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Lettera 
del Presidente

Q uanto mi sono costate queste poche righe di pre-
sentazione del nostro rapporto annuale sullo stato 
di salute della Fondazione! Ho cercato ispirazione 
nelle parole dei miei predecessori ma, ahimè, ho 

dovuto riconoscere che mai sarei riuscito a cucinare concetti, ci-
fre, analisi e previsioni con la loro stessa maestria. 
Per fortuna della Fondazione c’è un ottimo Comitato che studia 
e suggerisce le operazioni da effettuare per salvaguardare quel 
patrimonio che voi mantovani avete affidato alle nostre mani, pa-
trimonio dunque di tutti e dedicato a sostenere sia progetti con 
finalità sociali, sia culturali, di ricerca e tutela dell’ambiente.
Circoscritta in questo modo la mia presenza e presidenza, confes-
so che mi stanno a cuore, in primo luogo, i rapporti con coloro che 
dalla Fondazione supportati, purtroppo sempre parzialmente, ope-
rano sul territorio incarnando il nostro aiuto materiale in cultura, 
compagnia, consolazione, aiuto e fraternità. 
Sono stato un poco in giro per la provincia per conoscere e cercar 
di capire, ed ho visto un sacco di brava gente. Così tanta che io 
non ci avrei mai creduto. Tempo, denaro, fatica, fantasia, dedizio-
ne e molto amore vengono continuamente spesi dalle persone più 
diverse per cultura, censo, tempo da dedicare, età e disponibilità. 
Spesi, anzi dissipati perché, il più delle volte, non c’è compenso 
visibile, a gratis. A queste persone ed alle loro organizzazioni la 
Fondazione si deve affidare per creare un profondo radicamento nel 
territorio. Il che vuol dire farsi conoscere il più possibile da loro, 
ascoltarle dando loro voce ed occasioni di intervento, anche critico, 

purché propositivo. A coloro che ci affidano una parte del loro pa-
trimonio perché venga ben speso in atti di filantropia, l’assicura-
zione che faremo del nostro meglio a che le sostanze pervenuteci 
rendano frutti e siano dedicate a far fronte al disagio per la conso-
lazione e la crescita di tanti. Ma ai nostri donatori voglio dire che 
non basta. Chiediamo a loro, ed a tutti coloro che possono, di non 
lasciarsi sfuggire la gioia di dare ancora sempre di più. Veniteci a 
trovare in Fondazione, andiamo assieme a vedere alcuni interventi 
realizzati. E, se scorgerete negli occhi il rapido passaggio di un 
sorriso, potrete dire:”Forse, un poco è anche opera mia.”
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“La cassaforte della solidarietà”. Mi piace questa definizione 
della Fondazione Comunità Mantovana, che ha percorso ormai i 
suoi primi dieci anni di vita e affronta il nuovo decennio presen-
tando l’innumerevole serie di erogazioni fin qui avvenute. Il titolo 
cassaforte si riferisce a qualcosa di molto prezioso, che ha biso-
gno di essere protetto e salvaguardato. Tuttavia questo qualcosa 
non è primariamente il denaro, anche se alla fine occorre arrivare lì: 
il bene più prezioso da custodire in quella speciale cassaforte è la 
solidarietà che ha dato origine alle prime donazioni e altre ne invo-
ca attualmente, facendosi carico di conservare, anzi di aumentare, 
con il determinante sostegno della Fondazione Cariplo, il capitale a 
disposizione per correre in aiuto alle necessità più evidenti e meno 
sostenute dall’intervento pubblico. 
Qui, però, tocchiamo un tasto sempre più dolente. L’attuale situa-
zione economica, produttiva e finanziaria è di tale gravità da ridur-
re i ragionamenti e gli interventi a ciò che è diventato sempre più 
essenziale. L’arco delle necessità si è ampliato a dismisura, men-
tre si è fortemente ristretto quello delle possibilità di intervento: le 
scelte si fanno così sempre più faticose nello stabilire le priorità. 
Non possono essere dimenticate quelle che fanno appello alle 
emergenze più dure e quotidiane del cibo, del vestito, della casa: 
in una parola delle condizioni primarie di dignità umana in cui ver-
sano non solo persone provenienti da altri paesi, ma anche anziani 
e pensionati le cui entrate non arrivano a fine mese. 
Nello stesso tempo però non possono essere sacrificati gli inter-
venti sul versante culturale: beni preziosi il cui valore non è ricon-
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ducibile alla moneta, ma al patrimonio spirituale che ha attraver-
sato i secoli e salvaguardato la nostra civiltà. Ma oserei proporre 
un’altra attenzione la cui urgenza mi sembra condivisa da tutti, 
almeno a parole. Creare, suscitare, pur con i piccoli strumenti a 
disposizione, ipotesi di lavoro, di impresa, di professione per i gio-
vani, che escano da schemi ormai superati e divenuti improduttivi, 
per aprirsi a una fantasia concreta, con i piedi per terra, difficile 
ma non impossibile. D’altra parte, se vogliamo emergere da que-
sta pietosa impasse, nella quale ciascuno tende a salvaguardare 
le posizioni acquisite, occorre smetterla con la retorica giovanile, 
per inventare concretezze possibili. La Fondazione Mantovana è 
composta da uomini liberi, intelligenti e capaci, orgogliosi solo 
della propria dedizione volontaria. Auguro a loro di saper coagula-
re attorno a sé altra gente disponibile a sperare ed osare: a Man-
tova ce n’è ancora molta!
 Roberto Busti
 Vescovo di Mantova 
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Parlare oggi di Fondazione Comunità Mantovana significa 
raccontare una bella storia: la storia di una realtà che di anno in 
anno è cresciuta ed ha ampliato il sostegno al territorio virgiliano 
sino a diventarne una protagonista.
L’attenzione e la vicinanza ai bisogni della collettività è andata di 
pari passo con lo sviluppo della Fondazione che adesso è a tutti 
gli effetti radicata nel tessuto sociale mantovano. 
In un momento difficile per l’economia mondiale e in una fase 
assai travagliata anche per l’Italia, le necessità crescono. 
Gli enti locali, dalle Regioni ai Comuni, passando attraverso le 
Province, non sempre sono in grado di rispondere a tutti i bisogni 
di una società dove il divario tra ricchi e poveri si fa sempre più 
ampio e le fasce intermedie scivolano sempre di più verso la 
povertà. 
Ecco allora che le Fondazioni, adesso più che mai, possono rap-
presentare quella boccata d’ossigeno per andare avanti e per ag-
giungere il tassello mancante al completamento di un progetto. 
Gli interventi in cui la Fondazione si è distinta hanno spaziato dal 
campo culturale a quello sociale: sono stati tanti ed elencarli sa-
rebbe difficile. 
Un aspetto però mi piace sottolineare: la omogeneità. 
Nessuna comunità è rimasta indietro, nessun Comune è stato di-
menticato. 
La Fondazione ha aiutato i grandi centri come le piccole realtà, i 
progetti milionari e le piccole idee, dal nord al sud della provincia, 
dall’est all’ovest.

Mi auguro che il rapporto tra la Provincia di Mantova e la Fon-
dazione Comunità Mantovana onlus possa continuare a essere 
costruttivo come è stato sino ad ora. 
Con competenze e ruoli diversi, una pubblica amministrazione e 
una Fondazione privata possono interagire positivamente e dal 
loro lavoro congiunto possono scaturire servizi e opere di cui be-
neficeranno tante persone.
 Alessandro Pastacci
 Presidente Provincia di Mantova
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IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA

Nell’arco degli ultimi 10 anni, cioè dalla nascita della Fonda-
zione Comunità Mantovana, il Centro di Aiuto alla Vita di Man-
tova ha visibilmente cambiato fisionomia: i volontari sono passati 
da 15 a 50, la sede è stata riorganizzata, l’accoglienza del Gradaro 
resa più comoda e funzionale, molto più forte la percezione da 
parte della nostra comunità dell’attività del CAV. Contemporanea-
mente si sono notevolmente incrementate le collaborazioni, sia 
con gli Enti pubblici del territorio (Comune di Mn, Piani di Zona, 
Provincia, Asl e Consultori, Carlo Poma, Uffici Scolastici Provin-
ciali, Prefettura, etc...), che con le realtà ecclesiali (Caritas, Par-
rocchie, Centri di Ascolto, Agesci, etc...), che con numerose realtà 
del Volontariato e dell’Associazionismo locale, tra cui CRI, Porta 
Aperta, Telefono Rosa, Telefono Amico, CAV di Castiglione, per 
citarne solo alcuni.
Come è potuto accadere che una piccola associazione come la 
nostra abbia potuto fare un salto di qualità così significativo, tra 
l’altro ampiamente documentato dal libro testè pubblicato a cura 
di M. Luisa Costa e Chiara Mossini (“In cammino da trent’an-
ni”), che racconta i nostri primi 30 di vita?
La risposta è semplice: la generosità delle persone che ci sosten-
gono, per fortuna sempre presente, l’impegno dei volontari, mai 
venuto meno, certamente non sarebbero stati sufficienti. Sono 
state le Fondazioni, ed il particolare quella della Comunità Man-
tovana, a rendere possibile questo piccolo miracolo, insieme ai 
bandi promossi dalla Regione Lombardia.
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Basta scorrere l’elenco dei progetti realizzati con i contributi 
della Fondazione Mantovana per capire l’importanza del ruolo 
propulsore: 

2001 Gio.In: GIOvani INsieme. Un percorso per conoscere e 
per conoscersi.

2002 Luce nel buio. Prevenzione e contrasto di abusi e violen-
ze su minori.

 Gion.Na: GIOvani NAvigatori. Guida all’ascolto/dialogo 
a distanza con coetanei. 

2003 Dai fili del telefono ai nodi di internet. Chat line dedi-
cata ai giovani

2004 Fili di speranza. Consolidamento di azioni contro gli abu-
si sui minori.

2005 Spazi di accoglienza. Sistemazione dei locali nella sede 
di via Rubens.

 Le help-lines tra solidarietà e cultura: studio sui mes-
saggi online di Telefono Giovane.

2006  ...E adesso facciamo sul serio. Incontri e laboratori con 
preadolescenti per un confronto di esperienze legate al 
percorso di crescita.

2007 Se Mi Senti. SMS come nuovo strumento di ascolto per i 
giovani.

2008 Facciamo volare i nostri aquiloni. Incontri e iniziative 
a sostegno della genitorialità.
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2009 Casa di Mamma Isa. Da Fondazione Cariplo, contri-
buto al progetto di ristrutturazione di una casa di housing 
sociale per donne e madri con bambini, di proprietà della 
Fondazione “Nido Federico Traverso” ma gestita dal CAV. 

 Voci amiche nel Web. Aggiornamento del sito www.
telefonogiovane.it e creazione del nuovo sito www.cen-
troaiutovitamantova.it e iniziative per migliorare la consa-
pevolezza di genitori, educatori, adulti in generale in ordi-
ne ai problemi dell’età evolutiva e ai rischi/risorse dell’uso 
di internet da parte dei ragazzi.

2010 Volare per crescere. Attività formative e ludico/ricrea-
tive presso la Parrocchia di S. Giorgio Martire (Comune 
di San Giorgio-Mn) allo scopo di realizzare maggior ag-
gregazione, anche in vista di creare e/o rafforzare la rete 
educativa nei confronti dei minori.

2011 M.AT.E.R.: Mamme ATtive E Realizzate. Nuove moda-
lità di accudimento di bimbi 0-10 anni e creazione nuovi 
posti di lavoro femminili ( in esecuzione).

 Allargamento spazio servizi c/o Casa di Mamma Isa. 
Progetto proposto per i Progetti Emblematici da Fonda-
zione Nido Traverso in partnership con CAV (che utilizzerà 
gli spazi per progetti educativi e di integrazione).

Non è mancato anno senza che il CAV abbia proposto alla Fonda-
zione progetti che di volta in volta nascevano dalle esigenze e dal-

le nuove sfide che ogni giorno si propongono ad associazioni come 
la nostra, costantemente a confronto con i bisogni delle famiglie 
ed i disagi degli adolescenti. Inoltre vengono realizzate iniziative 
di raccolta fondi che ottengono sempre buoni risultati.
Per questi motivi il CAV ritiene di poter sostenere senza difficoltà 
i costi di gestione degli spazi destinati alle attività precedente-
mente descritte.
In fede

 Marzia Monelli Bianchi
 Presidente del Centro di Aiuto alla Vita 
 di Mantova
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Organi Sociali

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Nicolini Mario (Presidente) nominato dal Comitato dei Sostenitori

Dodi Carlo (Vice Presidente) nominato dal Comitato dei Sostenitori

Anghinoni Mario (Consigliere) nominato dalla Fondazione Cariplo

Bertuzzi Alberto (Consigliere) nominato dall’Ordine dei Medici

Bottoli Alberto (Consigliere) nominato dai Rettori dell’Università di Pavia 
 e del Politecnico di Milano 
 (in seguito dall’Università di Mantova)

Ceccardi Guido (Consigliere) nominato da Confindustria Mantova

Fornari Alessandro (Consigliere) nominato dall’Ordinariato Diocesano di Mantova

Levoni Mario (Consigliere) nominato dal Comitato dei Sostenitori

Mattiello Giuseppe (Consigliere) nominato dal Presidente del Coordinamento
 del Volontariato della Provincia di Mantova

Melani Marcello (Consigliere)  nominato dal Comitato dei Sostenitori

Stuani Guido (Consigliere) nominato dal Comitato dei Sostenitori

PRESIDENTE ONORARIO 
Cav. Lav. Corneliani Carlalberto 

SEGRETARIO GENERALE
Dal Prato Francesco  nominato dal Consiglio di Amministrazione

COLLEGIO DEI REVISORI (nominati da Fondazione Cariplo)

Gualerzi Luigi
Raspanti Antonino 
Tosoni Gian Paolo

COLLEGIO DEI PROBIVIRI  (nominati dal Presidente del Tribunale)

Binelli Carlo
Chiodarelli Adriana
Cavandoli Stanislao

Segreteria: Busi Paola 

Collaboratori istituzionali: 
Polato Gianni, Magnani Antonio, Zanini Piero, 
Rossi Francesco, Ferrari Daniela 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VIENE RINNOVATO OGNI 3 ANNI

Tutti i componenti gli organi sociali operano gratuitamente ed anzi si sono impegnati a versare annualmente Euro 1.000 per contribuire a coprire le spese 
di gestione, nonché a fornire alla Fondazione, sempre gratuitamente, prestazioni professionali quando necessitano. Alcuni di loro hanno contribuito a 
patrimonializzarla con la costituzione di propri fondi patrimoniali o sottoscrivendo almeno una Buona Azione.
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CCos’è e cosa fa la Fondazione 
della Comunità Mantovana - onlus

È  un Ente senza fini di lucro, autonomo ed indipendente, 
di diritto privato, promosso dalla società civile che ap-
partiene a tutti i mantovani. 
Persegue il rafforzamento dei legami di solidarietà e 

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. 
È un intermediario filantropico e cioè una specie di ponte che 
si pone fra coloro che hanno risorse finanziarie e vorrebbero fare 
delle cose belle per la loro comunità da un lato e, dall’altro, le 
organizzazioni senza finalità di lucro che possono concretamente 
realizzare queste cose.
Appartiene a tutti i mantovani.
Il reddito del proprio inalienabile patrimonio, costituito dai dona-
tori locali e dalla Fondazione Cariplo, unitamente ai contributi an-
nuali della stessa Fondazione, permettono di finanziare i progetti 
sostenuti da associazioni di volontariato ed Enti senza fini di lucro, 
che perseguono le succitate finalità, con interventi nei settori:

• ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA,

• TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CUL-
TURALI E DELLE COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO, 

• TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE, 

• RICERCA SCIENTIFICA, LA FORMAZIONE E LO SPORT DILET-
TANTISTICO PER PERSONE SVANTAGGIATE.

COME SI PUÒ CONTRIBUIRE AD INCREMENTARE IL 
PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE: 

• ogni contributo, anche il più modesto, è utile per 
raggiungere lo scopo di incrementare il patri-
monio perché con tanti mattoni si costruisce un 
grande palazzo

• con la sottoscrizione di una o più “BUONE AZIO-
NI” da Euro 500 

• con una donazione di Euro 25.000 o superiore si 
costituisce un proprio fondo patrimoniale e si 
può stabilire a chi intestarlo ed a chi destinare il 
reddito prodotto

• con la destinazione del 5 per mille indicando nella 
dichiarazione dei redditi il codice 93033710208 

• con un lascito ereditario alla Fondazione

Tutte le suddette donazioni godono dei vantaggi 
fiscali previsti per le Onlus e si può ottenere la 
massima pubblicità od il totale anonimato.



Grazie al Fondo il donatore può decidere:

• il nome 

• le finalità filantropiche

• la durata 

• come e quando donare

• il ruolo che desidera avere

• i soggetti che possono donare

• la destinazione delle donazioni

• come devono essere erogate le disponibilità

• la composizione e il ruolo di eventuali comitati

• come deve essere investito l’eventuale patrimonio

• quali informazioni devono essere rese pubbliche 

BENEFICI FISCALI
Tutti possono detrarre dal proprio reddito donazioni pari al 10% 
dell’imponibile con un massimo di Euro 70.000. 
Le imprese possono, in alternativa, decidere di dedurre fino al 2% 
del proprio reddito senza alcun massimale 
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La costituzione e la gestione di un proprio Fondo è estremamen-
te semplice e veloce in quanto:

• può avvenire per semplice scrittura privata, per atto pub-
blico o testamento

• non occorre costituire e gestire organi, quali consiglio, 
assemblea, revisori

• non è necessario predisporre statuti, basta che la Fonda-
zione accetti la donazione 

• la gestione amministrativa, come ad esempio la contabilità 
e il bilancio, è totalmente a carico della Fondazione

• tutte le incombenze collegate alle erogazioni sono a 
carico della Fondazione, salvo quelle che il donatore vuole 
fare in prima persona

• un’unica donazione al Fondo può essere utilizzata per fi-
nanziare una pluralità di progetti, con una notevole sem-
plificazione nella propria dichiarazione dei redditi 

VANTAGGI
I fondi costituiti presso la Fondazione sono il modo più semplice per:

• lasciare un ricordo perenne di sé o di un proprio caro 

• dare coerenza e continuità alla propria attività filantropica
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Come costituire un proprio fondo
per riscoprire il piacere di DONARE
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• il donatore è protetto dallo schermo della Fondazione nei con-
fronti di qualsiasi contestazione che il fisco dovesse sollevare 
circa l’utilizzo delle somme donate

• la Fondazione non ha alcun rischio imprenditoriale e non vi 
sono potenziali creditori che possano far valere diritti sui sin-
goli Fondi.

RAPPORTO ANNUALE 2010

TRANQUILLITA’
La Fondazione offre al donatore la massima garanzia in quanto:

• attraverso la donazione modale, il donatore e tutti coloro che 
hanno interesse possono costringere la Fondazione a rispetta-
re i vincoli stabiliti

• la Fondazione è un ente che durerà per sempre grazie alle mo-
dalità con le quali, periodicamente, si procede alla nomina dei 
componenti gli organi che l’amministrano e la controllano

• il Consiglio di Amministrazione della Fondazione garantisce il 
rispetto della volontà del donatore, in quanto metterebbe in 
pericolo la possibilità di crescita della Fondazione stessa

• grazie ad un sistema contabile appositamente sviluppato 
viene garantita una completa tracciabilità di ogni operazione 
riguardante il Fondo

• tutte le informazioni del Fondo che il donatore non considera 
riservate, sono pubblicate sul sito della Fondazione, così che 
vi possa essere un completo controllo sociale

• la Fondazione raccoglie la rendicontazione delle iniziative so-
stenute dal Fondo e verifica che le risorse siano state utilizzate 
esclusivamente per ciò che aveva stabilito il donatore

La felicità, cioè la pienezza della vita, 
il compimento dell’amore, senza i limiti del tempo 
e dello spazio 

(Busti mons. Roberto)
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Fondo sfida Fondazione Cariplo €. 10.277.495
Fondo Alfredo ed Emma Corneliani €. 134.291
Fondo Marcello e Rola Melani €. 53.645
Fondo “Casa Matilde di Canossa”  €. 666.456
Fondo Geom. Silvio Bottoli €. 56.146
Fondo Gabbiano Spa €. 52.995
Fondo Wella Labocos – rag. Francesco Battini €. 30.000
Fondo Famiglia Sergio Novellini  €. 25.822
Fondo dott. Stanislao Cavandoli  €. 55.500
Fondo Guido e Bruna Ceccardi  €. 40.822
Fondo Comunità di Castiglione delle Stiviere  €. 50.000
Fondo Annamaria Bossini  €. 160.000
Fondo “Sante Rossi – Comune di Marcaria” €. 361.401
Fondo Sogefi Spa €. 75.000
Fondo Sogefi Filtration Spa €. 75.000
Fondo Amministrazione Provinciale di Mantova €. 100.000
Fondo Levoni Spa €. 100.000
Fondo TEA spa €. 101.000
Fondo Ruberti Lino e Silvia €. 35.000
Fondo “Fondazione Casa del Sole – Vittorina Gementi” €. 25.000
Fondo Industriali Mantovani  €. 105.000
Fondo “Lu.Vitt”  €. 25.000
Fondo “Erni.Vitt”  €. 30.000
Fondo Diocesi di Mantova  €. 250.000
Fondo Bandinelli Spa – Bandinelli Matteo  €. 25.000
Fondo Comune di Suzzara €. 40.000
Fondo Città di Curtatone €. 75.000
Fondo Ordine Notai Mantovani €. 35.437
Fondo Comune di Viadana  €. 50.000
Fondo Camera di Commercio di Mantova €. 25.800
Fondo San Biagio onlus  €. 35.000
Fondo Santa Maria Maddalena  €. 25.000
Fondo S.Vincenzo de Paoli - Castiglione d/Stiviere €. 50.000
Fondo IES Italiana Spa €. 25.800

COME COMPIERE UNA DONAZIONE
 

Le donazioni possono essere effettuate tramite bonifico 
bancario presso:
 
Intesa Sanpaolo Private Banking – agenzia di Mantova
IBAN: IT49I0323901600670002973901
 
Unicredit Banca – sede di Mantova
IBAN: IT59B0200811510000040524327
 
Banca Fideuram – sede di Mantova
IBAN: IT34C0329601601000066322790
 
Banca Popolare di Sondrio – sede di Mantova
IBAN IT61B0569611500000002330X51
 
Monte dei Paschi di Siena – sede di Mantova
IBAN: IT50S0103011509000004984394
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Fondo Coop. Sociali Sol.co €. 25.000
Fondo AVIS Provinciale €. 25.000
Fondo Fondazione Malagutti onlus €. 25.000
Fondo Consorzio di Sviluppo Area Ostigliese – D.Secchia €. 25.800
Fondo Comune di Volta Mantovana €. 44.997
Fondo Comunità di Marmirolo €. 25.000
Fondo Buona Azione €. 127.742
Fondo Signora Margherita Motta €. 50.000
Fondo Ghizzi Ghidorzi Dacirio  €. 30.000
Fondo CSA coop. Servizi Assistenziali €. 25.000
Fondo “Alberto Monici” €. 50.000
Fondo Comitato Festivaletteratura €. 15.000
Fondo Fondazione Mons. Arrigo Mazzali  €. 25.000
Fondo Fondazione Nido Federico Traverso di Mamma Isa €.  25.000
Fondo Soliani Luciano €. 45.000
Fondo Virgilio Scarpari Forattini €. 25.000
Fondo ARCA – Centro Mantovano di Solidarietà Onlus  €. 10.000
Fondo Angela Cattapani pro Coop. Tante Tinte €. 31.234
Fondo Donatori Benemeriti €. 7.500
Fondo Donatori Vari  €. 32.929
Fondo agricolo – donazione anonima €. 500.000
Fondo “Il Ponte” a sostegno della disabilità 
e fragilità sociale Progetto “Casa Matilde” €. 12.000

Elenco fondi patrimoniali e buona azione sul sito 
www.fondazione.mantova.it

Nel Libro dei Donatori depositato presso la Fondazione vie-
ne riportato in ordine cronologico, a perenne testimonianza 
del loro generoso gesto, l’elenco di tutti coloro che hanno 
contribuito alla costituzione del patrimonio della Fondazione 
dalla sua nascita operativa.

Ecco, madre, riconoscerai ancora – vero – 
uno per uno i tuoi figli? Anche quello senza vittoria? 
Anche l’uomo che non trattiene l’urina, 
anche l’idiota e il paralitico, 
e quello che ha gli occhi malati, 
anche se le sue mani pendono senza forza, 
anche se il pene pendulo non può generare. 
Quello che è imperfetto e malato 
la madre lo sorregge prendendolo per le ascelle. 
Le costole si contano e il ventre sbadiglia a vuoto. 
Le ginocchia sono livide nere a picco. 
La testa, la dolcissima testa, reclina. 
…  
Posa a terra l’impeto delle mani. Va povero! 
Il volto che piange lo riconosco 
la bocca che ride la riconosco, è la mia 
il mento e le tempie sono le mie 
ognuno è stato nostra Madre 
ognuno è stato nostro Figlio. 

da la “Pietà” in “Itinerari Atletici” 
di PIER MARIO VELLO 
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Dal 2001 al 2010 finanziati n° 1055 progetti per complessivi Euro 13.883.849 in 
particolare nel settore sociale e socio sanitario

L’attività erogativa della Fondazione, grazie al meccanismo che prevede un intervento 
massimo pari al 50% del valore del progetto ha generato un flusso di donazioni più che 
doppio e quindi complessivamente superiore a Euro 27.767.698 cifra che indubbiamente 
ha costituito un notevole supporto per la benefica attività che svolgono le Associazioni e 
gli enti non profit della nostra provincia.
La procedura di selezione dei progetti prevede:

a) una prima istruttoria e classificazione da parte della Segreteria Generale che mette in 
evidenza la completezza e regolarità della domanda e la coerenza con le finalità e le 
linee guida previste dal bando

b) una valutazione professionale da parte degli esperti di settore che esprimono il loro 
parere sul progetto presentato 

c) un esame approfondito di merito da parte del Comitato di Selezione che evidenzia 
anche la suddivisione territoriale e settoriale dei nostri interventi.

d) Infine la valutazione e la selezione finale del Consiglio di Amministrazione

Per corrispondere al meglio ai dovuti criteri di trasparenza l’elenco delle richieste accolte 
positivamente viene tempestivamente comunicato ai proponenti, reso pubblico attraverso 
la stampa locale e sul sito internet della Fondazione. Ai soggetti che hanno presentato 
progetti non accolti viene data comunicazione del diniego con le relative motivazioni.

settore 
arte, storia e cultura 
€ 3.708.861 (27%)

settore 
servizi sociali e sanitari 
€ 9.910.038 (71%)

settore ambiente 
e protezione civile 
€ 264.950 (2%)

CONTRIBUTI EROGATI SUDDIVISI 
PER DISTRETTO SOCIO-SANITARIO
 
Mantova Euro 8.952.848

Asola Euro 588.808

Guidizzolo Euro 1.112.126

Ostiglia Euro 1.259.101

Suzzara Euro 774.100

Viadana Euro 1.048.052

Comuni fuori provincia   148.814

Viadana Suzzara Ostiglia

Mantova

GuidizzoloAsola
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I progetti deliberati 
nel 1° BANDO 2010

Presentati 70 progetti  
Deliberati 47 progetti per €. 464.650
IMPORTO RICHIESTO €.  771.972

ACCADEMIA NAZIONALE VIRGILIANA 
MANTOVA

ASSOCIAZIONE GIUSEPPE ACERBI
CASTEL GOFFREDO

PARROCCHIA DI S. FRANCESCO DI MALAVICINA 
ROVERBELLA

FONDAZIONE MALAGUTTI ONLUS - CURTATONE

Contributi deliberati sino ad euro 5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE DIABOLUS IN MUSICA 
MANTOVA

ARTICO ASSOCIAZIONE MUSICALE
ARTISTI IN CONCERTO - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
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COOPERATIVA SOCIALE BERTANI A R.L. - CURTATONE CLUB DELLE TRE ETÀ - MANTOVA

ASSOCIAZIONE SPAZIO FAMIGLIE E BAMBINI
CASALOLDO

CENTRO PROBLEMI DEGLI ANZIANI 
“DR. E. CARAVAGGIO” - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI - ONLUS
MANTOVA

CENTRO CONSULENZA FAMILIARE
VIADANA

COOP. C.H.V. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS 
SUZZARA

SEGNI D’INFANZIA 
ASSOCIAZIONE ARTISTICA E CULTURALE - MANTOVA

GIROMONDO - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
CANNETO SULL’OGLIO

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA 
DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - ONLUS 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ARCOBALENO ONLUS - OSTIGLIA

ARCA - CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETÀ - ONLUS
OSPITALETTO DI MARCARIA

NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE A.N.C.
CASTELLUCCHIO

CUORE AMICO ONLUS 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - MANTOVA
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Contributi deliberati oltre ad euro 5.000

ASSOCIAZIONE CENTRO APERTO
MANTOVA
Trasporto amico a sostegno dei nonni

Contributo  Euro 7.000

Associazione costituita nel 1997 con l’obiettivo di 
offrire un significativo aiuto alla fascia più debole 
della popolazione residente nel quartiere di Colle 
aperto con un servizio di trasporto assistito. 
Oltre a ciò il sodalizio gestisce un punto di accoglien-
za, telefono nonni, attività sanitarie e infermieristi-
che, un centro di lettura e attività di aggregazione. 
Il parco mezzi comprende 2 vetture, entrambe con ol-
tre 75.000 Km. Il progetto prevede l’acquisto di una 
nuova auto in sostituzione dell’Opel Combo del 2005.

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DA CAMERA
MANTOVA
Eventi della stagione concertistica 
Tempo d’orchestra 2010/2011

Contributo  Euro 15.000

Associazione nata nel 1984 al fine di contribuire alla 
diffusione e alla conoscenza della musica classi-
ca, organizza concerti dell’orchestra da Camera di 
Mantova ed è impegnata nel rilancio delle attività 
musicali di Mantova e provincia attraverso la rea-
lizzazione della stagione concertistica “Tempo d’Or-
chestra”. Il progetto si presenta quale prosecuzione 
dell’intervento di salvaguardia e divulgazione del 
patrimonio musicale classico che l’Associazione sta 
portando avanti da un trentennio.

AVIS – SEZIONE GIUSEPPE CASTAGNA
CAMPITELLO DI MARCARIA
Realizzazione struttura polifunzionale

Contributo  Euro 10.000

L’Avis di Campitello nasce nel 1963 per soddisfare 
la crescente necessità delle donazioni di sangue, 
inoltre promuove una nuova cultura della donazio-
ne, della solidarietà, del volontariato e sviluppa si-
nergie collaborative con altre associazioni di volon-
tariato. Presenta un progetto per la realizzazione di 
una struttura in materiale prefabbricato da porre a 
disposizione delle associazioni e della comunità per 
manifestazioni, eventi e per magazzino attrezzature 
della stessa Avis.
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ISTITUTO GERIATRICO CARLO LUISA 
GRASSI - ONLUS
VIADANA
Acquisto pulmino per servizio Trasporto anziani

Contributo  Euro 15.000

L’Istituto, sorto nel 1878, attua programmi di assi-
stenza socio-sanitaria, fisioterapica e ricreativa. 
Promuove ed attua servizi non residenziali per la 
popolazione anziana o portatrice di disabilità che 
si integrino con i servizi territoriali. Presentano un 
progetto per l’acquisto di un pulmino Fiat Ducato 
Combinato in sostituzione di quello in uso, oramai 
obsoleto, impiegato per effettuare il trasporto degli 
utenti del centro diurno. Gli ospiti della RSA sono 88 
e 20 gli utenti del centro diurno.

LA RONDINE ASSOCIAZIONE - ONLUS
SUZZARA
Acquisto automezzo per trasporto persone 
svantaggiate

Contributo  Euro 10.000

Associazione nata nel 1993 per volontà dei familiari 
di portatori di disagio psichico e di altri volontari cit-
tadini. Garantisce l’attività quotidiana del trasporto 
di persone con disagio psichico dal domicilio al la-
voro ed alle strutture sanitarie-riabilitative e vice-
versa. Il bacino di utenza servito fa riferimento al 
centro psico sociale centro diurno psichiatrico strut-
turato di Suzzara. Il progetto presentato è inerente 
all’acquisto di un Fiat Doblò 5/7 posti in sostituzione 
dell’attuale mezzo che ha già percorso 250.000 Km.

PROTEZIONE CIVILE GUIDIZZOLO - ONLUS
GUIDIZZOLO
Acquisto ambulanza per trasporti locali

Contributo  Euro 15.000

Associazione costituita nel 1993, opera nel settore 
della tutela e valorizzazione del territorio, della na-
tura e dell’ambiente con particolare riferimento alle 
attività di protezione civile. Ha due mezzi di traspor-
to e un pick-up. I volontari attivi sono 74 di cui 10 
con servizio sistematico. 
Presentano un progetto per l’acquisto di una am-
bulanza per soddisfare la crescente richiesta di tra-
sporto anziani da parte delle strutture residenziali di 
Guidizzolo ed altri quattro comuni.
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PARROCCHIA DI S. CELESTINO 
PRIMO PAPA
CAMPITELLO DI MARCARIA
Opere di restauro della facciata della chiesa, del 
campanile e della canonica

Contributo  Euro 20.000

La parrocchia di Campitello è attestata nelle antiche 
pergamene imperiali del XI - XII secolo. Persegue le 
finalità della Chiesa cattolica, pertanto si impegna in 
particolare nei settori di catechesi, evangelizzazione, 
solidarietà umana, promozione e conservazione del 
patrimonio artistico e storico. Il progetto prevede ope-
re di restauro della facciata della chiesa, del campani-
le e della canonica, edificazioni molto antiche di note-
vole valore storico e artistico, ma in grave degrado. 

COMITATO OPERAZIONE 
SACHA CAPRIANORUM
Per il restauro e la riqualificazione 
dell’Oratorio Cavriani - SUSTINENTE
Restauro e riqualificazione artistico
museale dell’Oratorio Cavriani

Contributo  Euro 13.000

Comitato istituito tra la Parrocchia di Sacchetta, 
Comune di Sustinente, Amici di Palazzo Te e Socie-
tà per il Palazzo Ducale, allo scopo di organizzare 
eventi per la raccolta fondi da destinare al restauro 
conservativo del settecentesco complesso monu-
mentale “Oratorio Cavriani” di Sacchetta di Susti-
nente. Il progetto prevede appunto il recupero e il 
restauro conservativo del citato complesso monu-
mentale, di notevole valore artistico e storico, ora 
in stato di degrado. 

IL PONTE COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS
SERMIDE
Completamento e arredo del nuovo
Centro Polifunzionale per disabili

Contributo  Euro 15.000

Cooperativa nata nel 1997 per volontà di un gruppo 
di cittadini del destra Secchia i cui principi ispiratori 
sono: la centralità della persona, la cittadinanza at-
tiva, la promozione sociale di persone disabili, l’im-
prenditorialità sociale e la sussidiarietà. Gestisce il 
Centro Diurno Disabili di Sermide, il Centro Socio 
Educativo di Poggio Rusco, di Palidano e Casa Ma-
tilde a Pieve di Coriano. Presentano un progetto per 
il completamento e l’acquisto dell’arredamento per il 
nuovo centro polifunzionale di Poggio Rusco che ospi-
terà 26 persone disabili di tutto il destra Secchia.
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FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA 
ASSISTENZIALE
DR. CESARE SCARPARI FORATTINI
SCHIVENOGLIA
Sperimentazione rete di assistenza ai familiari di 
malati di Alzheimer nel destra Secchia

Contributo  Euro 15.000

La Fondazione nasce dalla trasformazione dell’IPAB 
“RSA Scarpari Forattini” sorta nel 1940 allo scopo di 
garantire assistenza alle persone svantaggiate. 
Ha in gestione una RSA con 85 posti letto. Pre-
sentano un progetto per potenziare il servizio di 
assistenza domiciliare ai familiari di malati di Al-
zheimer con il coinvolgimento della associazione 
AVULSS di Mantova, l’associazione Familiari ma-
lati di Alzheimer, la Fondazione Canossa di Serra-
valle e Solaris di Sermide.

ASSOCIAZIONE MUSICALE 
CORO DA CAMERA
“RICERCARE ENSEMBLE”
REVERE
XXIII ciclo-I Concerti di Natale 2010

Contributo  Euro 10.000

Ricercare Ensamble, costituita nel 1984, è tra le più 
note e qualificate associazioni nel settore della mu-
sica corale in Italia. Realizza cicli di concerti di Na-
tale da 21 anni che si tengono a Mantova e in altri 
paesi della provincia, con grande successo di pub-
blico e critica. Presenta richiesta di contributo per il 
sostegno delle spese di organizzazione dei concerti 
di Natale 2010 che vengono proposti in centri che 
difficilmente potrebbero ospitare tali eventi per la 
complessità organizzativa e l’impegno finanziario.

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BASILICA 
ONLUS
SAN BENEDETTO PO
Restauro cornice cinquecentesca
Cappella di Santa Maria di San Benedetto

Contributo  Euro 6.000

Associazione costituita nel 2006 per la realizzazione 
di progetti culturali in armonia con gli indirizzi della 
parrocchia di San Benedetto Po, attraverso program-
mi concordati con il parroco e il Consiglio Parroc-
chiale. Presentano un progetto per il restauro di una 
importante cornice lignea cinquecentesca, oramai 
ammalorata, racchiudente una tela di autore ignoto, 
ma di chiara ascendenza mantovana, raffigurante “La 
Vergine Maria e le martiri”, collocata nella Cappella 
di Santa Maria della Chiesa di San Benedetto Po.
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ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE - ONLUS
CURTATONE
Borsa in ricerca: La riflessione sulla pratica 
educativa con i soggetti disabili

Contributo  Euro 15.000

Associazione che dal 1966 si prende cura delle 
persone con disabilità psico-fisica, intellettiva e 
relazionale offrendo nei suoi 5 centri servizi educa-
tivi e riabilitativi personalizzati che prevedono ogni 
giorno il rientro in famiglia di 250 bambini, ragazzi e 
adulti. Il progetto sarà realizzato sulla pratica edu-
cativa con i soggetti disabili, con la presenza pres-
so la Casa del Sole di un ricercatore universitario 
che consentirà all’Istituto di passare da semplice 
ambito di tirocinio a luogo di ricerca.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE AMICI DI REBECCO
GUIDIZZOLO
Struttura polivalente per attività sociali, ricreati-
ve, culturali per giovani, anziani e famiglie

Contributo  Euro 20.000

Costituitasi nel 2005 da alcuni volontari con lo scopo 
di promuovere attività sociali, ricreative, culturali, 
sportive e formative nel tempo libero di giovani, an-
ziani e famiglie. Il progetto prevede la ricostruzione 
dell’immobile sede della Associazione danneggiato 
dall’uragano del luglio 2007. La costruzione della 
nuova sede è già iniziata su un’area ceduta dal Co-
mune in comodato gratuito per 15 anni. La richiesta di 
contributo si riferisce al costo dell’impianto elettrico, 
idrosanitario e serramenti a risparmio energetico.

ASSOCIAZIONE SAN LORENZO - ONLUS
SUZZARA
Casa Don Luigi Sbravati: emergenza alimentare 
nel suzzarese

Contributo  Euro 10.000

Associazione sorta nel 1999 e costituita dalla Par-
rocchia del Vicariato di Sant’Anselmo e dalla Caritas 
di Mantova. Svolge attività di ascolto della persona, 
reinserimento sociale, distribuzione borse alimentari, 
vestiario, mobili usati, servizio mensa diurno e docce. 
Per far fronte alle nuove e pressanti povertà, presen-
tano un progetto per potenziare il servizio mensa e 
quello della distribuzione gratuita di derrate alimen-
tari alle famiglie italiane e straniere che fanno riferi-
mento al centro di ascolto del vicariato suzzarese.
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BASILICA PALATINA DI SANTA BARBARA
MANTOVA
Progetto musicale per Santa Barbara

Contributo  Euro 13.000

La Basilica di S. Barbara, costruita tra il 1562 e il 
1572, dopo il recupero strutturale e funzionale degli 
ultimi anni, si propone all’attenzione della comunità 
per la sua bellezza architettonica, per il patrimonio 
iconografico che la decora e per la sua vocazione 
ad esaltare la luce e il suono. Con il 2008 si è dato 
l’avvio ad una serie di concerti ai quali hanno parte-
cipato organisti di fama internazionale. Presentano 
una richiesta di contributo per realizzare concerti 
qualificati ad alto livello da settembre a dicembre. 

ANFFAS - ONLUS
MANTOVA
Ampliamento comunità socio sanitaria di Sacca 
di Goito 

Contributo  Euro 10.000

L’Associazione, promuove, sollecita la prevenzione, 
riabilitazione della disabilità intellettiva e relaziona-
le. Propone alle famiglie informazioni sanitarie e so-
ciali, svolge l’attività in base al principio di solidarietà 
sociale. Conta 110 soci, 66 dipendenti, 145 volontari, 
gestisce a Mantova e provincia due CDD, due CSE, 
due CSS e l’assistenza domiciliare. La necessità 
dell’ampliamento progettato si rende indispensabile 
per avere la presenza in struttura di una persona che 
sia in grado di sopperire alle emergenze.

COMITATO PER IL RECUPERO 
DEL TEATRO DELLA CHIESA VALDESE
FELONICA
Centro di riferimento per tutte le categorie sociali

Contributo  Euro 8.000

Comitato costituito nel 2010 per il recupero e la 
ristrutturazione del teatro della Chiesa Valdese 
di Felonica, per l’utilizzo da parte della comunità 
felonichese e del bacino d’utenza dei comuni li-
mitrofi. Con la ristrutturazione di una sede attual-
mente in disuso, vorrebbero creare una struttura 
per attività culturali, sociali e di ritrovo sia per 
iniziative della collettività della chiesa, sia della 
comunità di Felonica e del bacino che gravita at-
torno alla stessa località.
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BORDERLAND
ASSOCIAZIONE DI CONFINE - GONZAGA
TimeOut 2010: servizio socio assistenziale per 
persone con disabilità

Contributo  Euro 10.000

Associazione nata nel 2000 per dar vita a forme di 
sperimentazione riabilitativa per la formazione uma-
na a carattere professionale e per l’integrazione so-
ciale di persone a rischio emarginazione. Il progetto 
prevede l’attuazione di un servizio socio-assistenzia-
le per persone con disabilità gravi-gravissime, non-
ché di un sostegno ai nuclei familiari con un soggior-
no al mare per 10 giorni a favore di 12 famiglie che 
necessitano di un aiuto urgente e qualificato.

VIRIDIANA - SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE DI SOLIDARIETÀ 
ASOLA
Cibi solidali: raccolta, stoccaggio e distribuzione 
alimenti non commercializzabili

Contributo  Euro 15.000

Cooperativa di tipo A assistenziale costituita nel 
2002 per offrire servizi socio-educativi ai minori con 
34 dipendenti. Presenta un progetto per realizzare un 
sistema strutturato di raccolta, stoccaggio e distri-
buzione di generi alimentari non più commercializ-
zabili, per difetti nella confezione o perché prossimi 
alla scadenza, ma perfettamente commestibili, da 
consegnare a famiglie in difficoltà. Chiedono un con-
tributo per l’acquisto di un furgone necessario per la 
raccolta e distribuzione delle derrate alimentari. 

FONDAZIONE “TOSI-CIPELLETTI 
DI RIVAROLO MANTOVANO” ONLUS 
RIVAROLO MANTOVANO
Acquisto pulmino attrezzato

Contributo  Euro 10.000

L’Istituzione trae origine da lasciti vari risalenti sino 
al 1771. Nel tempo si è modificata in residenza so-
cio-assistenziale per anziani, mentre dal 2003 si è 
trasformata da IPAB a Fondazione. L’Ente attua pro-
grammi di assistenza sociosanitaria, fisioterapica e 
ricreativa, promuove e realizza servizi non residenzia-
li per anziani e portatori di disabilità che si integrano 
con i servizi territoriali. Presentano una richiesta di 
contributo per l’acquisto di un pulmino attrezzato per 
il trasporto di ospiti non deambulanti.
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PARROCCHIA 
DI SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
MANTOVA
Interventi al tetto dell’oratorio parrocchiale

Contributo  Euro 10.000

La parrocchia è stata costruita nel 1961 all’interno 
del quartiere Pompilio di Mantova. Da una decina 
d’anni sono stati attuati lavori vari di risanamento 
dell’immobile, quali l’impianto di riscaldamento e il 
tetto della chiesa, ora viene presentato un progetto 
per la rimozione dell’eternit dal tetto dell’oratorio 
frequentato da bambini e giovani. Lo stesso oratorio 
non è usato solo per il catechismo, ma anche per 
riunioni di vario genere dei ragazzi ed a volte anche 
per spettacoli che coinvolgono tutto il quartiere.

COOPERATIVA SOCIALE “LA STAZIONE” 
ONLUS
CASTELLUCCHIO
Completamento impianto termo idraulico del 
nuovo Centro Diurno

Contributo  Euro 25.000

Cooperativa di tipo A assistenziale fondata nel 1996 
con la finalità di gestire servizi socio-sanitari diurni 
per disabili adulti. Gestisce un Centro Diurno Disabili 
per 22 utenti gravi e un Centro Socio Educativo per 17 
utenti medio lievi, entrambi accreditati dalla Regione 
Lombardia. Il progetto prevede il completamento del-
l’impianto termo-idraulico della nuova struttura per di-
sabili medio-lievi che andrà a sostituire la vecchia sede 
posta in alcuni locali dismessi della stazione ferroviaria 
di Castellucchio, ritenuti non più idonei dall’ASL.

COMITATO FESTIVAL LETTERATURA 
DI MANTOVA
MANTOVA
Festivaletteratura edizione 2010

Contributo  Euro 50.000

Festivaletteratura è giunto alla XIV edizione con la 
ferma intenzione di mantenere inalterato lo stile 
semplice e diretto degli incontri con il pubblico e 
incrementare la qualità nella più ampia diversifi-
cazione dei linguaggi. Finalità e valori sono quelli 
di sempre, costruzione di una rete nazionale di vo-
lontariato che si è sempre più estesa e consolidata, 
responsabilizzando i giovani, promuovendo lettura e 
cultura, valorizzando, nel contempo, il centro storico 
e artistico di Mantova.
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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“IL CORAGGIO DI VIVERE”- ONLUS
MANTOVA
Acquisto macchina sanitaria per ipotermia in 
neonati asfittici

Contributo  Euro 10.000

Associazione costituita nel 2001 da un gruppo di 
genitori di neonati prematuri. Fornisce supporto ai 
genitori di bambini sia durante l’ospedalizzazione, 
sia dopo la dimissione. Presentano un progetto per 
l’acquisto di una macchina sanitaria per ipotermia 
in neonati asfittici. Secondo gli ultimi dati scientifici 
l’ipotermia è una terapia efficace nei piccoli pazien-
ti con encefalopatia ipossico ischemica moderata o 
severa, purché il trattamento venga iniziato prima 
delle sei ore di vita. 

COOP. SOCIALE “TANTE TINTE” A R.L.
PALIDANO DI GONZAGA
Arredi per la Casa Famiglia

Contributo  Euro 20.000

Cooperativa di tipo A nata nel 2000 per volontà di 
un gruppo di persone interessate al mondo dell’edu-
cazione. Organizza servizi di animazione per bambi-
ni e ragazzi nel territorio dei 6 comuni del sinistra 
Secchia. Ha come obbiettivo l’offrire al territorio 
servizi e opportunità rivolte a minori nella fascia 
d’età 12-18 anni attraverso la creazione di un centro 
polifunzionale. Presenta una richiesta di contributo 
per l’acquisto dell’arredamento per la Casa Fami-
glia nel progetto “Ca Maleonte”.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
“CASA DELLE FARFALLE” - ONLUS 
POGGIO RUSCO
Riabilitazione a tutto campo: logopedia 
e terapia CRM per bambini autistici

Contributo  Euro 10.000

La Casa delle Farfalle è una struttura messa a disposi-
zione dal parroco di Poggio Rusco, nella quale vengono 
attuati interventi riabilitativi per bambini disabili affet-
ti da autismo, o da paralisi cerebrale. L’associazione ha 
come finalità il sostegno psicologico e finanziario delle 
famiglie di questi bambini. Il progetto prevede un ciclo 
di logopedia di 700 ore e 20 cicli di terapia CMR per 
20 bambini. Questi interventi sono fondamentali per la 
riabilitazione e per la riorganizzazione neurologica che 
permette al sistema nervoso di autoripararsi.
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II progetti deliberati 
nel 2° BANDO 2010

Presentati 74 progetti  
Deliberati 51 progetti per €. 400.500
IMPORTO RICHIESTO €.  782.352

Contributi deliberati sino ad euro 5.000

CSI - CENTRO SPORTIVO ITALIANO
COMITATO PROVINCIALE DI MANTOVA

AIRONE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
MANTOVA

ASSOCIAZIONE SCUOLA SENZA FRONTIERE 
MANTOVA

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO TANDEM - ONLUS
GOITO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
DANZARIMA - VIRGILIO

LA RONDINE - ASSOCIAZIONE ONLUS
SUZZARA
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ASSOCIAZIONE SOCIETÀ DELLA MUSICA
MANTOVA

ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE 
CURTATONE

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LA QUERCIA
ROVERBELLA

ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA “I SATURNALI”
GOITO

ASSOCIAZIONE “GENITORI CASA DEL SOLE
VITTORINA GEMENTI - CURTATONE 

POIESIS COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
GONZAGA

ISTITUTO MANTOVANO DI STORIA CONTEMPORANEA 
MANTOVA

ARTI.CO ASSOCIAZIONE MUSICALE 
ARTISTI IN CONCERTO - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

SOCIETÀ SOLFERINO E SAN MARTINO - ENTE MORALE
SOLFERINO 

ASSOCIAZIONE ORGANISTICA “GIROLAMO CAVAZZONI”
PORTO MANTOVANO
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AVULSS - ONLUS 
VIADANA

ARCA - CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETÀ
OSPITALETTO DI MARCARIA

CIRCOLO CINEMATOGRAFICO 
“IL CINEMA DEL CARBONE” 
MANTOVA

TEATRO MAGRO 
COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
MANTOVA

ASSOCIAZIONE VOLONTARI “ARTONI SANDRO”
REDONDESCO

AI CONFINI - SOCIETÀ COOP. SOCIALE - ONLUS
SERMIDE

AIPD - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN 
MANTOVA
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Contributi deliberati oltre ad euro 5.000

FONDAZIONE GIULIO CANOSSA - ONLUS
SERRAVALLE A PO
Rinnovo arredi e attrezzature per la residenza 
sanitaria assistenziale

Contributo  Euro 15.000

La fondazione fu istituita come Ente Morale nel 1942 
e mutata in persona giuridica nel 2004 mantenendo la 
propria finalità di fornire assistenza a persone anziane 
non autosufficienti. Dispone di 71 posti letto di RSA 
di cui 70 accreditati. Presenta un progetto per aggior-
nare la dotazione di alcune delle proprie attrezzature 
e così migliorare il livello di assistenza, riducendo i 
rischi degli ospiti. È previsto l’acquisto di letti elettrici, 
una barella doccia, un sollevatore mobile completo di 
impugnatura e armadietti bagno protetti.

FONDAZIONE MONS. BENEDINI - ONLUS
MARCARIA
Acquisto di apparecchiature ed ausili per la 
Residenza Sanitaria

Contributo  Euro 6.000

Fondazione nata a seguito del riordino delle IPAB 
lombarde con legge regionale del 2003. L’originaria 
“Casa Cucina Ricovero” fondata nel 1889, si tra-
sforma in Fondazione Onlus e persegue finalità di 
solidarietà sociale a favore degli anziani. Dispone di 
60 posti letto e di un Centro Diurno Integrato per 30 
utenti. Presenta un progetto per l’acquisto di appa-
recchiature ed ausili (sollevatore, carrozzine, pedane, 
cyclette) per attuare la terapia fisica antalgica e di 
prevenzione agli utenti della RSA e Centro Diurno. 

COOPERATIVA SOCIALE PIER GIORGIO 
FRASSATI-OLUS
CANNETO SULL’OGLIO
Coltiviamo il lavoro: orto - terapia

Contributo  Euro 10.000

La Cooperativa si occupa dal 1991 di progettazione, 
realizzazione, manutenzione verde pubblico e priva-
to, gestione garden e produzione piante, con lo sco-
po d’inserire al lavoro persone svantaggiate, disagi 
sociali o con patologie psico-fisiche. Presenta un 
progetto per il recupero di terreno incolto di 2.000 
mq. con aratura, fresatura e pulizia da infestanti e 
realizzazione di strutture leggere, impianti di irri-
gazione e tunnel/serre per coltivazioni invernali. È 
previsto il coinvolgimento di 4 ragazzi disabili.
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TRASPORTO PROTETTO 
E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 
NEL COMUNE DI RONCOFERRARO
Organizzazione di 2° livello
Insieme per il bene comune: acquisto automezzo 
per il trasporto protetto

Contributo  Euro 7.000

Struttura sorta nel 2008 per iniziativa della Pro Loco 
e altre 10 associazioni, per favorire l’integrazione 
sociale, le relazioni solidaristiche, le pari opportu-
nità e l’affermazione del diritto alla mobilità. Uno 
degli scopi della ODV è di assicurare il trasporto dei 
disabili, degli anziani e di minori. Presenta un pro-
getto per l’acquisto di un pulmino Trafic Renault a 9 
posti e 4 carrozzelle pieghevoli. Nel 2009 sono stati 
effettuati 1216 trasporti e 1251 nei primi 9 mesi del 
2010 con 20 volontari autisti e 6 accompagnatrici.

PARROCCHIA 
IMMACOLATA CONCEZIONE BVM
SCUOLE PER L’INFANZIA ROSA AGAZZI
SUZZARA
Percorsi educativi, handicap e integrazione nella 
scuola dell’Infanzia

Contributo  Euro 10.000

La scuola parrocchiale Rosa Agazzi ospita un nido 
per 29 bambini, due sezioni Primavera per 31 bambi-
ni e una scuola dell’infanzia per altri 65 bambini. Ac-
coglie tutti i richiedenti tra i quali uno diversamente 
abile, che necessita della presenza di un’insegnante 
di sostegno e uno con difficoltà di apprendimento del 
linguaggio seguito da personale dell’ASL. Presenta 
un progetto per le spese di una educatrice a tempo 
pieno e per l’acquisto di una lavagna interattiva per 
nuove opportunità e per gli stimoli che può offrire.

ANFFAS - ONLUS
MANTOVA
Adeguamento funzionale spazi interni ed esterni 
Centro Diurno Disabili Guidizzolo

Contributo  Euro 25.000

Associazione autonoma dal 2002 gestisce due 
Centri Diurni Disabili, due Centri Socio Sanitari 
fornendo assistenza domiciliare con 110 soci, 66 
dipendenti e 145 volontari. Presentano un proget-
to per interventi urgenti alla struttura del Centro 
Diurno Disabili di Rebecco di Guidizzolo, compren-
sivo del riordino nella distribuzione degli spazi in-
terni e realizzazione di un giardino sensoriale per 
migliorare la qualità della vita degli utenti per lo 
più compromessi da disabilità multipla.
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COOPERATIVA SOCIALE LA.CO.SA. 
(Lavoro, Comunicazione, Salute)
MANTOVA
Sulla via dell’autonomia delle persone con 
problemi di salute mentale

Contributo  Euro  10.000

La Cooperativa nasce nel 2006 da un progetto del 
Dipartimento di Salute Mentale dell’Ospedale 
Carlo Poma con lo scopo di dedicarsi alla cura del 
disagio mentale. L’intento del progetto è quello di 
completare il percorso di formazione professionale 
dei dipendenti della Cooperativa e dei volontari che 
frequentano i corsi per raggiungere l’obiettivo del-
l’autonomia economica e gestionale, di un labora-
torio di moda con un punto vendita, di un’attività di 
restauro, nonché alla web radio Rete 180.

ABEO - ASSOCIAZIONE BAMBINO
EMOPATICO ONCOLOGICO
MANTOVA 
Insieme si può: realizzazione giardini e spazio 
verde per i bambini della pediatria

Contributo  Euro  10.000

A.B.E.O. è stata costituita nel 1995 su iniziativa di 
alcuni genitori di bambini colpiti da leucemia. Oggi 
conta 1500 soci di cui circa 300 attivi nel volontaria-
to allo scopo di migliorare le condizioni di degenza 
dei bambini ospedalizzati, promuovere iniziative per 
la prevenzione e la diagnosi precoce. Abeo si è im-
pegnata a completare la struttura del nuovo repar-
to di pediatria del Carlo Poma. La cui ultimazione 
prevede la creazione degli spazi verdi costituiti da 
giardini al piano terra e pensili.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA ARCOBALENO - ONLUS
OSTIGLIA
Riabilitazione in acqua: corsi per persone con 
disabilità gravi

Contributo  Euro  10.000

Associazione nata nel 1986 per consentire alle 
persone diversamente abili di praticare sport. Con-
ta 100 utenti provenienti dal destra Secchia e dal 
basso veronese. Opera presso gli impianti sportivi 
del Comune di Ostiglia con attività motoria e fisio-
terapica in acqua e in palestra, riabilitazione e pro-
mozione della socializzazione. Presenta un progetto 
per organizzare corsi per persone anziane disabili o 
con patologie gravi che necessitano di uno stretto 
rapporto con l’operatore.
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FONDAZIONE PIETRO SISSA
MOGLIA
Interventi manutentivi sulle coperture della 
Residenza Sanitaria Assistenziale

Contributo  Euro 10.000

Nata per lascito testamentario, la Fondazione gesti-
sce una RSA di 65 posti letto per anziani non au-
tosufficienti, con il compito di assicurare agli ospiti 
un’accoglienza familiare e confortevole. Eroga pre-
stazioni sanitarie e riabilitative con un’assistenza 
qualificata e continuativa. 
Presenta un progetto per un intervento manutentivo 
sulle coperture più compromesse, migliorando, con 
la coibentazione, anche il confort ambientale.

ACCADEMIA NAZIONALE VIRGILIANA
MANTOVA
Convegni di studio per il 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia

Contributo  Euro 10.000

Creata all’inizio del XVII secolo, l’Accademia coltiva 
studi originali nel campo del sapere promuovendo la 
ricerca scientifica e la conoscenza di Virgilio nonché 
lo studio della storia di Mantova. 
In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Ita-
lia organizza due convegni con l’intervento di emi-
nenti personalità del mondo accademico italiano 
che esporranno studi della situazione locale nel-
l’ambito di quella nazionale venutasi a creare con 
l’unità d’Italia.

FONDAZIONE OSPEDALE CIVILE 
GONZAGA
Realizzazione nuovo reparto Residenza Sanitaria 
Assistenziale

Contributo  Euro 15.000

Istituzione fondata nel 1843 per attività sanitaria 
ospedaliera. Nel 2002 si è costituita in Fondazione 
che attualmente gestisce un reparto di riabilitazio-
ne generale di 30 posti letto, un reparto di mante-
nimento con 20 posti, un reparto RSA con altri 22 
posti, oltre a 2 letti di sollievo. 
Il progetto prevede la sistemazione dell’immobile di 
proprietà destinato a 13 nuovi posti RSA adiacenti 
a quelli esistenti, nonché l’acquisto di attrezzature 
necessarie allo scopo.
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ASSOCIAZIONE ASSISTENZA ANZIANI
GRUPPO 3A - AUSER 
MARIANA MANTOVANA
Acquisto automezzo per il trasporto protetto

Contributo  Euro 7.000

Associazione costituita nel 1989 allo scopo di favo-
rire l’inserimento degli anziani nella vita di relazione 
organizzando incontri conviviali e servizi di trasporto 
protetto. Opera nel territorio con 180 soci iscritti e 
20 volontari attivi. 
Il progetto prevede l’acquisto di un autoveicolo at-
trezzato per il trasporto protetto verso ospedali o 
luoghi di cura per anziani e disabili non in grado di 
provvedervi in modo autonomo. 

ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE 
“NAVIGLIO”
CANNETO SULL’OGLIO
La protezione civile di uno per tutti: acquisto 
fuoristrada

Contributo  Euro 10.000

Costituitasi nel 2000 in seguito alla piena del fiu-
me Po’, l’associazione conta 27 soci volontari attivi 
con reperibilità 24 ore ed è operativa, oltre che nel 
mantovano, anche in tutto il territorio nazionale con 
un proprio mezzo malandato e vetture di proprietà 
privata. Per meglio assolvere gli obblighi della loro 
funzione, presentano un progetto per l’acquisto di 
un fuoristrada Pik Up 4x4 dotato di gancio per il trai-
no, verricello anteriore e modulo antincendio.

ANDOS - ONLUS
MANTOVA
Trattamento del linfedema post operatorio per 
tumore mammario

Contributo  Euro 6.000

Attiva sul territorio da 20 anni, Andos si propone di 
migliorare la qualità della vita delle donne operate 
al seno per neoplasia. Intende sopperire ad alcune 
carenze del servizio sanitario nazionale, soprattutto 
nella celerità degli interventi necessari a ridurre le 
complicazioni in particolare il linfodrenaggio. Pre-
stano la loro opera a favore dell’iniziativa 6 volon-
tari, 3 medici e 2 fisioterapiste.
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ISTITUTO PER ANZIANI ISIDORO CAPPI 
ONLUS
POGGIO RUSCO
Acquisto attrezzature palestra per la Residenza 
Sanitaria Assistenziale

Contributo  Euro 25.000

Istituto sorto per lascito testamentario, si è tra-
sformato da IPAB a Fondazione nel 2004, ospita 
anziani non autosufficienti in condizioni psico-fisi-
che gravi non assistibili nei reparti ospedalieri o in 
famiglia. La RSA è in fase di ampliamento con la 
costruzione di una nuova ala e la realizzazione di 
24 posti letto in aggiunta ai 42 esistenti. Presenta 
un progetto per la realizzazione di una palestra 
all’interno della nuova ala. 

FONDAZIONE PALAZZO 
BONDONI PASTORIO
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Allestimento del salone Aureo di Palazzo Bondoni 
Pastorio

Contributo  Euro 10.000

La Fondazione, riconosciuta dalla Regione nel 2009, 
ha lo scopo di promuovere un piano di lavoro ba-
sato sull’idea di fare del Palazzo Bondoni Pastorio 
una Casa Museo e un centro culturale. Il progetto 
presentato intende rendere fruibile a tutta la citta-
dinanza questo antico, suggestivo spazio, in modo 
che sia adeguato per convegni, incontri culturali, 
concerti e piccoli spettacoli teatrali. Allo scopo sta 
cercando di restaurare alcuni beni esistenti e acqui-
stare attrezzature per conferenze. 

PARROCCHIA 
DI SAN MARCO EVANGELISTA
BUSCOLDO DI CURTATONE
Sistemazione locali ad uso cucina per l’oratorio

Contributo  Euro 16.000

La parrocchia di Buscoldo conta più di 2000 abitanti, 
al fine di mantenere e sviluppare attività educati-
ve, culturali, ludiche e di aggregazione, presenta un 
progetto per trasformare in cucina alcuni locali in 
una casetta di sua proprietà e così soddisfare le ne-
cessità, dei gruppi parrocchiali, delle organizzazioni 
di volontariato e della stessa comunità. 
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ASSOCIAZIONE ABRAMO - ONLUS
MANTOVA
Trovo spazio a Casa della Rosa: opere di riqualifi-
cazione della struttura

Contributo  Euro 19.000

L’associazione opera dal 1995 per l’accoglienza co-
munitaria di persone in situazioni di difficoltà, con 
il coordinamento della Caritas. Ospita a Mottella 
– Comunità Mamrè – uomini o gruppi familiari in 
stato di emarginazione, mentre a Goito – Casa della 
Rosa – vengono assistite donne, anche con figli, bi-
sognose di alloggio. 
Presenta un progetto che mira ad ottenere mezzi per 
la sistemazione degli infissi di Casa della Rosa e per 
dotare di adeguati mobili le varie stanze.

FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI - ONLUS
GUIDIZZOLO
Attrezzature sanitarie e di fisioterapia per la 
Residenza Sanitaria Assistenziale

Contributo  Euro 6.000

La Residenza Sanitaria Assistenziale ospita 60 an-
ziani non autosufficienti, gestisce un centro Diurno 
Integrato per 20 utenti in regime semiresidenziale, 
ha la disponibilità di 2 posti di sollievo e in conven-
zione con il Comune di Guidizzolo distribuisce pasti 
a domicilio a circa 22 utenti. 
Il progetto prevede l’acquisto di attrezzature sani-
tarie e il rinnovo di quelle esistenti per garantire un 
servizio di qualità adeguato ai bisogni, nel rispetto 
delle normative di accreditamento.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
CENTRO DI SERVIZI DI ATENEO 
“ADOLFO VITERBI”
MANTOVA
Progetto di istituzione, educazione e sensibilizza-
zione ambientale

Contributo  Euro 10.000

Il Centro di Servizi è un istituto dell’Università di 
Pavia sorto allo scopo di promuovere, coordinare e 
gestire iniziative didattiche e di ricerca a Mantova 
con la Fondazione Università. Il progetto prevede la 
realizzazione di programmi di studio che favoriscano 
l’interazione fra docenti, studenti universitari e delle 
scuole medie superiori, in attività sperimentali per 
studiare l’idoneità irrigua delle acque superficiali 
mantovane, nonché per sensibilizzare la popolazio-
ne locale sulle stesse tematiche.
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ASSOCIAZIONE CULTURALE
ACCADEMIA TEATRALE 
“F. CAMPOGALLIANI”
MANTOVA
Campogalliani fra teatro classico e moderno

Contributo  Euro 10.000

Dal 1946 la Campogalliani opera senza scopo di 
lucro e dagli anni ’60 presenta stagioni regolari di 
prosa per circa 70 serate tra ottobre e maggio con il 
solo contributo dei volontari. Quest’anno ha in pro-
gramma un nuovo repertorio gratuito chiamato “Let-
ture mantovane” per celebrare il 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia. La programmazione sarà offerta 
ad un pubblico molto vasto.

ORCHESTRA GIOVANILE ALOISIANA
CITTA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Momenti musicali: concerti d’autore

Contributo  Euro 6.000

L’associazione nata nel 2005, si prefigge di aiutare 
i giovani ad apprendere la musica e partecipare a 
concerti, inoltre organizza corsi per direzione d’or-
chestra e di formazione orchestrale. 
Presenta un progetto per offrire a giovani musicisti 
della zona la possibilità di partecipare ad una rasse-
gna concertistica che vede coinvolti più paesi della 
provincia di Mantova. 

COMUNITÀ EBRAICA DI MANTOVA
MANTOVA
Digitalizzazione e messa in rete dell’archivio 
antico della comunità ebraica a Mantova

Contributo  Euro 20.000

La Comunità ebraica di Mantova risale al 1145 e 
si è sempre caratterizzata per la propria partecipa-
zione alla vita pubblica della città. Oggi è una delle 
realtà più piccole dell’ebraismo italiano. Presenta 
un progetto per digitalizzare, ai fini conservativi e di 
diffusione, il proprio archivio storico che custodisce 
la memoria di cinque secoli di vita della Comunità a 
Mantova. I documenti originali diverranno fruibili a 
livello internazionale e si riuniranno virtualmente a 
quelli presenti presso la Biblioteca Teresiana. 

Comunità Ebraica
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SOL. CO. MANTOVA
SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
MANTOVA
Occupatibilità e sostegno al reddito per contra-
stare l’esclusione sociale di soggetti fragili, in 
rete con 16 comuni

Contributo  Euro 20.000

Sol.Co nasce nel 1991 da 5 Cooperative sociali ed 
oggi ne aggrega 25 operanti sull’intero territorio pro-
vinciale. Il fine ultimo della Società costituita è lo svi-
luppo e il coordinamento delle cooperative associate. 
Il progetto consegnato prevede il cofinaziamento di 16 
comuni per un concreto sostegno ai soggetti fragili in 
carico ai Servizi Sociali e per i quali gli stessi servizi 
reputano opportuno promuovere un percorso di ac-
compagnamento al lavoro, con un contributo econo-
mico direttamente correlato all’impegno lavorativo.

PARROCCHIA DI OGNISSANTI
MANTOVA
Opere di restauro conservativo degli interni della 
sagrestia

Contributo  Euro 20.000

La chiesa ha origini molto remote, risalirebbe infatti 
all’anno 1080 circa, fu poi profondamente trasfor-
mata sino all’attuale conformazione architettonica. 
Sono in corso da tempo importanti restauri conser-
vativi, in quest’ottica viene presentato il progetto 
per uno stralcio di tali restauri riguardanti la sagre-
stia ammalorata dall’umidità che mette in pericolo 
anche gli intonaci decorati e affrescati.

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
MANTOVA
Mamme attive e realizzate: nuove modalità di 
accudimento dei bambini da 0 a 10 anni 

Contributo  Euro 10.000

Associazione sorta nel 1981 come espressione della 
carità della Chiesa locale, favorisce la promozione 
della vita mediante svariati servizi erogati gratui-
tamente a mamme, bambini e giovani in difficoltà. 
Presenta un progetto per l’attivazione in Mantova 
del servizio “Mamme di giorno” che permette alle 
mamme in difficoltà, ospiti della “Casa Mamma 
Isa”, di lasciare nella stessa “casa” i loro figli af-
fidati alle mani sicure di altre mamme, mentre loro 
possono recarsi al lavoro.
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ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DA CAMERA
MANTOVA
Eventi della stagione concertistica Tempo d’Or-
chestra 2010/2011

Contributo  Euro 20.000

Associazione nata nel 1984 al fine di contribuire alla 
diffusione e alla conoscenza della musica classi-
ca, organizza concerti dell’orchestra da Camera di 
Mantova ed è impegnata nel rilancio delle attività 
musicali di Mantova e provincia attraverso la rea-
lizzazione della stagione concertistica “Tempo d’Or-
chestra”. Il progetto si presenta quale prosecuzione 
dell’intervento di salvaguardia e divulgazione del 
patrimonio musicale classico che l’Associazione sta 
portando avanti da un trentennio.

Fondazioni di Comunità: promozione 
della filantropia per lo sviluppo del territorio



Altre erogazioni...

D
iversi fra loro sono i modi per sostenere la Fon-
dazione Comunità Mantovana sorta nel 2000 per 
aiutare il volontariato e le associazioni senza sco-
po di lucro all’attuazione di progetti attinenti la 

solidarietà sociale. Attualmente la Fondazione può contare su un 
patrimonio importante creatosi grazie alla raccolta di donazioni da 
parte di privati cittadini, aziende, enti e istituzioni, che negli ultimi 
dieci anni hanno permesso di raggiungere disponibilità importanti, 
dando vita a ben 51 fondi patrimoniali nominativi, i cui frutti ven-
gono impiegati secondo gli scopi indicati dai donatori. 
Tra queste risorse si evidenzia la costituzione, nel 2006, del Fondo 
denominato “Ghidorzi Ghizzi Dacirio - Fondo Europa” che ha permes-
so di realizzare un importante progetto del donatore. Infatti, come 
chiesto dallo stesso Ghidorzi Ghizzi, i frutti risultanti dalla gestione 
del fondo, del valore di 30mila euro, vengono utilizzati per l’istituzio-
ne del “Premio Mantova per l’Europa” rivolto agli studenti degli 
ultimi due anni degli istituti secondari superiori di Mantova e provin-
cia. Per l’edizione di quest’anno è stata prevista la realizzazione di 
elaborati sul tema “Il Risorgimento italiano e il coinvolgimen-
to degli Stati europei nella prospettiva europea”. 
La Fondazione Comunità Mantovana ha promosso, presso tutti gli 
istituti secondari superiori, l’iniziativa che ha raggiunto ottimi ri-
sultati di partecipazione. Diversamente da quanto stabilito nelle 
precedenti tre edizioni, come ricordato dall’ex presidente della 
Fondazione Dott. Cavandoli all’apertura della cerimonia di premia-
zione, il consiglio d’amministrazione della Fondazione, per onora-
re la memoria dell’ideatore dell’omonimo fondo Dacirio Ghidozzi 
Ghizzi, ha disposto di non inserire una competizione nel premio di 
quest’anno, ma di ricompensare tutti gli allievi che hanno aderito 

per scelta e non per obbligo scolastico alla stesura degli elabo-
rati sul tema enunciato. La consegna dei ventinove premi di euro 
cinquecento ciascuno agli studenti partecipanti di dodici istituti 
superiori di Mantova e provincia, è stata effettuata alla presenza 
di un folto pubblico, dal Dott. Cavandoli sabato 14 maggio 2010 
nella sede di Confindustria in via Portazzolo, dove viene genero-
samente ospitata - dalla sua costituzione - la sede operativa della 
Fondazione Comunità Mantovana. 
La premiazione è stata preceduta da un excursus sui protagonisti 
del Rinascimento sviluppato da Eva Cecchinato, docente dell’uni-
versità di Venezia, per rammentare ai giovani come detti perso-
naggi fossero animati da un effettivo spirito solidale europeo. A 
conclusione della cerimonia, il Dott. Cavandoli, dopo aver ricor-
dato la figura del donatore Dacirio Ghidorzi Ghizzi sia per la sua 
energica attività politica europea, sia per quella filantropica, ha 
consegnato i ventinove premi.
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PREMIO MANTOVA PER L’EUROPA IV° EDIZIONE 
CON IL FONDO GHIDORZI GHIZZI DACIRIO
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Fondazione Cariplo
Questi i progetti emblematici minori deliberati nel 2010
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1. CARITAS DIOCESANA DI MANTOVA – MANTOVA € 150.000 
 Costruzione di un capannone prefabbricato dove accentrare la conservazione e la distri-

buzione delle derrate alimentari necessarie per l’attività delle varie mense gestite dalla 
Caritas Diocesana.

2. ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA - MANTOVA € 150.000 
 Attività artistiche per l’anno 2010 (stagione concertistica “Tempo d’orchestra” e concer-

ti sul territorio nazionale).

3. ASSOCIAZIONE GLI SHERPA-ONLUS - CURTATONE € 100.000 
 Assistenza ai malati oncologici terminali da svolgere nei distretti socio sanitari di Man-

tova, Viadana e Guidizzolo per il biennio 2010/2011. 

4. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BENIAMINO - CAVRIANA € 100.000 
 Programma biennale di iniziative per la prevenzione dei fenomeni di dipendenza a favo-

re dei giovani del mantovano e delle loro famiglie, realizzato tramite attività ricreative, 
sportive e formative. 

5. FONDAZIONE BAGUZZI DASSU’ - SAN MARTINO DELL’ARGINE MN € 100.000 
 Ristrutturazione, ampliamento e messa a norma della Residenza Socio Assistenziale

6. FONDAZIONE MONS. ARRIGO MAZZALI onlus - MANTOVA € 100.000 
 Realizzazione di una nuova palestra per il reparto di riabilitazione e conseguente am-

pliamento della zona pranzo – soggiorno dell’ala sud.

7. COMUNE DI FELONICA - MANTOVA  € 50.000 
 Acquisto di un mezzo di trasporto attrezzato per il trasporto di disabili e di alunni alla 

scuola elementare comunale.

Io sono e son Io nella “relazione”.
Nella “solitudine” io sono ancora 
attesa, gemito, travaglio del Parto. 

(Nicolini mons. Giovanni)
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Seminario 1° Anno 2011
Le cinque E del DONO

“Il dono è Economico, Etico, Estetico,  
Esistenziale, Educativo”
Non c’è esperienza umana che non comporti il dono. L’umanità ed ogni forma di vita sono 
donate in quanto alla loro origine e nel loro sviluppo si evidenziano azioni di offerta ed 
accoglienza che nella reciproca relazione generano nuove realtà, a loro volta mosse da un 
processo incessante di dedizione e di donazione. 
La cultura del dono, pertanto, non è marginale, non fa riferimento ad esperienze occasio-
nali o di limitata portata ma riguarda componenti fondamentali e di quotidiana verificabi-
lità dell’esperienza umana.
Interrogarsi sul dono, per questo, è interrogarsi sull’umanità e sul suo senso. In una realtà 
che spesso sembra voler negare il valore del dono privilegiando l’utile e l’interesse per-
sonali, è importante evidenziare il senso e l’imprescindibilità del dare quale dimensione 
fondamentale del vivere.
La vita è sempre relazione e il dono crea, supporta e mantiene viva la relazione con l’altro 
diventandone, in certe eccezioni, simbolo. 
Donare è evidenziare l’altro e il senso della relazione con lui, che è il vero fine del dono 
stesso. In questo modo il dono rivela attenzione all’altro e definisce un legame con lui, 
che nasce dalla fondamentale condizione di libertà delle persone e che a sua volta crea 
relazioni che possono diventare anche profonde. 
Si dona “per” e si dona “con”; il “per e il “con” indicano il significato della relazione 
che, appunto, orienta all’altro, facendone l’imprescindibile punto di riferimento per la de-
finizione della propria stessa personale identità: è solo in rapporto all’altro che ciascuno 
definisce se stesso.

Mons. Roberto Busti

Mons. Giovanni Nicolini



41

RAPPORTO ANNUALE 2010

Le conversazioni sul “DONO” si svilupperanno in tre anni e si svolgeranno nel Chiostro 
di San Barnaba a Mantova, con l’organizzazione della Fondazione Comunità Mantovana e 
del Cortile dei Gentili.

“IL DONO È INCONTRO” è stato il tema del primo appuntamento svoltosi il 16 marzo 2011, 
alle 20,45, con il Vescovo di Mantova Mons. Roberto Busti e Mons. Giovanni Nicolini 
di Bologna. 
Una passeggiata tra brani del Vangelo e del Vecchio Testamento con l’attenta partecipazione 
di alcune centinaia di spettatori, suddivisi tra la sala che dà sul chiostro e le salette laterali.

GLI INCONTRI SUCCESSIVI:

8 aprile 2011, ore 20,45
“GLI ALTRI COME DONO”
interviene don Virginio Colmegna, Presid. Fond. Casa della Carità Angelo Abriani di Mi-
lano. Dalla sensazione di essere sempre e solo nella condizione di ricevere alla scoperta 
dell’altro come dono e come ricchezza. La diversità come risorsa e arricchimento reciproco.

Al “principio” non c’è la solitudine 
ma la comunione. Noi siamo stati 
creati dalla “Comunione”. 

(Nicolini mons. Giovanni)

nella foto a fianco: Don Virginio Colmegna
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7 maggio 2011, ore 17
“DONO E LIBERTA’”
interviene Laura Boella, Docente di Filosofia morale – Università Statale di Milano.
Che cosa rende possibile la libertà del dono? La consapevolezza di non essere mai real-
mente nelle condizioni di poter donare, ma solo di ricevere, rende libero il dono, perché 
ridimensiona la presunzione del dare per affermarsi sull’altro.

7 ottobre 2011, ore 20,45
“DO UT DES”
interviene Gustavo Zagrebelsky, Professore di Diritto Costituzionale Università di Torino.
L’esperienza di “dono interessato”, pure nella generosità con cui si realizza, induce grati-
tudine e dipendenza in chi lo riceve. Ciò ostacola una relazione di reciprocità. Il dono non 
può mai essere gratuito? Il dono interessato è un disvalore?

4 novembre 2011, ore 17,30
“LA PEDAGOGIA DEL DONO”
interviene Pierpaolo Donati, Docente di Sociologia – Università di Bologna.
In un’ottica di empatia. Gratuità e reciprocità, come educarci ad educare al dono? Quale 
rivoluzione antropologica sarebbe necessario realizzare?

Laura Boella

foto a destra: Gustavo Zagrebelsky 
e Pierpaolo Donati 
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Francesco dal Prato Segretario Generale 

Marcello Melani (Segr. Gen. dal 2000 al 2009) 
e attualmente Consigliere e Coordinatore Comi-
tato Investimenti

Q  uando ho accettato di fare il Segretario non mi ero minimamente reso con-
to dell’impegno che stavo assumendo. Molta incoscienza.
Ora penso che fa bene al cuore poter essere di qualche aiuto in tante si-
tuazioni di necessità.

Il mio predecessore, rag. Marcello Melani, mi ha molto aiutato ma col tempo l’aiuto è 
andato naturalmente diminuendo. 
Mi è rimasta tuttavia la paziente collaborazione di tante persone piene di buona volontà.
Il mio maggior impegno è stato nella ricerca di una retta collocazione dei contributi da 
erogare, pur sapendo che molti altri, ed in particolare il Consiglio, avrebbero esaminato 
con maggiore competenza, le varie posizioni.
Le richieste sui bandi 2010 da esaminare sono state  144, le richieste ritenute meritevoli 98.
Ora qualche breve e sintetico cenno sui conti della Fondazione. Chi vuole approfondire 
può consultare il sito www.fondazione.mantova.it
Le immobilizzazioni finanziarie, come negli scorsi anni, sono registrate al valore di acqui-
sto pari a Euro 14.760.763. Il valore di mercato al 31.12.2010 è pari a Euro 13.651.053. 
La differenza è coperta dal fondo oscillazione titoli dell’ammontare di euro 1.118.957.
Il patrimonio netto pari ad euro 15.044.899 è aumentato di euro 525.035 soprattutto per 
la generosità di un benefattore, che desidera rimanere anonimo, che ha donato un fondo 
agricolo valutato 500.000 euro.
Anche gli introiti derivanti dall’investimento del nostro patrimonio, sono aumentati, sia 
pure modestamente ad euro 461.837 che uniti ai sostanziosi contributi che la Fondazio-
ne Cariplo non ci ha mai fatto mancare ci ha permesso di mantenere le erogazioni, 
principale motivo dell’esistenza della fondazione, ai livelli degli anni precedenti (due mi-
lioni di Euro).



44

SStato Patrimoniale 
Fondazione 2010

  2009  2010 

ATTIVO  
Immobilizzazioni materiali   971.748  1.474.565
Immobilizzazioni immateriali   284  141
Immobilizzazioni finanziarie   14.652.577  14.760.763
Titoli di stato  1.024.000  524.000
Obbligazioni  6.295.690  6.281.400
Azioni  3.599.846  3.966.731
Fondi comuni  3.733.041  3.988.632
Crediti   549.791  1.261.341
Cassa e banche   601.614  273.260
Ratei attivi investimenti   185.006  172.439
Risconti attivi   2.660  3.535

TOTALE ATTIVITÀ   19.693.680  17.946.044

PASSIVO  
Patrimonio netto   14.519.864  15.044.899
Debiti   1.209.638  1.597.336
Fondo trattamento fine rapporto   12.230  14.727
Fondo oscillazione titoli   1.066.536  907.190
Ratei e risconti passivi   36.063  26.127
Disponibilità su fondi   119.349  

TOTALE PASSIVITÀ  16.963.680  17.590.279

Sbilancio     355.765

    17.946.044
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  2009  2010 

Proventi finanziari e patrimoniali    435.344 +  461.837 +
Uscite patrimoniali   54.349 –  50.251 –
Interessi passivi e commissioni bancarie     41.438  13.797
Spese gestione Casa Matilde     12.911  13.121
Oneri finanziari da ammortizzare    18.473
Spese notarili      4.860
Saldo   380.995 +   411.586 +
Entrate attività erogativa   926.101 +   1.095.079 + 
Uscite attività erogativa   888.900 –  1.117.260 – 
Entrate liberali per gestione    49.452 +  47.450 + 
Uscite attività di gestione     65.070 –  81.090 –
Personale     44.599  45.948
Cancelleria e stampati       5.819       13.112
Affitto sede      1.942     1.963
Contributi associativi      1.500      1.500
Spese per convegni       3.122    11.102
Ammortamenti       1.704     1.616
Canone software      6.384     5.849

RISULTATO FINALE POSITIVO   402.578 +  355.765 +

Bilancio dettagliato e Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio sul sito www.fondazione.mantova.it

Rendicondo economico
Fondazione 2010
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RRelazione al Bilancio 2010

Il bilancio 2010 viene pubblicato in forma ridotta. La versione completa la 
potete trovare sul sito della Fondazione (www.fondazione.mantova.it).
Anche quest’anno come gli anni precedenti, abbiamo contabilizzato i titoli 
in portafoglio stabilmente fra gli immobilizzi finanziari, in quanto non desti-

nati alla vendita, al prezzo di acquisto per un ammontare di Euro 14.760.763. 
Non avendo necessità di realizzare detti titoli, riteniamo opportuno considerare le minu-
svalenze, come le plusvalenze, non durature e quindi da registrare soltanto al momento 
dell’eventuale realizzo, ciò anche in considerazione della estrema volatilità dei prezzi di 
mercato dei titoli stessi che presentano giornalmente oscillazione dei prezzi di notevole 
entità.

Peraltro ogni anno nelle note integrative al bilancio abbiamo sempre puntualmente pre-
cisato il valore effettivo dei nostri titoli ai prezzi di mercato alla data di bilancio stesso 
e quindi le eventuali minusvalenze e plusvalenze esistenti.

Al 31.12.2010 la differenza contabile dei nostri investimenti finanziari tra i prezzi di acqui-
sto di Euro 14.760.763 e quelli di mercato degli stessi per complessivo Euro 13.651.053 
ammontava, come si può rilevare dal prospetto riportato a pag. 47, a Euro 1.109.710 
ed è interamente coperta dal Fondo oscillazione titoli e stabilizzazione erogazioni che 
ammonta a Euro 1.118.957.

Alla data di delibera ed approvazione bilancio nel marzo 2011 la differenza si era ridotta 
ad Euro 921.867, ma successivamente è di nuovo aumentata con un mercato che, per 
l’aggravarsi della crisi finanziaria mondiale, negli ultimi mesi ha registrato oscillazioni 
di notevole entità.
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PROSPETTO SUDDIVISIONE INVESTIMENTI AI VALORI DI BILANCIO E DI MERCATO

  Ai valori di bilancio Ai valori di mercato 
   al 31.12.2010
Titoli azionari  3.966.731 2.659.413
Fondi comuni azionari  3.438.084 3.418.565
Titoli obbligazionari  6.281.400 6.415.376
Titoli di stato 524.000 532.864
Fondi comuni obblig.ri 550.548 624.835

Totali  14.760.763 13.651.053

Il nostro patrimonio netto ammonta ad Euro 15.044.899 ed è aumentato nel 2010 di Euro 
525.035 soprattutto per la generosità di un benefattore che ha voluto mantenere l’anoni-
mato donando alla Fondazione la nuda proprietà di un fondo agricolo nel comune di Virgilio 
valutata Euro 500.000, proprietà che diventerà effettiva per la vendita nel novembre 2015.
Inoltre gli introiti di cedole e dividendi del nostro patrimonio investito direttamente in azio-
ni, titoli di stato e obbligazioni sono aumentati sia pure modestamente, ad Euro 461.837. 
Riteniamo pertanto che il patrimonio sia stato nell’insieme adeguatamente gestito e pro-
tetto nonostante le eccezionali difficoltà che i mercati finanziari hanno attraversato in que-
sti ultimi anni.
Il Consiglio di Amministrazione ha confermato di diversificare gli investimenti del patri-
monio finanziario con lo stesso criterio sempre seguito, tra cui la suddivisione degli stessi 
investimenti al 50% in titoli azionari ed al restante 50% in obbligazioni e Titoli di Stato 
di primari emittenti con una vasta diversificazione geografica mondiale e settoriale anche 
mediante specifici Fondi di investimento.
Il Consiglio di Amministrazione ha infine deliberato di destinare l’eccedenza registrata in 
bilancio di Euro 355.765, per Euro 143.998 a Fondi di attività destinate e i restanti 211.767 
al Fondo oscillazione titoli e stabilizzazione erogazioni.

Gianni Polato “Audit e controlli”

Paola Busi Segreteria Organizzativa
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Carlalberto Corneliani (Presidente dal 2000 al 2005) Stanislao Cavandoli (Presidente dal 2006 al 2009) Mario Nicolini (Presidente dal 2010)

Componenti Organi Dirigenziali

Fondazioni di Comunità:
garanzia, trasparenza ed efficacia 

nell’utilizzo della donazione



GENESI DEL LOGO 

Il logo della Fondazione è stato disegnato dal pittore e scultore man-
tovano Alessandro dal Prato (1909 Roncoferraro, 2002 Guidizzolo).
Lo stemma raffigura tre falci di luna coi relativi dossi verso il centro.
Questi simboli sono stati recuperati dal primo stemma della città 
e del comune di Mantova, nel tempo modificato più volte, in funzione 
delle mutate situazioni culturali, religiose e politiche.
Secondo alcuni storici gli antichi mantovani, a partire da una data lontana e 
imprecisata, scelsero per il loro vessillo le tre mezze lune, forse per la grande 
venerazione che detenevano in Diana, dea della caccia e dei boschi, in onore della 
quale innalzarono templi e altari.
Questo simbolo fu sostituito nel 313 d.C. con una croce vermiglia in campo bianco in rela-
zione al culto cristiano, e specificatamente mantovano, del sangue di Cristo.
Il logo della Fondazione riporta anche tre spighe di frumento per suggerire la crescita e l’ab-
bondanza della generosità dei mantovani.
Rispettando la formula della cifra “tre”, dagli antichi ritenuta numero perfetto, anche il motto si 
compone di tre parole “donare per moltiplicare” con il quale si è voluto sintetizzare gli 
scopi della Fondazione, volti a moltiplicare i gesti di solidarietà dei mantovani a favore delle 
associazioni e dei progetti di volontariato sociale.
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