
Aiutare. La Fondazione è punto di riferimento per la filantropia

CREAREUNFONDO
SCELTAPER ILBENE
DELLACOMUNITÀ

/ La Fondazione della Comu-
nità Bresciana ha chiuso un al-
trointensoanno diattivitàero-
gativa,nelsolcodiunatradizio-
nediconcretezzanellaqualela
realtà che ha sede in via Gram-
sci si è concretizzata fin dalla
suacostituzione,avvenutail21
dicembredel2001.Inquell’an-
no,FondazioneCariplohainte-
so favorire lo sviluppo sul terri-
torio di un soggetto autonomo
destinato a promuovere la fi-
lantropia e la cultura della do-
nazione, attivando la raccolta
delle risorse disponibili nella
comunità locale e provveden-
doallalorodestinazioneafina-
lità di solidarietà sociale.

Terreno fertile. Un territorio
fertile, quello bresciano: in
quindici anni di vita della Fon-
dazione, sono stati finanziati
3.053 progetti ed emanati 130
bandi.

Milioni di euro a sostegno
dellosviluppodellediverseani-
medellacittà-sociale,cultura-
le, sanitaria - che, insieme, for-
mano la comunità. Elemento
costitutivo di un territorio che
vedenella Fondazioneunode-
gli strumenti più moderni del-
la filantropia.

Crisi e generosità. «Malgrado
sia stato un anno difficile sotto
il profilo degli investimenti fi-
nanziari - spiega GiacomoFer-
rari, segretario generale della
Fondazione della Comunità
Bresciana - abbiamo distribui-
to il 2,34% di rendite ai benefi-
ciarineidiversifondi.Questosi-
gnifica che la Fondazione ha
avuto una disponibilità di

250mila euro per le erogazio-
ni». Le rendite sono importan-
ti. Tuttavia, la realtà della Fon-
dazione è molto complessa.
Adesempio,consente achiun-
que di contribuire alla crescita
del patrimonio, finanziando
progetti di utilità sociale. Co-
me?Creandodeifondiall’inter-
nodelpatrimoniodellaFonda-
zione della Comunità Brescia-
na.«Un’alternativaallaFonda-
zione privata, che è molto più
complessa da istituire e da ge-
stire»aggiungeGiacomoFerra-
ri.

Benefici fiscali. Le donazioni,
dapartedipersonefisiche,enti
eaziende,afavoredellaFonda-
zione della Comunità Brescia-
na onlus, atte ad incrementare
la sezione corrente o patrimo-
niale dei Fondi già costituiti,
istituirenuoviFondiosostene-
re progetti o attività della Fon-
dazione stessa, sono soggette a
benefici fiscali, non cumulabi-
li.

Personafisicaesoggetti Irpef.
Deducibilità del reddito com-
plessivodel soggettoerogatore
nel limite del 10% del redditto
del complessivo dichiarato, e,
comunque,nellamisuramassi-
ma di euro 70mila annui. Per i
soggetti Irpef, detrazione Irpef
del26%dell'erogazione–calco-
lata sul limite massimo di euro
30mila.

Reddito impresa. Le liberalità
in denaro o in natura sono de-
ducibili dal reddito complessi-
vodelsoggettoerogatorenelli-
mite del 10% del reddito com-
plessivo dichiarato, e, comun-
que, nella misura massima di
Euro70milaeuroannui.Leero-
gazioniliberali indenarogodo-
no di una deducibilità dal red-
dito di impresa dichiarato nel-
la misura massima di euro
30mila, o del 2% del reddito di
impresa dichiarato, assunto al
netto delle erogazioni liberali.
(il dettaglio su www.fondazio-
nebresciana.org). //

La filantropia è «aiutata»
dai benefici fiscali:
i vantaggi per chi finalizza
le proprie risorse

Fondomemoriale.
È l’alternativa alla costituzione
di una fondazione privata. Il
Fondo è intitolato ad una
persona o a più persone.

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

Fondo tematico.
Fondi per il perseguimento di
determinati obiettivi stabiliti
dal donatore al momento della
costituzione. Con diritto di
indirizzo, 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.

Oltre 1,7milioni di euro
i fondi raccolti, con più
di 3.500 versamenti,
per una scuola a Gualdo

/ La Fondazione della Comu-
nità Bresciana dal 2015 sostie-
ne il progetto «Piccole pesti»
della cooperativa sociale «Fra-
ternità giovani». Quest’anno è
stata la consulta dei donatori a
decidere di sostenere «Piccole
pesti», uno dei cinque progetti

indicati dallo speciale organi-
smo a supporto del lavoro del
Consiglio di amministrazio-
ne.

LauraRocco, presidentedel-
la cooperativa sociale, ricorda
che il progetto, iniziato nell’ot-
tobre 2015, la scorsa estate è
stato convenzionato con
l’Azienda sociosanitaria terri-
toriale Spedali Civili. Un atto
checonsente una stretta colla-
borazione con la Neuropsi-
chiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza ma che, so-
prattutto, conferma la «validi-
tà clinica del nostro lavoro».

Dall’inizio, sono quindici i

bambini che hanno beneficia-
to dei servizi del progetto, af-
fetti prevalentemente da di-
sturbi del comportamento e
dell’attenzione.

«Il nostro obiettivo è di pre-
venire la cronicizzazione di
questi comportamenti ed evi-
tare che i disturbi diventino
parte costante della vita della
persona - spiega Laura Rocco
-.Si lavorasoprattuttosullepo-
tenzialità del bambino e non
sui suoi deficitper aiutarlo a ri-
definirsi nei vari ambiti di vita,
famigliare, scolastica e socia-
le. Per questo, è fondamentale
la collaborazione con le fami-

glie e le differenti agenzie edu-
cative».

Il servizio è rivolto a bambi-
ni da 6 ad 11 anni che vivono
difficoltà di adattamento e so-
cializzazione con i pari, stati di
iperattività, comportamento
oppositivo, difficoltà di ap-
prendimento, rifiuto scolasti-
co,ossessioni, ansia generaliz-
zata, impulsività, fobie.

Viene attivato previa valuta-
zione funzionale e periodo di
osservazione del bambino.

Si prevede l'accoglienza di
bambini per un periodo di al-
meno 3 mesi e con presenza di
almeno 6 ore a settimana. //

L’ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA

/ In quindici anni di preziosa
presenza sul territorio, alla
Fondazione della Comunità
Bresciana sono stati costituiti
66 fondi e le donazioni sono
state oltre settemila.

Un percorso ricco di genero-
sità che ha lasciato tracce im-
portanti nella nostra comuni-
tà. Ma non solo. È ormai storia
l’impegno profuso per la rac-
colta di fondi che hanno per-
messo di costruire una scuola
a San Giacomo delle Segnate,
comune del Mantovano forte-
mente lesionato dal terremoto
del 2012.

Èattualità la sfidaper costrui-
re un’altra scuola, nel comune
di Gualdo, nelle Marche, ridot-
to in gran parte in macerie dal
terremoto della scorsa estate.
Del progetto oggi in assemblea
neparla GiovanniMaria Secca-
mani Mazzoli, presidente
dell’EditorialeBresciana evice-
presidente dell’Associazione
«Non lasciamoli soli», presie-
duta da Pierluigi Streparava.

Il progetto. Racconta: «Il 24
agosto dell'anno scorso, non
appenamisono reso conto del-
la gravità del terremoto che ha
colpito il centro Italia, ho con-
cordato con la direzione del
Giornale di Brescia una raccol-
ta fondi a favore delle popola-
zioni colpite dal devastante
evento sismico.

Immediatamente, ed in mo-
do del tutto spontaneo, mi è
parso assolutamente naturale
condividere tale iniziativa con
la Fondazione della Comunità
Bresciana ed in particolare con
il suo presidente Pierluigi Stre-
parava,seguendo unametodo-

logia che già in precedenza in
casi analoghi aveva dato buoni
riscontri in termini di impegno
e fattiva mobilitazione».

Insieme. Continua: «Assieme
abbiamo quindi subito defini-
to le modalità operative di tale
raccolta fondi coinvolgendo
anchealtri soggetti edistituzio-
ni, fermamente convinti dell'
importanza e della necessità di
fare rete e mettere assieme le
nostre iniziative. Immediata la
risposta: in poche ore, nono-
stante il periodo di "chiuso per
ferie", l’elenco dei
primi grandi sotto-
scrittori si è arric-
chito di nomi di
amici imprenditori
e di realtà istituzio-
nali. Ne ricordo
due: l’Aib e Ubi.
Poi, a ruota, i bre-
sciani, i lettori, che
hanno prontamente risposto
con grande generosità, solleci-
tati dal risalto dato da tutti i
mezzi dell'Editoriale brescia-
na (che edita il Giornale di Bre-
scia ma anche la radio, la tv e il
web)».

I versamenti. Aggiunge: «I fon-
di così raccoltiammontano og-
gi ad oltre euro 1.700.000 con
piùdi3.500 versamenti.Sottoli-
neo versamenti perché spesso
ad una operazione bancaria
corrispondono decine, centi-
naiao migliaia di persone:pen-
so all'incasso di una giornata
di metro, a quello di una parti-
ta di calcio, alle raccolte di
gruppi, associazioni, feste di
paese. Persino la donazione di
sposi o alla memoria di un caro

scomparso. 3500 versamenti
in rappresentanza di un'intera
provincia. La collaborazione
fra l'Editoriale Bresciana e la
Fondazione della Comunità
Bresciana mi è sembrata natu-
rale, sia per l'importanza, l'au-
torevolezza e la serietà di tale
istituzione, sia per l'analoga
esperienza avuta in occasione
della costruzione della scuola
di San Giacomo delle Segnate
a seguito del terremoto che ha
colpito l'Emilia ed il Mantova-
no».

Perché Gualdo. Seccamani
Mazzoli spiega che «l’indivi-
duazionediGualdoedella rico-
struzionedellasua scuola è sta-
ta operata considerando che le
realtà più note quali Amatrice
e Norcia già hanno ricevuto at-
tenzioni ed aiuti da tutto il
mondo mentre altre realtà, an-
che per la loro dimensione,
non sono confacenti per la no-

stra iniziativa. Cer-
cavamo un paese
doveil nostro inter-
vento potesse fare
la differenza: per-
chéaidanniinquel-
la terra martoriata
sièaggiuntolospet-
tro dello spopola-
mento. Ecco allora

focalizzarci su Gualdo che, pur
essendounpiccolopaesedicir-
ca 800 abitanti per la sua collo-
cazione all'interno delle Mar-
che, è anche punto di riferi-
mento per altre realtà locali».

La nuova scuola. «Ci si è con-
centrati sullaricostruzione del-
la nuova scuola sullo stesso se-
dime di quella gravemente le-
sionata dal terremoto. La scuo-
la è uno dei centri nevralgici
del paese, ospitando circa 40
giovani, ed è luogo di servizio
per tutto il Comune con am-
bienti destinati anche ad attivi-
tà extrascolastiche». A breve le
gare d’appalto. La scuola, che
sarà completata per l’inizio
dell’anno scolastico nel 2018,
verrà donata al Comune. //

FONDI PATRIMONIALI AL 31/12/2016

«Piccole pesti» tiene permano i bambini in difficoltà

Sostegno.Un progetto per aiutare a crescere i bimbi difficili

Beneficiari

Il progetto è nato
all’interno della
cooperativa sociale
«Fraternità giovani»

EDIZIONE SPECIALE

LE TIPOLOGIE

«Non lasciamoli
soli» sta per
indire le gare
d’appalto:
la scuola sarà
pronta nel
settembre 2018

L’ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA

EDIZIONE SPECIALE

TERREMOTO
INSIEME,NON
LASCIAMOLI SOLI

Devastazione. Il centro di Gualdo, comune in provincia di Macerata, dopo il terremoto dello scorso anno

Patrimonio
FCB

infogdb

15 ANNI PER LA COMUNITÀ

PATRIMONIO Fondo patrimoniale
per la comunità

10.592.449,26 €

48%52%

Patrimonio n. 65
fondi patrimoniali

9.674.772,53 €

EROGAZIONI

Per settori di intervento

Bandi emanati dal 2002 al 2016 130

Erogazioni
FCB

Erogazioni
tramite bandi

30.108.812 €

27%73%

Erogazioni
tramite i fondi

11.051.451 €

Prima donazione (21/01/2001)
giorno di costituzione della Fondazione

55.000,00 €

Totale patrimonio al 31/12/2016 20.267.221,79 €

Donazione a patrimonio più grande 776.000,00 €

N° fondi patrimoniali costituiti 66

Donazioni (a patrimonio e sez.
corrente) dal 2002 al 2016

più di 7.000,00 €

Progetti presentati 6.265

Iniziative culturali

Istruzione-educazione

Sanità-servizi sociali

Tutela Valorizzazione 
Patrimonio Artistico e storico

Cooperazione

Microerogazioni

4.225.300 €

2.716.000 €

9.801.292 €

5.382.517 €

2.627.500 €

550.575 €

14%

9%

33%

18%

9%

2%

Ricerca scientifica

Protezione Civile

Brescia Città del noi

Valle Camonica

Valle Trompia

Valle Sabbia

TOTALE

490.600 €

1.794.947 €

684.486 €

1.058.217 €

393.068 €

384.310 €

30.108.812 €

2%

6%

2%

4%

1%

1%

Progetti finanziati 3.053

Totale contributi erogati tramite bandi 30.108.812 €

Costo totale dei progetti finanziati 98.624.813,00 €

Erogazioni tramite le sezioni
correnti dei fondi

11.051.451,05 €

Totale erogazioni dal 2002 al 2016 41.160.263,05 €

Ulteriori erogazioni per il tramite
della Fondazione (Emblematici
Provinciali e Progetto CRES)

7.548.048,00 €

Totale erogazioni dal 2002 al 2016 48.708.311,05 €

2002
1 Per il sostegno dell’infanzia Vincenzo e Itala Visenzi

2 Istruzione e formazione della Fondazione Banca San Paolo

2003

3 Protezione Civile

4 Per la pediatria C. Golgi C. Ric. Bruno e Anna Beccaria

5 Carlo Bonometti

6 Per la tutela del lavoro e l’imprenditoria soc. e giov.

7 Coop. allo sviluppo e form. int. in memoria Renzo e Gina Torchiani

8 Giornale di Brescia

2004

9 Genesi per la Valle Trompia e Valle Gobbia

10 Terme di Sirmione

11 Giuseppe Filippini

12 Cuore Amico in memoria Don M. Pasini - Don R. Monolo

13 San Filastrio

2005

14 Famiglia Bertola

15 Rotary per la Comunità Rotary Club Brescia Est

16 Fondo Asm

17 Franco e Maria Luisa Gnutti

2006

18 Ricerca e Innovazione Università degli Studi di Brescia

19 Forum provinciale del Terzo settore

20 Memoriale Luca Ciocca

21 Credito Bergamasco

22 Maria Rosa Moretti

23 Ottorino e Luigi Ambrosi

24 Memoriale Alberto Archetti

25 Amici Ospedali Manerbio e Leno

2007

26 Per Terre 9

27 Bregoli

28 Per gli anziani Upia

29 Territoriale per la Valle Camonica

30 Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia

31 Croce Bianca

32 Pietro e Valentina Burlotti

33 Poliambulanza per una Scienza Etica

34 Spedali Civili di Brescia

2008
35 Cav. Angelo Rizzardi

36 Miescher

2009
37 Maria e Aurelio Benedetti

34 Antonio e Luigi Goi

2010
39 Territorio Sebino Franciacorta

40 Comunità Fraternità

41 Cav. lav. Gino e Adele Streparava

2011
42 Marcello Gabana

43 Memoriale Gaetano e Tina Lanfranchi

44 Dario Bolpagni

2012

45 Lions per la Comunità

46 Lucia Paternoster

47 Amici bresciani di Dominique Lapierre

48 Banca Santa Giulia

49 Carlo e Camilla Pasini

50 Gaetano e Ada Capezzuto

2013
51 Marginalità

52 Liliana e Michela Bettoni

53 Giuseppe Angelo e Letizia Ghidoni

2014
54 Civico Città di Brescia

55 Bruno e Marisa Marniga

2015

56 Scuola Audiofonetica - Fond. bresciana per l’educazione Mons.
Giuseppe Cavalleri

57 Paolo Franchi, Sandro Torchiani, Andrea Calubini, Soci Associazione
Prospera, Progetto Speranza a sostegno giovani generazioni meritevoli

58 Per la cultura bresciana della «Fondazione Dolci»

59 Acb per programmi di interventi legati all’emergenza sociale e
territoriale

60 Amici del Dormitorio maschile «San Vincenzo de Paoli» e della Casa
femminile «Beato Federico Ozanam»

61 Memoriale con diritto di indirizzo Enrichetta Seccamani Mazzoli e
Clotilde da Porto

2016

62 Fondazione Istituto Tecnico Benedetto Castelli

63 Fondazione Solidale Or. Ma Famiglia Mari-Basso

64 Fondazione Aldo e Mara Artioli

65 Sogno di Natale

2017 66 Patrimoniale per la Comunità
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