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BANDO FONDO BRUSONI PER GIOVANI MUSICISTI - ANNO 2020 
per il conferimento di assegni di studio per ragazze e ragazzi  

 
BUDGET COMPLESSIVO EURO 2.500  

messo a disposizione da  
Fondo Carlo Virgilio e Giovanna Brusoni e Fondazione Comunitaria del VCO 

 
 
 
art. 1: OBIETTIVI DEL BANDO 
 

Fondazione Comunitaria del VCO, in collaborazione con il Fondo Carlo Virgilio e Giovanna Brusoni, 

promuove il presente bando a sostegno della formazione specialistica di giovani musicisti, che 

dimostrino particolari capacità, merito e aspirazioni. 

Fondazione Comunitaria del VCO e il Fondo Brusoni intendono inoltre sensibilizzare e coinvolgere la 
comunità del Verbano Cusio Ossola per suscitare e accrescere la sensibilità alla cultura e alla 
tradizione musicale, ponendo l’attenzione sulla necessità di favorire la formazione di giovani e meno 
giovani alla musica. 
 
 
art. 2: AMMONTARE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO 
 

L'importo del contributo che verrà stanziato dal Fondo non potrà superare il limite massimo 
erogabile a favore di ciascun progetto selezionato pari Euro 500 (cinquecento//00). 
 
 
art. 3: SOGGETTI TITOLATI ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI 
 

Potranno presentare domanda di assegno di studio musicisti e aspiranti musicisti con età inferiore 
o uguale ai 23 anni, che presentino particolare predisposizione e merito nell’espressione e studio 
della musica. Sono quindi compresi anche studenti delle scuole secondarie di primo e secondo 
grado, licei musicali e conservatori: la frequenza di corsi di studio di indirizzo musicale non sarà 
comunque considerato titolo preferenziale rispetto ad altri percorsi formativi. 
 

I richiedenti dovranno avere, prevalentemente ma non esclusivamente, residenza o domicilio nel 
territorio del VCO all’atto della presentazione della richiesta.   
 
Le richieste dovranno pervenire da singole persone: non saranno quindi ammessi alla valutazione 
progetti collettivi o provenienti da enti e/o associazioni o gruppi musicali.  
 
Non saranno ammesse candidature provenienti dagli assegnatari di borse di studio di precedenti 
edizioni del Bando Fondo Brusoni. 
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art. 4: COSTI AMMISSIBILI 
 

I seguenti costi sono considerati ammissibili purché riferiti all’anno 2020: 
 spese di iscrizione a licei musicali, conservatori, altri corsi di formazione e specializzazione 

(es. master, ecc.) in ambito musicale; 
 spese di alloggio, necessarie per partecipare a detti percorsi formativi; 
 spese per l’acquisto di materiali, necessari per la fruizione di detti percorsi formativi (es. 

testi, inclusi spartiti, video, ecc); 
 spese per l’acquisto di attrezzature e strumenti, necessari per la fruizione di detti percorsi 

formativi (es. strumenti musicali, anche digitali, hardware e software per trattamenti di file 
musicali); 

 spese per l’acquisto di attrezzature e strumenti per didattica on line (p.e. tablet oppure 
abbonamenti internet). 
 

Detto elenco è da considerarsi orientativo e non esaustivo: altre tipologie di spese, necessarie per 
la fruizione dei percorsi formativi, saranno prese in considerazione nel corso della valutazione delle 
candidature. Non saranno comunque ammissibili costi in natura, spese forfettarie, spese non 
rendicontabili secondo le vigenti normative contabili e fiscali. 
 
 
art. 5: TEMPISTICHE E REGOLAMENTO 
 

Le domande dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail 
fondazionevco@pec.it  (abilitato a ricevere mail anche da casselle di posta ordinarie non certificate) 
entro e non oltre venerdì 3 luglio 2020. 
 
I progetti dovranno essere realizzati nel corso dell’anno 2020, ed eventualmente concludersi nel 
2021, purché le spese sostenute vengano rendicontate, con le modalità meglio precisate all'art. 8, 
entro e non oltre lunedì 30 novembre 2020. 
 
L’apposito modulo per la richiesta di contributo dovrà essere compilato in ogni sua parte e secondo 
le indicazioni fornite, nonché corredato da tutti gli allegati obbligatori di cui all’Art. 7 di questo 
bando. Le richieste incomplete o non conformi alle indicazioni del regolamento del Bando, non 
potranno essere ammesse al processo di valutazione della Fondazione Comunitaria del VCO. 
 
Al fine di presentare una candidatura esaustiva si invitano i candidati a prendere contatti in fase di 
compilazione del modulo di partecipazione, con: 

 Museo di Storia Quarnese  per informazioni inerenti al progetto musicale da candidare >> 
mail museodellequarne@gmail.com // cel. 335-6048829 Giovanni De Bernardi 

 Fondazione Comunitaria del VCO per informazioni sulla compilazione del modulo e degli 
allegati da presentare >> mail info@fondazionevco.it // tel. 0323-557658 uffici 

 
I risultati del bando verranno pubblicati entro mercoledì 22 luglio 2020 sul sito di Fondazione 
Comunitaria del VCO ( http://www.fondazionevco.org/ ). Contestualmente i beneficiari risultati 
assegnatari di contributo riceveranno una mail di comunicazione alla quale dovranno dare risposta 
di accettazione del contributo assegnato, entro e non oltre domenica 31 luglio 2020.  
 
NB: nel caso in cui la comunicazione di accettazione non pervenga nei termini stabiliti dal presente 

mailto:fondazionevco@pec.it
mailto:museodellequarne@gmail.com
mailto:info@fondazionevco.it
http://www.fondazionevco.org/
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bando, si procederà a riassegnare i contributi non confermati ad altri beneficiari, risultati successivi 
nella graduatoria stilata.  
 
 
art. 6: PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DOCUMENTI DA ALLEGARE 
  
I candidati dovranno presentare, entro e non oltre il termine di cui all’art. 5, la seguente 
documentazione: 
1. Modulo Bando Brusoni 2020 compilato in ogni sua parte e firmato in originale, secondo il 

formato allegato al presente Bando; 
2. Curriculum Vitae relativo al percorso musicale del candidato (liceo musicale, conservatorio, 

corsi, master, ecc. anche se all’estero…); 
3. Progetto formativo musicale, con la descrizione del percorso formativo (liceo musicale, 

conservatorio, master, ecc. anche se all’estero…); 
4. Budget economico del PROGETTO FORMATIVO MUSICALE, oggetto della presente richiesta di 

contributo, con descrizione esaustiva delle spese da sostenere (quote di iscrizione, testi, 
strumenti, ecc.), e allegati eventualmente comprovanti la pertinenza e la qualità di quanto 
esposto nella richiesta; 

5. Lettera di candidatura autografa (anche se il candidato è minorenne), con le motivazioni della 
richiesta, del percorso formativo, e le sue aspirazioni nel settore musicale; 

6. Lettere di referenze di insegnanti del candidato (o musicisti), ciascuna corredata da curriculum 
vitae del referente; 

7. Autocertificazione di residenza (sottoscritta da un genitore o di chi ne fa le veci, se il candidato 
è minorenne); 

8. Copia di un documento di identità del candidato. 
 
Allegare inoltre, solo nel caso di candidato minorenne, anche i seguenti documenti: 

9. Copia di un documento di identità del genitore o di chi ne fa le veci; 

10. Autocertificazione di stato di famiglia. 
 
 
art. 7: CRITERI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’assegnazione dei contributi avverrà ad insindacabile giudizio della Commissione di Erogazione 
istituita congiuntamente da Fondazione Comunitaria del VCO e Museo di Storia Quarnese, 
secondo criteri di: 

 merito del candidato e della proposta 

 motivazione espressa dal candidato 

 qualità della proposta 
La Commissione potrà avvalersi del parere di personalità riconosciute nel mondo della musica. 
Le candidature eventualmente approvate, ma non finanziate in prima istanza, potranno essere 
finanziate in caso di rinuncia del contributo da parte degli assegnatari in prima istanza, secondo 
quanto esposto al precedente art. 5. 
 
La graduatoria sarà resa pubblica entro mercoledì 22 luglio 2020 sul sito di Fondazione Comunitaria 
del VCO ( http://www.fondazionevco.org/ ). 

http://www.fondazionevco.org/
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Inoltre, solo se le condizioni igienico sanitarie del momento lo concederanno e sarà così possibile 
la realizzazione dell’evento come per gli anni passati, gli assegnatari dei contributi saranno 
proclamati nel corso della Cerimonia di conferimento del Premio Brusoni 2020, che si terrà preso 
l’Auditorium del Museo di Storia Quarnese (Via Roma 7, Quarna Sotto –VB) in data da destinarsi.  
 
 
art. 8: RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

 
Il progetto andrà rendicontato a partire da lunedì 24 agosto 2020 inviando al Museo di Storia 
Quarnese, tramite mail (museodellequarne@gmail.com), tutte le pezze giustificative relative alle 
spese, previste e/o sostenute, indicate nel progetto presentato.  
 
Il contributo verrà erogato direttamente dal Museo di Storia Quarnese ONLUS, a copertura 
parziale o totale delle spese previste dal progetto approvato: a partire dal mese di settembre 2020 
il Museo, in accordo con il beneficiario (un genitore o chi ne fa le veci, se minorenne), provvederà a 
liquidare enti/associazioni/imprese/persone, titolati ad esporre i costi relativi alla fornitura di 
servizi/materiali/attrezzature (es. strumenti musicali), previsti dal progetto approvato.  
 
 
DATE E SCADENZE 
 

27/05/2020 Pubblicazione bando 

03/07/2020 Scadenza bando - invio candidature 

22/07/2020 Pubblicazione risultati bando 

31/07/2020 Scadenza accettazione contributo assegnato 

24/08/2020 Inizio presentazione rendiconto spese di progetto 

30/11/2020 Scadenza rendicontazione spese di progetto 

 
 
CONTATTI 
 

FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO 
S.S. Sempione, 4 – 28831 Baveno (VB) 
Telefono 0323-557658 
Email info@fondazionevco.it 
Sito www.fondazionevco.it 
Facebook http://www.facebook.com/fondazionevco 
Youtube http://www.youtube.com/user/FondazioneVCO?feature=guide 
 
 

 

Baveno, 27/05/2020                                                                     Presidente  

                                                                                                                      Fondazione Comunitaria del VCO 

                                                                                                          Maurizio De Paoli 
 

 

mailto:museodellequarne@gmail.com
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UN FONDO PER LA MUSICA 

Giovanna Mella Brusoni, una vitale signora di Milano dal piglio deciso, ogni anno non mancava di 

tornare a Quarna; innamorata del paese, e della sua viva tradizione musicale, con l’intenzione di 

incentivare la cultura musicale presso i giovani del paese, ogni anno la signora Giovanna forniva 

i mezzi per riconoscerne l’impegno e stimolarne lo studio della musica. Entusiasta dell’idea del 

Museo, volle contribuire con un’importante 

donazione alla realizzazione dell’Auditorium; la 

signora Brusoni (1901-1991) ha voluto continuare 

l’opera dopo la sua morte, costituendo con un lascito 

permanente il Fondo Brusoni per la musica, a ricordo 

suo e del marito, Carlo Virgilio (1895-1962), grande 

appassionato di musica ed egli pure musicista e 

compositore per diletto.  

Il Fondo Carlo Virgilio e Giovanna Brusoni per la 

musica, che dal 2009 il Museo ha costituito presso 

Fondazione Comunitaria del VCO per garantirne la 

continuità, la gestione efficiente e il rafforzamento 

del patrimonio e delle erogazioni, viene ancora oggi 

utilizzato sia per conferire sia il Premio Brusoni per 

musicisti Affermati (giunto alla 39° Edizione nel 

2020),  sia, a partire dall’anno 2015, per conferire assegni di studio a giovani talentuosi del territorio 

mediante il Bando Fondo Brusoni per giovani Musicisti, quest’anno alla 5° edizione. 

Attraverso i contributi raccolti da privati, aziende e istituzioni, e versati dalla comunità di Quarna 

alla Fondazione Comunitaria nel Fondo Carlo Virgilio e Giovanna Brusoni, il patrimonio del Fondo 

cresce di anno in anno. 

Info: www.museodellequarne.it     mail: museodellequarne@gmail.com 

 

Tutti coloro che intendano contribuire alla promozione della cultura e della tradizione musicale 

del territorio potranno effettuare una DONAZIONE AL FONDO BRUSONI direttamente sui conti 

correnti, intestati alla Fondazione Comunitaria del VCO: 

Intesa Sanpaolo: IBAN  IT81O0306909606100000000570 

Conto corrente postale: nr. 1007819913 

 
La CAUSALE della donazione dovrà contenere la dicitura: FONDO BRUSONI 

 

 

http://www.museodellequarne.it/
mailto:museodellequarne@gmail.com

