
Arti, opere e cuore per la comunità 
con il contributo di 



Corpus hominis – Anno zero 



 I soggetti coinvolti 
Ente Capofila 
Fondazione Opera Diocesana San Francesco di Sales 
 
Partner 
Fondazione Opera Caritas San Martino 
Fondazione Museo Diocesano 
Associazione Centro Oratori Bresciani 
 
Firmatari aderenti 
Diocesi di Brescia 
Comune di Brescia 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Unità Pastorale del Centro Storico  
Associazione Festival di Primavera  
Società A2A 
Associazione Cattolica Esercenti Cinema Brescia 
Associazione Amici della Scuola Diocesana di Musica Santa Cecilia 

Accademia Santa Giulia 
Voce Media srl 
Zona Pastorale Brescia Nord 
Zona Pastorale Brescia Sud 
Zona pastorale Brescia est  
Zona pastorale Brescia Ovest 



 Di cosa si tratta 
Corpus Hominis è un percorso di costruzione  

culturale, artistica, sociale e civile,  
teso a realizzare un sistema culturale urbano  

 
Corpus Hominis intende lavorare sul senso  

e sulla creazione della COMUNITÁ  
nel contesto urbano di Brescia attraverso 

 
 
 
 

Un processo               un evento 
  

Il CORPUS DOMINI diventa il focus ideale  
della creazione del corpo sociale della comunità. 



 I numeri del progetto 

1 ente capofila 
3 partner 
14 soggetti aderenti 
 
3 anni di durata 
5 azioni 
23 sotto-azioni 
più di 100 realtà coinvolte 
200 mila beneficiari diretti e indiretti stimati 
 
1.023.000 euro: costo complessivo del progetto 
650.000 euro: finanziamento Fondazione Cariplo 
 
 
 
 



 Gli obiettivi del progetto 
• Mettere in relazione realtà che operano  
 singolarmente 

 
• Riscoprire una chiara immagine identitaria di  
 Brescia 

 
• Unire l’arte con la socialità 

 
• Trasformare la festa del Corpus Domini in un  
 evento-vetrina 

 
• Far conoscere e rendere autonomo il sistema  
 culturale 



 Temi annuali 

 

2015 Il corpo della città 
  le opere di misericordia corporali  
     

2016 L’anima della città 
  le opere di misericordia spirituali 
      

2017 La città celeste 
  Le beatitudini 
 



 Le cinque azioni 
A. Narrare la comunità 
  (fruire e restituire il patrimonio identitario) 
    
B. Far crescere la comunità 
  (prendersi cura della crescita del corpo sociale) 
 
C. Nutrire la comunità  
 (accrescere la partecipazione) 
 
D. Il festival della comunità 
 (L’evento annuale intorno al Corpus Domini) 

 
E. Sostenere la comunità 
 (la gestione e la comunicazione del progetto) 



Narrare la comunità 
Fondazione museo diocesano 

Borse di studio per ricerche in ambito artistico  
e recupero testi e per il recupero  

degli spartiti organistici 
 

Formazione di narratori del patrimonio 
Pellegrinaggi d’arte 

Domeniche con l’organo 
 

Museodiffuso 
 

Wikibresciana: digitalizzazione  
dell’Enciclopedia bresciana 

 
Brixiasacra: app per la valorizzazione  

del patrimonio cristiano di Brescia 



Far crescere la comunità 
Centro oratori bresciani 

Progetto scuole:  
fruizione di produzioni teatrali soprattutto di teatro Sacro 

 
Corso animatori teatrali della comunità 

   
Misticanza: laboratorio teatrale sociale 

  
Concorso artistico 

 
Inside Business:  

messa in relazione tra giovani e imprese 
  



Nutrire la comunità 
Fondazione opera caritas san martino 

Formazione sui metodi partecipativi 
 

Laboratori di esplorazione mappature partecipata del territorio 
 

Zuplab, momenti di integrazione cittadini 
 

Laboratori di approfondimento tematico:  
pensando alla comunità 

 
Cinema in quartiere 

 
Laboratori di reportage 

 
  



Il festival della comunità 
Fondazione diocesana san francesco di sales 

1 -7 giugno 2015 
4 giugno – Corpus Domini 
6 giugno – Notte nel sacro 

23-29 maggio 2016 
26 maggio – Corpus Domini 
28 maggio– Notte nel sacro 

12-18 giugno 2017 
15 giugno – Corpus Domini 
17 giugno – Notte nel sacro 

 



I tempi del progetto 
Due momenti principali in ciascun anno: 
 
1) Il tempo del processo 
   (da ottobre a maggio) 
  
2) Il festival della comunità 
 (maggio - giugno 
    
Il festival è un momento della restituzione  
del lavoro svolto durante il processo 



Budget del progetto 

Costo complessivo del progetto triennale: 

1.023.000 euro 
 

Finanziamento ottenuto dalla Fondazione Cariplo: 

650.000 euro 
 

Costo a carico dell’ente capofila e dei partner: 

373.000 euro 
Il progetto prevede il finanziamento di  
altri soggetti pubblici e privati coinvolti  
tramite fundrasing e sponsorizzazioni  



 Lo stile 
 Non ci interessa occupare spazi, ma attivare 

processi  

 (papa Francesco) 

 

 L’eucarestia, Corpo di Cristo, che portiamo in 
processione per le  strade della città è il modello 
di relazione che proponiamo a tutti, quello del 
dono d’amore  

 (vescovo Luciano Monari) 

 In conclusione 


