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Art. 1
Costituzione, denominazione, sede e durata

1. È costituita una Fondazione, con le caratteristiche di organizzazione 
non lucrativa di utilità sociale - ONLUS - denominata:

 “FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA 
PROVINCIA DI CREMONA - O.N.L.U.S.”.

2. La locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’a-
cronimo ONLUS devono essere utilizzati nella denominazione e in 
qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

3. La Fondazione si è attribuita un logo raffigurante un “semicerchio, 
di colore verde, composto da persone che si tengono per mano, (sim-
boleggiando la solidarietà), sopra la dicitura: Fondazione Comunita-
ria della Provincia di Cremona – ONLUS”.

4. La Fondazione si è attribuita un motto: “DONARE PER CRESCE-
RE INSIEME”, che può essere utilizzato ogniqualvolta ritenga sia 
utile esplicitare lo spirito che anima la Fondazione stessa.

5. La Fondazione ha sede principale in Cremona e sede secondaria in 
Crema.

6. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2
Scopo

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini 
di solidarietà sociale nell’ambito territoriale della provincia di Cre-
mona, promuovendo lo sviluppo civile, culturale, sociale, ambienta-
le ed economico della comunità ivi insediata.

2. La Fondazione svolge principalmente attività di beneficenza, con-
cedendo erogazioni gratuite in denaro a sostegno di progetti strut-
turati nei settori dell’assistenza sociale e sanitaria; dell’istruzione e 
formazione della imprenditoria sociale; della tutela, promozione e 
valorizzazione di attività culturali e delle cose di interesse artistico 
e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; 
della ricerca scientifica nonché sostenendo iniziative volte a miglio-
rare la qualità della vita e il rafforzamento dei legami solidaristici 
fra tutti coloro che vivono e operano nel territorio della provincia 
di Cremona.

3. La Fondazione, per il perseguimento dello scopo di cui sopra:
a) promuove la raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare – 

unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a 
favore di progetti e iniziative;

b) collabora con altri enti privati o pubblici impegnati in iniziative di 
erogazione a favore di soggetti del territorio;

c) promuove e sostiene iniziative volte a creare, in varie forme, 
stabili fondi di dotazione destinati ai propri fini, relativamente a 
specifiche aree territoriali della provincia;

d) assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli 
ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione 
di una cultura della  donazione, offrendo anche la possibilità di 
costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità 
specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie.

5. La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o ac-
cessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse. È fatto 
divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

Art. 3
Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal fondo di dotazione;
b) dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di 

denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per 
il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri 
soggetti;

c) dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo, 
compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del pre-
sente Statuto;

d) dalle elargizioni fatte da enti pubblici o da soggetti privati con 
espressa destinazione ad incremento del patrimonio;     

e) dalle rendite non utilizzate e destinate all’incremento del patri-
monio.

2. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed 
è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il 
valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività isti-
tuzionali e a garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso 
la diversificazione degli investimenti.

3. La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed im-
pegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione origina-
ria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

Art. 4
Finanziamento delle attività

1. La Fondazione finanzia le proprie attività con:
a) i redditi derivanti dall’amministrazione del patrimonio;
b) gli eventuali avanzi di gestione non destinati all’incremento del 

patrimonio;
c) gli eventuali atti di liberalità e le eventuali disposizioni testamen-

tarie non espressamente destinati all’accrescimento del patrimo-
nio per volontà del donante o del testatore;

d) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali o con-
nesse.

Art. 5
Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 6
Ineleggibilità

1. Non possono rivestire cariche nell’ambito della Fondazione:
a) coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 

2382 del Codice Civile;
b) coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte 

dall’autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 Dicembre 1956 n. 
1423, o della Legge 31 Maggio 1965 n. 575 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione:

c) coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non defini-
tiva, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno 
dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività banca-
ria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia 
di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei 
delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel 
Regio decreto del 16 Marzo 1942 n. 267;

 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un 
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pub-
blica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’e-
conomia pubblica ovvero un delitto in materia tributaria;

 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un 
qualunque delitto non colposo;

d) coloro che abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle 
suddette pene, salvo il caso di estinzione del reato;

e) i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri co-
munali, i componenti delle giunte regionali, provinciali e comu-
nali e gli amministratori di altri enti locali territoriali e di loro 
consorzi, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da 
meno di un anno;

f) i dirigenti di partiti politici, di associazioni sindacali e di associa-
zioni di categoria;

g) coloro che non siano in possesso di comprovati e notori requisi-
ti di professionalità e competenza maturati nei settori di attività 
della Fondazione;

2. Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei 
requisiti per l’immissione nella carica e adotta gli eventuali prov-
vedimenti conseguenti. La sussistenza dei requisiti in capo al Se-
gretario viene accertata dal Consiglio di Amministrazione che ne 
dispone la nomina.

3. Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una si-
tuazione di ineleggibilità sopravvenuta. Decade inoltre dalla carica 
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il Consigliere di Amministrazione o il Revisore che non partecipi, 
senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. La decadenza 
dalla carica è dichiarata dall’Organo di appartenenza e, nel caso del 
Segretario, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7
Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i pro-
pri membri a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi 
diritto di voto, e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio che 
lo ha eletto.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i 
terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresen-
tare la Fondazione in qualunque grado, nonché di rilasciare procure 
speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

3. Il Presidente:
a) svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e del-

le iniziative della Fondazione;
b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
c) cura l’esecuzione delle deliberazioni e tiene i rapporti con terzi;
d) cura la corretta gestione amministrativa della Fondazione, l’os-

servanza dello Statuto e ne promuove la modifica quando lo ri-
tenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri;

e) sovrintende all’ordinaria e straordinaria amministrazione della 
Fondazione;

f) può delegare a un singolo Consigliere o al Segretario Generale, 
previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, l’as-
sunzione di singoli atti o categorie di atti;

g) adotta in caso d’urgenza ogni provvedimento opportuno, dando-
ne comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima 
seduta utile.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a 
esso spettanti sono svolte dal Vice Presidente nominato dal Consi-
glio di Amministrazione tra i propri membri e, in caso di assenza o 
impedimento anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano 
di età.

Art. 8
Consiglio di Amministrazione: composizione e nomina

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione 
composto da 9 (nove) membri, di cui uno nominato da Fondazione 
Cariplo.

2. Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato dal Fondatore. 
Successivamente, i Consiglieri sono nominati, senza vincolo di 
mandato, da un Comitato di nomina, che opererà sulla base di un 
regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fon-
dazione, composto dalle seguenti autorità:
- Prefetto della Provincia di Cremona, che lo presiede;
- Vescovo della Diocesi di Cremona;
- Vescovo della Diocesi di Crema;
- Presidente della Provincia di Cremona;
- Sindaco del Comune di Cremona;
- Sindaco del Comune di Crema; 
- Sindaco del Comune di Casalmaggiore;
- Presidente della Camera di Commercio di Cremona;
- Rappresentante dell’Ente Fondatore.

3. I Consiglieri di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni, de-
correnti dalla immissione nella carica, e possono essere confermati 
per non più di due volte. 
Il Segretario della Fondazione attiva le procedure di nomina dei 
Consiglieri nei quattro mesi antecedenti ogni rispettiva scadenza. 
Nel caso di anticipata cessazione della carica di un Consigliere, il 
mandato del sostituto dura in carica sino alla scadenza del mandato 
del Consigliere anticipatamente cessato.

4. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i membri 
del Comitato di Nomina ad eccezione del rappresentante dell’Ente 
Fondatore.

5. La carica di Consigliere di Amministrazione è gratuita, salvo i rim-
borsi delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consi-
glio di Amministrazione.

6. Il Comitato  di Nomina provvede alla nomina anche del Collegio dei 
Revisori e del Collegio dei Probiviri.

Art. 9
Consiglio di Amministrazione: competenze

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordina-
ria  e straordinaria amministrazione della Fondazione.

2. Compete tra l’altro al Consiglio di Amministrazione:
a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
b) deliberare sulle modifiche statutarie nonché sulle eventuali pro-

poste di modificazione e di estinzione della Fondazione e sulla 
devoluzione del patrimonio;

c) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
d) stabilire gli indirizzi delle attività istituzionali e i criteri per la 

concessione di contributi; 
e) collaborare alla raccolta dei fondi necessari per incrementare il 

patrimonio della Fondazione;
f) stabilire gli indirizzi generali per l’investimento del patrimonio 

della Fondazione;
g) approvare eventuali regolamenti interni;
h) nominare il Segretario Generale.

3. Alla Fondazione Cariplo compete la possibilità di formulare osser-
vazioni sulle proposte di modifiche statutarie. 

Art. 10
Consiglio di Amministrazione: funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di nor-
ma ogni tre mesi o ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga 
opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri o 
il Collegio dei Revisori dei Conti, con domanda scritta contenente 
l’indicazione degli argomenti da trattare.

2. L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, la data, 
l’ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno tre 
giorni prima dell’adunanza con strumento anche telematico, che ne 
attesti la ricezione al domicilio dei singoli Consiglieri e dei membri 
del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. In caso d’urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazio-
ne da inviare a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche 
telematico, che ne attesti la ricezione.

4. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente co-
stituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

5. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi per audio-video-confe-
renza a condizione che Presidente e Segretario si trovino nel mede-
simo luogo e che ogni Consigliere possa essere identificato, che di 
tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro 
consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale 
alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso il Consiglio si 
considera riunito nel luogo in cui si trovano in Presidente e il Segre-
tario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, 
conoscere i partecipanti, gli atti e i documenti utilizzati.

6. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate su proposta del Pre-
sidente.

7. Ove non diversamente previsto, le deliberazioni sono adottate con il 
voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso 
di parità prevale il voto del Presidente.

8. Le deliberazioni di cui alle lettere c), d) e f) del precedente articolo 
9 punto 2, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza 
dei Consiglieri in carica; le deliberazioni di cui alla lettera b) del 
precedente articolo 9 punto 2, sono adottate con il voto favorevole 
dei due terzi dei Consiglieri in carica.  

9. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i Mem-
bri del Collego dei Revisori.

10. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale della 
Fondazione, che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Pre-
sidente.

11. Copie ed estratti dei verbali delle riunioni del Consiglio di Ammini-
strazione sono accertati con dichiarazione di conformità sottoscritta 
dal Segretario Generale.

3
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Art. 11
Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazio-
ne, su proposta del Presidente, dura in carica per anni 3 (tre) ed è 
sempre rieleggibile.

2. Il Segretario Generale è il responsabile amministrativo dell’attività 
della Fondazione nonché capo del suo personale, che dirige definen-
done i ruoli e adottando, nel rispetto dei contratti di lavoro, tutti gli 
atti che lo riguardano, salvo quelli di sospensione cautelare e licen-
ziamento riservati al Consiglio di Amministrazione.

3. Il Segretario Generale sovrintende all’attività tecnica e finanziaria 
della Fondazione e cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consi-
glio di Amministrazione.

4. Il Segretario Generale sottoscrive la corrispondenza e ogni atto ese-
cutivo delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12
Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due 
supplenti, scelti tra gli iscritti nell’Albo dei Revisori contabili. Due 
revisori effettivi e i due supplenti sono nominati in prima istanza 
dal Fondatore e quindi dal Comitato di Nomina di cui al precedente 
articolo 8, un revisore effettivo è nominato da Fondazione Cariplo. 
Riveste la carica di Presidente del Collegio dei Revisori il compo-
nente nominato da Fondazione Cariplo.

2. Il Collegio dei Revisori dura in carica per il medesimo numero di 
esercizi del Consiglio di Amministrazione. 

3. Non possono essere nominati Revisori parenti o affini entro il IV 
grado dei Consiglieri e del Segretario Generale.

4. Il Collegio dei Revisori controlla l’amministrazione della Fonda-
zione, vigila sull’osservanza delle norme di legge, di Statuto e di 
regolamenti ed, in particolar modo, sulla regolare tenuta della con-
tabilità.

5. I membri effettivi del Collegio partecipano, senza diritto di voto, 
alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13
Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Co-
mitato di Nomina di cui al precedente art. 8; esso dura in carica tre 
esercizi.

2. I Probiviri possono essere sempre riconfermati.
3. Il Collegio dirime ogni controversia che dovesse insorgere tra Or-

gani della Fondazione, tra Fondazione e donatori e tra Fondazione e 
beneficiari delle erogazioni e decide, quale organo d’appello, sulla 
decadenza od esclusione dei Consiglieri di Amministrazione.

4. Il Collegio delibera pro bono ed aequo, senza formalità di procedu-
re, salvo sempre il principio del contraddittorio.

Art. 14
Libri Verbali

1. Sono tenuti i libri verbali delle riunioni del Consiglio di Ammini-
strazione e dei Revisori, ove dovranno essere riportate, in ordine 
cronologico, le relative deliberazioni. 

2. I verbali dovranno essere sottoscritti dal presidente e dal segretario 
di ogni riunione.

Art. 15
Disposizioni contabili

1. L’esercizio della Fondazione decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 
di ogni anno.

2. Il Bilancio preventivo dell’attività della Fondazione dovrà essere 
approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 Novembre 
di ogni anno e comunque non oltre il 31 Dicembre di ogni anno.

3. Il Bilancio consuntivo dell’esercizio precedente dovrà essere appro-
vato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 Aprile di ogni 
anno.

4. Nella redazione del Bilancio consuntivo, costituito dallo stato patri-
moniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, si osservano 
i principi  disposti dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, 
in quanto compatibili.

Art. 16
Utili

1. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti 
con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle atti-
vità istituzionali e di quelle direttamente connesse.

2. Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di distribui-
re, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, 
riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione 
non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ON-
LUS, che per legge, per statuto o per regolamento, fanno parte della 
medesima ed unitaria struttura.

Art. 17
Estinzione

1. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il pa-
trimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altra or-
ganizzazione non lucrativa di utilità sociale operante nel medesimo 
settore, preferibilmente nel territorio della provincia di Cremona, o a 
fini di pubblica utilità, su delibera del Consiglio di Amministrazione 
e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della 
Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta 
dalla legge.

Art. 18
Gratuità

1. Tutte le cariche statutarie di cui all’art. 5 e la carica di Vice Presi-
dente sono gratuite.

2. Le spese potranno essere rimborsate solo nella misura preventiva-
mente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19
Norma residuale

1. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, si 
intendono richiamate le norme del Codice Civile in tema di fonda-
zioni private legalmente riconosciute, nonché le disposizioni dettate 
dal D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460 e successive emanande in ma-
teria di ONLUS.

Art. 20
Norma transitoria

1. Le disposizioni di modifica degli articoli 8 e 12 si applicano a partire 
dal primo integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del 
Collegio dei Revisori successivo alla loro entrata in vigore a seguito 
dell’approvazione da parte dell’Autorità di vigilanza.
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La Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona ha raggiunto nel 2015 
tre lustri di attività.
Quindici anni che hanno visto la Fondazione raggiungere il primo indispensa-
bile traguardo, il conseguimento dell’obiettivo della “sfida” che Fondazione 
Cariplo aveva “lanciato” alle Fondazioni di Comunità sorte nei primi cinque 
anni del nuovo secolo nelle Province della Lombardia ed in quelle di Novara e 
Verbania, (i territori su cui storicamente la Cassa di Risparmio delle Province 
Lombarde operava).
Alla fine dell’esercizio 2012 la nostra Fondazione ha raggiunto un patrimonio inte-
ramente raccolto sul territorio provinciale di oltre 5 milioni di Euro e - vincendo la 
“sfida” - ha ottenuto lo svincolo dei primi cinque milioni promessi e, come premio 
per il risultato conseguito, il raddoppio del patrimonio raccolto.
Il 13 gennaio 2013 è stato ufficializzato l’ammontare del patrimonio inalienabile della 
Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona: 15milioni e 392.061,29 Euro.
In occasione del quindicesimo anno di attività della Fondazione abbiamo ritenuto 
opportuno e doveroso fornire, oltre al consueto Report annuale, un sintetico 
bilancio di questi primi tre lustri.
Partendo da un sintetico inquadramento della composizione demografica del-
la Provincia, suddivisa nei tre ambiti di Cremona, Crema e Casalmaggiore, 
facciamo seguire il riepilogo dei bandi e dei progetti (suddivisi per Settore 
d’intervento e per ambito territoriale) che i cinque Consigli di Amministrazione 
che si sono succeduti al governo della Fondazione hanno ritenuto di finanziare 
perché rispondenti alle finalità statutarie.
Fondazione Comunitaria si augura che questo contributo possa da un lato 
stimolare le Associazioni Onlus che operano sul territorio a proporre nuovi 
progetti, dall’altro confermare nei singoli cittadini che le donazioni che sin qui 
sono pervenute alla Fondazione sono state sempre finalizzate al miglioramento 
della qualità della vita della comunità provinciale.
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LETTERA DEL PRESIDENTE
Cari Amici,
 è con grande soddisfazione che presento il Report dell’attività della 
Fondazione per l’anno 2015 completato con alcune delle principali iniziative 
di quest’anno, che coincide con i primi 15 anni della sua vita; infatti è stata 
costituita il 22 Marzo 2001. Ecco perché abbiamo voluto che la pubblicazio-
ne assumesse una veste speciale per ricordare tre lustri di intenso lavoro al 
servizio della Comunità provinciale.
 Si conclude anche il mio impegno quale Presidente, funzione che ho 
avuto l’onore di esercitare per quasi un decennio. È per me motivo di gioia 
poter constatare che la Fondazione è divenuta una realtà importante nella vita 
sociale del nostro territorio, sempre al servizio del terzo settore e del volonta-
riato al quale va sempre il mio plauso ed il mio grazie sincero.
 Dopo tanti anni di impegno disinteressato e svolto con passione ed 
entusiasmo desidero ringraziare vivamente tutti i Consiglieri di Amministrazione che 
mi hanno sempre sostenuto, tutti i Collaboratori ed in particolare la Signorina Maria 
Luisa Vespertini, vera anima oltre che Segretario Generale della Fondazione.
 Per quest’anno 2016 desidero ricordare due iniziative molto signifi-
cative: l’avvio del progetto provinciale “Welfare - Le-gami - welfare di Comu-
nità e innovazione sociale” voluto e sostenuto dalla Fondazione Comunitaria, 
quale partner. Il progetto vede impegnati i Comuni di Cremona (capo fila), 
di Crema  e di Casalmaggiore con la scesa in campo della C.C.I.A.A., delle 
Aziende sociali dei tre distretti, del CISVOL, coinvolgendo altresì Cooperati-
ve ed Associazioni che operano nel terzo settore ed il mondo del volontariato.
 Il progetto “Quar-K- Quarantacinquenni OK”, promosso e finanziato dalla 
Fondazione Comunitaria, realizzato dal Centro per l’Impiego della Provincia di 
Cremona che si prefigge l’obiettivo di contrastare le ricadute che la crisi eco-
nomica e sociale degli ultimi anni ha prodotto sui lavoratori “over 45”.
 Da ultimo desidero annunciare che la Fondazione Comunitaria della 
Provincia di Cremona - Onlus - per festeggiare adeguatamente i 15 anni di attività 
organizza presso il Museo Civico di Cremona una mostra di opere della colle-
zione della Fondazione Cariplo che si terrà dal 23 Marzo al 25 Giugno del 2017. 
 La mostra offrirà al pubblico la possibilità di ammirare una scelta 
di dipinti a tema paesaggistico. In particolare saranno evidenziati i diversi 
filoni che caratterizzano il tema, declinato in secoli con diverse variabili: dal-
la veduta alla rovina, dalla pastorale al capriccio, dal paesaggio romantico 
all’informale. È un omaggio che la Fondazione Cariplo tramite la Fondazione 
Comunitaria offre a Cremona.
 Nel porgere il mio saluto augurale ad Enti, Associazioni e singoli 
cittadini che ogni giorno si spendono a favore dei bisognosi, a difesa del 
nostro ambiente e nella salvaguardia del patrimonio artistico, assicuro anche 
in futuro il mio sostegno all’attività della Fondazione, che sosterrò sempre 
con affetto e dedizione nella mia qualità di Commissario della Fondazione 
Cariplo per la provincia di Cremona.

Renzo Rebecchi
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IL SALUTO DEL SEGRETARIO GENERALE
Caro Lettore,
 già in altra occasione ho avuto modo di dirti della mia presenza fin 
dal nascere della Fondazione nel Marzo 2001. Era stato Mons. Nicolini, a 
quel tempo nostro Vescovo, a chiedermi se volevo accettare di occuparmi 
della nascente attività. Delle ansie iniziali ho già parlato ed ora desidero farti 
un altro tipo di cronistoria.
 Abbiamo tenuto le prime riunioni nella Sala della Giunta dell’Ammi-
nistrazione Provinciale perché non avevamo ancora una sede, messaci poi a 
disposizione dalla Provincia stessa nello stabile dell’ex chiesa di San Vitale, 
dalla quale ci siamo trasferiti nella sede attuale di via Palestro presso lo sto-
rico Palazzo Stanga-Trecco. Questo sotto l’aspetto logistico.
 Ricordo una ad una tutte le persone che hanno partecipato a dar vita 
all’attività della Fondazione, a partire dai Membri dei Comitati di nomina che 
hanno espresso di volta in volta i Consiglieri che si sono succeduti in questi 
15 anni.
 Non li cito tutti, ma mi piace ricordare quelli che non sono più tra noi, 
come i deceduti Mons. Nicolini, già Vescovo di Cremona, Mons. Paravisi, già 
Vescovo di Crema ed il Dott. Iovino, già Prefetto di Cremona, tra i Membri 
del Comitato di Nomina; il primo Segretario Generale Emilio Bini, deceduto 
repentinamente dieci anni fa; il primo Presidente Beniamino Groppali, dece-
duto quest’anno dopo una lunga terribile sofferenza, i nostri ex Consiglieri 
Giuseppe Mainardi e Mons. Carlo Abbiati anch’essi da poco entrati nell’eter-
nità.
 A loro, ai Consiglieri cessati per fine mandato, a quelli attualmente in 
carica, in particolare al Presidente Renzo Rebecchi, ed a tutti i Collaboratori 
d’ufficio va il mio ringraziamento più sincero per la fiducia avuta nei miei con-
fronti e per avermi così a lungo sopportata. 
 Ma un particolare ringraziamento lo devo anche a tutte le persone 
che in questi anni ho incontrato in occasione della presentazione dei progetti 
e non, che mi hanno fatto conoscere quanto bene viene fatto nella comunità 
cremonese operando silenziosamente in favore di persone che necessitano 
di aiuto e mi hanno insegnato soprattutto che il bene elargito col cuore non 
fa rumore. Grazie per avermi dato la possibilità di esercitare con più altruismo 
il mio volontariato e grazie per tutte le belle amicizie che abbiamo potuto 
instaurare. Ma sono felice soprattutto per i tanti progetti che per mezzo della 
Fondazione si sono potuti realizzare in tutto il territorio della nostra provincia.
 Mi è stato chiesto, dato che, come dicono, sono la memoria storica 
della Fondazione, di scegliere un progetto “significativo” da illustrare per ogni 
anno di attività.
 Questa richiesta mi ha fatto pensare molto, ma non credo di essere in 
grado di fare una scelta di questo tipo. Per me tutti i progetti esaminati, piccoli 
o grandi che siano stati, hanno avuto uguale attenzione ed uguale valenza 
perché ognuno è stato pensato e realizzato per rispondere alle necessità 
che venivano di volta in volta riscontrate dai Beneficiari, perciò lascio questa 
scelta a chi si sente in grado di poterla fare. 
 Dal canto mio credo invece di poter sottolineare, ripensando ai vari 
settori di intervento, i risultati raggiunti dai progetti. Ad esempio: nei territori di 
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Cremona, Crema e Casalmaggiore, nel settore “Servizi alla persona” sono 
stati attivati gli orti sociali, sono iniziate attività lavorative di lavanderia, as-
semblaggio componenti, stamperia, panetteria, pasticceria ed altro per l’in-
tegrazione di persone con svantaggio sociale ed handicap; si è provveduto 
all’adeguamento di sedi per renderle più consone all’accoglienza dell’han-
dicap, oppure si è provveduto all’acquisto dell’arredo in case di accoglienza 
per anziani, profughi e per luoghi di socializzazione tra ragazzi anche stra-
nieri o, ancora, si è provveduto all’acquisto e all’allestimento di mezzi per il 
trasporto dei disabili. 
 Sono stati finanziati anche interventi per la collocazione o ricollo-
cazione al lavoro di persone disoccupate a causa della perdita del lavoro 
derivante dalla perdurante crisi economica o di persone con disagio socia-
le o con pesanti carichi di famiglia. Ricordo anche i diversi finanziamenti 
per progetti per l’attività di pet-therapy con asinelli, cavalli e cani tanto utili 
nell’alleviare le difficoltà del disagio in tutte le sue diverse sfaccettature.
 Nel settore della “cultura”, che è pure legato al portare vantaggio al 
disagio, posso ricordare il finanziamento di progetti che con le loro caratte-
ristiche innovative hanno saputo coinvolgere nell’attività teatrale e musicale 
giovani e adulti disabili. 
 Importanti tutti, ma che dire, entrando negli ambienti delle Coope-
rative Sociali o delle ONLUS cofinanziate, dei sorrisi accoglienti di quelle 
persone che sanno parlare solo con l’espressione degli occhi o che con 
linguaggio insicuro ti dicono: “grazie, preghiamo per te”? Io sento di dover 
ringraziare loro.
 Penso, nel settore del “recupero del patrimonio storico”, alle innu-
merevoli Parrocchie alle quali è stato erogato un contributo per ridare alle 
loro chiese la possibilità di riportare quadri o affreschi al primitivo splendore 
e di rimettere le strutture in sicurezza per la fruibilità del bene. Le abbiamo 
ricevute belle dai nostri predecessori, le dobbiamo restituire ancora belle ai 
nostri posteri. Non è forse importante questo?
 E nel sotto-settore dello “sport per l’handicap” sono stati raggiunti 
dei risultati che hanno dato delle soddisfazioni. Ad esempio: il cofinanzia-
mento di progetti per il baskin hanno permesso che a Cremona sia stato 
dato il titolo di “Città del Baskin”; il cofinanziamento per la sistemazione di 
piscine e per il riscaldamento dell’acqua ha dato inizio all’attività natatoria 
di una atleta disabile che ha vinto record su record e medaglie su medaglie 
e che si sperava potesse quest’anno partecipare alla paralimpiadi di Rio; il 
cofinanziamento di un altro progetto ha permesso però ad un altro atleta 
di vincere la medaglia d’oro, nelle precedenti paralimpiadi di Pechino del 
2008, nella specialità della canoa per non vedenti.
 E allora, quali progetti avrei potuto scegliere per poter dire che uno è 
più significativo dell’altro? Grandi o piccoli hanno tutti pari dignità e uguale 
impatto sociale. Chiedo scusa per la presunzione, ma questo è il mio pen-
siero.

Maria Luisa Vespertini
      Segretario Generale

Un caldo benvenuto a 
Rocco Lanzalone, 

figlio della nostra Consigliera 
Vera Tagliaferri
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LA SFIDA DI FONDAZIONE CARIPLO:
UN OBIETTIVO RAGGIUNTO

Per incentivare la partecipazione dei cittadini alla creazione di 
valore per il territorio, la Fondazione Cariplo lanciò nel 2001 una 
sfida alla Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona: essa 
si impegnava a raddoppiare le donazioni a patrimonio pervenute 
alla Fondazione in un decennio e sino ad un massimo di € 5.164.000, 
incrementando il fondo (dello stesso importo) che aveva creato al 
momento della nostra nascita. Avendo vinto la sfida Fondazione 
Comunitaria della Provincia di Cremona - Onlus può oggi contare 
su un patrimonio complessivo di oltre quindici milioni di Euro che 
rimarrà per sempre a disposizione della comunità della Provincia 
di Cremona.

BILANCIO SOCIALE 2001 - 2015 / RAPPORTO ANNUALE 2015
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COME SI È GIUNTI A VINCERE LA SFIDA DI 
FONDAZIONE CARIPLO E RAGGIUNGERE UN 
CONSISTENTE PATRIMONIO INALIENABILE 
A FAVORE DEL TERRITORIO PROVINCIALE

RACCOLTA A PATRIMONIO REALIZZATA DALLA FONDAZIONE DAL 2001 AL CONSEGUIMENTO DELLA “SFIDA”

2001 €    100.000
2002 €      28.953
2003 €      21.600
2004 €    365.418
2005 €    101.270
2006 €    885.112
2007 €    760.440
2008 €    533.803
2009 €    938.817
2010 €    607.487
2011 €    340.510
2012 € 1.246.606

PATRIMONIO INALIENABILE DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA AL 29 GENNAIO 2013
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COME AIUTARE LA COMUNITÀ?
La Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona, 
a differenza di altre Fondazioni (ad esempio quelle 
bancarie), vive e cresce grazie alle somme che riceve 
da donatori, sia privati, che Enti commerciali 
e non commerciali. 
La nostra Fondazione è una Onlus e, pertanto, 
tutte le donazioni effettuate in suo favore godono 
di benefici fiscali.

CHI PUÒ DONARE?

• Le persone fisiche
Le liberalità in denaro erogate dalle persone 
fisiche in favore della Fondazione sono deducibili 
o detraibili dal reddito complessivo del soggetto 
erogatore nei limiti previsti dalla normativa vigente 
per l’anno di riferimento.

• Le Aziende
Le liberalità in denaro o in natura erogate in favore 
della Fondazione Comunitaria della Provincia 
di Cremona-Onlus da enti soggetti all’imposta 
sulle società, sono deducibili o detraibili dal 
reddito complessivo del soggetto erogatore nei 
limiti previsti dalla normativa vigente per l’anno di 
riferimento.

PERCHÈ DONARE?

• La Fondazione aiuta il donatore nella scelta di de-
stinazione della sua donazione. Attraverso l’attivi-
tà di comunicazione della Fondazione, il donatore 
viene a conoscenza dei bisogni sociali emergenti 
sul territorio, e può decidere se destinare la sua 
donazione ad un progetto specifico, ad un fondo 
patrimoniale, alla gestione della Fondazione.

• La Fondazione, tramite l’attività di rendicontazio-
ne, riesce a dar conto al donatore di come è stata 
utilizzata la sua donazione.

• La Fondazione, oltre ai benefici fiscali previsti dal-
la legge, garantisce al donatore che lo richiede 
l’anonimato oppure, al contrario, la massima visi-
bilità alla sua donazione.

• Per le Aziende, la donazione alla Fondazione, 
con una erogazione liberale o la costituzione di 
un fondo patrimoniale, può costituire un mezzo 
per sviluppare la propria responsabilità sociale 
d’impresa.

• Per i privati, gli Enti pubblici, le Associazioni ed 
Organizzazioni una donazione significa partecipa-
re a soddisfare il bene comune ed allo sviluppo 
della comunità in cui vivono ed operano.

Tutte le donazioni devono essere effettuate tramite banca, 
posta, o assegni sui conti correnti indicati dalla Fondazione. 
La legge, per il principio della tracciabilità, non ammette 
versamenti in contanti. 
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BREVE PROFILO DEMOGRAFICO 
E SOCIO-ECONOMICO
DELLA PROVINCIA DI CREMONA
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Crema

Cremona

Casalmaggiore
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Senza alcuna pretesa di completezza  e di particolare originalità, riteniamo tuttavia 
opportuno inquadrare con alcuni sintetici dati un profilo demografico e socio-eco-
nomico del territorio sul quale ha operato ed opera la Fondazione Comunitaria della 
Provincia di Cremona - Onlus.

LA STRUTTURA E LA DINAMICA DEMOGRAFICA
La Provincia di Cremona si presenta come una striscia di terra di pianura, stretta ed 
allungata: circa 100 km separano Rivolta d’Adda, Comune più a nord della Provincia, da 
Casalmaggiore, Comune più a sud confinante con l’Emilia Romagna.
È costituita da 115 Comuni, solo tre dei quali con una popolazione superiore a 10mila 
residenti. Cremona, Crema e Casalmaggiore sono le sedi legali dei tre Ambiti distrettuali che 
i 115 Comuni hanno costituito per gestire in forma associata i servizi alla persona ed i cui 
confini la Fondazione Comunitaria ha fatto propri per rendicontare la sua attività sul territorio.

DENSITÀ MEDIA
La distribuzione della popolazione residente sul territorio nel 2015 presenta una densità me-
dia pari a 203,59 abitanti per Kmq, decisamente contenuta rispetto alla densità media regio-
nale, che si attesta a 419 abitanti/kmq, ma invece in media con il dato italiano: 201,3.
La bassa densità demografica, in particolare nel casalasco e nel cremonese, se da un lato 
è in linea con le caratteristiche del sistema socio economico provinciale, che - presentando 
una vocazione agricola - si caratterizza per ampi spazi destinati al settore primario e un livello 
medio-basso di urbanizzazione, dall’altro può costituire un importante indicatore dei problemi 
viari e logistici del territorio. 
Buona parte della popolazione si concentra nei Comuni di maggiori dimensioni (da soli Cre-
mona, Crema e Casalmaggiore costituiscono oltre il 33% della popolazione dell’intera provin-
cia), ma si rileva comunque una elevata “dispersione” della popolazione su tutto il territorio.

DINAMICA DEMOGRAFICA
In termini di dinamica, nel quindicennio 2001 - 2015 si osserva un incremento significa-
tivo solo nel cremasco (+ 11,78), mentre nel cremonese e nel casalasco si sono avute 
variazioni inferiori al 6 per cento.

DISTRIBUZIONE PER FASCE D’ETÀ DELLA POPOLAZIONE DEI TRE AMBITI

Ambito Comuni Kmq Residenti 
31.12.2015

sulla Provincia
Densità

% dei Kmq % dei residenti

Cremona 47 833,17 158.052 47,06 43,85 189,70

Crema 48 572,95 163.218 32,36 45,28 284,87

Casalmaggiore 20 364,45 39.200 20,58 10,87 107,56

Totale 115 1.770,57 360.470 100,00 100,00 203,59

Fasce d'età
31.12.2015

Cremona Crema Casalmaggiore Totale

residenti % residenti % residenti % residenti %

da 0 a 14 anni 19.812 12,54 22.384 13,71 5.249 13,39 47.471 13,16

da 15 a 64 anni 98.173 62,11 105.729 64,78 24.616 62,80 228.645 63,39

oltre 65 anni 40.067 25,35 35.135 21,53 9.335 23,81 84.584 23,45

Totale 158.052 100,00 163.218 100,00 39.200 100,00 360.670 100,00

Gli indicatori demografici per classe d’età mostrano una situazione abbastanza pre-
occupante per la provincia. La percentuale di popolazione al di sopra dei 65 anni 
(23,45%) è superiore sia alla media regionale (21,65%, dato anno 2014) che al 
dato nazionale (21,76%, anno 2014).
Rispetto alla Lombardia ed all’Italia la Provincia presenta un indice di vecchiaia (rapporto 
tra anziani sopra i 65 anni e bambini tra 0 e 14 anni) e un tasso di vecchiaia (rapporto tra 
anziani sopra i 65 anni e popolazione totale) non solo molto elevati, ma anche in costante 
crescita nel tempo.
È un processo che deriva dagli importanti progressi ottenuti in campo medico, scientifi-
co e tecnologico, il che è assolutamente positivo, ma che rende il quadro demografico 
piuttosto squilibrato e caratterizzato da una forte incidenza della popolazione anziana a 
discapito delle nuove generazioni a cui si connettono problematiche socio assistenziali 
e di ricambio generazionale
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Il livello di istruzione in Provincia di Cremona può essere classificato come buono: i 
giovani che hanno abbandonato precocemente gli studi, ovvero le persone tra 18 e 24 
anni che hanno conseguito solo la licenza media e non sono inserite in un programma di 
formazione, sono meno della media nazionale e di quella lombarda.
Anche i residenti tra 15 e 64 anni con istruzione poco elevata, che hanno cioè raggiunto 
al massimo la licenza media, sono meno che in Lombardia ed in Italia.
I ragazzi tra i 14 ed i 18 anni iscritti a una scuola secondaria sono il 100,5% dei residenti 
della stessa fascia d’età, valore di molto superiore al dato regionale (87,2%) e nazionale 
(94,7%). E’ invece inferiore al dato regionale e a quello nazionale sia la percentuale di 
giovani iscritti all’università, pari al 31,2% dei residenti, che la percentuale di studenti 
iscritti a corsi laurea in discipline tecnico-scientifiche, che è l’8,2% dei residenti, contro 
l’8,8% della Lombardia ed il 10,0% dell’Italia.

LAVORO
Il tasso di mancata partecipazione al lavoro che rileva gli scoraggiati, quelle persone cioè che vorrebbero lavorare, ma 
non svolgono attività di ricerca, in Provincia di Cremona nel 2014 è pari al 12,6%, un valore poco più basso di quello 
ragionale, ma molto più basso di quello nazionale (meno 10,3 punti percentuali). La differenza di genere nel tasso di 
mancata partecipazione al lavoro evidenzia che le donne sono più scoraggiate degli uomini nella ricerca del lavoro, 
anche se in Provincia di Cremona questa differenza è meno marcata di quella rilevata a livello nazionale.
La Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona, in considerazione dell’attuale situazione di protratta crisi 
socio-occupazionale, ha ritenuto indispensabile richiamare l’attenzione del territorio sul problema del re-inserimento 
lavorativo dei disoccupati over 45 predisponendo, in partnership con l’Ente Provincia il progetto “QUAR-K – 
QUARANTACINQUENNI OK” che mira a: 
1. rimotivare e riattivare coloro che si trovano in una situazione di “scoraggiamento” riguardo alla possibile ripresa della 
loro carriera lavorativa; 2. valorizzare e ri-orientare le risorse personali acquisite in termini di competenze ed esperienze 
maturate nel corso della carriera lavorativa; 3. individuare i datori di lavoro che, a livello locale, manifestano interesse 
nei confronti di questo gruppo di lavoratori; 4. promuovere l’adeguamento delle competenze professionali in stretta 
relazione con specifici fabbisogni di contesti lavorativi concretamente individuati; 5. promuovere nuove esperienze 
che favoriscano il reinserimento lavorativo. Il progetto, della durata di 18 mesi, prevede un intervento complessivo di 
circa 420.000 euro di cui circa 260.000 a carico di Fondazione Comunitaria e circa 160.000 come contributo della 
Provincia in termini di risorse di personale interno dedicato al progetto.
I dati relativi all’occupazione e alla disoccupazione sono comunque discretamente confortanti. Nel 2014 il tasso di 
occupazione in provincia di Cremona è pari al 69,3%, dato simile a quello ragionale, ma molto più elevato di quello 
nazionale (più 9,4 punti percentuali). Anche il tasso di occupazione giovanile, pari al 38,4%, si attesta su livelli più 
elevati rispetto a quello ragionale e nazionale, ma mentre la differenza è minima rispetto al valore medio regionale, è 
molto elevato in confronto al dato nazionale (più 10 punti percentuali). In linea con questi dati troviamo anche il tasso 
di disoccupazione che si posiziona su valori più bassi rispetto a quelli di Lombardia e Italia (7,7%), mentre il tasso di 
disoccupazione giovanile (21,3%) è poco più alto di quello regionale, ma molto più basso di quello nazionale (meno 
10 punti percentuali)

SITUAZIONE ECONOMICA
Il reddito medio lordo familiare disponibile nel 2012 era simile al dato nazionale, ma inferiore a quello regionale: a 
Cremona si attestava sui 40.514, quello medio nazionale su 40.191 e quello medio regionale su 45.808 (più 13,7%). 
Anche gli indicatori di disagio economico considerai, ovvero i provvedimenti di sfratto emessi ed il tasso di ingresso 
in sofferenza dai prestiti bancari delle famiglie, mostrano per Cremona una situazione peggiore rispetto a quella na-
zionale e regionale.

AMBIENTE
Gli indicatori che misurano la qualità ambientale non presentano una situazione ottimale. Nel Comune capoluogo nel 2013 
i giorni in cui si è superato il limite di inquinamento dell’aria (PM10) sono stati 73, molti di più della media italiana (44 
giorni). La disponibilità di verde urbano misurato sempre a Cremona è pari a 31,1 mq per abitante ed è inferiore, seppur di 
poco, alla media nazionale (32,2 mq per abitante). Gli indicatori di utilizzo delle risorse ambientali evidenziano invece una 
situazione migliore. Nel Comune di Cremona il consumo di energia elettrica per uso domestico è stato nel 2013 di poco 
superiore al consumo medio nazionale, ma inferiore a quello regionale e nel 2012 in provincia l’utilizzo giornaliero di acqua 
potabile è stato più basso del consumo medio regionale e nazionale.

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE
L’area provinciale, come tutto il territorio del nostro paese, si caratterizza per la pre-
senza di aree di rilevante interesse storico, archeologico e paesaggistico. Il Provincia il 
76,4% degli edifici costruiti prima del 1919 e che costituiscono tessuto urbano storico, 
è conservato in discrete condizioni. La percentuale è più alta di quella rilevata a livello 
regionale (73,9%) e nazionale (5,1%). Per quanto riguarda l’offerta museale - secondo 
dati ministeriali - sul territorio provinciale vi sono 6 strutture museali fruibili ogni 100mila 
abitanti che superano di poco il valore medio regionale (4 ogni 100mila abitanti), ma non 
quello nazionale (8 ogni 100mila abitanti).
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Ambito distrettuale di Cremona
residenti 

censimento 2001
residenti 

31/12/2015 differenza %

1 Acquanegra Cremonese  1.226  1.189 -37 -3,02
2 Annicco  1.897  2.049  152 8,01
3 Azzanello  670  656 -14 -2,09
4 Bonemerse  1.104  1.531  427 38,68
5 Bordolano  567  606  39 6,88
6 Cappella Cantone  534  574  40 7,49
7 Cappella de’ Picenardi,  424  450  26 6,13
8 Casalbuttano ed Uniti  4.093  3.901 -192 -4,69
9 Casalmorano  1.653  1.622 -31 -1,88
10 Castelverde  4.921  5.727  806 16,38
11 Castelvisconti,  350  322 -28 -8,00
12 Cella Dati  584  507 -77 -13,18
13 Cicognolo  850  982  132 15,53
14 Corte de’ Cortesi con Cignone  993  1.084  91 9,16
15 Corte de’ Frati  1.368  1.416  48 3,51
16 Cremona,  70.887  71.901  1.014 1,43
17 Crotta d’Adda  670  658 -12 -1,79
18 Derovere  350  290 -60 -17,14
19 Formigara  1.138  1.055 -83 -7,29
20 Gabbioneta Binanuova  968  852 -116 -11,98
21 Gadesco Pieve Delmona  1.634  1.991  357 21,85
22 Gerre de’ Caprioli  895  1.319  424 47,37
23 Grontardo  1.301  1.431  130 9,99
24 Grumello Cremonese ed Uniti  1.910  1.789 -121 -6,34
25 Isola Dovarese  1.243  1.159 -84 -6,76
26 Malagnino  1.145  1.717  572 49,96
27 Olmeneta  931  950  19 2,04
28 Ostiano  3.018  2.928 -90 -2,98
29 Paderno Ponchielli  1.521  1.439 -82 -5,39
30 Persico Dosimo  2.657  3.408  751 28,26
31 Pescarolo ed Uniti  1.485  1.583  98 6,60
32 Pessina Cremonese,  755  645 -110 -14,57
33 Pieve d’Olmi  1.170  1.305  135 11,54
34 Pieve San Giacomo  1.424  1.598  174 12,22
35 Pizzighettone  6.785  6.548 -237 -3,49
36 Pozzaglio ed Uniti  1.202  1.486  284 23,63

37 Robecco d’Oglio  2.245  2.369  124 5,52

38 San Bassano  2.060  2.186  126 6,12

39 San Daniele Po,  1.479  1.387 -92 -6,22

40 Scandolara Ripa d’Oglio  636  547 -89 -13,99

41 Sesto ed Uniti  2.808  3.196  388 13,82

42 Soresina  8.644  8.986  342 3,96

43 Sospiro  3.255  3.174 -81 -2,49

44 Spinadesco,  1.535  1.537  2 0,13

45 Stagno Lombardo  1.457  1.554  97 6,66

46 Vescovato  3.656  3.918  262 7,17

47 Volongo  620  530 -90 -14,52

 152.718  158.052  5.334 3,49

Per concludere si elencano i Comuni appartenenti ad ogni ambito, ciascuno corredato dei dati relativi alla popolazione residente alla data 
del censimento 2001 e del 31 dicembre 2015 con le relative variazioni
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Comunità Sociale Cremasca
(Ambito Territoriale Cremasco)

residenti 
censimento 2001

residenti 
31/12/2015 differenza %

1 Agnadello  2.980  3.845  865 29,03
2 Bagnolo Cremasco  4.523  4.798  275 6,08
3 Camisano  1.225  1.267  42 3,43
4 Campagnola Cremasca  606  673  67 11,06
5 Capergnanica  1.609  2.137  528 32,82
6 Capralba  2.092  2.362  270 12,91
7 Casale Cremasco Vidolasco  1.546  1.894  348 22,51
8 Casaletto Ceredano  1.097  1.192  95 8,66
9 Casaletto di Sopra  586  571 -15 -2,56
10 Casaletto Vaprio  1.314  1.778  464 35,31
11 Castel Gabbiano  392  474  82 20,92
12 Castelleone  8.934  9.455  521 5,83
13 Chieve  1.715  2.296  581 33,88
14 Credera Rubbiano  1.621  1.621  -   0,00
15 Crema  32.981  34.371  1.390 4,21
16 Cremosano  1.162  1.763  601 51,72
17 Cumignano sul Naviglio  402  444  42 10,45
18 Dovera  3.494  3.889  395 11,31
19 Fiesco  861  1.229  368 42,74
20 Genivolta  1.085  1.248  163 15,02
21 Gombito  614  621  7 1,14
22 Izano  1.687  2.014  327 19,38
23 Madignano  2.879  2.925  46 1,60
24 Monte Cremasco  1.923  2.294  371 19,29
25 Montodine  2.217  2.542  325 14,66
26 Moscazzano  785  810  25 3,18
27 Offanengo  5.511  6.048  537 9,74
28 Palazzo Pignano  3.590  3.800  210 5,85
29 Pandino  7.802  9.024  1.222 15,66
30 Pianengo  2.370  2.541  171 7,22
31 Pieranica  900  1.162  262 29,11
32 Quintano  702  945  243 34,62
33 Ricengo  1.235  1.777  542 43,89
34 Ripalta Arpina  953  1.008  55 5,77
35 Ripalta Cremasca  3.062  3.426  364 11,89
36 Ripalta Guerina  436  531  95 21,79

37 Rivolta d’Adda  7.012  8.113  1.101 15,70

38 Romanengo  2.517  3.090  573 22,77

39 Salvirola  933  1.160  227 24,33

40 Sergnano  3.067  3.605  538 17,54

41 Soncino  7.312  7.691  379 5,18

42 Spino d’Adda  5.905  6.895  990 16,77

43 Ticengo  430  444  14 3,26

44 Torlino Vimercati  296  469  173 58,45

45 Trescore Cremasco  2.374  2.879  505 21,27

46 Trigolo  1.680  1.746  66 3,93

47 Vaiano Cremasco  3.622  3.755  133 3,67

48 Vailate  3.973  4.596  623 15,68

 146.012 163.218  17.206 11,78
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Ambito distrettuale di 
Casalmaggiore

residenti 
censimento 2001

residenti 
31/12/2015 differenza %

1 Cà d’Andrea  537  428 -109 -20,30

2 Calvatone  1.248  1.208 -40 -3,21

3 Casalmaggiore  13.818  15.351  1.533 11,09

4 Casteldidone  569  586  17 2,99

5 Cingia dè Botti  1.277  1.273 -4 -0,31

6 Drizzona  551  557  6 1,09

7 Gussola  2.800  2.772 -28 -1,00

8 Martignana di Po  1.258  2.037  779 61,92

9 Motta Baluffi  968  926 -42 -4,34

10 Piadena  3.516  3.570  54 1,54

11 Rivarolo del Re ed Uniti  1.919  1.991  72 3,75

12 San Giovanni in Croce  1.543  1.905  362 23,46

13 San Martino del Lago  476  437 -39 -8,19

14 Scandolara Ravara  1.585  1.413 -172 -10,85

15 Solarolo Rainerio  989  958 -31 -3,13

16 Spineda  620  611 -9 -1,45

17 Tornata  521  448 -73 -14,01

18 Torre Picenardi  1.841  1.737 -104 -5,65

19 Torricella del Pizzo  721  618 -103 -14,29

20 Voltido  452  374 -78 -17,26

37.209 39.200 1.991 5,35

fonte dei dati: sito della Provincia di Cremona - Statistica; Istat Archivio Regioni; Piani di zona 
2012 - 2014 delle Aziende sociali dei tre ambiti (Cremona, Crema e Casalmaggiore).
Inoltre sono stati riprodotti alcuni stralci del BES 2015, sempre estratti dal sito della Provincia 
di Cremona.

Crema

Cremona

Casalmaggiore
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Art. 8 dello Statuto della Fondazione
Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal 
“Comitato di nomina” composto da

Prefetto della Provincia di Cremona

Vescovo della Diocesi di Cremona

Vescovo della Diocesi di Crema

Presidente della Provincia di Cremona

Sindaco del Comune di Cremona

Sindaco del Comune di Crema

Sindaco del Comune di Casalmaggiore

Presidente della Camera di Commercio di Cremona

Rappresentante dell’Ente Fondatore “Fondazione Cariplo”

Nome Carica
 Beniamino Groppali Presidente
 Enrico Villa Vice Presidente
 Carlo Abbiati Consigliere
 Gian Domenico Auricchio Consigliere
 Maria Grazia Cappelli Consigliere
 Roberto Falcone Consigliere
 Enrico Fantoni Consigliere
 Luigi Ferrigno Consigliere
 Don Giansante Fusar Imperatore (sino al 30.9.2002) 
 indi Mons. Ruggero Zucchelli Consigliere

 Giuseppe Ghisani Consigliere
 Giuseppe Mainardi Consigliere
 Giorgio Rossi Consigliere
 Franco Sanasi Consigliere
 Mario Tacca Consigliere

Giorgio Zucchelli Consigliere

Consiglio di Amministrazione 4 Aprile 2001 - 19 Maggio 2004

 Emilio Bini Segretario Generale

 Comitato dei Probiviri Collegio dei Revisori             
 Anna Piatti Cavalcabò  Maurizio D’Apolito                          Presidente

 Uliana Garoli  Luciano Fabiano Scolari                    Revisore

 Antonino Primerano  Alessandro Tantardini                    Revisore
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ANNO BANDO PROGETTI 
PERVENUTI

PROGETTI 
APPROVATI

IMPORTO 
STANZIATO

2001 1° Bando 52 21 103.291,00

2002 1° Bando 98 23 250.000,00

2002 2° Bando 85 21 450.000,00

2003 1° Bando 52 28 350.000,00

2003 2° Bando 63 26 373.000,00

2003 Bando CRES 14 4 162.500,00

BANDI EMANATI E PROGETTI FINANZIATI NEL TRIENNIO 2001 - 2003

PER SETTORE D’INTERVENTO 
sui progetti approvati - euro finanziati

anno servizi alla 
persona % cultura e 

arte % ambiente % tutela beni % sport 
disabili % totali %

2001 61.655,00 59,69 8.831,00 8,55 3.311,00 3,21 29.494,00 28,55  -   -   103.291,00 100,00

2002 361.207,00 51,60 100.657,00 14,38  -   - 190.652,00 27,24 47.484,00 6,78   700.000,00 100,00

2003 370.139,00 40,58 129.018,00 14,15  8.589,00 0,94 354.502,00 38,87 49.822,00 5,46   912.070,00 100,00

totali 739.001,00 46,23 238.506,00 13,90 11.900,00 0,69 574.648,00 33,50  97.306,00 5,67 1.715.361,00 100,00

PER AMBITO TERRITORIALE
sui progetti approvati - euro finanziati

anno Cremona % Crema % Casalmaggiore % totali %

2001 80.783,00 78,21 15.885,00 15,38 6.623,00 6,41 103.291,00 100,00

2002 365.623,00 52,23 266.702,00 38,10 67.675,00 9,67 700.000,00 100,00

2003 466.492,00 51,15 348.677,00 38,23 96.901,00 10,62 912.070,00 100,00

totali 912.898,00 53,22 631.264,00 36,80 171.199,00 9,98 1.715.361,00 100,00

nota bene: gli scostamenti tra la prima tabella (euro stanziati) e le successive 
(euro finanziati) derivano dal fatto che per alcuni bandi non sono state utilizzate 
tutte le risorse previste, mentre per altri si è superato lo stanziamento utilizzando 
i residui di bandi precedenti.
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Nome Carica
 Beniamino Groppali (*) Presidente

 Enrico Villa Vice Presidente

 Carlo Abbiati Consigliere

 Maria Grazia Cappelli sino al 19.4.2006 
 indi Renzo Rebecchi 

Consigliere

 Gianluigi Cappellini (dal 16.9.2004) Consigliere

 Roberto Falcone Consigliere

 Luigi Ferrigno Consigliere

 Mons. Piero Galli Consigliere

 Giuseppe Ghisani Consigliere

 Cesare Macconi Consigliere

 Giuseppe Mainardi Consigliere

 Giorgio Rossi Consigliere

 Franco Sanasi Consigliere

 Don Giorgio Zucchelli Consigliere

 Mons. Ruggero Zucchelli Consigliere

Consiglio di Amministrazione 20 Maggio 2004 - 14 Giugno 2007

 Emilio Bini (**) Segretario Generale

 Comitato dei Probiviri Collegio dei Revisori             
 Anna Piatti Cavalcabò  Maurizio D’Apolito                          Presidente

 Uliana Garoli  Luciano Fabiano Scolari                    Revisore

 Antonino Primerano  Alessandro Tantardini                    Revisore

 

(*) sino al 20 Aprile 2006, quando si dimette per ragioni di salute da Presidente. Nella stessa 
seduta il Consiglio di Amministrazione nomina Presidente Renzo Rebecchi.

(**) prematuramente scomparso il 17 0ttobre 2006, sostituito da Maria Luisa Vespertini.
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ANNO BANDO PROGETTI 
PERVENUTI

PROGETTI 
APPROVATI

IMPORTO 
STANZIATO

2004 1° Bando 43 22 400.000,00 

2004 2° Bando 60 23 320.000,00 

2005 1° Bando 57 30 405.000,00 

2005 2° Bando 64 26 287.000,00 

2006 1° Bando 67 31 375.000,00 

2006 2° Bando 12 5 200.000,00 

BANDI EMANATI E PROGETTI FINANZIATI NEL TRIENNIO 2004 - 2006

PER SETTORE D’INTERVENTO 
sui progetti approvati - euro finanziati

anno servizi alla 
persona % cultura e 

arte % ambiente % tutela beni % sport 
disabili % totali %

2004 215.269,00 29,49 245.179,00 33,59 7.659,00 1,05 255.463,00 35,00 6.280,00 0,86 729.850,00 100,00

2005 299.745,00 43,32  83.531,00 12,07 8.398,00 1,21 259.121,00 37,45 41.205,00 5,95 692.000,00 100,00

2006 476.261,00 56,36  29.501,00 3,49 - - 339.238,00 40,15 - - 845.000,00 100,00

totali 991.275,00 43,73 358.211,00 15,80 16.057,00 0,71 853.822,00 37,67 47.485,00 2,09 2.266.850,00 100,00

PER AMBITO TERRITORIALE
sui progetti approvati - euro finanziati

anno Cremona % Crema % Casalmaggiore % totali %

2004 501.091,00 68,66 167.796,00 22,99 60.963,00 8,35 729.850,00 100,00

2005 480.320,00 69,41 104.243,00 15,06 107.437,00 15,53 692.000,00 100,00

2006 554.535,00 65,63 151.648,00 17,95 138.817,00 16,43 845.000,00 100,00

totali 1.535.946,00 67,76 423.687,00 18,69 307.217,00 13,55 2.266.850,00 100,00

nota bene: gli scostamenti tra la prima tabella (euro stanziati) e le successive 
(euro finanziati) derivano dal fatto che per alcuni bandi non sono state utilizzate 
tutte le risorse previste, mentre per altri si è superato lo stanziamento utilizzando 
i residui di bandi precedenti.
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RIPARTIZIONE PER SETTORE DEI PROGETTI FINANZIATI (2004 - 2006)
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Nome Carica
 Renzo Rebecchi Presidente

 Luigi Italo Vinci Vice Presidente

 Annalisa Beretta Consigliere

 Paolo Bini Consigliere

 Gianluigi Cappellini Consigliere

 Renato Crotti Consigliere

 Emilia Giordano Consigliere

 Cesare Macconi Consigliere

 Pietro Mondini Consigliere

 Don Giambattista Piacentini Consigliere

 Giovanni Luigi Scandelli Consigliere

 Don Gian Battista Strada Consigliere

 Sergio Trabattoni Consigliere

 Mons. Ruggero Zucchelli Consigliere

 Rinaldo Zucchi Consigliere

 

Consiglio di Amministrazione 15 Giugno 2007 - 30 Settembre 2010

 Maria Luisa Vespertini Segretario Generale

 Comitato dei Probiviri Collegio dei Revisori             
 Anna Piatti Cavalcabò  Maurizio D’Apolito                          Presidente

 Uliana Garoli  Luciano Fabiano Scolari                    Revisore

 Giorgio Rossi  Alessandro Tantardini                    Revisore
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ANNO BANDO PROGETTI 
PERVENUTI

PROGETTI 
APPROVATI

IMPORTO 
STANZIATO

2007 1° Bando 41 20 300.000,00 

2007 2° Bando 49 32 370.000,00 

2007 3° Bando 20 11 200.000,00 

2007 4° Bando 4 4 200.000,00 

2007 5° Bando 1 1   30.000,00 

2008 1° Bando 1 1 300.000,00 

2008 2° Bando 43 17 205.000,00 

2008 3° Bando 19 6 200.000,00 

2008 4° Bando 3 1 300.000,00 

2009 1° Bando 45 20 635.000,00 

2009 2° Bando 23 8 250.000,00 

BANDI EMANATI E PROGETTI FINANZIATI NEL TRIENNIO 2007 - 2009

PER SETTORE D’INTERVENTO 
sui progetti approvati - euro finanziati

anno servizi alla 
persona % cultura e 

arte % ambiente % tutela beni % sport 
disabili % totali %

2007 476.215,00 43,29   84.775,00 7,71 -   -   496.510,00 45,14  42.500,00 3,86 1.100.000,00 100,00

2008 700.700,00 68,98  -   -   -   -   307.640,00 30,28     7.500,00 0,74 1.015.840,00 100,00

2009 300.900,00 34,00   17.700,00 2,00 79.650,00 9,00   415.950,00 47,00   70.800,00 8,00 885.000,00 100,00

totali 1.477.815,00 49,25 102.475,00 3,41 79.650,00 2,65 1.220.100,00 40,66 120.800,00 4,03 3.000.840,00 100,00

PER AMBITO TERRITORIALE
sui progetti approvati - euro finanziati

anno Cremona % Crema % Casalmaggiore % totali %

2007 548.645,00 49,88 432.960,00 39,36 118.395,00 10,76 1.100.000,00 100,00

2008 767.400,00 75,54 138.940,00 13,68 109.500,00 10,78 1.015.840,00 100,00

2009 477.900,00 54,00 106.200,00 12,00 300.900,00 34,00 885.000,00 100,00

totali 1.793.945,00 59,78 678.100,00 22,60 528.795,00 17,62 3.000.840,00 100,00

nota bene: gli scostamenti tra la prima tabella (euro stanziati) e le successive 
(euro finanziati) derivano dal fatto che per alcuni bandi non sono state utilizzate 
tutte le risorse previste, mentre per altri si è superato lo stanziamento utilizzando 
i residui di bandi precedenti.
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RIPARTIZIONE PER SETTORE DEI PROGETTI FINANZIATI (2007 - 2009)
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Nome Carica

 Renzo Rebecchi Presidente

 Emilia Giordano Vice Presidente

 Paolo Bini Consigliere

 Paolo Emiliani Consigliere

 Luigi Ferrigno Consigliere

 Pietro Mondini Consigliere

 Adriana Rinaldi Consigliere

 Don Gian Battista Strada Consigliere

 Mons. Ruggero Zucchelli Consigliere

 

Consiglio di Amministrazione 1 Ottobre 2010 - 28 Novembre 2013

 Maria Luisa Vespertini Segretario Generale

 Comitato dei Probiviri Collegio dei Revisori             

 Anna Piatti Cavalcabò  Maurizio D’Apolito                          Presidente

 Uliana Garoli  Luciano Fabiano Scolari                    Revisore

 Giorgio Rossi  Alessandro Tantardini                    Revisore

Le fasi del rinnovo del Consiglio di Amministrazione sono state precedute 
dalla modifica dello Statuto della Fondazione che, nel riordino dell’articolato, 
ha provveduto anche a riformulare la composizione del Consiglio, riducendo 
il numero degli Amministratori da quindici a nove.
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ANNO BANDO PROGETTI 
PERVENUTI

PROGETTI 
APPROVATI

IMPORTO 
STANZIATO

2010 1° Bando 1 1 200.000,00 

2010 2° Bando 39 30 600.000,00 

2011 1° Bando 2 1 300.000,00 

2011 2° Bando 27 19 300.000,00 

2011 3° Bando 31 20 270.000,00 

2012 1° Bando 1 1 300.000,00 

2012 2° Bando 32 27 560.000,00 

2012 3° Bando 3 2 100.000,00 

2012 4° Bando 3 3   75.000,00 

BANDI EMANATI E PROGETTI FINANZIATI NEL TRIENNIO 2010 - 2012

PER SETTORE D’INTERVENTO 
sui progetti approvati - euro finanziati

anno servizi alla 
persona % cultura e 

arte % ambiente % tutela beni % sport 
disabili % totali %

2010 378.500,00 52,77 -   -   -   -   322.900,00 45,02 15.850,00 2,21 717.250,00 100,00

2011 556.000,00 62,61 27.000,00 3,04 38.000,00 4,28 259.200,00 29,19 7.850,00 0,88 888.050,00 100,00

2012    615.730,00 64,21 10.000,00 1,04 -   -   298.350,00 31,11 34.850,00 3,63 958.930,00 100,00

totali 1.550.230,00 60,46 37.000,00 1,44 38.000,00 1,48 880.450,00 34,34 58.550,00 2,28 2.564.230,00 100,00

PER AMBITO TERRITORIALE
sui progetti approvati - euro finanziati

anno Cremona % Crema % Casalmaggiore % totali %

2010 455.950,00 63,57 114.400,00 15,95 146.900,00 20,48 717.250,00 100,00

2011 399.050,00 44,94 333.000,00 37,50 156.000,00 17,57 888.050,00 100,00

2012 689.950,00 71,95 137.700,00 14,36 131.280,00 13,69 958.930,00 100,00

totali 1.544.950,00 60,25 585.100,00 22,82 434.180,00 16,93 2.564.230,00 100,00

nota bene: gli scostamenti tra la prima tabella (euro stanziati) e le successive 
(euro finanziati) derivano dal fatto che per alcuni bandi non sono state utilizzate 
tutte le risorse previste, mentre per altri si è superato lo stanziamento utilizzando 
i residui di bandi precedenti.
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RIPARTIZIONE PER SETTORE DEI PROGETTI FINANZIATI (2010 - 2012)

16,93%                                                 60,25%
                                 

     
    

   
   

 2
2,

82
%

Cas
almaggiore                                                                                                    C

rem
ona                                                               

      
     

    
    

    
   

   
   

   
   

   
  C

re
m

a
60,46% 
servizi alla 
persona

1,44% 
cultura e 
arte

34,34% 
tutela 
beni

2,28% 
sport 
disabili

1,48% 
ambiente

LA DISTRIBUZIONE TERRITORIALI DEI PROGETTI FINANZIATI (2010 - 2012)



Nome Carica
 Renzo Rebecchi Presidente

 Cesare Macconi Vice Presidente

 Paolo Bini Consigliere

 Paolo Emiliani Consigliere

 Emilia Giordano Consigliere

 Don Giambattista Piacentini Consigliere

 Don Gian Battista Strada Consigliere

 Vera Tagliaferri Consigliere

 Roberta Verrusio Grippa Scafati Consigliere

Consiglio di Amministrazione 29 Novembre 2013 - ancora in carica

Maria Luisa Vespertini Segretario Generale

 Comitato dei Probiviri Collegio dei Revisori             
 Anna Piatti Cavalcabò  Maurizio D’Apolito                          Presidente

 Uliana Garoli  Luciano Fabiano Scolari                    Revisore

 Giorgio Rossi  Alessandro Tantardini                    Revisore
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 Staff
 Maria Luisa Vespertini  volontaria  Segretario operativo

 Michelangelo Barbieri  volontario  Segreteria Tecnica

 Lodovico Ghelfi  volontario  Relazioni Esterne

 Cesare Macconi  volontario  Consulente Gestione Patrimonio (sino a Sett. 2013)

 Giovanna Bassanetti  collab. part time  Segreteria Amministrativa

 Palmiro Fanti, rappresentante degli Amici della Fondazione

Gli Organi e lo staff della Fondazione sono costituiti da persone 
provenienti da settori professionali diversi, ampiamente inserite nella 
realtà locale nella quale agiscono.
Tutte hanno operato ed operano in maniera esclusivamente volontaria 
e gratuita, contribuendo alla crescita della Fondazione.
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ANNO BANDO PROGETTI 
PERVENUTI

PROGETTI 
APPROVATI

IMPORTO 
STANZIATO

2013 1° Bando 29 18 250.000,00 

2013 2° Bando 7 5 100.000,00 

2013 3° Bando 33 24 340.000,00 

2014 1° Bando 8 5 250.000,00 

2014 2° Bando 17 17 250.000,00 

2014 3° Bando 24 14 285.000,00 

2015 1° Bando 27 21 505.000,00 

2015 2° Bando 24 22 420.000,00 

BANDI EMANATI E PROGETTI FINANZIATI NEL TRIENNIO 2013 - 2015

PER SETTORE D’INTERVENTO 
sui progetti approvati - euro finanziati

anno servizi alla 
persona % cultura e 

arte % ambiente % tutela beni % sport 
disabili % totali %

2013 382.350,00 55,74 42.000,00 6,12  20.000,00 2,92 197.400,00 28,78 44.150,00 6,44 685.900,00 100,00

2014 443.000,00 69,38 - -   -  -   195.550,00 30,62 - -   638.550,00 100,00

2015 263.750,00 41,33 - -   13.650,00 2,14 360.700,00 56,53 - - 638.100,00 100,00

totali 1.089.100,00 55,49 42.000,00  2,14 33.650,00 1,71 753.650,00 38,40 44.150,00 2,25 1.962.550,00 100,00

PER AMBITO TERRITORIALE
sui progetti approvati - euro finanziati

anno Cremona % Crema % Casalmaggiore % totali %

2013 307.800,00 44,88 193.250,00 28,17 184.850,00 26,95 685.900,00 100,00

2014 350.750,00 54,93 203.300,00 31,84 84.500,00 13,23 638.550,00 100,00

2015 340.350,00 53,34 238.800,00 37,42 58.950,00  9,24 638.100,00 100,00

totali 998.900,00 50,90 635.350,00 32,37 328.300,00 16,73 1.962.550,00 100,00

nota bene: gli scostamenti tra la prima tabella (euro stanziati) e le successive 
(euro finanziati) derivano dal fatto che per alcuni bandi non sono state utilizzate 
tutte le risorse previste, mentre per altri si è superato lo stanziamento utilizzando 
i residui di bandi precedenti.
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RIPARTIZIONE PER SETTORE DEI PROGETTI FINANZIATI (2013 - 2015)
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IN SINTESI
QUINDICI ANNI DI ATTIVITÀ
A FAVORE DEI CITTADINI
RESIDENTI NEL:
■ CREMONESE
■ CREMASCO
■ CASALASCO

BILANCIO SOCIALE 2001 - 2015 / RAPPORTO ANNUALE 2015

PER PROGETTI RIGUARDANTI:
■ SERVIZI ALLA PERSONA
■ PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL’ARTE
■ TUTELA DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE
■ TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COSE DI  INTERESSE 

ARTISTICO E STORICO
■ PROMOZIONE DI ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE PER SOGGETTI SVANTAGGIATI
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DATI RIASSUNTIVI RELATIVI AI BANDI PROMOSSI ED AI CONTRIBUTI EROGATI DALLA 
FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI CREMONA DAL 2001 AL 2015

Anno Bando Progetti pervenuti Progetti approvati Importo stanziato (*)

2001 1° Bando 52 21  103.291,00 

2002 1° Bando 98 23  250.000,00 

2002 2° Bando 85 21  450.000,00 

2003 1° Bando 52 28  350.000,00 

2003 2° Bando 63 26  373.000,00 

2003 Bando CRES 14 4  162.500,00 

2004 1° Bando 43 22  400.000,00 

2004 2° Bando 60 23  320.000,00 

2005 1° Bando 57 30  405.000,00 

2005 2° Bando 64 26  287.000,00 

2006 1° Bando 67 31  375.000,00 

2006 2° Bando 12 5  200.000,00 

2006 3° Bando 4 1  300.000,00 

2007 1° Bando 41 20  300.000,00 

2007 2° Bando 49 32  370.000,00 

2007 3° Bando 20 11  200.000,00 

2007 4° Bando 4 4  200.000,00 

2007 5° Bando 1 1  30.000,00 

2008 1° Bando 1 1  300.000,00 

2008 2° Bando 43 17  205.000,00 

2008 3° Bando 19 6  200.000,00 

2008 4° Bando 3 1  300.000,00 

2009 1° Bando 45 20  635.000,00 

2009 2° Bando 23 8  250.000,00 

2010 1° Bando 1 1  200.000,00 

2010 2° Bando 39 30  600.000,00 

2011 1° Bando 2 1  300.000,00 

2011 2° Bando 27 19  300.000,00 

2011 3° Bando 31 20  270.000,00 

2012 1° Bando 1 1  300.000,00 

2012 2° Bando 32 27  560.000,00 

2012 3° Bando 3 2  100.000,00 

2012 4° Bando 3 3  75.000,00 

2013 1° Bando 29 18  250.000,00 

2013 2° Bando 7 5  100.000,00 

2013 3° Bando 33 24  340.000,00 

2014 1° Bando 8 5  250.000,00 

2014 2° Bando 17 17  250.000,00 

2014 3° Bando 24 14  285.000,00 

2015 1° Bando 27 21  505.000,00 

2015 2° Bando 24 22  420.000,00 

TOTALI  1.228 612 12.070.791,00

(*) gli scostamenti tra le tabelle ed i grafici precedenti sono causati dal fatto che per alcuni bandi non 
sono state utilizzate tutte le risorse previste, mentre per altri si è superato lo stanziamento utilizzando 
i residui di bandi precedenti.    
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BANDI EMANATI E PROGETTI FINANZIATI 2001 - 2015

PER SETTORE D’INTERVENTO (2001 - 2015)
progetti approvati - euro finanziati

anno servizi alla 
persona % cultura e 

arte % ambiente % tutela beni % sport 
disabili % totali %

2001 61.655,00 59,69 8.831,00 8,55 3.311,00 3,21 29.494,00 28,55  -   -   103.291,00 100,00 

2002 361.207,00 51,60 100.657,00 14,38  -    -   190.652,00 27,24 47.484,00 6,78 700.000,00 100,00 

2003 370.139,00 40,58 -   14,15 8.589,00 0,94 354.502,00 38,87 49.822,00 5,46 912.070,00 100,00 

2004 215.269,00 29,49 245.179,00 33,59 7.659,00 1,05 255.463,00 35,00 6.280,00 0,86 729.850,00 100,00 

2005 299.745,00 43,32 83.531,00 12,07 8.398,00 1,21 259.121,00 37,45 41.205,00 5,95 692.000,00 100,00 

2006 476.261,00 56,36 29.501,00 3,49 -   -   339.238,00 40,15  -   -   845.000,00 100,00 

2007 476.215,00 43,29 84.775,00 7,71 -   -   496.510,00 45,14 42.500,00 3,86 1.100.000,00 100,00 

2008 700.700,00 68,98 -    -   -   -   307.640,00 30,28 7.500,00 0,74 1.015.840,00 100,00 

2009 300.900,00 34,00 17.700,00 2,00 79.650,00 9,00 415.950,00 47,00 70.800,00 8,00 885.000,00 100,00 

2010 378.500,00 52,77 -   -   -   -   322.900,00 45,02 15.850,00 2,21 717.250,00 100,00 

2011 556.000,00 62,61 27.000,00 3,04 38.000,00 4,28 259.200,00 29,19 7.850,00 0,88 888.050,00 100,00 

2012 615.730,00 64,21 10.000,00 1,04  -    -   298.350,00 31,11 34.850,00 3,63 958.930,00 100,00 

2013 382.350,00 55,74 42.000,00 6,12 20.000,00 2,92 197.400,00 28,78 44.150,00 6,44 685.900,00 100,00 

2014 443.000,00 69,38 -   -   - -   195.550,00 30,62  -   -  638.550,00 100,00 

2015 263.750,00 41,33 -   -   13.650,00 2,14 360.700,00 56,53  -   -  638.100,00 100,00 

totali 5.901.421,00 51,27 778.192,00 6,76   179.257,00 1,56 4.282.670,00 37,21 368.291,00 3,20 11.509.831,00 100,00

PER AMBITO TERITORIALE (2001 - 2015)
progetti approvati - euro finanziati

anno Cremona % Crema % Casalmaggiore % totali %

2001 80.783,00 78,21 15.885,00 15,38 6.623,00 6,41 103.291,00 100,00
2002 365.623,00 52,23 266.702,00 38,10 67.675,00 9,67 700.000,00 100,00
2003 466.492,00 51,15 348.677,00 38,23 96.901,00 10,62 912.070,00 100,00
2004 501.091,00 68,66 167.796,00 22,99 60.963,00 8,35 729.850,00 100,00
2005 480.320,00 69,41 104.243,00 15,06 107.437,00 15,53 692.000,00 100,00
2006 554.535,00 65,63 151.648,00 17,95 138.817,00 16,43 845.000,00 100,00
2007 548.645,00 49,88 432.960,00 39,36 118.395,00 10,76 1.100.000,00 100,00
2008 767.400,00 75,54 138.940,00 13,68 109.500,00 10,78 1.015.840,00 100,00
2009 477.900,00 54,00 106.200,00 12,00 300.900,00 34,00 885.000,00 100,00
2010 455.950,00 63,57 114.400,00 15,95 146.900,00 20,48 717.250,00 100,00
2011 399.050,00 44,94 333.000,00 37,50 156.000,00 17,57 888.050,00 100,00
2012 689.950,00 71,95 137.700,00 14,36 131.280,00 13,69 958.930,00 100,00
2013 307.800,00 44,88 193.250,00 28,17 184.850,00 26,95 685.900,00 100,00
2014 350.750,00 54,93 203.300,00 31,84 84.500,00 13,23 638.550,00 100,00
2015 340.350,00 53,34 238.800,00 37,42 58.950,00 9,24 638.100,00 100,00
totali 6.786.639,00 58,96 2.953.501,00 25,66 1.769.691,00 15,38 11.509.831,00 100,00
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IMPORTI STANZIATI NEI BANDI EMESSI DAL 2001 AL 2015

2001 €    103.291
2002 €    700.000
2003 €    885.500
2004 €    720.000
2005 €    692.000
2006 €    875.000
2007 € 1.100.000
2008 € 1.005.000
2009 €    885.000
2010 €    800.000
2011 €    870.000
2012 € 1.035.000
2013 €    690.000
2014 €    785.000
2015 €    925.000

PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO DAL 2001 AL 2015
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RIPARTIZIONE PER SETTORE DEI PROGETTI FINANZIATI (2001 - 2015)
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La Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona
rappresenta un’infrastruttura
che permette alla cultura del dono
di manifestarsi compiutamente,
al di fuori della sola sfera intimistica delle persone.

Il dono non è il residuo di un tempo arcaico,
bensì un elemento indispensabile per
la crescita economica e sociale della nostra comunità

La Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona ha fatto propria la 
cultura del dono, impegnandosi, attraverso questa nobile “arte”, a “donare un 
futuro” alla propria comunità promuovendo e sostenendo tutte quelle iniziative 
che possono recare un beneficio materiale e civile alla collettività.

La cultura del dono coinvolge l’intera collettività perché:
 - la pratica del dono rappresenta un’esigenza fondamentale della persona in quanto espressione di umanità;
 - la pratica del dono permette di vincere l’isolamento e l’individualismo tipico dei nostri tempi;
 - la pratica del dono rappresenta uno dei presupposti per instaurare rapporti di rispetto reciproco.

La cultura del dono coinvolge il terzo settore perché:
 - la pratica del dono rappresenta la specificità e l’essenza del terzo settore, oltre ad esserne la garanzia di 

indipendenza e sostenibilità.

La cultura del dono coinvolge le imprese perché:
 - la pratica del dono rappresenta un canale privilegiato per gestire i propri investimenti sociali;
 - la pratica del dono rappresenta la massima espressione della Responsabilità Sociale d’Impresa.

La cultura del dono coinvolge le Pubbliche Amministrazioni perché:
 - la pratica del dono rappresenta una modalità per promuovere partnership con i soggetti del terzo settore al 

fine di offrire e gestire attività di utilità sociale.

La cultura del dono coinvolge l’intero territorio perché:
 - la pratica del dono genera capitale sociale e crea le condizioni per lo sviluppo anche economico del 

territorio;
 - la pratica del dono promuove la comunicazione tra tutti gli attori del territorio e ne sostiene la capacità di 

azione.
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COME DONARE
 ►FONDI PATRIMONIALI: sono donazioni in denaro o in beni trasformabili 
in denaro i cui frutti, per volontà del donatore, sono destinati perennemente 
a finalità di utilità sociale.

 ►LASCITI: un lascito nel testamento a favore della Fondazione permette di 
concretizzare con un segno positivo il nostro passaggio nella Comunità. 
Con un lascito è possibile creare un fondo patrimoniale e scegliere le fina-
lità cui destinarne i frutti. I lasciti sono essenziali per continuare l’opera di 
sostegno alle attività sociali e culturali nella nostra Comunità.

 ►BANDI CON RACCOLTA: con i bandi a raccolta è possibile sostenere 
direttamente con una donazione un progetto tra quelli pre-selezionati od 
implementare il fondo patrimoniale.

LE DONAZIONI POSSONO ESSERE FINALIZZATE A DIFFERENTI TIPOLOGIE DI FONDI 
(NUOVI O GIÀ COSTITUITI):

 ►Fondi Memoriali: sono costituiti per onorare la memoria di un proprio caro con interventi nelle 
aree cui era particolarmente legato. 

ma anche

 ►Fondi Destinati: sono indirizzati ad un particolare settore sociale.

 ►Fondi di Categoria: sono costituiti da Organizzazioni di Categoria volti a promuovere l’immagine 
dell’Ente e le donazioni fra gli associati.

 ►Fondi d’Impresa: sono costituiti da singole imprese per la gestione delle proprie attività filantropiche.

 ►Fondo della Comunità: costituisce il patrimonio della Comunità i cui frutti sono destinati perenne-
mente ad interventi di utilità sociale nelle aree di maggiore criticità.

 ►Fondi per Area Geografica: sono mirati ad interventi con ricadute in un territorio specifico.

UN’ULTERIORE POSSIBILITÀ È RAPPRESENTATA DA:

 ►Fondi Correnti: i fondi correnti permettono di non immobilizzare le pro-
prie risorse, ma di destinarle al sostegno di interventi di solidarietà socia-
le massimizzando i benefici fiscali e pianificando nel tempo le donazioni.
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I NOSTRI FONDI
Ogni fondo è dotato di un proprio regolamento che ne stabilisce finalità 
e modalità operative, per tutti la Fondazione mette a disposizione la 
propria esperienza e le proprie competenze e si impegna a catalizzare 
eventuali ulteriori risorse per il medesimo scopo. 

Qui di seguito vi diamo notizia della situazione attuale dei fondi costituiti:

Fondo “Sant’Omobono per il recupero, la valorizzazione  e il restauro dei beni culturali, artistici e religiosi 
degli Enti ecclesiastici economicamente e giuridicamente dipendenti dal Vescovo di Cremona”

Fondo “per progetti di utilità sociale e culturale”

Fondo “Emilio Bini per progetti in favore di minori svantaggiati”

Fondo patrimoniale “Azienda Sociale del cremonese per attività di assistenza sociale”

Fondo “a favore della cultura -  istituito dalla Provincia di Cremona”

Fondo “per la valorizzazione liutaria cremonese”

Fondo “San Pantaleone per il recupero, la valorizzazione  e il restauro dei beni culturali, artistici e religiosi 
degli Enti ecclesiastici economicamente e giuridicamente dipendenti dal Vescovo di Crema”

Fondo “Fabio Moreni - con finalità socio educative nell’ambito territoriale della Diocesi di Cremona”

Fondo “Solidarietà Acli provinciali di Cremona”

Fondo “per persone con disabilità”

Fondo “Enti locali di Cremona – per interventi in favore della Comunità del territorio della provincia di 
Cremona”

Fondo “per borse di studio a studenti del Liceo Marco Gerolamo Vida” di Cremona

Fondo “in memoria del piccolo Riccardo Cozzoli”

Fondo “borse di studio Cremona Ambiente - per studenti che trattano tesi riguardanti l’ambiente”

Fondo “per la promozione della cultura cremonese, in particolare, per la liuteria cremonese”

Fondo destinato “Amici di Sant’Imerio” (CR)

Fondo destinato “Parrocchia Immacolata Concezione” (CR)

Fondo “comune per incremento del patrimonio della Fondazione”
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PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE
CONCLUSI NELL’ANNO 2015
ammontare del contributo e settore d’intervento
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Servizi alla persona
Coop. Servizi per l’accoglienza Cremona

La speranza per quattro stagioni

Presso la struttura denominata “Casa della Speranza”, gestita dalla Cooperativa Servizi per l’Accoglienza 
(cooperativa sociale onlus), sono ospitati soggetti in AIDS conclamata, con abilità residue che 
consentono loro di interagire con soggetti sani. Gli spazi all’aperto vedevano la possibilità di utilizzo 
di un appezzamento di terreno ampio circa 1000 mq sul quale era già impiantata una serra per la 
coltivazione di ortaggi durante tutto l’anno. L’area consente anche la coltivazione all’aperto di un 
frutteto e uno spazio dedicato alla floricoltura. Il progetto ha previsto la sistemazione del capanno degli 
attrezzi, l’acquisto del generatore di calore necessario perché anche nella stagione invernale non 
si perda la possibilità di mantenere attiva la produzione, l’acquisto di attrezzature per la lavorazione 
del terreno e di essenze, ortaggi, sementi. Al progetto hanno collaborato 4 soggetti ospiti della 
Casa della Speranza, 2 immigrati profughi ospiti della Caritas diocesana ed 1 operatore dedicato.

bando 1/2013 progetto n. 2 finanziato con € 20.000,00

La Tartaruga - Associazione Parkinson Cremona

Conoscersi e riconoscersi, modificare l’azione attraverso una maggior consapevolezza di sé

Il progetto aveva come finalità la tutela ed il miglioramento della qualità della vita delle persone con 
Malattia di Parkinson (M.d.P.), e disturbi del movimento e dei loro caregivers. Grazie al progetto 
si é istituita una rete solidale idonea a supportare attraverso una serie di azioni e collaborazioni le 
strutture già esistenti sul territorio:
 - facilitando l’accesso ai servizi istituzionali e privati che possono accogliere i bisogni delle persone 
con M.d.P. e disturbi del movimento e dei loro caregivers

 - qualificando l’offerta di attività e servizi di cura, aggregazione, socializzazione, informazione 
destinate alle persone con M.d.P. e disturbi del movimento

 - migliorando le iniziative di formazione e di informazione degli operatori e delle famiglie

bando 1/2013 progetto n. 4 finanziato con € 5.000,00

Fondazione “Rosa Maglia Quaini” Onlus Stagno Lombardo

Progetto Ads “Per una nuova cultura dei diritti”

Il progetto ADS Cremona “Per una nuova cultura dei diritti” ha ottenuto importanti risultati per 
lo sviluppo della cultura della protezione giuridica in Provincia di Cremona durante i due anni e 
mezzo della propria realizzazione. Poiché molte sono le azioni ancora da compiere per rendere 
più sostenibile la vita delle persone fragili che necessitano di amministratore di sostegno, si è 
voluto dare impulso e continuità alla progettualità mantenendo attivo il ruolo del Terzo Settore, 
attore determinante nello sviluppo di buone prassi nell’area della protezione giuridica. E’ stata 
realizzata una rete di progetto locale sull’amministratore di sostegno che raggruppa associazioni, 
cooperative e fondazioni a vario titolo interessate alla tematica della tutela giuridica.
Le attività implementate si possono collocare in 4 macro aree: Governance; Informazione e Sensi-
bilizzazione; Formazione; Consulenza e Sostegno.

bando 1/2013 progetto n. 7 finanziato con € 5.000,00

Il seme Società Cooperativa Sociale - Onlus Castelleone

Valorizzare la persona per favorirne l'inserimento

L’inserimento sociale delle persone con disabilità è reale se vengono valorizzate le risorse possedute 
da ogni singolo soggetto, sostenendo la famiglia nel suo lavoro quotidiano. Da questa idea, se si 
vuole “semplice”, si struttura il progetto che è stato sviluppato e realizzato su due specifiche azioni:
 - la realizzazione di percorsi personalizzati mirati, tesi a recuperare o potenziare le capacità 
possedute, sia attraverso le varie attività interne al centro diurno, sia attraverso il potenziamento 
di esperienze esterne mirate;

 - il progressivo miglioramento di strumenti e metodi utilizzati: la Cooperativa Il seme ha inteso 
valorizzare la metodologia della “qualità della vita” attraverso la “classificazione internazionale del 
funzionamento, della disabilità e della salute” (ICF).

Il progetto ha individuato la formazione diretta sul campo dello staff del personale educativo quale 
azione concreta da sviluppare.
bando 2/2013 progetto n. 1 finanziato con € 12.500,00
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Associazione Paolo Morbi Anffas - Onlus Cremona

Socializzare per crescere

Il progetto ha consentito di sviluppare il Servizio Centro Socio Educativo “Filo continuo”, che opera 
per la crescita delle persone con disabilità nella prospettiva di una progressiva socializzazione, 
per sviluppare le capacità residue e per operare per il mantenimento dei livelli acquisiti. E’ 
caratterizzato dall’offerta di percorsi  socio-educativi e socio-animativi individualizzati e condivisi 
con la famiglia e prevede inoltre un’apertura settimanale di un servizio ludoteca inclusivo per 
bambini con disabilità e non dai 6 ai 13 anni. I destinatari del servizio sono: 1) le persone con 
disabilità a cui fornire un contesto relazionale ed educativo adeguato, spazi per sperimentarsi 
attraverso abilità e potenzialità proprie e possibilità di rivestire ruoli sociali; 2) le famiglie di 
appartenenza, a cui garantire momenti di ascolto e di supporto rispetto al percorso di vita del 
proprio familiare; 3) il territorio, in cui accrescere i legami sociali e le capacità di collaborazione.

bando 2/2013 progetto n. 2 finanziato con € 20.000,00

Agorà Società Cooperativa Sociale - Onlus (*) 
(*) sede legale Rivarolo Mantovano

Vidiceto di Cingia de’ Botti

Condividere Sostenere Educare, interventi a favore delle disabilità

Il progetto ha consentito la realizzazione di un pacchetto di servizi per utenti diversamente abili 
residenti nell’ambito territoriale cremonese comprendente:
 - la frequenza del Servizio Diurno di C.S.E. (Il Portico di Vidiceto di Cingia de’ Botti);
 - un servizio Residenziale di sollievo realizzato al primo piano della medesima struttura.

In particolare, la frequenza del servizio diurno si articola su 235 giorni di apertura, mentre il servizio 
residenziale di sollievo è previsto per 24 accessi lungo l’arco di 12 mesi (2 accessi mensili di 1 giornata 
oppure 1 week end al mese). Gli obiettivi specifici che questo progetto si è posto sono i seguenti: 
- garantire la continuità della frequenza agli utenti diversamente abili del CSE “Il Portico” superando gli 
ostacoli di ordine economico che possano pregiudicare il loro accesso al servizio; - garantire sostegno ai 
famigliari, attraverso la realizzazione periodica di un servizio di residenzialità di sollievo per gli utenti disabili.

bando 2/2013 progetto n. 5 finanziato con € 19.000,00

Storti Maria Società Cooperativa Sociale - Onlus  Casalmaggiore

Garantiamo l’accesso ai luoghi di lavoro (acquisto furgone)

Per consentire l’accesso all’ambiente lavorativo protetto della cooperativa Storti Maria anche 
da parte di persone in carrozzina, grazie al decisivo contributo di Fondazione Comunitaria, si 
è giunti all’acquisto di un furgone allestito al fine di consentire l’alloggiamento di un massimo 
di nove persone.

bando 3/2013 progetto n. 1 finanziato con € 20.000,00

Croce Verde Soncino Volontari Pubblica Assistenza - Onlus Soncino

Aiutaci … ad aiutare chi lo chiede (acquisto Fiat Scudo attrezzato)

Negli ultimi anni le richieste di servizi in campo socio assistenziale sono notevolmente aumentate. 
La comparazione tra il 2011 e il 2012 ha visto un aumento complessivo dei servizi erogati: da 
3.900 a 4.400 con un incremento di oltre il 12% ed una maggior percorrenza di circa 40.000 
Km (da 157.000 a 193.000 Km.). L’aumento di questi servizi e dei chilometri percorsi richiedeva 
all’Associazione di adeguare la dotazione di un parco macchine sempre in perfette condizioni.
L’acquisto di un furgone Fiat Scudo attrezzato e modificato per il trasporto di disabili, come 
previsto dal progetto, sottolinea la valenza dell’iniziativa non solo per questa Associazione, ma per 
la cittadinanza tutta di Soncino.

bando 3/2013 progetto n. 2 finanziato con € 20.000,00
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Associazione Centro Natura Amica - Onlus Gussola

Giochi negati

Il progetto GIOCHI NEGATI è stato pensato dai volontari come risposta positiva e costruttiva 
alla mancata possibilità di partecipazione dei nostri ragazzi ‘speciali’ a manifestazioni sportive/
ricreative progettate da gruppi organizzati. Anche grazie all’attività di Onoterapia si è potenziato 
un percorso di crescita comune che, grazie alla rete attorno alla disabilità nata in questi anni 
per gestire gli spazi temporali lasciati vacanti dalle strutture scolastiche/parascolastiche/socio-
assistenziali, può portare alla realizzazione di un percorso simile ai ‘giochi della gioventù’.

bando 3/2013 progetto n. 3 finanziato con € 5.000,00

Servizi per l’accoglienza Soc. Coop. Soc. - Onlus Cremona

Interventi integrati a favore di soggetti senza fissa dimora ed in situazione di fragilità estrema

Con il progetto si é realizzata una serie di azioni rivolte a soggetti in situazione di povertà estrema, 
con un servizio di assistenza in strada (attuato dall’unità mobile) di assistenza sanitaria e fornitura 
di farmaci da banco mediante l’accesso ad un ambulatorio medico gratuito e l’inserimento notturno 
con servizio di docce e di mensa per coloro che sono assolutamente sprovvisti di riferimenti 
abitativi stabili.

bando 3/2013 progetto n. 5 finanziato con € 20.000,00

Associazione “Amici del Casalmaggiore International Festival”  Casalmaggiore

Musica vicina

Grazie al progetto vengono offerti spazi di ascolto ed espressione musicale condivisi e si 
favorisce l’accostamento alla musica mediante attività finalizzate all’ascolto attivo e partecipato, 
destinate in particolare a disabili e anziani, tra cui concerti gratuiti preceduti da interventi atti a 
promuoverne la partecipazione attiva. È previsto un servizio di accoglienza che assicuri un facile 
accesso alle strutture e una fruizione agevole degli incontri e degli eventi, con predisposizione 
di posti riservati. Per i concerti realizzati fuori Casalmaggiore è stato assicurato gratuitamente 
un servizio di accompagnamento e trasporto presso le sedi dei concerti. Sono previste attività 
di preparazione atte a favorire l’ascolto attivo e partecipato, e interventi presso residenze 
sanitario-assistenziali, con attività di ascolto attivo e musicoterapeutico.

bando 3/2013 progetto n. 6 finanziato con € 20.000,00

Il Cortile Soc. Coop. Soc. - Onlus Cremona

Integrazione, ovvero sostegno ed accompagnamento

Il Progetto sostiene ed accompagna le famiglie non italiane dei bambini inseriti a Casa d’Oro. 
Per la gravità delle condizioni sanitarie dei bambini, al personale infermieristico e soprattutto 
alla coordinatrice, la Cooperativa Il Cortile, ente gestore, ha affidato un monte ore rilevante 
per accompagnare le famiglie straniere per tutto ciò che concerne gli aspetti pratici, sanitari o 
burocratici legati alla cura del figlio. L’esigenza è ancor più marcata nei casi in cui alla gravità 
del problema in sé si aggiunge una difficoltà linguistica e culturale, ad esempio in caso di visite 
mediche e specialistiche. Spesso le famiglie straniere non dispongono nemmeno di una rete 
parentale che li possa assistere o del mezzo appropriato per il trasporto con il figlio disabile. 
A questo si aggiunge un corso di formazione con specialisti da proporre alle famiglie del Centro.

bando 3/2013 progetto n. 7 finanziato con € 19.900,00
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La Siembra Coop. Soc. di Solidarietà - Onlus Crema

Dansando

Grazie al progetto si intende trasferire la ricchezza delle espressioni artistiche brasiliane, 
frutto delle sue tre anime (portoghese, indio, africana), in altrettanti laboratori in cui i ragazzi delle 
Associazioni coinvolte possano sprigionare tutta l’energia di cui sono portatori. Musico e 
danza-terapia, arte e intercultura si fondono coinvolgendo e mettendo in comunicazione tutti 
i partecipanti, operatori compresi. La danza e il fare esperienza delle capacità espressive che 
sono insite nel nostro corpo sono il cuore del progetto. Spazio é stato dedicato anche alla 
costruzione degli strumenti musicali, alla preparazione degli abiti tradizionali ed all’allestimento 
di una coreografia per lo spettacolo finale.

bando 3/2013 progetto n. 12 finanziato con € 3.000,00

Associazione Musicale Pontesound Cremona

CRescendo Musically Free - l’amicizia cresce in musica

Il progetto promuove la cultura del “bello” tra le fasce più giovani della popolazione mediante la 
pratica musicale che, più di tante altre, si presta allo scopo. 
Ascoltare musica insieme, apprendere uno strumento musicale e poi suonarlo assieme a tanti altri 
compagni di avventura, rende tangibili quei valori verso i quali è auspicabile siano spinti i ragazzi 
per aiutarli nella loro formazione di solidi adulti: amicizia, solidarietà, rispetto reciproco, amore per 
la bellezza.

bando 3/2013 progetto n. 13 finanziato con € 5.000,00

Società Cooperativa Sociale Scacco Matto  Crema

L.O.L. Lab Out Loud - Laboratori per il tempo libero dei disabili

Il progetto “L.O.L. Lab Out Loud” continua l’esperienza positiva del laboratorio “Pre-occupiamoci” 
nell’offrire a un gruppo di 20 ex-colleghi con disabilità l’opportunità di sperimentarsi in attività 
laboratoriali protette a seguito dell’interruzione collettiva del loro contratto di lavoro.
L’obiettivo è offrire al target un’opportunità di occupazione del tempo libero, preservando e 
sviluppando le potenzialità residue di ciascuno di loro e favorendo la socializzazione, sia nel 
gruppo che con il mondo esterno.
Seguendo un approccio basato sui diritti dell’uomo e sulla Convenzione dell’ONU sui diritti delle 
persone con disabilità, i laboratori proposti si articolano su due tematiche principali: l’accesso 
alle nuove tecnologie e l’espressività. Attraverso tali percorsi i beneficiari sono stimolati ad 
utilizzare le proprie capacità per migliorare la qualità della propria stessa vita (autodeterminazione/
empowerment), anche al di fuori degli spazi protetti del progetto.

bando 3/2013 progetto n. 14 finanziato con € 20.000,00

AGROPOLIS Soc. Coop. Sociale - Onlus Cremona

Adeguamento strutture alla legge regionale sui servizi

I lavori realizzati costituivano il secondo lotto di un intervento generale di messa a norma di alcuni 
locali per ottenere definitivamente i requisiti necessari al conseguimento da parte di Agropolis 
dello status di C.S.E. (Centro Socio Educativo) adeguando i locali ai parametri strutturali richiesti 
dalla vigente normativa. Si è in sostanza migliorata l’accessibilità degli spazi e si sono eliminate 
le barriere architettoniche nella ex casa padronale, sia all’ingresso, sia ai due piani recentemente 
ristrutturati nell’ambito del primo lotto dei lavori.

bando 2/2014 progetto n. 7 finanziato con € 20.000,00
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Promozione della cultura e dell’arte
Associazione Giorgia Cremona

Attacchi d’arte improvvisata

L’Associazione Giorgia, con il progetto “ATTACCHI D’ARTE IMPROVVISATA”, si proponeva di uti-
lizzare l’arte, con i diversi linguaggi espressivi, come strumento per raggiungere una reale e fattiva 
integrazione tra i giovani disabili e i giovani non disabili del territorio cremonese. Attraverso la realizza-
zione di percorsi teatrali integrati, che permettono a tutti, ciascuno con le proprie capacità, di essere 
coinvolti direttamente, si sono costruite occasioni di crescita personale, affettiva e di socializzazione. Il 
linguaggio artistico permette infatti di realizzare non solo una reale integrazione sociale, ma favorisce 
la nascita di rapporti interpersonali solidi e significativi tra le persone con diverse abilità. Per dare ulte-
riore risonanza a queste esperienze si sono costruite due rassegne a respiro nazionale per confrontarsi 
e mostrare all’intera città la valenza sociale e la portata culturale di simili esperienze.

bando 1/2013 progetto n. 16 finanziato con € 12.256,00

Charta Cooperativa Sociale (*) 
(*) sede legale Mantova

San Giovanni in Croce

I tesori di Cecilia - Promozione arte e cultura nel territorio

La Cooperativa Charta, con il progetto “I tesori di Cecilia” ha ” puntato alla valorizzazione ed all’ade-
guamento qualitativo della risorsa complessa di interesse turistico-culturale costituita dalla Villa Medici 
del Vascello di San Giovanni in Croce ed all’arricchimento dell’offerta dei servizi turistici - culturali dei 
comuni di San Giovanni in Croce e degli altri Comuni ricadenti nell’Unione Palvareta Nova (San Martino 
del Lago, Solarolo Rainerio e Voltido).
La realizzazione del progetto è avvenuta con l’effettuazione delle seguenti attività:
prima fase: ricognizione del patrimonio storico culturale del territorio: selezione dei partecipanti all’azione 
formativa e svolgimento di apposito corso;
seconda fase: progettazione e coordinamento dell’evento di inaugurazione; esercitazione finale e organizza-
zione prime visite guidate; presentazione del brand; attività di promozione della Villa via web e social network.

bando 1/2013 progetto n. 17 finanziato con € 19.225,00

Tutela della natura e dell’ambiente
Parrocchia dell'Immacolata Concezione Cremona

Non solo verde

Partendo dal presupposto che il senso di appartenenza alla comunità del Maristella è molto fragile 
ed il territorio disomogeneo nelle relazioni anche perché attraversato da una strada molto trafficata, 
approfittando della recente costruzione della nuova Chiesa si è inteso realizzare un intervento finalizzato 
ad incrementare le occasioni di relazione tra persone. L’intervento si è concretizzato in due fasi: la prima 
con la realizzazione di un parco pubblico, la seconda mediante riqualificazione del verde privato della 
parrocchia. Nel parco sono state piantumate essenze arboree tipiche della pianura padana e posizionati 
giochi e arredo urbano. L’area verde già presente all’interno della proprietà parrocchiale è stata oggetto 
di riqualificazione attraverso l’ampliamento delle aree verdi a prato ed inserendo nuovo impianto arboreo 
eseguito secondo le modalità applicate ai moderni rimboschimenti di pianura con finalità ambientale.

bando 1/2013 progetto n. 11 finanziato con € 20.000,00

Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico
Parrocchia di San Francesco Romprezzagno di Tornata

Recupero e risanamento salone polifunzionale dell’oratorio

Il progetto generale ha permesso il recupero dell’Oratorio della Parrocchia “S. Francesco” in 
Romprezzagno di Tornata che, nonostante da tempo assolva al ruolo di principale luogo di aggregazione 
per giovani e anziani, a causa della penuria di fondi, ha conosciuto un periodo di manutenzione 
insufficiente che ne aveva causato il progressivo degrado, relegandolo a deposito. Quanto realizzato 
con l’intervento finanziato da Fondazione Comunitaria è lo stralcio funzionale del progetto più ampio 
teso al rinnovo del piano terra del fabbricato, non solo per quanto concerne il risanamento delle 
strutture, ma anche in merito alla riorganizzazione della distribuzione interna e alla sistemazione 
esterna. Lo stralcio mirava particolarmente al miglioramento del comfort e delle condizioni di vivibilità 
del salone polifunzionale, al fine di riaprirlo e restituirlo al più presto alla comunità.
bando 1/2013 progetto n. 14 finanziato con € 19.950,00
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Parrocchia Santi Fabiano e Sebastiano Cremona

Superamento barriere architettoniche e messa in sicurezza aree esterne all’oratorio parrocchiale

Il progetto costituiva la seconda fase di un intervento più ampio di riqualificazione di parti dell’oratorio 
parrocchiale e si identificava come “Superamento delle barriere architettoniche e messa in sicurezza 
delle aree esterne”. In concreto ha realizzato la creazione di servizi igienici predisposti per le persone 
con disabilità (precedentemente del tutto inesistenti nella struttura oratoriana), la costruzione di una 
rampa di accesso agli ambienti interni di gioco e socializzazione, la modifica dei muretti presenti 
nella parte di cortile adibita al gioco dei bambini, prima posizionati in modo pericoloso.

bando 3/2013 progetto n. 16 finanziato con € 19.400,00

Parrocchia di S. Michele Arcangelo Castelverde

Restauro conservativo altare Madonna del Rosario Castelnuovo del Zappa

La chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo di Castelnuovo del Zappa, frazione di Castelverde, è stata 
costruita nel 1903 e negli anni cinquanta dello scorso secolo il pittore Giovanni Misani decorò la cappella 
dedicata alla Madonna del Rosario. Grazie al progetto finanziato da Fondazione Comunitaria si è potuto 
provvedere alla necessità di un intervento di ripristino delle decorazioni novecentesche della Cappella la 
cui integrità era stata gravemente messa a rischio a motivo di infiltrazioni d’acqua e per umidità di risalita.

bando 3/2013 progetto n. 18 finanziato con € 12.500,00

Parrocchia di S. Andrea Apostolo in Frazione Casalsigone Pozzaglio ed Uniti

Rifacimento pavimentazione sagrato chiesa parrocchiale

Il progetto ha consentito innanzitutto di risolvere problemi legati alla sicurezza (presenza di ce-
dimenti del piano di calpestio, frantumazione del pavimento) della pavimentazione attuale posta 
di fronte all’ingresso della Chiesa parrocchiale (sagrato). Il pavimento infatti risultava fortemente 
compromesso ed usurato a causa dell’azione continua e persistente delle precipitazioni atmosferi-
che, dalla rottura meccanica dei materiali, dal cedimento del sottofondo di posa. Il rifacimento del 
sagrato, oltre ovviamente a migliorare la presentabilità di una pregevole chiesa, ha pure consentito 
l’abbattimento delle barriere architettoniche (prima risolto con l’accesso da un ingresso laterale).

bando 3/2013 progetto n. 22 finanziato con € 20.000,00

Parrocchia di San Giorgio Martire Casalbuttano

Consolidamento strutturale della sagrestia

La Parrocchia di San Giorgio è dotata di un complesso architettonico di notevole pregio costituito 
dalla Chiesa Parrocchiale e da alcuni edifici annessi. Grazie al progetto si è potuto realizzare il 
consolidamento strutturale della sagrestia annessa alla Chiesa risolvendo i gravi problemi statici 
che si erano manifestati con numerose e profonde crepe, specie nel corso del 2013.

bando 1/2014 progetto n. 1 finanziato con € 20.000,00

Parrocchia di Santa Maria Maddalena Montodine

Opere di conservazione della facciata dell’Oratorio del Rosario

L’intervento ha restituito un’immagine dignitosa e decorosa alla Chiesa, ma soprattutto ha posto 
un freno ai molti altri fattori di degrado che avevano colpito il piccolo edificio di culto e che, nella 
loro progressività, avrebbero potuto persino intaccare la stabilità delle murature.

bando 1/2014 progetto n. 2 finanziato con € 20.000,00

Parrocchia di San Pietro Apostolo Ricengo

Restauro affresco Madonna della Sapienza e Altare Angelo Custode in Santa Maria in Cantuello

Grazie ad un accurato restauro conservativo è stato recuperata alla fruizione pubblica l’affresco della 
Madonna della Sapienza (scuola del Civerchi - 1500) ritrovato sul portale d’ingresso della Chiesa e 
Cappella dell’Angelo Custode (1600). Si tratta di un’opera assolutamente inedita ed intatta scoperta 
nel giugno 2013 durante la ristrutturazione della Chiesa di Santa Maria in Cantuello a Ricengo.

bando 1/2014 progetto n. 3 finanziato con € 3.300,00
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Parrocchia di San Pietro Apostolo Moscazzano 

Progetto di deumidificazione esterna della Chiesa e riqualificazione del sagrato

I lavori si sono svolti in due fasi: la prima ha comportato un’attenta verifica dello stato dei terreni e 
degli impianti esistenti al fine di non pregiudicare la stabilità del manufatto. Solo dopo tale verifica 
si è proceduto alla realizzazione delle opere necessarie a limitare il fenomeno della risalita capillare 
nella muratura. Ciò consente la progressiva, ma costante deumidificazione delle pareti esterne 
della Chiesa. Nel contempo si è posto mano ad una riqualificazione del sagrato.

bando 1/2014 progetto n. 4 finanziato con € 20.000,00

Parrocchia di Cristo Re Cremona

Pulitura Organo Pedrini 1995

La Chiesa di Cristo Re è dotato di un pregevole Organo realizzato dalla Ditta Pedrini che 
però, dopo quasi quattro lustri, necessitava di una profonda revisione. Dopo i necessari rilievi 
ed una accurata documentazione fotografica lo strumento è stato smontato, sottoposto ad 
una accurata pulitura/pulizia di tutte le sue componenti, revisione generale, rimontaggio, 
intonazione ed accordatura.

bando 3/2014 progetto n. 9 finanziato con € 19.520,00

Parrocchia di S. Maria Assunta - Cattedrale Crema

Restauro copertura aule catechismo

La copertura delle aule di catechismo della Parrocchia versava in un grave stato di conservazione, 
causa percolazioni nel sottotetto dovute al degrado dei canali di gronda e dei pluviali. Il 
progetto ha comportato l’allestimento di ponteggi ed altre opere provvisionali, ma ha consentito 
il rifacimento della copertura, la rimozione e lo smaltimento delle vecchie lastre di cemento-
amianto, la fornitura e posa di una nuova lastra ondulata ecologica e nuova lattoneria. Si è così 
salvaguardato l’immobile dal degrado in cui versava.

bando 3/2014 progetto n. 11 finanziato con € 20.000,00

Promozione di attività ludico-sportive per soggetti svantaggiati
UISP - Comitato Provinciale Cremona

Lo sport veicolo d’integrazione dei nuovi cittadini immigrati

Il progetto ha consentito l’organizzazione di due tornei di calcio “a 8” e “a 5” denominati “Torneo 
dell’Amicizia” e “NonSoloNero” composti dalle diverse comunità d’immigrati residenti nella 
provincia di Cremona. Ha inoltre permesso il sostegno alla costituzione di una Associazione 
Sportiva Dilettantistica fra giovani ragazzi di nazionalità indiana e pakistana residenti a 
Romanengo e nei paesi limitrofi.

bando 1/2013 progetto n. 9 finanziato con € 5.000,00

C.S.I. (Centro Sportivo Italiano) Cremona

Disabili: sport, integrazione, cittadinanza

Lo sport contribuisce alla crescita d’ogni cittadino e quindi dei disabili. Spesso lo sport con i disabili 
resta uno sport “altro”, che genera diversità e non integrazione. Il CSI di Cremona dal 2000 ha sviluppato 
un modello di attività in cui integrazione e cittadinanza sono obiettivi reali che si realizzano con attività 
continuative, con sostegno e creazione di società o sezioni sportive dedicate ai disabili; con esperienze 
in cui le gare dei disabili si svolgono contestualmente a quelle di atleti non disabili; con gli sport integrati 
(basket e pallavolo integrati). Il progetto ha consentito quattro diverse azioni: 1) corso di formazione 
per operatori di sport con disabili; 2) sostegno a sette squadre che partecipano a campionati nazionali;
3) nascita di cinque nuova squadre; 4) sostegno all’organizzazione dei campionati.

bando 1/2013 progetto n. 10 finanziato con € 19.150,00
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Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

Soc. Coop. Sociale Onlus Il Cortile Cremona 19.800,00

Titolo e finalità del progetto: Ben-essere a casa d'oro

Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

Siamo noi Onlus Cremona 8.700,00

Titolo e finalità del progetto: Angeli del pronto soccorso

Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

Il seme - Soc. Coop. Sociale Onlus Castelleone 17.450,00

Titolo e finalità del progetto: Nuove Opportunità

Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

Filikà Società Cooperativa Sociale Crema 20.000,00

Titolo e finalità del progetto: Insieme per il nostro quartiere

Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

Associaz. Centro Natura Amica Onlus Gussola 10.950,00

Titolo e finalità del progetto: Donare per crescere insieme: uno sguardo al futuro del casalasco

Tutela della natura e dell’ambiente
Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

Eridanus - Associazione volontaristica di protezione 
civile e tutela ambientale Cremona 3.350,00

Titolo e finalità del progetto: Mi metto alla prova: Esperienze di giustizia riparativa al servizio dell'ambiente e della comunità

Tutela, promozione e valorizzazione beni di interesse artistico e storico
Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

Comune di Isola Dovarese Isola Dovarese 12.500,00

Titolo e finalità del progetto: Memoria e comunità

Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

Chiesa Cattedrale di Cremona Cremona 19.850,00

Titolo e finalità del progetto: Manutenzione generale orologio astronomico del Torrazzo

EROGAZIONI DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI CREMONA
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1° Bando 2015
risorse stanziate € 505.000,00

Servizi alla persona
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Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

Diocesi di Cremona Cremona 19.950,00

Titolo e finalità del progetto: Chiesa di S. Sigismondo: sostituzione serramenti delle finestre

Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

Parrocchia Ortodossa Romena della Natività della 
Madre di Dio

Cremona 19.950,00

Titolo e finalità del progetto: Restauro e risanamento conservativo della chiesa della Beata Vergine Lauretana e San Genesio

Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

Parrocchia di San Giorgio Martire Casalbuttano 20.000,00

Titolo e finalità del progetto: Opere di conservazione della Cappella dedicata alla Madonna di Lourdes

Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

Parrocchia di Cristo Re Cremona 13.700,00

Titolo e finalità del progetto: Ricostruzione canne organo Pedrini

Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

Parrocchia di San Patrizio (Regona di Pizzighettone) Pizzighettone 13.100,00

Titolo e finalità del progetto: Restauriamo la chiesa di San Patrizio

Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

Parrocchia Cattedrale S. Maria Assunta Crema 3.950,00

Titolo e finalità del progetto: "La Sacra Famiglia"

Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

Parrocchia Santa Maria Purificata Offanengo 12.350,00

Titolo e finalità del progetto: Restauro ligneo ed adeguamento strutturale di due confessionali della parrocchiale

Beneficiario Comune Finanziamento concesso  €

Parrocchia Santi Filippo e Giacomo Castelleone 19.700,00

Titolo e finalità del progetto: Restauro conservativo della facciata della chiesa della Santissima Trinità

Beneficiario Comune Finanziamento concesso  €

Parrocchia S. Maria Maddalena Penitente Montodine 20.000,00

Titolo e finalità del progetto: Lavori di conservazione della Chiesa di S. Maria Maddalena

Beneficiario Comune Finanziamento concesso  €

Parrocchia San Pietro in vincoli Madignano 4.250,00

Titolo e finalità del progetto: Progetto di restauro di due dipinti olio su tela
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Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

Parrocchia San Pietro Apostolo Ricengo 20.000,00

Titolo e finalità del progetto: Restauro cappelle Madonna Rosario e S. Francesco da Paola

Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

Parrocchia SS. Faustino e Giovita 
(Bottaiano di Ricengo)

Ricengo 20.000,00

Titolo e finalità del progetto: Restauro conservativo e recupero funzionale del portico aperto del centro oratoriale di 
Bottaiano

Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

Parrocchia S. Andrea Apostolo Ca' d'Andrea 19.750,00

Titolo e finalità del progetto: Pieve di San Maurizio: 1000 anni di storia e spiritualità

2° Bando 2015
risorse stanziate € 420.000,00

Servizi alla persona
Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

Società Coop Sociale Onlus Agropolis Cremona 20.000,00

Titolo e finalità del progetto: Avrò cura di te

Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

Comunità San Daniele San Daniele Po 13.650,00

Titolo e finalità del progetto: Nuove attenzioni per la Comunità

Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

Società Coop. Sociale Onlus Nazareth Cremona 20.000,00

Titolo e finalità del progetto: Trasformazioni agroalimentari di qualità nella Casa Circondariale di Cremona

Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

ANFFAS Cremona Onlus Cremona 20.000,00

Titolo e finalità del progetto: Dire, fare, giocare

Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

Gli amici di Robi Cremona 13.950,00

Titolo e finalità del progetto: Facciamo canestro



55
BILANCIO SOCIALE 2001 - 2015 / RAPPORTO ANNUALE 2015

Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

Società Cooperativa Sociale Il Libro Pizzighettone 20.000,00

Titolo e finalità del progetto: La Zona

Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

Associazione Italiana Dislessia Cremona 17.000,00

Titolo e finalità del progetto: Keep Calm and

Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

Krikos Società Cooperativa Sociale Crema 20.000,00

Titolo e finalità del progetto: MA.GI.A: una MAno GIovane ad un Anziano

Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

G.S.D. Videoton Crema C5 Crema 19.500,00

Titolo e finalità del progetto: Calcio a 5 senza barriere

Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

La Siembra Soc. Coop. Soc. di Solidarietà Crema 2.750,00

Titolo e finalità del progetto: Tutti per uno

Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

Ente Amici di Emmaus Piadena 20.000,00

Titolo e finalità del progetto: Centro del riutilizzo della Città di Cremona

Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

Associazione lo Sparviero Camisano 10.300,00

Titolo e finalità del progetto: Potenziamento struttura COM1 Crema

Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico
Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

Parrocchia S. Martino Vescovo in Levata Grontardo 19.850,00

Titolo e finalità del progetto: Consolidamento strutturale e conservativo del campanile

Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

Associazione Amici dell'Archivio di Stato Cremona 2.500,00

Titolo e finalità del progetto: Intervento di conservazione e tutela patrimonio fotografico ex Ente Prov.le per il turismo: Cremona 
in un click
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Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

Parrocchia Santi Filippo e Giacomo Corte de' Frati 20.000,00

Titolo e finalità del progetto: Fermiamo il degrado delle pareti della navata centrale

Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

Parrocchia di San Siro Vescovo Soresina 20.000,00

Titolo e finalità del progetto: Salviamo i dipinti della volta della navata centrale

Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

Parrocchia Santi Clemente e Imerio Cremona 2.500,00

Titolo e finalità del progetto: Restauro dell'affresco San Francesco e San Genesio nella chiesa sussidiaria di Santa Maria 
Maddalena

Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

Parrocchia San Pietro Apostolo Quintano 20.000,00

Titolo e finalità del progetto: Restauro conservativo della copertura dell'Oratorio di S. Ippolito e della Casa dell'Eremita 
annessa alla Chiesa.

Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

Parrocchia Sant'Andrea Apostolo 
(detta di San Benedetto)

Crema 4.550,00

Titolo e finalità del progetto: Restauro conservativo pulpito ligneo

Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

Univ. Cattolica Sacro Cuore di Milano Palazzo Pignano 4.000,00

Titolo e finalità del progetto: Un esperimento di public archeology in territorio cremonese: il caso di Palazzo Pignano

Beneficiario Comune Finanziamento concesso €

Parrocchia S. Maria Assunta e S. Giacomo Soncino 20.000,00

Titolo e finalità del progetto: Opere di conservazione dei dipinti murali della navata laterale nord

Beneficiario Comune Finanziamento concesso  €

Parrocchia S. Maria Assunta Casalmaggiore 8.250,00

Titolo e finalità del progetto: Restauro conservativo parete e altare della sussidiaria di Santa Maria dell'Argine in frazione 
Vicobellignano.
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO Esercizio 2014 Esercizio 2015

IMMOBILIZZAZIONI 7.373,56 5.582,44

   IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 0,00 

      Software 0,00 0,00 

   IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 7.373,56 5.582,44 

      Mobili e arredi ufficio 7.373,56 5.582,44 

   IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 

      Partecipazioni 0,00 0,00 

      Altri titoli 0,00 0,00 

ATTIVO CIRCOLANTE 17.179.978,27 18.242.223,40

   CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE 922.845,50 1.248.195,50 

      Crediti per liberalità da ricevere 922.845,50 1.248.195,50 

   ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 16.257.132,77 16.994.027,90 

      Obbligazioni e Titoli di stato 6.380.590,71 5.699.861,69 

      Fondi comuni di investimento 9.876.542,06 11.294.166,21 

   ALTRI CREDITI 0,00 0,00 

      Crediti verso per interessi conto corrente 0,00 0,00 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 930.198,52 713.448,49

   DENARO E VALORI DI CASSA 181,90 88,32 

      Cassa contanti 181,90 88,32 

   DEPOSITI BANCARI E POSTALI 930.016,62 713.360,17 

      Banca 930.016,62 713.360,17 

RATEI E RISCONTI ATTIVI  54.843,62 52.527,82

   RATEI E RISCONTI ATTIVI 54.843,62 52.527,82 

      Ratei attivi 48.614,65 8.186,50 

      Risconti attivi 6.228,97 44.341,32 

TOTALE ATTIVO 18.172.393,97 19.013.782,15
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STATO PATRIMONIALE

PASSIVO Esercizio 2014 Esercizio 2015

PATRIMONIO NETTO 16.604.659,50 17.071.620,05

   FONDO DI DOTAZIONE 51.645,69 51.645,69 

      Fondo di dotazione 51.645,69 51.645,69 

   FONDI PATRIMONIALI 15.771.378,44 15.860.073,44 

      Fondo Comune 2.871.649,41 2.957.794,41 

      Fondo Opera Religione S. Omobono 255.000,00 255.000,00 

      Fondo sfida Cariplo 10.277.492,30 10.277.492,30 

      Fondo Comune di Cremona 108.000,00 108.000,00 

      Fondo Emilio Bini 42.481,00 42.531,00 

      Fondo Camera di Commercio 60.000,00 60.000,00 

      Fondo patrimoniale Comune di Cremona 991.500,00 991.500,00 

      Fondo Provincia di Cremona 104.000,00 104.000,00 

      Fondo San Pantaleone Crema 100.000,00 100.000,00 

      Fondo Fabio Moreni 50.000,00 50.000,00 

      Fondo solidarietà Acli 50.000,00 50.000,00 

      Fondo enti locali di Cremona 40.000,00 40.000,00 

      Fondo per persone con disabilità 450.000,00 450.000,00 

      Fondo Amici di Sant'Imerio 200,00 200,00 

      Fondo Arvedi Buschini 300.000,00 300.000,00 

      Fondo Borse di Studio 38.750,00 38.750,00 

      Fondo in memoria Riccardo Cozzoli 9.500,00 12.000,00 

      Fondo Parrocchia Immacolata Concezione 1.000,00 1.000,00 

      Fondo Cremona Ambiente 21.805,73 21.805,73 

   RISERVE 781.635,37 1.159.900,92 

       Riserva plusvalenza stimata ind. Sino al realizzo 732.677,96 1.110.943,51 

      Fondo Comune 11.898,08 11.898,08 

      Fondo dotazione 223,72 223,72 

      Fondo sfida Cariplo 36.835,61 36.835,61 

DISPONIBILITÀ 775.539,91 1.118.221,75 

   DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 468.959,91 635.712,70 

      Disponibilità per erogazioni 468.959,91 635.712,70 

   DISPONIBILITÀ PER BANDI 306.580,00 482.509,05 

      Disponibilità per bandi 306.580,00 482.509,05 

   DISPONIBILITÀ PER GESTIONE 0,00 0,00 

      Disponibilità per gestione 0,00 0,00 

FONDO TFR 5.352,42 6.183,98 

      Fondo Tfr 5.352,42 6.183,98 

segue ►
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STATO PATRIMONIALEPASSIVO Esercizio 2014 Esercizio 2015

DEBITI 779.228,82 810.729,22 

   DEBITI PER LIBERALITÀ IN ATTESA ACCETTAZIONE 83.070,41 32.652,76 

      Liberalità in attesa di accettazione 83.070,41 32.652,76 

   DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE 680.228,50 758.103,50 

      Debiti per contributi ancora da pagare 680.228,50 758.103,50 

   DEBITI VERSO FORNITORI 0,00 0,00 

      Studio commercialisti associati 0,00 0,00 

   DEBITI TRIBUTARI 1.929,66 -160,48 

      Debiti per ritenuta IRPEF -159,34 -160,48 

      Debiti per ritenuta d'acconto 2.089,00 0,00 

   DEBITI VERSO ISTIT. PREVID. E SICUREZZA SOCIALE 612,00 623,00 

      Debiti per contributi INPS 612,00 623,00 

   DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 4.162,29 1.085,00 

      Debiti per retribuzioni 4.162,29 1.085,00 

   ALTRI DEBITI 9.225,96 18.425,44 

      Debiti vari 9.225,96 18.425,44 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 7.613,32 7.027,15 

   RATEI E RISCONTI PASSIVI 7.613,32 7.027,15 

      Ratei passivi 0,00 0,00 

      Ratei passivi per imposte maturate su interessi 7.613,32 7.027,15 

TOTALE PASSIVO 18.172.393,97 19.013.782,15

CONTI D’ORDINE DELL’ATTIVO

CONTI D’ORDINE DEL PASSIVO

Esercizio 2014 Esercizio 2015

CONTI D'ORDINE DELL’ATTIVO 0,00  0,00  

   Promesse di donazione 0,00  0,00  

Esercizio 2014 Esercizio 2015

CONTI D’ORDINE DEL PASSIVO 0,00  0,00  

   Fondi patrimoniali presso terzi 0,00  0,00  
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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015

segue ►

CONTO ECONOMICO Esercizio 2014 Esercizio 2015

                        A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 

                         I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI 19.385,16 1.893,89 

   Interessi attivi su c/c bancario 19.385,16 1.893,89 

DA INVESTIMENTI MOBILIARI 285.763,62 314.538,10 

   Interessi e proventi su titoli 285.763,62 314.538,10 

PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI 1.086.252,26 692.697,81 

   Plusvalenze su titoli di proprietà da realizzo 137.805,03 26.626,59 

   Plusvalenze su titoli di proprietà da valutazione 948.447,23 666.071,22 

ARROTONDAMENTI ATTIVI 0,00 0,00 

   Arrotondamenti attivi 0,00 0,00 

               Totale (I) 1.391.401,04 1.009.129,80 

                            II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

ONERI FINANZIARI 0,00 0,00 

   Interessi passivi su c/c postale 0,00 0,00 

   Interessi passivi su c/c bancario 0,00 0,00 

MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI 62.679,97 94.193,33 

   Minusvalenze su titoli di proprietà da realizzo 11.610,77 18.434,40 

   Minusvalenze su titoli di proprietà da valutazione 51.069,20 75.758,93 

COSTI BANCARI 74.882,65 70.297,08 

   Spese gestione titoli 74.882,65 70.297,08 

ARROTONDAMENTI PASSIVI 0,00 0,00 

   Arrotondamenti passivi 0,00 0,00 

IMPOSTE SULL'ATTIVITÀ FINANZIARIA E PATRIMONIALE 260.310,25 223.879,79 

   Imposta sostitutiva su interessi 260.310,25 223.879,79 

               Totale (II) 397.872,87 294.176,87 

Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A) 993.528,17 714.952,93 

         A*) Destinato alle erogazioni 257.032,46 191.314,34 

         A**) Destinato ad attività gestite direttamente 3.817,75 20.759,23 

         A***) Destinato a patrimonio o riserve 732.677,96 502.879,36 

                         B) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

PROVENTI STRAORDINARI 0,00 0,00 

   Proventi straordinari 0,00 0,00 

ONERI STRAORDINARI 11,35 0,00 

   Oneri straordinari 11,35 0,00 

Risultato economico delle partite straordinarie (B) -11,35 0,00 
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CONTO ECONOMICO Esercizio 2014 Esercizio 2015

         B*) Destinato alle erogazioni 0,00 0,00 

         B**) Destinato ad attività gestite direttamente -11,35 0,00 

         B***) Destinato a patrimonio o riserve 0,00 0,00 

                              C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

LIBERALITÀ 871.890,00 893.357,38 

   Liberalità per attività istituzionali 871.890,00 893.357,38 

   Liberalità per gestione 0,00 0,00 

               Totale della raccolta fondi 871.890,00 893.357,38 

         C*) Destinato alle erogazioni 674.161,37 754.433,79 

         C**) Destinato ad attività gestite direttamente 56.614,15 49.817,35 

         C***) Destinato a patrimonio o riserve 90.694,94 89.106,24 

                             D) ALTRE DISPONIBILITÀ ATTIVITÀ EROGATIVA

CONTRIBUTI REVOCATI 10.132,25 2.004,05 

   Contributi revocati 10.132,25 2.004,05 

               Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D) 10.132,25 2.004,05 

TOTALE DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONI(A*+B*+C*+D) 941.314,73 947.752,18 

                              E) ATTIVITÀ EROGATIVA

PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 917.945,67 637.334,16 

   Erogazioni istituzionali 917.945,67 637.334,16 

               Totale delle erogazioni (E) 917.945,67 637.334,16 

               Aumento o riduzione dei fondi per erogazioni 23.380,41 310.418,02 

TOTALE DELLE DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ DIRETTA (A**+B**+C**) 60.420,55 70.576,58 

                              F) ATTIVITÀ GESTITE DIRETTAMENTE

Gestione della struttura 56.602,80 50.866,87 

   PERSONALE 15.927,97 16.887,27 

      RETRIBUZIONI 11.859,36 12.140,98 

         Retribuzioni personale 0,00 0,00 

         Compensi collaboratori 11.859,36 12.140,98 

         Contributi ente bilaterale del commercio 0,00 0,00 

      CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI 3.341,57 3.562,54 

         Contributi INAIL 27,29 26,23 

         Contributi INPS 3.314,28 3.536,31 

         Contributi INPS collaboratori 0,00 0,00 

         Contributi Fondo Est 0,00 0,00 

      ACCANTONAMENTI TFR 0,00 0,00 

         Accantonamenti TFR 0,00 0,00 

segue ►
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CONTO ECONOMICO Esercizio 2014 Esercizio 2015

      ALTRI COSTI DEL PERSONALE 727,04 1.183,75 

         Lavoro interinale 0,00 0,00 

         Buoni pasto 0,00 0,00 

         Rimborsi spese personale 727,04 1.183,75 

   ORGANI 0,00 0,00 

      RIMBORSI AMMINISTRATORI SINDACI 0,00 0,00 

         Rimborsi amministratori sindaci 0,00 0,00 

   MATERIALE DI CONSUMO 3.326,51 653,31 

         Cancelleria 2.789,79 423,80 

         Assicurazioni 0,00 0,00 

         Omaggi e gadget 530,00 210,02 

         Stampa pubblicazioni e materiale promozionale 0,00 0,00 

         Acquisto beni 0,00 0,00 

         Spese varie 0,00 0,00 

         Altre spese 6,72 19,49 

         Altro materiale di consumo 0,00 0,00 

   SERVIZI 20.345,91 14.724,95 

         Spese telefoniche 889,00 671,81 

         Spese postali 1.044,84 1.239,39 

         Energia elettrica 0,00 0,00 

         Contributi associativi 2.260,00 2.000,00 

         Assistenza software 10.729,19 10.813,75 

         Spese per visite mediche 0,00 0,00 

         Spese pubblicitarie 4.195,81 0,00 

         Altre spese 1.227,07 0,00 

   CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI 5.917,31 5.322,07 

         Consulenze e prestazioni professionali 5.917,31 5.322,07 

   GODIMENTO BENI TERZI 9.163,18 11.488,15 

         Locazioni di immobili e oneri accessori 9.163,18 11.488,15 

   AMMORTAMENTI 1.921,92 1.791,12 

         Ammortamento software 0,00 0,00 

         Ammortamento mobili e arredi 0,00 0,00 

         Ammortamento macchine e impianti ufficio 1.921,92 1.791,12 

   ONERI DIVERSI DI GESTIONE 0,00 0,00 

         Oneri diversi di gestione 0,00 0,00 

Totale oneri per attività gestite direttamente 56.602,80 50.866,87 

Aumento o riduzione fondi per attività gestite direttamente 3.817,75 20.759,23 

Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***) 823.372,90 591.985,60 
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Nota integrativa al Bilancio al 31 dicembre 2015

Criteri di formazione
Il presente è il bilancio relativo al quindicesimo anno della Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona 
- Onlus costituita il 22 marzo 2001.
Pur non essendo previsti dalla vigente legislazione norme precise per la redazione del bilancio degli enti non 
commerciali, per la redazione del bilancio 2015 della Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona si 
sono utilizzati principi conformi alle disposizioni del codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, 
opportunamente adattati alla realtà della Fondazione quale Ente non commerciale. Su indicazione degli Uffici 
della Fondazione Cariplo si è fatto inoltre riferimento, per quanto possibile, allo schema di bilancio e alle 
disposizioni per la contabilizzazione delle operazioni di erogazione previsti dall’ “Atto di indirizzo recante le 
indicazioni per la redazione da parte delle Fondazioni bancarie, del bilancio relativo all’esercizio 2001 approvato 
dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica il 19 aprile 2001, analogamente allo 
scorso esercizio.

Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata attuata ispirandosi a criteri generali di prudenza e nella prospettiva 
della continuazione dell’attività.
I valori sono espressi in Euro.

Attività
Nel bilancio risultano iscritte immobilizzazioni materiali costituite dall’acquisto di macchine elettroniche per 
ufficio e mobili ammortizzate secondo le aliquote di legge.
La liquidità della Fondazione è in parte investita in fondi comuni di investimento, in parte in obbligazioni e in 
parte in titoli di stato.
Il valore dei fondi comuni è stato determinato in € 11.294.166,21 al 31.12.2015, mentre il valore delle 
obbligazioni e dei titoli di stato ammonta a € 5.699.861,69 al 31.12.2015.
Poiché la Fondazione è un Ente di erogazione la valutazione degli investimenti è stata attuata in base al valore del 
presunto realizzo al 31.12.2015 (comprensivo anche delle imposte sostitutive latenti sulle plusvalenze stimate) 
in modo da mettere a disposizione della Fondazione le risorse che sono maturate nel corso dell’esercizio.
Si è provveduto, sempre in ottemperanza al principio di prudenza e in accordo con il collegio sindacale, a 
iscrivere in una apposita riserva le plusvalenze stimate da considerare indisponibili sino al loro realizzo per 
un importo complessivo pari ad euro 1.110.943,51. Le minusvalenze latenti invece sono già state spesate 
nell’esercizio, andando pertanto a ridurre la quota di risorse disponibili per l’erogazione, sempre in ottemperanza 
al principio di prudenza e in accordo con il collegio sindacale.
In ottemperanza al principio di competenza sono state rilevate le quote di interessi attivi di pertinenza 
dell’esercizio 2015, inerenti a cedole da staccarsi nel corso dell’anno 2016.
Nel bilancio sono iscritti crediti per totali € 1.248.195,50 nei confronti della Fondazione Cariplo di Milano per 
il finanziamento dei progetti.
Le disponibilità liquide ammontano a € 713.448,49 così giustificati:
€ 245.059,93 saldo al 31/12/2015 del conto corrente bancario c/o Banca Prossima;
€    28.178,15 saldo al 31/12/2015 del conto corrente bancario c/o Banca Popolare di Cremona;
€  281.196,21 saldo al 31/12/2015 del conto corrente bancario c/o BCC del Cremonese;
€    69.467,94 saldo al 31/12/2015 del conto corrente bancario c/o Banca Cremasca scrl;
€    45.722,04 saldo al 31/12/2015 del conto corrente bancario c/o Banco Posta;
€      4.525,53 saldo al 31/12/2015 del conto corrente bancario c/o Banco di Brescia;
€      8.793,39 saldo al 31/12/2015 del conto corrente bancario c/o Banca Popolare di Sondrio;
€    30.416,98 saldo al 31/12/2015 del conto corrente bancario Legami c/o Banca Popolare di Sondrio;
€           88,32 disponibilità di contanti in cassa.

Il totale delle attività è pari a € 19.013.782,15.



65
BILANCIO SOCIALE 2001 - 2015 / RAPPORTO ANNUALE 2015

Passività
Il patrimonio netto della Fondazione risulta costituito dal fondo di dotazione pari a € 51.645,69, dal Fondo 
patrimoniale per la comunità, € 2.957.794,41, dal Fondo Sfida Cariplo € 10.277.492,30, dal Fondo Opera 
Religione S. Omobono, € 255.000,00, dal fondo Comune di Cremona € 108.000,00, da un Fondo della Camera 
di Commercio per € 60.000,00, dal fondo Emilio Bini € 42.531,00, dal fondo Azienda Sociale del Cremonese 
€ 991.500,00, dal Fondo Provincia di Cremona per € 104.000,00, dal Fondo San Pantaleone di Crema per 
€ 100.000,00, dal Fondo Fabio Moreni per € 50.000,00, dal Fondo Solidarietà Acli per € 50.000,00, dal Fondo 
Enti locali Cremona per € 40.000,00 e dal Fondo Persone con disabilità per € 450.000,00, dal Fondo Arvedi 
Buschini per € 300.000,00, dal Fondo Borse di studio Liceo Vida per € 38.750,00, dal Fondo in memoria di 
Riccardo Cozzoli per € 12.000,00, dal Fondo dedicato Parrocchia Immacolata Concezione per € 1.000,00, dal 
Fondo Cremona Ambiente per € 21.805,73 e dal Fondo dedicato Amici di Sant’Imerio per € 200,00.
Totale patrimonio netto € 15.911.719,13.
I proventi del Fondo sono vincolati. 
A tali fondi vanno poi aggiunti Euro 48.957,41 quali riserve accantonate, ottenute dagli utili derivanti dagli 
investimenti dell’anno 2013.
Va infine aggiunta la riserva plusvalenze stimate indisponibili sino al realizzo per Euro 1.110.943,51, che 
come già ampiamente esposto, rappresenta il valore delle plusvalenze stimate (al netto delle relative imposte 
sostitutive) derivante dalla valutazione dei titoli al 31.12.2015, che diventeranno utilizzabili per le erogazioni al 
momento del loro realizzo.
Nel passivo dello Stato patrimoniale risultano iscritti debiti per “erogazioni deliberate” pari a € 758.103,50.

Rendiconto gestionale
La voce “interessi e proventi gestionali” comprende interessi attivi maturati nel corso dell’esercizio sui depositi 
bancari della Fondazione.
Sono stati rilevati fra i proventi gli utili derivanti da:
• Cedole su titoli di stato e obbligazioni per € 223.695,11
• Rivalutazione titoli realizzate per € 26.626,59
• Interessi attivi su conto corrente bancario per € 1.893,89
• Rivalutazione titoli e fondi stimate per € 666.071,22

Oneri
Fra gli oneri troviamo:
 - le erogazioni  relative ai bandi pari ad € 637.334,16;
 - costi di gestione pari ad € 54.214,95 costituiti principalmente da spese per il programma di contabilità, 

spese per materiale di consumo, spese per pubblicità e spese per i collaboratori.
 - Sopravvenienze passive e perdite su titoli (sia realizzate che stimate a fine anno) pari ad € 95.071,49.

Nel corso dell’esercizio sono stati sostenuti oneri per rimborsi spese per gli organi 
statutari e per i volontari incaricati della gestione amministrativa della fondazione 
per € 1.183,75.
Il presente bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
nonché il risultato di gestione dell’esercizio.
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Relazione del Collegio dei Revisori

Il Bilancio, composto dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e 
dalla Nota integrativa, è stato messo a disposizione dei revisori per le loro 
incombenze di controllo.

I revisori attestano ed osservano quanto segue:

 - di aver proceduto ai periodici controlli dell’Amministrazione e in particolare 
alla tenuta della contabilità vigilando sull’osservanza della Legge e dello 
Statuto;

 - dai controlli eseguiti non si sono riscontrate inosservanze e si è constatata 
regolarità nella tenuta della contabilità e dei libri associativi;

 - i dati del bilancio consuntivo traggono origine dalle risultanze della 
contabilità;

 - gli schemi di bilancio previsti dal Codice Civile sono stati opportunamente 
adattati alla differente realtà della Fondazione quale ente non commerciale;

 - il bilancio consuntivo si conclude con la nota integrativa, ove sono fornite  
illustrazioni ed analisi e ove sono indicati i criteri di formazione del bilancio 
e di valutazione delle appostazioni dello stesso;

 - la valutazione dei titoli è stata correttamente effettuata andando a 
valorizzare i titoli al 31.12.2015 e andando ad imputare a riserva le 
plusvalenze stimate al netto delle imposte sostitutive stimate;

 - le minusvalenze stimate sono state correttamente portate a deconto delle 
disponibilità per erogazione in ottemperanza al principio di prudenza;

 - i revisori possono concludere affermando che non ci sono rilievi in ordine 
all’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2015.

Cremona, lì 23 Giugno 2016

Il Collegio dei Revisori
 

f.to   Dr. Maurizio D’Apolito
f.to   Rag. Luciano Scolari
f.to   Dr. Alessandro Tantardini
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5 PER MILLE  =  CREARE PATRIMONIO SOLIDALE A COSTO ZERO

Anche nella prossima dichiarazione dei redditi lo Stato ha confermato la 
possibilità di destinare una quota pari al 5 x 1000 dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche (IRPEF) a finalità di sostegno di particolari enti no profit.

Perché Ti proponiamo di destinare il tuo 5 x 1000 alla Fondazione Comunitaria della Provincia di 
Cremona?
 - se vuoi donare per una buona causa, ma non hai un rapporto privilegiato con un’organizzazione 

specifica di cui ti fidi e che hai deciso di sostenere
 - noi abbiamo l’esperienza (operiamo da quindici anni) e la trasparenza (emaniamo dei bandi 

rivolti esclusivamente ad associazioni ed enti no profit ed approviamo solo i migliori progetti che 
ci vengono presentati) per fungere da “intermediari” fra le organizzazioni no profit che realizzano 
progetti d’utilità sociale e i donatori, al fine di garantire a questi ultimi il migliore utilizzo del loro 
denaro.

La nostra missione è promuovere la cultura del dono rimuovendo ogni ostacolo ed aiutando i 
donatori nella realizzazione dei loro obiettivi.

Per destinare il tuo 5 x 1000 a Fondazione Comunitaria della Provincia di 
Cremona ti basterà inserire il codice fiscale  93038460197 nel riquadro

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute

che operano nei settori di cui all’art. 10, c.1, lett a), del D.Lgs n. 460 del 1997

FIRMA       ……………………………………………………………………………………………………

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale) 9 3 0 3 8 4 6 0 1 9 7

e firmare nello spazio soprastante.

Se la tua firma non viene accompagnata dal codice fiscale, il tuo 5 x 1000 
verrà suddiviso in modo proporzionale al numero di preferenze ricevute dalle 
organizzazioni appartenenti allo stesso riquadro, in questo caso quello del 
sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Destinare il 5 x 1000 a Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona non comporta alcuna 
spesa per te, poiché si tratta di una quota d’imposta a cui lo Stato rinuncia: se non effettuerai 
alcuna scelta il tuo 5 x 1000 andrà allo Stato; non si tratta, quindi, di una tassa aggiuntiva.
Il 5 x 1000 non sostituisce, inoltre, l’8 x 1000, che è un’imposta destinata a fini differenti.

Puoi scegliere di donare il 5 x 1000 a Fondazione Comunitaria con la 
dichiarazione dei redditi 2016:
• come lavoratore dipendente o pensionato (presentando il modello 730)
• come libero professionista o persona che ha delle partecipazioni in società 

(modello Uni.co)
Puoi donare il tuo 5 x 1000 a Fondazione Comunitaria della Provincia di 
Cremona anche se hai ricevuto il CUD per le attività svolte nel corso dell’anno 
precedente, ma non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. In tal 
caso, per donare il 5 x 1000 a Fondazione Comunitaria della Provincia di 
Cremona potrai firmare nell’apposito riquadro del modello CUD.
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Le donazioni in denaro erogate da persone fisiche o 
da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società 
in favore di ONLUS sono deducibili dal reddito 
complessivo del soggetto erogatore nei limiti previsti 
dalla normativa vigente per l’anno di riferimento.

La Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona
è una Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale)
e persegue fini di solidarietà sociale nei seguenti settori:

 ► Servizi alla persona

 ► Promozione di attività ludico-sportive per soggetti 
svantaggiati

 ► Tutela della natura e dell’ambiente

 ► Promozione della cultura e dell’arte

 ► Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di 
interesse artistico e storico






