
 

 

La storia: dalla Cassa di Risparmio alla Fondazione 

   La Fondazione Cariplo rappresenta la continuazione storica della Cassa di Risparmio delle Provincie 

Lombarde, istituita a Milano il 12 giugno 1823.  Sin dalla sua nascita, la Cassa di Risparmio operò al 

servizio dell’economia del territorio e a sostegno della crescita sociale e culturale della comunità 

lombarda, conformando la propria attività al principio di sussidiarietà. 

   Dall’eredità della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, nel dicembre 1991, è nata la Fondazione 

Cariplo in seguito al processo di ristrutturazione dettato dalla Legge Amato-Carli e finalizzato ad avviare 

un ampio processo di razionalizzazione e di privatizzazione del sistema creditizio italiano.  

   La Fondazione Cariplo investe il proprio patrimonio in attività mobiliari e il rendimento, al netto delle 

spese e degli accantonamenti di legge, viene devoluto in azioni filantropiche su quattro linee strategiche: 

Arte e Cultura, Servizi alla Persona, Ricerca Scientifica e Tecnologica, Ambiente.  

 

L’attività filantropica: dal 1991 ad oggi contributi a ventimila progetti   

   Dal 1991 ad oggi, la Fondazione ha sostenuto quasi 20 mila progetti realizzati da enti non profit, con 

erogazioni per un importo complessivo di oltre 1,2 miliardi di Euro.  Cifre davvero ragguardevoli che 

mostrano il grande impegno della Fondazione a favore di enti non profit nei diversi settori di intervento: ai 

Servizi alla persona sono andati in questi anni il 35,89% dei contributi; all’Arte e cultura il 35,78%, alla 

Ricerca Scientifica l’ 8,63%, all’Ambiente il 2,12%; il 13,90%  per la Filantropia e il Volontariato, il 3, 69% 

ad “altri settori”.  

 

La strategia di intervento: i Piani d’Azione 

   Non solo finanziamenti, ma anche idee. La Fondazione ha assunto un ruolo proattivo. Non vuole più 

essere una semplice erogatrice che attende le richieste di contributo giunte dall’esterno. Le linee di 

intervento sono ben determinate, chiare e trasparenti. I contributi erogati senza una progettualità 

rischiano di essere inefficaci. Per questo, la Commissione Centrale di Beneficenza (CCB), l’organo di 

indirizzo della Fondazione, ha lavorato alla predisposizione dei PIANI DI AZIONE, documenti che 

stabiliscono gli obiettivi prioritari che saranno perseguiti dalla Fondazione nei prossimi anni e da cui 

dipendono le linee d’azione, i bandi ed altre modalità erogative.  

Piano di Azione 1 “Promuovere il miglioramento dei processi educativi per la crescita della persona 

nella comunità”:  

Linea d’azione “Educare alla scienza e alla tecnologia” (Progetto “Educare alla Scienza e alla 

Tecnologia - EST” ); 

Linea d’azione “Sostenere l’educazione e la pratica delle arti dal vivo” (Bando con scadenza 

“Sostenere progetti educativi per avvicinare i bambini allo spettacolo dal vivo” - Progetto 

“Laboratorio Arti Interpretative dal Vivo – LAIV); 



Linea d’azione “Promuovere l’educazione e la sostenibilità ambientale” (Bando con scadenza 

“Promuovere l’educazione ambientale”; 

Progetto “Scuola 21” (in avvio); 

Linea d’azione “Educazione interculturale e pari opportunità nell’apprendimento” (Progetto 

“Educazione interculturale e pari opportunità” (in avvio). 

Piano di Azione 2 “Promuovere la formazione di capitale umano di eccellenza”: 

Erogazioni ad università (ex istituzionali); 

Bando riservato “Promuovere la formazione di capitale umano di eccellenza”. 

Piano di Azione 3 “Promuovere la sostenibilità ambientale a livello locale”: 

Bando Biodiversità (in avvio); 

Progetto “Mobility management per il sistema universitario milanese”; 

Progetto “Energia – Bando Audit energetici piccoli comuni”. 

Piano di Azione 4 “I beni culturali come volano della crescita economica e sociale del territorio”:  

Bando senza scadenza “Creare e divulgare cultura attraverso gli archivi storici”; 

Bando senza scadenza “Valorizzare il patrimonio culturale: verso la creazione dei sistemi culturali 

locali”; 

Progetto “Realizzazione di distretti culturali”; 

Progetto “Valorizzazione del patrimonio artistico della Fondazione Cariplo”. 

Piano di Azione 5 “Promuovere l’accesso allo spettacolo e alle arti dal vivo”: 

Bando con scadenza “Promuovere la creazione di reti per la diffusione dello spettacolo dal vivo”; 

Bando senza scadenza “Promuovere il miglioramento gestionale degli enti musicali e teatrali”; 

Progetto “Residenze musicali e teatrali” (in avvio). 

Piano di Azione 6 “Aumentare i livelli di eccellenza scientifica dei gruppi attivi nella ricerca medica di 

base attraverso il sostegno a progetti di grande impatto sulla comunità scientifica internazionale”:  

Bando con scadenza “Promuovere la ricerca scientifica e tecnologica in tema di salute e scienze 

della vita”; 

Progetto “Network Operativo per la Biomedicina di Eccellenza in Lombardia - N.O.B.E.L.”; 

Sostegno di progetti svolti da laboratori di ricerca medica attivi sulle malattie virali e sui relativi 

vaccini” (in avvio). 

Piano di Azione 7 “Potenziare la valorizzazione della conoscenza attraverso il sostegno di progetti su 

tecnologie emergenti con forti ricadute applicative”: 

Bando con scadenza “Promuovere la valorizzazione della conoscenza attraverso il sostegno di 

progetti di ricerca applicata su tecnologie abilitanti”; 

Bando senza scadenza “Promuovere progetti internazionali finalizzati al reclutamento di giovani 

ricercatori”. 

Piano di Azione 8 “Sostenere i disabili e le loro famiglie nella costruzione di prospettive di vita 

autonoma (dopo di noi)”: 

Bando senza scadenza “Sostenere il “dopo di noi””; Progetto “Azioni innovative per i disabili che 

hanno perso i genitori” (in avvio). 

Piano di Azione 9 “Favorire l’accesso ad abitazioni dignitose (housing sociale)”: 

Progetto “Affrontare l’emergenza abitativa con iniziative di prima accoglienza”; 



Bando senza scadenza “Costruire e rafforzare l’autonomia abitativa dei soggetti deboli”; 

Progetto “Fondazione Housing Sociale”. 

Piano di Azione 10 “Ridurre i divari tra il Nord e il Sud del mondo”: 

Bando senza scadenza “Creare partnership internazionali per lo sviluppo”; 

Progetto Malawi, per la lotta contro L’AIDS. 

Piano di Azione 11 “Garantire e tutelare il diritto all’infanzia”: 

Bando senza scadenza “Tutelare e accompagnare i minori soli”; 

Bando senza scadenza “Tutelare l’infanzia negata e garantire il diritto del minore alla famiglia”. 

Piano di Azione 12 “Favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”: 

Bando senza scadenza “Sostenere lo sviluppo imprenditoriale e gestionale di organizzazioni che 

realizzano percorsi di inserimento lavorativo per persone svantaggiate”; 

Progetto “Lavoro e Psiche” (in avvio). 

 

Le modalità di erogazione 

La Fondazione concede contributi con modalità e strumenti diversi attraverso: 

1. i Bandi chiusi (che prevedono una scadenza entro la quale possono essere presentate le richieste 

di contributo); 

2. i Bandi aperti (che non hanno scadenza e quindi rappresentano linee erogative permanenti della 

Fondazione); 

3. i Progetti della Fondazione (quelle attività promosse direttamente dalla Fondazione Cariplo); 

4. le Erogazioni istituzionali (per enti particolarmente importanti per il territorio lombardo); 

5. le Erogazioni territoriali (che mirano a sostenere progetti di piccole dimensioni direttamente 

legati al territorio); 

6. gli Interventi emblematici con i quali la Fondazione cofinanzia, secondo un calendario 

prestabilito, iniziative di rilevante impatto sul territorio delle province 

 

I progetti della Fondazione 

   La Fondazione Cariplo si è spinta oltre la tradizionale attività di erogazione. Oggi promuove, struttura e 

contribuisce alla realizzazione di  progetti concepiti al proprio interno, coinvolgendo altri partner e 

facendo da catalizzatore delle risorse necessarie. Si tratta di progetti che, per particolare rilevanza, 

originalità o specificità, vedono coinvolta in modo più diretto la Fondazione Cariplo, singolarmente o in 

partnership, anche in veste di ideatrice e regista delle attività. 

 

Progetto EST – Educare alla Scienza e alla tecnologia 

   Il Progetto EST - Educare alla Scienza e alla Tecnologia è un importante progetto promosso dalla 

Fondazione Cariplo; coinvolge oltre 1.000 scuole della Lombardia, 3.000 insegnanti, equipe di ricercatori, 

centri di ricerca e la rete lombarda dei Musei scientifici. L’obiettivo è quello di rivitalizzare l’interesse dei 

giovani per la scienza, attraverso un originale e articolato processo di coinvolgimento nella 

sperimentazione, nella didattica, nella formazione, ma anche nel gioco e nel divertimento.  

 



Progetto NOBEL – Network Operativo per la biomedicina di eccellenza in Lombardia 

   In seguito a un’idea del Premio Nobel Renato Dulbecco, il Progetto NOBEL - Network Operativo per la 

Biomedicina di Eccellenza in Lombardia – è partito ufficialmente nel 2005, dopo una profonda riflessione 

che ha coinvolto la comunità scientifica lombarda. L’obiettivo del progetto è finanziare le migliori 

iniziative dei centri di ricerca. All’inizio del 2006 sono stati individuati i migliori progetti da finanziare con 

un impegno di circa 12 milioni di euro. 

 

Progetto Malawi 

   Realizzato in collaborazione con Banca Intesa prevede uno stanziamento iniziale di 9 milioni di Euro fino 

al 2008; si propone di contribuire alla lota all’AIDS-HIV in Malawi, paese dell’Africa sub-sahariana. I  

partner operativi del progetto sono: Comunità di Sant’Egidio, Save the Children, Scout malawiani, CISP, 

organizzazioni non governative che, con un lavoro coordinato, si occupano di prevenzione e cura 

dell’HIV/AIDS, cura degli orfani, educazione e formazione dei giovani, sviluppo economico locale e 

microcredito.  

 

L’ Housing Sociale 

   La Fondazione Cariplo ha inserito l’housing sociale fra le proprie linee di attività a partire dal 2000, 

costituendo nel 2004 una Fondazione ad hoc come veicolo per promuovere iniziative di housing sociale, 

anche attraverso la creazione di un fondo immobiliare etico specializzato. L’obiettivo assegnato alla nuova 

Fondazione Housing Sociale (FHS) è di creare le condizioni per realizzare nuove residenze, su terreni 

ottenuti a condizioni agevolate, di cui si occupino gestori sociali nonprofit. Gli alloggi verranno dati in 

locazione a canoni calmierati a famiglie di nuova costituzione o monoreddito, studenti, anziani, stranieri e 

altri soggetti a rischio di esclusione. La definizione dei progetti vedrà uno stretto rapporto con la pubblica 

amministrazione: la Regione Lombardia e l’A.N.C.I. Lombardia (associazione dei Comuni) sono 

rappresentate nel Consiglio di amministrazione della FHS.  

Fondazione Housing Sociale, Via Romagnosi 6 – c/o Centro Congressi 20121 Milano- Tel. +39 0232168321 

Fax: +39 026239505 email: segreteria@fhs.it ; www.fhs.it. 

 

Alcuni esempi di altre iniziative avviate 

Progetto Distretti Culturali: prevede l’identificazione di aree omogenee sul territorio in cui sviluppare 

politiche di valorizzazione del patrimonio culturale . 

Progetto Emergenza Dimora: prevede interventi per fornire una soluzione al problema dei senzatetto. 

Progetto LAIV  - Laboratorio Arti Interpretative dal Vivo: prevede la realizzazione di iniziative didattiche 

rivolte agli studenti delle scuole superiori. 

Progetto Fondazioni Comunitarie: ne sono state istituite 14; rappresentano realtà filantropiche 

importanti sul territorio. Ricerca sul sito della Fondazione i collegamenti a ciascuna Fondazione 

Comunitaria. 

FONDAZIONE CARIPLO Via Manin 23, 20121 Milano Tel. 0262391  

Email: biancalongoni@fondazionecariplo.it 

sito internet: www.fondazionecariplo.it 


