
Il senso  
del tuo aiuto



Nasce nell’ottobre del 2011 la 
Fondazione dedicata da Brigitte 
e Alessandro Franchi alle neces-
sità dei minori, con una dota-
zione di 300mila euro in ricordo 

della loro piccola Dominique. Un gesto d’amore capace di 
dare un po’ di sollievo al dolore di due genitori, riunire molti 
amici attorno ad un progetto e, al tempo stesso in un crescente 
cammino di condivisione, donare conforto a tante persone.

La gestione della Fondazione è affidata alla Congrega della Carità Apostolica, il sodalizio 
bresciano sorto nel Medioevo per l’aiuto ai più poveri. Con l’impegno personale di Brigitte 
e Sandro, ogni richiesta è vagliata scrupolosamente. La Commissione direttiva valuta le 
domande e distribuisce aiuti e sussidi diretti a bambini bisognosi in condizioni di 
gravi difficoltà economiche, sociali o sanitarie principalmente nella provincia di Brescia 
ma, non di rado, anche attraverso  esperienze di cooperazione internazionale in varie zone 
del mondo, primo fra tutti un ostello per l’infanzia in Bangladesh.

In questi undici anni molti amici e soprattutto 
molti genitori si sono affiancati alla scelta di San-
dro e Brigitte, offrendo contributi concreti e volon-
tariato; numerose aziende e realtà di Terzo Settore 
collaborano con la  Fondazione e ne sostengono i 
progetti.

Con particolare attenzione alla disabilità, nel 
2015 la Fondazione ha dato vita, insieme a Fobap, 
Anffas e Congrega, ad un fondo per i minori con 
disturbo dello spettro autistico (Autisminsie-

me). Nel 2017 nasce un altro fondo in collaborazione con Fism, Fondazione Comunità e 
Scuola e Congrega rivolto ad una rete di oltre 250 scuole paritarie bresciane (RED Risorse 
Educative per la Disabilità) e nel 2019 il fondo per i minori ipovedenti e non vedenti insie-
me all’associazione Bambini in Braille.

Sandro e Brigitte

La piccola Dominique



☑ 11 bilanci approvati  
    e 1 da chiudere entro aprile 2023 

☑ 3 fondi gestiti direttamente  
☑ 1.447.848 euro erogati

COME UTILIZZIAMO LE RISORSE?

☑ sostegno a nuclei familiari e minori in difficoltà
☑ progetti di solidarietà in Italia e all’estero
☑ interventi riabilitativi e attività educative
☑ sensibilizzazione e formazione sulla disabilità
☑ inclusione scolastica

DAL2011AL2022

LA BENEFICENZA

Al 31.12.2022 le erogazioni compiute nel periodo 2011-2022 erano così ripartite: 

 BENEFICENZA ISTITUZIONALE                  447.470€   
 FONDO AUTISMO     264.719€  
 FONDO RED      729.029€ 
 FONDO BRAILLE          6.630€
 TOTALE              1.447.848€
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CONTINUA A SOSTENERE LA FONDAZIONE E LE INIZIATIVE
PER I BAMBINI IN DIFFICOLTÀ, PER L’AUTISMO, 

PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

 Grazie 
per la tua    amicizia


