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PROGETTO
Progetto
Bando

Titolo

Stato invio

Linea Extra - Plus 2018

Creativity HUB - un'esperienza che cresce

In attesa di rendicontazione

Utente abilitato martinelli laura

Fondazione Casa Serena

Organizzazione richiedente
Ragione sociale

Codice fiscale 85000070178

FondazioneVeste giuridica

Contributo richiesto
Costo complessivo (€)

Contributo richiesto (€)

30.000,00

21.000,00

Descrizione del progetto
Descrizione

Obiettivi

Strategie

Risultati

Dal 2016 Fondazione Casa Serena sta cercando di sostenere con le proprie risorse il progetto di ri-
attivazione dell’immobile e nel 2017 ha ottenuto la collaborazione fattiva del Comune di Montichiari che ha
concesso un contributo per i lavori necessari a garantire almeno l’accessibilità degli spazi. Congiuntamente,
poi, i due enti hanno promosso un bando pubblico per raccogliere adesioni da parte di associazioni e gruppi
di cittadini che fossero interessati ad abitare lo spazio.
I selezionati abitano ufficialmente gli spazi loro assegnati da ottobre 2018. Essi sono:
•	Associazione 1CAFFE: www.1caffè.org
•	Ass. Culturale  MACELLO :  FB MON AMI
•	SEMIDARTE: www.semidarte.com
•	SINEDDOCHETEATRO www.sineddocheteatro.com
•	Cooperativa La SORGENTE www.coop-lasorgente.com
•	SOUND MUSIC : FB JOKER-MUSIC
•	CoopOPIFICIO 512
Un insieme  di associazioni culturali e sociali che, seppur all’inizio di un percorso, promettono di ravvivare il
cuore di Montichiari.

L’azione progettuale prevede un intervento di risanamento strutturale e di riqualificazione del Salone
polivalente presso Casa Serena in Via S. Pietro 44. Il salone polivalente sarà una “sala civica” in grado di
ospitare conferenze, assemblee, spettacoli teatrali, proiezioni, esposizioni artistiche e mostre, feste ,
musica dal vivo, esibizioni musicali e/o canore, di danza di bambini.

AI centro dei creativity hub c’è la relazione persone-comunità, in cui i bisogni e le competenze dei singoli
possano emergere, incontrarsi e aggregarsi dando vita a nuovi legami a vocazione locale. Da un lato, le
persone mettono a disposizione le proprie competenze e conoscenze in ambito creativo e culturale
diventando risorsa per altri gruppi e reti di prossimità, dall’altro la comunità applica processi di inclusione a
sviluppo territoriale, che valorizzino i talenti presenti nella comunità favorendo l’espressione del loro
potenziale.

Salone rinnovato e un programma almeno trimestrale delle attività per la comunità

Durata del progetto



Durata del progetto
Data inizio

Data fine 31 gennaio 2020

01 febbraio 2019

Responsabile del progetto
Carica

Titolo

Cognome

Nome

Telefono

Cellulare

E-mail

Presidente

Zambelli

Pieranna

030 964692

fondazionecasaserena@gmail.com

Sede di riferimento del progetto

Comune

Via s pietro 44

MONTICHIARI (BS)

ITALIA

25018

030964692Telefono

Indirizzo

Nazione

Cap

E-mail

Fax

Localizzazione dell'intervento

Nazione Provincia Zona Comune

MONTICHIARIBRESCIAITALIA



ALLEGATI
Allegati inviati

Tipo Nome

Lettera accompagnatoria accompagnatoria

Altro - Accordo degli altri Enti coinvolti Lettera sostegno Comune Montichiari

Piano finanziario dettagliato bgt

Lettera di presentazione ente richiedente presentazione

Descrizione dettagliata del progetto progetto
Altro - atto di proprietà o titolo di disponibilità
dell'edificio

comodato d'uso

Altro - progettazione architettonica con progetto di
fattibilità

preventivo lavori

Altro - atto di proprietà o titolo di disponibilità
dell'edificio

visura


