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http://communityfoundationatlas.org/about/ 

Fondazione di Comunità 
Una Fondazione di Comunità è un’organizzazione 
nonprofit che ha a cuore una particolare comunità e la 
sua realtà territoriale e che s’impegna a raccogliere 
donazioni e a distribuire fondi per migliorarne la qualità 
della vita. 

Si tratta di una tradizione secolare, iniziata negli Stati 
Uniti nel 1914 



http://communityfoundationatlas.org/about/ 

Fondazione di Comunità 

Oggi, le Fondazioni di Comunità a livello mondiale sono 
circa 1850. In prevalenza Europee e USA. 



E’ il Progetto Fondazioni di Comunità di Fondazione 
Cariplo a importare in Italia, nel 1998, un simile 
modello e a stimolare i territori delle province 
lombarde, di Novara e di VCO a svilupparlo. 

Fondazione di Comunità 

http://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/f
ondazioni-di-comunita/index 

http://www.fondazione.mantova.it/
http://www.fondazionebergamo.it/
http://www.fondazionemonzabrianza.org/
http://www.fondazioneprovcremona.it/
http://www.fondazionevaresotto.it/
http://www.fondazionebresciana.org/
http://www.provaltellina.org/
http://www.fondazionevco.org/
http://www.fondazionelodi.org/
http://www.fondprovlecco.org/
http://www.fondazioneticinoolona.it/


http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/co
ntent/le-fondazioni-di-comunit%C3%A0-le-

case-della-filantropia-dove-la-cultura-
pu%C3%B2-trovare-un 

Fondazione di Comunità 
Dopo Fondazione Cariplo, molte altre sono state le 
realtà che hanno lavorato per dar vita, in Italia, a 
Fondazioni di Comunità. 

Fra queste: imprese, Enti Pubblici e altre fondazioni, 
come Compagnia San Paolo, Fondazione di Venezia, 
Fondazione Con il Sud… 

Per un totale di, ormai, quasi 40 Fondazioni di 
Comunità, distribuite su tutto il territorio nazionale. 



http://wings-community-foundation-
report.com/gsr_2010/gsr_theme_facts/assets

_and_grants.cfm 

Fondazione di Comunità 

Lo sviluppo della 
filantropia 

comunitaria italiana, 
ha fatto sì che, già 
dal 2009, il nostro 

Paese sia ai vertici di 
questo settore 



Libro I, Titolo II, Capo II, artt. 14 e sgg. 

Fondazione di Comunità 

La FCN nasce il 19 aprile del 2000, come una delle 15 
Fondazioni di Comunità previste dal Progetto Cariplo. 

Rappresenta, ai sensi del Codice Civile, una persona 
giuridica privata e autonoma, che si propone l’obiettivo 
di raccogliere e distribuire risorse che contribuiscano a 
migliorare la qualità della vita della propria comunità. 
E’ una Fondazione d’erogazione generalista. Interviene 
infatti in tutti i settori previsti dalla disciplina delle Onlus 



FCN: alcuni dati 

-è tra le  prime Fondazione di comunità per patrimonio  
(€ 22.200.000 al 31/12/2015);  

-vanta 69 Fondi Patrimoniali al suo interno;  
alcuni dei quali creati da Comuni 

http://www.fondazione.novara.it/bilanci-rapporti/ 

- in 16 anni ha sostenuto circa 2000 progetti  
erogando complessivamente circa 19 milioni di €  

(per una provincia di 300.000 mila abitanti) 



FCN e i FONDI PATRIMONIALI 

I Fondi patrimoniali sono uno strumento innovativo di raccolta fondi.  
Sono ALTERNATIVI alla costituzione di una PROPRIA FONDAZIONE.  
 

Invece di costituire una propria Fondazione, operazione sempre complessa e 
costosa, imprenditori attenti al sociale, famiglie che vogliono ricordare una 
persona cara, persone che vogliono lasciare risorse al futuro tramite testamento, 
possono costituire un FONDO PATRIMONIALE ALL’INTERNO DELLA  FONDAZIONE 
 
 
Ogni Fondo può ricevere donazioni (da parte dello stesso donatore o da terzi) da 
destinare, a seconda dei casi:  
- ad accrescere il patrimonio da cui maturerà un rendimento annuale; 
- ad accrescere le disponibilità da dedicare all’immediato sostegno                          
di particolari progetti; 
- a fare entrambe le cose. 

http://www.fondazione.novara.it/i-fondi-patrimoniali/ 



FCN:  CROWDFUNDING 
ANALOGICO 

Dal 2012 FCN invita a sostenere i progetti presentati dalle 
Organizzazioni tramite donazioni dirette sui propri conti 
correnti 
Dalla raccolta fondi del 2012, chiusa a € 450.000, nel 2015 
FCN ha raccolto fondi per € 997.000. 
 
La donazione media è stata di 30€. Tutte le donazioni con 
bollettino postale o bonifico. 
 

Crowdfunding analogico? 
 

http://www.fondazione.novara.it/bilanci-rapporti/ 



FCN e gli Enti Locali  
del Novarese 

Nei suoi 16 anni di storia, la FCN è intervenuta ripetutamente, a 
favore degli Enti Locali del proprio territorio, sostenendo tramite 
 iniziative dirette circa 250 progetti  erogando circa 2 milioni di € 
 
Sostegno a progetti non istituzionali (no a spese correnti, 
manutenzione stradale, promozione turistica….)  
 
INIZIATIVE AD HOC CREATE CON GLI ENTI LOCALI                                                  
 

http://www.fondazione.novara.it/bilanci-rapporti/ 



http://www.fondazione.novara.it/sicis-fondo-
economico-cittadino-di-sostegno/ 

Il Fondo Emergenza Lavoro 



FCN e gli Enti Locali  
del Novarese 

http://www.fondazione.novara.it/bilanci-rapporti/ 

Costituito nel 2009 su iniziativa della FCN ha visto l’adesione 
di Prefettura, Provincia e Comune di Novara, delle parti sociali, 
delle Fondazioni d’erogazione presenti sul territorio.  
 
In 18 mesi il Fondo ha raccolto circa € 1.200.000 



FCN e gli Enti Locali  
del Novarese 

http://www.fondazione.novara.it/bilanci-rapporti/ 

L’erogazione dei contributi è avvenuta tramite i servizi sociali 
dei Consorzi presenti sul territorio, principalmente a favore di 
famiglie colpite da morosità  
 
In 3 anni d’attività il Fondo ha distribuito aiuti per circa € 
1.800.000 fermando, tra l’altro, circa 500 sfratti 



Costituito nel 2013, con una dotazione iniziale 
messa a disposizione dall’Assessorato ai Servizi 
Sociali ed Educativi del Comune di Novara, tale 
strumento è stato concepito per il sostegno di 
progetti di solidarietà sociale. In particolare 
inserimento occupazionale di soggetti fragili in 

Associazioni di Volantariato   
 

(PROGETTO PREMIATO DAL MINISTERO DEL WELFARE 

COME PRATICA INNOVATIVA) 

Una opportunità: 
Il Fondo CIVICO di Solidarietà 

http://www.fondazione.novara.it/sicis-fondo-
economico-cittadino-di-sostegno/ 



FCN e gli Enti Locali  
del Novarese:  

QUALI PROBLEMI? 
- Gli Enti locali devono rispondere al “ciclo elettorale”, FCN no. I 
tempi realizzazione dei progetti sono più lunghi per FCN rispetto ai 
desiderata degli Enti locali; 
 
- Gli Enti Locali sono poco strutturati per chiedere donazioni: non 
dovevano farlo fino a pochi anni fa, non sono attrezzati per questo; 
 
- Alcuni Enti Locali faticano a comprendere il ruolo di una  
Fondazione di Comunità, ossia suscitare interesse per i progetti 
“adottati” dalla Fondazione e non solo logica “Bancomat” 

http://www.fondazione.novara.it/bilanci-rapporti/ 


