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CCos’è la Fondazione 
Comunita’ Mantovana Onlus?

La Fondazione Comunità Mantovana Onlus è 
una Fondazione di erogazione di tipo comuni-
tario. La prima Fondazione di Comunità locale 
fu costituita a Cleveland nel 1914 ed è oggi 

considerata il tipo di Fondazione più moderno e sofisticato esi-
stente al mondo. Si tratta di un Ente con caratteristiche uniche, 
dotate di grande flessibilità, in grado di catalizzare energie della 
società civile e di svolgere un ruolo importante nella crescita del 
terzo settore. 

Fondazione Cariplo ha il merito di aver importato in Italia un 
modello di successo, adattandolo alle esigenze delle comunità 
locali: le Fondazioni di Comunità rappresentano oggi un riferi-
mento per chi voglia intraprendere un’esperienza simile.

Dal 1998 ad oggi sono sorte in Italia ben 26 Fondazioni di Comu-
nità, di cui 15 costituite direttamente dalla Fondazione Cariplo.

A Mantova, la Fondazione Comunità Mantovana Onlus è nata in 
data 25 febbraio 2000 grazie all’entusiasmo di un gruppo di per-
sone orientate verso il comune obiettivo di migliorare il livello 
della collettività mantovana.
Appartiene a tutti i mantovani e costituisce uno strumento pe-
renne per il rafforzamento dei legami di solidarietà e responsa-
bilità sociale, il miglioramento della qualità della vita, la ridu-
zione dei disagi e delle sofferenze di tutti coloro che vivono ed 
operano nel territorio provinciale.

CARATTERISTICHE CHE DISTINGUONO LA FONDAZIONE 
COMUNITA’ MANTOVANA

• Appartiene ai mantovani ed è un loro patrimonio

• Cariche sociali gratuite ed a termine

• Massima trasparenza

• Selezione rigorosa dei progetti presentati e controlli appro-
fonditi di quelli finanziati

• Autonomia ed indipendenza

• Garanzia della massima pubblicità o del più totale anonimato

• Agevolazioni fiscali
Gli ambiti di intervento della Fondazione sono i seguenti: Assi-
stenza Sociale e socio-sanitaria, Tutela, promozione e valoriz-
zazione delle cose di interesse artistico e storico, promozione 
della cultura e dell’arte, tutela e valorizzazione della natura e 
dell’ambiente.
La Fondazione Comunità Mantovana si sta rivelando anche una 
potente modalità per dar vita ad iniziative di impatto collettivo 
in grado di coinvolgere una pluralità di soggetti provenienti da 
diversi settori per il conseguimento, pur nel rispetto della reci-
proca autonomia, di obiettivi comuni. 
Essa, grazie alla sua neutralità e alla sua capacità di relazionarsi 
con le diverse componenti del suo territorio, è nelle migliori con-
dizioni per svolgere quelle funzioni di facilitatore che oggi sono 
indispensabili per creare quella fiducia reciproca e quei rapporti 
che, in una società disaggregata come la nostra, non si svilup-
pano più naturalmente. 
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Lettera 
del Presidente

C
osì come avviene ogni anno, è tradizione conso-
lidata che si pubblichi un breve resoconto della 
vita della Fondazione, sia per un doveroso obbligo 
di “raccontarci” a quanti hanno o avranno rappor-

ti con la Fondazione, sia per scavare sempre più in profondità al 
fine di coglierne il senso ed il valore. 
Il tutto è preceduto da una breve “lettera” del Presidente che 
in queste poche righe, dà conto di quello che, secondo lui, è il 
sentiero che la Fondazione sta percorrendo, il suo traguardo, le 
prospettive ed il lontano orizzonte. È certo che rimane punto di 
riferimento ineludibile lo Statuto che “determina” con precisio-
ne lo scopo della Fondazione. 
E pertanto, non certo per tradirlo, ma anzi per cercare di attuarlo 
nel modo migliore, mi pare che la Fondazione vada vissuta come 
un soggetto vito e vivente, in sintonia con coloro che stanno 
nel territorio di competenza, condividendo con essi il navigare 
nell’acqua turbolenta ed imprevedibile della storia. 
Penso alla crisi che può, anzi deve, essere arginata divenendo 
occasione propizia di ulteriore sviluppo, ed al terremoto che ci 
ha resi consapevoli della nostra piccolezza. Ebbene, faccio fati-
ca a proseguire non perché non sappia cosa comunicarvi, ma per 
il timore di non riuscire a spiegarmi.
La soluzione migliore è portare un esempio, raccontare un episo-
dio, prendere le mosse da un piccolo fatto per poi generalizzarne 
il significato. 
Mentre la Fondazione continuava la sua opera di erogazione, nel 
mezzo delle temperie della crisi economica e tettonica, ci siamo 
resi conto che ai volti già conosciuti, si aggiungevano altri sog-
getti che non richiedevano contributi monetari. Essi necessita-
vano piuttosto della presenza della Fondazione affinchè facesse 
da guida e supporto ai loro progetti ed iniziative.
Ad esempio:

• C’è la volontà, da parte di un’associazione bresciana, di apri-
re in Mantova una scuola di musico-terapia orchestrale per 
soggetti autistici gravi o gravissimi (oltre ad un contributo per 
l’apertura della scuola stessa). Il punto è che essi sono bre-
sciani e di Mantova non sanno nulla e non conoscono nessu-
no. Vuoi mollare una cosa così? Impossibile e, quindi, vengono 
fatti incontri con Enti che già fanno musicoterapia ma con altre 

metodiche; si diventa frequentatori abituali del palazzo comu-
nale per ottenere una sede, e via di questo passo.

• Un gruppo bandistico, soprattutto di giovani, dalla Fonda-
zione già aiutato per l’acquisto di percussioni, è costretto a 
lasciare la propria sede in comodato gratuito e non sa dove 
sbattere la testa per reperire altri locali a loro indispensabili 
per lezioni, prove o altro. Sono ragazzi che non conoscono 
nessuno che li possa aiutare. Da chi possono andare se non 
in Fondazione?

Questi modesti esempi ci hanno indotto a pensare che le ero-
gazioni sono e rimangono il nostro scopo, ma che dal denaro 
possono fiorire rapporti di fiducia e che le somme da noi erogate 
sono spesso un ponte di raccordo tra due rive che tra loro nep-
pure si conoscono. 
La gente ha bisogno di oasi di accoglienza e di aiuto. Oggigiorno 
è indispensabile come l’acqua indurre nell’opinione pubblica la 
certezza che la Fondazione non ha scheletri negli armadi. 
Quello che sto dicendo non compare nel nostro statuto ma mi 
sono accorto che la Fondazione può contribuire, portando un suo 
tassello, alla umanizzazione del nostro convivere. 
Certe parole che sembrano cancellate o usurate, certe parole 
diventate mute perché schiacciate dalla cultura corrente, sono 
tornate a trasportare significati, a consolare, a creare una nuova 
cultura: quella del dono.
Queste sono alcune di quelle parole: comunità, rete, filantropia, 
dono, reciprocità, prossimità, mi importa.

                            Tu mi importi.
 

                  Mario Nicolini

L
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Nicolini Mario (Presidente)
nominato dal Comitato dei Sostenitori

Bertuzzi Alberto (Consigliere)  
nominato dall’Ordine dei Medici

Beschi Angelo (Consigliere)
nominato dal Comitato dei Sostenitori 

Anghinoni Mario (Vice Presidente) 
nominato dalla Fondazione Cariplo

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

Beschi Alessandra (Consigliere)
nominato da Confindustria Mantova

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

Frigeri Antenore (Consigliere)
nominato dal Presidente del Coordinamento 
del Volontariato della Provincia di Mantova

Melani Marcello (Consigliere)
nominato dal Comitato dei Sostenitori

Levoni Mario (Consigliere)
nominato dal Comitato dei Sostenitori

PRESIDENTE ONORARIO 

Cav. Lav. Carlalberto Corneliani  

Araldi Omero (Consigliere)
nominato dal Comitato dei Sostenitori

2

Organi Sociali
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RAPPORTO ANNUALE 2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VIENE RINNOVATO OGNI 3 ANNI

Tutti i componenti gli organi sociali operano gratuitamente e 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.

SEGRETARIO GENERALE

Tonini Adriano
nominato dal Consiglio di Amministrazione

COLLEGIO DEI REVISORI   nominati da Fondazione Cariplo

Ficarelli Stefano 
Sindaco effettivo

Tosoni Gian Paolo 
Sindaco effettivo

Raspanti Antonino
Presidente

Segreteria operativa
 Busi Paola

Collaboratori Istituzionali
Magnani Antonio 

Collaboratori attività 
di Comunicazione
Andrea dal Prato, Cristina Bombarda 

Collaboratore progetto 
Microcredito Caritas 
e Microcredito Ethimos
Mariani Eugenio   

COLLEGIO DEI PROBIVIRI   nominati dal Presidente del Tribunale

Bottoli Alberto   

Cavandoli Stanislao 

Chiodarelli Adriana

Audit e controlli. 
Elaborazione informatica 
e statistica dei progetti 
presentati
Polato Gianni  



44

LLe motivazioni che avvicinano 
i potenziali Donatori 
alla “Cassaforte della Solidarietà Mantovana” 

O
gni cittadino ha diritto a perseguire i propri obiet-
tivi di realizzazione individuale, sociale in un con-
testo ricco di opportunità, partecipando, secondo 
le proprie capacità e talenti, allo sviluppo umano, 

cultuale e ambientale della comunità in cui vive. La molteplicità 
dei bisogni dell’individuo, le ridotte risorse degli enti pubblici e 
delle organizzazioni del terzo settore e l’eccessivo individuali-
smo del singolo, rendono sempre più difficile la realizzazione di 
tali condizioni.
Occorre quindi sensibilizzare le persone a partecipare attiva-
mente alla risoluzione dei problemi del territorio.
La Fondazione Comunità Mantovana onlus indirizza i talenti 
e le risorse di ciascun individuo verso azioni concrete e solida-

li, promuove la cultura del dono e mobilita capitali destinati a 
finanziare progetti di utilità sociale per il miglioramento della 
qualità della vita nella comunità.
La Fondazione permette ai donatori di trasformare il gesto di 
solidarietà in un concreto contributo al miglioramento della vita 
dell’intera comunità. Sostiene queste persone animate da un 
forte senso di responsabilità civile, aiutandole ad individuare 
potenziali beneficiari delle loro donazioni.
La Fondazione attraverso propri canali di comunicazione, ga-
rantisce un alto livello di visibilità sulla tematica per il quale il 
donatore ha scelto di costituire un fondo. In tal modo si favori-
scono donazioni che altrimenti non si sarebbero indirizzate verso 
quello specifico progetto. 

Come si diventa 
donatori 
FONDI PATRIMONIALI
Sono donazioni in denaro o in beni trasformabili in denaro, i cui 
frutti, sono destinati perennemente a finalità di utilità sociale, 
secondo intenzione del donatore.
Le donazioni possono essere finalizzate a differenti tipologie di 
fondi (nuovi o già costituiti):

• FONDI NOMINATIVI intestati al donatore 

• FONDI MEMORIALI, costituiti in memoria di una persona 
scomparsa

• FONDI GEOGRAFICI E FONDI TEMATICI, costituiti per 
finanziare interventi in una determinata area della Provincia 

LASCITI
Un lascito nel testamento a favore della Fondazione permette 
di concretizzare con un segno positivo il nostro passaggio nella 
comunità.
Con un lascito è possibile creare un fondo patrimoniale e sce-
gliere le finalità cui destinare i frutti.

SOTTOSCRIZIONE BUONA AZIONE
Con 500 euro si potrà sottoscrivere una “BUONA AZIONE” di-
ventando partecipanti al patrimonio della Fondazione.

5 PER MILLE
Con destinazione del 5 per mille nella dichiarazione dei reddi-
ti destinando alla propria comunità una parte dell’importo che 
comunque il soggetto deve pagare e quindi senza alcun onere 
aggiuntivo da parte sua.
Basta indicare nella dichiarazione il codice fiscale della 
Fondazione Comunità Mantovana 93033710208.
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Benefici fiscali

L
e donazioni da parte di persone fisiche, Enti ed 
Aziende, a favore della Fondazione Comunità Man-
tovana, atte ad incrementare la sezione patrimo-
niale dei Fondi già costituiti, istituire nuovi Fondi o 

sostenere le attività della Fondazione stessa, hanno i seguenti 
benefici fiscali a seconda della natura del donatore:

PERSONA FISICA
a) Deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo di-

chiarato, fino all’importo totale di euro 70.000,00 annuo (art. 
14 L.80/2005 “più dai meno versi”).

b) Detrazione Irpef del 19% dell’erogazione – calcolata sul li-
mite massimo di Euro 2.065,83 (art. 15 comma 1, lett. I-bis).

IMPRESA
a) Deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo 

dichiarato fino all’importo totale di euro 70.000,00 (art.14 
L.80/2005 “più dai meno versi”).

b) Detrazione Irpef del 19% dell’erogazione – calcolata sul li-
mite massimo di euro 2.065,83 (art. 100 comma 2. Lett. H).

Tali disposizioni non sono cumulabili.

Per donare:

INTESASANPAOLO PRIVATE BANKING
CODICE IBAN: IT 49 I032 3901 6006 7000 2973 901

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
CODICE IBAN: IT 50 S 01030 11509 0000 04984394

BANCA FIDEURAM
CODICE IBAN: IT 34 C 03296 01601 000066322790

BANCA MEDIOLANUM
CODICE IBAN: IT 54 Z 03062 34210 000000950733

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
CODICE IBAN: 61 B 05696 11500 000002330X51

UNICREDI BANCA
CODICE IBAN: IT 59 B 02008 11510 000040524327

Intestati a: Fondazione Comunità Mantovana onlus 

Camera del Sole e della Luna
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II nostri benefattori 
che hanno costituito 
il patrimonio inalienabile della fondazione 
con la creazione di fondi patrimoniali

C
ostituire un Fondo Patrimoniale presso la Fonda-
zione Comunità Mantovana significa poter orien-
tare le proprie risorse destinate alla Filantropia in 
modo duraturo ed efficace al fine di poter ottenere 

i massimi risultati possibili lasciando alla Fondazione i compiti 
di gestione e organizzazione.
Il Fondo si può intestare a se stessi od alla propria azienda oppu-

re ad una persona cara per ricordarne perennemente la memoria 
e si può stabilire a chi destinare il reddito annualmente prodot-
to. Ciascun donatore ha indicato come destinare e utilizzare il 
reddito del proprio Fondo. (vedere sul sito della Fondazione 
www.fondazione.mantova.it) 
Al 31.12.2013 sono stati costituiti Fondi Patrimoniali per un im-
porto complessivo di Euro 14.555.552.

Questo Fondo è stato creato nel 2000 in concomitanza con la costituzio-
ne della Fondazione Comunità Mantovana onlus

FONDO DI DOTAZIONE CARIPLO
€. 52.000 

Per garantire una adeguata dotazione patrimoniale la Fondazione Cari-
plo ha contribuito con un’erogazione sfida impegnandosi a erogare un 
contributo straordinario a condizione che venissero raccolte donazioni 
destinate ad incrementare il fondo di dotazione, quale prova concreta 
del radicamento nel territorio e del consenso suscitato. È stato costitui-
to originariamente con fondi raccolti sul territorio mantovano per Euro 
5.164.923 ed incrementato di ulteriori 5.112.572 per effetto delle vinci-
ta della “sfida” con Fondazione Cariplo stessa.

FONDO 
SFIDA FONDAZIONE CARIPLO 
€. 10.277.495

FONDI ELENCATI IN ORDINE DI COSTITUZIONE

Il Cav. Lav. Carlalberto Corneliani e il fratello Claudio Corneliani, titolari 
dell’azienda F.lli Corneliani Spa, hanno costituito un fondo intitolato alla 
memoria dei loro genitori Alfredo ed Emma destinando il reddito pro-
dotto per iniziative a favore dell’infanzia e dell’adolescenza.

FONDO ALFREDO ED EMMA 
CORNELIANI
€. 134.291

I coniugi rag. Marcello e Rola Melani hanno voluto testimoniare la loro 
riconoscenza verso la comunità mantovana creando un fondo a loro in-
testato, i cui frutti verranno devoluti a favore di iniziative a sostegno del 
disagio dei giovani e degli anziani.

FONDO 
MARCELLO E ROLA MELANI 
€. 53.645
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RAPPORTO ANNUALE 2013

Alla Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova è stato do-
nato un bene immobile da una persona anziana che ha voluto mantene-
re l’anonimato, la quale ha disposto che i frutti maturati dalla gestione 
del fondo denominato “Matilde di Canossa” vengano devoluti alle per-
sone in stato di disagio.

FONDO 
“CASA MATILDE DI CANOSSA” 
€. 666.456

Il fondo intitolato al Geom. Silvio Bottoli è stato voluto dai figli Ing. Al-
berto e Geom. Giuseppe, dell’impresa Bottoli Arturo Spa. I proventi del 
Fondo verranno devoluti a favore delle iniziative intraprese dalla “Casa 
del Sole” di S. Silvestro nei confronti dei portatori di handicap adulto.

FONDO 
GEOM. SILVIO BOTTOLI 
€. 56.147

Il fondo è stato costituito dal dott. Stanislao Cavandoli e sarà ammini-
strato devolvendo i proventi in coerenza con le finalità statutarie della 
Fondazione.

FONDO DOTT. STANISLAO 
CAVANDOLI 
€. 55.500

Il titolare della società Raccorderie Metalliche Spa, Gr. Uff. Pierluigi 
Ceccardi, insieme ai figli Rag. Guido e Antonella, ha costituito il fondo 
patrimoniale intitolato alla memoria dei genitori Sigg.ri Guido e Bruna. 

FONDO 
GUIDO E BRUNA CECCARDI 
€. 40.822

I Signori Comm. Carlo Dodi e la moglie Lidia Guglielmi hanno costituito 
a nome della propria azienda Gabbiano Spa un fondo patrimoniale i cui 
proventi sono stati destinati per i primi tre anni al Villaggio Sos di Man-
tova, successivamente a beneficiari da loro di volta in volta indicati.

FONDO GABBIANO SPA 
€. 52.995

Il Consiglio di Amministrazione dell’azienda Wella Labocos Spa ha co-
stituito un fondo patrimoniale in memoria del rag. Francesco Battini.

FONDO WELLA LABOCOS
RAG. FRANCESCO BATTINI 
€. 30.000

Il Signor Sergio Novellini ha costituito un fondo patrimoniale, intestato 
alla sua famiglia per testimoniare la propria riconoscenza e solidarietà 
verso tutta la comunità mantovana.

FONDO 
FAMIGLIA SERGIO NOVELLINI 
€. 25.823
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La Società Sogefi Filtration Spa, facente capo al gruppo Sogefi, ha de-
liberato la costituzione di un fondo i cui proventi andranno destinati al 
sostengo di portatori di handicap.

FONDO 
SOGEFI FILTRATION SPA 
€. 75.000

Gli amministratori della società Sogefi Spa hanno creato un fondo no-
minativo ad essa intestato rivolto alle necessità delle fasce più deboli. 
I frutti maturati dalla gestione verranno devoluti a progetti a favore dei 
soggetti portatori di handicap.

FONDO SOGEFI SPA 
€. 75.000

L’Amministrazione Comunale di Marcaria ha costituito questo fondo 
trasferendo alla Fondazione il patrimonio ricevuto in eredità dal suo 
concittadino Sante Rossi. Secondo la sua volontà, il reddito prodotto 
dal fondo verrà destinato perpetuamente all’erogazione di borse di 
studio a favore di studenti meritevoli di famiglie povere residenti nel 
comune di Marcaria.

FONDO 
“SANTE ROSSI COMUNE 
DI MARCARIA”
€. 361.402

La società Levoni Spa, da sempre particolarmente attenta ai bisogni ed 
alle questioni più urgenti del territorio in cui si è sviluppata, ha costitui-
to un fondo ad essa intestato, indicando di volta in volta a chi devolvere 
i proventi derivanti dalla gestione, in base alle necessità di maggiore 
rilevanza riscontrate.

FONDO LEVONI SPA 
€. 115.000

L’Amministrazione Provinciale, dopo aver verificato i risultati raggiunti 
dalla Fondazione della Comunità Mantovana, ha deciso di partecipare 
all’incremento del suo patrimonio, per aiutarla a continuare con suc-
cesso l’attività anche per il futuro. I frutti maturati dal fondo verranno 
indirizzati alla realizzazione di progetti rientranti nelle finalità statutarie 
della Fondazione.

provincia
di mantova

FONDO 
AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI MANTOVA 
€. 100.000

I proventi derivanti dalla gestione del fondo verranno destinati ogni 
anno alle associazioni di volontariato ed enti non profit presenti nel ter-
ritorio di Castiglione delle Stiviere in conformità con le norme statutarie 
della Fondazione.

FONDO 
COMUNITÀ DI CASTIGLIONE 
DELLE STIVIERE 
€. 50.000

Il fondo è stato costituito dai genitori Ilva e Giuliano Bossini, e dai fra-
telli Giovanni e Gabriele, in memoria di Annamaria. I proventi derivanti 
dalla gestione saranno devoluti con preferenza, non esclusiva, ai pro-
getti della zona di Castiglione delle Stiviere.

FONDO 
ANNAMARIA BOSSINI 
€. 160.000
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RAPPORTO ANNUALE 2013

Il Fondo è stato costituito dal Sig. Alberto Ruberti per ricordare la me-
moria dei genitori Lino e Silvia. I proventi dovranno essere destinati ad 
iniziative e progetti a sostegno delle sofferenze e dei disagi sociali, in 
particolare dei portatori di handicap in età minorile.

FONDO 
RUBERTI LINO E SILVIA 
€. 35.000

Il reddito prodotto dal fondo costituito sarà destinato al finanziamento 
di progetti di associazioni di volontariato ed enti non profit concernenti 
interventi volti a valorizzare, tutelare e promuovere l’arte, la cultura e 
l’ambiente in provincia di Mantova.

gruppo
FONDO TEA SPA 
€. 101.000

I proventi derivanti da tale fondo, costituito da una generosa persona 
che ha preferito rimanere anonima, saranno devoluti ad iniziative rivol-
te ad alleviare i disagi e le sofferenze dei giovani e degli anziani.

FONDO “LU.VITT” 
€. 25.000

I signori Ernestina Pivetti e Vittorio Grazioli hanno costituito tale fondo 
patrimoniale destinando perpetuamente il reddito maturato per iniziati-
ve a favore dei disagi e delle sofferenze dei giovani e degli anziani.

FONDO “ERNI.VITT”
€. 30.000

La Curia Vescovile di Mantova ha costituito un Fondo Patrimoniale con-
dividendo le benefiche finalità della Fondazione. Il reddito annuale del 
Fondo sarà indirizzato a finanziare progetti e realizzazioni di Parrocchie, 
enti o associazioni non profit della Diocesi di Mantova.

FONDO 
DIOCESI DI MANTOVA 
€. 250.000

L’associazione casa del Sole onlus, da sempre attiva in prima linea nel 
fronte della cura e dell’assistenza alle persone affette da disabilità, ha 
costituito questo fondo per iniziative e progetti a favore di persone di-
sabili ricordando la fondatrice Vittorina Gementi.

FONDO 
“FONDAZIONE CASA DEL SOLE 
VITTORINA GEMENTI” 
€. 25.000

L’Associazione degli Industriali della Provincia di Mantova, unitamen-
te ad un gruppo di imprenditori associati, ha costituito questo fondo, 
i cui proventi verranno destinati a favore di soggetti in grave difficoltà 
o per altri interventi compatibili con quelli previsti dalle finalità della 
Fondazione.

FONDO 
INDUSTRIALI MANTOVANI 
€. 106.000



RAPPORTO ANNUALE 2013

10

I proventi derivanti dalla gestione del fondo verranno destinati ogni anno 
alle associazioni di volontariato ed enti non profit presenti nel territorio 
di Viadana in conformità con le norme statutarie della Fondazione.

FONDO 
COMUNE DI VIADANA 
€. 50.000

Il reddito prodotto dal Fondo verrà destinato per iniziative in coerenza 
con le finalità statutarie e con gli scopi e i programmi di promozione del 
territorio e del sistema delle imprese.

FONDO 
CAMERA DI COMMERCIO 
DI MANTOVA
€. 25.800

Il reddito verrà destinato perpetuamente a favore di iniziative e progetti 
di utilità sociale nel settore anziani dell’alto mantovano.

FONDO 
SAN BIAGIO ONLUS 
€. 35.000

I proventi derivanti dalla gestione verranno destinati ogni anno alle 
associazioni di volontariato ed enti non profit presenti nel territorio di 
Curtatone in conformità con le norme statutarie della Fondazione.

FONDO 
CITTÀ DI CURTATONE 
€. 75.000

Costituito con versamenti effettuati dai notai iscritti all’Ordine, il fondo 
sarà amministrato devolvendo i proventi in coerenza con le finalità sta-
tutarie della Fondazione.

FONDO 
ORDINE NOTAI MANTOVANI 
€. 35.438

La Società Bandinelli Spa, nelle persone degli amministratori signori 
Ennio e William Bandinelli, ha costituito un fondo i cui proventi verran-
no destinati a progetti previsti dalle norme e finalità della Fondazione e 
della legge sulle onlus.

FONDO 
BANDINELLI SPA
BANDINELLI MATTEO 
€. 25.000

I proventi derivanti dalla gestione del fondo verranno destinati ogni anno 
alle associazioni di volontariato ed enti non profit presenti nel territorio 
di Suzzara in conformità con le norme statutarie della Fondazione.

FONDO 
COMUNE DI SUZZARA 
€. 40.000
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Il reddito verrà destinato perpetuamente a favore di iniziative e progetti 
di utilità sociale nel settore anziani dell’alto mantovano.

FONDO 
SANTA MARIA MADDALENA 
€. 25.000

I proventi saranno destinati perpetuamente a favore di iniziative e pro-
getti di utilità sociale nel settore “Donazione Sangue ed Emoderivati”

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

PROVINCIALE
MANTOVA

FONDO 
AVIS PROVINCIALE 
€. 25.000

Il reddito prodotto dalla gestione del fondo verrà destinato perpetua-
mente a favore di iniziative e progetti di utilità sociale nei vari settori di 
attività della fondazione, con particolare riferimento ai giovani.

Fondazione 
Malagutti
ONLUS

FONDO 
FONDAZIONE MALAGUTTI 
ONLUS 
€. 25.000

L’Assemblea del Consorzio di Sviluppo Area Ostigliese – Destra Sec-
chia ha costituito il Fondo i cui proventi dovranno essere destinati a 
favore di interventi sociali nel Destra Secchia.

FONDO CONSORZIO OLTREPO’ 
MANTOVANO
€. 25.800

Il reddito verrà destinato perpetuamente a favore di iniziative e progetti 
di utilità sociale nel settore anziani dell’alto mantovano.

FONDO 
S.VINCENZO DE PAOLI 
€. 50.000

La IES Italiana Energia e Servizi Spa nella persone dell’Amministratore 
Delegato dott. Adolfo Vannucci ha deliberato la costituzione del Fondo 
il cui reddito verrà perpetuamente destinato a favore di iniziative e pro-
getti di utilità sociale nel settore delll’handicap.

ITALIANA ENERGIA E SERVIZI S.p.A.

FONDO 
IES ITALIANA SPA 
€. 25.800

Il reddito verrà destinato perpetuamente a favore di iniziative di utilità 
sociale con particolare riguardo al mondo della cooperazione.

FONDO 
COOP. SOCIALI SOL.CO 
€. 25.000
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Il prof. Ghizzi Ghidorzi Dacirio costituendo il fondo ha destinato il 
reddito prodotto per l’istituzione del “Premio Mantova per l’Europa” 
rivolto a studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori della 
Provincia di Mantova.

FONDO 
GHIZZI GHIDORZI DACIRIO 
€. 58.431

La cooperativa ha costituito il fondo destinando i proventi a favore di 
iniziative e progetti di utilità sociale ricompresi nei vari settori di inter-
vento della fondazione con particolare riferimento al settore sociale, 
assistenziale, sanitario ed educativo.

FONDO 
CSA COOP. SERVIZI 
ASSISTENZIALI 
€. 25.000

La S. Polo Lamiere spa ha costituito il fondo patrimoniale in ricordo del 
fondatore Alberto Monici e destinando i proventi a favore di iniziative e 
progetti di utilità sociale in coerenza con le finalità della fondazione.

FONDO 
“ALBERTO MONICI” 
€. 50.000

Centotrentasei donatori hanno sostenuto la politica della solidarietà 
sociale della Fondazione Comunità Mantovana attraverso l’adesione 
all’iniziativa lanciata con l’emissione della “Buona Azione”.

Certificato di

BUONA AZIONE
DEL VALORE DI EURO 500

rilasciato a ________________________________________________

per una donazione che ha contribuito alla costituzione del patrimonio della Fondazione
che ha come scopo di promuovere la cultura della donazione e provvedere al finanziamento di progetti rivolti al
miglioramento della qualità della vita ed al rafforzamento dei legami di solidarietà e di responsabilità sociale tra tutti
coloro che vivono ed operano nel territorio della Provincia di Mantova.

Il presente certificato non costituisce titolo di credito e rappresenta solo simbolicamente la donazione.

Mantova,............................. Certificato N°...............................
Il Presidente

Si attesta che  ...........................................................................................................................................................................................................................

ha sottoscritto N° .......................... BUONE AZIONI del valore di 500 Euro cadauna, per un importo complessivo di euro .....................................  

(............................................) che entrano a far parte del patrimonio della Fondazione.
Il presente certificato non costituisce titolo di credito e rappresenta solo simbolicamente la partecipazione, mediante donazione, alla costituzione del
patrimonio della Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova. 

Il Presidente

certificato n°............................. 

Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova - Onlus

FONDO 
BUONA AZIONE 
€. 129.743

Un donatore che ha voluto mantenere l’anonimato ha costituito il fondo 
in memoria della Signora Margherita Motta per ricordarne la dolcez-
za, le eccelse qualità morali e la sua rettitudine. È stato disposto che 
il reddito prodotto dalla gestione sia destinato a favore di iniziative e  
progetti realizzati dal “Ce.P.I.A. di S. Leonardo”.

FONDO 
SIGNORA MARGHERITA MOTTA 
€. 50.000

La Giunta del Comune di Volta Mantovana ha costituito il fondo patri-
moniale i cui proventi verranno destinati a favore delle Associazioni o 
Enti non profit per iniziative e progetti realizzati nel comune stesso.

FONDO 
COMUNE DI 
VOLTA MANTOVANA 
€. 44.997

La Giunta del Comune di Marmirolo ha costituito il fondo i cui proventi 
verranno destinati a favore delle Associazioni o Enti non profit per ini-
ziative e progetti realizzati nel comune stesso.

FONDO 
COMUNITÀ DI MARMIROLO 
€. 25.000
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Il Festivaletteratura di Mantova ha attivato la costituzione di un fondo 
patrimoniale con un primo versamento con la promessa di portarlo a 
25.000 euro destinando i proventi a favore di iniziative e progetti ineren-
ti il settore cultura in coerenza con le finalità della Fondazione.

FONDO 
COMITATO 
FESTIVALETTERATURA 
€. 15.000

Costituito dalla Fondazione Dr. Cesare Scarpari Forattini onlus, i cui pro-
venti sono perpetuamente destinati a favore di iniziative e di progetti di 
utilità sociale ricompresi nei vari settori di attività previsti dallo statuto 
e dalla legge sulle onlus.

FONDO 
VIRGILIO SCARPARI FORATTINI 
€. 25.000

I Signori Enrico ed Ermenegilda Cattapani hanno costituito questo fon-
do, i cui proventi sono perpetua-mente destinati a favore di iniziative e 
progetti di utilità sociale nei vari settori ricompresi nello statuto della 
Fondazione e dalla legge sulle onlus.

FONDO 
ANGELA CATTAPANI PRO COOP. 
TANTE TINTE 
€. 33.538

FONDO TERRENO VIRGILIO €. 500.000 Donazione della nuda proprietà di un terreno edificabile sito 
Donatore anonimo   nel Comune di Virgilio.

FONDO COOP. IL PONTE  €. 12.000 Fondo costituito dalla Coop. Il Ponte di Sermide per il sostegno 
   di inziative delle persone disabili.

FONDO ARCA 
CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETA’  €. 10.000 Attivazione di un fondo patrimoniale con un primo versamento di euro 
   10.000 con la promessa di portarlo ad euro 25.000 destinando i proventi 
   a favore di iniziative e progetti di utilità sociale con particolare riferi-
   mento all’ambito delle tossicodipendenze.

FONDO DONATORI VARI  €. 27.499

FONDO ROTARY CLUB MANTOVA  €. 12.930

La Fondazione Mons. Arrigo Mazzali ha costituito questo fondo patri-
moniale, i cui proventi sono destinati a favore di iniziative e progetti di 
utilità sociale nei settori indicati nello statuto della Fondazione.

FONDO 
FONDAZIONE 
MONS. ARRIGO MAZZALI 
€. 25.000

Costituito dalla Fondazione Nido Traverso di Mamma Isa, i cui pro-
venti sono destinati a favore di iniziative e progetti di utilità sociale 
nei vari settori ricompresi nello statuto della Fondazione e dalla legge 
sulle onlus.

FONDO 
FONDAZIONE NIDO FEDERICO 
TRAVERSO DI MAMMA ISA 
€. 25.000

Il sig. Soliani Luciano ha costituito questo fondo, i cui proventi sono 
destinati a favore di iniziative e progetti di utilità sociale ricompresi nei 
vari settori di intervento previsti dallo statuto della Fondazione e dalla 
legge sulle onlus.

FONDO 
SOLIANI LUCIANO 
€. 45.000
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CCon la sottoscrizione
di una o piu’ “BUONA AZIONE” da 500 
euro ciascuna è stato incrementato 
il patrimonio di euro 128.742

M Molti donatori hanno sostenuto la politica di solidarietà sociale della Fondazione Comunità Mantovana attraverso 
l’adesione all’iniziativa lanciata con l’emissione della “Buona Azione”. Una parte di essi ha concesso l’autorizzazione 
ad essere citata nella pagina di questo report; gli altri hanno preferito l’anonimato.

Accademia teatrale “Campogalliani”
Accorsi Paola
AIDDA Delegazione di Mantova
Amici di Ognissanti e S.Orsola
Anffas onlus
Arti.co Musicale Artisti in Concerto
Ass. Amici del Conservatorio
Ass. Bambino Emopatico Oncologico 
(ABEO)
Ass. Ce.B.A.
Ass. Delfino onlus
Ass. Galleria del Premio Suzzara
Associazione Giuseppe Acerbi
Associazione La Meridiana onlus
Ass. Monumenti Domenicani
Associazione Volontari Curtatone onlus
Ass. Volontariato Castellucchio
Ass. di Volontariato S.Lorenzo onlus
Associazione O. Zuccati
Avis di Bagnolo S.Vito
Avis di Canneto s/Oglio
Avis di Goito
Avis Provinciale di Mantova
Avis di S.Giorgio
Barbi Fausto e Cristina
Benatti Dino 
Benedini Guido
Bertolini Luigi
Bertolini Rita
Bombarda Ferdinando e Agnese
Bonazzi Nadia 
Botti Vittorio
Bottoli Alberto
Bottoli Emanuele
Bottoli Giuseppe
Buzzago Davide
Carra Marco
Carra Nardino
Cattelani Waifro e Carla
Centro di Aiuto alla Vita
Centro Sociale Città di Suzzara
Circolo ANSPI “La Sorgente”
Chinaglia Luciano
Comitato organizzatore Festivaletteratura

Comune Ponti Sul Mincio 
Cooperativa CHV
Coop. Pier Giorgio Frassati
Corneliani Carlalberto
Corneliani Claudio
Corneliani Maurizio
Corneliani Sergio
Corradelli Giuseppe
Croce Verde Mantova
Club Tre Età
DBD Spa
Edilmo Spadi Chiarini A. & C.
Edilsarzi Srl
Favalesi Alberto
Ferrari Elena
Ferriere Ongari srl 
Flisi Zelindo
Fondazione B.P.A. Poggio Rusco 
Fondazione Ospedale Civile di 
Gonzaga
Gabbiano Spa
Galeotti Mirko
GAP Gruppo Anziani Pensionati
Gobbi Giovanna
Guerrini Enio
Gualdi Vanni 
Gruppo Giovani Industriali di 
Mantova
International Inner Wheel 
Istituto Oncologico Mantovano
Kissing Rolf
Lasagna Lorenzo
Legittimo Valeria
Lions Club Mantova Host
Locatelli Ambrogio 
Maccari Enrico
Magelli Franco
Magelli Luciana
Malerba Fabio
Marchetti Renzo 
Marangoni Claudio
Mazzucchelli Giovanni
Melani Alessandro
Melani Donatella

Melani Marcello
Mills Andrea
Mills Augusto
Montagnoli Renzo
Montorsi Maurizio
Pagliari Maria Teresa
Parrocchia BVM – Suzzara
Parrocchia di Medole
Parrocchia di S. Giacomo d/Segnate 
Parrocchia S.Vincenzo Ferreri 
Pinotti Giorgio
Polo Ralph Lauren Foundation
Posio Vannozzo 
Pubblica Assistenza Vol. Croce Verde
Puggelli Rola
Quattro Esse
Raspanti Antonino
Residenza alla Pace 
Riveri Leo 
Rossi Francesco
Rotary Andes Virgilio-Curtatone
Rotary Club Castiglione Alto Mantovano
Rotary Club Gonzaga-Suzzara
Rotary Club Postumia Ovest Mantovano
Rotary Club Mantova Sud
Rotary Mantova Castelli
Rubini Cesare
Sal.co oop. a r.l. 
Scaravelli Elio
Scarpanti Danilo 
Seneci Alessandra
Servizio Elettrico Srl
Società per il Palazzo Ducale
Soncini Giannino 
Stuani Guido
Tescaroli Guido
Tellini Giorgio 
Tosoni Gian Paolo
Thmermomat Saniline 
Truzzi Prefabbricati
Tullo Pezzo sas
Unità Geriatrica Riabilitativa
Zanini Angelo 
Zanini Mario Tullio
Zanini Piero 

L
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LL’attivita’ erogativa
fino al 2013 assegnati euro 18.334.827

 

Dal 2001 al 2013 sono stati finanziati 1.428 progetti per com-
plessivi Euro 18.334.826, cifre che mettono in evidenza il radi-
camento raggiunto dalla Fondazione, in particolare nel settore 
sociale e socio sanitario, e l’importanza che ormai riveste nella 
promozione del settore non profit. Nel 2013 ha svolto la propria 
attività erogativa tramite l’emissione di:
• due bandi di euro 900.000 assegnati per un valore comples-

sivo di euro 883.500 a sostegno di progetti di utilità sociale 
con l’utilizzo dei Fondi Territoriali di Fondazione Cariplo e di 
risorse proprie a favore dei settori:
a) Assistenza sociale e socio-sanitaria
b) Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interes-

se artistico e storico
c) Promozione della cultura e dell’arte
d) Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente

• un bando “Sostenere e consolidare le associazioni giovanili” 
di euro 15.000 

• un bando promosso e finanziato da Fondazione Cariplo “Pro-
getti Emblematici Minori” per euro 500.000

• Interventi fuori bando e per piccoli contributi per euro 
146.921,64

per un totale attività erogativa di euro 1.545.421,64

settore 
arte, storia e cultura 
€ 4.620.861

settore 
servizi sociali e sanitari 
€ 13.437.516

settore ambiente 
e protezione civile 
€ 276.450

settore 
arte, storia e cultura 
€ 237.000

settore 
servizi sociali e sanitari 
€ 655.000

settore ambiente 
e protezione civile 
€ 6.500

PROCEDURA DI SELEZIONE DEI PROGETTI

a) Una prima istruttoria e classificazione da parte della 
Segreteria generale che mette in evidenza la comple-
tezza e regolarità delle domande 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 Comi-
tato di Selezione che evidenzia anche la suddivisione 
territoriale e settoriale dei nostri interventi

d) Infine la valutazione e la selezione finale del Consi-
glio di Amministrazione

COMPONENTI IL COMITATO DI SELEZIONE:

Adriano Tonini, Marcello Melani, Mario Anghinoni, 
Alberto Bottoli, Alessandro Fornari, Mario Levoni, An-
tenore Frigeri, Antonino Raspanti, Adriana Chiodarelli, 
Gianni Polato, Antonio Magnani.

ATTIVITÀ COMPLESSIVE

ATTIVITÀ 2013

Particolare del soffitto della “Sala dei Cavalli”



1616

II progetti deliberati 
nel 1° BANDO 2013

Presentati 77 progetti  €. 4.121.454
Importo totale richiesto €.  1.148.192
Deliberati 65 progetti per €. 488.000

ASSOCIAZIONE GIUSEPPE ACERBI
CASTEL GOFFREDO
EURO  5.000

Contributi deliberati sino ad euro 5.000

FONDAZIONE S. BIAGIO – ONLUS
CAVRIANA
EURO  3.000

FONDAZIONE FRANCO NICOLAI – ONLUS
VOLTA MANTOVANA
EURO  4.000

ASSOCIAZIONE PER L’ORATORIO DI
SAN PIO X – MANTOVA
EURO  2.500

CENTRO SOCIALE “CITTA’ DI SUZZARA”
SUZZARA
EURO  5.000

BASILICA PALATINA DI SANTA
BARBARA – MANTOVA
EURO  5.000

ASSOCIAZIONE GIOVANI E ADULTI
CON DIABETE – MANTOVA
EURO  2.500

ASSOCIAZIONE FIORE – ONLUS
VIADANA
EURO  2.500

CIRCOLO CINEMATOGRAFICO
IL CINEMA DEL CARBONE – MANTOVA
EURO  5.000

VIRIDIANA – SOC. COOP. SOCIALE 
DI SOLIDARIETA’ – ASOLA
EURO  5.000

ASSOCIAZIONE FADEL ISMAIL – ONLUS
SAN GIORGIO
EURO  2.500

ASSOCIAZIONE JONATHAN – NUCLEO OPERATIVO 
RADIO SOCC. PIEVESE – PIEVE DI CORIANO
EURO  2.500

COOPERATIVA “IL GIARDINO DEI
VIANDANTI” – MANTOVA
EURO  4.000

CLUB DELLE TRE ETA’
MANTOVA 
EURO  3.500

UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI
SEZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
EURO  4.000 

DONNEXTRA’ – ASS. VOLONTARIATO
MANTOVA
EURO  3.000
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LA QUERCIA – SOCIETA’ COOP. SOCIALE 
ROVERBELLA
EURO  5.000

COOP. C.H.V. – COOP. SOCIALE  DI
SOLIDARIETA’ – SUZZARA
EURO  5.000

ARTI.CO – ASSOCIAZIONE  MUSICALE
ARTISTI IN CONCERTO 
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
EURO  5.000

SOCIETA’ PER IL PALAZZO DUCALE
ASSOC. DI PROMOZIONE SOCIALE – MANTOVA
EURO  5.000

I SATURNALI – ASSOC. CULTURALE
RICREATIVA – GOITO 
EURO  2.500

A.I.P.D. ASSOC. ITALIANA PERSONE
DOWN – SEZIONE DI MANTOVA
EURO  2.500

ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI
CANTO LIRICO – CURTATONE
EURO  5.000

ASD VERSO – ONLUS
CURTATONE
EURO  2.500

ASSOCIAZIONE MIRABILIA – ONLUS 
MANTOVA
EURO  2.500

FONDAZIONE DI RELIGIONE
CASA DELLO STUDENTE – MANTOVA
EURO  3.500

PARADA ITALIA – ONLUS
CASALOLDO
EURO  2.500

ASSOCIAZIONE AURORA – ONLUS
VIRGILIO
EURO  5.000

TEATRO MAGRO – COOPERATIVA
SOCIALE  ONLUS – MANTOVA
EURO  3.000

ASSOCIAZIONE “GLI AMICI DI GEMMA”
BOZZOLO
EURO  3.000

ALTOMARE – ASSOCIAZIONE SOCIO
CULTURALE DI SOLIDARIETA’ – SUZZARA
EURO  5.000

MAC
MANTOVA ARTE CONTEMPORANEA – MANTOVA
EURO  5.000

ACCADEMIA NAZIONALE VIRGILIANA
MANTOVA
EURO  2.500

MANTUAOPERA ASSOCIAZIONE
LIRICO CULTURALE – VIRGILIO
EURO  2.500

A.V.P.C. – ASSOCIAZIONE VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE – CASTELLUCCHIO
EURO  4.000

ORCHESTRA GIOVANILE ALOISIANA
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
EURO  4.000

ASSOCIAZIONE L’UMANA AVVENTURA
ONLUS – MANTOVA
EURO  2.500

FONDAZIONE LUIGI BONI – ONLUS
SUZZARA
EURO  5.000
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Contributi deliberati oltre ad euro 5.000

FONDAZIONE 
“MONS. ARRIGO MAZZALI” – ONLUS 
MANTOVA
Acquisto attrezzature ed ausili per
l’assistenza agli ospiti

Contributo  Euro 15.000

La Fondazione Mazzali, trasformatasi nel 2004 in Onlus, è la più 
grande struttura per anziani della Provincia. Gestisce 166 posti 
letto di RSA per non autosufficienti, 36 per malati di Alzheimer, 
32 per riabilitazione geriatrica ed un centro diurno per 30 utenti 
con prestazioni riabilitative ambulatoriali per esterni in conven-
zione o senza. Presenta richiesta di contributo per l’acquisto di 
attrezzature: vasca da bagno con sollevamento elettrico e relativo 
sollevatore a barella, due sollevatori a corsetto regolabili in altez-
za ed una autoclave. 

FONDAZIONE INNOCENTA ZANETTI
E ANGELO COMINELLI – ONLUS
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Informatica per il sociale: software per
le attività socio-sanitarie

Contributo  Euro 7.000

Ente morale sorto nel 1903 e trasformatosi in Fondazione nel 
2004 con lo scopo di solidarietà sociale nei confronti di disabi-
li ed anziani in regime residenziale o domiciliare. La principale 
attività erogata è l’assistenza ad anziani non autosufficienti in 
regime residenziale (RSA). Presenta richiesta di contributo per 
l’acquisto di un software specifico di settore per la gestione delle 
attività socio-sanitarie, già testato nelle migliori strutture italiane 
sia ospedaliere che socio-saniatrie.

ASSOCIAZIONE ANGELA SERRA PER
LA RICERCA SUL CANCRO – ONLUS
SEZIONE BASSO MANTOVANO
MOGLIA
Sviluppo dei protocolli e gestione dati
relativi a pazienti con linfomi maligni
Contributo  Euro 10.000

La sezione di Moglia dell’Associazione è stata costituita nel di-
cembre del 2011 per promuovere la ricerca contro i tumori. Fa-
vorisce la prevenzione con incontri informativi medico-scientifici, 
promuove attività in collaborazione con le associazioni presenti 
sul territorio. Presenta richiesta di contributo per l’attivazione di 
un assegno di ricerca presso l’Università di Modena e Reggio 
Emilia, da assegnare ad un giovane ricercatore mantovano che 
affiancherà un medico ricercatore nello studio di terapie innovati-
ve per il trattamento dei linfomi. 

ASSOCIAZIONE MUSICALE CORO DA
CAMERA “RICERCARE ENSAMBLE”
REVERE
Oratori e passioni: ciclo di concerti

Contributo  Euro 10.000

Associazione costituita nel 1984, è tra le più note e qualificate as-
sociazioni nel settore della musica corale in Italia. Realizza cicli di 
concerti di Natale da 25 anni che si tengono a Mantova e in altri 
comuni della provincia, con grande successo di pubblico e critica. 
La richiesta di contributo riguarda le spese di organizzazione dei 
concerti di Natale 2013, proposti in centri che difficilmente po-
trebbero ospitare tali eventi, sia per la complessità organizzativa, 
sia per l’impegno finanziario.

SEGNI D’INFANZIA – ASSOCIAZIONE
ARTISTICA E CULTURALE
MANTOVA
Caratteri speciali in famiglia: azioni di 
coinvolgimento di famiglie con bambini
diversamente abili
Contributo  Euro 10.000

Associazione sorta con lo scopo di ideare, promuovere e realiz-
zare eventi teatrali e artistici rivolti al mondo dell’infanzia con 
particolare attenzione nei confronti del settore scolastico, edu-
cativo e sociale. Presenta un progetto da inserire all’interno del 
Festival Segni d’Infanzia che prevede una serie di azioni di arte-
terapia atte a coinvolgere in particolar modo le famiglie con bam-
bini diversamente abili, unitamente alle famiglie “normali”, con 
l’obiettivo di attivare nei rispettivi genitori una migliore reciproca 
capacità di ascolto.

PARROCCHIA 
IMMACOLATA CONCEZIONE BVM
SCUOLA PER L’INFANZIA ROSA AGAZZI
SUZZARA
Sostegno alle famiglie con fragilità 
economico sociali
Contributo  Euro 7.000

La scuola parrocchiale “Rosa Agazzi” ospita una sezione nido con 
29 bambini, una sezione primavera di 30 bambini e una sezione 
per l’infanzia con 70 bambini. Accoglie tutti i richiedenti, anche 
quelli che necessitano di un insegnante di sostegno. Presenta un 
progetto per abbassare le rette di frequenza delle famiglie che, 
per svariate situazioni, si trovano in stato di bisogno. Il sostegno 
verrebbe accordato a 21 famiglie per l’anno scolastico 2013/14.

FONDAZIONE CASA DEL SOLE
VITTORINA GEMENTI
CURTATONE
Riqualificazione locali per superamento
barriere

Contributo  Euro 10.000

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. Per-
segue il suo scopo attraverso la gestione del patrimonio e con parti-
colare cura degli immobili nei quali viene svolta l’attività riabilitativa. 
Presenta una richiesta di contributo per lavori di riqualificazione di tre 
servizi igienici della scuola elementare del Centro Casa del sole. 
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ANFFAS – ONLUS
MANTOVA
Sistemazione fognature strutture delle 
comunità socio-sanitarie di Goito

Contributo  Euro 10.000

Associazione autonoma dal 2002 promuove e gestisce 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 115 soci, 65 dipen-
denti e 145 volontari. Presenta un progetto per la sistemazione 
delle fognature nelle Comunità Socio Assistenziali “Sacca” e 
“Don Vareschi” di Goito, per l’allaccio alla nuova rete fognaria 
pubblica.

COOPERATIVA SOCIALE 
LA STAZIONE – ONLUS 
CASTELLUCCHIO
Completamento lavori di impiantistica 
idraulica ed elettrica nuova struttura
Centro Socio Educativo
Contributo  Euro 15.000

Cooperativa di tipo A fondata nel 1996 con la finalità di garantire 
servizi socio-sanitari diurni a disabili adulti. Gestisce un Centro 
Diurno Disabili per 21 utenti gravi e un Centro Socio Educativo 
per 17 utenti medio lievi, entrambi accreditati dalla Regione 
Lombardia. Presenta un progetto per il completamento degli im-
pianti idraulici ed elettrici che porteranno innovazioni alle attività 
svolte nei servizi del Centro Socio Educativo e nel Centro Diurno 
Disabili. 

COMITATO FESTIVALETTERATURA
MANTOVA
Festivaletteratura edizione 2013

Contributo  Euro 40.000

Festivaletteratura, nato nel 1997, è giunto alla XVII edizione con 
il fermo intento di mantenere inalterato lo stile semplice e diretto 
degli incontri con il pubblico e incrementare la qualità nella più 
ampia diversificazione dei linguaggi. Finalità e valori sono quelli 
di sempre, costruzione di una rete nazionale di volontariato che 
si è sempre più estesa e consolidata, responsabilizzando i giova-
ni, promuovendo lettura e cultura, valorizzando, nel contempo, il 
centro storico e artistico di Mantova. 

IL PONTE COOP. SOCIALE  A.R.L. ONLUS
SERMIDE
Adeguamento anti-sismico del Centro
Diurno per disabili

Contributo  Euro 25.000

Cooperativa sorta nel 1997 per volontà di un gruppo di cittadini 
del destra Secchia i cui principi ispiratori sono: la centralità della 
persona, la promozione sociale di persone disabili, l’imprendito-
rialità 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 per la ristrut-
turazione, ampliamento e adeguamento antisismico del Centro 
Diurno Disabili che accoglie 27 disabili adulti gravi.

ENERGIE SOLIDALI SOCIETA’ COOP.
SOCIALE – ONLUS
RONCOFERRARO
Inserimento lavorativo per pulizia e 
manutenzione pannelli fotovoltaici 

Contributo  Euro 10.000

Cooperativa nata nel 2010 dalla fusione delle Cooperative Airone 
e Fissero Pelagallo con lo scopo di mantenere la mission sociale 
originaria, vale a dire offrire opportunità di inserimento lavorativo 
a persone svantaggiate. Opera nei settori dell’igiene urbana, servizi 
cimiteriali, pulizie, manutenzione del verde, restauro ligneo, sgomberi 
e traslochi con circa 50 persone di cui 23 svantaggiate o disabili. Pre-
senta un progetto per avviare un nuovo ramo d’impresa: lavaggio e 
manutenzione degli impianti fotovoltaici, nel quale inserire persone 
svantaggiate.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA “ARCOBALENO”
OSTIGLIA
Solidalmente: attività per diversamente abili 

Contributo  Euro 7.000

Associazione nata nel 1986 per consentire a persone diver-
samente abili di praticare sport, nonché per sostenere le loro 
famiglie nel percorso di sviluppo e crescita dei figli. Conta 130 
utenti provenienti dal Destra Secchia e comuni attigui e opera 
con gli impianti sportivi del Comune. Presenta un progetto per 
il sostegno di iniziative atte a garantire il mantenimento psico-
fisico con fisioterapista, attività motorie, educatore e attrezzature 
da piscina. Offrirebbero il servizio a costo moderato o gratuito per 
le famiglie in difficoltà economiche.

PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE BVM
REVERE
Oltre il sisma: opere di restauro della
Chiesa parrocchiale

Contributo  Euro 10.000

La parrocchia ha una storia plurisecolare e si distingue per le sue 
vicende storiche legate alla presenza della famiglia Gonzaga. Le 
due chiese che custodisce ne sono una valida testimonianza. La 
chiesa parrocchiale, del tardo barocco, è ricca di preziose opere 
d’arte, mentre l’oratorio di Zello è un piccolo edificio rurale del XII 
secolo. Presenta un progetto per il restauro, in seguito al terre-
moto del 2012, dei “vasi” della facciata e dell’arco trionfale che 
sostiene la “Gloria della croce”, pregiato dipinto su tela e perga-
mena fissato su tavola di legno.
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OPERA DIOCESANA “S. ANSELMO”
MANTOVA
Arredamento mini alloggi per anziani

Contributo  Euro 25.000

La Fondazione di religione Opera Diocesana S. Anselmo è un Ente 
Ecclesiastico civilmente riconosciuto che ha acquisito in proprietà 
per lascito testamentario un immobile sito nel comune di Ostiglia, 
con la finalità di realizzare quattro mini alloggi per anziani. Pre-
senta richiesta di contributo per l’arredo e l’allestimento dei mini 
alloggi che dovranno essere a sostegno di anziani soli autosuffi-
cienti residenti nel Comune di Ostiglia e comuni limitrofi, dove il 
terremoto ha provocato danni alle abitazioni.

PARROCCHIA 
DI SAN MICHELE ARCANGELO
MOTTEGGIANA
Intervento di consolidamento
strutturale della Chiesa parrocchiale

Contributo  Euro 25.000

La parrocchia è presente nel Comune di Motteggiana, oltre che 
con l’attività pastorale anche attraverso funzioni sociali che coin-
volgono circa 70 bambini e 30 adolescenti. Presenta un progetto 
per il consolidamento della chiesa parrocchiale, in seguito al 
terremoto del maggio 2012. Sono previsti interventi di ripristino 
finalizzati alla riapertura del luogo di culto e degli spazi annessi, 
ora non completamente fruibili. Sarà inoltre necessario un inter-
vento per il ripristino del quadro fessurativo dei muri longitudinali 
e delle strutture di copertura.

FONDAZIONE CENTRI GIOVANILI
DON MAZZI
CAVRIANA
Officina ragazzi: opportunità per
Competenze di vita

Contributo  Euro 10.000

Costituita nel 2012, la Fondazione si è data lo specifico obiettivo 
di fare squadra e arrivare prima del disagio giovanile. Le principali 
attività svolte sono: laboratori di musica, danza e teatro, sviluppo 
dello sport giovanile, organizzazione di eventi musicali e forma-
zione per genitori e figli. Presenta un progetto per supportare i 
ragazzi della scuola secondaria nella costruzione di competenze 
utili a combattere il disagio, le famiglie nella condivisione delle 
difficoltà e gli insegnanti nell’identificazione di prassi efficaci at-
traverso svariate iniziative. 

ENTE FILARMONICO
GUIDIZZOLO
Sacre colline moreniche: eventi di 
tipologia musicale liturgica

Contributo  Euro 8.000

Ente costituito nel 2013 come seguito a manifestazioni consoli-
date nel settore musicale, per diffondere e rappresentare fasce 
e proposte musicali non presenti sul territorio. Dalla realtà della 
Filarmonica si è passati alla scuola di musica con la presenza di 
230 allievi in ben 5 comuni e un organico di 70 elementi con l’età 
media di 40 anni. Presenta un progetto per promuovere eventi e 
spettacoli di musica liturgica nelle chiese dell’alto mantovano, 
quali concerti vari e il concorso internazionale di Musica Sacra 
“Beata Paola Montaldi” per voci soliste.

A.B.E.O. – ASSOCIAZIONE BAMBINO
EMOPATICO ONCOLOGICO
MANTOVA
AbeoNave: spazio ludico nella Pediatria 
di Asola

Contributo  Euro 10.000

A.B.E.O. è stata costituita nel 1995 su iniziativa di alcuni genitori 
di bambini colpiti da leucemia. Oggi conta oltre 1000 soci di cui 
110 volontari attivi in 25 comuni della provincia con lo scopo di 
promuovere iniziative a favore del bambino emopatico oncologico 
sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, riabilitazione 
e socializzazione. Presenta un progetto per la realizzazione di uno 
spazio dedicato ed esclusivo per le attività ludiche, educative e 
psicologiche dei pazienti in età pediatrica all’interno dell’ospe-
dale di Asola. 

ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA
ITALIANA – CRI – COMITATO 
DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Acquisto Fiat Scudo per trasporto
protetto

Contributo  Euro 10.000

Croce Rossa nasce dall’idea di costituire associazioni di volon-
tari per il soccorso, ispirata a H. Dunant dall’opera delle donne 
di Cstiglione delle Stiviere e San Martino (1859). L’asso-ciazione 
incontra vastissima adesione e viene organizzata a livello mon-
diale. Oggi è presente in 186 nazioni. Il Comitato di Castiglione è 
operativo dal 1959 e vanta 277 soci iscritti. Il progetto presentato 
prevede l’acquisto e l’allestimento di un automezzo “Scudo” pre-
disposto per il trasporto di malati, disabili ed anziani dal domicilio 
alle strutture di cura. 

PARTINVERSE 
COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
MANTOVA
Laboratorio di artigianato artistico
per i detenuti di Mantova 

Contributo  Euro 10.000

Cooperativa assistenziale costituita nel 2005 con un gruppo di 
donne provenienti dai settori del teatro educazione, della dinami-
ca musicale e della scuola. Nel 2011, con altre 4 cooperative, ha 
costituito il Consorzio Pantacon, impresa sociale per la cultura. 
Presenta un progetto per sviluppare un laboratorio permanente di 
artigianato artistico per detenute e detenuti in sinergia con altre 
attività esistenti sul territorio. Il laboratorio prevede lo sviluppo di 
una linea aggiuntiva di accessori e manufatti d’arredo per avviare 
un percorso d’inserimento lavorativo.
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PUNTO AMICO – SOCIETA’ COOP.
SOCIALE – ONLUS
MANTOVA
Punto Amico: acquisto attrezzature

Contributo  Euro 15.000

Cooperativa costituita nel 2007 come risposta ai bisogni d’aggre-
gazione e socializzazione dei residenti di un quartiere popolare. 
Tra i suoi principali obiettivi vi è quello di essere punto di riferi-
mento per le necessità emergenti, quali l’assistenza, il sostegno 
alimentare per famiglie indigenti, la fornitura di pasti a domicilio 
per anziani e iniziative volte a creare una comunità partecipata. 
Il progetto prevede l’acquisto di attrezzature come banco frigo, 
registratore di cassa, dotazioni per stireria e sartoria, nonché la 
messa a norma dell’impianto elettrico.

ARCI
MANTOVA
Decoriamo Valletta: valorizzare il quartiere
attraverso arte e verde

Contributo  Euro 8.000

Associazione di promozione sociale di secondo livello che coin-
volge 50 circoli e 14.700 soci in tutto il territorio mantovano. Lo 
statuto prevede la promozione dei diritti della persona, la mutua-
lità, la cultura, la solidarietà, le pari opportunità, il protagonismo 
giovanile e il benessere delle comunità in cui è inserita. Il proget-
to presentato si occupa del quartiere Valletta Valsecchi per in-
terventi sulla cura dell’arredo urbano attraverso la manutenzione 
degli spazi verdi per renderli fruibili da tutti e la trasformazione 
dell’arredo in oggetto d’arte.

IL GERMOGLIO DELLA VITA – ONLUS
MEDOLE
In rete per la comunità: azioni di
alfabetizzazione per extracomunitari 

Contributo  Euro 7.500

Associazione nata nel 2001 per iniziativa di cinque amici con 
esperienze di vita diverse, ma accomunati dal desiderio di aiu-
tare il prossimo con attività di ascolto e accompagnamento delle 
persone con grosse problematiche e disagi, verso un percorso di 
autostima e con la creazione di un centro di aiuto allo studio dei 
ragazzi, denominato “Il faro della crescita”. Visto il crescente au-
mento dell’utenza presentano un progetto per organizzare corsi di 
alfabetizzazione per adulti e minori, mediazione culturale, azioni 
di mutuo aiuto e conferenze per famiglie.

FONDAZIONE MALAGUTTI – ONLUS
CURTATONE
Arredi per la nuova comunità per minori

Contributo  Euro 10.000

Fondazione istituita nel 2002 nella sede di una struttura adibita, 
nel 900, a orfanatrofio. Ha avviato una serie di attività socio as-
sistenziali ed educative a favore dei minori maltrattati o abusati 
e mamme con figli, oltre alla promozione dei diritti dell’infanzia. 
Presenta un progetto per arredare la nuova comunità per minori. 
Il servizio di accoglienza sarà rivolto ai minori con situazioni fa-
miliari problematiche o in stato di abbandono, oppure che hanno 
subito maltrattamenti o abusi, stranieri privi di riferimenti paren-
tali e a rischio psicopatologico.

AGORA’ – SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE – ONLUS
RIVAROLO MANTOVANO
Iniziative ludico-ricreative e socializzanti
per gli utenti disabili dei Centri Diurni

Contributo  Euro 10.000

Cooperativa di tipo assistenziale, eroga servizi a favore di per-
sone svantaggiate in rete con le realtà del territorio in cui opera, 
in particolare dal 1992 offre servizi assistenziali, socio sanitari 
ed educativi a favore di persone diversamente abili nel territorio 
mantovano e casalasco. Gestisce tre centri diurni per disabili, uno 
SFA e servizi individualizzati domiciliari per anziani. Presenta una 
richiesta di contributo per poter continuare le attività in corso, 
che altrimenti dovrebbero essere interrotte a breve in seguito ai 
recenti tagli al welfare.

OLTRE IL MURO – ONLUS
MANTOVA
Attività pomeridiane per bambini
della scuola primaria

Contributo  Euro 12.000

Associazione nata nel 2003 con finalità di solidarietà sociale, 
opera nei settori della promozione dei diritti civili, prevenzione 
del disagio, inserimento di soggetti svantaggiati nell’ambito sco-
lastico e lavorativo. A seguito del bisogno delle famiglie di assi-
stenza ed intrattenimento dei bambini durante le ore lavorative, 
presenta un progetto per organizzare sostegno nello svolgimento 
dei compiti, laboratori creativi, artistici, educativi e sportivi uti-
lizzando gli spazi dell’Hub socio educativo del quartiere e sarà 
rivolto ad un massimo di 45 bambini. 
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II progetti deliberati 
nel 2° BANDO 2013

Contributi deliberati sino ad euro 5.000

ETHICA – CONSORZIO COOP. SOCIALE – ONUS
MANTOVA
EURO  5.000

CLUB DELLE TRE ETA’
MANTOVA
EURO  3.000

FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI – ONLUS
GUIDIZZOLO
EURO  5.000

UNIONE CATTOLICA FARMACISTI ITALIANI
MANTOVA
EURO  2.500

EDUCARE OGGI
VOLTA MANTOVANA
EURO  2.500

ASSOCIAZIONE ITALIANA COREA
DI HUNTINGTON AICH – MILANO – ONLUS
SEDE DI MANTOVA
EURO  5.000

IL CORTILE DEI GENTILI
CENTRO DI CULTURA SPIRITUALE – MANTOVA 
EURO  5.000

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
NEW TABOR – ONLUS – MANTOVA
EURO  2.500

ISIDORA – COOPERATIVA SOCIALE DI LAVORO 
MANTOVA
EURO  3.000

ASSOCIAZIONE “NON TI SCORDAR DI ME”
SCHIVENOGLIA
EURO  2.500

ASSOCIAZIONE SCUOLA SENZA FRONTIERE
MANTOVA
EURO  2.500

Presentati 64 progetti  €. 3.674.498
Importo totale richiesto €.  841.844
Deliberati 38 progetti per €. 395.500
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Contributi deliberati oltre ad euro 5.000

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA 
DA CAMERA 
MANTOVA
Concerti nell’ambito della stagione 
concertistica Tempo d’Orchestra
2013/2014
Contributo  Euro 20.000

Associazione fondata nel 1984, opera secondo i fini statutari: 
tutela, diffusione e conoscenza della musica classica e della 
cultura musicale attraverso concerti che offrono al pubblico raf-
finate occasioni d’ascolto. Da venti anni organizza la stagione 
concertistica “Tempo d’Orchestra”, affermatasi quale principa-
le manifestazione musicale dell’intera provincia. Presentano un 
progetto per la stagione 2013/14 rivolta in modo particolare 
alle nuove generazioni, con eventi che mirano a favorire la cre-
scita culturale e la partecipazione.

ASSOCIAZIONE MARTA TANA – ONLUS
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Conoscere per crescere: corsi di avviamento
al lavoro per famiglie straniere

Contributo  Euro 10.000

L’associazione ha come attività principale la promozione integra-
le della persona, realizzando assistenza sociale e socio-sanita-
ria mediante la gestione del Centro di Ascolto della Povertà, di 
Castiglione delle Stiviere. Presentano un progetto per dare alle 
famiglie poco abbienti un minimo di preparazione professionale 
per accedere ad eventuali posti di lavoro, con il coinvolgimento, 
nel corso di un anno, di circa dieci famiglie. Saranno attuati corsi 
di computer, magazziniere/carrellista, manutenzione giardini ed 
anche organizzazione di eventi per la comunità.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
IL CORAGGIO DI VIVERE – ONLUS
MANTOVA
Creare una Family Room in terapia 
neonatale

Contributo  Euro 25.000

Associazione costituita nel 2001 allo scopo di creare una rete 
di solidarietà con i genitori dei bambini ricoverati nel reparto 
di terapia intensiva, sia nel momento della degenza che dopo 
le dimissioni. Presentano un progetto per la realizzazione di sei 
postazioni, separate da paretine di plexiglas, che permettano di 
accogliere i piccoli con i loro genitori, alimentare con i gas medi-
cinali e con l’utilizzo di supporti elettrici che scendono dall’alto, al 
fine di migliorare il benessere tra madre e neonato.

ASSOCIAZIONE AUXILIA
MANTOVA
Progetto di amministrazione di sostegno
e sussidiarietà 

Contributo  Euro 10.000

L’associazione promuove, insieme alle istituzioni locali, l’opportu-
nità della Protezione Giuridica all’interno del territorio mantovano 
creando condizioni favorevoli di accesso, sostenendo azioni di 
sensibilizzazione ed attivando le comunità locali all’interno del-
le sue iniziative. Presenta un progetto per rafforzare e rendere 
continuativo il sistema di protezione giuridica, attivo da due anni, 
composto da realtà istituzionali e associative che collaborano per 
offrire l’opportunità dell’amministrazione di sostegno ai soggetti 
fragili e alle loro famiglie.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
GLI SHERPA – ONLUS
CURTATONE
Assistenza domiciliare per anziani malati
oncologici o con patologie degenerative

Contributo  Euro 22.000

Costituita nel 2002, l’associazione offre gratuitamente a malati 
oncologici e pazienti con patologie cronico-degenerative cure 
palliative e assistenza domiciliare integrata a supporto delle 
famiglie, per consentire al paziente di rimanere nel proprio am-
biente domestico durante la malattia. Si avvale di un’equipe mul-
tiprofessionale, specializzata che interviene sette giorni su sette 
e 24 ore su 24. Presenta richiesta di contributo per assistere a 
domicilio nel 2013/15 i pazienti mediante assistenza domiciliare 
integrata e cure palliative negli ultimi anni di vita. 

COOP. SOCIALE L’INCONTRO – ONLUS
VIADANA
Dalla formazione al lavoro: acquisto automezzo

Contributo  Euro 10.000

Cooperativa sorta nel 1982 con l’obiettivo della promozione 
umana e l’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgi-
mento di varie attività, come manutenzione aree verdi, pulizie, 
sanificazione e smaltimento rifiuti. Mansioni finalizzate all’in-
serimento lavorativo di persone in diverse situazioni di disagio, 
non solo invalidi o disabili. Presenta richiesta di contributo per 
l’acquisto di un automezzo adatto agli spostamenti frequenti in 
diversi luoghi di lavoro e con relativo materiale per la pulizia di 
locali e aree pubbliche. 

ANDOS – ONLUS
MANTOVA
Acquisto apparecchio Tecar e trattamento
infedema post operatorio per tumore al seno

Contributo Euro  10.000

Andos è stata costituita a Mantova nel 1989 per non far senti-
re sola la donna che ha subito un intervento chirurgico al seno 
e per migliorarne la qualità della vita. Si occupa non solo della 
riabilitazione fisica, affidata a figure professionali specializzate, 
ma anche con l’assistenza psicologica, l’ascolto, la vicinanza e 
l’accoglienza. Presenta richiesta di contributo per sostenere le 
spese per due massofisioterapiste e per l’acquisto di un’apparec-
chiatura per stimolare energia all’interno dei tessuti, attivando i 
naturali processi riparativi e antinfiammatori.
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GRUPPO VOLONTARI 
MARCARIA
Solidarietà in movimento – Servizio di
trasporto disabili e anziani nel mantovano
acquisto automezzo

Contributo  Euro 16.000

Associazione sorta nel 1997 con il preciso scopo di assistere an-
ziani e bisognosi. Conta 530 iscritti ed opera in modo continuativo 
attraverso prestazioni fornite gratuitamente. Oltre a fornire pasti 
a domicilio, nell’ultimo anno ha accompagnato oltre 2500 perso-
ne anziane o impossibilitate a muoversi, nelle strutture sanitarie 
per visite, ricoveri e analisi. Ha 20 autisti, 23 telefonisti, 21 vo-
lontari e 10 accompagnatori. Presenta richiesta di contributo per 
l’acquisto di un automezzo per trasporto disabili e realizzazione di 
eventi di promozione.

ASSOCIAZIONE SAN LORENZO ONLUS
SUZZARA
Interventi per riattivare le persone
inoccupate o in difficoltà economica

Contributo  Euro 7.000

Associazione sorta nel 1999 e costituita dalle 15 Parrocchie del 
Vicariato di Sant’Anselmo e dalla Caritas di Mantova. La sua fina-
lità è promuovere lo sviluppo integrale della persona svolgendo 
attività di assistenza sociale e beneficenza senza scopo di lucro. 
Per far fronte alle nuove povertà, presentano un progetto per so-
stenere i costi d’acquisto di voucher e formazione dell’operatore 
dedicato, per riattivare le persone inoccupate o in difficoltà eco-
nomica tramite lavori occasionali e accessori (pulizie, giardinag-
gio, bady sitting, etc.).

ANFFAS
MANTOVA
Acquisto pulmino attrezzato per il centro 
diurno di Rebecco 

Contributo  Euro 10.000

Associazione autonoma dal 2002 promuove e gestisce 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 118 soci, 64 di-
pendenti e 145 volontari. Presenta la richiesta di contributo per 
l’acquisto di un furgone Fiat Ducato attrezzato per il trasporto di 
carrozzine e necessario per la struttura Rebecco di Guidizzolo che 
conta 30 utenti.

ARCA FORMAZIONE 
COOPERATIVA SOCIALE
MARCARIA
Laboratorio riqualificante riabilitativo

Contributo  Euro 20.000

Coop. Sociale nata come “spin-off” di Arca Centro Mantovano 
di Solidarietà e pertanto ne condivide mission ed obiettivi. E’ ac-
creditata da Regione Lombardia nel settore formazione e lavoro. 
Si occupa proprio di formazione in differenti ambiti, con percorsi 
didattici sostenuti da finanziamenti privati o pubblici. Presenta un 
progetto per creare un laboratorio d’arte legato alla lavorazione 
del legno, dove si potrà svolgere formazione con l’obiettivo di 
scoprire le singole abilità manuali e con la possibilità di acquisire 
competenze per il mercato del lavoro. 

A.G.A. – ASSOCIAZIONE
GENITORI AUTISMO – ONLUS
PORTO MANTOVANO
Anche gli autistici si alleano alla vita

Contributo  Euro 10.000

Associazione nata nel 2000 per volontà di un gruppo di famiglie 
e genitori di persone affette da autismo, che ha come scopo la 
diffusione dell’informazione, l’organizzazione di percorsi per la 
promozione dell’associazione, nonché sostenere la realizzazione 
di strutture per soggetti autistici. Presenta un progetto per svi-
luppare percorsi di tempo libero per favorire la socializzazione e 
l’inclusione sociale attraverso momenti di attività, uscite, labo-
ratori e relazioni educative di fiducia dentro un vincolo ragazzo-
operatore-volontario.

PARROCCHIA S.S. NOME DI MARIA
POGGIO RUSCO
Messa a norma della Scuola Materna
Parrocchiale di Poggio Rusco

Contributo  Euro 10.000

La Scuola Materna della “Parrocchia SS. Nome di Maria” nel Co-
mune di Poggio Rusco, è nata negli anni ’60 e persegue finalità e 
valori tipici delle scuole cattoliche, con attività didattiche rivolte 
a ottanta bambini dai tre ai sei anni con programmi indicati dalla 
Direzione Didattica. Presenta un progetto per la messa in sicurez-
za della Scuola Materna Parrocchiale, gravemente danneggiata 
dall’evento sismico del maggio 2012. 

ASSOCIAZIONE SOCIETA’ 
DELLA MUSICA
MANTOVA
Sedicesima stagione concertistica

Contributo  Euro 15.000

Associazione nata a Mantova nel 1995 con l’intento di promuo-
vere l’ascolto della musica classica, con un’attenzione particolare 
al repertorio cameristico destinato a piccoli teatri e a un pubblico 
motivato. Con la sua XVI stagione concertistica vuole continuare 
e rinnovare un percorso d’investimento culturale rivolto a tutta la 
cittadinanza. Presenta un progetto per l’organizzazione della XVI 
edizione con i consueti concerti serali nei luoghi più belli della 
città, il ciclo Incontri con le scuole, lezioni/concerto per studenti 
mantovani e Incontri senior. 



25

RAPPORTO ANNUALE 2013

SOCIETA’ COOPERATIVA
MATER TAGESMUTTER
SERVIZI ALLE FAMIGLIE – MANTOVA
Promozione e conoscenza Tagesmutter

Contributo  Euro 6.000

La Cooperativa promuove e organizza in forma d’impresa servizi 
all’infanzia e preadolescenza, con particolare riguardo all’assi-
stenza domiciliare. Si colloca in un quadro di servizi alle fami-
glie per offrire nuove opportunità lavorative alle donne/mamme. 
Prende avvio grazie ad un progetto denominato “Mamme attive 
e realizzate”: accoglienza e cura dei bambini nella casa della Ta-
gesmutter. Presenta un progetto per promuovere e far conoscere 
tale servizio in tutti i comuni di residenza delle nuove 19 Tage-
smutter, privi di questa figura professionale.

ASSOCIAZIONE SCUOLE MATERNE
MANTOVANE
MANTOVA
Sostegno alle famiglie di Castiglione e Canneto

Contributo  Euro 10.000

L’Associazione, costituita a Mantova nel 1976, raggruppa 25 
scuole dell’infanzia paritarie frequentate da 1760 bambini. Procu-
ra alle scuole associate sostegni finanziari destinati alle famiglie 
in difficoltà economica che scelgono le scuole dell’infanzia pa-
ritaria per l’ispirazione cristiana. Presenta un progetto per dare 
supporto alle famiglie che, per ragioni economiche dovute alla 
persistente forte crisi, sarebbero costrette a non iscrivere i loro 
figli, oppure a ritirarli nel secondo o terzo anno perché non più in 
grado di sostenere la retta mensile.

COOPERATIVA SOCIALE 
“TANTE TINTE“
PALIDANO DI GONZAGA
Housing sociale a supporto di percorsi di
sostegno all’autonomia per persone con
fragilità
Contributo  Euro 8.000

Cooperativa costituita nel 2000 per volontà di un gruppo di perso-
ne interessate al mondo dell’educazione. Nel tempo si è specia-
lizzata nell’ambito, dell’aggregazione, dell’educazio-ne e dell’ani-
mazione sociale a favore di minori e famiglie. Gli ultimi tre anni 
hanno impegnato la Cooperativa nella realizzazione del Centro 
Polifunzionale Ca’maleonte a Palidano. Presenta un progetto per 
dotare il territorio di uno spazio abitativo con risorse socio-edu-
cative per l’accompagnamento all’autonomia di persone giovani 
fragili con disabilità medio lievi.

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA – ONLUS
MANTOVA
Progetto SOS Mamme: presenze amiche al
Poma e accoglienza per mamme di bimbi
ricoverati

Contributo  Euro 20.000

Associazione costituita nel 1981 come espressione della carità 
della Chiesa locale, favorisce la promozione della vita, assiste 
mamme, bambini e giovani in difficoltà, orienta i futuri genitori 
ad una nuova responsabile condizione, accoglie donne e bambini 
vittime di violenza. Presenta un progetto per arredare e comple-
tare quattro alloggi di housing sociale del Nido Traverso di Borgo-
chiesanuova, dati in comodato gratuito e destinati all’accoglienza 
di donne e mamme in stato di necessità o con bambini ricoverati 
presso l’Ospedale Carlo Poma.

PARROCCHIA DI S. GIACOMO
MAGGIORE APOSTOLO
PEGOGNAGA
Intervento di ripristino e restauro della
Chiesa parrocchiale di Polesine

Contributo  Euro 20.000

La chiesa risalente al 1776, fu costruita al posto di un oratorio dei 
Gonzaga e tutt’ora custodisce una pala del patrono San Giacomo 
del 1605, opera del fiorentino Ludovico Cigoli. In seguito alle gravi 
lesioni del terremoto del maggio 2012 le attività di culto sono 
esercitate nei locali dell’oratorio. Ora presenta richiesta di con-
tributo per la sistemazione della chiesa pesantemente lesionata 
dal sisma del 2012. Con detto ripristino si consente ai fedeli di 
recuperare il proprio luogo di culto e agli abitanti di poter fruire 
nuovamente dell’oratorio.

PARROCCHIA DI OGNISANTI
MANTOVA
Lavori di manutenzione della copertura
della Chiesa sussidiaria di S. Orsola

Contributo  Euro 10.000

La chiesa ha origini molto remote, risalirebbe, infatti, all’anno 
1080 circa, fu poi profondamente trasformata sino all’attuale 
conformazione architettonica. Ha iniziato la sua attività religiosa 
nel 1807 ed in seguito ha utilizzato anche la chiesa sussidiaria 
di S. Orsola, dove sono in corso da qualche tempo importanti 
restauri conservativi, ma ora si rendono necessari urgenti lavori 
di impermeabilizzazione proprio della copertura di S. Orsola, in 
quanto la guaina del rivestimento si è scollata e scivolata verso il 
basso, non garantendo più l’isolamento.

DIOCESI DI MANTOVA
MANTOVA
Nuova sede delle associazioni mantovane
cattoliche

Contributo  Euro 20.000

La “Diocesi di Mantova” è un ente ecclesiastico che persegue le fi-
nalità dell’evangelizzazio-ne: Per il raggiungimento dei propri scopi 
è dotato di un’organizzazione stabile e strutturata che conta sulla 
sua presenza capillare nel territorio come premessa e conseguenza 
dell’ap-partenenza religiosa. Presenta un progetto per dare un luogo 
stabile di ritrovo alle sedi centrali di almeno tre delle principali asso-
ciazioni di laici presenti in Diocesi, consentendo il riutilizzo degli am-
bienti già sede dell’oratorio della parrocchia di S. Luigi in Te Brunetti.
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ASSOCIAZIONE CULTURALE 
ACCADEMIA TEATRALE 
“F. CAMPOGALLIANI” – MANTOVA
La Campogalliani apre il sipario
sulla stagione 2013/2014 

Contributo  Euro 8.000

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 80 serate di repertorio classico 
e moderno, con la sola collaborazione dei volontari. Presenta ri-
chiesta di contributo per la stagione teatrale 2013-2014, in un 
teatro completamente rinnovato, il pubblico potrà divertirsi e ri-
flettere su natura, rapporti tra uomini e donne, celebrare un gran-
de autore classico e attuale insieme con allestimenti complessi e 
originali, nonché vivere il brivido del giallo. 

PARROCCHIA DI S. ANTONIO
DI PADOVA
PORTO MANTOVANO
Realizzazione nuovi locali per 
attività di aggregazione giovanile

Contributo  Euro 10.000

La chiesa di S. Antonio da Padova è stata costruita nel 1845 da 
G.B. Vergani, il tempio neoclassico si colloca al centro del paese 
con un’eleganza resa visibile dai recenti restauri, mentre il cam-
panile è sorto solo nel 1946. La parrocchia offre attività ricrea-
tive e formative, quali l’Agesci, il Germoglio con doposcuola e 
la Caritas, che coinvolgono circa 150 giovani. Presenta richiesta 
di contributo per l’esecu-zione di lavori all’impianto elettrico e al 
riscaldamento da effettuare nei nuovi locali adibiti all’aggrega-
zione giovanile.

ASSOCIAZIONE ABRAMO – ONLUS
MANTOVA
Case per i poveri: acquisto elettrodomestici
e arredi

Contributo  Euro 8.000

L’associazione opera dal 1995 per l’accoglien-za comunitaria di 
persone in situazioni di difficoltà, con il coordinamento della Ca-
ritas. Ospita a Mottella, Comunità Mamrè, uomini o gruppi fami-
liari in stato di emarginazione, mentre a Goito, Casa della Rosa, 
vengono assistite donne, anche con figli, bisognose di alloggio. 
Presenta richiesta di contributo per l’acquisto di elettrodomestici 
e arredi per appartamenti a utilizzo di housing sociale: uno picco-
lo per tre persone a Colle Aperto e una casa per 5-6 persone della 
Fondazione Bonoris.

HIKE – SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE – ONLUS
CURTATONE
Inserimento lavorativo persone
portatrici di fragilità

Contributo  Euro 20.000

Cooperativa Sociale sorta nel ’96 per l’inseri-mento lavorativo di 
persone svantaggiate in base alla legge 381/91. Opera nel setto-
re della manutenzione delle aree verdi pubbliche o private, svolge 
servizi di igiene urbana e gestisce un laboratorio di assemblaggio 
per persone con diverse abilità, con problemi di salute mentale o 
detenuti del carcere di Mantova. In dette attività sono occupate 
più di 50 individui. Il progetto ha l’obiettivo di inserire 2-3 persone 
nel settore manutenzione aree verdi, portatrici di fragilità causata 
dall’inattività lavorativa.

ASSOCIAZIONE SAN BENEDETTO 
– ONLUS 
QUISTELLO
Dotazione di arredamento per alloggi
per famiglie terremotate o indigenti

Contributo  Euro 7.000

Associazione nata 13 anni fa quale ente ecclesiastico dedicato 
alla carità e ne sono socie l9 parrocchie e la Caritas di Mantova. 
Offrono servizi alle famiglie quali: prima accoglienza, ascolto, 
orientamento, distribuzione alimenti, indumenti, etc., servizio di 
segretariato sociale per l’immigrazione, sportello badanti e ac-
compagnamento nella ricerca del lavoro. Presenta un progetto 
per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nuovi e usati per le 
famiglie terremotate o indigenti che risiedono nei 9 comuni se-
guiti dall’Associazione.

FONDAZIONE SNAPPET ITALIA
VILLA POMA
Progetto pilota di alfabetizzazione
tecnologica nelle scuole primarie
del Consorzio Destra Secchia 

Contributo  Euro 15.000

Fondazione costituita in Olanda nel 2011 per sperimentare nuo-
vi metodi capaci di migliorare l’istruzione primaria con l’utilizzo 
di tablet e computer. Dato il successo dell’esperimento, hanno 
deciso di internazionalizzare il modello in altri stati tra cui l’Ita-
lia con l’istituzione della Fondazione Snappet Italia. Presentano 
un progetto pilota che coinvolge le classi primarie di vari Istituti 
Comprensivi dell’Oltrepò mantovano, con lo scopo di aiutare i 
bambini che presentano disturbi dell’apprendimento, quali di-
slessia, disortografia, disgrafia e discalculia. 
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I PROGETTI DELIBERATI 
nel bando “Sostenere e consolidare 
le associazioni giovanili”

OBIETTIVO DEL BANDO:
• Favorir -

tuali  
education (educazione tra pari).

• Migliora -
 
sociale) in risposta ai bisogni che la propria comunità esprime.

• Pro 
b 
welfare locale.

PRESENTATI 13 PROGETTI PER UN TOTALE RICHIESTO €     34.542,50
Deliberati 7 progetti per            €     15.000,00

C.N.G.E.I. – SEZIONE DI MANTOVA 
Scautismo per la coesione sociale

Contributo  Euro 2.000

AMICI LUDICI – SAN GIORGIO
LudoEstate: animazione nei territori di San Giorgio e Bigarello 

Contributo  Euro 2.000

ATARCHE’ – ASSOCIAZIONE CULTURALE 
SAN BENEDETTO
Realizzazione portale per giovani di San Benedetto 

Contributo  Euro 2.500
A.GI.RE – ASSOCIAZIONE GIOVANI REVERE
Jam Session: creazione di un gruppo 

Contributo  Euro 2.500
I SATURNALI – GOITO
Giovani start up...si parte 

Contributo  Euro 2.500
I GIOVANI DEL FUTURO – CASALOLDO 
Next – Nuove energie per il territorio 

Contributo  Euro 1.500

SOLIDARIAMENTE
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE
Calcetto... in vasca 

Contributo  Euro 2.000
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EErogazioni emblematiche minori
(promosse da Fondazione Cariplo) 

Nell’anno 2012, come nei precedenti, Fondazione Cariplo con la collaborazione della Fonda-
zione Comunità Mantovana, ha emanato un bando per finanziare progetti diretti a perseguire 
obiettivi coerenti con i piani di azione della stessa che, per la loro dimensione, fossero in grado 
di dar vita ad un processo di pianificazione strategica territoriale.
Ruolo della Fondazione Comunitaria è stato quello di valutare l’ammissibilità e la qualità dei 
progetti stessi.

Con la disponibilità di euro 500.000 e come da regolamento con un contributo minimo di euro 
100.000 sono stati deliberati 4 progetti all’inizio del 2013:

• COMUNE DI VIRGILIO – Capofila di A.T.S. € 175.000
 Terre di Virgilio – Promozione di cooperative sociali agricole 
 per opportunità di lavoro per giovani 

• ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA € 100.000
 Il Ventennale di Tempo d’Orchestra – iniziative di valorizzazione del territorio 

• ARCA – CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETA’ ONLUS € 125.000
 Acquisto struttura per servizi residenziali a favore di soggetti 
 con problematiche di tossicodipendenze

• CE.P.I.A. – SAN LEONARDO  € 100.000 
 Ristrutturazione immobile ex scuola elementare per adeguamento strutturale 
 nuova sede della comunità residenziale del Centro Socio Educativo

Banchetto nuziale di “Amore e Psiche”

Particolare del soffitto della “Camera degli Stucchi”
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INIZIATIVE BENEFICHE

Il grande cuore dei mantovani 

E
norme successo della seconda edizione de “Il Gran-
de Cuore dei Mantovani”, iniziativa nata da un grup-
po di associazioni di volontariato, che si è tenuta il 
20 ottobre nelle principali piazze della città.

Presenti numerosi gazebo sotto i quali era possibile degustare 
prodotti eno-gastronomici del territorio o il sempre ghiotto bino-
mio pane e nutella, altri dove i bambini hanno potuto sperimen-
tare attività ludico-creative, i giochi di una volta o semplicemen-
te farsi truccare da simpaticissime clown e ancora, mercatino 
del libro, lavori fatti a mano, confetture, e la favolosa, quanto 
sempre attuale, pesca di beneficenza. Nella suggestiva atmosfe-
ra della Loggia del Grano e di piazza Mantegna, i balli e l’espe-
rienza di PomPierino, gioia dei piccoli e invidia degli adulti. 
L’evento ha permesso di raccogliere circa 10.000 euro che, sotto-
forma di buoni spesa da 100 euro, sono stati destinati a famiglie 
bisognose.
Oltre al riscontro economico, un plauso doveroso a tutte le as-
sociazioni che hanno dato un loro contributo sia in termini di 
organizzazione di eventi che con la creazione di un piccolo eser-
cito di volontari.
Il merito dell’iniziativa va tutto ai volontari che l’hanno voluta e so-
stenuta. La Fondazione ha semplicemente svolto il compito 
di legare in rete e far collaborare tra loro i vari parteci-

panti. Ulteriore compito della Fondazione è stato quello di 
fungere da “Cassiere”, custode della somma ed esecutore 
delle erogazioni stabilite.
Ha caratterizzato questa seconda edizione un ulteriore, non 
scontato, valore aggiunto, ovvero la rete di solidarietà interas-
sociativa che si è venuta a creare e che va al di là della par-
tecipazione all’evento del “Grande Cuore dei Mantovani”. 
Il rapporto “di cuore”, già dalla prima edizione, si è evoluto e 
sviluppato durante tutto l’arco dell’anno con le più svariate col-
laborazioni, dalla semplice partecipazione al fattivo impegno in 
termini di idee e risorse.
Questo è lo spirito che dovrebbe sempre animare la rete 
di solidarietà e, senza falsa modestia, è eccellenza del 
territorio mantovano.

Particolare della “Sala dei Cavalli”
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Stato patrimoniale 
e Rendiconto della gestione 
al 31.12.2013 

STATO PATRIMONIALE 2013 2012 

ATTIVO  

IMMOBILIZZAZIONI 5.171.508,31 6.297.885,68 
   IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.618,90  9.901,90 
   -Oneri finanziari su titoli da ammortizzare 2.618,90  9.901,90 

   IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.188.340,24  1.195.840,00 
   - Mobili e attrezzature ufficio 2.066,39  2.475,81 
   - Terreni e fabbricati 56.485,00  56.485,00 
   - Ristrutturazione Pieve 583.701,64  583.701,64 
   - Arredamento Pieve di Coriano 46.087,21  53.177,55 
   - Terreno Virgilio 500.000,00  500.000,00 

   IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 3.980.549,17  5.092.143,78 
   - Immobilizzazioni in titoli di stato 1.245.000,00  1.344.000,00 
   - Immobilizzazioni in obbligazioni 2.735.549,17  3.748.143,78 
     

ATTIVO CIRCOLANTE 11.639.768,71  10.042.378,42 
   CREDITI PER LIBERALITA’ DA RICEVERE 1.533.491,03  1.570.941,00 

   ATTIVITA’ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 9.564.976,68  7.924.172,42 
   - Azioni 2.565.423,32  2.410.469,77 
   - Fondi comuni azionari 5.789.491,80  5.046.956,29 
   - Fondi comuni obbligazionari 942.939,56  212.585,03 
   - Pronti contro termine  267.122,00 254.161,33

   ALTRI CREDITI 541.301,00  547.265,00 
     

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 638.428,54  383.782,22 
DENARO E VALORI DI CASSA 0,22  0,22 
- Cassa contanti 0,22  0,22 

DEPOSITI BANCARI E POSTALI 628.428,32  383.782,00 

FONDO DI GARANZIA MICROCREDITO 10.000,00  0,00 
     

RATEI E RISCONTI ATTIVI 94.946,96  125.486,10 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 94.946,96  125.486,10 

TOTALE ATTIVO 17.544.652,52  16.849.531,98 

Veduta del giardino interno di Palazzo Te
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 2013 2012 

PASSIVO 

PATRIMONIO NETTO 15.280.974,29 14.554.552,63 
FONDO DI DOTAZIONE 52.000,00  52.000,00 
    FONDI PATRIMONIALI 14.503.552,63  14.502.552,63 
FONDO OSCILLLAZIONE TITOLI 725.421,66  259.049,00 
DISPONIBILITA’ 511.412,90   
DISPONIBILITA’ PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 392.712,62  351.667,88 
DISPONIBILITA’ PER EROGAZIONI 61.899,00  26.600,00 
DISPONIBILITA’ PER GESTIONE 56.801,28  61.178,42 
FONDO TFR 23.151,77  20.244,24 
DEBITI 1.701.587,27   
DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE 1.683.545,46  1.536.113,95 
DEBITI VERSO FORNITORI 3.643,95  211,19 
DEBITI TRIBUTARI 2.322,07  2.131,11 
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE 2.075,00  2.351,00 
DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 0,79  75,33 
DEBITI PER FIDEJUSSIONE 10.000,00  0,00 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 27.526,29  35.357,23 

TOTALE PASSIVO 17.544.652,52  16.849.531,98 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 
  

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE    
   I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI    
      DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI 38,53  1.175,77 
         Interessi attivi su c/c bancario 38,53  1.175,77 
      DA INVESTIMENTI MOBILIARI 380.696,42  402.871,54 
         Interessi su pronti contro termine 9.840,26  6.737,60 
         Dividendi 185.775,87  182.067,72 
         Cedole 160.861,31  138.082,17 
         Interessi e proventi su titoli 4.972,17  58.346,44 
         Cedole gestione Fondo Marcaria 2.443,22  2.646,03 
         Dividendo gestione Fondo Marcaria 9.060,11  5.968,33 
         Interessi operazione presto prestito 7.607,13  4.716,35 
         INter. e proventi su titoli Marcaria 136,35  4.306,90 
      RIVALUTAZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI 821.524,03  772.870,18 
         Plusvalenze vendita azioni 31.035,06  24,28 
         Plusvalenza vendita titoli 11.543,52  3.930,55 
         Plusvalenza titoli da ammortizzare 7.883,35  8.568,75 
         Plusvalenza vendita fondi 6.532,55  64.595,44 
         Plusvalenza vendita quote fondi comuni 678,51  22.067,06 
         Plusvalenza da valutazione 763.851,04  673.684,10 

   Totale (I) 1.202.258,98  1.176.917,49 

   II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI    
      PER LOCAZIONE E GESTIONE IMMOBILI 8.754,60  10.236,02 
         Spese Fondo Pieve di Coriano 1.664,26  3.145,68 
         Ammortamento Arredamento casa Matilde 7.090,34  7.090,34 
      ONERI FINANZIARI 0,00  6.280,83 
         Interessi passivi 0,00  6.280,83 
      SVALUTAZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI 215.858,91  131.053,63 
         Minusvalenze da realizzo 0,00  5.049,46 
         Minusvalenze da valutazione 208.575,91  113.998,30 
         Oneri finanziari su titoli 7.283,00  12.005,87 
      COSTI BANCARI 20.596,85  15.021,39 
         Commissioni e spese bancarie 20.596,85  15.021,39 
      IMPOSTE SULL’ATTIVITA’ FINANZIARIA E PATRIMONIALE 199,66  8.018,01 
         Ritenute su interessi conti correnti 0,00  6.858,67 

   Totale (II) 245.410,02  170.609,88 



RAPPORTO ANNUALE 2013

32

Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A) 956.848,96  1.006.307,61 
         *) Destinato alle erogazioni 929.493,41  946.916,30 
         **) Destinato ad attività gestite direttamente 27.355,55  59.391,31 

B) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI    
   PROVENTI STRAORDINARI 320,55  436,61 
      Sopravvenienze attive 320,55  436,61 
   ONERI STRAORDINARI 200,00  280,00 
      Sopravvenienze passive 200,00  280,00 
Risultato economico della partite straordinarie (B) 120,55  156,61 
         **) Destinato ad attività gestite direttamente 120,55  -53,20 

C) ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI    
   LIBERALITA’    
      Liberalità per attività istituzionali 732.563,47  826.448,93 
      Liberalità per gestione 53.470,00  60.611,00 
Totale della raccolta fondi 786.033,47  887.059,93 
         *) Destinato alle erogazioni 718.993,46  386.267,80 
         **) Destinato ad attività gestite direttamente 67.040,01  72.181,37 
   ****) Destinato a riserve 0,00  428.610,76 

D) ALTRE DISPONIBILITA’ ATTIVITA’ EROGATIVA    
   CONTRIBUTI REVOCATI    
      Contributi revocati 92.283,00  108.950,39 
Totale altre disponibilità per l’attività erogativa (D) 92.283,00  108.950,39 
TOTALE DISPONIBILITA’ PER EROGAZIONI(A*+B*+C*+D) 1.740.769,87  1.442.134,49 

E) ATTIVITA’ EROGATIVA    
   PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI    
      Erogazioni istituzionali 1.109.151,14  1.054.983,83 
   PER ATTIVITA’ CONNESSE    
      Erogazioni connesse 0,00  0,00 

Totale delle erogazioni (E) 1.109.151,14  1.054.983,83 

Aumento o riduzione dei fondi per erogazioni 631.618,73  387.150,66 
TOTALE DELLE DISPONIBILITA’ PER ATTIVITA’ DIRETTA (A**+B**+C**) 94.516,11  119.185,63 

F) ATTIVITA’ GESTITE DIRETTAMENTE    
   Progetti speciali    
      Realizzazione convegno Dono 12.036,03  8.346,15 
      Raccolta fondi terremoto 0,00  6.159,89 
   Gestione struttura    
      PERSONALE 54.782,62  50.410,82 
         Retribuzioni 40.371,06  36.754,55 
         Contributi previdenziali e assicurativi 11.290,11  10.639,70 
         Accantonamenti TFR 2.907,53  2.796,35 
         Rimborsi spese 213,92  220,22 
         ORGANI 30,90  0,00 
      MATERIALE DI CONSUMO 688,50  479,29 
      SERVIZI 24.680,19  33.811,26 
      HARDWARE E SOFTWARE 918,39  0,00 
      PRESTAZIONI PROFESSIONALI 0,00  0,00 
      AMMORTAMENTI 409,42  409,42 
         Ammortamento beni immateriali 409,42  409,42 
         BOLLI E VIDIMAZIONI 94,00  0,00 
      IMPOSTE 5.253,20  2.988,00 
         Ires 2.837,20  2.988,00 
         Imu 2.416,00  0,00 

   Totale gestione struttura 85.813,93  88.098,79 
Totale oneri per attività gestite direttamente 98.893,25  102.604,83 

Aumento o riduzione dei fondi per attività gestite direttamente -4.377,14  16.580,80 
Aumento o riduzione delle risorse destinate a patrimonio (A***+B***+C***) 0,00  0,00 
Aumento o riduzione delle risorse destinate a riserva (A****+B****+C****) 0,00  428.610,76 

 2013 2012 
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Relazione sull’attività
della Fondazione Comunità Mantovana
GESTIONE 2013

L’
aspetto quantitativo dei Progetti su nostri ban-
di in totale ha riguardato ben 141 richieste, 
esaminate nell’arco di tutto l’esercizio quasi 
senza soluzione di continuità; il che ha comportato 

un intenso lavoro di supporto prima e durante il vaglio dei progetti 
stessi e successivamente per la fase di consuntivazione. 
Considerando infatti che le erogazioni, effettuate in ter-
mini finanziari, sono state pari ad 1.109.151 = di Euro, 
come rilevato dal bilancio, e altresì che ciascun proget-
to in bando varia tra i 2.500 = Euro e i 20.000 circa, e che 
non sempre i progetti stessi nascono e si esauriscono nell’arco 
dell’anno o nei tempi e modi previsti, restando aperti a volte 
attraverso proroghe e si chiudono magari con revoche dopo più 
di un esercizio, si ha un’idea della mole di adempimenti am-
ministrativi che passano al vaglio all’interno dell’organizzazione 
della Fondazione.
Si aggiungano poi anche le micro-erogazioni fuori bando effet-
tuate (circa 30 all’ anno). Di tutto quanto sopra diamo miglior 
risalto grafico esplicativo nel presente annuario. 
Nel 2013 è passato dalla nostra Fondazione anche l’esame di 
21 progetti Emblematici Minori per un totale di 500.000 = Euro. 
È stata vagliata la documentazione, selezione per il Consiglio 
d’amministrazione, l’accompagnamento per l’inoltro e successi-
vo esame alla Fondazione Cariplo di Milano.
Accanto agli obiettivi statutari che la Fondazione persegue da 
anni, quali gli interventi erogati attraverso specifici bandi con 
l’utilizzo di fondi derivanti da Cariplo Milano e da quanto si rie-
sce a raccogliere con gli introiti da investimenti mobiliari mirati 
del suo Patrimonio, occorre porre sempre più attenzione alle 
richieste emergenziali che arrivano ora da un terremoto o da 
una situazione economica sul territorio sempre più grave per la 
mancanza di lavoro.
Siamo intervenuti già con progetti nell’alto mantovano con l’aiu-
to alle famiglie in crisi dando contributi nel campo scolastico.
Durante l’esercizio si è emesso un bando sui “giovani” che, anche se 
di non rilevante importo, ha permesso di avviare iniziative nel cam-
po di inserimento ed aiuto a loro specifiche richieste. L’esperienza è 
senz’altro da ripetere. I partecipanti da tutto il territorio mantovano 
sono stati tredici con microprogetti in parte già conclusi.
Rileviamo anche la preparazione agli usuali incontri del Consi-
glio d’amministrazione (almeno una decina) nonché la prepara-
zione di altri incontri con il Comitato per gli Investimenti e/o per 
l’analisi dei singoli progetti ricevuti dai bandi.

Insomma nulla da invidiare all’organizzazione di una media im-
presa. La specificità degli obiettivi, la varietà dei progetti è co-
munque ben più articolata e complessa.
Il tutto comunque avviene con il supporto di una valida dipen-
dente segretaria factotum rag. Paola Busi, con l’aiuto di due col-
laboratori volontari (rag Polato e rag Mariani) del Sottoscritto, 
del Consigliere Rag Melani per gli Investimenti, e del Presidente 
Dr M. Nicolini e con il loro assiduo impegno.
Da rilevare anche gli incontri doverosi tenuti, fuori ufficio, in Pro-
vincia e/o a Milano o presso gli Enti e Banche da noi di volta in 
volta sollecitati. Il tutto si può quantificare in tempo sottratto 
alla routine degli adempimenti interni.
Restano alcune altre considerazioni da fare per un ulteriore 
approfondimento da parte del CDA riguardo ad alcuni aspetti 
organizzativi che potranno essere migliorati, con l’aiuto e le 
indicazioni di tutti, per raggiungere migliori risultati nell’otte-
nimento di eventuali ulteriori donazioni. Quest’ultimo aspetto 
andrà coniugato, a mio parere, con una più incisiva campagna 
pubblicitaria sulla conoscenza della nostra Fondazione su tutto 
il territorio mantovano.
Infine resta da evidenziare il notevole sforzo ottenuto dal rag. Po-
lato con l’implementazione del nostro sito con le statistiche di tut-
ti i nostri interventi a partire dalla costituzione della Fondazione.
Questo può essere la base per una ulteriore riflessione per mira-
re sempre meglio l’attività della Fondazione Comunità Mantova-
na. Da ultimo un ringraziamento anche al rag.Mariani per il suo 
impegno costante presso Caritas Mantovana sul Microcredito e, 
non solo, per conto della nostra Fondazione.

Il Segretario Adriano Tonini
Mantova, lì 18 Aprile 2014

Particolare della “Sala dei Giganti”
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NNote integrative 
sugli investimenti finanziari

Ricordiamo innanzitutto che per accordi intervenuti fra tutte le 
Fondazioni Comunitarie della Lombardia, gli investimenti finan-
ziari delle stesse per omogeneità di lettura vengono contabiliz-
zate in bilancio come segue:

• I Titoli obbligazionari e di Stato fra gli Immobilizzi Finanziari e 
contabilizzati al valore nominale in quanto a tale valore ven-
gono rimborsasti a scadenza

• I titoli azionari, i fondi di investimento e le gestioni patrimo-
niali nell’attivo circolante e contabilizzati alle quotazioni di 
mercato del momento

In conseguenza di ciò, come si può rilevare dai dati riportati in 
bilancio al 31.12.2013, il valore complessivo delle nostre risorse 
finanziarie investite in titoli ammontava a Euro 13.547.950 contro 
Euro 13.016.316 al 31.12.2012, con un incremento complessivo 
quindi di Euro 531.634. valutando anche i titoli a reddito fisso ai 
valori di mercato avremmo avuto un incremento di ulteriori Euro 
153.543 e quindi di complessivi Euro 697.087.
Ricordiamo altresì che nell’esercizio in esame i nostri inve-
stimenti finanziari, oltre al plusvalore sopra indicato ci hanno 
procurato introiti per circa euro 400.000 per incassi di cedole, 
dividendi e interessi vari.
Rammentiamo infine che per conciliare al meglio nel medio-lungo 
periodo la sicurezza e la redditività del nostro patrimonio finanzia-
rio, anche in considerazione del permanere delle grandi difficoltà 
e della estrema volatilità che caratterizza l’andamento dei mer-

cati, abbiamo ritenuto opportuno di continuare a gestire le nostre 
risorse con gli stessi criteri ed indirizzi seguiti sinora e cioè:

- Investire le nostre risorse finanziarie, in parte direttamente 
ed in parte consolidati e noti Fondi di Investimento per il 50% 
circa in titoli azionari di primarie società quotate e l’altro 50% 
in titoli a reddito fisso (titoli di stato e obbligazioni emesse da 
primarie società), fissando per tali Investimenti precisi limiti 
di rischio per ciascuna società emittente e per ciascun fondo 
comune e società di gestione del risparmio

- Effettuare un adeguato frazionamento e diversificazione de-
gli investimenti per aree geografiche e settoriali 

Nell’anno in corso in particolare si può rilevare che risultano di-
minuiti gli investimenti diretti per acquisto titoli a reddito fisso, 
a seguito delle scadenze intervenute, e aumentati quelli tramite 
fondi di investimento, in quanto la redditività dei primi (cedole), 
notevolmente diminuita per l’andamento dei mercati, non com-
pensava più la maggiore sicurezza che offrono i Fondi comuni 
che diversificano e suddividono i loro investimenti in centinaia di 
emittenti e quindi con limitate perdite percentuali anche in casi 
di default degli stessi. 
Inoltre si avvalgono per i loro investimenti di esperti professioni-
sti che seguono continuamente l’andamento dei mercati globali 
e le caratteristiche dei singoli emittenti.
Nell’anno in corso si sono verificate significative flessioni ne-
gative nelle quotazioni dei titoli dei mercati emergenti che ave-
vano performato molto positivamente negli anni precedenti, è 
avvenuto invece il contrario per i mercati europei e per quello 
americano, che dopo le pesanti flessioni che avevano caratte-
rizzato gli anni dal 2008 al 2011, negli ultimi due anni hanno 
registrato una interessante ripresa.
La grande diversificazione e suddivisione dei nostri investimenti 
sopra precisata, come abbiamo rilevato dai risultati nell’insieme 
sinora ottenuti, ci ha consentito di non diminuire il nostro patri-
monio finanziario e di ottenere quella redditività che ci ha per-
messo pur in anni difficili di continuare ad effettuare in misura 
sostanzialmente invariata le nostre erogazioni annuali.
Riteniamo perciò di poter continuare ad operare secondo gli in-
dirizzi ed i criteri sinora seguiti.    

           Marcello Melani
                           Presidente Comitato Investimenti Soffitto della “Camera degli Imperatori”
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Relazione 
del Collegio dei Revisori 
al Bilancio chiuso il 31/12/2013

Il bilancio redatto dal Consiglio di Amministrazione evidenzia un risultato d’esercizio pari a zero in coerenza alla natura istituzionale 
dell’attività svolta. In particolare si segnala che il Consiglio di Amministrazione, rispetto allo schema di bilancio dell’anno 2012, ha 
adottato nuovi prospetti che permettono di esporre le diverse componenti economiche classificate ora per “Gestioni di aree” e per 
“Destinazioni”. I dati complessivi sono così sintetizzabili:

STATO PATRIMONIALE

IMMOBILIZZAZIONI             5.171.508              6.297.886 
ATTIVO CIRCOLANTE          11.372.647              9.788.217 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE                905.551                  637.944 
RATEI E RISCONTI ATTIVI                   94.947                  125.486 

TOTALE ATTIVO          17.544.653            16.849.532 

PATRIMONIO NETTO          14.725.699            14.554.553 
DISPONIBILITA’ PATRIMONIO PER EROGAZIONI             1.066.688                  698.495 
FONDO TFR                   23.152                    20.244 
DEBITI             1.701.587              1.540.883 
RATEI E RISCONTI PASSIVI                   27.526                    35.357 

TOTALE PASSIVO          17.544.653            16.849.532 

 2013 2012 

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE              956.849 
B) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI                      121 
C) ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI              786.033 
D) ALTRE DISPONIBILITA’ ATTIVITA’ EROGATIVA                92.283 

TOTALE DELLE GESTIONI           1.835.286 
  
E) ATTIVITA’ EROGATIVA          1.109.151 
F) ATTIVITA’ GESTITE DIRETTAMENTE E STRUTTURA                98.893 

TOTALE DELLE ATTIVITA’          1.208.044 

DIFFERENZA              627.242 
Destinazioni:  
Aumento o riduzione dei fondi per erogazioni              631.619 
Aumento o riduzione dei fondi per attività gestite direttamente e struttura  -               4.377 

A PAREGGIO              627.242 

  2013
RENDICONTO – Gestioni di Aree e Destinazioni - 2013



RAPPORTO ANNUALE 2013

36

Nel corso dell’esercizio, attraverso le verifiche periodiche e la 
partecipazione ai consigli di amministrazione, abbiamo control-
lato, sotto l’aspetto formale, l’amministrazione della fondazio-
ne, vigilato sull’osservanza della legge, dello statuto e dei rego-
lamenti, accertandone la regolare tenuta della contabilità. 
Come previsto dallo statuto nel corso dell’esercizio si è verificato 
un proficuo scambio di informazioni con gli amministratori i quali 
si sono dimostrati disponibili a comunicare l’andamento della 
gestione sociale, la sua prevedibile evoluzione e le principali 
operazioni poste in essere. Da tale informativa non sono emersi 
fatti pregiudizievoli ai fini del regolare svolgimento dell’attività 
da parte della fondazione.
Sulla base della nostra attività di verifica nonché sulle informa-
zioni raccolte dai responsabili delle varie funzioni riteniamo che 
non debbano essere mosse osservazioni nemmeno sull’adegua-
tezza della struttura organizzativa.
Nel corso dell’esercizio ci siamo impegnati a verificare l’adegua-
tezza del sistema amministrativo e contabile nel rappresentare i 
fatti di gestione; anche sotto questo aspetto non abbiamo nulla 
da eccepire. 
Dall’attività di vigilanza così posta in essere non sono emersi 
fatti significativi che meritino di essere menzionati nel presente 
elaborato; in particolare riteniamo che non possa essere messa 
in discussione l’organizzazione funzionale della fondazione.
Sotto l’aspetto della redazione del bilancio composto da Stato 
Patrimoniale e Conto Economico scalare per gestioni e destina-
zioni, si osserva che i documenti sono stati redatti, ai fini di una 
corretta classificazione e valutazione della varie poste, nel ri-

spetto delle norme civilistiche e dei principi contabili riferiti alle 
fondazioni o in generale degli enti no-profit che erogano somme 
a supporto dei progetti delle numerose e meritevoli attività del 
nostro territorio. 
Come emerge dalle risultanze del Conto Economico al 31 dicem-
bre 2013, il saldo attivo “rivalutazioni e svalutazioni di titoli e 
partecipazioni da valutazione” ammonta ad euro 555.275 e, in 
aderenza ai principi già adottati negli anni passati, tale somma 
può correttamente essere destinata dal Consiglio di Ammini-
strazione della Fondazione a specifico Fondo Oscillazione Titoli e 
Stabilizzazione Erogazioni.  
Dal punto di vista dell’attività erogativa osserviamo come la 
totale copertura delle erogazioni istituzionali derivi, oltre che 
dalle liberalità, anche dagli investimenti mobiliari i quali hanno 
prodotto nel corso dell’esercizio un flusso di proventi finanziari 
positivi.
In base a quanto esposto riteniamo che il bilancio sia stato 
redatto dagli amministratori in conformità alle norme di legge 
che ne disciplinano la materia. In ordine alla continuità della 
fondazione, riteniamo che ragionevolmente non emergano in 
proposito profili di rischio.

Mantova 31 marzo 2014

Il collegio dei revisori                          
Avv. Antonino Raspanti 
Rag. Gian Paolo Tosoni
Dott. Stefano Ficarelli

Particolare del soffitto della “Sala dei Giganti”
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PALAZZO TE

Il Palazzo Te è edificio monumentale sito in Mantova. Costruito 
tra il 1524 e il 1534 su commissione di Federico II Gonzaga è 
l’opera più celebre dell’architetto italiano Giulio Romano.
La zona risultava paludosa e lacustre, ma i Gonzaga la fecero 
bonificare e Francesco II la scelse come luogo di addestramento 
dei suoi pregiatissimi e amatissimi cavalli. 
Morto il padre e divenuto signore di Mantova, Federico II, suo 
figlio, decise di trasformare l’isoletta nel luogo dello svago e del 
riposo e dei fastosi ricevimenti con gli ospiti più illustri, dove 

poter “sottrarsi” ai doveri istituzionali assieme alla sua amante 
Isabella Boschetti.
Abituato com’era stato sin da bambino all’agio e alla raffina-
tezza delle ville romane, trovò ottimo realizzatore della sua idea 
di “isola felice” l’architetto pittore Giulio Romano e alcuni suoi 
collaboratori. Alternando gli elementi architettonici a quelli na-
turali che la zona offriva, decorando sublimemente stanze e fac-
ciate, l’architetto espresse tutta la sua fantasia e bravura nella 
costruzione di Palazzo Te.

Le immagini di Palazzo Te e le didascalie di illustrazione delle stesse sono opere gratuitamente effettuate da amici e collaboratori.
Testi a cura di: Paola Busi e Gianni Polato - Stampa pubblicazione: Tipografia Commerciale srl

Ritratto di Federico II Gonzaga (1500-1540)
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    “Se vuoi far del bene...
                                      fallo bene”

Pianta prospettica della città, Gabriele Bertazzolo, 1628


