
Il 14 l’assemblea annuale
con il vescovo Tremolada
per ribadire l’impegno
a servizio di chi ha bisogno

/ Si fa in fretta a dire filantropia
o cultura del dono. Non altret-
tanto a comprendere cosa esat-
tamente significhi. Soprattutto
inun tempo in cui l’individuali-
smopareesserediventatol’uni-
cometrodimisurazionedeipro-
pri orizzonti. Per questo la Fon-
dazione della Comunità Bre-
sciana continuaa insistere sulla
propria missione: promuovere
la cultura del bene intervenen-
doneidiversiambitiincuilaco-
munità di riferimento esprime
unanecessità,unbisognoo,an-
che, semplicemente un auspi-
cio.Ilche,insoldoni,significafa-
re beneficenza,ma non una be-
neficenzafineasestessa:piutto-
sto, un raccogliere e catalizzare
energie e risorse per dare rispo-
ste concrete a necessità sempre
più complesse, anche e soprat-
tutto attraverso la creazione di
sinergie nel territorio. Perché, si
leggenellaCarta deiValoridella
stessa Fondazione, è così che
«si aiuta la comunità a cresce-
re».

Edisostegnoallacrescita-so-
cialecomeeconomicaecultura-
le - della sua comunità di riferi-

mento la Fondazione in questi
16 anni ne ha dato tanto.

L’impegno. Nata nel 2001 per
volere di Fondazione Cariplo
che, ispirandosi al modello del
«Community Foundation»
americano, ha dato vita anche
in Italia a Fondazioni di Comu-
nità Locali completamente au-
tonomeconl’obiettivodifavori-
reuna piùefficacedestinazione
delle risorse, Fondazione della
ComunitàBresciana èdivenuta
in breve un punto
di riferimento uni-
co ed imprescindi-
bile per la nostra
provincia,enonso-
lo:delresto,l’«espe-
rimento» del pro-
getto «Non lascia-
moli soli» a favore
della popolazione
terremotata di Gualdo ne è la
prova provata! E se la mission
della Fondazione è convogliare
le risorse disponibili nel territo-
rioverso progettichepermetta-
no di migliorare la qualità della
vita della collettività, va assolu-
tamentericordatochenonsido-
na alla Fondazione, ma piutto-
stoattraverso laFondazione. Sì,
perchécomevieneribaditonel-
lo statuto, la Fondazione svolge
unrigorosoruolod’intermedia-
riofracolorochedonanoeque-
gli enti, senza finalità di lucro,
che necessitano di un sostegno

economico nello svolgimento
della propria attività. In tal sen-
so, il motto «aiuta lacomunità a
crescere»nonracchiudesoltan-
to il significato dell’attività svol-
ta,maesprimeanchequell’esor-
tazione,quell’invitoallagenero-
sità che la stessa Fondazione ri-
volge a tutti coloro che sul terri-
toriobrescianohanno acuoreil
tessutosociale,l’assistenzasani-
taria,l’arte,lacultura,l’ambien-
te, l’istruzione.

I fondi. Inutile direche in16an-
nidistoriailterritoriobresciano
non si è mai sottratto a questo
ammonimento, come del resto
palesatodainumerosifondipa-
trimoniali creati in seno alla
Fondazione.Sì,perchétuttipos-
sono contribuire alla crescita
del patrimonio della Fondazio-
ne ed al finanziamento dei suoi
progetti: non solo implemen-

tando i fondi già esi-
stenti, ma anche
concordando la cre-
azione di fondi ad
hoc, controllati dal
soggetto donante e
inquadrati all’inter-
no del patrimonio
della stessa Fonda-
zione. Le tipologie

sono diverse, ma il fine è unico:
forniredaunlatounsostegnoai
donatori, e dall’altro alla comu-
nitàcuitalidonazionisonoindi-
rizzate.Peraltro,enon ècosa da
nulla, la normativa prevede che
le donazioni godano di benefici
fiscali, che cambiano a seconda
dellanaturadeldonatore,chesi
tratti di persona fisica, ente o
azienda. Questo significa, per
essere chiari, che fare del bene
puòanchecomportareunqual-
che risparmio dal punto di vista
fiscale, con buona pace di tutti
gli attori coinvolti. //

I fondi.
Tutti possono contribuire alla
crescita del patrimonio della
Fondazione finanziando progetti
con finalità d'utilità sociale.
Si possono creare specifici Fondi
con diverse formulazioni.

Fondomemoriale.
È l’alternativa alla costituzione
di una fondazione privata.
Il Fondo è intitolato ad una, o più
persone.

Fondo aree geografiche.
Fondi costituiti per finanziare
progetti di utilità sociale in un
determinato territorio, più
ristretto rispetto all’ambito di
attività della Fondazione.

Fondo tematico.
Ha l’obiettivo di perseguire
precise finalità stabilite dal
donatore al momento della
costituzione. Con diritto di
indirizzo, il donatore decide a chi
destinare le erogazioni dalla
sezione corrente del
Fondo, indicando di volta in
volta i beneficiari.

Fondo destinato.
Le erogazioni sono destinate a
favore di organizzazioni
selezionate dal donatore al
momento della costituzione.
Fondo di categoria.
Istituiti da organizzazioni di
categoria per promuovere
attività filantropiche con i propri
associati.

Fondo di impresa.
Fondi patrimoniali costituiti da
imprese private per gestire le
proprie attività filantropiche.

/ Tutti possono essere filan-
tropi!

È al suono di questo slogan
che lo scorso 14 aprile è appro-
dato anche a Brescia, grazie al-
la sinergia di Fondazione Cari-
plo e Fondazione Comunità
Bresciana, il Festival della Fi-

lantropia, appuntamento iti-
nerante nato per diffondere e
veicolare la «cultura del do-
no».

L’evento. La nostra città, co-
me da copione, non si è rispar-
miata, ed ha accolto l’evento
con un entusiasmo ed una
partecipazione anche oltre le
aspettative.

E non solo per le moltissi-
me realtà territoriali che han-
no aderito alla kermesse (per
gli stand ABIbook, Bambini in
braille, Ambiente parco, Colo-
retnico, Il Calabrone, Cidaf,
Avisco, Es. Pro, Abe, Piccoli

passi, Fraternità impronta,
Per la famiglia, Cuore amico
fraternità, fondazione Pinac e
Age Rudiano; per la cerimo-
nia d’inaugurazione l’ensem-
ble Luca Marenzio; per la Fi-
lantropiafest il Centro cultura-
le Teatro camuno, Musi-
cal-mente, Musical Zoo e Il
Salterio, Delpo, Tiatod dj set,
Centro universitario teatrale
La Stanza, Collettivo Extraor-
dinario, Out of the blue e Gim-
me positive - Linea catartica)
ma anche e soprattutto per
l’approccio.

Città coinvolta. Sì, perché lo

scorso 14 aprile Brescia ha di-
mostrato che per essere filan-
tropi non serve necessaria-
mente donare del denaro: ba-
sta anche donare il
proprio tempo, la
propria attenzio-
ne, la propria capa-
cità di ascolto o
semplicemente un
abbraccio.

L’iniziativa. Ed è
stato proprio que-
sto il messaggio più forte e
convincente arrivato dal Ri-
dotto del Teatro Grande in oc-
casione dell’inaugurazione

del Festival, un messaggio re-
so ancora più forte dalle testi-
monianze portate nella sala
dei Giudici di Palazzo Loggia

da chi quel dono lo
ha fatto o ricevuto:
una decina, tra do-
natari e destinata-
ri, che si sono ritro-
vati insieme sullo
stesso palco per
condividere il me-
desimo progetto
di vita. E, cosa non

meno importante, il medesi-
mo modo di guardare al mon-
do e a tutte le sue declinazio-
ni. // A. DES.

Filantropia Giovedì 14 giugno il rendiconto dell’attività della FCB

La Fondazione
è nata nel 2001
per promuovere
la cultura
del bene
e far crescere
la comunità

Tutti possono
essere filantropi,
non bisogna per
forza donare
denaro, basta
donare il proprio
tempo

Fondazione Comunità
Bresciana: la cultura
del dono che aiuta
il territorio a crescere

L’iniziativa. Il 14 aprile si è svolto il Festival della Filantropia a Brescia

L’ospite. Il 14 giugno l’assemblea della FCB con il vescovo Tremolada

L’appuntamento

Angela Dessì

Si chiama «Don@zione-
#donaundonoconuncli-
ck» edè unaltro dei

progetti speciali nati per il
15esimo compleannodella
Fondazione. Ideato insieme al
MuseoNazionale della
Fotografia-Cinefotoclubdi
Brescia, Don@zione èun vero e
proprio concorso fotografico nel
quale i partecipanti - divisi nelle
categorie Senior, Junior eVideo -
sono stati invitati a immortalare
gesti di generosità spontanea che
possono verificarsi in qualunque
momento, dall’abbraccio al
sorriso al regalo di una
delicatissimabolla di sapone,
comenell’immagine vincitrice

della categoria Senior, «Soffi di
Vita»di Roberto Ricca. L’idea,
dunque, è quella di una
filantropia che non passa solo
dalla donazione di denaroma
anche - e, forse, si potrebbe dire
soprattutto - dalla donazione di
gesti e attenzioni quotidiane. Il
concorso aggiunge anche un’altra
sfaccettatura filantropica:
ognunodei partecipanti è stato
chiamatoa scegliere già in fase di
iscrizione l’associazione o l’ente
bresciano a cui destinare
l’eventuale vincita di 2mila euro
a categoriamessa in palio dalla
Fondazione. In sostanza, un
concorso doppiamente
filantropico. In tutti i sensi.

Un Festival della Filantropia per «condividere» la solidarietà

AlRidotto. L’inaugurazione

L’evento

Il 14 aprile ha fatto
tappa in città
l’iniziativa itinerante
di Fondazione Cariplo

LE TIPOLOGIE

«Don@zione», quando la fotografia
immortala gesti di vera solidarietà
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