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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 realtà territoriali 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.
L’esercizio 2012-2013 costituisce l’avvio del nuovo triennio di mandato del consiglio
di amministrazione che il 23 Novembre 2012 è stato riconfermato con i rappresentati
del territorio bresciano mentre ha visto l’insediamento di un nuovo consigliere
espresso dal Comune di Bergamo. Il nuovo consiglio ha confermato i criteri di
indirizzo, già sperimentati nel triennio appena trascorso, che hanno consentito una
migliore organizzazione delle attività della Fondazione e hanno permesso una più
approfondita verifica degli aspetti economici e gestionali dei progetti proposti e degli
effettivi risultati delle azioni finanziate; ha inoltre svolto le proprie funzioni in linea
di continuità con le attività tradizionalmente sviluppate dalla Fondazione,
proponendosi nel contempo come stimolo di progetti innovativi, di iniziative di rete,
di azioni di raccordo tra i diversi enti del territorio.
Complessivamente, nel corso dell’esercizio 2012-2013, sono stati deliberati dalla
Fondazione contributi per € 952.690,00: tale importo è notevolmente inferiore
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rispetto alle erogazioni del precedente esercizio, pari a € 1.699.251,09, in ragione
della diminuzione della dotazione annuale proveniente da A2A S.p.A.
In totale nell’anno di bilancio 2012 – 2013 sono state valutate 287 richieste di
contributo per un totale di € 2.442.074,92 di cui 187 hanno ricevuto esito positivo per
un totale di € 952.690,00 mentre 100 sono state respinte per un totale di €
1.489.384,92; le domande soddisfatte sono state dunque il 65% di quelle ricevute,
mentre il totale dei contributi concessi corrisponde al 35% del totale contributi
richiesti.

Progetti
finanziati 65%
Progetti respinti
35%

La classificazione dell’attribuzione dei contributi deliberati, che deriva dalla
suddivisione indicata dal regolamento, è pertanto la seguente:

1.

SOCIALE

Totale richieste ricevute

€ 793.100,70

Totale richieste soddisfatte

€ 314.600,00

Soddisfatte
40%
Respinte
55%

di cui
1.a

Disagio

€ 110.000,00

Disagio 35%

1.b

Anziani

€

Anziani 7%

1.c

Giovani

€ 152.600,00

1.d

Altre iniziative sociali

€

23.000,00

29.000,00
3

Giovani 49%
Altre iniziative
sociali 9%

2. CULTURA
Totale richieste ricevute

€ 1.221.993,22

Totale richieste soddisfatte

€

492.990,00

Soddisfatte
40%
Respinte 60%

di cui

2.a Teatro

€ 154.500,00

Teatro 31%

2.b Musica – Danza

€ 182.000,00

2.c Cinema

€

21.750,00

Musica Danza 37%
Cinema 4%

2.d Mostre

€

33.000,00

2.e Pubblicazioni

€

10.600,00

2.f Altre iniziative culturali

€

91.140,00

3. AMBIENTE
Totale richieste ricevute

€ 194.691,00

Totale richieste soddisfatte

€ 73.100,00

Mostre 7%
Pubblicazioni
2%
Altre iniziative
culturali 19%

Soddisfatte
38%
Respinte 62%

di cui

3.a Tutela ambientale

€

3.000,00

3.b Interventi sul territorio

€

61.000,00

3.c Altre iniziative ambientali €

9.100,00
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Tutela
ambientale
4%
Interventi sul
territorio 83%
Altre iniziative
ambientali
13%

4. BERGAMO
Totale richieste ricevute

€ 232.290,00

Totale richieste soddisfatte

€ 72.000,00

Soddisfatte 31%
Respinte 69%

Si dettaglia di seguito l’entità dei contributi erogati ai singoli enti nell’anno 20122013.
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1. AREA SOCIALE

L’Istituto Razzetti

1.a

Disagio

Numerose sono state le domande pervenute all’attenzione della Fondazione relative a
progetti dell’area del disagio; il consiglio ha valutato con estrema attenzione le
diverse problematiche esposte, proseguendo anche nell’impegno di lavorare in rete
con le altre istituzioni per garantire interventi più efficaci.
Si inserisce in questa linea la conferma del contributo alla Congrega della Carità
Apostolica destinato a finanziare un progetto di rete con la Fondazione della
Comunità Bresciana e la Fondazione Credito Bergamasco a sostegno di famiglie in
difficoltà. Particolarmente interessante è parso inoltre il progetto dell’Istituto
Razzetti, denominato “QB junior”, che offre a minori con problematiche familiari la
possibilità di restare all’interno della propria famiglia, alleviata e accompagnata nelle
funzioni educative attraverso il supporto di personale specializzato che evita così
l’inserimento del minore in comunità residenziali. Ugualmente significativa, in
quanto innovativa rispetto ai progetti finora ricevuti, è stata ritenuta la proposta
dell’Associazione Psicologi per i Popoli del Mondo che ha provveduto alla
realizzazione di strumenti di sostegno al ricongiungimento familiare e alla
genitorialità a distanza. Non è mancato il sostegno alle associazioni che sono ormai
un punto di riferimento per il welfare del nostro territorio; tra le tante ricordiamo,
Bimbo chiama Bimbo, Carcere e Territorio, Telefono Azzurrorosa, Ant, Casa delle
Donne.
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CONTRIBUTO
Istituto Vittoria Razzetti
€ 15.000,00
Spedali Civili sede Gardone VT
€ 10.000,00
Banco Alimentare
€ 10.000,00
Coop. La Rondine
€
8.000,00
Bimbo chiama bimbo
€
8.000,00
Carcere e Territorio
€
5.000,00
Coop. Gaia
€
5.000,00
Coop. Pinocchio
€
5.000,00
Congrega
€
5.000,00
Coop. L’Aquilone
€
5.000,00
AIAS
€
4.500,00
Ambulatorio per bambini autistici
Coop. Luna
€
4.000,00
Coop. S. Giuseppe Fiumicello Alloggi protetti
€
4.000,00
Telefono Azzurrorosa
Progetto Baby sitting morbido
€
3.500,00
Coop. La Cordata
Progetto di Housing sociale
€
3.000,00
Psicologi per i popoli
Progetto Professionisti solidali
€
3.000,00
ANT
Allestimento nuovi uffici sanitari
€
3.000,00
Associazione Marcoli
Aiuto stranieri disabili
€
3.000,00
Casa Betania
Progetto Piccoli artisti
€
2.500,00
Casa delle donne
Sostegno a donne in difficoltà
€
2.000,00
Coop. Futura
Progetto Artelier
€
1.500,00
TOTALE € 110.000,00

ENTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

PROGETTO
Progetto QB junior
Ambulatorio di vulnologia
16° colletta alimentare
Progetto sostegno a bambini autistici
Progetto Porta accanto e festa 15anni
Progetto Teatro e riabilitazione
Progetto www.in-formazione
Impianto di videosorveglianza
Emergenza abitativa
Progetto Insieme sul territorio
Attività di assistenza disabili

1.b Anziani
Anche se in questo settore le richieste non sono numerose, segno che il nostro
territorio è ben supportato da una rete a favore delle persone anziane, nel corso
dell’anno abbiamo verificato come alcuni servizi ormai implementati da tempo
abbiano subito forti riduzioni. E’ il caso, ad esempio, delle attività svolte dal Circolo
Vivicittà che si preoccupa di supportare le persone anziane in stato di disabilità
motoria o con disagi economici e provvede a creare occasioni di socialità allargata
ove mantenere e sviluppare le attività cognitive e relazionali. Il consiglio ha altresì
sostenuto un progetto, presentato dalla Sezione di Neuroscienze Cognitive del Centro
San Giovanni di Dio, che ha intrapreso un percorso innovativo di controllo del
deterioramento delle abilità cognitive e comportamentali in pazienti affetti da
demenze, con il fine di promuovere un invecchiamento in buona salute.
7

L’operetta “Il Pipistrello”

Va inoltre segnalato il consueto appuntamento con l’operetta, che quest’anno ha visto
la messa in scena dello spettacolo “Il pipistrello”, organizzato dai Sindacati dei
Pensionati in occasione della celebrazione della giornata della donna e che riserva
una rappresentazione alle persone anziane ospiti di case di riposo e di centri diurni.
Da ultimo si ricorda il sostegno al Gruppo Anziani Asm, che raccoglie i lavoratori
bresciani in pensione che hanno prestato servizio nell’allora Asm, ora A2A.

ENTE
1
2
3
4
5
6

Centro S. Giovanni di Dio
Gruppo Anziani ASM
Brescia Solidale
Vivicittà
Teatro delle meraviglie
Sindacati Pensionati

PROGETTO
Progetto Invecchiamento in salute
Attività dell’associazione pensionati A2A BS
Progetto SAV Servizio Adattamento Vita
Progetto Anziani protagonisti
Nedàl coi Giupì
Operetta Il Pipistrello
TOTALE

8

CONTRIBUTO
€
5.000,00
€
5.000,00
€
5.000,00
€
3.000,00
€
3.000,00
€
2.000,00
€ 23.000,00

1.c

Giovani

Andrea e Matteo Corvaglia, The Crowsroad, vincitori di Deskomusic

L’area “Giovani” presenta un costante afflusso di richieste che riguardano progetti
indirizzati alle diverse fasce d’età: oltre agli istituti scolastici, sempre ricchi di idee e
nuove iniziative a favore dei propri alunni, molte associazioni rivolgono la loro
attenzione alle nuove generazioni con l’obiettivo di aiutare la loro crescita mediante
offerte culturali, sportive, sociali e di integrazione. Il consiglio ha deciso di riservare
un’attenzione particolare ai giovani che vogliono intraprendere il loro percorso
formativo presso il nuovo Liceo Internazionale Guido Carli, mettendo a disposizione
alcune borse di studio per alunni meritevoli. E’ inoltre da evidenziare l’iniziativa
“Deskomusic”, sfida tra gli istituti scolastici di Brescia che trent’anni fa lanciò il
gruppo musicale dei Timoria con Omar Pedrini e Francesco Renga, che è stata
proposta dall’associazione Condividere la strada della vita con l’intento di
sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza stradale utilizzando linguaggi e
modalità sicuramente attrattivi.
Il progetto “La Fenice” della Cooperativa Il Calabrone merita una segnalazione in
quanto è un centro specialistico rivolto agli adolescenti e alle loro famiglie che offre
risposte a problematiche specifiche come comportamenti autolesivi, uso e abuso di
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sostanze stupefacenti, disturbi d’ansia e attacchi di panico, abbandono scolastico.
Anche il Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica - CRIF propone, attraverso il
progetto “In biblioteca con filosofia” un interessante percorso didattico rivolto agli
studenti delle scuole primarie, finalizzato a stimolare la curiosità verso i temi che
vengono affrontati a scuola e che li riguardano direttamente.

PROGETTO

CONTRIBUTO
Liceo Internazionale Carli
Borse di Studio
€ 40.000,00
Condivid. strada della vita Desko Music
€ 13.000,00
Circoscrizione Centro
Iniziative Largo Formentone
€ 10.200,00
Università Cattolica
Conference 2013
€ 10.000,00
Biridilla
Iniziative in Castello
€ 10.000,00
BSMusei e BSTrasporti
Visite al Capitolium e trasporti per scolaresche € 7.000,00
Dopolavoro Dipend.Comune Borse di studio
€ 6.000,00
ADS Per una Vita migliore Diario 2013
€ 5.000,00
Ass. Cadetti d’Italia
Training Day
€ 5.000,00
Università Statale
Progetto Ricostruire la città
€ 5.000,00
Comune di Brescia
Progetto Kidsmart per alunni scuole materne
€ 4.000,00
Convitto San Giorgio
Merito in Campus
€ 3.000,00
Happy Child
€ 3.000,00
Progetto “Protege Tu Corazòn”
Parrocchia Trenzano
Progetto Estate aperti
€ 2.500,00
Sport Show
Fiera dello sport 2013
€ 2.500,00
Palcogiovani
Festa studentesca Babilonia
€ 2.500,00
Intercultura
Borse di studio
€ 2.500,00
Punto Missione
Perdersi per ritrovarsi
€ 2.000,00
Festival di Primavera
Concorso di disegno
€ 2.000,00
Coop. Il Calabrone
Centro la Fenice per adolescenti
€ 2.000,00
Centro Giuliano Dalmata
Giorno del ricordo
€ 2.000,00
Curiosarte
Progetto Musica d’insieme
€ 2.000,00
Com. Genitori Scuola Calini Spettacolo Piccolo Principe
€ 1.500,00
Comune di Lumezzane
Progetto Torre delle favole
€ 1.500,00
Parr.S.Giovanni Bosco
Musical Viva la vida
€ 1.000,00
Istituto Abba Ballini
Giornate dell’economia
€ 1.000,00
Ist. Comprensivo Centro 2 Il coro della scuola
€ 1.000,00
MGM Basket
Mini Basket MGM
€ 1.000,00
Liceo Calini
Progetto Music Lab
€ 1.000,00
Istituto Arici
Certamen Brixiense
€ 1.000,00
Istituto Bettinzoli
Educazione all’affettività
€ 1.000,00
CRIF
Progetto Biblioteca con filosofia
€
500,00
Associazione Maggini
1000 chitarre in piazza
€
500,00
Com.Genitori Scuola Corridoni Progetto Pedibus
€
400,00
TOTALE € 152.600,00

ENTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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1. d Altre iniziative Sociali

La locandina del Grand Prix della scherma paralimpica

Le attività sportive rientrano in questa area poiché hanno una caratterizzazione volta
al benessere dei cittadini: con questo spirito la Fondazione finanzia, fin dall’esordio,
il progetto “Sport nei Parchi” che durante i mesi estivi coinvolge persone di ogni età,
valorizzando i numerosi parchi pubblici. Si cerca inoltre di favorire l’accesso allo
sport anche per i cittadini che potrebbero avere più difficoltà a praticarlo: in questa
direzione vanno le attenzioni alle associazioni come Polisportiva No frontiere, World
Cup, UISP e Circolo vela di Gargnano che con grande competenza ed entusiasmo
organizzano gare e tornei tra i più partecipati.
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Le due squadre finaliste dell’11° campionato Uisp “In Comunità”
la vincitrice “Borgosotto Montichiari” e “I Sans Papiers”

ENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Sport per tutti
Conservatorio L. Marenzio
ASD World Cup
Polisportiva No frontiere
Amici Istituto del Radio
UISP
Circolo Vela Gargnano
Ass. Corri per Brescia
Centro Migranti
Senegalesi di Brescia
Amici di Cocca Veglie
Associazioni in festa
Comitato Accoglienza

PROGETTO

CONTRIBUTO
Sport nei parchi
€
5.000,00
Progetto Concertiamo
€
5.000,00
Scherma paralimpica
€
3.000,00
Progetto Distrabilia
€
3.000,00
Concerto di S. Valentino
€
3.000,00
Progetto sport per immigrati-extracomunitari
€
2.000,00
Campionati di vela per disabili
€
2.000,00
Progetto Corri per Brescia
€
2.000,00
Festa dei Popoli
€
1.000,00
Festival Bresandaje
€
1.000,00
Progetto da Tula a Cocca Veglie
€
1.000,00
Festa delle associazioni di Mompiano
€
500,00
Accoglienza Bambini Bielorussi
€
500,00
TOTALE € 29.000,00
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2. SPETTACOLI – MOSTRE – INTRATTENIMENTO:
2.a Teatro
Il panorama bresciano è estremamente ricco di
proposte
teatrali
grazie
all’attività di
associazioni, istituti e università, ma le attuali
condizioni di criticità economica rischiano di
minare l’esistenza di una articolata e capillare
offerta dello spettacolo dal vivo che viene
generata da soggetti professionali non
istituzionali. Al fine di permettere a tali
compagnie l’ideazione e la rappresentazione di
nuove produzioni teatrali, la Fondazione ASM
ha deciso di destinare un importante contributo
ad una associazione temporanea di scopo denominata ATS Sostegno alla produzione
teatrale
bresciana
non
istituzionale
appositamente costituita dal alcune associazioni
al fine di stimolare la realizzazione di nuovi
spettacoli su tematiche predefinite di interesse
specifico per il tessuto territoriale. Il progetto è
ancora in fase di studio e necessiterà della
condivisione con altri enti finanziatori per
potersi realizzare compiutamente; si darà conto
più in dettaglio dell’esito dell’iniziativa nella
relazione dell’anno 2013/2014.
Tra gli enti che ricercano la collaborazione della
Fondazione per strutturare al meglio le proprie
manifestazioni teatrali, si segnala Teatro Inverso
che, attraverso il progetto di residenza Idra,
valorizza la nuova drammaturgia attivando
bandi di produzioni di nuovi testi secondo modalità innovative.
Un'altra rassegna di particolare valore è “Ecce Histrio” offerta dall’Associazione S.R.
che prosegue nel processo di crescita e formazione degli attori tramite la Piccola
Compagnia Stabile di Brescia.
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Anche nello scorso esercizio la Fondazione ha sostenuto le attività dei due maggiori
teatri bresciani, il Grande e il Sociale, oltre alle rassegne ormai consolidate in città e
provincia come, a titolo di esempio, “Storie, storie, strorie” del Teatro Telaio dedicata
ai più piccoli e alle famiglie, “Us da le as” di Palcogiovani che valorizza le
produzioni dialettali e la stagione del teatro Odeon di Lumezzane ricca di
appuntamenti di rilievo e molto seguita dal pubblico di tutta la provincia.

Il Teatro Santa Chiara

ENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

CTB
ATS Sostegno produzione
Palcogiovani
Comune di Lumezzane
Teatro Inverso
Teatro Santa Chiara
Comune di Calcinato
Teatro Telaio
Associazione S.R.
Teatro a pedali
Caramella
Etre
Treatro
Teatro Laboratorio
Associazione Città Europa
Parrocchia S. Filippo Neri
Museo di Lodrino

PROGETTO
Stagione teatrale 2012-2013
Progetto Sostegno produzione teatrale
Us da le as
Stagione Teatro Odeon 2012-2013
Progetto Residenza Idra
Celebrazione dei 50 anni del teatro
Acqueterre Festival
Stagione per bambini Storie, storie, storie
Progetto Ecce Histrio
Spettacolo Spiaggia 74
Rassegna “Tutti a teatro”
Festival Luoghi comuni
Rassegna Teatro nella poesia
Rassegna Pressione bassa
Spettacolo Il sosia di Lui
Attività culturali 2012-2013
Rassegna I cortili raccontano
TOTALE
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CONTRIBUTO
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 16.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 4.000,00
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€
500,00
€ 154.500,00

2.b Musica-Danza

Danzarte

Il progetto di coordinamento delle associazioni musicali e della danza, in atto ormai da 4
anni con un crescente successo, ha portato al consolidamento del cartellone de “Le 4
stagioni della Musica” attraverso il quale il pubblico può scoprire la ricchezza e la varietà
delle proposte del mondo musicale bresciano. Inoltre, mediante il costante lavoro di
coinvolgimento degli enti interessati, si è potuto costruire un originale progetto dal titolo
“Brescia cambia Musica!” che unisce la promozione culturale a quella turistica con
l’obiettivo di avvicinare nuovo pubblico alla cultura in generale, alla musica e all’arte
in particolare e che dovrebbe facilitare le associazioni nella predisposizione delle
rassegne musicali. Il progetto ha partecipato ad un bando di Fondazione Cariplo
presentato dall’Associazione Arnaldo da Brescia, ente capofila.
Il contributo che tradizionalmente viene assegnato al Festival Pianistico, quest’anno è
stato indirizzato alla realizzazione del concerto in memoria della strage di Piazza
della Loggia: la scelta è risultata sicuramente appropriata per l’alto valore morale e
affettivo che sempre sa esprimere l’evento del 28 Maggio e per la straordinaria
partecipazione del pubblico.
Inoltre la Fondazione, in collaborazione con il Museo Diocesano e il Comune di
Brescia, ha promosso la realizzazione del concerto in occasione della
commemorazione dei defunti, proponendo nella Chiesa di San Giuseppe l’esecuzione
della Messa da Requiem di Giuseppe Verdi ad opera della Brixia Symphony
Orchestra diretta dal Maestro Giovanna Sorbi: l’iniziativa ha avuto un ottimo
successo di critica e di pubblico in virtù della drammaticità della scrittura musicale
eseguita in modo molto coinvolgente da tutti gli interpreti.
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ENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Festival Pianistico
Teatro Grande
Brescia Musei
Fondazione S. Cecilia
Dedalo ensemble
Filarmonica Capitanio
Brixia Symphony Orchestra

Orchestra da Camera
Conservatorio L. Marenzio
Nuove Settimane Barocche
Fondazione Romanini
Associazione Sinergica
Vox Aurae
Accademia della chitarra
Amici dell’arpa
Danzarte
L’Art
Compagnia Lyria
Mousa
Choros
GIA
Cenacolo delle arti
Favole del Sol
Jazz on the road
Ass. Franco Margola
Scuola d’archi Montichiaro
Ass. Le Maree
Oltre la musica
Medulla
Musicalzoo
Amici Chiesa del Carmine
Note per il mondo
Coro Filarmonico
Cantores Silentii
Rocce Roche
Il Labirinto

PROGETTO
50°Festival Pianistico Internazionale
Stagione lirica
Jazz in Eden
Progetti di formazione musicale
Rassegna Sulle ali del 900
Progetti musicali della banda cittadina
Concerto in commemorazione dei defunti
Festival Margola
Progetto Debussy
Rassegna Settimane Barocche
Corsi di perfezionamento di violino
Concorso Prandelli
Rassegna Spazio sinfonico
Brescia chitarra festival
Le arpe in villa
Circuito danza
Spettacolo Nora
DanzalParco 2012
Concorso Camillo Togni
Rassegna Bande
44°stagione concertistica
Brescia e la sua musica
Festival Arenasonica
Festival Jazzontheroad
Rassegna Scintille di musica
Saggi finali e stagione estiva
Rassegna Teatro, musica, filosofia
Rassegna La musica e oltre …
Concerto Jazz 4ET con Rita Marcotulli
Festival 2012
Vespri musicali
La Bohème
Concerti corali
Concerti corali su musiche di Contino
Rassegna di canti popolari
Rassegna corale
TOTALE
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CONTRIBUTO
€ 25.000,00
€ 15.000,00
€ 12.000,00
€ 12.000,00
€ 11.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 8.000,00
€ 7.000,00
€ 7.000,00
€ 7.000,00
€ 5.000,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 182.000,00

2.c

Cinema

I pionieri delle grotte

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 dell’associazione Avisco che,
attraverso il progetto “Cartoni animati in corsia …” propone la realizzazione di un
laboratorio audiovisivo permanente presso l’Ospedale dei Bambini come strumento
di elaborazione della malattia da parte dei piccoli ospedalizzati mentre con il festival
“Cinquenovanta” rende possibile a grandi autori e ad autori bambini, di incontrarsi e
confrontarsi mostrando le proprie produzioni cinematografiche ad un pubblico
curioso di tutte le età. Inoltre la Fondazione ha contribuito alla realizzazione del filmdocumentario “I pionieri delle grotte”, proposto dall’Associazione Speleo
Valtrompia, che si prefigge lo scopo di narrare la storia della speleologia bresciana,
rendendo omaggio allo splendore del territorio sotterraneo di Brescia e provincia;
l’interessante video, che vede la partecipazione di professionisti in materia video
fotografica ed esperti in campo speleologico, sarà realizzato entro la fine dell’anno
2013. Anche in questa area non è mancato il sostegno ad alcune rassegne come il
Brescia Winter Film 2012, il Filmfestival del Garda e il Cinema d’Africa capaci di
attrarre pubblico di ogni età.
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ENTE
1
2
3
4
5
6

2.d

Avisco
Ass. Familiari vittime strada
Gente di Montagna
Cineforum Feliciano
Speleo Valtrompia
Kamenge

PROGETTO
Cartoni animati in corsia e Cinquenovanta
Cortometraggio “La folle corsa”
“Brescia Winter Film 2012”
Filmfestival del Garda
Film documentario “I pionieri delle grotte”
Rassegna “Cinema d’Africa”
TOTALE

CONTRIBUTO
€ 7.250,00
€ 5.000,00
€ 3.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 1.000,00
€ 21.750,00

Mostre-Arte

Il mondo artistico bresciano si è dimostrato particolarmente effervescente: tanti gli
artisti, le gallerie, le associazioni che hanno messo a disposizione dei cittadini opere e
cataloghi degni di nota. Alcuni enti traggono spunto dalle opere dei più piccoli: è
questo il caso della Pinacoteca dell’età evolutiva che ha dedicato al tema della
musica, del ritmo e della festa
una particolarissima mostra dal
titolo
“Musica
maestro!”
realizzata esclusivamente da
mani infantili, che offrono al
visitatore accordi pittorici e
armonici che trovano il loro
tempo
e
suono
nella
rappresentazione della festa.
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Di impatto più tradizionale è stata la mostra sui Presepi, organizzata dal Movimento
Cristiano Lavoratori all’interno del Duomo Vecchio di Brescia, che ha raccolto più di
100 presepi con svariati allestimenti scenografici.
Al fine di sfruttare gli eventi conclusivi della mostra “900 mai visto” per avvicinare il
pubblico più vario al mondo dell’arte contemporanea, verso la quale spesso persiste
un senso di inadeguatezza, la Fondazione ha deciso di finanziare alcune occasioni di
approccio facilitato e insieme privilegiato grazie al coinvolgimento di professionisti
di grande competenza specifica. Non è mancato il sostegno alla mostra che
annualmente i Padri Saveriani dedicano a Paesi lontani, ricchi di tradizioni spesso a
noi sconosciute, che impegna insegnanti in pensione e studenti universitari come
valide guide.

ENTE
1
2
3
4
5
6
7
8

Brescia Musei
MCL
AAB
Fondazione Cominelli
AReF
Associazione Martino Dolci
Missionari Saveriani
Pinacoteca Età Evolutiva

PROGETTO
900 mai visto Extraordinary time
Mostra sui Presepi
Mostre 2013
Mostra sul gioiello contemporaneo
Premio Rizzi 2014
Mostra sul pittore Gabriel Gatti
Mostra sul Messico
Progetto Musica maestro
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CONTRIBUTO
€ 15.000,00
€ 9.000,00
€ 2.500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.250,00
€ 1.250,00
€ 1.000,00
TOTALE € 33.000,00

2.e Pubblicazioni
Il consiglio ha deciso di circoscrivere le disponibilità economiche in capo all’area
delle “Pubblicazioni” per privilegiare settori ove i bisogni sono più essenziali. Solo
alcuni progetti di particolare rilevanza sono stati sostenuti, tra questi l’opera dal titolo
“Arturo Benedetti Michelangeli. Una vita tra musica e natura” al quale sono allegati
due CD audio con pregevoli interpretazioni del maestro e il 12° volume della collana
“Studi di Scienza della Storia e della Società” pubblicata da Franco Angeli che
indaga le vicende storico economiche di imprenditori agricoli e vignaioli alle prese
con i progressi scientifici e le novità tecniche del secolo XIX.
ENTE
1
2
3
4
5
6
7

Centro Studi A. B. Michelangeli

Collana Studi Sociali
Comune di Botticino
Gruppo sportivo Vill. Sereno
Parrocchia di Inzino
Comune di Irma
Centro Studi RSI

2.f

PROGETTO

CONTRIBUTO
Volume Michelangeli. Una vita tra musica e natura € 5.000,00
Volume 12° “Natura docens”
€ 2.000,00
I beni culturali di Botticino 5°volume
€ 1.000,00
Volume sul podismo
€ 1.000,00
Volume sulla Pieve di Inzino
€
600,00
Volume Irma e la sua storia
€
500,00
Guida didattica sulla persecuzione razziale
€
500,00
TOTALE € 10.600,00

Altre iniziative culturali

L’offerta culturale del territorio bresciano è quanto mai diversificata e la Fondazione
cerca di indirizzare le proprie collaborazioni in modo da abbracciare tutti i settori di
interesse. La Fondazione Civiltà Bresciana riceve un importante contributo in ragione
della funzione di eccezionale stimolo all’indagine storica sul nostro territorio che sa
validamente esprimere. Un progetto che ha meritato una specifica attenzione è stato il
festival “I cerchi nel legno” che ha proposto riflessioni, musica e parole con un
comune denominatore: le Alpi, le tradizioni, il legno.
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Inoltre il ciclo di incontri dal titolo “Donne: amate, ferite, violate”, organizzato
dall’Associazione Viva Valtenesi, è da sottolineare poiché ha rappresentato un
percorso nuovo e suggestivo per approfondire il tema della violenza sulle donne
attraverso strumenti di comunicazione di grande impatto emotivo quali filmati,
rappresentazioni teatrali, eventi musicali e riflessioni condotte da scrittrici e registe di
filmati sul difficile, ma molto attuale argomento.

ENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Fondazione Civiltà Bresciana
Confraternita del Leone
Associazione Bruno Boni

Confraternita S. Faustino
Arte Teatro Europa

Museo Diocesano
Filosofi lungo l’Oglio
Cieli Vibranti
Associazione Ariele
Conservatorio Musicale
Circolo Damistico
Vivere Mompiano

Carmelitani Scalzi
Amici della montagna
Viva Valtenesi
Valtrompia storica
Associazione Concerto
Cugianì Bresà

PROGETTO
Progetti culturali
Historia viva Brixiae
Ristrutturazione sede
Iniziative per la Festa patronale
Progetto I cerchi nel legno
Progetto Padre Marcolini
Lectio magistralis
Passeggiate letterarie
Una biblioteca: giardino per l’anima
Catalogazione volumi
Gara interregionale di dama
Notte bianca e altre iniziative
Festa di San Pietro
Festa ecologica della montagna
Progetto Donne: amate, ferite, violate
Torneo nazionale di arco storico
Festival Il Ponte
Premio Poesia Scaramella
TOTALE
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CONTRIBUTO
€ 30.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 9.090,00
€ 8.000,00
€ 7.300,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€
800,00
€
750,00
€
700,00
€
500,00
€ 91.140,00

2. 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 stato finanziato
un nuovo progetto all’interno di “AmbienteParco” per rendere più attrattivo il Parco
dell’acqua di Brescia: si tratta di “MateFitness”, una vera e propria palestra della
matematica dove, con un percorso interattivo che coinvolge sensi e mente, viene
insegnata la matematica
attraverso
il
gioco
e
l’approccio interdisciplinare.
A fianco di queste mostre
itineranti, il visitatore può
accedere
alle
mostre
permanenti, a suo tempo
finanziate dalla Fondazione
ASM, come il percorso
“Natur.acqua” finalizzato alla
sensibilizzazione dei cittadini
sull’importanza del rispetto e
del risparmio dell’acqua. Un
importante
progetto
di
valorizzazione
del
patrimonio artistico bresciano è senz’altro quello relativo al Castello di Padernello cui
la Fondazione ha riservato un contributo finalizzato al restauro della Sala d’oro che
conserva intonaci e apparati decorativi neoclassici che raffigurano i simboli araldici
del casato dei Martinengo. La Fondazione ha inoltre deciso di valorizzare la Riserva
naturale delle Torbiere del Sebino attraverso la realizzazione di cartelli didattici
illustrativi della storia, delle diverse specie di pesci e uccelli e delle modalità di
accesso al luogo protetto. Anche in quest’area alcuni progetti vengono sostenuti ogni
anno: tra questi si segnala il concorso “Conoscere l’energia”, organizzato dallo staff
dell’ufficio comunicazione di Brescia di A2A, che coinvolge le scolaresche bresciane
trasmettendo oltre che nozioni anche sensibilità ecologica; alle scuole vincitrici del
concorso, la Fondazione mette a disposizione, per le scuole elementari e medie, due
assegni di € 700,00 per i primi classificati e due assegni di € 300,00 per i secondi
classificati. Infine meritano sicuramente un cenno le visite organizzate dal FAI, per
far conoscere le sale di due importanti salotti della città recentemente restaurate: la
Sala dei Giureconsulti al piano superiore di Palazzo Loggia, il sottotetto dello stesso
Palazzo e la Sala del Cavalieri in Palazzo Broletto.
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3.a Tutela ambientale

ENTE
1

Ente gestione Torbiere Sebino

PROGETTO
Progetto Conosci la riserva

CONTRIBUTO
€ 3.000,00
TOTALE € 3.000,00

3.b Interventi sul territorio

PROGETTO

CONTRIBUTO
Parrocchia Beato Palazzolo
€ 20.000,00
Ambiente Parco
€ 10.000,00
Parrocchia di Caionvico
€
7.500,00
Castello di Padernello
€
7.000,00
Chiesa del Corlo di Lonato Restauro Cappella
€
5.000,00
Parr. San Zenone Gussago Consolidamento campanile
€
5.000,00
Parrocchia di Pavone Mella Restauro chiesetta campestre
€
3.500,00
Parr.San Faustino Brescia
Restauro monumento funebre in Vantiniano
€
3.000,00
TOTALE € 61.000,00

ENTE

1
2
3
4
5
6
7
8

Centro parrocchiale Forest
Palestra MateFitness
Intervento strutturale per danni del terremoto
Restauro Sala d’oro
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3.c

Altre iniziative ambientali

ENTE
1
2
3
4

4.

FAI di Brescia
Istituti scolastici
Comune di Ome
Compagnia della stampa

PROGETTO

CONTRIBUTO
Progetti di visite guidate ai siti storici della città
€ 5.600,00
Concorso Conoscere l’energia
€ 2.000,00
Orto didattico
€ 1.000,00
Volume La terra del re
€
500,00
TOTALE € 9.100,00

TERRITORIO DI BERGAMO

Il Teatro Donizetti

Continua l’attenzione ai progetti proposti dal territorio di Bergamo che, a seguito
dell’incorporazione dell’azienda di servizi bergamaschi BAS all’interno di ASM
S.p.A. avvenuta nell’anno 2005, rientra a tutti gli effetti come una provincia alla
quale riservare parte dei contributi. In particolare è stato sostenuto il progetto “La
scuola all’Opera” realizzato dalla Fondazione Donizetti di Bergamo rivolto agli
alunni delle scuole elementari e medie ai quali sono state dedicate iniziative
didattiche e di educazione alla cultura e allo spettacolo dal vivo. Un altro progetto di
particolare interesse, denominato “Hostess e steward urbani”, è stato proposto dal
Gruppo Archeologico Bergamasco che ha attivato un ufficio itinerante di
informazione e promozione turistica attraverso la formazione di giovani universitari
che, posizionandosi nei luoghi strategici della città, forniscono utili informazioni e
distribuiscono materiali a turisti e residenti.
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4.a Bergamo

ENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fondazione Donizetti
Cobe direzionale
Gruppo Archeologico
Gruppo pensionati a2a
Gioventù Musicale
Comune di Ponte San Pietro
Cesvi
The Blank
Fondazione B. Ravasio
Bergamo nella storia

PROGETTO
Progetto La scuola all’Opera
Mostra Verba manent, la forza delle parole
Progetto Hostess e steward urbani
Attività ricreative pensionati A2A BG
Stagione musicale
Progetto Nati per leggere
Progetto Processi allo sviluppo insostenibile
Mostra Artdate 2013
Rassegna Borghi e burattini
Seminario L’Europa dal mito al futuro
TOTALE
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CONTRIBUTO
€ 21.000,00
€ 20.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 3.500,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 72.000,00

Progetto di valorizzazione del Tempio Capitolino

Il 7 Marzo 2013 è stata riaperta
l’area archeologica del Tempio
Capitolino grazie anche al
contributo di € 300.000,00 che il
consiglio della Fondazione ha
destinato
nel
precedente
mandato per la sistemazione
delle celle presenti sotto il
Tempio. I lavori di restauro,
durati più di 4 anni, hanno
prodotto
risultati
molto
soddisfacenti: tre portali in
bronzo e vetro separano il
pronao dalle celle, alle quali si
accede mediante una passerella
in bronzo che si inserisce
armonicamente nello storico
edificio grazie al richiamo dei
materiali dei portali e che
garantisce,
attraverso
un
sofisticato sistema tecnologico, il
mantenimento della temperatura
sia in inverno che in estate oltre
a proteggere i prestigiosi marmi
della
pavimentazione.
Un’istallazione multimediale permette di comprendere il significato del Tempio
tramite le luci, i suoni e le immagini che si snodano sulle pareti e sul plastico che
ricostruisce il sito; inoltre le epigrafi, le teste delle divinità e gli splendidi pavimenti
portano il visitatore ad apprezzare il virtuosismo artistico del periodo romano.
Particolare attenzione è stata posta al piano di comunicazione al fine di promuovere il
sito archeologico, riconosciuto patrimonio dell’umanità dall’Unesco, in Italia e
all’estero. Inoltre, in collaborazione con l’assessorato all’istruzione del Comune di
Brescia, sono state organizzate visite gratuite al tempio Capitolino per tutti gli alunni
delle classi 5°delle scuole elementari bresciane ai quali sono stati anche consegnati i
biglietti per il relativo trasporto tramite la nuova metropolitana o gli autobus della
rete cittadina.
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Confraternita dei Santi Faustino e Giovita

La Confraternita dei Santi Faustino e Giovita, associazione costituita dalla Parrocchia
dei Santi patroni, dal Comune e dalla Provincia di Brescia, dalla Camera di
Commercio, dalle due Università, dall’Ateneo e dalle Fondazioni ASM, Banca San
Paolo, Brescia Musei e Civiltà Bresciana, ha promosso le annuali manifestazioni
organizzate in occasione della festa patronale, nel ricordo dell’omonima
Confraternita che nel passato ha operato favorendo la crescita dello spirito
comunitario dei bresciani del capoluogo e degli abitanti dei numerosi comuni della
provincia sul cui territorio sono presenti chiese dedicate ai Santi Faustino e Giovita.
Il tema individuato per l’anno 2013, “La responsabilità”, prosegue nel segno della
riflessione sulle virtù civiche il cui esercizio sta alla base di ogni società attenta al
proprio livello di coesione sociale.
L’invito rivolto principalmente ai giovani bresciani è stato quello di riflettere con
sollecitudine e retta coscienza sulle modalità di approccio al futuro, rispecchiandosi
nel volto giovane dei Santi Patroni. La città è stata percorsa da numerosi
appuntamenti, molti dei quali animati proprio dai giovani, protagonisti con il loro
entusiasmo e la loro creatività della vita cittadina.
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Progetto “Padre Marcolini: un prete fuori serie”

“Padre Marcolini: un prete fuori serie” è stato un progetto nato dalla volontà di
riflettere sull’opera laboriosa realizzata in passato da imprenditori, manager e
professionisti che, interpreti delle virtù bresciane, hanno lasciato stimoli per reagire
positivamente alle difficoltà del presente e fornito punti di riferimento valoriali per le
nuove generazioni. In questo contesto è stato proposto l’approfondimento
dell’attualità del pensiero e delle opere di Padre Ottorino Marcolini, “il prete di tutti”,
massimo interprete di quei valori di pragmatismo, operosità e solidarietà sociale in
cui il popolo bresciano si è sempre riconosciuto. La Fondazione ASM, condividendo
l’idea che in un periodo di generale pessimismo è necessario guardare ai modelli
positivi del passato come a una risorsa per il presente, ha coinvolto importanti
istituzioni come l’Ucid, la Fondazione Civiltà Bresciana, AIB, le Università
bresciane, l’Iveco, il Giornale di Brescia e il Touring Club: ciascuna ha offerto le
proprie competenze e professionalità per creare un percorso dal quale far emergere,
passo dopo passo, la straordinaria figura di Padre Marcolini. E’ nato un progetto che
ha visto il susseguirsi di differenti iniziative: un convegno promosso da Ucid in
occasione del 65° di costituzione, lo spettacolo teatrale “Chel Mòtom che el va gnè a
inciodàl …”, la mostra fotografica allestita presso il Museo Diocesano, la
pubblicazione on line del volume “Un prete di tutti”, ancora scaricabile gratuitamente
per PC o iPad dal sito della Fondazione ASM, una raccolta fotografica realizzata
tramite il Giornale di Brescia, relativa alla trasformazione nel tempo dei Villaggi
Marcolini e un bando per tre tesi di laurea sui temi “Marcolini formatore”, “Marcolini
imprenditore” e Marcolini ingegnere”.
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Ringraziamenti
Un grazie






al consiglio di amministrazione per il tempo dedicato a titolo gratuito alla
Fondazione ASM
allo staff della Fondazione per la dedizione al lavoro svolto
all’azienda A2A S.p.A. per le risorse messe a disposizione
alle associazioni ed enti con i quali si è instaurato un rapporto di collaborazione
alla stampa per l’attenzione riservata alla Fondazione e alle associazioni/enti che
hanno lavorato sul territorio

La presidente
Alberta Marniga
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