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Oggetto: invito alla promozione del “Bando Territoriale della Vale Sabbia 2019” 
 

Egr. Presidente, 

facendo seguito ai contatti intercorsi nell’anno passato sono a comunicare che è giunta ormai all’ottavo anno 

la pubblicazione da parte della Fondazione della Comunità Bresciana del Bando Territoriale per la Valle Sabbia, 

il più importante strumento di finanziamento privato per le attività non profit in Valle Sabbia.  

Voluto dal Rotary Valle Sabbia e pubblicato per la prima volta nel 2010 il Bando finanzia ogni anno 

enti e associazioni senza scopo di lucro che sul territorio della Valle Sabbia promuovono progetti nell’Ambito 

dell’Assistenza Sociale e Sanitaria; della Tutela e Valorizzazione del Patrimonio artistico, storico ed ambientale; 

iniziative culturali e nel campo dell’Istruzione. 

I progetti finanziati in questi anni sono stati 75 per un costo progettuale investito sul 

territorio di oltre 1.050.000 euro. 

 Per il finanziamento del Bando la Fondazione della Comunità Bresciana investe una somma pari al 

raddoppio di quanto raccolto sul territorio. L’obiettivo quest’anno è di raggiungere almeno la somma 

raccolta nell’anno passato pari a 50.000 euro così da poter pubblicare un Bando da 100.000 

euro disponibili per i progetti che verranno presentati. (In allegato per conoscenza il Bando pubblicato nel 

2018). 

La quota di adesione richiesta è pari a 1.000 euro o più in base alla scelta di ciascun partecipante, resto 

comunque a disposizione per ogni ulteriore richiesta di chiarimento. 

Anche a nome dei soci Giovanni Pasini e Michele Lancellotti, recentemente nominati nel Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione della Comunità Bresciana, confido che per il tramite dei Commercialisti 

operanti nel territorio della Valle Sabbia sia possibile trovare qualche azienda o professionista interessato a 

sostenere il Bando. 

Siamo altresì a richiedere una disponibilità da parte dei vostri associati a guidare le associazioni e le 

realtà che potrebbero usufruire di questa opportunità e che ci evidenziano difficoltà a gestire la badgetizzazione 

dei progetti e la successiva rendicontazione, economica e fiscale. Anche là dove ci sono generosità e slancio di 

impegno tante volte ci si scontra con l’impreparazione e l’incompetenza contabile e fiscale. 

Alla fine del prossimo mese di settembre avrà luogo la Conferenza Stampa di presentazione 

dell’iniziativa. 

 
 
 
 
 


