
lONDAZIONE
Benefattori per la ristrutturazione di Villa Araldi:
Fondazione delia Comunita Bresciana

Un progetto di forte impatto sociale,
sostenuto da chi aiuta
la Comunita a crescere

Pondazione delia Comunita Bresciana
opera finanziando a Organizzazioni
senza fine di lucro, attive nel territorio
delia provincia di Brescia, progetti di

utilita sociale in diversi settori, quali: I'assisten-
za sociale, la tutela del patrimonio artistico ed
ambientale, I'istruzione, la cultura e la ricerca
scientifica. Dalla costituzione, awenuta nel di-
cembre 2001, ha implementato il suo patrimo-
nio, che ogg; e di circa 19 milioni di euro ed
e interamente dedicato a finalita di solidarieta
sociale negli ambiti sopra specificati. Grazie a
questa generosita, e al sostegno di Fondazio-
ne Cariplo, alia data del dicembre 2013 risulta-
vane finanziati circa 2.600 progetti, per un am-
montare complessivo di 30 milioni.
Nell'ambito sociale sono stati erogati circa 8,3
milioni di euro contribuendo a realizzare piu
di 600 progetti, tra i quali, a valere sui Bando .
Sociale anno 2013, Fondazione Comunita Bre-
sciana ha selezionato quello presentato dall'A-
ias onlus di Brescia.
II progetto prevedeva il consolidamento strut-

turale di Villa Araldi di Salo, residenza utilizzata
come localita di sollievo per persone disabili le-
gate all'Associazione, per Ie lore famiglie e per
gli anziani residenti nella provincia di Brescia.
La Fondazione ha reputato importante finan-
ziare I'iniziativa, ritenuta di forte impatto sociale
perche volta a migliorare la qual ita delia vita di
persone e famiglie che vivono una quotidian ita
difficile dovuta a condizioni fisiche e di salute.
Peraltro, negli anni Fondazione Comunita Bre-
sciana e sempre stata vicina all'Associazione,
sostenendo sei progetti dedicati soprattutto
alia promozione dell'agio attraverso momenti
aggregativi e di svago.
II motto delia Fondazione e "Aiuta la Comunita
a crescere". Non si dona alia Fondazione, ma
tramite la Fondazione, che svolge un ruolo d'in-
termediario fra colora che donano e quegli enti,
senza scopo di lucro, che necessitano di un so-
stegno per 10 svolgimento delia propria attivita.
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