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Mantova76 FONDA ZIONE CARIPLO

FONDAZIONE COMUNITÀ MANTOVANA ONLUS

«Strumento indispensabile per migliorare
la qualità della vita della nostra comunità»

(gmc) La Fondazione Comunità Man-
tovana è nata nel 2000 grazie all’ini -
ziativa e all’entusiasmo di un gruppo
di persone orientate verso il comune
obiettivo di migliorare il livello della
collettività. Garantisce contributi alle
organizzazioni non profit presenti
sul territorio, soste-
nendone gli interven-
ti e favorendo la pro-
duzione di servizi in
risposta ai diversi bi-
s o g n i  e m e r g e n t i
a ll’interno della co-
munità. Si sta rivelan-
do inoltre anche una
efficace modalità per
dar vita ad iniziative
di impatto collettivo,
cioè in grado di coin-
volgere una pluralità
di soggetti provenien-
ti da diversi settori per
il conseguimento, pur
nel rispetto delle sin-
gole autonomie, di
obiettivi comuni. In
questi 16 anni la Fon-
dazione ha finanziato
1.713 progetti presentati sui bandi
per 20.433.857 euro, di cui 6.360.000
per progetti emblematici di Fonda-
zione Cariplo. Inoltre sono stati ero-
gati oltre 130 contributi sino a 2.500
euro, fuori bando, per finanziare fi-
nalità sociali e altri casi ed eventi
particolari per complessivi 794.377
euro. Nell’esercizio 2015 è stata de-
liberata la concessione di 141 con-
tributi per un complessivo ammon-
tare di 1.428.197 euro, di cui 390.000

euro per progetti emblematici.
«La nostra fondazione si sostiene

grazie alle donazioni, ma rivestono
un ruolo importante i lasciti testa-
mentari - racconta il segretario ge-
nerale Franco Amadei - Solo recen-
temente abbiamo avuto due episodi.

Una signora che ci ha
lasciato un terreno e
una casa a Pieve di
Coriano per ospitare
bambini con difficol-
tà e i loro familiari. Un
professore, invece, ha
lasciato una cifra
molto significativa
con l'intenzione che
le rendite derivanti da
questo patrimonio
vengano destinate al-
l'Accademia Nazio-
nale Virgiliana». Que-
sta nuova forma di
donazione, che può
essere completa o
parziale, può preve-
dere infatti una desti-
nazione vocativa. La
Fondazione si pone a

supporto di chi fosse interessato con
una consulenza fiscale e legale.

«Rivolgo un caldo appello a tutti i
mantovani di essere sempre più vi-
cini con donazioni modali e lasciti
ereditari alla loro Fondazione - con-
clude il presidente Marcello Melani
- per renderla sempre più forte ed
efficace quale strumento indispen-
sabile per migliorare la qualità della
vita della nostra comunità provin-
c ia l e » .

MARCELLO MELANI

«Da 25 anni rispondiamo
ai bisogni del territorio»

Ambiente
1.835 p r o g e tt i

145 milioni di euro

MONZA (gmc) La Fondazione
Cariplo compie 25 anni di in-
tensa attività. Per questa im-
portante ricorrenza, il nostro
gruppo editoriale ha voluto or-
ganizzare un’intervista al suo
presidente Giuseppe Guzzetti,
durante un incontro pubblico
condotto dal nostro direttore
editoriale Giancarlo Ferrario,
che si è tenuto alla Villa Reale
di Monza venerdì 18 novem-
bre. «Siamo un soggetto molto
sconosciuto, anche a livello
istituzionale non sanno cos'è
una fondazione bancaria - ha
ammesso Guzzetti - Quindi vi
ringrazio perché ci aiutate a
farci conoscere».

La Fondazione Cariplo ha
sostenuto la crescita socia-
le e culturale della comu-
nità lombarda. E' soddi-
sfatto del lavoro svolto?
«Non dobbiamo essere sod-

disfati noi ma coloro che sono
stati e saranno i destinatari di
questa nostra attività. Contano
certo i numeri, 2,8 miliardi di
euro erogati per 30mila pro-
getti, ma non è questo l'im-
portante, perché conta come lo
facciamo. Siamo nati come
sportello erogativo e ci siamo
evoluti come ente che rispon-
de ai bisogni più urgenti, con
una strategia. Il metodo del-
l'erogazione, con bandi e pro-

getti, garantisce trasparenza e
uguali possibilità per tutti. In-
fine, non gestiamo dei progetti
ma eroghiamo fondi per rea-
lizzare progetti sul territorio e
rispondere ai bisogni».

L'ambito di azione della
Fondazione è suddiviso in
4 aree: Ambiente, Arte e
Cultura, Ricerca Scientifi-
ca, Servizi alla persona.
Queste aree sono ancora
attual i?
«I quattro settori compren-

dono tutti i campi di azione.
Ma la Fondazione ha sempre
cercato di distinguersi per l'in-
novazione. Che vuol dire af-
frontare i temi in modo nuovo:

spesso certi problemi non ri-
chiedono solo dei finanzia-
menti. Da qui sono nati i pro-
getti intersettoriali. Oppure il
progetto di housing sociale e il
welfare di comunità. Di fronte
al problema abbiamo due stra-
de: dire che non ci possiamo
fare nulla o inventarci qualcosa
per risolverlo».

La Fondazione Cariplo og-
gi ha un patrimonio di qua-
si 8 miliardi di euro e so-
stiene i progetti con gli in-
teressi derivanti. Con i tassi
bassi, come riuscite a man-
tenere un’erogazione me-
dia di 150 milioni l'anno?
«La Cariplo è dei lombardi.

Noi investiamo il patrimonio e
gli utili che ne derivano, tolte le
tasse e le spese di funziona-
mento, vengono usati per i pro-
getti. Purtroppo questo gover-
no, due anni fa, ci ha quadru-
plicato le tasse... Già da anni
abbiamo scelto di costituire un
fondo stabilizzazione eroga-
zioni, volontario oltre quelli
obbligatori. Lo alimentiamo
quando finanziati tutti i pro-
grammi avanzano soldi. E' ar-
rivato a 500 milioni, provvido
perché negli anni più pesanti

Arte e Cultura
11.212 p r o g e tt i

948,4 milioni di euro

Dal 1991
Fondazione Cariplo
ha sostenuto nel
te r r i to r i o
mantovan o b en
1.068 progetti p er
un importo
complessivo di o l t re
88 milioni di euro.
Gran parte dei
contributi sono stati
riversati al settore
sociale per dare
risposte concrete alle
fragilità emergenti.
Molto importante
anche l’area cultura
con iniziative
artistiche e culturali

In 25 anni
30mila 

2,8 miliardi di euro

INSIEME VERSO IL FUTURO

www.fondazione.mantova.it 

Per informazioni sulla tua Fondazione di Comunità 

e su come effettuare un lascito telefona al numero 0376.2371

e questi luoghi in cui sono cresciuto.
La scuola, dove ho imparato a vivere e a sognare,

la sincerità di persone amiche, 
l’operosità che ci distingue,

valori che ci uniscono e non cambiano mai.
Questo è il mio mondo, 

la mia comunità che tanto mi ha dato 
e che voglio abbia un futuro.

Sempre cara mi fu questa mia piazza,

Con un lascito alla tua Fondazione di Comunità
lasci un mondo migliore. Il tuo.

Una campagna promossa da

Con il patrocinio e la collaborazione del

La tua Fondazione di Comunità è un ente non profit che ha lo scopo 
di migliorare la qualità della vita presente e futura della tua comunità, 
promuovendo e sostenendo iniziative di solidarietà e attività socialmente 
utili. Grazie al tuo lascito testamentario, la tua comunità e le organizzazioni 
del tuo territorio potranno realizzare progetti concreti di cui tutti ti saranno 
grati. Progetti che avranno per sempre un nome e un cognome. Il tuo.

INTERVISTA AL PRESIDENTE GIUSEPPE GUZZETTI
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Ricerca scientifica
1.764 p r o g e tt i

421 milioni di euro

Sociale
14.094 p r o g e tt i

955 milioni di euro

TI ASPETTIAMO IL 16 DICEMBRE

Buon compleanno
Fondazione Cariplo

Il 16 dicembre Fondazione Cariplo
festeggia i 25 anni di attività fila-
tropica. Festeggiare è d’obbligo e la
Fondazione vorrebbe farlo in modo
speciale, con una vera festa, animata

non solo dalle per-
sone che hanno col-
laborato in questi
anni, ma anche da
rappresentanti del
mondo della cultu-
ra, dello spettacolo,

dello sport che si im-
pegnano per gli altri
e che quindi incar-

nano gli stessi valori a cui si ispira la
Fon dazion e.
Siete tutti invitati venerdì 16 dicembre
a Milano presso BASE in via Ber-
gognone 34, il nuovo polo per la
cultura e la creatività che ha trovato
sede negli spazi dell’ex Ansaldo.
Tutti insieme per festeggiare un com-
pleanno importatente.
Info: www.fondazionecariplo.it

A questa campagna pubblicitaria partecipa

della crisi ci ha aiutato a man-
tenere il livelli di erogazione.
Ora conta 200 milioni che sal-
vaguardiamo, per garantire l'e-
rogazione anche in casi estre-
mi. Ma i nostri investimenti so-
no diversificati e ben remune-
rati. Sono relativamente tran-
quillo che nel futuro potremo
mantenere gli stessi livelli».

Si ipotizza che il valore po-
tenziale dei lasciti al Terzo
settore possa corrisponde-
re a circa l’1% della ric-
chezza complessiva del
Paese. In Italia, il valore
economico di tale ricchez-
za potrebbe oscillare fra i
100 e i 129 miliardi; in
Lombardia, potrebbe atte-
starsi intorno ai 12 miliar-
di. Per questo motivo avete
lanciato una campagna di
s ensibilizzazione?
«Da anni stiamo affrontan-

do questa situazione e oppor-
tunità. Attraverso le Fondazio-
ni comunitarie abbiamo deci-
so di seguire questo fenomeno,
per vedere elementi e condi-
zioni per rafforzare questo rap-
porto. E in questi anni ha fun-
zionato. Crescono coloro che
sono disponibili a lasciare i lo-

ro patrimoni. In passato ci si
indirizzava verso ospedali e al-
tri enti, oggi non più».

Il meccanismo della com-
partecipazione ai progetti,
cioè la Fondazione finan-
zia il 50%, quanto è stato
importante e strategico?
«Questa scelta la Fondazio-

ne l'ha fatta fin dall'inizio: non
finanziare mai al 100%. Questo
è garanzia della bontà del pro-
getto e della sua realizzabilità.
Poi la nostra partecipazione ha
un effetto moltiplicatore, atti-
rando altri investitori: i nostri
2,8 miliardi di euro hanno por-
tato a un totale di 6 miliardi e
anche più».

La Fondazione Cariplo ha
dato vita anche alle Fon-
dazioni comunitarie locali,
oggi sono 15. Si aspettava
questo successo?
«Eravamo di fronte a un di-

lemma: siamo a Milano, fac-
ciamo un ufficio per ogni pro-
vincia per raccogliere le do-
mande? Ma non mi convin-
ceva. A noi interessa avere sul
territorio un soggetto attivo,
non per fare il burocrate ma
per rafforzare i rapporti e il
tessuto sociale».

In 25 anni
30mila p r o g e tt i

miliardi di euro

GIUSEPPE GUZZETTI
Presidente Fondazione Cariplo
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