
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Emessi i Bandi 2017 della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus  
con fondi territoriali assegnati dalla Fondazione Cariplo  

1.475.000 euro a disposizione del territorio della provincia di Varese  
per progetti di utilità sociale. 

 
Rinnovati gli Organi della Fondazione per il periodo 2017 - 2021 

 
Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, presieduto dall’Ing. Luca 

Galli, ha deliberato l’emissione di 5 Bandi per l’importo complessivo di 1.475.000,00 euro con fondi territoriali 

assegnati dalla Fondazione Cariplo. 

 

I cinque Bandi risultano così articolati: 

- Bando n. 1/2017 - ASSISTENZA SOCIALE: Fondi a bando: € 700.000,00    

I progetti presentati dovranno porre particolare riguardo ai settori affido – infanzia abbandonata; disabili; anziani; 

inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati; sostegno alle classi a rischio di esclusione sociale; prevenzione del 

disagio giovanile; 

- Bando n. 2/2017 - ARTE e CULTURA: Fondi a bando: € 420.000,00    

- Bando n. 3/2017 - EDUCARE CON GLI ORATORI: Fondi a bando: € 100.000,00    

- Bando n. 4/2017 - ALTRE FINALITÀ: Fondi a bando: € 195.000,00    

I progetti presentati dovranno porre particolare riguardo ai settori: Assistenza socio-sanitaria (ammesse solo 

iniziative innovative e non previste dagli standard operativi della specifica normativa regionale); promozione e 

sviluppo del territorio; istruzione e formazione; sport dilettantistico; tutela e valorizzazione della natura e 

dell'ambiente; 

- Bando n. 5/2017 - MICRO EROGAZIONI: Fondi a bando: € 60.000,00    

 

Per stimolare la partecipazione attiva della Comunità da quest’anno le donazioni, che ogni Organizzazione dovrà 

suscitare da parte di soggetti terzi, pubblici e/o privati, pari almeno al 10% dell’importo del contributo deliberato 

dalla Fondazione e pre assegnato al progetto, saranno destinate interamente al progetto.  

 

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 15 settembre 2017 e le richieste di contributo dovranno 

essere presentate, a partire dal 15 giugno 2017, con modalità esclusivamente informatica. Sarà infatti necessario 

collegarsi al sito della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus (www.fondazionevaresotto.it), accedere alla 

propria Area Riservata, aggiornare i dati di anagrafica e compilare la richiesta di contributo. In caso di primo accesso 

sarà necessario procede alla registrazione dell’Organizzazione. 

 

Anche lo scorso anno, come sempre, i Bandi hanno suscitato un grande interesse e successo per numero, valore e 

qualità dei progetti; ciò indica la grande progettualità della provincia di Varese ma anche la necessità di elevate risorse 

da utilizzare. 

 

La Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, che è stata costituita per volontà di Fondazione Cariplo, promuove il 

miglioramento della qualità della vita della Comunità di riferimento stimolandone lo sviluppo civile, culturale, 

ambientale, ed economico e sviluppa la cultura del dono e la coesione sociale.  

 

L’importo complessivo dei flussi di contributi canalizzati attraverso la Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, dal 

2002 al 2016, quindi in quindici anni, è stato di oltre 48 milioni di euro  per oltre 2.300 progetti che determinano una 

http://www.fondazionevaresotto.it/


media annuale di quasi 3,3 milioni considerati anche gli stanziamenti effettuati sotto forma di patrocini, fuori bando, 

borse di studio, di ricerca e specializzazione medica, progetti speciali con fondi della Fondazione Comunitaria derivanti 

dalla gestione del proprio patrimonio. 

 

In data 1° giugno 2017, al termine delle procedure di designazione e di nomina, si è insediato il nuovo Consiglio di 

Amministrazione che guiderà la Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus nel prossimo quinquennio. 

Il Consiglio di Amministrazione risulta essere composto da: Luca Galli (Presidente), Roberto Adamoli (Vice 

Presidente), Maurizio Ampollini, Gian Franco Bottini, Stefano Bulgarelli, Marco Cavallin, Giorgio Gaspari, Daniele 

Pietro Giudici, Michele Graglia, Danilo Francesco Guerini Rocco, Andrea Mascetti, Marzia Miglierina, Giorgio Papa, 

Giuseppe Redaelli e Giovanna Scienza. 

Il Collegio dei Revisori risulta essere composto da: Giorgio Tibiletti (Presidente), Marco Petrillo e Damiano Zazzeron. 

Il Segretario Generale è Carlo Massironi. 

 

Tutte le notizie e le informazioni sui Bandi e sulla Fondazione sono rilevabili sul sito www.fondazionevaresotto.it 

  

Varese, 15 giugno 2017 

http://www.fondazionevaresotto.it/

