
 

 

 

 
Linea Brescia Aiuta Ucraina 

 
Con lo scoppio del conflitto in Ucraina il 24 Febbraio 2022 e conseguente arrivo sul territorio 
della provincia di Brescia di numerosi rifugiati di guerra proveniente dai territori invasi la 
Fondazione della Comunità Bresciana ha riunito un tavolo di coordinamento con le seguenti 
realtà coinvolte: Associazione Artigiani, Associazione Comuni Bresciani, Apindustria Confapi 
Brescia, Caritas Diocesana di Brescia, Comune di Brescia, Confartigianato Imprese Brescia e 
Lombardia Orientale, Confcooperative Brescia, CNA Brescia - Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Confindustria Brescia, Forum del Terzo Settore 
e Provincia di Brescia.  
 
Il Tavolo di coordinamento ha deciso di destinare una quota di risorse del Fondo Brescia aiuta 
Ucraina per il finanziamento delle seguenti linee operative: 

1. attività socializzanti in particolar modo per i minori (sport, teatro, musica…); 
2. sostegno psicologico per minori e adulti; 
3. corsi di lingua italiana. 

 
Le risorse disponibili per questa linea di finanziamento ammontano a Euro 100.000,00 e sono 
messe a disposizione grazie ai Donatori del Fondo Brescia Aiuta Ucraina e da risorse di 
Fondazione Cariplo. 
 
Nella richiesta di contributo, da compilare telematicamente sul sito della Fondazione ( 
www.fondazionebresciana.org) sarà anche richiesto di specificare quanto segue: 

1- numero dei soggetti ucraini coinvolti (minori e adulti); 
2- evidenziare se le persone accolte sono disponibili a stabilizzarsi rendendosi autonome 

con lavoro e abitazione. Segnalando l’eventuale disponibilità e competenze affinché si 
possano facilitare percorsi di inserimento lavorativo (formazione/lingua) e abitativo 
(iniziale aiuto).  

Tali indicazioni saranno prese in considerazioni in fase di assegnazione dei contributi. 
 
Non si finanziano sostegni di vitto e alloggio per la prima accoglienza delle famiglie Ucraine 
 
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE RICHIESTA 

Saranno presi in considerazione le richieste presentate da Enti del Terzo Settore, organizzazioni 
con qualifica di onlus, enti religiosi o, comunque, da enti senza scopo di lucro operanti nei 
settori indicati dall’art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, con le limitazioni 
di cui al comma 2 e successivi. L’assenza di scopo di lucro deve risultare dalla presenza, nello 
Statuto, di clausole di:   
a. divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale;   
b. obbligo di destinare utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del 
patrimonio;   
c. obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra 
Organizzazione priva di scopo di lucro con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità  

http://www.fondazionebresciana.org/


 

 

 
 
TEMPISTICHE DI EROGAZIONE 
È possibile presentare una richiesta di contributo entro martedì 31 maggio 2022 ore 12.00. 
Si segnala che le delibere dei contributi verranno comunicate in due step e nello specifico:  

1- una prima tranche di massimo € 50.000,00 entro il 10 maggio 2022 per le richieste 
di contributo pervenute entro il 30 aprile 2022; 

2- una seconda tranche di € 50.000,00 (ed eventuali residui avanzati dalla prima tranche) 
entro il 10 giugno 2022 per le richieste di contributo pervenute entro la data di scadenza. 

 
RENDICONTAZIONE 
Il contributo assegnato sarà versato a consuntivo, pertanto, sarà obbligatorio rendicontare – 
tramite l’area riservata sul sito della Fondazione della Comunità Bresciana – l’importo totale 
del contributo destinato in modo da potere successivamente procedere con i versamenti. 
La rendicontazione dovrà essere consegnata entro il 31/12/2022, pena revoca del contributo. 
 
PROCEDURA DI COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA 
La richiesta del contributo deve essere fatta tramite l’area riservata presente sul sito della 
Fondazione della Comunità Bresciana 
1- accedere o registrarsi a questo link; 
2- procedere con la compilazione della richiesta di contributo. 
All’interno dell’area riservata sarà possibile altresì scaricare il manuale d’istruzione per la 
presentazione della richiesta. 
  
PRIVACY - Tutela dei dati personali  
Fondazione della Comunità Bresciana Onlus, in qualità di titolare del trattamento ai sensi 

dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, informa che i dati personali saranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa Privacy ed in particolare del Regolamento UE 

2016/679. 

Nella lettera accompagnatoria di presentazione del progetto si fornisce il testo completo 

dell’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679, a cui si rinvia in toto, 

ove del Trattamento si potrà apprendere tra le altre cose: le finalità, i dati oggetto di 

trattamento, la base giuridica e i diritti esercitabili dall’interessato.  

 
PER INFORMAZIONI 
Per eventuali chiarimenti, delucidazioni in merito alla predisposizione della richiesta di 
contributo contattare gli uffici della Fondazione della Comunità Bresciana allo 030.46046 
(interno 2 Bandi e Progetti) o inviare una mail a segreteria@fondazionebresciana.org. 
 

  

Brescia, 22.04.2022  
 

https://fcbrescia.strutturainformatica.com/Frontend/Rol/Accreditamento.aspx

