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LACITTA 

Filantropia Fondazione della Comunita Bresciana 

Emblematici provinciali, 
nel 2018 stanziati altri 
525mila euro: ecco 
i 5 progetti selezionati 
Fondazione Cariplo 

no, cui possono talvolta ag
giungersi eventuali somrne 
«risparmiate» dall' edizione 
precedente), ma m alcuni an -
ni lo stanziarnento e anche ar
rivato a un rnilione. 

e Fondazione Comunita 
Bresciana insieme 
a sostegno del territorio 

Come funziona. ll meccani
smo e chiaro: Fondazione Ca
riplo mette a disposizione le ri
sorse econorniche e Fondazio
ne Corn uni ta Bresciana funge 
da «antenna» sul territorio. 

■ Si chiarnano «Bandi Emble
matici Provinciali» e s6no
l' esempio calzante di quella fi
lantropia «pragmatica e quasi
sartoriale» che agisce sul terri
torio contaminandolo e rinno
vandolo.

Non solo perche in grado di 
avere un impatto significativo 

. sulla qualita della vita o sullo 
sviluppo econornico, 
culturale e sociale di una 
comunita, maanche perche 
capace diinvogliare la 
cultura del dono stessa. 

Finalita. I Bandi Emblematici 
Provinciali nascono dalla 
volonta di Fondazione 
Cariplo e delle Fonclazioni di 
Comunita territoriali di 
lavorare congiuntarnente 
per dare una possibilita di 
sostegno finanziario anche 
a. quei progetti d'utilita
sociale particolarmente
importanti per dimensioni e
innovativi nei contenu-

ti che altrimenti non riuscireb
bero a trovare spazio nei nor
mall bandi, per l' elevato con
tributo econornico richiesto o 
per la pec·uliarita dell'azione. 

Oggisonounalineadifinan
ziarnento operativa in tutte le 
province lombarde, oltre a No

In pratica, si occupa di rac
cogliere le proposte, di valu
tarle e di mettere nero su bian
co una prima selezione e gra
duatoria dei progetti piu meri
tevoli. 

vara e Verbania fuo
ri regione . 

Sul territorio. Bre
scia, in particolare, 
la prima edizione e

Negli ultimi tre 
anni FCB ha. 
posto particolare 
attenzione alla 

Poi, tutti i pro
getti pervenuti 
presso la Fonda
zione Comunita 
Bresciana (quindi 
non solo quelli in 
cima alla gradua
toria stilata) ven
gono inviatiaFon

stata attivata nel 
2005 in collabora-. 
zione con Fonda

valorizzazione 
e rigenerazione 
dei beni comuni 

zione Comunita 
Bresciana. Complessivarnen
te, dal 2005 al 2018, sono stati 
erogati sul nostro territorio 8 
milionidieuro: dinormail bu
dget annuale stanziato da 
Fondazione Cariplo per gli 
Emblematici Minori e di 500 
rnila euro a provincia (5 pro
getti da 100 rnila euro ciascu -

dazione Cariplo 
che ne effettua una ulteriore 
analisi, per poi stilare la gra
duatoria completa: sinora, an
che avendo facolta di valutare 
diversarnente le varfe iniziati
ve, Fondazione Cariplo ha 
sempre confermato le scelte 
di Fondazione Com uni ta Bre-
sciana. 

I Bandi del 2018 .. Mentre per il 
2019 si sta ragionando su un 
nuovo focus, dal 2016 al 2018 
da poco concluso uno dei te
rni ai quali le Fondazioni di 
Comunita hanno dedicato 
particolare attenzione e la va -
lorizzazione dei beni com uni, 
che se curati o rigenerati rni
gliorano la qualita della vita di 
tutti i membri di una comuni
ta. 

I 5 vincitori. Tra le molte pro
poste arrivate nell'ultima edi
zione (una quindicina in tut
to, per un costo complessivo 
dioltre4milioni dieuro), Fon
dazione Comunita Bresciana 
ne ha selezionate cinque , fi
nanziate complessivarnente 
con un contributo di 525 rnila 
euro: il progetto di Fondazio
ne Casa di Dio per la Chiesa di 
Santa Maria al Mercato del Li
no; quello per !'oratorio della 
Parrocchia di Sant'Alessan
dro di Ono San Pietro; quello 
della Fondazione San Giorgio 
per l'aumento della capienza 
ricettiva di Piazzole; quello 
della cooperativa La Sorgente 
relativo a «Salotto Cultura» e 
quello della Parrocchia della 
Santissima Maria Assunta e 
del Comune di Mura per il re
cupero dell'antica pieve. // 
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GUSSAGO 

«Piazzole Cento 
per Cento», restyling 
dell'oasi scout 
■ Il progetto «Piazzole Cerito ._
per Cento» e un atto d' amore
nei confronti dello scoutismo
bresciano, che nella localita
Piazzole ha trovato negli anni
un vero e proprio pun to di rife
rimento e cura. Oggi, compli
ce il passare del tempo e la mo
difica delle abitudini di vita,
l'ampia area che sorge sulla
strada che da Gussago condu
ce a Brione rischia di essere sot
to utilizzata e poco valorizza
ta, ed il progetto selezionato
dal Bando Emblematici Pro
vinciali 2018 va proprio nella
direzione di una inversione di
rotta.

L'idea di base nasce in seno 
alla Fondazione San Giorgio, 
onlus foiidata nel 1970 pro
prio con ii conferimento del 
fondo Piazzole: 30 ettari di ter" 
reno a bosco e prato sui quali 
sorgono 4 edifici per l' acco
glienza e per lo sviluppo di atti
vita didattico ricreative, rico
nosciuto dalla Regione Lom
bardia nel piano di assesta
mento forestale per la cura, 

Gussago.11 piano di ampliamento dello spazio polifunzionale

Piazzole. L'ingresso alla base scout 

mantenimento e protezione 
dell' Ambiente. Un' oasi che an
che grazie al Bando di Fonda
zione Cariplo e Fondazione 
Comunita Bresciana rinascera 
a nuova vita: il progetto preve
de infatti di intervenire sulle 
principali criticita, dall'assen
za di spazi adatti ad accogliere 
tutte le richieste di ospitalita 
nei fine settimana, all'inutiliz
zo nella bassa stagione, sino 
agli alti costi di manutenzione 
e sicurezza del verde e dei sen
tieri, affidati ad un nurnero 
sempre piu esiguo di volonta
ri. II piano messo in pista dalla 

Fondazione San Giorgio -por
tato avanti in partnership con 
ii Comune di Gussago, l' Age sci 
di Brescia e la Cooperativa ii 
Calabrone - mira infatti ad au -
men tare I' offerta ricettiva di 
Piazzole, far crescere la presen
za infrasettimanale e durante 
tutto l'arco dell'anno, mettere 
in sicurezza strade e fiurni ed 
effettuare la pulizia del bosco. 
Per attuare questi obiettivi di
verse azioni sono gia partite, a 
spese della stessa Fondazione, 
ma due in particolare sono in 
capo al contributo di 115mila 
euro stanziato dagli Emblema
tici: la ristrutturazione del Poli
valente e la costruzione di un 
nuovo edificio a suo amplia
mento, per cui verra realizzata 
unanuova strutturasu due pia
ni che conterra due camerate 
dorrnitorio con dieci letti cia
scuna per una capienza totale 
di20 nuovi postiletto. Quando 
l'intero progetto sara conclu
so, i posti letto complessivi sa
ranno 108 e si stirna che ogni 
anno 7500 persone potranno 
essere accolte aPiazzole con al
meno un pemottamento, con 
effetti benefici anche sull' ade
sione dei volontari e sulla ma
nutenzione dell' area. II A.O. 
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