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LA FONDAZIONE.Presentati i progetti per it prossimo anno: un ritancio nonostante la crisi

Comunita Bresciana
conferma }'impegno
Aperti bandi per un totale di 1,78 milioni di euro
un valore che pareggia quello erogato ne12012
Gnutti: «Confermiamo in toto la nostra presenza»

In dieci anni di attiviti la Fon-
dazione Comunita Bresciana
nonhamaifatto mancare ilso-
stegno a progetti di carattere
sociale rivolti in particolar mo-
do al terzosettore.Nonl'hafat-
to ne12012, anno in cui ha ero-
gato, tramite l'emanazione di
12bandi locali, contributi per
un totale di 2.287.703 milioni,
a cui vanno aggiunti 600 mila
euro per la realizzazione·della
scuola materna di San Giaco-
mo delle Segnate (comune del
Mantovano fortemente colpi-
to dal sisma) e i quasi 700 mila
euro delle sezioni correnti dei
fondi.

E NON LO FARA ne12013, a con-
ferma che, «nonostante il peri-
00.0 dicrisi economica che sta
attraversando il Paese, la Fon-
dazione e i suoi benefattori
(primo fra tutti la Fondazione
Cariplo) garantiranno il pro-
prio aiuto al territorio brescia-
no continuando a rispondere
in concreto alle necessitadi en-
ti e organizzazioni che svilup-
pano progetti di utilita socia-
Ie», haannunciato il presiden-
te Giacomo Gnutti.
10 scorso anno sono stati fi-
nanziati 234 progetti su un to-
tale di 469 domande di finan-
ziamento, ognuno dei quali ha
ricevuto un contributo medio
di quasi 10milaeuro. «L'attivi-
ta erogativa-e stata ulterior-
mente implementata dasigni-
ficative liberalita disposte di-
rettamente dalla Fondazione
•0 attraverso risorse disponibi-
li sui fondi patrimoniali delIa
.stessa, oggi arrivati a cinquan-
ta», ha precisato il presidente.
Da oggi, e con seadenza tra il

17e il19 aprile, si aprono inve-
ce i primi 7bandi del 2013 che
vedranno l'erogazione di altri
1.780.000 milioni ripartiti tra
l'area sociale (600 mila euro),
la tutela e la valorizzazione del
patrimonio artistico, cultura-
Ie e ambientale (300 mila eu-
ro), Ie iniziative culturali ( 250
inila euro), l'istruzione (200
mila euro), la ricerea scientifi-
ca (120 mila euro), la coopera-
zione bresciana allo sviluppo
(230 mila euro) e la new entry
delle microerogazioni (80 mi-
laeuro).

UNITAMENTEai sette bandi, nel
mese di mano la Fondazione
e il Credito Bergamasco mette-
ranno a disposizione 100 mila
euro per il finanziamento del

bando territoriale di assisten-
za sociale e sociosanitaria, ri-
volto pero solo ai progetti di
quelle organizzazioni che han-
no sede 0 operanD in uno dei
comuni dovee presente alme-
no una filiale del Credito.
Nella seconda meta dell'an-
no, invece, la Fondazione del-
Ia Comunita Bresciana, gcazie
a risorse precedentemente ac-
cantonate, daraavvio ad unal-
tra tranche di bandi territoria-
li rivolti alle valli bresciane
(Valle Camonica, Valle Trom-
pia, Valle Sabbia e Sebino
Franciacorta).

ANCHE PER Q.UESTANNO tutti i
bandi, «che otterranno un
contributo totale pressoche
pari a quello del 2012» , avran-

no delle specifiche priorita di
finanziamento. E proprio sull'
onda delle priorita e delle ne-
cessita urgenti, la Fondazione
hadeciso di introdurre un nuo-
vobaudo, denorninato Microe-
rogazioni, a favore di quelle
piccole associaiioni di volonta-
riato che, a causa delIa crisi e
del costante venir menD dei fi- I

nanziamenti, starino incon- J

trando momenti di difficolta
• nel garantire il proprio servi-/
zio .all~ fasce. pin deboli delIa.
socleta.

••IN Q.UESTOcaso -.ha precisato
il presidente Gnutti - non Ser-
vim presentare alcun proget-
to, sara valutato invece il gra-
do di eniergenza nella gestio-
ne ordinaria del servizio». A
breve verranno inoltre resi no-
ti i vincitori del bando Emble-
matici Minori di Fondazione
Cariplo da 500 mila euro ema-
nato a fine 2012 e chiusosi nel
gennaio di quest'anno. Per ri-
spondere alle necessita delIa
societa, e in particolare del Ter-
zo Settore, «abbiamo istituito
un tavolo di confronto con al-
tre fondazioni del territorio -
tra Ie quali Fondazione Asm, I

Fondazione Cab, Fondazione-
Banca San Paolo e la Congre-
ga per hi. carita apostolica -
per l'individuazione di proget-
ti di finanziamento comuni,
ma anche per evitare di sovrap-
porre l'erogazione dei contri-
buti», ha specificato Giacomo
Gnutti. '
Trai tanti finanziamenti ero-
gati pero, non mancano un
2/3 per cento di revoche nei
confronti di progetti mai rea-
lizzati. Un esempio? «TImilio-
ne e 250 mila euro assegnato a
Palazzo Bergnani e revocato
dallaFondazioneCariplope~
chemai utilizzato». Tuttelein-
formazioni sui bandi del 2013
sono disponibili sul nuovo sito
internet delIa Fondazione all'
indirizzo www.fondazionebre-
sciana.org .•


