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la missione della Fondazione della Comunità Bresciana

La Fondazione della Comunità Bresciana si propone di intervenire direttamente e 
concretamente sul territorio di propria competenza finanziando progetti di utilità 
sociale in diversi settori quali l’assistenza sociale e socio-sanitaria, la tutela del 
patrimonio artistico ed ambientale, l’istruzione e la cultura. In tal senso, il motto 
della Fondazione “Aiuta la Comunità a crescere” non racchiude soltanto il significato 
dell’attività svolta, ma esprime anche quell’esortazione, quell’invito alla generosità 
che la Fondazione rivolge a tutti coloro che sul territorio bresciano hanno a cuore 
il tessuto sociale, l’assistenza sanitaria, l’arte, la cultura, l’ambiente, l’istruzione.

Come noto le Fondazioni di Comunità sono considerate uno degli strumenti più moderni della 
filantropia. Esse infatti permettono di dare concretezza ai principi di solidarietà e responsabilità 
civile di specifiche realtà territoriali. Nate negli Stati Uniti nei primi anni del 1900, queste 
organizzazioni si sono diffuse rapidamente e si sono evolute sino a diventare un punto di 
riferimento per la comunità. 
Fondazione Cariplo, da sempre impegnata in progetti di solidarietà si è ispirata al modello di 
“Community Foundation” americano dando vita anche in Italia alla Fondazioni di Comunità 
Locali, con l’obiettivo di favorire, attraverso organismi territoriali autonomi, una più efficace 
destinazione delle risorse. 
A Brescia, la Fondazione della Comunità Bresciana è nata il 21 dicembre 2001, dalla volontà di 
importanti Istituzioni e grazie all’entusiasmo di un gruppo di persone orientate verso il comune 
obiettivo di migliorare il livello di benessere della collettività bresciana e di valorizzare il territorio 
della provincia. 

Benefici fiscali
BENEFICI FISCALI IN VIGORE DA GENNAIO 2018 Codice del Terzo Settore D.L. 3 luglio 2017, n. 117
Le donazioni, da parte di persone fisiche, Enti e Aziende, a favore della Fondazione della Comunità Bresciana Onlus, 
atte ad incrementare la sezione corrente o patrimoniale dei Fondi già costituiti, istituire nuovi Fondi o sostenere 
progetti o le attività della Fondazione stessa, hanno i seguenti benefici fiscali a seconda della natura del donatore:

Persona fisica e soggetti Irpef
a) Deducibilità del reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito del complessivo 

dichiarato (art. 83, comma 2 del  D.L.117/2017); nel caso la deduzione sia maggiore del reddito complessivo 
dichiarato, l'eccedenza va imputata in anni successivi fino al 4°;

b) Detrazione Irpef del 30% dell'erogazione - calcolata sul limite massimo di Euro 30.000,00 (art. 83 comma 1 del D.L. 
n. 117/2017).

Enti/Soggetti con reddito d'impresa
a) Ai sensi dell'art. 83, comma 1 del D.L. 117/2017 le liberalità in denaro o in natura sono deducibili dal reddito 

complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato; nel caso la deduzione 
sia maggiore del reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza va imputata in anni successivi fino al 4°.

Tali disposizioni non sono cumulabili.

Come ottenere la ricevuta valida ai fini fiscali? 
La donazione deve essere effettuata tramite banca o ufficio postale, attraverso carte di debito, di credito e 
prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. 
Basta mandare all’indirizzo della fondazione ( amministrazione@fondazionebresciana.org ) i seguenti dati: 
  •  Persona fisica: Nome e Cognome- Codice Fiscale- Indirizzo di residenza 
  •  Soggetti con reddito di impresa: Ragione Sociale- Partita Iva- Codice Fiscale- Sede dell’impresa

Per donare:
Dipendenza: Banca Prossima
IBAN IT 02 F 03359 01600 100000009608

Intestato a: Fondazione Comunità Bresciana Onlus
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Anche quest’anno mi rivolgo a voi dalle pagine della pubblicazione annuale 
della nostra Fondazione. Questa volta però lo faccio non solo per darvi conto 
dei risultati conseguiti nel corso del 2018, come sempre indice di grande operosi-
tà e capacità di perseguire concreti risultati, ma anche per congedarmi da voi.
Si conclude infatti qui il mio mandato, e non posso nascondere la mia commo-
zione mentre vi rivolgo queste parole. Sono stati questi per me anni molto inten-
si, ricchi di esperienze anche segnanti e coinvolgenti, che ho condiviso con un 
consiglio affiatato, formato da personalità di variegata estrazione e di differenti 
competenze, che ringrazio di cuore per la sensibile e propositiva collaborazio-
ne, una collaborazione che ha portato a consolidare ed a radicare ancora più 
profondamente nel territorio la nostra Fondazione, realtà che ha saputo gua-
dagnarsi stima e grande attenzione per la quantità e qualità degli interventi 
avviati e attuati.
Si conclude anche l’esperienza amministrativa di altri consiglieri, gli amici Giuseppe Ambrosi, Marco Bonometti, Lui-
gi Moretti, Giuseppe Pasini e Sandro Torchiani. A loro va il ringraziamento mio personale e di tutta la Fondazione per 
l’importante contributo di esperienza, di risorse e di relazioni con cui hanno sostenuto e promosso il consolidamento 
dell’attività della Fondazione sia dal di dentro dell’operatività del Consiglio sia sviluppando sinergie con altri orga-
nismi del nostro territorio.
Ho avuto l’onore e l’onere di raccogliere il testimone della rappresentanza della Fondazione dal Presidente fonda-
tore dott. Giacomo Gnutti, che mi ha consegnato una organizzazione solida e ben articolata, riconosciuta da molti 
nel nostro territorio come soggetto cardine della filantropia bresciana, apprezzata  per la serietà, l’affidabilità della 
sua governance e per la disponibilità e la competenza della sua struttura. 
Al termine di questa esperienza  sento il bisogno di esprimere un ringraziamento sincero all’avv. Giuseppe Guz-

zetti, anima e cuore di Fondazione Cariplo, che 
con lungimiranza e visione  ha promosso – ormai 
vent’anni fa – il progetto delle fondazioni di comu-
nità, sfidando anche la nostra provincia a costitu-
ire la Fondazione,  come fattore di sviluppo della 
nostra comunità.
Questo mio intervento dunque vuole essere un re-
soconto di quanto svolto nel 2018 con un occhio 
attento rivolto anche al mandato che si conclude 
nel suo complesso.
Sono ormai passati 18 anni dalla nascita della no-
stra Fondazione di Comunità e sono stati anni di 
impegno per tutti e di condivisione di risorse, di 
tempo, di relazioni e di idee. Dobbiamo fare in 
modo che il patrimonio di consenso e di apprez-
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zamento che la Fondazione ha capitalizzato in questi anni 
possa consolidarsi e crescere ulteriormente.
Senza la pretesa di tracciare un compiuto bilancio di man-
dato vorrei ripercorrere alcune tappe significative che ci 
hanno impegnato in questi anni.
Dal punto di vista finanziario, pur in un contesto ancora ca-
ratterizzato da crisi economica, abbiamo visto crescere il 
patrimonio da 18 a quasi 21 milioni di euro; un patrimonio 
amministrato e gestito, su indicazione di una qualificata 
commissione, con le attenzioni che il periodo ha richiesto, 
consentendo in ogni caso di registrare complessivamente 
perfomances soddisfacenti.
Abbiamo soprattutto visto consolidarsi e crescere ulteriormente la capacità filantropica dei bresciani che ha fatto 
registrare donazioni a sezione corrente per quasi 9 milioni di euro tra incremento delle sezioni correnti dei fondi, do-
nazioni ad incremento dei bandi, donazioni a progetto e toccando in particolare picchi significativi in concomitanza 
delle campagne lanciate con partner qualificati come AIB ed Editoriale Bresciana: mi riferisco all’emergenza terre-
moto nelle Marche con la ricostruzione della scuola di Gualdo ed al progetto a sostegno della Nuova Nikolajewka. 
Progetti credibili e promotori affidabili hanno catalizzato la sensibilità e la generosità di una comunità attenta,  con-
sapevole e solidale, raccogliendo una grande quantità di donazioni, con motivazioni e modalità le più diverse, ma 
condividendo la stessa grande finalità: aiutare la comunità a crescere.
Sono stati incrementati i fondi patrimoniali con la costituzione di 11 nuovi fondi, e alcuni altri sono oggi in incubazio-
ne. Inoltre sono stati supportati i donatori sia promuovendo costruttive sinergie a favore delle iniziative benefiche da 
essi sostenute, sia accompagnandoli nella realizzazione dei loro intenti filantropici che hanno più volte incontrato 
ostacoli e complicazioni burocratiche.
Abbiamo ripreso un dialogo operativo ed un confronto costruttivo con Fondazione Cariplo che ha portato a rifor-
mulare lo Statuto della Fondazione e a rendere più efficaci i regolamenti di gestione delle risorse che Cariplo desti-
na ai territori provinciali.

Con Fondazione Cariplo abbiamo anche realizzato un grande avvenimento che ha coinvolto per un giorno mi-
gliaia di bresciani nel nome del dono e della solidarietà. Sto parlando del Festival della Filantropia, nell’aprile 2018.
Come Fondazione Comunità Bresciana abbiamo lavorato intensamente sul fronte dei rapporti e delle partnership, 
sovraprovinciali, interregionali e nazionali. 
Con le Fondazione Comunitarie lombarde e con l’associazione di rappresentanza Assifero sono stati consolidati rap-
porti e collaborazioni che poi, estesi alle Fondazioni di comunità ed altre istituzioni nazionali, ci hanno consentito di 
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avviare progetti nazionali creando opportunità attrattive di risorse per le necessità della nostra comunità e consoli-
dando il know-how della Fondazione. 
Sono state inoltre avviate progettazioni di interventi multiregionali con Fondazioni comunitarie di diversi territori. Mi 
riferisco soprattutto a tre importanti progetti a carattere nazionale, e declinati a livello locale, accolti e finanziati da 
altrettanti bandi dell’impresa sociale “Con i bambini”, riferiti essenzialmente alla povertà educativa minorile.
Ma il nostro impegno nella creazione di reti, sinergie e partnership non si limita alle fondazioni ma va oltre perché gli 
obiettivi della filantropia possono essere comunque condivisi anche da enti e istituzioni che hanno missioni primarie 
diverse ma complementari. Significativo per esempio il lavoro portato avanti con il Comune di Brescia e l’Associa-
zione Comuni Bresciani, che ha portato alla formulazione di bandi congiunti per rispondere alle esigenze del territo-
rio con maggior efficacia e in forma più efficiente. 
Naturalmente quello di FCB è un lavoro che deve affrontare ogni giorno problematiche di vario tipo   quali il cam-
biamento del sistema informatico che il nostro mandato si è trovato a dover gestire: come tutti avete presente un 
passaggio tribolato al quale abbiamo dedicato energie, tempo e risorse ben al di là del necessario. Solo la gran-
de dedizione del nostro personale e la diponibilità e comprensione dei nostri revisori legali ci hanno consentito di 
ottemperare comunque agli impegni e alle scadenze nel rispetto delle norme civilistiche e delle richieste di Fonda-
zione Cariplo.
In ragione di tutti gli aspetti che ho sin qui sintetizzato, a partire dall’aumento della mole di lavoro e delle partner-
ship, con conseguente lievitazione delle pratiche 
da seguire, si capisce l’esigenza cui abbiamo ini-
ziato a dare positivo corso di consolidare la strut-
tura della Fondazione.
Questo ci ha consentito di assicurare una ade-
guata collaborazione ai nostri fondisti ed una 
pronta risposta alle esigenze dei nostri beneficia-
ri. Questo passaggio ha inoltre favorito una più ef-
ficace capacità comunicativa della FCB, sia ver-
so i suoi interlocutori, sia verso la generalità della 
comunità di riferimento.



6

Accennavo già in apertura di questo mio intervento 
a quanto sia importante per una realtà come la no-
stra Fondazione di godere di stima e rispetto, che ci 
siamo guadagnati negli anni mettendo in campo un 
surplus di operosità, impegno e competenze e che 
ci hanno portato risultati riconosciuti. E sono proprio il 
riconoscimento del ruolo di FCB e la sua reputazione 
alla base del suo coinvolgimento nella costituzione 
della Fondazione Spedali Civili, nata per governare 
le donazioni destinate all’ospedale della nostra città.
Fin qui un veloce bilancio per temi e capitoli delle li-
nee guida che abbiamo seguito nel nostro manda-
to e di quanto abbiamo concretamente realizzato.
Ma a questi importanti passi fanno da contrappunto 
una serie di incombenze che andranno ad arricchi-
re l’agenda del nuovo Consiglio.
Sul piano organizzativo e normativo cito la necessità di verificare lo Statuto corrente alla luce dei decreti attuativi 
della riforma del terzo settore; di valutare la congruenza dell’attuale struttura alle esigenze derivanti dall’amplia-
mento della propria attività (con particolare riferimento ai progetti nazionali); va inoltre considerata l’opportunità di 
prevedere una rotazione che renda meno traumatica la sostituzione dei consiglieri.
Sul piano dell’attività propria della Fondazione, sarà opportuno riflettere su come far crescere il patrimonio del Fondo 
generale e di come procedere nella gestione, anche alla luce del significativo ricambio nel CdA. Potrebbe inoltre 
risultare opportuno stabilire adeguate modalità per la costituzione dei nuovi Fondi: quelli a bassa consistenza patri-
moniale rappresentano un costo per la gestione difficilmente recuperabile. Una ulteriore riflessione potrà infine es-
sere fatta in relazione ai fondi inoperosi, cercando adeguati strumenti per promuoverne l’attivazione.
Non ritengo certamente esaurito l’indice degli impegni ma già qui scorgiamo la traccia del lavoro ampio e signifi-
cativo che spetterà al nuovo Consiglio al quale auguro buon lavoro.

 Pier Luigi Streparava
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DONAZIONI PER € 13.189.331 RISORSE DA FONDAZIONE CARIPLO PER € 17.012.000

Le risorse destinate per il finanziamento di progetti a valere su Bandi 
Emblematici vengono erogati direttamente da Fondazione Cariplo.

Le risorse destinate per il finanziamento di progetti a valere su Bandi 
Emblematici vengono erogati direttamente da Fondazione Cariplo.

EROGAZIONI PER € 19.142.971

44 BANDI – 1.737 prog. presentati, 919 prog. finanziati

SETTORI DI INTERVENTO

TOTALE EROGAZIONI PER € 28.237.971

 578.535 €   548.250 €  
 185.700 €   129.203 €  

 1.788.538 €  

 3.160.603 €  
 4.398.422 €  

 2.400.080 €  

2015 2016 2017 2018 

A PATRIMONIO A SEZ CORRENTE 

€ 2.367.073 

€ 3.708.853 

€ 2.529.283 

€ 4.584.122 

 1.998.000 €   1.998.000 €   1.928.000 €   1.998.000 €  

 600.000 €   500.000 €   475.000 €   515.000 €  

 7.000.000 €  

2015 2016 2017 2018 

TERRITORIALI EMBLEMATICI PROVINCIALI MINORI EMBLEMATICI MAGGIORI 

€ 9.598.000 

€ 2.498.000 € 2.523.000 € 2.403.000 

7.600.000 €

500.000 € 475.000 € 515.000 €

2.492.939 €

1.850.940 € 2.615.379 € 1.931.964 €

360.255 €

295.616 €
242.119 €

565.936 €

1.093.556 €

1.152.108 €

2.954.074 € 3.593.086 €

2015 2016 2017 2018

EMBLEMATICI BANDI EROG. BANDI A RACCOLTA E ALTRI SPECIFICI BANDI EROG. LIBERALI TRAMITE FONDI

€ 11.546.750

€ 3.798.664

€ 6.605.986€ 6.286.571
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SETTORI 124.077 €  1.143.000 € 810.000 €  3.953.203 € 989.139 €  430.000 €  550.283 €  315.085 €  218.660 €  125.000 €  232.775 €  

360.255 €  295.616 €   242.119 €   565.936 €  

2.492.939 €
 1.850.940 €  

 2.615.379 €   1.931.964 €  

1.093.556 €

 1.152.108 €  

 2.954.074 €   3.593.086 €  

2015 2016 2017 2018

EROG. BANDI A RACCOLTA E ALTRI SPECIFICI BANDI BANDI EROG. LIBERALI TRAMITE FONDI

€ 3.946.750

€ 3.298.664 

€ 6.090.986 
€ 5.811.571 
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TOTALE COSTO DEI PROGETTI FINANZIATI € 26.244.040
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La Relazione Morale è stata redatta nel rispetto delle disposizioni di legge 
e della norma statutaria (art. 16 comma 5) che prevede l’obbligo 

di presentare il Bilancio, unitamente all’elenco dei contributi erogati, 
mediante comunicazione pubblica alla collettività bresciana.
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Con la pubblicazione del sedicesimo Rapporto Annuale la Fondazione della Comunità Bresciana illustra i fatti sa-
lienti dell’attività svolta nel 2018.
I dati e le informazioni rappresentate trovano riscontro nei documenti contabili, riportati secondo le norme civilisti-
che, nella sezione del Rapporto dedicata al Bilancio Contabile di Esercizio.
La Relazione Morale qui presentata, informa anche sui fatti di rilievo maturati dalla chiusura dell’Esercizio (31/12/2018) 
alla data di approvazione del Bilancio.
In specifico capitolo, dedicato alla sintesi statistica dell’attività di raccolta a patrimonio e dell’attività erogativa, i 
grafici, i diagrammi, gli elenchi e le illustrazioni di dettaglio su quanto svolto nel corso dell’anno 2018.

Brescia, 26 marzo 2019 

relazionemorale
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LA MANIFESTAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE 2017

“La relazione e il dono come strumenti per la crescita della comunità in una società complessa, in un mondo in 
trasformazione”: un tema rilevante quanto profondo quello scelto per la presentazione del Rapporto annuale 2017 
di Fondazione Comunità Bresciana, ospitato nel giugno 2018 nella sala conferenza della Camera di Commercio. 
Un tema che, proprio per la necessità d’essere articolato tenendo presenti anche le implicazioni morali, ha visto la 
partecipazione come relatore centrale del vescovo della Diocesi Mons. Pierantonio Tremolada, che un anno fa tra 
l’altro era giunto solo da pochi mesi nella nostra città.
Folto come sempre il pubblico intervenuto, formato da autorità, membri della Fondazione e rappresentanti di asso-
ciazioni, enti e organismi del Terzo Settore che con FCB si rapportano e collaborano all’interno delle azioni messe in 
campo per la crescita sociale della comunità.
Dopo i saluti introduttivi ed il ringraziamento ai presenti da 
parte del Presidente di Fondazione Comunità Bresciana 
Pier Luigi Streparava, ha preso la parola il dott. Giovanni 
Rizzardi, presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il 
quale ha subito espresso giudizio positivo sulla situazione 
patrimoniale e finanziaria di FCB che si conferma un or-
ganismo in salute secondo tutti i presupposti di legge e le 
direttive di Fondazione Cariplo.
Il Collegio dei Revisori anche nel 2017 è stato impegnato 
in attività di vigilanza e controllo attraverso la partecipa-
zione ai Consigli di Amministrazione e alle riunioni del Co-
mitato Esecutivo, oltre alla revisione del bilancio. E in tutto 
questo nessuna criticità si è evidenziata.
Per questo, ha concluso il dott. Rizzardi, il Collegio ha 
chiesto al CdA di approvare il Bilancio 2017 così come 
predisposto dal Comitato Esecutivo. 
Il Presidente di Fondazione Comunità Bresciana Pier Luigi 
Streparava ha poi illustrato alla platea i punti salienti del 
lavoro svolto nel 2017 partendo dai principi che l’hanno 
ispirato. Streparava ha ricordato che FCB è uno strumen-
to delle mani dei bresciani che desiderano impegnarsi 
concretamente sul territorio per migliorare la qualità di 
vita delle persone, dal punto di vista del welfare sociale 
ed anche culturale in senso ampio.
La società, ha detto, sta attraversando un momento sto-
rico complesso e fluido, in continua trasformazione, ma i 
valori della Fondazione restano saldi e orientati a una co-
stante apertura verso nuove modalità di intervento e di 
declinazione della missione che si è data, così da riuscire 
ad ampliare l’attenzione e l’ascolto del territorio e quan-
do possibile ad anticipare i bisogni, cercando sempre la 
massima efficacia.
Fondazione della Comunità Bresciana, ha continuato poi 
il Presidente Streparava, è fiera della propria identità, che 
interpreta non come un muro che divide ma, al contra-
rio, come punto di partenza per l’incontro e la relazione 
con l’altro, per arricchire il proprio bagaglio con quan-
to di buono si può trovare lungo un cammino condiviso. 
Condivisione e sussidiarietà sono state in passato e re-
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stano dunque due parole chiave dell’azione di FCB perché è solo facendo sistema che è possibile raggiungere gli 
obiettivi che istituzioni ed enti preposti al soddisfacimento dei bisogni non riescono a fare propri. E questo significa 
mettersi in gioco, far scattare l’alleanza tra cittadini, corpi intermedi e istituzioni per costruire il bene comune. 
Il Presidente Streparava ha poi sintetizzato i principali risultati numerici finanziari conseguiti dalla Fondazione. 
Il patrimonio, al 31 dicembre 2017, era di 20.525.868 euro, con un incremento di 258.646 euro. Le donazioni a sezione 
corrente, malgrado il contesto economico ancora complicato, hanno confermato la tradizionale generosità dei 
bresciani, e ammontano a 4.398.422 euro, di cui 294.363 euro ancora riferiti alla raccolta straordinaria per il terre-
moto avviata nel 2016. 
Per quanto riguarda le erogazioni, il 2017 ha fatto registrare un ammontare complessivo di 5.811.571 euro, al cui in-
terno si distinguono per il 51% le erogazioni liberali dai fondi patrimoniali per 2.954.073 euro; per il 45% le erogazioni 
attraverso i Bandi, con 2.615.378 euro. Numeri sempre importanti quelli del bilancio, ma ancora più rilevante è com-
prendere l’operatività in cui sono stati tradotti. 
Nel 2017 in particolare si è cercato di lasciare un segno rivolto alle giovani generazioni, obiettivo per il quale molto 
si è spesa la vicepresidente Pia Cittadini insieme ed alcuni Consiglieri. In questo ambito si è dato vita ad un Comi-
tato Giovani che ha elaborato il primo Bando scritto da ragazzi e rivolto a coetanei fatto proprio dalla Fondazione. 
Un documento attraverso il quale si sono messe a disposizione risorse, per identificare e realizzare progetti e attivi-
tà per rispondere ai bisogni culturali, artistici e sociali del 
mondo giovanile. 
Altre iniziative di rilievo del 2017 ricordate dal presiden-
te Streparava sono state l’avvio della riorganizzazione 
dell’Archivio Storico della Fondazione, con la risistema-
zione di tutti i materiali, e l’ideazione di un volume che illu-
stri le principali tappe di vita della progettualità bresciana 
attraverso la Fondazione.
E poi l’impegno per la Pinacoteca Tosio Martinengo, ri-
aperta dopo lunghi anni di chiusura, trasformata in mu-
seo di incredibile fascino e suggestione, ulteriore tassel-
lo nell’attrattività di Brescia verso il resto dell’Italia e del 
mondo. Una realizzazione resa possibile grazie al contri-
buto determinante di Fondazione Cariplo per il tramite di 
Fondazione della Comunità Bresciana.
Costante inoltre l’attenzione al post terremoto nelle Marche, 
con la raccolta fondi attivata attraverso la partnership con 
l’Editoriale Bresciana in primis e poi Ubi Banca e l’Aib e tan-
tissimi bresciani, privati e associazioni. Collaborazione che 
ha portato alla ricostruzione della scuola di Gualdo.
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Significativo il riferimento all’avvio di collaborazioni nazionali quali quel-
la con la Fondazione della Comunità di Messina, che ha visto l’elabo-
razione del progetto “Ecologia integrale per i diritti dell’infanzia”, con 
il quale si è partecipato al bando “Prima infanzia 0-6 anni” emanato 
dall’impresa sociale “Con i bambini” e che si è aggiudicato uno stan-
ziamento di complessivi 2.356.000 euro, dei quali oltre un milione de-
stinato a Brescia. Altra collaborazione importante sul fronte nazionale 
quella con Assifero, associazione degli enti filantropici italiani, per l’or-
ganizzazione nella nostra città della Conferenza Nazionale delle Fon-

dazioni di Comunità. 
Uno spazio particolare all’interno del discorso del presidente Streparava è stato riservato al Festival della Filantropia, 
annunciato nel 2017 e tenuto nell’aprile 2018. Una giornata che ha coinvolto attraverso tantissime associazioni l’inte-
ra città, dando vita ad una festa dalle mille sfaccettature. E per far rivivere ai presenti alcune delle emozioni portate 
a Brescia dal Festival della Filantropia è stato proiettato un video con la sintesi del pensiero di alcuni degli ospiti della 
giornata, da don Gino Rigoldi a Sergio Urbani, dalla prof Marta al prof Castelli, relatori al momento inaugurale nel 
Ridotto del Teatro Grande, e di alcuni volontari che hanno portato la loro testimonianza di impegno per gli altri nella 
Sala dei Giudici di Palazzo loggia. E poi le immagini della festa di piazza e della serata all’auditorium San Barnaba. 
Dopo l’intervento di Pier Luigi Streparava, l’assemblea intervenuta alla manifestazione di Bilancio 2017 ha potuto 
ascoltare il Vescovo Tremolada che ha preso la parola sul tema assegnato alla giornata: “La relazione e il dono 
come strumenti per la crescita della comunità in una società complessa, in un mondo in trasformazione”.
La riflessione di Mons. Tremolada si è articolata in un approfondimento del significato delle tre parole chiave che ha in-
dividuato nel tema, “comunità, cultura e crescita”, rapportandole all’attività svolta da Fondazione Comunità Bresciana.
Primo passo è stato chiarire che cosa fa di una società (termine usato correntemente nel linguaggio istituzionale) 
una comunità e in cosa queste realtà si differenziano.
Secondo il Vescovo, la società diventa comunità quando si opera mettendo in evidenza e valorizzando la relazione 
e il dono, di fatto questo uno dei cardini dell’azione di FCB. Una società nella quale si operi con l’intenzione di valo-
rizzare la relazione e il dono diventa una comunità. La società, invece, si presenta immediatamente come qualcosa 
di piuttosto neutro. Con questo termine, infatti, si possono indicare molte realtà. 
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“Quando parlo di relazione, ha ulteriormente spiegato Mons. Tremolada, penso immediatamente a quella filantropia 
che coniuga l’amore umano nella forma di una relazionalità positiva. Dentro questa relazione vedo fondamental-
mente il rispetto e l’affetto mentre nel dono vedo la gratuità”. 
Poi il secondo passo della riflessione: che cosa rende una società una civiltà? La risposta data è stata “la cultura”. 
“Se togliamo la cultura da una società, ha continuato infatti il Vescovo, non possiamo certo dire che questa sia 
una civiltà; la cultura è un modo di pensare e di sentire. Se nessuno pensa e nessuno si preoccupa di capire e di 
riconoscere ciò che sente mentre vive, la cultura non c’è. La cultura non è una serie di informazioni che rendono 
una persona competente, la cultura è un modo di porsi davanti alla vita, o meglio è un modo di leggere la propria 
esperienza mentre è in corso. E questo non avviene semplicemente in modo razionale; avviene con un pensiero 
che è più dell’esercizio del raziocinio e della razionalità. A tutto questo, poi, si aggiunge il sentire che è ancora di 
più del pensare perché mette in gioco la dimensione emozionale, affettiva; mette in gioco la memoria, l’intuizione, 
l’immaginazione; mette in gioco quelle che potremmo chiamare le aspirazioni e i desideri profondi. Tutto questo, 
insieme, diviene cultura. 
Quindi l’approfondimento della parola “crescita”.
Secondo Mons. Tremolada osservare che la società sia complessa e in costante trasformazione significa far riferimento 
a due dati di fatto, due caratteristiche intrinseche che le sono proprie. La crescita invece, quella no, non è una con-
dizione che si verifica sempre, la crescita può anche non esserci, o può essere addirittura decrescita o involuzione. 
Ma cosa permette a una società di crescere appunto nella direzione di una civiltà e di una comunità? Per il Vescovo 
ciò accade quando coloro che la compongono si assumono il compito di vivere in pienezza le relazioni, di irradiare 
e diffondere lo stile del dono. Relazione e dono dunque sono ancora le parole chiave, le costanti che non possono 
mancare se si vuole dare risposta all’esigenza che hanno tutte le società di crescere, aldilà delle diverse condizioni 
di complessità sociale e storica che si possono incontrare. 
Certo, ha proseguito Mons. Tremolada, queste costanti devono però essere declinate e tre sono le tappe che in pro-
posito ha individuato, che sono poi quelle che normalmente Fondazione Comunità Bresciana, segue nel suo agire. 
La prima tappa è quella della lettura della situazione, dell’attenzione e dell’ascolto.
La seconda quella della progettazione, per la quale sono necessarie intelligenza, sinergia e capacità di collabora-
re unendo le forze. 
La terza e ultima è quella dell’azione, che chiede serietà e professionalità.
Una riflessione quella del Vescovo che si è conclusa con l’apprezzamento di Fondazione Comunità Bresciana, per 
la sua capacità di strutturarsi in maniera seria, di donare con gioia ma di farlo con intelligenza e senso di responsa-
bilità per fare in modo che tutto questo si compia nel migliore dei modi.

Al termine della prolusione di Mons. Tremolada i saluti conclusivi e il congedo dell’assemblea, con un arrivederci al 2018.
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GLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Tutti i componenti degli Organi Amministrativi ed i Revisori hanno 
operato gratuitamente – conformemente alle disposizioni statutarie. 
È inoltre consolidata nel tempo la prassi di partecipare – in qualità di 
primi donatori – all’azione filantropica della comunità, disponendo 
un contributo annuo a favore della Fondazione. 
Per quanto riguarda l’operatività degli Organi della Fondazione 
elenchiamo, qui di seguito, una sintesi dell’attività svolta nel corso 
dell’anno 2018.
Il Comitato Esecutivo si è riunito n. 6 volte in corso d’anno mentre, 
il Consiglio di Amministrazione, è stato convocato per n. 9 sedute.
Numerose sono state inoltre le riunioni di alcuni gruppi di Consiglieri 
facenti parte della Commissione Gestione Patrimonio o delle Com-
missioni di valutazione dei Bandi.
L’attività della Commissione Gestione Patrimonio sarà commentata 
in specifico capitolo della presente Relazione Morale.
L’attività delle Commissioni Bandi, riunitesi in più circostanze, si è 
incentrata nell’analisi di numero 396 progetti presentati nel corso 
dell’anno 2018, nella stesura delle diverse graduatorie di merito e 
nella formulazione della proposta, agli Organi della Fondazione, 
dell’ammontare dei contributi da assegnare.

LE CONSULTE DEI DONATORI E PER LA COMPRENSIONE DEI BISOGNI - LA STRUTTURA 

Per incrementare l’efficacia della sua azione per la diffusione della Cultura del dono e conseguire i risultati previsti 
della delibera di mandato, con particolare riguardo alla strategia di incremento del patrimonio il Consiglio di Am-
ministrazione si avvale della collaborazione Consulta dei donatori che formula pareri preliminari, non vincolanti, che 
il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad esaminare. Alla luce della variazione del Regolamento ogni Fondo può 
delegare un partecipante ad intervenire alle riunioni della Consulta stessa. Qui di seguito la composizione: 
La Consulta dei Donatori, in carica al 31 dicembre 2018, con il suo Portavoce Bartolomeo Rampinelli Rota, Membri 
Samuele Alghisi – Giuseppe Ambrosi – Ornella Archetti –Paola Artioli – Gabriele Avanzi – Elena Balduzzi – Grazia Ram-
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pinelli Beccaria – Ivo Benedetti – Marcello Berlucchi – Giuliana Bertoldi – Maria Pia Bondioni– Silvia Bonizzoni – Marco 
Bonometti – Alberto Bolpagni – Cinzia Bricchi – Eugenio Busi – Pierpaolo Camadini – Roberto Cammarata – Antonio 
Capezzuto – Claudio Ceni – Carla Chiaf – Madga Ciocca Gnutti – Giuseppina Archetti Conte – Caterina Da Porto – 
Angela De Giacomi Goi – Massimo Ghetti – Roberto Gorla – Pierangelo Guizzi – Giuseppe Fenocchio – Alberto Festa 
– Maurizio Funazzi – Primo Fogassi – Paolo Franchi – Eugenio Frigerio – Daniela Gabana Grandi – Vittorina Gaioni – 
Elio Ghidoni – Giacomo Gnutti – Marina Gnutti – Cesare Giovanelli – Annalisa Granito – Ida Rizzi Lanfranchi – Pierluigi 
Leali – Saulo Mafezzoni – Giovanni Marchina – Laura Marchiori – Mario Mari – Brunella Marniga – Lucio Mastromatteo 
– Fausto Montini – Paolo Morandi – Luigi Moretti – Diletta Nember –Giuseppe Pasini – Sergio Pecorelli – Angelo Piaz-
zoli – Giorgio Rizzardi – Margherita Rocco – Daniela Scotti – Giovanni Maria Seccamani Mazzoli – Paolo Streparava 
– Claudio Teodori – Pietro Tomasini – Sandro Torchiani – Marcellino Valerio – Silvio Valtorta – Riccardo Venchiarutti – 
Hendrika Visenzi – Veronica Zampedrini. 
Nel corso del 2018 la riunione si è tenuta presso la Cascina Maggia, attività gestita dalla cooperativa Turismo CER 
Brescia. Nel corso della riunione, oltre a fare il punto sulla attività della Fondazione, è stato approfondito il confronto 
tra le iniziative filantropiche proposte e sostenute dai fondisti e finalizzato a sviluppare collaborazioni e sinergie in-
torno ad alcune iniziative progettuali indicate dai donatori. In particolare son stati registrati gli esiti dei progetti che 
diversi fondisti hanno sostenuto condividendo finalità e scopi e supportati dal contributo della Fondazione. Succes-
sivamente sono stati presentati alcuni ulteriori progetti che hanno trovato possibilità di sostegno con i fondi extra 
bando del 2018.

Nel corso del 2018 si è riunita nel mese di giugno la Consulta per la comprensione dei bisogni del territorio.
Il lavoro della Consulta si è concretizzato con valutazioni relative alla predisposizione dei bandi e delle politiche ero-
gative da parte della Fondazione. È stata inoltre valutata l’ipotesi di presentare alla consulta dei donatori un pro-
getto condiviso e ritenuto significativo, candidandolo a raccogliere il sostegno di 5 donatori.
Al 31.12.2018 i componenti della Consulta risultavano Gianpietro Briola – portavoce della Consulta, Marcello Berluc-
chi – Severo Bocchio – Agnese Dialma Cantaboni – Pamela Cappellazzi – Paola Ceretta – Vincenza Corsini – Adal-
berto Migliorati – Claudia Nodari Gorno – Armando Nolli – Carlo Pedretti – Gianni Tranfa – Patrizia Vastapane – Maria 
Villa Allegri – Renato Zaltieri.
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GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il 2018 si è caratterizzato per una crescita dell’economia 
mondiale, secondo le stime del Fondo Monetario Interna-
zionale, del 3,7% (3,8% nel 2017), con una certa disomoge-
neità tra paesi emergenti (+4,6%) e paesi avanzati (+2,3%). 
Negli ultimi mesi dell’anno e ad inizio 2019 si sono manife-
stati segnali di deterioramento ciclico in molte economie 
avanzate ed emergenti, a fronte di un peggioramento 
delle prospettive del commercio internazionale che han-
no portato ad una generalizzata revisione delle stime di 
crescita e a forte volatilità sui mercati finanziari.
Nell’Area Euro in novembre la produzione industriale è di-
minuita significativamente in Germania, in Francia e in, 
in misura ancora più significativa, in Italia a causa della 
riduzione della spesa per investimenti. Alle incertezze le-
gate alla Brexit ed alla gestione dei migranti, si sono pro-
gressivamente aggiunte quelle inerenti al rallentamen-
to economico, al cambio dell’esecutivo in Spagna, alle 
tensioni in Germania e Francia, nonché alle complesse 
trattative tra Unione europea e nuovo Governo italiano 
sulla legge di bilancio (che sono coincise con un forte in-
cremento dello spread BTP-Bund). 
L’inflazione, pur restando su valori positivi (ancorché in-
feriori all’obiettivo programmatico del 2%), è scesa per 
effetto del rallentamento dei prezzi dei beni energetici. 
In questo contesto il Consiglio direttivo della BCE ha riba-
dito l’intenzione di mantenere un significativo stimolo monetario per un periodo prolungato.
Gli Stati Uniti hanno confermato un solido trend di crescita con un’espansione sostenuta del PIL a livelli record nel 
2° trimestre 2018 ma con segnali di rallentamento nei trimestri successivi. La Federal Reserve ha innalzato 4 volte nel 
corso del 2018 (marzo, giugno, settembre e dicembre) di 25 punti base l’intervallo dei tassi di riferimento, ora pari al 
2,25%-2,50%, a conferma della fiducia nel consolidamento dell’economia americana e nel rafforzamento del mer-
cato del lavoro. Per il 2019 le aspettative conseguenti ai segnali di rallentamento della crescita riflettono tuttavia un 
più graduale innalzamento dei tassi di riferimento.
Sul mercato dei cambi, a partire da marzo si è interrotto il rafforzamento dell’euro nei confronti delle principali divi-
se internazionali. In particolare, il cambio EURO/USD, che nel primo trimestre si era apprezzato beneficiando di una 
dinamica ancora favorevole della crescita economica dei paesi dell’unione europea, nei mesi successivi è anda-
to indebolendosi. In particolare l’instabilità politica ed i segnali di rallentamento dell’economia in Europa nonché i 
timori di una guerra commerciale hanno inciso sul recupero della valuta americana.
Volgendo uno sguardo ai mercati finanziari, è inevitabile rilevare come il 2018 abbia registrato performance ne-
gative in generale per quasi tutte le asset class: le quotazioni obbligazionarie hanno sofferto per l’incremento (e 
le aspettative di incremento) dei tassi e le borse mondiali hanno sperimentato l’anno peggiore dalla crisi del 2008. 
L’indice EuroStoxx 50 ha chiuso l’anno con una performance negativa del (14,4)%, il CAC 40 è sceso dell’(11,1)%, il 
DAX del (18,1)%, l’indice S&P 500 del (6,6)%. Anche il mercato azionario italiano ha registrato per l’indice FTSE MIB un 
decremento del (16,1)%. Dati economici globali al di sotto delle attese, soprattutto nella seconda parte dell’anno, 
uniti ad un clima di tensione sulla scia della guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina hanno innescato una for-
te volatilità culminata con le violente pressioni ribassiste di dicembre (recuperate nei primi mesi del 2019 grazie alle 
aspettative di un più graduale rialzo dei tassi americani, nonché dalle prospettive di un possibile accordo sui dazi 
commerciali tra Cina e Stati Uniti).
La Commissione Patrimonio, composta dal Presidente Pier Luigi Streparava, dai consiglieri Giuseppe Ambrosi, Elena 
Balduzzi, Luigi Moretti, Sandro Torchiani e da Maurizio Faroni (già consigliere, ora in qualità di membro esterno), si è 
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Liquidità conto corrente 4,08%
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confrontata con un contesto di tassi euro a breve termine ancora negativi, tassi obbligazionari a medio/lungo termi-
ne bassi ma in rialzo e mercati borsistici che nel mese di dicembre hanno subito una fortissima e repentina correzione.
In generale nel 2018 la performance di tutte le asset class nel portafoglio della Fondazione è stata negativa. Tutta-
via la ripresa dei corsi di borsa e obbligazionari dei primi mesi del 2019 ha consentito di recuperare pienamente la 
perfomance negativa registrata a fine anno.
Le disponibilità complessive della Fondazione, pari a circa Euro 21,5 milioni a fine anno (oltre a circa Euro 1,5  mi-
lioni dedicati alle erogazioni legate ai bandi ed ai progetti speciali, investiti in depositi di conto corrente) sono sta-
te allocate nella prospettiva di una gestione prudente e diversificata in un orizzonte temporale di medio periodo. 
Nel corso del 2018 è stata mantenuta un’esposizione ai mercati azionari (in particolare europei) pari a circa il 28%. 
Gli investimenti obbligazionari, rappresentativi di circa il 58% del portafoglio, sono allocati come segue: il 17% circa 
in  Bond governativi anche correlati all’inflazione; il 5% circa in Bond corporate “investment grade”; circa il 32% in 
sicav obbligazionarie gestite da case di investimento di primario standing internazionale dedicate anche ad emit-
tenti corporate e “high yield”, molto diversificati e con duration contenute; il 4% circa in obbligazioni subordinate 
emesse da primarie banche italiane ben capitalizzate. Una parte della liquidità (circa il 10%) è stata investita in po-
lizze a capitale garantito ed il residuo 4% è stato fisiologicamente depositato in conto corrente.
La rendita contabile netta complessiva maturata nel corso dell’esercizio 2018 calcolata in coerenza con i principi 
contabili del precedente esercizio sarebbe stata negativa di circa  (2,5)%. Alla data di redazione del presente bi-
lancio, tale performance negativa risulta completamente riassorbita grazie al recupero dei corsi di borsa e obbli-
gazionari registrato nel primo trimestre 2019.
Anche per tale motivo la Fondazione si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 20 quater del Decreto Legge con-
vertito con modificazioni dalla L.136 del 17 dicembre 2018 che autorizza, a protezione delle fluttuazioni di fine anno, 
a valorizzare i titoli già in portafoglio alla fine del precedente esercizio, al valore del 31.12.2017. Da tale valutazione 
sono stati chiaramente esclusi i titoli dismessi nel corso dell’esercizio o i fondi a distribuzione, per i quali sono state 
neutralizzate le cedole pagate nel corso dell’esercizio 2018.
A seguito dell’applicazione di tale principio contabile, la rendita degli investimenti della Fondazione nel corso dell’e-
sercizio 2018 è stata marginalmente positiva. Tale rendita non è stata distribuita bensì allocata ad un fondo rischi. 
Il Consiglio di Amministrazione ringrazia la Commissione Patrimonio per l’attenzione ed il costante monitoraggio del 
portafoglio.

RAPPORTI CON I DONATORI

Promozione della cultura del dono. Nonostante il perdurare di una situazione economica complessa la Fondazione 
della Comunità Bresciana ha consolidato il suo ruolo di soggetto tessitore della rete di solidarietà che la comunità 
sa esprimere. Solo a titolo esemplificativo si richiamano alcuni esempi, più diffusamente illustrati in altro spazio, come 
l’iniziativa a favore dei territori colpiti dal terremoto in Italia centrale nel 2016 (realizzata con la collaborazione di AIB 
e Giornale di Brescia, che ha visto la partecipazione di oltre 3.500 donatori bresciani e che ha consentito la costru-
zione della nuova scuola nel Comune di Gualdo, inaugurata a settembre 2018 in sostituzione di quella abbattuta in 
seguito ai danni del terremoto); l’avvio di una iniziativa di raccolta diffusa con la collaborazione dell’Associazione 
Industriali ed il Giornale di Brescia (in favore della Cooperativa Sociale Nikolajewka); l’attivazione di tavoli di con-
fronto e collaborazione tra diversi operatori del privato sociale per la partecipazione al bando “Doniamo Energia”. 
Seguendo il suo motto “Aiuta la comunità a crescere” ha saputo attivare diverse sensibilità ottenendo, nel corso 
del 2018, i seguenti risultati:
Donazioni raccolte Euro 2.529.283,23 di cui:
- Euro 129.202,95 ad incremento del patrimonio (pari al 5% del totale)
- Euro 1.993.479,97 nella sezione corrente dei diversi Fondi o per cofinanziando bandi/progetti speciali (pari al 

79% del totale)
- Euro 12.127,20 per la raccolta straordinaria “Terremoto 2016”
- Euro 394.473,21 per la raccolta straordinaria “Nikolajewka” (pari al 16% del totale)

Le donazioni raccolte nel corso del 2018 sono rappresentate in forma dettagliata nella sintesi statistica del presente Report.
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5 per mille

Anche per l’anno 2017 la Fondazione della Comunità Bresciana Onlus ha ritenuto opportuno non sollecitare la de-
stinazione del 5 per mille per proprie finalità.
Nel mese di agosto 2018 l’Agenzia delle Entrate ha provveduto al versamento dell’importo di € 11.444,75 nel merito 
del 5 per mille – anno 2016 – relativo a n. 43 scelte pervenute spontaneamente, sulle dichiarazioni dei redditi 2015.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato dell’importo di € 15.000,00 nel merito del 5 per mille – anno 2015 a fa-
vore dei seguenti progetti:
- Progetto Giustizia Predittiva dell’Università degli Studi di Brescia con un contributo di € 7.5000,00
- Progetto Edulab Funnygrest della Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica con un contributo di € 7.500,00

RAPPORTI CON I BENEFICIARI

Anche nel corso dell’anno 2018 l’attenzione della Fondazione della Comunità Bresciana è stata rivolta alle numerose 
esigenze e bisogni rappresentati dalle progettualità espresse dalle meritorie Organizzazioni non profit che operano 
sul nostro territorio.
Al riguardo appare opportuno ricordare che le risorse assegnate sono state ripartite, dal Consiglio di Amministra-
zione, dedicando una particolare attenzione ai nuovi bisogni straordinari che sono emersi dal territorio, specie per 
quanto riguarda il settore socio-assistenziale.
A tal fine sono stati emanati n. 12 Bandi, che hanno beneficiato di consolidate partnership con altri Enti, così come 
rappresentato nella tabella sotto riportata.

Erogazioni deliberate attraverso l’emanazione di 10 Bandi con l’utilizzo dei fondi 
Territoriali di Fondazione Cariplo e delle risorse destinate da altri Enti cofinanziatori 
per l’ammontare di

€ 1.931.964,00

Bando Linee Extra Plus – con fondi Territoriali di Fondazione Cariplo € 160.000,00
Bando Giovani – con risorse FCB € 15.000,00
Erogazioni liberali: attività erogativa dei Fondi e liberalità della Fondazione per un 
ammontare complessivo di

€ 3.593.086,20  

Erogazioni per bandi a raccolta € 390.936,09

Totale erogazioni € 6.090.986,29

Le erogazioni assegnate nel corso dell’anno 2018 sono rappresentate, per quanto riguarda gli Enti beneficiari, nella 
parte statistica di dettaglio nel capitolo dedicato all’attività erogativa.

RAPPORTI CON FONDAZIONE CARIPLO

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

a) Erogazioni territoriali delle Fondazioni di Comunità in partnership con la Fon-
dazione Cariplo.

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

 Per questa linea di finanziamento Fondazione Cariplo ha destinato risorse per l’anno 2018 che per l’ammontare 
di € 1.998.000,00, sommate ad altre risorse disponibili, hanno determinato le assegnazioni rappresentate nel ca-
pitolo dedicato all’attività erogativa nella parte statistica di dettaglio.

b) Erogazioni per interventi Emblematici provinciali minori di Fondazione Cariplo – anno 2018
 Fondazione Cariplo, nel corso del 2018, ha disposto per un Bando congiunto con Fondazione della Comunità 

Bresciana per l’assegnazione di contributi per l’ammontare di Euro 525.000,00.
 Il Bando ha lo scopo di finanziare progetti ed interventi coerenti con gli indirizzi delle aree filantropiche strategiche 

di Fondazione Cariplo principalmente nei macro settori: Ambiente, Arte e Cultura, Servizi alla Persona e Ricerca 
Scientifica. 

 A valere sul predetto Bando sono pervenuti n.14 progetti per un totale contributi richiesti di € 1.650.955,300 
 Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariplo, nelle sedute di fine anno, ha deliberato, dopo la preceden-

te valutazione degli Organi della Fondazione della Comunità Bresciana, il finanziamento di n. 5 progetti e nello 
specifico: 

Ente beneficiario Progetto Contributo
Fondazione Casa di Dio La Chiesa di Santamaria al mercato del lino, 

restituire un'odentità di cultura e di fede
€ 110.000,00

Parrocchia Sant'Alessandro "Progetto oratorio" € 100.000,00
Fondazione San Giorgio Onlus Piazzole Centopercento € 115.000,00
La Sorgente Soc. Coop. Soc. Salòtto Cultura € 100.000,00
Parrocchia di SS. Maria Assunta Mura La Pieve del Borgo- Mura, antico avamposto 

bresciano
€ 100.000,00

Totale € 525.000,00

Chiesa Santa Maria Del Lino – Contributo € 110.000,00

La Chiesa di Santa Maria del Lino, di proprietà di Fondazione Casa di Dio, è un gio-
iello d’arte e storia che si trova in pieno centro città, adiacente l’odierna Piazza 
del mercato. Purtroppo, a parte qualche breve periodo, è chiuso ormai da oltre 
vent’anni per ragioni di sicurezza. Proprio alla valorizzazione e ripristino all’uso collet-
tivo di questo edificio sacro è teso l’omonimo progetto.
Due le fasi: la prima si riferisce al ripristino delle superfici interne e degli altari, anche 
supportato da una campagna di raccolta fondi e di sensibilizzazione pubblica; la 
seconda invece prevede la stipula di accordi e convenzioni per garantire il comple-
tamente delle opere e l’apertura continuativa dell’edificio.
Se tutto procederà come negli auspici, i lavori termineranno entro il 2020 e per allora 
la chiesa potrà essere riconsegnata alla fruizione della collettività.

Progetto Oratorio – Ono San Pietro – Contributo € 100.000,00

Il progetto di realizzare un oratorio viene vissuto come vitale dalla comunità di Ono 
San Pietro, in Valle Camonica. Il piccolo paese si sta svuotando, le attività commer-
ciali diminuiscono sempre più, si fatica a mantenere il plesso scolastico della scuola 
primaria e della scuola dell’infanzia per i pochi iscritti. Ecco allora che poter contare 
su un oratorio parrocchiale vuol dire avere uno spazio protetto dove ritrovarsi, stare insieme e organizzare attivi-
tà culturali e formative.
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Al centro di tutta la progettazione l’immobile chiamato “Ex Cappellania Vaira”, risa-
lente al 1713, di proprietà della Parrocchia di Sant’Alessandro.  Il restauro conserva-
tivo e il consolidamento strutturale si sono già conclusi, ma è per il secondo lotto che 
la Parrocchia ha ottenuto il finanziamento del Bando Emblematici Provinciali 2018.  
Quando anche gli ultimi interventi saranno terminati, la comunità potrà iniziare ad 
utilizzare la nuova struttura e molte sono già le attività programmate.  Il nuovo ora-
torio di Ono San Pietro verrà dedicato alla memoria di Davide e Andrea, i due fra-
tellini tragicamente scomparsi nel luglio del 2013.

Piazzole Cento Per Cento – Contributo € 115.000,00

Piazzole è una realtà unica nel suo genere sul territorio bresciano e in Lombardia per 
ampiezza e per il contesto naturale in cui si sviluppa. Da qui in cinquant’anni di sto-
ria sono passati tanti gruppi di fanciulli, adolescenti, giovani e adulti che, genera-
zione dopo generazione, hanno potuto crescere e formarsi nei valori e secondo la 
metodologia scout.
La Fondazione San Giorgio, a fronte di alcune criticità, ha dato vita al progetto “Piaz-
zole cento per cento” che intende aumentare i posti letto per l’accoglienza notturna 
(così da far vivere a un maggior numero di persone, specie fanciulli e giovani, l’e-
sperienza didattica di soggiorno a Piazzole), aumentare il numero di volontari attivi 
e, di conseguenza, diminuire i costi di gestione.
Per attuare questi obiettivi diverse azioni sono già partite, a spese della Fondazione 
San Giorgio, ma due in particolare sono in capo al contributo stanziato dagli Emblematici: la ristrutturazione del 
Polivalente e la costruzione di un nuovo edificio a suo ampliamento, per cui verrà realizzata una nuova struttu-
ra su due piani che conterrà due camerate dormitorio per una capienza complessiva massima di 20 posti letto.

Progetto Salòtto Cultura – Contributo € 100.000,00

Trovare nuovi spazi nei quali i minori possano imparare ad essere protagonisti della 
propria vita e di quella della comunità e allo stesso tempo individuare un luogo che 
sappia essere cuore pulsante del sapere e centro di aggregazione per i più giovani. 
A questa duplice esigenza intende dare risposta il progetto “Salòtto cultura”, volu-
to dalla Cooperativa Sociale La Sorgente in collaborazione con il Comune di Salò. 
Con “Salòtto Cultura” si vuole creare un polo culturale con spazi dedicati ai giovani 
del territorio in grado di svolgere attivamente una funzione sociale e di riattivazione 
dei legami di comunità. 
Lo spazio individuato è quello dell’ex Palazzo di Giustizia, convertito in Palazzo della Cultura: qui i ragazzi, guida-
ti da educatori ed esperti, coordinati a loro volta da un “Community Maker”, potranno scoprire ed esprimere 
la loro personalità, trovare indicazioni e stimoli per costruire il loro futuro, relazionarsi con i coetanei. Il progetto 
intende anche fare di questo luogo un hub per l’educazione, la sperimentazione e l’innovazione digitale, che 
possa favorire la nascita di esperienze d’impresa culturale, digitale e creativa.

La Pieve del Borgo – Mura – Contributo € 100.000,00

Riqualificare la Pieve di Mura allo scopo di valorizzare il suo ruolo quale polo d’ag-
gregazione della comunità, a maggior ragione perché questo edificio, dal grande 
valore spirituale oltre che culturale ed artistico, è un simbolo della storia del territorio, 
passata e presente.
Con questo obiettivo la parrocchia di Santa Maria Assunta di Mura ha elaborato il progetto “La Pieve del Borgo 
– Mura, antico avamposto bresciano”. L’imponente chiesa che si può ammirare oggi risale agli inizi del 700; al 
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suo interno è ricca di opere d’arte, mentre all’esterno gode di un’ampia area verde 
utilizzata per feste e manifestazioni comunitarie.
Il progetto si muove su diverse azioni: il restauro e il risanamento conservativo della 
Pieve; la valorizzazione della Pieve attraverso il consolidamento della struttura orga-
nizzativa che realizza gli eventi ad essa collegati; la comunicazione e il fund raising.

c) Welfare in Azione
 È un cammino che mira a trasformare il welfare in chiave comunitaria. Le prime tre edizioni del Bando confer-

mano la volontà dei territori di riferimento di Fondazione di ingaggiarsi in questo percorso di cambiamento: 142 
idee, 51 studi di fattibilità, centinaia di organizzazioni coinvolte in uno sforzo di ripensamento degli attuali assetti 
e servizi di welfare.

 Sono 35 i progetti ad oggi sostenuti nelle quattro edizioni del bando, per un totale di 263 organizzazioni coinvol-
te, 40,4 milioni di euro di contributi deliberati a fronte di un costo complessivo di oltre 80 milioni di euro. I temi af-
frontati in chiave trasformativa e innovativa sono molti: dalla vulnerabilità ai servizi di cura e conciliazione, dalle 
politiche territoriali per i giovani alle modalità di risposta ai bisogni delle persone con disabilità. 

 Nel corso del 2018 ha preso il via la quarta edizione del bando. Sono state presentate 33 idee progettuali e tra i 
progetti sostenuti vi sono tre iniziative della nostra provincia.

Legami Leali 
presentato dall’Azienda Speciale Consortile Garda Sociale

con una vasta rete di soggetti del privato sociale – si prefigge di accrescere il livello 
di informazione e di consapevolezza relativo all’illegalità sul territorio, potenziare la 
rete tra servizi, territorio e cittadini e definire percorsi di prevenzione, contrasto e ri-
duzione della devianza dei minori e dei giovani adulti.

Revovery.net: laboratori per una psichiatria di comunità 
presentato da ASST Spedali Civili di Brescia e Mantova

oltre a diverse Università  ed una vasta rete di soggetti non profit - nasce da una ri-
flessione condivisa da attori territoriali e decisori regionali sulla difficile sostenibilità di 
un sistema di servizi per la salute mentale che vede nella “risposta residenziale” l’im-
pegno di spesa più rilevante con un conseguente depotenziamento dei percorsi di 
cura e di presa incarico territoriale.

Segni di Futuro 
presentato da Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona

con istituzioni e cooperative sociali della Valle Camonica, si sviluppa nel territorio 
camuno composto da 41 piccoli Comuni, contraddistinti da una stagnazione eco-
nomico-sociale che determina la crisi del mercato del lavoro, l’invecchiamento de-
mografico e il disorientamento dei giovani. L’obiettivo principale del progetto del progetto è quello di affrontare 
il problema dell’occupabilità dei giovani nella fascia di età tra i 16 e i 30 anni, circa 11.500 persone, e il disorien-
tamento di famiglie e giovani sulle prospettive future legate alla disoccupazione.

d) Dai World cafè al Lab cafè
 Fondazione Cariplo ha avviato l’iniziativa World Cafè in favore delle Fondazioni di Comunità. Il “caffè” è storica-

mente un luogo in cui si parla, si discute, ci si confronta. Uno spazio dove la comunicazione è informale, imme-
diata e aperta. Il World Cafè è una metodologia che nasce proprio da questi presupposti: creare un ambiente 
di lavoro non convenzionale, che stimoli la libera discussione e lo scambio di idee tra i partecipanti su alcuni temi 
di rilevanza comune, sotto la guida di alcune domande formulate dai consulenti.

Al centro di tutta la progettazione l’immobile chiamato “Ex Cappellania Vaira”, risa-
lente al 1713, di proprietà della Parrocchia di Sant’Alessandro.  Il restauro conserva-
tivo e il consolidamento strutturale si sono già conclusi, ma è per il secondo lotto che 
la Parrocchia ha ottenuto il finanziamento del Bando Emblematici Provinciali 2018.  
Quando anche gli ultimi interventi saranno terminati, la comunità potrà iniziare ad 
utilizzare la nuova struttura e molte sono già le attività programmate.  Il nuovo ora-
torio di Ono San Pietro verrà dedicato alla memoria di Davide e Andrea, i due fra-
tellini tragicamente scomparsi nel luglio del 2013.

Piazzole Cento Per Cento – Contributo € 115.000,00

Piazzole è una realtà unica nel suo genere sul territorio bresciano e in Lombardia per 
ampiezza e per il contesto naturale in cui si sviluppa. Da qui in cinquant’anni di sto-
ria sono passati tanti gruppi di fanciulli, adolescenti, giovani e adulti che, genera-
zione dopo generazione, hanno potuto crescere e formarsi nei valori e secondo la 
metodologia scout.
La Fondazione San Giorgio, a fronte di alcune criticità, ha dato vita al progetto “Piaz-
zole cento per cento” che intende aumentare i posti letto per l’accoglienza notturna 
(così da far vivere a un maggior numero di persone, specie fanciulli e giovani, l’e-
sperienza didattica di soggiorno a Piazzole), aumentare il numero di volontari attivi 
e, di conseguenza, diminuire i costi di gestione.
Per attuare questi obiettivi diverse azioni sono già partite, a spese della Fondazione 
San Giorgio, ma due in particolare sono in capo al contributo stanziato dagli Emblematici: la ristrutturazione del 
Polivalente e la costruzione di un nuovo edificio a suo ampliamento, per cui verrà realizzata una nuova struttu-
ra su due piani che conterrà due camerate dormitorio per una capienza complessiva massima di 20 posti letto.

Progetto Salòtto Cultura – Contributo € 100.000,00

Trovare nuovi spazi nei quali i minori possano imparare ad essere protagonisti della 
propria vita e di quella della comunità e allo stesso tempo individuare un luogo che 
sappia essere cuore pulsante del sapere e centro di aggregazione per i più giovani. 
A questa duplice esigenza intende dare risposta il progetto “Salòtto cultura”, volu-
to dalla Cooperativa Sociale La Sorgente in collaborazione con il Comune di Salò. 
Con “Salòtto Cultura” si vuole creare un polo culturale con spazi dedicati ai giovani 
del territorio in grado di svolgere attivamente una funzione sociale e di riattivazione 
dei legami di comunità. 
Lo spazio individuato è quello dell’ex Palazzo di Giustizia, convertito in Palazzo della Cultura: qui i ragazzi, guida-
ti da educatori ed esperti, coordinati a loro volta da un “Community Maker”, potranno scoprire ed esprimere 
la loro personalità, trovare indicazioni e stimoli per costruire il loro futuro, relazionarsi con i coetanei. Il progetto 
intende anche fare di questo luogo un hub per l’educazione, la sperimentazione e l’innovazione digitale, che 
possa favorire la nascita di esperienze d’impresa culturale, digitale e creativa.

La Pieve del Borgo – Mura – Contributo € 100.000,00

Riqualificare la Pieve di Mura allo scopo di valorizzare il suo ruolo quale polo d’ag-
gregazione della comunità, a maggior ragione perché questo edificio, dal grande 
valore spirituale oltre che culturale ed artistico, è un simbolo della storia del territorio, 
passata e presente.
Con questo obiettivo la parrocchia di Santa Maria Assunta di Mura ha elaborato il progetto “La Pieve del Borgo 
– Mura, antico avamposto bresciano”. L’imponente chiesa che si può ammirare oggi risale agli inizi del 700; al 
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 Un’occasione per riflettere su se stessi, riconoscere il valore del sistema sociale costituito negli anni sul territorio, 
esplicitare e condividere il profilo identitario e gli elementi valoriali distintivi di ciascuna Fondazione in modo cre-
ativo ma concreto.

 Il progetto prevede la realizzazione di 15 incontri nel volgere di 3 anni presso le sedi delle diverse Fondazione di 
Comunità. 

 Per il loro carattere laboratoriale questi nuovi incontri sono stati denomi-
nati Lab Cafè, non solo per distinguerli dai precedenti, ma anche per 
sottolineare i compiti “produttivi” ad essi attribuiti. Nel corso del 2018 si 
sono tenuti i World Cafè a Legnano (Fondazione Ticino Olona), a Nova-
ra, a Pavia e a Bergamo.

e) Road show presso le Fondazioni di Comunità
 Fondazione Cariplo ha avviato una iniziativa di presentazione nei terri-

tori delle Fondazioni di comunità incontri di presentazione dei progetti 
più significativi. In particolare sono stati presentati a Brescia il BANDO 
CAPACITY BUILDING DEL TERZO SETTORE, il progetto BEEurope promosso 
da Fondazione Triulza ed il progetto DIGITAL EDU 2018 promosso da Te-
chsoup Italia. 

f) Festival della Filantropia
 Nell’ambito dell’iniziativa di Fondazione Cariplo, condotta con le Fondazioni di Comunità, il Festival della Filantro-

pia nel corso del 2018 ha raggiunto la nostra città. L’obiettivo è spiegare e diffondere la cultura del “dono”, dove 
il dono non è necessariamente una somma di denaro, 
ma può essere molto più semplicemente anche un sor-
riso, un abbraccio, la disponibilità di tempo, la voglia di 
condividere conoscenze. In quest’ottica tutti possono 
essere “filantropi”, concetto che altrimenti rischia di ri-
manere astruso. In particolare, si è cercato di documen-
tare, a tutti, ma in special modo ai giovani, che la vita 
stessa è un dono, e come tale non va messa in pericolo 
ma va tutelata, e che il talento è un dono, da coltivare 
con impegno e sacrificio.

 Diamo conto degli eventi della giornata del 14 aprile 
nelle pagine seguenti.
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ATTIVITÀ E PROGETTI DI PARTICOLARE RILEVANZA
LA FONDAZIONE COME HUB

La Fondazione Comunità Bresciana, nel segno della moderna filantropia, non si propone soltanto come soggetto 
erogatore di fondi destinati a progetti di crescita sociale, bensì intende porsi anche come luogo di crescita cultu-
rale, confronto e scambio delle conoscenze, facilitando così la nascita di nuove reti di collaborazione e di iniziative 
capacità di varcare i tradizionali confini, operativi e territoriali. In questo senso si propone come “hub”, termine che 
indica il dispositivo che mette in contatto elementi o reti altrimenti scollegati tra loro.

1. Tavolo di coordinamento “Doniamo Energia” 

Da diversi anni Fondazione Comunità Bresciana sta lavorando sul tema del contrasto alle nuove povertà tramite il 
Fondo Marginalità e il Fondo Vincenzo e Itala Visenzi e in seguito al Bando Energia ha sollecitato le organizzazioni che 
operano in questo settore a dar vita a progettualità congiunte. Ne è nato un tavolo di confronto attorno al quale sono 
stati sviluppati due progetti, “Energie in circolo” e “Rilancio”, entrambi tesi a dare nuova speranza e possibilità di ripar-
tenza a chi, non ancora in stato di povertà conclamata, rischia di soccombere se non supportato. Destinatari dunque 
dei due progetti sono coloro che si trovano all’improvviso in una situazione di disagio economico e l’intervento è tem-
pestivo, per evitare che la difficoltà temporanea si cronicizzi. Diversa la modalità operativa: nel primo caso si agisce 
su un blocco di famiglie in difficoltà preselezionate che vengono affiancate per il medesimo periodo di tempo, nel 
secondo l’intervento è più fluido ed ha tempistiche meno schematizzate.
Il tavolo si riunisce periodicamente sia per dare conto dei risultati ottenuti sia per condividere le buone prassi svilup-
pate. Entrambi i progetti hanno evidenziato come punto di forza la collaborazione tra associazioni molto diverse tra 
loro per modalità organizzative ed esperienze che hanno saputo trovare un linguaggio comune e mettere a dispo-
sizione reciprocamente le rispettive competenze dando vita ad equipe affiatate.

Energie In Circolo
Il progetto “Energie in circolo”, finanziato dalla prima edizione 
del Bando Doniamo Energia, è in pieno svolgimento e si avvicina 
ai passi conclusivi. Capofila è l’Associazione Casa Betel, braccio 
operativo di Caritas Diocesana Brescia.
Il progetto è partito a gennaio 2018 e ha durata di 20 mesi. Da 
principio si sono definiti gli strumenti da utilizzare; poi si sono incon-
trate le famiglie in difficoltà, 164, e in base ai colloqui conosciti-
vi effettuati e a valutazioni sulla vulnerabilità e resilienza, ne sono 
state selezionate 119 da prendere in carico e accompagnare 
per un anno attraverso buoni casa, buoni lavoro e buoni famiglie 
per l’educazione.
Tra gli obiettivi del progetto c’è anche arrivare ad una pubblica-
zione che contenga 14 storie-simbolo di famiglie resilienti portate 
da ciascuna delle associazioni partecipanti al gruppo di lavoro.”

Rilancio
Diverso lo sviluppo del progetto “Rilancio”. Questo progetto non 
è stato finanziato dalla prima edizione del Bando Doniamo Ener-
gia ma le organizzazioni impegnate si sono volute comunque far 
carico della sua operatività e l’hanno attivato, pur con un budget 
inferiore al previsto, derivante da una raccolta specifica messa 
in atto da Fondazione Comunità Bresciana. “Rilancio” è poi en-
trato tra le iniziative finanziate nella seconda edizione del Bando 
Doniamo Energia.
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Stante le risorse limitate, si è deciso di destinare i fondi esistenti in erogazioni rapide per casi selezionati, mirati a fa-
miglie in difficoltà iniziale. L’azione si è svolta nei campi dell’occupazione (con assunzioni a tempo determinato), 
dell’area domestica (con il supporto alle spese), socioeducativa (aiuto per le spese scolastiche), sanitaria e sos la-
voro (contributi per corsi professionalizzanti).
La partenza delle attività prima di aver avuto accesso al bando ha comunque consentito in 9 mesi, da gennaio a 
settembre 2018, di ricevere 45 segnalazioni. Dopo la valutazione dell’equipe sono state sostenute 28 famiglie e sono 
state attivate 3 assunzioni a tempo determinato, di cui 2 rinnovate.

2. Con i bambini

Diventa sempre più solida e ad ampio raggio la collaborazione di Fondazione Comunità Bre-
sciana con altre fondazioni di comunità sul territorio nazionale sotto l’ombrello dell’impresa 
sociale “Con i Bambini”, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dal-
la Fondazione “Con il Sud” (www.conibambini.org).
Sono ben tre i progetti cui FCB partecipa e che sono stati selezionati come meritevoli di fi-
nanziamento da Bandi emanati da “Con i Bambini” nell’ambito del “Fondo per il contrasto 
della povertà educativa minorile”.

Ecologia integrale per i diritti dell’infanzia
Due le fondazioni in campo per questo progetto, che 
si è aggiudicato 2.356.000 euro all’interno del Bando 
“Prima infanzia 0-6 anni”: Fondazione della Comunità 
di Messina in qualità di capofila e Fondazione Comu-
nità Bresciana inserite in una rete che conta 15 part-
ner, locali, nazionali e internazionali. La durata è di 4 
anni, da inizio 2018 a fine 2021. Obiettivo: contrastare 
la povertà neonatale in precisi quartieri individuati nel-
le due città, attraverso l’elaborazione di efficaci mo-
delli di integrazione tra le politiche attuate dallo Stato 
e i sistemi evoluti di welfare delle comunità. Tre i livelli 
di intervento: uno universalistico, uno comunitario e 
uno personalizzato con la presa in carico diretta dei 
bambini e dei nuclei famigliari in condizioni di povertà. 
In particolare a Brescia si 
è scelto di agire sulla zona 

Est nei quartieri di San Polo, Sanpolino e Buffalora. L’azione, per il livello universalistico, si 
traduce nell’intercettare tutti i bambini neonati e le loro famiglie. Per il livello comunitario si 
vuole offrire a 500 famiglie l’anno con bambini in età 0-3 anni di frequentare i servizi “Tempi 
per le Famiglie” e gli eventi comunitari di animazione appositamente organizzati. Sul piano 
della presa in carico personalizzata verranno valutate iniziative mirate e differenziate a so-
stegno dei nuclei in povertà transitoria e grave con l’obiettivo del superamento definitivo.

Batti il cinque
Il titolo di questo progetto, che ha ricevuto un finanziamento complessivo di 2.700.000 
euro, si riferisce al fatto che sono ben cinque in questo caso le fondazioni entrate in rete: capofila la Fondazione 
Comunitaria Lecchese, con Fondazione Comunità Bresciana e le Fondazioni comunitarie Mirafiori (Torino), San Gen-
naro (Napoli) e di Messina ad arricchire la partnership.
Il progetto si svolge in Lombardia, Campania, Piemonte e Sicilia. L’obiettivo è quello di prevenire e contrastare feno-
meni di povertà educativa che riguardano bambini/preadolescenti e famiglie all’interno dei contesti territoriali in cui 
insistono le cinque Fondazioni Comunitarie. Sono previste 3 tipologie di intervento: il primo è il supporto all’esperien-
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za formativa e il contrasto alla dispersione a partire dall’inte-
razione costante con la scuola. Dalla sperimentazione della 
“scuola aperta” alla realizzazione di servizi educativi presso 
altri spazi comunitari. Verranno attivati servizi integrativi ai 
percorsi curriculari caratterizzati da attività di sostegno allo 
studio, laboratori espressivi, azioni di conoscenza delle offer-
te culturali del territorio, esperienze di cittadinanza attiva e 
attività sportive. 
Il secondo tipo di intervento prevede la costruzione di patti 
educativi con la famiglia e la comunità per accompagnare 
la crescita dei minori e sostenere i genitori nel proprio ruolo 
educativo. Si attiveranno “spazi di ascolto” per accogliere 
i bisogni delle famiglie, percorsi formativi e di orientamento di gruppo, esperienze di tutoraggio educativo e si co-
struiranno “patti di corresponsabilità educativa”. 
Terzo passo la promozione dello sviluppo e del potenziamento di attività in ambito scientifico, tecnologico e digitale 
con l’introduzione di ambienti e didattiche sperimentali. 
Complessivamente viene stimato che i destinatari diretti di “Batti il cinque”, nei tre anni di durata del progetto, sa-
ranno 5.000 bambini e preadolescenti (dai 6 ai 14 anni) afferenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado, 
600 nuclei famigliari vulnerabili, 75 insegnanti e Dirigenti scolastici; 70 operatori sociali.

Call to action
Sempre in sinergia con l’impresa sociale Con i Bambini è stata lanciata una “Call to action” che riguarda i territori 
di valle Trompia, valle Sabbia e Bassa Bresciana Centrale. 
Grazie alla partnership nazionale e al coinvolgimento di organizzazioni del terzo settore, enti privati senza scopo di 
lucro ed enti pubblici si sta lavorando alla costruzione condivisa di un progetto integrato di intervento capace di 
diventare modello replicabile di best practice. E l’obiettivo è ancora una volta la prevenzione della povertà edu-
cativa sul territorio.

Stante le risorse limitate, si è deciso di destinare i fondi esistenti in erogazioni rapide per casi selezionati, mirati a fa-
miglie in difficoltà iniziale. L’azione si è svolta nei campi dell’occupazione (con assunzioni a tempo determinato), 
dell’area domestica (con il supporto alle spese), socioeducativa (aiuto per le spese scolastiche), sanitaria e sos la-
voro (contributi per corsi professionalizzanti).
La partenza delle attività prima di aver avuto accesso al bando ha comunque consentito in 9 mesi, da gennaio a 
settembre 2018, di ricevere 45 segnalazioni. Dopo la valutazione dell’equipe sono state sostenute 28 famiglie e sono 
state attivate 3 assunzioni a tempo determinato, di cui 2 rinnovate.

2. Con i bambini

Diventa sempre più solida e ad ampio raggio la collaborazione di Fondazione Comunità Bre-
sciana con altre fondazioni di comunità sul territorio nazionale sotto l’ombrello dell’impresa 
sociale “Con i Bambini”, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dal-
la Fondazione “Con il Sud” (www.conibambini.org).
Sono ben tre i progetti cui FCB partecipa e che sono stati selezionati come meritevoli di fi-
nanziamento da Bandi emanati da “Con i Bambini” nell’ambito del “Fondo per il contrasto 
della povertà educativa minorile”.

Ecologia integrale per i diritti dell’infanzia
Due le fondazioni in campo per questo progetto, che 
si è aggiudicato 2.356.000 euro all’interno del Bando 
“Prima infanzia 0-6 anni”: Fondazione della Comunità 
di Messina in qualità di capofila e Fondazione Comu-
nità Bresciana inserite in una rete che conta 15 part-
ner, locali, nazionali e internazionali. La durata è di 4 
anni, da inizio 2018 a fine 2021. Obiettivo: contrastare 
la povertà neonatale in precisi quartieri individuati nel-
le due città, attraverso l’elaborazione di efficaci mo-
delli di integrazione tra le politiche attuate dallo Stato 
e i sistemi evoluti di welfare delle comunità. Tre i livelli 
di intervento: uno universalistico, uno comunitario e 
uno personalizzato con la presa in carico diretta dei 
bambini e dei nuclei famigliari in condizioni di povertà. 
In particolare a Brescia si 
è scelto di agire sulla zona 

Est nei quartieri di San Polo, Sanpolino e Buffalora. L’azione, per il livello universalistico, si 
traduce nell’intercettare tutti i bambini neonati e le loro famiglie. Per il livello comunitario si 
vuole offrire a 500 famiglie l’anno con bambini in età 0-3 anni di frequentare i servizi “Tempi 
per le Famiglie” e gli eventi comunitari di animazione appositamente organizzati. Sul piano 
della presa in carico personalizzata verranno valutate iniziative mirate e differenziate a so-
stegno dei nuclei in povertà transitoria e grave con l’obiettivo del superamento definitivo.

Batti il cinque
Il titolo di questo progetto, che ha ricevuto un finanziamento complessivo di 2.700.000 
euro, si riferisce al fatto che sono ben cinque in questo caso le fondazioni entrate in rete: capofila la Fondazione 
Comunitaria Lecchese, con Fondazione Comunità Bresciana e le Fondazioni comunitarie Mirafiori (Torino), San Gen-
naro (Napoli) e di Messina ad arricchire la partnership.
Il progetto si svolge in Lombardia, Campania, Piemonte e Sicilia. L’obiettivo è quello di prevenire e contrastare feno-
meni di povertà educativa che riguardano bambini/preadolescenti e famiglie all’interno dei contesti territoriali in cui 
insistono le cinque Fondazioni Comunitarie. Sono previste 3 tipologie di intervento: il primo è il supporto all’esperien-
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In particolare si è scelto di intervenire sulla fascia d’età 11-17 anni per contrastare percorsi scolastici negativi che 
attraverso il disagio, le difficoltà relazionali e i ripetuti fallimenti possono portare all’abbandono della scuola e ad 
un ritiro sociale patologico. 
Al progetto vengono destinati complessivamente 650 mila euro, 400 mila messi a disposizione da FCB, tramite le ero-
gazioni territoriali di Fondazione Cariplo e direttamente dai donatori della Fondazione, e 250 mila da Con i Bambini.

3. Orientando 4.0 

Con l’intento di contribuire al Capacity Building delle fondazioni di comunità, Fon-
dazione Comunità Bresciana ha attivato un progetto con le Fondazioni Comunitarie 
Nord Milano, del Lecchese e del VCO dal titolo “Orientando 4.0”.
L’iniziativa si configura come uno scambio di informazioni, conoscenze e best prac-
tice tra fondazioni simili per genesi (tutte nate dalla volontà di Fondazione Cariplo), 
che perseguono analoghi o medesimi obiettivi (la crescita sociale della comunità) 
ma che operano in territori molto diversi tra loro e che hanno sviluppato organizza-
zioni interne e strategie d’intervento spesso differenti.
“Orientando 4.0” si realizza dunque attraverso l’attuazione di incontri residenziali nel-
le sedi delle Fondazioni aderenti nel corso dei quali si sviluppano confronto ed approfondimento reciproco, si stu-
diano progetti e realtà territoriali particolarmente interessanti, si realizzano focus group con personaggi significativi 
su esperienze di interesse, si valutano le partnership, si condividono gli strumenti in uso alle fondazioni, dai program-
mi informatici ai corsi di formazione ai peer-exchange internazionali. Gli incontri diventano così occasione anche 
per approfondire specifiche criticità contingenti ma anche per sostenere la costruzione e lo sviluppo di relazioni tra 
gli operatori delle diverse fondazioni, ipotizzando anche la nascita di un laboratorio condiviso di comunicazione.
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ATTIVITÀ E PROGETTI DI PARTICOLARE RILEVANZA

Collaborazione con Fondazione EY Italia onlus

Giovani che aiutano i giovani, il dono ricevuto che non si 
ferma e si trasforma in dono per gli altri.
È questo in estrema sintesi il senso della serata-evento che 
Brescia ha ospitato lo scorso 17 dicembre al teatro Socia-
le, quando la Young Talents Orchestra EY, nata da Fonda-
zione EY Italia onlus quale strumento operativo per aiutare 
ragazzi in difficoltà, si è esibita per raccogliere fondi in fa-
vore del Progetto Piccole Pesti della Cooperativa sociale 
Fraternità Giovani.
Una sinergia, quella nata tra Fondazione Comunità Bresciana e Fondazione EY Italia Onlus. che si è dimostrata una 
novità preziosa quanto concreta e fruttuosa visto che la sera dello spettacolo il teatro era esaurito e l’aiuto econo-
mico raccolto attraverso le donazioni è stato cospicuo.

La partnership, nata in occasione del concerto dello scorso dicembre, è una significativa novità che si inserisce 
nella rete di collaborazioni che FCB sta tessendo ben oltre i confini provinciali allo scopo di individua-

re sempre nuove opportunità per perseguire gli obiettivi che si prefigge, ovvero fa-
vorire lo sviluppo e il benessere sociale del nostro territorio sostenendo progetti che 
incidono concretamente sui bisogni più o meno emergenziali manifestati dalla po-
polazione.
Di particolare soddisfazione per la nostra Fondazione è il fatto di essere stata in-
dividuata da Fondazione EY Italia quale partner d’elezione per agire nella nostra 
città, in grado, per la conoscenza del territorio e dei suoi bisogni, di identificare un 
progetto di rilievo al quale destinare le donazioni raccolte nella serata-evento che 

intendeva organizzare. Un segno questo della stima e del valore che vengono rico-
nosciuti a FCB e al suo modo di operare.

Vale la pena ricordare qui che il Progetto Piccole Pesti, proposto da Fondazione Comunità Bresciana quale 
beneficiario della serata, è un servizio innovativo e unico a livello regionale, grazie al quale sul territorio bresciano 
si offrono interventi specialistici e multidisciplinari a bambini tra i 5 e gli 11 anni che manifestano difficoltà di adat-
tamento, alterazione del comportamento, pro-
blemi emotivo-relazionali o patologie neuropsi-
chiatriche inquadrate, affiancando in maniera 
mirata anche famiglia e scuola. L’importanza di 
questo servizio è tanto più evidente se si pensa 
che l’incidenza di queste patologie anche sul 
nostro territorio è in costante aumento e che 
oltre il 50% dei disturbi psichiatrici dell’adulto ha 
un esordio in età evolutiva. 
Grazie alle donazioni raccolte attraverso la se-
rata organizzata da FCB in collaborazione con 
Fondazione EY Italia Onlus (circa 22 mila euro), 
sarà possibile dunque garantire l’accesso al 
servizio anche a diversi bambini le cui famiglie 
sono economicamente in difficoltà.
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Conferenza nazionale con Assifero 11 e 12 ottobre 2018

Le Fondazioni di Comunità rappresentano oggi un at-
tore fondamentale del sistema filantropico italiano. Co-
stituiscono sui territori piattaforme innovative che met-
tono in rete istituzioni locali e organizzazioni del terzo 
settore nell’affrontare le sfide complesse, sociali, eco-
nomiche e culturali che caratterizzano la nostra attua-
lità. Esse hanno però bisogno di tessuto connettivo, di 
fattori di integrazione, di occasioni perché le diverse 
persone che in esse operano abbiano la possibilità di 
conoscersi, di specchiarsi l’una nell’altra.
E proprio questo è l’obiettivo per il quale Assifero orga-
nizza la Conferenza nazionale delle Fondazioni di Co-
munità: un momento annuale in cui tutte le Fondazioni 
di Comunità italiane e tutti i soggetti interessati alla fi-
lantropia di comunità possano incontrarsi, confrontarsi, 
individuare, anche solo per frammenti, progetti da con-

dividere, visioni comuni a cui aderire.
Nel 2018 in particolare, data la decisione di ospitare l’appuntamento nella nostra città l’11 e 12 ottobre, è stata de-
terminante la collaborazione organizzativa di Fondazione Comunità Bresciana. 
“Non tutti ne hanno coscienza, ma i ruoli che una Fondazione di Comunità ricopre oggi sono molteplici, ha ricorda-
to il presidente FCB Streparava. Non ci proponiamo infatti d’essere un “bancomat” del non profit quanto piuttosto 
un ente vivo e attivo che funga da stimolo al dono ed all’azione, con semplicità d’adesione e trasparenza d’inter-
vento, e in questa logica momenti di confronto, scambio di idee, crescita condivisa possono solo essere benvenuti.”
La due giorni bresciana della Conferenza Nazionale, ospitata al Museo Diocesano ed al Giornale di Brescia, ha dun-
que dato modo alle Fdc presenti provenienti da tutta Italia di approfondire con Aldo Bonomi del Consorsio Aaster 
e Felice Scalvini presidente di Assifero il significato dell’essere Fondazione di Comunità oggi e gli scenari nei quali si 
inserisce l’attività di questi organismi, con riferimento al presente ed al futuro.
Particolarmente interessanti e partecipati i laboratori su tematiche quali, tra l’altro, lasciti testamentari, crowdfun-
ding, metodi di mobilitazione della comunità, sviluppo del patrimonio. 
Le Fondazioni presenti hanno anche avuto modo di raccontare proprie esperienze emblematiche e di apprendere 
quanto fatto da altri nell’ottica della diffusione di “best practice”.
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Progetto Punto PSY con Fondazione Poliambulanza

Si chiama “Punto Psy” ed è il primo progetto at-
tuato in questa forma in Italia per sostenere psi-
cologicamente in maniera qualificata, riservata 
e gratuita poliziotti e carabinieri, così che pos-
sano tenere sotto controllo lo stress, nemico del 
sangue freddo in azione e della serenità fami-
gliare. 
Un progetto pilota dunque, che ha già suscitato 
l’interesse di altre città in Italia, perché interviene 
su una fascia di lavoratori la cui funzione è fon-
damentale quanto delicata nella nostra socie-
tà. Per questo Fondazione Comunità Bresciana 
ha creduto ed aderito all’iniziativa fin dall’inizio, 
garantendo un contributo a Fondazione Poliam-
bulanza che l’ha ideata e che la sta portando 
avanti attraverso i suoi Consultori interprovinciali 
di assistenza Famigliare (CIDAF).
Il progetto “Punto Psy - Spazio di orientamento e aiuto psicologico per le Forze dell’Ordine” durerà in via sperimen-
tale un anno, fino a circa dopo l’estate dunque, e i CIDAF coinvolti sono quelli di Brescia e Travagliato. Si articola in 
due moduli: il primo di orientamento psicologico e prevede incontri sui principali aspetti psicologici, interpersona-
li, sociali che connotano l’attività lavorativa; il secondo invece di prevenzione secondaria attraverso una serie di 
colloqui individuali di sostegno e psicoterapia. In questa occasione viene posto l’accento su come fronteggiare lo 
stress, riconoscere il burn-out professionale e identificare i disturbi psicologici, relazionali e comportamentali. Sono 
previsti, per ogni forza dell’ordine, 75 colloqui di valutazione e orientamento complessivi e 25 pacchetti da 5 collo-
qui di sostegno psicologico. Tutte le iniziative coinvolgono direttamente il Comando Provinciale dei Carabinieri di 
Brescia e la Questura di Brescia. 
“Vogliamo sensibilizzare questa particolare categoria di lavoratori sulle possibili problematiche psicologiche e rela-
zionali, ha affermato in particolare il dott. Marco Freddi, Psicologo Psicoterapeuta di Fondazione Poliambulanza e 
Responsabile del Progetto-. Un carabiniere o un poliziotto deve lavorare spesso in contesti difficili o in situazioni di 
costante emergenza e urgenza. Tuttavia l’esperienza ci insegna come sia davvero difficile per un esponente delle 
forze dell’ordine in difficoltà venire, di propria spontanea volontà, in un nostro ambulatorio. Da qui nasce l’esigenza 
di offrire un programma che prevede un pacchetto di interventi che possono essere di sostegno, cura alla persona, 
coinvolgimento dei familiari nella gestione delle problematiche di coppia o nella gestione dei figli. La prerogativa 

del nostro progetto sta nell’affiancamento di un’area in-
formativa e formativa tradizionale ad uno spazio consul-
toriale di aiuto e di cura anonimo, riservato e gratuito”. 
“Il progetto di Fondazione Poliambulanza – ha poi spie-
gato il Presidente di FCB Pier Luigi Streparava – rientra a 
pieno titolo nella nostra missione, per una duplice ragio-
ne. Gli operatori impegnati nella pubblica sicurezza sono 
essi stessi cittadini, e meritano come tali la nostra massi-
ma attenzione. A questo si aggiunge che nel loro ruolo 
istituzionale di persone che tutelano la comunità devo-
no a maggior ragione essere sereni: fornire un supporto 
alla delicatezza del loro ruolo è dunque fondamentale. 
Per questi motivi Fondazione della Comunità Bresciana 
si è resa immediatamente disponibile ad essere partner 
del progetto.”
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FONDAZIONE COMUNITÀ BRESCIANA PER LA SALUTE DELLE DONNE

Fondazione Comunità Bresciana da alcuni anni collabo-
ra con Esa, Educazione alla salute attiva, per mettere a 
disposizione delle donne colpite da tumore al seno appa-
recchiature tecnologiche in grado di aiutarle a prevenire 
quando possibile la malattia oppure ad affrontarla al me-
glio. Nell’ultimo anno segnaliamo due azioni in particolare 
che hanno visto la collaborazione di ESA, Educazione alla 
salute attiva, e di Civitas Onlus.

Donazione di “Dignicap” all’Ospedale   
di Desenzano

Dignicap è un’apparecchiatura di ultima generazione che 
protegge dalla caduta dei capelli i pazienti che si devono 
sottoporre a chemioterapia. Sono una decina in tutta Ita-
lia, ben tre nella nostra provincia: due all’Ospedale Civile di 
Brescia e la terza all’Ospedale di Desenzano. Quest’ultima 
è entrata in servizio da circa un anno, donata al reparto di 
Oncologia da Fondazione Comunità Bresciana, Terme di 
Sirmione ed ESA, iniziativa particolarmente apprezzata dal-
le donne, soprattutto giovani, duramente provate oltre che 
dalla chemioterapia anche dalle ricadute psicologiche sul-
la percezione della loro femminilità collegate alla perdita 
dei capelli. Mantenere intatta la propria immagine duran-
te la chemioterapia rappresenta un obiettivo che infonde 
coraggio e determinazione nell’affrontare e superare una 
patologia grave come il tumore.
Dignicap infatti è in grado di rallentare fortemente se non 
addirittura impedire l’alopecia spesso collegata alle cure: 
si tratta di una cuffia nella quale circola un liquido refri-
gerante che raffredda il cuoio capelluto. Il raffreddamen-
to provoca vasocostrizione, così che si riduce la quantità 
di farmaco assorbito localmente e la sua attività a livel-
lo di follicolo pilifero. L’apparecchiatura può essere usata 
in contemporanea da due donne e i risultati conseguibili 
sono confortanti, in 2/3 circa dei casi la perdita dei capelli 
è compresa fra lo 0 ed il 50 per cento, cifre sufficienti ad 
evitare l’uso della parrucca.
ESA in particolare ha collaborato come capofila del pro-
getto trasferendo il know-how acquisito nelle precedenti 
esperienze, mentre Fondazione della Comunità Bresciana 
con il Presidente Pierluigi Streparava e Terme di Sirmione, 
tramite il Presidente Giacomo Gnutti, hanno garantito la 
copertura del costo pari ad € 55.000.
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Donazione di un ecografo con sonda mammaria al Consultorio Civitas di Sarezzo

Nella sede del Consultorio Civitas di Sarezzo dall’aprile 
2018 è entrato in funzione un nuovo ecografo ad elevate 
prestazioni dotato anche di sonda per il seno. 
L’iniziativa rientra nel progetto “Donne in Salute” voluto da 
Civitas Onlus per promuovere la salute delle donne intesa 
come “stato di benessere fisico, mentale e sociale, e non 
semplicemente come assenza di malattia o infermità” (Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità, 1948), progetto che 
mette in campo contemporaneamente una strategia di 
prevenzione, facilitando l’accesso agli esami di screening, 
e percorsi di sostegno e supporto per le donne che si tro-
vano a dover affrontare una patologia oncologica.
La realizzazione del progetto “Donne in Salute” è stata 
possibile grazie al sostegno della Fondazione della Comu-
nità Bresciana, che ha erogato allo scopo 10 mila euro a 
valere sul Bando raccolta a patrimonio per la Valle Trompia e Valle Gobbia 2017, e oltre 51 mila euro attraverso il 
Fondo Genesi per la Valle Trompia e Valle Gobbia - sezione Civitas, e dell’Associazione Esa, che ha messo a dispo-
sizione un finanziamento di 4.500 euro per acquistare la speciale sonda mammaria.
Grazie al nuovo ecografo, il Consultorio Civitas di Sarezzo è dunque in grado di ampliare i propri servizi e di offrire alle 
donne della Valtrompia non solo la tradizionale ecografia pelvica, che insieme alla visita ginecologica ed al pap 
test rappresenta il più importante esame di prevenzione delle patologie femminili, ma anche l’ecografia al seno.

FONDAZIONE COMUNITÀ BRESCIANA PER LA SALUTE DI GENERE

Altro progetto di spicco entrato a regime nel 2018 e che merita di essere segnalato è il “Centro di documentazione 
e informazione sulla salute di genere”.
Che uomini e donne siano diversi lo sanno tutti, è meno noto il fatto che da queste differenze, che sono sicuramen-
te anatomiche e sessuali ma anche psicologiche e culturali, derivano importanti ricadute sulla loro salute e sulla 
gestione dei problemi ad essa collegati. Questo significa che se si vuole migliorare la salute di tutti, rendendo più 
appropriate e sostenibili le cure, diventa necessario diffondere la medicina “gender-oriented” e renderla operativa 
con specifici percorsi di prevenzione, diagnosi, terapia ed assistenza.
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Brescia in questo campo è all’avanguardia nazionale grazie a un gruppo di donne capitanate da Annalisa Volto-
lini, medico ortopedico, Donatella Albini, medico ginecologo, ed Elisabetta Donati, sociologa e presidente della 
Fondazione Casa Industria Onlus, che hanno dato vita al Centro di documentazione e informazione sulla salute di 
genere, inaugurato nel 2017 ma che è diventato Ente del Terzo Settore il 22 maggio 2018.
La costituzione del Centro, che ha sede a Brescia in via Gambara 15 all’interno dello storico Palazzo Offlaga, di pro-
prietà di Fondazione Casa Industria, è stata possibile anche grazie a Fondazione della Comunità Bresciana che ha 
erogato un apposito sostegno economico al progetto ora divenuto preziosa realtà.
Nel suo primo anno d’attività, il Centro ha dato vita ad incontri mensili rivolti alla popolazione nel corso dei quali si è 
parlato in prospettiva di genere di alcune delle malattie più diffuse, quali le patologie cardiache, le cefalee, i pro-
blemi del sonno, le malattie infettive croniche, l’asma, il melanoma, le patologie tiroidee, la depressione e l’ansia.
La consapevolezza che sintomi, cure, prevenzione siano differenti e quindi debbano essere gestiti in maniera diversa 
a seconda si abbia a che fare con un uomo o con una donna deve diventare sempre più diffusa tra la popolazio-
ne ma anche tra gli stessi medici che necessitano essi stessi di una formazione specifica in questo settore. Per tale 
ragione il Centro ha creato una fitta rete di collaborazioni che comprende anche le università bresciane, gli istituti 
ospedalieri, le associazioni dei medici e di pazienti.

FONDAZIONE COMUNITÀ BRESCIANA PER LA SALUTE DEI BAMBINI

“Cartoni animati in corsia” è un progetto unico in Italia, e la sua unicità sta anche nell’incredibile energia che spri-
giona, l’entusiasmo con cui viene proposto e accolto, la collaborazione che si crea tra le istituzioni coinvolte, il per-
sonale medico-sanitario, gli educatori, gli insegnanti della Scuola in Ospedale, e naturalmente gli operatori dell’as-
sociazione Avisco, che ha ideato l’iniziativa.
L’iniziativa, sostenuta negli anni con entusiasmo anche da Fondazione Comunità Bresciana, quest’anno ha permes-
so di coinvolgere 109 bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni dei 6 reparti pediatrici dell’ospedale dei bambini di Brescia, 
interno agli Spedali Civili, nella creazione e realizzazione di 8 cortometraggi d’animazione. Oltre 250 ore complessive 
di laboratori individuali in cui i giovanissimi pazienti hanno potuto scatenare la loro fantasia, inventare storie, armarsi 
di colori forbici e cartoncini colorati per realizzare i protagonisti. E poi il lavoro con telecamera, microfoni, strumenti 
musicali e computer per montare video e audio dei cortometraggi finali.
Un’esperienza magica questa per tutti coloro che la vivono, che allevia la sofferenza dei pic-
coli malati e li aiuta a guarire prima, in una sorta di alleanza terapeutica con la fantasia.
8 dicevamo i film prodotti quest’anno: “Pezzetti #6”, “Piccoli film”, “Il nonno con i piedi di 
cristallo”, “Il fiore sognatore”, “Mare mosso”, “Che bel maià”, “In fondo al mar”, “Pezzetti di 
sport”. Di questi, “Il nonno con i piedi di cristal-
lo” e “Il fiore sognatore” sono frutto della tra-
sposizione cinematografica dei testi vincitori 
della seconda edizione del concorso di scrit-
tura rivolto alle scuole del territorio, voluto per 
creare un rapporto tra bambini e ragazzi che 
stanno bene con i loro coetanei ricoverati in 
ospedale.
Tutti questi lavori, come ogni anno, sono stati 
proposti in doppia proiezione al cinema Nuo-
vo Eden, un occasione d’incontro e di festa al 
quale partecipano sempre anche le famiglie.
Grazie alla collaborazione con la Fondazione 
Emanuela Quilleri e il Cinema Cicci, i cortome-
traggi sono stati proiettati anche per i bimbi 
ricoverati.
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IL FESTIVAL DELLA FILANTROPIA

Fondazione della Comunità Bresciana si è mo-
bilitata il 14 aprile 2018 per il Festival della Fi-
lantropia, manifestazione itinerante ideata da 
Fondazione Cariplo e che ha toccato gran 
parte delle città lombarde. FCB attraverso il Fe-
stival ha inteso dare ancora più voce al mon-
do della solidarietà e del volontariato in tutte 
le sue sfaccettature e in tutti i settori in cui si re-
alizza, proponendo una manifestazione ricca, 
nel programma degli avvenimenti e soprattutto 
negli obiettivi che si proponeva. 
A partire dalla diffusione della cultura del 
“dono”, dove il dono non è necessariamente 
una somma di denaro, ma può essere molto più 
semplicemente anche un sorriso, un abbraccio, 
la disponibilità di tempo, la voglia di condividere 
energie e conoscenze. In quest’ottica tutti pos-
sono essere “filantropi”, concetto che altrimenti 
rischia di rimanere astratto e lontano dalla vita 
di tutti i giorni.

Ed il dono, è il caso di ricordarlo, è proprio la missione per la quale la Fondazione della Comunità Bresciana è nata, 
favorendo l’incontro tra la generosità del territorio e gli enti senza scopo di lucro che operano in favore dello svi-
luppo della comunità in diversi settori: dall’assistenza sociale e socio-sanitaria alla tutela del patrimonio artistico e 
ambientale fino all’istruzione ed alla cultura.
Il Festival della Filantropia si è rivelato un grande successo per la capacità che ha avuto di coinvolgere complessiva-
mente migliaia di persone: cittadini, famiglie, bambini, ma anche tante associazioni che si sono rese disponibili ad ani-
mare con i loro volontari i vari momenti di coinvolgimento della città. Una festa colorata ed allegra che da pomerig-
gio a sera ha animato prima piazza Loggia e poi l’auditorium San Barnaba, che è stata però affiancata da momenti 
di riflessione condotti nel Ridotto del teatro Grande da personaggi di spicco quali, tra gli altri, don Gino Rigoldi, cap-
pellano dell’Istituto penale minorile Beccaria di Milano e fondatore di Comunità Nuova, Francesco Castelli, delegato 
dell’Università Statale di Brescia alla cooperazione internazionale e allo sviluppo ed Elena Marta, docente di Psicolo-
gia Sociale e di comunità all’Università Cattolica. Senza dimenticare, nella Sala dei Giudici di Palazzo Loggia, le testi-
monianze di chi sperimenta ogni giorno sulla propria pelle che donare arricchisce tanto quanto ricevere, anzi, di più!
Un messaggio particolare ai giovani è stato rivolto la sera, nel corso della Filantropiafest, organizzata in San Barnaba, 
giovani ai quali, attraverso momenti di spettacolo e di approfondimento, si è spiegato come la vita stessa è un dono 
e come tale non va messa in pericolo ma va tutelata di fronte ad ogni tipo di abuso. E che anche il talento è un dono, 
da coltivare con impegno: gli obiettivi spesso non si realizzano subito ma solo nel tempo e con grandi lavoro e sacrificio.

Brescia in questo campo è all’avanguardia nazionale grazie a un gruppo di donne capitanate da Annalisa Volto-
lini, medico ortopedico, Donatella Albini, medico ginecologo, ed Elisabetta Donati, sociologa e presidente della 
Fondazione Casa Industria Onlus, che hanno dato vita al Centro di documentazione e informazione sulla salute di 
genere, inaugurato nel 2017 ma che è diventato Ente del Terzo Settore il 22 maggio 2018.
La costituzione del Centro, che ha sede a Brescia in via Gambara 15 all’interno dello storico Palazzo Offlaga, di pro-
prietà di Fondazione Casa Industria, è stata possibile anche grazie a Fondazione della Comunità Bresciana che ha 
erogato un apposito sostegno economico al progetto ora divenuto preziosa realtà.
Nel suo primo anno d’attività, il Centro ha dato vita ad incontri mensili rivolti alla popolazione nel corso dei quali si è 
parlato in prospettiva di genere di alcune delle malattie più diffuse, quali le patologie cardiache, le cefalee, i pro-
blemi del sonno, le malattie infettive croniche, l’asma, il melanoma, le patologie tiroidee, la depressione e l’ansia.
La consapevolezza che sintomi, cure, prevenzione siano differenti e quindi debbano essere gestiti in maniera diversa 
a seconda si abbia a che fare con un uomo o con una donna deve diventare sempre più diffusa tra la popolazio-
ne ma anche tra gli stessi medici che necessitano essi stessi di una formazione specifica in questo settore. Per tale 
ragione il Centro ha creato una fitta rete di collaborazioni che comprende anche le università bresciane, gli istituti 
ospedalieri, le associazioni dei medici e di pazienti.

FONDAZIONE COMUNITÀ BRESCIANA PER LA SALUTE DEI BAMBINI
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giona, l’entusiasmo con cui viene proposto e accolto, la collaborazione che si crea tra le istituzioni coinvolte, il per-
sonale medico-sanitario, gli educatori, gli insegnanti della Scuola in Ospedale, e naturalmente gli operatori dell’as-
sociazione Avisco, che ha ideato l’iniziativa.
L’iniziativa, sostenuta negli anni con entusiasmo anche da Fondazione Comunità Bresciana, quest’anno ha permes-
so di coinvolgere 109 bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni dei 6 reparti pediatrici dell’ospedale dei bambini di Brescia, 
interno agli Spedali Civili, nella creazione e realizzazione di 8 cortometraggi d’animazione. Oltre 250 ore complessive 
di laboratori individuali in cui i giovanissimi pazienti hanno potuto scatenare la loro fantasia, inventare storie, armarsi 
di colori forbici e cartoncini colorati per realizzare i protagonisti. E poi il lavoro con telecamera, microfoni, strumenti 
musicali e computer per montare video e audio dei cortometraggi finali.
Un’esperienza magica questa per tutti coloro che la vivono, che allevia la sofferenza dei pic-
coli malati e li aiuta a guarire prima, in una sorta di alleanza terapeutica con la fantasia.
8 dicevamo i film prodotti quest’anno: “Pezzetti #6”, “Piccoli film”, “Il nonno con i piedi di 
cristallo”, “Il fiore sognatore”, “Mare mosso”, “Che bel maià”, “In fondo al mar”, “Pezzetti di 
sport”. Di questi, “Il nonno con i piedi di cristal-
lo” e “Il fiore sognatore” sono frutto della tra-
sposizione cinematografica dei testi vincitori 
della seconda edizione del concorso di scrit-
tura rivolto alle scuole del territorio, voluto per 
creare un rapporto tra bambini e ragazzi che 
stanno bene con i loro coetanei ricoverati in 
ospedale.
Tutti questi lavori, come ogni anno, sono stati 
proposti in doppia proiezione al cinema Nuo-
vo Eden, un occasione d’incontro e di festa al 
quale partecipano sempre anche le famiglie.
Grazie alla collaborazione con la Fondazione 
Emanuela Quilleri e il Cinema Cicci, i cortome-
traggi sono stati proiettati anche per i bimbi 
ricoverati.
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INAUGURATA LA SCUOLA DI GUALDO

Si è conclusa con un successo oltre ogni più rosea aspettativa la raccolta straordinaria, guidata in primis da Fonda-
zione Comunità Bresciana ed Editoriale Bresciana, destinata a raccogliere i fondi necessari a ricostruire la scuola di 
Gualdo, nel maceratese, completamente distrutta dal terremoto dell’agosto 2016. La nuova scuola è stata inaugu-
rata il 15 settembre 2018: un risultato reso possibile da 3.217 donazioni da parte di enti, imprese, associazioni, privati 
cittadini per un ammontare complessivo di 1.727.560,55 euro (dati aggiornati al 25-10-2018).
Il 15 settembre per la comunità di Gualdo resterà dunque per sempre una giornata indimenticabile: se il 24 agosto 
2016, con il terremoto, ha segnato la distruzione del piccolo Comune in provincia di Macerata, il 15 settembre 2018, 
con l’inaugurazione della nuova scuola, può essere considerato il giorno della rinascita.
Lo ha a più riprese sottolineato il sindaco Giovanni Zavaglini, commosso fino alle lacrime: un paese senza scuola è 
destinato a spopolarsi ed a decadere, grazie alla comunità bre-
sciana ed alla sottoscrizione lanciata da Fondazione Comunità 
Bresciana ed Editoriale Bresciana così non sarà. “Ci avete ridato 
il futuro!” ha dichiarato, ringraziando ad uno ad uno gli artefici di 
un sogno realizzato a tempi di record e ripetendo “I bresciani sono 
nostri fratelli”.
Un modo di sentire condiviso tanto che le autorità bresciane che 
hanno preso la parola hanno sottolineato che Gualdo può essere 
considerato il 206° Comune della Provincia di Brescia, non per ap-
partenenza territoriale ma per la profondità dei legami indissolubili 
creatisi negli ultimi due anni.
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Centinaia le persone che hanno partecipato alla cerimonia inaugurale. Praticamente tutti i cittadini di Gualdo, ami-
ci, parenti, autorità dei comuni limitrofi ma anche della Regione Marche (c’era il Governatore Ceriscioli), dello Stato 
(con il sottosegretario all’Istruzione Giuliano), della chiesa (con i vescovi di Camerino e Fermo). Ma c’erano anche 
tanti bresciani: rappresentanti degli Ordini degli Achitetti e degli Ingegneri e dell’Università Statale, dei Comuni, i 
vertici dell’ATI Tonelli/Diesse Elettra che ha fisicamente ricostruito la scuola. E molti altri.
La scuola Romolo Murri si estende su 1.400 metri quadri e si sviluppa su due piani: si caratterizza per linee essenziali 
ma eleganti, ampi spazi luminosi con finestre che arrivano fino a terra, in risposta ad una precisa richiesta degli alunni 
che volevano poter vedere i giardini e il parco circostante anche stando seduti ai banchi. Le aule hanno porte co-
lorate, arredi nuovi, dotazioni tecnologiche d’avanguardia. C’è la cucina, la palestra, un’ampia sala riunioni. Anche 
perché questo edificio servirà per alcuni servizi anche da punto di riferimento per i comuni vicini.
La nuova scuola Romolo Murri può essere definita la scuola dei record: per la velocità con cui è stata ricostruita, 210 
giorni complessivi dai quali andrebbero tolti i giorni di pioggia e neve, per gli altissimi standard di sicurezza adottati, 
ma soprattutto per l’ondata di generosità che ha generato e che non accenna a fermarsi.
Il 15 settembre si è inaugurata la scuola ma sempre grazie ai bresciani è stato realizzato un nuovo campo di calcio 
e presto potrebbero arrivare risposte anche all’appello lanciato dal parroco di Gualdo, don Bruno Trapè: l’antica 
chiesa nel centro storico del paese è gravemente danneggiata ed ovviamente inagibile. Serve aiuto per ricostruirla, 
e Brescia con il suo grande cuore ha ricominciato a muoversi: staremo a vedere cosa si potrà fare.

RACCOLTA STRAORDINARIA PER LA NUOVA NIKOLAJEWKA

È proseguita fino a Pasqua la raccolta fondi straordinaria “Un letto in più”, avviata da Editoriale Bresciana, AIB e 
Fondazione Comunità Bresciana allo scopo di contribuire ai costi per la costruzione della Nuova Nikolajewka e con 
grande soddisfazione dobbiamo segnalare che l’obiettivo che ci si era prefissati è stato raggiunto in largo anticipo 
ed anzi, lo slancio di generosità è stato tale da consentire di mettere da parte un tesoretto ulteriore che consentirà 
ai committenti dei lavori di far fronte con più serenità al debito contratto.
Complessivamente, la raccolta straordinaria ha fatto segnare al 26 aprile 2019 la somma di 642.202,97 euro. La prima 
tranche è stata consegnata nelle mani del presidente della Fondazione Nikolajewka Massimo Cortesi il 26 febbraio 
2019 in occasione dell’inaugurazione della nuova ala della scuola Nikolajewkacon, coincisa con le celebrazioni per 
il 76esimo anniversario della Battaglia di Nikolajewka. In quell’occasione, davanti a un folto pubblico di autorità, i 
presidenti dell’Editoriale Bresciana Pierpaolo Camadini, dell’Aib Giuseppe Pasini e della nostra Fondazione Per Luigi 
Streparava hanno firmato e consegnato un assegno di 300 mila euro. La seconda tranche verrà consegnata nei 
prossimi mesi dopo la rendicontazione di quanto fatto.
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L’idea di dar vita a questa nuova raccolta straordinaria è nata in seno all’Associazione Industriale Bresciana ed è 
stata accolta con entusiasmo da Giornale di Brescia e FCB sul modello di quanto fatto negli ultimi due anni per ri-
costruire la scuola di Gualdo, nel maceratese, distrutta dal terremoto dell’agosto 2016 (di cui riferiamo a parte). 
Destinataria, questa volta, è stata la Scuola di arti e mestieri Nikolajewka, monumento vivente voluto dagli alpini 
bresciani per ricordare le migliaia di penne nere che hanno perso la vita nell’omonima battaglia combattuta in ter-
ra di Russia nel corso della II Guerra Mondiale e per fare in modo che i valori di solidarietà, integrazione, pace siano 
sempre sotto gli occhi di tutti.
Il progetto è stato significativamente chiamato “Nikolajewka, un letto in più”, perché ha inteso contribuire alla re-
alizzazione di nuovi spazi, servizi e in fin dei conti una miglior qualità di vita ai disabili seguiti ed ospitati dalla scuola 
Nikolajewka, che si trova a Brescia, nell’omonima via a nord della città.
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600 mila euro l’obiettivo da raggiungere fissato dalla raccolta, così identificato perché era la cifra mancante rispet-
to ai 7,8 milioni di euro necessari all’operazione. La Cooperativa e la Fondazione Nikolajewka avevano infatti già 
coperto con propri mezzi e con mutui la maggior parte dell’impegno finanziario. L’obiettivo però, come anticipato, 
è stato raggiunto in anticipo e superato di slancio. In particolare, grazie al denaro raccolto attraverso la generosità 
bresciana verranno realizzate otto nuove camere per sedici posti letto.
La convenzione tra AIB, Editoriale Bresciana e Fcb che ha dato il via alla campagna è stata firmata il 22 novembre 
2018 e l’operazione è durata cinque mesi. I tre enti sottoscrittori hanno contribuito con una prima importante sotto-
scrizione, 30 mila euro Aib, 10 mila euro ciascuno l’Editoriale e Fondazione Comunità Bresciana. Un esempio che è 
stato presto seguito da altre importanti realtà bancarie e imprenditoriali e da tantissimi cittadini.

1° BANDO GIOVANI: I VINCITORI

C’è grande soddisfazione per l’esito della prima edizione del Bando Giovani, ideato nel 2017 ma pubblicato nel 
marzo 2018. Sono stati ben venti i progetti presentati e sei quelli finanziati e che si sono suddivisi i 15mila euro com-
plessivamente messi a disposizione da FCB. Si tratta di iniziative pensate e gestite da giovani per rispondere ai bisogni 
culturali, artistici e sociali dei loro coetanei, con particolare riguardo verso coloro che vivono in situazioni di fragilità 
e disagio. Aldilà della qualità dei progetti proposti, è piaciuto il successo che il Bando ha raccolto, dimostrando la 
validità dell’intuizione avuta dalla Fondazione, per cui le nuove generazioni, pur essendo la parte più fragile della 
società, sono anche quella più ricca di idee ed energie, idee ed energie che vanno incentivate ed incanalate ver-
so la costruzione attiva del futuro della comunità. 
Di seguito i progetti vincitori e che sono attualmente in fase di realizzazione.

Giovani narratori. Come vi raccontiamo una storia

Il progetto “Giovani narratori. Come vi raccontiamo una storia” 
è presentato da MISO, un’associazione di promozione sociale 
creata da ragazzi per i ragazzi. Il suo scopo è diffondere e con-
dividere la passione per l’arte, in particolare attraverso il cinema 
e il teatro. Il progetto “Giovani narratori” vuole nello specifico 
valorizzare l’opera inedita di un autore bresciano avvicinando i 
partecipanti al mondo del teatro, anche in un’ottica professio-
nalizzante. Primo passo è stata dunque la selezione dell’opera, 
che doveva avere per tema questioni quali disagio ed emargi-
nazione giovanile e l’importanza della crescita personale e del-
la condivisione. Dopodiché è stata creata una compagnia te-
atrale composta da soli ragazzi che, dopo adeguati training e 
worshop, preparerà lo spettacolo (inclusa la composizione delle 
musiche e la realizzazione di scene e costumi). Momento finale del progetto la messa in scena pubblica dell’opera 
prescelta. Tutto il lavoro viene ripreso con telecamere in modo da trarne un documentario capace di diffondere la 
passione e l’entusiasmo dei giovani attoria.

Music Band 

Sviluppare e coltivare l’arte della musica, supportare alcuni giovani nella costruzione di una band realizzata con le 
loro forze, far crescere in loro un senso di responsabilità verso se stessi e nei i riguardi dell’ambiente che li circonda, 
cercando di renderli cittadini consapevoli e responsabili.
Con questi obiettivi è nato il progetto Music Band, messo in campo dalla BPM, Begin Playing Music, realtà nata nel 
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2013 da alcune associazioni gavardesi desiderose di creare un luogo di aggre-
gazione giovanile per gli appassionati di musica. L’analisi del contesto sociale del 
territorio, dove si registra una notevole crescita dei casi di minori con situazioni di 
disagio legate al rispetto delle regole ed alla sfera psicosociale, ha portato BPM 
a pensare ad un progetto rivolto anche ai ragazzi con comportamenti disfunzio-
nali, a rischio devianza, favorendone l’inclusione e creando spazi dove possano 
meglio esprimersi. Allo scopo sono stati selezionati quattro giovani e grazie all’a-
iuto della scuola e dei Servizi sociali è stato costituito il gruppo: una ragazza per 
il canto, un ragazzo per la batteria e due per la chitarra. Tutti alle prime armi e 
quindi si è partiti dalle basi
Azioni principali del progetto sono state l’attivazione di corsi di musica condotti 
da esperti sia nel campo musicale sia in quello del disagio giovanile e la costru-
zione di una band; in conclusione verrà inciso un brano musicale con la realizza-
zione di un videoclip, utilizzando i tecnici e la sala di registrazione di Bpm, all’in-
terno della cui sede si svolgono le diverse attività.

IntegrARTI giocando con la pittura e la creta

Il progetto “IntegrARTI giocando con la PITTURA E LA CRETA” è 
stato presentato dall’Associazione Artisti Bresciani. 
E’ un’iniziativa che ha inteso sperimentare nuove forme di pro-
tagonismo tra i giovani attraverso una variegata proposta di at-
tività culturali rivolti alla conoscenza ed allo sviluppo delle arti. 
Nel suo approccio creativo e coinvolgente, essa vuole anche 
rispondere al bisogno di fornire valide alternative artistico-cultu-
rali-socializzanti ai ragazzi per le vacanze estive
L’idea alla base del progetto prevede la realizzazione di tre labo-
ratori artistici (scultura, pittura e disegno) dedicati a ragazzi bre-
sciani e stranieri residenti in città che abbiano tra gli 11 e i 14 anni, 
laboratori che sono stati riproposti in tre diverse edizioni nel perio-
do di giugno, luglio e agosto, in un’ottica socializzante e inclusiva.
Obiettivi principali sono stati promuovere la partecipazione atti-
va delle nuove generazioni alle attività artistico-culturali dal forte valore aggregativo e socializzante; evocare emo-
zioni e sensazioni attraverso la scoperta di nuove tecniche artistiche; attivare sinergie tra i giovani, le famiglie e le 
realtà artistico-culturali del territorio.
Momento finale del progetto è stata una grande festa in cui sono stati esposti tutti i lavori prodotti, aperta alle fami-
glie ed all’intera cittadinanza.

Montagne di idee

Offrire ai più giovani esperienze di formazione e orientamen-
to all’interno di contesti rurali e montani a rischio spopolamen-
to; promuovere buone pratiche di socialità in cui la condizione 
di momenti ed esperienze sia concreta; proporre possibilità di 
espressione attraverso attività quali le arti, la cucina, il trecking e 
l’orienteering per il recupero di una percezione del sé e in rap-
porto con l’ambiente; promuovere occasioni di movimento len-
to e sostenibile alla riscoperta del territorio.
Sono diversi gli obiettivi, tutti strettamente collegati tra loro, che 
Ambiente Acqua Onlus intende raggiungere attraverso il proget-
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to “Montagne di idee. Percorsi di riappropriazione del tempo e dei luoghi”, che viene realizzato attraverso l’organiz-
zazione di tre weekend formativi residenziali ospitati in Baita Monte Prà e rivolti a ragazzi tra i 16 e i 21 anni. La baita, 
completamente ecosostenibile, si trova nella frazione di Costa, nel Comune di Gargnano, all’interno di una foresta 
demaniale, considerata tra le più selvagge del Nord Italia, a rischio spopolamento. I giovani partecipanti vengono 
condotti nell’esperienza da un team di operatori esperti che li aiuta a scoprire la montagna come organismo vivo 
che, se gestito, compreso e vissuto con cura e creatività può costituire un segno di speranza per il futuro.
I tre weekend formativi organizzati riguardano ciascuno un tema specifico: “La foresta si racconta: percorsi di interpreta-
zione ambientale”, “Storytelling e lettura espressiva del territorio”, “Dalla carta al sentiero: corso base di escursionismo”.

Cantalago

Il titolo del progetto presentato dalla Coop. Sociale Elefanti Vo-
lanti già dice molto “Cantalago. Alla scoperta del talento dei 
giovani del lago”. Ciò che si vuole realizzare è infatti il coinvolgi-
mento attivo dei giovani residenti nei comuni di Desenzano, Ma-
nerba, Lonato, Sirmione e Pozzolengo, aree dove la cooperati-
va già agisce con altri progetti e dove dunque già conosce le 
situazioni di marginalità, isolamento e disagio che si vuole recu-
perare e integrare . Giovani che sono diventati protagonisti della 
manifestazione sia dal punto di vista della partecipazione sia da 
quello dell’organizzazione. I ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 
25 anni, infatti hanno collaborato in tutte le fasi del percorso, dal-
la promozione dell’iniziativa alla raccolta delle iscrizioni, dall’ani-
mazione delle serate alla partecipazione in giuria.
Nello specifico, Cantalago è un concorso canoro per il quale 
sono state effettuate selezioni itineranti con finale a Desenzano il 7 dicembre 2018. La logica seguita non è stata quel-
la del talent show ma si è voluto dare a tutti i partecipanti l’opportunità di esprimersi attraverso il canto, di mettersi in 
gioco e di affrontare le proprie paure, riconoscere i propri limiti e provare a superarli. Il tutto rimanendo nel campo del-
la passione personale, senza esasperare la competitività. Significativo allo scopo il fatto che la giuria sia stata compo-
sta da esperti che hanno giudicato i partecipanti non solo con criteri musicali ma anche umani, derivanti dalla cono-
scenza diretta e personale dei giovani in gara. Inoltre la presenza anche di un ragazzo “non in gara” ha consentito di 
valutare i partecipanti con gli occhi di un coetaneo che conosce il mondo giovanile e le sue difficoltà.

COL(lab)ORO

Facilitare l’inserimento nella comunità dei giovani che vivono in condizioni di isolamento o di disagio, creare occa-
sioni di incontro/confronto e collaborazione, organizzare opportunità formative extrascolastiche. Sono questi alcuni 
degli obiettivi perseguiti dal progetto COL(lab)ORO, frutto della sinergia tra la Coop. La Nuvola, capofila, e l’asso-
ciazione StartLab.
Nel titolo di questa iniziativa, con un abile gioco di parole, si trovano già le linee guida dell’azione: “COLORO”, voce 
del verbo colorare, si riferisce ad una delle attività proposte ai giovani, quella di dar vita ad un “murales diffuso”. 
“lab” sta per laboratori e introduce alla volontà di andare oltre la teoria ed organizzare laboratori sperimentali con 
i quali i ragazzi possano “sporcarsi le mani”. Infine “Collaboro”, voce del verbo collaborare, rappresenta il processo 
di integrazione che si intende innescare.
I mesi estivi e quelli autunnali sono stati occasione per rafforzare i rapporti tra La Nuvola e StartLab e tessere le ne-
cessarie relazioni per strutturare le attività/azioni al centro del progetto: un corso di Murales, con partenza a maggio, 
uno per webradio/Youtuber, tenuto da novembre e che ha riscosso buon successo, e uno di programmazione e ro-
botica, iniziato a febbraio e per il quale i 24 posti a disposizione sono andati velocemente esauriti. Le attività vengo-
no realizzate sul territorio del Comune di Orzinuovi e limitrofi allo scopo di aggregare giovani, incentivare un clima 
di fiducia reciproca fornendo eventuale supporto psicologico, educare i partecipanti alle regole della relazione.
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RIORDINO DELL’ARCHIVIO E PUBBLICAZIONE 
DI UN VOLUME

Valorizzare e diffondere la conoscenza della storia e del ruolo ricoperto da Fondazione Comunità Bresciana dalla 
sua istituzione ad oggi. Con questo obiettivo si sta lavorando in due direzioni: da un lato attraverso il riordino e l’in-
ventariazione del suo Archivio Storico, che verrà poi depositato nella nuova sede del Campus dell’Università Cat-
tolica di Brescia in via Bollani a disposizione degli studenti e dei ricercatori, dall’altro attraverso la realizzazione di un 
volume che illustri le principali tappe della vita e della missione della Fondazione tramite i progetti, le storie, le vicen-
de racchiusi nelle carte ma anche il racconto dei testimoni diretti. 

Riordino dell’Archivio

L’Archivio Storico della Fondazione è costituito dai do-
cumenti dell’ente: si tratta di materiali generati dal 
2002 ad oggi, attualmente custoditi nella sede di via 
Gramsci 17, a Brescia. Il corpus principale è costituito 
da oltre 600 buste contenenti i fascicoli delle pratiche 
con le richieste di finanziamento per progetti a carat-
tere vario, indirizzate alla Fondazione sulla base di ban-
di pubblicati. Ed è proprio su questo corpus che si sta 
attualmente agendo, creando un inventario sia carta-
ceo sia informatico, che rispetti il più possibile l’assetto 
originario ma che renda più agevole la ricerca e il re-
cupero del percorso compiuto da ogni singola pratica.
Una volta che l’archivio sarà trasferito nella sua sede 
definitiva potrà essere consultato con apposita richie-
sta, compatibile con la normativa vigente in tema di privacy.
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Il volume

La pubblicazione del volume è diventata realtà proprio in queste 
settimane. Il libro, intitolato:

Filantropia e sviluppo. 
Fondazione della Comunità Bresciana: 
l’economia del dono in un territorio in trasformazione

è stato infatti dato alle stampe ad aprile ed ha l’obiettivo di rac-
contare in maniera piana ma allo stesso tempo appassionante 
storie di uomini e di donne, di imprese e di iniziative, che siano sin-
tomatiche del percorso di sviluppo compiuto dalla comunità bre-
sciana in questi anni, fatto di solidarietà, condivisione e crescita 
diffusa, realizzato anche grazie all’opera di FCB. 
Nel volume vengono ricostruite le linee di intervento più signifi-
cative che hanno caratterizzato l’opera della Fondazione negli 
ambiti del sociale, della cultura, dell’arte, della salute, dello sport 
con riferimento a tutti i bisogni piccoli e grandi della collettività. 
Alla base di questo racconto i documenti ma anche le testimo-
nianze di chi ha preso parte a vario titolo a questa straordinaria 
avventura.

Filantropia
e Sviluppo

Fondazione della Comunità Bresciana:
l’economia del dono 

in un territorio in trasformazione
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RIEPILOGO DELL’ATTIVITÀ RACCOLTA A PATRIMONIO ED EROGATIVA - 2002/2018

ATTIVITÀ DI RACCOLTA A PATRIMONIO Da gennaio 2002 
al 31 dicembre 2017

Situazione 
al 31 dicembre 2018

Totale

Numero fondi costituiti 66 2 68

Patrimonio donato su specifici Fondi € 9.890.271,13 € 129.202,95 € 10.019.474,08

Fondo Patrimoniale per la Comunità € 10.580.596,95 / € 10.580.596,95

Fondo di dotazione € 55.000,00 / € 55.000,00

Totale patrimonio netto € 20.525.868,08 € 129.202,95 € 20.655.071,03

ATTIVITÀ EROGATIVA DIRETTA Da gennaio 2002 
al 31 dicembre 2017

Assegnazioni al 
31 dicembre 2018

Totale

162 Bandi territoriali € 29.943.983,90 € 1.671.364,50 € 31.615.348,40

Per bandi in sinergia con altre Istituzioni / bandi speciali / 
bandi a raccolta

€ 2.780.206,80 € 826.535,59 € 3.606.782,39

Erogazioni liberali varie € 14.247.643,65 € 3.561.551,20 € 17.809.194,85

€ 46.971.834,35 € 6.059.415,29 € 53.031.325,64

ATTIVITÀ EROGATIVA INDIRETTA PER RISORSE FATTE 
CONFLUIRE SUL TERRITORIO PROVINCIALE

Da gennaio 2002 
al 31 dicembre 2017

Assegnazioni al 
31 dicembre 2018

Totale

Progetto SG CRES € 548.048,00 / € 548.048,00

Erogazioni Emblematiche di Fond. Cariplo € 7.475.000,00 € 525.000,00 € 8.000.000,00

 € 8.023.048,00 € 525.000,00 € 8.548.048,00

Totale generale attività erogativa € 54.994.882,35 € 6.584.451,29 € 61.579.373,64

Intervenuti dalla data di chiusura dell’Esercizio (31/12/2018) alla data di approvazione del Bilancio:

FATTI DI MAGGIORE RILIEVO

In data 12 febbraio 2019 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alle seguenti delibere:

• Approvazione del piano dell’attività erogativa 2019 con conseguente Emanazione di n. 6 Bandi e più precisamente:
– Bando Area Sociale € 600.000,00
– Bando Tutela e Valorizzazione Patrimonio Artistico Storico ed Ambientale € 250.000,00
– Bando Iniziative Culturali € 300.000,00
– Bando Istruzione € 200.000,00
– Bando ACB per le emergenze € 120.000,00
– Bando Brescia, Città del Noi € 120.000,00

• Avvio delle procedure per rinnovo dei consiglieri su indicazione autorità Locali
– Concerto straordinario per la Canonizzazione di Papa Paolo VI: “Missa Papae Pauli”;
– Sicurezza negli spostamenti casa-lavoro;

• Rinnovo dell’adesione ad Assifero per l’annualità 2019

Inoltre sono state deliberate erogazioni liberali per un importo di Euro 233.644,03 e ratificate donazioni per un impor-
to complessivo di euro 1.059.987,33.
In particolare sono stati deliberati contributi a sostegno dei progetti:

– Concerto straordinario per la Canonizzazione di  Papa Paolo VI: “Missa Papae Pauli”;
– Sicurezza negli spostamenti casa-lavoro;
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“Essere Community” di Fondazione Cariplo
Una mattinata emozionante nel nome del dono e della solidarietà 
che ha visto arrivare studenti e ospiti da tutte le province lombarde 
oltre che da Novara e Verbania in Piemonte: questo è stato “Esse-
re Community”, la manifestazione voluta da Fondazione Cariplo per 
celebrare i vent’anni della nascita del progetto delle Fondazioni di 
Comunità.
Sul palcoscenico le voci di alcuni protagonisti, 16 storie e progetti 
dai territori, testimonianze del concreto impegno per la collettività e 
per la crescita sociale e culturale della comunità in cui si sono inseriti. 
La nostra provincia era naturalmente rappresentata dai vertici di Fon-
dazione Comunità Bresciana, da una classe di studenti del Liceo Luz-
zago di Brescia oltre che da Diletta, la giovane imprenditrice che 
dopo drammatiche vicissitudini personali ha deciso di trasformare il 
dolore della perdita di un figlio in amore per chi resta ed ha bisogno 
di aiuto ed a questo scopo ha creato un fondo. 
A chiudere la mattinata il presidente di Fondazione Cariplo Giusep-
pe Guzzetti “Mai come in questo caso mi sono battuto per portare 
avanti un progetto importantissimo per il territorio capace di miglio-
rare il benessere delle persone in modo concreto e attento alle vere 
esigenze e peculiarità delle comunità.” e che ha esortato gli studenti 
in sala: “Siate rivoluzionari!”

Concludiamo la Relazione Morale esprimendo un doveroso ringraziamento a quanti hanno concorso ai buoni risul-
tati della Fondazione. 

Siamo particolarmente grati al segretario generale Giacomo Ferrari e a tutti collaboratori per l’impegno che han-
no espresso, facendo fronte alle attività ordinarie e a tutte le problematiche connesse all’avvio di nuovi progetti e 
all’implementazione di procedure più funzionali per il raggiungimento dei propri fini statutari.

Un carico di lavoro che ha impegnato seriamente gli organi della Fondazione e che ha richiesto supplementi di de-
dizione e disponibilità all’apporto professionale e competente dei revisori legali  dott. Giovanni Rizzardi, dott. Mau-
rizio Baiguera e dott. Walter Bonardi oltre al consulente degli uffici, il commercialista dott. Pier Franco Savoldi per 
l’efficace e significativo contributo al raggiungimento degli obiettivi, sia presso la nostra Fondazione che nell’intero 
sistema delle Fondazioni di Comunità.

Brescia, 26 marzo 2019 (data del CE)
IL COMITATO ESECUTIVO
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Patrimonio Fondazione al 31.12.2018
€ 20.655.071,03

Consistenza Patrimonio al 31.12.17 €        20.525.868,08

n. 2 nuovi Fondi Patrimoniali – anno 2018 € 5.500,00

Incremento patrimoniale – anno 2018 - Fondi già costituiti  € 123.702,95

€ 129.202,95      

Totale €    20.655.071,03

Nel grafico sotto riportato sono evidenziate le performance di raccolta a patrimonio conseguite nei diversi anni dal 
01 gennaio 2002 al 31 dicembre 2018.

Nella pagina seguente la tabella riepilogativa illustrante lo stato dell’arte della raccolta a patrimonio.

di raccoltaL’attività
a patrimonio

Fondo di dot. iniziale
€ 55.000

2002/2012
€ 18.526.463

2013
€ 235.100

2014 € 217.263
2015 € 629.291

2016 € 604.105

2017
€ 258.646

2018
€ 129.203
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Fondi al 31.12.2017 31.12.2018

n.  Denominazione Fondi Costituz. 2018 Incremento Totale

1 Fondo per il sostegno dell’infanzia Vincenzo e Itala Visenzi 2.100.000,00 100.000,00 2.200.000,00
2 Fondo Istruzione e formazione della Fondazione Banca S. Paolo 596.000,00 596.000,00
3 Fondo  Protezione Civile 494.294,09 494.294,09
4 Fondo per la pediatria C. Golgi C. Ric. Bruno e Anna Beccaria 128.776,00 128.776,00
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 Renzo e Gina Torchiani 157.426,80 157.426,80
8 Fondo Giornale di Brescia 181.000,00 181.000,00
9 Fondo Genesi per la Valle Trompia e Valle Gobbia 159.867,60 9.260,00 169.127,60

10 Fondo Terme di Sirmione 211.150,00 500,00 211.650,00
11 Fondo Giuseppe Filippini 184.773,84 184.773,84
12 Fondo Cuore Amico in Memoria Don M. Pasini – Don R. Monolo 220.500,00 220.500,00
13 Fondo San Filastrio 475.000,00 475.000,00
14 Fondo Famiglia Bertola 205.200,00 205.200,00
15 Fondo Rotary per la Comunità Rotary Club Brescia Est 25.000,00 25.000,00
16 Fondo ASM 103.636,91 103.636,91
17 Fondo Franco e Maria Luisa Gnutti 300.000,00 300.000,00
18 Fondo Ricerca e Innovazione Università degli Studi di Brescia 50.000,00 50.000,00
19 Fondo Forum Provinciale del Terzo settore 43.200,00 43.200,00
20 Fondo Memoriale Luca Ciocca 272.500,00 272.500,00
21 Fondo Credito Bergamasco 183.349,39 183.349,39
22 Fondo Maria Rosa Moretti  159.200,00 159.200,00
23 Fondo Ottorino e Luigi Ambrosi 198.150,00 198.150,00
24 Fondo Memoriale Alberto Archetti 108.000,00 108.000,00
25 Fondo Amici Ospedali Manerbio e Leno 20.400,00 20.400,00
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 Comunità della Valle Camonica 316.868,00 13.942,95 330.810,95
30 Fondo Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia  (1) 280.568,50  280.568,50
31 Fondo Croce Bianca 25.000,00 25.000,00
32 Fondo Pietro e Valentina Burlotti (2) 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 Maria e Aurelio Benedetti 27.500,00 27.500,00
37 Fondo Territorio Sebino Franciacorta 14.000,00 14.000,00
38 Fondo Comunità Fraternità 26.000,00 26.000,00
39 Fondo Cav. Lav. Gino e Adele Streparava 140.510,00 140.510,00
40 Fondo Marcello Gabana 200.000,00 200.000,00
41 Fondo memoriale Gaetano e Tina Lanfranchi 30.000,00 30.000,00
42 Fondo Dario Bolpagni 15.000,00 15.000,00
43 Fondo Lions per la Comunità 15.000,00 15.000,00
44 Fondo Lucia Paternoster  (3) 10.000,00 10.000,00
45 Fondo Banca Santa Giulia 10.000,00 10.000,00
46 Fondo Carlo e Camilla Pasini 108.000,00 108.000,00
47 Fondo Gaetano e Ada Capezzuto 96.400,00 96.400,00
48 Fondo Marginalità 1.500,00 1.500,00
49 Fondo Liliana e Michele Bettoni 10.000,00 10.000,00
50 Fondo Giuseppe Angelo e Letizia Ghidoni 100.000,00 100.000,00
51 Fondo Civico Città di Brescia 0,00 0,00
52 Fondo Bruno e Marisa Marniga 50.000,00 50.000,00
53 Fondo Scuola Audiofonetica – Fond. Bresciana per l’educazione 

Mons. Giuseppe Cavalleri
50.000,00 50.000,00

Lo stato dell’arte della raccolta a patrimonio
alla data del 31.12.18
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Lo stato dell’arte della raccolta a patrimonio

Fondi al 31.12.2017 31.12.2018

n.  Denominazione Fondi Costituz. 2018 Incremento Totale

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

3.000,00 3.000,00

55 Fondo per la cultura bresciana della “Fondazione Dolci” 100.000,00 100.000,00
56 Fondo ACB per programmi di interventi legati all’emergenza 

sociale e territoriale
200.000,00 200.000,00

57 Fondo Amici del Dormitorio Maschile “San Vincenzo de Paoli” e 
della Casa Femminile “Beato Federico Ozanam”

22.000,00 22.000,00

58 Fondo memoriale con diritto di indirizzo Enrichetta Seccamani 
Mazzoli e Clotilde da Porto

10.000,00 10.000,00

59 Fondo Fondazione Istituto Tecnico Benedetto Castelli 15.000,00 15.000,00
60 Fondo Solidale Sociale OR.MA Famiglia Mari – Basso 150.000,00 150.000,00
61 Fondo Aldo e Mara Artioli 50.000,00 50.000,00
62 Fondo Sogno di Natale 1.000,00 1.000,00
63 Fondo I primi mille giorni 10.000,00 10.000,00
64 Fondo Enrico e Ada Frigerio 5.000,00 5.000,00
65 Fondo Carlo Bonardi 5.000,00 5.000,00
66 Fondo Vincenzo Chiaf 0,00 500,00 500,00
67 Fondo Giovannino 0,00 5.000,00 5.000,00
68 Fondo patrimoniale per la Comunità 10.552.449,26 10.552.449,26

SUB - TOTALE 20.470.868,08 5.500,00 123.702,95 20.600.071,03

Fondo di dotazione 55.000,00 55.000,00

 TOTALE 20.525.868,08 5.500,00 123.702,95 20.655.071,03

(1) Di cui € 139.978,50 sono opere d’Arte  
(2) Di cui € 500.000,00 sono crediti per lascito Burlotti

(3) Di cui € 6.000,00 sono crediti

Di seguito verrà specificato il dettaglio delle nuove donazioni a patrimonio ad incremento di fondi nuovi o fondi già 
costituti, patrimonializzazioni, trasferimenti tra Fondi.
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I NUOVI 2 FONDI PATRIMONIALI COSTITUTI NEL 2018

66 fondo vincenzo chiaf

Costituito il 5 gennaio 2018 

Il Fondo, costituto in memoria di Vincenzo Chiaf, si propone come finalità il sostegno 
di tutte le iniziative mirate a promuovere la crescita sociale, culturale, artistica e scien-
tifica delle comunità territoriali in provincia di Brescia. Il Fondo è stato costituito dalla 
figlia Carla in memoria del papà Vincenzo per ricordarne l’infinito affetto e dedizione.
“A mio Padre un grande esempio di onestà e rettitudine.
A mio Padre, che c’era quando ero in balia del vento e ogni mio pensiero 
scatenava un terremoto.
A mio Padre che c’era quando me ne ero andata da me stessa, ma lui ha 
continuato a seguire i mie sbagli con lo sguardo, aspettando pazientemente il 
mio ritorno.
A mio Padre e a tutte quelle lacrime solitarie che non ho mai visto.
A mio Padre che non potrò più ricompensare per l’amore che mi ha dato.
A mio padre che se n’è andato lasciandomi il regalo più grande che si possa dare 
ad una figlia: ha creduto in me.”

67 fondo giovannino

Costituito l’11 dicembre 2018

“Fin da piccola ho sempre desiderato fare qualcosa per gli altri, ma prima non 
avevo mai trovato il momento e il modo per attivare il processo. Poi nella vita 
accadono delle cose che ti fanno rendere conto che tutto è appeso a un filo. 
Allora cambiano le priorità. È quello che è successo a me. E io ho deciso di 
trasformare un grande dolore personale, quale la perdita di un figlio pochi giorni 
dopo la nascita, in un’occasione di amore.”
È stato così che per iniziativa della donatrice Diletta Nember, mamma del piccolo 
Giovanni, è stato costituto a dicembre dello scorso anno un fondo patrimoniale 
intitolato Fondo Giovannino. Esso è finalizzato al sostegno di iniziative volte al 
miglioramento della qualità della vita in ambito sociale, culturale e medico-
sanitario con particolare attenzione al mondo dell’infanzia e dei giovani.

UN NUOVO FONDO, SOLO CON SEZIONE CORRENTE, COSTITUITO NEL 2018

fondo legami leali 
Costituito il 30 novembre 2018 

Il Fondo Legami Leali è stato costituito dall’Azienda Consortile Garda Sociale 
in seguito all’ammissione del progetto Legami Leali 2.0 da parte di Fondazione 
Cariplo nell’ambito del Bando " Welfare di Comunità ed Innovazione Sociale" 
(contributo € 950.000)
Il progetto è realizzato dall’Associazione Corsortile Garda Solidale in partenariato 
con le cooperative sociali La Sorgente Onlus, La Nuvola nel Sacco Onlus, Area 
Onlus, Tempo Libero Onlus, Il Calabrone Onlus, La Vera Onlus, Consorzio Tenda e 
Consorzio Laghi. 
Il progetto si prefigge di accrescere il livello di informazione e di consapevolezza 
relativo all’illegalità sul territorio (700 chilometri quadrati e 22 comuni), potenziare 
la rete tra servizi, territorio e cittadini e definire percorsi di prevenzione, contrasto e 
riduzione della devianza dei minori e dei giovani adulti.
Pertanto le azioni previste saranno volte alla promozione della legalità come 
qualità di convivenza, delle relazioni sociali e cura del territorio e si declineranno in 
iniziative di sensibilizzazione, percorsi di amministrazione condivisa di beni comuni 
e la realizzazione di percorsi sperimentali di accompagnamento che coinvolgano 
con un ruolo attivo i ragazzi interessati, le loro famiglie e le comunità educanti.

Oltre al Fondo Legami Leali, negli anni scorsi, sono stati costituti altri n. 3 Fondi, con solo sezione corrente, che attual-
mente sono ancora operativi e nello specifico:



FONDO GENER-AZIONI COSTRUIRE RELAZIONI COSTRUISCE COMUNITÀ
Fondo costituito, a settembre 2016, dal Comune di Montichiari come capofila insieme 
ad altre sei Amministrazioni comunali e cinque Partner del privato sociale, più un'ampia rete di realtà territoriali, in 
seguito all'ammissione da parte di Fondazione Cariplo nell'ambito del Bando " Welfare di Comunità e Innovazione 
Sociale"(contributo € 800.000)
È un progetto di welfare di comunità e mira alla costruzione di un welfare prossimo nelle relazioni, innovativo nelle 
risposte ai bisogni e ricompositivo delle risorse umane, economiche e sociali.

FONDO CHIARA ZANONI 
A dicembre 2016 la Fondazione Chiara Zanoni, con finalità di pubblica utilità nel campo dell’istruzione e dell’edu-
cazione, attraverso lo stanziamento di borse di studio per studenti meritevoli, di livello universitario o postuniversitario, 
nel campo della medicina, ha ritenuto conclusa la sua attività. Pertanto, secondo quanto previsto dallo statuto, il 
patrimonio, ancora in carico alla Fondazione Zanoni, al momento dello scioglimento, è stato devoluto alla Fonda-
zione Comunità Bresciana trasferendo la proprietà di un immobile sito nel Comune di Lumezzane con l’intento di 
prolungare gli scopi della Fondazione Zanoni. 

FONDO BRESCIA CITTÀ DEL NOI 
Il Fondo Brescia Città del noi è stato costituito, a settembre 2017, dal Comune di Brescia 
in seguito all’ammissione del progetto Brescia Città del noi da parte di Fondazione Ca-
riplo nell’ambito del Bando " Welfare di Comunità ed innovazione Sociale" (contributo 
€ 1.400.000)
Il progetto Brescia Città del noi è realizzato dal COMUNE DI BRESCIA, Assessorato alle Politiche per la Famiglia, la 
Persona e la Sanità in partenariato con AUSER VOLONTARIATO BRESCIA, CO.LIBRÌ SOC. COOP. ONLUS, CENTRO STUDI 
SOCIALIS, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA, UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE SEDE DI BRESCIA e riguar-
da la città nel suo complesso. Ha preso avvio a maggio 2016 ed avrà una durata triennale. Brescia Città del Noi è 
un progetto di sistema che ha l’obiettivo generale di contribuire a trasformare l’impianto dei servizi sociali della città 
per (ri)costruire una reale capacità di risposta diffusa, equa e universalistica, grazie ad una visione e strategia co-
muni e ad un nuovo approccio responsabile, comunitario, solidale e organizzato.

49



50

DONAZIONI A PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione della Comunità Bresciana, per l’anno 2018, è stato incrementato per un importo to-
tale di € 129.202,95.
La crescita del patrimonio è stata determinata nello specifico da:

·	 donazioni per la costituzione dei nuovi Fondi Patrimoniali costituiti nel corso dell’anno 2018 per € 5.500,00;

·	 donazioni ad incremento di Fondi già costituti in anni precedenti per € 100.500,00;

·	 patrimonializzazioni su fondi per € 23.202,95

Di seguito, riportiamo il dettaglio dell’incremento patrimoniale per l’anno 2018:

DONAZIONI PER COSTITUZIONE NUOVI FONDI

Fondo Totale Donazioni

Fondo Vincenzo Chiaf € 500,00

Fondo Giovannino € 5.000,00

Totale donazioni costituzione Fondi – anno 2018 € 5.500,00

DONAZIONI PER INCREMENTO FONDI GIÀ COSTITUITI

Fondo Totale Donazioni

Fondo per il sostegno dell’infanzia Vicenzo e Itala Visenzi € 100.000,00

Fondo Terme di Sirmione € 500,00

Totale incremento Fondi – anno 2018 € 100.500,00

PATRIMONIALIZZAZIONI SU FONDI

Fondo Totale Donazioni

Fondo Genesi per la Valle Trompia e Valle Gobbia € 9.260,00

Fondo Comunità della Valle Camonica € 13.942,95

Totale patrimonializzazioni/trasferimenti – anno 2018 € 23.202,95

DONAZIONI A SEZIONE CORRENTE

Nel corso del 2018 sono pervenuti donazioni a sezioni corrente per un ammontare complessivo di € 2.400.080,28.
Tali donazioni, disposte da donatori diversi che, condividendo le strategie promosse dalla Fondazione, hanno desti-
nano risorse per incrementare la sezione corrente dei Fondi, il budget dei Bandi 2018 o per la realizzazione di speci-
fiche iniziative e progetti.
L’incremento della parte corrente, nello specifico, è stato così realizzato:
·	 donazioni ad incremento delle sezioni correnti dei Fondi Patrimoniali costituiti presso FCB per € 1.009.427.75 
·	 donazioni ad incremento del budget dei Bandi 2018/2019 per € 243.800,00
·	 raccolta donazioni specifica per Bandi Raccolta a erogazione 2017/2018 per € 393.340,04
·	 donazioni per il finanziamento di specifici progetti per € 548.855,41
·	 Risorse per la Disponibilità per la gestione (contributo Membri Organi della Fondazione – altri contributi minori – 

Contributi Fondazione Cariplo) per € 204.657,08
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DONAZIONI PER INCREMENTO SEZIONE CORRENTI FONDI PATRIMONIALI

Fondo Totale Donazioni

Fondo sostegno all’infanzia Vincenzo ed Itala Visenzi € 160.800,00
Fondo per la pediatria C. Golgi – C. Ric. Bruno e Anna Beccaria € 19.200,00
Fondo Renzo e Gina Torchiani € 6.000,00
Fondo Genesi per la Valle Trompia e Valle Gobbia € 66.800,00
Fondo Terme di Sirmione € 50.000,00
Fondo Giuseppe Filippini € 25.900,00
Fondo Famiglia Bertola € 19.500,00
Fondo Franco e Maria Luisa Gnutti € 55.900,00
Fondo Memoriale Luca Ciocca € 31.000,00
Fondo Maria Rosa Moretti € 24.500,00
Fondo Amici degli Ospedali di Manerbio e Leno € 3.705,00
Fondo Spedali Civili di Brescia € 3.498,00
Fondo Cav. Lav. Gino e Adele Streparava € 22.500,00
Fondo Marcello Gabana € 35.000,00
Fondo Carlo e Camilla Pasini € 27.500,00
Fondo Gaetano e Ada Capezzuto € 5.100,00
Fondo Bruno e Marisa Marniga € 26.000,00
Fondo Scuola Audiofonetica- Fond. Bresciana per l’educazione Mons. Giuseppe Cavalleri € 1.390,00
Fondo per la cultura bresciana della “Fondazione Dolci” € 59.900,00
Fondo Amici del Dormitorio Maschile “San Vincenzo de Paoli” e della Casa Femminile 
“Beato Federico Ozanam”

€ 110.050,00

Fondo Fondazione Istituto Tecnico Benedetto Castelli € 38.800,00
Fondo Solidale Sociale OR.MA Famiglia Mari – Basso € 24.000,00
Fondo Aldo e Mara Artioli € 15.000,00
Fondo Sogno di Natale € 63.480,00
Fondo Enrico e Ada Frigerio € 50.000,00
Fondo Carlo Bonardi € 5.000,00
Fondo Vincenzo Chiaf € 500,00
Fondo Giovannino € 30.000,00
Disponibilità FCB € 28.404,75

Totale donazioni ricevute a sezione corrente € 1.009.427.75

DONAZIONI PER INCREMENTO BUDGET BANDI 2018/2019

Fondo Totale Donazioni

Fondo Genesi per la Valle Trompia e Valle Gobbia € 39.500,00
Fondo Territoriale Valle Camonica € 57.000,00
Fondo Civico Città di Brescia € 30.000,00
Fondo Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia € 42.300,00
Risorse aggiuntive per Bando in cofinanziamento con L’Impresa Sociale Con i Bambini per il 
finanziamento di un intervento per la prevenzione della porvertà educativa in provincia di Brescia 

€ 75.000,00

Totale donazioni ad incremento risorse Bandi 2018 € 243.800,00
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DONAZIONI PER BANDI RACCOLTA A EROGAZIONE/PATRIMONIO 2017/2018

Fondo Totale Donazioni

Donazioni raccolte per 8° Bando 2017 raccolta a patrimonio per la Valle Camonica € 14.230,00
Donazioni raccolte per 9° Bando 2017 raccolta a patrimonio per la Valle Trompia e Valle Gobbia € 9.505,00
Donazioni raccolte per 2° Bando 2018 Patrimonio raccolta a erogazione € 196.598,04
Donazioni raccolte per 10° bando 2017 Valle Sabbia raccolta a erogazione € 67.165,00
Donazioni raccolte per 8° bando 2018 Valle Sabbia raccolta a erogazione € 105.842,00

Totale donazioni per Bandi Raccolta a erogazione € 393.340,04

DONAZIONI PER PROGETTI SPECIALI

Fondo Totale Donazioni

Fondo Raccolta Parrocchia di Bione per ristrutturazione Teatro Parrocchiale € 260,00
Fondo Raccolta Terremoto € 12.127,20
Progetto Scintille € 25.800,00
Fondo Raccolta Prog. Piccole Pesti- Concerto € 4.340,00
Fondo Raccolta Nikolajewka- Un letto in più € 394.473,21
Fondo Pr. Orientando 4.0 € 10.000,00
Fondo Genera_azioni € 11.355,00
Fondo Brescia Città del noi - progetto Bando Welfare di Comunità e Innovazione sociale € 90.500,00

Totale donazioni per progetti speciali € 548.855,41

Conclusivamente, le donazioni raccolte, nel corso 
dell’anno 2018, hanno raggiunto il significativo 
traguardo di € 2.529.283,23 cui:
- € 129.202,95 per la costituzione di nuovi 

fondi e per l’incremento delle sezioni 
patrimoniali di Fondi costituiti presso la 
Fondazione (pari al 5% del totale); 

- € 2.400.080,28 ad incremento delle 
sezioni correnti dei Fondi e per i Bandi 
anno 2018/2019 e progetti specifici (pari 
al 95% del totale)

Si segnala, inoltre, che oltre alle donazioni a se-
zione corrente di seguito specifichiamo alcuni incre-
menti avvenuti alle sezioni correnti dei Fondi costituiti, 
presso Fondazione Comunità Bresciana, tramite trasferimen-
ti da parte di altre sezioni correnti dei Fondi patrimoniali od attraverso recuperi da risorse non utilizzate (revoche su 
specifici progetti) per € 351.353,32.

Incr. Sezione
corrente, Bandi,
Progetti specifici
95%

Inc. patrimonio
5%
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TRASFERIMENTI/RECUPERI

Fondo Totale Donazioni

Fondo Protezione Civile € 4.120,00
Fondo per la pediatria C. Golgi – C. Ric. Bruno e Anna Beccaria € 3.000,00
Fondo Carlo Bonometti € 18.000,00
Fondo Spedali Civili di Brescia € 20.000,00
Fondo Marginalità € 6.500,00
Fondo Civico Città di Brescia € 10.400,50
Fondo ACB € 8.977,95
Fondo Amici del Dormitorio Maschile “San Vincenzo de Paoli” e della Casa Femminile 
“Beato Federico Ozanam

€ 81.000,00

Fondo Gener-azioni costruire relazioni costruisce comunità € 20.000,00
Fondo Sogno di Natale € 10.000,00
Fondo Brescia Città del noi € 20.000,00
Progetto Scintille € 33.142,06
Raccolta straordinaria terremoto € 1.532,78
Fondo Raccolta Nikolajewka- Un letto in più € 47.000,00
Fondo Raccolta Progetto Piccole pesti € 3.127,03
Bando Patrimonio 2018 a raccolta erogazione € 19.965,00
Bando 2018 Raccolta a patrimonio per la Valle Camonica € 3.000,00
Bando 2018 Raccolta a patrimonio per la Valle Trompia e Valle Gobbia € 1.504,00
Bando 2018 raccolta a erogazione per la Valle Sabbia € 7.700,00
Disponibilità per la gestione € 29.649,00
Disponibilità FCB € 2.735,00

Totale trasferimenti/recuperi € 351.353,32

Riteniamo doveroso riformulare il più sentito ringraziamento ai Donatori per la loro generosità riproducendo, qui di 
seguito, l’Albo dei Donatori. 
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dei DonatoriAlbo
alla data del 31.12.2018

(L’elenco sotto riportato comprende solo i Donatori che hanno acconsentito alla 
pubblicazione secondo le nuove norme privacy del Reg. UE 2016/679. La Fondazione 
Comunità Bresciana, al 31/12/2018 annovera n. 6.198 donatori iscritti all’Albo.)

A
Agroittica Lombardi 

SpA
Ass. Comuni Bresciani
Ass. Museo Mille Miglia
ADB Srl
Albertini Alberto
Ambrosi Giuseppe
Apindustria
Appocrate Srl
AQM Srl
Ass. Cult. Brixia 

Sinphony Orchestra

B
Baiguera Maurizio
Balduzzi Elena
Barchemicals 

Biopharma Srl
Baruffa Francesco
Belometti Anna
Bersani Massimiliano
Bertola Ignazio
Bertoldi Giuliana
Bertolinelli Marcellina
Bolpagni Gianpietro
Bonera Refrigerazioni 

Srl
Bonera Spa
Bonetti Michele 
Bonetti SpA
Bonometti Marco
Bonometti Srl
Bonzi Laura
Boscaglia Gian Mario
Braga Stefano
Brassanini Assicurazioni 

Sas

C
Caldana Associati
Camozzi Group SpA
CAUTO Cantiere 

Autolimitazione 
coop. Soc. A.R.L

Centrale del Latte di 
Brescia Spa

Ceselin Gabriele
Chiaf Carla
Ci.Fer srl

Cittadini Aina 
Giuseppina

Cittadini spa
Civitas Srl
Climar 2 Srl
Cogeme Spa
Corli Silvano
Cortesi Massimo
Cortina C.so Italia Srl
Costruzioni Speciali 

Bresciane
Crimella Gabriele

D
Da Porto Caterina
Daema Automations 

Srl
De Michiel Wilhelmina
Dispro srl
Dotti Francesco
Ducoli Carlo

E
Edificis Srl
Elefin Srl
Elvi srl Motori Elettrici
Enolgas Bonomi spa
Erecta Sas di Giorgio 

Intonti & C.
Ergon Commercialisti
E-Solution Sas di Ezio 

Mascherini & C.
Euroacciai srl
Eurofer Srl

F
Faganelli Romeo
Fausti Vito
Feralpi Siderurgica 

SpA
FGH SpA
Fidelitas SpA
Finanziaria di Valle 

Camonica SpA
Fond. Casa di Dio
Fond. Tassara
Fonderie di Torbole 

SpA
Fossati Enzo
Fraid Dischi srl

Franchini Acciai SpA
Franchini Aciai spa
Fossati Anna Rosa

G
G.H.V. Engineering 

SpA
G.H.V. Immobiliare Srl
Garatti Alessandra
Gedit SpA
Geminati Pierino srl
Gervasoni Gian Carlo
Ghetti Massimo
Giori Maria Luisa
Givi SpA
GK SpA
Gnutti Magda
Golini Daniele
Grandi Daniela
Grandi Raffaele
Gruppo Bossoni spa
Gruppo Esse di 

Spadacini C
Guizzi Pierangelo
Guzzoni Giorgio

H
Horizon di Pellegrini 

Andrea &C. sas

I
IEC srl
Ingranaggi Baiocchi srl
Iseo Serrature SpA
Isoclima Spa
Isolglas srl
Ispa Group Polaveno
Ivars spa

K
Kappa Srl

L
L. Tempini & C srl
Lancini Maria Teresa
Latt-do srl 
Loda Roberto

M
Maicopresse SpA
Manzoni Nerina
Marchi Sergio
Marniga Alberta
Marniga Brunella
Marniga Silvia
Martinelli Abele
Martinelli Edda
Massardi Italo
Mazzola Alessandro
Meccanica Pi.Erre di 

Pederzoli Ruggero 
& C. Srl

Mecor Officina 
Meccanica di Corini 
Claudio

Meini Dario
Mega Italia Media srl
Mercury spa
Metalteck Srl
Minelli Fausto
Miniaci Luigi
Moretti Luigi

N
Negrini Valeria
Nember Cavalleri 

Mascialino Diletta
Nember Massimo
Nodari Tech di Nodari 

Alessia & C. Snc
Nordival Srl

O
Omal SpA
Omo SpA
OMR Holding SpA

P
Palazzoli SpA
Palombarini Sergio
Papa Roberto
Pasini Giovanni
Pasini Giuseppe
Patarini Antonello

R
R.Z. Assicurazioni srl
Raffmetal SpA

Raineri Giannina
Rivetti Maria
Rizzardi Giovanni
Romano Angiola
Rossetti Andrea
Rossi Andrea
Rubinetteria Utensilerie 

Bonomi Srl

S
Santoni spa
Seccamani Mazzoli 

Giovannimaria
Società Agricola Villa 

Giuliana S.S.
Streparava Erminia 

Rosella
Streparava Pier Luigi
Streparava Holding 

SpA
Studio professionale 

Associato GFT

T
Tarsia Claudio Mario
TDA srl
Techno Polymer Srl
Tecno Carto Plast srl
Terme di Sirmione Spa
To-Press Srl
Torchiani Sandro
Trevis srl
Truffa Fabrizio

V
Valfin srl
Valtorta Silvio
Valzelli Giulio
Venieri Angelo
Vezzoli Natale
Visenzi Giuseppe
Visenzi Hendrika

Z
Zanca Silvia
Zanelli Emanuela
Zanoletti Massimo
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Erogazioni deliberate attraverso l’emanazione di 10 Bandi con l’utilizzo dei 
fondi Territoriali di Fondazione Cariplo e delle risorse destinate da altri Enti 
cofinanziatori per l’ammontare di

€ 1.931.964,00

Bando Linee Extra Plus – con fondi Territoriali di Fondazione Cariplo € 160.000,00

Bando Giovani – con risorse FCB € 15.000,00

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

€ 3.593.086,20  

Erogazioni per bandi a raccolta € 390.936,09

Totale attività erogativa € 6.090.986,29  

Nel grafico sotto riportato sono evidenziate le diverse tipologie di attività erogative realizzate nell’anno 2018.

al 31.12.2018
L’attivitàerogativa

Attività erogativa da Fondi
e da liberalità della Fondazione 

€ 3.593.086,20

59%

Emanazione 10 Bandi 
territoriali Fond. Cariplo
e con il finanziamento 
di altri Enti 
€ 1.931.964

Bando Linee extra plus e bando giovani 
€ 175.000Erogazioni per bandi a raccolta - erogazione

€ 390.936,09

32%

6%
3%

€    6.090.986,29
erogazioni per
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Bando Budget Bandi 
erogato 2018

Risorse Tramite 
Territoriali Fond. Cariplo

Risorse provenienti 
dai cofinanziatori

Iniziative Culturali € 300.000,00 € 300.000,00 € - 

Istruzione € 200.000,00 € 200.000,00 € - 
Sociale € 600.000,00 € 600.000,00 € -
Tutela/ Valoriz. Beni culturali Artistici 
raccolta a erogazione

€ 250.000,00 € 250.000,00 € -

Bando attività sociali nei Comuni 
bresciani – anno 2018

€ 120.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00(1)

Brescia Città del noi € 99.199,00 € 49.559,50 € 49.559,50(2)

Valle Camonica a raccolta patrimonio  
- anno 2018

€ 120.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00(3)

Valle Trompia e Valle Gobbia a raccolta 
patrimonio – anno 2018

€ 82.000,00 € 41.000,00 € 41.000,00(4)

Valle Sabbia a raccolta erogazione  - 
anno 2018

€ 100.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00(5)

9° bando 2018 € 60.765,00 € 60.765,00 € -
Totale  € 1.931.964,00 € 1.671.364,50 € 260.599,50

(1) Risorse derivanti dalla sezione corrente del Fondo ACB per programmi di interventi legati all’emergenza sociale 
e territoriale

(2) Risorse derivanti dalla sezione corrente del Fondo Civico Città di Brescia
(3) Risorse derivanti dalla sezione corrente del Fondo territoriale per la Valle Camonica e da altri cofinanziatori
(4) Risorse derivanti dalla sezione corrente del Fondo Genesi per la Valle Trompia e la Valle Gobbia e da altri 

cofinanziantori
(5) Risorse derivanti dalla sezione corrente del Fondo Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia da altri cofinanziantori 

Bandi2018
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Progetti 
presentati

Progetti 
finanziati

Costo
progetto

Contributi
erogati

Iniziative Culturali 88 37 € 2.563.821.17 € 300.000,00
Istruzione 41 20 € 455.918,91 € 200.000,00
Sociale 84 17 € 1.349.781,00 € 600.000,00
Tutela/ Valoriz. Beni culturali Artistici 
raccolta a erogazione

27 16 € 511.017,04 € 250.000,00

Bando attività sociali nei Comuni 
bresciani – anno 2018

23 11 € 310.015,66 € 120.000,00

Brescia Città del noi 11 11 € 261.837,86 € 99.199,00
Valle Camonica a raccolta 
patrimonio  - anno 2018

41 19 € 312.870,40 € 120.000,00

Valle Trompia e Valle Gobbia a 
raccolta patrimonio – anno 2018

14 11 € 200.207,28 € 82.000,00

Valle Sabbia a raccolta erogazione  
- anno 2018

16 11 € 214.680,20 € 100.000,00

9° bando 2018 16 14 € 172.622,16 € 60.765,00
Totale 361 192 € 6.352.861,68 € 1.931.964

Di seguito l’elenco dei progetti finanziati a valere sui Bandi sopra citati. 
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Sociale

€ 600.000,00
Alborea (Brescia)

Cucina al Gallo: progetto di valorizzazione 
del Parco Gallo € 30.000

Ass. Nessuno è un’isola (Brescia) 
Finalmente un po’ di sollievo € 2.250

Coop. Soc. Biennese (Bienno) 
Solidarietà al lavoro € 19.000

Ass. Italiana Assistenza Spastici (Brescia) 
DURANTE NOI-I soggiorni marini 2018 € 5.000

Ass. Bambino Emopatico ABE (Brescia) 
La Casa ABE al Servizio dei Bambini Malati: nuovi 
servizi per un’accoglienza ancora più efficace € 22.200

Provincia Veneta dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi 
(Adro) 

Tutto per te  € 20.000

Ass. Alleanza per la Salute mentale (Brescia) 
Spazio Ascolto Omelin € 3.233

Comunità fraternità Soc. Coop. Soc. (Brescia) 
Equiliberi  € 24.000

Parrocchia di S. Zenone (Sale Marasino) 
Sale in rete 2.0 € 17.849

Associazione A.M.A. auto mutuo aiuto (Adro, Palazzolo 
sull’Oglio, Pontoglio) 

L’auto mutuo aiuto e il medico di famiglia 
insieme per sostenere i familiari di persone con 
decadimento cognitivo € 5.000

Alberi di Vita (Brescia) 
Centro ricreativo estivo “una botta d’allegria” 
(Cresenior) € 4.500

Coop. Soc. L’Antica Terra (Cigole)
Le erbe di Ildegarda  € 20.000

Coop. Soc. di Bessimo (Concesio) 
Life Skills Developing € 10.000 

Fond. Asilo Infantile San Pancrazio (Palazzolo S/O) 
L’arte nelle mani 2.0 € 20.000

Coop. Soc. Si Può Onlus (Darfo Boario Terme) 
Insieme Si Può!  € 30.000

Coop. Soc. Essere (Brescia) 
Spf!-Si può fare! € 30.000

Coop. Soc. Approdo Onlus (Bedizzole)
Co-produciamo agricoltura sociale € 18.000

Ass. “Disabilità acquisita” (Calvisano) 
Vivere in movimento 2018 € 5.000

Sostegno 70 Insieme ai ragazzi diabetici Onlus (Milano) 
Il diabete a scuola  € 8.000

Coop. Soc. Arcobaleno Onlus (Breno) 
Sollievo Arcobaleno € 9.150

Coop Soc. Fraternità Creativa Onlus (Brescia) 
Progetto Pedagogico “In-Connessione” € 4.920

Coop. Soc. Fraternità Giovani Impresa Sociale Onlus 
(Brescia) 

“Connessioni Famigliari” € 18.000

Coop. Soc. Il Mosaico Onlus (Brescia) 
Papà separati: una casa per continuare 
ad essere padri € 19.300

Ass. Bimbo Chiama Bimbo onlus. (Brescia)
Estate e tutto il resto  € 16.710

Coop. Soc. La Rondine Onlus (Lonato) 
Alzheimer Caffè “Sorseggiando tra i ricordi” € 16.000

Coop. Soc. Il Mago di Oz (Rezzato) 
Progetto SAFEnet  € 12.059 

Fond. Enac Lombardia- CFP Canossa (Brescia) 
Info4life: percorsi informativi per educare alla vita  € 5.376

Ass. promozione sociale Free (Brescia) 
LO-VE Estate a Lodrino e Vestone  € 15.000

Gruppo Nautico Dielleffe (Desenzano del Garda)
Svelare senza Barriere 2018 € 6.000

Coop. Soc. Gli Acrobati Onlus (Desenzano del Garda) 
Origami € 20.000

bandi

progetti
finanziati

2018 € 1.931.964,00
10 bandi per
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Coop. Soc. Es. Pro. Lavoro Onlus (Castegnato) 
“LavorinsiemE” Opportunità lavorativa per 
persone in situazione di fragilità sociale € 29.995

La Tenda di Abramo Onlus (Brescia) 
La Tenda un po’ più aperta € 11.681

Circolo A.C.L.I. (Rovato) 
Laboratorio di socialità per le famiglie- Acli 
di Rovato per la comunità e per i piccoli € 7.400

AANPI Ass. Amici della Neuropsichiatria Infantile Onlus 
(Brescia) 

Intervento multimediale indirizzato alle famiglie 
con figli preadolescenti/adolescenti 
con disturbo ADHD € 5.000

Parrocchia San Giovanni Evangelista (Brescia) 
Sun lover- Sogni in cortile  € 14.000

Coop. Soc. Co.Ge.S.S. (Barghe) 
SUPER-ABILE L’oggetto che non c’è € 12.124

Parrocchia San Filippo Neri (Rudiano) 
Serenamente insieme € 19.958

Coop. Soc. Pa. Sol Onlus (Brescia) 
Give+ € 4.400

Ass. Un sorriso di Speranza Onlus (Brescia)
Progetto IN: L’Inclusione si fa INsieme, 
Doposcuola inclusivo per minori con disabilità € 18.331

Coop. Soc. Il Calabrone Onlus (Castelcovati)
Prevenzione 3.0: 
Nuove tecnologie e fase evolutiva € 19.995

Fond. “Martinelli- Granata- Piantoni Onlus (Cologne) 
“Nonno, raccontami…”  € 3.029

CBD Centro Bresciano Down Onlus (Brescia) 
#noisiamoilviaggio-acorto…dicosa? € 17.540

cultura

€ 300.000,00
Fond. Museo Diocesano (Brescia)

Thesaurus. La nuova sezione dell’oreficeria 
sacra  € 12.000

Ass. Cult. Musical-mente (Brescia)
MADRETERRA percorsi culturali integrati nella natura tra 
musica, danza e storia  € 7.100

Fond. Biblioteca Morcelli-Pinacoteca Repossi (Chiari)
Dal privato al pubblico: la “Collezione d’arte 
Bonicelli Reggio” offerta alla comunità bresciana € 12.000

Corpo Bandistico Alessandro Vatrini (Pontevico)
Musica, gioco e socializzazione: 
abbattiamo le barriere € 12.000

Ass. Amici del FAI (Brescia)
FAI, ponte tra culture-Linee guida digital € 4.700

Centro Cult. Teatro Camuno
We’ve a dream- Abbiamo un sogno € 10.000

Piccola Accademia di Musica S. Bernardino (Chiari)
Il canto corale rivolto ai fanciulli e ai giovani € 8.700

Ass. Filarmonica “Isidoro Capitanio” Banda Cittadina di 
Brescia (Brescia)

Esplorare l’alfabeto sonoro: far musica insieme 
e far musica d’insieme € 12.000

Banda Cittadina Gasparo Bertolotti (Salò) 
Suonare per capire € 5.300

Ass. Cult Amici della Musica (Puegnago del Garda)
I giovani coristi crescono € 6.600

Ass. Tonalestate (Ponte di Legno)
Convegno culturale Tonalestate 2018 € 3.000

Parrocchia di Caionvico (Brescia)
Alza il sipario e danza la vita € 5.700

Ass. Artistico Musicale L’Ottava (Brescia)
# O.S.A.-Ottava Space Art € 12.000

Ass. Concerto (Gavardo) 
L’orchestra inclusiva. Oltre la musicoterapia €10.300

Corpo Bandistico Borgosatollo
Scuola di Musica “Beppe Chiaf”, percorsi formativi 
per scoprire le proprie potenzialità musicali € 7.500

Casa della Memoria (Brescia)
Facciamo il punto sulla strage di Piazza della Loggia € 11.900

Coop. Soc. Valli Onlus (Gardone V.T.) 
Il Carrozzone degli artisti € 4.800

Fond. Casa di Dio Onlus (Brescia)
Riscoprire il Chiostro della Memoria: un 
monumento della città per non dimenticare € 7.900

Fond. Valle delle Cartiere (Toscolano Maderno)
L’archeologia attraverso le emozioni. Ceramiche 
cinquecentesche come chiavi 
per aprire mondi nascosti € 6.000

Fond. Pietro Malossi (Ome)
Borgo del Maglio di Ome: fucina di esperienze 
di educazione al patrimonio culturale € 4.700

Viandanze Culture e pratiche teatrali (Lonato)
InvSup2018/2019-SUPER € 11.800

Ass. True Quality (Brescia)
Link-urban art festival € 12.000

Coop. Soc. Co. Ge. S.S. (Roè Volciano) 
Con-tatto d’arte € 11.900

Coop. Soc. Il Ponte ONLUS (Brescia) 
SubSound_ Suoni di periferia € 9.000

Ass. Artisti Bresciani (Brescia)
Arte sacra a Brescia. Mostra e incontri pubblici € 3.000

Centro Studi e documentazione sul territorio storico 
della Repubblica Sociale Italiana (Brescia) 

Brescia Sotto le Bombe (1940-1945) € 3.000

PERLAR organizzazione di volontariato (Brescia)
Il volto dietro un barbone-homless not hopeless € 5.100

Ass. Gerdone Capannone (Brescia)
Orizzonti in rete € 3.000
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Somebody Teatro delle Diversità (Brescia)
Fuorinorma 2018  € 8.000

Parrocchia Maria Immacolata (Nave)
FamigliARE € 2.400

Ass. Avisco- audiovisivo scolastico (Brescia)
Cartoni Animati in corsia  € 12.000

Ass. Dormitorio San Vincenzo de Paoli (Brescia)
Menù letterari  € 10.000

Ass. Punto Missione Onlus (Adro)
Verso l’altro   € 4.700

Ass. Linea Catartica (Palazzolo S/O)
Linea Catartica 2018- Giovani tra arte, musica 
e cultura. Reinvestiamo il territorio  € 11.900

Ass. Music & Life (Calcinato)
INtegrARTI  € 8.000

Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus (Brescia)
Libri ad occhi chiusi  € 8.000

Ass. Cult. MusicalZOO (Brescia)
MusicalZOO+Satellite  € 12.000

iStruzione

€ 200.000,00
Fond. ENAC Lombardia- C.F.P. Canossa (Bagnolo Mella) 

Chi ben comincia… è a metà 
delle competenze  € 14.000

Istituto Comprensivo di Manerbio 
Offlaga scuola più  € 3.000

Società San Vincenzo De Paoli (Brescia)
integrAZIONI percorsi d’integrazione scolastica 
per studenti stranieri e famiglie a.s. 2018/2019  € 9.000

Parrocchia di Bagnolo Mella
“Orientamento studio” Compiti, relazioni, 
motivazione allo studio  € 12.000

Coop. Soc. Area Onlus (Barghe)
LUDOSPORT IDRO  € 5.000

Parrocchia Santa Maria Annunciata (Borgosatollo) 
Borgos’Atollo giovani. Nessuno è un’isola. 2018/2019  € 15.000

Parrocchia Sant’Antonino CAG CRD (Concesio)
School Back Up  € 5.500

Provincia Italiana della Società di Maria- Padri Maristi 
(Brescia)

AttivaMente-Spazio di recupero e promozione 
scolastica per ragazzi e ragazze delle scuole 
superiori  € 9.000

Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo Apostoli 
(Verolavecchia) 

Verolavecchia, scuola nuova  € 10.000

Coop. Soc. Progetto Es. Pro. Onlus (Calvisano)
“Sotto Sopra” Bisogni Educativi Speciali a Scuola  € 11.700

Fond. Giuseppe Antonio Galignani (Palazzolo S/O)
Minori stranieri: “La scuola dell’accoglienza 
nella realtà palazzolese”  € 6.900

Fond. Bresciana per l’Educazione Mons. G. Cavalleri 
(Brescia)

Tutti insieme naturalmente: supporto 
psicopedagogico ad alunni e famiglie 
per una Scuola Inclusiva  € 5.000

Ass. Palco Giovani (Brescia) 
ARTSTART  € 15.000

Coop. Soc. La Sorgente (Pozzolengo)
Idee nel Pozzo: doposcuola integrato di 
supporto ai compiti e proposta sportiva   € 10.800

Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio (Poncarale)
POST SCHOOL   € 12.000

Scuola Materna Capontina Paolo VI (Capo di Ponte)
GARANZIA DI CRESCITA  € 3.100

Coop. Soc. Sol.Co. Camunia Onlus (Darfo Boario 
Terme) 

OLTRE IL BOSCO Il paesaggio come scuola di vita   € 9.000

Fond. Casa Serena (Montichiari)
Serena_mente: proposta di tutoraggio compiti 
e proposte ludico-sportive  € 14.000

Coop. Soc. Casa dello Studente (Gussago)
Sport in Cortile  € 15.000

Coop. Soc. Il Leggio (Ceto)
English for everybody (acronimo EFE)  € 15.000

BreScia città del noi

€ 99.199,00
Aps Residenza Idra (Brescia) 

Intimate Bridges- We are the engine  € 10.000

Ass. Cult. Fabbrica Sociale del Teatro (Brescia) 
CASAdolceCASA  € 10.000

CBD-Centro Bresciano Down Onlus (Brescia)
#Noisiamoilviaggio-A corto… di cosa?  € 10.000

Coop. Soc. La Rete (Brescia)
Un bagaglio di opportunità  € 9.999

Ande (Brescia)
INVITO ALLA CITTADINANZA ATTIVA  € 2.500

Coop. Soc. Fraternità Giovani Impresa Sociale (Brescia)
Operatori in ascolto  € 9.750

Ass. di Volontariato Amici del Mare (Brescia)
Soll(i)eviamoci   € 10.000

Coop. Soc. Comunità Fraternità (Brescia)
Digital CaG  € 10.000

Circolo Teatro 19 (Brescia)
Teatro Fuori Luogo - cultura socio-culturale 
Fiumicello-Primo maggio- Porta Milano  € 8.850
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Fond. Casa di Industria Onlus (Brescia) 
“avVICINIamoci”  € 9.000

Coop. Soc. Infrastrutture Sociali (Brescia) 
C.C.C.- Cip, Ciàncol e Cicotti   € 9.100

Bando Valle SaBBia raccolta 
a erogazione

€ 100.000,00
Parrocchia di Sabbio Chiese 

La rinascita di un capolavoro dimenticato  € 12.500

Coop. Soc. Ai Rucc e Dintorni Onlus (Vobarno)
Rete vendita prodotti   € 10.000

Parrocchia di Agnosine
CineAscoltazioni   € 5.500

Ass. Amici dei Bambini Ai Bi (Roè Volciano, Villanuova 
sul Clisi)

“Pan di Zucchero” Centro Servizi alla Famiglia 
nella Valle Sabbia  € 3.500

Parrocchia SS Filippo e Giacomo (Gavardo) 
Potenziamenti 2.0   € 5.600

Scuola Materna Silvio Moretti (Sabbio Chiese) 
Una scuola aperta sul mondo  € 5.400

Coop. Soc. Area Onlus (Idro)
Intrecci: scuola e territorio oltre 
la dispersione scolastica  € 14.800

Coop. Soc. CO. GE. S.S. (Barghe)
Poli blu  € 15.000

Parrocchia S. Marco Evangelista Livemmo (Pertica Alta)
San Rocco di Livemmo. Miglioramento strutturale 
e restauro superfici murarie della navata   € 15.000

Atelier Europeo (Brescia)
Europa in Valle  € 5.300

Coop. Soc. Insieme per Sabbio (Sabbio Chiese)
Acquisto macchina elettrica per distribuzione 
pasti agli anziani   € 7.400

Patrimonio

€ 250.000,00
Parrocchia di Tignale 

Il dipinto ritrovato  € 6.000

Comune di Castegnato 
Recupero del bene culturale 
Santella della Crocifissione  € 12.000

Parrocchia San Michele Arcangelo Brozzo (Marcheno)
Restauro urgente del complesso campanario 
Parrocchiale di Brozzo   € 16.000

Parrocchia della Cattedrale (Brescia)*
Pala dell’Assunta di Alessandro Bonvicino 
detto il Moretto  € 14.529,80

Parrocchia di Ono Degno 
Il restauro dell’altare di San Giuseppe  € 11.000

Parrocchia di San Vigilio VT (Concesio) 
Il Restauro di San Velgio al monte   € 20.000

Parrocchia San Biagio*
Restauro Cappelle Chiesa di San Biagio  € 19.915

Parrocchia Santi Maurizio e Compagni (Losine) 
Il Campanile di Losine: valore e cultura  € 19.940,20

Parrocchia Santa Maria della Neve (Sirmione)
Restauro ciclo dipinti murali delle tre absidi 
della chiesa di San Pietro in Mavino a Sirmione  € 19.965

Parrocchia Santa Maria Nascente in Berzo inferiore 
Programma di Manutenzione e valorizzazione 
del patrimonio culturale parrocchiale  € 8.500

Comune di San Gervasio Bresciano* 
Progetto di restauro Santella della Maestà  € 15.500

Parrocchia Prevalle San Michele 
Il restauro dell’organo Tonoli   € 20.000

Parrocchia di Nuvolera 
Il restauro della torre campanaria della 
parrocchia di San Lorenzo  € 20.000

Eremo dei Santi Pietro e Paolo della Fond. Alma Tovini 
Domus (Bienno)

Restauro di beni culturali mobili della chiesa 
dell’Eremo: Pala, crocifisso, madonna col bambino  € 6.650

Parrocchia San Gaudenzio (Brescia)
Intervento di restauro conservativo degli affreschi e 
degli intonaci originali delle pareti della Chiesa 
di Sant’Antonino-Oratorio di San Cristoforo   € 20.000

Comune di Bovezzo
Ampliamento Casa della Natura di Bovezzo: 
stralcio funzionale n. 1  € 20.000

I progetti con (*) non hanno raggiunto l’obiettivo di raccolta delle 
donazioni entro la scadenza prefissata, pertanto, come previsto dal 
regolamento del Bando Patrimonio, FCB ha provveduto a revocare il 
contributo inizialmente preselezionato.

attiVità Sociali nei comuni 
BreSciani

€ 120.000,00
Coop. Soc. Assolo (Berzo Inferiore/Biennio)

Un mondo di PICCOLI colori  € 9.152

Donne Oltre (Manerbio)
Frammenti di Cristallo  € 4.280

Coop. Soc. Fraternità Giovani Impresa Sociale ONLUS 
(Brescia)

CRESCONO… PICCOLE PESTI  € 14.439
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Comune di Rudiano 
Una rete per crescere  € 15.613

Comune di Vobarno
Generazioni plus   € 5.372

Coop. Soc. La Nuvola nel Sacco (Gavardo)
ABC2 Abitare bene il condominio e la comunità € 14.814

Comune di Malegno
La famiglia dentro una comunità educante € 12.000

Comune di Botticino
Scuola Bene Comune  € 12.000

Comune di Palazzolo 
Vulnerabili, non soli! 2.0  € 12.000

Comune di Serle
Insieme per Serle  € 12.000

Comunità Montana Valle Sabbia (Vestone)
Una valle a servizio delle famiglie  € 8.330

raccolta a Patrimonio Per la 
Valle camonica

€ 120.000,00
Polisportiva Disabili Valcamonica ASD (Breno)

Voglia di sport  € 7.000

Fondazione Camunitas (Capo di Ponte) 
LabOratorium. L’Officina di San Salvatore  € 5.000

Fondazione Museo dell’industria e del lavoro “Eugenio 
Battisti” (Cedegolo)

La “sala delle sfere”, 10 anni dopo.  € 6.000

Ass. L’Amministratore del cuore (Codogno)
Sentieri Accessibili in Alta Valle Camonica  € 7.000

Coop. Soc. Azzurra Onlus (Darfo Boario Terme)
Oltre Casa  € 6.500

Liceo Camillo Golgi (Breno)
Anch’io posso  € 4.500

Centro Camuno di Studi Preistorici (Capo di Ponte)
XVII Valcamonica Symposium 2019: 40 anni del 
sito UNESCO “Arte Rupestre della Valcamonica” € 9.000

Ass. Altravoce Onlus (Darfo Boario Terme)
Diversità in Sinfonia V – Che cosa c’è 
dietro a un sogno   € 8.000

Ass. Coro Polifonico Luca Marenzio (Darfo Boario Terme) 
Costruire un ponte tra generazioni per il Coro 
Polifonico Luca Marenzio nel segno della comunità € 2.500

Coro Vallecamonica (Darfo Boario Terme)
Le radici camune, il dialetto camuno recitato e 
cantato, nella storia, nella tradizione, nella cultura  € 5.500

Coop. Soc. Agricola Onlus (Breno)
STOREandSELL Conservare e vendere per dare 
stabilità all’inserimento lavorativo   € 9.000

Fond. Scuola Cattolica di Valle Camonica (Capo di Ponte)
A.A.A Adotta il tuo territorio! Ambiente, 
Agricoltura, Alimentazione  € 4.000

Pia Fondazione di Valle Camonica (Malegno)
COABITARE L’ISOLA  € 6.000

Scuola Materna Santa Lucia (Malegno)
Scuola Materna S. Lucia 2.0   € 2.000

Ass. Brescia Filharmonia (Sarezzo)
Valle Camonica Wind Festival 2019  € 6.000

Coop. Soc. Arcobaleno Onlus (Breno)
LIBeRI DI COMUNICARE  € 8.000

Ass. Scuola Infanzia Santa Geltrude Comensoli (Bienno)
Decennale Canonizzazione Santa Geltrude 
Comensoli  € 8.500

Coop. Soc. Il Cardo Onlus (Edolo)
#Fuori Cardo  € 7.000

Coop. Soc. La Quercia Onlus (Darfo Boario Terme)
“Uomini In Meglio!”  € 8.500

raccolta a Patrimonio Per la 
Valle tromPia e Valle goBBia

€ 82.000,00
Ass. di volontariato Rut (Sarezzo) 

“AGIO” € 9.500

AVIS Comunale Nave Caino 
IN-FORM-AZIONE Per un territorio 
che crede nel suo futuro  € 4.000

Fond. di cura “Città di Gardone Val Trompia – Onlus”
Anziani fragili in RSA: Situazioni ambientali
più favorevoli ai bisogni dei residenti  € 9.500

Parrocchia S. Maria Maddalena (Pezzaze)
Manutenzione straordinaria e restauro 
conservativo del tetto   € 5.683

Officina Culturale Triumplina (Tavernole sul Mella)
Sulle tracce di Leonardo in Val Trompia  € 9.500

Ass. di promozione sociale Genitori si cresce (Sarezzo) 
Insieme di Più  € 9.500

ASD Polisportiva di Lodrino 
Ammodernamento attrezzatura sportiva  € 6.405

Ass. Andersenfest (Gardone Val Trompia)
Progetto Cucina Didattica  € 9.412

Parrocchia di S. Apollonio (Lumezzane)
COMPAGNI DI VIAGGIO – Percorso 
educativo per adolescenti “sulla soglia”  € 9.500

Civitas Onlus (Gardone Val Trompia)
#percorsi  € 5.000

Scuola Materna Angelo Passerini (Bovezzo)
Progetto di potenziamento 
per i bambini con bisogni educativi speciali  € 4.000
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9° Bando 2018
€ 60.765,00

Teatrinitas 5.0 (Brescia)
Il Ritorno di Uncino – Musical originale in due atti € 5.000

Circolo Culturale Guglielmo Ghislandi (Cividate Camuno)
Valcamonica che storia! 
Circolo Ghislandi 2019  € 4.800

Essere Bambino (Brescia)
Laboratori in reparto – Progetto proposto alle 
scuole per il percorso di alternanza  € 5.000

Ass. Ambientalista di Promozione Sociale L’Umana 
Dimora Brescia (Brescia)

Umana Dimora 2019  € 5.000

Ass. Non Solo Pensionati
Sviluppo attività NSP  € 2.400

L.A.V. Libera Associazione Volontari (Monticelli Brusati) 
Dolci Legami  € 5.000

Ass. Bambino Emopatico ABE (Brescia)
Togheter we get stronger  € 4.315

Legambiente Brescia (Brescia)
Alimentazione sostenibile 2019  € 5.000

Un Sorriso per Tutti (Idro)
Qua la mano  € 5.000

Ass. Club Clarabel (Adro)
Un mondo di cartone  € 5.000

Leonessa Calcio (Brescia)
Giocare Insieme  € 2.500

Banda Civica Arturo Toscanini di Ono San Pietro (Ono 
San Pietro)

Guglielmina e il Din Don Dan perduto 
(favola musicale)  € 5.000

BANDO GIOVANI
Ad aprile 2017 Fondazione Comunità Bresciana ha pub-
blicato una cal l per la ricerca di 15 giovani al fine di for-
mare il Comitato Giovani della Fondazione, con i quali 
collaborare iper la stesura di un Bando rivolto ai coe-
tanei al fine di sostenere progetti che diano risposta ai 
bisogni culturali, artistici e sociali del mondo giovanile.
Alla call hanno riposto 15 ragazzi provenienti da tutta la 
provincia, i quali, unitamente alla Fondazione, hanno ini-
ziato i lavori per l’elaborazione del predetto Bando, ema-
nato nel marzo 2018 con 15.000,00 Euro di risorse messe a 
disposizione dalla Fondazione stessa. Di seguito i progetti 
selezionati e finanziati dal Comitato dei Giovani 

Bando gioVani 2018
€ 15.000,00

Ass. di promozione sociale- Miso (Brescia)
Giovani narratori- come vi raccontiamo una storia  € 3.000

Ass. Cult. La Pulce nell’Orecchio- Sala Prove BPM (Gavardo)
Music Band € 3.000

Coop. Soc. Elefanti Volanti (Brescia)
CANTALAGO-Alla scoperta del talento 
dei Giovani del lago € 2.100

Associazione Artisti Bresciani (Brescia)
IntegrARTI giocando con la PITTURA E LA CRETA € 1.800

Coop. Soc. La Nuvola Impresa Sociale Onlus (Orzinuovi)
Col(lab)oro € 2.100

Ambienteacqua Onlus (Gargnano)
Montagne di idee: percorsi creativi 
di riappropriazione del tempo e dei luoghi € 3.000

BANDO LINEA EXTRA PLUS
Questa linea di finanziamento è stata emanta per so-
stenere progettualità meritevoli che non rientravano nei 
tempi, negli oggetti e nelle procedure dei bandi ordinari 
della Fondazione, ma che potevano rispondere a delle 
emergenze o priorità territoriali. Di seguito i progetti finan-
ziati a valere su questa specifica linea di finanziamento.

linea extraPluS 2018
€ 160.000,00

Fond. Poliambulanza (Brescia) 
Progetto Punto PSI: spazio di orientamento e aiuto 
psicologico rivolto alle Forze dell’Ordine € 35.000

AIBC (Brescia)
Villa Capitanio: la tua Casa per un po’!- 
La rinascita delle mamme e dei bambini in difficoltà 
abita qui  € 10.000

Fond. Istituto Tecnico B. Castelli ( Brescia)
Completo rinnovo dei laboratori 
di Elettrotecnica   € 10.000

Ass. Centro Teatrale Bresciano (Brescia)
TEATRI DI PERSONE Progetti e percorsi di crescita culturale 
e comunitaria nel territorio provinciale attraverso l’arte 
teatrale  € 40.000

Ass. Comunità Mamré Onlus (Chiari, Villa Carcina)
Suono gesto azione dell’inclusione  € 6.000

Chico Mendes (Brescia)
Tenda 2019   € 18.000

Fond. Casa Serena (Montichiari)
Creativity HUB – un’esperienza che cresce € 21.000

Società di San Vincenzo De Paoli (Brescia)
Emergenza Freddo - donne  € 20.000



64

Sanità - Servizi sociali
32%

Tutela e valorizzazione
Patrimonio Artistico 
e Storico
13%

Brescia Città del Noi
5%

Istruzione educazione
11%

Attività Comuni Bresciani
7%

Valle Camonica
7%

Valle Trompia
4%

Valle Sabbia
5%

Iniziative Culturali
16%

20181in sintesi



EROGAZIONI A SOSTEGNO DI SPECIFICI PROGETTI €  3.593.086,20 

Fondo per il sostegno 
dell’infanzia Vincenzo 
ed Itala Visenzi

(segue…)

AIL BRESCIA € 900,00
AANPI Associazione Amici della Neuropsichiatria Infantile Onlus € 1.300,00
Ai. Bi. Associazione Amici dei Bambini € 600,00
AISLA Onlus - Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica € 400,00
Aiutiamo la missione € 1.000,00
Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati € 800,00
ANFFAS Brescia Onlus € 2.200,00
Ass. ABIO € 400,00
Ass. Ahds - Mct8 onlus € 800,00
Ass. Amici del Calabrone onlus € 9.300,00
Ass. Amici della Pediatria Onlus € 200,00
Ass. Amici di Raphael € 500,00
Ass. AOB € 400,00
Ass. Bambino Emopatico ABE € 4.400,00
Ass. Banco di Solidarietà di Brescia € 1.000,00
Ass. Bambini in Braille € 600,00
ASS. BIMBO CHIAMA BIMBO onlus € 2.000,00
Ass. Camperemergenza € 1.000,00
Ass. Casa Betel 2000 € 2.900,00
Ass. Casa delle Donne onlus € 400,00
Ass. Cuore Amico Fraternità Onlus € 3.600,00
Ass. Essere Bambino € 500,00
Ass. Est-portiamo € 400,00
Ass. GILS onlus € 500,00
Ass. Il Chiaro del Bosco ONLUS € 3.000,00
Ass. Insieme per una solidarietà senza frontiere € 1.100,00
Ass. Italiana per la ricerca sul cancro € 1.800,00
Ass. La Dimora Onlus € 6.000,00
Ass. La Zebra Onlus € 1.000,00
Ass. Lotta al neuroblastoma € 500,00
Ass. Maison des enfants € 800,00
Ass. Mons. G. Marcoli € 6.000,00
Ass. Italiana Sclerosi Multipla € 400,00
Ass. Museke Onlus € 1.300,00
Ass. Nati per vivere € 1.100,00
Ass. Piccoli Passi Onlus € 27.550,00
Ass. Punto Missione Onlus € 500,00
Ass. Dormitorio San Vincenzo de Paoli € 4.200,00
Ass. Il Padre Pellegrino € 1.600,00
Ass. di Volontariato Rut € 4.600,00
Asst degli Spedali Civili di Brescia € 500,00
Ass. Via del Campo € 500,00
Auser Volontariato di Brescia € 400,00
AVO Ass. Volontari Ospedalieri Onlus € 1.400,00
Centro Bresciano Down € 1.500,00
Centro Aiuti per l’Etiopia Onlus € 2.100,00
Centro Operativo Soccorso Pubblico di Flero € 400,00
Cesar – Fond. Mons. Cesare Mazzolari Onlus € 500,00
Comitato Italiano per l'Unicef onlus € 500,00
Consultorio Familiare Onlus € 1.850,00
Coop. Soc. Arcobaleno € 600,00
Coop. Soc. Comunità Fraternità € 1.500,00
Coop. Soc. di Bessimo € 900,00
Coop. Soc. Fraternità Giovani Impresa Sociale € 5.000,00
Coop. Soc. Il Calabrone € 10.000,00
Coop. Soc. Il Mosaico € 800,00
Coop. Soc. La Nuvola Cordata € 600,00
Coop. Soc. La Vela € 500,00
Coop. Sco. L’Oasi € 600,00
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Fondo Istruzione e Formazione – 
Fondazione Banca San Paolo di 
Brescia

Fond. Giuseppe Tovini € 3.000,00
Ass. Vittorio Chizzolini € 1.800,00
Convitto Vescovile San Giorgio € 3.000,00

€          7.800,00

Fondo per il sostegno 
dell’infanzia Vincenzo 
ed Itala Visenzi

(…seguito)

Coop. Soc. Per La Famiglia € 500,00
Cooperazione e Sviluppo Onlus € 800,00
Croce Bianca di Brescia € 300,00
Emergency ong onlus € 1.000,00
Fond. Don Bosco nel mondo € 2.600,00
Fond. IRCCS Istituto nazionale tumori € 1.400,00
Fond. Luigi Gasperi € 500,00
Fond. Mago Sales € 300,00
Fond. Maria Enrica € 5.000,00
Fond. Museke € 1.000,00
Fond. Operation Smile Italia Onlus € 400,00
Fond. per l’infanzia Ronald McDonald Italia € 400,00
Fond. Poliambulanza- progetto speciale Consulta dei Donatori € 1.500,00
Fond. Sipec - Fonsipec € 1.000,00
Fond. Umberto Veronesi € 400,00
Fond. Vidas  € 400,00
Gnari de San Faustì € 800,00
Grimm Cantieri di Solidarietà onlus € 700,00
Gruppo adozioni a distanza di Suor Eleonora € 800,00
Gruppo Missionario muratello di Nave € 800,00
Handicap su la testa € 400,00
I fuori Onda aps € 600,00
In cammino con Suor Marcella € 800,00
Irccs Centro S.Giovanni di Dio Fatebenefratelli di proprietà 
della Provincia Lombardo Veneta ordine Ospedaliero di San 
Giovanni di Dio

€ 500,00

Istituto delle Suore Poverelle – Istituto di Palazzolo € 1.900,00
Istituto Suore di Gesù Redentore € 800,00
Istituto Vittoria Razzetti € 600,00
Lega del Filo d’oro € 800,00
Medici Senza Frontiere € 2.400,00
Missionari Comboniani € 500,00
Missionarie della carità € 2.900,00
Odv Maremosso € 1.350,00
Opera San Francesco dei Poveri € 1.400,00
Oratorio di Travagliato € 1.000,00
Oratorio San Filippo Neri € 800,00
Parrocchia di Buffalora € 500,00
Parrocchia Conversione di San Paolo € 900,00
Parrocchia di S. Francesco da Paola € 5.000,00
Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo € 2.500,00
Parrocchia San Giovanni Evangelista € 400,00
Parrocchia Natività di Maria € 1.500,00
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù € 1.100,00
Parrocchia San Francesco da Paola € 5.000,00
Parrocchia Sant’Afra € 900,00
Parrocchia SS. Faustino e Giovita € 700,00
Provincia di Lombardia dei Frati Minori Cappuccini € 800,00
Società di San Vincenzo de Paoli € 6.350,00
Telefono Azzurro Rosa Onlus € 1.100,00
Una mano per i bambini € 1.100,00
Unione Italiana Ciechi ed ipovedenti Onlus – Sez. Brescia € 400,00
Uno alla Volta Onlus € 6.000,00
Villa delle rose – Opera Santo Longo Onlus € 1.400,00
Liberalità varie € 14.700,00
Raccolta "Aiutiamoci a vivere" € 900,00
Fondazione Istituto Tecnico B.Castelli- progetto speciale 
Consulta dei Donatori

€ 1.500,00

 €     217.800,00
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Fondo Giuseppe Filippini

Ass. Rio De Oro Gavardo onlus € 1.000,00
Banda Musicale "Carlo Zambelli" € 1.000,00
Casa Famiglia S.Gemma Galgani € 1.500,00
Coop. Soc. CO.GE.S.S. € 900,00
Cooperativa Acquaviva € 3.000,00
Cooperativa San Giuseppe scs onlus € 850,00
Escola Professional Padre Giovanni Piamarta € 3.000,00
Fondazione Sipec € 6.000,00
Soc. Sisters little flower Bethany € 4.000,00
Sportmid onlus € 1.500,00
Liberalità Varie € 5.500,00

€        28.250,00

Fondo Terme di Sirmione

Ass. Amici per Benedetta Bianchi Porro Onlus € 1.200,00
Ass. Italiana per la Ricerca sul Cancro € 10.000,00
Terre e sapori d’Alto Garda € 1.000,00
Progetto Dignicap € 30.000,00
Progetto Emmi’s Care € 1.000,00
Casa Generalizia degli Eremiti Camaldolesi di Toscana 

missione Brasile
€ 2.500,00

€        45.700,00

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

Fond. Camillo Golgi € 25.200,00
€      25.200,00

Fondo per la tutela del Lavoro e 
l’Imprenditoria Soc. e Giov.

Amici bresciani della Fondazione Giovanni Paolo II € 30.000,00
€     30.000,00

Fondo Carlo Bonometti
Ass. Italiana per la Ricerca sul Cancro € 10.000,00

€     10.000,00

Fondo Renzo e Gina Torchiani
Ass. Insieme per una solidarietà senza frontiere € 1.000,00
ANFFAS BRESCIA ONLUS € 1.000,00

€        2.000,00

Fondo Genesi per la Valle 
Trompia e la Valle Gobbia

Civitas Onlus € 68.000,00
Università degli Studi di Brescia – progetto ricerca scientifica € 6.000,00

€     74.000,00
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Fondo Cuore Amico in memoria 
di Don M. Pasini e Don R. Monolo

Comunità Fraternità Società Cooperativa Sociale ONLUS € 2.811,34 
€        2.811,34

Fondo San Filastrio
Fondazione Diocesana Santa Cecilia € 20.000,00 

€     20.000,00
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Fondo Famiglia Bertola

Ass. Amici del Calabrone € 500,00
Ass. Mons. G. Marcoli € 500,00
Ass. Piccoli Passi € 500,00
Ass. Rut € 500,00
Ass. Piccoli Passi –progetto "mamme per mamme:   

avere cura della vita"
€ 2.500,00

Consultorio Familiare € 250,00
Fond. Casa Industria € 5.000,00
Odv Maremosso € 250,00
Parr. Buffalora € 500,00
Università degli Studi di Brescia – progetto ricerca scientifica € 5.000,00

€     15.500,00

Fondo Franco e 
Maria Luisa Gnutti

Fond. Banca San Paolo € 1.450,40
Ass. culturale circo e teatro Dimidimitri € 1.000,00
Fondazione Casa Industria onlus € 500,00
Fond. Camillo Golgi € 3.000,00
Centro Operativo Soccorso Pubblico Onlus € 500,00
Fondazione Olgiati Luzzago € 10.000,00

€        16.450,40

Fondo Rotary per la Comunità 
Rotary Club Brescia Est

Azienda speciale Evaristo Almici € 4.318,20 
€        4.318,20

Fondo ASM
Ass. Teatrale Scena Sintetica € 2.300,00

€        2.300,00

Fondo Ricerca e Innovazione 
Università degli Studi di Brescia

Università degli Studi di Brescia- pr. Giustizia Predittiva € 7.500,00
€        7.500,00

Fondo memoriale 
Luca Ciocca

Ass. FAEL € 5.000,00
Croce Verde di Quinzano € 5.000,00
Coop. Soc. Fraternità Giovani – progetto Piccole Pesti € 5.600,00
Fond. Le Rondini Città di Lumezzane Onlus € 1.000,00

€        16.600,00

Fondo Maria Rosa Moretti

Ass. Comunichiamo Insieme € 4.000,00
Ass. Ambra Onlus € 16.000,00
Ass. Naz. Alpini sez. di Brescia € 500,00
Università degli Studi di Brescia – progetto ricerca scientifica € 6.000,00

€        26.500,00

Fondo Ottorino e Luigi Ambrosi

Coop. Soc. Assolo- Progetto Consulta € 1.000,00
Asst Spedali Civili € 1.000,00
Coop. Soc. Comunità Fraternità € 1.000,00
Fond. Castelli- Prog. Consulta € 1.000,00
Fond. Poliambulanza- Progetto Consulta € 1.000,00
Fondazione Olgiati Luzzago € 10.000,00
Università degli Studi di Brescia – progetto ricerca scientifica € 6.000,00

€        21.000,00
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Fondo Cav. Lav.
Gino e Adele Streparava

I Fuori Classe della Scuola € 2.000,00
Coop. Soc. Assolo € 1.000,00
Fond. Casa Industria € 5.000,00
Fondazione Istituto Tecnico Benedetto Castelli – progetto 

speciale Consulta dei Donatori
€ 1.000,00

€           9.000,00

Fondo Amici Ospedali 
Manerbio Leno

ASST Garda € 664,90
€             664,90

Fondo Maria e Aurelio 
Benedetti

Parrocchia Sant’Afra € 800,00
€            800,00

Fondo Antonio Stagnoli 
per la Valle Sabbia

ASST degli Spedali € 2.000,00
€        2.000,00

Fondo Marcello Gabana
Ass. Francesco Soldano € 30.000,00

€     30.000,00

Fondo Gaetano e 
Tina Lanfranchi

Fondazione Emanuela Quilleri € 70.000,00
€     70.000,00

Fondo Lucia Paternoster
AGE Associazione Genitori onlus € 4.000,00

€        4.000,00

Fondo Spedali Civili di Brescia
ASST degli Spedali Civili di Brescia € 30.000,00
ASST degli Spedali Civili di Brescia- Pr. Cancer Over 70 € 82.500,00

€   112.500,00

Fondo Comunità Fraternità
Coop. Soc. Big Bang Onlus € 2.000,00
Fondazione Oltre onlus € 1.500,00

€          3.500,00

Fondo Carlo e Camilla Pasini

Associazione Culturale W.A. Mozart € 1.000,00
Comitato Italiano per l'Unicef onlus € 1.000,00
Ente Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo € 5.000,00
Fondazione Scuola Nikolajewka onlus € 1.000,00
Istituto Comprensivo "Ugo da Como" Lonato d/G € 290,00

€           8.290,00

Fondo Marginalità

Ass. Amici del Calabrone € 919,00
Associazione La Rete - Una Dimora per l'Emarginazione € 500,00
Ass. Via del Campo € 600,00
Parrocchia San Giovanni Battista € 600,00

€           2.619,00
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Fondo Brescia Città del noi

Auser volontariato Brescia € 7.500,00 
Colibrì Cooperativa Sociale onlus € 27.750,00 
COMUNE DI BRESCIA € 75.250,00 
SOCIALIS Centro Studi in Imprese Cooperative, Sociali ed Enti non Profit € 5.000,00

€     115.500,00

Fondo Gaetano e 
Ada Capezzuto

Fond. Casa Industria € 30.000,00
Università degli Studi di Brescia € 3.000,00

€     33.000,00

Fondo Giuseppe Angelo 
e Letizia Ghidoni

Fond. Collegio Universitario Brescia € 10.000,00
Associazione Amici di Francesco onlus € 2.500,00
Congregazione Suore della Carità € 10.000,00
Croce Verde Ospitaletto € 5.000,00
Fond. ANT Italia Onlus € 25.200,00
Parrocchia San Giovanni Battista € 15.000,00

€        67.700,00

Fondo Bruno e 
Marisa Marniga

Associacao Voz Da Crianca € 1.500,00
Ass. Croce Bianca di Lumezzane € 1.000,00
Associazione Formazione Giovanni Piamarta € 5.000,00
Ass. Carlo Marchini Onlus € 500,00
Ass. Solidarietà nell’Amicizia € 1.500,00
Ass. Museke Onlus € 730,00
Arcidiocesano Missionario Redemptoris Mater di Sarajevo € 17.200,00
Coop. Soc. L’Aquilone € 1.500,00
Fondazione Istituto Tecnico Benedetto Castelli € 1.500,00
Parrocchia San Giovanni Battista € 15.000,00

€        45.430,00

Fondo Prospera
Associazione "ProSpera - Progetto Speranza" € 12.500,00

€     12.500,00

Fondo per la cultura bresciana 
della Fondazione Dolci

Fondazione Martino Dolci € 26.776,00
€     26.776,00

Fondo Amici Ass. Dormitorio
Ass. Dormitorio San Vincenzo De Paoli € 340.000,00

€   340.000,00

Fondo Solidale Sociale OR.MA 
Famiglia Mari – Basso

Università degli Studi di Brescia – progetto ricerca scientifica € 3.000,00
Ass. Valtrompiacuore € 6.500,00

€        9.500,00

Fondo Aldo e Mara Artioli
Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro € 5.000,00
Fond. AIB € 8.700,00

€     13.700,00
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Erogazioni in natura
Donazione ecografo agli Spedali Civili di Brescia tramite il 

Fondo Cav. Lav. Gino e Adele Streparava
€ 26.535,00

Archivio Fondazione € 5.000,00
€     31.535,00

Fondo Enrico e Ada Frigerio

Ass. Bimbo Chiama Bimbo € 2.500,00
Emmi’s Care € 1.000,00
Polisportiva Comunale di Torbole Casaglia € 25.000,00
AIRC € 5.000,00
Liberalità Varie € 22.000,00

€        55.500,00

Fondo Carlo Bonardi
Ass. Culturale Amici di Bottonaga € 500,00

€            500,00

Raccolta terremoto
Ass. Non lasciamoli Soli € 1.714.397,88

€ 1.714.397,88

Fondo progetto Scintille

Ass. Amici del Calabrone Onlus € 5.330,00
Ass. Bimbo Chiama Bimbo € 7.170,00
Ass. Dormitorio San Vincenzo De Paoli € 1.740,00
CAUTO Cantiere Autolimitazione cooperativa sociale a resp limitata € 7.908,48 

€        22.148,48

Liberalità Fondo Generale 
Fondazione della Comunità 
Bresciana

Ass. Comuni Bresciani € 1.000,00
Ass. Carme € 10.000,00
Ass. Gardesana studio prevenzione tumori ONLUS € 3.000,00
Ass. Naz. Alpini sez. di Brescia € 5.000,00
Assifero € 235,00
Ass. Amici del Calabrone € 500,00
Ass. Cult. Musicalmente € 500,00
Ass. Volontari per Brescia € 500,00
Atelier Europeo € 1.000,00
Centro Bresciano Down- Premio Don@zione € 2.000,00
Centro Culturale Teatro Camuno € 1.000,00
Circolo Acli Sant’Eufemia € 700,00
Comitato Amici del Cidneo Onlus € 10.000,00
Confraternita San Faustino € 5.000,00
Coop. Soc. Area-pr. Bodymind € 360,00
Coop. Soc. Il Calabrone- Premio Don@zione € 2.000,00
Coop. Soc. Il Calabrone Onlus € 1.000,00
Progetto Dignicap € 23.900,00
Fond. Casa Industria- Premio Don@zione € 2.000,00
Fond. Scuola Cattolica di Valle Camonica € 7.500,00
Fondazione Dominique Franchi onlus € 2.000,00
Fondazione Martino Dolci € 25.000,00
Fondazione Spedali Civili di Brescia € 50.000,00
Associazione Musicale Gasparo da Salò € 40.000,00
Istituto Comprensivo Centro 3 € 1.500,00
Istituto Iseo € 30.000,00
Liberalità varie € 600,00
Ass. Non Lasciamoli Soli € 12.500,00
Officina Culturale Triumplina € 3.000,00
Parrocchia Santa Maria Assunta di Bione € 6.000,00
Pro Loco Mompiano € 5.000,00
Ente Chiesa Cattedrale di Brescia € 20.000,00
Università degli Studi di Brescia – Premio Goi € 7.500,00
Università degli Studi di Brescia – Pr. Giustizia Predittiva € 7.500,00

€   287.795,00
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EROGAZIONI PER BANDI A RACCOLTA € 390.936,29

2° Bando 2018 Patrimonio 
a raccolta erogazione

Parrocchia di Tignale € 6.200,00
Comune di Castegnato € 12.323,04
Parrocchia San Michele Arcangelo- Brozzo € 18.750,00
Parrocchia di Ono Degno € 11.510,00
Parrocchia di San Vigilio Val Trompia € 20.000,00
Parrocchia Santi Maurizio e Compagni - Losine € 23.435,00
Parrocchia Santa Maria della Neve - Sirmione € 19.965,00
Parrocchia Santa Maria Nascente in Berzo Inferiore € 8.630,00
Comune di San Gervasio Bresciano € 8.550,00
Parrocchia di Prevalle San Michele € 20.500,00
Parrocchia di Nuvolera € 20.000,00
Eremo dei Santi Pietro e Paolo della Fond. Alma Tovini Domus € 6.700,00
Parrocchia San Gaudenzio € 20.000,00
Comune di Bovezzo € 20.000,00

€     216.563,04

8° Bando 2018 a raccolta 
erogazione per la Valle Sabbia

Parrocchia di Sabbio Chiese € 12.500,00
Coop. Soc. Ai rucc e dintorni € 10.000,00
Parrocchia di Agnosine € 5.500,00
AiBi Ass. Amici dei Bambini € 3.500,00
Parrocchia SS Filippo e Giacomo € 7.600,00
Scuola Materna Silvio Moretti € 5.400,00
Coop. Soc. Area € 15.665,00
Coop. Soc. Cogess € 17.977,00
Parrocchia S. Marco Evangelista Livemmo € 15.000,00
Atelier Europeo € 5.300,00
Coop. Soc. Insieme per Sabbio € 7.4000,00

€     105.842,00

10° Bando 2017 a raccolta 
erogazione per la Valle Sabbia

Coop. Soc.ai Rucc e dintorni € 4.000,00
Parrocchia San Zenone € 5.000,00
Parrocchia di Prandaglio € 7.000,00
Ass. Biù – cultura € 6.800,00
Coop. Soc. Area € 10.270,00
Museo della civiltà contadina e dei mestieri € 7.110,00
IC Bertolotti € 10.0000,00
Parrocchia di Lavenone € 6.000,00
Coop. Soc. Cogess € 11.819,00

€        67.999,00

9° Bando 2017 a raccolta 
patrimonio per la Valle Trompia 
e Valle Gobbia 

Parrocchia San Zenone € 15,00
Coop. Soc. L’aquilone € 200,00
Parrocchia SS Pietro e Paolo € 20,00
Coop. Soc. Fraternità Impronta € 10,00

€               245,00

8° Bando 2017 a raccolta 
patrimonio per la Valle Camonica

Coop. Soc.Il Cardo € 187,05
Coop. Soc. Il Leggio € 100,00

€            287,05
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Fondo Giornale di Brescia
Fondo Raccolta Nikolajewka- Un letto in più € 10.000,00

€     10.000,00

Fondo Genesi per la Valle 
Trompia e la Valle Gobbia

Incremento Bando dedicato alla Valle Trompia e Valle 
Gobbia  anno 2018  

€ 500,00

€            500,00

Fondo Terme di Sirmione
Sostegno raccolta della Parrocchia Santa Maria della 

Neve - Sirmione
€ 19.965,00

€     19.965,00

€ 295.342,03ATTIVITÀ EROGATIVA TRA FONDI 

Oltre alle erogazioni dirette, sopra riportate, che prevedono l’utilizzo delle se-
zioni correnti dei Fondi Patrimoniali è possibile che, tra i Fondi, ci siano dei tra-
sferimenti od impegni di risorse, da utilizzare in anni successivi, con la finalità di 
finanziare congiuntamente un progetto di utilità sociale od iniziative 
Di seguito specifichiamo i movimenti registrati nel corso dell’anno 2018.

Fondo memoriale Luca Ciocca

Fondo Amici del Dormitorio Maschile San Vincenzo de 
Paoli e della Casa femminile Beata Federico Ozanam

€ 10.000,00

Progetto Piccole Pesti € 200,00
Ass. Dormitorio San Vicenzo de Paoli € 10.000,00

€        20.200,00

Fondo Renzo e Gina Torchiani

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

€ 3.000,00

Fondo Raccolta Nikolajewka - Un letto in più € 1.000,00
Disponibilità per la gestione FCB € 1.000,00

€           5.000,00

Fondo Carlo Bonometti
Fondo Amici del Dormitorio Maschile San Vincenzo de 

Paoli e della Casa femminile Beata Federico Ozanam
€ 10.000,00

Fondo Spedali Civili € 20.000,00
€     30.000,00

Fondo Franco e Maria 
Luisa Gnutti

Fond. Carlo Bonometti € 18.000,00
Fondo Amici del Dormitorio Maschile San Vincenzo de 

Paoli e della Casa femminile Beata Federico Ozanam
€ 40.000,00

€     58.000,00

Fondo Famiglia Bertola

Fondo Marginalità € 2.500,00
Progetto Scintille € 2.500,00
Fondo Raccolta Nikolajewka- Un letto in più € 1.000,00
Fondo Amici del Dormitorio Maschile San Vincenzo de 

Paoli e della Casa femminile Beata Federico Ozanam
€ 1.000,00

Progetto Piccole Pesti € 500,00
€           7.500,00
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Fondo Alberto Archetti
Progetto Piccole Pesti € 100,00

€            100,00

Fondo Comunità Montana 
Valle Camonica

Incremento Bando dedicato alla Valle Camonica anno 2018  € 2.000,00
€        2.000,00

Fondo Maria e 
Aurelio Benedetti

Progetto Piccole Pesti € 177,03
€            177,03

Fondo Gaetano e 
Ada Capezzuto

Fondo Amici del Dormitorio Maschile San Vincenzo de 
Paoli e della Casa femminile Beata Federico Ozanam

€ 10.000,00

€     10.000,00

Fondo Antonio Stagnoli 
per la Valle Sabbia

Incremento Bando dedicato alla Valle Sabbia anno 2018  € 1.000,00
€        1.000,00

Fondo Comunità Fraternità
Fondo Marginalità € 4.000,00

€        4.000,00

Fondo Giuseppe Angelo 
e Letizia Ghidoni

Fondo Raccolta Nikolajewka- Un letto in più € 10.000,00
€     10.000,00

Fondo Ottorino e Luigi Ambrosi

Fondo Amici del Dormitorio Maschile San Vincenzo de 
Paoli e della Casa femminile Beata Federico Ozanam

€ 10.000,00

Fondo Raccolta Nikolajewka- Un letto in più € 2.000,00
Progetto Piccole Pesti € 300,00

€        12.300,00

Fondo Carlo e Camilla Pasini
Fondo Sogno Natale € 10.000,00
Incremento Bando dedicato alla Valle Sabbia anno 2018  € 2.000,00
Fondo Raccolta Nikolajewka- Un letto in più € 10.000,00

€        22.000,00

Fondo Maria Rosa Moretti
Fondo Raccolta Nikolajewka- Un letto in più € 2.000,00
Progetto Piccole Pesti € 100,00

€        2.100,00
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Fondo Sociale Solidale 
ORMA

Incremento Bando dedicato alla Valle Camonica anno 2018  € 1.000,00
Incremento Bando dedicato alla Valle Sabbia anno 2018  € 1.000,00
Incremento Bando dedicato alla Valle Trompia e Valle 

Gobbia  anno 2018  
€ 1.000,00

Impegno per progetto Teleoftalmologia € 6.500,00
€           9.500,00

Liberalità Fondo Generale 
Fondazione della Comunità 
Bresciana

Fondo Brescia Città del noi € 20.000,00
Fondo Gener-azioni costruire relazioni costruisce comunità € 20.000,00
Impegno per progetto Ecologia Integrale per i diritti 

dell’infanzia
€ 20.000,00

Fondo Raccolta Nikolajewka- Un letto in più € 10.000,00
€        70.000,00



bilancio2018anno

• Bilancio anno 2018

• Relazione del Collegio dei Revisori

Bilancio Esercizio 2018 predisposto dal Comitato Esecutivo 
ai sensi dell’art. 16 dello Statuto ed approvato 
nella seduta del 26 marzo 2019

Il bilancio di esercizio 2018, unitamente alla nota integrativa,
è consultabile sul sito www.fondazionebresciana.org76
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Attività 2018 2017 Differenza

A   IMMOBILIZZAZIONI   832.445   815.429   17.016 
 A1  Immobilizzazioni immateriali   -     5.643 -5.643 

1 Spese di costituzione
2 Software   -     5.643 -5.643 
3 Altre

 A2  Immobilizzazioni materiali   143.469   143.378   91 
  1 Terreni e fabbricati
  2 Mobili e macchine d’ufficio   3.491   3.399   92 

3 Attrezzature varie
4 Altri beni
5 Collezioni e opere d’arte   139.979   139.979 -1 

 A3  Immobilizzazioni finanziarie   688.976   666.408   22.568 
1 Partecipazioni   -   
2 Altri titoli   -   
3 Liquidità e titoli del Patrimonio immobilizzato   -   
4 Crediti immobilizzati   688.976   666.408   22.568 

B ATTIVO CIRCOLANTE   26.696.348   28.342.283 -1.645.935 
B1 Rimanenze   80.000   80.000   -   

1 Materiale di consumo
2 Materiale contribuito da terzi per attività di 

fund raising
3 Immobili e terreni per la vendita   80.000   80.000   -   

B2 Crediti   2.297.122   2.428.968 -131.846 
1 Crediti per liberalità da ricevere   2.297.122   2.408.661 -111.539 

01:01 per liberalità da ricevere per erogazioni da 
Fondazione Cariplo

  1.878.150   1.745.342   132.808 

01:02 per liberalità da ricevere a patrimonio   6.000   6.000   -   

01:03 per liberalità da ricevere per erogazioni ed 
attività

  410.972   643.212 -232.240 

01:04 per liberalità da ricevere per gestione   2.000   14.107 -12.107 

2 crediti diversi   20.307 -20.307 

B3 Attività finanziarie   21.903.936   22.700.724 -796.788 
1 Partecipazioni
2 Altri titoli   21.903.936   22.700.724 -796.788 

B4 Disponibilità liquide   2.415.289   3.132.591 -717.302 
1 Denaro e valori in cassa   1.883   1.711   172 
2 Assegni
3 Depositi bancari e postali   2.413.406   3.130.880 -717.474 

C   RATEI E RISCONTI ATTIVI   29.191   43.637 -14.446 

TOTALE ATTIVITÀ (A+B+C)   27.557.984   29.201.349 -1.643.365 
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Passività 2018 2017 Differenza

A PATRIMONIO NETTO   20.655.071   20.525.868   129.203 
A1 Fondo di dotazione   55.000   55.000   -   

1 Fondo Dotazione Iniziale
A2 Fondi Patrimoniali Vincolati   20.600.071   20.470.868   129.203 

1 Fondi patrimoniali per la comunità   10.580.597   10.580.597 - 
2 Fondi patrimoniali tematici   5.301.034   5.201.034   100.000 
3 Fondi patrimoniali con diritto di utilizzo   3.712.283   3.866.651 -154.368 
4 Fondi patrimoniali geografici   1.006.157   822.586   183.571 
5 Fondo riserva rivalutazione fondi
6 Fondo sfida Fondazione Cariplo

B DEBITI   6.114.399   8.203.698 -2.089.299 
B1 Fondi Territoriali ancora da destinare   2.707.809   2.855.291 -147.482 

1 Debiti territoriali Fondazione Cariplo   1.944.915   2.033.141 -88.226 
2 Altri contributi da erogare   762.894   822.150 -59.256 

B2 Fondi Liberalità ricevute da erogare   3.361.283   5.274.340 -1.913.058 
1 Debiti Fondi per la comunità   -     135.210 -135.210 
2 Debiti Fondi tematici   287.571   841.509 -553.938 
3 Debiti Fondi con diritto di utilizzo   1.531.932   1.954.806 -422.874 
4 Debiti Fondi geografici   142.256   78.026   64.230 
5 Debiti Fondi con finalità specifiche   953.582   1.700.738 -747.156 
6 Debiti per altri progetti   73.983   313.157 -239.174 
7 Debiti per bandi   295.480   168.606   126.874 
8 Debiti Fondi vari   76.478   82.288 -5.810 
9 Debiti Fondi nominativi

B3 Debiti verso terzi   45.307   74.067 -28.760 
1 Debiti verso banche
2 Debiti verso altri finanziatori
3 Debiti verso fornitori   1.938   32.332 -30.394 
4 Debiti tributari   7.809   12.580 -4.771 
5 Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale
  11.694   8.950   2.744 

6 Debiti nei confronti del personale   23.866   20.205   3.661 
7 Debiti per compensi a collaboratori

C   FONDI RISCHI E SPESE   788.513   471.783   316.730 
C1 F.do Oscillazione Titoli   680.476   306.863   373.613 
C2 Fondo Trattamento fine rapporto   88.287   79.248   9.039 
C3 Fondo Spese e rischi Gestione   2.475   85.672 -83.197 
C4 Altri Fondo rischi   17.275   -     17.275 

D   RATEI E RISCONTI PASSIVI   -     -     -   

TOTALE A PAREGGIO (A+B+C+D)   27.557.984   29.201.349 -1.643.365 
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Rendiconto economico della gestione 2018 2017 Differenza

A GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE   18.808   395.844 -377.036 
A1 Proventi finanziari e patrimoniali   624.098   869.228 -245.130 

1 Da depositi bancari   2.991   7.066 -4.075 
2 Da investimenti mobiliari (azioni, titoli diversi, p.c.t.…)   621.107   826.223 -205.116 
3 Rivalutazioni titoli e partecipazioni   -     35.939 -35.939 

A2 Oneri finanziari e patrimoniali   605.290   473.384   131.906 
1 Oneri finanz. su depositi e finanziam. a breve termine   3.986   11.402 -7.416 
2 Perdite e svalutazione titoli e partecipazioni   83.359   62.969   20.390 
3 Oscillazioni da valutazione titoli   392.233   165.483   226.750 
4 Amm.To inv. Finanz. Obbligazionari   45.920   86.775 -40.855 
5 Imposte e tasse su rendite e interessi   79.792   146.755 -66.963 

B ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI   4.531.306   6.525.027 -1.993.721 
B1 Proventi per attività istituzionali   4.532.895   6.532.122 -1.999.227 

1 Liberalità per attività istituzionali   2.195.423   4.137.519 -1.942.096 
2 Liberalità a Fondo vincolati   106.000   258.648 -152.648 
3 Liberalità da Fondazione  Cariplo per erogazioni   1.848.150   1.783.400   64.750 
4 Liberalità ricev. da Fond. Cariplo per la gestione   169.850   157.707   12.143 
5 Liberalità ricevute da terzi per la gestione   34.807   32.250   2.557 
6 Liberalità riprist. per revoca Territoriali Fond. Cariplo   112.711   106.129   6.582 
7 Liberalità ripristinate per revoca   65.953   56.469   9.485 

B2 Oneri gestione attività istituzionali   1.588   7.095 -5.507 
1 Oneri diretti per la raccolta e gestione fondi   1.588   7.095 -5.507 
2 Altri oneri diversi

A+B TOTALE RISORSE NETTE DISPONIBILI   4.550.114   6.920.871 -2.370.757 

C ACCANTONAMENTI LIBERALITÀ RICEVUTE   4.345.457   6.619.015 -2.273.558 
1 Accantonamenti Fondi Patrimoniali vincolati   106.000   258.646 -152.646 
2 Accanton. Fondi territoriali Fondazione Cariplo   1.848.150   1.783.400   64.750 
3 Accanton. Fondi Liberalità ricevute da erogare   2.374.032   4.576.969 -2.202.937 
4 Accantonamento a Fondo Rischi vari   17.275   -     17.275 

A+B-C TOTALE RISULTATO E DISPONIBILITÀ PER GESTIONE   204.657   301.856 -97.199 
Di cui da Gestione Finanziaria   -     111.897 -111.897 
Di cui da Contributi e liberalità da terzi   204.657   190.957   13.700 

D ATTIVITÀ GESTIONE GENERALE   309.284   324.110 -14.826 
D1 Costi materiale di consumo   10.008   9.200   808 
D2 Costi per Servizi   84.680   111.274 -26.594 
D3 Costi godimento beni di terzi   9.251   9.251   -   
D4 Costo del personale   198.479   187.451   11.028 

1 Retribuzioni   131.021   120.776   10.245 
2 Contributi previdenziali e assicurativi   43.685   37.945   5.740 
3 Accantonamento Trattamento fine rapporto   10.554   9.214   1.340 
4 Altri costi del personale   13.219   19.516 -6.297 

D5 Ammortamenti e Accantonamenti   6.865   6.934 -69 
1 Ammortamenti beni materiali   1.222   1.293 -71 
2 Ammortamenti beni immateriali   5.643   5.641   2 
3 Accantonamento Rischi diversi
4 Accantonamento Oneri futuri gestione

D6 Oneri diversi per spese di funzionamento

+ Utilizzo Fondo Accanton. Gestione Anni prec.   85.672   22.254   63.418 
+ Utilizzo altri fondi vs gestione   21.430   -     21.430 
- Accantonamento Fdo gestione - 2.475   -   -2.475 
Quadratura Finale   0   -   

EROGAZIONI DELIBERATE NELL’ESERCIZIO
Erogazioni deliberate nell'esercizio   6.090.986   5.811.571   279.415 
di cui trasferimenti territoriali Fond. Cariplo   1.831.365   2.006.554 -175.189 
di cui trasferimenti erogazioni in natura   31.535   -     31.535 
di cui trasferimenti a terzi   4.228.086   3.805.017   423.069 
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Relazione unitaria del Collegio dei Revisori sul bilancio chiuso al 31/12/2018

Al Consiglio di Amministrazione della
FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA ONLUS

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 che viene proposto dal Comitato 
Esecutivo per la Vostra approvazione è stato redatto nell’osservanza delle 
disposizioni di legge e dello statuto.
Precisiamo che al Collegio dei Revisori, così come previsto dall’art. 14 dello 
statuto, sono affidate l’attività di revisione e l’attività di vigilanza.
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione di 
revisione” e nella sezione B) la “Relazione sull’attività di vigilanza e sul con-
trollo dell’amministrazione”.

A) RELAZIONE DI REVISIONE

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Fondazione della Comunità Bresciana Onlus, 
costituito dal conto del patrimonio al 31 dicembre 2018, dal rendiconto della gestione per l’esercizio chiuso a tale 
data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimo-
niale e finanziaria della Fondazione della Comunità Bresciana Onlus al 31 dicembre 2018 e del risultato economico 
per l’esercizio chiuso a tale data.

Elementi alla base del giudizio
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli 
importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. La revisione contabile comprende anche la valuta-
zione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli 
amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso. Per il giudi-
zio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono stati presentati a fini comparativi, si fa riferimento 
alla relazione da noi emessa in data 24 maggio 2018.
Siamo indipendenti rispetto alla Fondazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipen-
denza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del Collegio dei Revisori per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veri-
tiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla 
legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilan-
cio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Fondazione di continuare ad operare 
come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del pre-
supposto della “continuità aziendale”, nonché per una adeguata informativa in materia.
Il Collegio dei Revisori ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposi-
zione dell’informativa finanziaria della Fondazione.

Responsabilità del Collegio dei Revisori per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non 
contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazio-
ne di revisione che includa il nostro giudizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo 
scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. 

B) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SUL CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE

Dott. Maurizio Baiguera,
Revisore
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Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la nostra attività è stata ispirata alle norme di legge e dello statuto.

Attività di vigilanza e di controllo dell’amministrazione
1. Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
2. Abbiamo partecipato alle riunioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione e chiesto periodica-

mente notizie al Segretario Generale sull’andamento della gestione, ottenendo le necessarie informazioni sulle 
operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale poste in essere nell’esercizio, constatando la 
loro conformità alla legge e allo statuto.

 Possiamo ragionevolmente affermare che le azioni deliberate non sono manifestamente imprudenti, azzardate, 
atipiche o in potenziale conflitto di interessi o tali da compromettere l’integrità del patrimonio della Fondazione 
della Comunità Bresciana Onlus.

3. Abbiamo verificato che il processo di formazione ed attuazione delle decisioni sia correttamente strutturato.
4. Abbiamo vigilato sull’adeguatezza ed affidabilità, per quanto di competenza del Collegio dei Revisori, della 

struttura organizzativa della Fondazione, attraverso osservazioni dirette, raccolta di informazioni ed incontri con 
i responsabili.

5. Abbiamo vigilato, per quanto di competenza del Collegio dei Revisori, sull’adeguatezza e sul funzionamento del 
sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 
gestione e dall’esame di documenti aziendali e non abbiamo osservazioni da riferire.

Altri fatti significativi
Il 2018 ha visto l’emanazione di 12 bandi tra cui il bando giovani e la sperimentale linea extraplus, cui si è aggiunto 
il bando dei così detti emblematici minori per € 525.000,00.
Oltre quanto precede sono state svolte molte attività straordinarie:
1. collaborazione con altre Fondazioni di comunità italiane sul tema del contrasto alla povertà educativa minorile;
2. riordino dell’archivio storico dei primi 15 anni di progetti della Fondazione in vista del deposito dello stesso pres-

so la sede cittadina dell’Università Cattolica, dal quale trarre gli elementi per la realizzazione di un volume sulla 
filantropia bresciana;

3. realizzazione del Festival della Filantropia;
4. coordinamento e consolidamento dei progetti Energie in Circolo e Rilancio presentati sul bando “Doniamo ener-

gia” di Fondazione Cariplo e Banco dell’Energia onlus, a cui partecipano a vario titolo oltre 25 organizzazioni del 
terzo settore bresciano;

5. attività di raccolta fondi per bandi dell’anno e per anni futuri della Fondazione per oltre € 400.000,00;
6. raccolta straordinaria, in sinergia con il Giornale di Brescia ed altre importanti realtà bresciane, pro terremotati e 

costruzione del plesso scolastico di Gualdo (Mc);
7. raccolta straordinaria, in sinergia con il Giornale di Brescia e AIB di Brescia, “un letto in più” per la Coop.Soc. Niko-

lajweka di Brescia;
8. organizzazione della prima Conferenza nazionale delle Fondazioni di comunità italiane in collaborazione con As-

sifero;
9. collaborazione con Fondazione Ernest & Young per il concerto natalizio a favore del progetto Piccole Pesti.

Bilancio d’esercizio
1. Il Collegio dei Revisori ha accertato, tramite verifiche dirette, l’osservanza delle norme di legge inerenti la for-

mazione e l’impostazione del bilancio d’esercizio della Fondazione. Inoltre ha esaminato i criteri di valutazione 
adottati nella formazione del bilancio stesso, per accertarne la corrispondenza alle prescrizioni di legge ed ai 
principi contabili.

2. Il bilancio e la relazione morale che lo correda si ritengono adeguati a fornire informazioni esaurienti circa la 
situazione della Fondazione e l’andamento della gestione.

3. Per quanto riguarda l’andamento della gestione, la relazione morale è coerente con il bilancio d’esercizio in 
esame e con le informazioni che il Collegio dei Revisori ha raccolto nelle riunioni degli organi della Fondazione 
e/o di cui ha avuto notizia nell’ambito della propria attività di controllo.

4. Il Collegio dei Revisori da atto che la relazione morale contiene gli elementi previsti dalla legge e dallo statu-
to e fornisce un’adeguata informazione ed analisi della situazione della Fondazione con indicazione dell’at-
tività istituzionale della stessa, dell’andamento delle erogazioni dell’esercizio e degli investimenti patrimoniali.

5. I risultati della revisione del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.
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Il bilancio si riassume nei seguenti valori:

CONTO DEL PATRIMONIO 31.12.2018 31.12.2017
Attività
Attivo immobilizzato 832.445 815.429
Attivo circolante 26.696.348 28.342.283
Ratei e risconti attivi 29.191 43.637
Totale attività 27.557.984 29.201.349

Passività
Patrimonio netto 20.655.071 20.525.868
- Fondo di dotazione 55.000 55.000
- Fondi patrimoniali 20.600.071 20.470.868
Fondi per rischi e oneri 697.751 306.863
Trattamento di fine rapporto 88.287 79.248
Debiti 6.116.875 8.289.370
Ratei e risconti passivi 0 0
Totale passività e netto 27.557.984 29.201.349

RENDICONTO DELLA GESTIONE 31.12.2018 31.12.2017
Proventi finanziari e patrimoniali 624.098 869.229
Oneri finanziari e patrimoniali (605.290) (473.384)
Risultato della gestione finanziaria e patrimoniale (A) 18.808 395.845
Proventi per attività istituzionali 4.532.895 6.532.122
Oneri gestione attività istituzionali (1.588) (7.095)
Attività di raccolta fondi (B) 4.531.306 6.525.027
Totale risorse nette disponibili (A+B) 4.550.114 6.920.871
Accantonamenti per liberalità ricevute (C) (4.345.457) (6.619.015)
Totale risultato e disponibilità per la gestione (A+B-C) 204.657 301.856
Attività di gestione (D) (309.284) (324.110)
Utilizzo fondi anno precedente 85.672 106.926
Utilizzo altri fondi per la gestione 21.430 1.000
Accantonamento a fondo gestione (2.475) (85.672)
Risultato attività di gestione della struttura 0 0

CONCLUSIONI
Considerando le risultanze dell’attività svolta, il Collegio dei Revisori propone al Consiglio di Amministrazione di ap-
provare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dal Comitato Esecutivo.

Brescia, 8 aprile 2019

Il Collegio dei Revisori:
dott. Maurizio Baiguera, dott. Walter Bonardi



83

Carta dei valori

IntroduzIone

La Fondazione della Comunità Bresciana Onlus – costituita nel dicembre 2001 
ed operativa fin dai primi mesi del 2002 – interviene nei diversi ambiti in cui la 
sua Comunità di riferimento esprime delle necessità, dei bisogni ed in qualche caso 
degli auspici. 
La Fondazione della Comunità Bresciana in questi anni ha sviluppato, quello che al 
momento della Sua costituzione non erano altro che speranze, ovvero la specifica vocazione 
di essere da un lato capace di cogliere i bisogni e dall’altro quello di trovare, soprattutto nella 
comunità, le risorse umane, relazionali ed economiche in grado di dare risposte a tali bisogni. 
Si è caratterizzata quindi come soggetto catalizzatore orientato alla creazione di sinergie, teso 
a favorire un lavoro di rete sul territorio di riferimento. 
La Fondazione declina fin dalla sua origine le proprie azioni nel motto: “aiuta la comunità a 
crescere”. 
Questa sua dichiarata volontà trova oggi una nuova e migliore esplicitazione dovuta, 
senza dubbio, agli anni di esperienza negli ambiti di impegno definiti statutariamente, anni 
durante i quali è maturata la sua esperienza e la sua reputazione. 
La Fondazione è sede di convergenza di competenze e di esperienze, ma anche di 
sperimentazione; oltre a svolgere il suo tipico ruolo di sostenitore è un soggetto filantropico 
innovatore e promotore di nuove vie. 
A quindici anni dalla costituzione e a fronte delle acquisite operatività la Fondazione ha 
sentito la necessità di richiamare, esplicitare e rifocalizzare i valori su cui ha basato e tuttora 
basa la propria attività filantropica.

ruolo

La Fondazione è chiamata sempre di più ad un ruolo sussidiario rispetto ai bisogni del 
proprio territorio di riferimento. In modo chiaro il Consiglio di Amministrazione ha ribadito 
che la sussidiarietà è e rimane uno dei valori sui quali la Fondazione pone le sue fondamenta, 
ma questo ruolo non è e non sarà mai sostitutivo del ruolo, degli obblighi e doveri degli Enti 
Pubblici. 
Il complesso dei bisogni derivanti dalle trasformazioni sociali saranno sempre nella piena 
attenzione della Fondazione che, da istituzione privata ed indipendente, dovrà stimolare e 
promuovere dialogo, confronto e compartecipazione tra tutti i soggetti della comunità al fine di 
favorire, per quanto di sua competenza, lo sviluppo di azioni e modelli efficienti ed efficaci. 
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La Fondazione, grazie all’intangibilità e alla stabilità del suo patrimonio economico, è 
strutturata per garantire nel tempo la sostenibilità e la continuità delle azioni a favore della 
comunità. 
Assume quindi un ruolo di ponte tra le risorse contemporanee ed i bisogni di domani.

I ValorI

– Il Dono.
– La Trasparenza.
– La Fiducia.
– La Condivisione.
Il territorio bresciano, vasto e morfologicamente molto diverso, nel tempo, ha sviluppato 
con successo iniziative imprenditoriali in diversi ambiti produttivi, valorizzando la forte 
componente sociale alla base della crescita economica. Il senso di appartenenza alla comunità 
ha guidato le prime azioni filantropiche che poi hanno acquisito una propria struttura 
ed autonomia fino allo sviluppo più completo arrivato a delineare l ’attuale Terzo Settore 
bresciano e nazionale. 
In questo quadro si innesta la nascita, il radicamento e la crescita della Fondazione della 
Comunità Bresciana che è uno strumento verso il quale tutte le persone, con grandi o anche 
molto piccole disponibilità economiche, possono veder realizzato il loro desiderio di donare 
contribuendo alla corale formazione del patrimonio o sostenendo una specifica iniziativa 
tramite una raccolta corrente. 
La Fondazione opera con trasparenza dando conto alla comunità del proprio agire e favorisce 
il dono in ogni sua forma, cercando di promuovere una fiducia collettiva, incentivando un 
circolo virtuoso per il quale si migliora se si aiuta a migliorare. 
La Fondazione opera perseguendo il bene comune preferibilmente costruendo reti, 
interfacciandosi con tutti coloro che vogliono dialogare per migliorare le condizioni sociali e 
culturali della propria Comunità. 
La condivisione nel perseguimento dei propri obiettivi è una caratteristica intrinseca e 
irrinunciabile della Fondazione sia internamente, nei processi decisionali, sia verso l ’esterno 
con le proprie azioni.

GlI ScopI

• Accesso Alle opportunità e riduzione delle disuguAgliAnze

Individuare e affrontare le cause dei problemi sociali, culturali ed economici è un passaggio 
su cui la Fondazione si impegna perché le disuguaglianze nell’accesso alle opportunità sono in 
realtà più causa che conseguenza della povertà economica, morale e culturale. 
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• coesione sociAle e sviluppo dellA comunità 
Valorizzare le relazioni, promuovere l ’inclusione e lo sviluppo di una solidarietà 
territoriale è il significato che la Fondazione ritiene essere più pertinente e più vicino al 
suo concetto di società coesa dove devono trovare spazio informazioni, studi, progetti e 
azioni tese a contrastare gli effetti negativi dei complessi mutamenti sociali che in ogni 
epoca sono presenti. 
La Fondazione ha tra i propri obiettivi incentivare lo Sviluppo della Comunità, inteso 
non tanto come la naturale tensione alla crescita, propria di qualunque organizzazione, 
ma in quanto puntuale attenzione alla qualità di questa crescita, non dimenticando che è 
la sintesi delle differenze che crea sviluppo e coesione non le differenze in quanto tali. 

• crescitA culturAle 
La Fondazione statutariamente si è data il compito di contribuire a migliorare la qualità 
della vita delle persone che vivono ed operano nel suo territorio di riferimento. Perciò 
promuove azioni che da un lato riducono il disagio e dall’altro perseguono l’agio. 
In ogni caso l ’elemento imprescindibile deve risultare essere l ’approccio culturale inteso 
quale riflessione sull’agire unito all’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche 
relative all’oggetto di intervento.

• vAlorizzAzione del cApitAle: i giovAni e il pAtrimonio territoriAle

Per poter esplicare la propria missione statutaria la Fondazione conta in particolar modo 
sulle risorse derivanti dal proprio patrimonio inteso nelle sue diverse accezioni: economico, 
umano e relazionale e territoriale (culturale, artistico, ambientale…). 
Per questo, insieme all’impegno per l ’incremento delle disponibilità materiali, la 
Fondazione intende prendersi cura delle giovani generazioni, delle loro esigenze di crescita 
e di protagonismo, accompagnandole ad una partecipazione attiva alla vita sociale nella 
comunità di riferimento.
L’impegno per la tutela e la valorizzazione delle risorse culturali, ambientali e artistiche, 
oltre a consentire di preservare per le future generazioni un habitat accogliente e godibile, 
permette di consegnare loro il testimone che documenta il cammino dell’uomo nella nostra 
comunità.
Per non vanificare il proprio agire e non tradire il proprio mandato la Fondazione oltre 
che a garantire un ponte di risorse economiche tra generazioni deve incentivare le nuove 
generazioni ad essere quel ponte di risorse umane competenti, professionalmente preparate, 
solidali e motivate che potrà operare per la crescita della Comunità Bresciana e per la 
tutela e la valorizzazione del proprio patrimonio territoriale.
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Palazzoli SpA – Brescia 

Streparava SpA – Adro 

Terme di Sirmione SpA – Sirmione

Torchiani Srl – Brescia
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la missione della Fondazione della Comunità Bresciana

La Fondazione della Comunità Bresciana si propone di intervenire direttamente e 
concretamente sul territorio di propria competenza finanziando progetti di utilità 
sociale in diversi settori quali l’assistenza sociale e socio-sanitaria, la tutela del 
patrimonio artistico ed ambientale, l’istruzione e la cultura. In tal senso, il motto 
della Fondazione “Aiuta la Comunità a crescere” non racchiude soltanto il significato 
dell’attività svolta, ma esprime anche quell’esortazione, quell’invito alla generosità 
che la Fondazione rivolge a tutti coloro che sul territorio bresciano hanno a cuore 
il tessuto sociale, l’assistenza sanitaria, l’arte, la cultura, l’ambiente, l’istruzione.

Come noto le Fondazioni di Comunità sono considerate uno degli strumenti più moderni della 
filantropia. Esse infatti permettono di dare concretezza ai principi di solidarietà e responsabilità 
civile di specifiche realtà territoriali. Nate negli Stati Uniti nei primi anni del 1900, queste 
organizzazioni si sono diffuse rapidamente e si sono evolute sino a diventare un punto di 
riferimento per la comunità. 
Fondazione Cariplo, da sempre impegnata in progetti di solidarietà si è ispirata al modello di 
“Community Foundation” americano dando vita anche in Italia alla Fondazioni di Comunità 
Locali, con l’obiettivo di favorire, attraverso organismi territoriali autonomi, una più efficace 
destinazione delle risorse. 
A Brescia, la Fondazione della Comunità Bresciana è nata il 21 dicembre 2001, dalla volontà di 
importanti Istituzioni e grazie all’entusiasmo di un gruppo di persone orientate verso il comune 
obiettivo di migliorare il livello di benessere della collettività bresciana e di valorizzare il territorio 
della provincia. 

Benefici fiscali
BENEFICI FISCALI IN VIGORE DA GENNAIO 2018 Codice del Terzo Settore D.L. 3 luglio 2017, n. 117
Le donazioni, da parte di persone fisiche, Enti e Aziende, a favore della Fondazione della Comunità Bresciana Onlus, 
atte ad incrementare la sezione corrente o patrimoniale dei Fondi già costituiti, istituire nuovi Fondi o sostenere 
progetti o le attività della Fondazione stessa, hanno i seguenti benefici fiscali a seconda della natura del donatore:

Persona fisica e soggetti Irpef
a) Deducibilità del reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito del complessivo 

dichiarato (art. 83, comma 2 del  D.L.117/2017); nel caso la deduzione sia maggiore del reddito complessivo 
dichiarato, l'eccedenza va imputata in anni successivi fino al 4°;

b) Detrazione Irpef del 30% dell'erogazione - calcolata sul limite massimo di Euro 30.000,00 (art. 83 comma 1 del D.L. 
n. 117/2017).

Enti/Soggetti con reddito d'impresa
a) Ai sensi dell'art. 83, comma 1 del D.L. 117/2017 le liberalità in denaro o in natura sono deducibili dal reddito 

complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato; nel caso la deduzione 
sia maggiore del reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza va imputata in anni successivi fino al 4°.

Tali disposizioni non sono cumulabili.

Come ottenere la ricevuta valida ai fini fiscali? 
La donazione deve essere effettuata tramite banca o ufficio postale, attraverso carte di debito, di credito e 
prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. 
Basta mandare all’indirizzo della fondazione ( amministrazione@fondazionebresciana.org ) i seguenti dati: 
  •  Persona fisica: Nome e Cognome- Codice Fiscale- Indirizzo di residenza 
  •  Soggetti con reddito di impresa: Ragione Sociale- Partita Iva- Codice Fiscale- Sede dell’impresa

Per donare:
Dipendenza: Banca Prossima
IBAN IT 02 F 03359 01600 100000009608

Intestato a: Fondazione Comunità Bresciana Onlus
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