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Cari Amici,
il 27 marzo 2008 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione della Comunità
Bresciana ha approvato il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre
2007.
Le risultanze dell’esercizio, integrate dalle novità maturate nei primi mesi del 2008,
sono illustrate, nel presente Rapporto, in tre parti distinte:
– La Relazione Morale
– La sintesi statistica
– Il Bilancio contabile.
In questa circostanza sentiamo comunque l’obbligo di proporre, all’attenzione di quanti sono interessati a sostenere
o conoscere l’attività della Fondazione, la sintesi riepilogativa dell’attività svolta nel periodo intercorso dall’inizio
dell’attività, 1 gennaio 2002, al 31 dicembre 2007. Tale sintesi è rappresentata nella sotto riportata tabella, che sarà
riproposta anche negli anni a venire, per documentare compiutamente il rendiconto storico dell’attività svolta dalla
Fondazione della Comunità Bresciana sul territorio.

RIEPILOGO ATTIVITA’ RACCOLTA A PATRIMONIO ED EROGATIVA
ATTIVITA’ DI RACCOLTA A PATRIMONIO
Numero fondi costituiti
Valore patrimonio donato
Fondo condizionato c/o Fondazione Cariplo
Fondo di dotazione
Fondo di rivalutazione
Totale patrimonio netto

ATTIVITA’ EROGATIVA DIRETTA
38 Bandi territoriali
Erogazioni liberali varie
Per raccolta straordinaria fondi terremoto del 24.11.2004
Per iniziativa sezione corrente Fondo Genesi per acquisto
TAC – Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia
Per bandi in sinergia con altre Istituzioni

ATTIVITA’ EROGATIVA INDIRETTA PER RISORSE FATTE
CONFLUIRE SUL TERRITORIO PROVINCIALE
Progetto SG CRES
Erogazioni emblematiche di Fond. Cariplo

Totale generale attività erogativa

Da gennaio 2002
al 31 dicembre 2006
26
€ 4.806.834,84
€ 9.916.403,83
€ 55.000,00
€ 43.232,57

Situazione
al 31 dicembre 2007
9
€ 810.650,00
€ 357.733,17
/
€ 11.642,98

Totale
35
€ 5.617.484,84
€ 10.274.137,00
€ 55.000,00
€ 54.875,55

€ 14.821.471,24

€ 1.180.026,15

€ 16.001.497,39

Da gennaio 2002 al
31 dicembre 2006
€ 7.724.241,00
€ 935.672,29
€ 402.256,92
€ 348.000,00

Assegnazioni al
31 dicembre 2007
€ 2.125.630,00
€ 297.068,81
/
/

Totale
€ 9.849.871,00
€ 1.232.741,10
€ 402.256,92
€ 348.000,00

€ 154.000,00

€ 135.000,00

€ 289.000,00

€ 9.574.106,06

€ 2.557.698,81

€ 12.121.869,02

Da gennaio 2002 al
31 dicembre 2006
€ 548.048,00
€ 1.000.000,00

Assegnazioni al
31 dicembre 2007
/
€ 500.000,00

Totale
€ 548.048,00
€ 1.500.000,00

€ 1.548.048,00

€ 500.000,00

€ 2.048.048,00

€ 11.122.154,06

€ 3.057.698,81

€ 14.169.917,02
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Riteniamo inoltre indispensabile sottolineare, con particolare evidenza, l’importante traguardo raggiunto in data 3
maggio 2007. In tale occasione, un Consiglio di Amministrazione straordinario appositamente convocato, dichiarava
chiusa la sfida proposta da Fondazione Cariplo, con l’accettazione di ulteriori donazioni pervenute. Un importante
traguardo, solennemente presentato alla cittadinanza nel corso della manifestazione svoltasi il 15 giugno 2007 ed
impreziosita dall’autorevole presenza e dagli interventi del Presidente di Fondazione Cariplo Giuseppe Guzzetti e
del Presidente di Intesa San Paolo Giovanni Bazoli.
Riteniamo opportuno riportare alcune immagini dell’importante incontro e sottolineare alcune riflessioni sviluppate
nel momento del confronto della Fondazione della Comunità Bresciana con il suo territorio.

Il Presidente Giuseppe Guzzetti, nell’ambito di un articolato intervento
riepilogativo dello sforzo profuso da Fondazione Cariplo per favorire la nascita
delle Fondazioni Comunitarie, ha espresso il più sentito plauso alla Fondazione
della Comunità Bresciana per i formidabili risultati conseguiti sul territorio e per
la capacità dimostrata nel promuovere la cultura del dono.
Il prof. Giovanni Bazoli ha invece evidenziato i tre fattori di successo che devono
accompagnare gli interventi nel mondo della filantropia istituzionale:
– L’indipendenza;
– La competenza;
– La trasparenza.
Si tratta di tre condizioni che accompagnano costantemente l’operare
della Fondazione della Comunità Bresciana, sin dalla sua costituzione, in un
panorama di filantropia istituzionale che a Brescia è particolarmente aperto
e vitale.
Questo cantiere di filantropia istituzionale si pone agli inizi di un percorso che è
importante maturi attraverso il confronto e la collaborazione dei diversi attori,
in un clima di dialogo aperto e secondo un comune sentire di servizio al bene
della comunità.
Gratitudine è stata espressa agli illustri relatori per gli autorevoli interventi e per le attestazioni di stima riservate.
Come Fondazione della Comunità Bresciana, non abbiamo potuto sottacere la soddisfazione per l’intenso e
complesso lavoro svolto rivolgendo nel contempo il più sentito e caloroso ringraziamento a Fondazione Cariplo, ai
donatori, alle organizzazioni non profit, alle pubbliche istituzioni ed a tutti coloro che , da sempre, hanno condiviso
l’operare della nostra Fondazione con concreti gesti di sostegno.
L’attività erogativa relativa all’anno 2007 ha visto l’emanazione di undici bandi e ha determinato risultanze di grande
soddisfazione, dettagliatamente descritte nella relazione morale.
Analogamente, nella stessa relazione morale, è descritta l’attività di raccolta a patrimonio che evidenzia la presenza
di ben n. 664 iscritti nell’albo dei donatori. Una testimonianza della generosità che è nel D.N.A. della nostra gente
e della nostra terra e che stimola la Fondazione a promuovere continuamente la cultura del dono. Del resto come
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ribadito più volte, si riafferma così il principio che non si dona alla
Fondazione ma tramite la Fondazione.
Gli interventi di Giuseppe Guzzetti e di Giovanni Bazoli e le risultanze più
innanzi illustrate ci hanno pertanto permesso di aprire una finestra sul
tema delle nuove sfide ed in questo senso ci siamo sentiti di proporre
a Fondazione Cariplo l’individuazione di un meccanismo premiale a
favore di quelle fondazioni comunitarie che, come la nostra, hanno
già concluso l’originaria sfida.
Una disponibilità in tal senso rappresenterebbe un forte rafforzamento
del grande progetto di Fondazione Cariplo di costituzione delle
Fondazioni Comunitarie affinché non vengano diluite nel tempo le
forti potenzialità scaturite dal progetto stesso.
Questo auspicio espresso dalla Fondazione della Comunità Bresciana
si è prodotto nei primi mesi del 2008, in un opportuno dialogo
finalizzato allo sviluppo di un nuovo piano di azione, teso a consolidare
le fondazioni di comunità e ad aiutarle ad affermarsi come soggetti
veramente autonomi.
Questo auspicio è accompagnato dalla convinzione di poter proseguire
il cammino intrapreso sul territorio per contribuire a ricreare, con il
consenso di tanti sostenitori, un senso di comunità e di appartenenza.
In chiusura, un vivo ringraziamento è rivolto agli organi della Fondazione
ed ai collaboratori tutti che, con la loro operosità, hanno consentito il
raggiungimento di ottimi risultati.

Giacomo Gnutti
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Il Rapporto Annuale presentato lo scorso anno, illustrava la sintesi
dell’attività svolta nel corso dell’anno 2006 e dava evidenza anche
ad un insieme di notizie significative, collegate a fatti intervenuti
nei primi cinque mesi del 2007, che avevamo ritenuto opportuno
portare all’attenzione della cittadinanza, per il desiderio di
condividere la soddisfazione e la gioia di aver concluso, con più
di quattro anni di anticipo, rispetto ai tempi prestabiliti, la “sfida”
proposta da Fondazione Cariplo a Fondazione della Comunità
Bresciana per dotarsi di un patrimonio iniziale di oltre 15,5 milioni
di euro.
Da quest’anno, il Rapporto Annuale che andiamo a presentare,
farà riferimento esclusivamente ai fatti intervenuti nel corso
dell’esercizio di competenza e con l’evidenziazione dei fatti di rilievo

maturati dalla data di chiusura dell’esercizio
(31.12.2007) alla data di approvazione
del bilancio (27 marzo 2008), da parte del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione
della Comunità Bresciana,
La relazione di seguito commentata è stata
redatta nel rispetto delle disposizioni di legge
e della norma statutaria (art.16 comma 5)
che prevede l’obbligo di presentazione del
bilancio, unitamente all’elenco dei contributi
erogati, mediante comunicazione pubblica
alla collettività bresciana.
Nelle seguenti pagine, dedicate alla sintesi
statistica dell’attività di raccolta a patrimonio
ed all’attività erogativa, i grafici, i diagrammi
e gli elenchi di dettaglio su quanto svolto nel
corso dell’anno 2007.
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Resoconto
delle attività 2007
Nel Rapporto Annuale dello scorso anno avevamo pubblicato le linee guida
del piano strategico predisposto dal Consiglio di Amministrazione e finalizzato
ad un sempre più forte radicamento della Fondazione sul territorio.
Tale piano strategico, che rappresenta una sommatoria di azioni positivamente svolte nel passato da consolidare ed
un insieme di nuove azioni da promuovere nel breve periodo ha visto, nel corso dell’anno 2007, il raggiungimento
dei seguenti obiettivi:
Consolidamento del ruolo di “intermediario etico” svolto dalla Fondazione nel corrispondere alle esigenze dei
Donatori e dei Beneficiari. Consolidamento di ruolo che ribadisce l’autorevolezza e la trasparenza degli Amministratori
che hanno posto in campo la loro immagine a garanzia dell’affidabilità dell’Ente.
Rapporti con i Donatori: nelle pagine seguenti viene data giusta evidenza al continuo impegno della Fondazione
della Comunità Bresciana nel promuovere la cultura del dono facendo leva sul senso di appartenenza alla propria
comunità locale e fornendo assistenza a tutti coloro che vogliono contribuire al bene comune.
Nella certezza di essere riusciti a trasferire ai Donatori il messaggio che “non si dona alla Fondazione ma tramite la
Fondazione” si è provveduto a dare consistenza ad azioni continuative ed efficaci di fund raising. L’efficacia di tali
azioni è testimoniata dalle consistenti donazioni raccolte in corso d’anno.
Anche l’azione di fidelizzazione verso i Donatori ha prodotto risultanze positive così come documentato
dall’interessante crescita delle donazioni ricevute ad incremento dei Fondi patrimoniali già costituiti in anni
precedenti.
L’insieme delle iniziative più innanzi descritte permette di registrare ben n. 664 iscritti nell’Albo dei Donatori.
È stata inoltre perseguita l’azione rivolta a dare sempre maggiore centralità al ruolo del Donatore per mettere in atto
strategie condivise che garantiscano nel tempo la continuità di crescita della Fondazione.

Gestione del Patrimonio
Nel corso dell’anno 2007 il Consiglio di Amministrazione ha nominato n. 5 suoi rappresentanti a far parte di un gruppo
di lavoro denominato Commissione Gestione Patrimonio.
La Commissione, condividendo i criteri di massima prudenzialità che necessariamente il Consiglio di Amministrazione
ha ritenuto opportuno adottare in questa prima fase di costituzione del Patrimonio della Fondazione, ha proposto,
a decorrere dal 1 gennaio 2008, una linea di investimenti a ridotto arco temporale ed a bassa classe di rischio, che
fosse finalizzata ad un maggior dinamismo rispetto agli investimenti del passato riconducibili quasi esclusivamente
alla gestione della liquidità attraverso operazioni di pronti contro termine.
Le rendite maturate sui Fondi costituiti alla data del 31.12.2006 sono state destinate a sostenere, nel corso dell’anno
2007, iniziative di utilità sociale nel rispetto dei regolamenti dei Fondi medesimi.
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Le rendite maturate sul Fondo Patrimoniale della Fondazione sono state destinate a sostenere iniziative condivise
dal Consiglio di Amministrazione e mirate fra l’altro ad incentivare sinergie con altri Enti, Istituzioni o soggetti operanti
a diverso titolo sul territorio.

Rapporti con i Beneficiari
Grande attenzione è stata riservata alle istanze provenienti dal mondo del non profit nel quale operano meritorie
Organizzazioni in grado di trasformare i desideri ed i valori delle persone in attività concrete.
Senza protagonismo da parte della Fondazione, perché il vero protagonismo è quello delle Organizzazioni che operano
a vario titolo sul territorio, è stato possibile incrementare il numero dei bandi emessi ed il numero dei progetti finanziati.
Per corrispondere alle sempre crescenti necessità che emergono dal territorio sono state svolte azioni per il
potenziamento delle attività di partnership finalizzate ad implementare l’attività erogativa.
Positive esperienze sono state perfezionate in proposito con Fondazione Banca San Paolo, con Editoriale Bresciana
SpA, con Credito Bergamasco e con Fondazione ASM di Brescia. Altre iniziative sono in fase di approfondimento
con l’auspicio che le stesse possano concretizzarsi nel breve periodo.
La sintesi dell’attività erogativa 2007 è rappresentata nella tabella sotto riportata:

Erogazioni deliberate a fronte dei Bandi di cui ai fondi
Territoriali Fondazione Cariplo
Integrazione ai predetti bandi disposta da
Fondazione Banca San Paolo
Integrazione ai predetti bandi disposta da Giornale di
Brescia – Editoriale Bresciana
Bando Territoriale Assistenza Sociale e Socio
Sanitaria realizzato con le risorse del Fondo Credito
Bergamasco
Erogazioni liberali
Risorse indirette evidenziate nell’attività erogativa per
il finanziamento di Progetti Emblematici Provinciali
promossi da Fondazione Cariplo

€ 2.125.630,00
€ 50.000,00
€ 10.000,00
€ 75.000,00

€ 297.068,81
€ 500.000,00

Totale erogazioni € 3.057.698,81
A pagina 36 la descrizione delle strategie perseguite e le notizie di dettaglio sulle assegnazioni erogative deliberate.

Rapporti con Fondazione Cariplo
Come noto Fondazione Cariplo è la promotrice del progetto Community Foundation e la principale finanziatrice
degli interventi promossi, per il tramite della Fondazione della Comunità Bresciana, sul territorio.
Con Fondazione Cariplo è continuo lo scambio di esperienze fra le quali riteniamo opportuno evidenziare le
seguenti:
– collaborazione per la condivisione di un piano d’azione della coesione sociale nelle comunità territoriali, per far
fronte alle nuove emergenze sociali;
– confronto periodico, a cadenza pressocchè mensile, nell’ambito delle riunioni dei Segretari Generali delle
Fondazioni Comunitarie, per condividere comuni strategie di crescita del progetto Community Foundation.
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Progetti speciali
Assifero
Fondazione della Comunità Bresciana è stata tra i promotori di Assifero – Associazione Italiana fra le Fondazioni e gli
Enti di erogazione costituita nel corso dell’anno 2003. Dopo una prima fase operativa, che ha visto un incremento
della base associativa, Assifero si appresta a sviluppare, a livello provinciale, un approfondimento culturale,
strategico e collaborativo con altri Enti erogativi pubblici e privati esistenti sul nostro territorio. In proposito sono state
avviate proficue interlocuzioni nella consapevolezza della potenzialità della Fondazione della Comunità Bresciana
di potersi proporre come partner naturale per portare a compimento percorsi di sostenibilità di progetti meritevoli
e condivisi.

Vivi Non Profit
Anche per l’anno 2007 la Fondazione della Comunità Bresciana ha sostenuto la realizzazione della Mostra Convegno
“Vivi Non Profit” dedicata alla solidarietà ed al volontariato.
La Fondazione ha espresso la sua disponibilità a sostenere anche l’edizione 2008 del predetto importante evento.

Progetto “Intessere” una rete di solidarietà per l’infanzia disagiata
Come ricordato nella Relazione Morale dello scorso anno, il 31.12.2006 si è chiusa la prima fase del Progetto Intessere
nato da un insieme di collaborazioni che vedevano la Fondazione della Comunità Bresciana come capofila di
un’iniziativa innovativa per affrontare il problema del disagio minorile grave.
Nella prima fase del progetto sviluppatasi nel periodo 2004-2006 sono state erogate risorse per l’ammontare di
€ 200.000,00.
La seconda fase del Progetto Intessere è stata convenzionata per il biennio 2007-2008 mediante il reperimento di
risorse, per l’ammontare complessivo di € 170.000,00 messe a disposizione dai seguenti Enti Sostenitori:
q Fondazione della Comunità Bresciana anche mediante l’utilizzo di risorse provenienti dal Fondo per il sostegno
dell’infanzia Vincenzo ed Itala Visenzi;
q Fondazione ASM di Brescia;
q Associazione Cuore Amico di Brescia.
L’obiettivo della seconda fase di progetto è così sintetizzabile:
– Sostenere programmi finalizzati a promuovere psicoterapie individuali e di gruppo;
– Sostenere programmi riferibili alla formazione di personale specialistico;
– Svolgere un’attività straordinaria finalizzata alla costruzione di una rete condivisa per lanciare, nel territorio
della provincia di Brescia, l’affido familiare coinvolgendo il Tribunale dei minori, l’Ufficio minori della Questura,
l’ASL e le Università.
Una più dettagliata informativa sulle finalità del Progetto Intessere può essere derivata dalla lettura del sito
www.intessere.it
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Gli
organi
amministrativi

e la struttura

In data 19 marzo 2006, è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 2006-2009. Si ringrazia l’Avv.
Graziano Tarantini che ha lasciato in corso d’anno il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per sopravvenuti
inderogabili impegni professionali. In Suo luogo, in data 15/11/2007 è stato designato come Consigliere il Rag. Pier
Luigi Streparava.
Si ricorda che tutti i componenti degli Organi Amministrativi ed i Revisori hanno operato gratuitamente per la
Fondazione.
L’organizzazione della struttura è stata potenziata, rispetto all’esercizio precedente, per far fronte, in termini
maggiormente consolidati, alla maggiore mole di lavoro da svolgere.
Le spese operative sono comunque state contenute nell’ambito di una percentuale minima rispetto alle erogazioni
dirette assegnate.
Le spese generali di funzionamento (€ 175.889,90) hanno inciso infatti nella misura del 6,88% sulla totalità delle
erogazioni deliberate e gestite nel corso dell’esercizio (€ 2.557.698,81).
Il dato sopra illustrato viene presentato con soddisfazione come se fosse una “certificazione di credibilità” in
accompagnamento all’operato della Fondazione.
Quanto sopra nella consapevolezza che la fiducia verso un’organizzazione, come la nostra, aumenta
proporzionalmente alla trasparenza nella rendicontazione di parametri e criteri che sappiano valorizzare la
reputazione della Fondazione stessa.

Alcuni Membri degli Organi Amministrativi in occasione di una riunione.
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Fatti
di
maggiore rilievo
Intervenuti dalla data di chiusura dell’esercizio (31/12/07)
alla data di approvazione del bilancio (27/03/08):

Centro Studi in Economia e Management delle Cooperative e degli Enti Non profit
Dal gennaio 2008 la Fondazione sostiene un Comitato Promotore per la creazione del suddetto Centro Studi che ha
lo scopo di favorire la crescita e la diffusione degli studi in materia. Il Centro vede la collaborazione di Fondazioni
diverse, delle Università di Brescia e di Associazioni ed Organismi vari.

Bandi territoriali 2008
Il Consiglio di Amministrazione, in data 10/01/2008, ha approvato l’emanazione dei primi 5 bandi territoriali 2008
(Assistenza-Cultura-Istruzione-Patrimonio-Cooperazione) e, successivamente, in data 27/02/2008, l’emanazione dei
restanti 5 bandi (Protezione Civile-Catalogazione-Miglioramento-Housing Sociale-Credito Bergamasco).

Progetti Emblematici Provinciali di Fondazione Cariplo
Il 6 febbraio 2008 Fondazione Cariplo ha comunicato l’impegno a realizzare un piano di “interventi emblematici”
nelle provincie di Brescia e Verbania-Cusio Ossola, destinando a ciascun territorio la somma di € 7.500.000,00. Termine
per la presentazione delle domande il 31 maggio 2008. Fondazione della Comunità Bresciana farà parte della
Commissione Consultiva che esprimerà parere motivato sui progetti ritenuti più meritevoli del sostegno economico
di Fondazione Cariplo.

Donazione di opere d’arte
Come sarà meglio illustrato in prosieguo in data 27/02/2008, con atto del Notaio Dr. Adriano Metelli rep. n. 96225/40844
il patrimonio della Fondazione è stato incrementato dalla liberalità disposta dal Maestro Antonio Stagnoli mediante
la donazione di 14 opere d’arte ad incremento del Fondo Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia. Nella seguente
pagina 25 l’illustrazione fotografica delle opere donate e dei momenti celebrativi della donazione.

Costituzione di nuovo Fondo patrimoniale
In data 27/02/2008 è stato costituito un nuovo Fondo patrimoniale denominato Fondo Angelo Rizzardi. Tale Fondo
è stato costituito per iniziativa dei figli Giovanni ed Angelo Rizzardi in memoria del padre Angelo ed è finalizzato
prevalentemente al sostegno delle più varie esigenze del territorio di Mazzano. Detto Fondo ha una consistenza
patrimoniale iniziale di € 50.000,00.
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Progetti speciali
In data 27/02/2008 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, accogliendo una sollecitazione pervenuta,
ha deliberato di destinare € 10.000,00, per l’anno 2008, al progetto sperimentale sulla città di Brescia teso a
regolamentare la concessione, da parte di alcuni istituti di credito, di prestiti personali agevolati a persone e/o
famiglie in stato di bisogno.

Attività straordinarie promosse da specifici Fondi
Nel corso dell’anno 2008 la sezione corrente del Fondo memoriale Alberto Archetti ha destinato la
somma di € 41.000,00 per finanziare due dottorati di ricerca presso l’Università degli Studi di Brescia
ed un dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Bergamo.

Presidenza Assifero
In data 8 febbraio 2008 il Vice Presidente della Fondazione della
Comunità Bresciana Avv. Felice Scalvini è stato riconfermato alla
Presidenza di Assifero - Associazione Italiana fra le Fondazioni e gli
Enti di erogazione per il triennio 2008-2010.

Concludiamo la Relazione Morale esprimendo:
• un doveroso ringraziamento al Collegio dei Revisori:
Dott. Ferruccio Barbi
Presidente
Rag. Luigi Bresciani
Revisore
Dott. Giovanni Rizzardi
Revisore
per la costante e professionale condivisione di un lavoro
proiettato al bene di tutta la comunità.
• Il più sentito ringraziamento al Commercialista Dott. Pier
Franco Savoldi ed a tutti i collaboratori della Fondazione
che hanno contribuito con impegno e professionalità al
raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.
Brescia 27 marzo 2008

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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L
’attività
di raccolta

a patrimonio

Una nuova cultura della donazione
Nel Rapporto Annuale predisposto lo scorso anno è stata ripercorsa la storia
della “sfida” proposta da Fondazione Cariplo e portata a compimento dalla
Fondazione della Comunità Bresciana con oltre quattro anni di anticipo rispetto ai
tempi prestabiliti grazie a generose donazioni raccolte sul territorio.
Nel corso dell’anno 2007, la Fondazione della Comunità Bresciana, ha raggiunto
prestigiosi traguardi nell’ambito della raccolta a patrimonio. Un vero e proprio
crescendo di attenzione da parte di generosi Donatori verso il modello di
moderna filantropia proposto da Fondazione della Comunità Bresciana.
Le donazioni conseguite grazie alla costituzione di n. 9 nuovi Fondi e le ulteriori
donazioni pervenute ad incremento di Fondi già costituiti, hanno permesso di
raggiungere una dotazione patrimoniale di € 16.001.479,39.
Nelle successive pagine vengono dettagliati gli incrementi patrimoniali
conseguiti. Qui di seguito riteniamo opportuno sottolineare alcune specifiche
performance da attribuire alla capacità di raccolta a patrimonio sul territorio, al
netto degli importi collegati alla sfida promossa da Fondazione Cariplo.
Più nel particolare, nel grafico sotto riportato, viene data evidenza all’andamento
positivo della raccolta a patrimonio atteso che Fondazione Cariplo in relazione a
proprie esperienze, riteneva possibile poter raccogliere, sul territorio della provincia
di Brescia, l’importo di € 5.200.000,00 nell’arco di un decennio (2002-2011).
La generosità dei Donatori bresciani ha consentito, come già detto più innanzi,
di superare tale traguardo di raccolta, nei primi mesi del 2007.

Raccolta a patrimonio
7.000.000,00

6.000.000,00

5.617.654,84

5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Raccolta Patrimonio conseguita dalla Fondazione Comunità Bresciana
Stima di fattibilità di raccolta a patrimonio formulata da Fondazione Cariplo � 5.200.000,00 in 10 anni�

2011

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

37 Fondi
patrimoniali costituiti
€ 154.793,52 consistenza media dei Fondi
patrimoniali costituiti presso la Fondazione
€ 2.615,23
patrimonio medio giornaliero
costituito presso la Fondazione

Da evidenziare che nel corso
del 2007 è stato raccolto il 14% del
patrimonio totale della Fondazione
della Comunità Bresciana

Da segnalare che sono in essere nuove iniziative per incrementare ulteriormente il patrimonio
nel corso dell’anno 2008.

I nuovi Fondi costituiti nel corso dell’anno 2007
e le donazioni ad incremento di fondi già costituiti
•

•

•

•

•
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Alla data del 31.12.2006 erano stati costituiti Fondi, per un ammontare
complessivo di

€

Fondo sfida: versamento, in data 25.07.07, da parte di Fondazione Cariplo
a Fondazione della Comunità Bresciana, della consistenza patrimoniale
derivante dalla chiusura anticipata della sfida medesima. Importo pari a

€ 10.274.137,00

Nel corso dell’anno 2007 sono stati costituiti n. 9 nuovi Fondi per l’ammontare
complessivo di

€

478.350,00

Nel corso dell’anno 2007 sono state raccolte donazioni ad incremento di
Fondi esistenti per l’ammontare di

€

343.942,98

Per effetto di quanto sopra specificato il patrimonio della Fondazione, alla
data del 31 dicembre 2007, ammonta ad

4.905.067,41

€ 16.001.497,39

Nel grafico sotto riportato sono evidenziate le performance di raccolta a patrimonio conseguite nei diversi anni dal
1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2007.

Patrimonio Fondazione al 31.12.2007
€ 16.001.497,39

Donazioni raccolte
sul territorio
€ 5.617.484,84

{

2007 � € 810.650,00
2006 � € 1.325.607,93
2005 � € 817.656,91
2004 � € 694.070,00
2003 � € 637.500,00
2002 � € 1.332.000,00

Fondo di dot. iniziale € 55.000,00
+ Fondo di Rivalutazione € 54.875,55

Dotazione Patrimoniale
da sfida promossa da
Fondazione Cariplo
€ 10.274.137,00 �*�

�*� di cui:
� € 5.109.568,99 dotazione iniziale Fondazione Cariplo;
� € 5.164.570,00 raddoppio riconosciuto da Fondazione Cariplo per la vincita della Sfida.

Nella pagina seguente la tabella riepilogativa illustrante lo stato dell’arte della raccolta a patrimonio
alla data del 31.12.07.
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Lo stato dell’arte della raccolta a patrimonio
alla data del 31.12.07
31.12.2006
n.

31.12.2007
Nuova
costituzione

Incremento

Totale

1 Fondo per la Comunità

Denominazione Fondi
146.770,00

36.000,00

182.770,00

2 Fondo sostegno all’infanziaVincenzo e Itala Visenzi

950.000,00

50.000,00

1.000.000,00

3 Fondo Istruzione e formaz. della Fondaz. Banca S. Paolo

531.000,00

5.000,00

536.000,00

4 Fondo Protezione Civile

344.294,09

60.000,00

404.294,09

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

125.000,00

125.000,00

6 Fondo Carlo Bonometti

200.000,00

200.000,00

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

130.000,00

130.000,00

8 Fondo Cooperazione allo Sviluppo Renzo e Gina Torchiani

122.710,00

9 Fondo Giornale di Brescia

140.000,00

10 Fondo Genesi

122.710,00
41.000,00

65.000,00

11 Fondo Terme di Sirmione Manfredo di Collalto

65.000,00

75.000,00

25.000,00

100.000,00

12 Fondo Giuseppe Filippini

180.773,84

4.000,00

184.773,84

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

190.000,00

14 Fondo San Filastrio

280.000,00

75.000,00

355.000,00

15 Fondo Famiglia Bertola

130.000,00

30.000,00

160.000,00

16 Fondo Rotary per la Comunità Rotary Club Brescia Est

190.000,00

25.000,00

25.000,00

17 Fondo Housing Sociale - Fondazione ASM

103.636,91

103.636,91

18 Fondo Cav. Lav. Franco Gnutti

272.500,00

272.500,00

19 Fondo Ricerca e Innovazione Università degli Studi di Brescia

50.000,00

50.000,00

20 Fondo Forum Terzo settore

20.000,00

20.000,00

21 Fondo Memoriale Luca Ciocca

250.000,00

22 Fondo Credito Bergamasco

150.000,00

150.000,00

23 Fondo Maria Rosa Moretti

100.000,00

100.000,00

24 Fondo Ottorino e Luigi Ambrosi

105.150,00

25 Fondo Memoriale Alberto Archetti

100.000,00

26 Fondo Amici Ospedali Manerbio e Leno

5.000,00

1.000,00

255.000,00

106.150,00
100.000,00

20.000,00

300,00

20.300,00

27 Fondo per Terre 9

15.000,00

15.000,00

28 Fondo Bregoli spa

50.000,00

50.000,00

29 Fondo per gli anziani UPIA

20.000,00

20.000,00

30 Fondo territoriale per la Valle Camonica

80.000,00

80.000,00

31 Fondo Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia

88.350,00

88.350,00

32 Fondo Croce Bianca

25.000,00

25.000,00

33 Fondo Pietro e Valentina Burlotti

50.000,00

50.000,00

150.000,00

150.000,00

34 Fondo Poliambulanza per una Scienza Etica
35 Fondo Ospedali Civili di Brescia

–
SUB - TOTALE

4.806.834,84

36 Fondo di dotazione

55.000,00

37 Fondo di rivalutazione

43.232,57

478.350,00

TOTALE

4.905.067,41

–
332.300,00

5.617.484,84
55.000,00

Fondo Sfida Cariplo
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181.000,00

478.350,00

11.642,98

54.875,55

10.274.137,00

10.274.137,00

10.618.079,98

16.001.497,39

Albo
dei donatori
Riportiamo qui di seguito un estratto dell’Albo dei Donatori

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

Hanno contribuito con donazioni ad incrementare Fondi esistenti
Giacomo Gnutti - Enrico Consoli - Felice Scalvini - Giuseppe Visenzi - Graziano Tarantini - Marcello Berlucchi - Elvi srl - Mario
Tambalotti - Luigi Gaffurini - Diego Ambrosi - Sergio Bertoni - Giovanni Caleppio - Spedini Claudio - Mario Alborghetti Arnaldo Morandi - Alberto Silvioli - Pierpaolo Camadini - Giacomo Ferrari - Eligio Conti - Emanuela Palazzani - Armando
Nolli - Severo Bocchio - Elio Fontana - Enrico Pernigotto - Ferruccio Barbi - Giovanni Rizzardi - Luciano Consolati - Fidelitas
SpA - Giuliana Bertoldi - Paolo Bertola - Luisa Bertola - Franciacorta Metalli snc - Giuseppe Ambrosi - Acciaierie e Ferriere
Valsabbia - Gi-Vi srl - Service Metal Company - N & K - Sirap-Gema S.p.A – Gandolfi Fulvio - Banca Profilo S.p.A - Fondazione
Lucchini - Carval srl - Bossini srl - Paola Saleri - Manenti Srl - Coop. Soc. Ai Rucc e dintorni - Kappa srl - Immobiliare Punta Seglio
srl - Coop. Soc. di Bessimo - Yara srl – Gruppo Fraternità Consorzio di Cooperative arl – Fraternità Coop. Soc. arl – Fraternità
Edile Picc. Coop. Soc. – Sol. Co. Brescia Consorzio di Cooperative Sociali – Donatore Anonimo – Consorzio Bresciano per
l’Edilizia Economico Popolare CONSEDI – Coop. Soc. S. Giuseppe – Coop. Soc. EXODUS – Coop. Soc. La Rete – Ass. Ce.Ba.
Onlus – Ingros Carta Giustacchini SpA – Moreschi Sergio – Moreschi Claudio – Amici del Fondo Torchiani – Coordinamento
Enti Solidali a Rumbek – Fondazione Brixia Fidelis – ACLI di Brescia – Ass. Medicus Mundi Italia Onlus – Servizio Volontariato
Internazionale S.V.I. – S.C.A.I.P. – Compagnia delle Opere – Fondazione Giuseppe Tovini – Fondazione Sipec- Confcooperative
–Coop. Soc. Medicus Mundi - Bonetti spa – Bertola Ignazio – Studio Tambalotti Lonardini - Grassi Vittorio – Lanzani GianbattistaBresciani Luigi – Bonometti Marco – Torchiani Sandro – Bani Francesco- Alu.mec spa –Coop. Soc. Cauto Cantiere – Coop.
Soc. Ecopolis - Marcelli Roberto –- Sitrade Italia spa - Cubor Car snc– G.H.V. Engineering spa– OMR Holding - Coop. Soc.
Cerro Torre – Bertoli Sandro – Ghitti Piermatteo –Bonardi Walter – Bandini Marco – Baslini SpA – Immobiliare Sociale Bresciana
– Brondi Giovanni – Minarelli Elena – Filippini Domenico – Erculiani Marchiori Caterina – Kelin srl.
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I nuovi Fondi

costituiti nel 2007

e le donazioni ad incremento di fondi già costituiti
Passiamo pertanto ad illustrare quanto intervenuto relativamente ai nuovi Fondi costituiti nel corso dell’anno 2007
specificando che tutti i Fondi di seguito descritti sono composti da due sezioni:
• la sezione patrimoniale dove le risorse donate vengono capitalizzate;
• la sezione corrente dove le risorse donate sono finalizzate al finanziamento di iniziative nell’interesse previsto dal
Fondo.

“Fondo per Terre9”
Il 7 marzo 2007 per iniziativa del Cav. Giuseppe Fenocchio è stato costituito questo Fondo,
finalizzato al sostegno di iniziative assistenziali, sociali, culturali ed all’accompagnamento
di progetti innovativi. Trattasi di un Fondo dell’ammontare iniziale di € 15.000,00.

“Fondo con diritto di indirizzo Bregoli spa”
Il 3 maggio 2007 per iniziativa della Bregoli spa è stato costituito questo nuovo Fondo
finalizzato al sostegno di iniziative assistenziali, sociali, culturali.
Trattasi di un Fondo dell’ammontare iniziale di € 50.000,00.

“Fondo per gli anziani U.P.I.A. Unione Provinciale Istituto per gli anziani di Brescia”
Il 3 maggio 2007, per iniziativa dell’Unione Provinciale Istituti per anziani di Brescia, è
stato costituito questo Fondo finalizzato a sostenere quelle necessità che, per rilievo
assistenziale, culturale, scientifico e tecnologico, in ambito socio sanitario, sono ritenute
di rilevante interesse per il consolidamento e lo sviluppo delle attività socio sanitarie rivolte
agli anziani.
Trattasi di un Fondo dell’ammontare iniziale di € 20.000,00.

“Fondo territoriale per la Valle Camonica”
Il 3 maggio 2007 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione della Comunità Bresciana
ha ratificato la costituzione di questo nuovo Fondo territoriale promosso da:
- Comunità Montana di Valle Camonica con versamento di Euro 50.000,00
- Banca di Valle Camonica SpA con versamento di Euro 10.000,00
- Sol.Co Camunia con versamento di Euro 10.000,00
- Fondazione Camunitas con versamento di Euro 10.000,00
Tale Fondo è finalizzato a promuovere lo sviluppo civile, culturale, sociale, economico e
di tutela ambientale della Valle Camonica.
Trattasi di un Fondo dell’ammontare iniziale di € 80.000,00.
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“Fondo Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia”
Il 15 luglio 2007 è stato ufficialmente sottoscritto il Fondo Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia.
Il Fondo è stato promosso da un Comitato Costitutivo al quale hanno aderito Persone
Fisiche, Aziende, Istituti di Credito, Enti pubblici e privati, ed è nato con lo scopo di
promuovere l’arte, la cultura ed il territorio della Valle Sabbia ponendosi quale strumento,
in collaborazione con una pluralità di soggetti, per liberare le molte potenzialità di sviluppo
esistenti nel territorio valsabbino.
Trattasi di un Fondo dell’ammontare iniziale di € 88.350,00.
Nel febbraio 2008 il patrimonio del Fondo è stato incrementato da un’ulteriore liberalità
disposta dal Maestro Antonio Stagnoli mediante la donazione di opere d’arte, peritate per
il valore di € 76.300,00. Trattasi di quattordici opere d’arte che ripercorrono le varie tappe
del prestigioso excursus artistico di Antonio Stagnoli.
La donazione di opere d’arte apre un nuovo scenario sulle diverse possibilità di promuovere
la cultura del dono in collaborazione con la Fondazione della Comunità Bresciana.
Questa donazione testimonia infatti, in termini profondamente innovativi, la possibilità
di promuovere donazioni non solo sotto forma di denaro, ma anche attraverso altre
significative modalità di donazione promosse, sia direttamente che indirettamente,
attraverso donazioni di beni mobili o immobili, di servizi e, se del caso, anche attraverso
donazioni di contatti, di professionalità e di tempo.
Il nuovo Fondo, arricchito dalla donazione delle predette opere d’arte, ha pertanto un
carattere specificatamente “Territoriale”, come già definito nella titolazione del Fondo
stesso ed è rivolto all’unicità espressa dal territorio valsabbino.

“Fondo Croce Bianca”
Questo Fondo, con diritto di indirizzo, sottoscritto in data 23 ottobre 2007 è stato costituito
per iniziativa dell’Associazione Croce Bianca di Brescia.
Il Fondo ha una dotazione patrimoniale iniziale di € 25.000,00 e potrà essere incrementato
grazie all’apporto di ulteriori donazioni.
Il Fondo utilizzerà le risorse correnti e le rendite maturate sul Fondo stesso per il sostegno di
attività di soccorso e di assistenza ai cittadini che si trovano in situazioni di bisogno e per
la realizzazione di formazione tecnica, morale e professionale di volontari e personale di
Croce Bianca e di altri enti che perseguono i medesimi fini di quest’ultima.

“Fondo Pietro e Valentina Burlotti”
In data 28 novembre 2007, per volontà del Comm. Pietro Burlotti, Amministratore Unico
dell’Azienda Angelo Burlotti SpA di Darfo Boario Terme, è stato istituito il Fondo con diritto
di indirizzo denominato “Pietro e Valentina Burlotti “
Il Fondo ha una dotazione patrimoniale iniziale di € 50.000,00 e potrà essere incrementato
grazie all’apporto di ulteriori donazioni.
Il Fondo utilizzerà le risorse correnti e le rendite maturate sul Fondo stesso per il sostegno
di iniziative promosse da organizzazioni senza fine di lucro a favore dell’infanzia, con
particolare attenzione alle situazioni di disagio e bisogno, attraverso la realizzazione di
progetti a sostegno di scuole materne ed asili nido, nell’ambito della provincia di Brescia
con particolare riguardo per le progettualità del territorio di Darfo Boario Terme.
Il Comm. Pietro Burlotti, particolarmente sensibile ai problemi dell’infanzia, ha fortemente
voluto la costituzione di questo Fondo che sarà suscettibile di nuovi incrementi e di
potenziali sinergie collaborative con Fondazione della Comunità Bresciana.
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“Fondo per una Scienza Etica”
La Fondazione Poliambulanza condividendo la mission della Fondazione Comunità
Bresciana ha dato vita, in data 20 dicembre 2007, ad un fondo con diritto di indirizzo
denominato “ Fondo per una Scienza Etica”
Il Fondo ha una dotazione patrimoniale iniziale di € 150.000,00 ed ha la finalità di sostenere
la ricerca biomedica che si distingua sia per l’alto livello scientifico sia per la volontà di
confrontarsi continuamente con i principi di bioetica.
Per lo scopo sopra citato i progetti di ricerca e di formazione saranno selezionati in funzione
della qualità della proposta scientifica e del contributo che possono offrire alla diffusione
dell’etica nel contesto culturale e scientifico.

“Fondo Spedali Civili di Brescia”
Il 21
dicembre
SPEDALI CIVILI
– BRESCIA

è stato firmato l’ultimo fondo dell’anno 2007 per volontà dell’Azienda
Ospedaliera Spedali Civili di Brescia.
Il fondo, con diritto di indirizzo, è denominato “Spedali Civili di Brescia” e la finalità del
medesimo fondo è esclusivamente dedicata al sostegno finanziario e materiale delle
strutture dell’Azienda Ospedaliera o dei progetti realizzati o promossi dal donatore
costitutore del Fondo.
Il Fondo è stato aperto senza una dotazione iniziale. In ogni caso qualunque persona sia fisica
che giuridica che ne condivida le finalità, può effettuare donazioni destinandole al Fondo.
Specifiche norme regolamentari stabiliscono termini e modi di destinazione delle donazioni
alla sezione patrimoniale e/o alla sezione corrente del Fondo.
Siamo quindi in presenza di un Fondo patrimoniale dedicato ad un importante struttura del
territorio e che vuole rappresentare un rafforzamento dei legami solidaristici fra cittadini
e gli Spedali Civili della città di Brescia.

AZIENDA OSPEDALIERA

SPEDALI CIVILI – BRESCIA
AZIENDA OSPEDALIERA

Se da un lato è stata sottolineata l’importanza dei 9 nuovi Fondi, non da meno è da evidenziare la consistente
crescita, nel corso dell’anno 2007, dei Fondi già costituiti che hanno registrato incrementi per un ammontare
complessivo di Euro 343.942,98.
Appare pertanto indispensabile darne conto qui di seguito:

Incremento Fondi anno 2007

• Fondo per il sostegno all’infanzia Vicenzo e Itala Visenzi
Ha conseguito donazioni per un ammontare di
(da ricordare che il Fondo sostiene il “Progetto Intessere - una rete per l’infanzia in stato di disagio”).

€

50.000,00

€

36.000,00

• Fondo patrimoniale per la Comunità
ha conseguito donazioni di € 21.000,00 da parte dei Membri degli Organi della Fondazione
ed € 15.000,00 grazie ad una donazione disposta dallo Studio Tambalotti di Brescia.
Ammontare complessivo dell’incremento del Fondo pari a
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• Fondo Istruzione e Formazione – Fondazione Banca San Paolo di Brescia
Per le meritorie iniziative nell’area di interesse previste dal Fondo è pervenuta una
donazione, da parte della Diocesi di Brescia, dell’ammontare di

€

5.000,00

€

60.000,00

€

41.000,00

€

75.000,00

€

4.000,00

€

30.000.00

€

5.000,00

€

1.000,00

€

25.000,00

€

300,00

€

11.642,98

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

• Fondo Giornale di Brescia
Il Fondo, la cui costituzione ha permesso di sostenere iniziative legate alle attività delle
organizzazioni non profit del Bresciano, ha registrato una donazione, da parte di Editoriale
Bresciana, dell’ammontare di

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

• Fondo Giuseppe Filippini
Questo fondo, che ricorda la figura di Giuseppe Filippini ed è
finalizzato al sostegno di iniziative di solidarietà sociale, ha visto le
seguenti donazioni:
– € 2.000,00 dalla Sig. ra Erculiani Marchiori Caterina
– € 2.000,00 da Coop. Soc. Solco Brescia
per un ammontare complessivo di

• Fondo Famiglia Bertola
Questo fondo ha registrato le seguenti donazioni:
– € 15.000,00 dall’Ing. Ignazio Bertola
– € 15.000,00 dalla Elvi srl
per un ammontare complessivo di

• Fondo Luca Ciocca
Questo fondo ha registrato le seguenti donazioni:
– € 2.500,00 dalla Bossini spa
– € 2.500,00 dal Sig. Brondi Giovanni per un ammontare complessivo di

• Fondo Ottorino e Luigi Ambrosi
Questo fondo, ha visto una donazione da parte della Sig.ra Tinarelli Elena per un ammontare di

• Fondo Terme di Sirmione Manfredo di Collalto
Il Fondo ha registrato un incremento, da parte del donatore iniziale Terme di Sirmione Spa,
dell’ammontare di

• Fondo Amici Ospedali Manerbio e Leno
Il Fondo ha registrato una donazione dal sig. Filippini Domenico per un ammontare di

• Fondo di rivalutazione
Ha subito un incremento dell’ammontare di
Totale incremento Fondi già costituiti

€ 343.942,98
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Il riepilogo innanzi illustrato sottolinea come nell’anno 2007 ci sia stata, una
considerevole partecipazione all’attività della Fondazione, sia da parte dei
donatori che hanno costituito Fondi sia da parte di altri donatori sensibili alle
finalità per le quali i Fondi stessi sono stati costituiti.
Da segnalare, per quanto riguarda la denominazione dei Fondi, che la
Fondazione Padre Marcolini è subentrata nella titolarità del Fondo per la
tutela del lavoro e per l’imprenditoria giovanile costituto originariamente
dalla Fondazione Operare.
Quanto sopra per effetto della fusione della Fondazione Operare nella
Fondazione Padre Marcolini autorizzata con decreto n.16170 del 20.12.07
del Presidente della Regione Lombardia.

5 per mille
Fondazione della Comunità Bresciana, non ha ritenuto opportuno sollecitare la destinazione del 5 per mille verso le
proprie finalità.
La sensibilità di soggetti diversi, attenti all’operato della Fondazione, ha comunque consentito di conseguire, nel
primo anno di applicazione della normativa, un risultato inatteso e comunque significativo.
Infatti, nel bilancio 2007, è stato evidenziato un credito di € 13.293,50 che corrisponde alle risultanze delle destinazioni
del 5 per mille anno 2006 a favore della nostra Fondazione. L’Agenzia delle Entrate prevede di provvedere al
versamento di tale importo verosimilmente entro il 30/06/2008.

I benefici fiscali a favore dei donatori
Ogni cittadino, Ente, Azienda può contribuire a far crescere i fondi già aperti, creare nuovi fondi oppure fare
una donazione alla Fondazione della Comunità Bresciana versando sul c/c n. 279034/29 c/o INTESA SAN
PAOLO ABI 03069 CAB 11210 cin R.
La Fondazione della Comunità Bresciana è una Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale), quindi,
in base all’art. 14 della L. 80/2005 le erogazioni liberali in denaro ed in natura erogate a suo favore da persone
fisiche o da Enti soggetti all’imposta sul reddito delle Società, sono deducibili dal reddito complessivo nel
limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 Euro annui.
Rimane comunque in vigore quanto previsto dal TUIR (per le persone fisiche, il riferimento è all’art. 15, comma
1, lett. i-bis); per i titolari di reddito d’impresa il riferimento è all’articolo 100 Comma 2, lettera h).
Tali disposizioni non sono cumulabili.
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Fondo Antonio Stagnoli
per la Valle Sabbia
Illustrazione delle quattordici opere d’arte donate dal Maestro Antonio
Stagnoli alla Fondazione della Comunità Bresciana.
Le opere sono esposte nella sala riunioni degli uffici della Fondazione
nell’attesa di una collocazione espositiva in sede più appropriata.

Ragazza che riposa
olio su tela 79,2x99 - 1968

Dopo la piena
pastello su carta 50x70 - 1993

Gruppo di maschere con gallina
china colorata 50x75 - 1989

Figure
china su carta
6,7x32,5 - 1964

Cane e natura morta
olio su tela 70x90 - 1997

Due cani
disegno a matita 34x48 - 1991

Agguato
china colorata 50x73 - 1991

Cesto con castagne
china e seppia 50x38,5 - 1995

Bagnanti al fiume
pastello su carta 50x71 - 1994

Carnevale,ballerini e maschere
china colorata su carta 50x75 - 1991

Ballerino e bambino
con pannocchie
china col. 74,5x50 - 1989

Ballerino con paesaggio
china col. e acquarello
50,4x35,5 - 2007

Abababab
Abababab 00x00 - 0000

Otro di montagna
china col. e acquarello
51x37 - 1999
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l’attività
erogativa
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L’attività
erogativa
• I bandi per la gestione delle risorse territoriali di
Fondazione Cariplo;
• Il Bando promosso da Credito Bergamasco;
• Le risorse indirette confluite sul territorio bresciano;
• Le altre erogazioni liberali.
Di seguito diamo corso all’illustrazione dell’attività erogativa
svolta nel corso dell’anno 2007.
Più nel particolare appare opportuno sintetizzare quanto segue:
q Sono stati emessi n. 10 bandi utilizzando risorse territoriali
destinate da Fondazione Cariplo per l’ammontare di € 2.125.630,00. Tali Bandi, hanno beneficiato di risorse
integrative messe a disposizione da Fondazione Banca San Paolo per l’ammontare di € 50.000,00 e da Editoriale
Bresciana per l’ammontare di € 10.000,00.
A fronte di tali Bandi sono pervenuti n. 380 progetti di cui n. 214 sono stati finanziati.
q Il Bando Credito Bergamasco, promosso da questo importante Istituto di Credito profondamente radicato nel
territorio della provincia di Brescia, ha beneficiato di risorse, per l’ammontare di € 75.000,00, provenienti dalla
sezione corrente del Fondo Credito Bergamasco costituito presso la Fondazione della Comunità Bresciana.
A fronte del predetto Bando, destinato al finanziamento di iniziative nel settore dell’assistenza sociale e sociosanitaria promosse da organizzazioni senza fine di lucro nei Comuni bresciani ove sono presenti filiali del Credito
Bergamasco, sono pervenuti n. 36 progetti di cui n. 23 sono stati finanziati.
q Tra le risorse indirette confluite sul territorio da segnalare la distribuzione di risorse per l’ammontare di € 500.000,00
destinate da Fondazione Cariplo a sostegno di “progetti emblematici provinciali”, selezionati con la collaborazione
della Fondazione Comunità Bresciana.
q Per quanto riguarda il capitolo “erogazioni liberali” il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha disposto
per l’assegnazione di € 297.068,81 (risorse provenienti dalle rendite sul Patrimonio alla data del 31.12.06).
Tutto ciò premesso, per completezza di informativa, viene riepilogato quanto segue:
q La sommatoria dell’attività erogativa diretta ed indiretta anno 2007 è stata pari al € 3.057.698,81
q Il numero dei Bandi emanati è passato dai n. 9 del 2006 ai n. 11 del 2007. Ai nove settori già finanziati nel corso
del 2006 sono stati aggiunti i seguenti due nuovi Bandi:
– Bando Territoriale per la Valle Camonica;
– Bando promosso dal Credito Bergamasco.
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q Da evidenziare alcuni dati che, per ragione di omogeneità di comparazione, vengono derivati dalle risultanze
dei n. 10 Bandi emessi utilizzando risorse provenienti da Fondazione Cariplo.
Valore dei progetti selezionati pari ad € 7.277.725,00 che gli Enti proponenti hanno realizzato od in corso di
completamento con l’utilizzo di risorse proprie unitamente al contributo della Fondazione pari ad € 2.125.630,00.
Da tale evidenza emerge che il fattore moltiplicatore anno 2007 è pari ad € 3,42 resi disponibili da terzi per ogni
euro erogato dalla Fondazione.
Conclusivamente appare opportuno segnalare il continuo impegno del Consiglio di Amministrazione per:
– sperimentare nuove forme di intervento che arricchiscano, con aspetti innovativi, la già vasta gamma dei settori
finanziati attraverso bandi;
– selezionare i progetti da finanziare in modo estremamente serio assicurando, attraverso una rigorosa
rendicontazione, la più ampia diffusione dei risultati conseguiti.
Per tutto quanto innanzi specificato un sentito ringraziamento ai Consiglieri Membri delle Commissioni valutative dei progetti
ed alla Segreteria della Fondazione per l’enorme mole di lavoro svolto per l’istruttoria e l’analisi dei progetti stessi.

Sommatoria attività
erogativa 2007
Erogazioni deliberate a fronte dei Bandi di cui ai fondi Territoriali Fondazione Cariplo
Integrazione ai predetti bandi disposta da Fondazione Banca San Paolo
Integrazione ai predetti bandi disposta da Giornale di Brescia – Editoriale Bresciana
Bando Territoriale Assistenza Sociale e Socio Sanitaria realizzato con le risorse del
Fondo Credito Bergamasco
Erogazioni liberali
Risorse indirette da rappresentare nell’attività erogativa per Progetti Emblematici
Provinciali promossi da Fondazione Cariplo
Totale erogazioni

€ 2.125.630,00
€
50.000,00
€
10.000,00
€
75.000,00
€
€

297.068,81
500.000,00

€ 3.057.698,81

ATTIVITÀ EROGATIVA BANDI 2007
Ambiente – Protezione Civile
Iniziative Culturali
Istruzione – Formazione
Sanità – Servizi Sociali
Tutela/Valorizzaz. beni culturali/Artistici
Catalogazione beni storici e artistici (*)
Cooperazione bresciana allo sviluppo
Miglioramento attività istituzionali (**)
Housing sociale
Territoriale per la Valle Camonica

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Gestione Fondi Territoriali Fondazione Cariplo
(*) incremento per ulteriori risorse messe a disposizione da Fondazione Banca San
Paolo di Brescia
(**) incremento per ulteriori risorse messe a disposizione dal Giornale di Brescia –
Editoriale Bresciana
Bando Territoriale Assistenza Sociale e Socio Sanitaria realizzato con le risorse del
Fondo Credito Bergamasco
TOTALE
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Erogazioni
200.000,00
230.000,00
230.000,00
500.000,00
350.000,00
80.630,00
230.000,00
75.000,00
150.000,00
80.000,00

€ 2.125.630,00
€

50.000,00

€

10.000,00

€

75.000,00

€ 2.260.630,00

CURIOSITÀ

n. 2.182 progetti
presentati in 6 anni
€ 10.871,82 contributo medio
erogato per progetto

Ad oggi sono stati finanziati
n. 906 progetti

€ 9.849.871,00
i contributi erogati dalla
Fondazione in 6 anni di attività
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Contributi deliberati
per settore di intervento
Ambiente / Protezione Civile
Iniziative culturali

24�
16�

Istruzione / Educazione
Sanità / Servizi sociali

4�

Tutela Valorizzazione
Patrimonio Artistico e storico
Catalogazione
Cooperazione
Miglioramento attività
istituzionali
Housing sociale

11�
11�
4�

11�
9�

4�

7�

Territoriale Valle Camonica

Contributi erogati per settore di intervento
Ambiente - Protezione civile
Iniziative culturali
Istruzione - educazione
Sanità - servizi sociali
Tutela Valorizzazione Patrimonio Artistico e storico
Catalogazione
Cooperazione
Miglioramento attività istituzionali
Housing sociale
Territoriale Valle Camonica
Totale
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Contributi 2007
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

200.000,00
230.000,00
230.000,00
500.000,00
350.000,00
80.630,00
230.000,00
75.000,00
150.000,00
80.000,00

%

€

2.125.630,00

100

9
11
11
24
16
4
11
4
7
4

Contributi deliberati
per area geografica
Alto Garda

40�

Bassa Bresciana
Basso Garda
Brescia Città
Franciacorta / Sebino

0�

9�

Intera Provincia

11�

Valtenesi
Valle Camonica
Valle Sabbia
Valle Trompia

8�
3�

Estero

7�
5�

3�

3�

11�

Contributi deliberati per area geografica
Contributi 2007

Alto Garda
Bassa Bresciana
Basso Garda
Brescia città
Franciacorta - Sebino
Intera provincia
Valtenesi
Valle Camonica
Valle Sabbia
Valle Trompia
Estero
Totale

%

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

70.000,00
107.360,00
54.000,00
178.350,00
194.313,00
835.977,00
236.800,00
155.350,00
63.480,00
230.000,00

3
5
3
8
9
40
0
11
7
3
11

€

2.125.630,00

100
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Contributi deliberati
per tipologia di destinatari
Intera Comunità
Minori / Giovani
Famiglia

11�

7�

Disabili / Malati / Anziani

21�

Soggetti svantaggiati
Paesi in via di sviluppo
Altro

3�

44�
11�

3�

Contributi deliberati per tipologia di destinatari finali
Intera Comunità
Minori - Giovani
Famiglia
Disabili - Malati - Anziani
Soggetti Svantaggiati (carcerati - tossicodipendenti nuove povertà - immigrati)
Paesi in via di sviluppo
Altro
Totale
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Contributi 2007

%

€
€
€
€
€

962.430,00
139.200,00
223.900,00
454.600,00
60.500,00

45
7
11
21
3

€
€

230.000,00
55.000,00

11
3

€

2.125.630,00

100

progetti

finanziati
bandi2007

Ente Richiedente

Titolo

1° Bando 2007 - Assistenza Sociale e Socio Sanitaria
Fond. Maria Enrica

Ass. Nati per Vivere
Università degli Studi di Brescia
Domus Salutis-Suore Ancelle

Ass. L’Intreccio
Croce Verde Ospitaletto
ANFFAS onlus Desenzano del
Garda
Educazione alla Salute attivaE.S.A.

Ass. Italiana Sclerosi Multipla
Onlus
Fond. Santa Maria della Neve
Onlus
Coop. Soc. Orizzonti

Ass. Croce Bianca di Brescia
Ass. Italiana Assistenza Spastici
Onlus
Coop. Soc. Il Mago di Oz

A scuola con le ali: realizzazione sportello ascolto per
adolescenti e loro genitori
Attività di riabilitazione visiva precoce per bambini
prematuri ipovedenti
Realizzazione di uno studio sugli aspetti dell’aging e
delle relative cronicità in un gruppo di pazienti anziani
Realizzazione convegno sul tema dell’assistenza
agli ammalati oncologici terminali mediante
l’applicazione scientifica delle cure palliative.
Intrecciamo il tempo: organizzazione di un servizio
educativo e creativo per il dopo scuola.
Allestimento nuova sede per continuare il servizio di
formazione ed addestramento dei volontari.
Acquisto attrezzature ed arredi per nuova sede
Centro Disabili
Creazione materiale informativo per la divulgazione
di informazioni sul tema dello screening
mammografico ed aiuto economico per la
realizzazione del test per soggetti svantaggiati.
Infopoint - realizzazione di un punto di informazione
sulla sclerosi multipla nell’A.O. Mellino Mellini di Chiari
il Giardino di AL: creazione di un nuovo luogo
protetto per i malati di alzheimer
Sempre più coccole: attivazione, all’interno del
micro nido, di una ricerca/intervento per individuare
e prevenire i disordini dell’attaccamento
Acquisto di una nuova ambulanza per il trasporto di
malati dializzati
Realizzazione di una serie di attività di assistenza e di
animazione per un gruppo di disabili spastici.
Informagenitori:attività di prevenzione primaria dalla
dipendenza da sostanze e da comportamento
nell’adolescenza

Località

Importo

Brescia

5.000,00

Brescia

15.000,00

Brescia

20.000,00

Brescia

11.800,00

Remedello

10.000,00

Ospitaletto

8.500,00

Desenzano del
Garda
Brescia

20.000,00
12.500,00

Brescia

9.000,00

Pisogne

20.000,00

Bienno

6.000,00

Brescia

20.000,00

Brescia

9.000,00

Brescia

8.600,00
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Ente Richiedente

Titolo

Località

Importo

Coop. Soc. Fraternità Giovani

Un nido per volare: apertura dell’asilo nido in orari
serali e il sabato mattina.
Acquisto automedica ed adeguamento ambulanze
già in possesso dell’Associazione.
Introduzione dell’informatizzazione nei processi
di turnazione dei volontari dell’Associazione ed
aggiornamento del manuale di assistenza utilizzato
per la formazione dei volontari.
Grow up - attivazione di uno spazio di aggregazione
e di educazione per i ragazzi dai 5 a 13 anni.
Momenti di Gloria: acquisto materiale sportivo
per permettere agli atleti dell’Associazione di
partecipare ad eventi sportivi di levatura mondiale.
Progetto primi approcci: fornire uno spazio di
ascolto e di aiuto per le famiglie con all’interno un
componente che abusa di sostanze lecite ed illecite.
Attivazione di percorsi psicoterapici e di consulenze
psicologiche e psichiatriche per minori e per le
madri con bambino.
Viaggia con noi senza barriere: allestimento del
pullman, di proprietà della cooperativa, per il
trasporto di disabili.
La Chiocciola: realizzazione di diverze azioni, come
l’apertura di un pre nido, con lo scopo di migliorare i
servizi destinati ai bambini e alle loro famiglie.
Mani che parlano: laboratori specifici per
l’insegnamento della lingua dei segni all’interno di
un nido famiglia per agevolare l’inserimento di un
bambino sordo.
Assistenza domiciliare malati oncologici terminali

Ospitaletto

17.300,00

Rodengo
Saiano
Brescia

20.000,00

Acquisto di un automezzo per permettere
l’indipendenza degli anziani di Darfo.
Realizzazione di un nuovo micronido associato alla
scuola dell’infanzia per i bambini di età compresa
dai 18 mesi ai 3 anni.
Realizzazione centro diurno per anziani.

Soccorso Pubblico Franciacorta
Bresciasoccorso Onlus

Coop. Soc. Arcobaleno a r.l.
Polisportiva Disabili
Vallecamonica
Centro Bresciano di Solidarietà
Onlus
Comitato INT.ESSERE Onlus

Coop. Soc. Collaboriamo

Coop. Soc. AGOGHE’ Onlus

Coop. Soc. Campus Onlus

Lega Italiana per la lotta contro
i tumori Sezione provinciale di
Brescia
Ass. Pensionati ed Anziani Darfo
Scuola Materna San Pio X

Coop. Soc. L’Aquilone Onlus
Coop. Soc. La Rondine

Gruppo Solidale Agape Onlus
Parrocchia dei S.S. Faustino e
Giovita
Ass. Naz. Alfa1 At

Associazione Disciplina della
Solidarietà Onlus
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Acquisto materiale ed attrezzature per rendere
operativo e più efficiente il Centro Riabilitativo Don
Serafino.
Acquisto automezzo per il trasporto degli utenti disabili
Adeguamento degli impianti dell’oratorio
Deficit di alfa1-at: partecipazione dei pazienti
bresciani, affetti da grave deficit di alfa 1 antitripsina,
al convegno internazionale organizzato a Roma.
Progetto di sensibilizzazione e informazione sul
disagio giovanile, uso di sostanze stupefacenti

18.700,00

Breno

9.200,00

Breno

9.500,00

Brescia

18.000,00

Brescia

20.000,00

Leno

20.000,00

Concesio

20.000,00

Brescia

20.000,00

Brescia

15.500,00

Darfo Boario
Terme
Sarezzo

16.400,00

Gardone Val
Trompia
Molinetto di
Mazzano

15.000,00

Barbariga
Quinzano
d’Oglio
Sarezzo

16.200,00
20.000,00

Brescia

16.000,00

10.000,00

15.300,00

7.500,00

Ente Richiedente

Titolo

Località

Importo

Ateneo di Salò - Onlus

Adeguamento nuova sede Ateneo per migliore
fruibilità agli utenti disabili.

Salò

20.000,00
500.000,00

2° Bando 2007 - Tutela e Valorizzazione del patrimonio artistico,
storico ed ambientale
Gruppo sentieri attrezzati Idro 95

Comune di Nuvolento
Parrocchia Santa Maria Assunta

Parrocchia della Madonna del
Santo Rosario
Parrocchia di S. Giovanni
Evangelista
Comune di Odolo
Fond. San Cristo Onlus
Provincia di Lombardia S. Carlo
Borromeo dei Frati Minori Convento S. Gaetano
Ass. Italia Nostra onlus

Camminando sui confini dell’impero: pubblicazione
libro storico sulla Serenissima Repubblica di Venezia
e l’Impero Austro-Ungarico.
Ristrutturazione Vecchio Mulino per realizzazione
della biblioteca e di un piccolo teatro.
Restauro conservativo e consolidamento statico
della canonica della Parrocchia danneggiata dal
terremoto del 2004.
Lavori di perfezionamento del restauro della Chiesa
patrocinio di San Giuseppe, in Carvanno.
Restauro della soasa lignea monumentale
dell’abside della Chiesa di San Giovanni Evangelista
Allestimento del museo all’interno dell’antica fucina
di Pamparane
Stampa libro-guida sulla chiesa di San Cristo
Restauro delle superfici interne Chiesa di S. Gaetano
- Brescia

Brescia città medioevale: realizzazione di una
mostra, di una pubblicazione e di un cd rom con lo
scopo di far conoscere le origini della città.
Parrocchia dei S.S. Pietro e Paolo Restauro conservativo e miglioramento in funzione
antisismica del santuario.
Parrocchia di S.Andrea Apostolo Restauro delle facciate, del campanile e
dell’impianto elettrico della Chiesa di S. Maria degli
Oldofredi
Fond. Museo dell’Industria e del La città delle fabbriche: realizzazione mostra fotograLavoro “Eugenio Battisti”
fica itinerante sulla prima industrializzazione a Brescia.
Fond. Castello di Padernello
Ricostruzione del ponte sulla Roggia Fiume.
Parrocchia San Giovanni Battista Restauro coro ligneo del XVIII secolo sito nella Chiesa
parrocchiale
Parrocchia di S. Giacomo
Adeguamento e rifacimento di un impianto di
Apostolo
riscaldamento
Fond. “I. R. Falck” onlus
Opere di restauro e ripristino architettonico Cappella
di S. Irene.
Parrocchia S. Giovanni Battista
Restauro chiesa di S. Marco in Pregasio
Parrocchia San Pier d’ Agrino
Restauro organo a canne della chiesa di S. Pier
d’Agrino
Parrocchia dei SS. Faustino e
Restauro degli apparati decorativi interni della
Giovita
Chiesa

Idro

18.000,00

Nuvolento

20.000,00

Botticino

20.000,00

Vobarno

20.000,00

Brescia

20.000,00

Odolo

20.000,00

Brescia
Brescia

9.100,00
20.000,00

Brescia

12.150,00

Preseglie

20.000,00

Iseo

20.000,00

Brescia

20.000,00

Borgo San
Giacomo
Capovalle

20.000,00

Stadolina di
Vione
Vobarno

20.000,00

Tremosine
Bogliaco di
Gargnano
Darfo Boario
Terme

20.000,00
20.000,00

12.350,00

18.400,00

20.000,00
350.000,00
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Ente Richiedente

Titolo

3° Bando 2007 - Iniziative Culturali
Comune di Monte Isola

Percorsi sperimentali - Monte Isola 2007: realizzazione
di alcune mostre di vari autori su diverse tematiche
artistiche.
Ass. Francesco Soldano
La Musica e il Disagio: concerti di musica classica nei
luoghi dove è particolarmente accentuato il disagio
sociale.
Ass. Artisti Bresciani Martino Dolci Antologica del pittore Gian Battista BERTELLI (Brescia
1922-2001)
Ass. G.I.A - Giovani Interpreti
XXXV Stagione concertistica presso l’Auditorium San
Associati
Barnaba
Ass. Amici Chiesa del Carmine
Vespri musicali in Santa Maria del Carmine
Onlus
Fond. Civiltà Bresciana Onlus
Redazione di un atlante storico sull’area alpina e
prealpina bresciana dal Medioevo al Novecento
Pro Loco Barbariga
BREVIS - Premio Nazionale di Scrittura Essenziale
Diocesi di Brescia
Pubblicazione libro sul cammino storico
dell’evangelizzazione a Brescia nell’antichità e nel
medioevo.
Ass. Centro Culturale Diocesano Kinderhaus: realizzazione di una mostra a misura di
S. Onorio
bambino
Comitato FAI di Brescia
Il progetto delle Tre Torri: realizzazione diverse attività
per promuovere e valorizzare le torri della città.
Circolo Arci N.A. Compagnia
DANZALPARCO VII edizione: manifestazione di danza
Lyria
contemporanea
Ass. Arnaldo da Brescia
ARNALDOINCORTO - 2° edizione del Concorso di
cortometraggio
Ass. Culturale Teatro Inverso
Realizzazione del festival delle fiabe e
contaminazioni
Ass. Antiquae Musicae Italicae
La musica sacra nel Barocco Padano
Studiosi - A.M.I.S.
Banda Musicale Capontina
Centenario della Banda musicale Capontina
“Cav.Uff.B. Ghetti”
Ass. Artisti Bresciani-AAB
Arte e collezionismo a Brescia fra Ottocento e
Novecento
Università Cattolica del Sacro
I santi e la città di Brescia: per una identità culturale
Cuore di Brescia
e religiosa - catalogazione ed archiviazione codici
conservati presso la Biblioteca Civica Queriniana
Ass. Società Concerti di Brescia
Libertà nella forma: realizzazione di alcune serate
dedicate esclusivamente all’esecuzione con il
clavicembalo.
Ass. ANFFAS Onlus - Brescia
Realizzazione diverse attività per la disabilità
intellettiva.
Ass. Filarmonica Isidoro
La musica per tutti - Rassegna concertistica 2007
Capitanio - Banda cittadina di
Brescia
Ass. Nuove Settimane Barocche Festival Internazionale di musica antica
Centro Oratori Bresciani
Punto.Art …diverse attività a servizio dell’espressività
giovanile
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Località

Importo

Monte Isola

5.000,00

Brescia

7.500,00

Brescia

15.000,00

Brescia

15.000,00

Brescia

5.000,00

Brescia

10.000,00

Barbariga
Brescia

2.500,00
15.000,00

Brescia

5.000,00

Brescia

15.000,00

Brescia

4.000,00

Brescia

10.000,00

Brescia

5.000,00

Como

7.000,00

Capo di Ponte

2.500,00

Brescia

10.000,00

Brescia

5.000,00

Salò

7.500,00

Brescia

7.500,00

Brescia

10.000,00

Botticino Sera
Brescia

7.000,00
5.000,00

Ente Richiedente

Titolo

Località

Importo

Coop. Soc. Il Telaio

Voglio la luna - spettacoli per bambini all’interno
degli ospedali
I colori delle religioni. Dialogo attivo intereligioso
Progetto di Ricerca: Brescia nella Repubblica
Sociale Italiana

Brescia

10.000,00

Vivi Non Profit 2007: manifestazione sul mondo del
terzo settore
Licenza Poetica 2007 Concorso letterario per giovani
dai 14 ai 26 anni
Celebrazione del 70° di Fondazione della banda
musicale G. Sgotti
Serie di iniziative per promuovere la cultura del
lavoro e della democrazia.

Brescia

Ass. Riflessi
Centro Studi e Documentazione
sul periodo storico della
Repubblica Sociale Italiana
Forum provinciale del terzo
settore di Brescia
Parrocchia dei Santi Faustino e
Giovita
Corpo Musicale “Giuseppe
Sgotti” Nuvolera
Ass. Cristiana Lavoratori Italiani

Calvagese d.r.
Salò

5.000,00
5.000,00

15.000,00

Chiari

2.500,00

Nuvolera

7.000,00

Brescia

10.000,00
230.000,00

4° Bando 2007 - Istruzione e Formazione
ITS Astolfo Lunardi
Ass. Carcere e Territorio di
Brescia
Ass. Italiana Sclerosi Multipla
Onlus
Istituto d’ Istruzione Superiore
Don Milani
Coop. Soc. A.Merici a r.l.

Unione Italiana Ciechi Onlus Sez. Prov. di Brescia
Scuola Media Statale “Luigi
Einaudi”
Fond. Romano Romanini
Coop. Soc. Fraternità Giovani
Coop. Soc. Cauto - Cantiere
Autolimitazione a r.l.
Coop. Soc. Orizzonti
Parrocchia S. Sebastiano Lumezzane
Ass. degli Asili e Scuole Materne
- ADASM
Ass. L’albero delle idee

Teatr/azione 2007 - teatro delle scuole in rete
Realizzazione di un Polo Universitario- Casa di
Reclusione di Verziano
Malattia e ritorsione nel mondo del lavoro-mobbing:
imparare a riconoscerlo
Prevenzione e contrasto del disagio scolastico,
personale e sociale
Sperimentazione didattica in Storia, Scienze e
Narrativa: realizzazione manuali sperimentali
Corso per l’acquisizione della patente europea in
informatica (ECDL)
Rassegna teatrale - premio Aureliano Bettoni

Brescia
Brescia

11.500,00
15.000,00

Brescia

6.000,00

Montichiari

6.000,00

Corsi triennali di alto perfezionamento musicale
Attività formative e laboratoriali per star bene a
scuola
Costruzione Terra: realizzazione diverse attività rivolte
ai ragazzi dai 5 ai 18 anni.
Un posto al Centro: attività di dopo scuola per i
ragazzi dai 6 ai 14 anni.
And we’ll be Forever Young: attivazione di una serie
di percorsi formativi/esperienziali.
Handicap e scuola: prosecuzione processi di
formazione per le scuole
C.I.A.O. Cultura- Integrazione- AnimazioneOpportunità
Attention training per successo formativo e riduzione
dispersione

Brescia
Ospitaletto

15.000,00
7.500,00

Brescia

12.000,00

Bienno

8.000,00

Lumezzane

5.000,00

Ufficio scolastico regionale centro servizi amministrativi di
Brescia
Congregazione Suore Maestre di Per una scuola che accoglie e promuove: azioni per
Santa Dorotea
tutelare il disagio scolastico.

Desenzano del
Garda
Brescia

15.000,00

Sale Marasino

2.500,00

Brescia
Concesio

6.000,00

10.000,00
6.000,00

Brescia

10.000,00

Brescia

15.000,00
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Ente Richiedente

Titolo

Località

AUSER CAMUNO SEBINO

Un’età da vivere: attività finalizzate agli anziani

9.000,00

Scuola primaria paritaria Santa
Maria della Pace
Coop. Soc. Terre Unite Onlus
Segretariato Italiano Studenti in
Medicina Sede Locale di Brescia
S.I.S.M.
Circolo Didattico di Agnosine

Realizzazione scuola di teatro

Darfo Boario
Terme
Brescia

Pari opportunità di formazione per le donne straniere
Clerkship & Research Exchanges: futuri medici si
incontrano a Brescia

Passirano
Brescia

4.000,00
2.800,00

Palestra multimediale per la comunità della Conca
d’Oro
Realizzazione centro di aiuto allo studio
Scuola di Sussidiarietà: percorso formativo per
affrontare le nuove sfide della modernità
Master in Operatore del dialogo interculturale

Agnosine

8.000,00

Sostegno allo studio: le scuole di accoglienza
La terra è di tutti. Coscienza ecologica ed
educazione alla legalità.

Ass. Portofranco Brescia
Fond. San Benedetto Educazione Libertà Sviluppo
Università Cattolica del Sacro
Cuore di Brescia
Comitato INT.ESSERE Onlus
Fond. Giuseppe Tovini

Importo

2.700,00

Brescia
Brescia

9.000,00
14.000,00

Brescia

10.000,00

Brescia
Brescia

15.000,00
5.000,00
230.000,00

5° Bando 2007 - Protezione Civile

Protezione Civile Comune di
Pontoglio
Comune di Gargnano
Comune di Botticino

Comune di Iseo Gruppo
Comunale Protezione Civile
Comunità Montana di Valle
Sabbia
Gruppo Volontari Protezione
Civile Paracadutisti Castelcovati
Gruppo Volontari Protezione
Civile Malegno
Gruppo Sentieri Gussago
Comune di Monte Isola

Acquisto automezzo per la Protezione Civile
Comunale di Pontoglio.
Realizzazione di autorimessa per veicoli antincendio
- Fraz. Navazzo
Miglioramento operatività del Gruppo Comunale di
Protezione Civile
Dotazione di nuove attrezzatureper il Gruppo
Sommozzatori
Acquisto automezzi fuoristrada per la protezione
civile
Acquisto muletto telescopico
Acquisto nuove attrezzature

Potenziamento parco auto antincendio boschivo
Acquisto mezzo polivalente per gruppo di
protezione civile
Comune di Palazzolo sull’Oglio
Realizzazione castello di manovra presso centro
protezione civile
Gruppo Comunale di Protezione Acquisto mezzo per utilizzo in interventi di
Civile di Concesio
prevenzione ed emergenza
Croce Rossa Italiana Comitato
Acquisto nuova cucina da campo
Provinciale di Brescia
Unione dei comuni dell’alta Valle Nuove attrezzature per due dei gruppi facenti parte
Camonica
dell’unione.

Pontoglio

9.500,00

Gargnano

25.000,00

Botticino

6.835,00

Iseo

6.200,00

Nozza di
Vestone
Castelcovati
Malegno

25.000,00
24.500,00
7.212,00

Gussago
Monte Isola

5.045,00
17.028,00

Palazzolo
sull’Oglio
Concesio

25.000,00

Brescia

25.000,00

Ponte di Legno

11.200,00

12.480,00

200.000,00
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Ente Richiedente

Titolo

6° bando 2007 - Cooperazione Internazionale allo sviluppo

Istituto Suore di Santa Dorotea di Colegio Jesus el Maestro-costruzione di un patio
Cemmo
coperto per la scuola
Grimm Cantieri di Solidarietà
Realizzazione scuola interetnica S. Joseph School Nairobi (Kenia)
Fond. Giuseppe Tovini
Progetto pilota di formazione dei formatori
a Inhambane Mozambico per migliorare
l’insegnamento
Ass. Medicus Mundi Italia Onlus
Programma di prevenzione ed educazione sociosanitaria a Minas Novas
Ass. Servizio Collaborazione
Centro informatico per la formazione a Mocodoene
Assistenza Internazionale
- Mozambico.
Piamartino Onlus S.C.A.I.P.
Ass. Volontari del Sebino
Campo sportivo polifunzionale di Tunjie, comune di
Gramsh (Albania )
Fond. Sipec - Fonsipec
Itticoltura: formazione di giovani in Barbacena e
dintorni - Brasile
Servizio Volontario Internazionale Attività di formazione nell’abito della salute, delle
produzioni artigianali e dell’organizzazione del
quartiere in Venezuela
Ass. Cuore Amico Fraternità
Fornitura attrezzature medicali per il reparto
Onlus
oculistico Dayhospital Bamako
Associazione Disciplina della
Progetto per la realizzazione di un Centro di
Solidarietà Onlus
Prevenzione in Ecuador
Ass. Compagnia delle Opere di CILE-ITALIA: nuove opportunità: realizzazione di
Brescia
tirocinii formativi di studenti cileni presso aziende
bresciane
Parrocchia SS.Trinità
Realizzazione scuola materna
Amici della Guinea Bissau
Progetto Fanhe, attraversiamo la strada, nuova
scuola materna
Coop. Soc. Medicus Mundi
Realizzazione Ospedale “Madonna del Rosario” a
Attrezzature Onlus
Rhempur (Pakistan)
Associazione Punto Missione
Villaggio dei ragazzi Fabio-Sergio -Guido in Romania
Onlus
- realizzazione edifici abitativi e infrastrutture
necessarie (pozzi/fognature/energia elettrica)
Fondazione P.C. Mazzocchi-onlus Un salone polivalente per l’educazione e l’assistenza
a Legazpi nelle Filippine
Ass. Cesar Onlus - Coordinamento Promozione e sviluppo ad Aliap (Sud Sudan)
Enti Solidali a Rumbek

Località

Importo

Brescia

10.000,00

Esenta di Lonato

20.000,00

Brescia

12.000,00

Brescia

12.000,00

Brescia

12.000,00

Marone

10.000,00

Brescia

12.000,00

Brescia

12.000,00

Brescia

21.000,00

Brescia

20.000,00

Brescia

12.000,00

Brescia
Calcinato

11.000,00
12.000,00

Brescia

10.000,00

Rodengo
Saiano

20.000,00

Coccaglio

12.000,00

Concesio

12.000,00
230.000,00

7° bando 2007 Catalogazione dei beni mobili di interesse storico
sottoposti a tutela e conservati nel territorio della provincia di Brescia

Parrocchia di S. Zenone
Catalogazione dei beni mobili artistici e storici
Parrocchia San Urbano di
Catalogazione dei beni mobili artistici e storici
Torbole Casaglia
Parrocchia S. Giacomo Maggiore Catalogazione dei beni mobili artistici e storici

Brione
Torbole
Casaglia
Ospitaletto

1.550,00
3.015,00
8.280,00
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Ente Richiedente

Titolo

Località

Importo

Parrocchia S. Maria Nascente Berlingo
Santuario S. Maria della Stella
Parrocchia di S. Siro
Parrocchia S. Maria Assunta
Parrocchia S. Maria Assunta
Parrocchia S. Paolo in S. Rocco

Catalogazione dei beni mobili artistici e storici

Berlingo

3.930,00

Catalogazione dei beni mobili artistici e storici
Catalogazione dei beni mobili artistici e storici
Catalogazione dei beni mobili artistici e storici
Catalogazione dei beni mobili artistici e storici
Catalogazione dei beni mobili artistici e storici

2.865,00
7.360,00
8.250,00
5.075,00
1.645,00

Parrocchia S. Filastrio
Parrocchia S. Zenone in Ronco
Parrocchia S. Giovanni Battista
Parrocchia S. Maria Assunta

Catalogazione dei beni mobili artistici e storici
Catalogazione dei beni mobili artistici e storici
Catalogazione dei beni mobili artistici e storici
Catalogazione dei beni mobili artistici e storici

Parrocchia S. Nicola da Bari
Parrocchia Sacro Cuore

Catalogazione dei beni mobili artistici e storici
Catalogazione dei beni mobili artistici e storici

Parrocchia S. Pancrazio

Catalogazione dei beni mobili artistici e storici

Parrocchia SS.Pietro e Paolo Travagliato
Parrocchia S. Rocco

Catalogazione dei beni mobili artistici e storici

Cellatica
Castelmella
Gussago
Pontoglio
Palazzolo
sull’Oglio
Torbole Casaglia
Gussago
Castegnato
Palazzolo
sull’Oglio
Rodengo Saiano
Palazzolo
sull’Oglio
Paderno
Franciacorta
Travagliato

Catalogazione dei beni mobili artistici e storici

Parrocchia S. Giuseppe Artigiano Catalogazione dei beni mobili artistici e storici
Parrocchia S. Stefano
Parrocchia S. Lorenzo
Parrocchia Assunsazione di
Maria e S. Rocco
Parrocchia S. Bernardino da Siena
Parrocchia S. Giorgio
Parrocchia S. Girolamo
Parrocchia di S. Stefano in Sale
Parrocchia Cristo Re

Catalogazione dei beni mobili artistici e storici
Catalogazione dei beni mobili artistici e storici
Catalogazione dei beni mobili artistici e storici

Parrocchia S. Pancrazio

Catalogazione dei beni mobili artistici e storici

Parrocchia S. Giorgio

Catalogazione dei beni mobili artistici e storici

Catalogazione dei beni mobili artistici e storici
Catalogazione dei beni mobili artistici e storici
Catalogazione dei beni mobili artistici e storici
Catalogazione dei beni mobili artistici e storici
Catalogazione dei beni mobili artistici e storici

8° bando 2007 Miglioramento e sostegno attività istituzionali
delle Organizzazioni non profit
Ass. Camperemergenza

Ass. Telefono Amico Italia Centro di Brescia Onlus
Ass. Alto Garda Promotion
Ass. Vol. Maremosso
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Rodengo
Saiano
Palazzolo
sull’Oglio
Ome
Palosco
Berlingo
Roncadelle
Capriolo
Gussago
Gussago
Rodengo
Saiano
Palazzolo
sull’Oglio
Cellatica

3.015,00
2.035,00
4.845,00
12.625,00
2.905,00
1.415,00
6.450,00
10.795,00
980,00
1.415,00
6.675,00
9.420,00
1.645,00
4.620,00
6.450,00
1.435,00
2.960,00
1.770,00
3.475,00
3.730,00
130.630,00

Aiuti umanitari (assistenza alle persone) realizzazione assistenza per le strade di Brescia
Centro di ascolto telefonico

Brescia

5.000,00

Brescia

4.500,00

Promozione del territorio e recupero risorse per
restauri delle Chiese
Dispensa sociale

Fornico di
Gargnano
Brescia

5.000,00
2.500,00

Ente Richiedente

Titolo

Ass. Team out

Promozione della pratica sportiva come attività
educativa e ricreativa
Ass. Scena Sintetica Associazione Iniziative in campo artistico, culturale e teatrale.
Teatrale e Culturale
Fond. Clementina Calzari
Organizzazione e gestione della Bibilioteca
Trebeschi Onlus
Universitas Ysei
Incontri di cultura per la terza età
Ass. Homerus Onlus
Educazione, qualificazione e riabilitazione sociale
attraverso la vela
Libera Accademia di Musica A. Promozione e formazione musicale
Vivaldi
Ass. Liber
Realizzazione di servizi culturali
Ass. Cecina Promotion
XVIII settimana d’arte di Cecina
Ass. Culturale Il Salterio
Associazione Musicale Gasparo
da Salò
Ass. Lab. clinico pedagogico e
ricerca biomedica
Centro Culturale 999
Ass. Cult. Zeleste

Località

Importo

Brescia

2.300,00

Brescia

4.500,00

Brescia

5.000,00

Iseo
Vobarno

3.000,00
5.000,00
5.000,00

Iniziative per promuove la danza popolare
Incontri musicali di Ponte di Legno

Darfo Boario
Terme
Alfianello
Toscolano
Maderno
Brescia
Brescia

Corsi per Famiglie con Bambini/ragazzi

Brescia

5.000,00

Promozione dell’arte e della cultura attraverso
l’organizzazione di mostre, conferenze ed eventi
Realizzazione mostre ed eventi a carattere socioculturale per sensibilizzare l’opinione pubblica
Studio e prevenzione tumori

Collebeato

2.500,00

Brescia

4.500,00

Desenzano del
Garda
Brescia

4.500,00

Sirmione

4.500,00

Ass. Gardesana studio
prevenzione tumori Onlus
Ass. Don Peppino Tedeschi per la La cultura religiosa popolare
cultura religiosa popolare
Ass. Progetto 3T (Togo - Todomè - Diverse attività a carattere sociale, anche
Teofilo) Onlus
internazionale

4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00

4.200,00

85.000,00

9° bando 2007 Housing sociale
Coop. Soc. La Rete assistenza
socio-sanitaria Onlus
Ass. Comunità Mamrè Onlus
Fond. Isparo per il benessere e la
salute mentale Onlus
Ass. Casa Betel 2000
Coop. Soc. Il Sogno

Coop. Soc. Azzurra a r.l.
Gruppo Fraternità Consorzio di
Coop. Soc. Onlus
Ass. Amici del Calabrone

APRÈS Prealpino - La riqualificazione del Residence
Prealpino
Siloe: una casa per l’accoglienza dei disabili
Progetto housing sociale Casa di Alice-Adro

Brescia

25.000,00

Clusane d’Iseo
Iseo

20.000,00
15.000,00

Progetto intervento solidale: comunità di
accoglienza per le donne
L’abitare sociale in Valle Trompia: realizzazione
e gestione nuovi appartamenti da destinare ad
attività di housing sociale
Diritto alla vita autonoma: nuove possibilità abitative
Una nuova dimensione abitativa: sistemazione e
gestione di un nuovo appartamento per attività di
housing sociale.
LA CASA DI....: sistemazione di appartamenti utilizzati
per attività di housing sociale.

Brescia

20.000,00

Gardone VT

15.000,00

Darfo Boario Terme
Ospitaletto

20.000,00
20.000,00

Brescia

15.000,00
150.000,00
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Ente Richiedente

Titolo

10° Bando Territoriale per la Valle Camonica

Coop. Soc. Fraternità Creativa a Big Eye - Media Education: serie di attività sul tema
r.l. Onlus
della comunicazione
Parrocchia S. Eusebio
Lavori di sistemazione ed adeguamento per
conservare i beni artistici della parrocchia
Parrocchia di S. Andrea
Restauro e risanamento conservativo Chiesa XV sec
Malegno
Parrocchia S.Giovanni Battista
Manutenzione straordinaria e consolidamento
camera dell’organo
Centro Culturale Teatro Camuno Letture attoriali in biblioteca e per le scuole
C.C.T.C.
Istituto S.Dorotea
Language Learning: progetto di formazione speciale
per l’apprendimento linguistico.
Coop. Soc. Rosa Camuna Alta
Soldanella: Una Vacanza per tutti
Valle Onlus
Anffas onlus di Vallecamonica
Liberiamo i genitori: servizio ai assistenza domicialiare
Fond. Pia di Vallecamonica
H - Orienta: progetto di orientamento esperienziale
Onlus
per disabili
Coop. Soc. Il Bucaneve srl
A casa, dopo l’uragano; servizio di pronto intervento
sociale
Parrocchia San Gervasio e
Messa in sicurezza dell’impianto di illuminazione
Protasio
della Chiesa San Carlo
Ass. Musicale Complesso
Progetto iniziative concertistiche 2007
Filarmonico Lombardo
Associazione Circolo Culturale La Realizzazione incontri formativi sul sistema della
Gazza
montagna e sulle attività legate all’ambiente.
Centro Camuno di Studi
Mostra in piazza: la valle della preistoria
Preistorici- CCSP
Coop. Soc. Casa del fanciullo a Spazio incontro servizi di accompagnamento per
r.l.
minori e famiglie
Coop. Soc. di Bessimo Onlus
Il Guscio: percorso di formazione per nuove
modalità di diagnosi di situazioni minorili.
Pro Loco di Breno
Camunerie 2008. Rievocazione storico culturale al
Castello di Breno
Università popolare di Valle
Opera Buffa: un incontro divertente con la musica
Camonica
lirica
Parrocchia SS Stefano e Siro
Restauro affreschi Pieve di San Siro a Capo di Ponte

Località

Importo

Pisogne

2.000,00

Berzo Demo

2.000,00

Malegno

6.000,00

Esine

6.000,00

Breno

2.000,00

Capo di Ponte
(fraz. Cemmo)
Edolo

5.000,00

Breno
Malegno

6.000,00
6.000,00

Sonico

3.000,00

Ossimo
Superiore
Pian Camuno

5.000,00

Borno

2.000,00

Capo di Ponte

3.000,00

Darfo Boario
Terme
Cividate
Camuno
Breno

6.000,00

Pian di Borno

2.000,00

Capo di Ponte

6.000,00

6.000,00

3.000,00
3.000,00

6.000,00
80.000,00

11° Bando Territoriale Assistenza Sociale e Socio Sanitario - Credito Bergamasco
Coop. Soc. Azzurra a r.l.

Ass. Volontari della Carità
Ass. A.Fa.D.O.C. ONLUSFamiglie di Soggetti con Deficit
dell’ Ormone della Crescita e
Sindrome d
Parrocchia Santi Zeno e Rocco
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Servizio di appartamenti protetti, dopo di noi,
protezione giuridica.
Acquisto autovettura
Convegno Afadoc ottobre 2007

Darfo B. Terme

4.950,00

Calvisano
Erbusco

4.000,00
3.300,00

Realizzazione centri d’ascolto

Mazzano

3.000,00

Ente Richiedente

Titolo

Località

Lega Italiana per la lotta contro
i tumori Sezione provinciale di
Brescia
Fond. Camillo Golgi

Assistenza psicologica pazienti portatori di
carcinoma polmonare

Brescia

5.000,00

Ottimizzazione dell’assistenza d’urgenza nel Day
hospital pediatrico
Coccoliamoci leggendo: promuovere l’amore per la
lettura nell’ambiente ospedaliere.
Prova gratuita pressione: pulmino per trasporto
anziani
Viaggio di scoperta: creazione laboratori per i
minori ospitati nel Centro di Pronto Intervento e nella
Comunità Alloggio
Progetto calo ponderale: attività di sostegno per
pazienti ricoverati nella comunità di psichiatria.
Filo d’argento: supporto domiciliare gratuito per
anziani e famiglie
Fraternità news: stampa di un giornale come canale
comunicativo e di sensibilizzazione.
S.M.I.: lo conosciamo? : diffusione del nuovo servizio
per il trattamento dei problemi alcolcorrelati.
Soggiorno climatico per persone disabili con
handicap grave
Sostanza, ritmo e armonia: realizzazione attività di
socializzazione
Per continuare a vivere : vacanza/soggiorno in
montagna per un gruppo di persone diversamente
abili
Teatro e disabilità- un connubbio possibile:
realizzazione progetto teatrale con la collaborazione
di un gruppo di disabili.
Bagno protetto in RSA

Brescia

4.600,00

Rovato

2.500,00

Brescia

5.000,00

Ospitaletto

3.500,00

Mazzano

3.000,00

Brescia

3.000,00

Travagliato

3.000,00

Brescia

3.000,00

Brescia

3.000,00

Montichiari

2.500,00

Leno

3.000,00

Molinetto di
Mazzano

3.000,00

Molinetto di
Mazzano
Camignone di
Passirano

3.150,00

Cividate
Camuno
Pisogne

3.000,00

Capriolo

2.500,00

Provaglio d’Iseo

2.000,00

Coop. Soc. Loggia a r.l. - Onlus
Ass. Croce Bianca di Brescia
Coop. Soc. Fraternità Giovani

Coop. Soc. LiberaMente Onlus
Auser Volontariato Brescia Onlus
Coop. Soc. Comunità Fraternità
s.c.s. onlus
Coop. Soc. Il Mago di Oz
Coop. Soc. La Mongolfiera a r.l.
Onlus
Ass. A.M.A. Auto Mutuo aiuto
Coop. Soc. Collaboriamo

Coop. Soc. La Rondine

Casa di Riposo Andrea Fiorini
Ass. Dianova Onlus

Valorizzare scuola e formazione: intervento per
minori in difficoltà attraverso la creazione di uno
spazio da adibire a zona studio, bibilioteca.
Coop. Soc. di Bessimo Onlus
Family Life: attivazione laborativi formativi sul tema
della genitorialità.
Coop. Soc. Fraternità Creativa a FRECCIA: realizzazione laboratori per i minori che
r.l. Onlus
frequentano il Centro di Aggregazione giovanile
Fond. Casa di Riposo di Capriolo Escursioni estive per gli Ospiti della R.S.A. e del C.D.I.
“Don G.Martinazzoli”
Coop. Soc. Accesso Onlus
Accesso: realizzazione di diversi servizi da destinare
agli anziani.

Importo

3.000,00

2.000,00

75.000,00
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Progetti
2007
Ambiente - Protezione civile
Iniziative culturali
Istruzione - educazione
Sanità - servizi sociali
Tutela Valorizzazione Patrimonio
Artistico e storico
Catalogazione
Cooperazione
Miglioramento attività istituzionali
Housing sociale
Valle Camonica
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Progetti
presentati
22
63
49
76
49

Progetti
Finanziati
13
29
26
34
19

Valore progetti
finanziati
€
531.632,00
€
885.843,00
€
643.316,00
€ 1.410.380,00
€
1.168.215,00

Contributi
erogati
200.000,00
230.000,00
230.000,00
500.000,00
350.000,00

€
€
€
€
€

29
23
21
11
37
380

29
17
20
8
19
214

€
318.048,00
€
899.741,00
€
603.320,00
€
512.114,00
€
305.116,00
€ 7.277.725,00

€
80.630,00
€
230.000,00
€
75.000,00
€
150.000,00
€
80.000,00
€ 2.125.630,00

Contributi erogati
2006/2007
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Contributi erogati 2006/2007

Ambiente - Protezione civile
Iniziative culturali
Istruzione - educazione
Sanità - servizi sociali
Tutela Valorizzazione Patrimonio Artistico
e storico
Catalogazione
Cooperazione
Miglioramento attività istituzionali
Housing sociale
Territoriale Valle Camonica

€
€
€
€
€

2006

200.000,00
200.000,00
200.000,00
500.000,00
350.000,00

€
81.027,00
€ 200.000,00
€
60.000,00
€
123.000,00
€
€ 1.914.027,00

%
2006

10%
10%
10%
26%
19%

€
€
€
€
€

2007

%
2007

4%
12%
3%
6%

€
80.630,00
€
230.000,00
€
75.000,00
€
150.000,00
€
80.000,00
€ 2.125.630,00

4%
11%
4%
7%
4%
100%

100%

200.000,00
230.000,00
230.000,00
500.000,00
350.000,00

9%
11%
11%
23%
16%
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Contributi erogati
per area geografica
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Contributi erogati per area geografica

Alto Garda
Bassa Bresciana
Basso Garda
Brescia città
Franciacorta - Sebino
Intera provincia
Valtenesi
Valle Camonica
Valle Sabbia
Valle Trompia
Estero
Totale
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2006

99.500,00
132.000,00
27.500,00
264.927,00
145.500,00
626.520,00
5.000,00
187.580,00
83.000,00
142.500,00
200.000,00

%
2006

5%
7%
1%
14%
8%
33%
1%
10%
4%
7%
10%

€

1.914.027,00

100%

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2007

70.000,00
107.360,00
54.000,00
178.350,00
194.313,00
835.977,00
236.800,00
155.350,00
63.480,00
230.000,00

%
2007

€

2.125.630,00

100%

3%
5%
3%
8%
9%
40%
0%
11%
7%
3%
11%

Progetti finanziati
2006/2007
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Progetti finanziati
Ambiente - Protezione civile
Iniziative culturali
Istruzione - educazione
Sanità - servizi sociali
Tutela Valorizzazione Patrimonio Artistico e storico
Catalogazione
Cooperazione
Miglioramento attività istituzionali
Housing sociale
Territoriale Valle Camonica
Totale

2006

2007

169

214

12
26
21
41
25
7
14
18
5

13
29
26
34
19
29
17
20
8
19
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Fondazione Cariplo
Erogazioni emblematiche provinciali 2007
€ 500.000,00
• progetto della Parrocchia dei Santi Faustino e Giovita (Brescia) per il restauro conservativo delle
tre navate della Basilica, dedicata ai patroni della città. Contributo assegnato € 125.000,00.
• progetto della Fondazione Camunitas (Breno) per il restauro e il risanamento conservativo
della Chiesa di San Salvatore (Capo di Ponte) di proprietà della Fondazione. Contributo
assegnato € 125.000,00.
• progetto della Cooperativa Sociale Campus
(Brescia) per la ristrutturazione, acquisto
arredi e messa a norma di parte della sede
per destinarla alla creazione di un Centro per
il successo formativo contro il disagio ed il
bullismo. Contributo assegnato € 125.000,00.
• progetto del Consorzio Immobiliare Sociale
(Brescia) per la realizzazione di una comunità
alloggio per disabili e di un servizio di formazione.
Contributo assegnato € 125.000,00.
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Bandi
2008

Al momento della stesura del presente rapporto 2008 sono stati deliberati 9 bandi a valere sui fondi territoriali di
Fondazione Cariplo ed un ulteriore decimo Bando territoriale che sarà realizzato utilizzando risorse del Fondo Credito
Bergamasco.

Settore d’Intervento
Ambiente – Protezione Civile
Iniziative Culturali
Istruzione – Formazione
Sanità – Servizi Sociali
Tutela/Valorizzaz. beni culturali/Artistici
Catalogazione beni storici e artistici (1)
Cooperazione bresciana allo sviluppo
Miglioramento attività istituzionali (2)
Housing sociale (3)
Gestione Fondi Territoriali Fondazione Cariplo

(2)

incremento per ulteriori risorse messe a disposizione da Fondazione Banca
San Paolo di Brescia
incremento per ulteriori risorse messe a disposizione dal Giornale di Brescia –
Editoriale Bresciana
Incremento con ulteriori risorse FCB

(3)

incremento per ulteriori risorse messe a disposizione da Fondazione ASM

(1)

Bando Territoriale Assistenza Sociale e Socio Sanitaria realizzato
con le risorse del Fondo Credito Bergamasco
Totale erogazioni

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Erogazioni
200.000,00
250.000,00
230.000,00
500.000,00
350.000,00
80.000,00
250.000,00
25.000,00
112.001,90

€

1.997.001,90

€

50.000,00

€

12.500,00

€
€

37.500,00
27.998,10

€

75.000,00

€

2.200.000,00
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• Bilancio anno 2007
• Nota integrativa
• Relazione del Collegio dei Revisori

bilancio
anno

2007
Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 Marzo 2008
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Attività
A
A1
1
2
3
A2
1
2
3
4
5
A3
1
2
3
B
B1
1
2
B2
1
2
2.01
2.02
2.03
2.04
3
B3
1
2
B4
1
2
3
C

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Spese di costituzione
Software
Altre
Immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati
Mobili e macchine d’ufficio
Attrezzature varie
Altri beni
Collezioni e opere d’arte
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Altri titoli
Liquidità e titoli del Patrimonio immobilizzato
ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Materiale di consumo
Materiale contribuito da terzi per attività di
fund raising
Crediti
Verso Clienti
Crediti per liberalità da ricevere
per liberalità da ricevere senza finalità
per liberalità da ricevere a patrimonio
per liberalità da ricevere per erogazioni ed
attività
per liberalità da ricevere per gestione
crediti diversi
Attività finanziarie
Partecipazioni
Altri titoli
Disponibilità liquide
Denaro e valori in cassa
Assegni
Depositi bancari e postali
RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVITA’ (A+B+C)

2007

2006

Differenza

2.639,00
/
/
/
/
2.639,00
/
2.553,00
86,00
/
/
/
/
/
/

2.700,00
/
/
/
/
2.700,00
/
2.444,00
256,00
/
/
/
/
/
/

- 61,00
/
/
/
/
- 61,00
/
109,00
- 170,00
/
/
/
/
/
/

20.073.402,00
/
/
/

8.347.958,00
/
/
/

11.725.444,00
/
/
/

3.316.784,00
/
3.314.354,00
/
123.293,00
3.191.061,00

2.944.696,00
/
2.944.696,00
/
57.000,00
2.887.696,00

372.088,00
/
369.658,00
/
66.293,00
303.365,00

/
2.430,00
3.352.470,00
/
3.352.470,00
13.404.148,00
152,00
/
13.403.996,00
54.226,00

/
/
2.108.606,00
/
2.108.606,00
3.294.656,00
62,00
/
3.294.594,00
2.630,00

/
2.430,00
1.243.864,00
/
1.243.864,00
10.109.492,00
90,00
/
10.109.402,00
51.596,00

20.130.267,00

8.353.288,00

11.776.979,00
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Passività
A
A1
1
2
2.01.00
2.02.00
2.03.00
2.04.00
2.05.00
2.06.00
2.07.00
2.08.00
2.09.00
2.10.00
A2
1
2
B
B1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
B2
1
2
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PATRIMONIO NETTO
Fondi patrimoniali
Fondo di dotazione
Altri fondi patrimoniali
Fondi patrimoniali per la comunità
Fondi patrimoniali geografici
Fondi patrimoniali tematici
Fondi patrimoniali con finalità specifiche
Fondi patrimoniali a favore di istituzioni
specifiche
Fondi patrimoniali con diritto di utilizzo
Fondi patrimoniali nominativi
Fondi patrimoniali per le spese di gestione
Fondo riserva rivalutazione fondi
Fondo sfida Cariplo
Risultati di gestione
Risultato gestionale esercizio in corso
(positivo o negativo)
Risultato gestionale esercizi precedenti non
destinato
DISPONIBILITA’ CORRENTI
Disponibilità
Disponibilità dei Fondi per la comunità
Disponibilità dei Fondi geografici
Disponibilità dei Fondi tematici
Disponibilità dei Fondi con finalità
specifiche
Disponibilità per altri progetti
Disponibilità per bandi
Disponibilità varie
Riserva per le spese di gestione
Disponibilità a favore di istituzioni
specifiche
Disponibilità dei Fondi con diritto di utilizzo
Disponibilità dei Fondi nominativi
Fondi di stabilizzazione
Riserve di stabilizzazione delle erogazioni
Riserve di stabilizzazione delle spese di
gestione

C

FONDI PER RISCHI E ONERI

D

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

2007

2006

Differenza

16.074.791,00
16.074.791,00
55.000,00
16.019.791,00
196.063,00
268.350,00
3.316.941,00
/
/

4.905.067,00
4.905.067,00
55.000,00
4.850.067,00
146.770,00
75.000,00
2.846.641,00
/
/

11.169.724,00
11.169.724,00
/
11.169.724,00
49.293,00
193.350,00
470.300,00
/
/

1.909.424,00
/
/
54.876,00
10.274.137,00
/
/

1.738.424,00
/
/
43.232,00
/
/
/

171.000,00
/
/
11.644,00
10.274.137,00
/
/

/

/

/

1.217.201,00
1.217.201,00
16.511,00
22.061,00
174.479,00
/

1.374.963,00
1.374.963,00
9.450,00
1.964,00
183.475,00
/

- 157.762,00
- 157.762,00
7.061,00
20.097,00
- 8.996,00
/

/
99.167,00
174.506,00
16.822,00
/

71.000,00
270.517,00
277.383,00
/
/

- 71.000,00
- 171.350,00
- 102.877,00
16.822,00
/

713.655,00
/
/
/
/

561.174,00
/
/
/
/

152.481,00
/
/
/
/

/

/

/

9.515,00

4.712,00

4.803,00

Passività
E

DEBITI
Debiti per erogazioni da effettuare
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
7 Debiti nei confronti del personale
8 Debiti per compensi a collaboratori

1
2
3
4
5
6

2007

2006

Differenza

2.828.760,00
2.811.744,00
/
/
2.180,00
1.602,00
5.529,00

2.068.546,00
2.054.732,00
/
/
2.083,00
1.482,00
3.594,00

760.214,00
757.012,00
/
/
97,00
120,00
1.935,00

7.705,00
/

5.401,00
1.254,00

2.304,00
- 1.254,00

F

RATEI E RISCONTI PASSIVI

/

/

/

G

Fondo riserva arrotondamento euro

/

/

/

20.130.267,00

8.353.288,00

11.776.979,00

Promesse di liberalità senza titolo giuridico
Fondo patrimoniale presso Fondazione
Cariplo
Beni di terzi

/
/

/
9.548.557,00

/
- 9.548.557,00

/

/

/

Beni presso terzi

/

/

/

166.250,00

327.500,00

- 161.250,00

Rischi

/

/

/

Altri conti d’ordine

/

/

/

TOTALE A PAREGGIO (A+B+C+D+E+F+G)
Conti d’ordine:

Promesse di erogazioni future
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Rendiconto economico della gestione

2007

2006

Differenza

301.622,00
312.324,00
/
6.650,00
305.674,00

86.093,00
86.464,00
/
6.605,00
79.859,00

215.529,00
225.860,00
/
45,00
225.815,00

/
/
10.702,00
/
10.702,00

/
/
371,00
/
371,00

/
/
10.331,00
/
10.331,00

/

/

/

/
/

/
/

/
/

2.169.159,00
2.169.159,00
271.059,00
1.898.100,00
/

2.809.632,00
2.809.632,00
911.474,00
1.898.158,00
/

- 640.473,00
- 640.473,00
- 640.415,00
- 58,00
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

56.801,00
56.801,00
56.801,00

160.485,00
160.485,00
160.485,00

- 103.684,00
- 103.684,00
- 103.684,00

TOTALE DISPONIBILITA’ EROGATIVA (A+B+C)

2.527.582,00

3.056.210,00

- 528.628,00

D

2.527.582,00
2.527.582,00
2.637.319,00
/
-121.380,00
11.643,00
/
/
/
/
/

3.056.210,00
3.056.210,00
2.214.350,00
/
831.064,00
10.796,00
/
/
/
/
/

- 528.628,00
- 528.628,00
422.969,00
/
- 952.444,00
847,00
/
/
/
/
/

/

/

/

A
A1
1
2
3
4
5
A2
1
2
3
4
5
B
B1
1
2
3
B2
1
2
B3
1
2
3
4
C
C1

RISULTATO ECONOMICO GEST. FINANZ. E PATRIM.
Proventi finanziari e patrimoniali
da locazioni e gestioni immobiliari
da depositi bancari
da investimenti mobiliari (azioni, titoli diversi,
p.c.t.,…)
rivalutazioni titoli e partecipazioni
da altre attività
Oneri finanziari e patrimoniali
per locazioni e gestioni immobiliari
oneri finanziari su depositi e finanziamenti a
breve termine
oneri finanziari su depositi e finanziamenti a
lungo termine
perdite e svalutazione titoli e partecipazioni
oneri di acquisizione patrimonio
RISULTATO ECONOMICO RACCOLTA FONDI
Contributi per attività di erogazione
liberalità
erogazioni territoriali da Fondazione Cariplo
Donazioni di beni e servizi finalizzati alla
raccolta fondi
Proventi da attività accessorie di raccolta fondi
sponsorizzazioni e pubblicità
proventi da altre attività commerciali
Oneri per l’attività di raccolta
campagne di sensibilizzazione
organizzazione seminari e convegni
rappresentanza
oneri per attività commerciale

ALTRE DISPONIBILITÀ PER L’ATTIVITÀ EROGATIVA
Rettifiche positive su erogazioni
1 Contributi revocati

D1
1
2
3
4
D2
1
2
3
4

ATTIVITA’ EROGATIVA
Erogazioni
per attività istituzionale
per attività connesse
aumento (riduzione) fondi per erogazioni
accantonamenti rivalutazione fondi
Oneri per erogazioni
raccolta dei progetti (bandi)
selezione dei progetti
verifica realizzazione progetti
valutazione e diffusione dei risultati conseguiti

RISULTATO DELL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
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Rendiconto economico della gestione

2007

2006

Differenza

/
175.889,00
102.200,00
29,00
/
21.756,00

/
144.957,00
109.312,00
21,00
/
3.952,00

/
30.932,00
- 7.112,00
8,00
/
17.804,00

/
51.904,00
175.889,00
18.853,00
56.379,00
6.996,00
75 .352,00
55.489,00
4.822,00
15.041,00
/
1.284,00
/
1.284,00
203,00
16.822,00
/

4.778,00
26.894,00
144.957,00
15.418,00
57.707,00
6.027,00
58.516,00
42.824,00
2.979,00
12.713,00
/
3.797,00
2.603,00
1.194,00
3.492,00
/
/

- 4.778,00
25.010,00
30.932,00
3.435,00
- 1.328,00
969,00
16.836,00
12.665,00
1.843,00
2.328,00
/
- 2.513,00
- 2.603,00
90,00
- 3.289,00
16.822,00
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

/

/

/

G

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/

/

/

E
E1
1
2
3
4
5
6
E2
1
2
3
4
4.01
4.02
4.03
4.04
5
5.01.00
5.02.00
6
7
8
F

RISULTATO ATTIVITA’ GESTIONE STRUTTURA
Proventi per spese generali di funzionamento
liberalità ricevute per la gestione
proventi vari relativi alla gestione
rendimenti fondi patrimoniali per la gestione
proventi finanziari e interessi conti correnti
per spese di funz.
proventi da disponibilità anni precedenti
trasferimenti dalla sezione erogativa
Oneri per spese generali di funzionamento
materiale di consumo
servizi
godimento beni di terzi
personale
retribuzione
accantonamenti tfr
oneri sociali
altri costi del personale
ammortamenti
ammortamenti beni immateriali
ammortamenti beni materiali
oneri diversi di gestione
accantonamenti diversi a gestione
interessi passivi conti correnti di gestione

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1 Proventi
2 Oneri

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO
1 Ires
2 Irap

RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO
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Nota
integrativa

al Bilancio

1. Premessa
La Fondazione della Comunità Bresciana Onlus si è costituita il 21 dicembre 2001 e risulta iscritta, ai sensi del Regolamento
Regionale n.2/2001, nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche con DPGR n.05647 del 26/03/2002. La Fondazione
appartiene alla più vasta categoria delle Fondazioni comunitarie di erogazione e svolge attività di raccolta ed erogazione
di fondi nell’ambito dei settori di attività inclusi nell’elenco previsto dall’art.10 c.1 lett. A) del D.lgs. n.460/97.
Il presente documento illustra il bilancio dell’attività svolta nel periodo 01/01/2007 – 31/12/2007. L’esposizione dei valori
di bilancio è stata realizzata mettendo a confronto i valori del 2007 con quelli realizzati nell’anno precedente.

2. Criteri di formazione
Il presente bilancio recepisce, nei limiti delle peculiarità tipiche delle Fondazioni Comunitarie, le Raccomandazioni
sugli Enti non profit elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
La struttura espositiva del bilancio dell’esercizio è conforme a quanto indicato dai bilanci delle altre Fondazioni
Comunitarie lombarde.
Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto o rendiconto economico e dalla nota integrativa ed è
corredato dalla relazione morale del Consiglio e dalla relazione dei revisori contabili.
Nella nota integrativa sono fornite le informazioni necessarie per dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione economica e patrimoniale della Fondazione.
I criteri contabili applicati nella predisposizione del bilancio 2007 non hanno subito alcuna variazione rispetto a quelli
adottati per la redazione del bilancio dell’esercizio precedente.
Il presente Bilancio risulta regolarmente revisionato dall’organo di revisione in carica.

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

Immobilizzazioni materiali
Sono costituite dagli investimenti in macchine d’ufficio elettroniche, in mobili e arredi nonché in attrezzature varie
e sono iscritte in bilancio al costo di acquisto decurtato dei rispettivi fondi ammortamento. I beni che hanno un
costo di modesta entità non sono iscritti tra le immobilizzazioni ed il relativo costo è imputato interamente al conto
economico dell’esercizio in cui è sostenuto.

Immobilizzazioni finanziarie
Si riferiscono agli investimenti in valori mobiliari partecipativi o comunque destinati a permanere per più di un esercizio
nella disponibilità della Fondazione. Per l’anno 2007 non si rilevano valori di tal specie nel patrimonio della Fondazione.
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Crediti
Vengono iscritti al valore nominale, corrispondente al presumibile valore di realizzo. Si riferiscono prevalentemente
ai residui crediti verso la Fondazione Cariplo per l’erogazione dei fondi territoriali nonché ai crediti nei confronti di
Donatori vari.

Attività finanziarie dell’attivo circolante
Sono rappresentate dalle quote di investimenti in operazioni di Pronti contro Termine, Fondi Comuni di Investimento
e Gestioni Patrimoniali Mobiliari effettuati attraverso l’impiego del denaro disponibile o indisponibile cumulato nelle
riserve ovvero nei fondi patrimoniali della Fondazione.

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

Fondi patrimoniali vincolati
Vengono classificati a seconda della tipologia. Alla data del 31/12/2007, la Fondazione della Comunità Bresciana
Onlus ha istituito le seguenti tipologie di fondi:
• Fondo iniziale di dotazione: rappresenta il versamento originario per la costituzione della Fondazione. I proventi
maturati su tale fondo possono essere distribuiti tra le diverse attività istituzionali o per la gestione della Fondazione;
• Fondo patrimoniale per la comunità: ha la medesima funzione del fondo iniziale di dotazione ma è stato costituito
tramite versamenti successivi alla costituzione. Raccoglie in particolare le erogazioni annuali realizzate da
consiglieri e revisori della Fondazione;
• Fondi patrimoniali tematici per aree di interesse: sono i fondi connessi alla gestione di erogazioni legate a
determinate finalità. Degli stessi è possibile utilizzare solamente gli eventuali frutti e rappresentano di fatto quote
di denaro immobilizzato;
• Fondi patrimoniali con diritto di utilizzo: sono i fondi in cui il Donatore o persone da lui indicate collaborano con
la Fondazione nell’identificazione dei beneficiari dei contributi. Anche per questa tipologia di Fondi è possibile
utilizzare solamente gli eventuali frutti;
• Fondi patrimoniali geografici: si costituiscono con la finalità di promuovere la distribuzione di erogazioni a diretto
beneficio delle comunità e dei territori che ne hanno determinato la nascita.
Un fondo si considera costituito al momento dell’atto di costituzione. Allo stesso modo, un fondo si considera
incrementato all’atto della deliberazione operata dagli organi della Fondazione per la destinazione di risorse a
capitalizzazione del fondo stesso ovvero in occasione della sottoscrizione di convenzioni con terzi Donatori.

Riserva per l’integrità del patrimonio o di rivalutazione.
Fondo riserva di rivalutazione: rappresenta un accantonamento di denaro operato al fine di preservare i fondi
patrimoniali dalla svalutazione monetaria.

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Riflette gli accantonamenti previsti dalle disposizioni di legge e dai contratti collettivi di lavoro vigenti a favore dei
lavoratori dipendenti e copre interamente i diritti maturati dal personale per il trattamento di fine rapporto alla data
di chiusura dell’esercizio.

Debiti per erogazioni da effettuare
Vengono iscritti al valore nominale e rappresentano le erogazioni da realizzare verso terzi. L’impegno si registra
all’atto della deliberazione da parte degli organi della Fondazione, con la materiale individuazione dei soggetti
terzi beneficiari del contributo.
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Altri Debiti
Vengono iscritti al valore nominale. Sono prevalentemente inerenti i residui debiti per forniture, prestazioni di lavoro
dipendente e per gli oneri previdenziali connessi.

Ratei e risconti
Sono determinati secondo il principio della competenza temporale.

3. Composizione delle voci e variazioni rispetto
al bilancio d’esercizio precedente
Di seguito si espongono le variazioni intervenute nei valori dell’attivo rispetto all’anno precedente:
Tabella 1: Variazioni delle voci dello Stato Patrimoniale
Voci di bilancio
Immobilizzazioni Mat. A2
Crediti attivo B2
Attività finanziarie B3
Disponibilità liquide B4
Ratei e risconti C
Fondi patrimoniali A1
Disponibilità B1
Tratt. fine rapporto D
Debiti E

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Cons. Iniziale
2.700,00
2.944.696,00
2.108.606,00
3.294.656,00
2.630,00
4.905.067,00
1.374.963,00
4.712,00
2.068.546,00

Variazioni
€
-62,00
€
372.088,00
€ 1.243.864,00
€ 10.109.492,00
€
51.596,00
€ 11.169.724,00
€
-157.762,00
€
4.803,00
€
760.214,00

Cons. Finale
€
2.638,00
€ 3.316.784,00
€ 3.352.470,00
€ 13.404.148,00
€
54.226,00
€ 16.074.791,00
€ 1.217.201,00
€
9.515,00
€ 2.828.760,00

ATTIVO
A. Immobilizzazioni
A1.1) Spese di costituzione
Le spese di costituzione risultano completamente ammortizzate.
A1.2) Software procedura SIF
Comprende l’installazione del software in utilizzo presso tutte le Fondazioni comunitarie e risulta totalmente
ammortizzato.
Tabella 2: Composizione immobilizzazioni immateriali
Descrizione
Spese costit.
Software
Totale

Valori 31.12.06
0,00
0,00
0,00

Incrementi
0
0
0

Decrementi
0
0
0

Ammortamento
0,00
0,00
0,00

Valori 31.12.07
0,00
0,00
0,00

A2) Immobilizzazioni materiali
Comprende la dotazione di beni strumentali necessari per lo svolgimento dell’attività amministrativa. In particolare
si individuano le categorie delle macchine ufficio elettroniche, dei mobili e arredi, nonché delle attrezzature varie:
Tabella 3: Composizione immobilizzazioni materiali
Descrizione
Macch. Uff. elettron.
Mobili e arredi
Attrezzature varie
Totale
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Valori 31.12.06
1.314,00
1.130,00
256,00
2.700,00

Incrementi
644,4
577,32
0
1.221,72

Decrementi
0
0
0
0

Ammortamento
842,82
269,82
171,00
1.283,64

Valori 31.12.07
1.115,00
1.437,00
86,00
2.638,00

B2) Crediti per liberalità da ricevere
Sono costituite dai crediti per erogazioni territoriali da Fondazione Cariplo, nonché da crediti maturati per promesse
di donazione già deliberate ma ancora da incassare:
Per attività erogativa
• Territoriali Cariplo
2.651.624,74
• Fondazione Banca San Paolo
118.436,00
• Fondo in memoria di Alberto Archetti
421.000,00
Totale
3.191.060,74
Per destinazione a patrimonio
• Provincia di Brescia per Fondo protezione Civile
60.000,00
• Fondazione Poliambulanza per Fondo per una Scienza Etica
50.000,00
• Agenzia delle entrate per 5 per mille anno 2006
13.293,50
Totale
123.293,50
B3) Attività finanziarie
La voce delle attività finanziarie della categoria dell’attivo circolante contiene gli investimenti in strumenti finanziari
realizzati impiegando le somme relative ai Fondi Patrimoniali e alle riserve disponibili, nonché le somme relative al
comparto della gestione. Le attività finanziarie della voce B3 sono le seguenti:
Tabella 4: Dettaglio investimenti in attività finanziarie
Descrizione
GPM Banca Aletti
TOTALE

Euro
3.352.470,30
3.352.470,30

B4) Disponibilità liquide
La presente voce è costituita dalle liquidità sui conti correnti bancari e sul conto di cassa relativamente alle risorse
spendibili e libere da vincoli. La rilevanza degli importi è dipesa in particolare dalla disponibilità del Fondo Sfida
Cariplo non ancora impiegato in attività finanziarie alla data del 31/12/2007.
Tabella 5: Situazione disponibilità liquide su conti correnti
Disponibilità liquide
Conto Intesa
Conto patrimonio generale
Conto unico Banco di Brescia
Conto Aletti
Conto Credito Bergamasco
BCC Agrobresciano
Cassa Contante
Tot Disponibilità liquide

Totale
440.195,58
194.058,97
12.396.001,03
204.913,39
162.618,83
6.208,39
151,93
13.404.148,12

C) Ratei e risconti attivi
La voce dei ratei è connessa in particolare alle cedole maturate sugli investimenti finanziari e non ancora
incassati.
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PASSIVO
A) Patrimonio netto
A1) Fondi Patrimoniali
La voce dei fondi patrimoniali raggruppa la somma dei fondi vincolati per destinazione dai donatori. Di seguito si
espone analiticamente la composizione e la variazione di ogni fondo:
Tabella 6: Costituzione fondi patrimoniali
F.di Patrimoniali Vincolati

31.12.2006
531.000,00
950.000,00

Nuove
costituzioni
0
0

Incrementi
deliberati
5.000,00
50.000,00

F.do Istruzione e Formazione
F.do Sostegno Infanzia
Vincenzo e Itala Visenzi
F.do Protezione Civile
F.do per la Pediatria Camillo Golgi
Centro di Ricerca Beccaria
F.do per la Tutela del Mondo del Lavoro e per
l’Imprenditoria Sociale e Giovanile
F.do con diritto di indirizzo
Carlo Bonometti
F.do Cooperazione allo Sviluppo
Renzo Torchiani
F.do Giornale di Brescia
F.do Genesi
F.do Terme di Sirmione Manfredo di Collalto
F.do Giuseppe Filippini
F.do Cuore Amico Don Renato Monolo e Don
Mario Pasini
F.do S. Filastrio
F.do Famiglia Bertola
F.do di rivalutazione
F.do di dotazione
F.do patrimoniale per la Comunità
F.do del Rotary per la Comunità
F.do Housing Sociale – Fond. ASM
F.do Cavaliere Lavoro Franco Gnutti
F.do Ricerca e Innovazione – Università degli Studi
di Brescia
F.do Forum Provinciale del Terzo Settore
F.do Luca Ciocca
F.do Maria Rosa Moretti
F.do Ottorino e Luigi Ambrosi
F.do Credito Bergamasco
F.do Amici degli Ospedali di Manerbio e Leno
F.do in memoria di Alberto Archetti
F.do per Terre9
F.do Bregoli spa
F.do Territoriale per la Valle Camonica
F.do per gli anziani U.P.I.A.
F.do Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia
F.do Croce Bianca
F.do Pietro e Valentina Burlotti
F.do per una Scienza Etica
F.do Sfida Cariplo
Totale Fondi Vincolati

536.000,00
1.000.000,00

344.294,00
125.000,00

0
0

120.000,00
0

(*) 464.294,09
125.000,00

130.000,00

0

0

130.000,00

200.000,00

0

0

200.000,00

122.710,00

0

0

122.710,00

140.000,00
65.000,00
75.000,00
180.773,84
190.000,00

0
0
0
0
0

41.000,00
0
25.000.00
4.000,00
0

181.000,00
65.000,00
100.000,00
184.773,84
190.000,00

280.000,00
130.000,00
43.232,57
55.000,00
146.770,00
25.000,00
103.637,00
272.500,00
50.000,00

0
0

75.000,00
30.000,00
11.642,98
0
49.293,50
0
0
0
0

355.000,00
160.000,00
54.875,55
55.000,00
(**)196.063,50
25.000,00
103.636,91
272.500,00
50.000,00

20.000,00
250.000,00
100.000,00
105.150,00
150.000,00
20.000,00
100.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.905.067,41

0
0
0
0
0
0
0
15.000,00
50.000,00
80.000,00
20.000,00
88.350,00
25.000,00
50.000,00
100.000,00

0
5.000,00
0
1.000,00
0
300,00
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000,00
10.274.137,00
428.350,00 10.741.373,48

20.000,00
255.000,00
100.000,00
106.150,00
150.000,00
20.300,00
100.000,00
15.000,00
50.000,00
80.000,00
20.000,00
88.350,00
25.000,00
50.000,00
(***)150.000,00
10.274.137,00
16.074.790,89

0
0
0
0
0
0

(*) Importo di € 60.000,00 deliberato e che sarà versato nel corso dell’anno 2008.
(**) Importo di € 13.293,50 deliberato e che sarà versato nel corso dell’anno 2008.
(***) Importo di € 50.000,00 deliberato e che sarà versato nel corso dell’anno 2008.
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31.12.2007

B) Disponibilità correnti
Sono rappresentate da tutte le disponibilità monetarie che la Fondazione può impiegare nell’ambito della propria
gestione amministrativa o istituzionale. Tali disponibilità sono alimentate dai rendimenti degli investimenti e dei
depositi, nonché dai versamenti realizzati dai donatori.
Tabella 7: Disponibilità per erogazioni e gestione
Descrizione
Disp.F.do Patrimoniale
Disp. Fondo di Dotazione
Disp. F.do Sostegno Infanzia Vincenzo e Itala
Visenzi
Disp. F.do Istruzione e Formazione
Disp. F.do con diritto di indirizzo
Carlo Bonometti
Disp. F.do Protezione Civile
Disp. F.do per la Pediatria Camillo Golgi Centro di Ricerca Beccaria
Disp. F.do Giornale di Brescia
Disp. F.do Giuseppe Filippini
Disp. F.do Cooperazione allo Sviluppo Renzo
Torchiani
Disp. F.do Genesi
Disp. F.do per la tutela del Mondo del Lavoro
e per l’Imprenditoria Sociale e Giovanile
Disp. F.do Terme di Sirmione Manfredo di
Collalto
Disp. F.do Famiglia Bertola
Disp. F.do Cuore Amico Don Renato Monolo
e Don Mario Pasini
Disp. F.do S.Filastrio
Disp. F.do del Rotary per la Comunità
Disp. F.do Housing Sociale – Fond. ASM
Disp. F.do Cavaliere del Lavoro Franco Gnutti
Disp. F.do Ricerca e Innovazione Università
degli Studi di Brescia
Disp. Fondo Amici ospedali di Manerbio e
Leno
Disp. Fondo Credito Bergamasco
Disp. Fondo Forum Provinciale del Terzo
Settore
Disp. Fondo in memoria di Alberto Archetti
Disp. Fondo Luca Ciocca
Disp. Fondo Maria Rosa Moretti
Disp. Fondo Ottorino e Luigi Ambrosi
Disp. Fondo per Terre9
Disp. Fondo Bregoli spa
Disp. Fondo Territoriale per la Valle
Camonica
Disp. Fondo per gli anziani U.P.I.A.
Disp. Fondo Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia
Disp. Fondo Croce Bianca
Disp. Fondo Pietro e Valentina Burlotti

Saldo
2006
8.266,74
1.182,99
97.238,71

Rendite
2007
5.357,37
1.703,66
29.465,06

Donazioni / Utilizzi / patriIncrementi monializzati
22.762,00
-120.000,00

Saldo
Finale
13.624,11
2.886,65
29.465,77

12.000,68
30.357,82

16.564,33
6.195,13

12.500,00

17.500,00

28.565,01
31.552,95

12.993,87
6.777,21

11.433,61
3.871,96

17.000,00

-

24.427,48
27.649,17

11.183,95
11.506,47
32.102,90

5.307,36
5.699,73
3.801,02

4.000,00
13.000,00
620,41

10.000,00
21.000,00
24.900,00

10.491,31
9.206,20
11.624,33

3.071,26
6.234,49

2.013,42
4.026,83

-

-

5.084,68
10.261,32

1.963,95

2.333,78

10.000,00

1.963,95

12.333,78

3.286,32
5.987,22

4.625,13
5.885,37

4.000,00
-

4.000,00
-

7.911,45
11.872,59

6.052,31
740,46
2.876,88
14.931,22
1.075,44

10.417,15
774,39
3.210,22
8.440,86
1.548,78

130.500,00
-

87.048,35
-

16.469,46
1.514,85
6.087,10
66.823,73
2.624,22

135,30

607,69

4.369,00

300,00

4.811,99

556,87
302,89

4.646,35
619,51

-

-

5.203,22
922,40

462.064,23
12.395,44
10.282,86
495,15
-

3.097,56
7.873,33
2.966,02
3.278,98
378,07
848,65
1.351,90

50.000,00
10.000,00
11.000,00
6.189,79
-

5.000,00
1.000,00
-

465.161,79
65.268,77
23.248,88
13.774,13
6.567,86
848,65
1.351,90

-

403,96
1.435,14
74,26
114,57

8.500,00
-

1.560,00
-

403,96
8.375,14
74,26
114,57
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Disp. Fondo per una Scienza Etica
Disp. Riserva di Gestione
Totale parziale Disponibilità
Disponibilità per bandi
Disponibilità per altri progetti
Disponibilità varie
Totale parziale Disponibilità per Bandi e Varie
Totale generale Disponibilità

756.063,63
270.516,57
71.000,00
277.382,61
618.899,18
1.374.962,81

101,84
21.756,33
182.229,32
139.506,00
139.506,00
321.735,32

304.441,20
2.322.085,16
306.309,63
35.313,49
2.663.708,28
2.968.149,48

101,84
4.934,22
16.822,11
299.206,52
943.527,63
2.493.434,74
99.166,99
377.309,63
277.696,10
174.506,00
3.148.440,47
273.672,99
3.447.646,99 1.217.200,62

E) Debiti
La voce dei debiti è costituita prevalentemente dalle erogazioni da realizzare verso terzi per l’attività dei bandi
territoriali e per i progetti fuori bando (Euro 2.811.744,00). I residui importi sono riferiti ai debiti per forniture ordinarie
inerenti il funzionamento degli uffici nonché ai debiti verso il personale ed i correlati istituti previdenziali.

4. Il Rendiconto della gestione
Il rendiconto della gestione è stato definito mettendo in evidenza la sequenza dei risultati delle diverse gestioni
prodotte dalla Fondazione.
4.1. L’Attività istituzionale
Le Fonti dell’attività istituzionale durante l’esercizio 2007 sono costituite dai proventi finanziari determinati dall’impiego
delle risorse raccolte e da contributi ed erogazioni liberali ricevute.
A) Gestione finanziaria e patrimoniale
Per quanto attiene la gestione finanziaria del patrimonio, si evidenzia la maturazione di rendite e proventi finanziari
netti per € 301.622,00. Tali risultati sono stati determinati attraverso la maturazione di interessi attivi su conti correnti,
gestione di operazioni pronti contro termine e la Gestione Amministrata di Banca Aletti.
B) Raccolta Fondi
La gestione della raccolta fondi è caratterizzata principalmente dalle erogazioni di Fondazione Cariplo, unitamente ad
altre donazioni di cui alcune a favore di progetti correlati ai fondi tematici, altre non riferibili a specifici fondi esistenti:
Tabella 8: Composizione attività di raccolta fondi
Denominazione
Erogazioni Territoriali Cariplo
Erogazioni Territoriali Fondazione Banca San Paolo: Bando
catalogazione
Liberalità correnti F.do Terre9
Liberalità correnti F.do Terme di Sirmione Manfredo di Collalto
Liberalità correnti F.do Giornale di Brescia
Liberalità correnti F.do Cav. Lav. Franco Gnutti
Liberalità correnti F.do Giuseppe Filippini
Liberalità correnti F.do per la pediatria Camillo Golgi
Liberalità correnti F.do Amici Ospedali di Manerbio e Leno
Liberalità correnti F.do Sostegno Infanzia
Vincenzo e Itala Visenzi
Liberalità correnti F.do Ottorino e Luigi Ambrosi
Liberalità correnti F.do Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia
Liberalità correnti disponibilità varie
Totale Voce B
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Euro
1.898.100,00
50.000,00
6.189,79
10.000,00
4.000,00
80.500,00
13.000,00
17.000,00
4.369,00
41.500,00
1.000,00
8.500,00
35.000,00
2.169.158,79

C) Altre disponibilità per l’attività erogativa
Il Rendiconto rileva alla voce C1/1 l’importo pari ad Euro 56.800,53, relativo a contributi assegnati attraverso i Bandi
e successivamente revocati a causa della mancata realizzazione dei progetti finanziati. Tali risorse vengono di fatto
messe a disposizione nei Bandi successivi.
D) Attività erogativa
D.1.1. Erogazioni per attività istituzionale
La Fondazione realizza l’attività erogativa impiegando le somme rese disponibili dall’attività di raccolta e dagli
investimenti patrimoniali illustrati precedentemente. Durante l’anno 2007 sono state impegnate erogazioni per
l’attività istituzionale pari a euro 2.637.219,00.
Di seguito la composizione sintetica delle erogazioni realizzate:
Tabella 9: Riepilogo erogazioni anno 2007
Erogazione
Erogazione Bandi territoriali
Erogazioni Progetti Fuori Bando del Fondo Terme di Sirmione
Manfredo di Collalto
Erogazioni Progetti Fuori Bando del Progetto Intessere
Erogazioni Progetti Fuori Bando del Fondo Famiglia Bertola
Erogazioni Progetti Fuori Bando del Fondo Cav. Lav. Franco Gnutti
Erogazioni Progetti Fuori Bando del Fondo Giuseppe Filippini
Erogazioni Progetti Fuori Bando Portale informatico di Brescia
Erogazioni Progetti Fuori Bando Fondo Carlo Bonometti
Erogazioni Progetti Fuori Bando Fondo Luca Ciocca
Erogazioni Progetti Fuori Bando Fondo Coop. allo Sviluppo
Renzo Torchiani
Erogazione Progetto Fuori Bando a favore Ass. Bambino
Emopatico (da A.I.B. Gruppo Giovani Industriali)
Erogazione Progetto Fuori Bando SS Faustino e Giovita
Totale erogazioni (Voce D1.1)

Importi
2.260.630,00
1.963,95
140.000,00
4.000,00
87.048,35
21.000,00
12.000,00
26.500,00
5.000,00
24.900,00
50.000,00
4.276,92
2.637.319,22

D.1.3. Accantonamenti (riduzioni) dei Fondi riserva per erogazioni
Si tratta del conto di sintesi delle operazioni di accantonamento e riduzione dei fondi per erogazione. Diversamente
dall’anno precedente, il saldo del conto in questione ha segno negativo in quanto risultano superiori le riduzioni dei fondi
per avvenuta distribuzione o destinazione rispetto agli accantonamenti. Il saldo al 31/12 risulta pari a -€ 121.380,00.
D.1.4. Accantonamenti rivalutazione Fondi
Questa voce, pari ad € 11.642,98, contiene l’incremento del Fondo di rivalutazione a tutela della svalutazione del
Patrimonio.
4.2. L’attività di gestione della struttura.
I Proventi:
Dalla Voce E1/1 alla Voce E1/7 sono elencati i proventi imputati alla gestione generale amministrativa della
Fondazione. In particolare, la voce delle liberalità, pari a € 102.200,00, si riferisce alla contribuzione erogata dalla
Fondazione Cariplo in conto gestione (€ 99.900), dai contributi vari ricevuti in liberalità per la gestione (€ 2.300,00).
Alla voce “proventi finanziari e interessi sui conti correnti” troviamo l’importo di € 21.756,33 che corrisponde ai
rendimenti finanziari attribuiti al patrimonio della gestione.
Il rigo “Trasferimenti dalla sezione erogativa” corrisponde alle disponibilità riversate dai fondi per l’attività istituzionale ai
conti della gestione. Tali trasferimenti risultano necessari al fine di garantire la copertura delle spese di funzionamento
della Fondazione.
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Gli Oneri:
Dalla Voce E2/1 alla Voce E2/7 sono incluse le spese sostenute per la gestione.
Tra gli importi di maggiore rilevanza si registrano gli acquisti di materiale di consumo pari a complessivi Euro 18.853,00
e relativi all’acquisto di cancelleria e pubblicazioni varie.
Nella voce servizi, pari a complessivi Euro 56.379,00 si registrano in particolare oneri per manifestazioni, convegni,
telefonia, pubblicazioni e compensi professionali diversi.
Alla voce E2/3 è indicato l’importo del canone di competenza dell’esercizio 2007, relativo al software di contabilità
per Euro 6.996,00.
Alla Voce E2/4 si individuano i costi del personale dipendente impiegato durante l’esercizio 2007 per un totale di
Euro 75.352,26.
La gestione della liquidità derivante dall’attività generale ed amministrativa della fondazione ha consentito di
accantonare al Fondo Gestione una somma pari ad € 16.822,00.
Per quanto riguarda la voce delle imposte, si precisa che anche per l’anno 2007 le O.n.l.u.s. lombarde sono state
esentate dal pagamento dell’Imposta regionale sulla attività produttive (Irap).

5. I conti d’ordine
Tra i conti d’ordine sono presenti gli impegni assunti dalla Fondazione attraverso la stipula di apposite convenzioni
per un totale di € 166.250,00.
Tabella n.10 Andamento Conti d’ordine
Descrizione
Saldo anno precedente
Attività di trasferimento
Impegni Fondo per una scienza etica 2008
Impegni Fondo per una scienza etica 2009
Impegni Fondo Terme di Sirmione 2008
Impegni Fondo Famiglia Bertola 2008
Saldo Conti d'ordine 2007

€
€
€
€
€
€
€

Variazioni
327.500,00
-207.500,00
15.000,00
15.000,00
6.250,00
10.000,00
166.250,00

6. Altre informazioni
Nel corso del mese di gennaio 2008 la Fondazione Cariplo ha provveduto come di consueto a deliberare un
contributo annuale ulteriore rispetto ai fondi territoriali, pari ad € 222.435,61. Tale devoluzione non è stata inclusa nel
Bilancio 2007 in quanto la Fondazione Cariplo anziché adottare la specifica delibera, come di consueto, entro la
fine dell’esercizio, ha assunto la stessa in data 22/1/2008. Per il principio di competenza economica si ritiene dunque
di far confluire tali proventi nel bilancio 2008.
Nel corso dell’anno 2007 la Fondazione ha ricevuto una donazione di opere d’arte dal Maestro Antonio Stagnoli,
noto pittore valsabbino. Tale donazione non risulta contabilizzata nel bilancio 2007 in quanto è stata perfezionata
con atto del Dott. Adriano Metelli Notaio in Brescia del 27.02.08 al repertorio n. 96225/40844.

Brescia, 27 marzo 2008
Il Consiglio di Amministrazione
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Relazione del Collegio dei Revisori sul Bilancio al 31/12/2007
Il progetto di bilancio chiuso al 31 Dicembre 2007, che il Comitato Esecutivo sottopone alla vostra attenzione nei
termini di legge, risulta costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Tale
complesso di documenti è stato messo a disposizione del Collegio dei Revisori.
Le procedure di rilevazione dei fatti di gestione risultano adatte alla struttura dell’attività svolta e le scritture contabili,
tenute in maniera cronologica, consentono di esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere
nel periodo di gestione. Dai controlli effettuati la contabilità risulta regolarmente tenuta, così come risulta assolta la
generalità degli adempimenti fiscali e di quelli connessi alla gestione del personale.
Il bilancio adottato consente di rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’attività svolta.
Il rendiconto gestionale è presentato in forma scalare, in modo da evidenziare il contributo fornito dalle singole aree
di gestione alla formazione del risultato globale.
Le risultanze sintetiche del bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 sono le seguenti:
Stato Patrimoniale

31.12.2007

31.12.2006

ATTIVITÀ
Attivo immobilizzato
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
Totale attività

2.639
20.073.402
54.226
20.130.267

2.700
8.347.958
2.630
8.353.288

16.074.791
1.217.201
9.515
2.828.760

4.905.067
1.374.963
4.712
2.068.546

20.130.267

8.353.288

166.250

9.876.057

2.169.159
56.801
301.622
2.527.582

2.809.632
160.485
86.093
3.056.210

-2.527.582
0

-3.056.210
0

175.889
-175.889
0

144.957
-144.957
0

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto
Disponibilità correnti
Debiti per TFR
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Totale passività e netto
Conti d’ordine
Conto economico
Risultato economico raccolta fondi
Altre disponibilità per l’attività erogativa
Risultato economico gestione finanziaria e patrimoniale
Totale disponibilità erogativa
Attività erogativa
Risultato dell’attività istituzionale
Proventi per spese generali di funzionamento
Oneri per spese generali di funzionamento
Risultato attività gestione struttura
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L’attività della Fondazione è stata tutta indirizzata al perseguimento di fini di beneficenza e di pubblica utilità, esclusa
ogni attività con fine di lucro.
I dati di bilancio traggono origine dalla contabilità e fanno emergere una buona patrimonializzazione dell’ente, una
buona situazione finanziaria ed una situazione economica equilibrata.
Gli schemi di bilancio sono stati opportunamente adattati alla realtà della Fondazione quale “ente non
commerciale”.
Nella formazione del bilancio si è osservato il criterio della competenza economico-temporale con la determinazione,
ove necessario, dei ratei e risconti.
L’esercizio 2007 è stato chiuso in assoluto pareggio.
Risultato di ispezioni e verifiche
I revisori informano di aver provveduto ad effettuare le periodiche verifiche imposte dallo statuto rilevando la
correttezza delle operazioni effettuate.
La nota integrativa illustra i criteri di valutazione delle varie appostazioni e fornisce le informazioni relative allo Stato
Patrimoniale ed al Conto Economico.
Nella richiamata Nota Integrativa il Comitato Esecutivo ha illustrato la composizione delle immobilizzazioni e le
relative variazioni.
Il controllo a campione sulle poste di bilancio ha accertato la loro corretta imputazione nonché la loro corretta
classificazione.
Gli accantonamenti risultano stanziati in misura congrua; in particolare gli accantonamenti al fondo trattamento di
fine rapporto riflettono gli oneri maturati per competenza.
Abbiamo, in occasione delle verifiche periodiche, partecipato a delle riunioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio
di Amministrazione e ottenuto le necessarie informazioni sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario
e patrimoniale poste in essere nell’esercizio e abbiamo constatato la loro conformità alla legge e allo statuto
sociale.
Non abbiamo avuto indicazioni, dal Comitato Esecutivo, né da altre fonti, di operazioni qualificabili, a loro giudizio,
come atipiche e/o inusuali.
Sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di
gestione, riteniamo di esprimere un positivo giudizio di adeguatezza.
Il Collegio dei Revisori esprime, pertanto, parere favorevole circa l’approvazione del progetto di bilancio così come
predisposto dall’organo gestorio.
Brescia, 27 marzo 2008
Il Collegio dei Revisori
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