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Si parla di � nanziamenti eco-
nomici. Essenziali per sostenere 
chi ha bisogno e iniziative utili 
per la comunità. Ma, alla base, 
alloggia il sentimento di solida-
rietà. Senza il quale non si riesce 
a dare sostanza al principio del 
“donare”.  Con estrema parte-
cipazione, da 19 anni, la “cas-
saforte della solidarietà man-
tovana” si conferma “un’op-
portunità per il futuro del ter-
ritorio”. Ecco che la Fondazio-
ne Comunità Mantovana onlus 
dà sostanza alle proprie energie 
umane con un  profondo senso 
di gratitudine a chi contribuisce 
a sostenere progetti “per creare 
un mondo migliore” come sot-
tolinea il presidente Carlo Za-
netti. Concetto espresso anche 
dal segretario generale Franco 
Amadei: “La cultura del dono si 
compendia nella voglia di mi-
gliorare e di migliorarsi”.

Escono cifre e consuntivi im-
portanti: dal 2000 a oggi sono 
stati deliberati 2.157 progetti 
per un totale di oltre 26 milio-
ni di euro (50 bandi). Nel 2018 
sono state 157 le richieste che 
hanno ricevuto soddisfazione 
per complessivi un milione e 
758mila euro (5 bandi).

Testimonianze dirette, nel 
corso dell’assemblea al MaMu, 
da chi ha potuto ottenere con-
tributi allo scopo di realizzare 
interventi con � nalità sociali e 
culturali. Qui la sostanza spi-
rituale e materiale si identi� ca 
nelle parole del vescovo mon-
signor Marco Busca: “Persino 
il più piccolo dono diventa un 
bene per molti. Essenziale, co-
munque, fare rete tra tutti colo-
ro che operano per il bene co-
mune. Nel terzo settore, a tale 
proposito, c’è ancora molto da 
fare. Tuttavia, lo ripeto, amo-
re e probità devono interfac-
ciarsi in un sistema coordina-
to e sinergico”.

La Fondazione Comunità 
Mantovana all’inizio ha avu-
to il suo mentore nel cavaliere 
del lavoro Carlo Alberto Cor-
neliani su iniziativa della Fon-

dazione Cariplo. Con questo 
rapporto le erogazioni annuali 
sono atti concreti. Ovvero ini-
ziative “emblematiche” tali da 
rappresentare interventi di al-
to valore, non solo economi-
co ma anche simbolico. Sono 
arrivati 7 milioni di euro dalla 
Fondazione Cariplo e altri tre 
milioni di euro dalla Regione 
Lombardia per la realizzazio-
ne di 8 progetti sul territorio 
mantovano capaci di generare 
un positivo ed elevato impatto 
sulla promozione dello svilup-
po culturale, scienti� co, am-
bientale, educativo, economi-
co e sociale.

Soddisfazione espressa dai 
rappresentanti delle entità che 
hanno ricevuto il “dono”:

Fondazione Mons. Arrigo 
Mazzali onlus di Mantova per 
interventi di miglioramento si-
smico e ampliamento del fab-
bricato. Contributo di 500 mi-
la euro da Regione Lombardia 
più 500mila: totale 1 milione. 

Diocesi di Mantova per il 
progetto Hospites Aloysii: 
valorizzazione dei luoghi re-
ligiosi dell’Alto Mantovano”. 
Contributo di 1.500.000 eu-
ro (1.000.000 euro da Fonda-
zione Cariplo, 500.000 euro da 
Regione Lombardia).

Fior di Loto Società Coop 
sociale di Mantova per il pro-
getto “Lunari - una comuni-
tà in movimento”. Contribu-
to di 1.000.000 euro da Fon-
dazione Cariplo.  

Associazione. Colline More-
niche del Garda Solferino per il 
progetto “Vivere le Colline Mo-
reniche del Garda: il Cammino 
di Fede e Solidarietà”. Contri-
buto di 1.000.000 euro da Re-
gione Lombardia.

Provincia di Mantova per il 
progetto “Mantova: laborato-
rio di� uso per l’occupabilità”. 
Contributo di 1.000.000 euro 
da Regione Lombardia. 

Comune di Mantova per il 
progetto “Mantova Hub 2.0 - 
Un passo decisivo per ricostru-

ire, insieme alla comunità, una 
città perduta”. Contributo di 
3.000.000 euro da Fondazio-
ne Cariplo.  

Ippogrifo Società Coopera-
tiva sociale di Mantova per il 
progetto “Mantua Farm Scho-
ol - per coltivare passioni, cu-
riosità e conoscenza”. Contri-
buto di 1.000.000 euro da Fon-
dazione Cariplo. 

Comune di BorgoVirgilio 
per il progetto “Forte di Pie-
tole - Tra innovazione e tradi-
zione. Virgilio: Pascoli, campa-
gne e condottieri”. Contributo 
di 1.000.000 euro da Fondazio-
ne Cariplo. 

Progetti emblematici

La recente modi� ca dello Sta-
tuto porta a 4 anni il mandato 
degli organi, e dunque viene ri-
modulato anche il piano dei co-
siddetti “Interventi Emblematici 

Maggiori”.   La novità consiste 
nel fatto che Fondazione Cari-
plo destina a ciascun territorio 
provinciale la somma 5.000.000 
di euro che sarà quindi eroga-
ta per il sostegno di iniziative 
aventi le caratteristiche di In-
terventi Emblematici.  Manto-
va quindi non dovrà più aspet-
tare sei anni per avere di nuo-
vo i contributi emblematici ma 
solo 4 anni. 

“Fondazione Cariplo è molto 
attenta alle esigenze del territo-
rio - sottolinea il presidente di 
Fondazione Cariplo, Giusep-
pe Guzzetti - Quello dei Con-
tributi Emblematici è una delle 
modalità con cui la Fondazione 
sostiene progetti a livello loca-
le, col preciso scopo di realizza-
re iniziative davvero signi� ca-
tive e di fondamentale impor-
tanza che restino alla comunità. 
Non dimentichiamo però che 
ogni anno, attraverso i bandi, 
che rappresentano la modalità 
principale ormai per la conces-
sione di contributi, sostenia-
mo numerosi progetti di enti 
non pro� t con un sostanzio-
so impegno in termini econo-
mici. Le iniziative sono etero-
genee a conferma del fatto che 
questo territorio sa esprimere 
una capacità progettuale am-
pia, e che esiste una forte re-
lazione tra la Fondazione e le 
istituzioni e il mondo del Ter-
zo Settore locale: tutti proget-
ti meritevoli che hanno saputo 
individuare problemi emergenti 
legati sia al tema dell’ambien-
te che ai temi dell’accoglienza 
e dell’innovazione”.  

Mario Anghinoni, membro 
Commissione Centrale di Be-
ne� cenza di Fondazione Cari-
plo, rappresentante del territo-
rio mantovano esprime soddi-
sfazione: “Siamo stati davvero 
orgogliosi della grande dispo-
nibilità, organizzazione e pro-
fessionalità dimostrata dalle re-
altà locali”.
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Fondazioni Cariplo e Comunità con la Regione in aiuto di chi ha bisogno

Erogati 10 milioni per progetti
Vescovo: “Necessario fare rete”

Donare, un valore
che non va disperso

SENTITA PARTECIPAZIONE
Anche il vescovo Marco ha voluto
portare la sua testimonianza
insieme a Giuseppe Guzzetti
presidente Fondazione Cariplo.
Sotto: il sindaco di BorgoVirgilio
Alessandro Beduschi.


