
LA BENEFICENZA NEL 2019

La Fondazione Banca San Paolo di Brescia nel corso dell’esercizio 2019 ha operato confidando 
unicamente sulle proprie risorse, costituite dal contributo degli Aderenti e dal rendimento del 
Patrimonio investito. 
Come per gli anni precedenti, anche nel corso del 2019, l’attività istituzionale della Fondazione 
è stata rivolta – come di consueto ed in conformità alla propria mission – al sostegno 
dell’educazione cristianamente ispirata, dalla scuola dell’infanzia fino all’istruzione 
universitaria. 
Nell’intento di raggiungere la massima efficacia d’intervento, i fondi a disposizione sono stati 
principalmente destinati ad un numero limitato di iniziative, opportunamente selezionate.  
Nel complesso sono pervenute n. 107 richieste di contributo; di queste n. 49 sono state accolte, 
mentre n. 58, con motivazioni diverse, sono state declinate, dando ai proponenti di queste 
ultime adeguata comunicazione circa l’esito dell’istanza. 
 
CATEGORIE DI PERCETTORI ACCOLTE RESPINTE TOTALI 

Nr. % Nr. % Nr. % 

Chiese, Oratori, Enti e movimenti cattolici 18 36,73 19 32,76 37 34,58 

Scuole, Enti scolastici vari 6 12,24 10 17,25 16 14,95 

Università 3 6,13 3 5,17 6 5,61 

Enti ed Associazioni assistenziali 9 18,37 8 13,79 17 15,89 

Editrici 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Associazioni culturali e ricreative 13 26,53 18 31,03 31 28,97 

TOTALE EROGAZIONI 49 100,00 58 100,00 107 100,00 
 
 
L’ammontare complessivo delle erogazioni deliberate nel 2019 è stato di € 747.017  
ed è conforme agli indirizzi statutari ed in linea con il budget operativo definito dal Consiglio 
Direttivo. 
 
CATEGORIE DI PERCETTORI                            ANNO 2019 ANNO 2018 

Importi val. % Importi val. % 

Chiese, Oratori, Enti e movimenti cattolici 95.417 12,77 264.742 51,00 

Scuole, Enti scolastici vari 18.500 2,48 35.500 6,84 

Università 510.000 68,27 90.000 17,33 

Enti ed Associazioni assistenziali 58.600 7,85 17.500 3,37 

Editrici 0 0,00 30.000 5,78 

Associazioni culturali e ricreative 64.500 8,63 81.500 15,68 

TOTALE EROGAZIONI 747.017 100,00 519.242 100,00 
 
 



Nel 2019 si evidenzia un incremento di € 227.775 rispetto al 2018, anno in cui sono state 
assegnate contribuzioni per € 519.242. Nel complesso, gli importi erogati sono stati suddivisi 
tra le seguenti categorie di percettori. 
Gli enti religiosi, in numero di 18, hanno ricevuto complessivamente € 95.417. Al loro interno, 
8 parrocchie e 1 oratorio hanno ricevuto contributi per complessivi € 19.417;  
le opere cattoliche hanno invece ricevuto una somma complessivamente pari a € 76.000. 
Gli enti scolastici e le scuole ad orientamento cattolico, in numero di 6, hanno ricevuto 
erogazioni per complessivi € 18.500. 
I contributi agli istituti di istruzione universitaria ammontano a € 510.000, interamente 
destinati a favore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia; in particolare € 500.000 
a sostegno dei lavori di ristrutturazione della nuova sede bresciana dell’Ateneo cattolico ed  
€ 10.000 quale contributo volontario a favore dell’EBIS - Ente Bresciano Istruzione Superiore. 
Le 9 associazioni di volontariato prevalentemente ad orientamento cattolico hanno ottenuto 
contributi per complessivi € 58.600. 
Le associazioni varie, in numero di 13, hanno ricevuto complessivamente € 64.500. 
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. 
Nel corso del 2019 inoltre si è cercato di garantire il sostegno ad alcuni progetti assistenziali, 
educativi e culturali. 
In particolare, tra i vari interventi si segnalano il rinnovato sostegno alla Curia Diocesana di 
Brescia – Ufficio Pastorale della Carità – Caritas di Brescia, sia per l’attività svolta dalla Mensa 
Popolare per bisognosi “Madre Eugenia Menni” sia per i plurimi interventi a sostegno di 
persone e famiglie bisognose. Particolare significato hanno anche i diversi contributi erogati a 
favore delle associazioni che operano negli Istituti carcerari bresciani, finalizzati a promuovere 
la dignità della vita delle persone che si trovano in condizioni di esecuzione penale. 
Nell’ambito degli interventi di carattere culturale, è stato sostenuto il Concerto straordinario 
per la Canonizzazione di Paolo VI, promosso dal Festival Pianistico Internazionale di Brescia e 
Bergamo e dall’Istituto Paolo VI di Concesio per celebrare la canonizzazione di San Paolo VI 
Papa. Il Concerto, tenutosi il 30 maggio al Teatro Grande di Brescia, ha visto esibirsi 
l’Orchestra e il Coro del Teatro alla Scala di Milano, diretti dal M° Riccardo Chailly,  
con l’esecuzione della Missa Papae Pauli, composta nel 1967 in onore dell’allora Papa Montini, 
e la Sinfonia n. 1 di Johannes Brahms. 
Tra le varie forme di contribuzione adottate dalla Fondazione, è utile ricordare il ruolo 
significativo svolto dalle Convenzioni per il rimborso degli interessi passivi, finalizzate a 
sostenere interventi di ristrutturazione per lo più agli edifici di culto presenti sul territorio 
della Diocesi di Brescia, da finanziare attraverso operazioni di mutuo concesse dal Banco di 
Brescia. Questa particolare operatività ha promosso il ricorso al credito a medio termine per 
complessivi € 11.766.237, stanziando complessivamente fondi per € 1.652.291 a sostegno  
di n. 67 interventi finanziati. Attualmente il residuo erogabile da tali fondi è di € 9.382. 
I contributi  erogati  nel 2019 a  valere sul Fondo Erogazioni Convenzioni ammontano 
ad € 2.417. 
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Nel 2019, a valere sul Fondo Erogazioni Lanzani è stato disposto un contributo di € 3.000  
a favore del Convitto Vescovile San Giorgio - Brescia, a sostegno delle Borse di Studio  
per gli studenti universitari ospiti del Convitto. 
Alla chiusura dell’esercizio 2019, dalla sua costituzione, la Fondazione Banca San Paolo  
di Brescia ha distribuito complessivamente risorse per € 32.802.306. 
Il Sito Internet, consultabile all’indirizzo www.fondazionebancasanpaolo.it, ha mantenuto  
un ruolo chiave per quanto concerne l’attività di comunicazione e informazione. 
All’interno delle pagine del Sito Internet è possibile scaricare il formulario per la richiesta  
di contributo, che rappresenta lo strumento funzionale e indispensabile per poter presentare 
progetti sostenibili dalla Fondazione. 
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