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R A P P O RT O A N N UA L E

FONDAZION
DELLA COMUNIT
BRESCIANA

Con la costituzione della FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA, avvenuta il 21 dicembre del
2001, Fondazione Cariplo ha inteso favorire – ispirandosi al modello di “Community Foundation”
statunitense – lo sviluppo sul territorio di un soggetto autonomo destinato a promuovere la
FILANTROPIA e la CULTURA DEL DONO, attivando la raccolta delle risorse disponibili nella comunità
e provvedendo alla loro destinazione a finalità di solidarietà sociale.
Caratteristica peculiare di Fondazione della Comunità Bresciana è la capacità di porsi al SERVIZIO
DELL’INTERA COMUNITÀ. La Fondazione si propone di intervenire direttamente e concretamente
sul territorio di propria competenza finanziando progetti di utilità sociale in diversi settori quali
l’assistenza sociale e socio-sanitaria, la tutela del patrimonio artistico ed ambientale, l’istruzione e
la cultura.
Nata per raccogliere ed erogare risorse economiche a sostegno di progetti finalizzati a rispondere
ai bisogni dei suoi cittadini e a migliorarne la qualità della vita, oggi la Fondazione si trova ad
interpretare un RUOLO PIÙ ARTICOLATO E COMPLESSO. La sua funzione si è evoluta: da semplice
soggetto erogatore ha assunto sempre più funzione di hub dove si possono incontrare idee,
prospettive, bisogni ed opportunità. Infatti, oltre all’emanazione dei tradizionali bandi tematici e
territoriali ed all’erogazione delle liberalità, la Fondazione opera come “attrattore” di risorse per il
nostro territorio, partecipando a bandi nazionali e locali attivando collaborazioni e partenariati sia
nazionali che locali.
Questa attività è possibile solo grazie a una profonda conoscenza della comunità, che consente
di orientare le risorse raccolte verso la soluzione delle problematiche di maggior rilievo, al fine di
agire incisivamente.
NON SI DONA ALLA FONDAZIONE, MA TRAMITE LA FONDAZIONE, la quale svolge anche un ruolo
d’intermediario fra coloro che donano e gli enti senza finalità di lucro che necessitano di un
sostegno economico nella realizzazione di progetti inerenti alla propria attività.
Il motto della Fondazione “AIUTA LA COMUNITÀ A CRESCERE” non racchiude soltanto il significato
dell’attività svolta, ma esprime anche quell’esortazione, quell’INVITO ALLA
GENEROSITÀ che la Fondazione rivolge a tutti coloro che, sul territorio bresciano,
hanno a cuore il tessuto sociale, l’assistenza sanitaria, l’arte, la cultura,
l’ambiente e l’istruzione.
Tutte le informazioni per conoscere la Fondazione e offrire un proprio contributo
sono sul sito di FCB. Inquadra il codice QR con la fotocamera dello smartphone:
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Le Donazioni

Carissimi,
da maggio 2019 ho l’onore di presiedere una delle Fondazioni di Comunità più importanti della Lombardia: la Fondazione della Comunità Bresciana. Ho assunto questo
incarico prendendo il testimone da due grandissimi Presidenti, Giacomo Gnutti e Pier
Luigi Streparava, che hanno operato per radicare FCB nella comunità, consegnandomi
una organizzazione solida, credibile e in trasformazione. Ho vissuto, nei primi giorni del
mio mandato, il cambio al vertice di Fondazione Cariplo, con l’Avv. Giuseppe Guzzetti
che dopo anni di fattiva collaborazione con il nostro territorio ha lasciato la presidenza
al Prof. Giovanni Fosti, con il quale si è da subito istaurato un proficuo rapporto di collaborazione e di reciproca stima.
Un onore che condivido con 27 Consiglieri, in parte veterani e in parte neofiti. Il clima che si è creato in questo numeroso gruppo di persone è stato da subito cordiale ed
ha permesso di procedere speditamente a tracciare le linee del nostro mandato che
durerà fino al 2023.
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Il Presidente

Il Cav. Pier Luigi Streparava al termine della sua presidenza, nella prefazione al
rapporto annuale del 2018, segnalava già alcuni importanti temi che avremmo dovuto
affrontare. Dal consolidamento della struttura organizzativa, alla revisione dello Statuto
secondo quanto stabilito dalla riforma del Terzo Settore, alla ricerca di spazi più adeguati alle esigenze operative della Fondazione, alla crescita del patrimonio.
Solo queste suggestioni basterebbero per costruire un programma e su queste abbiamo fin da subito iniziato a lavorare.
Il cambio di Presidenza e il rinnovo di un Consiglio comportano certamente di proseguire in quanto fatto dai predecessori, ma anche di portare innovazione con l’auspicabile obiettivo di perseguire un continuo miglioramento.
Pertanto ho proposto al Consiglio di organizzarci in gruppi stabili di Consiglieri di
riferimento per ciascuna area di attività della Fondazione: SOCIALE, ISTRUZIONE, CULTURA e PATRIMONIO ARTISTICO, con a capo un Consigliere delegato che sia il referente di
area sia all’interno che all’esterno della nostra Fondazione.
La proposta è stata accettata di buon grado e quindi sono stati nominati:
– Giuliana Bertoldi capo commissione per il settore SOCIALE
– Michele Bonetti capo commissione per il settore ISTRUZIONE
– Giovanni Rizzardi capo commissione per il settore CULTURA
– Don Giuseppe Mensi capo commissione per il settore PATRIMONIO ARTISTICO
A loro – ed ai Consiglieri che con loro collaborano – va il mio ringraziamento per
l’impegno che in questi mesi hanno profuso nel riorganizzare le commissioni di valutazione dei bandi, così come nell’interpretare le esigenze che il territorio esprime nelle loro
rispettive aree, al fine di declinare i nostri bandi in modo più innovativo, stimolante ed
aderente ai bisogni.
Il 2019 è stato certamente un anno di rodaggio, soprattutto considerando che il nuovo Consiglio è entrato in carica a maggio ed ha iniziato ad operare dal mese di giugno.
Per conoscerci meglio ed elaborare un piano condiviso di azione, il Segretario Generale ed io abbiamo proposto al Consiglio di ritrovarci in un luogo diverso dalla sede
in cui teniamo le riunioni in Via Gramsci. È così che un sabato mattina, adeguatamente
attrezzati, abbiamo fatto una camminata in Valle di Mompiano e ci siamo ritrovati al Rifugio autogestito dei Gnari de Mompià, luogo che ha goduto di un importante contribu-
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to da parte di Fondazione Cariplo. La giornata insolita, libera dai pensieri del lavoro, e la
modalità informale hanno favorito non solo una maggiore conoscenza tra i Consiglieri,
ma anche un proficuo scambio di idee che hanno portato all’elaborazione delle linee
di mandato che ci accompagneranno negli anni a venire. La giornata non poteva che
concludersi con una bella e sana mangiata a cui è seguita la passeggiata del ritorno.
Il gruppo dei Consiglieri era pronto per iniziare la nuova avventura e mettere in
campo tutte le idee emerse. Certo non avremmo mia pensato che dopo pochi mesi
tutto il mondo sarebbe stato investito da una pandemia che avrebbe portato tanta
sofferenza, cambiato le nostre abitudini di vita e messo in ginocchio l’economia mondiale. E che la nostra Fondazione sarebbe stata protagonista ancora una volta, insieme
al Giornale di Brescia, per affrontare l’emergenza. Questa volta nella nostra terra. È così
che è nata l’operazione aiutiAMObrescia. Ma questa è un’altra storia. E ve la racconterò nel prossimo rapporto annuale.
Vi voglio salutare con l’orgoglio di potervi dire che la gestione del nostro patrimonio è andata molto bene e che, in momenti in cui è difficile avere un rendimento interessante dagli investimenti finanziari, siamo riusciti a distribuire ai fondisti un 2% netto, dopo
avere coperto le spese di gestione della nostra struttura.
Un grazie particolare va alla nostra Consigliera Elena Balduzzi, delegata alla gestione del patrimonio, e a tutto il Comitato Esecutivo.
Infine un grazie per la preziosa collaborazione al Vicepresidente Dario Meini, al Segretario Giacomo Ferrari, a tutti i Consiglieri ed al Collegio dei Revisori.
Ma il grazie più grande va ai nostri affezionati donatori e a Fondazione Cariplo
che ci garantiscono le risorse per svolgere l’attività filantropica e al nostro staff – Orietta
Filippini, Barbara Agosta, Simona Sorrentino, Ilaria Bertoli e Alessandro Loda – che quotidianamente opera con instancabile dedizione. Senza il loro reciproco fondamentale
apporto, tutto quello che leggerete nelle prossime pagine non sarebbe possibile.

	Alberta Marniga

Presidente Fondazione della Comunità Bresciana
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Accanto ai progetti sostenuti attraverso
i bandi tradizionali, elenchiamo
i progetti speciali realizzati
dalla Fondazione nell’anno 2019
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RACCOLTE STRAORDINARIE
Raccolta “Nikolajewka: un letto in più”
Si è ufficialmente conclusa nell’aprile 2019 la raccolta
fondi straordinaria “Nikolajewka, un letto in più”, nata per
garantire nuovi spazi, servizi e una miglior qualità di vita
alle persone disabili seguite ed ospitate dalla Scuola di
arti e mestieri Nikolajewka di Brescia, monumento vivente voluto dagli alpini bresciani per ricordare le migliaia di
penne nere che hanno perso la vita nell’omonima battaglia combattuta in terra di Russia nel corso della II Guerra
Mondiale e per fare in modo che i valori di solidarietà,
integrazione, pace siano sempre sotto gli occhi di tutti.
A promuovere l’iniziativa sono state Associazione Industriale Bresciana, Fondazione Comunità Bresciana ed Editoriale Bresciana, che hanno dato il via alla
campagna nel novembre 2018 ed hanno inoltre contribuito con una prima importante sottoscrizione. Un esempio che è stato presto seguito da altre importanti realtà
bancarie e imprenditoriali e da tantissimi cittadini.
Due i momenti salienti della raccolta. Il primo coincide

l’Assemblea annuale della nostra Fondazione del 13 mag-

con l’inaugurazione della nuova ala, tenutasi il 26 gen-

gio 2019: il presidente uscente Streparava ed i presidenti

naio 2019. Davanti ad un folto pubblico ed alle autorità,

Pasini e Camadini – affiancati dal presidente uscente di

i presidenti di Editoriale Bresciana Pierpaolo Camadini, di

Fondazione Cariplo Giuseppe Guzzetti – hanno affidato

AIB Giuseppe Pasini e l’allora presidente di FCB Pier Luigi

a Massimo Cortesi, presidente della Fondazione Nikola-

Streparava hanno consegnato l’assegno recante i primi

jewka, il simbolico assegno con 342.202,97 euro che, som-

300mila euro. Il secondo momento è invece coinciso con

mati ai 300mila già consegnati a gennaio rappresentano
il superamento degli obiettivi che la raccolta straordinaria
stessa si era prefissata, per un totale di 642.202,97 euro.
I denari raccolti hanno contribuito a coprire le spese
per 8 nuove stanze e 16 posti letto all’interno della Nuova Nikolajewka, nella quale sono stati trasferiti i 60 ospiti del centro residenziale per disabili gravi. Gli spazi liberati nella precedente struttura sono stati poi adeguati
e migliorati per dare nuovi servizi e migliori risposte alle
esigenze degli altri 60 ospiti, seguiti nei centri diurni.
Hanno contribuito i seguenti Fondi Patrimoniali: F.do Carlo
e Camilla Pasini, F.do Maria Rosa Moretti, F.do per il sostegno all'infanzia Vincenzo ed Itala Visenzi, F.do Giornale di
Brescia, F.do Famiglia Bertola, F.do Ottorino e Luigi Ambrosi, F.do Giuseppe, Angelo e Letizia Ghidoni e F.do in
memoria di Renzo e Gina Torchiani.
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Progetto “Ospitiamo” per il nuovo dormitorio della Ass. Dormitorio San Vincenzo de Paoli

Hanno contribuito i seguenti Fondi Patrimoniali: F.do Cav.
Lav. Gino e Adele Streparava, F.do Franco e Maria Luisa
Gnutti, F.do Giornale di Brescia, F.do Silvana e Carlo Bonometti, F.do Ottorino e Luigi Ambrosi, F.do Giuseppe, Angelo e Letizia Ghidoni, F.do Solidale Sociale OR.MA Famiglia
Mari-Basso, F.do Solidarietà sociale Pierluigi Mari, F.do Memoriale Luca Ciocca, F.do Gaetano e Ada Capezzuto,
F.do Famiglia Bertola, F.do Carlo e Camilla Pasini, F.do Enrichetta Seccamani Mazzoli e Clotilde da Porto.

Il progetto è stato selezionato nel 2014 da Fondazione
Cariplo nell’ambito del Bando Emblematici Maggiori. Il
costo complessivo del progetto ammonta a 4,21 milioni
di euro e ha potuto contare su un iniziale contributo di
Fondazione Cariplo di 500mila euro, mentre altrettanto
è stato stanziato da Regione Lombardia.
La raccolta è proseguita per tutto l’anno 2019 e parte
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Una nuova casa: un tetto amico, una doccia calda e un

del 2020. Le donazioni pervenute (al 15 giugno 2020)

buon letto. La nuova sede del Dormitorio sta sorgendo in

sono 341 per un totale di 502.944,00 euro.

via Trivellini: un grande progetto per sostenere le perso-

A questa cifra vanno sommati 70mila euro, provenienti

ne più fragili, coloro che sono ai margini della comunità,

da risorse proprie di FCB, ed ulteriori 473mila euro, per-

per aiutarli a ritrovare autonomia e dignità, perché ritrovi-

venuti attraverso alcuni Fondi Patrimoniali costituiti pres-

no se stessi e possano tessere relazioni costruttive con gli

so FCB.

altri. Queste le finalità che hanno spinto Fondazione del-

La raccolta complessiva segna dunque al giugno 2020

la Comunità Bresciana e Editoriale Bresciana a lanciare

quota 1.045.944 euro.

la raccolta fondi “OspitiAmo”. L’obiettivo è stato quello di

L’emergenza coronavirus ha purtroppo bloccato e ritar-

contribuire a dotare la nuova struttura di attrezzature ed ar-

dato il cantiere: la conclusione dei lavori è quindi previ-

redi per accelerare la disponibilità ad accogliere gli ospiti.

sta per la primavera 2021.
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CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE
L’anno 2019 ha visto consolidare la collaborazione di Fondazione Comunità Bresciana con altre Fondazioni di Comunità sul territorio nazionale sotto l’ombrello dell’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud.
Sono ben tre i progetti cui FCB partecipa e che sono stati selezionati come meritevoli di finanziamento da Bandi
emanati da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Ecologia integrale per i Diritti dell’Infanzia
Ecologia integrale per i Diritti dell’Infanzia si pone l’obiet-

e individuano i soggetti più deboli e in difficoltà da

tivo di azzerare la povertà neonatale, nei territori di riferi-

prendere in carico;

mento di Brescia e Messina, agendo sui vari aspetti che
influiscono durante i primi 1.000 giorni della vita di un bam-

2. Livello comunitario: crea occasioni di socialità e regolazioni di vicinanza;

bino, considerati dal primo giorno di gravidanza al secon-

3. Livello personalizzato: sviluppa progetti ad hoc in

do anno di età. Il progetto vede in campo Fondazione

risposta ai bisogni dei singoli soggetti, per superare

Comunità di Messina in qualità di capofila, Fondazione

temporanee situazioni di disagio.

Comunità Bresciana, Cooperativa Cauto, CEVAS, Comu-

Ed è proprio in questo ultimo livello che si concretizza l’e-

ne di Brescia, Comune di Messina, Assifero e Reves e coin-

lemento più innovativo del progetto: il capitale persona-

volge numerosi partner locali, nazionali e internazionali.

le di capacitazione (CPC). Un piccolo stock di ricchez-

Il progetto si rivolge ai minori tra 0 e 6 anni e alle famiglie

za, ossia un patrimonio investito destinato a sostenere il

in difficoltà attraverso tre livelli di azione:

nucleo familiare nel lungo periodo (almeno 8

1. Livello universalistico: ha l’obiettivo di pro-

anni), in cambio della sottoscrizione di un pat-

muovere la salute e lo sviluppo cognitivo

to sociale. Il capitale potrà essere investito per

precoce dei bambini, facilitando l’accesso

risolvere problemi abitativi o educativi, per l’ac-

ai servizi socio-sanitari. Al momento della na-

quisizione di competenze professionali o il sup-

scita, gli operatori effettuano le home visiting

porto psicologico.

Batti il cinque!
Il titolo di questo progetto si riferisce al fatto che sono
ben cinque le Fondazioni entrate in rete: Fondazione Comunitaria Lecchese (ente capofila), Fondazione
della Comunità Bresciana e le Fondazioni comunitarie
Mirafiori (Torino), San Gennaro (Napoli) e di Messina. Il
progetto si svolge in Lombardia, Campania, Piemonte
e Sicilia. L’obiettivo è quello di prevenire e contrastare
fenomeni di povertà educativa che riguardano bambini/preadolescenti e famiglie all’interno dei contesti territoriali in cui insistono le cinque Fondazioni Comunitarie.
A Brescia “Batti il cinque!” è promosso e coordinato da
Fondazione della Comunità Bresciana, che ha individuato come enti attuatori la Cooperativa Sociale Il Calabrone, che ha in capo il coordinamento delle attività
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sul campo, e la Fondazione Teatro Grande di

per il target scuola primaria. Tre gli istituti comprensivi

Brescia, che si è messa a disposizione per ini-

coinvolti: l’istituto comprensivo Nord 1, il Centro 1 e l’O-

ziative di arricchimento culturale, scientifico

vest 2, per un totale di circa 3.600 studenti, 600 nuclei fa-

ed artistico, con la collaborazione del Comu-

miliari vulnerabili, 300 insegnanti e 150 operatori sociali.

ne di Brescia e dell’Ufficio Scolastico Territo-

Le azioni progettate si svolgono in orario curricolare ed ex-

riale di Brescia, che mettono a disposizione

tracurricolare e rispecchiano tre filoni d’intervento: il suppor-

personale e servizi a supporto della rete.

to all’esperienza scolastica ed al contrasto alla dispersione,

Destinatari di Batti il cinque! sono i bambini tra i 5 e i 14

la costruzione di patti educativi con il territorio e la comunità

anni; Brescia ha scelto di concentrarsi soprattutto sul-

educante, lo sviluppo e potenziamento scientifico, tecnolo-

la fascia d’età corrispondente alle scuole secondarie

gico e digitale. I laboratori attivati spaziano dalla robotica

di primo grado, mantenendo comunque alcune azioni

alla ciclofficina, dal coding alla musica al book trailer.

Smart School
Smart School è un progetto selezionato da Con i Bam-

Queste azioni di cambiamento si sviluppano in diverse di-

bini e cofinanziato da Fondazione Comunità Bresciana.

rezioni: apertura della scuola al territorio per generare flussi

La Cooperativa Il Calabrone è Ente capofila di proget-

di movimento, tra scuole dello stesso territorio ma di ordini

to di una rete di partner che comprende tre Ambiti ter-

diversi, tra scuole di diversi territori, tra cittadini e scuole.

ritoriali dei comuni (Comunità Montana Valle Sabbia,

L’esito di questi flussi sarà un processo di valorizzazione del-

Comunità Montana Valle Trompia, Ambito 9 Bassa Bre-

le scuole come poli culturali di territorio e di “contamina-

sciana Centrale), 10 enti del privato sociale, 28 istituti

zione” della scuola con attività culturali che innoveranno

scolastici e Università Cattolica.

le offerte educative e culturali. Il secondo movimento è

Smart School promuove il cambiamento culturale in tre

la nascita di laboratori esperienziali, la gestione di eventi

territori al fine di contrastare la povertà educativa nel-

culturali, l’attivazione di nuove forme di collaborazioni con

la fascia 11-17 anni. Agisce attraverso due strategie:

botteghe ed al fine di offrire esperienze educative e didat-

“piantare fragole” e “scavare pozzi”.

tiche situate in contesti extra-scolastici, in luoghi oggi non

Il progetto “pianta fragole” dove il territorio è in grado di

considerati scuola e in tempi altri rispetto a quelli della di-

supportare nuovi servizi da replicare fino a generare un

dattica. Da ultimo si intende generare un hub culturale su

cambiamento di sistema e “scava pozzi”,

ciascun territorio, affinché siano luoghi sociali

agendo più in profondità per creare i pre-

e culturali di riferimento per le scuole e più in

supposti per cui poi si possano sperimen-

generale per le comunità educanti.

tare nuove prassi. La finalità del progetto
è sostenere una didattica inclusiva nella
scuola, promuovere laboratori innovativi
esperienziali, favorire l’accesso alle scienze e alla cultura a contrasto della povertà educativa.
La scuola è soggetto centrale in tutte le fasi della progettualità. Se ne promuove una visione aperta e in relazione con le comunità in tre diverse azioni di cambiamento: empowerment didattico, nascita di Lab tra
scuola e territorio e up-grade rispetto alla promozione
delle materie scientifiche e culturali. Scuole beneficiarie:
10 istituti scolastici dell’Ambito 9 Bassa Bresciana Centrale, 6 istituti scolastici della Valle Sabbia, 11 istituti scolastici della Valle Trompia.
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“RILANCIO” ED “ENERGIE IN CIRCOLO”
DUE PROGETTI PER CONTRASTARE LA VULNERABILITÀ

Fondazione Comunità Bresciana ha promosso – in rispo-

Gli enti coinvolti. Capofila: Associazione Bimbo chiama

sta al Bando “Doniamo Energia”, sostenuto da Fonda-

Bimbo e Casa Betel; partner: Fondazione della Comunità

zione Cariplo e Banco dell’energia Onlus – la realizza-

Bresciana, le Cooperative Sociali La Vela, La Rete, Scala-

zione di un tavolo di confronto attorno al quale sono

brini Bonomelli, Cauto e Cantiere del Sole, le Associazioni

stati sviluppati i due progetti “Rilancio” ed “Energie in

Dignità e Lavoro, Il Baule della Solidarietà e Amici del Ca-

circolo”. Entrambi sono diretti al sostegno concreto di

labrone, Società San Vincenzo de Paoli, Acli Bresciane e

coloro che, improvvisamente, vengono a trovarsi in una

Congrega della Carità Apostolica; rete: Coop. Soc. Arti-

situazione di disagio economico, dovuto ad esempio

colo Uno, le Associazioni Rut, Gruppo Vol. Brescia 3, Aiuto

all’esclusione dal mondo del lavoro, ad una malattia, al

per l’ultimo, Maremosso e Ass. Bresciana Famiglie Affida-

ritardo nel saldo di bollette o affitti o, ancora, ad una dif-

tarie, Solco Brescia, Confcooperative, Fond. Consulenti

ficile situazione familiare che non consente di sostenere

del Lavoro e Fond. Maria Enrica.

le spese scolastiche dei figli. Attraverso interventi tempestivi, si persegue l’obiettivo di offrire una nuova speranza
alle oltre 300 famiglie intercettate, fornendo una possi-

sociale – sono stati presentati alla comunità nel corso

bilità di ripartenza a chi, non ancora in stato di povertà

del convegno “Rilanciamo Energia. Vulnerabilità So-

conclamata, rischia di soccombere se non supportato.

ciale e Povertà. Potenzialità, Risorse e Territorio” nel set-

I risultati del lavoro – che vede tutt’ora protagoniste

tembre 2019 presso l’Aula Magna dell’Università Catto-

numerose realtà del territorio bresciano impegnate nel

lica di Brescia.
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Rilancio: maggiori risorse per il rilancio delle famiglie.
Il progetto, che si concluderà a dicembre 2021 (con
proroga causa Covid-19), intende ridare autonomia a
chi si trova in un momento critico della propria vita. Le
azioni previste mirano a differenti dimensioni: sostegno
relazionale ed economico, educazione finanziaria (76
nuclei familiari beneficiari previsti inizialmente) alla riattivazione professionale (16 beneficiari).
A novembre 2019 erano stati presi in carico 36 nuclei familiari. A novembre 2020 si contano 57 prese in carico.
Oltre alle erogazioni di sostegno immediato (bollette,
affitti, spese mediche) sono stati attivati i primi laboratori di economia domestica e le attività di ricerca. Positivi anche i dati circa le prime assunzioni, a dicembre
2019 erano 3 in fase di avvio; a novembre 2020, grazie
alla nuova collaborazione con Fondazione Consulenti
per il lavoro, sono 15 gli utenti in fase di accoglienza e
creazione CV, per poi proseguire il matching con enti e
aziende.
Il convegno. Successivamente al benvenuto da parte

Energie in circolo: i numeri

del Prof. Mario Taccolini, Prorettore dell’Università Catto-

Il progetto, svolto da gennaio 2018 a settembre 2019,

lica, e ai saluti della Dott.ssa Alberta Marniga, Presiden-

ha cercato di realizzare un sistema condiviso per il con-

te di Fondazione della Comunità Bresciana – si è tenuta

trasto della vulnerabilità delle famiglie. Grazie alle risor-

una tavola rotonda moderata dalla Prof.ssa Maria Paola

se stanziate da numerosi sostenitori, oltre 250.000€, sono

Pasini. Si sono confrontati Valeria Negrini (Consigliera di

stati presi in carico 119 nuclei familiari, per un totale di

FCB), Gino Mazzoli (Docente presso l’Università Cattoli-

379 persone beneficiarie (tra cui 165 minori), erogando

ca) e Alessandra Carrettoni (Banco dell’energia Onlus).

buoni energia per sostenere le spese domestiche, il la-

Le conclusioni sono state tratte dal Prof. Giovanni Fo-

voro e la famiglia. Il reddito delle famiglie coinvolte è

sti, Presidente di Fondazione Cariplo, per la prima volta

progressivamente migliorato e il tasso di disoccupazione

ospite di Fondazione della Comunità Bresciana.

dei soggetti coinvolti è sceso dal 16% al 9%.

Gli enti finanziatori. Fondazione Opera Caritas San Martino – Associazione Punto Missione Onlus – Comune di Brescia
– Associazione dei Comuni Bresciani – F.do Comunità Fraternità – F.do Marginalità – F.do Famiglia Bertola – F.do in memoria di Renzo e Gina Torchiani – F.do ASM – F.do per il sostegno dell’infanzia Vincenzo ed Itala Visenzi – F.do Cuore
Amico in memoria di don M. Pasini-don R. Monolo.

10

Le Donazioni
Progetti Speciali

SOSTEGNO PLURIENNALE AGLI ENTI CULTURALI
Nel regolamento per le erogazioni territoriali di Fonda-

rino quindi al servizio dell’intera comunità provinciale.

zione Cariplo si prevede che il 10% delle risorse assegna-

FCB ha inteso sostenere per tre anni – con € 30.000,00

te a ciascuna Fondazione di Comunità sia gestito con

cad. anno – enti culturali quali Fondazione Teatro Gran-

la modalità extra-bando, nel rispetto di specifici criteri

de, Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Ber-

indicati dalla stessa Cariplo. Con tali risorse si intende

gamo, Centro Teatrale Bresciano e Fondazione Brescia

rispondere a nuove forme di esigenza che negli ultimi

Musei affinché gli stessi possano programmare a lungo

anni sono state sottoposte a FCB e che fino ad ora sono

termine attività e collaborazioni.

state difficilmente accoglibili.

Tale sostegno verrà garantito per un triennio, sebbene

Per il mandato in corso il Consiglio di Amministrazione ha

sottoposto a revisione al termine di ogni annualità, af-

stabilito di utilizzare parte delle risorse extra-bando per

finché vengano proposti percorsi culturali con la carat-

il sostegno pluriennale delle iniziative culturali proposte

teristica di immettere valore sociale nella comunità, at-

dai principali enti attivi in questo ambito, nella consa-

traverso la creazione o il consolidamento di attività di

pevolezza che siano realtà in grado di qualificare come

rete tra i suddetti enti, tra questi e le organizzazioni meno

eccellente la proposta culturale bresciana e che ope-

strutturate e la stessa Fondazione.

FCB PER LA SALUTE
Progetto di ricerca
“Development of a 3d cell culture model based on biocompatible polymeric scaffolds engineered with
human mesenchymal stem cells (hmscs) for cartilage and bone regenerative therapy”
Nel corso del triennio 2016-2019 si è costituito un Gruppo di Ricerca multidisciplinare e internazionale, diretto

Hanno partecipato al supporto economico del proget-

dal prof. Domenico Russo, finalizzato allo sviluppo di

to i Fondi Patrimoniali: F.do Famiglia Bertola, F.do Maria

un progetto pre-clinico sulla messa a punto di un Bio-

Rosa Moretti, F.do Ottorino e Luigi Ambrosi, F.do Genesi

medical Device per la terapia rigenerativa dell’osso e

per la Valle Trompia e la Valle Gobbia, F.do Solidale So-

della cartilagine.

ciale OR.MA Famiglia Mari-Basso.

La Fondazione ha stabilito di supportare il progetto, garantendo un sostegno economico proveniente sia da risorse
proprie di FCB (100mila euro) che dai Fondi Patrimonia-

Il progetto viene discusso e valutato per le possibili ricadu-

li (46mila euro), per un totale complessivo di 146mila euro.

te cliniche. Viene attivata una importante collaborazione

La sperimentazione inizia a Brescia dove i materiali di

con l’obiettivo di valutare le proprietà e le potenzialità del

supporto vengono prima sviluppati e successivamente

modello sviluppato per la rigenerazione ossea e per la ri-

ingegnerizzati con le cellule staminali umane mesenchi-

generazione di cartilagine. I risultati sono altrettanto posi-

mali di midollo osseo e tessuto adiposo.

tivi ed entusiasmanti e vengono pubblicati

La ricerca prosegue presso il Laboratorio

nel numero di luglio 2019 su Journal of Tissue

di Ingegneria Biomedica dell’Università

Engineering and Regenerative Medicine.

di Glasgow dove la bioingenerizzazione

Viene attivata la collaborazione con il La-

sviluppata a Brescia viene ulteriormente

boratorio di Proteomica Clinica e Metabo-

perfezionata. I risultati vengono pubblica-

lomica dell’Università degli Studi di Milano

ti sul numero di maggio 2019 della Rivista

Bicocca. Si rende possibile la ricostruzione

Scientifica: Journal of Tissue Engineering.

tridimensionale degli scaffolds.
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La sperimentazione nel modello animale – per validare

degli Studi di Brescia, che per la prima volta concede

i risultati di laboratorio – è in corso e i risultati preliminari

ad un ente no profit di partecipare in comproprietà ad

sono particolarmente positivi. Sono in corso due brevetti

un brevetto. Si stanno completando i processi di otti-

che vedono FCB e Fondazione Le Rondini di Lumezzane

mizzazione e di standardizzazione dei materiali e delle

(anch’esso ente cofinanziatore del progetto) comparte-

metodiche, per poi fare il passaggio finale successivo,

cipare alla proprietà del brevetto insieme all’Università

ovvero portare la sperimentazione in clinica sull’uomo.

Donazione di Paxman all’Asst-Franciacorta
Prosegue la collaborazione tra Fondazione Comunità

Si tratta del quarto macchinario di questo tipo che viene

Bresciana ed ESA - Educazione alla Salute Attiva che

consegnato grazie all’apporto di FCB. Oltre a quest’ul-

da alcuni anni consente di mettere a disposizione delle

tima donazione infatti, a partire dal 2015, la Fondazio-

donne colpite da tumore al seno apparecchiature tec-

ne ha contributo a consegnare due unità agli Spedali

nologiche in grado di aiutarle ad affrontare la malattia.

Civili di Brescia e una unità all’Ospedale di Desenzano

Grazie alla generosità di alcuni donatori vicini alla Fonda-

del Garda.

zione, nella mattina del 31 ottobre è stato consegnato,

L’apparecchiatura è in grado di rallentare considere-

al Reparto di Oncologia dell’Ospedale di Chiari, PAXMAN,

volmente, se non impedire, l’alopecia causata dai far-

il macchinario di ultima generazione che previene la ca-

maci chemioterapici. Grazie al liquido refrigerante che

duta dei capelli indotta dalla chemioterapia.

circola all’interno della cuffia, i vasi sanguigni del capo
subiscono una costrizione, facendo ridurre la quantità di

L’iniziativa è stata sostenuta dai seguenti Fondi Patrimoniali: F.do Cav. Lav. Gino e Adele Streparava, F.do Memoriale Luca Ciocca, F.do Maria Rosa Moretti, F.do Famiglia
Bertola, F.do Giovannino, F.do Giuseppe, Angelo e Letizia
Ghidoni, F.do per il sostegno all’infanzia Vincenzo ed Itala
Visenzi, F.do Bruno e Marisa Marniga, F.do Solidale Sociale OR.MA Famiglia Mari-Basso e l’Associazione Volontari
Ospedalieri Brescia.
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farmaco assorbito localmente, impedendo così la caduta del capello. Paxman può essere utilizzata da due
persone contemporaneamente ed i risultati sono confortanti: la perdita dei capelli si registra in 2/3 dei casi tra
lo 0 ed il 50%.
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Benessere e salute in Valle Trompia – Università del Benessere
Dall’ottobre 2019 è attivo il progetto Benessere e salute

attraverso la strategia della prevenzione, trattando tra-

in Valle Trompia – Università del Benessere, che ha inteso

sversalmente lotta ai tumori, ambiente, patologie car-

organizzare un ciclo di incontri gratuiti e aperti ai comu-

dio-respiratorie, nutrizione, melanomi, diabete, corona-

ni valtriumuplini. Le tematiche chiave sono quelle della

virus, prevenzione femminile ma anche cyberbullismo,

salute e del mantenersi sani il più a lungo possibile, così

educazione sentimentale ed emozionale.

come imparare a prendersi cura di se stessi e degli altri.

Il contributo da parte di FCB ammonta a 24.800€.

Il progetto, desiderato dalla società Civitas, viene realizzato grazie al supporto di
18 comuni della Valle Trompia, Comunità
Montana, Università degli Studi di Brescia,
ATS di Brescia, ASST Spedali Civili, Fondazione Erminio Bonatti, Associazione Culturale
Triumplina, Rete Bibliotecaria Bresciana,
Provincia di Brescia e FCB.
Raccogliendo quella che era una necessità per il territorio della Valle Trompia - statisticamente più esposto alla trascuratezza
della salute a favore del lavoro - il progetto vuole proporre un cambio di mentalità

Colon Rectal Cancer Over 75
L’ASST Spedali Civili 1° Radiologia è promotrice dello stu-

area bresciana di età superiore a 75 anni proposti dai

dio non farmacologico non profit “CRC over 75” vol-

relativi Medici di Medicina Generale ai quali si offre l’e-

to all’identificazione precoce di patologia neoplastica

secuzione gratuita di una colonscopia virtuale. Attraver-

del colon-retto mediante l’esecuzione di colonscopia

so tale indagine Tac, a basso dosaggio di radiazioni, è

virtuale. Il tumore del colon retto rappresenta la secon-

possibile identificare con elevata accuratezza diagno-

da neoplasia più diffusa in Italia e per tale motivo è in-

stica lesioni neoplastiche, polipi e patologia diverticola-

dispensabile la diagnosi precoce. L’incidenza si mostra

re del colon.

più alta nelle persone in età avanzata.

CRC over 75 vede anche il coinvolgimento di ATS Bre-

Il progetto di studio, presentato nell’ottobre 2019, si svol-

scia ed è sostenuto dal Progetto Lanfranco Montini per il

ge nell’arco di due anni ed è rivolto a mille soggetti di

tramite di Fondazione Comunità Bresciana.
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EMBLEMATICI PROVINCIALI
Dall’anno 2005 Fondazione Cariplo e Fondazione Co-

produrre un impatto significativo sulla qualità della vita

munità Bresciana lanciano un’iniziativa congiunta: per

della comunità e sulla promozione dello sviluppo cultu-

il territorio della provincia di Brescia vengono messi a

rale, sociale ed economico del territorio.

disposizione, con cadenza annuale, contributi mirati a

Gli enti selezionati nell’anno 2019 hanno ricevuto un

sostenere progetti definiti “Emblematici Provinciali”. Pe-

contributo complessivo di € 340.000. Ammontano dun-

culiarità di queste iniziative è la rilevanza che rivestono

que a 8 milioni e 340 mila Euro i contributi erogati sul

per il territorio. Rappresentano infatti progetti in grado di

Bando Emblematici Provinciali dal 2005 al 2019.

Ente beneficiario

Progetto

Contributo

Associazione Comunità Mamrè – Clusane d’Iseo

Casa Katy

€ 80.000,00

Associazione Amici di Coccaveglie Onlus – Capovalle

Cler per l’ambiente

€ 80.000,00

Parrocchia Visitazione di Maria Vergine – Bagnolo Mella

Il restauro del Santuario della
Madonna della Stella

€ 80.000,00

Croce Rossa Italiana Comitato di Brescia – Brescia

Una casa per CRI

€ 100.000,00

TOTALE

€ 340.000,00

Casa Katy
Il progetto Casa Katy nasce dalla necessità di Comunità
Mamrè Onlus di offrire alle persone con disabilità inserite all’interno dei propri servizi la possibilità di trascorrere alcuni giorni, che possono ripetersi nel corso dell’anno, all’interno di un ambiente che favorisca lo svago, la
“villeggiatura” e, al tempo stesso, la sperimentazione e
la costruzione di capacità pratico-operative e di competenze emotive e relazionali. A questo bisogno si aggiunge, inoltre, la necessità per l’ente di disporre di uno
spazio “protetto” per quelle famiglie che necessitano di
poter essere sostenute nel ricostruire rapporti e legami.
Da ultimo si evidenzia il bisogno dell’ente di disporre di
un luogo all’interno del quale permettere ai minori accolti nelle proprie comunità educative di sperimentare opportunità normalizzanti ed esperienze di vita con
amici. La possibilità di rispondere a queste istanze si è
concretizzata grazie alla disponibilità di una casa a Clusane d’Iseo che, in seguito ad un adeguato intervento
di ristrutturazione, ben si è prestata a questo progetto.
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Cler Per L’ambiente
Il progetto prevede la salvaguardia e lo sviluppo di
un’area in località Cler nel comune di Capovalle, dove
in estate vengono svolti regolarmente campi per ragazzi
scout in tenda. L’intento è quello di realizzare opere al
fine di rendere fruibile il luogo in tutte le stagioni dell’anno. La ristrutturazione di un rustico esistente, la continua
attenzione per il mantenimento e la salvaguardia del
bosco e dei prati permetteranno che questo luogo possa diventare fruibile da un numero maggiore di persone. L’implementazione dell’offerta di utilizzo renderà la
gestione di questi spazi più sostenibile dal punto di vista
economico, sociale ed ambientale. L’Associazione ha
anche stabilito una convenzione con il Comune di Capovalle per mettere a disposizione la futura struttura, i
prati e i boschi per attività didattiche scolastiche.

Il restauro del santuario della Madonna della Stella
Da oltre cinquecento anni il Santuario della Stella di Bagnolo Mella riveste per la comunità locale il ruolo di centro
non solo di devozione, ma anche di aggregazione sociale,
essendo fortemente vissuto dalla popolazione di Bagnolo e dalle associazioni locali. L’intervento sui tetti si è reso
particolarmente necessario a seguito dei danni inferti alle
strutture da alcuni eventi temporaleschi. La celebrazione
delle Feste Quinquennali previste per l’estate 2020 (rimandate poi al settembre 2021 a causa della pandemia) ha
sollecitato la parrocchia nell’impegno per il suo restauro,
affinché in occasione di questo particolare anniversario
potesse mostrarsi ai pellegrini in tutto il suo splendore.

Una casa per CRI
Ultimazione di spazi comunitari di servizio nella nuova sede
della Croce Rossa di Brescia. Grazie al contributo, la nuova dimora di Croce Rossa include ora un magazzino per
la raccolta e la conservazione dei viveri destinati ai più bisognosi; una saletta per gli incontri conoscitivi con migranti e persone in cerca di aiuto; un garage con zona di sanificazione per le ambulanze attive 24 ore su 24, e una sala
multifunzionale per l’accoglienza di formazioni interne,
eventi pubblici e della popolazione in caso di emergenza.
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Donazioni per

Nel 2019 Fondazione della Comunità Bresciana
Onlus ha ricevuto n. 1.066 donazioni per un
ammontare complessivo di € 5.037.955,45
così suddivise:

€ 5.037.955,45
patrimonio

•

9 donazioni a

•

1.056 donazioni a

•

disponibilità

€ 378.500,00

per un totale di

– pari al 7% del totale

€ 2.811.305,45

Fondi Territoriali di Fondazione Cariplo
€ 1.848.150,00 – pari al 37% del totale

1 donazione per i
per un totale di

per un totale di

– pari al 56% del totale

da destinare ai bandi 			

Donazioni a Patrimonio
7%
Fondi Territoriali
Fondazione Cariplo
37%

Donazioni a disponibilità
56%
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Donazioni
a patrimonio
•

donazioni per la costituzione di n. 4

•

donazioni ad incremento

totale di €

170.000,00;

Nel corso del 2019 sono pervenute donazioni
a patrimonio per un ammontare complessivo
di € 398.700,00 e le donazioni pervenute sono
così suddivise:

nuovi Fondi Patrimoniali costituiti nel corso dell’anno 2019 per un

di Fondi già costituti in anni precedenti per € 208.500,00;

• patrimonializzazioni su fondi già costituiti in anni precedenti per € 20.200,00.
Patrimonializzazioni
5%
Donazioni incremento
fondi già costituiti
52%

Donazioni costituzione
nuovi fondi
43%
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Di seguito, riportiamo il dettaglio dell’incremento patrimoniale per l’anno
Donazioni per costituzione n. 4 nuovi fondi
Fondo

Totale Donazioni

Fondo Solidarietà sociale Pier Luigi Mari

€ 5.000,00

Fondo Famiglia Bosetti

€ 100.000,00

Fondo Angela, Valentino e Piergiorgio Maiolini

€ 15.000,00

Fondo Ambito 9 Bassa Bresciana

€ 50.000,00

Totale donazioni costituzione Fondi – anno 2019

€ 170.000,00

Donazioni per incremento fondi già costituiti
Fondo

Totale Donazioni

Fondo per il sostegno dell’infanzia Vicenzo e Itala Visenzi

€ 200.000,00

Fondo Renzo e Gina Torchiani

€ 3.000,00

Fondo Terme di Sirmione

€ 500,00

Fondo Carlo Bonardi

€ 5.000,00

Totale incremento Fondi – anno 2019

€ 208.500,00

Patrimonializzazioni su fondi
Fondo

Totale

Fondo Genesi per la Valle Trompia e Valle Gobbia

€ 8.200,00

Fondo Comunità della Valle Camonica
Totale patrimonializzazioni/trasferimenti – anno 2019

€ 12.000,00
		

€ 20.200,00
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L’incremento patrimoniale – anno 2019 – di € 398.700,00 ha, pertanto, contribuito a portare il patrimonio generale della Fondazione della Comunità Bresciana ad un ammontare complessivo di € 21.053.771,03.
Nel grafico sotto riportato sono evidenziate le performance di raccolta a patrimonio
conseguite nei diversi anni dal 21 dicembre 2001 al 31 dicembre 2019.

2001-2012

18.581.463 €

2013

18.581.463 €

2014

18.816.563 €

2015

19.033.826 €

2016

19.663.117 €

2017

20.267.222 €

+ 258.646 €

2018

20.525.868 €

+ 129.203 €

2019

20.655.071 €

+ 235.100 €

+ 217.263 €

+ 629.291 €

+ 604.105 €

+ 398.700 €
5.000.000

Patrimonio
Incremento annuo
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71 Fondi Patrimoniali per un totale di € 21.053.771,03:

anno

N. Denominazione Fondi

Fondi al
31.12.2018
Totale
2.200.000,00

31.12.2019
Nuova
costituzione

Donazioni
incremento

Patrimonializzazioni

200.000,00

Totale

2002

1 Fondo per il sostegno dell’infanzia
Vincenzo e Itala Visenzi

2.400.000,00

2002

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

596.000,00

596.000,00

2003

3 Fondo Protezione Civile

494.294,09

494.294,09

2003

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

128.776,00

128.776,00

2003

5 Fondo Silvana e Carlo Bonometti

250.000,00

250.000,00

2003

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

130.000,00

130.000,00

2003

7 Fondo Renzo e Gina Torchiani

157.426,80

2003

8 Fondo Giornale di Brescia

181.000,00

2004

9 Fondo Genesi per la Valle Trompia e
Valle Gobbia

169.127,60

3.000,00

160.426,80
181.000,00
8.200,00

500,00

177.327,60

2004

10 Fondo Terme di Sirmione

211.650,00

212.150,00

2004

11 Fondo Giuseppe Filippini

184.773,84

184.773,84

2004

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

220.500,00

220.500,00

2004

13 Fondo San Filastrio

475.000,00

475.000,00

2005

14 Fondo Famiglia Bertola

205.200,00

205.200,00

2005

15 Fondo Rotary per la Comunità Rotary
Club Brescia Est

25.000,00

25.000,00

2005

16 Fondo ASM

103.636,91

103.636,91

2005

17 Fondo Franco e Maria Luisa Gnutti

300.000,00

300.000,00

2006

18 Fondo Ricerca e Innovazione Università
degli Studi di Brescia

50.000,00

50.000,00

2006

19 Fondo Forum Provinciale del Terzo settore

43.200,00

43.200,00

2006

20 Fondo Memoriale Luca Ciocca

272.500,00

272.500,00

2006

21 Fondo Credito Bergamasco

183.349,39

183.349,39

2006

22 Fondo Maria Rosa Moretti

159.200,00

159.200,00

2006

23 Fondo Ottorino e Luigi Ambrosi

198.150,00

198.150,00

2006

24 Fondo Memoriale Alberto Archetti

108.000,00

108.000,00

2006

25 Fondo Amici Ospedali Manerbio e Leno

20.400,00

20.400,00
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31.12.2019
Nuova
costituzione

Donazioni
incremento

Patrimonializzazioni

Totale

anno

N. Denominazione Fondi

2007

26 Fondo Culture a Ghedi

15.000,00

15.000,00

2007

27 Fondo Bregoli

50.000,00

50.000,00

2007

28 Fondo per gli anziani UPIA

20.500,00

20.500,00

2007

29 Fondo Comunità della Valle Camonica

2007

30 Fondo Antonio Stagnoli per la Valle
Sabbia

2007

31 Fondo Croce Bianca

2007

32 Fondo Pietro e Valentina Burlotti

2007

33 Fondo Poliambulanza per una Scienza
Etica

2008

22

Fondi al
31.12.2018
Totale

330.810,95
(1)

280.568,50

12.000,00

342.810,95
(1)

280.568,50

25.000,00
(2)

550.000,00
150.000,00

Fondo Spedali Civili di Brescia

25.000,00
(2)

550.000,00
150.000,00

estinto nel 2019

2008

34 Fondo Cav. Angelo Rizzardi

50.000,00

50.000,00

2009

35 Fondo Maria e Aurelio Benedetti

27.500,00

27.500,00

2010

36 Fondo Territorio Sebino Franciacorta

14.000,00

14.000,00

2010

37 Fondo Comunità Fraternità

26.000,00

26.000,00

2010

38 Fondo Cav. Lav. Gino e Adele
Streparava

140.510,00

140.510,00

2011

39 Fondo Marcello Gabana

200.000,00

200.000,00

2011

40 Fondo Gaetano e Tina Lanfranchi

30.000,00

30.000,00

2011

41 Fondo Dario Bolpagni

15.000,00

15.000,00

2012

42 Fondo Lions per la Comunità

15.000,00

15.000,00

2012

43 Fondo Lucia Paternoster

2012

44 Fondo Banca Santa Giulia

2012

45 Fondo Carlo e Camilla Pasini

2012

46 Fondo Gaetano e Ada Capezzuto

2013

47 Fondo Marginalità

2013

48 Fondo Liliana e Michele Bettoni

2013

49 Fondo Giuseppe Angelo e Letizia
Ghidoni

2014

50 Fondo Bruno e Marisa Marniga

2014

51 Fondo Civico Città di Brescia

(3)

10.000,00

(3)

10.000,00

10.000,00

10.000,00

108.000,00

108.000,00

96.400,00

96.400,00

1.500,00

1.500,00

10.000,00

10.000,00

100.000,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

Le Donazioni
Le Donazioni

Fondi al
31.12.2018
Totale

anno

N. Denominazione Fondi

2015

52 Fondo Scuola Audiofonetica – Fond.
Bresciana per l’educazione Mons.
Giuseppe Cavalleri

2015

53 Fondo Paolo Franchi, Sandro Torchiani,
Andrea Calubini, Soci associazione Prospera
a sostegno giovani generazioni meritevoli

2015

31.12.2019
Nuova
costituzione

Donazioni
incremento

Patrimonializzazioni

Totale

50.000,00

50.000,00

3.000,00

3.000,00

54 Fondo per la cultura bresciana della
“Fondazione Dolci”

100.000,00

100.000,00

2015

55 Fondo ACB per programmi di interventi
legati all’emergenza sociale e territoriale

200.000,00

200.000,00

2015

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

22.000,00

22.000,00

2015

57 Fondo memoriale con diritto di indirizzo
Enrichetta Seccamani Mazzoli e Clorilde
da Porto

10.000,00

10.000,00

2016

58 Fondo Fondazione Istituto Tecnico
Benedetto Castelli

15.000,00

15.000,00

2016

59 Fondo Solidale Sociale OR.MA Famiglia
Mari-Basso

150.000,00

150.000,00

2016

60 Fondo Aldo e Mara Artioli

50.000,00

50.000,00

2016

61 Fondo Sogno di Natale

1.000.00

1.000.00

2017

62 Fondo I Primi Mille Giorni

10.000,00

10.000,00

2017

63 Fondo Enrico e Ada Frigerio

5.000,00

5.000,00

2017

64 Fondo Carlo Bonardi

5.000,00

2017

65 Fondo Vincenzo Chiaf

2018

66 Fondo Giovannino

2019

67 Fondo Solidarietà sociale Pierluigi Mari

2019

68 Fondo Famiglia Bosetti

2019
2019

5.000,00

10.000,00

500,00

500,00

5.000,00

5.000,00
5.000,00

5.000,00

100.000,00

100.000,00

69 Fondo Angela, Valentino e Piergiorgio Maiolini

15.000,00

15.000,00

70 Fondo Ambito 9 Bassa Bresciana

50.000,00

50.000,00

71 Fondo patrimoniale per la Comunità

10.580.596,95

SUB - TOTALE 20.600.071,03
Fondo di dotazione

10.580.596,95
170.000,00

208.500,00

20.200,00

55.000,00

TOTALE 20.655.071,03

20.998.771,03
55.000,00

170.000,00

208.500,00

20.200,00

21.053.771,03

(1) Di cui € 139.978,50 sono opere d’Arte. (2) di cui € 500.000,00 sono crediti per lascito Burlotti. (3) di cui € 6.000,00 sono crediti.
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Dei 71 Fondi patrimoniali complessivi istituiti, presso la Fondazione della Comunità Bresciana, nel corso del 2019,
per volontà di donatori, famiglie o Istituzioni e con finalità diverse tra loro ne sono stati costituti quattro nuovi e nello specifico:

67 - Fondo solidarietà sociale Pierluigi Mari

Costituito il 4 febbraio 2019

Il Fondo, costituito per volontà del donatore Antonio Mari, ha finalità di solidarietà
sociale nei settori dell’assistenza sanitaria, compresa la prevenzione, dell’istruzione, della ricerca scientifica, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della
cultura e dell’arte, della tutela dei diritti civili.
Il Fondo opererà supportando direttamente o indirettamente le strutture no-profit che
operano negli ambiti sopra descritti, promuovendo la collaborazione con altre organizzazioni di volontariato affini, società sportive, gruppi musicali, oratori, enti religiosi. Particolare collaborazione
sarà a supporto delle iniziative filantropiche del Fondo Solidale Sociale OR.MA. Famiglia Mari-Basso.

68 - Fondo Famiglia Bosetti

Costituito il 6 giugno 2019

Il Fondo Famiglia Bosetti, costituito in memoria di Carla Rossetti, ha come finalità aiutare
gli altri e sostenere le iniziative mirate a promuovere la crescita sociale, culturale, artistica e scientifica. Il Fondo pone particolare attenzione al miglioramento della vita con attenzione alla prevenzione e alla ricerca scientifica verso malattie che oggi risultano ancora difficili da curare, sia
a livello pediatrico che negli adulti. È stato scelto di rappresentare questo fondo con il simbolo
dell’Albero della Vita. Esso viene generalmente considerato come sorgente di vita, luogo da
cui ha origine ogni essere vivente. La vita viene rappresentata dai 4 elementi che compongono
l’albero e ognuno di questi rappresenta un aspetto della vita stessa. Radici, Tronco, Foglie, Frutti. Unendo questi
elementi si può leggere che l’albero della vita è una sorta di augurio per una vita costruita su solide radici, che rappresentano la famiglia e le relazioni. Una vita che si augura sia anche piena e ricca, come le numerose foglie, ed
intensa, cercando di cogliere il momento, di non lasciarsi sfuggire le occasioni, proprio come i frutti maturi. Essendo
simbolo di nascita e rinascita noi vorremmo attraverso il nostro fondo aiutare le persone ad avere una vita migliore.

69 - Fondo Angela, Valentino e Piergiorgio Maiolini

Costituito il 11 dicembre 2019

70 - Fondo Ambito 9 Bassa Bresciana Centrale

Costituito il 12 dicembre 2019

1

A seguito della Call to Action emanata da Fondazione Comunità Bresciana per una
coprogettazione finalizzata al contrasto della povertà educativa minorile in tre territori della
provincia di Brescia (Valle Trompia, Valle Sabbia e Bassa Bresciana Centrale Ambito 91),
l’Associazione Comuni Bresciani, avendo valutato positivamente la suddetta Call ed il
successivo progetto Smart School, ha inteso costituire il Fondo A9BBC. Il Fondo intende
sostenere, anche in via sperimentale, l’azione dei Comuni afferenti all’Ambito 9 Bassa
Bresciana Centrale e la compartecipazione alle attività destinate a tale territorio, attraverso
l’emanazione annuale di un Bando territoriale, il sostegno alle Amministrazioni locali e la ricerca di finanziatori e
patrocini utili a sostenere lo stesso negli anni.

Comuni di: Alfianello, Bagnolo Mella, Bassano
Bresciano, Cigole, Fiesse, Gambara, Ghedi,
Gottolengo, Isorella, Leno, Manerbio, Milzano,
Offlaga, Pavone Mella, Pontevico, Pralboino,
San Gervasio Bresciano, Seniga, Verolanuova,
Verolavecchia.

Il Fondo Memoriale Angela, Valentino e Piergiorgio Maiolini viene costituito per sostenere
iniziative sociali e culturali che rispondano a concrete esigenze, particolare attenzione viene
riservata a progetti che contribuiscono attivamente al miglioramento della qualità della vita
delle persone, attraverso aiuti concreti volti a garantire maggiori servizi in ambito educativo,
sanitario e sociale.
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Donazioni
a disponibilità

Nel corso del 2019 sono pervenute
donazioni a disponibilità
per un ammontare complessivo
di € 2.811.305,45.

Tali donazioni, disposte da donatori diversi che, condividendo le strategie promosse dalla Fondazione, hanno destinano risorse per incrementare la sezione corrente dei Fondi, il budget dei Bandi 2019 o per la realizzazione di specifiche iniziative e progetti.
L’incremento della parte corrente, nello specifico, è stato così realizzato:

•

incremento delle sezioni correnti dei Fondi Patrimoniali
€ 1.707.670,88 .

donazioni ad
per

budget dei Bandi 2019

•

donazioni ad incremento del

•

raccolta donazioni specifica per

•

donazioni per il finanziamento di specifici progetti per

•

Risorse per la Disponibilità per la

Bandi Raccolta

per

costituiti presso FCB

€ 213.658,50 .

a erogazione 2018/2019 per

€ 252.586,27 .

€ 457.339,80 .

gestione (contributo Membri Organi della Fondazione – altri contributi
€ 180.050,00 .

minori – Contributi Fondazione Cariplo) per

Donazioni per specifici progetti
16%

Donazioni per gestione
6%

Donazioni tramite
bandi a raccolta
9%

Incremento
budget bandi
8%

Donazioni incremento
sez. correnti
61%
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Donazione per incremento sezione corrente fondi patrimoniali
Fondo
Fondo sostegno all’infanzia Vincenzo ed Itala Visenzi

€ 237.630,00

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

€ 25.200,00

Fondo Silvana e Carlo Bonometti

€ 11.500,00

Fondo Renzo e Gina Torchiani

€5.500,00

Fondo Giornale di Brescia

€ 15.000,00

Fondo Genesi per la Valle Trompia e Valle Gobbia

€ 33.000,00

Fondo Terme di Sirmione

€ 30.100,00

Fondo Giuseppe Filippini

€ 22.200,00

Fondo Famiglia Bertola

€ 14.00000

Fondo Rotary per la Comunità Rotary Club Brescia Est

€ 4.700,00

Fondo Franco e Maria Luisa Gnutti

€ 111.600,00

Fondo Memoriale Luca Ciocca

€ 10.500,00

Fondo Maria Rosa Moretti

€ 10.000,00

Fondo Amici degli Ospedali di Manerbio e Leno
Fondo Comunità della Valle Camonica
Fondo per una Scienza Etica Poliambulanza
Fondo Spedali Civili di Brescia
Fondo Cav. Lav. Gino e Adele Streparava
Fondo Marcello Gabana
Fondo Lucia Paternoster

€ 3.046,20
€ 25.000,00
€ 154.000,00
€ 50,00
€ 30.000,00
€ 140.000,00
€ 8.750,00

Fondo Banca Santa Giulia

€ 20.000,00

Fondo Carlo e Camilla Pasini

€ 80.000,00

Fondo Gaetano e Ada Capezzuto
Fondo Marginalità

€ 5.000,00
€ 600,00

Fondo Giuseppe Angelo e Letizia Ghidoni

€ 50.000,00

Fondo Bruno e Marisa Marniga

€ 16.250,00

Fondo Scuola Audiofonetica- Fond. Bresciana per l’educazione Mons. Giuseppe
Cavalleri
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€ 30,00
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Fondo per la cultura bresciana della “Fondazione Dolci”
Fondo Amici del Dormitorio Maschile “San Vincenzo de Paoli” e della Casa
Femminile “Beato Federico Ozanam”

€ 68.200,00
€ 242.474,00

Fondo Fondazione Istituto Tecnico Benedetto Castelli

€ 22.325,00

Fondo Sogno di Natale

€ 20.000,00

Fondo Carlo Bonardi

€ 5.000,00

Fondo Vincenzo Chiaf

€ 500,00

Fondo Giovannino

€ 200,00

Fondo Solidarietà sociale Pierluigi Mari
Fondo Famiglia Bosetti
Fondo Angela, Valentino e Piergiorgio Maiolini
Disponibilità FCB
Totale donazioni ricevute a sezione corrente

€ 195.000,00
€ 20.000,00
€ 5.000,00
€ 65.315,68
€ 1.707.670,88

Donazioni per incremento budget bandi 2019
Fondo

Totale Donazioni

Fondo Genesi per la Valle Trompia e Valle Gobbia

€ 39.050,00

Fondo Comunità della Valle Camonica

€ 25.000,00

Fondo Civico Città di Brescia

€ 48.608,50

Fondo Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia

€ 26.000,00

Risorse aggiuntive per Bando in cofinanziamento con L’Impresa Sociale Con i
Bambini per il finanziamento di un intervento per la prevenzione della porvertà
educativa in provincia di Brescia – Smart School

€ 75.000,00

Totale donazioni ad incremento risorse Bandi 2018

€ 213.658,50

Donazioni per bandi raccolta a erogazione/patrimonio 2018/2019
Fondo

Totale donazioni

Donazioni raccolte per 6° Bando 2018 raccolta a patrimonio per la Valle Camonica

€ 16.125,00

Donazioni raccolte per 7° Bando 2018 raccolta a patrimonio per la Valle Trompia e Valle Gobbia

€ 8.300,00

Donazioni raccolte per 2° Bando 2019 Patrimonio raccolta a erogazione

€ 215.211,27
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Donazioni raccolte per 6° Bando 2019 raccolta a patrimonio per la Valle Camonica
Donazioni raccolte per 8° bando 2019 Valle Sabbia raccolta a erogazione

€ 300,00
€12.650,00

Totale donazioni per Bandi Raccolta a erogazione

€ 252.586,27

Donazioni per progetti speciali
Fondo

Totale Donazioni

Fondo Gener-azioni – Welfare in azione

€ 6.523,00

Fondo Brescia Città del noi – Welfare in azione

€ 57.500,00

Progetto Scintille

€ 19.470,00

Fondo Raccolta Nikolajewka – Un letto in più

€ 202.300,76

Fondo Legami Leali – Welfare in azione

€ 15.240,00

Progetto Batti il 5! Progettualità tra nord e sud – Bando Nuove Generazione Con I Bambini

€ 143.210,04

Fondo Energie in circolo – Bando Doniamo energia

€ 3.036,00

Fondo Rilancio – Bando Doniamo Energia

€ 2.500,00

Fondo Segni di futuro – Welfare in azione *

€ 7.500,00

Fondo Recovery.net – Welfare in azione **

€ 60,00

Totale donazioni per progetti speciali

* Fondo Segni di Futuro

€ 457.339,80
Costituito il 15 gennaio 2019

Il Fondo Segni di Futuro è stato costituito dall’Azienda Territoriale per i Servizi alla
Persona Valle Camonica e in seguito all’ammissione del progetto Segni di Futuro
da parte di Fondazione Cariplo nell’ambito del Bando “Welfare di Comunità ed
Innovazione Sociale” (contributo €570.000). SEGNI DI FUTURO coinvolge il territorio
della Valle Camonica composto da 41 piccoli Comuni, contraddistinti da una stagnazione economico-sociale che determina la crisi del mercato del lavoro, l’invecchiamento demografico
e il disorientamento dei giovani. Nonostante la carenza di statistiche ufficiali, si stima che la disoccupazione
della Valle Camonica per il 2017 sia compresa tra l’8% e il 9%. In generale gli abitanti di questi comuni vivono
una situazione di immobilismo occupazionale che non permette l’ingresso di giovani nel mercato del lavoro.
Ai dati quantitativi si aggiungono le osservazioni e le interviste effettuate in questi ultimi anni dagli operatori
dei servizi sociali e, più in generale, dei servizi per l’impiego dalle quali è emerso un diffuso disorientamento
dei giovani, nonché la mancanza di interventi preventivi. Eppure si tratta di una fascia di popolazione con
enormi potenzialità, ma che si affaccia al mondo del lavoro con un senso generalizzato di incertezza: i ragazzi si ritrovano sostanzialmente soli nella ricerca del lavoro, nelle scelte, nell’individuazione della meta e
nella costruzione della loro identità lavorativa. L’obiettivo principale del progetto del progetto è quello di
affrontare il problema dell’occupabilità dei giovani nella fascia di età tra i 16 e i 30 anni, circa 11.500 persone, e il disorientamento di famiglie e giovani sulle prospettive future legate alla disoccupazione.
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** Fondo Recovery.net

Costituito l’1 ottobre 2019

Il fondo nasce a supporto del Progetto Recovery.net: laboratori per una psichiatria
di comunità di cui la ASST Spedali Civili di Brescia è capofila.
Il progetto vuole promuovere la partecipazione attiva di utenti, famigliari e persone interessati a un cambiamento culturale ed organizzativo, affinché le pratiche territoriali per la salute mentale siano sostenibili, partecipate, orientate alla
coproduzione e alla recovery.
Il tema della recovery, e quindi dei percorsi di ripresa personale anche in presenza di disturbi mentali, è centrale in tutte le azioni di Recovery.net che integrano interventi a responsabilità
personale e sociale con l’obiettivo di mettere a disposizione di utenti, operatori e servizi una gamma di
strumenti e dispositivi che possano migliorare la qualità e l’efficacia dei progetti terapeutici individualizzati.
Il “cuore” del progetto è l’attivazione di uno spazio per l’ingaggio, l’integrazione e la promozione di tutte le
risorse territoriali disponibili a lavorare insieme verso la definizione di “una comunità locale per la salute mentale”.

Donazioni per la gestione 2019
Fondo

Totale Donazioni

Contributo Fondazione Cariplo per la gestione

€ 149.850,00

Contributi Membri del Consiglio di Amministrazione e altri donatori
Totale donazioni ad incremento risorse Bandi 2018

Fondi Territoriali
Fondaz. Cariplo

€ 30.200,00
€ 180.050,00

Anche per l’anno 2019 Fondazione Cariplo ha
erogato i fondi territoriali da destinare, tramite
l’emanazione di bandi territoriali, alla provincia di
Brescia, per un totale di € 1.848.150,00.
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Donatori
in dati

Donazioni a disponibilità per € 2.811.305,45
(1.056 donazioni)

Suddivisione per tipologia di donatore

Ente religioso 1%

Persona fisica 39%

Ente pubblico 8%

Ente terzo settore 18%

Azienda 34%

Enti pubblici 31 donazioni / 3%
Enti terzo settore 64 donazioni / 6%

Aziende 230 donazioni / 22%

Enti religiosi 5 donazioni / 1%
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Persone fisiche 726 donazioni / 68%
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Suddivisione per destinazione della donazione
Donazioni per Raccolte
e progetti speciali € 370.516,04 / 13%
Donazioni per Fondi
welfare in azione € 86.823,00 / 3%
Donazioni per gestione FCB € 180.050,00 / 7%

Donazioni per la
disponibilità FCB € 65.315,68 / 2%

Donazioni per cofinanziamento
e raccolta bandi € 466.245,53 / 17%

donazioni ad incremento
sez. corrente Fondi tematici € 426.004,40 / 15%

Donazioni ad incremento sez.
corrente Fondi geografici € 88.100,00 / 3%

Donazioni ad incremento sez. corrente
Fondi con diritto di indirizzo € 1.128.279,00 / 40%

Raccolte e progetti speciali 352 donazioni / 33%

Cofinanziamento
e raccolta bandi 222 donazioni / 21%

Sez. corrente
Fondi tematici 45 donazioni / 4%
Sez. corrente
Fondi geografici 6 donazioni / 1%
Fondi welfare in azione 21 donazioni / 2%
Gestione FCB 33 donazioni / 3%

Sez. corrente Fondi
con diritto di indirizzo 346 donazioni / 33%

Disponibilità FCB 31 donazioni / 3%
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Erogazioni per

€ 4.787.913,98
•

Nel 2019 Fondazione della Comunità Bresciana
Onlus ha effettuato erogazioni per un
ammontare complessivo di € 4.787.913,98
così suddivise:

11 bandi con l’utilizzo dei Fondi Territoriali
di Fondazione Cariplo e delle risorse destinate da altri Enti cofinanziatori per l’ammontare di
€ 2.239.238,00

n. 169 progetti finanziati attraverso l’emanazione di

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

•

€ 2.319.041,69

erogazioni effettuate per il tramite dei

€ 219.436,27

• erogazioni in natura

per

Bandi con raccolta

per un ammontare complessivo di

€ 10.198,02

Donazioni in natura
1%
Erogazioni liberali
48%

Bandi
46%

Bandi con raccolta
5%
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Bandi

Nel 2019 Fondazione della Comunità Bresciana
Onlus ha emanato n. 11 bandi, finanziando
n. 169 progetti, per un totale di contributi di
€ 2.239.238,00 utilizzando le seguenti risorse:

• € 1.922.288,00 derivanti da risorse messe a disposizione da Fondazione Cariplo per il tramite dei Fondi Territoriali (€ 1.848.150,00 anno 2019 ed € 74.138,00 derivanti da recuperi anni precedenti)

• € 316.950,00 derivanti da donazioni di altri Enti pubblici e privati/ Istituzioni, persone fisiche e Fondi patrimoniali costituiti presso FCB, hanno deciso di incrementare il budget dei bandi e nello specifico:

–

€ 60.000,00 da parte dell’Associazione dei Comuni Bresciani tramite la sezione corrente del Fondo ACB
per programmi di interventi legati all’emergenza sociale e territoriale ad incremento del Bando ACB 2019

–

€ 30.950,00 da parte del Comune di Brescia tramite la sezione corrente del Fondo Civico Città di Brescia
ad incremento del Bando Brescia Città del noi 2019

–

€ 60.000,00 da parte della dalla sezione corrente del Fondo della Comunità della Valle Camonica e da
altri n. 9 donatori – tra istituzioni Pubbliche, private, persone fisiche e Fondi patrimoniali costituiti presso
FCB - ad incremento del Bando dedicato alla Valle Camonica

–

€ 45.000,00 da parte della sezione corrente del Fondo Genesi per la Valle Trompia e la Valle Gobbia e da
altri n. 18 donatori – tra istituzioni Pubbliche, private, persone fisiche e Fondi patrimoniali costituiti presso
FCB - ad incremento del Bando dedicato alla Valle Trompia e Valle Gobbia

–

€ 46.000,00 derivati da n. 16 donatori – tra istituzioni Pubbliche, private, persone fisiche e Fondi patrimoniali costituiti presso FCB – ad incremento del Bando dedicato alla Valle Sabbia

–

€ 75.000,00 derivanti da n. 3 donatori – Istituzioni pubbliche – ad incremento del Bando Contrasto per la
povertà educativa minorile Smart School

Altri donatori
14%

Fondi Territoriali
Fondazione Cariplo
86%
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Contributi erogati

Budget Bandi
Risorse tramite
erogato 2019 Territ. Fond. Cariplo

Risorse provenienti
dai cofinanziatori

Cultura

300.000,00

300.000,00

Istruzione

200.000,00

200.000,00

Sociale

565.538,00

565.538,00

Patrimonio

250.000,00

250.000,00

ACB - attività sociali nei Comuni bresciani

120.000,00

60.000,00

60.000,00

61.900,00

30.950,00

30.950,00

Valle Camonica a raccolta patrimonio

120.000,00

60.000,00

60.000,00

Valle Trompia e Valle Gobbia a raccolta patrimonio

90.0000,00

45.000,00

45.000,00

92.000,00

46.000,00

46.000,00

Bando Contrasto povertà educativa Smart School

200.000,00

125.000,00

75.000,00

Linea Extraplus

239.800,00

239.800,00

2.239.938,00

1.922.288,00

Brescia Città del noi

Valle Sabbia a raccolta erogazione

Progetti sostenuti

Progetti
Presentati

Progetti
Finanziati

Cultura

87

Istruzione

316.950,00

Costo progetti
finanziati

Contributi
erogati

30

810.096,00

300.000,00

40

22

472.894,20

200.000,00

Sociale

85

36

1.296.909,42

565.538,00

Patrimonio

28

14

512.635,60

250.000,00

ACB - attività sociali nei Comuni bresciani

17

8

268.609,00

120.000,00

Brescia Città del noi

7

7

131.730,50

61.900,00

Valle Camonica a raccolta patrimonio

37

16

275.046,40

120.000,00

Valle Trompia e Valle Gobbia a raccolta patrimonio

18

12

206.735,42

90.0000,00

Valle Sabbia a raccolta erogazione

19

16

208.173.35

92.000,00

Bando Contrasto povertà educativa Smart School

1

1

650.000,00

200.000,00

Linea Extraplus

6

7

563.150,00

239.800,00

345

169

5.137.806,54

2.239.938,00

Totale

Il 49%

dei progetti presentati sono stati finanziati
L’ammontare totale dei contributi ha coperto il 44% dei costi complessivi dei progetti finanziati
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Erogazioni
liberali

Nel 2019 tramite i Fondi patrimoniali, costituiti
presso FCB, e le liberalità dirette della
Fondazione della Comunità Bresciana sono
stati erogati contributi per un ammontare
complessivo di € 2.319.041,69 e nello specifico:

Erogazioni
Fondo Sostegno dell’Infanzia Vincenzo ed Itala Visenzi

€ 228.730,00

Fondo per la pediatria Fondazione Camillo Golgi

€ 28.200,00

Fondo Silvana e Carlo Bonometti

€ 10.000,00

Fondo Renzo e Gina Torchiani

€ 1.200,00

Fondo Genesi per la Valle Trompia e Valle Gobbia

€ 52.300,00

Fondo Terme di Sirmione

€ 48.420,00

Fondo Giuseppe Filippini

€ 7.600,00

Fondo Famiglia Bertola
Fondo Rotary per la Comunità Rotary Club Brescia Est
Fondo Franco e Maria Luisa Gnutti
Fondo Ricerca e Innovazione Università degli Studi di Brescia
Fondo Memoriale Luca Ciocca

€ 13.000,00
€ 4.700,00
€ 75.082,25
€ 7.051,00
€ 17.000,00

Fondo Maria Rosa Moretti

€ 3.000,00

Fondo Ottorino e Luigi Ambrosi

€ 2.000,00

Fondo Amici degli Ospedali di Manerbio e Leno

€ 6.060,00

Fondo Comunità della Valle Camonica
Fondo Comunità Fraternità
Fondo Cav. Lav. Gino e Adele Streparava
Fondo Marcello Gabana
Fondo Lucia Paternoster
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Totale erogazioni

€ 25.000,00
€ 1.500,00
€ 26.900,00
€ 151.000,00
€ 8.750,00

Fondo Banca Santa Giulia

€ 20.000,00

Fondo Carlo e Camilla Pasini

€ 82.200,00

Le Donazioni
Le Erogazioni

Fondo Marginalità

€ 3.050,00

Fondo Angelo e Letizia Ghidoni

€ 42.500,00

Fondo Bruno e Marisa Marniga

€ 16.715,00

Fondo Brescia Città del Noi – Welfare in azione

€ 77.500,00

Fondo per la cultura bresciana della Fondazione Dolci

€ 94.900,00

Fondo Amici del Dormitorio Maschile San Vincenzo De Paoli e della
Casa Femminile Beato Federico Ozanam
Fondo Fondazione Istituto Tecnico Benedetti Castelli
Fondo solidale sociale ORMA Famiglia Mari - Basso
Fondo Sogno di Natale
Fondo Enrico ed Ada Frigerio

€ 150.000,00
€ 40.000,00
€ 9.000,00
€ 313.071,44
€ 14.500,00

Fondo Giovannino

€ 5.800,00

Fondo Solidarietà sociale Pierluigi Mari

€ 1.000,00

Fondo Angela, Valentino e Piergiorgio Maiolini

€ 5.000,00

Erogazioni per progetto Piccole Pesti

€ 7.467,03

Erogazioni per progetto “Un letto in più” - Nikolajewka

€ 642.202,97

Erogazioni per Progetto Scintille

€ 19.692,00

Liberalità FCB

€ 42.300,00

Altre erogazioni per specifiche iniziative

€ 14.650,00

Totale erogazioni 2019

€ 2.319.041,69
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Bandi
con raccolta
Bando

Totale erogazioni

Erogazione Bando Valle Trompia e Valle Gobbia 2018
Erogazione Bando Valle Camonica 2018

€ 100,00
€ 4.125,00

Erogazioni Bando Patrimonio 2019

€ 215.211,27

Totali erogazioni tramite banco con raccolta

€ 219.436,27

Erogazioni
in natura
Progetto
Progetto Archivio
Erogazioni in natura – progetto Ecologia Integrale
Totali erogazioni in natura
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Nel 2019 sono state effettuate erogazioni
per il tramite dei bandi con raccolta
per un ammontare complessivo di € 219.436,27
e nello specifico:

Nel 2019 sono state effettuate erogazioni in
natura per un totale complessivo di € 10.198,02
e nel dettaglio:

Totale erogazioni
€ 700,00
€ 9.498,02
€ 10.198,02

Le Donazioni
Le Erogazioni

Bandi
in dati

169 progetti finanziati con un totale
di € 2.239.238,00 di contributi

Settori
Istruzione 33 progetti / 20%

Patrimonio 20 progetti / 14%

Cultura 45 progetti / 26%
Sociale 71 progetti / 40%

Minori 55 progetti / 32%

Beneficiari

Soggetti svantaggiati 12 progetti 8%
Anziani 8 progetti / 3%

Disabili 17 progetti / 10%

Località
di intervento

Famiglia 12 progetti / 6%
Valle Trompia 21 progetti / 12%

Intera comunità 36 progetti / 27%

Valle Sabbia 22 progetti / 11%
Brescia città 42 progetti / 21%

Giovani 29 progetti / 14%

Valle Camonica 24 progettu / 10%

Bassa Bresciana 26 progetti / 20%

Intera provincia 9 progetti / 11%

Franciacorta
Sebino - 20 progetti
13%
Garda 5 progetti / 2%

39

Le Erogazioni

Erogazioni
liberali in dati

292 progetti finanziati con un totale di
€ 2.319.041,49 di contributi

Settori
Ricerca - 30 progetti
18%

Sociale - 153 progetti
55%
Cooperazione
internazionale
- 51 progetti
2%
Patrimonio
- 24 progetti
6%

Istruzione
- 21 progetti
10%

Cultura
- 13 progetti
9%
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Il Bilancio

2019
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Il Bilancio

Attività

2019

2018

Differenza

854.349
-

832.445
-

21.904
-

-

-

-

142.412

143.469

-1.057

2.434

3.491

-1.057

139.979
711.937

139.979
688.976

22.961

711.937

688.976

22.961

27.343.767
80.000

26.696.348
80.000

647.419
-

80.000
2.667.847
2.667.847

80.000
2.297.122
2.297.122

370.725
370.725

01:01 per liberalità da ricevere per erogazioni da
Fondazione Cariplo
01:02 per liberalità da ricevere a patrimonio

2.079.504

1.878.150

201.354

6.000

6.000

-

01:03 per liberalità da ricevere per erogazioni ed
attività
01:04 per liberalità da ricevere per gestione

580.343

410.972

169.371

2.000

2.000

A
A1
1
2
3
A2
1
2
3
4
5
A3
1
2
3
4
B
B1

B2

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Spese di costituzione
Software
Altre
Immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati
Mobili e macchine d’ufficio
Attrezzature varie
Altri beni
Collezioni e opere d’arte
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Altri titoli
Liquidità e titoli del Patrimonio immobilizzato
Crediti immobilizzati
ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze

1 Materiale di consumo
2 Materiale contribuito da terzi per attività di
fund raising
3 Immobili e terreni per la vendita
Crediti
1 Crediti per liberalità da ricevere

2 crediti diversi
B3

B4

C

Attività finanziarie
1 Partecipazioni
2 Altri titoli
Disponibilità liquide
1 Denaro e valori in cassa
2 Assegni
3 Depositi bancari e postali
RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVITÀ (A+B+C)
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-

16.464.800

21.903.936

-5.439.136

16.464.800
8.131.120
2.191

21.903.936
2.415.289
1.883

-5.439.136
5.715.831
308

8.128.928

2.413.406

5.715.523

12.886

29.191

-16.305

28.211.002

27.557.984

653.018

Le Donazioni
Il Bilancio

Passività
A
A1
1
A2
1
2
3
4
5
6
B
B1
1
2
B2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B3
1
2
3
4
5
6
7
C
C1
C2
C3
C4
D

PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Fondo Dotazione Iniziale
Fondi Patrimoniali Vincolati
Fondi patrimoniali per la comunità
Fondi patrimoniali tematici
Fondi patrimoniali con diritto di utilizzo
Fondi patrimoniali geografici
Fondo riserva rivalutazione fondi
Fondo sfida Fondazione Cariplo
DEBITI
Fondi ancora da destinare
Debiti territoriali Fondazione Cariplo
Altri contributi da erogare
Fondi Liberalità ricevute da erogare
Debiti Fondi per la comunità
Debiti Fondi tematici
Debiti Fondi con diritto di utilizzo
Debiti Fondi geografici
Debiti Fondi con finalità specifiche
Debiti per altri progetti
Debiti per bandi
Debiti Fondi vari
Debiti Fondi nominativi
Debiti verso terzi
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Debiti nei confronti del personale
Debiti per compensi a collaboratori
FONDI RISCHI E SPESE
F.do Oscillazione Titoli
Fondo Trattamento fine rapporto
Fondo Spese e rischi Gestione
Altri Fondo rischi
RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE A PAREGGIO (A+B+C+D)

2019

2018

Differenza

21.093.771
55.000

20.655.071
55.000

438.700
-

21.038.771
10.620.597
5.504.034
3.837.283
1.076.857

20.600.071
10.580.597
5.301.034
3.712.283
1.006.157

438.700
40.000
203.000
125.000
70.700

6.460.445
2.985.345
2.187.891
797.454
3.432.612
542.129
1.582.242
115.463
637.534
7.794
308.130
239.319

6.114.399
2.707.809
1.944.759
763.050
3.361.283
287.571
1.531.932
142.256
953.582
73.983
295.480
76.478

346.045
277.536
243.132
34.404
71.329
254.558
50.310
-26.793
-316.048
-66.189
12.650
162.841

42.488

45.307

-2.819

1.296
5.976
9.577

1.938
7.809
11.694

-642
-1.834
-2.116

25.639

23.866

1.773

656.786
326.594
97.811
215.106
17.275

788.513
680.476
88.287
2.475
17.275

-131.727
-353.883
9.524
212.631
-

-

-

-

28.211.002

27.557.984

653.018
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Rendiconto economico della gestione
A

A1

A2

1
2
3
1
2
3
4
5

B
B1

B2
A+B
C

1
2
3
4
5
6
7
1
2

GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Proventi finanziari e patrimoniali
Da depositi bancari
Da investimenti mobiliari (azioni, titoli diversi, p.c.t.…)
Rivalutazioni titoli e partecipazioni
Oneri finanziari e patrimoniali
Oneri finanz. su depositi e finanziam. a breve termine
Perdite e svalutazione titoli e partecipazioni
Oscillazioni da valutazione titoli
Amm.To inv. Finanz. obbligazionari
Imposte e tasse su rendite e interessi
ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
Proventi per attività istituzionali
Liberalità per attività istituzionali
Liberalità a Fondo vincolati
Liberalità da Fondazione Cariplo per erogazioni
Liberalità ricev. da Fond. Cariplo per la gestione
Liberalità ricevute da terzi per la gestione
Liberalità riprist. per revoca Territoriali Fond. Cariplo
Liberalità ripristinate per revoca
Oneri gestione attività istituzionali
Oneri diretti raccolta e gestione fondi/progetti speciali
Altri oneri diversi
TOTALE RISORSE NETTE DISPONIBILI

ACCANTONAMENTI LIBERALITÀ RICEVUTE
Accantonamenti Fondi Patrimoniali vincolati
Accanton. Fondi territoriali Fondazione Cariplo
Accanton. Fondi Liberalità ricevute da erogare
Accantonamento a Fondo Rischi vari
A+B-C
TOTALE RISULTATO E DISPONIBILITÀ PER GESTIONE
Di cui da Gestione Finanziaria
Di cui da Contributi e liberalità da terzi
D
ATTIVITÀ GESTIONE GENERALE
D1
Costi materiale di consumo
D2
Costi per Servizi
D3
Costi godimento beni di terzi
D4
Costo del personale
1 Retribuzioni
2 Contributi previdenziali e assicurativi
3 Accantonamento Trattamento fine rapporto
4 Altri costi del personale
D5
Ammortamenti e Accantonamenti
1 Ammortamenti beni materiali
2 Ammortamenti beni immateriali
3 Accantonamento Rischi diversi
4 Accantonamento Oneri futuri gestione
D6
Oneri diversi per spese di funzionamento
+ Utilizzo Fondo Accanton. Gestione Anni prec.
+ Utilizzo altri fondi vs gestione
- Accantonamento Fdo gestione
Quadratura Finale
EROGAZIONI DELIBERATE NELL’ESERCIZIO
Erogazioni deliberate nell'esercizio
di cui trasferimenti territoriali Fond. Cariplo
di cui trasferimenti erogazioni in natura
di cui trasferimenti a terzi
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1
2
3
4

2019

2018

Differenza

678.754
900.328
4.112
639.418
256.798
221.574
6.664
90.358
76.556
7.140
40.856
5.124.311
5.131.129
2.631.255
378.500
1.848.150
149.850
30.200
78.307
14.867
6.817
6.817

18.808
624.098
2.991
621.107
605.290
3.986
83.359
392.233
45.920
79.792
4.531.306
4.532.895
2.195.423
106.000
1.848.150
169.850
34.807
112.711
65.953
1.588
1.588

659.946
276.230
1.121
18.311
256.798
-383.716
2.678
6.999
-315.677
-38.781
-38.936
593.005
598.234
435.832
272.500
-20.000
-4.607
-34.404
-51.087
5.229
5.229

5.803.066

4.550.114

1.252.951

5.344.262
418.500
1.848.150
3.077.612
458.804
278.754
180.050
291.218
20.811
72.458
9.251
187.642
131.759
38.622
11.404
5.857
1.056
1.056
-

4.345.457
106.000
1.848.150
2.374.032
17.275
204.657
204.657
309.284
10.008
84.680
9.251
198.479
131.021
43.685
10.554
13.219
6.865
1.222
5.643

998.805
312.500
703.580
-17.275
254.147
278.754
-24.607
-18.065
10.802
-12.222
0
-10.837
739
-5.063
850
-7.362
-5.809
-166
-5.643

2.475
45.046
-215.106
0

85.672
21.430
-2.475
0

-83.197
23.616
-212.631

4.787.914
1.997.288
10.198
2.780.428

6.090.986
1.831.365
31.535
4.228.086

-1.303.072
165.923
-21.337
-1.447.658

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE USCENTE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN CARICA

Presidente
Pier Luigi Streparava (*)
Vicepresidente
Pia Cittadini (*)
Consiglieri
Giuseppe Ambrosi
Elena Balduzzi (*)
Giuliana Bertoldi
Michele Bonetti (*)
Marco Bonometti
Piergiuseppe Caldana
Claudio Ceni
Silvano Corli (*)
Maurizio Funazzi
Massimo Ghetti
Magda Gnutti Ciocca
Pierangelo Guizzi
Alberta Marniga (*)
Dario Meini
Luigi Matteo Meroni
Mario Mistretta (*)
Luigi Moretti (*)
Valeria Negrini
Carlo Panzera
Giuseppe Pasini
Mario Taccolini
Claudio Teodori
Sandro Torchiani (*)
Silvio Valtorta
Hendrika Visenzi

Presidente
Alberta Marniga (*)
Vicepresidente
Dario Meini (*)
Consiglieri
Francesca Ambrosi
Elena Balduzzi (*)
Giuliana Bertoldi
Michele Bonetti (*)
Franco Bonometti
Piergiuseppe Caldana
Giuseppina Conte Archetti
Enrico Frigerio
Magda Gnutti Ciocca
Pierangelo Guizzi (*)
Michele Lancellotti
Mario Mari
Giuseppe Mensi
Mario Mistretta (*)
Valeria Negrini
Giovanni Pasini
Elena Ringhini
Giovanni Rizzardi
Mariagrazia Speranza
Paolo Streparava
Mario Taccolini
Elisa Torchiani
Martino Troncatti (*)
Silvio Valtorta
Hendrika Visenzi

COLLEGIO DEI REVISORI USCENTE

COLLEGIO DEI REVISORI IN CARICA

Presidente
Giovanni Rizzardi
Membri effettivi
Maurizio Baiguera
Walter Bonardi
Membri supplenti
Luca Lazzari
Gianpietro Tocchella

Presidente
Maurizio Baiguera
Membri effettivi
Walter Bonardi
Alberto Soardi
Membri supplenti
Marco Mattei
Giovanni Nulli

SEGRETARIO GENERALE USCENTE

SEGRETARIO GENERALE IN CARICA

Giacomo Ferrari

(*) Membri del Comitato Esecutivo

Giacomo Ferrari

(*) Membri del Comitato Esecutivo

Via Gramsci 17 - 25122 Brescia
Tel. 030 46 0 46 - Fax 030 40 4 67
s e g re t e r ia @fo nda z io neb resc ia na .o r g
progetti.erogazioni@fondazionebresciana.org
www.fondazionebresciana.org

@FondazioneComunitaBresciana

@fondcombrescianafcb

Fondazione della Comunità Bresciana

D

