FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA
LA NOSTRA STORIA
Con la costituzione della FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA, avvenuta il 21 dicembre del 2001,
Fondazione Cariplo ha inteso favorire 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.
Le Fondazioni di Comunità sono considerate uno degli strumenti più moderni della filantropia:
permettono di dare concretezza ai principi di SOLIDARIETÀ E RESPONSABILITÀ CIVILE di specifiche realtà
territoriali. Nate negli Stati Uniti nei primi anni del 1900, queste organizzazioni si sono diffuse
rapidamente e si sono evolute sino a diventare un punto di riferimento per la comunità.
Fondazione Cariplo, da sempre impegnata in progetti di solidarietà, si è ispirata al modello di
“Community Foundation” statunitense dando vita anche in Italia alle Fondazioni di Comunità locali
con l’obiettivo di favorire, attraverso organismi territoriali autonomi, una più efficace destinazione
delle risorse.
LA NOSTRA MISSIONE
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.
L’esistenza di un patrimonio i cui frutti sono destinati stabilmente e perpetuamente all’operatività
in determinati ambiti consente di promuovere l’azione filantropica in un’ottica di lungo periodo,
non limitata, quindi, alla soluzione di problemi contingenti.
ALCUNI DATI
DAL 2002 AL 2019 Fondazione della Comunità Bresciana ha emanato 173 BANDI, finanziando più di
3600 PROGETTI ed erogando contributi pari a circa 37 MILIONI E 460MILA EURO.
Accanto a questa attività vanno segnalate le EROGAZIONI LIBERALI, ossia i contributi stanziati
attraverso le sezioni correnti dei fondi costituiti presso la Fondazione, attraverso risorse proprie
della Fondazione o attraverso raccolte fondi per il sostegno di progetti di utilità sociale. DAL 2002
AL 2019 queste ammontano a circa 22 MILIONI E 587MILA EURO.
Il patrimonio della Fondazione, al 31/12/2019, ammonta a 21.053.771€ con 71 FONDI PATRIMONIALI
COSTITUITI.

FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA È ANCHE LA TUA FONDAZIONE: CONTATTACI!
http://www.fondazionebresciana.org/
@FondazioneComunitaBresciana
@fondcombrescianafcb

