
 

 

 

Comunicato stampa 

#coprogettiAMOBS:  

una coprogettazione territoriale 

LAVORO E RETI 

per minori e giovani 

 

A seguito dell’emergenza sanitaria e delle successive crisi economica e sociale che il territorio 

bresciano sta vivendo, FONDAZIONE COMUNITÀ BRESCIANA, in accordo con FONDAZIONE CARIPLO e con i 

capi commissione di FCB Giuliana Bertoldi, Michele Bonetti, Giovanni Rizzardi e Giuseppe Mensi e 

con i consiglieri di Fondazione Cariplo Valeria Negrini e Martino Troncatti (consiglieri anche di FCB), 

ha deciso di riprogrammare le proprie linee erogative lanciando, nelle scorse settimane, la CALL TO 

ACTION #COPROGETTIAMOBS, che prevede una modalità di coprogettazione territoriale incentrata 

sulle tematiche MINORI/GIOVANI e CIBO/POVERTÀ, e destinando a tali iniziative RISORSE COMPLESSIVE PARI 

A 1 MILIONE DI EURO. 

Fondazione Comunità Bresciana ha assegnato, SULLA PRIMA TEMATICA, risorse pari a 750MILA EURO per 

finanziare 186 PROGETTI che prevedono una ricca offerta formativa finalizzata al sostegno dei ragazzi 

e delle loro famiglie nel periodo estivo ormai alle porte. 

Grazie alla collaborazione con numerosi enti, la Fondazione intende dare tempestiva risposta ai 

bisogni che i RAGAZZI – MINORI E GIOVANI – hanno manifestato negli ultimi mesi. Il periodo di assenza 

obbligata da scuola ha infatti inciso significativamente sullo sviluppo delle loro capacità relazionali 

e sociali, oltre ad aver aumentato il numero di coloro che già si trovano in CONDIZIONE DI POVERTÀ 

EDUCATIVA. Si sono rese pertanto necessarie azioni finalizzate all’immediata promozione di progetti 

atti al COINVOLGIMENTO INTEGRALE di quella fascia della popolazione che l’emergenza ha maggiormente 

marginalizzato. 

Dopo aver esaminato le circa 230 MANIFESTAZIONI DI INTERESSE giunte in risposta alla Call, la cabina di 

regia tecnica formata da Marco Danesi (Caritas Diocesana), Claudia Pedercini (Ambito 9), Gabriele 

Zanni (Associazione Comuni Bresciani), Michele Pasinetti (Confcooperative), Elena Rocco (Coop. 



 

 

Cauto), Alessandro Augelli (Coop. Il Calabrone), Giancarlo Turati (Associazione Industriale Bresciana) 

e coordinato da Orietta Filippini (Direttore Operativo di FCB) ha stabilito di finanziare 186 PROGETTI, 

che saranno realizzati durante l’estate e andranno ad intercettare circa 13.400 BAMBINI E RAGAZZI 

sull’intero territorio. 

I NUMERI.  

Gli enti che hanno aderito alla coprogettazione – tra associazioni, scuole, parrocchie, cooperative, 

fondazioni e comuni – ammontano a più di 350 unità.  

La provincia è stata suddivisa in OTTO POLI TERRITORIALI, ognuno dei quali coordinato da uno specifico 

ente, che ha avuto il compito di raccordare le organizzazioni durante la fase di presentazione 

dell’attività. 

I 186 progetti sostenuti sono così RIPARTITI*: 

 

 
 

 

 

 

*  NB: la suddivisione dei comuni per appartenenza al polo è presente in appendice. 

Brescia e Collebeato -
progetti n. 18

Brescia Est e Brescia 
Ovest - progetti n. 24

Valle Trompia -
progetti n. 17

Franciacorta e Sebino 
- progetti n. 26

Oglio e Bassa 
Bresciana Occidentale 

- progetti n. 11

Bassa Bresciana 
Centrale ed Orientale 

- progetti n.  49

Valle Sabbia e Garda -
progetti n. 28

Valle Camonica -
progetti n. 13



 

 

La SUDDIVISIONE DELLE RISORSE rispetta la seguente ripartizione: 

 

 

 
 

 

 

RISORSE ECONOMICHE. Fondazione della Comunità Bresciana mette a disposizione a favore della 

tematica minori/giovani l’importo complessivo di 750MILA EURO a valere sulle erogazioni territoriali 

di FONDAZIONE CARIPLO. Di questi, come esposto nel grafico precedente, 730mila euro sono già stati 

assegnati, mentre i rimanenti 20mila euro saranno assegnati a conclusione dell’estate. Gli enti 

coinvolti cofinanzieranno almeno il 20% del costo complessivo del progetto.  

 
Alberta Marniga, Presidente Fondazione Comunità Bresciana: “In questo lungo periodo di 

emergenza la Fondazione non è rimasta inerte di fronte alle tante esigenze che il territorio ha 

avanzato. Con l’iniziativa #aiutiAMObs, realizzata in collaborazione con il Giornale di Brescia, 

abbiamo inteso sostenere la sanità bresciana, aiutando a tutelare la vita e la salute di pazienti ed 

operatori. Tuttavia il momento attuale rivela una seconda, e forse più duratura, emergenza: quella 

sociale. La Fondazione e il gruppo di lavoro preposto hanno così individuato gli ambiti minori/giovani 

Brescia e Collebeato -
€91.399

Brescia Est e Brescia 
Ovest - €103.884,50

Valle Trompia -
€68.402

Franciacorta e Sebino 
- €92.070,75

Oglio e Bassa 
Bresciana Occidentale 

- €65.315,23

Bassa Bresciana 
Centrale ed Orientale 

- €164.607,52

Valle Sabbia e Garda -
€91.068

Valle Camonica -
€53.253



 

 

e cibo/povertà come quelli attualmente più vulnerabili. Attraverso la modalità di coprogettazione 

abbiamo inoltre desiderato creare momenti di relazione, per la formazione e la conservazione di reti 

territoriali. Durante il lavoro di co-progettazione abbiamo avuto più difficoltà legate alla 

interpretazione delle regole e individuazione delle responsabilità indicate nei decreti ministeriali e 

nelle ordinanze regionali, piuttosto che nel ripensare una proposta ricreativa nuova nel rispetto del 

rischio Covid. Sul fotofinish sia il Ministero che la Regione hanno semplificato le regole e per fortuna 

abbiamo potuto far partire tutti i gruppi”. 

Orietta Filippini, Direttore Operativo Fondazione Comunità Bresciana: “Attraverso la realizzazione 

di #coprogettiAMOBS la Fondazione conferma il proprio impegno a favore dei minori, in particolare 

nei confronti della loro formazione e del loro benessere. È purtroppo sotto gli occhi di tutti il grave 

stato di solitudine che hanno vissuto i giovani durante questi mesi. La nostra proposta è chiara: 

venire incontro a loro e alle famiglie, attivando le competenze e professionalità delle tantissime 

realtà che, su vari livelli, sono già impegnate sul nostro territorio nel campo del sociale. Dalla grave 

crisi che ci ha colpito possiamo trarre con certezza un insegnamento, che rappresenta anche uno 

stimolo: l’essere multidisciplinari, trasversali e collaborativi, sono gli elementi essenziali per poter 

agire con efficacia e celerità nelle risposte ai bisogni”. 

 
Alessandro Augelli, Presidente Cooperativa Sociale Il Calabrone: “Questa proposta della 

Fondazione ha prodotto opportunità per i bambini ed i giovani dopo un periodo che li ha visti reclusi 

nelle proprie abitazioni ed in un’estate che rischiava di avere poco da offrire per questa fascia di età. 

Ha promosso collaborazioni inedite tra enti del terzo settore, istituzioni e professionisti della cultura 

finalizzate a rispondere ai bisogni dei più piccoli. Con la coprogettazione ha innescato un processo 

generativo di cui misureremo gli esiti ad estate finita, che pone le basi per un modo diverso di 

programmare l’attività sociale, un modo in cui la comunità educante tiene assieme chi è in grado di 

offrire opportunità per non lasciare nessun bambino e nessun giovane da solo. È stato un vero 

piacere contribuire cooperando con altre realtà ben più importanti della nostra all’avvio di questo 

percorso”. 

 

 

 

Brescia, 19 giugno 2020 
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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.  


