
Le erogazioni di beneficenza deliberate nel corso del 2003 sono proseguite nel pieno rispetto
degli indirizzi statutari e secondo le linee operative tracciate dal Consiglio Direttivo.
Delle 398 richieste di contributi pervenute alla Fondazione, 267 hanno avuto riscontro
favorevole mentre 131, con motivazioni diverse, sono state declinate.

CATEGORIE DI PERCETTORI ANNO 2003 ANNO 2002
Importi val. % Importi val. %

Chiese, Oratori, 
Enti e movimenti cattolici 915.459,00 36,95 982.267,00 40,23

Scuole, Enti scolastici vari 160.360,00 6,47 183.490,00 7,51

Università 750.000,00 30,27 750.750,00 30,74

Enti ed Associazioni assistenziali 94.537,00 3,82 26.065,00 1,07

Editrici 200.000,00 8,07 200.000,00 8,19

Associazioni culturali e ricreative 357.250,00 14,42 299.316,98 12,26

TOTALE EROGAZIONI 2.477.606,00 100,00 2.441.888,98 100,00

I maggiori contributi sono stati erogati alle Università ad orientamento cattolico (30,27%) e
agli enti religiosi (36,95%).
Significativi sono stati anche i contributi riconfermati nel 2003 alle case editrici.
Gli enti scolastici e le scuole ad orientamento cattolico, che hanno beneficiato di contributi,
sono stati 51, dei quali 39 sono rappresentati dalle scuole materne.
Nel rispetto di quella tradizione che ha visto e vede protagoniste della vita culturale e sociale
della nostra provincia le istituzioni scolastiche di ispirazione cattolica, la Fondazione Banca
San Paolo di Brescia prosegue nell’operato della ex Banca San Paolo di Brescia che, attraverso
l’utilizzo delle risorse statutariamente accantonate nel Fondo Beneficenza, rese possibile la
creazione e il sostegno di una locale sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
L’erogazione maggiore è infatti quella destinata a favore dell’Università, alla cui gestione la
Fondazione stessa garantisce annualmente un supporto specifico.

CATEGORIE DI PERCETTORI ACCOLTE RESPINTE TOTALI
Nr. % Nr. % Nr. %

Chiese, Oratori, Enti e movimenti cattolici 168 62,92 51 38,94 219 55,03

Scuole, Enti scolastici vari 51 19,10 13 9,92 64 16,08

Università 2 0,75 2 1,53 4 1,00

Enti ed Associazioni assistenziali 17 6,37 39 29,77 56 14,07

Editrici 2 0,75 1 0,76 3 0,75

Associazioni culturali e ricreative 27 10,11 25 19,08 52 13,07

TOTALE EROGAZIONI 267 100,00 131 100,00 398 100,00
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Dal punto di vista della distribuzione geografica dei beneficiari e delle somme erogate, il
maggiore bacino di destinazione degli interventi effettuati è rappresentato dalla città e dalla
provincia di Brescia. Un ruolo importante nella segnalazione e canalizzazione delle pratiche di
beneficenza è stato ricoperto dalle filiali del Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A., poiché
gran parte delle erogazioni effettuate sono transitate attraverso quegli sportelli.
Nel corso del 2003, oltre alla tradizionale attività di beneficenza, si è operato per sostenere
numerosi progetti assistenziali, educativi e culturali che hanno consentito alla Fondazione di
poter confermare la propria posizione tra i principali Enti che operano a sostegno delle
iniziative benefiche.

Nell’ambito del “Terzo Settore” si segnalano i seguenti interventi:

z Ce.B.S. - Centro Bresciano Solidarietà - Nell’ambito del progetto “Casa protetta”, consistente
nella realizzazione di alloggi protetti e sostegni socio educativi destinati al recupero di soggetti
tossicodipendenti particolarmente “deboli”, il Centro Bresciano Solidarietà ha ottenuto lo
stanziamento di una liberalità a titolo di partecipazione al sostegno dei costi per l’arredo degli
alloggi messi a disposizione di persone svantaggiate.

z L’A.R.R.Pa. - Associazione Riabilitazione Recupero Paraplegici - Brescia - L’attività
riabilitativa adottata dall’Associazione si sostanzia nella pratica in vasca della
Idrokinesiterapia, la quale sostiene che la tecnica di rieducazione acquatica possa ridare al
disabile fiducia in se stesso; stimolando le capacità intellettive, lo spirito di competizione e il
senso dell’aggregazione. La Fondazione ha partecipato ai lavori di ampliamento della piscina
che hanno permesso la conseguente riduzione dei tempi di attesa e determinato il beneficio di
poter garantire a tutti i disabili un costante e prolungato periodo di terapia.

Nell’ambito del restauro e recupero di beni storici e artistici si è intervenuti, fra gli altri, a
favore dei seguenti Enti:

z Laboratorio del Museo Diocesano di Brescia - È stato mantenuto l’impegno relativo
all’utilizzo del plafond concesso al Laboratorio del Museo Diocesano di Brescia, connesso alla
Convenzione finalizzata a ottenere una compartecipazione nel sostegno al finanziamento degli
interventi di restauro e conservazione del patrimonio artistico e degli arredi sacri delle
parrocchie della provincia di Brescia, effettuati per il tramite del Laboratorio del Museo
Diocesano.

z Curia Diocesana di Brescia - Vicariato per gli Affari Economici - È proseguita l’erogazione
di contributi legati alla Convenzione stipulata con la Diocesi di Brescia allo scopo di
sovvenzionare un progetto di compartecipazione a sostegno del finanziamento degli interventi
richiesti dalla legge 626/94, da realizzare presso le Parrocchie della Diocesi di Brescia.

Per quanto riguarda la cultura si è operato per sostenere le seguenti iniziative:

z Associazione per la Storia della Chiesa Bresciana - Brescia - È stato avviato il progetto
editoriale relativo alla pubblicazione di una serie di cinque volumi sulla visita apostolica di San
Carlo Borromeo alla Diocesi di Brescia (1580). Il progetto prevede una collaborazione che si
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prolungherà per sei anni, con un sostegno annuale fino alla pubblicazione dell’ultimo volume,
prevista per il 2008.

z Associazione Musicale “Gasparo da Salò” - Brescia - In concomitanza con la
commemorazione del venticinquesimo anno dalla scomparsa di Papa Montini, la Fondazione
ha riconfermato il sostegno alla quarta edizione della manifestazione musicale “Arte e
Spiritualità”, promossa sotto gli auspici del Festival Internazionale “Michelangeli” di Brescia e
Bergamo e diretta dal Maestro Agostino Orizio a Ponte di Legno nell’agosto del 2003.

z Associazione Francesco Soldano - Brescia - È stato rinnovato il patrocinio alla realizzazione
di uno degli eventi previsti nella quarta edizione del Festival “Le Settimane Musicali
Bresciane”, promosso dall’Associazione Francesco Soldano diretta dal maestro Daniele Alberti.

zMuseo Diocesano di Brescia - È proseguita, consolidandosi, la collaborazione con il Museo
Diocesano, qualificatosi come solida identità nell’ambito culturale cittadino:
– dal 3 al 21 aprile si è svolta la “La settimana del restauro. Recuperi 2003”, a testimonianza 
di un lavoro di ricerca sul territorio che ha portato ad un monitoraggio della situazione dei
restauri eseguiti e a quanto resta da eseguire nell’ambito del recupero e della conservazione 
del patrimonio artistico;
– il 2 novembre si è svolta la nona edizione del “Concerto della Memoria”, nella Chiesa di 
San Giuseppe, che ha visto l’esecuzione del Magnificat e della Terza Suite di Bach, con
l’Orchestra Vox Aurae e il Coro “La Stagione Armonica”.

z Associazione Artisti Bresciani - “Modesto Faustini (1839-1891)” - Brescia - Dal 6 dicembre
2002 al 7 gennaio 2004, l’A.A.B. ha allestito una mostra dedicata al pittore bresciano Modesto
Faustini (1839-1891).

z “Musiche dal Mondo” edizione 2003 - Con una veste rinnovata, tra novembre 2003 e
febbraio 2004 è stato accordato, con il patrocinio del Comune di Brescia, il sostegno alla
quinta edizione della manifestazione “Musiche dal Mondo” che, come consuetudine, ha
riscosso uno straordinario successo di critica e di pubblico.

z IV centenario del Duomo Nuovo di Brescia - In occasione del IV centenario della posa della
prima pietra del Duomo Nuovo di Brescia, è stato costituito un Comitato con il compito di
promuovere iniziative. La Fondazione oltre ad aderire alla costituzione del Comitato,
delegando a parteciparvi il Segretario Generale, ha disposto lo stanziamento di un plafond  di
€ 50.000 da utilizzare nel 2004 per il sostegno di parte delle iniziative programmate, nonché il
supporto segretariale offerto dalla struttura della Fondazione.

z IV Festival Internazionale di Musica Sacra di Brescia - Sulla base del contesto religioso in
cui si inserisce la rassegna musicale e degli scopi benefici perseguiti dalla stessa, è stato
stanziato un plafond  di € 30.000 a favore dell’Associazione Culturale Sinergica, da utilizzare
nel 2004 per sostenere la quarta edizione del Festival Internazionale di Musica Sacra, che
prevede, tra marzo e aprile, l’esecuzione di sei concerti di Musica Sacra in diverse Chiese della
Città di Brescia.
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Per quanto riguarda la collaborazione con altre Fondazioni o Enti, si è operato per promuovere
iniziative comuni in conformità ai principi statutariamente previsti, offrendo sostegno ad un
ente religioso presente in una missione africana, con la finalità di soddisfare la richiesta di
pozzi d’acqua da realizzarsi nei paesi del terzo mondo, rientrante all’interno del progetto
“Cuore Amico”.

Sulla base della convergenza nelle finalità benefiche, anche la collaborazione avviata con la
Fondazione della Comunità Bresciana Onlus, attraverso la costituzione del “Fondo Istruzione e
Formazione”, ha permesso di esaminare alcune domande meritorie d’intervento e la
Commissione ha proposto che le rendite di tale Fondo venissero erogate a favore:

z dell’Istituto Cesare Arici di Brescia, quale contributo da destinare ad iniziative finalizzate a
potenziare gli studi umanistici e classici, in special modo per favorire, anche con opportune
borse di studio, studenti particolarmente meritevoli;

z dell’Opera per l’Educazione Cristiana di Brescia, quale contributo destinato agli sviluppi di
studi nelle discipline umanistiche e classiche.

Si è proceduto infine ad attingere anche dalle risorse generate dal “Fondo Donazione Lanzani”,
le cui rendite sono state destinate a favore:

z della Parrocchia di San Lorenzo in Manerbio, quale contributo per i progetti educativi delle
scuole di ispirazione cristiana collegate e gestite dalla Parrocchia;

z della Scuola media Statale “M. Buonarrotti” di San Paolo, quale contributo a sostegno dei
progetti formativi proposti per l’anno scolastico 2003-2004.
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