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RISORSE & IDEE
IN CAMPO

01.

Dalle Fondazioni quasi 50 Mln
per non profit e sanità
Foto di gruppo dei
membri del consiglio di
Acri, l'associazione di
rappresentanza delle
fondazioni di origine
bancaria e delle casse
di risparmio. Al centro
il presidente Francesco
Profumo e il direttore
generale Giorgio
Righetti

rompere gli indugi è stata fondazione
A Cariplo, che il 7 di marzo ha lanciato
un fondo speciale da 2 milioni di euro
per aggregare risorse a favore dei servizi
alle persone più fragili, sostenendo le
associazioni e gli enti non profit che, a
seguito dalle misure di contenimento del
Covid19, stanno subendo contraccolpi
gravi, talvolta gravissimi. "Tra le tante realtà
economiche in diffcoltà in questo periodo,
ci sono anche moltissime realtà del Terzo
settore e organizzazioni di volontariato che
stanno vivendo gravi disagi, che possono
mettere a rischio l'erogazione di servizi.
Quello che ci sembra assolutamente
urgente è convogliare risorse e
promuovere attenzione nei confronti di
quelle organizzazioni, associazioni ed
enti che forniscono servizi alle famiglie
o contribuiscono in modo fondamentale
nella gestione di luoghi significativi per la
comunità. Il Fondo approvato dal nostro
Cda è stata una prima iniziativa aperta
alla partecipazione di altri soggetti: un
punto di partenza su cui far convergere
anche le risorse di chi ha voluto e vorrà

unirsi a noi, collaborando con le istituzioni
e le fondazioni di comunità", spiega il
presidente di Cariplo Giovanni Fosti.
La prima tranche del budget di 900mila
euro è stata attivata immediatamente,
facendo da base di partenza per accendere
la rete delle fondazioni di comunità
lombarde e delle due province piemontesi
di Novara e del Verbano Cusio Ossola. In
pochi giorni la raccolta complessiva ha
superato i 26 milioni di euro (dato al 23
marzo). Risorse che saranno allocate in
base alle scelte e alle esigenze dei singoli
territori. Certamente la Lombardia
in questo momento è l'epicentro del
terremoto del Coronavirus. La reattività
di Cariplo risponde quindi anche alle
vastissime necessità della regione (il
milione abbondante di risorse stanziate, ma
non ancora allocate saranno destinate nei
prossimi giorni in base alle indicazioni che
arriveranno dai territori).
Ma è tutta la geografia delle Fondazioni
ex bancarie ad aver risposto presente. Con
interventi locali, ma anche con un'iniziativa
di sistema promossa dall'Acri, l'associazione
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5 Mln €

41,8 Mln €

stanziati da Acri

dalle singole Fondazioni di origine bancaria

delle fondazioni e delle casse di risparmio.
Calcolatrice alla mano e inclusi i 2 di Cariplo
(senza però considerare i 20 di indotto) sono
41,8 i milioni di euro stanziati dalle singole
Fob in favore dell'assistenza sanitaria e delle
organizzazioni del Terzo settore a partire
dai 6 milioni della Compagnia di San Paolo,
i 5 di Cariparo e i 3,2 della Fondazione cassa
di risparmio di Firenze (le prime tre in
classifica, vedi tabella).
Sono 5 anche i milioni messi sul piatto
da Acri, che il 18 marzo ha lanciato un

Fondo di garanzia rotativo a sostegno delle
esigenze finanziarie delle organizzazioni
di Terzo settore. La dotazione iniziale,
eventualmente integrata da ulteriori
contributi volontari da parte di singole
Fondazioni, grazie all'effetto leva potrà
mobilitare diverse decine di milioni di
euro a sostegno delle esigenze finanziarie
delle organizzazioni di Terzo settore. "Il
meccanismo punta ad aumentare il tasso
di bancabilità degli Ets, in modo che anche
in questo periodo di fortissima tensione
possano contare sulla liquidità necessaria",
spiega il vicepresidente di Acri (e presidente

della Fondazione di Modena) Paolo
Cavicchioli. Il Fondo Acri sarà attivo in
pochi giorni e sarà gestito operativamente
dagli istituti di credito, che dovranno
erogare i prestiti.
"Vista la natura dell'operazione", precisa
il vicepresidente Acri, "abbiamo dato
indicazione agli interlocutori bancari di
contenere il più possibile i tassi d'interesse".
A tal fine Acri ha anche previsto di
affancare al Fondo di garanzia un fondo di
copertura di 500mila euro, che consentirà
di abbattere, sino ad esaurimento, gli oneri
finanziari del primo ciclo di erogazione
del plafond. "Questo è un momento
drammatico per tutto il Paese, ma anche
per il non profit, per questo c'era bisogno
di mettere in moto uno strumento agile,
in grado di essere operativo nel più breve
tempo possibile, a differenza della naturale
rigidità dell'amministrazione pubblica",
conclude Cavicchioli.

Fondazione Compagnia

6 Mln €

di San Paolo

Fondazione Cariparo

5 Mln

Fondazione CR Firenze

3,2 Mln

Fondazione Cariverona

3,1 Mln

Fondazione CRT

3 Mln

di Torino

Fondazione Sardegna

2,4 Mln

Fondazione Cariplo

2 Mln

Fondazioni della
provincia di Modena

1,5 Mln

Fondazione Cassa
di Risparmio Perugia

1,2 Mln

Fondazione
Cariparma

1,1 Mln

Fondazione Cassa di
Risparmio di Bolzano

1 Mln

Fondazione CRC
di Cuneo

1 Mln

Fondazione Cr

1 Mln

Terni e Narni

Fondazione Cassa
di Risparmio di Bologna

1 Mln

Fondazione Cassa di
Risparmio di Orvieto

1 Mln

Fondazione Cassa di
Risparmio di Asti

750mila

Stefano Arduini
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Fondazione Carispezia

Fondazione Banco di Napoli

600mila

600mila

Fondazione del Monte di
Bologna e Ravenna

500mila

Fondazione di Piacenza e
Vigevano

500mila

Fondazione Cassa dei
Risparmi di Forlì

500mila

Fondazione Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia

500mila

Fondazione Cassa di Risparmio di
Gorizia e Fondazione CRTrieste

500mila

Fondazione Cassa
di Risparmio di Lucca

500mila

Fondazione Cassa di Risparmio di
Ascoli Piceno

400mila

Fondazione Agostino
De Mari (Savona)

395mila

Fondazione Cassa di
Risparmio di Prato

300mila

N.B.
altre 11
Fondazioni
hanno
donato tra i
100mila e i
45mila euro

dati non
quantificati
per
altrettante
otto
fondazioni
che hanno
effettuato
donazioni

gli importi
sono
aggiornati
alle ore 14
del 23 marzo

02.
#ILBELCONTAGIO,
TUTTI A PARLARE
DI POESIA
Il teatro è fisicità, rapporto diretto
con le persone. Ma per non lasciare
soli i suoi spettatori il teatro Franco
Parenti di Milano ha aperto Radio
Franco Parenti, dove si potrà parlare
di spettacoli in attesta di
ricominciare a vederli dal vivo. E sul
sito lancia, insieme all'attrice
Federica Fracassi, l'iniziativa
#ilbelcontagio, una pagina Facebook
dove ogni giorno la poesia entra nella
vita delle persone.

03.
"SACCHEGGIARE" LA
SCUOLA? SÌ,
SE È A FIN DI BENE
Gli studenti del Liceo Scientifico
Statale Alessandro Volta di Milano
"saccheggiano" il laboratorio di
scienza dell'istituto per regalare tutta
la sua dotazione di occhiali
protettivi, camici usa e getta e guanti
di lattice all'ospedale Ponte San
Pietro di Bergamo. E sul sito della
scuola il preside lancia una raccolta
fondi a favore del reparto di
rianimazione dell'Ospedale Sacco di
Milano

Fondazione Cassa di
Risparmio di Vercelli

230mila

Fondazione Monte di Parma

200mila

Fondazione Puglia

200mila

04.
ANZIANI SOLI? AUSER

160mila

SPERIMENTA LA
"TELECOMPAGNIA"

Fondazione Banca del
Monte di Lombardia

Fondazione Cassa di Risparmio
della Provincia dell'Aquila

150mila

Fondazione Cassa di
Risparmio di Foligno

150mila

Fondazione Cassa di
Risparmio di Biella

150mila

Fondazione Varrone Cassa di
Risparmio di Rieti

150mila

Auser, l'associazione di volontariato
impegnata a favorire
l'invecchiamento attivo degli anziani,
ha lanciato sul suo sito l'iniziativa
speciale "Auser c'è". Un pacchetto di
servizi dedicato alle persone anziane,
sole e fragili che vanno dalla
telecompagnia al segretariato sociale,
dalla consegna della spesa e dei
medicinali al trasporto per le persone
dializzate e che necessitano di cure
salvavita.
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