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La Fondazione di 
Comunità della 
Sinistra Piave: 
strumento di 
innovazione del 
welfare locale







FONDAZIONE DI COMUNITA’
uno strumento av-vincente

per il territorio 
dei 28 comuni dell’Ulss 7

in Sinistra Piave



IL 
TERRITORIO:
28 comuni



I Fondatori

• Conferenza dei Sindaci (28 amministrazioni comunali)

• Azienda ULSS n.7
• Banca della Marca



Le tappe

• 15/12/2005 costituito comitato per la Fondazione di 
Comunità promosso dalla Conferenza dei Sindaci, ULSS 7 e 
Banca della Marca

• 03/05/2007 raggiunto fondo di dotazione di € 200.000,00

(130.000,00 Conferenza dei Sindaci+70.000,00 BancaMarca)

• 13/07/2007 costituita la Fondazione …richiesta per Onlus

• 19/09/2007 diniego Onlus da parte dell’Agenzia Entrate

(azione v/Agenzia Onlus – Ministero Welfare)

• 19/09/2008 modifica statuto – no Onlus

• 18/05/2012 modifica statuto …finalmente Onlus



Il Consiglio di 
Amministrazione

Presidente
Fiorenzo Fantinel – Conferenza dei Sindaci
Vicepresidente
Giuseppe Maso – Conferenza dei Sindaci
Consiglieri
Patrick Camerin – Conferenza dei Sindaci
Sergio Dugone
Giuseppe Bazzo – ULSS7
Paolo Pavan – ULSS7
Anna Iseppon – Conferenza dei Sindaci
Luigino Manfrin – Banca della Marca
Battista Zardet – Conferenza dei Sindaci
Gianpiero Michielin – Banca della Marca
Giovanni Grillo – Coordinamento Associazioni 

Volontariato Sinistra Piave

Collegio di Revisione Contabile
Aldo Covre
Michele Dufour
Michele Genovese

Collegio dei Probiviri
Marcello Botteon
Roberta Brescancin
Livia Miatto



L’attuale momento come opportunità per
� ripensare lo sviluppo in termini nuovi
� ridefinire capacità di prendersi cura
� considerare i bilanci sociali possibili
� generare ricadute sul territorio 
� passare dall’isola all’arcipelago
� produrre un grande movimento locale
� scoprirsi risorsa gli uni per gli altri



Dal “progetto di Comunità”, per
� generare capitale sociale, fiducia
� contrastare le povertà relazionali
� costruire prossimità, non estraneità
� abitare la vita, il villaggio globale
� validare il “noi”, identità di popolo
� restituire alla comunità qualcosa
� dare solidità alla solidarietà



La Fondazione di Comunità
Uno strumento di tutti e per tutti.

Alimenta la cultura della donazione…
Mobilita ed organizza la filantropia
su obiettivi territoriali verificabili…

Da anima a progetti della Comunità locale.
Offre opportunità ad aziende, associazioni, istituzioni, 

famiglie, persone, senza togliere spazio ad altri



Tutti
� cittadini, famiglie
� Associazioni (categoria e non), i clubs, i comitati
� le Aziende (industriali, artigianali, commerciali, dei 

servizi), dei settori primario, secondario. terziar io;
� le banche, le attività finanziarie in genere
� le pubbliche amministrazioni e gli enti vari

possono contribuire
al miglioramento della qualità della vita della 

Comunità attraverso la Fondazione



Per fare cosa?
� dare valore aggiunto a ciò che già si fa nei servizi
� sostenere progetti su bisogni nuovi
� rispondere a esigenze sociali emergenti
� realizzare servizi per bisogni non tutelati
� generare esperienze innovative nel welfare locale
� costruire reti tra istituzioni, servizi, volontariato
� far crescere una cultura della responsabilità
� aumentare la consapevolezza che “insieme” si fa
� far diventare la reciprocità un bene visibile, misurabi le



In quali ambiti operativi ?
La Fondazione di Comunità opera per la qualità
della vita di un territorio.

Essa individua come priorità
� l’assistenza sociale e socio sanitaria
� la progettualità per la famiglia
� le politiche di inclusione e di socialità
� la tutela e promozione dei diritti civili 
� la formazione alla cittadinanza consapevole
� la solidarietà sociale



da AVVENIRE 9/3/2013





550 
iscritti





RACCOLTA 

FONDI

2013



La mission della Fondazione è quella di consolidare la cultura della 
comunità che si fa carico dei suoi bisogni e, con responsabilità sociale, 
promuovere iniziative di solidarietà in tutte le sue forme anche 
innovative.















Mareno di Piave



2012: 
I NUMERI

OLTRE 250 ASSOCIAZIONI COINVOLTE
con più di mille volontari

SACCHETTI DI NOCI VENDUTI
N. 7500



Nei Paesi democratici
la scienza dell’associazione
è la scienza madre,
quella dalla quale dipende
il progresso di tutte le altre. 

A. De Tocqueville



91031250268

AIUTIAMOCI !AIUTIAMOCI !

5per 
MILLE

I FONDI RACCOLTI
SARANNO DESTINATI A FINANZIARE 

PROGETTI SOCIALI 
ESSENZIALI PER IL NOSTRO TERRITORIO



OBIETTIVI
medio – lungo termine

LA STIMA DEI 
POTENZIALI 

LASCITI 
TESTAMENTARI 

DA OGGI AL 2020

AMMONTA A 

€ 104 
MILIARDI 

(L’Espresso 23/5/13)



Le Community Foundation
sono una realtà consolidata 

nel Nord Europa e nel Nord America.

In Italia
siamo tra i pionieri … con tutti i problemi relativi .

(esperienze Fondazioni di comunità di origine bancar ia: gruppo Cariplo e in Veneto
Fondazione S. Stefano e Clodiense (CaRiVe)…

Un modello di riferimento da costruire, 
una esperienza da condividere,

una storia da scrivere.



Progetti “in cantiere”

• FUND RAISING, CO-MARKETING E 
AZIONARIATO DIFFUSO avviati sul 
territorio 

• Collaborazione con CEOD del territorio 
per marketing solidale con ASCOM

• CGIL CISL provinciali: 5 per mille
• Convegno 
• Festival del welfare



DONATI

2012      € 100.000,00
2013      € 100.000,00

A FAVORE DEL BILANCIO SOCIALE
DEI COMUNI / ULSS7



“L'unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nella 
ricerca di nuovi paesaggi, ma nell'avere nuovi occhi. “
(Marcel Proust) 


