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LETTERA DEL PRESIDENTE

Cari Amici,
in questo nuovo Report sintetico troverete rendicontati i dati dell’attività erogativa 2019 – 2020 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. Abbiamo pensato di riunire in un unico report questi due anni proprio per le peculiarità di quello 
che abbiamo vissuto e per la necessità di avere uno sguardo più complessivo rispetto a quanto accaduto 
con la pandemia e al suo impatto. Nel 2019 sono stati stanziati complessivamente oltre 1,5 milioni di euro 
a favore di 287 progetti con un valore generato nelle comunità di oltre 6 milioni di euro. I numeri presentati 
sono testimonianza concreta dell’impegno profuso dalla Fondazione nel perseguimento della sua missione, 
ovvero 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.
Ma il 2020, anno della pandemia globale, ci sta vedendo anche impegnati nel contrastare un’emergenza 
sanitaria, sociale ed economica mai vista prima. Il Covid-19 sta colpito duramente la provincia di Varese e la 
Fondazione ha dato fin da subito un forte segnale di presenza istituendo il Fondo Insieme per Varese, nato 
in via emergenziale per il sostegno di iniziative volte a mitigare gli effetti collaterali prodotti dall’emergenza 
Covid-19, in particolare sulle categorie più fragili, e supportare gli enti e le organizzazioni impegnate in 
prima linea a gestire e contenere l’impatto del coronavirus.
Con l’emergenza sanitaria, inoltre, abbiamo assistito e assisteremo ancore alla crescita della di situazioni 
di povertà, non solo alimentare, ma anche educativa e culturale. Il prossimo futuro vedrà la Fondazione 
impegnata proprio nel contrasto a queste povertà, con l’obiettivo di costruire modalità di intervento che 
nascano dall’ascolto e dal protagonismo degli attori prossimi al bisogno, per declinare la sfida a seconda 
delle necessità. Come sempre, ci auguriamo di avervi al nostro fianco per creare insieme comunità forti che 
si prendano cura dei più fragili. 

Maurizio Ampollini
Presidente 

Fondazione Comunitaria del Varesotto

La Fondazione Comunitaria del Varesotto
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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

ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI

Sono “Sostenitori” tutti quei soggetti pubblici
e privati che hanno partecipato con almeno
€ 25.822,84 all’incremento del patrimonio della 
Fondazione Comunitaria, e che non facciano 
parte del Comitato di Nomina. 

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

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.

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

ORGANI ISTITUZIONALI 
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PANORAMICA GENERALE

I progetti: confronto tra 2018 e 2019

Il valore dei progetti e le risorse stanziate: confronto tra 2018 e 2019

2018         2019

2018         2019

337

€ 6.099.552

€ 6.174.654

€ 1.607.566

€ 1.582.699

€ 1.734.564

€ 1.647.670

301 287

110
36

397

PRESENTATI

VALORE PROGETTI
SELEZIONATI

SOSTENUTI

RISORSE
DELIBERATE

NON SOSTENUTI

RISORSE
EROGATE

IMPORTO
DELIBERATO

TIPOLOGIA RISORSE
DELIBERATE

€ 1.362.847

€ 15.000

€ 160.102

€ 44.750

€ 1.582.699

Bandi ordinari

Fondi solidali

Extra Bando

Patrocini

TOTALE

Bandi ordinari

Fondi solidali

Extra bando

Patrocini

Risorse deliberate per tipologia

86%

3%

10%1%



5

EXTRA
BANDO

Assistenza sociale e sanitaria

Arte e Cultura

Educare con gli oratori

Altre finalità

Microerogazioni

Istruzione e Formazione

Assistenza sociale e sanitaria

Arte e Cultura

Educare con gli oratori

Altre finalità

Microerogazioni

Istruzione e Formazione

Assistenza sociale e sanitaria

Arte e Cultura

Educare con gli oratori

Altre finalità

Microerogazioni

Istruzione e Formazione

BANDI

TOTALE RISORSE 
STANZIATE
PER SETTORE
DI INTERVENTO

PATROCINI

Risorse stanziate per settore di intervento

48%

48%

30%

29%

7%

8%

10%

11%

4%

4% 1%

63%

37%

Assistenza sociale e sanitaria

Arte e Cultura

Educare con gli oratori

Altre finalità

Microerogazioni

Istruzione e Formazione39%

28%

11%

22%
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FONDI ORDINARI 2019
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Nel 2019 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 1.362.847 
euro per finanziare 249 progetti. 

Su un totale di 359 progetti presentati per una richiesta complessiva pari a 3.365.076 euro, Fondazione 
Comunitaria del Varesotto ha accolto il 69% delle iniziative con un tasso di copertura del richiesto pari al 
40%.

BANDI 2019

BANDI 2019

BANDI 2018

BANDI 2018

BANDI 2017 BANDI 2016

BANDI 2017 BANDI 2016

359

€ 1.360.000

284

€ 1.353.000

261 328

€ 1.475.000 € 1.739.000

249

€ 3.365.076

253

€ 2.735.110

247 222

€ 2.422.580 € 3.217.802

110

247%

31

202%

14 106

164% 185%

69%

€ 1.362.847

89%

€ 1.363.000

95% 68%

€ 1.567.500 € 1.548.850

31%

40%

11%

50%

5% 32%

65% 48%

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 2019

FONDI ORDINARI 2019



8 Attività erogative

Sono erogazioni di modesta entità, emesse per rispondere alle numerose richieste di piccoli sostegni 
soprattutto inerenti l’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,anziani 
e disabili; iniziative volte al recupero dei soggetti affetti da devianze di ordine psichico e fisico; inserimento 
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, ed 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 

42 PROGETTI   |   € 60.347

83 PROGETTI   |   € 649.500 

21 PROGETTI   |   € 102.150

61 PROGETTI   |   € 400.450

42 PROGETTI   |   € 150.400

BANDI ORDINARI 2019
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EROGAZIONI DA FONDI 2019

Presso Fondazione Comunitaria del Varesotto risultano costituiti circa un’ottantina di Fondi Solidali, 
suddivisi tra patrimoniali, correnti, misti e fondi di garanzia per il Progetto Micro credito. Nel 2019 si è 
registrata un’unica donazione da fondi solidali: un contributo di 15.000 euro in favore di Borse di studio 
per studenti in Ostetricia-ginecologia e neonatologia erogato dal Fondo Griffini Miglierina.



10 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 microcredito 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, è 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 163 prestiti, di cui 3 nel 2019, per l’importo complessivo 
di 363.329 euro.

EROGAZIONI DA FONDI DI GARANZIA
PER IL MICRO CREDITO
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DISPONIBILITÀ
ORIGINARIA

N° PROGETTI
ATTIVATI

TOTALE
PROGETTI

2019

TOTALE
ADDEBITO

A FONDO 2019

%
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

€ 53.725

€ 38.809

€ 1.776

€ 27.456

€ 19.412

56%

55%

6%

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

15

3

163

€ 42.496

€ 16.582

€ 3.200

€ 363.329 € 168.250 46%

€ 20.576

€ 6.318

€ 179

48%

38%

6%

Comune
di Tradate

Comune
di Venegono Inferiore

Comune
di Vedano Olona

TOTALE



12 Attività erogative

Nel 2019 Fondazione Comunitaria del Varesotto attraverso i patrocini onerosi ha sostenuto 36 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 pari 44.750 euro in favore di progettualità in ambito sociale, culturale e formativo. 

PATROCINI 2019
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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

Associazione 
culturale Gruppo 

Ronchelli

Giovani per il gioco 
e per il bello Castello Cabiaglio € 30.000Arte e Cultura

Rembrandt 
Cooperativa 

sociale

Percorsi di 
cittadinanza Saronno € 30.000Assistenza Sociale

Parrocchia Beata 
Vergine del Rosario 
Castiglione Olona

Giochiamo 
insieme Castello Cabiaglio € 29.000Assistenza Sociale

L’Aquilone 
Cooperativa 
sociale scs

Cortocircuito Sesto Calende € 21.700Assistenza Sociale

Comune di
Induno Olona Alzate le Vele Induno Olona € 20.000Assistenza Sociale

SETTORE

€ 160.102

EROGAZIONI EXTRA BANDO 2019

TOTALE

Comune di 
Venegono 
Inferiore

MIA. La mia
biblioteca Venegono Inferiore € 29.402Arte e Cultura



14 Attività erogative

Nel 2019 Fondazione Cariplo, in collaborazione con Fondazione Comunitaria del Varesotto, ha indetto 
nel territorio provinciale di Varese un bando con un budget significativo di 430.000 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.

ENTE TITOLO
PROGETTO LUOGO IMPORTO

DELIBERATO

Parrocchia 
Prepositurale San 
Vittore Martire di 

Arcisate

Dal campanile alla basilica. 
Rinnovamento in cammino 

per l’identità di tutti
Arcisate € 82.000Arte e Cultura

SETTORE

TOTALE 

Università 
degli Studi 

dell’Insubria

I paesaggi della Valcuvia. 
Riqualificazione ambientale 

attraverso un percorso 
archeologico: valorizzazione, 

tutela e fruizione.

Azzio,
Caravate,
Cittiglio

€ 128.000Arte e Cultura

€ 430.000

Ente Parco 
Regionale della 

Pineta di Appiano 
Gentile e Tradate

Eco Planetario 
- educazione 

ambientale allo 
sviluppo sostenibile

Appiano Gentile e 
Tradate € 80.000Ambiente

BANDI EMBLEMATICI PROVINCIALI 2019

Mirabilia 
Dei - società 
cooperativa 

sociale

Realizzazione di un 
capannone per lavorazioni 
elettromeccaniche e di un 
laboratorio gastronomico 

per l’inserimento lavorativo 
di persone disabili

Inarzo € 140.000Assistenza sociale
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Sono sei i Progetti Emblematici Maggiori selezionati da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia per 
la provincia di Varese. A questi interventi sono destinati complessivamente 8 milioni di euro, 5 milioni di 
euro messi a disposizione da Fondazione Cariplo, altri 3 milioni offerti da Regione Lombardia.

Gli interventi emblematici si concretizzano in progetti caratterizzati da un alto grado di complessità 
organizzativa, strutturale ed economica, ed affrontano problemi specifici di un territorio, sperimentano 
politiche innovative in campo sociale, culturale, ambientale, scientifico ed economico. Mirano ad 
un cambiamento delle condizioni di vita delle persone, attraverso un processo di progettazione e 
sperimentazione, gestito congiuntamente con altri soggetti pubblici e privati. In questo senso, gli interventi 
emblematici rispondono ai requisiti di esemplarità per il territorio e di sussidiarietà di intervento.

ENTE TITOLO
PROGETTO LUOGO IMPORTO

DELIBERATO

Parrocchia di 
S. Vittore M.

Restauro e ripristino 
conservativo del Campanile 

di S. Vittore
Varese

€ 1.000.000 
da Regione 
Lombardia

Arte e Cultura

Fondazione 
Bellora Onlus

Terra.LUNA’ Un unico 
universo Gallarate

€ 1.500.000
(500 mila da 
Fondazione 

Cariplo, 1 milione 
da Regione 
Lombardia)

Servizi alla persona

Fondazione 
Casa Amica 

Cesare 
Carabelli Onlus 

Residenza La Ghianda Somma
Lombardo

€ 1.050.000
da Fondazione 

Cariplo
Servizi alla persona

Fondazione 
Istituto Insubrico 
di Ricerca per la 

Vita

ALEPH CON ZERO. 
Rafforzamento materiale 

ed immateriale della filiera 
Life Science in Provincia di 

Varese

Provincia
di Varese

€ 1.350.000 
da Fondazione 

Cariplo
Ricerca scientifica

Fondazione
Renato Piatti

Onlus 

PreSSD - Presidio 
Socio Sanitario 

Disabilità
Besozzo (VA)

€ 1.000.000 
da Regione 
Lombardia

Servizi alla persona

SETTORE

BANDI EMBLEMATICI MAGGIORI 2019

Provincia di Varese 
MO.V.E.O.N. - 

MObilità leggera in 
VallE OloNa

Valle Olona
€ 2.100.000 

da Fondazione 
Cariplo

Ambiente
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FONDI SOLIDALI
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Alla fine del 2019 risultano costituiti presso la Fondazione Comunitaria 59 Fondi Solidali, così suddivisi: 
38 patrimoniali, 8 fondi misti, 5 fondi correnti e 8 fondi di garanzia per il Progetto Micro credito. Nel 
Fondo Comune, ovvero il patrimonio comune, frutto della raccolta fondi iniziale sul territorio, rientrano le 
donazioni che hanno 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. 

PANORAMICA GENERALE

I donatori che hanno dato origine al Fondo Comune

FONDI SOLIDALI



18 Fondi Solidali

FONDI PATRIMONIALI

FONDO
DI DOTAZIONE

Patrimonio € 52.000,00
Disponibilità  € 1.370,07

Fondo indisponibile del patrimonio netto posto 
a garanzia della struttura patrimoniale della 
Fondazione.

2001

FONDO
COMUNE

Patrimonio € 2.707.615,46
Riserve € 76.982,93  Disponibilità  € 71.047,38

Nel Fondo Comune, ovvero il patrimonio comune, 
frutto della raccolta fondi iniziale sul territorio, 
rientrano le donazioni che hanno dato origine alle 
attività statutarie delle Fondazione.

2001 FONDO RISERVA
VALORE REALE
DEL PATRIMONIO Riserve € 2.120.000,00

Disponibilità  € 54.929,65

Costituito dagli Organi della Fondazione a garanzia 
del valore reale del patrimonio.

2002

FONDO
SFIDA CARIPLO

Patrimonio € 10.277.493,30
Disponibilità  €  270.785,28

Costituito da Fondazione Cariplo a seguito della 
vincita della “sfida” nei primi cinque anni dalla 
costituzione della Fondazione.

2002

FONDO
CITTÀ DI
CASTELLANZA  

anno di costituzione 2005 
Patrimonio € 41.806,00

Disponibilità € 1.101,48

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

AREA GEOGRAFICA

FONDIO
COMUNE
DI MARNATE  

anno di costituzione 2005 
Patrimonio € 5.603,00
Disponibilità € 147,62

Costituito per volontà del Comune di Marnate, 
il fondo nasce per sostenere progetti di utilità 
sociale realizzati da enti non profit.

AREA GEOGRAFICA

FONDO
COMUNE
DI SOLBIATE OLONA

anno di costituzione 2005
Patrimonio € 5.276,00
Disponibilità € 139,01

Costituito per volontà del Comune di Solbiate 
Olona, il fondo nasce per sostenere progetti di 
utilità sociale realizzati da enti non profit.

AREA GEOGRAFICA

FONDO
COMUNE
DI GORLA MAGGIORE

anno di costituzione 2005
Patrimonio € 32.892,00

Disponibilità € 866,62

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

AREA GEOGRAFICA

FONDO
COMUNE
DI TRADATE

anno di costituzione 2005
Patrimonio € 26.000,00

Disponibilità € 685,00

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

AREA GEOGRAFICA

FONDO
COMUNE
DI FAGNANO
OLONA

anno di costituzione 2006 
Patrimonio € 32.206,45

Disponibilità € 848,56

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

AREA GEOGRAFICA
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FONDO
COMUNE
DI GORLA MINORE

anno di costituzione 2006
Patrimonio € 4.564,00
Disponibilità € 120,25

Costituito per volontà del Comune di Gorla 
Minore, il fondo nasce per sostenere progetti di 
utilità sociale realizzati da enti non profit.

AREA GEOGRAFICA

FONDO
EDUCARTE anno di costituzione 2008

Patrimonio € 40.000,00
Disponibilità € 1.053,90

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

FONDO
RAG. GIANLUIGI
ARMIRAGLIO

anno di costituzione 2009
Patrimonio € 51.000,00

Disponibilità € 1.343,72

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

FONDO
ERNESTO REDAELLI anno di costituzione 2004

Patrimonio € 329.781,80
Disponibilità € 9.984,03

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.

FONDO
MULTIMEDICA anno di costituzione 2008

Patrimonio € 100.000,00
Disponibilità € 2.634,74

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

FONDO
DANILO DOLCI anno di costituzione 2006

Patrimonio € 38.073,72
Disponibilità € 45.561,80

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.

FONDO ISTITUTO
LA PROVVIDENZA
ONLUS

anno di costituzione 2010
Patrimonio € 140.000,00
Disponibilità € 6.089,01

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

FONDO
GRIFFINI MIGLIERINA anno di costituzione 1981

Patrimonio € 849.479,05
Disponibilità € 12.534,47

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. 

FONDO ALETTI
BECCALLI MOSCA anno di costituzione 2008 

Patrimonio € 500.000,00
Disponibilità € 13.173,70

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

TEMATICO

TEMATICO

TEMATICO

TEMATICO

TEMATICO

TEMATICO

TEMATICO

TEMATICO

FONDO
CITTÀ DI CAIRATE anno di costituzione 2006

Patrimonio € 4.372,00
Disponibilità € 115,19

Costituito per volontà del Comune di Cairate, 
il fondo nasce per sostenere progetti di utilità 
sociale realizzati da enti non profit.

AREA GEOGRAFICAFONDO
COMUNE
DI OLGIATE OLONA

anno di costituzione 2005
Patrimonio € 26.008,00

Disponibilità € 685,24

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

AREA GEOGRAFICA
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FONDI PATRIMONIALI

FONDO
DONAZIONI anno di costituzione 2010

Patrimonio € 1.090.725,64
Disponibilità € 31.544,59

Fondo costituito dalle donazioni, ad incremento 
del Patrimonio della Fondazione, pervenite sui 
progetti i cui frutti vengono distribuiti a favore dei 
bisogni della Comunità del territorio.

FONDO
GRAZIANO BARILÀ anno di costituzione 2010

Patrimonio € 7.860,00
Disponibilità € 1.718,44

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

FONDO ALETTI
MONTANO & CO
FAMILY OFFICE

anno di costituzione 2010
Patrimonio € 30.000,00

Disponibilità € 1.293,74

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.

FONDO
ASSOCIAZIONE
VARESEVIVE

anno di costituzione 2004
Patrimonio € 158.130,15
Disponibilità € 4.787,22

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.

FONDO LIONS CLUB
CASTELLANZA
MALPENSA

anno di costituzione 2006
Patrimonio € 5.000,00

Disponibilità € 1.484,07

Il fondo nasce per volontà del Lions Club di Ca-
stellanza Malpensa con l’obiettivo di sostenere 
iniziative di solidarietà sociale nell’ambito della 
Provincia di Varese.

FONDO FAMIGLIA
MAZZUCCHELLI
FRANCO

anno di costituzione 2010
Patrimonio € 10.000,00

Disponibilità € 1.057,76

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 LIONS CLUB 
GORLA VALLE
OLONA

anno di costituzione 2010
Patrimonio € 5.941,21
Disponibilità € 776,00

Il fondo nasce per volontà del Lions Club di Gorla 
Valle Olona con l’obiettivo di sostenere iniziative 
di solidarietà sociale nell’ambito della Provincia di 
Varese.

TEMATICO

TEMATICO

TEMATICO

TEMATICO TEMATICO

FONDO
AMICI DELLA
SANTA MARIA

anno di costituzione 2013
Patrimonio € 5.627,92
Disponibilità € 239,38

Fondo costituito per volontà dell’Associazione 
Amici della Santa Maria di Castellanza con 
l’obiettivo di sostenere attività e progetti 
nell’ambito dell’assistnza sociale e socio-sanitaria.

TEMATICO
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FONDO
LUIGI ORRIGONI anno di costituzione 2011

Patrimonio € 200.000,00
Disponibilità € 6.224,59

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.

FONDO
DIAMANTE
TORRANI JELMINI

anno di costituzione 2011
Patrimonio € 20.000,00

Disponibilità € 1.697,06

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.

FONDO
MOMENTI MUSICALI
DELLA VALCUVIA

anno di costituzione 2012
Patrimonio € 5.700,00
Disponibilità € 218,87

Il fondo, costituito dall’associazione culturale 
Momenti Musicali, nasce per sostenere progetti di 
utilità sociale con particolare riferimento a progetti 
nel campo dell’arte e della cultura della Valcuvia.

FONDO
ANTINEA MASSETTI
DE RICO - HILE

anno di costituzione 2011
Patrimonio € 30.685,35

Disponibilità € 1.314,71

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.

FONDO ANTONIA 
ED ENEA RONCHI
E PIERGIORGIO
MINAZZI

anno di costituzione 2012
Patrimonio € 3.000,00
Disponibilità € 594,95

Il fondo è stato istituito Annunziata Ronchi in 
ricordo dei genitori e del marito per finanziare 
progetti di utilità sociale nell’ambito della 
Provincia di Varese.

TEMATICO

FONDO
LAVORATORI
ALFATHERM SPA

anno di costituzione 2016
Patrimonio € 32.353,17

Disponibilità € 1.487,21

Il fondo, costituito per volontà della Rappresentanza 
Sindacale Unitaria (RSU) della società Alfatherm 
spa in Venegono Superiore, nasce per sostenere 
progetti di utilità sociale.

TEMATICO

MEMORIALE

MEMORIALE

MEMORIALE

NOMINATIVO

FONDO PIERA
TOSI MAINERI anno di costituzione 2010

Patrimonio € 5.000,00
Disponibilità € 1.428,90

La famiglia Maineri ha voluto costituire un fondo 
memoriale nel ricordo di Piera Tosi Manieri a sostegno 
di iniziative nel settore dell’assistenza sociale e socio 
sanitaria con particolare riferimento alle attività svolte 
da Silenzio è Vita, Associazione Famigliari di pazienti 
in stato vegetativo.

MEMORIALE FONDO FAMIGLIA
LUCA GUENNA anno di costituzione 2011

Patrimonio € 62.705,34
Disponibilità € 2.514,00

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
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FONDO
DON LUIGI
GUANELLA

anno di costituzione 2011
Patrimonio € 7.300,00

Disponibilità € 1.675,05

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.

FONDO PEDIATRIA 
OSPEDALE
DI TRADATE

anno di costituzione 2011
Patrimonio € 10.000,00

Disponibilità € 7.643,03

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.

FONDO LIONS CLUB 
INTERNATIONAL
DISTRETTO 108 IB1

anno di costituzione 2012
Patrimonio € 2.000,00
Disponibilità € 380,40

Fondo misto, nato per volontà del Lions International 
Distretto 108 Ib 1, per sostenere iniative di solidarietà 
sociale. La quota di donazioni correnti viene destinata 
al sostegno di iniziative indicate dal Governatore Pro 
Tempore del Distretto 108 Ib 1.

FONDO PROFESSOR 
ARCHITETTO
GIAN LUIGI REGGIO

anno di costituzione 2011
Patrimonio € 5.000,00

Disponibilità € 1.049,30

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.

FONDO
PARROCCHIA
SAN MAURIZIO

anno di costituzione 2012
Patrimonio € 5.000,00
Disponibilità € 751,41

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.

FONDO
VARESE CON TE anno di costituzione 2014

Patrimonio € 3.000,00
Disponibilità € 342,58

L’Associazione Varese con te ha costituito questo fondo 
per sostenere le sue attività di assistenza domiciliare 
gratuita ai malati di tumore in fase avanzata, o iniziative 
assimilate promosse da altre organizzazioni.

FONDO PINETTI 
GIOVANNI E GALLI 
ANGELA

anno di costituzione 2018
Patrimonio € 2.000,00

Disponibilità € 48,05

Fondo misto nato per volontà del figlio dei signori 
Pinetti, con l’obiettivo di sostenere la solidarietà sociale 
sul territorio, con particolare attenzione al bisogno di 
assistenza domiciliare nel Comune di Golasecca.

FONDO
FONDAZIONE
FELICITA MORANDI

anno di costituzione 2013
Patrimonio € 4.400,00
Disponibilità € 855,50

Il fondo nasce per volontà della Fondazione Felicita 
Morandi, in particolare con l’intento di sostenere 
interventi di utilità sociale promossi dall’ente.

TEMATICO TEMATICO

TEMATICOMEMORIALE

FONDI MISTI

TEMATICO

TEMATICO TEMATICO

TEMATICO

FONDO COMUNE
DI BESOZZO
(LIBERI TUTTI)

anno di costituzione 2016
Patrimonio € 2.000,00

Disponibilità € 5.031,56

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

AREA GEOGRAFICA
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FONDI CORRENTI

FONDO
COMUNE
DI MERCALLO

anno di costituzione 2016

Disponibilità € 140,00

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

FONDO
COMUNE
DI AZZATE

anno di costituzione 2019

Disponibilità € 2.930,00

Fondo costituito dal Comune di Azzate per l’acquisto 
di un nuovo automezzo per la Protezione Civile.

FONDO
ENSEMBLE
AMADEUS

anno di costituzione FINE 2019

Disponibilità € 0,00

L’Associazione “Ensemble Amadeus” ha scelto di 
costituire questo fondo corrente con l’obiettivo di 
raccogliere contributi in favore del progetto “MoSaic 
– Music for Sound Integration in the Creative sector”, la 
prima orchestra multiculturale d’Europa.

FONDO
SANT’APOLLINARE anno di costituzione

FINE 2019
Disponibilità € 0,00

Costituito per volontà della parrocchia Sant’Apollinare 
di Crosio della Valle a sostegno del progetto di 
restauro della chiesa.

FONDO
ROTARY CLUB
TRADATE

anno di costituzione 2011

Disponibilità € 10.731,53

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 
solidarietà della comunità locale.

TEMATICO

TEMATICO

TEMATICO

AREA GEOGRAFICA

AREA GEOGRAFICA
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2019 2018

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

 € 18.261.443 

€ 41

€  3.663.611

€ 5.352.034

€ 1.148.048

€ 125.497

€ 4.172.212

€ 3.000.000

€ 800.000

€ 3.517.612

€ 0

€ 1.137.721

€ 85.282

€ 754.652

€ 119

€ 1.448.175

€ 66.379

€ 25.284

€ 47.715

€ 37.048

€ 10.667

€ 21.826.770

BILANCIO 2019

Bilancio
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2019 2018

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

Disponibilità per attività istituzionale

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

€ 204.271

-€ 248.304

€ 211.393

€ 746

€ 128.968

€  72.052

€ 26.097

€ 26.097

€ 19.174.582

€ 10.277.493

€ 2.707.615

€ 52.000

€ 3.940.491

€ 76.983

€ 2.120.000

€ 831.931

€ 270.785

€ 71.047

€ 1.370

€ 103.173

€ 241.974

-€ 253.253

€ 114.401

€ 1.685

€ 125.049

€ 155.700

€ 21.452

€ 21.452

Debiti per contributi assegnati

Risconti Passivi

Gli importi presenti in bilancio sono stati arrotondati all’unità di euro

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

€ 1.939.595

€ 1.771.319

€ 8.370

€ 128.899

€ 4.242

€ 6.460

€ 0

€ 20.150

€ 41.616

€ 12.977

€ 28.639

€ 21.857.932

€ 1.756.708

€ 1.576.766

€ 8.714

€ 95.597

€ 3.925

€ 6.710

€ 0

€ 64.996

€ 42.095

€ 13.639

€ 28.456

€ 21.826.770
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BILANCIO 2019

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

2019

€ 206.146

€ 103

€ 330.979

€ 0

€ 537.229

€ 2.460

€ 39.320

€ 0

€ 27

€ 0

€ 81.175

2018

€ 203.830

€ 193

€ 324.717

€ 41.363

€ 570.103

€ 15.208

€ 22.987

€ 2.007

€ 50

€ 24

€ 81.534

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)

€ 21.060

€ 7.020

€ 151.061

€ 386.168

€ 36.513

€ 7.020

€ 150.134

€ 419.970

Bilancio

Gli importi presenti in bilancio sono stati arrotondati all’unità di euro
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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)

€ 390.218

2019

€ 1.725.727

€ 1.725.727

2019

€ 43.420

€ 43.420

2019

€ 1.674.483

€ 1.674.483

2019

€ 11.897

€ 5.408

€ 6.489

2019

€ 5.824

€ 71.909

€ 1.391

€ 162.963

€ 63.753

€ 1.309

€ 30.782

€ 337.930

€ 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

€ 419

€ 177.836

€ 63.623

€ 3.798

€ 17.200

€ 331.577

Gli importi presenti in bilancio sono stati arrotondati all’unità di euro
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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

Contatti

CONTATTI

Documento chiuso a: marzo 2020
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