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LETTERA DEL PRESIDENTE

Cari Amici,
nello svolgimento delle sue attività la Fondazione mette al centro i bisogni del territorio e li affronta 
stimolando una partecipazione condivisa da parte di tutti i soggetti della collettività, nella logica del “fare 
con voi”. Realizzazione concreta di questo approccio sono i tanti progetti promossi nel territorio, che vedono 
il coinvolgimento di un ampio spettro di attori: enti del terzo settore, pubblici, religiosi, imprese, ma anche i 
singoli donatori dei fondi. Tutti i protagonisti del nostro impegno sono accomunati dalla volontà di migliorare 
il mondo, o più semplicemente, la comunità in cui vivono. Nel Rapporto Annuale 2018 troverete sintetizzati i 
dati dell’attività erogativa della Fondazione nei diversi ambiti di intervento: assistenza sociale, arte e cultura, 
ambiente, educare con gli oratori, istruzione, formazione e altre finalità volte a migliorare la qualità di vita e 
a promuovere la coesione sociale. Nel 2018 sono stati stanziati complessivamente oltre 1,6 milioni di euro 
a favore di 301 progetti con un valore generato nelle Comunità di oltre 6 milioni di euro. I numeri sono 
importanti ma non sufficienti a offrire una fotografia completa dei percorsi progettuali in termini di relazioni, 
persone e comunità. Ecco perché accanto ai dati quantitativi vi presentiamo alcune testimonianze e storie di 
beneficiari e donatori. In particolare, questa edizione contiene un focus speciale sul settore Arte e Cultura, 
secondo ambito di intervento della Fondazione dopo quello Sociale. Un intero capitolo di approfondimento 
per raccontare il passato, guardando al futuro. Il 2020 ci vedrà infatti impegnati nell’ambito di ArtGate in 
un importante calendario di eventi culturali, a partire dalla mostra “Nel salotto del collezionista” al Museo 
civico d’arte moderna e contemporanea - Castello di Masnago, in collaborazione con Fondazione Cariplo 
e il Comune di Varese. Concludo esprimendo un grazie a tutti voi per la partecipazione e il sostegno. Il mio 
augurio per il futuro è che chiunque possa sentirsi parte attiva della Fondazione. Continuiamo a lavorare 
insieme, ad affrontare i problemi in modo condiviso, a creare sinergie nelle risposte. Grazie!

Maurizio Ampollini
Presidente 

Fondazione Comunitaria del Varesotto
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Fondazione Comunitaria del Varesotto è nata nel 
2002 nell’ambito del progetto delle Fondazioni 
di Comunità di Fondazione Cariplo e opera nel 
territorio della provincia di Varese con l’intento di 
migliorare la qualità della vita della comunità e di 
promuovere una cultura della donazione.
Attraverso la sua attività, favorisce la realizzazione 
di iniziative nell’ambito dei bisogni emergenti 
stimolando la società civile a una risposta non 
dettata dai soli criteri di emergenza, ma progettata 
e organizzata con attenzione agli aspetti qualitativi 
e all’impatto sulle generazioni future.

È un ente filantropico al servizio dei donatori, degli 
enti nonprofit e dei cittadini, e interviene attraverso 
tre modalità: l’erogazione di contributi, la raccolta 
di donazioni e la costruzione di relazioni. 
Attraverso l’attività erogativa Fondazione 
Comunitaria del Varesotto sostiene con contributi 
a fondo perduto enti nonprofit che hanno sede 
e operano nella provincia di Varese. Interviene 
principalmente con il sistema del bando per 
sostenere progetti di utilità sociale, culturale e 
ambientale e intende favorire lo sviluppo del terzo 
settore andando ad agire su tre elementi chiave:

La missione di Fondazione Comunitaria del Varesotto è migliorare la qualità della vita della comunità 
favorendo una maggiore consapevolezza dei bisogni e delle opportunità presenti sul territorio, 
rafforzando il senso di appartenenza e di coesione sociale per aumentare la capacità della comunità 
di risolvere autonomamente i propri problemi. 
La Fondazione opera inoltre per promuovere la cultura del dono e della sensibilità ai problemi sociali 
rafforzando i legami solidaristici e di responsabilità tra tutti coloro che vivono e operano nel territorio.

La missione

La Fondazione Comunitaria del Varesotto

CHI SIAMO

8



• la promozione della crescita operativa e gestionale 
delle organizzazioni senza fini di lucro;

• la sostenibilità del terzo settore;
• le opportunità di collaborazione fra gli enti non profit.

Nell’ambito della raccolta di donazioni, la Fondazione 
è al servizio dei donatori che vogliono contribuire al 
benessere della loro comunità e offre l’opportunità 
di costituire fondi patrimoniali, fondi correnti o fondi 
dedicati a lasciti testamentari. A tale scopo mette a 
disposizione la sua struttura, la sua competenza e i 
suoi canali di comunicazione per ampliare l’impatto 
e dare maggiore efficacia al desiderio e all’intenzione 
di fare qualcosa di utile per gli altri.

Gli ambiti di intervento della Fondazione sono:
• Assistenza sociale
• Arte e cultura
• Formazione professionale
• Promozione e sviluppo del territorio
• Sport dilettantistico
• Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente
• Altre finalità volte a migliorare la qualità di vita e la 

coesione sociale

Nel 1998 Fondazione Cariplo, avvalendosi 
dell’esperienza di alcune Fondazioni, 
specialmente americane, ha promosso in 
ciascuna provincia della Lombardia e nelle 
Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola, 
la nascita di Fondazioni delle comunità locali, in 
grado di attirare le risorse esistenti sul territorio 
d’appartenenza a favore di coloro che ne 
hanno bisogno. Fondazione Comunitaria del 
Varesotto è stata una delle prime 7 fondazioni 
di comunità nate in questo progetto. 
Fondazione Cariplo ha vincolato a favore di 
Fondazione Comunitaria del Varesotto un 
patrimonio iniziale lanciando l“obiettivo sfida“, 
ovvero raccogliere nella comunità una somma 
di donazioni a patrimonio pari a quella iniziale. 
In cinque anni Fondazione Comunitaria 
del Varesotto ha raggiunto il traguardo e 
Fondazione Cariplo ha così raddoppiato il 
patrimonio iniziale. 
Ad oggi il patrimonio di Fondazione 
Comunitaria del Varesotto supera i 19 milioni 
di euro, grazie ai contributi e ai lasciti raccolti in 
oltre 15 anni di attività.

Una storia iniziata
con Fondazione Cariplo

 € 19.034.083 - il patrimonio
   di Fondazione Comunitaria
      del Varesotto, così suddiviso:

    € 13.022.109 - Fondo di
       dotazione  e Fondi
        per la Comunità
         € 3.934.991 - Fondi specifici
        € 2.076.983 - Riserve

     € 29.000.000 - Importo
   complessivo dei contributi
deliberati

2.800 - Progetti finanziati 

La Fondazione è parte del network Fondazioni 
di Comunità di Fondazione Cariplo e di Assifero, 
l’associazione nazionale di categoria delle 
Fondazioni ed Enti filantropici italiani.

I numeri
della

Fo ndazione
  al 2018
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Sono organi di Fondazione Comunitaria del 
Varesotto il Presidente, il Vice Presidente, il 
Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea dei 
Sostenitori e il Collegio dei Revisori dei Conti.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono 
designati dal Comitato di Nomina, restano in 
carica 5 anni e possono essere riconfermati.
Il Comitato di Nomina opera sulla base di un 

regolamento approvato dal Consiglio stesso ed 
è composto da:
• un rappresentante di Cariplo;
• il Presidente della Provincia di Varese;
• il Vicario Episcopale della zona di Varese;
• un rappresentante del Comitato di gestione 

del Fondo Griffini Miglierina, quale 
rappresentante delle fondazioni presenti sul 
territorio.

La Fondazione Comunitaria del Varesotto

ORGANI ISTITUZIONALI
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Maurizio Ampollini - Presidente
Roberto Adamoli - Vice Presidente
Gian Franco Bottini
Marco Cavallin
Alberto Domanico
Elisa Fagnani * in carica dal 27.06.2019
Luca Galli
Giorgio Gaspari
Giuseppe Luigi Gibilisco
Daniele Pietro Giudici
Danilo Francesco Guerini Rocco
Andrea Mascetti
Marzia Miglierina
Giorgio Papa
Giuseppe Redaelli
Giovanna Scienza

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Giorgio Tibiletti - Presidente
Marco Petrillo
Damiano Zazzeron

SEGRETARIO GENERALE

Massimiliano Pavanello * in staff dal 16.04.2019
Carlo Massironi - ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale 
fino al 30.04.2019

SEGRETERIA

Graziella Ambruzzi - Segreteria e Bandi
Giorgio Benzoni - Contabilità e Bilancio
Olga Mykytyuk - Marketing e Comunicazione Sociale
* in staff fino al 31.05.2019

Tutte le persone che sono attive negli 
organi sono volontari e operano a 
titolo gratuito.

Il Consiglio di Amministrazione di 
Fondazione Comunitaria del Varesotto 
si è riunito 8 volte nel corso del 2018.
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Governance
e staff

Partner e Network
(Teatro Sociale 
di Busto Arsizio, 
Fondazione 
del Varesotto 
per l’ambiente, 
il territorio e 
la coesione 
sociale, Network 
Fondazioni di 
Comunità)

Sostenitori

Enti del Terzo Settore
e imprese sociali

Enti religiosi 
ed ecclesiastici

La Fondazione Comunitaria del Varesotto

GLI STAKEHOLDER
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Enti destinatari diretti 
dei contributi
(enti del Terzo Settore, 
parrocchie, oratori
e imprese sociali)

Persone beneficiarie dirette 
dei progetti realizzati 
(bambini, giovani, adulti, 
anziani, gruppi, collettività 
e generazioni future)

Fondazione 
Cariplo

Istituzioni del territorio 
(Regione, Provincia, 
Comuni, Comunità 
Montane, Scuole, 
Università
e Centri di ricerca)

Mass media Cittadini

1° livello

2° livello
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Il Teatro Sociale di Busto Arsizio nasce il 
27 settembre 1891 e in quasi 130 anni di 
attività ha ospitato numerosi spettacoli del 
«grande circuito nazionale» e importanti 
attori e intellettuali italiani.
La storia del Teatro Sociale la “piccola 
Scala” di Busto Arsizio incontra quella della 
Fondazione Comunitaria del Varesotto 
nell’estate del 2014, quando si registra 
il passaggio della totalità delle quote 
societarie del Teatro alla Fondazione; 
contestualmente la sala bustese si 
trasforma in impresa sociale. Teatro 
Sociale s.r.l. Impresa Sociale è oggi parte 
di Fondazione Comunitaria del Varesotto, 
ottenendo grandi risultati negli ultimi anni 
e continuando a rimanere a disposizione 
della Comunità: un Teatro per Tutti.

La Fondazione Comunitaria del Varesotto

I PARTNER

14



La Fondazione del Varesotto per l’ambiente, 
il territorio e la coesione sociale è ente 
senza scopo di lucro fondato nel 2012 da 
Fondazione Comunitaria del Varesotto con 
la finalità di investire risorse in impianti 
fotovoltaici per la produzione di energia 
rinnovabile e pulita, la cui redditività sia 
permanentemente destinata al sostegno 
di attività di promozione e sviluppo del 
territorio e altre finalità volte a migliorare 
la qualità della vita e la coesione sociale 
della Comunità. 
Ad oggi Fondazione del Varesotto per 
l’ambiente, il territorio e la coesione sociale 
gestisce impianti fotovoltaici in Regione 
Lombardia nelle province di Varese, Milano 
e Pavia.

15



Incontri
sul territorio

Il Codice Etico

Assemblea
dei Sostenitori

La Fondazione Comunitaria del Varesotto

INIZIATIVE DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
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Dopo l’emissione dei bandi ordinari 2018, Fondazione 
Comunitaria del Varesotto, in collaborazione con il 
CSV Insubria e i comuni di Busto Arsizio e Vedano 
Olona, ha organizzato tre incontri di presentazione 
dei bandi sul territorio (19 marzo, 28 marzo e 5 aprile 
2018). Questi tre momenti dedicati ai contenuti e alle 
modalità operative dei bandi sono stati occasione di 
confronto e di dialogo con le organizzazioni attive sul 
territorio.

Il 26 settembre 2018 è stato approvato all’unanimità 
dal Consiglio di Amministrazione il Codice Etico di 
Fondazione Comunitaria del Varesotto, disponibile sul sito 
al seguente link www.fondazionevaresotto.it/trasparenza. 
Obiettivo del documento è definire e formalizzare i valori 
etici in cui si riconosce la Fondazione, così che tali valori 
costituiscano l’elemento base della cultura dell’Ente, 
nonché lo standard di comportamento di chiunque 
operi nell’interesse o a vantaggio della Fondazione 
stessa. Legalità, correttezza, riservatezza e rispetto della 
dignità della persona: questi i principi ai quali dovranno 
attenersi organi, dipendenti, stakeholder e tutti coloro 
che hanno rapporti con la Fondazione.

Mercoledì 7 novembre 2018 Fondazione Comunitaria 
del Varesotto ha organizzato l’Assemblea dei 
sostenitori presso il CSV Insubria. Durante l’incontro 
sono stati presentati i dati del bilancio 2017 e le 
principali attività realizzate nel 2018. L’Assemblea dei 
sostenitori é un importante momento di condivisione 
con i donatori sui progetti realizzati, sulla capacità 
erogativa attuale e sugli orientamenti futuri della 
Fondazione, sempre a sostegno del benessere del 
territorio e della comunità.

INIZIATIVE DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
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LA CULTURA DEL DONO



Nella comunità in cui viviamo e siamo cresciuti, i 
bisogni sociali sono tanti. E altrettanto numerosi sono 
gli enti e le organizzazioni non profit che ogni giorno, 
vicino a noi, si impegnano per gli altri e per rendere 
migliore il nostro territorio.
Come scegliere nel territorio i progetti più meritevoli?
Come essere certi che il proprio contributo porti un 
beneficio concreto?
Come catalizzare altri contributi per aumentare 
l’impatto delle iniziative?
Fondazione Comunitaria del Varesotto è il punto 
di riferimento per le persone che hanno a cuore il 
bene della comunità in cui vivono, che desiderano 

ricordare i propri cari con iniziative di utilità sociale 
oppure che hanno l’esigenza di raccogliere fondi per 
sostenere un progetto specifico. 
La Fondazione è in grado di connettere i donatori 
che vogliono contribuire al benessere e allo sviluppo 
della loro comunità e gli enti e organizzazioni del 
terzo settore impegnati sul territorio. 
Attraverso la Fondazione, è possibile fare davvero 
la differenza per la propria comunità e donare con 
fiducia: la Fondazione mette a disposizione la sua 
competenza, la sua struttura e strumenti specifici, 
quali i fondi solidali, per realizzare le iniziative di utilità 
sociale più desiderate e coinvolgere altri donatori.

Aiutare il tuo mondo è possibile
e la Fondazione Comunitaria è il mezzo per farlo

La cultura del dono

Fondazione Comunitaria del Varesotto è un ente non 
profit che nasce e vive nel tuo territorio con lo scopo 
di migliorare la qualità di vita presente e futura del tuo 
mondo, delle persone che lo abitano, delle bellezze 
del territorio e dei valori condivisi, in una parola della 
tua comunità.
Conosce bene come affrontare i bisogni e i 
problemi del territorio e sa come valorizzare le tante 

opportunità che le persone, le associazioni e gli enti 
promuovono insieme. 
Può contare su un’esperienza che si costruisce e si 
rinnova nelle relazioni di ogni giorno, finanziando 
attività e progetti in ambiti diversificati quali: 
l’assistenza sociale e socio-sanitaria, la tutela del 
patrimonio artistico e ambientale, l’istruzione e la 
cultura.

Fondazione Comunitaria del Varesotto
vive per un mondo migliore. Il Tuo

PERCHÈ DONARE ALLA FONDAZIONE
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SCEGLIE

con il donatore gli ambiti di intervento che 
meglio corrispondono ai suoi bisogni e 
desideri.

VALUTA

con il donatore lo strumento di donazione 
più adatto (progetti, fondi, lasciti) sulla base 
delle esigenze, delle disponibilità finanziarie 
e della volontà di coinvolgimento di altri 
soggetti nell’attività filantropica.

IDENTIFICA

i progetti da finanziare attraverso uno 
strumento di valutazione che si fonda su 
criteri di efficacia, efficienza e trasparenza.

GESTISCE

i rapporti con l’ente beneficiario del finanziamento 
e verifica la realizzazione del progetto.

SEMPLIFICA

la gestione operativa delle donazioni e 
supporta il donatore con le sue competenze 
affinché possa fruire di tutti i benefici possibili.

COSA FA LA FONDAZIONE PER I DONATORI
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La cultura del dono

Il donatore può destinare un contributo a favore di uno specifico progetto, selezionandolo fra quelli 
presentati alla Fondazione dalle Organizzazioni del territorio. La donazione può essere effettuata attraverso:

Tutte le donazioni effettuate alla Fondazione sono fiscalmente deducibili secondo la normativa vigente.

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.
I lasciti alla Fondazione Comunitaria del Varesotto sono il modo più efficace per donare agli altri, all’infinito. 
È possibile destinare un lascito in un fondo, già costituito oppure nuovo, per consentire al testatore di 
realizzare il proprio desiderio filantropico in modo molto mirato, sostenendo la finalità più desiderata.

Un Fondo Solidale può essere costituito sia da persone fisiche (singoli e/o famiglie) sia da persone giuridiche 
(aziende, società, associazioni, enti del terzo settore, ecc..) e offre al donatore l’opportunità di gestire il suo 
patrimonio o la raccolta di ulteriori donazioni in modo semplice, flessibile, efficiente e sicuro.

Puoi sostenere la Fondazione e contribuire a dare risposte ai bisogni della tua comunità anche attraverso il 5x1000. 
Non costa nulla, basta inserire in dichiarazione dei redditi il codice fiscale 95047140124 e una tua firma.

BONIFICO BANCARIO
su conto INTESA Sanpaolo Private Banking
a favore di Fondazione Comunitaria del Varesotto
IBAN IT87 N032 3901 6006 7000 1966 911

BOLLETTINO POSTALE
con versamento su conto corrente postale
a favore di Fondazione Comunitaria del Varesotto
c/c n° 9 1776 849
IBAN IT90 T076 0110 8000 0009 1776 849

Donazione ai progetti

Lasciti testamentari

Fondi solidali

5x1000

COME PUOI DONARE
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Il fondo solidale è lo strumento migliore che Fondazione Comunitaria del Varesotto propone ai donatori, 
persone fisiche, enti del terzo settore e imprese, perché offre una serie di vantaggi:

Perché scegliere un fondo solidale

Costituire un fondo solidale significa garantire ai progetti e/o agli enti non profit la 
disponibilità di risorse economiche: il rendimento del fondo garantisce la continuità 
dell’iniziativa e stabilità per i beneficiari.

Chi costituisce il fondo solidale ha il controllo economico del rendimento del fondo e, 
sulla base del regolamento siglato con la Fondazione, può destinare le risorse disponibili 
per finanziare i progetti di utilità sociale che più desidera, in modo semplice e flessibile.

L’esistenza di un fondo rappresenta un incentivo a donare per un progetto e/o un 
ente non profit, in quanto è indizio di stabilità e maturità economica. Inoltre tutte le 
donazioni al fondo solidale godono dei benefici fiscali a norma di legge.

La costituzione di un fondo solidale presso la Fondazione Comunitaria garantisce 
al donatore che l’investimento continui a dare i suoi frutti migliori anche nel futuro, 

e che le sue volontà vengano tutelate per sempre.

Stabilità 
economica

Incentivo 
ai donatori

Controllo 
economico

Longevità e 
permanenza

FONDO SOLIDALE, TUTTO CIÒ CHE È BENE SAPERE
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3. Decidi come e quando 
utilizzare le risorse

1. Decidi il nome 2. Decidi la finalità

LA COSTITUZIONE DI UN FONDO È SEMPLICE E VELOCE

La cultura del dono

IL FONDO PUÒ ESSERE COMPOSTO DA DUE SEZIONI:

Comprende le risorse che costituiscono la quota 
capitale del fondo. Le risorse a patrimonio 
entrano a far parte, come fondo indipendente, 
dell’intero patrimonio della Fondazione.

Comprende le risorse che sono disponibili per il 
finanziamento di progetti. Le rendite annuali di 
competenza del fondo, derivanti dagli investimenti 
patrimoniali, entrano a far parte di questa sezione 
e possono essere destinate a progetti di utilità 
sociale secondo le volontà del donatore.

Come costituire un fondo

Sezione patrimoniale Sezione disponibilità

24



• FLESSIBILE
Il donatore stabilisce: nome, importo, finalità, 
durata, gestione, destinazione, visibilità o 
anonimato.

• EFFICIENTE
Le donazioni alla Fondazione Comunitaria 
del Varesotto garantiscono benefici fiscali 
al donatore. Le donazioni al Fondo Solidale 
garantiscono economie di scala e valorizzazione 
dei rendimenti, apertura ad altri donatori e 
integrazioni della Fondazione di Comunità.

• SEMPLICE
Operatività immediata, gestione amministrativa 
e burocratica garantite dalla Fondazione 
Comunitaria del Varesotto. Una sola donazione 
può anche essere destinata a più enti o progetti.

• EFFICACE
Nessun rischio imprenditoriale.
La Fondazione Comunitaria del Varesotto 
garantisce indipendenza, conoscenza, trasparenza, 
monitoraggio e rendicontazione dei progetti.

I vantaggi di un fondo solidale

Costituito da
donazioni importanti
e lasciti, il donatore

decide gli scopi e gli
ambiti, utilizzando le

rendite nel tempo

Costituito da donazioni 
finalizzate a progetti specifici

che rispondono a bisogni
mirati o emergenze

circoscritte

Costituito da donazioni in 
parte destinate al patrimonio 

e in parte disponibili 
nel breve periodo per il 
finanziamento diretto

dei progetti

Fondo
patrimoniale

Fondo
corrente

Fondo
misto

FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO PROPONE TRE TIPOLOGIE DI FONDI: 

Dietro ogni fondo c’è una storia, ecco perché 
i fondi solidali nascono con diverse finalità: 
fondi memoriali, per ricordare una persona 
cara, fondi geografici, per sostenere i bisogni 
di uno specifico territorio, fondi tematici, per 
indirizzare le risorse ad un particolare settore di 
intervento, fondi nominativi per istituzionalizzare 

e rendere eterna la propria attività filantropica. La 
Fondazione mette a disposizione dei titolari del 
fondo la sua struttura, la sua competenza e i suoi 
canali di comunicazione. L’attività erogativa dei 
singoli fondi è disciplinata da un regolamento 
concordato col donatore per tutelarne la volontà 
filantropica.

Diverse tipologie di fondi solidali
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Costuito nel 2011 con una dotazione iniziale di 1.000 
euro, oggi il Fondo Famiglia Luca Guenna conta su un 
patrimonio pari a € 61.705,34, il cui reddito annuale è 
destinato a sostenere progetti presentati da associazioni 
attive nel campo della ricerca e della assistenza sociale 
e socio-sanitaria sul morbo di Parkinson. L’incremento 
del patrimonio è stato possibile grazie all’impegno 
nella raccolta fondi da parte dell’Associazione 
WOODinSTOCK, di cui Luca Guenna è Presidente, che 
organizza annualmente WOODinSTOCK Music Art & 
Sport Connection, festival di musica solidale al Parco 
Berrini di Ternate con ricavato in favore della lotta contro il 
Parkinson. Il festival, giunto ormai alla sua ottava edizione, 
continua a richiamare importanti nomi della scena 
musicale nazionale ed internazionale. E nel corso degli 
anni sono cresciute anche le rendite generate del fondo 
solidale. Questo ha permesso di sostenere alcuni progetti 
promossi dall’Associazione Parkinson Insubria onlus di 
Cassano Magnago, che tramite servizi di informazione, 
assistenza e ascolto si propone di aiutare i malati e i loro 
familiari per una migliore qualità di vita e poter quindi 
seguire un decorso della malattia con la maggiore serenità 
possibile in tutti i suoi livelli di gravità clinica.

Luca Guenna
Presidente di WoodinStock

Fondo Famiglia Luca Guenna per il Parkinson

“Ho scelto di costituire un fondo solidale perché mi permette di creare un capitale rilevante, 
che rimarrà nel tempo. E ogni anno alimento il fondo con le donazioni che raccogliamo dal 
Festival, sapendo che quando avremo raggiunto un risultato di raccolta, lo avremo raggiunto per 
sempre. Perchè le rendite del capitale gararantiranno dei flussi annuali per sostenere iniziative 
a benificio delle persone malate di Parkison e dei loro famigliari. La mia speranza è che il fondo 
possa continuare a crescere e a ricevere donazioni anche in futuro.”

LA STORIA DI UN FONDO

UN FONDO CHE CRESCE OGNI ANNO GRAZIE A UN FESTIVAL DI MUSICA SOLIDALE

La cultura del dono26



FONDI SOLIDALI



Fondi Solidali

Alla fine del 2018 risultano costituiti presso la 
Fondazione Comunitaria 79 Fondi Solidali, così 
suddivisi: 58 patrimoniali, 8 fondi misti, 3 fondi 
correnti e 8 fondi di garanzia per il Progetto 
Micro credito.
Nei fondi patrimoniali rientrano anche i fondi 
che costituiscono il Fondo Comune, ovvero il 

patrimonio comune, frutto della raccolta fondi 
iniziale sul territorio, che ha dato origine alle 
attività statutarie delle Fondazione.
I settori di intervento dei Fondi Solidali sono 
assistenza sociale, educazione e formazione, 
ambiente, arte e cultura, sport e ricreazione e il 
micro credito.

I donatori che hanno dato origine al Fondo Comune

PANORAMICA GENERALE
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FONDI PATRIMONIALI

FONDO
LAVORATORI
ALFATHERM SPA

anno 2016
Patrimonio € 32.353,17

Fondo costituito dalla RSU (Rappresentanza Sindacale 
Unitaria) del sito di Venegono Superiore della 
Società Alfatherm SpA, per fini di solidarietà sociale 
nell’ambito territoriale della provincia di Varese.

TEMATICO FONDO
RAG GIANLUIGI
ARMIRAGLIO

anno 2009
Patrimonio € 51.000,00

Fondo costituito per fini di solidarietà sociale,  con 
particolare riferimento a progetti presentati da 
organizzazioni  operanti nel campo delle attività 
culturali, artistiche e storiche.

TEMATICO

FONDO
GRAZIANO
BARILÀ

anno 2010
Patrimonio € 7.860,00

La Famiglia Barilà, in ricordo di Graziano Barilà, 
giovane prematuramente scomparso nel 2004 a 
causa di un’improvvisa e grave malattia, ha costituito 
questo fondo per sostenere attività di solidarietà 
sociale con particolare riferimento al settore dello 
sport dilettantistico e al mondo giovanile.

MEMORIALE

29

FONDO ALETTI
BECCALLI MOSCA  anno 2008 

Patrimonio € 500.000,00

Il fondo è destinato ad assistere soggetti fragili del 
territorio con particolare attenzione agli anziani 
autosufficienti o parzialmente tali.

TEMATICO

FONDO
CITTÀ DI
CASTELLANZA  

anno 2004 
Patrimonio € 41.806,00

Costituito per volontà del Comune di Castellanza, 
il fondo nasce per sostenere progetti di utilità 
sociale realizzati da enti non profit operanti nel 
territorio del comune.

AREA GEOGRAFICA

FONDO
COMUNE DI
GORLA MAGGIORE

anno 2005 
Patrimonio € 32.892,00

Costituito per volontà del Comune di Gorla 
Maggiore, il fondo nasce per sostenere progetti di 
utilità sociale realizzati da enti non profit operanti 
nel territorio del comune.

AREA GEOGRAFICA

FONDO
COMUNE DI
TRADATE

anno 2005 
Patrimonio € 26.000,00

Costituito per volontà del Comune di Tradate, 
il fondo nasce per sostenere progetti di utilità 
sociale realizzati da enti non profit operanti nel 
territorio del comune.

AREA GEOGRAFICA

FONDO
COMUNE DI
FAGNANO OLONA

anno 2004 
Patrimonio € 32.206,45

Costituito per volontà del Comune di Fagnano 
Olona, il fondo nasce per sostenere progetti di 
utilità sociale realizzati da enti non profit operanti 
nel territorio del comune.

AREA GEOGRAFICA

FONDO
COMUNE DI
OLGIATE OLONA

anno 2006
Patrimonio € 26.008,00

Costituito per volontà del Comune di Olgiate 
Olona, il fondo nasce per sostenere progetti di 
utilità sociale realizzati da enti non profit operanti 
nel territorio del comune.

AREA GEOGRAFICA

FONDO ALETTI
MONTANO & CO.
FAMILY OFFICE S.R.L  

anno 2010
Patrimonio € 30.000,00

Il “Fondo Aletti Montano & Co. Family Office” è stato 
costituito per fini di solidarietà sociale con particolare 
riferimento alle tematiche dell’arte e cultura e della 
promozione del territorio della Provincia di Varese.

TEMATICO



Fondi Solidali

FONDO
DIAMANTE
TORRANI JELMINI

anno 2011
Patrimonio € 20.000,00

Nel ricordo della cara mamma, i figli Alberto, 
Giampiero e Rosita Jelmini hanno costituito un Fondo 
Memoriale denominato “Fondo Diamante Torrani 
Jelmini” i cui proventi andranno a sostenere progetti di 
utilità sociale volti a migliorare la qualità della vita del 
territorio e in particolare a favore delle attività svolte 
dal Micro Nido dell’asilo del Comune di Golasecca.

MEMORIALE

FONDO GRIFFINI
MIGLIERINA anno 1981 - Patrimonio € 849.479,05

Il fondo, che fa parte del patrimonio della Fondazione 
dal 2002, era stato creato nel 1981 per volontà 
del prof. Claudio Miglierina a ricordo della tragica 
scomparsa della consorte Amalia Griffini e del figlio 
Jacopo, mancati per complicazioni sorte nel momento 
del parto. Il fondo è finalizzato a sostenere l’attività 
di ricerca, nell’ambito dell’Ostetricia-Ginecologia e 
Neonatologia, di medici ricercatori presso Università e 
Istituti di alta specializzazione, sia in Italia che all’estero. 

MEMORIALE

FONDO
EDUCARTE anno 2008

Patrimonio € 40.000,00

Il fondo è destinato al finanziamento di progetti nel 
campo dell’arte e cultura della provincia di Varese.

TEMATICO

FONDO
FAMIGLIA LUCA GUENNA
per la ricerca sul
Morbo di Parkinson 

anno 2011
Patrimonio € 61.705,34

Fondo costituito per sostenere progetti di utilità 
sociale nel territorio della Provincia di Varese, con 
particolare riferimento a iniziative di associazioni 
per la ricerca sul morbo di Parkinson o da 
organizzazioni operanti nel campo dell’assistenza 
sociale e socio-sanitaria.

TEMATICO

FONDO ISTITUTO
LA PROVVIDENZA
ONLUS

anno 2010
Patrimonio € 140.000,00

Fondo costituito esclusivamente per finalità di 
solidarietà sociale nel campo dell’assistenza 
sociale e socio-sanitaria.

TEMATICO FONDO
LUIGI ORRIGONI anno 2011

Patrimonio € 200.000,00

Fondo costituito dalla Fondazione Luigi Orrigoni 
per fini di utilità sociale,  nell’ambito territoriale della 
Provincia di Varese nei settori di attività di assistenza 
sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, ricerca 
scientifica e altre finalità volte a migliorare la qualità 
della vita.

TEMATICO

FONDI PATRIMONIALI

30

FONDO
DANILO DOLCI anno 2006

Patrimonio € 38.073,72

Il fondo Danilo Dolci nasce per sostenere, progetti 
promossi da enti e associazioni della Provincia di 
Varese per promuovere la cultura della legalità e 
della nonviolenza.

TEMATICO

FONDO
ANTINEA MASSETTI
DE RICO - HILE

anno 2011
Patrimonio € 30.685,35

Fondo costituito in onore di Antinea Massetti 
de Rico - Hile, per fini di solidarietà sociale, 
beneficenza e pubblica utilità nell’ambito 
territoriale della provincia di Varese.

NOMINATIVO



FONDO
ERNESTO REDAELLI anno 2004

Patrimonio € 329.781,80

Il Dottor Ernesto Redaelli (1918-2000) è stato una figura di 
spicco nel mondo socio culturale e turistico varesino. Per 
onorare la memoria e ricordare il suo operato i familiari 
hanno deciso di creare un fondo patrimoniale, i cui frutti 
servono a finanziare un importante evento in campo 
culturale, sociale o turistico da tenersi almeno una volta 
all’anno, al quale associare il nome del loro congiunto.

MEMORIALE

FONDO
FAMIGLIA MAZZUCCHELLI
DOTT. FRANCO
Ass. Lions Mario Ravera 

 
anno 2010

Patrimonio € 10.000,00

Il fondo nasce con obiettivi di solidarietà sociale, 
per sostenere in particolare progetti presentati da 
Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori – Sezione 
Varesina o da organizzazioni simili operanti nel 
campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria.

TEMATICO FONDO
MULTIMEDICA

anno 2008
Patrimonio € 100.000,00

Fondo creato dal Gruppo Multimedica per 
finanziare progetti di ricerca scientifica di 
particolare interesse sociale.

TEMATICO
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FONDO
ASSOCIAZIONE
VARESEVIVE

anno 2004 
Patrimonio € 158.130,15

Il fondo è stato costituito dall’Associazione 
Varese Vive per sostenere iniziative culturali che 
contribuiscano a diffondere la conoscenza del 
territorio varesino, della sua storia, delle sue 
tradizioni.

TEMATICO



FONDO
COMUNE DI MERCALLO 
progetto acquisto
defibrillatori

FONDO PARROCCHIA 
SAN MAURIZIO
DI VEDANO OLONA

FONDO
COMUNE DI BESOZZO

FONDO PROFESSOR 
ARCHITETTO
GIAN LUIGI REGGIO

FONDO
COMUNE DI AZZATE

FONDO
SAN LUIGI
GUANELLA

ROTARY CLUB
TRADATE

FONDO PEDIATRIA 
OSPEDALE DI TRADATE - 
AZIENDA OSPEDALIERA 
DI BUSTO ARSIZIO

anno 2016
Disponibilità € 140,00

anno 2012
Patrimonio al 31/12/2018

€ 5.000,00

 anno 2016
Disponibilità € 5.002,05

anno 2011
Patrimonio al 31/12/2018

€ 5.000,00

 anno 2018
Disponibilità € 0.00

 
anno 2011

Patrimonio al 31/12/2018
€ 7.300,00

 
anno 2018

Disponibilità € 1.500,00

 
anno 2011

Patrimonio al 31/12/2018
€ 10.000,00

Fondo costituito dal Comune di Mercallo e 
finalizzato alla raccolta fondi a sostegno del 
“Progetto DEA (Acquisto Defibrillatori Semi-
Automatici Esterni)”.

La Parrocchia di San Maurizio di Vedano Olona ha 
costituito questo fondo per sostenere iniziative 
di utilità sociale con particolare riferimento ai 
progetti promossi dalla Parrocchia stessa o da altri 
enti simili.

Grazie all’iniziativa del Comune di Besozzo, nasce 
questo fondo corrente per finanziare progetti di 
utilità sociale sul territorio di Besozzo.

Il fondo è stato istituito dai famigliari in memoria 
del professor architetto Gian Luigi Reggio con 
l’obiettivo di sostenere iniziative di solidarietà 
sociale, con particolare riferimento a progetti 
presentati da enti non profit operanti nel campo 
delle attività artistiche, culturali e storiche.

Il Comune di Azzate ha costituito questo fondo per 
favorire le donazioni dei cittadini e delle aziende 
della comunità locale a sostegno di un nuovo 
automezzo per le attività della Protezione Civile.

Fondo costituito dalla Congregazione religiosa 
dei Servi della Carità per sostenere iniziative di 
solidarietà sociale, con particolare riguardo alle 
attività in favore di persone anziane accolte nelle 
due Case Guanelliane, a Caidate di Sumirago e a 
Barza di Ispra.

Il fondo nasce con la finalità di supportare le attività 
del Rotary Club di Tradate in favore di progetti di 
assistenza sociale che siano destinati a migliorare la 
qualità della vita ed a rafforzare i legami di solida-
rietà della comunità locale.

Fondo misto le cui rendite annuali, generate dalla quota 
a capitale, vanno a sostenere i progetti presentati dal 
Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Tradate, mentre 
la parte di disponibilità costituisce un sostegno per 
iniziative non profit del Reparto già programmate.

Fondi Solidali

TEMATICO

TEMATICO

TEMATICO TEMATICO

TEMATICO

TEMATICO

FONDI CORRENTI

MEMORIALE

FONDI MISTI
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Il 19 novembre 2018 il Rotary Club di Tradate ha costituito 
presso la Fondazione Comunitaria del Varesotto il fondo 
corrente “Fondo Rotary Club di Tradate”.
Per la sottoscrizione dell’atto costitutivo del Fondo sono 
intervenuti Mario Angelo Basilico, Presidente del Rotary Club 
di Tradate e Maurizio Ampollini, Presidente della Fondazione 
Comunitaria.
Il nuovo fondo, nasce con la finalità di supportare le attività 
del Rotary Club di Tradate in favore di progetti di assistenza 
sociale che siano destinati a migliorare la qualità della vita e a 
rafforzare i legami di solidarietà della comunità locale.
È un esempio di fondo geografico, costituito da un ente non 
profit per finanziare interventi in una determinta area della 
provincia di Varese.

Il fondo Angela Galli e Giovanni Pinetti nasce il 19 giugno 
2018, è un fondo patrimoniale misto, ovvero composto 
una quota di capitale e una quota di risorse disponibili 
per sostenere iniziative volte al benessere del territorio 
di Golasecca. Il fondo è frutto del gesto di amore e di 
impegno di Umberto Serafino Pinetti, figlio di Angela e 
Giovanni, che ha deciso di donare a tutta la Comunità, 
valorizzando il ricordo dei genitori e rinsaldando il legame 
solidaristico tra cittadini. Il fondo è stato costituito con 
una quota iniziale pari a 2.000 euro. Le rendite del fondo, 
per volontà del donatore, saranno interamente destinate 
al sostegno di iniziative di utilità sociale, attraverso 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Comunitaria e su proposta del Comune di 
Golasecca. Questo garantisce la pubblica utilità per le 
scelte che verranno operate, ora e in futuro.

Fondo Rotary Club Tradate

Fondo Angela Galli e Giovanni Pinetti

UNA NUOVA RISORSA PER LA COMUNITÀ LOCALE

RICORDARE I GENITORI CON UN GESTO DI AMORE

FONDI SOLIDALI NATI NEL 2018
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Fondi Solidali

Il gruppo Protezione Civile di Azzate ha la necessità di 
acquistare un nuovo automezzo per intervenire al meglio 
nelle situazioni di emergenza. Il progetto accoglie l’interesse e 
il consenso di cittadini, imprenditori e associazioni locali tanto 
che il Comune di Azzate decide di costituire un nuovo fondo 
corrente presso la Fondazione Comunitaria del Varesotto, 
quale strumento per favorire la raccolta delle donazioni dalla 
comunità locale. Il fondo è stato costituito in data 23 ottobre 
2018 e alla sottoscrizione dell’atto erano presenti Gianmario 
Bernasconi, Sindaco del Comune di Azzate, Maurizio 
Ampollini e Carlo Massironi, rispettivamente Presidente e 
allora Segretario generale della Fondazione Comunitaria del 
Varesotto. Presenti anche alcuni rappresentanti del Gruppo 
Comunale Protezione Civile.

Gianmario Bernasconi
Sindaco Comune di Azzate

Fondo Comune di Azzate
UN FONDO PER SOSTENERE L’ACQUISTO DI UN NUOVO AUTOMEZZO DELLA PROTEZIONE CIVILE

“L’idea di aprire il fondo è nata da una esigenza contingente: il nostro territorio aveva bisogno 
di un nuovo automezzo per la Protezione civile per un valore pari a 39.600 euro. Dove 
recuperare queste cifre? Grazie al fondo solidale, abbiamo unito le risorse comunali a quelle dei 
cittadini. Abbiamo avviato una campagna di raccolta sul territorio, che è ancora aperta. Molti 
desideravano contribuire al progetto e il fondo solidale è stato il contenitore delle donazioni. 
Grazie ai cittadini, ai commercianti e alle aziende che hanno già donato e a chi lo farà.”

FONDI SOLIDALI NATI NEL 2018
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Il fondo Griffini Miglierina è stato costituito nel 1981 dal 
Prof. Claudio Miglierina, allora docente di Economia presso 
l’Università di Trento, in ricordo della moglie Amalia Griffini 
e del figlio Jacopo, tragicamente scomparsi nel momento 
del parto. Nel 2002 è entrato a far parte del patrimonio della 
Fondazione. È stato costituito per sostenere una finalità molto 
specifica in ambito sanitario, con un metodo di erogazione 
ben delineato. Ogni anno viene emesso un bando di 
concorso per l’assegnazione di due borse di specializzazione 
medica in Italia o all’estero, con il supporto della Fondazione 
e della Provincia di Varese. Una borsa, intitolata alla 
memoria di Amalia Griffini, è in ostetricia-ginecologia; 
l’altra è in neonatologia in memoria di Jacopo Miglierina. 
Una qualificata Commissione Scientifica, appositamente 
costituita e oggi presieduta dal Prof. Massimo Agosti, 
esamina le domande e seleziona i vincitori, assegnando un 
contributo economico per la permanenza da sei mesi a un 
anno nel luogo di ricerca. Ad oggi, grazie al fondo, quasi 80 
i giovani medici hanno potuto frequentare le più prestigiose 
università europee e americane, portando la loro esperienza 
a favore della nostra comunità. Leggendo le dichiarazioni 
rilasciate dal Prof. Claudio Miglierina alle origini del fondo 
possiamo trovare un importante testamento morale che 
guida tutt’ora le iniziative del fondo, oggi portato avanti dalla 
famiglia Miglierina.

Claudio Miglierina, maggio 1983

Dietro ogni fondo
c’è una storia di vita 

“La mia storia è stata il fatto scatenante della mia battaglia. Ma non voglio che si dica che lo 
faccio per quello che mi è successo. È stato vero all’inizio. Ora lo faccio perché succede ancora. I 
rischi di morte e di traumi da parto sono frequenti. Una conoscenza scientifica più capillare può 
in parte minimizzarli. Capire dunque e poi agire. Così è nata l’iniziativa delle due borse di 
studio, un investimento sull’uomo a favore dell’uomo.”

FONDO MEMORIALE GRIFFINI MIGLIERINA
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ATTIVITÀ EROGATIVE



Attività erogative

Facciamo con voi

TOTALE RISORSE
DELIBERATE: 

€ 1.607.566

Progetti non sostenuti

Progetti presentati

Progetti sostenuti

337
301

TOTALE RISORSE EROGATE: € 1.734.564

VALORE PROGETTI
SELEZIONATI NEL 2018

€ 6.099.552
36

IMPORTO DELIBERATO TIPOLOGIA

Bandi ordinari

Fondi solidali

Extra Bando

Patrocini

€ 1.363.000

€ 50.916

€ 151.000

€ 42.650

PANORAMICA GENERALE 2018
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EXTRA
BANDO

EROGAZIONI 
DA FONDI
SOLIDALI

Assistenza sociale

Arte e cultura

Educare con gli oratori

Altre finalità

Micro erogazioni

Assistenza sociale

Arte e cultura

Parchi inclusivi

4%

47%

17%

31%

60%

7%

23%

11%

Arte e cultura

Altre finalità

Istruzione e formazione

Micro credito

29%

49%

3%

19%

BANDI

PATROCINI
Assistenza sociale

Arte e cultura

Altre finalità

Istruzione e formazione

7%

43%

27%

23%

Risorse stanziate per settore di intervento
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L’area Nord comprende i distretti di Arcisate, Cittiglio e Luino. L’area Centro è relativa ai distretti di Azzate, 
Sesto Calende e Tradate. Il Sud comprende i distretti di Busto Arsizio, Castellanza, Gallarate, Saronno e 
Somma Lombardo. L’area Varese e limitrofi è composta dal distretto di Varese.

Attività erogative

Risorse stanziate per area geografica

LUINO

VARESE

AZZATE

TRADATE

SARONNO

GALLARATE

CASTELLANZA

LOMBARDO

CALENDE

ARSIZIO

CITTIGLIO
ARCISATE

SOMMA

SESTO

BUSTO

21%

13%

34%

1%

31%

PANORAMICA GENERALE 2018

NORD

CENTRO

VARESE
E LIMITROFI

SUD

INTERA
PROVINCIA
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Nel 2018 Fondazione Comunitaria del Varesotto attraverso 5 bandi ordinari, emessi con fondi territoriali 
assegnati da Fondazione Cariplo, ha stanziato in favore del territorio un importo complessivo di € 1.363.000 
per finanziare 253 progetti. 
Su un totale di 284 progetti presentati per una richiesta complessiva pari a € 2.735.110, Fondazione 
Comunitaria del Varesotto ha accolto l’89% delle iniziative con un tasso di copertura del richiesto pari al 50%.

BANDI 2016

BANDI 2016

BANDI 2017

BANDI 2017

BANDI 2018

BANDI 2018

328

€ 1.739.000

261

€ 1.475.000

284

€ 1.353.000

222

€ 3.217.802

247

€ 2.422.580

253

€ 2.735.110

106

185%

14

164%

31

202%

68%

€ 1.548.850

95%

€ 1.567.500

89%

€ 1.363.000

32%

48%

5%

65%

11%

50%

Progetti presentati

Totale importi emessi

Accolti

contributo richiesto (A)

Bocciati

% tasso del richiesto
rispetto al totale a bando 

Tasso di accoglienza dei progetti

contributo stanziato (B)

Tasso di bocciatura

% tasso di copertura del richiesto (B/A)

BANDI ORDINARI 2018
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Attività erogative

Sono erogazioni di modesta entità, emesse per rispondere alle numerose richieste di piccoli sostegni 
soprattutto inerenti all’organizzazione di manifestazioni culturali e sportive nonché altre iniziative volte a 
migliorare la qualità della vita della comunità della provincia di Varese rafforzando i legami solidaristici e 
di responsabilità sociale.

Interventi rivolti alle categorie svantaggiate della comunità, con specifico riguardo a bambini, giovani, an-
ziani e disabili; iniziative volte al recupero dei soggetti affetti da devianze di ordine psichico e fisico; inse-
rimento lavorativo dei soggetti svantaggiati; attività di sostegno delle classi a rischio di esclusione sociale; 
prevenzione del disagio giovanile, nonché soccorso delle persone in condizione di contingente disagio.

Percorsi progettuali volti al rafforzamento e al consolidamento del lavoro di rete con le amministrazioni, 
i servizi socio-educativi, le scuole, gli enti non profit; all’incremento qualitativo delle attività e dei servizi 
svolti negli oratori a favore dei giovani, privilegiando l’offerta per ragazzi che presentano particolari 
problematiche quali disagio giovanile, svantaggi familiari, difficoltà di apprendimento e socializzazione; 
momenti di confronto tra famiglie, insegnanti, educatori sensibilizzando la popolazione adulta e gli enti 
del territorio alle problematiche e alle ricchezze dell’adolescenza; valorizzazione e strutturazione di spazi 
per accogliere ragazzi in difficoltà e miglioramento di spazi educativi e aggregativi per i giovani.

Progetti finalizzati alla conservazione, al restauro e valorizzazione dei monumenti, delle opere d’arte e dei 
beni culturali di valore storico e scientifico; al sostegno dei musei, delle biblioteche in un’ottica di migliore 
fruizione da parte della collettività, delle attività culturali nel campo musicale, teatrale, multimediale e 
delle arti figurative e rappresentative, soprattutto se rivolte o coinvolgenti soggetti svantaggiati. Inoltre 
gli interventi in questo ambito sono rivolti alla conservazione e conoscenza del patrimonio del passato e 
stimolo della creatività contemporanea.

La Fondazione con questo bando sostiene progetti inerenti gli altri ambiti di intervento previsti nello 
Statuto: 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, e altre iniziative 
volte a migliorare la qualità della vita della comunità della provincia di Varese.

Bando Micro erogazioni

Bando Assistenza sociale

Bando Educare con gli oratori

Bando Arte e Cultura

Bando Altre finalità 

38 PROGETTI   |   € 52.000

68 PROGETTI   |   € 638.000 

16 PROGETTI   |   € 102.000

87 PROGETTI   |   € 428.000

44 PROGETTI   |   € 143.000

BANDI ORDINARI 2018
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ORGANIZZAZIONE TITOLO PROGETTO CONTRIBUTO 
DELIBERATO

€ 50.916

Borsisti

Fondazione
Giacomo Ascoli

Centro Internazionale 
Insubrico Carlo Cattaneo 

e Giulio Preti

Comune di Golasecca

Istituto I.S.I.S.S. F.
Daverio / N. Casula 

Borse di studio
in Ostetricia-ginecologia

e neonatologia

Fuck
The Cancer

Istituzione di Libere
cattedre di Storia,

Filosofia, Epistemologia, 
Arte e Poesia

Sistema Culturale
ed Archeologico della 
Civilità di Golasecca

Progetto Borse di studio 
Istituto I.S.I.S.S. F.

Daverio / N. Casula 

€ 30.000

€ 2.000

€ 10.000

€ 8.416

€ 500

Fondo Griffini Miglierina

Fondo Luigi Orrigoni

Fondo Luigi Orrigoni

Fondo corrente
Comune di Golasecca

Fondo Graziano Barilà

FONDO

EROGAZIONI DA FONDI 2018

TOTALE
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Attività erogative

Nel 2010 Fondazione Comunitaria del Varesotto per rispondere ai bisogni emergenti di tipo creditizio 
delle persone in difficoltà, con l’obiettivo di sostenere la crescita socio-economica di famiglie a rischio di 
povertà o in stato di forte disagio economico e sociale, lancia il progetto “Micro Credito” in collaborazione 
con un gruppo di enti comunali della provincia di Varese.
Nascono così i fondi di garanzia per il micro credito che vedono oggi il coinvolgimento di 8 Comuni: 
Busto Arsizio, Cassano Magnago, Castellanza, Saronno, Somma Lombardo, Tradate, Vedano Olona e 
Venegono Inferiore.
La Fondazione si pone come soggetto coordinatore tra i vari interlocutori e ha stipulato un accordo con 
i Comuni e una convenzione ad hoc con un istituto di credito. 
Possono beneficiare dei prestiti “micro credito” le persone di nazionalità italiana e non, residenti nei 
Comuni aderenti che hanno necessità del prestito per interventi considerati di particolare importanza 
quali, ad esempio, il pagamento di affitti. Le spese bancarie, così come la gestione del fondo, sono 
a carico di Fondazione Comunitaria del Varesotto, le erogazioni emesse dai fondi di garanzia sono a 
copertura dell‘eventuale mancato rientro dei prestiti dei beneficiari alla banca. 
Dall’inizio del progetto sono stati perfezionati 162 prestiti (di cui 5 nel 2018) per l’importo complessivo 
di 357.347 euro.

Un programma di lotta alla povertà e all’esclusione sociale

EROGAZIONI DA FONDI DI GARANZIA
PER IL MICRO CREDITO
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DISPONIBILITÀ
ORIGINARIA

N° PROGETTI
ATTIVATI

TOTALE
PROGETTI

TOTALE
ADDEBITO
A FONDO

%
INSOLUTO

€ 100.000

€ 45.000

€ 24.000

€ 50.000

€ 25.000

34

36

15

27

15

€ 96.677

€ 70.500

€ 30.560

€ 73.514

€ 29.800

€ 54.125

€ 36.303

€ 770

€ 27.345

€ 19.412

56%

51%

3%

37%

65%

Comune
di Busto Arsizio

Comune
di Castellanza

Comune
di Cassano Magnago

Comune
di Saronno

Comune
di Somma Lombardo

FONDO
DI GARANZIA

€ 30.000

€ 9.300

€ 10.000

€ 293.300

18

14

3

162

€ 39.496

€ 13.600

€ 3.200

€ 357.347 € 164.332 56%

€ 20.059

€ 6.318

€ 0

51%

46%

0%

Comune
di Tradate

Comune
di Venegono Inferiore

Comune
di Vedano Olona

TOTALE
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Attività erogative

Nel 2018 Fondazione Comunitaria del Varesotto attraverso i patrocini onerosi ha sostenuto 38 iniziative 
significative e per la maggior parte di piccola entità economica, con la logica di sostenere anche progetti di 
minor entità esclusi dai bandi ma comunque meritevoli di finanziamento. È stato deliberato un contributo 
complessivo per 42.650 euro in favore di progettualità in ambito sociale, culturale e formativo.
Di seguito alcune inizitive patrocinate:

Dal 27 al 29 aprile a Varese, Gallarate, Tradate, Casorate Sempione e Arsago Seprio si sono svolti 
i Giochi Regionali di Special Olympics 2018 organizzati dall’Associazione Sportiva Dillettantistica 
Special Olympics Italia. La manifestazione sportiva ha visto la partecipazione di più di 650 atleti 

con disabilità intellettive provenienti da tutta la Lombardia.

Sabato 15 e domenica 16 settembre, le Officine Creative di Barasso, negli spazi della ex Fratelli 
Rossi, hanno ospitato B-art: evento dedicato al dietro le quinte della creatività. Due giorni 
per scoprire il backstage della migliore produzione locale, attraverso vendita diretta, mostre, 
spettacoli, laboratori e visita agli atelier negli spazi della ex Pipe Rossi, fabbrica che ha fatto la 

storia del territorio e che fu il più grande stabilimento di pipe al mondo.

Domenica 20 maggio si è svolta a Malnate la settima edizione della Festa della Città dei bambini, 
promossa dall’amministrazione comunale. Durante la giornata molte le iniziative proposte dalle 
associazioni del territorio, con musica live, spettacoli, attività artistiche, sportive e ludiche su Arti in 
gioco, il tema scelto per il 2018. Un’occasione per i bambini e le famiglie di vivere la città in modo 
diverso, giocoso e spensierato.

Dal 2 aprile al 4 giugno 2019 si è svolta la seconda edizione del corso di alta formazione per 
“Specialista in Social media e Comunicazione digitale”, organizzato dall’Università degli Studi 
dell’Insubria con il Patrocinio della Consigliera di Parità di Varese e della Fondazione Comunitaria 
del Varesotto. Il Corso forma una figura professionale che ha le competenze per progettare e 
organizzare eventi comunicativi utilizzando new media e canali digitali.

Giochi Regionali Special Olympics
ospitati nel Varesotto

B-art Barasso, dietro le quinte della creatività

Festa della Città dei bambini di Malnate

Corso per Specialisti in Social media
e Comunicazione digitale

PATROCINI 2018
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Fondazione Comunitaria del Varesotto, aderendo al Piano di Progetto Fondazioni di Comunità 2018, 
ha scelto di destinare il 10% dei fondi territoriali assegnati da Fondazione Cariplo per sostenere 
progettualità meritevoli che non rientrano nei tempi, negli oggetti e nelle procedure dei bandi ordinari. 
Con questa nuova formula di erogazione, la Fondazione intende assumere il ruolo di soggetto facilitatore 
di progettualità in grado di favorire la ricomposizione di attori e risorse su priorità territoriali individuate 
dai soggetti della comunità.

ENTE TITOLO
PROGETTO LUOGO IMPORTO

DELIBERATO

ASD Life 
Ability

Parrocchia 
Sant’Appiano

Istituto
La Provvidenza

Parrocchia 
Sant’Eusebio

Parrocchia 
Santi Pietro

e Paolo

Un parco per tutti

Nuovo volto per nuova 
voce. Attività collaterali 
al restauro dell’Organo 

Carrera (1834/35)

Giardino d’inverno

Risanamento conservativo 
delle murature di base della 

chiesa del santuario della 
Madonna della Lupera

Risanamento 
conservativo della 

chiesa parrocchiale

Induno
Olona

Castello
Cabiaglio

Busto
Arsizio

Agra

Brebbia

€ 35.000

€ 31.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 35.000

Parchi inclusivi

Arte

Assistenza Sociale

Arte

Arte

SETTORE

€ 151.000

EROGAZIONI EXTRA BANDO 2018

TOTALE
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Attività erogative

Nel 2018 Fondazione Cariplo, in collaborazione con Fondazione Comunitaria del Varesotto, ha indetto 
nel territorio provinciale di Varese un bando con un budget significativo di 600.000 euro per quei progetti 
che vengono definiti “Emblematici Provinciali”, ovvero iniziative di particolare rilevanza per il territorio, 
in grado di produrre un impatto significativo sulla qualità della vita di una comunità e sulla promozione 
dello sviluppo culturale, sociale ed economico.

Le disponibilità non assegnate (110.000 euro) saranno destinate a incremento del budget Bando Emblematici 
Provinciali 2019.

ENTE TITOLO
PROGETTO LUOGO IMPORTO

DELIBERATO

Rembrandt 
Cooperativa 

Sociale

Il Granello don 
Luigi Monza
coop. Soc.

La Casa davanti 
al Sole coop.soc. 

Legambiente

Associazione 
culturale Red 
Carpet Teatro

Fondazione
Istituto insubrico 

di ricerca
per la Vita

Volandia

Centro educativo 
Saronnese - 

Centro educativo
per l’infanzia

e l’adolescenza

EDU LAB

Una casa per le 
famiglie. Ognuno di 
noi ha anche delle 
risposte da dare

Welcome in Casamatta

Varese Estense
Festival Edizioni 

2019 e 2020

Life Science: alleanza 
giovani e imprese per 

lo sviluppo del territorio

L’alternanza scuola-
lavoro come strumento 
per la diffusione della 

cultura aeronautica
della provincia di Varese

Gerenzano

Cislago

Venegono
Inferiore

Varese

Varese

Varese

Varese

€ 60.000

€ 80.000

€ 100.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

Assistenza sociale

Assistenza sociale

Assistenza sociale

Ambiente

Arte e cultura

Ricerca Scientifica
e Tecnologia

Assistenza sociale

SETTORE

TOTALE € 490.000

BANDI EMBLEMATICI PROVINCIALI 2018
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FOCUS SPECIALE
ARTE E CULTURA



IL SOSTEGNO ALLA CULTURA

Nel 2018 sono stati stanziati complessivamente sul territorio 548.766 euro, con i quali sono stati avviati 
107 progetti finalizzati alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale 
e storico, allo sviluppo della creatività contemporanea, alla realizzazione di iniziative culturali volte a 
migliorare la partecipazione dell’intera comunità, con un particolare coinvolgimento delle persone in 
condizione di disagio. 

I numeri raccontano il volume delle attività svolte, tuttavia non offrono una fotografia completa 
dell’approccio di Fondazione Comunitaria del Varesotto in ambito culturale. Ecco perché abbiamo scelto 
di dedicare un approfondimento in questo capitolo, per presentare le diverse sfumature dei percorsi 
realizzati, in termini di esperienze, persone e comunità.

Un racconto dinamico quindi, con una necessaria anticipazione sulla mostra “Nel salotto del collezionista”, 
importante evento culturale che si terrà nel 2020.

Focus speciale Arte e Cultura50



Per importo totale erogato e numero di progetti sostenuti il settore Arte e Cultura è il secondo ambito di 
intervento di Fondazione Comunitaria del Varesotto dopo quello sociale.

I numeri 2018 del settore 
Arte e Cultura

€ 548.766
Contributi stanziati

107
Progetti finanziati

Erogazioni
per la cultura

vs 
altri settori

Assistenza sociale a sanitaria

Arte e cultura

Educare con gli oratori

Altre finalità

Micro erogazioni

Istruzione e formazione

Parchi inclusivi

3%2%2%

34%

43%
6%

10%

L’AMBITO DI INTERVENTO
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IL NOSTRO APPROCCIO

In ambito culturale, Fondazione Comunitaria del Varesotto promuove e sostiene progettualità che 
rispondono a priorità espresse e condivise dal territorio volte a generare percorsi di azione e risultati 
concreti nei seguenti settori di intervento:

• La tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico;
• La promozione della cultura e dell’arte;
• La partecipazione delle persone alla vita culturale delle comunità;
• L’attivazione dei giovani a sostegno dell’impegno a favore della loro comunità nei precedenti ambiti.

Focus speciale Arte e Cultura52



Il progetto avviato nel 2017 dalla comunità di 
Cuvio per il recupero dei luoghi e degli edifici 
che hanno fatto la storia del paese ha visto il 
contributo della Fondazione Comunitaria del 
Varesotto per il risanamento conservativo del 
lavatoio degli ufizi, della Madonnina di Roor 
per dirla come i Cuviesi.
Un luogo molto amato dagli abitanti di Cuvio, 
questo lavatoio era stato abbellito nel 1933 
con la posa della statua della Madonna di 
Lourdes. Ora anche il lavatoio è tornato al suo 
antico splendore, con una compartecipazione 
ai restauri da parte della Fondazione ma anche 
del Comune di Cuvio e della Proloco, ed 
inaugurato con il concerto della Filarmonica 
Cuviese.
Il progetto complessivo della comunità di 
Cuvio si rivolge alla sistemazione di numerose 
piccole architetture puntuali disseminate sul 
territorio al fine di realizzare una sorta di “rete” 
disseminata di luoghi che riprendono a vivere.

Il lavatoio di Cuvio,
recuperato il luogo storico di una piccola comunità

COSTO
PROGETTO

CONTRIBUTO 
STANZIATO STRUMENTO ALTRE FONTI DI

FINANZIAMENTO

€ 30.000 € 4.000
Bando

Arte e Cultura
2018

Associazione 
Pro-Loco
di Cuvio

Comune di Cuvio
in partenariato con
Associazione
Pro Loco di Cuvio

ENTE
PROMOTORE

ALCUNI PROGETTI REALIZZATI 
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La palafitta Ponti o Cazzago Brabbia, fino a due 
anni fa poco conosciuta, ora comincia a svelarsi. 
In quell’insenatura del lago di Varese che i 
Cazzaghesi chiamano “volta d’amore” si notano 
le boe che circoscrivono l’area analizzata. 
Le attività di intervento, finanziate da Regione 
Lombardia, dalla Fondazione e dal Comune di 
Cazzago Brabbia, si sono svolte nel 2018 sotto 
la direzione scientifica della Sopraintendenza 
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio.
L’intervento ha coinvolto anche un gruppo di 
volontari del Comune di Cazzago Brabbia, che 
si sono prestati a dare supporto all’iniziativa 
mettendo a disposizione anche i propri mezzi 
natanti. La ricerca archeologica ha confermato 
che la palafitta si è sviluppata tra il 1555 e il 
1554 a.C.  La creazione del sentiero nel bosco, 
del punto di osservazione reale – e virtuale 
– coinvolgono il visitatore in una esperienza 
unica e lo avvicinano alla scoperta di un sito 
archeologico fino ad oggi sconosciuto.

Alla scoperta della Palafitta Ponti o Cazzago Brabbia
nel Lago di Varese

COSTO
PROGETTO

CONTRIBUTO 
STANZIATO STRUMENTO ALTRE FONTI DI

FINANZIAMENTO

€ 10.000 € 3.000
Bando

Arte e Cultura
2018

Regione
Lombardia

Comune di
Cazzago Brabbia

ENTE
PROMOTORE

Focus speciale Arte e Cultura

ALCUNI PROGETTI REALIZZATI 
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Il progetto Liberi d’Entrare - Biblioteche e Archivi 
storici di Varese si propone come un progetto 
spin-off di Liberi d’Entrare, il programma di 
NeverWas Radio dedicato all’arte, alla cultura e 
ai musei civici di Varese. Grazie al contributo di 
Fondazione Comunitaria del Varesotto, è stato 
possibile estendere la documentazione audio 
proposta dal programma anche all’interno 
delle biblioteche storiche e gli archivi storici di 
Varese e provincia, luoghi spesso dimenticati 
e non valorizzati. Una lunga narrazione per 
farci scoprire i tesori che il nostro territorio 
custodisce.
NeverWas Radio è webradio nata nel 2012 a 
Vergiate da un gruppo di giovani con l’obiettivo 
di continuare la tradizione radiofonica varesina 
e promuovere realtà musicali e culturali di 
valore.

Progetto Liberi di entrare 
quando una webradio fa cultura

COSTO
PROGETTO

CONTRIBUTO 
STANZIATO STRUMENTO ALTRE FONTI DI

FINANZIAMENTO

€ 2.000 € 1.000
Bando

Micro erogazioni 
2018

-

Associazione
di Promozione Sociale 
S.M.ART. – Sinergie
Multilaterali Artistiche

ENTE
PROMOTORE

ALCUNI PROGETTI REALIZZATI 
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Un restauro lungo e accurato ha riportato al suo 
antico splendore la piccola chiesa parrocchiale 
di Crosio della Valle risalente all’epoca 
carolingia. 
Il restauro ha permesso di recuperare il soffitto 
ligneo e l’affresco con i tre Santi datato 1505, 
presentati alla comunità il giorno 22 Luglio 2018 
in occasione della festa patronale presieduta 
dal Vicario Episcopale Don Giuseppe Vegezzi. 
Anche un gruppo di volontari ha dato supporto 
e assistenza agli interventi di recupero.
Il progetto è un esempio virtuoso di 
coinvolgimento dell’intera comunità. Grazie 
al lavoro svolto dal Comitato “Pro Chiesina”, 
nel corso del 2018 diversi benefattori hanno 
dato il loro sostegno all’iniziativa tramite la 
Fondazione Comunitaria del Varesotto. È stata 
così raccolta una quota di donazioni totali pari 
a € 4.200, che la Fondazione ha poi erogato in 
aggiunta al contributo di € 5.000 già stanziato.

Restauro Chiesa Sant’Apollinare di Crosio della Valle,
il contributo di una intera comunità

COSTO
PROGETTO

CONTRIBUTO 
STANZIATO STRUMENTO ALTRE FONTI DI

FINANZIAMENTO

€ 39.000 € 5.000
Bando Arte

e Cultura 2018

Tecniplast, Goglio, 
Provincia di Varese, 
Comune di Crosio 

della Valle, UBI 
Banca, Associazione 

Pro Crosio e tanti 
altri donatori della 

comunità

Parrocchia
Sant’Apollinare
di Crosio della Valle

ENTE
PROMOTORE
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L’obiettivo principale del progetto “Itinerari 
musicali” è riassumibile nello slogan “La grande 
musica per TUTTI”. Cuore dell’iniziativa è un 
percorso formativo in ambito musicale che si 
concretizza in una stagione di 16 concerti 
“itineranti” nello spazio, il territorio dell’alto 
milanese e del varesotto, e nel tempo, perché 
propone generi musicali di epoche diverse, 
dall’opera lirica alla musica contemporanea. 
Sono coinvolti in qualità di interpreti i giovani 
studenti dell’accademia musicale Amadeus, 
oltre ai volontari e appassionati desiderosi di 
compiere un’esperienza di crescita personale e 
artistica. A guidarli sono docenti, professionisti 
e artisti in attività d’aula, prove d’insieme e 
concerti aperti a tutti. Risultato: la musica diventa 
linguaggio universale e favorisce il dialogo 
intergenerazionale e interculturale. È promossa 
è la partecipazione attiva di tutti, interpreti, 
organizzatori e anche fruitori dei concerti, 
attraverso un metodo di guida all’ascolto quale 
anteprima dell’esecuzione stessa.

La grande musica per tutti grazie al progetto
Itinerari Musicali di Ensemble Amadeus

COSTO
PROGETTO

CONTRIBUTO 
STANZIATO STRUMENTO ALTRE FONTI DI

FINANZIAMENTO

€ 23.000 € 8.000
Bando

Arte e Cultura
2018

Enti pubblici
e privati

Ensemble Amadeus

ENTE
PROMOTORE
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Attraverso la formula delle erogazioni territoriali 
EXTRA BANDO 2018, la Fondazione ha deliberato 
un contributo di € 31.000 per gli interventi di 
restauro dell’area esterna dell’Organo Carrera 
della Chiesa di Sant’Appiano in Cabiaglio.
Lo strumento fu realizzato nel 1834 da Girolamo 
Carrera, esponente di una famiglia di organari tra 
le più note dell’Ottocento lombardo. Un’elevata 
qualità di costruzione che si può osservare 
nelle caratteristiche tecniche e progettuali, in 
particolare nella raffinatezza dell’assemblaggio 
delle canne, dotate anche di un dettaglio per 
facilitarne l’accordatura. 
L’intervento di restauro di cassa, tenda e cantoria, 
iniziato il 1° dicembre 2018, è proseguito per 
tutto il 2019. Al momento della stesura di questa 
pubblicazione, sono stati completati i lavori di 
pulitura, consolidamento e restauro decorativo 
totale di cassa e tenda dell’organo. 
È terminata la sistemazione del piano di 
calpestio della cantoria, a cui seguiranno gli 
interventi di consolidamento e restauro delle 

Progetto “Nuovo volto per una nuova voce”,
il restauro dell’Organo Carrera di Castello Cabiaglio

COSTO
PROGETTO

CONTRIBUTO 
STANZIATO STRUMENTO ALTRE FONTI DI

FINANZIAMENTO

€  63.520 € 31.000
Extra Bando

2018 -
Parrocchia Sant’Appiano 
di Castello Cabiaglio

ENTE
PROMOTORE

PROGETTI SPECIALI FINANZIATI CON I CONTRIBUTI 
EXTRA BANDO 2018
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balconate e relative decorazioni pittoriche. Tutta 
l’area dell’organo è stata dotata di un nuovo impianto 
elettrico, di illuminazione e di riscaldamento. Questi 
ultimi interventi si aggiungono ai precedenti lavori di 
restauro che hanno ridato voce alla componente fonica 
dell’Organo.
Oltre agli interventi di restauro, il progetto proposto 
dalla Parrocchia di Sant’Appiano prevede una serie di 
iniziative collaterali per dare voce all’Organo. Nel corso 
del 2019 sono già stati realizzati 5 concerti, preceduti da 
conferenze volte a presentare la storia dello strumento 
e le tecniche di restauro.
A questi si aggiungono 4 messe-concerto a cura di 
Ismaele Gatti, giovane organista di Como. Ha inoltre 
ripreso vigore la corale parrocchiale di Castello 
Cabiaglio.
A Castello Cabiaglio l’opera della Fondazione non si 
esaurisce con il restauro dell’Organo Carrera. Con il 
Bando ordinario Arte e Cultura 2018 ha erogato un 
contributo di 7.000 euro all’Associazione culturale 
Gruppo Ronchelli per il recupero del battistero 
seicentesco e il restauro della cappella battesimale. 
Complessivamente negli ultimi 5 anni sono stati 
destinati sul territorio di Castello Cabiaglio oltre 
70.000 euro per progetti volti alla conservazione del 
patrimonio artistico e culturale.

Maurizio Ampollini
Presidente

Fondazione Comunitaria del Varesotto

“Il progetto di Cabiaglio è 
esempio concreto dell ’impegno 
della nostra Fondazione nella 
conservazione del patrimonio 
artistico delle piccole comunità. 
Il nostro contributo è stato 
fondamentale per completare i 
lavori di restauro a beneficio della 
comunità di oggi, ma anche delle 
future generazioni”. 
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Risanamento conservativo della Chiesa Parrocchiale
Santi Pietro e Paolo di Brebbia

COSTO
PROGETTO

CONTRIBUTO 
STANZIATO STRUMENTO ALTRE FONTI DI

FINANZIAMENTO

€ 89.540 € 35.000 Extra Bando 2018 -Parrocchia Santi  Pietro
e Paolo di Brebbia

ENTE
PROMOTORE

PROGETTI SPECIALI FINANZIATI CON I CONTRIBUTI 
EXTRA BANDO 2018
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La Chiesa Santi Pietro e Paolo di Brebbia, 
monumento nazionale riconosciuto dal 1959, è 
una delle chiese romaniche meglio conservate 
del Varesotto. 
Fa parte di quel gruppo di edifici della parrocchia 
di Brebbia, come la Scuola materna e la Cappella 
invernale, che costituisco patrimonio culturale 
dell’intera comunità e che negli anni sono stati 
oggetto di interventi di restauro e risanamento 
grazie alla generosità dei parrocchiani.
La Chiesa attuale sostituisce un edificio 
precedente datato VII secolo d.C., sul finire dell’XI 
secolo si decise di costruirne una più grande 
adatta a una popolazione ormai molto numerosa. 
Nel tempo è stata oggetto di diversi interventi di 
rifacimento e manutenzione.

A queste azioni mancava la sistemazione della 
copertura, che si presentava in una situazione 
di conservazione assolutamente carente e a 
rischio di sicurezza. Fondazione Comunitaria 
del Varesotto, con una erogazione pari a 35.000 
euro, ha contribuito al risanamento conservativo 
del tetto, con l’obiettivo di conservare un luogo 
di culto e un bene pubblico parte del patrimonio 
storico, artistico e culturale del Varesotto.

Don Giuseppe Andreoli
Parroco di Brebbia

“I lavori iniziati a settembre 2018, 
si sono conclusi per le festività 
natalizie. Sono stati sostenuti dalla 
generosità dei parrocchiani e dalla 
donazione della Fondazione, che ci 
ha dato anche la spinta ad andare 
avanti. Approfittando del ponteggio 
già aperto, abbiamo aggiunto un 
intervento di restauro conservativo 
delle parti ammalorate della 
facciata della Chiesa, patrimonio 
culturale dell ’intera comunità”
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Il prossimo impegno culturale: la mostra “Nel salotto del 
collezionista. Arte e Mecenatismo tra Otto e Novecento”

LA MOSTRA “NEL SALOTTO DEL COLLEZIONISTA” 
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“Nel salotto del collezionista. Arte e Mecenatismo tra 
Otto e Novecento” è una mostra d’arte organizzata 
da Fondazione Comunitaria del Varesotto al Castello 
di Masnago a Varese, da marzo a giugno 2020. 
L’esposizione, in un percorso di 65 opere - tra dipinti, 
oggetti d’arte e sculture - racconta la storia di alcune 
collezioni d’arte private e pubbliche del territorio 
particolarmente significative per importanza delle 
opere e per rappresentatività storica e sociale dei 
personaggi e delle istituzioni che le hanno raccolte. 
Varese è la tappa scelta dal progetto ArtGate di 
Fondazione Cariplo per la conclusione di Open, 
tour di eventi espositivi che negli ultimi due anni 
ha portato il patrimonio artistico della Fondazione 
Cariplo in esposizione nei territori locali, grazie 
alla collaborazione con le Fondazioni di Comunità. 
L’epoca a cavallo tra il 1800 e il 1900 segna uno 
spartiacque nella storia di Varese, che da provincia 
rurale si afferma nel panorama nazionale quale città 
industriale, con una crescita economica e culturale, 
frutto della capacità e della visione di alcune grandi 
famiglie dell’alta borghesia divenute protagoniste 
della scena imprenditoriale nazionale. E proprio a 

queste grandi casate si deve il fervore culturale e 
artistico di quegli anni, tradotto in vere e proprie 
azioni di mecenatismo, collezionismo e filantropia. 
La mostra racconta la storia di quegli anni attraverso 
questo patrimonio artistico per la prima volta svelato 
al grande pubblico in una unica esposizione. Quegli 
stessi valori di mecenatismo e filantropia sono al 
centro delle azioni di Fondazione Comunitaria del 
Varesotto che attraverso l’organizzazione di questa 
mostra conferma la propria vocazione e la propria 
identità, facendo da ponte tra passato e futuro, nel 
segno della cultura del dono, dove a ricevere sarà 
il visitatore grazie alla possibilità di partecipare 
un’esperienza particolarmente significativa per 
bellezza delle opere, fascino delle storie raccontate 
e sapienza della narrazione. “Nel salotto del 
collezionista” è il frutto di un lavoro condiviso con 
Fondazione Cariplo, Comune di Varese, partner 
dell’iniziativa, e associazioni ed enti che collaborano 
già da anni con la Fondazione e che hanno 
partecipato alla costruzione di un evento nell’evento, 
con un interessante calendario di appuntamenti 
collaterali alla mostra. 
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2018 2017

Immobilizzazioni Immateriali

Rimanenze

Ratei Attivi

Azioni e Obbligazioni

Crediti verso l’erario

TOTALE ATTIVO

Immobilizzazioni Materiali

Crediti per liberalità da ricevere
(Fondazione Cariplo)

Risconti Attivi

Partecipazioni

Crediti diversi

Titoli di Stato

Cassa contanti

IMMOBILIZZAZIONI

ATTIVO CIRCOLANTE

RATEI E RISCONTI ATTIVI

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Fondi di investimento

Banca Intesa Sanpaolo Private Banking

Altre immobilizzazioni finanziarie

Conto Corrente Postale

Gestione patrimoniali

Banca Banco BPM

 € 18.681.983

€ 61

€ 3.714.131

€ 5.352.034

€ 1.148.048

€ 125.497

€ 4.542.212

€ 2.500.000

€ 1.300.000

€ 3.105.429

€ 0

€ 1.851.358

€ 54.495

€ 4.677

€ 432

€ 1.109.637

€ 70.189

€ 14.640

€ 70.520

€ 59.758

€ 10.762

€ 21.857.932

€ 18.953.850

€ 342

€ 3.776.956

€ 4.065.816

€ 1.148.048

€ 125.497

€ 8.537.192

€ 0

€ 1.300.000

€ 2.352.918

€ 223

€ 1.137.721

€ 71.740

€ 19.676

€ 365

€ 1.008.572

€ 82.455

€ 32.166

€ 120.754

€ 109.957

€ 10.797

€ 21.427.522
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2018 2017

Fondo Sfida Cariplo

Fondo di Dotazione

Fondo TFR

Fondo di Dotazione

Disponibilità Fondi patrimoniali nominativi

Fondo Comune

Disponibilità da allocare

Fondi patrimoniali nominativi

Disponibilità per la gestione

Riserva Fondo Comune

Disponibilità per le erogazioni di Bandi

PATRIMONIO NETTO

Fondo Comune

FONDO TFR

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Riserva Fondo di Salvaguardia Valore Reale Patrimonio

Disponibilità per progetti 5x1000

Fondo Sfida Cariplo

Altre Disponibilità per erogazioni

FONDI PER ATTIVITÀ

Disponibilità per le erogazioni di Micro Crediti

€ 19.034.082

€ 10.277.493

€ 2.692.615

€ 52.000

€ 3.934.991

€ 76.983

€ 2.000.000

€ 816.542

€ 285.733

€ 74.617

€ 1.446

€ 85.620

€ 277.070

-€ 248.304

€ 210.043

€ 0

€ 128.968

€ 1.350

€ 26.252

€ 26.252

€ 18.879.552

€ 10.277.493

€ 2.677.615

€ 52.000

€ 3.915.460

€ 556.983

€ 1.400.000

€ 657.699

€ 265.475

€ 70.119

€ 1.343

€ 79.836

€ 227.846

-€ 239.121

€ 112.310

€ 10.701

€ 140.641

-€ 11.450

€ 22.700

€ 22.700

Debiti per contributi assegnati

Risconti Passivi

Debiti tributari

Debiti verso fornitori

TOTALE PASSIVO

Debiti verso Istituti di Previdenza e di Sicurezza Sociale

Debiti per retribuzioni

DEBITI

Ratei Passivi

Altri debiti

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Liberalità in attesa di accettazione

€ 1.939.440

€ 1.771.319

€ 8.370

€ 128.899

€ 4.242

€ 6.460

€ 0

€ 20.150

€ 41.616

€ 12.977

€ 28.639

€ 21.857.932

€ 1.826.295

€ 1.673.453

€ 4.826

€ 123.850

€ 3.242

€ 6.391

€ 2.533

€ 12.000

€ 41.276

€ 12.820

€ 28.456

€ 21.427.522
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BILANCIO 2018

CONTO ECONOMICO

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Locazione e gestione immobili

(I) Proventi finanziari e patrimoniali

Interessi attivi su c/c bancari

Commissioni e spese bancarie e postali

Ritenute interessi conti correnti

Altre imposte attività finanziaria
e patrimoniale

Rivalutazioni titoli e partecipazioni

Imposta sostitutiva su interessi

Interessi e proventi su titoli

Svalutazione titoli e partecipazioni

Imposta di bollo

2018

€ 203.830

€ 193

€ 324.717

€ 41.363

€ 570.103

€ 15.208

€ 22.987

€ 2.007

€ 50

€ 24

€ 81.534

2017

€ 203.830

€ 64

€ 287.111

€ 0

€ 491005

€ 8.697

€ 1.251

-€ 4

€ 16

€ 0

€ 50.596

Imposta sostitutiva su redditi esteri

(II) Oneri finanziari e patrimoniali

Imposta sostitutiva differita su ratei

Risultato economico della gestione 
finanziaria e patrimoniale (A) (I-II)

€ 36.513

€ 7.020

€ 150.134

€ 419.970

€ 36.513

€ 12.415

€ 100.787

€ 390.218
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Totale altre disponibilità per attività erogativa (C) 

Risultato economico delle partite straordinarie (E)

B) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

F) ATTIVITÀ GESTITE DIRETTAMENTE

Contributi revocati

Proventi straordinari

Oneri straordinari

Liberalità per attività istituzionale

Materiale di consumo

Costo del personale

Oneri diversi di gestione

Totale oneri attività gestite direttamente (F)

C) ALTRE DISPONIBILITÀ
     PER ATTIVITÀ EROGATIVA

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Godimento beni di terzi

Totale attività di raccolta fondi (B)

Servizi

Ammortamenti

Imposte

D) ATTIVITÀ EROGATIVA

Erogazioni istituzionali

Totale attività erogativa (D)

€ 419.

2018

€ 1.795.054

€ 1.795.054

2018

€ 175.865

€ 175.865

2018

€ 1.734.564

€ 1.734.564

2018

€ 5.624

€ 19.290

-€ 13.666

2018

€ 6.211

€ 62.487

€ 0

€ 177.836

€ 63.623

€ 3.798

€ 17.200

€ 331.576

€ 390.218

2017

€ 1.805.310

€ 1.805.310

2017

€ 198.950

€ 198.950

2017

€ 1.952.463

€ 1.952.463

2017

€ 2.318

€ 0

-€ 2.318

2017

€ 13.019

€ 88.200

€ 0

€ 158.329

€ 78.820

€ 5.078

€ 662

€ 344.107
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Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus
Via Orrigoni, 6 
21100 Varese (VA)
T. +39.0332.287.721
info@fondazionevaresotto.it
www.fondazionevaresotto.it

fondazionevaresotto

fondazione-comunitaria-del-varesotto

Fondazione Comunitaria del Varesotto

fondazionevaresotto

SOSTIENI FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO
Banca Intesa Sanpaolo Private Banking 
IBAN IT87 N032 3901 6006 7000 1966 911

Conto Corrente Postale
IBAN IT90 T076 0110 8000 0009 1776 849
N° 9 1776 849

Bilancio e contatti

CONTATTI
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www.fondazionevaresotto.it
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