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Premesse 

 

Fondazione Comunità Bresciana, dato l’impatto sulla comunità della pandemia di Covid-19 e 

la conseguente crisi socio-economica, ha deciso, in accordo con Fondazione Cariplo, di 

riprogrammare le proprie linee erogative incentivando una modalità di coprogettazione 

territoriale. 

Il territorio della provincia di Brescia è vasto, morfologicamente molto diverso e con 

un’organizzazione pubblica di corpi intermedi differente, pertanto per poter dare avvio a 

coprogettazioni che sviluppino reti, iniziative e progetti che tengano conto delle reali 

caratteristiche locali è stato necessario suddividerlo in zone e nello specifico*: 

 

 Brescia e Collebeato 

 Brescia Est e Brescia Ovest 

 Valle Trompia  

 Franciacorta – Sebino 

 Oglio – Bassa Bresciana Occidentale 

 Bassa Bresciana Orientale e Bassa Bresciana Centrale 

 Valle Sabbia – Garda 

 Valle Camonica 

*L’esatta suddivisione dei comuni è in appendice 1 

Le presenti zone sono da considerarsi Poli territoriali chiamati a progettare sulle diverse 

linee operative contenute nella presente call.  

Il tema preliminare che si pone a fattor comune è, che, per qualsiasi tipo di attività venga 

proposta, è imprescindibile garantire la sicurezza e la protezione individuale come da 

protocolli vigenti e con il fondamentale raccordo con gli enti istituzionalmente competenti. 

 

Obiettivo generale 

Gli obiettivi della presente call che dovranno essere poi declinati attraverso i temi operativi 

di progettazione sono: l’implementazione del LAVORO e la creazione e il mantenimento di 

RETI territoriali. 

Le difficoltà affrontate in questi mesi hanno messo in luce quanto essere multidisciplinari, 

multisettoriali, trasversali e collaborativi sia l’elemento essenziale per poter agire 

celermente e con più efficacia nelle risposte ai bisogni, è necessario quindi pensare a nuovi 

modelli organizzativi ed incentivare il lavoro di rete. 
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Temi operativi 

Tema 1: Minori/Giovani 

Questi mesi di assenza obbligata da scuola stanno incidendo sullo sviluppo delle capacità 

relazionali e sociali dei giovani, oltre ad aver causato in modo sommerso, ma diffuso, 

l’aumento del numero di ragazzi che si trovano ancor più profondamente in una condizione 

di povertà educativa. L’assenza o la forte riduzione di qualunque tipo di proposta o 

accompagnamento rischia non solo di sedimentare un gap formativo, ma di aumentare il 

divario di chi può accedere alle opportunità e chi al contrario non ne è in grado. 

 

Tema 2: Cibo/Povertà 

L’emergenza economica dovuta alla pandemia ha fatto emergere la fragilità sommersa di 

quelle persone e di quelle famiglie che magari con impieghi saltuari riuscivano comunque a 

reggere la quotidianità. L’interruzione di tutti i tipi di attività ha acuito la situazione che da 

fragilità è entrata in uno stato di bisogno conclamato. Bisogno che le realtà pubbliche o del 

privato sociale che distribuiscono generi alimentari o che forniscono voucher/sussidi vedono 

via via aumentare. 

In questa situazione è necessario riflettere sul sistema domanda/offerta (flussi, stock, 

distribuzione), sulle organizzazioni e le reti attive, sulla logistica ed il territorio. 

 

Al fine di perseguire una crescita complessiva della comunità di riferimento e una messa a 

sistema di azioni di particolare efficacia sarà necessario prevedere per entrambi i temi 

operativi una raccolta dati - monitoraggio e la disponibilità a percorsi di comunicazione 

coordinati. 

 

Obiettivi specifici e risultati  

Per la comunità: 

 Incentivare l’occupazione di operatori culturali e sociali sviluppando nuovi modelli di 

intervento; 

 Incentivare la ripresa operativa ed economica del privato sociale; 

 Sviluppare comunità più coese e dialoganti tra le diverse componenti sociali; 

 Valorizzare le specificità territoriali incentivandone la condivisione; 

 Rafforzare le competenze relazionali dei beneficiari finali 

 Aumentare il confronto e la progettazione tra i territori 

 Creazione ed Incentivazione di modelli che diano sostenibilità futura alle azioni di 

progetto ritenute più efficaci 
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Impatto 

Generazione di un cambiamento sociale e culturale in cui idee, azioni e risorse partecipino 

alla costruzione di scenari differenti in una logica trasformativa e con particolare attenzione 

alla sostenibilità ambientale, all’inclusione ed al superamento delle disuguaglianze. 

 

Soggetti invitati a partecipare al presente Call to Action  

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse a valere sul presente avviso 

gli Enti di Terzo Settore, (ETS ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D. lgs. 117 del 2017) gli 

enti privati senza scopo di lucro, differenti dagli ETS, nonché gli enti pubblici aventi 

sede legale e operativa nella provincia di Brescia e gli Enti Profit. Quest’ultimi non 

potranno essere diretti percettori di contributi economici.  

In particolare, si segnala che la Cabina Tecnica di Regia Centrale ha la facoltà di 

individuare ulteriori e/o diversi partner da inserire nei poli territoriali ove se ne 

rilevasse l’opportunità. 

 

Durata del progetto 

Entro il 4 giugno 2020 Fondazione Comunità Bresciana comunicherà a tutti i partecipanti i 

risultati della manifestazione di interesse alla coprogettazione. 

Per il tema 1 il progetto territoriale di massima dovrà essere presentato entro il 19 giugno 

2020 e rendicontato entro e non oltre il 30.9.2020 

Per il tema 2 la coprogettazione è il tema stesso dell’azione progettuale e dovrà essere 

rendicontato entro e non oltre il 15.12.2020 

 

Risorse economiche  

Fondazione della Comunità Bresciana previa validazione e approvazione del progetto 

esecutivo, mette a disposizione l’importo complessivo massimo di € 1.000.000,00 a 

valere sulle erogazioni territoriali di Fondazione Cariplo e potrà essere integrato anche 

da altri soggetti. 

È previsto un cofinanziamento almeno del 20%. 
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Approccio metodologico  

L’approccio unitario del progetto – pur nel rispetto delle specificità dei territori 

coinvolti – vuole valorizzare una modalità che, percorribile e sostenibile nell’efficacia 

delle sue azioni, possa costituire un capitale di competenze, conoscenze e procedure 

irrinunciabili anche in termini di radicamento territoriale.  

A tale proposito particolare importanza rivestirà la valorizzazione delle esperienze 

territoriali già in essere integrandole con l’incentivazione al lavoro soprattutto per 

quelle categorie di operatori culturali e sociali che possono, nell’arco temporale delle 

iniziative, arricchire di specifici contenuti le azioni progettuali. 

 

Governance 

Questa linea di finanziamento prevede la seguente struttura di governance: 

Cabina Tecnica di Regia Centrale composta da Fondazione Comunità Bresciana con la 

presenza di rappresentanti di enti non profit, enti pubblici, enti profit. Il compito della 

cabina di regia centrale è quello di tenere unitarietà del progetto soprattutto nei suoi 

obiettivi generali e strutturare per tutti i poli, azioni trasversali di sistema quali: la 

comunicazione interna ed esterna in collaborazione con i poli, analisi dei dati di 

monitoraggio, la facoltà di riorientare gli interventi progettuali laddove sia necessario per 

perseguire finalità ed obiettivi. 

Cabine di Regia di Polo Territoriale. Tali Cabine di Regia dovranno essere composte 

indicativamente da 5 a 7 rappresentati in cui dovrà esserci la compresenza di esponenti di 

enti non profit, enti pubblici, enti profit. I compiti di tali cabine di regia sono: essere 

referenti per la coprogettazione del polo, mantenere il collegamento ed i confronto con la 

cabina di regia centrale  

 

Modalità e criteri di selezione dei partner progettuali  

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno analizzate e valutate dalla Cabina 

di Regia Centrale tenendo in considerazione:  

 le argomentazioni e le motivazioni svolte in relazione all’oggetto della Call to 

Action;  

 il possesso di competenze ed esperienze rispetto ai temi, al radicamento 

territoriale, alla propensione al cambiamento; 
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 l’esperienza e la propensione alla promozione ed alla costruzione di reti e 

partnership;  

 le possibili interconnessioni e sinergie tra i vari soggetti.  

L’esito della valutazione (ad insindacabile giudizio della Fondazione Comunità 

Bresciana) sarà comunicato, nel più breve tempo possibile a tutti i soggetti. I 

soggetti ritenuti più idonei sulla base dei criteri sopra elencati saranno invitati a 

partecipare alla fase di coprogettazione.  

 

Modalità e termini per la presentazione della 

manifestazione di interesse  

La manifestazione di interesse, redatta compilando l’apposita scheda allegata al 

presente documento (disponibile sul sito web della Fondazione), dovrà essere inviata 

esclusivamente via email all’indirizzo fondazionebresciana@pec.it entro venerdì 

29 maggio p.v. alle ore 13.00. specificando all’oggetto “Manifestazione di interesse”. 

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata Copia documento di identità 

del sottoscrittore. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate con 

modalità diverse o avanzate da soggetti inammissibili ai sensi del presente avviso.  

 

Informazioni  

Per informazioni è possibile scrivere via email all’indirizzo 

fondazionebresciana@pec.it o contattare gli uffici della Fondazione allo  

030.46046. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fondazionebresciana@pec.it
mailto:fondazionebresciana@pec.it


6 

 

Appendice 1  

POLO 1 

Brescia 
Brescia e  Collebeato 

  

POLO 2 

Brescia Est - 

Brescia Ovest 

 Botticino, Nuvolento, Nuvolera, Rezzato, Mazzano, Castenedolo, 

Borgosatollo, Montirone, San Zeno Naviglio, Flero, Poncarale, Capriano del 

Colle, Azzano Mella, Gussago, Ospitaletto, Travagliato, Roncadelle, 

Rodengo Saiano, Castegnato, Berlingo, Ome, Cellatica, Torbole Casaglia, 

Castel Mella, 

  

POLO 3 

Valle Trompia 

Bovegno, Bovezzo Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone Val Trompia, 

Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marcheno, Marmentino, Nave, 

Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole S/M, Villa Carcina 

  

POLO 4 

Franciacorta - 

Sebino 

Corte Franca, Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Paderno 

Franciacorta, Paratico, Passirano, Provaglio d’Iseo, Sale Marasino, 

Sulzano, Zone, Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo sull'Oglio e 

Pontoglio  

  

POLO 5 

Oglio - Bassa 

Bresciana 

Occidentale 

Castelcovati, Castrezzato, Cazzago San Martino, Chiari, Coccaglio, 

Comezzano-Cizzago, Roccafranca, Rovato, Rudiano, Trenzano, Urago 

d'Oglio, Barbariga, Borgo San Giacomo, Brandico, Corzano, Dello, Lograto, 

Longhena, Maclodio, Mairano, Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, Quinzano 

d'Oglio, San Paolo, Villachiara 

  

POLO 6 

Bassa Bresciana 

orientale e Bassa 

Bresciana Centrale 

Alfianello, Bagnolo Mella, Bassano Bresciano, Cigole, Fiesse, Gambara, 

Ghedi, Gottolengo, Isorella, Leno, Manerbio, Milzano, Offlaga, Pavone del 

Mella, Pontevico, Pralboino, San Gervasio Seniga, Verolanuova, 

Verolavecchia, Acquafredda, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, 

Montichiari, Remedello, Visano. 

  

POLO 7 

Valle Sabbia - 

Garda 

Bedizzole, Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, 

Gargnano, Limone sul Garda, Lonato del Garda, Magasa, Manerba del 

Garda, Moniga del Garda, Padenghe sul Garda, Polpenazze del Garda, 

Pozzolengo, Puegnago del Garda, Salò, San Felice del Benaco, Sirmione, 

Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Valvestino. 

Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, 

Lavenone, Mura, Muscoline, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, 

Preseglie, Prevalle, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese, 

Serle, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi, 

Vobarno. 

  

POLO 8 

Valle Camonica 

Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, 

Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, 

Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, 

Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono 

San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, 

Pisogne, Ponte di Legno, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico, Temù, 

Vezza d'Oglio, Vione.  

 


