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Cari Amici,
il 7 Aprile 2009 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione della Comunità Bresciana ha approvato il bilancio 
relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008.

Le risultanze dell’esercizio, integrate dalle novità maturate nei primi mesi del 2009, sono illustrate, nel presente 
Rapporto, in tre parti distinte:
–   La Relazione Morale
–   La sintesi statistica
–   Il Bilancio contabile.

Lo scorso anno, quando ci siamo incontrati per l’oramai tradizionale appuntamento di 
presentazione del Rapporto Annuale della Fondazione della Comunità Bresciana nessun 
elemento faceva presagire che ci saremmo imbattuti, nel giro di pochi mesi, nella crisi 
finanziaria ed economica peggiore degli ultimi 70 anni.
In quella circostanza ci eravamo compiaciuti degli interventi di Dom Franco Mosconi, monaco 
camaldolese, Priore dell’eremo di S.Giorgio di Bardolino e del Prof. Marco Vitale, economista 
di impresa, che avevano proposto interventi sul tema “cultura del dono e sviluppo locale” 
approfondendo argomenti non abituali per la presentazione di un bilancio di esercizio.
Dom Mosconi ci aveva parlato della gratuità di Dio attingendo ad un brano evangelico di San 
Marco con l’esortazione a non stare lontani dalle Scritture: “lì si formano le coscienze, lì si attinge 
allo stile di vita evangelico, lì si trovano le motivazioni all’impegno civile, politico e sociale”.
Il Prof.Vitale dopo un’ampia e dotta panoramica sul tema “economia e dono” ci aveva illustrato 

cosa è il dividendo sociale: “la soddisfazione di vivere in una città 
più bella, più civile, più solida di quanto non sarebbe senza la nostra 
donazione. Per questo le donazioni sono più frequenti, più intense, più 
significative nelle fasi in cui è più alto l’orgoglio cittadino, la gioia di 
vivere insieme, il sentirsi parte positiva di un patto comune alimentato 
da un senso vivo e partecipato di solidarietà, quando si realizza, come base dell’idea di 
persona, il celebre tripode etico delineato da Paul Ricoeur: stima di se, sollecitudine verso 
l’altro, desiderio di vivere in istituzioni giuste”.
I due illustri relatori avevano portato all’attenzione di tutti l’importanza della cultura del dono 
ed una forte esortazione alla generosità come fattore di crescita dello sviluppo locale.
Ed allora la domanda che viene da porsi è come si possa conciliare ora la cultura del dono 
in un momento di grave recessione che sembrerebbe costringere imprese e famiglie a ridurre 
le donazioni.
Alcuni pessimisti dipingono uno scenario a tinte fosche perché la crisi genera incertezza per 
il futuro, paventando persino che “la bontà potrebbe diventare un lusso”. 
Altri, ottimisti, sostengono che le preoccupazioni che stiamo vivendo avranno breve durata 
e saranno superate in tempi brevi.
La Fondazione della Comunità Bresciana non vuole essere né ottimista né pessimista e si 

limita a constatare, dal suo osservatorio privilegiato di intermediario etico tra coloro che donano e gli Enti beneficiari, 
che l’attenzione e la generosità non è venuta a mancare anche nel corso dell’anno 2008.
Infatti, come sarà meglio rappresentato nella Relazione Morale accompagnatoria del Bilancio di Esercizio, le 
donazioni hanno raggiunto, nel corso dell’anno 2008 il significativo traguardo di € 1.260.421,54 di cui:
a) € 550.915,13 per la costituzione di nuovi fondi e ad incremento delle sezioni patrimoniali dei Fondi costituiti presso 

la Fondazione (pari al 46% del totale);
b) € 709.506,41 ad incremento delle sezioni correnti dei Fondi (pari al 54% del totale).
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Nel formulare il più sentito ringraziamento ai Donatori, che hanno generosamente scelto di devolvere una parte del 
loro patrimonio ad una causa nobile, investendo risorse finalizzate al sostegno dei bisogni espressi dal nostro territorio, 
ci appare utile sottolineare la particolare importanza e significatività delle donazioni effettuate a sezione corrente,
Trattasi infatti di risorse che i Donatori, condividendo le strategie promosse dalla Fondazione, destinano ad 
implementazione di specifiche iniziative di pressoché immediata cantierabilità per accompagnare a compimento 
progetti comunemente condivisi.
Per quanto riguarda l’attività erogativa complessiva è da segnalare che le risorse messe in campo nel corso dell’anno 
2008 sono state di entità superiore a quelle dell’anno precedente nei termini sotto rappresentati:

2007 2008
Assegnazioni dirette attraverso Bandi € 2.125.630,00 € 1.907.753,90
Erogazioni da risorse proprie FCB per Bandi - € 125.546,00
Integrazione per il Bandi da altri Enti cofinanziatori € 135.000,00 € 160.544,10
Erogazioni liberali varie € 297.068,81 € 407.681,22
Assegnazioni indirette attraverso le erogazioni emblematiche di Fondazione Cariplo € 500.000,00 € 1.000.000,00

Totale € 3.057.698,81 € 3.601.525,22

Il commento di dettaglio sarà ampiamente descritto nella Relazione Morale. Riteniamo comunque doveroso, sin da 
subito, esprimere il più sentito ringraziamento a Fondazione Cariplo che, anche per quanto attiene alle erogazioni da 
esse disposte, ha identificato la Fondazione della Comunità Bresciana come una vera e propria antenna in grado 
di captare bisogni e necessità nel nostro territorio. 
Il panorama ampiamente positivo più innanzi rappresentato sull’andamento delle donazioni e sulla collegata attività 
erogativa, è in parte offuscato dalle risultanze della Gestione Patrimonio.
Infatti, la strategia di investimento condivisa dal Consiglio di Amministrazione, seppur collegata ad una classe di 
rischio molto contenuta, ha incontrato le forti problematiche determinate dai mercati finanziari caratterizzati da 
notevoli e continue turbolenze, specie nella seconda parte dell’anno 2008.
Le tempestive decisioni assunte nel corso del secondo semestre 2008, per fronteggiare l’eccezionalità del momento, 
hanno consentito comunque di uscire in modo pressochè indenne dalla situazione venutasi a determinare con 
una risultanza negativa (pari a -0,86%) che di fatto ha determinato l’impossibilità di destinare ulteriori rendite da 
assegnare nel corso dell’anno 2009 in aggiunta alle disponibilità erogative che saranno disposte attraverso bandi.
In relazione a quanto sopra il Consiglio di Amministrazione ha pertanto disposto che le svalutazioni e le perdite 
originate dal negativo trend dei mercati finanziari siano assorbite dal Fondo di Rivalutazione, dal Fondo Patrimoniale 
proprio della Fondazione e dalle disponibilità di gestione.
L’opzione adottata dal Consiglio di Amministrazione consentirà, pertanto, di lasciare intatti i Fondi Patrimoniali e le 
disponibilità dei Donatori.

La chiusura di un esercizio rappresenta momento di sintesi per l’attività svolta e momento essenziale per esprimere 
un rinnovato impegno per l’anno a venire che rappresenta, in questa circostanza, l’anno di ultimo mandato 
dell’Organo Amministrativo in carica.
A tale riguardo sono state tracciate alcune linee operative anno 2009 che possono essere così riassunte:

Per quanto riguarda la Gestione del Patrimonio, la ridefinizione dell’asset di portafoglio della Fondazione su linee •	

di investimento di massima prudenza per conseguire una doverosa ancorchè ridotta remuneratività in relazione 
alla particolare situazione dei mercati finanziari.
Per quanto riguarda l’attività di raccolta a patrimonio l’obiettivo che ci si pone è quello di conseguire donazioni •	

che consentano di superare il traguardo di dotazione patrimoniale di 17 milioni di euro ampliando così la rete 
dei Donatori.
Per quanto riguarda •	 l’attività erogativa diretta attraverso bandi saranno a disposizione risorse in linea con gli anni 
precedenti per un ammontare di € 2.145.000.
Alla data della presente Relazione le assegnazioni attraverso bandi sono state suddivise in due tranche.
La prima, già comunicata alla collettività, attraverso l’emanazione di numero sette bandi per un ammontare 
complessivo di € 1.860.000,00.
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La seconda tranche, di prossima emanazione, sarà resa operativa in fasi differenziate in relazione a tempistiche 
di opportunità in corso di definizione con altri enti cofinanziatori.
Per quanto riguarda •	 l’attività erogativa indiretta realizzata attraverso le erogazioni denominate “piccoli 
emblematici minori di Fondazione Cariplo” saranno disponibili risorse pari allo scorso anno per l’ammontare di 
un milione di euro.
Appare comunque opportuno segnalare che, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione della Comunità 
Bresciana, nel merito dell’attività erogativa diretta ed indiretta 2009, dedicherà una particolare attenzione ai 
nuovi bisogni straordinari che emergono dal territorio, specie per quanto riguarda il settore socio-assistenziale.
Sarà profuso un maggiore impegno per migliorare la comunicazione nella acquisita consapevolezza che, nella •	

cosiddetta era della comunicazione, è necessario comunicare.
È questo un aspetto che può apparire in contrasto con il modo di essere della Fondazione della Comunità 
Bresciana e con i suoi principi corrispondenti ad un operare filantropico silenzioso.
In questo senso abbiamo preso atto che la Fondazione della Comunità Bresciana potrebbe soffrire nel tempo 
di un deficit di comunicazione proprio perché restia a “far parlare di sé” e perché intimamente orientata a far 
conoscere esclusivamente i risultati che raggiunge.
L’impegno che sarà profuso sarà orientato a diffondere informazioni che, valorizzando soprattutto le progettualità 
approntate dagli Enti beneficiari, determinino spunti che spingano all’approfondimento sulle tematiche della 
moderna filantropia che vorremmo sempre più radicare nel nostro territorio.

Con l’auspicio di riuscire a realizzare tutte le linee operative espresse per l’anno 2009 concludiamo esprimendo il più 
sentito e caloroso ringraziamento a Fondazione Cariplo, ai Donatori, alle organizzazioni non profit, alla Pubbliche 
Istituzioni ed a tutti coloro che hanno contribuito al rafforzamento della Fondazione della Comunità Bresciana.
Porgiamo infine un vivo ringraziamento ai Membri degli Organi della Fondazione ed ai collaboratori tutti che, con la 
loro disponibilità ed operosità, hanno consentito il raggiungimento di soddisfacenti risultati in un anno, come quello 
appena trascorso, caratterizzato da generali difficoltà.

Giacomo Gnutti
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Con la pubblicazione del settimo Rapporto Annuale la Fondazione 
della Comunità Bresciana illustra i fatti salienti dell’attività svolta nel 
corso dell’anno 2008.

I dati e le informazioni rappresentati trovano riscontro nei documenti 
contabili, riportati secondo le norme civilistiche, nella sezione del 
Rapporto dedicato al Bilancio contabile di esercizio.

La Relazione Morale qui presentata, informa anche sui fatti di 
rilievo maturati dalla chiusura dell’esercizio (31.12.2008) alla data 
di approvazione del Bilancio (07.04.2009), da parte del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione della Comunità Bresciana.

Corre l’obbligo di ricordare che la Relazione 
di seguito commentata è stata redatta nel 
rispetto delle disposizioni di legge e della 
norma statutaria (art. 16 comma 5) che 
prevede l’obbligo di presentazione del 
Bilancio, unitamente all’elenco dei contributi 
erogati, mediante comunicazione pubblica 
alla collettività bresciana.

Nelle seguenti pagine, dedicate alla sintesi 
statistica dell’attività di raccolta a patrimonio 
ed all’attività erogativa, i grafici, i diagrammi 
e gli elenchi di dettaglio su quanto svolto nel 
corso dell’anno 2008.

relazionemorale

Progetto:
Parrocchia S. Lorenzo Martire (Verolanuova)

Progetto: Ass. Francesco Soldano (Brescia)
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GLi orGani amminisTraTivi e La sTruTTura

Nessuna variazione è intervenuta, rispetto all’anno precedente, nella composizione degli Organi della Fondazione 
il cui mandato scadrà con la presentazione del Bilancio di esercizio che sarà chiuso al 31.12.2009.
si ricorda che, come previsto dallo statuto, tutti i componenti degli organi amministrativi ed i revisori hanno operato 
gratuitamente per la Fondazione.
Il Comitato Esecutivo si è riunito n. 11 volte in corso d’anno mentre, il Consiglio di Amministrazione si è riunito per n. 
8 sedute.
Numerose sono state inoltre le riunioni di alcuni gruppi di Consiglieri facenti parte di:

Commissione Gestione Patrimonio;•	

Commissione Statuto;•	

Commissione bandi.•	

L’attività della Commissione Gestione Patrimonio sarà commentata in specifico capitolo della presente Relazione 
Morale.
L’attività della Commissione Statuto si è incentrata nello studio di alcune parziali modifiche dell’articolato statutario 
al fine di ottimizzare le esperienze maturate nei primi anni di vita della Fondazione.
Gli esiti dell’attività svolta dalla Commissione Statuto sono al momento in fase di discussione preliminare da parte 
del Consiglio di Amministrazione.
L’attività delle Commissioni Bandi, riunitesi undici volte, si è incentrata nell’analisi dei numero 390 progetti presentati 
nel corso dell’anno 2008, nella stesura delle diverse graduatorie di merito e nella formulazione della proposta, agli 
Organi della Fondazione, dell’ammontare dei contributi da assegnare.

L’organizzazione della struttura è rimasta 
invariata rispetto all’anno precedente (tre 
collaboratrici oltre al Segretario Generale).
Le spese operative di funzionamento della 
Fondazione, comprensive dei costi per il 
personale, (€ 180.313,00) incidono in misura 
pari al 5 per cento sulla totalità delle erogazioni 
dirette ed indirette deliberate e gestite nel 
corso dell’esercizio (€ 3.601.525,22).
A tale riguardo specifichiamo che il dato sopra 
illustrato viene presentato con soddisfazione 
come se fosse una “certif icazione di 
credibilità” in accompagnamento illustrativo 
dell’operato della Fondazione.
Quanto sopra nella consapevolezza che 
la fiducia verso un’organizzazione, come 
la nostra, aumenta proporzionalmente 
alla trasparenza nella rendicontazione di 
parametri e criteri che sappiano valorizzare 

la reputazione della Fondazione stessa.

Alcuni Membri degli Organi Amministrativi in occasione di una riunione.
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GesTione deL PaTrimonio

Si premette:
che le rendite maturate sui fondi costituiti alla data del 31.12.2007 sono state destinate a sostenere, nel corso - 

dell’anno 2008, iniziative di utilità sociale nel rispetto dei rispettivi regolamenti;
che le rendite maturate sul fondo patrimoniale della Fondazione sono state destinate a sostenere iniziative - 

condivise dal Consiglio di Amministrazione e mirate tra l’altro ad incentivare sinergie con altri Enti, Istituzioni o 
soggetti operanti a diverso titolo sul territorio.

Dopo tale premessa si ricorda quanto già evidenziato lo scorso anno circa la decisione del Consiglio di 
Amministrazione di nominare cinque suoi rappresentanti a far parte di un gruppo di lavoro denominato Commissione 
Gestione Patrimonio.  La Commissione, condividendo i criteri di massima prudenzialità che necessariamente il 
Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno adottare in questa prima fase di costituzione del patrimonio della 
Fondazione, ha proposto, a decorrere dal 01.01.2008, una linea di investimenti a ridotto arco temporale ed a bassa 
classe di rischio, che fosse finalizzata ad un maggior dinamismo rispetto agli investimenti del passato riconducibili, 
quasi esclusivamente, alla gestione della liquidità attraverso operazioni di pronti contro termine.
In particolare, l’asset allocation conservativa proposta dalla Commissione Gestione Patrimonio ed approvata dal 
Consiglio di Amministrazione per il triennio 2008-2010, prospettava un’ipotesi di rendimento atteso positivo rispetto 
al mercato dei titoli privi di rischio, ancorché lo stesso fosse stato elaborato in forma probabilistica sulla base delle 
stime relative all’andamento dei mercati di riferimento.
L’asset allocation come sopra condiviso e reso operativo nei primi mesi del 2008 è qui di seguito rappresentato:

ASSET ALLOCATION APPROVATA PESO

LIQUIDITÀ E PRONTI CONTRO TERMINE 0,00%
OBBLIGAZIONI / BOND 70,00%
AZIONARIO / EQUITY 16,00%
FONDI DI FONDI ALTERNATIVI / ALTERNATIVE 10,00%
FONDI A RITORNO ASSOLUTO / ABSOLUTE RETURN 4,00%

70�

0� 4�
10�

16�

Obbligazioni / Bond

Fondi a ritorno assoluto / Absolute return

Fondi di fondi alternativi / Alternative

Azionario / Equity

Liquidità e pronti contro termine
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La predetta strategia di investimento, seppure caratterizzata complessivamente da un profilo di rischio modesto, ha 
incontrato le forti problematiche determinate dai mercati finanziari caratterizzati da notevoli e continue turbolenze, 
specie nel secondo semestre del 2008.
L’eccezionalità della situazione che si è manifestata nel predetto periodo ha suggerito importanti e radicali 
modifiche nell’asset di portafoglio originariamente costituito ed ha portato la Fondazione della Comunità Bresciana 
a modificare l’asset allocation stessa nei termini sotto rappresentati alla data del 31.12.2008.

ASSET ALLOCATION AL 31.12.2008 PESO

LIQUIDITÀ E PRONTI CONTRO TERMINE 59,80%
OBBLIGAZIONI / BOND 27,45%
AZIONARIO / EQUITY 2,83%
FONDI DI FONDI ALTERNATIVI / ALTERNATIVE 7,95%
FONDI A RITORNO ASSOLUTO / ABSOLUTE RETURN 1,98%

Dal punto di vista gestionale l’insieme delle redditività ha pertanto avuto, nel corso dell’anno 2008, una risultanza 
negativa pari a (-0,86%) che di fatto ha determinato l’impossibilità di destinare ulteriori rendite da assegnare nel 
corso dell’anno 2009 in aggiunta alle destinazioni erogative che saranno disposte attraverso bandi.
Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto disposto che le svalutazioni e le perdite originate dal negativo trend dei 
mercati finanziari durante l’annualità 2008 siano assorbite dal Fondo di Rivalutazione, dal Fondo Patrimoniale proprio 
della Fondazione e dalle disponibilità per la gestione.
Tale opzione, rappresentata adeguatamente nel bilancio d’esercizio di seguito allegato alla presente Relazione 
Morale, consentirà di lasciare intatti i Fondi patrimoniali e le disponibilità di competenza dei Donatori.
Le tempestive decisioni assunte nel corso del secondo semestre 2008 per fronteggiare l’eccezionalità del momento 
hanno consentito di uscire in modo pressoché indenne da imprevedibili, gravi e continue turbolenze dei mercati 
finanziari ed hanno orientato la politica di gestione del patrimonio, nell’anno 2009, verso formule che tornano a 
privilegiare, almeno nel breve periodo, investimenti in liquidità ed in pronti contro termine.

59,80�

1,98� 7,95�

2,83�

27,45�

Obbligazioni / Bond

Fondi a ritorno assoluto / Absolute return

Fondi di fondi alternativi / Alternative

Azionario / Equity

Liquidità e pronti contro termine
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raPPorTi Con i donaTori

Promozione della cultura del dono. Nell’attuale situazione di crisi economica la Fondazione della Comunità Bresciana 
non ha mancato di continuare a tessere la rete della solidarietà sul territorio, coltivando tutte le sensibilità che ha 
ritenuto di poter sollecitare, ottenendo il seguente risultato nel corso del 2008. 

donazioni raccolte euro 1.260.421,54 di cui:
euro 550.915,13 a sezione Patrimoniale (pari al 46% del totale);- 

euro 709.506,41 a sezione Corrente (pari al 54% del totale).- 

Le donazioni ricevute a Sezione Corrente sono state così destinate: 
Euro 73.919,69 come compartecipazione a Bandi Territoriali di Fondazione Cariplo (11%);- 

Euro 79.296,78 come compartecipazione ad altri Bandi emanati utilizzando risorse proprie della Fondazione della - 

Comunità Bresciana (12%); 
Euro 496.289,94 come liberalità disposte dai donatori a sostegno di specifici progetti di utilità sociale eseguiti o - 

da eseguire (76%).

Le donazioni raccolte nel corso dell’anno 2008 sono rappresentate nella parte statistica di dettaglio nel capitolo 

dedicato all’attività collegata alle donazioni.

raPPorTi Con i BeneFiCiari

Anche nel corso dell’anno 2008 l’attenzione della Fondazione della Comunità Bresciana è stata rivolta alle numerose 
esigenze e bisogni rappresentate dalle progettualità espresse dalle meritorie Organizzazioni non profit che operano 
sul nostro territorio, incrementando ancora, rispetto agli anni precedenti, il numero dei bandi emessi ed il numero 
dei progetti finanzianti.
Infatti, oltre alle ormai già sperimentate iniziative realizzate in partnership con la Fondazione Banca San Paolo di 
Brescia, con l’Editoriale Bresciana SpA, con il Credito Bergamasco e con la Fondazione ASM, è stato realizzato un 
nuovo bando sperimentale raccolta a patrimonio destinato al territorio della Valle Camonica.

La sintesi dell’attività erogativa 2008 è rappresentata nella tabella sotto riportata:

Erogazioni deliberate a fronte dei Bandi di cui ai fondi Territoriali Fondazione Cariplo € 1.907.753,90
Erogazioni da risorse proprie FCB per Bandi € 125.546,00
Integrazione per il Bando Catalogazione 2008 disposta da Fondazione Banca San Paolo € 50.000,00
Integrazione per il Bando Miglioramento 2008 disposta da Giornale di Brescia – 
Editoriale Bresciana

€ 12.500,00

Integrazione per il Bando Housing Sociale 2008 disposta da Fondazione ASM € 27.998,10
Integrazione per il Bando Territoriale Assistenza 2008 derivante dalla disponibilità 
Fondo Credito Bergamasco

€ 37.500,00

Integrazione per il Bando raccolta a patrimonio per la Valle Camonica 2008 derivante 
dalla disponibilità del Fondo Territoriale per la Valle Camonica

€ 32.546,00

Erogazioni liberali € 407.681,22
Risorse indirette da rappresentare nell’attività erogativa per Progetti Emblematici 
Provinciali promossi da Fondazione Cariplo

€ 1.000.000,00

Totale erogazioni € 3.601.525,22

Le erogazioni assegnate nel corso dell’anno 2008 sono rappresentate nella parte statistica di dettaglio nel capitolo 
dedicato all’attività erogativa.
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raPPorTi Con Fondazione CariPLo

Come noto Fondazione Cariplo è la promotrice del Progetto 
Community Foundation e la principale finanziatrice 
degli interventi promossi, per il tramite autonomo della 
Fondazione della Comunità Bresciana, sul territorio.
La linea continuativa di collaborazione viene esplicitata 
essenzialmente attraverso due specifici strumenti:

erogazioni territoriali delle Fondazioni di Comunità in partnership con la Fondazionea)  Cariplo. Questa tipologia 
di erogazioni è finalizzata a sostenere iniziative e progetti filantropici locali di piccole dimensioni, grazie 
all’approfondita conoscenza del territorio da parte della Fondazione di Comunità, offrendo così una risposta alle 
istanze locali più trascurate ma spesso molto significative.

 Per questa linea di finanziamento Fondazione Cariplo ha destinato risorse per l’anno 2008 per l’ammontare di 
€ 1.898.100,00 che sommate ad altre risorse disponibili hanno determinato le assegnazioni rappresentate nel 
capitolo dedicato all’attività erogativa nella parte statistica di dettaglio.
erogazioni per interventi emblematici Provinciali minori della Fondazione Cariplo. b) 

 Gli interventi Emblematici Provinciali minori si riferiscono a progetti diretti a perseguire obiettivi coerenti con quelli 
dei piani di azione di Fondazione Cariplo che, per la loro dimensione, sono in grado di favorire un processo di 
pianificazione strategica territoriale, stimolando la Fondazioni di Comunità a svolgere un’analisi del proprio ruolo 
rispetto alla programmazione locale. I progetti ammissibili devono rispondere ai requisiti di esemplarità per il 
territorio, di sussidiarietà e di significatività del valore filantropico. 

 Questa linea di finanziamento, introdotta da Fondazione Cariplo dall’anno 2005 mediante l’erogazione di risorse 
dell’ammontare di € 500.000,00 anno ha visto, nel 2008, il raddoppio dell’assegnazione di competenza che è 
diventata pari ad € 1.000.000,00.

 L’importante decisione di Fondazione Cariplo, meritevole del più vivo ringraziamento, è frutto anche 
dell’apprezzamento riservato alla nostra Fondazione che, preliminarmente, valuta la qualità e l’ammissibilità dei 
progetti in coerenza con i requisiti richiesti dal regolamento di funzionamento per questa tipologia di erogazioni.

 Per effetto di quanto innanzi illustrato è stato possibile finanziare, nel corso dell’anno 2008, nove progetti che 
saranno illustrati nel capitolo dedicato all’attività erogativa nella parte statistica di dettaglio.

Da quanto sopra rappresentato appare 
evidente il grande impegno di Fondazione 
Cariplo a rimanere vicino alla nostra realtà 
provinciale anche in questo per iodo 
particolarmente complicato dalla contingenza 
economico-finanziaria sfavorevole.

La vicinanza di Fondazione Cariplo al nostro 
territorio è stata altresì riconfermata in 
occasione di uno specifico incontro svoltosi il 16 
febbraio 2009 promosso al fine di far conoscere 
agli Enti non profit le diverse opportunità per 
poter beneficiare di contributi. La riunione si 
è svolta con la rappresentanza istituzionale 
di Alberto Albertini, Elio Fontana e Graziano 
Tarantini, Membri della Commissione Centrale 
di Beneficenza di Fondazione Cariplo.

�

interventi emblematici maggiori
- Avv. Giuseppe Guzzetti Presidente di Fondazione Cariplo
- Arch. Alberto Cavalli Presidente della Provincia di Brescia
- Dott. Giacomo Gnutti Presidente Fondazione della Comunità Bresciana
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In prosieguo a quanto innanzi esplicitato appare inoltre opportuno ricordare l’ulteriore provvidenza disposta da 
Fondazione Cariplo per la realizzazione del piano degli interventi emblematici maggiori che hanno riguardato, nel 
corso dell’anno 2008, l’assegnazione di ulteriori contributi al territorio della provincia di Brescia per l’ammontare 
di € 7.500.000,00.
Tale provvidenza consiste nell’assegnazione di contributi di importante significatività secondo una specifica 
turnazione, replicabile ogni sette anni, a carattere territoriale.
Le richieste di contributo presentate a Fondazione Cariplo a fronte di specifici progetti sono state n. 24.
I progetti selezionati sono stati n. 6 e più precisamente:

Le risultanze della selezione, espresse da una Commissione che ha visto la presenza fra le diverse autorità 
del Presidente della Fondazione della Comunità Bresciana, saranno presentate nell’ambito di una specifica 
manifestazione che si terrà in Brescia il 16 aprile 2009.

ProGeTTi sPeCiaLi

Progetto intessere

Questo importante progetto è nato da un insieme di collaborazioni che vedevano la Fondazione della 
Comunità Bresciana come capofila di una iniziativa innovativa per affrontare il problema del disagio 
minorile grave. Il progetto si è sviluppato in due fasi.
La prima ha riguardato il periodo 2004 - 2006 e ha comportato l’assegnazione di risorse per l’ammontare 
complessivo di € 200.000,00 messe a disposizione dai seguenti Enti sostenitori:

Fondazione della Comunità Bresciana onlus anche mediante l’utilizzo di risorse provenienti dal - 

Fondo per il sostegno dell’infanzia Vincenzo ed Itala Visenzi;
Fondazione ASM di Brescia;- 

Associazione Cuore Amico;- 

Fondazione Italo Gnutti;- 

Fondazione Cogeme.- 

La seconda fase del progetto è stata convenzionata per il biennio 2007- 2008 mediante il reperimento di risorse, per 
l’ammontare complessivo di € 170.000,00 messe a disposizione dai seguenti Enti sostenitori.

Fondazione della Comunità Bresciana onlus anche mediante l’utilizzo di risorse provenienti dal Fondo per il - 

sostegno dell’infanzia Vincenzo ed Itala Visenzi;
Fondazione ASM di Brescia;- 

Associazione Cuore Amico;- 

• Progetto dell’O.D.A.L. Opera Diocesana Venerabile 
Alessandro Luzzago (Brescia) per la ristrutturazione 
straordinaria dell’edificio denominato “Convitto 
Vescovile Universitario San Giorgio – Brescia”. 
Contributo assegnato € 1.000.000,00;

• Progetto del l ’Az ienda Sani tar ia Locale d i 
Vallecamonica – Sebino (Breno) per la realizzazione 
di un edificio per ospitare i servizi dell’area salute 
mentale della Valle Camonica. Contributo assegnato 
€ 1.000.000,00;

• Progetto della Provincia di Lombardia San Carlo 
Borromeo dei Frati Minori – Liceo Scientifico Luzzago 
(Brescia) per l’acquisto e la ristrutturazione di locali per 

la realizzazione di laboratori ed aule multimediali ed 
attivazione corsi di formazione. Contributo assegnato 
€ 1.500.000,00;

• Progetto dell’Università degli Studi di Brescia per la 
realizzazione del Collegio Universitario. Contributo 
assegnato € 1.750.000,00;

• Progetto dell’IS.PA.RO Coop. Soc. (Corte Franca) per 
la realizzazione di un nuovo modello per l’inclusione 
sociale. Contributo assegnato € 1.250.000,00;

• Progetto della Fondazione Santa Maria della Neve 
(Pisogne) per la realizzazione di una nuova struttura 
residenziale per il ricovero dei malati di tumore o di altre 
patologie gravi. Contributo assegnato € 1.000.000,00.
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L’obiettivo della seconda fase di progetto, realizzata in prosecuzione alla prima fase più innanzi descritta, ha riguardato:
Il sostegno di programmi finalizzati a promuovere psicoterapie individuali e di gruppo;- 

Il sostegno di programmi riferibili alla formazione di personale specialistico;- 

Il sostegno ad una attività straordinaria finalizzata alla costruzione di una rete condivisa per lanciare, nel territorio - 

della provincia di Brescia, l’Affido Familiare coinvolgendo il Tribunale dei Minori, l’Ufficio Minori della Questura, 
l’ASL e le Università.

La rete costituita all’interno del Comitato Intessere è cresciuta dagli originari n. 17 Enti ai n. 24 della seconda fase 
del progetto.
Più nel particolare hanno collaborato al progetto le seguenti organizzazioni:

• Associazione Amici di Calimero
• Associazione Comunità Mamrè
• Associazione Coordinamento Famiglie Affidatarie
• Caritas Diocesana   
• Cooperativa Sociale Comunità Fraternità 
• Cooperativa Sociale Fraternità Creativa 
• Cooperativa Sociale Fraternità Giovani 
• Cooperativa Sociale Il Gabbiano  
• Cooperativa Sociale Il Nucleo  
• Cooperativa Sociale Il Sogno  
• Cooperativa Sociale Il Tralcio 
• Cooperativa Sociale La Vela 
• Cooperativa Sociale Valle Trompia Solidale

• Istituto dei Figli di Maria Immacolata “Opera 
Pavoniana” 

• Istituto di Maria Bambina 
• Istituto Palazzolo Suore Poverelle
• Provincia italiana della società di Maria - Padri 

Maristi
• Associazione Dormitorio San Vincenzo de Paoli
• Associazione Telefono Azzurro Rosa
• Associazione di Volontariato Rut
• Cooperativa Sociale La Caravella
• Cooperativa Sociale San Giuseppe – Fiumicello
• Croce Rossa Italiana (Salò)
• Istituto Razzetti

Il progetto Intessere ha pertanto trovato conclusione alla data del 31.12.2008 e le risultanze della proficua attività 
svolta sono state rappresentate in un Convegno promosso dal Presidente dal Comitato Intessere Padre Fausto Ferrari 
dal titolo “Per una società dell’affidarsi: accoglienza ed affido familiare oggi”.
Al Convegno, ampiamente frequentato, svoltosi il 5 dicembre 2008 in Brescia, sono intervenuti autorevoli relatori 
fra i quali: Livia Consolo, Fausto Ferrari, Roberto Maurizio, Anna Maria Canovi, Margherita Peroni, Livia Saviane 
Kaneklin, Monica Madini. Il Comitato Intessere si è presentato all’incontro forte della sua esperienza e come punto di 
riferimento e di collegamento tra Istituzioni, Fondazioni ed Enti finanziatori, Istituti Religiosi e realtà non profit operanti 
nella provincia di Brescia sul fronte del disagio grave minorile mettendo in rete le diverse competenze, strutture, 
supporti, servizi e opportunità a beneficio dei minori in grave stato di disagio.
La Fondazione della Comunità Bresciana, come capofila degli Enti finanziatori del progetto, ha espresso il suo 
compiacimento per i risultati conseguiti ritenendo di avere adeguatamente sostenuto la fase di start up e di primo 
accompagnamento dell’attività del Comitato Intessere.
Gli Enti finanziatori confidano che la rete costituita, dopo questa pluriennale esperienza collaborativa, possa trovare 
nel territorio un’autonomia tale che le consenta di operare al meglio, fermo restando la disponibilità della Fondazione 
della Comunità Bresciana a sostenere eventuali futuri progetti.

microcredito sociale

La Diocesi di Brescia, attraverso Fondazione Opera Caritas San Martino, ha 
dato il via ad un progetto sperimentale di “microcredito sociale”. Grazie alla 
collaborazione di alcune banche di credito cooperativo, organismi cattolici e 
Fondazione della Comunità Bresciana, è stato creato uno sportello che permette 
di assegnare piccoli crediti (da 500 a 3.000,00 euro) a condizione di favore.
Si tratta di un nuovo modo di affrontare la complessa emergente realtà sociale, con la volontà di contribuire a 
costruire percorsi di aiuto e sostegno, improntati ad una solidarietà attiva e alla collaborazione tra realtà diverse ma 
unite dall’obiettivo di aiutare chi si trova in difficoltà.



Bandi raCCoLTa a PaTrimonio

Questa tipologia di bandi sarà nel dettaglio descritta nella 
parte di sintesi statistica del presente Rapporto Annuale 
dedicata all’attività erogativa.
Riteniamo comunque doveroso segnalare quanto avviato 
in proposito nel corso del 2008 a seguito del lancio di un 
bando denominato “Bando raccolta a patrimonio per la 
Valle Camonica”.
Trattasi di uno strumento nuovo e sperimentale (anche se già 
utilizzato con successo da altre fondazioni comunitarie) che 
richiede la partecipazione dei beneficiari dell’erogazione, 
chiamati a coinvolgere concretamente la comunità locale 
per raccogliere direttamente le donazioni che finanzieranno 
in parte i progetti.
È ben chiara, in questa iniziativa, la funzione di intermediario 
etico svolto dalla Fondazione che si affianca ai veri e propri 
attori che sono, oltre ai partecipanti al Fondo, gli enti che 
presentano progetti e tutte le persone fisiche e giuridiche 
che danno il loro contributo.
Questa iniziativa attua e sviluppa quel cantiere di filantropia istituzionale che è apparso opportuno promuovere, in 
uno specifico territorio, attraverso il confronto e la collaborazione di diversi soggetti, in un clima di dialogo aperto e 
secondo un comune sentire di servizio al bene della Comunità.
Un’esperienza positiva che si è voluta realizzare in Valle Camonica ove erano maturi i tempi per le dovute 
interlocuzioni e che dal 2009 vedrà coinvolte, se possibile, altre due aree omogenee quali quelle della Valle Sabbia 
e della Valle Trompia.
Fondazione della Comunità Bresciana si è quindi proposta in questo territorio, in collaborazione con altri Enti 
cofinanziatori, non solo come ente erogatore ma anche come soggetto stimolatore di donazioni destinate, nella 
fattispecie, ad incrementare il Fondo Territoriale per la Valle Camonica.

aTTiviTà assoCiaTive e di reTe

assifero 

Come già segnalato lo scorso anno il Vice Presidente della Fondazione della 
Comunità Bresciana Avv. Felice Scalvini è stato riconfermato alla Presidenza di 
Assifero – Associazione italiana fra le Associazioni e gli Enti di erogazione per il 
triennio 2008-2010.
La nostra Fondazione ha partecipato intensamente all’attività associativa 
finalizzata da una parte all’incremento della base associativa e dall’altra, a sviluppare un approfondimento culturale 
strategico e collaborativo con altri Enti erogativi pubblici e privati esistenti sul nostro territorio.

vivi non profit 

Anche per l’anno 2008 la Fondazione della Comunità Bresciana ha sostenuto la 
realizzazione della Mostra Convegno “Vivi non profit” dedicata alla solidarietà ed 
al volontariato.

15
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A questo punto della Relazione Morale riteniamo opportuno proporre ancora una volta, all’attenzione di quanti 
sono interessati a sostenere e conoscere l’attività della Fondazione, la sintesi riepilogativa dell’attività svolta nel 
periodo intercorso dall’inizio dell’attività, 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2008. Tale sintesi è rappresentata nella sotto 
riportata tabella, che sarà riproposta anche negli anni a venire, per documentare compiutamente il rendiconto 
storico dell’attività svolta dalla Fondazione della Comunità Bresciana sul territorio.

riePiLoGo sToriCo aTTiviTà raCCoLTa a PaTrimonio ed eroGaTiva - 2002/2008

aTTiviTà di raCCoLTa a PaTrimonio Da gennaio 2002 
al 31 dicembre 2007

Situazione 
al 31 dicembre 2008

Totale

Numero fondi costituiti 35 2 37
Valore patrimonio donato € 5.617.484,84 € 550.915,13 € 6.168.399,97
Fondo condizionato c/o Fondazione Cariplo € 10.274.137,00 / € 10.274.137,00
Fondo di dotazione € 55.000,00 / € 55.000,00
Fondo di rivalutazione € 54.875,55 € 10.000,00 € 64.875,55
  

Totale € 16.001.497,39 € 560.915,13 € 16.562.412,52

Svalutazione perdite attività finanziaria anno 2008 - € 111.807,94

Totale patrimonio netto € 16.450.604,58

aTTiviTà eroGaTiva direTTa Da gennaio 2002 
al 31 dicembre 2007

Situazione 
al 31 dicembre 2008

Totale

47 Bandi territoriali € 9.849.871,00 € 1.907.753,90 € 11.757.624,90
Risorse proprie FCB per Bandi / € 125.546,00 € 125.546,00
Erogazioni liberali varie € 1.232.741,10 € 407.681,22 € 1.640.422,32
Per raccolta straordinaria fondi terremoto del 24.11.2004 € 402.256,92 / € 402.256,92
Per iniziativa sezione corrente Fondo Genesi per acquisto 
TAC – Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia

€ 348.000,00 / € 348.000,00

Per bandi in sinergia con altre Istituzioni € 289.000,00 € 160.544,10 € 449.544,10
  

€ 12.121.869,02 € 2.601.525,22 € 14.723.394,24

aTTiviTà eroGaTiva indireTTa Per risorse FaTTe 
ConFLuire suL TerriTorio ProvinCiaLe

Da gennaio 2002 
al 31 dicembre 2007

Situazione 
al 31 dicembre 2008

Totale

Progetto SG CRES € 548.048,00 / € 548.048,00
Erogazioni emblematiche di Fond. Cariplo € 1.500.000,00 € 1.000.000,00 € 2.500.000,00
 
 € 1.548.048,00 € 1.000.000,00 € 3.048.048,00
    

Totale generale attività erogativa € 13.669.917,02 € 3.601.525,22 € 17.771.442,24
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Gestione Patrimonio

La relazione trimestrale, predisposta dalla Commissione Gestione Patrimonio alla data del 31 marzo 2009, evidenzia 
una ripresa positiva del trend dei rendimenti del Patrimonio investito.

Bandi Territoriali 2009

Il Consiglio di Amministrazione, in data 30 gennaio 2009, ha approvato l’emanazione dei primi sette Bandi 
Territoriali 2009 (Assistenza e Housing Sociale – Cultura – Istruzione – Patrimonio – Cooperazione – Protezione Civile – 
Catalogazione). Nel breve periodo, in data successiva alla stesura della presente relazione il Consiglio disporrà per 
l’emanazione della seconda tranche Bandi 2009.

rapporti con Fondazione Cariplo

Per un migliore affinamento dell’attività erogativa svolta per l’assegnazione delle risorse provenienti da Fondazione 
Cariplo si è condiviso, nel corso di mese di marzo 2009, la modifica dei seguenti Regolamenti:

Erogazioni delle Fondazioni di Comunità in partnership con Fondazione Cariplo;- 

Erogazioni per interventi emblematici minori della Fondazione Cariplo.- 

Progetti speciali

Nel corso della riunione del 30 marzo 2009 il Comitato Esecutivo ha deliberato di proporre al Consiglio di 
Amministrazione di individuare le modalità di sostegno finanziario di un progetto speciale di ampio ed importante 
contenuto finalizzato a dare una risposta significativa ai bisogni straordinari che stanno emergendo, in questo 
particolare periodo dal nostro territorio.

attività straordinarie promosse da specifici Fondi

Anche per l’anno 2009 prosegue la destinazione delle risorse provenienti dalla sezione corrente del Fondo memoriale 
Alberto Archetti per il finanziamento di dottorati di ricerca presso le Università degli Studi di Brescia e Bergamo.
Nell’anno 2008 erano stati erogati € 41.000,00, mentre, nell’anno 2009, è stata destinata la somma di € 114.590,00 
per il finanziamento di quattro dottorati di ricerca all’Università degli Studi di Brescia e di due dottorati di ricerca 
all’Università degli Studi di Bergamo.

organi della Fondazione

Si ricorda che con la presentazione del bilancio di esercizio che si chiuderà il 31.21.09 scadrà il mandato degli Organi 
della Fondazione. Nella stessa circostanza scadrà il secondo mandato, non rinnovabile, del Presidente. 

Concludiamo la Relazione Morale esprimendo:
• un doveroso ringraziamento al Collegio dei Revisori:
 Dott. Ferruccio Barbi  Presidente
 Rag. Luigi Bresciani  Revisore
 Dott. Giovanni Rizzardi Revisore
 per la costante e professionale condivisione di un lavoro proiettato al bene di tutta la comunità.

• Il più sentito ringraziamento al Commercialista Dott. Pierfranco Savoldi ed a tutti i collaboratori della Fondazione 
che hanno contribuito con impegno e professionalità al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.

Brescia 7 aprile 2009
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Intervenuti dalla data di chiusura dell’esercizio (31/12/08) 
alla data di approvazione del bilancio (07/04/09):

FaTTi di maGGiore riLievo



la sintesistatistica
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La nuova CuLTura deLLa donazione Promossa
daLLa Fondazione deLLa ComuniTà BresCiana

Nei Rapporti Annuali predisposti negli anni precedenti è stata ampiamente illustrata 
la storia della “sfida” proposta da Fondazione Cariplo e portata a compimento 
dalla Fondazione della Comunità Bresciana con oltre quattro anni di anticipo 
rispetto ai tempi prestabiliti grazie a generose donazioni raccolte sul territorio.
Nel corso dell’anno 2008, la Fondazione della Comunità Bresciana, ha 
raggiunto ulteriori prestigiosi traguardi nell’ambito della raccolta a patrimonio 
pur in presenza di una pesante situazione di crisi economica.
La Fondazione pertanto, non ha mancato di continuare a tessere la rete della 
solidarietà sul territorio, coltivando tutte le sensibilità che ha ritenuto di poter 
sollecitare.
Le donazioni conseguite grazie alla costituzione di due nuovi Fondi e le ulteriori 
donazioni a patrimonio pervenute ad incremento di Fondi già costituiti, per un 
ammontare complessivo di € 550.915,13, hanno permesso di raggiungere la 
dotazione patrimoniale complessiva di € 16.450.604,58.
Nelle successive pagine saranno dettagliati gli incrementi patrimoniali 
conseguiti e le donazioni ricevute a sezione corrente.
Qui di seguito riteniamo opportuno evidenziare, nel grafico sotto riportato, 
l’andamento positivo della raccolta a patrimonio atteso che Fondazione 
Cariplo, in relazione a proprie esperienze, riteneva possibile poter raccogliere 
sul territorio della provincia di Brescia, l’importo di € 5.200.000,00 nell’arco di un 
decennio (2002-2011). 

Raccolta a patrimonio

Come noto le Fondazioni delle 
Comunità Locali sono considerate 

uno degli strumenti più moderni della 
filantropia. Esse infatti permettono 

di dare concretezza ai principi di 
solidarietà e responsabilità civile di 

specifiche realtà territoriali. Nate 
negli Stati Uniti nei primi anni 

del 1900, queste organizzazioni si 
sono diffuse rapidamente e si sono 

evolute sino a diventare un punto di 
riferimento per la comunità.

Fondazione Cariplo, da sempre 
impegnata in progetti di solidarietà, 

si è ispirata al modello di 
“Community Foundation” americano 

dando vita anche in Italia alle 
Fondazioni delle Comunità Locali, 

con l’obiettivo di favorire, attraverso 
organismi territoriali autonomi, una 
più efficace destinazione delle risorse.

A Brescia, la Fondazione della 
Comunità è nata in data 21 dicembre 

2001, dalla volontà di importanti 
Istituzioni e grazie all’entusiasmo di 
un gruppo di persone orientate verso 

il comune obiettivo di migliorare il 
livello di benessere della collettività 

bresciana e di valorizzare il 
territorio della provincia.

di raccoltaL’attività
a patrimonio

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

€ 6.121.467,58

€ 5.200.000,00

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Raccolta patrimonio annua Fondazione Comunità Bresciana
Prospettiva raccolta a patrimonio di Fondazione Cariplo
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Patrimonio Fondazione al 31.12.2008
€ 16.450.604,58

i nuovi Fondi CosTiTuiTi neL Corso deLL’anno 2008
e le donazioni ad incremento di fondi già costituiti

Alla data del 31.12.2007 il patrimonio della Fondazione ammonta a•	 € 16.001.497,39

Nel corso dell’anno 2008 sono stati costituiti n. 2 nuovi Fondi per l’ammontare complessivo di•	 € 60.000,00

Nel corso dell’anno 2008 sono state raccolte  donazioni ad incremento di Fondi esistenti •	

per l’ammontare di € 500.915,13

Nel corso dell’anno 2008, per far fronte alle svalutazioni e perdite originate dal negativo •	

trend dei mercati finanziari, si è disposto affinché le stesse fossero assorbite in quota parte dal 
Fondo di rivalutazione, dal Fondo patrimoniale proprio della Fondazione. L’opzione adottata 
ha consentito pertanto di lasciare intatti i Fondi patrimoniali e le disponibilità dei Donatori. 
Conseguentemente sono stati impiegati dai predetti fondi risorse per l’ammontare di € -111.807,94

Per effetto di quanto sopra specificato il patrimonio della Fondazione, alla data del 31 •	

dicembre 2008, ammonta ad
€ 16.450.604,58

Nel grafico sotto riportato sono evidenziate le performance di raccolta a patrimonio conseguite nei diversi anni dal 
01 gennaio 2002 al 31 dicembre 2008.
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Fondi al 31.12.2007 31.12.2008

n.  denominazione Fondi nuova
costituzione

incremento decremento Totale

1 Fondo patrimoniale per la Comunità 182.770,00  13.293,51 - 46.932,39 149.131,12

2 Fondo per il sostegno dell’infanziaVincenzo e Itala Visenzi 1.000.000,00  60.000,00 1.060.000,00

3 Fondo Istruzione e formaz. della Fondaz. Banca S. Paolo 536.000,00  20.000,00 556.000,00

4 Fondo  Protezione Civile 404.294,09  60.000,00 464.294,09

5 Fondo per la pediatria C. Golgi C. Ric. Bruno e Anna Beccaria 125.000,00   125.000,00

6 Fondo Carlo Bonometti 200.000,00   50.000,00 250.000,00

7 Fondo per la tutela del lavoro e l’impreditoria Soc. e Giov. 130.000,00   130.000,00

8 Fondo Coop. allo Sviluppo e Form. Int. in memoria Renzo e Gina Torchiani 122.710,00   122.710,00

9 Fondo Giornale di Brescia 181.000,00  181.000,00

10 Fondo Genesi per la Valle Trompia (*) 65.000,00   65.000,00

11 Fondo Terme di Sirmione Manfredo di Collalto 100.000,00  25.000,00 125.000,00

12 Fondo Giuseppe Filippini 184.773,84  184.773,84

13 Fondo Cuore Amico in Memoria Don M. Pasini - Don R. Monolo 190.000,00   190.000,00

14 Fondo San Filastrio 355.000,00  60.000,00 415.000,00

15 Fondo Famiglia Bertola 160.000,00  15.000,00 175.000,00

16 Fondo Rotary per la Comunità Rotary Club Brescia Est 25.000,00   25.000,00

17 Fondo Housing Sociale - Fondazione ASM 103.636,91   103.636,91

18 Fondo Cav. Lav. Franco Gnutti 272.500,00   27.500,00 300.000,00

19 Fondo Ricerca e Innovazione Università degli Studi di Brescia 50.000,00   50.000,00

20 Fondo Forum Provinciale del Terzo settore 20.000,00   20.000,00 40.000,00

21 Fondo Memoriale Luca Ciocca 255.000,00  255.000,00

22 Fondo Credito Bergamasco 150.000,00   10.703,22 160.703,22

23 Fondo Maria Rosa Moretti  100.000,00   10.000,00 110.000,00

24 Fondo Ottorino e Luigi Ambrosi 106.150,00  106.150,00

25 Fondo Memoriale Alberto Archetti 100.000,00   100.000,00

26 Fondo Amici Ospedali Manerbio e Leno 20.300,00  100,00 20.400,00

27 Fondo per Terre 9 15.000,00  15.000,00

28 Fondo Bregoli spa 50.000,00  50.000,00

29 Fondo per gli anziani UPIA 20.000,00  20.000,00

30 Fondo territoriale per la Valle Camonica 80.000,00  23.018,40 103.018,40

31 Fondo Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia 88.350,00 96.300,00 184.650,00

32 Fondo Croce Bianca 25.000,00  25.000,00

33 Fondo Pietro e Valentina Burlotti 50.000,00  50.000,00

34 Fondo Poliambulanza per una Scienza Etica 150.000,00  150.000,00

35 Fondo Spedali Civili di Brescia     0,00

36 Fondo Angelo Rizzardi 50.000,00 50.000,00

37 Fondo Miescher 10.000,00 10.000,00

 suB - ToTaLe 5.617.484,84 60.000,00 490.915,13 -46.932.,39 6.121.467,58

Fondo di dotazione 55.000,00   55.000,00

Fondo di rivalutazione 54.875,55  10.000,00 -64.875,55 0,00

 Fondo Sfida Cariplo 10.274.137,00  10.274.137,00

 ToTaLe 16.001.497,39 60.000,00 500.915,13 -111.807,94 16.450.604,58

(*) Nel corso dell’anno 2008 il Fondo Genesi ha modificato la propria denominazione in “Fondo Genesi per la valle Trompia”.

Lo stato dell’arte della raccolta a patrimonio
alla data del 31.12.08
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Riportiamo qui di seguito un estratto dell’Albo dei Donatori

Hanno CosTiTuiTo Fondi
Fondazione Cariplo per la costituzione del primo Fondo per la Comunità e poi:
Giuseppe Visenzi - Fondazione Banca San Paolo - Fondazione Camillo Golgi - Provincia di Brescia - Fondazione
Operare - OMR Officine Meccaniche Rezzatesi - Sandro Torchiani - Editoriale Bresciana - Fondo Giuseppe Filippini:
la famiglia e un gruppo di amici legati all’intestatario del Fondo – Famiglia Bertola ed Elvi Srl - Ass. Cuore Amico Fraternità 
Onlus - Diocesi di Brescia – Terme di Sirmione SpA – Fondo Genesi (Almag Spa - Palazzoli Spa - Pinti Inox Spa - Fondazione 
Beretta - Mec Gar srl - Euroacciai Srl - Ghidini Pietro Bosco Spa - Giuseppe Saleri Spa - CIB 95 Srl - FGG Srl - Pegasus Spa - 
ATIG Bresciana Costruzioni Srl - Rp Immobiliare Srl - Immobiltre Srl - Unopuntododici Spa - Galilei Holding Spa - Eredi Gnutti 
Metalli - Bottega Incisioni - Federici Srl - Assisi Raffineria Metalli - Alpha Pompe Spa - G & G srl - Massaroli e Perani Metalli 
SpA - Gambari International - FIN BER S.p.A. - Control Gas - Sirta Spa - Siral Spa - Sebifin Spa - TRW Automotive Italia SpA - 
Earchimede Consulting SpA) – Rotary Club Brescia Est – Fondazione ASM Brescia – FGH Franco Gnutti Holding SpA e Maria 
Luisa Bottazzi Gnutti con Magda, Marina, Giacomo e Alessandra Gnutti – Università degli Studi di Brescia - Forum Provinciale 
del Terzo Settore di Brescia - Gnutti Magda – Ciocca Marialuisa – Ciocca Giuseppe - Valfin srl – Calzificio Santagostino spa – 
Moretti Luigi – Ambrosi spa – Ambrosi Giuseppe – Ambrosi Francesca – Ambrosi Rosella – Credito Bergamasco spa – Comune 
di Bagnolo Mella – Comune di Ghedi – Comune di Leno – Comune di Manerbio – Comune di Pontevico – Comune di San 
Gervasio – Comune di Verolavecchia – Coop. Soc. il Gabbiano – Conte Maria Giuseppina – Archetti Paolo – Archetti Giulia 
– Archetti Renata – Fenocchio Giuseppe – Bregoli SpA – Unione Provinciale Istituti per Anziani (Brescia) – Comunità Montana 
di Valle Camonica – Banca di Valle Camonica spa – Sol.co Camunia – Fondazione Camunitas – Italfrutta SpA - Vaglia Ivano 
– Vitale Marco – Raffmetal SpA – Congiu Germana – Foglio Franco – Chiodaroli Assicuratori – Leali SpA – Banca ValSabbina 
– Zampaglione Luigi – Alimentari Carè Claudia – Dosso Alto SpA – Comune di Bagolino – ASM Brescia SpA – Polotti Franco 
– Cassa Rurale Giudicarie Val Sabbia e Paganella – Salvadori srl – Comunità Montana Valle Sabbia – n.40 donatori con 
versamenti di entità inferiori ad € 101,00 per la costituzione del Fondo Valle Sabbia - Ass. Croce Bianca Brescia – Angelo 
Burlotti SpA – Fondazione Poliambulanza – Tirini Dirce Silvana.

Hanno ConTriBuiTo Con donazioni ad inCremenTare Fondi esisTenTi
Giacomo Gnutti - Enrico Consoli - Felice Scalvini - Giuseppe Visenzi - Graziano Tarantini - Marcello Berlucchi - Elvi srl - Mario 
Tambalotti - Luigi Gaffurini - Diego Ambrosi - Sergio Bertoni - Giovanni Caleppio - Spedini Claudio - Mario Alborghetti - 
Arnaldo Morandi - Alberto Silvioli - Pierpaolo Camadini - Giacomo Ferrari - Eligio Conti - Emanuela Palazzani - Armando 
Nolli - Severo Bocchio - Elio Fontana - Enrico Pernigotto - Ferruccio Barbi - Giovanni Rizzardi - Luciano Consolati - Fidelitas 
SpA - Giuliana Bertoldi - Paolo Bertola - Luisa Bertola - Franciacorta Metalli snc - Giuseppe Ambrosi - Acciaierie e Ferriere 
Valsabbia - Gi-Vi srl - Service Metal Company - N & K - Sirap-Gema S.p.A – Gandolfi Fulvio - Banca Profilo S.p.A - Fondazione 
Lucchini - Carval srl - Bossini srl - Paola Saleri - Manenti Srl - Coop. Soc. Ai Rucc e dintorni - Kappa srl - Immobiliare Punta Seglio 
srl - Coop. Soc. di Bessimo - Yara srl – Gruppo Fraternità Consorzio di Cooperative arl – Fraternità Coop. Soc. arl – Fraternità 
Edile Picc. Coop. Soc. – Sol. Co. Brescia Consorzio di Cooperative Sociali – Donatore Anonimo – Consorzio Bresciano per 
l’Edilizia Economico Popolare CONSEDI – Coop. Soc. S. Giuseppe – Coop. Soc. EXODUS – Coop. Soc. La Rete – Ass. Ce.Ba. 
Onlus – Ingros Carta Giustacchini SpA – Moreschi Sergio – Moreschi Claudio – Amici del Fondo Torchiani – Coordinamento
Enti Solidali a Rumbek – Fondazione Brixia Fidelis – ACLI di Brescia – Ass. Medicus Mundi Italia Onlus – Servizio Volontariato 
Internazionale S.V.I. – S.C.A.I.P. – Compagnia delle Opere – Fondazione Giuseppe Tovini – Fondazione Sipec- Confcooperative 
–Coop. Soc. Medicus Mundi - Bonetti spa – Bertola Ignazio – Studio Tambalotti Lonardini - Grassi Vittorio – Lanzani Gianbattista- 
Bresciani Luigi – Bonometti Marco – Torchiani Sandro – Bani Francesco- Alu.mec spa –Coop. Soc. Cauto Cantiere – Coop. 
Soc. Ecopolis - Marcelli Roberto –- Sitrade Italia spa - Cubor Car snc– G.H.V. Engineering spa– OMR Holding - Coop. Soc. 
Cerro Torre – Bertoli Sandro – Ghitti Piermatteo –Bonardi Walter – Bandini Marco – Baslini SpA – Immobiliare Sociale Bresciana 
– Brondi Giovanni – Minarelli Elena – Filippini Domenico – Erculiani Marchiori Caterina – Kelin srl – Mari Mario - Coges – Rossini 
Manuela – Bazzani Claudio – Streparava Pierluigi – Radoani Marco – Benini Graziano e Pelizzari Rita – Richini Elisabetta – 
Wyeth Lederle SpA – Ass. Rotary Club Lovere-Iseo-Breno – Camuna Installazioni SpA – Agenzia delle Entrate – Togni Claudio 
– Farmacia San Rocco – Baldassari Ezechia – El.i.b Impianti – Galdini Maria Giovanna – Mongodi Angela Sabrina – Techno 
Polimer Srl – Ghirarduzzi Srl – Re.co.med – Visenzi Hendrika – Padovani Angelo & C. snc – Secoval Srl.

dei donatoriAlbo
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Passiamo pertanto ad illustrare quanto intervenuto relativamente ai nuovi Fondi costituiti nel corso dell’anno 2008 
specificando che tutti i Fondi di seguito descritti sono composti da due sezioni:
• la sezione patrimoniale dove le risorse donate vengono capitalizzate;
• la sezione corrente dove le risorse donate sono finalizzate al finanziamento di iniziative 
nell’interesse previsto dal Fondo.

“Fondo Cav. angelo rizzardi”

Il Fondo è stato costituito il 27 febbraio 2008 per iniziativa dei figli Giovanni 
e Giorgio Rizzardi in memoria del padre Angelo. Tale Fondo è finalizzato 
prevalentemente al sostegno delle più varie esigenze del territorio di Mazzano 
con particolare attenzione allo sviluppo ed alla crescita sociale, culturale, 
civile ed ambientale del territorio comunale.

Trattasi di un Fondo dell’ammontare iniziale di € 50.000,00.

“Fondo miescher per le malattie autoimmuni”

Il 1 maggio 2008, per iniziativa della Signora Tirini Dirce Silvana in Bonometti, 
è stato costituito questo Fondo finalizzato a sostenere attività che abbiano 
come scopo:
• ricerca sulle malattie autoimmuni; 
• approccio multidisciplinare nella gestione del malato con patologie 

autoimmuni; 
• studi multicentrici, pubblicazioni, convegni e finanziamento di borse di 

studio su specifici argomenti di diagnosi terapia;
• validazione/divulgazione della polifarmacoterapia individualizzata nel 

trattamento del paziente con patologia autoimmune;
• informazione e collaborazione con i medici di famiglia;
• divulgazione scientifica, educazione sanitaria e counseling dei pazienti, 

anche in collaborazione con le associazioni dei malati;
• organizzazione, supporto e finanziamento di iniziative benefiche anche a 

favore delle associazioni dei pazienti.
Trattasi di un Fondo dell’ammontare iniziale di € 10.000,00.

costituiti nel 2008
e le donazioni ad incremento di fondi già costituiti

I nuovi Fondi

Casa di cura Villa Barbarano
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inCremenTo Fondi anno 2008

Se da un lato è stata sottolineata l’importanza dei 2 nuovi Fondi, non da meno è da evidenziare la consistente 
crescita, nel corso dell’anno 2008, dei Fondi già costituiti che hanno registrato incrementi per un ammontare 
complessivo di Euro 500.915,13. Appare pertanto indispensabile darne conto qui di seguito:

• Fondo per il sostegno dell’infanzia vicenzo e itala visenzi
Il Fondo, che è stato costituito dalla Famiglia Visenzi in memoria di Vincenzo ed Itala Visenzi 
ed ha lo scopo di dare sostegno alle iniziative promosse da organizzazioni senza fine di 
lucro a favore dell’infanzia che versa in stato di bisogno o di difficoltà, ha conseguito 
donazioni per un ammontare di € 60.000,00

• Fondo patrimoniale per la Comunità
ha conseguito donazioni di € 13.293,51 da parte dell’Agenzia delle Entrate (risultanze delle 
destinazioni del 5 per mille anno 2006 a favore della nostra Fondazione) € 13.293,51

• Fondo istruzione e Formazione – Fondazione Banca san Paolo di Brescia 
Per le meritorie iniziative nell’area di interesse previste dal Fondo è pervenuta una 
donazione, da parte della Diocesi di Brescia, dell’ammontare di € 20.000,00

• Fondo Protezione Civile
Il Fondo, la cui costituzione ha permesso di moltiplicare i finanziamenti finalizzati al sistema 
di protezione civile sul territorio provinciale, è stato incrementato da donazioni effettuate 
dalla Provincia di Brescia per un ammontare di € 60.000,00

• Fondo Carlo Bonometti
Il Fondo costituito in memoria di Carlo Bonometti e finalizzato al sostegno di iniziative di 
utilità sociale atte a contribuire al miglioramento della qualità della vita di quanti risiedono 
nel territorio della provincia di Brescia, ha registrato una donazione, da parte di OMR 
Holding spa, dell’ammontare di € 50.000,00

• Fondo san Filastrio
Il Fondo, voluto dalla Diocesi di Brescia e finalizzato al sostegno delle più varie esigenze 
della Chiesa Bresciana, con particolare attenzione alla valorizzazione, promozione e 
conservazione del patrimonio religioso, culturale, artistico, architettonico e storico presente 
nel territorio della Diocesi, ha registrato una donazione dell’ammontare di € 60.000,00

• Fondo Terme di sirmione manfredo di Collalto
Terme di Sirmione SpA ha costituito questo Fondo a carattere territoriale con la finalità di 
promuovere lo sviluppo della cultura della donazione e dell’investimento sociale. 
Il Fondo ha registrato un incremento, da parte del donatore iniziale Terme di Sirmione Spa, 
per un ammontare di € 25.000,00

• Fondo Famiglia Bertola
Il Fondo, costituito dalla Famiglia Bertola, è finalizzato a sostenere opere di utilità sociale e 
solidarietà promosse da organizzazioni bresciane senza fine di lucro. Nel 2008 ha registrato 
una donazione dell’ammontare di € 15.000.00

• Fondo Cav. Lav. Franco Gnutti
Per iniziativa della FGH Franco Gnutti Holding Spa, delle aziende del gruppo e della Famiglia, 
è stato costituito questo fondo in memoria del Cavaliere del Lavoro Franco Gnutti. Il Fondo 
è destinato ai bisogni del territorio con particolare attenzione allo sviluppo ed alla crescita 
sociale, culturale, artistica e scientifica ed ha registrato le seguenti donazioni:

€ 10.000,00 da Sitrade Spa; - 
€ - 5.000,00 da Franciacorta Metalli snc;
€ 12.500,00 da Fidelitas Spa- 

per un ammontare complessivo di € 27.500,00
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• Fondo Forum Provinciale del Terzo settore
Il Fondo è destinato a sostenere attività ed iniziative Terzo Settore di Brescia promosse da 
organizzazioni con sede e/o uffici operativi nel territorio della provincia di Brescia. 
Questo fondo, ha visto una donazione dal Centro Servizi Volontariato per un ammontare di € 20.000,00

• Fondo Credito Bergamasco
Il Credito Bergamasco, banca profondamente radicata nel territorio bresciano, nel solco 
della sua storica partecipazione alla vita sociale delle comunità locali ha deciso di istituire 
il Fondo per destinare risorse a sostegno di iniziative promosse da organizzazioni senza fine 
di lucro e a favore di progettualità in grado di incidere positivamente sul benessere sociale 
dei territori bresciani sedi di filiali.
Il Fondo ha registrato un incremento, da parte del donatore iniziale Credito Bergamasco 
Spa, per un ammontare di € 10.703,22

• Fondo maria rosa moretti
Il Fondo costituito per volontà dell’Ing. Luigi Moretti in memoria di Maria Rosa Moretti, è 
finalizzato al sostegno di iniziative assistenziali, sociali e culturali con una particolare attenzione 
verso quelle azioni rivolte ai giovani in ogni loro necessità fisica, intellettuale e morale. 
Il Fondo ha registrato una donazione incrementativa dell’ammontare di € 10.000,00

• Fondo ospedali di manerbio e Leno
Attraverso la costituzione del Fondo i Comuni di Bagnolo Mella, Ghedi, Leno, Manerbio, 
Pontevico, S. Gervasio, Verolavecchia e la Cooperativa Sociale Il Gabbiano, hanno 
fornito alla comunità uno strumento di raccolta agile e trasparente. Le risorse raccolte 
sono destinate al sostegno di iniziative nell’ambito socio sanitario promosse in favore del 
territorio di competenza ed in particolare all’acquisto di apparecchiature, alla realizzazione 
di strutture e di progetti volti a migliorare i servizi dell’Ospedale di Manerbio - Leno. Il Fondo 
ha registrato un incremento dell’ammontare di € 100,00

• Fondo Territoriale per la valle Camonica
Il Fondo promosso dalla Comunità Montana di Valle Camonica, dalla Banca di Valle 
Camonica SpA, da Sol.Co Camunia, Fondazione Camunitas e Rotary Club Lovere Iseo 
Breno. Ha lo scopo di sostenere iniziative di utilità sociale che promuovano lo sviluppo civile, 
culturale, sociale, economico e di tutela ambientale nel territorio della Valle Camonica 
promuovendo la cultura del dono presso i diversi soggetti pubblici e privati del territorio. Il 
Fondo ha subito un incremento per effetto delle seguenti donazioni:
-  € 10.000,00 da Rotary Club Lovere Iseo Breno
-  € 13.018,40 da sostenitori bando raccolta a patrimonio per la Valle Camonica € 23.018,40

• Fondo antonio stagnoli per la valle sabbia
Il Fondo è stato promosso da un Comitato Costitutivo al quale hanno aderito Persone 
Fisiche, Aziende, Istituti di credito, Enti Pubblici e privati con lo scopo di promuovere l’arte, 
la cultura ed il territorio della Valle Sabbia. Il Fondo ha registrato una donazione di
-  € 76.300,00 da parte di Antonio Stagnoli (n. 14 opere d’arte)
-  € 20.000,00 da parte della Secoval srl
 Per un ammontare di € 96.300,00

• Fondo rivalutazione
Ha registrato un incremento dell’ammontare di € 10.000,00

Totale incremento Fondi già costituiti anno 2008 € 500.915,13
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Il riepilogo innanzi illustrato sottolinea come nell’anno 2008 ci sia stato una considerevole partecipazione all’attività 
della Fondazione, sia da parte dei donatori che hanno costituito Fondi sia da parte di altri donatori sensibili alle 
problematiche per le quali i Fondi stessi sono stati costituiti.

A tale proposito, come già evidenziato nella Lettera del Presidente e nella Relazione Morale accompagnatoria del 
presente Rapporto, assumono sempre più significatività le donazioni a sezione corrente dei diversi Fondi che, nel 
corso dell’anno 2008, hanno raggiunto l’ammontare di € 709.506,41.
Donazioni disposte da Donatori diversi che, condividendo le strategie promosse dalla Fondazione, destinano 
risorse ad implementazione di specifiche iniziative, pressoché di immediata cantierabilità, per accompagnare a 
compimento progetti comunemente condivisi.

Nella tabella sotto riportata la specifica di dettaglio di questa tipologia di donazioni.

denominazione Fondo Totale donazioni

Fondo sostegno all’infanzia Vincenzo ed Itala Visenzi € 112.000,00
Fondo per la pediatria C. Golgi – C. Ric. Bruno e Anna Beccaria  € 16.500,00
Fondo Carlo Bonometti € 120.000,00
Fondo Giornale di Brescia € 2.008,69
Fondo Terme di Sirmione Manfredo di Collalto € 10.000,00
Fondo Giuseppe Filippini € 30.699,94
Fondo Famiglia Bertola € 15.000,00
Fondo Housing Sociale – Fondazione ASM € 21.911,00
Fondo Cav. Lav. Franco Gnutti € 7.050,00
Fondo Credito Bergamasco € 29.296,78
Fondo Memoriale Alberto Archetti € 114.590,00
Fondo Amici Ospedali Manerbio Leno € 8.300,00
Fondo territoriale per la Valle Camonica € 90.000,00
Fondo Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia € 8.900,00
Fondo Pietro e Valentina Burlotti € 50.000,00
Fondo Poliambulanza per una Scienza Etica € 48.000,00
Fondo Cav. Angelo Rizzardi € 5.000,00
Disponibilità per la gestione (contributo Membri Organi della Fondazione) € 20.250,00

Totale donazioni ricevute a sezione corrente € 709.506,41

Conclusivamente, le donazioni raccolte, nel corso dell’anno 2008, hanno raggiunto il significativo traguardo di 
€ 1.260.421,54 di cui:
a) € 550.915,13 per la costituzione di nuovi fondi e ad incremento delle sezioni patrimoniali dei Fondi costituiti presso 

la Fondazione (pari al 46% del totale);
b) € 709.506,41 ad incremento delle sezioni correnti dei Fondi (pari al 54% del totale).

Riteniamo doveroso riformulare il più sentito ringraziamento ai Donatori, che hanno generosamente scelto di 
devolvere una parte del loro patrimonio ad una causa nobile, investendo risorse finalizzate al sostegno dei bisogni 
espressi dal nostro territorio.
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5 Per miLLe

Anche per l’anno 2008 la Fondazione della Comunità Bresciana Onlus ha ritenuto opportuno non sollecitare la 
destinazione del 5 per mille per le proprie finalità.
Nel mese di novembre 2008 l’Agenzia delle Entrate ha provveduto al versamento di € 13.293,50 nel merito del 5 per 
mille anno 2006. Da segnalare che, al momento, per il 5 per mille anno 2007 è stato solamente comunicato il numero 
delle scelte, sulle dichiarazioni dei redditi 2006, destinate alla Fondazione della Comunità Bresciana.

I benefici fiscali a favore dei donatori

Ogni cittadino, Ente, Azienda può contribuire ad incrementare la sezione corrente o patrimoniale dei Fondi 
già costituiti, istituire nuovi Fondi o sostenere le attività della Fondazione della Comunità Bresciana Onlus 
effettuando una donazione alle seguenti coordinate bancarie:

Dipendenza: Intesa SanPaolo (filiale Via Moretto, Brescia)
Intestato: Fondazione della Comunità Bresciana Onlus
Codice IBAN: iT 44 r 03069 11210 000027903429

La Fondazione della Comunità Bresciana è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), 
quindi, in base all’art. 14 della L. 80/2005 le erogazioni liberali in denaro ed in natura erogate a suo favore da 
persone fisiche o da Enti soggetti all’imposta sul reddito della Società, sono deducibili dal reddito complessivo 
nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 Euro annui.
Rimane comunque in vigore in quanto previsto dal TUIR - per le persone fisiche, il riferimento è all’art. 15, 
comma 1, lett. i-bis e per i titolari di reddito d’impresa il riferimento e all’art. 100 comma 2, lett. h).
Tali disposizioni non sono cumulabili.

Università degli studi di Brescia
Via Gramsci, 17
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• Sommatoria Attività Erogativa 2008;
• Bandi 2008;
• Erogazioni Emblematiche Provinciali 2008;
• Bandi 2009.

Di seguito diamo corso all’illustrazione dell’attività erogativa svolta nel corso del 2008.

sommaToria aTTiviTà eroGaTiva 2008

Nello specifico nella seguente tabella riportiamo, nel dettaglio, la sommatoria 
dell’attività erogativa del 2008 della Fondazione della Comunità Bresciana:

Erogazioni deliberate a fronte dei Bandi di cui ai Fondi Territoriali Fondazione 
Cariplo

€ 1.907.753,90

Erogazioni per Bandi da risorse proprie della Fondazione Comunità Bresciana € 125.546,00
Integrazione per Bandi da altri Enti cofinanziatori € 160.544,10
Erogazioni liberali € 407.681,22
Risorse indirette da rappresentare nell’attività erogativi per Progetti Emblematici 
Provinciali promossi da Fondazione Cariplo

€ 1.000.000,00

Totale erogazioni € 3.601.525,22

Pare opportuno segnalare i seguenti dati di rilievo:
q L’attività erogativa, per l’anno 2008, è stata superiore di circa cinquecento mila Euro rispetto all’anno precedente. 

Questo considerevole aumento è stato determinato dalla decisione di Fondazione Cariplo di concedere alla 
Fondazione della Comunità Bresciana un’ulteriore tranche di € 500.000,00 nel merito dei Progetti Emblematici 
Minori.

q È il primo anno che la Fondazione della Comunità Bresciana utilizza risorse proprie, per l’ammontare di € 125.546,00, 
derivanti dalle rendite sul Patrimonio maturate a dicembre 2007, ad incremento delle risorse necessarie per i 
Bandi emanati.

q Gli incrementi di risorse, da parte degli Enti cofinanziatori, per i bandi 2008, sono stati ampliati rispetto agli anni 
precedenti.

q Sono state incrementate le erogazioni liberali disposte dal Consiglio di Amministrazione. Tali risorse sono state 
utilizzate per il finanziamento di progetti di utilità sociale mediante l’utilizzo di risorse proprie della Fondazione ed 
utilizzando altresì risorse provenienti dalla sezione corrente e dalle rendite maturate sui Fondi costituiti.

L’attivitàerogativa

Progetto: Coop. Soc. 
Vincenzo Foppa (Brescia)
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aTTiviTà eroGaTiva Bandi 2008

Nell’anno 2008 sono stati emessi n. 11 bandi come meglio illustrato nella sotto specificata  tabella:

erogazioni
Ambiente – Protezione Civile € 131.700,00
Iniziative Culturali € 268.000,00
Istruzione – Formazione € 230.000,00
Sanità – Servizi Sociali € 500.000,00
Tutela/Valorizzaz. beni culturali/Artistici € 350.000,00
Catalogazione beni storici e artistici (1) € 80.052,00
Cooperazione bresciana allo sviluppo € 229.000,00
Miglioramento attività istituzionali (2) € 62.500,00
Housing sociale (3) € 112.001,90
Territoriale Assistenza Sociale Creberg (4) € 37.500,00
Bando Raccolta a patrimonio per la Valle Camonica (5) € 32.546,00

Gestione Fondi Territoriali Fondazione Cariplo e risorse proprie della Fondazione € 2.033.299,90

(1) incremento per ulteriori risorse messe a disposizione da Fondazione Banca San Paolo di Brescia € 50.000,00
(2) incremento per ulteriori risorse messe a disposizione dal Giornale di Brescia – Editoriale Bresciana € 12.500,00
(3) incremento per ulteriori risorse messe a disposizione della Fondazione ASM € 27.998,10
(4) incremento per ulteriori risorse messe a disposizione dalle risorse del Fondo Credito Bergamasco € 37.500,00
(5) incremento per ulteriori risorse messe a disposizione dalle risorse dal Fondo Territoriale per la Valle Camonica € 32.546,00

Totale incrementi Cofinanziatori Bandi € 160.544,10

ToTaLe € 2.193.844,00

Nel merito dell’attività erogativa bandi 2008 appare utile evidenziare quanto segue:

q Il numero di 11 Bandi emanati, invariato rispetto all’anno precedente, ha determinato la presentazione di n. 390 
progetti di cui n. 230 sono stati finanziati.

q Per il quarto anno consecutivo la Fondazione Banca San Paolo di Brescia ha cofinanziato il Bando per la 
Catalogazione dei Beni mobili di interesse storico sottoposti a tutela e conservati nel territorio della provincia di 
Brescia.

q Per l’anno 2008, il Bando per il miglioramento e sostegno delle attività istituzionali delle Organizzazioni non profit, 
realizzato congiuntamente con il Giornale di Brescia – Editoriale Bresciana è stato cofinanziato per un importo pari 
a € 12.500,00 da parte della sezione corrente del Fondo del Giornale di Brescia costituito presso la Fondazione. 

 Sono stati presentati n. 22 progetti di cui n. 18 sono stati finanziati.

q La Fondazione ASM, per il tramite della sezione corrente del Fondo Housing Sociale costituito presso la Fondazione, 
utilizzando risorse per l’ammontare di € 27.998,10, ha cofinanziato il Bando dedicato alle attività di housing sociale 
(n. 10 progetti presentati – n. 8 progetti finanziati).

q Il Credito Bergamasco, dopo una precedente positiva esperienza svolta nell’anno precedente, ha disposto, 
anche per l’anno 2008, per l’emanazione di un Bando territoriale destinato al settore dell’assistenza sociale e 
socio-sanitaria a sostegno di progetti presentati da Organizzazioni senza scopo di lucro aventi sede nei Comuni 
bresciani ove sono presenti filiali di questo importante Istituto di Credito.

 Le risorse messe a disposizione per questo Bando dalla sezione corrente del Fondo Credito Bergamasco sono 
state pari ad € 37.500,00.

 Sono pervenuti n. 19 progetti di cui n. 18 sono stati finanziati.



q Nel corso dell’anno 2008 è stato emesso un nuovo 
Bando sperimentale raccolta a  patrimonio 
destinato al territorio della Valle Camonica. 

 Tale Bando è stato emanato con la collaborazione 
del Fondo Territoriale della Valle Camonica che, 
ha messo a disposizione € 32.546,00, tramite la 
sezione corrente del fondo stesso. 

 Il Bando è stato destinato al finanziamento di 
progetti di utilità sociale, realizzati in diversi settori, 
da parte di Organizzazioni senza scopo di lucro 
con sede in Valle Camonica.

 Le particolarità di questo Bando sperimentale 
sono meglio specificate in prosieguo a pag. 45 .

 Progetti  
presentati 

 Progetti  
Finanziati 

 Costo progetti  
finanziati 

 Contributi  
erogati 

Ambiente - Protezione civile 10 9 €  299.332,00 €  131.700,00 
Iniziative culturali 88 42 €  1.355.948,00 €  268.000,00 
Istruzione - educazione 37 23 €  645.126,00 €  230.000,00 
Sanità - servizi sociali 81 52 €  1.871.480,00 €  500.000,00 
Tutela Valorizzazione Patrimonio 

Artistico e storico 
52 25 €  1.288.679,00 €  350.000,00 

Catalogazione 41 41 €  343.296,00 €  130.052,00 
Cooperazione Bresciana allo sviluppo 17 16 €  948.312,00 €  229.000,00 
Miglioramento attività istituzionali 22 18 €  541.869,00 €  75.000,00 
Housing sociale 10 8 €  417.390,00 €  140.000,00 
Territoriale Assistenza Sociale Creberg 19 18 €  229.598,00 €  75.000,00 
Bando Raccolta a patrimonio per la Valle 

Camonica 
13 11 €  150.186,00 €  65.092,00 

390 263 € 8.091.216,00 € 2.193.844,00

Progetti2008
Progetto: Coop. Soc. La Nuova Cordata (Iseo)

30
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Contributi deliberatiper settore di intervento

Contributi erogati per settore di intervento

Contributi 2008 %
 Ambiente - Protezione civile € 131.700,00 6
 Iniziative culturali € 268.000,00 12
 Istruzione - educazione € 230.000,00 10
 Sanità - servizi sociali € 500.000,00 23
 Tutela Valorizzazione Patrimonio Artistico e storico € 350.000,00 16
Catalogazione € 130.052,00 6
Cooperazione Bresciana allo sviluppo € 229.000,00 10
Miglioramento attività istituzionali € 75.000,00 3
Housing sociale € 140.000,00 6
Bando Raccolta a patrimonio per la Valle Camonica € 65.092,00 3
Territoriale Assistenza Sociale Creberg € 75.000,00 3

Totale € 2.193.844,00 100
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Contributi deliberatiper area geografica

Contributi deliberati per area geografica

Contributi 2008 %
Alto Garda €  6.000,00 0
Bassa Bresciana €  91.850,00 4
Basso Garda €  50.000,00 2
Brescia città €  237.100,00 11
Franciacorta - Sebino €  292.102,00 13
Intera provincia €  859.500,00 39
Valtenesi €  34.000,00 2
Valle Camonica €  198.792,00 9
Valle Sabbia €  71.000,00 3
Valle Trompia €  124.500,00 6
Estero €  229.000,00 10

Totale €  2.193.844,00 100
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Contributi deliberatiper tipologia di destinatari

Contributi deliberati per tipologia di destinatari finali 

Contributi 2008 %
Intera Comunità €  711.592,00 32
Minori - Giovani €  311.860,00 14
Famiglia €  158.050,00 7
Disabili - Malati - Anziani €  477.242,00 22
Soggetti Svantaggiati (carcerati - Tossicodipendenti - nuove 

povertà - immigrati) 
€  132.900,00 6

Paesi in via di sviluppo €  229.000,00 10
Altro €  173.200,00 8

Totale € 2.193.844,00 100
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1° Bando 2008 - assistenza sociale e socio sanitaria

Ente Richiedente Titolo Località Importo

Ass. Italiana Sclerosi Multipla 
Onlus 

Servizio di assistenza psicologica del malato di 
sclerosi multipla

Brescia 7.500,00

Croce Rossa Italiana - Comitato 
locale di Brescia 

Ambulanza Unità mobile di cura intensiva Brescia 16.000,00

Coop. Soc.  Il Vomere Progetto informatica Vomere: realizzazione 
laboratorio di informatica per utenti gravi che 
frequentano la cooperativa

Travagliato 7.000,00

Ass. Malati Apparato Respiratorio A.M.A.R.: Campagna contro il fumo nelle scuole Brescia 3.000,00
Centro di Ricerca E. Menni (CREM) 
- Fondazione Poliambulanza 

Valutazione di micrometastasi linfonodali in pazienti 
con carcinoma

Brescia 20.000,00

Ass. Croce Bianca di Brescia Ambulanza per progetto Game Over: progetto di 
sensibilizzazione per i giovani sui rischi di guidare 
sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti

Brescia 20.000,00

Ass. Lab. clinico pedagogico e 
ricerca biomedica 

Io e l’Asma: Corsi per Famiglie con Bambini/Ragazzi 
affetti da Asma 

Brescia 3.000,00

Telefono Azzurro Rosa Onlus Un nido ritrovato: realizzazione di struttura di prima 
accoglienza ed alcuni alloggi a prezzi accessibili 
garantendo un accompagnamento di re-
inserimento sociale e lavorativo

Brescia 16.000,00

Volontari Santa Maria Assunta 
Onlus 

Ampliamento possibilità di trasporto disabili: acquisto 
automezzo

Pontoglio 20.000,00

Associazione Amici dei Vigili del 
fuoco volontari di Salò 

Fornitura nuovo sistema di allertamento per vigili del 
fuoco volontari

San Felice d/B 6.000,00

Comitato Intessere Onlus INTESSERE psicoterapie Brescia 20.000,00
Ass. Comunità Mamrè Onlus Un aiuto per le persone con disturbi della 

comunicazione
Clusane d'Iseo 7.500,00

Futura Bassa Bresciana onlus Meglio chiedere che rischiare: attivazione di un 
servizio di screening sanitario preventivo sugli utenti 
che intendono praticare ippoterapia

Ghedi 5.000,00

Fondazione Colturi Villa dei Pini 
Onlus 

Realizzazione Alloggi protetti per anziani Villa Carcina 20.000,00

Gruppo Solidale Agape Onlus Acquisto nuovo automezzo per servizi di trasporto ai 
cittadini anziani, ammalati e privi di mezzo di trasporto

Barbariga 6.000,00

Progetto: Parrocchia S. Maria Assunta
e S. Emiliano (Padenghe)

bandi

progetti
finanziati

2008
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Ente Richiedente Titolo Località Importo

Coop. Soc. Il Calabrone Strada facendo: acquisto automezzo per attività 
di ergoterapia e per il progetto teraupetico attivati 
dalla cooperativa

Brescia 6.000,00

Università degli Studi di Brescia Cereali a ridotta tossicità: studio su Grano 
Monococco e Celiachia 

Brescia 15.000,00

Ass. Vol-Ca Kit di prima necessità per detenuti Brescia 15.000,00
Coop. Soc. La Sorgente Dammi il Tempo Servizio di Sollievo: diverse forme di 

sollievo e di aiuto al disabile ed alla famiglia
Montichiari 10.000,00

Coop Soc. Airone L'Airone in … padella: implementazione attività 
cooperativa per inserimento lavorativo

Erbusco 20.000,00

Ass. ACAT Brescia Insieme è meglio: incontri sul tema dell'alcool Brescia 4.000,00
Parrocchia San Martino in 
Magno  

Abbattimento Barriere Architettoniche ed opere 
interne dell'Oratorio.

Magno di 
Gardone Val 

Trompia

5.000,00

Fond.  Santa Maria della Neve 
Onlus 

Il caffe di AL: uno spazio di supporto terapeutico e 
psicologico per le persone affette da demenze e 
per i loro familiari.

Pisogne 12.000,00

Coop. Soc. Comunità Fraternità 
Onlus 

Domenica è sempre domenica: attività di assistenza 
psicologica durante le festività

Travagliato 19.000,00

Associazione Anastasis Onlus La forza di vivere - Sostegno psicologico al paziente 
malato di cancro

Adro 7.000,00

Coop. Soc. Tempo Libero Mille modi di crescere: attività di integrazione bambini 
e famiglie

Brescia 6.000,00

Coop. Soc. Il Mago di Oz Scommettiamo che ce la fai?: potenziamento 
trattamento ambulatoriale per dipendenze 
patologiche da gioco d'azzardo

Brescia 8.000,00

Ass. Centro di Solidarietà della 
Compagnia delle Opere 

Progetto di mediazione interculturale Mosaico: 
percorsi di sostegno per bambini stranieri

Brescia 12.000,00

Ass. Casa Betel 2000 Il lavoro che non c'è: percorsi formativi per donne in 
difficoltà

Brescia 7.500,00

Coop. Soc. Campianelli a r.l. “ALTA-LENA”: - percorsi di  inserimento lavorativo a 
bassa soglia 

Brescia 10.000,00

Ass. Bimbo chiama Bimbo Una nuova e grande casa  aperta a chi ha bisogno 
di aiuto  

Brescia 10.000,00

Lega Italiana per la lotta contro 
i tumori Sezione provinciale di 
Brescia

Assistenza domiciliare malati oncologici terminali Brescia 16.000,00

Ass. Essere Bambino Bambini sieropositivi e famiglie: progetto di 
integrazione sociale 

Brescia 9.000,00

Ass. Mons. G. Marcoli Nel giardino del silenzio: realizzazione diverse attività 
a favore di bambini sordi 0/6 anni e delle loro 
famiglie.

Brescia 10.000,00

Coop. Soc. La Mongolfiera a r.l. 
Onlus

Una vita quotidiana possibile e accessibile: 
realizzazione intervento educativo per ottenere 
autonomia

Brescia 3.000,00

Coop. Soc. Diogene La Manica: spazi d'incontro socio-culturale Iseo 10.000,00
Ass. Amici vol. del Soccorso La sicurezza sociale a quattro ruote: acquisto nuovo 

automezzo
Ponte di Legno 4.000,00

Ass. Carcere e Territorio di 
Brescia 

Sportello di mediazione linguistico - socioculturale 
per i detenuti

Brescia 7.500,00
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Ente Richiedente Titolo Località Importo

Coop. Soc. Graffio Finalmente insieme... Percorsi verso l'integrazione Cologne 4.000,00
Polisportiva Disabili 
Vallecamonica 

.. Una mano..e mi tuffo! Installazione di sollevatore 
mobile per corsi di nuoto per persone disabili

Breno 6.000,00

Ass. Nati per Vivere Nati per vivere... e per continuare a crescere: 
Servizio di riabilitazione visiva ai bambini

Brescia 5.000,00

Ass. A.Fa.D.O.C. ONLUS- 
Famiglie di Soggetti con Deficit 
dell'Ormone della Crescita 

Progetto Counseling 2008: incontri rivolti ai genitori di 
bambini in cura presso l’Ospedale Civile di Brescia 
per la terapia con ormone della crescita 

Erbusco 5.000,00

Ass. Amici del Calabrone C'è posto per te... Una risposta concreta a chi vive 
per strada!: nuovi posti letto per persone in difficoltà. 

Brescia 4.000,00

Ass. Naz. Alfa1 At Valorizzazione screening Bovegno: fase 3 Sarezzo 10.000,00
Coop. Soc.  di Bessimo Onlus La Volpe e l'uva: reinserimento e percorso 

terapeutico per persone con problemi di alcolismo.
Cividate 
Camuno

7.500,00

Coop. Soc. Pinocchio a r.l. IBA - integrated care: Training fisico a domicilio per 
pazienti affetti da malattia psichiatrica

Rodengo 
Saiano

7.500,00

Coop. Soc. Comunità il Nucleo 
Onlus 

STARG@TE,spazio di incontro e ascolto per i genitori e 
i loro mondi

Chiari 6.000,00

Fond. Lucini Cantù Onlus Centro diruno intergrato per Rovato Rovato 10.000,00
Ass. Bambino Emopatico Welcome - Carta dei Servizi del Reparto di Onco-

Ematologia Pediatria  
Brescia 10.000,00

Coop. Soc. Futura a r.l. Onlus Progetto appartamento sollievo Mamma Rosa Nave 10.000,00
Fond. ANT Italia Onlus Eubiosia ovvero dignità della vita dal primo all'ultimo 

respiro: Assistenza e cura gratuita a domicilio dei 
sofferenti di tumore di Brescia e provincia, dallo 
stadio iniziale al terminale

Brescia 8.000,00

Ass. Gruppo Cronos Minori stranieri che crescono sul garda: supporti per 
l'integrazione dei bambini 

Calvagese della 
Riviera

4.000,00

500.000,00

2° Bando 2008 - Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed ambientale

Ente Richiedente Titolo Località Importo

Parrocchia S. Giorgio Restauro Martirio di S. Giorgio e Ultima Cena (Chiesa 
di Cellatica)

Cellatica 20.000,00

Parrocchia S. Maria Maddalena Restauro quadri in stato di degrado Acqualunga 20.000,00
Fond.  Annunciata Cocchetti Il decennio Camuno di Girolamo Romanino: studio/

ricerca sul Romanino
Cemmo di 

Capodiponte
10.000,00

Parrocchia di S. Agata Diagnostica e monitoraggio strutturale per restauro 
chiesa S.Agata bs

Brescia 10.000,00

Fond. San Cristo Onlus Impianto illuminazione Chiesa San Cristo Brescia 20.000,00
Comune di Desenzano del Garda Inventariazione dell'Archivio Storico del Collegio 

Convitto Municipale
Desenzano del 

Garda
6.000,00

Provincia di Lombardia S. Carlo 
Borromeo dei Frati Minori - 
Convento S. Gaetano 

Restauro delle Tele Chiesa S. Gaetano Brescia 20.000,00

Università degli Studi di Brescia Tutela del patrimonio lacuale della Provincia di 
Brescia: Lago di Iseo

Brescia 10.000,00

Parrocchia S. Andrea Apostolo Recupero degli apparti decorativi della chiesa di 
S.Andrea Monumentale

Toscolano 
Maderno

20.000,00
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Ente Richiedente Titolo Località Importo

Comune di Odolo La Fucina di Stagnoli e Zanoni: mostra evento Odolo 10.000,00
Parrocchia S. Francesco d'Assisi Progetto di restauro dipinti su tela Sirmione 6.000,00
Parrocchia San Silvestro Restauro di tre Pale d'altare di noti pittori bresciani 

del '700
Calvisano 9.000,00

Ass. Maria Freschi Progetto Villa Pace Gussago 20.000,00
Ass. Centro Culturale Diocesano 
S. Onorio 

Restauro conservativo del Museo Diocesano - spazio 
cantinone

Brescia 20.000,00

Parrocchia S. Michele Arcangelo Restauro parrocchiale di S. Michele Arcangelo di 
Puegnago del Garda

Puegnago del 
Garda

20.000,00

Parrocchia di S.Andrea Apostolo Le campane di Iseo: restauro Iseo 10.000,00
Fondazione Biblioteca Morcelli-
Pinacoteca Repossi 

Rinasce nella sua bellezza il salone Morcelli! Chiari 20.000,00

Parrocchia dei SS. Faustino e 
Giovita 

Restauro Altare SS. Sacramento Basilica SS. Faustino 
e Giovita - Brescia

Brescia 20.000,00

Parrocchia di Sant'Apollonio Recupero affreschi pittorici Casa di San Rocco-I fase Pezzaze 11.000,00
Comune di Marcheno Opere di conservazione e valorizzazione Santella in 

Via Provinciale
Marcheno 10.000,00

Parrocchia di S. Giorgio Martire Ristrutturazione altare della Madonna di San Luca - 
Parrocchia di Bagolino

Bagolino 10.000,00

Fondazione Centro Pastorale 
Paolo VI 

Progetto dei lavori di restauro  del settecentesco 
Salone Morstabilini

Brescia 20.000,00

Coop. Soc. Area a r.l. Natural-mente: la realizzazione di percorsi e 
laboratori rivolti alle scuole e alle famiglie per 
promuovere la cultura dell’ambiente e del territorio

Barghe 10.000,00

Comune di Berzo Demo Recupero Ambientale e Valorizzazione: valorizzare 
un antico complesso di estrazione mineraria 
presente in loc. Morti.

Berzo Demo 10.000,00

Parrocchia S. Biagio Salviamo la chiesa di San Biagio di Rivoltella Rivoltella di 
Desenzano

8.000,00

350.000,00

3° Bando 2008 - iniziative Culturali

Ente Richiedente Titolo Località Importo

Ass. G.I.A - Giovani Interpreti 
Associati 

XXXIX Stagione concertistica Brescia 7.500,00

Comune di Rezzato L'albero delle Parole:  promozione alla lettura che 
coinvolge tutti i 22 Comuni che fanno parte del 
Sistema Bibliotecario Brescia Est.

Rezzato 5.000,00

Ass. Francesco Soldano La Musica e il Disagio - portiamo un sorriso: momenti 
di socializzazione in carceri, ospedali, case di riposo 
e di cura in genere.

Brescia 10.000,00

Fond. Maria Enrica I colori delle religioni si espandono. Dialogo attivo 
interreligioso: laboratori attivi-esperienziali

Brescia 5.000,00

Centro Culturale Teatro Camuno 
C.C.T.C. 

La Voce del Cavallo di fuoco: corsi di teatro attivo 
per  giovani abili e diversamenti abili

Breno 7.000,00

Ass. culturale poeti.it Festival di poesia  Brescia 3.000,00
Ass. Artisti Bresciani-AAB Il collezionismo bresciano dall'Ottocento ai giorni 

nostri
Brescia 10.000,00
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Ente Richiedente Titolo Località Importo

Ass. Cecina Promotion XIX Settimana d'arte a Maderno Toscolano 
Maderno

5.000,00

Comune di Manerbio Differenz'arti: laboratorio teatrale  rivolto a soggetti 
svantaggiati 

Manerbio 3.000,00

Parrocchia di S. Gottardo Il monte Maddalena a Brescia (La città e il suo 
Monte): Pubblicazione di un volume

Brescia 3.000,00

Unione Italiana Ciechi Onlus - 
Sez. Prov. di Brescia 

80 nuovi libri parlati in Mp3 per ciechi, ipovedenti e 
disabili gravi

Brescia 11.500,00

Associazione Confraternita del 
Leone 

Ciclo storico culturale "Historia Viva Brixiae" Brescia 5.000,00

Comune di Vestone Mostra antologica che intende ricordare Edoardo 
Togni 

Vestone 5.500,00

Comune Gardone Riviera Celebrazioni Duse & D'Annunzio - Teatro del Vittoriale 
6 - 13 luglio 

Gardone Riviera 5.500,00

Fond. Civiltà Bresciana Onlus Convegno Berardo Maggi - Vescovo e Signorie di 
Brescia

Brescia 10.000,00

Ass. culturale Il Salterio Festival della danza popolare 2008: 
il venticinquennale del Salterio

Brescia 3.000,00

Insertion - Centro europeo - 
Convento 

Laicità e pluralismo religioso nello spazio pubblico 
europeo

Gargnano 5.000,00

Comunità Montana di Valle 
Camonica 

START: Stai con l’arte! Realizzazione percorso per la 
diffusione dei valori di attenzione e di partecipazione 
alla vita del patrimonio culturale della Valle 
Camonica

Breno 15.000,00

Coop. Cattolico-democratica di 
Cultura 

20 anni dalla caduta del Muro di Berlino. Le radici 
della rivolta

Brescia 5.000,00

Ass. Amici dell'Arte Millenario di Fondazione del Monastero di 
Sant'Eufemia della Fonte

Brescia 5.000,00

Associazione Musicale Gasparo 
da Salò 

Incontri Musicali a Ponte di Legno in memoria di 
Papa Paolo VI

Brescia 5.000,00

Centro Italiano Studi e Ricerche 
Archeologiche Precolombiane 

Convegno: La ricerca archeologica italiana in 
America Latina

Brescia 7.500,00

Ass. Cult. Cortefranca La dimora storica come luogo della memoria Nigoline di 
Corte Franca

5.000,00

Parrocchia dei Santi Faustino e 
Giovita 

Licenza poetica - Concorso letterario per 
adolescenti e giovani

Chiari 3.000,00

Ass. Note per il mondo onlus Il Barbiere di Siviglia: un'opera tra lirica e prosa Brescia 8.000,00
Pro Loco di Bagolino Mostra Antonio Stagnoli - Bagolino 6 giugno/16 

agosto 2008
Bagolino 7.000,00

Centro Universitario Diocesano Nella Luce. L'arte sacra di Costantino Ruggeri 
(mostra)

Brescia 7.000,00

Ass. Amici della Scuola Diocesana 
di Musica Santa Cecilia 

Festival Antegnati - itinerari organistici bresciani - 
incontri di musica

Brescia 10.000,00

Forum provinciale del terzo 
settore di Brescia 

Vivi non profit 2008 Brescia 15.000,00

Ass. Nuove Settimane Barocche Nuove settimane barocche-festival internazionale di 
musica antica 

Botticino Sera 6.000,00

Coop. Soc. La Rete assistenza 
socio-sanitaria Onlus 

Progetto di Laboratorio Cabarét Teatrale Brescia 5.000,00
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Ente Richiedente Titolo Località Importo

Fond. Biblioteca Archivio Luigi 
Micheletti 

I due dopoguerra: da Versailles alla Cortina di Ferro Brescia 10.000,00

Fond. Romano Romanini Ottobre con i grandi violinisti Brescia 7.500,00
Ass. Culturale Vox Aurae La musica che descrive: concerti Brescia 6.000,00
Pro Loco Barbariga Brevis: premio nazionale di scrittura essenziale Barbariga 2.000,00
Ass. Serenità e Impegno L'attività culturale dell’Associazione  Serenità e 

impegno: università per anziani e lezioni serali ad un 
pubblico più giovane

Ghedi 3.000,00

Coop. Soc. Il Mosaico a r.l. Ritorno a Timbuctù - Mostra interculturale interattiva 
per adolescenti

Lumezzane 3.000,00

Fond. Dominato Leonense C’era una volta in cascina… Il mondo contadino in 
Giacomo Bergomi 

Leno 5.000,00

Fond. San Benedetto - 
Educazione Libertà Sviluppo 

Centro di documentazione sulla sussidiarietà Brescia 10.000,00

Ass. Storico-Archeologica della 
Riviera del Garda 

La memoria della Grande Guerra sull'Alto Garda 
bresciano

Salò 6.000,00

Parrocchia S. Salvatore Abbracciamondo: evento interculturale Breno 3.000,00
Ass. di Volontariato sport disabili Cortometraggio delle attività sportive e vita 

quotidiana dei disabili
Rovato 5.000,00

268.000,00

4° Bando 2008 - istruzione

Ente Richiedente Titolo Località Importo

Fond. Romano Romanini Corsi triennali di alto perfezionamento musicale Brescia 15.000,00
Comune di Idro Costruire insieme un asilo più accogliente Idro 5.000,00
Fraternità Sistemi Soc. Coop. 
Soc. ONLUS 

Riabilitare istruendo: istruire, formare e riavviare al 
lavoro  soggetti svantaggiati

Ospitaletto 15.000,00

Comune di Mazzano E tutti giù per terra... splash! Educazione ambientale 
nelle scuole.

Mazzano 5.000,00

Istituto Canossiano Scuola 
Audiofonetica 

Imparare a leggere e scrivere la logogenia per 
bambini sordi

Brescia 15.000,00

Istituto Vittoria Razzetti Onlus L.A.R.A  laboratorio sulla aggregazioni e relazioni fra 
adolescenti

Brescia 15.000,00

Coop. Soc. Vincenzo Foppa a r.l. L’innovazione tecnologica: pilastro della formazione 
all’avanguardia

Brescia 15.000,00

Ass. degli Asili e Scuole Materne 
- ADASM 

Percorsi di accoglienza e integrazione dei Bambini 
stranieri e disabili

Brescia 15.000,00

Fond. Castello di Padernello I sentieri del vento: organizzazione di percorsi 
naturalistici di educazione ambientale, mostra 
ornitologica e convegni 

Borgo San 
Giacomo

13.000,00

Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Brescia 

Essere famiglia oggi tra tempi lavorativi e impegni 
educativi

Brescia 6.000,00

Libera Accademia di Musica A. 
Vivaldi 

Vivere la musica da protagonisti Darfo Boario 
Terme

10.000,00

Università degli Studi di Brescia Le Tecnologie ambientali appropriate ai Paesi a 
risorse limitate

Brescia 14.900,00

Comitato Intessere Onlus Sostegno allo studio: le scuole di accoglienza Brescia 15.000,00
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Ente Richiedente Titolo Località Importo

Coop. Soc. Valle Trompia 
Solidale Onlus 

Autori da 4 a 90 anni. Laboratori creativi Marmentino 8.500,00

Scuola primaria paritaria Santa 
Maria della Pace 

Sportivamente: organizzare corsi di avviamento allo 
sport differenziati

Brescia 2.600,00

Coop. Soc. Campus Onlus Progetto di Formazione - Spazio Genitori Brescia 5.000,00
Ass. Filarmonica Isidoro Capitanio 
- Banda cittadina di Brescia 

Scuola popolare di musica Brescia 15.000,00

Istituto d' Istruzione Superiore Don 
Milani 

Prevenzione e contrasto del disagio scolastico, 
personale, sociale

Montichiari 5.000,00

Comune di Padenghe sul Garda L'integrazione degli stranieri: il gruppo di sostegno 
socio scolastico

Padenghe sul 
Garda

5.000,00

Istituto Comprensivo Statale A. 
Toscanini

Inclusione e intercultura: come educare nella classe 
plurilingue

Chiari 5.000,00

Coop. Soc. Co.Ge.S.S. Onlus Progetto: orientamento scolastico rivolto a minori in 
situazione di disagio 

Barghe 5.000,00

Coop. Soc. Il Mosaico a r.l. Classe 100 - Percorso di analisi e costruzione dei 
gruppi classe 

Lumezzane 5.000,00

Scuola superiore di musica Musicascuola 2008 - Alfabetizzazione musicale per la 
scuola primaria

Brescia 15.000,00

230.000,00

5° Bando 2008 - Protezione Civile

Ente Richiedente Titolo Località Importo

Gruppo Volontari Protezione 
Civile Ome 

Acquisto automezzo preposto alla vigilanza sul 
territorio

Ome 9.800,00

Ass. Nazionale Alpini - Sezione 
Monte Suello - Salò 

Potenziamento mobilità e logistica Volontari P.C. Salò 10.000,00

Gruppo Comunale Antincendio 
e Prot. Civ. di Cevo 

Fornitura Apparati Radio ricetrasmittenti GPS Cevo 5.050,00

Gruppo Difesa Ambiente del 
Comune di Ono S. Pietro 

Acquisto materiale Ono San Pietro 5.850,00

Comunità Montana di Valle 
Sabbia 

Acquisti moduli antincendio e carrelli rimorchio per 
squadre A.I.B.

Nozza di 
Vestone

25.000,00

Comune di Castegnato Unità logistica di trasporto attrezzature campanali Castegnato 25.000,00
Associazione Volontari Protezione 
Civile Il Castagneto Onlus

Acquisto mezzo antincedio boschivo Pian Camuno 18.500,00

Associazione Protezione Civile di 
Valle Onlus 

Un aiuto al territorio: acquisto automezzo Valle di Saviore 7.500,00

Comunità Montana del Sebino 
Bresciano 

Migliorare il sistema di comunicazione del 
coordinamento Sebino: sala radio con sistema H24

Sale Marasino 25.000,00

131.700,00
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6° Bando 2008 - Cooperazione Bresciana allo sviluppo

Ente Richiedente Titolo Località Importo

Segretariato Italiano Studenti in 
Medicina Sede Locale di Brescia 
S.I.S.M. 

Di un Network di ONG indiane per l'autosviluppo 
delle aree rurali sui temi della prevenzione della 
saluta e sull'igiene - Bengala

Brescia 15.000,00

Fond. Maria Enrica Dar credito alle donne: MIDE, organizzazione di 
microcredito per donne rurali del Cuzco, Perù

Brescia 14.000,00

Progetti in Onlus Romania Workcamp 2009: diverse attività in 
sostegno per giovani disabili e per minori di famiglie 
difficili con problemi di abbandono. - Romania

Brescia 13.000,00

Ass. Ambasciata della Democrazia 
Locale a Zavidovici - Onlus 

Contro la violenza domestica: esperienze di lavoro a 
confronto tra Italia e  Bosnia Erzegovina

Brescia 13.000,00

Ass. Sui passi di Pollicino Crianza feliz: costruzione di un parco aperto per i 
bambini di Itaobim

Marmentino 15.000,00

Coop. Soc. Medicus Mundi 
Attrezzature Onlus 

Fornitura attrezzature sanitarie per blocco operatorio 
Clinica Bor in Bissau (Guinea Bissau)

Brescia 15.000,00

Ass. Servizio Collaborazione 
Assistenza Internazionale 
Piamartino Onlus S.C.A.I.P.

Promozione della donna a Ibaretama (Brasile): corsi 
di formazione professionale per la ricerca di un 
lavoro stabile 

Brescia 15.000,00

Ass. Medicus Mundi Italia Onlus Assistenza pediatrica nell'Ospedale di Marial Lou - 
Contea di North Tonj (Sud Sudan)

Brescia 15.000,00

Associazione "Ospedali in 
Burkina" 

Apertura e gestione di un ospedale bresciano a 
Koupela (Burkina Faso)

Brescia 15.000,00

Ass. Cuore Amico Fraternità 
Onlus 

Fornitura attrezzature medicali e kit per dialisi - day 
hospital - Bamako

Brescia 15.000,00

Fond. Giuseppe Tovini Formazione tecnica di giovani per il rafforzamento 
delle microimprese comunitarie di Salinas-Ecuador

Brescia 9.000,00

Servizio Volontario Internazionale Karamoja (Uganda): tutela della biodiversità, 
agroforestazione e accesso all'acqua potabile

Brescia 15.000,00

Provida Italia Onlus Campagna per il diritto al primo impiego dei giovani 
in Venezuela

Brescia 15.000,00

Amici della Guinea Bissau Progetto Fanhe "Agricoltura  motore di sviluppo": 
realizzazione numerosi interventi infrastrutturali per il 
miglioramento dell'agricoltura.

loc. Prati di 
Calcinato

15.000,00

Fond. Sipec Avvio attività agricole ad indirizzo bioenergetico a 
Kombissiri - Burkina Faso

Brescia 15.000,00

Parrocchia di S. Maria Crocifissa 
di Rosa 

Un Fiore per il Domani: costruzione di un immobile 
destinato ad accogliere ragazze disagiate nella 
provincia di Huambo - Angola

Brescia 15.000,00

229.000,00

7° Bando 2008 - Catalogazione dei beni mobili di interesse storico 
sottoposti a tutela e conservati nel territorio della provincia di Brescia

Ente Richiedente Titolo Località Importo

Parrocchia  S.S. Pietro e Paolo Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Provaglio d'Iseo 3.541,00
Parrocchia Assunzione di Maria e 
SS Pietro e Paolo 

Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Pilzone d'Iseo 1.949,00

Parrocchia Cristo Re Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Clusane d'Iseo 887,00
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Ente Richiedente Titolo Località Importo

Parrocchia dei Santi Faustino e 
Giovita 

Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Monte Isola 4.249,00

Parrocchia di S. Bartolomeo Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Borgonato 3.187,00
Parrocchia di S. Maria 
Annunciata 

Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Rovato 533,00

Parrocchia di S.Andrea Apostolo Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Iseo 8.672,00
Parrocchia Natività Maria 
Vergine 

Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Cazzago San 
Martino

3.010,00

Parrocchia S. Andrea Apostolo Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Rovato 1.772,00
Parrocchia S. Anna Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Rovato 1.772,00
Parrocchia S. Apollonio Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Provaglio d'Iseo 533,00
Parrocchia S. Eufemia Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Marone 2.125,00
Parrocchia S. Francesco d'Assisi Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Cazzago San 

Martino
1.418,00

Parrocchia S. Giorgio Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Erbusco 3.718,00
Parrocchia S. Giorgio Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Sulzano 3.010,00
Parrocchia S. Giovanni Battista Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Monte Isola 622,00
Parrocchia S. Giovanni Battista Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Rovato 3.187,00
Parrocchia S. Giovanni Battista Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Zone 843,00
Parrocchia S. Giovanni Bosco Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Rovato 179,00
Parrocchia S. Giuseppe Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Rovato 1.064,00
Parrocchia S. Lorenzo Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Zocco di Erbusco 1.949,00
Parrocchia S. Lorenzo Martire Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Camignone 2.656,00
Parrocchia S. Maria Assunta Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Borgonato 1.772,00
Parrocchia S. Maria Assunta Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Erbusco 3.718,00
Parrocchia S. Maria Assunta Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Rovato 10.264,00
Parrocchia S. Maria Nascente Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Coccaglio 8.318,00
Parrocchia S. Michele Arcangelo Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Cazzago San 

Martino
2.656,00

Parrocchia S. Michele Arcangelo Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Peschiera 
Maraglio

1.949,00

Parrocchia S. Vitale Martire Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Borgonato di 
Corte Franca

3.187,00

Parrocchia S. Zenone Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Sale Maraisno 7.787,00
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Duomo di 

Rovato
2.302,00

Parrocchia San Filastrio - Provezze Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Provaglio d'Iseo 2.656,00
Parrocchia San Giovanni Battista Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Adro 7.787,00
Parrocchia San Martino Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Marone 7.080,00
Parrocchia San Vigilio Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Monterotondo 931,00
Parrocchia San Zenone Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Passirano 2.833,00
Parrocchia Santi Cosma e 
Damiano 

Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Timoline di 
Cortefranca

1.595,00

Parrocchia Santi Faustino e Giovita Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Adro 3.187,00
Parrocchia Santi Gervasio e 
Protasio 

Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Cologne 4.072,00

Parrocchia SS Martino ed Eufemia Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Nigoline 3.010,00
Parrocchia SS Tirso ed Emiliano Catalogazione dei beni mobili artistici e storici Monticelli Brusati 4.072,00

130.052,00
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8° Bando 2008 - miglioramento e sostegno attività istituzionali delle organizzazioni non profit

Ente Richiedente Titolo Località Importo

Fond. Clementina Calzari 
Trebeschi Onlus 

Iniziative culturali per scuola e cittadinanza  gestione 
Biblioteca  

Brescia 5.000,00

Ass. Homerus Onlus Homerus Project - La vela autonoma per non 
vedenti

Vobarno 5.000,00

Ass. Casa delle Donne Da donna a donna: ascolto, accoglienza, ospitalità, 
formazione.

Brescia 5.000,00

CE.DOC. Centro 
Documentazione 

Pubblicazioni sulla storia e le figure del mondo 
cattolico bresciano

Brescia 5.000,00

Ass. Fraternità Sempre più solidarietà: potenziamento attività per 
supporto a persone in condizione di grave disagio

Ospitaletto 4.900,00

Ass. Riflessi Progetti di formazione, attraverso professionisti volontari Calvagese d.r. 3.500,00
Universitas Ysei Incontri di cultura per la terza età Iseo 3.000,00
Associazione Telefono Amico 
Italia Centro di Brescia-Onlus 

Attività istituzionale Telefono Amico Italia-Brescia Brescia 5.000,00

Ass. Cult. Zeleste La Vie en rose -  crescere nel confronto Brescia 5.000,00
Associazione Arte e Spiritualità, 
Centro Studi "Paolo VI" sull'arte 
moderna e contemporanea 

Didattica museale: promozione attività didattica, 
elaborazione di nuovi progetti rivolti alle scuole

Brescia 3.300,00

Ass. Piccoli Passi Onlus Piccoli Passi: attività rivolte alle famiglie italiane e 
straniere che hanno bambini nella fascia d’età tra 0 
e 3 anni

Brescia 5.000,00

Ass. Saltabanco Ehi ragazzi... c'è da scrivere un progetto Brescia 2.000,00
Ass. Convertere Onlus Risorse in rete: migliorare le attività istituzionali per la 

promozione di servizi di supporto alle famiglie
Breno 3.500,00

Ass.  Culturale Idea Teatro Idea Teatro: sviluppare la propria attività in diversi 
ambiti di intervento.

Chiari 3.400,00

Gruppo Volontari del Soccorso 
Roccafranca 

Salute a domicilio:  offrire supporto alle persone sole 
o non autosufficienti che abbiano necessità 

Roccafranca 5.000,00

Ass. Argento Vivo Assistenza e sostegno ad anziani e disabili della 
comunità

Calvagese d.r. 5.000,00

Centro Camuno di Studi 
Preistorici - CCSP  

Valcamonica: la valle della presitoria Capo di Ponte 3.000,00

Ass.  Cult. Music Association La settimana della musica Ghedi 3.400,00
75.000,00

9° Bando 2008 - Housing sociale

Ente Richiedente Titolo Località Importo

La Tenda di Abramo Dentro e Fuori dalla Tenda: rinnovo arredamenti 
della casa di accoglienza

Brescia 25.000,00

Congrega della Carità 
Apostolica 

Progetto "Un quartiere in cantiere": riqualificazione 
del Quartiere Mazzucchelli

Brescia 25.000,00

Centro Bresciano di Solidarietà 
Onlus 

Progetto Pre.autonomia: rifacimento completo del 
blocco bagni  dell'ala da destinarsi ad utenti in fase 
di Pre-Autonomia

Brescia 15.000,00

Associazione Dormitorio San 
Vincenzo de Paoli 

Adeguamento del dormitorio, della casa alloggio e 
degli appartamenti

Brescia 15.000,00

Coop. Soc. Il Mosaico a r.l. Abitare intervento di ristrutturazione appartamenti Lumezzane 25.000,00
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Ente Richiedente Titolo Località Importo

Fond. Angelo Passerini - Casa di 
Riposo Valsabbina Onlus 

Posti di sollievo Casa Passerini Vestone Frazione 
Nozza

10.000,00

Coop. Soc. Il Calabrone Ti accompagno. Percorso verso l'autonomia: 
appartamenti protetti, supporto relazionale, 
affiancamento nella costruzione di una rete sociale.

Brescia 10.000,00

Coop. Soc. La Vela a r.l. Onlus La Casa di Ada (Adolescenti in autonomia): una 
nuova progettualità rivolta a ragazze maggiorenni, 
in uscita dal percorso di Comunità Alloggio e 
impossibilitate a rientrare in famiglia

Nave 15.000,00

140.000,00

Bando territoriale assistenza sociale e socio sanitario - Credito Bergamasco

Ente Richiedente Titolo Località Importo

Coop. Soc. Fraternità Creativa a 
r.l. Onlus 

SMS: Sentirsi Mai Soli - Centro Intervento 
Interdisciplinare Familiare

Pisogne 4.900,00

Coop. Soc. Collaboriamo  Progetto Drammaterapia/Danzamovimento Leno 5.000,00
Fraternità Risorse Impresa sociale 
Onlus 

Work & learning: percorsi per la prevenzione del 
disagio giovanile 

Ospitaletto 5.000,00

Fond. Pasotti Cottinelli Onlus Attrezzature sanitarie per ospiti non autosufficienti Brescia 5.000,00
Ass. di Volontariato Rut Reti solidali: potenziamento delle attività 

dell'associazione
Sarezzo 5.000,00

Coop. Soc. Comunità Fraternità 
Onlus

Il laboratorio agricolo Travagliato 5.000,00

Coop Soc. San Giuseppe  
iniziative per l'infanzia Onlus

Gestione scuola materna con progetti 
complementari all'attività

Montichiari 1.950,00

Ass. Bimbo chiama Bimbo Servizio di Baby sitting emergenza estivo Brescia 5.000,00
Coop. Soc. Il Calabrone I Care: processo di valorizzazione della 

partecipazione attiva di adolescenti e giovani alla 
vita comunitaria

Brescia 3.800,00

Coop. Soc. La sorgente Vengo anch'io - Progetto di turismo sociale Montichiari 2.900,00
Ass. Croce Bianca di Brescia Pulmino trasp. Anziani/disabili per prova gratuita 

glicemia/pressione
Brescia 5.000,00

Parrocchia Santi Zeno e Rocco Promozione consapevolezza individuale e sociale 
dell'adolescente

Mazzano 5.000,00

Parrocchia San Lorenzo Allestimento parco giochi per bambini Oratorio Don 
Bosco

Montirone 5.000,00

Coop. Soc. Fraternità Giovani Il Tempo e il Gioco dei Bambini Ospitaletto 3.150,00
Coop. Soc. Azzurra a r.l. Sol&bio: negozio solidale del biologico gestito da 

persone disabili
Darfo B.T. 2.900,00

Auser Camuno Sebino Un amico per telefono: servizio di telefonia sociale Darfo Boario 
Terme

2.900,00

Coop. Soc.  Accesso Onlus I percorsi del benessere 2008 Provaglio d'Iseo 5.000,00
Coop. Soc. Casa del fanciullo a 
r.l. 

Il Giardino d'Inverno:  spazio  per favorire momenti di 
relazione, gioco, confronto fra le famiglie

Darfo B.T. 2.500,00

75.000,00
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Bando raCCoLTa a PaTrimonio Per La vaLLe CamoniCa 2008

Nel settembre 2008 è stato emanato il primo Bando sperimentale con raccolta a patrimonio per la Valle Camonica dell’ammontare 
di € 65.092,00. Il Budget del Bando è stato così costituito:
- 50% con risorse proprie della Fondazione della Comunità Bresciana Onlus;
- 50% con risorse messe a disposizione dei promotori del Fondo Territoriale per la Valle Camonica, ovvero dai seguenti Enti:

• Comunità Montana di Valle Camonica
• Banca di Valle Camonica SpA
• Fondazione Camunitas
• Sol Co Camunia Coop. Soc. Onlus
• Rotary Club Lovere Iseo Breno

Come già specificato in altra parte del presente Rapporto, questa tipologia di Bando è stata caratterizzata dalla partecipazione 
diretta dei Beneficiari finali dei contributi che, attraverso la donazione di un importo pari al 20% di quanto assegnato, hanno 
aderito alla proposta di partecipare all’incremento della sezione patrimoniale del Fondo Territoriale per la Valle Camonica per 
un importo pari a € 13.018,40.
Nella tabella sotto specificata l’elencazione dei n. 11 progetti finanziati.

Ente Richiedente Titolo Località Importo
raccolto

Importo
 stanziato

Incremento 
patrimonio

Coop. Soc.  Trapezio Fianco a Fianco: inserimento 
socio-lavorativo di persone in 
situazione di svantaggio.

Darfo Boario 
Terme

1.328,40 6.642,00 1.328,40

Coop. Soc. Arcobaleno 
a r.l. 

Un pizzico di magia: percorso 
educativo per genitori

Breno 600,00 2.875,00 575,00

Ass. di Vol. Procivil 
Camunia  

Un defibrillatore per la vita: 
acquisto di un cardiomonitor 
per la rianimazione avanzata. 

Darfo Boario 
Terme

1.500,00 7.500,00 1.500,00

Centro Camuno di Studi 
Preistorici- CCSP 

La storia nella storia: 100 anni 
di ricerche in Valcamonica: 
realizzazione mostra sull’arte 
rupestre  della Valle Camonica

Capo di Ponte 1.500,00 7.500,00 1.500,00

Coro Vallecamonica 04-nov-18: manifestazione per 
celebrazioni del termine della 
prima guerra mondiale

Darfo Boario 
Terme

1.200,00 6.000,00 1.200,00

Pro Loco di Breno Breno Tourism 2009: iniziative 
atte a favorire il turismo a 
Breno e in Valle Camonica

Breno 1.400,00 7.000,00 1.400,00

Coop. Soc. Il Cardo Onlus Puzzle - educare alla diversità: 
realizzazione di un laboratorio 
di integrazione

Edolo 500,00 2.500,00 500,00

Parrocchia S. Salvatore di 
Breno 

Porta Aperta: attività di 
sostegno alla famiglia

Breno 1.500,00 7.500,00 1.500,00

Coop. Soc. Fraternità 
Creativa a r.l. Onlus 

La casa sul lago - una comunità 
nella, con e per la Comunità. 
Promozione di iniziative per minori

Pisogne 1.550,00 7.075,00 1.415,00

Ass. Anch'io Snodo Lavoro: apertura di uno  
sportello di orientamento al lavoro.

Darfo Boario 
Terme

1.500,00 7.500,00 1.500,00

Ass. Naz. Vigili del fuoco 
Volontari Deleg. di Breno 

Più aria e un impact pro per 
salvare la vita:  acquisto kit 
rilevatore monossido.

Breno 600,00 3.000,00 600,00

13.178,40 65.092,00 13.018,40
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Fondazione Cariplo
Erogazioni emblematiche provinciali 2008
€ 1.000.000,00
(Il presente Rapporto Annuale è arricchito dalle fotografie illustranti i progetti finanziati)

Come già specificato in altra parte del Rapporto Annuale i cosiddetti interventi emblematici minori si riferiscono a 
progetti diretti a perseguire obiettivi coerenti con quelli dei piani di azione di Fondazione Cariplo che, per la loro 
dimensione, sono in grado di favorire un processo di pianificazione strategica territoriale, stimolando la Fondazioni di 
Comunità a svolgere un’analisi del proprio ruolo rispetto alla programmazione locale. I progetti ammissibili devono 
rispondere ai requisiti di esemplarità per il territorio, di sussidiarietà e di significatività del valore filantropico. 
Questa linea di finanziamento, introdotta da Fondazione Cariplo dall’anno 2005, mediante l’erogazione di risorse 
dell’ammontare di € 500.000,00 anno, ha visto, nel 2008, il raddoppio dell’assegnazione  di competenza che è diventata 
pari ad € 1.000.000,00.
L’importante decisione di Fondazione Cariplo, meritevole del più vivo ringraziamento, è frutto anche 
dell’apprezzamento riservato alla nostra Fondazione che, preliminarmente, valuta la qualità e l’ammissibilità dei 
progetti in coerenza con i requisiti richiesti dal regolamento di funzionamento per questa tipologia di erogazioni.
Per effetto di quanto innanzi illustrato è stato possibile finanziare, nel corso dell’anno 2008, nove progetti qui di 
seguito illustrati:

• progetto Acli Calvisano (Calvisano) per il recupero stazione ferroviaria per realizzare centro 
educativo e ricreativo. Contributo assegnato € 125.000,00.

• progetto della Parrocchia S. Maria Assunta e S. Emiliano (Padenghe) per la conservazione, 
consolidamento del complesso monumentale di S. Emiliano. Contributo assegnato 
€ 125.000,00.

• progetto della Parrocchia S. Giovanni Evangelista (Brescia) per le opere di restauro e 
risanamento conservativo della Chiesa. Contributo assegnato € 125.000,00.

• progetto dell’Ass. Francesco Soldano (Brescia) per la realizzazione di un progetto artistico/
didattico che coinvolga studenti, docenti ed artisti attraverso la realizzazione di concerti, 
laboratori, ascolti guidati e corsi di formazione. Contributo assegnato € 104.166,67.

• progetto della Coop. Soc. Vincenzo Foppa (Brescia) per il progetto “Nuovi Media, nuove 
persone”. Implementazione di nuovi modelli di comunicazione sociale. Contributo assegnato 
€ 104.166,67.

• progetto della Croce Rossa Italiana (Brescia) per la costruzione di un ricovero dei mezzi della 
Croce Rossa Italiana. Contributo assegnato € 104.166,67.

• progetto del Comune di Toscolano Maderno per il progetto di musealizzazione della ex cartiera 
di Maina Superiore – sito di archeologia industriale. Contributo assegnato € 104.166,67.
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• progetto della Parrocchia S. Lorenzo Martire (Verolanuova) per il restauro del monumentale 
organo storico della Basilica di San Lorenzo in Verolanuova. Contributo assegnato € 104.166,66.

• progetto della Coop. Soc. La Nuova Cordata (Iseo) per la costruzione della nuova sede per 
lo svolgimento dei servizi di formazione all’autonomia e centro socio educativo. Contributo 
assegnato € 104.166,66.

Bandi2009
Al momento della stesura del presenta Rapporto sono stati deliberati n. 10 bandi, in parte già emanati e in parte da 
emanare, a valere sui fondi territoriali Fondazione Cariplo e più nel particolare:

settore d’intervento erogazioni
Ambiente – Protezione Civile €  200.000,00
Iniziative Culturali €  250.000,00
Istruzione – Formazione €  230.000,00
Sanità – Servizi Sociali – Housing Sociale €  600.000,00
Tutela/Valorizzaz. beni culturali/Artistici €  250.000,00
Catalogazione beni storici e artistici (1) €  80.000,00
Cooperazione bresciana allo sviluppo €  200.000,00
Territoriale Assistenza Sociale Creberg (2) €  37.500,00
Bando Raccolta a patrimonio per la Valle Camonica (3) €  50.000,00
Bando Raccolta a patrimonio per la Valle Trompia (4) €  35.000,00

Gestione Fondi Territoriali Fondazione Cariplo € 1.932.500,00

(1) incremento per ulteriori risorse messe a disposizione da Fondazione Banca 
San Paolo di Brescia

€  50.000,00

(2) incremento per ulteriori risorse messe a disposizione dalle risorse del Fondo 
Credito Bergamasco

€  37.500,00

(3) incremento per ulteriori risorse messe a disposizione dalle risorse del Fondo 
Territoriale per la Valle Camonica

€  50.000,00

(4) incremento per ulteriori risorse messe a disposizione dalle risorse del Fondo 
per la Valle Trompia

€  35.000,00

Totale incrementi Cofinanziatori Bandi € 172.500,00

ToTaLe eroGazioni su Bandi € 2.105.000,00

Conclusivamente viene evidenziato il continuo impegno del Consiglio di Amministrazione:
- per sperimentare nuove forme di intervento che arricchiscono, con aspetti innovativi, la già vasta gamma dei 

settori finanziati attraverso i Bandi;
- per selezionare i progetti da finanziare in modo estremamente serio assicurando, attraverso una rigorosa 

rendicontazione, la più ampia diffusione dei risultati conseguiti.

Per tutto quanto sopra specificato un sentito ringraziamento ai Consiglieri Membri delle Commissioni valutative dei progetti 
ed alla Segreteria della Fondazione per l’enorme mole di lavoro svolto per l’istruttoria e l’analisi dei progetti stessi.
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Attività 2008 2007 Differenza

a   immoBiLizzazioni   80.734,00   2.639,00   78.095,00 
 a1  immobilizzazioni immateriali   -     -     -   
  1 Spese di costituzione   -     -     -   
  2 Software   -     -     -   
  3 Altre   -     -     -   
 a2  immobilizzazioni materiali   80.734,00   2.639,00   78.095,00 
  1 Terreni e fabbricati   -     -     -   
  2 Mobili e macchine d’ufficio   4.434,00   2.553,00   1.881,00 
  3 Attrezzature varie   -     86,00 - 86,00 
  4 Altri beni   -     -     -   
  5 Collezioni e opere d’arte   76.300,00   -     76.300,00 
 a3  Immobilizzazioni finanziarie   -     -     -   
  1 Partecipazioni   -     -     -   
  2 Altri titoli   -     -     -   
  3 Liquidità e titoli del Patrimonio immobilizzato   -     -     -   

B   aTTivo CirCoLanTe   20.779.092,00   20.073.402,00   705.690,00 
 B1  rimanenze   -     -     -   
  1 Materiale di consumo   -     -     -   
  2 Materiale contribuito da terzi per attività di 

fund raising
  -     -     -   

 B2  Crediti   2.900.292,00   3.316.784,00 - 416.492,00 
  1 Verso Clienti   -     -     -   
  2 Crediti per liberalità da ricevere   2.900.292,00   3.314.354,00 - 414.062,00 
  2.01 per liberalità da ricevere senza finalità   -     -     -   
  2.02 per liberalità da ricevere a patrimonio   60.000,00   123.293,00 - 63.293,00 
  2.03 per liberalità da ricevere per erogazioni ed 

attività
  2.840.292,00   3.191.061,00 - 350.769,00 

  2.04 per liberalità da ricevere per gestione   -     -     -   
  3 crediti diversi   -     2.430,00 - 2.430,00 
 B3  Attività finanziarie   17.240.989,00   3.352.470,00   13.888.519,00 
  1 Partecipazioni   -     -     -   
  2 Altri titoli   17.240.989,00   3.352.470,00   13.888.519,00 
 B4  disponibilità liquide   637.811,00   13.404.148,00 - 12.766.337,00 
  1 Denaro e valori in cassa   157,00   152,00   5,00 
  2 Assegni   -     -     -   
  3 Depositi bancari e postali   637.654,00   13.403.996,00 - 12.766.342,00 
C   raTei e risConTi aTTivi   114.945,00   54.226,00   60.719,00 

ToTaLe aTTiviTà (a+B+C)   20.974.771,00   20.130.267,00   844.504,00 
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Passività 2008 2007 Differenza

a   PaTrimonio neTTo   16.450.604,00   16.074.791,00   375.813,00 
 a1  Fondi patrimoniali   16.450.604,00   16.074.791,00   375.813,00 
  1 Fondo di dotazione   55.000,00   55.000,00   -   
  2 Altri fondi patrimoniali   16.395.604,00   16.019.791,00   375.813,00 
  2.01.00 Fondi patrimoniali per la comunità   149.131,00   196.063,00 - 46.932,00 
  2.02.00 Fondi patrimoniali geografici   412.668,00   268.350,00   144.318,00 
  2.03.00 Fondi patrimoniali tematici   3.457.041,00   3.316.941,00   140.100,00 
  2.04.00 Fondi patrimoniali con finalità specifiche   -     -   
  2.05.00 Fondi patrimoniali a favore di istituzioni 

specifiche
  -     -   

  2.06.00 Fondi patrimoniali con diritto di utilizzo   2.102.627,00   1.909.424,00   193.203,00 
  2.07.00 Fondi patrimoniali nominativi   -     -     -   
  2.08.00 Fondi patrimoniali per le spese di gestione   -     -     -   
  2.09.00 Fondo riserva rivalutazione fondi   -     54.876,00 - 54.876,00 
  2.10.00 Fondo sfida Cariplo   10.274.137,00   10.274.137,00   -   

B   disPoniBiLiTà CorrenTi   1.354.416,00   1.217.201,00   137.215,00 
 B1  disponibilità   1.354.416,00   1.217.201,00   137.215,00 
  1 Disponibilità dei Fondi per la comunità   -     16.511,00 - 16.511,00 
  2 Disponibilità dei Fondi geografici   30.376,00   22.061,00   8.315,00 
  3 Disponibilità dei Fondi tematici   286.724,00   174.479,00   112.245,00 
  4 Disponibilità dei Fondi con finalità 

specifiche
  -     -     -   

  5 Disponibilità per altri progetti   290.000,00   -     290.000,00 
  6 Disponibilità per bandi   194.408,00   99.167,00   95.241,00 
  7 Disponibilità varie   -     174.506,00 - 174.506,00 
  8 Riserva per le spese di gestione   -     16.822,00 - 16.822,00 
  9 Disponibilità a favore di istituzioni 

specifiche
  -     -     -   

  10 Disponibilità dei Fondi con diritto di utilizzo   552.908,00   713.655,00 - 160.747,00 
  11 Disponibilità dei Fondi nominativi   -     -     -   
 B2  Fondi di stabilizzazione   -     -     -   
  1 Riserve di stabilizzazione delle erogazioni   -     -     -   
  2 Riserve di stabilizzazione delle spese di 

gestione
  -     -     -   

C   Fondi Per risCHi e oneri   489.039,00   -     489.039,00 

d   TraTTamenTo di Fine raPPorTo   15.365,00   9.515,00   5.850,00 

e   deBiTi   2.665.347,00   2.828.760,00 - 163.413,00 
  1 Debiti per erogazioni da effettuare   2.639.132,00   2.811.744,00 - 172.612,00 
  2 Debiti verso banche   -     -     -   
  3 Debiti verso altri finanziatori   -     -     -   
  4 Debiti verso fornitori   1.045,00   2.180,00 - 1.135,00 
  5 Debiti tributari   4.891,00   1.602,00   3.289,00 
  6 Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale
  5.274,00   5.529,00 - 255,00 

  7 Debiti nei confronti del personale   14.554,00   7.705,00   6.849,00 
  8 Debiti per compensi a collaboratori   451,00   -     451,00 
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Passività 2008 2007 Differenza

F   raTei e risConTi Passivi   -     -     -   

G   Fondo riserva arrotondamento euro   -     -     -   

ToTaLe a PareGGio (a+B+C+d+e+F+G)   20.974.771,00   20.130.267,00   844.504,00 

Conti d’ordine: Promesse di liberalità senza titolo giuridico   -     -     -   
Fondo patrimoniale presso Fondazione 
Cariplo

  -     -     -   

Beni di terzi   -     -     -   

Beni presso terzi   -     -     -   

Promesse di erogazioni future   58.250,00   166.250,00 -108.000,00 

Rischi   -     -     -   

Altri conti d’ordine   -     -     -   

Progetto: musealizzazione Valle delle Cartiere
Comune di Toscolano Maderno
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Rendiconto economico della gestione 2008 2007 Differenza

Attività finanziaria e raccolta Fondi - Parte 1
a   risuLTaTo eConomiCo GesT. Finanz. e PaTrim. - 121.133,00   301.622,00 - 422.755,00 
 a1  Proventi finanziari e patrimoniali   585.377,00   312.324,00   273.053,00 
  1 da locazioni e gestioni immobiliari   -     -     -   
  2 da depositi bancari   92.538,00   6.650,00   85.888,00 
  3 da investimenti mobiliari (azioni, titoli diversi, 

p.c.t.,…)
  492.839,00   305.674,00   187.165,00 

  4 rivalutazioni titoli e partecipazioni   -     -     -   
  5 da altre attività   -     -     -   
 a2  Oneri finanziari e patrimoniali   706.510,00   10.702,00   695.808,00 
  1 per locazioni e gestioni immobiliari   -     -     -   
  2 oneri finanziari su depositi e finanziamenti a 

breve termine
  43.109,00   10.702,00   32.407,00 

  3 oneri finanziari su depositi e finanziamenti a 
lungo termine

  -     -     -   

  4 perdite e svalutazione titoli e partecipazioni   174.363,00   -     174.363,00 
  5 oscillazioni da valutazione titoli   489.038,00   -     489.038,00 

B   risuLTaTo eConomiCo raCCoLTa Fondi   2.839.084,00   2.169.159,00   669.925,00 
 B1  Contributi per attività di erogazione   2.839.084,00   2.169.159,00   669.925,00 
  1 liberalità   940.984,00   271.059,00   669.925,00 
  2 erogazioni territoriali da Fondazione Cariplo   1.898.100,00   1.898.100,00   -   
  3 Donazioni di beni e servizi finalizzati alla 

raccolta fondi
  -     -     -   

 B2  Proventi da attività accessorie di raccolta fondi   -     -     -   
  1 sponsorizzazioni e pubblicità   -     -     -   
  2 proventi da altre attività commerciali   -     -     -   
 B3  oneri per l’attività di raccolta   -     -     -   
  1 campagne di sensibilizzazione   -     -     -   
  2 organizzazione seminari e convegni   -     -     -   
  3 rappresentanza   -     -     -   
  4 oneri per attività commerciale   -     -     -   

C   aLTre disPoniBiLiTà Per L’aTTiviTà eroGaTiva   72.987,00   56.801,00   16.186,00 
 C1  Rettifiche positive su erogazioni   72.987,00   56.801,00   16.186,00 
  1 Contributi revocati   72.987,00   56.801,00   16.186,00 

  uTiLizzo Fondi CoPerTura PerdiTe   121.133,00   -     121.133,00 
  riduzione fondi e riserve per copertura 

disavanzo fin.
  121.133,00   -     121.133,00 

  Riserva per le spese di gestione   9.325,00   -     9.325,00 
Fondo riserva rivalutazione fondi   64.876,00   -     64.876,00 
Fondo patrimoniale per la Comunità   46.932,00   -     46.932,00 

ToTaLe disPoniBiLiTà eroGaTiva (a+B+C+riduz. fondi)   2.912.071,00   2.527.582,00   384.489,00 

attività erogativa - Parte 2
d   aTTiviTà eroGaTiva   2.912.071,00   2.527.582,00   384.489,00 
 d1  erogazioni   2.912.071,00   2.527.582,00   384.489,00 
  1 per attività istituzionale   2.393.085,00   2.637.319,00 - 244.234,00 
  2 per attività connesse   208.600,00   -     208.600,00 
  3 accantonamento/utilizzo fondi per erogazioni   145.952,00 - 173.284,00   319.236,00 

4 accantonamenti rivalutazione fondi   -     11.643,00 - 11.643,00 
5 trasferimenti finanziamento gestione generale   52.626,00   51.904,00   722,00 
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Rendiconto economico della gestione 2008 2007 Differenza

  6 trasferimenti fondi per copertura perdita 
finanziaria

  111.808,00   -     111.808,00 

 d2  oneri per erogazioni   -     -     -   
  1 raccolta dei progetti (bandi)   -     -     -   
  2 selezione dei progetti   -     -     -   
  3 verifica realizzazione progetti   -     -     -   
  4 valutazione e diffusione dei risultati conseguiti   -     -     -   

risuLTaTo deLL’aTTiviTà isTiTuzionaLe   -     -     -   

Gestione generale - Parte 3
e   risuLTaTo aTTiviTà GesTione sTruTTura   -     -     -   
 e1  risorse per spese generali di funzionamento   189.638,00   175.889,00   13.749,00 
  1 liberalità ricevute per la gestione   120.150,00   102.200,00   17.950,00 
  2 proventi vari relativi alla gestione   40,00   29,00   11,00 
  3 rendimenti fondi patrimoniali per la gestione   -     -     -   
  4 proventi finanziari e interessi conti correnti 

per spese di funz.
  -     21.756,00 - 21.756,00 

  5 proventi da disponibilità anni precedenti   -     -     -   
6 utilizzi accantonamenti anni precedenti   16.822,00   -     16.822,00 

  7 trasferimenti fondi dalla sezione erogativa   52.626,00   51.904,00   722,00 
 e2  oneri per spese generali di funzionamento   189.638,00   175.889,00   13.749,00 
  1 materiale di consumo   18.064,00   18.853,00 - 789,00 
  2 servizi   54.671,00   56.379,00 - 1.708,00 
  3 godimento beni di terzi   7.519,00   6.996,00   523,00 
  4 personale   98.125,00   75.352,00   22.773,00 
  4.01 retribuzione   70.789,00   55.489,00   15.300,00 
  4.02 accantonamenti tfr   5.882,00   4.822,00   1.060,00 
  4.03 oneri sociali   21.004,00   15.041,00   5.963,00 
  4.04 altri costi del personale   450,00   -     450,00 
  5 ammortamenti   1.729,00   1.284,00   445,00 
  5.01.00 ammortamenti beni immateriali   -     -   
  5.02.00 ammortamenti beni materiali   1.729,00   1.284,00   445,00 
  6 oneri diversi di gestione   205,00   203,00   2,00 
  7 accantonamenti diversi a gestione   -     16.822,00 - 16.822,00 
  8 interessi passivi conti correnti di gestione   -     -     -   

9 trasferimenti fondi per copertura perdita 
finanziaria

  9.325,00   -     9.325,00 

F   ProvenTi e oneri sTraordinari   -     -     -   
  1 Proventi   -     -     -   
  2 Oneri   -     -     -   

risuLTaTo Prima deLLe imPosTe   -     -     -   

G   imPosTe deLL’eserCizio   -     -     -   
  1 Ires   -     -     -   
  2 Irap   -     -     -   

risuLTaTo neTTo deLL’eserCizio   -     -     -   
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1. Premessa

La Fondazione della Comunità Bresciana Onlus si è costituita il 21 dicembre 2001 e risulta iscritta, ai sensi del Regolamento 
Regionale n.2/2001, nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche con DPGR n.05647 del 26/03/2002. La Fondazione 
appartiene alla più vasta categoria delle Fondazioni comunitarie di erogazione e svolge attività di raccolta ed erogazione 
di fondi nell’ambito dei settori di attività inclusi nell’elenco previsto dall’art.10 c.1 lett. A) del D.lgs. n.460/97.
Il presente documento illustra il bilancio dell’attività svolta nel periodo 01/01/2008 – 31/12/2008. L’esposizione dei valori 
di bilancio è stata realizzata mettendo a confronto i valori del 2008 con quelli realizzati nell’anno precedente.

2. CriTeri di Formazione

Il presente bilancio è costituito in particolare dallo Stato Patrimoniale e dal Rendiconto della gestione. Lo Stato 
Patrimoniale rappresenta la composizione del patrimonio della Fondazione: la voce delle attività mostra la consistenza 
alla data del 31/12 delle disponibilità liquide, degli impieghi remunerati e dei crediti per liberalità da ricevere. Le 
passività elencano i debiti verso fornitori, verso il personale ed evidenziano il saldo dei fondi disponibili da erogare a 
favore di progetti sociali promossi prevalentemente dal diffuso tessuto del cosiddetto terzo settore locale. 
Il Saldo patrimoniale è costituito dal Patrimonio consolidato dalla Fondazione attraverso la raccolta di denaro 
vincolato a specifici Fondi promossi prevalentemente dai donatori. 
Il rendiconto della gestione focalizza i risultati economici e finanziari dell’attività di investimento, di raccolta di fondi 
e impiego degli stessi, nonché dell’andamento della gestione generale della Fondazione per l’anno 2008. Il risultato 
finale del rendiconto determina il pareggio economico finanziario delle varie poste: tale condizione rappresenta di 
fatto la logica conseguenza della correlazione diretta tra l’attività di raccolta e impiego tipica della Fondazione. 
I criteri contabili applicati nella predisposizione del bilancio 2008 non hanno subito alcuna variazione rispetto a quelli 
adottati per la redazione del bilancio dell’esercizio precedente.
Il presente Bilancio risulta regolarmente revisionato dall’organo di revisione in carica.

Immobilizzazioni immateriali
Riguardano le spese di costituzione e sono iscritte in bilancio al costo di acquisto che viene ammortizzato in 
quote costanti nel periodo di cinque esercizi. Tale voce contiene altresì le spese per l’acquisto di licenze software, 
ammortizzabili in quote costanti nel periodo di tre esercizi. Questa posta risulta completamente ammortizzata.

Immobilizzazioni materiali
Sono costituite dagli investimenti in macchine d’ufficio elettroniche, in mobili e arredi nonché in attrezzature varie e 
sono iscritte in bilancio al costo di acquisto decurtato dei rispettivi fondi ammortamento. I beni che hanno un costo di 
modesta entità non sono iscritti tra le immobilizzazioni ed il relativo costo è imputato interamente al conto economico 
dell’esercizio in cui è sostenuto. Tra le voci presenti nell’anno 2008 si registra la valorizzazione della donazione di 
opere d’arte dell’artista Antonio Stagnoli. Tali opere non sono state oggetto di ammortamento, ritenendo tali beni 
non soggetti ad alcuna usura economico-tecnica. 

al Bilancio
Notaintegrativa

Progetto: Acli Calvisano
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Immobilizzazioni finanziarie
Si riferiscono agli investimenti in valori mobiliari partecipativi o comunque destinati a permanere per più di un esercizio 
nella disponibilità della Fondazione. Per l’anno 2008 non si rilevano valori di tal specie nel patrimonio della Fondazione.

Crediti
Vengono iscritti al valore nominale, corrispondente al presumibile valore di realizzo. Si riferiscono prevalentemente 
ai residui crediti verso la Fondazione Cariplo per l’erogazione dei fondi territoriali nonché ai crediti nei confronti di 
Donatori vari.

Attività finanziarie dell’attivo circolante
Sono rappresentate dalle quote di investimenti in operazioni di Pronti contro Termine, Fondi Comuni di Investimento 
e Gestioni Patrimoniali Mobiliari effettuati attraverso l’impiego del denaro disponibile o indisponibile cumulato nelle 
riserve ovvero nei fondi patrimoniali della Fondazione. La loro valutazione corrisponde al minor valore tra il prezzo di 
carico ed il valore di mercato alla data del 31/12/2008. 

Disponibilità liquide
Sono relative al denaro liquido presso i conti correnti ordinari ed il conto cassa. 

Fondi patrimoniali vincolati
Vengono classificati a seconda della tipologia. Alla data del 31/12/2008, la Fondazione della Comunità Bresciana 
Onlus ha istituito le seguenti tipologie di fondi:

Fondo iniziale di dotazione: rappresenta il versamento originario per la costituzione della Fondazione. I proventi - 

maturati su tale fondo possono essere distribuiti tra le diverse attività istituzionali o per la gestione della Fondazione;
Fondo patrimoniale per la comunità: ha la medesima funzione del fondo iniziale di dotazione ma è stato costituito - 

tramite versamenti successivi alla costituzione. Raccoglie in particolare le erogazioni annuali realizzate da 
consiglieri e revisori della Fondazione;
Fondi patrimoniali tematici per aree di interesse: sono i fondi connessi alla gestione di erogazioni legate a - 

determinate finalità. Degli stessi è possibile utilizzare solamente gli eventuali frutti e rappresentano di fatto quote 
di denaro immobilizzato;
Fondi patrimoniali con diritto di utilizzo: sono i fondi in cui il Donatore o persone da lui indicate collaborano con - 

la Fondazione nell’identificazione dei beneficiari dei contributi. Anche per questa tipologia di Fondi è possibile 
utilizzare solamente gli eventuali frutti;
Fondi patrimoniali geografici: si costituiscono con la finalità di promuovere la distribuzione di erogazioni a diretto - 

beneficio delle comunità e dei territori che ne hanno determinato la nascita.
Un fondo si considera costituito al momento dell’atto di costituzione. Allo stesso modo, un fondo si considera 
incrementato all’atto della deliberazione operata dagli organi della Fondazione per la destinazione di risorse a 
capitalizzazione del fondo stesso ovvero in occasione della sottoscrizione di convenzioni con terzi Donatori.

Riserva per l’integrità del patrimonio o di rivalutazione.
Fondo riserva di rivalutazione: rappresenta un accantonamento di denaro operato al fine di preservare i fondi 
patrimoniali dalla svalutazione monetaria. Tale Fondo per l’annualità 2008 è stato completamente utilizzato al fine 
di provvedere alla copertura delle perdite finanziarie derivanti dalla gestione di valori mobiliari. 

Disponibilità correnti
Raccolgono i frutti maturati sui singoli fondi patrimoniali vincolati ovvero donazioni di terzi destinate alla sezione 
corrente e rappresentano le quote di denaro disponibile per essere erogate nelle diverse attività istituzionali 
compatibilmente con le finalità di ciascun fondo.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Riflette gli accantonamenti previsti dalle disposizioni di legge e dai contratti collettivi di lavoro vigenti a favore dei 
lavoratori dipendenti e copre interamente i diritti maturati dal personale per il trattamento di fine rapporto alla data 
di chiusura dell’esercizio. 
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Debiti per erogazioni da effettuare
Vengono iscritti al valore nominale e rappresentano le erogazioni da realizzare verso terzi. L’impegno si registra 
all’atto della deliberazione da parte degli organi della Fondazione, con la materiale individuazione dei soggetti 
terzi beneficiari del contributo.

Altri Debiti
Vengono iscritti al valore nominale. Sono prevalentemente inerenti i residui debiti per forniture, prestazioni di lavoro 
dipendente e per gli oneri previdenziali connessi.

Ratei e risconti
Sono determinati secondo il principio della competenza temporale e sono in particolare riferiti alla competenza 
delle rendite maturate per gli investimenti in valori mobiliari.

3. ComPosizione deLLe voCi e variazioni risPeTTo 
aL BiLanCio d’eserCizio PreCedenTe

Di seguito si espongono le variazioni intervenute nei valori dell’attivo rispetto all’anno precedente:

Tabella 1: variazioni delle voci dello stato Patrimoniale

Voci di bilancio Cons. Iniziale Variazioni Cons. Finale
Immobilizzazioni Mat. A2 €   2.639,00 €   78.095,00 €   80.734,00 
Crediti attivo B2 €   3.316.784,00 € -416.492,00 €   2.900.292,00 
Attività finanziarie B3 €   3.352.470,00 €  13.888.519,00 €  17.240.989,00 
Disponibilità liquide B4 €  13.404.148,00 € -12.766.337,00 €   637.811,00 
Ratei e risconti C €   54.226,00 €   60.719,00 €   114.945,00 
Fondi patrimoniali A1 €  16.074.791,00 €   375.813,00 €  16.450.604,00 
Disponibilità B1 €   1.217.201,00 €   137.215,00 €   1.354.416,00 
Fondo per rischi ed oneri C €   -   €   489.039,00 €   489.039,00 
Tratt. fine rapporto D €   9.515,00 €   5.850,00 €   15.365,00 
Debiti E €   2.828.760,00 € - 163.413,00 €   2.665.347,00 

aTTivo
a. immobilizzazioni 
a1.1) spese di costituzione
Le spese di costituzione risultano completamente ammortizzate.
a1.2) software procedura siF
Comprende l’installazione del software in utilizzo presso tutte le Fondazioni comunitarie e risulta totalmente 
ammortizzato.

Tabella 2: Composizione immobilizzazioni immateriali

Descrizione Valori 31.12.07 Incrementi Decrementi Ammortamento Valori 31.12.08
Spese costit. 0,00 0 0 0,00 0,00
Software 0,00 0 0 0,00 0,00
Totale 0,00 0 0 0,00 0,00

a2) immobilizzazioni materiali
Comprende la dotazione di beni strumentali necessari per lo svolgimento dell’attività amministrativa. In particolare 
si individuano le categorie delle macchine ufficio elettroniche, dei mobili e arredi, nonché delle attrezzature varie:
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Tabella 3: Composizione immobilizzazioni materiali

Descrizione Valori 31.12.07 Incrementi Decrementi Ammortamento Valori 31.12.08
Macch. Uff. elettron. 1.115,10 2.832,00 0,00 1.219,68 2.727,42
Mobili e arredi 1.437,49 693,60 0,00 424,38 1.706,71
Attrezzature varie 85,50 0,00 0,00 85,50 0,00
Opere e beni artistici 0,00 76.300,00 0,00 0,00 76.300,00
Totale 2.638,00 79.825,60 0,00 1.729,56 80.734,13

Come già ribadito in premessa, la voce Opere e beni artistici non hanno comportato l’assestamento di quote di 
ammortamento in ragione della loro particolare natura, presumibilmente non suscettibile di alcuna riduzione di 
valore nel corso degli anni futuri. Il valore inserito a patrimonio corrisponde al valore di perizia fornito dal Dott. Adriano 
Metelli Notaio in Brescia con atto notarile del 27.02.2008 al repertorio n. 96225/40844.

B2) Crediti per liberalità da ricevere
Sono costituite dai crediti per erogazioni territoriali da Fondazione Cariplo, nonché da crediti maturati per promesse 
di donazione già deliberate ma ancora da incassare:
Per attività erogativa

Territoriali Cariplo  2.469.918,74•	

Fondazione Banca San Paolo  63.963,00•	

Fondo in memoria di Alberto Archetti  306.410,00•	

 Totale 2.840.291,74
Per destinazione a patrimonio

Provincia di Brescia per Fondo protezione Civile  60.000,00•	

 Totale  60.000,00

B3) attività finanziarie
La voce delle attività finanziarie della categoria dell’attivo circolante contiene gli investimenti in strumenti finanziari 
realizzati impiegando le somme relative ai Fondi Patrimoniali e alle riserve disponibili, nonché le somme relative al 
comparto della gestione. Le attività finanziarie della voce B3 sono le seguenti:

Tabella 4: dettaglio investimenti in attività finanziarie

Descrizione Euro
Investimenti in PCT 10.300.333,38
Inv. in titoli obbligazionari 4.400.796,84
Inv. in titoli/fondi azionari 2.539.858,67
ToTaLe 17.240.988,89

B4) disponibilità liquide
La presente voce è costituita dalle liquidità sui conti correnti bancari e sul conto di cassa relativamente alle risorse 
spendibili e libere da vincoli.

Tabella 5: situazione disponibilità liquide su conti correnti

Disponibilità liquide Totale
Conto Intesa 272.930,62
Conto Intesa patrimonio generale 16.550,71
Conto unico Banco di Brescia 82.497,91
Conto Aletti c/gestione 232.410,58
Conto Aletti c/patrimoniale 25.950,72
Conto Credito Bergamasco 6.247,82
BCC Agrobresciano 1.065,15
Cassa Contante 157,23
Tot disponibilità liquide 637.810,74
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C) ratei e risconti attivi
La voce dei ratei è connessa in particolare alle cedole maturate sugli investimenti finanziari e non ancora incassati 
ed ai proventi dei PCT maturati e non ancora liquidati.

Passivo
a) Patrimonio netto
a1) Fondi Patrimoniali
La voce dei fondi patrimoniali raggruppa la somma dei fondi vincolati per destinazione dai donatori. Di seguito si 
espone analiticamente la composizione e la variazione di ogni fondo:

Tabella 6: Costituzione fondi patrimoniali

F.di Patrimoniali Vincolati 31.12.2007 Nuove 
costituzioni

Incrementi 
deliberati

Utilizzi 31.12.2008

F.do Istruzione e Formazione 536.000,00 0 20.000,00 556.000,00
F.do Sostegno Infanzia 
   Vincenzo e Itala Visenzi 

1.000.000,00 0 60.000,00 1.060.000,00

F.do Protezione Civile  464.294,09 0 0 464.294,09
F.do per la Pediatria Camillo Golgi
   Centro di Ricerca Beccaria

125.000,00 0 0 125.000,00

F.do per la Tutela del Mondo del Lavoro e 
per l’Imprenditoria Sociale e Giovanile

130.000,00 0 0 130.000,00

F.do con diritto di indirizzo 
Carlo Bonometti

200.000,00 0 50.000,00 250.000,00

F.do Cooperazione allo Sviluppo
   Renzo e Gina Torchiani

122.710,00 0 0 122.710,00

F.do Giornale di  Brescia 181.000,00 0 0 181.000,00
F.do Genesi per la ValleTrompia 65.000,00 0 0 65.000,00
F.do Terme di Sirmione Manfredo di Collalto 100.000,00 0 25.000,00 125.000,00
F.do Giuseppe Filippini 184.773,84 0 0 184.773,84
F.do Cuore Amico Don Renato Monolo e 

Don Mario Pasini
190.000,00 0 0 190.000,00

F.do S. Filastrio 355.000,00 0 60.000,00 415.000,00
F.do Famiglia Bertola 160.000,00 0 15.000,00 175.000,00
F.do del Rotary per la Comunità 25.000,00 0 0 25.000,00
F.do Housing Sociale – Fond. ASM 103.636,91 0 0 103.636,91
F.do Cavaliere Lavoro Franco Gnutti 272.500,00 0 27.500,00 300.000,00
F.do Ricerca e Innovazione – 
   Università degli Studi di Brescia

50.000,00 0 0 50.000,00

F.do Forum Provinciale del Terzo Settore 20.000,00 0 20.000,00 40.000,00
F.do Luca Ciocca 255.000,00 0 0 255.000,00
F.do Maria Rosa Moretti 100.000,00 0 10.000,00 110.000,00
F.do Ottorino e Luigi Ambrosi 106.150,00 0 0 106.150,00
F.do Credito Bergamasco 150.000,00 0 10.703,22 160.703,22
F.do Amici degli Ospedali di Manerbio e Leno 20.300,00 0 100,00 20.400,00
F.do in memoria di Alberto Archetti 100.000,00 0 0 100.000,00
F.do per Terre9 15.000,00 0 0 15.000,00
F.do Bregoli spa 50.000,00 0 0 50.000,00
F.do Territoriale per la Valle Camonica 80.000,00 0 23.018,40 103.018,40
F.do per gli anziani U.P.I.A. 20.000,00 0 0 20.000,00
F.do Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia 88.350,00 0 96.300,00 184.650,00
F.do Croce Bianca 25.000,00 0 0 25.000,00
F.do Pietro e Valentina Burlotti 50.000,00 0 0 50.000,00
F.do per una Scienza Etica 150.000,0 0 0 150.000,00
Fondo Spedali Civili di Brescia 0 0 0 0
Fondo Cav. Angelo Rizzardi 0 50.000,00 0 50.000,00
Fondo Miescher 0 10.000,00 0 10.000,00
F.do patrimoniale per la Comunità 196.063,51 0 0 -46.932,39 149.131,12
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F.do di rivalutazione 54.875,55 0 10.000,00 -64.875,55 0
F.do di dotazione 55.000,00 0 0 55.000,00
F.do Sfida Cariplo 10.274.137,00 0 0 10.274.137,00
Totale Fondi vincolati 16.074.790,90 60.000,00 427.621,62 -111.807,94 16.450.604,58

Il Fondo di Rivalutazione e parte del Fondo patrimoniale per la Comunità hanno subito una riduzione finalizzata alla 
copertura parziale della perdita finanziaria maturata sugli investimenti in valori mobiliari nel corso dell’esercizio 2008.

B) disponibilità correnti
Sono rappresentate da tutte le disponibilità monetarie che la Fondazione può impiegare nell’ambito della propria 
gestione amministrativa o istituzionale. Tali disponibilità sono alimentate dai rendimenti degli investimenti e dei 
depositi, nonché dai versamenti realizzati dai donatori.

Tabella 7: disponibilità per erogazioni e gestione

Descrizione Saldo
2007

Rendite
2008

Donazioni / 
Incrementi

Utilizzi / patri-
monializzati

Saldo
Finale

Disp.F.do Patrimoniale per la comunità 13.624,11 0 0 -13.624,11 0,00
Disp. Fondo di Dotazione 2.886,65 0 0 -2.886,65 0,00
Disp. F.do Sostegno Infanzia Vincenzo e Itala 

Visenzi
     29.465,77 0 144.500,00 -107.911,00 66.054,77

Disp. F.do Istruzione e Formazione 28.565,01 0 9.000,00 -37.565,01 0,00
Disp. F.do con diritto di indirizzo
   Carlo Bonometti

31.552,95 0 120.000,00 -130.000,00 21.552,95

Disp. F.do Protezione Civile 24.427,48 0 0 -10.800,00 13.627,48
Disp. F.do per la Pediatria Camillo Golgi - 

Centro di Ricerca Beccaria
27.649,17 0 16.500,00 -1.000,00 43.149,17

Disp. F.do Giornale di Brescia 10.491,31 0 2.008,69 -12.500,00 0,00
Disp. F.do Giuseppe Filippini 9.206,20 0 30.699,94 -16.100,00 23.806,14
Disp. F.do Cooperazione allo
   Sviluppo Renzo e Gina Torchiani

11.624,33 0 0 -3.691,42 7.932,91

Disp. F.do Genesi per la Valle Trompia 5.084,68 0 0 0 5.084,68
Disp. F.do per la tutela del Mondo del Lavoro 

e per l’Imprenditoria Sociale e Giovanile
10.261,32 0 0 0 10.261,32

Disp. F.do Terme di Sirmione Manfredo di Collalto 12.333,78 0 16.250,00 -5.000,00 23.583,78
Disp. F.do Famiglia Bertola 7.911,45 0 25.000,00 -15.027,00 17.884,45
Disp. F.do Cuore Amico Don Renato Monolo 

e Don Mario Pasini
11.872,59 0 0 0 11.872,59

Disp. F.do S. Filastrio 16.469,46 0 0 0 16.469,46
Disp. F.do del Rotary per la Comunità 1.514,85 0 0 0 1.514,85
Disp. F.do Housing Sociale – Fond. ASM 6.087,10 0 21.911,00 -27.998,10 0,00
Disp. F.do Cavaliere del Lavoro Franco 

Gnutti
66.823,73 0 17.050,00 -70.526,17 13.347,56

Disp.  F.do Ricerca e Innovazione Università 
degli Studi di Brescia

2.624,22 0 0 0 2.624,22

Disp. Fondo Amici Ospedali di Manerbio e Leno 4.811,99 0 8.300,00 -12.000,00 1.111,99
Disp. Fondo Credito Bergamasco 5.203,22 0 43.000,00 -48.203,22 0,00
Disp. Fondo Forum Provinciale del Terzo Settore 922,40 0 0 0 922,40
Disp. Fondo in memoria di Alberto Archetti 465.161,79 0 43.000,00 -163.000,00 345.161,79
Disp. Fondo Luca Ciocca 65.268,77 0 40.000,00 -40.000,00 65.268,77
Disp. Fondo Maria Rosa Moretti 23.248,88 0 20.000,00 -21.000,00 22.248,88
Disp. Fondo Ottorino e Luigi Ambrosi 13.774,13 0 20.000,00 -5.000,00 28.774,13
Disp. Fondo per Terre9 6.567,86 0 0 -5.150,00 1.417,86
Disp. Fondo Bregoli spa 848,65 0 0 0 848,65
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Disp. Fondo Territoriale per la Valle Camonica 1.351,90 0 90.000,00 -90.000,00 1.351,90
Disp. Fondo per gli anziani U.P.I.A. 403,96 0 0 0 403,96
Disp. Fondo Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia 8.375,14 0 8.900,00 -11.834,70 5.440,44
Disp. Fondo Croce Bianca 74,26 0 0 0 74,26
Disp. Fondo Pietro e Valentina Burlotti 114,57 0 50.000,00 0 50.114,57
Disp. Fondo per una Scienza Etica 101,84 0 63.000,00 0 63.101,84
Disp. Fondo Spedali Civili 0 0 0 0 0
Disp. Fondo Cav. Angelo Rizzardi 0 0 5.000,00 0 5.000,00
Disp. Fondo Miesher 0 0 0 0 0
Disp. Riserva di Gestione 16.822,11 0 172.776,45 189.598,56 0
Totale parziale disponibilità 943.527,63 0 966.896,08 -1.040.415,94 870.007,77
Disponibilità per bandi 99.166,99 0 2.508.316,83 -2.413.075,73 194.408,09
Disponibilità per altri progetti 0 0 697.681,22 -407.681,22 290.000,00
Disponibilità varie 174.506,00 0 222.435,61 -396.941,61 0,00
Totale parziale disponibilità per Bandi e varie 273.672,99 0 3.428.433,66 -3.217.698,56 484.408,09
Totale generale disponibilità 1.217.200,62 0 4.395.329,74 -4.258.114,50 1.354.415,86

Tra le riduzioni inserite nelle Disponibilità della Riserva di gestione, sono incluse risorse per €.9.325,00 che completano 
la destinazione a copertura delle perdite finanziarie maturate nel corso dell’anno 2008.

C) Fondi per rischi e oneri
È costituito dal Fondo Oscillazioni Titoli istituito in ragione della valutazione prudente dei fondi mobiliari e dei titoli 
presenti nell’attivo patrimoniale della Fondazione alla data del 31/12/2008, il cui valore di mercato risulta ridotto 
rispetto all’originario valore di carico. 

d) Fondo Trattamento fine rapporto
È costituito dal debito verso il personale dipendente per la maturazione delle competenze di fine rapporto: 
saldo alla data del 31/12/2007    € 9.515,00 
-  Liquidazione per licenziamenti o anticipazioni  € 0,00
+ Accantonamento dell’esercizio    € 5.850,00
saldo alla data del 31/12/2008    € 15.365,00

e) debiti 
La voce dei debiti è costituita prevalentemente dalle erogazioni da realizzare verso terzi per l’attività dei bandi 
territoriali e per i progetti fuori bando (Euro 2.639.132,00). I residui importi sono riferiti ai debiti per forniture ordinarie 
inerenti il funzionamento degli uffici nonché ai debiti verso il personale ed i correlati istituti previdenziali.

4. iL rendiConTo deLLa GesTione

Il rendiconto della gestione è stato definito mettendo in evidenza la sequenza dei risultati delle diverse gestioni 
prodotte dalla Fondazione. In particolare si possono analizzare i rendiconti relativi alla gestione dell’attività di raccolta 
e di gestione finanziaria dei fondi, alla gestione delle erogazioni liberali e alla gestione generale della Fondazione. 

4.1. L’attività istituzionale
Le Fonti dell’attività istituzionale durante l’esercizio 2008 sono costituite sostanzialmente da contributi ed erogazioni 
liberali ricevute da terzi. 

a) Gestione finanziaria e patrimoniale
Per quanto attiene la gestione finanziaria del patrimonio, si evidenzia che le cattive performance dei mercati 
finanziari hanno inciso sostanzialmente sulla capacità di rendimento del patrimonio della Fondazione. In particolare, 
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il risultato complessivo della gestione finanziaria ha prodotto un risultato negativo pari ad €.121.133,00. Tale risultato 
è stato così determinato:

Euro
da perdite economiche effettivamente consolidate per - 174.363,00
da commissioni ed oneri bancari per - 43.109,00
da presunte perdite derivanti dall’oscillazione delle valutazioni titoli alla 

data del 31/12/2008 per
- 489.038,00

da ricavi economici effettivamente consolidati per  492.839,00
da interessi attivi bancari per  92.538,00
Risultato gestione finanziaria e patrimoniale - 121.133,00

B) raccolta Fondi
La gestione della raccolta fondi è caratterizzata principalmente dalle erogazioni di Fondazione Cariplo, unitamente ad 
altre donazioni di cui alcune a favore di progetti correlati ai fondi tematici, altre non riferibili a specifici fondi esistenti:

Tabella 8: Composizione attività di raccolta fondi

Denominazione Euro
Erogazioni Territoriali Cariplo 1.898.100,00
Erogazioni Territoriali Fondazione Banca San Paolo: Bando catalogazione 50.000,00
Liberalità correnti F.do Giornale di Brescia 2.008,69
Liberalità correnti F.do Terme di Sirmione Manfredo di Collalto 10.000,00
Liberalità correnti F.do Cav. Lav. Franco Gnutti 17.050,00
Liberalità correnti F.do Giuseppe Filippini 30.699,94
Liberalità correnti F.do per la pediatria Camillo Golgi 16.500,00
Liberalità correnti F.do Amici Ospedali di Manerbio e Leno 8.300,00
Liberalità correnti F.do per una Scienza Etica 48.000,00
Liberalità correnti F.do Creberg 40.000,00
Liberalità correnti F.do Sostegno Infanzia Vincenzo e Itala Visenzi 172.000,00
Liberalità correnti F.do Bonometti 120.000,00
Liberalità correnti F.do Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia 8.900,00
Liberalità correnti F.do Housing Sociale 21.911,00
Liberalità correnti F.do Bertola 15.000,00
Liberalità correnti F.do Cav. Angelo Rizzardi 5.000,00
Liberalità correnti F.do Burlotti 50.000,00
Liberalità correnti F.do Valle Camonica 90.000,00
Liberalità correnti disponibilità varie 235.614,01
Totale voce B 2.839.083,64

C) altre disponibilità per l’attività erogativa
Il Rendiconto rileva alla voce C1/1 l’importo pari ad Euro 72.987,00, relativo a contributi assegnati attraverso i Bandi 
e successivamente revocati a causa della mancata realizzazione dei progetti finanziati. Tali risorse vengono di fatto 
messe a disposizione nei Bandi successivi.

disponibilità per le erogazioni
L’attività finanziaria e di raccolta Fondi prodotta nell’esercizio ha potuto ricevere ulteriore beneficio dalla copertura 
delle perdite finanziarie, già commentate nel precedente punto A), operata attraverso l’impiego diretto dei seguenti 
fondi patrimoniali e disponibili della Fondazione: 
risultato economico Finanziario della gestione mobiliare € -121.133,00
Riserva per spese di gestione € 9.325,00
Fondo Riserva rivalutazione fondi € 64.876,00
Fondo patrimoniale per la Comunità  € 46.932,00
Totale utilizzo Fondi a copertura perdite € 121.133,00
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d) attività erogativa
d.1.1. erogazioni per attività istituzionale
La Fondazione realizza l’attività erogativa impiegando le somme rese disponibili dall’attività di raccolta e dagli 
investimenti patrimoniali illustrati precedentemente. Durante l’anno 2008 sono state impegnate erogazioni per 
l’attività istituzionale pari a € 2.393.085,00 e per € 208.600,00 per attività connesse, per un totale di € 2.601.285,00.
Di seguito la composizione sintetica delle erogazioni realizzate:

Tabella 9: riepilogo erogazioni anno 2008

Erogazione Euro
Erogazione Bandi territoriali 2.194.004,00
Erogazioni varie 33.500,00
Erogazioni Progetti Fuori Bando del Fondo Terme di Sirmione 

Manfredo di Collalto
5.000,00

Erogazioni Progetti Fuori Bando del Fondo Visenzi 27.911,00
Erogazioni Progetti Fuori Bando del Fondo Famiglia Bertola 15.000,00
Erogazioni Progetti Fuori Bando del Fondo Cav. Lav. Franco Gnutti 60.526,17
Erogazioni Progetti Fuori Bando del Fondo Cooperazione allo 

sviluppo Renzo e Gina Torchiani
691,42

Erogazioni Progetti Fuori Bando del Fondo Protezione Civile 10.800,00
Erogazioni Progetti Fuori Bando Fondo Carlo Bonometti 80.000,00
Erogazioni Progetti Fuori Bando Fondo Stagnoli per la Valle Sabbia 9.836,00
Erogazioni Progetti Fuori Bando Fondo Ambrosi 5.000,00
Erogazione Progetto Fuori Bando del Fondo Archetti 41.000,00
Erogazione Progetto Fuori Bando del Fondo Giuseppe Filippini 16.100,00
Erogazione Progetto Fuori Bando del Fondo Valle Camonica 40.000,00
Erogazione Progetto Fuori Bando del Fondo Terre9 5.150,00
Erogazione Progetto Fuori Bando del Fondo Amici Ospedali di 

Manerbio e Leno
12.000,00

Erogazione Progetto Fuori Bando del Fondo Maria Rosa Moretti 2.000,00
Erogazione Progetto Fuori Bando del Fondo Istruzione e Formazione 37.565,01
Erogazione Progetto Fuori Bando SS Faustino e Giovita 5.601,62
Totale erogazioni (voce d1.1) 2.601.685,22

d.1.3. accantonamenti (riduzioni) dei Fondi riserva patrimoniali e per erogazioni
Si tratta del conto di sintesi delle operazioni di accantonamento, riduzione e trasferimenti da fondi per erogazione 
e patrimoniali. 

d.1.5. Trasferimenti finanziari alla gestione generale
Corrispondono alle erogazioni realizzate alla gestione generale interna della Fondazione per consentirne il 
finanziamento ed il sostegno economico. Il valore pari ad €.52.626,00 non si discosta sostanzialmente dal valore 
indicato nell’anno precedente. 

d.1.6. Trasferimenti fondi per copertura perdita finanziaria
Corrispondono agli utilizzi dei fondi già indicata precedentemente e finalizzata alla copertura parziale delle perdite 
finanziarie maturate nel corso dell’anno 2008. 

4.2. L’attività di gestione della struttura.
i Proventi:
Dalla Voce E1/1 alla Voce E1/7 sono elencati i proventi imputati alla gestione generale amministrativa della 
Fondazione. Le fonti di finanziamento attribuibili per l’annualità 2008 alla gestione generale della fondazione, vedono 
la presenza di contributi diretti di terzi pari ad €.120.150,00, l’utilizzo di riserve accantonate in anni precedenti per 
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€.16.822,00 e il trasferimento di fondi dall’attività erogativa per €.52.626,00. Il totale delle risorse impiegate nella 
gestione generale ammonta dunque ad €.189.638,00.

Gli oneri:
Dalla Voce E2/1 alla Voce E2/9 sono incluse le spese sostenute per la gestione nonché i trasferimenti ad altre gestioni. 
È il caso del già citato trasferimento di fondi per la copertura della perdita finanziaria maturata nella gestione di 
valori mobiliari. 
Tra gli importi di maggiore rilevanza si registrano gli acquisti di materiale di consumo pari a complessivi € 18.064,00: 
€ 11.340,00 sono relativi a pubblicazioni varie, la restante parte si riferisce all’acquisto di cancelleria.
Nella voce servizi, pari a complessivi € 54.671,00 si registrano in particolare oneri per manifestazioni, convegni, 
telefonia, pubblicazioni e compensi professionali diversi.
Alla voce E2/3 è indicato l’importo del canone di competenza dell’esercizio 2008, relativo al software di contabilità 
per Euro 7.519,00.
Alla Voce E2/4 si individuano i costi del personale dipendente impiegato durante l’esercizio 2008 per un totale di 
Euro 98.125,00.
Per quanto riguarda la voce delle imposte, si precisa che anche per l’anno 2008 le O.n.l.u.s. lombarde sono state 
esentate dal pagamento dell’Imposta regionale sulla attività produttive (Irap). 

5. i ConTi d’ordine

Tra i conti d’ordine sono presenti gli impegni assunti dalla Fondazione attraverso la stipula di apposite convenzioni 
per un totale di € 58.250,00.

Tabella n.10 andamento Conti d’ordine

Descrizione Variazioni
Saldo anno precedente €  166.250,00 
Attività di trasferimento € -126.750,00 
Impegni Fondo Bonometti 2009 €  12.500,00 
Impegni Fondo Rizzardi 2009 €  6.250,00 
saldo Conti d'ordine 2008 € 58.250,00

Brescia, 7 aprile 2009
Il Consiglio di Amministrazione
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relazione del Collegio dei revisori sul Bilancio al 31/12/2008

Il progetto di bilancio chiuso al 31 Dicembre 2008, che il Comitato Esecutivo sottopone alla vostra attenzione nei 
termini di legge, risulta costituito dal Conto del Patrimonio, dal Rendiconto della Gestione e dalla Nota Integrativa. 
Tale complesso di documenti è stato messo a disposizione del Collegio dei Revisori.

Le procedure di rilevazione dei fatti di gestione risultano adatte alla struttura dell’attività svolta e le scritture contabili, 
tenute in maniera cronologica, consentono di esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere 
nell’esercizio in esame. Dai controlli effettuati la contabilità risulta regolarmente tenuta, così come risultano assolti 
gli adempimenti fiscali e  quelli connessi alla gestione del personale.
Il bilancio adottato consente di rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’attività svolta. 
Il rendiconto economico è presentato in forma scalare, in modo da evidenziare il contributo fornito dalle singole 
aree alla formazione del risultato globale.
Le risultanze sintetiche del bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 sono le seguenti:

ConTo deL PaTrimonio 31.12.2008 31.12.2007

attività
Attivo immobilizzato 80.734 2.639
Attivo circolante 20.779.092 20.073.402
Ratei e risconti attivi 114.945 54.226

Totale attività 20.974.771 20.130.267

Passività e Patrimonio netto
Patrimonio netto 16.450.604 16.074.791
Disponibilità correnti 1.354.416 1.217.201
Fondi Rischi e Oneri 489.039
Debiti per TFR 15.365 9.515
Altri debiti 2.665.347 2.828.760
Ratei e risconti passivi

Totale passività e netto 20.974.771 20.130.267

Conti d’ordine 58.250 166.250

rendiConTo deLLa GesTione
Proventi finanziari e patrimoniali 585.377 301.622
Oneri finanziari e patrimoniali 706.510 312.324
Risultato della gestione finanziaria e patrimoniale -121.133 10.702

Risultato economico raccolta fondi 2.839.084 2.169.159
Altre disponibilità 72.987 56.801

Utilizzo Fondi Copertura Perdite 121.133
Totale disponibilità erogativa 2.912.071 2.527.582

Attività erogativa                                                                                                            -2.912.071 -2.527.582
Risultato dell’attività istituzionale 0 0

Proventi per spese generali di funzionamento 189.638 175.889
Oneri per spese generali di funzionamento -189.638 -175.889
Risultato attività di gestione della struttura 0 0



L’attività della Fondazione è stata tutta indirizzata al perseguimento di fini di beneficenza e di pubblica utilità, esclusa 
ogni attività con fine di lucro. 
Gli schemi di bilancio sono stati opportunamente adattati alla realtà della Fondazione quale “Ente non 
Commerciale”.
Nella formazione del bilancio si è osservato il criterio di competenza economico-temporale con la determinazione, 
ove necessario, dei ratei e risconti.
L’esercizio 2008 è stato chiuso con una perdita di € 121.133 dovuta alla crisi che ha colpito l’economia mondiale 
causando il ribasso dei titoli nei quali era stata investita parte della liquidità della Fondazione. Si fa rilevare che tra i 
componenti negativi di reddito sono state appostate perdite, non ancora realizzate, derivanti dalla valutazione di 
titoli ancora in portafoglio al 31/12/2008.

risultato di ispezioni e verifiche
I revisori informano di aver provveduto ad effettuare le periodiche verifiche imposte dalla legge e dallo statuto 
rilevando la correttezza delle operazioni effettuate.
La nota integrativa illustra i criteri di valutazione delle varie appostazioni e fornisce le informazioni relative allo Conto 
del Patrimonio e dal Rendiconto della Gestione.
Nella richiamata Nota Integrativa il Comitato Esecutivo ha illustrato la composizione delle immobilizzazioni e le 
relative variazioni.
Il controllo a campione sulle poste di bilancio ha accertato la loro corretta imputazione nonché la loro corretta 
classificazione.
Gli accantonamenti risultano stanziati in misura congrua; in particolare gli accantonamenti al fondo trattamento di 
fine rapporto riflettono gli oneri maturati per competenza.
Abbiamo partecipato alle riunioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione e ottenuto le necessarie 
informazioni sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale poste in essere nell’esercizio e 
abbiamo constatato la loro conformità alla legge e allo statuto sociale.
Non abbiamo avuto indicazioni, dal Comitato Esecutivo, né da altre fonti, di operazioni qualificabili, a loro giudizio, 
come atipiche e/o inusuali.
Sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di 
gestione, riteniamo di esprimere un giudizio positivo. 
Il Collegio dei Revisori esprime, pertanto, parere favorevole circa l’approvazione del progetto di bilancio così come 
predisposto dal Comitato Esecutivo.

Il Collegio dei Revisori:
Dott. Ferruccio Barbi
Dott. Giovanni Rizzardi
Rag. Luigi Bresciani
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Si ringrazia per la collaborazione per la presentazione del Rapporto 
annuale 2008 della Fondazione della Comunità Bresciana:

Alfa Servizi - Divisione Alfa Splendor  Brescia

Ambrosi SpA  Brescia

Banca Aletti & C. SpA  Milano

Carnevali SpA  Brescia

Fidelitas SpA  Bergamo

OMR - Officine Meccaniche Rezzatesi   Rezzato

Palazzoli SpA  Brescia

Pulitori ed Affini SpA  Brescia

Service Metal Company Srl  Molinetto di Mazzano

Terme e Grandi Alberghi di Sirmione SpA  Sirmione

Tipografia Camuna SpA  Brescia - Breno








