
Un’opportunità per il futuro
della tua comunità

Ho avuto il piacere di mettere la mia esperienza al servizio della Fondazione 

come Revisore. Da questo punto di vista privilegiato ho potuto constatare 

come il valore più profondo sia anche quello più evidente, sin dal nome: 

la comunità. La Fondazione è un motore di cambiamento per la propria 

comunità, la aiuta a perseguire nuovi modelli di sviluppo sociale, puntando 

su impatto e trasparenza. Donare attraverso la Fondazione significa quindi 

prendersi cura del nostro futuro e di quello dei nostri figli.

Marco Magnoni

I NUMERI E LE LINEE DELLA FONDAZIONE

Costituita nel 1999, la seconda in Italia, la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca ha come scopo migliorare la 
qualità della vita dell’intera comunità, sollecitando la partecipazione attiva e la pratica della solidarietà tra le persone che 
ne fanno parte. La Fondazione promuove la cultura del dono ed offre la sua struttura per assistere e tutelare il donatore, 
qualunque sia la sua area di interesse filantropico.

Grazie alle competenze, alla professionalità e all’esperienza maturata, la Fondazione rappresenta una grande opportunità per 
tutti coloro che desiderino contribuire allo sviluppo della comunità comasca. I suoi servizi di intermediazione filantropica 
rispondono alle esigenze delle persone e delle imprese.

Opera in tutti i settori, dall’assistenza socio-sanitaria alla tutela dei diritti civili, dalla protezione dell’ambiente alla 
valorizzazione del patrimonio storico ed artistico, dalla prevenzione del disagio giovanile alla cura e all’assistenza degli 
anziani, dalla ricerca scientifica all’aiuto a persone con disabilità, con un unico obiettivo: rafforzare i legami sociali e 
costruire una comunità degna di questo nome.

La Fondazione democratizza la filantropia mettendo a disposizione di tutti strumenti e opportunità che un tempo erano 
riservati ai soli ricchissimi.

La Fondazione trasforma la beneficenza in moderna filantropia mettendo a disposizione dei donatori gli strumenti necessari 
per conseguire un reale impatto sulla comunità, anche grazie ad una profonda conoscenza delle organizzazioni non profit e 
dei bisogni del territorio. Essa mira a trasformare il Terzo Settore in motore per uno sviluppo sostenibile, favorendo quegli 
investimenti di cui gli enti non profit della provincia hanno bisogno per valorizzare a pieno le proprie potenzialità.

L’obiettivo è coinvolgere l’intera comunità catalizzando le energie necessarie per superare le tante sfide con cui il nostro 
territorio si deve confrontare rafforzando quel senso di fiducia e di collaborazione che può realmente fare la differenza: è 
questo lo spirito che anima la Fondazione.

oltre  20.000.000 di euro
il patrimonio della Fondazione

oltre  30.000.000 di euro
fondi erogati a supporto dei progetti

2.700 progetti
finanziati in 20 anni

 

Via Raimondi 1, 22100 - Como 

T. 031 261375   |   segretariogenerale@fondazione-comasca.it | C.F. 95062550132 

www.fondazione-comasca.it

LA STORIA DELLA FONDAZIONE

Promuovere la cultura del dono e dare, a chiunque lo desideri, l’opportunità di praticarlo
Il nostro lavoro!

DIvENTA PROTAgONISTA



La Fondazione ci ha dato la possibilità di realizzare il nostro progetto per 

riqualificare  un parco urbano divenuto luogo d’incontro per la nostra città. 

Dando fiducia ai giovani, la Fondazione ci ha permesso di essere in prima linea 

nel contribuire al bene comune della nostra comunità.

I ragazzi del Parco Ubuntu

Donare alla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca è stata una 

scelta basata sulla consapevolezza e la certezza dell’efficacia che la mia 

donazione avrebbe avuto. La Fondazione certo sa leggere meglio i bisogni 

sociali di quanto potessi fare io e di conseguenza agire per la risoluzione dei 

problemi. Ho condiviso con la Fondazione la destinazione della donazione, 

questo mi ha permesso di conoscere ed essere partecipe di un progetto 

importante per la Comunità. Ho quindi anch’io potuto davvero sperimentare 

la gioia di donare , con soddisfazione e gratificazione.

Armando Sommariva

è possibile donare
› ad un proprio fondo creato su misura per rispondere alle proprie esigenze;
› a un fondo tra quelli esistenti all’interno della Fondazione;
› a uno o più progetti di enti non profit della provincia condividendo una comune speranza; 
› alla Fondazione così che possa intervenire là dove c’è più bisogno.

Donare è sIcuro!
Attraverso la donazione modale  la Fondazione garantisce al donatore il perseguimento dei suoi obiettivi ora e per sempre. Grazie 
ad un sistema contabile appositamente sviluppato è garantita la completa tracciabilità di ogni operazione. La Fondazione raccoglie 
la rendicontazione delle iniziative sostenute e verifica che le risorse siano state utilizzate esclusivamente per ciò che aveva stabilito 
il donatore e lo protegge da qualsiasi contestazione.

Donare è eFFIcace!
La Fondazione non solo verifica il reale impatto di ogni contributo, ma mette a disposizione la propria conoscenza delle non profit, 
così come dei bisogni e delle potenzialità del territorio, per aiutare il donatore a decidere come impiegare al meglio le proprie risorse.

Donare è economIco!
Attraverso l’intermediazione della Fondazione si possono ottenere importanti benefici fiscali. Si può usufruire di economie di scala 
nella gestione patrimoniale ed i costi sono particolarmente contenuti: lo 1% annuale del valore del patrimonio del Fondo e lo 1% 
delle donazioni non destinate a patrimonio.

Donare è semplIce!
La Fondazione permette di eliminare ogni burocrazia.  È possibile sostenere anche tante iniziative con un’unica donazione, lasciando 
alla Fondazione ogni incombenza amministrativa.

Il donatore può definire tempi, modi e finalità di ogni sua donazione, dal nome del fondo alla destinazione delle erogazioni, in base 
alle sue esigenze ed ai suoi desideri.

Donare è FlessIbIle!

COME E PERCHÉ DONARE ALLA FONDAZIONE
TANTE OPPORTUNITà
PER DONARE

È possibile perseguire i propri obiettivi filantropici donando ad un fondo o ad un 

progetto attraverso la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus. 

banca Intesa sanpaolo | It56H0306909606100000128265

bcc brIanZa e laGHI | It61b0832910900000000300153

bcc cantu’ | It96u0843010900000000260290

poste ItalIane | It23u0760110900000021010269

unIcredIt | It86p0200810900000102337656

È importante ricordare di indicare nella causale il nome del fondo o del progetto che 

si vuole sostenere.

È possibile donare online attraverso il sito fondazione-comasca.it dalla pagina 

“Come donare”, selezionando il fondo o il progetto interessato, oppure sulla 

piattaforma dona.fondazione-comasca.it.

Cari amici,

come Presidente della Fondazione, ho avuto il privilegio di poter constatare direttamente la 
straordinaria generosità che contraddistingue la nostra comunità. 

Forse non ne siamo del tutto consapevoli ma siamo circondati da persone meravigliose. 
Meravigliosi sono i numerosi volontari che si impegnano tutti i giorni per aiutare chi è in 
difficoltà, meravigliosi i tanti ragazzi che si rimboccano le maniche per un futuro migliore, 
meravigliosi i donatori che sostengono le iniziative dei diversi enti non profit.

Proprio per valorizzare e dare vigore a questo autentico patrimonio umano e sociale, lo staff 
della Fondazione lavora ogni giorno per farci vivere la gioia di donare nel modo più semplice 
ed efficace. Anche la più piccola donazione viene finalizzata al meglio, secondo la volontà di 
ciascun donatore, con una costante verifica dei risultati ottenuti.

Per mia esperienza posso assicurarvi che il donare non è così facile come tutti noi vorremmo. 
Norme fiscali e giuridiche, faticosi iter burocratici rischiano di appesantire anche gli slanci di 
generosità più limpidi e spontanei. Ecco allora la Fondazione della Comunità Comasca pronta 
a venirci incontro per permetterci di aiutare gli altri in modo efficace e trasparente. Ci viene 
offerta un’opportunità che sarebbe un vero peccato lasciarci sfuggire. A beneficiarne è tutta 
la nostra comunità: dall’organizzazione di volontariato alla parrocchia, dal gruppo sportivo 
all’ente non profit che si occupa dei più deboli. 

Grazie alla Fondazione possiamo fare maggiori opere di bene con minor fatica!

Vi aspetto in Fondazione.

Martino Verga 
Presidente Fondazione

Martino verga 
Presidente Fondazione 

PERCHÉ UNA FONDAZIONE DI COMUNITà?

Una comunità in cui ciascuno contribuisce al bene comune
Il nostro soGno!
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anziani, dalla ricerca scientifica all’aiuto a persone con disabilità, con un unico obiettivo: rafforzare i legami sociali e 
costruire una comunità degna di questo nome.

La Fondazione democratizza la filantropia mettendo a disposizione di tutti strumenti e opportunità che un tempo erano 
riservati ai soli ricchissimi.

La Fondazione trasforma la beneficenza in moderna filantropia mettendo a disposizione dei donatori gli strumenti necessari 
per conseguire un reale impatto sulla comunità, anche grazie ad una profonda conoscenza delle organizzazioni non profit e 
dei bisogni del territorio. Essa mira a trasformare il Terzo Settore in motore per uno sviluppo sostenibile, favorendo quegli 
investimenti di cui gli enti non profit della provincia hanno bisogno per valorizzare a pieno le proprie potenzialità.

L’obiettivo è coinvolgere l’intera comunità catalizzando le energie necessarie per superare le tante sfide con cui il nostro 
territorio si deve confrontare rafforzando quel senso di fiducia e di collaborazione che può realmente fare la differenza: è 
questo lo spirito che anima la Fondazione.

oltre  20.000.000 di euro
il patrimonio della Fondazione

oltre  30.000.000 di euro
fondi erogati a supporto dei progetti

2.700 progetti
finanziati in 20 anni

 

Via Raimondi 1, 22100 - Como 

T. 031 261375   |   segretariogenerale@fondazione-comasca.it | C.F. 95062550132 

www.fondazione-comasca.it

LA STORIA DELLA FONDAZIONE

Promuovere la cultura del dono e dare, a chiunque lo desideri, l’opportunità di praticarlo
Il nostro lavoro!

DIvENTA PROTAgONISTA


