Bilancio di missione
2010/2011

Il Bilancio della Fondazione Cattolica Assicurazioni va letto quest’anno come un
documento di transizione: da una fase iniziale, da una realtà sociale complessa di cui
bisognava cogliere bisogni ed aspettative, ad una fase nuova, più matura e consapevole
in cui su quella realtà si è in condizioni di operare con efficacia e risultati socialmente più
rilevanti.
In questo senso si può cogliere la scelta innovativa – resa possibile dal buon lavoro di
avvio fatto finora – di articolare gli interventi della Fondazione su due versanti
complementari: dando, da un lato, una risposta puntuale ai bisogni colti ed emersi in
questo primo periodo, in base ad un approccio che potremmo definire “tradizionale”; ma,
dall’altro lato, aprendo il capitolo della valorizzazione delle capacità che il territorio ha di
esprimere iniziative di solidarietà e di sussidiarietà che potremmo definire “dinamiche”,
cioè stimolanti e sollecitatrici dal punto di vista sociale. In quest’ultimo aspetto sta la
grande novità della richiesta che facciamo a realtà associative di base di proporre progetti
da sostenere e, nella misura del possibile, da finanziare in un percorso che diventa
comune e condiviso.
Si apre dunque per la Fondazione un capitolo nuovo, di grande interesse sociale, che
risponde alla concezione che il Gruppo Cattolica pratica e promuove di “responsabilità
sociale”. Si tratta di attivare un rapporto di grande dialogo con le forze vive che agiscono
nel sociale in spirito di solidarietà e senza finalità di lucro. Ovviamente ci aspettiamo
molto da realtà del mondo giovanile, in primo luogo universitario, che vogliano prendere
iniziative nel campo del volontariato e dell’imprenditorialità sociale. E’ specialmente da
queste realtà, particolarmente colpite dalla “crisi di futuro”, che è il grande male oscuro
della società contemporanea, che attendiamo una risposta carica di idee, significati e
valori ispirati ai principi fondativi di Cattolica Assicurazioni. Principi che danno forza e
ampiezza alla speranza.

Paolo Bedoni
Presidente Fondazione Cattolica Assicurazioni
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Premessa
Con il Bilancio di Missione Fondazione Cattolica Assicurazioni intende presentare ai suoi
interlocutori le azioni intraprese, nel periodo 1° Luglio 2010 – 30 settembre 2011, sulla
base delle linee dettate dal proprio Comitato Ordinatore.
Il Bilancio di Missione è formato da tre sezioni: la prima espone la mission della
Fondazione, il suo assetto istituzionale, gli ambiti di intervento, la struttura ed il modello
operativo adottato. La sessione si conclude con “uno sguardo al futuro”, un paragrafo
contenente i miglioramenti introdotti lo scorso ottobre dal nuovo Comitato Ordinatore,
volti a incrementare l’efficacia dell’attività attraverso l’introduzione di nuovi strumenti
operativi e l’adozione dei principi della DSC come criterio di valutazione qualitativa dei
progetti. La seconda presenta l’attività svolta nel corso dell’anno sociale appena concluso;
infine la terza accoglie il Bilancio d’esercizio (composto dallo Stato Patrimoniale, dal
Rendiconto Economico e dalla Nota Integrativa) e la Relazione del Collegio dei Revisori
dei Conti.
Il Bilancio di Missione è stato redatto tenendo conto delle raccomandazioni fornite dalla
Commissione per le aziende non profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
Per la stesura della Relazione di Missione sono stati considerati anche i “Principi di
redazione del Bilancio Sociale” del relativo Gruppo di Studio (GBS).

(Sede della Società Cattolica di Assicurazione)
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Identità
Missione
Fondazione Cattolica Assicurazioni in linea con il proprio Statuto, si propone di
concorrere, direttamente o indirettamente, al sostegno e alla realizzazione di opere,
servizi o iniziative di ispirazione cattolica ovvero con la stessa non incompatibili, aventi
comunque esclusiva finalità di educazione, istruzione, assistenza sociale e sanitaria,
ricerca scientifica e culto.
Fondazione Cattolica Assicurazioni intende esser parte significativa del ciclo sociale e
culturale del territorio favorendo lo sviluppo di virtuose relazioni capaci di coinvolgere
attivamente le forze presenti nelle aree in cui opera. Per questo sviluppa rapporti con le
istituzioni e le associazioni locali, in particolare con le organizzazioni non profit, insieme
alle quali individua priorità progettuali e linee d’azione divenendo collettore di proposte e
di idee.

Assetto istituzionale
La Società Cattolica di Assicurazione ha costituito nel 2006 la “Fondazione Cattolica
Assicurazioni” per confermare quell’orientamento al bene comune che ha ispirato la
propria nascita 115 anni orsono.
Essa risponde all’esigenza di un rapporto più vivo e diretto tra impresa e società civile in
cui la dovuta attenzione alla redditività e alle sollecitazioni del mercato non esclude, ma
rigorosamente contempla, lo sviluppo di una profonda sensibilità sui temi sociali e
culturali.
Fondazione Cattolica Assicurazioni:
o
è una Fondazione costituita dalla Società Cattolica di Assicurazione che
annualmente destina alla Fondazione le risorse finanziare necessarie a perseguire
gli scopi indicati nello Statuto;
o
rivolge la propria attività non solo alla provincia di Verona e alla Regione Veneto,
ma la estende a livello nazionale, nei territori nei quali la Società fondatrice opera
e sviluppa la sua attività;
o
nella sua attuale configurazione è una Fondazione di erogazione (Grantmaking
Foundation) che non gestisce direttamente progetti, ma persegue gli scopi
statutari mediante erogazioni finanziarie ad enti terzi.

Organi
Sono Organi della Fondazione:
o
Comitato Ordinatore;
o
Consiglio di Gestione;
o
Presidente;
o
Segretario Generale;
o
Revisori dei Conti.

____________________________________________________________________________________
Fondazione Cattolica Assicurazioni - Bilancio 2010-2011
3

Comitato Ordinatore
Il Comitato Ordinatore è composto da undici membri, compreso il Presidente.
Il Presidente del Comitato Ordinatore è anche Presidente del Consiglio di Gestione.
Il Comitato Ordinatore provvede a:
o
definire le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi
e delle attività previsti dallo Statuto;
o
verificare i risultati complessivi della gestione e approvare il bilancio
consuntivo, predisposto dal Consiglio di Gestione;
o
nominare il Presidente;
o
nominare i membri del Consiglio di Gestione;
o
nominare i Revisori dei Conti;
o
deliberare eventuali modifiche statutarie;
o
deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del
patrimonio.
Sono componenti il Comitato Ordinatore:
Paolo Bedoni (Presidente)
Giordano Veronesi (Vice Presidente)
Giancarlo Battisti
Maddalena Buoninconti
Bettina Campedelli
Wilmo Ferrari
Martino Merigo
Laura Poggi
Giovannimaria Seccamani Mazzoli
Adriano Vincenzi
Giovanni Zonin

Consiglio di Gestione
Il Consiglio è composto da 3 membri, compreso il Presidente. Si riunisce, di norma, con
frequenza mensile.
Il Consiglio di Gestione provvede a:
o
predisporre i programmi e gli obiettivi da presentare annualmente
all'approvazione del Comitato Ordinatore;
o
deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
o
definire le linee generali di investimento del patrimonio, con facoltà di
affidarne la gestione di elementi a terzi soggetti abilitati a svolgere tale
attività, comunque in aderenza agli indirizzi formulati dal Consiglio medesimo;
o
predisporre il bilancio consuntivo da presentare al Comitato Ordinatore per
l'approvazione.
L'incarico di Consigliere non dà luogo a compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute
per ragioni di servizio alla Fondazione.
Sono componenti il Consiglio di Gestione:
Paolo Bedoni (Presidente)
Giordano Veronesi (Vice Presidente)
Giancarlo Battisti
Segretario Generale
Adriano Tomba
Revisori dei conti
Ai Revisori spetta il controllo dell'attività amministrativa della Fondazione. Essi
partecipano inoltre alle riunioni del Comitato Ordinatore e del Consiglio di Gestione.
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Sono Revisori dei conti:
Giovanni Glisenti (Presidente)
Giacomo Togni
Paolo Zanconato
Gianluca Dall’Oglio (supplente)
Franco Valotto (supplente)
Le modifiche statutarie in corso
Per meglio rispondere alla complessità dei bisogni, attraverso un maggior coinvolgimento
dei componenti del Comitato Ordinatore nell’attività della Fondazione, il 23 dicembre
2011 sono state deliberate alcune modifiche statutarie, attualmente al vaglio degli organi
di vigilanza. Esse prevedono il passaggio dei poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione dal Consiglio di Gestione al Comitato Ordinatore. Viene inoltre modificata
la denominazione di questi organi e la durata dell’esercizio in linea con quella del
Fondatore.

Struttura operativa
Lo staff
È composto da tre persone.
La prima cura gli aspetti giuridici inerenti le obbligazioni relative ai progetti posti in
essere, il monitoraggio degli stessi e si occupa delle problematiche economico-finanziarie
della Fondazione.
Le altre due curano i rapporti operativi con gli enti richiedenti contributi alla Fondazione,
gestiscono la comunicazione, i rapporti con le Direzioni/Uffici della Società Cattolica di
Assicurazione e le attività di segreteria.
La tenuta della contabilità è affidata ad uno Studio di Consulenza esterno.
Il supporto di Cattolica
La Società Cattolica di Assicurazione fornisce alla Fondazione i mezzi finanziari per
l’esercizio della sua attività. Nell’anno 2010-2011 sono stati erogati dal Fondatore
contributi per Euro 2.900.000 relativi agli utili prodotti nell’esercizio 2009 ed Euro
3.000.000 relativi all’esercizio 2010.
Il Gruppo Cattolica mette inoltre a disposizione le competenze del suo personale. In
particolare, la Fondazione si è avvalsa del contributo delle seguenti funzioni:
o Affari Legali e Societari, per quanto attiene in particolare alla stesura di contratti
e delle scritture private predisposte per i progetti pluriennali;
o Risorse e Organizzazione, per la stipula di contratti a progetto e di consulenza
con collaboratori esterni alla struttura;
o Comunicazione e Relazioni Istituzionali, per l’attivazione del processo di
presentazione verso il mondo esterno delle iniziative svolte dalla Fondazione;
o Cattolica Services, per l’aggiornamento del sito web e gli adeguamenti del
sistema informatico.

Ambiti di intervento
Il Comitato Ordinatore della Fondazione per l’esercizio 2010-2011 ha individuato tre
settori “Rilevanti” ai quali indirizzare l'attività:
1. assistenza e sostegno a persone portatrici di handicap, che comprende il profilo
di bisogno “dopo di noi”;
2. promozione e sviluppo in ambito giovanile;
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3. educazione – istruzione – formazione alla Dottrina Sociale della Chiesa, in cui è
compreso anche il profilo di bisogno relativo alle nuove generazioni di immigrati.
L’attività della Fondazione nell’esercizio in esame è stata inoltre estesa ad altri settori,
definiti “Ammessi” e precisamente:
1. ricerca scientifica e tecnologica;
2. volontariato, filantropia e beneficenza, attività caritative;
3. arte e cultura;
4. sostegno a particolari situazioni di bisogno.
La Fondazione, nell’ambito dei settori definiti “rilevanti”, finanzia primariamente l’avvio di
progetti e interventi che accompagna in fase di monitoraggio e talora anche nell’iter
progettuale.
In particolare, grazie alla stretta sinergia fortemente voluta e attivata da Fondazione con
gli enti, partner dei maggiori progetti, è stato possibile proporre ed elaborare modelli di
intervento innovativi aventi inoltre l’obiettivo della loro replicabilità nei confronti sia di
enti, sia di contesti diversi.
Il Comitato Ordinatore ha privilegiato interventi afferenti la sfera delle “attività” rispetto
a quella delle “strutture” costituita, quest’ultima, principalmente da ristrutturazioni di
immobili civili e religiosi e dalla realizzazione e restauro di opere d’arte.
Tuttavia Fondazione, per non determinare un elemento di discontinuità con il passato, ha
analizzato tutte le richieste pervenute, comprese quelle riguardanti le strutture,
accordando diversi finanziamenti, seppur di importi limitati, e in modo particolare per
edifici legati al culto o di particolare interesse artistico.

Modello operativo
La Fondazione, alla luce delle linee guida dettate dal Comitato Ordinatore, ha sviluppato
progetti in collaborazione con enti esterni, sia su iniziativa della Fondazione stessa, sia su
input di enti terzi.
Gli interventi sono classificati, in base alla loro complessità e al loro costo, in tre
categorie:
o Progetti pluriennali,
o Progetti annuali,
o Altre erogazioni.
Normalmente i primi scaturiscono da iniziative dirette della Fondazione che coinvolge enti

partner esterni, mentre le altre due tipologie nascono da richieste pervenute dall’esterno.

Progetti Pluriennali
L’iter seguito dalla Fondazione per questo tipo di interventi prevede:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Individuazione degli Enti Partner
Progettazione
Delibera dei finanziamenti
Preparazione delle scritture private
Avvio dei progetti
Monitoraggio
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1. Individuazione degli Enti Partner
La Fondazione, all’interno degli ambiti di intervento ritenuti rilevanti, identifica profili di
bisogno non ancora soddisfatti e invita enti di primaria valenza, che operano sul territorio
a favore di questi ultimi, a proporre una collaborazione attiva.
Su un determinato argomento la Fondazione può coinvolgere più enti e dare incarico ad
uno di essi di svolgere la funzione di “Capofila” del progetto.
2. Progettazione
Questa fase viene svolta organizzando “tavoli di lavoro” per studiare il progetto da
realizzare e gli obiettivi da raggiungere, nell’ottica di soddisfare categorie sociali più
deboli e di creare modelli replicabili di supporto sociale. L’obiettivo primario dei tavoli di
lavoro proposti dalla Fondazione è di instaurare una rete di rapporti tra enti diversi
nell’ottica della massima cooperazione e collaborazione. Un secondo obiettivo è di
identificare modelli che siano replicabili da enti e in contesti diversi in modo da costituire
un contributo concreto al bisogno identificato.
La fase progettuale si conclude con la predisposizione di una completa documentazione
del progetto che viene analizzata dallo staff della Fondazione.
3. Delibera dei finanziamenti
Il Consiglio di Gestione, sulla base della suddetta documentazione, valuta gli aspetti sia
tecnici, sia economico-gestionali e delibera in merito all’impegno previsto.
4. Preparazione delle scritture private
Approvato il Progetto, viene redatta una scrittura privata che espone i rapporti tra gli enti
coinvolti e le conseguenti reciproche obbligazioni.
5. Avvio dei progetti
La firma della Scrittura privata coincide, normalmente, con l’avvio operativo del progetto
e con l’erogazione della prima tranche di finanziamento.
6. Monitoraggio
Appena avviato il progetto, inizia la fase di monitoraggio in itinere. Essa consiste nella
verifica dello stato di avanzamento delle attività previste, del loro livello qualitativo e del
raggiungimento dei risultati prefissati. A tale riguardo gli enti coinvolti presentano alla
Fondazione relazioni periodiche di tipo qualitativo e quantitativo. Il monitoraggio prevede
anche visite di audit presso gli enti stessi.
Il progetto si conclude con la verifica finale del raggiungimento degli obiettivi e dei
risultati attesi in favore delle persone cui sono state indirizzate le azioni.
Progetti annuali ed altre erogazioni
Sono definiti progetti annuali gli interventi che presentano, per la Fondazione, un
impegno finanziario superiore ad € 5.000 e che prevedono una fase realizzativa
normalmente non superiore all’anno. In alcuni casi il progetto definito dall’ente
beneficiario ha una valenza temporale più lunga, ma la Fondazione preferisce esaminare
annualmente il suo eventuale impegno. Per detti interventi è necessaria l’approvazione da
parte del Consiglio di Gestione.
I contributi di importo inferiore, definiti “altri interventi”, sono approvati in autonomia dal
Presidente che informa nei dettagli il Consiglio di Gestione.
La richiesta di sostegno da parte di un ente a Fondazione Cattolica Assicurazioni
nell’esercizio 2010-2011 è potuta avvenire in qualsiasi momento dell’anno, poiché, non
erano stati stabiliti vincoli di date o scadenze di bandi a cui partecipare.
Il primo approccio dell’ente con la Fondazione avviene normalmente attraverso la visita al
sito web, in cui sono delineati gli ambiti di intervento e le linee d’azione della Fondazione.
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Una volta verificato che il richiedente sia un ente senza scopo di lucro e che l’idea
progettuale sia coerente con le linee guida della Fondazione, si passa alla valutazione
vera e propria, sulla base di criteri qualitativi e quantitativi. La valutazione non è mai
rigida e impersonale, ma attenta alle peculiarità della richiesta. In questa fase possono
essere richiesti all’ente approfondimenti e integrazioni, per rendere più chiara e completa
la definizione del progetto.
L’approvazione del progetto viene comunicata all’ente richiedente mediante l’invio di una
comunicazione del Presidente. Seguono le fasi di monitoraggio e di valutazione dei
risultati conseguiti, dimensionate in base alla complessità e all’impegno finanziario del
progetto.

Il processo di valutazione dei progetti
Il processo valutativo segue un iter formalizzato in una norma operativa della
Fondazione, creata con l’obiettivo di individuare, con soddisfacente livello di oggettività, i
progetti più meritevoli di essere supportati.
Gli elementi costituenti questo processo sono:

Caratteristiche di base relative al progetto e all'ente
1. coerenza del progetto con le linee programmatiche della Fondazione;
2. completezza delle informazioni relative alla richiesta;
3. affidabilità dell'ente richiedente (sia economica, sia soprattutto reputazionale).
Caratteristiche economico/finanziarie del progetto
1. richiesta di contributo per l'intero costo del progetto o cofinanziamento.
Ulteriori elementi di valutazione
1. progetto con elementi innovativi;
2. progetto con notevoli possibilità di essere replicato in altri contesti o da altre
organizzazioni;
3. ente con il quale Fondazione ha già operato con successo.

La rendicontazione
Al momento della comunicazione dell’avvenuta approvazione del progetto, l’ente
beneficiato riceve la norma operativa contenente le modalità con le quali Fondazione
desidera ricevere la documentazione inerente i costi relativi ai progetti da essa finanziati,
accompagnata da un modulo utilizzabile per comunicare i dettagli dei costi.
Per i progetti annuali, la rendicontazione avviene a fine progetto in modo che possa
essere liquidato all’ente il contributo. Per questa tipologia di intervento, solo
eccezionalmente è prevista un’erogazione prima del termine dello stesso. Per i progetti
pluriennali, invece, di norma sono individuati, già a livello di budget, dei periodi
trimestrali o quadrimestrali, al termine dei quali è richiesta la rendicontazione.
Naturalmente il modulo è predisposto per contenere non solo la parte quantitativa, ma
anche opportuni spazi per indicare gli specifici obiettivi qualitativi conseguiti e gli
eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.
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Stakeholder
Fondazione Cattolica Assicurazioni ritiene che il coinvolgimento degli stakeholder, interni
ed esterni, nello svolgimento e nella valutazione della sua attività sia molto importante
per soddisfare il raggiungimento della propria missione in modo pieno ed efficace. In
questo senso, un primo importante strumento di comunicazione utilizzato è il sito
Internet, che riporta in modo chiaro e trasparente la presentazione dell’ente e della sua
governance, le linee guida dell’anno in corso, il modello operativo, i progetti finanziati e il
Bilancio di missione.
Non di meno, i tavoli di lavoro realizzati per l’identificazione e la creazione di progetti
strutturati, sono stati i “veicoli” che hanno messo in relazione, durante i primi anni di
attività, Fondazione con importanti enti “non profit” operanti nel territorio.
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Uno sguardo al futuro
La Fondazione Cattolica Assicurazioni dall’avvio operativo (marzo 2007) ha erogato
complessivamente più di 6 milioni di euro ed ha approvato, gestito e finanziato ben
1373 interventi. Accanto alle piccole erogazioni che hanno sostenuto ed incoraggiato le
molte associazioni attive sul territorio, è cresciuto via via nel tempo il numero di interventi
più strutturati. Essi hanno visto la Fondazione impegnarsi attivamente a fianco degli Enti
promotori per condividere obiettivi, ricercare soluzioni, valutare i risultati raggiunti.
Proprio questa attività ha permesso di trasferire competenze tipiche del “profit” al non
“profit” e di acquisire conoscenze, stimoli e sensibilità nuove.
La crisi economica in atto pone ora la Fondazione di fronte a nuove sfide: nuovi bisogni,
nuove povertà, nuove dipendenze si confrontano con le minori disponibilità di Istituzioni
ed Enti che in passato garantivano risorse per molteplici interventi e si moltiplicano quindi
le richieste prive di adeguate risposte.
La Fondazione Cattolica Assicurazioni intende essere presente nella complessità
dell’odierno contesto in modo ancora più significativo. Lo fa dotandosi di nuovi
strumenti operativi ed un rinnovato Comitato Ordinatore, al quale le modifiche
statutarie in corso conferiranno maggiori poteri che in passato. Ma lo fa soprattutto
attingendo a quel patrimonio di valori che rappresentano le radici del Gruppo Cattolica
Assicurazioni e che, se applicati, sono in grado di moltiplicare l’efficacia delle azioni.
Il primo intervento per realizzare questo obiettivo è stata la decisione assunta dal
Comitato Ordinatore nella riunione del 28 ottobre scorso di introdurre alcuni principi della
Dottrina Sociale della Chiesa (DSC) tra i criteri di valutazione qualitativa dei progetti da
finanziare.
L’attività erogativa della Fondazione intende infatti rispondere ai principi di solidarietà –
senza la quale il mercato non può espletare la propria funzione sociale – temperata dalla
sussidiarietà, per evitare forme di assistenzialismo che creino dipendenza ed umilino il
portatore di bisogno. Per questo la Fondazione sostiene progetti che nascano
dall’assunzione di responsabilità dei soggetti proponenti e che trovino stimoli e forza
nella partecipazione delle comunità locali.
La Fondazione, in linea con l’Enciclica “Caritas in Veritate”, ritiene infatti che la diffusione
del principio di gratuità, l’autentica espressione della fraternità e la partecipazione
attiva delle persone, siano elementi fondamentali per il successo e la continuità nel
tempo dei progetti stessi.
In tal modo intende assolvere ad un ruolo pedagogico, convinta che questi valori siano la
precondizione affinché i bisogni emergenti trovino adeguate risposte in comunità locali
più sensibili, attente, partecipi e responsabili. Nel contempo essi sono la migliore garanzia
che i progetti finanziati, una volta ultimati, abbiano autonomia e continuità.
Favorire lo sviluppo integrale dell’uomo è, in ultima istanza, il contributo più
significativo che la Fondazione intende dare alla Comunità in cui il Fondatore è presente.
Ciò nella consapevolezza che lo stesso mercato in cui opera il Fondatore, lasciato al solo
principio dell’equivalenza dei beni scambiati, non riesca a produrre quella coesione sociale
di cui pure ha bisogno per ben funzionare.
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Linee guida per il 2011 - 2012
Il Comitato Ordinatore nella riunione del 28 ottobre 2011 ha ridefinito gli ambiti
intervento ponendo al centro dell’attenzione la persona, principio chiave che si traduce
progetti di valorizzazione delle intelligenze, di appoggio ai giovani, di sostegno
affiancamento a quanti si impegnano nell’aiuto delle categorie deboli e che con spirito
gratuità si dedicano agli altri.

di
in
e
di

I progetti ai quali la Fondazione rivolgerà la propria attenzione nel nuovo esercizio
rientrano nei seguenti ambiti:
- Educazione – istruzione – formazione alla DSC, in particolare al valore della
cooperazione ed ai principi che rappresentano l’identità del Gruppo Cattolica
Assicurazioni e che ne garantiscono l’orientamento al bene comune.
- Assistenza sociale, beneficienza, volontariato, allo scopo di contribuire a
migliorare la qualità della vita e l’assistenza alla persona, con particolare attenzione alla
famiglia, agli anziani ed ai disabili.
- Studio e ricerca, privilegiando iniziative volte ad approfondire la conoscenza del
territorio e delle sue attività nonché ai futuri e nuovi bisogni della popolazione.
- Attività e beni culturali, in particolare iniziative che promuovano la cultura del
territorio contribuendo alla trasmissione dei valori sociali e culturali identitari, rispetto
ai quali costruire coesione sociale e sviluppo.
L’attenzione sarà in ogni caso marginale verso gli interventi di restauro e rivolta, in via
del tutto eccezionale, solo a progetti di dimensioni ridotte e che si concludano entro 1
anno.
La Fondazione di fatto privilegia interventi afferenti la sfera delle nuove attività rispetto
a quella delle strutture. La crisi in atto chiede infatti un nuovo pensiero sociale e nuove
soluzioni per rispondere ai bisogni espressi da uno scenario mutato ed evitare di
destinare risorse a costosi interventi per opere murarie.
Sollecita quindi alle Associazioni progetti innovativi che propongano risposte nuove,
efficaci e sostenibili ed è disponibile a seguirli, se necessario, nella fase di studio ed a
sostenerli finanziariamente all’avvio fino alla loro autonomia economica.
La ricerca di nuove idee potrà essere stimolata anche attraverso bandi che focalizzino
l’attenzione verso bisogni più specifici e particolarmente urgenti del territorio.
Una più stretta collaborazione con le Associazioni che propongono progetti efficaci e
sostenibili e nuovi strumenti operativi, caratterizzeranno l’attività della Fondazione che
mira ad assumere sempre più un ruolo proattivo nel tessuto sociale in cui opera.
I principi fondanti del Gruppo Cattolica ed il costante riferimento alla Dottrina Sociale
della Chiesa rappresentano le linee che guideranno la Fondazione nel discernimento
affinché i benefici generati attraverso l’attività erogativa abbiano continuità nel tempo,
come auspicato dal Fondatore.
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Attività svolta
nell’anno sociale 2010-2011
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Fondazione Cattolica Assicurazioni in cifre

I dati esposti nel presente bilancio si riferiscono agli interventi deliberati nel periodo 1
Luglio 2010 - 30 Settembre 2011 dal Consiglio di Gestione o dal Presidente, per importi di
contributo rientranti nei limiti della sua delega.
Non sempre i contributi deliberati vengono erogati nello stesso anno della delibera, in
quanto l’erogazione avviene in occasione dell’effettiva realizzazione degli interventi.

Anche per l’anno corrente Fondazione ha cercato di operare mantenendo una linearità
d’azione volta ad assicurare una continuità nei flussi di approvazione dei contributi e,
nello stesso tempo, un adeguamento del suo patrimonio libero, pronto ad essere
utilizzato, ad integrazione del contributo annuale deliberato del Fondatore.

Nell’anno sociale 2010-2011 Fondazione Cattolica Assicurazioni ha ricevuto 1.168
richieste di contributo. Di queste, 351 sono state accolte per un importo totale
di contributi deliberati pari a € 2.047.918. Nella tabella seguente si riporta la
suddivisione degli importi nei tre ambiti nei quali la Fondazione opera e il confronto con
l’anno precedente.

Ambiti

Sociale
Cultura
Interventi su strutture
Totale

2009-2010
Numero
Interventi
Importo
123
823.555
92
460.760
44
110.130
259
1.394.445

2010-2011
Numero
Interventi
Importo
175
840.494
121
773.124
55
434.300
351
2.047.918
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I beneficiari degli interventi deliberati nell’anno appartengono alle seguenti tipologie di
enti non profit
Tipo Ente

Ente non profit laico
Ente non profit di ispirazione
religiosa
Chiesa, Parrocchia, Basilica
Altri Enti Religiosi
Scuola/Università
Ente Pubblico
Altro
Musei/Biblioteche
Totale

2009-2010
Numero
Interventi
Importo
87
589.170
50
71
20
20
5
5
1
259

379.705
101.530
76.750
119.150
116.640
6.500
5.000
1.394.445

2010-2011
Numero
Interventi
Importo
142
867.450
52
74
32
23
14
12
2
351

658.880
219.500
143.400
81.298
36.890
28.000
12.500
2.047.918

Geograficamente gli interventi della Fondazione, pur se distribuiti sull’intero territorio
nazionale, si sono concentrati soprattutto nel Veneto, come evidenziato nella seguente
tabella.

Regioni
Veneto
Lombardia
Lazio
Friuli Venezia Giulia
Toscana
Emilia-Romagna
Piemonte
Liguria
Marche
Umbria
Puglia
altre regioni
Totale

2009-2010
2010-2011
Numero
Importo Numero
Importo
127
930.643
181
1.304.638
24
133.972
34
255.350
14
89.750
19
109.384
3
44.750
7
79.500
14
26.630
22
70.500
12
35.300
21
53.000
12
20.000
14
50.500
6
15.000
8
35.250
6
45.500
9
18.996
8
11.000
10
17.300
8
10.500
8
8.750
25
31.400
18
44.750
259
1.394.445
351
2.047.918
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Nel seguente grafico è rappresentata la suddivisione degli interventi nei tre macro ambiti
d’azione della Fondazione. Nei successivi tre grafici sono evidenziati, per ciascun ambito, i
settori di intervento.

Ambiti

Ambito Sociale
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Ambito Cultura

Interventi sulle strutture
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Ambito Sociale
Costituisce l’ambito di maggior impegno per Fondazione Cattolica Assicurazioni. I dati di
sintesi, relativi all’attività svolta nell’anno, sono:
Ambito Sociale

Interventi

Progetti pluriennali
Progetti annuali
Altri interventi
Totale

Numero
3
16
156
175

Importo
144.000
366.850
329.644
840.494

Nelle pagine seguenti sono descritti analiticamente i progetti pluriennali e annuali
finanziati. Per gli “altri interventi”, rappresentati da contributi di importo inferiori a €
5.000, è riportata una tabella di sintesi che evidenzia i settori interessati.

(Esperienza di terapia ricreativa ad un Dynamo Camp)
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Progetti Pluriennali

1) Istituto Salesiano Don Bosco
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione

Verona
Bambini bisognosi
Sostegno a situazioni di bisogno
Estero
15.000
15/03/2011

Sono molti i missionari salesiani che operano in Etiopia ed Eritrea in un contesto di pace
armata. Essi promuovono attività sociali a favore di donne, ragazzi e famiglie offese
moralmente e fisicamente, da un conflitto di oltre quarant’anni. Un conflitto che ha
determinato anche un massiccio disboscamento ed accelerando il processo di
desertificazione dell’area. Proprio per questo l’attività dei missionari è rivolta anche alla
realizzazione di pozzi per dare l’acqua alle persone.
Fondazione Cattolica Assicurazioni ha abbracciato il progetto che l’Istituto Don Bosco ha
realizzato nel villaggio di Soddo, in Etiopia, dove è stata inaugurata nel 2010 una scuola,
interamente gestita dagli stessi missionari, che comprende: scuola elementare, media e
superiore, centro giovanile e centro per attività sociali.
Più nel concreto, Fondazione Cattolica Assicurazioni ha “adottato” una classe di oltre 50
bambini, finanziandone gli oneri di gestione per un ciclo di tre anni.

(Gruppo di alunni all’inaugurazione della scuola nel dicembre 2010)
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2) Associazione “Sulle Orme” Onlus
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione

Soave (VR)
Giovani svantaggiati
Sostegno a situazioni di bisogno
Verona
89.000
15/03/2011

L’Associazione “Sulle Orme” Onlus gestisce due case di accoglienza nell’est veronese,
nelle quali si prende cura di persone in gravi condizioni di indigenza o pesante svantaggio
sociale.
In un contesto di fraternità i volontari fondatori supportati dalla comunità locale, hanno
deciso di allestire un laboratorio e costituire una cooperativa sociale di tipo B per la
produzione di confetture e marmellate. Questa attività si inserisce nel percorso di crescita
delle persone accolte che, attraverso l’attività lavorativa maturano il senso di
responsabilità e la consapevolezza nelle proprie capacità. Essa permette nel contempo
all’associazione di raggiungere quell’autonomia economica che consente di rispondere a
nuove situazioni di disagio.
Appoggiando lo spirito di solidarietà che anima e alimenta le persone coinvolte nel
progetto, Fondazione Cattolica Assicurazioni ha stanziato un contributo di € 89.000 che
erogherà in tre anni.

(Vasetti di marmellata prodotti dal laboratorio dell’Associazione)
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3) Collegio Mondo Unito dell’Adriatico
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione

Duino (TS)
Studenti italiani e stranieri
Sviluppo in ambito giovanile
Italia ed Estero
40.000
18/07/2011

Nella Caritas in Veritate Benedetto XVI evidenzia che lo sviluppo dei popoli dipende
soprattutto dal riconoscimento di essere una sola famiglia. Lo sviluppo integrale
dell’Uomo, di tutto l’uomo, ha bisogno di pace e di reciprocità che sono figlie dell’
applicazione dei principi di fraternità, solidarietà e sussidiarietà.
Il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico è una scuola indipendente, facente parte del
Collegio del Mondo Unito, un movimento internazionale che riunisce studenti da tutto il
mondo, selezionati unicamente sulla base del merito, con lo scopo di promuovere la pace
e la cooperazione internazionale. La scuola è frequentata da circa 200 studenti di età
compresa tra i 16 e i 19 anni, provenienti da 80 diversi paesi e tutti titolari di borsa di
studio completa.
La Fondazione ha concesso una borsa di studio ad uno studente per la frequenza presso
uno dei collegi del Mondo Unito per il biennio 2011-2013.

(Gruppo di studenti del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico)
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Progetti Annuali
1) Associazione Francesco Soldano
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale

Brescia
Portatori di handicap
Sostegno a persone portatrici di

handicap
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione
Stato di avanzamento

Brescia
35.000
29/07/2010
Concluso

La disabilità è un universo di straordinaria ricchezza umana ed è stato constatato come la
musica sia uno strumento prezioso in grado di realizzare un nuovo approccio terapeutico
armonizzando le diverse abilità e curando il corpo partendo dall’anima.
Il progetto “Musica per tutti” intende sviluppare un autonomo centro di terapia musicale
orchestrale a Brescia. Il centro rivolge la propria attività a bambini, ragazzi e adulti con
problemi psichici e mentali gravi (autismo, ritardo cognitivo, psicosi infantile), pazienti
psichiatrici adulti, ragazzi e giovani con disagio sociale e famigliare, genitori in difficoltà.
Il percorso di Musicoterapia Orchestrale prevede tre anni di terapia di base, ai quali
possono seguire sei anni di corsi di perfezionamento, durante i quali i ragazzi – se lo
desiderano – entrano a far parte dell’Orchestra Sinfonica Esagramma, alla cui formazione
concorrono anche insegnanti del Centro e musicisti professionisti.
Gli itinerari terapeutici e formativi di Esagramma sono unici in Europa, un metodo divenuto
ormai di riferimento per l’evoluzione dei progetti riabilitativi legati all’impiego della musica,
cha ha il suo caposaldo nel Centro Esagramma di Milano, da oltre trent’anni impegnato
nell’ambito del disagio psichico e mentale. Il Progetto “Musica per tutti” ha così preso
forma attraverso la creazione di una Scuola di Musicoterapia intitolata “Accademia
Francesco Soldano – Scuola Gaetano Bonoris“ inaugurata lo scorso 8 Novembre alla
presenza di Sua Eccellenza Mons. Luciano Monari, che ha voluto sottolineare come la
musica può essere un’occasione per rendere la vita più umana e più orientata al sociale.

(Un momento del concerto dell’Orchestra sinfonica Esagramma
presso la Chiesa di Santa Maria del Carmine a Brescia)
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2) Azione Cattolica – Diocesi di Verona
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione

Verona
Adolescenti
Sviluppo in ambito giovanile
Territorio della Diocesi di Verona
10.000
29/07/2010

Il Festival dell’Arte è un progetto rivolto agli adolescenti, proposto dall’Azione Cattolica
della Diocesi di Verona, in collaborazione col Centro di Pastorale Giovanile.
L’iniziativa si pone l’obiettivo di interrogare e far parlare i ragazzi su alcuni temi legati alla
vita e alla fede attraverso il mezzo artistico.
L’arte possiede un enorme potenziale espressivo ed sollecita profondamente la sensibilità
personale.
Nel formulare un percorso formativo per adolescenti, sia a livello scolastico, sia a livello di
catechesi, è importante trovare proposte accattivanti e molto vicine al loro mondo; inoltre
bisogna tenere presente che l’azione educativa non va ridotta alla ricezione passiva da
parte degli adolescenti di contenuti, ma implica una riflessione continua, una elaborazione
fatta partendo da uno stile di vita da adulti.
La proposta si esplica in un concorso artistico al quale gli adolescenti partecipano in
gruppi. Ciò comporta una serie di incontri e di attività nei quali ciascuno è chiamato a
concretizzare il proprio pensiero e ad esprimerlo in modo originale, per giungere infine
alla sintesi di gruppo.
I giovani sono così protagonisti di produzioni pensate e realizzate autonomamente,
riflettono su tematiche attuali, maturano uno spirito critico e la capacità di rispondere
concretamente e attivamente alle sollecitazioni, sviluppano la loro creatività e sensibilità
artistica, maturano nel lavoro di squadra, riescono a polarizzare l’attenzione dando spazio
e visibilità al mondo giovanile.

(Volantino del Festival dell’Arte)
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3) Fondazione per l’Incremento dei Trapianti d’Organo e Tessuti
FITOT
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione
Stato di avanzamento

Padova
Persone soggette a trapianto
Sostegno alla ricerca scientifica e
tecnologica
Italia
60.000 +
35.000
29/07/2010 + 18/07/2011
Concluso

Da oltre 15 anni FITOT promuove la donazione di organi e contribuisce, attraverso la
ricerca scientifica, la formazione e l’informazione, a sedimentare una cultura del trapianto e
della vita.
Fondazione Cattolica Assicurazioni, che condivide la profonda umanità che ispira l’attività di
FITOT, ha finanziato uno studio clinico sperimentale multicentrico per l’ampliamento delle
conoscenze riguardanti il ruolo dell’immunità umorale nella proto genesi del rigetto cronico
dell’organo trapiantato e l’individuazione di un trattamento che consenta di rendere più
lunga la vita dell’organo stesso. Se i farmaci impediscono nel 90% delle persone
trapiantate il rigetto acuto, quello cioè che si verifica entro un mese dall’intervento, ad oggi
non esiste cura in grado di contrastare il rigetto cronico, quello cioè che si verifica nei
10/15 anni successivi e che comporta un progressivo danneggiamento dell’organo e la
graduale perdita della sua funzionalità.
La Fondazione, col riconoscimento di due contributi deliberati nell’anno 2010/2011 a favore
del progetto della Fitot, promuove il valore della ricerca e della diffusione di una cultura
della donazione nell’auspicio che ciò faciliti l’esplorazione di nuove frontiere del trapianto e
che si possa rispondere alla carenza di organi umani disponibili.

(Immagine istituzionale della Fondazione FITOT)

____________________________________________________________________________________
Fondazione Cattolica Assicurazioni - Bilancio 2010-2011
25

4) Società Cooperativa “Il Polipo”
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale

Lughezzano (VR)
Portatori di handicap
Sostegno a persone portatrici di

handicap
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione
Stato di avanzamento

Verona
12.500
09/09/2010
Concluso

L’integrazione sensoriale è un processo nel quale il sistema nervoso centrale riceve,
organizza ed interpreta le informazioni raccolte dai ricettori di tutti i sensi (tatto, vista,
olfatto, gusto, udito) in modo che possano essere utilizzate nell’agire. In altre parole è una
reazione di adattamento che serve a svolgere un’azione o ad assumere una posizione. Nei
bambini affetti da Paralisi Cerebrale Infantile questo processo non è automatico e ne
condiziona pesantemente lo sviluppo psicomotorio.
La cooperativa “Il Polipo” si occupa di bambini colpiti da questa grave patologia ed intende
approntare uno spazio multifunzionale dove i bambini, oltre alla terapia, possano
sperimentare liberamente movimenti e giochi altrimenti impraticabili, quando non
pericolosi, stimolando ed agevolando il personale processo di integrazione sensoriale.
La stanza multisensoriale è stata inaugurata il 29 Ottobre scorso.

(Stanza multisensoriale)
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5) Fondazione Bentegodi
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione

Verona
Giovani e loro familiari
Sviluppo in ambito giovanile
Verona
20.000
27/10/2010

Essere campioni, oggi più che mai, significa “impegno costante per le conquiste più vere e
durature, per le vittorie dello spirito, il quale deve avere sempre il primato nella scala dei
valori umani, siano essi agonistici, sociali o civili”.
Il Progetto itinerante Giovanni Paolo II "Vivere da Campione" rivolto ai giovani, alle
famiglie, ai docenti e alle società sportive, ha previsto una serie di manifestazioni legate al
tema dell’etica nello sport e alla parola di Giovanni Paolo II al riguardo.
L’intervento della Fondazione ha riguardato la parte del progetto dedicata agli studenti con
l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi e renderli consapevoli di cosa significhi realmente vivere
da campioni.

6) Croce Bianca Verona Onlus

Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione
Stato di avanzamento

Verona
Neonati e pazienti in età pediatrica
Sostegno a situazioni di bisogno
Verona e Vicenza
18.000
25/01/2011
Concluso

La Croce Bianca Verona Onlus è un’associazione di Pubblica Assistenza che, grazie
all’attività di ben 300 volontari, interviene per soccorrere e trasportare, ovunque ve ne sia
bisogno, feriti, infermi, anziani, e chiunque necessiti di un primo soccorso.
Da nove anni l’associazione effettua in esclusiva con l’Azienda Ospedaliera di Verona il
servizio di emergenza “neonato critico” (da zero a un anno di vita) per Verona e Vicenza.
La Fondazione ha contribuito all’acquisto di due automezzi dotati di moderne
strumentazioni per la rianimazione neonatale e pediatrica e ha sostenuto i corsi di
formazione per il personale soccorritore pediatrico. In questo modo l’Associazione ha
potuto realizzare il Progetto “una Cicogna per la vita” e attivare con un’operatività 24 ore
su 24 un fondamentale servizio di emergenza neonatale.
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7) Pia Associazione Femminile Opera di Maria (P.A.F.O.M.)
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione
Stato di avanzamento

Rocca di Papa (Rm)
Giovani stranieri
Sostegno a situazioni di bisogno
Estera
10.000
25/01/2011
Concluso

Benedetto XVI ha scritto che “l’eccessiva settorialità del sapere, la chiusura delle scienze

umane alla metafisica, la difficoltà del dialogo tra le scienze e la teologia sono il danno non
solo allo sviluppo del sapere ma anche allo sviluppo dei popoli”.
L’Istituto Universitario Sophia, espressione del Movimento dei Focolari, è un laboratorio
accademico di formazione, studio e ricerca a forte impatto relazionale, che coniuga
programmaticamente studio ed esperienza di vita e di pensiero nel quale la relazione tra le
persone è propedeutica alla relazione tra le discipline.
Per facilitare l’apertura alle diverse culture, comprenderne le specifiche identità e acquisire
gli strumenti fondamentali della metodologia per la mediazione culturale, l’università ha
aperto un concorso per l’assegnazione di borse di studio.
La Fondazione ha finanziato due borse che sono state assegnate a studenti stranieri
meritevoli e bisognosi.

(Logo dell’Istituto universitario)
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8) Associazione Il Borgo onlus
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione
Stato di avanzamento

Vicenza
Giovani disagiati
Sostegno a situazioni di bisogno
Vicenza e provincia
8.000
25/01/2011
Concluso

L’Associazione si occupa di prevenzione e cura nel settore delle dipendenze, con particolare
attenzione ai giovani. Opera in collaborazione con realtà sociali vicentine e veronesi,
condividendo esperienze e fornendo collaborazione in progetti comuni.
Gestisce, fra l’altro, il servizio residenziale “Il Focolare”, che cerca di dare risposte sempre
più concrete e specifiche ad un tipo di utenza caratterizzato da gravi situazioni socio
sanitarie e limitate risorse personali e familiari. L’azione educativa è finalizzata a dare i
massimi spazi di autonomia secondo le capacità di ciascun ospite, rivolgendo
contemporaneamente grande attenzione alle esigenze del territorio.
L’alluvione di fine ottobre 2010 ha distrutto il furgone utilizzato dall’Associazione per il
trasporto dei circa 30 ospiti. L’automezzo è utilizzato per gli spostamenti degli stessi per
esigenze sanitarie, giuridiche e per iniziative culturali e di svago.

(Un operatore con tre ospiti della sede,
ripresi accanto al mezzo acquistato col contributo della Fondazione)
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9) Associazione Dynamo Camp onlus
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale

S. Marcello Pistoiese (PT)
Bambini affetti da gravi patologie
Sostegno a persone portatrici di

handicap
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione
Stato di avanzamento

Italia
20.000
15/03/2011
Concluso

Dynamo Camp, primo Camp di Terapia Ricreativa in Italia, ubicato in un’oasi di rara bellezza
a San Marcello Pistoiese, offre supporto a bimbi fragili, colpiti da malattie onco—
ematologiche o da patologie neuromotorie, sindromi rare, che grazie all’impatto benefico
della terapia ricreativa possono trovare dentro di sé abilità residue per affrontare e superare
limiti e isolamento dettati dalla patologia.
Dynamo Camp pone attenzione anche ai familiari dei bimbi malati, prevedendo week-end
specifici di accompagnamento per l’intero nucleo familiare.
Fondazione Cattolica Assicurazioni, consapevole dei benefici che i bimbi e le famiglie
traggono dalle sessioni di Terapia Ricreativa, ha scelto di sostenere le famiglie e i bambini
provenienti dal Veneto.
Col contributo della Fondazione l’associazione ha potuto realizzare un biennio di attività
terapeutica all’interno del Dynamo Camp e avviare un’emittente radiofonica denominata
“Radio Dynamo” per divulgare l’esperienza che i bambini hanno vissuto nel Dynamo Camp.

(un momento di terapia ricreativa ad un Dynamo Camp)
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10) Arcobaleno Società Cooperativa Sociale onlus
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale

Breno (BS)
Soggetti disabili
Sostegno a persone portatrici di

handicap
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione

Brescia e provincia
30.000
15/03/2011

L’iniziativa progettuale nasce dalla volontà di un gruppo di operatori e di ospiti della
Cooperativa volta a creare opportunità occupazionali e di inclusione per disabili con
discrete abilità sociali, cognitive e manuali e di migliorare la qualità di vita per le persone
disabili gravi inserite in percorsi di assistenza e di recupero delle autonomie residue.
Obiettivo strategico del progetto è dunque l’aumento delle possibilità occupazionali e
riabilitative per le persone disabili residenti in Valle Camonica. I risultati attesi sono:
aumento dell’autostima e della capacità di socializzazione, mantenimento e miglioramento
delle abilità manuali, sviluppo dell’intelligenza emotiva, diminuzione delle patologie di
decubito.
Per il perseguimento degli obiettivi rivolti a persone disabili medio e lievi è previsto il
potenziamento di attività laboratoriali.
Fondazione Cattolica Assicurazioni, abbracciando i valori che animano gli operatori della
Cooperativa, si è fatta carico della copertura delle spese necessarie per l’adeguamento
della struttura, l’acquisto di attrezzatura e la realizzazione di alcuni percorsi formativi
(logopedici, musicoterapici, pedagogici, psicoterapici, fisioterapici).

11) Provincia Veneta dei Frati Minori Capuccini
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione
Stato di avanzamento

Verona
Soggetti
economicamente svantaggiati
Sostegno a situazioni di bisogno
Verona
23.400
15/03/2011
Concluso

Le origini del patrimonio spirituale dei Capuccini risalgono ad oltre 800 anni fa, a Francesco
d’Assisi: un uomo semplice e povero che la storia riconosce verosimilmente come la più chiara
imitazione di Cristo. San Francesco d’Assisi seguì le orme di Gesù di Nazaret così da vicino e
amò l’umanità e la creazione così profondamente che è oggi conosciuto come "il Santo
universale".
I Frati Capuccini di Barana sono da sempre vicini alla popolazione soprattutto quella più
indigente e debole. Presso il loro convento vengono logisticamente ammassate derrate
alimentari provenienti dal Banco Alimentare, destinate alla preparazione dei pasti che
giornalmente il convento offre a circa 150 persone estremamente povere ed emarginate.
Il convento si prende anche carico dell’allestimento di pacchi alimentari che vengono
consegnati settimanalmente a famiglie in condizioni economiche disagiate.
Il carico e lo scarico delle derrate sono eseguiti da volontari e frati di età avanzata che
necessitano dell’aiuto di un carrello elevatore per svolgere questa pesante attività con minor
sforzo fisico. A ciò ha provveduto Fondazione Cattolica Assicurazioni dando sostegno a questa
attività che viene svolta quotidianamente, in nome della solidarietà e della fraternità.
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12) Istituto Piccolo Cottolengo di Don Orione

Sede
Beneficiari
Ambito settoriale

S. Maria di Longa (Ud)
Soggetti disabili
Sostegno a persone portatrici di

handicap
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione

Udine e provincia
25.000
05/05/2011

Il progetto “Insieme ci sosteniamo” si propone di realizzare un intervento educativoriabilitativo volto a migliorare le condizioni di vita delle persone disabili ospiti dell’Istituto,
attraverso l’arredamento e l’adeguamento di due comunità alloggio vicine allo stesso, in cui
poter sperimentare un modello di vita autonomo rispetto alle dinamiche esistenziali presenti
all’interno dei reparti.
L’iniziativa vuole dare ai beneficiari diretti la possibilità di vivere una condizione familiare di
autonomia e condivisione all’interno di una casa arredata con mobili che rispettino la
condizione di disabilità della persona. Si tratta di creare una casa in cui il disabile, grazie alla
presenza di mobilio costruito su misura ed in base alle sue esigenze personali, possa muoversi
autonomamente, svolgendo le normali attività quotidiane. Allo stesso tempo si favoriscono la
socializzazione e lo sviluppo delle capacità psico-fisiche.

(Spazio interno della casa)
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13) Associazione Italiana contro le Leucemie – Sezione di Verona
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione

Verona
Soggetti affetti da patologie ematiche
Sostegno alle necessità dell’Ente
Verona e Italia
39.950
05/05/2011

Requisito essenziale per poter effettuare un trapianto è la disponibilità di un donatore HLA
compatibile. Molti pazienti non riescono a trovare donatori completamente compatibili,
nemmeno tra gli stessi famigliari. La compatibilità è però possibile attraverso la manipolazione
delle cellule in vitro prima del’intervento stesso.
Per questo Fondazione Cattolica Assicurazioni ha contribuito all’acquisto di una speciale
attrezzatura (CliniMACS) per la manipolazione cellulare, finalizzata al trapianto di cellule
staminali nel trattamento e nella cura di malati affetti da gravi patologie del sangue
(leucemie acute, linfomi, mielodisplasie, mielomi) non curabili con le terapie tradizionali. Il
macchinario è stato donato all’Ospedale Policlinico “G. Rossi” di Verona.

14) Comunità Amore e Libertà Onlus
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione
Stato di avanzamento

Bottai (FI)
Minori svantaggiati
Sostegno a situazioni di bisogno
Kinshasa (Congo)
10.000
05/05/2011
Concluso

La Comunità Amore e Libertà onlus ha aperto una scuola alla periferia di Kinshasa in
Congo. Attualmente circa 1.000 bambini hanno accesso all’istruzione, ma sono ancora
tantissimi circa 23.000 quelli che vivono in strada e non vi si possono accostare per
mancanza di spazi e di ulteriori mezzi scolastici. E’ necessario pertanto edificare nuove
strutture, fornendole del necessario arredamento e formare nel contempo insegnanti locali
per poter accogliere altri ragazzi, dato che solo l’istruzione potrà renderli uomini liberi e
responsabili.
Il contributo della Fondazione è servito a costruire l’aula scolastica nella Scuola della
Libertà di Kinshasa (RDC) resa operativa con l’inizio dell’anno scolastico 2011-2012.

15) Chiesa di San Giovanni della Pigna
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione
Stato di avanzamento

Roma
Persone gravemente ammalate
Sostegno a situazioni di bisogno
Roma
10.000
05/05/2011
Concluso

Il Rettore della Chiesa di San Giovanni della Pigna in Roma si è fatto portavoce della
necessità di persone, gravemente malate, necessitanti di cure urgenti e costose all’estero
dalle quali dipendeva la possibilità di sopravvivenza e non in grado di far fronte alle ingenti
spese correlate. La Fondazione ha deciso di intervenire, data la particolarità e l’urgenza della
situazione.
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Altri interventi
Completano l’impegno di Fondazione nell’ambito Sociale 156 contributi erogati nell’anno nei
settori indicati nella seguente tabella:
Settori
Sostegno a particolari situazioni di bisogno
Sostegno a persone portatrici di handicap
Sviluppo in ambito giovanile
Sostegno a soggetti deboli e in particolare
immigrati (donne e giovani)
Sostegno ad attività ricreative
Sostegno alle necessità dell'Ente
Altro
Totale

Interventi
Numero
Importo
46
98.100
32
63.900
19
50.496
17
19
12
11
156

40.500
25.898
25.500
25.250
329.644
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Ambito Cultura
Significativo è stato anche l’impegno di Fondazione Cattolica Assicurazioni nell’ambito
culturale. I dati di sintesi sono i seguenti:

Ambito Cultura
Progetti annuali
Altri interventi
Totale

Interventi
Numero
Importo
22
519.574
99
253.550
121
773.124

I progetti annuali sono descritti analiticamente nelle pagine seguenti, mentre per gli altri
interventi è riportata una tabella di sintesi.

(Saluto del Card. Tarcisio Bertone all’arrivo della maratona degli Studenti Cattolici
in piazza Duomo domenica 18 settembre 2011)
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Progetti Annuali
1) Collegio Universitario Femminile Don Nicola Mazza
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione

Verona
Comunità
Sostegno ad attività culturali
Verona
14.000
29/07/2010

Sono molteplici le radici ideali che hanno contribuito con la loro linfa al riconoscimento del
valore della persona e della sua inalienabile dignità, del carattere sacro della vita umana e
del ruolo centrale della famiglia, dell’importanza dell’istruzione e della libertà di pensiero, di
parola, di religione, come pure alla tutela legale degli individui e dei gruppi, alla
promozione della solidarietà e del bene comune, al riconoscimento della dignità del lavoro.
Tutte queste ispirazioni hanno storicamente trovato nella tradizione giudaico-cristiana una
forza capace di armonizzarle, di consolidarle e di promuoverle. Nel processo della
costruzione della “casa comune europea”, occorre quindi riconoscere che questo edificio
deve poggiare su valori che trovano nella tradizione cristiana la loro piena rivelazione.
La Fondazione ho sostenuto un articolato ciclo di conferenze aperte al pubblico sul tema
“La costituzione italiana come progetto di convivenza civile” che hanno visto la
partecipazione di relatori di prim’ordine tra i quali il Prof. Giuliano Amato, il Cardinale
Renato Raffaele Martino, il prof. Stefano Rodotà.

2) Fondazione Artigiani della Pace – Telepace
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione
Stato di avanzamento

Verona
Cittadinanza
Sostegno ad attività culturali
Italia - Estero
100.000
29/07/2010
Concluso

L’emittente nata come “voce di chi non ha voce” in 33 anni di attività è stata la voce e il
respiro degli ultimi: anziani, portatori di handicap, ammalati, carcerati, stranieri, ragazzi e
madri in difficoltà. Ha inoltre collaborato per la difesa della vita nascente e la formazione
culturale e spirituale di tutti gli uomini di buona volontà.
Anche Telepace è stata coinvolta nel passaggio dal sistema analogico a quello digitale
terrestre: l’operazione ha reso necessario sostituire le attrezzature adibite alla trasmissione
del segnale verso i televisori ed a cambiare i collegamenti in ponte radio che uniscono la
sede di Cerna ai vari ripetitori.
Il costo dell’operazione, circa 2.000.000 di euro, è particolarmente gravosa per
un’emittente che non ha risorse provenienti dalla pubblicità commerciale.
Grazie al sostegno di Fondazione Cattolica Assicurazioni, Telepace ha potuto provvedere
alla digitalizzazione delle Regioni Trentino Alto Adige, Lombardia, Emilia Romagna e
Veneto, all’ottimizzazione dei singoli segnali di ricezione e trasmissione ed alla sistemazione
delle molteplici postazioni secondo le disposizioni di legge.
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3) Museo Canonicale
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione
Stato di avanzamento

Verona
cittadinanza
Sostegno ad attività culturali
Verona e province Limitrofe
9.500
29/07/2010
Concluso

Il Museo Canonicale con la Cattedrale di Verona e l’Associazione Chiese Vive ha organizzato
dal 9 ottobre al 28 novembre 2010 una mostra sul tema “Terra!”. Si è trattato di una
grande rassegna internazionale dedicata al nostro pianeta: illustratori da tutto il mondo,
autentiche voci narranti appartenenti a diverse culture, hanno proposto un’eccezionale
galleria di immagini dedicate alla Terra, cogliendone i vari aspetti e richiamando ciascun
visitatore al compito di custodirla e di preservarne l’immensa ricchezza.
La mostra, aperta a tutti, era particolarmente rivolta ai bambini ed ai ragazzi per rendere
loro evidente come la terra sia stata per molti anni trascurata e spremuta da ciò che
generosamente metteva a disposizione senza calcolarne la conseguenze. Ciò allo scopo di
accrescere nei giovani il senso di responsabilità e diffondere una cultura rispettosa delle
risorse naturali.

(Trittico su legno, opera dell'illustratrice Nicoletta Bertele, rappresentante il paradiso
terrestre)

____________________________________________________________________________________
Fondazione Cattolica Assicurazioni - Bilancio 2010-2011
37

4) Fondazione Verona per l’Arena

Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione
Stato di avanzamento

Verona
cittadinanza
Sostegno ad attività culturali
Italia/Estero
10.000
29/07/2010
Concluso

La serata celebrativa della nascita dell’Oscar della Lirica ha avuto luogo la sera del 31
agosto 2010 nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona.
L’Oscar della Lirica, evento di rilevanza internazionale, premia categorie canore, orchestre,
direttori, corpi di ballo, cori, scenografi, registi e costumisti che si sono particolarmente
distinti nell’ambito di una terna di segnalazione. Ai vincitori viene consegnata una statuetta
in oro realizzata dal maestro Alberto Zucchetta.
La creazione di questo riconoscimento, primo nel suo genere, nasce dal desiderio di
premiare i più importanti protagonisti dell’opera a livello mondiale, rendendo omaggio ad
un mondo che costituisce una parte così rilevante nella cultura internazionale.

(Copertina del dvd dell’Oscar della Lirica)
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5) Comitato Festival del Cinema Africano di Verona
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione
Stato di avanzamento

Verona
cittadinanza
Sostegno ad attività culturali
Italia/Estero
10.000
29/07/2010
Concluso

In occasione del trentesimo anniversario, il Comitato ha inteso di fare il punto sul cinema
africano da un lato attraverso una sintesi storica, e dall’altro con un dibattito per riflettere
sul futuro e sulle tendenze della “settima” arte made in Africa.
La peculiarità e l’esclusività del Festival del Cinema Africano di Verona è quella di
mantenere lo sguardo fisso sul continente africano, creando una manifestazione popolare
che si rivolge ad un pubblico sempre più ampio e che dia priorità al mondo della scuola e
della formazione interculturale.
Alcune rappresentazioni sono realizzate in orario scolastico proprio per consentire l’accesso
a studenti ed insegnanti al fine di fornire un terreno fertile allo sviluppo di un nuovo modo
di guardare e vedere l’Africa, troppo spesso approcciata con superficialità e pregiudizio.
Curiosità ed onestà intellettuale rivelano invece questo continente come un mosaico
straordinariamente vario e creativo.
La Fondazione, sensibile a questo importante evento di promozione interculturale, ha
contribuito allo svolgimento del XXX Festival del Cinema Africano. Vi sono stati coinvolti
autori contemporanei e critici che hanno fatto la storia del Festival ed hanno proposto al
pubblico otto giornate (dal 12 al 21 Novembre 2010) di proiezioni speciali.

(Mandifesto del XXXI Festival del Cinema Africano)
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6) Diocesi della Spezia – Sarzana – Brugnato
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione
Stato di avanzamento

La Spezia
Cittadinanza
Sostegno ad attività culturali
La Spezia
12.000
27/10/2010
Concluso

La Curia Vescovile della Spezia ha patrocinato il lavoro del sig. John L. Toma, “Profilo
storiografico ed architettonico di seicento Chiese delle Antiche Diocesi di Luni, Sarzana,
Brugnato e La Spezia”. Si tratta di un apprezzabile testo che costituisce un valido aiuto alla
conoscenza dei luoghi di culto della Diocesi. Luoghi tuttora officiati o non più aperti al
pubblico perché segnati dalla decadenza del tempo ma pur sempre memoria della fede
delle popolazioni locali.
La Fondazione ha inteso sostenere la pubblicazione di questo lavoro destinato non solo
all’uso interno degli uffici ecclesiali, ma anche alla divulgazione ad un pubblico più ampio.

7) Istituto della Carità del Sacro Cuore di Don Mazza
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione
Stato di avanzamento

Verona
Giovani disagiati
Sostegno ad attività di Educazione e
Istruzione
Italia
19.950
25/01/2011
Concluso

Per il terzo anno, a completamento di una serie di interventi, la Fondazione ha voluto
collaborare con Il Collegio Universitario Femminile di Verona che accoglie studentesse
meritevoli, desiderose di ricevere una formazione rivolta ad un serio impegno accademico,
culturale, sociale e spirituale. Sono state così istituite, nel rispetto dei criteri di merito e di
eccellenza scolastica, delle borse di studio per aiutare alcune di esse, le cui famiglie vivono
in situazione finanziaria disagiata, affinchè possano proseguire ed in alcuni casi completare
il ciclo di studi intrapreso, motivate a rendere propri i valori mazziani come idee portanti di
vita.
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8) Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Agraria

Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione
Stato di avanzamento

Piacenza
Giovani
Sostegno ad attività culturali
Italia
7.500
25/01/2011
Concluso

L’Università Cattolica organizza il Master in Economia del Sistema Agro-Alimentare (SMEA)
che si propone di offrire una visione analitica e integrata delle principali funzioni aziendali e
di sviluppare nei giovani le capacità necessarie ad affrontare le scelte organizzative e
gestionali che potrebbero attenderli. Ha una durata di 12 mesi ed è limitato a soli 30
partecipanti.
L’elemento qualificante dell’attività formativa della SMEA è lo stretto rapporto col mondo
dell’impresa che consente un costante allineamento dei programmi alle esigenze del
mercato e significativi contributi alla strutturazione dell’attività didattica.
La Fondazione ha sostenuto l’erogazione di una Borsa di Studio che è stata assegnata ad
uno studente meritevole.

9) Associazione Pax Christi – Movimento Cattolico Internazionale
per la Pace
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione
Stato di avanzamento

Impruneta (FI)
Cittadinanza
Sostegno ad attività culturali
Italia
10.000
25/01/2011
Concluso

La mostra itinerante - un’espressione multimediale composta da testi, video e reportage
fotografici d’autore sui “Cristiani di Terra Santa” - si prefigge di diffondere una migliore
conoscenza, sensibilizzare i cittadini, le istituzioni e la società civile italiana sul problema del
futuro della vita dei cristiani in Terra Santa. L’affievolimento della loro presenza in regioni
dove sono forti i conflitti, aumenta il livello dello scontro tra i diversi estremismi e
indebolisce di fatto il dialogo e la possibilità di una pace duratura.
La mostra è stata inaugurata a Roma in occasione dell’Assemblea Sinodale straordinaria ed
è rimasta esposta presso la Basilica dei Santi Apostoli per tutta la durata dei lavori. Ha poi
toccato le città di Milano, Pavia, Varese e, più recentemente, Padova (1-16 Marzo 2011),
Vicenza (9-18 aprile 2011) e Verona (20-29 aprile 2011).
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10) Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere

Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione
Stato di avanzamento

Verona
Cittadinanza
Sostegno ad attività culturali
Verona
15.000
15/03/2011
Concluso

Verona e il suo territorio non entrarono a far parte del neo proclamato “Regno d’Italia” nel
1861 ma solo nel 1866, alla fine della terza guerra d’indipendenza inseritasi nel conflitto tra
Austria e Prussia.
La biblioteca e gli archivi dell’Accademia contengono numerosi documenti di quell’epoca e
recentemente è stata acquistata una collezione privata comprendente 37 mappe, dipinte a
mano, che descrivono la consistenza e la dislocazione delle truppe nelle principali battaglie.
Questo materiale unico, per essere messo a disposizione degli studiosi necessitava di un
lavoro di analisi, organizzazione e catalogazione. Il catalogo, una volta completato, è stato
reso accessibile in rete e quindi consultabile da qualsiasi parte del mondo, divenendo una
ulteriore tessera del già ricchissimo patrimonio culturale veronese.
Grazie al sostegno della Fondazione sono state acquisite, restaurate e inquadrate
storicamente le 37 mappe della “Cartografia Compiano” relative alla III Guerra di
Indipendenza. E’ stata inoltre condotta una ricerca per individuare e localizzare tutti i
documenti e gli studi relativi al periodo risorgimentale esistenti nell’archivio dell’Accademia.
I risultati di questo lavoro sono stati resi pubblici nel Convegno presso la sede
dell’Accademia il 25 Novembre 2011.

11) Osservatorio Internazionale Cardinale Van Thuan
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale

Verona
Cittadinanza
Sostegno per attività di
Formazione alla DSC
Area geografica interessata
Verona
Importo
15.000
Data di approvazione
15/03/2011
Stato di avanzamento
Concluso
L’Osservatorio è istituito per promuovere la dottrina sociale della Chiesa di cui raccoglie
sistematicamente dati, documenti, studi, mettendoli a disposizione, anche on line, degli
interessati. Elabora inoltre riflessioni, valutazioni, approfondimenti sulla dottrina sociale
della Chiesa, in un’ottica universale ed interdisciplinare. L’Osservatorio, infine, segnala e
sostiene esperienze che traducono in azione la dottrina sociale della Chiesa nei vari settori
della vita sociale internazionale.
La Fondazione Cattolica Assicurazioni ha sostenuto la pubblicazione del “Bollettino di
Dottrina sociale della Chiesa”, rivista trimestrale pubblicata in Italia, in America Latina ed in
Spagna.
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12) Comune di Verona – Servizi Progettuali Culturali per i Quartieri

Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione

Verona
Cittadinanza
Sostegno ad attività culturali
Verona
7.890
15/03/2011

La storia dei nostri quartieri è anche la nostra storia perché ha contribuito a definire gli
spazi e gli ambienti che costituiscono la città in cui viviamo.
L’esperienza di vivere la propria città è uno di quei beni comuni preziosi sempre più al
centro di dibattiti pubblici e di iniziative volte ad accrescere la consapevolezza e la
conoscenza delle proprie radici.
L’Assessorato al Decentramento del Comune di Verona, grazie al contributo della
Fondazione, ha promosso la quarta edizione del concorso di pittura, scultura, grafica
“L’Arte racconta i quartieri” che, mediante il coinvolgimento di artisti professionisti e
dilettanti, tende a rafforzare l’identità dei cittadini e favorire il senso di appartenenza al
territorio in cui vivono.

(Momento della premiazione al concorso “L’Arte racconta i quartieri” ed. 2011)
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13) Pontificio Comitato di Scienze Storiche
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione

Roma
Cittadinanza italiana
Sostegno per attività di Formaz.
alla Dottrina Sociale della Chiesa
Italia ed Estero
12.000
15/03/2011

PONTIFICIO COMITATO
DI SCIENZE STORICHE

Nel 2011 sono ricorsi i 550 anni dalla canonizzazione di Santa Caterina da Siena, elevata
agli onori degli altari da papa Pio II. Caterina Benincasa è senz’altro una delle figure più
grandi della storia della mistica e della teologia ma rappresenta anche uno dei personaggi
che, attraverso gli scritti e le opere, hanno contribuito a formare l’identità italiana.
Per ricordare degnamente della canonizzazione il Pontificio Comitato ha organizzato un
Congresso Internazionale di Studi che si è svolto a Roma e a Siena dal 27 al 29 ottobre
2011. Il tema centrale che è stato affrontato dagli studiosi di chiara fama è stato quello
della grande “eredità” di Caterina da Siena nei secoli: un’eredità spirituale, teologica,
letteraria e culturale.

14) Osservatorio Socio Religioso del Triveneto
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione

Vicenza
Cittadinanza
Sostegno ad attività culturali
Triveneto
40.000
15/03/2011

L’Osservatorio Socio Religioso ha svolto un lavoro molto originale, predisponendo una
banca dati relativa all’attività della chiesa cattolica dal 1970 ad oggi nell’area del Triveneto.
Mai una raccolta organica e sistematica di dati, oggi rilevati solo annualmente dalla Santa
Sede nell’Annuarium Atatisticum Ecclesiae, ha abbracciato un periodo così lungo.
All’interno del progetto è stata prevista la sostituzione del software, ormai obsoleto e di
difficile consultazione, dell’Annuario Statistico delle Chiese del Triveneto nonché la
pubblicazione “Quarant’anni delle Chiese del Triveneto” che raccoglie materiale prezioso e
inedito sulle dinamiche, dal 1970 ad oggi, di 70 diverse variabili (popolazione residente,
cattolici residenti, sacerdoti, parrocchie, battesimi, matrimoni religiosi, ecc.).
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15) Associazione Culturale “Gaetano Zinetti”
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione
Stato di avanzamento

Sanguinetto (Vr)
Giovani concertisti
Sostegno ad attività culturali
Italia ed Estero
10.000
15/03/2011
Concluso

Il Concorso internazionale di musica da camera “Salieri-Zinetti”, nel 2011 alla sua
seconda edizione, è una evoluzione del Concorso internazionale di musica da camera
“Gaetano Zinetti” nato nel 1996. Il Concorso ha l’obiettivo di promuovere la musica
cameristica e di dare un’opportunità di rilievo ai migliori giovani concertisti, offrendo loro
un’occasione che contribuisca ad affermarli nel difficile mondo del concertismo. Il quadro
delle iniziative viene completato dal festival “La grande musica nei luoghi dell’arte, della
natura e del gusto” che intende valorizzare il territorio, offrendo al cittadino e al
visitatore un’esperienza di “qualità totale” che vede unirsi un prodotto culturale di alto
livello con le eccellenze che il territorio può offrire.
Il progetto, oltre a rappresentare un’opportunità per giovani musicisti di talento ha
espresso quindi la cultura come vettore di sviluppo sia della persona, sia dell’economia. Il
Primo Premio, finanziato dalla Fondazione, è stato intitolato “Premio Fondazione
Cattolica Assicurazioni all’eccellenza”, ed è stato assegnato in ex-aequo a due coppie di
musicisti stranieri il 30 Maggio 2011 in Sala Maffeiana.

(Duo Nemtsov)

(Duo Arakelyan-Koroleff)
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16) Parrocchia Sacro Cuore di Gesù
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione
Stato di avanzamento

Verona
Cittadinanza
Cultura
Verona
6.450
05/05/2011
Concluso

Il campeggio parrocchiale Sacro Cuore compie 50 anni: un traguardo da ricordare e
festeggiare. Si è pensato quindi di scrivere un libro che non si riducesse però ad una sorta di
auto celebrazione, tanto meno ad una consacrazione del passato, ma che piuttosto
guardasse avanti, alle nuove generazioni di campeggiatori, offrendo loro qualcosa di utile e
di prezioso. Il volume è riuscito a trasmettere attraverso parole ed immagini una
testimonianza che preserva un patrimonio che non dev’essere disperso: quello della
memoria di una comunità, in cui ognuno possa riconoscersi individualmente. L’ambizione è
quella di ritrovare, proprio attraverso la memoria, un’identità forse oggi appannata, di
ravvivarla e di ricostruirla, se necessario.

17) Istituto per i Valori d’Impresa - ISVI
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione

Milano
Cittadinanza
Sostegno alle attività di ricerca
scientifica e tecnologica
Italia
14.400
05/05/2011

L’ISVI promuove una cultura d’impresa incentrata su comportamenti aziendali socialmente
responsabili e persegue questo obiettivo con l’organizzazione di convegni, la realizzazione di
ricerche e pubblicazioni, lo sviluppo di servizi per l’introduzione di strumenti e politiche di
responsabilità sociale.
Il progetto di ricerca che Fondazione Cattolica Assicurazioni ha sostenuto, ha l’obiettivo di
analizzare come i valori e la cultura aziendale possano modellare le strategie, i processi di
crescita quantitativa e qualitativa delle aziende, le relazioni impresa-dipendenti-clienti,
tracciando un sentiero di crescita sostenibile.
La letteratura di economia e strategia aziendale, infatti, riconosce come i valori e la cultura,
per quanto siano elementi non direttamente misurabili, producano impatti di rilievo sulle
decisioni assunte dagli attori-chiave, influenzandone in modo determinante le azioni
quotidiane.
La Fondazione ha sostenuto la ricerca, condividendo con ISVI come l’attuale periodo di crisi
dell’economia reale rappresenti un’opportunità unica per riflettere e indagare sulle relazioni
che legano i valori della persona alle scelte imprenditoriali e manageriali nelle imprese di
successo.
I risultati di questo primo anno di studio, sono stati pubblicati da una casa editrice di rilievo
nazionale.
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18) Chiesa ex conventuale di S. Agata La Vetere

Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione
Stato di avanzamento

Catania
Cittadinanza
Sostegno ad attività culturali
Catania e Provincia
9.000
05/05/2011
Concluso

L’attuale Chiesa di S. Agata La Vetere, prima cattedrale di Catania, fu costruita per la prima
volta pochi anni dopo il martirio di S. Agata. Essa è stata più volte distrutta da colate
laviche e dai connessi movimenti tellurici, ma ogni volta venne riedificata nel medesimo
sito. Oggi è sede di un centro studi che propone mostre e appuntamenti culturali.
La Fondazione ha contribuito alla stampa ed alla presentazione del volume “Memorie
antiche. Evoluzione edificale della Chiesa Sant’Agata la Vetere in Catania” che ripercorre la
storia della chiesa di S. Agata e di altre due chiese ad essa collegate.
La conclusione dello studio riportato nel testo legittima la presunzione che l’attuale cripta
possa essere considerata quale Pretorio dove fu condannata al martirio Agata.

(Facciata della Chiesa di Sant’Agata la Vetere)
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19) Scalabrini International Migration Institute SIMI onlus
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale

Roma
Studenti stranieri
Formazione alla Dottrina
Sociale della Chiesa
Area geografica interessata
Roma
Importo
5.884
Data di approvazione
05/05/2011
Stato di avanzamento
Concluso
La Congregazione dei Missionari di San Carlo ha istituito una facoltà di studi apolitica e
senza fini di lucro che si propone:
- di approfondire i fondamenti biblici e teologici del fenomeno della mobilità promuovendo
il confronto delle diverse concezioni politico-sociali, etico-religiose e culturali sul tema;
- promuovere la ricerca sulle varie dimensioni del fatto migratorio in vista di politiche di
gestione delle migrazioni fondate sul rispetto dei diritti umani e delle dignità dei migranti;
- privilegiare il metodo del confronto e del dialogo tra scienze umano-sociali e discipline
teologico-pastorali;
- sviluppare la conoscenza pratica del fenomeno migratorio, avendo particolare attenzione
alle relazioni interculturali ed interreligiose, nonché agli aspetti della promozione umana
e della tutela sociale.
La Fondazione ha finanziato due borse di studio per permettere l’accesso a studenti
provenienti da Paesi in via di sviluppo.
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20) Fondazione Studi “G. Toniolo”
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione
Stato di avanzamento

Verona
Cittadinanza
Formazione alla Dottrina Sociale
della Chiesa
Italia
150.000
18/07/2011
Concluso

La Dottrina Sociale della Chiesa esprime un pensiero sull'uomo e sulla società che coniuga
ragione e fede, afferma giustizia e pace, motiva all'azione ed orienta al bene, favorendo lo
sviluppo integrale della persona e dell'umanità nel rispetto dell'originaria dignità.
Consapevole dalla sua valenza anche nell’ambito economico e finanziario la Fondazione
Cattolica Assicurazioni ha contribuito alla realizzazione del primo Festival della Dottrina
Sociale della Chiesa che si è svolto a Verona dal 16 al 18 settembre 2011.
Il Festival ha rappresentato una felice occasione per un pubblico confronto sulla Dottrina
Sociale e sulla Verità ed i principi che devono ispirare/animare/guidare le azioni di quanti
operano nell’impresa, nella finanza, nelle istituzioni e nelle comunità locali. Ciò al fine di
superare la logica degli interessi di parte in favore del bene comune e quella
dell’orientamento al breve termine in favore di quello a medio lungo.
L’uscita da una crisi che è antropologica, prima che economica, richiede infatti di tornare ai
principi di solidarietà, sussidiarietà, gratuità, partecipazione e fraternità, individuando
comportamenti coerenti e, quindi, economicamente e socialmente sostenibili.
Il Festival ha visto la partecipazione del Segretario di Stato Vaticano Card. Tarcisio Bertone
e la fattiva collaborazione di numerosissimi giovani volontari del Movimento Studenti
Cattolici. Ha rappresentato una tappa di un articolato programma di formazione sulla
Dottrina Sociale della Chiesa che, anch’esso sostenuto dalla Fondazione Cattolica
Assicurazioni, coinvolge circa 70 gruppi in tutta Italia.
In occasione del Festival è stata infine presentata la prima Scuola di Formazione per l'Alta
Dirigenza in DSC presente in Italia. Essa mira a divenire un punto di riferimento per la
creazione di una nuova classe dirigente che affianchi alle imprescindibili competenze
tecniche quei valori, principi e riferimenti che permettono di orientare le scelte a chi è
chiamato a ruoli di responsabilità.

(Gruppetto di giovani volontari del Movimento Studenti Cattolici coinvolti
nell’organizzazione del Festival)
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21) Fondazione Centesimus Annus Pro Pontefice

Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione

Stato Città del Vaticano
Studenti
Sostegno ad attività culturali
Roma
26.000
18/07/2011

La Fondazione Centesimus Annus Pro Pontefice si propone di collaborare allo studio e alla
diffusione della Dottrina Sociale cristiana, come esposta in particolare nell’Enciclica di Papa
Giovanni Paolo II “Centesimus Annus”.
Tra le finalità della Fondazione si annoverano infatti la promozione della conoscenza della
DSC fra persone qualificate per il loro impegno imprenditoriale e lo sviluppo della presenza e
dell’opera della Chiesa Cattolica nei vari ambiti della società.
La Fondazione Centesimus Annus ha organizzato corsi di formazione riservati a laici ed altri
analoghi riservati a presbiteri, e concorre al sostentamento del Pontificio Istituto per gli
studi arabi e di islamistica, un istituto post universitario di altissimo livello.

(Immagine istituzionale della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontefice)
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22) UCSI Verona
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione

Verona
Giornalisti/Reporter
Sostegno ad attività culturali
Verona e Provincia
15.000
18/07/2011

Ucsi Verona

L’Unione Cattolica Stampa Italiana di Verona raduna alcuni professionisti dell’informazione
che, all’interno del loro impegno giornalistico, si ispirano alla Dottrina Sociale della Chiesa.
Il concorso è rivolto ai giornalisti e reporter della carta stampata e della televisione che
raccontino testimonianze, problemi, fatti inerenti ai valori della solidarietà, dell'integrazione
sociale, della convivenza civile, della fraternità, dell'attenzione verso il prossimo, della
difesa dei diritti, della dignità umana e del bene comune.
Fondazione Cattolica Assicurazioni, interprete del pensiero del suo Fondatore, è da sempre
sensibile ai temi della comunicazione che riconosce essere corretta e socialmente valida
quando è capace di dare risalto a storie positive, esempi edificanti, narrazioni di “buona
società” e di “vita buona”.
I premi UCSI Fondazione Cattolica sono stati assegnati a:
- Roberta Bassan de “Il Giornale di Vicenza”, per la carta stampata. La giornalista inviata
in Tanzania ha raccontato la storia della comunità che oggi si rifornisce di acqua ed
energia idroelettrica grazie alla turbina donata da un gruppo di imprenditori vicentini.
- Marco Clementi, inviato del TG1 che ha voluto condividerlo con Enrico Bellano, per la
televisione grazie al reportage “Storie di guerra: la caduta di Tripoli”, nel quale ha
illustrato le conseguenze del conflitto con una narrazione pregna di umanità.

(Tavolo dei relatori)

(Premiazione dei giornalisti)
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Altri interventi
Completano l’impegno di Fondazione nell’Ambito Cultura 99 contributi erogati nell’anno nei
settori indicati nella seguente tabella:
Altri interventi

Arte e cultura

Sostegno alle necessità
dell'Ente
Salvaguardia del patrimonio
artistico
Sostegno per attività di
Formazione alla Dottrina Sociale
della Chiesa
Sostegno alle Attività di
Educazione - Istruzione
Altro

Interventi
Numero
Importo
Concerti, Mostre ed altri
eventi culturali

44

116.400

Convegni
Pubblicazioni

11
6

26.500
9.750

7

17.000

2

3.500

6

23.000

7
16
99

19.400
38.000
253.550
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Interventi sulle strutture
Interventi sulle strutture
Progetto pluriennale
Progetti annuali
Altri interventi

Interventi
Importo
Numero
1
21.000
10
309.050
44
104.250
55
434.300

Come per i precedenti ambiti, anche per gli interventi sulle strutture sono illustrati, nelle
pagine seguenti, i progetti deliberati nell’anno mentre gli “altri interventi” sono sintetizzati
in una tabella.

(Sede del Circolo NOI di Monteforte d’Alpone, ristrutturato a seguito dell’alluvione del
novembre 2010)
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Progetti Pluriennali
1) Cooperativa Sociale Luce e Lavoro onlus
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione

Quinzano (Vr)
Soggetti disabili
Interventi su strutture murarie
Verona e provincia
21.000
18/07/2011

Con il progetto pluriennale di ristrutturazione ed ampliamento dell'immobile, la Cooperativa
intende realizzare una sede idonea ed in linea con gli standard richiesti dalle vigenti
normative. Nel laboratorio verranno accolti 20 giovani, mentre nel centro residenziale
saranno ospitati fino a 10 persone disabili. Si avvierà inoltre uno sportello di ascolto e
l'ampio soggiorno sarà messo usufruibile anche dalla circoscrizione 5 di Verona e dalle
associazioni che ne faranno richiesta.
La Fondazione ha contribuito a finanziare la realizzazione di un ascensore.

(Due prospettive dell’edificio
oggetto dei lavori)
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Progetti Annuali
1) Provincia Italiana dell’Istituto delle Suore Francescane
Missionarie di Maria - Ramo onlus
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione
Stato di avanzamento

Milano
comunità
Interventi su strutture murarie
Milano
19.000
09/09/2010
Concluso

L’Istituto delle Suore Francescane Missionarie di Maria offre gratuitamente, 10 mesi
all’anno, alcuni servizi di prima necessità alle persone che vivono particolare situazioni di
disagio e di povertà. Oltre alla mensa sono attivi un centro d’ascolto per favorire la ricerca
di lavoro o di un posto dove dormire, ed una scuola di italiano per facilitare l’integrazione
degli stranieri.
Per ottimizzare il processo di acquisizione, immagazzinamento e gestione di derrate
alimentari e di vestiario si è resa necessaria la realizzazione di un deposito attrezzato con
scaffalature e sistemi di sollevamento. La mensa, infatti, è aperta 6 giorni su 7 e
distribuisce in media 500 pasti al giorno con punte di 700 alla domenica.
Il sostegno da parte della Fondazione ha consentito all’Istituto di aumentare la capacità di
stoccaggio delle merci, migliorare la sicurezza e l’igiene del processo, evitare gli sprechi
tramite un controllo più accurato delle scadenze alimentari, pianificare la gestione delle
risorse migliorando qualitativamente e quantitativamente il servizio offerto. Con questo
intervento la Fondazione ha inteso inoltre sostenere un’opera animata dallo spirito di carità
delle suore e dei numerosi volontari coinvolti.

(Deposito prima dei lavori)

(Deposito completato)
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2) Parrocchia di S. Eufemia

Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione
Stato di avanzamento

Verona
comunità
Interventi su
strutture murarie
Verona
10.000
27/10/2010
Concluso

La chiesa, che ospita numerose opere d’arte di notevole pregio, necessitava di lavori di
manutenzione urgenti. La precaria situazione finanziaria, la carenza di contributi da parte
degli enti cittadini non hanno permesso alla parrocchia di sostenere gli ingenti costi,
determinati anche alle rilevanti dimensioni della chiesa.
Fondazione Cattolica è intervenuta per il restauro dei portoni lignei testimoniando il proprio
impegno nella tutela del valore e della bellezza di opere di pregio storico e artistico.

(Portone laterale restaurato)
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3) Istituto Vittoria Razzetti onlus
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione

Brescia
Giovani
Interventi su strutture murarie
Brescia
30.000
27/10/2010

L’Istituto ha attivato un servizio diurno destinato all’accoglienza ed al recupero di ragazze
di età compresa tra i 13 e i 18 anni, in carico ai servizi sociali, con l’obiettivo di non
allontanarle dalla famiglia di origine. Il servizio, denominato “Il posto Q.B.”, è attivo 5
giorni su 7, comprende il pranzo e la cena e prevede il riaccompagnamento serale delle
giovani.
Accanto a un progetto individuale sul minore si esercita, grazie all’aiuto di uno psicologopsicoterapeuta e di un coordinatore project manager, un progetto globale sulla famiglia
attraverso l’attivazione intorno ad esso di una rete di relazioni.
Fondazione Cattolica Assicurazioni è intervenuta per rendere idonea la struttura
dell’Istituto.

(Spazi interni della struttura)
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4) Fondazione Opera Immacolata Concezione
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione

Padova
Anziani
Interventi su strutture murarie
Padova
120.000
25/01/2011

L’Opera Immacolata Concezione ha in corso la realizzazione della struttura “Casa della
Sussidiarietà”. Si tratta di alloggi per l’accoglienza di sacerdoti, religiosi e suore anziani e
giovani disabili dove poter esprimere e valorizzare le potenzialità di persone longeve o
portatrici di handicap, creando uno scenario nuovo del ruolo dell’anziano e del disabile e al
tempo stesso attuare la visione e la proposta di una nuova società ove essi rappresentino il
cardine della funzione strategica delle relazioni di cui sono capaci.
Il contributo richiesto alla Fondazione è destinato alla realizzazione e all’arredo di un
appartamento fruibile da un sacerdote anziano.

5) Istituto Pro Familia
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione
Stato di avanzamento

Brescia
Soggetti disabili
Interventi su strutture murarie
Valle Camonica
25.000
25/01/2011
Concluso

Nel nostro tempo di rapide trasformazioni che coinvolgono tutto il tessuto familiare e
sociale mancano i principi, le fondamenta indispensabili per edificare case capaci di
resistere negli anni. Nasce così l’Istituto Pro Familia, ad opera del sacerdote bresciano don
Giovanni Battista Zuaboni (1880 – 1939), pioniere della pastorale familiare. Egli intuì con
chiara antiveggenza le necessità pastorali riaffermando in primis il valore del matrimonio
sacramento ed il dovere della testimonianza e della missione dei coniugi nella famiglia e
nella Chiesa.
Le sedi negli anni si sono moltiplicate e l’attuale Consultorio Familiare “G. Tovini” di
Brescia, si è trovato nella necessità di migliorare l’accessibilità alle persone portatrici di
handicap.
La Fondazione ha contribuito a realizzare un ascensore per tale sede diventata punto di
riferimento per gli abitanti della Valle Camonica.
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6) Parrocchia di San Lorenzo
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione
Stato di avanzamento

Soave (Vr)
Comunità Parrocchiale
Interventi su strutture murarie
Soave
12.800
25/01/2011
Concluso
PARROCCHIA S. LORENZO MARTIRE
37038 SOAVE – VIA CHIESA,5 - TEL./FAX 045-7680008

La comunità di Soave, come altre, è stata gravemente colpita dall’alluvione dell’autunno
2010, che ha causato gravissimi danni ai beni e notevoli disagi alla popolazione.
Fondazione Cattolica ha preso contatti con le autorità religiose e politiche dei paesi
alluvionati per studiare interventi efficaci. E’ stato cosi deciso di intervenire per il ripristino
della Chiesa di San Giorgio (XI secolo) completamente inondata con danni alla
costruzione e all’arredamento, un’esigenza che era fortemente sentita dalla comunità
parrocchiale.

(Chiesa di San Giorgio – XI secolo)
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7) Parrocchia Santa Maria Maggiore

Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione

Monteforte D’Alpone (VR)
Comunità parrocchiale
Interventi su strutture murarie
Monteforte D’Alpone (VR)
30.000
15/03/2011

Monteforte d’Alpone è stato uno dei paesi più pesantemente colpiti dall’alluvione dell’1
novembre 2010 e la parrocchia ha subito gravi danni ai locali del Circolo NOI destinati ad
accogliere bambini, ragazzi, giovani e famiglie per animare cristianamente il loro tempo
libero. Intervenire per il ripristino dei locali danneggiati è apparso subito particolarmente
oneroso essendo la costruzione vetusta e non idonea alle attuali esigenze.
L’intervento della Fondazione si è quindi rivolto all’adeguamento di un’altra sede, che
grazie all’impegno attivo della comunità locale è già stata inaugurata.

(Nuova sede del Circolo Noi di Monteforte d’Alpone)

____________________________________________________________________________________
60
Fondazione Cattolica Assicurazioni - Bilancio 2010-2011

8) San Martino Progetto di Autonomia Sociale Coop. Sociale
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione

Alzano Lombardo (Bg)
Adulti disabili
Interventi su strutture murarie
Bergamo e provincia
30.000
15/03/2011

La Cooperativa ha assunto l’impegno di attivare in modo sperimentale il primo servizio
socio educativo per soggetti adulti affetti da autismo. Essa vuole operare nell’ottica di
vicinanza ai bisogni delle famiglie offrendo un servizio che fornisca strumenti di
integrazione a soggetti autistici e sia di supporto e sollievo ai loro nuclei familiari.
La Cooperativa, grazie all’aggregazione di competenze professionali ed esperienze diverse,
si prefigge di garantire il diritto all’integrazione sociale e il consolidamento delle abilità delle
persone in difficoltà.
La Fondazione ha sostenuto i costi di adeguamento della struttura e di allineamento degli
spazi.

9) Parrocchia San Gaudenzio
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione

Varallo (Vc)
Parrocchia di San Gaudenzio
Interventi su strutture murarie
Provincia di Vercelli
20.000
15/03/2011

La scuola dell’Infanzia S. Vincenzo, istituita dalla parrocchia San Gaudenzio accoglie 63
bambini provenienti da Varallo e dalle valli; svolge un ruolo fondamentale di integrazione e
di sussidiarietà nei confronti degli altri Istituti pubblici educativi presenti nella zona e
intrattiene rapporti di proficua collaborazione con gli Enti presenti sul territorio.
La Fondazione ha contribuito a sostenere urgenti interventi di manutenzione straordinaria
sulla struttura del tetto che presentava infiltrazioni d’acqua piovana.
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10) Associazione Santa Maria del Campo Cultura Arte e
Tradizione
Sede
Beneficiari
Ambito settoriale
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione

Rapallo (Ge)
Parrocchia S. Maria del Campo
Interventi su strutture murarie
Rapallo
12.250
05/05/2011

A seguito di un incendio nella sacrestia della Chiesa parrocchiale di S. Maria del Campo,
oltre ai danni all’edificio, si sono notevolmente danneggiati alcuni mobili antichi, dei quadri
e la statua lignea policroma raffigurante la Madonna di Caravaggio, esposta al culto nella
nicchia del primo altare di destra della Chiesa.
La Fondazione ha contribuito al restauro conservativo ed estetico.

Altri interventi
Completano l’impegno di Fondazione nell’Ambito Interventi sulle strutture 44 contributi
erogati nell’anno nei settori indicati nella seguente tabella:

Altri interventi
Interventi su strutture murarie
(culto, accoglienza, assistenza)

Sostegno alle necessità dell'Ente
Salvaguardia del patrimonio
artistico
Sostegno ad attività ricreative

Interventi
Numero
Importo
Ristrutturazioni
Acquisto/install. attrezzature
ed apparecchiature
Restauro opere d'arte
Altro

17

40.250

5
3
3
12

17.000
5.500
4.000
28.000

3
1
44

8.000
1.500
104.250
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FOLLOW UP
Il Bilancio di Missione espone i contributi deliberati nel corso dell’anno dagli Organi Sociali
della Fondazione. Mentre i contributi di piccolo importo si riferiscono normalmente ad
attività che gli enti beneficiari completano nel corso dell’anno in cui avviene la delibera di
approvazione, solo una parte dei contributi di importo più elevato attiene a progetti che si
realizzano completamente nello stesso anno.
Nell’anno 2010-2011 si sono conclusi tre progetti pluriennali deliberati negli anni
precedenti, e precisamente:
• “Dopo di Noi. Una rete per conoscerci: percorsi verso l’autonomia”,
• “Integrazione. Donne e giovani immigrati: Orientamento e Formazione per la
promozione della persona”,
• “Nuove Povertà”.
Nelle pagine seguenti si sintetizzano gli obiettivi dei tre progetti e si descrive l’attività
svolta nell’anno.
Sempre nell’anno 2010-2011 sono stati realizzati due progetti annuali approvati negli
esercizi precedenti e in particolare:
• Comune di Badia Calavena: La “Cittadella della Solidarietà” – Centro
polifunzionale,
• Fondazione L’Ancora Onlus: Oasi Gina ed Enrico
Per questi ultimi progetti si riportano, nelle pagine seguenti, alcune brevi note corredate
da immagini.
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Progetti pluriennali
“Dopo di Noi: Una Rete per conoscerci: percorsi verso l’autonomia”
Terza annualità - Risultati
Ente Capofila:
Enti partecipanti:
Enti attuatori

Fondazione “San Giovanni Calabria – Dopo di Noi”
Fondazione “Futuro Insieme”
Cooperativa Sociale “Filo Continuo” Onlus
Centro Polifunzionale Don Calabria
Cooperativa Sociale “Filo Continuo” Onlus di Verona
Cooperativa Emmanuel

Durata del progetto: 1 settembre 2008 – 30 settembre 2011 (attività prorogata fino al 31
dicembre 2011).
Il 30 giugno 2011 si è conclusa la terza fase del progetto che ha avuto l’obiettivo di far
sperimentare alle persone con disabilità e ai loro familiari la separazione temporanea e
forme di vita comunitaria alternative alla vita in famiglia. Il distanziamento psicologico tra
adulto disabile e suoi familiari e la riduzione del bisogno di assistenza è stato realizzato
con nuovi modelli di collaborazione pubblico-privato nella predisposizione del progetto di
vita del disabile adulto.
Le attività rivolte agli adolescenti (organizzate dalla Fondazione Futuro Insieme e gestita
dalla Cooperativa Emmanuel) si sono concluse il 31 dicembre 2010, mentre quelle per gli
adulti - organizzate dalla Fondazione San Giovanni Calabria e Filo Continuo – sono
proseguite fino a giugno 2011.

I dati:
Attività svolta a favore degli Adulti:
36 partecipanti nelle attività della Fondazione S. G. Calabria Dopo di Noi
5 partecipanti nelle attività della Cooperativa Filo Continuo
1° intervento: individuazione delle persone
2° intervento: valutazione delle risorse personali disponibili per il distanziamento e
l’autonomia
3° intervento: esperienza di distanziamento
4° intervento: avvio alla convivenza delle persone con disabilità pronte per la
soluzione residenziale
Attività svolta a favore degli Adolescenti:
30 partecipanti
4 edizioni dell’attività (ogni edizione si è articolata in 2 periodi di convivenza
rispettivamente di 2 e 3 settimane)
Attività svolta dagli Enti attuatori:
Don Calabria:
• Comunità alloggio ultimata
• 60 esperienze di convivenza in giornata
• 5 esperienze di convivenza di 2 giorni
• 21 beneficiari
• attività con i familiari: gruppo auto-mutuo-aiuto
• riunioni quindicinali per gli operatori
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Filo Continuo:
• Il gruppo dei beneficiari è passato da 6 a 5
• 3 famiglie hanno risposto in maniera positiva al percorso affrontato
• Incontri formativi a cadenza mensile con gli operatori
Cooperativa Emmanuel:
• Esperienza “Un ostello per noi” – beneficiati 10 giovani
• Prosegue attività con famiglie
• Prosegue formazione operatori
Terminata la lunga fase in cui i partecipanti hanno maturato il loro progetto di vita, si
sono sperimentate modalità realistiche e sostenibili per protrarre nel tempo la proposta di
distanziamento per quei soggetti che non è previsto escano dalla famiglia a breve
termine.
L’impegno di Fondazione Cattolica Assicurazioni è così sintetizzabile:
Importo
Importo
Importo
Importo
Importo

complessivo del contributo
erogato nell’anno 2008-2009
erogato nell’anno 2009-2010
erogato nell’anno 2010-2011
a saldo

€
€
€
€
€

300.025
42.257
84.971
115.155
57.642

Il Progetto ha sperimentato positivamente un modello di cooperazione tra enti
che ha ridotto i ricoveri di emergenza, prevenendo isolamento ed
emarginazione, e promosso scelte alternative alla residenzialità in Istituti di
assistenza tradizionali.

(Momenti di quotidianità in un appartamento protetto)
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“Donne e giovani immigrati: Orientamento e Formazione per la promozione
della persona”
Terza annualità - Risultati
Ente Capofila:
Caritas Diocesana di Verona
Enti partecipanti: Associazione Famiglia Canossiana Nuova Primavera
CESTIM - Centro Studi Immigrazione Onlus
Durata del progetto: 1 luglio 2008 – 30 giugno 2011.
Il triennio 2008-2011 ha visto l’impegno di Fondazione Cattolica in questo importante
progetto nato dallo studio dei bisogni e delle risorse specifiche del territorio, attraverso
un costante lavoro in rete tra gli Enti partner. Si è provveduto alla riorganizzazione dei
servizi per offrire risposte concrete a donne e minori in disagio, consapevoli che
focalizzarsi sulle donne immigrate ed i loro figli potesse essere il canale migliore per
integrare nella rete sociale persone di altre culture.
Il progetto è intervenuto su due livelli di destinatari:
- servizio diretto a donne e minori immigrati, che si considera accederanno ai servizi
offerti;
- promozione del volontariato e della cultura dell’accoglienza.
I dati:
Primo obiettivo specifico: Realizzazione di un modello condiviso per l’integrazione dei
minori e delle donne straniere presenti nel contesto di Verona e provincia attraverso:
- Istituzione di un tavolo di lavoro permanente tre le tre associazioni;
- Realizzazione di percorsi formativi per i volontari:
I ANNO:
II ANNO
III ANNO

4 percorsi formativi base di 20 ore ciascuno; coinvolti 230 volontari di
centri d’ascolto.
4 percorsi formativi base di 20 ore ciascuno; coinvolti 224 volontari.
4 percorsi formativi specialistici di 12 ore ciascuno; coinvolti 190
volontari.

Secondo obiettivo specifico: Sperimentazione di un modello di segreteria specializzata
per donne immigrate all’interno dei centri di ascolto Caritas:
I ANNO

II ANNO
III ANNO

Attivazione del servizio con
riferimento;
103 donne ascoltate e prese in
245 donne ascoltate e prese in
541 donne ascoltate e prese in

l’inserimento dell’assistente sociale di
carico.
carico.
carico.

Terzo obiettivo specifico: Formazione di donne straniere con acquisizione di
competenze specifiche in relazione alla cura della persona:
I ANNO

II ANNO

III ANNO

ascolto/selezione: 54 persone
formazione: 15 persone (numero massimo previsto per l’accesso al
percorso formativo)
inserimento lavorativo: 8 persone
ascolto/selezione: 50 persone
formazione: 15 persone
inserimento lavorativo: 9 persone.
ascolto/selezione: 106 persone
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formazione: 15 persone
inserimento lavorativo: 13 persone.
Quarto obiettivo specifico: Promozione e organizzazione del volontariato a favore
dell’integrazione scolastica che consiste nell’affiancamento di alunni immigrati per
l’apprendimento della lingua italiana:
I ANNO - Anno scolastico 2008/09

n. volontari 165, ore intervento 13.780
I plessi scolastici con volontari: 84
Alunni coinvolti: 350.
n. volontari 177, ore intervento 14.984
I plessi scolastici con volontari: 112
Alunni coinvolti: 408.
n. volontari 174, ore intervento 17.500
I plessi scolastici con volontari: 100
Alunni coinvolti: 396.

II ANNO - Anno scolastico 2009/10

III ANNO - Anno scolastico 2010/11

L’impegno di Fondazione Cattolica Assicurazioni è così sintetizzabile:
Importo
Importo
Importo
Importo
Importo

complessivo del contributo
erogato nell’anno 2008-2009
erogato nell’anno 2009-2010
erogato nell’anno 2010-2011
a saldo

€
€
€
€
€

275.000
49.042
101.058
87.831
37.069

Fondazione Cattolica Assicurazioni ha condiviso questo progetto perché ha favorito la
creazione di “capitale sociale” sul territorio. Il progetto Integrazione, infatti, ha instaurato
una significativa rete di promozione umana e promosso un modello di collaborazione
tra istituzioni e realtà di volontariato che si è rivelato in grado di rispondere, con processi
efficaci e servizi appropriati, al bisogno urgente d’integrazione dei cittadini immigrati e
delle loro famiglie. Il progetto ha infine dimostrato come sull’identità cattolica sia
possibile realizzare percorsi di integrazione e costruire un futuro di piena condivisione
dei diritti e dei doveri.

(Aula di un corso di formazione per donne straniere)
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Progetto “Nuove Povertà – Solidarietà con chi ha perso il lavoro”
Seconda annualità
Enti coinvolti:

Consorzio SOL.CO. Verona (Verona)
Prisma Cooperativa Sociale Consortile (Vicenza)

Durata del progetto: 1 luglio 2009 – 30 giugno 2010 (prima annualità)
1 luglio 2010 – 30 giugno 2011 (seconda annualità)

Nel corso dell’anno 2009 Fondazione Cattolica Assicurazioni ha voluto affrontare
attivamente il tema delle “Nuove Povertà”: situazioni di particolare disagio sorte per gli
effetti, talvolta nascosti ma assai pesanti, indotti dalla crisi economica su un numero
rilevante di famiglie, prive di ammortizzatori sociali, alle quali viene a mancare il sostegno
del reddito mensile derivante dalla perdita del lavoro del capofamiglia e/o degli altri
membri.
In questo contesto ha accolto il progetto dei Consorzi di Cooperative SOL.CO. di Verona e
Prisma di Vicenza che si contraddistingueva per il fatto che non proponeva un intervento
di mero assistenzialismo, ma un processo che mirava a ridare un’occupazione a persone
che avevano perso il lavoro, attraverso percorsi che prevedessero una piena
valorizzazione delle capacità e competenze esistenti e varie forme di riqualificazione.
Il protrarsi della crisi economica e i buoni risultati conseguiti nella realizzazione del
progetto hanno suggerito di rifinanziare l’iniziativa con un analogo programma anche per
l’anno 2010.

Obiettivi:
Il Consorzio SOL.CO. si è impegnato nel fare assorbire, nel territorio della provincia di
Verona, dalle Cooperative Sociali consorziate o da altre imprese con le quali lo stesso è in
contatto, 20 persone che hanno perso il posto di lavoro e che non godono di alcun
ammortizzatore sociale.
la Cooperativa Prisma si è impegnata nel fare assorbire, nel territorio della provincia di
Vicenza 10 persone.
Il contributo della Fondazione è andato a coprire essenzialmente un importo pari a nove
mesi di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro ed i costi di formazione e
riqualificazione delle persone selezionate.

I dati:
Prima Annualità:
Per la prima annualità il Consorzio SOL.CO. ha garantito l’attività di formazione delle 20
persone precedentemente selezionate ed il loro inserimento lavorativo a tempo
determinato. Al momento della trasformazione del contratto a tempo indeterminato, 10
persone sono state collocate, 3 soggetti hanno rifiutato il collocamento, e 7 soggetti sono
risultati non idonei o l’appalto presso il quale erano inseriti non è stato nel frattempo
rinnovato.
Prisma, in considerazione delle opportunità di lavoro offerte soprattutto da appalti da
parte di enti pubblici, ha minimizzato i tempi e i costi previsti per le fasi di stage e
riqualificazione dei lavoratori, riuscendo a ricollocare 15 lavoratori in luogo dei 10
previsti.
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Seconda Annualità:
per la seconda annualità, non ancora conclusasi, il Consorzio SOL.CO. ha previsto
l’attività di formazione per 20 persone. Attualmente sono state collocate a tempo
determinato 14 persone mentre 3 sono già state assunte a tempo indeterminato.
Prisma ha mirato all’individuazione di strategie rivolte a garantire assunzioni stabili,
concentrando quindi l’attenzione sul settore dei servizi alla persona, costruendo le
condizioni per l’avvio al lavoro di operatori del sociale, con particolare riferimento
all’assistenza familiare.
Il progetto è stato esteso a 11 persone anziché 10, grazie ad una progettazione che ha
permesso di operare alcuni risparmi sulle attività. 11 persone hanno così intrapreso il
percorso formativo e di inserimento a tempo determinato. Sono state successivamente
inquadrate a tempo indeterminato 9 persone, mentre 2 rimangono, per il momento, con
contratto a tempo determinato.

Importo stanziato per il primo anno
Importo stanziato per il secondo anno

€
€
€
€

110.000 SOL.CO.
50.000 Prisma
110.000 SOL.CO.
50.000 Prisma

(Corso di formazione in aula)
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Progetti Annuali
Comune di Badia Calavena

Grazie all’impegno della Fondazione Cattolica Assicurazioni nell’anno 2009-2010, è nata
una nuova struttura di 1.700 metri quadri che può ospitare fino a sessanta persone tra
anziani e disabili. La struttura, inaugurata nell’aprile 2011, oltre ad offrire un’occasione di
inserimento sociale e lavorativo, rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello per
l’area geografica della montagna veronese. E’ il primo importante passo verso la
realizzazione del Centro Polifunzionale che rappresenterà non un semplice centro di
accoglienza, ma una “casa”, un luogo dove si percepisce affetto, confronto, assistenza e
condivisione per dare non solo una prospettiva di integrazione sociale, ma soprattutto
una dimensione di profonda dignità umana.

(Parte della struttura in cui è stato allestito il Centro Diurno per persone con disabilità)

____________________________________________________________________________________
70
Fondazione Cattolica Assicurazioni - Bilancio 2010-2011

Fondazione L’Ancora Onlus

Il 18 settembre 2011 è stata inaugurata a Pescantina la struttura denominata “Oasi Gina
ed Enrico”, realizzata nella casa nativa di don Renzo Zocca, donata dallo stesso e dai suoi
fratelli alla Fondazione L’Ancora Onlus per renderla una Casa di Accoglienza per persone
in temporaneo stato di bisogno.
La Fondazione Cattolica Assicurazioni ha contribuito alla realizzazione della cappella posta
all’interno dell’edificio, vedendo così realizzato l’impegno deliberato nel corso dell’anno
2007-2008.
Come ha affermato don Zocca all’inaugurazione della sede: “La parte più importante di
questo complesso è al centro della costruzione ed è la cappella dedicata al Divino
Concepito”. In una vetrata della stessa è rappresentata Maria, incinta di Gesù, che va ad
aiutare Elisabetta. Riprendendo le parole di don Zocca riferite a quest’opera d’arte: “Il
messaggio è eloquente: non si può incontrare Gesù senza poi essere spinti ad impegnarsi
per aiutare gli altri”.

(Vetrate della cappella)
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Conclusione
In estrema sintesi, i conti di gestione evidenziano un risultato positivo di € 3.682.809
determinato dalla rilevazione nell’esercizio (durato 15 mesi) dei contributi stanziati dal
Fondatore relativi agli utili prodotti nel 2009 e nel 2010, pari rispettivamente ad euro
2.900.000 ed euro 3.000.000. Le voci significative della gestione sono costituite inoltre,
per i ricavi, dai proventi finanziari (euro 46.517) mentre, per gli oneri, dagli interventi di
sostegno deliberati nell’esercizio (euro 2.047.918) e dai costi di gestione (euro 211.442).
Il Consiglio di Gestione propone al Comitato Ordinatore di destinare il suddetto avanzo
economico di € 3.682.809 con le riserve accantonate negli anni precedenti, nella voce
“Patrimonio libero”, allo scopo di stabilizzare l’attività erogativa della Fondazione nella
successione degli esercizi sociali.
Il Consiglio di Gestione, infine, ringrazia l’Ente Fondatore e il Comitato Ordinatore per la
fiducia accordata ai suoi membri, nella speranza di aver ben adempiuto al mandato
ricevuto, il Collegio dei Revisori per la preziosa attività di controllo esercitata e il
personale per la professionalità e dedizione con cui ha collaborato per il buon andamento
dell’attività della Fondazione.
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Bilancio d’Esercizio
01/07/2010 - 30/09/2011

(Importi espressi in unità di Euro)
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

30/09/2011

30/06/2010

3.000.000
3.100

-

2.780

5.411

3.005.880

5.411

239

25

- depositi bancari
- depositi bancari vincolati

162.585
3.350.000

2.722.106
-

Totale disponibilità liquide

3.512.824

2.722.131

6.518.704

2.727.542

17.306

780

17.306

780

6.536.010

2.728.322

Attivo Circolante
Crediti:
- verso Società Fondatrice per contributi da
ricevere
- per anticipi di contributi erogati
- verso altri - esigibili entro l'es. successivo
Totale Crediti
Disponibilità liquide
- cassa

Totale Attivo Circolante
Ratei e risconti attivi
Ratei attivi

Totale Ratei e Risconti
TOTALE ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE
PASSIVO

30/09/2011

30/06/2010

200.000

200.000

994.926
3.682.809
4.677.735

1.487.490
-492.564
994.926

4.877.735

1.194.926

57.642

172.797

37.069
30.079
206.918
15.000
89.000
40.000
21.000

124.900
62.430
330.000
-

496.708

690.127

1.009.170

784.683

145.359
5.043
203
1.792
152.397

52.544
2.889
2.544
609
58.586

Totale Debiti

1.161.567

843.269

TOTALE PASSIVO

6.536.010

2.728.322

Patrimonio Netto
Fondo di dotazione
Patrimonio Libero
Risultato di gestione esercizi precedenti
Risultato di gestione dell'esercizio
Totale patrimonio libero

Totale Patrimonio Netto
Fondi per progetti pluriennali
Progetto "Dopo di Noi"
Progetto "Integrazione giovani e donne
straniere"
Progetto "Oratori"
Progetto "Nuove Povertà"
Progetto "Istituto Salesiano"
Progetto "Sulle Orme"
Progetto "Mondo Unito"
progetto "Luce e Lavoro"

Totale Fondi per progetti pluriennali
Debiti
Debiti per contributi da erogare:
- entro l'esercizio successivo
Debiti diversi
- debiti verso fornitori
- debiti tributari
- debiti verso istituti previdenziali
- debiti vs co.co.co
- creditori vari
Totale debiti diversi

CONTI D’ORDINE
Beni di terzi presso l'impresa
- Beni in leasing

TOTALE CONTI D’ORDINE

3.454

5.215

3.454

5.215

____________________________________________________________________________________
76
Fondazione Cattolica Assicurazioni - Bilancio 2010-2011

RENDICONTO GESTIONALE AL 30/09/2011
30/09/2011

30/06/2010

Proventi da attività tipiche
Proventi ordinari
- contributi da Ente Fondatore

5.900.000

1.000.000

5.900.000

1.000.000

1

1

46.516

13.386

46.516

13.386

5.946.517

1.013.387

144.000
366.850
329.644

227.430
427.925
156.100

840.494

811.455

519.574
253.550

287.694
173.066

773.124

460.760

21.000
309.050
104.250

22.100
100.130

434.300

122.230

2.047.918

1.394.445

Totale oneri da attività tipiche

2.047.918

1.394.445

Risultato di gestione attività tipiche

3.898.599

(381.058)

Totale proventi ordinari
Proventi Vari
Proventi finanziari e patrimoniali
- da deposito bancari

Totale proventi finanziari e patrimoniali

Totale proventi da attività tipiche
Oneri da attività tipiche
Contributi
Ambito "Sociale":
Contributi per Progetti Pluriennali:
Contributi per Progetti Annuali:
Contributi per Interventi fino a € 5.000
Totale Contributi Ambito "Sociale"
Ambito "Cultura":
Contributi per Progetti Annuali:
Contributi per Interventi fino a € 5.000
Totale contributi Ambito"Cultura"
Ambito residuale “Interventi sulle strutture”:

Contributi per Progetti Pluriennali:
Contributi per Progetti Annuali:
Contributi per Interventi fino a € 5.000
Totale contributi Ambito residuale
"Interventi sulle Strutture"

Totale contributi
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Oneri di gestione
Spese per servizi:
- spese assistenza contabile
amministrativa
- prestazioni di servizi
- spese di pubblicità
- spese bancarie e postali

9.564
41.583
932

8.268
31.362
902

52.079

40.532

404
1.389
696
1.348

299
1669
3926
1231

3.837

7.125

87.173
28.455
3.283

17.203
24.071
2.803

118.911

44.077

Spese per godimento beni di terzi

17.524

16.032

Oneri vari

19.091

1.116

Totale spese per servizi
Spese generali
-

viaggi e trasferte
spese di rappresentanza
spese di cancelleria
spese di pulizia

Totale spese generali
Spese per il personale
- oneri del personale dipendente
- collaborazioni
- oneri previdenziali su collaborazioni

Totale spese per il personale

4

Oneri Finanziari

Totale oneri di gestione

211.442

108.886

1
-

8152
9343

1

(1.191)

3.687.158

(491.135)

4.349

1.429

3.682.809

(492.564)

Proventi ed oneri straordinari
- Proventi (arrotondamento a unità di
euro)
- Oneri

Totale proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercizio

Risultato gestionale
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Nota Integrativa
al bilancio dell’esercizio
01/07/2010 - 30/09/2011

Importi espressi in Euro
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Risultato gestionale
Costituita il 1° febbraio 2006 per iniziativa della SOCIETÀ CATTOLICA DI
ASSICURAZIONE, la Fondazione risulta iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della
Prefettura di Verona al n. 26/P. Essa è da ascrivere all'ampia categoria delle Fondazioni di
erogazione e svolge attività di raccolta ed erogazione di fondi nell'ambito di settori di
intervento inclusi nell'elenco di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.
La presente nota illustra il bilancio dell'attività svolta nel periodo 01/07/2010-30/09/2011,
che rappresenta il sesto consuntivo di gestione. La durata dell’esercizio è di quindici mesi,
a seguito della delibera del Comitato Ordinatore del 13 settembre 2010, che ha
modificato la data di chiusura dell’esercizio sociale, portandola al 30/9. La maggior durata
dell’esercizio ha comportato la contabilizzazione dei contributi deliberati dal Fondatore
relativi a due annualità.
I valori omologhi del precedente consuntivo riportati nel documento di bilancio sono
riferiti ad un periodo di dodici mesi; quindi, in particolare, i valori del rendiconto
gestionale preso a confronto, relativo all’esercizio 2009-2010, hanno un valore puramente
indicativo, non essendo direttamente confrontabili con i valori dell’esercizio 2010/2011.

Principi e Criteri di redazione
Il quadro normativo di riferimento è dato dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e, ai
fini tributari, dalle disposizioni riguardanti gli enti privati non commerciali che svolgono
esclusivamente attività non commerciali.
Il presente bilancio recepisce, nei limiti delle peculiarità tipiche delle Fondazioni, le
raccomandazioni contenute nel "Documento di presentazione di un sistema
rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit", emanato dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti.
Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla nota
integrativa ed è corredato dalla Relazione di Missione.

Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata operata con l'osservanza dei criteri generali di
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività e in conformità
ai principi contabili vigenti in Italia e statuiti dalle norme di legge in materia.
I criteri contabili applicati non hanno subito variazioni rispetto a quelli utilizzati nel
precedente consuntivo.

Crediti
Vengono iscritti al valore nominale, corrispondente al presumibile valore di realizzo.

Disponibilità liquide
La valutazione delle poste numerarie è stata eseguita al valore nominale.

Fondi per progetti pluriennali
Sono iscritti al nominale e rappresentano l'ammontare destinato dagli organi della
Fondazione da erogare per la realizzazione di specifici progetti di ingente rilevanza e di
durata pluriennale.
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Debiti
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, in quanto coincidente con il
presunto valore di estinzione.
Tra i debiti trovano distinta indicazione (Debiti per contributi da erogare) gli importi dei
contributi la cui erogazione a favore di beneficiari individuati è stata deliberata dagli organi della
Fondazione, ma non ancora effettuata alla chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti
Sono determinati secondo il principio della competenza temporale.

Ricavi e costi (Entrate e Uscite)
I proventi e gli oneri sono riportati in base al principio di competenza. Si rimarca che, in ordine
all'attività svolta, alla formazione del costo complessivo concorre l'imposta sul valore aggiunto,
non detraibile per la Fondazione.

ATTIVITA'
Attivo circolante
Crediti
30/09/2011

30/06/2010

Variazioni

3.005.880

5.411

3.000.469

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione

Verso Soc. Fondatrice
per contributi da ricevere

Valore
nominale

Fondo
svalutazione

Fondo
svalutazione
interessi di
mora

Valore
netto

3.000.000

0

0

3.000.000

Per anticipi su contributi
erogati

3.100

0

0

3.100

Verso altri - esigibili
entro l'es. succ.

2.780

0

0

2.780

3.005.880

0

0

3.005.880

Totali

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine
Ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile si informa che non vi sono iscritti
in bilancio crediti con retrocessione a termine.

Crediti - Distinzione per scadenza
Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile si segnala che tutti i crediti sono da
considerarsi esigibili entro i 12 mesi.
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Disponibilità liquide
30/09/2011
3.512.824

30/06/2010

Variazioni

2.722.131

790.693

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Depositi bancari e postali

2.722.106

162.585

-2.559.521

Depositi bancari e postali
vincolati

-

3.350.000

3.350.000

25

239

214

2.722.131

3.512.824

790.693

Denaro e valori in cassa
Totali

Ratei e risconti
30/09/2011

30/06/2010
17.306

Variazioni
780

16.526

Trattasi di ratei attivi relativi a proventi finanziari di competenza dell’esercizio
ma liquidati nell’esercizio successivo.
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PASSIVITA'
Patrimonio netto
30/09/2011

30/06/2010

Variazioni

4.877.735

1.194.926

3.682.809

La dinamica delle poste di patrimonio netto è così rappresentata:

Descrizione

Saldo
iniziale

Riparto
utile/

Aumenti/
Riduzioni
di capitale

(Destinazione

perdita)

Altre
Variazioni

Saldo finale

Fondo di dotazione
- Fondo di dotazione

200.000

0

0

0

200.000

1.487.490

(492.564)

0

0

994.926

- Risultato di
gestione dell’esercizio

-492.564

0

0

4.175.373

3.682.809

Totale Patrimonio
Libero

994.926

(492.564)

0

4.175.373

4.677.735

1.194.926

(492.564)

0

4.175.373

4.877.735

Patrimonio Libero
- Risultato di
gestione di esercizi
precedenti

Totali

Il Fondo di dotazione evidenzia la somma di denaro apportata dal Fondatore, Società
Cattolica di Assicurazione, all’atto di costituzione dell'Ente.
Nel prospetto è evidenziata la copertura del risultato negativo del precedente esercizio,
compensata con la riserva costituita con i risultati di gestione dei precedenti esercizi,
deliberata dal Comitato ordinatore in sede di approvazione del relativo consuntivo.

Fondi per progetti pluriennali
30/09/2011

30/06/2010

Variazioni

496.708

690.127

-193.419

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione Progetto

Saldo iniziale

Accanton.
dell'esercizio

Utilizzi
dell'esercizio

Saldo
finale

“Dopo di noi”

172.797

0

-115.155

57.642

“Integrazione”

124.900

0

-87.831

37.069

62.430

0

-32.351

30.079

330.000

0

-123.082

206.918

Istituto Salesiano Don Bosco

0

15.000

0

15.000

Associazione “Sulle Orme”

0

89.000

0

89.000

Collegio “Mondo Unito dell'Adriatico”

0

40.000

0

40.000

Coop. Sociale “Luce e Lavoro” Onlus

0

21.000

0

21.000

690.127

165.000

-358.419

496.708

“Oratori”
“Nuove povertà”

Totali
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Si dà così evidenza agli importi stanziati per le erogazioni dirette alla realizzazione degli
specifici progetti, aventi durata pluriennale. Gli utilizzi dell’esercizio danno rilievo ai
contributi erogati nell’anno, per la realizzazione dei progetti pluriennali in corso.

Debiti

30/09/2011

30/06/2010

Variazioni

1.161.567

843.269

318.298

La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Debiti per contributi da erogare
Debiti per contributi da erogare
(entro 12 mesi)

784.683

1.009.170

224.487

52.544

145.359

92.815

Debiti per co.co.co

2.544

1.792

-752

Debiti tributari

2.889

5.043

2.154

609

203

-406

843.269

1.161.567

318.298

Debiti diversi
Debiti verso fornitori

Debiti verso Istituti Previdenziali e
Sicurezza Sociale
Totali

I debiti per contributi da erogare attengono alle somme già destinate a specifiche
iniziative, non ancora incassate dai soggetti beneficiari.
Al saldo dei debiti verso fornitori concorrono:
per € 89.817.- posizioni risalenti al Socio fondatore (di cui 54.014
maturati nel corso dell’esercizio 2010/11);
e per € 55.542.- fatture da ricevere per servizi resi da terzi.

Debiti tributari e debiti verso Istituti Previdenziali sono essenzialmente relativi a:
-

ritenute fiscali su compensi lav. aut.

€

693

-

imposte dell'esercizio (IRAP)

€

4.349

-

contributi INPS su collaborazioni

€

203

CONTI D’ORDINE
Descrizione

Saldo iniziale

Beni in leasing
Totale

5.215
5.215

Saldo finale

3.454
3.454

Variazione

1.761
1.761

Viene dato rilievo al montante dei canoni da corrispondere in ordine al contratto
di leasing operativo, avente per oggetto una fotocopiatrice in dotazione alla sede.
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RENDICONTO GESTIONALE
Proventi da attività tipiche
30/09/2011

30/06/2010

Variazioni

5.946.517

1.013.387

4.933.130

Più in dettaglio, di seguito si indicano le variazioni per le diverse voci dei
proventi:
Descrizione

Proventi ordinari (contributi da
Ente fondatore)
Proventi vari
Proventi finanziari e patrimoniali
Totale

30/09/2011

30/06/2010

Variazioni

5.900.000

1.000.000

4.900.000

1

1

-

46.516

13.386

33.130

5.946.517

1.013.387

4.933.130

Proventi ordinari: trattasi dei contributi erogati dal Socio Fondatore. Il
sensibile incremento è determinato dalla contabilizzazione nell’esercizio
1.7.2010-30.9.2011 dei contributi deliberati dal Fondatore attinenti ai propri
redditi prodotti nel 2009 e nel 2010 ai quali corrispondono, rispettivamente,
proventi per euro 2.900.000 ed euro 3.000.000.

Proventi finanziari e patrimoniali: anche nell’esercizio 2010-2011 la voce è
composta esclusivamente da interessi attivi su depositi bancari. L’aumento di
tali proventi è determinato dalla più efficiente gestione della liquidità e dalla
rinegoziazione delle condizioni bancarie avvenuta da fine giugno 2011.

Oneri da attività tipiche
30/09/2011
2.047.918

30/06/2010
1.394.445

Variazioni
653.473

L'attività tipica della Fondazione è rivolta all'erogazione di contributi che
nell'esercizio in disamina si è articolata nei sotto elencati interventi.
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Ambito Sociale
Progetti pluriennali deliberati nell’anno corrente
Istituto Salesiano Don Bosco

15.000

Associazione sulle Orme

89.000

Collegio Mondo Unito dell'Adriatico

40.000

Tot. progetti pluriennali Ambito Sociale:

144.000

Progetti annuali deliberati nell'anno corrente
Ass.ne F.Soldano
Azione Cattolica - Diocesi di Verona
Fondazione per l'Incremento dei Trapianti d'Organo e Tessuti FITOT
Società Cooperativa Il Polipo
Fondazione Bentegodi
Croce Bianca Verona Onlus
Pia Associazione Femminile Opera di Maria (P.A.F.O.M.)
Associazione "Il Borgo" Onlus
Associazione Dynamo Camp Onlus
Arcobaleno Società Cooperativa Sociale Onlus
Provincia Veneta dei Frati Minori Capuccini
Istituto Piccolo Cottolengo di Don Orione
Ass.ne Italiana Contro le Leucemie (A.I.L.) - Sezione di Verona
Comunità Amore e Libertà Onlus
Chiesa di San Giovanni della Pigna
Totale Progetti Annuali
Contributi di importo sino ad € 5.000

35.000
10.000
95.000
12.500
20.000
18.000
10.000
8.000
20.000
30.000
23.400
25.000
39.950
10.000
10.000
366.850
329.644

Totale Ambito Sociale

840.494
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Ambito Cultura
Progetti annuali deliberati nell'anno corrente

Collegio Univers. Femm. Don Nicola Mazza
Fondazione Artigiani della Pace – Telepace
Museo Canonicale
Fondazione Verona per l'Arena
Comitato Festival del Cinema Africano di Verona
Diocesi della Spezia - Sarzana – Brugnato
Istituto della Carità del Sacro Cuore Suore di Don Mazza
Università Cattolica Sacro Cuore - Facoltà di Agraria
Associazione Pax Christi - Movim.to Cattolico Internaz.le per la Pace
Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere
Osservatorio Internazionale Cardinale Van Thuan
Comune di Verona - Servizi Progettuali Culturali per i Quartieri
Pontificio Comitato di Scienze Storiche
Osservatorio Socio Religioso Triveneto
Associazione Culturale "Gaetano Zinetti"
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù
Istituto per i Valori d'Impresa – ISVI
Chiesa ex conventuale di S. Agata La Vetere
Scalabrini International Migration Institute SIMI ONLUS
Fondazione Studi "G.Toniolo"
Fondazione Centesimus Annus Pro Pontefice
UCSI Verona, Unione Cattolica Stampa Italiana
Totale Progetti Annuali
Contributi di importo sino ad € 5.000

Totale Ambito Cultura

14.000
100.000
9.500
10.000
10.000
12.000
19.950
7.500
10.000
15.000
15.000
7.890
12.000
40.000
10.000
6.450
14.400
9.000
5.884
150.000
26.000
15.000
519.574
253.550

773.124
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Ambito residuale - (Interventi sulle strutture)

Progetti pluriennali deliberati nell’anno corrente
Coop. Sociale Luce e Lavoro Onlus

21.000

Tot. progetti pluriennali Ambito “Interventi sulle strutture”

21.000

Progetti annuali deliberati nell'anno corrente

Prov. It. Istituto Suore Missionarie di Maria - Ramo Onlus
Parrocchia S. Eufemia
Istituto Vittoria Razzetti Onlus
Fondazione Opera Immacolata Concezione
Istituto Pro Familia (I.P.F.)
Parrocchia di S. Lorenzo
Parrocchia Santa Maria Maggiore
San Martino Progetto Autonomia Società Coop. Sociale
Ente Parrocchia di San Gaudenzio
Associazione Santa Maria del Campo Cultura Arte e Tradizione
Totale Progetti Annuali
Contributi di importo sino ad € 5.000

19.000
10.000
30.000
120.000
25.000
12.800
30.000
30.000
20.000
12.250
309.050
104.250

Tot. Ambito residuale (Interventi sulle Strutture)

434.300

TOTALE ONERI DA ATTIVITA TIPICHE

2.047.918

Nella Relazione di missione sono descritti gli obiettivi e le caratteristiche salienti dei
progetti pluriennali e dei progetti annuali sopra elencati.

Oneri di gestione
30/09/2011

30/06/2010

Variazioni

211.442

108.886

102.556

Più in dettaglio di seguito si indicano le variazioni per le diverse voci di proventi:
Descrizione

30/09/2011

Spese per servizi

30/06/2010

Variazioni

52.079

40.532

11.547

3.837

7.125

-3.288

118.911

44.077

74.834

Spese per il godimento di beni di terzi

17.524

16.032

1.492

Proventi e oneri vari

19.091

1.120

17.971

211.442

108.886

102.556

Spese generali
Spese per il personale

Totale

Spese per servizi: si compendiano nella voce i costi per servizi primariamente di natura
amministrativa.

Spese generali: trattasi di costi amministrativi e d'ufficio.
Spese per il personale: danno evidenza all'onere per il personale dipendente distaccato
dal Fondatore presso la Fondazione (€ 87.173) ed al costo dei collaboratori (€ 31.738).

Spese per il godimento di beni di terzi: rappresenta il costo degli spazi riservati all'ente
dal Socio Fondatore e da questi addebitato.
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Proventi e oneri straordinari
30/09/2011

30/06/2010

Variazioni

1

-1.191

1.192

30/09/2011

30/06/2010

Variazioni

4.349

1.429

2.920

Imposte sul reddito

La voce è costituita dalle seguenti imposte a carico dell'esercizio:
- IRAP per € 4.349,00.

Conclusioni
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e
Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato netto di gestione e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
Per il Consiglio di Gestione

(Il Presidente)
Paolo Bedoni
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Relazione
Del Collegio dei Revisori
al bilancio dell'esercizio
chiuso al 30/09/2011

(Importi espressi in unità di Euro)
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Al Comitato Ordinatore

Il bilancio al 30 settembre 2011 conclude il quarto esercizio di attività della
Fondazione, la durata del quale si è protratta per quindici mesi a seguito della modifica
della data di chiusura del consuntivo annuale, disposta da codesto Comitato in data 13
settembre 2010.
A tal proposito, vale ricordare l'ulteriore aggiornamento dello statuto, approvato il
23 dicembre 2011, in occasione del quale è stato tra l'altro previsto un nuovo slittamento
del termine di chiusura dell'esercizio al 31 dicembre di ciascun anno, uniformandolo così a
quello del consuntivo del Fondatore.
Nel corso dell'esercizio in disamina, la nostra attività è stata ispirata alle norme di
comportamento contenute nel documento "il controllo indipendente negli enti non profit e
il contributo professionale del dottore commercialista e dell'esperto contabile" e
raccomandate dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
A tale riguardo, va premesso che, in generale, la Fondazione ha svolto la propria
azione in linea con le finalità istituzionali, attraverso il sostegno finanziario prestato nella
realizzazione di opere, servizi o iniziative di ispirazione cattolica, ovvero non incompatibili
con la stessa, ed aventi propositi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale
e sanitaria, ricerca scientifica o di culto; ossia, come in passato, con l'operatività propria
delle cosiddette "Fondazioni di erogazione".
La Relazione di Missione, che correda il bilancio, descrive, tra l'altro, gli interventi
effettuati o avviati nell'esercizio, fornendo una trasparente rappresentazione dell'attività
dell'Ente, non solo in termini quantitativi.
La copertura finanziaria della spesa e degli impegni assunti è assicurata dai
contributi liquidati dal Fondatore, nonché dai proventi derivanti dalla gestione delle risorse
finanziarie e mezzi liquidi a disposizione.
Nel corso dell'esercizio, lo scrivente Collegio ha assolto alla funzione di vigilanza e
alla revisione contabile allo stesso demandate dalla legge e dallo statuto.
In particolare:
• Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge, dello statuto, nonché sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione e funzionamento dell'Ente.
• Abbiamo partecipato alle riunioni del Comitato Ordinatore e del Consiglio di
Gestione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne
disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente
assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge e allo statuto
sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale
conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio della
Fondazione.
• Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività dell'Ente, non
rilevando in tal senso alcuna anomalia.
• Abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e
contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare i fatti di
gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle
funzioni, e, se del caso, dall'esame della documentazione dell'Ente. Al
riguardo, vanno rilevati l'evoluzione della struttura organizzativa, consolidatasi
al rinnovo degli organi sociali e la prosecuzione del rapporto con Studio
professionale esterno delle cui competenze e assistenza l'Ente si avvale per
l'espletamento degli adempimenti contabili e fiscali. In proposito, non
abbiamo osservazioni particolari da riferire.
• Premesso che il progetto di bilancio in esame, qui di seguito riassunto per
valori aggregati, è stato approvato dal Consiglio di Gestione in data
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13/01/2011 e in pari data consegnato allo scrivente Collegio, previa espressa
rinuncia al termine previsto dall'art. 14 dello statuto, al fine di acquisire ogni
elemento necessario per accertare se il bilancio medesimo sia viziato da errori
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile, abbiamo verificato, in
base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDEC, la rispondenza
del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito
dell'espletamento dei nostri doveri. Abbiamo, altresì, vigilato sull'impostazione
generale del consuntivo d'esercizio, sulla sua sostanziale conformità alla legge
per quel che riguarda la sua formazione e struttura, nonché sulla rispondenza
alle finalità di conoscenza, informazione ed analisi circa l'attività svolta
dall'Ente, che tale documento è tenuto a perseguire. A tale proposito, si
ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del
nostro giudizio professionale.
Le risultanze patrimoniali e gestionali dell'esercizio chiuso al 30/09/2011 sono così
riepilogate:

Stato Patrimoniale:

Totale attivo
Totale passivo e patrimonio netto
di cui:
Passività e fondi diversi
Patrimonio netto

Risultato di gestione

6.536.010
2.853.201
1.658.275
1.194.926

3.682.809

Rendiconto Economico della Gestione:
Proventi da attività tipiche
Oneri da attività tipiche
Avanzo di gestione attività tipiche
Oneri di gestione
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercizio

5.946.517
-2.047.918
3.898.599
-211.442
1
3.687.158
-4.349

Risultato gestionale

3.682.809

I Conti d'ordine pareggiano in Euro 3.454.-

Conclusioni
A nostro giudizio non vi sono elementi che possano far ritenere da quanto
verificato che il consuntivo in argomento non sia conforme alle norme che ne disciplinano
i criteri di redazione e rappresenti, pertanto, in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio in disamina.
Tutto quanto sopra esposto, siamo, dunque, a proporre l'approvazione del
Bilancio di Missione al 30 settembre 2011, così come redatto e sottopostoVi dal Consiglio
di Gestione.
Verona, 16/01/2012

____________________________________________________________________________________
94
Fondazione Cattolica Assicurazioni - Bilancio 2010-2011

Il Collegio dei Revisori

(Dott. Giovanni Glisenti)

(Dott. Paolo Zanconato)

(Dott. Giacomo Togni)
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