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tezza ai principi di solidarietà e ,315
di responsabilità civile di speci- ,
fiche realtà territoriali. La Fon- a
dazione Comunità Mantova-
na Onlus è stata costituita il
25 febbraio 2000 ed è ricono-
sciuta dalla Regione Lombardia
dal maggio dello stesso anno.
Approfondiamo la conoscenza diretta
di iniziative e progetti, incontrando
nella sede di via Portazzolo il presi-
dente Carlo Zanetti, il vice presidente
Albino Portini e Franco Amadei, se-
gretario della Fondazione.
Presidente, quale rimane nel tempo la
mission principale della Fondazione?
Fare del bene, e fare in modo che que-
sto bene abbia una ricaduta sul territo-
rio. Il bene va qui inteso principalmen-
te in modo generico perché è chiaro
che chi ha più bisogno è l'obiettivo pri-
mario della Fondazione, ma va anche
inteso come crescita della città, quindi
la promozione della cultura e la tutela
dell'ambiente da cui siamo permeati.
Fondamentale è anche l'assistenza
ai giovani, colonna portante della so-
cietà. In ogni caso chi si avvicina alla
Fondazione lo fa per fare del bene e
vederlo moltiplicato nel territorio.
La Fondazione come si eprime sul
territorio?
Questo nostro fare del bene si realiz-
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I concetto di "Fondazione di
Comunità" è considerato
uno degli elementi più mo-
derni della filantropia, in

quanto permette di dare concre-
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Una opportunità per lo sviluppo e il futuro del territorio

La cassaforte
della solidarietà
mantovana

Le tre spighe di frumento per suggerire la crescita e l'abbondanza della
generosità dei mantovani

za e si estrinseca attraverso dei bandi,
cioè delle pubblicazioni a tema - so-
cio-sanitario, assistenziale, culturale -
attraverso i quali riusciamo a finanzia-
re dei progetti.
Více presidente, cosa c'è in cantie-
re per il 2020 e cosa avete portato a
compimento nel 2019?
Nel 2020 le nostre finalità proget-
tuali rimarranno invariate e sempre

caleidoscopiche. Tanti sono stati i
progetti 2019, significativi sia a livello
quantitativo che qualitativo. Abbiamo
distribuito sul territorio circa un mi-
lione e mezzo di euro, cifra piuttosto
consistente. Siamo molto soddisfatti
perché nel 2019 più entità si sono av-
vicinate alla Fondazione. Mi riferisco
sia alle amministrazioni pubbliche - gli
ultimi in ordine cronologico i comuni

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
2
5
8

Quotidiano

Fondazione Cariplo - Mantova



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-11-2019
30GAllETTA DI MANTOVA

di Mantova e di Porto Mantovano -
che vedono una utilità nel partecipare
con un fondo per poter realizzare sul
territorio alcuni loro progetti; sia delle
persone fisiche, non solo in memoria
di un parente caro o di una famiglia,
ma perché vedono moltiplicarsi i loro
intenti e capiscono che la Fondazione
sarà sempre loro accanto per realiz-
zarli.
E sull'attualissimo tema ambientale
come vi comportate?
Al momento operiamo ad esempio nel
Viadanese con varie iniziative per la
curatela del territorio e per il recupe-

I settori di intervento
della Fondazione
- Assistenza sociale
e socio-sanitaria

- Promozione della
cultura, dell'arte e
del futuro
dei giovani

- Tutela
dell'ambiente,
del patrimonio
storico e artistico

ro di alcuni parchi e la realizzazione di
percorsi didattici inerenti l'ecosistema
acquatico e cortili didattici per pro-
muovere la relazione con gli animali.
Dottor Amadei, qual è il vostro rap-
porto con Fondazione Cariplo?
Madre-figlio: Cariplo è l'ente che ha
attivato la scommessa, che ha chiesto
al territorio mantovano di mettersi
in gioco. Nel lontano 2000 abbiamo
iniziato a raccogliere un significativo
numero di donazioni che hanno per-
messo di portare un aiuto concreto
alla crescita del territorio.

Quindi state per compiere un venten-
nio... come verrà festeggiato?
Non sono ancora state espresse idee
precise, ma abbiamo in cantiere delle
iniziative atte ad avvicinarci alla gente.
Sul tema dell'immigrazione nel nostro
territorio, in che termini avete contri-
buito?
Finanziando parecchi progetti rivolti
all'insegnamento per discenti stranie-
ri adulti e all'assistenza alle madri e ai
più deboli, in particolar modo per aiu-
tare le madri straniere con l'inserimen-
to dei loro bambini nel mondo della
scuola e dell'apprendimento.
In città come fate sentire la vostra
presenza a livello culturale?
In tanti modi, con progetti partiti già
due anni fa come la mostra di Giulio
Romano e Trame Sonore con la OCM.
Il progetto più significativo è il nostro
contributo alla realizzazione di una Ac-
cademia, nella antica accezione greca
di luogo che accoglie i visitatori illustri
che vengono a Mantova. Sarà predi-
sposto un recupero della palazzina
destinata alle abitazioni delle guardie
in Piazza Castello di fronte all'esedra.
Presidente, una riflessione finale sul
complesso tema del Welfare...
Quando il welfare viene a mancare o
è in difficoltà, le fondazioni hanno una
grande valenza, perché non solo costi-
tuiscono degli ammortizzatori ma sono
anche dei propulsori nell'aiuto ai più bi-
sognosi. E poi bisogna tenere conto an-
che dei disagi più nascosti della società,
come il pericoloso tema della solitudi-
ne, dove noi interveniamo appoggian-
doci alle strutture mediche adeguate.

Sede: via Portazzolo 9,
Mantova
tel 0376 237249
info@fondazione.mantova.it
www.fondazione.mantova.it
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"DONARE PER MOLTIPLICARE"
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