
Fondazione della Comunità Bresciana Onlus 

 

PROGETTI FINANZIATI 

 

5 per mille anno 2016 – n. 43 scelte per € 11.444,75 

 

5 per mille anno 2015 – n. 52 scelte per € 17.219,15 

     PROGETTO EDULAB FUNNYGREST 

                                    Grazie a questo progetto un gruppo di bambini camuni trai 6 e i 13 anni 

ha potuto svolgere 4 settimane di attività ludico-didattiche strutturate 

per favorire lo sviluppo di competenze sociali e civiche mediante percorsi 

tematici dedicati alla conoscenza delle arti e dei mestieri tipici del 

territorio e all’attività sportiva. 

                                    Contributo erogato da FCB - € 7.500 

 

PROGETTO GIUSTIZIA PREDITTIVA 

Migliorare la qualità della giustizia creando un 

raccordo di comunicazione e interscambio con il 

territorio. Questo l’obiettivo del progetto, 

realizzato dall’Università degli Studi di Brescia in 

collaborazione con gli uffici del Tribunale e della 

Corte d’Appello, ha inteso fornire agli operatori 

del settore ed agli utenti la durata prevedibile di 

un procedimento in una data materia e gli 

orientamenti esistenti nei diversi uffici giudiziari. 

Contributo erogato da FCB - € 7.500 

 

5 per mille anno 2014 – n. 58 scelte per € 19.950,59 

 

PROGETTO RINNOVO CENTRO STUDI  
 
Il progetto, realizzato da Anffas Onlus di Brescia, ha previsto il 

rinnovo del Centro Studi Disabilità di Anffas Brescia Onlus che è stato 
trasferito dal primo piano della sede di Anffas/Fobap al Caffè 

Letterario Primo Piano – Sede Circolo Arci (Vicolo Beccaria a Brescia). 
Il Centro Studi che è gestito da persone con disabilità, affiancate da 
operatori e volontari, oltre a gestire le tradizionali attività, progetterà 

e organizzerà, insieme al Caffè Letterario, nuove iniziative e 
manifestazioni. 

Contributo erogato da FCB - € 14.000,00 
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PROGETTO FRATELLI AL CENTRO 

 
L’Associazione Punto Missione Onlus ha organizzato alcuni 

incontri destinati ad un gruppo di adolescenti e di bambini 
che hanno fratelli con sindrome autistica.  
Negli incontri sono state realizzate una serie di attività volte 

sia a facilitare l’unione del gruppo che a creare fiducia e 
senso di appartenenza affrontando le difficoltà legate alla 

presenza di un membro autistico all’interno del nucleo 
familiare. 
Contributo erogato da FCB - € 950,59 

 

 

5 per mille anno 2013 – n. 66 scelte per € 11.788,76 

 

PROGETTO EMERGENZA FREDDO 2016-17  

 
L’Associazione Amici del Calabrone, anche per l’anno 2016-2017, 

ha gestito, per conto dei Servizi Sociali del Comune di Brescia, 
l’emergenza fredda accogliendo i senza fissa dimora presso due 
dormitori. Il freddo pungente dell’inverso 2016/2017 ha costretto 

l’associazione ad attivare nuovi servizi per poter far fronte alla 
numerosa richiesta di posti letto, pertanto, grazie al contributo di 

FCB è stato possibile attivare due appartamenti, uno con 4 posti 
da parte della Coop. Soc. La Rete ed un altro con 2 posti tramite 
la Coop. Soc. di Bessimo, e l’ampliamento di n. 7/8 posti presso la 

struttura Chizzolini. 
 

 

5 per mille anno 2012 – n. 61 scelte per € 10.047,81 

PROGETTO IL DOPO E’ ADESSO  
 

Il progetto, rivolto a minorenni che avevano misure penali e 
pertanto erano individuati dall’Ufficio Servizi Sociale per i 

minorenni – Dipartimento Giustizia Minorile, si proponeva di 
creare un percorso, per un massimo di 6 mesi, di crescita 
personale e professionale del giovane fino ad una reale e 

soddisfacente acquisizione di autonomia.  

 

 

 

 

5 per mille anno 2011 – n. 64 scelte per € 11.883,00 

 

PROGETTO SOLLIEVO PER DISABILI  
 

Il contributo erogato ha permesso all’ Ass. Italiana Assistenza 
Spatici di Brescia di acquistare attrezzature ed arredi da destinare 
alla Villa Araldi di Salò, luogo nel quale, nel periodo estivo, i disabili 

e le loro famiglie possono trovare un periodo di sollievo. 
Contributo erogato da FCB - € 6.150,00 
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PROGETTO AMBUGIAMPY 
 
L’Associazione Amici del Mare di Brescia, grazie al contributo di FCB, ha 

sostenuto un ambulatorio di fisioterapia per bambini dai 4 ai 14 anni 
diversamente abili.  

Al progetto hanno partecipato 8 bambini, 18 sedute per bambino nel 
periodo da gennaio a giugno 2014.  

Contributo erogato da FCB - € 2.259,12 

 
 

 

PROGETTO REINSERIMENTO FAMIGLIE SINTI  
 

Il progetto, realizzato dalla Fondazione Guido Piccini, ha previsto il 
reinserimento in unità alloggiativa alternative n. 13 famiglie Sinti, 
residenti in un’area provvisoria in Via Orzinuovi a Brescia.  

Contributo erogato da FCB - € 3.473,88 

 

5 per mille anno 2010 – n. 68 scelte per € 10.326,41 

PROGETTO HAI INFORMAZIONI VALIDE?  
 

L’Associazione Essere Bambino ha realizzato un progetto di 
prevenzione rispetto alle malattie sessualmente trasmettibili 

coinvolgendo gli studenti di 40 classi presenti in 6 Istituti 
superiori della provincia di Brescia. 
 

Contributo erogato da FCB - € 7.209,41 

 

 

 

PROGETTO REINSERIMENTO FAMIGLIE SINTI  
 

Il progetto, realizzato dalla Fondazione Guido Piccini, ha previsto il 
reinserimento in unità alloggiativa alternative n. 13 famiglie Sinti, 

residenti in un’area provvisoria in Via Orzinuovi a Brescia.  
Contributo erogato da FCB - € 3.117,00 

 

5 per mille anno 2009 – n. 83 scelte per € 16.047,23 

PROGETTO CASA DI RIPOSO CALCINATO  
 
Il contributo di FCB ha permesso alla Fondazione Casa di Riposo 

di Calcinato di sostenere l’ampliamento della casa di riposo 
attraverso la realizzazione di nuovi 10 posti letti.  

 
 

5 per mille anno 2008 – n. 119 scelte per € 22.924,36 

 

PROGETTO VOLA A CANESTRO  
 
Nel progetto era previsto l’acquisto di carrozzine necessarie per 

poter permettere ai ragazzi disabili di praticare il basket in 
carrozzina e partecipare al campionato nazionale. 

 


