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§ 1. PREMESSA 

Il Bilancio sociale riferito all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato redatto in conformità alle 

disposizioni di cui all'articolo 14 comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.1172. I destinatari 

principali del Bilancio Sociale sono gli stakeholders della Fondazione, ai quali vengono fornite informazioni 

sulla performance della Fondazione e sulla qualità dell’attività svolta 

Il Bilancio sociale è redatto in osservanza delle “linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo 

settore” di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019. 

Con il presente Bilancio sociale si intende rendere disponibile agli stakeholders uno strumento di 

rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali ed economici delle 

attività svolte dalla Fondazione e al fine di offrire una informativa strutturata e puntuale a tutti i 

soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio 

di esercizio 

 

 

 
1 … “e, con riferimento alle imprese sociali, dell’art. 9 comma 2 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112”. 
2 … “e, con riferimento alle imprese sociali all’art. 9 comma 2 del Decreto legislativo n. 112/2017”. 
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Il bilancio sociale si propone di: 

 fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attività, della loro natura e dei risultati 

dell’Ente, 

 attivare un processo interattivo di comunicazione sociale, 

 favorire processi partecipativi interni ed esterni all’organizzazione, 

 fornire informazioni utili sulle qualità delle attività dell’Ente per ampliare e migliorare le 

conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholders, 

 dare conto dell’identità e del sistema di valori di riferimento assunti dall’Ente e della loro 

declinazione nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed effetti, 

 fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders ed indicare gli impegni 

assunti nei loro confronti, 

 rendere conto del grado di adempimento degli impegni in questione, 

 esporre gli obiettivi di miglioramento che l’Ente si impegna a perseguire, 

 fornire indicazioni sulle interazioni tra l’Ente e l’ambiente nel quale esso opera, 

 rappresentare il valore aggiunto creato nell’esercizio e la sua ripartizione.  

 

§ 2. I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE  

Nella redazione del presente bilancio sociale sono stati rispettati i seguenti principi, previsti nel Decreto 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019, i quali garantiscono la qualità del 

processo di formazione e delle informazioni in esso contenute:  

• rilevanza: nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la 

comprensione della situazione, dell’andamento dell’Ente e degli impatti economici, sociali e 

ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le 

valutazioni e le decisioni degli stakeholders; 

• completezza: implica l’individuazione dei principali stakeholders che influenzano o sono 

influenzati dall’organizzazione e l’inserimento di tutte le informazioni ritenute utili per 

consentire a tali stakeholders di valutare i risultati sociali, economici e ambientali dell’Ente; 

• trasparenza: secondo il quale occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per 

rilevare e classificare le informazioni;  

• neutralità: le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, indipendente 

da interessi di parte e completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione 

senza distorsioni volte al soddisfacimento dell’interesse degli amministratori o di una categoria 

di portatori di interesse;  
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• competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere quelli svoltesi 

e manifestatisi nell’anno di riferimento;  

• comparabilità: l’esposizione delle informazioni nel bilancio sociale deve rendere possibile il 

confronto sia temporale, tra esercizi di riferimento, sia, per quanto possibile, spaziale rispetto 

ad altre organizzazioni con caratteristiche simili od operanti in settori analoghi; 

• chiarezza: le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile, 

accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica;  

• veridicità e verificabilità: i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative 

utilizzate; 

• attendibilità: implica che i dati positivi riportati nel bilancio sociale devono essere forniti in 

maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi connessi non 

devono essere sottostimati; gli effetti incerti inoltre non devono essere prematuramente 

documentati come certi; 

• autonomia delle terze parti: nel caso in cui terze parti rispetto all’ente siano incaricate di 

trattare specifici aspetti del bilancio sociale o di garantire la qualità del processo o di formulare 

valutazioni o commenti, deve essere loro richiesta e garantita la più completa autonomia e 

indipendenza di giudizio.  

Ove rilevanti ed opportuni con riferimento alla concreta fattispecie, oltre ai principi sopraesposti, 

nella redazione del bilancio sociale sono stati utilizzati anche i seguenti, tratti dallo Standard GBS 2013 

“Principi di redazione del bilancio sociale”: 

• identificazione: secondo il quale deve essere fornita la più completa informazione riguardo 

alla proprietà e al governo dell’azienda, per dare ai terzi la chiara percezione delle responsabilità 

connesse; è necessario sia evidenziato il paradigma etico di riferimento, esposto come serie di 

valori, principi, regole e obiettivi generali (missione); 

• inclusione: implica che tutti gli stakeholders identificati devono, direttamente o indirettamente, 

essere nella condizione di aver voce; eventuali esclusioni o limitazioni devono esser motivate; 

• coerenza: deve essere fornita una descrizione esplicita della conformità delle politiche e delle 

scelte del management ai valori dichiarati; 

• periodicità e ricorrenza: il bilancio sociale, essendo complementare al bilancio di esercizio, deve 

corrispondere al periodo amministrativo di quest’ultimo; 

• omogeneità: tutte le espressioni quantitative monetarie devono essere espresse nell’unica 

moneta di conto. 
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§ 3. LA STRUTTURA E IL CONTENUTO DEL BILANCIO SOCIALE 
Ogni dato quantitativo nel presente bilancio sociale, salvo quando diversamente specificato, è espresso 

in unità di euro. La struttura del bilancio sociale consta di otto sezioni, di seguito riportate. 

[A.1] METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE3 

 

Sta�dard di re�dic��ta�i��e uti�i��ati 

Sono state considerate le indicazioni normative contenute nel Decreto del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche sociali del 4 luglio 201. 

 

Ca�bia�e�ti sig�ificativi di peri�etr�  

Non si sono manifestate necessità di modifica significativa del perimetro o dei metodi di misurazione 

rispetto al precedente periodo di rendicontazione. 

 

A�tre i�f�r�a�i��i uti�i per c��pre�dere i� pr�cess� e �a �et�d���gia di re�dic��ta�i��e 

I valori economico-finanziari riportati nel presente documento derivano dal bilancio di esercizio 

dell’Ente. Per garantire l’attendibilità dei dati è stato limitato il più possibile il ricorso a stime, le quali, 

se presenti, sono opportunamente segnalate e fondate sulle migliori metodologie disponibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale: eventuali standard di rendicontazione utilizzati; cambiamenti significativi di perimetro o metodi di 
misurazione rispetto al precedente periodo di rendicontazione; altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di rendicontazione. 
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[A.2] INFORMAZIONI GENERALE SULL’ENTE 

Nome dell’ente Fondazione Comunità Mantovana Onlus 

Codice Fiscale 93033710208 

Forma giuridica e qualificazione ex D.lgs. n. 117/2017 e/o D.lgs. n. 

112/2012 

Ente Filantropico 

Indirizzo sede legale Piazza Carlo D’Arco, 4- Mantova  

Indirizzo sede operativa Via Portazzolo, 9 - Mantova 

Aree territoriali di operatività Provincia di Mantova 

Valori e finalità perseguite 

La Fondazione è una istituzione filantropica senza scopo 

di lucro il cui scopo è perseguire esclusivamente finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo 

svolgimento in via principale di attività di interesse generale 

allo scopo di promuovere il miglioramento della qualità di 

vita e lo sviluppo culturale, sociale e ambientale nel 

territorio della Provincia di Mantova. 

Attività statutarie (art. 5 Decreto Legislativo 117/2017 e/o art. 2 D.Lgs. 

n. 112/2017) 

La Fondazione seleziona nel rispetto dei criteri sopra 

enunciati e in relazione ai bisogni e alle esigenze del 

territorio di riferimento, le iniziative e i progetti 

riconducibili alle attività di cui all’art 5 del D.Lgs 

117/2017 

Altre attività svolte in maniera secondaria 

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da 

quelle di interesse generale purchè secondarie e 

strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i 

limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi  

dall’art.6 del D.Lgs 117/2017 e meglio individuate 

dal Consiglio di Amministrazione 

Collegamenti con altri enti del Terzo Settore Fondazioni di Comunità-Fondazione Cariplo 

Contesto di riferimento 

Il territorio di riferimento della provincia di 

Mantova è una provincia della Regione 

Lombardia di 412.292 abitanti su una 

superficie di 2.341,35 Kmq e 64 comuni. 

Rete associativa cui l’ente aderisce Fondazioni di Comunità-Fondazione Cariplo 
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La Fondazione non persegue scopo di lucro e tutto il suo patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, 

proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini 

dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È assicurato il rispetto 

delle previsioni dell’articolo 8 comma 3 del D.lgs. n. 117/20174, in particolare: 

• le cariche del Consiglio di Amministrazione sono gratuite  

• le retribuzioni o compensi corrisposti a lavoratori subordinati o autonomi non sono superiori 

del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui 

all’art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità 

di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale 

di cui all’art. 5, comma 1, lettere b), g) o h); 

• l’acquisto di beni o servizi è avvenuto per corrispettivi non superiori al loro valore normale; 

• le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti di chiunque sono avvenute a 

condizioni di mercato; 

• gli interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, sono corrisposti nei limiti di 

quanto previsto dall’articolo 8 comma 3 lettera e) del D.lgs. n. 117/2017. 

 

La Fondazione nel 2020 non ha svolto attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. n. 117/2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 … “in caso di impresa sociale indicare il riferimento all’articolo 3 comma 2 del D.lgs. n. 112/2017” 
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[A.3] STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE5 

 

C��siste��a e c��p�si�i��e de��a base ass�ciativa 

L’ente non ha base associativa essendo la sua forma giuridica quella della Fondazione. 

Siste�a di g�ver�� e c��tr����� artic��a�i��e� resp��sabi�it� e c��p�si�i��e deg�i �rga�i 

La Fondazione Comunità Mantovana Onlus nasce a Mantova il 25 febbraio 2000, nell’ambito 
del progetto “Fondazioni Comunitarie” di Fondazione Cariplo e sulla scia della tradizione secolare 
delle “Community Foundations”, iniziata negli Stati Uniti nel 1914. 
 
E’ un ente non profit che s’impegna a raccogliere fondi e poi redistribuirli, per migliorare la 
qualità di vita del territorio, intervenendo in diversi ambiti: dall’assistenza sociale e sanitaria al 
contrasto alla povertà, fino alla tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio artistico e culturale 
e allo sport dilettantistico giovanile. 
 
Da sempre, fermo restando il rispetto della loro autonomia, Fondazione Cariplo garantisce un 
supporto costante alle fondazioni comunitarie che ha contribuito a creare. 

La profonda conoscenza del territorio consente un costante impulso allo sviluppo di progettualità 
in risposta dei bisogni individuati come emergenti nella comunità di appartenenza. 

In modo chiaro il Consiglio di Amministrazione ha ribadito che la sussidiarietà è e rimane uno dei 
valori sui quali la Fondazione pone le sue fondamenta, ma questo ruolo non è e non sarà mai 
sostitutivo del ruolo, degli obblighi e doveri degli Enti Pubblici. 

La Fondazione Comunità Mantovana Onlus è chiamata sempre di più ad un ruolo sussidiario rispetto 
ai bisogni del proprio territorio di riferimento. 

Il complesso dei bisogni derivanti dalle trasformazioni sociali saranno sempre nella piena attenzione 
della Fondazione che, da istituzione privata ed indipendente, stimola e promuove dialogo, confronto 
e compartecipazione tra tutti i soggetti della comunità al fine di favorire, per quanto di sua 
competenza, lo sviluppo di azioni e modelli efficienti ed efficaci. 

La Fondazione, grazie all’intangibilità e alla stabilità del suo patrimonio economico, è strutturata per 
garantire nel tempo la sostenibilità e la continuità delle azioni a favore della comunità. 

Assume quindi un ruolo di ponte tra le risorse contemporanee ed i bisogni di domani. 

I consiglieri si impegnano a contribuire attivamente alle attività della Fondazione mettendo 
a disposizione a titolo gratuito, tempo, competenze, esperienze e professionalità. 

 
5 Struttura, governo e amministrazione: consistenza e composizione della base sociale /associativa (se esistente); sistema di governo e controllo, articolazione, 
responsabilità e composizione degli organi (indicando in ogni caso nominativi degli amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali, data 
di prima nomina, periodo per il quale rimangono in carica, nonché eventuali cariche o incaricati espressione di specifiche categorie di soci o associati); quando 
rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli associati alla vita dell’ente; 
mappatura dei principali stakeholder (personale, soci, finanziatori, clienti/utenti, fornitori, pubblica amministrazione, collettività) e modalità del loro 
coinvolgimento. In particolare, le imprese sociali (ad eccezione delle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente e agli 
enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all’art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 112/2017 «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale») sono 
tenute a dar conto delle forme e modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale realizzate 
ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017;. 
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Con riferimento al C��sig�i� di a��i�istra�i��e lo statuto prevede, all’articolo 8 che è composto 

da 11 membri. 

Il C��sig�i� di a��i�istra�i��e è l’organo esecutivo nominato in prima istanza dall’ente fondatore.  

Successivamente il Consiglio è composto come segue: 

da un consigliere nominato dalla Fondazione Cariplo,  

da sei consiglieri nominati dal Comitato di Nomina, 

e da quattro consiglieri nominati dal Comitato dei Donatori 

Il Comitato di Nomina è composto dalle seguenti autorità: 

Presidente della Fondazione Cariplo 

Presidente della Provincia di Mantova 

Vescovo della Diocesi di Mantova 

Sindaco di Mantova 

Presidente Associazione degli Industriali di Mantova 

Pro Rettore del Politecnico di Milano Polo di Mantova 

Presidente Ordine dei Medici di Mantova 

Presidente Collegamento Provinciale del Volontariato Mantovano 

o loro rappresentanti 

Il Comitato dei Donatori è composto da coloro che hanno donato almeno 50.000 euro. Ogni anno 

il Collegio dei Revisori formula una graduatoria di coloro -enti, società o persone fisiche, che al 31 

dicembre dell’anno precedente hanno contribuito ad incrementare il patrimonio della Fondazione 

dalla data della sua costituzione con un fondo di almeno 50.000 euro. Ogni componente ha diritto ad 

un voto indipendentemente dall’importo conferito e può farsi rappresentare con delega scritta. Ogni 

delegato non può rappresentare più di un donatore. 

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi fino all’approvazione del 

bilancio relativo all’ultimo esercizio e possono essere confermati per non più di due mandati 

consecutivi. 

Nel caso di anticipata cessazione della carica di un consigliere il mandato del sostituto, nominato 

attraverso le medesime modalità, dura sino alla scadenza del mandato del consigliere anticipatamente 

cessato. 

Le cariche del Consiglio di Amministrazione sono a titolo gratuito. Le spese potranno essere 

rimborsate solo nella misura preventivamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione. 

Il C��sig�i� di A��i�istra�i��e attualmente in carica è stato nominato in data 29 maggio 2019 al 

quale è affidata la conduzione dell’Ente, nel rispetto della mission e dello statuto. 
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Al termine dell’esercizio il C��sig�i� di a��i�istra�i��e era composto da 11 consiglieri. 

Attualmente esso è composto da11 consiglieri. 

 

C��p�si�i��e C��sig�i� di A��i�istra�i��e a� te�i�e de��’eserci�i� 2020 e  

i� vig�re a��a data di reda�i��e de� prese�te Bi�a�ci� S�cia�e 

 

Nome e Cognome Carica 
Data prima 

nomina  

ZANETTI CARLO  Presidente 29/05/2019 

PORTINI ALBINO  Vice 

Presidente  

29/05/2019 

ANGHINONI MARIO  Consigliere  29/05/2019 

ARALDI OMERO  Consigliere 29/05/2019 

GOBIO CASALI LUIGI 

ANTONIO  

Consigliere  29/05/2019 

FRIGERI ANTENORE Consigliere 29/05/2019 

GUARNIERI GIOVANNI  Consigliere  29/05/2019 

LONGHEU VITTORIO  Consigliere 29/05/2019 

MONELLI MARZIA Consigliere 29/05/2019 

LEVONI MARELLA  Consigliere 29/05/2019 

KISSING MATTHIAS Consigliere 29/05/2019 

AMADEI FRANCO Segretario 

Generale  

 

29/05/2019 

FICARELLI STEFANO  Presidente 

Collegio dei 

Revisori 

29/05/2019 

DALL’OCA LUIGI  Revisore 29/05/2019 

MARANGONI CORRADO  Revisore  29/05/2019 

CAVANDOLI STANISLAO  Presidente 

Probiviri  

29/05/2019 

BOTTOLI ALBERTO Probiviro 29/05/2019 

CHIODARELLI ADRIANA  Probiviro 29/05/2019 
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L’art.12 dello Statuto prevede che il Collegio dei Revisori controlli l’amministrazione della 

Fondazione, vigila sull’osservanza delle norme di legge, di Statuto e di Regolamenti, sulla corretta 

attuazione dei bandi ad erogazione ed in particolare, sulla regolare tenuta della contabilità. 

Il Collegio dei Revisori in carica è stato nominato dalla Fondazione Cariplo con lettera del 29 aprile 

2019 ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre esercizi ed i 

membri effettivi, possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi. 

Composizione del Collegio dei Revisori  

Nome e Cognome Carica 

FICARELLI 

STEFANO 

PRESIDENTE 

DALL’OCA LUIGI REVISORE 

MARANGONI 

CORRADO  

REVISORE 

 

L’art. 13 dello Statuto prevede il Collegio dei Probiviri composto di tre membri nominati dal 

Presiedente del Tribunale di Mantova e durano in carica tre esercizi. Il Collegio derime ogni 

controversia che dovesse insorgere tra Organi della Fondazione, tra Fondazione e donatori e tra 

Fondazione e beneficiari delle erogazioni e decide, quale organo d’appello, sulla decadenza o 

esclusione dei Consiglieri di Amministrazione. I probiviri possono essere riconfermati per non più di 

due mandati consecutivi. 

Composizione del Collegio dei Probiviri 

Nome e Cognome Carica 

CAVANDOLI 

STANISLAO 

PRESIDENTE 

BOTTOLI ALBERTO PROBIVIRO  

CHIODARELLI 

ADRIANA  

PROBIVIRO  

 

 

 

Fu��i��a�e�t� deg�i �rga�i di g�ver�a�ce 

Nel corso del 2020 il Consiglio di amministrazione si è riunito per deliberare nelle occasioni indicate nella 
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seguente tabella: 

N. Data Sintesi ordine del giorno 

1 22 gennaio 2020 1)Approvazione verbale seduta precedente 
2)Comunicazioni del Presidente 
3)Disdetta contratto affitto terreno Virgilio 
4)Aggiornamento Investimenti 
5) Nuovo sistema informatico 
6) Varie ed eventuali 
 

2 26 febbraio 2020  1)Approvazione verbale seduta precedente 
2)Comunicazioni del Presidente 
3)Fondi territoriali F.ne Cariplo e programma bandi 2020 
4)partecipazione evento “Civil Week” Milano 6 marzo 
5)Aggiornamento terreno Virgilio 
6)Aggiornamento investimenti 
7) Varie ed eventuali 
 

3  24 giugno 2020 1)Approvazione verbale seduta precedente 
2) Comunicazioni de Presidente  
3) Lascito Testamentario Spaggiari Giancarlo 
4) Fondo Emergenza Coronavirus e interventi 
5) Aggiornamento Investimenti 
6) Aggiornamento bandi Territoriali 2020 
7) Bando Let’s Go – Fondazione Cariplo 
8) Varie ed eventuali  

4 29 luglio 2020  1)Approvazione verbale seduta precedente 
2)Comunicazioni del Presiedente 
3)Esito lavori e delibera bandi (Assistenza-Cultura-Giovani e Sport) 
4)Aggiornamento e ratifica Investimenti 
5)Consegna Ambulanza a Croce Verde d’intesa con Fondazione BAM 
6)Esame richieste Fuori Bando 

5 18 settembre 2020 1)Approvazione verbale seduta precedente 
2)Comunicazioni del Presidente 
3)Accettazione lascito Spaggiari Giancarlo 
4)Bilancio Consuntivo 2019 
5)Esame e delibera contributi richieste bando Socio Sanitario 2020 
6)Nuovo Statuto 
7)Aggiornamento Investimenti 
8)Fondazione Cariplo: iniziativa Let’s Go 
9)Varie ed eventuali 
 
 

6 27 ottobre 2020 1)Approvazione verbale seduta precedente 
2)Comunicazioni del Presidente 
3)Adeguamento statuto alla Riforma del Terzo Settore 
4)Aggiornamento investimenti e ratifica operazioni; 
5)Rinunce contributi 
6)Lascito Borghi Anna 
7)Fondo Povertà 
8)Varie ed eventuali 

7 25 novembre 2020 1)Approvazione verbale seduta precedente 
2)Comunicazioni del Presidente 
3)Progetto banca del Plasma 
4)Aggiornamento Investimenti e ratifica operazioni 
5)Bilancio Preventivo 2021 
6)Varie ed eventuali 
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8 16 dicembre 2020 1)Approvazione verbale seduta precedente 
2)Comunicazioni del Presidente 
3)Aggiornamento Investimenti 
4)Banca del Plasma 
5)Varie ed eventuali 

 

�appatura dei pri�cipa�i sta eh��der e ��da�it� de� ��r� c�i�v��gi�e�t� 

 

Definizione di Stakeholder 

Sono portatori d’interesse, o stakeholders, tutti i soggetti intesi come individui, gruppi, enti o società 
che hanno con la Fondazione relazioni significative; essi sono a vario titolo coinvolti nelle attività della 
Fondazione per le relazioni di scambio che intrattengono con essa o perché ne sono significativamente 
influenzati. 
 
Con i portatori di interesse si persegue l’obiettivo di intercettare e comprendere i bisogni personali e 
del territorio, di cooperare con loro per individuare gli obiettivi e le strategie più sinergiche, trovare 
gli strumenti più idonei a realizzare azioni ritenute prioritarie e in linea con la visione e missione della 
Fondazione. 
Distinguiamo in essi due grandi tipologie:  
[1] sta eh��ders ester�i”  
Gli stakeholders esterni della Fondazione sono i beneficiari dei progetti, i partner di progetto e i 
donatori persone fisiche, imprese, enti pubblici, enti ecclesiastici, che hanno dimostrato 
concretamente di credere nei progetti finanziati, il cui contributo ha portato ad incrementare lo 
stanziamento della Fondazione attribuito sui singoli progetti, la disponibilità o il patrimonio dei fondi 
attivi presso la nostra Fondazione.  
Nell’esercizio 2020 gli Stakeholders sono qui sotto classificati in beneficiari di progetti. 
 

 

[1] Stakeholders interni Numero  Area di intervento 

Beneficiari dei progetti  142 Assistenza sociale, Arte, Cultura e 

Ambiente, Giovani, Sport 

Dilettantistico, Assistenza Socio 

Sanitaria 

 

 

Nel 2020 abbiamo ricevuto: 

* N. 402  donazioni che hanno incrementato gli stanziamenti sui progetti finanziati 

* N. 715 donazioni che hanno incrementato la raccolta sul Fondo Emergenza Coronavirus 

* N.  2 donazioni a patrimonio della Fondazione   



 
 

 

Bilancio sociale 2020 della Fondazione Comunità 
Mantovana Onlus  Pag.14/2020 

 

Assistenza sociale e socio sanitaria, tutela del patrimonio storico artistico, cultura, ambiente 
e protezione civile sono alcune delle aree di intervento in cui operano fondi già costituiti e attivi 
presso la Fondazione.  
Non è necessario avere un proprio ente per prendersi cura di ciò che sta a cuore. C’è uno strumento 
semplice e flessibile che, grazie alla Fondazione di Comunità, offre la stessa efficacia di una 
Fondazione privata, ma è molto più agevole. È il fondo.  
Può essere creato da chiunque– persone fisiche, associazioni, enti pubblici, parrocchie – con un 
atto pubblico o con una scrittura privata. 
Con la costituzione di un fondo, attraverso una donazione o un lascito è possibile gestire con 
semplicità l’attività benefica, come se si disponesse di una piccola Fondazione, ma con l’assistenza 
dei nostri uffici per la sua gestione.  
Il fondo può raccogliere donazioni a favore di un progetto o di una finalità specifica. 
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Di seguito l’elenco dei Fondi Patrimoniali Attivi presso la Fondazione: 

 
Elenco Fondi costituiti nel 2020 

Fondo Bonazzi Nadia € 40.000 – costituito il 18/12/2020 

Scarpanti Danilo in ricordo della moglie Bonazzi Nadia ha voluto creare un fondo a favore dei 
piccoli della Parrocchia d’ Africa della Diocesi di Mantova. 

Fondo Potecchi Carlo, Mario e Rita €. 26.000 – costituito l’8/05/2020 

La Signora Rita Allari vedova Potecchi nel lascito testamentario ha legato alla Fondazione 
Comunità Mantovana la somma di euro 26.000per la costituzione di un fondo i cui proventi 
saranno devoluti alla Parrocchia di Gonzaga in ricordo di Potecchi Carlo, Mario e Rita. 

Elenco Fondi costituiti precedentemente 

Fondo Fondazione Cariplo € 10.329.495 

Per garantire un’ adeguata dotazione patrimoniale la Fondazione Cariplo ha contribuito con una 
prima erogazione di euro 52.000 e una successiva erogazione  sfida di euro 10.277.495. 

Fondo Alfredo ed Emma Corneliani € 134.291 

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

Fondo Marcello e Rola Melani € 100.300 

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

Fondo “ Casa Matilde di Canossa” € 666.456 

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

Fondo Geom. Silvio Bottoli € 59.999  

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

Fondo Gabbiano Spa € 52.995 

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

Fondo Wella Labocos – Rag. Francesco Battini € 30.000 

Il Consiglio di Amministrazione della azienda Wella Labocos Spa ha costituito un fondo 
patrimoniale in memoria del rag. Francesco Battini. 
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Fondo Famiglia Sergio Novellini € 25.822 

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

Fondo dott. Stanislao Cavandoli € 55.500 

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

Fondo Guido e Bruna Ceccardi € 40.822 

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

Fondo Comunità di Castiglione delle Stiviere € 50.000 

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

Fondo Annamaria Bossini € 160.000 

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

Fondo “Sante Rossi- Comune di Marcaria € 361.401 

Il Comune di Marcaria ha trasferito alla Fondazione il patrimonio ereditato del suo cittadino Sante 
Rossi il cui reddito verrà destinato per borse di studio. 

Fondo Sogefi Spa € 75.000 

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

Fondo Sogefi Filtration Spa € 75.000 

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

Fondo Amministrazione Provinciale di Mantova € 100.000 

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

Fondo Levoni Spa € 135.000 

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

Fondo Tea Spa € 101.000 

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



 
 

 

Bilancio sociale 2020 della Fondazione Comunità 
Mantovana Onlus  Pag.17/2020 

Fondo Ruberti Lino e Silvia € 35.000 

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

Fondo “Fondazione Casa del sole Vittorina Gementi ” € 25.000 

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

Fondo Industriali Mantovani € 106.500 

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

Fondo “ Lu.Vi ” € 25.000  

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

Fondo “ Erni.Vitt” € 30.000 

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

Fondo Diocesi di Mantova € 250.000 

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

Fondo Bandinelli Spa-Bandinelli Matteo € 25.000 

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

Fondo Comune di Suzzara € 40.000 

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

Fondo Città di Curtatone € 75.000 

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

Fondo Ordine Notai Mantovani € 35.437 

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

Fondo Comune di Viadana € 50.000 

I proventi derivanti dalla gestione del fondo verranno destinati ogni anno alle associazioni di 
volontariato ed enti non profit presenti nel territorio di Viadana. 
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Fondo Camera di Commercio di Mantova € 25.800 

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

Fondo San Biagio Onlus € 35.000 

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

Fondo Santa Maria Maddalena € 25.000 

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

Fondo San Vincenzo de Paoli € 50.000 

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

Fondo IES Italiana Spa € 25.800 

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

Fondo Coop. Sociali Sol.co € 25.000 

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

Fondo AVIS Provinciale € 25.000 

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

Fondo Fondazione Malagutti Onlus € 25.000 

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

Fondo Oltrepò Mantovano € 25.800 

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

Fondo Comune di Volta Mantovana € 44.997 

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

Fondo Comunità di Marmirolo € 25.000 

I proventi del Fondo Comunale verranno destinati a favore delle Associazioni o Enti non profit per 
iniziative o progetti operanti nel comune stesso. 
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Fondo Buona Azione e altre donazioni € 211.221 

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

Fondo Signora Margherita Motta € 50.000 

Fondo anonimo in memoria della Signora Margherita Motta il cui reddito sarà destinato a favore di 
iniziative e progetti realizzati dal CEPIA di San Leonardo. 

Fondo Ghizzi Ghidorzi Dacirio € 58.431 

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

Fondo C.S.A. coop. Servizi Assistenziali € 25.000 

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

Fondo “ Alberto Monici “ € 50.000 

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

Fondo Brusamolin - Mantovani € 1.743.151 

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

Fondo Fondazione Mons. Arrigo Mazzali € 25.000 

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

Fondo “ Nido Federico Traverso di Mamma Isa “ € 25.000 

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

Fondo Soliani Luciano € 45.000 

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

Fondo Virgilio Scarpari Forattini € 25.000 

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

Fondo Angela Cattapani pro Coop. Tante Tinte € 43.538 

I Sigg. Enrico ed Ermenegilda Cattapani hanno creato il fondo, i cui proventi sono destinati ad 
iniziative e progetti di utilità sociale. 
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Fondo Papa Domenico e Paolo € 30.000 

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

Fondo Angelo e Lucia € 50.000 

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

Fondo Monelli Mazzocchi € 25.000 

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

Fondo Anonimo € 500.00 

Donazione di un terreno nel Comune di Borgo Virgilio 

Fondo Comune di Borgo Virgilio € 25.000 

I proventi derivati dalla gestione di tale fondo dovranno essere destinati a favore di iniziative e 
progetti che siano compresi nei settori di intervento previsti dallo statuto della Fondazione e 
realizzati nel territorio del Comune di Borgo Virgilio. 

Fondo Comunità Comune di Mantova € 35.000 

Il cui rendimento verrà destinato a favore di associazioni o enti no profit per iniziative e progetti 
realizzati nel Comune di Mantova. 

2] sta eh��ders ester�i”. 
Personale  
Con riferimento al personale dipendente si segnala che l’Ente ha adottato apposite procedure e piani 
con riferimento: 

 al rispetto delle pari opportunità per l’accesso alle diverse posizioni lavorative e nei percorsi 
di avanzamento delle carriere; 

 alla politica relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori, agli impegni assunti, ai risultati 
attesi e alla coerenza ai valori dichiarati; 

 alla presenza di un piano di welfare aziendale o di incentivazione del personale; 
 alla presenza di procedure che favoriscano la conciliazione vita lavoro.  

 

A.4] PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE6 
Nelle seguenti tabelle sono raccolte alcune informazioni ritenute significative con riferimento al 

personale utilizzato dalla Fondazione per l’esercizio delle attività volte al perseguimento delle proprie 

finalità.  

 
6 Persone che operano per l’ente: tipologie, consistenza e composizione del personale che ha effettivamente operato per l’ente (con esclusione quindi dei 
lavoratori distaccati presso altri enti, cd. «distaccati out ») con una retribuzione (a carico dell’ente o di altri soggetti) o a titolo volontario, comprendendo e 
distinguendo tutte le diverse componenti; (11) attività di formazione e valorizzazione realizzate. Contratto di lavoro applicato ai dipendenti. Natura delle attività 
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TIPOLOGIA 

RISORSA  
2020 TOTALE 

Dipendenti 2 2 

TOTALE 2 2 

 

Al personale dipendente è applicato il CCNL Commercio  

Informazioni relative ai dipendenti 

Nel corso dell’esercizio l’Ente ha un numero dipendenti (di cui n. 1 a tempo pieno e n.1 a tempo 

parziale) 

TIPOLOGIA 
RISORSA 

Funzione/Numero 

Tempo pieno 1 

Tempo parziale 1 

 

 

Compensi agli apicali 

Tutte le cariche statutarie sono gratuite. 

 

Modalità di effettuazione rimborsi ai volontari a fronte autocertificazione 

L’Ente non si è avvalso della facoltà prevista dall’articolo 17 del D.lgs. n. 117/2017 di effettuare 

rimborsi ai volontari a fronte di autocertificazione.  

A.5] OBIETTIVI E ATTIVITÁ7 
A.5.1 Informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse attività. 

Come già più sopra indicato, la Fondazione non ha scopo di lucro e svolge attività di beneficienza e 
pubblica utilità. 

FONDO EMERGENZA CORONAVIRUS - Per far fronte all’emergenza sanitaria generata dalla 

diffusione del coronavirus e per supportare coloro che si trovavano in prima linea in questa 
emergenza la Fondazione Comunità Mantovana, di intesa con l’Azienda Socio-Sanitaria, ha avviato 
una campagna di raccolta straordinaria per sostenere la necessità urgente di attrezzature sanitarie, 

 
svolte dai volontari; struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi dei rimborsi ai volontari: emolumenti, compensi o 
corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati; rapporto tra retribuzione 
annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell’ente; in caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di 
autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito; Le informazioni sui 
compensi di cui all’art. 14, comma 2 del codice del Terzo settore costituiscono oggetto di pubblicazione, anche in forma anonima, sul sito internet dell’ente o 
della rete associativa cui l’ente aderisce. 
7 Obiettivi e attività: informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output 
risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi. Se pertinenti possono 
essere inserite informazioni relative al possesso di certificazioni di qualità. Le attività devono essere esposte evidenziando la coerenza con le finalità dell’ente, 
il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato raggiungimento) degli 
obiettivi programmati; per gli enti filantropici: elenco e importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell’esercizio, con l’indicazione dei beneficiari 
diversi dalle persone fisiche, numero dei beneficiari persone fisiche, totale degli importi erogati alle persone fisiche; elementi/fattori che possono 
compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni.  
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annunciata con conferenza stampa mercoledì 11 marzo. La Fondazione si è posta subito un 
obiettivo, di intesa con il sostegno della Fondazione Cariplo raccogliere 100.000 euro di donazioni 
per stanziare la stessa cifra e raddoppiare così l’importo raccolto e nel giro di pochi giorni l’obiettivo 
è stato raggiunto. 

Grazie alla generosità di 715 donatori sono stati raccolti 1.056.726 euro a cui si devono aggiungere 
n. per l’importante operazione di supporto al territorio per l’acquisizione urgente di mascherine 
chirurgiche ed FFP2. 

• euro 50.000 sostegno della Fondazione Cariplo per l’Emergenza Covid-19 per l’attivazione 
del Fondo  

• euro 61.989  risorse proprie della Fondazione Comunità Mantovana 

• euro 112.350 utilizzo 15% extra bando territoriali 2020 della Fondazione Cariplo 

ENTRATE  USCITE  

Fondazione Cariplo  €.                     50.000 Progetti sanitari                           681.083 

Risorse proprie  €.                     61.989 Progetti sociali  €.                      238.740 

Extra bando Cariplo €.                   112.350 Operazione mascherine €.                      361.242 

Donazioni Comitato 
Ospedale Pieve di Coriano  

€.                   120.450   

Raccolta donazioni €.                   936.276   

TOTALE  €.                1.281.065 TOTALE  €.                  1.281.065 

 

Due sono stati gli obiettivo della raccolta fondi individuati dal Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Comunità Mantovana: 

fornire una prima risposta all’emergenza sanitaria dotando di strumentazione necessaria i presidi 
ospedalieri del territorio mantovano secondo le indicazioni fornite dall’Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale di Mantova e attraverso l’attivazione di iniziative a sostegno del personale medico e 
infermieristico. 

sostenere gli enti non profit del territorio mantovano nella loro fondamentale azione per fare 
fronte ai bisogni della comunità in questa fase straordinaria 

Essere resilienti è stata la risposta all’emergenza e per riuscirci sono state utili la conoscenza della 
propria comunità e il saper mettere in rete diversi attori i beneficiari potenziali, il terzo settore, il 
mondo del volontariato, il sistema delle imprese e dei donatori. 
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PROGETTI SANITARI REALIZZATI  

Acquistati e donati n° 3 Sistemi di Trasferimento Malati (passa-malati o barelle) destinati alle strutture 
di Terapia Intensiva dell’ASST di Mantova, per i Presidi Ospedalieri di Mantova, Pieve di Coriano e 
Asola.  

                                    

Acquistati n. 20 ventilatori polmonari per i Presidi ospedalieri e Presidi Sanitari del territorio 
mantovano 

In accordo con ASST di Mantova attivazione di una piattaforma di telemedicina messa a 
disposizione da Tim -con un canone gratuito per tre mesi- per il monitoraggio a domicilio dei pazienti 
positivi già dimessi dall’Ospedale. Tale piattaforma è integrata con tutta una serie di device medicali 
con i quali si trasmettono i dati (ossigenazione sangue, battito cardiaco, pressione etc.) al fine di 
semplificare le attività del personale sanitario e dare garanzia dei dati trasmessi al centro di controllo 
coordinamento). Per poter attivare tutte queste funzioni la Fondazione ha sostenuto la fornitura di 
dispositivi quali n. 100 pulsiossimetro e n. 100 sfigmomanometro. 

Acquisto di n. 197 copricamice per i Presidi Ospedalieri di ASST Mn  

Acquisto di 2.100 tute  per i Presidi Ospedalieri di ASST Mantova  

Acquisto n. 7000 mascherine FFP2 per i Presidi ospedalieri di ASST Mantova  

Acquisto video laringoscopio per ASST Mantova  

Acquisto di 35 pompe infusione, 100 saturimetri e 8 basi infusion al Presidio ospedaliero di Pieve 
di Coriano. 

Acquisto di n. 2 Sistema analizzatore dell’emostasi per monitoraggio terapia anticoagulante e 
processi evolutivi fondamentali e necessari per i pazienti che hanno un’alta incidenza di trombosi per 
il Reparto di terapia Intensiva dei Presidi Ospedalieri di Mantova e di Borgo Mantovano.  

Acquisto di n. 5 laringoscopi urgenti per adulti e uno neonatale per il reparto di Rianimazione del 
Presidio Ospedaliero di Borgo Mantovano. 

Acquisto di n. 7 Moduli CO2 per rilevare ulteriori parametri ventilatori da applicare ai Monitor 
presenti in terapia Intensiva della rianimazione del Presidio ospedaliero di Borgo Mantovano 

Acquisto  35 maschere facciali riutilizzabili per la ventilazione meccanica non invasiva per i 
Reparti di Terapia Intensiva del Presidio Ospedaliero di Mantova e di Borgo Mantovano  



 
 

 

Bilancio sociale 2020 della Fondazione Comunità 
Mantovana Onlus  Pag.24/2020 

Acquisto n. 2 apparecchi radiografici per i Presidi Ospedalieri di Mantova e Borgo Mantovano 
del  

Acquistate n. 3.000 mascherine FFP2 - 3.000 mascherine chirurgiche e 3.230 Tute Monouso 
che sono state donate ai Presidi ospedalieri di Mantova e Borgo Mantovano oltre che ai Presidi di 
pronto Intervento: Croce Verde, Croce Bianca, Porto Emergenza, Croce Rossa, Fondazione Belfanti,  

Acquisto ecografo per donne in gravidanza – percorso Covid 19 da donare ad ASST Mantova del 
costo di euro 50.000 di cui 25.000 sono il frutto di una raccolta fondi promossa dall’Associazione 
LATOUMANO. 

Acquisto n. 2 postazioni di telemedicina a favore del Presidio Ospedaliero di Mantova finalizzata 
a Emergenza Coronavirus. Il progetto è compartecipato al 50% con Rotary Mantova Postumia. 

Acquisto ecografo  donato al reparto di Medicina del Presidio Ospedaliero di Mantova per il 
percorso Convid-19. 

Acquisto attrezzature necessarie per il progetto plasma del Reparto Immunologia ASST Mantova. 

Contributo di euro 8.000 deliberato alla Protezione Civile Castellucchio per completare la 
raccolta fondi per l’acquisto di due ventilatori polmonari meccanici per i reparti di pneumologia e di 
rianimazione del Presidio Ospedaliero di Mantova. 

Deliberato contributo di euro 20.000 all’Avis Park per il progetto di ampliamento della sala per la 
donazione del plasma e acquisto attrezzature varie. 

Complessivamente sono stati sostenuti interventi sanitari per euro  681.083. Molti interventi 
sono stati realizzati anche grazie al Comitato Ospedale Pieve di Coriano cha ha partecipato 
con la somma di euro 120.450 frutto della raccolta sul territorio del Destra Secchia. 

PROGETTI SOCIALI REALIZZATI 

Sostenuta con euro 15.000 la richiesta presentata dalla Pro Loco di Villa Poma per l’acquisto di 
un’apparecchiatura di telemetria per attrezzare il reparto di riabilitazione cardiologica che è stato 
spostato dal Presidio Carlo Poma al Presidio Pieve di Coriano alfine di utilizzare gli spazi per la terapia 
intensiva emergenza Coronavirus. 

Sostenuto con euro 10.240 il progetto di socializzazione presentato dalla Fondazione Belfanti di 
Ostiglia. La Presidente Laura Pradella ha ritenuto di aumentare le attività di animazione e fisiochinesi 
terapia alfine di mantenere l’affettività tra l’ospite e la famiglia, mantenere le capacità cognitive e 
relazionali dell’ospite. 

Deliberato contributo di euro 40.000 alla Fondazione Mazzali Onlus per l’acquisto urgente di 
Dispositivi di Protezione alfine di tutelare la salute e la sicurezza dei propri operatori nello 
svolgimento del proprio servizio e garantire cure adeguate agli ospiti fragili della struttura residenziale 
cittadina.  
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Deliberato contributo di euro 20.000 ad ANFFAS mantova per sostenere le spese di acquisto di 
dispositivi di sicurezza oltre che interventi previsti dal protocollo sanitario di emergenza per il 
mantenimento in efficienza dei servizi per le tre Comunità Socio Sanitarie che hanno in carico 30 
ospiti e relativo personale di assistenza. 

Deliberato contributo di euro 20.000 all’ Associazione Casa del Sole per implementazione attività 
di comunicazione tra personale, formazione del personale alfine di mantenere il rapporto educativo, 
pianificare interventi con i ragazzi e consulenze con le loro famiglie che non devono essere lasciate 
sole nell’affrontare carichi assistenziali importanti.  

Deliberato contributo di euro 20.000 alla Fondazione Salutevita Servizi alla persona per l’acquisto 
di dispositivi di sicurezza per i propri operatori che operano nelle due strutture residenziali di Sermide 
e Felonica e Serravalle a Po oltre che implementazione del supporto psicologico per pazienti, loro 
familiari e soprattutto per gli operatori che si trovano in prima fila. 

Deliberato euro 2.500 al Club delle tre Età di Mantova che con i suoi volontari si adopera per 
consegnare al domicilio degli anziani e delle famiglie in difficoltà della Città di Mantova la spesa, 
farmaci oltre che verificare con telefonate lo stato di salute ma soprattutto per mantenere il contatto 
“voce amica” con le persone. 

Deliberato euro 10.000 all’Associazione Italiana Persone Down sezione di Mantova per sostenere 
attività atte a mantenere le competenze, l’autonomia e la socialità restando a casa, riducendo in tal 
modo i rischi connessi all’isolamento forzato. 

Deliberato euro 20.000 alla Fondazione Luigi Boni Onlus di Suzzara per l’acquisto urgente di 
Dispositivi di protezione individuali per gli operatori nello svolgimento del loro servizio e per gli  
ospiti della struttura. 

Deliberato euro 10.000 alla Croce Rossa Italiana sezione di Castiglione delle Stiviere per acquisto di 
dispositivi di protezione individuale dei propri operatori alfine di garantire una serie di servizi 
quotidiani e continuativi a supporto delle attività sociali, quali consegna spesa e farmaci a domicilio a 
favore delle persone vulnerabili, oltre il servizio sanitario con ambulanze e trasporti. 

Deliberato euro 7.000 alla Cooperativa Sociale Sinergie di Mantova per l’acquisto di dispositivi di 
protezione individuale e garantire ai propri operatori (ASA, OSS, Infermieri) e alle persone assistite 
la massima sicurezza possibile. 

Deliberato euro 2.000 alla Cooperativa Valsa – Cepia per acquisto dispositivi di sicurezza per 
garantire maggiore sicurezza ai loro collaboratori. 

Deliberato euro 10.000 all’Auser Rete di Mantova che ha presentato il progetto in partenariato con 
Auser Centro Sociale Casteldariese, Auser Volontariato di Mosio, Aiutiamoci Auser  e Auser 
Volontariato di Mantova e Provincia per sostenere l’acquisto di dispositivi di sicurezza individuali  
apparecchi di sanificazione automezzi per lo svolgimento delle loro attività di aiuto alle persone 
anziane. 

Deliberato euro 20.000 alla Fondazione Zanetti Cominelli di Castiglione delle Stiviere per l’acquisto 
di dispositivi di protezione individuale per gli operatori e gli ospiti per le strutture residenziali e 
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l’assistenza domiciliare della Fondazione Zanetti Cominelli di Castiglione, Fondazione Nicolai di 
Volta Mantovana e Fondazione San Biagio di Cavriana. 

Deliberato euro 10.000 ALL’Associazione Porto In rete di Porto Mantovano per attività di sostegno 
per il mantenimento delle competenze, autonomia e socialità. Con l’Amministrazione Comunale e la 
Caritas di Bancole hanno in atto di istituire un fondo di emergenza per rispondere a tutte quelle 
situazioni che vengono ritenute gravi, urgenti e che non trovano altri tipi di risposte. 

Deliberato euro 10.000 ad Abeo Mantova. A seguito richiesta di ASST Mantova Abeo ha messo a 
disposizione una dipendente biologa che si occuperà della selezione e dello screening dei potenziali 
donatori guariti da Covid-19 in collaborazione con i colleghi dell’immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale. 

Deliberato euro 2.000 all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla di Mantova interventi e iniziative 
di sostegno alle persone con Sclerosi Multipla per garantire insieme alla rete dei servizi territoriali 
informazione corretta sul tema Covid-19, continuità nella terapia farmacologica ospedaliera, servizio 
di sportello e attività di supporto psicologico. 

Deliberato euro 10.000 alla Fondazione Mons. Benedini di Marcaria per l’acquisto di dispositivi di 
sicurezza individuale per gli operatori per lo svolgimento del loro servizio e per gli ospiti della 
struttura residenziale. 

Complessivamente sono stati deliberati euro 238.740 per Interventi Sociali. 

BANDI TEMATICI 2020 

L’attività erogativa nel 2020 è continuata con i bandi tematici a raccolta a progetto, così come 
prescrivono i nuovi regolamenti dei fondi territoriali messi a disposizione dalla Fondazione Cariplo. 

I bandi tematici sono stati emessi per i settori di intervento: 

Bando Assistenza Sociale disponibilità di euro 300.000 

Bando Assistenza Socio Sanitaria disponibilità di euro 200.000 

Bando Cultura, arte e ambiente disponibilità di euro 200.000 

Bando Giovani disponibilità di euro 50.000 

Bando Sport Dilettantistico disponibilità di euro 50.000 
 
Per il settore sociale la priorità è stata rivolta a progetti che prevedevano azioni di 
prevenzione/inclusione di medio periodo del disagio giovanile; azioni di prevenzione dei disturbi 
dell’apprendimento e del comportamento e azioni di supporto alle famiglie in un concetto di 
comunità. 
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La Fondazione per individuare i progetti da sostenere fa riferimento ad un modello operativo che si 
basa sull’ascolto e sull’azione, le priorità non sono predeterminate, ma nascono da un processo di 
interlocuzione e progettazione con gli stakeholder territoriali con cui 
individuare bisogni e opportunità, su cui aggregare attori e risorse, per sostenere interventi 
di utilità sociale e vicini alle esigenze quotidiane delle persone, interventi di cui monitorare e 
valutare i risultati e la sostenibilità. 

I criteri utilizzati nella selezione delle iniziative da finanziare rispondono alle seguenti indicatori:

  

 

 

 

 

numero dei beneficiari e 

ricaduta del progetto 

mobilitazioni di volontari-

promozione di forme di 

cooperazione tra gli enti e 

sinergie territoriali  

aderenza ai requisiti del 

bando 

coerenza tra piano 

finanziario e obiettivo del 

bando

solidità del piano finanziario 

- documentazione idonea ad 

evidenziare l'attività 

dell'ultimo anno 

collocazione in ambiti carenti 

di risposte istituzionali 
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I�f�r�a�i��e richiesta 

I�f�r�a�i��e f�r�ita 

 

A.5.a Scheda sintetica dei mission Fondazione 
La Fondazione promuove la cultura del dono e sostiene progetti sociali, 
culturali e ambientali con il coinvolgimento di enti, istituzioni e persone 
che hanno a cuore lo sviluppo del territorio in cui vivono. 

A.5.b 
Breve descrizione dei destinatari dei progetti 
finanziati 

Persone a rischio di esclusione sociale, disabili, anziani, giovani, 

intera comunità 

A.5.c Breve descrizione dei settori d’intervento  

Supporto a famiglie in difficoltà, servizi di supporto per disabili, 

inserimenti lavorativi, prevenzione del disagio giovanile attraverso 

anche lo sport dilettantistico. Si aggiungono in campo culturale 

attività di valorizzazione di beni storici e iniziative aggregative rivolte 

a tutta la Comunità e attività in campo ambientale. 
 

 

A.5.2. Obiettivi programmati e raggiungimento o mancato raggiungimento degli stessi 
La Fondazione opera in un’ottica di continua ricerca del miglioramento delle proprie finalità operando 
verso l’ottenimento del massimo soddisfacimento dei propri stakeholders. 
 
 
Il modello organizzativo 

Il sito internet della Fondazione nell’apposita sezione “Fondazione” rende disponibili oltre allo 
statuto, ai bilanci annuali, alla governance e ai dati obbligatori per legge. Il sito è inoltre strutturato 
per dare tutte le informazioni relative all’attività e alla mission della Fondazione: bandi, fondi 
patrimoniali e loro destinazioni, contributi deliberati, raccolta  di fondi  e una rassegna stampa 
quotidianamente aggiornata.  
 

A.5.3. Erogazioni filantropiche  

La Fondazione, tramite i bandi, individua e sostiene progetti concreti e sostenibili che agiscono sulla 
vita della comunità, incentivando l’integrazione di risorse e competenze 

La Fondazione nel 2020 ha finanziato con i fondi territoriali messi a disposizione da Fondazione 
Cariplo N° 116 progetti attraverso la pubblicazione di N° 5 bandi tematici con raccolta ad 
incremento erogazione per un totale complessivo di euro 739.000. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le domande presentate entro il termine stabilito dal Regolamento del Bando vengono inizialmente 
esaminate attraverso un’istruttoria basata su criteri oggettivi di valutazione e viene predisposta una 
scheda riepilogativa. Conclusa l’istruttoria tecnica, le richieste vengono sottoposte ad una ulteriore 
valutazione qualitativa da un apposito Comitato denominato di “Selezione” composto dal Segretario 
Generale e dai componenti il Consiglio di Amministrazione esperti per settore e per territorio. Il 
Comitato propone se contribuire e in quale misura.  Qualora alcune pratiche avessero necessità di 
avere un approfondito esame, possono essere interpellati esperti esterni. Il Consiglio di 
Amministrazione, tenuto conto della proposta del Comitato di Selezione, delibera lo stanziamento o 
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il non stanziamento dei contributi. A tutti coloro che hanno presentato una richiesta viene 
comunicato il relativo esito. La Fondazione pubblica sul proprio sito internet 
www.fondazione.mantova.it gli esiti della selezione delle richieste pervenute. 

RENDICONTAZIONE 

L’erogazione del contributo avviene a progetto realizzato e a seguito della consegna di: Moduli di 
Rendicontazione, correttamente compilati, corredati da copia dei giustificativi di spesa e di pagamento 
e di una breve relazione di quanto realizzato. L’erogazione, in situazioni adeguatamente motivate, 
può essere parzialmente anticipata. Ogni variazione al progetto oggetto del contributo deve essere 
preventivamente autorizzata dalla Fondazione, pena la revoca del finanziamento. 

La Fondazione può revocare tutto o in parte il contributo assegnato qualora: a) non sia possibile la 
realizzazione o la continuazione del progetto; b) sia accertato l’uso non corretto dei fondi erogati; c) 
il soggetto beneficiario non abbia dato seguito al progetto proposto ovvero alle eventuali indicazioni 
della Fondazione per la sua realizzazione 

 

 

BANDO ASSISTENZA SOCIALE 2020 - N° 30 PROGETTI DELIBERATI -IMPORTO 
TOTALE €. 255.000 

Associazione Altrementi : Un Tempo Nuovo- Interventi educativi innovativi e integrati  € 10.000 
Croce Verde Mantova: Acquisto Ambulanza in sostituzione di una obsoleta € 10.000 
RSA Dr. Cesare Scarpari Forattini Schivenoglia: Re-Innoviamo i Legami: laboratori animativi per 
recuperare i legami tra i cittadini anziani € 6.000 
Cooperativa Minerva Suzzara: Nova: equipe di professionisti all’interno del Centro Famiglie di San 
Giorgio € 15.000 
A.S.D. La Conchiglia Serravalle a Po: Sostegno a bambini e a ragazzi € 6.000 
Associazione Casa del Sole Curtatone: Da Spettatore ad Attore: nuovi spazi educativi a palazzo 
Valentini € 20.000 
Isacco Marcaria: Insieme per Luca: attività teatrale e video web come prevenzione del disagio 
giovanile € 6.000 
U.I.L.D.M. Mantova: Lottiamo Insieme- sostegno alle famiglie con minori e disabili € 8.000 
Hortus Mantova: Solidarietà dalla Terra: tirocini per persone fragili in rete con i servizi territoriali € 
8.000 
Genitori Associati Comprensivo Mantova 2: Scuole Aperte: attività extracurriculare di conciliazioni 
tempi € 15.000 
ANSPI San Luigi Gonzaga Castiglione D/S: Libri e Fantasia: centro ricreativo doposcuola per 
bambini 6-13 anni € 10.000 
Cooperativa Villaggio SOS Mantova: Aula Multimediale: uno spazio attrezzato con postazioni 
individuali € 10.000 
Hike Mantova: Eutopia Sto e Sto Bene: prevenzione disagio giovanile e dispersione scolastica € 
10.000 
Parrocchia San Pietro Apostolo Bozzolo: Sostegno alle Famiglie: grest con personale qualificato € 
8.000 
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La Quercia Roverbella: Un giardino per ricominciare: allestire con strutture idonee il giardino € 
6.000 
Fiordaliso Castiglione D/S: Fare Comunità: progetto in partenariato per il sostegno ai nuclei 
familiari fragili € 10.000 
Pontebaleno 2000: Mantova Scuola 5.0: laboratori, attività di consolidamento compiti IC Mantova3 
€ 10.000 
Amico Cuore Onlus Bozzolo: Casa del Cuore 2.0: percorsi di accoglienza leggera per soggetti fragili 
e vulnerabili € 12.000 
A.C.L.I. Mantova. Un emporio di Comunità: attività di consolidamento dell’Emporio Solidale di 
Mantova € 8.000 
Anffas Mantova Casa Mantovani Ostiglia: struttura protetta a Ostiglia per 5 persone con disabilità € 
20.000 
Arca Marcaria: La Coperta di Linus: spazi di incontro e confronto per giovani € 10.000 
Cooperativa Industria Scenica Castel Goffredo: Teencontro: palinsensto di videoconferenze online 
€ 2.500 
Associazione Solidarietà Educativa Pegognaga: Comunità Aperte: Accoglienza nuclei familiari 
siriani € 3.500 
Associazione Spazio Famiglie e Bambini Casaloldo: 2020-2021 Nuove Proposte-prevenzione e 
sostegno € 4.000 
A.P.S. Voandalana Mantova: Progetto Zeus: contrasto e prevenzione della violenza domestica € 
5.000 
A.I.R.C. Moglia: Sosteniamo il nostro futuro- Una nuova didattica svolta per l’ambiente € 4.000 
Associazione Scuola Senza Frontiere Mantova: Per una scuola nuova dopo la bufera-acquisto 
attrezzature € 3.000 
Associazione San Lorenzo Suzzara: Lo Snodo Emporio della Solidarietà € 5.000 
C.H.V. Suzzara: Ca' Maleonte Bistrot per l’inclusione sociale € 5.000 
C.S.A. Servizi Assistenziali: Impariamo Insieme-accoglienza nella scuole di Roncoferraro e 
Casteldario € 5.000 
 
BANDO 2020 ARTE STORIA CULTURA AMBIENTE -N° 32 PROGETTI 
DELIBERATI-IMPORTO TOTALE EURO 197.000 
ARS Creazione e Spettacolo Mantova: Teatro Senza Confini: riprogrammazione attività di didattica 
teatrale € 8.000 
Comitato Festivaletteratura Mantova: Festivaletteratura 2020 € 25.000 
Segni d’ Infanzia Mantova: Segni New Generation Festival € 10.000 
Orchestra da Camera Mantova: Maratona Beethoven € 25.000 
La Compagnia di San Silvestro Curtatone: Comunità Altern.Attive -riqualificazione spazio verde € 
8.000 
Società della Musica Mantova: Mantova Musica 2020 II^ Parte € 10.000  
Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli Magnacavallo: Intervento copertura e miglioramento 
sismico € 10.000 
Parrocchia San Giacomo Maggiore Apostolo Piubega: Restauro e recupero delle strutture di 
copertura € 10.000 
Accademia Teatrale Campogalliani Mantova: La Prosa Riparte -spettacoli per la stagione 
2021/2021 € 10.000 
Arti.Co Castiglione D/S. Organizzazione eventi musicali € 4.000 
Coro Ricercare Ensemble Revere Borgo Mantovano: Le Meraviglie Cantate a Revere e a Mantova  
€ 3.000 
G.E.M. Guidizzolo: La storia di Guidizzolo per immagini fotografiche € 3.000 
Amici del Museo Diffuso Gorni Quistello: Salvare I Graffiti di Gorni € 3.000 
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Associazione Giuseppe Acerbi Castel Goffredo: Premio letterario esplorando la Svezia € 4.000 
Gruppo San Luca Castel Goffredo: Archeologia Racconta al museo Mast  € 5.000 
Teatro Magro Mantova: Gruppo teatrale integrato con giovani diversamente abili € 4.000  
Cooperativa Librai Mantovani Mantova. la pratica dell’orto nei Giardini Valentini € 2.000 
Zero Beat Quingentole: Nessun Escluso-laboratori espressivi ed eventi culturali  € 2.000 
Koinè Mantova: Docu-Film: Risvegli Covid-19 € 2.000 
Civiltà d’ Abitare Quingentole: Restauro Dipinto dello Schivenoglia € 2.000 
Associazione Amata Siria Mantova: In ManTua-Progetto artistico culturale con fini umanitari  € 
3.000 
 Associazione Amici di Castellaro Monzambano: Sito Archeologico la Tosina € 3.000 
Pro Loco Amici di Rivalta Rivalta/Rodigo: Rassegna pittorica Mincio Art 2020 € 2.000 
Cooperativa Charta Mantova: Valorizzazione delle relazioni tra il fiume Oglio e il Chiese € 5.000  
Amici di Palazzo Te Mantova: La Scuola delle Arti: incontri sulla pittura, fotografia e architettura  € 
5.000 
Circolo Arci Musica Insieme Mantova: Progetto socio-culturale di natura ambientale € 3.000 
Associazione Pietro Pomponazzo Mantova: Gli Anni Mantovani di Antonio Vivaldi € 3.000 
C.H.V. Suzzara: SconfinArt-Festival d'arte € 5.000 
Il Cinema del Carbone Mantova: Centrovisioni Stagione 2020/21 4.000 
Associazione Disanima Piano: La Casa Siamo Noi: eventi al Bike-in € 3.000 
Arci Mantova: Chasin' The Bird-" L'eredità di Charlie Parker" Mantova jazz Giovani € 5.000 
Ente Filarmonico Guidizzolo: "A Kind Of Magic"Concerti dal vivo con la lettura di favole  € 5.000 
 
BANDO GIOVANI E CULTURA 2020 -N° 6 PROGETTI DELIBERATI-IMPORTO 
TOTALE EURO 18.000 
Manto Circular Lab Mantova: Lezioni pratiche e teoriche per conoscere i metodi di agricoltura 
innovativa € 4.000 
Isidora Mantova: Dalla Disabilità alla Creatività: eventi creativi artistici € 2.000 
Arci Dallò Castiglione D/S: Ritorno al futuro: laboratori creativi di recitazione € 3.000 
C.N.G.E.I. Mantova Del Nostro Meglio-Interventi di sartoria e sistemazione centri di ritrovo scout 
€ 3.000 
Rubens Teatro Mantova : Ti Racconto dell’Hiv-Laboratori teatrali e dibattiti informativi prevenzione 
HIV  € 3.000 
Keep Cult Mantova Food Festivalart -Eventi di Promozione location storiche, artistiche€ 3.000 
 
BANDO SPORT 2020 - N° 24 PORGETTI DELIBERATI - IMPORTO TOTALE € 56.000 
A.S.D. Pallavolo Quistello: Insieme Ripartiamo-eventi formativi per ragazzi € 2.000 
A.S.D. Libertas Mantova: Insieme Per lo Sport -corsi di avviamento allo sport € 3.000 
U.S. Mantovana Junior Mantova: Trofeo Senza Confini -torneo under 14 e inclusione immigrati € 
2.000 
A.S.D. Karatè Mantova: Karatè Senza Barriere-una carrozzina sportiva per l’integrazione di disabili 
fisici € 3.000 
A.S.D. Polriva Suzzara: Pronti Attenti Via-promozione della pratica motoria e sportiva per bambini 
6-12 anni  € 2.000 
Accademia Tano Caridi Mantova -Indagine posturale per i partecipanti alle attività sportive € 2.000 
A.S.D. Pallavolo Mantova: Levarsi in Volley -corsi nella scuole primarie di Mantova € 3.000 
F.C.D. Polirone 2019 San Benedetto Po: Polichrome Soccer Camp-camp estivi per bambini € 
3.000 
C.S.I. Centro Sportivo Italiano Mantova:  Giochi di Strada-recupero dei giochi negli oratori, nelle 
scuole € 2.000 
A.S.D. Cinque Anelli Suzzara: Diversamente Abili Ugualmente Sportivi -€ 2.000 
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Centro Polisportivo e Culturale San Lazzaro Mantova: Laboratorio di animazione ludico-
sportiva€ 2.000 
Polisportiva Andes H: Virgiliadi-tornei, incontri, attività ludico motoria per portatori di handicap € 
2.000 
Polisportiva San Pio X Mantova: Scuola di Basket Scuola di Vita per bambini in difficoltà economiche 
€ 3.000 
A.S.D. Atletica Rigoletto Mantova: Lanciamo per Andare Lontan- nuove attrezzature per l’atletica  € 
2.000 
A.S.D Città di Mantova Pane Latte e Calcio-avviamento allo sport per bambini di Lunetta € 2.500 
A.S.D. Mantova Calcio a 5: No Virus si Futsal- lezioni di calcio e psicomotricità per Lunetta € 2.500 
A.S.D. Serenissima 1918 Roncoferraro: A Scuola di Sport-attrezzature sportive  € 2.000  
Oratorio San Maurizio Redondesco: Nello Sport Uniti ma Distanti-attività per bambini delle 
materne e primarie € 3.000 
A.S.D. Verso Onlus Curtatone: Born To Grown-integrazione, autonomia e benessere € 2.000 
A.S.D. Porto 2005 Porto Mantovano: Lo Sport a Sostegno della famiglia-camp estivi a Cà Rossa  € 
3.000 
Società di Ginnastica “ Airone ” Mantova: Gym in Progress-sostegno ai contesti di fragilità 
economica  € 2.000 
U.I.S.P. Mantova: Sport e Socialità per Ripartire – attività motoria per la terza età € 2.000 
High Five S.S.D. Mantova Ripartiamo di Corsa -avviamento allo sport € 2.000 
A.S.D. Arcobaleno Ostiglia Attività di palestra e piscina per giovani disabili  € 2.000 
 
BANDO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 2020 - N° 24 PROGETTI DELIBERATI - 
IMPORTO TOTALE EURO 213.000 
A.B.E.O. Mantova: Abeo Sostegno in Rete- supporto alle famiglie con bambini affetti da patologie € 
15.000 
Anffas Mantova: Vivi-Amo Mantova – riscoperta dei valori della solidarietà e della cittadinanza attiva 
€ 10.000 
 Libra Mantova: Camera Slot - raccolta di storie ad impatto sociale e culturale - € 8.000 
Fondazione Mons. Benedini Marcaria: Acquisto Pulmino attrezzato per potenziamento servizio 
centro diurno - € 15.000 
Cooperativa Acquario Mantova: Attiva-Mente – interventi per facilitare le attività aggregative € 
7.000 
Vergilius Onlus San Giorgio Bigarello: Acquisto Autovettura per interventi di urgenza - € 12.000 
Fondazione Isabella Gonzaga Sabbioneta: Nuovo spazio per la comunità alloggio per minori € 15.000 
Fior di Loto Mantova: Totem legami per la Vita – nuove unità abitative per il dopo di noi - € 
10.000 
Centro Aiuto per la Vita Mantova: Una Casa per Ricominciare – manutenzione straordinaria nella 
Casa Rifugio - € 10.000 
Cooperativa Ai Confini Sermide: Il Consiglio di Itaca attività di prevenzione delle marginalità - € 
15.000 
Porto in Rete Porto Mantovano: Port-attori di Futuro- sportello lavoro e orto sociale - € 10.000 
Centro Aiuto per la Vita Castiglione D/S: Attività di sostegno per madri sole con bambini - € 6.000 
La Sfida ODV Mantova: Liberi di Scegliere – accompagnamento Durante Noi e Dopo di Noi - € 
10.000 
RSA Dr. Scarpari Forattini Schivenoglia: Acquisto Arredi per il nucleo protetto di 10 posti letto - 
€ 10.000 
Rosalba & Elisabetta: nuovo pulmino per i ragazzi tirocinanti - € 10.000 
C.S.A. Mantova – avvio centro specializzato per interventi assistiti con animali - € 12.000 
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Assistenza Croce Rossa Solferino: acquisto mezzo di trasporto protetto e consegna pasti a domicilio 
- € 6.000 
La Rocca Borgo Virgilio: Acquisto autovettura per trasporto protetto - € 5.000 
Associazione Maria Bianchi San Giorgio Bigarello: attività di formazione di operatori scolastici  € 
3.000 
Associazione Vivere la Città Mantova: Ambulatorio Medico Infermieristico Volontario a Lunetta € 
5.000 
Il Porto dei Piccoli Mantova: attività socializzanti online per bambini fragili e malati € 5.000 
Fondazione Banco Farmaceutico Mantova: Recupero farmaci validi e distribuzione ad enti 
assistenziali  € 4.000 
C.H.V. Mantova. nuovi servizi dedicati alla disabilità adulta € 5.000 
Fondazione Renata Quattropani Milano: percorso medical Coaching gratuito per pazienti oncologici 
€ 5.000 
INTERVENTI FUORI BANDO 

Trattasi di interventi che non utilizzano lo strumento del bando per la richiesta di contributo, ma 
che vengono presi in esame dal Consiglio di Amministrazione nella misura di massima per euro 
2.500,00. Il totale erogato è stato di euro 84.000 per sostenere n. 27 progetti. 

 

A.5.4. Altre attività 

Progetto “Non Uno di Meno” – LA SCUOLA SENZA CATTEDRA –  

Bando Un Passo Avanti – Con I bambini Impresa Sociale 

Fondazione Comunità Mantovana è l’Ente Capofila e Responsabile della Rendicontazione del 
progetto “Non Uno di Meno – La Scuola Senza Cattedra”: il progetto si focalizza sulla complessità 
del fenomeno “dispersione/abbandono scolastico – povertà educativa”, nella fascia di età 14/17 
anni, emblematica sia per gli apprendimenti cognitivi sia per le appartenenze e l’integrazione alla 
comunità, elementi fondanti la cittadinanza e la coesione sociale. Tre sono le province coinvolte - 
Cremona, Brescia, Mantova – nelle linee di intervento individuate: 

• unità didattico-laboratoriali per ragazzi a rischio di abbandono 

• unità laboratoriali di mestiere per ragazzi che hanno già abbandonato 

• unità artistico-espressive per essere “diversamente performantivi” in età scolastica 

COSTO DEL PROGETTO Euro 1.027.299,19 – Contributo deliberato Euro 919.218,00 – Durata: 
novembre 2020 – Maggio 2023 – data avvio progetto: 6 novembre 2020  

INTERVENTI CON FONDAZIONE CARIPLO – BANDO LETS GO!  

Il 9 giugno 2020 è stato pubblicato da Fondazione Cariplo il Bando Lets Go!. Misura 
straordinaria a supporto degli Enti del Terzo Settore Intersettoriale (Aree Ambiente, Arte e Cultura, 
Servizi alla Persona) con scadenza 30 giugno 2020. 
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Gli elementi base: 

Contributo a fondo perduto in conto esercizio 2020 – Budget complessivo: 16 milioni di euro 

Partner con Fondazione Peppino Vismara e Fondazioni di Comunità 
Gli obiettivi principali: 

date continuità all’attività ordinaria dell’ente garantendo l’adeguamento e la prosecuzione di servizi 
messi a rischio per effetto delle conseguenze causate dall’emergenza Covid 19 e quindi: mitigare la 
situazione di difficoltà (organizzativa ed economico-finanziaria), favorendo la stabilizzazione e 
l’”uscita” degli ETS dalla fase di emergenza, garantendo “l’esistenza stessa” degli enti e 
salvaguardando la loro operatività; 

contribuire a rigenerare valore per le nostre comunità, preservando i servizi fondamentali per il 
benessere delle persone; 

favorire una ripresa più rapida, inclusiva e sostenibile dei territori; contribuire alla resilienza, alla 
coesione e al benessere delle nostre comunità. 

Ruolo della Fondazione Comunità Mantovana è stato quello di promuovere il bando Lets Go! nel 
proprio territorio tramite mailing list, comunicati stampa e condividere con la Fondazione Cariplo le 
valutazioni di merito. Gli esiti del bando sono stati pubblicati sul sui media locali e sul sito 
internet.www.fondazione.mantova.it. 

A.6] SITUAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA8  
Il Bilancio chiuso il 31/12/2020 riflette le attività sviluppate nel corso dell’anno, in conformità a 
quanto indicato nello Statuto della Fondazione Comunità Mantovana ovvero: - erogare contributi per 
progetti di utilità sociale nei settori dell’assistenza sociale e socio sanitaria, tutela, promozione e 
valorizzazione di beni di interesse storico e artistico; di attività culturali di particolare interesse sociale, 
progetti nel settore ambientale volti a migliorare la qualità della vita della Comunità di Mantova 
attraverso l’utilizzo di fondi territoriali assegnati annualmente da Fondazione Cariplo oltre che 
rendimento della gestione del proprio patrimonio. 

Nel corso del 2020 la Fondazione ha mantenuto viva l’attenzione rivolta all’attività erogativa, di 
raccolta fondi e di presenza nel territorio per mantenere e sviluppare un legame solido e costruttivo 
con enti privati, pubblici e persone per rafforzare legami di fiducia reciproca per il benessere della 
Comunità. 

I dati di bilancio dell’ente sono indicati in questo paragrafo tramite alcune riclassificazioni utili ad 
evidenziare da un lato la composizione patrimoniale dell’Ente e dall’altro i risultati economici con 
evidenza del valore aggiunto derivante dall’attività e della sua destinazione a remunerare i fattori 
produttivi impiegati nell’attività stessa. 
 
 
 

 
8 Situazione economico-finanziaria: provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati; specifiche informazioni 
sulle attività di raccolta fondi; finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti utilizzati per fornire informazioni al 
pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle stesse; segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione ed 
evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli effetti negativi. 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE      

 Anni 2020   2019 

Descrizione      

IMMOBILIZZAZIONI MOBILIARI ED IMMOBILIARI  8.383.178,13    5.057.670,29  

ATTIVO CIRCOLANTE  10.671.840,62    14.462.071,53  

DISPONIBILITA' LIQUIDE  2.543.119,24    1.882.793,67  

RATEI E RISCONTI ATTIVI  0,00    30.643,07  

TOTALE ATTIVO   21.598.137,99      21.433.178,56  

      

PATRIMONIO NETTO  16.714.762,78    16.644.608,78  

FONDO OSCILLAZ. TITOLI E STABILIZZ.EROGAZ.  1.913.556,09    455.430,31  

DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI   909.594,90    2.574.661,73  

FONDO TFR  51.774,18    47.414,24  

DEBITI  2.000.299,69    1.703.635,87  

RATEI E RISCONTI PASSIVI  8.150,35    7.427,63  

TOTALE PASSIVO   21.598.137,99      21.433.178,56  

      

      

      

CONTO ECONOMICO SCALARE Anni 2020   2019 

      

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE  -96.878,10    2.061.724,00  

B) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  159.021,22    0,00  

C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI  2.340.136,01    935.162,00  

D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA  32.359,00    103.641,00  

TOTALE DELLE GESTIONI (A)   2.434.638,13      3.100.527,00  

      

E) ATTIVITA' EROGATIVA  2.309.605,07    1.359.927,00  

F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE E STRUTTURA 125.033,06    123.451,00  

TOTALE DELLE ATTIVITA' (B)   2.434.638,13      1.483.378,00  

DIFFERENZA  (A)-(B)   0,00      1.617.149,00  

      
RISORSE DA DESTINARE/ALLOCARE 

DELL'ESERCIZIO  0,00    -1.617.149,00  

      

TOTALE A PAREGGIO   0,00      0,00  
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L’Ente conferma l’assenza di patrimoni destinati a specifici affari. 

Il conto economico è riclassificato secondo il criterio del “valore aggiunto” utile al fine di evidenziare 
come il risultato di gestione lordo necessario per garantire la continuità dell’Ente sia utilizzato per 
remunerare i vari interlocutori utilizzati al fine della fornitura dei servizi socio sanitari ed assistenziali 
propri della Fondazione. 
 

Patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’ente 

Per la gestione del Patrimonio della Fondazione è stato costituito un Comitato Investimenti che 
propone al Consiglio di Amministrazione le strategie operative, assistito da un Servizio di Consulenza 
esterno. 
La gestione del Patrimonio nel corso del 2020 è proseguita in conformità alle linee strategiche definite 
dal Consiglio della Fondazione che ha inteso suddividere il patrimonio disponibile per gli investimenti 
finanziari in due componenti: un portafoglio strategico, destinato ad accogliere investimenti durevoli 
per garantire la stabilità del patrimonio e l’attività erogativa dell’Ente, un portafoglio corrente 
finalizzato ad ottimizzare il rendimento della parte flessibile/circolante del patrimonio. 
La crisi pandemica deflagrata nei primi mesi del 2020 ha comportato la sospensione a livello globale 
di gran parte delle attività economiche, la contestuale rappresentazione di una grave recessione 
economica, un pesante impatto sui mercati finanziari, specialmente quelli azionari. 
Le straordinarie misure fiscali e monetarie adottate dalla comunità internazionale a sostegno della 
grave congiuntura hanno consentito una graduale ripresa che ha condotti i mercati azionari a ritoccare 
nuovi massimi storici, grazie anche alle rassicuranti notizie provenienti dal versante vaccini. 
In tale contesto, ad inizio anno, si è deciso di ridurre sensibilmente la rischiosità dei portafogli, 
procedendo sia alla vendita di strumenti finanziari che presentavano plusvalenze maturate sia 
effettuando degli arbitraggi, con l’obiettivo di meglio governare la volatilità indotta dai mercati. 
In particolare, la gestione dinamica ha comportato una immediata riduzione della componente 
azionaria dal 36% di inizio anno, pre-crisi, ad una quota minima del 20% per poi risalire gradualmente 
al 28% di fine anno. Analogamente, la componente obbligazionaria è scesa dal 60% ad una quota 
minima del 35% per poi risalire al 62% di fine anno. La componente monetaria, nelle diverse fasi, è 
così passata dal 4% di inizio anno, successivamente al 45% ed infine al 10%. 
Il rendimento finanziario lordo dell’intero portafoglio è stato pari al 3,30%. 
 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e 

privati 

Prospetto dei proventi per 

tipologia di erogatore 

2020 

€ 

Persone fisiche  368.949,76 

Enti pubblici 71.932,35 

Enti del terzo settore 1.462.084,11 

Imprese  68.947,14 

5 per mille 723,23 
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Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi; finalità generali e specifiche delle 

raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti utilizzati per fornire informazioni al 

pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle stesse 

 

La Fondazione provvede ad un’attività di raccolta fondi secondo varie modalità e cioè, in particolare: 

i. sensibilizzando gli stakeholders all’effettuazione degli adempimenti necessari per la devoluzione 

a favore della Fondazione stessa del c.d. 5 per mille, 

ii. effettuando nel 2020 la raccolta fondi per l’Emergenza Covid-19 con le seguenti modalità: 

-coinvolgimento diretto dei componenti il consiglio di amministrazione, dei componenti del 

Comitato di Nomina; comunicazione attraverso i media locali-giornali, radio e tv; invio mail a 

tutte le autorità mantovane, ordini professionali, associazioni di categoria oltre che al data base 

della Fondazione. costituito nei 20 anni di attività; mail a tutti i donatori dei costituiti fondi 

patrimoniali Costante aggiornamento della raccolta sul sito internet.  

iii. Sensibilizzando la raccolta donazioni a progetto necessaria per la conferma del contributo 

deliberato dal consiglio della Fondazione 

 

Le erogazioni effettuate e ricevute nel 2020 

Oneri e Proventi figurativi da erogazioni € costi figurativo 
dell’esercizio (*) 

€ proventi 
figurativo 

dell’esercizio (*) 

Inserita nel 
rendiconto 
gestionale 

Erogazioni in denaro 2.309.605,07 2.340.136,01 SI 

Erogazioni di beni 0 0  

Erogazioni di servizi 0 0  

Totale già inserita nel rendiconto gestionale 2.309.605,07 2.340.136,01  

Erogazioni in denaro 0 0 NO 

Erogazioni di beni 0 0 NO 

Erogazioni di servizi 0 0 NO 

Totale già inserita nel rendiconto gestionale 0 0  
(*) per la valorizzazione delle erogazioni in natura sono utilizzati i criteri indicati dall’articolo 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali del 28 novembre 2019 

 

[A.7] ALTRE INFORMAZIONI9 
La fondazione non ha in corso alcun contenzioso. 

 
9 Altre informazioni: indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione sociale; informazioni di tipo ambientale, 
se rilevanti con riferimento alle attività dell’ente: tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte; politiche e modalità di gestione di tali impatti; 
indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi; nel caso delle imprese 
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Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all’approvazione del bilancio  
 
Le verifiche periodiche dell’organo di revisione sono state eseguite alcune in presenza altre a distanza 
a seguito delle limitazioni imposte dalla normativa straordinaria su Covid-19. 
 
In merito al bilancio 2020 l’organo di controllo ha rilasciato la seguente relazione: 
 

 FONDAZIONE COMUNITA’ MANTOVANA ONLUS 
D.G.R. LOMBARDIA n. 49874 C.F. 93033710208 

Via Portazzolo n. 9 MANTOVA 
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL  

BILANCIO CHIUSO IL 31/12/2020 
 

Il bilancio redatto dal Consiglio di Amministrazione evidenzia un risultato d’esercizio pari a zero in coerenza alla natura 
istituzionale dell’attività svolta. I dati contabili riepilogativi e riferiti all’anno 2020 sono così sintetizzabili: 

 
STATO PATRIMONIALE 

  2020  2019 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E FINANZIARIE  8.383.178  5.057.670 

ATTIVO CIRCOLANTE  10.671.841  14.462.072 

DISPONIBILITA' LIQUIDE  2.543.119  1.882.794 

RATEI E RISCONTI ATTIVI  -  30.643 

TOTALE ATTIVO           21.598.138            21.433.179  
 
PATRIMONIO NETTO           16.714.763            16.644.609  

FONDO OSCILLAZ.TITOLI E STABILIZZ. EROGAZ.  1.913.556  455.430 

DISPONIBILITA'  PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI              909.595               2.574.662  

di cui risorse da allocare/destinare dell’esercizio  -  1.617.147 

di cui disponibilità varie               1.500             70.267 

di cui risorse già destinate e disponibili            908.095            887.248 

FONDO TFR  51.774  47.414 

DEBITI  2.000.300  1.703.636 

RATEI E RISCONTI PASSIVI  8.150  7.428 

TOTALE PASSIVO           21.598.138            21.433.179  
 
 
 
CONTO ECONOMICO – Gestioni di Aree e Destinazioni    

   2020 2019 

     

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE   - 96.878 2.061.724 

B) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI   159.021 0 

C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI   2.340.136 635.162 

D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA   32.359 103.641 

TOTALE DELLE GESTIONI    2.434.638 3.100.526 

 
sociali che operano nei settori sanitario, agricolo, ecc. in considerazione del maggior livello di rischi ambientali connessi, potrebbe essere opportuno enucleare 
un punto specifico («Informazioni ambientali ») prima delle «altre informazioni», per trattare l’argomento con un maggior livello di approfondimento; di natura 
sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la corruzione ecc.; informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e 
all’approvazione del bilancio, numero dei partecipanti, principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni. 
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E) ATTIVITA' EROGATIVA   2.309.605 1.359.927 

F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE E STRUTTURA   125.033 123.451 

TOTALE DELLE ATTIVITA'   2.434.638 1.483.379 

DIFFERENZA   - 1.617.147 

Destinazioni:     

Risorse da destinare/coprire   -  - 1.617.147 

A PAREGGIO               -              -  

 
Nel corso dell’esercizio, attraverso le verifiche periodiche e la partecipazione ai consigli di amministrazione, 
abbiamo controllato, sotto l’aspetto formale, l’amministrazione della fondazione, abbiamo vigilato 
sull’osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, accertando anche la regolare tenuta della 
contabilità.  
Il risultato complessivo dell’anno 2020 è stato caratterizzato dall’ individuazione di un pacchetto di 
investimenti finanziari da intendersi immobilizzazioni finanziarie (pertanto generalmente non soggetta alle 
oscillazioni del mercato mobiliare) e da un secondo pacchetto di strumenti finanziari/titoli facenti invece parte 
dell’attivo attivo circolante. In questo modo la fondazione potrà rendere maggiormente certa e stabile 
l’erogazione di elargizioni a favore del territorio. Altro aspetto assai importante è stata l’azione svolta dalla 
fondazione a supporto delle attività sanitarie e sociosanitarie locali mediante l’acquisto di dispositivi di 
protezione individuale, di attrezzatura sanitaria o anche mediante l’erogazione di semplici contributi a favore 
di realtà impegnate a fronteggiare lo stato di emergenza da Covid 19. Questa importante iniziativa è stata 
sostenuta grazie alla generosità dei mantovani mediante una capillare iniziativa di raccolta fondi che ha 
permesso di conseguire risultati lusinghieri i cui dettagli saranno commentati nel bilancio sociale di prossima 
pubblicazione anche se un primo resoconto è da tempo disponibile sul sito della fondazione.   
Sulla base della nostra attività di verifica nonché dalle informazioni raccolte dai responsabili delle varie 
funzioni non sono emerse situazioni significative che debbano essere riportate nella presente relazione.  
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 classificazione e 
valutazione delle varie poste, nel rispetto delle norme civilistiche e dei principi contabili riferiti alle fondazioni 
o in generale degli enti no-profit che erogano somme a supporto dei progetti delle numerose e meritevoli 
attività del nostro territorio.  
Come emerge dalle risultanze del conto economico al 31 dicembre 2020, il saldo attivo dei conti è a pareggio 
dopo che è stato ridotto il fondo oscillazione titoli in base alla realtà del mercato mobiliare.   
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 ordine alla continuità della fondazione, riteniamo che 
ragionevolmente non emergano in proposito profili di rischio. 
Mantova 14 aprile 2021 
Il collegio sindacale                           
Dott. Stefano Ficarelli - Presidente  
Dott. Luigi Dall’Oca  
Dott. Corrado Marangoni  
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[A.8] MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO SUL BILANCIO 
SOCIALE10 11 

 

L’anno 2020 rappresenta il primo periodo di applicazione della norma transitoria in vista della 

migrazione al mondo ETS. Le fondazioni Onlus – in base a specifica normativa – devono attenersi 

ai principi di redazione del bilancio sociale enunciati da decreti ministeriali. In forza di tale normativa, 

l’organo di controllo, nel corso dell’esercizio, ha pure verificato, attraverso l’analisi dei documenti 

contabili ed amministrativi, nonché mediante colloqui con i soggetti interessati, il rispetto delle norme 

specifiche previste in materia di Fondazioni e di ETS ai sensi del D.lgs. n. 117/2017, all’esito delle 

predette verifiche, l’Organo di controllo nella presente relazione al Bilancio Sociale, ha rilasciato la seguente 

relazione di attestazione:  

  

 
10 Monitoraggio svolto dall’organo di controllo (modalità di effettuazione ed esiti): l’art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 112/2017 per le imprese sociali 
e l’art. 30, comma 7 del codice del Terzo settore per gli altri enti del Terzo settore prevedono che l’organo di controllo eserciti compiti di monitoraggio sui 
seguenti aspetti: a) per le imprese sociali, ad esclusione delle cooperative sociali alle quali non sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 10 del decreto 
legislativo n. 112/2017, osservanza delle finalità sociali, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 112/2017 in materia di: 
svolgimento da parte dell’impresa, in via stabile e principale, delle attività di cui all’art. 2, comma 1, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano 
l’esercizio; per «via principale» deve intendersi che i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell’impresa sociale; oppure delle attività in cui 
siano occupati in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori appartenenti ad una delle tipologie di cui all’art. 2, comma 4, lettere a) e b) secondo le 
modalità di calcolo di cui al comma 5, secondo periodo; perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione di utili ed avanzi di gestione 
esclusivamente allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio e l’osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili (14) , 
avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, soci, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto 
degli indici di cui all’art. 3, comma 2, lettere da a) a f) e fatta salva la possibilità di destinare parte degli utili ad aumenti gratuiti del capitale sociale o a erogazioni 
gratuite in favore di enti del Terzo settore ai sensi e con i limiti di cui all’art. 3, comma 3; struttura proprietaria e disciplina dei gruppi, con particolare riferimento 
alle attività di direzione e coordinamento di un’impresa sociale da parte di soggetti di cui all’art. 4, comma 3; coinvolgimento dei lavoratori degli utenti e di altri 
soggetti direttamente interessati alle attività (15) , con riferimento sia alla presenza e al rispetto di eventuali disposizioni statutarie, sia alla esplicitazione delle 
forme e modalità di coinvolgimento in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art. 11, comma 3 (vedi anche punto 3, «Struttura, governo e 
amministrazione» del presente paragrafo) (16) adeguatezza del trattamento economico e normativo dei lavoratori, tenuto conto dei contratti collettivi vigenti 
e rispetto del parametro di differenza retributiva massima di cui all’art. 13, comma 1; rispetto delle prescrizioni relative ai volontari (tenuta di apposito registro, 
divieto di utilizzare un numero di volontari superiori a quello dei lavoratori, obblighi assicurativi); b) per gli enti diversi dalle imprese sociali osservanza delle 
finalità sociali, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia di: (art. 5, 6, 7 e 8); esercizio in via esclusiva o 
principale di una o più attività di cui all’art. 5, comma 1 per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che ne 
disciplinano l’esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle di cui al periodo precedente, purché nei limiti delle previsioni statutarie e secondo 
criteri di secondarietà e strumentalità secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all’art. 6 del codice del Terzo settore; rispetto, nelle attività 
di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in 
conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art. 7 comma 2 del codice del Terzo settore;  perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la 
destinazione del patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) per lo svolgimento dell’attività 
statutaria; l’osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, 
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all’art. 8, comma 3, lettere da a) a e) ; Il bilancio sociale dovrà pertanto 
dare conto del monitoraggio posto in essere per ciascuno dei punti sopra indicati e degli esiti dello stesso mediante la relazione dell’organo di controllo, 
costituente parte integrante del bilancio sociale stesso. 
11 A) Per le imprese sociali (ad eccezione delle cooperative sociali)  
L’organo di controllo, nel corso dell’esercizio, ha verificato, attraverso l’analisi dei documenti contabili ed amministrativi, nonché mediante colloqui con i soggetti 
interessati, il rispetto delle norme specifiche previste per le imprese sociali; in dettaglio, all’esito delle predette verifiche, l’organo di controllo, nella propria relazione 
al Bilancio sociale, ha potuto attestare: 

 che l’impresa ha svolto in via stabile e principale le attività di cui all’art.2, comma 1, del D. Lgs.n.112/2017; 
 che l’incidenza dei ricavi derivanti dalle anzidette attività risulta superiore al 70% dei ricavi complessivi dell’impresa sociale; (oppure: che nelle attività 

svolte in via stabile e principale sono occupati, con una percentuale non inferiore al 30%, lavoratori appartenenti ad una delle tipologie di cui all’art.2, 
comma 4, lettere a) e b), secondo le modalità di calcolo di cui al comma 5, secondo periodo, del D. Lgs. n. 112/2017); 

 che l’impresa sociale non persegue finalità di lucro; tale condizione risulta dai seguenti elementi: 
• gli utili/avanzi di gestione sono stati destinati esclusivamente allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio; 
• è stato osservato il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve; 
 che l’impresa sociale non è sottoposta ad attività di direzione e controllo; (oppure: che l’impresa sociale è sottoposta ad attività di direzione e controllo 

esercitata da --- e che tale attività non rientra nel divieto previsto dall’art.4, comma 3, del D. Lgs. n.112/2017); 
 che sono state rispettate le modalità, previste dallo statuto e dalle linee guida Ministeriali, di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli atri 

soggetti direttamente interessati alle attività svolte dall’impresa sociale; (punto non applicabile alle cooperative a mutualità prevalente ed agli enti 
ecclesiastici civilmente riconosciuti); 

 che risultano rispettati i parametri previsti dall’art.13, comma 1, del D. Lgs. n. 112/2017, in rifermento all’adeguatezza del trattamento economico e 
normativo dei lavoratori, tenuto conto dei contratti collettivi vigenti e della retribuzione annua lorda corrisposta dall’impresa sociale, nonché risultano 
rispettate le prescrizioni relative ai volontari. 
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“Attestazione di conformità del bilancio sociale alle linee guida di cui al decreto 4 luglio 2019 del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, redatta dall’dell’organo di controllo ai sensi dell’art.30, 

co. 7, del D.Lgs. n. 117 del 2017”. 

*** 

Alla Fondazione Comunità Mantovana Onlus 

1. Abbiamo svolto le verifiche di conformità ed analisi sul bilancio sociale al 31 dicembre 2020 

descritte nel paragrafo 2 della presente relazione. 

Le procedure di verifica sono state svolte al fine di valutare se il bilancio sociale sia stato 

predisposto in conformità alle disposizioni del decreto 4/7/2019 del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali. La responsabilità della predisposizione del bilancio sociale in accordo con i 

menzionati principi compete agli amministratori della Fondazione Comunità Mantovana. 

2. Allo scopo di poter valutare la metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale, sono state 

svolte a) procedure di verifica sulla rispondenza dei dati e delle informazioni di carattere economico 

– finanziario ai dati ed alle informazioni riportate nel bilancio di esercizio sul quale è stata rilasciata 

la relazione di revisione in data 14 aprile 2021; b) analisi delle modalità di funzionamento dei 

processi che attendono alla generazione, rilevazione e gestione dei dati quantitativi; c) analisi della 

completezza e della congruenza interna delle informazioni qualitative riportate nel bilancio sociale.   

In particolare: 

 la Fondazione ha svolto in via esclusiva o principale una o più attività tra quelle previste dal 

D.Lgs.n.117/2017 secondo criteri di secondarietà e strumentalità definiti dal DM di cui all’articolo 6 

del D. Lgs. 117/2017; 

 che nell’attività di raccolta fondi, la Fondazione ha rispettato i principi di verità, trasparenza e 

correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alle linee guida ministeriali di cui 

all’articolo 7, comma 2, del D. Lgs. n.117/2017; 

 che la Fondazione non persegue finalità di lucro; tale condizione risulta dai seguenti elementi: 

• il patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti, quali ricavi, rendite, proventi ed entrate 

comunque denominate, è destinato esclusivamente allo svolgimento dell’attività statutaria; 

• è stato osservato il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e 

riserve, tenendo altresì conto di quanto stabilito dall’art.8, comma 3, lettere da a) ad e) del D. 

Lgs. n.117/2017. 

Sulla base delle procedure svolte e delle evidenze acquisite, nessun elemento pervenuto all'attenzione 

dell’organo di controllo è tale da indurre a ritenere che il bilancio sociale non sia stato redatto, in tutti gli 

aspetti significativi, in conformità con le linee guida che ne stabiliscono le modalità di predisposizione. 

Mantova lì, 25.06.2021 

Il collegio sindacale                           
Dott. Stefano Ficarelli - Presidente  
Dott. Luigi Dall’Oca  
Dott. Corrado Marangoni  
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