
A tanto ammontano
le erogazioni per il 2015
La soddisfazione
del presidente Streparava

/ Distribuire quasi quattro mi-
lioni di euro a favore dei biso-
gni del territorio di questi tem-
pi è un’impresa che ha dello
straordinario.

ChiaroquindicheallaFonda-
zione della Comunità Brescia-
na ci sia soddisfazione per il bi-
lancio2015.Tral’altro,unbilan-
cio che segna una continuità
con gli anni precedenti, segno
che nonostante il periodo faci-
le si è riusciti a tener viva e atti-
va quella cultura del dono che
ormai da quindi anni consente
alla Fondazione della Comuni-
tà Bresciana di essere una effi-
ciente macchina a servizio del-
la moderna filantropia.

Per crescere. Da due anni alla
guida dellaFondazione c’è Pier
Luigi Streparava che ha raccol-
to il testimone da Giacomo
Gnutti, presidente per i primi
tredici anni.

Streparava, imprenditore
bresciano di successo, oltre al
tempo dedicato alla propria
azienda ha deciso di mettersi
in gioco per contribuire, come
recita il motto della Fondazio-
ne,adaiutarelacomunitàacre-

scere.Dopoquindiciannidiin-
tensa e proficua attività si può
certamente dire che l’obiettivo
viene costantemente messo in
pratica, giorno dopo giorno,
mese dopo mese, anno dopo
anno.

Sostegno. «Abbiamo contribu-
to a sostenereprogetti del terzo
settore che a loro volta hanno
inciso positivamente sul tessu-
tosociale»sottolineasoddisfat-
to Streparava. La Fondazione
quindicomesnodofondamen-
tale per quella «cul-
tura del dono» che
nelBrescianohara-
dici certamente
molto profonde.

E lo fa con stru-
menti consolidati,
tra i quali le eroga-
zioni tramite ban-
di, liberali e indiret-
teeifondi,chesipossonocosti-
tuire nell’ambito della Fonda-
zione, contribuendo alla sua
mission.

«L’invito della Fondazione è
auna generosità consapevole e
fiduciosa che quanto viene do-
natovienerestituito,suotrami-
te,atutta la comunità-spiega il
presidenteStreparava-.Lamis-
sion della Fondazione è infatti
quelladiesseresoggettoantici-
patore della capacità di leggere

ibisogni, intervenendoconcre-
tamente sul territorio, finan-
ziando progetti di utilità socia-
leindiversisettori».Ledonazio-
ni raccolte nel 2015 hanno toc-
cato quota 2.367.072,72 euro di
cui:578.5375euroasezionepa-
trimoniale(parial24%deltota-
le); 1.788.537,72 euro a sezione
corrente (pari al 76% del tota-
le).

Ledonazioniricevuteasezio-
ne patrimonio sono destinate
adaumentareilpatrimoniodel-
laFondazionee,unavoltaeffet-
tuate, diventano intangibili. I
rendimentigeneratidalledona-
zioni effettuate con questa mo-
dalità vengono utilizzati per re-
alizzare le finalità previste dal
Fondo a cui esse fanno riferi-
mento.

Generosità. Anche nel corso
dell’anno2015l’attenzionedel-
la Fondazione della Comunità

Bresciana è stata ri-
volta alle numero-
se esigenze e biso-
gni rappresentati
dalle progettualità
espressedallemeri-
torie Organizzazio-
ni non profit che
operano sul nostro
territorio.

Al riguardo appare opportu-
noricordarechelerisorseasse-
gnate sono state ripartite, dal
Consiglio di Amministrazione,
dedicando una particolare at-
tenzione ai nuovi bisogni stra-
ordinari che sono emersi dal
territorio, specie per quanto ri-
guardailsettoresocio-assisten-
ziale.

Nel dettaglio le erogazioni
nel 2015 hanno raggiunto quo-
ta3.946.750eurocosìsuddivisi:

2.492.939 euro per erogazioni
deliberate a fronte dei 12 ban-
di; 360.255 euro per erogazioni
di 3 bandi 2014 deliberati nel
corso del 2015; infine erogazio-
ni liberali per 1.093.556 euro

Testamenti. «Ora siamo alla vi-
gilia di una importante campa-
gnadidivulgazionedelledona-
zionitestamentarie-spiegaan-
cora Streparava -, che ci accin-
giamo a promuovere con Fon-
dazione Cariplo e con le altre
Fondazioni comunitarie della
Lombardia, questo per mette-
readisposizionedel nostroter-
ritoriounostrumentodellamo-
derna filantropia in grado di ri-
spondere alle esigenze di chi
dona e divenire efficace rispo-
sta ai bisogni del territorio. Vo-
gliamocontinuareaesserepro-
tagonisti della sussidiarietà per
aiutare la nostra comunità nel
processodi crescita edi miglio-
ramentodelbenecomune,col-
laborando con serietà e impe-
gno con tutte le realtà operati-
ve in questa direzione sempre
contando sulla generosità del
nostro territorio».

La Fondazione collabora an-
che con il Comune di Brescia
(nel 2015 il bando 2015 «Città
del noi», finanziato dal Fondo
civicoCittàdiBrescia,ha distri-
buito oltre 176mila euro), «una
collaborazione importante -
sottolineaStreparava -da parte
nostra c’è tutta la disponibilità,
ne aspettiamo altrettanta an-
che dal Comune. Anche per-
ché è bene ricordare che tutte
lerisorsedellaFondazioneven-
gonodistribuiteaBresciaepro-
vincia». Sempre in campo per
rispondere alle molteplici ne-
cessitàdelnostroterritorio». //

Fondazione della Comunità Bresciana Oggi l’assemblea annuale con il rendiconto attività 2015

Le donazioni
hanno toccato
quota oltre
2,3 milioni:
dato positivo
nonostante
la crisi

«Quattro milioni per incidere
positivamente nella società»

Filantropia. La Fondazione in campo per rispondere ai bisogni

Allaguida. Il presidente Pier Luigi Streparava

/ 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’assistenzasocialeesanita-
ria alla cultura, all’istruzione,
alla formazione, e poi ancora:
imprenditoria sociale, solida-
rietà internazionale, ambien-

te, tutela e valorizzazione del
patrimonioartisticoemoltoal-
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,traiquali 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 dellacapaci-
tà di leggere i bisogni. //
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L’ATTIVITÀ EROGATIVA

Sanità - Servizi sociali

26%

Tutela e valorizzazione
Patrimonio Artistico 
e Storico

12%

Cooperazione
9%

Giovani ricercatori
5%

Brescia Città
del Noi 1 e 2

14%

Assistenza Creberg

3%

Valle Camonica

6%

Microerogazioni
3%

Valle Trompia

2%

Iniziative culturali

12%

Istruzione
educazione

8%

Intera Provincia
25%

Valle Camonica
12%

Valle Sabbia
4%

5%
Valle Trompia

Alto Garda
0%

Bassa Bresciana
12%

Basso Garda
2%

Brescia città
24%

Franciacorta

Sebino

6%
Estero

9%

Valtenesi
1%

Attività erogativa

da Fondi e da

liberalità

della Fondazione

Euro 1.093.556

28%

Bandi 2014

erogati nel 2015

Euro 360.255

9%

Emanazione 12 Bandi

territoriali Fond. Cariplo

e con il finanziamento

di altri Enti

Euro 2.492.939

63%

Erogazioni
al 31 dicembre 2015

euro 3.946.750,00                
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