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IL
PRESIDENTE

CI PRENDIAMO CURA DI VOI

Ci prendiamo cura di voi. Se dovessi riassumere in una sola espressione il lavoro della nostra
Fondazione – ripensando alle sue molteplici attività, ai bandi pubblicati, agli aiuti forniti alla
comunità, agli eventi, gli incontri, le pubblicazioni – potrei dire che questo ente non fa altro che
prendersi cura. Di chi? Di chi ha bisogno, delle persone svantaggiate, dei nuovi poveri, dei giovani
e degli anziani, dell’ambiente, di chi lavora, di chi fa cultura. Ma anche di chi ha un bene storico
e artistico da recuperare, di chi fa l’educatore o fa volontariato, di chi amministra. Di chi ha un
problema e di chi gli è accanto per risolverlo ma non trova né idee né fondi per farlo.
Cura significa attenzione, condivisione, rispetto. È il contrario di incuria.
Curare è costruire insieme una società più equa e più giusta. È prendere qualcuno per mano e portarlo dove la sua buona volontà non riesce ad arrivare da sola.
Vi ricordate la canzone? «Supererò le correnti gravitazionali»; «ti proteggerò dalle ingiustizie e
dagli inganni del tuo tempo»; «ti salverò da ogni malinconia»: la nostra solidarietà non ha zavorre
che l’attirano verso il basso, non si lascia invischiare dalle iniquità del tempo presente e non può
essere malinconica perché la costruzione del bene è – per sua stessa natura – gioiosa e creativa.
Questo Rapporto Annuale, che riassume la nostra attività relativa al 2019, è un nuovo capitolo
della storia della Fondazione, il racconto dettagliato di un gesto, di un movimento che ci identifica: la cura. Esce all’indomani della terribile pandemia che ha costretto l’Italia a restare chiusa per
tre mesi e che ha causato una scia lunghissima di dolore e di lutti. Il Coronavirus che ha colpito il
Paese ci ha imposto nelle ultime settimane di riprogettare la nostra attività erogativa e di dare
risposte concrete alla comunità in ambito sanitario e socio sanitario. La raccolta Fondi che abbiamo aperto, grazie agli importanti contributi messi a disposizione da Fondazione Cariplo e alle
donazioni di aziende, associazioni, singoli cittadini, ci ha permesso di dare una mano a chi era ed
è in prima linea nell’emergenza come le RSA pubbliche della provincia e il Policlinico “San
Matteo”. Mentre lentamente ci stiamo risollevando, non possiamo non pensare a chi, davvero, ha
curato nelle corsie degli ospedali e nei reparti di Terapia intensiva i tanti, troppi malati colpiti dal
Covid-19. La cura è stata quella della Scienza e della Medicina e ciò che è accaduto a una società
incredula ci dice che ci sono, effettivamente, vari modi per prendersi cura di qualcuno e di qualcosa. Andiamo con la memoria all’attività dello scorso anno (costellato da grandi eventi culturali e
filantropici come il Festival della Filantropia e la mostra “L’acqua che tocchi…”) e, intanto, stiamo
intensificando il nostro impegno in un periodo difficile, sempre al fianco delle persone e del territorio.
Lavoriamo per voi, però, con immutata speranza e passione. E, davvero, ci auguriamo, come recita
uno slogan che si è ampiamente diffuso, che «andrà tutto bene».
I bambini, soprattutto, lontani dalle loro scuole, costretti tra le mura domestiche per settimane,
hanno realizzato, un po’ ovunque, bellissimi disegni colorati carichi di speranza. Non è un caso
che abbiamo deciso di pubblicarli proprio su queste pagine per imparare da loro «una nuova
immaginazione del possibile» come ci ha suggerito Papa Francesco.
Giancarlo Vitali
Presidente

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 2019:
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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Organi istituzionali

»

COMITATO DI NOMINA
Attilio Visconti
Prefetto di Pavia
Pietro Previtali
Membro della C.C.B.
di Fondazione Cariplo

»

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

»

Vittorio Poma
Presidente Area Vasta
Francesco Svelto
Rettore dell’Università
degli Studi di Pavia (da ottobre 2019)
Corrado Sanguineti
Vescovo di Pavia
Vittorio Francesco Viola
Vescovo di Tortona
Maurizio Gervasoni
Vescovo di Vigevano
Fabrizio Mario Fracassi
Sindaco di Pavia (da maggio 2019)
Andrea Sala
Sindaco di Vigevano

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Giancarlo Vitali
Presidente

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

Renata Crotti
Vice Presidente

Claudio Vese
Consigliere

Giovanni Arioli
Consigliere

»

SEGRETARIO GENERALE
Pier Giorgio Villani

Elio Berogno
Consigliere

»

Roberto Brambilla
Consigliere
Gaetano De Ferrari
Consigliere (fino al 31 maggio 2019)
Ruggiero Massimo Jannuzzelli
Consigliere

Carlo Barbieri
Sindaco di Voghera

CHI
SIAMO

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

»

COMPLETANO LO STAFF
DELLA FONDAZIONE
Anna Tripepi
Segreteria di Presidenza

Giovanni Palli
Presidente della Comunità Montana
dell’Oltrepò Pavese (da luglio 2019)

Matteo Colombo
Responsabile della comunicazione,
eventi, editoria

Franco Bosi
Presidente della Camera
di Commercio di Pavia
Giancarlo Vitali

Renata Crotti

Pier Giorgio Villani

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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»

DONATORI A PATRIMONIO

317
16

FONDI PATRIMONIALI

PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

€ 16.339.531,95»
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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.

Ines Crivelli, 9 anni, classe 4^, Scuola Primaria di Torrazza Coste, IC Casteggio
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FONDI

»

16 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 3.852.353,30 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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FONDI

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 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.
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.
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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 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.
FONDO AMBIENTE E TERRITORIO
Data di costituzione 1 dicembre 2018 – Importo 1.750,00 Euro
Il Fondo Ambiente e Territorio è stato costituito presso la Fondazione
Comunitaria della Provincia di Pavia con l’obiettivo di finanziare progetti nel
campo della “Tutela, promozione, valorizzazione della natura e dell’ambiente”. I soggetti promotori sono la Provincia di Pavia, il Comune di Inverno e
Monteleone e il Comune di Pavia. Il Fondo può ricevere donazioni, destinate all’incremento del patrimonio indisponibile, da chiunque ne condivida le
finalità.
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IL SOSTEGNO
AI PROGETTI

84

NELL’ANNO 2019: PROGETTI SOSTENUTI

EROGATO COMPLESSIVO

€ 977.000,00

compresi i progetti Emblematici Minori di Fondazione Cariplo

BANDI EMESSI: 5
DAL 2002 AD OGGI: PROGETTI SOSTENUTI

1.588

EROGATO COMPLESSIVO

€ 31.682.765,02

compresi i progetti Emblematici Minori di Fondazione Cariplo

BANDI EMESSI: 65

Rachele Delmonte, 11 anni, classe 1^,
Scuola Secondaria di Santa Maria della Versa

10

Giulia Valoti, 10 anni, classe 4^,
Scuola Primaria “San Giorgio”, Pavia

1° Bando 2019

CONTRIBUTI
DELIBERATI

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

Parrocchia S. Maria
di Caravaggio
Pavia

€ 9.000,00
Parrocchia
del S. Salvatore
Pavia

€ 9.000,00
Francesco Pampanin, 13 anni, classe 3^, sezione I,
Scuola Secondaria “Casorati”, sez Musicale, Pavia

Associazione
Albero Fiorito
Bagnaria

€ 6.000,00
Caritas Diocesana
Pavia

€ 18.000,00
Gruppo di
Volotariato
Vincenziano
Mortara

€ 9.000,00
Martina Tiozzo, 7 anni, classe 1^, Scuola Primaria “Teresio Olivelli”, Mortara

DELIBERATI

5

PROGETTI

IMPORTO TOTALE STANZIATO €

51.000,00
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CONTRIBUTI
DELIBERATI

2° Bando 2019
I settori d’intervento:
ASSISTENZA SOCIALE
E INSERIMENTO LAVORATIVO
PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

Coop. Soc.
Geletica
Vigevano

A.P.S. “La sartoria
di Francesca”
Pavia

Eduché APS
Pavia

Associazione
Autismo Pavia
Stradella

€ 9.000,00

€ 8.000,00

€ 4.000,00

€ 11.000,00

Ass. 115 Amici
dei Pompieri
Lomellina Sud
Mede

AIAS
Vigevano

Fondazione Martinetti
Lega del Bene
Pavia

GVV
Pavia

€ 8.000,00

€ 18.000,00

€ 4.000,00

Ass. Gen. Disabili
“Il Tiglio Onlus”
Ceranova

Sezione Provinciale
Acli
Pavia

Associazione Pianzola
Olivelli
Cilavegna

Il Grillo
Vigevano

€ 18.000,00

€ 4.000,00

€ 14.000,00

€ 5.000,00

Anffas
Pavia

Il Fileremo
Vigevano

Anffas
Vigevano

Fondazione Genitori
per l’Autismo Onlus
Ponte Nizza

€ 18.000,00

€ 13.000,00

€ 17.000,00

€ 13.000,00

€ 17.000,00

Ass. Genitori e Amici
del Bambino Leucemico
(AGAL)
Pavia

€ 18.000,00
Biblions - Biblioteca
per il bambino e
l’adulto ospedalizzato
Pavia

€ 6.000,00

DELIBERATI
12

18

Sofia Cappuzzo, 12 anni, classe 1^,
Scuola Secondaria “Gian Andrea Bussi”, Vigevano

PROGETTI

IMPORTO TOTALE STANZIATO €

205.000,00

CONTRIBUTI
DELIBERATI

3° Bando 2019
I settori d’intervento:
TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
DI BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO
Santuario S. Maria
delle Grazie
Voghera

Collegio
Ghislieri
Pavia

Parrocchia
di S. Marziano
Mede

Parrocchia
B.V.M. Assunta
Frascarolo

€ 24.000,00

€ 24.000,00

€ 23.000,00

€ 8.900,00

Parrocchia
di S. Siro
Godiasco

Parrocchia
di S. Lanfranco
Pavia

Parrocchia
della Natività di Maria
Torrevecchia Pia

€ 14.000,00

€ 24.000,00

€ 8.900,00

Parrocchia
di S. Lorenzo Martire
Voghera

€ 23.000,00

Parrocchia Natività
Beata Vergine Maria
Fr. Fogliano - Vigevano

€ 20.000,00

Iris Milanesi, 10 anni, classe 4^, Scuola Primaria di Torrazza Coste, IC Casteggio

DELIBERATI

9

PROGETTI

IMPORTO TOTALE STANZIATO €

169.800,00
13

CONTRIBUTI
DELIBERATI

3° Bando 2019
I settori d’intervento:
PROMOZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI:
MOSTRE, MANIFESTAZIONI, PUBBLICAZIONI,
PROGETTI SU CULTURA E TERRITORIO

Associazione
Nazionale Alpini
Pavia

Ass. Società
dell’Accademia
Voghera

Parrocchia
S. Maria in Betlem
Pavia

Ass. Nazionale
Partigiani
Pavia

€ 4.700,00

€ 9.000,00

€ 2.000,00

€ 3.000,00

Associazione Club
Vogatori Pavesi
Pavia

Associazione
Coro Verdi
Pavia

Almo Collegio
Borromeo
Pavia

Circolo
Pavia Lirica
Pavia

€ 2.000,00

€ 9.000,00

€ 2.000,00

€ 4.000,00

Parrocchia
S. Maria del Carmine
Pavia

Alia Musica
Voghera

Ass. Cult. 15 19
the important to be Dot
Fr. Mairano di Casteggio

Università
degli Studi
Pavia

€ 8.900,00

€ 9.000,00

€ 8.900,00

€ 8.000,00

Ass. Trapiantami
un sorriso
Pavia

Associazione
Amici della Musica
Casteggio

€ 7.900,00

€ 9.000,00

Comune
Motecalvo Versiggia

L’Azalea
Coop. Soc.
Voghera

€ 9.000,00

€ 8.000,00

Comune
Volpara

Edisu
Pavia

€ 4.000,00

€ 8.000,00

Associazione
Tetracordo
Stradella

Comune
Montesegale

€ 9.000,00

€ 9.000,00

DELIBERATI
14
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PROGETTI

Rebecca Palma, 11 anni, classe 5^,
Scuola Primaria “Giovanni Vidari”, Vigevano

IMPORTO TOTALE STANZIATO €

134.400,00

CONTRIBUTI
DELIBERATI

4° Bando 2019
I settori d’intervento:
ASSISTENZA SOCIALE

Fondazione Martinetti
Lega del Bene
Pavia

€ 18.000,00

Fondazione Caritas
Vigevano

Coop. Come Noi
Mortara

€ 18.000,00

€ 17.000,00

Opera Diocesana
Preservazione Fede
Tortona

€ 18.000,00

Associazione
Pane di S. Antonio
Voghera

€ 15.000,00

Damiano Baretta, 13 anni, classe 2^, Scuola Secondaria
di Primo Grado “Donato Bramante”, Vigevano

Matteo Malini, 9 anni, classe 4^,
Scuola Primaria “San Giuseppe”, Vigevano

DELIBERATI

5

PROGETTI

Gianluca Jumbo Gonzales, 11 anni, classe 5^,
Scuola Primaria “Giovanni Vidari”, Vigevano

IMPORTO TOTALE STANZIATO €

86.000,00
15

CONTRIBUTI
DELIBERATI

5° Bando 2019
I settori d’intervento:
TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
DI BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO

Parr. di S. Dionigi
in S. Francesco
Vigevano

Monastero
della Certosa
di Pavia

Parrocchia dei
SS. Gervasio e Protasio
Montebello della B.

Parrocchia
di S. Antonio Abate
Vigevano

€ 6.000,00

€ 24.000,00

€ 23.000,00

€ 23.000,00

Parrocchia della Beata
Vergine Immacolata
Vigevano

Comune
Belgioioso

Parr. della Natività
di Maria Vergine
Fr. Garbana di Gambolò

Parrocchia
di S. Pietro Ap.
Voghera

€ 23.000,00

€ 24.000,00

€ 23.000,00

€ 23.000,00

Parr. dei SS. Nabore
e Felice - Fr. Torre
Sacchetti - Stradella

€ 18.000,00

Parrocchia
Parrocchia dei
Chiesa S. Maria
di S. Marziano Vescovo Nascente in Argine SS. Cornelio e Cipriano
Mede
Bressana Bottarone Borgoratto Mormorolo

€ 23.000,00

€ 16.000,00

€ 9.000,00

Parrocchia
di S. Colombano
Redavalle

€ 11.000,00
Comune
Pavia

€ 5.000,00
Parr. della Beata
Vergine Addolorata
Vigevano

€ 15.000,00
Parr. dei SS. Martiri
Astanzio ed Antoniano
Fr. Vigonzone
di Torrevecchia Pia

€ 23.000,00
DELIBERATI
16
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Sara Celada, 12 anni, classe 1^,
Scuola Secondaria “Don Tarcisio Comelli”, Vigevano

PROGETTI

IMPORTO TOTALE STANZIATO €

289.000,00

CONTRIBUTI
DELIBERATI

5° Bando 2019
I settori d’intervento:
PROMOZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI:
MOSTRE, MANIFESTAZIONI, PUBBLICAZIONI,
PROGETTI SU CULTURA E TERRITORIO

Parrocchia
di S. Maria Assunta
Portalbera

Adrat
Pavia

€ 2.000,00

€ 5.000,00

Associazione
Amici della musica
Voghera

Fondazione
Collegio S. Caterina
Pavia

Fondazione
Frate Sole
Pavia

€ 4.000,00

€ 5.000,00

Comune
Godiasco
Salice Terme

Associazione
Gabriel Faurè
Vigevano

€ 3.000,00

€ 1.800,00

€ 5.000,00
Associazione
Croma2000 Libertas
Pavia

€ 5.000,00

Associazione
Forte Fortissimo
Mortara

€ 5.000,00

Associazione
Orchestra da Camera
Voghera

€ 3.000,00

Amici del Teatro
Sociale
Voghera

€ 3.000,00
Viola Battaggi, 10 anni, classe 4^, Scuola Primaria di Torrazza Coste, IC Casteggio

DELIBERATI

11

PROGETTI

IMPORTO TOTALE STANZIATO €

41.800,00
17

»

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 responsabile
del Progetto “Lasciti Testamentari”
dott.ssa Anna Tripepi al numero 0382.538795.
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»

BANDO
TEMATICO

“Ambiente e Territorio”,
un secondo Bando con Pavia Acque

Giovedì 12 dicembre 2019 è stato presentato il Bando Ambiente e Territorio (VI Bando del 2019)
pubblicato dalla Fondazione Comunitaria in collaborazione con Pavia Acque, Gestore Unico del
Servizio Idrico Integrato della Provincia di Pavia.
Si tratta di un Bando che intendeva promuovere interventi di prevenzione e riduzione dei rischi
ambientali; favorire le azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti;
favorire tra i giovani, attraverso la scuola e presso la cittadinanza, comportamenti responsabili a livello di usi e consumi dell’acqua e, contemporaneamente, del suo valore come bene comune.
L’importo totale del Bando era pari a 104.100,00 euro.
Per il finanziamento di progetti di utilità sociale la Fondazione Comunitaria ha messo a disposizione
80.100,00 euro (grazie ai fondi territoriali di Fondazione Cariplo) e Pavia Acque 24.000,00 euro. Alla
conferenza stampa sono intervenuti Giancarlo Vitali, presidente della Fondazione Comunitaria della
provincia di Pavia; Pier Giorgio Villani, segretario generale della Fondazione; Luigi Pecora, presidente
di Pavia Acque; Stefano Bina, direttore generale di Pavia Acque; Letizia Affatato, provveditore agli
studi dell’Ufficio Scolastico Provinciale con Danilo Del Pio, referente dell’Ufficio Scolastico
Provinciale e Giovanni Arioli, consigliere della Fondazione.
«Con questo Bando la Fondazione Comunitaria intensifica il proprio impegno e la propria attenzione
nei confronti del tema dell’ambiente e dell’ecologia. – dichiara il presidente Vitali – Nel 2018 era
uscito un primo nostro Bando sperimentale proprio nel settore ambiente con la collaborazione
dell’Amministrazione provinciale di Pavia e del Comune di Inverno e Monteleone, che ringrazio perché con i loro contributi era stato possibile sostenere progetti capaci di coinvolgere il territorio e il
mondo della scuola. In concomitanza il 1° dicembre dello scorso anno è stato costituito presso di noi
il Fondo “Ambiente e Territorio” le cui rendite sono a disposizione per sostenere altri, nuovi progetti.
Oggi, grazie a Pavia Acque, che ha condiviso le finalità del Bando 2019 e i nostri sforzi di sensibilizzazione sui temi ambientali, possiamo continuare a dare un fondamentale apporto per la costruzione
di una comunità più consapevole verso il rispetto dell’ambiente, la valorizzazione delle risorse energetiche e il contrasto agli sprechi».
«Ci fa davvero piacere – commenta Luigi Pecora, presidente di Pavia Acque – far parte di questo progetto che corre su due binari ugualmente importanti: da una parte, la valorizzazione dell’ambiente e
della natura e, dall’altra, la promozione e la tutela del territorio. In particolare, l’attenzione verso la
formazione e l’educazione delle nuove generazioni reputiamo siano due capisaldi della costruzione
di un orizzonte di sostenibilità che duri nel tempo». Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione
durante la seduta del 18 giugno 2020 ha deliberato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento.
Sono stati finanziati in totale 3 progetti per un importo complessivo stanziato di 36.500,00 euro:
- “La salute della roggia Vernavola: un termometro ambientale per la citta? di Pavia”, presentato dal
Centro di Ricerca
Interdipartimentale sulle Acque
CRA Unipv (importo stanziato
22.800,00 euro);
- “Noi ci crediamo - Educazione
allo Sviluppo sostenibile - Scuola
dell’Infanzia, Primaria, Secondaria
di I grado”, presentato dal
Comune di Giussago (importo
stanziato 5.700,00 euro);
- “Tutela promozione e valorizzazione della natura e dell’ambiente”, presentato dal Comune di
Inverno e Monteleone (importo
Giovanni Arioli, Letizia Affatato, Giancarlo Vitali, Pier Giorgio Villani, Luigi Pecora,
stanziato 8.000,00 euro).
Danilo Del Pio, Stefano Bina
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Vent’anni di comunità:
da Guzzetti a Fosti
È stato un compleanno speciale quello delle sedici fondazioni di comunità, festeggiato il 22 marzo
2019 al teatro “Strehler” di Milano durante il talk show organizzato da Fondazione Cariplo.
Vent’anni che hanno cambiato il modo di essere comunità. Un momento di racconto e di storie,
piccoli donatori e progetti speciali che hanno migliorato la qualità della vita cambiando il modo di
donare, di intercettare i bisogni emergenti e di sentirsi parte di un gruppo.
Un evento al quale ha partecipato anche la Fondazione Comunitaria della provincia di Pavia con
una rappresentanza guidata dal presidente Giancarlo Vitali e un testimone scelto sul territorio per
raccontare l’attività della Fondazione: Andrea Zatti, rettore del Collegio Universitario “Cairoli”. Con
loro un gruppo di studenti degli istituti “Taramelli-Foscolo”, “Copernico” e “Bordoni” di Pavia perché la festa è dedicata, soprattutto, ai giovani.
Oggi sono 16 le Fondazioni di Comunità, di cui l’ultima costituita, la Fondazione di Comunità di
Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana.
Le community Foundations sono un progetto venuto da lontano, dagli Stati Uniti. Nell’aprile del
1998 la Fondazione Cariplo ha lanciato il progetto Fondazioni di Comunità con l’obiettivo di costituire su tutto il territorio di riferimento (Regione Lombardia e Province di Novara e del Verbano
Cusio Ossola) una rete di Fondazioni autonome in grado di rispondere in modo efficace e complementare ai bisogni delle comunità locali e di promuovere una cultura del dono e della partecipazione al fine di sostenere progetti di utilità sociale e di coinvolgere i cittadini nelle attività delle
Fondazioni.
Il progetto è stato fortemente voluto dallo storico presidente di Fondazione Cariplo Giuseppe
Guzzetti e oggi è portato avanti dal suo successore, Giovanni Fosti, eletto il 28 maggio 2019.
A entrambi va il nostro ringraziamento.
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Giovanni Fosti e Giuseppe Guzzetti
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Il Festival della Filantropia:
un’intera giornata, due piazze, una festa

Per fare conoscere la sua attività in modo ancora più capillare tra la gente la Fondazione ha organizzato, in collaborazione con Fondazione Cariplo, un grande evento.
Si tratta del Festival della Filantropia che si è tenuto a Pavia, in due piazze del centro storico (al
Broletto in piazza della Vittoria e in piazza Duomo) sabato 4 maggio 2019.
Lo scopo era arrivare al “grande pubblico”, creare momenti di condivisione tra le realtà provinciali, dialogare con la società, raccontare ciò che di buono e di bello è stato realizzato, seguendo il
format del festival proposto da Fondazione Cariplo. Per questo il tema del Festival della Filantropia
è stato “il dono”. La giornata del 4 maggio ha coinvolto, in particolare, tantissimi studenti delle
scuole della nostra provincia e ha avuto una sorta di preambolo nei giorni precedenti il sabato
quando i ragazzi degli Istituti scolastici “Taramelli-Foscolo”, “Bordoni” e “Copernico” di Pavia e
“Galileo Galilei” di Voghera hanno iontervistato i passanti per le vie della città sul concetto di
“dono”, realizzando alcune video-testimonianze. L’iniziativa faceva seguito a un ciclo di lezioni
formative che la Fondazione ha condotto all’interno delle scuole in questi ultimi mesi, coordinato
dalla professoressa Renata Crotti, vice presidente della Fondazione, con la partecipazione di
Roberto Figazzolo, critico cinematografico e video-maker pavese, e di Susanna Zatti, che ha formato i ragazzi per diventare “guide turistiche” nel centro di Pavia e presso la cripta romanica, sede del
Museo Diocesano.
Il programma del Festival vero e proprio prevedeva tre momenti.
Il primo in piazza della Vittoria, nel cortile del Broletto, a partire dalle ore 15.30, dal titolo “Storie
di ordinaria filantropia”: un momento di confronto che ha visto l’intervento di vari ospiti e che è
stato aperto dall’esibizione dell’Orchestra Invisibile, gruppo musicale fondato nel 2005 a Cascina
Rossago, in Ponte Nizza, nel contesto della prima farm community italiana pensata appositamente
per le possibilità e le esigenze delle persone con autismo. A seguire l’intervento di Giancarlo Vitali,
presidente della Fondazione Comunitaria, e le testimonianze significative sui progetti che la
Fondazione ha contribuito a realizzare nei settori della ricerca scientifica, del sociale e della cultura: al microfono Luigi Oltrona Visconti, Direttore dell’Unità Complessa di Cardiologia del San
Matteo; Massimo Zanotti, presidente dell’Associazione “Un nuovo dono Onlus” e, per raccontare
le “Storie di un patrimonio ritrovato”, due studentesse: Monica Pavarino del Liceo “TaramelliFoscolo” di Pavia e Gaia Rizzardi dell’istituto “Bordoni” di Pavia. Subito dopo Renata Crotti ha
introdotto il dialogo degli studenti impegnati nel progetto con Sergio Urbani, Direttore Generale di
Fondazione Cariplo, sul tema della filantropia.
Il secondo momento si è svolto ancora nel cortile del Broletto: dalle ore 19.30 alle ore 20.30
“Apericena” con degustazione di prodotti tipici del territorio pavese presentati dagli studenti
dell’Istituto “Santachiara” di Stradella e Voghera e dell’Istituto “Cossa” di Pavia, con il supporto del
Gruppo Alpini della Sezione Provinciale.
Il terzo momento aveva per palcoscenico il duomo dove alle 21.00, è andato in scena il concerto
“Musica con il cuore” con la Filantropica Orchestra.
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“L’acqua che tocchi...
Leonardo, anima e materia”
Dal 12 ottobre 2019 al 12 gennaio 2020 nella
suggestiva cripta romanica della Cattedrale di
Pavia un emozionante percorso sul tema dell’acqua che ci ha condotto da Leonardo fino al Novecento, lungo un sentiero di arte, storia e bellezza. Sono stati migliaia i visitatori (9.300 in tre
mesi) alla mostra “L’acqua che tocchi… Leonardo
anima e materia”, allestita nella cripta romanica
del duomo di Pavia grazie alla Fondazione Comunitaria e al progetto “Open” di Fondazione
Cariplo. L’esposizione, a ingresso gratuito, inaugurata l’11 ottobre 2019, è stata promossa da Fondazione Cariplo e dalla Fondazione Comunitaria, in
collaborazione con Fondazione Museo Diocesano, Fabbriceria della Cattedrale di Pavia, Touring
Club, Ufficio Scolastico Regionale, con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Pavia, Camera di Commercio di Pavia, Comune di Pavia,
Comune di Vigevano e Comune di Voghera. Era la
nona tappa dell’iniziativa Open, tour di eventi
espositivi che sta portando il patrimonio artistico
dell’ente milanese in tutta la Lombardia, nelle
province di Novara e del Verbano Cusio Ossola.
L’esposizione, allestita nella cripta romanica della
Cattedrale di Pavia, è stata curata da Elena Lissoni,
storica dell’arte, e Lucia Molino, referente della Collezione Fondazione Cariplo, con la collaborazione
di Francesca Porreca, direttrice dei Musei Civici di Pavia, don Siro Cobianchi, direttore dell’Ufficio Beni
Culturali della Diocesi di Pavia, Renata Crotti, vice presidente della Fondazione Comunitaria della
Provincia di Pavia e presidente della Fondazione Museo diocesano.
Una rassegna di oltre 50 opere ha svelato la varietà, la ricchezza e la qualità delle raccolte d’arte della
Fondazione Cariplo, di prestigiose istituzioni museali e culturali (Archivio Chiolini, Pavia; Archivio Diocesano, Pavia; Archivio Storico Intesa Sanpaolo, Milano; Basilica San Pietro Apostolo, Broni; Biblioteca
Ambrosiana, Milano; Biblioteca del Seminario Vescovile, Pavia; Diocesi di Pavia; Diocesi di Tortona;
Diocesi di Vigevano; Fondazione Luigi Rovati, Monza; Musei Civici, Pavia; Museo del Tesoro del Duomo, Vigevano; Sistema Museale dell’Ateneo, Università degli Studi, Pavia) e collezioni private.
Fonte di vita, elemento sacro e di purificazione, l’acqua è l’eterna e grande ricchezza del territorio pavese. Quando Leonardo
da Vinci visitò Pavia fu affascinato dalla
città bagnata dal fiume, fermandone l’immagine in una serie di disegni e di annotazioni. A partire da un foglio del Codice
Atlantico, eccezionalmente concesso in
prestito dalla Pinacoteca Ambrosiana, si
dispiegava un emozionante percorso di
arte, storia e bellezza sul tema dell’acqua.
La suggestiva cripta romanica del Duomo
di Pavia ha accolto le opere di Ezechiele
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Acerbi, Pompeo Batoni, Giovanni
Antonio Emanueli, Bartolomeo
Giuliano Leonardo da Vinci, Friedrich Lose, Pompeo Mariani, Riccardo Pellegrini, Francesco Trecourt, Federico Zandomeneghi,
Bartholomaeus Zeitblom, insieme
a preziose oreficerie, documenti
inediti e una selezione di fotografie di Guglielmo Chiolini. Arricchiva l’esposizione una splendida
Hydria etrusca a figure nere proveniente dalla prestigiosa Collezione
della Fondazione Rovati.
Il percorso espositivo illustrava il
tema dell’acqua, elemento primordiale di vita, ma anche simbolo di
distruzione e annientamento.
Le invenzioni di Dürer, Mantegna
e Michelangelo – tradotte in incisione e destinate a un’ampia fortuna –, la maiolica decorata del Cinquecento urbinate, la sensuale Andromeda attribuita a Felice Giani
riflettevano il significato ambivalente dell’acqua attraverso il mito. A questo mondo lontano si contrapponevano le immagini seducenti di giovani donne al bagno, ninfe spigliate e moderne colte durante il
riposo o lo svago, oppure sorprese in un momento privatissimo dallo sguardo inopportuno del visitatore, come nel caso della Bagnante di Giovanni Antonio Emanueli, oppure della donna che si pettina
dopo il bagno di Federico Zandomeneghi.
All’acqua purificatrice si ricollegava una bella selezione di oreficerie sacre (dal Museo del Tesoro di
Vigevano, dalla Basilica minore di San Pietro Apostolo di Broni, dalla Diocesi di Pavia) che dialogava
con le opere di Fondazione Cariplo, come la Rebecca al pozzo attribuita a Giovanni Battista Tiepolo,
e con la splendida pala d’altare di Costa de’ Nobili, restaurata con il contributo della Fondazione
Comunitaria di Pavia e finalmente restituita alla collettività nella sua intatta bellezza.
Il tema dell’acqua occupa un posto ragguardevole negli scritti di Leonardo, a partire dall’indagine della
sua natura fisica e delle sue caratteristiche statiche e dinamiche, fino a rappresentarne in disegno e in
pittura i moti e l’interazione con la luce: impegnato nello studio del rapporto tra città e vie d’acqua,
durante i suoi soggiorni a Pavia l’artista fu affascinato dalla struttura urbana regolare della città bagnata dal Ticino, geometricamente ordinata e alimentata da un grande fiume.
L’acqua è anche la grande ricchezza del territorio pavese, che ne ha plasmato il paesaggio attraverso i
secoli: antiche pergamene, mappe, trattati, il modello delle Conche del Naviglio – mai esposto prima
–, si alternavano ai dipinti di Francesco Trecourt, Pompeo Mariani, Riccardo Pellegrini, Ezechiele Acerbi
e alle vivide immagini fotografiche di Guglielmo Chiolini che ci restituivano la centrale importanza di
questa grande ed eterna decoratrice della terra.
Supportati dal personale della Curia e coordinati da Renata Crotti, i
volontari della Fondazione Museo
Diocesano, del Touring Club (“Aperti x Voi”), i tirocinanti dell’Università e della Pastorale Universitaria e gli studenti delle scuole medie superiori (“Taramelli-Foscolo”
e “Bordoni”) coinvolte all’interno
di un innovativo progetto didattico
realizzato con l’Ufficio Scuola del
territorio, si sono fatti carico con
competenza e passione di garantire l’apertura della mostra e le visite guidate.
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Stato Patrimoniale

2018

2019

10.606,73

27.057,21

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

6.770,31

3.385,15

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

3.836,42

23.672,06

18.614.242,51

18.107.902,76

2.660.100,00

2.148.550,00

15.941.802,72

15.953.794,00

12.339,79

5.558,76

DISPONIBILITA' LIQUIDE

695.645,02

1.317.243,56

RATEI E RISCONTI ATTIVI

4.771,32

5.467,74

TOTALE ATTIVO

19.325.265,58

19.457.671,27

PATRIMONIO NETTO

16.337.781,95

16.339.531,95

FONDI PATRIMONIALI

15.847.657,72

15.849.407,72

1.187.987,02

1.141.509,23

26.250,84

29.393,62

1.773.245,77

1.947.236,47

0,00

0,00

19.325.265,58

19.457.671,27

2018

2019

46.702,90

28.037,04

0,00

200,00

1.337.595,67

1.333.466,00

64.473,10

82.400,00

1.391.267,97

1.270.292,20

F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE

134.761,15

248.653,00

Totale delle attività

134.761,15

248.653,00

-

1.750,00

-

-

IMMOBILIZZAZIONI

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
E) ATTIVITA' EROGATIVA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Risorse destinate a riserva o patrimonio
TOTALE A PAREGGIO
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Orario apertura al pubblico:
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e dalle 14.00 alle 17.00
Tel. 0382.538795 - Fax 0382.532854
segreteria@fondazionepv.it

Piazzetta Porta
Palacense

iche

le

www.fondazionepv.it
S.M

Basilica di
San Michele Maggiore

si
rza

Piazza del
Collegio
Borromeo

rgo

nni Bo

Palazzo Vistarino

Giova

Via

Via

Bos

Via S.

Albo

ino

Via



Piazza
Berengario
Lun

go

Tic

ino

Sfo

SIAMO QUI
VIA PERELLI 11
27100 PAVIA
Lun


go

Via

Mil

azz
o

Tic

ino



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

Fondo “Emergenza Coronavirus”

La Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia, d’intesa con Fondazione Cariplo, ha avviato
una raccolta fondi straordinaria per far fronte all’emergenza sociale
generata dalla diffusione del Coronavirus.
La tua donazione nel campo dell’assistenza sanitaria
sarà utilizzata in funzione delle necessità della nostra comunità.

PUOI DONARE
tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato
alla Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia Onlus
con causale “Emergenza coronavirus”

IBAN:
IT 60 M 03069 09606 100000172009

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

