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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 la sensibilità
dell’azienda municipale alle realtà territoriali meritevoli di sostegno si sarebbero
meglio realizzate attraverso un organismo autonomo, in grado di valutare i bisogni
della comunità e di offrire indirizzi nelle specifiche aree di intervento.
Da sempre attiva nel perseguimento del bene collettivo, la Fondazione ha sostenuto e
promosso importanti progetti nel campo delle problematiche sociali, delle espressioni
artistiche e culturali e della tutela dell’ambiente, concentrando le sue risorse,
economiche e professionali, nel supporto alle iniziative ritenute di particolare
rilevanza per la crescita complessiva della cittadinanza.
L’esercizio 2014–2015 conclude il secondo mandato dell’attuale consiglio di
amministrazione che ha 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.
Durante gli ultimi anni, il consiglio ha affrontato il problema della riduzione delle
risorse economiche ottimizzando il rapporto tra erogazioni di contributi e risultati
diffusi: mediante la promozione di una importante rete con gli organismi pubblici e
privati, si è creato un effetto moltiplicatore delle risorse dove effettivamente
necessario e, nel contempo, è stato possibile verificare le reali ricadute dei diversi
interventi.
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Stimolando inoltre le partnership tra i diversi interlocutori e ponendo la massima
attenzione agli strumenti valutativi dei progetti proposti, è stato possibile monitorare i
risultati raggiunti e misurare l’impatto sociale anche in vista delle scelte attuate a
favore della valorizzazione dell’azienda A2A S.p.A.
La struttura organizzativa della Fondazione, negli ultimi due anni, ha ulteriormente
accentuato la razionalizzazione delle risorse in modo da consentire un risparmio
economico delle spese di gestione, in linea con gli indirizzi per le fondazioni espressi
dall’azienda: tale impegno ha consentito di accogliere un numero maggiore di
richieste per soddisfare le necessità crescenti del territorio
Il consiglio di amministrazione, nei due mandati appena trascorsi (2009/2012 e
2012/2015), ha avviato un profondo rinnovamento al fine di rendere più efficace ed
utile la presenza della Fondazione sui territori di sua competenza attraverso
opportune modifiche del Regolamento, l’introduzione di una adeguata modulistica e
la definizione di precisi criteri di indirizzo che consentono agli enti di meglio
specificare i propri progetti. Tali modifiche, opportunamente pubblicizzate sul sito
internet, oltre a produrre una migliore organizzazione delle attività della Fondazione,
hanno permesso una più approfondita verifica degli aspetti economici e gestionali dei
progetti proposti e degli effettivi risultati delle azioni finanziate. In particolare,
l’attenzione riservata alle rendicontazioni dei progetti sostenuti ha consentito di
verificare come alcune associazioni siano riuscite nel tempo a rendersi autonome e a
produrre i propri eventi anche senza il contributo della Fondazione mentre altre, pur
utilizzando al meglio le risorse finanziarie, necessitino continuativamente di aiuti
economici: risulta pertanto di massima importanza analizzare accuratamente i
rendiconti dei diversi progetti al fine di ottenere dati fondamentali per le decisioni.
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Complessivamente, durante l’esercizio 1 Luglio 2014/30 Giugno 2015, sono stati
deliberati dalla Fondazione contributi per € 933.690,00. A questo importo è da
aggiungere la somma di € 2.631,72 che il consiglio di amministrazione ha deciso di
destinare all’incremento della sezione corrente del Fondo ASM, costituito presso la
Fondazione della Comunità Bresciana nel 2003. Tale fondo ha una consistenza
patrimoniale pari a € 103.636,91 e una disponibilità a sezione corrente pari a €
7.368,28: aggiungendo la cifra sopra indicata, il consiglio ha inteso mettere a
disposizione una somma pari a € 10.000,00 per sostenere un progetto di rilevante
interesse per la cittadinanza in collaborazione con la Fondazione della Comunità
Bresciana ed eventuali altre fondazioni interessate.
Il totale dei contributi deliberati nell’esercizio 2014/2015, tenuto conto dell’importo
destinato al Fondo ASM di cui sopra è dunque pari a € 936.321,72 che si pone
sostanzialmente in linea rispetto alle erogazioni del precedente esercizio, pari a €
939.854,00.
In totale, nell’anno di bilancio 2014/2015, sono state valutate 265 richieste di
contributo per un totale di € 2.010.280,36 di cui 186 hanno ricevuto esito positivo per
un totale di € 933.690,00 mentre 79 sono state respinte per un totale di €
1.076.590,36; le domande soddisfatte sono state dunque il 70% di quelle ricevute,
mentre il totale dei contributi concessi corrisponde al 46% del totale dei contributi
richiesti.

Importo
richieste
soddisfatte
46%

Progetti
finanziati 70%

Importo
richieste
respinte 54%

Progetti
respinti 30%
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La classificazione dell’attribuzione dei contributi deliberati, che deriva dalla
suddivisione indicata dal regolamento, è
pertanto la seguente:
1.

Soddisfatte
38%

AREA SOCIALE

Respinte 62%

Totale richieste ricevute

€ 613.271,36

Totale richieste soddisfatte

€ 233.740,00

di cui
Disagio 38%

1.a

Disagio

€ 89.500,00

1.b

Anziani

€

30.000,00

Anziani 13%

1.c

Giovani

€

91.240,00

Giovani 39%

1.d

Altre iniziative sociali

€

23.000,00

Altre iniziative
sociali 10%

2. AREA CULTURA
Totale richieste ricevute
Totale richieste soddisfatte

€

931.860,00

€

573.781,72

2.a Teatro

€

80.400,00

2.b Musica – Danza

€ 268.500,00

2.c Cinema

€

14.500,00

2.d Mostre

€

14.750,00

2.e Pubblicazioni

€

9.000,00

2.f Altre iniziative culturali

€ 186.631,72

Richieste
soddisfatte
61%
Richieste
respinte 39%

di cui
Teatro 14%
Musica - Danza
46%
Cinema 3%
Mostre 3%
Pubblicazioni 2%
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Altre iniziative
culturali 32%

3. AREA AMBIENTE
Totale richieste ricevute

€ 82.750,00

Totale richieste soddisfatte

€ 51.800,00

Richieste
soddisfatte
63%
Richieste
respinte 37%

di cui

3.a Tutela ambientale

€

4.000,00

3.b Interventi sul territorio

€

30.000,00

3.c Altre iniziative ambientali €

17.800,00

Tutela
ambientale 8%
Interventi sul
territorio 58%
Altre iniziative
ambientali 34%

4. AREA BERGAMO
Totale richieste ricevute

€ 382.399,00

Richieste
soddisfatte 20%

Totale richieste soddisfatte

€ 77.000,00

Richieste
respinte 80%

6

Nei sei anni di mandato (2009/2015) la Fondazione Asm ha erogato contributi per un
totale di € 7.216.586,81 suddivisi nelle seguenti aree:

AREA SOCIALE

€

2.074.037,62

AREA CULTURA

€

3.678.471,72

AREA AMBIENTE

€

861.077,47

AREA BERGAMO

€

603.000,00

Area Sociale 29%
Area Cultura 51%
Area Ambiente 12%
Area Bergamo 8%
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Nella tabella di seguito vengono elencati gli importi deliberati nel triennio appena
trascorso, divisi per area di intervento.

SOCIALE
Disagio
Anziani
Giovani
Altre iniziat. sociali
Totale Sociale

lug.2014/giu.2015
€ 89.500,00
€ 30.000,00
€ 91.240,00
€ 23.000,00
€ 233.740,00

lug.2013/giu.2014
€ 84.500,00
€ 33.700,00
€ 96.500,00
€ 28.554,00
€ 243.254,00

lug.2012/giu.2013
€ 110.000,00
€ 23.000,00
€ 152.600,00
€ 29.000,00
€ 314.600,00

CULTURA
Teatro
Musica – Danza
Cinema
Mostre
Pubblicazioni
Altre iniz. culturali
Totale Spettacoli

lug.2014/giu.2015
€ 80.400,00
€ 268.500,00
€ 14.500,00
€ 14.750,00
€
9.000,00
€ 186.631,72
€ 573.781,72

lug.2013/giu.2014
€ 72.500,00
€ 194.500,00
€ 18.500,00
€ 17.000,00
€ 12.800,00
€ 140.800,00
€ 456.100,00

gen.2012/giu.2013
€ 154.500,00
€ 182.000,00
€ 21.750,00
€ 33.000,00
€ 10.600,00
€ 91.140,00
€ 492.990,00

AMBIENTE
Tutela ambientale
Interv. sul territorio
Risparm. energetico
Altre in. ambientali
Totale Ambiente

lug.2014/giu.2015
€
4.000,00
€ 30.000,00
€
0,00
€ 17.800,00
€ 51.800,00

lug.2013/giu.2014
€
5.000,00
€ 128.000,00
€ 10.000,00
€
9.000,00
€ 152.000,00

gen.2012/giu.2013
€
3.000,00
€ 61.000,00
€
0,00
€
9.100,00
€ 73.100,00

BERGAMO
Bergamo
Totale

lug.2014/giu.2015
€ 77.000,00
€ 77.000,00

lug.2013/giu.2014
€ 88.500,00
€ 88.500,00

gen.2012/giu.2013
€ 72.000,00
€ 72.000,00

Totale generale

lug.2014/giu.2015
€ 936.321,72

lug.2013/giu.2014
€ 939.854,00

gen.2012/giu.2013
€ 952.690,00

Si dettaglia di seguito l’entità dei contributi erogati ai singoli enti nell’esercizio 20142015 (1 Luglio 2014/30 Giugno 2015).
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1.

AREA SOCIALE

1.a Disagio
Le richieste provenienti dall’area del disagio sono state, come negli anni passati,
numerose e portatrici di progetti interessanti e spesso innovativi; il consiglio ha
valutato con particolare impegno le diverse problematiche esposte, sollecitando, ove
possibile, gli enti a
lavorare in rete tra di loro
e con le istituzioni per
conseguire risultati più
efficaci. Si inserisce in
questa linea il sostegno
al progetto “Dignità e
lavoro” promosso dal
Forum del terzo Settore e
dal
Centro
Servizi
Volontariato che, tramite
la costituzione di una
associazione, ha creato
una rete di solidarietà per
aiutare singole persone e
famiglie in difficoltà
economica: l’elemento di novità di questa iniziativa è rappresentato dall’offerta di
lavori accessori in cambio di aiuti concreti, garantendo così dignità a coloro che
accedono al servizio e maggiori condizioni di inclusione sociale. Un’altra iniziativa
che risponde ad un bisogno emergente è quella realizzata dalla Cooperativa Fraternità
Giovani denominata “Piccole pesti”: tramite un’équipe specializzata viene fornito
sostegno alle famiglie i cui figli in età scolare, portatori di gravi disturbi
“esternalizzati” - che cioè rivolgono verso l’esterno iperattività, aggressività e rabbia
– mettono a dura prova le capacità educative e l’equilibrio interno del nucleo. Infine
il progetto “Insieme sul territorio”, promosso dalla Cooperativa L’Aquilone, si è
dimostrato particolarmente rilevante poiché ha proposto a persone disabili un
proficuo percorso di inserimento lavorativo: in collaborazione con l’Archivio Storico
Diocesano, la Comunità Montana di Valle Trompia e il Sistema per i Beni Culturali e
Ambientali, i soggetti coinvolti, supportati da archivisti ed educatori, hanno pulito e
inventariato i documenti storici di 4 Parrocchie della Val Trompia ricavando da
queste attività la possibilità concreta di acquisire un ruolo adulto e una vera identità
secondo le diverse aspirazioni, oltre ad ad un possibile futuro in ambiente lavorativo.
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Feel Sport: “Corri per Nikolajewka”

CONTRIBUTO
1 Cooperativa Nikolajewka
€ 10.000,00
2 Cooperativa Dignità e lavoro
€ 10.000,00
3 Centro Bresciano Down
€
8.000,00
4 Fraternità Giovani
€
5.000,00
5 Bimbo chiama bimbo
€
5.000,00
6 Cooperativa L’Aquilone
€
5.000,00
7 Associazione Priamo
€
4.000,00
8 Teatro 19
€
4.000,00
9 Futuro e benessere
€
4.000,00
10 Cooperativa Centottantagradi
€
4.000,00
11 Amici Istituto del Radio
€
3.000,00
Progetto
“PICC
a
domicilio”
12 ANT
€
3.000,00
13 AIAS
Animazione per disabili
€
3.000,00
14 Unione Ciechi
Progetto “Diamo voce alla cultura”
€
3.000,00
15 Associazione Civitas
Ambulatorio ginecologico per disabili €
3.000,00
“Il Guscio” per neonati abbandonati
16 Dharma
€
3.000,00
17 AMA Auto Mutuo Aiuto
Sportello “Il salvadanaio”
€
2.000,00
18 Amici Banda Cittadina
Sentirsi liberi con la musica
€
2.000,00
19 Associazione Concerto
Percorsi di musicoterapia
€
2.000,00
20 Feel Sport
Assistenza sportiva per disabili
€
2.000,00
21 Burattini Teatro Meraviglie
Laboratori e spettacoli per disabili
€
2.000,00
22 Scuolaba
Sostegno per bimbi autistici
€
1.500,00
23 La casa sull’albero
Avvio attività per bimbi dislessici
€
1.000,00
TOTALE € 89.500,00

ENTE

PROGETTO
Innovazione Centro diurno
Progetto “Dignità e lavoro”
Cooperativa Big Bang
Progetto “Piccole pesti”
Magazzino alimentare
Progetto “Insieme sul territorio”
Musicoterapia oncologica
Progetto “Metamorfosi”
Progetto “Diabete a Brescia”
Inserimento lavorativo detenuti
Concerto di San Valentino
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1.b Anziani

Fondazione Casa d’Industria: “Siamo insieme … nel nucleo 6”

In questo settore le richieste non sono numerose, segno che il nostro territorio ben
supporta i servizi a favore delle persone più anziane e promuove adeguate reti sociali.
Come da tradizione, la Fondazione ha riservato un cospicuo contributo a favore delle
attività del Gruppo Anziani e Pensionati ASM che propone svariate occasioni di
interesse culturale e sociale ai propri aderenti. Anche il Servizio per l’Adattamento
degli ambienti di Vita (SAV), gestito dalla Fondazione
Brescia Solidale, è stato nuovamente giudicato degno di
sostegno poiché fornisce indispensabili consulenze per
l’abbattimento delle barriere architettoniche al domicilio
per le persone - in prevalenza anziane, ma non solo - che
si ritrovano in condizioni di salute, autonomia e mobilità
compromesse. Il progetto “Stiamo insieme … nel nucleo
6” è parso interessante e innovativo poiché arricchisce le
proposte assistenziali prestate alle persone anziane ospiti
della Fondazione Casa d’Industria, puntando alla
personalizzazione delle cure e alla buone relazioni con i
famigliari e gli operatori.
PROGETTO
Attività dell’associazione pensionati A2A BS
Gruppo Pensionati ASM
Servizio SAV
Brescia Solidale
Progetto “Stiamo insieme … nel nucleo 6”
Casa d’Industria
Gruppo Anziani Via Cremona Attività ricreative
Sindacati Pensionati
Operetta “La vedova allegra”
TOTALE

ENTE

1
2
3
4
5
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CONTRIBUTO
€ 13.000,00
€ 10.000,00
€
3.000,00
€
2.000,00
€
2.000,00
€ 30.000,00

1.c

Giovani

Il muro della Scuola Bettinzoli vivacizzato dai ragazzi dell’Istituto

Il consiglio della Fondazione ASM ha sempre riservato una attenzione specifica ai
progetti indirizzati alle nuove generazioni. Oltre agli istituti scolastici, sempre
impegnati a migliorare le iniziative a favore dei loro studenti, molti altri enti sono
attivi con iniziative indirizzate alle diverse fasce d’età. L’istituto Bettinzoli, che ha
una presenza di allievi stranieri pari al 70% sul totale delle classi, ha costituito un
team di educatori e figure professionali specializzate nell’analisi dei comportamenti
dell’età evolutiva per offrire percorsi differenziati e spazi privilegiati di prevenzione e
di potenziamento che facilitino i processi di integrazione non solo sociale, ma anche
di apprendimento scolastico. Il Comune di Borgosatollo ha affrontato il problema dei
giovani che non studiano e non lavorano (NEET) mettendo in campo un intervento
sociale che, tramite la realizzazione diretta da parte dei ragazzi di attività culturali e
teatrali sul tema dell’identità, contrasti l’isolamento e l’esclusione a cui spesso vanno
incontro tali giovani. Di straordinario interesse è parso al consiglio il progetto
“Indietro non si torna” proposto dall’associazione Active Sport che ha messo a diretto
contatto gli studenti delle scuole superiori con i portatori di handicap, offrendo un
percorso formativo per elaborare il problema della sicurezza stradale sul piano
emotivo-esperienziale. Ecco di seguito alcune riflessioni che gli studenti hanno scritto
dopo gli incontri: “Questi ragazzi mi hanno fatto capire che una volta “caduti” ci si
può rialzare, dando così uno scopo alla vita”; “Di queste persone prima pensavo
“Poverine …” perché mi facevano pena e lo penso anche adesso, ma in modo
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Allestimento del palco di Babilonia

totalmente diverso. Adesso penso “Poverine …”, ma per come vengono trattate. Per
esempio, perché un bimbo disabile non può andare sul bus con i suoi amici?? E’
davvero ingiusto! Grazie per avermi aperto gli occhi”; “Fare sport con loro è stato
bello e difficile. Loro sanno fare molte più cose di noi”. Anche quest’anno la
Fondazione ASM ha contribuito alla realizzazione della festa studentesca
“Babilonia”, ma non si è limitata al sostegno economico, ha voluto altresì intervenire
sul problema dell’abuso dell’alcol tra i minori, coinvolgendo nella manifestazione le
associazioni alcologiche, l’assessore alla sicurezza del Comune di Brescia e i
responsabili del PalaBanco di Brescia. Ne è scaturito un progetto articolato che ha
portato ad una maggiore assunzione di responsabilità dei promotori della festa e ha
dato origine ad un concorso denominato “Cocktail Babilonia” che ha premiato la
bevanda analcolica, creata dagli studenti dell’Istituto alberghiero “Mantegna”, più
apprezzata durante la festa.
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Il Bosco delle emozioni di Toscolano Maderno

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

Istituto Bettinzoli

Collegio Universitario
Babilonia
Dopolavoro Dip. Comunali
Cooperativa La Vela
Comune di Borgosatollo
Liceo Calini
Atletica Brescia 1950
Liceo Luzzago
Familiae Auxilium
Intercultura
Istituto Golgi
InOltre

Il Bosco delle emozioni
Consultorio Familiare
Ag.Formativa Don Tedoldi
Ecomuseo di Botticino
Saltabanco
Il baule della solidarietà
Active Sport
Playoneradio
CMC Giuliano Dalmati
Istituto Sraffa
Centro Cult. Frassati
ELEA
Associazione Montessori
Ist. Comprensivo Centro 2
Istituto Franchi
Comunità e Scuola
Com.Gen. Scuola Calini
Diffusione Arte

PROGETTO
Progetto “Una scuola inclusiva”
Attività culturale 2014/2015
Festa studentesca
Borse di studio
Progetto accoglienza abitativa per universitari
Progetto “Alla ricerca di identità”
Progetto “Musiclab”
Progetto “Atletica 2.0”
Mostra scientifica
Progetto “Navigare a vista”
Borse di studio
Sostegno contro il disagio scolastico
Progetto “Perdersi per ritrovarsi”
Bosco metafora di vita
Progetto “Amore responsabile”
Progetto “Compitiamoci”
Progetto “Il museo a scuola”
Ludospazio
Progetto “Emèra”
Progetto “Indietro non si torna”
Botticino music festival
Giorno del ricordo
Progetto “Libringiro”
Meeting del libro usato
Prevenzione cyberbullismo
Convegno
Il coro della scuola
Progetto “Scacchi a scuola”
Progetto “Cittadini del mondo”
Laboratori di arti visive
Mille chitarre in piazza
TOTALE
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CONTRIBUTO
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 5.500,00
€ 5.000,00
€ 4.500,00
€ 4.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.240,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€
500,00
€ 91.240,00

Distrabilia 2015

1. d Altre iniziative Sociali
In quest’area vengono elencate le iniziative che contribuiscono al miglioramento del
benessere delle persone e dei servizi dedicati ai cittadini: la ricerca dell’Università
Cattolica sull’assistenza domiciliare, servizio particolarmente diffuso e ben
sperimentato nella città di Brescia, indaga gli strumenti del welfare locale al fine di
adeguarli alle necessità indotte dai cambiamenti sociali degli ultimi anni in un’ottica
di integrazione di strumenti e risorse che purtroppo vanno sempre più riducendosi.
Un progetto di particolare rilevanza è quello presentato dall’associazione “Non solo
sport” che propone attività motorie e sportive calibrate sulle capacità e sui bisogni
delle persone disabili permettendo il confronto con gli avversari, la verifica e la
percezione immediata della propria efficienza e il superamento dei propri limiti,
trovando così occasioni di successo e di valorizzazione personale. L’iniziativa della
“Scuola etnica”, presentata dalla Cooperativa L’Intreccio, intende offrire percorsi di
orientamento al lavoro e di formazione specifica sulle tematiche dell’accudimento di
persone in stato di necessità: il progetto è rivolto principalmente a donne immigrate,
ma anche i lavoratori della Cooperativa e i collaboratori possono beneficiare delle
occasioni di formazione, migliorando così la propria professionalità e le proprie
motivazioni.
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ENTE
1 Università Cattolica
2 Soccorso Pubblico Calcinato
3 Non solo sport
4 Comune di Villa Carcina
5 Cooperativa L’Intreccio
6 UISP
7 Centro Migranti
8 La Vita in due
9 Centro Yoga

PROGETTO
CONTRIBUTO
Ricerca sull’assistenza domiciliare
€
5.000,00
Attrezzatura ambulanza
€
4.000,00
Distrabilia
€
3.000,00
Orti in vista
€
3.000,00
Scuola etnica
€
3.000,00
Progetto sport per immigrati-extracomunitari
€
2.000,00
Festa dei Popoli
€
1.500,00
L’Africa non è solo Ebola
€
1.000,00
1°Giornata internazionale dello yoga
€
500,00
TOTALE € 23.000,00
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2.

SPETTACOLI – MOSTRE – INTRATTENIMENTO

2.a Teatro
Il panorama teatrale bresciano è sicuramente vivace e ricco di diversificate proposte che
la Fondazione ASM sostiene, cercando di collaborare con le rassegne tradizionali e con
le proposte sperimentali e innovative. Il Centro Teatrale Bresciano - CTB, che durante il
corrente anno ha ottenuto da parte del Ministero il riconoscimento a Teatro di Rilevante
Importanza Culturale (Tric), rientra nelle offerte più consolidate ottenendo un grande
successo grazie alle produzioni di nuovi spettacoli e all’ospitalità di titoli, autori e
interpreti capaci di calamitare l’attenzione del
pubblico. Anche il Festival “Us da le as” si può
collocare nelle offerte tradizionali sia per il
numero di edizioni proposte dall’associazione
Palco Giovani, giunte quest’anno alla nona
rassegna, sia per gli spettacoli di teatro popolare
dialettale che attirano numerosi appassionati e
valorizzano le radici locali. Il progetto di Teatro
Inverso è rilevante e innovativo perché si
propone come sostegno delle giovani compagnie
emergenti, promuove drammaturgia nuova e
realizza attività performative e di didattica
teatrale rivolte sia ai professionisti sia ai neofiti
interessati. In collaborazione con l’ufficio della
consigliera di parità della Provincia di Brescia, la
Fondazione ASM ha promosso un piccolo e
toccante spettacolo dal titolo “Semillas. Il
Salvador di Marianella e Oscar Romero”
dedicato alla straordinaria figura di Marianella
Garçìa Villas, presidente della Commissione per i
diritti umani del Salvador e stretta collaboratrice
di Monsignor Oscar Romero, anch’essa uccisa
dai militari del regime salvadoregno. La serata,
proposta nella suggestiva cornice della Chiesa di
San Cristo, ha consentito al folto pubblico
presente di riflettere con grande partecipazione
emotiva sull’importanza della difesa dei diritti
umani per la promozione della pace e della giustizia. Non è mancato poi il sostegno alle
rassegne proposte in provincia come “Acque&Terre Festival” lungo le sponde del
Chiese, la stagione del Teatro Odeon di Lumezzane e del Teatro Laboratorio “Pressione
bassa”.
17

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

CTB
Palco Giovani
Teatro Inverso
Comune di Calcinato
Comune di Lumezzane
Teatro Telaio
Alchimia
Teatro Laboratorio
Associazione Patapufete
Amicicompliciamanti
MEC
Uff.Consigliera Parità Provin

Associazione S.R.
Associazione Primo Piano
ELEA
Officine Mentali

PROGETTO
Stagione teatrale 2014-2015
Festival “Us da le as”
Residenza Idra
Acque&Terre Festival
Stagione Teatro Odeon 2014-2015
Stagione per bambini “Storie, storie, storie”
Ritratti ai bordi della Neva
Stagione “Pressione Bassa”
Circo Patuf
Rassegna “Incontrateatri”
Spettacolo “Un castello nel cuore”
Spettacolo “Semillas”
Rassegna “Ecce histrio”
Partecipazione rassegna a New York
Partecipazione rassegna a New York
Spettacolo “Anna Cappelli”
TOTALE
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CONTRIBUTO
€ 25.000,00
€ 17.500,00
€ 10.000,00
€ 6.000,00
€ 5.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€
500,00
€
500,00
€
400,00
€ 80.400,00

2.b Musica-Danza
Il progetto del cartellone “Le 4 stagioni
della musica”, che raccoglie gli eventi
musicali e della danza proposti nella
città di Brescia seguendo il calendario
delle stagioni, è proseguito sotto una
diversa forma: si è infatti deciso di
pubblicarlo esclusivamente in formato
elettronico, principalmente per ridurre
le spese di stampa, ma anche per
poterlo aggiornare in tempo reale con
le diverse informazioni che via via
arrivano dagli enti organizzatori. Il
gradimento, anche con questa nuova
formula, è rimasto invariato e, con
l’edizione estiva attualmente in corso
di realizzazione, è arrivato alla 15°
pubblicazione. Anche quest’anno il
contributo assegnato al Festival
Pianistico ha legato il nome della
Fondazione ASM al concerto in
memoria della strage di Piazza della
Loggia, come sempre molto partecipato
e molto curato nella proposta musicale.
Come da tradizione ormai consolidata,
la Fondazione ha partecipato alla
organizzazione del concerto di
commemorazione
dei
defunti,
realizzato dal Museo Diocesano nella
Chiesa di San Giuseppe, che
quest’anno è stato dedicato alla figura
del musicista Tullio Stefani, scomparso
pochi giorni prima del concerto, che si
è speso per tanti anni a favore della
didattica musicale. Non sono poi mancati i contributi alle tante associazioni che
vivacizzano il mondo musicale bresciano proponendo instancabilmente repertori
interessanti e ricercati nonostante il protrarsi delle difficoltà economiche.
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Festival “Quasi solo”

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

Festival Pianistico
Associazione Soldano
Filarmonica Capitanio
Ass. Festa della Musica
Teatro Grande
Dedalo ensemble
Jazz on the Road
Fondazione S. Cecilia
Orchestra da Camera
GIA
Brescia Musei
Settimane Barocche
Fondazione Romanini
Choros
Brixia Symphony Orchestra
Accademia della Chitarra
Compagnia Lyria
L’ART
Danzarte
Musicalzoo
Favole del Sol
Vox Aurae
Associazione Sarubbi
Container12
Oltre la Musica
Museo Diocesano
Latteria Molloy
For Art
Le Maree
Scena Sintetica
Amici Chiesa del Carmine
Coro Filarmonico
Note per il mondo
Cantores Silentii
Scuola d’archi Monteclaro

PROGETTO
50°Festival Pianistico Internazionale
Festival LeXGiornate
Progetti musicali banda cittadina
Festa della Musica 2015
Stagione Lirica
Rassegna “Sulle ali del 900”
Festival Jazzontheroad 2015
Progetti didattici
Festival Margola
46°Stagione concertistica
Rassegna Jazz in Eden
Nuove Settimane Barocche
Corsi di perfezionamento
Rassegna “La dodicesima notte”
Concorso Prandelli
Brescia Chitarra Festival
DanzalParco
Spettacolo “Episodio V°”
Rassegna “Quasi Solo”
Musicalzoo 2014
Rassegna “Arenasonica”
Rassegna “Spazio Sinfonico”
Rassegna “Sul filo delle emozioni”
Rassegna “Container Fest”
Rassegna “Musica e oltre”
Concerto “Iustorum animae”
Festival 4/qUARTI
Caffè Letterario
Rassegna “Sublimazioni”
Progetto “Divina conversazione”
Vespri musicali
Concerto di Natale
La storia di Figaro
Rassegna “Antiche risonanze”
Concerti degli allievi
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CONTRIBUTO
€ 60.000,00
€ 25.000,00
€ 24.000,00
€ 20.000,00
€ 15.000,00
€ 14.000,00
€ 12.500,00
€ 12.000,00
€ 9.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 6.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 4.500,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 3.500,00
€ 3.000,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€
500,00
TOTALE € 268.500,00

2.c

Cinema

Cartoni animati in corsia

L’area del Cinema ha raccolto anche quest’anno proposte originali. Avisco ha
realizzato un interessante progetto, in collaborazione con l’Ospedale dei Bambini di
Brescia, che offre laboratori di cinema di animazione ai giovanissimi pazienti
ricoverati nei reparti pediatrici: le attività, caratterizzate da un approccio ludico,
stimolano la creatività e la consapevolezza di sé, aiutando i bambini ospedalizzati e le
loro famiglie a vivere l’ambiente e il tempo della degenza come occasioni di
divertimento e apprendimento oltre che di cura. La Gerla delle Arti è una
associazione di nuova costituzione che si propone di valorizzare lo storico Cinema
Colonna attraverso proposte diversificate che stimolino la partecipazione degli
abitanti del quartiere dell’Oltremella. Infine è stato rinnovato il sostegno alle rassegne
“Cinema Africa”, “Film Festival del Garda” e agli appuntamenti dell’associazione
“Tina Modotti” capaci di attrarre pubblico di ogni età.

ENTE
1
2
3
4
5

Avisco
La Gerla delle Arti
Cineforum Feliciano
Kemenge
Associazione Tina Modotti

PROGETTO
Cartoni animati in corsia
Theatrum Maius
Film Festival del Garda 2015
Rassegna “Cinema Africa”
Rassegna cinematografica
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CONTRIBUTO
€ 4.500,00
€ 4.000,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
TOTALE € 14.500,00

2.d

Mostre-Arte

Il mondo artistico bresciano, anche in vista della esposizione universale di Milano, ha
proposto numerose occasioni culturali. In particolare il Centro Camuno Studi
preistorici ha realizzato alcune installazioni multimediali sull’arte rupestre della Val
Camonica da posizionare all’interno della stazione FS-Ferrovie dello stato della
metropolitana, così da pubblicizzare al meglio le incisioni rupestri camune. La
Fondazione Dominato Leonense ha promosso una mostra archeologica di grande
valore culturale presso Villa Badia di Leno, per valorizzare gli importanti
ritrovamenti altomedioevali, ancora inediti e mai esposti, della pianura orientale. Il
Musil – Museo dell’Industria e del Lavoro ha allestito, presso la sede di Rodengo
Saiano, la mostra “Viva Cavandoli” dedicata al grande regista di animazione e
fumettista italiano Osvaldo Cavandoli, un’esposizione di oltre 100 tavole disegnate in
esclusiva per la mostra da illustratori di fama nazionale e internazionale. Infine degno
di nota è il festival “Brescia Design”, un’occasione per parlare di design a Brescia
tramite il progetto di rigenerazione urbana promosso dal Comitato di Corso delle
Mercanzie.

3 fotogrammi per animazioni dei graffiti preistorici

PROGETTO
1 Centro Cam. Studi Pristorici Arte rupestre in metropolitana
2 AAB
Progetto “AAB avvicina i cittadini all’arte”
3 MCL
Concorso Presepi
4 Fondaz. Dominato Leonense Mostra sui Longobardi
5 Missionari Saveriani
Mostra “Warega Congo”
6 Fondazione Cominelli
Mostra sul gioiello contemporaneo
7 Pinacoteca Età Evolutiva
Mostra “Intorno alla mensa”
8 Musil
Mostra “Viva Cavandoli”
9 Museo Musicale
Mostra “Un soffio di vanità”
10 Aref
Mostra “Non solo anniversari”
11 Link Center
Progetto “6pm Your Local Time Europe”
12 Comitato Corso Mercanzie
Brescia Design Festival
TOTALE

ENTE
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CONTRIBUTO
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 1.250,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€
500,00
€
500,00
€
500,00
€
500,00
€ 14.750,00

2.e Pubblicazioni
La Fondazione destina risorse limitate all’area
delle Pubblicazioni per privilegiare i settori dove
le richieste, e soprattutto i bisogni, risultano più
pressanti, ma talune opere sono state valutate
interessanti.
Tra queste il volume “Brescia 1945” che, in
occasione del 70°anniversario della Liberazione,
propone
una
rievocazion
e
delle
vicende di
quell’anno
realizzata
consultando
l’Archivio
del Comune
di Brescia e
l’Archivio
ASM.
Un’altra pubblicazione da segnalare è
sicuramente quella edita da Padova University
Press dal titolo “Romanino per organo. Musica
e decorazione a Brescia nel Rinascimento” che,
con grande rigore scientifico, analizza il forte
contributo pittorico di Brescia alla grande
stagione dell’organo rinascimentale di cui il
nostro territorio è stato straordinario interprete.

ENTE
1
2
3
4

Grafo
Alpini di Borgosatollo
Centro Studi R.S.I.
Padova University Press

PROGETTO
Pubblicazione “Brescia 1945”
Volume “Eroi a Nikolajewka”
Guida didattica
Volume “Romanino per organo”
TOTALE
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CONTRIBUTO
€ 3.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 9.000,00

2.f

Altre iniziative culturali

Le numerose e innovative proposte che giungono all’attenzione della Fondazione in
campo culturale dimostrano la vitalità che i nostri territori mantengono inalterata a
dispetto del contrarsi delle risorse. Attraverso il progetto “Corpus Hominis” che ha
ricevuto un importante contributo dalla Fondazione Cariplo, La Fondazione San
Francesco di Sales ha realizzato un percorso di ideazione, collaborazione, e
costruzione culturale artistica, sociale e civile per mettere in rete le diverse realtà
della città: è stato così possibile diffondere l’ingente patrimonio artistico sacro di
Brescia presentando la comunità come un “coro e un corpo civico”. Le consuete
iniziative proposte nel periodo natalizio dal Consorzio Centro Città con il Comune di
Brescia e la Fondazione Brescia Musei, hanno permesso ai cittadini di calarsi nella
magica atmosfera del centro storico, animato per l’occasione da numerosi eventi che
hanno valorizzato il patrimonio artistico e culturale della città. Inoltre la Fondazione
ha sostenuto le due lectio magistralis proposte in città dal Festival “Filosofi lungo
l’Oglio” che quest’anno ha come tema “Pane quotidiano per tutta l’umanità”.

“Ora il Corpus esce ancora per le strade, Corpo tra i copri, Vita per la vita”
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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

Fondazione S. Francesco
Fondazione Civiltà Bresciana
Consorzio Centro Città
Fondazione Micheletti

ANCOS
Casa della Memoria
Fondazione Brescia Musei

Filosofi lungo l’Oglio
Confraternita S. Faustino
ASL Brescia
Project Zen
Lacus
Fondazione Com. Bresciana
Ordine dei medici
Parrocchia S. Filippo Neri
Fondazione Trebeschi
Libertas
Confraternita del Leone
Viva Valtenesi
Circolo Damistico
Cieli Vibranti
Proponendo
Associazione Concerto
Cügianì Bresà

PROGETTO
Progetto “corpus Hominis”
Spese di gestione dell’ente
Iniziative natalizie “Un sogno a cielo aperto”
Ricerca “Origini e sviluppi industria a Brescia”
Fiera del libro
Iniziative varie
Progetto “Time machine”
Lectio magistralis
Iniziative per la Festa patronale
Convegno sul trauma psichico
Rassegna “Brescia gustosa”
Progetto “Medioevo sul Garda”
Fondo ASM incremento
Pomeriggi della medicina
Stagione culturale
Acquisto attrezzature informatiche
Manifestazione sportiva in piazza
Historia viva Brixiae
Incontri sulla Grande Guerra
7°Coppa Città di Brescia
Rassegna “I volti del Romanino”
Concorso fotografico
Festival “Il Ponte”
Premio di poesia dialettale
TOTALE

25

CONTRIBUTO
€ 30.000,00
€ 30.000,00
€ 25.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 15.000,00
€ 6.000,00
€ 6.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 4.000,00
€ 3.000,00
€ 2.631,72
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.400,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€
900,00
€
700,00
€
500,00
€ 186.631,72

3.

AMBIENTE

L’area dell’Ambiente 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. Proprio in quest’ultimo settore
si inserisce la campagna promossa dalla Fondazione Sipec sul tema dell’acqua che
propone iniziative diversificate, indirizzate ai giovani di tutte le fasce d’età, offrendo
interventi didattici nelle scuole, premi per tesi di laurea e dottorati, eventi e feste a
tema ambientale. Inoltre un’attenzione particolare è stata rivolta al Conservatorio
Musicale Luca Marenzio che ha intrapreso l’allestimento di una nuova sezione della
Biblioteca per la conservazione del “Fondo prezioso”, costituito da scritti e spartiti
autografi antichi, al fine di preservarli nel tempo e renderli consultabili da parte degli
studiosi che arrivano da tutto il mondo. Anche quest’anno si è svolto il concorso
rivolto alle scolaresche bresciane, organizzato dallo staff dell’ufficio comunicazione
di Brescia di A2A: il titolo scelto per l’ultima edizione è stato “La nostra energia per
l’ambiente” e alle scuole vincitrici, la Fondazione ha messo a disposizione 2 assegni
da € 500,00 per i primi classificati, 2 assegni da € 300,00 per i secondi classificati e 2
assegni da € 200,00 per i terzi classificati. Infine merita sicuramente un cenno il
consueto progetto della sezione bresciana del FAI che, coinvolgendo gli studenti
degli istituti scolastici bresciani, propone ai visitatori percorsi turistici e visite guidate
nei luoghi più interessanti del nostro territorio.
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3.a Tutela ambientale
ENTE
1

Fondazione Sipec

PROGETTO
Campagna ABC Acqua Bene Comune

CONTRIBUTO
€ 4.000,00
TOTALE € 4.000,00

3.b Interventi sul territorio
ENTE
1
2
3

3.c

Conservatorio L. Marenzio
Parrocchia S. Anna
Scuola Materna Pavone M.

PROGETTO
Allestimento Biblioteca Fondo prezioso
Scala per le aule del catechismo
Rifacimento vetrate
TOTALE

CONTRIBUTO
€ 20.000,00
€
5.000,00
€
5.000,00
€ 30.000,00

Altre iniziative ambientali

Concorso “La nostra energia per l’ambiente”

ENTE
1
2
3
4
5
6

FAI Nazionale
Versanti
FAI di Brescia
Comune di Ome
Istituti scolastici
Protezione Civile Sarezzo

PROGETTO
Progetto “Classe amica”
Progetto “Rifiutiamo i rifiuti”
Progetto “Il FAI apre le porte apre la mente”
Orto didattico
Concorso “La nostra energia per l’ambiente”
Progetto “Fare per crescere”
TOTALE
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CONTRIBUTO
€ 7.500,00
€ 3.000,00
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€
800,00
€ 17.800,00

4.

TERRITORIO DI BERGAMO

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 tra i territori ai quali riservare
parte dei contributi. In particolare è stato sostenuto il 1° raduno nazionale degli atleti
olimpici azzurri d’Italia che ha celebrato i successi degli atleti italiani nelle grandi
competizioni internazionali. Un altro progetto di rilievo è il Festival cinematografico
“Bergamo Film Meeting” come sempre caratterizzato da una stimolante varietà di
proposte che ha riscosso un grande successo di pubblico. La Fondazione Donizetti ha
proposto il progetto “La scuola all’opera” che offre percorsi didattici per studenti e
corsi di aggiornamento per insegnanti particolarmente interessanti per la formazione
del mondo scolastico. Si riserva un contributo anche per il Gruppo Pensionati A2A di
Bergamo che propone attività e momenti di socializzazione ai soci ex dipendenti
dell’azienda e ai loro familiari.
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4.a Bergamo

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

Atleti Olimpi Azzurri d’Italia

Bergamo Film Meeting
Fondazione Donizetti
Acqua Team Lombardia
Società Scacchistica
Anymore
Ass. Pensionati A2A Bergamo
Teatro Tascabile
Tennis Club
Amici del Presepio
Confesercenti
Centro Musica Antica

PROGETTO
Raduno nazionale
Bergamo Film Meeting 2014
Progetto “La scuola all’opera”
Manifestazione “Un tuffo a Bergamo”
Torneo internazionale
Festival DanzaEstate
Attività varie
Progetto “Teatro vivo”
Torneo serie A2
Mostra “Presepi di carta”
Mostra librai
Progetto “Pizzicando! Mandolino & dintorni”
TOTALE
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CONTRIBUTO
€ 12.000,00
€ 12.000,00
€ 10.000,00
€ 8.000,00
€ 7.000,00
€ 6.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 2.500,00
€ 1.500,00
€ 77.000,00

Assifero

Un momento dell’assemblea di Assifero

E’ proseguita l’attenzione che la Fondazione ha sempre riservato per le attività di
Assifero, l’associazione di categoria delle fondazioni di erogazione di cui è socia
fondatrice. Anche quest’anno non è mancata la partecipazione all’assemblea annuale
svoltasi a Milano, che ha permesso un fattivo scambio di esperienze tra i diversi
esponenti degli enti associati, ormai arrivati a più di 100, e un interessante
approfondimento dei temi più rilevanti per il nostro settore.
In particolare il convegno dal titolo “La filantropia è innovazione: tendenze globali
che cambiano il mondo”, che ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti
internazionali del mondo fondazionale, ha approfondito il nuovo ruolo politico e
sociale delle fondazioni e ha definito le problematiche attuali e la cornice dei processi
partecipativi con riferimento anche alle politiche pubbliche.
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Spettacolo “Generazione di fenomeni” e saluto del consiglio di
amministrazione
Al termine del secondo mandato, il consiglio di amministrazione ha voluto offrire a
tutti gli interlocutori con i quali è venuto in contatto un’occasione di confronto e di
bilancio finale delle attività svolte dalla Fondazione. Il 1°Luglio, al Cinema Eden, è
stato presentato lo spettacolo di Giorgio Zanetti “Generazione di fenomeni” al quale
sono stati invitati i rappresentanti di tutte le associazioni che hanno proposto progetti
negli ultimi sei anni e gli esponenti istituzionali. La rappresentazione teatrale
descrive, in modo ironico, le relazioni della nostra società al tempo dei social e di
internet e ha così permesso di scambiare, in un clima di allegria, commenti ed
impressioni sul passato e sul futuro. Dal 2009 ad oggi il consiglio di amministrazione
ha lavorato con passione ed entusiasmo, cercando di mantenere le attese che i
precedenti amministratori avevano suscitato nei numerosi beneficiari e, nel
contempo, accogliere e fronteggiare le nuove sfide che via via si andavano
profilando. Il bilancio tracciato dalla Fondazione ASM è indubbiamente positivo, ma
durante la serata i presenti hanno avuto la possibilità di esprimere le diverse
valutazioni, frutto delle proprie esperienze, e di ringraziarsi vicendevolmente per i
positivi e fruttuosi rapporti intercorsi, per le opportunità di nuove conoscenze e per
l’intenso e collaborativo lavoro svolto.
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Di seguito si riassumono i progetti più rilevanti attuati durante i due mandati trascorsi
(2009/2015)
100 anni di ASM

La Fondazione ha avuto l’importante incarico, da parte di A2A, di organizzare i
festeggiamenti dei 100 anni dell’Azienda ASM, che ha rappresentato per la storia
locale, e non solo locale, un punto di riferimento importante. Ha così realizzato per il
30 Aprile 2010 un appuntamento, insieme culturale e festoso, al quale è stata invitata
tutta la cittadinanza, durante il quale sono stati ripercorsi gli avvenimenti
fondamentali che hanno caratterizzato la storia dell’Azienda mediante la
presentazione del volume “ASM un secolo” a cura di Marcello Zane e dello studio
AS Borsoni. Nel corso dell’incontro sono stati premiati gli ex presidenti di ASM e i
dipendenti con trent’anni di anzianità in azienda.
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Giornata sull’acqua
L’idea di dedicare una giornata alla riflessione e all’attenzione dei cittadini sul tema
dell’acqua è venuta valutando il progetto “Piove sull’asciutto” presentato alla
Fondazione ASM dalle ONG bresciane (Fondazione SIPEC, SVI, SCAIP,
Fondazione Tovini e Medicus Mundi) e dalle Associazioni Cuore Amico e Amare,
che hanno promosso una campagna di educazione all’uso responsabile dell’acqua
rivolta principalmente alle
scuole secondarie di 1°
grado e 2° grado di Brescia
e
provincia.
Contemporaneamente
al
percorso
didattico,
il
progetto ha realizzato
anche
un’iniziativa
concreta dal titolo “Un
pozzo di solidarietà. Ogni
scuola un pozzo” per
cofinanziare la costruzione
di pozzi in aree carenti di
acqua potabile tramite la
raccolta di fondi tra gli
studenti.
La Fondazione ASM nel
sostenere
i
progetti
presentati, ha deciso di
pubblicizzare i risultati
ottenuti
dalle
scuole
organizzando una giornata
tematica, che si è svolta il
21
Maggio
2010,
all’interno della quale sono
state proposte iniziative
indirizzate alle diverse
fasce d’età per favorire
l’approfondimento su questo argomento di straordinario impatto emotivo. Proposte
ludiche per i più piccoli, animazioni didattiche e culturali per i giovani, una tavola
rotonda di approfondimento sui servizi idrici, anche alla luce degli indirizzi
governativi, e uno spettacolo serale hanno consentito a tutti di riconoscere l’acqua
come patrimonio dell’umanità.
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Progetto di valorizzazione del Tempio Capitolino
All’inizio del proprio mandato, il Consiglio aveva deciso di sostenere un importante
progetto da lasciare alla città accantonando la somma di € 100.000,00 per ogni anno
di mandato. Molte sono state le proposte esaminate, unitamente al Comune di Brescia
e alla Fondazione Brescia Musei e, tenuto conto dell’approvazione del complesso di
Santa Giulia come “Patrimonio dell’umanità” da parte dell’Unesco, l’attenzione si è
concentrata sull’area archeologica del Capitolium. 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 mandato 2009/2012, che ha
consentito la sistemazione delle
celle presenti sotto il Tempio, il
posizionamento dei tre portali in
bronzo e vetro e la passerella in
bronzo che garantisce, attraverso un
sofisticato sistema tecnologico, il
mantenimento della temperatura sia
in inverno che in estate. E’ stata
anche realizzata una istallazione
multimediale che 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 la sistemazione delle epigrafi, delle teste delle divinità e degli splendidi
pavimenti porta 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 in Italia e all’estero. 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. La scelta di
valorizzare il Capitolium è stata sicuramente vincente: i visitatori sono stati numerosi
e tra questi moltissimi i giovani. Anche in vista di Expo 2015, la Fondazione si è fatta
promotrice degli ulteriori lavori nell’area archeologica che hanno portato alla
riapertura del santuario repubblicano con i suoi eccezionali affreschi, i pavimenti a
mosaico e alcuni arredi culturali che rendono il sito unico in tutta l’Italia
settentrionale. Il successo di tali riaperture si deve anche all’interpretazione del ruolo
che il consiglio ha ritenuto di imprimere alla Fondazione: non solo di sostegno ai
progetti dei vari enti proponenti, ma altresì di stimolo per nuove iniziative sempre più
rispondenti alle attese del territorio.
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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,
tra il 2012 e il 2014, 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”. La cerimonia per la premiazione
delle tesi vincitrici, è stata l’occasione per un confronto tra gli assessori del Comune
di Brescia e gli interlocutori più rappresentativi dell’eredità più significativa lasciata
da Padre Ottorino Marcolini.
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Progetto S.P.O.T.

Nel mese di Marzo 2013 sono stati scelti i vincitori del bando S.P.O.T. - Sostegno
alla Produzione Off Teatrale - promosso dalla Fondazione ASM insieme alla
Fondazione della Comunità Bresciana, al fine di ideare e mettere in scena due
performance teatrali sul tema dei cambiamenti sociali e strutturali della città. Gli
spettacoli sono stati presentati al pubblico, in coerenza con i temi del bando, in luoghi
non tradizionali, caratterizzati l’uno dalla deindustrializzazione (comparto Milano),
l’altro dalla nuova inurbazione (San Polino). Il progetto ha avuto la peculiarità di
incentivare la formazione di nuovi nuclei di spettacolo composti da più compagnie e
artisti singoli per stimolare, attraverso un continuo confronto, una maggiore
condivisione e un più alto senso di corresponsabilità, un nuovo rapporto tra i
destinatari del progetto, le istituzioni e la città.
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Conclusioni

Il consiglio di amministrazione della Fondazione
Asm, con riconoscenza all’ex sindaco Adriano
Paroli per la fiducia accordata alla presidente ed
ai consiglieri nella nomina e nel rinnovo
dell’incarico, ringrazia A2A S.p.A. per avere
permesso di realizzare il sostegno ai tanti
meritevoli progetti sul territorio.
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