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IIl Presidente
Nicolini
racconta...

C
orre veloce il tempo trascinando con sé 
tutti quei tentativi, piccoli e modesti che 
ci ingegnamo a porre davanti a lui.

Tra questi c’è stato anche il piccolissimo 
tentativo, quale è stato il  periodo di questi ultimi cin-
que anni, che ho vissuto da Presidente della Fonda-
zione.

Terremoto, crisi economica che tuttora rendono a molti 
tanto faticosa la vita a famiglie e aziende, che hanno 
richiesto interventi eccezionali alla nostra Fondazione 
ed hanno fatto emergere insospettate disponibilità di 
tempo e di risorse.

La Fondazione non può limitare il  valore di quanto 
possiamo offrire, perché la maggioranza di essi ha su-
bito danni che necessiteranno per recuperare di lunghi 
tempi.

Così spetteranno alla Fondazione gli interventi che 
solo dalle famiglie e dalla solidarietà delle varie co-
munità, i  nostri concittadini possono attendere.

Le iniziative poste in essere e accompagnate, riguar-
dano sia la formazione del volontariato attraverso ap-
profondimenti sul significato del dono, sia la proposta 
del bando giovani che ha come obiettivo di introdurre 
i giovani alla vita della società.

“Se vuoi far del bene, fallo bene” slogan che ha fatto 
sorridere in passato resta comunque una ispirazione, 
un filo che lega sia la proposta dei bandi che i dona-
tori.

Infatti non sembra accettabile che la Fondazione di-
venti una fonte di erogazione di fondi per ogni e qual-
siasi necessità, ma sia il  risultato di uno studio di 
esigenze/carenze del territorio che renda più facile e 
preciso il  perseguimento degli interventi.

Non tutte le difficoltà sono da leggere negativamente. 
Non vorrei essere io colui che mette in luce solo le 
difficoltà e o i mancati obiettivi. A tale fine mi piace 
ricordare degli eventi organizzati e realizzati in vasta 
rete, in modo tale che le comunità collaborino cono-
scendosi, compartecipando e condividendo successi e 
non successi.

Così è capitato per il  bando Giovani, per il  bando in 
Rete e per il  bando Crisi Alimentare.

Tutto questo e tanto di più consegno al Segretario, 
riservandomi la eventuale possibilità di dare un pic-
colo aiuto.

Buon lavoro a tutti consiglieri e collaboratori, com-
presa Paola.

Mario Nicolini
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IIl nuovo
Presidente

H
o partecipato sin dall’inizio alla costitu-
zione della Fondazione, sono stato poi per 
10 anni segretario generale della stessa, 
sostenendo la onerosa operatività per 

raccogliere le donazioni per vincere l’ impegnativa sfi-
da per costituire il  notevole patrimonio, organizzarne 
e seguirne la gestione in anni particolarmente diffi-
cili  per i mercati finanziari, infine sono da sei anni 
consigliere sempre con compiti operativi anche per la 
gestione del patrimonio stesso.
Adesso a 87 anni mi hanno chiesto, come più anzia-
no consigliere in carica, di presiedere la Fondazione 
per qualche mese in attesa dell’espletamento delle 
pratiche di modifiche statutarie che ci consentano di 
nominare il  Presidente per il  prossimo triennio come 
previsto dallo statuto.
Nonostante la ormai veneranda età non ho potuto 
esimermi dall’accettare per estremo spirito di servi-
zio anche questo oneroso incarico, che spero di poter 
assolvere nel migliore dei modi potendo contare sulla 
fattiva collaborazione del Vice Presidente rag. Porti-
ni e dell’esperto e valido staff amministrativo della 
Fondazione. 

Consentitemi innanzitutto come primo atto di rivolgere 
un caldo appello a tutti i  mantovani di essere sempre 
più vicini con donazioni modali e lasciti ereditari alla 
loro Fondazione, per renderla sempre più forte ed ef-
ficace quale strumento indispensabile per migliorare 
la qualità della vita della nostra comunità provinciale, 
riducendone disagi e sofferenze e rafforzandone i le-
gami di solidarietà sociale.
In questi primi anni di attività, come specificato a 
pag. 17 della presente rassegna, la Fondazione Comu-
nità Mantovana ha finanziato per tali finalità tramite 
appositi bandi ben n° 1.713 progetti per complessivi 
Euro 20.433.857, di cui Euro 6.300.000 per progetti 
emblematici di Fondazione Cariplo, più altri 130 con-
tributi per complessivi Euro 794.377 per finalità socia-
li ed eventi particolari fuori bando perché di importo 
non superiore ad Euro 2.500, il  tutto sempre per fina-
lità e problematiche che emergono di volta in volta e 
che perciò sono sempre di particolare e tempestiva 
efficacia e attualità.

Marcello Melani

30 settembre 2016
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CCosa sono le Fondazioni
di Comunità

S ono enti indipendenti senza finalità di lucro dotate di 
grande flessibilità, in grado di catalizzare risorse di na-
tura economica e finanziaria della società civile e di 
svolgere un ruolo importante nella crescita del volon-

tariato (terzo settore). Hanno come missione la promozione della 
“Cultura del Dono”.
Normalmente non gestiscono progetti ma erogano contributi 
per qualsiasi iniziativa d’utilità sociale operando in un definito 
territorio. Sono nate per offrire la possibilità a tutti di fruire dei 
benefici della filantropia istituzionale.

La Fondazione Comunità
Mantovana onlus 

L
a Fondazione Comunità Mantovana Onlus è nata il 25 
febbraio 2000 grazie all’iniziativa e all’entusiasmo di 
un gruppo di persone orientate verso il comune obiet-
tivo di migliorare il livello della collettività mantovana. 

Essa appartiene a tutti i mantovani e costituisce uno strumento 
perenne per il rafforzamento dei legami di solidarietà e di re-
sponsabilità sociale.

E’ una istituzione filantropica il cui scopo è favorire lo sviluppo 
della qualità della vita della comunità mantovana, riducendone 
disagi e sofferenze.

E’ radicata nel territorio mantovano e coinvolge attivamente cit-
tadini, istituzioni, organizzazioni del Terzo Settore, imprese pri-
vate nella creazione e nella realizzazione di numerosi obiettivi di 
carattere sociale.

Garantisce contributi alle organizzazioni non profit presenti sul 
territorio, sostenendone gli interventi e favorendo la produzione 
di servizi in risposta ai diversi bisogni emergenti all’interno della 
comunità.

CARATTERISTICHE CHE DISTINGUONO LA FONDAZIONE 
COMUNITA’ MANTOVANA

• Appartiene ai mantovani ed è un loro patrimonio

• Cariche sociali temporanee e totalmente gratuite 

• Massima trasparenza

• Selezione rigorosa dei progetti presentati e controlli appro- 
 fonditi di quelli finanziati

• Autonomia ed indipendenza

• Garantisce evidenza ai sostenitori

• Agevolazioni fiscali

Gli ambiti di intervento della Fondazione sono i seguenti: 

• Assistenza Sociale e socio-sanitaria 

• Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse  
 artistico e storico

• Promozione della cultura 

• Tutela e valorizzazione dell’ambiente.

La Fondazione Comunità Mantovana si sta rivelando anche una 
efficace modalità per dar vita ad iniziative di impatto collettivo 
cioè in grado di coinvolgere una pluralità di soggetti provenienti 
da diversi settori per il conseguimento, pur nel rispetto delle sin-
gole autonomie, di obiettivi comuni. Essa, grazie alla sua neutra-
lità e alla sua capacità di relazionarsi con le diverse componenti 
del territorio, è nelle migliori condizioni per svolgere funzioni di 
miglioramento dei rapporti indispensabili per il conseguimento 
degli obiettivi istituzionali. 

Si ispirano al modello delle Community Foundations, un inno-
vativo e sofisticato modello di filantropia inaugurato negli Stati 
Uniti nel 1914 e poi rapidamente esportato nel resto del mondo, 
con particolare concentrazione in Europa.
Venuta a conoscenza delle positive esperienze legate alle com-
munity foundations americane, Fondazione Cariplo intravide 
una via interessante per essere più vicina alle esigenze delle 
comunità.
Dal 1998 ad oggi sono sorte in Italia 35 Fondazioni di Comunità, 
di cui 15 costituite direttamente dalla Fondazione Cariplo.
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OConsiglio di AmministrAzione 

Gobio Casali Luigi (Consigliere)  
nominato dall’Ordine dei Medici

Beschi Angelo (Consigliere)
nominato dal Comitato dei Sostenitori 

Portini Albino (Vice Presidente) 
nominato dalla Fondazione Cariplo

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

Redolfini  Mauro
in rappresentanza di Confindustria Mantova

Guarnieri Giovanni (Consigliere)  
nominato dall’Ordine Diocesano di Mantova

Frigeri Antenore (Consigliere)
nominato dal Presidente del Coordinamento 
del Volontariato della Provincia di Mantova

Melani Marcello (Presidente)
nominato dal Comitato dei Sostenitori

Levoni Mario (Consigliere)
nominato dal Comitato dei Sostenitori

Presidente onorArio 

Cav. Lav. Carlalberto Corneliani 

Araldi Omero (Consigliere)
nominato dal Comitato dei Sostenitori

Organi di Governo e di Controllo

Nicolini Mario
nominato dal Comitato dei Sostenitori
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IIl Consiglio di Amministrazione 
viene rinnovato ogni 3 anni

T
utti 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.

Collegio dei revisori nominati da Fondazione Cariplo

Ficarelli Stefano 
Presidente

Tosoni Gian Paolo 
Sindaco effettivo

volontari istituzionali
Bombarda Cristina (area comunicazione destra/sinistra Secchia)
Riveri Leo (componente Comitato Investimenti)

Collegio dei Probiviri nominati dal Presidente del Tribunale

Bottoli Alberto 

Cavandoli Stanislao 

Chiodarelli Adriana

Collaboratore progetto 
microcredito Caritas 
e microcredito ethimos
Mariani Eugenio 

Audit e controlli. 
elaborazione informatica 
e statistica dei progetti presentati
Polato Gianni 

Collaboratori istituzionali
Magnani Antonio 

segreteria organizzativa
Busi Paola

segretArio generAle

Amadei Franco 
nominato dal Consiglio di Amministrazione

Anghinoni Mario 
Sindaco effettivo

Bompieri Mario Luigi
Collaboratore di Segreteria
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CCome è costituito il patrimonio 
della fondazione

I
l Patrimonio della Fondazione è la somma di mol-
teplici fondi costituiti da singoli cittadini, impre-
se, istituzioni pubbliche, enti privati o soggetti 
appartenenti al terzo settore. Fondazione Cariplo 

attraverso una donazione iniziale di 52 mila euro ha costitui-

to il patrimonio iniziale impegnandosi poi ad integrarlo sino 
a 10 milioni di euro qualora la Fondazione Mantovana fosse 
riuscita a raccogliere localmente donazioni a patrimonio per 
almeno 2,5 milioni di euro. Al 31 dicembre 2015 sono stati co-
stituiti ben 52 fondi patrimoniali per oltre 16 milioni di euro.

Alla Fondazione Fondazione Comunità Mantovana è stato donato da 
una generosa benefattrice di Pieve di Coriano, professoressa Lina 
Panina, un bene immobile con corte agricola e terreni disponendo che 
venissero realizzati degli appartamenti per persone e/o famiglie in 
stato di disagio.

Fondo 
“Matilde di CanoSSa” 
E. 666.456

Il fondo intitolato al Geom. Silvio Bottoli è stato voluto dai figli Ing. Al-
berto e Geom. Giuseppe, dell’impresa Bottoli Arturo Spa. I proventi del 
Fondo verranno devoluti a favore delle iniziative intraprese dalla “Casa 
del Sole” di S. Silvestro nei confronti dei portatori di handicap adulto.

Fondo 
GeoM. Silvio Bottoli 
E. 56.147

Fondi elenCAti in ordine di CostitUzione

Il Cav. Lav. Carlalberto Corneliani e il fratello Claudio Corneliani, titolari 
dell’azienda F.lli Corneliani Spa, hanno costituito un fondo intitolato alla 
memoria dei loro genitori Alfredo ed Emma destinando il reddito pro-
dotto per iniziative a favore dell’infanzia e dell’adolescenza.

Fondo alFredo ed eMMa 
Corneliani
E. 134.291

I coniugi rag. Marcello e Rola Melani hanno voluto testimoniare la loro 
riconoscenza verso la comunità mantovana creando un fondo a loro in-
testato, i cui frutti verranno devoluti a favore di iniziative a sostegno del 
disagio dei giovani e degli anziani.

Fondo 
MarCello e rola Melani 
E. 53.645
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Il fondo è stato costituito dal dott. Stanislao Cavandoli e sarà ammini-
strato devolvendo i proventi in coerenza con le finalità statutarie della 
Fondazione.

Fondo dott. StaniSlao 
Cavandoli 
E. 55.500

Il titolare della società Raccorderie Metalliche Spa, Gr. Uff. Pierluigi 
Ceccardi, insieme ai figli Rag. Guido e Antonella, ha costituito il fondo 
patrimoniale intitolato alla memoria dei genitori Sigg.ri Guido e Bruna. 

Fondo 
Guido e Bruna CeCCardi 
E. 40.822

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

Fondo Wella laBoCoS
raG. FranCeSCo Battini 
E. 30.000

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

Fondo 
FaMiGlia SerGio novellini 
E. 25.823

I proventi derivanti dalla gestione del fondo verranno destinati ogni 
anno alle associazioni di volontariato ed enti non profit presenti nel ter-
ritorio di Castiglione delle Stiviere in conformità con le norme statutarie 
della Fondazione.

Fondo 
CoMunità di CaStiGlione 
delle Stiviere 
E. 50.000

Il fondo è stato costituito dai genitori Ilva e Giuliano Bossini, e dai fra-
telli Giovanni e Gabriele, in memoria di Annamaria. I proventi derivanti 
dalla gestione saranno devoluti con preferenza, non esclusiva, ai pro-
getti della zona di Castiglione delle Stiviere.

Fondo 
annaMaria BoSSini 
E. 160.000

I Signori Comm. Carlo Dodi e la moglie Lidia Guglielmi hanno costituito 
a nome della propria azienda Gabbiano Spa un fondo patrimoniale i cui 
proventi sono stati destinati per i primi tre anni al Villaggio Sos di Man-
tova, successivamente a beneficiari da loro di volta in volta indicati.

Fondo GaBBiano Spa 
E. 52.995
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La Società Sogefi Filtration Spa, facente capo al gruppo Sogefi, ha de-
liberato la costituzione di un fondo i cui proventi andranno destinati al 
sostengo di portatori di handicap.

Fondo 
SoGeFi Filtration Spa 
E. 75.000

Gli amministratori della società Sogefi Spa hanno creato un fondo no-
minativo ad essa intestato rivolto alle necessità delle fasce più deboli. 
I frutti maturati dalla gestione verranno devoluti a progetti a favore dei 
soggetti portatori di handicap.

Fondo SoGeFi Spa 
E. 75.000

Il Fondo è stato costituito dal Sig. Alberto Ruberti per ricordare la me-
moria dei genitori Lino e Silvia. I proventi dovranno essere destinati ad 
iniziative e progetti a sostegno delle sofferenze e dei disagi sociali, in 
particolare dei portatori di handicap in età minorile.

Fondo 
ruBerti lino e Silvia 
E. 35.000

Il reddito prodotto dal fondo costituito sarà destinato al finanziamento 
di progetti di associazioni di volontariato ed enti non profit concernenti 
interventi volti a valorizzare, tutelare e promuovere l’arte, la cultura e 
l’ambiente in provincia di Mantova.

gruppo
Fondo tea Spa 
E. 101.000

La società Levoni Spa, da sempre particolarmente attenta ai bisogni ed 
alle questioni più urgenti del territorio in cui si è sviluppata, ha costitui-
to un fondo ad essa intestato, indicando di volta in volta a chi devolvere 
i proventi derivanti dalla gestione, in base alle necessità di maggiore 
rilevanza riscontrate.

Fondo levoni Spa 
E. 125.000

L’Amministrazione Provinciale, dopo aver verificato i risultati raggiunti 
dalla Fondazione della Comunità Mantovana, ha deciso di partecipare 
all’incremento del suo patrimonio, per aiutarla a continuare con suc-
cesso l’attività anche per il futuro. I frutti maturati dal fondo verranno 
indirizzati alla realizzazione di progetti rientranti nelle finalità statutarie 
della Fondazione.

provincia
di mantova

Fondo 
aMMiniStrazione 
provinCiale di Mantova 
E. 100.000

L’associazione Casa del Sole onlus, da sempre attiva in prima linea nel 
fronte della cura e dell’assistenza alle persone affette da disabilità, ha 
costituito questo fondo per iniziative e progetti a favore di persone di-
sabili ricordando la fondatrice Vittorina Gementi.

Fondo 
“Fondazione CaSa del Sole 
vittorina GeMenti” 
E. 25.000

L’Amministrazione Comunale di Marcaria ha costituito questo fondo 
trasferendo alla Fondazione il patrimonio ricevuto in eredità dal suo 
concittadino Sante Rossi. Secondo la sua volontà, il reddito prodotto 
dal fondo verrà destinato perpetuamente all’erogazione di borse di 
studio a favore di studenti meritevoli di famiglie povere residenti nel 
comune di Marcaria.

Fondo 
“Sante roSSi CoMune 
di MarCaria”
E. 361.402
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I proventi derivanti da tale fondo, costituito da una generosa persona 
che ha preferito rimanere anonima, saranno devoluti ad iniziative rivol-
te ad alleviare i disagi e le sofferenze dei giovani e degli anziani.

Fondo “lu.vitt” 
E. 25.000

I signori Ernestina Pivetti e Vittorio Grazioli hanno costituito tale fondo 
patrimoniale destinando perpetuamente il reddito maturato per iniziati-
ve a favore dei disagi e delle sofferenze dei giovani e degli anziani.

Fondo “erni.vitt”
E. 30.000

La Curia Vescovile di Mantova ha costituito un Fondo Patrimoniale con-
dividendo le benefiche finalità della Fondazione. Il reddito annuale del 
Fondo sarà indirizzato a finanziare progetti e realizzazioni di Parrocchie, 
enti o associazioni non profit della Diocesi di Mantova.

Fondo 
dioCeSi di Mantova 
E. 250.000

La Società Bandinelli Spa, nelle persone degli amministratori signori 
Ennio e William Bandinelli, ha costituito un fondo i cui proventi verran-
no destinati a progetti previsti dalle norme e finalità della Fondazione e 
della legge sulle onlus.

Fondo 
Bandinelli Spa
Bandinelli Matteo 
E. 25.000

I proventi derivanti dalla gestione del fondo verranno destinati ogni anno 
alle associazioni di volontariato ed enti non profit presenti nel territorio 
di Suzzara in conformità con le norme statutarie della Fondazione.

Fondo 
CoMune di Suzzara 
E. 40.000

I proventi derivanti dalla gestione verranno destinati ogni anno alle 
associazioni di volontariato ed enti non profit presenti nel territorio di 
Curtatone in conformità con le norme statutarie della Fondazione.

Fondo 
Città di Curtatone 
E. 75.000

L’Associazione degli Industriali della Provincia di Mantova, unitamen-
te ad un gruppo di imprenditori associati, ha costituito questo fondo, 
i cui proventi verranno destinati a favore di soggetti in grave difficoltà 
o per altri interventi compatibili con quelli previsti dalle finalità della 
Fondazione.

Fondo 
induStriali Mantovani 
E. 106.000



��

rapporto annuale 2015

I proventi derivanti dalla gestione del fondo verranno destinati ogni anno 
alle associazioni di volontariato ed enti non profit presenti nel territorio 
di Viadana in conformità con le norme statutarie della Fondazione.

Fondo 
CoMune di viadana 
E. 50.000

Il reddito prodotto dal Fondo verrà destinato per iniziative in coerenza 
con le finalità statutarie e con gli scopi e i programmi di promozione del 
territorio e del sistema delle imprese.

Fondo 
CaMera di CoMMerCio 
di Mantova
E. 25.800

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

Fondo 
San BiaGio onluS 
E. 35.000

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

Fondo 
Santa Maria Maddalena 
E. 25.000

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

Fondo 
S.vinCenzo de paoli 
E. 50.000

La IES Italiana Energia e Servizi Spa nella persone dell’Amministratore 
Delegato dott. Adolfo Vannucci ha deliberato la costituzione del Fondo 
il cui reddito verrà perpetuamente destinato a favore di iniziative e pro-
getti di utilità sociale nel settore delll’handicap.

ITALIANA ENERGIA E SERVIZI S.p.A.

Fondo 
ieS italiana Spa 
E. 25.800

Costituito con versamenti effettuati dai notai iscritti all’Ordine, il fondo 
sarà amministrato devolvendo i proventi in coerenza con le finalità sta-
tutarie della Fondazione.

Fondo 
ordine notai Mantovani 
E. 35.438
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Il reddito prodotto dalla gestione del fondo verrà destinato perpetua-
mente a favore di iniziative e progetti di utilità sociale nei vari settori di 
attività della fondazione, con particolare riferimento ai giovani.

Fondo 
Fondazione MalaGutti 
onluS 
E. 25.000

L’Assemblea del Consorzio di Sviluppo Area Ostigliese – Destra Sec-
chia ha costituito il Fondo i cui proventi dovranno essere destinati a 
favore di interventi sociali nel Destra Secchia.

Fondo ConSorzio oltrepo’ 
Mantovano
E. 25.800

La Giunta del Comune di Volta Mantovana ha costituito il fondo patri-
moniale i cui proventi verranno destinati a favore delle Associazioni o 
Enti non profit per iniziative e progetti realizzati nel comune stesso.

Fondo 
CoMune di 
volta Mantovana 
E. 44.997

La Giunta del Comune di Marmirolo ha costituito il fondo i cui proventi 
verranno destinati a favore delle Associazioni o Enti non profit per ini-
ziative e progetti realizzati nel comune stesso.

Fondo 
CoMunità di MarMirolo 
E. 25.000

Centotrentasei donatori hanno sostenuto la politica della solidarietà 
sociale della Fondazione Comunità Mantovana attraverso l’adesione 
all’iniziativa lanciata con l’emissione della “Buona Azione”.

Certificato di

BUONA AZIONE
DEL VALORE DI EURO 500

rilasciato a ________________________________________________

per una donazione che ha contribuito alla costituzione del patrimonio della Fondazione
che ha come scopo di promuovere la cultura della donazione e provvedere al finanziamento di progetti rivolti al
miglioramento della qualità della vita ed al rafforzamento dei legami di solidarietà e di responsabilità sociale tra tutti
coloro che vivono ed operano nel territorio della Provincia di Mantova.

Il presente certificato non costituisce titolo di credito e rappresenta solo simbolicamente la donazione.

Mantova,............................. Certificato N°...............................
Il Presidente

Si attesta che  ...........................................................................................................................................................................................................................

ha sottoscritto N° .......................... BUONE AZIONI del valore di 500 Euro cadauna, per un importo complessivo di euro .....................................  

(............................................) che entrano a far parte del patrimonio della Fondazione.
Il presente certificato non costituisce titolo di credito e rappresenta solo simbolicamente la partecipazione, mediante donazione, alla costituzione del
patrimonio della Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova. 

Il Presidente

certificato n°............................. 

Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova - Onlus

Fondo 
Buona azione 
E. 129.743

Un donatore che ha voluto mantenere l’anonimato ha costituito il fondo 
in memoria della Signora Margherita Motta per ricordarne la dolcezza, 
le eccelse qualità morali e la sua rettitudine. È stato disposto che il red-
dito prodotto dalla gestione sia destinato a favore di iniziative e progetti 
realizzati dal “Ce.P.I.A. di S. Leonardo”.

Fondo 
SiGnora MarGherita Motta 
E. 50.000

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

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

PROVINCIALE
MANTOVA

Fondo 
aviS provinCiale 
E. 25.000

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

Fondo 
Coop. SoCiali Sol.Co 
E. 25.000
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La S. Polo Lamiere spa ha costituito il fondo patrimoniale in ricordo del 
fondatore Alberto Monici e destinando i proventi a favore di iniziative e 
progetti di utilità sociale in coerenza con le finalità della fondazione.

Fondo 
“alBerto MoniCi” 
E. 50.000

Il Festivaletteratura di Mantova ha attivato la costituzione di un fondo 
patrimoniale con un primo versamento con la promessa di portarlo a 
25.000 euro destinando i proventi a favore di iniziative e progetti ineren-
ti il settore cultura in coerenza con le finalità della Fondazione.

Fondo 
CoMitato 
FeStivaletteratura 
E. 15.000

Costituito dalla Fondazione Dr. Cesare Scarpari Forattini onlus, i cui pro-
venti sono perpetuamente destinati a favore di iniziative e di progetti di 
utilità sociale ricompresi nei vari settori di attività previsti dallo statuto 
e dalla legge sulle onlus.

Fondo 
virGilio SCarpari Forattini 
E. 25.000

I Signori Enrico ed Ermenegilda Cattapani hanno costituito questo fon-
do, i cui proventi sono perpetua-mente destinati a favore di iniziative e 
progetti di utilità sociale nei vari settori ricompresi nello statuto della 
Fondazione e dalla legge sulle onlus.

Fondo
anGela Cattapani
pro Coop. tante tinte 
E. 33.538

donatore anoniMo di un terreno E. 500.000

donatori vari  E. 152.355 Vari Donatori che hanno contribuito al patrimonio della Fondazione

La Fondazione Mons. Arrigo Mazzali ha costituito questo fondo patri-
moniale, i cui proventi sono destinati a favore di iniziative e progetti di 
utilità sociale nei settori indicati nello statuto della Fondazione.

Fondo 
Fondazione 
MonS. arriGo Mazzali 
E. 25.000

Costituito dalla Fondazione Nido Traverso di Mamma Isa, i cui pro-
venti sono destinati a favore di iniziative e progetti di utilità sociale 
nei vari settori ricompresi nello statuto della Fondazione e dalla legge 
sulle onlus.

Fondo 
Fondazione nido FederiCo 
traverSo di MaMMa iSa 
E. 25.000

Il sig. Soliani Luciano ha costituito questo fondo, i cui proventi sono 
destinati a favore di iniziative e progetti di utilità sociale ricompresi nei 
vari settori di intervento previsti dallo statuto della Fondazione e dalla 
legge sulle onlus.

Fondo 
Soliani luCiano 
E. 45.000

La cooperativa ha costituito il fondo destinando i proventi a favore di 
iniziative e progetti di utilità sociale ricompresi nei vari settori di inter-
vento della fondazione con particolare riferimento al settore sociale, 
assistenziale, sanitario ed educativo.

Fondo 
CSa Coop. Servizi 
aSSiStenziali 
E. 25.000

Il prof. Ghizzi Ghidorzi Dacirio costituendo il fondo ha destinato il 
reddito prodotto per l’istituzione del “Premio Mantova per l’Europa” 
rivolto a studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori della 
Provincia di Mantova.

Fondo 
Ghizzi Ghidorzi daCirio 
E. 58.431

Il donatore che ha costituito il fondo ha voluto rimanere anonimo e ha 
disposto che il rendimento sia utilizzato per esigenze connesse alla 
Chiesa di San Francesco di Mantova o, in subordine, alla Chiesa di San 
Gervasio di Mantova.

Fondo anGelo
E. 25.000

Con il lascito testamentario il professor Mantovani ha confluito i suoi 
beni mobiliari in un fondo patrimoniale denominato “Fondo Brusamolin 
- Mantovani” destinando il rendimento frutto della gestione alla realiz-
zazione di iniziative di carattere culturale ed in particolare scientifico 
realizzate dall’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova.

Fondo
BruSaMolin - Mantovani
E. 1.743.151
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LLa Fondazione favorisce
la cultura del dono

L
a Fondazione permette ai donatori di trasformare il gesto di solidarietà in un concreto contributo al miglioramento della 
vita dell’intera comunità. Sostiene il loro senso di responsabilità civile, aiutando ad individuare potenziali beneficiari delle 
loro donazioni.
La Fondazione attraverso propri canali di comunicazione, garantisce un alto livello di visibilità territoriale per il quale il 

donatore ha scelto di costituire un fondo. In tal modo si favoriscono donazioni che altrimenti non si sarebbero indirizzate verso quello 
specifico progetto.

I vantaggi concreti dell’affidarsi 
all’esperienza e alle attività delle 
Fondazioni di Comunità
Uno strumento sicuro
Permette  di perseguire esclusivamente le esigenze del donatore
Attraverso la rendicontazione raccolta  si ha la certezza che il danaro sia stato totalmente investito
nelle finalità stabilite

Uno strumento efficiente:
massimizzazione  dei benefici fiscali
deduzione  del 10% del reddito sino ad un massimo di 70.000 euro
deduzione  per le imprese (in caso di calamità naturali)
deduzione  per le imprese e detrazione fino al 19% per le persone fisiche (tutela e restauro del patrimonio)

integrazione  di risorse da parte della Fondazione;
catalizzatore  di risorse da altri donatori;
benefici  di scala;

nella gestione patrimoniale
nella gestione delle erogazioni (conoscenza del settore)
nella gestione amministrativa (bilanci e adempimenti burocratici).

La legge, ma anche e soprattutto il  costante coinvolgimento della comunità impongono elevati standard operativi 
alle stesse fondazioni e offrono la certezza che esse rispetteranno la volontà dei donanti.

La Fondazione è uno strumento 
flessibile e dà la possibilità di:
donare  quando è più conveniente evitando le rigidità imposte dalla normativa vigente

scegliere le finalità e i singoli beneficiari, anche conseguire maggiori vantaggi fiscali

stabilire  cosa donare (denaro, titoli,  proprietà, assicurazioni)

decidere  se fare una donazione modale o un lascito testamentario

definire  come e quanto essere coinvolti nell’attività erogativa



��

rapporto annuale 2015

CCome si diventa donatori

E
ffettuando donazioni economiche il donatore ha due modalità principali:

donAzioni A sezione PAtrimonio  per aumentare il  patrimonio della Fondazione – una volta 
effettuate diventano intangibili  e le si utilizza unicamente per compiere investimenti i  cui rendimenti 

sono impiegati per realizzare le finalità previste dal fondo cui fanno riferimento.

donAzioni A sezione Corrente  sono volte a finanziare iniziative che richiedono erogazioni nel breve perio-
do; con questa modalità è come se all’ interno della Fondazione si creassero ulteriori piccole fondazioni autonome 
che indirizzano le risorse verso specifiche attività ritenute necessarie dai finanziatori.(beneficio fiscale subito 
utilizzabile anche se le erogazioni avvengono in tempi diversi)

tiPologiA dei Fondi:

Fondi nominativi 
Intestati al donatore con l’intento di rendere perenne la propria attività filantropica.

Fondi per aree geografiche
Costituiti da enti territoriali,  raccolgono le donazioni di coloro che vogliono destinare donazioni a beneficio di uno 
specifico territorio della nostra provincia.

Fondi destinati
Sono indirizzati a un particolare settore sociale o specifiche organizzazioni non profit.

Fondi memorabili
Uno strumento utile per onorare la memoria di un proprio caro con interventi nelle aree in cui era particolarmente 
legato.

lasciti
Un lascito nel testamento a favore della Fondazione permette di concretizzare con segno positivo il  nostro pas-
saggio nella comunità. Con un lascito è possibile costituire un fondo patrimoniale e scegliere le finalità a cui 
destinare i frutti.

Come donare:

inteSaSanpaolo private BanKinG
IBAN: it 49 i032 3901 6006 7000 2973 901

Monte dei paSChi di Siena
IBAN: it 50 S 01030 11509 0000 04984394

BanCa popolare di Sondrio
IBAN: it 61 B 056 9611 5000 0000 2330X51

uniCredit BanCa
IBAN: it 59 B 02008 11510 0000 4052 4327

BanCa FideuraM
IBAN: it 34 C032 9601 6010 0006 6322 790

BanCa MediolanuM
IBAN: it 54 z 030 6234 2100 0000 0950733

Per ottenere la deducibilità i contributi devono essere versati attraverso il sistema bancario o postale (r.i.d., bonifico bancario o postale, 
assegno, carta di credito, bollettino postale, vaglia, ecc.), allegando alla propria dichiarazione dei redditi il documento bancario attestante il 
versamento effettuato (es. contabile bancaria, estratto conto, bollettino postale, vaglia, ecc.).

AIUTARE IL TUO MONDO È POSSIBILE...
E LA TUA FONDAZIONE DI COMUNITÀ È IL MEZZO PER FARLO
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Cosa è bene sapere
I l  notaio è la figura più autorevole e affidabile alla quale rivolgersi per qualsiasi volontà testamentaria e scelta 
relativa alla successione. Il  notaio dà consigli e fornisce informazioni precise e approfondimenti che garantisce 
la correttezza e veridicità degli atti. 

Le disposizioni testamentarie a favore della Fondazione di Comunità sono esenti da qualunque imposta e quindi 
il  valore è ancora più grande perché netto al 100%.

Quando intervengono modifiche significative nel patrimonio o cambiano in maniera profonda alcuni rapporti fami-
liari,  è sempre possibile cambiare o annullare il  proprio testamento olografo o pubblico che sia. Si può modificare 
un testamento pubblico con un olografo e viceversa. Nel caso si tendano apportare importanti modifiche alle vo-
lontà la cosa più opportuna è rifare il  testamento.L’esecutore testamentario è la persona di fiducia del testatore, 
ovvero colui al quale viene dato l’ incarico di curare che siano seguite precisamente le ultime volontà scritte nel 
testamento. Lui stesso può essere anche destinatario di un lascito ma non ha diritto obbligatoriamente ad alcun

beneficio o ricompensa per questo ruolo.

Con un lascito testamentario ti impegni concretamente per la tua comunità.

Fare testamento è un gesto di consapevolezza e concretezza di chi vuole essere protagonista non solo del pre-
sente, ma anche nel futuro. È un atto con cui si concretizzano le proprie volontà destinando una parte dei propri 
beni a favore di finalità e opere sociali e solidali che lasceranno un segno indelebile del tuo impegno a favore del 
tuo mondo e della tua comunità; un ricordo sempre vivo nella mente dei tuoi concittadini. Con un lascito nel tuo 
testamento potrai salvaguardare gli interessi dei tuoi famigliari e destinare con precisione e garanzia una parte 
dei tuoi beni a enti benefici o a organizzazioni non profit, come la Fondazione di Comunità del tuo territorio.

Per maggiori informazioni puoi contattare il Notaio Omero Araldi al n° 0376/ 237249
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LLasciti che fanno parte
del patrimonio della Fondazione

Fondo Matilde di CanoSSa  E	 666.456,00

Il Fondo “Matilde di Canossa”, donato alla Fondazione comunità 
Mantovana nel 2001 da una generosa benefattrice di Pieve di Coria-
no, professoressa Lina Panina, comprendeva un bene immobile con 
corte agricola e terreni, resi poi in parte edificabili. La donatrice dispo-
se che il ricavato dalla vendita dei terreni ed il reddito del patrimonio 
fossero destinati alla ristrutturazione dell’immobile.
L’avvenuta ristrutturazione ha permesso la realizzazione di sei 
appartamenti messi a disposizione di persone e famiglie in stato di 
disagio. 
La Fondazione Comunità Mantovana, dopo aver attuato quanto di-
sposto dalla donatrice, ha affidato dall’anno 2006, attraverso un con-
tratto di comodato a titolo gratuito, la realizzazione di un piano di 
lavoro alla Cooperativa sociale Il Ponte. La Cooperativa si è costituita 
il 19/12/1997, con l’obiettivo di promuovere attività e servizi mirati 
al benessere e alla partecipazione sociale delle persone disabili con 
handicap sia medio-lieve che grave-gravissimo. Gestisce un Centro 
diurno e due Centri socio-educativi, vari progetti ad personam sia a 
domicilio che nelle scuole.

Fondo BruSaMolin-Mantovani E	 1.743.151,00

Valter Mantovani era un professore mantovano molto conosciuto per 
essere stato tra i più stimati docenti di matematica nelle scuole supe-
riori mantovane e per aver affrontato tra i primi, con la moglie Anna 
Brusamolin, le complesse interrelazioni che andavano manifestando-
si tra la matematica e l’uso degli strumenti informatici. 
A lui si debbono numerose pubblicazioni scientifiche. La sua presenza 
tra gli accademici virgiliani, dal 1999, fu molto attiva e oltre alle pro-
poste culturali, in pubbliche conferenze e negli scritti, ebbe responsa-
bilità direttive nella Classe di scienze matematiche come tesoriere e 
vicepresidente. Viene da tutti ricordato, con Anna Brusamolin, per la 
profonda umanità e la gentilezza dei modi.
Il prof. Mantovani è deceduto l’11 gennaio 2015.
Con il lascito testamentario i suoi beni mobiliari per complessivi Euro 
1.743.151,00 sono confluiti in un fondo patrimoniale denominato 
“Fondo Brusamolin-Mantovani” la cui destinazione del rendimento 
frutto della gestione è volta alla realizzazione di iniziative di carat-
tere culturale e in particolare scientifico realizzate dalla Accademia 
Nazionale Virgiliana.

Casa Matilde - Pieve di Coriano

Accademia Nazionale Virgiliana - Biblioteca
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LL’attività erogativa della
Fondazione nel 2015
Relazione del Segretario Generale Adriano Tonini

L
’attività della Fondazione, per l’esercizio 2015, (di cui diamo evidenza dopo l’approvazione del Bilancio 
avvenuta il  24 Giugno u.s.) è stata, come per il  precedente esercizio, intensa sia per il  numero dei pro-
getti presentati ed accolti,  sia per l’aggravio di due fatti principali che si sono cumulati alla gestione 
ordinaria già pesante per conto suo sulla struttura ed il personale esistente.

Parliamo del passaggio del software gestionale amministrativo nuovo in sostituzione dell’altro esistente e ces-
sato il  30 giugno. Questo nuovo software sta diventando completamente operativo solo dal corrente mese di 
luglio 2016 ed ha comportato una serie di incontri a Milano con le società scelta da Cariplo la’”I/Grant” e dalla 
successiva sua subappaltatrice nonché con incontri specifici presso la nostra sede. Il  passaggio e la migrazione 
dati al 30/6 di tutto lo storico contabile e l’ inserimento dei dati dell’ultimo semestre, per lo più con riscontri 
manuali, ha costretto la responsabile amministrativa rag. Paola Busi ad un carico di lavoro stressante ed al l imite 
del disponibile per arrivare alla chiusura del bilancio 2015.
Ricordo, a questo proposito, l ’avvenuto inserimento, dal mese di ottobre 2015, di un collaboratore a part/time 
ed a tempo determinato, che collabora con l’inserimento dei nuovi progetti avvalendosi del nuovo software per 
la parte relativa alle richieste relative ai bandi e fuori bando nonché per l’avvenuta deliberazione del CDA sugli 
stessi.
Accanto alle novità di cui sopra, si è inserita, a partire dal mese di Gennaio 2015 tutta l’operatività necessaria 
all’acquisizione del Patrimonio conferitoci dal lascito del Prof. Mantovani. Si è trattato di un lascito patrimoniale 
rilevante, ma frammentato presso vari Istituti bancari – e non solo che ha comportato una serie di interventi ope-
rativi da parte della segreteria amministrativa e del nostro Presidente Dr. Mario Nicolini e che si è conclusa con 
un accordo con il Beneficiario Accademia Virgiliana per l’erogazione di eventuali util i  della gestione finanziaria 
a valle dell’approvazione del nostro bilancio annuale.
Ricordo, prima di passare all’analisi dell’attività ordinaria svolta nell’anno 2015, che nell’anno non è stato possi-
bile svolgere l’assemblea informativa ai Soci, ma che è stato pubblicato l’annuario 2014 ad ottobre e distribuito 
ai vari Soci sostenitori ed Enti come sempre.
Malgrado quanto sopra esposto dobbiamo dare atto di avere portato avanti regolarmente la gestione di analisi 
dei progetti relativi ai bandi emessi, di aver tenuto regolarmente i CDA – le riunioni di selezione degli stessi, 
di aver tenuto le riunioni del Comitato investimenti per la miglior gestione del nostro Patrimonio nonché di aver 
partecipato alle riunioni periodiche delle verifiche da parte del Collegio sindacale.
La segreteria ha partecipato al coordinamento della IV manifestazione del “Grande Cuore dei Mantovani “ e attra-
verso Caritas con il Rag Mariani al controllo sulla gestione del Microcredito. Attraverso La Coop. Archè nell’alto 
mantovano abbiamo contribuito con ns. fondi ad iniziative di sostegno alle varie famiglie senza lavoro e di suppor-
to nel campo scolastico per mensa ed abbandono nel campo scolastico stante la grave situazione sul territorio.
Passando quindi all’ i l lustrazione per sommi capi dell’attività svolta nell’anno 2015:
- Bandi emessi n° 4 (due nel campo del sociale ed uno sulla cultura ed ambiente - più un bando specifico  
 con soli nostri fondi riguardante i giovani) – pervenute richieste per n° 201 progetti compresi anche i fuori  
 bando – assegnati con delibere del CDA n°136 per un totale di Euro 1.156.078.

Infine dobbiamo ricordare quanto svolto da altri nostri volontari collaboratori quali i l  Rag. Eugenio Mariani per 
l’ incarico in Caritas per ns/conto; i l  Rag. Gianni Polato per il  suo lavoro di ril ievo statistico dei nostri interventi; 
ma soprattutto il  Rag. Marcello Melani che ha permesso, malgrado una difficile situazione finanziaria internazio-
nale, l ’ottenimento di un risultato ancora positivo nella gestione del nostro Patrimonio.
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I dati dell’attività erogativa

O
gni anno Fondazione Cariplo  trasferisce risorse economiche alla 
Fondazione Mantovana che, unitamente al rendimento del proprio patri-
monio, utilizza per sostenere i progetti presentati da enti non profit. 

il bando è lo strumento scelto per tale scopo, che garantisce la 
trasparenza delle proprie operazioni.

Dal 2000 ad oggi  la Fondazione Comunità Mantovana ha finanziato n°1.713 
progetti presentati sui bandi per Euro 20.433.857  di cui Euro 6.360.000 per 
progetti Emblematici di Fondazione Cariplo.

inoltre  sono stati erogati oltre 130  contributi sino ad Euro 2.500, fuori bando, 
per finanziare finalità sociali e altri casi ed eventi particolari per complessivi 
Euro 794.377 .

Complessivamente sono stati erogati alla Comunità mantovana
euro 21.228.234

Nell’esercizio 2015 è stata deliberata la concessione di numero 141 contributi per un 
complessivo ammontare di 1.428.197 Euro di cui 390.000 Euro per progetti Emblematici.

A
ppena arrivato alla segreteria, non ho resoconti da illustrare né risultati da evidenziare; solo promesse di dedizione da 
anticipare. Compito agevole, quest’ultimo, date le esaltanti finalità di questa Fondazione ormai integrata nel territorio 
provinciale e capace di significativi interventi a sostegno della cultura, dell’ambiente e dell’assistenza ai meno fortu-
nati.

Un grazie quindi al Consiglio che mi ha nominato e a chi mi ha preceduto nell’incarico, con capacità e con totale spirito di volonta-
riato. Anche se i risultati, come detto, sono stati davvero eccellenti sia in termini di gestione del patrimonio che di erogazione dei 
sostegni finanziari, certamente margini di crescita possono essere ipotizzati, soprattutto con il coinvolgimento di nuove “energie” 
e con la ricerca di nuovi finanziatori. Farsi conoscere e apprezzare diviene una priorità per raggiungere traguardi benefici sempre 
più presenti e incisivi.
Lo strumento della Fondazione che i lungimiranti soci fondatori hanno creato e custodito sul territorio, merita apprezzamento e una 
ferma volontà di sviluppo, nel rispetto dei criteri e delle finalità istituzionali. Ecco, quindi, quanto mi aspetto, e mi aspetta.

Saluto
del nuovo Segretario Generale Franco Amadei
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II progetti deliberati nel 1° bando 2015 
per interventi nel settore “assistenza sociale” con priorità 
a progetti rivolti a minori e famiglie.
Emesso nel marzo 2015
con disponibilità complessiva di Euro 300.000

Presentati 58 progetti del costo totale di €. 1.783.514,20
totale contributi richiesti €.  806.372,60
importo deliberato per 36 progetti  €. 300.000,00

Contributi deliberati sino ad euro 5.000

unione italiana CieChi e ipovedenti
Mantova
euro 2.500

aSSoCiazione aurora – onluS
virGilio
euro 5.000

aSSoCiazione italiana perSone doWn
Mantova
euro 5.000

aSSoCiazione San lorenzo onluS
Curtatone
euro 2.500

orizzonti SoCieta’ Cooperativa onluS 
Guidizzolo
euro 5.000

SoC. Coop. Mater taGeSMutter
Mantova
euro 5.000

aSSoCiazione italiana SCleroSi Multipla
Mantova
euro 3.200

Centro terza eta’ rivalta
rodiGo
euro 4.000

aSSoCiazione SCuola Senza Frontiere
Mantova
euro 2.500

aSSoCiazione donneXtra’ onluS
Mantova
euro 4.000

Fondazione luiGi Boni – onluS
Suzzara
euro 5.000

iMpreSa Cooperativa SoCiale MiraBilia
hoMiniS - onluS - Mantova
euro 5.000

aSSoCiazione Fadel iSMail onluS
San GiorGio
euro 3.000

aSSoCiazione volontari 
Curtatone
euro 5.000

Cooperativa SoCiale “i.G.” a r.l.
villa poMa
euro 5.000
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Contributi deliberati oltre ad euro 5.000
aviS Suzzara
Creazione di un nuovo punto di raccolta sangue
per i cittadini dei comuni di Suzzara, Motteg-
giana, Pegognaga, S. Benedetto Po, Moglia,
Gonzaga e Borgo Virgilio

Contributo euro 10.000

Associazione fondata nel 1959 che annovera 1406 soci donatori 
e 23 soci collaboratori. Annualmente vengono effettuate circa. 
2.500 donazioni. La finalità dell’AVIS è nota: raccolta sangue 
per ospedali, case di cura e imprese farmaceutiche. Presenta un 
progetto per l’adeguamento dei locali posti in uno stabile del Co-
mune di Suzzara dato in concessione per la creazione di un nuovo 
punto di raccolta sangue per i cittadini dei comuni di Suzzara, 
Motteggiana, Pegognaga, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga 
e Borgo Virgilio. 

u.S. Mantova Junior
Mantova

Acquisto minibus trasporto ragazzi

Contributo euro 7.000

Società dilettantistica di calcio maschile, nata nel 1946, la più 
antica della città che agisce in quartieri popolari e periferici come 
Valletta Valsecchi, Te Brunetti e Lunetta. Ha in forza 180 ragazzi 
con circa 35 volontari. Collabora con il Parroco del Gradaro/Te 
Brunetti per il recupero dei ragazzi difficili, con il campo nomadi, 
con l’Istituto don Calabria e il Villaggio SOS. Presenta una richie-
sta di contributo per l’acquisto di un minibus a 9 posti per il tra-
sporto degli atleti da e per gli allenamenti e le partite. 

oratorio San Maurizio
redondeSCo a.S.d.
redondeSCo
Il campetto sotto il campanile: sistemazione
campetto oratorio 

Contributo euro 15.000

Quindici adulti di origine oratoriale e il parroco si sono costituiti in 
Associazione Sportiva Dilettantistica con la missione di diventare 
riferimento educativo e sportivo per la comunità. Hanno 45 bam-
bini/e (15 extracomunitari e 5 con difficoltà cognitivo-motorie) di 
età 5/11 anni che frequentano la scuola di calcio e pallavolo. Pre-
sentano richiesta di contributo per la sistemazione del campetto 
per la ricreazione in un luogo di riferimento centrale del paese 
con la valorizzazione della sala polivalente adiacente allo stesso 
campetto.

ai ConFini – SoC.Coop. SoCiale 
onluS SerMide
Attività di socializzazione-integrazione per 
adolescenti nel comune di San Giacomo
delle Segnate 

Contributo euro 20.000

Cooperativa di tipo A nata nel 2002 che collabora con i comuni 
della zona di Sermide nell’organizzazione di servizi in risposta 
alle necessità delle famiglie con minori e dei giovani attraverso 
il servizio di educativa domiciliare, servizi pomeridiani extrascola-
stici, laboratori e sostegno. Inoltre gestisce una scuola di musica 
moderna e un asilo nido. Presenta un progetto di sostegno alle 
famiglie con figli in età scolare di San Giacomo per realizzare due 
pomeriggi di supporto allo studio e attività per la scuola primaria 
e secondaria con educatori.

aSSoCiazione Solidarietà
eduCativa peGoGnaGa

Accoglienza familiare per minori in difficoltà

Contributo euro 10.000

L’Associazione nata nel 1981, opera nel mantovano a favore di 
minori e famiglie, gestisce due comunità familiari di accoglienza 
per minori e una rete di famiglie affidatarie. Collabora inoltre con 
l’Amministrazione Provinciale per un progetto rivolto a minori 
rifugiati e richiedenti asilo. Presenta richiesta di contributo per 
l’acquisto di arredo per la nuova struttura di accoglienza a Corte 
Bettolla (per 6 persone) che permetterà esperienze di tipo familia-
re, intermedie tra comunità educative e l’affido familiare. 

aSSoCiazione Marta tana - onluS
CaStiGlione delle Stiviere

Per riaccendere la speranza: accompagnamento
persone in difficoltà economiche

Contributo euro 10.000

L’Associazione ha come attività principale la promozione integra-
le della persona, realizzando assistenza sociale e socio-sanitaria 
mediante la gestione del Centro di Ascolto delle Povertà, posto 
in Castiglione delle Stiviere. Attraverso detto Centro vengono in-
dividuate le situazioni di particolare indigenza e vengono definiti 
i progetti di accompagnamento. Presenta richiesta di contributo 
per l’acquisto di voucher per incentivare ed accompagnare, at-
traverso la realizzazione di attività lavorative varie, persone in 
difficoltà economico-sociali. 

SCuola dell’inFanzia luiGi BraGa
SaBBioneta

Sistemazione e messa a norma edificio scuola
dell’infanzia

Contributo euro 10.000

Scuola Materna Paritaria dal 2001, accoglie bambini di età da 2 
a 6 anni residenti nel comune di Sabbioneta e, in caso di dispo-
nibilità, residenti in altri comuni della Lombardia. Presenta un 
progetto per la riconversione del piano terra della Scuola Ma-
terna da Asilo Nido a Sezione di Scuola Materna comprensiva 
di Sezione primavera (bambini da 24 a 36 mesi), messa a norma 
mediante opere di riorganizzazione interna dei locali esistenti e 
ampliamento dimensionale normativo della superficie attuale.
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aSSoCiazione San lorenzo - onluS
Suzzara

Nuova Opport-Unità: una comunità contro lo
spreco alimentare

Contributo euro 10.000

Associazione nata nel 1999 e costituita dalle 15 Parrocchie del 
Vicariato di S. Anselmo e dalla Caritas di Mantova, col fine di 
promuovere lo sviluppo della persona svolgendo attività di as-
sistenza e beneficenza. Presenta un progetto per la copertura 
del costo di un operatore che coordini le operazioni di ascolto, 
assegnazione voucher e tutoraggio per l’inserimento lavorativo di 
persone inoccupate. La stessa figura deve coordinare la raccolta 
di alimenti scartati dai punti vendita, ma ancora commestibili, da 
destinare al servizio distribuzione alimenti e mensa. 

aSSoCiazione Spazio FaMiGlie
e BaMBini
CaSaloldo
Obiettivo famiglia: migliorare la qualità
della vita delle famiglie

Contributo euro 6.000

Associazione nata nel 2000 con l’obiettivo di formazione ed edu-
cazione dei ragazzi, la prevenzione del disagio giovanile e della 
famiglia. Si è occupata della gestione degli asili nido e dell’Asso-
ciazione del tempo prolungato nella scuola dell’infanzia e prima-
ria. Presenta un progetto da realizzare nell’alto mantovano che ha 
come obiettivo l’aiuto alle famiglie attraverso la sperimentazione 
della flessibilità oraria e aperture al sabato dei servizi per la prima 
infanzia; supporto economico e assistenza alimentare, trasporto, 
igiene personale e della casa.

parroCChia di S. Maria
Maddalena di BanCole di porto 
Mantovano
Gli ultimi saranno i primi: aiuti a famiglie in
gravi difficoltà economiche di Porto Manto-
vano
Contributo euro 9.000

Presenta un progetto che si propone di dare continuità a indispen-
sabili forme di assistenza a famiglie in grave difficoltà economica 
residenti nel Comune di Porto Mantovano. Si tratta di famiglie 
quasi sempre con figli, i cui componenti hanno perso il posto di la-
voro. Il progetto sarà gestito dal Centro di Ascolto Caritas di Ban-
cole che promuove la raccolta di alimenti a lunga conservazione, 
usufruisce di cibi messi a disposizione del Banco Alimentare ed 
acquista quelli mancanti. La scelta delle famiglie è condivisa con 
i servizi sociali del Comune.

porto in rete
porto Mantovano

Reti a sostegno: reinserimento lavorativo e
sociale persone inoccupate

Contributo euro 20.000

Associazione sorta nel 2014 dall’incontro di 19 realtà associa-
tive di Porto Mantovano per lavorare insieme nelle necessità 
emergenti della comunità. Presenta un progetto da realizzare 
in sinergia con altre sei realtà assistenziali per aiutare in varie 
forme famiglie in difficoltà economica. Sono previste diverse fasi 
di attuazione del progetto con tre punti fermi: promuovere l’au-
to aiuto e la solidarietà fra le famiglie, evitare che gli alimenti 
ancora commestibili vengano gettati, ridare dignità a persone 
inoccupate proponendo lavori socialmente utili.

a.B.e.o. aSSoCiazione BaMBino 
eMopatiCo onColoGiCo
Mantova
ABEO SOSTEGNO: Accoglienza Minori e
Famiglie con fragilità

Contributo euro 10.000

Dal 2012 A.B.E.O. si è impegnata a progettare e realizzare spazi 
funzionali alla vita del bambino e nello specifico Abeo Bolla a 
Mantova e Abeo Nave ad Asola e gli arredi del nuovo reparto di 
neuropsichiatria infantile a Mantova. Presenta richiesta di con-
tributo per la formazione degli attuali volontari attivi, reclutarne 
di nuovi, diffondere il nuovo progetto Abeo Sostegno, seguire i 
casi segnalati dall’ASL e realizzare spazi d’accoglienza e ludici 
nell’Ospe-dale di Pieve di Coriano. Ad oggi Abeo Sostegno ha 
seguito 17 casi di bambini con malattie rare.

parroCChia San luiGi GonzaGa
Mantova

Creazione di un centro di aggregazione
giovanile per le parrocchie di Mantova 

Contributo euro 10.000

Il progetto si configura come un coordinamento di tutte le attività 
già presenti e come uno strumento di ideazione e promozione di 
nuove attività rivolte ai giovani tra i 14 e i 29 anni. La gestio-
ne si sviluppa su due livelli: una equipe formata dal sacerdote 
responsabile della pastorale giovanile, da una educatrice e da 
alcuni volontari per decidere coordinare e verificare l’attività e da 
un gruppo di coordinamento formato da un rappresentante della 
parrocchia attivo nell’ambito delle attività pastorale giovanile che 
faccia da tramite tra equipe e parrocchie.

 aSSoCiazione Sportiva
dilettantiStiCa arCoBaleno 
onluS - oStiGlia
Andiamo in kajak

Contributo euro 5.300

Associazione nata nel 1986 per consentire a persone disabili di 
praticare sport. Conta 130 utenti provenienti dal Destra Secchia, 
dal basso veronese e rodigino. Opera con gli impianti sportivi del 
comune di Ostiglia. Gli utenti praticano attività motoria e riabili-
tativa in acqua e in palestra, nonché l’attività agonistica del nuoto 
e del kajak. Presenta richiesta di contributo per supportare i costi 
dell’attività di canoa che si svolge presso i laghetti dell’agrituri-
smo Il Glicine. Inoltre hanno necessità di sostituire il pontile per il 
kajak oramai usurato e non più sicuro.



��

rapporto annuale 2015

aSSoCiazione CaSa del Sole
onluS
Curtatone
Progettazione olistica per l’arredo del
nuovo padiglione

Contributo euro 15.000

Associazione che dal 1966 si prende cura delle persone con di-
sabilità psico-fisica, intellettiva e relazionale offrendo nei suoi 5 
centri servizi educativi e riabilitativi personalizzati che prevedono 
ogni giorno il rientro in famiglia di 250 bambini, ragazzi e adulti di 
cui oltre 50 con gravissime compromissioni. Presenta un proget-
to per allestire gli interni del nuovo padiglione che tenga conto 
delle esigenze dei bambini e della lettura fattane tra progettista 
ed equipe medico–psico-pedagogica in funzione degli obiettivi di 
benessere, educazione e riabilitazione.

parroCChia iMMaColata
ConCezione BvM – SCuola per
l’inFanzia roSa aGazzi
Suzzara
Sostegno alle famiglie numerose e con 
fragilità economico-sociale 
Contributo euro 6.000

La Scuola Parrocchiale per l’infanzia “Rosa Agazzi” ospita una 
sezione nido di 29 bambini, una sezione primavera con 20 bam-
bini e una sezione infanzia con 70 bambini, tutti seguiti da nove 
insegnanti più altri operatori. La scuola si è sempre fatta carico 
di famiglie in difficoltà sostenendole economicamente in accordo 
con il Comune di Suzzara. Presenta la richiesta di un contribu-
to per il sostegno economico agli iscritti per l’anno scolastico 
2015/2016 per garantire la fruizione della scuola alle famiglie 
economicamente fragili. 

aSSoCiazione SCuole Materne
Mantovane
Mantova
Sostegno alle famiglie della scuola
dell’infanzia 

Contributo euro 10.000

L’Associazione, sorta nel 1976, raggruppa 25 scuole dell’infanzia 
paritarie frequentate da 1700 bambini. Ha lo scopo di incoraggia-
re e sostenere enti e persone che gestiscono le scuole dell’infan-
zia paritaria. Presenta un progetto che intende dare un supporto 
economico a quelle famiglie che, per ragioni economiche dovute 
alla perdita del posto di lavoro, stanno ritirando i propri figli al 
secondo o terzo anno di frequenza, perché non più in grado di 
sostenere la retta mensile. L’intento è quello di aiutare circa 31 
famiglie con un contributo del 50%.

aSSoCiazione aBraMo onluS
Mantova

Housing-first: una casa per uomini in
difficoltà senza dimora

Contributo euro 15.000

L’Associazione, sin dal 1995, opera nel mantovano per l’acco-
glienza comunitaria di persone in varie situazioni di difficoltà. 
L’housing sociale si è quindi sviluppato e diffuso in vari ambienti 
sparsi sul territorio diocesano. Presenta un progetto che si pone 
in continuità alla tradizionale opera di accoglienza residenziale 
di uomini adulti soli e senza dimora in grave difficoltà sociale. In 
particolare mira a trasferire l’accoglienza potenziale di circa 10 
persone in 4 piccoli appartamenti di 3-4 unità cadauno, seguiti da 
operatori professionali e volontari.

anFFaS - onluS
Mantova

Oltre la scuola c’è di più: laboratori e spazi 
dedicati di supporto ai servizi stabili

Contributo euro 15.000

Associazione autonoma dal 2002 promuove e gestisce servizi di 
carattere socio-sanitario in strutture diurne e residenziali per ri-
spondere ai bisogni dei disabili intellettivi o relazionali e delle loro 
famiglie. Amministra due Centri DD, due CSE e tre CSS fornendo 
assistenza domiciliare con 122 soci, 71 dipendenti e 131 volon-
tari. Presenta un progetto per l’inserimento sociale continuativo 
di ragazzi disabili intellettivi tra gli 11 e 18 anni, con l’utilizzo di 
situazioni stimolanti e potenzianti, laboratori, servizi strutturati e 
tempo libero successivo al dopo scuola.

Centro di aiuto alla vita - onluS
Mantova

Madri di quartiere: rete di sostegno a favore
delle famiglie del quartiere di Borgochiesanuova

Contributo euro 10.000

Associazione sorta nel 1981 come espressione della carità della 
Chiesa locale, favorisce la promozione della vita, assiste mamme, 
bambini e giovani in difficoltà, orienta a maternità e paternità re-
sponsabili, accoglie donne e bambini vittime di violenza. Presenta 
un progetto per l’attivazione di una rete che possa diventare polo 
d’attrazione per attività di aggregazione e socializzazione rivolte 
a quartiere e territorio, partendo dalla disponibilità di volontarie 
del CAV e delle donne ospiti della Casa di Mamma Isa a proporsi 
come “Madri di Quartiere”.

Centro SoCiale luiGi MaGri
auSer inSieMe - onluS
CaSalMoro 
Acquisto automezzo per trasporto protetto
di persone in difficoltà

Contributo euro 15.000

L’Associazione ha come finalità il soddisfacimento di richieste di 
trasporti protetti verso strutture ospedaliere per visite e ricoveri 
o percorsi riabilitativi verso strutture di sostegno od anche per 
bambini con problematiche scolastiche. Organizza inoltre attività 
socializzanti, visite culturali, partecipazione a mostre, eventi tea-
trali, corsi di disegno, pittura e attività manuali. Presenta richie-
sta di contributo per l’acquisto di un automezzo con sollevatore 
elettroidraulico per il trasporto protetto di persone disabili o in 
difficoltà.
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I
Contributi deliberati sino ad euro 5.000

aSSoCiazione inpriMatur
San Martino dall’arGine
euro 2.500

Fondazione aida – teatro StaBile 
d’innovazione - peGoGnaGa
euro 3.000

aSSoCiazione GiuSeppe aCerBi
CaStel GoFFredo 
euro 4.000

Centro internazionale d’arte
e Cultura di palazzo te - Mantova
euro 5.000

aSSoCiazione Culturale arS
Creazione e SpettaColo - Mantova
euro 5.000

aSSoCiazione pro loCo
SaBBioneta
euro 5.000

aSSoCiazione Culturale pietro poMponazzo
Mantova
euro 4.000

aSSoCiazione liriCo Culturale
Mantuaopera - virGilio
euro 3.000

provinCia veneta di S.antonio
dell’ordine dei Frati Minori
Mantova 
euro 3.500

ConSorzio pantaCon-iMpreSa SoCiale
Mantova
euro 3.000

arti.Co – aSSoCiazione MuSiCale 
artiSti in ConCerto - CaStiGlione delle Stiviere
euro 5.000

teatro all’iMprovviSo
SoCieta’ Cooperativa
Mantova
euro 5.000

aSSoCiazione Culturale ConCordia voCuM
MarMirolo
euro 4.000

aSSoCiazione teatro SoCiale
villaStrada
euro 5.000

I progetti deliberati nel 2° bando 2015 
per interventi nel settore “arte e cultura e ambiente”
Emesso nel marzo 2015
con disponibilità complessiva di Euro 300.000

Presentati 38 progetti del costo totale di €. 2.769.178
totale contributi richiesti €.  627.818
importo deliberato per 30 progetti  €. 300.000,00

Charta - Cooperativa SoCiale onluS
Mantova
euro 5.000
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Contributi deliberati oltre ad euro 5.000
ente FilarMoniCo
Guidizzolo
Ragazzi alla prova: acquisto strumenti, 
attrezzature e spartiti musicali

Contributo euro 8.000

Ente costituito nel 2013 come laboratorio musicale, con l’obietti-
vo di combattere il disagio giovanile, la dispersione scolastica e 
creare situazioni di aggregazione anche interculturali attraverso 
la musica. Gli allievi sono 230 provenienti da 7 comuni dell’alto 
mantovano. Presenta richiesta di contributo per l’acquisto di 
strumenti musicali attrezzature e spartiti musicali per far fronte 
alle insufficienti dotazioni dell’Ente in considerazione delle nu-
merose domande di partecipazione dei ragazzi al progetto.

parroCChia di San lorenzo
diaCono e Martire - peGoGnaGa
Nuovi impianti tecnologici a basso
impatto ambientale

Contributo euro 25.000

Edificio sacro di notevole importanza storica e pregio architettoni-
co costruito attorno al 1080 in stile romanico, in laterizio a pianta 
basilicale a tre navate con solide colonne in cotto e cripta, fu deco-
rato dal Pinturicchio e dal Ghirlandaio (opere andate tutte perse). 
Presenta richiesta di contributo per il completamento dei lavori di 
consolidamento dell’antica Pieve di Pegognaga con l’integrazione 
impiantistica oggi non presente in quanto l’edificio era utilizzato 
come Famedio Comunale e non edificio di culto prima del sisma.

ente SeMinario veSCovile
Mantova
 Impianto termomeccanico a pavimento
della Cappella Superiore del Seminario

Contributo euro 15.000

Istituito alla fine del XVI secolo il Seminario Vescovile di Man-
tova ha sempre avuto come finalità la formazione teologica e 
pastorale dei futuri presbiteri della Diocesi. In questa formazio-
ne trovano giusta sede anche gli ambiti di storia della chiesa, 
filosofia e sociologia a cui fa riferimento. Presenta un progetto 
per la realizzazione dell’impianto di riscaldamento a pavimento 
della Cappella Superiore del Seminario, posato su pedana li-
gnea che possa essere collegato al teleriscaldamento. 

aSSoCiazione MuSiCale Coro da
CaMera “riCerCare enSeMBle”
revere
Odi, vespri, messe cantate, oratori e passioni

Contributo euro 10.000

Associazione costituita nel 1984, è tra le più note e qualificate as-
sociazioni nel settore della musica corale in Italia. Realizza cicli di 
concerti di Natale da 27 anni che si tengono a Mantova e in altri 
comuni della provincia, con grande successo di pubblico e critica. 
La richiesta di contributo riguarda le spese di organizzazione di 
odi, oratori, messe cantate e passioni da tenere nel XXVIII ciclo 
dei Concerti di natale 2015 e nel XIV Concerto di Pasqua 2016 con 
il Tripudio Pasquale Bachiano.

CoMitato FeStival letteratura
Mantova

Festivaletteratura edizione 2015

Contributo euro 40.000

Festivaletteratura, nato nel 1997, è giunto alla XIV edizione con il 
fermo intento di mantenere inalterato lo stile semplice e diretto 
degli incontri con il pubblico e incrementare la qualità nella più 
ampia diversificazione dei linguaggi. Finalità e valori sono quelli 
di sempre, costruzione di una rete nazionale di volontariato che si 
è sempre più estesa e consolidata, responsabilizzando i giovani, 
promuovendo lettura e cultura, valorizzando nel contempo il cen-
tro storico e artistico di Mantova.

CirColo CineMatoGraFiCo 
il CineMa del CarBone
Mantova
Centro Visioni – stagione 2015-2016

Contributo euro 10.000

L’Associazione, costituita nel 2002, si propone di promuovere la 
cultura cinematografica attraverso proiezioni, rassegne e corsi 
di formazione, facendo ritrovare o scoprire al pubblico pellicole 
storiche o produzioni non distribuite dai grandi circuiti commer-
ciali. Presenta richiesta di contributo per la gestione del cinema 
ed altre attività quali affitto sala e noleggio attrezzature, spese di 
programmazione cinematografica, spese per il personale e con-
sulenze professionali. 

SeGni d’inFanzia aSSoCiazione 
artiStiCa e MuSiCale - Mantova
Sosten-abilità! Spazio dedicato
alla ristorazione delle famiglie

Contributo euro 12.000

Associazione sorta con lo scopo di ideare promuovere e realizzare 
eventi teatrali e artistici rivolti a bambini e ragazzi. Per fare questo 
organizza spettacoli teatrali, mostre d’arte, laboratori, conferenze, di-
battiti, studi, ricerche e ogni altra forma comunicativa utile all’appren-
dimento e all’affermazione positiva di una coscienza e un sapere tea-
trale e critico nei più giovani. Presenta un progetto per strutturare uno 
spazio dedicato alla ristorazione delle famiglie che vengono a Mantova 
per il Festivalletteratura, gestito da ragazzi diversamente abili. 

a.v.p.C. aSSoCiazione volontari
protezione Civile
CaStelluCChio
Protezione Civile più vicina alla gente

Contributo euro 20.000

Associazione sorta nel 2001, attualmente conta 45 iscritti tut-
ti operativi nel campo della protezione civile e fa parte della 
colonna mobile provinciale con reperibilità 24 ore su 24. Fa ri-
chiesta di contributo per l’acquisto di un generatore di corrente, 
faro, materiale elettrico e il relativo rimorchio per trasportarlo 
con lo scopo di attrezzare un campo ospiti per almeno 350 posti. 
Si devono riattrezzare per ottemperare alle nuove normative di 
sicurezza e intervenire in caso di calamità naturali.
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Fondazione MalaGutti - onluS
Curtatone

International Children’s Rights Festival
 
Contributo euro 10.000

Fondazione istituita nel 2002 nella sede di una struttura adibita, 
nel 900, ad orfanatrofio. Ha avviato una serie di attività socio as-
sistenziali ed educative a favore dei minori maltrattati e mamme 
con figli, oltre alla promozione dei diritti dell’infanzia. Presenta 
richiesta di contributo per l’organizzazione del Festival dei diritti 
dei bambini, dedicato alla Convenzione Internazionale sui diritti 
dell’infanzia per offrire momenti di gioco, studio, spettacolo e 
scambio culturale.

orCheStra Giovanile aloiSiana
CaStiGlione delle Stiviere

Momenti musicali 2015-2016

Contributo euro 6.000

L’associazione nata nel 2005, ha organizzato corsi di formazione 
orchestrale per giovani musicisti e corsi di direzione d’orchestra. Ha 
inoltre dato spazio a giovani solisti di talento che si sono esibiti con 
l’Orchestra in decine di concerti, sia in Italia che all’estero. Presenta 
richiesta di contributo per la diffusione della conoscenza della storia 
dell’arte e della musica, nonché la sensibilizzazione all’ascolto della 
musica con sei concerti e anche alla diffusione della cultura musica-
le presso ragazzi e bambini all’interno degli istituti scolastici.

SoCieta’ per il palazzo duCale
aSSoCiazione di proMozione
SoCiale - Mantova
Progetto di conoscenza, restauro e monitoraggio
delle superfici decorate della Sala di Manto
 Contributo euro 7.000

La Società per il Palazzo Ducale di Mantova è la più antica associa-
zione non-profit italiana impegnata nel settore dei beni culturali. Nata 
nel 1902 per contribuire alla tutela ed alla conservazione del Palazzo 
Ducale di Mantova e per accrescere la conoscenza del suo patrimonio 
storico ed artistico, ma ben presto allargò lo spettro dei suoi interven-
ti a tutti i monumenti mantovani. Presenta richiesta di contributo per 
la messa in sicurezza della Sala di Manto e l’avvio della campagna di 
restauro delle superfici decorate per l’apertura al pubblico. 

aSSoCiazione orCheStra
da CaMera - Mantova 

Musica Classica patrimonio di tutti per tutti

Contributo euro 40.000

L’associazione Orchestra da Camera di Mantova, fondata nel 
1984, si prefigge la diffusione della musica classica e della cultu-
ra musicale, attraverso concerti che offrano al pubblico raffinate 
occasioni di ascolto e di arricchimento culturale.
Da oltre venti anni organizza ,nei Teatri di Mantova e Provincia,una 
stagione concertistica che ospita i principali artisti della scena 
internazionale.

aSS.ne CroCe roSSa italiana
Cri - CoMitato di 
CaStiGlione delle Stiviere
Ristrutturazione e rilancio del Museo Interna-
zionale della Croce Rossa
Contributo euro 10.000

Il Comitato CRI di Castiglione delle Stiviere è operativo dal 1959 conta 
350 soci iscritti che si adoperano in attività di formazione e attività sa-
nitarie, socio assistenziali e di protezione civile, diffusione dei principi 
fondamentali della Croce Rossa e della sua storia. Presenta richiesta 
di contributo per la ristrutturazione e il rilancio del Museo Interna-
zionale della Croce Rossa, contribuendo altresì a riqualificare l’area 
come centro di interesse storico, culturale ed artistico, che diverrebbe 
anche un valido strumento di promozione nazionale e internazionale.

aSSoCiazione interCoMunale di
protezione Civile “eridano” onluS
revere
Rinnovo automezzi: acquisto automezzo 
antincendio
Contributo euro 10.000

Associazione nata nel 2000 in seguito alla piena sul Po, con l’in-
tento di fornire supporto ai Comuni di Revere, Pieve di Coriano, 
Quingentole, S. Giacomo delle Segnate, S. Giovanni Dosso e Qui-
stello. Offre sostegno per interventi di emergenza, prevenzione 
e previsione con i piani di protezione civile, insegnamento nelle 
scuole e sorveglianze argini e parchi territoriali. Presenta richie-
sta di contributo per l’acquisto di un automezzo antincendio in 
sostituzione di quello obsoleto attualmente in uso.

aSSoCiazione SoCietà
della MuSiCa - Mantova 

Diciottesima stagione concertistica

Contributo euro 15.000

Associazione nata a Mantova nel 1995 con l’intento di promuo-
vere l’ascolto della musica classica, con un’attenzione particolare 
al repertorio cameristico destinato a piccoli teatri e a un pubblico 
motivato. Con la sua XVIII stagione concertistica vuole continuare 
e rinnovare un percorso d’investimento culturale rivolto a tutta la 
cittadinanza. Presenta richiesta di contributo per la stagione 2016 
per la quale hanno previsto ben dieci diverse location, incontri con 
le scuole, eventi nelle Case di Riposo e al parco delle Bertone.
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Contributi deliberati sino ad euro 5.000

poliSportiva andeS h
Mantova
euro 4.500

rSa “CaSa paCe” di Coop. SoCiale S.a.i.
Mantova
euro 3.900

niKe SoCieta’ Coop.SoCiale onluS
Curtatone
euro 3.000

I progetti deliberati nel 3° bando 2015 
per interventi nel settore “assistenza sociale” con priorità 
a progetti presentati a Comunità e residenze Assistenziali.
Emesso nel luglio 2015
con disponibilità complessiva di Euro 300.000

Presentati 33 progetti del costo totale di €. 1.568.502
totale contributi richiesti €.  600.395
importo deliberato per 23 progetti  €. 300.000

Contributi deliberati oltre ad euro 5.000

Fondazione oSpedale Civile 
GonzaGa
Realizzazione di un nuovo impianto di climatiz-
zazione in sostituzione di quello esistente.

Contributo euro 15.000

Istituzione fondata nel 1843 per l’attività sanitaria ospedaliera. Nel 
2002 si è costituita in Fondazione che attualmente gestisce un reparto 
di riabilitazione generale di 30 posti letto, un reparto di mantenimento 
con 20 posti, un reparto RSA con altri 22 posti, oltre a 2 letti di sollievo. 
Presenta un progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di clima-
tizzazione in sostituzione di quello attuale risalente agli anni ’90 non più 
rispondente alle esigenze di confort e sicurezza di degenti e personale.

aSS. volontari San CriStoForo - onluS 
CaStiGlione delle Stiviere
Acquisto Citroen Berlingo 1.6 HDI “XTR” 120 CV- Euro 6 
per il trasporto di disabili in carrozzina.

Contributo euro 15.000

L’Associazione si è costituita nel 2004 per dedicarsi al trasporto di persone in 
stato di bisogno da condurre presso Centri Sanitari e Diurni di tutta la Lombar-
dia. Il servizio di trasporto è gratuito, sostenuto solo da offerte libere. L’Asso-
ciazione è composta da 64 volontari e lavora in rete con l’assessorato “Coe-
sione sociale” del Comune di Castiglione. Il servizio ha raggiunto un numero di 
trasporti di 6 mila persone per un numero di 4 mila viaggi. Presenta richiesta di 
contributo per l’acquisto di un automezzo Citroen Berlingo “XTR” 120 CV. 

Centro SoCiale auSer
volontariato - doSolo
Acquisto automezzo attrezzato con piattaforma 
e ancoraggio carrozzine.

Contributo euro 7.500

L’Auser di Dosolo può contare sulla collaborazione di venticinque vo-
lontari e riesce a sostenere la propria attività con le donazioni di privati 
e con le convenzioni in essere, per il trasporto protetto, dei comuni 
di Dosolo, Pomponosco e la Casa di Riposo di Villastrada. Presenta 
richiesta di contributo per l’acquisto di un automezzo attrezzato con 
piattaforma e ancoraggio delle carrozzine per disabili. 

Fondazione toSi Cipelletti-onluS
rivarolo Mantovano
Creazione di nuove stanze di degenza con 
conseguente aumento di 4 posti letto.

Contributo euro 15.000

L’Istituzione trae origine da lasciti vari risalenti sino al 1771. Nel tempo 
si è modificata in residenza socio-assistenziale per anziani, mentre dal 
2003 si è trasformata da IPAB a Fondazione. L’Ente attua programmi di 
assistenza sociosanitaria, fisioterapica e ricreativa, promuove e realizza 
servizi non residenziali per anziani e portatori di disabilità che si integrano 
con i servizi territoriali. Presenta un progetto per la realizzazione di nuove 
stanze di degenza con il conseguente aumento di quattro posti letto.
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anFFaS - onluS - Mantova
Percorsi di avvicinamento alla domiciliarità 
residenzialità rivolti ad utenti adulti dai 18 ai 
60 anni con disabilità.

Contributo euro 8.000

L’Associazione promuove e gestisce servizi di carattere socio-sanitario in 
strutture diurne e residenziali per rispondere ai bisogni dei disabili intellettivi 
o relazionali e delle loro famiglie. Amministra due Centri DD, due CSE e tre 
CSS fornendo anche assistenza domiciliare con 124 soci, 76 dipendenti e 139 
volontari. Presenta un progetto per l’inserimento in tre Comunità di adulti di-
sabili e con l’insorgenza di situazioni critiche all’interno del nucleo famigliare. 
L’obiettivo è di preparare gli utenti al distacco dalla famiglia evitando traumi.

Fondazione MonS. arriGo Mazzali
onluS - Mantova
Acquisto arredi per il quarto piano del fabbricato
che ospita il reparto di R.S.A. 
Contributo euro 25.000
La Fondazione Mazzali, trasformatasi nel 2004 in Onlus, è la più 

grande struttura per anziani della Provincia. Gestisce 166 posti letto 
di RSA per non autosufficienti, 36 per malati di Alzheimer, 32 per 
riabilitazione geriatrica ed un centro diurno per 30 utenti con presta-
zioni riabilitative ambulatoriali per esterni in convenzione o senza. 
Presenta richiesta di contributo per l’acquisto di arredi per il quarto 
piano del fabbricato B che ospita il reparto di R.S.A.

Cooperativa SoCiale Fior di loto
onluS - Mantova
Sperimentazione di un percorso di vita esterna
al nucleo famigliare d’origine a favore di un percorso di au-
tonomia protetta per le persone con fragilità.

Contributo euro 14.000

Fior di Loto nasce nel 1989 per volontà di alcuni famigliari di persone disabi-
li con l’intento di offrire loro opportunità di lavoro. Gestisce un Centro Socio 
Educativo accreditato per 20 persone adulte con disabilità medio/grave o 
gravissima ed eroga servizi domiciliari educativi. Presenta un progetto per la 
sperimentazione di un percorso di vita esterna al nucleo famigliare d’origine 
con un percorso di autonomia protetta per le persone con fragilità che permetta 
l’interazione produttiva con altri, la condivisione dei compiti e nuove relazioni. 

il ponte Coop. SoCiale a.r.l. onluS
SerMide
Casa Matilde – Supporto ai bisogni delle
persone disabili e delle loro famiglie. 

Contributo euro 15.000

Cooperativa sorta nel 1997 per volontà di un gruppo di cittadini del destra 
Secchia i cui principi ispiratori sono: la centralità della persona, la pro-
mozione sociale di persone disabili, l’imprenditorialità sociale e la sussi-
diarietà. Gestisce il Centro Diurno Disabili di Sermide, i C.S.E. di Poggio 
Rusco e Palidano ed anche Casa Matilde a Pieve di Coriano. Presenta un 
progetto per rispondere ai bisogni di residenzialità delle persone disabili 
e di sollievo delle loro famiglie nel distretto dell’oltrepò mantovano. 

puBBliCa aSSiStenza volontaria
CroCe verde - onluS - Mantova
Acquisto di una ambulanza da adibire al trasporto di 
pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di dialisi. 

Contributo euro 20.000

L’Associazione è attiva sul territorio mantovano da 34 anni. Opera nell’ambito 
dei servizi socio-sanitari per sostenere ed integrare il servizio pubblico applican-
do i principi di solidarietà propri del volontariato. Svolge servizi di emergenza, 
trasporto sanitario, telesoccorso per anziani e persone con patologie a rischio o 
disabili. Nel 2014 ha effettuato 2.712 trasporti e percorso 53.839 Km con circa 
200 volontari. Presenta richiesta di contributo per l’acquisto di una ambulanza 
da adibire al trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di dialisi.

la Stazione Cooperativa SoCiale
onluS - CaStelluCChio
Acquisto di un pulmino completo di allestimento per 
il trasporto di persone disabili.

Contributo euro 20.000

Cooperativa di tipo A fondata nel 1996 con la finalità di garantire servizi 
socio-sanitari diurni a disabili adulti. Gestisce un Centro Diurno Disabili 
per 23 utenti gravi e un Centro Socio Educativo per 15 utenti medio lievi, 
entrambi accreditati dalla Regione Lombardia. Presenta richiesta di con-
tributo per l’acquisto di un pulmino completo di allestimento per il traspor-
to di persone disabili, al fine di favorire la loro sicurezza, il minor disagio 
possibile negli spostamenti e la possibilità di viaggi confortevoli.

C.h.v. Cooperativa SoCiale
di Solidarietà - onluS - Suzzara
Costruzione di un bagno protetto al Centro
Diurno Disabili.

Contributo euro 8.500

Cooperativa istituita nel 1986 da un gruppo di genitori, disabili e volontari 
per gestire servizi di assistenza, formazione e integrazione sociale a favore di 
persone con handicap e disagio so-ciale a rischio emarginazione. Presenta un 
pro-getto per la costruzione di un bagno protetto, allargando un bagno esistente 
per rendere più agevoli gli spostamenti attraverso l’uso di sol-levatori e risiste-
mando impianti idraulici, ter-mici, elettrici e rinnovo sanitari. E’ previsto, inoltre, 
l’acquisto di una basculante per rendere agevole e sicura l’igiene degli utenti.

Fondazione pietro SiSSa - MoGlia
Interventi di sostituzione letti, arredi ed attrezzature 
funzionali per il benessere degli anziani e per il migliora-
mento estetico delle degenze del nucleo uno della RSA.

Contributo euro 15.000

Nata per lascito testamentario, la Fondazione gestisce una RSA di 71 
posti letto per anziani non autosufficienti, con il compito di assicurare agli 
ospiti un’accoglienza famigliare e confortevole. Eroga prestazioni sanita-
rie e riabilitative con un’assistenza qualificata e continuativa. Presenta un 
progetto per la sostituzione dei letti manuali delle camere di degenza nel 
nucleo uno della struttura, con letti elettrici più funzionali e nel contempo 
si intende ammodernare anche altri arredi che risalgono al 1990. 

Fondazione ConteSSa rizzini 
onluS - Guidizzolo
Rifacimento del tetto sui reparti di degenza RSA e acqui-
sto nuove attrezzature per i reparti di degenza e palestre.

Contributo euro 15.000

La Fondazione, ristrutturata nel 2000, ospita 60 anziani in RSA. Dal 2003 
sono stati attivati i servizi: Centro diurno integrato (20 utenti), pasti a do-
micilio per 15 utenti di Guidizzolo, due posti di sollievo per garantire alle 
famiglie periodi di riposo e nel 2015 un nuovo reparto con 10 posti letto per 
non autosufficienti. Presenta un progetto per opere di risanamento delle 
coperture sul reparto di degenza RSA ed acquisto attrezzature ad integra-
zione/sostituzione arredi di degenza e palestre, non più procrastinabili.
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CaritaS della dioCeSi di Mantova
Mantova
Raccolta di derrate alimentari da distribuire ai
poveri.

Contributo euro 15.600

Caritas si occupa della promozione della Carità evangelica, anche con la rea-
lizzazione di opere visibili di vicinanza ai poveri. Coordina le attività caritative 
delle parrocchie e delle loro aggregazioni sul territorio diocesano ed elabora 
progetti specifici gestiti dalle stesse associazioni caritative. Presenta richie-
sta di contributo per l’acquisto di derrate alimentari secondo necessità, 
lasciando poi alle singole organizzazioni aderenti la libertà di prelievo dal 
magazzino centralizzato per la distribuzione alle persone indigenti.

aSSoCiazione CaSa del Sole
Curtatone
Studio epidemiologico sulla PCI (Paralisi 
Celebrale Infantile) e Autismo. 

Contributo euro 15.000

Associazione che dal 1966 si prende cura delle persone con disabilità psico-
fisica, intellettiva e relazionale nei suoi 3 centri servizi educativi e riabilitativi 
personalizzati, che prevedono ogni giorno il rientro in famiglia di 250 bambini, 
ragazzi e adulti di cui oltre 50 con gravissime compromissioni. Presenta un pro-
getto per uno studio epidemiologico che verrà fatto su circa 200 bambini che 
hanno frequentato in regime diurno il centro riabilitativo “Casa del Sole” dal 
2010 al 2015 con diagnosi di RM, PCI, Autismo e fasce di età dai 3 ai 18 anni.

aSS. di volontariato SoCiale e Sani-
tario “edera” - BaGnolo S. vito
Acquisto nuovo pulmino da affiancare al 
vecchio in cattive condizioni.

Contributo euro 10.000

Associazione nata nel 2004 con lo scopo di mettersi a disposizione del territorio 
per aiutare le persone in difficoltà come disabili, anziani e disagiati. Pertanto 
provvede a trasportare ragazzi con problemi psichici al centro diurno Ippoca-
stano, trasporta anche anziani con problemi di salute al centro Airone di Goito, 
collabora con gli enti locali e con le parrocchie per trasportare anziani e ragazzi 
o scolaresche in visita al Parco Archeologico del Forcello. Presenta richiesta di 
contributo per l’acquisto di un nuovo pulmino da affiancare al vecchio. 

aSSoCiazione eQuatore onluS
CaStiGlione delle Stiviere
Servizi differenziati in aiuto agli stranieri e in particolar 
modo alle mamme e alle assistenti familiari (badanti).

Contributo euro 10.000

Associazione costituita nel 1996 allo scopo di favorire la promozione sociale e 
culturale dei cittadini stranieri. Offre inoltre attività di vario tipo anche a favore 
dell’intera comunità locale, quali doposcuola, alfabetizzazione, sostegno a fa-
miglie, attività educative e culturali, attività di accoglienza e accompagnamen-
to di nuclei familiari e laboratori di integrazione sociale. Presenta un progetto 
che prevede diversi servizi offerti alle mamme ed alle badanti con l’obiettivo di 
creare spazi di incontro e confronto che favoriscano l’integrazione sociale. 

aSSoCiazione San BiaGio volontari 
onluS - CaStelBelForte
Acquisto autovettura attrezzata con sollevatore
automatico per trasporto disabili.

Contributo euro 15.000

Associazione costituita nel 2008 col fine di “rappresentare” i bisogni del 
territorio e della comunità locale e di rilevare le necessità che incontra ope-
rando. Fa propria la “Carta dei valori del volontariato” al fine di promuovere, 
organizzare e gestire un servizio di trasporto protetto per esigenze di cura, di 
assistenza, di relazioni sociali ed anche ricreative per l’affermazione del diritto 
alla mobilità. Presenta richiesta di contributo per l’acquisto di una autovettura 
attrezzata con sollevatore automatico per il trasposto di persone disabili. 

Coop. SoCiale “tante tinte” a.r.l.
palidano-GonzaGa
Costruzione di un laboratorio di trasforma-
zione agroalimentare.

Contributo euro 15.000

Cooperativa costituita nel 2000 per volontà di persone interessate al mondo 
dell’educazione. Nel tempo si è specializzata nell’ambito, della’ aggregazione, 
educazione e animazione sociale a favore di minori e famiglie. Gli ultimi tre anni 
hanno impegnato la Cooperativa nella realizzazione del Centro Polifunzionale 
Ca’ma-leonte. Presenta un progetto per la costruzione di un laboratorio di tra-
sformazione agroalimentare al fine di offrire ai ragazzi reali possibilità di reinte-
gro nel tessuto sociale dotandoli di competenze culturali, sociali e lavorative. 

Fondazione “G. BelFanti” onluS
oStiGlia
Riqualificazione del cortile /parcheggio e chiusura 
del portico preesistente per il suo utilizzo invernale.

Contributo euro 15.000

La Fondazione nasce dalla donazione del Sig. Giovanni Belfanti e di altri bene-
fattori con lo scopo principale di togliere l’accattonaggio ed assicurare vitto, 
alloggio, vestiario e assistenza. Persegue il fine istituzionale di tutela e promo-
zione della salute degli ospiti erogando prestazioni mediche, infermieristiche 
e riabilitative. Presenta un progetto per trasformare un portico in una sorta di 
giardino d’inverno che si affaccia sul parco della casa di riposo e con veduta 
sull’asilo comunale e sulla scuola materna immediatamente confinanti. 
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e giovani generazioni sono una ricchezza della nostra società e il volontariato rappresenta una scuola di partecipazione e di 
responsabilità, un’occasione di incontri e relazioni vitali e stimolanti. Ma una società che voglia un giovane impegnato, e un 
cittadino attivo e responsabile, deve saper anche stimolare le sue capacità e, se possibile valorizzarle, riconoscendo il peso 
del suo apporto creando opportunità per aiutarlo a formarsi e indirizzandolo verso l’autonomia.

A tal proposito la Fondazione Comunità Mantovana ha messo a disposizione la somma di euro 50.000 attraverso il bando Giovani 2015 
e, in via sperimentale, senza il cofinanziamento per progetti presentati da associazioni o da gruppi giovanili in cui organo direttivo 
fosse composto in misura prevalente da under 35.

Le iniziative sostenute e in fase di realizzazione
Curtatone WeB radio

presentata da Associazione Curtatone
Solidale di Curtatone

Contributo euro 6.000

Il progetto prevede la creazione di una WEB RADIO che 
coinvolga in prima persona l’attività di giovani di età com-
presa tra i 16 e 35 anni. Lo scopo principale è quello di 
creare una piattaforma che diventi luogo di incontro per 
una condivisione di diverse esperienze: musica, idee, pro-
getti, proposte e dibattiti su diversi temi di attualità.

GioChi Senza Frontiere 

presentata da Gruppo Sportivo
“Francesco Gennari a.s.d di Schivenoglia 

Contributo euro 6.300

In un territorio dove scarseggiano le strutture che favo-
riscano momenti di aggregazione tra le persone, alcuni 
giovani volontari hanno pensato e ideato questo progetto. 
Il progetto prevede alcune attività sportive che possano 
coinvolgere un utenza di fascia d’ età più ampia possibile.

piSta polivalente
e piSta SKateBoard 

presentata da Nuova Pro loco di Marmirolo
 

Contributo euro 6.500

L’ idea è stata quella di coinvolgere un gruppo di giovani, 
coadiuvati dal Centro di Aggregazione Giovanile e dalla 
Pro Loco nella ristrutturazione della pista polivalente e 
della pista di skateboard di Marmirolo. Questo per favorire 
una rete giovanile di aggregazione e socializzazione il più 
ampia possibile.

Struttura nautiCa Sul laGo 

presentata da C.N.G.E.I. sez. di Mantova 
 

Contributo euro 6.000

Questo progetto che prevede la costruzione graduale di una 
struttura nautica ancorata, favorendo una valida proposta 
educativo-socializzante in un territorio “ Borgo Angeli” che 
offre opportunità ricreative limitate per i giovani di 8 e 12 
anni accompagnati dagli educatori.

Bando Giovani 
per valorizzare e incentivare le capacità dei giovani under 35.
Emesso nel luglio 2015
con disponibilità complessiva di Euro 50.000

Presentati 26 progetti del costo totale di €. 225.426
totale contributi richiesti €.  82.604
importo deliberato per 9 progetti  €. 50.000
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Banda a Fiati 

presentata da Accademia Musicalmente
di Borgo Virgilio

Contributo euro 5.000

Il progetto si rivolge ai ragazzi dai 6 ai 14 anni per avvicina-
re i più giovani al mondo della musica ed in particolar modo 
a quella degli strumenti a fiato.Lo scopo è quello di creare 
una futura “Banda a Fiati di Borgo Virgilio” sperimentando 
il valore dello spirito di gruppo e il senso di appartenenza 
alla propria comunità territoriale.

iniziative per il Quartiere
valletta valSeCChi 

presentata da Arci Fuzzy di Mantova

Contributo euro 5.200

Tramite il coordinamento con le varie associazioni e realtà 
attive del quartiere con il progetto si intende proseguire 
nell’ organizzazione delle tradizionali Feste di “Vivi Val-
letta”: laboratori dedicati a bambini e famiglie, laboratori 
radiofonici, laboratori di arredo urbano, stand gastronomi-
ci, concerti di giovani artisti, nell’ intento di promuovere 
l’integrazione interculturale ed intergenerazionale.

MoMenti di aGGreGazione Giovani 

presentata da Associazione
“I giovani del futuro” di Castelgoffredo 

Contributo euro 5.000

Si prevede il miglioramento di uno Spazio Giovani esisten-
te al fine di organizzare diverse iniziative di aggregazione 
giovanile che comprendono sia musica, danza, teatro, pit-
tura ma anche incontri per confrontarsi sulla importanza 
del volontariato e su altri temi più inerenti al sociale e il 
recupero di antiche tradizioni come le feste popolari di 
paese.

laBoratori Creativi ed eduCativi 

presentata da Un,due,tre, tocca a te di Quistello 

Contributo euro 5.000

Il progetto prevede una serie di laboratori creativi ed edu-
cativi specifici per ogni età. Si vuole favorire la socializza-
zione, la creatività, l’autostima oltre a far crescere il senso 
di una comunità per ritrovare accoglienza e serenità che la 
crisi economica ha reso più fragile e più inclusiva.

Giovani e FeSta di San doMizio

presentata da Oratorio San Maurizio
di Redondesco 

Contributo euro 5.000

La necessità del progetto è quella di rivitalizzare la presen-
za giovanile nel volontariato locale. Giovani sino ad oggi ai 
margini del volontariato locale si mettono al servizio della 
comunità animando la Festa di San Domizio di fine Luglio: 
tre giorni di musica, festa, giochi e gastronomia.
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li emblematici Provinciali  sono progetti in grado di produrre un impatto significativo sulla qualità del-
la vita di una comunità e sulla promozione dello sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio di 
riferimento. Fondazione Cariplo  ha destinato al territorio provinciale di Mantova nel 2015 la somma di 
euro 500.000  per progetti coerenti con i propri Piani di Azione avvalendosi del supporto e delle com-

petenze della Fondazione Comunità Mantovana per la promozione e la diffusione dell’iniziativa, l ’assistenza agli 
enti interessati e la candidatura di progetti.

I beneficiari dei contributi e i loro progetti:
Centro internazionale della
Marionetta e del Burattino
San Benedetto Po - PANTACON società coopera-
tiva consortile impresa sociale

Contributo euro 50.000

Il progetto prevede l’ allestimento museale della “Galleria 
delle Marionette e dei  Burattini” nello spazio ristruttura-
to, del complesso Monastico di San Benedetto Po, nonché 
una serie di eventi importanti di comunicazione e valoriz-
zazione di questo patrimonio: quali laboratori didattici per 
scuole e disabili, percorsi formativi, rassegne e spettacoli 
di piazza  per famiglie e cittadini, festival internazionale 
del burattino e della marionetta rivolto principalmente al 
turismo italiano e straniero..

proGetto di reinSeriMento
lavorativo diSoCCupati 
distretto di Asola - COMUNE DI ASOLA
Ente capofila del piano di zona

Contributo euro 100.000

Questo piano si propone di lenire le ferite della disoccu-
pazione in una zona che solo nel 2014 ha visto oltre mezzo 
migliaio di lavoratori in cassa integrazione. Il progetto pre-
vede l’accompagnamento graduale delle persone ad una 
nuova occupazione attraverso stage mirati, impegni nel 
volontariato  per le persone vicine alla pensione e per i 
giovani, favorendone il reinserimento sociale e la ricollo-
cazione nel mondo del lavoro o del  volontariato.

opere di reStauro eSterne al 
palazzo 

Mantova - ENTE SEMINARIO VESCOVILE-

Contributo euro 100.000

E’ necessario un urgente intervento per evitare cadute di 
materiale lapideo dalla facciata principale su Corso F.lli 
Cairoli, la messa in sicurezza e un intervento definitivo di 
restauro conservativo. Questo restauro non potrà prescin-
dere da un accurato esame dello stato dell’arte con i suoi 
materiali, dall’ analisi di patologie degradanti, dal rintrac-
ciare mediante stratigrafie la presenza di tracce decorative 
e finiture sotto al livello attuale confermandone l’origina-
lità, valutabili solo in fase di cantiere una volta installato 
l’intero ponteggio per tutta la facciata principale. 

CoStruzione di un diStretto
eduCativo a livello provinCiale

Fondazione EXODUS ONLUS

Contributo euro 100.000

E’ un progetto biennale che favorisce lo scambio, la cresci-
ta, le sinergie e il coordinamento tra le diverse comunità 
territoriali. Attraverso un AZIONE DIRETTA con risposte 
educative concrete alle domande di crescita e di realiz-
zazione personale dei giovani, e attraverso un AZIONE di 
SISTEMA DISTRETTUALE, attivando utili processi di scam-
bio, diffusione, confronto e crescita  tra le diverse aree 
coinvolte del territorio (Alto Mantovano, Destra Secchia, 
Mantova e hinterland, Asola e dintorni).

Centro di aGGreGazione Giovanile 
“liBri e FantaSia”
Castiglione delle Stiviere
CIRCOLO ANSPI SAN LUIGI GONZAGA

Contributo euro 40.000

Il progetto nasce per andare incontro alle necessità di mol-
te famiglie del territorio di Castiglione delle Stiviere e dei 
comuni limitrofi che spesso trovano difficoltà nel seguire i 
propri figli coprendo l’intero arco della giornata lavorativa. 
Vuole essere uno spazio che supplisce alla riduzione degli 
orari scolastici pomeridiani, alla cura, all’accoglienza e 
all’ educazione dei figli in situazioni di disagio sociale o in 
mancanza per motivi di lavoro dei genitori. 

Bando per interventi emblematici
Emesso dalla Fondazione Cariplo con il supporto della 
Fondazione Comunità Mantovana.

Presentati 9 progetti del costo totale di €. 2.188.039
totale contributi richiesti €.  1.114.290
importo deliberato per 5 progetti  €. 390.000
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BBorse di studio Sante Rossi 
Comune di Marcaria
realizzate con il rendimento della gestione del Fondo 
“Sante Rossi”

S
abato 28 novembre 2015, presso la scuola media di Campitello, si è svolta la cerimonia della consegna 
delle borse di studio “Sante Rossi” per l’anno scolastico 2014-2015. In precedenza la commissione 
giudicatrice aveva proceduto a stendere una graduatoria per la scelta dei primi tre classificati. I  premi 
consistono in 1.000 euro per il  primo, 500 al secondo e 250 al terzo. Inoltre, come da regolamento, sono 

state riconfermate le borse di studio di mantenimento agli studenti frequentanti le scuole superiori, nella misura 
di circa 1.550 euro, però che abbiano mantenuto attivi sia i propri parametri di profitto, sia quelli reddituali delle 
famiglie di appartenenza.

La premiazione è avvenuta nella sala mensa del complesso scolastico con la presenza di numerosi studenti ac-
compagnati dai loro insegnanti. A prendere per primo la parola è stato il  dirigente dell’Istituto comprensivo di 
Castellucchio-Marcaria, Giancarlo Gobbi Frattini che ha voluto sottolineare che quando ci si impegna i risultati si 
ottengono. A sua volta il  segretario generale della Fondazione, Tonini, dopo aver elencato i valori della Fondazio-
ne si è soffermato sul fatto che l’essere premiati implica possedere le qualità della costanza e dell’impegno.

Il Vicesindaco Malatesta ha voluto ricordare il  valore del sacrificio e dell’impegno che non ricorda soltanto chi su-
pera il  traguardo, ma trae origine anche dai sacrifici della famiglia e dedizione al proprio lavoro di chi insegna.

È quindi seguita la vera premiazione con la consegna delle pergamene e delle buste con gli assegni. I l  Primo 
premio è stato consegnato a Borghi Layla, di Campitello, i l  secondo è stato assegnato a Sigh Ajayvir di Gabbiana 
e il  terzo è stato dato a Chiara Parolini di Campitello. 

Le borse di studio di mantenimento per i vincitori delle precedenti edizioni sono state assegnate a Monica Elena 
Chisalita, a Davide Carnevali ed a Jessica Zanazzi. 
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I“Una famiglia per una famiglia”
Iniziativa a favore delle famiglie mantovane 

È una forma innovativa di intervento sociale, pensata per sostenere famiglie che vivono un periodo di 
difficoltà nella gestione della propria vita quotidiana e nelle relazioni educative con i figli.

Una famiglia che vive un periodo critico è affiancata da un’altra famiglia ed entrambe si impegnano 
reciprocamente con la definizione di un patto di solidarietà, per un periodo di tempo definito.

Il  progetto coinvolge in modo concreto sia l’ente pubblico  sia il  privato sociale  e il  volontariato .  L’obiettivo, 
infatti,  è anche quello di far entrare la famiglia affiancata in un cerchio di relazioni positive all’ interno della 
propria comunità e di sviluppare un maggior senso di fiducia sia in sé stessi sia nei confronti delle istituzioni.

Obiettivo finale della sperimentazione è l’ inserimento della pratica dell’affiancamento familiare nelle politiche 
ordinarie degli entri territoriali in ambito sociale.

scambio relazione e reciprocità 
è ciò che lega le famiglie che camminano insieme

superando in compagnia il tratto di sentiero più accidentato.

Con il sostegno della Fondazione Paideia il  progetto è partito come sperimentazione per 12 affiacamenti suddi-
visi nei vari territori  della durata di dodici mesi sui distretti di Asola, Mantova, Suzzara e Viadana in particolare 
con l’associazione Solidarietà Educativa, la cooperativa Archè e la cooperativa Poiesis. 

I l  progetto biennale di Euro 30.000 ha chiesto il  sostegno economico alle due importanti Fondazioni legate al 
territorio mantovano: Fondazione Comunità Mantovana e Fondazione Marcegaglia.

Dichiarazione Carolina Toso Presidente Fondazione Marcegaglia

“Siamo molto orgogliosi di sostenere l’avvio del progetto “Una famiglia per una famiglia” proprio nel territorio 
mantovano dove la nostra Fondazione e la nostra impresa hanno le loro radici. Questo progetto rispecchia in pieno 
la nostra vocazione al sostegno di donne e famiglie in difficoltà attraverso interventi sviluppati in rete con altre 
realtà pubbliche e private in grado di unire risorse e competenze verso un obiettivo sociale comune. Ma la rete 
non è l’unico punto di forza di questo intervento, come per altri progetti sia in Italia che all’estero, abbiamo deci-
so di puntare sull’ innovazione e la sostenibilità. Questo progetto infatti offre un orizzonte nuovo per le politiche 
sociali in materia di sostegno alle famiglie con un approccio preventivo che mette al centro le persone, spesso 
in grado di riprendere in mano la propria vita se adeguatamente accompagnate e inserite in un contesto positivo 
di supporto”.

Dichiarazione Fabrizio Serra direttore della Fondazione Paideia:

“Il progetto nasce dalla richiesta di aiuto di un bambino in affido, che ha chiesto di sostenere tutta la sua fa-
miglia. In questo modo si sposta la centralità dell’intervento dal minore all’ intero nucleo familiare per evitare 
il  rischio di allontanamento del bambino dalla famiglia di origine e offrire competenze di tipo organizzativo a 
famiglie che hanno difficoltà nel gestire questa fase di accompagnamento con i loro figli”.

10 maggio 2016 - Conferenza stampa di presentazione del progetto con il Presidente Onorario Carlalberto Corneliani
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IIniziativa di sostegno
alle famiglie con figli in difficoltà 
economica nel territorio
dell’Alto Mantovano

P
rogetto sperimentale di tre anni, attivo dal 2013, sul Piano di Zona di Asola sostenuto dalla Fondazione 
Comunità Mantovana con un contributo complessivo di Euro 87.000 per il  sostegno delle famiglie in dif-
ficoltà nell’usufruire di servizi educativi e socio-sanitari al fine di facilitarne l’accesso al mondo del la-
voro e per garantire la cura dell’educazione dei figli,  evitando fenomeni di trascuratezza dei bambini.

Nei tre anni sono state coinvolte 465 famiglie dei Comuni di Castel Goffredo, Canneto sull’Oglio, Mariana Man-
tovana, Piubega, Ceresara, Asola, Casaloldo, Acquanegra sul Chiese, Casalmoro.

L’obiettivo è stato raggiunto per le famiglie con figli dai 4 ai 13 anni.

I servizi maggiormente richiesti sono stati in questi tre anni relativi alla scuola, a seguire quelli dei Centri Aggre-
gazione Giovanile, Ludoteca e in generale i servizi extrascolastici.

In termini minori sono stati richiesti i  servizi socio sanitari: logopedia, supporto psicomotorio, consulenza psico-
logica e potenziamento.

Il questi tre anni il  progetto ha avuto grande collaborazione (dal Piano di Zona e dai Partners, Comuni, Scuola) 
che ha permesso un importante lavoro di sinergia sia nel raccogliere le richieste delle famiglie sia nella loro 
valutazione.
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BBilancio consuntivo 2015 

stAto PAtrimoniAle 2015 2014 

ATTIVO  

immobilizzAzioni  3.238.122,22   3.998.212,56 
 Immobilizzazioni immateriali  -   - 
 Immobilizzazioni materiali  1.172.093,17   1.179.183,51 
 Immobilizzazioni finanziarie  2.066.029,05   2.819.029,05 

Attivo CirColAnte  16.663.047,48   13.687.892,53 
 CREDITI PER LIBERALITA’ DA RICEVERE  1.850.097,50   1.860.541,03 
 ATTIVITA’ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE  14.260.226,98   11.286.050,50 
 ALTRI CREDITI  552.723,00   541.301,00 

disPonibilitA’ liQUide  346.844,26   447.986,42 
 DENARO E VALORI DI CASSA 0,22  0,22  

DEPOSITI BANCARI E POSTALI  346.844,04   437.986,20 
 FONDO DI GARANZIA MICROCREDITO  -   10.000,00 

rAtei e risConti Attivi  58.853,30   55.769,85 
 RATEI E RISCONTI ATTIVI  58.853,30   55.769,85 

totAle Attivo  20.306.867,26   18.189.861,36

stAto PAtrimoniAle 2015 2014 

PASSIVO  
PAtrimonio netto   16.444.203,78   14.578.552,63 
 FONDO DI DOTAZIONE  52.000,00   52.000,00 
 FONDI PATRIMONIALI  16.292.203,78   14.526.552,63 
 FONDO RISERVA INTEGRITÀ PATRIMONIO  100.000,00  
 Fondo osCillAz. e stAbilizz. erogAzioni   1.000.000,00   725.421,53 

disPonibilitA’ PAtrimonio Per erogAzioni  1.207.834,92   1.129.720,79 
 DISPONIBILITA’ PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI  1.156.078,92   1.012.434,92 
 DISPONIBILITA’ PER EROGAZIONI  51.756,00   84.894,90 
 DISPONIBILITA’ PER GESTIONE  -   32.390,97 

Fondo tFr  29.359,25   26.025,77 

debiti  1.617.684,70   1.706.772,35 
 DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE  1.600.017,06   1.682.307,06 
 DEBITI VERSO FORNITORI  10.803,95   8.866,09 
 DEBITI TRIBUTARI  3.968,00   13.577,72 
 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA  2.895,69   2.021,48 
 DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE -   -  

rAtei e risConti PAssivi  7.784,61   23.368,29 

totAle PAssivo  20.306.867,26   18.189.861,36 
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FFondazione Comunità
Mantovana onlus
D.G.R. Lombardia n. 49874 C.F. 93033710208 - Via Portazzolo n. 9 Mantova

Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso il 31/12/2015

I l  bilancio redatto dal Consiglio di Amministrazione nel più ampio termine statutario, evidenzia un risultato 
d’esercizio pari a zero in coerenza alla natura istituzionale dell’attività svolta. In particolare si segnala che i 
prospetti espongono le diverse componenti economiche classificate per “Gestioni di aree” e per “Destinazioni”. 
In via preliminare è opportuno sottolineare che la fondazione in corso d’anno – da luglio 2015 – seguendo le 
indicazioni della Fondazione Cariplo - ha attivato il  nuovo software contabile con tecniche di rilevazione ed espo-
sizione differenti rispetto al precedente, scelta che è stata adottata da quasi tutte le fondazioni territoriali.  I  dati 
2015 e 2014 di seguito esposti sono pertanto il  frutto di una riclassificazione per rendere omogenei e confronta-
bili  i  valori contabili dei vari anni.

stAto PAtrimoniAle 2015 2014 

 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E FINANZIARIE  3.238.122  3.998.213 

 ATTIVO CIRCOLANTE  16.663.048   13.687.892 

 DISPONIBILITA’ LIQUIDE  346.844   447.986 

 RATEI E RISCONTI ATTIVI  58.853   55.770 

totAle Attivo  20.306.867   18.189.861 

 PATRIMONIO NETTO  16.444.204   14.578.553 

 FONDO OSCILLAZ.TITOLI E STABILIZZ.EROGAZ. 1.000.000 725.422

 DISPONIBILITA’ PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI  1.207.835   1.129.720

 di cui risorse da allocare/destinare  648.508 618.308

 FONDO TFR  29.359   26.026 

 DEBITI 1.617.684   1.706.772 

 RATEI E RISCONTI PASSIVI  7.785   23.368 

totAle PAssivo  20.306.867   18.189.861 

Conto eConomiCo – gestioni di Aree e destinazioni 2015 2014 

 A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE  841.980   858.943 

 B) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  2.280   - 11 

 C) ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI  786.065   797.603

 D) ALTRE DISPONIBILITA’ ATTIVITA’ EROGATIVA  32.127   43.167 

totAle delle gestioni   1.662.452   1.699.702 

 E) ATTIVITA’ EROGATIVA  884.346   989.038 

 F) ATTIVITA’ GESTITE DIRETTAMENTE E STRUTTURA  131.598   92.356 

totAle delle AttivitÀ   1.015.944   1.081.394

diFFerenzA  646.508   618.308 
 Destinazioni:  

 Risorse da destinare  - 646.508   - 618.308 

A PAreggio  -   - 

I  dati complessivi sono così sintetizzabili:
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Nel corso dell’esercizio, attraverso le verifiche perio-
diche e la partecipazione ai consigli di amministra-
zione, abbiamo controllato, sotto l’aspetto formale, 
l ’amministrazione della fondazione, vigilato sull’os-
servanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, 
accertandone la regolare tenuta della contabilità. 
Come previsto dallo statuto nel corso dell’esercizio si 
è verificato un proficuo scambio di informazioni con 
gli amministratori i  quali si sono dimostrati disponi-
bili  a comunicare l’andamento della gestione, la sua 
prevedibile evoluzione e le principali operazioni poste 
in essere. Da tale informativa non sono emersi fatti 
pregiudizievoli ai fini del regolare svolgimento del-
l’attività da parte della fondazione.
Sulla base della nostra attività di verifica nonché sul-
le informazioni raccolte dai responsabili delle varie 
funzioni riteniamo che non debbano essere mosse os-
servazioni nemmeno sull’adeguatezza della struttura 
organizzativa messa alla prova dal cambio del softwa-
re gestionale.
Nel corso dell’esercizio ci siamo impegnati a verifica-
re l’adeguatezza del sistema amministrativo e conta-
bile nel rappresentare i fatti di gestione; anche sotto 
questo aspetto non abbiamo nulla da eccepire con la 
sola eccezione relativa alla difficile situazione creata-
si dal cambio del programma gestionale. 
Dall’attività di vigilanza così posta in essere non sono 
emersi fatti significativi che meritino di essere men-
zionati nel presente elaborato; in particolare ritenia-
mo che non possa essere messa in discussione l’orga-
nizzazione funzionale della fondazione.
Sotto l’aspetto della redazione del bilancio composto 
da stato patrimoniale e conto economico scalare per 
gestioni e destinazioni, si osserva che i documenti 

sono stati redatti, ai fini di una corretta classificazio-
ne e valutazione della varie poste, nel rispetto delle 
norme civilistiche e dei principi contabili riferiti alle 
fondazioni o in generale degli enti no-profit che ero-
gano somme a supporto dei progetti delle numerose e 
meritevoli attività del nostro territorio. 
Come emerge dalle risultanze del conto economico al 
31 dicembre 2015, il  saldo attivo dei conti ammonta 
ad Euro 646.508 e tale somma positiva – anche in base 
agli andamenti del mercato mobiliare - può essere in 
parte prudenzialmente accantonata a specifico “Fon-
do Oscillazione Titoli e Stabilizzazione Erogazioni” ora 
pari ad Euro 1.000.000.
Ne consegue che solo la residua parte degli originari 
Euro 646.508, al netto degli accantonamenti che il 
Consiglio di Amministrazione vorrà attivare, potrà es-
sere destinata a Fondi disponibili  per prossime Ero-
gazioni. 
Dal punto di vista dell’attività erogativa osserviamo 
come la totale copertura delle erogazioni istituzionali 
derivi, oltre che dalle liberalità, anche dagli investi-
menti mobiliari i  quali hanno prodotto nel corso del-
l’esercizio un flusso di proventi finanziari positivi.
In base a quanto esposto riteniamo che il bilancio sia 
stato redatto dagli amministratori in conformità alle 
norme di legge che ne disciplinano la materia. In or-
dine alla continuità della fondazione, riteniamo che 
ragionevolmente non emergano in proposito profili  di 
rischio.

I l  Collegio Sindacale
Avv. Antonino Raspanti - Presidente

Rag. Gian Paolo Tosoni - Sindaco
Dott. Stefano Ficarelli  - Sindaco

Mantova 17 giugno 2016

(seguito Relazione del Collegio Sindacale)
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Pubblicazione realizzata dalla Segretaria della Fondazione Paola Busi
con la collaborazione di Gianni Polato e Mario Luigi Bompieri
Foto di Mantova di Antonio Lodigiani  - Stampa a cura della Tipografia Commerciale

SSintesi dell’andamento
delle risorse finanziarie
sino al 31.12.2015
(a cura del Coordinatore del Comitato Investimenti rag. Marcello Melani) 

L
e risorse finanziarie della Fondazione Comunità Mantovana investite nei mercati mobiliari mondiali, 
con le modalità e le regole che ci siamo dati, al 31.12.2015 ammontavano ai valori di bilancio (obbliga-
zioni valutate al valore nominale) ad euro 16.316.256 ed a quelli di mercato a Euro 16.505.159 contro 
euro 15.837.657 al 31.12.2014 (euro 14.093.657 più euro 1.744.000 della donazione eredità Mantovani), 

con una plusvalenza quindi di euro 667.516. 

Abbiamo inoltre incassato nel corso dell’anno euro 320.000 circa per dividendi, cedole e interessi per cui com-
plessivamente il nostro patrimonio finanziario si è arricchito di euro 987.516.
Come si può rilevare i nostri investimenti hanno prodotto ancora una volta risultati soddisfacenti pure in un anno 
caratterizzato da una grande volatilità delle quotazioni dei titoli azionari provocata da eventi eccezionali come la 
crisi greca, il  rallentamento dell’economia cinese e di tutte quelle dei paesi emergenti, del BRIC, Russia compresa 
per le vicende Ucraine, situazione Medio Oriente per le vicende ISIS, le notevoli flessioni del prezzo del petrolio e 
cambio del dollaro, la nuova politica della BCE col quantitativo easing che ha praticamente azzerato il  rendimento 
dei titoli a reddito fisso.

Riteniamo perciò che in questo contesto economico ancora più difficile, per un investitore con le nostre caratteri-
stiche i migliori risultati nel medio lungo termine si possa continuare ad ottenerli con la massima diversificazione 
possibile dei nostri investimenti come abbiamo fatto in questi ultimi anni e cioè:
a) Investire le nostre risorse finanziarie in parte direttamente ed in parte tramite noti e consolidati Fondi di  
 Investimento per il  50% circa in titoli di primarie società quotate e l’altro 50% in titoli a reddito fisso

b) Effettuare la massima diversificazione degli investimenti pert aree geografiche (nazioni di tutto il  mondo) e  
 settoriali (finanza, industria, materie prime, energia, infrastrutture, etc).
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via Manin, 23 - 20121 Milano
www.fondazionecariplo.it progetto di Fondazione Cariplo per promuo-

vere la filantropia, la cultura del dono e lo 
sviluppo della società civile sono presenti nei 
capoluoghi di provincia della Lombardia, a Novara 
e a Verbania

FondAzione ComUnitÀ mAntovAnA onlus
Sede legale: piazza d’arco, 4 - 46100 Mantova

Sede operativa: via portazzolo, 9 - 46100 Mantova
tel. e Fax 0376/237249

internet: www.fondazione.mantova.it | e-mail: info@fondazione.mantova.it


