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FONDAZIONE
COMUNITÀ

MANTOVANA
Bilancio di un anno

ricco di interventi

DONO un ventaglio
sempre più aperto

EDILIZIA Firmato il nuovo Contratto del comparto artigiano
Salute e sicurezza in primo piano

Francesco Raffanini

“Donare per moltiplica-
re”, questo il motto del-

la Fondazione Comunità Man-
tovana Onlus, impegnata da 
ormai ventidue anni in opere 
di solidarietà. In effetti, con il 
passare del tempo le iniziati-
ve promosse sul territorio si 
sono moltiplicate, ottenendo 
notevoli risultati. Il 2021 non 
è stato da meno, anzi, ha vi-
sto stanziare ancora più fon-
di per affrontare l’emergenza 
Covid. I traguardi e i progetti 
portati avanti lo scorso anno 
sono stati ripercorsi in occa-
sione del convegno annuale 
della Fondazione, che si è te-
nuto nella Sala degli Arcieri 
di Palazzo Ducale.
A moderare l’incontro è sta-
to il presidente di Comunità 
Mantovana, Carlo Zanetti, che 
nel saluto iniziale ha precisa-
to: “Sono orgoglioso del mio 
incarico, perché mi permet-
te di aiutare il prossimo, spe-
cialmente i soggetti più tra-
scurati”.
Le attività fi nanziate dalla Fon-
dazione sono mirate alla tutela 
ambientale, civile e culturale. 
Su quest’ultimo tema è inter-
venuto Stefano L’Occaso, di-
rettore di Palazzo Ducale. In-
fatti, Comunità Mantovana ha 
stanziato la somma di 150 mi-
la euro per la ristrutturazione 

del Casino delle guardie nobili 
(situato in piazza Castello). La 
qualità architettonica del fab-
bricato è notevole, dato che 
ospita alcuni affreschi cin-
quecenteschi commissionati 
da Federico II Gonzaga.
Così, si è deciso di intervenire 
per strappare questi ambien-
ti dalla rovina e consegnarli a 
due nuove funzioni: il pian-
terreno diventerà la residen-
za per artisti, mentre il piano 
nobile verrà adibito a museo 
dell’arte mantovana contem-
poranea.
Fondamentale, per Comunità 
Mantovana, la collaborazione 
con Fondazione Cariplo, che 
ha recentemente lanciato – 
come ha dichiarato la dotto-
ressa Bruna Bellini – un insie-

me di fondi destinati a chi vi-
ve in povertà.
Carlo Zanetti si è poi soffer-
mato sulla necessità di dare fi -
ducia alle nuove generazioni, 
valorizzandone le potenzialità.
È quello che ha fatto Alberto 
Ruberti, che all’interno della 
Fondazione ha istituito una 
Borsa di studio di 2mila eu-
ro per giovani meritevoli, di-
stintisi in ambito scolastico 
o civile. Il vincitore dell’ulti-
ma edizione è stato Giulio Fi-
la (residente a San Giacomo 
delle Segnate), impegnato in 
un dottorato di ricerca in bio-
tecnologie.
Invitato sul palco, il giovane 
studioso si è mostrato com-
mosso e onorato del ricono-
scimento ricevuto.

Numerosi e vari interventi in campo sociale e culturale
Contributo per il restauro del Casino delle guardie nobili
Borse di studio e particolare attenzione a poveri e anziani

Dalla gioventù alla terza età: 
Comunità Mantovana si occupa 
anche di anziani e di persone 
con disabilità, come ha testi-
moniato Simonetta Bellintani, 
collaboratrice della struttura 
“Casa Matilde” a Pieve di Co-
riano: “Sono grata alla Fonda-
zione per essersi presa l’impe-
gno di fi nanziare la realizzazio-
ne di un’ala aggiuntiva dell’e-
difi cio. Le attività proposte da 
Casa Matilde sono fi nalizza-
te a prospettare un’esistenza 
in autonomia a persone disa-
bili e fragili, perciò sono lieta 
che la Comunità Mantovana, 
che condivide i nostri ideali, 
ci abbia sostenuti”.
In chiusura, Elena Franzini 
dell’associazione “Il giardi-
no dei bimbi” ha illustrato il 

progetto “Le radici del nostro 
futuro” (fi nanziato da Comu-
nità Mantovana), che ha per-
messo di mettere a contatto 
i bambini degli asili nido con 
gli anziani delle case di ripo-
so. Una raccolta di fotografi e 
mostra come questo incontro 
tra generazioni sia stato pia-
cevole e istruttivo per bimbi 
e anziani. La pandemia ha im-
posto un distacco crudele, ma 
negli ultimi mesi, grazie all’al-
lentamento delle norme anti 
Covid, il progetto è stato ri-
messo in moto e ha regalato 
molte altre giornate di gioia a 
grandi e piccoli. 
Queste e molte altre le inizia-
tive messe in atto dalla Onlus 
mantovana, sempre all’insegna 
della cultura del dono.

x   x   x
Frattanto il Consiglio di am-
ministrazione ha esaminato e 
approvato i progetti del Bando 
Assistenza Sociale e del Ban-
do Cultura, Arte e Ambiente. 
Sono stati deliberati comples-
sivi euro 402mila euro ai qua-
li si andranno ad aggiungere i 
progetti extra bando: due per 
complessivi euro 50mila sul 
sociale e tre sulla cultura per 
altri 50mila. Verrà presenta-
to a fi ne giugno il Bando Gio-
vani e Sport (euro 100mila) e 
il Bando di Assistenza Sanita-
ria (200mila euro) a settembre. 
Il cda ha accolto la notizia 
della pubblicazione da parte 
di Cariplo dei cosidetti “Em-
blematici Minori”. Quest’an-
no l’ammontare sarà più ric-
co e cioè di 480mila euro: ai 
preannunciati 400mila si ag-
giungerà il residuo dell’anno 
scorso di 80mila.
Le domande vanno presenta-
te on-line entro il 28 ottobre. 
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Aumenta il livello di competitività e quali-
fi cazione del settore per rafforzare la salu-

te e la sicurezza dei lavoratori. Questi i primi 
aspetti cui si rifà il nuovo contratto colletti-
vo nazionale del comparto artigiano dell’edi-
lizia fi rmato da Anaepa Confartigianato Edi-
lizia, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai 
e dai sindacati di categoria Feneal Uil, Filca-
Cisl, Fillea-Cgil. Contratto di lavoro in vigore 
fi no al 30 settembre 2024. 
Il rinnovo interessa una platea di 506 mila di-
pendenti in 126mila imprese con dipenden-
ti del settore dell’edilizia, che rappresentano 
oltre un terzo (36,1%) delle imprese attive, e 
prevede un incremento a regime, al primo li-
vello di 92 euro lordi sui minimi tabellari con 
le seguenti tranches: 52 euro nel mese di mag-
gio 2022 e 40 euro a luglio del 2023.
A Mantova su un totale di 37992 imprese, di 
cui 10.506 artigiane, 5581 sono appartenenti 
alla categoria costruzioni.  
L’accordo sottoscritto interviene in una fase di 
ripresa post-pandemia, che ha fatto registrare 
nel 2021 un aumento del valore aggiunto del 
13,6% rispetto ai livelli del 2019. Il comparto 
mantiene un andamento positivo anche nella 
prima parte di quest’anno: nei primi due me-
si del 2022 la produzione delle costruzioni re-
gistra in Italia un aumento del 18,8% su base 
annua, più intenso del +7,0% dell’Eurozona.

In questo specifi cio contesto la recente sotto-
scrizione del Contratto nazionale fa leva su al-
cuni punti che caratterizzano le specifi cità del 
mondo artigiano per poter aumentare il livello 
di competitività e di qualifi cazione del settore 
al fi ne di rafforzare la salute e la sicurezza dei 
lavoratori e anche la qualità del lavoro stesso.
“Per questo, i punti cardine del nuovo CCNL 
muovono nella direzione della qualifi cazio-
ne delle imprese, attraverso il riconoscimen-
to delle professionalità degli addetti, il ricor-
so alla formazione, il rafforzamento della fi -
gura dell’imprenditore, della sicurezza e del-
la formazione dei lavoratori, con l’istituzione 
dell’innovativa fi gura del “Mastro formatore 
artigiano”, che riconosce e valorizza la compe-
tenza e la professionalità acquisita dallo stes-
so in cantiere negli anni, unita ad un sistema 
premiale per le imprese virtuose che contri-
buiscono alla riduzione del fenomeno del sot-
to inquadramento dei lavoratori, in una logica 
di contrasto al dumping” spiega Paolo Bragan-
za, presidente del settore Edilizia e vice pre-
sidente di Confartigianato Imprese Mantova. 
L’accordo prevede anche una più adeguata 
caratterizzazione dell’elemento variabile del-
la retribuzione centrato anche sull’andamen-
to aziendale, attraverso un innovativo sistema 
contrattuale di riforma dello strumento in una 
logica di riduzione del cuneo fi scale.

I componenti del direttivo della Fondazione


