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RELAZIONE SOCIALE

Questa volta voglio parlare di una sola persona.
Perdonate, quindi, se non percorrerò per voi e insieme a voi le tappe più significative del 
nostro operare; se non ricorderò i momenti più esaltanti della nostra attività a fianco del 
terzo settore, e cioè di coloro che mettono a disposizione tempo ed energie per aiutare i più 
bisognosi, senza pensare a tornaconti di bilancio o a pareggi, perché il dare è sempre e di 
gran lunga la voce più rilevante.
Non sorprendetevi per una relazione che, per una volta, predilige una sola personale ci-
tazione a fronte delle cento finalità che  compongono la didascalia  dell’anno della nostra 
Fondazione che si è appena concluso.
Pazientate se non darò spazio ai molti bei ricordi che mi avete permesso di vivere insieme 
a voi, al vostro fianco, come ad esempio in piazza Alberti in occasione del nostro convegno 
annuale o, ancora, della mostra “Fato e Destino” da noi allestita a palazzo Ducale nell’Ap-
partamento della Rustica.
Vi assicuro che non ho dimenticato nulla di quanto realizzato in questo significativo e impe-
gnativo anno.
Ma questa volta, voglio dedicare la mia attenzione e portare la vostra vicinanza a Giuseppe 
Guzzetti, ideatore del Progetto Fondazioni di Comunità e di esse divenuto anima e sostegno. 
Ora lascia la guida presidenziale per scadenza di mandato e il 22 marzo ha riunito tutti i 
presidenti e  molti invitati, anche studenti, per i saluti e per ricordare ancora una volta i 
meriti delle Fondazioni, lasciando in secondo piano il suo personale successo. Per scelta, 
non rivestirà più cariche, neppure onorifiche ma ci ricorderà un ruolo pieno di coraggio, di 
entusiasmo e di convinzione.
A lui dedico questa pagina con ammirazione e stima. La conoscenza è solo di pochi anni, 
ma credo giusto dedicargli un attestato di gratitudine perché se possiamo oggi fare qualche 
cosa per la nostra gente e per lo sviluppo del territorio lo dobbiamo certamente alla sua 
tenace visione.

Mi sembra questo, ora, il modo più bello e giusto per iniziare il nostro annuario.

Carlo Zanetti



4

A CHI CI RIVOLGIAMO:
Organizzazioni non profit e parrocchie 

per realizzare progetti importanti  

e prioritari per il territorio

Cittadini  per individuare insieme 

progetti che meglio corrispondono  

alle sensibilità filantropiche

Imprese studiando progetti specifici che 

assicurino visibilità e vantaggi fiscali

Enti pubblici e privati per creare 

sinergie e ottimizzare le risorse sul 

territorio 

CHI SIAMO
LA CASSAFORTE DELLA SOLIDARIETÀ MANTOVANA 

Nata nel 2000 grazie all’iniziativa e all’entusiasmo di un gruppo di persone 
orientate verso il comune obiettivo di migliorare il livello della collettività, la 
Fondazione Comunità Mantovana è una delle 15 Fondazioni di Comunità costituite 
su iniziativa della Fondazione Cariplo.
Appartiene a tutti i mantovani e costituisce uno strumento perenne per il 

rafforzamento dei legami di solidarietà e di responsabilità sociale.

Filantropia, cultura del dono, crescita della società civile 
promuovono RELAZIONI, RETI, ENERGIE per il benessere
della propria Comunità

Con competenza, professionalità ed esperienza si mette a disposizione di tutti 

coloro che desiderano contribuire allo sviluppo del territorio.

PRESENTAZIONE

AMBITI DI INTERVENTO:
Assistenza socio-sanitaria

Protezione dell’ambiente

Valorizzazione del patrimonio 

artistico e storico

Prevenzione disagio giovanile

Cura e assistenza degli anziani

Aiuto alle persone con disabilità



CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Carlo Zanetti (Presidente)
Albino Portini (Vice Presidente)
Omero Araldi 
Angelo Beschi 
Mauro Colombo 
Antenore Frigeri
Luigi Gobio Casali
Giovanni Guarnieri  
Marella Levoni 
Vittorio Longheu
Marzia Monelli

PRESIDENTI ONORARI
Carlalberto Corneliani
Stanislao Cavandoli
Mario Nicolini

ORGANI ISTITUZIONALI
COLLEGIO DEI 
REVISORI
Stefano Ficarelli (Presidente)
Mario Anghinoni 
Gian Paolo Tosoni

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
Alberto Bottoli
Stanislao Cavandoli
Adriana Chiodarelli

SEGRETARIO GENERALE 
Franco Amadei  

PER MISSIONE 
DONIAMO 
UN FUTURO 
ALLA NOSTRA 
COMUNITÀ 
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SEGRETERIA 
Paola Busi e Luigi Bompieri

COLLABORATORI ISTITUZIONALI
Cristina Bombarda, Antonio Magnani,
Eugenio Mariani, Gianni Polato
e Leo Riveri

CHI SIAMO
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LA CULTURA DEL DONO: DONARE PER MOLTIPLICARE

IL DONO si rivela un’interessante modalità 
per perseguire una pluralità di obiettivi.

SVILUPPARE RELAZIONI

LASCIARE UN RICORDO POSITIVO

TESTIMONIARE LA PROPRIA UMANITA’

ASSICURARE IL TUO FUTURO

CONDIVIDERE VALORI

E TESTIMONIARE IL PROPRIO 
ESSERE CITTADINI

ASSISTERE I PROPRI CARI

Attraverso il DONO è possibile dare un senso al 
proprio agire e vivere quelle emozioni autenti-
che di cui sentiamo un crescente bisogno.

La Fondazione è al tuo fianco per questo!

IL DONO PUO’ AIUTARCI AD ASSICURARE UN FUTURO MIGLIORE PER CON-
SEGUIRE UN CAMBIAMENTO SOCIALE, CREARE LE CONDIZIONI AFFINCHE’ 

LA NOSTRA COMUNITA’ POSSA REALMENTE PROSPERARE
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ESSERE PROTAGONISTI

DIVENTI UN DONATORE SE...
SOSTIENI PROGETTI IN CORSO
Si possono sostenere piccoli o grandi progetti in ambito sociale, culturale e ambientale tra quelli 
selezionati dalla Fondazione, mediamente un centinaio in un anno.

APRI NUOVI FONDI
Un fondo presso la Fondazione consente di gestire la propria attività filantropica senza dover prendere 
in carico oneri burocratici e può essere intestato al donatore o in memoria di un proprio caro.

SOTTOSCRIVI FONDI ATTIVI
Con una propria donazione si possono incrementare i Fondi già costituiti presso la Fondazione 
ed intervenire su vari settori.

DISPONI LASCITI
Un lascito nel testamento a favore della Fondazione permette di concretizzare con segno 
positivo il nostro passaggio nella comunità ed essere protagonisti oggi per domani. Con un 
lascito è possibile costituire un fondo patrimoniale e scegliere le finalità a cui destinare i frutti.

COME DONARE
BONIFICO BANCARIO
Per sostenere fondi e progetti è possibile effettuare un bonifico o un 
versamento sui conti intestati alla Fondazione Comunità Mantovana Onlus:

INTESASANPAOLO PRIVATE BANKING - Iban IT 49 I032 3901 6006 7000 2973 901
MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Iban IT 50S 01030 11509 0000 04984394

CINQUE PER MILLE
In sede di dichiarazione dei redditi è possibile destinare il 5 per Mille dell’IRPEF a favore della Fondazione Comunità 
Mantovana, senza alcun onere a proprio carico indicando il CODICE FISCALE: 93033710208

BENEFICI FISCALI
Le donazioni alla Fondazione permettono di usufruire di agevolazioni fiscali. Tali benefici dal 2018 sono maggiori, grazie alla 
nuova normativa. Per maggiori dettagli: www.fondazione.mantova.it
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FONDI ATTIVI

55 FONDI DONATORI
APERTI E POSSONO ESSERE INTEGRATI 
(Elenco in ordine cronologico di sottoscrizione)

Fondo Alfredo ed Emma Corneliani
  

€ 134.291

Il Cav. Lav. Carlalberto Corneliani e il fratello Claudio, hanno costituito un fondo 
in memoria dei loro genitori destinando il reddito per iniziative  dell’infanzia e 
dell’adolescenza.

Fondo Marcello e Rola Melani  € 100.000

I coniugi rag. Marcello e Rola Melani hanno voluto testimoniare la loro 
riconoscenza verso la comunità mantovana con un fondo i cui frutti verranno 
devoluti per il sostegno dei giovani e degli anziani.

Fondo “Casa Matilde di Canossa”  € 666.456

Donazione di una persona anziana di Pieve di Coriano i cui frutti maturati dalla 
gestione del fondo vengano devoluti alle persone in stato di disagio.

Fondo Geom. Silvio Bottoli 
 
€ 56.146

Il fondo è stato voluto dai figli Ing. Alberto e Geom. Giuseppe i cui proventi 
verranno devoluti a favore delle iniziative intraprese dalla “Casa del Sole”.

Fondo Gabbiano Spa  € 52.995

I Signori Comm. Carlo Dodi e la moglie Lidia Guglielmi hanno costituito un 
fondo a nome della propria azienda Gabbiano Spa.

Fondo Wella Labocos – rag. Francesco Battini  € 30.000

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

Fondo Famiglia Sergio Novellini  € 25.822

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

Fondo dott. Stanislao Cavandoli  € 55.500

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

Fondo Fondazione Cariplo  € 10.329.495
Per garantire un’adeguata dotazione patrimoniale la Fondazione Cariplo ha 
contribuito con una prima erogazione di euro 52.000 e una successiva erogazione 
sfida di euro 10.277.495
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Fondo Guido e Bruna Ceccardi
  

€ 40.822

Il titolare della società Raccorderie Metalliche Pierluigi Ceccardi, insieme ai 
figli, ha costituito un fondo patrimoniale intitolato alla memoria dei genitori. 

Fondo Comunità di Castiglione delle Stiviere  € 50.000

I proventi derivanti dalla gestione del fondo sono destinati ogni anno alle 
associazioni di volontariato ed enti non profit presenti nel territorio di Castiglione 
delle Siviere.

Fondo Annamaria Bossini  € 160.000

Il fondo è stato costituito dai genitori Ilva e Giuliano Bossini, e fratelli, in memoria 
di Annamaria. I proventi della gestione saranno devoluti a progetti nella zona di 
Castiglione delle Siviere.

Fondo “Sante Rossi – Comune di Marcaria” 
 
€ 361.401

Il comune di Marcaria ha trasferito alla Fondazione il patrimonio ereditato dal 
suo concittadino Sante Rossi il cui reddito verrà destinato per borse di studio.

Fondo Sogefi Spa  
 
€ 75.000

Gli amministratori della società Sogefi Spa hanno creato un fondo rivolto alle 
fasce più deboli e a favore dei soggetti portatori di handicap.

Fondo Sogefi Filtration Spa  € 75.000

La Società Sogefi Filtration Spa, facente capo al gruppo Sogefi, ha costituito 
un fondo i cui proventi andranno destinati al sostegno di portatori di handicap.

Fondo Amministrazione Provinciale di Mantova  € 100.000

L’Amministrazione Provinciale ha contribuito all’incremento del patrimonio 
della Fondazione per aiutarla a realizzare progetti rientranti nelle finalità 
statutarie.

Fondo Levoni Spa  € 135.000

La Levoni Spa, attenta ai bisogni più urgenti del territorio, ha costituito un fondo, 
indicando la destinazione dei proventi derivanti dalla gestione.

Fondo TEA spa  € 101.000

Il reddito prodotto dal fondo sarà destinato al finanziamento di progetti per 
interventi volti a valorizzare, tutelare e promuovere l’arte, la cultura e l’ambiente 
in provincia di Mantova.

FONDI ATTIVI
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FONDI ATTIVI

Fondo Ruberti Lino e Silvia  € 35.000

Fondo costituito dal Sig. Alberto Ruberti per ricordare la memoria dei genitori 
Lino e Silvia. I proventi sono destinati in particolare a bambini portatori di 
handicap.

Fondo “Fondazione Casa del Sole – Vittorina Gementi”
  

€ 25.000

L’associazione Casa del Sole onlus, ha costituito un fondo per iniziative e 
progetti a favore di persone disabili ricordando la fondatrice Vittorina Gementi.

Fondo Industriali Mantovani   € 106.500

L’Associazione degli Industriali della Provincia ha costituito un fondo, i cui 
proventi sono destinati a favore di soggetti in gravi difficoltà socio-economiche.

Fondo “Lu.Vi”   € 25.000

I proventi del fondo, costituito nell’anonimato saranno devoluti ad iniziative 
rivolte ad alleviare i disagi e le sofferenze dei giovani e degli anziani.

Fondo “Erni.Vitt” 
 
€ 30.000

I signori Ernestina Pivetti e Vittorio Grazioli hanno creato un fondo con reddito 
destinato a favore dei disagi e delle sofferenze dei giovani e degli anziani.

Fondo Diocesi di Mantova 
 
€ 250.000

La Curia Vescovile di Mantova ha costituito un fondo patrimoniale con reddito 
indirizzato a finanziare progetti ed iniziative nella Diocesi di Mantova.

Fondo Bandinelli Spa – Bandinelli Matteo  € 25.000

La Società Bandinelli Spa, in ricordo di Matteo, ha costituito un fondo i cui 
proventi verranno destinati a progetti previsti dalle norme e finalità della 
Fondazione. 

Fondo Comune di Suzzara  € 40.000

I proventi derivanti dalla gestione del fondo verranno destinati ogni anno alle 
associazioni di volontariato ed enti non profit presenti nel territorio di Suzzara.

Fondo Città di Curtatone € 75.000

I proventi derivanti dalla gestione  verranno destinati ogni anno alle associazioni 
di volontariato ed enti non profit presenti nel territorio di Curtatone. 



Fondo
nome
Patrimonio al

Fondo nome

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Fondo
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Patrimonio al

Fondo nome

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum
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Fondo nome

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Fondo
nome
Patrimonio al

Fondo nome

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Fondo
nome
Patrimonio al

Fondo nome

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum
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FONDI ATTIVI

Fondo Ordine Notai Mantovani   € 35.437

Costituito  con versamenti effettuati dai notai iscritti all’Ordine, i proventi 
verranno devoluti in coerenza con le finalità statutarie della Fondazione.

Fondo Comune di Viadana  € 50.000

I proventi derivanti dalla gestione del fondo verranno destinati ogni anno alle 
associazioni di volontariato ed enti non profit presenti nel territorio di Viadana.

Fondo Camera di Commercio di Mantova  € 25.800

Il reddito prodotto verrà destinato nel rispetto delle finalità statutarie e con gli 
scopi e i programmi di promozione del territorio e del sistema delle imprese.

Fondo San Biagio onlus  € 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  € 25.000

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

Fondo San Vincenzo de Paoli  € 50.000

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

Fondo IES Italiana Spa  € 25.800

La IES Italiana Spa ha deliberato la costituzione del Fondo il cui reddito verrà 
perpetuamente destinato per progetti di utilità sociale nel settore dell’handicap.

Fondo Coop. Sociali Sol.co  € 25.000

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

Fondo AVIS Provinciale  € 25.000

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



12

FONDI ATTIVI

Fondo Fondazione Malagutti onlus  € 25.000

Il reddito prodotto dalla gestione del fondo verrà destinato perpetuamente a favore di 
iniziative e progetti, con particolare riferimento ai giovani.

Fondo Oltrepò Mantovano  € 25.800

Il Consorzio di Sviluppo Area Ostigliese – Destra Secchia ha costituito un Fondo i cui proventi 
verranno destinati a favore di interventi nella zona.

Fondo Comune di Volta Mantovana  € 44.997

Il Comune di Volta Mantovana ha costituito un fondo per iniziative e progetti a favore delle 
Associazioni o Enti non profit operanti nel comune stesso.

Fondo Comunità di Marmirolo  € 25.000

I proventi del Fondo Comunale verranno destinati a favore delle Associazioni o Enti non 
profit per iniziative e progetti realizzati nel comune stesso.

Fondo Buona Azione e altre donazioni € 208.220

Centotrentasei  donazioni a sostegno  della politica della solidarietà sociale e del dono 
della Fondazione Comunità Mantovana.

Fondo Signora Margherita Motta  € 50.000

Fondo anonimo in memoria della Signora Margherita Motta. il cui reddito sarà destinato a 
favore di iniziative e progetti realizzati dal “CE.P.I.A. di S.Leonardo”.

Fondo Ghizzi Ghidorzi Dacirio  € 58.431

Costituito dal prof. Ghizzi Ghidorzi Dacirio il reddito è destinato al “Premio Mantova per 
l’Europa” per studenti delle scuole superiori della Provincia.

Fondo CSA coop. Servizi Assistenziali  € 25.000

La cooperativa ha costituito il fondo destinandone i proventi per iniziative e progetti 
nei settori socio assistenziale, sanitario ed educativo.

Fondo “Alberto Monici”  € 50.000

La S. Polo Lamiere spa ha costituito il fondo in ricordo del fondatore Alberto Monici 
destinando i proventi a favore di iniziative e progetti di utilità sociale.
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FONDI ATTIVI

Fondo “Nido Federico Traverso di Mamma Isa”  € 25.000

Costituito dalla Fondazione Nido Traverso di Mamma Isa, i proventi sono 
destinati per iniziative e progetti di utilità sociale. 

Fondo Soliani Luciano  €  45.000

Il Sig. Soliani Luciano ha costituito un fondo, i cui proventi sono destinati ad 
iniziative e progetti di utilità sociale. 

Fondo Virgilio Scarpari Forattini  € 25.000

Costituito dalla Fond. Dr. Cesare Scarpari Forattini, i proventi sono destinati 
ad iniziative e progetti di utilità sociale nei settori previsti dallo statuto e dalla 
legge sulle onlus.

Fondo Angela Cattapani pro Coop. Tante Tinte  €  43.538

I Sigg. Enrico ed Ermenegilda Cattapani hanno creato il fondo, i cui proventi 
sono destinati ad iniziative e progetti di utilità sociale.

Fondo Brusamolin-Mantovani  € 1.743.151

  Lascito testamentario del prof. Mantovani con destinazione del rendimento a favore  
                 dell’Accademia Nazionale Virgiliana per iniziative di carattere scientifico

Fondo Fondazione Mons. Arrigo Mazzali  €  25.000

La Fondazione. Mons. Arrigo Mazzali ha costituito questo fondo con proventi  a 
favore di iniziative e progetti di utilità sociale. 

Fondo anonimo € 500.000

  Donazione di un terreno nel comune di Borgo Virgilio

Fondo Papa Domenico e Paolo  €  30.000

La Signora Graziella ha costituito il fondo in memoria del marito Domenico e del figlio 
Paolo destinando il rendimento al sostegno di progetti nel settore dell’handicap.

Fondo Monelli Mazzocchi  €  25.000

Il rendimento verrà destinato al sostegno di progetti a favore di donne e bambini 
vittime di violenze, con particolare riguardo all’inserimento lavorativo e abitativo.

Fondo Angel0 e Lucia €  50.000

Donatore anonimo che ha disposto che il rendimento sia utilizzato per esidenze 
connesse alla Chiesa di San Francesco di Mantova o, in subordine, alla Chiesa di 
San Gervazio di Mantova.



Il valore di una persona risiede in ciò 
che è capace di dare e non in ciò che è 
capace di prendere
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DIRE
FARE
DONARE

Fare testamento è un gesto di consapevolezza e concretezza di chi vuole essere prota-
gonista non solo del presente, ma anche del futuro. E’ un atto con cui si concretizzano le 
proprie volontà destinando una parte dei propri beni a favore di finalità e opere sociali e 
solidali che lasceranno un segno indelebile del tuo impegno a favore del tuo mondo e della 
tua comunità; un ricordo sempre vivo nella mente dei tuoi cittadini. 

Con un lascito nel tuo testamento potrai contemporaneamente salvaguardare gli interessi 
dei tuoi familiari e destinare con precisione e garanzia una parte dei tuoi beni a enti benefi-
ci o a organizzazioni no profit, come la Fondazione Mantovana che opera nel tuo territorio. 

“C’è un mondo fatto di persone, luoghi, valori che conosco e mi ha dato tanto. 
E’ la mia comunità che voglio ricordare e vorrei mi ricordasse per sempre.”

ESSERE INSIEME  PER CREARE COMUNITÀ 
COSTITUISCE RECIPROCITÀ 

E OGNUNO SI METTE IN ASCOLTO DELL’ALTRO.

DIRE, FARE, DONARE



15

CONCLUSI NEL 2018

IMPORTO LIQUIDATO

136 
progetti

€ 910.192

CONCLUSI NEL 2018
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RELAZIONE

LA FONDAZIONE E LA SUA COMUNITA’

“Viviamo in un’epoca di spiccato ritorno all’individualismo, eppure resiste la voglia di fare qualcosa per gli altri. 

Lo si vede dagli imponenti numeri del volontariato o in esperienze come quella della Fondazione Comunità 

Mantovana.

Donare è un’arte difficile, è innanzitutto donare se stessi. Bisogna distinguere tra “donare” e “dare”: in quest’ul-

timo c’è uno scambio; nel “donare” invece entra in campo un soggetto che per generosità fa un dono all’altro, 

indipendentemente dalla risposta che riceve. Donare è possibile perché l’uomo ha dentro di sé la capacità di 

compiere questa azione senza calcoli. La “cultura del dono” richiede organizzazione, cioè conoscere i bisogni e 

orientare i progetti. Siccome il dono è un atto di alto valore morale implica serietà ed esige garanzie di traspa-

renza e indipendenza. 

La Fondazione ha assunto autorevolezza in questo senso ed è diventata un riferimento sicuro. Aiuta la cultura 

del dono anche come provocazione alle istituzioni a realizzare la giustizia, cioè a ridurre lo scarto tra chi ha 

molto e chi ha poco.

Dall’ascolto delle persone, attraverso per esempio l’Osservatorio diocesano delle povertà, consegue una priori-

tà: il lavoro. Perciò invito le fondazioni a stimolare nuove opportunità: progetti di formazione, rivolti ai giova-

ni, creativi, che valorizzino l’ambiente e la cultura. A Mantova esiste una positiva collaborazione tra istituzioni 

pubbliche e private. Forse le progettualità vanno maggiormente pensate in un’ottica lungimirante, che sappia 

guardare a una migliore redistribuzione delle risorse e a educare all’arte del dono come autentico atto di uma-

nizzazione.”           
           

          Marco Busca
                    Vescovo di Mantova 

LA FONDAZIONE E 
LA SUA COMUNITA’

Festeggiando i 18 ANNI
6 giugno 2018  - Piazza L.B.Alberti, Mantova 



1. Costituzione o incremento di fondi 
patrimoniali: il donatore può costituire 
un nuovo fondo patrimoniale con una 
donazione. Ogni fondo avrà un proprio 
regolamento che stabilirà le finalità e le 
modalità operative. È possibile donare a 
fondi già esistenti.

2. Lasciti: destinare un lascito 
testamentario alla Fondazione significa 
lasciare un’eredità alla comunità in cui si 
vive. Con un lascito è anche possibile creare 
un fondo i cui frutti saranno destinati agli 
interventi indicati nell’atto testamentario 
con la garanzia di massima trasparenza, 
efficacia e efficienza.

3. Progetti: il donatore può sostenere, con 
le proprie donazioni, uno o più progetti tra 
quelli preselezionati per i bandi pubblicati 
dalla Fondazione.

MODALITÀ DI DONAZIONE

NUMERO DONAZIONI 

VALORE MEDIO DONAZIONI 

268
€ 1.869
RACCOLTA COMPLESSIVA IN EURO 

NELL’ANNO IN CORSO 

€ 501.000

COORDINATE PER DONARE
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  DI MILANO

IBAN: IT43 H084 5320 7060 0000 0023 565

CREDITO VALTELLINESE

IBAN: IT34 S052 1620 7010 0000 0002 372

BANCA PROSSIMA - FILIALE DI MILANO

IBAN: IT88 Y033 5901 6001 0000 0001 668

POSTE ITALIANE

IBAN: IT74 P076 0101 6000 0009 6732 896

Fondazione Comunitaria Nord Milano è ONLUS 
e i donatori beneficiano degli sgravi fiscali previsti 
dalla normativa vigente. Per maggiori dettagli: 
www.fondazionenordmilano.org/comedonare

A patrimonio: 

245 donazioni /€ 389.000
Destinando le proprie donazioni a 
patrimonio, i donatori sono partecipi di 
un progetto finalizzato alla realizzazione 
di un bene comune, ovvero la creazione 
di un patrimonio permanente, i cui frutti 
e reddito consentiranno di garantire con 
continuità un sostegno alle iniziative di 
utilità sociale proposte dagli Enti del terzo 
settore sul territorio del Nord Milano.

A disponibilità:

23 donazioni /€ 112.000
Scegliendo di destinare le proprie 
donazioni a disponibilità, i donatori 
contribuiscono ad alimentare la parte 
corrente dei fondi che, a scelta, potrà 
essere erogata ad uno o più progetti 
specifici oppure devoluta alla Fondazione 
per sostenerne la struttura.

IL SOSTEGNO AI PROGETTI
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RELAZIONE

Bagnolo 
San Vito

Asola

Acquanegra 
sul Chiese

Solferino

Castiglione 
delle Stiviere

Cavriana

Guidizzolo

Medole

Ponti
sul Mincio

Monzambano

Volta 
Mantovana

Castel
Goffredo

Casaloldo

Casalmoro

Borgo
Virgilio

Bozzolo

Canneto 
sull'Oglio

Casalromano
Castel 
d'Ario

Castelbelforte

Castellucchio

Ceresara

Commessaggio

Curtatone

Dosolo

Gazoldo 
degli Ippoliti

Gazzuolo

Goito

Gonzaga

Magnacavallo

Mantova

Marcaria

Marmirolo

Moglia

Motteggiana

Ostiglia

Pegognaga

Piubega

Poggio Rusco

Porto Mantovano

Quingentole

Quistello

Redondesco

Rivarolo 
Mantovano

Rodigo

Roncoferraro

Roverbella

Sabbioneta

Pomponesco

San Benedetto Po

San Giacomo 
delle Segnate

Bigarello

San 
Giovanni 

San 
Martino

Schivenoglia

Sermide

Felonica

Serravalle
a Po

Sustinente

Suzzara

Viadana

Villimpenta

San Giorgio
Mariana

Borgoforte

Revere
Borgolio
sul Po Carbonara

Pieve
di Coriano

Villa 
Poma

PER SETTORI DI ATTIVITÀ 

ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA

ARTE, STORIA E CULTURA

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

PROGETTI DELIBERATI DAL 2000 AD OGGI

2.157
EROGATO COMPLESSIVO NEGLI ANNI

€ 26.245.484 
BANDI EMESSI: 50
compresi i progetti Emblematici di Fondazione Cariplo

PROGETTI DELIBERATI NEL 2018

157
EROGATO COMPLESSIVO 

€ 1.758.102 
BANDI EMESSI: 5
compresi i progetti Emblematici Minori di Fondazione Cariplo

18.164.383

464.911

7.616.190



FONDI

DELIBERATI

PER UN TOTALE DI

37 
progetti

€ 300.000

CONTRIBUTI DELIBERATI
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OLTRE € 5.000
Associazione Italiana Genitori

Marmirolo

SOTTO LO STESSO CIELO

Aiuto alle famiglie per la crescita dei 
bimbi con particolare attenzione ai DSA.

€ 6.000

Centro Sociale Auser Insieme - Roverbella

ROVERBELLA E FRAZIONI 
“UN MEZZO PER UNIRE” 

Acquisto Fiat Doblò per favorire l’aggregazione 
di persone fragili e disabili alla vita di 

comunità.

€ 7.000

Fondazione Scuola di Musica
Oltrepò Mantovano - Quistello

LA MUSICA E’ CAMBIATA

Creare dei collettivi che collaborino a 
progetti musicali di qualità.

€ 8.000

Zero Beat Cooperativa - San Benedetto

IN LUCE LEGGERMENTE 
FUORI FUOCO

Laboratori di teatro sociale 
e di comunità.

€ 8.000

OLTRE IL MURO ONLUS 

MANTOVA

€ 3.000
CIRCOLO ANSPI SAN LUIGI 
GONZAGA
CASTIGLIONE D/S

€ 4.000

ASSOCIAZIONE RICERCA 
SUL CANCRO 
MOGLIA

€ 3.000

ASS. AMICI DELLA CHIESA 
SS NOME DI MARIA
POGGIO RUSCO

€ 3.000

ASSOCIAZIONE FADEL 
ISMAIL
SAN GIORGIO MANTOVA

€ 4.000
AUSER INSIEME

SERMIDE

€ 5.000
ASSOCIAZIONE MARTA 
TANA
CASTIGLIONE D/S

€ 5.000

ANFFAS ONLUS

MANTOVA

€ 5.000

ASSOCIAZIONE SCUOLA 
SENZA FRONTIERE
MANTOVA

€ 3.000
CIRCOLO ACLI BONDENO

GONZAGA

€ 3.000

AGENZIA SCUOLA 
PROMOZIONE SOCIALE
MARCARIA

€ 3.000
UNIONE ITALIANA CIECHI

MANTOVA

€ 4.000
ASSOCIAZIONE SAN 
LORENZO
SUZZARA

€ 5.000
COOPERATIVA MATER 
TAGESMUTTER
MANTOVA

€ 5.000

DONNEXTRA’

MANTOVA

€ 3.000

FINO A € 5.000BANDO
2018 1°

SETTORI D’INTERVENTO:
ASSISTENZA SOCIALE



Sol.co-Mantova

SPAZIO AUTISMO AL CENTRO

Creare uno spazio autismo di 
consulenza per le famiglie, gli 

insegnanti e gli operatori del settore.

€ 10.000

Alce Nero - Mantova

KANGAROO STREET
Rafforzare relazioni e legami di 

solidarietà tra ragazzi in condizione di 
difficoltà sociale e ragazzi con percorsi 

di vita normale.

€ 10.000

Parrocchia Immacolata Concezione BVM - Suzzara

ADEGUAMENTO 
SALA DELLA COMUNITA’

Ristrutturazione del cinema teatro Dante 
da utilizzare come “sala della comunità”.

€ 12.000

Associazione Pontebaleno 2000
Mantova

COMPITI AL TOP

Spazio adeguato e sicuro in cui i bimbi 
possano eseguire i compiti e socializzare.

€ 10.000

A.S.D. La Rotta - Pieve di Coriano

UN CAVALLO PER AMICO
Realizzazione di una tensostruttura in 
grado di permettere anche nei mesi 

invernali l’ippoterapia.

€ 15.000

Centro Aiuto alla Vita
Mantova

MI FIDO DI TE

Misure di sotegno alle famiglie con figli 
minori in difficoltà.

€ 15.000

Gruppo Volontari Volta Mantovana

FACCIAMO STRADA INSIEME

Acquisto di un nuovo automezzo per 
il trasporto protetto delle persone 

anziane e disabili.

€ 10.000

Ass. Promozione Sociale DoveSeiTu
Pegognaga

CENTRO PER LE FAMIGLIE

Un centro a San Giorgio per il sostegno 
e la valorizzazione della famiglia.

€ 10.000

Parrocchia Sacratissimo Cuore di Gesù
Borgo Virgilio

DIAMOCI UNA REGOLATA

Adeguare gli spazi pastorali agli 
standard normativi attuali.

€ 12.000

Ass. Spazio Famiglie e Bambini - Casaloldo

ARCOBALENO TANTI COLORI 
ED ESPERIENZE

Progetto per prevenire i disturbi dell’apprendimento 
e del comportamento nel bambino.

€ 10.000

Ass. di Volontariato La Rocca
Borgo Virgilio

ACQUISTO AUTOVETTURA
Acquisto autovettura a tetto alto con 

sollevatore elettroidraulico 
per trasporto protetto.

€ 10.000

A.N.T.E.A.S. - Bozzolo

MOBILITA’ SOSTENIBILE NELLA 
TERRA DEI GONZAGA

Un mezzo adeguato per il trasporto per le 
persone fragili.

€ 12.000

Associazione Casa del Sole
Mantova

UN ECOGRAFO PER FISIOTERAPIA

Acquisto di un ecografo e avvio 
innovativo del suo utilizzo fisioterapico.

€ 10.000

Cooperativa Fior di Loto - Mantova

PASSO DOPO PASSO

Prevenire delle difficoltà di 
apprendimento e comportamento nei 

bambini.

€ 15.000

Pro Loco Villastrada - Dosolo

PROGETTO EXTRASCOLASTICO
Proposta educativa per bambini tra i 6 e 11 anni 

attraverso attività sportive e di laboratorio in 
una ottica di prevenzione del disagio.

€ 15.000

Associazione Centro  Aperto
Mantova

PER TE UN TRASPORTO SICURO

Acquisto doblò per trasporto protetto, e 
distribuzione medicinali.

€ 10.000

A.S.D. Viadana Volley - Viadana

CRESCERE CON LO SPORT
Ridurre situazioni di disagio sociale dei 
giovani attraverso l’avvicinamento alla 

pratica sportiva.

€ 12.000

Genitori Associati 
Comprensivo Mantova 2 (Mn)

SCUOLE APERTE 2018-2019
Attività extracurriculari volta a conciliare i 

tempi scuola famiglia per bambini e ragazzi.

€ 15.000
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CONTRIBUTI DELIBERATI



DELIBERATI

PER UN TOTALE DI

20
progetti

€ 211.000

FINO A € 5.000

20

ASSOCIAZIONE LA PESA

REDONDESCO

€ 3.000

ASSOCIAZIONE MILITARI
IN CONGEDO 
CAVRIANA

€ 3.000
ASSOCIAZIONE CULTURALE
LIVIA D’ARCO
MANTOVA

€ 5.000

ASSOCIAZIONE GIUSEPPE 
ACERBI
CASTEL GOFFREDO

€ 5.000
ASSOCIAZIONE AMICI DEL 
MUSEO DIFFUSO G. GORNI
QUISTELLO

€ 5.000

ARTI.CO ASS. MUSICALE

CASTIGLIONE D/STIVIERE

€ 5.000

CONTRIBUTI DELIBERATI

2°BANDO
2018 

SETTORI D’INTERVENTO:
STORIA, ARTE, CULTURA E AMBIENTE



OLTRE € 5.000
CONTRIBUTI DELIBERATI

Ass. Coro da Camera “Ricercare Ensemble”
Revere

LE MERAVIGLIE CANTATE
Capolavori del barocco e non, italiano ed 
europeo: Bach, Purcell, Handel, Vivaldi.

€ 10.000

Ass. Istituti Santa Paola - Mantova

VALORIZZAZIONE ALA NORD EST 
MONASTERO SANTA PAOLA
Recupero di una porzione di edificio, 

comprendente la “Sala del Fuoco Comune” 
ed il refettorio attribuito al Fancelli.

€ 10.000

Parrocchia di SS. Nazario e Celso 
Maritiri - Castiglione D/S

MANUTENZIONE ORDINARIA 
DELLA COPERTURA

Manutenzione ordinaria della copertura 
per evitare infiltrazioni.

€ 20.000

Circolo Cinematografico 
“Il Cinema del Carbone” - Mantova

CENTRO VISIONI 2018-2019
Il cinema come occasione di divertimento, 
di dialogo, di partecipazione attiva, e luogo 

di aggregazione.

€ 8.000

Ass. Orchestra da Camera di Mantova

GRANDI EVENTI PER LA 
COMUNITA’ 2018

Cartellone musicale che si articola in
 19 appuntamenti.

€ 25.000

Keep Cult - Mantova
SPAZIO POLIFUNZIONALE NEL 

CUORE DELLA CITTA’
Uno spazio polifunzionale nella Galleria Apollo 

di Mantova che sia punto di riferimento per i 
giovani.

€ 8.000

Ass. Culturale Accademia Teatrale
“F. Campogalliani” - Mantova

STAGIONE 2018-2019

Stagione 2018-2019: teatro per tutti e 
per tutto l’anno con la Campogalliani.

€ 10.000

Fondazione Le Pescherie di Giulio Romano - Mantova

PIATTAFORMA ACCESSIBILE 
PER ACCESSO AL RIO

Fornitura e posa di piattaforma elevatrice per 
disabili, posta nel vano scala per accesso al rio.

€ 15.000

Fondazione d’Arco - Mantova

LA CULTURA SENZA BARRIERE

Piattaforma elevatrice per portatori 
di handicap.

€ 10.000

Segni d’Infanzia - Mantova

SEGNI NEW GENERATION
FESTIVAL XIII EDIZIONE

Evento internazionale d’arte e teatro 
rivolto a bambini e giovani.

€ 10.000

Parrocchia di San Benedetto Abate
San Benedetto Po

MANUTENZIONE DELLA 
CANONICA PARROCCHIALE
Recupero e completamento della 

canonica danneggiata dal sisma 2012.

€ 20.000

Ass. Mirabilia Onlus - Mantova

PIENA DI GRAZIA UN 
MILLENNIO DI ANNUNCIAZIONI

Mostra da tenersi presso il museo 
diocesano, dedicata alle Annunciazioni.

€ 8.000

Fondazione Palazzo Te - Mantova

I GONZAGA DIGITALI

Messa in rete dei più importanti progetti 
mantovani dedicati alla storia, all’arte e 

alla cultura della famiglia Gonzaga.

€ 6.000

Comitato Festival Letteratura di Mantova

FESTIVALETTERATURA 2018:
XXII EDIZIONE

Icontri letterari con narratori e poeti di 
fama internazionale.

€ 25.000
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Ascoltare il territorio, 

capirne i problemi, 

aiutarlo a creare una 

squadra capace, metterlo 

in condizione di realizzare 

efficaci iniziative
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DELIBERATI

PER UN TOTALE DI

25 
progetti

€ 99.900

CONTRIBUTI DELIBERATI

Circolo Arci Fuzzy - Mantova

VIVI VALLETTA VALSECCHI

Organizzazione di due Feste “Vivi 
Valletta” una nei mesi primaverili e una 

nei mesi autunnali.

€ 3.000

A.S.D. Mantova Calcio A5

UN ASSIST PER LUNETTA

Alternativa sportiva nel quartiere 
di Lunetta come risposta al disagio 

giovanile.

€ 4.000

A.S.D. Pallavolo Mantova
“

“MANINFESTA” DAL 
MINIVOLLEY ALLA PALLAVOLO
Cinque lezioni per avvicinare le classi 

primarie alla pallavolo.

€ 4.000

Arci Dallò
Castiglione d/s

OLTRE LE QUINTE

Giovani protagonisti sul palco

€ 3.000

Top Team Volley
Mantova

IL GRANDE GIOCO

Promuovere l’attività motoria nella 
scuola elementare, attraverso il gioco.

€ 4.000

A.S.D. Polisportiva Palidanese
Gonzaga

DATTI ALLO SPORT

Lo sport come mezzo di aggregazione e 
occasione di incontro per atleti e genitori.

€ 4.000

Isidora A.P.S. - Mantova

BELLI E BUONI

Esperienza di vendita al dettaglio 
sperimentale con giovani disabili per 

inserirli nel mondo del lavoro.

€ 2.000

Ass. Consulta Giovani Castel Goffredo

CO.RUN 2019
Corsa di 5 km non competitiva con 

starter kit contenente colori atossici 
anallergici, maglietta, calze occhiali...

€ 3.000

FINO A € 5.000

3°BANDO
2018 

ASSOCIAZIONI GIOVANILI UNDER 35 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
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CONTRIBUTI DELIBERATI

Fablab - Mantova

COLLABORAZIONE E 
FABBRICAZIONE DIGITALE

Implementare le conoscenze 
scientifiche, tecnologiche, digitali per 

un futuro lavorativo dei giovani.

€ 4.000

A.S.D. Virgiliana San Leonardo - Mantova

PROGETTO PER RIVITALIZZARE 
UN QUARTIERE

Piano di iniziative sportive per ripopolare 
il campetto di calcio di P.zza Virgiliana.

€ 4.000

Coop. Circolo Industria Scenica - Castel Goffredo

POUT POURRI INCONTRIAMO IL 
FUTURISMO

Spettacolo teatrale per la messa in 
scena di una serata Futurista, a 110 anni 

dal manifesto futurista.

€ 4.000

Associazione Iuvenis Danza - Mantova

DANCE ON DISTRICT 
PER LUNETTA

La danza nel quartiere per offrire occasioni 
di incontro e scambio tra persone.

€ 4.000

A.S.D. Sordelliana Goito

SPORT E COMUNITA’ A GOITO

Promozione e potenziamento di attività 
e iniziative sportive rivolte ai giovani 

fino ai 14 anni.

€ 4.900

Polisportiva Ande H - Mantova

LE VIRGILIADI JUNIOR 
2018-2019

Coinvolgimento di 60/70 giovanissimi disabili 
in discipline sportive ludico/motorie.

€ 5.000

A.S.D. Acccademia Tano Caridi - Mantova

TUTTI IN CAMPO...CON TANO
Scuola calcio con particolare attenzione 

ai temi igienico sanitari, motori, 
e nutrizionali.

€ 4.000

A.S.D. Ginnastica Artistica Longoni - Viadana

LO SPORT CHE UNISCE

Collaborazione tra associazioni del territorio 
per la realizzazione finale di un evento 

sportivo che rappresenti le varie discipline.

€ 4.000

A.S.D. Pallavolo Quistello

FORTISSIMAMENTE VOLL(E)I

Lezioni divise per fasce di età per 
sviluppare gli schemi motori e le 

capacità coordinative.

€ 4.000

Unione Sportiva Segnate
San Giacomo delle Segnate

PROGETTO PICCOLI AMICI

Pratica di attività ludico sportiva (CALCIO) 
per bambini di età compresa tra i 5 e 7 anni.

€ 4.000

A.S.D. Arcobaleno Onlus - Ostiglia

CON NOI PER FARE SPORT

Accesso allo sport per coloro che hanno 
delle disabilità o difficoltà economiche 

favorendone la socializzazione.

€ 4.000

Centro Polisportivo e Culturale San 
Lazzaro - Mantova

CRESCERE IN MOVIMENTO

Attività ludico-sportive di aggregazione 
in contesto scolastico ed extrascolastico.

€ 4.500

Circolo Arci Tom - Mantova

MANTOVA JAZZ YOUNG

Sezione giovanile del Mantova Jazz 
Festival al fine di promuovere risorse 

artistiche locali.

€ 4.000

A.S.D. Porto 2005 - Porto Mantovano

CRESCITA SPORTIVA
CONSAPEVOLE E RESPONSABILE

Appuntamenti formativi e informativi 
per giovani calciatori.

€ 5.000

Polisportiva San Pio X - Mantova
SCUOLA DI BASKET 

SCUOLA DI VITA
Affiancamento nelle ore curriculari di 

istruttori esperti nel settore Mini Basket 
della San Pio.

€ 4.000

Circolo Serenissima - Roncoferraro

ATLETICA GIOVANILE
A RONCOFERRARO

Praticare l’atletica leggera nel Comune 
di Roncoferraro e nei comuni limitrofi.

€ 4.500

U.S. Mantovana Junior
Mantova

I° TROFEO SENZA CONFINI
Torneo di calcio di ragazzi adolescenti 

under 14 con immigrati stranieri.

€ 5.000

Lo sport va a cercare 

la paura per dominarla,

la fatica per trionfarne,

la difficoltà per vincerla

Pierre de Coubertin



DELIBERATI

PER UN TOTALE DI

20 
progetti

€ 200.900

CONTRIBUTI DELIBERATI

FINO € 5.000
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ANLAIDS ONLUS
MANTOVA

€ 3.000

A.L.I.C.E. ONLUS
MANTOVA

€ 3.900

GLI SHERPA ONLUS
CURTATONE

€ 5.000

GRUPPO DI AL ONLUS
SUZZARA

€ 5.000

CENTRO AIUTO ALLA VITA
CASTIGLIONE D/S

€ 5.000

4°BANDO
2018 

SETTORI D’INTERVENTO
ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA
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CONTRIBUTI DELIBERATI

Coop. C.H.V. - Suzzara

MINIBUS PER TRASPORTO 
DISABILI

Pulmino per il trasporto di ragazzi 
disabili gravi ai centri educativi.

€ 10.000

Anffas Onlus
Mantova

ACQUISTO PULMINO

Sostituzione di un automezzo obsoleto 
con mumerosi KM.

€ 10.000

OLTRE € 5.000
Acquario Onlus 

Mantova

LE ALI PER DECOLLARE

Acquisto pulmino per attività esterne 
culturali e ricreative.

€ 8.000

Coop Fior di Loto - Mantova

PizzAcademy
PERCORSO DI RIABILITAZIONE

Utilizzo del lavoro per migliorare la qualità 
della vita delle persone con disabilità.

€ 9.000

A.V.I.S. Provinciale - Mantova

LA MIA VITA IN TE

Progetto di rete per sensibilizzare le 
scuole sul tema della donazione e del 

dono.

€ 7.000

Coop Viridiana - Mantova

A&B (Anziani &Bambini) SOLI,
MA IN COMPAGNIA

Progetto che si rivolge alle persone 
anziane per migliorarne la qualità di vita.

€ 8.000

Solidariamente Ass. Volontariato
San Giacomo delle Segnate

NASCERE A PIEVE

Acquisizione vasca per travaglio parto per il 
punto nascite dell’Ospedale di Pieve di Coriano.

€ 8.000

Coop “Villaggio SOS”
Mantova

IL VALLETTA

Creazione di uno spazio professionale 
per riscoprirsi, informarsi, formarsi

€ 10.000

Centro Aiuto alla Vita - Mantova

MAMME PER MANO

Il progetto si rivolge a mamme fragili 
che si rivolgono al Cav nel corso della 

gravidanza e dopo il parto.

€ 10.000

Fondazione Scarpari Forattini
Schivenoglia

UN MOTORE PER AMICO

Raccolta di risorse per un pulmino 
accessoriato per il trasporto carrozzine.

€ 10.000

Coop. Bessimo Onlus - San Giorgio (Mn)

STRADE BLU SPAZIO TREGUA

Progetto per l’attivazione di una unità di 
strada per contrastare la marginalità di 

persone in situazioni di rischio.

€ 18.000

Coop. la Quercia - Roverbella

LA BOTTEGA DEI SAPERI

Struttura in grado di ospitare attività 
specifiche per persone anziane, e per 

le loro famiglie.

€ 10.000

Fondazione SaluteVita - Sermide

CREAZIONE DI LABORATORI 
INFERMIERISTICI

Messa a disposizione di ambulatori 
collocati con capillarità nel Destra Secchia.

€ 18.000

Mantova A.I.L. - Mantova

GESTIONE PAZIENTE 
ONCOEMATOLOGICO

Assistenza domiciliare di malati anziani 
con patologia oncoematologica.

€ 18.000

Associazione Libra
Mantova

LABORATORIO PANIFICAZIONE

Adeguamento locali all’interno del 
carcere per laboratorio panificazione.

€ 25.000
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ALTRI CONTRIBUTI DELIBERATI

ALTRE PROGETTUALITA’ CHE HANNO RACCOLTO LE ISTANZE 
DEL TERRITORIO E CHE  PREVEDEVANO RACCOLTA DONAZIONI

Associazione Porta Giulia Hofer
Mantova

ANDREA HOFER  A MANTOVA
Area ludico didattica per bambini nel 

percorso museale dedicato ad Andreas 
Hofer

€ 15.000

Circolo Arci Musica Insieme 
Mantova

PROGETTO AGORA’
Progetto socio-culturale di educazione 

e sensibilizzazione alla parità di 
genere attraverso diverse espressioni 

artistiche.

€ 10.000

Ass. Noi Ambiente e Salute
Viadana

SALVIAMO GLI ALBERI E IL PAESAGGIO
Crescita della sensibilità ambientale 
dei giovani attraverso attività artistiche, 

animazione e catalogazione

€ 5.000

Cooperative Sociale Cercate
Mantova

COME A CASA
Una “Foresta Lombarda” che accolga 

persone con disabilità favorendone 
l’autonomia

 
€ 6.000

Associazione Disanima Piano
Mantova

UNA CASA PER LA CULTURA
Organizzazione di eventi culturali 

distribuiti nell’arco dell’anno secondo 
un piano organico e strutturato

€ 5.000

Ass. Centro Studi e Ricerche Locus
Marmirolo

COSTRUIRE CON GLI OCCHI 
DELLA MERAVIGLIA 

Le architetture effimere di Vincenzo I 
Gonzaga riproposte e interpretate da 
studenti e  collocate a Bosco Fontana.

€ 6.000

Gruppo fotografico La Ghiacciaia
Marmirolo

UN TERRITORIO DA CONOSCERE 
E VIVERE

Memoria storica e ricordi dei luoghi 
attraverso la fotografia

€ 5.000

Ass. Culturale Pietro Pomponazzo 
Mantova

VIVALDI A MANTOVA E LE 
QUATTRO STAGIONI

Iniziative che mettono in luce il legame 
tra Vivaldi e la città di Mantova.

€ 8.000

Parrocchia Santa Maria Assunta
Sabbioneta

POLO MUSEALE VESPASIANO 
GONZAGA

Creazione di un polo museale 
con percorso razionalizzato e 

informatizzato.

€ 15.000
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BANDO  EMBLEMATICO 2018

PROGETTI DELIBERATI SUL BANDO EMBLEMATICO MINORI 2018

CONTRIBUTO € 150.000

CONTRIBUTO € 150.000

CONTRIBUTO € 100.000

CONTRIBUTO € 100.000

FONDAZIONE CARIPLO IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE COMUNITA’  MANTOVANA

Progetto “AbeoHub” - Il progetto si propone di dare un vol-
to nuovo alla sede UONPIA di Viale Piave (MN) attraverso la 
realizzazione di un padiglione adiacente alla struttura stessa 
(ABEOHUB) non solo per l’accoglienza delle famiglie e dei 
bambini afferenti ai servizi di neuropsichiatria ma anche per 
generare uno spazio di aggregazione, un luogo di incontro e 
confronto che ospiti eventi e laboratori dedicati all’infanzia, 
che dia una nuova vita al parco in cui esso si inserisce e che 
diventi un catalizzatore per la città e la comunità.

Progetto di consolidamento e restauro degli affreschi trecenteschi e delle superfici interne della 
cappella San Ludovico D’Angiò della Chiesa di San Francesco. L’intervento rientra in un ampio 
programma orientato alla valorizzazione del bene stesso in funzione di una fruizione di quest’o-
pera da parte di un pubblico più ampio, al fine di inserirlo nel sistema museale della città di Man-
tova. Lo scopo del progetto di recupero della Cappella Gonzaga è quello di restituire quel legame 
culturale che la città possiede con i Duchi di Mantova.

Progetto “Ali per volare” - Sperimentazione di spazi di integrazione sociale e di vita autonoma per 
bambini e ragazzi con disabilità intellettive e disturbi dello spettro autistico interviene su parte 
della provincia mantovana coinvolgendo due distretti: Ostiglia e Suzzara. Il progetto viene rea-
lizzato da tre cooperative in partenariato che lavorano a cavallo dei due distretti e la prima spe-
rimentazione coinvolgerà 15 tra bambini e ragazzi. L’obiettivo generale è quello di sperimentare 
una nuova rete di servizi in risposta al bisogno espresso dalle scuole e dalle famiglie offrendo un 
ambiente protetto, un supporto specialistico e formare un’equipe multidisciplinare.

Progetto “L’aboratorio all’Antica” - Residenze artistiche e cittadinanza attiva per la valorizzazione 
del sito Unesco di Mantova e Sabbioneta e per lo sviluppo del benessere sociale ed economico 
della Piccola Atene ossia mettere a sistema risorse materiali e immateriali dei due poli.

ABEO - ASSOCIAZIONE BAMBINO
EMOPATICO ONCOLOGICO

PROVINCIA S. ANTONIO DEI FRATI MINORI-MANTOVA

TANTE TINTE COOP. SOCIALE- GONZAGA

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA



“La finalità dell’Associazione Genitori Casa del Sole era quella di 
creare uno spazio che non era presente sul territorio di Curtatone  
attraverso la rigenerazione di un’area verde che 
rispondesse ad alcune necessità del territorio e 
che includesse le persone fragili e non”

Il Parco Inclusivo Cecilia, accessibile all’intera cittadi-
nanza, offre una struttura per laboratori, due orti uno sinergico 
e uno sociale di permocultura, spazi di aggregazione allestiti con 
tavoli, panche e giochi inclusivi. Un camminamento idoneo anche 
a carrozzine e a persone con difficoltà motorie collegherà i diversi 
spazi.
Bambini con i loro genitori e i loro nonni, le scolaresche con le loro 
maestre, disabili, anziani, pensionati e i più bisognosi di relazione 
si troveranno per allietare le loro giornate, per un momento di sva-
go e di riposo e per intrecciare relazioni. 

L’intero parco potrà essere utilizzato dalle diverse organizzazioni 
del territorio ma anche da chi vuole organizzare eventi o feste a 
tema.

Un ringraziamento particolare alla Famiglia di Alberto Marenghi 
che, attraverso la Fondazione Comunità Mantovana, è venuto a 
conoscenza del progetto e ha voluto sostenere economicamente 
la realizzazione.
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PARCO INCLUSIVO CECILIA

PARCO INCLUSIVO CECILIA

Parco Inclusivo Cecilia si trova in Via Ungaretti a Montanara di Curtatone (Mn)
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Progetto

PROGETTO SAPORI DI LIBERTA’

ASSOZIAZIONE LIBRA ONLUS

SAPORI DI LIBERTA’
Prevede la riqualificazione dell’area sud del 
Carcere di Mantova, per costruirne una nuova 
cucina, mensa e laboratorio artigianale di pani-
ficazione.
Il laboratorio si propone quale strumento per il 
trattamento penitenziario, nonché occasione di 
qualificazione professionale finalizzato al rein-
serimento lavorativo; i corsi di formazione pro-
fessionale nei settori dell’edilizia, panificazione 
e produzione alimentare forniranno competen-
ze spendibili sia durante la pena, sia durante la 
fase di reinserimento nella società (fine pena).
Obbiettivo finale sarà la costituzione di una Coo-
perativa “Sapori di Libertà” per la produzione di 
prodotti panificati di buona qualità da distribuire 
presso le mense scolastiche, aziendali e comu-
nitarie, e nel carcere stesso. Importante sotto-
lineare che parte del ricavato della cooperativa 
verrà devoluto per il sostegno del “Centro di 
Supporto delle vittime di reato di Mantova” o per 
altri progetti di giustizia riparativa territoriale, 
una azione concreta di riparazione del danno 
che il detenuto ha inflitto alla società.
La Fondazione Comunità Mantovana ha contri-
buito per le opere edili di sistemazione dei locali 
e per i corsi di formazione, nonchè nella fase di 
start-up dell’impresa sociale.
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BILANCIO D’ESERCIZIO

Il Consiglio di Amministrazione con l’approvazione del Bilancio ha deliberato di utilizzare il Fondo Oscillazione e Stabilizzazione Erogazioni 
per alloccare il risultato negativo dovuto in gran parte al valore dei titoli ai dati del mercato finanziario al 31.12.2018; importo “potenziale” 
in quanto i titoli non sono stati ceduti e per di più la valutazione è ampiamente coperta dai fondi prudenzialmente accantonati. Da ultimo 
alla data di approvazione bilancio i segnali provenienti dal mercato finanziario sembrano essere assai incoraggianti.

BILANCIO D’ESERCIZIO

IMMOBILIZZAZIONI

ATTIVO CIRCOLANTE

DISPONIBILITÀ  LIQUIDE

RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO

TOTALE PASSIVO

Totale delle gestioni (A)

Totale delle attività (B)

PATRIMONIO NETTO

FONDO OSCILLAZ. E STABILIZZ. EROGAZIONI

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

B) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

C) ATTIVITÀ  DI RACCOLTA FONDI

D) ALTRE DISPONIBILITA` ATTIVITA` EROGATIVA

E) ATTIVITÀ  EROGATIVA

F) ATTIVITA ̀  GESTITE DIRETTAMENTE E STRUTTURA

RISORSE DA DESTINARE/ALLOCARE DELL̀ ESERCIZIO

DISPONIBILITÀ   PATRIMONIO PER EROGAZIONI

FONDO TFR

RATEI E RISCONTI PASSIVI

CONTO ECONOMICO

DEBITI

STATO PATRIMONIALE

Differenza (A) - (B)

TOTALE A PAREGGIO

 - -

2018  2017
  2.199.099,14  1.777.523,17

17.402.464,49  17.670.500, 04

602.549,02

16.789,84

1.328.231,61     

13.154,61  

21.210.985,4019.799.326,52

16.581.608.78

1.841.719,24

16.513.558,78

725.421,00

1.186.189,03-469.487,35

42.979,98 38.518,17

1.794.516,63

7,989,24

1.622.739,08

8,261,10

21.210.985,4019.799.326,52

2018  2017
1.176.478,00-1.372.614,81

160,90 0,00

977.934,83

168.609,15

880.675,00

35.988,00

2.093.141,00-225.909,93

1.395.344,50

184.421,95

1.162.919,00

134.156,00

1.297.075,001.579.766,45

-1.805.676,38 796.066,00

1.805.676,38 -796.066,00

0,000,00



8 Settembre 2018 - 6 Gennaio 2019
Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova

Fato e destino
Tra mito e contemporaneità

Appartamento della Rustica - Ingresso dal Giardino dei Semplici

Fato e Destino:  una mostra d’arte voluta e realizzata per dialogare con 
il territorio e le sue rappresentanze.

Nata per la disponibilità delle tele di proprietà della Fondazione Cariplo, è stata tenuta a battesimo a Mantova durante 
i giorni di apertura del Festival della Letteratura. Poi, la sua ideatrice, Renata Casarin ha saputo creare intorno alla 
esposizione eventi collaterali e visite guidate che hanno portato nell’appartamento della Rustica in Palazzo Ducale 
circa 20.000 visitatori, rendendola una delle manifestazioni di maggior successo dell’anno, all’interno della reggia.
La mostra è servita per far conoscere la Fondazione nel territorio e, contemporaneamente, per raccoglierne vici-
nanza. 
All’ingresso un registro ha raccolto le impressioni di quei visitatori che avevano un commento da lasciare, riportando 
apprezzamenti spontanei e perciò preziosi.

La Fondazione ha così proiettato a tante persone, questa volta grazie alla cultura 
e alle bellezze custodite nella città, l’importanza del dono.



www.fondazione.mantova.it

SIAMO QUI
Sede legale: 

Piazza D’Arco, 4 - 46100 Mantova

Sede operativa e amministrativa: 
Via Portazzolo, 9 - 46100 Mantova

CONTATTI
Orario apertura uffici: 

da Lunedì a Venerdì dalle 8:30 alle 12:30 
dalle 14:30 alle 18:00
Tel. e Fax: 0376/237249

 E-mail: info@fondazione.mantova.it


