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Diamo un futuro alle idee.
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TuTTo ciò che meriTa Di essere faTTo



3

meriTa Di essere faTTo bene
Philip Dormer Lord Chesterfield
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Nella nostra società crescono nuove forme di insicurezza delle 
persone, causate dalla frammentazione delle comunità e da 
trasformazioni sociali, culturali ed economiche. Fondazione Cariplo 
opera in tutti i campi d’azione dell’uomo per creare coesione sociale: 
senza di essa ogni altra attività rischia di essere vanificata.

Giuseppe Guzzetti 
Presidente Fondazione Cariplo
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Giovanni MIgliara, Alessandria 1785 - Milano 1837
Veduta di Piazza del Duomo in Milano, 1828, olio su tela, cm 47x61.
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La fondazione cariplo rappresenta la continuazione 
storica della cassa di risparmio delle Provincie 
Lombarde. Formalmente la Fondazione Cariplo 
è nata nel 1991, a seguito del processo di 
ristrutturazione del sistema bancario dettato 
dalla legge “Amato-Ciampi”. Le sue radici tuttavia 
affondano in tempi molto più remoti.
nel 1816 l’impero austriaco, dopo aver sconfitto 
napoleone, si trovò ad amministrare un vasto 
territorio italiano, comprendente la Lombardia.

in considerazione delle terribili condizioni di povertà 
dovute alle devastazioni causate dalla guerra, 
l’amministrazione austriaca decise di affidare a 
un gruppo di notabili milanesi di provate onestà 
e capacità il compito di organizzare un’attività 
filantropica a sostegno alle fasce più disagiate della 
popolazione, nonché di finanziamento alla ripresa 
economica.

La sToria: una LunGa TraDiZione

Dal 1991 opera al fianco degli enti nonprofit.
ma le sue origini risalgono all’impero austriaco.
nasce allora, nei primi decenni dell’800, la tradizione 
filantropica della cassa di risparmio delle Provincie 
Lombarde. con un organismo che ancora oggi mantiene 
l’antico nome: la commissione centrale di beneficenza



Venne creato un organismo, la commissione 
centrale di beneficenza (nome che ancora oggi 
contraddistingue l’organo di indirizzo della 
fondazione, a testimonianza del forte legame
con il passato) che iniziò ad operare contando 
su un cospicuo patrimonio, costituito soprattutto 
da donazioni private.

si pose allora il problema di come utilizzare le 
ampie risorse che si resero disponibili grazie agli 
oculati investimenti della commissione.
L’amministrazione austriaca suggerì allora di 
creare, sulla scorta dell’esperienza della cassa 
di risparmio di Vienna, la cassa di risparmio di 
milano, che negli anni successivi si espanse in 
tutta la Lombardia fino ad acquisire, un secolo 
dopo, il nome di cassa di risparmio delle Provincie 
Lombarde. Nel 1823, su iniziativa del conte 
Giovanni Pietro Porro, nacque, dunque, in una 
delle più fiorenti regioni dell’Impero austriaco, la 
Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde: la 
sua funzione era favorire la creazione del risparmio 
familiare nell’area lombarda.

Nel 1991 la legge “Amato-Ciampi” ha avviato 
un ampio processo di razionalizzazione e di 
privatizzazione del sistema creditizio italiano. 
La legge prevedeva che le originarie casse di 
risparmio conferissero le loro attività creditizie
a nuove società per azioni. 

Le casse conferenti, che hanno poi assunto la 
denominazione di fondazioni, hanno mantenuto il 
pacchetto azionario di controllo delle nuove società. 
Le fondazioni avevano la missione istituzionale di 
proseguire nell’attività di beneficenza svolta fino a 
quel momento dalle casse.
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fondazione cariplo è chiamata a identificare 
obiettivi specifici - coerenti con le proprie possibilità 
e la propria natura di soggetto privato - che 
distinguano la propria azione da quella degli altri 
attori sociali. 
La missione che si prefigge è “Essere una risorsa 
per aiutare le istituzioni sociali e civili a servire 
meglio la propria comunità”.

La vocazione della fondazione è anzitutto quella di 
sostenere le organizzazioni che rappresentano le 
infrastrutture sociali del nostro sistema pluralistico 
e democratico; l’approccio è dunque orientato alla 
filosofia della sussidiarietà. 

Missione, ruolo e strategia operativa 
contribuiscono a delineare una Fondazione
che opera come “soggetto anticipatore”:
individua bisogni emergenti (o problemi ricorrenti 
non ancora risolti), sperimenta nuove soluzioni
per rispondere in modo più efficace e meno 
oneroso alle esigenze dei cittadini e infine opera 
affinché le soluzioni di successo vengano diffuse
e adottate ad ampio raggio.

comprendere le esigenze per anticipare le risposte.
fondazione cariplo individua i bisogni emergenti
e cerca nuove soluzioni, da testare
e in seguito diffondere

iL ruoLo. La fonDaZione cariPLo, soGGeTTo anTiciPaTore
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• Agisce come istituzione che sostiene lo sviluppo 
delle realtà territoriali, in particolare supportando 
le attività innovative (che rispondono a nuovi 
bisogni insoddisfatti o che danno risposte nuove a 
bisogni ormai sedimentati) in campi e settori non 
occupati dalla pubblica amministrazione e dalle 
imprese private. 

La Fondazione presta particolare attenzione alle 
azioni che generano sviluppo del capitale umano 
della comunità (crescita di nuove professionalità, 
innovazione delle professioni tradizionali, ecc.), 
considerato come unica garanzia di innovazione a 
lungo termine.

fondazione cariplo privilegia il finanziamento 
di progetti, piuttosto che il generico sostegno 
di organizzazioni; solo in questo modo, infatti, è 
possibile valutare con cura il carattere innovativo di 
una attività e la sua capacità di far fronte ai bisogni 
della collettività. 

GLi obieTTiVi DeLLa fonDaZione cariPLo

sostegno, propulsione, soluzione.
un punto di riferimento per le realtà territoriali,
un incentivo alla creazione di progetti sociali autonomi,
una risposta ai problemi della comunità



• Sostiene la creazione e il consolidamento 
di soggetti sociali autonomi, robusti ed efficienti, 
che possano farsi autonomamente carico 
delle esigenze della comunità. 
La fondazione non mira quindi a risolvere 
direttamente i problemi (obiettivo irrealizzabile 
se si considerano le risorse di cui dispone), ma 
contribuisce ad accrescere la capacità di offrire 
soluzioni ai problemi. La fondazione non garantisce 
un supporto stabile, duraturo e destinato ad una 
o più organizzazioni; un intervento di questo tipo, 
infatti, equivarrebbe a puro assistenzialismo. 

fondazione cariplo sostiene invece il decollo di 
progetti e organizzazioni che siano in grado di 
procedere in autonomia, ricevendo finanziamenti da 
altri soggetti dediti alla filantropia o reggendosi da 
sole sul mercato ove ciò sia possibile. 

• Favorisce la risoluzione dei problemi 
della comunità grazie al ruolo di “catalizzatore” 
degli attori interessati.
L’essere un soggetto neutrale e privo di un 
interesse proprio le consente sia di svolgere un 
ruolo di mediazione tra le diverse parti coinvolte 
in un problema, sia di esercitare una funzione 
“segnaletica”; in questo modo la fondazione può 
diventare autentico catalizzatore delle risorse del 
territorio, soggetto in grado di riunire attorno a tavoli 
progettuali tutti gli attori interessati a servire la 
comunità, identificando soluzioni e fornendo risposte 
che tengano conto dei molteplici punti di vista. 

forte di questo ruolo, la fondazione presta 
particolare attenzione a progetti e realtà
che operano in sinergia, attraverso collaborazioni
in rete e partnership.
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in parallelo, e in linea con le proprie strategie, 
la fondazione ha selezionato nell’ultimo triennio 
persone da inserire nel proprio organico, con 
requisiti e competenze specifiche
da mettere a frutto nell’attività filantropica.

in questo arco di tempo, il personale è cresciuto 
notevolmente, sia per l’incremento delle attività, 
sia per la precisa scelta di investire sulle risorse 
umane. nella maggior parte dei casi le risorse 
assunte sono giovani e con profili ad hoc, per 
assicurare alla fondazione una maggior efficacia 
progettuale e operativa. 

Dei 47 dipendenti ben 37 sono laureati e 2 hanno 
conseguito il dottorato di ricerca, a conferma 
della scelta qualificata che la fondazione 
ha voluto compiere per gli anni futuri; 
l’età media del personale è di 35 anni.

iL PersonaLe: GioVane e comPeTenTe
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Dedicarsi alla moderna filantropia richiede
un’adeguata preparazione. 
Per valutare e selezionare progetti 
nei settori di riferimento

consistenza del personale per titolo di studio
31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007

Dottorato di ricerca 0 0 2
Laurea 28 30 35
Diploma 6 6 7
altro 3 3 3

Totale 37 39 47

Titolo di studio
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fonDaZione cariPLo: ProfessionaLiTà e comPeTenZa
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 aL serViZio DeLLa moDerna fiLanTroPia
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nos eT ficiVerei facciVasT



La Fondazione Cariplo ha deciso di intraprendere 
un percorso di eccellenza, durante il quale avviare 
progetti volti al miglioramento dei propri processi 
e attività. A questo scopo ha adottato un modello 
manageriale elaborato dalla European Foundation 
for Quality Management (EFQM), un’organizzazione 
nonprofit che intende promuovere in Europa 
l’eccellenza manageriale. 

il percorso prevede momenti periodici di 
autodiagnosi e un costante lavoro per far crescere le 
persone e renderle sensibili ai bisogni 
delle organizzazioni e della società civile. 
al miglioramento, infatti, si giunge solo attraverso 
un costante lavoro di apprendimento e di 
innovazione, misurando i progressi compiuti.

In base al modello EFQM, l’eccellenza consiste 
nel conseguire risultati in grado di soddisfare tutti 
gli stakeholders dell’organizzazione, mediante 
agilità, flessibilità, velocità e reattività al mutare 
delle esigenze dei “clienti”. Le organizzazioni 
eccellenti quantificano e prevedono queste esigenze 
e i propri risultati, monitorando e riesaminando 
costantemente le performance proprie e delle altre 
organizzazioni. Tutto questo serve a creare valore 
per i propri interlocutori e a sostenerlo nel tempo, 
superando i requisiti normativi minimi dell’ambiente 
sociale nel quale l’organizzazione opera e 
sforzandosi di comprendere le attese
degli stakeholder e di rispondervi adeguatamente.

iL ProGeTTo efQm
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Gli otto concetti fondamentali alla base del  
modello sono:

• l’attenzione all’ente/cliente

• lo sviluppo di partnership

• il coinvolgimento e la crescita delle persone

• la gestione tramite processi e fatti

• l’apprendimento, l’innovazione e il  

   miglioramento continui

• la leadership e la costanza degli obiettivi

• la responsabilità sociale d’impresa

• l’orientamento ai risultati

La fondazione cariplo ritiene di poter trasmettere
a tutti coloro che desiderano intraprendere un 
percorso simile la propria esperienza
e la metodologia impiegata.
a tale scopo, rende disponibili a tutti i risultati 
e le lezioni apprese sul proprio sito internet, 
nella sezione@Lab.
nei mesi scorsi la fondazione ha inoltre conseguito 
la certificazione c2e, “committed to excellence”, 
da parte della european foundation for Quality 
management (efQm), per aver scelto il modello 
efQm allo scopo di implementare i principi del 
Knowledge management e diventare
una Knowledge creating foundation.

Più di 30.000 organizzazioni utilizzano la metodologia 
EFQM: il programma “Levels of Excellence” 
è stato creato per fornire un riconoscimento 
coerente a livello europeo a ciascun 
passo compiuto dalle organizzazioni 
(il C2E è il primo in una scala di tre) 
nel percorso verso l’eccellenza. 
Per le Fondazioni si tratta 
di una novità.

La certificazione giunge quindi 
al termine di un articolato percorso che 
la fondazione ha intrapreso a gennaio 2007 
con l’avvio di 6 progetti di miglioramento, elaborati 
a seguito di una prima fase di self-assessment.



24

Per raggiungere i propri obiettivi, la fondazione 
cariplo si avvale anche di altri enti, chiamati 
comunemente fondazioni minori:

La Fondazione per le Iniziative e lo Studio
sulla Multietnicità - ISMU è sorta nel 1991
come istituto ed è divenuta fondazione nel 1993; 
opera nel campo delle iniziative e dello studio sulla 
multietnicità, con lo scopo di offrire alla collettività 
un centro gratuito di servizio per l’analisi delle 
problematiche relative all’assistenza di gruppi etnici 
che gravitano nel territorio della regione Lombardia 
(www.ismu.org).

La Fondazione Opere Sociali Cassa di Risparmio 
delle Province Lombarde è stata costituita nel 1965 
per perseguire fini di assistenza benefica e sociale, 
opera prevalentemente nel settore dell’assistenza 
agli anziani e della formazione scolastica dei 
giovani.

GLi enTi sTrumenTaLi

in un’area di azione molto ampia è utile l’intervento
delle fondazioni minori



La Fondazione Centro Lombardo per l’incremento 
della Floro-Orto-Frutticoltura-Scuola di Minoprio è 
divenuta ente privato nel 1981; si pone come obiettivi il 
perfezionamento della produzione, degli scambi e delle 
conoscenze della floro-orto-frutticoltura, attraverso 
iniziative scientifiche e tecnicoagronomiche, fornendo 
servizi e intrattenendo rapporti di collaborazione con 
enti e università estere (www.fondazioneminoprio.it).

La Fondazione Housing Sociale - FHS - è attiva 
dal 2004; intende creare le condizioni per realizzare 
nuove residenze su terreni ottenuti a condizioni 
agevolate, gestiti da operatori del nonprofit. 
Gli alloggi verranno dati in locazione a canoni calmierati 
a famiglie di nuova costituzione o monoreddito, 
studenti, anziani, immigrati e altri soggetti a rischio di 
esclusione. La fondazione cariplo ha inserito l’housing 
sociale fra le proprie linee di attività a partire dal 2000, 
e ha quindi costituito una fondazione ad hoc come 
veicolo per promuovere un fondo immobiliare etico 
specializzato nell’housing sociale (www.fhs.it).

La Fondazione Giordano dell’Amore si può 
considerare, a tutti gli effetti, parte dell’universo della 
fondazione cariplo. istituita a milano nel 1967 come 
centro per l’assistenza economica ai paesi africani 
(finafrica) per iniziativa del professor Giordano 
Dell’amore, allora Presidente della cassa di risparmio 
delle Provincie Lombarde, è impegnata nel fornire 
formazione tecnica, professionale e manageriale, 
assistenza e consulenza in materia economica e 
finanziaria a favore delle istituzioni governative e 
degli enti pubblici e privati o di individui, gruppi e 
associazioni appartenenti ad aree, fasce sociali e 
paesi in via di sviluppo o che, a seguito di mutamenti 
istituzionali ed economici, necessitino di sostegno 
internazionale (www.fgda.org).
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GLi orGani 

COMMISSIONE CENTRALE DI BENEFICENZA 
al 31/12/2007

Presidente:  Giuseppe Guzzetti

Vice Presidenti:  carlo sangalli, mariella enoc

Commissari: alberto albertini, alfredo ambrosetti, 
maurizio ambrosini, mario anghinoni, Giovanni 
battista armelloni, Giovanni azzaretti, roberto 
camagni, antonella camerana, francesco 
cesarini, maria Paola colombo svevo, marco 
antonio Dell’acqua, andrea Di stefano, ugo Dozzio 
cagnoni, alberto ferruzzi, alberto fontana, elio 
fontana, Giovanni Gaiti, Luigi Galassi, Giorgio 
Gaspari, fabrizio Gnocchi, Teresa Gospar, Paolo 
mantegazza, federico manzoni, Guido martinotti, 
Piercarlo mattea, mario molteni, remigio moratti, 
mario romano negri, Giorgio Pastori, marco 
Pierotti, renzo rebecchi, Virginio rigoldi, roberto 
ripamonti, sergio silvotti, Graziano Tarantini, carlo 
Vimercati, Gustavo Zagrebelsky 
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CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Presidente:  Giuseppe Guzzetti

Vice Presidenti:  carlo sangalli, mariella enoc

Consiglieri:  angelo abbondio, carlo cerami, bruno 
ermolli, marco frey, Paolo morerio, marco spadacini 

COLLEGIO SINDACALE

Presidente:  mario miscali

Sindaci Effettivi:  Walter bonardi, Paolo corsi

Sindaci Supplenti:  carlo bellavite Pellegrini, ugo Zanello

SEGRETARIO GENERALE: 

Pier mario Vello
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COMMISSIONE PER GLI INDIRIZZI, IL 
MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DELLA 
GESTIONE DEL PATRIMONIO E DELLE 
PARTECIPAZIONI DELLA FONDAZIONE:

Coordinatore: francesco cesarini

Membri: mario anghinoni, roberto camagni, marco 
antonio Dell’acqua, andrea Di stefano, elio fontana, 
Giovanni Gaiti, Graziano Tarantini

COMMISSIONE PER LA COMUNICAZIONE E LA 
TRASPARENZA DELLE ATTIVITÀ EROGATIVE E 
FILANTROPICHE DELLA FONDAZIONE:

Coordinatore: federico manzoni

Membri: antonella camerana, marco antonio 
Dell’acqua, andrea Di stefano, Luigi Galassi, 
fabrizio Gnocchi, Piercarlo mattea, 
mario romano negri

Operando in numerosi e diversi contesti, 
la Fondazione Cariplo si è strutturata al suo interno
in modo da poter valutare ciascun caso sulla base
di analisi approfondite, realizzate nel corso
di periodici incontri delle Commissioni
e Sottocommissioni Consultive. 

Le commissioni consuLTiVe

Valutare e decidere.
nei differenti contesti, gruppi di lavoro operano 
per definire le linee programmatiche



COMMISSIONE PER LA REDAZIONE DEI 
DOCUMENTI PROGRAMMATICI PLURIENNALI PER 
L’INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
EROGATIVE E FILANTROPICHE:

Sottocommissione area ricerca scientifica e 
trasferimento tecnologico:

Coordinatore: Paolo mantegazza

Membri: alberto albertini, Giovanni azzaretti, 
alberto fontana, elio fontana, Giorgio Gaspari, 
fabrizio Gnocchi, federico manzoni, Guido 
martinotti, remigio moratti, marco Pierotti, Graziano 
Tarantini, Gustavo Zagrebelsky

Sottocommissione politiche sociali, 
sanitarie ed educative:

Coordinatore: maria Paola colombo svevo

Membri: maurizio ambrosini, Giovanni battista 
armelloni, Giovanni azzaretti, alberto fontana, 
Giovanni Gaiti, fabrizio Gnocchi, Teresa Gospar, 
mario molteni, mario romano negri, Giorgio Pastori, 
Virginio rigoldi, sergio silvotti, carlo Vimercati

Sottocommissione arte e cultura:

Coordinatore: mario romano negri

Membri: alfredo ambrosetti, maurizio ambrosini, 
mario anghinoni, antonella camerana, maria 
Paola colombo svevo, andrea Di stefano, alberto 
ferruzzi, Giorgio Gaspari, Guido martinotti, remigio 
moratti, Giorgio Pastori,  renzo rebecchi,  roberto 
ripamonti, sergio silvotti
 

Sottocommissione ambiente:

Coordinatore: ugo Dozzio cagnoni

Membri: Giovanni battista armelloni, marco antonio 
Dell’acqua, andrea Di stefano, alberto ferruzzi, 
renzo rebecchi, roberto ripamonti, carlo Vimercati
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L’aTTiViTà eroGaTiVa
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Le linee di intervento sono ben determinate, 
chiare e trasparenti. i contributi erogati senza una 
progettualità rischiano di essere inefficaci.
Per questo, la Commissione Centrale di 
Beneficenza (CCB), l’Organo di indirizzo della 
Fondazione, ha lavorato alla predisposizione dei 
Piani di Azione, documenti che stabiliscono gli 
obiettivi prioritari da perseguire nei prossimi anni 
e da cui dipendono le linee d’azione, i bandi ed 
altre modalità erogative. 

nei Piani di azione, la fondazione definisce le 
proprie priorità di intervento (gli obiettivi specifici), 
individua i tempi e i contesti in cui collocare i diversi 
strumenti operativi (bandi, progetti, erogazioni 
istituzionali, etc.), identifica i risultati attesi della 
propria azione (individuazione degli indicatori 
di successo) e costruisce la base per effettuare 
l’attività di monitoraggio e verifica. 

non solo finanziamenti, ma anche idee. 
La fondazione ha assunto un ruolo attivo. 
non vuole più essere un semplice soggetto erogatore 
che attende dall’esterno le richieste di contributo

La sTraTeGia: i Piani Di aZione

■ Piano di Azione 1 “Promuovere il miglioramento 
dei processi educativi per la crescita della persona 
nella comunità” 
a) Linea d’azione “educare alla scienza e alla 
tecnologia”
• Progetto esT- educare alla scienza e alla 
Tecnologia
b) Linea d’azione “sostenere l’educazione e la 
pratica delle arti dal vivo”
• bando con scadenza: “sostenere progetti innovativi 
per avvicinare i bambini allo spettacolo dal vivo” 
• Progetto LaiV - Laboratorio delle arti 
interpretative dal Vivo
c) Linea d’azione “Promuovere l’educazione alla 
sostenibilità ambientale”
• bando con scadenza “Promuovere l’educazione 
ambientale”
d) Linea d’azione “educazione interculturale e pari 
opportunità nell’apprendimento”
• Progetto interculture
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I Piani di Azione sono dunque legati, 
quasi per definizione, a un orizzonte 
temporale di medio termine, sia perché 
alcuni obiettivi vengono raggiunti, sia 
perché emergono altre priorità 

■ Piano di Azione 2 “Promuovere la formazione di 
capitale umano di eccellenza”
• bando riservato alle università “Promuovere la 
formazione di capitale umano di eccellenza”

■ Piano di Azione 3 “Promuovere la sostenibilità 
ambientale a livello locale”
• bando “audit energetico dei comuni piccoli e medi”
• bando “Tutelare e valorizzare la biodiversità nei 
siti della rete natura 2000” 
• Progetto mobility management per il sistema 
universitario milanese

■ Piano di Azione 4 “I beni culturali come volano 
della crescita economica e sociale del territorio”
• bando senza scadenza “creare e divulgare cultura 
attraverso gli archivi storici”
• bando senza scadenza “Valorizzare il patrimonio 
culturale: verso la creazione di sistemi culturali locali”
• Progetto Distretti culturali
• Progetto Valorizzazione del patrimonio artistico 
della fondazione cariplo
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■ Piano di Azione 5 “Promuovere l’accesso allo 
spettacolo e alle arti dal vivo”
• bando con scadenza “Promuovere la creazione di 
reti per la diffusione dello spettacolo dal vivo”
• bando senza scadenza “Promuovere il 
miglioramento gestionale degli enti musicali e 
teatrali”
• Progetto Être – esperienze Teatrali di residenza

■ Piano di Azione 6 “Aumentare i livelli di 
eccellenza scientifica dei gruppi attivi nella ricerca 
medica di base attraverso il sostegno a progetti 
di grande impatto sulla comunità scientifica 
internazionale” 
• bando con scadenza “Promuovere la ricerca 
scientifica e tecnologica in tema di salute 
e scienze della vita”
• Progetto nobeL - network operativo per la 
biomedicina di eccellenza in Lombardia

■ Piano di Azione 7 “Potenziare la valorizzazione 
della conoscenza attraverso il sostegno di progetti 
su tecnologie emergenti con forti ricadute 
applicative”
• bando con scadenza “Promuovere la 
valorizzazione 
della conoscenza attraverso il sostegno di progetti 
di ricerca applicata su tecnologie abilitanti”
• bando senza scadenza “Promuovere progetti 
internazionali finalizzati al reclutamento di giovani 
ricercatori”
• Progetto ager - agroalimentare e ricerca
• Progetto TTVenture - fondo per il Trasferimento 
Tecnologico.

■ Piano di Azione 8 “Sostenere i disabili e le loro 
famiglie nella costruzione di prospettive di vita 
autonoma”
• bando senza scadenza “sostenere il dopo di noi”
• Progetti sul tema “Dal dopo di noi al durante noi”

■ Piano di Azione 9 “Favorire l’accesso ad 
abitazioni dignitose (housing sociale)”
• bando senza scadenza “Diffondere e potenziare gli 
interventi di housing sociale temporaneo a favore di 
soggetti deboli”
• Progetto emergenza Dimora - percorsi di 
accoglienza e ospitalità sociale
• Progetto fondazione housing sociale



■ Piano di Azione 10 “Ridurre i divari tra il Nord e 
il Sud del mondo”
• bando senza scadenza “creare partnership 
internazionali per lo sviluppo”
• Progetto malawi
• Progetto fondazioni4africa

■ Piano di Azione 11 “Garantire e tutelare il diritto 
all’infanzia”.
• bando senza scadenza “Tutelare l’infanzia negata 
e garantire il diritto del minore alla famiglia”

■ Piano di Azione 12 “Favorire l’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate”
• bando senza scadenza “favorire lo sviluppo 
dell’impresa sociale per inserire al lavoro persone 
svantaggiate”
• Progetto Lavoro e Psiche
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PATROCINIO
il patrocinio viene disposto direttamente dal 
Presidente della fondazione a favore di eventi e 
manifestazioni culturali e può essere oneroso o non 
oneroso.
il contributo che si accompagna al patrocinio 
oneroso è solitamente di modesta entità.
La domanda di patrocinio viene istruita come le 
normali domande di contributo extrabando.

EROGAZIONI TERRITORIALI
Le “erogazioni Territoriali” rappresentano lo 
strumento con cui la fondazione risponde a 
fabbisogni espressi dal territorio per progetti 
di piccole dimensioni. La fondazione ha deciso 
di non gestire più questo specifico strumento 
erogativo, affidandolo alle fondazioni di comunità 
che ha contribuito a costituire sul territorio, con 
competenze in ambiti provinciali. Le erogazioni 
territoriali che la fondazione continua a curare 
direttamente riguardano iniziative da realizzare 
in territori non ancora serviti da fondazioni di 
comunità (la città di milano e parte della provincia 
di milano) o al di fuori della Lombardia.

Le moDaLiTà Di eroGaZione

La fondazione concede contributi con modalità 
differenti, attraverso una molteplicità di strumenti
che convergono all’unico scopo di perseguire
gli obiettivi delineati nei Piani di azione
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EROGAZIONI EMBLEMATICHE MAGGIORI
Le erogazioni emblematiche “maggiori” 
rappresentano lo strumento con cui fondazione 
cariplo cofinanzia iniziative di rilevante impatto
sul territorio della Lombardia e delle province
di novara e Verbania.
secondo un calendario prestabilito, ogni anno 2 
differenti province beneficiano di questo tipo di 
erogazioni, il cui stanziamento è pari a 7,5 milioni 
di euro. L’esame delle proposte di contributo spetta 
a un apposito comitato composto da rappresentanti 
di regione, amministrazione Provinciale, 
fondazione comunitaria e fondazione cariplo.  

EROGAZIONI EMBLEMATICHE MINORI
Le erogazioni emblematiche “minori” consistono in 
erogazioni territoriali intermediate dalle fondazioni 
comunitarie territorialmente competenti, che 
provvedono a indire un apposito bando, a curare 
l’istruttoria delle richieste e - infine - a formulare 
una proposta di assegnazione.
La delibera a favore dei beneficiari e l’erogazione 
del contributo spettano alla fondazione.
Lo stanziamento per ciascun ambito provinciale
del territorio di riferimento (esclusa la provincia
di milano) viene deliberato di anno in anno. 

EROGAZIONI ISTITUZIONALI
Le “erogazioni istituzionali” sono disposte a 
favore di organizzazioni nonprofit particolarmente 
significative per il territorio in cui operano, in quanto 
espressione di eccellenza nell’ambito di determinati 
settori. esempio di tali organizzazioni sono la 
fondazione Teatro alla scala, la fondazione cini di 
Venezia, La sacra famiglia di cesano boscone (mi).

BANDI CON SCADENZA
i “bandi con scadenza” rappresentano lo strumento 
principale con cui vengono sollecitate annualmente 
le richieste di contributo. Prevedono un termine 
prestabilito entro il quale le organizzazioni nonprofit 
possono presentare i propri progetti e iniziative. 
sono ideati per fornire un sostegno a interventi 
tradizionali che le organizzazioni sono in grado 
di progettare autonomamente. si caratterizzano 
per trasparenza e standardizzazione di processo, 
incentrato fondamentalmente sulla metodologia di 
valutazione comparativa.

BANDI SENZA SCADENZA
i “bandi senza scadenza” rappresentano linee 
erogative che la fondazione ha deciso di mantenere 
per un periodo minimo di 3 anni. Per tale strumento, 
non sono dunque previsti termini entro cui è 
consentita la presentazione delle richieste.
Questa caratteristica permette alle organizzazioni 
di avere più tempo a disposizione per progettare 
interventi maggiormente coerenti con l’approccio 
innovativo voluto dalla fondazione.
La procedura da seguire per i bandi senza scadenza 
prevede l’obbligo di presentare un pre-progetto da 
discutere con il Program officer competente.
a seguito del colloquio, l’ente potrà decidere - 
alternativamente – se accettare i suggerimenti 
ottenuti e modificare conseguentemente il progetto, 
rinunciare alla presentazione di una domanda 
di contributo, oppure inoltrare la domanda nella 
versione originaria.
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L’aTTiViTa eroGaTiVa DeL 2007 seconDo i Piani D’aZione

PDA TOTALE AMBIENTE ARTE 
E CULTURA

RICERCA SERVIZI
ALLA PERSONA

AREA
INTERSETTORIALE

TUTTE
LE AREE

 n. euro n. euro n. euro n. euro n. euro n. euro n. euro

PDA 1 128 6.165.729         128 6.165.729   

PDA 2 36 6.860.039         36 6.860.039   

PDA 3 133 5.185.536 133 5.185.536           

PDA 4 26 6.770.720   26 6.770.720         

PDA 5 58 5.997.000   58 5.997.000         

PDA 6 71 13.225.530     71 13.225.530       

PDA 7 53 9.437.022     53 9.437.022       

PDA 8 13 2.411.000       13 2.411.000     

PDA 9 21 5.539.000       21 5.539.000     

PDA 10 31 3.262.730       31 3.262.730     

PDA 11 30 4.088.400       30 4.088.400     

PDA 12 20 2.473.000       20 2.473.000     

RICERCA, 
SVILUPPO E 
VALUTAZIONE 
DEI PDA

12 987.964           12 987.964

TOTALE PDA 632 72.403.670 133 5.185.536 84 12.767.720 124 22.662.552 115 17.774.130 164 13.025.768 12 987.964

STRUMENTI 
EROGATIVI 
EXTRA PDA

542 107.450.935

TOTALE 
COMPLESSIVO

1.174 179.854.605
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PIANO DI AZIONE 1

“PromuoVere iL miGLioramenTo

Dei Processi eDucaTiVi 

Per La cresciTa DeLLa Persona

neLLa comuniTà”

a) Linea d’azione “Educare alla scienza e alla 
tecnologia” 

 PROGETTO EST – EDUCARE ALLA SCIENZA
 E ALLA TECNOLOGIA

il Progetto esT rappresenta il principale strumento 
della linea d’azione “educare alla scienza e alla 
tecnologia”. il progetto si rivolge ai bambini e 
ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado per avvicinarli alla cultura scientifica, 
tramite un articolato impianto di attività basato sulla 
metodologia hands-on. 
Partner del progetto sono il museo civico di storia 
naturale di milano, il museo nazionale della 
scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”, la 
regione Lombardia, l’ufficio scolastico regionale e 
i musei scientifici territoriali. 
avviato nel 2004, esT si articola in due fasi: una fase 
iniziale di sperimentazione, ormai conclusa, e una 
fase successiva di diffusione su scala regionale, 
attualmente in corso.
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grado) in esperienze significative nel campo del 
teatro, della musica e della danza. La scarsa 
consuetudine con i luoghi della cultura da parte 
dei più giovani ha reso opportuna la promozione 
di interventi che, sfruttando la pedagogia delle 
arti, consentano un avvicinamento divertente e 
intelligente allo spettacolo dal vivo. il bando è rivolto 
a organizzazioni che abitualmente operano nel 
mondo dello spettacolo perché propongano progetti 
realizzati in partenariato con le scuole.
Tra le 61 richieste di contributo pervenute, 51 
sono state ritenute formalmente ammissibili e 
coerenti con gli obiettivi e le linee guida del bando, 
quindi valutate nel merito. sono stati assegnati 40 
contributi per complessivi 1.640.000 euro.

si sono distinti in modo particolare i progetti 
presentati dalle seguenti organizzazioni:

l’associazione franco agostino Teatro festival di  • 
 crema per il progetto “Tutti giù per terra,  
 abbasso l’effetto serra!” per la realizzazione di  
 laboratori teatrali sul tema dell’ambiente (50.000  
 euro di contributo);

l’associazione Teatro magro di mantova per il  • 
 progetto “ABC Teatro” per attivare laboratori  
 teatrali che coinvolgano i bambini e gli insegnanti  
 (35.000 euro di contributo).

La prima fase ha raggiunto risultati estremamente 
positivi, come l’allestimento di 6 laboratori 
didattici all’interno dei due musei milanesi, la 
sperimentazione con 50 scuole (formazione, 
coprogettazione dei kit didattici, visita della classe 
al museo e visita del pulmino della scienza a 
scuola) e una prima valutazione e modelizzazione 
dell’intervento per la diffusione sul territorio.
La seconda fase è iniziata con grande favore 
nell’autunno del 2006. il coinvolgimento graduale 
dei musei delle altre province, cominciato già nel 
2005, si è concluso nel 2007 portando ben 25 musei 
non milanesi a essere protagonisti di Progetto esT. 
i laboratori sono stati attivati con riferimento a una 
molteplicità di temi: biodiversità ed evoluzione, 
anatomia, botanica ed ecologia, mineralogia e 
geologia, metalli e miniere, produzione artigianale/
industriale, acqua ed energia, tessuti. L’attivazione 
dei laboratori territoriali, insieme al crescente 
impegno dei musei milanesi, ha consentito il 
coinvolgimento di centinaia di scuole: 311 scuole 
fino all’anno scolastico 2006-2007, altre 286 
nell’anno scolastico 2007-2008, a evidenziare un 
successo crescente dell’iniziativa. 

b) Linea d’azione “Sostenere l’educazione e la 
pratica delle arti dal vivo” 

• Bando con scadenza: “Sostenere progetti 
innovativi per avvicinare i bambini allo spettacolo 
dal vivo”

il bando è finalizzato al sostegno di iniziative 
che coinvolgano i bambini in età scolare (scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 
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 PROGETTO LAIV – LABORATORIO DELLE ARTI 
INTERPRETATIVE DAL VIVO

il Progetto LaiV è un’iniziativa rivolta a studenti e 
insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado 
(ex medie superiori) con l’obiettivo di avvicinare 
i ragazzi alla pratica della musica e del teatro 
attraverso l’introduzione di laboratori all’interno 
delle scuole. i laboratori devono essere realizzati 
con la collaborazione tra il mondo della scuola e 
quello delle organizzazioni musicali e teatrali. il 
progetto è partito nel 2006 con la  partecipazione di 
due partner istituzionali: la regione Lombardia e 
l’ufficio scolastico regionale.
La realizzazione del progetto si avvale di un format 
didattico, ossia un insieme di linee guida che 
definiscono la qualità di un laboratorio a livello 
di metodologia didattica, modello organizzativo e 
approccio interdisciplinare; per la definizione dei 
contenuti le singole scuole hanno invece piena 
libertà di elaborazione. il format viene poi tradotto 
in un bando sulla base del quale la fondazione 
sostiene 34 laboratori sperimentali.
il progetto prevede un’articolazione in tre fasi: la 
progettazione partecipata del format (settembre 
2006 - settembre 2007), la sperimentazione (ottobre 
2007 - dicembre 2008) e la diffusione (gennaio 2009 
- dicembre 2014).
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c) Linea d’azione “Promuovere l’educazione alla 
sostenibilità ambientale”

• Bando con scadenza: “Promuovere l’educazione 
ambientale”

il bando intende rafforzare il ruolo della società 
civile e diffondere comportamenti corretti dal punto 
di vista ambientale, sviluppando capacità operative 
e di azione responsabile. nel corso del 2007 il bando 
è stato pubblicato per il quinto anno consecutivo, 
continuando a suscitare una buona adesione. 
il numero dei progetti finanziati è in linea con il 
dato 2006 e il budget a disposizione, che ammonta a 
1.500.000 euro, è stato impiegato quasi totalmente.
i progetti finanziati hanno ottenuto contributi 
compresi tra 25.000 euro (tra cui il progetto “Quale 
energia? Siamo Parchi!” della cooperativa sociale 
alboran) e 140.000 euro (per il progetto “EcoDrive” 
dell’associazione euromobility).

Tra i finanziamenti assegnati si segnalano:

il contributo di 108.000 euro a The natural step  • 
 italia per il progetto “Vision VI” che, coinvolgendo  
 tutta la cittadinanza del mandamento di  
 morbegno, mira a sviluppare competenze per la  
 sostenibilità e la rigenerazione dell’ambiente in  
 Valtellina e a creare un modello di successo in italia; 

il contributo di 35.000 euro alla Lega italiana  • 
 Protezione uccelli (LiPu) per il progetto  
 “Primavera viva” che punta ad arrestare gli effetti  
 degli interventi umani e del cambiamento  
 climatico sulla biodiversità.
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d) Linea d’azione “Educazione interculturale e pari 
opportunità nell’apprendimento”

 PROGETTO INTERCULTURE 

il Progetto interculture intende promuovere e 
migliorare l’integrazione scolastica degli alunni 
con cittadinanza non italiana, individuando, 
sperimentando e valutando le buone pratiche 
nel mondo della scuola, in particolare quelle che 
favoriscono il lavoro in rete tra istituzioni, scuole e 
organizzazioni del privato sociale del territorio.

il progetto, che si rivolge a studenti del primo e del 
secondo ciclo di istruzione, prevede le seguenti fasi:
> Fase 1 la progettazione partecipata di percorsi 
di accoglienza e integrazione in 30 scuole delle 
province di brescia, mantova, milano (aprile 2007- 
aprile 2008);
> Fase 2 la sperimentazione e la valutazione dei 
30 percorsi di accoglienza e integrazione progettati 
nella fase precedente (maggio 2008 – settembre 
2009);
> Fase 3 la diffusione su scala più ampia dei 
percorsi di accoglienza e integrazione sperimentati 
con esiti positivi (a partire da ottobre 2009). 

nella fase 1 è stato chiesto alle scuole di ideare 
progetti tesi a realizzare miglioramenti delle 
procedure e delle strategie per l’integrazione degli 
alunni stranieri. i cambiamenti attesi riguardavano 
sia i percorsi di accoglienza sia il metodo di 
progettazione. 



Per facilitare questo processo di miglioramento, 
fondazione cariplo ha messo a disposizione
delle 30 scuole-pilota:

l’assistenza di operatori esperti nell’ideazione  • 
 e nella progettazione degli interventi, secondo la  
 metodologia della progettazione partecipata;

la supervisione e il monitoraggio nello svolgimento  • 
 del progetto;

i fondi per la realizzazione dei progetti;• 
il supporto alla creazione di una rete tra le scuole  • 

 impegnate nel progetto interculture (comunità di  
 pratica).

nel medio-lungo periodo i cambiamenti attesi 
riguardano:

il miglioramento del successo scolastico degli  • 
 alunni stranieri e la riduzione del fenomeno della  
 dispersione negli istituti coinvolti (inteso sia come  
 abbandono che come ritardo scolastico);

il miglioramento delle competenze degli  • 
 insegnanti nel gestire percorsi di inserimento  
 degli alunni stranieri nelle classi e la possibilità di  
 usufruire di strumenti sperimentati come  
 supporto alla didattica;

la costituzione di una rete territoriale di  • 
 soggetti che operano nel campo di riferimento  
 di questo progetto, con l’obiettivo di costituire un  
 coordinamento stabile e continuativo.

Per la realizzazione della fase 1 il cda ha deliberato 
un budget di 270.000 euro. 
Per la realizzazione della fase 2, l’impegno 
economico della fondazione dovrebbe raggiungere 
1.400.000 euro.
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• Bando a invito riservato alle Università 
“Promuovere la formazione  di capitale umano
di eccellenza”

il bando intende sostenere sostenere lo sviluppo del 
capitale umano d’eccellenza, per raggiungere due 
obiettivi specifici: favorire la preparazione di laureati 
italiani di alto profilo, in grado di competere nel 
mercato internazionale del lavoro, e attrarre in italia 
i migliori giovani stranieri intenzionati a svolgere 
all’estero i propri studi universitari, o periodi di 
ricerca e approfondimento post-laurea.
il secondo obiettivo, perseguito in passato da altri 
paesi con notevole successo, potrebbe favorire 
la qualificazione del capitale umano del nostro 
paese incentivando l’arrivo di risorse umane di alto 
profilo, in controtendenza all’arrivo di risorse dotate 
solitamente di un profilo professionale non elevato. 
L’immigrazione di “alto profilo” potrebbe accrescere 
non solo la competitività del sistema paese, ma 
anche la competizione entro il sistema degli studi 
universitari, consentendo l’emergere delle migliori 
intelligenze. azioni come queste, inoltre, potrebbero 
creare legami saldi e duraturi - all’insegna 
di condivisione di valori, culture, conoscenze, 
informazioni ed esperienze - con persone destinate 

PIANO DI AZIONE 2

“PromuoVere La formaZione Di 

caPiTaLe umano Di ecceLLenZa
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a ricoprire ruoli di rilievo nei paesi d’origine, 
con cui stabilire relazioni in grado di migliorare 
l’integrazione economica e sociale tra italia ed 
estero. nel corso del 2007 sono stati deliberati 
i contributi relativi alle edizioni 2006 e 2007 del 
bando. in relazione al bando 2006, sono pervenute 
alla fondazione 34 richieste di contributo, per un 
ammontare complessivo di oltre 9.500.000 euro. 
sono stati ammessi alla fase di valutazione di merito 
30 progetti con delibera finale di 15 contributi, per 
un importo complessivo di 2.223.977 euro. 

Tra i progetti sostenuti si distinguono in particolare:

il progetto ‘’• ExTra per la formazione di eccellenza  
 presso Università e Centri di Ricerca  
 Internazionali’’, presentato dall’università degli  
 studi di milano-bicocca, finalizzato alla  
 preparazione delle tesi di laurea magistrale presso  
 prestigiosi atenei stranieri (270.000 euro di  
 contributo);

il progetto ‘’• Double Degrees: strategic alliances  
 to compete in emerging markets’’, proposto  
 dall’università commerciale Luigi bocconi, per  
 sviluppare alleanze con scuole leader nella  
 formazione economica e manageriale in india e  
 russia e realizzare master congiunti per studenti  
 di diversa nazionalità, che conducano a conseguire  
 un doppio titolo (100.000 euro di contributo);

il progetto ‘’• Formazione d’eccellenza e ricerca  
 per l’internazionalizzazione dei programmi post- 
 laurea’’, presentato dall’università cattolica del  
 sacro cuore, per la formazione internazionale  
 di laureati e dottorandi italiani e il miglioramento  
 dell’attrattività del sistema universitario lombardo  
 per studenti post laurea e giovani ricercatori  
 stranieri (165.000 euro di contributo).

in relazione al bando 2007, sono pervenute alla 
fondazione 26 richieste di contributo, per un 
ammontare complessivo di oltre 7 milioni di euro. 
sono stati ammessi alla fase di valutazione di merito 
24 progetti con delibera finale di 9 contributi, per un 
importo complessivo di 2.540.000 euro. 

Tra i progetti sostenuti si segnalano in particolare:

il progetto ‘’• Internazionalizzazione per la  
 formazione di eccellenza dei dottori di ricerca’’,  
 presentato dall’università degli studi di bergamo,  
 per migliorare i percorsi di dottorato e aumentare  
 l’esposizione ai contesti internazionali più avanzati  
 nei differenti campi di ricerca (162.450 euro di  
 contributo);

il progetto “• SI-ASP: Supporto  
 all’internazionalizzazione dell’Alta Scuola  
 Politecnica’’, a cura del Politecnico di milano, per  
 istituire borse di studio in architettura e ingegneria  
 per studenti stranieri che frequentano l’alta scuola  
 Politecnica (260.000 euro di contributo). 

si segnalano infine i contributi denominati 
“erogazioni ad università”, quota residuale dei 
contributi ex-istituzionali che, a partire dall’anno 
2008, integreranno la dotazione del bando. 
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• Bando “Audit energetico dei comuni
piccoli e medi”

il bando intende sostenere progetti di diagnosi 
energetica relativa al parco edifici di proprietà dei 
comuni piccoli e medi (sotto i 30.000 abitanti) e 
avviare all’interno delle amministrazioni comunali 
un processo di creazione di competenze inerenti la 
gestione energetica degli edifici.
Pubblicato per la prima volta nel 2006, il bando 
continua a suscitare un grandissimo interesse 
tra le amministrazioni pubbliche e sulla stampa. 
nel 2007 sono pervenute alla fondazione 152 
domande di contributo, di cui 123 ammesse alla fase 
di valutazione. sono stati deliberati 97 contributi, 
per un importo complessivo di 3.000.000 di euro. 
L’incremento di spesa è stato quindi di 1.500.000 
euro rispetto al budget 2007 previsto 
per il bando (1.500.000 euro).
i comuni complessivamente finanziati, singoli o in 
raggruppamento, sono stati 226: 25 in provincia di 
bergamo, 21 in provincia di brescia, 17 in provincia 
di como, 6 in provincia di cremona, 14 in provincia 
di Lecco, 10 in provincia di Lodi, 44 in provincia di 
milano, 17 in provincia di mantova, 25 in provincia 
di novara, 4 in provincia di Pavia, 2 in provincia di 
sondrio, 34 in provincia di Varese, 7 nella provincia 
del Verbano-cusio-ossola. nel 2008 verranno quindi 
realizzati 1.439 audit leggeri e 609 audit di dettaglio.

• Bando “Tutelare e valorizzare la biodiversità nei 
siti della rete natura 2000”

il bando, alla sua prima edizione, finanzia progetti 
mirati a un’attenta gestione delle aree ove habitat e 
specie da tutelare trovano dimora (redazione di Piani 
di Gestione) e alla conservazione e valorizzazione della 
diversità biologica. il budget a disposizione di 2.500.000 
euro non è stato completamente esaurito, anche per 
la ridotta dimensione economica dei progetti finalizzati 
alla redazione dei Piani di Gestione. i progetti finanziati 
hanno ricevuto contributi compresi tra 15.000 euro 
(per il progetto “Redazione del Piano di Gestione del 
Sito di Interesse Comunitario Pian Gembro” della 
comunità montana Valtellina di Tirano - so) e 340.000 
euro (per il progetto “Natura 2000 VA - Centro di 
promozione della Rete Natura 2000 della Provincia di 
Varese” della Lega italiana Protezione uccelli - LiPu). 

Tra i finanziamenti assegnati si segnalano:

il contributo di 244.000 euro al Parco naturale • 
dell’alpe Veglia e dell’alpe Devero (Verbano-cusio-
ossola) per il progetto “Veglia, Devero e Formazza: 
pianificazione gestionale, riqualificazione e 
divulgazione ambientale nelle Zone di Protezione 
Speciale dell’Alta Val d’Ossola”, che include la 
redazione del Piano di Gestione del settore monte 
Giove nella Zona di Protezione speciale (ZPs) “alpi 
Veglia e Devero – monte Giove” e l’esecuzione di 
interventi di riqualificazione e divulgazione ambientale 
nelle due ZPs della Val d’ossola;

il contributo di 120.000 euro al Parco delle Groane • 
(mi) per il progetto “Valorizzazione del corridoio 
ecologico fra i due Siti di Interesse Comunitario 
Pineta di Cesate e Boschi delle Groane”, che 
prevede la realizzazione di interventi per il ripristino 
della continuità forestale e faunistica tra i due siti.

PIANO DI AZIONE 3

“PromuoVere La sosTenibiLiTà 

ambienTaLe a LiVeLLo LocaLe”
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 PROGETTO MOBILITy MANAGEMENT  
PER IL SISTEMA UNIVERSITARIO MILANESE

nel 2007 si è svolta la fase 3 del Progetto mobility 
management per il sistema universitario milanese, 
avviato nel luglio 2005 allo scopo di favorire la 
mobilità sostenibile per gli spostamenti legati alle 
attività universitarie. 
il progetto, che coinvolge i mobility manager 
dell’università degli studi di milano, dell’università 
degli studi di milano-bicocca, del Politecnico di 
milano, dell’università cattolica del sacro cuore 
e dell’università Luigi bocconi, nonché i mobility 
manager di area della Provincia e del comune di 
milano, è coordinato da Poliedra-Politecnico di 
milano. L’attività svolta nel 2007 ha incluso anche 
la redazione di uno studio di fattibilità per un 
servizio di bike sharing a livello cittadino, svolta in 
collaborazione con il comune di milano. 
all’interno dello studio, dal taglio concreto ed 
operativo, sono state definiti diversi scenari di 
sviluppo del servizio e i requisiti tecnici necessari 
per la redazione del capitolato.

è inoltre proseguita l’attività finalizzata alla 
concertazione con enti e istituzioni per ottenere 
agevolazioni all’utilizzo del trasporto pubblico per 
gli studenti e per il miglioramento dell’accessibilità 
ciclopedonale delle sedi universitarie. 
L’indagine on-line sugli spostamenti casa-università 
degli studenti universitari, effettuata nel 2006, è 
stata ripetuta e aggiornata, con una partecipazione 
di oltre 19.000 studenti, pari al 12% degli iscritti.
é attualmente in fase di realizzazione una rete di 
quattro ciclofficine universitarie (bocconi, bicocca, 
statale e Politecnico).
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 PROGETTO AUDIT GIS

il bando audit energetico, nelle due edizioni 2006 
e 2007, ha coinvolto 410 comuni, pari a circa il 
25% di tutti i comuni sotto i 30.000 abitanti delle 
province lombarde e di novara e Verbania. Vi è 
particolare interesse per un’analisi dei risultati 
degli audit svolti, poiché non esiste in italia una 
valutazione sistematica dei consumi energetici degli 
edifici pubblici che disponga di una base dati così 
significativa. 
fondazione cariplo ha quindi deciso di avviare 
un progetto volto a creare un database delle 
informazioni raccolte tramite gli audit e rendere 
fruibili tali dati attraverso mappe consultabili 
sul sito www.webgis.fondazionecariplo.it, che 
utilizzano una rappresentazione georeferenziata 
(Gis). Per questo progetto, la fondazione si avvale 
della collaborazione della società r3Gis di merano, 
che ne cura gli aspetti tecnici.
i dati raccolti consentiranno altresì di valutare gli 
interventi di miglioramento emersi dagli audit e i 
relativi costi, i tempi di rientro degli investimenti e 
i benefici ambientali nonché di orientare le azioni 
future della fondazione per un possibile sostegno ai 
comuni che vogliano attuare quegli interventi. 
il progetto consente inoltre di testare una modalità 
innovativa di diffusione dei risultati dell’attività 
promossa dalla fondazione attraverso una 
rappresentazione legata al territorio, che potrebbe 
essere estesa anche ad altri settori. 
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PIANO DI AZIONE 4

“i beni cuLTuraLi come VoLano 

DeLLa cresciTa economica e 

sociaLe DeL TerriTorio”

•Bando senza scadenza “Creare e divulgare 
cultura attraverso gli archivi storici”

nell’ambito della valorizzazione del patrimonio 
culturale, la fondazione ha inteso porsi un obiettivo 
specifico, non circoscritto alla salvaguardia e 
valorizzazione degli archivi storici, ma orientato alla 
“creazione e divulgazione di cultura attraverso gli 
archivi”. finalità del bando è quella di sostenere e 
sviluppare progetti di diffusione della conoscenza 
e della cultura su tematiche storiche, scientifiche, 
artistiche, religiose, politiche, etc. 
in questo processo di diffusione, il patrimonio 
materiale rappresentato dalle fonti archivistiche 
può rivelarsi come una fondamentale risorsa volta 
a sviluppare nuova conoscenza e adatta a favorire 
una maggiore divulgazione ed una più facile 
comprensione dei temi affrontati. 
fra i 13 progetti pervenuti, ne sono stati deliberati 9, 
per un importo complessivo di 1.584.000 euro.

Tra i progetti approvati si segnalano: 

il progetto “• Divulgazione delle arti visive  
 contemporanee tramite l’Archivio del DoCVA -  
 Centro di Documentazione Arti Visive alla  
 Fabbrica del Vapore” per far conoscere un tema  
 ricorrente nel dibattito artistico contemporaneo,  
 il confronto tra diverse culture (300.000 euro di  
 contributo); 

il progetto “• Virtus loci” per la diffusione della 
 conoscenza e della storia del territorio cremasco’  
 (339.800 euro di contributo); 

il progetto “• L’italiano al voto”: la comunicazione  
 politica in italia dall’unità ai giorni nostri’, per  
 offrire un quadro documentale e interpretativo il  
 più completo possibile dell’uso della lingua  
 italiana nell’attività politica, di partito, di  
 propaganda orale e scritta da parte dei candidati in  
 occasione delle elezioni, a partire dall’unità d’italia  
 fino ai giorni della Prima repubblica (120.000 euro  
 di contributo).

Irolli Vincenzo, Napoli 1860 - 1949, 
L’angelo musicante, olio su tela, cm 89,5x191,5 
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• Bando senza scadenza “Valorizzare il patrimonio 
culturale: verso la creazione di sistemi culturali 
locali ”

L’obiettivo perseguito è quello di stimolare la creazione 
di sistemi culturali integrati capaci di innescare 
sviluppo economico locale. in quest’ottica i beni 
culturali e ambientali possono costituire una vera 
e propria risorsa che, oltre a definire e valorizzare 
l’identità storica delle comunità di riferimento, genera 
un importante beneficio economico indotto grazie 
ai servizi erogati direttamente e indirettamente, 
all’offerta culturale proposta e al miglioramento della 
capacità imprenditoriale dei soggetti che operano 
nel mondo della cultura. i 6 progetti pervenuti sono 
stati tutti approvati, per un importo complessivo di 
4.100.000 euro.

Tra questi si segnalano: 
 il progetto “• Ecomuseo del Distretto dei monti e  

 dei laghi Briantei”, per favorire lo sviluppo socio- 

 economico e strutturale del territorio (700.000  
 euro di contributo); 

 il progetto “• Comunità culturale di Valle Camonica:  
 per una gestione partecipata del patrimonio  
 culturale del territorio camuno”, per la  
 realizzazione di un piano per la gestione  
 integrata del patrimonio e delle attività culturali,  
 che valorizzi l’apporto di tutte le componenti  
 culturali, sociali ed economiche prefigurando  
 lo sviluppo della “comunità culturale camuna”. 

il punto di partenza da cui si snoderà la nascita 
del sistema è il riordinamento delle destinazioni 
d’uso e la rifunzionalizzazione del Palazzo 
della cultura di breno, che ospiterà il ‘centro 
culturale Polifunzionale’, inteso come centro 
strategico e operativo della cabina di pilotaggio per 
l’erogazione dei servizi culturali e la promozione e 
comunicazione di attività ed iniziative culturali di 
interesse comunale e comprensoriale (500.000 euro 
di contributo).
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 PROGETTO DISTRETTI CULTURALI

il Progetto Distretti culturali è finalizzato a 
individuare, promuovere e finanziare la nascita e lo 
sviluppo di distretti culturali nel territorio lombardo. 
Per distretto culturale si intende un sistema 
territorialmente definito, che coincide con un’area 
ad alta densità di risorse culturali - materiali e 
immateriali - e ambientali di pregio caratterizzata 
da un elevato livello di articolazione, qualità e 
integrazione dei servizi culturali rivolti all’utenza, 
nonché da un marcato sviluppo delle filiere 
produttive collegate. 
con il progetto “Distretti culturali” la fondazione 
si propone di svolgere un ruolo sempre più 
significativo a sostegno dello sviluppo delle 
comunità locali, attraverso il superamento degli 
ostacoli che impediscono il costituirsi di nuovi 
sistemi territoriali integrati.

il progetto si articola in tre fasi:

> Fase 1 - indagine sul territorio: dapprima è 
stata svolta un’indagine conoscitiva per identificare 
i potenziali distretti culturali nelle aree delle 
province lombarde e iniziare a mappare il territorio. 
L’indagine si è basata su uno studio generale di 
pre-fattibilità condotto dal Politecnico di milano 
sull’intero territorio della regione e delle province di 
novara e Verbania.
> Fase 2 - bando per studi di fattibilità operativa 
volti all’attuazione di distretti culturali. La fase 
conoscitiva ha evidenziato come i potenziali distretti 
culturali siano in condizioni assai diverse l’uno 
dall’altro; alcuni sono di difficile realizzazione, altri 
invece potrebbero nascere rapidamente. in ogni 
caso, è emersa la necessità di promuovere studi di 
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 PROGETTO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
ARTISTICO DELLA FONDAZIONE CARIPLO

La fondazione cariplo possiede una raccolta di 
opere d’arte di notevole pregio storico- artistico, che 
si compone di 780 dipinti, 118 sculture, 52 oggetti 
e arredi di epoca compresa tra il primo secolo e 
la seconda metà del novecento. solo una minima 
parte di questa collezione è collocata presso la sede 
della fondazione, a Palazzo melzi d’eril. 
un numero consistente di opere è ubicato presso 
banca intesa e presso il museo Diocesano (lascito 
mercenaro). 
a Palazzo confalonieri sono invece custoditi preziosi 
gessi di antonio canova. alcune tele, infine, si 
possono ammirare nella chiesa di s. Giuseppe.
il progetto si propone di restituire alla 
collettività il godimento di una raccolta di opere 
d’arte attualmente non fruibili e di avviare 
contestualmente un processo di divulgazione 
culturale che coinvolga soggetti e risorse culturali 
del territorio. a partire dalla valorizzazione della 
propria collezione, la fondazione mira a rendere 
le raccolte di opere d’arte chiave di volta per lo 
sviluppo della cultura e per la sua diffusione a un 
pubblico sempre più vasto. 
nella sua fase di avvio, il progetto prevede 
l’allestimento di un sito virtuale - arTGaTe - che 
consentirà ai visitatori di scoprire capolavori d’arte 
per ora celati al pubblico. nel 2007 il progetto ha 
richiesto un impegno economico di 235.920 euro.

fattibilità operativa per creare compagini coese per 
la nascita dei distretti e verificare le condizioni per 
il loro sviluppo. Di conseguenza, la fondazione ha 
promosso un bando con scadenza per la selezione 
di proposte di studi di fattibilità operativa finalizzati 
all’attuazione di distretti culturali, secondo i requisiti 
emersi nella fase 1 del progetto.
Dopo la selezione, verranno realizzati gli studi di 
fattibilità operativa finanziati e verrà effettuato un 
monitoraggio da parte della fondazione.
> Fase 3 – realizzazione dei distretti culturali. 
Questa fase prevede il cofinanziamento alla 
realizzazione dei distretti, valutati maturi e coerenti 
rispetto ai requisiti posti dal bando. La fondazione 
rivestirà un importante ruolo a garanzia del 
raggiungimento degli obiettivi di costruzione del 
distretto. Questa fase condurrà alla nascita dei primi 
distretti sul territorio lombardo in un periodo di 
tempo variabile a seconda dei diversi progetti. 

nel corso del 2007 la fondazione ha avviato la 
fase 2 del progetto, pubblicando il bando per 
l’elaborazione di studi di fattibilità operativa e 
selezionando una decina di richieste. La fondazione 
ha costituito un comitato scientifico di progetto 
che ha condotto le valutazioni delle richieste e che 
seguirà il monitoraggio degli studi cofinanziati.
a sostegno di questo progetto la fondazione ha 
deliberato 850.000 di euro, di cui 525.000 per il 
cofinanziamento degli studi di fattibilità operativa e 
325.000 per i costi di gestione dell’iniziativa.



• Bando con scadenza “Promuovere la creazione di 
reti per la diffusione dello spettacolo dal vivo”

il bando intende sollecitare le organizzazioni 
operanti in Lombardia nel settore della musica 
e del teatro a migliorare il livello della loro 
programmazione territoriale, rendendo le iniziative 
maggiormente fruibili e quindi in grado di avvicinare 
nuove fasce di pubblico allo spettacolo dal vivo.
il contributo della fondazione è destinato a un 
numero limitato di progetti, da realizzarsi sul 
territorio regionale, che prevedano attività di 
collaborazione tra differenti istituzioni in una 
prospettiva di creazione di reti, che puntino a 
diventare sistemi consolidati per diffondere 
lo spettacolo dal vivo e coinvolgere il pubblico 
tradizionalmente escluso per ragioni socio-culturali 
o geografiche.
in relazione al bando sono pervenute 62 richieste 
di contributo, di cui 52 formalmente ammissibili 
e coerenti con gli obiettivi e le linee guida fornite; 
sono stati assegnati 42 contributi per complessivi 
2.550.000 euro.

PIANO DI AZIONE 5

“PromuoVere L’accesso

aLLo sPeTTacoLo

e aLLe arTi DaL ViVo”
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Tra i progetti più significativi si distinguono quelli 
presentati dalle seguenti organizzazioni:

l’associazione Ghislierimusica di Pavia per il • 
progetto “Circuito Orfeo 2008” in collaborazione 
con l’associazione culturale ensemble Zefiro di 
mantova, l’associazione il Quartettone di milano 
e l’associazione nuove settimane barocche di 
brescia, per raggiungere  risultati di eccellenza 
nel campo della musica barocca e classica, 
riunendo alcuni dei più validi soggetti attivi sia nella 
produzione concertistica, sia nell’organizzazione di 
spettacoli musicali (100.000 euro di contributo);

l’associazione arTs auditorium delle arti e • 
dello spettacolo per il progetto “Rete ARTS” in 
collaborazione con l’associazione il sestante, 
l’associazione soffia nel Vento, la fondazione 
adriano bernareggi, la fondazione Gioventù 
musicale d’italia e la società del Quartetto, tutte di 
bergamo, per coordinare le iniziative di spettacolo 
dal vivo, realizzare la promozione e la ricerca di 
fondi per l’intera programmazione e incentivare la 
mobilità del pubblico (85.000 euro di contributo).

• Bando senza scadenza“Promuovere 
il miglioramento gestionale degli enti musicali 
e teatrali”

il bando si rivolge alle istituzioni lombarde 
promotrici di iniziative nel campo della musica e del 
teatro (stagioni, rassegne, festival di indubbio valore 
che vantano una qualificata direzione artistica e 
interpreti di comprovata qualità) con un’esperienza 
consolidata nel settore specifico.
L’intento prioritario è fornire un incentivo triennale 
a un numero limitato di soggetti privati che, oltre 

a distinguersi per il livello della programmazione 
e l’originalità dei percorsi artistici, si prefiggano 
chiari obiettivi di autonoma sostenibilità economica 
nel medio periodo, intraprendendo reali percorsi di 
miglioramento gestionale e organizzativo.
in relazione al bando sono pervenute 17 richieste 
di contributo, di cui 7 formalmente ammissibili e 
coerenti con gli obiettivi e le linee guida fornite; 
sono stati assegnati 6 contributi per complessivi 
2.000.000 di euro.

Tra i progetti più significativi si segnalano quelli 
presentati dalle seguenti organizzazioni:

l’associazione culturale Palazzo Litta di milano • 
per il progetto “Cultura dell’efficienza per 
un’efficienza della cultura”, per coinvolgere nuovi 
soggetti privati in veste di finanziatori, potenziare 
le attività commerciali strumentali (in particolare 
il caffè del teatro), realizzare una campagna di 
comunicazione istituzionale e introdurre logiche di 
controllo di gestione (685.000 euro di contributo);

l’associazione swiss music center italia di • 
Gallarate (Va) per il progetto “Incontr…arti tra 
pubblico e privato per un’autonomia economica”, 
per rafforzare l’attività di distribuzione di concerti 
e registrazioni, raggiungere nuovo pubblico    
attraverso l’offerta di corsi di avvicinamento alla 
musica e di spazi di fruizione musicale e ottenere 
una maggiore visibilità (merchandising) - (300.000 
euro di contributo).



 PROGETTO ÊTRE: ESPERIENZE TEATRALI
DI RESIDENZA

il Progetto Être – esperienze teatrali di residenza 
intende avviare in Lombardia un sistema di residenze 
che promuova e tuteli il lavoro artistico delle migliori 
compagnie di produzione.
La fondazione cariplo, pertanto, selezionerà, 
nell’ambito di tre successivi bandi annuali (2007-
2009), circa 20 progetti di residenza, elaborati 
da singole compagnie (secondo il modello della 
residenza individuale, per un contributo massimo di 
150.000 euro in tre anni) o da più soggetti (secondo il 
modello della residenza multipla, per un contributo 
massimo di 300.000 euro in tre anni) e finalizzati 
alla produzione artistica, alla programmazione di 
rassegne e all’organizzazione di altre attività come 
laboratori, festival, eventi e iniziative di promozione 
caratterizzati da uno stretto rapporto con il territorio.
ispirato all’esempio di altri paesi europei (francia, 
olanda e belgio) e di alcune regioni italiane 
(Piemonte, Lazio ed emilia-romagna), il progetto 
Être nasce con l’obiettivo di “dare spazio” alle 
compagnie lombarde professionali specializzate 
nella produzione teatrale, con particolare attenzione 
ai nuovi linguaggi del teatro contemporaneo. 
in italia il modello di residenza più diffuso, anche 
perché suggerito dalla normativa ministeriale, si 
basa sull’accordo pluriennale tra una compagnia e 
un ente pubblico, generalmente un’amministrazione 
o un teatro comunale: l’ente proprietario affida in 
gestione totale o parziale, a condizioni vantaggiose 
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e/o con una dote finanziaria, uno spazio alla 
compagnia e questa si impegna a sviluppare una 
serie di attività, tra cui quella di produzione teatrale, 
garantendo la valorizzazione dello  
spazio in questione.
La fondazione ha ritenuto che, anche in Lombardia, 
l’avviamento di un sistema di residenze, non 
vincolato a modelli rigidi, consentirà di normalizzare 
la situazione di molte compagnie teatrali, offrendo 
loro gli strumenti per sviluppare una politica 
coerente di insediamento sul territorio, per 
crescere professionalmente sul piano artistico e 
organizzativo.

il progetto prevede un’articolazione in tre fasi:
> Fase 1 la selezione di circa 20 progetti di 

residenza promossi da compagnie teatrali 
lombarde in accordo con enti pubblici o privati 
della regione, tramite un bando replicato per tre 
anni. La valutazione delle proposte pervenute 
è effettuata direttamente dalla fondazione con 
la collaborazione di un comitato composto da 
autorevoli operatori del settore;

> Fase 2 la costituzione, a partire dai progetti 
selezionati, di una struttura di coordinamento che 
si occuperà della gestione delle attività in rete 
delle residenze, garantendo l’erogazione di alcuni 
servizi (formazione e promozione in particolare);

> Fase 3 l’avviamento di un sistema di residenze 
di produzione teatrale, che promuova e tuteli 
il lavoro artistico delle migliori compagnie 
lombarde.

in relazione al bando 2007 sono pervenute 14 
richieste di contributo, di cui 10 ammissibili e 
coerenti con gli obiettivi e le linee guida fornite. 
sono state selezionati 9 progetti di residenza 
sul territorio lombardo cui è stato destinato un 
contributo complessivo pari a 1.297.000 euro:

residenza Qui e ora di aida - Dalmine (bG) • 
residenza iDra (indipendent Drama) di Teatro   • 

 inverso – brescia 
residenza monte di brianza di scarlattine Progetti  • 

 – colle brianza (Lc) 
residenza Teatro in-stabile di estia - carcere di   • 

 bollate (mi) 
residenza Torre dell’acquedotto di aia Taumastica  • 

 - cusano milanino (mi) 
residenza Textura di delleali - Vimercate (mi): • 
residenza oltrePavia di motoperpetuo - Pavia,   • 

 stradella e chignolo Po (PV)
residenza Dioniso in a8 di Dionisi compagnia   • 

 Teatrale – Gallarate (Va)
residenza Giazer di arteatro – Lago di Varese (Va) • 
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• Bando con scadenza “Promuovere la ricerca 
scientifica e tecnologica in tema di salute e scienze 
della vita”

Pubblicato per la prima volta nel 2002, il bando 
è divenuto uno dei più importanti strumenti di 
finanziamento nel settore delle scienze della Vita, 
con circa 200 domande di contributo ogni anno. 
il bando seleziona progetti nell’ambito della ricerca 
medica di base, inerenti uno dei seguenti temi:
> genomica e proteomica per la prevenzione, la 
diagnosi precoce e la cura delle patologie;
> plasticità delle cellule staminali – escluse le 
staminali embrionali umane – in relazione alla 
riparazione tissutale.
La fondazione ha scelto infatti di focalizzare 
l’attenzione sugli approcci metodologici dei progetti, 
valorizzando la propositività delle organizzazioni e 
dei gruppi di ricerca ed evitando la selezione a priori 
dei target patologici. 
nel febbraio 2007 sono stati deliberati i 
contributi relativi all’edizione 2006 del bando. 
complessivamente sono pervenute alla fondazione 
176 richieste di contributo, per un ammontare 
complessivo di quasi 46.000.000 di euro. 

PIANO DI AZIONE 6

“aumenTare i LiVeLLi Di ecceLLenZa scienTifica Dei GruPPi aTTiVi 

neLLa ricerca meDica Di base aTTraVerso iL sosTeGno a ProGeTTi 

Di GranDe imPaTTo suLLa comuniTà scienTifica inTernaZionaLe”
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sono quindi stati ammessi alla fase di valutazione 
di merito 141 progetti. La valutazione è stata 
condotta con il supporto di un comitato scientifico 
internazionale che ha garantito un processo 
istruttorio basato su criteri meritocratici. 
alla luce dell’elevato livello qualitativo delle 
richieste pervenute, il cda ha integrato il budget 
di 6 milioni di euro con ulteriori 2.167.530 euro, 
deliberando 37 contributi a favore di altrettanti 
progetti, con un contributo medio pari a 220.744 
euro e un cofinanziamento medio da parte degli enti 
proponenti pari al 50% del costo totale delle singole 
iniziative.

nel 2007 si è inoltre conclusa la prima fase di 
valutazione delle richieste di contributo pervenute 
nell’ambito dell’edizione 2007 del bando che, alla luce 
degli esiti dell’edizione 2006, ha visto un incremento 
del budget a disposizione a 8.000.000 di euro. 
complessivamente sono pervenute alla fondazione 
196 richieste di contributo, per un ammontare 
complessivo di oltre 48.000.000 di euro. sono stati 
quindi ammessi alla valutazione di merito 166 
progetti. La valutazione è stata condotta secondo 
metodologia peer review, grazie all’apporto di un 
comitato scientifico internazionale.  
il processo istruttorio si è concluso nel mese di 
febbraio 2008, con la delibera di 32 contributi 
a favore di altrettanti progetti di ricerca, per un 
ammontare complessivo pari a 8.892.229 euro, 
con un contributo medio pari a 277.882 euro e un 
cofinanziamento da parte dei proponenti pari al 50% 
del costo totale delle singole iniziative.

Tra i progetti finanziati si segnalano:

il progetto “• The Matricellular Protein SPARC  
 Supports Mammary Cells Transformation And  
 Hampers Carcinoma Therapy”, presentato dalla  
 fondazione irccs “istituto nazionale Tumori”  
 allo scopo di mettere in relazione l’efficacia  
 della chemioterapia o di terapie biologiche  
 con la presenza di una proteina della matrice  
 extracellulare, indotta dal rimodellamento dei  
 tessuti (325.500 euro di contributo);

il progetto “• Genetic Eterogeneity In Juvenile  
 Forms Of Amyotrophic Lateral Sclerosis:  
 Molecular Mechanisms In Neuronal And Muscle  
 Degeneration, And Identification Of Early  
 Diagnostic Markers Of Motor Neuron Disease  
 Through Genomic And Proteomic Analyses”,  
 presentato dall’associazione La nostra famiglia  
 irccs eugenio medea, volto all’identificazione di  
 geni coinvolti nei pathway di trasduzione del  
 segnale associato alla forma giovanile di sclerosi  
 Laterale amiotrofica e alla validazione del loro  
 significato patogenetico, ai fini di un loro impiego  
 come bersaglio terapeutico (300.000 euro di  
 contributo);

il progetto “• Identification Of Novel Cancer Genes  
 Using Evolutionary Genomics, Sistems Biology  
 And In Vivo Cancer Models”, presentato dalla  
 fondazione istituto europeo di oncologia, per  
 identificare e caratterizzare nuovi geni coinvolti  
 nella cancerogenesi attraverso un approccio  
 innovativo che permette di studiare l’intero  
 sistema biologico in cui un gruppo di geni agisce   
 (197.850 euro di contributo).
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 PROGETTO NOBEL - NETwORk OPERATIVO PER 
LA BIOMEDICINA DI ECCELLENZA IN LOMBARDIA

il Progetto n.o.b.e.L. - network operativo per la 
biomedicina di eccellenza in Lombardia scaturisce 
da un suggerimento del Prof. renato Dulbecco, 
premio nobel per la medicina nel 1975, che 
sottolineò l’importanza di finanziare l’acquisto 
di attrezzature e strumentazioni per i laboratori 
lombardi attivi nella ricerca medica allo scopo di 
potenziare la loro produttività scientifica. 
il progetto è partito ufficialmente nel 2003, con uno 
studio di pre-fattibilità che ha permesso di riportare 
il focus sulle attrezzature, come strumento per 
raggiungere obiettivi condivisi. 
si è quindi scelto di promuovere l’attivazione di 
collaborazioni tra enti e team di ricerca e migliorare 
l’accesso alle tecnologie più avanzate attraverso 
l’implementazione di piattaforme tecnologiche.
Dal punto di vista operativo sono stati selezionati 
partenariati di progetto attraverso un bando 
pubblico, in relazione al quale la valutazione 
istruttoria è stata condotta, in base a criteri di 
trasparenza e oggettività scientifica, da un comitato 
scientifico internazionale appositamente nominato. 
Per quanto riguarda le piattaforme tecnologiche, tre 
- Genetica, espressione Genica e modelli animali - 
sono state individuate nel dicembre 2005. 
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nello specifico, il sostegno della fondazione ha 
contribuito a implementare 6 piattaforme:
 

“• Biological and molecular characterization 
 of cancer stem cells”. ente capofila: consiglio  
 nazionale delle ricerche (3.300.000 milioni di euro  
 deliberati per i tre anni di progetto);

“• Genetic and epigenetic control of genome  
 stability”. ente capofila: consiglio nazionale delle  
 ricerche (924.000 euro deliberati per i tre anni di  
 progetto);

“• High-tech network for the generation and use of  
 animal models for gene and cell therapy    
 of human diseases”. ente capofila: consiglio  
 nazionale delle ricerche (1.000.000 di euro  
 deliberato per i tre anni di progetto);

“• Geno-proteomics of Age Related Disorders  
 (GuARD)”. enti capofila: fondazione centro  
 s.raffaele del monte Tabor e Policlinico san  
 matteo di Pavia (3.500.000 milioni di euro deliberati  
 per i tre anni di progetto);

“• A Genetic Toolkit For The Analysis Of Mouse  
 Neural Stem Cells (Acronym: NS-Toolkit)”.  
 ente capofila: università degli studi di milano  
 (1.000.000 di euro deliberato per i tre anni di  
 progetto);

“• Genetic And Functional Genomics Of  
 Myelomonocytic Cells”. ente capofila: fondazione  
 humanitas per la ricerca (2.000.000 di euro  
 deliberati per i tre anni di progetto).

complessivamente sono stati deliberati contributi 
per un totale di 12.774.000 euro, di cui 4.958.000 euro 
di competenza per l’esercizio 2007.
nel corso del 2006 sono state costituite 7 
associazioni Temporanee di scopo (aTs) con il 
coinvolgimento complessivo di 28 partner. 

sono state inoltre stipulate 7 convenzioni tra 
fondazione cariplo e gli enti capofila, con 
formalizzazione delle modalità di finanziamento da 
parte della fondazione. 
il monitoraggio in itinere e la valutazione degli 
impatti delle piattaforme a conclusione dei tre anni 
di implementazione è stato affidato allo stesso 
comitato scientifico coinvolto nella selezione ex 
ante. il primo incontro tra i membri del comitato e i 
responsabili scientifici delle piattaforme finanziate si 
è tenuto a milano nell’aprile 2008.
inoltre, grazie a un’intensa attività negoziale avviata 
nel 2006 con la fondazione cassa di risparmio di 
Trento e rovereto, nel giugno 2007 l’università di 
Trento (centro cosbi) ha presentato alle fondazioni, 
con il coinvolgimento dei centri lombardi già 
finanziati da nobeL, la proposta di istituzione della 
piattaforma di bioinformatica, a integrazione di 
quelle già esistenti. La piattaforma ha come obiettivo 
lo sfruttamento di tecniche di information and 
communication Technology per processare sistemi 
biologici con specifico riferimento alla disciplina 
della systems biology. 
a seguito della valutazione di merito della proposta, 
di piattaforma bioinformatica, condotta con l’apporto 
di esperti nell’ambito delle scienze computazionali, 
la fondazione ha destinato al progetto un contributo 
pari a 1.050.000 euro, di cui 450.000 euro per 
l’istituzione di tre posizioni da ricercatore post 
doc presso le piattaforme nobeL preesistenti. 
L’istituzione di tali posizioni consentirà di mettere 
a frutto nei laboratori lombardi le ricadute della 
collaborazione scientifica con il centro di eccellenza 
cosbi. entro il primo trimestre 2008 è prevista la 
firma della convenzione con l’università di Trento e 
l’avvio delle attività di quest’ultima piattaforma, che 
completa e integra le precedenti.
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• Bando con scadenza “Promuovere la 
valorizzazione della conoscenza attraverso 
il sostegno di progetti di ricerca applicata su 
tecnologie abilitanti”

il bando sostiene progetti di ricerca a carattere 
precompetitivo realizzati nell’area tecnico-
scientifica della scienza dei materiali, dominio 
altamente strategico poiché risponde all’esigenza 
di sviluppo di comparti trainanti dell’economia 
lombarda e realizza trovati scientifici da applicare in 
diversi ambiti produttivi: dalla microelettronica alla 
sanità, dal settore chimico all’industria tessile.
a partire dall’anno 2006 è stata stimolata la 
propositività degli enti nel campo dei materiali 
per applicazioni biomedicali e ciò ha prodotto un 
significativo aumento sia del numero delle domande 
pervenute, sia dei soggetti proponenti. il bando 
quindi, pur estremamente focalizzato e specialistico, 
ha saputo intercettare settori di ricerca altamente 
innovativi e produttivi, stimolando l’avvio di progetti 
di eccellenza. 

nel 2007 sono stati deliberati i contributi relativi alle 
edizioni 2006 e 2007 del bando. Per quanto riguarda 
il bando 2006 sono pervenute alla fondazione 
39 richieste di contributo, per un ammontare 
complessivo di oltre 7.500.000 euro. 
sono quindi stati ammessi alla fase di valutazione di 
merito 38 progetti. La valutazione, che si avvale del 
supporto di un comitato scientifico internazionale, 
ha portato alla delibera di 21 contributi, per un 
importo complessivo di 3.749.622 euro. 

Tra i progetti sostenuti si segnalano:

il progetto ‘’• Materiali nanostrutturati  
 autoassemblati: una strategia per il controllo delle  
 proprietà elettroottiche’’, presentato dal  
 Politecnico di milano in partnership con  
 l’università degli studi di milano e l’università  
 degli studi di Pavia, allo scopo di progettare,  
 sintetizzare e caratterizzare nuovi materiali per  
 applicazioni elettro-ottiche (300.000 euro di  
 contributo);

il progetto ‘’• Materiali microstrutturati per  
 la coltura di cellule staminali emopoietiche  
 per la terapia cellulare di neoplasie e  
 immunodepressione’’, presentato dal  
 Dipartimento di bioingegneria del Politecnico di  
 milano in partnership con gli ospedali Luigi sacco  
 e san Gerardo, per realizzare sistemi di coltura  
 avanzati che favoriscano i fenomeni di  
 proliferazione e/o differenziamento delle cellule  
 staminali ematopoietiche (262.580 euro di  
 contributo).

PIANO DI AZIONE 7

“PoTenZiare La VaLoriZZaZione 

DeLLa conoscenZa aTTraVerso 

iL sosTeGno Di ProGeTTi su 

TecnoLoGie emerGenTi con forTi 

ricaDuTe aPPLicaTiVe”
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Per quanto riguarda il bando 2007, sono pervenute 
alla fondazione 53 richieste di contributo, per un 
ammontare complessivo di oltre 10.000.000 euro. 
sono quindi stati ammessi alla fase di valutazione di 
merito 48 progetti. La valutazione ha infine portato a 
deliberare 23 contributi, per un importo complessivo 
di 3.894.400 euro. 

Tra i progetti sostenuti si segnalano:

il progetto ‘’• Sviluppo di un biosensore ottico per  
 la rivelazione dell’interazione fra fibrille amiloidi  
 e ligandi su matrice di silicio microstrutturato’’,  
 a cura dell’università di Pavia, per sviluppare  
 un nuovo dispositivo di rilevanza biomedica  
 (290.000 euro di contributo);

il progetto ‘’• NanoMANipolazione delle DISlocazioni  
 da misfit per strategie innovative di integrazione  
 eteropitassiale su silicio - MANDIS’’, presentato  
 dall’università di milano bicocca in partnership  
 con il Politecnico di milano, che propone  
 un’ottimizzazione della crescita epitassiale di  
 leghe di silicio e germanio (450.000 euro di  
 contributo);

il progetto ‘’• Manipolazione della luce su  
 scala nanometrica per applicazioni fotoniche  
 e plasmoniche’’, presentato dall’università degli  
 studi di Pavia, che punta a ottenere il controllo  
 della propagazione della luce, avvalendosi di   
 importanti collaborazioni internazionali  
 (200.000 euro di contributo).

• Bando senza scadenza “Promuovere progetti 
internazionali finalizzati al reclutamento di giovani 
ricercatori”

il bando intende migliorare le condizioni di 
attrattività del sistema della ricerca scientifica in 
Lombardia, favorendo l’internazionalizzazione e 
lo scambio tra laboratori e valorizzando le risorse 
umane, specialmente di giovane età, che operano in 
questo settore. concretamente l’iniziativa prevede 
di affidare ad autorevoli ricercatori stranieri la 
direzione di un team di giovani ricercatori italiani 
inseriti in progetti di elevato profilo internazionale, 
fin dall’avvio del loro percorso professionale, 
affrontando in modo originale il tema della “fuga 
dei cervelli”.
Le aree tecnico-scientifiche all’interno delle quali 
è possibile presentare progetti sono quelle della 
scienza dei materiali, delle biotecnologie non 
mediche e della medicina riparativa. 
La sottocommissione ricerca scientifica della 
fondazione sta attualmente valutando la possibilità 
di un’estensione ad altri settori disciplinari.
nel 2007 sono stati valutati nel merito 13 progetti. 
La valutazione ha condotto alla delibera di 7 
contributi per un importo complessivo di 1.679.500 
euro. nei primi mesi del 2008 è prevista un’ulteriore 
sessione di valutazione.
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Tra i progetti sostenuti si segnalano:

il progetto ‘’• Regulating immune responses  
 directed against bioartificial organs’’, presentato  
 dalla fondazione humanitas per la ricerca, per  
 la creazione di un nuovo gruppo di ricerca dedicato  
 a studiare i meccanismi attraverso cui il sistema  
 immunitario rigetta o accetta un trapianto di  
 organi bioartificiali incapsulati da una membrana  
 semi-permeabile. il gruppo sarà coordinato dalla  
 Dott.ssa adelaida sarukhan, ricercatrice  
 dell’institut national de la santé et de la  
 recherche médicale di Parigi (350.000 euro di  
 contributo);

il progetto “• Espressione genica in microrganismi  
 esposti ad inquinanti per il monitoraggio e la  
 bonifica di siti contaminati”, a cura della facoltà  
 di agraria dell’università cattolica del sacro  
 cuore, per la creazione di un nuovo gruppo di  
 ricerca dedicato a individuare microrganismi  
 da impiegare per il monitoraggio e la bonifica  
 di siti contaminati (274.500 euro). il gruppo sarà  
 coordinato dalla Dott.ssa rebecca hamon, una  
 ricercatrice di nazionalità australiana esperta di  
 valutazione del rischio di contaminanti inorganici.
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 PROGETTO AGER - AGROALIMENTARE 
    E RICERCA

nel 2007 ha preso avvio un progetto di 
collaborazione tra fondazioni sul tema della ricerca 
agroalimentare. 
il tema ben si presta a una collaborazione 
trasversale, come hanno evidenziato analisi di 
opportunità e analisi di fattibilità condotte nel corso 
dell’anno, in virtù della sua importanza economica, 
della posizione leader del prodotto alimentare 
italiano e del crescente bisogno di ricerca e 
innovazione legato ai problemi della sicurezza 
alimentare e della sostenibilità ambientale. 
sono quindi iniziati una serie di contatti esplorativi 
con oltre 18 fondazioni di origine bancaria; gli 
incontri effettuati e gli scambi di opinioni hanno 
messo in luce una serie di criticità, ma anche 
l’opportunità e l’utilità di unire forze e risorse per 
realizzare congiuntamente i seguenti obiettivi:
> perseguire l’eccellenza nella ricerca scientifica in 
campo agroalimentare e l’utilizzo dei suoi risultati 
per rafforzare la vocazione produttiva e la posizione 
competitiva dei diversi territori del nostro paese;
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> saldare la collaborazione scientifica tra le diverse 
università e i centri di ricerca che già operano nelle 
aree di intervento delle diverse fondazioni.

ad oggi le fondazioni sottoscrittrici 
dell’associazione Temporanea di scopo che 
realizzerà il progetto ager sono ente cassa di 
risparmio di firenze, fondazione cariparma, 
fondazione cariplo, fondazione cassa di risparmio 
della Provincia di Teramo, fondazione cassa di 
risparmio di cuneo, fondazione cassa di risparmio 
di ferrara, fondazione cassa di risparmio di 
modena, fondazione cassa di risparmio di Trento e 
rovereto, fondazione cassa di risparmio di udine 
e Pordenone, fondazione cassa di risparmio di 
Vercelli, fondazione cassa di risparmio in bologna. 
Le 11 fondazioni hanno messo a disposizione 
complessivamente oltre 23.000.000 di euro, da 
spendere in tre anni, che potrebbero aumentare con 
l’adesione di altre fondazioni, alcune delle quali 
hanno già manifestato interesse verso l’iniziativa.

 PROGETTO TTVENTURE - FONDO PER IL    
    TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

L’ufficio Patrimonio - fund raising e l’area 
ricerca scientifica hanno messo a punto un nuovo 
strumento erogativo, dedicato al trasferimento 
tecnologico attraverso il sostegno di progetti in joint 
venture tra università ed imprese.
nel 2007 è stato costituito TTVenture, fondo 
chiuso italiano promosso da fondazione cariplo 
e dall’acri per trasferire i risultati della ricerca 
tecnologica alle imprese. L’obiettivo è quello 
di ridurre il gap tra centri di ricerca, imprese e 
investitori, sostenendo lo sviluppo di iniziative ad 
alto contenuto tecnologico, in particolare nei campi 
della biomedicina, della scienza dei materiali, 
dell’agro-food ed energetico-ambientale. 
il nostro Paese si distingue, infatti, per i livelli di 
eccellenza della ricerca scientifica, ma è afflitto 
da una cronica carenza di finanziamenti destinati 
al settore: solo l’1,1% del Pil è investito in ricerca, 
contro il 2% della media europea, il 3,2% del 
Giappone, il 2,6% degli usa. il fondo ha già raccolto 
sottoscrizioni per 60.000.000 di euro, apportati da 
sei fondazioni – cariplo, cuneo, forlì, modena, 
Parma, Teramo – e da camera di commercio di 
milano. si conferma in questo modo l’impegno di 
queste istituzioni a favore della ricerca scientifica. 
il fondo si prefigge di raccogliere ulteriori risorse 
fino al termine di chiusura per la sottoscrizione 
delle quote, previsto per il maggio 2009, con un 
obiettivo finale di 150.000.000 di euro. 
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L’apporto minimo previsto è di 1.000.000 di euro 
per le persone fisiche e di 5.000.000 di euro per 
gli altri investitori qualificati. L’investment period 
durerà 8 anni dalla chiusura delle sottoscrizioni, 
nell’ambito di una durata complessiva del fondo di 15 
anni. e’ da segnalare tuttavia che il fondo liquiderà 
ai sottoscrittori i proventi immediatamente dopo la 
chiusura di ciascuna operazione di disinvestimento. 
il fondo è stato autorizzato dalla banca d’italia 
con provvedimento del 22 ottobre 2007 e la banca 
depositaria del fondo stesso è intesa sanPaolo. 
La gestione di TTVenture è affidata a fondamenta 
sgr, società specializzata nella gestione dei fondi 
di private equity. La struttura operativa di gestione 
si avvale dell’attività istruttoria di un comitato 
investimenti e dell’attività di indirizzo strategico 
di un comitato scientifico, entrambi composti da 
insigni tecnologi italiani e internazionali in grado di 
aggiungere le competenze specialistiche necessarie 
alla validazione delle tecnologie. TTVenture investirà 
su tutto lo spettro degli stadi del trasferimento 
delle tecnologie, dai finanziamenti iniziali (seed) al 
venture capital, al private equity, ai fondi internazionali 
specializzati, con un precipuo interesse allo sviluppo 
di partnership in italia. nel nostro Paese vi è infatti 
notevole carenza di strumenti dedicati al seed e 
al venture capital tecnologico, nonché assenza di 
legami strutturali con i principali attori internazionali 
del settore (fondi di investimento nordamericani, 
israeliani e nordeuropei). il progetto TTVenture 
si prefigge di offrire un contribuito anche al 
superamento di tali criticità.
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PIANO DI AZIONE 8

“sosTenere i DisabiLi e Le Loro 

famiGLie neLLa cosTruZione 

Di ProsPeTTiVe Di ViTa auTonoma 

(DoPo Di noi)”

• Bando senza scadenza “Sostenere il dopo di noi”

il bando sostiene e incentiva la creazione di 
soluzioni residenziali di piccole dimensioni che, 
oltre a rispondere alle esigenze abitative del 
disabile stimolando al massimo la sua autonomia, 
garantiscano un’attenzione particolare alle sue 
dinamiche affettive e relazionali. Tali soluzioni 
devono partire dall’accompagnamento del disabile 
e della sua famiglia e tendere alla costruzione 
di scenari di vita autonoma, sia come risposta al 
momento ineluttabile della perdita del sostegno 
familiare, sia come diritto del disabile a realizzare 
un progetto di vita adulta (da progetto per il 
disabile e la sua famiglia, a progetto con il disabile 
e la sua famiglia).
nell’anno 2007 sono giunti a fase di valutazione 17 
progetti, 13 dei quali hanno ricevuto un contributo, 
per l’ammontare complessivo di 2.411.000 euro.
Tra i progetti finanziati, si nota una prevalenza dei 
percorsi di sperimentazione di autonomia abitativa 
nel “durante noi” (6 progetti), caratterizzati da una 
forte attenzione al lavoro con le famiglie per far 
emergere la consapevolezza del diritto alla vita 
adulta dei figli o, comunque, per far comprendere 
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 PROGETTI SUL TEMA “DAL DOPO DI NOI  
AL DURANTE NOI”

e’ stata realizzata l’analisi di opportunità del 
Progetto amministratore di sostegno. il progetto 
entrerà nella fase attuativa nel corso del 2008.
a partire dalla centralità delle famiglie e attraverso 
la costruzione della rete, la fondazione ha avviato 
le prime discussioni in merito alla possibilità di 
sperimentare soluzioni trasparenti e partecipate 
per la gestione di patrimoni legati alla soluzione di 
problemi delle persone disabili (Progetto Patrimoni). 

l’importanza di costruire e sperimentare in 
anticipo la vita nel “dopo di noi”. i destinatari degli 
interventi sono per lo più disabili medio lievi (7) 
e persone con problemi psichiatrici (4). in questo 
secondo caso i progetti si sono orientati soprattutto 
all’attivazione di risposte a bassa protezione per le 
persone in uscita da un percorso di tipo terapeutico-
riabilitativo. nonostante i buoni risultati ottenuti, 
resta molto forte la necessità di sensibilizzare l’ente 
pubblico e la popolazione rispetto ai temi trattati e 
di trovare forme reali di sostenibilità degli interventi. 

Tra gli interventi sostenuti vi sono in particolare: 

“• Dal dopo di noi al durante noi, un’azione di  
 sistema: famiglie, enti, amministrazioni locali”  
 presentato dalla cooperativa sociale azione  
 solidale (mi),  progetto che intende sperimentare  
 forme di autonomia residenziale a favore delle   
persone disabili (200.000 euro di contributo);

“• My hometown” presentato dalla cooperativa  
 sociale comunità fraternità (bs), progetto  
 rivolto a persone afflitte da un disagio psichico  
 e psichiatrico per la costruzione di un graduale  
 percorso di autonomia, attraverso l’attivazione di  
 percorsi domiciliari personalizzati (69.000 euro di  
 contributo);

“• Sulla strada verso l’autonomia” presentato  
 dall’associazione handicap...su la testa! (mi),  
 progetto per consentire ai ragazzi disabili,  
 pur mantenendo le proprie attività quotidiane,  
 di sperimentare periodi di distacco dalla  
 famiglia sempre più lunghi, in vista di un futuro  
 allontanamento, non legato alla scomparsa  
 dei genitori, ma alla maturazione della persona  
 (150.000 euro di contributo).



PIANO DI AZIONE 9

“faVorire L’accesso aD abiTaZioni 

DiGniTose (housinG sociaLe)”

• Bando senza scadenza “Diffondere e potenziare 
gli interventi di housing sociale temporaneo a 
favore di soggetti deboli”

il bando sostiene progetti per aumentare e 
migliorare l’offerta abitativa a favore delle 
fasce deboli e svantaggiate della popolazione 
che hanno difficoltà di accesso alla casa, con 
particolare attenzione alla qualità dei percorsi di 
accompagnamento individuale e di reinserimento 
sociale mirati al raggiungimento dell’autonomia 
abitativa dell’ospite.   
nel 2007 sono giunti a valutazione 21 progetti, 16 dei 
quali hanno ricevuto un contributo, per l’ammontare 
complessivo di 3.139.000 euro.
i progetti finanziati dimostrano una crescente 
consapevolezza dei territori rispetto all’importanza 
di fornire una pluralità di risposte al problema 
abitativo, incentrate sulla temporaneità e su un 
attento accompagnamento verso l’autonomia, in 
modo tale da emancipare i soggetti dal bisogno. 
sono stati sostenuti interventi di varie dimensioni 
e tipologie: in tutti i casi si evidenzia una buona 
integrazione e valorizzazione delle risorse presenti 
sul territorio, e una crescita degli aspetti di qualità 
sociale dei progetti.
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Tra gli interventi sostenuti si segnalano:

“• Una casa per non essere stranieri”, proposto  
 dalla cooperativa sociale scalabrini bonomelli di  
 sarezzo (bs), progetto finalizzato alla realizzazione  
 di due alloggi di seconda accoglienza per famiglie  
 di immigrati in difficoltà, valorizzando un immobile  
 acquistato da una parrocchia e coinvolgendo  
 numerose risorse del territorio (volontariato,  
 servizi speciali di reinserimento: 57.000 euro di  
 contributo);

“• Verso Casa: una struttura di edilizia sociale  
 per l’accoglienza e lo sviluppo di autonomia  
 abitativa’’ proposto dall’associazione casa amica  
 di bergamo. Verrà realizzato un edificio costituito  
 da tre settori che offrano differenti articolazioni  
 della temporaneità abitativa, per garantire  
 delle risposte integrate e flessibili e servizi di  
 accompagnamento mirati. L’intervento coinvolge  
 diversi attori pubblici e privati del territorio  
 (680.000 euro di contributo);

“• Casa e comunità” proposto dal consorzio  
 cooperho di Lainate (mi), progetto che prevede  
 il completamento e l’utilizzo di cinque mini- 
 appartamenti ottenuti in locazione, da destinare  
 a nuclei familiari o persone singole con difficoltà  
 abitativa ed economico-sociale, in sinergia con il  
 Piano di zona locale (150.000 euro di contributo). 

 PROGETTO EMERGENZA DIMORA-PERCORSI DI 
ACCOGLIENZA E OSPITALITÀ SOCIALE

il Progetto emergenza dimora si propone la 
sperimentazione di un nuovo approccio all’interno 
dei servizi residenziali di prima accoglienza che 
punti a diversificare le unità di offerta rispetto 
alle classiche strutture dei dormitori. Lo scopo è 
realizzare e avviare micro-strutture di ospitalità 
notturna o semiresidenziale, valorizzando le 
capacità di accoglienza e solidarietà dei territori 
di intervento e rafforzando e ampliando le reti di 
coordinamento tra organizzazioni, per favorire 
il processo di recupero e reinserimento sociale 
della persona presa in carico. il progetto intende 
mostrare l’efficacia e la sostenibilità delle soluzioni 
avviate, sia attraverso forme di contenimento dei 
costi, sia attraverso l’attivazione di processi che 
creino il necessario consenso e coinvolgimento 
tra gli abitanti, rendendo il problema più 
territorialmente avvicinabile e gestibile. 
Dopo una prima fase esplorativa e di fattibilità, 
durante il 2007 si è conclusa l’attività di 
progettazione degli interventi e fondazione cariplo 
sosterrà la realizzazione e sperimentazione di 
cinque iniziative. 
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nel territorio della Diocesi di milano tre parrocchie, 
coordinate e accompagnate da caritas ambrosiana 
e da fondazione s. carlo, metteranno a disposizione 
per dieci anni spazi di loro proprietà e saranno 
coinvolte e accompagnate nella gestione dei servizi 
di accoglienza, coinvolgendo la comunità locale. 
nel territorio di bergamo l’associazione opera 
bonomelli sarà capofila di una rete di soggetti attivi 
nell’affrontare l’emarginazione e il reinserimento 
socio-abitativo. Verranno realizzate due piccole 
strutture di accoglienza messe a disposizione per 
dieci anni, che saranno gestite in modo stabile da 
giovani volontari con il supporto di servizi specifici 
garantiti dalla rete di partner.
il sostegno della fondazione copre le attività 
di realizzazione degli spazi e dei servizi e il 
primo biennio di sperimentazione della gestione 
dell’accoglienza: la delibera prevede un contributo 
economico che non superi il 1.850.000 euro.
il progetto era stato impostato con degli obiettivi più 
ambiziosi, ma durante il 2007 sono emerse difficoltà 
di implementazione e avvio legate soprattutto al 
tema dei servizi di accoglienza di bassa soglia, 
di difficile accettabilità sociale e con tempi di 
maturazione piuttosto lenti (per i gestori, per i 
proprietari, per la comunità locale dove si insedia il 
servizio) e poco conciliabili con fasi e scadenze che 
contraddistinguono ogni attività progettuale. 
allo stesso tempo i due modelli territoriali 
contengono degli elementi di forte interesse che 
potrebbero stimolare nuove risposte e politiche a 
favore dei più deboli anche in altri territori.

 PROGETTO HOUSING SOCIALE

il Progetto housing sociale è una delle iniziative 
di fondazione cariplo che sviluppa, a fianco della 
tradizionale attività erogativa, la nuova modalità di 
intervento dell’investimento etico in settori sinergici 
con la missione della fondazione. 

La fondazione housing sociale (fhs), istituita a 
questo scopo insieme alla regione Lombardia e 
all’anci Lombardia, ha proseguito lo sviluppo del 
Progetto, dando priorità al supporto del fondo 
immobiliare etico abitare sociale 1 (fas1 - cfr. box 
nella pagina seguente).

si è voluto inoltre diversificare le attività con 
interventi che integrano quelli del fas1, prestando 
assistenza a terzi per iniziative immobiliari di 
interesse sociale e/o pubblico e privilegiando la 
collaborazione con soggetti pubblici e nonprofit. 
Questi interventi hanno consentito di consolidare 
il ruolo di eccellenza del settore, con l’evidente 
creazione di valore sociale. secondo le previsioni 
formulate nel Piano strategico 2006 - 2008, alla 
creazione di valore sociale è seguita la capacità di 
creare valore economico, contribuendo in tal modo 
a coprire una parte dei costi di funzionamento della 



iL fonDo immobiLiare eTico abiTare sociaLe 1 
(fas1) ha iniZiaTo L’aTTiViTà neL 2006 e ha riceVuTo 
Le soTToscriZioni Di fonDaZione cariPLo, reGione 
LombarDia, cassa DePosiTi e PresTiTi, banca inTesa san 
PaoLo, banca PoPoLare Di miLano, GruPPo GeneraLi 
assicuraZioni, cassa iTaLiana Dei GeomeTri e GruPPo 
PireLLi – TeLecom Per un ammonTare comPLessiVo Di 
85 miLioni Di euro.  con una LeVa finanZiaria obieTTiVo 
Pari aL 50%, iL fonDo ha una caPaciTà PoTenZiaLe Di 
inVesTimenTo Pari a 170 miLioni Di euro con i QuaLi 
sono TeoricamenTe reaLiZZabiLi 1.700 aLLoGGi.  
La recenTe eVoLuZione Dei Tassi Di inTeresse, che 
si sono aTTesTaTi su LiVeLLi suPeriori aL 4%, renDe 
TuTTaVia DifficiLe VaLuTare L’effeTTiVa conVenienZa 
Di uTiLiZZo DeLLa LeVa finanZiaria.  
neL corso DeL 2007 La GesTione DeL fas1 è sTaTa 
TrasferiTa Da caam sGr a PoLaris sGr, PiaTTaforma 
nonProfiT Per La GesTione Di fonDi comuni Di 
inVesTimenTo aTTiVaTa Da fonDaZione cariPLo insieme 
a Due orDini reLiGiosi.  
La sTraTeGia Di inVesTimenTo DeL fas1 PreVeDe che 
VenGano reaLiZZaTi, neLLa reGione LombarDia, nuoVi 
QuarTieri Di eDiLiZia sociaLe Da Locare a canoni 
caLmieraTi a comuniTà eTeroGenee formaTe in moDo 
PreVaLenTe Da coLoro che non sono TanTo PoVeri 
Da acceDere a un aLLoGGio Di eDiLiZia PoPoLare ma 
nemmeno TanTo ricchi Da riuscire aD acceDere aD 
abiTaZioni Di mercaTo.  iL fonDo inVesTirà anche in 
eDiLiZia uniVersiTaria e in aLTre forme sociaLmenTe 
riLeVanTi Di riceTTiViTà TemPoranea.  
i Primi inTerVenTi DeL fas1 saranno a crema, DoV’è 
sTaTa acQuisiTa un’area comunaLe Per reaLiZZare 
in ParTnershiP con iL comune 90 aLLoGGi con 
annessi serViZi (Tra cui un asiLo niDo iPoGeo Per 
125 bambini). aLTri Tre inTerVenTi sono PreVisTi 
neL comune Di miLano Per reaLiZZare circa 600 
aLLoGGi semPre neLL’ambiTo Di una ParTnershiP con 
L’amminisTraZione comunaLe.
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fondazione in un percorso di progressiva auto 
– sostenibilità dell’attività. Le competenze della 
fondazione si stanno in particolare accrescendo in 
corrispondenza di alcuni filoni tematici dell’housing 
sociale, dall’urbanistica alla finanza ‘etica’, dalla 
normativa (finanziaria e dell’edilizia sociale) alla 
fiscalità, dalle tecniche di costruzione e per il 
risparmio energetico allo studio dei criteri di 
sostenibilità e di coesione per l’insediamento di 
nuove comunità. 

Dopo la definizione degli strumenti di natura 
finanziaria e delle modalità di collaborazione con le 
amministrazioni comunali, sono due ora i principali 
versanti su cui verte il Progetto:

> la ‘gestione sociale’, intesa come gestione degli 
immobili ma anche – e soprattutto – delle comunità dei 
residenti, questione per la quale è in fase di studio e 
sperimentazione una ‘piattaforma abilitante’ destinata 
agli operatori dell’housing sociale, in collaborazione 
con la cassa italiana dei Geometri (ciG) e, come primo 
caso di applicazione, con l’associazione casa amica 
di bergamo (uno dei principali operatori nonprofit del 
settore in Lombardia);

> l’‘efficienza energetica’ degli edifici, con 
riferimento alla quale è stato avviato uno specifico 
approfondimento che punta a migliorare la classe 
energetica e abbattere le emissioni di co2 degli 
interventi del fas1. 
il principio che ispira l’attività è che il maggior 
investimento nelle prestazioni energetiche 
dell’edificio si possa autofinanziare con i risparmi 
prodotti, nonché attraverso la vendita di energia 
prodotta grazie a impianti di microgenerazione 
diffusa da fonti rinnovabili.  
in merito alle attività di assistenza a terzi, il 
principale incarico completato nel corso del 2007 
è stato l’assistenza alla cassa Depositi e Prestiti 
(cDP) per il Progetto r.e.mi (real estate milano), 
che ha riguardato lo studio per conto del comune di 
milano delle opzioni di valorizzazione del patrimonio 
immobiliare comunale, l’individuazione del fondo 
immobiliare ad apporto come strumento più idoneo 
a perseguire gli obiettivi economici e di interesse 
pubblico dell’amministrazione e l’implementazione 
del progetto, conclusasi con l’apporto di un primo 
portafoglio immobiliare. Questa iniziativa ha 
consentito alla fhs di approfondire tematiche 
estremamente rilevanti per i progetti immobiliari 
di interesse pubblico e sociale, nell’ambito di 
un rapporto di collaborazione con cDP che si è 
mostrato molto efficace.
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• Bando senza scadenza  “Creare partnership 
internazionali per lo sviluppo”

il bando promuove iniziative di cooperazione fondate 
sul partenariato tra soggetti italiani e organizzazioni 
dei paesi in via di sviluppo di africa, america Latina 
e asia per favorire lo sviluppo, equo e duraturo, di 
alcune aree svantaggiate del mondo, attraverso 
la partecipazione della comunità locale e il 
rafforzamento delle capacità endogene di sviluppo.
nel 2007 sono giunti a fase di valutazione 40 
progetti, 25 dei quali hanno ricevuto un contributo, 
per l’ammontare complessivo di 2.010.400 euro.
i progetti sostenuti nel corso del 2007 sono stati 
realizzati principalmente in africa e in america 
Latina, mentre solo due progetti verranno 
implementati in asia.
i settori di intervento sono molteplici: sviluppo 
rurale, avvio e rafforzamento di microimprese e 
attività economiche, sviluppo di comunità, ambiente 
e sviluppo sostenibile, microcredito, promozione 
e tutela dei diritti umani, turismo responsabile, 
commercio equo.

si pensa che il vincolo di realizzare gli interventi 
in collaborazione con organizzazioni locali 
possa favorire il rafforzamento delle forme 
di aggregazione della società civile nei paesi 
d’intervento e, di conseguenza, una maggiore 
partecipazione ai processi di sviluppo della 
popolazione. Per le iniziative finanziate è stato 
indicato chiaramente nel documento progettuale 
il ruolo del partner locale nell’elaborazione e nella 
gestione dell’intervento.

Tra i progetti sostenuti si segnalano:

il progetto “• Speranza Colombia”, proposto  
 dall’associazione Progettomondo mlal che,  
 in collaborazione con il partner locale feDes,  
 realizzerà un intervento di sviluppo integrale per  
 migliorare la situazione della popolazione sfollata  
 e vulnerabile residente nell’area di altos do  
 cazucà, incoraggiando in particolare lo sviluppo  
 economico, sociale, culturale, la tutela igienico  
 sanitaria e il presidio dell’ambiente e del  
 territorio;

il progetto “• Turismo Pro-poor a Zanzibar”,  
 presentato dall’associazione associazione di  
 cooperazione rurale in africa e america Latina  
 (acra), che prevede un intervento nell’ambito del  
 turismo sostenibile;

il progetto “• Microprogetti di iniziativa comunitaria  
 per il rafforzamento economico delle famiglie  
 con bambini orfani o vulnerabili (OEV)” realizzato  
 in burkina faso dall’associazione reach italia,  
 che punta al miglioramento delle condizioni di  
 vita dei bambini orfani o vulnerabili e delle loro  
 famiglie attraverso il rafforzamento della società  
 civile, rappresentata dalle organizzazioni a base  
 comunitaria (obc). 

PIANO DI AZIONE 10

“riDurre i DiVari Tra iL norD 
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 PROGETTO MALAwI 

banca intesa sanpaolo e fondazione cariplo, con 
la comunità di sant’egidio, save the children, 
cisP (comitato italiano per lo sviluppo dei Popoli) 
e la malawi Girl Guides association - maGGa - in 
partnership con la scout association of malawi – 
sam - hanno avviato nel 2005 Project malawi, un 
piano integrato di interventi in uno dei 15 paesi più 
poveri del mondo. Lo scopo è minimizzare il contagio 
dell’aids e allo stesso tempo sostenere il rilancio 
sociale ed economico dei contesti locali in cui il 
progetto si sviluppa. La parte sanitaria del progetto 
punta al rallentamento della trasmissione verticale 
madre-figlio dell’aids ed è gestita dalla comunità 
di sant’egidio attraverso il protocollo D.r.e.a.m. 
(Drug resources enhancement against aids and 
malnutrition), che ha già ottenuto importanti risultati in 
mozambico ed è considerato dall’oms (organizzazione 
mondiale della sanità) tra i più efficaci. 

Le tre azioni integrate di supporto all’attività 
sanitaria sono: 
> aiuto agli orfani, affidata a save the children
> educazione e prevenzione, a cura delle reti di 
guide e scout del malawi
> sviluppo locale e microfinanza, sotto la 
responsabilità del cisp.

il finanziamento nel triennio si attesta a 9.000.000 
di euro, a cui si potranno aggiungere altre risorse 
attraverso il co-finanziamento internazionale e altre 
iniziative di fund raising in italia gestite direttamente 
da banca intesa sanpaolo. 
il contributo deliberato da fondazione cariplo per 
l’anno 2007 è stato di 1.000.000 di euro.
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 PROGETTO FONDAZIONI4AFRICA

nel 2007 è stato pianificato il Progetto 
fondazioni4africa, un’iniziativa che vede impegnate 
per la prima volta insieme quattro fondazioni 
di origine bancaria: compagnia di san Paolo, 
fondazione cariparma, fondazione cariplo e 
fondazione monte dei Paschi di siena. il progetto 
prevede due interventi, in senegal e nord uganda, 
che saranno finanziati con le risorse messe a 
disposizione dalle quattro fondazioni: per i primi 3 
anni vi sono a budget 10.500.000 euro. sul campo 
opereranno direttamente alcune organizzazioni 
italiane attive da sempre in iniziative di carattere 
umanitario e di cooperazione internazionale. in 
senegal queste organizzazioni collaboreranno 
inoltre con alcune associazioni di migranti 
senegalesi nate in italia. 
il progetto fondazioni4africa verrà avviato 
presumibilmente nel corso del 2008.

• Bando senza scadenza “Tutelare l’infanzia negata 
e garantire il diritto del minore alla famiglia”

il bando promuove progetti rivolti a minori privi di 
supporto familiare e a minori inseriti in contesti 
familiari multiproblematici, ove la famiglia 
non sia in grado di adempiere al proprio ruolo 
educativo e di tutela. in tale contesto, il bando 
intende stimolare nuove linee di intervento sui 
temi dello sfruttamento (sessuale e lavorativo), 
dell’abuso, del maltrattamento e dell’evasione 
scolastica che agiscano sul versante del sommerso 
e che siano orientate, possibilmente, ad evitare 
l’allontanamento del minore dalla famiglia.
nel 2007 sono stati valutati 41 progetti, 30 dei quali 
hanno ricevuto un contributo, per l’ammontare 
complessivo di 4.088.400 euro. i progetti finanziati 
sono molto diversi tra loro. Tale varietà è giustificata 
dalla natura del bando, che invece di rivolgersi 
a un target specifico, promuove un approccio 
metodologico finalizzato ad attivare forme integrate 
di presa in carico, sia del minore, sia del suo 
contesto familiare. Tra gli interventi finanziati 
vi sono il sostegno e l’integrazione di famiglie 
straniere e rom, l’affido familiare, l’aggancio 
e l’inserimento di minori non accompagnati, il 
sostegno alla genitorialità fragile (in particolare 
interventi rivolti a donne sole con figli a carico, 
genitori carcerati e famiglie multiproblematiche).

PIANO DI AZIONE 11
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si segnalano in particolare i seguenti progetti:

“• Una rete di accoglienza per la tutela del minore  
 straniero nel territorio cremonese”, presentato  
 dal comune di cremona e finalizzato all’aggancio  
 e all’inserimento sociale di minori non  
 accompagnati (490.000 euro di contributo);

“• Roaming - Una strada per casa”, presentato  
 dalla Provincia Lombarda ordine chierici regolari  
 somaschi (mi) e destinato a due campi nomadi del  
 comune di milano per attivare interventi rivolti alle  
 famiglie in ambito sanitario, lavorativo, didattico  
 che costruiscano rapporti di fiducia con l’intera  
 comunità (in particolare con donne e minori).  
 in parallelo il progetto intende avviare percorsi  
 di accettazione e integrazione reciproca con il  
 territorio circostante (157.500 euro di contributo);

“• L’isola del tuo tesoro”, presentato dal comune   
 di biassono, che prevede la costituzione di una  
 rete di “famiglie d’appoggio” (il buon vicinato) a  
 supporto del minore e di tutta la famiglia, l’offerta  
 quotidiana di “pomeriggi organizzati” presso  
 alcune strutture del territorio (oratorio, centro  
 diurno), l’utilizzo di volontari per  
 l’accompagnamento dei minori nel corso della  
 giornata e attività di sostegno psico-pedagogico  
 per genitori, volontari e famiglie d’appoggio.  
 (42.000 euro di contributo);  

Progetto • “Affidiamoci... Famiglie in rete per  
 l’affido in Valle Trompia”, presentato dalla  
 cooperativa sociale La Vela (bs), incentrato sulla  
 valorizzazione dell’affido familiare attraverso  
 interventi di sensibilizzazione e supporto alle  
 famiglie affidatarie, creando forti sinergie con il  
 servizio Tutela minori, le agenzie del territorio e le  
 comunità di accoglienza (95.000 euro di contributo).
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• Bando senza scadenza “Favorire lo sviluppo 
dell’impresa sociale per inserire al lavoro persone 
svantaggiate”

il bando intende potenziare le capacità gestionali 
di organizzazioni che, attraverso attività svolte 
in forma imprenditoriale, realizzino percorsi di 
inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
L’obiettivo è sostenere l’attuazione di piani di 
avvio o sviluppo di impresa che garantiscano un 
miglior posizionamento competitivo nel mercato 
di riferimento e che consentano l’inserimento 
lavorativo, in forma stabile e qualificata, di persone 
svantaggiate. il bando presta attenzione particolare 
alla qualità del processo di inserimento lavorativo e 
ne sostiene il miglioramento laddove esso non sia 
opportunamente strutturato. 
nel 2007 sono giunti a fase di valutazione 26 
progetti, 18 dei quali hanno ricevuto un contributo, 
per l’ammontare complessivo di 2.273.400 euro.
sono stati finanziati 12 progetti di avvio di nuovi 
settori di impresa e 6 di sviluppo di settori già 
esistenti, con una prevalenza di attività rivolte ai 
servizi. Le persone che beneficiano dell’inserimento 
lavorativo sono 56 tra disabili psichici, fisici e 
sensoriali, tossicodipendenti, alcolisti, detenuti, 
ammessi a misure alternative e nuove forme di 
svantaggio e fasce deboli (immigrati, persone che 

PIANO DI AZIONE 12

“faVorire L’inserimenTo 

LaVoraTiVo Di Persone 

sVanTaGGiaTe”

hanno superato i 50 anni estromesse dal mercato 
del lavoro…). i contributi sono stati assegnati a 
cooperative sociali di inserimento lavorativo della 
regione Lombardia, in particolare delle Province di 
milano e brescia. 

Tra i più significativi progetti finanziati ricordiamo:

il progetto “• Airone... in Padella”, presentato dalla  
 cooperativa sociale airone.  
 L’ente intende sviluppare l’attività di produzione  
 e montaggio di accessori per la cucina, attraverso  
 l’installazione di una linea completa di produzione  
 di padelle in alluminio antiaderente. il piano di 
 impresa, inizialmente in partnership con  
 un azienda profit, ha l’obiettivo di avviare una  
 produzione propria e conquistare proprie quote  
 di mercato. Tale attività permetterà, già nel  
 breve periodo, di creare sei posti di lavoro per  
 persone svantaggiate, in particolare per disabili  
 fisici e psichici e di inserire nell’organico della  
 cooperativa un ingegnere normodotato, in qualità  
 di responsabile della produzione (300.000 euro di  
 contributo);

il progetto “• Traslochiamo”, presentato dalla  
 cooperativa sociale La Ginestra. 
 L’ente intende sviluppare il settore dei traslochi  
 rivolto sia al mercato pubblico che a quello privato,  
 e garantire una serie di attività complementari  
 (sgomberi e smaltimenti, imbiancatura e pulizie,  
 installazione arredi e impianti), per offrire ai clienti  
 un servizio completo e competitivo. sono previsti  
 il miglioramento di alcune funzioni aziendali,  
 procedure interne a supporto dello sviluppo e la  
 strutturazione e il consolidamento della funzione  
 sociale. Grazie a queste attività saranno inserite  
 tre persone svantaggiate, in particolare giovani  
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 in situazione di emarginazione e persone uscite  
 da percorsi carcerari accompagnati da due tutor/ 
 caposquadra normodati (101.000 euro di  
 contributo);

il progetto “• Raggi di… SOLEdarietà”, presentato  
 dalla cooperativa sociale Padre Daniele badiali.  
 L’ente intende avviare un innovativo settore di  
 impresa, ovvero l’installazione di impianti solari  
 termici e fotovoltaici presso unità abitative,  
 aziende private ed enti pubblici. Tale attività  
 dovrebbe garantire l’inserimento lavorativo di  
 due persone svantaggiate appartenenti a categorie  
 presenti ed emergenti nel territorio di riferimento  
 e di inserire nell’organico della cooperativa un  
 ingegnere specializzato (180.000 euro di contributo).

 PROGETTO LAVORO&PSICHE

il Progetto Lavoro&Psiche intende testare un 
modello innovativo di integrazione lavorativa di 
pazienti psichiatrici. Tali persone sono in costante 
aumento e, tra le diverse categorie di svantaggio, 
presentano le maggiori difficoltà di ingresso e 
tenuta nel mercato del lavoro. 
L’intervento è stato avviato all’inizio del 2008 e ha 
visto la costituzione di un comitato di indirizzo 
composto da alcuni esperti psichiatri, dai tre 
assessorati della regione Lombardia (Direzione 
Generale sanità, istruzione, formazione e Lavoro e 
famiglia e solidarietà sociale) e dai rappresentanti 
della cooperazione sociale, dell’associazionismo 
e del mondo aziendale. Questo comitato è 
attualmente impegnato nell’elaborazione di un 
intervento che prevede di coinvolgere gli organismi 
di coordinamento per la salute mentale della 
regione Lombardia, attraverso la costituzione 
di tavoli tecnici dedicati e l’utilizzo di specifiche 
modalità operative a sostegno dei percorsi di 
integrazione lavorativa ed inclusione sociale di 
pazienti psichiatrici.   
il progetto prevede la valutazione dell’efficacia 
dell’intervento, attraverso l’utilizzo di una rigorosa 
metodologia (lo studio controllato randomizzato) 
per stimare gli effetti del progetto sulla condizione 
lavorativa e sullo stato di benessere complessivo 
dei pazienti psichiatrici coinvolti. La diffusione del 
modello sarà valutata sulla base dei risultati della 
sperimentazione. Per la realizzazione della prima 
fase del progetto il cda ha deliberato una cifra pari 
a 200.000 euro.



Nel 2007 la Fondazione Cariplo ha destinato all’attività erogativa 
196.819.617 di euro, compresi gli accantonamenti per attività 
filantropiche: la somma più alta dal 1991, anno d’inizio 
della sua attività. La Fondazione ha sostenuto 1.174 progetti 
per un ammontare complessivo di 179,9 milioni di euro, 
distribuiti nei settori di intervento individuati dallo Statuto

oLTre 1000 ProGeTTi finanZiaTi neL 2007

VOCE EURO
erogazioni deliberate in corso d’esercizio 112.657.627

accantonamento ai fondi regionali per il Volontariato 11.782.170

accantonamenti a fondo erogazioni istituzionali 47.302.129

accantonamenti al fondo Progetto sud 11.782.170

accantonamenti fondo costituzione fondazioni comunitarie 3.000.000

accantonamenti per altre erogazioni fuori Zona 10.295.521

Totale generale 196.819.617
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nell’esercizio 2007 è stata deliberata la concessione 
di n. 1.174 contributi, per un complessivo 
ammontare di euro 179.854.605,26. 

CONTRIBUTI ASSEGNATI
Anno 2007

n. euro

ASSEGNAZIONI PER BANDI E PROGRAMMI 
DELL'ESERCIZIO

1.008 151.230.734,30

DI CUI DELIBERATI 110.742.837

DI CUI UTILIZZO FONDI ANNO PRECEDENTE 40.562.499

ASSEGNAZIONI SU DISP. RESIDUE ED ALTRE 
RISORSE

166 28.623.870,96

DI CUI PER IL PROGETTO COSTITUZIONE FONDAZIONI 
COMUNITARIE

44 4.497.533

DI CUI SU ALTRE DISPONIBILITA’ 122 24.126.338

TOTALE 1.174 179.854.605, 26

CONTRIBUTI PAGATI
Anno 2007

n. euro

TOTALE 1.954 144.059.526,49
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i settori d’intervento previsti da statuto come 
destinatari dell’attività istituzionale sono ricerca 
scientifica, istruzione, arte, conservazione e 
valorizzazione dei beni e delle attività culturali, 
conservazione e valorizzazione dei beni ambientali, 
sanità, assistenza alle categorie sociali deboli, 
trasferimento di tecnologie al sistema delle 
imprese. L’attività erogativa svolta nel 2007 può 
sintetizzarsi attraverso l’esposizione dei dati 
secondo lo schema diramato dall’acri alle fondazioni 
di origine bancaria. una riaggregazione di tali dati in 
base alle quattro aree d’intervento della fondazione 
porta ad una ripartizione settoriale più idonea a 
fornire un quadro coerente con la pianificazione 
filantropica delle risorse erogative. 

Dato il carattere intersettoriale del raggruppamento 
“filantropia e Promozione del Volontariato” (63 
contributi per un ammontare complessivo di 
23.941.992 euro), l’elaborazione tiene conto anche di 
tale peculiarità. 

SETTORE n. EURO %
ambienTe 166 8.318.076 4,6%

arTe e cuLTura 506 52.532.769 29,2%

assisTenZa sociaLe 105 17.041.000 9,5%

aTTiViTa' inTernaZionaLi 35 5.502.730 3,1%

aTTiViTa' reLiGiose 10 1.397.000 0,8%

fiLanTroPia e VoLonTariaTo 63 23.941.992 13,3%

isTruZione 25 3.358.683 1,9%

PromoZione DeLLa comuniTa' LocaLe 58 12.840.300 7,1%

ricerca scienTifica 181 48.502.055 27,0%

saniTa' 12 4.760.000 2,6%

sPorT - ricreaZione - sociaLiZZaZione 13 1.660.000 0,9%

TOTALE 1.174 179.854.605 100%
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Per consentire una lettura più corretta e completa dei dati del 2007 appare utile rappresentare l’andamento 
dell’ultimo triennio: 

(*) Tale dato non comprende le somme destinate al Volontariato in base alla legge n.266/1991, incluse le quote non più obbligatorie a seguito del 
Protocollo d’intesa intervenuto in materia.

AREA
2005 2006 2007 TOT. triennio MEDIA triennio %

n. mio € n. mio € n. mio € n. mio € n. mio €

ambienTe 47 4,4 108 6,8 166 8,3 321 19,5 107 6,5 4%

arTe e cuLTura 403 46,5 395 53,4 506 52,5 1.304 152,5 435 50,8 30%

ricerca 127 30,4 60 22,8 181 48,5 368 101,7 123 33,9 20%

serViZi aLLa Persona 259 40,7 205 33,4 230 42,8 694 117,1 231 39,0 23%

fiLanTroPia e VoLonTariaTo * 71 28,0 74 42,0 63 23,9 208 94,0 69 31,3 19%

aLTri seTTori 50 5,6 28 5,8 28 3,7 106 15,1 35 5,0 3%

TOTALE COMPLESSIVO 957 155,8 870 164,5 1.174 179,9 3.001 500,2 1.000 166,7 100%



riParTiZione Per TerriTorio

La Fondazione Cariplo concede contributi agli enti che operano 
prevalentemente nel proprio territorio di competenza: 
le province della Lombardia e quelle di Novara e Verbania. 
Inoltre, la Fondazione eroga ogni anno, a rotazione, 
contributi “straordinari” a favore di due province: 
i cosiddetti interventi emblematici. 
Nel 2007 le province beneficiarie sono state Varese e Como

SEDE DELL'ORGANIZZAZIONE 
(Prov.)

Totale Interventi
nella provincia

Interventi 
all'Estero

Progetti
della Fondazione

n. euro n. euro n. euro n. euro

berGamo 56 7.910.978 47 6.830.928 4 346.000 5 734.050

brescia 63 9.664.170 55 9.087.962 1 91.000 7 485.208

como (*) 63 18.286.154 59 18.250.694 4 35.460

cremona 26 3.618.511 24 3.459.011 1 99.500 1 60.000

Lecco 33 3.447.142 28 3.181.900 1 40.000 4 225.242

LoDi 26 5.875.321 23 5.721.761 2 145.000 1 8.560

miLano 590 84.002.740 502 73.774.046 14 1.156.230 74 9.072.464

manToVa 16 1.873.000 12 1.698.000 4 175.000

PaVia 59 8.058.025 56 7.794.691 3 263.334

sonDrio 21 1.910.245 20 1.901.845 1 8.400

Varese (*) 54 11.284.048 47 10.943.755 1 100.000 6 240.293

noVara 20 2.035.400 19 1.945.400 1 90.000

Verbania 25 3.497.305 24 3.462.905 1 34.400

aLTre Zone 119 18.151.069 107 15.475.293 5 1.084.502 7 1.591.274

esTero 3 240.498 0 0 2 130.000 1 110.498

TOTALE COMPLESSIVO 1.174 179.854.605 1.023 163.528.190 32 3.282.232 119 13.044.183

(*) nel corso dell’esercizio 2007 le province di como e Varese hanno beneficiato, come da programma pluriennale, delle erogazioni emblematiche (euro 
7.500.000 per ciascuna).

90



Dalla lettura congiunta tra i dati sulla 
ripartizione territoriale dei contributi 
con quelli relativi ai settori d’intervento 
si possono ricavare altre considerazioni 
sull’attività svolta nel 2007. se il dato 
consuntivo viene depurato da rilevanza 
del settore “filantropia e Volontariato” 
per tutte le province di tradizionale 
riferimento della fondazione (esclusa 
milano), si può osservare come alcuni 
settori risultino di prevalente destinazione 
dei contributi deliberati nel 2007:

> arte e cultura per le province di 
brescia, Lecco, milano, sondrio, Varese, 
novara, Verbania e per le altre zone 
territoriali;
> assistenza sociale per le province di 
cremona e mantova;
> Promozione della comunità Locale 
per la provincia di bergamo;
> ricerca scientifica per le province di 
como, Lodi e Pavia.

SETTORE BG BS CO CR LC LO MI MN
ambienTe 4,1% 4,4% 2,2% 1,6% 9,0% 5,3% 3,2% 19,5%

arTe e cuLTura 9,4% 29,3% 30,6% 20,9% 41,0% 0,8% 34,0% 11,2%

assisTenZa sociaLe 10,1% 9,6% 8,9% 22,0% 14,4% 9,4% 11,3% 21,2%

aTTiViTa’ inTernaZionaLi 4,4% 0,9% 2,7% 1,2% 2,5% 3,9%

aTTiViTa’ reLiGiose 0,2%

isTruZione 4,4% 4,4% 1,9%

PromoZione DeLLa comuniTa’ LocaLe 30,1% 13,9% 1,1% 7,8% 9,9% 8,1%

ricerca scienTifica 7,6% 13,7% 38,2% 63,0% 29,4%

saniTa’ 2,7% 3,7% 8,0%

sPorT - ricreaZione - sociaLiZZaZione 2,7% 0,5%

TOTALE PARZIALE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

SETTORE PV SO VA NO VB ALTRE 
ZONE ESTERO

ambienTe 2,1% 10,5% 13,7% 14,2% 8,8% 4,9%

arTe e cuLTura 19,8% 41,6% 28,0% 32,1% 44,3% 25,2% 12,5%

assisTenZa sociaLe 1,2% 2,2% 6,4% 11,4% 5,9%

aTTiViTa' inTernaZionaLi 0,9% 4,4% 6,0% 87,5%

aTTiViTa' reLiGiose 6,7%

isTruZione 4,3% 2,4% 1,1%

PromoZione DeLLa comuniTa' 
LocaLe 3,0% 10,5% 3,8% 7,4% 2,8%

ricerca scienTifica 53,1% 26,5% 21,7%

saniTa' 8,9% 0,1%

sPorT - ricreaZione - 
sociaLiZZaZione 1,6% 14,3% 0,8%

TOTALE PARZIALE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

sommaToria seTTori 65,6% 71,8% 90,8% 55,1% 79,8% 80,9% 96,2% 60,0%

fiLanTroPia e VoLonTariaTo 34,4% 28,2% 9,2% 44,9% 20,2% 19,1% 3,8% 40,0%

TOTALE COMPLESSIVO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Le aree Di inTerVenTo
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Ambiente
audit energetico
educazione ambientale
biodiversità
mobility management

Arte e Cultura
spettacolo dal vivo
Valorizzazione del patrimonio culturale
musica, teatro e danza
archivi storici

2007 2006 2005

STRUMENTO EROGATIVO n. euro n. euro n. euro

banDi e ProGeTTi 161 6.873.036 104 5.974.240 45 4.105.400

eroGaZioni isTiTuZionaLi 1 250.000

eroGaZioni suL TerriTorio 2 110.000 2 200.000

embLemaTici 1 1.000.000 1 150.000

aLTri inTerVenTi 2 335.040 1 500.000 1 70.000

TOTALE COMPLESSIVO 166 8.318.076 108 6.824.240 47 4.425.400

2007 2006 2005

STRUMENTO EROGATIVO n. euro n. euro n. euro

banDi e ProGeTTi 183 17.180.949 116 17.396.108 147 10.451.711

eroGaZioni isTiTuZionaLi 11 6.301.920 8 10.901.920 10 19.916.160

eroGaZioni suL TerriTorio 92 3.995.000 110 4.462.600 125 3.959.100

embLemaTici 26 8.080.000 37 11.843.854 15 7.093.708

PaTrocinio 158 1.103.900 103 921.100 86 872.000

aLTri inTerVenTi 36 15.871.000 21 7.937.000 20 4.245.000

TOTALE COMPLESSIVO 506 52.532.769 395 53.462.582 403 46.537.679
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Ricerca scientifica e Trasferimento tecnologico
salute e scienze della vita
Progetto nobeL
ricerca applicata su tecnologie abilitanti
formazione del capitale umano 
ricerca in campo agroalimentare

Servizi alla Persona 
infanzia negata
inserimento lavorativo
Disabilità
housing sociale
cooperazione internazionale
coesione e inclusione sociale

2007 2006 2005

STRUMENTO EROGATIVO n. euro n. euro n. euro

banDi e ProGeTTi 159 29.509.091 28 7.006.199 110 24.359.132

ricerca e VaLuTaZione PDa 12 987.964

eroGaZioni isTiTuZionaLi 2 1.030.000 15 3.130.000 3 3.630.000

eroGaZioni suL TerriTorio 1 75.000 6 300.000 8 432.500

embLemaTici 2 7.500.000 1 2.500.000 1 100.000

PaTrocinio 2 25.000

aLTri inTerVenTi 5 9.400.000 8 9.915.000 5 1.900.000

TOTALE COMPLESSIVO 181 48.502.055 60 22.876.199 127 30.421.632

2007 2006 2005

STRUMENTO EROGATIVO n. euro n. euro n. euro

banDi e ProGeTTi 116 17.594.130 99 12.320.500 122 13.049.600

eroGaZioni isTiTuZionaLi 8 3.293.683 13 4.365.000 23 7.242.000

eroGaZioni suL TerriTorio 51 2.242.600 56 2.445.000 79 3.272.500

embLemaTici 20 4.020.000 16 4.630.000 17 9.984.000

PaTrocinio 3 78.000

aLTri inTerVenTi 35 15.701.300 18 9.655.000 18 7.227.655

TOTALE COMPLESSIVO 230 42.851.713 205 33.493.500 259 40.775.755

L’elenco di tutti i progetti
e degli enti beneficiari è disponibile 
sul sito www.fondazionecariplo.it 
all’interno della sessione 
“bilancio di missione”.
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Durante l’anno non sono nate nuove Fondazioni 
oltre alle attuali 15, ma si sta valutando l’ipotesi 
di costituirne una sedicesima che possa servire 
la parte sud ed est della provincia di Milano, 
attualmente priva di una Fondazione propria.

nel frattempo la fondazione di brescia ha completato 
la sfida della raccolta a patrimonio e ha perciò 
ricevuto il contributo di oltre 10 milioni di euro, i cui 
frutti saranno perennemente destinati a finanziare 
progetti d’utilità sociale in quel territorio. si tratta 
della prima fondazione che doveva raccogliere 
5.160.000 euro, poiché le quattro fondazioni che 
hanno già concluso la sfida avevano un obiettivo 
di 2.580.000 euro. nel 2007 sono state considerate 
valide ai fini della sfida richieste di raddoppio pari 
a  4.497.535 euro, circa 3 milioni in meno rispetto al 

Nel 2007 è stato strutturato un Piano di Azione sulla filantropia 
di comunità. Per questo è stato anche creato uno specifico 
gruppo di pilotaggio composto da rappresentanti del board
con il compito di verificarne l’attuazione. Il Piano avrà come 
principali obiettivi: completare la rete delle Fondazioni
di Comunità, offrire assistenza tecnica e favorire forme
di collaborazione fra le Fondazioni locali e la Fondazione Cariplo

ProGeTTo fonDaZioni Di comuniTà
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risultato record del 2006. La differenza si deve, per 
oltre la metà, al fatto che quattro fondazioni, avendo 
concluso la raccolta, non hanno partecipato o hanno 
partecipato solo parzialmente alla raccolta, mentre le 
nuove fondazioni non sono ancora a regime. 
L’altra metà dipende invece dal contributo 
straordinario di un milione di euro concesso dalla 
compagnia di san Paolo a favore della fondazione 
di Verbania e allo scioglimento e destinazione 
del proprio patrimonio da parte della fondazione 
Polenghi a favore della fondazione di Lodi.

malgrado questa flessioni, la situazione rimane 
positiva. Delle dieci fondazioni che non hanno 
completato la sfida, sei hanno comunque raggiunto 
l’obiettivo per il 2007 e di queste due sono prossime 
a conseguire quello del 2009 con ben due anni di 
anticipo. Delle quattro rimanenti due, essendo le 
più recenti per costituzione, sono in lieve ritardo 
rispetto agli obiettivi, ma dovrebbero recuperare, 
e quella di cremona, malgrado il forte ritardo, ha 
ripreso a raccogliere e vi sono buone possibilità che 
recuperi il tempo perduto. 
L’unica fondazione che suscita forti preoccupazioni 
è quella di Pavia, poiché negli ultimi due anni non ha 
comunicato alcuna donazione valida ai fini della sfida.
con riferimento al grafico riportato nella colonna 
successiva, si precisa che le fondazioni di Lecco, 
mantova, novara, Varese e brescia hanno già 
completato la sfida e pertanto non sono indicate.

La raccolta procede molto bene e nel 2007 le 
Fondazioni di Comunità hanno raccolto quasi 3.100 
donazioni per un ammontare di 11.371.449 euro, con 
un lieve incremento rispetto al risultato record del 
2006, assestato a 11 milioni di euro. sempre nel 2007 

il capitale delle fondazioni è cresciuto fino a superare 
i 170 milioni di euro con un incremento del 8%. 
Particolarmente interessante è notare come la quota di 
questo patrimonio, frutto di raccolta locale, sia salita a 
oltre 45 milioni, con una crescita di circa il 20%.
anche le erogazioni sono aumentate rispetto allo 
scorso anno del 5%. 

sono stati infatti erogati più di 19 milioni di euro a 
beneficio di oltre 1.800 iniziative. Si tratta di una 
crescita dovuta quasi interamente alla raccolta 
di risorse locali o alla rendita patrimoniale, in 
quanto i maggiori trasferimenti a favore delle 
nuove Fondazioni sono stati solo in parte erogati 
a causa dei tempi tecnici necessari ad avviare una 
macchina complessa come quella, appunto, di una 
Fondazione di Comunità.

Obiettivo
2002

Obiettivo
2003

Obiettivo
2004

Obiettivo
2005

Obiettivo
2006

Obiettivo
2007

Obiettivo
2008

Obiettivo
2009

Como

Bergamo

Monza

Cremona

Pavia

Sondrio

Lodi

Verbania

Ticino Olona

Nord Milano

Nota: Le Fondazioni di Lodi, Verbania, Ticino Olona e Nord Milano non avevano obiettivi nei primi anni 
in quanto sono state costituite successivamente
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nel 2007 è stato organizzato a Verbania, in 
collaborazione con il Transatlantic community 
foundation network, un progetto promosso dalla 
fondazione bertelsmann e con il sostegno della 
fondazione mott, un seminario di studio sulla 
gestione dell’attività erogativa a cui è seguito un 
importante convegno internazionale. inoltre sono 
stati pubblicati sul sito della fondazione gli atti 
della seconda giornata del convengo internazionale 
promosso da fondazione cariplo: “Dare un futuro 
alle opportunità”, che è stata interamente dedicato 
alle fondazioni di comunità ed ha ha registrato 
la presenza di prestigiosi relatori provenienti 
dall’europa e della stati uniti.

Il progetto delle Fondazioni di Comunità sta 
suscitando un notevole interesse sia a livello 
italiano, dove altre Fondazioni hanno deciso di 
replicarlo nei propri territori di riferimento, 
sia a livello internazionale. in particolare la 
fondazione per il sud, la fondazione di Venezia e la 
compagnia san Paolo hanno dato vita a progetti per 
promuovere la costituzione di queste fondazioni nei 
loro territori di competenza. 

L’esperienza di fondazione cariplo è stata poi 
presentata durante l’incontro annuale delle 
fondazioni europee che l’european foundation 
centre (efc) ha organizzato a madrid, durante 
l’assemblea annuale di admical (l’associazione 
che promuove la filantropia d’impresa in francia) 
che si è tenuta a Lille, in diversi convegni promossi 
dalla fondazione per il sud nel mezzogiorno e in 
un seminario organizzato dalla federazione delle 
fondazioni casse di risparmio dell’emilia romagna. 

Giambattista Tiepolo, Venezia 1696 - Madrid 1770.
Cacciatore a cavallo, 1718, olio su tela, cm 262x148 
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2. Apprendere criticamente per migliorare la 
gestione. La logica è in questo caso rivolta all’analisi 
e alla riflessione sulle modalità di gestione degli 
strumenti erogativi (bandi e progetti) e sulle loro 
realizzazioni intermedie allo scopo di orientare 
meglio la gestione;

3. Generare conoscenza per la programmazione 
della fondazione e degli altri decisori pubblici. 
analizzare, riflettere, diffondere la conoscenza 
sui processi, sulle realizzazioni e, ove possibile, 
sugli effetti delle policies avviate dalla fondazione, 
per alimentare le attività di indirizzo: si tratta di 
individuare cosa funziona e cosa non funziona.

GesTione moniToraGGio

Dalla fine del 2006 la fondazione ha strutturato, 
in seno all’unità strategica per la filantropia, 
l’ufficio Valutazione dell’attività erogativa. 
Lo scopo è dare sistematicità alle iniziative 
sperimentali avviate negli anni passati 
per conoscere, monitorare e valutare le azioni 
finanziate o direttamente intraprese
dalla fondazione. 

La valutazione delle attività della fondazione 
mira a tre differenti obiettivi:

1. Rendere conto dell’uso delle risorse 
(accountability). in questo caso lo scopo è produrre 
e sistematizzare informazioni qualitative e 
quantitative per dare conto alla comunità di 
riferimento delle risorse impiegate (input) e delle 
realizzazioni (output) rese possibili dai propri 
interventi. non si tratta di valutazione vera e propria, 
ma di restituzione agli stakeholder, in una logica 
di trasparenza, dell’impiego delle risorse della 
fondazione;

L’ufficio si è dotato di una serie di strumenti specifici 
per raggiungere tali obiettivi in corrispondenza di 
ciascuno degli strumenti erogativi della fondazione. 

La VaLuTaZione DeLL’aTTiViTà eroGaTiVa 

inDiriZZo GesTione VaLuTaZione
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Rendere Conto 
Progetto ren.de.re. (rendicontazione delle 
realizzazioni): produzione di dati descrittivi sulle 
attività realizzate dai soggetti finanziati dalla 
fondazione attraverso i bandi. 
nel 2007 si è svolta la fase sperimentale su un 
bando per ciascuna area tematica:

ricerca medica di base;• 
educazione ambientale;• 
archivi storici;• 
inserimenti lavorativi.• 

Apprendere criticamente
rispondere alle richieste degli enti e dei partner di 
progetto che lavorano con la fondazione.

Progetto Feedback
sperimentazione di una rilevazione sistematica 
dell’opinione e dei suggerimenti di tutti gli enti che 
hanno presentato richieste di contributo sui bandi, 
relativamente alla qualità del servizio ottenuto:
- rilevazione sulla fase di selezione dei progetti:  
riguarda sia i soggetti ammessi (finanziati e non) sia 
i soggetti non ammessi (inammissibili e incoerenti). 
Test: bando educazione ambientale;
- rilevazione sulla fase erogativa: riguarda tutti i 
soggetti che presentano richiesta di pagamento del 
saldo. Test: rendicontazioni ricevute nel periodo 
agosto-ottobre 2007.

Analisi critica dell’implementazione
realizzazione di processi sistematici di 
monitoraggio in itinere dei progetti della fondazione 
per apprendere lezioni utili a migliorare l’attività 
monitorando modalità di realizzazione, 
difficoltà incontrate e risultati immediati raggiunti 
dai progetti mediante:

osservazione continua del processo di   • 
   implementazione;

accesso ai documenti prodotti dai vari attori;• 
rilevazione degli esiti delle attività e della  • 

   percezione degli attori attraverso interviste  
   approfondite, focus group o questionari

Generare conoscenza
fa riferimento a studi quali-quantitativi che hanno 
una duplice valenza:

interna: apprendere lezioni sulle migliori pratiche  • 
   per migliorare l’impostazione delle politiche della  
   fondazione;

esterna: alimentare il dibattito e la conoscenza tra  • 
   i decisori pubblici, gli studiosi, gli attori interessati  
   attraverso la diffusione dei rapporti di valutazione  
   mediante la pubblicazione sul sito, in articoli a  
   stampa o (nei casi più interessanti) in volumi.

Tali studi possono consistere in:
Valutazioni ex post (principalmente dei bandi): 
approfondimenti quali-quantitativi sui risultati 
ottenuti attraverso singoli bandi o interi Piani di 
azione. consentono di identificare punti di forza 
e debolezza dell’attuazione e dell’efficacia delle 
politiche e di apprendere lezioni sulle migliori 
pratiche e sulla relazione tra enti e fondazione;

Analisi degli effetti (soprattutto dei progetti): 
valutazione del successo delle politiche della 
fondazione utilizzando metodologie quantitative 
scientificamente inoppugnabili (logica 
controfattuale) che consistono nella:
• identificazione di una variabile risultato (effetto   
   “su cosa”);
• identificazione di una variabile trattamento                      
   (effetto “di cosa”);



• stima dell’effetto: differenza tra il valore osservato  
   nella variabile risultato dopo l’attuazione del  
   progetto e il valore che si sarebbe osservato in 
   assenza del progetto.

Le attività di valutazione sono coordinate 
dall’apposito ufficio che le realizza direttamente o 
attraverso soggetti esterni appositamente incaricati. 

Le informazioni utili al processo di valutazione si 
basano sulla documentazione già a disposizione 
della fondazione, presentata in sede di richiesta di 
contributo, acquisita durante il monitoraggio o la 
rendicontazione e mediante rilevazioni ad hoc. 

Tali indagini, finalizzate a raccogliere dati 
e informazioni sugli esiti del progetto sulle 
comunità e/o l’utenza di riferimento, i punti di 
forza e debolezza del progetto e delle modalità di 
realizzazione, sono rivolte:

ai responsabili dell’organizzazione beneficiaria;• 
ai beneficiari finali degli interventi previsti nel  • 

 progetto.

e consistono in:
interviste dirette (telefoniche o • de visu, presso  

 la sede del beneficiario o la sede di attuazione del  
 progetto);

la compilazione di questionari somministrati per  • 
 via postale o telematica.

RENDERE CONTO APPRENDERE 
CRITICAMENTE

GENERARE E 
DIFFONDERE 
CONOSCENZA

B
A

N
D

I

Progetto 
Ren.de.re
(in corso)

Progetto Feedback
(in corso)

Valutazioni
Ex-post

ricerca medica di 
base;

educazione 
ambientale;

archivi storici;
inserimenti 
lavorativi.

erogazione: 
sperimentazione su 30 

progetti rendicontati 
(agosto - ottobre 2007)

inserimenti 
lavorativi 

(terminato, 2005)

selezione: 
sperimentazione

su educazione 
ambientale 2007

Partnership 
internazionali

(in corso)

Dopo di noi
(in corso)

P
R

O
G

ET
TI

Analisi critica 
dell’implementazione

Progetto esT i fase 
(terminato 2006)

Progetto mobility 
management ii fase 

(terminato 2007)

Progetto malawi
(in corso)

Progetto nobeL
(in corso)

Progetto LaiV
(in corso)

Progetto interculture 
(in corso)

Progetto Distretti 
culturali (in corso)

Progetto emergenza 
Dimora (in corso)

Analisi critica dell’implementazione
+ Analisi degli effetti

Progetto est ii fase (in corso)

Progetto Lavoro&Psiche (in avvio)

Le attività in corso o in avvio:
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Alcuni risultati del progetto Ren.de.re.

nel corso del 2007 è stata realizzata una prima 
sperimentazione del progetto ren.de.re su quattro 
bandi (uno per area di intervento) i cui progetti sono 
stati sviluppati fra il 2000 ed il 2005. 
La selezione di questi bandi si deve a un duplice 
criterio legato al tempo: da un lato, infatti, si è 
deciso di selezionare bandi che avessero una storia 
consolidata alle spalle (in termini di progetti già 
conclusi), e dall’altro si è deciso di selezionare bandi 
che evidenziassero una certa continuità in termini di 
prospettive future.

SETTORE E OGGETTO DEL BANDO

Arte e cultura 
Archivi storici

Ambiente 
Educ. ambientale

Servizi alla persona 
Inserimenti lavorativi

Ricerca Scientifica 
Ricerca medica

Prog. erogaz. Prog. erogaz. Prog. erogaz. Prog. erogaz.

n. € n. € n. € n. €

contributi deliberati 105 5.779.190 64 4.028.999 97 8.761.461 99 18.231.205

contributi revocati 1 7.500 4 260.199 1 85.450 4 697.217

Progetti in corso 43 2.798.124 25 1.702.078 54 5.437.000 53 12.739.830

Progetti terminati 61 2.973.567 35 2.066.722 42 3.239.011 42 4.794.158

Questionari inviati 61 2.973.567 35 2.066.722 31 2.522.000 35 3.905.852

Questionari compilati 53 2.611.311 34 2.027.822 29 2.047.000 31 3.305.978

su un totale di 365 progetti (cui corrispondono 36,8 
milioni di euro di contributi deliberati), alla data di 
inizio dell’indagine (fine luglio) ne risultavano portati 
a termine circa la metà (per un totale di circa 13,1 
milioni di euro erogati). i dati raccolti si riferiscono 
invece a 147 progetti (circa 10 milioni di euro). 
nella tabella che segue è evidenziato il dettaglio per 
settore e oggetto del bando, mentre nella tabella 
sono riportati i livelli di risposta (in percentuale sul 
numero dei progetti) e di copertura (in percentuale 
sul valore delle erogazioni). 

Rappresentatività dei dati raccolti ed elaborati
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Partecipazione alle rilevazioni svolte 

nel complesso, la rilevazione ha dimostrato un buon 
successo con un valore medio del livello di risposta 
pari al 90,7% e del livello di copertura pari all’87,1%. 

nelle pagine a seguire mostriamo una breve sintesi 
delle principali realizzazioni di ciascuno dei quattro 
bandi analizzati.
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Tasso di risposta(sul numero di progetti)
Tasso di copertura (sul valore dei contributi deliberati)
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98,1
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82,4

81,5

Partecipazione alle rilevazioni svolte
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Principali realizzazioni per anno del bando - bando archivi storici

Progetti finanziati n. 8 15 15 9 6 53

contributi erogati € 340.862 1.027.749 432.200 418.000 392.500 2.611.310

costi totali € 1.251.525 4.617.125 1.908.881 1.599.340 1.461.600 10.800.000

numero di fondi archivistici censiti n. 189* - - - - 189

numero archivi oggetto di interventi di conservazione e/valorizzazione n. 12 132 33 20 6 203

consistenza degli archivi 
oggetto degli interventi 
finanziati (numero di pezzi)

materiale cartaceo n. 39.764 25.467 327.018 7.083 6.142 405.474

materiale fotografico e affiche n. 46.553 29.597 1.074.088 33.943 102.573 1.286.754

materiale audiovisivo n. 1.540 1.800 61.512 938 486 66.276

materiale per la produzione n. 5 4 0 9 50 68

altro materiale d’archivio n. 0 1.998 1.376 101 0 3.475

numero persone che hanno consultato gli archivi in sede 
nell’ultimo anno n. 315 3.739 1.333 733 310 6.430

Percentuale di progetti che hanno previsto la pubblicazione degli 
archivi su siti internet dedicati % 16,7 33,3 58,3 71,4 50,0 18,0

Visitatori dei siti dedicati agli archivi (media annua per archivio) n. 1.150 9.077 12.015 31.333 38.250 17.956

finanziamenti reperiti grazie al progetto
n. 6 15 15 8 1 45 

€ 79.000 693.850 351.330 473.540 n.d. 1.597.720

* solo con riferimento al bando del 2000 il censimento di fondi archivistici rientrava fra le attività finanziabili

ANNO DEL BANDO
TOTALE

2000 2001 2002 2003 2004

nel complesso, sono stati censiti 189 fondi archivistici 
e 203 archivi storici sono stati oggetto di interventi di 
conservazione e/o valorizzazione. 
si tratta di archivi costituiti da oltre 400.000 
documenti, quasi 1,3 milioni di pezzi di materiale 
fotografico, oltre 66.000 pezzi di materiale 
audiovisivo, circa 70 materiali di produzione e quasi 
3.500 unità archivistiche di altro genere (pergamene, 
arredi, altri materiali). Questi archivi sono consultati 
nelle sedi delle organizzazioni promotrici dei 
progetti da oltre 6.400 persone. 
coerentemente all’evoluzione degli obiettivi del 

bando – che promuove dapprima la conservazione e 
il restauro degli archivi storici identificati e poi una 
maggiore valorizzazione del materiale archivistico 
attraverso la divulgazione per via telematica - è 
cresciuta nel tempo la quota di progetti che hanno 
previsto la pubblicazione del materiale su siti internet 
appositamente dedicati ed è cresciuto anche il 
numero di visitatori (su una media annua) di tali siti. 
Grazie alla realizzazione del progetto le organizzazioni 
beneficiarie hanno raccolto inoltre ulteriori 45 
finanziamenti da diversi enti (pubblici e privati) per un 
totale di quasi 1,6 milioni di euro.
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Principali realizzazioni per anno del bando - bando educazione ambientale

Progetti finanziati n. 17 8 9 34

contributi erogati € 1.012.822 580.000 435.000 2.027.822

costi totali € 2.080.168 1.272.980 935.953 4.289.101

interventi educativi

Giornate n. 2.015 627 709 3.351

utenti n. 19.142 11.903 13.782 44.827

interventi divulgativi

Giornate n. 737 66 253 1.056

Persone coinvolte n. 27.442 6.819 9.000 43.261

campagne di sensibilizzazione Persone raggiunte n. 5.000 277.980 6.827 289.807

ANNO DEL BANDO
TOTALE

2003 2004 2005

i 34 progetti analizzati hanno ricevuto circa 2 milioni 
di euro di contributi che hanno coperto circa il 47% 
dei costi complessivi. Le principali attività svolte 
hanno incluso l’organizzazione di interventi di 
carattere educativo, di eventi di carattere divulgativo 
(escursioni, feste, mostre, convegni) e di campagne 
di sensibilizzazione.

Gli interventi di educazione alla sostenibilità 
ambientale si sono svolti all’interno di circa 3.350 
giornate ed hanno coinvolto quasi 45.000 utenti. 
Più di mille giornate sono state spese per 
organizzare eventi di divulgazione su temi 
ambientali, con la partecipazione di oltre 43.000 
persone. Le campagne di sensibilizzazione messe in 
atto dalle organizzazioni finanziate hanno raggiunto 
all’incirca 290.000 persone.
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Principali realizzazioni per anno del bando - bando inserimenti lavorativi

* eTP = equivalenti Tempo Pieno

i 29 progetti analizzati hanno ricevuto circa 2 
milioni di euro di contributi che hanno coperto 
circa il 27% dei costi complessivi impiegati dalle 
cooperative sociali finanziate per lo svolgimento di 
diverse attività: 19 progetti (65% del totale) si sono 
concentrati sullo sviluppo della funzione sociale; 
10 progetti (34,5%) hanno riguardato lo sviluppo 
dell’attività produttiva tradizionale; 12 progetti 
(41,4%) sono stati finalizzati all’avvio di un nuovo 
settore di attività; 2 progetti (6,9% del totale) erano 
indirizzati allo start-up di nuove imprese.

coerentemente con l’evoluzione delle finalità del 
bando, la quota di progetti concentrati sullo sviluppo 
della funzione sociale risulta in diminuzione 
negli anni; al contrario, i progetti maggiormente 
orientati ad altri obiettivi manifestano un’incidenza 
crescente.

nel complesso, grazie alla realizzazione dei progetti 
finanziati, sono stati inseriti quasi 110 soggetti 
svantaggiati equivalenti tempo pieno.

Progetti finanziati n. 15 5 9 29

contributi erogati € 1.305.000 285.000 457.000 2.047.000

costi totali € 5.403.173 909.089 1.187.253 7.499.515

Progetti finalizzati allo sviluppo della funzione sociale
n. 11 3 5 19

% 73,3 60,0 55,6 65,5

Progetti finalizzati allo sviluppo dell'attività produttiva tradizionale
n. 5 1 4 10

% 33,3 20,0 44,4 34,5

Progetti finalizzati all'avvio di un nuovo settore di attività
n. 8,0 2,0 2,0 12,0

% 53,3 40,0 22,2 41,4

Progetti finalizzati allo start-up di nuove imprese
n. 0 0 2 2

% 0,0 0,0 22,2 6,9

inserimenti di soggetti svantaggiati realizzati grazie ai progetti finanziati eTP* 72,1 5,2 31,0 108,3

ANNO DEL BANDO
TOTALE

2003 2004 2005
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Principali realizzazioni per approccio metodologico - bando ricerca medica

Progetti finanziati n. 7 3 16 5 31

contributi erogati € 968.215 141.147 1.869.209 379.396 3.357.966

costi totali € 6.032.432 639.529 9.399.445 1.349.772 17.421.179

Pubblicazioni n. 23 11 87 13 134

interventi divulgativi n. 9 3 6 7 25

Partecipazioni a congressi n. 38 5 66 9 118

Prodotti in brevettazione n. 3 1 1 1 6

ricercatori inseriti eTP* 19 6 29 5 59

Partner coinvolti n. 14 1 18 2 35

finanziamenti reperiti grazie al progetto
n. 9 3 23 7 42

919.000 242.000 3.599.625 903.379 5.664.004

APPROCCIO METODOLOGICO
TOTALE

Cellule Staminali Genetica Genomica Proteomica

nel complesso, attraverso la realizzazione dei 
31 progetti analizzati, sono state prodotte 134 
pubblicazioni scientifiche, 118 delle quali sono 
state presentate nel corso di congressi scientifici. 
i risultati raggiunti dai progetti sono stati inoltre 
divulgati a un vasto pubblico attraverso articoli o 
interviste in 25 casi.

6 progetti hanno condotto all’avvio di un 
procedimento di brevettazione dei risultati. Quasi 
60 ricercatori equivalenti tempo pieno sono stati 
inseriti grazie ai progetti finanziati e ben 35 sono 
stati i partner coinvolti nei vari progetti.
a fronte dei circa 3,3 milioni di euro di contributi 
erogati, le organizzazioni beneficiarie hanno 
infine raccolto, in seguito alla realizzazione dei 
progetti, altri 42 nuovi finanziamenti per un valore 
complessivo di circa 5,7 milioni di euro.  
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La GesTione DeL PaTrimonio



La GesTione DeL PaTrimonio

Il 2007 è stato un anno importante, non solo per i risultati, 
ma anche per le nuove iniziative avviate sul fronte della gestione 
del patrimonio. In particolare, è emersa una nuova modalità di 
gestione mirata a fare sistema con altre Fondazioni di origine 
bancaria per sostenere interventi che dispongano in questo 
modo di maggiori risorse, e dunque maggiormente efficaci
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La fondazione si prefigge, entro un orizzonte 
temporale almeno decennale, di conservare il valore 
di mercato del patrimonio netto, rivalutato in base 
al tasso di inflazione europeo, e di sostenere un 
tasso di erogazione del 3% del valore del patrimonio 
contabile al 2 Gennaio 1998, rivalutato annualmente 
in base alle riserve di legge. La sostenibilità di tali 
obiettivi è affidata al benchmark della fondazione, 
riferito all’intero patrimonio netto, composto per il 
60% da investimenti obbligazionari e per il 40% da 
investimenti azionari.

Tale modello implica un criterio di valutazione 
duplice, basato sul confronto fra 1) il rendimento 
ex post del benchmark della fondazione in un 
orizzonte di lungo periodo (almeno decennale) ed 
il suo rendimento ex-ante, stimato nelle analisi di 
sostenibilità finanziaria, e 2) il rendimento ex post 
del patrimonio a prezzi di mercato della fondazione 
e quello del benchmark, in un orizzonte annuale. 

nonostante la fondazione non si prefigga, quindi, 
di eliminare nel breve periodo la volatilità degli 
investimenti – e dunque il rendimento assoluto del 
patrimonio nel breve periodo non costituisca un 
criterio di valutazione della gestione finanziaria 
– l’esigenza di continuità delle erogazioni va 
salvaguardata. a questo scopo la fondazione 
ha costituito un fondo di stabilizzazione delle 
erogazioni, tarato sulla rischiosità storica del 
benchmark, da cui prelevare per sostenere le 
erogazioni negli esercizi in cui il rendimento del 
benchmark sia risultato inferiore alla media di 
lungo periodo e da alimentare in caso contrario. 

Quanto alla governance finanziaria, la commissione 
centrale di beneficenza, in relazione alla durata 
sessennale del proprio mandato, ha il compito di 
determinare:

il benchmark di breve periodo, ricavato a partire  • 
 dal benchmark della fondazione (attualmente  
 35% azioni euro, 15% azioni extra-euro senza  
 rischio cambio, 30% obbligazioni senza rischio  
 cambio e 20% strumenti di mercato monetario in  
 euro);

il limite massimo di scostamento fra l’effettiva  • 
 composizione del patrimonio, adottata dal  
 consiglio di amministrazione, e il benchmark di  
 breve periodo, attualmente corrispondente ad  
 una sovra/sottoesposizione della componente  
 azionaria pari al 5%.
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a questo scopo la commissione si avvale 
dell’operato della sottocommissione per gli indirizzi, 
il monitoraggio e la Valutazione della Gestione del 
Patrimonio coadiuvata dalla unità strategica per la 
Gestione del Patrimonio e del fund raising. 

Tra le iniziative attivate nel 2007 in partnership con 
altre fondazioni si evidenziano soprattutto: 
 
 Polaris: ad agosto 2007 fondazione cariplo ha 

affidato una parte rilevante del proprio patrimonio – 
oltre 5,3 miliardi di euro, in precedenza investiti nel 
fondo Geo - ad una nuova sgr, Polaris investment 
italia. La fondazione ha sottoscritto due gestioni 
individuali che investono nei comparti del fondo 
aperto gestito da Polaris sa, la prima piattaforma 
multimanager indipendente posseduta da enti 
nonprofit e dedicata agli investitori istituzionali. 
Polaris sgr è inoltre il primo intermediario italiano 
dedicato alla rigenerazione urbana e all’housing 
sociale. 

 Fondo F2i: a gennaio 2007 fondazione cariplo, 
insieme ad altre fondazioni di origine bancaria e 
alla cassa Depositi e Prestiti, ha contribuito alla 
nascita del più grande fondo (che è costituito 
attualmente da oltre 1,6 miliardi di euro) dedicato 
allo sviluppo delle infrastrutture italiane.
 
 Futura: durante l’esercizio fondazione cariplo 

ha costituito futura spa, società a cui, insieme 
alla maggior parte degli investitori di fondamenta, 
ha conferito le proprie quote del fondo. La società 
nasce con lo scopo di favorire lo sviluppo della 
piccola media impresa assumendo partecipazioni 
in società non quotate, fondi chiusi e società 

di gestione di fondi chiusi. ciò ha permesso 
alla fondazione di valorizzare l’avviamento di 
fondamenta a beneficio dei suoi sottoscrittori, 
diversificare l’investimento mediante la raccolta 
di ulteriori mezzi e aumentare in prospettiva la 
liquidità dell’investimento grazie ad una quotazione 
sul mercato.  
 
 TTVenture: ad ottobre 2007 fondazione cariplo 

ha dato vita, insieme ad altre fondazioni di origine 
bancaria, a TTVenture, fondo chiuso italiano dedicato 
al trasferimento tecnologico. L’obiettivo è quello di 
ridurre la distanza tra centri di ricerca, imprese e 
investitori sostenendo lo sviluppo di iniziative ad alto 
contenuto tecnologico nei campi della biomedicina, 
della scienza dei materiali, dell’agroalimentare ed 
energetico-ambientale.
a fine 2007 il fondo ha già raccolto 60 milioni di euro 
di impegni dei 150 milioni di euro target.
 
 



I risultati della gestione

il tasso di rendimento a prezzi di mercato del 
patrimonio nel 2007 è risultato pari al 2,84 % al 
netto delle imposte contro il 3,96 % del benchmark 
della fondazione.
nel lungo periodo si può stimare un tasso di 
incremento del patrimonio netto rettificato ai 
prezzi di mercato del 32,36% circa ed un tasso di 
rendimento interno al netto della fiscalità e dei costi 
della fondazione pari al 69,75% cumulato (il 5,43% 
su base annua). e’ utile osservare che nello stesso 
periodo l’indice dei prezzi al consumo italiani ha 
registrato un’inflazione del 23,03%, l’indice degli 
investimenti azionari mondiali in valuta locale 
(paesi sviluppati) ha reso l’83,46%, l’indice di un 
portafoglio equiripartito fra investimenti azionari 
ed obbligazionari  governativi mondiali in valuta 
locale (idem) ha registrato una performance del 
66,39% circa, l’indice mib30 ha reso il 95,64% circa e 
l’indice degli investimenti obbligazionari governativi 
mondiali in valuta locale ha reso il 49,31% circa.
 
il patrimonio della fondazione, a prezzi di 
mercato, è investito per il 51,7% in fondi comuni di 
investimento (soprattutto PoLaris) e per il 48,3% in 
partecipazioni ed altre attività. complessivamente la 
ripartizione del patrimonio netto della fondazione, 
a prezzi di mercato, per tipologie di investimento 
risulta essere la seguente: 13,7% investimenti 
monetari ed altre attività; 30,7% obbligazioni a breve 
senza rischio cambio; 48,2% investimenti azionari 
euro; 7,4% investimenti azionari extra-euro senza 
rischio cambio.

Dal punto di vista contabile e dunque non 
considerando le plusvalenze latenti sulle 
partecipazioni della fondazione, i proventi netti 
d’esercizio ammontano a 460,9 milioni di euro, pari 
al 7,46 % del Pnc (7,11 % nel 2006). 

L’avanzo dell’esercizio, oltre 441 milioni di euro, è 
stato assegnato per 196,8 milioni di euro all’attività 
istituzionale e al volontariato, per 90,4  milioni di 
euro al fondo di stabilizzazione delle erogazioni, 
per 88,4  milioni di euro alla riserva obbligatoria 
e per 66,3 milioni di euro alla riserva per integrità 
del patrimonio. con gli accantonamenti effettuati il 
Patrimonio netto contabile (Pnc) ammonta a 6,25 
miliardi di euro (8,18  miliardi a valore di mercato).
i costi di funzionamento, al netto 
dell’accantonamento straordinario cDP, si attestano 
a 12 milioni di euro con un’incidenza del 2,54 % 
sull’avanzo di esercizio (2,19% nel 2006) e
dello 0,18% sul Pnc.
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Rendimento a valori di mercato nel lungo periodo

Andamento del PN a valore di mercato, 
al netto delle erogazioni 

Patrimonio Portafoglio
equiripartito

Indici
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mondiali

Indici
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mondiali
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Patrimonio 69,75%

Portafoglio equiripartito 66,39%

indici investimenti azionari mondiali 83,46%
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Peso delle asset class del PN a valori di mercato

Peso delle diverse tipologie di investimento

Comparti Patrimonio Benchmark*

monetario 13,70% 20%

obbligazionario 30,70% 30%

azionario euro 48,20% 35%

azionario extra euro 7,40% 15%

* il benchmark di breve periodo della fc è stato modificato il 24 
luglio dalla ccb invertendo i pesi della componente monetaria ed 
obbligazionaria
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schemi Di biLancio 
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ATTIVO 
31.12.2007 31.12.2006

Var. %
(valore in €) (valore in €)

1) Immobilizzazioni materiali ed immateriali 14.058.553 14.422.896 (2,53) 

 a) beni immobili 11.343.160  11.750.699  (3,47) 

 di cui: beni immobili strumentali 11.343.160  11.750.699  (3,47) 

b) beni mobili d’arte 2.267.842  2.267.842  -

c) beni mobili strumentali 273.883  220.102  24,43 

d) altri beni 173.668  184.253  (5,74) 

2) Immobilizzazioni finanziarie 2.041.478.252  2.010.453.872 1,54 

a) altre partecipazioni: 1.919.288.333  1.872.247.852  2,51 

 di cui: partecipazioni di controllo 62.400.000  62.400.000  - 

b) titoli di debito 122.189.919  138.206.020  (11,59) 

3) Strumenti finanziari non immobilizzati 5.393.009.579  5.171.467.708 4,28 

a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale 
individuale 5.372.302.457 - n.D.

b) strumenti finanziari quotati: -  5.104.997.546  (100)

 di cui: parti di organismi di investimento collettivo del 
risparmio -  5.104.997.546  (100)

c) strumenti finanziari non quotati: 20.707.122  66.470.162   (68,85)

di cui: titoli di capitale 147.204 - n.D.

 di cui: parti di organismi di investimento collettivo del 
risparmio 20.559.918  66.470.162  (69,07)

4) Crediti 58.785.597  56.089.004 4,81 

di cui: esigibili entro l’esercizio successivo 4.622.359  1.925.766  140,0

5) Disponibilità liquide 6.420.106  2.391.112 168,5

6) Ratei e risconti attivi 40.302  127.523 (68,40)

TOTALE DELL’ATTIVO  7.513.792.389  7.254.952.115 3,57 

Stato patrimoniale
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PASSIVO 
31.12.2007 31.12.2006

Var. %
(valore in €) (valore in €)

1) Patrimonio netto 6.258.117.474 6.103.476.494 2,53 

a) fondo di dotazione 3.394.641.811  3.394.641.811  - 

b) riserva ex art. 7 Legge n.218/1990 1.643.044.722  1.643.044.722  - 

c) riserva per plusvalenza vendita conferitaria cariplo s.p.a. 232.311.577  232.311.577  - 

d) riserva a salvaguardia del valore reale del patrimonio 99.115.782  99.115.782  - 

e) riserva obbligatoria ex art. 8 lett. c), D. Lgs. n. 153/99 494.235.829  405.869.555  21,77 

f) riserva per l'integrità del patrimonio 394.679.120  328.404.414  20,18 

g) riserva da donazione 88.633  88.633  - 

h) avanzo (disavanzo residuo) -  -  - 

2) Fondi per l’attività d’istituto 707.020.405 613.267.084 15,29

a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni 500.000.000  409.629.226  22,06

b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti: 91.030.984  88.513.401   2,84

di cui: fondo per le attività istituzionali 49.242.146 52.722.237 (6,60)

di cui: fondo per interventi innovativi - 3.000.000 (100)

di cui: fondo erogazioni fuori zona - 4.000.000 (100)

di cui: fondo prog. recriutment ricercatori in Lombardia - 820.000 (100)

di cui: fondo altri interventi 10.295.521 - n.D.

di cui: fondo costituzione fondazioni comunitarie 14.330.186  15.827.718   (9,46) 

di cui: fondo contribuzione fondazioni comunitarie 4.066.210  1.445.270  181,35 

di cui: fondo iniziative emblematiche -  14.000  (100)

di cui: fondo per la realizzazione del progetto sud 13.096.921  10.684.176  22,58 

c) altri fondi: 115.989.421  115.124.457  0,75 

di cui: fondo imposte differite -  -  -

di cui: riserva per crediti d'imposta verso l'erario 80.264.466  79.399.502  1,09 

di cui: fondo per la dotazione della fondazione per il sud 34.406.811 34.406.811 -

di cui: fondo proventi da incassare 1.318.144  1.318.144  - 

3) Fondi per rischi ed oneri 26.334.374 19.516.609 34,93 

4) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 410.443  263.907 55,53 

5) Erogazioni deliberate 490.587.735 468.077.220 4,81 

a) nei settori rilevanti 490.587.735  468.077.220  4,81 

6) Fondo per il volontariato 29.489.354  37.045.936 (20,40)

7) Debiti 1.702.948  13.172.507 (87,07) 

di cui: esigibili entro l’esercizio successivo 1.702.948  13.172.507  (87,07) 

8) Ratei e risconti passivi 129.656  132.358 (2,04)

TOTALE DEL PASSIVO  7.513.792.389  7.254.952.115 3,57 

CONTI D'ORDINE  Quantità  Valori  Quantità  Valori 

Beni di terzi 5 - 3 - 

Beni presso terzi 782.041.717 122.189.919 1.473.599.866 138.206.020 

Garanzie e impegni - - 
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 2007 2006 Var. %

1) Risultato delle gestioni patrimoniali individuali 81.527.445 - n.D. (2,53) 

2) Dividendi e proventi assimilati 245.239.908 162.145.872 51,25

a) da partecipazioni diverse da quelle in società strumentali 243.476.788  159.276.565  52,86 

c) da strumenti finanziari non immobilizzati 1.763.120  2.869.307  (38,55) 

3) Interessi e proventi assimilati 13.242.473 3.629.290 264,9

a) da immobilizzazioni finanziarie 2.352.151  3.337.487  (29,52)

b) da strumenti finanziari non immobilizzati 8.567.437  17.408  49.116 

c) da crediti e disponibilità liquide 2.322.885  274.395  746,5 

4) Rivalutazione/ Svalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati (1.755.302) 162.936.631 (101,1) 

5) Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 120.215.894 140.948.716 14,55

6) Rivalutazione netta di strumenti finanziari immobilizzati 78.708 152.971 (48,55)

7) Oneri  (19.025.717) (28.054.852) (32,2)

a) compensi e rimborsi spese organi statutari  (2.932.801)  (2.446.628)  19,87 

b) per il personale  (2.919.804)  (2.376.852)  22,84 

c) per consulenti e collaboratori esterni  (1.977.134)  (981.383)  101,5

d) per servizi di gestione del patrimonio  (428.928)  (711.086)  (39,68) 

e) ammortamenti  (751.896)  (689.082)  9,12 

f1) accantonamenti  (1.164.964)  (1.264.964)  (7,91)

f2) accantonamenti extra dividendi cDP (7.007.520) (18.246.504) (61,60)

g) altri oneri (1.842.670)  (1.338.353)  37,68 

8) Proventi straordinari 2.634.275 6.992.522 (62,33)

di cui: plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie -  6.990.993  (100,0) 

9) Imposte (326.312) (12.094.545) (97,30)

AVANZO DELL'ESERCIZIO  441.831.372  400.656.605 10,28

10) Accantonamento alla riserva obbligatoria ex art. 8 lett. C) D. Lgs. N.153/1999  (88.366.274) (80.131.321) 10,28 

11) Erogazioni deliberate in corso d'esercizio (112.657.627) (101.906.037) 10,55 

a) nei settori rilevanti (112.657.627)  (101.906.037)  10,55 

12) Accantonamenti ai fondi regionali per il volontariato ex art. 15 legge n. 266/1991 (11.782.170) (10.684.176) 10,28 

13) Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto (162.750.595) (147.836.580) 10,09

a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni (90.370.775)  (70.586.633)   28,03 

b) ai fondi per erogazioni nei settori rilevanti:    

- al fondo erogazioni per attività istituzionali  (47.302.129)   (45.565.771)   3,81 

- al fondo per la realizzazione del progetto sud  (11.782.170)   (10.684.176)   (10,28) 

- al fondo erogazioni fuori zona - (4.000.000) (100,0)

- al fondo per la costituzione delle fondazioni comunitarie (3.000.000)  (14.000.000)   (78,57)

- al fondo per altri interventi (10.295.521) - n.D

- al fondo per interventi innovativi -  (3.000.000)   (100,0) 

14) Accantonamenti alla riserva per l'integrità del patrimonio  (66.274.706) (60.098.491) 10,28

 AVANZO DISAVANZO RESIDUO - - -

Conto economico
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La comunicaZione
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Dopo un primo periodo (2000-2006) 
prevalentemente dedicato a legittimare l’identità 
della fondazione cariplo, un secondo periodo 
(2007/2013) sarà dedicato a consolidarla. 
e’ quindi possibile delineare un percorso di 
comunicazione, che dovrà sempre essere in sintonia 
con le linee guida stabilite a livello generale.
Più nel dettaglio, l’immagine veicolata potrà 
declinarsi in alcuni elementi chiave, quali:

1. la qualità dell’operato filantropico; 
2. la gestione efficiente e la sua trasparenza; 
3. la vicinanza alle necessità degli enti;
4. la costruzione di competenze.

nel 2007 la fondazione ha impostato il rapporto 
con gli enti beneficiari all’insegna di alcune novità; 
la gestione delle richieste di contributo attraverso 
l’utilizzo del portale internet e la diffusione della 
nuova immagine coordinata hanno offerto importanti 
occasioni di dialogo, confronto e comunicazione; gli 
enti sono stati considerati sempre più come “clienti” 
a cui fornire servizi adeguati e professionali e a cui 
chiedere maggiori qualità e collaborazione in ogni 
fase di realizzazione dei progetti finanziati. 

Per supportare questo importante processo si è 
dato il via, dall’inizio dell’anno, a molteplici attività 
che hanno coinvolto diversi Uffici favorendo il ruolo 
di “collettore” dell’Ufficio Comunicazione.

in sintesi:

 EVENTI

La fondazione cariplo ha pubblicato in primavera 
i nuovi bandi 2007, che prevedono nuove prassi e 
piattaforme tecnologiche per snellire la procedura 
di partecipazione e un nuovo disciplinare di 
rendicontazione. Per questo motivo sono stati 
organizzati diversi appuntamenti per illustrare 
i nuovi strumenti per la richiesta di contributo, i 
nuovi bandi e le nuove modalità di presentazione e 
rendicontazione dei progetti, a cui hanno partecipato 
circa 1200 persone con un’altissima redemption 
(circa il 50% degli invitati). inoltre sono state 
organizzate giornate di formazione per guidare gli 
enti nello svolgimento delle nuove procedure.

 IL NUOVO SITO (NELLE VERSIONI  
ITALIANO E INGLESE)

il nuovo sito internet nell’edizione italiana è stato 
messo on-line agli inizi di marzo. La pubblicazione ha 
tenuto conto del periodo in cui sono state introdotte le 
nuove procedure informatizzate per la presentazione 
e la rendicontazione delle domande di contributo. in 
realtà il nuovo sito non è solo l’interfaccia per gli enti, 
ma risulta un efficace strumento di comunicazione 
verso il pubblico generico, a cui è stata dedicata la 
versione in inglese messa on-line il 30 maggio 2007. 
il sito dispone inoltre di un’area riservata per la 
comunicazione interna dei dipendenti e degli organi 
della fondazione.
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 COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’UTILIZZO 
DEL NUOVO LOGO (MARkETING)

Targhe e altri materiali 

La fondazione cariplo, dopo aver modificato lo 
storico logo e il lettering ad esso abbinato, ne ha 
predisposto un manuale di utilizzo. 
in occasione di questo passaggio è parso opportuno 
promuovere una serie di iniziative di comunicazione, 
come ad esempio la produzione di targhe che 
riportano il nuovo logo, informando del contributo 
offerto dalla fondazione.
Le targhe sono state quindi distribuite in una prima 
fase a 100 enti che, negli ultimi anni hanno ricevuto 
contributi per progetti di tipo infrastrutturale 
(teatri, centri di accoglienza e assistenza, 
monumenti di pregio…).

Diffusione del nuovo logo e delle linee guida

L’ufficio comunicazione ha inoltre realizzato una 
versione delle linee guida per l’utilizzo del logo 
addattate alle necessità degli enti beneficiari: 
a maggio sono dunque state inviate oltre 1100 
email (agli enti di cui si dispone di un indirizzo di 
posta elettronica) con allegato il documento con le 
linee guida per l’utilizzo del nuovo logo, chiedendo 
di adeguare la comunicazione attenendosi alle 
indicazioni fornite. 

Gestione logo

in particolare è stato gestito il corretto utilizzo del 
nuovo logo, con una media di 3 richieste al giorno. 
a queste richieste hanno fatto seguito la presa 
visione del materiale prodotto degli enti e le 
eventuali richieste di correzione, o autorizzazione 
alla stampa.

Iniziative di Comunicazione verso i media 
e verso il pubblico

 UFFICIO STAMPA

media mensile degli articoli che citano la fondazione:

• nel 2007: 440 (5280 in un anno, oltre 14 al giorno)
• nel 2006: 425 articoli (5110 in un anno, 14 al giorno)
• nel 2005: 334 articoli (4015 in un anno, 11 al giorno)

stesura comunicati stampa

Dal 1 gennaio 2007 sono stati redatti 25 comunicati 
stampa (tra i più importanti: f2i, Distretti culturali, 
8 marzo, mobility management, Giornata mondiale 
dell’acqua, cariplo/caritro, nomine ccb e cda, 
bilancio, interculture, sgr Polaris…) con una media 
di uno ogni due settimane.
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i comunicati stampa sono stati inviati alle redazioni 
delle testate giornalistiche prescelte (testate di 
cronaca, cultura, scienza, ambiente, economia, 
etc.) locali, nazionali e internazionali, generiche 
e specialistiche, generando un grande ritorno dal 
punto di vista della rassegna stampa. 
i medesimi comunicati stampa sono stati inviati a 
testate radiofoniche e televisive e sono stati ripresi 
da oltre 50 servizi televisivi, da gennaio a inizio 
maggio 2007. sono inoltre stati pubblicati sul sito 
internet e alcuni (di interesse sopranazionale) sono 
stati tradotti in inglese.
oltre a ciò, altri comunicati stampa sono stati 
redatti in collaborazione con enti beneficiari di 
contributi che hanno chiesto aiuto nella fase di 
comunicazione del progetto realizzato grazie al 
sostegno della fondazione (circa 30 comunicati). 

rapporti con testate giornalistiche 

nel 2007 sono stati consolidati i rapporti esistenti e 
avviate nuove relazioni con testate giornalistiche.
Tra i rapporti consolidati con maggior successo, 
si segnala quello con la testata giornalistica di 
rai3 Lombardia. Lo scorso anno, la commissione 
comunicazione aveva infatti espresso il desiderio 
di allargare i contatti con le emittenti televisive. 

Il telegiornale di RAI3 Lombardia è stato presente 
a tutte le iniziative promosse da Fondazione 
Cariplo e ha dedicato nel mese di maggio un 
intero approfondimento alla Fondazione
con l’aggiunta di un’intervista al Presidente 
Giuseppe Guzzetti.

sono proseguiti gli ottimi rapporti con le emittenti 
locali (come Telenova, Telelombardia testate 
attente alle problematiche lombarde). un nuovo 
rapporto si è costruito con class cnbc TV (sky), 
emittente dedicata prevalentemente a temi 
economici. Tra le televisioni minori, ma importanti 
per raggiungere un pubblico nuovo rispetto a 
quello tradizionale, Telepadania (circuito nordovest 
TV) e sat2000 (circuito delle oltre 100 emittenti 
cattoliche locali). Questo sforzo è rilevabile grazie 
anche dalle statistiche riportate da ecovideo, che 
segnalano tra gennaio e metà maggio 2007 oltre 50 
passaggi televisivi su fondazione cariplo.

> Sono stati incrementati i rapporti con il Corriere 
della Sera, con riferimento sia a pagine di cronaca 
(si ricorda l’intervista uscita a fine maggio con il 
Presidente), sia a pagine economiche, con il Giorno 
(uscita nel mese di aprile un’intervista al Presidente 
su milano e la Lombardia) e con avvenire. sono 
sempre buoni i rapporti con il sole 24 ore e le 
agenzie giornalistiche, come ansa, agi, radiocor e 
reuters.

> La prospettiva futura è di rafforzare 
ulteriormente la collaborazione con le testate 
più importanti anche attraverso la definizione 
di mediapartnership. Per gli eventi organizzati, 
ad esempio, sono stati coinvolti il periodico 
campus (dedicato a un pubblico giovane), radio 
rTL 102.5 e il mensile Qui Touring (diretto invece 
a un pubblico interessato a temi culturali). Per 
concludere, rapporti nuovi sono stati creati con 
emittenti radiofoniche come radioradicale, circuito 
marconi, ancora radio rTL 102.5, radio 24 e radio 
montecarlo.



Grande importanza verrà data anche
al potenziamento della comunicazione
attraverso media web

organizzazione conferenze stampa

Dal 1 gennaio 2007 sono state organizzate  8  
conferenze stampa, con un ottimo riscontro sia 
per le uscite sulle testate giornalistiche, sia per la 
visibilità data alla fondazione, alla sua sede, al suo 
centro congressi. 
La conferenza stampa rappresenta, infatti, un 
valido momento di confronto, di apertura e di 
manifestazione trasparenza verso l’esterno.

Partecipazioni conferenze stampa esterne

abbiamo partecipato/collaborato a una media di 
4 conferenze stampa al mese organizzate da altri 
enti che ci hanno coinvolto nella presentazione dei 
loro progetti (presentazione del rapporto ismu, ad 
esempio, presentazione di Progetto esT al museo 
di scienza e Tecnologia di milano e presentazione 
dei Progetti emblematici nella provincia di Lodi).
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 EVENTI

sono stati organizzati 13 eventi/workshop, nella 
maggior parte dei casi presentando gli scenari 
e le attività della fondazione, ripartite per area 
di intervento (ambiente, arte e cultura, ricerca 
scientifica, servizi alla Persona). i convegni 
hanno avuto per oggetto la qualità degli interventi 
filantropici della fondazione rispondendo, allo 
stesso tempo, alla costruzione delle competenze a 
livello internazionale.

Tra gli eventi organizzati ricordiamo
Presentazione di Progetto LaiV:  • 

 17 gennaio:
Presentazione del Progetto Distretti culturali:  • 

 6 febbraio
Presentazione del Progetto mobility management:  • 

 20 marzo
Presentazione del Progetto biodiversità:  • 

 5 aprile 
Giornata della fondazione: • 

  19 maggio

 collaborazione per altri eventi 

Dall’inizio dell’anno si sono svolti oltre 10 eventi 
(convegni, seminari, riunioni), oltre a quelli già citati; 
alcuni di questi organizzati dagli uffici interni alla 
fondazione, altri da enti esterni.

Prodotti editoriali

nuova brochure dei Piani di azione (ita/ingl)• 
nuova brochure istituzionale (ita/ingl)• 
bilancio di missione 2007• 
opuscoli bandi 2007• 
Pubblicazioni di terzi (collaborazioni)• 
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IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Pier Mario Vello 
tel +39 02 6239325 fax +39 02 6239202
e-mail: piermariovello@fondazionecariplo.it 

SEGRETERIA DI PRESIDENZA

Maria Carla Larini  
segreteria di Presidenza
tel +39 02 6239294 fax +39 02 6239315
e-mail: presidenza@fondazionecariplo.it

Maria Pia Bruno 
segreteria di Vicepresidenza
tel +39 02 6239349 fax +39 02 6239315
e-mail: vicepresidenza@fondazionecariplo.it

SEGRETERIA GENERALE

Francesca Nugnes
tel +39 02 6239282 fax +39 02 6239202
e-mail: segreteriagenerale@fondazionecariplo.it

Maria Pia Gelsomino
tel +39 02 6239342 fax +39 02 6239202
e-mail: mariapiagelsomino@fondazionecariplo.it 

AMMINISTRAZIONE CONTRIBUTI

Luigi Maruzzi 
Grants administrator
tel +39 02 6239402 fax +39 02 6239235
e-mail: luigimaruzzi@fondazionecariplo.it

Luca Borgonovo 
tel +39 02 6239312 fax +39 02 6239235
e-mail: lucaborgonovo@fondazionecariplo.it

Clemente Andrea Savy
tel +39 02 6239510 fax +39 02 6239235
e-mail: clementeandreasavy@fondazionecariplo.it

ATTIVITÀ FILANTROPICHE

Unità Strategica per la Filantropia

Gian Paolo Barbetta 
responsabile unità strategica per la filantropia
tel +39 02 6239406 fax +39 02 6239235
e-mail: gianpaolobarbetta@fondazionecariplo.it 

Stefano Cima
Valutazione dell’attività erogativa
tel +39 02 6239318 fax +39 02 6239235
e-mail: stefanocima@fondazionecariplo.it 

Paolo Canino
Valutazione dell’attività erogativa
tel +39 02 6239231 fax +39 02 6239235
e-mail: paolocanino@fondazionecariplo.it

Area Ambiente

Elena Jachia
responsabile area ambiente
tel +39 02 6239272 fax +39 02 6239235
e-mail: elenajachia@fondazionecariplo.it

Cinzia Arrighetti
educazione ambientale
tel +39 02 6239504 fax +39 02 6239235
e-mail: cinziaarrighetti@fondazionecariplo.it

Simone Fedeli
audit energetico
tel +39 02 6239504 fax +39 02 6239235
e-mail: simonefedeli@fondazionecariplo.it

Valeria Garibaldi
Qualità delle acque - Progetto scuola 21
tel +39 02 6239462 fax +39 02 6239235
e-mail: valeriagaribaldi@fondazionecariplo.it

Paolo Siccardi 
biodiversità
tel +39 02 6239328 fax +39 02 6239235
e-mail: paolosiccardi@fondazionecariplo.it

Area Arte e Cultura

Cristina Chiavarino
Direttore area arte e cultura
tel +39 02 6239329 fax +39 02 6239235
e-mail: cristinachiavarino@fondazionecariplo.it

Chiara Bartolozzi 
attività educative
tel +39 02 6239507 fax +39 02 6239235
e-mail: chiarabartolozzi@fondazionecariplo.it

Lorenza Gazzerro 
beni culturali
tel +39 02 6239323 fax +39 02 6239235
e-mail: lorenzagazzerro@fondazionecariplo.it

Lucia Molino
beni culturali
tel +39 02 6239324 fax +39 02 6239235
e-mail: luciamolino@fondazionecariplo.it

Andrea Rebaglio
attività artistiche
tel +39 02 6239403 fax +39 02 6239235
e-mail: andrearebaglio@fondazionecariplo.it
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Alessandra Valerio
attività artistiche
tel +39 02 6239511 fax +39 02 6239235
e-mail: alessandravalerio@fondazionecariplo.it

Area Ricerca Scientifica e Tecnologica

Carlo Mango
Direttore area scientifica e Tecnologica
tel +39 02 6239309 fax +39 02 6239235
e-mail: carlomango@fondazionecariplo.it

Antonella Bertolotti
Project manager Progetto nobeL
tel +39 02 6239201 cell +39 335 5497030
e-mail: antonellabertolotti@fondazionecariplo.it

Lucia Brambilla
scienze della Vita
tel +39 02 6239200 fax +39 02 6239235
e-mail: luciabrambilla@fondazionecariplo.it

Silvia Pigozzi
scienze della Vita
tel +39 02 6239201 fax +39 02 6239235
e-mail: silviapigozzi@fondazionecariplo.it 

Riccardo Porro
ricerca applicata e innovazione tecnologica – capitale umano e recruitment
tel +39 02 6239259 fax +39 02 6239235
e-mail: riccardoporro@fondazionecariplo.it

Diana Pozzoli
ricerca applicata e innovazione tecnologica – capitale umano e recruitment
tel +39 02 6239326 fax +39 02 6239235
e-mail: dianapozzoli@fondazionecariplo.it

Area Servizi alla Persona

Davide Invernizzi 
responsabile area servizi alla Persona
tel +39 02 6239322 fax +39 02 6239235
e-mail: davideinvernizzi@fondazionecariplo.it

Viviana Bassan
housing sociale - coesione e inclusione sociale
tel +39 02 6239226 fax +39 02 6239235
e-mail: vivianabassan@fondazionecariplo.it

Bruna Bellini
cooperazione internazionale
tel +39 02 6239216 fax +39 02 6239235
e-mail: brunabellini@fondazionecariplo.it

Maria Pia Chiappiniello
educazione interculturale – “Dopo di noi” 
tel +39 02 6239313 fax +39 02 6239235
e-mail: mariapiachiappiniello@fondazionecariplo.it

Beatrice Fassati
infanzia negata e diritto alla famiglia
Tel +39 02 6239404 fax +39 02 6239235
e-mail: beatricefassati@fondazionecariplo.it

Filippo Petrolati
inserimento lavorativo
tel +39 02 6239448 fax +39 02 6239235
e-mail: filippopetrolati@fondazionecariplo.it

Monica Villa
“Dopo di noi”
tel +39 02 6239460 fax +39 02 6239235
e-mail: monicavilla@fondazionecariplo.it

katarina wahlberg
Progetto esT - coesione e inclusione sociale
tel +39 02 6239420 fax +39 02 6239235
e-mail: katarinawahlberg@fondazionecariplo.it

FONDAZIONI DI COMUNITÀ

Bernardino Casadei
responsabile Progetto fondazioni comunitarie
tel +39 02 6239266 fax +39 02 6239238
e-mail: bernardinocasadei@fondazionecariplo.it 

Claudia Di Ioia
tel +39 02 6239495 fax +39 02 6239238
e-mail: claudiadiioia@fondazionecariplo.it

COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

Dario Bolis 
responsabile ufficio comunicazione e relazioni esterne
tel +39 02 6239285 fax +39 02 6239232 cell +39 334 6240971
e-mail: dariobolis@fondazionecariplo.it

Luca Arzuffi
coordinamento editoria e web
tel +39 02 6239407 fax +39 02 6239232 cell +39 328 2168920
e-mail: lucaarzuffi@fondazionecariplo.it

Bianca Longoni
responsabile ufficio stampa
tel +39 02 6239405 fax +39 02 6239232
e-mail: biancalongoni@fondazionecariplo.it

Pasquale Napoli
eventi e marketing sociale
tel +39 02 6239321 fax +39 02 6239232
e-mail: pasqualenapoli@fondazionecariplo.it

Mauro Russo
icT support & help Desk
tel +39 02 6239507 fax +39 02 6239232
e-mail: maurorusso@fondazionecariplo.it
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Giulia Serio
Prodotti editoriali
tel +39 02 6239317 fax +39 02 6239232
e-mail: giuliaserio@fondazionecariplo.it

UFFICIO LEGALE

Francesco Pierotti
Direttore ufficio Legale
tel +39 02 6239233 fax +39 02 6239238
e-mail: francescopierotti@fondazionecariplo.it

Roberto Pantaleo 
tel +39 02 6239249 fax +39 02 6239238
e-mail: robertopantaleo@fondazionecariplo.it

AMMINISTRAZIONE

Paolo Proserpio 
responsabile amministrativo
tel +39 02 6239316 fax +39 02 6239279
e-mail: paoloproserpio@fondazionecariplo.it 

Elisa Altavilla
tel +39 02 6239228 fax +39 02 6239279
e-mail: elisaaltavilla@fondazionecariplo.it 

Donatella Denti 
tel +39 02 6239446 fax +39 02 6239279
e-mail: donatelladenti@fondazionecariplo.it 

Alessandro Pagliosa 
tel +39 02 6239229 fax +39 02 6239279
e-mail: alessandropagliosa@fondazionecariplo.it

GESTIONE PATRIMONIO E FUND RAISING

Francesco Lorenzetti 
chief financial and fund raising officer 
tel +39 02 6239215 fax +39 02 6239202
e-mail: florenzetti@fondazionecariplo.it

Matteo Cecchinello 
fund raising officer
tel +39 02 6239280 fax +39 02 6239279
e-mail: matteocecchinello@fondazionecariplo.it

Patricia Frias
fund raising officer
tel +39 02 6239204 fax +39 02 6239279
e-mail: patriciafrias@fondazionecariplo.it

Paola Smania
financial officer
tel +39 02 6239319 fax +39 02 6239279
e-mail: paolasmania@fondazionecariplo.it

SERVIZI GENERALI

Paolo Baretta
tel +39 02 6239260

Sergio Cataldi
tel +39 02 6239205

Carmelo Germanà
tel +39 02 6239260

Attilio Galli
tel +39 02 6239343

katia Gatti
tel +39 02 6239343
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Foto*: Luca arzuffi, bianca Longoni,
corbis, Getty images, olycom, Tips images, 
icP online, archivio fondazione cariplo

Stampa: c. milani lavori grafici di milani Daniele

*Le immagini e le fotografie di pag. 8, 53, 96 
rappresentano alcune delle opere d’arte di proprietà 
della fondazione.
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