
Con la costituzione
di un fondo si possono
ottimizzare le risorse
da destinare ai bisogni

/ È possibile operare a fini so-
ciali anche senza creare una
nuovafondazione.Come? Cre-
ando dei fondi all’interno del
patrimonio della Fondazione
Comunità Bresciana.

Tutti possono contribuire
quindi alla crescita del patri-
monio, finanziando progetti
diutilità sociale. Chi intendefi-
nalizzarequindi, ri-
spetto a specifici
obiettivi, le risorse
apportate,puòcon-
cordarecon la Fon-
dazione le creazio-
ne di specifici fon-
di autonomi, con-
trollati dal sogget-
to donante e che
possonoessere creati all’inter-
no del patrimonio della stessa
Fondazione.

Vantaggi. Una scelta intelli-
genteche miraauna prospetti-
va filantropica moderna. E
questa procedura andrebbe
tutta a vantaggio di chi ha in-
tenzione di utilizzare delle ri-
sorse a fini sociali ma non in-
tendeavventurarsi inprocedu-
re piuttosto laboriose come
quella di costituire una Fonda-
zione.Oppuresarebbeun’otti-

ma soluzione per quelle asso-
ciazioni che hanno esaurito il
proprio scopo avanzando del
patrimonio. Ci sarebbe poi un
doppio guadagno: da una par-
te la gestione autonoma del
fondo, dall’altra il risparmio in
termini di spese amministrati-
ve e di gestione che caratteriz-
za quest’opzione.

Vediamo ora nel dettaglio
che diverse formulazioni pos-
sono avere i vari fondi: il «no-
minativo/memoriale»,rappre-
senta l’alternativa alla costitu-

zione di una Fon-
dazioneprivata, in-
titolatoa un’azien-
da o a una persona
scelta dal donato-
re il quale parteci-
pa all’attività di
erogazione. Terri-
torio. Nel fondo
«per la comunità o

area geografica /valle, paese,
quartiere, comprensorio», le
erogazioni della sezione cor-
rente vengono destinate alle
esigenze di una specifica co-
munità identificata dal dona-
tore stesso.

Il fondo «per area di interes-
se o tematico» va a sostegno di
una specifica area tematica,
stabilita sempre dal donatore
al momento della costituzio-
ne. Ma c’è pure il fondo «desi-
gnato»: cioè in questo caso le
erogazioni saranno destinate

afavorediuna o piùorganizza-
zioni, indicate ovviamente dal
donatore. E ancora, il fondo
«con diritto di indirizzo» che
consente al donatore di deci-
derea chi destinare ledonazio-
ni dalla sezione corrente del
fondoindicandodivoltainvol-
ta i beneficiari.

Procedure. Ogni fondo, che ha
una sezione patrimoniale e
una corrente, può essere costi-
tuito con atto pubblico o con
una semplice scrittura priva-
ta, a seconda dell’entità, attra-
verso una donazione, per te-
stamento o di un lascito. In so-
stanza questo metodo rispon-
de molte bene ai bisogni del
territorio, coniugando l’utilità
sociale ai vantaggi di una pro-
cedura semplice e al rispar-
mio delle spese amministrati-
ve. Parlando più in generale
delle donazioni, è bene anche
ricordare che, al di là
dell’aspetto solidale, sono de-
traibili fiscalmente.

Benefici fiscali. Le donazioni
fatte alla Fondazione, da per-
sone fisiche o da enti soggetti
all’impostadel redditosulleso-
cietà, sono infatti deducibili
dal reddito complessivo nel li-
mite del 10% dello stesso e co-
munque nella misura massi-
ma di 70mila euro annui. Per
usufruire dei benefici fiscali è
sufficiente allegare alla pro-
pria dichiarazione dei redditi
la ricevuta del conto corrente
postale, del bonifico bancario
o del pagamento con carta di
credito.Quanto allepersone fi-
siche non titolari di reddito
d’impresa, possono ottenere
una detrazione d’imposta del
26% su un ammontare massi-
mo di circa 30.000 euro. //

/ Dal 2002 «aiuta la comunità
a crescere». Nata nel dicem-
bre del2001, ma di fatto opera-
tiva dal 2002, la Fondazione è
diventata un punto di riferi-
mento per la filantropia bre-
sciana.

I campi di azione spaziano
dall’assistenzasocialeesanita-
ria alla cultura, all’istruzione,
alla formazione, e poi ancora:
imprenditoria sociale, solida-
rietà internazionale, ambien-
te, tutela e valorizzazione del
patrimonioartistico emoltoal-
tro ancora.

La Fondazione quindi come
snodo fondamentale per quel-
la «cultura del dono» che nel
Bresciano ha radici certamen-

te molto profonde. E lo fa con
strumenti consolidati, tra i
quali le erogazioni tramite
bandi, liberali e indirette e i
fondi, che si possono costitui-
re nell’ambito della Fondazio-
ne, contribuendo alla sua mis-
sion. L’invito della Fondazio-
ne è auna generositàconsape-
voleefiduciosache quantovie-
ne donato viene restituito, suo
tramite, a tutta la comunità.
La mission della Fondazione è
infatti quella di essere sogget-
to anticipatore della capacità
di leggere i bisogni, interve-
nendo concretamente sul ter-
ritorio, finanziando progetti
di utilità sociale in diversi set-
tori. La Fondazione è interme-
diario etico tra coloro che do-
nano e quegli enti senza scopo
di lucro che necessitano di un
sostegno economico. //

Fondomemoriale.
È l’alternativa alla costituzione di
una fondazione privata. Il Fondo
è intitolato ad una persona o più
persone scelte dal donatore il
quale partecipa alla selezione dei
progetti da accogliere.

Fondo aree geografiche.
Fondi costituiti per il
finanziamento di progetti di
utilità sociale in un determinato
territorio, più ristretto rispetto
all’ambito d’attività della
Fondazione.

Fondo tematico.
Fondi costituiti per il
perseguimento di determinati
obiettivi stabiliti dal donatore al
momento della costituzione.

Con diritto di indirizzo.
Con questo specifico fondo il
donatore potrà decidere a chi
destinare le erogazioni dalla
sezione corrente del Fondo
indicando di volta in volta i
beneficiari.

Fondo destinato.
Le erogazioni sono destinate a
favore di organizzazioni
selezionate dal donatore al
momento della costituzione.

Fondo di categoria.
Fondi istituiti da organizzazioni di
categoria e volti a promuovere le
attività filantropiche con i propri
associati.

Fondo di impresa.
Fondi patrimoniali costituiti da
imprese private per la gestione
delle proprie attività
filantropiche.

Come funziona la Fondazione
della Comunità Bresciana

/ L’idea cheha mossoipromo-
tori è assicurare un efficace
supporto alle Amministrazio-
ni locali del territorio brescia-
no, aderenti all’associazione,
individuando progetti e realtà
finanziabili che guardino alle
emergenze sociali e del territo-
rio.Con questointentoAcb, As-
sociazione comuni bresciani,
ha varato a fine 2015 il Fondo
Acb con una dotazione iniziale

di 500mila euro - 200mila in
parte patrimoniale, 300mila in
parte corrente - che attraverso
appositi bandi, il primo do-
vrebbe partire questa estate, si
proponedicontribuireal finan-
ziamento di iniziative nell’am-
bitodelle emergenze socio- as-
sistenziali e di prevenzione, tu-
tela, difesa del territorio, con
particolare riferimento alle ca-
lamità naturali. Il bando 2016,
che sarà il primo, riguarderà in
particolare progettualità indi-
rizzate a famiglie con minori in
situazioni di disagio. //

Sviluppo. La Fondazione aiuta la comunità a crescere

Operativa dal 2002

/ Una scuola che accompa-
gna con sapienza pedagogica
il cammino di crescita di cia-
scuno, in continuità dall’anno
di vita alle soglie dell’istruzio-
nesuperiore. Il proposito d’in-
tegrare bambini e ragazzi con
deficit d’udito ha prodotto
una didattica d’avanguardia,
arricchente per tutti. Riferi-
mento nazionale unico nel
suo genere, la Scuola Audiofo-

netica di Mompiano è un’ec-
cellenza del nostro territorio:
è nato, per il suo sostegno, un
nuovo fondo patrimoniale
all’interno delle attività della
Fondazione della Comunità
Bresciana. Dei 423 alunni del-
la Scuola, 52 sono non udenti
di varia provenienza, anche
da fuori provincia.

L’obiettivo è ambizioso: ri-
durrealminimo,possibilmen-
te a zero, l’handicap della sor-
dità e sviluppare al meglio le
attitudinidi ciascuno. Per il ni-
do e la scuola d'infanzia con-

venzionati con il Comune di
Brescia; per le scuole primaria
e secondaria di primo grado,
entrambe parificate, l’Audio-
fonetica impegna un organico
raddoppiato rispetto agli stan-
dard correnti e un’équipe spe-
cialistica. Sussidi, laboratori e
compresenzecon-
corrono al rag-
giungimentodiot-
timi risultati. Un
tale patrimonio
meritava ulteriori
prospettive e le ha
trovate attraverso
la Fondazione bresciana per
l’educazione «MonsignorGiu-
seppe Cavalleri», che da due
anni coinvolge nella gestione,
con l’Istituto Canossiano, la
Diocesi, l’Opera per l’Educa-

zione cristiana e la cooperati-
vaFoppa. L’entegestorehade-
stinato alla sezione patrimo-
niale cinquantamila euro (at-
tingendoli alla sua dotazione
originaria) e alla sezione cor-
rente una prima somma rice-
vuta in dono, nella certezza di

poter contare an-
chesu«altricompa-
gni di viaggio». La
speranza è appun-
to che altre dona-
zioni arrivino per
poter continuare a
sostenere la storica

istituzione. Da sottolineare
che quanto versato al fondo
consente di avere benefici fi-
scali, la cifra èinfatti deducibi-
le nella dichiarazione dei red-
diti. //

Associazione Comuni
per le famiglie disagiate
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Le donazioni
offrono anche
benefici fiscali:
sono infatti
deducibili dalla
dichiarazione
dei redditi

Nuove

prospettive

grazie al fondo
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