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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 della Fondazione. 
Inquadra il codice QR con la fotocamera dello smartphone.

Promuovere la cultura del dono offrendo assistenza e opportunità ai Donatori: anche questo è un obiettivo 
imprescindibile di Fondazione della Comunità Bresciana. Diverse le modalità tra le quali si può donare:

• Donazione ad incremento dei Fondi Patrimoniali già costituiti presso la Fondazione – sia nella sezione corrente 
che nella sezione patrimoniale del fondo stesso;

• Donazione per la costituzione di un nuovo Fondo Patrimoniale;

• Donazione per uno specifico progetto finanziato dalla Fondazione;

• Donazione destinata alla Fondazione stessa, per la realizzazione delle attività statutarie;

• Donazione del 5 per mille alla Fondazione – C.F. 98101130171

Donazioni a sezione corrente di uno specifico Fondo, a sostegno di 
un progetto o per sostenere le attività della Fondazione:

• c/c intestato a Fondazione della Comunità Bresciana Onlus

• Dipendenza: Banca Intesa Sanpaolo

• Codice IBAN: IT 55 B 03069 09606 100000009608

• Causale: Sezione corrente Fondo [specificare nome Fondo] / 
Contributo progetto [specificare nome progetto] / Attività 
generali FCB

Per le donazioni a sezione patrimoniale di uno specifico Fondo:

• c/c intestato a Fondazione della Comunità Bresciana Onlus

• Dipendenza: Banca Aletti

• Codice IBAN: IT 23 Z 03102 11200 000000010115

• Causale: Sezione patrimoniale Fondo [specificare nome 
Fondo]



Indice

  Lettera del Presidente pag. 4

 1. LA FONDAZIONE pag. 6
  1.1. Governance e struttura  7
  1.2. La mission: aiuta la comunità a crescere  8
  1.3. Strumenti e opportunità  9
  1.4. Fondi Patrimoniali  10

 2. LE DONAZIONI pag. 12
  2.1. Donazioni e crediti da Fondazione Cariplo  14
  2.2. Donazioni dal territorio a patrimonio  15
  2.3. Donazioni dal territorio a disponibilità  16
        2.3.1. #aiutiAMObrescia  17

 3. LE EROGAZIONI pag. 18
  3.1. Bandi ed extrabando  20
  3.2. Liberalità  21
  3.3. Erogazioni tramite bandi con raccolta  22
  3.4. Erogazioni in natura  22
  3.5. Erogazioni #aiutiAMObrescia  23

 4. PROGETTI SPECIALI pag. 24
  4.1. Contrasto della povertà educativa minorile  25
  4.2. #coprogettiAMOBS  27
  4.3. Sostegno Enti del Terzo Settore  28
  4.4. Sostegno pluriennale agli enti culturali  29
  4.5. Fondo Povertà  30
  4.6. #aiutiAMObrescia  31
  4.7. Sostenibilità e alleanza in tempi di emergenza  34

 5. BILANCIO pag. 36



4 L ettera  de l  Pres idente

voglio aprire la lettera dedicata al rappor-
to 2020 rivolgendo da subito un pensiero a 
Voi e a tutta la nostra terra, così fortemente 
colpita da un evento calamitoso che non 
avremmo mai pensato di dover vivere di 
persona.
Alla riapertura dopo le vacanze di Natale 
2019 la Fondazione della Comunità Brescia-
na stava apprestandosi ad organizzare con 
grande entusiasmo l’ambizioso programma 
delineato dal Consiglio nelle linee di man-
dato. 
Come ricorderete, in quei giorni arrivavano 
dalla Cina le prime notizie preoccupanti 
di un certo “Coronavirus” che stava col-
pendo la popolazione in modo violento ed 
inaspettato. Tutti noi pensavamo fosse un 
fenomeno confinato in Paesi lontani e solo 
velatamente ci sfiorava l’idea che avrebbe 
potuto diffondersi in maniera violenta nella 
nostra Italia, colpendo fin da subito in modo 
molto repentino e subdolo proprio la nostra 
Brescia e la sua vasta provincia. Man mano 
che le notizie della diffusione del virus si fa-
cevano sempre più pressanti e gli ospedali 
iniziavano ad essere presi d’assalto, in Fon-
dazione sempre più cresceva la consape-

volezza che questa sarebbe stata “la nostra 
calamità” e che non avremmo potuto stare 
con le mani in mano, ma che avremmo do-
vuto fare la nostra parte.
Come certamente ricorderete Fondazione 
della Comunità Bresciana, unitamente al 
Giornale di Brescia, si è sempre mobilitata 
per dare una mano laddove succedevano 
eventi catastrofali. Ricordo a tutti voi la ge-
nerosità dimostrata in occasione dei terre-
moti dell’Emilia e delle Marche, solo per ci-
tare le tragedie legate alle recenti raccolte 
fondi.
Forti delle positive collaborazioni passate, la 
mattina del 8 marzo 2020, è stato così deci-
so di aprire una raccolta fondi per venire in 
soccorso alla sanità bresciana.
Il giorno successivo, in riunione con i reci-
proci staff ed i direttori dei due principali 
ospedali della città, Civile e Poliambulanza, 
sono stati definiti quali fossero i bisogni più 
impellenti e quanto sarebbe stato necessa-
rio raccogliere per poterli soddisfare. La lista 
che ci fu consegnata, che contemplava re-
spiratori, pompe a infusione, letti di terapia 
intensiva, macchine per processare i tam-
poni, mascherine, camici, gel, necessitava 
di circa un milione di euro. Una somma che 

non solo si doveva raccogliere, ma anche 
trasformare con rapidità nella fornitura delle 
attrezzature.
Attraverso il coinvolgimento di due profes-
sionisti, Enrico Zampedri e Giancarlo Turati, 
nonché dell’ufficio acquisti e dell’ingegneria 
clinica di Fondazione Poliambulanza, della 
struttura di Agliardi Traslochi (che ha fatto da 
hub logistico) ed infine di un notevole nume-
ro di volontari, è stata data vita ad una for-
mula organizzativa vincente.
Si apre quindi il grandissimo capitolo della 
generosità dei bresciani e in parte anche 
non bresciani, donatori e/o volontari. Più di 
58.000 donatori, tanto solidali con il proprio 
territorio da mettere a disposizione dell’ope-
razione #aiutiAMObrescia quasi 19 milioni di 
euro complessivi. 
Nella pandemia, Brescia ha saputo esprime-
re il meglio di sé stessa. In termini di coesione, 
di spirito di servizio, di solidarietà. Ed il soda-
lizio tra la nostra Fondazione ed il Giornale 
di Brescia ne è stato certamente il collante.
Come è facile immaginare, questa impor-
tante attività ha richiesto alla Fondazione 
– in fase emergenziale e quindi in un clima 
di grande incertezza – totale dedizione ed 
un notevole sforzo per finalizzare la genero-

Lettera del Presidente
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sità che ci aveva raggiunti. Ciononostante, 
è proseguita anche l’ordinaria attività della 
Fondazione, la cui struttura è stata in grado 
di recuperare integralmente, in pochi mesi, 
il lavoro dell’intero anno.
Mi riferisco in particolare all’emanazione dei 
tradizionali bandi tematici (Patrimonio e Cul-
tura) e i bandi territoriali rivolti alle Valli Ca-
monica, Sabbia, Trompia e Gobbia ed infine, 
nella sua prima edizione, il bando dedicato 
all’Ambito 9 Bassa Bresciana Centrale. Parti-
colare rilevanza è stata rivestita dalla Call to 
Action #coprogettiAMOBS che, attraverso 
imponenti risorse economiche, è stata dedi-
cata ai minori e giovani, sostenendo la rea-
lizzazione di 186 attività estive, desiderando 
in tal modo coinvolgere nuovamente quella 
fascia della popolazione che, purtroppo, è 
stata lasciata ai margini soprattutto durante 
i mesi dell’emergenza. 
Per far fronte alla crisi economica scaturita 
dalla pandemia sono state erogate risorse 
attraverso una misura speciale indirizzata ad 
alcuni Enti del Terzo Settore, il cui essenziale 
operato era stato messo a dura prova. Su 
impulso di Fondazione Cariplo abbiamo inol-
tre costituito il Fondo Povertà per il sostegno 

di iniziative volte al contrasto delle varie for-
me di povertà.
Anche i progetti per il contrasto della pover-
tà educativa sono proseguiti, seppur in mo-
dalità differenti. In particolare è nato DAD 
– Differenti Approcci Didattici che punta a 
contrastare il divario digitale e la disugua-
glianza di opportunità educative all’interno 
della nostra provincia. 
Chiudo questa mia lettera con l’augurio che 
le tante sofferenze patite dal nostro territorio 
siano l’occasione e lo spunto per una ripar-
tenza che sia anche una rigenerazione, una 
rinascita basata su un paradigma di valori e 
su un modello di vita migliori rispetto al pas-
sato.
Lasciamo indietro, insieme al Covid, le cose 
peggiori e attuiamo quelle innovazioni e 
quei miglioramenti che facciano fare un sal-
to in avanti a tutta la nostra società.
Anche la nostra Fondazione ha fatto un 
grande sforzo in questo senso ed è pronta a 
crescere ulteriormente insieme alla sua Co-
munità.

Un caro saluto a tutti Voi, alle Vostre famiglie, 
ai Vostri collaboratori.

AlbertA MArnigA
Presidente Fondazione della 
Comunità Bresciana
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1.1. Governance e struttura

Consiglio di AMMinistrAzione 
Presidente
Alberta Marniga*

Vicepresidente
Dario Meini*

Francesca Ambrosi
Elena Balduzzi*
Giuliana Bertoldi
Michele Bonetti*
Franco Bonometti
Piergiuseppe Caldana
Giuseppina Conte Archetti
Enrico Frigerio
Magda Gnutti Ciocca
Pierangelo Guizzi*
Michele Lancellotti
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

Presidente
Maurizio Baiguera

Walter Bonardi
Alberto Soardi

Membri supplenti
Marco Mattei
Giovanni Nulli

stAff

Direttore Operativo
Orietta Filippini

Barbara Agosta
Simona Sorrentino
Ilaria Bertoli
Alessandro Loda

segretArio generAle 
Giacomo Ferrari

* Consiglieri membri del Comitato Esecutivo

Coprogettazione

Al servizio
dei donatori

Catalizzatore
di risorse

Bandi e
liberalità

Hub
territoriale
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1.2. La mission: aiuta la comunità a crescere

Costituita il 21 dicembre 2001 per volontà di Fondazione Cariplo sul 
modello delle community foundations statunitensi, Fondazione della 
Comunità Bresciana è un soggetto autonomo che ha consolidato 
negli anni il proprio ruolo di punto di riferimento territoriale in grado 
di fare da tramite tra chi può e desidera donare e chi, d’altro canto, 
ha bisogno di ricevere per poter realizzare progetti d’utilità sociale. 

Fondazione della Comunità Bresciana si muove nella direzione 
indicata dalla moderna filantropia e vuole essere volano traspa-
rente di sviluppo del territorio, catalizzatore di risorse capace di 
stimolare nuove progettualità mettendo in rete enti ed associa-
zioni che insieme hanno dimostrato di poter raggiungere grandi 
obiettivi.

Le attività

78,9
totale milioni erogati

€ 21.445.131
patrimonio complessivo

76
fondi patrimoniali attivi

177
bandi emanati

3.784
progetti sostenuti

tramite bandi

37,35
milioni erogati

tramite bandi

In sintesi.
I primi 19 anni

Confronto, dialogo 
e sinergie con 
istituzioni e realtà 
locali

Promozione del 
dono e della 
moderna filantropia

Gestione del 
patrimonio della 
Comunità

Individuazione, sostegno 
e realizzazione di progetti 
negli ambiti del sociale, 
del patrimonio, della 
cultura e dell’istruzione
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1.3. Strumenti e opportunità

Fondazione della Comunità Bresciana è anche la tua Fondazione!

bAndi

I bandi sono il principale strumento a 
sostegno di progetti di solidarietà sociale 
realizzati dalle organizzazioni no profit 
in risposta a specifici bisogni. Quattro i 
capitoli principali: l’assistenza sociale e 
socio-sanitaria, la tutela del patrimonio 
artistico e ambientale, l’istruzione e la 
cultura.

lAsCiti

Un lascito alla Fondazione rappresenta un atto di grande 
valore: consente di essere protagonisti oggi 
della comunità di domani. Fare un lascito 
alla tua Fondazione vuol dire avere la 
sicurezza che i tuoi beni saranno destinati 
solo a chi appartiene al tuo mondo ed 
esclusivamente per realizzare le tue finalità 
filantropiche.

fondi

Consentono al donatore di gestire la 
propria attività filantropica con semplicità: 
i fondi rappresentano una vera e propria 
“fondazione nella Fondazione”. È possibile 
sostenere le attività di un fondo già 
esistente oppure costituirne uno secondo 
la propria sensibilità filantropica.

idee e prospettive, reti e CoprogettAzioni

La Fondazione è costantemente in 
movimento per creare nuove opportunità 
di sviluppo comunitario, coinvolgendo 
realtà pubbliche, enti profit ed enti 
non profit appartenenti sia al territorio 
bresciano che al territorio nazionale.
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1.4. Fondi Patrimoniali costituiti

• Fondo Patrimoniale per la Comunità

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

• Fondo Istruzione e Formaz. della Fondaz. Banca S. Paolo

• Fondo Protezione Civile 

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

• Fondo Silvana e Carlo Bonometti

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

• Fondo Renzo e Gina Torchiani

• Fondo Giornale di Brescia

• Fondo Genesi per la Valle Trompia e Valle Gobbia

• Fondo Terme di Sirmione 

• Fondo Giuseppe Filippini

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

• Fondo San Filastrio

• Fondo Famiglia Bertola

• Fondo Rotary per la Comunità Rotary Club Brescia Est

• Fondo ASM

• Fondo Franco e Maria Luisa Gnutti

• Fondo Ricerca e Innovazione Università degli Studi di Brescia

• Fondo Forum Provinciale del Terzo settore

• Fondo Memoriale Luca Ciocca 

• Fondo Credito Bergamasco

• Fondo Maria Rosa Moretti  

• Fondo Ottorino e Luigi Ambrosi

• Fondo Memoriale Alberto Archetti

• Fondo Amici Ospedali Manerbio e Leno 

• Fondo Culture a Ghedi

• Fondo Bregoli

• Fondo per gli anziani UPIA

• Fondo Comunità della Valle Camonica

• Fondo Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia  

• Fondo Croce Bianca

• Fondo Pietro e Valentina Burlotti

• Fondo Poliambulanza per una Scienza Etica 

• Fondo Cav. Angelo Rizzardi

• Fondo Maria e Aurelio Benedetti

• Fondo Territorio Sebino Franciacorta

• Fondo Comunità Fraternità

• Fondo Cav. Lav. Gino e Adele Streparava

• Fondo Marcello Gabana

• Fondo Gaetano e Tina Lanfranchi

• Fondo Dario Bolpagni

• Fondo Lions per la Comunità

• Fondo Lucia Paternoster

• Fondo Banca Santa Giulia
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• Fondo Carlo e Camilla Pasini

• Fondo Gaetano e Ada Capezzuto 

• Fondo Marginalità 

• Fondo Liliana e Michele Bettoni

• Fondo Giuseppe Angelo e Letizia Ghidoni

• Fondo Bruno e Marisa Marniga

• Fondo Civico Città di Brescia

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

• Fondo Paolo Franchi, Sandro Torchiani, Andrea Calubini, Soci 
Associazione Prospera, Progetto Speranza a sostegno delle giovani 
generazioni meritevoli

• Fondo per la cultura bresciana della “Fondazione Dolci”

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

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

• Fondo memoriale con diritto di indirizzo Enrichetta Seccamani Mazzoli e 
Clotilde da Porto

• Fondo Fondazione Istituto Tecnico Benedetto Castelli

• Fondo Solidale Sociale OR.MA Famiglia Mari-Basso

• Fondo Aldo e Mara Artioli

• Fondo Sogno di Natale

• Fondo I Primi Mille Giorni

• Fondo Enrico e Ada Frigerio

• Fondo Carlo Bonardi

• Fondo Vincenzo Chiaf

• Fondo Giovannino

• Fondo Solidarietà Sociale Pierluigi Mari 

• Fondo Famiglia Bosetti 

• Fondo Angela, Valentino e Piergiorgio Maiolini

• Fondo Ambito 9 Bassa Bresciana Centrale

NUOVE COSTITUZIONI

• Fondo Nemo

• Fondo Silvestro e Margherita Niboli

• Fondo Cav. Lav. Francesco Folonari, Monica e Luca Folonari 

• Fondo Ospedali e Sanità di Valle Camonica

• Fondo San Paolo VI
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2. Le Donazioni
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Donazioni e crediti
da Fondazione Cariplo

€ 3.438.000
Donazioni 

dal territorio

€ 21.323.560

Donazioni dal territorio a disponibilità

€ 20.972.200

€ 351.360
Donazioni dal territorio a patrimonio

86%

14%

€ 24.761.560
Donazioni raccolte58.729

DONAZIONI

Donazioni anonime

Enti pubblici

Enti profit

Enti no profit

Persone fisiche

31,30%

0,05%

3,90%

1,75%

63%

Chi ha donato?*

* Percentuale sul totale delle donazioni
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2.1. Donazioni e crediti da Fondazione Cariplo

Cofinanziamento progetto DAD
Differenti Approcci Didattici

€ 1.250.000

Fondo Povertà

€ 100.000

Fondo Emergenza Coronavirus
- #aiutiAMObrescia

€ 50.000

A gestione

€ 239.800

A erogazione

€ 1.798.200

7%

36%

€ 3.438.000
Donazioni raccolte

52%

2%

3%
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2.2. Donazioni dal territorio a patrimonio

36%

€ 351.360 
Donazioni raccolte

6%

30%

64%

Incremento sezione patrimoniale
fondi già costituiti
Fondo Totale
Fondo per il sostegno dell’infanzia 
Vincenzo e Itala Visenzi

€ 100.000

Fondo Renzo e Gina Torchiani € 6.000

Totale incremento Fondi € 106.000

Patrimonializzazioni su fondi
Fondo Totale
Fondo Genesi per la Valle Trompia 
e Valle Gobbia 

€ 9.000

Fondo della Comunità di 
Valle Camonica

€ 12.000

Totale
patrimonializzazioni/trasferimenti

€ 21.000

Costituzione 5 nuovi fondi
Fondo Totale
Fondo NEMO € 5.000
Fondo Silvestro e 
Margherita Niboli

€ 40.000

Fondo Cav. Lav. 
Francesco Folonari, 
Monica e Luca Folonari

€ 50.000

Fondo Ospedali e Sanità 
di Valle Camonica

€ 119.360

Fondo San Paolo VI € 10.000

Totale donazioni
costituzione Fondi 

€ 224.360

L’incremento patrimoniale 
– anno 2020 – ha contribuito 

a portare il patrimonio generale 
della Fondazione ad un 

ammontare complessivo di
€ 21.445.131
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2.3. Donazioni dal territorio a disponibilità

13%

Donazioni #aiutiAMObrescia

€ 17.649.166 

Incremento sezione corrente
Fondi Patrimoniali

€ 2.767.065

Donazioni per 
specifici progetti

€ 182.708

Incremento budget 
Bandi 2020

€ 148.300

Ulteriori risorse per
gestione (dagli Organi 

della Fondazione)

€ 31.000
Raccolta donazioni

specifica per bandi a
raccolta a erogazione 

2019/2020

€ 193.961

€ 20.972.200  
Donazioni raccolte

84%
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2.3.1. #aiutiAMObrescia 

Dal territorio

€ 17.649.166

Da Fondazione Cariplo
€ 50.000

Da Fondi Patrimoniali costituiti 
presso la Fondazione

€ 1.147.164
Donazioni anonime

Enti pubblici

Enti profit

Enti no profit

Persone fisiche

31,73%

0,02%

3,60%

1,65%

63%

Raccolta fondi tramite 
ForFunding di Intesa Sanpaolo

240.275 €

Donazioni anonime

Enti pubblici

Enti profit

Enti no profit

Persone fisiche

46,19%

0,07%

1,04%

0,25%

52,45%

€ 18.846.330  
Donazioni raccolte

58.070
DONAZIONI

6%

93%

Chi ha donato?*

* Percentuale sul totale
 delle donazioni
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3. Le Erogazioni
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Erogazioni tramite 
bandi e risorse 
extrabando

€ 1.881.407

Liberalità

€ 2.826.821

Erogazioni
#aiutiAMObrescia

€ 16.208.490

Erogazioni tramite bandi 
con raccolta

€ 129.061

Erogazioni in natura

€ 47.460

77%

9%

13%

€ 21.093.239
contributi erogati

1%
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3.1. Bandi ed extrabando

Nel 2020 la Fondazione ha emanato 10 linee 
di finanziamento, sostenendo 314 progetti 

per un totale di contributi pari a
€ 1.881.407

Strumento erogativo Risorse tramite 
Territoriali Fond. 

Cariplo

Risorse provenienti 
dai cofinanziatori

Budget erogato
2020

Bando Patrimonio 2020 a raccolta 
erogazione

€ 200.000,00 - € 200.000,00

Bando Cultura 2020 € 300.000,00  - € 300.000,00

Bando Valle Camonica 2020 a 
raccolta patrimonio

€ 59.447,31 € 44.590,691 € 104.038,00

Bando Valle Trompia e Valle Gobbia 
2020 a raccolta patrimonio

€ 48.443,14 € 41.666,862 € 90.110,00

Bando Valle Sabbia 2020 a raccolta 
erogazione

€ 30.230,67 € 27.209,333 € 57.440,00

Bando Ambito 9 Bassa Bresciana 
Centrale 2020 a raccolta patrimonio

€ 28.860,00 € 19.240,004 € 48.100,00

9° Bando 2019 (a raccolta erogazione 
per priorità patrimonio)

€ 100.000,00 - € 100.000,00

#coprogettiAMOBS € 736.519,00 - € 736.519,00

Sostegno Enti del Terzo Settore € 200.000,00 - € 200.000,00

Sostegno pluriennale agli enti culturali € 45.200,00 - € 45.200,00

Contributi erogati € 1.748.700,12 € 132.706,88 € 1.881.407,00

1 Risorse derivanti dalla sezione corrente del Fondo Comunità della Valle Camonica, da 3 ETS, 2 enti privati e 1 ente pubblico.
2 Risorse derivanti dalla sezione corrente del Fondo Genesi per la Valle Trompia e la Valle Gobbia, da 6 enti privati e 11 enti pubblici.
3 Risorse derivanti da 10 enti privati e 1 ente pubblico.
4 Risorse derivanti dalla sezione corrente del Fondo Ambito 9 Bassa Bresciana Centrale e 1 ente pubblico.

Settori di
intervento

70%

21%

6%

3%

Istruzione
10 progetti

Patrimonio
20 progetti

Cultura
65 progetti

Sociale
219 progetti

314
progetti sostenuti
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3.2. Liberalità

Nel 2020 tramite i Fondi Patrimoniali, i Fondi a sezione corrente, specifiche donazioni e le liberalità dirette della Fondazione 
sono stati erogati contributi per un ammontare complessivo di

€ 2.826.821

Fondo Sostegno per l’infanzia Vincenzo ed Itala Visenzi € 335.336 

Fondo per la pediatria C. Golgi C. Ric. Bruno e Anna Beccaria € 27.200 

Fondo Silvana e Carlo Bonometti € 102.800 

Fondo Renzo e Gina Torchiani € 2.000 

Fondo Genesi per la Valle Trompia e la Valle Gobbia € 28.000 

Fondo Terme di Sirmione € 12.200

Fondo Giuseppe Filippini € 27.300 

Fondo Famiglia Bertola € 7.000 

Fondo Franco e Maria Luisa Gnutti € 4.964

Fondo Memoriale Luca Ciocca € 7.000 

Fondo Ottorino e Luigi Ambrosi € 1.000

Fondo Comunità della Valle Camonica € 20.250 

Fondo Poliambulanza per una Scienza Etica € 840.000 

Fondo Maria e Aurelio Benedetti € 1.000

Fondo Comunità Fraternità € 3.000 

Fondo Cav. Lav. Gino e Adele Streparava € 12.000 

Fondo Marcello Gabana € 114.500 

Fondo Lions per la comunità € 2.000 

Fondo Lucia Paternoster € 2.250 

Fondo Banca Santa Giulia € 20.000

Fondo Carlo e Camilla Pasini € 24.700 

Fondo Marginalità € 400 

Fondo Giuseppe Angelo e Letizia Ghidoni € 74.000 

Fondo Bruno e Marisa Marniga € 10.715 

Fondo per la cultura bresciana della “Fondazione Dolci” € 55.714 

Fondo Solidale Sociale OR.MA Famiglia Mari – Basso € 40.000 

Fondo Enrico e Ada Frigerio € 69.000 

Fondo Brescia Città del Noi – Welfare in azione € 25.000

Fondo Carlo Bonardi € 2.000 

Fondo Solidarietà Sociale Pierluigi Mari € 60.000 

Fondo Segni di futuro – Welfare in azione € 25.600 

Fondo Famiglia Bosetti € 20.000 

Fondo Angela, Valentino e Piergiorgio Maiolini € 5.000 

Fondo In nome di Francesca € 3.420 

Fondo Silvestro e Margherita Niboli € 477.186 

Fondo Cav. Lav. Francesco Folonari, Monica e Luca Folonari € 100.000 

Erogazioni per Progetto Scintille € 22.936

Altre erogazioni per specifiche iniziative € 156.850

Liberalità Fondazione della Comunità Bresciana € 84.500

CONTRIBUTI EROGATI € 2.826.821



22 L e Erogazioni

3.3. Erogazioni tramite bandi con raccolta

3.4. Erogazioni in natura

Nel 2020 sono state effettuate erogazioni 
attraverso i bandi con raccolta 

per un ammontare complessivo di
€ 129.061

Nel 2020 nell’ambito del progetto 
“Ecologia Integrale per i diritti dell’infanzia” 

sono state erogate risorse complessive pari a
€ 47.460

Bando Valle Camonica 2019 €     3.031 

Bando Valle Trompia e Valle Gobbia 2019 €           80 

Bando Valle Sabbia 2019 €   97.530 

9° Bando 2019 €   28.420 

CONTRIBUTI EROGATI € 129.061 

Erogazioni in natura € 47.460 

CONTRIBUTI EROGATI € 47.460
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Personale

€ 406.097

3.5. Erogazioni #aiutiAMObrescia

€ 16.208.490
contributi erogati

10%

15%

5%

21%17%

13%

7%

9%

2%
1%

Apparecchiature

€ 2.825.235

Altri progetti

€ 2.178.121

Progetti autunno

€ 1.257.746

Telemonitoraggio

€ 137.210

Progetto ETS

€ 1.550.000

Dispositivi di protezione individuale

€ 3.675.437

Trasporto sanitario

€ 800.000

Terapie intensive

€ 2.640.000

Ospedale diffuso

€ 1.740.000



24

4. Progetti Speciali
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4.1. Contrasto della povertà educativa minorile

Ecologia integrale per i Diritti dell’Infanzia si pone l’obiettivo 
di azzerare la povertà neonatale, nei territori di riferimento di 
Brescia e Messina, agendo sui vari aspetti che influiscono du-
rante i primi 1.000 giorni della vita di un bambino, considera-
ti dal primo giorno di gravidanza al secondo anno di età.  Il 
progetto vede in campo Fondazione Comunità di Messina in 
qualità di capofila, Fondazione Comunità Bresciana, Coope-
rativa Cauto, CEVAS, Comune di Brescia, Comune di Messina, Assifero e Re-
ves e coinvolge numerosi partner locali, nazionali e internazionali. 
Il progetto si rivolge ai minori tra 0 e 6 anni e alle famiglie in difficoltà at-
traverso tre livelli di azione:
1. Livello universalistico: ha l’obiettivo di promuovere la salute e lo svi-

luppo cognitivo precoce dei bambini, facilitando l’accesso ai servi-
zi socio-sanitari. Al momento della nascita, gli operatori effettuano le 
home visiting e individuano i soggetti più deboli e in difficoltà da pren-
dere in carico;

2. Livello comunitario: crea occasioni di socialità e regolazioni di vicinanza;
3. Livello personalizzato: sviluppa progetti ad hoc in risposta ai bisogni dei 

singoli soggetti, per superare temporanee situazioni di disagio.
Ed è proprio in questo ultimo livello che si concretizza l’elemento più in-
novativo del progetto: il capitale personale di capacitazione (CPC). Un 
piccolo stock di ricchezza, ossia un patrimonio investito destinato a so-
stenere il nucleo familiare nel lungo periodo (almeno 8 anni), in cambio 
della sottoscrizione di un patto sociale.
Il capitale potrà essere investito per risolvere problemi abitativi o educati-
vi, per l’acquisizione di competenze professionali o il supporto psicologico.

Batti il Cinque! Il titolo di questo progetto si riferisce al fatto 
che sono ben cinque le Fondazioni entrate in rete: Fondazio-
ne Comunitaria Lecchese (ente capofila), Fondazione del-
la Comunità Bresciana e le Fondazioni comunitarie Mirafio-
ri (Torino), San Gennaro (Napoli) e di Messina. Il progetto si 
svolge in Lombardia, Campania, Piemonte e Sicilia. L’obiet-
tivo è quello di prevenire e contrastare fenomeni di povertà educativa 
che riguardano bambini/preadolescenti e famiglie all’interno dei conte-
sti 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 Cooperati-
va Sociale Il Calabrone, che ha in capo il coordinamento delle attività sul 
campo, e la Fondazione Teatro Grande di Brescia, che si è messa a disposi-
zione per iniziative di arricchimento culturale, scientifico ed artistico, con la 
collaborazione del Comune di Brescia e dell’Ufficio Scolastico Territoriale di 
Brescia, che mettono a disposizione personale e servizi a supporto della rete.
Destinatari di Batti il cinque! sono i bambini tra i 5 e i 14 anni. Brescia ha 
scelto di concentrarsi soprattutto sulla fascia d’età corrispondente alle 
scuole secondarie di primo grado, mantenendo comunque alcune azio-
ni per il target scuola primaria. Tre gli istituti comprensivi coinvolti: l’istituto 
comprensivo Nord 1, il Centro 1 e l’Ovest 2, per un totale di circa 3.600 stu-
denti, 600 nuclei familiari vulnerabili, 300 insegnanti e 150 operatori sociali.
Le azioni progettate si svolgono in orario curricolare ed extracurricolare 
e rispecchiano tre filoni d’intervento: il supporto all’esperienza scolasti-
ca ed al contrasto alla dispersione, la costruzione di patti educativi con 
il territorio e la comunità educante, lo sviluppo e potenziamento scienti-
fico, tecnologico e digitale. I laboratori attivati spaziano dalla robotica 
alla ciclofficina, dal coding alla musica al book trailer.

L’anno 2020 ha visto consolidare la collaborazione di Fondazione Comunità Bresciana con altre Fondazioni di Comunità sul territorio nazionale e con numerosi 
partner locali sotto l ’ombrello dell’impresa sociale Con i Bambini. Sono quattro 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.
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Smart School è un progetto selezionato dall’impresa socia-
le Con i Bambini e cofinanziato da Fondazione Comunità 
Bresciana. La Cooperativa Il Calabrone è Ente capofila di 
progetto di una rete di partner che comprende tre Ambiti 
territoriali dei comuni (Comunità Montana Valle Sabbia, Comunità Mon-
tana Valle Trompia, Ambito 9 Bassa Bresciana Centrale), 10 enti del pri-
vato sociale, 28 istituti scolastici e Università Cattolica.
Smart School promuove il cambiamento culturale al fine di contrastare 
la povertà educativa nella fascia 11-17 anni. Agisce attraverso due stra-
tegie: “piantare fragole” e “scavare pozzi”. Il progetto “pianta fragole” 
dove il territorio è in grado di supportare nuovi servizi da replicare fino 
a generare un cambiamento di sistema e “scava pozzi”, agendo più in 
profondità per creare i presupposti per cui poi si possano sperimentare 
nuove prassi. La finalità del progetto è sostenere una didattica inclusiva 
nella scuola, promuovere laboratori innovativi esperienziali, favorire l’ac-
cesso alle scienze e alla cultura. 
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 di-
verse azioni di cambiamento: empowerment didattico, nascita di Lab 
tra scuola e territorio e up-grade rispetto alla promozione delle materie 
scientifiche e culturali. 
Queste azioni di cambiamento si sviluppano in diverse direzioni: apertura 
della scuola al territorio per generare flussi di movimento, tra scuole dello 
stesso territorio ma di ordini diversi, tra scuole di diversi territori, tra cittadi-
ni e scuole. Il secondo movimento è la nascita di laboratori esperienziali, 
la gestione di eventi culturali, l’attivazione di nuove forme di collabora-
zioni con botteghe ed al fine di offrire esperienze educative e didattiche 
situate in contesti extra-scolastici. Da ultimo si intende generare un hub 
culturale su ciascun territorio, affinché siano luoghi sociali e culturali di ri-
ferimento per le scuole e più in generale per le comunità educanti.

DAD – Differenti Approcci Didattici punta a con-
trastare – per il triennio 2021/2023 – il digital divi-
de e la disuguaglianza di opportunità educative 
all’interno di sei Ambiti territoriali della provincia 
di Brescia (Brescia Città, Valle Trompia, Bassa Bre-
sciana Centrale, Valle Sabbia, Valle Camonica e Montorfano). Coinvol-
ge complessivamente 49 scuole, 17 Enti del Terzo Settore e 9 Enti Pubblici, 
per un totale di 75 realtà. Il progetto sarà in grado di intercettare 5.000 
famiglie, 400 tra docenti ed educatori ed infine 6.000 minori tra gli 11 e i 
17 anni.
Il progetto è stato selezionato e finanziato da Con i Bambini attraverso 
un contributo di 1 milione e 250mila euro e da Fondazione Cariplo con 
un ulteriore contributo di 1 milione e 250mila euro, per risorse complessi-
ve pari a 2 milioni e 500mila euro.
Le azioni previste partono dal potenziamento delle infrastrutture digitali 
all’interno degli istituti scolastici e dalla fornitura di dispositivi. Seconda-
riamente sono previsti percorsi di formazione rivolti a studenti, docenti, 
genitori ed educatori. Vengono inoltre attivate figure che possano ac-
compagnare le scuole e le famiglie, in particolare: un consulente tec-
nico in grado di indicare fonti di finanziamento sul tema del contrasto 
della povertà educativa, educatori professionisti per supportare i mino-
ri nel corretto utilizzo dei dispositivi ed infine alcuni “animatori digitali”: 
persone adeguatamente formate per garantire il mantenimento della 
digitalizzazione e dei relativi processi. La quarta azione vede la crea-
zione di 9 hub territoriali dove sperimentare laboratori e attività didat-
tiche innovative. Infine, si intende promuovere una cultura aperta ed 
inclusiva attraverso il coinvolgimento di un comitato scientifico appo-
sitamente costituito.
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A seguito dell’emergenza sanitaria e 
della successiva crisi economica e 
sociale, Fondazione della Comu-
nità Bresciana, in accordo con 
Fondazione Cariplo, ha deci-
so di riprogrammare le pro-
prie linee erogative per l’an-
no 2020 lanciando la Call to 
Action #coprogettiAMOBS, 
che ha previsto una mo-
dalità di coprogettazione 
territoriale incentrata sulla 
tematica minori e giova-
ni, destinando a tale inizia-
tiva risorse complessive pari 
a € 736.519.

Sono stati finanziati 186 progetti 
che hanno previsto una ricca of-
ferta formativa finalizzata al soste-
gno dei ragazzi e delle loro famiglie nel 
periodo estivo, intercettando circa 13.400 
bambini e ragazzi sull’intero territorio bresciano.

Grazie alla collaborazione con numerosi enti, la Fondazione ha inteso dare 
tempestiva risposta ai bisogni dei ragazzi. Il periodo di assenza obbligata da 
scuola ha infatti inciso significativamente sullo sviluppo delle loro capacità re-
lazionali e sociali, oltre ad aver aumentato il numero di coloro che già si trova-
no in condizione di povertà educativa. Si sono rese pertanto necessarie azioni finalizzate all’immediata promozione di progetti atti al coinvolgimento 
integrale di quella fascia della popolazione che l’emergenza ha maggiormente marginalizzato.

4.2. #coprogettiAMOBS

Valle Camonica
13 progetti

Valle Sabbia 
e Garda
28 progetti

Bassa 
Bresciana 
Centrale ed 
Orientale
49 progetti 

Brescia e Collebeato
18 progetti 

Hinterland
24 progetti

Oglio e Bassa
Bresciana Occidentale

11 progetti

Franciacorta
e Sebino

26 progetti

Valle Trompia
17 progetti

Località di
intervento

26%

15%

7% 10%

13%

9%

14%

6%

186
progetti sostenuti
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Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione della Comunità Bresciana, con-
scio delle difficoltà attraversate dal Terzo Settore nonché delle nuove ed ur-
genti esigenze dovute alla crisi economica, ha stabilito di assegnare – su spe-
cifica progettualità – un aiuto economico per alcuni Enti del Terzo Settore 
operanti sul territorio bresciano, riconoscendo il ruolo essenziale che tali real-
tà rivestono all’interno della nostra comunità negli ambiti culturale-artistico, 
supporto delle persone fragili ed inserimento lavorativo.

Sono stati assegnati € 200.000 complessivi a 21 enti. 

4.3. Sostegno Enti del Terzo Settore

Istruzione
1 progetto

Sociale
12 progetti

Cultura
8 progetti

Settori di
intervento

38%

5%

57%

21
progetti sostenuti
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Per il mandato in corso il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di utilizzare parte delle risorse extra-bando per il sostegno pluriennale delle iniziative 
culturali proposte dai principali enti attivi in questo ambito, nella consapevolezza che siano realtà in grado di qualificare come eccellente la proposta 
culturale bresciana e che operino quindi al servizio dell’intera comunità provinciale. 
FCB ha inteso sostenere per tre anni – con € 30.000,00 ciascuno cad. anno – enti culturali quali Fondazione Teatro Grande, Festival Pianistico Interna-
zionale di Brescia e Bergamo, Centro Teatrale Bresciano e Fondazione Brescia Musei affinché gli stessi possano programmare a lungo termine attività 
e collaborazioni.
Tale sostegno verrà garantito per un triennio, sebbene sottoposto a revisione al termine di ogni annualità, affinché vengano proposti percorsi culturali 
con la caratteristica di immettere valore sociale nella comunità, attraverso la creazione o il consolidamento di attività di rete tra i suddetti enti, tra que-
sti e le organizzazioni meno strutturate e la stessa Fondazione.

4.4. Sostegno pluriennale agli enti culturali
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4.5. Fondo Povertà

Con l’emergenza Covid-19 la povertà è cresciuta sensibilmente, colpendo anche fasce di popolazione che fino a poco tempo fa non ne erano toc-
cate. Molte le tipologie di povertà in aumento negli ultimi mesi: alimentare, energetica, digitale, educativa.

Fondazione Cariplo ha quindi promosso la costituzione di Fondi Erogativi locali specificamente dedi-
cati al tema povertà (denominati “Fondi Povertà”) presso le sedici Fondazioni di Comunità Cariplo, 
individuate come alleate e partner cruciali per la capacità di aggregare competenze e risorse 
territoriali.

Il Fondo Povertà presso Fondazione della Comunità Bresciana nasce per sostenere iniziative 
volte al contrasto della povertà nelle varie forme (alimentare, abitativa, educativa), cer-
cando di rimuoverne le cause nonché a ridurre le disuguaglianze che si sono acuite sul 
territorio bresciano in particolar modo a seguito dell’emergenza pandemica.

La dotazione iniziale del Fondo è costituita da 100.000 euro di provenienza Fondazione 
Cariplo, a cui si sommano 100.289 euro stanziati da Fondazione della Comunità Bre-
sciana, 60.000 euro da parte del Comune di Brescia e 60.000 euro da parte dell’As-
sociazione Comuni Bresciani nel corso dell’anno 2021. Per un totale di risorse superio-
re a 320mila euro.

Le finalità del Fondo sono:

• Stimolare nelle agende locali una forte attenzione al fenomeno della povertà, av-
viare una ricomposizione delle risorse territoriali e costruire alleanze locali per attrar-
re ulteriori risorse;

• Mobilitare al dono, sensibilizzando la comunità locale sui risvolti sociali dell’emergen-
za Covid-19 in termini di crescente povertà e fragilità;

• Sostenere interventi realizzati da reti territoriali che sappiano connettersi con risorse e stru-
menti già esistenti;

• Sostenere progetti ed iniziative già attive e coerenti con il Fondo.
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4.6. #aiutiAMObrescia 
8 marzo 2020. A seguito della difficile situazione sanitaria che andava delineandosi, Fondazione della Comunità Bresciana e Editoriale Bresciana - Giornale 
di Brescia, forti della collaborazione già rodata in occasioni passate, decidono di promuovere una raccolta fondi denominata #aiutiAMObrescia, destinata al 
supporto delle emergenze degli ospedali e delle realtà assistenziali del territorio bresciano e articolata nelle seguenti undici linee di intervento.

LINEA 1
AppAreCChiAture

Acquistati: 35 letti di te-
rapia intensiva – 122 
ventilatori – 640 tra ma-
schere, caschi e sistemi 
cpap – 3 macchine per 
tamponi rapidi – 25 eco-
grafi – 100 sistemi infusio-
nali a siringa – 20 pompe 
a siringa – 500 termome-
tri ad infrarossi – 6.710 sa-
turimetri.

LINEA 2
DPI

Acquistati: 500 maschere 
Decathlon Easybreath – 
2.144.400 mascherine di 
tipo chirurgico – 416.960 
mascherine di tipo ffp2 
– 29.960 mascherine di 
tipo ffp3 – 20.000 viso-
ri e occhiali protettivi – 
94.026 camici – 12.750 
tute – 2.112.000 guanti – 
43.840 flaconi di gel.

LINEA 3
trAsporto sAnitArio

In collaborazione con 
AREU (Azienda Regiona-
le Emergenza Urgenza) 
è stato ripartito l’importo 
di €800.000 in proporzio-
ne all’impegno che ogni 
associazione ha in es-
sere con il 112, al fine di 
contribuire alla copertu-
ra dei maggiori costi che 
hanno dovuto sostenere 
le organizzazioni di tra-
sporto per il maggior nu-
mero di interventi.
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LINEA 4
terApie intensive

Grazie al sostegno economico 
dei progetti di aumento della do-
tazione di posti letto di Terapia In-
tensiva negli ospedali per acuti, è 
stata possibile l’attivazione imme-
diata dei lavori grazie all’eroga-
zione anticipata del denaro.
Attivate 44 nuove linee di terapia 
intensiva.

LINEA 5
ospedAle diffuso

Con l’obiettivo di supportare le 
strutture di riabilitazione per au-
mentare i posti letto dedicato ai 
pazienti Covid positivi dimessi/
trasferiti dagli ospedali per acuti, 
#aiutiAMObrescia ha contribuito 
a coprire i costi per gli adegua-
menti impiantistici e strutturali, i 
maggiori costi del personale, i co-
sti di sanificazione extra e di ripristi-
no delle strutture di riabilitazione, 
attivando 151 nuovi posti letto di 
degenza.

LINEA 6
personAle

Erogati contributi economici per 
aiutare gli ospedali e le strutture 
di riabilitazione a trovare persona-
le per integrare i loro organici me-
dici ed infermieristici per il periodo 
di emergenza, attraverso società 
di lavoro interinale e società di 
servizi specializzate, coprendone 
il costo, il vitto e l’alloggio per tut-
ta la durata del progetto.

LINEA 7
progetto ets

Emanato un progetto di finanzia-
mento specifico per gli Enti del Ter-
zo Settore che, nonostante le gra-
vi difficoltà, hanno garantito il loro 
supporto al fine di contrastare l’e-
mergenza Coronavirus. La misura 
ha previsto tre linee distinte:
Linea A) contributo per tutte le re-
altà che negli ambiti sociosanita-
rio, sociale ed educativo hanno 
riprogettato i propri servizi;
Linea B) contributo per sostenere 
i costi fissi di realtà che hanno do-
vuto sospendere o chiudere i pro-
pri servizi per quarantena del per-
sonale o per ordinanza;
Linea C) contributo per coprire i 
costi di presidi sanitari, DPI e sani-
ficazione.
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LINEA 8
teleMonitorAggio

Il servizio ha garantito la fornitura 
di strumenti tecnologici ed orga-
nizzativi di supporto ai medici del 
territorio per monitore i pazien-
ti seguiti al domicilio e/o dimessi 
dagli ospedali. Il servizio è fornito 
dalla società bresciana Health Te-
lematic Network (HTN).
I medici di medicina generale han-
no potuto segnalare i propri pazien-
ti alla centrale di HTN. Da quel mo-
mento, per 14 giorni, i pazienti sono 
stati contattati telefonicamente a 
intervalli di 48 ore, rilevando lo sta-
to di salute e alcuni parametri vita-
li. Il medico ha potuto sempre ac-
cedere ai dati e in ogni caso viene 
avvisato in caso di peggioramento 
della situazione clinica.

LINEA 9
progetti Autunno

Stanziate risorse per sostenere le 
strutture sanitarie durante la se-
conda ondata del virus. I contri-
buti vengono utilizzati per realiz-
zare ed allestire nuove strutture 
temporanee in grado di imple-
mentare servizi essenziali, incen-
tivando una separazione dei 
percorsi dei pazienti potenzial-
mente infetti ed un accesso più 
controllato alle strutture di pron-
to soccorso.

LINEA 10
Altri progetti

Sostenuti numerosi progetti, volti 
al contrasto della pandemia, in-
dirizzati al supporto e all’accom-
pagnamento delle fasce fragili 
della popolazione: persone con 
disabilità, anziani, minori, soggetti 
svantaggiati.

LINEA 11*
Attività vACCinAle

Con l’avvio della campagna 
vaccinale è stato disposto il so-
stegno degli enti locali per l’alle-
stimento di nuovi poli vaccinali, 
oppure rafforzando strutture già 
esistenti. Acquistato inoltre mate-
riale utile alla conservazione e di-
stribuzione delle dosi di vaccino.

* Le erogazioni sulla presente linea sono state 
effettuate nel corso dell’anno 2021.
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“Nella nostra epoca si è radicato il concetto che la società abbia 
l’obbligo morale di conservare i reperti antichi per la prosperità, op-
ponendosi, quindi, alla distruzione dettata dallo scorrere del tem-
po”1. Le nostre società hanno inventato i musei per conservare la 
memoria materiale delle civiltà che ci hanno preceduto ma spesso 
non si rendono conto che uguale valore, o forse ancor più grande, 
lo hanno i gesti e le esperienze di bene, di solidarietà e di mutuo 
aiuto per i quali non abbiano musei e di cui spesso non conserviamo 
memoria.
In un tempo che ha sovvertito la vita collettiva, l’ordine economi-
co, sociale e sanitario, diviene necessario ricordare e studiare quelle 
pragmatiche della solidarietà sociale che hanno saputo rispondere 
alla crisi pandemica. È questo il caso della ricerca #aiutiAMObre-
scia. Quanto di bene possiamo generare che si propone di inter-
pretare il dono generato da un emblematico modello di raccolta 
fondi messo in atto dalla Fondazione della Comunità Bresciana e 
dall’Editoriale Bresciana per supportare prioritariamente la gestione 
sanitaria locale dell’emergenza Covid-19. Una raccolta che ha in-
nescato straordinari processi di condivisione, registrando 58.070 do-
nazioni, espressione della volontà e della generosità bresciana per 
un totale di €18.846.330.
In una delle province più colpite dagli effetti letali del virus, il modello 
#aiutiAMObrescia offre le coordinate per accrescere la resilienza 
della comunità, trovando nuovi meccanismi adattativi e di sviluppo 

1 e. christillin, c. greco, Le memorie del futuro. Musei e ricerca, Einaudi 2021, p. 3.
2 papa francesco, Lettera Enciclica Fratelli Tutti. Sulla fraternità e l’amicizia sociale, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2020, n. 115.
3 J.t. godbout, Lo spirito del dono, Bollati Boringhieri; Torino 2002, p. 278.

sempre più incentrati sui temi di sostenibilità economica e sociale.
Il modello radica il suo successo a partire dall’ascolto di coloro, me-
dici, operatori sanitari e volontari, impegnati in prima linea a fronteg-
giare la pressione a cui le strutture sanitarie sono state sottoposte nel 
dramma delle morti private da ogni forma di contatto umano. L’au-
tentico ascolto che i promotori di #aiutiAMObrescia hanno saputo 
rivolgere al personale sanitario ha dato vita ad un’analisi attenta dei 
bisogni cui hanno fatto seguito risposte tempestive dall’apparato di 
conoscenze e di risorse umane, economiche e strumentali che sol-
tanto chi opera sul e per il territorio è in grado di fornire. 
Coloro che hanno reso possibile l’impresa #aiutiAMObrescia hanno 
sentito la prossimità dell’altro sino a “soffrirla”2 nella privazione della 
vicinanza, da sempre considerata un valore primario della cura e 
dell’agire solidale. Nell’approccio fraterno delle gesta bresciane v’è 
la controprova tangibile di una possibile rinascita sociale. “Il dono è 
essenzialmente un atto di ripetizione della nascita, una rinascita, una 
ripresa di contatto con la fonte della vita […]”3.
L’operazione #aiutiAMObrescia ha infatti permesso alla comunità 
di re-agire allo shock emotivo insidiato dal fenomeno pandemico, 
e dall’infodemia che ne è conseguita, suscitando una straordinaria 
mobilitazione dei cittadini, quale contrappeso del potenziale ritiro 
cinico con cui si è misurata la comunità.
La volontà di un soggetto privato di attivarsi in quanto prossimo ad 
una situazione emergenziale deriva dall’atteggiamento del singolo 

4.7. Sostenibilità e alleanza in tempi di emergenza
A cura dell’Alta Scuola per l’Ambiente - Università Cattolica del Sacro Cuore.
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cittadino in relazione alla comunità di appartenenza ma è altresì in-
fluenzato dalla fiducia che il cittadino ripone nell’ente istituzionale4. In 
tal senso, la credibilità conquistata negli anni dalla Fondazione del-
la Comunità Bresciana, grazie all’operato dall’alto impatto sociale 
sul territorio, costituisce un fattore determinante per il successo della 
raccolta fondi che nella voce influente e strategica del Giornale di 
Brescia ha saputo catalizzare la generosità dei bresciani divenuta in 
pochi giorni virale. Una sinergica collaborazione, che ha contribuito 
ad alimentare nel cittadino la percezione di affidabilità, confermata 
al contempo, dalla capacità di adattare al repentino stravolgimento 
della realtà un sistema di management dal forte impatto organizzati-
vo per la salvaguardia e la sopravvivenza delle organizzazioni sanitarie 
del territorio. “Non si è trattato soltanto dell’attivazione di una raccolta 
fondi”, spiega Alberta Marniga, Presidente di Fondazione della Co-
munità Bresciana, “bensì di trasformare operativamente la generosità 
dei bresciani in beni e servizi, generosità che dopo qualche giorno dal 
lancio della raccolta aveva già raggiunto 8 milioni di euro”.
Un sistema manageriale nato dal patrimonio di valori e di conoscen-
ze del Comitato di Coordinamento guidato dall’expertise di Enrico 
Zampedri, ingegnere, vicepresidente della Fondazione Poliambu-
lanza di Brescia e già direttore del Policlinico Gemelli di Roma. Una 
leadership che ha dato vita all’organizzazione di filiere di lavoro ri-
spondenti ai bisogni del territorio, sapendo trovare la convergenza 
operativa di imprese, enti e soggetti in un costante sostegno dialo-
gico, in e out, tra i vertici e con la comunità. 
Efficienza operativa e sostenibilità organizzativa costituiscono i con-
notati dell’impresa #aiutiAMObrescia, un’impresa che si è presa cura 
del dono dei bresciani nel segno della responsabilità, come attesta 
la trasparenza delle operazioni svolte nella puntuale rendicontazione 
delle voci di spesa.

4 Cfr. A. rufino, L’intelligenza territoriale come propulsore di sviluppo. Capitale sociale e territorio nella transizione medioglobale in a. rufino, c. pizzo (a cura di), Intelligenza territoriale 
come propulsore di sviluppo sostenibile. Studio di un laboratorio di ricerca per la storia del futuro, Franco Angeli, Milano 2012, pp. 26-39.

5 m. heidegger, La poesia di Hölderlin, Adelphi, Milano 1988, p. 45.

Per ciascun donatore la raccolta fondi #aiutiAMObrescia è valsa 
dunque come un atto corresponsabile per il bene comune teso ad 
un’edificante operosità che contraddistingue la terra bresciana, 
dove il dono si è fatto testimonianza concreta di solidarietà, soccor-
so per le vittime di un avverso destino e corsa verso il soddisfacimen-
to di quell’istinto naturale che alberga nell’animo umano e spinge 
la persona a relazionarsi con pronta generosità nelle più svariate e 
contingenti forme. “#aiutiAMObrescia lascia a tutti un patrimonio 
che va oltre la ‘misura misurabile’ del sostegno alla sanità e al terri-
torio” spiega Pierpaolo Camadini, Presidente di Editoriale Bresciana. 
Così l’impresa #aiutiAMObrescia ha saputo coinvolgere ogni strato 
sociale: imprenditori, artigiani, commercianti, professionisti, dipen-
denti, insegnanti e studenti. In sintesi, un’intera comunità, le cui gesta 
attribuiscono un senso al tempo del contagio che aleggia nella me-
moria collettiva come la consapevolezza che “là dove c’è il pericolo 
cresce anche ciò che salva”5.
Ne consegue che donare, quando poggia sui principi di rigenera-
zione sociale, può divenire un segno di sperimentata razionalità, co-
sicché tocca l’apice dell’efficacia e, con simile istinto materno della 
storica Leonessa, aggiunge mirabilmente ai moti del cuore le giuste 
vie per raggiungere i risultati più concreti. Come testimoniano i volti e 
i nomi di #aiutiAMObrescia, nel tacito linguaggio di sguardi in grado 
di oltrepassare il social distancing, al Covid-19 è stata opposta una 
sfida in nome del più alto senso di carità e di coraggio civile con il 
generoso concorso di Brescia tutta.

roberto zoboli pierluigi MAlAvAsi vAlentinA Meneghel

Direttore dell’Alta Scuola Coordinatore del corso Referente dell’Alta Scuola
per l’Ambiente di laurea in Progettazione per l’Ambiente per la ricerca
 pedagogica e formazione #aiutiAMObrescia. Quanto
 delle risorse umane di bene possiamo generare
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Attività 2020 2019 Differenza

A   IMMOBILIZZAZIONI   946.617   854.349   92.268 

 A1  Immobilizzazioni immateriali   -     -     -   

1 Spese di costituzione

2 Software   -     -     -   

3 Altre

 A2  Immobilizzazioni materiali   142.665   142.412   253 

  1 Terreni e fabbricati

  2 Mobili e macchine d’ufficio   2.686   2.434   253 

3 Attrezzature varie

4 Altri beni

5 Collezioni e opere d’arte   139.979   139.979   -   

 A3  Immobilizzazioni finanziarie   803.952   711.937   92.015 

1 Partecipazioni   61.200   -     61.200 

2 Altri titoli

3 Liquidità e titoli del Patrimonio immobilizzato

4 Crediti immobilizzati   742.752   711.937   30.815 

B ATTIVO CIRCOLANTE   31.448.882   27.343.767   4.105.115 

B1 Rimanenze   283.356   80.000   203.356 

1 Materiale di consumo   203.356   -     203.356 

2 Materiale contribuito da terzi per attività di fund raising

3 Immobili e terreni per la vendita   80.000   80.000   -   

B2 Crediti   3.255.615   2.667.847   587.768 

1 Crediti per liberalità da ricevere   3.209.110   2.667.847   541.263 

01:01 per liberalità da ricevere per erogazioni da Fondazione Cariplo   2.723.629   2.079.504   644.125 

01:02 per liberalità da ricevere a patrimonio   14.160   6.000   8.160 

01:03 per liberalità da ricevere per erogazioni ed attività   467.321   580.343 -113.023 

01:04 per liberalità da ricevere per gestione   4.000   2.000   2.000 

2 crediti diversi   46.505   -     46.505 
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Attività 2020 2019 Differenza

B3 Attività finanziarie   16.144.880   16.464.800 -319.921 

1 Partecipazioni

2 Altri titoli   16.144.880   16.464.800 -319.921 

B4 Disponibilità liquide   11.765.031   8.131.120   3.633.912 

1 Denaro e valori in cassa   1.991   2.191 -200 

2 Assegni

3 Depositi bancari e postali   11.763.040   8.128.928   3.634.112 

C   RATEI E RISCONTI ATTIVI   9.053   12.886 -3.833 

TOTALE ATTIVITÀ (A+B+C)   32.404.552   28.211.002   4.193.550 

Passività 2020 2019 Differenza

A PATRIMONIO NETTO   21.445.131   21.093.771   351.360 

A1 Fondo di dotazione   55.000   55.000   -   

1 Fondo Dotazione Iniziale

A2 Fondi Patrimoniali Vincolati   21.390.131   21.038.771   351.360 

1 Fondi patrimoniali per la comunità   10.620.597   10.620.597   -   

2 Fondi patrimoniali tematici   5.615.034   5.504.034   111.000 

3 Fondi patrimoniali con diritto di utilizzo   4.056.643   3.837.283   219.360 

4 Fondi patrimoniali geografici   1.097.857   1.076.857   21.000 

5 Fondo riserva rivalutazione fondi

6 Fondo sfida Fondazione Cariplo

B DEBITI   9.948.845   6.460.445   3.488.400 

B1 Fondi ancora da liquidare   2.709.915   2.985.345 -275.430 

1 Debiti territoriali Fondazione Cariplo   1.487.386   2.187.891 -700.505 

2 Altri contributi da erogare   1.222.529   797.454   425.075 
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Passività 2020 2019 Differenza

B2 Fondi Liberalità ricevute da erogare   6.580.636   3.432.612   3.148.025 

1 Debiti Fondi per la comunità   -     -     -   

2 Debiti Fondi tematici   290.819   542.129 -251.310 

3 Debiti Fondi con diritto di utilizzo   1.877.485   1.582.242   295.243 

4 Debiti Fondi geografici   99.717   115.463 -15.746 

5 Debiti Fondi con finalità specifiche   2.076.359   637.534   1.438.825 

6 Debiti per altri progetti   5.583   7.794 -2.211 

7 Debiti per bandi   423.823   308.130   115.693 

8 Debiti Fondi vari   170.678   239.319 -68.641 

9 Debiti Fondi nominativi   1.636.172   -     1.636.172 

B3 Debiti verso terzi   658.293   42.488   615.805 

1 Debiti verso banche

2 Debiti verso altri finanziatori

3 Debiti verso fornitori   583.151   1.296   581.855 

4 Debiti tributari   16.129   5.976   10.153 

5 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   11.050   9.577   1.473 

6 Debiti nei confronti del personale   47.963   25.639   22.325 

7 Debiti per compensi a collaboratori

C   FONDI RISCHI E SPESE   1.010.577   656.786   353.791 

C1 F.do Oscillazione Titoli   845.892   326.594   519.298 

C2 Fondo Trattamento fine rapporto   108.615   97.811   10.804 

C3 Fondo Spese e rischi Gestione   38.795   215.106 -176.311 

C4 Altri Fondo rischi   17.275   17.275   -   

D   RATEI E RISCONTI PASSIVI   -     -     -   

TOTALE A PAREGGIO (A+B+C+D)  32.404.552  28.211.002  4.193.551 
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Rendiconto economico della gestione 2020 2019 Differenza

A GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE -166.908   678.754 -845.662 

A1 Proventi finanziari e patrimoniali   486.124   900.328 -414.204 
1 Da depositi bancari   2.690   4.112 -1.422 
2 Da investimenti mobiliari (azioni, titoli diversi, p.c.t.…)   470.851   639.418 -168.567 
3 Rivalutazioni titoli e partecipazioni   12.583   256.798 -244.215 

A2 Oneri finanziari e patrimoniali   653.032   221.574   431.458 
1 Oneri finanziari su depositi e finanziamenti a breve termine   9.753   6.664   3.089 
2 Perdite e svalutazione titoli e partecipazioni   30.296   90.358 -60.063 
3 Oscillazioni da valutazione titoli   572.866   76.556   496.310 
4 Amm.To inv. finanz. obbligazionari   7.005   7.140 -134 
5 Imposte e tasse su rendite e interessi   33.112   40.856 -7.744 

B ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI   24.885.622   5.124.311   19.761.311 

B1 Proventi per attività istituzionali   24.902.464   5.131.129   19.771.336 
1 Liberalità per attività istituzionali   20.941.200   2.631.255   18.309.945 
2 Liberalità a Fondo vincolati   330.360   378.500 -48.140 
3 Liberalità da Fondazione Cariplo per erogazioni   3.198.200   1.848.150   1.350.050 
4 Liberalità ricevute da Fondazione Cariplo per la gestione   239.800   149.850   89.950 
5 Liberalità ricevute da terzi per la gestione   31.000   30.200   800 
6 Liberalità ripristinate per revoca Territoriali Fondazione Cariplo   147.313   78.307   69.006 
7 Liberalità ripristinate per revoca   14.591   14.867 -276 

B2 Oneri gestione attività istituzionali   16.842   6.817   10.025 
1 Oneri diretti per la raccolta e gestione fondi e progetti speciali   4.727   6.817 -2.090 
2 Altri oneri diversi   12.115   -     12.115 

A+B TOTALE RISORSE NETTE DISPONIBILI   24.718.714   5.803.066   18.915.649 

C ACCANTONAMENTI LIBERALITÀ RICEVUTE   24.626.903   5.344.262   19.282.641 
1 Accantonamenti Fondi Patrimoniali vincolati   330.360   418.500 -88.140 
2 Accantonamenti Fondi territoriali Fondazione Cariplo   3.198.200   1.848.150   1.350.050 
3 Accantonamenti Fondi Liberalità ricevute da erogare   21.098.343   3.077.612   18.020.731 
4 Accantonamento a Fondo Rischi vari   -     -   
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Rendiconto economico della gestione 2020 2019 Differenza

A+B-C TOTALE RISULTATO E DISPONIBILITÀ PER GESTIONE  91.811  458.804 -366.993 

Di cui da Gestione Finanziaria -166.875   278.754 -445.629 

Di cui da Contributi e liberalità da terzi   258.686   180.050   78.636 

D ATTIVITÀ GESTIONE GENERALE   304.751   291.218   13.533 

D1 Costi materiale di consumo   7.116   20.811 -13.694 

D2 Costi per Servizi   61.184   72.458 -11.274 

D3 Costi godimento beni di terzi   9.251   9.251   -   

D4 Costo del personale   226.006   187.642   38.364 

1 Retribuzioni   158.818   131.759   27.059 

2 Contributi previdenziali e assicurativi   48.810   38.622   10.188 

3 Accantonamento Trattamento fine rapporto   11.053   11.404 -351 

4 Altri costi del personale   7.325   5.857   1.468 

D5 Ammortamenti e Accantonamenti   1.194   1.056   137 

1 Ammortamenti beni materiali   1.194   1.056   137 

2 Ammortamenti beni immateriali   -     -     -   

3 Accantonamento Rischi diversi

4 Accantonamento Oneri futuri gestione

D6 Oneri diversi per spese di funzionamento

+ Utilizzo Fondo Accantonamenti Gestione Anni precedenti   215.106   2.475   212.631 

+ Utilizzo altri fondi vs gestione   36.629   45.046 -8.417 

- Accantonamento Fdo gestione -38.795 -215.106   176.311 

Quadratura Finale 0   0 

EROGAZIONI DELIBERATE NELL’ESERCIZIO

Erogazioni deliberate nell'esercizio   21.093.239   4.787.914   16.305.325 

di cui trasferimenti territoriali Fondazione Cariplo   1.748.700   1.997.288 -248.588 

di cui trasferimenti erogazioni in natura   47.461   10.198   37.263 

di cui trasferimenti a terzi   19.297.078   2.780.428   16.516.650 

Il Bilancio Sociale, la Nota Integrativa e la Relazione del Collegio dei Revisori sono consultabili sul sito della Fondazione.
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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 della Fondazione. 
Inquadra il codice QR con la fotocamera dello smartphone.

Promuovere la cultura del dono offrendo assistenza e opportunità ai Donatori: anche questo è un obiettivo 
imprescindibile di Fondazione della Comunità Bresciana. Diverse le modalità tra le quali si può donare:

• Donazione ad incremento dei Fondi Patrimoniali già costituiti presso la Fondazione – sia nella sezione corrente 
che nella sezione patrimoniale del fondo stesso;

• Donazione per la costituzione di un nuovo Fondo Patrimoniale;

• Donazione per uno specifico progetto finanziato dalla Fondazione;

• Donazione destinata alla Fondazione stessa, per la realizzazione delle attività statutarie;

• Donazione del 5 per mille alla Fondazione – C.F. 98101130171

Donazioni a sezione corrente di uno specifico Fondo, a sostegno di 
un progetto o per sostenere le attività della Fondazione:

• c/c intestato a Fondazione della Comunità Bresciana Onlus

• Dipendenza: Banca Intesa Sanpaolo

• Codice IBAN: IT 55 B 03069 09606 100000009608

• Causale: Sezione corrente Fondo [specificare nome Fondo] / 
Contributo progetto [specificare nome progetto] / Attività 
generali FCB

Per le donazioni a sezione patrimoniale di uno specifico Fondo:

• c/c intestato a Fondazione della Comunità Bresciana Onlus

• Dipendenza: Banca Aletti

• Codice IBAN: IT 23 Z 03102 11200 000000010115

• Causale: Sezione patrimoniale Fondo [specificare nome 
Fondo]
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