FONDAZIONE PROVINCIALE BRESCIANA
PER L’ASSISTENZA MINORILE onlus
Piazza del Foro 7 – 25121 Brescia

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
A MINORI IN SITUAZIONE DI BISOGNO
La Fondazione Provinciale Bresciana Per L’Assistenza Minorile onlus intende erogare,
attraverso le Amministrazioni comunali della Provincia di Brescia, contributi economici
nell’area minori, della devianza, dell’emarginazione e dell’handicap.
L’intenzione è quella di offrire opportunità ai minori e alle loro famiglie per uscire dalla
situazione di svantaggio sociale nella quale versano, affiancandosi ed integrando tutti quegli
interventi nel quale siano già impegnati o intendano impegnarsi gli Enti Locali o le strutture
socioassistenziali esistenti a livello territoriale bresciano.
Per poter accedere a tale finanziamento è necessario che gli Uffici dei Servizi Sociali inoltrino
domanda apposita specificando e motivando a quale tipo di progetto sul minore si faccia
riferimento e su quale parte di esso si intenda intervenire con il contributo eventualmente
erogato.
I requisiti e le condizioni per poter accedere al finanziamento per l’anno 2012 sono i seguenti:
● Essere residenti in provincia di Brescia;
● Avere un indicatore ISE, diviso per il numero dei componenti della famiglia, non
superiore a €. 10.400 (il numero dei componenti la famiglia verrà aumentato di 0,5
per ogni componente in situazione di handicap e di 0,2 per famiglie con un solo
genitore);
● Essere titolari di carta di soggiorno (per i cittadini non comunitari).
● Saranno prese in considerazione non più di due domande per ogni comune e non
saranno finanziate spese per affitti, bollette e tasse in genere.
Una apposita commissione valuterà i progetti presentati privilegiando interventi non finanziati
negli scorsi anni.
Le domande dovranno pervenire, anche via fax, alla
“Fondazione Provinciale Bresciana per L’Assistenza Minorile onlus”
Piazza del Foro 7 – 25121 Brescia
entro le ore 12,00 del 30 Giugno 2012.
A contributo erogato sarà necessario inoltrare relazione sintetica sull’andamento e sull’esito
del progetto.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la Segreteria della Fondazione nella persona
del Segretario Sig. Pericciuoli Pier Luigi c/o Fondazione Provinciale Bresciana Per
L’Assistenza Minorile, Tel. e fax 0303773494, cellulare 3393330668.

