Fondazione Cariplo è un soggetto filantropico privato che concede contributi a fondo
perduto alle organizzazioni del Terzo Settore per la realizzazione di progetti di utilità
sociale. Il suo obiettivo non è sostituire, ma sostenere i soggetti non profit, pubblici e
privati, soprattutto per individuare bisogni emergenti, dare risposte nuove a problemi
radicati ed estendere le soluzioni di successo.
Fondazione Cariplo opera in quattro aree: Ambiente, Arte e Cultura, Ricerca Scientifica,
Servizi alla Persona, con un focus trasversale sui giovani, il welfare di comunità e il
benessere delle persone. I contributi sono assegnati principalmente attraverso molteplici
strumenti erogativi: bandi, erogazioni emblematiche, territoriali, istituzionali e patrocini.
Da alcuni anni, inoltre, la Fondazione struttura e realizza progetti propri, con l’obiettivo
di creare modelli di intervento da diffondere tra gli stakeholder e i policy maker.
La Fondazione interviene prevalentemente in Lombardia e nelle province di Novara e del
Verbano-Cusio-Ossola. Al di fuori di questo territorio, sostiene iniziative di carattere
internazionale, specie nei paesi in via di sviluppo. La Fondazione ha inoltre contribuito
alla creazione sul territorio delle Fondazioni di Comunità, enti nati allo scopo di attrarre
donatori, costituire patrimoni per fini di utilità sociale e sostenere le organizzazioni non
profit a livello locale.
Il board è composto dalla Commissione Centrale di Beneficenza , dal Presidente, dal
Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dal Segretario Generale.
Le attività istituzionali fanno capo a diversi uffici, che si occupano di selezione dei
progetti, pianificazione strategica, erogazione dei contributi e rendicontazione delle
iniziative finanziate, comunicazione, gestione del patrimonio, amministrazione, aspetti
legali e funzioni di segreteria.
I fondi erogati da Fondazione Cariplo (una media di circa 150 milioni di euro all’anno)
derivano dai redditi della gestione del patrimonio, amministrato secondo criteri di
prudenza e responsabilità in modo da preservarne il valore nel tempo e ottenere un
rendimento adeguato.
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