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Interventi Emblematici Maggiori 

Storico contributi – territorio bresciano 

 

 

Gli ultimi Interventi Emblematici Maggiori dedicati al territorio bresciano – anno 2015 – erano stati 

così ripartiti: 

 

 

I primi Interventi Emblematici Maggiori riservati al territorio bresciano – anno 2008 – erano stati 

così ripartiti: 

 

 

Ente beneficiario Progetto Contributo  

Diocesi di Brescia Riqualificazione del complesso religioso di Santa Maria delle Grazie   1.000.000,00 €  

Comunità Montana Valle 
Camonica (Breno) 

Ciclabilità, mobilità sostenibile e riordino paesaggistico: verso un territorio ad 
elevata sostenibilità socioeconomica e di qualità ambientale nella Valle dei segni 

  1.000.000,00 €  

Fondazione Cogeme Onlus 
(Brescia) 

Verso un'economia circolare: avvio di un Centro Nazionale di Competenza 
sull'economia Circolare in provincia di Brescia 

  1.000.000,00 €  

Associazione San Vincenzo 
(Brescia) 

Ospitiamo - realizzazione di una nuova struttura per migliorare la qualità della vita 
delle persone senza fissa dimora 

  1.000.000,00 €  

Comune di Brescia Nuova Pinacoteca in Palazzo Martinengo da Barco   1.500.000,00 €  

Il Vomere Società Coop. 
Soc. (Travagliato) 

Dal sogno al progetto. Nuovo centro polifunzionale per la disabilità adulta   1.000.000,00 €  

Cooperativa Sociale La 
Nuovola Onlus (Orzinuovi) 

BIOS - la sfida di crescere. Realizzazione di una rete di servizi per offrire risposte 
specialistiche ai minori che presentano disturbi evolutivi globali ai quali è associato 
un ritardo mentale 

  1.000.000,00 €  

Università degli Studi di 
Brescia e Spedali Civili di 
Brescia 

La salute della persona: lo sviluppo e la valorizzazione della conoscenza per la 
prevenzione, la diagnosi precoce e le terapie personalizzate 

  2.500.000,00 €  

Ente beneficiario Progetto Contributo  

Opera Diocesana 
Venerabile Alessandro 
Luzzago 

Ristrutturazione straordinaria dell'edificio  "Convitto Vescovile Universitario San 
Giorgio- Brescia" 

    1.000.000,00 €  

Azienda Sanitaria Locale di 
Vallecamonica - Sebino 
(Breno) 

Realizzazione edificio volto a ospitare i servizi dell'area salute mentale della Valle 
Camonica 

    1.000.000,00 €  

Provincia di Lombardia San 
Carlo Borromeo dei  
Frati Minori - Liceo 
Scientifico Luzzago (BS) 

Acquisto e ristrutturazione dei locali per realizzazione laboratori ed aule 
multimediali ed attivazione corsi formazione  

    1.500.000,00 €  

Università degli Studi di 
Brescia 

Realizzazione Collegio Universitario      1.750.000,00 €  

IS.PA.RO Coop. Soc. (Corte 
Franca) 

Realizzazione nuovo modello per l'inclusione sociale     1.250.000,00 €  

Fondazione Santa Maria 
della Neve (Pisogne) 

Realizzazione struttura residenziale per il ricovero dei malati di tumore e altre 
patologie gravi 

    1.000.000,00 €  


