
Venerdì 26 maggio 20176 Cronaca

FESTIVAL
Sabato 27 maggio:
eventi quali occasioni
di confronto diretto

PROGETTI
Sono stati sostenuti
2000 interventi pari
a 22 milioni di euro

FILANTROPIA
Dare agli altri senza
ricevere alcunché
in cambio: una gioia

Con la costituzione della Fon-
dazione Comunità Mantova-
na, Fondazione Cariplo ha in-
teso favorire lo sviluppo sul ter-
ritorio di un soggetto autono-
mo destinato a promuovere � -
lantropia e la cultura della do-
nazione, attivando la raccol-
ta delle risorse disponibili nella 
comunità locale e provvedendo 
alla loro destinazione a � nali-
tà di solidarietà sociale.
Si autopresenta così la bene-

merita istituzione giunta al suo 
17° anno di attività che, tradot-
ta in cifre, signi� ca aver ero-
gato sinora 22 milioni di euro 
per � nanziare 2mila progetti a 
livello provinciale. Lo sottoli-
nea il presidente Marcello Me-
lani aggiungendo: “Nel 2016 la 
Fondazione ha messo a dispo-
sizione un milione e mezzo di 
euro destinato a 150 proget-
ti. Risorse rese possibili grazie 
alla rendite del capitale dona-
to dai soci e dai contributi ar-
rivati dalla Fondazione Cari-
plo che per noi rappresenta un 
essenziale sostegno”.

C’è una parola attorno cui 
gravita questo slancio solida-
ristico: dono. Ovvero � lan-
tropia. Ed è il tema al centro 
del Festival 2017 in program-
ma sabato 27 maggio a Man-
tova. Occasione di confronto 
e scambio con eventi aperti a 
tutti. In tale circostanza, uno 
degli 11 consiglieri della Fon-
dazione Comunità (nominato 
dal Comitato dei Donatori), il 
dottor Omero Araldi, notaio, 
illustrerà l’argomento. Il tito-
lo del suo intervento è “Lasci-
to testamentario e � lantropia”.

Dottor Araldi, il “dono”. Cosa 
ha in sè questa che sembra es-
sere solo una semplice parola?

“Il concetto di “dono” ha si-
curamente un ruolo centrale 
nella nostra sfera intima; chi 
è disposto a dare agli altri sen-
za ricevere alcunché in cambio 
orbita nella sfera della “� lan-
tropia”, quel sentimento che 
ci spinge a compiere sforzi per 
promuovere la felicità e il be-
nessere degli altri. Concetto 
che diventa più attuale a fron-
te di momenti di grandi emer-
genze, da quella economica a 
quella ambientale, da quella 
dell’aumento delle aree di po-
vertà a quella delle guerre che 
dilaniano tanti Paesi”.

In quali ambiti intervenite?
“La Fondazione nasce con 

lo scopo di costituire un patri-
monio la cui rendita è desti-

nata a scopi � lantropici, non-
ché di promuovere la raccol-
ta di fondi da destinare insie-
me alle rendite predette per le 
medesime � nalità. 

“I fondi raccolti sono perma-
nentemente destinati per sco-
pi di bene� cenza e di pubblica 
utilità per il � nanziamento nei 
seguenti settori: assistenza so-
ciale e socio sanitaria, assisten-
za sanitaria, formazione, sport 

dilettantistico, tutela, promo-
zione e valorizzazione di atti-
vità culturali e delle cose di in-
teresse artistico e storico, tute-
la e valorizzazione della natura 
e dell’ambiente, ricerca scien-
ti� ca e altre � nalità volte a mi-
gliorare la qualità della vita del-
la comunità della provincia di 
Mantova”.

“Lascito testamentario” è il 

termine che � gura nel titolo 
della sua relazione. Ovvero?

“I bisogni da soddisfare sono 
tanti e diversi. Pertanto si de-
ve cominciare a valutare l’am-
montare teorico della ricchezza 
disponibile per scopi bene� ci. 

“Se ci riferiamo unicamente 
alle donazioni e alle successio-
ni ereditarie, secondo uno stu-
dio recente condotto da Fon-

dazione Cariplo, nei prossimi 
15 anni circa 2000 miliardi di 
euro verranno trasferiti a livel-
lo nazionale mortis causa, cioè 
lasciati in eredità. In molti ca-
si mancheranno gli eredi legit-
timari: per cui il potenziale di 
risorse da destinare ad attivi-
tà � nalizzate al bene comune 
oscilla, al 2030, tra i 100 e 130 
miliardi di euro a livello nazio-
nale e tra gli 11 e i 12 miliardi 
di euro nella sola Lombardia”.

Ci sono, tuttavia, dei limiti.
“Esatto. La legge stabilisce 

che, anche in presenza di un 
testamento o di una donazio-
ne, ad alcune persone - dette 
“legittimari” - spetti di diritto 
una parte dei beni del testatore 
o del donante, cioè della persona 
che intende fare un lascito per 
scopi bene� ci. Gli “eredi legit-
timari” sono i � gli, il coniuge e 
anche i genitori (in assenza di 
� gli).  La loro quota (stabilita 
dalla legge, e diversa a secon-
da delle situazioni) non può es-
sere lesa, pena l’impugnabilità 
delle disposizioni testamenta-
rie e donative.

“Una volta soddisfatta la quo-
ta di riserva spettante di diritto 
agli eredi legittimari, il testatore 
può disporre liberamente della 
“quota disponibile” dei propri 
beni, cioè della quota di cui il 
testatore può disporre anche in 
presenza di eredi legittimari”.

E per le donazioni fatte in vi-
ta? Inoltre quali sono le scelte 
� lantropiche?

“Valgono le stesse considera-

                                             DA 17 ANNI AL SERVIZIO DEL TERRITORIO MANTOVANO

Fondazione Comunità
Donare, un atto d’amore
dal valore inestimabile
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Commenta la giornata sui social con noi #filantropiafest  

10.00-12.30, PALAZZO DUCALE, SALA DEI MARCHESI 
(ENTRATA DA PIAZZA CASTELLO)
Introduce e modera Marco Maccarini, conduttore televisivo

10.00 ACCOGLIENZA

10.20 SALUTI DI BENVENUTO 
Marcello Melani Presidente Fondazione
  Comunità Mantovana
Peter Assmann Direttore Complesso Museale di
  Palazzo Ducale
Mattia Palazzi Sindaco del Comune di Mantova 

11.00 DAI GIOVANI UN NUOVO WELFARE DI COMUNITÀ   
Sergio Urbani Direttore Generale Fondazione Cariplo
Mario Anghinoni Rappresentante Fondazione 
  Comunità Mantovana
Andrea Caprini Referente progetto di Mantova
Alessandro Guastalli Referente progetto di Suzzara  

11.30 FILANTROPIA E SPORT   
Gianni Gola Membro Fondazione
  Internazionale per la Tregua Olimpica
Albino Portini Vice Presidente Fondazione
   Comunità Mantovana 

11.50 FILANTROPIA: UN “VALORE” CHE FA BENE   
Franco Amadei Segretario Generale Fondazione     
  Comunità Mantovana
Alberto Marenghi Presidente Confindustria Mantova

12.15 LASCITO TESTAMENTARIO E FILANTROPIA   
Omero Araldi Consigliere Fondazione
  Comunità Mantovana

12.30 Interventi dal pubblico e conclusioni 

È gradita una conferma di partecipazione al convegno 
registrandosi su www.fondazionecariplo.it

FILANTROPIA, occasioni di confronto e di scambio
Eventi per tutti! 

8.00-13.00 Iniziamo al Mercato Contadino sul Lungorio di Mantova con prodotti agricoli e “filantropici”

16.00-18.00, PIAZZA MANTEGNA    
Musica, animazione e laboratori per bambini, ragazzi e adulti!

Marco Maccarini presenterà le attività del pomeriggio: 
band di giovani, laboratori di marionette, danza ritmica, 
sitting volley, giochi per piccoli. Partecipazione gratuita 

RACCOLTA FONDI con una merenda solidale per i progetti 
“Dai Giovani un nuovo Welfare di Comunità” 

19.00-22.00, PIAZZA SORDELLO
Prima della partenza della storica corsa, i saluti dal palco di:

Oreste Perri   Presidente Regionale Coni
Antonio Rossi  Ass. Regionale allo Sport Regione Lombardia 
Albino Portini Vice Presidente Fondazione Comunità    
  Mantovana e Stella d’Oro Coni 
  al merito sportivo

Anche la Mincio Marcia contribuirà al sostegno dei progetti 
“Dai Giovani un nuovo Welfare di Comunità”

Partecipazione alla corsa su iscrizione 
(possibilità di iscriversi anche prima della partenza)

CONVEGNO
LA FILANTROPIA PER MANTOVA

FESTEGGIA LA FILANTROPIA 
INSIEME A NOI

MINCIO MARCIA: CORRI A SCOPRIRE 
CHI È UN FILANTROPO!

NOTAIO
Il dottor Omero Araldi fa parte

del consiglio di amministrazione
della Fondazione Comunità

Mantovana: è stato nominato
dal Comitato dei Donatori.

zioni che ho appena detto anche 
per le donazioni fatte in vita.

“La maggior parte dei � lan-
tropi si dichiara motivato dal 
desiderio di aiutare gli altri 
(60%); le principali aree di in-
tervento sono la salute (72%), 
l’ambiente (60%) e l’inclusione 
sociale (40%); il 36% è focaliz-
zato sul territorio nazionale e il 
20% su quello locale.

“Risulta sempre più sentita 
l’esigenza di abbandonare la � -
lantropia “fai da te” e di a�  dar-
si a persone o enti specializza-
ti. Anche su questo terreno si 
muove il piano strategico delle 
Fondazioni di Comunità e se-
gnatamente della Fondazione 
Comunità Mantovana”.

Fondazione indipendente?
“Le norme statutarie della 

Fondazione sottolineano l’as-
soluta indipendenza da istitu-
zioni politiche, pubbliche, reli-
giose, sindacali ed economiche”.

Area di intervento?
“Il territorio di intervento è 

limitato alla provincia di Man-
tova: la Fondazione diventa uno 
strumento per contribuire a re-
alizzare progetti che sono pro-
posti dalla comunità stessa, da 
enti e organizzazioni del ter-
zo settore del nostro territorio. 

“Il patrimonio della Fonda-
zione, costituito dai beni rice-
vuti in dotazione dai Fondatori, 
può venire alimentato con altre 
donazioni mobiliari e immobi-
liari, lasciti, legati ed erogazio-
ni da parte di  quanti vogliano 
contribuire al conseguimento 
degli scopi della Fondazione”.

Si parla anche di fondi.
“Per meglio lasciare nella co-

munità la memoria perpetua 
del gesto di donare si punta a 
costituire un fondo intitolato 
a nome del disponente, desti-
nato a realizzare i progetti e le 
volontà indicate nel testamen-
to o nella donazione dal dispo-
nente stesso.

“A�  darsi alla Fondazione 
signi� ca quindi decidere come 
il lascito deve essere investito, 
liberarsi della necessità di pre-
disporre statuti, studiare l’or-
ganizzazione o di stabilire le 
modalità di gestione del fon-
do perché di questo si preoc-
cu-pa totalmente la fondazio-
ne; avere la certezza che la � na-
lità sarà perseguita per sempre 
attraverso una gestione conta-
bile soggetta a competenti pre-
cisi controlli e a una sistemati-
ca rendicontazione”.


