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Le immagini d’arte qui riprodotte, su concessione del Ministero per i Beni Culturali – Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoan-
tropologici di Mantova, sono tutte relative alla celebre “Camera degli sposi” dipinta, parte a fresco e parte a secco, da Andrea Mantegna 
tra il 1465 ed il 1474. La camera picta è ubicata nel Castello di S. Giorgio, posto a nord del Palazzo dei Gonzaga, duchi di Mantova che, nel 
periodo di tem   
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Lettera 
del Presidente

N ubi sempre più scure si addensano nella vita di tante 
persone, individui in carne e ossa, fatti di sentimen-
ti, sogni e paure. Le statistiche sono esatte ma non 
rispecchiano la realtà, snocciolano numeri facendo 

però dimenticare che di mezzo vi sono famiglie e persone. Soprat-
tutto quelle che per mille inciampi della vita rischiano di perdere 
quel piccolo e precario appiglio che rappresenta l’unica ricchezza 
posseduta: la speranza!
Tra i vari compiti della Fondazione vi è anche quello di favorire la 
realizzazione di progetti culturali giacché la civiltà di cui godia-
mo i frutti non è solo automobili, brevetti e media, ma è formata 
da un mosaico di mille tessere composte tra loro in armonia (non 
sempre, purtroppo). Dunque, i contributi che la Fondazione riesce 
a distribuire per musica, teatro, mostre e per ogni altra manifesta-
zione dello spirito, non sono opportunità gettate al vento. Eppure, 
quando ascolto (con gioia, certamente) un concerto da noi finan-
ziato, non riesco a far tacere un sordo brontolio, una disarmonia di 
pianti che sento alzarsi al di sopra dei pur meritati applausi.
Poi si diffonde il silenzio degli sconfitti dalla vita. 
Deve essere un grande conforto, una speranza impensata per 
queste vite, perennemente vissute sul filo del rasoio, vedere che 
c’è ancora una mano disposta ad aprirsi, poi due mani ed un’altra 
ancora.
Capisco che è inutile il mio tentativo di entrare a parole in quelle 
vite. Forse ci chiacchiero sopra per sentirmi un po’ a posto, a po-
sto sì, ma a poco prezzo. Io e Voi siamo dall’altra parte, a noi è 

toccata la sorte più comoda, quella di chi può dare. Ripensando al-
l’incontro con lo sconosciuto Abdessalam, al suo sistemarsi in un 
appartamento sotto il mio tetto, poi la giovane moglie e la nascita 
dei tre figli, vengo colto da una domanda: sono io che l’ho incon-
trato o lui ha incontrato me? Poi mi rendo conto che la domanda 
è sbagliata. Ci siamo incontrati l’un l’altro, è nato un rapporto tra 
persone dotate di nome proprio. 
Lui certo non sapeva che fossi io la sua scialuppa di salvataggio, 
né tanto meno lo potevo immaginare io. È stata una delle cose più 
belle che mi siano capitate. 
Io ... salvataggio? Allora una piccola cosa buona sono riuscito a 
fare. Le chiavi di casa mia stanno al sicuro nelle sue tasche.
Mi rendo conto che non è propriamente da Presidente inseguire 
tali pensieri, al contrario è molto da Presidente preoccuparsi del 
patrimonio. Dunque Vi invito, con cordialità ma con viva insistenza, 
a canalizzare verso la Fondazione quello che vi suggerisce l’animo 
e, magari, qualche cosina di più. Dobbiamo far fronte ad urgenze 
sempre più pressanti, nonché a sempre più numerose richieste di 
interventi onerosi, ma altrettanto importanti.
Donare, notoriamente, non costa nulla. 
È viceversa un ottimo investimento che occupa un posto di assolu-
to rilievo nella politica di diversificazione degli impieghi. Qualcuno 
ha garantito che rendono cento volte di più.

    Grazie anticipatamente
               Mario Nicolini

Abdessalam e Nicolini 
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Lettera del Presidente
della Fondazione Cariplo

Caro Presidente, Dr. Mario Nicolini,

    le difficoltà della perdurante crisi economica e finanziaria 
internazionale hanno evidenziato complesse problematiche a livello della società civile, e 
soprattutto dei giovani, nel nostro Paese e in gran parte dell’Europa. Per contro, proprio in 
questi tempi difficili, dobbiamo sottolineare anche che l’originaria idea di avviare nei territori 
di competenza le Fondazioni di Comunità era giusta.
Proprio le Fondazioni di Comunità Locale, grazie alla loro vicinanza con i bisogni del terri-
torio e grazie al forte dialogo con tutta la società civile, possono essere attori non solo di 
cambiamento, ma anche attenuatori dell’attuale crisi.
L’epoca che stiamo attraversando richiede l’impegno di tutti verso azioni sinergiche e di 
solidarietà, e sollecita ad una diffusione della cultura del dono.
Saluto così con piacere il completamento delle attività filantropiche del 2011, anno strate-
gicamente gestito dalla Fondazione di Mantova con questi intenti sociali. E riscontro anche 
la portata strategica del ciclo di conferenze sul “Dono”, svolto dalla vostra Fondazione con 
professionalità e alta qualità culturale.
Auguro che tale cultura di partecipazione sociale possa, grazie alla vostra Fondazione, 
diffondersi e radicarsi nel territorio mantovano.

        Giuseppe Guzzetti



LLettera del 
Prefetto di Mantova

Il mio primo incontro con la Fondazione Comunità Mantovana l’ho avuto dopo po-
chi mesi dal mio arrivo a Mantova in occasione della cerimonia di consegna alla 
città dell’Aquila dell’asilo nido Ape-Tau. 
E fu in quella circostanza che ho avuto modo di constatare la vitalità ed il senso 

di solidarietà di questa fondazione fortemente radicata nel territorio mantovano con slanci 
che superano i confini geografici, a dimostrazione, semmai ce ne fosse bisogno, che l’amo-
re e la sensibilità verso chi ha più bisogno non conosce ostacoli e barriere. 
Questa Fondazione, che ha già festeggiato i dieci anni di attività, costituisce quindi una 
feconda realtà nel panorama sociale della Provincia e racchiude già nel motto del suo 
stemma “Donare per moltiplicare” l’essenza stessa della propria finalità orientata ad aiu-
tare per far crescere innescando quindi un ciclo virtuoso. 
L’aforisma “Gli uomini costruiscono troppi muri e troppo pochi ponti” non trova la sua 
consacrazione in questo organismo che costituisce un ponte virtuale verso coloro che sono 
meno fortunati. 
Ed in questa preoccupante congiuntura economica, che vede la nascita di sempre nuove 
povertà, l’attività solidale delle fondazioni si appalesa sempre più essenziale per superare 
criticità e emergenze sociali che possono trovare se non la definitiva soluzione almeno una 
parziale soddisfazione. 
Auguro quindi alla Fondazione Comunità Mantovana di poter proseguire per moltissimi 
anni la propria feconda attività nell’ambito del territorio di questa Provincia. 

        Mario Rosario Ruffo
                       Prefetto di Mantova 
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RELAZIONE DELLA COOP. IL PONTE 
PER LA GESTIONE DI “CASA MATILDE” 
Donazione della Signora Lina Panina 

Il Fondo “Casa Matilde di Canossa”, donato alla Fondazione Co-
munità Mantovana da una generosa benefattrice di Pieve di Co-
riano, professoressa Lina Panina, comprendeva un bene immobile 
con corte agricola e terreni, resi poi in parte edificabili. La donatrice 
dispose che il ricavato dalla vendita dei terreni ed il reddito del patri-
monio fossero destinati alla ristrutturazione dell’immobile e messi a 
disposizione  a persone in stato di disagio. 
La Fondazione Comunità Mantovana, dopo aver attuato quanto di-
sposto dalla donatrice, ha affidato dall’anno 2006, la realizzazione 
di un piano di lavoro alla Cooperativa sociale IL PONTE, rendendo 
possibile il progetto “Vado a vivere da solo”. Attraverso questo 
progetto si interviene su una dimensione di bisogno non ancora fo-
calizzata dai Servizi del territorio che riguarda la necessità espressa 
da tutte quelle situazioni di disagio che necessitano di una “presa 
di distanza temporanea” della persona disabile dal proprio nucleo 
familiare Per questi motivi si tratta di una iniziativa sperimentale 
unica nel nostro territorio. L’intento è quello di promuovere un mo-
dello di risposta verso i disabili e le loro famiglie, basato su forme 
d’intervento quali:
• sollievo temporaneo, alternativo all’istituzionalizzazione
• forme di soggiorno-week end, come esperienza di vita ex-

trafamiliare
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• residenzialità temporanea in caso di emergenza della fa-
miglia, progetto di pronto intervento

Queste esperienze, oltre ad essere momento di estrema gratificazio-
ne per l’utente offrono un buon supporto alla famiglia che è sgra-
vata dall’accudimento quotidiano del figlio, promuovendo un utile e 
necessario distacco sano dal nucleo familiare, inoltre alleggeriscono 
le famiglie nel momento delle emergenze di carattere sanitario, 
per far fronte con tempestività e assicurare il soddisfacimento tem-
poraneo di alloggio, vitto, mantenendo il progetto educativo della 
persona disabile. 
In questo quadro la Cooperativa Sociale il Ponte propone un modello 
che non è di residenzialità definitiva, ma propedeutico alla riabilita-
zione di competenze relazionali e pratiche, spendibili in un futuro di 
maggiore autonomia, sia per vivere autonomamente che per por-
tare una situazione migliorativa nel proprio ambito familiare. Dal-
l’anno 2008 nasce anche l’esperienza di Bassa Soglia. Il progetto 
è finalizzato alla promozione dell’autonomia di vita, attraverso la spe-
rimentazione di un gruppo appartamento, fra 5 persone del Servizio 
CSE (disabili medio lievi) che possiedono una sufficiente acquisita 
autonomia che deve essere migliorata e consolidata, al fine di uti-
lizzare tutte le risorse potenziali effettivamente esistenti e favorire 
condizioni di benessere psicofisico; queste persone sperimenta-
no periodi di convivenza progressivi ed a bassa protezione 
per alcuni giorni. È una iniziativa sperimentale unica nel nostro 
territorio, che affronta il problema in un ottica di prevenzione. È 
rivolto a persone per le quali si prospettano cambiamenti importanti 
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della situazione familiare e quindi necessitano di un intervento edu-
cativo per evitare o rinviare il più possibile un ricovero definitivo. 
L’esperienza, attraverso l’apporto degli operatori, che offrono un so-
stegno di tipo relazionale, domiciliare ed educativo, vuole assicurare 
un orientamento verso l’autonomia per l’organizzazione e la gestione 
della quotidianità. Attraverso un’azione di prevenzione si allontana 
l’ipotesi di una residenzialità definitiva e si contribuisce in tal sen-
so anche ad alleggerire l’economia sociale del territorio. Dall’anno 
2008 nasce il progetto Spazio Famiglia in collaborazione con con-
sulenti, per la supervisione e conduzione dei gruppi, dell’Istituto di 
terapia familiare di Ferrara. 
Da quell’anno sono nati gruppi di mutuo aiuto tra familiari che 
periodicamente si incontrano con gli operatori. Il progetto, sottolinea 
l’esigenza, spesso sconosciuta ai familiari stessi, di essere presi in 
considerazione come persone una volta tanto distinte dal pro-
blema della disabilità, con bisogni, potenzialità, aspettative 
di realizzazione individuali, spazi e tempi in cui esprimere la 
propria personalità, esigenze condizionate, a volte sepolte dalla pre-
senza di un congiunto disabile, ma che se prese in considerazione, 
possono e spesso riescono, a determinare una rigenerazione delle 
risorse psico-fisiche, a tutto vantaggio delle dinamiche familiari e 
quindi del benessere per i familiari stessi e per le persone 
disabili, sostituendo il senso di isolamento, di frammentazione con 
un rinnovato senso di accoglienza e di appartenenza. Si tratta di avvi-
cinarsi alle famiglie partendo dalle loro storie e dalle loro risorse per 
ritrovare insieme possibilità evolutive e creative in grado di rimettere 

in gioco le persone come protagoniste della propria esistenza.
Dall’anno 2009 nasce a Casa Matilde un nuovo progetto innovativo, 
coordinato dal Piano di Zona di Ostiglia in collaborazione con i 
servizi sociali dei comuni del distretto, denominato Housing socia-
le. Il progetto ha il fine di accogliere sotto lo stesso tetto persone in 
situazione di emarginazione o disagio, in difficoltà economica e prive 
di alloggio. Il gruppo di lavoro, portatore di saperi in ambiti diver-
si, (cooperazione sociale, privato sociale, ente pubblico), in 
questi  anni ha dimostrato di saper operare insieme, attraverso un 
governo partecipato, rispetto alla presa in carico dei bisogni espressi 
dal territorio, integrando le proprie competenze. La convenzione 
messa in atto dal Piano di Zona con la Cooperativa, prevede l’ac-
coglienza abitativa per situazioni di emergenza sociale e per una 
tempestiva presa in carico per chi si trova ad aver bisogno urgente 
di soccorso. In questi anni abbiamo accolto a Casa Matilde varie si-
tuazioni provenienti da molti comuni del nostro distretto, quali donne 
in situazione di disagio, situazione di sfratto coatto - esecutivo; man-
canza temporanea di alloggio, situazioni abitative precarie.
Casa Matilde negli anni ha messo in gioco nuove relazioni, soprat-
tutto con il territorio e la comunità, promuovendo la diffusione di 
un modello di economia etica e civile che ha “attraversato” vari 
attori a partire dal Cda della cooperativa, gli operatori che hanno 
iniziato un percorso di studio, formazione ricerca, gli utenti, le fa-
miglie, le persone della comunità e tutti coloro che in questi anni 
hanno sostenuto e aiutato la cooperativa a maturare e crescere 
attraverso un continuo percorso di studi e di ricerca.
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ASILO APE TAU

È stata una corsa ad ostacoli perché qui, nella città martoriata dal 
terremoto, tutto da quel sei aprile del 2009 è diventato più difficile. 
Finalmente a gennaio, dopo una serie di rinvii e una falsa parten-
za, l’asilo nido Ape Tau, intitolato a Luigi Masotto, si è riempito di 
voci e colori. Una gioia immensa per la nostra Pro loco che tanto si 
è spesa per l’apertura della struttura realizzata grazie alla Vostra 
Fondazione e alla generosità dell’intera comunità mantovana. Un 
nido bellissimo, immerso in un’area verde – denominata Murata 
Gigotti – per la quale il Comune ha già avviato la procedura di 
esproprio. Un’area che, grazie ai fondi donati dai senatori del Pd 
attraverso la legge mancia, diventerà presto parco pubblico, un 
luogo dove i bambini potranno crescere sereni. 
Sedici i piccoli ospiti del nido che il Comune dell’Aquila ha deciso 
di gestire direttamente, così come noi tutti avevamo auspicato, at-
traverso l’assunzione di sette persone. Ma la lista d’attesa è lunga 
perché sono tanti i genitori che vorrebbero iscrivere i loro figli al 
“nostro” asilo. Una struttura all’avanguardia e, probabilmente, 
l’unica in Italia ad essere immersa in un parco, circa sette ettari di 
verde con tanto di pineta, dove la nostra Pro loco organizza (ormai 
dal 2009) anche un campo estivo per 250 bambini di età compresa 
tra i 4 e i 14 anni. Ma l’opera non è finita. Siamo in attesa del 
via libera del Comune per poter sistemare l’area esterna all’asilo 
dove abbiamo previsto la realizzazione di un piccolo parco giochi, 
di un frutteto e di un pozzo per l’irrigazione del prato. Una trentina 
gli alberi da frutto che abbiamo già messo a dimora lungo il viale 
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d’accesso alla struttura, per gli altri dovremo aspettare la colloca-
zione dei giochi. Interventi per i quali abbiamo raccolto, attraverso 
la presentazione di un progetto, circa 45 mila euro. Insomma, il 
nido – già meraviglioso – diventerà un fiore all’occhiello non solo 
per Coppito ma anche per L’Aquila. È la promessa che facciamo a 
tutti voi. Un grazie di cuore! 

 Marina Marinucci
 presidente della Pro loco di Coppito
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AAttività Promozionale

I quotidiani locali “Gazzetta di Mantova” e “Voce di Mantova” 
sono stati collaborativi nel dare puntualmente notizia di ciò 
che riguarda la Fondazione, Non potendo riportare le pagi-
ne che ci rigardano, abbiamo realizzato un collage di titoli a 

scopo indicativo.
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Con la televisione si è cominciata un’attività piuttosto intensa.
Cinque interviste, cinque target, della durata di dieci minuti ciascu-
na. Il simbolo delle trasmissioni è stata la fotografia di una enorme 
catena da nave: ogni singola trasmissione costituiva l’anello della 
catena della solidarietà. 
Le prime quattro trasmissioni sono state tenute dal presidente ed 
hanno riguardato:
COSA È UNA FONDAZIONE, LA DIFFERENZA CON LA ASSOCIAZIONE, 
COME SI FA A COSTITUIRE UNA FONDAZIONE 

Di seguito i tre anelli della catena

La quinta intervista di chiusura ha visto quali protagonisti appunto 
i fruitori stessi che hanno narrato e mostrato la loro felice espe-
rienza. Oltre i cinque target, sono stati realizzati 10 “spot” da tre 
minuti ciascuno. 
In ogni spot compariva uno degli amministratori che illustrava, in 
loco, quanto era stato realizzato con il contributo della Fondazione.

Gli scopi di queste trasmissioni era triplice: 

L’ultima attività promozionale è stato l’annuale Convegno con la 
presentazione del rapporto. È intervenuto il dott. Bernardino Casa-
dei, Segretario generale di Assifero (Associazione di Fondazioni).
Facendoci partecipi della lunga esperienza, Casadei ha aperto 
molteplici nuovi orizzonti di attività ed intervento della Fondazione 
mostrandone la straordinaria flessibilità e potenzialità.
Ha chiuso il Convegno l’intervento sempre delicato e sensibile del-
la giornalista Edgarda Ferri che ancora ringraziamo.

I DONANTI O TESTATORI COME PRIMO ANELLO

LA FONDAZIONE COME SECONDO 
(COME SIAMO NATI, CHI AMMINISTRA, 

LA GRATUITÀ ASSOLUTA, ECC.)

COME ULTIMO MA IL PIÙ IMPORTANTE DEGLI ANELLI: 
I FRUITORI

FAR CONOSCERE LA FONDAZIONE

SOLLECITARE IL DONO FACENDO “TOCCARE CON 
MANO” QUANTO REALIZZATO

MOSTRARE IL VOLTO DEGLI AMMINISTRATORI

RAPPORTO ANNUALE 2011
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I progetti deliberati 
nel 1° BANDO 2011

Presentati 91 progetti  
Deliberati 51 progetti per €. 511.000
IMPORTO RICHIESTO €.  1.313.264

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
SAN LORENZO  ONLUS - CURTATONE

ASSOCIAZIONE “CASTEL D’ARIO  
PER LA MUSICA – CASTEL D’ARIO

ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO 
CURTATONE

S.E.S.A. SERVIZI ECOLOGICI SOCIALI ASSISTENZIALI  
ONLUS - MOTTEGGIANA

Contributi deliberati sino ad euro 5.000

CIRCOLO ANSPI “ORATORIO SORGENTE”
QUISTELLO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
DANZARIMA - VIRGILIO

ASSOCIAZIONE  C.A.S.A.  FAMIGLIA
ONLUS – ASOLA

ASSOCIAZIONE GIUSEPPE ACERBI 
CASTEL GOFFREDO
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AVIS COMUNALE DI POGGIO RUSCO SEGNI D’INFANZIA 
ASSOCIAZIONE ARTISTICA E CULTURALE – MANTOVA

ASSOCIAZIONE  “J. PASTORIUS”
CASTEL GOFFREDO

ASSOCIAZIONE CULTURALE
DIABOLUS IN MUSICA – MANTOVA

VIRIDIANA – SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE DI SOLIDARIETA’ – ASOLA

ALCE NERO – COOPERATIVA SOCIALE 
A R.L. - MANTOVA 

CLUB DELLE TRE ETA’
MANTOVA

DIOCESI DI MANTOVA
MANTOVA

ASSOCIAZIONE CULTURALE SOHIA
SUZZARA

TEMENOS TEATRO – ASSOCIAZIONE
CULTURALE TEATRALE – SUZZARA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA “ARCOBALENO” 
ONLUS – OSTIGLIA

ACQUARIO COOPERATIVA SOCIALE  A R.L.
MANTOVA

A.V.U.L.S..S.  ONLUS – VIADANA
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Contributi deliberati oltre ad euro 5.000

ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE
OGLIO PO – ONLUS
VIADANA
Acquisto automezzo Ford Ranger per il traino
della cucina da campo di pronto intervento

Contributo  Euro 10.000

Associazione nata nel ’98 ed operativa dal 2001 con 
interventi nelle maggiori emergenze locali e nazionali. 
Ha come scopi sociali la tutela del territorio e della 
popolazione, nonché la diffusione della cultura della 
Protezione Civile. Contribuisce all’opera della colonna 
mobile provinciale di intervento rapido e qualificato 
fornendo sia squadre operative, sia gestendo una cu-
cina da campo carrellata e di pronto intervento. Pre-
sentano la richiesta di contributo per l’acquisto di un 
automezzo Ford Ranger per il traino di detta cucina.

ACCADEMIA NAZIONALE VIRGILIANA
MANTOVA
Incontri dell’Accademia anno 2011

Contributo  Euro 6.000

L’Accademia, istituita sin dall’inizio del XVII secolo, 
coltiva studi originali nel campo del sapere, promuove 
la ricerca scientifica e la conoscenza di Virgilio, non-
ché lo studio della storia di Mantova. Organizza, con 
cadenza settimanale, conferenze, convegni e giornate 
di studio con l’intervento di eminenti studiosi delle va-
rie discipline coltivate. Il progetto consegnato riguar-
da la richiesta di contributo per gli incontri dell’Acca-
demia nell’anno 2011: convegni, seminari, giornate di 
studio, conferenze e presentazioni di volumi.

CENTRO SOCIALE CASTELDARIESE
AUSER – ONLUS
CASTEL D’ARIO
Acquisto pulmino per trasporto disabili

Contributo  Euro 12.000

Il Centro Sociale è stato costituito allo scopo di rea-
lizzare, senza fini di lucro, un luogo di incontro e di 
socializzazione, iniziative o servizi, nonché per svi-
luppare programmi di carattere ricreativo, culturale 
e di coesione sociale. Conta 1067 associati di cui 
67 volontari attivi che prestano la loro opera a ti-
tolo gratuito. Presentano richiesta di contributo per 
l’acquisto di un pulmino attrezzato con sollevatore 
omologato per il trasporto di tre carrozzine e così 
dare un servizio continuativo alle utenze fragili.



15

RAPPORTO ANNUALE 2011

ARTI.CO – ASSOCIAZIONE MUSICALE
ARTISTI IN CONCERTO
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Concerti di fine settimana al teatro 
Bibiena di Mantova

Contributo  Euro 6.000

Associazione fondata nel 1999 con il preciso scopo di 
aiutare i giovani artisti nell’intra-prendere, dopo il diplo-
ma, la loro nuova vita professionale. A tal fine organizza 
i “Concerti della domenica” al teatro Bibiena di Manto-
va con la partecipazione degli allievi del Conservatorio 
per farli conoscere al grande pubblico e nel contempo 
diffondere la comprensione della musica classica an-
che tra i non appassionati del settore. Presentano una 
richiesta di contributo per la realizzazione di tali concerti. 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
IL CORAGGIO DI VIVERE – ONLUS
MANTOVA
Acquisto attrezzature per monitoraggio funzioni 
celebrali del neonato per il reparto 
di Neonatologia

Contributo  Euro 12.500

Sodalizio nato dall’iniziativa di un gruppo di genitori 
ed infermieri con lo scopo d’informare e sostenere 
psicologicamente le famiglie che si trovano ad af-
frontare l’esperienza della terapia intensiva neona-
tale. Detto sostegno avviene sia durante l’ospedaliz-
zazione, sia dopo le dimissioni. Il progetto riguarda la 
richiesta di contributo per l’acquisto di una macchina 
per il monitoraggio delle funzioni celebrali del neo-
nato, che verrà donata al reparto di Terapia Intensiva 
in Neonatologia.

PARROCCHIA DI S. MARIA E S. URBANO 
MANTOVA
Restauro organo della Chiesa Parrocchiale 
di Formigosa

Contributo  Euro 15.000

La Parrocchia di Formigosa svolge attività religiosa, 
culturale e sociale nell’educazione dei giovani ed in-
terviene nelle varie situazioni di bisogno e di povertà. 
Presenta un progetto per il restauro del pregevole 
organo, a trasmissione meccanica, costruito all’in-
terno della chiesa di Formigosa nel 1855 dai fratelli 
Serassi. L’armonioso strumento, pur conservando le 
caratteristiche originali, necessita di un deciso inter-
vento di restauro, come dettagliatamente previsto 
nel progetto esaminato.
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FONDAZIONE FRANCO NICOLAI – ONLUS
VOLTA MANTOVANA
Opere di sistemazione del giardino della  
Casa di Riposo

Contributo  Euro 15.000

Nata nel 1957 come Casa di Riposo, si trasforma in 
Onlus nel 2004 con lo scopo di fornire un servizio socio-
assistenziale e sanitario moderno ed aderente all’evo-
luzione dei bisogni di un’utenza che mostra sempre 
maggiore criticità sotto il profilo bio-psicosociale. Il 
progetto riguarda il miglioramento e la valorizzazione 
dell’attuale stato della corte-giardino, trasformandolo 
da spazio caotico in cui si concentra una molteplicità di 
situazioni, dettate dalle esigenze di anziani ed addetti, 
in un’area verde protetta esclusiva per gli ospiti.

SOCIETA’ SOLFERINO E SAN MARTINO
ENTE MORALE 
SOLFERINO
Opere di restauro dell’apparato ligneo della  
Sala dei Sovrani della Rocca di Solferino

Contributo  Euro 6.000

Ente Morale nato nel 1871 al fine di onorare la memoria 
dei Caduti nella battaglia del giugno 1859 a Solforino 
e San Martino e di tutti coloro che combatterono per 
l’unità e l’indipendenza d’Italia. La Società si impegna 
a mantenere vivi gli ideali ed i valori del Risorgimento, 
promuovendo iniziative volte alla conoscenza di quella 
pagina di storia. Presenta la richiesta di contributo per 
il restauro dell’apparato ligneo della Sala dei Sovrani 
nella Rocca di Solferino, ammalorato per i mancati in-
terventi conservativi da oltre un secolo.

COOP. C.H.V. - COOPERATIVA SOCIALE
DI SOLIDARIETA’ – ONLUS
SUZZARA
Disabili e operatori per la gestione di giardini
pubblici di Suzzara e Pegognaga

Contributo  Euro 15.000

Cooperativa istituita nel 1987 da un gruppo di genitori, 
volontari e disabili per gestire servizi di assistenza, for-
mazione e integrazione sociale a favore di persone con 
handicap e disagio sociale a rischio emarginazione. Pre-
senta un progetto per la gestione, con 30 ragazzi disa-
bili, del servizio bar nell’area verde dei giardini pubblici 
di Suzzara e Pegognaga ed anche nella manifestazione 
Festival Sconfinart. Viene così consentito ai protagonisti 
un’esperienza di grande valore formativo, sociale e cultu-
rale, con la partecipazione attiva della comunità locale. 
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ISTITUTI GERIATRICI 
MONS. A. MAZZALI
MANTOVA
Acquisto arredo e attrezzature per il servizio 
di fisioterapia in ristrutturazione

Contributo  Euro 10.000

È la più grande struttura per anziani della provincia 
mantovana, trasformatasi in Fondazione nel 2004 e 
nello stesso tempo accreditata ASL. Dispone di 166 
posti letto di RSA per ospiti non autosufficienti, 36 
per Alzheimer e 32 per riabilitazione generica, oltre 
ad un centro diurno per 30 utenti ed un consultorio. 
Presentano una richiesta di contributo per l’acquisto 
di lettini arredi e apparecchi per terapia nell’ambito 
della ristrutturazione di spazi per la riabilitazione de-
gli utenti, con oltre 23.000 prestazioni annue.

FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE  DOTT. CESARE 
SCARPARI FORATTINI
SCHIVENOGLIA
Sollievo domiciliare per i malati di Alzhehimer 
nell’Oltrepò Mantovano

Contributo  Euro 15.000

La Fondazione nasce dalla trasformazione dell’ IPAB 
“RSA Scarpari Forattini” sorta nel 1940 allo scopo di 
garantire assistenza alle persone svantaggiate. Ha in 
gestione una RSA con 75 posti letto. Presenta un pro-
getto che da seguito agli interventi di sollievo domicilia-
re per i familiari di malati di Alzhehimer, introducendo la 
figura di Educatore professionale con il coinvolgimento 
dell’associazione AVULSS di Mantova, per cercare in-
sieme attività piacevoli per il malato e per stimolare la 
condivisione delle esperienze tra i familiari.

BASILICA PALATINA DI SANTA BARBARA
MANTOVA
Gaude Barbara Beata: progetto musicale 2011 
in Santa Barbara

Contributo  Euro 15.000

La Basilica di Santa Barbara, costruita tra il 1562 e il 
1572, dopo il recupero strutturale e funzionale degli 
ultimi anni, si propone all’attenzione della comunità 
per la sua bellezza architettonica, iconografica e per 
la vocazione ad esaltare luce e suono con l’organo 
“Antegnati”. Dal 2008 è iniziata l’attività del Comitato 
Scientifico musicale con la realizzazione di tre impor-
tanti stagioni concertistiche. Presentano una richiesta 
di contributo per effettuare concerti qualificati ad alto 
livello da settembre a dicembre.
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ASSOCIAZIONE MUSICALE CORO 
DA CAMERA “RICERCARE ENSEMBLE”
REVERE
I Concerti di Natale 2011

Contributo  Euro 10.000

Ricercare Ensamble, costituita nel 1984, è tra le 
più note e qualificate associazioni nel settore della 
musica corale in Italia. Realizza cicli di concerti di 
Natale da 23 anni che si tengono a Mantova e in 
altri comuni della provincia, con grande successo di 
pubblico e critica. La richiesta di contributo riguar-
da le spese di organizzazione dei concerti di Natale 
2011, proposti in centri che difficilmente potrebbero 
ospitare tali eventi, sia per la complessità organiz-
zativa, sia per l’impegno finanziario.

SEMINARIO VESCOVILE
MANTOVA
Realizzazione eventi sulla figura 
di Don Enrico Tazzoli: ricerca, pubblicazioni 
e convegno

Contributo  Euro 10.000

Istituito alla fine del XVI secolo il Seminario Vesco-
vile di Mantova ha sempre avuto come finalità la 
formazione teologica e pastorale dei futuri presbiteri 
della Diocesi. In questa formazione trovano giusta 
sede anche gli ambiti di storia della chiesa, filosofia 
e sociologia a cui fa riferimento il progetto presen-
tato, che prevede lo studio della figura di don Enrico 
Tazzoli, in occasione del bicentenario della sua na-
scita, con la pubblicazione di due volumi e la realiz-
zazione di un convegno internazionale.

ASSOCIAZIONE TRASPORTO
PROTETTO – CITTA’ DI MANTOVA
MANTOVA
Acquisto due automezzi per trasporto protetto 
nella città di Mantova

Contributo  Euro 8.500

Associazione costituita nel 1999 da altre nove asso-
ciazioni con la finalità di permettere ai cittadini anzia-
ni in stato di bisogno, la mobilità dal proprio domicilio 
verso i luoghi sanitari o di socializzazione. I volontari 
impegnati sono 39 di cui 33 autisti che ruotano nei 
vari turni per 5 giorni alla settimana. Hanno 4 auto-
mezzi che percorrono annualmente oltre 70.000 km. 
Presentano una richiesta di contributo per l’acquisto 
di due Fiat Panda al fine di rinnovare il parco mezzi e 
nel contempo abbattere i costi di manutenzione.
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FONDAZIONE CASA DEL SOLE
VITTORINA GEMENTI – CURTATONE
Lavori di ristrutturazione padiglione 
Servizi Scolastici della Casa del Sole

Contributo  Euro 15.000

Fondazione costituita nel 2003 dall’Associazione 
Casa del sole per la gestione dei servizi diagnostici, 
terapeutici, riabilitativi, educativi e formativi a favore 
di persone affette da cerebropatie infantili. Persegue 
la gestione del patrimonio e con particolare cura degli 
immobili nei quali viene svolta l’attività riabilitativa. 
Presenta una richiesta di contributo per il rifacimento 
della copertura del padiglione Servizi Scolastici/Eco-
nomato, che ospita tre aule per le classi con attività 
di laboratorio, l’ufficio economato ed una cucina.

ASSOCIAZIONE FIORE - ONLUS
VIADANA
Soggiorno per 20 bambini di Cernobyl:
contributo biglietti aereo

Contributo  Euro 10.000

Costituita nel dicembre 2010, l’Associazione si è pre-
fissata l’obiettivo di ospitare 20 bambini e 2 accom-
pagnatrici provenienti da Cernobyl, per ridurre sensi-
bilmente il livello di radioattività nel loro organismo. 
E’ scientificamente dimostrato che un soggiorno di 
30 giorni produce una diminuzione di circa il 50% del 
cesio 137 assorbito dall’organismo. Il soggiorno è 
previsto presso famiglie disponibili e già individuate, 
mentre il contributo richiesto si riferisce alle spese 
per biglietti aerei, materiale didattico e ludico.

COMITATO FESTIVALETTERATURA
MANTOVA
Festivaletteratura 2011 - Quindicesima edizione

Contributo  Euro 50.000

Festivaletteratura è giunto alla XV edizione con la 
ferma intenzione di mantenere inalterato lo stile 
semplice e diretto degli incontri con il pubblico e 
incrementare la qualità nella più ampia diversifi-
cazione dei linguaggi. Finalità e valori sono quelli 
di sempre, costruzione di una rete nazionale di vo-
lontariato che si è sempre più estesa e consolidata, 
responsabilizzando i giovani, promuovendo lettura e 
cultura, valorizzando, nel contempo, il centro storico 
e artistico di Mantova. 
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BUCANEVE COOP. SOCIALE A R.L.
CASTEL GOFFREDO
Acquisto pulmino attrezzato per la Cooperativa 
Bucaneve

Contributo  Euro 15.000

La Cooperativa Bucaneve opera dal 1983 nel cam-
po della disabilità. Nel 2008 ha ultimato la costru-
zione di un Centro Integrato innovativo per offrire 
assistenza, cura e riabilitazione a persone con 
gravi disabilità, gestisce inoltre laboratori creativi 
con possibilità di residenza protetta e percorsi per 
l’integrazione in famiglia. Presenta richiesta di 
contributo per l’acquisto di un pulmino attrezzato 
al trasporto di nove carrozzelle e così non gravare 
su famiglie e Comuni.

SOL. CO. MANTOVA SOLIDARIETA’ 
E COOPERAZIONE 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
MANTOVA
Attività di Onoterapia presso 
la RSA “Rossonano”

Contributo  Euro 15.000

Soc. Cooperativa sorta nel 1991 da 5 Cooperative 
sociali ed oggi ne aggrega 25, operanti sull’intero 
territorio provinciale. Gestisce la R.S.A. “Rossona-
no” sita in un fabbricato di proprietà dell’ASL, dove 
vengono ospitate persone adulte con problemati-
che nella sfera comportamentale, comunicativa 
e relazionale. Il progetto prevede la realizzazione 
di un piccolo allevamento e attività di Onoterapia 
(cura con gli asini) che ha già dato buoni risultati.

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DA
CAMERA DI MANTOVA
MANTOVA
Concerti in anteprima nell’ambito 
della stagione Tempo d’Orchestra 2011/2012

Contributo  Euro 20.000

Associazione fondata nel 1984 al fine di contribuire 
alla diffusione e conoscenza della musica classica e 
della cultura musicale attraverso concerti che offrono 
al pubblico raffinate occasioni d’ascolto. Da diciannove 
anni organizza la stagione concertistica “Tempo d’Or-
chestra”, affermatasi quale principale manifestazione 
musicale dell’intera provincia. Il progetto si presenta 
come prosecuzione dell’intervento di salvaguardia 
e divulgazione del patrimonio musicale classico che 
l’Associazione sta portando avanti da un trentennio.
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ASSOCIAZIONE 
SCUOLA SENZA FRONTIERE
MANTOVA
Inserimento lavorativo e sociale degli stranieri 

Contributo  Euro 6.000

Associazione sorta nel 2002 con la finalità di favorire 
l’integrazione e l’inserimento sociale degli immigrati 
tramite l’organizzazione di corsi di italiano e informatica. 
Detti corsi sono continuativi, dal lunedì al sabato, gratui-
ti ed aperti a tutti. L’attività viene svolta da sei volontari 
ed un insegnante retribuito, mentre nessun onere grava 
sui partecipanti, che nel tempo sono aumentati sino ad 
80. Ciò ha indotto l’Associazione a cercare una nuova 
sede adeguata alle mutate esigenze. Fanno richiesta di 
contributo per affitto e insegnante di lingua.

ANFFAS – ONLUS
MANTOVA
Adeguamento statico e impianto 
di condizionamento Centro Socio Educativo 
di Ostiglia

Contributo  Euro 15.000

Associazione autonoma dal 2002 promuove e gesti-
sce servizi di carattere socio-sanitario in strutture 
diurne e residenziali per rispondere ai bisogni dei 
disabili intellettivi o relazionali e delle loro famiglie. 
Amministra due Centri Diurni Disabili, due CSE e 
due CSS fornendo assistenza domiciliare con 110 
soci, 66 dipendenti e 145 volontari. Presenta un pro-
getto per eseguire opere di irrigidimento statico dei 
solai e la realizzazione dell’impianto di condiziona-
mento nel Centro Socio Educativo di Ostiglia.

ASSOCIAZIONE LIBRA
MANTOVA
Liberi di legare: rieducazione sociale e continuità 
lavorativa all’interno della legatoria della Casa 
Circondariale di Mantova – acquisto attrezzature

Contributo  Euro 15.000

Associazione costituita nel 2010 con l’obiettivo di 
realizzare progetti di promozione sociale a favore di 
persone in situazioni di disagio tramite azioni di for-
mazione e riqualificazione professionale, in collabora-
zione con enti del territorio mantovano e iniziative nel 
settore della mediazione sociale e penale. Presentano 
un progetto di reinserimento sociale dei detenuti in 
carcere e dopo il carcere. Progetto pilota che dovrebbe 
fungere da volano per l’auto-gestione della produzio-
ne e commercio di prodotti e servizi manifatturieri.
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A.I.P.D. – ASSOCIAZIONE ITALIANA
PERSONE DOWN
MANTOVA
I ragazzi dell’AIPD: percorso educativo
all’autonomia dei ragazzi dell’associazione 

Contributo  Euro 15.000

Associazione costituita nel 2005 su iniziativa di un 
gruppo di genitori, che raccoglie attualmente più di 40 
famiglie con figli di età compresa tra 1 e 40 anni. Vuole 
essere un punto di riferimento per nuclei familiari, ope-
ratori sociali, sanitari e scolastici. Tra i suoi scopi princi-
pali figura la tutela dei diritti delle persone con sindro-
me di Down, per meglio contribuire al loro inserimento 
scolastico, lavorativo e sociale. Il progetto coinvolge 17 
ragazzi di età superiore ai 16 anni in un percorso di auto-
nomia personale, domestica, di comunità e di relazione.

IL PONTE - COOP. SOCIALE A  R.L. – ONLUS
SERMIDE
Progetto “Durante e dopo di noi a Casa Matilde”

Contributo  Euro 24.000

Cooperativa sorta nel 1997 per volontà di un gruppo di 
cittadini del destra Secchia i cui principi ispiratori sono: 
la centralità della persona, la cittadinanza attiva, la 
promozione sociale di persone disabili, l’imprenditoria-
lità sociale e la sussidiarietà. Gestisce il Centro Diurno 
Disabili di Sermide, i C.S.E di Poggio Rusco e Palidano 
ed anche Casa Matilde a Pieve di Coriano. Presenta 
un progetto di Housing Sociale per la gestione di Casa 
Matilde con soggiorni sollievo, avvicinamento alla re-
sidenzialità e soggiorni di emergenza.

ARCA – CENTRO MANTOVANO DI
SOLIDARIETA’ - ONLUS
MARCARIA
Consultorio Familiare il Filo: servizio
per le famiglie dei tossicodipendenti

Contributo  Euro 25.000

ARCA nasce nel 1988 ed opera sul territorio mantovano 
per il recupero e il reinserimento dei ragazzi tossicodi-
pendenti. Offre i servizi di Primo incontro, Accoglienza, 
Reinserimento socio-lavorativo, Comunità terapeutica 
e, dal 2004, il percorso residenziale per alcolisti. Presen-
ta un progetto per l’apertura di un Consultorio familiare 
orientato alla prevenzione, informazione ed educazione 
sanitaria. Dette attività vanno ad integrare gli interventi 
nell’ambito del disagio diventando un vero centro di ri-
ferimento per diverse e nuove risposte ai bisogni.
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FONDAZIONE LUIGI BONI - ONLUS
SUZZARA
Attivazione centro fisioterapico per la comunità 
suzzarese

Contributo  Euro 18.000

Ente nato nel 1890 come IPAB e trasformato in Fon-
dazione dal 2004. Attualmente gestisce una RSA per 
anziani di 85 posti letto, più 4 posti per ricoveri a tempo 
determinato. Dal 2011 ha attivato un centro diurno in-
tegrato con 19 posti per anziani  e prevede l’apertura 
di una seconda RSA di 80 posti per non autosufficienti. 
Presenta richiesta di contributo per l’acquisto di attrez-
zature necessarie al buon funzionamento della palestra 
di riabilitazione e fisioterapia aperta per i ricoverati ed 
ora anche agli esterni, ma a condizioni calmierate.

COMITATO WWF BASSO MANTOVANO
OSTIGLIA
Percorsi di educazione ambientale  

Contributo  Euro 10.000

Il WWF Basso Mantovano nasce nel 1976 e si trasfor-
ma in Comitato nel 2009 per promuovere e organizzare 
progetti a tutela della natura. L’educazione ambienta-
le è uno dei metodi di azione mirati all’informazione, 
conoscenza, motivazione e capacità di comprendere 
l’ambiente. Il progetto presentato coinvolge le scuole 
di tre istituti comprensivi e prevede la realizzazione di 
giornate all’aperto affinché i ragazzi abbiano la possi-
bilità di riavvicinarsi all’ambiente naturale quale fonte 
di apprendimento, riscoperta, esplorazione e ascolto.

FONDAZIONE  MONS. BENEDINI - ONLUS
MARCARIA
Acquisto di un pulmino attrezzato 
per la residenza sanitaria assistenziale

Contributo  Euro 10.000

Fondazione nata a seguito del riordino delle IPAB lom-
barde. L’originaria “Casa Cucina Ricovero” fondata nel 
1889, si è trasforma in Fondazione Onlus e persegue 
finalità di solidarietà sociale a favore degli anziani. Di-
spone di 60 posti letto, di un Centro Diurno Integrato 
per 30 utenti e fornisce assistenza anche agli anziani 
dei 5 comuni limitrofi. In considerazione dell’estensione 
del territorio servito e per rendere più efficiente il servi-
zio, fanno richiesta di contributo per l’acquisto di un se-
condo pulmino attrezzato per il trasporto degli utenti.������������������������������ ��������������� ������������������������
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II progetti deliberati 
nel 2° BANDO 2011

Presentati 72 progetti  
Deliberati 41 progetti per €. 367.600
IMPORTO RICHIESTO €.  1.116.890

Contributi deliberati sino ad euro 5.000

ASSOCIAZIONE CENTRO APERTO – MANTOVA PARROCCHIA  S. BARTOLOMEO – QUISTELLO

ARTI.CO. ASSOCIAZIONE MUSICALE
ARTISTI IN CONCERTO – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

ASSOCIAZIONE “BUSSOLA” - ONLUS 
COMMESSAGGIO

AIPD  ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE
DOWN – SEZIONE DI MANTOVA

FONDAZIONE PALAZZO BONDONI PASTORIO 
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ENSAMBLE ZEFIRO
MANTOVA AIDO PROVINCIALE – MANTOVA

PARROCCHIA DI S. MARGHERITA V.M.
SOLAROLO DI GOITO

COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
BERTANI  - CURTATONE

FONDAZIONE OSPEDALE CIVILE – GONZAGA CLUB DELLE TRE ETA’ – MANTOVA

ORCHESTRA GIOVANILE ALOISIANA
“CITTA’ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE” 

ABC  EQUO COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS - ASOLA
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GRUPPO VOLONTARI MAMMA ISA 
ONLUS
VOLTA MANTOVANA
Acquisto nuovo automezzo per trasporto protetto 
in sostituzione di veicolo vecchio ed obsoleto

Contributo  Euro 6.850

Associazione costituita nel 2007 per assistere gli an-
ziani nella loro quotidianità. Attualmente può contare 
sulla pronta collaborazione di 16 soci con prestazio-
ni di trasporto protetto, assistenza agli ammalati in 
ospedale e visite domiciliari ad anziani soli, oltre 
ad altri servizi vari che complessivamente vengono 
quantificati in 150 singoli interventi mensili. Presen-
tano richiesta di contributo per l’acquisto di un nuovo 
automezzo per il trasporto protetto, in sostituzione di 
quello in uso oramai obsoleto e non più sicuro.

ASSOCIAZIONE SOCIETÀ DELLA MUSICA
MANTOVA
I lunedì della musica 2012 in luoghi prestigiosi:
Bibiena, Auditorium Monteverdi, Salone Mante-
gnesco, Chiesa della Madonna della Vittoria 
e chiostro di San Barnaba

Contributo  Euro 7.000

“Società della Musica” nasce a Mantova nel 1995 
con l’intento di promuovere l’ascolto della musica 
classica ed in particolare il repertorio cameristico; 
musica destinata a piccoli teatri e ad un pubblico 
motivato. Con la sua XIV stagione concertistica vuole 
continuare un percorso rivolto soprattutto ai giovani. 
Oltre agli incontri con le scuole, ha quindi in program-
ma concerti dedicati a giovani violinisti, in collabora-
zione con “Tempo d’Orchestra”. Presenta una richie-
sta di contributo per la realizzazione di detti concerti.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
“GLI SHERPA”
CURTATONE
Due borse di studio per master in cure palliative

Contributo  Euro 10.000

“Gli Sherpa”- costituita nel 2002 - si occupa di cure pal-
liative ai malati oncologici terminali e di sostegno ai loro 
familiari. Attualmente conta 55 soci volontari attivi, 11 
sostenitori e 17 operatori retribuiti, che congiuntamente 
garantiscono continuità alle prestazioni medico-assi-
stenziali. Dal 2003 al 2010 ha assistito 365 malati on-
cologici in fase terminale e svolto attività di sostegno ai 
familiari. Per trovare nuove risorse umane specializzate, 
ha indetto un concorso per due borse di studio in cure 
palliative e chiede un contributo per detto progetto.
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PARROCCHIA DI SAN BIAGIO VESCOVO 
E MARTIRE
CASTELBELFORTE
Consolidamento e restauro della casa canonica 
ad utilizzo delle associazioni

Contributo  Euro 10.000

La Parrocchia di San Biagio è stata costruita nel 1862 
sulle fondamenta dell’omonima precedente chiesa 
edificata nel 1460. Solo dopo sei anni è stata comple-
tata di campanile, mentre canonica ed oratorio sono 
stati eretti 30 anni dopo. L’edificio dell’attuale canoni-
ca risale al 1930, è da tempo disabitata e verte in uno 
stato di semi inagibilità. Viene presentato un progetto 
per la sua ristrutturazione al fine di adibirla ad abita-
zione del parroco ed a sede di alcune associazioni, tra 
le quali la Caritas.

PARROCCHIA 
DI SAN BARTOLOMEO APOSTOLO
QUISTELLO
Progetto di consolidamento e restauro conservativo 
della chiesa parrocchiale

Contributo  Euro 25.000

La chiesa parrocchiale sorge all’interno dell’ abitato di 
Quistello, è stata costruita tra il 1730 e il 1745 in stile ba-
rocco, ha pianta a croce greca e bracci con volte a botte 
sostenute da pilastri centrali, mentre l’abside è orientata 
ad est. L’intera costruzione presenta, però, evidenti segni 
di degrado strutturale e superficiale. Per riportare l’edifi-
cio ad una sicura fruibilità, viene presentato un progetto 
di consolidamento organico degli interni ed esterni, re-
stauro conservativo delle superfici interne, manutenzio-
ne della copertura e adeguamento illuminotecnico.

UNIONE ITALIANA CIECHI 
ED IPOVEDENTI - ONLUS
SEZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
Orientiamoci in città: progetto di autonomia 
per ciechi ed ipovedenti

Contributo  Euro 8.000

Associazione storica che rappresenta e tutela gli 
interessi morali e materiali dei ciechi e degli ipove-
denti, promuovendone assistenza, istruzione, lavoro 
ed inserimento nel tessuto sociale, nonché solleci-
tando ogni altra iniziativa a favore della categoria. 
Presenta il progetto per un servizio permanente di 
orientamento e mobilità rivolto a tutti i ciechi ed 
ipovedenti che desiderano acquisire o sviluppare 
autonomia nella mobilità quotidiana con l’obiettivo 
finale di renderli tutti autonomi.
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PARROCCHIA SAN MARCO EVANGELISTA 
- BUSCOLDO 
CURTATONE
Restauro e ristrutturazione delle campane della 
chiesa parrocchiale

Contributo  Euro 16.000

L’attuale chiesa di San Marco Evangelista è sorta 
dalla ristrutturazione di quella preesistente ed ulti-
mata nella seconda metà del ‘700. La facciata ha 
due ordini timpanati, i capitelli e gli ornati interni 
sono del 1789, mentre l’apertura al culto è avvenuta 
tre anni dopo. Solo nel 1942 la volta e le pareti sono 
state completamente affrescate. Ora viene presen-
tato un progetto per il restauro e messa in sicurezza 
delle campane, inutilizzate dal mese di luglio del 
2011, in quanto pericolanti.

CENTRO SOCIALE “CITTÀ DI SUZZARA”
SUZZARA
Donne straniere a scuola per conoscere, 
collaborare, lavorare

Contributo  Euro 5.500

Centro fondato nel 2003 da tre associazioni di anziani 
che si sono consorziate ed ora gestiscono uno spazio 
messo a disposizione dal Comune di Suzzara per la 
realizzazione di iniziative culturali, sociali e ricreative, a 
favore dei cittadini. Il progetto presentato mira alla rea-
lizzazione di corsi per favorire l’inserimento di donne im-
migrate con lezioni di alfabetizzazione, apprendimento 
e conoscenza della lingua e della cultura italiana, corsi 
propedeutici di cucina, conservazione dei cibi, cucito, 
primo soccorso, prevenzione e tutela ambientale. 

“NOI PER LORO” ASSOCIAZIONE 
DI VOLONTARIATO ONLUS
OSTIGLIA
Scuola potenziata per ragazzi e adulti disabili 
del Destra Secchia

Contributo  Euro 5.300

L’Associazione opera sul territorio del Destra Secchia 
ed è costituita da familiari, amici, operatori e sosteni-
tori di bambini, ragazzi e adulti disabili, con l’obiettivo 
d’investire sulla formazione dei figli in un rapporto alla 
pari dove tutti insegnano e tutti imparano. Presentano 
un progetto per l’inserimento scolastico di bambini e 
ragazzi con patologie gravi che non possono essere 
accolti da altri Istituti. L’attività viene svolta in rete al-
l’interno di tre plessi scolastici del Destra Secchia con 
l’approvazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale. 
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FONDAZIONE UNIVERSITÀ DI MANTOVA
MANTOVA
Promozione culturale nella città patrimonio 
dell’umanità – avvio cattedra Unesco

Contributo  Euro  35.000

Fondazione costituita nel 2001 e riconosciuta dalla Re-
gione Lombardia, promuove e gestisce la crescita del 
Sistema Universitario Mantovano, favorendo iniziative 
didattiche di ricerca e culturali rivolte allo sviluppo e 
innovazione del territorio. Presenta richiesta di finanzia-
mento per l’avvio nel 2012 della Cattedra Unesco, con lo 
sviluppo di studi sul legame tra patrimonio e crescita del 
capitale umano, operando attraverso azioni di promozio-
ne culturale aperte al territorio, azioni di ricerca e infor-
mativa sui temi della valorizzazione dei beni culturali.

COOPERATIVA “CE LA FAREMO”
GOITO
Tessere insieme: attivazione laboratorio nel 
mercatino dell’usato

Contributo  Euro  6.000

“Ce La Faremo” è sorta nel 2005 per creare spazi la-
vorativi a favore di persone svantaggiate. Nel 2010 ha 
aperto il mercatino dell’usato in zona Quattroventi di 
Curtatone con l’assunzione a tempo determinato di 
una persona disabile che si occupa della vendita del 
materiale in esposizione. Presenta un progetto per 
avviare un laboratorio protetto per la lavorazione dei 
tessuti e produzione di magliette stampate, ma con il 
fine ultimo d’inserire al lavoro persone svantaggiate 
non inserite in strutture.

NUCLEO VOLONTARIATO 
E PROTEZIONE CIVILE
A.N.C. - CASTELLUCCHIO
Anche io sono la protezione civile: acquisto 
autovettura e ponte radio

Contributo  Euro  8.000

L’associazione, fondata nel 2001, conta attualmente 30 
iscritti tutti operativi nel campo della protezione civile 
con reperibilità di 24 ore. Opera principalmente sul ter-
ritorio mantovano, ma anche fuori provincia e regione. 
Le ultime impegnative operazioni sono state il terremo-
to in Abruzzo del 2009 (per sei mesi) e l’esondazione 
del fiume Chiese nel 2010. Presenta un progetto per 
l’acquisto di una autovettura Fiat Doblò, dotato di un 
ponte radio mobile per meglio coordinare gli interventi 
e così dare una migliore assistenza alla cittadinanza.



RAPPORTO ANNUALE 2011

30

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
“LA QUERCIA” - ROVERBELLA
Finalmente andiamo a vivere da soli: dalla comu-
nità alloggio ad un appartamento indipendente

Contributo  Euro 10.000

“La Quercia” ha origine da un’esperienza di volonta-
riato parrocchiale rivolto alle problematiche dell’handi-
cap adulto ed attivato nel 1985 da don Paolo Bazzotti. 
Nel tempo è diventata Impresa Sociale con lo scopo di 
assistere le persone disabili adulte, attraverso quattro 
servizi diurni, uno residenziale e un servizio di forma-
zione all’autonomia, assistendo giornalmente circa 
cento persone. Presentano richiesta di contributo per 
sostenere i costi del primo anno del progetto all’auto-
nomia di due giovani di 33 e 37 anni.

PARROCCHIA DI S. ANTONIO DA PADOVA
PORTO MANTOVANO
Nuovi locali per attività di aggregazione giovanile 
nella parrocchia

Contributo  Euro 10.000

La chiesa di S. Antonio da Padova è stata realizza-
ta nel 1845 da G.B. Vergani, il tempio neoclassico si 
colloca al centro del paese con un’eleganza resa vi-
sibile dai recenti restauri. La parrocchia offre attività 
ricreative e formative, quali l’AGESCI, il Germoglio e 
la Caritas, che coinvolgono 70 bambini, 120 scouts e 
150 giovani. Presentano un progetto di adeguamento 
delle strutture di accoglienza con la costruzione di un 
fabbricato da realizzare in più lotti, il primo dei quali è 
oggetto della presente richiesta.

LA  MERIDIANA - ONLUS
VIADANA
Acquisto automezzo per trasporto protetto

Contributo  Euro 10.000

La Meridiana si occupa della promozione di iniziative 
culturali e ricreative per favorire la vita associativa 
nonché il trasporto protetto di cittadini anziani e soli 
che necessitano di trasferimenti, in genere per ragioni 
sanitarie, verso destinazioni anche nelle province limi-
trofe. La guida degli automezzi è garantita da 25 volon-
tari, ma visto il crescente bisogno di trasporti, fanno 
richiesta di contributo per l’acquisto di una nuova vet-
tura, in aggiunta alle altre tre in dotazione, che verrà 
condotta da 8 nuovi volontari, resisi già disponibili. 
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ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA
“I SATURNALI” - GOITO
Nuovo centro ricreativo culturale - Aquilone -
per i giovani

Contributo  Euro 17.000

“I Saturnali” inizia la sua attività nel 2007 proponendo 
stili di vita positivi, una cultura sana contro l’abuso di 
alcool, l’uso di stupefacenti e i vizi del fumo, nonché 
realizzando attività di prevenzione per offrire ai giovani 
alternative concrete. Il gruppo è conosciuto a livello na-
zionale per il progetto Myspace, la discoteca analcolica 
in movimento. La richiesta di contributo si riferisce al re-
cupero di un’area-feste abbandonata, dove si propone di 
realizzare un Centro Ricreativo Culturale per giovani, ma 
di supporto anche a famiglie ed anziani.

COOPERATIVA SOCIALE “VILLAGGIO  SOS”
MANTOVA
Ristrutturazione abitativa e ampliamento servizi 
per accoglienza bambini e ragazzi privi di cure 
parentali

Contributo  Euro 10.000

La Cooperativa è stata costituita nel 1995 su un’area 
avuta in comodato d’uso dal Comune di Mantova. Ope-
ra con interventi e servizi di accoglienza educativo-as-
sistenziale di tipo familiare a favore dell’infanzia. Offre 
accoglienza a bambini e preadolescenti allontanati dal 
nucleo familiare, favorendone crescita e benessere. 
Il progetto ammesso prevede la ristrutturazione della 
struttura abitativa e l’ampliamento del servizio acco-
glienza educativa residenziale “La Felce” rivolto a 10 
bambini o pre-adolescenti privi di cure parietali.

COOP. SOCIALE “TANTE TINTE” A R.L.
PALIDANO DI GONZAGA
Coop. Sociale “Tante Tinte” a r.l.
Palidano di Gonzaga

Contributo  Euro 8.000

Cooperativa costituita nel 2000 per volontà di un grup-
po di persone interessate al mondo dell’educazione. 
Organizza servizi di animazione per bambini e ragazzi 
nel territorio dei 6 comuni del sinistra Secchia. Ha come 
obbiettivo l’offrire al territorio servizi e opportunità ri-
volte a minori nella fascia d’età 12-18 anni attraverso 
il centro polifunzionale “Ca Maleonte”. Il progetto esa-
minato prevede l’intervento di due figure professionali 
che devono realizzare percorsi d’integrazione sociale e 
avviamento all’autonomia di minori disabili.
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ASSOCIAZIONE CULTURALE 
ACCADEMIA TEATRALE
“F. CAMPOGALLIANI” - MANTOVA
Stagione teatrale 2011-2012 della Campogalliani

Contributo  Euro 10.000

Sin dal 1946 la “Campogalliani” svolge la propria 
attività senza scopo di lucro e dagli anni ’60 propone 
stagioni regolari di prosa, tra ottobre e maggio, per 
circa 70 serate di repertorio classico e moderno, con 
la sola collaborazione dei volontari. Presenta richie-
sta di contributo per la stagione teatrale 2011-2012 
che celebra ancora l’Unità d’Italia in sei lunedì. Pro-
seguirà poi con il “Berretto a sonagli” di Pirandello 
e tre farse di Campanile, “Uomini e poeti”, “Il clan 
delle vedove” e “Vita da cani”.

A.B.E.O. 
ASSOCIAZIONE BAMBINO EMOPATICO
ONCOLOGICO - MANTOVA
Attrezzature pediatriche per la nuova Pediatria 
del Poma

Contributo  Euro 7.000

A.B.E.O. è stata costituita nel 1995 su iniziativa di 
alcuni genitori di bambini colpiti da leucemia. Oggi 
conta 1500 soci di cui circa 300 attivi nel volontaria-
to con lo scopo di migliorare le condizioni di degen-
za dei bambini ospedalizzati, promuovere iniziative 
per la prevenzione e la diagnosi precoce. Abeo si 
è impegnata a completare la costruzione del nuovo 
reparto di pediatria dell’Ospedale C. Poma. Il contri-
buto richiesto è inerente all’acquisto di attrezzature 
pediatriche necessarie per detta struttura. 

LUNEZIA
COOPERATIVA SOCIALE  - ONLUS
POMPONESCO
Progetto di prevenzione della dispersione 
scolastica e inclusione sociale adolescenti

Contributo  Euro 10.000

La Cooperativa eroga servizi a favore di persone svan-
taggiate insieme ad altre realtà del territorio in cui 
opera, in particolare offre, dal 2005, servizi di inse-
rimento lavorativo a sostegno di persone con disagio 
psichico in tutta la provincia mantovana. Fine ultimo 
del progetto è quello di riuscire a portare tutti i giovani 
che non sono riusciti, per cause varie, a conseguire la 
licenza di scuola media, ed ottenere questo basilare 
attestato. Viene creata un’apposita classe che riuni-
sce gli studenti più difficili.
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SINERGO 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
MANTOVA
Ti accompagno a...crescere: sostegno a minori

Contributo  Euro 8.000

Sinergo è stata costituita nel 2005 da otto soci con 
l’obiettivo rivolto al benessere della comunità, alla 
promozione e integrazione sociale dei cittadini at-
traverso la gestione di servizi socio sanitari educa-
tivi e formativi. Gli interventi sono predisposti con 
attenzione assoluta alla qualificazione morale, cul-
turale e professionale di ogni persona. Il progetto 
ha lo scopo di portare sostegno ai minori in difficol-
tà garantendo anche un supporto alle loro famiglie 
nello svolgimento della funzione genitoriale. 

FONDAZIONE R.S.A. 
DR. CESARE SCARPARI FORATTINI
SCHIVENOGLIA
Sostegno per i familiari e malati di Alzheimer del 
Destra Secchia

Contributo  Euro 25.000

La Fondazione nasce nel 2004 dalla trasformazione 
dell’ IPAB “RSA Scarpari Forattini” sorta nel 1940 allo 
scopo di garantire assistenza alle persone svantaggia-
te. Ha in gestione una RSA con 75 posti letto accredi-
tati. Presenta un progetto di continuità agli interventi 
attivati nel 2009, che hanno dato assistenza a 60 fami-
glie attraverso consulenze sociali o psicologiche e di 
sollievo ai familiari di malati di Alzhehimer. Con questo 
progetto contano di raggiungere altre 100 famiglie e di 
attivare 20 sollievi domiciliari.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA
“ARCOBALENO” ONLUS - OSTIGLIA
Riabilitazione e terapia in ambiente acquatico 
nell’età evolutiva

Contributo  Euro 6.000

Associazione nata nel 1986 per consentire alle per-
sone diversamente abili di praticare sport. Conta 125 
utenti provenienti dal destra Secchia e dal basso ve-
ronese. Opera presso gli impianti sportivi del Comune 
di Ostiglia con attività motoria e fisioterapica in acqua 
e in palestra, riabilitazione e promozione della socia-
lizzazione. Presenta un progetto per la realizzazione di 
un servizio di terapia e riabilitazione in acqua per 20 
bambini e ragazzi dai 2 ai 18 anni in modo continuati-
vo, dato che la richiesta è in costante aumento.
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PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA 
CROCE VERDE
ZONA OGLIO PO - VIADANA
Trasformazione e allestimento mezzo in ambulanza 
polifunzionale

Contributo  Euro 20.000

La Croce verde di Viadana è al servizio di chiunque 
abbia bisogno della sua vasta gamma di servizi di soli-
darietà e attività sociale, quali l’emergenza, l’urgenza 
sanitaria, il trasporto di bambini, disabili, dializzati, te-
lesoccorso e protezione civile. Tutte attività svolte da 
volontari che per fini solidaristici dedicano parte del 
loro tempo libero a favore del prossimo. Per rispon-
dere alle sempre più frequenti richieste, presentano 
un progetto per trasformare ed allestire un mezzo di 
proprietà in ambulanza polifunzionale.  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
CENTRO DI SERVIZI DI ATENEO 
“ADOLFO VITERBI” –  MANTOVA
Allestimento della mostra - Pavia e la Lombardia: 
650 anni di Scienze Naturali

Contributo  Euro 8.000

Il “Centro di Servizi di Ateneo” è un istituto dell’Uni-
versità di Pavia sorto allo scopo di promuovere, coordi-
nare e gestire iniziative didattiche e di ricerca a Man-
tova con la Fondazione Università. Il progetto prevede 
il trasferimento a Mantova della mostra “Pavia e la 
Lombardia: 650 anni di scienze” organizzata dall’Uni-
versità di Pavia per la celebrazione dei 650 anni della 
sua fondazione. La mostra, ospitata nel salone Mante-
gnesco dell’Università, si avvarrà di importanti reperti 
storici del Museo di Storia Naturale Spallanzani. 

PARROCCHIA IMMACOLATA 
CONCEZIONE BVM
SCUOLA PER L’INFANZIA ROSA AGAZZI
SUZZARA
Semi di laboratorio per portare buoni frutti:
esperienze formative-educative

Contributo  Euro 7.000

La scuola parrocchiale “Rosa Agazzi” ospita un 
nido per bimbi, due sezioni Primavera e una scuola 
dell’infanzia per un totale di 140 bambini. Accoglie 
tutti i richiedenti, anche quelli che necessitano 
dell’insegnante di sostegno. Presenta un progetto 
per organizzare un percorso mirato a suscitare inte-
resse all’interno della scuola d’infanzia, con lezioni 
di musica ed inglese ed anche una serie di lezioni 
indirizzate alle famiglie del territorio e riguardanti 
l’igiene alimentare.
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FFondazione Cariplo
Questi i progetti emblematici minori deliberati nel 2011

1.  CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “LUCIO CAMPIANI”- MANTOVA € 160.000
 Restauro e recupero funzionale finalizzati alla creazione di uno studentato 
 presso l’edificio Ex Caserma Palestro, sede del Conservatorio

2.  SOL.CO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - MANTOVA € 100.000
 Riqualificazione strutturale e attivazione nuovo percorso riabilitativo di onoterapia 
 presso le Residenze sanitarie “Il Posto delle Fragole “ e “Rossonano”

3.  COMUNE DI ROVERBELLA € 50.000
 Realizzazione parco pubblico cittadino con una progettazione partecipata con la scuola
 su terreno della Parrocchia di Roverbella concesso in diritto di superficie e denominato 
 “Al Campetto”

4.  COOPERATIVA SOCIALE AGORÀ – RIVAROLO MANTOVANO € 100.000
 “Una casa sull’albero” – gestione servizio di residenzialità permanente per persone 

disabili o in condizioni di fragilità

5. FONDAZIONE “NIDO FEDERICO TRAVERSO DI MAMMA ISA” € 140.000
 Realizzazione di spazi per attività ludico formative, ricreative, incontri, conferenze

6.  PARROCCHIA SAN BENEDETTO ABATE – GONZAGA € 130.000
 Ristrutturazione e riqualificazione dell’oratorio parrocchiale per attività di 
 aggregazione giovanili

7. PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO APOSTOLI – SERMIDE € 100.000
 Interventi di restauro della torre campanaria della Chiesa Parrocchiale
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Dal 2000 al 2011 finanziati n° 1173 progetti per complessivi Euro 15.744.483,29 in 
particolare nel settore sociale e socio sanitario

L’attività erogativa della Fondazione, grazie al meccanismo che prevede un intervento mas-
simo pari al 50% del valore del progetto ha generato un flusso di donazioni più che doppio 
e quindi complessivamente superiore a Euro 31.488.966 cifra che indubbiamente ha costi-
tuito un notevole supporto per la benefica attività che svolgono le Associazioni e gli enti 
non profit della nostra provincia. La procedura di selezione dei progetti prevede:
a) una prima istruttoria e classificazione da parte della Segreteria Generale che mette in 

evidenza la completezza e regolarità della domanda e la coerenza con le finalità e le 
linee guida previste dal bando

b) una valutazione professionale da parte degli esperti di settore che esprimono il loro 
parere sul progetto presentato 

c) un esame approfondito di merito da parte del Comitato di Selezione che evidenzia 
anche la suddivisione territoriale e settoriale dei nostri interventi.

d) Infine la valutazione e la selezione finale del Consiglio di Amministrazione

Per rispondere al meglio ai dovuti criteri di trasparenza, viene comunicato per tempo alle 
Organizzazioni proponenti, l’elenco delle richieste accolte positivamente, poi lo stesso 
elenco è reso pubblico attraverso la stampa locale e sul sito internet della Fondazione. 
Ai soggetti che hanno presentato progetti non ammessi viene data comunicazione del 
diniego con le relative motivazioni.

settore 
arte, storia e cultura 
€ 4.106.861,00

settore 
servizi sociali e sanitari 
€ 11.367.672,29

settore ambiente 
e protezione civile 
€ 269.950,00

CONTRIBUTI EROGATI SUDDIVISI 
PER DISTRETTO SOCIO-SANITARIO
 
Mantova Euro 9.921.562,87

Asola Euro 626.808,00

Guidizzolo Euro 1.185.976,00

Ostiglia Euro 1.606.901,00

Suzzara Euro 977.600,00

Viadana Euro 1.260.797,00

Comuni fuori 
provincia  Euro 164.838,42

                 Totale  Euro 15.744.483,29

Viadana Suzzara Ostiglia

Mantova

GuidizzoloAsola
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I nostri Benefattori 
Fondo Alfredo ed Emma Corneliani 
Fondo Marcello e Rola Melani
Fondo “Casa Matilde di Canossa”
Fondo Geom. Silvio Bottoli
Fondo Gabbiano Spa 
Fondo Wella Labocos – rag. Francesco Battini 
Fondo Famiglia Sergio Novellini 
Fondo dott. Stanislao Cavandoli 
Fondo Guido e Bruna Ceccardi
Fondo Comunità di Castiglione delle Stiviere
Fondo Annamaria Bossini
Fondo “Sante Rossi – Comune di Marcaria”
Fondo Sogefi Spa
Fondo Sogefi Filtration Spa
Fondo Amministrazione Provinciale di Mantova 
Fondo Levoni Spa
Fondo TEA spa
Fondo Ruberti Lino e Silvia
Fondo “Fondazione Casa del Sole 
– Vittorina Gementi”
Fondo Industriali Mantovani 
Fondo “Lu.Vitt”
Fondo “Erni.Vitt” 
Fondo Diocesi di Mantova 
Fondo Bandinelli Spa – Bandinelli Matteo 
Fondo Comune di Suzzara
Fondo Città di Curtatone 
Fondo Ordine Notai Mantovani 
Fondo Comune di Viadana 

Fondo Camera di Commercio di Mantova 
Fondo San Biagio onlus 
Fondo Santa Maria Maddalena 
Fondo S.Vincenzo de Paoli 
Fondo IES Italiana Spa 
Fondo Coop. Sociali Sol.co 
Fondo AVIS Provinciale 
Fondo Fondazione Malagutti onlus
Fondo Consorzio di Sviluppo Area Ostigliese  
D. Secchia
Fondo Comune di Volta Mantovana 
Fondo Comunità di Marmirolo 
Fondo Buona Azione
Fondo Signora Margherita Motta 
Fondo Ghizzi Ghidorzi Dacirio 
Fondo CSA coop. Servizi Assistenziali 
Fondo “Alberto Monici” 
Fondo Comitato Festivaletteratura 
Fondo Fondazione Mons. Arrigo Mazzali
Fondo Fondazione Nido Federico Traverso 
di Mamma Isa 
Fondo Sigg. Marchesini Luigia e Soliani Luciano 
Fondo Virgilio Scarpai Forattini 
Fondo ARCA – Centro Mantovano 
di Solidarietà Onlus 
Fondo Angela Cattapani pro Coop. Tante Tinte 
Fondo Donatori Benemeriti 
Fondo Donatori Vari 
Fondo Giancarlo Spaggiari 

Elenco fondi patrimoniali e buona azione 
sul sito 
www.fondazione.mantova.it

Nel Libro dei Donatori depositato presso la Fondazione viene riporta-
to in ordine cronologico, a perenne testimonianza del loro generoso 
gesto, l’elenco di tutti coloro che hanno contribuito alla costituzione 
del patrimonio della Fondazione dalla sua nascita operativa.

COME COMPIERE UNA DONAZIONE
 
Le donazioni possono essere ef-
fettuate tramite bonifico bancario 
presso:
 
Intesa Sanpaolo Private Banking 
agenzia di Mantova
IBAN: IT49I0323901600670002973901
 
Unicredit Banca
sede di Mantova
IBAN: IT59B0200811510000040524327
 
Banca Fideuram
sede di Mantova
IBAN: IT34C0329601601000066322790
 
Banca Popolare di Sondrio
sede di Mantova
IBAN:   IT61B0569611500000002330X51
 
Monte dei Paschi di Siena
sede di Mantova
IBAN: IT50S0103011509000004984394
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SStato Patrimoniale 
Fondazione 2011
 2011 2011 2010 2010 

ATTIVO  
Immobilizzazioni materiali   1.203.340  1.474.565
Immobilizzazioni immateriali      142
Immobilizzazioni finanziarie    5.540.400  14.760.762
Titoli di stato  974.000  524.000
Obbligazioni  4.566.400  6.281.400
Azioni    3.966.731
Fondi comuni    3.988.631
Attività finanziarie non Immobilizzate  6.722.509
Azioni  2.247.631
Fondi comuni azionari 3.750.402
Fondi comuni obbligazionari 565.919
Fondi misti  158.557

Crediti   1.610.391  1.261.341
Credito da vendita terreno      543.293
Cassa e banche      305.317     273.260
Ratei attivi investimenti      159.211     172.439
Risconti attivi         3.816         3.535

TOTALE ATTIVITO   16.088.277  17.946.044

PASSIVO  
Patrimonio netto             14.510.123              15.044.899
Debiti               1.653.672  1.597.336
Fondo trattamento fine rapporto   17.448       14.727
Fondo oscillazione titoli     1.118.957
Ratei e risconti passivi      53.425       26.127
Disponibilità su fondi    282.220  143.998
Perdita temporanea da oscillazione quotazione Titoli da ammortizzare  - 428.611

TOTALE PASSIVO  16.088.277  17.946.044



39

ANNUAL REPORT 2011

39

ANNUAL REPORT 2011

  2011  2010 

Proventi finanziari e patrimoniali   507.508 +     461.837 +
Uscite patrimoniali   145.190 –   50.251 –
Interessi passivi e commissioni bancarie   41.353 –       13.797 –
Spese gestione Casa Matilde   26.040 –  13.121 –
Oneri finanziari da ammortizzare  14.895 –  18.473 –
Spese notarili      4.860 –
Ires      2.962 –
Minusvalenza da realizzo     59.940 –

Entrate attività erogativa   937.206 +   1.095.079 +
Uscite attività erogativa   1.004.750 –  1.117.260 –
Entrate liberali per gestione  50.680 +   47.450 +
Uscite attività di gestione   74.054 –  81.090 –
Personale   48.229 –  45.948 –
Cancelleria e stampati   8.745 –  13.112 –
Affitto sede  2.003 –  1.963 –
Contributi associativi      2.033 –  1.500 –
Spese per convegni   4.382 –  11.102 –
Ammortamenti   1.312 –  1.616 –
Canone software  7.351 –  5.849 –
Progetto seminario Dono 
Liberalità da Fondazione Cariplo  10.000 +
Realizzazione seminario dono   10.115 –

RISULTATO FINALE POSITIVO   271.285 +  355.765 +
Rilevata come da delibera del consiglio     
Minusvalenza da valutazione    2.561.819 –
Plusvalenza da valutazione   165.978 +
Coperti con:
Plusvalenza vendita terreno             312.427 +
Fondo oscillazione titoli             1.118.957 +
Fondo riserva patrimonio         546.781 +
     
Fondi già accantonati
Disponibilità territoriali                  32.330 +
Disponibilità per gestione                 32.054 +
Disponibilità Fondo Marcaria                  9.896 +
Disponibilità Casa Matilde                207.939 +
                            428.610 –     Perdita da ammortizzare 

Bilancio dettagliato e Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio sul sito www.fondazione.mantova.it

Rendicondo economico
Fondazione 2011
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R
icordiamo innanzitutto che fino al bilancio 2011 le 
nostre risorse finanziarie investite in valori mobilia-
ri sono state sempre contabilizzate fra le immobi-
lizzazioni finanziarie ed ai valori di costo, in quanto 

le nostre necessità di gestione e le erogazioni vengono sempre 
fronteggiate con l’incasso delle cedole e dividendi dei titoli stessi 
senza procedere quindi al loro realizzo.
Le due più disastrose crisi dei mercati finanziari degli ultimi ottanta 
anni che hanno caratterizzato l’ultimo quadriennio, hanno provocato 
temporanee consistenti minusvalenze anche nei nostri investimen-
ti, che non venivano contabilizzate in bilancio ma di cui si forniva 
ampia e puntuale informazione nelle note integrative dello stesso. 
In una riunione intervenuta negli ultimi mesi dello scorso anno fa 
i responsabili amministrativi delle varie fondazioni comunitarie ed 
esperti di Assifero e Fondazione Cariplo, si è convenuto che, in consi-
derazione del perdurare della grande volatilità dei mercati finanziari 
nonché della necessità di rendere omogenea la lettura dei bilanci 
delle varie Fondazioni, sarebbe stato opportuno mantenere fra gli im-
mobilizzi soli i titoli obbligazionari e di Stato contabilizzandoli al valo-
re nominale, in quanto a tale valore verranno rimborsati a scadenza, 
e contabilizzare invece nell’attivo circolante i titoli azionari, i fondi di 
investimento e le gestioni, alle quotazioni di mercato del momento.
Questo diverso criterio di contabilizzazione ha fatto emergere in bi-
lancio una differenza di valutazione negativa di Euro 2.395.841 che, 
decurtata delle plusvalenze in precedenza costituite per complessivi 
Euro 1.978.165 e dal risultato positivo dell’attività istituzionale 2011 

per Euro 271.285 si riduce a Euro 146.391, a cui si aggiungono ac-
cantonamenti per Euro 282.220 per fronteggiare eventuali necessità 
istituzionali dell’anno in corso, evidenziando così una perdita tem-
poranea complessiva da ammortizzare per Euro 428.611.
Al 20 marzo scorso, data di redazione del presente bilancio, il valo-
re ai prezzi di mercato delle nostre risorse finanziarie investite era 
risalito ad Euro 12.930.886 con un recupero di Euro 697.977 che 
annullerebbe la perdita temporanea di cui sopra e manterrebbe 
quindi praticamente integro il patrimonio donatoci di complessivi 
Euro 14.510.123.
Registriamo infatti Euro 12.930.886 come valore delle risorse fi-
nanziarie investite, Euro 1.203.340 valore dei beni immobiliari, Euro 
282.220 somme accantonate per eventuali utilizzi istituzionali nel-
l’anno in corso, quindi per complessivi Euro 14.416.446. Da tenere 
presente infine che nell’ultimo quadriennio che ha visto scatenarsi 
quello tsunami finanziario mondiale che ha provocato perdite enormi 
a tutti i patrimoni finanziari, abbiamo incassato cedole e dividendi 
per circa due milioni di euro che ci hanno consentito di effettuare le 
erogazioni deliberate e coprire le spese di gestione.
Sottolineiamo che la gestione istituzionale dell’anno 2011 si è 
chiusa con uno sbilancio positivo di Euro 271.285 a seguito di 
entrate per Euro 1.505.395 (507.508 per incasso di cedole e di-
videndi) che poi con la contabilizzazione delle minusvalenze, plu-
svalenze e accantonamenti sopra citati a seguito dei diversi criteri 
di contabilizzazione seguito ha prodotto il temporaneo sbilancio 
negativo di Euro 428.611.
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Tenuto conto di quanto precede e del perdurare della estrema vo-
latilità dei mercati finanziari, il nostro Consiglio di Amministrazio-
ne per conciliare al meglio, nel medio lungo periodo, la sicurezza 
e la redditività del nostro patrimonio finanziario, ha deliberato di 
confermare anche per il futuro l’indirizzo sinora seguito di:

- investire le nostre risorse finanziarie per il 50% in titoli azionari 
di primarie società quotate e l’altro 50% in titoli a reddito fisso 
(titoli di stato di nazioni affidabili ed obbligazioni emesse da pri-
marie società sempre quotate)

- per risparmiare sugli oneri di gestione di tali investimenti è stato 
deciso di effettuarli con acquisti diretti sul mercato per quanto 
concerne i titoli azionario e le obbligazioni italiane ed estere di 
società ben conosciute e con rating adeguati, con l’acquisto tra-
mite primari Fondi di Investimento per le azioni di società estere 
e le obbligazioni emesse da paesi emergenti o comunque non 
adeguatamente conosciuti. Fissare per tali investimenti precisi 
limiti di rischio per ciascuna società emittente e per ciascun fon-
do comune e società di gestione

- effettuare un adeguato frazionamento e diversificazione degli 
investimenti per aree geografiche (Italia, Europa, Usa, Paesi 
Emergenti ecc.) e settoriali (prodotti industriali, finanza, energia, 
materie prime, infrastrutture, grandi, medie e piccole società).
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A
bbiamo nominato queste due parole – Attività Fonda-
tiva – perché ci è parso che un approfondimento della 
cultura del “dono”, una conoscenza dei dibattiti che 
l’argomento suscita, le diverse prospettive da cui il 

dono è studiato dovessero costituire le fondamenta del nostro opera-
re e, di conseguenza, del modo di “esserci” della Fondazione.
Se “fondazione” è “un patrimonio dedicato ad uno scopo”, è del tut-
to evidente e palmare l’imprescindibile importanza e necessità del 
patrimonio. È tuttavia di uguale rilievo lo scopo a cui si dedica il pa-
trimonio, poiché quel patrimonio è al servizio dello scopo, di quello 
scopo e non di altri. C’è una differenza da considerare: di “patrimo-
nio” tutti un po’ ce ne intendiamo, qualsiasi sia la nostra posizione e 
l’entità di detto patrimonio. Sullo scopo invece non si discute quasi 
mai, né lo si approfondisce e spesso si equivoca o non si “vede”.
Sul presupposto che nello scopo delle nostre Fondazioni un posto 
non secondario competa al “dono” ed alla sua cultura, abbiamo de-
ciso un percorso triennale, di cinque incontri ogni anno, sul tema del 
dono e della relativa cultura.
Per la stesura del programma, la ricerca degli oratori e l’organizza-
zione tutta, ci siamo affidati alle sapienti mani di una Associazione, 
da poco costituita, denominata “Il Cortile dei Gentili”. Dei primi 
cinque incontri sono stati realizzati altrettanti DVD a disposizione 
di chiunque li richieda. Altrettanto faremo per il secondo ciclo del 
quale vi presentiamo il programma. Qui in fine il Cortile ha preparato 
un riassunto per chi, vinto dalla pigrizia o dalle fatiche che esige la 
cura di un patrimonio, preferisce ingurgitare qualche pillola al posto 

di un risotto col puntello. Come ultimo, ma non da ultimo, dobbia-
mo ringraziare di cuore la Fondazione Cariplo che ha creduto nella 
iniziativa tanto da finanziarla, e per essa il suo Presidente che con 
gentili ed incoraggianti parole ha plaudito l’esperimento.

LE CINQUE “E” DEL DONO – sintesi Primo Anno 
A conclusione del primo ciclo di lezioni sul tema del dono, nel ten-
tativo di fissare alcune linee guida emerse dai singoli interventi ri-
sulta evidente la percezione della problematicità, la ricchezza e la 
diversità di approccio del tema in questione. Il seminario è stato 
inaugurato da un intervento a due voci del Vescovo Mons. Busti e 
Mons. Giovanni Nicolini che hanno posto l’accento sull’importanza 
che il dono si trasformi in un incontro. 
Quasi un seguito ideale a questa premessa la prima relazione.
Don Virginio Colmegna (GLI ALTRI COME DONO) ha sostenuto che 
gli altri sono veramente un dono e una ricchezza e che le diversità 
esistenti nella società possono rappresentare importanti risorse se 
operiamo un ribaltamento di prospettiva cercando senso e significato 
a partire da ciò che è più fragile e povero. 
Secondo Don Colmegna anche le relazioni economiche e sociali 
vanno costruite a partire da ciò che è debole, da ciò che costituisce 
un limite perché solo così si può prendere reale consapevolezza dei 
bisogni e dei desideri. Ciò comporta la capacità di ascoltare, la pa-
zienza di rapporti che spesso sono contradditori e faticosi, la scoperta 
dell’inevitabilità di relazioni fondate sulla giustizia, sulla legalità e 
sulla responsabilità. Concludendo con un invito a pensare al dono 
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Quindi, per recuperare il senso autentico del dono, bisogna ricostrui-
re quelle relazioni che sono al di fuori dello stato e del mercato e 
sono relazioni originarie, si possono valorizzare le esperienze della 
famiglia e del volontariato nelle quali il dono appare autentico. Cer-
tamente anche la famiglia e volontariato vivono la crisi del nostro 
tempo, ma conservano la potenzialità della gratuità.
Gustavo Zagrebelsky (DO UT DES) ha rappresentato la voce più cri-
tica di questo primo anno. 
Ha ricordato come il dono si proponga spesso come “do ut des”, 
dono interessato, un dono che, pure nella generosità con cui si rea-
lizza, finisce per indurre gratitudine e dipendenza in chi lo riceve. 
Ciò ostacola una relazione di reciprocità costituendo, al contrario, 
un’asimmetria relazionale. Donare per dominare, è il paradosso del-
la filantropia, perché in una situazione di diseguaglianza il dono è 
sempre un atto di dominio.
La società in cui i doni circolano liberamente è una società servile, 
solo trasformando i doni in diritti si crea una società civile.
Conformismo, interesse e potere sono i fattori di corruzione che 
cambiano il senso del dono. Chi dà qualcosa a qualcuno afferma la 
propria capacità di offrire e donare e quindi la propria superiorità.
Il dono perfetto è quello divino.
Chi pratica il dono è altamente meritevole, ma dice Zagrebelsky, 
paradossalmente deve restare sconosciuto.
Volendo rintracciare una parola chiave a conclusione di questo pri-
mo anno è certamente: RELAZIONE con tutte le sue declinazioni.

RAPPORTO ANNUALE 2011

non come sacrificio e “fioretto”, ma a riscoprire la categoria del pia-
cere anche riguardo al dono. 
Per Laura Boella (DONO E LIBERTA’) prima dello sguardo che valuta 
e della mano che afferra c’è la dimensione relazionale, c’è la rela-
zione che è il vero dono. È questo lo spazio della libertà, cioè della 
capacità di dare inizio alla libertà dell’altro, di immaginare la felicità 
dell’altro. Il dono è un accadimento di relazioni tra due persone e per 
questo è occasione di incontro, aperto all’imprevisto, esperienza di 
ricerca e di scoperta dell’altro.
Il dono, allora, diventa il luogo della novità, della sorpresa della sco-
perta dove tutto e niente può accadere. Nell’atto di donare si fa 
esperienza di libertà se si dà spazio all’irruzione del nuovo.
Il per/dono, ancora di più, è ridare una possibilità all’altro.
Su questo sentiero si inserisce la riflessione di Pierpaolo Donati (LA 
PEDAGODIA DEL DONO). Non c’è responsabilità se non si cerca la 
persona: il dono comporta che si vada a cercare la persona.
Pedagogia è apprendimento di una relazione che rende più umani.
Non sono le emozioni che creano la relazione ma, al contrario, è la 
relazione che crea il sentimento e produce emozioni. Questo è par-
ticolarmente rilevante in una società, come la nostra, dove non c’è 
spazio per il dono. La modernità non ama il dono, l’ha emarginato, 
ha cancellato il dono come scambio, che era proprio delle società 
semplici ed originarie. Nella società moderna ogni scambio è deter-
minato dai valori misurabili in denaro ed è impensabile la gratuità. 
La modernità non tollera il dono perché vuole vincolare tutto al mer-
cato e all’equivalenza in denaro.
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Seminario 2° Anno 2012
Le cinque E del DONO

“Il dono è Economico, Etico, Estetico,  
Esistenziale, Educativo”
Nella famiglia, nella società, nelle relazioni tra i popoli è necessario ripensare prospettive 
di apertura, di scambi reciproci, di dono anche quando la sofferenza, la solitudine e la po-
vertà sono così pesanti da ostacolare ogni confronto e relazione. Sono possibili prospettive 
che aiutino ad uscire da logiche di chiusura e di esclusione?
Interrogarsi sul dono è interrogarsi sull’umanità e sul suo senso.
Donare è sottolineare la presenza dell’altro e il senso della relazione con lui.
Si dona “per” e si dona “con”, è solo in rapporto all’altro che ciascuno definisce se stesso.

17 febbraio 2012 - IL DONO NEL MATRIMONIO E NELLA FAMIGLIA
Interviene Chiara Saraceno, visiting researcher presso l’Università di Berlino
Come leggere la relazione di reciprocità nel rapporto coniugale. In una realtà di difficoltà del-
la coppia e della famiglia, come recuperare in essa l’identità dei ruoli e favorire la riscoperta 
di uno spazio privilegiato per vivere l’esperienza del dono.

17 marzo 2012 - IL DONO CONDIVISO, LA RECIPEOCITA’ DEL DONO
Interviene Suor Giuliana Galli, vicepresidente della Fondazione Compagnia di S. Paolo
Se il dono crea relazione, crea anche reciprocità di crescita e di arricchimento. La relazione 
infatti implica dinamicità e cambiamento nei soggetti ed è la condizione di apertura verso 
orizzonti di trasformazione anche economica, sociale, culturale.

20 aprile 2012 - IL DONO AI TEMPI DI INTERNET
Interviene Marco Aime, professore ricercatore di Antropologia culturale - Università di Genova
La rete, che costituisce relazioni virtuali, rapide e universali, è davvero in grado di creare una 
vicinanza, un legame, una comunità?

Mons. Roberto Busti

Chiara Saraceno
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5 ottobre 2012 - DONO TRA DIALOGO E SOLITUDINE
Intervengono Cristina Saviozzi, studiosa di eremitismo e Mons. Giovanni Nicolini, prete di 
Bologna
La solitudine può far parte di una scelta vocazionale che non esclude la relazione, ma quando 
irrompe nella vita delle persone come ospite inattesa quale spazio per il dono?

9 novembre 2012 - DONO, ECONOMIA E SVILUPPO
Inteerviene Stefano Zamagni, professore di Economia Politica – Università di Bologna
Quali possibili relazioni di dono tra paesi ricchi e paesi poveri? È possibile un mondo senza 
povertà? Attraverso quali scelte lo si può costruire? Forse attraverso una libertà che porta gli 
uomini consumatori a riappropriarsi dell’azione gratuita e del dono

Suor Giuliana Galli

Marco Aime Stefano Zamagni Mons. Giovanni Nicolini
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Organi Sociali
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Mario Nicolini (Presidente) nominato dal Comitato dei Sostenitori

Carlo Dodi (Vice Presidente) nominato dal Comitato dei Sostenitori

Mario Anghinoni (Consigliere) nominato dalla Fondazione Cariplo

Alberto Bertuzzi (Consigliere) nominato dall’Ordine dei Medici

Alberto Bottoli (Consigliere) nominato dai Rettori dell’Università di Pavia 
 e del Politecnico di Milano 
 (in seguito dall’Università di Mantova)

Guido Ceccardi (Consigliere) nominato da Confindustria Mantova

Alessandro Fornari (Consigliere) nominato dall’Ordinariato Diocesano di Mantova

Mario Levoni (Consigliere) nominato dal Comitato dei Sostenitori

Marcello Melani (Consigliere)  nominato dal Comitato dei Sostenitori

Giuseppe Mattiello (Consigliere) nominato dal Presidente del Coordinamento
 del Volontariato della Provincia di Mantova

Guido Stuani (Consigliere) nominato dal Comitato dei Sostenitori

PRESIDENTE ONORARIO 
Cav. Lav. Carlalberto Corneliani  

SEGRETARIO GENERALE
Francesco Dal Prato   nominato dal Consiglio di Amministrazione

COLLEGIO DEI REVISORI nominati da Fondazione Cariplo

Luigi Gualerzi 
Antonino Raspanti  
Gian Paolo Tosoni 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI  nominati dal Presidente del Tribunale

Carlo Binelli 
Adriana Chiodarelli 
Stanislao Cavandoli 

Segreteria: Paola Busi 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VIENE RINNOVATO OGNI 3 ANNI

Tutti i componenti gli organi sociali operano gratuitamente ed anzi si sono impegnati a versare annualmente Euro 1.000 per contribuire a coprire le spese 
di gestione, nonché a fornire alla Fondazione, sempre gratuitamente, prestazioni professionali quando necessitano. Alcuni di loro hanno contribuito a 
patrimonializzarla con la costituzione di propri fondi patrimoniali o sottoscrivendo almeno una Buona Azione.

IL LAVORO NASCOSTO 
Segreteria Organizzativa/Amministrazione  Paola Busi
Audit e Controlli, Elaborazione informatica 
e statistica dei progetti presentati:  Gianni Polato
Comitato Investimenti  Marcello Melani - Coordinatore, Mario Nicolini, Stanislao Cavandoli
Comitato di Selezione   Francesco dal Prato, Marcello Melani, Mario Anghinoni, Alberto Bottoli, Alessandro Fornari, 
  Mario Levoni, Giuseppe Mattiello, Guido Stuani, Antonino Raspanti, Adriana Chiodarelli, Gianni Polato,
  Antonio Magnani, Piero Zanini
Collaboratori Istituzionali:  Piero Zanini, Antonio Magnani, Gianni Polato, Mauro Redolfini, Francesco Rossi, Daniela Ferrari
Collaboratori Esterni:   Andrea dal Prato, Cristina Bombarda
Esperti settore:   Alberto Bertuzzi, Sanità - Alberto Bottoli, Commissione tecnica Immobiliare - Angelo Araldi, Protezione civile 
  Luciano Chinaglia, Settore “Avis” e donazione organi - Daniela Ferrari, Rodolfo Signorini, Arte e storia  
  Giorgio Bernardi Perini, Cultura
Commissione “Premio Dacirio Ghizzi Ghidorzi”:   Francesco Dal Prato, Stanislao Cavandoli, Marina Bordonali, Alberto Capilupi 
Nominato dalla Fondazione per la Commissione
“Borsa studio Rossi S.” - Fondo Comune di Marcaria:  Gianni Polato 
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Francesco Dal Prato Segretario Generale 

Ho sempre cercato di aver ben presente la ragione per la quale è sorta la Fondazione 
che è quella di aiutare finanziariamente tutti gli enti che, senza scopo di lucro, aiutano a 
migliorare la vita dei mantovani.
Con la collaborazione di tante persone di buona volontà ho cercato di aiutare il raggiungi-
mento dell’obiettivo.
La distribuzione delle risorse disponibili è avvenuta prevalentemente mediante bandi.
L’ammontare dei redditi del patrimonio della fondazione è stato di euro 505.507,94 abba-
stanza in linea con lo scorso anno e che ritengo soddisfacente. Con il sostanzioso aiuto 
della Fondazione Cariplo sono stati erogati 1.004.750 euro.
Devo tuttavia ricordare che quando è stato possibile fare è molto poco in confronto agli 
enormi bisogni che negli ultimi tempi vanno continuamente aumentando.
Importante novità di quest’anno è l’introduzione di un nuovo schema di bilancio per render-
lo conforme a quello già adottato dalle altre Fondazioni di Comunità che fanno riferimento 
alla Fondazione Cariplo.
Ancora più importante è forse il nuovo sistema di evidenziare i valori dei titoli, non più al 
valore di acquisizione, con a fronte adeguati fondi di oscillazione, ma, per certe categorie, 
al valore di mercato. L’argomento è meglio chiarito nella relazione al bilancio.
Che sia chiaro che queste novità comportano forme molto diverse di rappresentazione 
contabile dei valori ma la sostanza non cambia.
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