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welfare

FONDAZIONI Luglio - Agosto 2014

Il cosiddetto terzo settore ha ormai
raggiunto un livello di maturazione,
di conoscenza dei bisogni e di capa-
cità operativa trasversale imprescin-
dibili, a cui il settore pubblico
dovrebbe guardare con sempre mag-
gior favore non solo nel momento in
cui è a caccia di risorse monetarie».
Nel corso dell’incontro del 3 luglio è
stato anche ricordato che è in dirittura
d’arrivo l’approvazione di uno statuto
europeo delle fondazioni, per la cui
definizione e istituzionalizzazione
Acri, Assifero e le fondazioni ad esse
associate lavorano da anni, insieme a
organi di rappresentanza internazio-
nali quali Efc-European Foundation
Centre e Dafne. Esattamente un anno
fa, il 2 luglio 2013, il Parlamento
europeo ha approvato la risoluzione
sulla proposta di regolamento del
Consiglio relativo a questo statuto,
ma per completare il percorso bisogna
ora che si attivi il Governo
dell’Unione. Alla sua guida oggi c’è
l’Italia e presidente è Matteo Renzi
che, insieme al Governo italiano, sta
dando segnali di grande attenzione a
tutto il mondo del non profit e della
sussidiarietà in generale. L’auspicio è
che in questo semestre di Presidenza
italiana lo statuto europeo delle fon-
dazioni possa essere varato.

la crisi
del welfare

Offrire credito ai giovani per poter
soddisfare il loro diritto alla casa e,
al tempo stesso, contribuire al rilan-
cio del mercato immobiliare e del
settore delle costruzioni della pro-
vincia pistoiese. È questo l’obietti-
vo di “Easy Home”, il progetto nato
da un’innovativa partnership tra la
Fondazione Cassa di Risparmio di
Pistoia e Pescia e la Cassa di
Rispar mio di Pistoia e della
Lucchesia Spa. L’accordo, destinato
ai giovani residenti nella provincia
di Pi stoia, è riservato agli under 40
che hanno un reddito complessivo,
rilevato dall’indicatore Isee, non
superiore a 35mila euro e che non
sono proprietari di altri immobili a
uso abitativo.
I mutui ipotecari oggetto dell’accor-
do – di almeno quindici anni di dura-
ta di ammortamento – dovranno
essere espressamente finalizzati
all’acquisto della prima casa e di
importo non superiore all’80% del
valore dell’immobile, in ogni caso
non superiore ai 100mila euro. Il
contributo della Fondazione verrà
erogato per i  primi cinque anni di
ammortamento del mutuo e consi-
sterà nel rimborso della sola quota
interessi di ciascuna rata regolar-
mente pagata, limitatamente alla
parte derivante dall’applicazione del
saggio nominale annuo superiore
all’1,5% fino a un massimo del
6,5%. Per  ottenere il contributo, il
beneficiario dovrà presentare alla

Fondazione una richiesta di rimbor-
so, unendo le quietanze emesse dalla
banca per tutte le rate scadute e paga-
te nel periodo annuale di riferimento.
L’accordo avrà effetto per i mutui
ipotecari richiesti alla banca e da que-
sta erogati fino al 30 giugno 2015.
«Questa iniziativa – ha dichiarato
Ivano Paci, presidente della
Fondazione Cassa di Risparmio di

Pistoia e Pescia – mira a rendere
più agevole l’accesso a un bene
fondamentale per un duraturo e
stabile progetto di vita condivisa.
Ci auguriamo che l’opportunità
che presentiamo venga colta nella
sua importanza; se ne gioveranno
le giovani coppie, il tessuto sociale
e anche l’attività edilizia».

Under40: la rata è leggera

Un recente studio condotto dall’Os ser -
vatorio della Fondazione Cariplo stima
che da qui al 2020 ci saranno in Italia
circa 105 miliardi di euro che le fami-
glie italiane decideranno di lasciare in
eredità alle organizzazioni non profit.
Si tratta di risorse consistenti che pos-
sono essere destinate alle esigenze dei
territori, garantendo ai donatori la mas-
sima serietà, assistenza e trasparenza
nella gestione dei fondi che affidano.
Partendo da questo scenario sempre
più concreto e reale, la Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessandria ha
dato vita a SolidAl, una Fondazione
aperta alla raccolta di fondi dal territo-
rio, che persegue esclusivamente
scopi di solidarietà sociale nell’ambito
della provincia di Alessandria e delle
province limitrofe anche fuori dai con-
fini del Piemonte, promuovendo lo
sviluppo civile, culturale, sociale,
ambientale, turistico ed economico.
«Si è finalmente concretizzato il pro-
getto di fundraising a cui la nostra
Fondazione lavorava da tempo per
recuperare fondi sul territorio da
destinare a operazioni di solidarietà
sociale – ha dichiarato Pier Angelo
Taverna, presidente della Fondazione
Cr Alessandria e della neonata
Fondazione SolidAl –. Chi vorrà

donare denaro, immobili o opere d’ar-
te lo potrà fare e potrà anche decidere
la finalità a cui questi fondi devono
essere destinati». È infatti piuttosto
variegato il panorama dei settori in cui
la Fondazione SolidAl intende inter-
venire. Si occuperà soprattutto di assi-
stenza, istruzione e formazione di per-
sone svantaggiate in ragione di condi-
zioni fisiche, psichiche, economiche,
sociali o famigliari. Si propone, inol-
tre, di promuovere e sostenere: attività
di formazione e borse di studio; ricer-
che orientate all’approfondimento
delle problematiche economiche,
sociali e di solidarietà sociale; ristrut-
turazione di edifici scolastici; recupero
e riqualificazione del patrimonio arti-
stico, architettonico e ambientale.
La Fondazione SolidAl dispone di un
patrimonio iniziale di 50mila euro,
interamente conferito dalla Fonda -
zione Cr Alessandria, che potrà essere
alimentato con ulteriori donazioni
mobiliari e immobiliari da parte di per-
sone fisiche, imprese e società. Tutti i
donatori potranno beneficiare dei pre-
visti vantaggi fiscali (deducibilità delle
donazioni dal reddito complessivo di
persone fisiche e imprese nel limite del
10% dello stesso e, comunque, nella
misura massima di 70mila euro annui).

Alessandria
è SolidAl

A PALERMO 
CON EFC
Si è tenuta a Sarajevo dal 15 al 17
maggio la venticinquesima Assem -
blea Generale Annuale (Aga) di Efc -
Euro pean Foundation Centre. In una
città che nel corso della storia è stata
teatro di guerre ma anche di dialogo
e di convivenza tra i popoli, oltre 500
rappresentanti di fondazioni da tutta
Europa si sono incontrati per discute-
re su come contribuire alla costruzio-
ne di un continente pacifico e solidale.
Al termine della tre giorni, l’As -
semblea ha eletto il nuovo presidente
di Efc, scegliendo una donna: si trat-
ta Ewa Kulik, executive director della
Stefan Batory Foundation (Polo nia).
Il prossimo appuntamento è stato fis-
sato a Milano dal 20 al 22 maggio
2015, pochi giorni dopo l’inaugura-
zione dell’Expo. Titolo della prossima
Aga sarà “Philanthropy: Visions and
Energy for Change”. 
Già subito, però, nel prossimo otto-
bre, dall’8 al 10, Palermo ospiterà il
prossimo Grant Makers East
Forum, organizzato da Efc con la
collaborazione di Fondazione Sicilia
e Fondazione con il Sud. L’evento
offre ai partecipanti la possibilità di
condividere competenze ed espe-
rienze di successo, sviluppare nuovi
processi e metodologie innovative,
nonché estendere la rete di cono-
scenze nell’ambito del grantma-
king. Per partecipare all’evento e
accedere a una tariffa agevolata
occorre registrarsi entro il 15 agosto
sul sito www.gef.efc.be.

Fondazione Opes onlus, operativa dall’aprile 2013, raccoglie capitale filantropico in Italia
che utilizza per investire in imprese sociali nei paesi emergenti. Il suo intervento si focaliz-
za su imprese che offrono soluzioni efficaci e sostenibili per alleviare i problemi più urgen-
ti che affliggono la popolazione a basso reddito in Africa orientale e in India. Sostenuta
anche dalla Com pagnia di San Paolo, Opes ha recentemente illustrato i risultati del suo
primo anno di attività in un incontro a Torino. Le storie di successo presentate raccontano di
imprenditori che vogliono contribuire al cambiamento sociale dei loro paesi e all’emanci-
pazione dalla povertà. Come Irene Nakayima, direttrice di produzione di AFRIpads
(Uganda), che offre soluzioni a ragazze che sino a oggi non hanno avuto la possibilità di
ricorrere a prodotti specifici per la gestione del flusso mestruale; Rustam Sengupta, fonda-
tore di Boond (India), che offre soluzioni per l’accesso all’energia solare per i villaggi non
elettrificati dell’India rurale; Crispin Murira, direttore di Copia Global (Kenya), che tramite
un sistema di ordini via cellulare cerca di migliorare l’accesso ai prodotti di consumo per le
famiglie delle aree peri-urbane e rurali di Nairobi; Lorna Rutto, co-fondatrice di EcoPost
(Kenya), che utilizza plastica di scarto per produrre pali da recinzione, travi e sostegni per
segnali stradali, da utilizzare in sostituzione di quelli in legno. www.opesfund.eu

OPES, STORIE DI RISCATTO
IN AFRICA E IN INDIA
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