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alla scadenza del mio terzo mandato che, come sapete, non è statutariamente
rinnovabile, colgo l’occasione per condividere con Voi la formidabile esperienza
che ho vissuto in questi dodici anni alla guida della Fondazione della Comunità
Bresciana Onlus.
Già il 18 Maggio 2002, data della presentazione del primo Rapporto Annuale,
alla presenza del Presidente di Fondazione Cariplo Avv. Giuseppe Guzzetti, avevo illustrato il percorso che aveva
portato alla nascita della Fondazione della Comunità Bresciana nell’ambito di uno straordinario progetto, promosso
da Fondazione Cariplo, per far crescere, nei territori di competenza, Fondazioni comunitarie erogative che si
ispirassero a modelli di “Community Foundation” anglosassoni dando vita, anche in Italia, a questi nuovi Organismi
che sarebbero andati ad operare al fine di provvedere ad una sempre più efficace destinazione delle risorse
disponibili.
Avevo evidenziato che il Consiglio di Amministrazione della neonata Fondazione della Comunità Bresciana
si apprestava ad affrontare un’attività molto impegnativa e non di immediati risultati ma che rappresentava
l’indispensabile strumento per favorire una visione più ampia e meglio articolata del territorio nel quale far crescere
la cultura del dono per trovare le possibili soluzioni a tanti problemi emergenti.
Oggi, dopo tre mandati, sono fiero del bellissimo percorso di crescita vissuto da Fondazione della Comunità
Bresciana, percorso che sarà meglio illustrato nella Relazione Morale e che rappresenta soltanto la prima tappa
intermedia di un ben più lungo cammino.
Il risultato di forte rilevanza ottenuto, grazie anche all’autorevolezza dei Fondatori e degli Amministratori che si sono
avvicendati in questi anni e che hanno messo in campo la Loro immagine, riconferma anche il buon accoglimento
della Fondazione della Comunità Bresciana sul territorio.
Ecco perché ci tengo particolarmente ad esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito
alla sua riuscita:
– in primo luogo a Fondazione Cariplo non solo per avere favorito la nascita della Fondazione della Comunità
Bresciana ma anche per la vicinanza che non ha mai fatto mancare al nostro territorio;
– a tutti i Donatori che hanno posto in essere concreti gesti a favore della costituzione di un patrimonio importante
e significativo;
– alle Organizzazioni non profit, animate da soggetti concreti e capaci, che ci hanno aiutato a crescere allargando
sempre più la nostra visione ad una pluralità di tematiche;
– a tutti i Membri degli Organi della Fondazione, che hanno dedicato, nella completa gratuità, tempo ed energia
per lo sviluppo e la crescita dell’Ente;
– al Consiglio di Amministrazione ed in particolare ai Consiglieri come me in scadenza di mandato non rinnovabile:
Ing. Ignazio Bertola, Avv. Pierpaolo Camadini, Dott. Enrico Consoli;
– al Collegio dei Revisori ed in particolare al Presidente Dott. Ferruccio Barbi che dopo 12 anni, ha messo a
disposizione il Suo mandato;
– al Segretario Generale Dott. Silvio Valtorta che pure, dopo 12 anni, ha messo a disposizione il Suo mandato;
– al personale di struttura, che presta la propria attività con impegno e dedizione.
Porgo quindi i più fervidi e cordiali auguri di buon lavoro ai nuovi Membri di Consiglio di Amministrazione che
andranno ad insediarsi dopo l’approvazione del Bilancio di Esercizio 2013, al nuovo Presidente ed a tutti coloro
che completano la squadra della Fondazione, con l’auspicio che sempre più avvenga, con nuovo slancio, quel
rinnovamento necessario per il futuro della Fondazione della Comunità Bresciana, nella continuità dei valori di
trasparenza, indipendenza e competenza che da sempre ne contraddistinguono l’operato.
Agli stessi viene affidata una Fondazione della Comunità Bresciana che, con sempre maggiori risorse e rete di relazioni,
continuerà a proporsi al sistema bresciano, con la capacità di rendersi disponibile, verso la generalità delle Istituzioni,
come partner naturale in grado di portare a compimento percorsi di sostenibilità di progetti meritevoli di condivisione.
Riconfermo infine ai Membri degli Organi della Fondazione ed a tutti coloro che la seguono con simpatia e stima il
motto “aiuta la comunità a crescere”, un impegno a collaborare ad ogni livello per il miglioramento della qualità
della vita nel nostro territorio.
Buon lavoro a tutti.

Giacomo Gnutti
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morale
La Relazione Morale è stata redatta nel rispetto delle disposizioni di legge
e della norma statutaria (art. 16 comma 5) che prevede l’obbligo
di presentare il Bilancio, unitamente all’elenco dei contributi erogati,
mediante comunicazione pubblica alla collettività bresciana.
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LA MANIFESTAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE 2012
Come da tradizione provvediamo a commentare la manifestazione di presentazione del Rapporto Annuale 2012
svoltasi il 18 giugno 2013 e che ha visto, come illustre relatore il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Brescia
Prof. Sergio Pecorelli che ha intrattenuto il numeroso uditorio svolgendo una relazione sul tema “Sinergie tra Fondazioni e Università per una Società attenta alla salute dell’uomo e dell’ambiente”.
La relazione del Prof. Pecorelli è stata preceduta da uno specifico momento dedicato all’iniziativa straordinaria che
la Fondazione della Comunità Bresciana ha condiviso e promosso con altri Enti Promotori-Sostenitori, unitamente a
generosi n. 1.099 donatori bresciani, per la costruzione della nuova scuola per l’infanzia “Brixia Fidelis” nel comune
di San Giacomo delle Segnate (MN) colpito dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012.
Dopo la proiezione di un filmato realizzato da “Teletutto-Brescia” che ha illustrato le diverse situazioni post-sisma in
San Giacomo delle Segnate, il Presidente Gnutti ha affidato a Giovannimaria Seccamani Mazzoli, Presidente di Edi-
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toriale Bresciana SpA, il messaggio di ringraziamento agli Enti Promotori-Sostenitori ed ai n. 1099 donatori che hanno
permesso di raccogliere i fondi necessari a coprire i costi di costruzione del nuovo edificio scolastico.
È stata poi la volta del Sindaco di San Giacomo delle Segnate, Ing. Paolo Bocchi a prenGli interventi
dere la parola. Nel suo intervento il Sindaco ha voluto sottolineare che in occasione
di questo traumatico sisma “la gente bresciana, come in tante altre circostanze, ha
dimostrato di essere fedele all’essenza dell’uomo che è l’aiutare il prossimo nel momento del bisogno”. Il Sindaco ha voluto sottolineare la presenza in sala di una folta
delegazione sangiacomese (Consiglieri comunali unitamente a semplici cittadini) per
“dare peso al nostro ringraziamento”.
In chiusura del suo intervento il Sindaco Bocchi ha poi citato Benedetto XVI quando
ha detto che “l’essere umano è fatto per il dono. Voi bresciani lo avete dimostrato
nei fatti e per questo un immenso grazie per la vicinanza e l’amicizia che ci avete
donato, non lo dimenticheremo mai. La comunità di San Giacomo ha deciso di conGIACOMO GNUTTI
traccambiare la generosità: i bambini, le famiglie, le Associazioni, il Comune hanno
pertanto a loro volta dato vita ad una raccolta che contribuirà ad incrementare il
Fondo che la Protezione Civile ha costituito presso la Fondazione della Comunità Bresciana realizzando così un circuito virtuoso del bene”.
Sullo stato di avanzamento dei lavori di costruzione della scuola del’infanzia “Brixia fidelis” sarà dato ampio spazio nelle seguenti pagine della presente Relazione Morale.
Entrando nel vivo della giornata di presentazione del Rapporto annuale, che ha visto
tra gli ospiti in sala il neo-eletto Sindaco di Brescia Emilio Del Bono, dopo il saluto del
Presidente Gnutti, del Presidente della Provincia di Brescia Daniele Molgora, la parola
è passata al Vice Presidente della Fondazione Cariplo, Mariella Enoc, che ha spiegato come le Fondazioni comunitarie, costituiscano “una welfare di comunità, un sistema dove tutti si sentono protagonisti”. Soprattutto in questi tempi, nei quali le risorse
diminuiscono, “non ci si deve fermare a piangere a pensare al passato ma cercare
nuove strade da percorrere per dare solide basi al futuro”.
Dopo il saluto del Vice Presidente Enoc l’attenzione dei presenti è stata rivolta all’intervento del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Brescia.
Il Prof. Pecorelli ha evidenziato il ruolo delle Fondazioni come soggetti originariamente e peculiarmente legati al territorio e che proprio in tale legame hanno uno degli
elementi che le caratterizzano. Questa forte connotazione è anche tipica di alcune
Università tra cui quella di Brescia.
Ritiene pertanto il Prof. Pecorelli che “oggi, l’aspetto fondamentale e qualificante, risiede nel rafforzare operativamente tale legame attraverso la migliore conoscenza del territorio e l’individuazione pro-attiva (e non solo
adattiva) delle risposte necessarie al suo sviluppo culturale, sociale ed economico”.
Il Prof. Pecorelli, con immediatezza, mettendo
al centro il tema del territorio, ha elencato le
forti potenzialità di sinergia tra Fondazioni ed
Università, illustrando azioni perseguibili attraverso strategie multi-obiettivo.
La tematica molto articolata è stata poi trasferita dal Relatore, per trasformare le diverse riflessioni, in un progetto concreto, il cui
supporto potrebbe essere letto in termini di “filantropia strategica”, tesa a supportare
la fase iniziale di iniziative di “rilevante impatto sul territorio” nelle quali l’Università e le
Fondazioni assumono il ruolo guida con il coinvolgimento di soggetti pubblici, privati
e di organizzazioni non profit.
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“La finalità della Fondazione
è ottimizzare la generosità dei
bresciani, mettendo in collegamento le
potenzialità e le risorse”.

SECCAMANI MAZZOLI

“La raccolta fondi ci ha dimostrato
che con una fattiva collaborazione
sociale possiamo guardare al futuro con
ottimismo e speranza”.

PAOLO BOCCHI

“Abbiamo potuto toccare con mano la
generosità dei bresciani. Vi ringraziamo
di cuore per la vicinanza e l’amicizia
che ci avete donato”.

Fondamentale a parere del Relatore, è mettere al centro dei
ragionamenti progetti e non soggetti/istituzioni; i progetti devono attirare le istituzioni e non viceversa. Questi progetti devono
essere rilevanti, innovativi, multidisciplinari, multi-obiettivo, aggregativi: devono essere in grado di valorizzare il capitale umano, di produrre prospettive di crescita per il territorio e, dopo
una fase di start-up, di autosostenersi.
Le Fondazioni, all’interno di una definita comunità, non devono
quindi assumere solo il ruolo, comunque fondamentale e qualificante, di “intermediario filantropico” ma diventare “partner
di sviluppo” condividendo anche in fase progettuale le singole
iniziative, contribuendo a disegnare il “territorio del futuro” o il
“futuro del territorio”.
Nel dettaglio il Prof. Pecorelli ha quindi illustrato il progetto Health&Wealth@UniBs – L’Università al servizio dell’uomo e
dell’ambiente che l’Università degli Studi di Brescia sta sviluppando. Il progetto in argomento prevede l’apporto di tutte le
strutture dipartimentali dell’Ateneo.
Con questo progetto, l’Università di Brescia, vuole sviluppare un prototipo o un laboratorio sperimentale, che diventi il punto di riferimento in Italia e nel Mondo, finalizzato a migliorare la qualità della vita nel territorio (in tutti i suoi
aspetti), anticipando i bisogni della comunità, trovando soluzioni a problemi non risolti con visione rinnovata e sviluppando soluzioni che si auspicano di successo.
La prospettiva è che l’Università di Brescia e il territorio bresciano diventino il “riferimento per le attività di educazione, formazione e sviluppo tecnologico nel settore della salute delle persona e dell’ambiente, dell’active and healthy
aging e dello sviluppo ecosostenibile del territorio”. Studenti, persone di elevata professionalità, imprese, finanziatori
dovranno considerare Brescia il luogo ideale dove spostarsi per valorizzare le loro ambizioni di carriera, di crescita
economica, di qualità della vita e di relazioni.
Nelle parole del Prof. Pecorelli “questa è la sfida che ci aspetta e che vorremmo affrontare insieme a voi, alle menti pensanti e alle forze pulsanti della nostra Comunità, con il fine comune di rendere Brescia attrattiva, innovativa,
aperta al mondo nel rispetto delle tradizioni, dove il benessere economico, sociale, ambientale, sanitario, civile trovino armonia duratura”.
Il Presidente della Fondazione della Comunità Bresciana, Giacomo Gnutti, dopo aver ricordato le molteplici occasioni di collaborazione sviluppate dalla Fondazione nel corso degli anni con l’Ateneo, ha ringraziato il Prof. Sergio
Pecorelli per il forte e propositivo intervento e si è reso disponibile a collaborare per costruire, assieme all’Università,
quella “rete di collaborazioni” che, anche nel passato, hanno fatto ricca e ammirevole la città e la sua provincia.
Una esigenza di collaborazione ancor più necessaria in momenti così difficili, come quelli attuali, per migliorare la
qualità della vita nel nostro territorio.
Dopo l’ampio spazio dedicato alla rappresentazione della Manifestazione dello scorso anno, riprendiamo la Relazione Morale dando evidenza agli aspetti istituzionali.
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GLI ORGANI AMMINISTRATIVI - LE CONSULTE - LA STRUTTURA

I Membri degli Organi Amministrativi in occasione di una riunione.
Nei fatti di maggiore rilievo della Relazione Morale dello scorso anno, intervenuti successivamente alla chiusura del
Bilancio di Esercizio 2012, era già stato dato conto della nomina di n.4 Consiglieri di Amministrazione per effetto della norma transitoria di cui all’Art. 22 dello Statuto che porta al rinnovo “a rotazione” dei componenti del Consiglio di
Amministrazione stesso, garantendo così una continuità dell’Organo Amministrativo.
Pertanto, per effetto di quanto innanzi, sono entrati a far parte del Consiglio di Amministrazione la Dott.ssa Elena Balduzzi, l’Ing. Claudio Ceni, il Dott. Massimo Ghetti e l’Avv. Dario Meini.
Era stata data altresì notizia delle variazioni intervenute nella composizione del Comitato Esecutivo e dell’attivazione delle procedure per la sostituzione del Revisore Luigi Bresciani. A tale riguardo l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della
Provincia di Brescia provvedevano immediatamente alla designazione del nuovo Revisore Effettivo, Maurizio Baiguera e a designare Walter Bonardi come Revisore Supplente. Tali designazioni venivano ratificate dal Consiglio di Amministrazione nel corso della
riunione del 7 maggio 2013.
Nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione provvedeva alla nomina a Consigliere del Prof. Mario Taccolini designato dal Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in
sostituzione del Dott. Luigi Morgano. Il Prof. Taccolini è Direttore del Dipartimento di Scienze Storiche e Filologiche presso la
sede bresciana dell’Università Cattolica; Membro del Comitato Direttivo e del Consiglio di Amministrazione della stessa Università; Presidente della
Congrega della Carità Apostolica.
Il Consiglio ha espresso al Dott. Luigi Morgano l’unanime sentimento di gratitudine e riconoscenza per la preziosa attività svolta nel corso del suo mandato ed ha rivolto ai nuovi
Membri degli Organi della Fondazione il più cordiale benvenuto ed augurio di buon lavoro.
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Nei giorni immediatamente successivi ai predetti avvicendamenti è poi intervenuta la
cessazione dalla carica di Consigliere e Vice Presidente della Fondazione dell’Avv. Felice Scalvini per l’incompatibilità determinatasi con la sua nomina ad Assessore alle Politiche per la Famiglia, la Persona e la Sanità del Comune di Brescia.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 luglio 2013 prendeva atto della cessazione dalla carica dell’Avv. Scalvini ed il Presidente, a nome dell’intero Consiglio esprimeva vera gratitudine per quanto ha fatto l’Avv. Scalvini per la Fondazione, dall’incubazione con i colleghi bresciani in Fondazione Cariplo, alla nascita e costituzione della
Fondazione stessa di cui ha sottoscritto l’atto notarile nel dicembre 2011, al ruolo di costante accompagnamento per la crescita della cultura del dono in terra bresciana.
Poiché l’Avv. Scalvini era presente in Consiglio di Amministrazione su designazione del
Presidente di Fondazione Cariplo è stata avviata la procedura per l’indicazione di un
nuovo Consigliere in sua sostituzione.
Nei tempi dovuti il Presidente di Fondazione Cariplo ha provveduto a designare il nuovo
Consigliere nella persona del Dott. Silvano Corli.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione della Comunità Bresciana, nella seduta del
3 settembre 2013 ha provveduto a ratificare la nuova nomina.
Il Dott. Silvano Corli è attualmente Direttore dell’Azienda Speciale del Comune di Concesio,
Docente di psicologia sociale della famiglia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore,
mediatore familiare e socio dell’Istituto di mediazione familiare e sociale, membro del Gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia, insegna inoltre psicologia delle organizzazioni, nell’ambito del Master di coordinamento presso la Fondazione Poliambulanza.
Ha ricoperto inoltre incarichi di direzione di strutture socio-sanitarie tra cui la Residenza Sanitaria Assistenziale “Le Rondini” di Lumezzane, la Casa di Cura “Ancelle della Carità” di Cremona, il Consultorio familiare diocesano. È stato, inoltre, Presidente della Comunità Montana della Valletrompia e Sindaco del Comune di Lumezzane.
In continuità con quanto innanzi rappresentato si evidenzia che Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell’ 1 ottobre 2013, ha provveduto alla nomina del nuovo Vice Presidente nella persona di Pierluigi Streparava che è stato chiamato a ricoprire l’importante
incarico, rimasto per un breve periodo vacante, dopo la cessazione dalla carica dell’Avv.
Felice Scalvini.
Pierluigi Streparava è divenuto Membro del Consiglio di Amministrazione nel corso del 2007
e poi anche Membro del Comitato Esecutivo. Nella Sua esperienza, nell’ambito degli Organi della Fondazione, ha sempre bene interpretato la “mission” della Fondazione favorendo tra l’altro la costituzione, nel 2010, del “Fondo Memoriale Gino e Adele Streparava”. Si è
inoltre impegnato in specifici altri Organismi della Fondazione (Commissione Bandi e Consulta dei Donatori) conoscendo così in profondità i diversi meccanismi di funzionamento della Fondazione
Il Consiglio di Amministrazione, nel corso della medesima seduta, ha provveduto inoltre alle seguenti ulteriori nomine e designazioni:
– nomina del Consigliere Alberta Marniga a Membro del Comitato Esecutivo, in luogo del Rag. Pierluigi Streparava,
che continuerà a far parte del medesimo Organismo come da previsione statutaria;
– designazione del Consigliere Sandro Torchiani a sostituire il Rag. Pierlugi Streparava nell’ambito della Consulta dei
Donatori.
Nella pagina 2 del presente Rapporto Annuale la composizione dell’Organo Amministrativo in carica al 31/12/2013
dopo tutte le variazioni più innanzi descritte.
Un processo di rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione che, con l’approvazione del Bilancio di
Esercizio 2013, vedrà ulteriori rotazioni per la scadenza di mandato di altri Consiglieri di cui quattro non rinnovabili
compreso il Presidente.
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In chiusura di questo tema dedicato alla Governance si ricorda che, come previsto dallo Statuto, tutti i componenti
degli Organi Amministrativi ed i Revisori hanno operato gratuitamente disponendo, tra l’altro, per il versamento di
un contributo annuo a favore della Fondazione.
Per quanto riguarda l’operatività degli Organi della Fondazione elenchiamo, qui di seguito, una sintesi dell’attività
svolta nel corso dell’anno 2013.
Il Comitato Esecutivo si è riunito n. 10 volte in corso d’anno mentre, il Consiglio di Amministrazione, si è riunito per n.
9 sedute.
Numerose sono state inoltre le riunioni di alcuni gruppi di Consiglieri facenti parte di:
– Commissione Gestione Patrimonio;
– Commissioni Bandi;
L’attività della Commissione Gestione Patrimonio sarà commentata in specifico capitolo della presente Relazione Morale.
L’attività delle Commissioni Bandi, riunitesi in più circostanze, si è incentrata nell’analisi dei numero 469 progetti presentati nel corso dell’anno 2013, nella stesura delle diverse graduatorie di merito e nella formulazione della proposta, agli Organi della Fondazione, dell’ammontare dei contributi da assegnare.
Per quanto riguarda l’attività complessiva svolta nel corso dell’anno 2013 viene riportata, qui di seguito la relazione, agli atti della Fondazione della Comunità Bresciana, predisposta dal Consiglio di Amministrazione, nell’ottica
del rispetto della “Delibera di indirizzo di mandato 2011/2013” adottata dal Consiglio di Amministrazione in data
30.03.2011. Nel merito delle specifiche materie viene precisato quanto segue per quanto riguarda l’anno 2013:
Strategie per l’incremento del patrimonio
Nel triennio di validità della delibera di indirizzo si è prefigurato di perseguire politiche specifiche per acquisire
donazioni a patrimonio dell’ammontare di circa € 600.000,00 anno.
L’obiettivo non è stato raggiunto nel corso dell’anno 2013 perché le donazioni a patrimonio sono risultate pari ad
€ 235.100,00.
Il risultato conseguito è commentato nella Relazione Morale accompagnatoria del Bilancio di Esercizio 2013 nella parte che evidenzia la maggiore predisposizione dei Donatori, in questi anni di crisi economica, a donare a
sezione corrente per rendere immediatamente spendibili le donazioni stesse (nella sezione corrente sono state
raccolte nel corso del 2013 donazioni per l’ammontare di € 1.193.302,17).
Strategie per la gestione del patrimonio
Il Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dalla Commissione Gestione Patrimonio, ha proseguito nell’attività di
investimento in linea con l’orientamento di prudenzialità e di conservazione dei valori patrimoniali acquisiti (linea
di investimenti a ridotto arco temporale ed a moderata classe di rischio).
Il Comitato Esecutivo, in occasione della predisposizione del Bilancio di Esercizio 2013, ha provveduto a destinare
una parte residuale delle entrate disponibili, cumulatesi nel corso dell’esercizio precedente, alla costituzione di riserve finalizzate alla conservazione del patrimonio della Fondazione (€ 10.000,00 come per gli anni precedenti).
Strategie erogative specie per quanto riguarda le aree/settori di intervento e definizione delle quote di risorse da
destinare annualmente per settore
L’attività erogativa 2013 si è svolta nei termini già prefigurati in sede di adozione della delibera di indirizzo di mandato.
L’attività erogativa del 2014 è stata deliberata nel corso del Consiglio di Amministrazione del 04/02/2014 con previsione di emanazione di n. 7 Bandi e con riserva di emanare altri Bandi in corso d’anno.
Strategie per promuovere la cultura del dono
La Fondazione si è impegnata ad assistere coloro che hanno inteso donare, operando per superare gli ostacoli
culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione e offrendo anche la possibilità
di costituire al proprio interno Fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità
statutarie.
La Fondazione si è altresì avvalsa della collaborazione delle due Consulte denominate:
- Consulta dei Donatori
- Consulta per la comprensione dei bisogni del territorio
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Strategie di collaborazione con altri Organismi
Nel corso dell’anno 2013 sono stati intensificati i rapporti collaborativi con Fondazione Cariplo e con le altre Fondazione Comunitarie e con altre Fondazioni erogative che operano a diverso titolo sul territorio bresciano.
Sono inoltre proseguite le iniziative per incentivare la collaborazione con Club di servizio e altri Organismi presenti
sul territorio della provincia di Brescia.
Strategia per la copertura dei costi di funzionamento della Fondazione
Come già prefigurato in sede di adozione della delibera di indirizzo è stata rispettata la linea guida adottata negli
anni precedenti, di provvedere alla copertura dei disavanzi dei costi annui di funzionamento della Fondazione,
mediante l’utilizzo di rendite maturate.
Strategia della comunicazione
Nel corso del 2013 sono state promosse diverse iniziative di comunicazione attraverso i media locali.

Le Consulte
Come già comunicato in passato da alcuni anni l’operato del Consiglio
di Amministrazione è integrata dall’attività di due specifiche Consulte che
formulano pareri preliminari, non vincolanti, che il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad esaminare in materia di promozione della cultura del
dono ed in particolare sulla strategia erogativa.
Nel corso dell’anno 2013 le Consulte hanno espresso significativi suggerimenti che sono stati fatti propri dalla Commissione Bandi istituita dal Consiglio per migliorare i criteri regolamentari dei bandi territoriali e per attivare
nuove sperimentazioni erogative.
Qui di seguito la composizione delle Consulte:
La Consulta dei Donatori, in carica al 31 dicembre 2013, con il suo Portavoce Bartolomeo Rampinelli Rota ed i Membri
Daniela Ambrosi Santamaria – Ornella Archetti - Gabriele Avanzi – Grazia Rampinelli Beccaria - Ivo Benedetti - Nicola Bianco Speroni - Alberto Bolpagni - Mauro Bregoli - Antonio Capezzuto – Gabriele Cazzuli - Magda Ciocca Gnutti
- Giuseppina Conte Archetti - Angela De Giacomi Goi - Giuseppe Fenocchio - Daniela Gabana Grandi - Vittorina
Gaioni - Cesare Giovanelli - Annalisa Granito - Ida Rizzi Lanfranchi - Pierluigi Leali - Saulo Mafezzoni - Laura Marchiori
– Lucio Mastromatteo - Fausto Montini - Angelo Piazzoli - Giorgio Rizzardi - Margherita Rocco - Giovanni Maria Seccamani Mazzoli – Pietro Tomasini - Marcellino Valerio - Riccardo Venchiarutti – Sergio Zanetti
La Consulta per la Comprensione dei bisogni del territorio, in carica al 31 dicembre 2013, con il suo Portavoce Emilio
Quaranta ed i Membri Alessandro Azzi – Severo Bocchio - Giovanna Bussolati Giordani - Renzo Catellani - Giuseppe
Colosio – Giacomo Ferrari - Claudia Gorno Nodari - Adalberto Migliorati - Marco Vitale - Renato Zaltieri.
L’organizzazione della struttura è rimasta invariata rispetto all’anno precedente.
Le spese operative di funzionamento della Fondazione, comprensive dei costi per il personale, (€ 229.291,82) hanno inciso in misura pari al 5,59% sulla totalità delle erogazioni dirette deliberate e gestite nel corso dell’esercizio
(€ 4.095.773,74).
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GESTIONE DEL PATRIMONIO
Nei grafici sotto riportati la rappresentazione dell’asset allocation di inizio e di fine anno 2013.

5,79%

3,57%

13,62%

2,01%
80,82%

15,42%

3,55%

75,22%

ASSET ALLOCATION AL 01.01.2013
Liquidità e pronti contro termine
Obbligazionario / Bond
Azionario / Equity
Absolute return

PESO

15,42%
75,22%
5,79%
3,57%

ASSET ALLOCATION AL 31.12.2013
Liquidità e pronti contro termine
Obbligazionario / Bond
Azionario / Equity
Absolute return

PESO

3,55%
80,82%
13,62%
2,01%

La Commissione Gestione Patrimonio, costituita dai Consiglieri: Giuseppe Ambrosi, Elena Balduzzi, Maurizio Faroni,
Luigi Moretti e Sandro Torchiani, condividendo i criteri di prudenzialità che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto
opportuno adottare, ha proposto in corso d’anno una linea di investimenti a ridotto arco temporale ed a rischio relativamente contenuto.
Il valore netto delle rendite maturate grazie alla predetta gestione finanziaria e per effetto della liquidità dei conti è
risultato pari ad € 615.130,04, frutto di un rendimento medio ponderato del 3,03% determinato in relazione alla valorizzazione degli investimenti calcolata secondo i principi di competenza contabile.
Le rendite come sopra maturate sono state così ripartite:
– € 311.327,40 alla sezione corrente del Fondo Generale della Fondazione
– € 79.848,66 come disponibilità per la gestione
– € 223.956,98 nelle competenze della sezione corrente dei singoli Fondi dei Donatori costituiti presso la Fondazione.
Nel corso del 2013 la Commissione Gestione Patrimonio ha consolidato gli investimenti nel comparto obbligazionario
e ha moderatamente incrementato l’esposizione azionaria, anche attraverso strumenti con protezione del capitale.
Il Consiglio di Amministrazione ringrazia la Commissione Gestione Patrimonio per il risultato conseguito in un anno caratterizzato dalla perdurante particolare situazione di grande volatilità dei mercati finanziari.
Prosegue pertanto l’impegno del Consiglio di Amministrazione e della Commissione Gestione Patrimonio per una rivisitazione dell’asset allocation 2013 orientata ad un consolidamento degli attuali profili di investimento nelle diverse
asset class.
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RAPPORTI CON I DONATORI
Promozione della cultura del dono. Nell’attuale perdurante situazione di crisi economica la Fondazione della Comunità Bresciana non ha mancato di continuare a tessere la rete della solidarietà sul territorio, coltivando tutte le
sensibilità che ha ritenuto di potere sollecitare, ottenendo il seguente risultato nel corso del 2013.
Donazioni raccolte Euro 1.428.402,17 di cui:
– Euro 235.100,00 a sezione patrimoniale (pari al 16 % del totale);
– Euro 1.193.302,17 a sezione corrente (pari all’84% del totale ).
Le donazioni raccolte nel corso dell’anno 2013 sono rappresentate nella parte statistica di dettaglio nel capitolo
dedicato all’attività collegata alle donazioni.
Le donazioni ricevute a Sezione Corrente sono state così destinate:
– Euro 164.750,00 come compartecipazione ai Bandi emanati dalla Fondazione (14%);
– Euro 881.749,17 come liberalità destinate dai donatori a sostegno di specifici progetti di utilità sociale eseguiti o
da eseguire (73,8%);
– Euro 3.520,00 quale completamento della raccolta fondi straordinaria per il terremoto anno 2012 (0,2%)
– Euro 143.283,00 come entrate per le spese di funzionamento della Fondazione e contributo 5 per mille (12%)
Appare opportuno a questo punto della Relazione evidenziare le diverse caratteristiche delle donazioni ricevute:
Le donazioni ricevute a sezione patrimonio (il cui andamento, comparato con gli anni precedenti, è visibile nella
sotto riportata figura) sono destinate ad aumentare il patrimonio della Fondazione e, una volta effettuate, diventano intangibili. I rendimenti generati dalle donazioni effettuate con questa modalità vengono utilizzati per realizzare
le finalità previste dal Fondo a cui esse fanno riferimento.
Il dettaglio delle donazioni a patrimonio è illustrato alla pagina 38.
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Le donazioni ricevute a sezione corrente (il cui andamento, comparato con gli anni precedenti, è visibile nella sotto
riportata figura) sono invece stanziate per finanziare iniziative giudicate più opportune ed immediate. Ognuno dei
Fondi costituti presso la Fondazione prevede la possibilità di donazioni a sezione corrente. Attraverso questa modalità è come se all’interno della Fondazione ci fossero tante piccole fondazioni autonome, che possono indirizzare le
proprie risorse verso le attività che ritengono più necessarie.
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Dai due grafici innanzi presentati si rileva che i primi 6/7 anni di attività hanno dunque registrato un’attività molto
forte per quel che riguarda la donazione a sezione patrimoniale, mentre quella inerente le donazioni a sezione corrente è sicuramente risultata più debole. Dal 2008, da quando cioè la crisi ha iniziato a farsi sentire, si è invertita la
tendenza: sono aumentate le donazioni a sezione corrente e sono diminuite quelle a sezione patrimoniale. E’ un
cambio di tendenza interessante, che fa intuire come negli ultimi anni sia cresciuta la necessità di fornire risposte
più immediate alle necessità espresse dal territorio in questi momenti difficili. Piuttosto che attendere che i Fondi investiti generino risorse da destinare alle finalità per cui sono stati costituti, dunque, si preferisce effettuare donazioni
che possano essere immediatamente utilizzate.
Questa tendenza si è confermata anche nel corso dell’esercizio 2013.
Il dettaglio delle donazioni a sezione corrente è illustrato alla pagina 39.
Nel merito delle donazioni a sezione corrente appare doveroso dare conto su quanto di seguito specificato nel merito del lascito Vittorina Borghetti.

Lascito Vittorina Borghetti – potenziamento del day hospital oncologico
dell’Ospedale di Manerbio e Leno
Nel Rapporto Annuale 2010 avevamo dato informazione di una donazione a Sezione Corrente destinata al “Fondo Amici degli Ospedali di Manerbio e Leno” pervenuta a seguito
di un importante lascito di cui avevamo avuto notizia a seguito della pubblicazione delle
volontà testamentarie della Sig.ra Vittorina Borghetti deceduta il 17 giugno 2010.
La donazione era di entità pari al 70% dell’importo che sarebbe derivato dalla vendita di
un immobile in Ghedi unitamente ad altre risorse derivanti da liquidità sui conti correnti.
Nel corso del 2013 perfezionate le operazioni di vendita dell’immobile a cura dell’esecutore testamentario Avv. Stefania Carzeri, sono state accreditate risorse nella Sezione Corrente
del Fondo Amici degli Ospedali di Manerbio e Leno pari ad € 156.095,18.
Qui di seguito, per meglio evidenziare l’importanza, per la Fondazione della Comunità Bresciana, del munifico gesto
disposto dalla Sig.ra Vittorina Borghetti, l’estratto del ricordo svolto dall’Avv. Stefania Carzieri in occasione della pubblica commemorazione svoltasi il 2 dicembre 2010 alla presenza di Autorità e di numerosi amici di Vittorina Borghetti.
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Intervento dell’Avv. Stefania Carzeri
Vittorina nel suo breve e difficile percorso di vita ha conosciuto la fatica del lavoro (ha iniziato a lavorare a 13 anni) ed il dolore della malattia.
Dopo aver affrontato la malattia del marito Gianni ha dovuto affrontare a breve distanza, anche la propria che
ha combattuto con grande forza e dignità pur nella piena consapevolezza di ciò che l’aspettava I momenti felici sono stati per Lei molto brevi.
Quando finalmente dopo molti anni di sacrifici era riuscita a godere di una bella casa, festosamente aperta gli
amici, improvvisamente è stata travolta dalla breve e dolorosa malattia del marito Gianni di cui è stata una compagna di viaggio riservata e premurosa, tanto da preparare a Gianni nell’ultimo periodo di vita un pranzo per tutti
gli amici come lui aveva tanto desiderato.
Vittorina amava molto la vita e per questo non si è maiarresa di fronte alle difficoltà.
Quando la malattia ha bussato nuovamente alla sua porta, solo poco dopo che Gianni era mancato, pur sapendo il doloroso ed infausto percorso che l’aspettava non si è lasciata abbattere, non si è piegata.
Per meglio combatterla ha voluto conoscere tutti i particolari senza che nulla le venisse risparmiato per poter impiegare al meglio tutto il tempo che le veniva concesso.
Si imposta di portare a termine tutto quanto si era prefissa di fare pur sapendo che la sua era una corsa contro il
tempo e ci è riuscita perfettamente.
Tra una chemioterapia e l’altra ha venduto le sue proprietà e la bella casa di Leno .Ha acquistato una casetta
che ha fatto costruire su misura, prevedendo perfino l’ascensore, in vista della sua prossima infermità.
La sua grinta e il suo coraggio le hanno consentito non solo di realizzare il sogno di una casa su misura ma di affrontare le terribili e devastanti chemioterapie senza mai abbattersi. Proprio Lei ha saputo infondere coraggio a
coloro che la assistevano senza mai lamentarsi anche nei momenti in cui il dolore era terribile perché come Lei
diceva spesso: “il lavoro dei medici e delle ragazze del reparto è già pesantissimo”.
Per alleviare il loro lavoro ne spezzava sovente il peso con una battuta di spirito o con un vassoio di pasticcini .
Nemmeno le lunghe notti in poltrona trascorse in solitudine con la percezione lucida della impotenza ne hanno
spezzato la forza.
A dispetto del dolore ha voluto conservare fino alla fine la lucidità della mente di cui andava fiera anche quando il suo corpo era devastato.
Ha voluto che i frutti della sua laboriosità e parsimonia andassero a beneficio di coloro che soffrono per dare loro una speranza.
Nel corso del mese di novembre 2013 il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda Dott.
Marco Luigi Votta, ha inviato in Fondazione il progetto di utilizzo delle risorse disponibili dopo avere acquisito in proposito le proposte avanzate dal Dott. Giuseppe Colosini, Responsabile della Struttura Complessa di Oncologia
dell’Ospedale di Manerbio-Leno.
Tale progetto, articolato in tre parti, si svolgerà nell’arco temporale intercorrente dal novembre 2013 all’ottobre 2017
e riguarderà:
1. la promozione della sicurezza attraverso l’acquisizione di sistema informatizzato per garantire la rintracciabilità dei
processi di gestione connessi alla preparazione ed all’uso degli antiblastici;
2. sviluppo e promozione di iniziative per l’umanizzazione dell’assistenza prevedendo la presenza in organico dello
specialista Psico-oncologo;
3. aggiornamento delle dotazioni tecnologiche del reparto mediante l’acquisizione di apparecchiature di nuova
generazione sotto il profilo tecnologico.
Il progetto presentato risulta essere pienamente rispettoso delle volontà testamentarie della Sig.ra Vittorina Borghetti.
In ricordo della generosa donatrice è stata posizionata una targa nel Reparto di Oncologia dell’Ospedale di Manerbio e Leno.

5 per mille
Anche per l’anno 2013 la Fondazione della Comunità Bresciana Onlus ha ritenuto opportuno non sollecitare la destinazione del 5 per mille per proprie finalità.
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Nel mese di agosto 2013 l’Agenzia delle Entrate ha provveduto al versamento dell’importo di € 11.883,00 nel merito
del 5 per mille – anno 2011 – relativo a n. 64 scelte pervenute spontaneamente, sulle dichiarazioni dei redditi 2010.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione della Comunità Bresciana ha deliberato di erogare l’importo di €
10.326,41, derivante dalle donazioni 5 per mille 2010 a favore dei seguenti progetti:
– € 7.209,41 a favore dell’Ass. Essere Bambino (Brescia) per il progetto “Hai informazioni valide?” un progetto di prevenzione rispetto alle malattie sessualmente trasmesse;
– € 3.117,00 a favore della Fondazione Guido Piccini (Calvagese della Riviera) per la fase di start up del progetto “Reinserimento in unità alloggiative alternative delle famiglie di minoranza Sinti residenti in Via Orzinuovi 142 a Brescia”.

RAPPORTI CON I BENEFICIARI
Anche nel corso dell’anno 2013 l’attenzione della Fondazione della Comunità Bresciana è stata rivolta alle numerose
esigenze e bisogni rappresentate dalle progettualità espresse dalle meritorie Organizzazioni non profit che operano
sul nostro territorio. Al riguardo appare opportuno ricordare che le risorse assegnate sono state ripartite, dal Consiglio di Amministrazione, dedicando una particolare attenzione ai nuovi bisogni straordinari che sono emersi dal territorio, specie per quanto riguarda il settore socio-assistenziale.
A tal fine sono stati emanati n. 9 Bandi, che hanno beneficiato di consolidate partnership con altri Enti, così come
rappresentato nella tabella sotto riportata.

Erogazioni deliberate a fronte dei Bandi di cui ai fondi Territoriali di Fondazione Cariplo
Integrazione per il Bando Territoriale Assistenza 2013 derivante dalle disponibilità del
Fondo Credito Bergamasco
Integrazione per il Bando sostenere e consolidare le associazioni giovanili 2013
derivante da risorse proprie della Fondazione
Emanazione n. 3 Bandi a raccolta patrimonio ed erogazione dedicati alla Valle
Camonica/Valle Trompia/Valle Sabbia (erogazione definitiva nel corso del 2014)
Erogazioni liberali

€

1.939.138,00

€

50.000,00

€

6.836,00

€

261.785,00

€

1.338.014,74

Totale erogazioni €

3.595.773,74

Le erogazioni assegnate nel corso dell’anno 2013 sono rappresentate, per quanto riguarda gli Enti beneficiari, nella
parte statistica di dettaglio nel capitolo dedicato all’attività erogativa.

RAPPORTI CON FONDAZIONE CARIPLO
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Come noto Fondazione Cariplo è la promotrice del Progetto Community
Foundation e la principale finanziatrice degli interventi promossi sul territorio,
per il tramite autonomo della Fondazione della Comunità Bresciana.
La linea continuativa di collaborazione viene esplicitata essenzialmente attraverso due specifici strumenti:
a) Erogazioni territoriali delle Fondazioni di Comunità in partnership con la Fondazione Cariplo.
Questa tipologia di erogazioni è finalizzata a sostenere iniziative e progetti filantropici locali di piccole dimensioni, grazie all’approfondita conoscenza del
territorio da parte della Fondazione di Comunità, offrendo così una risposta
alle istanze locali più trascurate ma spesso molto significative.
Per questa linea di finanziamento Fondazione Cariplo ha destinato risorse per l’anno 2013 per l’ammontare di €
1.898.100,00 che, sommate ad altre risorse disponibili, hanno determinato le assegnazioni rappresentate nel capitolo dedicato all’attività erogativa nella parte statistica di dettaglio.

b) Erogazioni per interventi emblematici provinciali minori della Fondazione Cariplo – scadenza 14 gennaio 2013.
Il 13/02/2012 Fondazione Cariplo ci comunicava la sospensione, per
l’anno 2012, della linea di finanziamento in argomento in relazione alla
contrazione del budget erogativo.
Nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno è giunta la positiva notizia di
una temporanea riapertura della linea di finanziamento in argomento
con l’assegnazione, al nostro territorio, dell’importo di € 500.000,00.
In relazione a quanto innanzi si è provveduto in data 31 ottobre 2012
all’emanazione dello specifico Bando con l’obiettivo di sostenere progetti coerenti con gli indirizzi delle Aree filantropiche strategiche della
Fondazione Cariplo nei principali macro settori: Arte e Cultura, Servizi
alla Persona.
Termine per la presentazione delle domande il 14 gennaio 2013.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione della Comunità Bresciana, nella seduta del 05/02/2013, ha provveduto ad approvare la graduatoria dei Progetti selezionati su questo specifico Bando.
Selezione che ha visto il finanziamento dei seguenti n.5 Progetti sui n.18 presentati all’attenzione degli Organi della Fondazione.
– Spedali Civili di Brescia (Brescia) per l’attivazione di un progetto sperimentale che consenta ai servizi di salute
mentale di assumere il modello della Recovery come best practice per restituire agli utenti e alle famiglie una
vita dignitosa – Contributo stanziato Euro 100.000,00.
– AIL di Brescia (Brescia) per il finanziamento di un progetto destinato all’allestimento di una criobanca all’interno del Centro Ricerca AIL: laboratori interdipartimentali di biologia cellulare e radio biologia applicato alla clinica del paziente oncoematologico – Contributo stanziato Euro 100.000,00.
– Coop. Soc. San Giuseppe (Roè Volciano) per la costruzione di una palestra polifunzionale ad uso dei ragazzi
delle strutture gestite dalla cooperativa e ad uso di tutta la comunità del territorio di riferimento – Contributo
stanziato Euro 100.000,00.
– Ass. Bresciana famiglie affidatarie (Rodengo Saiano) per la realizzazione di un progetto finalizzato a promuovere
azioni di miglioramento di situazioni di disagio e di difficoltà dando risposte concrete a famiglie e bambini nel territorio di Brescia (Lamarmora e Chiesanuova, Capriolo e Rodengo Saiano) – Contributo stanziato Euro 100.000,00
– Parrocchia S. Vigilio (Monterotondo) per la costruzione di un nuovo fabbricato polifunzionale per accogliere,
in idonei ambienti, iniziative presenti sul territorio – Contributo stanziato Euro 100.000,00.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione della Comunità Bresciana, tenuto conto della qualità dei progetti presentati e non accolti per esaurimento delle risorse disponibili, ha deliberato di stanziare un contributo di
€ 100.000,00, come propria liberalità, a sostegno del Progetto presentato da “La Rete – Coop. Sociale Onlus” per
la realizzazione del Progetto “bistrò popolare” di cui si darà conto a pagina 22 del Rapporto Annuale nel capitolo dedicato a “Progetti di particolare significato in ambito sociale”.
c) Erogazioni per interventi emblematici provinciali minori della Fondazione Cariplo – scadenza 15 novembre 2013.
Con le stesse modalità di cui al precedente punto b) Fondazione Cariplo, sul finire del mese di luglio 2013, disponeva per un altro Bando congiunto con Fondazione della Comunità Bresciana per l’assegnazione
di ulteriori contributi per l’ammontare di € 500.000,00.
Adottati gli opportuni provvedimenti in data 5 settembre 2013 veniva
aperto questo nuovo Bando con previsione di chiusura alla data del
15 novembre 2013 e destinato ai seguenti macro settori: Arte e Cultura,
Servizi alla Persona.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione della Comunità Bresciana, nella seduta del 3 dicembre 2013, ha provveduto ad approvare la
graduatoria dei Progetti su questo specifico Bando preselezionando n.5
progetti sui n. 16 presentati all’attenzione degli Organi della Fondazione.
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Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione della Comunità Bresciana, tenuto conto della qualità dei progetti presentati e non accolti per esaurimento delle risorse disponibili, ha deliberato di stanziare un contributo di €
25.000,00, cadauno, come propria liberalità, a sostegno delle seguenti Organizzazioni:
– Fond. Provincia Brescia Eventi (Brescia) per la realizzazione della Mostra “Moretto, Savoldo, Romanino, Ceruti” 100
capolavori dalle collezioni private di Brescia
– Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (Brescia) per la ristrutturazione di un immobile in modo da garantire all’associazione i finanziamenti necessari per l’erogazione dei servizi.
In chiusura del presente Rapporto Annuale, nella parte dedicata ai fatti di maggiore rilievo intervenuti dalla data di
chiusura dell’esercizio (31.12.2013) alla data di predisposizione del Bilancio (18/03/2014), l’elenco dei Progetti finanziati
alla data di stesura della presente relazione.

***
Conclusivamente, in chiusura di questo capitolo, dedicato ai rapporti con Fondazione Cariplo, viene segnalato che
la stessa ha confermato quanto segue, in prospettiva 2014, a favore del territorio della nostra provincia:
– l’assegnazione dell’importo di € 1.898.100,00 per erogazioni territoriali per l’anno 2014;
– la prossima apertura del Bando dedicato agli Interventi Emblematici Maggiori che vedrà l’assegnazione di contributi per l’ammontare complessivo di 7 milioni di euro al territorio della Provincia di Brescia.
Da quanto sopra rappresentato appare sempre più evidente il grande impegno di Fondazione Cariplo a rimanere
vicina alla nostra realtà provinciale anche in questo periodo particolarmente complicato dalla contingenza economico-finanziaria sfavorevole e per questo si vuole esprimere profonda gratitudine.

INIZIATIVE STRAORDINARIE E PROGETTI EMBLEMATICI DI PARTICOLARE RILEVANZA
Il terremoto del maggio 2012 e la generosità dei bresciani in San Giacomo delle Segnate
Nella Relazione dello scorso anno e nella rievocazione della giornata di presentazione del Rapporto Annuale 2012,
di cui alla prima parte della presente relazione, è già stata data ampia evidenza sulla scelta, degli Enti promotori e
sostenitori della raccolta straordinaria Fondi terremoto, di finanziare la costruzione della scuola dell’infanzia nel Comune di San Giacomo delle Segnate (MN).
Qui di seguito alcune delle tappe che hanno accompagnato l’opera di costruzione della scuola dell’infanzia Brixia
Fidelis dopo il sisma del 20 e del 29 maggio 2012.
Il 31 maggio 2012 si metteva in moto la generosità bresciana coordinata dalla Fondazione della Comunità Bresciana e dal Giornale di Brescia che permetteva di concludere, in tempi rapidi, la raccolta di Fondi per un ammontare
complessivo di € 636.895,96 così sintetizzabile:
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Enti Promotori raccolta fondi
Fondazione della Comunità Bresciana
Fondo Giornale di Brescia c/o Fondazione della Comunità Bresciana
Fondo Protezione Civile – Provincia di Brescia c/o Fondazione della Comunità
Bresciana
Ubi Banco di Brescia
Credito Bergamasco
Banca di Valle Camonica
AIB - Associazione Industriale Bresciana
Apindustria
1.099 donatori tra persone fisiche e persone giuridiche

Importo versato
€
20.000,00
€
20.000,00
€

20.000,00

€
€
€
€
€
€

20.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
37.000,00
469.895,96

Totale Enti Promotori €

636.895,96

Nel settembre 2012 il Comitato promotore della raccolta Fondi, dopo
aver effettuato un screening di possibili interventi, trovava una convergenza di intenti su un progetto elaborato dal Comune di San Giacomo delle Segnate per la costruzione di una nuova scuola dell’infanzia con costo stimato di € 640.000,00 escluso gli arredi.
Nel frattempo i bimbi di
San Giacomo iniziavano il loro anno scolastico
2012/2013 nel container
predisposto in termini di
urgenza.
Il 30 ottobre 2012, nel
corso della conferenza stampa svoltasi presso la Fondazione della Comunità Bresciana, presenti gli Enti Promotori e Sostenitori della raccolta
Fondi è stata sottoscritta la convenzione regolante i rapporti tra la Fondazione della Comunità Bresciana e il Comune di San Giacomo delle Segnate in merito al finanziamento per la progettazione e l’esecuzione dei lavori per la costruzione della nuova scuola
dell’infanzia con la precisazione che il Presidente della Fondazione agiva, in tale convenzione, anche in rappresentanza degli Enti Promotori e sostenitori della raccolta fondi.
Il Comune di San Giacomo delle Segnate provvedeva ad appaltare i lavori ed a consegnare l’area all’impresa esecutrice delle opere ed in data 05 aprile 2013 avveniva la posa della prima pietra dei lavori di costruzione.
Dopo cinque mesi d’intenso lavoro profuso, con entusiasmo da parte
di tutti i soggetti coinvolti, la nuova scuola dell’infanzia Brixia Fidelis è
stata inaugurata il 07 settembre 2013 alla vigilia dell’inaugurazione
del nuovo anno scolastico.
Il Costo complessivo dell’intervento è stato di € 639.160,49 e la raccolta fondi, ha di fatto coperto integralmente il costo di costruzione.
Sul giorno dell’inaugurazione, dove il Sindaco Bocchi accarezzava
con gli occhi i bimbi che salutavano per sempre la brutta “scuola
container” e li teneva a bada, prima del taglio del nastro, per trattenere la quasi irrefrenabile curiosità di entrare a scoprire la loro nuova
scuola, sono più eloquenti le fotografie delle parole.
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7 settembre 2013

Un giorno di festa a San Giacomo delle Segnate
Inaugurazione della scuola dell’infanzia “Brixia Fidelis”

Bambini, genitori e nonni con entusiasmo
verso la nuova scuola.

Il saluto del Sindaco Paolo Bocchi.

Il saluto del Presidente della Fondazione
della Comunità Bresciana Giacomo Gnutti.
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La presentazione della targa
“Scuola dell’Infanzia Statale – Brixia Fidelis”.

Il Sindaco ed i bambini al taglio del nastro.

Bambini impegnati nella scoperta dei nuovi arredi.

Il saluto, a nome dei Promotori della
raccolta fondi, del Presidente
di Editoriale Bresciana S.p.A.
Giovannimaria Seccamani Mazzoli.

Autorità, grandi e bambini al lancio dei palloncini.
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PROGETTI DI PARTICOLARE SIGNIFICATO FINANZIATI DALLA FONDAZIONE
DELLA COMUNITÀ BRESCIANA E/O DA FONDI COSTITUITI PRESSO LA
FONDAZIONE OD IN SINERGIA CON ALTRI DONATORI
Iniziative in ambito sociale
La Fondazione della Comunità Bresciana ha sempre prestato una
particolare attenzione al settore sociale e dell’assistenza ed alle
emergenze conseguenti alla recente crisi economica.
Tra le attività tradizionalmente sostenute quelle dedicate alle persone in condizioni di sofferenza alimentare e quelle dedicate al microcredito.
Dalla data di costituzione, al 31/12/2013, su circa 27 milioni di euro
erogati dalla Fondazione, oltre un terzo sono stati destinati al sociale ed in genere ai servizi alla persona.
Un’attenzione esplicitata sia attraverso i tradizionali bandi annuali
sia attraverso l’utilizzo di risorse proprie come liberalità della Fondazione od in sinergia con altri donatori. Così è stato anche nel corso
dell’anno 2013.
In questo senso la Fondazione si è resa anche disponibile ad interloquire con soggetti che a diverso titolo operano
sul territorio, su nuove tematiche del sociale partecipando fra l’altro alla “settimana di lotta alla povertà” promossa
dal Forum del Terzo Settore e dal CSV di Brescia.
Disponibilità collaborativa espressa nel corso del Forum sul tema “Lavoro e dignità: proposte” svoltosi presso il Giornale di Brescia il 18 ottobre 2013 nel corso del quale il Rappresentante della Fondazione ha sollecitato iniziative che
esprimano una maggiore capacità di fare rete, fra le diverse realtà, per mettere in campo progetti che abbiano
prospettive di continuità.
Nelle pagine successive, nella parte dedicata all’attività erogativa, quanto disposto dalla Fondazione attraverso lo
strumento dei Bandi 2013.
Qui di seguito invece l’illustrazione di alcune specifiche iniziative meritevoli di particolare evidenza.

La Rete – Coop. Sociale Onlus – Progetto bistrò popolare
Come già evidenziato a pag 17 del Rapporto Annuale, nel capitolo
dedicato ai rapporti con Fondazione Cariplo, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione della Comunità Bresciana ha deliberato
di stanziare un contributo di € 100.000,00 come propria liberalità a
sostegno del Progetto presentato da “La Rete – Coop. Sociale Onlus” rimasto escluso dalla graduatoria degli interventi emblematici
provinciali di cui al Bando in scadenza al 14/01/2013.
Il contributo in argomento è stato assegnato all’organizzazione “La
Rete – Coop. Sociale Onlus” che, a seguito della crisi sociale in atto
ha voluto trasformare un luogo di pura assistenza a persone emarginate in un “bistro popolare” caratterizzato dai principi di inclusione socio-lavorativa, economica, equosolidale e di
scambio con la Comunità. L’intervento è stato realizzato in Brescia, in via Industriale n.14.
Per dare vita a questo progetto gli operatori della Cooperativa La Rete hanno messo in discussione il loro ruolo che,
proprio a causa dei tagli della spesa pubblica rischiava di far vivere il preesistente “Centro Diurno” per pochissime
ore al giorno e con attività limitata alla pura assistenza.
Nella nuova struttura è stato infatti creato un punto di ristorazione per tutti e nel quale lavorano operatori e utenti.
È nata così “la brigata dei buoni pasti”.
Una scelta, quella del Consiglio di Amministrazione, per premiare impegno e buona progettualità messa in campo
per la realizzazione del progetto in argomento.
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Anffas Onlus Desenzano d.G.
Sabato 12 ottobre 2013 in un clima particolarmente festoso ed alla
presenza di circa 300 persone, è stata inaugurata la piscina riabilitativa coperta per persone con disabilità.
Un progetto fortemente voluto da Anffas di Desenzano, del costo di
circa € 300.000,00, che ha visto importanti contributi generosamente
disposti da Lions Club Desenzano Lago, da Istituti di Credito, da Comuni del Basso Garda e da Fondazione della Comunità Bresciana
sul Bando Sociale 2013.
L’impianto offre una risposta particolarmente utile per svolgere riabilitazione in acqua per un valido recupero funzionale in campo ortopedico, neurologico e psicomotorio.

Il Fondo Memoriale Gaetano ed Ada Capezzuto con l’UPIA per gli anziani
Il Fondo memoriale Gaetano e Ada Capezzuto, è finalizzato a sostenere azioni concrete di rilievo assistenziale, culturale, scientifico e
tecnologico in ambito Socio-Sanitario per il consolidamento e lo sviluppo delle attività rivolte, in via preferenziale, al sostegno delle persone anziane residenti nel territorio della provincia di Brescia.
Il Fondo memoriale Gaetano e Ada Capezzuto ha mostrato, sin da
subito, una spiccata dinamicità scegliendo di condividere, con Fondazione della Comunità Bresciana, il sostegno finanziario al progetto
predisposto dall’UPIA all’inizio del 2013.
Trattasi di un significativo progetto di ricerca e studio per l’individuazione dello strumento che meglio si adatta alla valutazione del bisogno della popolazione anziana affetta da pluripatologie ed in condizione di fragilità. Lo studio predisposto è finalizzato a individuare un
nuovo modello di valutazione multidimensionale volto a orientare l’utenza delle RSA verso la risposta assistenziale
più appropriata.
Fondazione della Comunità Bresciana ed il Fondo memoriale Gaetano e Ada Capezzuto sono lieti per l’avvenuta
positiva conclusione dello studio già oggetto di valutazione da parte della Regione Lombardia e di altre Istituzioni e
presentato nel corso di una giornata di approfondimento che si è svolta in Brescia il 17 dicembre 2013.

Associazione Dormitorio San Vincenzo di Brescia
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, conoscendo il gravoso impegno dell’Associazione Dormitorio San Vincenzo di Brescia
che ogni anno, attraverso i due dormitori cittadini, accoglie uomini
e donne emarginati o con alle spalle situazioni difficili, ha deliberato
di corrispondere un contributo, a sostegno dell’attività dell’Associazione, di € 25.000,00, di importo uguale a quello che è stato devoluto
da UBI Banco di Brescia S.p.A. e derivante dall’utilizzo di parte del ricavato dal collocamento di uno specifico Social Bond dell’ammontare complessivo di 5 milioni di euro.
Nelle foto sopra, l’ingresso del dormitorio maschile.
Qui di seguito alcuni degli interventi svolti nel corso della conferenza
stampa di presentazione del Progetto:
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Caterina Da Porto Seccamani Mazzoli, Presidente dell’Associazione Dormitorio
San Vincenzo De’ Paoli – ha dichiarato: “Siamo lieti che il Banco di Brescia abbia
scelto la nostra Onlus per un’operazione di finanza solidale. In questo momento
di contrazione delle risorse pubbliche destinate al welfare – e di perdurante difficoltà della nostra Provincia, provata da una crisi economica che ha pesanti ricadute su tutti i fronti questo comune progetto condiviso è un segno che alimenta
la speranza e intende ridare fiducia e coraggio alle persone svantaggiate, sostenendole con rinnovato impegno e una serie di azioni concrete”.
Giacomo Gnutti, Presidente della Fondazione della Comunità Bresciana “ha
espresso l’auspicio che questa iniziativa, condivisa da diversi soggetti, apra
spazi per una riflessione sulla possibilità di unire forze per rendere possibile la
realizzazione di un nuovo dormitorio, per la nostra Città, in sostituzione di quelli
esistenti che mostrano oggettivi limiti strutturali”.
Roberto Toniozzo, Direttore Generale del Banco di Brescia – ha evidenziato che “in questo momento di generale
difficoltà, di accresciuta necessità di risorse finanziarie e di contrazione dei fondi pubblici, il ruolo del nostro Istituto
è anche quello di sostenere e contribuire alla crescita di iniziative e progetti concreti che favoriscano lo sviluppo
dell’economia del bene comune, creando valore per la società e promuovendo percorsi di crescita sostenibile e
integrazione sociale. I Social Bond registrano un notevole apprezzamento tra i risparmiatori che, nella scelta delle
operazioni di investimento, possono orientare l’impiego a favore di iniziative meritorie o verso lo sviluppo di imprese che erogano servizi alla persona e alla propria Comunità. È da questo approccio di “Fare Banca per Bene” che
nascono i Social Bond”.

Rotary Club Bresciani per l’Emergenza Freddo
La sinergia con il Rotary Club è già stata sperimentata in anni precedenti ed è proseguita con una
duplice azione. Qui di seguito quella svolta nel settore servizi alla persona.

Progetto dell’Associazione Amici del Calabrone per l’emergenza freddo e di aiuto a persone in
grave stato di disagio
ANNO ROTARIANO 2013/2014
ROTARY CLUB ADERENTI ALL’INIZIATIVA:
Brescia Castello – Brescia Est – Brescia Ovest
Brescia Franciacorta Oglio – Brescia Musei Mille Miglia
Brescia Sud Est Montichiari – Brescia Vittoria Alata
Salò e Desenzano del Garda
Valle Sabbia Centenario – Valtrompia
Rodengo Abbazia – Veronica Gambara

Il progetto che dodici Rotary Club della Provincia di Brescia hanno voluto condividere è destinato a favore dell’Associazione Amici del Calabrone che da anni gestisce il servizio emergenza freddo attrezzando due stabili del Comune di Brescia per offrire un letto a persone che vivono in stato di marginalità (60 posti letto) oltre che ad offrire pasti
caldi, doccia, cambio di vestiario. Tutto ciò viene garantito grazie all’apporto di straordinarie persone che operano
come volontari. A fianco di questa operatività l’Associazione Amici del Calabrone cerca di aiutare anche economicamente persone in grave disagio sociale ed economico. Le persone assistite provengono da tutta la Provincia
di Brescia. Nell’ultimo anno sono state fatte numero 4.112 accoglienze per un totale di numero 158 persone e sono
stati distribuiti circa 9.000 pasti.
Il contributo del Rotary e della Fondazione della Comunità Bresciana dell’ammontare di € 23.545,60 è stato versato alla vigilia dell’impegnativa opera promossa dall’Associazione per affrontare l’emergenza freddo dell’inverno
2013/2014 e per aiutare i senza tetto presenti sul nostro territorio.
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Progetto Fondo territoriale Sebino Franciacorta
Nel 2013, la Fondazione intendeva emanare uno specifico Bando per il territorio del Sebino Franciacorta per
effetto della costituzione, negli anni scorsi, del Fondo Territoriale Sebino Franciacorta.
Purtroppo non si sono verificate le condizioni necessarie
per consentire l’emanazione di tale Bando ma la Fondazione della Comunità Bresciana ed il Fondo Territoriale
Sebino Franciacorta hanno deciso di finanziare la “Bottega Solidale”, per un progetto di utilità sociale che ha
preso avvio nel dicembre 2013.
L’iniziativa è stata ideata dalla Fondazione Fratelli Guerini in collaborazione con l’Ass. Madre Terra, l’Ass. Manica
e il Forum Terzo Settore Sebino e verrà realizzata al piano
terra di Casa Panella a Iseo.
Il progetto consiste nell’attivazione di un magazzino, gestito e organizzato da un gruppo di volontari, per la distribuzione di generi alimentari e di conforto, da distribuire alle numerose famiglie del Distretto 5 con problemi di sussistenza alimentare dietro presentazione di un voucher rilasciato dai Comuni del Distretto.
La selezione delle famiglie beneficiarie è decisa da un gruppo di monitoraggio, composto dalle assistenti sociali del
Distretto 5 Sebino che, periodicamente, si incontrerà con i responsabili della Bottega Solidale.
Tale attività avrà un costo di € 30.000,00 e le spese saranno coperte con i seguenti contributi:
– € 9.600,00 dalla sezione corrente del Fondo Sebino Franciacorta;
– € 10.000,00 da un contributo della Fondazione della Comunità Bresciana;
– € 4.400,00 da un contributo della Fondazione Fratelli Guerini;
– € 5.000,00 da alcuni dei Comuni del Distretto 5 Sebino;
– € 1.000,00 dal Distretto 5 Sebino.

Iniziative a favore del mondo della sanità
In altro capitolo dedicato ai Rapporti con i Donatori è stata data evidenza al Lascito Vittorina Borghetti per il potenziamento del day hospital oncologico dell’Ospedale di Manerbio e Leno.
Qui di seguito la presentazione di altri progetti:

Progetto Recovery
Riteniamo opportuno dapprima evidenziare il progetto finanziato nell’ambito
degli Emblematici Minori di Fondazione Cariplo che ha visto l’erogazione di
un contributo di € 100.000,00 a favore degli Spedali Civili di Brescia per l’attivazione di un progetto sperimentale che consenta ai servizi di salute mentale
di assumere il modello della Recovery come best practice per restituire agli
utenti e alle famiglie una vita dignitosa.
Il progetto è in fase di avanzata realizzazione con riflessi di interesse anche
extra provinciali e le prime risultanze sono in corso di pubblicazione al momento della stampa del presente Rapporto Annuale.

Progetto ”Io e l’Asma” – Ospedale dei Bambini di Brescia
Il progetto “Io e l’Asma”, malattie respiratorie croniche e promozione degli stili di vita corretti, è stato finanziato nell’anno 2013, dai diversi Fondi costituiti presso la Fondazione della Comunità Bresciana (nello specifico: Fondo Luca Ciocca – Fondo Maria Rosa Moretti – Fondo Memoriale Gaetano e Tina Lanfranchi – Fondo per la pediatria C. Golgi Centro
di Ricerca Bruno e Anna Beccaria) con un contributo di Euro 50.000,00 all’Associazione Laboratorio Clinico Pedagogico e ricerca Biomedica. Il progetto è stato realizzato dal Dott. Sebastiano Guarnaccia e dal suo gruppo di lavoro.
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Il contributo è servito a garantire la collaborazione di
due Specialiste in Allergologia, un Assistente Sanitario,
quattro Specialisti di Area (Alimentazione, Attività motoria, Bullismo, Fumo) e il supporto del Dott. Masiello del
Windber Research Institute, PA, USA. Per quest’ultimo
l’Associazione ha stipulato una convenzione con l’Azienda Spedali Civili di Brescia.
Il progetto è iniziato nel 2012 e si è concluso nel dicembre 2013. Presso il Centro “Io e l’Asma” sono stati valutati
730 bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. È in corso l’analisi
dei dati e la preparazione della pubblicazione degli stili di vita sulla malattia cronica asma. Il progetto, apprezzato
dall’Università degli Studi di Brescia, potrà trovare nuovo impulso e sviluppo anche dalla collaborazione con questa.

Potenziamento del servizio di vulnologia dell’Ospedale di Gardone Val Trompia
Fondazione della Comunità Bresciana, in sinergia con Fondazione ASM, ha cofinanziato un’iniziativa mirata ad avviare un servizio, unico in provincia di Brescia, dedicato alle ulcere flebostatiche agli arti inferiori.
A presentare la nuova eccellenza dell’Ospedale triumplino ha presenziato il Commissario degli Spedali Civili di Brescia Ezio Belleri unitamente ai Rappresentanti delle due Fondazioni.

Spedali Civili di Brescia: Ricerca Scientifica
Sull’argomento vengono segnalate due iniziative:
Nell’ambito del Bando Ricerca Scientifica Fondazione della Comunità Bresciana ha finanziato un progetto, con un
contributo di € 25.500,00, destinato a valutare, nei pazienti con carcinoma prostatico, l’impatto della presenza e
del numero di cellule tumorali circolanti. Questo finanziamento conferma l’impegno della Fondazione a sostenere
l’attività di Ricerca Scientifica svolta presso gli Spedali Civili.
Il Fondo Luca Ciocca ha disposto, nel corso del 2013, un contributo dell’importo di € 32.000,00
per il finanziamento del progetto “Melanoma multiplo famigliare strategia di prevenzione in
età adulta, evolutiva e pediatrica”. Il progetto è stato attivato all’interno dell’Unità di Dermatologia per avviare una ricerca che mira a prevenire il melanoma multiplo famigliare “in
età adultà, evolutiva e pediatrica”. Quanto innanzi per affrontare le problematiche di diversi
soggetti che hanno suscettibilità al melanoma già identificata su base genetica ed è a questi pazienti ed ai lori famigliari che è rivolto lo studio finanziato per far fronte a una casistica
che ha più che triplicato il numero dei casi emersi nell’ultimo ventennio.

Rotary Club Bresciani per la Clinica Ostetrica degli Spedali Civili di Brescia
La sinergia con il Rotary Club è già stata sperimentata, come già detto, in anni precedenti ed è proseguita con una
duplice azione. Qui di seguito quella svolta nel settore salute.

Progetto: “ambulatori ad alta specialità” della Clinica Ostetrica degli Spedali Civili di Brescia
ANNO ROTARIANO 2012/2013
ROTARY CLUB ADERENTI ALL’INIZIATIVA:
Brescia – Brescia Castello
Brescia Est – Brescia Franciacorta Oglio
Brescia Musei Mille Miglia – Brescia Nord
Brescia Ovest – Brescia Sud Est Montichiari
Brescia Vittoria Alata – Salò e Desenzano del Garda
Valle Sabbia Centenario - Valtrompia
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Il progetto che dodici Rotary Club della Provincia di Brescia hanno voluto condividere è
destinato al miglioramento della qualità dell’assistenza.
Il 27 marzo 2013 l’incontro dei rappresentanti dei Rotary e della Fondazione della Comunità
Bresciana con il Direttore Generale f.f. degli Spedali Civili di Brescia Dott.ssa Ermanna Derelli
per la consegna del contributo per l’acquisto di un ecografo all’avanguardia.
Costo del progetto € 90.000,00 coperto nei seguenti termini:
– € 50.000,00 dai dodici Rotary Club bresciani e dalla Fondazione della Comunità Bresciana;
– € 40.000,00 da Spedali Civili di Brescia attraverso altre disponibilità derivanti da lasciti e
donazioni.
Nel corso della presentazione del finanziamento del progetto i responsabili della Clinica
Ostetrica hanno evidenziato come la gravidanza frequentemente presenta patologie della madre che mettono a rischio la salute del feto o patologie congenite del feto stesso.
Queste situazioni, spesso determinano anche un impatto psico-emotivo sulla madre e la
coppia genitoriale, con il rischio di compromettere l’equilibrio della famiglia. L’esame ecografico richiede da parte
degli operatori competenza, esperienza e aggiornamento continuo, ma necessita di disporre di apparecchiature
sempre più adeguate. La medicina dell’Ostetricia ha il compito di prendersi cura di questi casi con i mezzi tecnologici più avanzati; in quest’ambito la diagnostica prenatale delle patologie fetali, l’accurato monitoraggio della
loro evoluzione, così come la programmazione degli eventuali interventi prima o dopo la nascita, assumono sempre più importanza. L’osservazione e lo studio del feto avvengono fondamentalmente tramite l’ecografia che, grazie ai progressi raggiunti, permette diagnosi sempre più sofisticate, accurate e complete e supporta gli interventi di
terapia in utero. Metter in grado i medici di operare con i mezzi pi adeguati, ha un decisivo ed immediato impatto
sulla salute materno-fetale e su quella delle famiglie interessate.

Un riconoscimento rotariano alla Fondazione
della Comunità Bresciana
Il Rotary Club Brescia Castello, nel giugno 2013, ha conferito alla
Fondazione della Comunità Bresciana la Paul Harris Fellow che è la
più alta e prestigiosa onorificenza che il Rotary concede a chi si è
distinto nell’esprimere, nella società, quei valori cui si ispira il Rotary.
Nella foto qui a fianco il momento della consegna del riconoscimento al Presidente della Fondazione della Comunità Bresciana
Giacomo Gnutti da parte del Presidente del Rotary Club Brescia
Castello Sandro Torchiani.

Lions Club Brescia Host
Il Lions Club Brescia Host ha costituito un Fondo patrimoniale presso la Fondazione della Comunità Bresciana finalizzato al sostegno dell’attività di servizio e di volontariato svolta dai Lions
Bresciani mediante programmi locali, nazionali ed internazionali in campo assistenziale, culturale, educativo, ambientale e di tutela del patrimonio storico ed artistico.
Nel corso del 2013, per la prima volta, è stata sviluppata una strategia sinergica tra Lions Club Brescia Host, Spedali Civili di Brescia e Fondazione della Comunità Bresciana, per il finanziamento di un
progetto del costo di € 60.000,00 per l’acquisto di un ecotomografo di ultima generazione che cosentirà di eseguire, sui piccoli pazienti dell’Ospedale dei Bambini, tutte le tipologie di ecografia contribuendo così alla qualificazione
dell’assistenza e per l’ottenimento di una riduzione dei tempi di attesa per queste tipologie di prestazioni così come
da obiettivo della programmazione regionale della Sanità.
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Iniziative nell’ambito culturale e di tutela del patrimonio
Fondazione Opera per l’Educazione Cristiana
Il 15 ottobre 2013 L’Opera per l’educazione cristiana, l’Istituto Paolo VI di Concesio e l’Archivio Storico Diocesano di Milano, congiuntamente, hanno promosso l’incontro di studio presso il Centro Studi
dell’Istituto Paolo VI sul tema “La Chiesa in dialogo con la società:
la messa a disposizione di 26.000 nuovi documenti sull’episcopato
milanese dell’Arcivescovo Giovanni Battista Montini (1955-1963)”.
Il progetto di valorizzazione dei 26.000 documenti è stato cofinanziato
dalla Fondazione della Comunità Bresciana e dall’Opera per l’Educazione Cristiana grazie al quale sono stati digitalizzati per essere resi
disponibili agli studiosi.

Il Fondo Terme di Sirmione S.p.A. per il restauro della Chiesa
Parrocchiale di S. Maria Immacolata di Lugana di Sirmione
Il 7 dicembre 2013 la Comunità Parrocchiale di Lugana di Sirmione ha festeggiato, nel corso di una solenne cerimonia presieduta da Mons. Giuseppe Zenti,
Vescovo di Verona, il Centenario della Chiesa di S. Maria Immacolata riaperta ai fedeli dopo una chiusura di alcuni mesi resasi necessaria per dare corso ad una profonda opera di ammodernamento e restauro del costo di oltre
600.000,00 euro.
La somma occorrente per sostenere i lavori è stata coperta da generose contribuzioni dei Parrocchiani e di Organismi
caritatevoli locali, dal Parroco Don Sergio
Formigari che ha donato significative risorse proprie, da operatori economici locali.
Il Consiglio di Amministrazione di Terme di
Sirmione S.p.A., vicino alle esigenze espresse dal territorio, ha disposto in proposito un contributo straordinario di € 50.000,00 attraverso il Fondo Terme di Sirmione costituito presso la Fondazione della Comunità Bresciana.

Le Capèle Associazione Onlus

(sede provvisoria sotto tensostruttura)

L’Associazione Le Capèle Onlus si è sciolta e ha devoluto il patrimonio residuo alla Fondazione della Comunità Bresciana.
Il 2 ottobre 2012, l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Le Capèle Onlus ha deliberato, su proposta del Consiglio
Direttivo presieduto dal Geom. Mario Parolini, lo scioglimento dell’Associazione Le Capèle Onlus (come da Verbale
registrato dal Notaio Serioli di Breno in data 29 ottobre 2012).
Nata il 26 giugno 2008, per iniziativa del compianto Emilio Chini e dell’economista Marco Vitale e grazie all’impegno
di un gruppo di sostenitori, con il fine istituzionale di promuovere, a supporto della Parrocchia, il restauro, la valorizzazione e la diffusione della conoscenza della Via Crucis di Cerveno, opera d’arte sacra del ‘700 di valore internazionale inserita
nel grande filone dei Sacri Monti, l’Associazione ha ottenuto nei
suoi quattro anni di attività importanti risultati.
Grazie all’impegno dei Soci e di tutti coloro, soggetti privati e
istituzioni pubbliche, che hanno offerto la propria collaborazione, è infatti stato possibile in primo luogo ottenere a favore della
Parrocchia di Cerveno il finanziamento totale dei lavori di restauro delle prime quattro Stazioni della Via Crucis, che nonostante
molti mesi di ritardo sono oggi in pieno svolgimento, sotto la guida della Soprintendenza di Mantova.
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Il fabbisogno, per un totale di circa 650.000 euro, è stato coperto principalmente attraverso i fondi della Comunità
Europea “Asse IV del POR – FESR 2007/2013” assegnati dalla Regione Lombardia nell’ambito del progetto Integrato
d’Area promosso dalla Comunità Montana di Valle Camonica in qualità di capofila, e dai fondi dell’otto per mille
gestiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre che con il sostegno del Distretto Culturale di Valle Camonica
sostenuto da Fondazione Cariplo. La partecipazione ai bandi e le relative attività sono state curate dall’Associazine
Le Capèle Onlus, a supporto della Parrocchia.
L’associazione è anche stata attiva sul fronte della valorizzazione e diffusione della conoscenza della Via Crucis,
contribuendo a realizzare numerose iniziative; le principali hanno riguardato:
– il sostegno alla realizzazione dell’importante medio metraggio di Elisabetta Sgarbi dal titolo “L’ultima salita. La Via
Crucis di Beniamino Simoni”, presentato con successo al Festival di Locarno dell’agosto 2009 e poi pubblicato da
Bompiani insieme a un saggio del Prof. Giovanni Reale. Il film è stato realizzato anche grazie al contributo della
Comunità Montana di Valle Camonica, del Distretto Culturale di Valle Camonica, dalla Fondazione della Comunità Bresciana;
– la realizzazione, insieme al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Brescia, del volume “Il legno e la passione”, curato da Francesca Bossini, che ha avuto riscontri molto positivi. Il libro comprende un set di fotografie appositamente realizzate e un testo di guida all’opera a firma della Prof. Gianfranca Rosseti Martinenghi;
– l’attuazione del progetto “Un passo nella storia: la Via Crucis di Cerveno”, destinato ai bambini delle scuole primarie
della Val Camonica. Il progetto, promosso dall’Associazione e realizzato dalla Cooperativa sociale Trapezio Onlus di
Bienno, è stato finanziato con il sostegno di Fondazione ASM Brescia e Fondazione della Comunità Bresciana e si è svolto nell’arco di due anni scolastici, coinvolgendo 22 classi, con grande apprezzamento da parte di allievi e insegnati.
Attualmente, la Parrocchia di Cerveno ha di fatto assunto in modo diretto ed esclusivo la gestione sia dei lavori di
restauro, sia delle attività di valorizzazione del Santuario della Via Crucis.
In assenza di una forte condivisione sul prosieguo della progettazione delle attività, l’Assemblea dei Soci ha ritenuto
che il ruolo dell’Associazione Le Capèle Onlus risultasse sostanzialmente esaurito e, in considerazione degli importanti risultati raggiunti, ne ha quindi deliberato lo scioglimento; il patrimonio residuo dell’ammontare di € 18.391,20
è stato devoluto in data 26/04/2013 alla Fondazione della Comunità Bresciana Onlus, che lo ha destinato al Fondo
Territoriale per la Valle Camonica, in modo che possa ancora contribuire a future iniziative a favore della Via Crucis di Cerveno.

Iniziative nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo
Oltre alle risorse stanziate attraverso lo specifico Bando, così come riportato a pagina 51 del presente Rapporto
Annuale, sono da ricordare specifiche liberalità disposte da singoli Fondi costituiti presso la Fondazione a favore di:
- Associazione Cuore Amico Fraternità Onlus
- Action pour les enfants del lepreux de Calcutta attraverso il Fondo Amici Bresciani di Dominique Lapierre.
L’attenzione della Fondazione, verso gli Enti e le Organizzazioni bresciane che, a diverso titolo operano, a favore
della cooperazione internazionale allo sviluppo, è stata evidenziara dal Consigliere Don Armando Nolli e dal Segretario Generale Silvio Valtorta nel corso del convegno “Il valore del volontariato oggi” organizzato il 9 marzo 2013
dall’Associazione di Padre Remo in occasione del ventennale dell’Associazione. Nella circostanza è stato ricordato il finanziamento disposto dalla Fondazione per contribuire allo costruzione di n. 32 alloggi in Hardeman (Bolivia).

Collaborazioni con il mondo dell’istruzione e con le Università bresciane
Nella parte statistica del Rapporto Annuale viene dato conto delle diverse iniziative svolte attraverso i Bandi Istruzione e Bando Ricerca Scientifica.
In questo capito si vuole dare invece particolare evidenza ad altre iniziative promosse prevalentemente attraverso
Fondi costituiti presso la Fondazione della Comunità Bresciana.
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Fondo memoriale Alberto Archetti
Si avvia alla conclusione, con risultanze di grande soddisfazione, la generosa disponibilità nella sezione corrente del Fondo memoriale Alberto Archetti che aveva messo a disposizione,
nell’arco di 6 anni accademici, l’importo di € 500.326,36 per il finanziamento di n. 36 annualità di dottorati di ricerca (per L’università degli Studi di Brescia e per l’Università degli Studi di
Bergamo). I dottorati in argomento sono stati svolti nell’ambito delle Metodologie e Tecniche
appropriate nella cooperazione internazionale allo sviluppo e in Scienze Pedagogiche indirizzate a studi di integrazione interculturale.
Nel corso dell’anno 2013 sono state destinate risorse per l’ammontare di € 32.105,56 per il finanziamento di borse di
studio a conclusione del ciclo XXV realizzato presso l’Università degli Studi di Brescia.
Sono ora all’attenzione del Fondo nuove attività in prospettiva futura.

Fondo Antonio e Luigi Goi
Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative di solidarietà a favore di soggetti diversamente abili privilegiando, fra le diverse
iniziative, l’erogazione di Premi di Laurea per studenti universitari che presentano situazioni di disabilità.
Da alcuni anni il premio viene conferito nell’ambito di convegni dedicati alla disabilità.
Il tema al centro del Convegno 2013 “Disabilità, persona e Diritti” è stato fortemente voluto dalla Fondazione della Comunità Bresciana e dalla Commissione di Ateneo per la disabilità
dell’Università degli Studi di Brescia.
Ad aprire l’incontro il benvenuto del Prof. Maurizio Tira, delegato del Rettore per le Disabilità dell’Università degli Studi di
Brescia che ha presentato la tematica del Convegno e ha poi
Anna Rossi (Milano), Valentina Bonutto (Venezia),
dato il via ai lavori.
Alessandra Quaranta (Brescia), Federico Zani (Brescia).
Al termine del Convegno il momento più emozionante: la consegna dei premi di laurea, giunti alla ottava edizione, dedicati alla memoria di “Antonio e Luigi Goi”, istituiti nell’ambito
del Fondo omonimo voluto dalla mamma Angela De Giacomi in memoria dei due figli strappati alla vita da un incidente stradale.
Il premio è stato conferito, dal Pro Rettore dell’Università degli Studi di Brescia Prof. Daniele Marioli e dal Presidente
della Fondazione della Comunità Bresciana Giacomo Gnutti, a quattro neo laureati:

Fondi diversi a favore della Fondazione Collegio Universitario di Brescia
I Fondi: Ottorino e Luigi Ambrosi – Famiglia Bertola – Carlo Bonometti – Carlo e Camilla Pasini
hanno messo a disposizione risorse per contribuire a
finanziare alcune borse di studio a favore di studenti particolarmente motivati e bisognosi di sostegno
ammessi al Collegio di merito di Via Valotti in Brescia.
Il Collegio di merito cittadino – seguendo l’esempio
di più noti ormai storici “collegi di merito” che in questo ruolo si sono dimostrati strumenti strategici per le migliori Università italiane
– si propone di portare un significativo contributo integrativo all’attività formativa erogata dalla giovane ma già consolidata Università degli Studi di Brescia.
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Incontri con il mondo dell’istruzione e della formazione
- Il 4 novembre 2013 il Presidente Giacomo Gnutti ha partecipato all’inaugurazione del nuovo anno accademico
presso il Convitto San Giorgio di Brescia;
- Il 21 dicembre 2013 il Segretario Generale Silvio Valtorta ha partecipato ad una tavola rotonda promossa dal Liceo Calini di Brescia aperta a studenti, genitori, amministrazioni pubbliche, banche e fondazioni mirata ad individuare percorsi per raccogliere fondi per la scuola.
Nelle due circostanze i Rappresentanti della Fondazione hanno sottolineato l’impegno profuso dall’Ente che ha erogato, in poco più di un
decennio, oltre 2 milioni di Euro a favore di progetti destinati al settore
istruzione e formazione.
Impegno che sarà profuso anche negli anni a venire a favore delle
nuove generazioni ben consapevoli del fatto che gli artefici della società del domani saranno i giovani di oggi e che quindi se l’adulto di
oggi vuole avere qualche ruolo, nell’assetto societario di domani, dovrà rivolgere una privilegiata attenzione ai giovani di oggi.

RIEPILOGO DELL’ATTIVITÀ RACCOLTA A PATRIMONIO ED EROGATIVA - 2002/2013
ATTIVITÀ DI RACCOLTA A PATRIMONIO
Numero fondi costituiti
Patrimonio donato su specifici Fondi
Patrimonio donato da Fondazione Cariplo
Fondo di dotazione
Fondo di Rivalutazione
Totale patrimonio netto

ATTIVITÀ EROGATIVA DIRETTA
99 Bandi territoriali
Risorse proprie FCB per Bandi
Per bandi in sinergia con altre Istituzioni
Emanazione n. 3 Bandi a raccolta dedicati alla Valle
Camonica/Trompia/Sabbia (erogazione definitiva 2014)
Erogazioni liberali varie
Per raccolta straordinaria fondi terremoto del maggio 2012
(Importo erogato al 31.12.2013)

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

Da gennaio 2002
al 31 dicembre 2012
51
€ 8.212.325,64
€ 10.274.137,00
€
55.000,00
€
94.875,55
€ 18.636.338,19

Da gennaio 2002
al 31 dicembre 2012
€ 19.927.679,90
€
125.546,00
€ 1.248.307,10
/
€
€

€

Totale
54
€ 8.437.425,64
€ 10.274.137,00
€
55.000,00
€ 1.044.875,55

235.100,00

€ 18.871.438,19

Assegnazioni al
31 dicembre 2013
€ 1.939.138,00
€ 6.836,00
€
50.000,00
€
261.785,00

Totale
€ 21.866.817,90
€
132.382,00
€ 1.298.307,10
€
261.785,00

4.949.060,97
594.375,96

€

1.338.014,74
/

€
€

€ 26.844.969,93

€

3.595.773,74

€ 30.440.743,67

Assegnazioni al
31 dicembre 2013
/
€ 500.000,00

Totale

Da gennaio 2002
al 31 dicembre 2012
€
548.048,00
€ 5.000.000,00
€

Totale generale attività erogativa

Situazione
al 31 dicembre 2013
3
€
225.100,00
/
/
€
10.000,00

5.548.048,00

€

500.000,00

€ 32.393.017,93

€

4.095.773,74

6.287.075,71
594.375,96

€
€

548.048,00
5.000.000,00

€

6.048.048,00

€ 36.488.791,67
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FATTI DI MAGGIORE RILIEVO
Intervenuti dalla data di chiusura dell’esercizio (31/12/13) alla data di predisposizione del bilancio (18/03/14):
• In data 04 febbraio 2014 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a deliberare l’emanazione di n. 7 Bandi e
più precisamente:
- Bando Area Sociale € 600.000,00
- Bando Tutela e Valorizzazione Patrimonio Artistico Storico ed Ambientale € 300.000,00
- Bando Iniziative Culturali € 250.000,00
- Bando Istruzione € 200.000,00
- Bando Ricerca Scientifica € 120.000,00
- Bando Cooperazione Bresciana allo Sviluppo € 230.000,00
- Bando Microerogazioni € 80.000,00
• In data 18 febbraio 2014 Fondazione Cariplo ha formalmente aperto il Bando per la selezione degli Interventi
Emblematici Maggiori della provincia di Brescia stanziando risorse per l’ammontare di 7 milioni di Euro. Scadenza
Bando 25 luglio 2014
• Alla data di stesura della presente relazione è pervenuta in Fondazione la comunicazione di Fondazione Cariplo
sull’esito parziale del Bando Emblematici Minori di € 500.000,00 con scadenza al 15.11.2013.
Sono stati finanziati i seguenti progetti:
1) Comune di Brescia (Brescia) per il recupero e la valorizzazione del Teatro Romano di Brixia – Contributo stanziato
Euro 100.000,00
2) Parrocchia SS Faustino e Giovita (Caionvico) per il consolidamento strutturale della Parrocchia lesionata dal
terremoto 2012 – Contributo stanziato Euro 100.000,00
3) Azienda Territoriale per i servizi alla persona Ambito 9 (Ghedi) per la costituzione di equipe pluriprofessionali per
accompagnare le famiglie in difficoltà con minori in condizioni di disagio – Contributo stanziato Euro 100.000,00
Per gli altri due progetti all’attenzione della Fondazione Cariplo è in corso un supplemento d’istruttoria tecnica.
• In data 17.03.2014 è stato costituito il Fondo Civico Città di Brescia che ha visto, tra l’altro, gli atti preparatori per
l’emanazione di un Bando congiunto dell’ammontare di € 200.000,00 finalizzato a sostenere organizzazione di
volontariato iscritte al registro generale regionale del volontariato e con sede legale e operativa nel Comune di
Brescia.
• In data 18.03.2014 è stato costituito il Fondo Bruno e Marisa Marniga. Il Fondo, costituito per volontà delle figlie,
è finalizzato a sostenere azioni concrete di rilievo assistenziale, culturale, valorizzazione del patrimonio con
particolare riguardo al territorio della provincia di Brescia.
Infine si ricorda che al termine del Consiglio di Amministrazione di approvazione del Bilancio 2013 l’Organo
Amministrativo di Fondazione della Comunità Bresciana provvederà alle nomine di nuovi Consiglieri.
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Concludiamo la Relazione Morale esprimendo:
- un doveroso ringraziamento al Commercialista Dott. Pier Franco Savoldi ed al Collegio dei Revisori:
Dott. Ferruccio Barbi
Presidente
Dott. Maurizio Baiguera
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 Segretario Generale Dott. Silvio Valtorta ed a tutti i collaboratori della Fondazione
che hanno contribuito con impegno al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.
Brescia 18 marzo 2014
IL COMITATO ESECUTIVO
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sintesi
statistica
Le donazioni
L’attività erogativa
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L
’attività
di raccolta

a patrimonio

Patrimonio Fondazione al 31.12.2013
€ 18.871.438,19
• Consistenza Patrimonio al 31.12.12
• Consistenza Patrimonio derivante da “Sfida” Fondazione Cariplo

€
8.362.201,19
€ 10.274.137,00

n. 3 nuovi Fondi Patrimoniali – anno 2013

€

111.500,00

Incremento patrimoniale – anno 2013 - Fondi già costituiti

€

123.600,00
€
Totale

235.100,00

€ 18.871.438,19

Nel grafico sotto riportato sono evidenziate le performance di raccolta a patrimonio conseguite nei diversi anni dal
01 gennaio 2002 al 31 dicembre 2013.
2011

€ 400.992

2010

2012

€ 404.159

2013

€ 235.100

€ 394.275

2009

€ 986.309

dot. Patr. Fond. Cariplo
€ 10.274.137

2008

€ 375.813

2007

€ 895.587

2006

€ 1.136.404

2005

€ 1.028.060

2004

€ 705.226

2003

€ 648.377

2002

€ 1.332.000

Fondo di dot. iniziale
€ 55.000

Nella pagina seguente la tabella riepilogativa illustrante lo stato dell’arte della raccolta a patrimonio
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Lo stato dell’arte della raccolta a patrimonio
alla data del 31.12.13
Fondi al 31.12.2012
n.

1.370.000,00

Incremento

Totale

70.000,00

1.440.000,00

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

596.000,00

3 Fondo Protezione Civile

494.294,09

494.294,09

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

128.776,00

128.776,00

5 Fondo Carlo Bonometti

250.000,00

250.000,00

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

130.000,00

130.000,00

7 Fondo Coop. allo Sviluppo e Form. Int. in memoria Renzo e Gina
Torchiani

135.210,00

135.210,00

8 Fondo Giornale di Brescia

181.000,00

181.000,00

9 Fondo Genesi per la Valle Trompia

119.980,00

596.000,00

119.980,00

10 Fondo Terme di Sirmione

190.000,00

11 Fondo Giuseppe Filippini

184.773,84

12 Fondo Cuore Amico in Memoria Don M. Pasini – Don R. Monolo

200.000,00

13 Fondo San Filastrio

475.000,00

475.000,00

14 Fondo Famiglia Bertola

190.000,00

190.000,00

15 Fondo Rotary per la Comunità Rotary Club Brescia Est

11.600,00

201.600,00
184.773,84

20.000,00

220.000,00

25.000,00

25.000,00

16 Fondo ASM

103.636,91

103.636,91

17 Fondo Cav. Lav. Franco Gnutti

300.000,00

300.000,00

50.000,00

50.000,00

18 Fondo Ricerca e Innovazione Università degli Studi di Brescia
19 Fondo Forum Provinciale del Terzo settore

40.000,00

40.000,00

20 Fondo Memoriale Luca Ciocca

272.500,00

272.500,00

21 Fondo Credito Bergamasco

183.349,39

22 Fondo Maria Rosa Moretti

115.000,00

23 Fondo Ottorino e Luigi Ambrosi

161.150,00

161.150,00

24 Fondo Memoriale Alberto Archetti

100.000,00

100.000,00

25 Fondo Amici Ospedali Manerbio e Leno

20.400,00

20.400,00

26 Fondo per Terre 9

15.000,00

15.000,00

27 Fondo Bregoli

50.000,00

50.000,00

28 Fondo per gli anziani UPIA

20.500,00

20.500,00

29 Fondo territoriale per la Valle Camonica

204.123,40

204.123,40

30 Fondo Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia

280.568,50

280.568,50

31 Fondo Croce Bianca

183.349,39
10.000,00

125.000,00

25.000,00

25.000,00

32 Fondo Pietro e Valentina Burlotti

550.000,00

550.000,00

33 Fondo Poliambulanza per una Scienza Etica

150.000,00

150.000,00

34 Fondo Spedali Civili di Brescia
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Nuova
costituzione

Denominazione Fondi

1 Fondo per il sostegno dell’infanziaVincenzo e Itala Visenzi

31.12.2013

0,00

0,00

35 Fondo Cav. Angelo Rizzardi

50.000,00

50.000,00

36 Fondo Miescher

10.000,00

10.000,00

37 Fondo Maria e Aurelio Benedetti

27.500,00

27.500,00

38 Fondo Antonio e Luigi Goi

15.000,00

15.000,00

39 Fondo Territorio Sebino Franciacorta

14.000,00

14.000,00

40 Fondo Gruppo Fraternità

26.000,00

26.000,00

41 Fondo Cav. Lav. Gino e Adele Streparava

110.000,00

42 Fondo Marcello Gabana

200.000,00

2.000,00

200.000,00

112.000,00

43 Fondo memoriale Gaetano e Tina Lanfranchi

30.000,00

30.000,00

44 Fondo Dario Bolpagni

15.000,00

15.000,00

Fondi al 31.12.2012
n.

31.12.2013
Nuova
costituzione

Denominazione Fondi

Incremento

Totale

45 Fondo Lions per la Comunità

15.000,00

15.000,00

46 Fondo Lucia Paternoster

10.000,00

10.000,00

47 Fondo Amici Bresciani di Domique Lapierre
48 Fondo Banca Santa Giulia
49 Fondo Carlo e Camilla Pasini
50 Fondo Gaetano e Ada Capezzuto

2.500,00

2.500,00

10.000,00

10.000,00

100.000,00

100.000,00

70.000,00

51 Fondo Marginalità
52 Fondo Liliana e Michele Bettoni
53 Fondo Giuseppe Angelo e Letizia Ghidoni
54 Fondo patrimoniale per la Comunità

70.000,00
1.500,00

1.500,00

10.000,00

10.000,00

100.000,00

100.000,00

196.063,51
SUB - TOTALE

8.212.325,64

Fondo di dotazione

55.000,00

Fondo di rivalutazione

94.875,55

Fondo Sfida Cariplo

196.063,51
111.500,00

113.600,00

8.437.425,64

10.000,00

104.875,55

55.000,00

10.274.137,00
TOTALE

18.636.338,19

10.274.137,00
111.500,00

123.600,00 18.871.438,19

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura d'esercizio. La sottoscrizione del Fondo Civico Città di Brescia.
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I NUOVI FONDI COSTITUTI NEL 2013
51

fondo marginalità

Costituito il 5 febbraio 2013
Patrimonio iniziale

€ 1.500,00

Sez. corrente al 31.12.2013

€ 24.238,11

Erogazioni al 31.12.2013

€ 3.100,00

L'Associazione Amici del Calabrone ha deciso di costituire un nuovo Fondo Patrimoniale denominato Fondo Marginalità.
Il Fondo è finalizzato a sostenere ciò che l’Associazione stessa ha nella sua mission ovvero perseguire esclusivamente finalità di
solidarietà nel campo socio-assistenziale e di solidarietà familiare e nello specifico operare prevalentemente a favore di persone
e famiglie in condizione di svantaggio psichico, fisico, economico e sociale, al fine di promuovere lo sviluppo integrale della
persona nelle relazioni sociali e nell’inserimento sociale.

52

fondo liliana e michele bettoni

Costituito il 5 aprile 2013
Patrimonio iniziale

€ 10.000,00

Sez. corrente al 31.12.2013

€ 227,47

Tale fondo vuole sostenere azioni concrete di rilievo assistenziale, culturale, scientifico e tecnologico in ambito Socio Sanitario per il
consolidamento e lo sviluppo delle attività rivolte al sostegno delle persone anziane residenti nel Comune di Iseo e, compatibilmente
alle risorse disponibili, per le medesime finalità, relativamente a persone anziane residenti nei Comuni di Adro, Sale Marasino ed Erbusco.
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fondo giuseppe angelo e letizia ghidoni

Costituito il 4 dicembre 2013
Patrimonio iniziale

€ 100.000,00

Sez. corrente al 31.12.2013

€ 50.182,64

L’Azienda Ghial Spa di Castegnato ha deciso di costituire un fondo patrimoniale con diritto di indirizzo dedicato alla memoria
di Giuseppe Angelo e Letizia Ghidoni. Tale fondo vuole sostenere azioni concrete di rilievo assistenziale, culturale, scientifico e
tecnologico dovunque esse siano ma con particolare riguardo al territorio bresciano.

DONAZIONI AD INCREMENTO PATRIMONIALE
Se da un lato è stata sottolineata l’importanza dei 3 nuovi Fondi costituiti nel corso dell’anno 2013, non da meno è
da evidenziare la crescita, in corso d’anno, dei Fondi già costituiti che hanno registrato incrementi patrimoniali per
un ammontare complessivo di Euro 123.600,00. Appare pertanto indispensabile darne conto qui di seguito:

Fondo
Fondo per il sostegno dell’infanzia Vicenzo
e Itala Visenzi
Fondo Terme di Sirmione
Fondo Cuore Amico in memoria di
Don M. Pasini – Don. R. Monolo
Fondo Maria Rosa Moretti
Fondo Cav. Lav. Gino e Adele Streparava
Fondo di rivalutazione

Donatore

Contributo

Tecno Polimer srl
Giuseppe Visenzi
GI VI srl
Terme di Sirmione SpA
Aqualis srl
Enercon srl

€
€
€
€
€
€

20.000,00
20.000,00
30.000,00
10.000,00
100,00
1.500,00

Fond. Maria Enrica

€ 20.000,00

Palazzoli Spa
Deltratti Roberto
Risorse Fondazione Comunità Bresciana

€ 10.000,00
€
2.000,00
€
10.000

Totale incremento Fondi - anno 2013 € 123.600,00
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DONAZIONI A SEZIONE CORRENTE
Come già evidenziato assumono sempre più importanza le donazioni ricevute nelle sezioni correnti dei diversi Fondi
che, nel corso dell’anno 2013, hanno raggiunto l’ammontare complessivo di Euro 1.203.652,17.
Donazioni disposte da donatori diversi che, condividendo le strategie promosse dalla Fondazione, destinano risorse
su singoli Fondi per la realizzazione di specifiche iniziative, per la realizzazione di specifici progetti o per l’incremento
dei budget dei Bandi territoriali. Nella tabella sotto riportata il dettaglio delle donazioni ricevute:

Denominazione Fondo

Totale donazioni

Fondo sostegno all’infanzia Vincenzo ed Itala Visenzi
Fondo Protezione Civile
Fondo per la pediatria C. Golgi – C. Ric. Bruno e Anna Beccaria
Fondo Carlo Bonometti
Fondo Cooperazione allo sviluppo e Form. Internazionale in memoria di Renzo e Gina Torchiani
Fondo Genesi per la Valle Trompia
Fondo Terme di Sirmione
Fondo Giuseppe Filippini
Fondo Famiglia Bertola
Fondo Rotary per la Comunità
Fondo Cav. Lav. Franco Gnutti
Fondo Credito Bergamasco
Fondo Amici Ospedali Manerbio Leno
Fondo territoriale per la Valle Camonica
Fondo Spedali Civili di Brescia
Fondo Territoriale Sebino Franciacorta
Fondo Cav. Lav. Gino Streparava
Fondo Marcello Gabana
Fondo Lucia Paternoster
Fondo Amici Bresciani di Domique Lapierre
Fondo Marginalità
Fondo Giuseppe Angelo e Letizia Ghidoni
Incremento budget per Bandi raccolta anno 2013 (Valle Trompia e Valle Sabbia)
Donazioni ricevute su progetti per Bandi a raccolta anno 2013
Raccolta straordinaria per Terremoto maggio 2013
Disponibilità per la gestione (contributo Membri Organi della Fondazione – contributi
derivanti da 5 per mille e da altri contributi minori – Contributo Fondazione Cariplo )

Totale donazioni ricevute a sezione corrente

Conclusivamente, le donazioni raccolte, nel corso
dell’anno 2013, hanno raggiunto il significativo traguardo di € 1.428.402,17 di cui:
– € 235.100,00 per la costituzione di nuovi fondi e ad incremento delle sezioni patrimoniali dei Fondi costituiti
presso la Fondazione (pari al 16% del totale);
– € 1.193.302,17 ad incremento delle sezioni correnti dei
Fondi (pari al 84% del totale).
Riteniamo doveroso riformulare il più sentito ringraziamento ai Donatori per la loro generosità riproducendo, qui di
seguito, l’Albo dei Donatori.

84%
Inc. Sezione corrente
€ 1.193.302,17

€ 116.800,00
€
4.261,00
€
12.000,00
€ 100.000,00
€
2.000,00
€
3.500,00
€
20.000,00
€ 336.500,00
€
20.000,00
€
35.417,32
€
26.750,00
€
50.000,00
€
11.321,00
€
84.391,20
€
3.020,00
€
1.500,00
€
47.850,00
€
25.000,00
€
5.670,65
€
3.000,00
€
27.300,00
€
50.000,00
€
48.750,00
€
11.468,00
€
3.520,00
€143.283,00

€ 1.193.302,17
Inc. patrimonio
€ 235.100,00
16%
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Albo

dei Donatori
alla data del 31.12.2013

(non comprende i Donatori che hanno aderito
alle raccolte straordinarie fondi terremoto del 2004 e del 2012)

A
Abram Ponteggi snc
Acciaierie e Ferriere
Valsabbia
Acqua term. Impianti
idraulici
Adamello Express srl
Agenzia delle Entrate (5
per mille)
Agosta Barbara
AIAS Valsabbia
Aido
Alberti Maurizio
Albertini srl
Alborghetti Mario
Alcon Italia SpA
Alimentari Carè Claudia
Almag SpA
Alpha Pompe SpA
Altre direzioni
Alu-M.E.C. SpA
Ambrosi Diego
Ambrosi Francesca
Ambrosi Giuseppe
Ambrosi Rosella
Ambrosi SpA
Ambulatori Polispecialistici
Valle Camonica srl
Amici del Palio di Roè
Volciano
Amighetti Ferdinando
ANFFAS Valle Camonica
Onlus
Angelo Burlotti SpA
A.N.S.P.I. Lodrino
Antica Farmacia di Nodari
e Veneri
Apolli Diego
Aqualis srl
Archetti Giulia
Archetti Paolo
Archetti Renata
Ardesi Mauro
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Armanini Maddalena
ASM Brescia SpA
A.S.P. srl
Ass. Accanto
Ass. Amici per Benedetta
Bianchi Porro
Ass. Antonio e Luigi Goi
Ass. AVIS Provinciale di
Brescia
Ass. Ce.Ba Onlus
Ass. Compagnia delle Opere
Ass. Con cuore per il cuore
Ass. Cristiana Lavoratori
Italiani
Ass. Croce Bianca di
Brescia
Ass. Cuore Amico Fraternità
Ass. Diabetici della
provincia di Brescia
Ass. Il Sassolino
Ass. Industriale Bresciana
Ass. Le Capele
Ass. Medicus Mundi Italia
Ass. Nazionale Carabinieri
Ass. Prot. Civ. AIB Vobarno
Ass. Servizio Assis. Intern.
Piamartino SCAIP
Ass. sui Passi di Pollicino
Assisi Raffineria Metalli SpA
Ass. Vol. Anziani Marcheno
Ass. Vol. Prot. Civ.
Sommozzatori Capriolo
Asticher Domenico
Atig Bresciana Costruzioni srl
A.T.P. di Garzoni Franco
Auser Vol. di Polaveno
Autobugatti snc
Auto Leali srl
Automazioni Ind. Capitanio
Autofficina Punto Motor di
Corsini Riccardo
Autoriparazioni Rizzardi
Avigo Pedro

Avis Agnosine e Bione
Avis Odolo e Preseglie
Avis Sabbio Chiese
Az. Osp. Desenzano del
Garda
Az. Servizi Valtrompia SpA

B
Baiguera Maurizio
Balduzzi Elena
Banca Coop. Valsabbina
Banca di Bedizzole Turano
Valvestino
Banca di Credito Coop.
Banca di Credito Coop.
Valtrompia
Banca di Valle Camonica
SpA
Banca Intesa
Banca Profilo SpA
Banca Santa Giulia SpA
Banca Valsabbina
Bandini Marco
Bani Francesco
Barbieri Luigi
Bar Trattoria C. Sportivo di
Cadenelli Matteo
Barzaghi Giancarlo
Baslini SpA
Bazzani Claudio
BCC Agrobresciano
Beccaria Grazia
Belleri Rosangela
Benedetti Ivo
Benini Graziano
Berlucchi Marcello
Bertelli Domenico Silvano
Bertini Enrica Irene
Bertola Ignazio
Bertola Luisa
Bertola Paolo
Bertoldi Giuliana
Bertoletti Giacomo

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

C
Cacitti Luca
Caffè Pub Il Borgo Antico
Calamari SpA
Caleppio Giovanni
Calufetti Bartolomea
Calvi Gian Piero
Calzificio Santagostino SpA
Camadini Pierpaolo
Camuna Installazioni SpA
Cantaboni Dialma
Cantine Francesco Minini
Spa
Caparini Dario
Capezzuto Antonio
Capezzuto Augusto
Capra Renzo
Capra Vanda
Carasi lorenzo
Carè Claudia
Carim srl
Carminati Tomaso
Carpenteria meccanica
Almici SpA
Carretta Maria Teresa
Carrozzeria Alta Valle di
Rossetti e Zambara
Carval srl
Carzeri Stefania
Casalini Giuseppe
Cassa Padana
Cassa Rurale Alta Valdisole
Pejo
Cassa Rurale Giudicarie
Valsabbia Paganella
Cedral Tassoni Spa
Centro Edile 2000
Centro Edile Noleggi srl
Centro Operativo Prot. Civ.
Roncadelle
Centro Revisioni
Valletrompia
Centro Servizi Volontariato
Centro Sicurezza snc
Ceresa Egidio & C snc
Ceresa Pierino Ristorante
Miramonti
Ceribelli Arialdo
Chiodaroli Assicurazioni
Chiodaroli GianSebastiano
Chiodaroli Giovanni
Cib 95 srl
Cicci Marco
Cinzia Rocca Retail srl
Ciocca Giuseppe
Ciocca Marialuisa
Circolo Didattico di
Manerbio
Cittadini Aina Giuseppina

Civitas srl
Clementi Sonia
Club Mille Miglia Franco
Mazzo
Cobra srl
Coges SpA
Collegio Costruttori Edili
Brescia
Cominelli Vittorio
Comini Daniele
Comitato Org. Amici degli
Osp. Di Manerbio e Leno
Comitato Madonna della
Cintura
Compiani Demetria
Comune di Agnosine
Comune di Artogne
Comune di Bagolino
Comune di Barghe
Comune di Bione
Comune di Botticino
Comune di Bovezzo
Comune di Breno
Comune di Brione
Comune di Calcinato
Comune di Calvagese
Comune di Casto
Comune di Concesio
Comune di Corte Franca
Comune di Dardo BT
Comune di Gardone Val
Trompia
Comune di Gavardo
Comune di Incudine
Comune di Iseo
Comune di Lodrino
Comune di Lumezzane
Comune di Manerbio
Comune di Marcheno
Comune di Marone
Comune di Monte Isola
Comune di Mura
Comune di Nuvolento
Comune di Odolo
Comune di Palazzolo
sull’Oglio
Comune di Passirano
Comune di Pertica Bassa
Comune di Pezzaze
Comune di Preseglie
Comune di Provaglio
D’Iseo
Comune di Rovato
Comune di Sale Marasino
Comune di S. Gervasio
Bresciano
Comune di S. Giacomo
delle Segnate
Comune di Sarezzo

Comune di Serle
Comune di Sulzano
Comune di Tavernole sul
Mella
Comune di Vestone
Comune di Villa Carcina
Comune di Villanuova sul
Clisi
Comune di Zone
Com. Montana di Valle
Camonica
Com. Montana di Valle
Sabbia
Com. Montana di Valle
Trompia
Congiù Germana
Consolati Luciano
Consoli Enrico
Consolo Livia
Consorzio Armaioli
Cons. Bresciano per l’Edizia
Economica Popolare
Consorzio Operatori Centro
Comm. Verola Center
Consorzio Serv. Valle
Camonica
Conte Maria Giuseppina
Conti Eligio
Contratti Enza
Control Gas
Coop. Facchini- Mercato
Ortofrutticolo
Coop. Soc. Arcobaleno
Coop. Soc. Ecopolis
Coop. Soc. Comunità
Fraternità
Coop. Soc. Ai Rucc e
dintorni
Coop. Soc. Cauto Cantiere
Autolimitazioni
Coop. Soc. Cerro Torre
Coop. Soc. Città Solidale
Coop. Soc.
Comunicazione
Coop. Soc. Di Bessimo
Coop. Soc. Don Bosco
Patrono degli Apprendisti
Coop. Soc. Exodus
Coop. Soc. Fraternità
Coop. Soc. Fraternità
Agricola
Coop. Soc. Fraternità
Ambienti
Coop. Soc. Fraternità
Creativa
Coop. Soc. Fraternità
Ecologica
Coop. Soc. Fraternità Edile
Coop. Soc. Genesi

Coop. Soc. Fraternità
Gestioni
Coop. Soc. Fraternità
Giovani
Coop. Soc. Fraternità
Impianti
Coop. Soc. Fraternità
Impronta
Coop. Soc. Fratenità Motori
Coop. Soc. Fraternità
Risorse
Coop. Soc. Fraternità Servizi
Coop. Soc. Fraternità
Sesamo
Coop. Soc Fraternità
Sistemi
Coop. Soc. Fraternità
Verde
Coop. Soc. La Fiaccolata
Coop. Soc. Il Faro
Coop. Soc. Il Gabbiano
Coop. Soc. Il Leggio
Coop. Soc. La Rete
Assistenza sociosanitaria
Coop. Soc. Laser
Coop. Soc. Mago di Oz
Coop. Soc. Medicus Mundi
Attrezzature
Coop. Soc. S. Giuseppe
Coop. Soc. Sebino
Coop. Soc. Sol.Co Brescia
Coord. Enti Solidali a
Rumbek
Cordua Pierluigi
Corli Silvano
Cornali Fratelli snc
Corpo Musicale Cittadino
di Ghedi
Cotonella SpA
Cqop Soa SpA
CRAL
Credito Bergamasco SpA
Crescini Andrea
Criscuolo Giuseppe
Cubor Car snc

D
D.A.
Dagani Gianluca
Dale Laura
Dallera Marco
Dall’Era Valerio srl
Damiano Dario
Deltratti Roberto
De Michiel Wilhelmina
Diocesi di Brescia
Diodati Maurizio
Domenighini Andrea
Donati Carlo Marcello
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Donatore Anonimo
DoppioSegno snc
Dosso Alto SpA

E
Earchimede Consulting
SpA
Ebenestelli Aldo
Editoriale Bresciana SpA
Edizioni Musicali Eufonia
Elettrodata 4 srl
El. Da srl
EL.I.B. Impianti
Elvi srl
Enercon srl
Energia Impianti
Ensemble srl
Erculiani Marchiori Caterina
Eredi Gnutti Metalli SpA
E.S.E.A. 2G srl
Esse Immobiliare SpA
Estercar srl
Esti srl
Euroacciai srl

F
Facchetti Emanuela
Facchetti Giovanni
Facchetti Metalli srl
Falci srl
Fanetti Lorenzo
Farisoglio Angelo
Farmacia San Rocco
Farmec di Trotti Tiziana
Faroni Maurizio
Fast SpA
Favalli Rosa – La gelateria
di Ghedi
Fedabo srl
Federacciai
Federici Srl
Feinrohren SpA
Fenocchio Giuseppe
Feralpi Holding SpA
Feralpi Siderurgica SpA
Ferrari Giacomo
Ferreria Valsabbia SpA
Ferrutensili srl
Festa Alberto
FGG srl
FGH SpA
Fidelitas SpA
Filippini Domenico
Filippini Orietta
Finanziaria di Valle
Camonica
Fin Ber SpA
Fiora Maria Antonietta
F.M. dei F.lli Bordiga P.G.
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Fluorten srl
Fogliata Consulting di
Fogliata Alberto
Foglio Franco
Foglio Michele
Folli Ernesto
Folonari Paolo
Fond. Annunciata
Cocchetti
Fond. ASM Brescia
Fond. Banca San Paolo
Fond. Beretta
Fond. Camillo Golgi
Fond. Camunitas
Fond. Cariplo
Fond. Club Mille Miglia
Fond. Cogeme
Fond. Credito
Bergamasco
Fond. Giuseppe Tovini
Fond. Don Ambrogio
Cacciamatta
Fond. F.lli Guerini Onlus
Fond. Isparo
Fond. Italo Gnutti
Fond. Liliana e Michele
Bettoni
Fond. Lucchini
Fond. Maria Enrica
Fond. Operare
Fond. Poliambulanza
Fond. Sipec
Fond. Tassara
Fonderie Temponi srl
Fondital SpA
Fontana Elio
Forge Fedriga srl
Forelli Pietro srl
Forum Provinciale del Terzo
settore
Forzati Davide
Foto Alessandro di
Cremona
Franciacorta Metalli snc
Franzoni Bruno
Franzoni Vincenzo
Fusi Cristian
Fusi Luigina
Fusi Nerina

G
G & G srl
G. Martani Agenzia Metalli
GHV Engineering SpA
GHV immobiliare srl
Gabogas SpA
Gabusi Canzio
Gaffurini Luigi
Galdini Maria Giovanna

Galilei srl
Galilei Holding SpA
Galvani Giacomo
Gambari Giuliano
Gambari International
Gambari srl
Gandolfi Fulvio
Gargioni Luigi
Gasparini Davide
Costruzioni srl
Gastronomia Domenighini
Gatta Francesco Agostino
Gatta Nicola Fabbro
Gavardo Caldaie srl
Gedit SpA
GEO-TER srl
Gervasi Giuliano
Gestione Servizi Integrati srl
G.F. Consulting Impresa
Sociale
Ghetti Massimo
Ghial SpA
Ghidini Fabio
Ghidini Pietro Bosco SpA
Ghidoni Giuseppe
Ghirarduzzi srl
Ghitti Piermatteo
Gianoncelli Laura
Giampieri Maria Luisa
Gidue srl
Gilardoni Francesca
Giordani Giovanna
Giori Vittorio
Girelli Gian Antonio
Giuseppe Saleri SpA
GI VI srl
GI VI Tech srl
GI VI UK Ltd Unit Royal
Gnutti Alessandra
Gnutti Giacomo
Gnutti Magda
Gnutti Marina
Gradi Florio
Granito Annalisa
Grassi Vittorio
Gruppo Avis Valsabbino
Gruppo Elefanti Volonti
Gruppo Fraternità
Gruppo Lavoratori
Gruppo Sentieri Gussago
Gruppo Vol. del Garda Salò
Gruppo Vol. Prot. Civ.
Bovegno
GSM Engineering srl
Guerreschi paolo
Guerrini Gianandrea
Guizzi Laura
Guizzi Pierangelo

H
Hotel Olivi SpA

I
ICG Cividate Camuno
Il Papiro di Bertini Andrea
Immobiliare Punta Seglio srl
Immobiliare Sociale
Bresciana
Immobiliare srl
Impresa Duci srl
Impresa lombardi Eugenio
sas
Industrie Saleri
Ingros Carta Giustacchini
SpA
Ipsen SpA
Iseo Serrature SpA
Isolglas srl
Istituto Suore Santa
Dorotea di Cemmo
Italfrutta SpA
Itc itecsa – toscano
Direzione Lavori
Ithos srl

K
Kappa srl
Kelin srl
Kinethia – Ass. Sport.
dilettantistica

L
Labadini Fabrizio
Labadini Francesco
La Compagnia della
Stampa
Laghi – Solidarietà e
Cooperazione Valle
Sabbia
Lanfranchi Guido
Lanfranchi Ida
Lanzani Gianbattista
Lauro Daniele
Leali Pierluigi
Leali SpA
Lieta Pietro Angelo
Lini Franco
Lions Club Ghedi
Lions Club Brescia Host
Lions Club Valsabbia
Living Parks srl
Loda Natale
Loda Stefano
Lombardi Lorenzo
Lorenzetti Angelica
L.T. di Labadini Fabrizio
Lussignoli Rosalinda

M
Maffezzoni Yuri
Manenti srl
Mangodi Angela Sabrina
Mantovani Edoardo
Marano Giovanni
Marazzi Gianfranco
Marcello Gabana SpA
Marcelli Roberto
Marchesi Giancarlo
Marchiori Isidoro
Mari Mario
Mariotti Erminia
Marniga Alberta
Marsadri Laura
Martinelli Rossana
Martini Prefabbricati SpA
Massardi giovanni
Massaroli Perani Claudio
Massaroli/Perani Metalli SpA
Mastaglia Giovanni
Mavifast srl
Mec Gar srl
Meini Dario
Melzani Dolore Maria
Melzani Paolo
Metal Work SpA
Meta sr
M.F.M. sas
M.F. Trasformatori srl
Migliorati Walter
Mistretta Mario
Mobili Zanni srl
Modonesi Ermelina
Molinari Alice
Molinari Mario
Mondoni Luigi
Mora Diego
Mor Claudio e Marco
Mor Ersilia
Mora Diego
Morandi Arnaldo
Moreschi Claudio
Moreschi Gianni
Moreschi Sergio
Moretti Luigi
Morgano Luigi
Mosele Amelia
Mosconi Elisabetta
Mossoni Stefania
Mottinelli Adolfo
Mottinelli Giovanni
Mucchetti Giuseppina

N
Network & Knowledge srl
New Automation snc
Niboli Marilena
Niboli Orlando

Niboli Pier Andreino
Nicoli Dario
Nioi Nicola
Nodari Mario
Nolli Armando

O
Odolini Pietro
Office Store Giustacchini Srl
Olifer. Acp SpA
Olli scavi srl
OML di Lazzari Ervino
OMR Holding SpA
OMR Officine Meccaniche
Rezzatesi
OMSI Trasmissioni SpA
Oneda Angela

P
Padana Everest srl
Padovani Angelo & C. snc
Palazzani Emanuela
Palazzoli SpA
Pandocchi Francesca
Parolini Mario
Parrocchia Natività di
Maria Vergine
Parrocchia S. Lorenzo
Pasinetti Gianbattista
Pasini Ermano
Pasini Giuseppe
Paterlini Costruzioni SpA
Paterlini Shares SpA
Pavoni SpA
Pedersoli Denis
Pedersoli Franco
Pedersoli Luigi
Pedrali Cristina
Pegasus SpA
Pelamatti Sabrina
Pellini Silveria
Pendoli Iole
Perlato Franco
Perlotti Stefania
Pernigotto Enrico
Petenzi Gessica
Pfizer Italia Srl
Piccinelli Giuliano
Pili Maurizio
Pilotelli Giovanni
Pinti Inox SpA
Pintossi Maria Bice
Pizzoni Oscar
Poiatti Giorgio
Polisportiva lodrino
Polotti Franco
Porfido Fratelli Pedretti
Promotica srl
Provincia di Brescia

Publipi SpA
PVC Prot. Civ. Vol. Ghedi

R
Radoani Marco
Raffmetal SpA
Rampini Rosella
Rampini Pierluigi
Re.co.med
Recova srl
Restivo Giulia Rossella
Richiedei Flavio
Richiedei Gianlorenzo
Richini Elisabetta
Rinchetti Rossella
RI.PA. SpA
Ripari Antonella
Ristorante Lambich di
Martinazzoli Silvava & C.
Rizzardi Giovanni
Rizzardi Giuliano
Rizzinelli Mauro
Ro & Eo Consulting srl
Roda Spa
Rossetti Ferdinanda
Rossi Emilio Santo
Rossi Meris
Rossini Manuela
Rota Alba Enrica
Rotary Club:
Brescia
Brescia Nord
Brescia Castello
Brescia Est
Brescia Franciacorta
Brescia Moretto
Brescia Museo Mille Miglia
Brescia Ovest
Lovere Iseo Breno
Rodengo Abbazia
Salò Desenzano
Sud Est Montichiari
Valtrompia
Valle Sabbia Centenario
Rp Immobiliare srl

S
Saleri Elisa Rosa
Saleri Paola
Salis Damiano Antonio
Salvadori Dario
Salvadori Diego
Salvadori Felice
Salvadori Felice & C srl
Salvaterra Augusta
Sandrini Serrante srl
Sberna Alfredo
Scalvini Felice
Schena Miriam

Schivalocchi Veronica
Scuola Media Pralboino
Sebina prefabbricati SpA
Sebifin SpA
Seccamani Mazzoli Filippo
Secoval srl
Semat SpA
Seminario Angelo
Serioli Alessandro
Serport srl
Service Metal Company srl
Silos e Magazzini del Tirreno
Silvioli Alberto
Simeone Domenico
Siral SpA
Sirap-Gema SpA
Sirta SpA
Sitrade Italia SpA
Soardi Marco
Sol. Co. Camunia
Solzi Maria Giovanna
Somef srl
Spina Viviana
Stagnoli Antonio
Stagnoli Clemente
Stain srl
Stallergenes Italia srl
Sterza Maria
Streparava Erminia
Streparava Holding spA
Streparava Marco
Streparava Paolo
Streparava Pier Luigi
Studio Ass. Pellizzari e
Bracuti
Studio Barbi e Associati
Dott. Commercialisti
Studio Bresciani
Studio Ing. Fausto Ceni
Associati
Studio Mabe srl
Studio Tambalotti Lonardini
Studio Tecnico Geom.
Vecchia Adelio
Supermercato Stella
Svea Stampi srl

T
Tambalotti Mario
Tarantini Graziano
Tavolo di Zona del Distretto 5
Tecno Polimer srl
Tedeschi srl
Terme di Sirmione SpA
Timber Agency Molinari
Mario
Tinarelli Elena
Tinti Natalina
Tipografia Brenese
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Tipografia Camuna SpA
Tipografia Vobarnese
Tirini Dirce Silvana
Togni Claudio
Tomera Elena
Tonoli Tiziano
Tononi Pierluigi
Torchiani Sandro
Torchiani srl
Total Leasing SpA
Trafilix srl
Trailer SpA
TRT di Termine Ruben
Tuttauto di Statuto Lucio & C.
Tzimet srl

U

V

Y

Uniform Italia
Unione dei Comuni
dell’Alta Valle Camonica
Unione Provinciale
dell’Artigianato
Unione Prov. Istituti per
Anziani
Univ. Cattolica del Sacro
Cuore di Brescia
Univ. degli Studi di Brescia
Unopuntododici SpA

Vaccaro Angelo Vito
Vaglia Ivano
Valfin srl
Valtorta Silvio
Vastapane Patrizia
Verzelletti Delfina
Vi.Bi. Elettrorecuperi
Vidiri Vincenzo Cusimano
Villa Allegri Vittoria
Visenzi Giuseppe
Visenzi Hendrika
Vitale Marco

Yara Italia SpA

W
Wyeth Lederle SpA
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Z
Zaffaina Costruzioni srl
Zamattino Nives
Zamboni Mercedes
Zampaglione Luigi
Zanetti Mario
Zani Andrea
Zani Lucia
Zanor Ezio
Zanotti Assunta
Zugni Mario

L’attività
erogativa

al 31.12.2013
erogazioni

€ 4.095.773,74
per

Erogazioni deliberate attraverso l’emanazione di 9 Bandi con l’utilizzo dei
fondi Territoriali di Fondazione Cariplo e delle risorse destinate da altri Enti
cofinanziatori per l’ammontare di

€ 1.995.974,00

Emanazione n. 3 Bandi a raccolta dedicati alla Valle Camonica/Valle Trompia/
Valle Sabbia (erogazione definitiva 2014)

€

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

€ 1.338.014,74

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

€

(L’importo rappresentato non comprende quanto deliberato su questa linea
di finanziamento per il bando con scadenza 15.11.2013)

Totale attività erogativa

261.785,00

500.000,00

€ 4.095.773,74

Nel grafico sotto riportato sono evidenziate le diverse tipologie di attività erogative realizzate nell’anno 2013.
3 Bandi a raccolta per Valle Camonica
Valle Trompia / Valle Sabbia
€ 261.785,00
Attività erogativa da Fondi
e da liberalità della Fondazione
€ 1.338.014,74

Progetti Emblematici Minori
di Fondazione Cariplo
€ 500.000,00

Emanazione 9 Bandi
territoriali Fond. Cariplo
e con il cofinanziamento
di altri Enti
€ 1.995.974,00
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Bandi
2013
Bando
Iniziative Culturali
Istruzione – Formazione
Sanità – Servizi Sociali
Tutela/ Valoriz. Beni culturali Artistici
Cooperazione Internazionale allo
sviluppo
Ricerca Scientifica
Territoriali Assistenza Sociale Creberg
Microerogazioni
Sostenere e consolidare le associazioni
giovanili

Totale
(1)
(2)

settori

di

intervento e

budget bandi

Budget Bando
Risorse Tramite
Risorse provenienti da
erogato 2013 Territoriali Fond. Cariplo cofinanziatori diversi
€
€
€
€
€

273.500,00
220.000,00
657.824,00
300.000,00
230.000,00

€
€
€
€
€

273.500,00
220.000,00
657.824,00
300.000,00
230.000,00

€
€
€
€

120.000,00
100.000,00
80.000,00
14.650,00

€
€
€
€

120.000,00
50.000,00
80.000,00
7.814,00

€ 1.939.138,00

€ 1.995.974,00

€
€
€
€
€

-

€

50.000,00(1)

€

6.836,00(2)

€

56.836,00

Risorse derivanti dalla sezione corrente del Fondo Credito Bergamasco
Risorse derivanti dalle disponibilità della Fondazione della Comunità Bresciana Onlus

Progetti
presentati

Progetti
finanziati

Costo
progetto

Iniziative culturali
Istruzione - educazione
Sociale
Tutela Valorizzazione Patrimonio
Artistico e storico
Cooperazione
Creberg
Ricerca Scientifica
Microerogazioni
Sostenere e consolidare le
Associazioni Giovanili

89
68
108
46

36
33
50
22

€
933.651,00
€
725.057,00
€ 2.435.057,00
€ 1.310.316,00

€
€
€
€

273.500,00
220.000,00
657.824,00
300.000,00

23
27
8
61
5

19
27
5
26
5

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

230.000,00
100.000,00
120.000,00
80.000,00
14.650,00

Totale

442

223

634.743,00
316.689,00
406.944,00
286.003,00
19.609,00

€ 7.068.069,00

Contributi
erogati

€ 1.995.974,00

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

finanziati
bandi2013

Area sociale

9 bandi

per

€ 1.995.974,00

Fond. per l’infanzia Ronald Mc Donald (Brescia)
Casa lontano da casa-Casa Ronald Bs

€ 657.824,00

Coop. Soc. S. Giuseppe Fiumicello Onlus (Brescia)
Casa Famiglia per anziani “San Giuseppe”

€ 14.700,00

Coop. Soc. Scuola San Giovanni (Desenzano d/G)
Grest per bambini della Scuola dell’infanzia
e della Scuola Primaria

€ 2.920,00

Volare più in alto

€ 35.000,00

Coop. Soc. per la famiglia Onlus (Orzinuovi)
Gener-azione da custodire

€ 14.000,00

A.S.D. per una vita migliore (Desenzano d/Garda)
Diario per una vita migliore

€ 19.800,00

Ass. Italiana Assistenza Spastici Onlus (Brescia)
Consolidamento e ristrutturazione di
“Villa Araldi”

€ 17.500,00

€ 7.000,00

€ 14.000,00

Coop. Soc. L’Aquilone Onlus (Gardone VT)
€ 8.210,00

Ass. La Tenda di Abramo Onlus (Brescia)
€ 21.000,00

ANFFAS Onlus (Desenzano d/Garda)
Piscina riabilitativa coperta perpersone disabili € 17.500,00
€ 16.800,00

Parrocchia Natività di Maria Vergine (Brescia)
€ 6.300,00

Coop. Soc. il Calabrone (Brescia)
Health in school- prevenzione e promozione
della salute con le scuole

€ 17.489,00

Ass. Amici del Calabrone (Brescia)
Pasta e fagioli: pasti per persone in condizioni
di disagio e marginalità
€ 9.170,00

Istituto delle Suore Poverelle (Capriolo)
AttentaMente-progetto per ragazzi

€ 17.199,00
€ 5.292,00

Coop. Soc. Fraternità Creativa r.l. Onlus (Brescia)
€ 10.692,00

Coop. Mondotondo (Brescia)
Un nido fa primavera-nuovi alloggi a canone
calmierato per madri e padri separati
€ 12.689,00

ANFFAS Brescia Onlus (Brescia)
SAI 0-18 Servizio Accoglienza per le famiglie
di persone disabili in età minore

€ 8.986,00

Parrocchia di San Giovanni Evangelista (Brescia)
EseESTATE? Progetto per minori durante i
periodi di chiusura scolastica

€ 10.242,00

Agricoltura Solidale

€ 17.251,00

Ass.Genitori bambini diversamente abili (Palazzolo)

Fond. Liliana e Michele Bettoni (Iseo)
Un pasto caldo per un amico

€ 3.850,00

Coop. Soc. Giragri - Bio Onlus (Capriolo)

Coop.Soc. Agricola Onlus (Breno)
Nuovi frangenti..portiamo in frantoio la crisi

PensiAmo il benEssere

Fiore di Bambù

Fond.Giuseppe Antonio Galignani (Palazzolo)

Una casa fuori dalla Tenda

€ 4.900,00

Istituto comprensivo Statale A.Toscanini (Chiari)

I fili di carta

V.I.S.A. - Volontà, Immagine,Sicurezza,
alimentazione

Insieme sul territorio nella prospettiva
di inclusione sociale delle persone disabili

A Brescia, grazie a Radio Dynamo, i bimbi
malati in ospedale tornano a sorridere

Arciragazzi Comitato di Brescia (Brescia)

Coop. Soc. Arcobaleno a r.l. (Breno)

Casa Arké Progetto housing sociale
per donne sole o con bambini

Ass.Dynamocamp Onlus (Milano)

Laborbuffagrest

Coop. Soc. Airone Onlus (Pompiano)

€ 32.900,00

€ 9.581,00

Ass. Don Tarcisio Festa Onlus (Iseo)
Il trampolino: progetto educativo-riabilitativo
nel bambino medicalizzato
€ 14.000,00

Yes Week-End

€ 4.175,00

Ass. Mons. G. Marcoli (Brescia)
Aiuto alle famiglie straniere con figli disabili
nell’utilizzo dei nostri servizi medici

€ 3.010,00
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Ass. Comunità Mamré Onlus (Clusane d’Iseo)
Chebar: residenzialità per minori con
disabilità gravissime

€ 17.500,00

Coop. Soc. Cauto - Cantiere Autolimitazione a r.l. (Brescia)
La ricicleria- Sistema integrato di
ricollocamento prodotti scartati

€ 35.000,00
€ 17.500,00

Fond. Scuola Cattolica di Valle Camonica (Capo di Ponte)
English Summer Camp

€ 8.061,00

Parrocchia di San Giacomo Maggiore (Ospitaletto)
Con-dire la vita

€ 7.350,00

Coop. di Bessimo Onlus (Cividate Camuno)
Parole Stupefacenti

€ 11.333,00

CBS Centro Bresciano Down (Brescia)
Stare bene stando bene insieme

€ 33.278,00

€ 14.000,00
€ 12.998,00

Vacanze… anche per un sollievo alle famiglie
dei diversamente abili
€ 7.000,00

Parrocchia San Filippo Neri (Brescia)
€ 10.500,00

Parrocchia San Giuseppe Lavoratore (Brescia)
Everybody Azzurro

€ 10.500,00

Coop. Soc. La Sorgente Onlus (Montichiari)
Anche a Casa Sto Bene..un sollievo qualificato
per i famigliari di persone con disabilità
€ 9.654,00

Coop. Soc. Azzurra Onlus (Darfo Boario Terme)
Scuola di vita autonoma

€ 7.393,00

Coop. Soc. Stella Alpina dell’Alta Valle Camonica
(Ponte di Legno)
Assunzione di soggetti svantaggiati

€ 27.355,00

Ass. Bimbo chiama Bimbo
D’estate specialmente…

€ 5.600,00

Coop. Soc. La Vela a r.l. Onlus (Nave)
Progetto evidenziatore

€ 12.572,00

Fondazione S. Angela Merici Onlus (Desenzano)
Sostegno famiglia… per non essere soli
nella cura

€ 6.400,00

Università degli Studi di Brescia (Brescia)
Promozione alla genitorialità e intervento precoce
per famiglie con bambini a rischio di sviluppo € 14.000,00
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€ 4.000,00

Fond. del Teatro Grande di Brescia (Brescia)
Restauro, messa in sicurezza e consolidamento
Soffitti e decorazioni Teatro Grande
€ 14.000,00

Parrocchia S. Giovanni Battista (Zone)
€ 15.000,00

Parrocchia San Filastrio (Villanuova sul Clisi)
Operazioni di restauro storico-integrativo
Dell’organo anonimo (XVIII sec)

€ 15.000,00
€ 15.000,00

Parrocchia San Antonio Abate (Gargnano)
Restauro e risanamento conservativo della
Chiesa S. Antonio in Sasso e Musaga

€ 15.000,00

Parrocchia S. Lorenzo (Sabbio Chiese)
€ 13.600,00

Associazione Capitolium (Brescia)
Restauro del tetto dell’Ossario di Monte Suello € 7.000,00

Coop. Soc. Collaboriamo (Leno)

Estate Serena

Valutazione del potenziale idroelettrico per
autoproduzione in rifugi alpinistici in
Valle Camonica

Restauro Organo Giovanni Tonoli 1853

Coop. Soc. Co.Ge.S.S. Onlus (Roé Volciano)
Happy Days

€ 15.000,00

Club Alpino Italiano-Sez.Brescia Onlus (Brescia)

Risanamento conservativo casa canonica
€ 5.624,00

Coop. Soc. Pinocchio Group Onlus (Rodengo S.)
Nuove risorse: disoccupazione e inserimento
Lavorativo

Parrocchia di S. Andrea Apostolo (Iseo)

Parrochia dell’Assunzione di Maria (Sellero)

Ass. Consultorio Familiare Onlus (Brescia)
Dare corpo alle fantasie. Spazi di dialogo
tra giovani e adulti

€ 300.000,00

Restauro affreschi della Chiesa di S.Giorgio
€ 8.050,00

Coop. Soc. Amicidue Onlus (Brescia)
All inclusive

artistico ed ambientale

Restauro della Pieve

Fond. Le Rondini Onlus (Lumezzane)
Il sostegno Centro Diurno Alzheimer

Tutela del patrimonio storico

Parrocchia Santa Maria Nascente (Brescia)
Progetto di ristrutturazione Parrocchia

€ 15.000,00

Parrocchia Santa Maria Assunta (Paratico)
Manutenzione straordinaria, ristrutturazione
e recupero conservativo

€ 15.000,00

Parrocchia Santa Maria della Neve (Sirmione)
Chiesa di S. Pietro in Mavino - riscaldamento
a nuova pavimentazione
€ 15.000,00

Parrocchia SS. Nazaro e Celso (Brescia)
Restauro conservativo facciata canonica

€ 7.000,00

Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo (Toscolano Maderno)
Restauro delle superfici interne della chiesa

€ 15.000,00

Parrocchia S. Maurizio (Niardo)
Restauro Parrocchia

€ 15.000,00

Parrocchia S. Bernardino da Siena (Roncadelle)
Restauro e risanamento copertura chiesa

€ 15.000,00

Parrocchia San Giorgio (Dello)
Restauro conservativo apparati decorativi
controfacciata

€ 15.000,00

Santuario Madonna della Stella (Cellatica)
Recupero e conservazione delle parti affrescate
e della tinteggiatura originaria
€ 15.000,00

Parrocchia S. Zenone (Dello)
Restauro conservativo delle facciate esterne € 15.000,00

Parrocchia S. Nicola Vescovo (Polaveno)
Restauro del Santuario di S. Maria in Giogo

Parrocchia Sant’Alessandro (Ono San Pietro)
€ 14.400,00

Fond. Castello di Padernello (Borgo S. Giacomo)
Restauro intonaci e degli apparati decorativi
della Sala d’Oro del Castello
€ 15.000,00

Parrocchia S. Antonio Abate (Castelcovati)
Resturo copertura Chiesa

Bambini dentro il Presepio

Ass. Dèdalo Ensamble (Brescia)
I giovani suonano e ascoltano

€ 2.450,00

Avisco - audiovisivo scolastico (Brescia)
Cartoni animati in…corsia

€ 15.000,00

€ 3.500,00

€ 9.200,00

Fond. Raffaele Cominelli (San Felice del Benaco)
Premio Fondazione Cominelli per il
Gioiello contemporaneo IV Edizione

€ 2.450,00

Coop. Soc. Il Calabrone (Brescia)

Sostenere e consolidare le
associazioni giovanili

€ 14.650,00

Questo Bando sperimentale, proposto da Fondazione
Cariplo, è stato realizzato in collaborazione con il Centro
Servizi Volontariato di Brescia con la finalità di sostenere
e consolidare le associazioni giovanili presenti sul territorio
della provincia di Brescia. La medesima iniziativa è stata
sperimentata dalla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e dalla Fondazione Comunità Mantovana.
Associazione Babilonia (Brescia)
Studenti protagonisti

€ 2.800,00

Associazione Gardone Capannone (Gardone V.T.)
Golconda.Tra strade battute e sentieri marginali € 3.000,00

Associazione di Promozione Sociale Etnopolis (Chiari)
Percorso formativo per associazioni under 35
della provincia di Brescia

€ 3.000,00

Ass. Biridilla (Brescia)
PerFormAzione. Percorso formativo tra pari
e azioni teatrali sul territorio

€ 2.850,00

E.L.E.A.- Espressione Libera e Artistica (Cellatica)
WEBulli

€ 3.000,00

Progetto da sponda a sponda

Associazione artisti bresciani - AAB (Brescia)
AAB:porte aperte all’arte per tutti

Ass. Amici della Scuola Diocesana di Musica Santa
Cecilia (Brescia)
XXVI Rassegna 2013

€ 9.100,00

Ass. e accademia musicale Vivaldi (Carpenedolo)
La musica è un gioco da ragazzi 2013

€ 4.900,00

Associazione Primo Piano (Brescia)
Caffè macchiato Musica

€ 9.300,00

Origini dell’industria a Brescia e provincia

€ 5.600,00

Coop. Cattolico- democratica di cultura (Brescia)
Rosa Bianca: uno spirito duro e un cuore tenero € 4.350,00

Corpo Musicale città di Palazzolo (Palazzolo)
Progetto musical 2013

€ 3.400,00

Ass. Art. Cult. e S.D. Compagnia Lyria (Brescia)
Progetto Verziano-3° edizione

€ 7.000,00

Associazione Bande Musicali Bresciane(Brescia)
Scuola in musica

€ 10.500,00

Org. di volontariato Maremosso (Brescia)
Briciole di vetro- il Festival del non spreco

€ 8.600,00

Fond. Brescia Musei (Brescia)
Santa Giulia di Brescia nel sito internet del
Centro italiano di studi longobardi

€ 10.500,00

Liceo scientifico A. Calini (Brescia)
Dies Fasti: protagonismo studentesco nell’arte
e nella cultura
€ 6.450,00

Soc. Solferino e San Martino (Desenzano)
Al museo con lo smartphone

€ 10.500,00

Ass. Culturale Legno e Identità (Ponte Caffaro)
€ 6.450,00

ATS Sostegno alla produzione teatrale Bresciana non
istituzionale (Brescia)
Sostegno alla produzione teatrale bresciana € 10.500,00

Ass. Filarmonica Isidoro Capitanio (Brescia)
Giochiamo la Banda:giovani e giovanissimi
esplorano il mondo della musica

€ 10.500,00

Ass. Amici della Banda cittadina di Brescia per lo
sviluppo sociale e sostenibile (Brescia)
corsi di musica per i detenuti di Verziano

€ 2.950,00

Parrocchia S. Antonino (Concesio)
Sharing coolture: per una cultura della
partecipazione attiva

€ 8.000,00

Il Gran Teatro del Mondo

€ 10.500,00

Conservatorio di Musica Luca Marenzio (Brescia)

Coop. Soc. il Cardo Onlus (Edolo)
Progetto Morfeo

€ 10.500,00

Ass. Centro Teatrale Bresciano (Brescia)

Coop. Soc. il Telaio (Brescia)
Verso il Canto delle Cicale

€ 10.500,00

Fond. Biblioteca Archivio Luigi Micheletti (Brescia)

I saperi artigiani alla scuola primaria

Iniziative culturali
€ 273.500,00

€ 10.500,00

€ 4.000,00

Il giardino dei suoni III annualità

€ 10.500,00
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Centro Studi e documentazione sul periodo storico
della Repubblica Sociale Italiana (Salò)
La nuova Italia democratica della Resistenza
alle prime elezioni politiche del 1848

€ 9.700,00

€ 3.500,00

€ 10.500,00

Centro Culturale Teatro Camuno (Breno)
€ 9.100,00

Corpo Musicale Viribus Unitis (Gavardo)
Con la musica

€ 4.400,00

Ass. Scuola in Fucina (Bienno)
Sensus Fabri si alzano odori e fuochi dalla bottega
del fabbro: fuoco, fiamme luci e mani fatate € 10.500,00
€ 10.500,00

Corpo Musicale “Giuseppe Sgotti” (Nuovolera)
Formazione musicale giovanile

€ 10.000,00

Università Cattolica del Sacro Cuore (Brescia)
Percorsi innovativi in scienze matematiche
e fisiche a Brescia

€ 7.000,00

Fond. Opera Diocesana Ven. Alessandro LuzzagoConvitto Vescovile San Giorgio (Brescia)
Progetto sostenibilità “Champions green”

€ 1.750,00

Fond. Enac Lombardia-C.F.P. Canossa
(Bagnolo Mella)
Una variante al sentiero

€ 3.500,00

Coop. Soc. Comunità il Nucleo Onlus (Chiari)

Ass. Culturale Colchidea (Lumezzane)
La Torre delle Favole

€ 9.900,00

Parrocchia SS. Faustino e Giovita (Brescia)
Progetto a sostegno di attività doposcuola

Innovart. Mostra teatralizzata itinerante

€ 4.970,00

Io no parrla bene italiano

Unione Italiana Cechi ed Ipovedenti Onlus sez. Provincia di Brescia (Brescia)
Libreria senza barriere

Rete di scuole paritarie per la formazione
All’insegnamento con metodologia CLIL

Coop. Soc. Ipotesi Onlus (Brescia)

Università Cattolica del Sacro Cuore (Brescia)
Percorsi interuniversitari con lectio
magistralis

Provincia di Lombardia S. Carlo Borromeo dei Frati
Minori (Brescia)

€ 10.500,00

Parrocchia S. Madonna del Rosario (Brescia)
Riprendiamoci il Nostro Futuro

€ 2.100,00

Tre passi avanti

€ 6.930,00

Comune di Idro (Idro)
Percorso di integrazione e approfondimento
scolastico

€ 2.065,00

Comune di Malonno (Malonno)
Progetto Sunlight

€ 6.300,00

Cong. delle Suore Maestre di S. Dorotea (Brescia)
Io “imparo ad imparare” facendo i compiti!

Istruzione
Comune di Mura (Mura)

I.I.S. Lorenzo Gigli (Rovato)

€ 220.000,00

Doposcuola a Mura

€ 3.650,00

Ist. Comprensivo Statale (Darfo Boario Terme)
Aperta…mente - La scuola di mezzo

€ 6.150,00

Fondazione Don Luigi Gatti (Milzano)
progetto di musicoterapia

€ 6.125,00

Liceo Scientifico Statale N. Copernico (Brescia)
Moltiplicazione dei talenti

€ 10.500,00

Scuola Materna Virginia Romanini (Adro)
Io, tu, noi… insieme

€ 2.310,00

Coop. Soc. Futura Onlus (Nave)
inter@zioni in Rete

€ 4.200,00

Coop. Soc. Cornucopia Onlus (Breno)
Doposcuola bambini dai 6 ai 14 anni

€ 5.800,00

Scuola dell’infanzia Giovanni XXIII (Nuovolera)
Io gioco..io volo..alla scuola dell’infanzia

€ 10.000,00

Scuola Materna Don Cirillo Invernici (Darfo)
Orizzonti a tutto tondo

€ 5.300,00

Istituto comprensivo “Centro 1” (Brescia)
Potenziare il pof per rispondere ai bisogni
degli alunni e delle famiglie
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€ 9.450,00

Compiti a scuola-metodologie e tecniche
dell’apprendimento

€ 1.800,00

Fond. Scuola Cattolica di Valle Camonica (Capo di Ponte)
Coltiviamo i talenti

€ 9.200,00

Provincia Italiana della Società di Maria- Padri Maristi
(Brescia)
percorsi di aiuto scolastico e inserimento sociale
per minori e giovani immigrati
€ 8.400,00

Società San Vincenzo de Paolo (Brescia)
Non uno di meno

€ 7.000,00

Istituto Comprensivo Statale A. Toscanini (Chiari)
Progredire nella competenza linguistica comunicativa
durante l’iter scolastico
€ 3.900,00

Coop. Soc. Nuovo Impegno Onlus (Brescia)
Doposcuola in itinere…

€ 1.400,00

Coop. Soc. Progetto Es.Pro. Onlus (Bagnolo Mella)
Confronti, opportunità di crescita per ragazzi
e famiglie

€ 9.770,00

Comune di Barbariga (Barbariga)
Il paese dei bambini e dei ragazzi

€ 4.080,00

Coop. Soc. Campus Onlus (Brescia)
Una comunità che sceglie di giocare la sua
impresa

€ 9.100,00

Coop. Soc. Educo Onlus (Brescia)
€ 10.500,00

Ragazzi in cultura, ragazzi di cultura

€ 10.500,00

Ass. dei genitori per una scuola pubblica di qualità
(Brescia)
BrixiAmaTe©-Olimpic Game-PremiAmo il
Merito e CostruiAmo il Talento 2013

€ 10.500,00

Istituto Comprensivo Statale di Flero (Flero)
C’entro anch’io

€ 9.550,00

Istituto Vittoria Razzetti Onlus (Brescia)
Il fuori classe

€ 8.400,00

Fondazione Maria Enrica (Brescia)
Progetto Nadotà, un centro polifunzionale
a servizio della comunità locale

€ 13.500,00

Fond. Sipec- Fonsipec (Salò)
Elettrificazione rurale con utilizzo di energia
rinnovabile nella comunità di Laureles

€ 13.500,00

Dharma Onlus (Brescia)
Progetto per l’allevamento bovino a sostegno
di un lebbrosario e bambini malnutriti
€ 13.500,00

Fondazione Museke Onlus (Brescia)

Cooperazione bresciana allo
sviluppo

Promozione della salute materno-infantile
centro di salute di Mushasha

€ 13.500,00

Ass. Maison des Enfants (Castelmella)
Riso per Sobanet

€ 7.470,00

€ 230.000,00

Cuore Amico Fraternità Onlus (Brescia)

Villaggio don Mario Pasini “acquisto arredi
per le scuole” - Mali

€ 13.500,00

Microerogazioni

Servizio Volontario Internazionale (Brescia)
Miglioramento dei mezzi di sussistenza nelle
comunità rurali di Mumena e Matebo

€ 11.930,00

Ass. una mano per i bambini Onlus (Brescia)
Clinica dei bambini- presidio ambulatoriale
e sala parto Shan State- Myanmar

€ 5.400,00

CESAR- Fondazione Mons. Cesare Mazzolari Onlus
(Concesio)
Lotta alla malnutrizione minorile nella Repubblica del Sud
Sudan
€ 13.500,00

S.C.A.I.P. Onlus (Brescia)
Centro di accoglienza per ragazze a Soke

€ 13.500,00

Associazione Est-Portiamo (Brescia)
Transcarpazia e non solo: ora anche Benin
e Siria

€ 13.500,00

Donne 8 marzo Onlus (Borgo San Giacomo)
Costruire in Rwanda

€ 4.500,00

Ass. sui passi di Pollicino (Marmentino)
Acqua potabile a itaobim

€ 11.700,00

Gioventù missionaria Onlus (Esine)
Acqua: vita e salute

€ 500,00

Ass. il Girasole (Nave)
Incontrarsi per gioco, gestione di uno spazio
Gioco settimanale per famiglie

€ 1.800,00

Ass. Cult. Circolo Arci N.A. LELASTIKO (Brescia)
Praticare, conoscere, diffondere e promuovere la
danza contemporanea
€ 4.000,00

Gruppo musicale bandistico san Lorenzo (Sonico)
Una divisa per i bandisti!

€ 2.800,00

Banda musicale Capontina (Capo di Ponte)

€ 13.500,00

Banda cittadina di Darfo Boario Terme (Darfo)

progetto di formazione per la diagnosi e trattamento dei
bambini idrocefali in Burundi
€ 13.500,00

Ass. Medicus Mundi Italia Onlus (Brescia)
€ 13.500,00

Ass. S.F.E.R.A. Onlus (Brescia)
Maison de paix: centro di formativo
polifunzionale e di promozione umana

Pompieropoli… pompieri per un giorno!

€ 13.500,00

Poliambulanza Charitatis Opera Onlus (Brescia)

“prima le mamme e i bambini”: salute
Materno-infantile a Morrumbene

Ass.Vigili del Fuoco Volontari di Darfo (Darfo Boario
Terme)

Banda Civica Arturo Toscanini (Ono San Pietro)

Fondazione Giuseppe Tovini (Brescia)
Promozione delle donne di Sayalkudi

Con questo specifico Bando, Fondazione della Comunità Bresciana Onlus ha inteso erogare alle Organizzazioni, presenti nella provincia di Brescia, un contributo per
sostenere l’attività istituzionale in modo da preservare
e, se possibile, accrescere il livello qualitativo delle loro
operatività.

€ 13.500,00

Ass. Punto Missione Onlus (Brescia)
Una scuola per tutti a Riga (Lettonia)

€ 80.000,00

acquisto strumenti musicali e spartiti
sostegno attività istituzionale
Corsi di propedeutica, orientamento,
specializzazione e alfabetizzazione musicale

€ 3.600,00
€ 4.000,00

€ 3.900,00

Ass. Amici di ZampaMano (Collebeato)
In collina con gli asini per condividere esperienze
A contatto con la natura
€ 1.600,00

Avis Valsabbino (Vestone)
Acquisto poltroncine per sala prelievi

€ 4.000,00

Ass. Macramè Onlus (Ghedi)
€ 13.500,00

La FormAZIONE fa la forza

€ 4.000,00
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Ass. Culturale Zeleste (Brescia)
Nuovi giorni

SOCIALIS –Centro Studi (Brescia)
€ 1.000,00

Ass. Casa delle Donne Onlus (Brescia)
Contro la violenza domestica: un luogo per un
approccio a 360°
€ 4.000,00

E.N.P.A. Onlus (Brescia)
Incentivo per l’adozione di cani e gatti randagi
Ospiti presso ENPA Onlus
€ 3.000,00

Civica Banda Musicale (Breno)
Implementazione dell’attività bandistica sul
Territorio e della scuola allievi

L’analisi del welfare nelle Valli Bresciane per un nuovo
sistema d’offerta dei servizi alla persona
€ 20.000,00

Università degli Studi di Brescia (Brescia)
Identificazione di “drivers” molecolari nei
Melanomi mucosali del tratto sinunasale

€ 22.500,00

Provincia Lombarda Veneta Ordine Ospedaliero di S.
Giovanni di Dio Fatebenefratelli (Brescia)
Programma d’intervento per l’induzione di
Plasticità cognitiva nell’invecchiamento

€ 26.000,00

€ 2.800,00

Ass. Genitori di Travagliato (Travagliato)
Star bene in famiglia, star bene insieme!

€ 4.000,00

Teatroggi (Brescia)
Ethylicon

€ 3.800,00

Ass. Volontari Croce Valverde (Botticino)
Implementazione trasporto persone disagiate € 4.000,00

Ass. Club Clarabel (Iseo)
A spasso con… clarabel

€ 4.000,00

Ass. Note per il mondo Onlus (Brescia)
Duets

€ 3.200,00

Ass. Giuseppe Rossini (Gavardo)
Educazione-formazione degli adulti che
hanno a cuore l’eduzione dei minori

€ 4.000,00

Corpo Bandistico Sociale di Vobarno (Vobarno)
Acquisto uniforme per i membri

€ 3.200,00

Ambulanza Avis (Esine)
Ambulanza Avis-trasporto e solidarietà

€ 1.200,00

Ass. Impegno Cultura e Sport Anziani Onlus (Gottolengo)
Solidarietà in cammino

€ 1.500,00

Coro della Montagna “Inzino” (Gardone Val Trompia)
Contributo a sostegno delle attività

€ 4.500,00

€ 2.800,00

Ass. Pensionati e Anziani di Erbanno (Darfo B.T.)
Stare insieme, cultura, svago, sostegno, aiuto
nel volontariato

Per il settimo anno consecutivo il Credito Bergamasco e
la Fondazione Credito Bergamasco hanno deciso di mettere a disposizione risorse per l’emanazione di un bando
territoriale dedicato al miglioramento della qualità della
vita nei Comuni ove è presente una filiale dell’Istituto di
Credito.
Dal 2007 al 2012, per il tramite di questo specifico Bando,
sono stati stanziati contributi per un totale di € 601.610,00
finanziando n . 150 progetti di utilità sociale. Qui di seguito
l’elenco dei progetti finanziati nel corso del 2013.
Ass. FAEL (Brescia)
Implementazione attività ematologica Presidi
Ospedali Civili Gardone V.T. e Montichiari

€ 2.800,00

€ 4.000,00

Ass. Amici Madonna della Neve (Villanuova sul Clisi)
La memoria del tempo

€ 4.000,00

Soccorso Pubblico Franciacorta (Rodengo Saiano)
Acquisto pedana auto sollevante

Banda Musicale di Artogne (Artogne)
corso musicale per adulti e adeguamento
strumentazione e sala prove

Territoriale assistenza con
Credito Bergamasco
€ 100.000,00

€ 3.040,00

Ass. La Dimora Onlus (Brescia)
Ti ac-compagno

€ 4.200,00

Parrocchia Santi Zeno e Rocco (Mazzano)
Kaleidos2013

€ 4.000,00

Ass. Via del Campo (Brescia)
Pari&Dispari

€ 2.800,00

Croce Bianca di Brescia (Brescia)

Ricerca scientifica
€ 120.000,00

Azienda Ospedaliera Spedali Civili Brescia
Ruolo delle cellule tumorali circolanti nel
carcinoma prostatico in progressione
sierologica

€ 25.500,00

Caratterizzazione di materie prime di produzione
agroalimentari tradizionali di montagna
€ 26.000,00

€ 4.000,00

Ass. Consultorio Familiare Onlus (Brescia)
Madri e figli migranti

€ 4.000,00

Fond. ANT Italia Onlus (Brescia)
Assistenza psicologica gratuita per i malati
oncologici e le loro famiglie

Università degli Studi di Milano - Centro
Interdipartimentale Gesdimont (Edolo)
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Testiamoci: prevenire e conoscere l’HIV

€ 4.000,00

Ass. A.M.A. Brescia Onlus (Montichiari)
I gruppi di auto/mutuo aiuto nell’area della
salute mentale

€ 4.000,00

Valtrompiacuore (Gardone Val Trompia)
Introduzione nuove metod. diagnostiche

€ 4.000,00

Ass. Mamme oltre il muro (Borgosatollo)
Acquaticità

Educazione alla Salute attiva – E.S.A. (Brescia)
€ 920,00

Coop. Soc. Loggia a r.l. Onlus (Chiari)
Disfunzioni a carico del pavimento pelvico:
incontinenza urinaria da sforzo

€ 4.00,00

Fond.Martinelli-Granata- Piantoni Onlus (Cologne)
Prevenzione delle cadute in Rsa e miglioramento
Della sicurezza sul lavoro degli operatori
€ 4.000,00

CIDAF Società Cooperativa Sociale Onlus (Brescia)
Sto con te, spazio di ascolto per ragazzi presso
le scuole
€ 4.100,00

Coop. Soc. Casa del fanciullo (Darfo Boario Terme)
0/3 anni: crescere insieme

€ 4.000,00

Ass. Bambino Emopatico (Brescia)
Ospedale chiama scuola:il viaggio di ritorno
a scuola dopo le cure oncologiche

€ 4.100,00

Fondazione Bandera Vezzoli (Urago d’Oglio)
Prevenzione e miglioramento della sicurezza
sul lavoro degli operatori

€ 4.000,00

Ass. Piccoli Passi Onlus (Brescia)
Sostenere la genitorialità

€ 4.100,00

Un supporto psicologico per le donne operate
al tumore al seno
€ 2.900,00

Ass. Centro di Solidarietà della Compagnia delle
Opere (Brescia)
Argine

€ 4.000,00

Pinocchio scs Onlus (Rodengo Saiano)
Le ceramiche della Bottega di Pinocchio

€ 4.000,00

Coop. Soc. Fraternità Creativa r.l. Onlus (Pisogne)
Scuola aperta

€ 2.000,00

Fraternità Impronta SCS Onlus (Ospitaletto)
La famiglia CocciMella- famiglie accoglieti

€ 4.000,00

Parrocchia San Gaudenzio (Brescia)
Esserci: spazio&tempo con preadolescenti
E adolescenti

€ 4.000,00

Ass. Ali per volare (Leno)
Colori ed espressioni- “un progetto che
Tramite l’Arte produce Vita”

€ 3.840,00

Lega Italiana per la lotta contro i tumori (Brescia)
Assistenza psico-oncologia e alimentazione: come
migliorare la qualità di vita delle persone
€ 4.000,00
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20131
in sintesi

Istruzione educazione
11%

Iniziative
culturali
14%

Sanità - Servizi sociali
33%

Bando giovani
1%
Microerogazioni
4%
Ricerca scientifica
6%
Tutela e valorizzazione
Patrimonio Artistico
e Storico
15%

Territoriale
Assistenza Creberg
5%
Cooperazione
11%
Valle Camonica
10%
Valle Sabbia
4%

Intera Provincia
34%

Valle Trompia
3%

Estero
11%

Alto Garda
2%
Bassa Bresciana
8%

Basso Garda
4%
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Franciacorta - Sebino
8%
Brescia città
16%

BANDI TERRITORIALI PER LA VALLE CAMONICA - TROMPIA - SABBIA
Anche nel 2013 la Fondazione della Comunità Bresciana ha emanato specifici Bandi dedicati esclusivamente alla
Valle Camonica, Valle Trompia e Valle Sabbia stanziando contributi per un ammontare complessivo di € 261.785,00.

Bando
Raccolta a patrimonio per la
Valle Camonica
Raccolta a patrimonio per la
Valle Trompia
Raccolta a erogazione per la
Valle Sabbia

Totale
(1)
(2)

(3)

Budget Bando
Risorse Tramite
stanziato 2013 Territoriali Fond. Cariplo

Risorse provenienti
da cofinanziatori

€

144.500,00

€

66.000,00

€

78.500,00(1)

€

59.068,00

€

29.534,00

€

29.534,00(2)

€

58.217,00

€

29.108,50

€

29.108,50(3)

€

261.785,00

€

124.642,50

€

137.142,50

Risorse derivanti dalla sezione corrente del Fondo Territoriale per la Valle Camonica
Risorse derivanti dalla sezione corrente del Fondo Genesi per la Valle Trompia e da risorse provenienti da altri Enti
cofinanziatori.
Risorse derivanti dalla sezione corrente del Fondo Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia e da risorse provenienti da
altri Enti cofinanziatori.

A differenza degli anni precedenti l’apertura dei Bandi in argomento, per motivi tecnici, è slittata di circa un mese,
pertanto, vista la particolare tipologia del Bando che prevede una raccolta di donazioni da parte delle Organizzazioni preselezionate, l’effettiva erogazione del contributo è stata assegnata nel mese di febbraio 2014, a conclusione della raccolta stessa.
Tutto ciò premesso, di seguito, specifichiamo i risultati definitivi di questi tre particolari Bandi dedicati alle Valli bresciane.

Bando raccolta a patrimonio per la Valle Camonica 2013
Le risorse utilizzate per questo Bando sono state pari all’ammontare di € 144.500,00. Di cui:
Euro 66.000,00 attraverso risorse proprie messe a disposizione dalla Fondazione della Comunità Bresciana Onlus tramite le territoriali di Fondazione Cariplo;
Euro 78.500,00 da risorse destinate dagli Enti promotori del Fondo Territoriale per la Valle Camonica e più precisamente:
– Comunità Montana della Valle Camonica
– Banca di Valle Camonica
– Fondazione Camunitas
– Sol Co Camunia Coop. Soc. Onlus
– Fondazione Tassara
– Rotary Club Lovere Iseo Breno
Questo Bando è caratterizzato dalla partecipazione diretta dei Beneficiari del Bando che, attraverso la donazione
del 20% del contributo finanziato, hanno contribuito ad incrementare la sezione patrimoniale del Fondo territoriale
per la Valle Camonica per un importo pari ad Euro 28.900,00.
Più nel dettaglio, come precisato nella tabella sottostante, i progetti selezionati sono stati n. 18 per un totale di contributi pari a € 144.500,00. Il Fondo Territoriale della Valle Camonica ha deciso di aumentare il budget del Bando in
relazione alle meritevoli iniziative progettuali presentate.
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Elenco progetti finanziati
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Ente

Progetto

Fondazione Scuola Cattolica di
Valle Camonica - Capo di Ponte

Se leggere non è il tuo forte... fanne
il tuo debole!

€

8.000,00

€

1.600,00

Fondazione Scuola Materna Ing.
Valverti - Breno

Nati per Leggere in Valle Camonica

€

10.000,00

€

2.000,00

Avis Comunale - Esine

Il dono aiuta a…. star bene,
facendo del bene

€

5.000,00

€

1.000,00

Ass. Camuna - Sebina la linea della
vita - Darfo BT

SICURI NELLA VITA .... un progetto
per la promozione della cultura
della sicurezza

€

4.000,00

€

800

A.N.M.I.G. Sezione Valle Camonica
- Darfo BT

l'altra Metà della Resistenza - il
contributo delle Donne alla lotta
Partigiana

€

10.000,00

€

2.000,00

Bienno Eventi - Bienno

ARS: arte che realizza
OCCUPAZIONE SOCIALE

€

8.000,00

€

1.805,00

Coop. Soc. Il leggio - Ceto

Acque di Valle Camonica. I. Il fiume
Oglio nella prima età moderna

€

10.000,00

€

2.000,00

Ass. Cieli Vibranti - Brescia

Festival "I volti del Romanino.
Rabbia e fede"

€

8.000,00

€

1.600,00

Coop. Soc. Arcobaleno a r.l. - Breno

Lo psicologo in farmacia

€

10.000,00

€

2.000,00

Coop. Soc. Agricola Onlus - Breno

Il futuro? È verde!

€

8.000,00

€

1.830,00

Parrocchia di Santa Maria Nascente Opere di consolidamento strutturale
- Berzo Inferiore
del fabbricato detto il Lazzaretto nel
Complesso di San Lorenzo

€

10.000,00

€

2.000,00

Parrocchia SS. Faustino e Giovita Malonno

€

10.000,00

€

2.250,00

Fond. Annunciata Cocchetti - Capo Culturale sostenibile. Pratiche e
di Ponte
proposte in Fondazione (2013-14)

€

5.000,00

€

1.000,00

CAI Club Alpino Italiano - Palazzolo Realizzazione di giardino botanico
sull'Oglio
alpino denominato "Pietra dell'Orsa"

€

8.000,00

€

1.600,00

Solco Camunia - Darfo BT

Geco - Gianico educa ai compito

€

10.000,00

€

2.000,00

Orchestra da camera Antonio Vivaldi La musica nel cuore della Valle.
di Valle Camonica - Darfo BT
Grandi concerti in Valle Camonica

€

8.000,00

€

1.600,00

Ass. L'Amministratore del Cuore
Onlus - Codogno

Sci-hando e' il titolo del progetto
che intende avvicinare allo sport
dello sci ragazzi paraplegici

€

7.500,00

€

1.500,00

Ass. Musicale Complesso Filarmonico
Lombardo - Pian Camuno

Omaggio a Verdi: progetto di
approfondimento musicale

€

5.000,00

€

1.000,00

€ 144.500,00

€

29.585,00

Ricostruiamo l'altare in San Lorenzo

Importo
erogato

Importo
raccolto entro
il 04.02.2014

Bando raccolta a patrimonio per la Valle Trompia 2013
Le risorse utilizzate per questo Bando sono state pari ad € 59.068,00. Di cui:
Euro 29.534,00 attraverso risorse proprie messe a disposizione dalla Fondazione della Comunità Bresciana Onlus, tramite le territoriali di Fondazione Cariplo
Euro 29.534,00 da risorse destinate dai seguenti Enti promotori:
–
–
–
–
–

Comunità Montana di Valle Trompia
Azienda Servizi Valtrompia SpA
Comune di Brione
Comune di Gardone VT
Comune di Lodrino

–
–
–
–
–

Comune di Marcheno
Comune di Pezzaze
Comune di Sarezzo
Comune di Nave
Fondo Genesi per la Valle Trompia

Questo Bando è caratterizzato dalla partecipazione diretta dei Beneficiari del Bando che, attraverso la donazione
del 20% del contributo finanziato, hanno contribuito ad incrementare la sezione patrimoniale del Fondo Genesi per
la Valle Trompia per un importo pari ad € 11.813,60.
Più nel dettaglio, come precisato nella tabella sottostante, i progetti selezionati sono stati n. 7 per un totale di contributi pari a € 59.068,00.

Elenco progetti finanziati
Ente

Progetto

Importo
erogato

Importo
raccolto entro
il 04.01.2014

Coop. Soc. Consorzio Valli Onlus Gardone VT

S.O.S. DISOCCUPAZIONE, SOStenere
il lavoro in Valle Trompia

€

10.000,00

€

2.000,00

Museo Etnografico di Lodrino Lodrino

Acquisto palco modulare per
manifestazioni all'aperto

€

7.635,00

€

1.527,00

SOLCO Brescia - Brescia

START! Percorsi di avvicinamento
al lavoro per i giovani della Valle
Trompia

€

10.000,00

€

2.000,00

Coop. Soc. Tempo Libero Onlus Brescia

Ri- generazione gardonese

€

5.085,00

€

1.017,00

Ass. Sportiva Monica Giovanelli Gardone VT

Ecografia Clinica Rapida a
Gardone Val Trompia

€

9.150,00

€

1.830,00

Associazione di Vol. Rut - Sarezzo

Progetto Family Help 2014

€

10.000,00

€

2.000,00

Ass. di prom. soc. Genitori si cresce
- Sarezzo

“Famiglia, Scuola, Ragazzi: una rete
di alleati”: buone prassi per relazioni
buone

€

7.198,00

€

1.439,60

€

59.068,00

€

11.813,60
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Bando raccolta a erogazione per la Valle Sabbia 2013
Le risorse utilizzate per questo Bando sono state pari all’ammontare di € 58.217,00. Di cui:
Euro 29.108,50 attraverso risorse proprie messe a disposizione dalla Fondazione della Comunità Bresciana Onlus, tramite le territoriali di Fondazione Cariplo;
Euro 29.108,50 da risorse destinate dai seguenti Enti promotori:
–
–
–
–

Fondo Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia
Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia- Paganella
da Rotary Club Valle Sabbia
da Lions Club Valle Sabbia

Con questa specifica tipologia di Bando a erogazione la Fondazione ha inteso individuare e co-finanziare sino al 50%
progetti di utilità sociale nel territorio della Valle Sabbia con l’obiettivo di stimolare il reperimento nel territorio delle
restanti risorse necessarie per realizzare gli interventi. Tali risorse dovevano pervenire alla Fondazione attraverso donazioni, destinate allo specifico progetto, per un importo pari al 50% del costo del progetto ammesso a contributo.
Più nel dettaglio, come precisato nella tabella sottostante, i progetti selezionati sono stati n. 11 per un totale di contributi pari a € 58.217,00.

Elenco progetti finanziati
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Ente

Progetto

Importo
erogato

Importo
raccolto entro
il 04.02.2014

Corpo Bandistico di Roè Volciano Roè Volciano

Per una nota in più

€

1.850,00

€

1.850,00

Parrocchia Santi Antonio,
Bernardino e Lorenzo - Casto

Laboratori Casto e Comero

€

5.000,00

€

5.000,00

Coop. Soc. Co.Ge.S.S. Onlus - Barghe Vallesabbia in movimento

€

10.000,00

€

11.500,00

Coop. Soc. Il Calabrone - Brescia

Villascuola

€

900

€

900,00

Ass. sportiva dill. Alta Valsabbia
Sport Hand - Bagolino

Corso di sci alpino per disabili fisici

€

4.500,00

€

4.520,00

Scuola dell'Infanzia Paritaria "Ing. G. Alla scoperta delle culture
Quarena" - Gavardo

€

6.502,00

€

6.502,00

Cooperativa San Giuseppe scs
onlus - Roè Volciano

La tecnologia entra nella scuola:
la LIM per una didattica interattiva

€

10.000,00

€

10.000,00

A.V.I.S. Provinciale Brescia - Brescia

Donatori di sangue della Valle
Sabbia in rete

€

10.000,00

€

10.048,00

Parrocchia Visitazione di Maria Vestone

Restauro tela di Andrea Celesti
L'incredulità di San Tommaso

€

3.000,00

€

3.000,00

Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo
- Lavenone

Restauro della tela di Giovanni
Demio La Deposizione

€

3.000,00

€

3.000,00

Habitar in sta terra - Bagolino

1614-2014 ** 400 anni dalla prima
edizione a stampa degli statuti
comunali

€

3.465,00

€

3.465,00

€

58.217,00

€

60.185,00

€ 1.348.014,74

EROGAZIONI A SOSTEGNO DI SPECIFICI PROGETTI

Fondo per il sostegno
dell’infanzia Vincenzo
ed Itala Visenzi
(segue…)

per

172Enti beneficiari

• ANDOS Italia a Brescia
• AIL Ass. Italiana contro le leucemie
• ANFFAS Brescia Onlus
• Asilo Notturno Pampuri Onlus
• Ass. Amici del Calabrone
• Ass. Amici della Neuropsichiatria Infantile AANPI
• Ass. Banco di Solidarietà di Brescia
• Ass. Bimbo Chiama Bimbo
• Ass. Camperemergenza
• Ass. Casa Betel 2000
• Ass. Casa delle donne
• Ass. Fael
• Ass. Horizonte Italia-Brasile Onlus
• Ass. Italiana Assistenza Spastici Onlus
• Ass. Italiana per la ricerca sul cancro
• Ass. La Dimora Onlus
• Ass. L’Intreccio
• Ass. Mons. G. Marcoli
• Ass. Italiana Sclerosi Multipla
• Ass. lotta al neuroblastoma
• Ass. Laboratorio Clinico Pedagogico e Ricerca Biomedica
• Ass. Sportiva dill. Alta Valsabbia Sport Hand
• Ass. Sole che nasce Onlus
• Ass. Soleterre Onlus
• Ass. Tutte in rete
• Ass. Volontari Ospedalieri AVO
• Ass. Carlo Marchini
• Ass. Amici della Pediatria Onlus
• Ass. Amici di Ndugu Zangu Onlus
• Ass. di Volontariato Rut
• Ass. Est-Portiamo
• Ass. Italiana familiari e vittime della strada Onlus
• Ass. Maison des Enfants
• Ass. Museke Onlus
• Ass. Operazione Lieta
• Ass. Piccoli Passi Onlus
• Auser Volontariato di Brescia
• Centro Aiuti per l’Etiopia Onlus
• Centro Universitario Diocesano
• Centro Volontari della sofferenza
• Cepim Centro Bresciana Down
• Cesar – Fond. Mons. Cesare Mazzolari Onlus
• Congregazione Suore della Carità
• Coop. Soc. Il Calabrone
• Coop. Soc. La Vela Onlus
• Cooperazione e Sviluppo Onlus
• COSP Onlus Flero
• Croce Bianca di Brescia
• Cuore Amico Fraternità Onlus
• Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordi
• Fond. ANT Italia
• Fond. Albero della vita Onlus
• Fond. Buizzi Unicem Onlus
• Fond. internazionale il giardino delle rose blu Onlus
• Fond. Don Bosco nel mondo
• Fond. Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus
• Fond. IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
• Fond. Mago Sales
• Fond. Marcello Candia

€ 300,00
€ 1.000,00
€ 1.600,00
€ 1.000,00
€ 1.500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 3.200,00
€ 2.700,00
€ 900,00
€ 500,00
€ 400,00
€ 1.300,00
€ 1.900,00
€ 11.500,00
€ 3.000,00
€ 10.900,00
€ 900,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 800,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 600,00
€ 800,00
€ 1.100,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 6.600,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 700,00
€ 1.100,00
€ 500,00
€ 19.100,00
€ 500,00
€ 2.800,00
€ 1.000,00
€ 1.700,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 1.700,00
€ 2.400,00
€ 500,00
€ 1.700,00
€ 500,00
€ 2.100,00
€ 3.700,00
€ 6.000,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 400,00
€ 900,00
€ 500,00
€ 400,00
€ 300,00
€ 900,00
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• Fond. Missioni Consolata Onlus
• Fond. Operation SmileItalia Onlus
• Fond. per l’infanzia Ronald McDonald Italia
• Fond. Vidas
• Frati Carmelitani Scalzi
• Gioventù Missionaria
• Gnari de San Faustì
• Grimm Cantieri di Solidarietà Onlus
• Gruppo Missionario Muratello di Nave
• IAGSA International Aicardi Goutieres Syndrome Association
• Insieme per una società multirazziale Onlus
• Istituto Suore delle Poverelle
• Istituto Suore di Gesù Redentore
• Istituto Vittoria Razzetti
• Lega del Filo d’oro
• Medici Senza Frontiere
• Missionarie della carità
• Missione di Kiremba
• Mondo Aperto Onlus
• Obolo di San Pietro
• Opera San Francesco dei Poveri
• Parrocchia di S. Eufemia della Fonte
• Parrocchia Sacro Cuore di Gesù
• Parrocchia SS. Faustino e Giovita
• Parrocchia SS. Pietro e Paolo
• Provincia di Lombardia S. Carlo Borromeo dei Frati Minori
• Raccolta Aiutiamoci a vivere
• Save de Children Onlus
• Società di San Vincenzo de Paoli
• Suore Missionarie della Società di Maria
• Telefono Azzurro Rosa Onlus
• Tutti a scuola
• Una mano per i bambini Onlus
• Villa delle rose – Opera Santo Longo Onlus
• VIS – Volontariato Internazionale per lo sviluppo
• Liberalità varie

Fondo per il sostegno
dell’infanzia Vincenzo
ed Itala Visenzi
(…seguito)

Fondo Istruzione e Formazione –
Fondazione Banca San Paolo
di Brescia

€ 500,00
€ 400,00
€ 600,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 240,00
€ 600,00
€ 500,00
€ 900,00
€ 5.000,00
€ 1.500,00
€ 500,00
€ 800,00
€ 1.100,00
€ 1.000,00
€ 3.000,00
€ 1.500,00
€ 600,00
€ 1.500,00
€ 400,00
€ 1.600,00
€ 500,00
€ 1.400,00
€ 400,00
€ 1.500,00
€ 400,00
€ 1.000,00
€ 700,00
€ 8.400,00
€ 1.300,00
€ 800,00
€ 400,00
€ 740,00
€ 2.100,00
€ 800,00
€ 9.200,00
€ 163.580,00

• Coop. Soc. Arcobaleno
• Fond. Scuola dell’infanzia Pietro Cismondi
• Convitto Vescovile San Giorgio
• Fond. Vittorio Chizzolini
• Fond. Giuseppe Tovini

€ 6.000,00
€ 4.000,00
€ 6.000,00
€ 3.700,00
€ 3.700,00
€ 23.400,00

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

• Fond. Camillo Golgi
• Fondazione Italiana per il bambino

€ 11.000,00
€ 30.000,00
€ 41.000,00

Fondo Carlo Bonometti

• Collegio Universitario Lamaro Pozzani
• Ass. Condividere la strada della vita

€ 20.000,00
€ 2.500,00

• Coop. Soc. Collaboriamo

€ 5.000,00

• Fond. Collegio Universitario di Brescia

€ 2.500,00

• Parrocchia SS Faustino e Giovita
• Santuario della Madonna di Valverde

€ 5.000,00
€ 37.000,00
€ 72.000,00
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Fondo cooperazione allo sviluppo
e form. Internazionale in memoria
di Renzo e Gina Torchiani

• Ass. Culturale Giuseppe Linetti
• Ass. Musica Insieme Onlus
• Fond. per l’infanzia Ronald McDonald Italia
• Solco Brescia
• Sez. corrente Fondo Lucia Paternoster

€ 1.000,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 8.000,00
€ 1.000,00
€ 11.000,00

Fondo Genesi per la Valle Trompia

• Ass. Carcere e Territorio

Fondo Terme di Sirmione

Fondo Giuseppe Filippini

€ 1.000,00
€ 1.000,00

• Circolo NOI JLB Giovani Lago Bresciano
• Parrocchia Santa Maria delle Neve
• Fond. Italiana per il bambino
• Lions Club Brescia Cidneo
• Moses Onlus
• Parrocchia S. Maria Immacolata

• Coop. Soc. San Giuseppe Onlus

Fondo Cuore Amico in memoria
di don M. Pasini e don. R. Monolo

€ 1.000,00
€ 3.100,00
€ 15.000,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 50.000,00
€ 72.100,00

€ 200.000,00
€ 200.000,00

• Ass. Cuore Amico Fraternità Onlus

€ 22.000,00
€ 22.000,00

Fondo Famiglia Bertola

Ass. Amici del Calabrone
Ass. L’intreccio
Fond. Collegio Universitario di Brescia

Fondo Rotary per la Comunità

€ 5.000,00
€ 15.000,00
€ 2.500,00
€ 22.500,00

Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia
Ass. SFERA Gennaro Franceschetti Onlus

€ 25.001,92
€ 5.000,00
€ 30.001,92

Fondo ASM

• Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia

Fondo Cavaliere del Lavoro
Franco Gnutti

€ 12.000,00
€ 12.000,00

• Fond. Banca San Paolo
• Eremo S. Giorgio
• Accademia Cattolica di Brescia
• Fond. Camillo Golgi
• Fond. Le Rondini Città di Lumezzane
• FondazionEtica

€ 659,27
€ 30.000,00
€ 5.000,00
€ 3.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 53.659,27
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Fondo memoriale Luca Ciocca

Fondo Maria Rosa Moretti

• Ass. Fael
• Ass. Dormitorio San Vincenzo de Paoli
• Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia

• Associazione Laboratorio Clinico Pedagogico e
Ricerca Biomedica

€ 5.000,00
€ 2.000,00
€ 32.000,00
€ 39.000,00

€ 4.100,00
€ 4.100,00

Fondo Ottorino e Luigi Ambrosi

• Fond. Collegio Universitario di Brescia
• Sez. Corrente Fondo Amici Bresciani di Dominique
Lapierre

€ 10.000,00
€ 7.000,00
€ 17.000,00

Fondo memoriale Alberto Archetti

• Università degli Studi di Brescia

Fondo Amici degli Ospedali
di Manerbio Leno

€ 32.105,56
€ 32.105,56

• Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda Reparto Oncologico

€ 11.448,50
€ 11.448,50

Fondo Pietro e Valentina Burlotti

• Comune di Darfo Boario Terme
• Scuola Materna Don Cirillo Invernici

Fondo Antonio e Luigi Goi

Fondo Territoriale Sebino
Franciacorta

€ 1.000,00
€ 5.000,00
€ 6.000,00

• Quaranta Alessandra (premio di laurea)
• Rossi Anna (premio di laurea)
• Bonutto Valentina (premio di laurea)
• Zani Federico(premio di laurea)

• Fond. F.lli Guerini

€ 4.000,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 10.000,00

€ 9.600,00
€ 9.600,00

Fondo Cavaliere del Lavoro
Gino Streparava

• Ass. Prometeo 2050 – I volontari del distretto
• Fond. Opera Pia Delbarba Maselli Dandolo Onlus
• Volontari Antincendio Protezione Civile
• Parrocchia. Maria Assunta
• Sostegno allo studio

Fondo Marcello Gabana
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• Casa di Riposo di Calcinato

€ 25.000,00
€ 25.000,00

€ 3.000,00
€ 11.988,00
€ 1.000,00
€ 45.274,00
€ 16.000,00
€ 79.262,00

Fondo Dario Bolpagni

Fondo Lucia Paternoster

• Parrocchia SS Tirso ed Emiliano

• Oratorio San Luigi

Fondo Amici Bresciani di
Domique Lapierre

€ 500,00
€ 500,00

€ 1.750,00
€ 1.750,00

• Action pour les enfants des lepreux del Calcutta

€ 10.000,00
€ 10.000,00

Fondo Carlo e Camilla Pasini

• Ass. il Sorriso Onlus
• Accademia Cattolica di Brescia
• ANFFAS Desenzano del Garda Onlus
• Ass. Gratitudine
• Fond. Collegio Universitario di Brescia
• Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus

Fondo Gaetano e Ada Capezzuto

• Ass. UPIA

• Ass. Amici del Calabrone
• Ass. Piccoli Passi
• Ass. Via del Campo
• Parrocchia S. Sebastiano Lumezzane

Fondo Marginalità

5 per mille anno 2010/2011

Liberalità Fondo Generale
Fondazione della Comunità
Bresciana

€ 500,00
€ 5.000,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 2.500,00
€ 300,00
€ 9.800,00

€ 12.500,00
€ 12.500,00

€ 1.300,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 1.200,00
€ 3.100,00

• Ass. Essere Bambino
• Fond. Guido Piccini

• Ass. Carcere e territorio di Brescia
• Ass. Dormitorio San Vincenzo de Paoli
• Ass. UPIA
• Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia
• Coop. Soc. La Rete assistenza sociale- sanitaria Onlus
• Coop. Soc. Scalabrini Bonomelli Onlus
• Diocesi di Brescia
• Efrem – Economia e riconciliazione Onlus
• Fond. Bresciana Assistenza Psicodisabili
• Fond. F.lli Guerini
• Fond. Provincia di Brescia Eventi
• Parrocchia S. Faustino di Brescia
• Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Onlus
• Università Cattolica del Sacro Cuore

€ 7.209,41
€ 15.000,00
€ 22.209,41

€ 3.000,00
€ 25.000,00
€ 12.500,00
€ 62.998,08
€ 100.000,00
€ 3.900,00
€ 4.000,00
€ 10.000,00
€ 12.000,00
€ 10.000,00
€ 25.000,00
€ 5.000,00
€ 25.000,00
€ 15.000,00
€ 320.398,08
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• Bilancio anno 2013
• Relazione del Collegio dei Revisori

bilancio
anno

2013
Bilancio Esercizio 2013 predisposto dal Comitato Esecutivo
ai sensi dell’art. 16 dello Statuto ed approvato
nella seduta del 18 marzo 2014
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Il bilancio di esercizio 2013, unitamente alla nota integrativa,
è consultabile sul sito www.fondazionebresciana.org

Attività
A
A1
A2

A3

2012

Differenza

145.588,64
145.588,64
5.610,14
139.978,50
-

147.495,61
147.495,61
7.517,11
139.978,50
-

-1.906,97
-1.906,97
-1.906,97
-

24.039.642,25
500.000,00
500.000,00
2.308.328,98
2.220.259,14
8.000,00
2.212.259,14

23.878.382,09
500.000,00
500.000,00
1.687.955,38
1.625.476,54
59.500,00
1.565.976,54

161.260,16
620.373,60
594.782,60
-51.500,00
646.282,60

88.069,84
19.823.103,83
19.823.103,83
1.408.209,44
605,19
1.407.604,25

62.478,84
16.187.927,32
16.187.927,32
5.502.499,39
105,03
5.502.394,36

25.591,00
3.635.176,51
3.635.176,51
-4.094.289,95
500,16
-4.094.790,11

91.468,42

78.904,18

12.564,24

24.276.699,31

24.104.781,88

171.917,43

2013

2012

Differenza

18.871.438,19
18.871.438,19
55.000,00
18.816.438,19
196.063,51
700.291,90
4.515.317,00
3.025.753,23
104.875,55
10.274.137,00

18.636.338,19
18.636.338,19
55.000,00
18.581.338,19
196.063,51
688.691,90
4.423.817,00
2.903.753,23
94.875,55
10.274.137,00

235.100,00
235.100,00
235.100,00
11.600,00
91.500,00
122.000,00
10.000,00
-

DISPONIBILITÀ CORRENTI
Disponibilità
Disponibilità dei Fondi geografici
Disponibilità dei Fondi tematici
Disponibilità dei Fondi con finalità specifiche
Disponibilità per altri progetti
Disponibilità per bandi
Disponibilità varie
Disponibilità dei Fondi con diritto di utilizzo

2.383.683,27
2.383.683,27
86.618,25
547.678,76
42.520,00
503.533,14
569.353,66
633.979,46

2.201.873,84
2.201.873,84
125.004,01
553.094,62
39.000,00
28.829,00
287.033,64
604.179,91
564.732,66

181.809,43
181.809,43
-38.385,76
-5.415,86
3.520,00
-28.829,00
216.499,50
-34.826,25
69.246,80

FONDI PER RISCHI E ONERI (f.do oscillaz. titoli)

198.322,31

203.297,97

-4.975,66

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
1 Mobili e macchine d’ufficio
2 Collezioni e opere d’arte
Immobilizzazioni finanziarie

B
B1
1
B2
1
1.01
1.02
2
B3
1
B4
1
2
C

2013

ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Immobili e terreni per la vendita
Crediti
Crediti per liberalità da ricevere
per liberalità da ricevere a patrimonio
per liberalità da ricevere per erogazioni ed
attività
crediti diversi
Attività finanziarie
Altri titoli
Disponibilità liquide
Denaro e valori in cassa
Depositi bancari e postali
RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVITÀ (A+B+C)

Passività
A
A1
1
2
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
B
B1
1
2
3
4
5
6
7
C

PATRIMONIO NETTO
Fondi patrimoniali
Fondo di dotazione
Altri fondi patrimoniali
Fondi patrimoniali per la comunità
Fondi patrimoniali geografici
Fondi patrimoniali tematici
Fondi patrimoniali con diritto di utilizzo
Fondo riserva rivalutazione fondi
Fondo sfida Cariplo
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Passività
D

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

E

DEBITI
Debiti per erogazioni da effettuare
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Debiti nei confronti del personale

1
2
3
4
5

2012

Differenza

49.723,83

42.054,60

7.669,23

2.773.531,71
2.733.604,65
2.126,80
8.038,43
4.953,56

3.021.217,28
3.001.863,66
1.038,22
3.458,70
2.165,43

-247.685,57
-268.259,01
1.088,58
4.579,73
2.788,13

24.808,27

12.691,27

12.117,00

F

RATEI E RISCONTI PASSIVI

-

-

-

G

FONDO RISERVA ARROTONDAMENTO EURO

-

-

-

24.276.699,31

24.104.781,88

171.917,43

3.000.000,00

3.000.000,00

-

-

10.326,41

-10.326,41

3.000.000,00

3.010.326,41

-10.326,41

2013

2012

Differenza

803.677,30
7.307,37
765.070,26

918.069,91
23.518,07
812.147,99

-114.392,61
-16.210,70
-47.077,73

31.299,67
188.547,26
45.136,08

82.403,85
160.562,60
13.854,49

-51.104,18
27.984,66
31.281,59

35.986,22
74.238,77
33.186,19
615.130,04

58.149,17
66.957,09
21.601,85
757.507,31

-22.162,95
7.281,68
11.584,34
-142.377,27

545.764,07
69.365,97

694.930,58
62.576,76

-149.166,51
6.789,21

2.912.084,95
130.900,00
3.042.984,95
2.851.559,10
159.925,85
31.500,00

3.253.452,89
132.400,00
3.385.852,89
3.157.708,93
156.463,96
71.680,00

-341.367,94
-1.500,00
-342.867,94
-306.149,83
3.461,89
-40.180,00

TOTALE A PAREGGIO (A+B+C+D+E+F+G)
CONTI D’ORDINE
Impegni verso terzi
Promesse di erogazioni future
TOTALE CONTI D’ORDINE

Rendiconto della gestione
Attività economica e raccolta Fondi - Parte 1
A
GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMOMIALE
A1
Proventi finanziari e patrimoniali
1 da depositi bancari
2 da investimenti mobiliari (azioni, titoli diversi,
p.c.t.…)
3 rivalutazioni titoli e partecipazioni
A2
Oneri finanziari e patrimoniali
1 oneri finanziari su depositi e finanziamenti a
breve termine
2 perdite e svalutazione titoli e partecipazioni
3 oscillazioni da valutazione titoli
4 amm.to inv. finanz. obbligazionari
RISULTATO ECONOMICO GEST. FINANZ. E
PATRIM. (A1-A2)
Di cui destinati alle erogazioni (A*)
Di cui destinato ad riserve di gestione (A**)
B
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2013

ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
liberalità per attività istituzionali
liberalità per la gestione
TOTALE DELLA RACCOLTA FONDI (B)
Di cui destinati alle erogazioni (B*)
Di cui destinato alle riserve di gestione (B**)
Di cui destinato a patrimonio (B***)

Rendiconto della gestione

2013

2012

Differenza

C

ALTRE DISPONIBILITÀ PER L'ATTIVITÀ EROGATIVA
Contributi revocati
TOTALE DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONI (A*+B*+C)

138.337,00
138.337,00
3.535.660,17

223.327,50
223.327,50
4.075.967,01

-84.990,50
-84.990,50
-540.306,84

D

ATTIVITÀ EROGATIVA ISTITUZIONALE
Erogazioni istituzionali
TOTALE DELLE EROGAZIONI (D)

3.353.850,74
3.353.850,74

3.718.361,46
3.718.361,46

-364.510,72
-364.510,72

AUMENTO/RIDUZIONE FONDI PER EROGAZIONI (A*+B*+C)-(D)

181.809,43

357.605,55

-175.796,12

TOTALE DISPONIBILITA’ PER GESTIONE (A**+B**)

229.291,82

219.040,72

10.251,10

131.785,72
94.579,85
25.741,76
7.758,16
3.705,95
95.599,13
11.218,39
11.249,87
73.130,87
1.906,97
1.906,97
229.291,82

120.615,91
82.103,99
27.472,37
7.313,80
3.725,75
95.976,42
10.388,84
13.362,36
72.225,22
2.448,36
2.448,36
219.040,69

11.169,81
12.475,86
-1.730,61
444,36
-19,80
-377,29
829,55
-2.112,49
905,65
-541,39
-541,39
10.251,13

E

ATTIVITÀ GESTIONE GENERALE
Costo del personale
1 Retribuzioni
2 Contributi previdenziali e assicurativi
3 Accantonamento Trattamento fine rapporto
4 Altri costi del personale
E2
Oneri per spese di funzionamento
1 Godimento beni di terzi
2 Materiale di consumo
3 Acquisto servizi
E3
Ammortamenti
1 Ammortamenti beni materiali
TOTALE COSTI GESTIONE STRUTTURA
E1
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Relazione del Collegio dei Revisori sul Bilancio al 31/12/2013
Al Consiglio di Amministrazione della Fondazione della Comunità Bresciana Onlus,
il bilancio che viene proposto dal Comitato Esecutivo per la Vostra approvazione si riferisce all’esercizio che si è chiuso, a termini di statuto, il
31/12/2013 ed è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni di legge e
dello statuto della Fondazione.
Si precisa che al Collegio dei Revisori è stata affidata l’attività di revisione
contabile e l’attività di vigilanza.
Per l’esercizio chiuso al 31/12/2013 il Collegio dei Revisori ha svolto entrambe le attività che sono riportate nella parte prima e nella parte seconda
della presente relazione.

Dott. Ferruccio Barbi,
Presidente del Collegio dei Revisori

Parte prima
1. Abbiamo svolto la revisione contabile del Bilancio d’esercizio della Fondazione della Comunità Bresciana Onlus
chiuso al 31/12/2013. La responsabilità della redazione del bilancio, in conformità alle norme che ne disciplinano
i criteri di formazione, compete agli Amministratori della Fondazione della Comunità Bresciana Onlus. È nostra la
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata
e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a
supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo
che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.
3. Il bilancio presenta a fini comparativi i valori dell’esercizio precedente. Per il giudizio sul bilancio dell’esercizio precedente si fa riferimento alla nostra relazione emessa in data 27 Marzo 2013.
4. A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Fondazione della Comunità Bresciana Onlus per l’esercizio chiuso al 31/12/2013, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio
d’esercizio.
Parte seconda
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2013 la nostra attività è stata ispirata alle norme di legge, elle previsioni di
statuto ed alle norme di comportamento raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
1. In particolare:
– abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e di funzionamento dell’ente;
– abbiamo partecipato alle riunioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione, ottenendo le necessarie informazioni sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale poste in essere
nell’esercizio e abbiamo constatato la loro conformità alla legge e allo statuto sociale e possiamo ragionevolmente affermare che le azioni deliberate non sono manifestamente imprudenti, azzardate o tali da compromettere l’integrità del patrimonio della Fondazione;
– abbiamo provveduto ad effettuare le periodiche verifiche, rilevando la correttezza delle operazioni effettuate;
– abbiamo vigilato per quanto di nostra competenza sull’adeguatezza del sistema amministrativo - contabile e
sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione.
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2. Abbiamo esaminato il Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2013. Per l’attestazione che il bilancio d’esercizio al
31/12/2013 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Fondazione rimandiamo alla parte prima della presente relazione.
3. Il conto del patrimonio si riassume nei seguenti valori:
CONTO DEL PATRIMONIO
Attività
Attivo immobilizzato
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
Totale attività
Passività e Patrimonio Netto
Patrimonio netto
Disponibilità correnti
Fondi Rischi e Oneri
Debiti per TFR
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Totale passività e netto
Totale conti d’ordine

31.12.2013

31.12.2012

145.589
24.039.642
91.468
24.276.699

147.496
23.878.382
78.904
24.104.782

18.871.438
2.383.683
198.322
49.724
2.773.532

18.636.338
2.201.874
203.298
42.055
3.021.217
0
24.104.782

0

24.276.699
3.000.000

3.010.326

Il rendiconto della gestione presenta, in sintesi, i seguenti valori:
RENDICONTO DELLA GESTIONE
Proventi finanziari e patrimoniali
Oneri finanziari e patrimoniali
Risultato della gestione finanziaria e patrimoniale
Risultato economico raccolta fondi
Altre disponibilità
Totale disponibilità
di cui
Disponibilità per erogazioni
Disponibilità patrimonio
Disponibilità gestione
Disponibilità accantonate a fondi per erogazioni
ancora da realizzare
Totale disponibilità
Saldo
Proventi per spese generali di funzionamento
Oneri per spese generali di funzionamento
Risultato attività di gestione della struttura

31.12.2013
803.677
-188.547
615.130

31.12.2012
918.070
-160.563
757.507

3.042.985
138.337
3.796.452

3.385.853
223.327
4.366.687

3.353.850
31.500
229.292

3.718.361
71.680
219.040

181.810

357.606

3.796.452
0

4.366.687
0

229.292
-229.292
0

219.041
- 219.041
0

4. L’attività della Fondazione è stata tutta indirizzata al perseguimento di fini di beneficenza e di pubblica utilità,
esclusa ogni attività con fine di lucro. Nella formazione del bilancio si è osservato il criterio di competenza economico - temporale con la determinazione, ove necessario, dei ratei e risconti. L’esercizio 2013 è stato chiuso con
un risultato positivo della gestione finanziaria e patrimoniale pari ad Euro 615.130,00.
5. Non abbiamo avuto indicazioni né dal Comitato Esecutivo né da altre fonti di operazioni qualificabili, a loro giudizio, come atipiche e/o inusuali.
6. Per quanto precede, non rileviamo motivi ostativi all’approvazione del bilancio al 31/12/2013.
Brescia, 19 marzo 2014
Il Collegio dei Revisori: Dott. Ferruccio Barbi (Presidente), Dott. Giovanni Rizzardi (Revisore), Dott. Maurizio Baiguera (Revisore)
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