F ONDAZIONE G UIDO E A NGELA F OLONARI
via Mazzini n. 5 - 25121 Brescia - c.f. 80064850177
tel. 030/3770408 - fondazione@congrega.it

CONCORSO “Datti da fare!”2020/2021
La Fondazione Guido e Angela Folonari, amministrata dalla Congrega della Carità Apostolica, bandisce una
iniziativa riservata ai Centri di Aggregazione Giovanile accreditati dal Comune di Brescia e collegati a parrocchie
cittadine.
L’intento perseguito è integrare le risorse a disposizione dei CAG, dei bambini della Scuola Primaria e dei
ragazzi della Scuola Secondaria di 1°e 2° che ne fruiscono, con un intervento adatto all’età e mirato a coltivare
l’attenzione al contesto abitativo e relazionale, per offrire tangibile riconoscimento all’impegno nello
svolgimento di un’attività formativa. La proposta tiene conto, peraltro, della attuale e particolare situazione
sanitaria.
La partecipazione, pertanto, comporta l’organizzazione di:
•

iniziative e momenti di incontro fra i bambini, i ragazzi, i giovani frequentanti i vari C.A.G., anche
utilizzando strumenti digitali;

•

incontri, anche a distanza, con testimoni di esperienze significative improntate allo spirito della
solidarietà e della convivenza civile.

•

attività a distanza atte a garantire la comunicazione, lo scambio di informazioni, momenti di
condivisione amichevole.

•

Brescia a colori.

•

Caccia al tesoro: alla scoperta delle statue di Brescia. Chi sono? Perché han dedicato loro una statua?
Che cosa ci direbbero, oggi? A titolo di esempio si citano: Giuseppe Garibaldi, la Bella Italia, Tito Speri,
Niccolò Tartaglia, Giuseppe Zanardelli, Alessandro Bonvicini, detto il Moretto, i Macc de le ure, la
Lodoiga, la statua di Minerva (in Piazza Paolo VI).
(L’attività potrebbe esser svolta anche servendosi di strumenti digitali.

Oltre a stimolare qualità e doti personali, l’obiettivo è favorire la collaborazione nel gruppo e di rendere
l’esperienza una valida occasione di socializzazione.
Elaborati e scheda di partecipazione, compilata a cura del CAG, dovranno essere consegnati alla Congrega
della Carità Apostolica, in via Mazzini 5 a Brescia, entro il 30 giugno 2021.
Ad ogni CAG aderente sarà riconosciuto un contributo di partecipazione di € 600 Inoltre, agli elaborati valutati
dalla Commissione come particolarmente meritevoli, saranno assegnati i seguenti premi, a disposizione delle
attività del CAG: 1° premio € 2.000 ; 2° premio € 1.500 ; 3° premio € 1.000

