
~,

BR~NO~Ibandi promossi dalla Fondazione

Comunita bresciana
e territorio: l'intesa
finanzia la crescita
Trail2007 eil2012 avviati
progetti per 1,6 milioni di euro
I bandi promossi dalla Fonda-
zione della Comunita brescia-
na e riservati alla Valle Camo-
nica hanno consentito dal
2007 al2012 di erogare suI ter-
ritorio ben 638.000 euro, attra-
verso i quali sono stati finan-
ziati 95 progetti 'per un costa
totale di 1.609.000 euro.
I;intervento' degli enti pro-

motori del Fondo territoriale
per la Valle, la 'Banca di Valle
Camonica, la·Fondazione Ca-
munitas, Sol.Co.Camunia, Ro-
tary Club Lavere Iseo Breno e
la Fondazione Thssara, che vi
ha aderito dal2010, haconsen~
tito una disponibilita di risor-
se pari al 50% dell'erogato. II
restanteeacaricodellaFond~
zione, che si avvale anche del-
Ia disponibilita della Foilda-
zione Cariplo , la quale sostie-
ne i progetti con erogazioni
territoriali. A questi sovvento-
ris'aggiungono poi altri 116do-
natori tra privati, enti ed istitu-
zioni, societa ed amministra-
zioni comunali. .
Di questi lusinghieri risultati
e dalle nuove oppottunita pre-
viste dai bandi 2013 hanno
parlato al Palazzo della Cultu-
ra di Breno Orietta Filippini,
responsabile della progetta-
zione e dell'ufficio di Brescia
della Fondazione e Barbara

Agosta. Filippini ha ricordato
che. quando venne emesso il
primo banda riservato alla Val-
le Camonica nel 2007, furono
finanziati 19progetti per un to-
tale erogato di 80.000 euro.
Con il tempo ed attraverso i
meccanismi del banda stesso,
che prevede la partecipazione
diretta dei beneficiari attraver-
so la donazionedel20 per cen-
to del contributo finanziato, il
patrimonio del Fondo .territo-
riale della Valle Camonica am"
monta attualmente a 204.QOO
euro.
,Dal 2008, quando venne
emesso in via sperimentale il
primo banda camuno, grazie
agli accantonamenti favoriti
dai meccanismi del medesi-
mo bando, si everificato un in-
cremento totale di 112.000 eu-
rooOrietta Filippini ha poi pre-
sentato i bandi del 2013 ogget-
to di finanziamento e che chiu-
dona fra il prossimo 17 aprile
ed il 25 settembre, relativi al-
l'~ea sociale, alla tutela evalo-
rizzazione del patrimonio sto-
rico, artistico ed ambientale (
previa autorizzazione della 80-
printendenza), alle iniziative
culturali, all'istruzione, alla ri-
cercascientifica e alla coopera-
zione. eLR.

B}6Ci~; . .A4Io3/Z0B


