
FONDAZIONE COMUNITÀ MANTOVANA ONLUS
LA CASSAFORTE DELLA SOLIDARIETÀ PROVINCIALE

La Fondazione appartiene a tutti i mantovani ed è un loro patrimonio inalienabile, costituisce 
uno strumento perenne per il rafforzamento dei legami di solidarietà e di 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, erogando contributi.

Caratteristiche principali della Fondazione sono: cariche sociali gratuite ed a termine, massima 
trasparenza, selezione rigorosa dei progetti presentati e controlli approfonditi di quelli finanziati, 
autonomia e indipendenza, garanzia della massima pubblicità o del totale anonimato, agevolazioni 
fiscali.

Nel 2016 approvati contributi per €. 1.400.000.

Dal 2001 al 2016 finanziati n° 1.978 progetti
PER UN TOTALE di €. 22.841.634

Ciò è stato reso possibile grazie al reddito annuale prodotto dal patrimonio inalienabile della 
Fondazione costituito dai donatori e da altri contributi esterni: patrimonio che TUTTI POSSIAMO 
CONTRIBUIRE AD AUMENTARE CON ALTRE DONAZIONI E LASCITI EREDITARI.

IL MODO PIù SEMPLICE PER AIUTARCI:
Ogni contributo, anche il più modesto, è utile per raggiungere lo scopo,
*  con 500 Euro, si potrà sottoscrivere una BUONA AZIONE diventando partecipanti 
 al patrimonio della Fondazione,
*  con 25.800 Euro si costituisce presso la Fondazione un proprio Fondo patrimoniale
 intestato a persona o ad altro soggetto per ricordarne la memoria od un evento
 particolare e stabilire la destinazione del reddito, 
*  con lasciti ereditari, compresi immobili utilizzabili a vita, 
*  con la destinazione del 5 per mille nella dichiarazione dei redditi.

Tutti insieme possiamo costituire una importante e solida CASSAFORTE DELLA SOLIDARIETÀ 
per migliorare perennemente la qualità della vita della nostra comunità, rispondendo di volta 
in volta alle esigenze sociali, culturali e ambientali che emergono dalla società.

SE VUOI FAR DEL BENE... FALLO BENE 
Per informazioni e contatti: Fondazione Comunità Mantovana Onlus - Via Portazzolo, 9 Mn

T. 0376 237249 - www.fondazione.mantova.it


