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La filantropia
che tocchi

Pavia, 4 maggio 2019. Filantropia Festival nel cortile del Broletto.
Il Direttore Generale di Fondazione Cariplo, Sergio Urbani, dialoga con gli studenti delle scuole pavesi
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Il titolo di questo Rapporto Annuale che racconta l’attività della Fondazione
Comunitaria di Pavia per l’anno 2018 è: “La filantropia che tocchi”.
L’abbiamo scelto perché rimanda alla mostra che stiamo allestendo grazie al
progetto “ArtGate” di Fondazione Cariplo, che si terrà a Pavia, nona tappa del
tour “Open”, negli spazi del Museo della Cattedrale, dal 4 ottobre 2019 al 12
gennaio 2020, ovvero “Acqua che tocchi. Leonardo, anima e materia”. Un
evento culturale dall’ampio respiro sviluppato sul tema dell’acqua, per rendere
visibile ad un largo pubblico il prezioso patrimonio artistico della Fondazione
milanese insieme ad alcune opere del nostro patrimonio locale. In primo
piano la figura di Leonardo, di cui ricorrono i 500 anni dalla morte e al cui
genio sarà dedicata un’intera sala dell’esposizione con opere inedite.
L’acqua che tocchi è quella dei nostri fiumi, dell’idrografia della nostra pianu-
ra, l’acqua come fonte di vita, specchio degli stati d’animo, armonia dell’uomo
con il mondo.
L’acqua come la filantropia. Che ogni giorno tocchiamo con mano e che è
stata al centro del nostro Festival organizzato il 4 maggio 2019, una festa di
piazza che ha coinvolto tantissime realtà, gente comune e gli studenti delle
scuole.
Nel corso della sua attività la Fondazione Comunitaria ha costruito il bene
comune che poi si è propagato in tutta la provincia, per mille rivoli. Il fiume
della solidarietà si è ingrossato. Numerosi affluenti hanno incanalato idee e
progetti nello stesso corso d’acqua.
Nelle pagine che seguono ve ne diamo notizia per tenervi costantemente
aggiornati su ciò che facciamo, anche con cifre e numeri, perché il nostro ope-
rato deve essere cristallino, come l’acqua appunto.
Ci piace pensare che sia un modo per guardare lontano, a spazi più sconfinati:
per arrivare con lo sguardo al mare cioè al futuro. Consolidato il patrimonio,
adesso, abbiamo bisogno di intercettare sempre di più i bisogni reali e specifici
della comunità per scrivere insieme a vari soggetti che operano in tutti i settori,
dal campo del sociale a quello culturale, dei bandi tematici che diano soluzio-
ni a problemi urgenti. La Fondazione non mancherà di fornire il proprio sup-
porto professionale e di garanzia a chiunque abbia anche intenzione di aprire
presso di essa un fondo con finalità specifiche.
Leggete con attenzione le storie di chi già l’ha fatto e prendete esempio.
Oppure ripercorrete l’esperienza di chi ha portato a termine progetti messi in
rete e condivisi per sostenere i soggetti più deboli. Gli invisibili. I dimenticati.
La filantropia, come l’acqua, è un bene prezioso che non va sprecato e di cui
non si può fare a meno.

Giancarlo Vitali
Presidente

UN BENE PREZIOSO»
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PRESENTAZIONE

Chi siamo
» Sosteniamo progetti, promuoviamo raccolte
Siamo impegnati a fare crescere quantitativamente e qualitativamente le realtà
associative e di volontariato del territorio pavese, che si propongono di dare risposte
ai tanti bisogni sociali che vi insistono. La Fondazione svolge un importante ruolo
di partner per le associazioni, soprattutto sul versante finanziario. Non sono dunque
i singoli cittadini a beneficiare degli interventi della Fondazione,
ma le organizzazioni che sono state costituite per dare assistenza ai bisognosi,
favorire la crescita della comunità locale e lo sviluppo del tessuto sociale e culturale.

» Gli ambiti di intervento nel 2018:
Emergenza alimentare
Prevenzione del disagio giovanile
Assistenza sociale
Inserimento lavorativo
Tutela, promozione e valorizzazione di beni di interesse storico e artistico
Promozione di attività culturali: mostre, manifestazioni, pubblicazioni,
progetti su cultura e territorio

» A chi ci rivolgiamo:
Organizzazioni non profit e parrocchie per realizzare progetti importanti
e prioritari per il territorio
Cittadini per individuare insieme progetti che meglio corrispondono alle sensibilità
filantropiche
Imprese per studiare progetti specifici di sviluppo della comunità, ottenendo
visibilità e vantaggi fiscali
Enti pubblici e privati per creare sinergie e per ottimizzare le risorse sul territorio

»



» COMITATO DI NOMINA
Attilio Visconti
Prefetto di Pavia
Vittorio Poma
Presidente Area Vasta
Fabio Rugge
Rettore dell’Università
degli Studi di Pavia
Corrado Sanguineti
Vescovo della Diocesi di Pavia
Vittorio Viola
Vescovo della Diocesi di Tortona
Maurizio Gervasoni
Vescovo della Diocesi di Vigevano
Massimo Depaoli
Sindaco di Pavia
Andrea Sala
Sindaco di Vigevano
Carlo Barbieri
Sindaco di Voghera
Gianfranco Alberti
Presidente della Comunità
Montana dell’Oltrepò Pavese
Franco Bosi
Presidente della
Camera di Commercio
di Pavia

» COMITATO ESECUTIVO
Elio Berogno
Roberto Brambilla
Renata Crotti
Carla Torselli
Giancarlo Vitali

» CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Giancarlo Vitali
Presidente
Renata Crotti
Vice Presidente
Giovanni Arioli
Consigliere
Elio Berogno
Consigliere
Roberto Brambilla
Consigliere
Gaetano De Ferrari
Consigliere
Ruggiero Massimo Jannuzzelli
Consigliere

Remigio Moratti
Consigliere
Luigi Oltrona Visconti
Consigliere
Alessandro Re
Consigliere
Giuliano Ruffinazzi
Consigliere
Carla Torselli
Consigliere
Claudio Vese
Consigliere

» SEGRETARIO GENERALE
Pier Giorgio Villani

» COLLEGIO DEI REVISORI
Lucio Aricò
Presidente
Simona Colombi
Emanuele Carnevale Schianca

» COMPLETANO LO STAFF
DELLA FONDAZIONE:

Anna Tripepi
segreteria di presidenza

Matteo Colombo
responsabile
della comunicazione,
eventi ed editoria
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CHI
SIAMOOrgani istituzionali

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
IN CARICA DAL
28 FEBBRAIO 2018

»

Renata Crotti Pier Giorgio Villani

Giancarlo Vitali

Giovanni Arioli Elio Berogno Roberto Brambilla Gaetano De Ferrari

Ruggiero Massimo
Jannuzzelli

Remigio Moratti Luigi Oltrona Visconti Alessandro Re Giuliano Ruffinazzi Carla Torselli

Claudio Vese Lucio Aricò Simona Colombi Emanuele Carnevale
Schianca

Matteo Colombo Anna Tripepi
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La Fondazione ti permette di moltiplicare la solidarietà e di vedere realizzate concreta-
mente opere di utilità sociale che interessano la tua donazione e il tuo territorio.

È un’istituzione privata, autonoma e indipendente, senza scopo di lucro, che agisce a
livello locale sul modello delle esperienze già realizzate in altri paesi, a partire dagli
Stati Uniti. Opera nell’interesse di tutti coloro ai quali sta a cuore la crescita della comu-
nità pavese.

NATA per impulso e dotazione della Fondazione Cariplo, ha trovato la pronta adesio-
ne di persone sensibili che hanno apprezzato, condiviso e sostenuto concretamente i
suoi scopi di sviluppo sociale.

GESTISCE le donazioni e il patrimonio in modo oculato per garantirne la continuità nel
tempo, rendendoli fruttiferi a beneficio della promozione del bene comune e degli
obiettivi di utilità sociale concertati con i donatori.

VIVE grazie agli aiuti di molti privati, imprese ed enti del territorio pavese, minimizzan-
do i costi di gestione grazie anche ad una struttura leggera, ma efficiente, fondata sul
volontariato.

ACCOGLIE erogazioni e lasciti che le permettono di perseguire con crescente vigore i
suoi fini istituzionali.

CHIEDE a tutti di condividere la sua attività, di diffondere la conoscenza dei suoi obiet-
tivi e di sostenere con partecipe disponibilità la sua missione.

Un moltiplicatore di solidarietà…»
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15 Fondi donatori
I Fondi sono la soluzione più efficace, economica e sicura per tutti coloro che voglio-
no gestire in modo professionale le risorse da destinare per finalità d’utilità sociale.
Attraverso la costituzione di un fondo chiunque, anche con risorse limitate, può gode-
re di tutti i privilegi e i servizi di una propria fondazione filantropica. Nella costitu-
zione di un fondo il donante gode della massima flessibilità nella definizione delle
finalità e del ruolo che egli o persone di sua fiducia desiderano avere nella gestione
del fondo stesso e nella destinazione delle erogazioni.
Presso la nostra Fondazione dal 2002 ad oggi sono stati attivati fondi per un totale
complessivo di 3.850.603,30 Euro.

Un Fondo Patrimoniale garantisce:
• la massima pubblicità o il più totale anonimato;
• trasparenza, correttezza e lungimiranza nell’operatività gestionale;
• la possibilità di usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge per chi effettua
donazioni alle Onlus.

I Fondi patrimoniali possono essere:
• fondi senza una specifica destinazione, i cui rendimenti sono impiegati per il soste-
gno di progetti di utilità sociale di volta in volta identificati nell’ambito delle finalità
perseguite dalla Fondazione (Fondi per la Comunità)
• fondi le cui rendite sono destinate al sostegno di progetti di utilità sociale ricondu-
cibili ad uno specifico settore, stabilito dal donatore al momento della costituzione
del fondo stesso (Fondi per area d’interesse)
• fondi le cui rendite vengono impiegate nel sostegno di progetti di utilità sociale da rea-
lizzare in una specifica area geografica della nostra Provincia (Fondi geografici)
• fondi per i quali il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, per stabilire la
destinazione delle rendite, tiene presente le indicazioni espresse dal donatore (Fondi
con diritto di utilizzo)
• fondi costituiti per onorare la memoria di una persona cara (Fondi memoriali)
• fondi costituiti attraverso un lascito testamentario. Fare un lascito testamentario a favo-
re della Fondazione significa contribuire in maniera perenne alla crescita della comuni-
tà in cui si vive. È sufficiente redigere un testamento, usando una forma semplice e breve
e riportare disposizioni chiare, facilmente comprensibili, che non diano adito ad inter-
pretazioni dubbie.
– Il testamento pubblico: è redatto direttamente dal notaio in presenza del testatore e
di due testimoni.
– Il testamento olografo: è redatto direttamente dal testatore. La scrittura deve essere
chiara e leggibile. Non può essere scritto a macchina né in minima parte da altri, ma
solamente a mano del testatore.
Attraverso l’istituto della donazione modale (art. 793 C.C.), il donatore e chi ne ha
interesse obbliga la Fondazione ospitante a rispettarne i vincoli.

»
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FONDO ANNA E UMBERTO SAMPIETRO
Data di costituzione 1° maggio 2005 – Importo 400.000,00 Euro
Per iniziativa di S. E. Mons. Martino Canessa Vescovo emerito della Dio-
cesi di Tortona e Presidente della “Fondazione Anna e Umberto Sampie-
tro” è stato attivato presso la Fondazione il “Fondo Anna e Umberto
Sampietro” la cui rendita, oltre alle eventuali donazioni raccolte, verrà uti-
lizzata per finanziare enti e associazioni operanti nell’Oltrepò Pavese a
favore di persone svantaggiate.

FONDO PELLEGRINI
Data di costituzione 1° agosto 2008 – Importo 1.678.958,44 Euro
È stato attivato il fondo denominato “Fondo Pellegrini”, la cui rendita, oltre
ad eventuali donazioni, verrà utilizzata per finanziare la ricerca scientifi-
ca in campo sanitario.

FONDO PROTEZIONE CIVILE
Data di costituzione 10 febbraio 2011 – Importo 150.000,00 Euro
Fondo costituito grazie ad un contributo dell’Amministrazione Provinciale
di Pavia per finanziare progetti nel campo dell’ambiente e della
Protezione Civile.

FONDO DEI BENI CULTURALI ECCLESIASTICI
Data di costituzione 27 agosto 2005 – Importo totale 550.000,00 Euro
Per iniziativa di S. E. Mons. Giovanni Giudici già Vescovo della Diocesi di
Pavia, di S. E. Mons. Claudio Baggini già Vescovo della Diocesi di
Vigevano e di S. E. Mons. Martino Canessa già Vescovo della Diocesi di
Tortona è stato attivato il “Fondo dei Beni Culturali Ecclesiastici” la cui
rendita, oltre ad eventuali donazioni raccolte, verrà utilizzata per finan-
ziare progetti volti alla tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e
culturali di proprietà degli enti ecclesiastici presenti sul territorio della
provincia di Pavia.

FONDO CAPEDER
Data di costituzione 7 settembre 2010 – Importo 15.500,00 Euro
Per iniziativa della prof.ssa e scrittrice Armanda Capeder è stato attivato il
“Fondo Capeder” per l’assegnazione dell’annuale “Premio al merito sco-
lastico in memoria del prof. Giuseppe Capeder, già preside del liceo
Severino Grattoni di Voghera e del figlio ing. Giuseppe Capeder”, d’inte-
sa con il liceo Galileo Galilei di Voghera, sezione Classica.
Il Premio è assegnato annualmente dalla Fondazione in occasione della
cerimonia di premiazione degli studenti meritevoli, al miglior allievo o
allieva che abbia frequentato con profitto nell’anno precedente la classe
terza della sezione classica del Galilei e che abbia dimostrato interesse
per gli studi scientifici.
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FONDO FONDAZIONE FRATE SOLE
Data di costituzione 31 dicembre 2010 – Importo 509.171,87 Euro
È stato costituito dalla Fondazione Frate Sole un Fondo, vincolato quanto
a destinazione, allo scopo di contribuire e promuovere, anche mediante
la rendita finanziaria, le iniziative sociali da attuare sul territorio pavese,
con particolare riferimento al “Premio Internazionale di Architettura
Sacra”, che viene assegnato ogni quattro anni a Pavia.
La Fondazione Comunitaria s’impegna a sostenere tale Premio mediante
l’erogazione di un contributo di almeno 30.000,00 Euro annui e di alme-
no un evento all’anno che la Fondazione Frate Sole porrà in essere.

FONDO PARROCCHIA SS. SALVATORE DI PAVIA
Data di costituzione 12 dicembre 2012 – Importo 100.000,00 Euro
È stato costituito presso la Fondazione il Fondo patrimoniale denominato
“Parrocchia SS. Salvatore di Pavia”. Le rendite di detto Fondo, oltre ad
eventuali donazioni raccolte, dovranno essere destinate al finanziamento
delle attività svolte a favore delle persone svantaggiate della Provincia di
Pavia e per opere sociali e culturali.

FONDO CASA DEL GIOVANE DON BOSCHETTI DI PAVIA
Data di costituzione 20 dicembre 2012 – Importo 100.000,00 Euro
È stato costituito presso la Fondazione il Fondo patrimoniale denominato
“Casa del Giovane Don Boschetti”.
Le rendite di detto Fondo, oltre ad eventuali donazioni raccolte non desti-
nate ad incrementare il suo patrimonio, dovranno essere destinate al
finanziamento delle attività svolte a favore delle persone svantaggiate
della Provincia di Pavia, con dipendenze di varia natura.

FONDO PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA DI LUNGAVILLA
Data di costituzione 17 luglio 2013 – Importo 25.000,00 Euro
È stato costituito presso la Fondazione il Fondo patrimoniale denominato
“Fondo parrocchia S. Maria Assunta di Lungavilla”.
Le rendite di detto Fondo, oltre ad eventuali donazioni raccolte non desti-
nate ad incrementare il suo patrimonio, sono destinate al finanziamento
delle attività svolte a favore delle persone svantaggiate della Provincia di
Pavia.

FONDO EX ALUNNI COLLEGIO PLINIO FRACCARO
Data di costituzione 13 dicembre 2013 – Importo 22.445,00 Euro
Il Fondo Associazione ex alunni del Collegio Plinio Fraccaro di Pavia è
stato costituito presso la Fondazione Comunitaria per aiutare economica-
mente gli alunni che abbiano trascorso almeno due anni nel Collegio
Fraccaro ovvero ex alunni laureati, sempre nel Collegio Fraccaro, che
intendono effettuare attività di studio o di ricerca post-laurea in Italia o
all’estero.
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FONDO ANGELINI
Data di costituzione 5 novembre 2014 – Importo 5.000,00 Euro
a patrimonio – Importo 6.930,00 Euro in disponibilità
È stato costituito il Fondo Angelini dall’Associazione Alunni dell’Almo
Collegio Borromeo con l’obiettivo di erogare borse di studio a favore di
studenti o alunni laureati dell’Almo Collegio Borromeo di Pavia.

FONDO ALUNNI COLLEGIO UNIVERSITARIO FRATELLI CAIROLI
Data di costituzione 19 marzo 2015 – Importo 17.040,00 Euro
a patrimonio – Importo 22.200,00 Euro in disponibilità
È stato costituito il Fondo alunni collegio Universitario “Fratelli Cairoli”
con l’obiettivo di erogare borse di studio a favore di alunni laureati del
Collegio Cairoli, che intendono effettuare attività di studio e di ricerca
post-laurea in Italia e all’estero.

FONDO PER LA COMUNITA’ DELLA PROVINCIA DI PAVIA
Data di costituzione il 30 aprile 2015 – Importo 40.452,00 Euro
Il fondo raccoglie le donazioni dagli enti finanziati nei bandi della
Fondazione nei settori “Assistenza sociale ed inserimento lavorativo di
persone svantaggiate”.
La rendita del fondo verrà utilizzata per finanziare progetti nel settore
sociale con particolare attenzione alle seguenti problematiche: disabili,
inserimento lavorativo di persone svantaggiate, prevenzione del disagio
giovanile.

FONDO PER LA TUTELA DEI BENI STORICI ED ARTISTICI
Data di costituzione il 30 aprile 2015 – Importo 180.956,99 Euro
Il fondo raccoglie le donazioni degli enti finanziati nei bandi della
Fondazione nel settore “Tutela, promozione e valorizzazione di beni di
interesse storico ed artistico”.
La rendita del fondo verrà utilizzata per finanziare progetti di restauro di
beni di particolare valore storico e artistico.

FONDO PER LA CULTURA E IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI
PAVIA
Data di costituzione il 30 aprile 2015 – Importo 56.079.00 Euro
Le donazioni sul fondo pervengono dagli enti finanziati nei bandi della
Fondazione nel settore d’intervento “Progetti per la promozione di attivi-
tà culturali”. La rendita del fondo verrà utilizzata per finanziare attività
culturali di particolare interesse sociale, iniziative e manifestazioni con
carattere di specificità per il nostro territorio, che presentino la coniuga-
zione di elementi culturali e sociali.
Lo scopo è valorizzare la cultura come strumento di coesione sociale ed
aggregazione per la comunità, con particolare attenzione alla creazione
di interesse tra i giovani.
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IL SOSTEGNO
AI PROGETTI

NELL’ANNO 2018: PROGETTI SOSTENUTI

98
EROGATO COMPLESSIVO

€ 1.788.300,00
compresi i progetti Emblematici Minori di Fondazione Cariplo

BANDI EMESSI: 6
DAL 2002 AD OGGI: PROGETTI SOSTENUTI

1.499
EROGATO COMPLESSIVO

€ 30.705.765,02
compresi i progetti Emblematici Minori di Fondazione Cariplo

BANDI EMESSI: 59

DELIBERATI12PROGETTI      IMPORTO TOTALE STANZIATO € 153.500,00
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CONTRIBUTI
DELIBERATI

DELIBERATI12PROGETTI      IMPORTO TOTALE STANZIATO € 153.500,00

I settori d’intervento:
EMERGENZA ALIMENTARE
PREVENZIONE DEL
DISAGIO GIOVANILE

Parrocchia
SS. Salvatore

Pavia

€ 12.000,00
Caritas

Diocesana
Pavia

€ 18.000,00
Associazione
Albero Fiorito

Bagnaria

€ 7.000,00
Associazione

Pianzola Olivelli
Cilavegna

€ 9.000,00
Comune e Anteas

Sartirana
Lomellina

€ 24.000,00

Fondazione
Le Vele
Pavia

€ 18.000,00

Acli Punto Famiglia
La Torretta

Pavia

€ 3.500,00

Auser
Gambolò

€ 18.000,00

Coop.
Kore Onlus 
Vigevano

€ 6.000,00

Parrocchia S. Maria
di Caravaggio

Pavia

€ 7.000,00

Fondazione Caritas
Vigevano

€ 13.000,00

Associazione
Insieme

Vigevano

€ 18.000,00

1° Bando 2018
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CONTRIBUTI
DELIBERATI

I settori d’intervento:
ASSISTENZA SOCIALE

INSERIMENTO LAVORATIVO

La sartoria
di Francesca

Pavia

€ 8.000,00

Un nuovo dono
Pavia

€ 18.000,00

Ass. Autismo
On the road

Stradella

€ 10.000,00
Coop. Gli Aironi

Sannazzaro
de’ Burgondi

€ 6.000,00

Associazione
Il Tiglio

Ceranova

€ 18.000,00

Associazione
Il Grillo

Vigevano

€ 2.000,00
Associazione

Con-tatto
Vigevano

€ 2.000,00

Coop. Oikos
Vigevano

€ 12.000,00

Anffas
Pavia

€ 18.000,00

Anffas
Vigevano

€ 18.000,00

AIAS
Vigevano

€ 10.000,00

Coop. Geletica
Onlus

Vigevano

€ 18.000,00

DELIBERATI12PROGETTI  IMPORTO TOTALE STANZIATO € 140.000,00 DELIBERATI19PROGETTI   IMPORTO TOTALE STANZIATO € 243.000,00

2° Bando 2018
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CONTRIBUTI
DELIBERATI

I settori d’intervento:
TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
DI BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO

Parr. S. Pietro Apostolo
Fr. S. Pietro

in Casasco - Menconico

€ 9.000,00

Parrocchia
S. Lorenzo Martire

Mortara

€ 13.000,00

Parrocchia
S. Bartolomeo Ap.

Cassolnovo

€ 13.000,00

EDISU
Pavia

€ 8.000,00

Comune
Villanterio

€ 12.000,00

Parrocchia
S. Marziano

Mede

€ 14.000,00

Parrocchia
S. Marziano

Fr. Cella - Varzi

€ 14.000,00

Parrocchia
San Dionigi
Vigevano

€ 14.000,00
Parrocchia Natività

Beata Vergine Maria
Fr. Fogliano - Vigevano

€ 13.000,00

Santuario della Beata
Vergine della Bozzola

Garlasco

€ 13.000,00
Parrocchia

S. Maria della Neve
Torre d’Isola

€ 14.000,00

Parrocchia
SS. Nazario de Celso

Villa Biscossi

€ 13.000,00

Parr. della B.V.
Addolorata di Pompei

Vigevano

€ 12.000,00
Parrocchia

S. Maria della Scala
Pavia

€ 14.000,00

Parrocchia S. Rocco
Fr. Cascina Calderari

Certosa di Pavia

€ 14.000,00

Parr. S. Agata
Vergine e Martire

Marcignago

€ 14.000,00
Parrocchia

S. Vittore Martire
Landriano

€ 9.000,00

Parrocchia
S. Martino Vescovo

Borgarello

€ 13.000,00

Ass. Amici del Castello
di Belgioioso
Belgioioso

€ 12.000,00

DELIBERATI19PROGETTI   IMPORTO TOTALE STANZIATO € 243.000,00

3° Bando 2018
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CONTRIBUTI
DELIBERATI

I settori d’intervento:
PROMOZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI:

MOSTRE, MANIFESTAZIONI, PUBBLICAZIONI,
PROGETTI SU CULTURA E TERRITORIO

Ass. Coro Verdi
Pavia

€ 9.000,00

Ass. Alunni dell’Almo
Collegio Borromeo

Pavia

€ 1.800,00

Associazione
Italia Nostra Onlus

Mortara

€ 5.000,00

Circolo
Pavia Lirica

Pavia

€ 2.500,00
Associazione
Tetracordo
Stradella

€ 2.500,00
Ass. Società

dell’Accademia
Voghera

€ 9.000,00
Diocesi

Vigevano

€ 9.000,00

Comune
Montesegale

€ 9.000,00

Fondazione
Frate Sole

Pavia

€ 7.000,00

Associazione
Amici della Musica

Casteggio

€ 9.000,00
Chitarrorchestra
Città di Voghera

Voghera

€ 5.000,00

Fondazione Collegio
Universitario

S. Caterina - Pavia

€ 8.000,00

Ass. Docenti e
Ricercatori dell’Ateneo

Ticinense - Pavia

€ 9.000,00
Ass. di Volontariato
Casa dell’amicizia

Montecalvo V.

€ 9.000,00

Alia Musica
Voghera

€ 9.000,00

Associazione
Volpara Viva

Volpara

€ 3.000,00

DELIBERATI16 PROGETTI     IMPORTO TOTALE STANZIATO € 106.800,00 DELIBERATI 6PROGETTI           IMPORTO TOTALE STANZIATO € 65.000,00

3° Bando 2018
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DELIBERATI
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I settori d’intervento:
ASSISTENZA SOCIALE

Parrocchia
S. Marziano

Mede

€ 18.000,00

Coop.
L’alternativa

Pavia

€ 18.000,00

Aval Acli
Pavia

€ 3.000,00

Educhè APS
Pavia

€ 4.000,00

Biblions-Biblioteca
Pavia

€ 5.000,00

APS
Pane di S. Antonio

Voghera

€ 17.000,00

DELIBERATI 6PROGETTI           IMPORTO TOTALE STANZIATO € 65.000,00

4° Bando 2018



CONTRIBUTI
DELIBERATI
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I settori d’intervento:
TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE

DI BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO

Parr. S. Maria Assunta
e S. Stefano Protomartire

Pavia

€ 23.000,00

Parrocchia
S. Germano Vescovo

Rivanazzano

€ 7.000,00

Parrocchia
S. Guniforte
Casatisma

€ 23.000,00
Parrocchia dei

SS. Nabore e Felice
Stradella

€ 23.000,00

Parrocchia di S. Maria
Vergine Assunta

Portalbera

€ 23.000,00

Parr. S. Giorgio Martire
Fr. Donelasco

S. Maria della Versa

€ 23.000,00
Comune

Bressana Bottarone

€ 18.000,00

Parrocchia
S. Pietro Apostolo

Broni

€ 20.000,00

Parr. S. Antonio Abate
Fr. Morsella

Vigevano 

€ 23.000,00
Comune

Rovescala

€ 23.000,00

Parr. SS. Marcellino
Pietro ed Erasmo
Canneto Pavese

€ 23.000,00

Parrocchia
S. Germano Vescovo

Varzi

€ 23.000,00
Parrocchia

S. Maria Assunta
Costa de’ Nobili

€ 10.000,00

Parrocchia
S. Lanfranco

Pavia

€ 23.000,00
Comune
Palestro

€ 11.000,00

Abbazia Parrocchiale
di S. Croce
Mortara

€ 5.000,00
Parrocchia

S. Pietro Apostolo
Voghera

€ 23.000,00

Parr. di S. Ponzo
Semola - Fr. S. Ponzo

Ponte Nizza

€ 23.000,00

DELIBERATI18 PROGETTI     IMPORTO TOTALE STANZIATO € 347.000,00 DELIBERATI 8 PROGETTI           IMPORTO TOTALE STANZIATO € 48.000,00

5° Bando 2018
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I settori d’intervento:
PROMOZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI:
MOSTRE, MANIFESTAZIONI, PUBBLICAZIONI,
PROGETTI SU CULTURA E TERRITORIO

Associazione
Amicidella Musica

Voghera

€ 9.000,00

Pro Loco
Borgoratto Mormorolo

€ 4.000,00

Comune
Godiasco

Salice Terme

€ 4.000,00
Comune
Stradella

€ 9.000,00

Associazione
Croma 2000 Libertas

Pavia

€ 9.000,00
Associazione Culturale

No Profit
Forte? Fortissimo!

Mortara

€ 9.000,00

Università
degli Studi 

Pavia

€ 2.500,00

Ass. Amici del Museo
in Lomellina Onlus

Frascarolo

€ 2.500,00

DELIBERATI 8 PROGETTI           IMPORTO TOTALE STANZIATO € 48.000,00

5° Bando 2018
CONTRIBUTI
DELIBERATI
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LA
SCELTA

nel testamento per il bene di TUTTI

Vi segnaliamo la possibilità di effettuare, con la consulenza del vostro notaio di fiducia,
un lascito testamentario a favore della Fondazione.
Fare testamento vuol dire tramandare i tuoi valori insieme a ciò che si sceglie di dona-
re. È un atto di consapevolezza e generosità che nulla toglie ai tuoi eredi e arricchisce
il tuo testamento degli ideali in cui hai sempre creduto, come la solidarietà e il senso di
eguaglianza.

FARE UN LASCITO SOLIDALE ALLA FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PRO-
VINCIA DI PAVIA ONLUS è una scelta che ti permette di contribuire a costruire un
mondo in cui i bambini possano crescere sani e avere il diritto allo studio; un mondo
che si prenda cura di chi è malato e in cui la ricerca possa contribuire a sconfiggere
malattie disabilitanti o mortali; un mondo in cui la cultura sia patrimonio collettivo; un
mondo di diritti e dignità per tutte le persone, senza differenza di razza, età, cultura; un
mondo più sostenibile per tutti dove piantare il seme del futuro come lo hai sempre
sognato.

Un lascito è un modo per prolungare nel tempo la propria solidarietà: dà valore alla
vita ed è una scelta responsabile.
Fare un testamento a favore della Fondazione non vuol dire necessariamente donare il
tuo intero patrimonio. Puoi decidere di lasciare anche solo una parte dei tuoi beni:
- una somma di denaro, azioni, titoli d’investimento;
- un bene immobile;
- un bene mobile, come un’opera d’arte, un
gioiello o anche un arredo;
- la tua polizza vita.
Ti ricordiamo che, affinché il tuo lascito sia
valido, è necessario indicare chiaramente l’or-
ganizzazione beneficiaria.
Ricorda, inoltre, che l’intero ammontare del
lascito, piccolo o grande che sia, non sarà gra-
vato da tassa di successione, proprio come
avviene nel caso di una normale erogazione
liberale. Un lascito a favore della Fondazione
Comunitaria, come una donazione, è totalmen-
te esente da imposte e viene quindi interamen-
te utilizzato in favore del progetto cui è desti-
nato.
Per saperne di più contatta la responsabile
del Progetto “Lasciti Testamentari”
dott.ssa Anna Tripepi al numero 0382.538795.

Il TUO dono»



»
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BANDO
TEMATICO

Il Bando 2018 Sperimentale
“Ambiente e Territorio”
La Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia Onlus nel 2018 ha promosso
un bando in collaborazione con l’Amministrazione provinciale di Pavia, il Comune
di Inverno e Monteleone e il Comune di Pavia, per finanziare Progetti rivolti alla
tutela, promozione e valorizzazione della natura e dell’ambiente. Si tratta di un
bando innovativo che intercetta i crescenti bisogni della comunità in tema
di rispetto e cura del territorio e del paesaggio della nostra provincia,
con particolare attenzione alla diffusione, anche tra i più giovani, della cultura
della salvaguardia dei luoghi.
Il bando è stato pubblicato in concomitanza con l’apertura di un nuovo Fondo,
denominato “Fondo Ambiente e Territorio”, costituito presso la Fondazione il 1°
dicembre 2018.
La Fondazione Comunitaria ha messo a disposizione 89.200,00 euro con risorse di
Fondazione Cariplo, 15.000,00 euro con risorse della Provincia di Pavia e 3.000,00
euro con risorse del Comune di Inverno e Monteleone. Il Comune di Pavia ha
messo a disposizione 3.000,00 euro sul “Fondo Ambiente e Territorio”.
Gli obiettivi del Bando erano: promuovere la diffusione delle pratiche innovative di
gestione, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e territoriali ispirate alla
riduzione degli impatti ambientali; favorire nuovi modelli di consumo delle risorse
naturali, promuovendo interventi volti all’identificazione degli sprechi e alla
riduzione dei consumi; favorire azioni di sensibilizzazione del territorio,
dell’ambiente e della cittadinanza attraverso la scuola; stimolare tra i giovani
il senso di responsabilità e di cittadinanza attiva attraverso la condivisione delle
buone pratiche al fine di costruire una corretta percezione dei rischi ambientali.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione,
nella seduta del 26 febbraio 2019, ha deliberato
il finanziamento di 2 progetti relativi al suddetto
bando che si è chiuso il 31 gennaio 2019.
I progetti finanziati sono: Comune di Inverno
e Monteleone, titolo del Progetto “Servizio
di vigilanza e tutela ambientale”, importo
stanziato: 11.000,00 Euro; Associazione
“Amici dei Boschi Onlus” di Pavia, titolo del
Progetto “Biodivercittà”, importo stanziato:
6.000,00 Euro.
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Si chiama “Dacci oggi il nostro pane quotidiano” il progetto finanziato dalla Fondazione Comunitaria
della provincia di Pavia sul I Bando 2018 (grazie ai Fondi Territoriali messi a disposizione da Fondazione
Cariplo) che aiuta le famiglie in difficoltà del territorio. Un’iniziativa che, per la prima volta, vede impe-
gnati insieme i Comuni della Lomellina, del Pavese e dell’Oltrepò, capaci di fare rete per un obiettivo
condiviso: la solidarietà.
Si tratta di un piano d’azione realizzato dal Comune di Sartirana Lomellina quale capofila di una con-
venzione tra i Comuni di Villanterio (nel Pavese) e Montù Beccaria (in Oltrepò) per la fornitura mensi-
le di generi alimentari a famiglie disagiate del territorio della provincia di Pavia, portato avanti grazie
alla collaborazione delle associazioni di volontariato “Anteas” e “Mons Acutus”.
Il protocollo di intesa tra le tre amministrazioni comunali è stato firmato l’11 aprile 2018 e presentato
in conferenza stampa presso la sede della Fondazione giovedì 22 novembre da Giancarlo Vitali presi-
dente della Fondazione Comunitaria, Ernesto Prevedoni Gorone sindaco di Sartirana, Silvio Corbellini
sindaco di Villanterio, Amedeo Quaroni sindaco di Montù Beccaria, Ernesto Belcredi dell’associazione
“Mons Acutus” e Piera Brusoni responsabile provinciale di “Anteas”.
Fornisce aiuto e coinvolge 300 famiglie e circa 1000 persone.
L’importo complessivo del progetto è di 40.000 euro.
Il contributo erogato dalla Fondazione Comunitaria è stato di 24.000 euro.
Una prima fase di “Dacci oggi il nostro pane quotidiano” è stata elaborata nel 2014 dal Comune di

Un’iniziativa che, per la prima volta, vede impegnati insieme
i Comuni della Lomellina, del Pavese e dell’Oltrepò:

“Dacci oggi il nostro pane quotidiano”
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Sartirana – in stretta collaborazione
con i Comuni lomellini di Breme,
Candia Lomellina, Cozzo, Semiana,
Valle Lomellina, Torreberetti e
Castellaro, Frascarolo, Suardi e Pieve
del Cairo – e co-finanziato dalla
Fondazione Comunitaria della provin-
cia di Pavia, rivelandosi una vera e
propria case-history. In questi tempi di
crisi i dieci Comuni si sono impegnati
per realizzare una politica sostenibile
che aiutasse quella fascia di popola-
zione che scivola lentamente verso la
povertà; hanno intercettato i nuovi
bisogni della cittadinanza e non sono
rimasti indifferenti, anche grazie alla
fattiva collaborazione del Gruppo
Anteas. Forti dell’esperienza acquisita,
si è ritenuto di estendere il progetto a
tutto il territorio della Provincia di
Pavia.
“Oggi 22 novembre 2018 – ha detto Ernesto Prevedoni-Gorone, sindaco di Sartirana – prende definiti-
vamente il via il progetto provinciale ‘Dacci oggi il nostro pane quotidiano’ che vede i Comuni della
provincia di Pavia uniti nel fronteggiare le nuove povertà. Nato nel 2014 in Lomellina con il comune
di Sartirana quale capofila e nove Comuni associati, darà ora sollievo ad oltre 400 famiglie disagiate
residenti nella nostra provincia grazie alla lungimiranza dei colleghi sindaci di Villanterio, capofila per
il Pavese e di Montù Beccaria, capofila per l’Oltrepò, che hanno aderito al progetto iniziale dandogli
ora un più ampio respiro. Ringrazio il presidente della Fondazione Comunitaria Giancarlo Vitali e il suo
CDA per aver creduto nel nostro progetto ed averlo finanziato, i vertici regionali e provinciali di Anteas,
il presidente dell’associazione Mons Acutus di Montù Beccaria per la loro vicinanza e i volontari e i
collaboratori della mia Amministrazione per l’impegno costantemente profuso, finalizzato a dare un
concreto contributo alle categorie più fragili delle nostre comunità”.
Il sindaco di Villanterio, Silvio Corbellini, e il sindaco di Montù Beccaria, Amedeo Quaroni, hanno
messo in luce l’impegno delle proprie amministrazioni, e dei paesi limitrofi, che si sono detti disponi-
bili, da subito, per portare avanti gli aiuti alle famiglie in difficoltà, creando un circolo virtuoso nella
comunità.
“Abbiamo condiviso da subito e fatto nostro questo progetto a servizio della comunità perché offre un
aiuto concreto alle fasce deboli e in difficoltà della popolazione. – concludono il presidente Giancarlo
Vitali e la vice presidente Renata Crotti che ha seguito con attenzione il progetto nelle sue fasi di svi-
luppo credendo fortemente nel valore aggiunto del ‘fare sistema’ per fare bene il bene – La Fondazione,
infatti, mette al centro della sua azione l’attenzione alla persona e incentra i suoi sforzi per costruire il
bene comune e per rendere la provincia di Pavia più bella e più sana, più a misura d’uomo, più vivibi-
le. Il nostro impegno è rivolto non solo alle erogazioni, ma anche alla diffusione della cultura del dono”.

MOMENTI
DI

COMUNITA’

“Buone Notizie” - “Corriere della sera”, 4 dicembre 2018
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La “Sartoria di Francesca”
La “Sartoria di Francesca” di Pavia è un
laboratorio multietnico di taglio e cucito
dove le donne straniere hanno imparato a
fare le sarte insieme alle volontarie di Pavia
Ovest.
Avviata nel 2011 con il sostegno di
Comune e Provincia (che per partire aveva-
no messo a disposizione lo spazio, alcune
borse lavoro, i macchinari e il materiale),
oggi questa realtà deve sorreggersi sulle
proprie gambe.
La Fondazione Comunitaria ha sostenuto,
grazie ai Bandi pubblicati e ai contributi sui
fondi territoriali di Fondazione Cariplo, il
progetto di integrazione della Sartoria.
Ne ha parlato Sky Tg24 l’11 maggio 2018
in un ampio servizio.

Stanziati 100 mila euro
per San Michele di Pavia
La Fondazione Comunitaria della provincia di Pavia Onlus, in merito all’urgenza di preservare lo
stato conservativo della basilica di San Michele, nel consiglio di amministrazione del 3 maggio
2018 ha deliberato all’unanimità lo stanziamento di 100.000 euro. Si tratta di un co-finanziamen-
to che attinge ai Fondi Territoriali messi a disposizione da Fondazione Cariplo.
Il presidente della Fondazione Comunitaria, Giancarlo Vitali, ha precisato: “Noi daremo il nostro
contributo a condizione che anche gli altri enti istituzionali e gli altri attori coinvolti (enti pubblici,
associazioni, altre Fondazioni…) facciano la loro parte e
partecipino a questa importante iniziativa e a condizione
che venga predisposto un programma/progetto sulla ma-
nutenzione conservativa costante e la messa in sicurezza
della basilica.
Del resto, la Fondazione fin dalla sua nascita si è sempre
impegnata per preservare il patrimonio artistico e storico
di Pavia e della sua provincia e ritiene fondamentale il suo
coinvolgimento per garantire un futuro ad un monumento
nazionale quale è il bel San Michele”.



Idee a confronto al Lab Café

23

MOMENTI
DI

COMUNITA’

Ecco alcuni momenti del Lab Café che si è tenuto giovedì 18 ottobre 2018 presso l'Almo Collegio
Borromeo, con tutte le Fondazioni di Comunità e Fondazione Cariplo. Il tema era: “La relazione
con Istituzioni ed Enti Pubblici: verso lo sviluppo di politiche partecipate per il Territorio”. Good
Point ha curato l'organizzazione.
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BILANCIO
D’ESERCIZIO

Stato Patrimoniale

Conto Economico

2017 2018
IMMOBILIZZAZIONI 14.902,59 10.606,73

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 10.155,47 6.770,31 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4.747,12 3.836,42 

ATTIVO CIRCOLANTE 18.047.952,32 18.614.242,51 

CREDITI PER LIBERALITÀ DA RICEVERE 1.552.100,00 2.660.100,00 

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 16.477.472,28 15.941.802,72

ALTRI CREDITI 18.380,04 12.339,79 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 1.450.898,18 695.645,02 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 720,18 4.771,32 

TOTALE ATTIVO 19.514.473,27 19.325.265,58 

PATRIMONIO NETTO 16.336.721,95 16.337.781,95

FONDI PATRIMONIALI 15.846.597,72 15.847.657,72

DISPONIBILITA' PER ATT. ISTITUZIONALI 1.323.316,64 1.187.987,02 

FONDO TFR 23.070,63 26.250,84 

DEBITI 1.831.364,05 1.773.245,77 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 0,00 0,00 

TOTALE PASSIVO 19.514.473,27 19.325.265,58 

2017 2018
A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 53.701,14 46.702,90

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

C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI LIBERALITA' 1.323.460,71 1.337.595,67 

D) ALTRE DISP. ATTIVITA' EROGATIVA CONTRIBUTI REVOCATI 55.084,00 64.473,10 

TOTALE DISP. PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D) 1.397.372,33 1.391.267,97 

E) ATTIVITA' EROGATIVA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI 1.496.704,00 1.391.267,97 

F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE 124.188,91 134.761,15 

Totale delle attività 124.188,91 134.761,15 

Risorse destinate a riserva o patrimonio 5.690,00 - 

TOTALE A PAREGGIO - -
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CONTO CORRENTE BANCARIO

BANCA INTESA S. PAOLO
IBAN: IT10X0306909606100000122582

Il Consiglio di Amministrazione
ringrazia tutti coloro che in vario modo
hanno sostenuto
e vorranno sostenere la Fondazione.

A cura di Matteo Colombo e Anna Tripepi

Si ringrazia Marcella Milani per le foto a pagina 3

In copertina: RICCARDO PELLEGRINI (Milano, 1863 - Crescenzago, Milano, 1934),
Ponte Ticino a Pavia, particolare, 1900-1915, olio su tela, 70 x 131, Milano,
Collezione Fondazione Cariplo
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La filantropia
che tocchi

Pavia, 4 maggio 2019. Filantropia Festival nel cortile del Broletto.
Il Direttore Generale di Fondazione Cariplo, Sergio Urbani, dialoga con gli studenti delle scuole pavesi


