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Relazione di Missione 2021 

 

Informazioni generali. 

1) Informazioni generali sull’ente, la missione perseguita e le attività di interesse 

generale dic ui all’art. 5 richiamate nello statuto, l’indicazione delle sezioni del registro 

unico del terzo settore in cui l’ente è iscritto e del regime fiscale applicato, non chè le 

sedi e e le attività svolte. 

La Fondazione Sipec (Servizi ed iniziative di promozione e cooperazione) nasce a Brescia nel 

febbraio 1989 per volere dell’ing. Luciano Silveri. Si propone il perseguimento senza scopo di 

lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolar modo finalizzate allo 

sviluppo umano, sociale ed economico di persone, gruppi sociali ed aree territoriali che si 

trovino in condizioni di disagio, emarginazione o comunque in uno stato di svantaggio sociale 

ed economico. Per la realizzazione dei suoi scopi, ricerca, promuove e sviluppa integrazioni 

progettuali ed operative con enti pubblici, soggetti ed organizzazioni del volontariato, della 

cooperazione, dell’imprenditoria privata e pubblica, nazionali ed internazionali e comunque 

con altri Enti del terzo settore. Svolge la sua attività in Italia e all’estero attuando, anche tramite 

l’istituzione di fondi dedicati, iniziative di educazione, formazione, studio, ricerca, 

progettazione, gestione, erogazione di risorse a favore di persone e/o gruppi sociali 

svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Opera 

inoltre nel settore della cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni dei paesi a 

risorse limitate. 

Fondazione Sipec ha sede (legale ed amministrativa) in Brescia, via Collebeato 26. 

E’ prevista, presumibilmente entro la fine del 2022, la presentazione di domanda di iscrizione 

al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. 

 

2) Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti; informazioni 

sulla partecipazione degli associati alla vita dell’ente. 

Al 31 dicembre 2021 i membri del Consiglio Generale sono: 

Cognome Nome Data e luogo di nascita Indirizzo 

Bellelli Giuseppe Brescia il 29/01/1963 Villasanta (MB),  via Deledda 3 

Bertocchi Elena Chiari (BS), 07/03/1969 Castelcovati (BS), Via Leonardo da Vinci, 57 

Bignotti Matteo Brescia, 01/06/1967 Manerba Del Garda (Bs),  Corso Europa 42 

Buizza Stefano  Brescia, 30/08/1972 Brescia, via A. Moro 37 

Bussolati Giordani Giovanna Bolzano, 31/01/1942 Brescia, Via del Carretto 3 

Chiarini Severo Brescia, 27/01/1943 Brescia, via Castelgoffredo 5 

Covati Agostino Bobbio (PC), 29/08/1927 Piacenza, Via S. Eufemia 15 
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De Miranda Uggero Brescia, 13/04/1955 Brescia, Corso Cavour 37 

Facella Alberto Brescia il 30/03/1949 Brescia, via Valle di Mompiano 31/A 

Gallizioli Angelo Brescia, 17/06/1963 Brescia, via Lazzaretto 36/D 

Gallizioli Caterina  Brescia, il 28/04/92  Brescia, via Lazzaretto 36/D 

Ghiroldi Alfredo Brescia, 03/07/1955 Brescia, Viale Europa 54 

Lombardi Giusto Brescia, 20/07/1932 Toscolano Maderno (BS), Via Ugo Foscolo, 50 

Lussignoli Piero Brescia, 7/12/1935 Brescia,  Trav. IV quartiere Abba, 16 

Marini Luigi Pontevico (BS) 13/11/1946 Gussago (BS), Via Follo 7 

Mazzini  Giorgio Brescia, 16/12/1965 Gussago (BS), Via Sale 93 

Orlandi Dario Lumezzane (BS),  01/09/1954 Gussago (BS), via Pianette 5 

Paterlini Cristina Brescia, 11/06/1963 Brescia, Via Ambaraga 20/a  

Pelizzari Nadia Roè Volciano (BS),  22/02/1950 Flero, Via San Desiderio 5 

Piccoli Marco Gavardo (BS), 02/02/1971 Brescia, Contrada del Carmine 18 

Rillosi Luciana Salò (BS), 30/11/1962 Brescia, via Lazzaretto 36/D 

Ronchi Emanuele Roè Volciano, 03/10/1948 Roè Volciano (BS),  via San Pietro 72 

Rossi Giuseppe Brescia, 12/02/1963 Brescia, Via Lunardi, 8 

Rossi Roberta  Brescia, 13/02/1975 Brescia, Via Foro Boario, 8/B 

Rossini Valerio Brescia, 16/05/1970 Leno, Via Tosini 52 

Salvinelli Giuseppe 
Gardone Val Trompia (BS), 

18/04/1943 
Gardone Val Trompia (BS), Via Cominazzo 13 

Silveri Paolo Pescara, 19/06/1970 Brescia, Via Valle Bresciana 10 

Trebeschi Antonio Brescia, 3/06/1967 Collebeato (BS), Via Trento 4 

I consiglieri hanno partecipato alle riunioni del Consiglio Generale così come risulta dai verbali 

trascritti nel libro sociale apposito. I Signori Angelo Gallizioli, Marco Piccoli, Giovanna Giordani 

Bussolati, Alfredo Ghiroldi e Valerio Rossini hanno ricoperto, a titolo volontario, la carica di 

membro del Comitato Direttivo e si sono riuniti periodicamente per definire le linee di 

amministrazione della Fondazione e le prospettive di nuovi progetti di solidarietà in linea con 

le finalità della Fondazione. I consiglieri sono poi attivi, per la loro specifica attività di 

competenza, a prestare attività di volontariato per i progetti in essere. 
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Illustrazione delle poste di bilancio. 

3) I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e 

nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello 

Stato; eventuali accorpamenti ed eliminazioni delle voci rispetto al modello ministeriale. 

Nella redazione del bilancio della Fondazione Sipec (Organizzazione non lucrativa di utilità 

sociale) sono stati adottati i principi contabili dettati dalla normativa civilistica, interpretati in 

base ai corretti principi contabili adattati agli enti e associazioni morali senza scopo di lucro, 

nella prassi nazionale e internazionale. Inoltre si è tenuto conto di quanto suggerito riguardo ai 

postulati del bilancio d’esercizio, dalla commissione per la statuizione dei principi contabili dei 

consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 

Per quanto attiene l’attività di volontariato e il relativo utilizzo di fondi erogati dagli enti 

cofinanziatori a norma delle disposizioni di legge, la contabilizzazione dei costi è effettuata al 

momento in cui gli stessi sono sostenuti. La registrazione dei fondi messi a disposizione dagli 

enti nazionali e comunitari trova come contropartita un’apposita voce di passività denominata 

“Fondo Progetto Anziani Myosotis”, “Fondo Sclerosi Multipla”, “Fondo Il Corponauta”, “Fondo 

Consorzio Bakhita”, “Fondo Luciano Silveri”, “Fondo Sasso nello Stagno”, “Fondo Wash in 

School36”, “Fondo Bolivia La Paz”, a fronte degli impegni a erogare. 

I più significativi criteri di valutazione adottati nella redazione di bilancio d’esercizio al 31 

dicembre 2021 sono i seguenti: 

STATO PATRIMONIALE 

Disponibilità liquide 

Sono state iscritte al valore nominale ed i relativi interessi maturati al 31 dicembre 2021 sono 

stati contabilizzati in conto.  

Investimenti finanziari 

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate al minore tra il 

costo di acquisto e il valore di mercato alla chiusura dell’esercizio.  

Crediti e debiti 

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo mentre i debiti sono esposti al loro valore 

nominale. 

Investimenti fissi 

Immobili 

Gli immobili sono iscritti al costo d’acquisto o dal valore desunto dall’atto di donazione, 

comunque inferiore al valore di mercato rettificato da fondi di ammortamento per tenere conto 

del deperimento fisico tecnico dei beni. L’aliquota applicata è del 3%. 

Immobilizzazioni materiali  

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto comprensivo degli oneri 

accessori, rettificato da fondi di ammortamento per tenere conto del deperimento fisico tecnico 

dei beni. Le aliquote applicate sono quelle ordinarie, non variate rispetto allo scorso esercizio 
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e vengono qui riepilogate: 

15% annuo attrezzature; 

20% annuo per le macchine d’ufficio elettroniche; 

Immobilizzazioni finanziarie 

La valutazione delle partecipazioni, considerate tutte di natura immobilizzata, viene effettuata 

utilizzando il criterio del costo o di sottoscrizione, dal confronto con il mercato e con i valori 

della corrispettiva frazione di PN non sono emerse delle perdite durevoli. 

Fondi destinati 

Sono iscritti al valore nominale; comprendono il residuo di quanto messo a disposizione dalla 

Fondazione per il raggiungimento dei propri fini sociali. In particolare comprende il Fondo 

Sclerosi Multipla, il Fondo Associazione Il Tetto, il Fondo Progetto Anziani, il Fondo Spese 

Consorzio Bakhita, il Fondo Luciano Silveri, il Fondo Il Corponauta, il Fondo Sasso nello Stagno, 

il Fondo Wash in School36 e il Fondo Bolivia, La Paz. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti vengono stanziati nel rispetto del principio della competenza temporale dei 

costi e dei ricavi. 

Situazione fiscale 

La Fondazione, in conformità alla normativa vigente per gli enti Morali, ha effettuato le 

dichiarazioni fiscali relative ai redditi imponibili derivati da fabbricati, dividendi azionari e 

diritti d’autore. In base alle dichiarazioni presentate sono state versate le imposte dovute, salvo 

per gli anni chiusi con crediti d’imposta. 

 

CONTO ECONOMICO 

I flussi di entrata e uscita sono rilevati e contabilizzati nel rispetto del principio della 

competenza con l’opportuna rilevazione dei ratei e dei risconti. 

 

4) I movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, eventuali 

contributi ricevuti; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le 

acquisizioni, gli spostamenti da una ad un’altra voce, le alienazioni avvenuti 

nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati a fine 

esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla 

chiusura dell’esercizio. 

II - Immobilizzazioni materiali: 

- Terreni e Fabbricati   euro 755.013,73 

Si tratta della somma dei valore degli immobili di via Collebeato 26 a Brescia (euro 

699.361,05) e di via Collebeato 24 a Brescia (euro 874.850,36) al netto dei rispettivi fondi 

di ammortamento (euro 461.077,52 per via Collebeato 26 e euro 358.120,16 per Via 

Collebeato 24) 

- Impianti e macchinari   euro 4.890,23 
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Si tratta della somma di Macchine di Ufficio Elettroniche in uso presso la sede legale della 

Fondazione Sipec (euro 16.138,61) e di Impianti e Attrezzature di via Collebeato 26 (euro 

68.809,45). Il valore della prima voce è stato incrementato nel corso del 2021 in seguito 

all’acquisto di un personal computer fisso, utilizzato principalmente per i progetti 

fotografici del Fondo “Il Sasso nello Stagno” per euro 2.097,18. Il valore iscritto a bilancio è 

al netto dei fondi di ammortamento dell’ammontare di: euro 14.251,15 per Macchine di 

Ufficio Elettroniche ed euro 65.806,68 per Impianti e Attrezzature di via Collebeato 26. 

 

III – Immobilizzazioni finanziarie 

- Partecipazioni in altre imprese  euro 80.596,47 

Si tratta della partecipazione in Editoriale Bresciana per euro 48.317 e Banca Etica per euro 

32.279. I valori non hanno subito variazioni rispetto all’anno precedente.  

 

5) La composizione delle voci “costi di impianto e ampliamento” e “costi di sviluppo”, 

nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento. 

Tali voci non sono presenti nel bilancio al 31.12.2021 

 

6) Distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua 

superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con 

specifica indicazione della natura delle garanzie. 

Non sono rilevati crediti o debiti di durata residua superiore a 5 anni, ne debiti assistiti da 

garanzie reali su beni sociali. 

 

7) La composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti passivi” e della voce 

“altri fondi” dello stato patrimoniale. 

Ratei e risconti attivi    euro 33.776,36 

I ratei attivi sono costituiti dalle quote di competenza di proventi finanziari riscossi nel 2022 

ma in parte di competenza del 2021 (Aviva Private Fineco e Incremento patrimoniale 

Capital Top). 

I risconti attivi sono quote di costi anticipati di competenza del 2021. Si tratta di: quota costo 

di assicurazione sugli immobili, quota costo assicurazione sui volontari, quota costo 

consulenza sulla sicurezza sul luogo di lavoro, quota costo di spese telefoniche e quota 

canone per manutenzione estintori. 

Ratei e risconti passivi euro 3.520,91 

I ratei passivi sono composti da parte di costo di competenza del 2021, ma contabilizzati nel 

2022. Si tratta di quota parte di costo di utenze energetiche e ratei per ferie e permessi del 

dipendente. 

Non sono rilevati risconti passivi. 

8) Le movimentazioni delle voci di patrimonio netto devono essere analiticamente 
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indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di 

utilizzazione, con indicazione della natura e della durata dei vincoli eventualmente. 

I – Fondo di dotazione dell’ente   euro  1.344.119,36 

Non ha subito variazioni nel corso dell’anno. 

II – Patrimonio vincolato 

- Riserve Statutarie    euro  2.672.447,87 

E’ costituito dal fondo “Incrementi di dotazioni di conferimento” che raccoglie, negli anni, 

gli avanzi e copre le perdite registrate durante l’esercizio. Durante il 2021 è stato 

incrementato di euro 974,86 pari all’avanzo rilevato al 31.12.2020. 

- Riserve vincolate destinate da terzi euro  338.429,63 

E’ rappresentato dal Fondo Ristrutturazione Myosotis ed è costituito da un’eredità ricevuta 

negli anni e destinata al lavori di ampliamento dell’immobile sito in Via Collebeato 24. 

III – Patrimonio libero 

- Altre riserve 

Fondo Progetto Anziani   euro  4.241,68 

E’ costituito da donazioni vincolate alla realizzazione di attività a favore di anziani in 

collaborazione con la Cooperativa Sociale Myosotis Onlus che svolge la propria attività 

presso l’immobile in Via Collebeato 24 concesso in comodato d’uso gratuito dalla 

Fondazione Sipec. Nel corso del 2021 si sono registrati i seguenti movimenti: 

Data Descrizione Incrementi Riduzioni 

 Apertura gennaio 21 3.728,70  

Marzo 21 Accredito rata di 

rimborso per prestito a 

Fondazione Balestrieri. 

332,49  

Aprile 21 Rinnovo dominio sito 

dedicato 

 152,00 

Settembre 21 

 

Accredito rata di 

rimborso per prestito a 

Fondazione Balestrieri. 

332,49  

 Saldo al 31/12/2021  4.241,68 

 

Fondo Sclerosi Multipla   euro  26.953,39 

E’ costituito da donazioni vincolate alla realizzazione di attività connesse al funzionamento 

del Centro Sclerosi Multipla attivo presso gli Spedali Civili di Brescia, presidio di Montichiari 

e ad attività di ricerca realizzate dallo stesso. Nel corso del 2021 si sono registrati i seguenti 

movimenti: 

Data Descrizione Incrementi Riduzioni 

 Apertura gennaio 21 23.775,12  
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Addebito 

mensile 

Abbonamento a Google 

Play per disponibilità di 

storage online per i dati 

del Centro. 

 23,88 

Addebito 

trimestrale 

Spese bancarie di tenuta 

conto corrente bancario 

dedicato 

 292,93 

Ottobre 21 

 

Acquisto di materiale di 

consumo per il Centro. 

 45,02 

Dicembre 21 Donazione da parte di 

Ecotecnica Valtriumplina 

1.000,00  

Dicembre 21 Acquisto attrezzatura 

per manutenzione server 

 59,90 

Dicembre 21 Donazione Sigg. Marenco 100,00  

Dicembre 21 Donazione Caseificio 

Campiotti 

2.500,00  

 Saldo al 31/12/2021  26.953,39 

 

Fondo Flavio Emer il Corponauta  euro  126.136,00 

E’ costituito da donazioni vincolate alla realizzazione di attività a favore di persone affette 

da malattie neuro degenerative in memoria di Flavio Emer. Il fondo ha l’obiettivo di 

sostenere, stimolare i sogni: di viaggiare, di scrivere, di incontrare ma anche di trasmettere, 

in modo creativo e gioioso, la memoria di Flavio, attraverso la realizzazione di eventi 

culturali e la pubblicazione dei suoi scritti. Nel corso del 2021 ha registrato i seguenti 

movimenti: 

Data Descrizione Incrementi Riduzioni 

 Apertura gennaio 21 130.900,29  

Gennaio 21 Donazione anonima 200,00  

Gennaio 21 Acconto per competenze 

dott.ssa Pasini per lavoro 

di raccolta e stesura libro 

su Flavio Emer 

 2.082,00 

Marzo 21 DonazioneTiziana 

Treccani 

20,00  

Marzo 21 Donazione Gabriella 

Bandera 

20,00  

Addebito 

trimestrale 

Spese di tenuta conto 

corrente bancario 

dedicato 

 147,02 
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Maggio 21 Rinnovo dominio sito 

dedicato 

 61,50 

Luglio 21 Saldo per competenze 

dott.ssa Pasini per lavoro 

di raccolta e stesura libro 

su Flavio Emer 

 2.914,00 

Dicembre 21 Donazione Luciana 

Rillosi 

200,00  

Dicembre 21 Interessi attivi su ccb 0,23  

 Saldo al 31/12/2021  126.136,00 

 

Fondo Consorzio Bakhita   euro  132,74 

Non ha subito movimentazioni nel corso del 2021. 

 

Fondo Luciano Silveri   euro  85.926,61 

Il Fondo, istituito grazie al lascito testamentario del fondatore e storico presidente della 

Fondazione, è destinato a finanziare attività ritenute meritevoli di sostegno, rispettando le 

finalità che hanno sempre guidato la Fondazione Sipec. Nel corso del 2021 ha registrato i 

seguenti movimenti: 

Data Descrizione Incrementi Riduzioni 

 Apertura gennaio 21 70.619,90  

Febbraio 21 Contributo a Progetto 

Balkan Route Caritas BS 

 1.000,00 

Maggio 21 Giroconto da Fondo 

Benin per conclusione 

attività 

14.500,00  

Maggio 21 Contributo a Fondazione 

Tovini per Progetto in 

Tanzania 

 4.000,00 

Giugno 21 Contributo a progetto in 

Albania 

 3.500,00 

Luglio 21 Contributo a CeTAmb 

Università di Brescia 

 3.000,00 

Luglio 21 Contributo a 

Osservatorio sui Diritti 

Umani 

 300,00 

Novembre 21 Contributo a F.ne Tovini 

per Campagna Maisha 

 500,00 
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Novembre 21 Contributo ad 

Associazione “Amici di 

Ariwara” per progetto in 

Burkina Faso 

 2.000,00 

Novembre 21 Pubblicazione QFS 31  4.689,46 

Dicembre 21 Giroconto da Fondo 

Albania per chiusura 

attività 

914,00  

Dicembre 21 Donazione Giovanni 

Soncina 

2.000,00  

Dicembre 21 Giroconto da Progetto 

Nascere nel deserto per 

conclusione attività 

16.882,17  

 Saldo al 31/12/2021  85.926,61 

 

Fondo Il sasso nello stagno  euro  16.766,33 

Il Fondo Il sasso nello stagno nasce da un’esperienza decennale di operatori e pazienti 

dell’IRCCS Centro San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli di Brescia nell’ambito della 

riabilitazione psicosociale e della terapeutica artistica. Raccoglie donazioni destinate al 

supporto di attività di riabilitazione artistica a favore di persone sofferenti un disagio 

mentale. Nel corso del 2021 ha registrato i seguenti movimenti: 

Data Descrizione Incrementi Riduzioni 

 Apertura gennaio 21 22.132,35  

Gennaio 21 Rimborso spese Guido 

Uggeri per Laboratorio 

Digitale 

 261,32 

Gennaio 21 Acc. competenze Guido 

Uggeri per laboratorio 

digitale 

 1.500,00 

Marzo 21 Donazione Paolo 

Fertonani 

3.000,00  

Aprile 21 Acquisto tablet per 

progetto laboratorio 

digitale 

 551,80 

Aprile 21 Acquisto cover per tablet  39,70 

Maggio 21 Acc. Chiara Cadeddu 

fotografa per prog. 

Laboratorio Digitale 

 610,00 

Dicembre 21 Saldo competenze Guido  3.500,00 
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Uggeri per Laboratorio 

Digitale 

Dicembre 21 Saldo Chiara Cadeddu 

fotografa per prog. 

Laboratorio Digitale 

 1.903,20 

 Saldo al 31/12/2021  16.766,33 

 

Fondo Wash in School 36   euro  10.988,20 

Il Fondo raccoglie donazioni e contributi destinati alla realizzazione del progetto Wash in 

School 36 in partnership anche con Acque Bresciane. L’obiettivo è fornire acqua sicura agli 

studenti di 36 scuole in Anapolis, Brasile. Nel 2021 ha registrato i seguenti movimenti: 

Data Descrizione Incrementi Riduzioni 

 Apertura gennaio 21 4.500,00  

Aprile 21 Contributo Acque 

Bresciane 

7.500,00  

Periodiche Spese bancarie  79,80 

Dicembre 21 Spese amministrative 

per gestione progetto 

 932,00 

 Saldo al 31/12/2021  10.988,20 

 

Fondo Bolivia La Paz    euro  8.500,00 

Il Fondo raccoglie donazioni e contributi destinati alla realizzazione del progetto “Centro 

Alegria” a La Paz che intende favorire l’inclusione sociale e il benessere dei figli minori di 

detenuti del carcere, promuovendo le risorse psicologico/relazionali, socio-culturali ed 

economiche necessarie per lo sviluppo personale e la piena cittadinanza. Nel corso del 2021 

il fondo ha registrato i seguenti movimenti: 

Data Descrizione Incrementi Riduzioni 

 Apertura gennaio 21 0,00  

Ottobre 21 Contributo Fondazione 

Museke Onlus 

3.500,00  

Dicembre 21 Donazione Emanuele 

Ronchi  

3.000,00  

Dicembre 21 Donazione Andrea Filtri 2.000,00  

 Saldo al 31/12/2021  8.500,00 

 

9) Una indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti 

con finalità specifiche. 

Fondo Progetto Anziani. 
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La Fondazione Sipec, titolare dei progetti “Rolanda Ambrosini” ed “Elide Silveri”, prosegue 

la collaborazione con la Cooperativa Sociale Myosotis, ora Centro Residenziale per Anziani, 

con la quale, nel 2011, ha iniziato l’attività di accoglienza e sostegno degli anziani nella 

convinzione che l’invecchiamento della popolazione rende sempre più necessari servizi 

intermedi che ritardino il più possibile il ricovero in RSA. Per tale finalità la Fondazione 

Sipec ha messo a disposizione, in comodato d’uso completamente gratuito, l’immobile di sua 

proprietà situato a Brescia, in via Collebeato 24. La Cooperativa Myosotis nasce nel 1990 da 

un gruppo di operatori amici, da anni impegnati nel mondo della tossicodipendenza e 

dell’emarginazione giovanile, con l’obiettivo di aiutare i giovani usciti dal tunnel della droga 

e trovatisi di fronte ad una malattia incurabile: l’AIDS. 

Nel 1994 si trasferisce in via Collebeato 24 in una costruzione messa a disposizione dalla 

Fondazione Sipec presso la quale riesce ad accogliere 45 ammalati. Ben presto, però, grazie 

all’efficacia dimostrata da farmaci specifici, il bisogno di ospitalità per questo tipo di 

ammalati si riduce. Tale cambiamento spinge Myosotis e Fondazione Sipec a rivolgere la 

propria attenzione a nuove utilizzazioni, sempre a carattere sociale. La scelta prima ricade 

sulle donne straniere e non, sole e con figli minori che si trovano in necessità alloggiativa, 

poi, nel 2011 sulle persone anziane. 

La recente trasformazione in C.R.A. (Centro Residenziale per Anziani) ha portato con sé 

cambiamenti e nuovi investimenti. Sono coerti i posti disponibili con differenziato livello di 

protezione ed il numero è stato ampliato a 14 per rispondere alle domande sempre più 

numerose. 

Fondo Centro Sclerosi Multipla 

La ricerca scientifica ha come obiettivo il miglioramento della qualità della vita. Ad ogni 

risultato raggiunto corrisponde non solo la soluzione più utile e innovativa ad un 

interrogativo scientifico, ma anche una nuova speranza per chi soffre, nuove prospettive di 

una vita migliore che incidono sulla famiglia, sul mondo del lavoro, su tutta la società. 

Fondazione Sipec da anni affianca la preziosa azione del dottor Ruggero Capra e del Centro 

di Riferimento Regionale per la sclerosi multipla degli Spedali Civili di Brescia. 

La collaborazione, iniziata nel 1997, ha favorito lo sviluppo del Centro che, ad oggi, assiste 

più di duemila pazienti. L’equipe medica del Centro è composta, al 31 dicembre 2021, dal 

responsabile dott. Ruggero Capra e da quattro medici neurologi: la dottoressa Cinzia 

Cordioli, la dottoressa Sarah Rasia, il dottor Nicola de Rossi e la dottoressa Chiara Rosa 

Mancinelli. 

Sono inoltre presenti infermieri specializzati che, con grande competenza e umanità, si 

occupano della somministrazione della terapia biologica, dell’addestramento 

all’autosomministrazione di farmaci iniettivi, dell’educazione alla corretta assunzione di 

farmaci e del monitoraggio dei pazienti. 

Fondo Flavio Emer Il Corponauta 

Sono continuate, anche nel corso del 2021, le attività del Fondo “Flavio Emer – Il 

Corponauta”, istituzionalizzato nel dicembre 2015 su esplicita richiesta e desiderio del 

carissimo amico e socio Flavio Emer, scomparso il 13 agosto 2015. E’ destinato a dare 

http://www.casamyosotis.it/
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continuità al patrimonio di valori, sensibilità, idee che Flavio ha saputo trasmettere nel 

corso della sua vita e per sostenere persone affette da patologie neuro-degenerative in 

grado di autodeterminarsi.  

E’ continuato e si è concluso nel 2021, l’importante lavoro di raccolta e riordino di materiali 

di Flavio, finalizzato alla stesura di una “biografia” scritta grazie all’aiuto di un gruppo di 

amici che hanno condiviso con Flavio momenti di vita e hanno deciso di raccogliere i tanti 

ricordi. Il lavoro di stesura è concluso e se ne prevede la pubblicazione nei prossimi mesi. 

Fondo Luciano Silveri 

Continuano le attività del Fondo “Luciano Silveri” istituito nel 2017 grazie al lascito 

testamentario del fondatore e storico presidente della Fondazione. Il Fondo è destinato a 

finanziare attività ritenute meritevoli di sostegno, rispettando le finalità che hanno sempre 

guidato la Fondazione Sipec. Sono state finanziate sia attività a gestione diretta sia 

contributi ad altre associazioni e realtà finalizzate ad attività ritenute meritevoli. 

Progetti a gestione diretta: 

Convivere In Armonia: Centro Diurno “Santa Dorotea” In Albania. 

Il progetto, avviato alla fine del 2020 con la collaborazione dell’Istituto Suore Maestre di 

Santa Dorotea e il prezioso sostegno della Consulta per la Cooperazione e la Pace del 

Comune di Brescia, si è posto l’obiettivo di creare uno spazio educativo, formativo e 

ricreativo a minori, giovani e donne della città di Burrel e dar vita ad un luogo dove si 

potesse convivere in armonia e serenità, in clima di amicizia, nel pieno rispetto di ciò che si 

è, e dove ogni persona si senta accolta e valorizzata senza subire alcun tipo di 

discriminazione. E’ stato fornito sostegno scolastico a 60 bambini e ragazzi di età compresa 

tra i 6 e i 14 anni di età grazie all’impiego di due educatrici abilitate. 

I bambini accolti nel centro, come pure il personale assunto, era di diversa estrazione sociale 

e religione: egypti, rom, musulmani, cattolici e protestanti. 

Sono stati attivati anche due corsi di chitarra per gli adolescenti e un corso di pittura e 

bricolage per i bambini da 6 a 8 anni. 

Grazie alla collaborazione di una cuoca è stato assicurato il funzionamento di una mensa che 

ha fornito un pasto caldo ai bambini e adolescenti che frequentano il Centro e, nel caso di 

frequenza pomeridiana, la merenda. 

Nel corso dell’anno è emerso un ulteriore e urgente bisogno: la pandemia da Covid19 ha 

aggravato il disagio economico in cui già versavano molti nuclei familiari residente nell’area 

vicina al Centro Santa Dorotea. Per questo motivo sono state organizzate distribuzioni 

periodiche di alimenti alle famiglie in difficoltà. Sono state raggiunte circa 30 famiglie con 

pacchi dono due volte l’anno: a Natale e in primavera.  

L’obiettivo che il progetto si era prefissato si può dire pienamente raggiunto e, per certi 

versi, anche superato. Ci si prefiggeva, infatti, l’obiettivo principale di fornire un luogo di 

convivenza serena per i bambini e i ragazzi ma in realtà il coinvolgimento, tra il personale 

impiegato, di persone di diversa estrazione sociale e religione ha fornito occasione di 

confronto e arricchimento anche per gli adulti. 

Progetto Di Sviluppo Agricolo Nella Repubblica Del Benin 
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Il progetto, avviato nei primi mesi del 2020 si è concluso nel corso del 2021, ha avuto come 

obiettivo la riduzione della povertà e il miglioramento del livello di vita delle fasce più 

disagiate della comunità di Djidja, nel dipartimento di Zou, Repubblica del Benin. 

E’ stato finanziato l’acquisto di un terreno e le relative analisi chimico-fisiche finalizzate ad 

accertare la presenza di acqua nel sottosuolo. Il terreno sarà infatti destinato ad ospitare un 

pozzo artesiano. 

Progetto Kilimbo Bora, Tanzania 

Nel 2021 inizia anche la collaborazione con la Fondazione Tovini per la realizzazione di un 

progetto in Tanzania. Si tratta di un’iniziativa co-finanziata anche da Fondazione Museke 

Onlus, Fondazione Rotary International e che ha come obiettivo la creazione di un corso 

universitario in Educazione all’agricoltura sostenibile. Il fine è migliorare la produttività 

dell'agricoltura locale che, nonostante le enormi potenzialità, è ancora ferma a livelli di 

sussistenza. 

Contributi elargiti: 

Emergenza Balkan Route, Diocesi Di Brescia 

A inizio 2022 Fondazione Sipec ha contribuito alla raccolta fondi della Caritas Diocesana a 

sostegno dei migranti in transito in Bosnia Erzegovina, in particolare nella regione di Bihac. 

Oltre alle persistenti violazioni dei più importanti diritti umani, si assisteva anche alla 

“emergenza freddo”: migliaia di migranti trovavano rifugio in edifici abbandonati, 

sistemazioni improvvisate o all’addiaccio. La Caritas si è quindi attivata   raccogliendo fondi 

per il campo di Lipa (in ricostruzione) e l’urgenza di legna da ardere, utile per fronteggiare 

il freddo, ma anche per cucinare. 

Contributo Osservatorio Dei Diritti Umani 

Nel corso del 2021 è stato concesso anche un contributo all’Osservatorio dei diritti umani 

per la realizzazione di podcast focalizzati sulla violazione dei diritti realizzata ancor oggi in 

ogni parte del mondo. 

Conributo Ad Associazione Amici Di Ariwara Per Il Progetto “Combattere La Denutrizione 

Infantile Con La Coltivazione Continuativa” 

L’obiettivo è fornire alle famiglie un ampio terreno agricolo, dotato di un impianto di 

pompaggio alimentato da energia solare, affidato per la coltivazione alle famiglie indigenti 

dei bambini denutriti. Si conta, in tal modo, di essere in grado di produrre tre raccolti annui, 

sufficienti a rendere disponibile i prodotti ortofrutticoli necessari alla produzione del cibo 

terapeutico per i bambini ed a migliorare le condizioni di alimentazione delle loro famiglie 

di appartenenza. 

Fondo Il Sasso nello Stagno 

Il Fondo ”Il sasso nello stagno” nasce da un’esperienza decennale di operatori e pazienti 

dell’IRCCS Centro San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli di Brescia nell’ambito della 

riabilitazione psicosociale e della terapeutica artistica. 

Le attività sono finalizzate a promuovere la salute mentale intesa come “uno stato di 

benessere emotivo e psicologico nel quale l'individuo è in grado di sfruttare le sue capacità 

cognitive o emozionali, esercitare la propria funzione all'interno della società, rispondere 

alle esigenze quotidiane della vita di ogni giorno, stabilire relazioni soddisfacenti e mature 
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con gli altri, partecipare costruttivamente ai mutamenti dell'ambiente, adattarsi alle 

condizioni esterne e ai conflitti interni”(OMS). 

Il canale artistico è stato scelto come uno degli strumenti riabilitativi utili a promuovere dei 

cambiamenti interni all'individuo (promozione di empowerment, mantenimento della 

motivazione, attivazione di capacità cognitive che hanno a che fare con la programmazione, 

con i processi di “decision making” e di risoluzione di problemi) e all'interno della comunità 

sociale, contro quell'immagine stereotipata di malattia mentale che troppo spesso ancora 

oggi si ritrova nei contesti più diversi. 

Il Laboratorio Digitale 

Il Fondo "Il sasso nello stagno" ha promosso e realizzato nel 2021 un corso di fotografia 

coordinato da un artista-terapista, con la consulenza di una fotografa professionista. Il corso 

è rivolto ad un gruppo di 8 persone che si incontrano una volta ogni 15 giorni, per 3 ore, 

presso la sede della Fondazione.  

Le persone coinvolte hanno lavorato singolarmente e quando possibile in gruppo, 

realizzando delle fotografie con il metodo “Pin Hole” (tecnica di fotografia con foro 

stenopeico su pellicola e in digitale). 

I lavori sono poi stati condivisi tramite le piattaforme digitali, dando voce a storie altrimenti 

silenti, con una narrazione condivisa. 

Il progetto ha ottenuto un contributo non condizionante da parte di Lundbeck Spa. 

Fondo Wash in School 36 

Procede il progetto Wash in School36 realizzato grazie all’intervento di Acque Bresciane. 

L’obiettivo del progetto è garantire l'accesso all’acqua potabile sicura e di qualità e 

migliorare le condizioni igienico-sanitarie per gli studenti di 36 scuole (12 all’anno) di 

Anapolis.    

Nel corso del 2021 sono state realizzate le seguenti attività:  

- Riunione con la segretaria di istruzione del Comune di Anapolis, Erizania Freitas, al 

fine di presentare il progetto e ottenere l’autorizzazione a visitare le scuole e 

raccogliere i dati necessari per la realizzazione delle attività previste. 

- Selezione delle 36 scuole beneficiarie del progetto. 

- Riunione con la prof.ssa Lilian Carneiro, coordinatrice del laboratorio di 

microbiologia dell’Università Federale di Goias, per definire la metodologia di analisi 

delle acque. 

- Selezione di una rosa di volontari che aiuteranno nello svolgimento delle attività. 

- Visita e foto dell’area dove si recupereranno le sorgenti. 

- Realizzazione di un corso gratuito, teorico e pratico, su recupero di sorgenti per 18 

persone. 

- Elaborazione di una dispensa e power point per il corso di formazione su WASH. 

Fra i partner dell’iniziativa, oltre alla ONG 4 Elementos, la Prefettura di Anapolis, il 

laboratorio Cetamb LAB dell’Università degli Studi di Brescia, lo Studio architectura Viva, 

l’Università statale di Goias, l’Istituto Federale di Goiás, il Sindacato dei metallurgici di 

Anapolis e Aqualit Saneamento. Si affianca anche la Fondazione Museke Onlus finanziando 

un progetto parallelo ma che integra e amplia le attività di Wash in School 36 attraverso il 

recupero degli spazi aperti delle scuole di Anapolis. 
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Fondo Bolivia La Paz 

Nel corso del 2021 si sono presi i contatti con Laboratorio Solidale ODV al fine di realizzare 

insieme un nuovo progetto in Bolivia: l’implementazione di alcune attività del “Centro 

Alegria”. Si tratta di uno spazio educativo per la cura dell’infanzia e della famiglia, attivo dal 

2002 e creato per rispondere alla vulnerabilità sociale dei detenuti del carcere San Pedro di 

La Paz e dei loro figli. Il progetto intende favorire l’inclusione sociale e il benessere dei figli 

minori di detenuti del carcere, promuovendo le risorse psicologico/relazionali, socio-

culturali ed economiche necessarie per lo sviluppo personale e la piena cittadinanza.  

Il progetto viene realizzato grazie al co-finanziamento di Fondazione Museke Onlus e della 

Consulta per la cooperazione e la pace del Comune di Brescia. 

 

10) Una descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate. 

I debiti per erogazioni liberali condizionate derivano dalle attività previste dai singoli 

progetti o fondi. Si tratta di debiti a breve termine, la cui estinzione non si protrae oltre un 

anno. 

 

11) Un’analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, organizzate per 

categoria, con indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza 

eccezionali. 

a. Costi e oneri da attività di interesse generale. 

I costi per “materie prime, sussidiarie, di consumo e merci” sono costituiti dai costi 

sostenuti principalmente per prodotti per la pulizia e cancelleria. 

Nella voce “Servizi” sono comprese le utenze energetiche, le utenze telefoniche e alcune 

consulenze tra cui quella fiscale, quella relativa alla gestione del personale e le 

assicurazioni sui volontari. 

La voce “personale” comprende il costo lordo del dipendente (stipendi, contributi inps e 

inail, accantonamento TFR). 

Gli “ammortamenti” rilevano, in base alle aliquote ordinarie, il deperimento fisico dei 

beni di proprietà della Fondazione Sipec. 

Gli “Oneri diversi di gestione” comprendono l’assicurazione sugli immobili, le spese 

postali, servizi vari, manutenzione degli immobili, spese di assistenza tecnica. 

“L’utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali” comprende le spese 

effettuate durante l’anno per la realizzazione delle attività dell’esercizio che rientrano 

nelle finalità della Fondazione (sia per i progetti di cooperazione allo sviluppo all’estero 

che per attività in Italia). 

Ricavi, rendite e proventi di interesse generale. 

Le “elargizioni liberali” sono ricevute in denaro sui conti correnti bancari della 

Fondazione Sipec e sul conto corrente postale. Si tratta di elargizioni non vincolate a 

specifici progetti. 

I “proventi del 5 per mille” sono stati accreditati sul conto corrente bancario della 
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Fondazione. 

I “contributi di enti pubblici” sono costituiti dalla quota di contributo della Consulta per 

la Pace del Comune di Brescia per il progetto “Convivere in Armonia, Centro diurno 

Santa Dorotea, Albania”. 

“Altri ricavi, rendite e proventi”, sommati ai “Contributi da enti pubblici”, sono 

rappresentati dalla contropartita di ricavi dello stesso ammontare della voce “Utilizzo 

riserva vincolata degli organi istituzionali” inserita nei costi. 

b. Costi e oneri da attività diverse. 

Comprende arrotondamenti e abbuoni passivi. 

Ricavi, rendite, proventi da attività diverse. 

Comprende arrotondamenti e abbuoni attivi. 

c. Costi e oneri da attività di raccolta fondi. 

Non si rilevano. 

Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi. 

Non si rilevano. 

d. Costi e oneri da attività finanziarie. 

“Su rapporti bancari”: si tratta di costi e oneri relativi alla gestione dei conti correnti e 

degli investimenti finanziari. 

Da altri beni patrimoniali: Sono minusvalenze derivate da alienazione titoli e da 

svalutazione titoli. 

Altri oneri: Comprendono le consulenze finanziarie per la gestione del patrimonio 

finanziario della Fondazione. 

Ricavi, rendite e provenienti da attività finanziarie e patrimoniali. 

La voce comprende cedole e rivalutazioni di capitale investito. Tali ricavi sono 

strumentali al finanziamento delle attività di interesse generale. 

e. Costi e oneri di supporto generale. 

Non si rilevano. 

Poventi da supporto generale. 

Non si rilevano. 

12) Una descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute. 

Le donazioni liberali ricevute sono donazioni in denaro ricevute sui conti correnti bancari e 

sul conto corrente postale intestati alla Fondazione Sipec. Non si registrano donazioni in 

natura. 

13) Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, nonché il numero dei 

volontari iscritti nel registro dei volontari di cui all’art. 17, comma 1, che svolgano la 

loro attività in modo non occasionale. 

Al 31/12/2021 risulta alle dipendenze un unico dipendente amministrativo. 

Alla stessa data risultano iscritti sul relativo registro 24 volontari. 
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14) L’importo dei compensi spettanti all’organo esecutivo, all’organo di controllo, 

nonché al soggetto incaricato della revisione legale. Gli importi possono essere indicati 

complessivamente con riferimento alle singole categorie sopra indicate. 

I membri di Comitato Direttivo e Collegio Sindacale ricoprono la loro carica a titolo gratuito, 

non è corrisposto alcun compenso. La revisione legale è svolta dal Collegio Sindacale.   

15) Un prospetto identificativo degli elementi patrimoniali e finanziari e delle 

componenti economiche inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui 

all’art. 10 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

Non si rilevano patrimoni destinati ad uno specifico affare. 

16) Le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del 

rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio 

relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali 

condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere 

aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia 

necessaria  per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione 

patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell’ente. 

Non si rilevano operazioni realizzate con parti correlate. 

17) La proposta di destinazione dell’avanzo, con indicazione degli eventuali vincoli 

attribuiti all’utilizzo parziale o integrale dello stesso, o di copertura del disavanzo; 

Il Comitato Direttivo propone di coprire la perdita d’esercizio con la riserva vincolata 

denominata nel piano dei conti: “Incremento dotazioni di conferimento”. 

18) L’illustrazione della situazione dell’ente e dell’andamento della gestione. L’analisi 

è coerente con l’entità e la complessità dell’attività svolta e può contenere, nella misura 

necessaria alla comprensione della situazione dell’ente e dell’andamento del risultato 

della sua gestione, indicatori finanziari e non finanziari, nonché una descrizione dei 

principali rischi ed incertezze. L’analisi contiene, ove necessario per la comprensione 

dell’attività, un esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di 

cuil’organizzazione fa parte. 

La gestione si mantiene sostanzialmente in equilibrio. Rimane l’incertezza del mercato 

finanziario che, nel corso del 2021 e forse ancor più nei primi mesi del 2022, non registra 

un buon andamento.  

19) L’evoluzione prevedibile della gestione e le previsioni di mantenimento degli 

equilibri economici e finanziari. 

Nel corso del 2022 verranno eseguiti i lavori di ristrutturazione dell’immobile sede legale e 

operativa della Fondazione Sipec usufruendo, in gran parte, del Superbonus 110% messo a 

disposizione dalla Legge 17 luglio 2020. Ciò comporterà, sull’esercizio finanziario 2022, un 

aggravio di costi per la parte non coperta dalle agevolazioni ma porterà anche ad un 

progressivo risparmio in termini di utenze energetiche grazie all’installazione dei pannelli 

solari, di nuovi serramenti più isolanti e performanti e del cappotto termico. 

20) L’indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con 
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specifico riferimento alle attività di interesse generale. 

La Fondazione Sipec si propone esclusivamente il perseguimento senza scopo di lucro di 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolar modo finalizzate allo sviluppo 

umano, sociale ed economico di persone, gruppi sociali ed aree territoriali, che si trovino in 

condizioni di sottosviluppo, disagio, emarginazione o comunque in uno stato di inferiorità 

sociale ed economica. 

21) Informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività diverse forniscono 

al perseguimento della missione dell’ente e l’indicazione del carattere secondario e 

strumentale delle stesse. 

Le attività diverse (principalmente rendite finanziarie) sono secondarie e strumentali al 

finanziamento delle attività di interesse generale. 

22) Un prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi, se riportati in calce al 

rendiconto gestionale, da cui si evincano:  

- i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nel registro di cui art. 17, 

comma 1 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive integrazioni; 

- le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, 

per il loro valore normale; 

- la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello 

svolgimento dell’attività statutaria ed il loro costo effettivo di acquisto; 

accompagnato da una descrizione dei criteri utilizzati per la valorizzazione degli 

elementi di cui agli alinea precedenti. 

 

I costi figurativi relativi all’impiego dei volontari iscritti nel registro di cui art. 17 del 

decreto legislativo 2 agosto 2017: 

Marco Piccoli  12,01 €  180 ore annue  2.161,80 €  

Alfredo Ghiroldi   9,67 €   240 ore annue  2.320,80 €  

Angelo Gallizioli  13,42 €  240 ore annue  3.220,80 €  

Luciana Rillosi  12,01 €  240 ore annue  2.882,40 €  

Severo Chiarini  7,67 €   120 ore annue  920,40 €  

TOTALE           11.506,20 € 

Il costo orario è quello indicato per singolo livello dal contratto collettivo nazionale del 

Commercio e Terziario (Confcommercio). In particolare sono stati individuati:  

- primo livelli per Angelo Gallizioli 

- secondo livello per Marco Piccoli e Luciana Rillosi  

- quarto livello per Alfredo Ghiroldi 

- settimo livello per Severo Chiarini 

I ricavi figurativi riguardano la cessione gratuita di immobili o spazi di essi di proprietà di 

Fondazione Sipec e ceduti in comodato d’uso gratuito a realtà no profit che si dedicano ad 

attività solidali. In particolare si fa riferimento all’immobile sito in via Collebeato 24 a 

Brescia ceduto in comodato d’uso gratuito a Cooperativa Sociale Myosotis; al piano rialzato 

dell’immobile sito in via Collebeato 26 a Brescia ceduto in comodato d’uso gratuito a No One  




