
Il presidente Streparava:
«Quello che vogliamo
promuovere è soprattutto
la cultura del dono»

/ Una generosità straordina-
ria, che ha permesso anche
nel 2016 di dare risposte ai bi-
sogni del territorio con quasi
quattro milioni di euro.

Se l’obiettivo della Fonda-
zione della Comunità Brescia-
na, fissato quindici anni fa al
momento della sua costituzio-
ne, era quello di «promuovere
la cultura del dono», si può af-
fermare - dati alla mano - che
èstato raggiunto.Non nascon-
de lasua soddisfazione il presi-
dente Pierluigi Streparava, im-
prenditore dalrespiro interna-
zionale, che ha raccolto il testi-
mone tre anni fa da Giacomo
Gnutti, alla guida della Fonda-
zione dalla sua nascita.

Lo fa senza enfasi, nel segno
di quella concretezza che è ci-
fra distintiva di tutti coloro
chehannoacuore il tessuto so-
ciale, l’assistenza sanitaria,
l’arte, la cultura, l’ambiente e
l’istruzione, ambiti nei quali la

Fondazione eroga i differenti
contributi.

Aiutare la Comunità. Nel 2016,
aquindici anni dalla suanasci-
ta, la Fondazione ha avuto un
incremento patrimoniale pari
a 604.104,55 euro. Ha erogato
donazioniper 3.708.853,42 eu-
ro così suddivise: 548.250 euro
per la costituzione
di nuovi fondi e
per l’incremento
delle sezioni patri-
moniali di Fondo
costituiti presso la
f o n d a z i o n e ;
1.762.023,39 euro
adincrementodel-
le sezioni correnti
del Fondi e per i bandi
2015/2016 e 1.398.580,03 di
raccoltastraordinariaperil ter-
remoto.

Sussidiarietà. La Fondazione
collabora anche con il Comu-
ne di Brescia (nel 2016 il ban-
do «Città del noi», finanziato
dal fondo civico Città di Bre-
scia, hadistribuito 260mila eu-
ro). Una collaborazione in li-

nea con il motto della Fonda-
zione,«Aiutala comunitàacre-
scere» e che - come sottolinea
il presidente Streparava -
«compensa con la sussidiarie-
tà la capacità di dare risposte
concrete ai bisogni crescenti
in ambito sociale e sociosani-
tario, determinati sia dalla dif-
ficile congiuntura economica
sia dal progressivo invecchia-
mento della popolazione».

Il terremoto.La novità dell’an-
no è stata la raccolta straordi-
naria di fondi per aiutarele po-
polazioni dell’Italia centrale
colpite dal terremoto.

«Abbiamo raggiunto 1,7 mi-
lioni di euro, senza compro-
mettere la disponibilità di ero-

gazioni per i molti
altri progetti in
campo - spiega
Streparava -. Un ri-
sultato straordina-
riocheèstato possi-
bile proprio perché
le cifre distintive
della Fondazione
sono fiducia, serie-

tà e celerità di investimento.
Lo abbiamo dimostrato con la
costruzione della scuola di
San Giacomo delle Segnate, a
seguito del terremoto che ha
colpito l’Emilia e il Mantova-
no. Così, concretamente, la
Fondazionehadeciso di finan-
ziare la costruzione di una
scuola a Gualdo, nelle Mar-
che, seriamente lesionato dal
terremoto». //

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

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

Fondo tematico.
Ha l’obiettivo di perseguire
precise finalità stabilite dal
donatore al momento della
costituzione. Con diritto di
indirizzo, il donatore decide 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.
Istituiti da organizzazioni di
categoria per promuovere
attività filantropiche con i propri
associati.

Fondo di impresa.
Fondi patrimoniali costituiti da
imprese private per gestire le
proprie attività filantropiche.

Oggi i lavori
dell’assemblea,
ospitati alla
Camera di
commercio
di via Einaudi
a partire dalle 17

«Quattro milioni al territorio
Per solidarietà, con concretezza»

Anna Della Moretta
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ATTIVITÀ 2016

Raccolta
terremoto

37%

Incremento
Patrimonio

15%

Incremento
sezione
corrente

48%

N° 4 nuovi fondi patrimoniali costituiti
con dotazioni patrimoniali totali per

216.000,00 €

Incremento patrimoniale totale 604.104,55 €

Donazioni 3.708.853,42 €

per la costituzione di nuovi fondi e per
l’incremento delle sezioni patrimoniali
di Fondi costituiti presso la Fondazione
(pari al 15% del totale)

548.250,00 €

ad incremento delle sezioni correnti
dei Fondi e per i Bandi anno 2015/2016
(pari al 48% del totale)

1.762.023,39 €

raccolta straordinaria terremoto
(pari al 37% del totale) 1.398.580,03 €

Per settori di intervento

Bandi emanati 8

Progetti presentati 387

Iniziative culturali

Istruzione-educazione

Sanità-servizi sociali

Tutela Valorizzazione 

Patrimonio Artistico e storico

250.000 €

200.000 €

600.000 €

202.565 €

14%

11%

32%

11%

Cooperazione

Microerogazioni

Brescia Città del noi

Valle Sabbia

TOTALE

200.000 €

82.775 €

260.000 €

55.600 €

1.850.940 €

11%

4%

14%

3%

Totale contributi erogati tramite bandi 1.850.940 €

Costo totale dei progetti finanziati 5.025.445 €

Progetti finanziati 180

Erogazioni

tramite bandi

56%

Erogazioni

tramite i fondi

44%

Erogazioni tramite le sezioni
correnti dei fondi

1.447.723,81 €

Ulteriori erogazioni per il tramite
della Fondazione
(Emblematici Provinciali) 

per 500.000,00 €

Erogazioni
FCB

1.850.940,00 € 1.447.723,81 €

TOTALE EROGAZIONI (al 31/12/16) 3.798.663,81 €

Insieme. La capacità di unire risorse e disponibilità per rispondere ai bisogni del territorio

Vertice. Il presidente Pierluigi Streparava

Una particolare
attenzione almondo
dei giovani viene

riservata dalla Fondazione della
Comunità Bresciana che, anche
grazie al grande impegno della
sua vicepresidente Pia Cittadini,
coinvolgerà gli studenti su un
progetto speciale. I ragazzi
devono stendere un bando di
gara, con proposte concrete,
finalizzato alla raccolta di fondi
per obiettivi che saranno loro
stessi ad indicare. Lo annuncia il
presidente Pierluigi Streparava.

A commento dei risultati
raggiunti in quindici anni di
presenza sul territorio della
Fondazione, sottolinea che
«malgrado le generali difficoltà,
si conferma la buona pratica
delle erogazioni degli anni
precedenti». Oggi, in assemblea,
attraverso un filmato si
conosceranno i protagonisti
della costituzione e del
radicamento della Fondazione
nella nostra comunità.
Streparava: «Non celebrazioni,
ma testimonianze».

LE TIPOLOGIE

Saranno gli studenti a scrivere
un bando per le erogazioni

Fondazione della Comunità Bresciana Oggi l’assemblea annuale con il rendiconto attività 2016
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