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Premesse 

L’iniziativa Brescia Bergamo capitale della Cultura nasce da un evento drammatico, la 

pandemia che ha colpito le due città provocando un numero elevatissimo di vittime. 

La risposta a questo evento è stata esemplare e ha coinvolto senza distinzione il pubblico e 

il privato, ha messo in evidenza le risorse civili delle due città accomunate in una emergenza 

comune. 

Ora, con lo stesso spirito, sarà possibile attraverso le tante realtà che operano nel territorio, 

far conoscere la bellezza dei luoghi, il potenziale turistico, l’impegno nell’innovazione rivolto 

al futuro e quanto c’è di peculiare da scoprire. 

La Fondazione Comunità Bresciana si propone come collettore e divulgatore attenta a 

sostenere questo sforzo. 

Obiettivo generale 

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

di progettazione sono: l’implementazione di INIZIATIVE CULTURALI e la creazione RETI 

diffuse su tutto il TERRITORIO. 

L’esperienza, difficile e complessa, che abbiamo attraversato in questi ultimi due anni, ha 

messo in luce quanto sia importante, soprattutto nei momenti critici, saper apprendere e 

saper collaborare. 

È indispensabile connettersi e collaborare: i problemi e i bisogni che ci troviamo davanti sono 

talmente ampi che nessun soggetto da solo è in grado di dare una risposta utile. All’interno 

di questa complessità l’azione singola rischia di disperdersi frammentando le energie, 

mentre è aggregando le forze e convergendo su priorità condivise che si può generare valore 

e ottenere un effetto moltiplicatore.  

 

Obiettivi specifici e risultati  

Si sosterranno progetti che: 

• Sviluppino attività in rete tra più organizzazioni e sinergie tra più componenti della 

comunità 

• Incentivino una partecipazione multiculturale nonché l’occupazione di operatori 

culturali sperimentando nuovi modelli di intervento; 

• Interconnettano il capoluogo con attività ed enti del territorio provinciale 

aumentando il confronto e la progettazione tra i territori coinvolti 

• Propongano un programma di sostenibilità futura delle azioni di progetto ritenute 

più efficaci 
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Impatto 

Favorire l’avvicinamento alle iniziative culturali proposte di nuovi pubblici, con particolare 

attenzione alle giovani generazioni e alle fasce di popolazione con minori opportunità. 

Animare le aree interne del territorio di riferimento della Fondazione o i quartieri periferici 

della città. 

Realizzare attività, servizi e prodotti culturali basati su nuove o rinnovate modalità di 

gestione, produzione e fruizione, anche facendo ricorso al digitale e alle nuove tecnologie. 

Generare percorsi condivisi e sovra territoriali in una logica collaborativa e con particolare 

attenzione all’appuntamento di Bergamo - Brescia città della Cultura 2023. 

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, gli enti religiosi ed ecclesiastici, nonché gli Enti 

Pubblici1 aventi sede legale e operativa nella provincia di Brescia e gli Enti Profit.  

Gli Enti Pubblici potranno partecipare solo in partenariato con i soggetti sopra indicati e 

dovranno comunque indicare costi diversi dai costi ordinari. 

Gli Enti profit non possono percepire contributi. 

Durata del progetto 

Entro il 9.12.21 dovranno pervenire a Fondazione Comunità Bresciana le candidature degli 

Enti alla presente Call to action 

Entro il 14.1.22 Fondazione Comunità Bresciana comunicherà a tutti i partecipanti i risultati 

della Call to action 

Entro il 12.3.22 dovranno essere ultimati i percorsi di coprogettazione delle reti formatesi a 

seguito della presente call. 

Durata del progetto 12 mesi che dovrà essere rendicontato secondo quanto previsto dai 

regolamenti rendicontativi degli enti finanziatori. 

 

Risorse economiche  

Fondazione della Comunità Bresciana previa validazione e approvazione del progetto 

esecutivo, mette a disposizione l’importo complessivo massimo di € 300.000,00 a 

valere sull’extra-bando delle erogazioni territoriali di Fondazione Cariplo e potrà 

essere integrato anche da altri soggetti. 

È previsto un cofinanziamento almeno del 20%. 



3 

 

 

Approccio metodologico  

L’approccio unitario del progetto – pur nel rispetto delle specificità delle realtà e 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.  

Modalità e criteri di selezione dei partner progettuali  

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno analizzate e valutate dalla  Commissione 

Cultura della Fondazione della Comunità Bresciana tenendo in considerazione:  

• le argomentazioni e le motivazioni relative all’oggetto della presente Call to Action;  

• il possesso di competenze ed esperienze rispetto ai temi su cui si intende 

intervenire; 

• la propensione alla promozione ed alla costruzione di reti, al lavoro collaborativo, 

multidisciplinare e multiculturale;  

• 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. Nella fase di coprogettazione saranno fornite tutte le informazioni utili e 

funzionali alla definizione ultima di progetto e alla sua rendicontazione secondo le policy dei 

finanziatori e del presente strumento erogativo. 

Modalità e termini per la presentazione della Call to Action 

Si segnala che, da quest’anno è attiva una nuova procedura telematica, pertanto, per poter 

presentare la manifestazione di interesse è necessario:  

 

1. procedere alla registrazione dell’ente nell’Area Riservata a questo link oppure 

attraverso l’Area riservata presente sul sito della Fondazione Comunità 

Bresciana (Se l’Ente è già registrato con la nuova procedura dovrà fare solo l’accesso 

alla sua area riservata) ; 

2. procedere con la compilazione della manifestazione di interesse rispondendo alle 

domande all’interno della richiesta.  

a. Entrare nella sezione “elenco Bandi e Richieste” 

b. Cliccare su “Richieste” in basso  

c. Cliccare su “inserisci nuova richiesta” 

https://fcbrescia.strutturainformatica.com/Frontend/Rol/Accreditamento.aspx
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d. Procedere alla compilazione delle domande e all’inserimento della persona di 

riferimento 

e. Una volta compilati tutti i campi è necessario cliccare VERIFICA DATI prima 

di procedere all’invio. 

Oltre al testo del presente bando sono disponibili le ISTRUZIONI per l’inserimento 

dell’anagrafica.  

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è previsto per il giorno venerdì 9 

dicembre p.v. alle ore 12.30. 

Informazioni  

Per informazioni è possibile scrivere via email all’indirizzo fondazionebresciana@pec.it o 

contattare gli uffici della Fondazione allo  030.46046. 

 

 

1 S’intende per Ente Pubblico lo Stato, ogni Amministrazione Statale ed ogni soggetto che sia costituito e/o individuato tale dalla legge. Sono 

Enti pubblici, ai fini della presente call, altresì i soggetti la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato o da altri enti pubblici 

territoriali od organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure ancora il cui organo 

d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici 

territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo sono da Enti Pubblici in senso lato gli 

istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, 

le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, e camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura e loro associazioni, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. 
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