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IL BILANCIO. L'ente di via Gramsci dal 2001 raccoglie e ridistribuisce fondi in diversi settori contribuendo al
bene comune. Oggi la presentazione del rapporto annuale

 

Comunità Bresciana, la sfida della filantropia
 

Michela Bono

Il presidente Pier Luigi Streparava: «Oltre ai progetti selezionati tramite i bandi, la fondazione ha continuato
anche nell'attività di aggiornamento»

Si preannuncia un 2017 molto intenso quello che la Fondazione della Comunità Bresciana delineerà oggi:
nella sala conferenze della Camera di commercio, dalle 17, viene presentato il quindicesimo Rapporto
annuale. Uno incontro rivolto anche al prossimo futuro, un'occasione per parlare delle «Nuove sfide della
filantropia moderna», con gli interventi del presidente Pier Luigi Streparava e del vescovo di Brescia
Pierantonio Tremolada. L'ente di via Gramsci dal 2001 raccoglie e ridistribuisce fondi in diversi settori -
ambientale, culturale, socio-sanitario, artistico e molti altri - favorendo un miglioramento dell'intera comunità,
facendola crescere dal punto di vista quantitativo a livello di progetti e qualitativo per un welfare
diffuso.L'ATTIVITÀ delle Commissioni bandi della fondazione si è focalizzata nell'analisi di ben 492 progetti
presentati, di cui ne sono stati finanziati 267 nel corso del solo 2017, anno in cui l'ente ha continuato a
lavorare sulla promozione della "cultura del dono", ottenendo ottimi risultati: le donazioni raccolte sono state
pari a 4.584.122 euro, di cui 182.700 a sezione patrimoniale (pari al 4 percento del totale), 4.104.059 a
sezione corrente dei fondi patrimoniali (pari al 90 percento del totale) e 294.363 per la raccolta straordinaria
post terremoto 2016 nel centro Italia (pari al 6 percento del totale). IPer via del numero cospicuo è difficile
elencare le decine di progetti e iniziative realizzate lo scorso anno. Tra le più degne di nota, ricordiamo
l'impegno con altri partner nel contrasto alle nuove povertà e il progetto contro la povertà educativa,
quest'ultimo emanato dall'impresa sociale «Con i bambini» aggiudicandosi una parte consistente del
contributo a disposizione.Come ricorda il presidente Pier Luigi Streparava, oltre ai progetti selezionati tramite i
bandi e sostenuti a livello finanziario, la fondazione ha continuato anche nell'attività di aggiornamento del
sistema informatico come «stazione testing». Nel 2017 si è anche costituita l'associazione «Non Lasciamoli
Soli», committente per la ricostruzione post terremoto della scuola di Gualdo, nelle Marche, che anche grazie
alla generosità dei bresciani riaprirà i battenti con il nuovo anno scolastico. Merita una menzione anche il
Festival della Filantropia, iniziativa che ha coinvolto l'intera città con grande successo.LA FONDAZIONE conta
su una struttura dalle basi forti e ben radicate: al 31 dicembre 2017 il patrimonio dell'ente si attestava a quasi
20 milioni 526 mila euro, mentre i fondi hanno raggiunto quota 66. Tre sono quelli patrimoniali di recente
fondazione: «I primi mille giorni», «Enrico e Ada Frigerio» e «Carlo Bonardi», a cui si è aggiunto il nuovo fondo
con sezione corrente «Brescia città del noi». Le erogazioni nel 2017 sono state pari a 5.811.571 euro, in
buona parte attraverso l'emanazione di 15 bandi con l'utilizzo dei fondi territoriali di Fondazione Cariplo e delle
risorse destinate da altri enti cofinanziatori o tramite erogazioni liberali. Il grosso dell'ammontare è andato a
progetti di natura sociale, seguiti da iniziative culturali, da quelle nell'ambito Brescia Città del noi, artistiche ed
educative.Un'attività sfaccettata che si impernia sui quattro valori alla base dell'operato della fondazione: il
dono, la trasparenza, la fiducia e la condivisione, stelle polari che guidano l'attività giorno dopo giorno,
promuovendo azioni filantropiche. © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 


