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« Rispondiamo
ai bisogni
del territorio»

Ambiente
1.835 p r o g e tt i

145 milioni di euro

Dal 1991 Fondazione Cariplo ha sostenuto nel
territorio del varesotto ben 1.649 progetti p er
un importo complessivo di circa 135 milioni
di euro. La provincia di Varese si pone al
primo posto per le risorse dedicate a progetti
di tutela ambientale. Un dato su tutti: dal 1991
sostenuti 132 progetti per 12,8 milioni di euro

MONZA (gmc) La Fondazione
Cariplo compie 25 anni di in-
tensa attività. Per questa impor-
tante ricorrenza, il nostro grup-
po editoriale ha voluto organiz-
zare un’intervista al suo presi-
dente Giuseppe Guzzetti, du-
rante un incontro pubblico con-
dotto dal nostro direttore edi-
toriale Giancarlo Ferrario, che
si è tenuto alla Villa Reale di
Monza venerdì 18 novembre.
«Siamo un soggetto molto sco-
nosciuto, c'è confusione e anche
a livello istituzionale non sanno
cos'è una fondazione bancaria -
ha ammesso l’avvocato Guzzetti
- Quindi vi ringrazio perché ci
aiutate a farci conoscere».

La Fondazione Cariplo ha
saputo sostenere la crescita
sociale e culturale della co-
munità lombarda. E' soddi-
sfatto del lavoro svolto?
«Non dobbiamo essere sod-

disfati noi ma coloro che sono
stati e saranno i destinatari di
questa nostra attività. La nostra
è stata una storia, quelle delle
fondazioni bancarie, molto
complicata, nate dalle casse di
risparmio per una legge dello
Stato e con una idea poco chiara.
Contano certo i numeri, 2,8 mi-
liardi di euro erogati per 30mila
progetti, ma non è questo l'im-
portante, perché conta come lo
facciamo. Siamo nati come
sportello erogativo e ci siamo
evoluti come ente che risponde
ai bisogni più urgenti, con una
strategia. Il metodo dell'eroga-
zione, con bandi e progetti, ga-
rantisce trasparenza e uguali
possibilità per tutti. Infine, non
gestiamo dei progetti ma ero-
ghiamo fondi: per fortuna siamo
in un Paese e in una regione
dove il privato sociale è fortis-
simo, così noi coinvolgiamo
questi soggetti per realizzare
progetti sul territorio e rispon-
dere ai bisogni».

L'ambito di azione della

Fondazione è suddiviso in 4
aree: Ambiente, Arte e Cul-
tura, Ricerca Scientifica,
Servizi alla persona. Con il
mutare della società e delle
esigenze queste aree sono
ancora attuali?
«I quattro settori comprendo-

no tutti i campi di azione. Ma la
Fondazione ha sempre cercato
di distinguersi per l'innovazio-
ne. Che vuol dire affrontare i
temi in modo nuovo: spesso cer-
ti problemi non richiedono solo
dei finanziamenti. Da qui sono
nati i progetti intersettoriali. Op-
pure il progetto di housing so-
ciale, una logica nuova che su-
perava la distinzione tra edilizia
privata e pubblica. Oppure il
welfare di comunità, che affron-
ta tante situazioni di disagio e la
mancanza di risorse pubbliche.
Di fronte al problema abbiamo
due strade: dire che non ci pos-

siamo fare nulla o inventarci
qualcosa per risolverlo. Noi spe-
rimentiamo, di fronte al proble-
ma cerchiamo una risposta».

La Fondazione Cariplo oggi
ha un patrimonio di quasi 8
miliardi di euro e sostiene i
progetti con gli interessi de-
rivanti. Con i tassi bassi di
questi tempi, come riuscite
a mantenere un’ero gazione

media di 150 milioni l'an-
n o?
«La Cariplo è dei lombardi,

tutti i cittadini sono padroni del-
la Fondazione, come ha con-
fermato la Corte costituzionale.
Noi investiamo il patrimonio e
gli utili che ne derivano, tolte le
tasse e le spese di funzionamen-
to, vengono usati per i progetti.
Purtroppo questo governo, due
anni fa, ci ha quadruplicato le
tasse... Già da anni abbiamo
scelto di costituire un fondo sta-
bilizzazione erogazioni, volon-
tario oltre quelli obbligatori. Lo
alimentiamo quando finanziati
tutti i programmi avanzano sol-
di. E' arrivato a 500 milioni,
provvido perché negli anni più
pesanti della crisi ci ha aiutato a

mantenere il livelli di erogazio-
ne. Ora conta 200 milioni che
salvaguardiamo, per garantire
l'erogazione anche in casi estre-
mi. Ma i nostri investimenti so-
no diversificati e ben remune-
rati. Non abbiamo la sfera di
cristallo ma sono relativamente
tranquillo che nel futuro potre-
mo mantenere gli stessi livelli».

Ne l l’arco dei prossimi 15 an-
ni un quinto della ricchezza
netta dell’intero Paese è de-
stinata ad essere trasferita
mortis causa. Si ipotizza che
il valore potenziale dei la-
sciti al Terzo settore possa
corrispondere a circa l’1%
della ricchezza complessiva
del Paese. In Italia, il valore
economico di tale ricchezza
potrebbe oscillare fra i 100 e
i 129 miliardi; in Lombardia,
potrebbe attestarsi intorno
ai 12 miliardi. Per questo
motivo avete lanciato una
campagna di sensibilizza-
zion e?
«Da anni stiamo affrontando

questa situazione e opportunità.
Attraverso le Fondazioni comu-
nitarie abbiamo deciso di se-

guire questo fenomeno, per ve-
dere elementi e condizioni per
rafforzare questo rapporto. E in
questi anni ha funzionato. Cre-
scono coloro che sono dispo-
nibili a lasciare i loro patrimoni.
In passato ci si indirizzava verso
ospedali e altri enti, oggi non
più».

Il meccanismo della com-
partecipazione ai progetti,
cioè l'associazione ci mette
il 50% e la Fondazione fi-
nanzia il restante 50%,
quanto è stato importante e
strate gic o?
«Questa scelta la Fondazione

l'ha fatta fin dall'inizio: non fi-
nanziare mai al 100%. Questo è
garanzia della bontà del proget-
to e della sua realizzabilità. Poi la
nostra partecipazione ha un ef-
fetto moltiplicatore, attirando
altri investitori: i nostri 2,8 mi-
liardi di euro hanno portato a un
totale di 6 miliardi e anche più.
Nei bandi comunque è stabilita
la quota di partecipazione, non
è sempre il 50%, dipende dal
settore e dal tema».

In questi ultimi anni avete
posto attenzione particolare

Arte e Cultura
11.212 p r o g e tt i

948,4 milioni di euro

In 25 anni
30mila 

2,8 miliardi di euro

INTERVISTA AL PRESIDENTE GIUSEPPE GUZZETTI

FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO ONLUS

«Fare del bene per sempre»
VARESE (gmc) La Fondazione Comunitaria del
Varesotto ha iniziato a operare nel 2002 con
l’intento di migliorare la qualità della vita della
Comunità promuovendo la cultura della do-
nazione. La Fondazione interviene nella pro-
vincia di Varese con lo scopo di rafforzare i
legami solidaristici e di re-
sponsabilità sociale fra tutti
coloro che vivono e operano
nel territorio. Inoltre si pro-
pone di favorire la realizza-
zione di iniziative nell’a mb i to
dei bisogni emergenti, stimo-
lando la società civile ad una
risposta non dettata dai soli
criteri di emergenza, ma pro-
gettata e organizzata con at-
tenzione agli aspetti qualita-
tivi e all’impatto sulle gene-
razioni future.

Non si dona alla Fonda-
zione ma attraverso di essa si
finanziano le Organizzazioni
non profit del territorio che
possono così realizzare i pro-
getti a favore della Comunità.
Chi dona alla Fondazione
può quindi “ve dere”q u a nto
realizzato grazie alla propria
g enerosità.

Complessivamente l’attivi -
tà erogativa diretta e indiretta
si è attestata nel 2015 a circa
2.3000.000 euro, raggiungendo in questi quasi
15 anni di attività circa 48 milioni di euro per
oltre 2.200 progetti di utilità sociale realizzati da
istituzioni e organizzazioni Non Profit della
provincia di Varese.

Un progetto importante è il "Micro Credito",

che mira a rispondere ai bisogni emergenti di
tipo creditizio di persone in temporanea dif-
ficoltà con l’obiettivo di sostenere la crescita
socio-economica di famiglie a rischio di po-
vertà o in stato di forte disagio sociale ed
economico. Il progetto "Micro Credito", attivo

presso la Fondazione Comu-
nitaria del Varesotto Onlus
dal 2010, ha visto finora il
coinvolgimento di 7 Comuni
della provincia di Varese: Ca-
stellanza, Tradate, Somma
Lombardo, Saronno, Venego-
no Inferiore, Busto Arsizio e
Cassano Magnago; altri Co-
muni stanno valutando ana-
loghe convenzioni con la
Fo n daz i o n e.

Tra le modalità con cui si
può sostenere la Fondazione,
e quindi tutto il territorio, esi-
ste il lascito testamentario. Il
testamento è un atto semplice
che permette al donatore, ai
sensi della normativa vigente,
di decidere la destinazione
della quota disponibile dei
propri beni. «Grazie alla no-
stra Fondazione le volontà dei
donatori saranno rispettate e
garantite per sempre - ha sot-
tolineato il presidente Lu ca
Gall i - Il lascito testamentario

è il modo più semplice e sicuro per lasciare un
ricordo di sé o di un proprio caro per il bene
della nostra comunità. Volare alto con lo sguar-
do solidale rivolto alla Terra. All’In f i n i to » .

Per maggiori informazioni: www.fondazio-
nevaresotto.it - Tel.: 0332287721.

LUCA GALLI
Presidente della Fondazione Comunita-
ria del Varesotto
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Ricerca scientifica
1.764 p r o g e tt i

421 milioni di euro

Servizi alla Persona
14.094 p r o g e tt i

955 milioni di euro

GIUSEPPE GUZZETTI
Presidente della Fondazione Cariplo dal 5 febbraio

1997, è anche dal 2000 presidente dell’ACRI, as-
sociazione che riunisce tutte le fondazioni di origine
bancaria in Italia. Ex presidente della Regione Lom-

bardia (1979-87), è considerato il padre delle fon-
dazioni di origine bancaria, con un ruolo fonda-
mentale per la crescita degli enti, soggetti filan-

tropici che operano, in base al principio di sus-
sidiarietà, a sostegno del Terzo Settore

ai giovani, perché?
«Abbiamo tre priorità e una di

queste è il problema dei giovani.
E' inaccettabile che in Italia ci
siano bambini che fanno la fa-
me, recenti dati dicono 13mila
nella città di Milano. E che ci sia
una disoccupazione giovanile
del 40%. Noi su questi temi ci
siamo mobilitati. Ci stiamo
muovendo in due direzioni. Sui
“neet ”, giovani che non studia-
no e non cercano lavoro, ab-
biamo proposto 4 progetti in-
tersettoriali. Uno di questi è la
realizzazione a Milano, nell'ex
Ansaldo, collegandoci a 4 grandi
aziende, di un luogo dove pro-
porre stage e corsi di formazione
con l'obiettivo di trovare uno
sbocco professionale. La previ-
sione è che in 3 anni si cree-

ranno 10.000 nuovi posti di la-
vo ro » .

La Fondazione Cariplo ha
dato vita anche alle Fon-
dazioni comunitarie loca-
li, oggi sono 15. Si aspet-
tava questo successo?
«Eravamo di fronte a un di-

lemma: siamo a Milano, faccia-
mo un ufficio per ogni provincia
per raccogliere le domande? Ma
non mi convinceva. In America
le grandi fondazioni per i pro-
blemi locali creavano delle
“community foundation”, così è
nata l'idea della comunità. A noi
interessa avere sul territorio un
soggetto attivo, non per fare il
burocrate ma per rafforzare i
rapporti e il tessuto sociale. Sia-
mo partiti con delle sperimen-
tazioni. Ed è stato un successo.
Se sei sul territorio e hai un rap-
porto forte, la Fondazione entra
nel cuore della gente e la sente
come una cosa propria per fare
delle cose buone».

Quanto questi numeri e
questo successo è merito del
popolo della Fondazione, di
chi ci lavora?
«Tutto il merito è loro. Ho

sempre detto che la forza della
Fondazione è rappresentata da
chi ci lavora, 75 persone con una
età media di 40 anni, che quo-
tidianamente realizzano queste
idee. Gli amministratori e il pre-
sidente devono sostenere le
buone idee e portarle a com-
pimento. E' anche una spinta a
chi ci lavora, creando circuito
virtuoso. Io non ho mai cam-
biato una graduatoria che i no-
stri uffici hanno fatto, per non
svilire il loro lavoro. Ho solo sug-
gerito di porre attenzione ai pro-
getti più fragili, per aiutare le
strutture più piccole. Gli enti
sanno che vengono valutati se-
condo criteri obiettivi e dipen-
denti sanno che loro lavoro vie-
ne rispettato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buon compleanno
Fondazione Cariplo

Il 16 dicembre Fondazione Cariplo fe-
steggia i 25 anni di attività filatropica.
Festeggiare è d’obbligo e la Fondazione
vorrebbe farlo in modo speciale, con
una vera festa, animata non solo dalle
persone che hanno collaborato in que-
sti anni, ma anche da rappresentanti
del mondo della cultura, dello spet-
tacolo, dello sport che si impegnano
per gli altri e che quindi incarnano gli
stessi valori a cui si ispira la Fon-
dazion e.
Siete tutti invitati venerdì 16 dicembre a
Milano presso BASE in via Bergognone
34, il nuovo polo per la cultura e la
creatività che ha trovato sede negli
spazi dell’ex Ansaldo.
Tutti insieme per festeggiare un com-
pleanno importatente.
Info: www.fondazionecariplo.it

A questa campagna pubblicitaria partecipa

In 25 anni
30mila p r o g e tt i

miliardi di euro

TI ASPETTIAMO IL 16 DICEMBRE
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