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Gianluca VACChini
La fondazione di comunità del novarese: 

dall’erogazione alla manutenzione di reti sociali

La Fondazione Comunità del novarese Onlus (FCn) è stata tra le 
prime ad esser creata nell’ambito del progetto “Fondazioni di 
Comunità” di Fondazione Cariplo (19 Aprile 2000). Come tutte 
le fondazioni comunitarie, anche la FCn ha agito per anni come 
Fondazione d’erogazione “pura”: emettendo periodicamente dei 
bandi, e sostenendo i progetti con una contribuzione quasi “a 
pioggia”. nel frattempo, FCn si è concentrata sulla patrimonializ-
zazione: ha vinto la “sfida” di Fondazione Cariplo nel 2005, all’ar-
rivo del primo lascito testamentario ricevuto. il patrimonio, allora 
di poco più di 13 milioni di Euro, è salito ad oltre 22 milioni, con 
la costituzione di oltre 70 Fondi patrimoniali. Oggi, l’operatività di 
FCn è profondamente diversa. A partire dal 2008, con l’ideazio-
ne e la realizzazione del Fondo Emergenza Lavoro, condiviso con 
tutti gli altri attori politico/sociali della provincia novarese, che ha 
portato ad una raccolta di oltre 1 milione di euro nel giro di poco 
più di un anno, FCn si sta trasformando in una fondazione “ibri-
da”: ancora erogativa, ma sempre più protagonista nel terzo set-
tore provinciale, ideando e seguendo la realizzazione di progetti, 
diventando creatore di relazioni e “manutentore di reti sociali”.

Federica CORDA
La fondazione di comunità del verbano Cusio Ossola: 

obiettivi raggiunti e criticità emerse nei dieci anni di attività

Analisi del decennio di attività della fondazione comunitaria, 
attraverso le principali strategie adottate in termini di 
erogazione, people raising e fund raising, passando attraverso 
la tappa cruciale della patrimonializzazione, obiettivo sfida con 
Fondazione Cariplo. L’intervento presenta il ruolo dell’ente 
come intermediario filantropico, tramite la costituzione di Fondi 
patrimoniali, il “core business” della attività della fondazione, di 
cui si presentano i casi emblematici (Fondo aziendale – case hi-
story Alessi; Fondo Giovanni Alessi Anghini; Fondo memoriale, case 
history Gilda Giacomini; Fondo la bottega sulle nuvole di Gilda; 
Fondo territoriale – case history Valle Vigezzo; Fondo Valle Vigezzo) 


