
1395
progetti

141 milioni
di euro di contributi donati

Fondazione Cariplo è impegnata nel creare valore e opportunità 
per le persone e le comunità, attraverso il sostegno a progetti 
nel campo dell’Arte e Cultura, dell’Ambiente,  
della Ricerca Scientifica e del Sociale.
Dal 1991, ogni anno vengono realizzati più di 1000 progetti 
grazie a contributi a fondo perduto per un impegno di circa 150 
milioni di euro

Progetti 
realizzati 
nel 2020

ACCORCIAMO LE DISTANZE

Il territorio
Fondazione Cariplo ha sede a Milano 
ed è attiva in Lombardia e nelle province
di Novara e Verbano Cusio Ossola. 
Localmente sono attive 16 Fondazioni 
di Comunità. Alcuni progetti sono operativi 
a livello nazionale e internazionale

Ambiente
94 progetti / 10 milioni di euro

Arte e cultura
429 progetti / 35 milioni di euro

Ricerca scientifica
103 progetti / 19 milioni di euro

Servizi alla persona
725 progetti / 56 milioni di euro

Fondazioni di Comunità
44 progetti / 21 milioni di euro



Obiettivi 2021

Sfide demografiche |  
Mitigare gli effetti negativi dei trend demografici con lo sviluppo di soluzioni 
innovative in campo medico e di ricerca, ambientale, culturale e sociale

Nel corso del 2020, l’attività di approfondimento e discussione sulle priorità strategiche 
ha subito una forte accelerazione in coincidenza dell’esplosione della crisi sanitaria.
Oltre a riprogrammare le attività istituzionali per superare l’emergenza,  
Fondazione Cariplo ha introdotto una programmazione di medio periodo basata 
su 9 Obiettivi Strategici che intende perseguire per favorire la ripartenza
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1

Cambiamento climatico, tutela dell’ambiente e della biodiversità | 
Affrontare le sfide ambientali come leva  

per lo sviluppo sostenibile e la resilienza delle comunità

2

Contrasto alla povertà | 
Aumenta lo sforzo per intercettare le persone in povertà  
e migliorare la loro condizione di vita 

3

Occupabilità | 
Promuovere la creazione di nuove opportunità lavorative e facilitare l’accesso 

al mercato del lavoro delle persone in condizioni di svantaggio e dei giovani

4

Nuove forme della partecipazione culturale |  
Allargare le forme di partecipazione culturale, individuando 
e sperimentando nuovi modelli di fare e vivere la cultura

5

Ricerca scientifica | 
Sostegno alla ricerca indipendente per stimolare la costruzione 

 di conoscenze multidisciplinari a vantaggio delle comunità

6

Sistemi territoriali di welfare |  
Dare risposte efficaci all’evoluzione dei bisogni 
promuovendo forme di offerta comunitarie e generative

7

Abitare sociale | 
Sperimentare nuovi modelli di welfare abitativo,

 promuovendo l’housing sociale e la rigenerazione dei contesti 

8

Capacity building | 
Sostegno per migliorare la capacità delle organizzazioni non profit 
per perseguire la propria mission in maniera più efficace ed efficiente

9


