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come ogni anno siamo giunti al tradizionale appuntamento per la 
presentazione del Rapporto Annuale della Fondazione della Comunità 
Bresciana.

La Relazione Morale che accompagna il Bilancio d’Esercizio chiuso al 
31.12.2011, è particolarmente articolata perché coincide con il decimo 
compleanno della Fondazione.

La stessa è stata stesa in due parti. La prima parte abbraccia, in termini 
complessivi, il periodo intercorso dal 21 dicembre 2001 al 31 dicembre 
2011 mentre, la seconda parte, è dedicata alla sintesi statistica ed al 
Bilancio d’Esercizio 2011.

Nelle pagine seguenti il Consiglio di Amministrazione, che ho l’onore 
di presiedere, scriverà dei dieci anni trascorsi cercando di sottolineare 
l’operato e l’impegno di tanti soggetti che, a diverso titolo, sono stati vicini 
alla Fondazione per far crescere la cultura del dono nel nostro territorio. 

Vogliamo così esprimere profonda gratitudine per il sostegno ricevuto, rifuggendo da ogni desiderio 
di protagonismo, coerentemente con il profilo di sobrietà che ha accompagnato il cammino della 
Fondazione, e cercare di rappresentare un insieme di personaggi e accadimenti che non vogliono e 
non devono essere di retorica autocelebrazione. 

Giacomo Gnutti
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dal 21 dicembre 2001 
al 31 dicembre 2011
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Gli OrGani amministrativi – le COnsulte - la struttura

Tutto ebbe inizio sul finire degli anni 90, quando Fondazione Cariplo, da sempre impegnata in progetti di solidarietà, 
ispirandosi al modello “Community Fondation” anglosassone, diede vita anche in Italia alle Fondazioni delle 
Comunità Locali, con l’obiettivo di favorire, attraverso organismi territoriali autonomi, una più efficace destinazione 
di risorse.
A Brescia la Fondazione Comunitaria trovò origine nella volontà e nell’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.
L’atto costitutivo della Fondazione della Comunità Bresciana 
Onlus, a rogito del Notaio Franco Bossoni del Collegio 
Notarile di Brescia, porta la data del 21 dicembre 2001.
La prima riunione del Consiglio di Amministrazione, indetta 
dal Presidente Giacomo Gnutti, porta la data del 4 febbraio 
2002, e si è svolta nella sala del Consiglio del Banco di Brescia, 
che gentilmente aveva ospitato la riunione finalizzata a dare 
corpo ai primi provvedimenti operativi fra i quali: 
- Le nomine del Vice Presidente, del Comitato Esecutivo e 

del Segretario Generale
- L’ubicazione della sede operativa temporaneamente 

collocata negli uffici generosamente messi a disposizione 
da Fondazione Banca San Paolo

- La fissazione del contributo annuo a carico dei Membri 
degli Organi della Fondazione che, come previsto dallo 
Statuto, operano gratuitamente.

A quella prima riunione di Consiglio di Amministrazione del 2002 parteciparono i seguenti Consiglieri e Revisori (in 
grassetto Consiglieri e Sindaci in carica al 31 dicembre 2011):
Giacomo Gnutti – Mario Alborghetti– Diego Ambrosi – marcello Berlucchi – ignazio Bertola – sergio Bertoni – Ernesto 
Bino – severo Bocchio - Giovanni Caleppio– Pierpaolo Camadini – Luciano Consolati – enrico Consoli – Eligio Conti 
- Giacomo Ferrari – Elio Fontana – Luigi Gaffurini – Arnaldo Morandi – armando nolli – Emanuela Palazzani– Felice 
scalvini – Alberto Silvioli – Mario Tambalotti – Graziano Tarantini – Patrizia vastapane – Giuseppe visenzi– Ferruccio 
Barbi – Enrico Pernigotto – Giovanni rizzardi 

Nel corso del decennio l’originaria composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori ha visto 
integrazioni e sostituzioni come qui di seguito rappresentate (in grassetto i nominativi in carica al 31 dicembre 2011):
Giuseppe ambrosi – Francesco Bani - marco Bonometti – Pia Cittadini – Daniele Comini – Livia Consolo - Dario 
Damiani– maurizio Faroni – Vittorio Grassi – mario mistretta – luigi moretti – luigi morgano – Gianbattista Lanzani 
- Giuseppe Pasini – miriam schena – Filippo seccamani mazzoli – Pier luigi streparava– Claudio teodori - sandro 
torchiani – luigi Bresciani

È altresì doveroso ricordare, oltre al Segretario Generale silvio valtorta, anch’egli in carica dal 2002, altre persone 
che, nel tempo, hanno sostenuto l’attività del Consiglio di Amministrazione.

la struttura della Fondazione è costituita da: Orietta Filippini, Barbara Agosta, Simona Sorrentino. Collabora con la 
Fondazione il commercialista Pierfranco savoldi che presta la sua consulenza gratuita sin dalle origini (in grassetto 
le collaborazioni in essere dal 2002).
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Per dare nuovo impulso allo sviluppo della Cultura del Dono la Fondazione, nel corso dell’anno 2010, ha introdotto 
sostanziali novità statutarie e regolamentari per: 
- avviare un meccanismo di rinnovo “ a rotazione” dei componenti del Consiglio di Amministrazione per garantire, 

nel tempo, una continuità dell’Organo amministrativo; 
- adottare una Delibera di Indirizzo di mandato sino al 2013;
- favorire la costituzione di due Consulte denominate: Consulta dei Donatori e Consulta per la Comprensione 

dei bisogni del territorio, per dare maggiore operatività ai Donatori e per creare un nuovo punto d’incontro tra 
Donatori e Beneficiari.

Sul positivo esito di tali iniziative riferiremo nel prosieguo della presente Relazione.
In questa parte ci limitiamo a ricordare per la loro disponibilità, i componenti delle due Consulte: 

la Consulta dei Donatori, in carica al 31 dicembre 2011, con il suo Portavoce Bartolomeo rampinelli rota ed i Membri 
Gabriele Avanzi – Grazia Beccaria – Ivo Benedetti – Nicola Bianco Speroni – Mauro Bregoli – Dialma Cantaboni 
– Luigi Chiari – Madga Ciocca – Giuseppina Conte Archetti – Angela De Giacomi Goi – Giuseppe Fenocchio- 
Vittorina Gaioni – Massimo Ghetti – Cesare Giovanelli – Pierlugi Leali – Saulo Maffezzoni – Laura Marchiori – Alberta 
Marniga – Fausto Montini – Coriolano Moroni – Angelo Piazzoli – Giorgio Rizzardi – Giovanni Maria Seccamani Mazzoli 
– Marcellino Valerio – Riccardo Venchiarutti.

la Consulta per la Comprensione dei bisogni del territorio, in carica al 31 dicembre 2011, con il suo Portavoce emilio 
Quaranta ed i Membri Alessandro Azzi – Giovanna Bussolati Giordani – Renzo Catellani – Giuseppe Colosio – Sandro 
Fontana – Claudia Nodari Gorno – Adalberto Migliorati – Marco Vitale – Renato Zaltieri.

La prima riunione della Consulta per la comprensione dei bisogni 
del territorio, nella nuova sala riunioni di Comitato Esecutivo della 
Fondazione della Comunità Bresciana nella sede dell’Università degli 
Studi di Brescia in Via Gramsci, 17.

La riunione di insediamento delle Consulte.
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le maniFestaziOni Di PresentaziOne Dei raPPOrti annuali 
Della FOnDaziOne Della COmunità BresCiana eD i relatOri 

Lo Statuto della Fondazione prevede, all’art. 16 comma 5, l’obbligo di presentazione del Bilancio unitamente 
all’elenco dei contributi erogati mediante comunicazione pubblica alla collettività bresciana.
In ossequio alla predetta norma statutaria ogni anno, sono state promosse pubbliche riunioni per la presentazione 
del Rapporto Annuale.
La prima riunione della Fondazione si tenne il 18 maggio 2002 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di 
Brescia – Facoltà di Economia alla presenza di circa 150 persone.
Nelle due fotografie il tavolo di Presidenza e l’uditorio con in prima fila, tra le Autorità, Annamaria Cancellieri ora 
Ministro dell’Interno.

Nel tempo l’aumentato interesse all’attività presentata dalla Fondazione ha visto crescere l’uditorio a circa 400 
persone per cui si è passati dapprima all’Auditorium San Barnaba per poi trasferirsi, in questi ultimi anni, presso la 
Sala Conferenze della Camera di Commercio.

Nei primi anni la presentazione del Rapporto Annuale aveva un carattere istituzionale seppur sempre concentrato 
sull’obiettivo di far crescere la Cultura del Dono.

Con la presentazione del Rapporto Annuale 2007 la 
Fondazione ha favorito la presenza di illustri relatori 
che hanno portato la loro testimonianza sul tema 
della moderna Filantropia.
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Qui di seguito la sintesi dei loro interventi:

2007 Avv. Giuseppe Guzzetti
Presidente Fondazione Cariplo

Prof. Giovanni Bazoli
Personalità illustre del mondo economico nazionale

I due illustri Relatori hanno evidenziato i tre fattori di successo che accompagnano costantemente 
l’operare della Fondazione della Comunità Bresciana, sin dalla sua costituzione, in un panorama di 
filantropia istituzionale che a Brescia è particolarmente aperto e vitale:
- l’indipendenza;
- la competenza;
- la trasparenza.

2008 Dom Francesco Mosconi
Monaco camaldolese – Priore dell’Eremo di S. Giorgio di Bardolino

Prof. Marco Vitale 
Economista d’impresa

Nella circostanza della riunione del 2008 ci siamo compiaciuti degli interventi di Dom Franco Mosconi 
e del Prof. Marco Vitale che avevano approfondito argomenti non abituali per la presentazione 
di un Bilancio di Esercizio. Dom Mosconi aveva svolto un approfondimento della cultura del 
dono attingendo alle Sante Scritture. Il Prof. Vitale dopo un’ampia e dotta panoramica sul tema 
“Economia e Dono” ci aveva illustrata cosa è il dividendo sociale ovvero: la soddisfazione di vivere 
in una città più bella, più civile, più solida di quanto non sarebbe senza la nostra donazione.

2009 Mons. Luciano Monari
Vescovo di Brescia

Nelle parole del Vescovo l’evidenza di come il Dono sia parte essenziale dell’esistenza umana, fonte 
di legami reciproci nel contesto sociale. Di come il Dono sia orientato a creare legami permanenti 
tra le persone, che consentono di tenere uniti i gruppi sociali stabilendo rapporti di reciprocità.

2010 Prof. Carlo Borzaga 
Docente di Politica Economica all’Università degli Studi di Trento 
e Presidente di Euricse

Il Prof. Borzaga evidenziava l’utilità che le Fondazioni erogative ripensassero, almeno in parte, le 
modalità di intervento, oggi prevalentemente di tipo “passivo” (cioè semplicemente rispondendo, 
pur in modo selettivo, alla domanda) per adottare modalità di carattere “ attivo” (cioè individuando 
esse stesse i bisogni da soddisfare e selezionando tra le modalità di offerta di servizi quelle più capaci 
di innovazione anche nell’organizzazione dell’offerta).

2011 Dott. Carlo Borgomeo
Presidente Fondazione per il Sud

Il Prof. Borgomeo ha portato l’esperienza che sta vivendo nella sua terra, il napoletano, per 
presentare una nuova visione in materia di welfare. Con la premessa che i tempi che stiamo vivendo 
sono di crisi “non solo finanziaria, ma di valori” ha evidenziato che la cultura del dono, intesa come 
scintilla delle relazioni sociali positive, è il primo passo per la costruzione della comunità anche se 
a volte ce ne dimentichiamo e sottovalutiamo questo potenziale che va assolutamente recuperato. 
Esprimendo compiacimento per i dati illustrati in corso di Manifestazione ha concluso il suo intervento 
ribadendo che concetti come solidarietà e cultura del dono, baluardi della Fondazione della 
Comunità Bresciana “devono diventare un progetto per il Paese esortando ad uscire dal riserbo per 
raccontarsi, fare rete e produrre modelli virtuosi partendo da esperienze come quella bresciana, dal 
presupposto che il welfare non viene dopo lo sviluppo economico”.

La testimonianza ed i messaggi trasmessi dagli illustri Relatori, che si sono susseguiti nel tempo, sono patrimonio di 
indicazioni e di indirizzo per la Fondazione della Comunità Bresciana.
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Cari Amici,
appare utile rappresentare, a questo punto della Relazione Morale, la sintesi dell’attività di Raccolta a Patrimonio 
ed erogativa svolta nel periodo intercorso dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2011.
Sono dati di particolare significato che sottoponiamo all’attenzione di quanti sono interessati a conoscere la missione 
della Fondazione della Comunità Bresciana.

riePilOGO Dell’attività raCCOlta a PatrimOniO eD erOGativa - 2002/2011

attività Di raCCOlta a PatrimOniO Da gennaio 2002 
al 31 dicembre 2010

Da gennaio 2011
al 31 dicembre 2011

Totale

Numero fondi costituiti 42 3 45
Patrimonio donato su specifici Fondi € 7.427.174,97 € 390.992,17 € 7.818.167,14
Patrimonio donato da Fondazione Cariplo € 10.274.137,00 / € 10.274.137,00
Fondo di dotazione € 55.000,00 / € 55.000,00
Fondo di Rivalutazione € 74.875,55 € 10.000,00 € 84.875,55

totale patrimonio netto € 17.831.187,52 € 400.992,17 € 18.232.179,69

attività erOGativa Diretta Da gennaio 2002 
al 31 dicembre 2010

Da gennaio 2011
al 31 dicembre 2011

Totale

82 Bandi territoriali € 15.871.367,90 € 1.958.460,50 € 17.829.828,40
Risorse proprie FCB per Bandi € 125.546,00 / € 125.546,00
Per bandi in sinergia con altre Istituzioni € 837.044,10 € 221.411,50 € 1.058.455,60
Erogazioni liberali varie € 2.585.696,75 € 748.765,80 € 3.334.462,55
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

€ 20.169.911,67 € 2.928.637,80 € 23.098.549,47

attività erOGativa inDiretta Per risOrse Fatte 
COnFluire sul territOriO PrOvinCiale

Da gennaio 2002 
al 31 dicembre 2010

Da gennaio 2011
al 31 dicembre 2011

Totale

Progetto SG CRES € 548.048,00 / € 548.048,00
Erogazioni emblematiche di Fond. Cariplo € 4.475.000,00 € 525.000,00 € 5.000.000,00

 € 5.023.048,00 € 525.000,00 € 5.548.048,00

totale generale attività erogativa € 25.192.959,67 € 3.453.637,80 € 28.646.597,47
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A margine di questa tabella viene evidenziato che, nel corso degli anni, a partire dal 2004 si è manifestata ed 
ampliata una ulteriore generosità da parte dei Donatori che ha consentito di conseguire ulteriori donazioni a sezione  
corrente per un ammontare complessivo di € 3.883.371,00 alla data del 31 dicembre 2011.
Queste donazioni assumono sempre più importanza perché sono disposte da Donatori diversi che, condividendo 
le strategie promosse dalla Fondazione, destinano risorse su singoli Fondi per la realizzazione di specifiche iniziative.
Sulla dinamiche di queste donazioni daremo dettagliata illustrazione in prosieguo.

la raCCOlta a PatrimOniO

Per una migliore comprensione dei dati illustrati nella precedente tabella 
riepilogativa necessita ricordare i rapporti intercorsi con Fondazione Cariplo 
che è la promotrice del Progetto Community Foundation.

Fondazione della Comunità Bresciana, al momento della sua costituzione, ha raccolto la sfida lanciata da 
Fondazione Cariplo al fine di dotare ogni Fondazione nascente di un patrimonio in grado di garantire l’autonomia 
e nel contempo di attirare donazioni, lasciti e legati testamentari.
Tra le diverse opzioni formulate la Fondazione della Comunità Bresciana ha scelto la sfida maggiormente impegnativa 
con l’obiettivo di raccogliere donazioni, per l’equivalente di oltre 5 milioni di euro, nell’arco temporale massimo di 
10 anni.

il progetto sfida di Fondazione Cariplo è stato portato a compimento il 3 maggio 2007 con più di quattro anni di 
anticipo rispetto ai tempi stabiliti.
Un primato nel panorama delle Fondazioni di Comunità che va tutto a merito della generosità dei bresciani.
In tale circostanza il Consiglio di Amministrazione aveva formulato un caloroso e sentito ringraziamento: 
·	 a Fondazione Cariplo per la formidabile intuizione nello sviluppare un progetto di moderna Filantropia;
·	 ai Donatori che avevano scelto di devolvere una parte del loro patrimonio a una causa nobile investendo risorse 

destinate al sostegno di progetti di utilità sociale.
La tabella della pagina precedente per quanto riguarda l’attività di raccolta a patrimonio, va pertanto letta 
nei termini più innanzi rappresentati laddove la voce “patrimonio donato da Fondazione Cariplo” corrisponde 
all’importo derivante dalla chiusura anticipata del progetto sfida.
Tralasciando di commentare i due Fondi tecnici denominati Fondo di Dotazione e Fondo di Rivalutazione ci 
accingiamo qui di seguito a descrivere l’attività di raccolta a patrimonio svolta sul territorio e confluita in n. 45 Fondi 
patrimoniali costituiti alla data del 31 dicembre 2011 per un totale pari ad € 7.958.043,00.

�

diamo un futuro alle idee
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La tabella seguente evidenzia la crescita della consistenza patrimoniale nei diversi anni a partire dal 2002

Il patrimonio di Euro 18.232.180

1.387.000
2.035.377 2.740.603

3.768.663
4.905.067

16.074.791 16.450.604
17.436.913 17.831.88

18.232.180

2002

da risorse sfida Fond. Cariplo

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

donazioni raccolte sul territorio

La tabella seguente evidenzia esclusivamente la dinamica delle donazioni raccolte sul territorio nei diversi anni a 
partire dal 2002

La raccolta del patrimonio per euro 7.958.043 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1.332.000

648.377

1.028.060

705.226

1.136.404

895.587

375.813

986.309

394.275

400.992



12

Come specificato più innanzi, acquisiscono sempre più consistenza le donazioni a sezione corrente che hanno raggiunto, 
nel decennio, la ragguardevole dimensione di € 3.883.371 così come evidenziato nella seguente tabella.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

459.744

355.775

87.738

183.059

709.506

575.852
616.789

894.909

Nella tabella seguente è evidenziato l’andamento complessivo delle donazioni dal 2002 al 2011.

1.387.000

648.377

1.164.970

1.383.835

1.224.187

1.078.649 1.085.319

1.562.161

1.011.064

1.295.901

2002

donazioni a sez. corrente

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

donazioni a sez. patrimonio

Dopo avere illustrato le modalità di costituzione del patrimonio della Fondazione e la straordinaria valenza delle 
donazioni a sezione corrente provvediamo a dettagliare, nella seguente tabella, lo stato della “raccolta a 
patrimonio” alla data del 31.12.2011, a fornire l’elenco nominativo dei Donatori ed a dare evidenza ai n. 45 Fondi 
costituiti nell’arco del decennio.
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Fondi al 31.12.2010 31.12.2011

n.  Denominazione Fondi totale nuova
costituzione

incremento totale

1 Fondo per il sostegno d ell’infanziaVincenzo e Itala Visenzi 1.235.000,00  65.000,00 1.300.000,00

2 Fondo Istruzione e formaz. della Fondaz. Banca S. Paolo 596.000,00  596.000,00

3 Fondo Protezione Civile - Provincia di Brescia 494.294,09  494.294,09

4 Fondo per la pediatria C. Golgi C. Ric. Bruno e Anna Beccaria 125.000,00  3.776,00 128.776,00

5 Fondo Carlo Bonometti 250.000,00  250.000,00

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

7 Fondo Coop. allo Sviluppo e Form. Int. in memoria Renzo e Gina Torchiani 132.710,00  2.500,00 135.210,00

8 Fondo Giornale di Brescia 181.000,00  181.000,00

9 Fondo Genesi per la Valle Trompia 93.200,00  12.000,00 105.200,00

10 Fondo Terme di Sirmione Manfredo di Collalto 175.000,00  5.000,00 180.000,00

11 Fondo Giuseppe Filippini 184.773,84  184.773,84

12 Fondo Famiglia Bertola 190.000,00  190.000,00

13 Fondo Cuore Amico in Memoria Don M. Pasini - Don R. Monolo 200.000,00  200.000,00

14 Fondo San Filastrio 475.000,00 475.000,00

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

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

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

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

19 Fondo Forum Provinciale del Terzo settore 40.000,00  40.000,00

20 Fondo Memoriale Luca Ciocca 272.500,00  272.500,00

21 Fondo Maria Rosa Moretti 115.000,00  115.000,00

22 Fondo Ottorino e Luigi Ambrosi 136.150,00  136.150,00

23 Fondo Credito Bergamasco 172.078,22  11.271,17 183.349,39

24 Fondo Amici Ospedali Manerbio e Leno 20.400,00  20.400,00

25 Fondo Memoriale Alberto Archetti 100.000,00  100.000,00

26 Fondo per Terre 9 15.000,00 15.000,00

27 Fondo Bregoli 50.000,00 50.000,00

28 Fondo per gli anziani UPIA 20.500,00 20.500,00

29 Fondo territoriale per la Valle Camonica 149.518,40 25.205,00 174.723,40

30 Fondo Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia 234.350,00 20.240,00 254.590,00

31 Fondo Croce Bianca 25.000,00 25.000,00

32 Fondo Pietro e Valentina Burlotti 550.000,00 550.000,00

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

34 Fondo Spedali Civili di Brescia 0,00  0,00

35 Fondo Cav. Angelo Rizzardi 50.000,00 50.000,00

36 Fondo Miescher 10.000,00 10.000,00

37 Fondo Maria e Aurelio Benedetti 25.000,00 1.000,00 26.000,00

38 Fondo Antonio e Luigi Goi 15.000,00 15.000,00

39 Fondo Territoriale Sebino Franciacorta 14.000,00 14.000,00

40 Fondo Gruppo Fraternità 26.000,00 26.000,00

41 Fondo Cav. Lav. Gino Streparava e Adele 100.000,00 100.000,00

42 Fondo Marcello Gabana 200.000,00 200.000,00

43 Fondo Memoriale Gaetano e Tina Lanfranchi 30.000,00 30.000,00

44 Fondo Dario Bolpagni 15.000,00 15.000,00

45 Fondo patrimoniale per la Comunità 196.063,51  196.063,51

 suB - tOtale 7.427.174,97 245.000,00 145.992,17 7.818.167,14

Fondo di dotazione 55.000,00 55.000,00

Fondo di rivalutazione 74.875,55 10.000,00 84.875,55

 Fondo Sfida Cariplo 10.274.137,00 10.274.137,00

 tOtale 17.831.187,52 245.000,00 155.992,17 18.232.179,69

Lo stato dell’arte della raccolta a patrimonio
alla data del 31.12.2011



14

dei donatoriAlbo
alla data del 31.12.2011

a
Acciaierie e Ferriere 

Valsabbia
Acqua term. Impianti idraulici
Adamello Express srl
Agenzia delle Entrate 
 (5 per mille) 
AIAS Valsabbia
Aido 
Alberti Maurizio
Albertini srl
Alborghetti Mario
Alcon Italia SpA
Alimentari Carè Claudia
Almag SpA
Alpha Pompe SpA
Altre direzioni
Alu-M.E.C. SpA
Ambrosi Diego
Ambrosi Francesca
Ambrosi Giuseppe
Ambrosi Rosella
Ambrosi SpA
Amici del Palio di Roè 

Volciano
ANFFAS Valle Camonica 

Onlus
Angelo Burlotti SpA
Antica Farmacia di Nodari 

e Veneri
Apolli Diego
Archetti Giulia
Archetti Paolo
Archetti Renata
Ardesi Mauro
Armanini Maddalena
ASM Brescia SpA
A.S.P. srl
Ass. Accanto
Ass. Antonio e Luigi Goi
Ass. AVIS Provinciale di 

Brescia
Ass. Ce.Ba Onlus
Ass. Compagnia delle Opere
Ass. Cristiana Lavoratori 

Italiani

Ass. Croce Bianca di Brescia
Ass. Cuore Amico Fraternità
Ass. Diabetici della 

provincia di Brescia
Ass. Il Sassolino
Ass. Industriale Bresciana
Ass. Medicus Mundi Italia
Ass. Nazionale Carabinieri
Ass. Prot. Civ. AIB Vobarno
Ass. Servizio Assis. Intern. 

Piamartino SCAIP
Assisi Raffineria Metalli SpA
Ass. Vol. Anziani Marcheno
Ass. Vol. Prot. Civ. 

Sommozzatori Capriolo
Atig Bresciana Costruzioni srl
Auto Leali srl
Automazioni Ind. Capitanio 
Autofficina Punto Motor di 

Corsini Riccardo
Autoriparazioni Rizzardi
Az. Osp. Desenzano del 

Garda
Az. Servizi Valtrompia SpA

B
Banca Coop. Valsabbina
Banca di Credito Coop.
Banca di Credito Coop. 

Valtrompia
Banca di Valle Camonica 

SpA
Banca Intesa
Banca Profilo SpA
Bandini Marco
Bani Francesco
Bar Trattoria C. Sportivo di 

Cadenelli Matteo
Barzaghi Giancarlo
Baslini SpA
Bazzani Claudio
Beccaria Grazia
Belleri Rosangela
Benedetti Ivo
Benini Graziano
Berlucchi Marcello

Bertola Ignazio
Bertola Luisa
Bertola Paolo
Bertoldi Giuliana
Bertoli Maria Graziella
Bertoli Sandro
Bertoni Sergio
Besacchi Francesco
Bevelinotti Alessandro
Bianchi Emilio
Bianco Speroni Nicola
Bino Ernesto
Biotecnica Manerbio srl
Bocchio Severo
Bolpagni Alberto
Bona Fiorenzo
Bonardi Walter
Bonetti SpA
Bonino Giuseppe
Bonomelli Giacomo
Bonometti Francesco
Bonometti Marco
Bonomi Alfredo
Bonomi Domenicp
Bonomi Eugenio SpA
Bonomi Tarcisio
Borghini Gianpietro
Bosio Antonella
Bossini SpA
Bottazzi Maria Luisa
Bottega dell Incisioni
Bregoli SpA
Bresciani Giuseppe
Bresciani Luigi
Branchi Luciano
Brondi Giovanni
Brunelli Pietro
Brunori Giovanni Battista
Brunori Ruggero
Buccomino Carlo Filippo 

C
Cacitti Luca
Caffè Pub Il Borgo Antico
Calamari SpA
Caleppio Giovanni

Calufetti Bartolomea
Calzificio Santagostino SpA
Camadini Pierpaolo
Camuna Installazioni SpA
Cantaboni Dialma
Cantine Francesco Minini Spa
Caparini Dario
Capezzuto Augusto
Capra Renzo
Capra Vanda
Carasi lorenzo
Carè Claudia
Carim srl
Carminati Tomaso
Carpenteria meccanica 

Almici SpA
Carrozzeria Alta Valle di 

Rossetti e Zambara
Carval srl
Cassa Padana
Cassa Rurale Alta Valdisole 

Pejo
Cassa Rurale Giudicarie 

Valsabbia Paganella
Cedral Tassoni Spa
Centro Edile 2000 
Centro Edile Noleggi srl 
Centro Operativo Prot. Civ. 

Roncadelle
Centro Revisioni 

Valletrompia
Centro Servizi Volontariato
Centro Sicurezza snc
Ceresa Egidio & C snc 
Ceribelli Arialdo
Chiodaroli Assicurazioni
Chiodaroli GianSebastiano
Chiodaroli Giovanni
Cib 95 srl
Ciocca Giuseppe
Ciocca Marialuisa
Circolo Didattico di 

Manerbio
Cittadini Aina Giuseppina
Civitas srl
Clementi Sonia
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Cobra srl
Coges SpA
Collegio Costruttori Edili 

Brescia
Cominelli Vittorio
Comini Daniele
Comitato Org. Amici degli 

Osp. Di Manerbio e Leno
Comitato Madonna della 

Cintura
Compiani Demetria
Comune di Agnosine
Comune diu Artogne
Comune di Bagolino
Comune di Barghe
Comune di Botticino
Comune di Bovezzo
Comune di Breno
Comune di Brione
Comune di Concesio
Comune di Corte Franca
Comune di Gardone VT
Comune di Gavardo
Comune di Incudine
Comune di Iseo
Comune di Lodrino
Comune di Lumezzane
Comune di Manerbio
Comune di Marcheno
Comune di Marone
Comune di Monte Isola
Comune di Mura
Comune di Nuvolento
Comune di Odolo
Comune di Palazzolo 

sull’Oglio
Comune di Passirano
Comune di Pertica Bassa
Comune di Pezzaze
Comune di Preseglie
Comune di Provaglio D’Iseo
Comune di Rovato
Comune di Sarezzo
Comune di Serle
Comune di Villa Carcina
Comune di Villanuova sul 

Clisi
Com. Montana di Valle 

Camonica
Com. Montana di Valle 

Sabbia
Com. Montana di Valle 

Trompia
Congiù Germana
Consolati Luciano
Consoli Enrico
Consolo Livia
Consorzio Armaioli
Cons. Bresciano per l’edizia 

Economica Popolare
Consorzio Operatori Centro 

Comm. Verola Center 

Consorzio Serv. Valle 
Camonica

Conte Maria Giuseppina
Conti Eligio
Contratti Enza
Control Gas
Coop. Soc. Arcobaleno
Coop. Soc. Ecopolis
Coop. Soc. Comunità 

Fraternità
Coop. Soc. Ai Rucc e 

dintorni
Coop. Soc. Cauto Cantiere 

Autolimitazioni
Coop. Soc. Cerro Torre
Coop. Soc. Città Solidale
Coop. Soc. Comunicazione
Coop. Soc. Di Bessimo
Coop. Soc. Don Bosco 

Patrono degli Apprendisti
Coop. Soc. Exodus
Coop. Soc. Fraternità
Coop. Soc. Fraternità 

Agricola
Coop. Soc. Fraternità 

Ambienti
Coop. Soc. Fraternità 

Creativa 
Coop. Soc. Fraternità 

Ecologica
Coop. Soc. Fraternità Edile
Coop. Soc. Genesi 
Coop. Soc. Fraternità 

Gestioni
Coop. Soc. Fraternità 

Giovani 
Coop. Soc. Fraternità 

Impianti
Coop. Soc. Fraternità 

Impronta
Coop. Soc. Fratenità Motori
Coop. Soc. Fraternità Risorse
Coop. Soc. Fraternità Servizi
Coop. Soc. Fraternità 

Sesamo
Coop. Soc Fraternità Sistemi
Coop. Soc. Fraternità Verde
Coop. Soc. La Fiaccolata 
Coop. Soc. Il Faro
Coop. Soc. Il Gabbiano
Coop. Soc. Il Leggio
Coop. Soc. La Rete 

Assistenza sociosanitaria
Coop. Soc. Laser
Coop. Soc. Mago di Oz
Coop. Soc. Medicus Mundi 

Attrezzature
Coop. Soc. S. Giuseppe
Coop. Soc. Sebino
Coop. Soc. Sol.Co Brescia
Coord. Enti Solidali a 

Rumbek

Cornali Fratelli snc
Credito Bergamasco SpA
Crescini Andrea
Criscuolo Giuseppe
Cubor Car snc

D
Dagani Gianluca
Dall’Era Valerio srl
Damiano Dario
Diocesi di Brescia
Diodati Maurizio
Domenighini Andrea
Donati Carlo Marcello
DoppioSegno snc
Dosso Alto SpA

e
Earchimede Consulting SpA
Ebenestelli Aldo
Editoriale Bresciana SpA
Elettrodata 4 srl 
El. Da srl
EL.I.B. Impianti
Elvi srl
Ensemble srl
Erculiani Marchiori Caterina
Eredi Gnutti Metalli
E.S.E.A. 2G srl
Esse Immobiliare SpA
Euroaccai srl

F
Facchetti Emanuela
Facchetti Giovanni
Facchetti Metalli srl
Falci srl
Farmacia San Rocco
Farmec di Trotti Tiziana
Faroni Maurizio
Fast SpA
Fedabo srl
Federacciai
Federici Srl
Feinrohren SpA
Fenocchio Giuseppe
Feralpi SpA
Ferrari Giacomo
Ferreria Valsabbia SpA
Ferrutensili srl
FGG srl
FGH SpA
Fidelitas SpA
Filippini Domenico
Fin Ber SpA
Fluorten srl
Foglio Franco
Foglio Michele
Folli Ernesto
Fond. Annunciata Cocchetti
Fond. ASM Brescia
Fond. Banca San Paolo

Fond. Beretta
Fond. Camillo Golgi
Fond. Camunitas
Fond. Cariplo
Fond. Club Mille Miglia
Fond. Cogeme
Fond. Credito Bergamasco
Fond. Giuseppe Tovini
Fond. Don Ambrogio 

Cacciamatta
Fond. Isparo
Fond. Italo Gnutti
Fond. Lucchini
Fond. Operare
Fond. Poliambulanza
Fond. Sipec
Fond. Tassara
Fonderie Temponi srl
Fondital SpA
Fontana Elio
Forge Fedriga srl 
Forum Provinciale del Terzo 

settore
Forzati Davide
Foto Alessandro di 

Cremona 
Franciacorta Metalli snc
Fusi Cristian
Fusi Luigina
Fusi Nerina

G
G & G srl
G. Martani Agenzia Metalli
GHV Engineering SpA
GHV immobiliare srl
Gabusi Canzio 
Gaffurini Luigi
Galdini Maria Giovanna
Galilei srl
Galilei Holding SpA
Galvani Giacomo
Gambari Giuliano
Gambari International
Gambari srl
Gandolfi Fulvio
Gargioni Luigi
Gasparini Davide 

Costruzioni srl 
Gastronomia Domenighini
Gatta Francesco Agostino
Gatta Nicola Fabbro
Gavardo Caldaie srl 
Gedit SpA
GEO-TER srl 
Gervasi Giuliano
G.F. Consulting Impresa 

Sociale
Ghidini Pietro Bosco SpA
Ghidoni Giuseppe
Ghirarduzzi srl
Ghitti Piermatteo
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Gianoncelli Laura
Giampieri Maria Luisa
Giordani Giovanna
Girelli Gian Antonio
Giuseppe Saleri SpA
GI VI srl
GI VI Tech srl 
Gnutti Alessandra
Gnutti Giacomo
Gnutti Magda
Gnutti Marina
Gradi Florio
Grassi Vittorio
Gruppo Elefanti Volonti
Gruppo Fraternità
Gruppo Lavoratori
Gruppo Sentieri Gussago
Gruppo Vol. del Garda Salò 
Gruppo Vol. Prot. Civ. 

Bovegno
GSM Engineering srl 
Guerreschi paolo
Guerrini Gianandrea
Guizzi Laura
Guizzi Pierangelo

H
Hotel Olivi SpA

i
ICG Cividate Camuno
Immobiliare Punta Seglio srl
Immobiliare Sociale 

Bresciana
Immobiliare srl
Impresa Duci srl 
Impresa lombardi Eugenio 

sas
Industrie Saleri
Ingros Carta Giustacchini SpA
Ipsen SpA
Iseo Serrature SpA
Istituto Suore Santa 

Dorotea di Cemmo 
Italfrutta SpA
Ithos srl

K
Kappa srl
Kelin srl

l
Labadini Fabrizio
Labadini Francesco
La Compagnia della 

Stampa
Lanfranchi Guido
Lanfranchi Ida
Lanzani Gianbattista
Leali Pierluigi
Leali SpA

Lieta Pietro Angelo
Lions Club Ghedi
Lions Club Brescia Host
Lions Club Valsabbia
Living Parks srl
Loda Natale 
Loda Stefano
Lombardi Lorenzo
Lorenzetti Angelica
Lussignoli Rosalinda

m
Manenti srl
Mangodi Angela Sabrina
Marano Giovanni
Marazzi Gianfranco
Marcello Gabana SpA
Marcelli Roberto
Marchesi Giancarlo
Marchiori Isidoro
Mari Mario
Marsadri Laura
Martini Prefabbricati SpA
Massardi Giovanni
Massaroli Perani Claudio
Massaroli/Perani Metalli SpA
Mastaglia Giovanni
Mec Gar srl
Melzani Dolore Maria
Melzani Paolo
Metal Work SpA
Meta srl
Migliorati Walter
Mistretta Mario
Mobili Zanni srl
Molinari Mario
Mondoni Luigi
Mor Claudio e Marco
Mor Ersilia
Mora Diego
Morgano Luigi
Morandi Arnaldo
Moreschi Claudio
Moreschi Gianni
Moreschi Sergio
Moretti Luigi
Mosele Amelia
Mossoni Stefania
Mottinelli Adolfo
Mottinelli Giovanni

n
Network & Knowledge srl
New Automation snc 
Niboli Marilena
Niboli Orlando
Niboli Pier Andreino
Nicoli Dario
Nioi Nicola
Nodari Mario
Nolli Armando

O
Odolini Pietro
Olli scavi srl
OML di Lazzari Ervino
OMR Holding srl
OMR Officine Meccaniche 

Rezzatesi
OMSI Trasmissioni SpA

P
Padana Everest srl
Padovani Angelo & C. snc
Palazzani Emanuela
Palazzoli SpA
Pandocchi Francesca
Parolini Mario
Parrocchia S. Lorenzo
Pasini Ermano
Pasini Giuseppe
Paterlini Costruzioni SpA
Paterlini Shares SpA
Pavoni SpA
Pedersoli Denis
Pedersoli Franco
Pedersoli Luigi
Pedrali Cristina
Pegasus SpA
Pelamatti Sabrina
Pendoli Iole
Perlato Franco
Perlotti Stefania
Pernigotto Enrico
Petenzi Gessica
Pfizer Italia Srl
Piccinelli Giuliano 
Pinti Inox SpA
Pintossi Maria Bice
Pizzoni Oscar
Poiatti Giorgio
Polisportiva lodrino
Polotti Franco
Promotica srl
Provincia di Brescia
Publipi SpA
PVC Prot. Civ. Vol. Ghedi 

r
Radoani Marco
Raffmetal SpA
Rampini Pierluigi
Re.co.med
Recova srl
Richiedei Flavio
Richiedei Gianlorenzo
Richini Elisabetta
Rinchetti Rossella
RI.PA. SpA
Ripari Antonella
Ristorante Lambich di 

Martinazzoli Silvava & C. 
Rizzardi Giovanni

Rizzardi Giuliano
Rizzinelli Mauro
Ro & Eo Consulting srl 
Roda Spa 
Rossetti Ferdinanda
Rossi Emilio Santo
Rossini Manuela
Rotary Club Brescia Nord
Rotary Club Brescia 

Castello
Rotary Club Brescia Est
Rotary Club Brescia 

Franciacorta
Rotary Club Lovere Iseo 

Breno
Rotary Club Brescia 

Moretto
Rotary Club Brescia Ovest
Rotary Club Rodengo 

Abbazia
Rotary Club Salò 

Desenzano
Rotary Club Vittoria Alata
Rp Immobiliare srl

s
SA Eredi Gnutti Metalli SpA
Saleri Elisa Rosa
Saleri Paola
Salis Damiano Antonio
Salvadori Dario
Salvadori Diego
Salvadori Felice
Salvadori Felice & C srl
Salvaterra Augusta
Sandrini Serrante srl
Sberna Alfredo
Scalvini Felice
Schena Miriam
Schivalocchi Veronica
Scuola Media Pralboino
Sebina prefabbricati SpA
Sebifin SpA
Seccamani Mazzoli Filippo
Secoval srl
Semat SpA
Serioli Alessandro
Serport srl
Service Metal Company srl
Silos e Magazzini del 
 Tirreno
Silvioli Alberto
Simeone Domenico 
Siral SpA
Sirap-Gema SpA
Sirta SpA
Sitrade Italia SpA
Soardi Marco
Soc. Terme Grandi Alberghi 

di Sirmione
Sol. Co. Camunia
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Solzi Maria Giovanna 
Somef srl
Stagnoli Antonio
Stagnoli Clemente
Stallergenes Italia srl
Sterza Maria
Streparava Erminia
Streparava Holding spA
Streparava Paolo
Streparva Marco
Streparava Pier Luigi
Studio Ass. Pellizzari e 

Bracuti
Studio Barbi e Associati 

Dott. Commercialisti
Studio Bresciani
Studio Tambalotti Lonardini
Studio Tecnico Geom. 

Vecchia Adelio 

Supermercato Stella

t
Tambalotti Mario
Tarantini Graziano
Tavolo di Zona del Distretto 5
Tecno Polimer srl
Tedeschi srl
Timber Agency Molinari Mario
Tinarelli Elena
Tipografia Brenese
Tipografia Camuna SpA
Tipografia Vobarnese
Tirini Dirce Silvana
Togni Claudio
Tonoli Tiziano
Tononi Pierluigi
Torchiani Sandro
Torchiani srl

Total Leasing SpA
Trailer SpA
TRT di Termine Ruben
Tuttauto di Statuto Lucio & C. 

u
Unione dei Comuni 

dell’Alta Valle Camonica
Unione Prov. Istituti per Anziani
Univ. degli Studi di Brescia
Unopuntododici SpA

v
Vaglia Ivano
Valfin srl
Valtorta Silvio
Vastapane Patrizia
Villa Allegri Vittoria
Visenzi Giuseppe

Visenzi Hendrika
Vitale Marco

W
Wyeth Lederle SpA

Y
Yara Italia SpA

z
Zaffaina Costruzioni srl
Zamattino Nives
Zamboni Mercedes
Zampaglione Luigi
Zanetti Mario
Zani Lucia
Zanor Ezio
Zugni Mario
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i n. 45 FOnDi PatrimOniali COstituti nel PeriODO Dal 2002 al 2011 

2
0
0
2

1 fondo per il sostegno dell’infanzia vincenzo ed itala visenzi

Costituito il 2 luglio 2002

Patrimonio iniziale € 776.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 1.300.000,00

Erogazioni al 31.12.2011 € 411.902,00

Il Fondo è stato costituito per volontà del Rag. Giuseppe Visenzi ed intitolato alla memoria dei genitori. Tale fondo è 
indirizzato al sostegno dell’infanzia che versa in stato di bisogno o di difficoltà con particolare attenzione alle situazioni di 
abbandono (in Italia e/o all’estero). Il Fondo ha ripetutamente finanziato più di 15 organizzazioni diverse ed ha sostenuto 
in qualità di maggior donatore tutta l’operatività del Comitato Intessere, realtà che raggruppa più di 24 Enti ed opera a 
favore di minori in stato di grave difficoltà, erogando complessivamente € 411.902,00.

2 fondo istruzione e formazione della fondazione banca san paolo

Costituito il 17 luglio 2002

Patrimonio iniziale € 516.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 596.000,00

Erogazioni al 31.12.2011 € 521.424,01

La Fondazione Banca San Paolo ha deciso di costituire questo fondo in modo che le rendite del patrimonio siano 
destinate a sostenere iniziative promosse sul territorio della provincia di Brescia da organizzazioni senza scopo di lucro 
operanti nell’ambito dell’istruzione e della formazione. 
Tramite la sezione corrente del Fondo, dalla costituzione ad oggi, sono state finanziate una decina di organizzazioni 
operanti nel territorio bresciano. Inoltre sono state messe a disposizione risorse per € 350.000,00 per il cofinanziamento del 
Bando Catalogazione e valorizzazione dei Beni mobili di interesse storico e sottoposti a tutela, della Diocesi, permettendo 
il finanziamento di n. 176 parrocchie bresciane.

2
0
0
3

3 fondo protezione civile – provincia di brescia

Costituito il 16 maggio 2003

Patrimonio iniziale € 100.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 494.294,09

Erogazioni al 31.12.2011 € 38.599,00

Tra i compiti della Provincia di Brescia vi è quello di prevenire, evitare o ridurre al minimo i pericoli ed i danni che 
compromettano l’integrità della vita delle popolazioni e dei loro territori, derivanti da calamità, catastrofi, eventi naturali 
o connessi alle attività umane. Grazie al Fondo costituito, la Provincia di Brescia e la Fondazione della Comunità Bresciana 
hanno attivato una serie di azioni, costituenti un programma pluriennale della stessa Fondazione, che hanno consentito 
di migliorare la struttura della Protezione Civile bresciana e di moltiplicare i finanziamenti finalizzati al suo funzionamento. 
Tramite il Bando Protezione Civile dal 2003 ad oggi sono stati finanziati n. 121 progetti stanziando contributi per un totale 
di € 1.694.947,00.
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4 fondo per la pediatria fondazione camillo golgi centro di ricerca bruno e anna beccaria

Costituito il 16 maggio 2003

Patrimonio iniziale € 100.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 128.776,00

Erogazioni al 31.12.2011 € 119.500,00

La costituzione del Fondo è finalizzata a creare sinergie per la ricerca e la formazione scientifica in campo pediatrico. 
L’obiettivo del Fondo è quello di supportare stabilmente il Centro di Ricerca Universitario Bruno e Anna Beccaria istituito 
con Decreto Rettoriale nel 1998 e successivamente potenziato nell’anno 2000 con l’apertura della biblioteca multimediale 
della Clinica Pediatrica dell’Università di Brescia. Si vuole così ricordare il Cav. del Lav. Ing. Bruno Beccaria e Sua moglie 
per il loro attivo contributo alla nascita e sviluppo della Fondazione Golgi e per la loro generosa ed ininterrotta attività di 
promozione volta alla crescita dell’assistenza e della ricerca pediatrica a Brescia.

5 fondo carlo bonometti

Costituito il 6 giugno 2003

Patrimonio iniziale € 100.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 250.000,00

Erogazioni al 31.12.2011 € 213.404,00

Il Fondo costituito, dalla Famiglia Bonometti, in memoria di Carlo Bonometti è 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. Tramite le disponibilità del Fondo sono stati finanziati diversi Enti: associazioni, cooperative, parrocchie e scuole. 
Da ricordare il generoso contributo di € 70.000,00 per l’acquisto di un automezzo di protezione civile per il Gruppo Monte 
Regogna di Rezzato.

6 fondo per la tutela del mondo del lavoro e per l’imprenditoria sociale e giovanile

Costituito il 7 giugno 2003

Patrimonio iniziale € 100.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 130.000,00

Erogazioni al 31.12.2011 € -

La Fondazione Operare ha costituito il Fondo finalizzato al sostegno di iniziative volte allo sviluppo dell’imprenditoria 
giovanile nell’ambito del non profit e con finalità di utilità sociale. Le rendite maturate sono destinate al sostegno di 
iniziative promosse da organizzazioni senza fine di lucro operanti nel territorio della provincia di Brescia nonché in Italia 
o all’estero, purché gestite o promosse da organizzazioni bresciane. Dal 2005 l’ACLI di Brescia, apprezzando le iniziative 
intraprese dalla Fondazione Operare, ha deciso di partecipare alle iniziative promosse dal Fondo stesso, incrementando 
il patrimonio di € 30.000,00. A seguito della fusione della Fondazione Operare nella Fondazione Padre Marcolini, nel 2008, 
quest’ultima è subentrata nella titolarità del Fondo costituito presso la Fondazione. 



20

2
0
0
3

7 fondo cooperazione allo sviluppo e formazione internazionale in memoria di renzo e gina torchiani

Costituito il 18 novembre 2003

Patrimonio iniziale € 100.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 135.210,00

Erogazioni al 31.12.2011 € 46.591,42

Il Fondo, promosso dalla famiglia in memoria di Renzo e Gina Torchiani, è destinato a creare occasioni di incontro tra il 
mondo dell’imprenditoria bresciana e quello del lavoro nei Paesi in via di sviluppo, soprattutto per i giovani provenienti da 
Paesi dove è ancora forte il disagio sociale e nei quali le occasioni di lavoro sono pressoché inesistenti. L’idea perseguita 
è quella di creare una linea di finanziamento stabile a progetti che permettano a questi giovani di imparare la lingua 
italiana, di apprendere valori, procedure e competenze da riversare nelle terre d’origine attraverso aziende bresciane 
che intendano proprio in quei paesi radicarsi o instaurare relazioni commerciali collaborando con i giovani stranieri. Nel 
triennio 2007/2009 il Fondo ha sostenuto con un contributo totale di € 30.900,00 il progetto Italia-Chile realizzato dall’Ass. 
Compagnia delle Opere di Brescia permettendo così a dei giovani stranieri di fare un’esperienza formativa in aziende 
bresciane.

8 fondo giornale di brescia

Costituito il 17 dicembre 2003

Patrimonio iniziale € 65.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 181.000,00

Erogazioni al 31.12.2011 € 32.500,00

L’Editoriale Bresciana SpA, editrice del Giornale di Brescia, ha costituito questo Fondo per sostenere iniziative legate alle 
attività delle organizzazioni non profit del Bresciano, nonché per attività eseguite anche altrove, in Italia o all’estero, 
purché gestite o promosse da organizzazioni bresciane. Il sostegno a tali organizzazioni nasce dalla consapevolezza che 
esse rappresentano, per dimensioni e qualità degli interventi, una risorsa fondamentale per lo sviluppo del territorio.
Tramite la sezione corrente, nel triennio 2006/2009, è stato cofinanziato, unitamente alle risorse della Fondazione, il Bando 
Sostenere e migliorare le attività istituzionali di Organizzazioni che operano nel campo dell’Assistenza, Istruzione e Cultura 
finanziando n. 21 progetti con contributi erogati totali di € 224.000,00.

2
0
0
4

9 fondo genesi per la valle trompia

Costituito il 6 maggio 2004

Patrimonio iniziale € 65.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 105.200,00

Erogazioni al 31.12.2011 € 480.491,00

Un gruppo di imprenditori di Brescia e della Valle Trompia, aggregati tra loro, ha dato vita al Fondo Genesi finalizzato 
a realizzare opere di utilità sociale. Questo fondo nel corso del 2004 ha permesso la raccolta di Euro 348.000 destinati 
all’acquisto di una TAC di ultima generazione per il Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia, divenuto un polo per 
un’utenza che va ben oltre i confini della Valle. Il Fondo, foriero di future nuove iniziative, è un esemplare modello di 
responsabilità sociale da parte del sistema imprenditoriale a beneficio del territorio e di tutti i cittadini. Dal 2009, il Fondo 
ha deciso di cofinanziare, attraverso il sostegno di Enti pubblici e privati, il Bando Raccolta a patrimonio per la Valle 
Trompia mettendo a disposizione per il confinanziamento del predetto Bando € 105.000,00 aiutando così l’operatività di 
n. 32 Organizzazioni attive in Valle Trompia con contributi totali di € 200.000,00.
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10 fondo terme di sirmione manfredo di collalto

Costituito il 12 luglio 2004

Patrimonio iniziale € 25.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 180.000,00

Erogazioni al 31.12.2011 € 73.911,20

Terme di Sirmione SpA ha costituito questo Fondo, a carattere territoriale, titolato successivamente alla memoria del 
Presidente Manfredo di Collalto, con la finalità di promuovere lo sviluppo della cultura della donazione e dell’investimento 
sociale. Scopo dell’iniziativa è quello di coagulare, nel Fondo stesso, le buone volontà esistenti sul territorio sirmionese 
sostenendo iniziative di utilità sociale per lo sviluppo civile, culturale, sociale, ambientale ed economico e per migliorare 
la qualità della vita degli abitanti e dei visitatori della cittadina gardesana. Tramite il Fondo sono stati raccolti e poi 
erogati € 28.947,25 a favore della Parrocchia S. Maria Assunta della Neve (Sirmione) e numerose altre liberalità. Nel 2011 
è stato emanato un Bando per il territorio di Simione che ha visto il finanziamento di n. 6 Organizzazioni con contributi 
totali di € 15.000,00.

11 fondo giuseppe filippini

Costituito il 18 ottobre 2004

Patrimonio iniziale € 150.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 184.773,84

Erogazioni al 31.12.2011 € 88.6000,00

Il Fondo nasce per iniziativa della famiglia e di un gruppo di amici legati a Giuseppe Filippini e alle Sue opere. Il Fondo 
è ispirato alla figura di Giuseppe Filippini, maestro di cristiana solidarietà, promotore della cooperazione di solidarietà 
ed infaticabile animatore di iniziative finalizzate al bene comune. In continuità di tale spirito il Fondo Giuseppe Filippini 
è destinato al sostegno di iniziative di solidarietà sociale, da attuarsi tanto in Italia quanto all’estero, promosse da 
cooperative sociali e da altre organizzazioni senza scopo di lucro. Con la sezione corrente del Fondo sono stati finanziati 
progetti ed attività di Organizzazioni operanti sia nel territorio bresciano sia in paesi in via di sviluppo, erogando risorse 
per € 88.600,00.

12 fondo famiglia bertola

Costituito il 14 dicembre 2004

Patrimonio iniziale € 30.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 190.000,00

Erogazioni al 31.12.2011 € 114.000,00

La Famiglia Bertola ha sempre avuto particolare sensibilità e attenzione verso le attività promosse dalla Fondazione ed 
ha pertanto avviato una collaudata e positiva esperienza di collaborazione attraverso donazioni ad incremento di Fondi 
già costituiti. Nel corso del 2004 ha deciso di costituire un proprio Fondo con diritto di indirizzo finalizzato a sostenere 
opere di utilità sociale e solidarietà promosse da organizzazioni bresciane senza fine di lucro. Per il tramite della sezione 
corrente del Fondo sono state finanziate una decina di Organizzazioni operanti ed attive nei Paesi in Via di sviluppo, per 
la realizzazione di scuole, acquedotti e aiuti diretti alla popolazione, erogando contributi per € 114.000,00.
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13 fondo cuore amico in memoria di don renato monolo e don mario pasini

Costituito il 17 dicembre 2004

Patrimonio iniziale € 125.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 200.000,00

Erogazioni al 31.12.2011  € -

L’Associazione Cuore Amico Fraternità Onlus ha costituito questo Fondo in memoria di Don Mario Pasini e Mons. Renato 
Monolo. Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative di solidarietà e di cooperazione internazionale promosse da 
organizzazioni bresciane verso Paesi del Sud del mondo e/o verso Paesi in via di sviluppo.

14 fondo san filastrio

Costituito il 22 dicembre 2004

Patrimonio iniziale € 100.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 475.000,00

Erogazioni al 31.12.2011 € -

Il Fondo, intitolato alla figura di San Filastrio, antico Vescovo e patrono della Chiesa bresciana, è stato costituito dalla 
Diocesi di Brescia per il sostegno delle più varie esigenze della Chiesa Bresciana. In particolare il Fondo intende valorizzare, 
promuovere e conservare il patrimonio religioso, culturale, artistico, architettonico e storico presente nel territorio della 
Diocesi e dare sostegno alle necessità sociali che si evidenzieranno nel tempo.

2
0
0
5

15 fondo rotary per la comunità - rotary club brescia est

Costituito il 9 giugno 2005

Patrimonio iniziale € 25.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 25.000,00

Erogazioni al 31.12.2011 € 15.800,00

Il Fondo è stato costituito dal Rotary Club Brescia Est nell’anno in cui il Rotary International ha celebrato i suoi primi 
cento anni di storia. Esso è dedicato al sostegno dell’attività di servizio e di volontariato svolta dal Rotary bresciano 
mediante programmi locali, nazionali e internazionali in campo assistenziale, culturale, educativo, ambientale e di tutela 
del patrimonio storico ed artistico. La decisione importante e significativa, assunta dal Rotary Club Brescia Est, offre spazio 
propositivo anche per tutti gli altri Rotary Club del territorio bresciano. Per il tramite del Fondo, nel corso dell’anno 2011, 
10 Rotary Club Bresciani unitamente alla Fondazione, hanno finanziato, con un contributo di € 15.000,00, il progetto 
Masterclass del Conservatorio Statale di musica “Luca Marenzio” di Brescia dedicato a Master di alto perfezionamento, 
rivolto ai migliori studenti emergenti.
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16 fondo housing sociale - fondazione asm

Costituito il 23 novembre 2005

Patrimonio iniziale € 103.636,91

Patrimonio al 31.12.2011 € 103.636,91

Erogazioni al 31.12.2011 € 27.998,10

La Fondazione ASM nell’ambito della propria attività orientata a realizzare un rapporto diretto e coinvolgente al servizio 
della collettività, ha costituito il Fondo Housing Sociale destinando il capitale sociale della Fondazione ASM Brescia Onlus 
(che è stata estinta durante l’anno 2005). Le risorse del fondo sono finalizzate a dare risposta alla domanda abitativa 
emergente per quella fascia di popolazione che risulta essere troppo povera per il mercato e troppo ricca per l’alloggio 
sociale. L’auspicio è quello di stimolare l’operatività nel settore dell’housing, coinvolgendo nella raccolta di risorse tutti 
gli Enti e le Istituzioni interessate a questa importante tematica. Il Fondo, con un contributo di € 27.998,10, ha cofinanziato 
il Bando Housing Sociale – anno 2008, contribuendo al finanziamento di n. 8 progetti per contributi complessivi di € 
140.000,00.

17 fondo ricerca e innovazione università degli studi di brescia

Costituito il 16 dicembre 2005

Patrimonio iniziale € 50.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 50.000,00

Erogazioni al 31.12.2011 € -

L’Università degli Studi di Brescia ha promosso la costituzione di un Fondo tematico esclusivamente dedicato al sostegno 
di attività nell’ambito dell’istruzione, della formazione, della ricerca e della cultura. Il Fondo, e le sue meritorie finalità, 
viene promosso anche attraverso Fondazione della Comunità Bresciana che, condividendone gli obiettivi ispiratori ed 
onorata per l’attenzione ricevuta dall’Università degli Studi di Brescia, si rende disponibile per promuovere ogni utile 
sinergia per svolgere azioni comuni di sensibilizzazione presso Enti, Istituzioni, Aziende e Privati.

18 fondo cavaliere del lavoro franco gnutti

Costituito il 16 dicembre 2005

Patrimonio iniziale € 250.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 300.000,00

Erogazioni al 31.12.2011 € 292.640,79

Per iniziativa della FGH Franco Gnutti Holding Spa, delle aziende del gruppo e della Famiglia, è stato costituito un fondo 
in memoria del Cavaliere del Lavoro Franco Gnutti. Questo fondo onora il ricordo di una figura di massima rilevanza nel 
mondo imprenditoriale altresì impegnata a favore degli altri per la crescita della collettività. Il Fondo è destinato ai bisogni 
del territorio con particolare attenzione allo sviluppo ed alla crescita sociale, culturale, artistica e scientifica.
Per il tramite della sezione corrente del Fondo sono state finanziate numerose Organizzazioni ed Enti operanti in diversi 
settori nel territorio bresciano con contributi complessivi dell’ammontare di € 292.640,79.
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19 fondo forum provinciale del terzo settore

Costituito il 12 aprile 2006

Patrimonio iniziale € 20.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 40.000,00

Erogazioni al 31.12.2011 € -

Il Fondo è destinato a sostenere attività ed iniziative del Terzo Settore di Brescia promosse da organizzazioni con sede e/o 
uffici operativi nel territorio della provincia di Brescia. 

20 fondo memoriale luca ciocca

Costituito il 18 luglio 2006

Patrimonio iniziale € 250.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 272.500,00

Erogazioni al 31.12.2011 € 52.500,00

Il Fondo è stato costituito per iniziativa della moglie, dei figli e del Calzificio Santagostino SpA in memoria di Luca Ciocca, 
imprenditore apprezzato per lealtà e correttezza, affidabilità ed onestà. Tale Fondo è finalizzato al sostegno delle più 
varie esigenze del territorio della provincia di Brescia con particolare attenzione alla crescita sociale, culturale, artistica e 
scientifica della comunità ed allo sviluppo di iniziative nell’ambito della ricerca scientifica.
Tramite la sezione corrente del Fondo è stato finanziato, attraverso un contributo di € 45.000,00, uno studio sui tumori 
cerebrali condotto presso gli Spedali Civili di Brescia – U.O. Radioterapia.

21 fondo maria rosa moretti

Costituito il 26 settembre 2006

Patrimonio iniziale € 100.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 115.000,00

Erogazioni al 31.12.2011 € 70.000,00

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. La sezione corrente del Fondo ha anche sostenuto, in questi anni, il Laboratorio Clinico 
Pedagogico e Ricerca Biomedica in funzione presso l’Ospedale dei Bambini San Rocchino, con un contributo complessivo 
di € 43.000,00.

22 fondo ottorino e luigi ambrosi

Costituito il 26 settembre 2006

Patrimonio iniziale € 100.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 136.150,00

Erogazioni al 31.12.2011 € 15.000,00

Per iniziativa della Ambrosi SpA e della Famiglia Ambrosi è stato costituito un Fondo in memoria di Ottorino e Luigi 
Ambrosi, imprenditori dinamici, esempi di operosità, di generosità e di rettitudine morale per la famiglia e la Comunità. La 
creazione del fondo, ne onora il ricordo e vuole trasmettere nel tempo i loro valori ideali attraverso iniziative filantropiche 
che proseguiranno la tradizione familiare. Tramite la sezione corrente del Fondo sono state finanziate alcune lodevoli 
attività di Organizzazioni operanti nel territorio bresciano.
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23 fondo credito bergamasco

Costituito il 18 ottobre 2006

Patrimonio iniziale € 150.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 183.349,39

Erogazioni al 31.12.2011 € 240.000,00

Il Credito Bergamasco, banca profondamente radicata nel territorio bresciano, nel solco della sua storica partecipazione 
alla vita sociale delle comunità locali in cui opera, 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.
Dal 2007, ogni anno, la sezione corrente del Fondo cofinanzia il Bando Territoriale Assistenza Creberg. Bando che prevede 
il finanziamento di progetti di utilità sociale, nell’ambito dell’assistenza sociale, di Organizzazioni operanti in comuni ove è 
presente una filiale del Credito Bergamasco. Sono state messe a disposizione risorse per € 240.000,00, che unitamente alle 
risorse della Fondazione, hanno permesso il finanziamento di n. 102 progetti con contributi totali di € 402.500,00.

24 fondo amici degli ospedali di manerbio e leno

Costituito il 12 dicembre 2006

Patrimonio iniziale € 15.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 20.400,00

Erogazioni al 31.12.2011 € 58.000,00

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. In quest’ottica, per il tramite della sezione corrente, sono stati 
erogati € 58.000,00 a favore di diversi reparti dell’Ospedale (oncologico, oculistico, immuno trasfusionale… ). Da ricordare 
che, nel 2010, il Fondo è stato beneficiario di un importante lascito da parte della Sig.ra Vittorina Borghetti destinato al 
potenziamento del day hospital oncologico.

25 fondo memoriale alberto archetti

Costituito il 12 dicembre 2006

Patrimonio iniziale € 100.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 100.000,00

Erogazioni al 31.12.2011 € 448.217,80 

Il Fondo, costituito per volontà della Famiglia Archetti in memoria di Alberto Archetti, sostiene l’istruzione e la formazione 
attraverso la copertura dei costi di n. 36 annualità di dottorati di ricerca di cui n. 24 annualità (beneficiari n. 8 dottorandi) 
da assegnare tramite l’Università degli Studi di Brescia e n. 12 (beneficiari n. 4 dottorandi) da assegnare per il tramite 
dell’Università degli Studi di Bergamo, a decorrere dell’Anno Accademico 2007-2008.
Ad oggi, per il tramite della sezione corrente del Fondo, sono stati erogati € 448.217,80 per il finanziamento dei Dottorati 
di ricerca in Metodologie e tecniche appropriate nella cooperazione internazionale allo sviluppo presso l’Università degli 
Studi di Brescia e in Scienze Pedagogiche indirizzate a studi di integrazione interculturale presso l’Università degli Studi di 
Bergamo.
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26 fondo terre9

Costituito il 7 marzo 2007

Patrimonio iniziale € 15.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 15.000,00

Erogazioni al 31.12.2011  € 5.150,00

Per iniziativa del Cav. Giuseppe Fenocchio è stato costituito il Fondo per Terre9. Il Fondo si propone di realizzare iniziative 
finalizzate al sostegno assistenziale, sociale, culturale e alla realizzazione di progetti innovativi sul territorio. 
Tramite la sezione corrente del Fondo sono stati erogati contributi per l’ammontare di € 5.150,00.

27 fondo bregoli

Fondo Bregoli

Costituito il 3 maggio 2007

Patrimonio iniziale € 50.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 50.000,00

Erogazioni al 31.12.2011 € -

La famiglia Bregoli apprezzando l’azione intrapresa dalla Fondazione della Comunità Bresciana, ha deciso di costituire 
un fondo patrimoniale con diritto di indirizzo. Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative assistenziali, sociali, culturali e 
progetti innovativi per la promozione e lo sviluppo del territorio. 

28 fondo per gli anziani upia

Costituito il 3 maggio 2007

Patrimonio iniziale € 20.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 20.000,00

Erogazioni al 31.12.2011 € 14.500,00

L’U.P.I.A, Unione Provinciale Istituti per Anziani, ha costituito il Fondo finalizzato alla sensibilizzazione e alla diffusione presso 
la cittadinanza dell’importanza del soddisfacimento dei bisogni espressi dalla popolazione anziana del nostro territorio. 
In particolare l’Unione provinciale Istituti per Anziani, si propone di sostenere mediante azioni concrete di raccolta fondi, 
quelle necessità che per rilievo assistenziale, culturale, scientifico e tecnologico sono ritenute di particolare interesse per 
il consolidamento e lo sviluppo delle attività sociosanitarie a favore degli anziani. Per il tramite della sezione corrente del 
Fondo è stato erogato un contributo di € 14.500,00 a sostegno delle attività svolte dalla Fondazione Brescia Solidale Onlus.

29 fondo territoriale della valle camonica

Costituito il 3 maggio 2007 

Patrimonio iniziale € 80.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 174.723,40

Erogazioni al 31.12.2011 € 245.558,50 

Il Fondo è stato promosso dalla Comunità Montana di Valle Camonica, dalla Banca di Valle Camonica SpA, dal Sol.
Co Camunia e Fond. Camunitas. 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. Successivamente si sono uniti ai costitutori del Fondo stesso il 
Rotary Club Lovere Iseo Breno e la Fond. Tassara. Dal 2007 per il tramite della sezione corrente del Fondo sono state messe 
a disposizione risorse per € 205.558,50 per il cofinanziamento di n. 5 Bandi territoriali dedicati alla Valle Camonica per il 
finanziamento di n. 78 progetti di utilità sociale per un totale di contributi dell’importo di € 491.117,00. 
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30 fondo antonio stagnoli per la valle sabbia

Costituito il 15 luglio 2007

Patrimonio iniziale € 88.350,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 254.590,00

Erogazioni al 31.12.2011 € 180.236,00

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 patrimonio del Fondo 
è stato incrementato da una donazione di ventisei opere d’arte realizzate dal Maestro Antonio Stagnoli, peritate per il 
valore di € 139.978,50. 
Per il tramite della sezione corrente del Fondo sono state finanziate attività per la realizzazione del Museo di Pamparane 
(un contributo di € 77.836,00) e sono state messe a disposizione (da Enti privati e Pubblici) risorse, per un totale di € 
80.600,00, per il cofinanziamento di due Bandi Raccolta a patrimonio per la Valle Sabbia che, insieme alle risorse della 
Fondazione, hanno permesso il finanziamento di n. 23 progetti di utilità sociale con un totale di contributi di € 161.200,00. 
Ad oggi. Per iniziativa del Fondo stesso, è aperta una raccolta fondi a sostegno del Reparto di cardiologia dell’Ospedale 
di Gavardo.

31 fondo croce bianca

Costituito il 23 ottobre 2007

Patrimonio iniziale € 25.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 25.000,00

Erogazioni al 31.12.2011 € -

Per iniziativa dell’Associazione Croce Bianca di Brescia è stato costituito questo fondo con diritto di indirizzo con la finalità 
di sostenere attività di soccorso e di assistenza a cittadini che si trovano in situazioni di bisogno, di realizzare attività di 
formazione tecnica, morale e professionale di volontari e di altri Enti che perseguono i medesimi fini di Croce Bianca.

32 fondo pietro e valentina burlotti

Costituito il 28 novembre 2007

Patrimonio iniziale € 50.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 550.000,00

Erogazioni al 31.12.2011 € 50.000,00

Per iniziativa del Comm. Pietro Burlotti è stato istituito questo fondo con la finalità di sostenere iniziative promosse da 
organizzazioni senza fine di lucro a favore dell’infanzia, con particolare attenzione alle situazioni di disagio e bisogno, in 
territorio della provincia di Brescia con particolare riguardo per le progettualità nell’ambito del territorio di Darfo Boario 
Terme. Tramite la sezione corrente del Fondo è stato erogato un contributo di € 50.000,00 a favore delle attività svolte 
della Scuola materna Don Cirillo Invernici di Darfo.
Nel 2009 Il Comm. Pietro Burlotti, attraverso un legato testamentario, ha destinato, a favore della Fondazione, la proprietà 
di un importante bene immobiliare a Brescia, da porre in vendita, affinché i proventi siano devoluti in beneficienza a 
diversi soggetti privati e pubblici operanti nel territorio bresciano.
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33 fondo poliambulanza per una scienza etica 

Costituito il 20 dicembre 2007

Patrimonio iniziale € 150.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 150.000,00

Erogazioni al 31.12.2011 € 111.000,00

La Fondazione Poliambulanza ha promosso la costituzione di un Fondo con la finalità di sostenere la ricerca biomedica 
che si distingua sia per l’alto livello scientifico sia per la volontà di confrontarsi continuamente con i principi di bioetica.
Per il tramite della sezione corrente del Fondo è stato finanziato un progetto a carattere triennale (2010/2013), con un 
contributo di € 111.000,00, per un’attività di ricerca biomedica presso il Centro di Ricerca E. Menni.

34 fondo spedali civili di brescia

AZIENDA OSPEDALIERA
SPEDALI CIVILI – BRESCIA

Costituito il 21 dicembre 2007

Patrimonio iniziale € -

Patrimonio al 31.12.2011 € - 

Erogazioni al 31.12.2011 € -

Gli Spedali Civili di Brescia, principale presidio ospedaliero della città, hanno costuito questo Fondo con diritto di indirizzo 
finalizzato al sostegno finanziario e materiale delle strutture dell’Azienda Ospedaliera o dei progetti realizzati o promossi 
da quest’ultima.
Necessitano ulteriori adempimenti (formali/burocratici) per dare operatività e contenuto al Fondo.
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35 fondo cavaliere angelo rizzardi

Costituito il 27 febbraio2008

Patrimonio iniziale € 50.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 50.000,00

Erogazioni al 31.12.2011 € 15.000,00

Il Fondo è stato costituito per iniziativa dei figli Giovanni e Giorgio Rizzardi in memoria del padre Angelo. Tale Fondo è 
finalizzato pravalentemente al sostegno delle più varie esigenze del territorio di Mazzano con particolare attenzione allo 
sviluppo ed alla crescita sociale, culturale, civile ed ambientale del predetto territorio.
Nel 2009, per il tramite della sezione corrente del Fondo, è stato emanato un bando territoriale per il Comune di Mazzano 
con risorse disponibili di € 15.000,00 che ha visto il finanziamento di n. 5 Organizzazioni operanti nel territorio di Mazzano.

36 fondo miescher

Costituito il 1 maggio 2008

Patrimonio iniziale € 10.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 10.000,00

Erogazioni al 31.12.2011 € -

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.
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37 fondo maria e aurelio benedetti

Costituito il 3 dicembre 2009

Patrimonio iniziale € 25.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 26.000,00

Erogazioni al 31.12.2011 € -

Per iniziativa della Famiglia Benedetti è stato creato questo Fondo finalizzato prevalentemente al sostegno delle più varie 
iniziative del territorio della provincia di Brescia con particolare attenzione allo sviluppo ed alla crescita sociale, culturale, 
artistica, scientifica e sportiva nonchè al sostegno di iniziative di solidarietà e cooperazione internazionale con Paesi 
del sul del mondo e/o Paesi in via di sviluppo (iniziative di cooperazione internazionale, da attuarsi in Italia o all’estero, 
promosse da organizzazioni senza fine di lucro e con sede o uffici operativi nel territorio della provincia di Brescia).

38 fondo antonio e luigi goi

Costituito il 21 dicembre 2009

Patrimonio iniziale € 15.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 15.000,00

Erogazioni al 31.12.2011 € 22.700,00

Tale Fondo, dedicato alla memoria di Antonio e Luigi Goi, due fratelli morti a vent’anni in un incidente stradale, è 
finalizzato al sostegno delle più varie esigenze di solidarietà a favore di soggetti diversamente abili privilegiando, fra le 
diverse iniziative l’erogazione di Premi di Laurea per studenti universitari che presentano situazioni di disabilità.
Per il tramite della sezione corrente del Fondo, negli anni 2010/2011, sono stati erogati n, 4 premi di laurea all’anno, per 
un totale complessivo di contributi di € 20.000,00, a favore di studenti universitari che presentano situazioni di disabilità.
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39 fondo territoriale sebino franciacorta

Costituito il 2 dicembre 2010

Patrimonio iniziale € 14.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 14.000,00

Erogazioni al 31.12.2011 € -

Il Tavolo di Zona del Distretto n. 5 ed i Comuni di Iseo, Corte Franca, Marone, Monte Isola, Passirano, Provaglio di Iseo, Sale 
Marasino, Sulzano, Zone hanno costituito un Fondo Patrimoniale per il territorio del Sebino Franciacorta. 
I donatori apprezzando l’azione intrapresa dalla Fondazione, hanno costituito il Fondo per sollecitare quanti possono 
apportare risorse ad un disegno comune di crescita sociale, culturale e civile per il territorio e la popolazione del Sebino 
- Franciacorta e più precisamente nell’area di competenza del Distretto.

40 fondo gruppo fraternità

Costituito il 2 dicembre 2010

Patrimonio iniziale € 26.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 26.000,00

Erogazioni al 31.12.2011 € -

Il Gruppo Fraternità Consorzio di Cooperative Sociali Onlus con sede in Ospitaletto ha costituito un Fondo Patrimoniale 
con diritto di indirizzo dell’ammontare di € 26.000,00 finalizzato al sostegno di iniziative di solidarietà sociale da attuarsi 
nella provincia di Brescia. Trattasi di un fondo particolarmente significativo e di prospettiva, promosso da un consorzio di 
cooperative sociali fortemente radicato nel territorio bresciano ed operanti in diversi settori del non profit.
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41 fondo cavaliere del lavoro gino streparava e adele

Costituito il 2 dicembre 2010

Patrimonio iniziale € 100.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 100.000,00

Erogazioni al 31.12.2011 € 50.850,00

La Famiglia Streparava, la Streparava Holding SpA e le società del gruppo hanno costituito un Fondo Patrimoniale in 
memoria del Cav. Lav. Gino Streparava e Adele. Tale fondo, finalizzato al sostegno delle più varie esigenze del territorio 
della provincia di Brescia con particolare attenzione all’istruzione e formazione delle giovani generazioni nonché allo 
sviluppo ed alla crescita sociale, culturale, artistica e scientifica, intende continuare la tradizione filantropica percorsa 
con estrema riservatezza e sensibilità da Gino e Adele Streparava.
Tramite la sezione corrente del Fondo sono stati erogati contributi per l’ammontare di € 50.850,00 a favore di Enti diversi 
presenti nel territorio Sebino e della Franciacorta.
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42 fondo marcello gabana 

Costituito il 9 giugno 2011

Patrimonio iniziale € 200.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 200.000,00

Erogazioni al 31.12.2011  € - 

La Marcello Gabana SpA e le aziende del Gruppo hanno costituito un Fondo Patrimoniale con diritto di indirizzo dedicato 
alla memoria di Marcello Gabana dell’ammontare di € 200.000,00. 
Tale fondo, è finalizzato al sostegno delle più varie esigenze del territorio della provincia di Brescia con particolare 
attenzione allo sviluppo ed alla crescita sociale, culturale, artistica e scientifica, ed intende continuare la tradizione 
filantropica di Marcello Gabana.

43 fondo memoriale gaetano e tina lanfranchi

Costituito il 30 novembre 2011

Patrimonio iniziale € 30.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 30.000,00

Erogazioni al 31.12.2011 € -

La Signora Ida Lanfranchi ha costituito un Fondo, in memoria di dei genitori Gaetano e Tina Lanfranchi dell’ammontare di 
€ 30.000,00. Tale Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative promosse da organizzazioni senza fine di lucro, preferibilmente 
operanti nel territorio della provincia di Brescia, nel settore socio sanitario e socio assistenziale e con particolare attenzione 
alle necessità degli Spedali Civili di Brescia.
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44 fondo dario bolpagni 

Costituito il 14 dicembre 2011

Patrimonio iniziale € 15.000,00

Patrimonio al 31.12.2011 € 15.000,00

Erogazioni al 31.12.2011 € -

Il Dott. Alberto Bolpagni, interpretando il pensiero della famiglia, ha costituito un Fondo patrimoniale con diritto di indirizzo 
dedicato a Dario Bolpagni dell’ammontare di € 15.000,00. Tale fondo è finalizzato al sostegno delle più varie esigenze 
del territorio di Monticelli Brusati e della provincia di Brescia con particolare attenzione all’istruzione e formazione delle 
giovani generazioni nonché allo sviluppo ed alla crescita sociale, culturale, artistica e scientifica, ed intende continuare 
la tradizione filantropica percorsa con estrema riservatezza e sensibilità da Dario Bolpagni.
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li 45 fondo patrimoniale per la comunità

Costituito il 21 dicembre 2001

Patrimonio al 31.12.2011 € 196.063,51

Questo Fondo viene rappresentato, per esigenze tecniche, in chiusura della cronologia degli altri Fondi. Il Fondo 
raccoglie, per la quasi totalità, liberalità disposte dai Membri degli Organi Amministrativi che, operando gratuitamente 
per la Fondazione, dispongono tra l’altro per il versamento di un contributo annuo a favore della Fondazione stessa. 

I Membri degli Organi Amministrativi in occasione di una riunione.
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Prima di passare all’illustrazione dell’attività erogativa viene rappresentata l’attività connessa alla Gestione del pa-
trimonio.
Al riguardo è esplicativa la tabella riportata a pagina 11 che fotografa il momento della chiusura del progetto Sfida 
promosso da Fondazione Cariplo.
Sino al 2006 Fondazione della Comunità Bresciana curava la politica degli investimenti limitatamente alle risorse raccol-
te direttamente essendo, quelle vincolate presso Fondazione Cariplo, nella gestione finanziaria della Fondazione stessa.
Dal 2007 il “Patrimonio donato da Fondazione Cariplo” di € 10.274.137,00 veniva trasferito alla Fondazione della 
Comunità Bresciana che ne curava la gestione complessiva in completa autonomia.
Il Consiglio di Amministrazione decideva conseguentemente di provvedere alla nomina di una Commissione Ge-
stione Patrimonio attualmente composta dai Consiglieri Giuseppe Ambrosi – Severo Bocchio -  Maurizio Faroni – Luigi 
Moretti – Sandro Torchiani.
In relazione a quanto sopra, grazie alla preziosa collaborazione della predetta Commissione, la Fondazione 
ha proseguito in questi anni nell’attività di investimento in linea con l’orientamento di prudenzialità e di con-
servazione dei valori patrimoniali conseguiti (linea di investimenti a ridotto arco temporale ed a moderata 
classe di rischio).
Queste scelte, unitamente alla performance dei pur limitati investimenti azionari, hanno consentito di conseguire 
una soddisfacente remuneratività, specie se posta in relazione alla perdurante volatilità dei mercati finanziari mani-
festatasi in questi anni di crisi finanziaria ed economica.
Grazie alla limitata durata finanziaria, la gestione del patrimonio ha subito modesti contraccolpi nel periodo 2008-
2011 anche per quanto riguarda l’esposizione in titoli di Stato italiani che, naturalmente, costituiscono per la Fonda-
zione una delle linee di investimento privilegiate.

Esaurita l’illustrazione dell’attività dedicata alla raccolta e gestione del patrimonio ed alla rappresentazione dei rap-
porti complessivi con i Donatori passiamo a commentare l’attività erogativa.

riePilOGO attività erOGativa 2002- 2011

La tabella di sintesi che proponiamo all’attenzione a pagina 33 evidenzia 
un’attività erogativa pari ad € 28.646.597,47.
Per una migliore comprensione di questo dato complessivo necessita anco-
ra una volta ritornare sui rapporti complessivi con Fondazione Cariplo che è la 
principale finanziatrice degli interventi promossi sul territorio per il tramite autonomo della Fondazione della Comu-
nità Bresciana.
Prima di entrare nel merito degli aspetti operativi è da evidenziare il grande impegno di Fondazione Cariplo nel ri-
manere vicina alla nostra realtà provinciale anche in questo periodo particolarmente complicato della sfavorevo-
le contingenza economico – finanziaria.
Una vicinanza che ci è stata ulteriormente confermata nel 2008 quando il Presidente della Fondazione della Co-
munità Bresciana è stato parte attiva della Commissione, che vedeva la presenza di numerose Autorità bresciane, 
per la determinazione del piano degli interventi emblematici maggiori che ha riguardato l’assegnazione di ulteriori 
contributi al territorio della provincia di Brescia per l’ammontare di € 7.500.000,00.
I progetti selezionati furono n. 6 a fronte di n. 24 domande e vengono qui di seguito riportati:
- Progetto dell’O.D.A.L. Opera Diocesana Venerabile Alessandro Luzzago (Brescia) per la ristrutturazione straor-

dinaria dell’edificio denominato “Convitto Vescovile Universitario San Giorgio – Brescia”. Contributo assegnato 
€ 1.000.000,00;

- Progetto dell’Azienda Sanitaria Locale di 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;

�

diamo un futuro alle idee
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- Progetto dell’Università degli Studi di Brescia (Brescia) per la realizzazione del Collegio di Brescia. Contributo asse-
gnato € 1.750.000,00;

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

- Progetto della Fondazione Santa Maria della Neve (Pisogne) per la realizzazione di una nuova struttura residenzia-
le per il ricovero dei malati di tumore o di altre patologie gravi. Contributo assegnato € 1.000.000,00.

Questa provvidenza che è assegnata ad ogni territorio provinciale a cadenza settennale, per la sua straordinarietà, 
non rientra nel computo dell’importo di € 28.646.597,47 che andremo qui di seguito a commentare. 

Erogazioni totali per Euro 28.669.805

 

Progetti Emblematici Minori di Fond. Cariplo,
 più Cres, più racc. straord. fondi terremoto 2004 

Liberalità varie di FCB in 
sinergia con altri Enti

Bandi

1.535.816
1.669.114

2.117.875

3.075.726

2.713.685

3.057.698

3.809.154
3.612.362

3.476.845
3.601.525

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Circa la tipologia delle predette modalità erogative si ricorda quanto segue: 
a) Bandi per erogazioni territoriali della Fondazione della Comunità Bresciana in partnership con la Fondazione Ca-

riplo. Questa tipologia di erogazioni è finalizzata a sostenere iniziative e progetti filantropici locali di piccole di-
mensioni, grazie all’approfondita conoscenza del territorio da parte della Fondazione di Comunità, offrendo co-
sì una risposta alle istanze locali più trascurate ma spesso molto significative.

b) Bandi per erogazioni per interventi emblematici Provinciali minori della Fondazione Cariplo. 
 Gli interventi Emblematici Provinciali minori si riferiscono a progetti diretti a perseguire obiettivi coerenti con quel-

li 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 ter-
ritorio, di sussidiarietà e di significatività del valore filantropico. 

 Questa linea di finanziamento, introdotta da Fondazione Cariplo dall’anno 2005, ha visto, sino al 31 dicembre 
2011 l’assegnazione di risorse complessive pari a 5 milioni di Euro.

c) liberalità varie di Fondazione della Comunità Bresciana. Si ricorda che le stesse vengono attivate dalla Fonda-
zione, a sostegno di specifici progetti, di norma in partnership con altri soggetti donatori. 
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Le seguenti ulteriori tabelle danno evidenza sulle tre diverse linee erogative:
attività erogativa attraverso Bandi annuali con risorse di Fondazione Cariplo e di altri cofinanziatori per l’ammontare 
complessivo di € 19.013.830,00.

Il dettaglio delle contribuzioni:
- € 17.829.828,40 da risorse di Fondazione Cariplo;
- € 1.058.455,60 da risorse di partnership;
- € 125.546,00 da risorse proprie di Fondazione della Comunità Bresciana.

1.437.000 1.469.114 1.423.100
1.581.000

1.968.027

2.260.630 2.193.844
2.307.743

2.193.500 2.179.872

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

La sede degli uffici della Fondazione 
in via Gramsci 17 in Brescia.  
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82 i bandi emanati nel decennio
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Le risorse assegnate nel decennio per settore 
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La seguente tabella evidenzia il numero di progetti finanziati sul totale dei progetti presentati.

Progetti presentati (3.959) e finanziati (1.875)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

500

110

259
306

376

361

416

390

500

423

428

213

246

224

263
237

169

184

121108

Progetti presentati

Progetti finanziati

La seguente tabella evidenzia il costo dei progetti finanziati.

Costo dei progetti finanziati Euro 65.576.477

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

6.637.335

4.649.136 4.835.882

6.019.291

7.096.545
7.483.355

8.091.216

7.403.089
6.879.625

6.481.003
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L’ultima tabella più innanzi riportata ha un particolare significato che piace sottolineare.
I progetti portati a compimento nel decennio, a fronte dei n. 82 Bandi emanati, hanno permesso la realizzazione di 
interventi del valore complessivo di € 65.576.477,00.
Tale è infatti il valore dei progetti finanziati che i diversi Enti hanno realizzato con l’utilizzo di risorse proprie unitamen-
te al contributo della Fondazione della Comunità Bresciana e di altri partners.
Il fattore moltiplicatore del decennio è quindi di € 3,68 resi disponibili dai diversi Enti finanziati per ogni euro erogato 
dalla Fondazione attraverso i Bandi.
È un’evidenza dell’importanza del Terzo Settore anche come volano di un sistema economico in grave crisi.

Un ulteriore dato da sottolineare riguarda il fatto che la “progettualità per bandi” ha portato, nel tempo, al supe-
ramento del sistema difficilmente sostenibile dei “micro finanziamenti a pioggia”. Infatti, il nuovo meccanismo intro-
dotto di finanziamento a progetto, ha permesso di erogare nel decennio in esame, contributi significativi (media-
mente di € 9.500,00 per progetto finanziato) allo scopo di massimizzare l’efficacia delle diverse iniziative progettuali.

Passiamo quindi a presentare l’attività erogativa promossa attraverso la linea di finanziamento denominata em-
blematici Provinciali minori di Fondazione Cariplo che ha visto l’assegnazione, nel decennio, dell’importo di 5 mi-
lioni di Euro.

Nelle foto seguenti due Progetti Emblematici di particolate significato:
- Brescia accoglie il Papa nel ricordo di Paolo VI;
- Inaugurazione del magazzino di stoccaggio “Ottavo Giorno” da utilizzare come base logistica per implementare 

le rete di raccolta e distribuzione dei generi alimentari alle famiglie bisognosi.
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PrOGetti emBlematiCi minOri 2005 – 2011 

cooperativa sociale mondo palcogiovani - brescia

2
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Contributo € 200.000,00

Realizzazione di un polo stabile per l’aggregazione giovanile mediante la ristrutturazione della Cascina Bredina. L’immobile, 
di proprietà del Comune di Brescia, è stato dato in concessione d’uso per 60 anni alla cooperativa

ass. maria freschi - brescia

Contributo € 150.000,00

Realizzazione di mini-alloggi a Gussago per offrire ospitalità ai parenti dei malati degenti, presso l’adiacente Casa di Cura 
Opera Pia Richiedei – normalmente soggetti cardiopatici in attesa di trapianto o in fase di riabilitazione post-operatoria

cooperativa sociale pinocchio group onlus - brescia

Contributo € 150.000,00

Realizzazione in Bedizzole, località Mocasina, di un’iniziativa collegata alla creazione di una nuova Azienda agricola 
denominata Sant’Ambrogio per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate
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cooperativa sociale il faro - idro

Contributo € 100.000,00

Realizzazione di una casa alloggio per disabili rimasti soli con handicap non grave con assistenza 24 ore su 24

festival pianistico internazionale arturo benedetti michelangeli - brescia/bergamo

Contributo € 150.000,00

Realizzazione di 29 concerti eseguiti da orchestre e solisti di fama internazionale

ass. centro teatrale bresciano - brescia

Contributo € 150.000,00

Realizzazione della stagione di prosa 2006/2007 e interventi culturali collegati 

chiesa cattedrale di brescia - brescia

Contributo € 100.000,00

Realizzazione del restauro delle superfici dipinte ad intonaco e quelle esterne del transetto sud, volte, cupole e pareti 
caratterizzate da importanti cicli pittorici

parrocchia dei santi faustino e giovita - brescia
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Contributo € 125.000,00

Restauro conservativo delle tre navate della Basilica, dedicata ai patroni della città 

fondazione camunitas - breno

Contributo € 125.000,00

Restauro e risanamento conservativo della Chiesa di San Salvatore (Capo di Ponte) 
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cooperativa sociale campus - brescia
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Contributo € 125.000,00

Ristrutturazione, acquisto arredi e messa a norma di parte della sede per destinarla alla creazione di un Centro per il 
successo formativo contro il disagio e il bullismo

consorzio immobiliare sociale - brescia

Contributo € 125.000,00

Realizzazione di una comunità alloggio per disabili e di un servizio di formazione autonoma
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acli di calvisano - calvisano

Contributo € 125.000,00

Recupero stazione ferroviaria per realizzare centro educativo e ricreativo

parrocchia santa maria assunta e s. emiliano - padenghe

Contributo € 125.000,00

Conservazione e consolidamento del complesso monumentale di S. Emiliano

parrocchia s. giovanni evangelista - brescia

Contributo € 125.000,00

Opere di restauro e risanamento conservativo della Chiesa

associazione francesco soldano - brescia

Contributo € 104.166,67

Realizzazione di un progetto artistico/didattico che coinvolga studenti, docenti ed artisti attraverso la realizzazione di 
concerti, laboratori, ascolti guidati e corsi di formazione

cooperativa sociale vincenzo foppa - brescia

Contributo € 104.166,67

Progetto “Nuovi Media”, nuove persone. Implementazione di nuovi modelli di comunicazione sociale

croce rossa italiana - brescia

Contributo € 104.166,67

Costruzione di un ricovero dei mezzi della Croce Rossa Italiana

comune di toscolano maderno

Contributo € 104.166,67

Progetto di musealizzazione della ex cartiera di Maina Superiore – sito di archeologia industriale

parrocchia s. lorenzo martire - verolanuova

Contributo € 104.166,66

Restauro del monumentale organo storico della Basilica di San Lorenzo in Verolanuova

cooperativa sociale la nuova cordata - iseo

Contributo € 104.166,66

Costruzione della nuova sede per lo svolgimento dei servizi di formazione all’autonomia e centro socio educativo
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fond. opera caritas san martino - brescia 

2
0
0
9

Contributo € 399.600,00

Il progetto “Ottavo Giorno” prevede la realizzazione di un magazzino di raccolta e stoccaggio da utilizzare come base 
logistica per incrementare la rete di raccolta e distribuzione dei generi alimentari alle famiglie bisognose 

ass. comunità mamrè - iseo 

Contributo € 100.400,00

Ampliamento della casa albergo per anziani Refidim di Clusane al fine di migliorare l’organizzazione e la qualità del servizio

cooperativa sociale il calabrone - brescia

Contributo € 100.000,00

Costruzione della nuova sede della cooperativa

fond. romano romanini - brescia

Contributo € 100.000,00

Organizzazione del XII Concorso Internazionale di Violino “Città di Brescia” e per la rassegna violinistica dei vincitori di 
grandi concorsi

diocesi di brescia - brescia

Contributo € 100.000,00

Progetto “Brescia accoglie il Papa nel ricordo di Paolo VI”

fond. alma tovini onlus - brescia

Contributo € 100.000,00

Interventi di adeguamento strutturale di una parte della sede al fine di ricavare nuove aule per attività scolastica e per 
la sistemazione del portico del cortile per uso ludico/sportivo 

ass. progetto giovani - brescia

Contributo € 100.000,00

Ristrutturazione di una vecchia cascina sita nel parco Pescheto in Brescia che verrà adibita a sede del Gruppo Alpini 
Bottonaga
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prov. veneta dell’ordine dei carmelitani scalzi - verona/adro

Contributo € 100.000,00

Restauro del Santuario “Madonna delle Neve” in comune di Adro

parrocchia santa maria maddalena - duomo di desenzano - desenzano del garda

Contributo € 100.000,00

Restauro conservativo della volta e delle pareti interne della zona presbiteriale del Duomo di Desenzano

sol.co. camunia - darfo bt

Contributo € 100.000,00

Il progetto “Spazio Autismo” prevede la creazione di uno spazio attrezzato di accoglienza/consulenza specialistica rivolto 
a n. 27 famiglie con minori autistici
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fond. madonna del corlo - lonato del garda

Contributo € 100.000,00

Realizzazione specifica struttura per rispondere ai bisogni straordinari della popolazione anziana nella fasi più 
problematiche e conclusive della vita

fond. le rondini - lumezzane

Contributo € 100.000,00

Creazione di una Casa Famiglia collegata alla rete di servizi già presenti all’interno della Residenza Le Rondini

chiesa cattedrale di brescia - brescia

Contributo € 100.000,00

Interventi di recupero e restauro della Chiesa di Santa Maria della Carità a Brescia

cooperativa sociale tornasole - brescia

Contributo € 100.000,00

Potenziamento e attivazione di nuovi spazi flessibili a basso costo, a favore di minori da 0 a 6 anni e delle loro famiglie in 
situazioni di difficoltà economiche 

fond. soggiorno sereno egidio ed emilia pasini - odolo 
Contributo € 100.000,00

Realizzazione degli impianti meccanici, nell’ambito della costruzione di un nuovo edificio da adibire a residenza sanitaria 
assistenziale per anziani non autosufficienti

cooperativa sociale mago di oz - brescia

Contributo € 100.000,00

Apertura di un nuovo Servizio Multidisciplinare Integrato nel Comune di Bagnolo Mella, destinato ad offrire servizi di 
trattamento e riabilitazione in favore di persone con dipendenze (alcool, droghe, gioco d’azzardo)

cooperativa sociale il quadrifoglio - isorella 

Contributo € 75.000,00

Progetto “JOB – INTEGRA” realizzazione di interventi di inserimento lavorativo e sociale in favore di giovani con svantaggio 
cognitivo

ente festival pianistico internazionale di brescia e bergamo - brescia 

2
0
1
1

Contributo € 100.000,00

Progetto “Uto Ughi Progetto Giovani” per l’organizzazione di incontri con artisti, prove aperte, conferenze e concerti 
tematici con lo scopo di avvicinare i giovani al mondo della musica classica

ass. italiana genitori age - gavardo 

Contributo € 50.000,00

Progetto “Comunità in rete” per l’attivazione di un processo partecipato delle organizzazioni del territorio per la creazione 
di una rete stabile che risponda ai bisogni e alle esigenze dei minori e delle famiglie sul territorio di Gavardo 

asilo notturno s. riccardo pampuri fatebenefratelli onlus - brescia

Contributo € 100.000,00

Recupero edilizio di ambienti da adibire a casa famiglia per donne senza fissa dimora 
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parrocchia maria madre della chiesa - brescia

2
0
1
1

Contributo € 100.000,00

Ristrutturazione del teatro oratoriale, degli spogliatoi e servizi annessi al fine di destinarli ad attività didattica 

cooperativa sociale scuola dei mestieri per spastici e miodistrofici nikolajewka - brescia

Contributo € 75.000,00

Realizzazione di 9 posti residenziali di sollievo e pronto intervento per persone con gravi disabilità motorie

fond. bresciana assistenza psicodisabili onlus - brescia

Contributo € 100.000,00

Progetto “Comunità Alloggio di Trobiolo” che intende sostenere la fase di start up di una comunità alloggio per disabili al 
fine di ridurre il costo della retta a carico delle famiglie

*   *   *

L’ultimo commento dedicato all’attività erogativa fa riferimento alle liberalità varie di Fondazione della Comunità 
Bresciana e si ricorda che le stesse vengono attivate a sostegno di specifici progetti di norma in collaborazione con 
altri soggetti donatori.

Erogazioni tramite le sezioni correnti 
(Fondi - raccolte straordinarie - liberalità FCB) per Euro 4.107.927

98.816

200.000

528.794

612.661

245.659
297.069

407.681

501.412
443.863

771.974
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a questo punto della relazione morale riteniamo doveroso illustrare specifiche attività svolte dalla Fondazione del-

la Comunità Bresciana a sostegno di progetti sperimentali e di particolare significato.

Cres sOvvenziOne GlOBale – CentrO risOrse eCOnOmia sOCiale

Nel corso del 2003 la Fondazione della Comunità Bresciana Onlus ha deciso di cogliere 
una opportunità  per far confluire maggiori risorse sul nostro territorio a fronte del Bando 
promosso dalla Regione Lombardia (a valere sui Fondi FSE) finalizzato a finanziare pro-
getti relativi all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e alla creazione di nuove 
imprese sociali. Per realizzare questa ambiziosa iniziativa si è provveduto a proficue col-
laborazioni per la costituzione di una ATS (Ass. temporanea di scopo) che ha visto come capofila un Organismo In-
termediario (Aster-X Soc. Consortile per il Terzo Settore) e partnership delle Fondazioni Comunitarie locali, tra le quali 
appunto la Fondazione della Comunità Bresciana.

Progetti finanziati: n. 9

Nuovi posti creati per persone svantaggiate: n. 33 

Importo stanziato: € 543.048,00 a cui si sommano € 5.000,00 da risorse di Fondazione Cariplo) dei quali:
- € 294.408,00 per erogazioni di piccoli sussidi;
- € 134.880,00 per aiuto alla creazione d’impresa e all’autoimpiego;
- € 118.760,00 per misure di sostegno alle attività.

COmitatO int.essere

Nel 2003, La Fondazione della Comunità Bresciana, anche mediante l’utilizzo di risorse provenienti dal Fondo per il 
sostegno dell’infanzia Vincenzo e Itala Visenzi, la Fondazione ASM, la Fond. Italo Gnutti, la Fondazione Cogeme e 
l’Ass. Cuore Amico, hanno avviato un’iniziativa per affrontare il problema del disagio minorile grave.
La Fondazione della Comunità Bresciana, capofila del progetto, e gli Enti sopra citati hanno messo a disposizione ri-
sorse chiedendo, alle realtà già operanti nel settore, di coordinarsi e di sviluppare una rete al fine di favorire una ri-
sposta qualificata sull’intero territorio bresciano. 
La rete è stata costituita mediante il convenzionamento di n. 17 Organizzazioni operanti nell’ambito del disagio mi-
norile grave, attive nel territorio bresciano.
Nella prima fase del progetto (2004/2006) sono state erogate risorse per l’ammontare di € 200.000,00.
Nella seconda fase (2007/2008) sono stata messe a disposizione risorse per € 170.000,00 derivanti da risorse di Fon-
dazione della Comunità Bresciana, anche mediante l’utilizzo di risorse provenienti dal Fondo per il sostegno dell’in-
fanzia Vincenzo e Itala Visenzi, la Fondazione ASM e l’Ass. Cuore Amico.
Questa fase ha visto il coinvolgimento di n. 24 Organizzazioni con l’obiettivo di sostenere programmi finalizzati a pro-
muovere psicoterapie individuali o di gruppo e la formazione del personale specialistico.

taC Di ultima GeneraziOne Per l’OsPeDale Di GarDOne valtrOmPia

Nel corso dell’anno 2004 un gruppo di imprenditori di Brescia e della Valle Trompia ha costituto il Fondo Genesi per 
la Valle Trompia. Per il tramite della sezione corrente del neo costituto Fondo presso la Fondazione della Comunità 
Bresciana si è avviata una specifica iniziativa straordinaria permettendo la raccolta di Euro 348.000,00.
Tale contributo è stato destinato all’acquisto di una TAC di ultima generazione per il Presidio Ospedaliero di Gardo-
ne Val Trompia. Il nuovo strumento diagnostico, che consente di effettuare venti esami esterni e dieci esami interni 
al giorno ha consentito di ridurre i tempi di attesa ad appena sette giorni ed anche la durata dei tempo dell’esame.
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raCCOlta terremOtO 24.11.2004 

A novembre 2004, a seguito del terremoto che ha colpito il territorio della Valle 
Sabbia e del Garda (65 Comuni colpiti), la Fondazione della Comunità Bresciana 
Onlus ha promosso, in sinergia con le Istituzioni preposte e con l’ausilio del Comi-
tato Promotore e sostenitore, una raccolta straordinaria fondi di solidarietà.
Gli Enti promotori hanno sin da subito messo a disposizioni risorse per € 215.000,00, 
a questi contributi sono stati aggiunti € 94.858,82 derivanti da donazioni di perso-
ne fisiche ed enti privati per un totale di raccolta di € 309.858,52.
Parallelamente a questa raccolta è stata avviata una specifica campagna per il 
tramite della Fondazione da parte dell’Associazione Industriale Bresciana racco-
gliendo € 92.398,10 dalle Aziende iscritte all’associazione industriale.
Grazie alle donazioni di € 309.858,82 sono stati finanziati n. 10 interventi per Scuo-
le, Case di Riposo e Parrocchie del territorio colpito unitamente ad un unico sog-
getto privato (unico esercizio commerciale di Clibbio – frazione di Sabbio Chie-
se) che, a sua volta,  è stato beneficiario di una parte dei contributi per il tramite 
della Raccolta AIB insieme ad altre 4 attività produttive del territorio colpite dal 
sisma per un totale complessivo di contributi di € 92.398,10.
Tramite le due raccolte sono stati donati € 402.256,92. 

CatalOGaziOne Dei Beni mOBili Della DiOCesi sOttOPOsti 
a tutela e Presenti nel territOriO Della PrOvinCia Di BresCia

Nel 2005 la Fondazione della Comunità Bresciana e la Fondazione Banca San Paolo di Brescia, affiancate dalla Dio-
cesi di Brescia, hanno dato avvio a un’iniziativa per la catalogazione dei beni mobili sottoposti a tutela e presenti 
nel territorio bresciano.
Dal 2005 al 2010 le due Fondazioni hanno messo a disposizione risorse per un ammontare complessivo di € 850.000,00 
( € 500.000 Fondazione Comunità Bresciana e € 350.000,00 Fondazione Banca San Paolo)
Per il tramite di queste disponibilità sono stati emanati 6 bandi che hanno permesso il finanziamento di n. 176 
Parrocchie.

BOrse Di stuDiO – FOnDO memOriale alBertO arCHetti

Nel corso del 2007 è stato costituito presso la Fondazione della Comunità Bresciana il Fondo memoriale Alberto Ar-
chetti.
Attraverso il Fondo è stato deciso di finanziare 8 borse di studio triennali presso l’Università degli Studi di Brescia in 
Metodologie e tecniche appropriate nella Cooperazione Internazionale allo Sviluppo e 4 borse di studio trienna-
li presso l’Università degli Studi di Bergamo in Scienze Pedagogiche indirizzate a studi di integrazione interculturale.
Per il tramite della sezione corrente del Fondo sono state messe a disposizione risorse per l’ammontare di € 552.000,00 
nell’arco di 6 anni.

BanDi raCCOlta a PatrimOniO

Nel 2008 Fondazione della Comunità Bresciana ha lanciato per la prima volta un bando denominato “Bando Rac-
colta a patrimonio per la Valle Camonica”.
Si trattava di uno strumento nuovo e sperimentale che richiedeva la partecipazione dei beneficiari dell’erogazio-
ne, chiamati a coinvolgere concretamente la comunità locale per ricevere le donazioni che avrebbero permesso 
di raggiungere la raccolta prevista dal bando.
Inizialmente questa tipologia di Bando è stata sperimentata nel territorio della Valle Camonica per poi, negli anni 
successivi, essere estesa anche in Valle Trompia e in Valle Sabbia.
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Questa tipologia di Bando è stata sperimentata con successo in questi territori in quanto, in tutte tre le aree, sono 
stati costituiti, presso la Fondazione della Comunità Bresciana, con differenti finalità, tre Fondi patrimoniali (Fondo 
Territoriale per la Valle Camonica – Fondo Genesi per la Valle Trompia e Fondo Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia).
Tali Fondi patrimoniali, in alcuni casi, hanno cofinanziato il budget del Bando in altri casi sono stati catalizzatori per il 
reperimento delle risorse tra Enti pubblici/privati e persone fisiche attive nel territorio di riferimento.
Dal 2008 al 2011 sono stati emananti n. 9 bandi raccolta a patrimonio ( 4 in Valle Camonica – 3 in Valle Trompia e 2 
in Valle Sabbia) che hanno permesso il finanziamento in totale di n. 133 organizzazioni operanti nelle Valli con con-
tributi totali erogati per € 772.317,00.

PrOGettO rOtarY CluB BresCiani

Nel corso del 2011 dieci Rotary Club Bresciani ( Brescia Castello – Brescia Est – Brescia Franciacorta Oglio – Brescia 
Moretto – Brescia Nord – Brescia Ovest – Brescia Vittoria Alata – Rodengo Saiano – Salò e Desenzano del Garda – 
Valle Sabbia Centenario) in collaborazione con la Fondazione della Comunità Bresciana hanno deciso di sostene-
re un progetto  che avesse valenza e ricaduta su tutto il territorio provinciale.
Tra diversi progetti esaminati è stato scelto il progetto Masterclass 2011 del Conservatorio statale di musica Luca 
Marenzio di Brescia per il finanziamento di master di alto perfezionamento, rivolto ai migliori studenti emergen-
ti dei livelli superiori del Conservatorio stesso, attraverso l’incontro musicale con i musicisti di spicco del concerti-
smo internazionale.
Il progetto, del valore di € 60.000,00, è stato sostenuto per il 50% dei costi dalla Fondazione della Comunità Brescia-
na e dal contributo dei dieci Rotary Club Bresciani.

attività Di miCrOCreDitO

Nel corso degli anni sono state condivise iniziative finalizzate al microcredito per:
- Microcredito Sociale a favore di persone bisognose;
- Microcredito a sostegno di attività economiche finalizzate all’inserimento lavorativo.

*   *   *

Abbiamo quindi concluso l’illustrazione della prima parte della Rapporto Annuale dedicata ai dieci anni di attività 
della Fondazione.
Il più sentito e caloroso ringraziamento a tutti coloro che ci sono stati vicini a diverso titolo, in questo pluriennale per-
corso, nelle attività operative e di divulgazione.
Dai sostenitori della prima ora: Fondazione Banca San Paolo – Università degli Studi di Brescia – Fondazione Brescia-
na degli Studi Economico / Giuridici –Società di consulenza Network & Knowledge – Riva Arredamenti – Gruppo The-
ra – Tipografia Camuna SpA – i media locali e altri sostenitori che si sono aggiunti nel tempo e fra i quali ricordiamo: 
Ambrosi SpA – Banca Aletti SpA – Feralpi Siderurigica SpA – Fidelitas SpA – Fingolf / Bogliaco Golf Resort – OMR Offi-
cine Meccaniche Rezzatesi SpA – Palazzoli SpA – Pulitori ed Affini SpA – Service Metal Company srl – Streparava SpA 
– Terme di Sirmione SpA – Torchiani srl.

*   *   *

Nelle pagine seguenti la seconda parte del Rapporto, per il commento dedicato all’attività specifica svolta nel cor-
so dell’anno 2011 e per la presentazione del Bilancio d’Esercizio chiuso al 31.12.2011.
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I dati statistici relativi all’anno 2011
Il Bilancio di Esercizio al 31.12.2011
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Nella parte prima del presente Rapporto annuale è stata data dettagliata illustrazione delle donazioni ricevute e 
dell’attività erogativa svolta nell’anno 2011 nel contesto delle evidenze del decennio di operatività della Fondazione.

Pertanto, qui di seguito, rappresentiamo i dati statistici di maggior rilievo dell’esercizio 2011 accompagnati, esclusi-
vamente, da un breve commento su due aspetti relativi ai sotto segnati argomenti:

la GestiOne Del PatrimOniO 
 
La gestione del patrimonio nel corso dell’anno 2011 ha dovuto confrontarsi con il severo deterioramento del quadro 
macro economico e dei mercati che a partire dall’estate 2011 ha assunto connotati sistemici di straordinaria gravi-
tà. L’impatto più violento si è riversato sui mercati cosiddetti “periferici” dell’area euro ed in particolare Spagna ed 
Italia con lo spread btp-bund (segnaletico della percezione di rischio degli investitori internazionali) che ha raggiun-
to il suo acme nel mese di novembre.
In un quadro così delicato, la gestione del patrimonio della Fondazione della Comunità Bresciana è stata interes-
sata da una ridefinizione degli asset di portafoglio su linee guida che presentassero un limitato profilo di rischio cer-
cando di conciliare la ricerca di una adeguata remuneratività del patrimonio con l’acuirsi dell’incertezza dei mer-
cati che hanno espresso un andamento negativo generalizzato su quasi tutte le asset class. Le scelte conservative 
che hanno ispirato la gestione hanno consentito di proteggere il patrimonio e conseguire anche un rendimento di 
qualche soddisfazione.
Il valore netto delle rendite maturate grazie alla predetta gestione finanziaria e per effetto della liquidità dei conti 
è risultato pari ad € 355.997,51, frutto di un rendimento medio ponderato di circa il 2% determinato in relazione al-
la valorizzazione degli investimenti calcolata secondo i principi di competenza contabile. Parte di tale redditività è 
confluita nel fondo oscillazioni titoli e nel fondo rivalutazione .
La somma residua, pari ad € 255.997,51 è stata ripartita come segue: 
- € 255.997,51 al Fondo Generale (ex Fondo Sfida Fond. Cariplo)
- € 20.860,68 disponibilità per la gestione.
- € 96.633,32 nelle competenze dei Fondi dei Donatori.
Il Consiglio di Amministrazione ringrazia la Commissione Gestione Patrimonio per il risultato conseguito.

l’OrGanizzaziOne Della struttura  

È rimasta invariata rispetto all’anno precedente.
Le spese operative di funzionamento della Fondazione, comprensive dei costi del personale sono state pari ad 
€ 228.319,00. Tale spesa è coperta per l’ammontare di € 129.900,00 dal contributo di Fondazione Cariplo e dei Con-
siglieri e Revisori di Fondazione della Comunità Bresciana pertanto la restante quota di € 98.419,00 è coperta con 
disponibilità della Fondazione. 
In relazione a quanto sopra i costi netti della struttura hanno inciso in misura pari al 2,84 per cento sulla totalità delle 
erogazioni dirette ed indirette deliberate e gestite nel corso delle esercizio (€ 3.453.637,80).
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Patrimonio Fondazione al 31.12.2011
€ 18.232.179,69

•	 Consistenza Patrimonio al 31.12.10 € 7.557.050,52
•	 Consistenza Patrimonio derivante da “Sfida” Fondazione Cariplo € 10.274.137,00

n. 3 nuovi Fondi Patrimoniali – anno 2011 € 245.000,00

Incremento patrimoniale – anno 2011 - Fondi già costituiti  € 155.992,17

€          400.992,17

totale €    18.232.179,69

DOnaziOni aD inCrementO PatrimOniale

Se da un lato è stata sottolineata l’importanza dei 3 nuovi Fondi, non da meno è da evidenziare la costante crescita, 
nel corso dell’anno 2011, dei Fondi già costituiti che hanno registrato incrementi patrimoniali per un ammontare 
complessivo di Euro 155.992,17. Appare pertanto indispensabile darne conto qui di seguito:

Fondo Donatore Contributo

Fondo per il sostegno dell’infanzia Vicenzo 
e Itala Visenzi

Tecno Polimer srl € 30.000,00
GI-VI Tecch srl € 25.000,00
Hendrika Visenzi € 10.000,00

Fondo per la pediatria C. Golgi C. Ric. Bruno 
e Anna Beccaria

Patrimonializzazione sez. corrente del Fondo € 3.776,00

Fondo Cooperazione allo sviluppo e 
formazione internazionale in memoria 
di Renzo e Gina Torchiani

Sandro Torchiani € 2.500,00

Fondo Genesi per la Valle Trompia
n. 16 sostenitori del Bando Raccolta a patrimonio 
per la Valle Trompia

€ 12.000,00

Fondo Terme di Sirmione Manfredo di Collalto Terme di Sirmione SpA € 5.000,00
Fondo Credito Bergamasco Patrimonializzazione sez. corrente del Fondo € 11.271,17

Fondo Territoriale per la Valle Camonica
n. 40 sostenitori del Bando Raccolta a patrimonio 
per la Valle Camonica

€ 25.205,00

Fondo Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia
n. 33 sostenitori del Bando Raccolta a patrimonio 
per la Valle Sabbia

€ 20.240,00

Fondo Maria e  Aurelio Benedetti Ivo Benedetti € 1.000,00
Fondo di Rivalutazione Da rendite della Fondazione € 10.000,00

totale incremento Fondi - anno 2011 € 155.992,17

di raccolta a patrimonioL’attività
nel dettaglio statistico
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Inc. Sezione corrente
€ 894.908,85

69�

31�

Inc. patrimonio
€ 400.992,17

Conclusivamente, le donazioni raccolte, nel corso dell’anno 2011, 
hanno raggiunto il significativo ammontare di € 1.295.901,02 di cui:

-	 € 400.992,17 per la costituzione di nuovi fondi e ad incremento 
delle sezioni patrimoniali dei Fondi costituiti presso la Fondazione 
(pari al 31 % del totale);

-	 € 894.908,85 ad incremento delle sezioni correnti dei Fondi (pari 
al 69% 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.

DOnaziOni a seziOne COrrente

Come già evidenziato nella prima parte del Rapporto Annuale, assumono sempre più importanza le donazioni a 
sezione corrente dei diversi Fondi che, nel corso dell’anno 2011, hanno raggiunto l’ammontare di Euro 894.908,85.
Donazioni disposte da donatori diversi che, condividendo le strategie promosse dalla Fondazione, destinano risorse 
su singoli fondi per la realizzazione di specifiche iniziative.
Nella tabella sotto riportata il dettaglio delle donazioni:

Denominazione Fondo totale donazioni

Fondo sostegno all’infanzia Vincenzo ed Itala Visenzi € 42.150,00
Fondo per la pediatria C. Golgi – C. Ric. Bruno e Anna Beccaria € 122.174,00
Fondo Carlo Bonometti € 2.000,00
Fondo Cooperazione allo sviluppo e form. Int. in memoria di Renzo e Gina Torchiani € 1.500,00
Fondo Genesi per la Valle Trompia € 67.497,00
Fondo Terme di Sirmione Manfredo di Collalto € 35.000,00
Fondo Giuseppe Filippini € 11.650,00
Fondo Famiglia Bertola € 10.000,00
Fondo del Rotary per la Comunità € 13.884,00
Fondo Cav. Lav. Franco Gnutti € 48.850,00
Fondo Luca Ciocca € 2.500,00
Fondo Credito Bergamasco € 50.000,00
Fondo Maria Rosa Moretti € 20.000,00
Fondo Memoriale Alberto Archetti € 64.211,12
Fondo Ottorino e Luigi Ambrosi € 500,00
Fondo Amici Ospedali Manerbio Leno € 26.635,00
Fondo territoriale per la Valle Camonica € 73.200,00
Fondo Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia € 79.950,00
Fondo Antonio e Luigi Goi € 2.000,00
Fondo Cav. Lav. Gino Streparava e Adele € 27.030,00
Fondo Territoriale Sebino Franciacorta € 6.500,00
Raccolta Bando Erogazione Protezione Civile 2011 € 138.715,50
Disponibilità per la gestione (contributo Membri Organi della Fondazione – contributi 
derivanti da 5 per mille e da altri contributi minori)

€ 48.962,23

totale donazioni ricevute a sezione corrente 894 .908 ,85
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Erogazioni deliberate attraverso l’emanazione di n. 10 Bandi con l’utilizzo dei 
fondi Territoriali di Fondazione Cariplo e delle risorse destinate da altri Enti 
cofinanziatori per l’ammontare di

€ 2.179.872,00

Erogazioni indirette attraverso la linea di finanziamento “Progetti Emblematici 
Provinciali” promossi da Fondazione Cariplo per l’ammontare di

€ 525.000,00

Erogazioni liberali: attività erogativa dei Fondi e liberalità della Fondazione per 
un ammontare complessivo di

€       748.765,80

totale attività erogativa € 3.453.637,80

Nel grafico sotto riportato sono evidenziate le diverse tipologie di attività erogative realizzate nell’anno 2011.

al 31.12.2011
L’attivitàerogativa

Erogazioni tramite
Progetti Emblematici

Minori di Fond. Cariplo
€ 525.000,00

Emanazione 11 Bandi con
territoriali Fond. Cariplo 
e con il concorso di altri
Enti cofinanziatori
€ 2.179.872,00

Attività erogativa da Fondi
e da liberalità della Fondazione
€ 748.765,80

€ 3.453.637,80
erogazioni per
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Bando Budget Bando 
erogato 2011

risorse tramite 
territoriali Fond. Cariplo

risorse provenienti da 
cofinanziatori diversi

Ambiente - Protezione Civile € 138.247,00 € 110.448,00 € 27.799,00(1)

Iniziative Culturali € 285.900,00 € 285.900,00 € -  
Istruzione - Formazione € 200.000,00 € 200.000,00 € -
Sanità - Servizi Sociali € 600.000,00 € 600.000,00 € -
Tutela/Valoriz. Beni culturali Artistici € 300.000,00 € 300.000,00 € -
Cooperazione Internazionale allo sviluppo € 268.500,00 € 268.500,00 € -
Territoriali Assistenza Sociale Creberg € 100.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00(2)

Raccolta a patrimonio per la Valle 
Camonica

€ 126.025,00 € 63.012,50 € 63.012,50(3)

Raccolta a patrimonio per la Valle Trompia € 60.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00(4)

Raccolta a patrimonio per la Valle Sabbia € 101.200,00 € 50.600,00 € 50.600,00(5)

€ 2.179.872,00 € 1.958.460,50 € 221.411,50

(1) Sezione corrente Fondo Protezione Civile – Provincia di Brescia
(2) Sezione corrente del Fondo Credito Bergamasco
(3) Sezione corrente del Fondo Territoriale per la Valle Camonica
(4) Sezione corrente del Fondo Genesi per la Valle Trompia
(5) Sezione corrente del Fondo Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia.

Le caratteristiche particolari di questi bandi sono meglio specificate nelle seguenti pagine di dettaglio a commento 
dei progetti finanziati.

Bandi2011
 budget bandi

settori di intervento e
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AssistenzA sociAle 
e socio sAnitAriA

€ 600.000,00
ass. Comunità mamrè (Clusane d’iseo)

I malati invisibili  € 20.000,00

università degli studi di Brescia (Brescia)
Amiloidosi ereditarie e prevenzione 
cardiovascolare nella comunità bresciana € 16.000,00

Coop. soc. l’aquilone (Gardone vt)
CSE l’Aquilone – un filo di speranza  € 20.000,00

l’albero delle idee (Concesio)
Ninna nanna ninna oh .. questo bimbo a chi lo do € 16.000,00

Comunità montana dellaa valle sabbia (nozza di vestone)
Potenziamento attrezzature per il reparto 
cardiologia dell’Ospedale di Gavardo € 25.000,00

Coop. soc. nuovo impegno Onlus (Brescia)
Territorio e Volontariato €  4.000,00

Polisportiva Bresciana no Frontiere (Brescia)
Garda Campus, atleti disabili e famiglie € 21.000,00

Coop. soc. il Calabrone (Brescia)
Uno spazio alternativo € 22.000,00

ass. amici del Calabrone (Brescia)
Progetto Ponte € 10.600,00

ass. Centro servizi per il volontariato (Brescia)
Progetto Family Care € 22.000,00

Croce Bianca di Brescia (Brescia)
Ambulanza per il trasporto di anziani  € 20.000,00

Croce Bianca del Dominato leonense ( leno)
Eh mò dialisi: per condurre una vita 
relativamente normale € 16.000,00

Fond. maria enrica (Brescia)
Progetto Ponti: sostegno formativo e 
psicologico a giovani disabili €  8.400,00

Coop. soc. il Cardo (edolo)
Permesso? Si accomodi! €  6.000,00

ass. multietnica terre unite (Passirano)
La casa di Dafne. Emergenza abitativa per 
donne con figli vittime di violenza domestica € 14.000,00

Polisportiva Disabili della valle Camonica (Breno)
Si Viaggiare… sport, disabilità, riscatto. € 15.000,00

Coop. soc. Cerro torre (Flero)
Accompagnamento €  5.000,00

istituto delle suore Poverelle (Capriolo) 
Oltre la comunità.. donne in cerca 
di autonomia €  6.000,00

ass. alta valsabbia sport hand (Bagolino)
Corsi di sci alpino per disabili fisici €  4.000,00

ass. Dormitorio san vincenzo de Paoli (Brescia)
Adeguamento del Dormitorio 
e di Casa Ozaman € 25.000,00

istituto vittoria razzetti (Brescia)
Il Posto QB (Quanto basta) – comunità 
notturna per adolescenti femmine € 25.000,00

Fond. Beata lucia versa Dalumi (Bagolino)
Progetto nucleo Alzheimer € 25.000,00

Coop. soc. Fraternità giovani (Ospitaletto)
Cuciamo il futuro € 20.000,00

bandi

progetti
finanziati

2011
€ 2.179.872,00

10 bandi per
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anFFas Brescia
Servizio accoglienza e informazione per 
le famiglie con disabilità intellettiva € 17.000,00

ass. di volontariato maremosso (Brescia)
Fare rete – percorsi finalizzati all’inclusione 
sociale di persone emarginate € 15.000,00

Consorzio di Coop. soc. COesO (Brescia)
Grest Up €  5.000,00

ass. Casa delle Donne Onlus ( Brescia)
Donne maltrattate e famiglie affidatarie €  5.000,00

Congregazione della Carità apostolica (Brescia)
Emergenza abitativa e accompagnamento € 20.000,00

ass. Carcere e territorio (Brescia) 
Socialpay € 11.000,00

Coop. soc. la Cordata (roè volciano)
Caffè Alzheimer Valsabbia € 20.000,00

ass. a.m.a. ( montichiari)
La febbre del Sabato sera plus € 10.000,00

ass. di volontariato rut (sarezzo)
I quattro volti della solidarietà € 18.000,00

ass. italiana assistenza spastici (Brescia)
Att. Culturali e sociali del Club spastici €  4.000,00

scuolaba Onlus (Flero)
Progetto Diversamente: relazioni tra 
persone con la sindrome di Aspenger  € 16.000,00

università Cattolica del sacro Cuore (Brescia)
Per un volontario… moderno € 10.000,00

Coop. soc. airone (erbusco)
L’airone in volo € 20.000,00

Coop. soc. Genesi (rodengo saiano)
Villa Giuseppina: la casa degli Ospiti € 20.000,00

ail Brescia (roncadelle)
Casa AIL Arcobaleno €  8.000,00

Coop. soc. aesse (Onlus)
Sarte in liberità € 20.000,00

socialis (Brescia)
L’Agenzia di distretto sociale € 15.000,00

tutelA del pAtrimonio storico 
Artistico ed AmbientAle

€ 300.000,00
Parrocchia dei ss Pietro e Paolo apostoli 
(verolavecchia)

Restauro conservativo torre campaniara € 16.000,00

Parrocchia maria immacolata (montichiari)
Restauro conservativo di tre antichi dipinti €  8.000,00

Parrocchia dei santi Faustino e Giovita (Darfo Bt)
Restauro macchina del triduo parrocchiale € 20.000,00

Comune di Bagolino
Arte e cultura nella Valle del Caffaro € 20.000,00

Parrocchia s. nicola vescovo (Polaveno)
Restauro conservativo del santuario 
di Santa Maria del gioco € 20.000,00

Parrocchia s. maria assunta (Orzinuovi)
Consolidamento e risanamento dei fronti esterni
della Chiesa parrocchiale € 16.000,00

Parrocchia san Filastrio (torbole Casaglia)
Restauro e risanamento volta sagrestia 
Santuario Madonnina dell’Oglio € 16.000,00

Centro studi toscolano (toscolano)
Restauro dei frammenti di affreschi XIII sec € 16.000,00

museo della Guerra Bianca in adamello (temù)
Completamento della nuova sede del museo € 16.000,00

Fond. Civiltà Bresciana (Brescia)
Ordinamento del fondo archivistico e librario €  8.000,00

Parrocchia s. alessandro (Ono san Pietro)
Rifacimento impianto riscaldamento € 16.000,00

Fond. Castello di Padernello (Borgo s. Giacomo)
Restauro conservativo Sala Rossa 
dell’Amor Sacro e dell’Amor Profano € 16.000,00

Parrocchia della Cattedrale (Brescia)
Restauro conservativo Chiesa San Faustino
in riposo € 16.000,00

Chiesa santa maria delle Grazie (Brescia)
Intervento di recupero arco e capitello del 
chiostro minore € 16.000,00

Fond. museo Diocesano (Brescia)
Ottavio Amigoni: una riscoperta € 16.000,00

Parrocchia s. Biagio (rivoltella)
Restauro Parrocchia San Biagio €  4.000,00

Coop. soc. Graffio (Cologne)
Percorsi… di media montagna €  3.000,00

istituto museale Gavardese (Gavardo)
Progetto. di riallestimento della 
sezione Paleontologica €  9.000,00

Comune di Botticino
Centenario dell’altare della patria € 16.000,00

Parrocchia della Conversione di san Paolo (esine)
Restauro conservativo della Chiesa
della Santissima Trinità € 16.000,00

Parrocchia santa maria della rosa (malpaga di 
Calvisano)

Recupero delle opere d’arte  € 16.000,00
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protezione civile

€ 138.247,00
Il Bando Protezione Civile 2011 ha introdotto una nuova 
operatività, tra le tradizionali linee di finanziamento della 
Fondazione, ovvero, il bando è stato promosso con 
raccolta ad erogazione.
La Fondazione ha inteso individuare e co-finanziare sino al 
50% progetti di utilità sociale nel territorio della provincia di 
Brescia , nel settore della Protezione Civile con l’obiettivo 
di stimolare il reperimento nel territorio delle restanti risorse 
necessarie per realizzare gli interventi. Tali risorse dovevano 
pervenire alla Fondazione attraverso donazioni, destinate 
allo specifico progetto, per un importo pari al 50% del costo 
del progetto ammesso a contributo. 
La parte di contributo di competenza della Fondazione 
ovvero il restante 50% è stato erogato all’organizzazione 
una volta realizzato il progetto.

Comune di Botticino
Acquisto nuove attrezzature nel comparto 
Idrogeologico €  9.928,00

Protezione Civile di rovato (rovato)
Acquisto torre faro €   3.618,00

Gruppo comunale di Prot. Civ. Gianico (Gianico)
Acquisto motopompa portatile €  3.420,00

Gruppo Comunale di Prot. Civile incudine (incudine)
Acquisto automezzo porter 4x4 € 11.500,00

Gruppo vol. Prot. Civ. Bovegno (Bovegno)
Acquisto fuoristrada € 15.000,00

Gruppo sentieri Gussago (Gussago)
Sostituzione di automezzo € 20.000,00

Comune di Palazzolo sull’Oglio (Palazzolo sull’Oglio)
Acquisto attrezzature a servizio del gruppo €  9.100,00

ass. volontari Prot. Civ. sommozzotori (Capriolo)
Acquisto veicolo per interventi gruppo € 12.000,00

Prot. Civ. volontaria (Ghedi)
Potenziamento per intervento idrogeologico €  7.000,00

C.O.P.C.r. (roncadelle)
Acquisto motopompa idrovora € 12.000,00

Gruppo Comunale di Prot. Civ. (Concesio)
Acquisto di tende da campo €  4.181.,00

ass. Prot. Civ. aiB (vobarno)
Potenziamento unità cinofila  € 14.500,00

Gruppo volontari del Garda (salò)
Gestione logistica pesante € 16.000,00

iniziAtive culturAli

€ 285.900,00
ass. Orchestra da Camera (Brescia)

III Festival Franco Margola  € 12.000,00

ass. scuola in Fucina (Bienno)
Biennale internazionale di forgiatura 2012 € 12.000,00

ass. santa Cruz (Cerveno)
Santa Crus di Cerveno 2012  €  9.500,00

Coop. soc. arcobaleno (Breno)
Art campus percorsi culturali di avvicinamento 
all’arte €  8.000,00

ass. Francesco soldano (Brescia)
Attivazione di un centro di musicoterapia 
orchestrale per disabili € 15.000,00

Parrocchia s. Giovanni evangelista (Brescia)
Sguardi di luce – un itinerario tra fede, 
storia e bellezza € 12.000,00

società Filarmonica Bagnolo mella 
X Festival Internazionale degli Ottoni €  3.200,00

Comune di limone del Garda
San Daniele Comboni e Limone del Garda €  6.000,00

Forum Provinciale del terzo settore (Brescia)
Il non profit si racconta:Vivi non profit 2011 € 15.000,00

Comune di vestone
Il Distretto Culturale della Valle Sabbia € 13.100,00

Fond. del teatro Grande (Brescia)
Eventi per il 150° dell’Unità d’Italia € 12.000,00

ass. Culturale Choros (Brescia)
V Festival Pianistico Bresciano € 11.200,00

ass. Cult. ColChiDea (lumezzane)
La Torre delle favole €  8.000,00

ass. Cult. libertà e Progresso (Brescia)
Sentimenti liberi € 12.000,00

movimento Cristiano lav. unione (Brescia)
38° concorso presepi € 12.000,00

Coop. soc. la rete (Brescia)
La bellezza dimenticata €  3.200,00

ass. Palcogiovani (Brescia)
Festival del dialetto €  4.000,00

ass. Filarmonica isidoro Capitanio (Brescia)
Giovani, cultura musicale e socializzazione €  5.000,00

espressione libera ed artistica (Brescia)
Cantieri Creativi Calabrone €  3.200,00

Fond. PinaC (rezzato)
Incontri fatti ad arte € 11.900,00

Civica ass. musicale s. Cecilia (manerbio)
Celebrazione del 150° anno della Banda € 12.000,00

ass. il salterio (Brescia)
9° Festival della Danza Popolare €  2.800,00
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università Cattolica del sacro Cuore (Brescia)
VIII Convegno nazionale: Di fronte ai
rischi ambientali €  4.800,00

ass. Cult. Filosofi lungo l’Oglio (villachiara)
Sesta edizione Festival Filosofi  €  9.600,00

ass. amici del Forno (tavernole sul mella)
Mostra d’arte: Valtrompia nella pittura 
dell’ottocento e novecento €  6.400,00

ass. Centro musicale mauro e Claudio terroni (Brescia)
1981-2011 trent’anni di storia e emozioni €  2.000,00

ass. Culturale s.r. (Poncarale)
Festival dell’attore bresciano € 12.000,00

ass. Festival di Primavera (Brescia) 
Crucifixus Festival di Primavera € 11.200,00

ass. artisti Bresciani aaB (Brescia)
Arte e collezionismo a Brescia dal secondo
Ottocento ad oggi € 12.000,00

ass. Gia Giovani interpreti associati (Brescia)
XLII Stagione concertistica 2011 €  9.600,00

ass. artisti martino Dolci (Brescia)
Mostra antologica del pittore bresciano 
Adolfo Mutti € 12.000,00

Pro loco Barbariga  
Brevis – premio letterario di scrittura 
Essenziale €  3.200,00

istruzione

€ 200.000,00
iis lorenzo Gigli (rovato)

Progetto alfabetizzazione studenti €  3.000,00

iis G. Perlasca (idro)
Ieri, oggi … e domani? €  5.000,00

istituto Comprensivo (iseo)
Ci sono anche io, ascoltami €  2.000,00

Coop. soc. terre unite (Passirano)
La Cina a Brescia €  3.600,00

scuola materna ai Caduti (Odolo)
Progetto una giostra di colori €  8.800.00

Parrocchia s. salvatore (Breno)
Promuovere l’integrazione a scuola € 11.200,00

istituto Comprensivo (Calcinato)
Ce l’ho fatta? € 12.000,00

istituto Comprensivo a. toscanini (Chiari)
Progredire nella competenza linguistico
Comunicativa nell’iter scolastico €  3.100,00

ass. l’intreccio (remedello)
Nell’educazione un tesoro € 12.000,00

Coop. soc. la sorgente (montichiari)
Star bene a Scuola: per la prevenzione
del disagio scolastico € 12.000,00

università degli studi di Brescia (Brescia)
Incidenti a motocicli in provincia di Brescia € 15.000,00

Fond. enaC lombardia CFP Canossa (Brescia)
LARSA – Lab. di recupero e sviluppo 
degli apprendimenti €  8.000,00

scuola statale G. D’annunzio (salò)
Progetto interazioni: trasformare l’ambiente
di apprendimento € 12.000,00

Comune di Bedizzole
Solidarietà alla scuola: educatori professionali
nelle classi € 12.000,00

Coop. soc. Fraternità impronta (Ospitaletto)
Per non perdere nessuno € 12.000,00

Fond. Diocesana santa Cecilia (Brescia)
Educazione musicale ai minori € 12.000,00

Fond. morelli (Pralboino)
Progetto formativi e pedagogici €  2.800,00

ass. genitori per la gestione della scuola (Pian 
Camuno)

Allargamento offerta formativa € 12.000,00

Gruppo Bandistico Gardone C. Gottardi (Gardone vt)
Suonare per capire €  8.800,00

liceo scientifico a. Calini (Brescia)
Dies Fasti: protagonismo studentesco al servizio
della Città € 12.500.00

servizio volontario internazionale (Brescia)
Le isole del tesoro: Il mosaico di culture del
Villaggio globale €  9.800,00

Conservatorio di musica luca marenzio (Brescia)
Il giardino dei suoni € 10.400,00

cooperAzione bresciAnA
Allo sviluppo

€ 268.500,00
istituto suore di santa Dorotea (Brescia)

Fornitura materia e attrezzature per il centro 
Cocchetti di Bukavu € 11.500,00

Cuore amico Fraternità Onlus (Brescia)
Ampliamento orfanotrofio a Mali € 15.000,00

ass. Pamoya (malonno)
Apertura Ospedale di Ikelu (Tanzania) € 12.000,00

ass. servizio Collaborazione ass. int. Piamartino
Onlus s.C.a.i.P (Brescia)

Riabilitazione del blocco lavanderie per il centro
Minori di Uniao da Vitoria € 12.000,00
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una mano per i bambini Onlus (Brescia)
Clinica dei bambini – presidio ambulatoriale 
Shan State (Muanmar) € 10.000,00

ass. Progetto 3t (sirmione)
Scuola primaria a Todomè € 15.000,00

ass. Cesar Onlus (Concesio)
Blocco aule a Cuiebet in ricordo di Mons.
Cesare Mazzolari € 15.000,00

ass. medicus mundi italia Onlus
Miglioramento delle prestazioni prenatali
nel Distretto di Nanoro (Burkina Faso) € 14.000,00

ass. Croce Bianca (Brescia)
Aiuto alla comunità albanese di Lezhe €  8.100,00

Fond. Giuseppe tovini (Brescia)
Miglioramento della qualità dell’acqua 
potabile a Diourbel (Senegal) € 14.000,00

Parr. s. Filippo neri (Brescia)
Aiuti umanitari paesi dell’est Europa €  9.500,00

iPsia Brescia Onlus (Brescia)
Un po’ di miele per lo sviluppo € 11.000,00

ass. Punto missione Onlus (rodengo saiano)
Educazione e alimentazione per bambini 
e mamme a Sonson (Colombia) € 15.000,00

Poliambulanza Charitas Opera Onlus (Brescia)
Lotta alla cecità € 12.000,00

Parrocchia ss trinità (Brescia)
Completamento sala mensa/polivalente del 
Seminario Redemptoris di Lenzhe € 12.000,00

ass. il granello di senape Onlus (soiano del lago)
Una scuola per i bambini in Yeror € 15.000,00

Coop. soc.  medicus mundi attrezzature (Brescia)
Salute  per tutti a Medina Gounass € 11.000,00

l’altro Paese Onlus (Gardone vt)
Per mettere fine alla fame € 12.000,00

Fond. sipec (Brescia)
Sviluppo attività generatrici di reddito per le 
donne di San Francisco del Mar € 14.000,00

Congr. suore Operaie s. Casa di nazareth (Botticino sera)
Educare chi sta crescendo: 
scuola professionale in Burundi € 11.900,00

ass. Disciplina della solidarietà (Brescia)
Istituzione di un centro prevenzione salute e cure
Primarie a Quito (Ecuador) € 18.500,00

territoriAle AssistenzA
con credito bergAmAsco

€ 100.000,00
Per il quinto anno consecutivo il Credito Bergamasco ha 
deciso di mettere a disposizione risorse per l’emanazione 
di un bando territoriale a sostegno della società civile e 
per il miglioramento della qualità della vita a favore di 
organizzazioni operanti nel territorio ove presente una filiale 
dell’istituto bancario.
Dal 2006, per il tramite del Fondo Credito Bergamasco, 
sono stati stanziati € 275.000,00 che, unitamente alle risorse 
messe a disposizione dalla Fondazione Comunità Bresciana, 
hanno permesso il finanziamento di n . 102 progetti di utilità 
sociale.

Coop. soc. azzurra (Darfo Bt)
Il giardino dei semplici €  5.000,00

Coop. soc. solidarietà attiva (Gardone vt)
Intervengo per te €  5.000,00

ass. Bambino emopatico (Brescia)
Un casa per i bambini dell’Onco-ematolgia
Pediatrica €  5.000,00

Coop. soc. Fraternità Creativa (Pisogne)
Gente per gente €  4.568,00

Coop. soc. Comunità il nucleo ( Chiari)
Vivi l’estate €  4.472,00

teatro terre di confine (sarezzo)
Recitare la natura €  5.000,00

Fond. le rondini Onlus (lumezzane)
Musicoterapia e Alzheimer €  2.326,00

Parrocchia ss zeno e rocco (mazzano)
Carta penna e .. calamaio €  5.000,00

Coop. soc. il Calabrone (Brescia) 
Attiviamoci €  5.000,00

ass. amici del Calabrone (Brescia)
S.FI.D.E. (Senza Fissa Dimora Emergenza) €  5.000,00

ass. ama (montichiari)
Right to be different €  3.000,00

ass. Piccoli Passi (Brescia)
Al passo del loro crescere €  5.000,00

Coop. soc. il mago di Oz (Ospitaletto)
Radura silenziosa €  5.000,00

Coop. soc. educo-educazione (Brescia)
Educazione in corso €  5.000,00

ass. il Chiaro del Bosco Onlus (Brescia)
Pecha-Kucha Night. Contaminare le idee
per la salute €  1.500,00

eFal mCl (Brescia)
Corso per amministratori di sostegno €  5.000,00
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Coop. soc. tempo libero (Brescia)
Percorsi per la cittadinanza attiva €  4.568,00

Coop. soc. la sorgente (montichiari)
Abilità in corso! Autonomia per minori 
con autismo €  4.566,00

scuola materna san Pio X (sarezzo)
Creatività in movimento nel tempo
Post scolastico €  5.000,00

Parrocchia Buon Pastore (Brescia)
Un servoscala in oratorio €  5.000,00

Congrega della Carità apostolica (Brescia)
Emergenza abitativa ed 
accompagnamento alle famiglie €  5.000,00

rAccoltA A pAtrimonio
per lA vAlle cAmonicA

€ 126.025,00
Nel settembre 2011 è stato emanato il quarto Bando 
Raccolta a patrimonio dedicato alla Valle Camonica. 
Le risorse utilizzate per questo Bando sono state pari 
all’ammontare di € 140.000,00 per una quota del 50% 
attraverso risorse proprie messe a disposizione dalla 
Fondazione della Comunità Bresciana Onlus, tramite le 
territoriali di Fondazione Cariplo, e per il restante 50% da 
risorse destinate dagli Enti promotori del Fondo Territoriale 
per la Valle Camonica, ovvero dai seguenti Enti:

– Comunità Montana della Valle Camonica 
– Banca di Valle Camonica
– Fondazione Camunitas
– Sol Co Camunia Coop. Soc. Onlus
– Rotary Club Lovere Iseo Breno
– Fond. Tassara

Questo Bando è caratterizzato dalla partecipazione diretta 
dei Beneficiari del Bando che, attraverso la donazione 
del 20% del contributo finanziato, hanno contribuito ad 
incrementare la sezione patrimoniale del Fondo territoriale 
per la Valle Camonica.
Più nel dettaglio, come precisato nella seguente tabella, 
i progetti finanziati  sono stati n. 18 per un totale di 
contributi pari a € 126.025,00, l’avanzo di € 13.975,00 verrà 
utilizzato per l’emanazione del Bando 2012. Il meccanismo 
regolamentare del bando ha consentito di incrementare il 
patrimonio del Fondo Territoriale della Valle Camonica per 
un importo pari ad € 25.205,00.

Parrocchia ss Faustino e Giovita (malonna)
Restauro portale e portone d’ingresso € 10.000,00

Coop. soc. il leggio (Ceto)
Archivi(amo). Servizio Archivistico 
comprensoriale € 10.000,00

Fond. annucciata Cocchetti (Capo di Ponte)
Spettacoli in Fondazione €  7.900,00

Centro Culturale teatro Camuno (Breno)
La scuola suonata € 10.000,00

scuola materna Don Cirillo invernici (Darfo Bt)
C’era una volta.. oggi c’è! €  3.655,00

ass. Pro loco di Capo di Ponte
Monumenti aperti ad ingresso libero €  5.000,00

Circolo Culturale Guglielmo Ghislandi (Breno)
Mostra itinerante il Grand Tour di Don Giovanni 
Battista Celeri €  3.670,00

ass. Banda musicale (Gianico)
Camminavano gli alberi €  8.000,00

Pro loco di Breno
Breno 2012 – cultura e tradizione €  7.000,00

anmiG sez. valle Camonica ( Darfo Bt)
Convegno storico dedicato ai caduti 
e mutilati della guerra €  3.750,00

Coop. soc. agricola (Breno)
Il cio bio sociale – inserimento lavorativo € 10.000,00

Coop. soc. arcobaleno (Breno)
Come Leonardo! €  7.000,00

Coop. soc. K-pax Onlus (Cividate Camuno)
Arte: un ponte tra culture €  8.000,00

Parrocchia s. salvatore (Breno)
Pandokeinon 2012 € 10.000,00

anFass valle Camonica (Breno)
Progetto Delfino €  4.500,00

Coop. soc. il Cardo (edolo)
Speriamo di non restare orfani del tutto € 10.000,00

ass. vol. assistenza malegno (malegno)
Mostra: vedem la rivista dei ragazzi di Terezin €  1.800,00

Coop. soc. Casa del Fanciullo (Darfo Bt)
Piazzamoci .. una comunità si incontra! €  5.750,00
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rAccoltA A pAtrimonio
per lA vAlle trompiA

€ 60.000,00
Nel settembre 2011 è stato emanato il terzo Bando 
sperimentale Raccolta a patrimonio dedicato alla Valle 
Trompia. 
Le risorse utilizzate per questo Bando sono state pari 
all’ammontare di € 60.000,00 per una quota del 50% 
attraverso risorse proprie messe a disposizione dalla 
Fondazione della Comunità Bresciana Onlus, tramite le 
territoriali di Fondazione Cariplo, e per il restante 50% da 
risorse destinate dagli Enti promotori del Fondo Genesi per 
la Valle Trompia, ovvero dai seguenti Enti:

– Comunità Montana di Valle Trompia 
– Azienda Servizi Valtrompia SpA 
– Comune di Brione 
– Comune di Gardone VT 
– Comune di Lodrino 
– Comune di Marcheno
– Comune di Pezzaze 
– Comune di Sarezzo
– Comune di Villa Carcina
– Banca di Credito Coop. Valtrompia
– Fondo Genesi per la Valle Trompia 

Questo Bando è caratterizzato dalla partecipazione diretta 
dei Beneficiari del Bando che, attraverso la donazione 
del 20% del contributo finanziato, hanno contribuito ad 
incrementare la sezione patrimoniale del Fondo Genesi per 
la Valle Trompia.
Più nel dettaglio, come precisato nella tabella sottostante, i 
progetti finanziati  sono stati n. 10 per un totale di contributi 
pari a € 60.000,00. Il meccanismo regolamentare del 
bando ha consentito di incrementare il patrimonio del 
Fondo Genesi per la Valle Trompia per un importo pari ad 
€ 12.000,00.

ass. di vol. rut (sarezzo)
Reti solidali 2012 € 10.000,00

ass. storico cul. valtrompia storica (sarezzo)
Emozioni e tradizioni religiose e popolari del
Passato €  4.500,00

anFFas Brescia (Brescia)
Sportello al cittadino €  7.200,00

Coop. soc. Consorzio valli (Gardone vt)
Centro per le separazioni €  8.000,00

Coop. soc. la vela (Brescia)
Incontri protetti a sostegno della Genitorialità €  8.000,00

ass. vol. anziani (marcheno)
Opere di Completamento sede AVA  €  2.000,00

Coop. soc. Gaia (lumezzane)
Teenagers: adolescenti in evoluzione €  8.000,00

teatro terre di confine (sarezzo)
In Mella: acqua… utile e umile e preziosa €  8.000,00

ass. di prom. soc. Genitori si Cresce (sarezzo)
Genitori: Figli & sessualità.. pronti a 
rispondere? Un percorso per trovare €  1.700,00

Polispostiva di lodrino
Arredi a servizio della sala conferenze 
e spogliatoi del centro €  2.600,00

rAccoltA A pAtrimonio
per lA vAlle sAbbiA

€ 101.200,00
Nel settembre 2011 è stato emanato il secondo Bando 
Raccolta a patrimonio dedicato alla Valle Sabbia. 
Le risorse utilizzate per questo Bando sono state pari 
all’ammontare di € 101.200,00 per una quota del 50% 
attraverso risorse proprie messe a disposizione dalla 
Fondazione della Comunità Bresciana Onlus, tramite le 
territoriali di Fondazione Cariplo, e per il restante 50% da 
risorse destinate dagli Enti promotori del Fondo Antonio 
Stagnoli per la Valle Sabbia, ovvero dai seguenti Enti:

– Comune di Odolo
– Comune di Bagolino
– Comune di Garvardo
– Comune di Mura
– Comune di Vestone
– Comune di Preseglie
– Comune di Agnosine
– Rotary Valle Sabbia
– Lions Valsabbia
– AIAS Valsabbia
– Studio Tecnico Geom. Vecchia Adelio
– Raffmetal Spa
– Fast SpA
– Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella
– Gavardo Caldaie srl
– Cubor Car srl
– Dall’Era Valerio srl
– Ferriere Valsabbia
– Fondo Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia

Questo Bando è caratterizzato dalla partecipazione diretta 
dei Beneficiari del Bando che, attraverso la donazione 
del 20% del contributo finanziato, hanno contribuito ad 
incrementare la sezione patrimoniale del Fondo Antonio 
Stagnoli per la Valle Sabbia.
Più nel dettaglio, come precisato nella tabella sottostante, i 
progetti finanziati  sono stati n. 14 per un totale di contributi 
pari a € 101.200,00. Il meccanismo regolamentare del 
bando ha consentito di incrementare il patrimonio del 
Fondo Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia per un importo 
pari ad € 20.240,00.

avis Comunale di Bagolino (Bagolino)
Adeguamento sala prelievo Avis Comunale 
di Bagolino – acquisto poltrone €  8.000,00
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 Progetti  

presentati 
 Progetti  
Finanziati 

 Costo progetto   Contributi  
erogati 

 Ambiente - Protezione civile 25 13 € 277.014,00 € 138.247,00 
 Iniziative culturali 88 32 € 1.029.072,00 €   285.900,00 
 Istruzione - educazione 51 22 € 598.253,00 €  200.000,00 
 Sanità - servizi sociali 73 40 €  1.725.363,00 €  600.000,00 
 Tutela Valorizzazione Patrimonio 

Artistico e storico 78 21 € 1.144.206,00 €  300.000,00 

 Cooperazione 31 21 €     789.855,00 €  268.500,00 
 Creberg 23 22 €   249.830,00 €  100.000,00 
 Valle Camonica 21 18 €    268.302,00 €   126.025,00 
 Valle Trompia 11 10 €     148.815,00 € 60.000,00 
 Valle Sabbia 27 14 €    250.293,00 € 101.200,00 

428 213 € 6.481.003,00 € 2.179.872,00 

Coop. soc. area (roè volciano)
Progetto FITZCARRALDO – chi suona può
Spostare le montagne €  7.000,00

Coop. soc. Co. Ge. s. s. (roè volciano)
Muovo! Progetto di sostegno alla mobilità 
di persone con disabilità €  9.000,00

Coop. soc. il Calabrone (Brescia)
ActiveYoungSerle: giovani motore di coesione
sociale per la comunità di Serle €  5.000,00

Parrocchia s. lorenzo (sabbio Chiese)
Sostegno alle famiglie €  9.000,00

Fotoclub 8 marzo (vestone)
Uno scatto per la sabbia €  4.000,00

Pro loco del Chiese (Gavardo)
Un paese, un partito. La Democrazia 
Cristiana in Valle Sabbia €  8.000,00

ass. Cult. legno e identità (Ponte Caffaro)
I Saper artigiani alla scuola primaria €  8.700,00

ass. Diabetici della provincia di Brescia (Brescia)
B.A.L.L.A.N.D.O con la Diabesità €  6.200,00

soggiorno sereno emilia e egidio Pasini (Odolo)
Rinnovo e ammodernamento del servizio
di riabilitazione €  9.000,00

ass. Polisportiva agnosine
Lavori di completamento centro di diurno
Ricreativo cult. Fraz. S. Andrea € 10.000,00

ass. turistica Pro loco Binzago san lino (agnosine)
Valorizzazione tustico/culturale/ambientale
Binzago San Lino  €  4.500,00

Bagolinoe20Dmontagna (Bagolino)
Pubblicazione del volume Il Chiodo d’Oro €  9.000,00

Habita in sta terra (Bagolino)
Progetto di informatizzazione del Museo
Etnografico di Bagolino €  3.800,00
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le erOGaziOni a sOsteGnO Di sPeCiFiCi PrOGetti per 98 Enti beneficiari
€ 748.765,80

Fondo per il sostegno dell’infanzia 
vincenzo ed itala visenzi

• Associazione Piccoli Passi Onlus € 20.275,00
• Ass. Campermergenza € 3.100,00
• Ass. Alta Valsabbia Sport Hand € 500,00
• Ass. Essere Bambino € 2.800,00
• Mediafriends onlus € 10.000,00
• Associazione Musica Insieme onlus € 6.000,00
• Istituto Vittoria Razzetti Onlus € 1.800,00
• Cepim Centro Bresciano Down  € 600,00
• Associazione Maison des Enfants € 800,00
• Società di San Vincenzo de Paoli € 2.500,00
• Gruppo Missionario Muratello di Nave € 700,00
• Suore Missionarie della Società di Maria € 800,00
• Ass. Casa Betel 2000 € 800,00
• Associazione Dormitorio San Vincenzo de Paoli € 1.000,00
• Istituto Suore di Gesù Redentore € 800,00
• Villa delle Rose - Opera Santo Longo Onlus € 800,00
• Cuore Amico Fraternità Onlus € 1.000,00
• Centro Aiuti per l'Etiopia Onlus € 800,00
• Cooperazione e Sviluppo Onlus € 800,00
• Congregazione Suore della Carità € 800,00
• Coop. Soc. La Rete assistenza socio-sanitaria € 800,00
• ANFFAS Brescia Onlus  € 600,00
• Ai.Bi. Associazione amici dei bambini € 600,00
• Parrocchia SS. Faustino e Giovita € 600,00
• Ass. Mons. G. Marcoli € 11.953,00
• Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordi € 5.255,00
• Liberalità varie € 2.000,00

€ 78.483,00

Fondo istruzione e Formazione – 
Fondazione Banca san Paolo di 
Brescia

• Coop. Soc. Vincenzo Foppa € 5.000,00
• Istituto Suore di Santa Dorotea di Cemmo € 2.000,00
• Coop. Soc. Arcobaleno € 8.000,00
• Fond. Scuola dell'infanzia Pietro Cismondi € 2.500,00

€ 17.500,00

Fondo per la pediatria C. Golgi 
– Centro di ric. Bruno e anna 
Beccaria

• Fond. Camillo Golgi  € 45.000,00

€ 45.000,00

Fondo Coop. allo sviluppo 
e form. int. in memoria di renzo 
e Gina torchiani

• Ass. Compagnia delle Opere € 3.000,00

€ 3.000,00

Fondo Carlo Bonometti

• Provincia di Lombardia S. Carlo Borromeo 
 dei Frati Minori € 4.000,00
• Associazione Culturale Art Kitchen € 8.404,00
• Centro Studi e Doc. sul periodo storico 
 della Rep. Sociale Italiana € 5.000,00
• Parrocchia di S. Siro - Castelmella € 5.000,00

€ 22.404,00
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Fondo terme di sirmione 
manfredo di Collalto

• Parrocchia S. Francesco d’Assisi  € 3.600,00
• Parrocchia S. Maria di Lugana di Sirmione € 3.600,00
• Ass. Amici Benedetta Bianchi Porro Onlus € 3.600,00
• Ass. Moses onlus € 1.400,00
• Gruppo Alpini di Sirmione - Sez. Monte Suello € 1.400,00
• Ass. Progetto 3T (Togo - Todomè - Teofilo) Onlus € 1.000,00
• Pro Loco Sirmione € 10.000,00

€ 24.600,00

Fondo Giuseppe Filippini

• Fondazione Casa di Riposo di Roè Volciano Onlus € 3.000,00
• Istituto Suore di Santa Dorotea di Cemmo € 500
• Casa Famiglia S.Gemma Galgani € 5.000,00
• Ass. Rio De Oro Gavardo € 3.000,00

€ 11.500,00

Fondo memoriale luca Ciocca
• Fond. Civiltà Bresciana Onlus € 1.000,00
• Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia € 15.000,00

€ 16.000,00

Fondo antonio stagnoli per 
la valle sabbia

• Comunità Montana di Valle Sabbia € 21.800,00
• Ass. Prometeo 2050 - I volontari del distretto € 8.000,00

 € 29.800,00

Fondo maria rosa moretti
• Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro € 20.000,00
• Associazione Laboratorio Clinico Pedagogico 
 e Ricerca Biomedica € 5.000,00

€ 25.000,00

Fondo amici degli Ospedali 
di manerbio leno

• Azienda Ospedaliera di Desenzano 
 del Garda - Reparto Oncologico € 23.800,00

€ 23.800,00

Fondo memoriale alberto archetti 
• Università degli Studi di Brescia € 64.211,12
• Università degli Studi di Bergamo € 60.000,00

€ 124.211,12

Fondo Famiglia Bertola • Associazione ADA Onlus € 10.000,00
€ 10.000,00

Fondo Cavaliere del lavoro 
Franco Gnutti

• Gruppo Alpini Lumezzane S.S. € 10.000,00
• FondazionEtica € 5.000,00
• Ass. Amici Benedetta Bianchi Porro onlus € 1.200,00
• Centro Operativo Soccorso Pubblico Onlus Mazzano € 5.000,00
• Parrocchia S. Andrea Apostolo € 2.000,00
• Gruppo Alpini Lumezzane S.S. € 10.000,00
• Parrocchia di S. Agata € 1.000,00
• Ass. Amici di Remo € 1.000,00
• Fond. Banca San Paolo € 1.977,82
• Fond. Camillo Golgi € 5.500,00
• Ufficio del Garante dei detenuti € 2.500,00

€ 45.177,82
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Fondo antonio e luigi Goi

• Haxhiraj Marinela (premio di laurea) € 4.000,00
• Danesi Romilda (premio di laurea) € 1.000,00
• Rottoli Giuseppina (premio di laurea) € 3.000,00
• Osti Marta (premio di laurea) € 2.000,00

 € 10.000,00

Fondo Poliambulanza per 
una scienza etica 

• Centro di Ricerca E. Menni (CREM) - 
 Fondazione Poliambulanza  € 37.000,00

€ 37.000,00

5 per mille anno 2008 • Ass. di Volontariato ICARO Onlus  € 22.924,36
€ 22.924,36

Bando raccolta a erogazione 
Protezione Civile 2011

• Ass.Volontari Protezione Civile Sommozzatori - 
 Capriolo € 12.388,50
• Gruppo Volontari del Garda - Salò € 16.000,00
• Protezione Volontaria Civile – Ghedi € 7.000,00
• Centro operativo Protezione Civile - Roncadelle € 12.000,00
• Gruppo Sentieri Gussago € 20.000,00
• Comune di Concesio € 4.181,00
• Comune di Botticino € 9.928,00
• Associazione di Protezione Civile -  Vobarno € 14.500,00
• Comune di Rovato € 3.618,00
• Gruppo Comunale di Protezione Civile - Gianico € 3.500,00
• Gruppo Comunale di Protezione Civile - Incudine € 11.500,00
• Gruppo volontari protezione civile antincendio - 
 Bovegno 

€ 15.000,00

• Comune di Palazzolo sull'Oglio € 9.100,00

 € 138.715,50

Fondo Cavaliere del lavoro 
Gino streparava e adele

• Provincia Veneta dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi € 10.000,00
• Parrocchia San Giorgio € 2.850,00
• Parrocchia San Zenone € 6.000,00
• Parrocchia San Giovanni Battista - Adro  € 1.000,00
• Parrocchia S. Maria Assunta € 11.000,00

 € 30.850,00

liberalità FCB

• Ass. Mogli dei Medici Italiani - Sez. di Brescia € 1.500,00
• Parrocchia SS. Faustino e Giovita € 5.000,00
• Vol - Ca € 3.000,00
• Università degli Studi di Brescia € 5.200,00
• Centro Bresciano di Solidarietà Onlus € 2.500,00
• Conservatorio di Musica Luca Marenzio € 15.000,00
• Associazione Musica Insieme onlus € 600,00

€ 32.800,00
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Fatti di maggior rilievo intercorsi dal 31.12.2011 al 28.03.2012
08.02.2012: HenDriKa visenzi nuOvO COnsiGliere
Hendrika Visenzi – che ricopre ruoli chiave nelle Aziende di famiglia - subentra, come rappresentante del “Fondo 
per il sostegno dell’infanzia Vincenzo e Itala Visenzi”, nella carica di Consigliere al padre, Giuseppe Visenzi, storico 
Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunità Bresciana. 

13.02.2012: aPertura BanDi 2012
Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto all’emanazione dei primi n. 7 Bandi 2012:
- Bando Area Sociale  - Euro  610.000,00
- Bando Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed ambientale – Euro  300.000,00
- Bando Iniziative Culturali – Euro 250.000,00
- Bando Istruzione – Euro 150.000,00
- Bando Ricerca Scientifica – Euro 120.000,00
- Bando Cooperazione Bresciana allo sviluppo – Euro 230.000,00
- Bando 10 anni di… 10 anni con Fondazione Comunità Bresciana – Euro 230.000,00
In data 5 marzo 2012 è stato emanato il Bando territoriale Assistenza Creberg realizzato congiuntamente con il Cre-
dito Bergamasco – Euro 100.000,00

 13.02.2012: emBlematiCi minOri Di FOnDaziOne CariPlO
Fondazione Cariplo comunica la sospensione, per l’anno 2012, della linea di finanziamento in argomento.

 23.03.2012: FeliCe sCalvini riCOnFermatO PresiDente assiFerO
Al termine dell’Assemblea di Assifero, svoltasi a Como nei giorni di 22 e 23 marzo, il Vice Presidente della Fondazio-
ne Comunità Bresciana Felice Scalvini è stato riconfermato Presidente di Assifero ( Ass. Italiana Fondazioni Ed Enti di 
Erogazione) per il quadriennio 2013/2017.

28.03.2012: alBerta marniGa nuOvO COnsiGliere 
Alberta Marniga – ricopre ruoli di rilievo in Euroacciai SpA ed è Presidente della Fondazione Asm di Brescia. Il nuovo 
Consigliere è stato cooptato, in Consiglio di Amministrazione della Fondazione della Comunità Bresciana in sostitu-
zione del dimissionario Consigliere Dario Damiani.

29.03.2012: PremiO PaOlO tOsiO Per l’istituziOne
La Fondazione della Comunità Bresciana è stata insignita del premio all’Istituzione nell’ambito della seconda edi-
zione del premio Paolo Tosio.
Tale premio, istituito dalla Circoscrizione Centro con Fondazione ASM, Ateneo, Camera di Commercio, Congrega 
della Carità Apostolica e Conservatorio Luca Marenzio, intende riconoscere l’impegno di tutti coloro che hanno 
operato nel valorizzare la cultura cittadina tramite il loro impegno professionale, amministrativo, imprenditoriale o 
di volontariato.
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Un caloroso e sentito ringraziamento viene espresso:
- in primo luogo a Fondazione Cariplo per la formidabile intuizione nello sviluppare un progetto di moderna filantropia 

come quello che ha favorito la nascita delle Fondazioni di Comunità;
- in secondo luogo ai Donatori che hanno scelto di devolvere una parte del loro patrimonio ad una causa nobile;
- in terzo luogo alle Organizzazioni non profit, animate da soggetti concreti e capaci, che ci hanno aiutato a cre-

scere, allargando sempre più la nostra visione ad una pluralità di tematiche;

Altrettanto sentito e doveroso ringraziamento al Commercialista Pier Franco Savoldi ed al Collegio dei Revisori:
Ferruccio Barbi  Presidente
Luigi Bresciani  Revisore
Giovanni Rizzardi Revisore
per la costante e professionale condivisione di un lavoro proiettato al bene di tutta la comunità.

Il più sentito ringraziamento ai Membri delle Consulte, al Segretario Generale Silvio Valtorta ed a tutti i collaboratori 
della Fondazione che hanno contribuito con impegno e professionalità al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.

Brescia, 28 marzo 2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



bilancio2011anno

• Bilancio anno 2011

• Relazione del Collegio dei Revisori

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 28 marzo 2012

Il bilancio 2011 unitamente alla nota integrativa
sono consultabili sul sito www.fondazionebresciana.org66
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Attività 2011 2010 Differenza

a   immOBilizzaziOni  122.703,44 125.222,00 -2.518,56 
 a1  immobilizzazioni immateriali - - - 
 a2  immobilizzazioni materiali 122.703,44 125.222,00 -2.518,56 
  1 Mobili e macchine d’ufficio 8.703,44 11.222,00 -2.518,56 
  2 Collezioni e opere d’arte 114.000,00 114.000,00 - 
 a3  immobilizzazioni finanziarie - - - 

B   attivO CirCOlante 22.758.428,46 22.320.731,00 437.697,46 
 B1  rimanenze 500.000,00 500.000,00  - 
  1 Immobili e terreni per la vendita 500.000,00 500.000,00 - 
 B2  Crediti 1.788.124,38 2.909.504,00 -1.121.379,62 
  1 Crediti per liberalità da ricevere 1.746.236,54 2.893.371,00 -1.147.134,46 
  1.01 per liberalità da ricevere a patrimonio 2.500,00 17.000,00 -14.500,00 
  1.02 per liberalità da ricevere per erogazioni ed 

attività
1.743.736,54 2.876.371,00 -1.132.634,46 

  2 crediti diversi 41.887,84 16.133,00 25.754,84 
 B3  attività finanziarie 17.005.860,76 17.958.352,00 -952.491,24 
  1 Altri titoli 17.005.860,76 17.958.352,00 -952.491,24 
 B4  Disponibilità liquide 3.464.443,32 952.875,00  2.511.568,32 
  1 Denaro e valori in cassa 152,25 201,00 -48,75 
  2 Depositi bancari e postali 3.464.291,07 952.674,00  2.511.617,07 

C   ratei e risCOnti attivi 130.952,39 118.149,00 12.803,39 

tOtale attività (a+B+C) 23.012.084,29 22.564.102,00 447.982,29 

Passività 2011 2010 Differenza

a   PatrimOniO nettO 18.232.179,69 17.831.188,00  400.991,69 
 a1  Fondi patrimoniali 18.232.179,69 17.831.188,00 400.991,69 
  1 Fondo di dotazione 55.000,00 55.000,00 - 
  2 Altri fondi patrimoniali 18.177.179,69 17.776.188,00 400.991,69 
  2.01.00 Fondi patrimoniali per la comunità 196.063,51 196.064,00 -0,49 
  2.02.00 Fondi patrimoniali geografici 623.313,40 572.868,00 50.445,40 
  2.03.00 Fondi patrimoniali tematici 4.353.817,00 4.282.541,00  71.276,00 
  2.04.00 Fondi patrimoniali con diritto di utilizzo 2.644.973,23 2.375.702,00 269.271,23 
  2.05.00 Fondo riserva rivalutazione fondi 84.875,55 74.876,00 9.999,55 
  2.06.00 Fondo sfida Cariplo 10.274.137,00 10.274.137,00 - 

B   DisPOniBilità COrrenti 1.844.268,29  1.725.558,00  118.710,29 
 B1  Disponibilità 1.844.268,29  1.725.558,00  118.710,29 
  1 Disponibilità dei Fondi per la comunità -  16.816,00 -16.816,00 
  2 Disponibilità dei Fondi geografici 134.123,79  114.606,00  19.517,79 
  3 Disponibilità dei Fondi tematici 513.675,63  484.711,00  28.964,63 
  4 Disponibilità per altri progetti 57.100,00  38.000,00  19.100,00 
  5 Disponibilità per bandi 272.164,64  157.782,00  114.382,64 
  6 Disponibilità varie  365.618,23  340.970,00  24.648,23 
  7 Disponibilità dei Fondi con diritto di utilizzo  501.586,00  572.673,00 -71.087,00 

C   FOnDi Per risCHi e Oneri (f.do oscillaz. titoli)  296.691,33  137.726,00  158.965,33 
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Passività 2011 2010 Differenza

D   trattamentO Di Fine raPPOrtO  34.867,48  27.827,00  7.040,48 

e   DeBiti  2.604.077,50  2.841.803,00 -237.725,50 
  1 Debiti per erogazioni da effettuare  2.580.092,70  2.803.855,00 -223.762,30 
  2 Debiti verso altri finanziatori  -  15.000,00 -15.000,00 
  3 Debiti verso fornitori  2.805,79  2.520,00  285,79 
  4 Debiti tributari  4.259,47  3.279,00  980,47 
  5 Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale
 4.829,09  4.981,00 -151,91 

  6 Debiti nei confronti del personale  12.090,45  12.168,00 -77,55 

F   ratei e risCOnti Passivi  -  -  - 

tOtale a PareGGiO (a+B+C+D+e+F)  23.012.084,29  22.564.102,00  447.982,29 

COnti D’OrDine
Impegni verso terzi  3.000.000,00  3.000.000,00  - 

Promesse di erogazioni future  18.047,23  4.000,00  14.047,23 

tOtale COnti D’OrDine  3.018.047,23  3.004.000,00  14.047,23 

Rendiconto della gestione 2011 2010 Differenza

attività economica e raccolta Fondi - Parte 1
a   risultatO eCOnOmiCO Gest. Finanz. e Patrim.  255.997,51  545.237,00 -289.239,49 
 a1  Proventi finanziari e patrimoniali  535.942,97  677.022,00 -141.079,03 
  1 da depositi bancari  14.082,29  5.183,00  8.899,29 
  2 da investimenti mobiliari (azioni, titoli diversi, 

p.c.t.…)
 513.470,68  651.909,00 -138.438,32 

  3 rivalutazioni titoli e partecipazioni  8.390,00  19.930,00 -11.540,00 
 a2  Oneri finanziari e patrimoniali  279.945,46  131.785,00 148.160,46 
  1 oneri finanziari su depositi e finanziamenti a 

breve termine
 21.139,86  6.530,00  14.609,86 

  2 perdite e svalutazione titoli e partecipazioni  15.957,41  1.693,00  14.264,41 
  3 oscillazioni da valutazione titoli  185.577,19  123.562,00  62.015,19 
  4 amm.to inv. finanz. obbligazionari  57.271,00  -  57.271,00 

B   risultatO eCOnOmiCO raCCOlta FOnDi  2.811.927,63  2.542.924,00  269.003,63 
 B1  Contributi per attività di erogazione  2.811.927,63  2.542.924,00  269.003,63 
  1 liberalità  913.827,63  644.824,00  269.003,63 
  2 erogazioni territoriali da Fondazione Cariplo  1.898.100,00  1.898.100,00  - 

C   altre DisPOniBilità Per l’attività erOGativa 185.366,00 112.251,00 73.115,00
 C1  rettifiche positive su erogazioni 185.366,00 112.251,00 73.115,00
  1 Contributi revocati 185.366,00 112.251,00 73.115,00

  utilizzO FOnDi COPertura PerDite -77.567,68 -48.037,00 -29.530,88
  riduzione fondi e riserve per copertura 

disavanzo fin.
-77.567,68 -48.037,00 -29.530,88

  1 Riserva per le spese di gestione -77.567,68 -48.037,00 -29.530,88

tOtale DisPOniBilità erOGativa (a+B+C+riduz. fondi)  3.175.723,26  3.152.375,00  23.348,26 
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Rendiconto della gestione 2011 2010 Differenza

attività erogativa - Parte 2
D   attività erOGativa  3.175.723,26  3.152.375,00  23.348,26 
 D1  erogazioni  3.175.723,26  3.152.375,00  23.348,26 
  1 per attività istituzionale  2.953.660,80  2.836.073,00  117.587,80 
  2 accantonamento/utilizzo fondi per erogazioni  201.201,78  283.851,00 -82.649,22 

3 trasferimenti rendite gestione generale  20.860,68  32.451,00 -11.590,32 

 D2  Oneri per erogazioni  -  -  - 

risultatO Dell’attività istituziOnale - - -

Gestione generale - Parte 3
e   risultatO attività GestiOne struttura  -  -  - 
 e1  risorse per spese generali di funzionamento  228.328,56  203.238,00  25.090,56 
  1 liberalità ricevute per la gestione  129.900,00  122.750,00  7.150,00 
  2 utilizzi accantonamenti f.do gestione  77.567,88  48.037,00  29.530,88 
  3 trasferimenti fondi dalla sezione erogativa  20.860,68  32.451,00 -11.590,32 
 e2  Oneri per spese generali di funzionamento  228.319,48  201.899,00  26.420,48 
  1 materiale di consumo  15.468,60  11.673,00  3.795,60 
  2 servizi  86.665,41  92.172,00 -5.506,59 
  3 godimento beni di terzi  10.384,90  9.905,00  479,90 
  4 personale  113.281,71  86.297,00  26.984,71 
  4.01 retribuzione  77.197,35  61.253,00  15.944,35 
  4.02 accantonamenti tfr  7.090,85  6.457,00  633,85 
  4.03 oneri sociali  26.088,21  18.004,00  8.084,21 
  4.04 altri costi del personale  2.905,30  583,00  2.322,30 
  5 ammortamenti  2.518,86  1.852,00  666,86 
  5.01 ammortamenti beni immateriali  - 

5.02 ammortamenti beni materiali  2.518,86  1.852,00  666,86 

F   PrOventi e Oneri straOrDinari -9,08 -1.339,00  1.329,92 
  1 Proventi  90,00  18,00  72,00 
  2 Oneri  99,08  1.357,00 -1.257,92 

risultatO Prima Delle imPOste - - -

imPOste Dell’eserCiziO - - -

risultatO nettO Dell’eserCiziO - - -
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relazione del Collegio dei revisori sul Bilancio al 31/12/2011

Parte prima
relazione ai sensi dell’art. 2409-ter, primo comma, 
lettera c) del Codice Civile

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del Bilancio 
d’esercizio della Fondazione della Comunità 
Bresciana Onlus chiuso al 31/12/2011. È nostra la 
responsabilità del giudizio professionale espresso sul 
Bilancio e basato sulla revisione contabile.

2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti 
principi per la revisione contabile. In conformità ai 
predetti principi, la revisione è stata pianificata e 
svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per 
accertare se il Bilancio d’esercizio sia viziato da errori 
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento di revisione comprende l’esame, 
sulla base di verifiche a campione, degli elementi 
probativi a supporto dei saldi e delle informazioni 
contenuti nel Bilancio, nonché la valutazione 
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri 
contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 
effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del 
nostro giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al Bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo 
quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla nostra precedente relazione emessa in data 28 Marzo 2011.

3.  A nostro giudizio, il sopramenzionato Bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Fondazione della Comunità 
Bresciana Onlus per l’esercizio chiuso al 31/12/2011, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio.

Parte seconda
relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile

1.  Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2011 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento 
raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

2. In particolare:
–  abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione;
– abbiamo partecipato alle adunanze del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione, ottenendo 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;

– abbiamo provveduto ad effettuare le periodiche verifiche imposte dalla legge rilevando la correttezza delle 
operazioni effettuate;

– abbiamo vigilato per quanto di nostra competenza sull’adeguatezza del sistema amministrativo – contabile e 
sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

3. Abbiamo esaminato il Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2011. Per l’attestazione che il bilancio d’esercizio al 
31/12/2011 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico 
della Vostra Fondazione, rimandiamo alla prima parte della nostra relazione.

Dott. Ferruccio Barbi,
Presidente del Collegio dei Revisori
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4. Il conto del patrimonio si riassume nei seguenti valori:

COntO Del PatrimOniO 31.12.2011 31.12.2010
attività
Attivo immobilizzato 122.703 125.222
Attivo circolante 22.758.429 22.320.731
Ratei e risconti attivi 130.952 118.149
Totale attività 23.012.084 22.564.102

Passività e Patrimonio netto
Patrimonio netto 18.232.180 17.831.188
Disponibilità correnti 1.844.268 1.725.558
Fondi Rischi e Oneri 296.691 137.726
Debiti per TFR 34.867 27.827
Altri debiti 2.604.078 2.841.803
Ratei e risconti passivi 0 0
Totale passività e netto 23.012.084 22.564.102

Conti d’Ordine
Impegni v/terzi
Totale conti d’ordine 3.018.047 3.004.000

Il rendiconto della gestione presenta, in sintesi, i seguenti valori:

renDiCOntO Della GestiOne 31.12.2011 31.12.2010
Proventi finanziari e patrimoniali 535.943 677.022
Oneri finanziari e patrimoniali -279.946  -131.785
Risultato della gestione finanziaria e patrimoniale 255.997 545.237

Risultato economico raccolta fondi 2.811.928 2.542.924
Altre disponibilità 185.366 112.251

Utilizzo Fondi Copertura Perdite -77.568  -48.037
Totale disponibilità erogativa 3.175.723 3.152.375

Attività erogativa 3.175.723 3.152.375
Risultato dell’attività istituzionale 0 0

Proventi per spese generali di funzionamento 228.328 203.238
Oneri per spese generali di funzionamento -228.319 -201.899
Proventi e oneri straordinari -9 -1.339
Risultato attività di gestione della struttura 0 0

5.  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. Nella formazione del bilancio si è osservato il criterio di competenza economico 
- temporale con la determinazione, ove necessario, dei ratei e risconti. L’esercizio 2011 è stato chiuso con un risultato 
positivo della gestione finanziaria e patrimoniale pari ad € 255.997.

6.  Non abbiamo avuto indicazioni né dal Comitato Esecutivo né da altre fonti di operazioni qualificabili, a loro 
giudizio, come atipiche e/o inusuali.

7.  Per quanto precede, il Collegio dei Revisori non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio 
al 31/12/2011.

Brescia, 28 marzo 2012

Il Collegio dei Revisori: Dott. Ferruccio Barbi, Dott. Giovanni Rizzardi, Rag. Luigi Bresciani




