
Il presidente
di Fondazione Cariplo:
«Ha dimostrato l’utilità
di un grande progetto»

/ «Momenti come questo so-
no importanti per tracciare un
bilancio - ha detto Giuseppe
Guzzetti, presidente di Fonda-
zione Cariplo -. I numeri sono
fondamentaliper comprende-
re la portata dell’azione della
nostra attività filantropica, ma
non dimentico mai di ricorda-
re che il valore ancor più gran-
de è quello dell’innovazione
socialeche abbiamosaputo re-
alizzare e delle tante storie di
persone che hanno lavorato
con noio che hanno beneficia-
to dei progetti, dal sociale, alla
ricerca scientifica, fino all’am-
bito culturale ed ambientale.
Il valore più importante sono
quei bambini, quelle donne,
uomini, giovani e anziani, ma-
lati o in buona salute che han-
no toccato con mano cosa
vuol dire il bene comune rea-
lizzato dalla nostra attività fi-
lantropica, sviluppatain colla-
borazione con associazioni,
enti locali,ong, fondazioni.So-
no orgoglioso, per quanto fat-
to finora, ma sappiamo quan-
ta strada ci sia ancora da per-
correre».

Il 2016 è un anno doppia-
mente importante per Fonda-
zione Cariplo: il 16 dicembre

festeggia i 25 anni di attività fi-
lantropica. Dal 1991 la Fonda-
zioneèimpegnatanel sostene-
re e nel promuovere progetti
nel campo dell’arte e cultura,
dell’ambiente, della ricerca
scientifica e del sociale dedi-
candosi a chi è in difficoltà.

Il compleanno. Il 21 dicembre
invece saràil 15esimo comple-
anno della Fondazione della
Comunità Bresciana, nata nel
2001, che ha dimostrato in
questi anni che l’intuizione di
attivare sul territo-
riounsoggetto filan-
tropico autonomo
sia stata quanto mai
azzeccata. «Le chia-
miamo sfide, in real-
tàrappresentanoan-
che la missione del-
le fondazioni locali.
Ad esse Fondazione
Cariplo ha pensato per realiz-
zare sul territorio antenne, fu-
cine e laboratori del bene co-
mune a fianco degli enti non
profit - prosegue Guzzetti -. La
fondazione comunitaria di
Brescia ha vinto già una gran-
de sfida: coinvolgere le perso-
ne, le istituzioni e le aziende,
convincendole della bontà del
progetto che sta alla base di
questa iniziativa che genera
ogni anno, decine di germogli,
rappresentati dai progetti che
la comunità locale realizza;

agli amministratori della fon-
dazione, ai volontari e a tutti
coloro che hanno contribuito
a questo successo vanno la
mia personale gratitudine e
compiacimento e quelli di tut-
ta la Fondazione Cariplo; ma
non ci fermiamo qui, questo è
punto di partenza: siamo già
pronti a coinvolgere la fonda-
zionebresciana in nuoviobiet-
tivi, come quella, ad esempio,
di realizzare insieme il welfare
di comunità. Sono certo che la
fondazione comunitaria, le
istituzioni, i privati anche que-
sta volta non faranno manca-
re il loro apporto. Tanti auguri
dunque per un futuro radioso,
alla fondazione, al presidente
Pier Luigi Streparava e a tutti
coloro che tengono viva que-
sta splendida realtà». Negli ul-
timi mesi Fondazione Cariplo
ha lavorato spalla a spalla con
le fondazioni locali, attivando

un programma di
miglioramento
delle attività con-
giunte.

I progetti. Cari-
plo e la Fondazio-
ne della comuni-
tà bresciana han-
no tante cose in

comune. In questi 25 anni, la
Fondazione, ha consentito,
complessivamente, larealizza-
zione di oltre 30 mila progetti
di organizzazioni non profit,
con un impegno di oltre 2 mi-
liardi e 800 milioni di euro. È la
principale organizzazione fi-
lantropica in Italia. Insieme al-
la Fondazione della Comunità
Bresciana, rappresenta un at-
tore importante, fondamenta-
le, per il sostegno dei progetti
di enti non profit, sul territorio
di Brescia, dove, nello specifi-

co, ha sostenuto nel territorio
bresciano 2.575 progetti per
unimporto complessivo di cir-
ca 172 milioni di euro. La pro-
vincia di Brescia spicca per le
risorse riservate a progetti cul-
turali. Un dato su tutti: dal
1991 sostenuti 153 progetti di
tutela ambientale per 11,8 mi-
lioni di euro.

«La nostra Fondazione in 25
anni di storia è passata dall’es-
sere un semplice sportello, il
cosiddetto bancomat, per for-
nire contributi ai progetti più
meritevoli, al proporsi come
soggetto competente che par-
tecipa attivamente ai progetti,
un vero e proprio partner per
leorganizzazioni» ha aggiunto
Guzzetti. Di questo cambio di
pelle, a Brescia, se ne sono ac-
corti in molti. «Stiamo facen-
do innovazione sociale, un
concetto che va ben oltre il
classico valore economico del-
le attività, che svolgiamo o che
sosteniamo, che ha un valore
dicui le nostrecomunitàsiren-
dono conto sempre di più». Il
passato, il presente e il futuro.
Quale? La Fondazione oggi è
concentrata sul sostegno ai
giovani, al welfare di comuni-
tà e al benessere delle perso-
ne, realizzando progetti insie-
me alle organizzazioni non
profit. Gran parte dei progetti
sono stati dedicati alle catego-
rie più fragili e alle iniziative
culturali e artistiche ma gran-
de importanza è stata dedica-
ta all’Ambiente e al tema della
sostenibilitàambientale». Fon-
dazione Cariplo festeggerà i
25 anni con una serie di inizia-
tive. In particolare partirà il
tour in Lombardia che porterà
il Festival dellaFilantropia nel-
le piazze delle città, per stare
in mezzo alle persone». //

In campo
per aiutare
e sostenere
le categorie
più fragili
e le iniziative
culturali

Guzzetti: «Fondazione Bresciana
splendida ed efficiente realtà»

Arte.Finanziato il restauro di Santa Maria delle Grazie

Presidente. L’avvocato Giuseppe Guzzetti

/ Dal 2002 «aiuta la comunità
a crescere». Nata nel dicembre
del 2001, ma di fatto operativa
dal 2002, la Fondazione è di-
ventata un punto di riferimen-
to per la filantropia bresciana.
I campi di azione spaziano
dall’assistenzasociale e sanita-
ria alla cultura, all’istruzione,
alla formazione, e poi ancora:
imprenditoria sociale, solida-
rietà internazionale, ambien-

te, tutela e valorizzazione del
patrimonio artistico emolto al-
tro ancora. La Fondazione
quindicomesnodofondamen-
tale per quella «cultura del do-
no» che nel Bresciano ha radici
certamente molto profonde. E
lo fa con strumenti consolida-
ti, trai quali leerogazionitrami-
te bandi, liberali e indirette e i
fondi, che si possono costitui-
re nell’ambito della Fondazio-
ne, contribuendo alla sua mis-
sion, che è quella di essere sog-
gettoanticipatore della capaci-
tà di leggere i bisogni. //

Fondazione della Comunità Bresciana Aquindici anni dalla «sfida» di Fondazione Cariplo
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2002  7 progetti per 7.600.000 euro 2008  6 progetti per 7.500.000 euro 2015   8 progetti per 7.000.000 euro

I PROGETTI FINANZIATI DA FONDAZIONE CARIPLO

PICCOLI EMBLEMATICI 6.500.000 EURO (58 Progetti)

GRANDI EMBLEMATICI 22.100.000 EURO (21 Progetti)

infogdb

2005  3 progetti per     500.000 euro

2006  4 progetti per     500.000 euro

2007  4 progetti per     500.000 euro

2008  9 progetti per  1.000.000 euro

2009  7 progetti per 1.000.000 euro

2010 10 progetti per    975.000 euro

2011   6 progetto per    525.000 euro

2013   5 progetti per    500.000 euro

2014  4 progetti per   400.000 euro

2015  6 progetti per   600.000 euro

Provincia

contributi
2.394.900 euro

Brescia Città

contributi
4.105.100 euro
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Brescia Città

contributi
13.600.000 euro

Sociale

10 progetti
9.200.000 euro
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Sociale

31 progetti
3.411.333 euro

Ambiente

2 progetti
1.500.000 euro

Istruzione

3 progetti
3.750.000 euro

Cultura

2 progetti
2.500.000 euro

Patrimonio

14 progetti
1.551.167 euro

Patrimonio

4 progetti
4.650.000 euro

Provincia

contributi
8.500.000 euro

Istruzione

4 progetti
424.167 euro

Cultura

9 progetti
1.113.333 euro

Ambiti

Ambiti

Zone

Zone

Fondazione Comunità
Bresciana: come funziona
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