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IL NOSTRO IMPEGNO

Per noi essere solidali significa mutare il punto di vista, aggiungere
un significato profondo alle scelte di tutti, porre al centro dell’agire comune
la dignità e la nobiltà dell’uomo.
La Fondazione tesse una rete di solidarietà tra le persone, se ne fa garante e
promotrice. Essa non esiste soltanto per elargire i suoi finanziamenti a chi ne fa
richiesta, ma per radicare tra i Comuni, le Parrocchie, le Associazioni
e la gente della provincia di Pavia quei valori che la ispirano.
Tutti sono chiamati a far parte della Fondazione e a concorrere a raggiungere
i suoi obiettivi uscendo dal proprio orticello, gettando lo sguardo oltre la siepe,
credendo nella “vita buona”.
Tutti possono fare molto per aiutare chi ci sta accanto a dare forma
ai propri sogni.
La Fondazione è soltanto un tramite per far lievitare le vostre idee, sapendo
che un progetto può diventare un’occasione se attinge alle risorse presenti sul
territorio, siano esse creative, economiche, produttive e pratiche.
Oggi la “nuova sfida” è incrementare il nostro patrimonio.
Un traguardo che possiamo prefiggerci se crediamo alla filantropia come ad
un investimento sociale per partorire sviluppo e opportunità che possano
migliorare concretamente la qualità della vita della nostra provincia
e se pensiamo alla Fondazione come a un soggetto che si occupa
di intermediazione filantropica.
Puntiamo, in modo particolare, sull’apertura di nuovi Fondi la cui rendita
assicura – all’insegna della trasparenza e di una prudente gestione –
la realizzazione di finalità specifiche secondo la volontà di chi apre il Fondo.
Diventa allora importante riflettere sul significato delle donazioni.
Il dono rende umano l’uomo e gli dà identità. Donare significa stringere nuove
relazioni e confrontarsi con un mondo diverso.
Ma attenzione: non si dona alla Fondazione, ma attraverso di essa.
“Dare per gli altri” equivale a “dare a noi stessi” un futuro.
Solo così un Paese può crescere. Solo fondandosi sulla generosità
una comunità può dirsi davvero moderna e democratica.
Il presidente
Giancarlo Vitali

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 2017:
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
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»

CHI
SIAMO

Organi istituzionali

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
IN CARICA DAL
28 FEBBRAIO 2018
»

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

» 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

»

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

»

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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IL
TERRITORIO
PAVESE

2.968
188

KMQ SUPERFICIE

IL PAVESE
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COMUNI

LA LOMELLINA

545.810
3

ABITANTI

(AL 31-12-2017, DATI ISTAT)

RAGGRUPPAMENTI
TERRITORIALI

L’OLTREPO’
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»

DONATORI A PATRIMONIO

310
15

FONDI PATRIMONIALI

PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

€ 16.336.721,95»
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»

Un moltiplicatore di solidarietà…

La Fondazione ti permette di moltiplicare la solidarietà e di vedere realizzate concretamente 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 comunità pavese.
NATA per impulso e dotazione della Fondazione Cariplo, ha trovato la pronta adesione 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, minimizzando 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 obiettivi e di sostenere con partecipe disponibilità la sua missione.
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15 Fondi donatori

I Fondi sono la soluzione più efficace, economica e sicura per tutti coloro che vogliono 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 godere di tutti i privilegi e i servizi di una propria fondazione filantropica. Nella costituzione 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 sostegno 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 riconducibili 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 realizzare 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 favore della Fondazione significa contribuire in maniera perenne alla crescita della comunità 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 interpretazioni 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 Diocesi di Tortona e Presidente della “Fondazione Anna e Umberto Sampietro” è stato attivato presso la Fondazione il “Fondo Anna e Umberto
Sampietro” la cui rendita, oltre alle eventuali donazioni raccolte, verrà utilizzata 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 scientifica 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 finanziare 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 scolastico in memoria del prof. Giuseppe Capeder, già preside del liceo
Severino Grattoni di Voghera e del figlio ing. Giuseppe Capeder”, d’intesa 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 almeno 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 destinate 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 destinate 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 economicamente 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 attività 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 coniugazione 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.

11

IL SOSTEGNO
AI PROGETTI

94

NELL’ANNO 2017: PROGETTI SOSTENUTI

EROGATO COMPLESSIVO

€ 1.541.250,00
compresi i progetti Emblematici Minori di Fondazione Cariplo

BANDI EMESSI: 6

1.401

DAL 2002 AD OGGI: PROGETTI SOSTENUTI

EROGATO COMPLESSIVO

€ 28.917.450,03

compresi i progetti Emblematici Minori di Fondazione Cariplo

BANDI EMESSI: 53
12

CONTRIBUTI
DELIBERATI

1° Bando 2017
I settori d’intervento:
EMERGENZA ALIMENTARE
PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

Parrocchia
SS. Salvatore
Pavia

Auser
Gamboló

Parrocchia S. Maria
di Caravaggio
Pavia

€ 18.000,00

€ 20.000,00

€ 10.000,00

Gruppi di Volontariato
Vincenziano Aic
Pavia

Eduché
Pavia

Cooperativa
Casa del Giovane
Pavia

€ 3.000,00

€ 20.000,00

Gruppi di Volontariato
Vincenziano AIC
Mortara

APS Pane di
Sant’Antonio APSA
Vigevano

Parrocchia
San Marziano
Mede

€ 9.000,00

€ 19.000,00

€ 11.000,00

€ 8.000,00

Coop. Soc.
“Agape Onlus”
Voghera

Associazione
“L’Albero Fiorito”
Bagnaria

€ 18.000,00

€ 6.000,00

DELIBERATI
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PROGETTI

IMPORTO TOTALE STANZIATO €

142.000,00
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CONTRIBUTI
DELIBERATI

2° Bando 2017
I settori d’intervento:
ASSISTENZA SOCIALE
INSERIMENTO LAVORATIVO

Fondazione “Casa di
Accoglienza Madre
Amabile” - Vigevano

“Il laboratorio
di Nazareth”
Pavia

Associazione
autismo
Stradella

€ 11.000,00

€ 10.000,00

€ 11.000,00

Ass. Genitori Ragazzi
Disabili “Il Tiglio
Onlus” - Ceranova

Fondazione
“Martinetti Lega
del Bene” - Pavia

Anffas
Pavia

€ 20.000,00

€ 15.000,00

€ 20.000,00

Coop. “Oikos”
Vigevano

Ass. “San Riccardo
Pampuri”
Trivolzio

Coop. Soc.
“L’Alternativa”
Pavia

€ 6.000,00

€ 20.000,00

€ 16.000,00

Associazione
“Pianzola Olivelli”
Cilavegna

€ 14.000,00

DELIBERATI
14

10

PROGETTI

IMPORTO TOTALE STANZIATO €

143.000,00

CONTRIBUTI
DELIBERATI

3° Bando 2017
I settori d’intervento:
TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
DI BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO

Parr. S. Ponzo Martire
Fr. San Ponzo
Ponte Nizza

Chiesa
di San Martino
Calvignano

Parr. S. Rocco Conf.
Fr. Cascine Calderari
Certosa di Pavia

Parr. S. Giovanni
Battista - Fr. Baselica
Albaredo Arnaboldi

€ 9.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

Parr. SS. Gervasio e
Protasio Martiri
Fr. Giovenzano
Vellezzo Bellini

Parrocchia S. Croce
e Conversione di
S. Paolo - Copiano

Parr. S. Giovanni
Battista - Fr. Prado
Cura Carpignano

Parrocchia
San Guniforte
Casatisma

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

Parrocchia Santa
Maria Assunta
Fr. Spirago - Marzano

Almo Collegio
Borromeo
Pavia

Parrocchia
San Lanfranco
Pavia

Comune
di Frascarolo

€ 20.000,00

€ 12.000,00

€ 20.000,00

€ 10.500,00

Fondazione Istituto
d’Arte e Mestieri
“Roncalli” - Vigevano

Parrocchia
S. Martino Vescovo
Palestro

Parrocchia
SS. Nazzaro e Celso
Villa Biscossi

€ 20.000,00

€ 10.000,00

€ 20.000,00

Monastero delle
Adoratrici Perpetue
del SS. Sacramento
Vigevano

Chiesa Santuario della
Beata Vergine della
Bozzola - Garlasco

Confraternita
“Santa Maria”
Gamboló

Parrocchia
San Marziano
Fr. Cella - Varzi

Parrocchia
San Pietro Apostolo
Voghera

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 15.000,00

Parrocchia SS. Primo
e Feliciano Martiri
Pavia

Fabbriceria della
Chiesa Cattedrale
di S. Stefano - Pavia

€ 6.000,00

€ 20.000,00

DELIBERATI

22

PROGETTI

€ 20.000,00

IMPORTO TOTALE STANZIATO €

382.000,00
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CONTRIBUTI
DELIBERATI

3° Bando 2017
I settori d’intervento:
PROMOZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI:
MOSTRE, MANIFESTAZIONI, PUBBLICAZIONI,
PROGETTI SU CULTURA E TERRITORIO

Ass. Culturale no profit Ass. “Amici del Museo
“Forte Fortissimo”
in Lomellina Onlus”
Mortara
Frascarolo

Ass. Culturale
“Tetracordo”
Stradella

€ 5.000,00

€ 3.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

Parrocchia Nostra
Signora delle Guardia
Ponte Nizza

Associazione
“Ghislieri Musica”
Pavia

Comune di
Montecalvo Versiggia

€ 2.500,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

Parrocchia
Spirito Santo
Pavia

€ 4.000,00

Comune
di Volpara

Associazione
“Il Bel San Michele”
Pavia

Comune
di Montesegale

Coop. “Gli Aironi”
Sannazzaro
de’ Burgondi

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 5.000,00

Comune
di Barbianello

“Decumano Est”
Pavia

€ 3.000,00

€ 3.000,00

Fondazione
“Frate Sole”
Pavia

Associazione Coro
“Giuseppe Verdi”
Pavia

€ 5.000,00

€ 10.000,00

Associazione “Croma
2000 Libertas”
Pavia

“ADRAT”
Pavia

Ass. “Società
dell’Accademia”
Voghera

€ 5.000,00

DELIBERATI
16

Associazione
“Amici della musica”
Casteggio
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€ 5.000,00

PROGETTI

€ 5.000,00

€ 5.000,00

IMPORTO TOTALE STANZIATO €

86.500,00

CONTRIBUTI
DELIBERATI

4° Bando 2017
I settori d’intervento:
ASSISTENZA SOCIALE

Ass. “Servizio
Francescano”
Vigevano

“Contatto donna
Onlus”
Vigevano

€ 2.250,00

€ 2.000,00

Coop. “Il Convoglio
Sociale Onlus”
Pavia

Coop. “Marta scs
Onlus” Sannazzaro
de’ Burgondi

€ 20.000,00

€ 20.000,00

“Pavia nel Cuore”
Pavia

€ 20.000,00

Coop. Soc. “Cooperanda”
Sannazzaro de’ Burgondi

€ 20.000,00

DELIBERATI

6

PROGETTI

IMPORTO TOTALE STANZIATO €

84.250,00
17

CONTRIBUTI
DELIBERATI

5° Bando 2017
I settori d’intervento:
TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
DI BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO

Confraternita
“San Paolo”
Gambolò

Parrocchia SS. Cornelio
e Cipriano Borgoratto
Mormorolo

Chiesa parrocchiale di
S. Maria e S. Giorgio
Fortunago

€ 9.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

Federazione Italiana
“Volontari della
Libertà” - Voghera

Parrocchia Natività
di Maria Vergine
Fr. Garbana - Gambolò

Confraternita
della SS. Trinità
Garlasco

€ 12.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

Parr. San Cristoforo
in San Pietro Martire
Vigevano

Parrocchia
San Carlo Borromeo
Pavia

Confraternita
“Beata Vergine del
Gonfalone” - Broni

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 6.000,00

Parrocchia Beata
Vergine Assunta
Frascarolo

Comune
di Montecalvo
Versiggia

Parrocchia
San Lorenzo Martire
Voghera

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

Parrocchia
San Germano Vescovo
Alagna Lomellina

Parrocchia
Santa Maria Assunta
Portalbera

Fondazione
“Collegio Ghislieri”
Pavia

€ 20.000,00

€ 12.000,00

€ 20.000,00

Chiesa Parrocchiale
di San Bartolomeo
Bastida Pancarana

Santuario Madonna
delle Grazie
Voghera

€ 20.000,00

€ 20.000,00

DELIBERATI
18

17

PROGETTI

IMPORTO TOTALE STANZIATO €

299.000,00

CONTRIBUTI
DELIBERATI

5° Bando 2017
I settori d’intervento:
PROMOZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI:
MOSTRE, MANIFESTAZIONI, PUBBLICAZIONI,
PROGETTI SU CULTURA E TERRITORIO

Associazione
“Brunoldo Ceci”
Sartirana Lomellina

“Alia Musica”
Voghera

€ 10.000,00

€ 5.000,00

Ass. Polifonica
“San Colombano”
Santa Giuletta

Pro Loco
“Don Luigi Baracco”
Godiasco

€ 4.000,00

DELIBERATI

6

€ 5.500,00

PROGETTI

Associazione
“Amici della Musica”
Voghera

€ 5.000,00
Ass. di volontariato
“Ducalia-Vigevano
passato presente
futuro Onlus”
Vigevano

€ 10.000,00

IMPORTO TOTALE STANZIATO €

39.500,00
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»

PROGETTI A
STANZIAMENTO
ZERO

Hai un’idea?

Hai un’idea? Un progetto da realizzare? Stai pensando ad un’iniziativa utile per la tua comunità?
Se fai parte di un ente non profit che ha la sua sede in provincia di Pavia, partecipa
al nostro bando a “stanziamento zero”.
Chiama la Fondazione e raccontaci che cosa hai in mente.
Se il tuo progetto rientrerà nella mission della Fondazione, noi ti aiuteremo a realizzarlo.
Ma attenzione: non ti daremo a priori un contributo. La campagna a “stanziamento zero”,
infatti, è innovativa e fuori dagli schemi.
Sei tu, con il nostro apporto, che dovrai coinvolgere la tua comunità.
Come? Avviando sul territorio una raccolta di donazioni per sostenere il progetto medesimo.
La Fondazione Comunitaria offrirà il proprio supporto a pubblicizzare il progetto all’interno
della comunità, favorendo la nascita di nuove relazioni, metterà a disposizione
il proprio Ufficio Stampa che provvederà a confezionare una campagna di comunicazione
attorno al progetto (articoli, cartoline, spot, etc.), condividerà con l’ente
il proprio elenco di donatori.
Soltanto quando l’ente dimostrerà alla Fondazione Comunitaria di avere avviato la raccolta
donazioni, potrà discutere con la Fondazione sull’opportunità di un suo finanziamento
che vada ad integrare la somma raccolta (in molti casi può anche non essere necessario!).
Con i progetti a stanziamento zero non ci sono i vincoli dei bandi “tradizionali” cioè:
– non viene stabilito un importo minimo della raccolta,
– non viene fissata una durata massima della raccolta,
– la Fondazione Comunitaria non eroga un contributo predeterminato,
– si valuta la bontà di un’idea,
– si aiuta l’ente a realizzare anche quei progetti che in base al regolamento dei bandi
“tradizionali” non verrebbero finanziati,
– l’ente attiva nuove relazioni basate sulla cultura del dono all’interno della comunità,
– la Fondazione Comunitaria diventa garante davanti alla comunità della serietà
e della correttezza dell’ente,
– si intercettano nuovi donatori (dai più grandi ai più piccoli),
– si stimola la comunità a presentare progetti coinvolgenti.
Tutto chiaro?
Per saperne di più e per avere maggiori informazioni chiamaci e fissa un appuntamento
presso la nostra Segreteria.
Info. al numero 0382 538795
Mail: segreteria@fondazionepv.it
Web. www.fondazionepv.it
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»

DIVENTA
UNO
DI NOI

LA BUONA AZIONE
La tua vale tre volte
per la tua comunità
Sottoscrivi una “Buona Azione” e diventa cofondatore
della Fondazione Comunitaria della provincia di Pavia.
La Fondazione si è posta l’obiettivo di raccogliere
4.000 “Buone Azioni” da 250,00 Euro per un totale
di 1.000.000,00 Euro e 3000 “Buone Azioni”
da 500,00 Euro per un totale di 1.500.000,00 Euro.
I frutti di questo patrimonio verranno ridistribuiti
per fini di utilità sociale sul territorio pavese.
Nell’atto della sottoscrizione i donatori riceveranno,
oltre alla ricevuta fiscale necessaria per ottenere
le detrazioni previste dalla legge,
anche un certificato di attestazione
e l’iscrizione nell’apposito Albo
istituito presso la Fondazione.

»
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»

LA
SCELTA

Il TUO dono

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 donare. 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 PROVINCIA 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’organizzazione beneficiaria.
Ricorda, inoltre, che l’intero ammontare del
lascito, piccolo o grande che sia, non sarà gravato 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 totalmente esente da imposte e viene quindi interamente utilizzato in favore del progetto cui è destinato.
Per saperne di più contatta la nostraresponsabile del Progetto “Lasciti Testamentari”
dott.ssa Anna Tripepi al numero 0382.538795.
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MOMENTI
DI
COMUNITA’

Sempre più radicati nel territorio
Anche nel 2017 la Fondazione ha vissuto momenti significativi
con la comunità della provincia di Pavia, nei quali ha incontrato la gente,
ha proposto le proprie iniziative, ha diffuso la cultura del dono.
27 gennaio 2017 – L’incontro nella sede della Fondazione sul tema
del dono e dei lasciti testamentari, alla presenza di notai, commercialisti, rappresentanti di associazioni e del terzo settore, professionisti. Relatore: Stefano Malfatti, Direttore Comunicazione e Raccolta
Fondi dell’Istituto Serafico di Assisi, vera e propria autorità nel campo
del fundraising a livello nazionale e non solo.

Al tavolo dei relatori (da sinistra) Carla Torselli, consigliere della
Fondazione Comunitaria e membro della Commissione Centrale
di Beneficenza di Fondazione Cariplo, la nostra vice presidente
Renata Crotti, il segretario generale Pier Giorgio Villani, il presidente Giancarlo Vitali e Malfatti.
1° giugno 2017 – Presso l’istituto scolastico “Alessandro Volta” di Pavia si è
tenuta la cerimonia conclusiva a chiusura del progetto “Educazione
ambientale – Ambiente e Territorio” proposto dalla Fondazione Comunitaria
pavese e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio XII
Ambito di Pavia. Era l’ultimo atto dell’iniziativa partita nell’autunno del
2016 con la pubblicazione da parte della Fondazione di un bando ad hoc
per le scuole, finalizzato a contribuire agli obiettivi di promozione di stili di
vita favorevoli alla sostenibilità ambientale attraverso la realizzazione di un
percorso progettuale. Sono intervenuti: il dirigente scolastico dell’Istituto
“Alessandro Volta” (capofila del concorso) Franca Bottaro; il nostro presidente Giancarlo Vitali; il dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia
Renato Rovetta insieme a Danilo Del Pio e l’avvocato Giuseppe Guzzetti
presidente di Fondazione Cariplo. Le 10 scuole che si sono aggiudicate il
bando sono state: I.C. “C.so Cavour” Pavia, I.C. “Via Dante” Voghera, I.C. di
Rivanazzano Terme, I.C. di S. Maria della Versa, I.C. di V.le Libertà Vigevano, I.C. “Savoia” Casorate Primo, I.C. “Manzoni”
Cava Manara, I.C. di Belgioioso, I.C. di Via A. Botto Vigevano e I.C. di Casteggio. Nella foto la platea che assisteva alla premiazione.
8 e 9 novembre 2017 – La Giornata della filantropia della Fondazione Comunitaria della provincia
di Pavia nel 2017 ha avuto come titolo “La
Fondazione di Comunità… fa comunità”. Tre sono
stati gli appuntamenti in cui si è articolato il programma, realizzati in collaborazione con l’associazione “Forte? Fortissimo!” di Mortara che da anni si
occupa di eventi culturali e musicali per la campagna di sensibilizzazione sul problema dello sfruttamento del lavoro minorile, con l’Organizzazione
Internazionale del Lavoro (ILO), agenzia delle
Nazioni Unite (ONU). Il primo appuntamento,
mercoledì 8 novembre, si è tenuto la mattina presso la sede della Fondazione, rivolto a tutti coloro
che hanno ricevuto un finanziamento nel settore dell’assistenza sociale. Il secondo e il terzo appuntamento sono stati due
concerti jazz di Paolo Fresu, trombettista noto a livello internazionale, che ha sposato la causa di “Forte? Fortissimo!” ed è
tra i testimonial del manifesto “La musica contro il lavoro minorile”. Il primo concerto mercoledì 8 novembre, alle ore 21.00,
a Pavia presso il collegio Borromeo. Il secondo concerto giovedì 9 novembre, alle ore 21.00, a Mortara presso l’Auditorium.
Nella foto i presenti al Borromeo mostrano il “cartellino rosso” contro lo sfruttamento del lavoro minorile.
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BILANCIO
D’ESERCIZIO

Stato Patrimoniale

2017

2016

IMMOBILIZZAZIONI

14.902,59

17.267,25

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

10.155,47

13.540,63

4.747,12

3.726,62

18.047.952,32

17.544.706,04

1.552.100,00

998.100,00

16.477.472,28

16.540.075,34

18.380,04

6.530,70

DISPONIBILITA' LIQUIDE

1.450.898,18

1.985.426,75

RATEI E RISCONTI ATTIVI

720,18

742,55

TOTALE ATTIVO

19.514.473,27

19.548.142,59

PATRIMONIO NETTO

16.336.721,95

16.331.031,95

FONDI PATRIMONIALI

15.846.597,72

15.840.907,72

1.323.316,64

1.537.118,74

23.070,63

20.079,66

1.831.364,05

1.659.912,24

0,00

0,00

19.514.473,27

19.548.142,59

2017

2016

53.701,14

62.688,73

0,00

2.567,45

1.323.460,71

1.260.918,09

55.084,00

90.133,00

TOTALE DISP. PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D)

1.397.372,33

1.314.101,50

E) ATTIVITA' EROGATIVA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

1.496.704,00

1.277.512,50

F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE

124.188,91

125.597,50

Totale delle attività

124.188,91

125.597,50

5.960,00

15.470,00

-

-

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
ATTIVO CIRCOLANTE
CREDITI PER LIBERALITÀ DA RICEVERE
ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE
ALTRI CREDITI

DISPONIBILITA' PER ATT. ISTITUZIONALI
FONDO TFR
DEBITI
RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO

Conto Economico
A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
B) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI LIBERALITA'
D) ALTRE DISP. ATTIVITA' EROGATIVA CONTRIBUTI REVOCATI

Risorse destinate a riserva o patrimonio
TOTALE A PAREGGIO
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F o n d a z i o n e C o mu n i t a r i a
d e l l a P ro v i n c i a d i Pa v i a

Sfo

rza

fonte: Google maps

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’avvocato Giuseppe Guzzetti
al XXIV congresso dell’ACRI che si è tenuto a Parma giovedì 7 giugno 2018

“In questi anni le Fondazioni hanno svolto funzioni preziose di integrazione e supplenza
di missioni pubbliche accompagnando inoltre le trasformazioni strategiche delle banche
italiane. Come fondamentali enti intermedi si sono rivelati attori e non spettatori
del cambiamento nello svolgere la loro missione di tutela dei patrimoni, difesa del risparmio
e del suo impiego per obiettivi di crescita dell’economia e di inclusione sociale e culturale”.
(Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella)

FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI PAVIA ONLUS
VIA PERELLI 11, 27100 PAVIA (PV) - Tel. 0382.538795 - Fax 0382.532854
segreteria@fondazionepv.it - www.fondazionepv.it

