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La Fondazione ASM, costituita nell’anno 1999 su iniziativa di ASM S.p.A. – ora

A2A S.p.A. - è nata dalla convinzione che la tradizionale attenzione e sensibilità

dell’azienda municipale alle realtàterritoriali meritevoli di sostegno, si sarebbe

meglio realizzata attraverso un organismo autonomo, in grado di valutare i bisogni

della comunità e di offrire indirizzi nelle specifiche aree di intervento.

Attiva nel perseguimento delle finalità statutarie, la Fondazione ha compiuto

importanti scelte volte alla crescita complessiva della cittadinanza, distinguendosi per

una precisa identità ed una marcata sensibilità nel campo delle problematiche sociali,

nella promozione delle espressioni artistiche e culturali, nel sostegno alla formazione

e nella tutela dell’ambiente.

Nel corso dell’esercizio 2010-2011, la Fondazione si è posta in linea di continuità con

le attività svolte negli anni passati, cercando nel contempo di identificare e misurare i

nuovi bisogni al fine di riservare risorse economiche agli ambiti in cui si sono

manifestate le maggiori necessità.

A questo riguardo, dall’osservatorio privilegiato di cui una fondazione di erogazione

può disporre, emerge che sono in aumento le richieste provenienti dall’area

“Giovani” sia per quanto attiene il mondo scolastico, sia rispetto alle molteplici

iniziative degli enti che propongono attività di formazione e di stimolo per le nuove

generazioni.

Anche l’area “Spettacoli – Mostre – Intrattenimento” ha visto il moltiplicarsi delle

richieste di sostegno a favore di progetti culturali, chescontano la riduzione dei

contributi da parte delle istituzioni, ma tendono a mantenere alto il livello dei progetti

a favore della cittadinanza.
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Complessivamente, nel corso dell’esercizio 2010-2011, sonostati deliberati dalla

Fondazione contributi per € 1.263.670. La classificazionedell’attribuzione dei

contributi impegnati, che deriva dalla suddivisione indicata dalregolamento, è

pertanto la seguente:

1. SOCIALE
1.a Disagio € 91.700,00
1.b Anziani € 15.500,00
1.c Giovani € 147.100,00
1.d Altre iniziative sociali € 62.970,00

Totale area Sociale € 317.270,00

2. SPETTACOLI – MOSTRE - INTRATTENIMENTO
2.a Teatro € 162.500,00
2.b Musica – Danza € 245.000,00
2.c Cinema € 21.000,00
2.d Mostre € 37.000,00
2.e Pubblicazioni €20.500,00
2.f Altre iniziative culturali € 168.900,00

Totale area Spettacoli € 654.900,00

3. AMBIENTE
3.a Tutela ambientale € 21.500,00
3.b Interventi sul territorio € 58.000,00
3.c Risparmio energetico €15.000,00
3.d Altre iniziative ambientali € 77.000,00

Totale area Ambiente € 171.500,00

4. BERGAMO E PIACENZA
4. a Bergamo € 105.000,00
4.b Piacenza € 15.000,00

Totale area Bergamo e Piacenza € 120.000,00

Si dettaglia di seguito l’entità dei contributi erogati ai singoli enti.



1. AREA SOCIALE
1.a Disagio
Numerose sono state le domande
pervenute all’attenzione della
Fondazione relative a progetti
dell’area del disagio; il consiglio
ha cercato di valutare le
problematiche esposte e di
intervenire in quei settori che si
occupano delle categorie più
fragili della nostra società, come
per esempio i minori in
difficoltà, i carcerati, i portatori
di handicap. Particolarmente
significativo è parso il progetto
dell’associazione Scuolaba che

concrete ai bambi
è stata ritenuta l’i
quartiere, coinvolg
autonomia econom

ENT
1 Amici di Cocc
2 AIAS

3 CSSI
4 Cooperativa La
5 Associaz. Spor
6 Scuolaba
7 Polisportiva N
8 Bimbo chiama B

9 Carcere e Terr
10 Cooperativa Fu
11 UISP
12 AMA
13 LILT
14 ABAR

15 Amici Istituto
16 SICHEM
17 ANT
18 Casa delle Don
19 AIAS
5

utilizza una metodologia
innovativa per fornire risposte

ni affetti da autismo e da disturbi dello sviluppo. Ugualmente interessante
niziativa dell’associazione Sichem che ha avviato una piccola sartoria di
endo 22 donne di 15 etniediverse, con l’obiettivo di creare integrazione e
ica.

E PROGETTO CONTRIBUTO

a Veglie Una Boccata di speranza € 4.000,00
Attività per spastici adulti € 3.000,00
Progetto “Mediatori per professione” € 2.000,00

Rete Progetto “Catering solidale” € 3.000,00
tiva Brixia Progetto “Sport per disabili” € 5.000,00

Progetto per bambini autistici € 20.000,00
o Frontiere Distrabilia 2010/2011 € 5.000,00
imbo Arredi e giochi per il nuovo parco € 3.000,00

itorio Sportello di segretariato sociale € 10.000,00
tura Progetto “Soundbeam” € 3.000,00

Sport per carcerati e extracomunitari € 3.000,00
Progetto “La febbre del sabato sera” € 5.000,00
Assistenza domiciliare a pazienti oncologici € 5.000,00
Attività rivolte a malati reumatici € 5.000,00

del Radio Concerto benefico di S.Valentino € 4.000,00
Progetto “Ricuci la solidarietà” € 1.000,00
Allestimento nuova sede € 4.700,00

ne Attività a favore di donne in difficoltà € 2.000,00
Assistenza estiva a persone disabili € 4.000,00

TOTALE € 91.700,00

Il progetto Ricuci la solidarietà
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1.b Anziani

In questo settore le richieste non sono numerose, segno che il nostro territorio è ben
supportato da una rete di servizi a favore delle persone anziane. Va segnalata la
prosecuzione del contributo al progetto SAV-Servizio di Adattamento agli ambienti
di Vitapromosso della Fondazione Brescia Solidale, un servizio di consulenza per
rimuovere barriere e ostacoli ambientali al fine di permettere la permanenza di
persone con difficoltà motorie nel proprio domicilio. E’ stato inoltre ritenuto di
particolare importanza il progetto di sostegno alle famiglie che si occupano di anziani
affetti da malattie degenerative, realizzato dall’associazione Solidarietà Viva, che
prevede anche un’attività di ricerca per cogliere meglio gli aspetti del rapporto
malati-famigliari.

ENTE PROGETTO CONTRIBUTO

1 Brescia Solidale Progetto SAV € 10.000,00
2 Solidarietà Viva Progetto di sostegno alle famiglie € 5.500,00

TOTALE € 15.500,00
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Un gruppo di ragazzi durante uno scambio culturale

1.c Giovani
Sicuramente nell’area “Giovani”una grossa parte dei progettiè presentata dagli istituti
scolastici, sempre ricchi di idee e nuove iniziative a favore dei propri alunni e la
Fondazione è ben lieta di assecondare l’entusiasmo degli insegnanti. Tra questi il
progetto “Ascolto in rete” proposto dall’Istituto Fortuny, è da segnalare in quanto ha
coinvolto quattro scuole superiori in un’iniziativa di lavoro in rete volta a prevenire il
disagio giovanile, aiutando i ragazzi a conoscere e sviluppare la propria
personalità.Anche altri enti rivolgono la loro attenzione alle nuove generazioni con
l’obiettivo di aiutare la loro crescita mediante offerte culturali, sportive, sociali e di
integrazione; in questo ambito ci piace citare la Fondazione Intercultura che permette
ai giovani italiani di vivere e studiare all’estero,accogliendo nel nostro paese
altrettanti giovani di ogni nazione in uno scambio favorevole e produttivo.
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ENTE PROGETTO CONTRIBUTO

1 Seminario vescovile Viaggio in Terra Santa € 3.000,00
2 Dopolavoro Dipen. Comunali Borse di studio 2010/2011 € 8.000,00
3 Punto Missione Caccia al tesoro “Perdersi per ritrovarsi” € 7.400,00
4 Cooperativa Cauto Progetto “Si può fare” € 12.500,00
5 Cooperativa Pinocchio Grest Up 2010 € 4.000,00
6 Comunità Studenti Incontri culturali € 1.500,00
7 Istituto Fortuny Progetto “Ascolto in rete” € 12.500,00
8 Younicef Brescia Progetto “Gioco libero” € 2.500,00
9 Università Cattolica Disfida di matematica € 5.000,00
10 Fondazione Trebeschi Ciclo di incontri € 2.000,00
11 Associazione Libera Progetto “Cittadini si diventa” € 1.500,00
12 Comune di Botticino Progetto “Botticino e dintorni” € 5.000,00
13 Associazione Viandanze Progetto “Inventari superiori” € 7.500,00
14 G.S. Villaggio Sereno Corsa Campestre 2010 € 1.000,00
15 Comune di Lumezzane Progetto “La torre delle favole” € 3.000,00
16 Intercultura Borse di studio per soggiorni all’estero € 5.000,00
17 Istituto C. Arici Progetto “CertamenBrixiense” € 2.000,00
18 Associazione Happy Child Progetto “Protege tu corazon” (integrazione) € 1.500,00
19 Mompiano Basket Attività sportiva € 1.000,00
20 Cadetti d’Italia Training Day € 5.000,00
21 G.S. Villaggio Sereno Corsa campestre 2011 € 1.000,00
22 Istituto C. Arici Progetto “Montagna” € 2.000,00
23 Parrocchia S. Gaudenzio Ristrutturazione campo di calcio € 15.000,00
24 Comunità e Scuola Progetto “Adolescendo” € 2.800,00
25 Brixia Leonessa Nuoto Tribuna per campionati nazionali € 2.400,00
26 Consulta degli Studenti Babilonia 2010 € 5.000,00
27 Centro Studi RSI Didattica storica per studenti € 1.000,00
28 Istituto Marzoli Gara elettronica nazionale € 2.000,00

29 Ass. Per una vita migliore Diario scolastico € 20.000,00

30 Consulta degli Studenti Babilonia 2011 € 5.000,00

TOTALE € 147.100,00
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1. d Altre iniziative Sociali

Una regata del campionato europeo dei velisti con disabilità motorie

ENTE PROGETTO CONTRIBUTO

1 Fondazione Cocchetti Scuola per genitori € 3.000,00
2 AVO Corso per volontari € 2.000,00
3 Comune di Lumezzane Progetto “Differenzarti" € 2.000,00
4 Family Hope Progetto “Decalogo” € 5.000,00
5 Commis.Pari Opportunità Giornata contro la violenza sulle donne € 1.770,00
6 Asilo Albero dei Sogni Spazio bimbi genitori € 3.000,00
7 Forum del Terzo Settore Format televisivo “Il non profit si racconta” € 5.000,00
8 Fondazione G. Brunelli Convegno sulle lesioni del midollo osseo € 10.000,00
90 Centro Migranti Festa dei popoli € 1.500,00
10 Associaz. Sport per tutti Progetto “Sport nei parchi” € 10.000,00
11 Comune di Brescia Convegno “La rete ospedaliera” € 11.700,00
12 Circolo Vela Gargnano Campionato europeo di vela per disabili € 8.000,00

TOTALE € 62.970,00
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2. SPETTACOLI – MOSTRE – INTRATTENIMENTO:

2.a Teatro

Il salone d'ingresso del Teatro Sociale

Il nostro territorio è particolarmente vivace nel settore teatrale: numerosissime sono
le compagnie che operano con passione e professionalità,proponendo spettacoli
tradizionali ed innovativi. La Fondazione sostiene sia le importanti produzioni, come
quelle del Teatro stabile cittadino, sia i diversi spettacoli, sparsi per tutta la provincia,
frutto di laboratori teatrali forse poco conosciuti, ma che generano percorsi dinamici
in grado di coinvolgere attori e spettatori nel processo creativo.
Nel mese di Febbraio la Fondazione ha deciso di offrire alla cittadinanza una serata
divertente: ha infatti organizzato presso il teatro Centro Lucia di Botticino, la
rappresentazione dello spettacolo dialettale “Pin’occhio”, la storia del famoso
burattino in versione modernizzata chenasce da un tondino di ferro. L’adesione del
pubblico è stata molto ampia, così come il successo ottenuto dagli attori in scena tra
cui il poliedrico Giorgio Zanetti.
Inoltre il consiglio ha deciso di dotare il Teatro Sociale di Brescia di un bar che, pur
previsto dai lavori di ristrutturazione, non era mai stato allestito; nella sala d’ingresso
del Teatro verrà dunque posizionato un banco dotato delle attrezzature necessarie per
soddisfare le numerose richieste pervenute dal pubblico che frequenta gli spettacoli.
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ENTE PROGETTO CONTRIBUTO

1 Arte Teatro Europa “I campanèr e i tirabaciòcoi” € 15.000,00
2 Cara …Mella Tutti a teatro teatro per tutti € 2.000,00
3 Palcogiovani “Us da le as” € 15.000,00
4 AmiciCompliciAmanti Incontrateatri 2009/2010 € 3.000,00
5 Associazione S.R. Festival della Brescianità € 8.000,00
6 Arnaldo da Brescia Il paradosso dell’arciere € 1.500,00
7 Comune di Lumezzane Stagione teatrale dell’Odeon € 3.000,00
8 Piccolo Laboratorio “Migole de dialet” € 2.000,00
9 Treatro Rassegna “Proposta” € 2.000,00
10 Teatro Telaio Stagione teatrale per bambini e famiglie € 6.000,00
11 AmiciCompliciAmanti Incontrateatri 2010/2011 € 2.000,00
12 Sindacati Pensionati Operetta per la festa della donna € 3.000,00
13 CTB Stagione Teatrale € 50.000,00
14 Centro Lucia Spettacolo “Pin’occhio” € 5.000,00
15 Festival di Primavera Spettacolo “Campo Santo” c/o il Carcere € 4.000,00
16 Carrozzeria Orfeo Il teatro incontra il fumetto € 1.000,00
17 Teatro Sociale Attrezzature per il bar € 40.000,00

TOTALE € 162.500,00
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2.b Musica-Danza

Nella valutazione delle molteplici richieste di

contributo che afferiscono all’area della musica e

della danza, il Consiglio si è reso conto che molto

spesso le date degli spettacoli si sovrappongono o si

susseguono in un calendario molto ravvicinato che

non consente una adeguata fruizione degli eventi da

parte del pubblico. Da questa constatazione è nato il

progetto di predisposizione di un cartellone unico

delle proposte che favorisca una giusta

distribuzione delle manifestazioni e nel contempo

ottimizzi l’uso delle sale a disposizione e delle

risorse economiche destinate a tale settore.

La realizzazione di tale ambizioso progetto ha

previsto un lungo lavoro di coinvolgimento degli

enti musicali che ha portato alla sottoscrizione di un

“Protocollo d’intesa” e di un cartellone comune,

ricco di appuntamenti e di date scandite dalle 4

stagioni, nel quale il pubblico può scoprire la

ricchezza e la varietà del mondo musicale

bresciano.
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ENTE PROGETTO CONTRIBUTO

1 Danzarte Festival La Strada € 3.000,00
2 GIA Stagione concertistica e integrale di Schumann € 10.000,00
3 Accademia della chitarra Brescia Chitarra Festival € 5.000,00
4 Orchestra da Camera Stagione concertistica 2010/2011 € 12.500,00
5 Banda Isidoro Capitanio Progetti musicali 2010/2011 € 15.000,00
6 Festival Pianistico Internaz 48°edizione Festival Pianistico € 40.000,00
7 Corale Il Labirinto Attività concertistica primaverile € 1.000,00
8 Fondazione S. Cecilia Formazione musicale per minori € 13.000,00
9 Note per il Mondo “Don Pasquale” € 2.000,00
10 Amici Chiesa del Carmine Vespri musicali € 2.000,00
11 Dedalo Ensemble Rassegna musicale “Sulle Ali del Novecento” € 14.000,00
12 Società dei Concerti Itinerari della musica € 14.000,00
13 Associazione Margola “Scintille di musica” € 5.000,00
14 Voci Controvento Festival Voci Controvento € 2.000,00
15 Teatro Grande Stagione lirica 2010/2011 € 20.000,00
16 Associazione Sinergica Festival Musica Sacra e opera lirica € 3.000,00
17 Scena Sintetica “Crucifixa” € 3.000,00
18 Scuola Montechiaro Progetti musicali a Montichiari € 1.000,00
19 Nuove Settimane Barocche 8°edizione “Settimane Barocche” € 10.000,00
20 Favole del Sol Arenasonica € 4.000,00
21 Fondazione Romanini Corsi di perfezionamento e Concorso violino € 15.000,00
22 Associazione Sarubbi Sul filo delle emozioni € 5.000,00
23 Le Maree Pensiero, Poesia, Musica € 1.000,00
24 Mousa 22°Concorso Camillo Togni € 5.000,00
25 Parrocchia di Agnosine Musicall “Il Risorto” € 1.000,00
26 Le Rocce Roche Rassegna melodie montanare € 1.000,00
27 Amici Scuola di Musica Festival Antegnati € 8.000,00
28 Pro Loco di Salò 52°estate musicale del Garda € 2.000,00
29 Merendine Musica Progetti musicali € 4.000,00
30 Brescia Musei Casa del Jazz € 17.500,00
31 L’ART “Barbablù” € 5.000,00
32 Coro Filarmonico “Accostamenti musicali” € 1.000,00

TOTALE € 245.000,00
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2.c Cinema

Anche l’area cinematografica è caratterizzata da numerose proposte sia per quanto
riguarda la produzione, sia nell’ambito della visione di pellicole storiche o di
attualità.In questo settore merita un cenno l’attività di Avisco che, con il festival
“Cinquenovanta, schermi di animazione”, avvicina i più giovani al linguaggio
cinematografico promuovendo la produzione di cinema di animazione d’eccellenza
con i ragazzi della scuola dell’obbligo. Inoltre, nel periodo quaresimale, la
Fondazione ha proposto, insieme all’Ucid, la proiezione del film-documentario
“L’ultima salita. La Via Crucis di Beniamino Simoni” realizzato da Elisabetta Sgarbi,
che presenta lo straordinario complesso del Santuario di Cerveno, capolavoro
assoluto della scultura lignea sacra del 1700.

ENTE PROGETTO CONTRIBUTO

1 Proloco di Collebeato Festival Cinema amatoriale 2010/2011 € 2.000,00
2 Arnaldo da Brescia Festival dei cortometraggi € 1.500,00
3 Fondazione E. Sgarbi Proiezione “L’ultima salita” € 5.000,00
4 Gente di Montagna “Bswintermeetingmountainfilm” € 2.000,00
5 Cineforum Feliciano Film Festival del Garda € 5.000,00
6 AVISCO Progetto “Cinquenovanta” € 3.000,00
7 Kamenge Rassegna “Cinema d’Africa” € 2.500,00

TOTALE € 21.000,00
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2.d Mostre-Arte

L’attenzione della Fondazione è sempre stata rivolta al mondo dell’arte che in città
vanta numerose gallerie e importanti eventi. Come negli anni passati ha destinato una
somma rilevante per permettere al maggior numero di persone di poter visitare la
mostra allestita presso il Museo di Santa Giulia che quest’anno era intitolata“Matisse
la seduzione di Michelangelo”.

ENTE PROGETTO CONTRIBUTO

1 AAB Attività espositiva 2010-2011 € 7.000,00
2 Associazione Martino Dolci Mostra sul pittore Beccalossi € 3.000,00
4 Artematica Visite gratuite mostra Matisse € 20.000,00
5 San Vincenzo Mostra su arte sacra e futurismo € 4.000,00
6 Museo Musicale Mostra di ventagli € 500,00
7 Missionari Saveraini Mostra sul Giappone € 2.500,00

TOTALE € 37.000,00
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2.ePubblicazioni

Il consiglio ha inteso sostenere la
pubblicazione di importanti volumi
mediante l’acquisto di alcune copie che
ha poi divulgato negli ambienti di
interesse specifico, istituti scolastici,
biblioteche e singoli cittadini anche
attraverso la tessera Dinamo card(che
l’azienda bresciana che distribuisce i
servizi elettrici offre gratuitamente a tutti
i clienti e con la quale è possibile
beneficiare di alcune promozioni
gratuite). Un volume di particolare
pregio è quello che racchiude le
collezioni Avogadro, Fenaroli-Avogadro
e Maffei-Erizzo, edito dalla casa editrice
Grafo, dal titolo “La grande collezione”:
all’interno sono catalogate tutte le opere
provenienti da tali gallerie,unitamente ad
uno studio storico che illustra la
formazione di queste notevoli collezioni
e le traversie da esse subite nel tempo.
E’ proseguita anche l’attività di
pubblicazione delle più interessanti tesi
di dottorato delle Università bresciane
tramite la Collana edita da Franco
Angeli, iniziata nel 2005;nel corso
dell’anno sono stati pubblicati due nuovi
volumi, “Imprenditorialità accademica.

Contesti Istituzionali e agire imprenditoriale nelle bioscienze in Europa” di Beatrice Tosio e “Le
incerte vie della sostenibilità. Energia, acqua e rifiuti tra azioni strategiche d’impresa e percorsi di
partecipazione” di Valerio Corradi.

ENTE PROGETTO CONTRIBUTO

1 Edizioni Grafo “La grande collezione” € 6.000,00
2 MOICA Premio letterario 2010/2011 € 2.500,00
3 Collana Studi Sociali “Le incerte vie della sostenibilità” € 4.500,00
4 Polisp.Disab.Valcamonica Volume “Face the Fight” € 2.000,00
5 Studio Ebi Volume “Animali fantastici” € 3.000,00
6 Compagnia della Stampa Volume “Le Santelle di Brescia” € 2.500,00

TOTALE € 20.500,00
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2.f Altre iniziative culturali

Notte bianca dell'Arte e della Cultura

L’offerta culturale del territorio bresciano è quanto mai effervescente e la Fondazione cerca di
indirizzare le proprie collaborazioni in modo da abbracciare tutti i settori di interesse. Un modo per
accontentare le più diverse fasce dei cittadini è quello di sostenere la “Notte bianca dell’Arte e della
Cultura” che propone svariati eventi che si snodano attraverso tutta la città, coinvolgendo le diverse
forme dell’arte.

ENTE PROGETTO CONTRIBUTO

1 Conservatorio musicale Catalogazione volumi € 3.000,00
2 Il Chiostro Estate a San Giovanni € 3.000,00
3 Curia Diocesana Risanamento documenti archivio storico € 7.500,00
4 Confraternita del Leone “Historia viva Brixiae” € 28.000,00
5 Gruppo CugianìBresà Premio poesia dialettale € 500,00
6 Associazione Capitolium Passeggiate letterarie € 8.400,00
7 Il Leggio Fiera del Libro 2010 € 2.000,00
8 MCL Concorso Presepi € 6.000,00
9 Parr.S. Giovanna Antida Rassegna libro dialettale € 1.000,00
10 Associazione Ariele Biblioteca “Giardino per l’anima” € 3.000,00
11 Fondazione Civiltà Bresciana Progetti culturali € 50.000,00
12 Suore Dorotea da Cemmo Eventi culturali € 1.000,00
13 Team Todesco Stagione sportiva 2011 € 500,00
14 Centro Aiuto alla Vita Convegno “Di donna in donna” € 1.000,00
15 Comune di Brescia Concerto del 1°Maggio € 2.500,00
16 Società Dante Alighieri Rassegna “A colloquio con Dante” € 3.500,00
17 MeetComunication Notte Bianca della Mille Miglia € 15.000,00
18 Parr. Beato Palazzolo Festa di Giugno € 500,00
19 Centro Studi RSI Convegno 150 anni Unità d’Italia € 2.500,00
20 Brescia Musei Notte bianca dell’Arte e della Cultura € 30.000,00

TOTALE € 168.900,00
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3. AMBIENTE

L’area ambientale rappresenta un settore privilegiato negli interessi della Fondazione
poiché riguarda temi rilevanti per l’azienda da cui la fondazione stessa ha tratto
origine. Anche se le domande in questo settore non sono numerose, si cerca di
stimolare l’attenzione su tali argomenti sia sostenendo iniziative di tutela del
patrimonio, sia incentivando l’educazione ambientale.
In particolare è stata divulgata, attraverso il quotidiano “Giornale di Brescia”, una
pubblicazione sullo sviluppo sostenibile e responsabile con l’uscita di 5 inserti
allegati al giornale, ognuno con l’approfondimento di 5 diversi argomenti relativi al
tema generale, che saranno poi raccolti in un’unica brochure per poterli meglio
conservare e consultare. In seguitosarà proposto un concorso a premi rivolto a tutti i
cittadini che,rispondendo ad alcuni quesiti riferiti ai temi trattati dalla pubblicazione,
parteciperanno al sorteggio di alcuni importanti premi messi a disposizione dal
quotidiano.
La Fondazione ha inoltre deciso di dotare lo spazio espositivo del Parco dell’acqua di
un percorso denominato “Spazio natur.acqua” con la finalità di sensibilizzare i
cittadini sull’importanza del rispetto e del risparmio dell’acqua
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3.a Tutela ambientale

ENTE PROGETTO CONTRIBUTO

1 Comitato salvaguardia anfibi Convegno nazionale salvaguardia anfibi € 1.500,00
2 Giornale di Brescia Progetto sulla sostenibilità € 20.000,00

TOTALE € 21.500,00

3.b Interventi sul territorio

ENTE PROGETTO CONTRIBUTO

1 Mnemosyne Premi per tesi di laurea sulla durabilità dell’arte € 3.000,00
2 Accademia LABA Restauro sala verde del Teatro Grande € 5.000,00
3 Parrocchia San Gottardo Nuovo impianto di riscaldamento € 20.000,00
4 Chiesa S. Maria della Pietà Ristrutturazione portale € 30.000,00

TOTALE € 58.000,00

3.c Risparmio energetico

ENTE PROGETTO CONTRIBUTO

1 Regina della Pace Impianto fotovoltaico per comunità tossicodip. € 15.000,00
TOTALE € 15.000,00

3.d Altre iniziative ambientali

ENTE PROGETTO CONTRIBUTO

1 FLA Progetto “Meravigliosambiente” € 25.000,00
2 Istituto di Trenzano Convegno di educazione ambientale € 2.000,00
3 Università Cattolica Progetto di formazione per gli insegnanti € 5.000,00
4 Università Statale Ricerca sul tema dell’acqua € 5.000,00
5 Ossigeno Teatro Progetto “La parte del fiume” € 3.000,00
6 FAI Progetti indirizzati ai giovani € 5.000,00
7 Istituto Luzzago Mostra “Atmosphera” € 2.000,00
8 Ambiente Parco Percorso didattico “Spazio natur.acqua” € 30.000,00

TOTALE € 77.000,00
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4. ALTRI TERRITORI

GAMeC di Bergamo

Continua l’attenzione ai progetti proposti dagli altri territori serviti dal A2A S.p.A. di
competenza della Fondazione ASM. In particolare sono state sostenute alcune
importanti iniziative sia in campo artistico - come la notevole mostra organizzata
dalla Galleria d’Arte Moderna di Bergamo che, attraverso l’esposizione di 100 opere,
ha affrontato alcune tematiche universali trattate nei secoli da artisti antichi, moderni
e contemporanei -sia nel campo degli approfondimenti, come dimostra la 3°edizione
del Festival del Diritto di Piacenza dedicata al tema delle diseguaglianze.
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4.a Bergamo

ENTE PROGETTO CONTRIBUTO

1 Società del Quartetto 106°stagione concertistica € 5.000,00
2 ANCeSCAO Corso per operatori domiciliari € 3.000,00
3 Accademia Forme Sceniche “Liber a nos” € 7.000,00
4 Cooperativa Alchimia Happening delle cooperative € 2.000,00
5 Centro Anymore Festival Danza estate € 5.000,00
6 GAMEC Le collezioni di arte moderna € 30.000,00
7 E-Venti Festa dell’acqua € 7.000,00
8 Amici delle Mura Percorsi verdi del Parco dei Colli € 1.000,00
9 COBE Mostra Accademia Carrara € 20.000,00
10 Fidelio Film festival Cortopotere € 2.000,00
11 Bergamo nella Storia Seminario sull’identità nazionale € 2.000,00
12 Celidonia Dialoghi della musica € 1.500,00
13 Jazz Club Bergamo Eventi 2011 € 4.000,00
14 Bergamo Film Meeting Mostra Internazionale Cinema € 12.500,00
15 Fond. Responsabilità Etica Convegno “Etica nella finanza” € 1.000,00
16 Il Cavaliere Giallo Notte gialla a Bergamo € 2.000,00

TOTALE € 105.000,00

4.b Piacenza

ENTE PROGETTO CONTRIBUTO

1 Comune di Piacenza Festival del diritto 2010 € 15.000,00
TOTALE € 15.000,00
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Progetto sul complesso museale di Santa Giulia

All’inizio del proprio mandato, il Consiglio aveva deciso di sostenere un importante
progetto da lasciare alla città; tra le varie proposte, era stato individuato il rilancio del
Museo di Santa Giulia con l’ampliamento di alcune sezioni e la realizzazione di un
supporto multimediale particolarmente attrattivo per il pubblico, rendendo inoltre
maggiormente fruibili le numerose antiche vestigia presenti nel museo tramite il
potenziamento degli apparati esplicativi-evocativi. Sono in corso le verifichesulla
fattibilità del progettoe sono stati presi gli opportuni contatti per passare alla fase
operativa anche in considerazione della recente approvazione del complesso di Santa
Giulia come “Patrimonio dell’umanità” da parte dell’Unesco.

Riqualificazionearea dell’ex Polveriera di Mompiano

La Fondazione ha partecipato al concorso di idee lanciato dal Comune di Brescia
sulla riqualificazione dell’area dell’ex Polveriera di Mompiano, attivando un gruppo
di lavoro che ha visto la partecipazione dell’Università Cattolica, del CAI e di altre
associazioni territoriali. Tale decisione è scaturita dalla volontà di promuovere un
costruttivo confronto di idee per offrire alla città una proposta qualificata sulla
ristrutturazione di questa importante area verde bresciana.
Nel mese di Febbraio 2011 è stato inviato al Comune il documento elaborato insieme
a tutti gli enti del gruppo di lavoro, e si è in attesa di conoscere le decisioni
dell’assessorato all’ambiente in vista di un eventuale investimento futuro.
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Confraternita dei Santi Faustino e Giovita

La Fondazione ha aderito come socio benemerito alla Confraternita dei Santi
Faustino e Giovita, un’associazione costituita dal Comune di Brescia e dalla
Parrocchia dei Santi patroni con l’obiettivo di promuovere le annuali manifestazioni
organizzate in occasione della festa patronale. Scopo della Confraternita è anche
quello di promuovere la realizzazione di ricerche e studi, di incontri religiosi,
culturali, musicali, artistici e di particolari eventi che contribuiscano ad alimentare il
desiderio di partecipazione e di convivenza, necessari per la crescita di una comunità
sempre più coesa e solidale.

Premio “Paolo Tosio”

All’inizio del 2011 la Circoscrizione Centro ha istituito il Premio “Paolo Tosio”,
intitolato all’illustre bresciano che ha omaggiato la città di Brescia con dipinti e opere
d'arte di straordinaria bellezza e valore. Del Comitato dei Fondatori è stata chiamata a
far parte anche la Fondazione che ha accolto con piacere la possibilità di assegnare
riconoscimenti a cittadini, enti, associazioni o aziende che si siano particolarmente
distinti nei rispettivi campi di attività.
La prima edizione si è svolta nel mese di Marzo e ha premiato 5 personalità bresciane
che hanno contribuito a valorizzare le capacità e le peculiarità della comunità che
vive e lavora nella CircoscrizioneCentro.


