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COMUNICATO STAMPA  
 
 

Il Credito Bergamasco e la sua Fondazione pongono da sempre una particolare attenzione 
alla promozione dei valori umani, impegnandosi fattivamente per lo sviluppo ed il sostegno 
di iniziative a favore dell’arte e della cultura, dello sport e del tempo libero, della ricerca 
medica e scientifica, del benessere sociale ed umanitario, riaffermando il proprio ruolo 
istituzionale all’interno del tessuto economico in cui opera. 
 
In tale ambito la Fondazione della Comunità Bresciana e il Credito Bergamasco – tramite 
la sua Fondazione – hanno deciso di rinnovare, per i prossimi tre anni, la collaborazione 
iniziata nell’anno 2006 con la creazione del Fondo Credito Bergamasco e tesa, attraverso 
l’emanazione di un bando territoriale, ad operare a sostegno della società civile ed al 
miglioramento della qualità della vita. 
A tal proposito il Credito Bergamasco e la Fondazione Credito Bergamasco hanno 
aumentato la sezione patrimoniale del Fondo a € 183.349,39 ed hanno concluso un 
accordo con la Fondazione della Comunità Bresciana che garantisce l’emanazione del 
bando annuale e congiunto nel triennio 2011-2013, elevando il budget annuo da € 
75.000,00 a € 100.000,00. 
 
Pertanto dopo il lancio dei primi sei Bandi 2011 emanati nel mese di febbraio scorso, la 
Fondazione della Comunità Bresciana Onlus comunica l’apertura del Bando Territoriale, 
realizzato unitamente alla Fondazione Credito Bergamasco, tramite lo specifico Fondo 
patrimoniale Credito Bergamasco. Questo bando è giunto al quinto anno di emanazione 
con lo scopo di sostenere progetti di utilità sociale nel settore dell’assistenza sociale e 
socio sanitaria promossi da Organizzazioni senza fini di lucro operanti nei seguenti comuni 
della Provincia di Brescia ove sono presenti filiali del Credito Bergamasco: 
 

Brescia, Borgosatollo, Brandico, Calvisano, Capriolo, Castegnato, Castel Mella, 
Castrezzato, Chiari, Cividate Camuno, Cologne Bresciano, Corte Franca, Cossirano, 
Darfo Boario Terme, Dello, Erbusco, Gardone Val Trompia, Gussago, Leno, Lonato, 
Longhena, Lumezzane, Maclodio, Mazzano, Montichiari, Montirone, Ospitaletto, 
Palazzolo sull’Oglio, Passirano, Pisogne (fraz. Gratacasolo), Provaglio d’Iseo, Rodengo 
Saiano, Rovato, Rudiano, Salò, Sarezzo, Travagliato, Trenzano, Urago d’Oglio, 
Verolavecchia, Villanuova sul Clisi. 

 



Fondazione della Comunità Bresciana Onlus 
Via Gramsci, 17 – 25122 Brescia – Tel. 030/46046 – Fax. 030/40467 – www.fondazionebresciana.org - info@fondazionebresciana.org 

 
 

 
 
 
Nei quattro Bandi precedenti (anno dal 2007 al 2010) sono stati finanziati n. 60 progetti sui 
97 presentati per un ammontare complessivo di finanziamenti per € 302.500,00. 
I contributi erogati hanno permesso la realizzazione di progetti del valore di € 1.018.254,00 
con un effetto moltiplicatore di € 3,3 per ogni euro finanziato. 
 
Gli aspetti salienti del Bando Credito Bergamasco - anno 2011 - sono qui di seguito 
specificati: 
 

 
Bando Territoriale Assistenza Sociale e Socio 

Sanitaria - CREBERG 

€ 100.000,00 

Contributo massimo erogabile € 5.000,00 

Costo totale massimo del progetto € 20.000,00 

Apertura 16 marzo 2011 

Chiusura 6 maggio 2011  

 

 

Il regolamento del predetto Bando è disponibile sul sito internet della Fondazione della 
Comunità Bresciana Onlus (www.fondazionebresciana.org) nella sezione 
BANDI/EROGAZIONI. 

 

Nella home page del sito è possibile trovare tutte le informazioni necessarie per la 
compilazione on line del modulo per la presentazione del progetto. 

 

È necessario compilare, concludere ed inviare la ri chiesta in via telematica entro le ore 
12.00 del 6 maggio 2011. 

 

Per completare l’iter procedurale è comunque indisp ensabile stampare e consegnare o 
spedire (farà fede il timbro postale) la richiesta di contributo unitamente a tutti i 
documenti indicati come necessari e non allegati on  line alla Segreteria della 
Fondazione (via Gramsci 17 – 25122 Brescia) entro e non oltre il termine di scadenza 
del bando. 

 

 

 

Brescia, 16 marzo 2011 


