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Esiti: 

Linee guida 2021 per il 
sostegno alle 
FONDAZIONI DI 
COMUNITA’ 

 

 

 

 

Le Linee guida 2021 per le fondazioni di comunità sono state rivolte alle fondazioni di comunità del Nordovest 

(Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria) già sostenute nel 2020 dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. Il 

budget complessivo messo a disposizione è stato di € 725.000, ripartito sulle voci i (attività), ii (raccolta fondi), 

iii (solidità economica e generazione di risorse), inclusa una quota di € 20.000 destinati ad azioni di capacity 

building. 

Le Fondazioni che saranno individuate dalla Compagnia per fruire dell’accompagnamento tecnico alla raccolta 

fondi da parte dell’Ufficio Fundraising di CSP-ST, ne riceveranno comunicazione diretta. 

 

Fondazione Natura del contributo Entità 
complessiva 
del 
contributo 

Fondazione della Comunità di Mirafiori - Torino - € 200.000 a sostegno 

dell’attività 2021 (i) 

- fino a € 10.000 a 

incremento della 

raccolta fondi  (ii) 

 - € 20.000 a sostegno 

di iniziative di 

rafforzamento della 

solidità economica e 

€ 230.000 
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capacità di generare 

risorse (iii) 

 

Fondazione di Comunità di Porta Palazzo  - Torino - € 35.000 a sostegno 

dell’attività 2021 (i) 

- fino a € 20.000 a 

incremento della 

raccolta fondi  (ii) 

- € 10.000 a sostegno 

di iniziative di 

rafforzamento della 

solidità economica e 

capacità di generare 

risorse (iii) 

€ 65.000 

Fondazione di Comunità del Canavese – Ivrea (TO) - € 35.000 a sostegno 

dell’attività 2021 (i) 

- € 15.000 a sostegno 

della partecipazione a 

tavoli di 

coprogettazione 

locale e della relativa 

capacità di 

finanziamento (iii) 

 

 

€ 50.000 
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Fondazione Valsesia – Borgosesia (VC) - € 40.000 a sostegno 
dell’attività 2021 (i) 

- fino a € 20.000 a 

incremento della 

raccolta fondi  (ii) 

 

€ 60.000 

Fondazione della Comunità Chierese  – Chieri (TO) - € 40.000 a sostegno 
dell’attività 2021 (i) 

- fino a € 10.000 a 

incremento della 

raccolta fondi  (ii) 

  

  

 

€ 50.000 

Fondazione Aurora – Acqui Terme (AL) - € 20.000 a sostegno 

dell’attività 2021 (i) 

- fino a € 5.000 a 

incremento della 

raccolta fondi  (ii) 

 

 

€ 25.000 

Opera Pia Cavalli-Fondazione della Comunità di 
Carmagnola – Carmagnola (TO) 

- € 25.000 a sostegno 

dell’attività 2021 (i) 

€ 60.000 
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- € 35.000 per il 

progetto di 

costituzione formale 

della Fondazione di 

comunità (inclusa la 

quota per la 

dotazione 

patrimoniale) (iii) 

 

 

Fondazione Comunitaria del VCO – Baveno (VB) - € 30.000 a sostegno 

dell’attività 2021 (i) 

- € 20.000 a sostegno 

del progetto di 

mappatura territoriale 

sul modello “Vital 

Signs” (iii) 

€ 50.000 

Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta – Aosta 
(VdA) 

- € 30.000 a sostegno 

all’attività 2021 (i)  

- fino a € 40.000 a 

incremento della 

raccolta fondi  (ii) 

- € 30.000 per attività 

volte ad accrescere le 

capacità di 

cofinanziamento 

della Fondazione 

€ 100.000 
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comunitaria a 

iniziative oggetto di 

selezione 

competitiva, in 

connessione ad 

attività di co-

progettazione con 

l’amministrazione 

regionale, per 

accrescere il ruolo 

della Fondazione 

all’interno del sistema 

regionale del Terzo 

settore (iii) 

 

 

Fondazione Comunitaria della Riviera dei Fiori - Taggia 
(IM) 

- fino a € 15.000 a 

incremento della 

raccolta fondi  (ii) 

 

 

€ 15.000 
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