F ONDAZIONE G UIDO

E A NGELA F OLONARI
via Mazzini n. 5 - 25121 Brescia - c.f. 80064850177
tel. 030/291561 - fondazione@congrega.it

Brescia, 28 ottobre 2021

-

Ai Centri di Aggregazione Giovanile:
“Due Torri” della Parrocchia di San Giovanni Evangelista
“Giravolta” della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo
“La terra” di Mezzo della Parrocchia dei Santi Faustino e Giovita
“L’impronta” dell’Istituto Vittoria Razzetti Onlus
“Lodovico Pavoni” dell’Opera Pavoniana
“La sfera celeste” della Parrocchia di Santa Maria della Vittoria

Carissimi,
siamo giunti alla quinta edizione di “DATTI DA FARE”, l’iniziativa attraverso la quale la Fondazione Guido e
Angela Folonari, amministrata dalla Congrega della Carità Apostolica, appoggia i Centri di Aggregazione
Giovanile accreditati dal Comune di Brescia e collegati a parrocchie cittadine e/o opere educative di
ispirazione cristiana.
Quest’anno si intende integrare le risorse a disposizione dei vostri C.A.G., con un contributo fisso alle realtà
partecipanti e un premio aggiuntivo che sarà assegnato valutando gli elaborati presentati. Essi dovranno
documentare le attività e i progetti che stimolino qualità e doti personali e favoriscano la conoscenza della
città e del territorio bresciano nonché la collaborazione nel gruppo, per rendere l’esperienza vissuta una
valida occasione di socializzazione.
Desideriamo in questo modo sostenervi fattivamente e riconoscere l’importanza del lavoro svolto da tutti
voi.
I temi sui quali lavorare quest’anno sono:
•

alla scoperta del Castello di Brescia (Il falco d’Italia);

•

folklore e tradizioni bresciane e del mondo;

•

testimoni di esperienze significative improntate allo spirito della solidarietà e della civile convivenza;

•

alla scoperta delle statue, delle fontane e delle torri di Brescia.

Entro il 15 dicembre 2021 vi è richiesto di far pervenire alla mail fondazione@congrega.it la scheda di
partecipazione allegata alla presente ( v.allegato 1).
Le attività potranno essere organizzate nella forma e con le tecniche più diverse; ai fini dell’assegnazione
del contributo di partecipazione e dell’attribuzione del premio aggiuntivo è necessario consegnare
l’elaborato e la scheda di presentazione (v.allegato2) alla Congrega della Carità Apostolica, in via Mazzini 5 a
Brescia, entro il 30 giugno 2022.
Ad ogni C.A.G. aderente sarà riconosciuto un contributo di partecipazione di euro 2.000 oltre ai seguenti
premi aggiuntivi per gli elaborati che saranno giudicati più meritevoli: 1° premio euro 1.500; 2° premio euro
1.000; 3° premio euro 500.
Grazie!
Alberto Broli
Presidente Congrega della Carità Apostolica

Martino Mattei
Per la Commissione Folonari

Allegato 1

DATTI DA FARE – QUINTA EDIZIONE
MODULO DI PARTECIPAZIONE
da inoltrare per mail a fondazione@congrega.it entro il 15 dicembre 2021

Centro di Aggregazione Giovanile______________________________________________________

Educatore di riferimento: ____________________________________________________________

E-mail ____________________________________________________________________________

telefono: __________________________________________________________________________

Timbro e firma del responsabile
________________________
Brescia, ____________________

Allegato 2

DATTI DA FARE – QUINTA EDIZIONE
MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
da consegnare unitamente all’elaborato entro il 30 giugno 2022
Centro di Aggregazione Giovanile_________________________________________

Titolo dell’elaborato: __________________________________________________________
Tecnica utilizzata: ____________________________________________________________
Assistente che ha seguito il lavoro:________________________________________________
E-mail ___________________________ telefono: ___________________________________

Timbro e firma del responsabile
________________________

Brescia, ____________________

