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IL
PRESIDENTE

NIENT’ALTRO CHE GRAZIE

Era il febbraio del 2020 quando in Italia sono stati diagnosticati i primi casi di Coronavirus. Da
allora la pandemia si è diffusa e, a oggi, non è ancora finita. La nostra vita, il nostro lavoro, i
nostri rapporti interpersonali sono stati fortemente condizionati dal Covid. Anche l’attività della
Fondazione Comunitaria nell’ultimo anno è stata rimodulata per fare fronte all’emergenza che
ha interessato il territorio pavese e che ha visto l’allargamento di nuove sacche di povertà,
l’economia duramente colpita, le famiglie e le persone provate dal dolore e dal lutto.
La Fondazione, che ha sempre dato risposte ai bisogni urgenti della comunità, pur senza mai
tralasciare gli altri settori, si è concentrata in particolare sul Sociale, attivando una raccolta
fondi straordinaria, tuttora in corso, denominata “Emergenza Coronavirus”. In queste pagine
troverete le molteplici iniziative realizzate con le vostre donazioni.
Ringrazio le persone che hanno preso a cuore la sofferenza di chi, negli ultimi mesi, ha dovuto
affrontare una prova inaspettata, che spesso ha cambiato il corso delle cose. Nei momenti di
crisi – lo abbiamo sperimentato in passato – la generosità viene a galla e le maglie della rete
sociale si stringono. La pandemia ci ha insegnato che siamo capaci di gesti di altruismo e di
guardare all’altro come a un fratello con il quale condividiamo il nostro piccolo posto «sulla
stessa barca».
Il 2020 è stato per me anche l’ultimo anno da presidente della Fondazione: a marzo del 2021
sono stati, infatti, rinnovati gli organi istituzionali. In virtù di tale, naturale passaggio vorrei che
il filo conduttore di questo Rapporto Annuale fosse proprio la gratitudine. Un valore che ha
permeato dalla sua nascita (nel 2002) ad oggi l’azione dell’ente e il mio ruolo di presidente.
La gratitudine sta alla base dell’idea del dono, spinge a essere propositivi, innesca la solidarietà, connota le buone azioni, è il motore che migliora la qualità della vita.
Cicerone ha scritto che «la gratitudine è non solo la più grande delle virtù, ma la madre di
tutte le altre».
Dopo quasi vent’anni trascorsi all’interno di questa Fondazione potrei raccontare le tappe che
l’hanno vista crescere e prendere il volo; le centinaia di progetti che ho condiviso prima che
con Associazioni, Comuni, Parrocchie, con le persone che li rappresentavano; potrei fare
l’elenco delle sfide vinte, dei risultati ottenuti, dei problemi superati, degli eventi, dei convegni, dei workshop organizzati; potrei snocciolare cifre e numeri che testimoniano come ho
toccato con mano la forza dirompente del bene, operando con trasparenza e, pur con i limiti
che sono propri di ciascuno di noi, con onestà intellettuale.
Ma non di un catalogo ho bisogno. Volti, parole, strette di mano, telefonate, chilometri macinati in lungo e in largo, incontri, riunioni, attimi di felicità, sorrisi, momenti impegnativi, risaie,
colline, campi, viti, ponti, monumenti, fiumi, sole, neve, nebbia… quelle foto sono già custodite in un mio album della mente, segreto e nascosto. Prezioso.
Ciò che adesso voglio portare con me è l’occasione, la certezza, la giustezza di un grazie pronunciato a tutti, a uno a uno, con la schiettezza che mi appartiene.

IL
PRESIDENTE

Sono grato alle idee che tanti di voi ci hanno sottoposto: avete dimostrato un attaccamento
speciale ai luoghi, alla storia, alle persone fragili che sentiamo, sempre, come nostri fratelli e
sorelle. E noi vi abbiamo dato una mano a concretizzare i vostri progetti.
Grazie a chi ha dimostrato di credere nella creatività generosa: solo così si costruisce un futuro a dimensione umana.
Grazie a chi ha capito che la politica, con la filantropia, non c’entra nulla: il bene è trasversale, è senza macchia e senza peccato e non appartiene a nessuno, tantomeno a chi se ne
vuole servire per racimolare il consenso.
Sono grato ai giovani e agli studenti che hanno spesso partecipato alle nostre manifestazioni,
portando il loro contributo di entusiasmo e di fantasia e dandomi nuovi, irresistibili stimoli a
volare alto.
Grazie agli anziani e ai malati – per i quali tanto abbiamo fatto – che con la loro pazienza mi
hanno insegnato quale sia il volto umano della carità.
Il mio grazie va a chi è passato per strada e, un po’ per caso, un po’ per curiosità, è entrato in
Fondazione e mi ha detto: «Bravi. Continuate così!».
Grazie al Ticino che, suo malgrado, ha raccolto nel suo letto e ha portato fino al mare il mio
sguardo. Se sei a capo – per così dire – di una Fondazione come questa, ti ritrovi a pensare,
ogni giorno, a come fare sfociare certe buone intenzioni… nel mare.
Grazie a chi ha espresso critiche costruttive, a chi si è messo in mezzo, a chi ha voluto offrire
il proprio contributo fattivo per fare della Fondazione la casa comune di tutti gli abitanti della
provincia di Pavia.
Molte grazie a chi ha abitato le nostre stesse aspirazioni e le nostre speranze: da inquilino è
diventato, nel tempo, uno di famiglia, trovando il suo posto nel mondo.
Grazie, infine, a chi ha dato senza pretendere nulla in cambio. A chi ci ha regalato il suo
tempo e le sue conoscenze. A chi non si è mai stancato e ha gettato il cuore oltre l’ostacolo,
gli occhi al di là della siepe.
La Fondazione Comunitaria ha accumulato in 19 anni un patrimonio che va difeso e custodito. Non parlo di quattrini, ma di voglia di fare, di prendersi cura del prossimo, di essere trasparenti come l’acqua.
Parlo di gentilezza e di rispetto.
Parlo di voi che siete parte della comunità e che le volete un gran bene.
Giancarlo Vitali
Presidente
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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 2020:
Emergenza alimentare
Prevenzione del disagio giovanile
Assistenza sociale
Inserimento lavorativo
Ambiente
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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» COMITATO DI NOMINA
Rosalba Scialla
Prefetto di Pavia (da aprile 2020)
Pietro Previtali
Membro della C.C.B.
di Fondazione Cariplo

Organi istituzionali
Giovanni Merlino
Commissario della Camera
di Commercio di Pavia

(da novembre 2020)

» 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
Corrado Sanguineti
Vescovo di Pavia
Vittorio Francesco Viola
Vescovo di Tortona

Claudio Vese
Consigliere

Giovanni Arioli
Consigliere

» SEGRETARIO GENERALE
Pier Giorgio Villani

Roberto Brambilla
Consigliere

Carla Torselli
Consigliere

» COLLEGIO DEI REVISORI
Lucio Aricò
Presidente

Ruggiero Massimo Jannuzzelli
Consigliere

Simona Colombi
Revisore
Emanuele Carnevale Schianca
Revisore
» DIRETTORE
Anna Tripepi

(da settembre 2020)

Giovanni Palli
Presidente della Comunità Montana
dell’Oltrepò Pavese
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Alessandro Re
Consigliere

Renata Crotti
Vice Presidente

Fabrizio Mario Fracassi
Sindaco di Pavia

Paola Garlaschelli
Sindaco di Voghera

Silvia Priori
Consigliere (da ottobre 2020)

Giuliano Ruffinazzi
Consigliere

Elio Berogno
Consigliere

(da settembre 2020)

Luigi Oltrona Visconti
Consigliere

» CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Giancarlo Vitali
Presidente

Maurizio Gervasoni
Vescovo di Vigevano

Andrea Ceffa
Sindaco di Vigevano

Remigio Moratti
Consigliere

Giancarlo Vitali

» RESPONSABILE COMUNICAZIONE
Matteo Colombo

Renata Crotti

Pier Giorgio Villani

Giovanni Arioli

Elio Berogno

Roberto Brambilla

Ruggiero Massimo
Jannuzzelli

Remigio Moratti

Luigi Oltrona Visconti

Silvia Priori

Alessandro Re

Giuliano Ruffinazzi

Carla Torselli

Claudio Vese

Lucio Aricò

Simona Colombi

Emanuele Carnevale
Schianca

Anna Tripepi

Matteo Colombo

»

DONATORI A PATRIMONIO

319
16

FONDI PATRIMONIALI

PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

€ 16.342.411,95»
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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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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 3.856.293,80 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.

7

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 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.
FONDO ANGELINI
Data di costituzione 5 novembre 2014 – Importo 5.000,00 Euro
a patrimonio – Importo 480,00 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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FONDI

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 9.799,20 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 4.630,00 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

NELL’ANNO 2020:
PROGETTI SOSTENUTI

61
EROGATO COMPLESSIVO

€ 1.138.600,00

compresi i progetti Emblematici Minori di Fondazione Cariplo

BANDI EMESSI: 6
DAL 2002 AD OGGI:
PROGETTI SOSTENUTI

1.649
EROGATO COMPLESSIVO

€ 32.811.365,02

compresi i progetti Emblematici Minori di Fondazione Cariplo

BANDI EMESSI: 73

CONTRIBUTI
DELIBERATI

1° Bando 2020
I settori d’intervento:
EMERGENZA ALIMENTARE

Associazione
L’albero fiorito
Bagnaria

Comune
Sartirana
Lomellina

Insieme
a mensa
Vigevano

Parrocchia S. Maria
del Caravaggio
Pavia

€ 6.000,00

€ 24.000,00

€ 9.000,00

€ 12.000,00

DELIBERATI
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4

PROGETTI

IMPORTO TOTALE STANZIATO €

51.000,00

2° Bando 2020

CONTRIBUTI
DELIBERATI

I settori d’intervento:
ASSISTENZA SOCIALE E INSERIMENTO LAVORATIVO
PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE
Biblions
Pavia

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

Coop. Geletica
Vigevano

Croce Rossa
Italiana
Mortara

€ 6.000,00

€ 8.000,00

€ 6.000,00

€ 10.000,00

Educhè
Pavia

Ass. Amici dei pompieri
in Lomellina
Mede

Il Fileremo
Vigevano

Casa Benedetta
Cambiago Onlus
Pavia

€ 6.000,00

€ 16.000,00

€ 8.000,00

€ 4.000,00

Con Tatto
Donna
Vigevano

Opera
Don Guanella
Voghera

Fondazione Genitori
per l’autismo
Ponte Nizza

Fond. Martinetti
Lega del bene
Pavia

€ 5.000,00

€ 12.000,00

€ 14.000,00

€ 18.000,00

Fondazione
Le Vele
Pavia

Associazione
Pianzola Olivelli
Cilavegna

AIAS
Vigevano

Autismo
Pavia
Stradella

€ 18.000,00

€ 18.000,00

€ 5.000,00

€ 11.000,00

Ass. Genitori
Il Tiglio Onlus
Ceranova

Coop. Marta
Pavia

Coop.
Villa Ticinum
Pavia

Circolo Anspi
Oratorio S. Giovanni
Stradella

€ 18.000,00

€ 17.000,00

€ 15.000,00

€ 18.000,00

Anffas
Pavia

Ass. Nazionale
Mutilati Invalidi Civili
Pavia

Comunità
di S. Egidio
Pavia

€ 9.000,00

€ 18.000,00

Guardavanti
per il futuro
dei bambini Onlus
Villanterio

DELIBERATI

€ 12.000,00

Coop. Sociale
Famiglia Ottolini
Suardi

Opera Diocesana
Preservazione Fede
Tortona

€ 6.000,00

€ 18.000,00
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PROGETTI

€ 18.000,00

IMPORTO TOTALE STANZIATO €

318.000,00
13

CONTRIBUTI
DELIBERATI

3° Bando 2020
I settori d’intervento:
TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
DI BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO

Parrocchia
dei SS. Marcellino
ed Erasmo
Canneto Pavese

Comune
S. Maria della Versa

Università
degli studi
Pavia

€ 24.000,00

€ 24.000,00

€ 23.000,00

Parrocchia
di Santo Stefano
Corteolona

Parrocchia
dei SS. Nazzaro
e Celso
Sannazzaro
de’ Burgondi

€ 23.000,00

€ 23.000,00

DELIBERATI
14

5

PROGETTI

IMPORTO TOTALE STANZIATO €

117.000,00

3° Bando 2020

CONTRIBUTI
DELIBERATI

I settori d’intervento:
PROMOZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI:
MOSTRE, MANIFESTAZIONI, PUBBLICAZIONI,
PROGETTI SU CULTURA E TERRITORIO
Almo
Collegio Borromeo
Pavia

Istituto Comprensivo
Mariangela Montanari
Sannazzaro de’ B.

Gli Aironi
Sannazzaro
de’ Burgondi

Fondazione
Frate Sole
Pavia

€ 9.000,00

€ 9.000,00

€ 3.000,00

€ 4.500,00

Oltreconfine Onlus
Sannazzaro
de’ Burgondi

Associazione
S. Riccardo Pampuri
Trivolzio

€ 3.500,00

€ 9.000,00

PROGETTI

IMPORTO TOTALE STANZIATO €

DELIBERATI

6

38.000,00
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CONTRIBUTI
DELIBERATI

4° Bando 2020
I settori d’intervento:
ASSISTENZA SOCIALE

Parrocchia
SS. Salvatore
Pavia

Agape
Pavia

GVV Gruppo
di Mortara

Fondazione
Varni Agnetti Onlus
Godiasco

€ 12.000,00

€ 48.000,00

€ 8.000,00

€ 24.000,00

Org. di Volontariato
Mons. Acutus
Montù Beccaria

Agape
Tortona

Coop.
Casa del Giovane
Pavia

Associazione
Pane di S. Antonio
Vigevano

€ 11.600,00

€ 32.000,00

€ 13.000,00

€ 20.000,00

S. Ambrogio Opere
Coop. Soc. Onlus
Voghera

Sogni e Cavalli
Onlus
Pavia

€ 17.000,00

€ 20.000,00

DELIBERATI
16

10

PROGETTI

IMPORTO TOTALE STANZIATO €

205.600,00

5° Bando 2020

CONTRIBUTI
DELIBERATI

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

Parrocchia
della Sacra Famiglia
Pavia

Parrocchia
di S. Marziano
Mede

Chiesa Santuario
della Beata Vergine
Bozzola - Garlasco

€ 24.000,00

€ 23.000,00

€ 24.000,00

€ 23.000,00

Parrocchia
di S. Siro
Godiasco

Chiesa
di S. Martino
Calvignano

Comune Stradella
Basilica S. Marcello
in Montalino

Chiesa
di S. Antonio Abate
Zinasco Vecchio

€ 24.000,00

€ 23.000,00

€ 24.000,00

€ 24.000,00

DELIBERATI

8

PROGETTI

IMPORTO TOTALE STANZIATO €

189.000,00
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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 responsabile
del Progetto “Lasciti Testamentari”
dott.ssa Anna Tripepi al numero 0382.538795.
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Extra Bando 2020
L’extra Bando è uno strumento erogativo attivato grazie ai Fondi Territoriali di Fondazione Cariplo che
permette alla Fondazione di Comunità di sostenere progettualità meritevoli che non rientrano nei
tempi, negli oggetti e nelle procedure dei Bandi ma che possono rispondere a emergenze o priorità
territoriali.
Nel 2020, attraverso questo strumento erogativo, è stato finanziato il progetto dell’Agape Tortona Progetto di completamento di Villa Ferrari per un importo di 100.000,00 Euro.
Il residuo extra bando 2020 al 31 dicembre 2020 è pari a 18.800,00 Euro.

Il Bando “Ambiente e Territorio 2020”
Anche nel 2020 è continuata la collaborazione con Pavia Acque che ha portato alla pubblicazione del
6° Bando 2020 “Ambiente e Territorio e innovazione digitale” con raccolta a patrimonio.
Si trattava di un Bando congiunto che metteva a disposizione 80.100,00 euro elargiti da Fondazione
Cariplo e 16.700,00 euro elargiti da Pavia Acque.
Le donazioni, effettuate da tutti coloro che hanno dimostrato concretamente di credere nei progetti
finanziati, sono state destinate a incrementare il patrimonio del Fondo “Ambiente e Territorio” costituito con l’obiettivo di sostenere progetti nel campo della “Tutela, promozione e valorizzazione della natura e dell’ambiente” diretti a:
- 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.
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Il nostro impegno nella lotta al Covid
La Fondazione Comunitaria Pavese, in collaborazione con Fondazione Cariplo, a marzo 2020 ha lanciato una raccolta fondi straordinaria, tuttora in corso, per far fronte all’emergenza Coronavirus.
Grazie al contributo di Fondazione Cariplo, alle donazioni e a fondi propri il Fondo ha raccolto un
importo pari a 227.278,00 euro.
Pertanto tra marzo e dicembre 2020 abbiamo donato:
- 50.000 mascherine che sono state distribuite, fin dai primissimi giorni dell’emergenza, alle RSA pubbliche e a tutti gli Enti che ne hanno fatto richiesta;
- 10 ecografi portatili all’ATS di Pavia e forniti in dotazione alle USCA, le Unità Speciali di Continuità
Assistenziale, che da marzo 2020 sono in prima linea per assistere a domicilio i pazienti Covid-19. Tale
progetto si è realizzato grazie alla collaborazione della Provincia di Pavia che ha avuto il ruolo di stazione appaltante e contestualmente ha cofinanziato l’acquisto di 2 ecografi.
Con la preziosa collaborazione di Fondazione Cariplo, che ha messo a disposizione 100.000,00 Euro,
sono stati assegnati 5 contributi:
- Fondazione Policlinico “San Matteo”; importo stanziato 90.000,00 Euro
(40.000,00 Euro messi a disposizione da Fondazione Cariplo; 50.000,00 Euro messi a disposizione da
un donatore: TAS GROUP).
Il progetto ha per oggetto l’acquisto di attrezzature indispensabili per sviluppare un’attività di ricerca e
di cura che possa far fronte all’emergenza Coronavirus. L’Università di Pavia e il Policlinico “San
Matteo”, nello specifico la UOC di Malattie Infettive, costituiscono un punto di riferimento per questa
emergenza, sia per il nostro territorio sia per l’intero territorio lombardo.
- Associazione “SoleTerre”; importo stanziato 15.000,00 Euro.
Il team di psicologi dell’associazione ha supportato i medici, gli infermieri e il personale sanitario del
Policlinico “San Matteo” di Pavia durante la prima ondata del Coronavirus.
Da segnalare che l’esperienza affrontata e le evidenze raccolte in questo contesto di psicologia d’emergenza saranno capitalizzate e messe a disposizione per tutti coloro che potrebbero beneficiarne nella
fase successiva all’emergenza: a questo scopo è allo stato di studio la creazione di un protocollo terapeutico per la rilevazione dell’impatto che l’emergenza ha avuto a livello psicologico sugli individui
coinvolti.
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Sono stati finanziati i progetti a sostegno delle nuove povertà che sono portati avanti da:
- Fondazione Caritas della Diocesi di Pavia per un importo stanziato complessivo di 15.000,00 Euro;
- Fondazione Caritas della Diocesi di Tortona per un importo stanziato complessivo di 15.000,00 Euro;
- Fondazione Caritas della Diocesi di Vigevano per un importo stanziato complessivo di 15.000,00 Euro.
Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo
«Siamo contenti di contribuire a questa iniziativa, frutto della collaborazione con la Fondazione
Comunitaria di Pavia con la quale immediatamente, dallo scoppio dell’emergenza Coronavirus, ci siamo
attivati per sostenere i bisogni delle comunità sul territorio. Sostenere le attività del Policlinico “San
Matteo” è certamente una delle necessità per Pavia. È significativo che questa donazione sia il frutto di
un’azione congiunta tra donatori privati e chi, come la Fondazione, svolge l’attività filantropica per missione. Abbiamo bisogno di fare rete, di unire risorse e competenze: questa iniziativa va nella direzione
che abbiamo sempre auspicato. Non dimentichiamo chi è in difficoltà, chi è malato, chi ha perso un proprio caro e le famiglie che soffrono per problemi economici; ma non dimentichiamo quanto sia importante la ricerca scientifica: per questo, insieme a Regione Lombardia e Fondazione Veronesi, abbiamo avviato un bando che mette a disposizione 7,5 milioni di euro per la ricerca sul Covid».
Valentino Bravi, AD di TAS Group
«Crediamo che in questa fase di difficoltà nazionale, che mette in pericolo sia la salute sia l’economia del
Paese, sia doveroso che tutti coloro che ne hanno la possibilità, come individui ma soprattutto come
imprese, diano il loro contributo per la risoluzione della crisi. Tra tutte le iniziative meritevoli di aiuto,
abbiamo scelto di sostenere quella che sentiamo più affine al nostro spirito aziendale, ossia la ricerca di
soluzioni che consentano di affrontare e gestire anche situazioni critiche in rapido mutamento. È quello
che facciamo ogni giorno per i sistemi di pagamento e oggi lo vogliamo fare per una causa più grande.
Abbiamo proposto l’iniziativa ai nostri dipendenti ed è stata subito accolta con una calorosa adesione.
Questo ci fa sentire ancora più uniti come gruppo e partecipi dello sforzo comune per uscire al più presto da questa fase di emergenza».

17 Novembre 2020, sede di ATS Pavia: la Fondazione e la Provincia di Pavia donano gli ecografi portatili alle USCA
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Ecco l’elenco degli enti ai quali sono state distribuite le mascherine
e il numero di pezzi che hanno ricevuto:
•
•
•
•
•
•
•
•

Casa di riposo “Pertusati” di Pavia (10.000),
Fondazione “Varni Agnetti” di Godiasco (1.000),
“Pezzani” di Voghera (2.000),
Istituto “De Rodolfi” di Vigevano (2.000),
Centro anziani “Stradella – Broni” di Stradella (2.000),
RSA Stradella (1.000),
Istituzioni Riunite di Mede (1.000),
Fondazione “San Germano” di Varzi (1.000),

•
•
•
•
•
•
•
•

Casa di riposo “Fratelli Carnevale” di Gambolò (500),
Casa per l’anziano di Parona (1.000),
Casa di riposo “Delfinoni” di Casorate Primo (1.000),
Opera Pia “Casa del pane Zanaboni” di Voghera (1.000),
Fondazione “Cella” di Broni (1.000),
RSA Comune di Zeme (1.000),
Casa di riposo “San Tarcisio” di Ottobiano (500),
“Casa del vecchio e del fanciullo” di Frascarolo (800).

Nel corso di una seconda consegna abbiamo anche soddisfatto altri enti e associazioni che si sono rivolte
alla Fondazione per mancanza di presidi sanitari:
•
•
•
•
•

Croce Rossa di Vigevano (1.500),
Croce Rossa di Voghera (1.500),
Croce Rossa di Pavia (600),
Ordine dei medici della Provincia di Pavia (1.000),
Centro “Paolo VI” di Villa Meardi di Voghera (3.000),

•
•
•
•

Fondazione “Il Tiglio” di Pavia (400),
“Casa del Giovane” di Pavia (2.000),
Opera “Don Guanella” di Voghera (800),
Prefettura di Pavia (500).

Tenuto conto della forte richiesta di mascherine anche da parte di Residenze Sanitarie private ne abbiamo
consegnate 12.000 all’ATS di Pavia che ha provveduto alla distribuzione anche a questi enti.
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“L’acqua che tocchi...” a Tortona
Sono stati migliaia i visitatori 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, è stata inaugurata il
12 ottobre 2019 ed è stata aperta fino al 12 gennaio
2020.
Si potevano ammirare il foglio di Leonardo tratto dal
Codice Atlantico, le opere di Giovan Battista Tiepolo,
Giulio Aristide Sartorio, Francesco Trecourt, Giacomo
Trecourt, Bartolomeo Giuliani, Pompeo Mariani, Federico Zandomeneghi e una rappresentazione suggestiva del tema dell’acqua: dai miti antichi con i minacciosi mostri marini, all’interpretazione dell’acqua

come specchio degli stati d’animo, fino al tema
delle bagnanti (bellissime anche le foto di Guglielmo Chiolini), emblema di armonia dell’uomo
con il mondo.
Sabato 11 gennaio 2020 si è tenuto l’ultimo appuntamento collaterale alla mostra, un evento
particolarmente interessante che ha sottolineato il
legame della Fondazione con la Diocesi di Tortona il cui territorio è per metà in provincia di Pavia.
Alle ore 17 a Tortona, presso il Museo Diocesano
d’arte Sacra (in via Seminario 7) Elena Lissoni,
curatrice della mostra, e Lelia Rozzo, responsabile dell’Ufficio Beni Culturali diocesano,
hanno condotto un incontro aperto a tutti
proprio sul tema dell’acqua sacra.
Testimonianza di una ininterrotta storia di
fede e di bellezza, il Museo Diocesano
ha aperto le sue porte per una speciale
visita guidata gratuita, a seguire la conferenza alla quale hanno partecipato anche
il vescovo Mons. Vittorio Viola e il presidente della Fondazione Comunitaria
Giancarlo Vitali.
Il Museo Diocesano tortonese ha prestato alla mostra pavese un secchiello in
argento per acqua benedetta, con relativo aspersorio, del XVIII secolo, proveniente dalla basilica di San Pietro apostolo in Broni.
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BILANCIO
D’ESERCIZIO

Stato Patrimoniale

2019

2020

27.057,21

19.071,81

3.385,15

-

23.672,06

19.071,81

18.107.902,76

18.395.674,78

2.148.550,00

2.246.250,00

15.953.794,00

16.149.394,00

5.558,76

30,78

DISPONIBILITA' LIQUIDE

1.317.243,56

1.099.847,83

RATEI E RISCONTI ATTIVI

5.467,74

5.161,95

TOTALE ATTIVO

19.457.671,27

19.519.756,37

PATRIMONIO NETTO

16.339.531,95

16.342.411,95

FONDI PATRIMONIALI

15.849.407,72

15.852.287,72

1.141.509,23

1.858.354,28

29.393,62

32.524,61

1.947.236,47

1.286.465,53

0,00

0,00

19.457.671,27

19.519.756,37

2019

2020

28.037,04

3.607,95

200,00

1.920,00

1.333.466,00

1.560.300,07

82.400,00

25.820,00

1.270.292,20

645.904,57

F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE

248.653,00

220.125,18

Totale delle attività

248.653,00

220.125,18

1.750,00

2.880,00

-

-

IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
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
E) ATTIVITA' EROGATIVA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Risorse destinate a riserva o patrimonio
TOTALE A PAREGGIO
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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

