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Oggetto: assegnazione di contributi per progetti rivolti ai minori in situazione di bisogno
La presente per informarVi che la Fondazione Provinciale Bresciana per l’Assistenza
Minorile Onlus intende erogare dei contributi economici nell’area degli interventi e dei servizi
rivolti ai minori con problemi psicologici e sociali e alle loro famiglie con l’intento di offrire
opportunità per uscire o attenuare la loro situazione di svantaggio sociale.
Per perseguire tale obiettivo la Fondazione ritiene opportuno caratterizzare il proprio
intervento inserendosi nella programmazione sociale di zona per il periodo 2015/2017, con
l’intento, in particolare, di sostenere le azioni sovra distrettuali innovative e/o sperimentali
previste per i minori.
Gli indirizzi generali degli interventi che la Fondazione intende sostenere, identificati
mediante la valutazione dei piani socio assistenziali distrettuali relativi al periodo suindicato,
dovranno essere riconducibili ai seguenti criteri generali:
- consentire non solo un’azione di supporto assistenziale rivolta alla fascia minorile, bensì anche di
prevenzione dell’insorgenza di situazioni di disagio psicologico e sociale;
- sostenere interventi innovativi e sperimentali rivolti a minori in condizione o a rischio di disagio,
diversi ed integrativi rispetto ai servizi tradizionali già esistenti;
- promuovere attività di gruppo rivolte ad una pluralità di minori, anziché ad un unico soggetto,
presupponendo la creazione di possibilità di integrazione/aggregazione di bambini ed adolescenti
e limitando al contempo i fattori di rischio derivanti dal contesto sociale e familiare;
- abbattere e/o rendere sostenibili eventuali costi a carico dell’utenza incapiente consentendo
l’accesso ai servizi per i minori e le loro famiglie [indicatore ISE familiare, diviso per il numero dei
componenti, uguale o inferiore a € 18.000 (il numero dei componenti la famiglia sarà aumentato di
0,5 per ogni componente in situazione di handicap e di 0,2 per famiglie con un solo genitore)].

Gli interventi che potranno beneficiare del contributo della Fondazione dovranno essere
necessariamente riconducibili ai seguenti specifici criteri:
 supporto alle famiglie durante le fasce lavorative della giornata per lo svolgimento di
attività didattiche fuori dall’orario scolastico rivolte a minori in condizione o a rischio di
disagio psicologico e sociale;
 assistenza alle difficoltà relazionali finalizzata a garantire uno sviluppo psicologico e sociale
adeguato;
 definizione di strategie di supporto rivolte al minore in condizione o a rischio di disagio
psicologico e sociale condivise con i genitori che valgano da ausilio alla quotidianità;
 creazione di luoghi di condivisione di attività aggregative/educative/ricreative pomeridiane
rivolte a minori in condizione o a rischio di disagio psicologico e sociale .

La Fondazione, per questi contributi, mette a disposizione una somma complessiva di 80.000 euro.
Ad ogni Distretto potrà essere assegnata una cifra massima di 10.000 euro.
Gli Uffici di Piano distrettuali dovranno descrivere dettagliatamente i progetti/servizi/interventi
per i quali intendono accedere al finanziamento.
Una apposita Commissione della Fondazione valuterà i progetti presentati, riservandosi di
verificare la congruenza con i criteri sopra indicati.
Le domande dovranno pervenire alla

“Fondazione Provinciale Bresciana per l’Assistenza Minorile onlus”
Piazza del Foro 7 – 25121 Brescia

Entro le ore 12,00 del giorno 30 novembre 2016.
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 Sig. Pericciuoli Pier Luigi, Tel. E fax 030/3773494, cellulare 339/3330668.

