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Fondazione 
Comunità Mantovana 
onlus

“la cassaforte della solidarietà”

via Manin, 23 - 20121 Milano
www.fondazionecariplo.it Progetto di Fondazione Cariplo per promuo-

vere la filantropia, la cultura del dono e lo 
sviluppo della società civile sono presenti nei 
capoluoghi di provincia della Lombardia, a Novara 
e a Verbania



CCos’è la Fondazione 
Comunita’ Mantovana Onlus?

La Fondazione Comunità mantovana onlus  
è una Fondazione di erogazione di comunità.
La prima Fondazione di Comunità locale fu 
costituita a Cleveland nel 1914 ed è oggi con-

siderata il tipo di Fondazione più moderno e sofisticato esistente 
al mondo. Si tratta di un Ente con caratteristiche uniche, dotato 
di grande flessibilità, in grado di catalizzare energie della so-
cietà civile e di svolgere un ruolo importante nella crescita del 
terzo settore. 

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

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.

A Mantova, la Fondazione Comunità Mantovana Onlus è nata il 
25 febbraio 2000 grazie all’entusiasmo di un gruppo di persone 
orientate verso il comune obiettivo di migliorare il livello della 
collettività mantovana. Essa appartiene a tutti i mantovani e co-
stituisce uno strumento perenne per il rafforzamento dei legami 
di solidarietà e responsabilità sociale, il miglioramento della 
qualità della vita, la riduzione 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 anonimato
• Agevolazioni fiscali

Gli ambiti di intervento della Fondazione sono i seguenti: 
• Assistenza Sociale e socio-sanitaria 
• Tutela, promozione e valorizzazione 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 
efficace modalità per dar vita ad iniziative di impatto collettivo 
cioè 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 neutra-
lità e alla sua capacità di relazionarsi con le diverse componenti 
del suo territorio, è nelle migliori condizioni per svolgere quelle 
funzioni di facilitatore che oggi sono indispensabili per creare 
quella fiducia reciproca e quei rapporti che, in una società disag-
gregata come la nostra, non si sviluppano più naturalmente.
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    Benefici fiscali
Le donazioni alla Fondazione permettono di usufruire delle agevolazioni fiscali per le Onlus, previste dalle normative vigenti.

    Come si diventa donatori
donazioni a PatRimonio
Le donazioni a patrimonio non sono indirizzate al finanziamento diretto di un progetto, ma concorrono a formare un patrimonio le cui rendite 
sosterranno, periodicamente e in modo duraturo, iniziative di carattere sociale individuate in base alla sensibilità del donante.
Le donazioni possono essere finalizzate a differenti tipologie di fondi (nuovi o già costituiti).

In tale ambito i fondi si caratterizzano come:

•  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 scegliere le finalità cui destinare i frutti.

SottoSCRizione Buona azione
Con 500 euro si potrà sottoscrivere una “BUONA AZIONE” diventando partecipanti al patrimonio della Fondazione

5 PeR miLLe - opportunità per investire nel sociale
Tutti i cittadini possono destinare parte della loro imposta sul reddito con una firma sulla dichiarazione dei redditi a favore della Fondazione. 
il codice fiscale da inserire è 93033710208. Lo Stato verserà direttamente alla Fondazione l’importo sottoscritto senza alcun costo per 
i contribuenti stessi.

         “Se vuoi far del bene...
       fallo bene”
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, garantisce un alto livello di visibilità sulla tematica per il quale il donatore 
ha scelto di costituire un fondo. In tal modo si favoriscono donazioni che altrimenti non si sarebbero indirizzate verso quello specifico 
progetto.

Le immagini pubblicate sono state gentilmente concesse dall’Ing. Livio Volpi Ghirardini che ringraziamo soprattutto 
per l’opera da lui già svolta nel restauro della Basilica di S. Andrea.
Testi a cura di: Paola Busi e Gianni Polato - Stampa pubblicazione: Tipografia Commerciale srl

Come donare:

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

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

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
IBAN: IT 61 B 056 9611 5000 0000 2330X51

UNICREDIT BANCA
IBAN: IT 59 B 02008 11510 0000 4052 4327

BANCA FIDEURAM
IBAN: IT 34 C032 9601 6010 0006 6322 790

BANCA MEDIOLANUM
IBAN: IT 54 Z 030 6234 2100 0000 0950733
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Lettera 
del Presidente

O
ggi, con molto ritardo, consegniamo alla Vo-
stra benevola attenzione il Rapporto Annuale 
della Fondazione per l’anno 2014.

Faccio fatica a ricordare una annata così tormentata sia a 
livello personale che comunitario.

Non vado in cerca di scuse per il ritardo, ma per sottolinea-
re come la vita della Fondazione sia in larga misura segna-
ta dagli eventi così che la sua navigazione sembra essere 
un’affannosa ricerca di ossigeno da respirare, piuttosto che 
un’accettabile percorso da un porto ad un altro.
Verrebbe da dire che così è la vita e che è stato sempre 
così. Ma io non credo che da sempre l’uomo abbia accet-
tato di vivere in tanta bruttura, e comunque non tutti e, 
comunque, ora tocca a noi dire che non ci stiamo, per il 
nostro piccolo, ovviamente.

L’incredibile quantità ed afferrata stupidità di tanti fatti di 
cronaca – tipo sgozzamenti televisivi – in nome di Dio; il 
livello sub-umano raggiunto dalla politica italiana (salve le 
eccezioni) senza apparente difficoltà; la massa di scanda-
li, ruberie e truffe che costellano il nostro quotidiano (con 
una certa colpa anche dei Quotidiani); tutto questo ed altro 
ancora consiglia di ritenere dannoso e diseducativo il tele-
giornale per i minori di anni 35.

Cosa centra tutto questo con la Fondazione? Che relazione 
ci può mai essere? La relazione siamo tutti noi e ciascuno. 
Questo continuo ed ossessionante spettacolo di male, male 
in ogni occasione, male in ogni campo, credo che inavver-
titamente renda sempre più dura, impermeabile, priva di 
leggi e di regole la nostra coscienza.
Un poco alla volta il male diviene la regola e la misura dei 
nostri giudizi e delle nostre scelte.

Quando in un consesso di uomini le leggi diventano gli unici 
riferimenti, vuol dire che la legalità è rimasta l’ultimo dei 
confini e che la convivenza è già contagiata. Infatti, prima 
ancora delle leggi scritte, vi sono tutte quelle tramandate 
dai padri ai figli. Parimenti cogenti e preziose perché sono il 
presupposto del rispetto e della accoglienza del diverso.
Così, oggi, ho raccolto qualche pensiero per farvene par-

tecipi da amici ed al servizio della Fondazione. In questi 
giorni sono cadute, pur fragili ed incerte, molte barriere e 
mura confinarie.

Parecchi popoli d’Europa hanno cinto “IN SE” la battaglia 
della accoglienza con l’apertura del cuore.
Ieri ho visto un esodo di disperati alzarsi da un buco nero in 
cui erano stati lasciati. Questo gesto dal sapore biblico vale 
tanto quanto sono valsi i gesti di amicizia ed accoglienza di 
quanti, anche solo un’ora prima, volevano ricacciare nella 
disperazione chi bussava alle loro porte. 

Oggi, vi posso scrivere sorridendo perché finalmente pos-
siamo parlare di avvenimenti di BENE. 

Europa o non Europa, è necessario che questo piccolo sen-
tiero diventi e resti autostrada e l’unico metro di giudizio 
sia e resti l’uomo.

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

�

Organi di Governo e di Controllo
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il Consiglio di AmministrAzione viene rinnovAto ogni 3 Anni

Tutti i componenti gli organi sociali operano gratuitamente ed anzi si sono impegnati a versare annualmente Euro 1.000 per contribuire a coprire le 
spese di gestione, nonché a fornire alla Fondazione, sempre gratuitamente, prestazioni professionali quando necessitano. Alcuni di loro hanno contri-
buito 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

volontari istituzionali
Andrea dal Prato,
Cristina Bombarda 

Collegio dei Probiviri   nominati dal Presidente del Tribunale

Bottoli Alberto   

Cavandoli Stanislao 

Chiodarelli Adriana

Collaboratore progetto 
microcredito Caritas 
e microcredito ethimos
Mariani Eugenio   

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

Collaboratori istituzionali
Magnani Antonio 
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II nostri benefattori 
che hanno costituito il patrimonio
inalienabile della fondazione
con la creazione di fondi

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 ot-

tenere i massimi risultati possibili lasciando alla Fondazione 
i compiti di gestione e organizzazione. Il Fondo si può intesta-
re a se stessi od alla propria azienda oppure ad una persona 

cara per ricordarne perennemente la memoria e si può stabi-
lire a chi destinare il reddito annualmente prodotto.
Ciascun donatore in sede di donazione ha indicato come de-
stinare e utilizzare il reddito del proprio Fondo. (vedere sul 
sito della Fondazione www.fondazione.mantova.it) 
Al 31.12.2014 sono stati costituiti   Fondi Patrimoniale per un 
importo complessivo di euro 4.249.057

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” 
E. 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 
E. 56.147

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
E. 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 
E. 53.645

Per garantire un’adeguata dotazione patrimoniale, la Fondazione Cari-
plo ha contribuito con una prima erogazione di euro 52.000 e una suc-
cessiva erogazione di euro 10.277.495.
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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 
E. 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 
E. 40.822

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 
E. 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 
E. 25.823

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 
E. 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 
E. 160.000

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 
E. 52.995
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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 
E. 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 
E. 75.000

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 
E. 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 
E. 101.000

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 
E. 125.000

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 
E. 100.000

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” 
E. 25.000

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”
E. 361.402
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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” 
E. 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”
E. 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 
E. 250.000

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 
E. 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 
E. 40.000

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 
E. 75.000

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 
E. 106.000
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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 
E. 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
E. 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 
E. 35.000

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

Fondo 
santa Maria Maddalena 
E. 25.000

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 
E. 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 
E. 25.800

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 
E. 35.438
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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.

Fondo 
Fondazione MalaGutti 
onlus 
E. 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
E. 25.800

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 
E. 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 
E. 25.000

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 
E. 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 
E. 50.000

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 
E. 25.000

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

Fondo 
Coop. soCiali sol.Co 
E. 25.000
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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” 
E. 50.000

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 
E. 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 
E. 33.538

donatore anoniMo E. 500.000 Donazione della nuda proprietà di un terreno edificabile sito 
   nel Comune di Virgilio.

Fondo donatori vari  E. 89.929 Vari Donatori che hanno contribuito al patrimonio della Fondazione

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 
E. 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 
E. 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 
siGG. MarChesini luiGia e 
soliani luCiano 
E. 45.000

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 
E. 25.000

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 
E. 58.431
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CConsiderazioni del comitato
investimenti sulla gestione del 
patrimonio 

R
Ricordiamo innanzitutto che per uniformità 
di lettura con le altre Fondazioni Comuni-
tarie del gruppo Fondazione Cariplo gli in-
vestimenti finanziari delle stesse vengono 

contabilizzati come segue:
• Titoli obbligazionari e di Stato fra gli immobilizzi fi-

nanziari e contabilizzati al valore nominale in quan-
to a tale valore vengono rimborsati a scadenza

• Titoli azionari, i  Fondi di Investimento e le gestioni 
patrimoniali 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 31.12.2014, il  valore comples-
sivo delle nostre risorse finanziarie investite in titoli 
a tale data ammontava ad Euro 14.105.079 contro Euro 
13.545.526 al 31.12.2013 con un incremento di quindi 
Euro 559.553.
Valutando anche i titoli a reddito fisso ai valori di 
mercato avremmo avuto un ulteriore incremento di 
Euro 234.218 e quindi di complessivi Euro 793.771.

Ricordiamo inoltre che nell’esercizio in esame i nostri 
investimenti finanziari, oltre al plusvalore sopra indi-
cato, ci hanno procurato introiti per Euro 319.113 per 
incasso di cedole, dividendi ed interessi vari e quindi 
l’ incremento totale è stato di Euro 1.112.884.

Per conciliare al meglio nel medio lungo periodo la si-
curezza e la redditività del nostro patrimonio finanzia-
rio, anche in considerazione del permanere delle gran-
di difficoltà e della estrema volatilità che caratterizza 
l’andamento dei mercati, abbiamo ritenuto opportuno 
di continuare a gestire le nostre risorse con gli stessi 
criteri e indirizzi seguiti sinora e cioè:
• Investire le nostre risorse finanziarie, in parte di-

rettamente ed in parte tramite noti e consolidati 
Fondi di Investimento per il  50% circa in titoli azio-
nari di primarie società quotate e l’altro 50% in 
titoli a reddito fisso emessi da primarie società e 
stati, fissando per tali investimenti precisi l imiti di 
rischio per ciascuna società emittente e per ciascun 
Fondo Comune e società di gestione del risparmio

• Effettuare la massima diversificazione degli inve-
stimenti per aree geografiche (paesi di aree diverse 
di tutto il  mondo) e settoriali (finanza, industria, 
materie prime, energia, infrastrutture).

Nell’anno in esame in particolare si può rilevare che 
risultano ulteriormente diminuiti gli investimenti di-
retti per acquisti di titoli a reddito fisso, a seguito 
delle scadenze intervenute e notevolmente diminuite 
per l’andamento dei mercati non compensava più la 
maggiore sicurezza che offrono i Fondi Comuni.
Nell’anno attualmente in corso sono avvenuti sui 
mercati finanziari profondi cambiamenti determina-
ti dalla nuova politica della BCE con il quantitative 
easing, che ha ulteriormente ridotto e quasi azzerato 
il  rendimento di titoli a reddito fisso, la crisi greca, 
quella dell’economia cinese e dei paesi emergenti, le 
notevoli flessioni del cambio del dollaro e del prezzo 
del petrolio, che hanno reso ancora più problematico 
l’andamento dei mercati finanziari con una accentuata 
volatilità delle quotazioni dei titoli.

La grande diversificazione e suddivisione dei nostri 
investimenti sopra enunciata, come abbiamo rileva-
to dai buoni risultati sinora ottenuti, ci ha consentito 
anche in anni così difficili  di incrementare il  nostro 
patrimonio finanziario e di realizzare quella redditi-
vità che ci ha permesso di continuare ad effettuare 
in misura sostanziale invariata le nostre erogazioni 
annuali.

Riteniamo perciò, confortati anche da tali risultati, 
che in questo contesto economico finanziario ancora 
più difficile e soggetto a profondi e improvvisi cam-
biamenti, i l  miglior modo di operare nel medio lungo 
termine per continuare ad ottenere risultati soddisfa-
centi sia quello di procedere secondo gli indirizzi ed 
i criteri sinora seguiti,  continuamente monitorati dal 
comitato degli investimenti allargato anche ad esperti 
esterni e da quello ristretto locale per le operazioni 
quotidiane da sottoporre all’approvazione del Consi-
glio.
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SSintesi dell’attività della Fondazione
Relazione del Segretario Generale Adriano Tonini

L
a relazione sull’attività della Fondazione 
relativa all’esercizio 2014 (di cui diamo 
evidenza nel mese di ottobre 2015) è stata 
intensa sia per il  numero di progetti presen-

tati ed accolti nell’anno, sia per l’attenzione posta 
agli aiuti emergenziali sui bandi e fuori bando causati 
dalle tensioni economiche sul territorio per la crisi 
delle aziende ma soprattutto delle persone dipendenti 
rimaste senza lavoro. I  bandi emessi nel numero di 
quattro sono ammontati ad Euro 900.000
Il primo di euro 100.000 rivolto solo ad aiuti alimentari 
è stato attivato da Tre enti capofila: Caritas Mantova-
na, Fondazione Malagutti/S.Vincenzo de Paoli e Croce 
Rossa di Castiglione delle Stiviere. I  progetti presen-
tati, assegnati e comunicati a Milano, nel totale sono 
stati 91. Inoltre sono stati vagliati e selezionati n° 7 
progetti sul bando Emblematici Minori per un ammon-
tare di Euro 500.000 girati alla Fondazione Cariplo per 
l’erogazione. Con nostri Fondi, ottenuti dalla nostra 
Gestione Patrimoniale, abbiamo erogato Euro 20.000 
in supporto ad iniziative di aiuto alle Famiglie dell’Al-
to Mantovano (tramite la Coop. Archè) che ha operato, 
a sua volta, con contributi parcellarizzati e selezionati 
per dopo-scuola e mense nel campo scolastico in zone 
di crisi del distretto della calza.
Altro intervento, con nostri fondi, per un totale di Euro 
70.490 è stato fatto per circa n° 35 contributi Fuori 
Bando, nei l imiti di un massimo di euro 2.500. A tal 
fine il  Totale impegnato per attività tra bandi e fuori 
bando nell’esercizio è stato pari al Euro 989.038
Completa il  quadro dell’attività svolta nell’anno i nu-
merosi incontri del Comitato di Selezione dei bandi, 
del Comitato Investimenti  e del Consiglio di Ammini-
strazione riunitosi per 9 volte.
L’attività gestionale amministrativa della segreteria 
è stata messa a dura prova per il  notevole carico di 
lavoro.
Occorre da ultimo porre l’attenzione sulla gestio-
ne finanziaria relativa ai nostri investimenti mobi-
liari attualmente ammontanti a Euro 14.105.079 al 
31/12/2014, che investiti tra fondi azionari-obbliga-
zionari diversificati per tipologie ed aree settoriali e 
geografiche hanno permesso di ottenere una ottimizza-
zione degli investimenti stessi. Questo in un momento 
di estrema tensione finanziaria generale. I l  risultato 
è stato il  consolidamento del nostro Patrimonio mo-

biliare ed occorre dare un particolare riconoscimento 
al nostro Consigliere rag. Marcello Melani per tale 
attività non certo facile.
Passando all’attività interna gestionale-amministrati-
va, che usufruiva di un software operativo in funzione 
da anni, questa è stata messa in discussione da Fon-
dazione Cariplo. Tutte le Fondazioni Comunità locali 
della Lombardia e non, sono state invitate a passare 
ad un unico sistema operativo gestionale nuovo, va-
lido ai fini di operare in sintonia con il sistema della 
“casa madre”.
Questo ci ha obbligato a staccare, in incontri vari di 
supporto a Milano alla nuova Software House, la no-
stra segretaria rag. Paola Busi per contribuire al rac-
cordo del nuovo sistema con il vecchio. Ciò ha tolto 
tempo ed energie alla nostra normale gestione ammi-
nistrativa, già sotto tensione per il  notevole carico di 
lavoro. Nel corrente anno tale supporto è stato ancora 
più intenso e gravido di spiacevoli sorprese essendo 
lo stesso tuttora non ancora pienamente operativo e 
consolidato con il vecchio software cessato il  30 giu-
gno scorso. Quanto sopra ha contribuito di fatto a far 
slittare il  nostro incontro annuale per l’analisi della 
nostra gestione.
Dobbiamo rilevare anche un altro fatto, da comuni-
care all’Assemblea, dove il Presidente darà maggio-
re evidenza. E’ avvenuta, all’ inizio del corrente anno, 
l’apertura di una disposizione testamentaria che ci ha 
assegnato la gestione di un Fondo Patrimoniale rile-
vante per conto del beneficiante “Accademia Virgilia-
na”. Questo ha comportato un notevole sforzo di atti-
vità da parte della nostra segreteria, ma soprattutto 
da parte del nostro Presidente, per dare attuazione 
alla volontà espressa dal donante defunto Prof. Wal-
ter Mantovani. Allo stesso ed alla Sua memoria va 
il  riconoscimento per averci gratificato della fiducia 
nelle nostre capacità di messa al meglio della nostra 
gestione finanziaria.
Infine dobbiamo ricordare quanto svolto da altri no-
stri volontari collaboratori per la proficua e diligente 
attività a favore e per conto della nostra Fondazione 
e cioè del rag. Eugenio Mariani, per il  suo impegno 
presso la Caritas Mantovana  sul Microcredito erogato 
dalla stessa con nostri fondi ed il  rag. Gianni Polato 
per tutto il  lavoro di implementazione del nostro sito 
con le statistiche dei nostri interventi. 
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II progetti deliberati 
nel 1° BANDO 2014

Presentati 78 progetti  €. 4.261.980
importo totale richiesto €.  1.110.311
deliberati 56 progetti per €. 408.500

Fondazione aida – teatro staBile
peGoGnaGa
euro   2.500

Contributi deliberati sino ad euro 5.000

Fondazione Centri Giovanili
don Mazzi - volta Mantovana
euro   2.500

arti.Co assoCiazione MusiCale
artisti in ConCerto
CastiGlione delle stiviere
euro   5.000

Convento s. FranCesCo - Frati Minori
Mantova 
euro   2.500 

assoCiazione protezione Civile
oGlio po – onlus viadana
euro   5.000

assoCiazione Fiore – onlus
viadana
euro   5.000 

assoCiazione Giuseppe aCerBi
Castel GoFFredo
euro   5.000

aMiCi del Museo tazio nuvolari
Mantova
euro   5.000

Coop. il Giardino dei viandanti
Mantova
euro   4.000

unione italiana CieChi – onlus
Mantova
euro   2.500

Centro riaBilitazione eQuestre
la ConChiGlia – onlus serravalle a po
euro   5.000

Fondazione palazzo Bondoni pastorio 
CastiGlione delle stiviere
euro   5.000

assoCiazione Culturale
pietro poMponazzo - Mantova
euro    5.000

aCCadeMia nazionale virGiliana
Mantova
euro  2.500

assoCiazione don aldo Moretti
CastelGoFFredo
euro   3.000

olinda soCieta’ Cooperativa 
soCiale – onlus
Medole
euro   5.000
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orChestra Giovanile aloisiana
CastiGlione delle stiviere
euro  4.000

assoCiazione “Gli aMiCi di GeMMa”
Bozzolo
euro  3.000

assoCiazione sportiva dilettantistiCa 
arCoBaleno – ostiGlia
euro   3.500

assoCiazione eQuatore – onlus
CastiGlione delle stiviere
euro   5.000

assoCiazione CroCe rossa italiana
CoMitato di CastiGlione delle stiviere
euro   2.500

CoMitato deGli aMiCi di C.a.s.a.
san siMone – Mantova
euro   2.500

lunezia Cooperativa soCiale-onlus
poMponesCo
euro   5.000

eQuipeduCativa Coop. soCiale
Curtatone
euro   5.000

isidora Cooperativa soCiale 
Mantova
euro   4.000

donneXtra’ assoCiazione di
volontariato – Mantova
euro   2.500

assoCiazione Curtatone solidale
Curtatone
euro   2.500

assoCiazione di volontariato
Fadel isMail – onlus
san GiorGio
euro   5.000

a.i.p.d. assoCiazione italiana
persone doWn – Mantova
euro   5.000

Cooperativa “Centro donne”
Mantova
euro   2.500

rapporto annuale 2014 



��

Contributi deliberati oltre ad euro 5.000
Centro soCiale “Citta’ di suzzara” 
suzzara
Nuovo automezzo attrezzato per il trasporto
protetto di persone fragili

Contributo  euro 10.000

Centro Sociale fondato nel 2003 da tre associazioni di anziani An-
teas, Auser, Larpa che si sono consorziate gestendo uno spazio 
messo a disposizione dal Comune di Suzzara con l’inserimento di 
iniziative ricreative, culturali e sociali a beneficio dei cittadini. Ob-
biettivi primari sono la lotta alla solitudine, sostegno alla cultura 
della solidarietà, azioni di integrazione sociale e crescita del vo-
lontariato. Fanno richiesta di un contributo per l’acquisto di nuovo 
automezzo attrezzato per il trasposto protetto di persone fragili.

assoCiazione di volontariato
san lorenzo - onlus
Curtatone
Acquisto furgone

Contributo  euro 10.000

Associazione sorta nel 1999 e costituita dalle 15 Parrocchie del 
Vicariato di Sant’Anselmo e dalla Caritas di Mantova. La sua fi-
nalità è il sostegno alle famiglie con disabili conviventi da aiutare 
nei momenti di necessità per periodi di durata variabile nei quali 
sperimentare la gestione della casa, della cura di sé, la condivi-
sione di regole di convivenza e di organizzazione del tempo libero. 
Presenta richiesta di contributo per l’acquisto di un furgone da 
utilizzare negli spostamenti delle varie attività. 

assoCiazione MusiCale Coro da
CaMera “riCerCare ensaMBle”
revere
Odi, oratori, messe cantate e passioni:
concerti di Natale e Pasqua

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 di 
Odi, oratori, messe cantate e passioni da tenere nel XXVII ciclo 
dei Concerti di natale 2014 e nel XIII Concerto di Pasqua 2015.

seGni d’inFanzia – assoCiazione
artistiCa e Culturale
Mantova
Guarda che abilità: allestimento ristorante
gestito da ragazzi down e volontari del 
festival
Contributo  euro 10.000

Associazione sorta con lo scopo di ideare, promuovere e realizza-
re eventi teatrali e artistici rivolti al mondo dell’infanzia con par-
ticolare attenzione nei confronti del settore scolastico, educativo 
e sociale. Presenta un progetto per allestire, durante il Festival 
Segni d’Infanzia, un ristorante aperto ad artisti e spettatori, ge-
stito da ragazzi down e volontari del festival. L’obiettivo è dare a 
questi ragazzi down un ruolo di prestigio nello staff del Festival 
stimolando la loro integrazione.

assoCiazione “delta” G.v.i.
di protezione Civile
BorGoFranCo sul po
Automezzo per gli interventi e soccorso
in ambito di protezione civile

Contributo  euro 10.000

Associazione nata nel 1995 per portare soccorso alle popolazioni 
colpite da eventi calamitosi, nonché per svolgere funzioni di pre-
visione e prevenzione sempre in ambito di sicurezza e protezione 
civile. Varie ed importanti sono state le missioni alle quali ha par-
tecipato partendo dal sisma Umbro Marchigiano del 1997 sino al 
terremoto dell’Abruzzo 2009 e a quello Emiliano Lombardo del 
2012. Presenta richiesta di contributo per l’acquisto di un nuovo 
automezzo in sostituzione di quello in uso, obsoleto e molto dan-
neggiato negli ultimi interventi.

assoCiazione liBra
Mantova
Lavorare per Ri(esistere): miglioramento delle 
condizioni di vita all’interno della casa Circonda-
riale di Mantova riqualificando e umanizzando gli 
spazi della pena, promuovendo luoghi intramurari 
idonei per la socialità
Contributo  euro 10.000

Libra è sorta nel 2010 con l’obiettivo di realizzare progetti di 
promozione sociale a favore di persone in situazioni di disagio 
tramite azioni di formazione e riqualificazione professionale, in 
collaborazione con enti e iniziative nel settore della mediazione 
sociale e penale. Presentano un progetto di riqualificazione strut-
turale della casa Circondariale di Mantova, ma soprattutto della 
riconversione professionale dei detenuti coinvolti sfruttando il 
lavoro quale elemento e percorso di inclusione finalizzato ad un 
adeguato e sostenibile reinserimento nella società.

assoCiazione orChestra 
da CaMera 
Mantova
Sostegno organizzativo e promozionale alla ma-
nifestazione Mantova Chamber Music Festival-
Trame sonore a Palazzo 2014
Contributo  euro 20.000

L’Associazione fondata nel 1984, opera in conformità ai suoi fini 
statutari: tutela, diffusione e conoscenza della musica classica 
e della cultura musicale attraverso concerti che offrono al pub-
blico raffinate occasioni d’ascolto. Da oltre venti anni allestisce 
stagioni concertistiche nei teatri della provincia di Mantova. 
Dal 2013 organizza il Mantova Chamber Music Festival con 
la precisa volontà di tutelare e divulgare la conoscenza della 
musica classica. Presenta richiesta di contributo per la manife-
stazione “Trame sonore a Palazzo 2014”.
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anFFas – onlus
Mantova
Acquisto pulmino attrezzato per trasporto
persone con disabilità

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 tre 
CSS fornendo assistenza domiciliare con 121 soci, 64 dipendenti 
e 160 volontari. Presenta richiesta di contributo per l’acquisto di 
un pulmino Fiat Ducato attrezzato per il trasporto di carrozzine 
per disabili, in sostituzione di un analogo automezzo oramai ob-
soleto. 

assoCiazione Centro aperto
Mantova
Rete interculturale: la cultura dell’Ente

Contributo  euro 6.000

L’Associazione opera dal 1997 come centro di volontariato dei 
quartieri della periferia nord di Mantova, in particolar modo Cit-
tadella, Gambarara, Colle Aperto e Ponte Rosso, con l’obiettivo di 
offrire un significativo aiuto alla fascia più debole della popolazio-
ne residente. Svolge attività ludico ricreative, trasporto protetto 
in collegamento con Aspef,, collaborazioni con le parrocchie e 
incontri di formazione. Presenta un progetto per il potenziamento 
della rete informatica del Centro Sociale, oramai obsoleta.

Centro polisportivo e Culturale
san lazzaro
Mantova
Abbattimento barriere architettoniche 
e campetto polifunzionale

Contributo  euro 10.000

Il Centro Polisportivo si è costituito nel 1975 come associazione 
sportiva senza finalità né politiche né di lucro, ma con il proposito 
di praticare e incrementare le attività sia sportive che culturali, 
intese come mezzo di formazione fisica e morale, promuovendo 
ogni forma di attività sportiva, culturale, agonistica e associati-
va. Il progetto trae origine dalla volontà del “Centro” di rendere 
accessibili gli spazi ad uso sportivo anche a persone con diverse 
capacità motorie, recuperando uno spazio inutilizzato e trasfor-
mandolo in campetto polifunzionale. 

Centro di aiuto alla vita - onlus
Mantova
SOS  Family: una rete e cittadinanza 
attiva a supporto delle famiglie fragili

Contributo  euro 10.000

Associazione costituita nel 1981 come espres-sione 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 valorizzare lo Spazio 
Famiglia di Casa Mamma Isa con l’attivazione di un doposcuola 
con attività di aiuto compiti e animazione per gli ospiti della Casa 
e i bambini del quartiere, con attività ricreative ed educative nel 
periodo estivo per le famiglie in difficoltà 

parroCChia di san Benedetto
aBate - torriCella di MotteGGiana
Manutenzione straordinaria edificio dedicato
ad attività pastorali

Contributo  euro 20.000

La Chiesa fu costruita attorno al 1705 nella golena del Po, ma in 
seguito distrutta dalle alluvioni. L’edificio attuale fu edificato sulla 
preesistente cappella della Madonna del Popolo. La facciata è ar-
ricchita da pinnacoli e lo spazioso interno ampiamente decorato è 
l’espressione di un dignitoso barocco. La parrocchia di Torricella è 
una tipica chiesa delle campagne mantovane nelle quali l’identità 
si è costruita attorno alla persone. Presenta un progetto di ripri-
stino degli spazi oratoriali con adeguamento impiantistico della 
struttura esistente.

parroCChia annunCiazione della
Beata verGine Maria
BoCCadiGanda di BorGoForte
Interventi di restauro e consolidamento sismico 
della Chiesa Parrocchiale di Boccadiganda

Contributo  euro 10.000

La chiesa parrocchiale di Boccadiganda è chiusa dal maggio del 
2012, a causa dell’evento sismico che le ha provocato danni al 
punto da rendere la struttura storica inagibile, inoltre in questi 
due anni è peggiorato il quadro fessurativo inizialmente rilevato. 
Presenta un progetto per il ripristino dell’agibilità, così da permet-
terne la completa fruizione, attraverso interventi di consolidamen-
to e restauro, restituendo integrità a tutte le cornici aggettanti in 
gesso dipinto della volta, degli archi e delle cappelle laterali. 

Fondazione pietro sissa
MoGlia
Interventi di igienizzazione e miglioramento
estetico RSA

Contributo  euro 15.000

Nata per lascito testamentario, la Fondazione gestisce una RSA 
di 65 posti letto per anziani non autosufficienti, con il compito 
di assicurare agli ospiti un’accoglienza familiare e confortevole. 
Eroga prestazioni sanitarie e riabilitative con un’assistenza qua-
lificata e continuativa. Presenta un progetto per interventi di mi-
glioramento igienico, di sicurezza ed estetico ai nuclei di degenza 
realizzati negli anni ’80 che manifestano segni di degrado. Ciò al 
fine di offrire agli ospiti servizi sempre più qualificati in ambienti 
sani, efficienti ed accoglienti. 
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Cooperativa soCiale 
la stazione – onlus 
CastelluCChio
Completamento lavori e ristrutturazione
dei servizi di CDD e CSE

Contributo  euro 10.000

Cooperativa di tipo A fondata nel 1996 con la finalità di garantire 
servizi socio-sanitari diurni a disabili adulti. Gestisce un Centro 
Diurno Di-sabili per 23 utenti gravi e un Centro Socio Educativo 
per 15 utenti medio lievi, entrambi accreditati dalla Regione Lom-
bardia. Presenta un progetto per la tinteggiatura muraria ester-
na del CDD per adulti, a completamento dei lavori della nuova 
struttura, mentre lo stabile che ospita il CSE per disabili medio 
lievi necessita di interventi a carico degli intonaci volti ad una 
riqualificazione della struttura.

Centro di aiuto alla vita di
CastiGlione delle stiviere
Interventi di sostegno materiale e di supporto
relazionale a donne e ragazze madri

Contributo  euro 10.000

Associazione costituita nel marzo 1979 da un gruppo di amici 
che posero le basi per la difesa della vita umana, dal concepi-
mento alla morte naturale. Obiettivo principale aiutare le donne 
e le giovani madri prive della capacità necessarie a crescere i 
figli e sostenerle con ascolto, informazioni, consulenza psicolo-
gica e medica. Nel 2013 hanno aiutato 159 famiglie. Presentano 
richiesta di contributo per l’acquisto di pannolini, latte in polvere, 
alimenti, indumenti e attrezzature per l’infanzia per famiglie che 
si trovano in situazioni di bisogno.

Caritas della dioCesi di Mantova
Mantova
L’Emergenza continua: recupero immobile
per posti di accoglienza

Contributo  euro 20.000

Caritas, di continuo sollecitata dalle autorità per l’ospitalità nel 
territorio mantovano di richiedenti asilo in sbarco dal Nord Africa 
sulle coste italiane, intende realizzare alcuni posti di accoglienza. 
Presenta un progetto per il recupero di un immobile di proprie-
tà della Congregazione SS Immacolata sito in Borgoforte. Con 
alcuni interventi essenziali l’ambiente verrebbe reso idoneo per 
ospitare 11 persone in regime di housing e accompagnamento 
professionale per le prestazioni previste dal ministero: vitto allog-
gio, mediazione linguistica, scuola, assistenza legale.

assoCiazione altreMenti
porto Mantovano
Le parole sono importanti: intervento educativo 
integrato a Lunetta

Contributo  euro 10.000

Associazione nata nel 2012, realizza studi e attività seminariali, 
formative e di ricerca, organizza manifestazioni ed eventi cultu-
rali, incontri conferenze e convegni. Ha lo scopo di ideare e rea-
lizzare progetti nel campo dell’educazione e del sapere rivolto al 
mondo dell’infanzia, adolescenza e età adulta. Presenta un pro-
getto per la continuazione di un intervento educativo integrato, in 
collaborazione con l’Università, all’interno della Scuola Allende 
di Lunetta dove sono presenti 27 etnie diverse, per favorire la 
tessitura di trame relazionali e sociali.

sinerGie soCieta’ Cooperativa 
soCiale - onlus
Mantova
Servizio SAD e informazione, per crescere

Contributo  euro 10.000

Cooperativa Sociale sorta nel 2005 per svolgere il servizio domici-
liare. Opera in più di 20 comuni tramite il servizio d’appalto diretto 
e in 33 comuni tramite il vaucher sociale. Ad integrazione del ser-
vizio domiciliare la Cooperativa è stata accreditata dall’ASL per 
il servizio di assistenza domiciliare anziani ed è operativa in tutti 
i comuni della Provincia. Presenta un progetto per passare da un 
sistema di erogazione del servizio di cure domiciliari prestaziona-
le e frammentato ad un sistema virtuoso in cui ogni passaggio 
genera valore e non solo un costo.

assoCiazione CluB virGiliano
san GiorGio
Emergenza sociale: acquisto automezzo

Contributo  euro 10.000

Associazione nata nel 2003 per rispondere ad un progetto del di-
stretto di Mantova per i servizi Sociali che comprende 16 comuni. 
Collabora con altre associazioni di volontariato e con le Forze di 
Polizia ed è operativa quando gli uffici sono chiusi. Attualmen-
te gestisce i profughi in stretto contatto con i servizi comunali. 
Presenta richiesta di contributo per l’acquisto di un nuovo mezzo 
in alternativa a quello in uso obsoleto, per garantire affidabilità 
e sicurezza durante gli interventi, completo di gancio di traino e 
impianto ricetrasmittente.

Coop. C.h.v. Cooperativa soCiale
di solidarieta’ - onlus
suzzara
Le chiavi di casa: percorso di autonomia per 
disabili

Contributo  euro 8.000

Cooperativa istituita nel 1986 da un gruppo di genitori, disabili 
e volontari per gestire servizi di assistenza, formazione e inte-
grazione sociale a favore di persone con handicap e disagio 
sociale a rischio emarginazione. Presenta richiesta di contributo 
per le spese del personale educativo per il soggiorno di disabili 
medio-lievi in agriturismo sociale con la partecipazione in attività 
micro-produttive e per il percorso di autonomia esistenziale per 
la gestione della propria quotidianità. Il progetto è in sinergia con 
altri due “Servizi sociali” e una Cooperativa.
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CoMitato Festivaletteratura
Mantova
Festivaletteratura 2014

Contributo  euro 20.000

Festivaletteratura, nato nel 1997, è giunto alla XVIII 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. 

Fondazione “G. BelFanti” - onlus
ostiGlia
Sistema informativo per le Fondazioni  in rete

Contributo  euro 15.000

Le Fondazioni “G. Belfanti”, “Solaris” e “Canossa” si sono messe 
in rete tra loro con l’obiettivo di razionalizzare i costi per la crea-
zione e gestione di un’unica macchina amministrativa condivisa 
tra le strutture che possa permettere economie reinvestibili nei 
servizi a favore degli utenti. Presentano un progetto per la con-
divisione funzionale, organizzata ed omogenea delle pratiche di 
gestione dei servizi agli ospiti. Tale condivisione viene garantita 
con l’utilizzo, tramite internet, di un unico software-cloud, con 
accessibilità garantita e sicura.

CirColo CineMatoGraFiCo
“il CineMa del CarBone” 
Mantova
Cento visioni: stagione 2014/2015

Contributo  euro 10.000

Il Circolo è sorto nel 2002 a fronte della progressiva chiusura di 
tutte le sale “storiche” di Mantova e con l’intento di riaprire in 
città uno spazio-cinema complementare e alternativo rispetto 
alle multisala, ha inaugurato una sala cinematografica presso il 
“Teatreno” in cui ha proiettato circa 1000 film in 8 anni di attivi-
tà. Con l’apertura del nuovo spazio presso l’ex cinema Oberdan, 
nell’ottobre 2012, si propone di rilanciare la propria iniziativa a 
beneficio di tutta la comunità. Presenta richiesta di contributo per 
la stagione 2014/2015. 

assoCiazione
“solidarieta’ eduCativa”
peGoGnaGa
Laboratorio Famiglia: interventi di sostegno alle 
famiglie affidatarie

Contributo  euro 7.000

L’Associazione nata nel 1981, opera nel territorio mantovano a 
favore di minori e famiglie. Per le famiglie affidatarie ed i loro 
minori progetta interventi e percorsi di formazione, accompagna-
mento e confronto, coinvolgendo genitori, istituzioni e altre realtà 
dell’associazionismo. L’affido familiare risponde ai bisogni delle 
famiglie in difficoltà con una speciale collaborazione tra servizi 
e tessuto sociale. Presenta un progetto per sostenere le famiglie 
affidatarie con interventi professionali ad aiuti concreti.
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II progetti deliberati 
nel 2° BANDO 2014 - (IN rete)

Contributi deliberati sino ad euro 5.000

rete 180 assoCiazione Culturale arCi
Mantova
euro 5.000

Centro internazionale d’arte e di Cultura 
di palazzo te - Mantova
euro 5.000

Consorzio soCiale ConCordia onlus
Chiari (Bs)
euro 5.000

avis CoMunale Goito
Goito
euro 5.000

avis CoMune di s. GiorGio
san GiorGio
euro 3.000

asd verso onlus
Curtatone
euro 4.000

isidora – Cooperativa soCiale di lavoro 
Mantova
euro  3.000

CirColo arCi uips 1° MaGGio
san Benedetto po
euro 3.000

parroCChia di santa Maria Maddalena
volta Mantovana
euro 5.000

Presentati 49 progetti  €. 2.066.794
importo totale richiesto €.  857.730
deliberati 35 progetti per €. 351.200
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Contributi deliberati oltre ad euro 5.000

assoCiazione orChestra 
da CaMera 
Mantova
Musica classica: un patrimonio di tutti, per tutti. 
Un percorso tra suoni parole e cinematografia

Contributo  euro 20.000

L’Associazione capofila in partner con l’Associazione Amici del-
l’Orchestra da Camera e l’Associazione Il Circolo del Carbone, 
hanno strutturato un percorso tra suoni parole e musica finaliz-
zato ad accompagnare i neofiti verso una fruizione consapevole, 
ma anche a soddisfare il pubblico dei tanti appassionati. Orche-
stra da Camera propone la stagione Tempo d’Orchestra, l’As-
sociazione Amici introdurrà all’ascolto dei concerti e il Cinema 
del Carbone proporrà il docu-film “One minute for conductors” 
incentivando il dialogo con il pubblico. 

assoCiazione Genitori Casa del
sole vittorina GeMenti
Curtatone
Orto sinergico: società, inclusione a contatto
con la natura

Contributo  euro 8.200

L’Ente capofila in partner con ANFFAS, AVC di Curtatone e Coope-
rativa Fior di Loto e in collaborazione con la ditta “Bonini Garden” 
vogliono attivare occasioni di socialità, inclusione, esperienze 
professionali e di tempo libero a contatto con la natura rivolte 
a soggetti fragili, disabili e non. Con Bonini hanno sottoscritto un 
protocollo per il comodato gratuito di un pezzo di terreno. L’Orto 
sinergico sarà considerato un percorso di cura e riabilitazione per 
favorire l’autonomia e il senso di responsabilità. Quanto prodotto 
sarà donato alla Caritas. 

assoCiazione per i MonuMenti
doMeniCani
Mantova
La rotonda per tutti: lavori di completamento
intervento di consolidamento

Contributo  euro 10.000

L’Associazione per i Monumenti Domenicani, in rete con la So-
cietà Dante Alighieri, presenta un progetto per interventi di con-
solidamento e completamento del restauro della Rotonda di San 
Lorenzo, la chiesa più antica di Mantova. Sono previste opere di 
pulizia dell’anello perimetrale, restauro del sagrato sconnesso 
e costruzione delle rampe per i disabili. Le letture della Società 
Dante Alighieri daranno lustro agli interventi eseguiti. 

assoCiazione Culturale 
la luna nel pozzo
MarMirolo
Tutti sul palco! Va in scena “La cura del verde”

Contributo  euro 10.000

L’Associazione capofila, in rete con il Centro Sociale Auser La Tor-
re, presenta un progetto per il recupero, lo sviluppo e la valorizza-
zione delle aree verdi del territorio marmirolese, in quanto detti 
luoghi non vengono attualmente utilizzati al meglio. L’intento è 
quello di creare volontari che siano in grado di curare dette aree, 
attraverso un corso teorico-pratico. Inoltre nella zona della sala 
civica di Pozzolo vorrebbero realizzare un palcoscenico coperto ad 
uso pubblico con camino e pergolato per favorire la socializzazio-
ne della collettività.

aGenda sCuola - assoCiazione
proMozione soCiale
MarCaria
Il Doposcuola insieme: rete del doposcuola  
dell’Oglio Po Mantovano

Contributo  euro 10.000

Agenda Scuola, associazione di genitori residenti nei comuni di 
Marcaria e Campitello, in rete con l’Associazione Amici della 
Biblioteca di Viadana, l’Associazione Teatro Sociale Villastrada 
e la Congregazione Suore di Carità, presentano un progetto di do-
poscuola per migliorare la qualità della vita di bambini e famiglie 
dell’Oglio Po, facendo leva sul potenziamento del servizio di do-
poscuola. L’obiettivo è migliorare i servizi dedicati al doposcuola 
con l’incremento del personale, l’acquisto di libri e materiale per 
le attività ludico-educative.

Fondazione innoCenta zanetti e
anGelo CoMinelli – onlus
CastiGlione delle stiviere 
Letti con le ruote: acquisto veicolo attrezzato 
allestito per il trasporto di tre carrozzelle 

Contributo  euro 15.000

La Fondazione Zanetti Cominelli, in rete con la Fondazione Nico-
lai, presenta un progetto per l’acquisto di un veicolo attrezzato 
per il trasporto disabili a nove posti complessivi ed allestito per 
il trasporto di tre carrozzelle, in sostituzione del veicolo obso-
leto in uso alle fondazioni dal 2002 oramai non più in grado di 
assicurare i minimi requisiti necessari di affidabilità e sicurezza. 
Detto automezzo consentirà anche di accedere ai servizi dia-
gnostici in località raggiungibili con mezzi non medicalizzati e 
partecipare a manifestazioni ed eventi.

oltre il Muro - onlus
Mantova
Quelli del pomeriggio – Impariamo a  crescere 
insieme

Contributo euro  8.000

L’Associazione “Oltre il muro-onlus”, in rete con l’Associazione 
Culturale “Consonanze”, presenta un progetto per attività di do-
poscuola da realizzare presso la scuola primaria “Don Mazzolari” 
nel quartiere di Valletta Valsecchi che conta circa 3000 abitanti, 
tra i quali molti sono immigrati. Il progetto prevede l’assistenza 
alla mensa, lo svolgimento dei compiti, la partecipazione ad at-
tività artistiche, scientifiche, ludico-ricreative e musicali, nonché 
intrattenimento e socializzazione.
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assoCiazione FiloFestival
Mantova
Ospitalità volontari di Festivalletteratura

Contributo  euro 10.000

L’Associazione Filofestival e il Comitato Organizzatore del Fe-
stival Internazionale della Letteratura di Mantova, presentano 
un progetto per far fronte alle spese relative al soggiorno e 
all’organizzazione dei circa 700 volontari che presteranno ser-
vizio nella edizione del Festivaletteratura 2015. L’associazione 
Filofestival è nata contemporaneamente al Comitato Organiz-
zatore per sostenere e supportare l’operato di quest’ultimo 
nella realizzazione del Festival che ha da sempre una ricaduta 
positiva sulla città.

a.Ge. assoCiazione italiana
Genitori – sez. MarMirolo
MarMirolo 
Nel mio campo c’è un tesoro: compiti
assistiti

Contributo  euro 15.000

L’Ente capofila A.GE, in rete con la Parrocchia di Marmirolo, pre-
senta un progetto di aggregazione dei minori del territorio attra-
verso il doposcuola con compiti assistiti, giochi per bimbi, gioco 
calcetto e incontri di formazione per genitori. Il Comune ha dato 
disponibilità per l’utilizzo di ambienti di proprietà dello stesso fa-
cendosi carico dei costi delle utenze, compreso il riscaldamento. 
I volontari, genitori associati e giovani universitari assistono nel 
doposcuola. Il progetto prevede inoltre il recupero dello spazio 
adiacente alla Chiesa.

ai ConFini – soC. Coop. soCiale 
onlus
serMide
Luoghi di crescita per investire sul futuro

Contributo  euro 25.000

La Coop. Sociale Ai Confini, in rete con il Circolo Anspi Casa del 
Giovane, presenta un progetto per le realizzazione di un Centro 
Musica (salette per lezioni, sala prove, studio e registrazione) e 
per ospitare le attività che la Cooperativa rivolge alle famiglie 
e in particolare agli adolescenti: “studeria”, sala polivalente per 
attività di gruppo e incontri con esperti e consulenze per genitori. 
Un secondo obiettivo è la collaborazione con due enti dello stesso 
territorio per attuare percorsi di crescita e formazione sia per i 
giovani che per le famiglie.

istituto GeriatriCo louisa Grassi
onlus
viadana
Il benessere degli anziani

Contributo  euro 10.000

La Fondazione Louisa Grassi, in rete con l’Associazione Meri-
diana, presenta un progetto per l’acquisto di nuovi arredi per le 
stanze di degenza e attrezzature varie per l’intrattenimento degli 
anziani nelle varie manifestazioni ed eventi ricreativi. Il fine ul-
timo è quello di soddisfare il bisogno psico-fisico degli anziani 
migliorando la qualità assistenziale e ricreativa, promuovendo ed 
attuando anche servizi non residenziali per la popolazione anzia-
na e portatrice di disabilità.

Fondazione ulderiCo saBBadini
onlus
dosolo
Anziani in movimento: acquisto auto

Contributo  euro 10.000

La Fondazione Sabbadini, in rete con l’AUSER di Dosolo, presenta 
un progetto per l’acquisto di un automezzo attrezzato per garan-
tire una mobilità sicura e adeguata alle esigenze dell’anziano sia 
in struttura che in territorio. La Fondazione ospita un reparto RSA 
che accoglie 25 anziani residenti e un servizio di Centro Diurno 
Integrato autorizzato al funzionamento per 10 utenti, rammentan-
do che un anziano è sempre una persona che ha un importante 
passato alle spalle, ma un presente incerto e un futuro che spes-
so lo intimorisce. 

Centro di aiuto alla vita
onlus
Mantova
La Casa di Maria Clotilde 

Contributo  euro 20.000

Capofila il Centro di Aiuto alla Vita, in rete con il Centro di Con-
sulenza Familiare, l’Associazione il Coraggio di Vivere e l’As-
sociazione Mogli Medici Italiani, presentano un progetto per il 
completamento delle opere di ristrutturazione e allargamento 
della nuova sede del CAV in Via Vittorino da Feltre, dove è pre-
vista anche l’apertura di due nuovi alloggi per donne vittime 
della violenza. E’ prevista inoltre la possibilità di attrezzare un 
ambulatorio in cui le donne e i bambini potranno essere seguiti 
e medicati senza uscire dalla struttura. 

assoCiazione Casa del sole
onlus
Curtatone
Lavoriamo in rete: innovazione dell’infrastruttura 
IT per una messa in rete delle informazioni e 
attività 
Contributo euro  10.000

L’Associazione Casa del Sole, in rete con la Fondazione Casa del 
sole e l’Associazione Volontari Dora Moroni, presenta un proget-
to per l’acquisizione di un nuovo sistema informatico “innovati-
vo”, necessario per un adeguamento ai flussi informatici richiesti 
dalla normativa regionale per l’accreditamento con le Regioni 
Lombardia e Veneto. Il progetto prevede anche la realizzazione 
di tre nuove postazioni multimediali con PC e stampanti collegate 
in rete per consentire agli educatori la produzione di materiale a 
supporto delle attività riabilitative.
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enerGie solidali soCieta’ 
Cooperativa soCiale - onlus
Curtatone
Legno arte lavoro - recupero di un antico
mestiere

Contributo  euro 15.000

La Coop. Energie Solidali, in rete con il Consorzio Solco e l’Asso-
ciazione Amici della bassa, presenta un progetto per il rilancio e 
la valorizzazione di una antica professione artigianale quale la 
bottega di arte del legno e del decoro, per consentire a diversi 
giovani di imparare una professione antica, affiancati da un mae-
stro artigiano. La bottega avrà almeno un apprendista/collabora-
tore stabile e due tirocinanti che potranno acquisire un’adeguata 
esperienza. In tal modo verranno formati giovani disoccupati 
individuati dal consorzio Solco.

assoCiazione volontari
protezione Civile – a.v.p.C. 
CastelluCChio
La protezione civile in rete per un bene comune

Contributo  euro 10.000

L’Associazione AVPC di Castelluccchio, in rete con l’Associazio-
ne Protezione Civile Città di Suzzara, presenta un progetto per 
poter raggiungere l’intera comunità mantovana e supportare le 
strutture locali garantendo operatività in modo rapido ed efficien-
te per essere sempre più incisivi e dare risposte con un servizio 
concreto alla popolazione. A tal fine intendono potenziare le at-
tuali dotazioni adibite al pronto intervento con l’acquisto di nuove 
specifiche attrezzature.

parroCChia ss. noMe di Maria
CastelluCChio
Intervento di consolidamento manto di
copertura 1° lotto funzionale

Contributo  euro 10.000

La Parrocchia di Castellucchio, in rete con il Circolo ANSPI, pre-
senta un progetto per il consolidamento del manto di copertura 
del 1° lotto della Chiesa di Gabbiana, frazione di Castellucchio, 
che conta 850 abitanti. Uno dei fiori all’occhiello della comuni-
tà è l’Asilo parrocchiale gestito da tre suore orsoline, mentre la 
parrocchia ha un rapporto di stretta collaborazione con la locale 
sezione dell’AVIS. La vivacità della parrocchia potrebbe essere 
compromessa se non si potesse procedere in tempi brevi al re-
cupero dell’edificio.

parroCChia di san MiChele
villa poMa
Riqualificazione edifici parrocchiali

Contributo  euro 15.000

La Parrocchia di San Michele, in rete con l’Associazione ANSPI 
di Villa Poma, presenta un progetto di riqualificazione dell’ora-
torio parrocchiale di Villa Poma, nonché dei locali della stessa 
ANSPI collocati nella parrocchia e utilizzati per le attività forma-
tive, educative e ricreative dell’Associazione. Lo stesso Sodalizio 
contribuisce alla realizzazione di detto progetto, che prevede la 
rimozione dei tetti in eternit dei tre edifici parrocchiali e il rifaci-
mento delle coperture.

assoCiazione soCieta’ 
della MusiCa
Mantova
Il suono nutre il tempo

Contributo  euro 15.000

L’Associazione Società della Musica, in rete con l’Associazione 
Culturale Diabolus in Musica, presenta un progetto unico nel suo 
genere a livello territoriale per una più ampia diversificazione e 
partecipazione di pubblico e un’offerta formativa che coinvolge 
giovani, studenti ed istituzioni scolastiche del territorio. Più di 30 
concerti, 100 interpreti tra cui molti di livello internazionale, 12 
luoghi tra i più significativi del territorio cittadino per un periodo 
che va da gennaio ad agosto 2015.

assoCiazione sportiva 
dilettantistiCa “arCoBaleno”
ostiGlia
Una palestra aperta a tutti 

Contributo  euro 10.000

L’Associazione Arcobaleno, in rete con l’ANFFAS, presenta un 
progetto per l’acquisto di attrezzature sportive da utilizzare in 
una palestra per persone disabili, ma aperta a tutti. Solitamente 
accade il contrario, sono palestre per normodotati che accolgono 
persone disabili. Il fine ultimo è quello di animarla e vivacizzarla 
offrendo maggior spazio e attrezzature, dato che la palestra è un 
luogo in cui lavora il corpo, ma dove è ancora più facile favorire 
relazioni interpersonali ed attirare i giovani per condividere obiet-
tivi comuni e valori di crescita.

ass. Cult. aCCadeMia teatrale
“F. CaMpoGalliani”
Mantova
Tutti a teatro: stagione 2014-2015 della 
Campogalliani

Contributo  euro 10.000

L’Associazione Teatrale Francesco Campogalliani in rete con l’As-
sociazione Scuola di Teatro Campogalliani, presenta un progetto 
per la stagione teatrale 2014-2015 dove vengono unite le forze 
attoriali e organizzative. Sin dagli anni 60 mette in scena stagioni 
regolari di prosa per 80 serate con repertorio classico, moder-
no e vernacolo. Partecipa alle più importanti rassegne nazionali 
amatoriali e a serate in provincia riportando premi, consensi di 
pubblico e critica. I proventi di alcune serate vengono poi devoluti 
ad associazioni socio sanitarie.
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arCa – Centro Mantovano 
di solidarieta’ - onlus
MarCaria
Comunità educativa per minori 
San Bartolomeo

Contributo  euro 10.000

Il Centro Mantovano di Solidarietà ARCA, in rete con L’Associa-
zione Persona e Territorio, presenta un progetto a favore della 
“Comunità Educativa San Bartolomeo”. All’interno di detta Co-
munità vengono accolti giovani dai 14 ai 25 anni sia con provvedi-
menti penali che amministrativi per i quali viene messo in atto un 
progetto educativo individualizzato. Chiedono un contributo per 
lo start up della struttura in termini di attrezzature, adeguamento 
della comunità educativa secondo la normativa vigente e forma-
zione del personale volontario. 

trasporti sol.Co Mantova
soC. Cooperativa a r. l.
Mantova
Trasporto protetto per persone diversamente 
abili: acquisto pulmino

Contributo  euro 10.000

Trasporti Sol.co, in rete con Solco Mantova, presenta un progetto 
per l’acquisto di un pulmino attrezzato di sollevatore (5 posti + 4 
carrozzine) per il trasporto degli utenti frequentanti i centri diurni 
del distretto sociale di Mantova. Negli anni sono aumentate le 
richieste di trasporto protetto anche dall’esterno ed ora il con-
sorzio è punto di riferimento per il bisogno di trasporto protetto 
a livello provinciale. Gli utenti trasportati sono in particolare: per-
sone disabili, dializzati o anziani che necessitano di trasporto per 
trattamenti sanitari, visite o cure. 

a.B.e.o. assoCiazione BaMBino
eMopatiCo onColoGiCo
Mantova
Abeosostegno

Contributo  euro 10.000

A.B.E.O, in rete con l’Associazione Centro Aperto, presenta un 
progetto che mira a supportare le famiglie con bambini affetti 
da malattie rare e complesse. Tramite convenzione con l’ASL ri-
ceve le segnalazioni e interviene con riunioni per la valutazione 
dei bisogni e necessità della famiglia. Si preoccupa di attivare i 
soggetti ed i professionisti da coinvolgere per incontri presso le 
strutture individuate. Nello specifico il progetto prevede l’acqui-
sto di un automezzo per il trasporto, con i propri volontari, dei 
bambini ai centri specializzati.

assoCiazione di volontariato 
“Gli sherpa” - onlus
Curtatone
Assistenza oncologica domiciliare

Contributo  euro 10.000

L’Associazione Gli Sherpa che eroga cure paliative e assistenza 
integrata gratuita a malati oncologici e non, presenta, in rete con 
l’Associazione Oncologica Alto Mantovano, un progetto per so-
stenere i costi dell’assistenza domiciliare per l’anno 2015, per la 
presa in carico del paziente e della sua famiglia, per l’assistenza 
personalizzata, per la reperibilità e l’assistenza attiva infermieri-
stica e il coinvolgimento del personale volontario. L’Associazione 
opera nell’intero territorio della Provincia di Mantova, Guidizzolo, 
Viadana e Asola. 

alFaoMeGa – assoCiazione
volontari
Curtatone
Ammodernamento strumentazione cucina della
Casa Alloggio di Alfaomega

Contributo  euro 7.000

L’associazione Alfaomega, in rete con la Fondazione Malagutti, 
presenta un progetto per ammodernare e sostituire gli elettrodo-
mestici e l’attrezzatura della cucina, realizzata nel 1992. L’asso-
ciazione accoglie, nelle due case alloggio, bambini e adulti affetti 
da HIV-AIDS, offrendo cure mediche specialistiche, riabilitative, 
assistenziali e sostegno economico con progetti individualizzati 
tesi all’integrazione e al reinserimento sociale. L’intervento è 
orientato a ricreare una dimensione di famiglia allargata, dove si 
possono trovare nuovi riferimenti affettivi.
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BBando giovani 2014

Per la seconda volta si è ritenuto utile lanciare un “Bando Giovani” e cioè a quelle associazioni o enti il cui organo direttivo deve essere 
composto in misura prevalente da under 35.

La condizione richiesta per l’età degli amministratori viene confermata anche per questo secondo bando.

Lo scopo e la finalità ultima è quella di favorire le aggregazioni tra i giovani che scoprono la loro realtà attorno ad un progetto.

Progetto serio, utile per la vita comunitaria nonché per far sperimentare ai giovani l’utilità di mettere insieme energie, fantasie e 
solidarietà.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha assegnato euro 35.020 a ben 12 associazioni giovanili.

I progetti presentati sono stati dodici e sono risultati tutti ammessi per le finalità e il coinvolgimento delle singole comunità locali. Il 
contributo della Fondazione ha coperto il 70% del costo del progetto sino ad un massimo di euro 3.000. Alle singole associazioni è stato 
lasciato il compito di reperire i fondi per coprire il restante 30% del costo del progetto. Questa formula è stata scelta per incentivare, 
anche nelle singole realtà locali, la cultura del dono.

Varie sono state le progettualità e le aree di intervento: si spazia dai giochi per bambini e ragazzi, ai laboratori di scultura con la realiz-
zazione dello stemma gonzaghesco in terracotta, alla diffusione della realtà bandistica ai bambini e alle loro famiglie attraverso le fa-
vole, dalla creazione di contaminazioni creative tra adolescenti e giovani di sette comuni attraverso attività ludico ricreative e sportive, 
alla start up di giovani per sviluppare una web up multipiattaforma per l’interazione tra cittadini mantovani e servizi locali.

1 Centro di Cultura Einaudi-Mantova    3.000 L’arte dietro l’angolo-Attività di laboratorio incontri con esperti

2 Polisportiva CSI Mantova ASD 3.000 Il gioco e lo Sport come occasione d’incontro e di integrazione

3 C.N.G.E.I.- Roncoferraro 2.900 Giovani per i Giovani:
   interventi educativi a favore di minori in difficoltà

4 Ass. Culturale Ricr. I Saturnali-Goito. 3.000 Mantovabook l’innovazione della comunicazione

5 Banda Musicale di Gazoldo d/Ippoliti 2.800 Favole in musica: due spettacoli per i bambini dai 3 ai 10 anni

6 Solidariamente Ass. Vol. S. Giacomo 3.000 Isola senza Frontiere: giochi a squadre in sette piccoli comuni

7 Ass. Amici Ludici – San Giorgio 3.000 Ristrutturarci per la comunità: attività e servizi per San Giorgio  

8 Ass. “I Contagiosi” – Dosolo 2.800 E’ un gioco da ragazzi: potenziamento attività ludico – ricreative

9 E.L.E.A. Esps.Lib.Art. – Castelgoffredo  3.000 Sensibilizzazione e prevenzione al cyberbullismo

10 Circolo ANSPI S. Chiara Castellucchio 2.800 La Voce di Castellucchio: creazione di una redazione giornalistica 

11 Comit. Giovani Croce Rossa Cast/Stiv. 2.720 Fai strada alla vita: educazione alla sicurezza stradale

12 AGESCI Gruppo Mantova 11 3.000 Laboratorio di musica per bambini,
   ragazzi, adolescenti di Rivalta s/Min. 

                                                         totAle 35.020

n AssoCiAzione € titolo Progetto 
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Testimonianza del Presidente de “I Saturnali” 
Una fiducia nata nel 2007 e mai tradita è quella sorta tra l’associazione I Saturnali e la Fondazione Comunità Mantovana. Un 
grazie doveroso va gridato ad alta voce alla stessa Fondazione che ha creduto nei nostri progetti portati avanti con costanza, 
determinazione e senso di responsabilità. Ha infatti sostenuto un percorso di crescita di un’associazione nata tra amici che ha 
saputo vincere numerose sfide, come la discoteca analcolica, riconosciuta a livello nazionale, un progetto durato quattro anni. 
Nel 2011 la Fondazione ha contribuito ad una svolta importante della nostra associazione co-finanziando una parte della ristrut-
turazione dell’abbandonata area feste di Goito e facendo nascere quello che oggi è conosciuto come “Centro Ricreativo Culturale 
Aquilone”. I Saturnali hanno quindi creato una rete di collaborazioni con altre associazioni e cooperatori esterni mettendo in 
campo attività per più di 350 associati. Con l’ultimo progetto presentato e sostenuto, stiamo gettando le basi per la nascita di 
una startup che possa portare lavoro in provincia di Mantova. Riteniamo che la Fondazione sia stata a Mantova l’unica realtà 
a mettere in campo ogni anno sempre più risorse economiche a favore dei giovani. Altrettanto importante è la sua capacità di 
riconoscere i progetti validi e scegliere le associazioni che, come la nostra, hanno saputo trasformare i contributi ricevuti in pro-
getti durevoli. Ecco dunque come da piccoli sostegni economici iniziali si possano realizzare, con le sinergie e le persone giuste, 
grandi realtà.

Massimo Giannacchi
I SATURNALI

Giovani protagonisti di una società che cambia

É banale, ma non per questo meno vero, ribadire l’importan-
za dei finanziamenti come quelli che la Fondazione Comunità 
Mantovana mette a disposizione delle Associazioni Giovanili. 
In un periodo storico in cui le Istituzioni sono sempre meno 
in grado di garantire le prestazioni dello “Stato sociale” a cui 
eravamo abituati. Il mondo del volontariato diventa una risor-
sa fondamentale per garantire il benessere e la coesione del-
le comunità in cui viviamo. In quest’ottica, oltre all’apporto 
dei volontari che prestano servizio, è altrettanto importante 
la possibilità di accedere a finanziamenti che permettano la 
realizzazione di progetti ambiziosi e d’impatto sul territorio, 
che un’associazione non potrebbe effettuare con le proprie 
risorse. Senza il BANDO GIOVANI 2014 non avremmo potuto 
realizzare il progetto di un doposcuola rivolto alle fasce so-
ciali più in difficoltà. La scelta della Fondazione di riservare 

questo bando all’associazionismo giovanile per promuovere 
le iniziative e le idee dei giovani del terzo settore, ci sembra 
particolarmente meritorio. Il progetto educativo da noi pre-
sentato mira a formare giovani che siano protagonisti della 
società in cui vivono. Un sostegno economico come quello 
messo a disposizione dalla Fondazione è uno stimolo a impe-
gnarsi nel territorio, avendo la possibilità di realizzare i propri 
progetti e nel contempo sostenere l’appoggio e la fiducia di 
quella comunità più ampia rappresentata dalla Fondazione. I 
volontari sono la risorsa più importante che un’associazione 
possiede, ma è grazie al sostegno della Fondazione Comunità 
Mantovana che i progetti siano convertiti in azioni concrete a 
favore della collettività.

Sabrina Magri
SCOUT CNGEI

Centro ricreativo culturale Aquilone

Alcune testimonianze
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BBando emergenza alimentare
(I progetti finanziati sono stati presentati alla stampa 
giovedì 8 maggio 2014) 

C
on il 31.12.2013 l’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) ha cessato la distribuzione di der-
rate alimentari per gli indigenti, effettuata tramite sette Enti Caritativi nazionali, che a loro volta 
distribuivano prodotti ad oltre 15.000 strutture caritative territoriali che sfamavano più di 4milioni di 
poveri, di cui i l  70% cittadini italiani di ceto medio.

Per cercare di porre un rimedio provvisorio al perdurare della difficile situazione economica che ha evidenziato 
l’acuirsi dello scenario di povertà e disagio sociale, e in attesa che il “Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti” e il 
“Piano Nazionale di Aiuti Alimentari agli Indigenti”, sblocchino le risorse già stanziate, la Fondazione Comunità 
Mantovana ha emesso un bando di 100.000 euro per acquisto e distribuzione di generi alimentari agli indigenti da 
parte di organizzazioni pubbliche o private già operative nel settore e che si impegnino a costituirsi in ATI (Asso-
ciazione Temporanea d’Impresa). Le organizzazioni che riceveranno i finanziamenti dovranno però sensibilizzare, 
a loro volta, i  cittadini o le realtà economiche locali per acquisire, entro il  10 giugno, fondi pari 15% del con-
tributo assegnato, pena la decadenza dal finanziamento. L’obiettivo è quello di dare un sostegno all’attuazione 
di un sistema di raccolta, acquisto e distribuzione di genieri alimentari a favore di persone e famiglie indigenti, 
promuovendo nel contempo la cultura del dono nelle comunità locali. 

Tre sono stati i  progetti sostenuti: 1°) “rete ecclesiale mantovana - sostegno alimentare ai poveri”  con 
capofila la Caritas diocesana, rivolto alle necessità alimentari dei poveri ( l ’erogazione è di 55mila euro, ma 
subordinata alla raccolta di altri 8.250 euro), 2°) “insieme si può”  ha come capofila l’associazione Alfaomega 
(35mila euro finanziati, ne rimangono da trovare altri 5.250), 3°) “Aggiungi un posto a tavola”  con capofila la 
CRI di Castiglione delle Stiviere (10mila euro assegnati con 1.500 da raccogliere). Tutti i  progetti dovranno essere 
realizzati entro il  2015. 

“Questo è il  primo bando con raccolta  che promuove la Fondazione Comunità Mantovana”, ha affermato il se-
gretario Adriano Tonini, nell’annunciare i progetti finanziati. Subito dopo ha proseguito il  vice presidente Mario 
Anghinoni: “Può sembrare una forma un po’ anomala ma già sperimentata da altre Fondazioni e deriva dall’emer-
genza venutasi a creare nella distribuzione dei pacchi alimentari. Ci siamo inseriti per fare da ponte con questa 
nuova modalità che in futuro verrà usata molto più di frequente.”
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PProgetto
“Fondo famiglie con figli”

F
ondazione Comunità Mantovana, attraverso il progetto denominato “Fondo famiglie con figli”, ha avvia-
to per il  secondo anno consecutivo l’erogazione di Family Card/buoni  per coprire il  50% del costo dei 
servizi educativi e socio-sanitari a favore di famiglie con figli residenti nel Piano di zona di Asola.

l’obiettivo del progetto è quello di supportare le famiglie medie sempre più a rischio di cadere 
in povertà, famiglie dignitose che spesso faticano a chiedere, ma che vivono situazione di “fatica”, per 
offrire loro la possibilità di uscire dal “movimento circolatorio chiuso” di perdita del lavoro, disagio 
psico sociale, fatica a reggere il ruolo educativo e di cura dei figli. 

I l  progetto è gestito dall’Associazione Archè con il Piano di Zona di Asola, i l  Comune di Castel Goffredo, l’ Istituto 
Comprensivo di Castel Goffredo e quello di Asola, la Cooperativa Sociale Archè, il  Consorzio Sol.Co. Mantova.

Family card erogate:

Anno numero Family card  assegnate  Numero Nuclei Numero Servizi richiesti
 /pari ad altrettanti bambini famigliari aiutati  

2013/2014 128 103 136

2014/2015 187 133 209

Delle 133 famiglie che hanno utilizzato le Family card 
nell’anno 2014/2015, solo 58 né avevano usufruito an-
che l’anno precedente. nel totale possiamo dire di 
aver sostenuto in due anni 178 famiglie. 

I  servizi richiesti sono stati in prevalenza: refezione 
scolastica, servizi pomeridiani extrascolastici di  sup-
porto alla studio e di aggregazione, quota di parteci-
pazione alla Scuola dell’Infanzia e prestazione socio.
sanitari per i figli.

Le famiglie che hanno usufruito delle Family card sono 
residenti nei Comuni di: Castel Goffredo, Canneto 
Sull’Oglio, Asola, Casalmoro,Casaloldo, Redondesco, 
Piubega,Gazoldo Degli Ippoliti,  Acquanegra sul Chie-
se, Ceresara

Per coprire i servizi richiesti per  l ’anno scolastico 
2014-2015 sono stati impegnati 53.000,00 mila euro.

Un impegno importante in termine economici da parte 
di tutti i  partners, in  particolare della Fondazione Co-
munità di Mantova: tutti  hanno contribuito alla costi-
tuzione del fondo per la durata di tre anni.

Complessivamente si conferma per l’anno 2014/2015 
un quadro di famiglie che permane in significativa fra-
gilità, ri levato sia dai dati quantitativi dichiarati nelle 
domande, sia dai dati qualitativi ri levati dagli opera-
tori che hanno accolto le famiglie.

L’assegnazione delle Family card è stata fatta sulla 
base della numerosità del nucleo familiare (numero 
dei figli) ,  della situazione economica attuale, delle 
famiglie con padre o madre in cassa integrazione o 
mobilità o che abbiano perso il lavoro, della situazio-
ne abitativa, della famiglia mono reddito e/o mononu-
cleare, della presenza di un minore certificato e/o in 
disagio psico-sociale o con padre o madre o altri figli 
e famigliari conviventi con problemi socio-sanitari e 
infine di madri in gravidanza o neo mamme.
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CConvegno annuale
24 maggio 2014 

N
ella sala congressi di Confindustria in via 
Portazzolo 9, si è svolto dalle 10,30 alle 
12,30, il  tradizionale convegno annuale 
della Fondazione Comunità Mantovana e 

come di consueto ha costituito l’occasione per pre-
sentare l’attività della Fondazione sulla scorta del 
rapporto annuale, dove viene illustrato quanto svolto 
a sostegno della realizzazione dei progetti presentati 
dal terzo settore, nonché l’andamento della gestio-
ne del patrimonio raccolto grazie alla costituzione di 
Fondi Patrimoniali.  L’incontro si è aperto con il saluto 
del Presidente Mario Nicolini che ha ribadito come 
la generosità, in una fase storica nella quale le dise-
guaglianze e le rigidità sociali hanno il sopravvento, 
possa divenire un importante e fondamentale punto di 
riferimento se si riescono a creare le giuste sinergie 
tra istituzioni, società ed economia. In questo ambi-
to il  terzo settore riveste un ruolo primario, perché 
diventa il  braccio operativo di progetti attuati con il 
supporto di istituzioni e mondo economico.

E’ stato quindi ricordato il  rinnovo delle cariche avve-
nuto nell’ultimo Consiglio di Amministrazione che ha 
visto la conferma di Mario Nicolini alla presidenza, 
mentre come vice presidente è stato nominato Mario 
Anghinoni, consiglieri: Omero Araldi, Alberto Bertuzzi, 
Alessandra Beschi, Angelo Beschi, Alessandro Forna-
ri, Antenore Frigeri, Mario Levoni, Vittorio Longheu 
e Marcello Melani. Presidente onorario Carlo Albero 
Corneliani.

I l  Segretario Adriano Tonini ha quindi invitato i rappre-
sentanti di alcune associazioni ad il lustrare i progetti 
realizzati con il contributo garantito dalla Fondazione. 
Per l’Associazione Archè di Castel Goffredo, Monica 
Ploia ha ricordato che il progetto “Fondo Famiglia 
con figli” si è attuato con la creazione di una “Family 
card” per un gruppo di 103 famiglie con figli rimaste 
senza lavoro o che faticano ad arrivare a fine mese. 
Quindi “I Saturnali” di Goito con l’iniziativa “Giovani 
start up…si parte” - orientamento e formazione per 
giovani imprenditori.

Tante le idee scaturite dai partecipanti: una piattafor-
ma informatica per apprendere a distanza, riciclare in 
chiave moderna il lavoro di impagliatura delle sedie, 
creare una ditta di i l luminotecnica e tante altre. Inve-
ce Amici Ludici di San Giorgio ha ricevuto un finan-
ziamento per animare con giochi e intrattenimento i 
territori di San Giorgio e Bigarello, con tanto di Urban 

golf su strada. Anche in questo caso l’intervento di so-
stegno compiuto dalla Fondazione ha permesso a per-
sone di varie generazioni di compiere un percorso che 
aveva il gioco come strumento educativo e di socializ-
zazione. Nel ringraziare gli intervenutati i l  Segretario 
Tonini ha ribadito i concetti di solidarietà, sostegno 
e concretezza ricordando che nel 2013 su un totale di 
141 progetti consegnati per accedere ai bandi emessi, 
ne sono stati selezionati 103 con finanziamenti per 
1.1 milioni di euro. Storicamente dal 2000 al 2013 
sono stati finanziati 1.428 progetti per complessivi 
18.334.827euro, sono stati acquistati cento automezzi 
per il  trasporto protetto per un totale di 870.945euro, 
gli interventi per il  settore sociale e socio-sanitario 
sono stati di 13.337.516euro, gli aiuti per l’arte e la 
cultura ammontano a 4.720.861 euro, mentre gli inter-
venti per l’ambiente sommano a 276.450 euro.

Di particolare interesse poi, si sono rivelate le ri-
flessioni proposte dal segretario generale della Fon-
dazione Cariplo, Mario Vello, legate alla sua ultima 
pubblicazione “La società generosa” dove viene am-
pliamente dibattuto come “…la generosità non può 
e non deve essere un fatto privato, ma uno dei 
presupposti della società stessa che può innesca-
re meccanismi di riattivazione della fiducia anda-
ta perduta in questa epoca così difficile e tanto 
complicata. Il restituire alla generosità il ruolo 
primario che le spetta, diventa pertanto un atto 
da compiere in vista di un cambio di paradigma 
culturale tanto auspicabile quanto necessario.”
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PPremio Mantova per l’Europa
ottava edizione 15 maggio 2014
Con il fondo Ghidorzi Ghizzi Dacirio

L
a Fondazione Comunità Mantovana ha promosso l’ottava edizione  del “Premio Mantova per l’Europa” 
che, come di consueto, viene proposto agli studenti degli ultimi due anni degli istituti secondari supe-
riori di Mantova e provincia, per spronarli a riflettere sul concetto di un’Europa unita. Diversi fra loro 
sono i modi per sostenere la Fondazione sorta nel 2000 per aiutare il  volontariato e le associazioni 

senza scopo di lucro nell’attuazione di progetti attinenti la solidarietà sociale.

La Fondazione può contare su un patrimonio importante creatosi grazie alla raccolta di donazioni da parte di pri-
vati cittadini, aziende, enti e istituzioni, che negli anni hanno permesso di raggiungere cifre significative, dando 
vita a ben 57 fondi patrimoniali nominativi, i  cui frutti vengono impiegati secondo gli scopi indicati dai donatori. 
Tra questi i l  fondo denominato “Ghidorzi Ghizzi Dacirio – Fondo Europa”, ha permesso di realizzare un importante 
progetto del donatore. Infatti,  come chiesto dallo stesso Ghidorzi Ghizzi, i  frutti risultanti dalla gestione del fon-
do, del valore di oltre 58mila euro, vengono utilizzati per l’ istituzione del premio a Lui intestato. La partecipazione 
al concorso sarà per le scuole e per gli studenti occasione di approfondimento delle proprie conoscenze sulla 
storia e sui valori alla base dell’Unione europea e spunto di riflessione sul processo d’integrazione che ha tra-
sformato un continente diviso in un’unione di Paesi che devono guardare verso nuove possibilità di ampliamento 
per il  futuro.

Questa edizione del premio prevedeva la realizzazione di elaborati su due temi: 1) “Dal Sacro Romano Impero 
all’Europa (moneta unica): il candidato espliciti il percorso compiuto e le future prospettive” 2) “Il can-
didato esamini le possibili interazioni fra la valorizzazione del patrimonio culturale (materiale e im-
materiale) di un territorio e il suo sviluppo economico anche in parallelo con le altre realtà europee”. 
Otto sono stati gli elaborati inviati da cinque diversi istituti scolastici, sei temi hanno trattato la seconda traccia, 
mentre solo due hanno svolto il  primo tema. Tutti gli elaborati sono stati esaminati da un qualificato Comitato 
incaricato di selezionare i tre vincitori ,  composto dal Prof. Rodolfo signorini, Prof. Armando Trazzi, Prof. Alberto 
Capilupi, Prof.ssa Lucia Balboni e dal segretario della Fondazione Dott. Adriano Tonini. Mercoledì 15 maggio nella 
sede della Fondazione sono stati consegnati i  tre premi, ciascuno di 700 euro, agli studenti: 1) Michele Pagliari 
della V A - Liceo Belfiore, 2) al gruppo composto da Matteo Breda, Paolo Bergamaschi, Sara Badilini, Francesca 
Caprara ed Emilia Rizzi della V° A Liceo Classico Francesco Gonzaga di Castiglione delle Stiviere, 3) Camilla Ber-
gamaschi dell’ Istituto statale Strozzi di Palidano.
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IFORME DI AGGREGAZIONE

Il grande cuore dei mantovani
2014 - Anno terzo 

P
er il  terzo anno consecutivo si è ripetuto, 
domenica 19 ottobre 2014, l’oramai consue-
to appuntamento con la manifestazione “Il 
Grande Cuore dei Mantovani. La sua realiz-

zazione è stata possibile con il contributo della Fon-
dazione Comunità Mantovana, il  CSVM, Enti pubblici, 
privati, aziende e scuole. 
L’evento, unico nel suo genere, nasce dalla volontà di 
oltre 40 associazioni di aiutare bambini e famiglie in 
difficoltà accantonando temporaneamente le proprie 
individualità. Duecentocinquanta volontari hanno pro-
posto attività ed eventi proprio nel cuore di Mantova, 
dalle 10 alle 19.

Erano inoltre presenti numerosi gazebo sotto i quali 
era possibile degustare prodotti eno-gastronomici del 
territorio o il  sempre ghiotto binomio pane e nutella 
(anche per celiaci) e lo zucchero filato; vi erano inoltre 
gazebo dove i bambini potevano sperimentare attività 
ludico creative, i  giochi giganti o semplicemente farsi 
truccare da simpaticissimi clown. Sono stati attivati 
anche il mercatino del libro usato, i l  mercatino filate-
lico, lavori fatti a mano, sfilate di moda vintage, balli , 
musica dal vivo e teatro. Parte dei fondi da raccoglie-
re sono pervenuti anche dalla sempre attuale, pesca 
di beneficenza. 

La grande affluenza di un pubblico “di gran cuore”, 
ha comunque permesso di raccogliere, anche grazie 
ad un’integrazione effettuata dalla Fondazione Co-
munità Mantovana, 11.000 euro che, sotto forma di 
buoni spesa da 100 euro, sono stati devoluti a circa 
60 situazioni di difficoltà e 50 famiglie rimaste senza 
lavoro e senza ammortizzatori sociali della provincia 
di Mantova. Un piccolo aiuto per le primarie necessità 
quotidiane.
Oltre al riscontro economico dell’iniziativa, un caldo 
doveroso deve essere rivolto a tutte le associazioni 
che hanno dato il  loro contributo sia in termini di or-
ganizzazione di eventi, sia con la creazione di un pic-
colo esercito di volontari, che con il loro aiuto, hanno 
permesso lo svolgersi della giornata. 
Grande merito va riconosciuto anche ai ragazzi del-
l’ Istituto Santa Paola che, coordinati dagli insegnanti, 
hanno realizzato e distribuito oltre 70 chili  di tortelli 
di zucca, piatto tipico mantovano, assunto a simbolo 
della giornata. 
I l  tutto non sarebbe altresì stato possibile senza il 
contributo, in termini di materiale o servizi di molte 
aziende della provincia di Mantova. 
Ha caratterizzato questa terza edizione un ulteriore 
valore aggiunto, ovvero la rete di solidarietà inter-
associativa che si è venuta a creare e che va al di 
là della partecipazione all’evento del “Grande Cuore 
dei Mantovani”. I l  rapporto “di cuore”, già dalla prima 
edizione, si è evoluto e sviluppato durante tutto l’ar-
co dell’anno, con le più svariate collaborazioni, dalla 
semplice partecipazione al fattivo impegno in termini 
di idee e risorse. 
Questo è lo spirito che dovrebbe sempre animare la 
rete di solidarietà, che senza falsa modestia, è un’ec-
cellenza del territorio mantovano.
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SStato patrimoniale 
e Rendiconto della gestione 
al 31.12.2014

stAto PAtrimoniAle 2014 2013 

ATTIVO  

immobilizzAzioni 3.998.212   5.171.508,31 

   immobilizzAzioni immAteriAli 0  2.619  
-Oneri finanziari su titoli da ammortizzare 0  2.619 

 immobilizzAzioni mAteriAli 1.179.184  1.188.340  
- Mobili e attrezzature ufficio 0  2.066  
- Terreni e fabbricati 56.485  56.485  
- Ristrutturazione Pieve 583.702  583.702  
- Arredamento Pieve di Coriano 38.997  46.087  
- Terreno Virgilio 500.000  500.000 

 immobilizzAzioni FinAnziArie 2.819.029  3.980.549  
Immobilizzazioni in titoli di stato 1.120.000  1.245.000  
Immobilizzazioni in obbligazioni 1.699.029  2.735.549  
Immobilizzazioni in azioni 0  0  
Immobilizzazioni in fondi comuni 0  0

Attivo CirColAnte 13.687.893  11.372.647 

 Crediti Per liberAlitA’ dA riCevere 1.860.541  1.533.491 

 AttivitA’ FinAnziArie non immobilizzAte 11.274.629  9.297.855 
 - Azioni 2.588.278  2.565.423 
 - Fondi comuni azionari 7.173.465  5.789.492  

- Fondi comuni obbligazionari 1.512.886  942.940 

 ALTRI CREDITI 552.723  541.301 

disPonibilitA’ liQUide 447.986  905.551 
 DENARO E VALORI DI CASSA 0  0  

- Cassa contanti 0  0 
 DEPOSITI BANCARI E POSTALI 437.986  895.550 
 FONDO DI GARANZIA MICROCREDITO 10.000  10.000 

rAtei e risConti Attivi 55.770  94.947 
 RATEI E RISCONTI ATTIVI 55.770  94.947 

totAle Attivo 18.189.861 17.544.653 
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stAto PAtrimoniAle 2014 2013 

PASSIVO  

PAtrimonio netto  15.678.553   14.725.700
 FONDO DI DOTAZIONE 52.000  52.000 
 FONDI PATRIMONIALI 14.526.553  14.503.553 
 RISERVE 1.100.000  170.147 

 PERDITA TEMPORANEA OSCLILLAZIONE TITOLI DA AMMORTIZZARE 0  0 

disPonibilitA’ 755.142  1.066.688 
 DISPONIBILITA’ PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 637.856  947.988 
 DISPONIBILITA’ PER EROGAZIONI 84.895  61.899 
 DISPONIBILITA’ PER GESTIONE 32.391  56.801 

Fondo tFr 26.026  23.152 

debiti 1.706.772  1.701.587 
 DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE 1.682.307  1.683.545 
 DEBITI VERSO FORNITORI 8.866  3.644 
 DEBITI TRIBUTARI 13.578  2.322 
 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE 2.022  2.075 
 DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE -1  1 
 ALTRI DEBITI 0  0 
 DEBITI PER FIDEJUSSIONE 0  10.000 

rAtei e risConti PAssivi 23.368  27.526 
 RATEI E RISCONTI PASSIVI 23.368  27.526 

totAle PAssivo 18.189.861  17.544.653

Conto eConomiCo 2014 2013 

A) gestione FinAnziAriA e PAtrimoniAle       
 i) Proventi FinAnziAri e PAtrimoniAli       
 dA dePositi bAnCAri e PostAli 29,84              38,53 
  Interessi attivi su c/c bancario 29,84              38,53 
  Interessi attivi su c/c postale                  -                     -   

 dA investimenti mobiliAri     319.113,53      380.696,42 
  Interessi su pronti contro termine        2.787,46         9.840,26 
  Dividendi 82.820,84      185.775,87
  Cedole      84.981,84      160.861,31
  Interessi e proventi su titoli        6.832,62         4.972,17
  Cedole gestione Fondo Marcaria        1.383,20         2.443,22
  Dividendo gestione Fondo Marcaria        11.602,89         9.060,11
  Interessi operazione presto prestito      20.482,60         7.607,13
  Inter. e proventi su titoli Marcaria        1.997,04            136,35
  Dividendi azioni        106.225,04            -

 rivAlUtAzione titoli e PArteCiPAzioni     720.155,31      821.524,03
  Plusvalenze vendita azioni                  -         31.035,06
  Plusvalenza vendita titoli                  -         11.543,52
  Plusvalenza titoli da ammortizzare        5.286,66         7.883,35
  Plusvalenza vendita fondi        3.931,98         6.532,55
  Plusvalenza vendita quote fondi comuni                  -              678,51
  Plusvalenza da valutazione     710.936,67      763.851,04

totAle (i)  1.039.298,68   1.202.258,98

 ii) oneri FinAnziAri e PAtrimoniAli 
  Per loCAzione e gestione immobili        7.721,28         8.754,60
  Spese Fondo Pieve di Coriano           630,94         1.664,26
  Opere di ristrutturazione Pieve                  -                     -
  Ammortamento Arredamento casa Matilde        7.090,34         7.090,34
  Manutenzione ord. casa Matilde                  -                     -
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Conto eConomiCo 2014 2013 

 oneri FinAnziAri                  -                     -
  Interessi passivi                  -                     -

 svAlUtAzione titoli e PArteCiPAzioni     158.928,75      215.858,91
  Minusvalenze da realizzo        8.334,06                   -
  Minusvalenze da valutazione     147.975,79      208.575,91
  Oneri finanziari su titoli        2.618,90         7.283,00

 Costi bAnCAri      13.525,37       20.596,85
  Commissioni e spese bancarie      13.525,37       20.596,85

 imPoste sUll’AttivitA’ FinAnziAriA e PAtrimoniAle           179,83            199,66
  Imposta sostitutiva su capital gain              0,05                   -
  Ritenute su interessi conti correnti                  -                  - 

totAle (ii)     180.355,23      245.410,02 

risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (i-ii) (A)     858.943,45      956.848,96
  *) Destinato alle erogazioni     832.436,37      929.493,41
  **) Destinato ad attività gestite direttamente      26.507,08       27.355,55 
  ***) Destinato a patrimonio                  -                     - 
  ****) Destinato a riserve                  -                     -  

b) Proventi ed oneri strAordinAri
  Proventi strAordinAri                  -              320,55 
  Plusvalenze cessione beni immobili                  -                  -   
  Sopravvenienze attive                  -              320,55 

 oneri strAordinAri             11,25            200,00 
  Sopravvenienze passive             11,25            200,00 
  Risultato economico della partite straordinarie (B) -11,25            120,55 
  *) Destinato alle erogazioni                  -                     -   
  **) Destinato ad attività gestite direttamente -11,25            120,55 
  ***) Destinato a patrimonio                  -                     -   
  ****) Destinato a riserve                  -                     -

C) AttivitA’ di rACColtA Fondi
  liberAlitA’
  Liberalità per attività istituzionali     756.153,09      732.563,47 
  Liberalità per gestione      41.450,00       53.470,00 
  Totale della raccolta fondi     797.603,09      786.033,47 
  *) Destinato alle erogazioni     656.153,09      718.993,46 
  **) Destinato ad attività gestite direttamente      41.450,00       67.040,01 
  ***) Destinato a patrimonio                  -                     -   
  ****) Destinato a riserve     100.000,00                   -   

d) Altre disPonibilitA’ AttivitA’ erogAtivA
  ContribUti revoCAti      
  Contributi revocati      43.166,72       92.283,00 
  Totale altre disponibilità per l’attività erogativa (D)      43.166,72       92.283,00 

totAle disPonibilitA’ Per erogAzioni(A*+b*+C*+d)  1.531.756,18   1.740.769,87

e) AttivitA’ erogAtivA
  Per AttivitA’ istitUzionAli
  Erogazioni istituzionali     989.038,11   1.109.151,14

 Per AttivitA’ Connesse
  Erogazioni connesse                  -                     -   
  Totale delle erogazioni (E)     989.038,11   1.109.151,14 
  Aumento o riduzione dei fondi per erogazioni     542.718,07      631.618,73 

totAle delle disPonibilitA’ Per AttivitA’ direttA (A**+b**+C**)      67.945,83       94.516,11
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Conto eConomiCo 2014 2013 

F) AttivitA’ gestite direttAmente
  Progetti speciali
  Realizzazione convegno Dono                  -      12.036,03 
  Raccolta fondi terremoto                  -                     -   

 gestione strUttUrA        
 PersonAle      55.803,86       54.782,62 
 RETRIBUZIONI      40.309,55       40.371,06 
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI      11.369,19       11.290,11
 ACCANTONAMENTI TFR        2.912,20         2.907,53 
 RIMBORSI SPESE        1.212,92            213,92 

 orgAni                  -                30,90 

 mAteriAle di ConsUmo        1.840,23            688,50 

 servizi      25.617,41       24.680,19 

 HArdWAre e soFtWAre           749,08            918,39 

 PrestAzioni ProFessionAli                  -                     -

 AmmortAmenti        2.354,31            409,42 
  Ammortamento beni materiali                  -                     -   
  Ammortamento beni immateriali        2.354,31            409,42 

 bolli e vidimAzioni                  -                94,00 
  imPoste        5.991,25         5.253,20 
  Ires        2.955,88         2.837,20 
  Sanzioni fiscali           269,37                   -   
  Imu        2.766,00         2.416,00 

totale gestione struttura      91.337,69       85.813,93 

totale oneri per attività gestite direttamente      92.356,14       98.893,25 

Aumento o riduzione dei fondi per attività gestite direttamente -24.410,31  - 4.377,14 

Aumento o riduzione delle risorse destinate a patrimonio (A***+b***+C***)                  -                     -   

Aumento o riduzione delle risorse destinate a riserva (A****+b****+C****)     100.000,00                   -

risUltAto d’eserCizio dellA FondAzione      -       -
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FFondazione Comunità
Mantovana onlus
D.G.R. Lombardia n. 49874 C.F. 93033710208 - Via portazzolo n. 9 Mantova

Relazione del collegio sindacale al Bilancio chiuso il 31/12/2014

I l  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 i prospetti espongono le diverse componenti 
economiche classificate “Gestioni di aree” e per “Destinazioni”.

stAto PAtrimoniAle 2014 2013 

 IMMOBILIZZAZIONI             3.998.213  5.171.508

 ATTIVO CIRCOLANTE          13.687.893  11.372.647

 DISPONIBILITA’ LIQUIDE 447.986  905.551

 RATEI E RISCONTI ATTIVI                   55.770  94.947

totAle Attivo          18.189.861  17.544.653

 PATRIMONIO NETTO 14.578.553 14.555.553

 FONDO OSCILLAZ.TITOLI E STABILIZZ.EROGAZ. 725.422 170.147

 DISPONIBILITA’ PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 1.129.721 1.066.688

 FONDO TFR 26.026 23.152

 DEBITI 1.706.772 1.701.587

 RATEI E RISCONTI PASSIVI 23.368 27.526

totAle PAssivo 18.189.861 17.544.653

Conto eConomiCo – gestioni di Aree e destinazioni 2014 2013 

 A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 858.943 956.849

 B) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI -11 121

 C) ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 797.603 786.033

 D) ALTRE DISPONIBILITA’ ATTIVITA’ EROGATIVA 43.167 92.283

totAle delle gestioni  1.699.702 1.835.286

 E) ATTIVITA’ EROGATIVA 989.038         1.109.151 

 F) ATTIVITA’ GESTITE DIRETTAMENTE E STRUTTURA 92.356               98.893

totAle delle AttivitÀ  1.081.394 1.208.044

totAle delle AttivitA’ 2014 2013 

diFFerenzA 618.308             627.242 
 Destinazioni:  

 Aumento o riduzione dei fondi per erogazioni e accantonamenti 642.718             631.619 

 Aumento o riduzione dei fondi per attività gestite direttamente e struttura -24.410 -4.377 

A PAreggio 618.308             627.242 

I  dati complessivi sono così sintetizzabili:
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Nel corso dell’esercizio, attraverso le verifiche perio-
diche e la partecipazione ai consigli di amministra-
zione, abbiamo controllato, sotto l’aspetto formale, 
l ’amministrazione della fondazione, vigilato sull’os-
servanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, 
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 sul-
le informazioni raccolte dai responsabili delle varie 
funzioni riteniamo che non debbano essere mosse os-
servazioni nemmeno sull’adeguatezza della struttura 
organizzativa.

Nel corso dell’esercizio ci siamo impegnati a verifica-
re l’adeguatezza del sistema amministrativo e conta-
bile 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 men-
zionati nel presente elaborato; in particolare ritenia-
mo che non possa essere messa in discussione l’orga-
nizzazione funzionale della fondazione.

Sotto l’aspetto della redazione del bilancio composto 
da stato patrimoniale e conto economico scalare per 
gestioni e destinazioni, si osserva che i documenti 
sono stati redatti, ai fini di una corretta classificazio-
ne e valutazione della varie poste, nel rispetto delle 
norme civilistiche e dei principi contabili riferiti alle 
fondazioni o in generale degli enti no-profit che ero-
gano somme a supporto dei progetti delle numerose e 
meritevoli attività del nostro territorio. 

Come emerge dalle risultanze del conto economico 
al 31 dicembre 2014, il  saldo attivo “rivalutazioni e 
svalutazioni di titoli e partecipazioni da valutazione” 
ammonta ad €  562.961 e tale somma positiva – anche 
in base agli andamenti del mercato mobiliare –può 
essere in parte prudenzialmente accantonata a spe-
cifico “Fondo Oscillazione Titoli e Stabilizzazione Ero-
gazioni”.  

Si ritiene altresì opportuno istituire specifico Fondo 
di Riserva al fine di dar seguito ad un processo vir-
tuoso di potenziamento della struttura patrimoniale 
dell’ente.

Ne consegue che solo la residua parte degli originari 
€  618.308, al netto degli accantonamenti sopra citati, 
potrà essere destinata a Fondi disponibili  per Eroga-
zioni.

Dal punto di vista dell’attività erogativa osserviamo 
come la totale copertura delle erogazioni istituzionali 
derivi, oltre che dalle liberalità, anche dagli investi-
menti mobiliari,  i  quali hanno prodotto nel corso del-
l’esercizio 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 or-
dine alla continuità della Fondazione, riteniamo che 
ragionevolmente non emergano in proposito profili  di 
rischio.

Mantova 17 aprile 2015 

I l  collegio sindacale                          
Avv. Antonino Raspanti 
Rag. Gian Paolo Tosoni
Dott. Stefano Ficarelli
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CCos’è la Fondazione 
Comunita’ Mantovana Onlus?

La Fondazione Comunità mantovana onlus  
è una Fondazione di erogazione di comunità.
La prima Fondazione di Comunità locale fu 
costituita a Cleveland nel 1914 ed è oggi con-

siderata il tipo di Fondazione più moderno e sofisticato esistente 
al mondo. Si tratta di un Ente con caratteristiche uniche, dotato 
di grande flessibilità, in grado di catalizzare energie della so-
cietà civile e di svolgere un ruolo importante nella crescita del 
terzo settore. 

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

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.

A Mantova, la Fondazione Comunità Mantovana Onlus è nata il 
25 febbraio 2000 grazie all’entusiasmo di un gruppo di persone 
orientate verso il comune obiettivo di migliorare il livello della 
collettività mantovana. Essa appartiene a tutti i mantovani e co-
stituisce uno strumento perenne per il rafforzamento dei legami 
di solidarietà e responsabilità sociale, il miglioramento della 
qualità della vita, la riduzione 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 anonimato
• Agevolazioni fiscali

Gli ambiti di intervento della Fondazione sono i seguenti: 
• Assistenza Sociale e socio-sanitaria 
• Tutela, promozione e valorizzazione 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 
efficace modalità per dar vita ad iniziative di impatto collettivo 
cioè 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 neutra-
lità e alla sua capacità di relazionarsi con le diverse componenti 
del suo territorio, è nelle migliori condizioni per svolgere quelle 
funzioni di facilitatore che oggi sono indispensabili per creare 
quella fiducia reciproca e quei rapporti che, in una società disag-
gregata come la nostra, non si sviluppano più naturalmente.
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    Benefici fiscali
Le donazioni alla Fondazione permettono di usufruire delle agevolazioni fiscali per le Onlus, previste dalle normative vigenti.

    Come si diventa donatori
donazioni a PatRimonio
Le donazioni a patrimonio non sono indirizzate al finanziamento diretto di un progetto, ma concorrono a formare un patrimonio le cui rendite 
sosterranno, periodicamente e in modo duraturo, iniziative di carattere sociale individuate in base alla sensibilità del donante.
Le donazioni possono essere finalizzate a differenti tipologie di fondi (nuovi o già costituiti).

In tale ambito i fondi si caratterizzano come:

•  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 scegliere le finalità cui destinare i frutti.

SottoSCRizione Buona azione
Con 500 euro si potrà sottoscrivere una “BUONA AZIONE” diventando partecipanti al patrimonio della Fondazione

5 PeR miLLe - opportunità per investire nel sociale
Tutti i cittadini possono destinare parte della loro imposta sul reddito con una firma sulla dichiarazione dei redditi a favore della Fondazione. 
il codice fiscale da inserire è 93033710208. Lo Stato verserà direttamente alla Fondazione l’importo sottoscritto senza alcun costo per 
i contribuenti stessi.

         “Se vuoi far del bene...
       fallo bene”
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, garantisce un alto livello di visibilità sulla tematica per il quale il donatore 
ha scelto di costituire un fondo. In tal modo si favoriscono donazioni che altrimenti non si sarebbero indirizzate verso quello specifico 
progetto.

Le immagini pubblicate sono state gentilmente concesse dall’Ing. Livio Volpi Ghirardini che ringraziamo soprattutto 
per l’opera da lui già svolta nel restauro della Basilica di S. Andrea.
Testi a cura di: Paola Busi e Gianni Polato - Stampa pubblicazione: Tipografia Commerciale srl

Come donare:

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

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

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
IBAN: IT 61 B 056 9611 5000 0000 2330X51

UNICREDIT BANCA
IBAN: IT 59 B 02008 11510 0000 4052 4327

BANCA FIDEURAM
IBAN: IT 34 C032 9601 6010 0006 6322 790

BANCA MEDIOLANUM
IBAN: IT 54 Z 030 6234 2100 0000 0950733



Fondazione Comunità mantovana onlus
Sede legale: Piazza D’Arco, 4 - 46100 Mantova

Sede operativa: Via Portazzolo, 9 - 46100 Mantova
Tel. e Fax 0376/237249

Internet: www.fondazione.mantova.it | E-mail: info@fondazione.mantova.it
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Fondazione 
Comunità Mantovana 
onlus

“la cassaforte della solidarietà”

via Manin, 23 - 20121 Milano
www.fondazionecariplo.it Progetto di Fondazione Cariplo per promuo-

vere la filantropia, la cultura del dono e lo 
sviluppo della società civile sono presenti nei 
capoluoghi di provincia della Lombardia, a Novara 
e a Verbania




