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Le quattro candele
Le quattro candele, bruciando, si consumavano lentamente.
Il luogo era talmente silenzioso, che si poteva ascoltare la loro conversazione.
La prima diceva: "IO SONO LA PACE,
ma gli uomini non mi vogliono:
penso proprio che non mi resti altro da fare che spegnermi!"
Così fu e, a poco a poco, la candela si lasciò spegnere completamente.
La seconda disse: "IO SONO LA FEDE
purtroppo non servo a nulla.
Gli uomini non ne vogliono sapere di me, non ha senso che io resti accesa".
Appena ebbe terminato di parlare, una leggera brezza soffiò su di lei e la spense.
Triste triste, la terza candela a sua volta disse: "IO SONO L'AMORE
non ho la forza per continuare a rimanere accesa.
Gli uomini non mi considerano e non comprendono la mia importanza.
Troppe volte preferiscono odiare!"
E senza attendere oltre, la candela si lasciò spegnere.
...Un bimbo in quel momento entrò nella stanza e vide le tre candele spente.
"Ma cosa fate! Voi dovete rimanere accese, io ho paura del buio!"
E così dicendo scoppiò in lacrime.
Allora la quarta candela, impietositasi disse:
"Non temere, non piangere: finché io sarò accesa, potremo sempre
riaccendere le altre tre candele: IO SONO LA SPERANZA"
Con gli occhi lucidi e gonfi di lacrime,
il bimbo prese la candela della speranza e riaccese tutte le altre.
Che non si spenga mai la SPERANZA dentro il nostro cuore...
...e che ciascuno di noi possa essere lo strumento, come quel bimbo,
capace in ogni momento di riaccendere con la sua Speranza,
la FEDE, la PACE e l'AMORE.

Questa parabola di origine ebraica rappresenta la miglior sintesi dell’attività svolta dalla Fondazione Cattolica Assicurazioni nell’anno appena concluso. Accendere la speranza è ciò che di più bello e vero ci hanno restituito gli occhi delle persone incontrate, guardando oltre le erogazioni ed i progetti realizzati.

Immagine di copertina:
"Speranza nella vita", olio su tela del pittore Gianni Lollis - Presidente della Società Belle Arti di Verona.
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Il Bilancio di Missione 2013 valorizza pienamente le potenzialità e il carattere innovativo della scelta che
abbiamo fatto due anni fa incentrando l'attività della Fondazione sul Bando delle Idee.
È stata una piccola rivoluzione nel modo stesso di concepire la funzione di responsabilità sociale di una
Fondazione come la nostra che è espressione di una cultura della cooperazione a largo raggio che
ricerca un rapporto reciprocamente stimolante con le realtà associative ed imprenditoriali che operano nel
sociale.
Questa impostazione ci consente di scegliere le proposte che ci vengono dalla società civile senza filtri e
mediazioni ma essenzialmente sulla base della qualità della loro proposta.
Elemento essenziale di valutazione è inoltre la sostenibilità delle iniziative affinché esse non debbano
dipendere esclusivamente dal finanziamento della Fondazione.
I risultati di questo dialogo intenso e diretto con la società sono straordinariamente efficaci e si riflettono
positivamente sull'immagine del Gruppo Cattolica.
Per questo desidero esprimere, anche a nome del Consiglio di Amministrazione, il più vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal Segretario generale della Fondazione, Adriano Tomba, e dal suo team.

Paolo Bedoni
Presidente Fondazione Cattolica Assicurazioni
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Questo rapporto si riferisce all’attività svolta nel periodo 1 Gennaio – 31 Dicembre 2013. Un’attività che
ha inteso rispondere ai disagi sociali espressi dal territorio che abbiamo intercettato ascoltando persone,
visitando associazioni, osservando con occhi nuovi la realtà.
E’ l’esercizio nel quale le linee guida, introdotte dal Consiglio di Amministrazione due anni fa, hanno dispiegato con pienezza i loro effetti. Ed è per questo che ai numeri, ai grafici e alla descrizione dei progetti
finanziati, abbiamo aggiunto una nuova sezione che esprime l’esito di alcune delle iniziative progettuali
avviate nel 2012.
L’approfondimento dell’impatto prodotto ha permesso di arricchire le nostre conoscenze e ci ha fornito interessanti elementi di discernimento che in futuro che metteremo a frutto. Ha confortato inoltre le Associazioni finanziate circa la validità del percorso intrapreso per rispondere in modo nuovo ai crescenti disagi sociali.
Il documento che segue è ricco di immagini, considerazioni e pensieri. Tuttavia non può esprimere appieno la bellezza degli occhi delle persone incontrate, la profondità delle motivazioni che le muove al Bene,
la capacità trasformante della solidarietà.
La solidarietà si è rivelata essere molto più di un atto sporadico di generosità e molto più di un’emozione.
Ci ha dimostrato essere un principio che coinvolge l’uomo, tutto l’uomo, in una prossimità che eleva, dà
senso, trasforma e libera.
Per la Fondazione Cattolica Assicurazioni, espressione di un gruppo che trova nella Dottrina Sociale della
Chiesa i suoi riferimenti più alti e nel modello cooperativo la loro più fedele traduzione, la solidarietà è
anche il modo di vivere quella mutualità che è elemento irrinunciabile del modello cooperativo.
C’è un legame prezioso che unisce profitto e solidarietà, una circolarità feconda fra guadagno e dono che
i nostri tempi tendono a spezzare e che va invece riscoperto e vissuto.
La Fondazione Cattolica interviene in questo snodo cruciale che unisce impresa e comunità, rinnovando il
patto originario per il quale l’impresa stessa è nata oltre un secolo fa.
Al Consiglio di Amministrazione che ha indicato la strada, alle associazioni con le quali l’abbiamo percorsa
ed ai Collaboratori che ne hanno colto il significato, rivolgo il mio più sentito ringraziamento per quanto
realizzato insieme.
Adriano Tomba
Segretario Generale
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Premessa

Questo Bilancio di Missione ha lo scopo di raccontare le attività svolte dalla Fondazione Cattolica Assicurazioni nel periodo 1.1.2013-31.12.2013.
Ponderare i numeri rispetto ai Valori è il suo obiettivo.
Per questo la prima parte contiene la missione della Fondazione, i suoi valori ed il racconto di cosa fa,
come e perché. Le motivazioni cioè che la spingono a innovarsi ed innovare per rispondere in modo adeguato alle istanze di un Territorio nel quale è chiamata ad esprimere concretamente la responsabilità sociale di impresa del Gruppo Cattolica, dalla cui identità trae origine e stimoli.
Nella seconda parte saranno protagonisti i suoi compagni di viaggio. Il racconto delle attività svolte dalle
Associazioni attraverso i progetti supportati, evidenziandone le persone coinvolte, gli obiettivi ed i risultati
raggiunti.
La terza parte accoglie infine il Bilancio d’esercizio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Economico e dalla Nota Integrativa, unitamente alla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, redatto
secondo le raccomandazioni fornite dalla Commissione per le aziende non profit del Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti.
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Chi siamo

Mentre la crisi interroga l’uomo e la sua coscienza,
Fondazione Cattolica ha scelto di lasciare da parte
per un attimo le obiezioni della ragione per tornare
a respirare l’humus fatto di quei Valori che, nel
1896, hanno coinvolto passioni, acceso Talenti ed
affinato competenze, originando una vicenda imprenditoriale che custodisce oggi una storia, un territorio ed una comunità.
La nascita della Società Cattolica di Assicurazione è
una testimonianza del coraggio, del pensiero, della
fede di Persone che hanno scelto il modello cooperativo come lo strumento di organizzazione aziendale più adatto a coniugare il fare impresa con
la sensibilità sociale.

Identità
La Fondazione Cattolica Assicurazioni è stata costituita nel 2006 dalla Società Cattolica Assicurazioni per
rispondere all’esigenza di un rapporto più vivo e diretto tra impresa e società civile in cui la dovuta attenzione alla redditività e alla sollecitazione del mercato non esclude, ma rigorosamente contempla, lo
sviluppo di una profonda sensibilità sociale.
In modo particolare, la Fondazione è espressione del
senso di appartenenza e di identità, di responsabilità
e di libertà , di dialogo e di crescita, di prossimità e
di consanguineità che sono testimonianza della straordinaria attualità del modello cooperativo, con tutto
ciò che esso esprime in termini di forza coesiva e solidale all’interno di una società che tende, invece, a
frammentarsi e a perdere riferimenti comuni.

Ambiti di intervento
La Fondazione pone al centro dell’attenzione la Persona, principio chiave che si traduce in progetti di valorizzazione delle intelligenze, di appoggio ai giovaArt. 3 Statuto: Scopi
ni, di sostegno e affiancamento a quanti si impeLa Fondazione si propone di concorrere, direttamente
gnano nell’aiuto delle categorie deboli e che con
o indirettamente, al sostegno e alla realizzazione di
spirito di gratuità si dedicano agli altri.
opere, servizi o iniziative, comunque aventi esclusiva
Gli ambiti all’interno dei quali la Fondazione interfinalità di educazione, formazione, istruzione, ricreaviene sono quindi di carattere sociale ed anche i
zione, assistenza sociale e sanitaria, ricerca scientifica
progetti tipicamente culturali sono caratterizzati da
o di culto, di ispirazione cattolica ovvero con la stessa
non incompatibili.
una rilevante valenza sociale.

Questi i quattro ambiti di intervento della Fondazione:
Assistenza sociale, beneficienza, volontariato allo scopo di contribuire a migliorare la qualità
della vita e dell’assistenza alla persona, con particolare attenzione alla famiglia, agli anziani ed ai disabili.
Educazione, istruzione, formazione in particolare per promuovere i Valori della Dottrina Sociale
della Chiesa che rappresentano l’identità del Gruppo Cattolica, ne esprimono la responsabilità sociale
e ne garantiscono l’orientamento al bene comune.
Attività culturali di rilevante valore sociale per favorire il recupero e la trasmissione dei valori
condivisi della nostra comunità sui quali si sono fondati nel tempo sviluppo e coesione sociale.
Studio e Ricerca in particolare per approfondire, attraverso la conoscenza del territorio e delle sue
attività, i futuri e nuovi bisogni della popolazione.
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Il cammino intrapreso
La mission che la Fondazione si è data attinge in modo diretto all’identità del Fondatore e si richiama coerentemente ai Valori della Dottrina Sociale della Chiesa. In un quadro di sostanziale continuità con Cattolica Assicurazioni, il contesto operativo della Fondazione comprende rigorosamente una dimensione tecnica e una dimensione etica. Accanto quindi alla funzione grant-making tipica di una fondazione d’impresa,
la sua attività manifesta un’attitudine più propriamente educativa per promuovere quegli stessi Valori che
tanto hanno dato e possono dare allo sviluppo di un sistema sociale ed economico orientato al Bene comune.

Gli indirizzi strategici
La crisi di questi ultimi anni ha inciso duramente non
solo su famiglie ed imprese ma anche su associazioni
ed enti che si prodigano attraverso molteplici attività
sociali, culturali e formative, per alleviare fatiche,
promuovere bellezza, generare coesione.
Di fronte all’aumento esponenziale delle richieste di
intervento che mese dopo mese si andava registrando, è stato necessario rimodulare gli ambiti di intervento, i criteri di valutazione e gli obiettivi stessi della
Fondazione, per cercare di dare nuove risposte a nuovi bisogni.

N. richieste pervenute (media mensile)
131
118

78
47

2009/10

2010/11

2011/12

2013

Per cercare di indirizzare efficacemente i propri contributi, in particolare quelli destinati agli interventi di assistenza sociale, la Fondazione ha ascoltato il territorio e le comunità per cogliere i bisogni più veri e sentiti.
Sono emersi elementi di fragilità all’interno delle Famiglie, come ad esempio il disorientamento dei ragazzi in determinate fasce d’età, le difficoltà dei genitori nell’educazione e nella comprensione dei figli, la
solitudine che scaturisce dalla mancanza di una rete parentale o territoriale di supporto.
La preoccupazione nell’ambito della Disabilità riguarda soprattutto il futuro dei ragazzi diversamente
abili una volta completato il percorso scolastico, e la necessità di vederli intraprendere dei percorsi che, a
vari livelli, li portino verso l’autonomia.
La crisi ha generato forme di Nuove Povertà: sono molte le persone che si trovano ad affrontare disagi
inattesi, di fronte ai quali si sentono sole.
Infine c’è il grande tema del lavoro, essenziale per l’autonomia
e la piena realizzazione della
Persona. L’Inserimento Lavorativo diviene quindi uno dei
temi centrali per la Fondazione,
in un tempo in cui non sono pochi gli adulti che lo hanno perduto e i giovani che ne sono purtroppo esclusi.
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È stata quindi ampiamente confermata la decisione presa dal Consiglio di Amministrazione del 28.10.2011
di privilegiare, anziché le strutture, le attività che mettono al centro la Persona, investendo in iniziative
che rispondessero alle richiesta di futuro e di sviluppo di questo nostro tempo.
L’attenzione viene quindi rivolta alle idee che
una volta trasformate in progetti operativi,
riescano ad avviare attività in grado di
proseguire autonomamente. Attività cioè che
non dipendano in futuro da sostegni di Enti
esterni, ma che trovino al loro interno e nella
comunità di riferimento le risorse per proseguire.
Lo spendersi gratuitamente e con passione di persone per la riuscita di un progetto, aggiunge valore al
progetto stesso, sia economico che umano, dandogli continuità. Proprio per questo la Fondazione cerca di
trasformare le erogazioni in veri e propri investimenti, sostenendo quei “fili d’erba” che hanno la
potenzialità di diventare “querce”.
In tal senso l’investimento promuove un
approccio di lungo periodo che si concentra
sull’impatto e non solo sulla generazione di
singoli servizi; assembla efficacemente abilità, conoscenza, esperienza, competenza,
iniziativa, creatività, opportunità e persone;
genera Valore e diviene parte di un processo che educa le comunità a quei principi
senza i quali l’esistenza si riduce a una continua lotta per soddisfare in modo effimero
effimeri bisogni.

Gli strumenti operativi
La ricerca delle nuove risposte è stata realizzata introducendo nel 2012 un nuovo strumento operativo: il
bando. Si tratta in realtà di uno strumento già molto diffuso nel mondo della filantropia istituzionale ma
che la Fondazione ha voluto innovare, per trasformarlo nel “bando delle idee”: più aperto e semplice,
finalizzato alla ricerca di idee nuove presso associazioni disposte a mettersi in gioco. Solo a coloro che
hanno presentato le idee migliori è stato in seguito chiesto di produrre elaborati e documenti. In questo
modo si è evitato di appesantire inutilmente la gestione amministrativa di tutti i partecipanti, facendo risparmiare loro tempo e denaro. Il dialogo è invece proseguito con le associazioni selezionate, con le quali
si è instaurata una costruttiva collaborazione per tradurre l’idea in progetto e predisporre la documentazione necessaria.
La Fondazione ha così assunto un atteggiamento proattivo nei riguardi di chi opera per il bene delle
comunità locali, superando il mero aspetto erogativo nel quale rischiava di confinarsi.
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Le relazioni con chi si spende
Sono state molte le associazioni conosciute ed altrettanti gli incontri propedeutici per elaborare i progetti.
In questi ultimi la Fondazione si è seduta al fianco degli stessi proponenti contribuendo a cercare le
migliori soluzioni, offrire suggerimenti e talvolta competenze.
Ciò trova evidenza nel numero significativo
di enti supportati per la prima volta, che
nel 2013 ammontano a 105 su 255 erogazioni deliberate.
Gli incontri con le persone che si spendono
per il Bene hanno instaurato relazioni umane positive, generato fiducia e motivazione. Ne sono indiretta conferma le sempre più numerose richieste di partecipazione a convegni e conferenze stampa dove
la Fondazione è stata chiamata a presentare proprie relazioni e ad offrire contributi
di pensiero, come riportato nella tabella a
fianco.

I valori come criterio di analisi
La valutazione della “sostenibilità” dei progetMissione
ti, cioè della loro capacità di auto sostenersi economicamente nel tempo, ha spinto la Fondazione
La Fondazione crede nella solidarietà, sussidiarietà,
ad una analisi profonda e vera, volta a cogliere
gratuità e fraternità, valori che raccontano l’etica della
quali fossero i progetti accompagnati in passato
cooperazione e confermano quell’ orientamento al beche hanno continuato nel tempo a produrre frutti
ne comune che ha ispirato la nascita di Cattolica Assiautonomamente. Si è così rilevato che i progetti
curazioni.
Attraverso la propria attività, la Fondazione promuove
che brillano di luce propria hanno alcuni interesquesti valori perché li ritiene la migliore garanzia per
santi elementi comuni: solidarietà, sussidiarielo sviluppo di una società a misura dell’Uomo, della
tà, gratuità, fraternità e partecipazione attisua dignità e della sua vocazione.
va. Si tratta di 5 principi della Dottrina Sociale della Chiesa, quella stessa dottrina che ha ispirato la
nascita di Cattolica e tuttora ne costituisce la vera identità. Cinque valori che la verifica condotta sui progetti ha dimostrato essere universali, validi cioè per tutti. La Fondazione li considera ora parte della propria missione e li ha assunti come criterio per l’analisi qualitativa della sostenibilità dei progetti.
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Le fonti rinnovabili
Per aumentare la capacità di risposta ai crescenti bisogni espressi dal territorio, la Fondazione ha cercato
di farsi catalizzatore delle energie positive
presenti nella società. Si tratta di tre fonti
che potremmo definire di energia rinnovabile: il dono, i giovani, le relazioni.
I valori guidano la Fondazione verso un loro
utilizzo non strumentale. Il dono ad esempio,
rappresentato dai volontari che si prodigano
nelle iniziative finanziate, non è considerato un mezzo per ridurre il costo dei progetti da finanziare, ma
un fine, una dimensione fondamentale della persona, un’opportunità in grado di rendere veramente umano l’umano. Sostenere i progetti che sanno attrarre volontari è quindi per la Fondazione il modo di aiutare
le persone a vivere pienamente la dimensione della gratuità, mostrando loro come quest’atto è in grado
di assisterli nel rispondere ad alcuni dei bisogni fondamentali dell’essere umano, come il bisogno di senso
e di identità, quello di vivere delle relazioni veramente umane e feconde, spendendosi per gli altri.
Per promuovere il concetto di dono la Fondazione collabora attivamente con la Fondazione della Comunità Veronese, creata allo scopo dal Gruppo Cattolica e da altre Istituzioni veronesi, con la quale ha realizzato alcuni progetti.
La creatività dei giovani ed il loro dinamismo trovano eco in diversi progetti accolti nel corso dell’anno. A
loro è inoltre rivolto un importante segmento dell’articolata offerta di “Progetto di Vita - Cattolica per i
Giovani”, che nel 2013 attraverso l’iniziativa “I Colori delle Idee” ha sollecitato i giovani veronesi a elaborare progetti di solidarietà.
Le relazioni che la Fondazione ha costruito, infine, sono state messe a totale disposizione delle Associazioni stesse. Non sono infrequenti i casi nei quali esse hanno permesso di realizzare progetti senza alcun
intervento finanziario.
Il contributo della Fondazione per il territorio va quindi oltre il denaro erogato perché è rappresentato da
valori promossi e condivisi, da relazioni costruttive instaurate, da idee raccolte e diffuse e da progetti realizzati.
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Uno sguardo al futuro

L’elemosina, come intervento, aiuta a sopravvivere, perché l’essenza del vivere è altra cosa. Denis Goulet
ha individuato nel mantenimento della vita, nella stima e nella libertà, i tre valori fondamentali del “vivere
dignitoso” comuni a tutte le culture. Investire significa allora considerare le persone da aiutare, prima della mancanza da colmare, permettendo loro di appropriarsi del futuro e diventare protagonisti sociali di un
sano sviluppo.

Bandi delle

Investimento
Elemosina
Investimento, impresa e lavoro condividono
Idee
un atto creativo liberante che esalta i talenti
della persona, ma condividono pure la ricchezza prodotta che serve per vivere e si reggono sulla fiducia, sul rispetto tra le persone e sul riconoscimento di e verso un territorio e la sua comunità.
Alla luce del positivo esito dei progetti finanziati, di cui si fa cenno alla fine della seconda sezione, il Consiglio di Amministrazione ha confermato per il
2014 le linee guida introdotte nella seduta del
28.10.2011. Rimangono quindi centrali le persoTalento
ne, e non le strutture, e prioritari i bisogni sociaIntraprendere
e
Persone
nel
Sociale
li del territorio, mentre i valori continueranno ad
Valori
essere alla base della valutazione qualitativa dei
progetti.
I “Bandi delle idee” rimangono lo strumento privilegiato per la ricerca di progetti che rispondano in modo
efficace e sostenibile alle necessità che il costante ascolto del territorio farà emergere. Ed ancora più
marcata sarà l’attenzione alla reale capacità dei progetti stessi di “camminare con le loro gambe”.
Investire per l’autonomia degli enti, anziché creare dipendenza, risponde infatti pienamente ai principi
fondanti di Cattolica e al desiderio di trasformare le erogazioni in investimenti sociali.
“Intraprendere nel Sociale” è pertanto la proposta che
Fondazione Cattolica rivolgerà agli enti attraverso il Bando
sopravvivere
Vivere
delle Idee 2014. Un invito a coniugare competenze e valori,
capacità operativa e sensibilità sociale per rispondere ai bisogni riguardanti: Famiglia, Disabilità, Nuove Povertà e Inserimento Lavorativo.
_______________________________________________________________________________________________________
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Trasferire le buone idee
Nel corso dell’anno si sono instaurate proficue collaborazioni che hanno permesso di rispondere ad analoghi bisogni in territori diversi. Creare e promuovere questi contatti tra persone che si spendono per il Bene connaturerà l’attività della Fondazione anche nel 2014.
Valutare l’impatto sociale
Nella dottrina economica gli investimenti non vengono misurati in funzione del costo ma del loro rendimento. Nei tempi di crisi è necessario tornare ad investire, ma in maniera differente. Per Fondazione Cattolica le erogazioni rappresentano veri e propri investimenti. Investire in modo diverso significa riportare al centro la persona e misurare il ritorno di questi investimenti consiste nel valutarne l’impatto sociale.
Motivare le persone al bene, aumentare il numero di volontari che si prodigano nel territorio per generare
ben-essere, sono i ritorni attesi dagli investimenti della Fondazione, che saranno misurati con sempre
maggiore attenzione e metodo.
I giovani
Il Terzo Festival della DSC, che si è tenuto a Verona dal 21 al 24 novembre 2013, si è aperto con un videomessaggio di Papa Francesco. Tra i temi toccati nel suo discorso, il Pontefice ha rivolto un pensiero ai
giovani: “Oggi, i giovani e i vecchi vengono considerati scarti perché non rispondono alle logiche produtti-

ve in una visione funzionalista della società, non rispondono ad alcun criterio utile di investimento. Si dice
che sono “passivi” perché non producono. Nell’economia del mercato non sono soggetti di produzione.
Non dobbiamo dimenticare, però, che i giovani ed i vecchi portano ciascuno una loro grande ricchezza:
ambedue sono il futuro di un popolo.
I giovani sono la forza per andare avanti; i vecchi sono la memoria del popolo, la saggezza. Non ci può
essere sviluppo autentico, né crescita armonica di una società, se viene negata la forza dei giovani e la
memoria dei vecchi. Un popolo che non ha cura dei giovani e dei vecchi non ha futuro. È per questo che
dobbiamo fare tutto quanto è possibile per evitare che la nostra società produca uno scarto sociale e
dobbiamo impegnarci tutti per tenere viva la memoria, con lo sguardo rivolto al futuro.”.

In linea con questo pensiero la Fondazione
sosterrà le iniziative di solidarietà dei giovani che vinceranno il concorso “I Colori
delle Idee” che “Progetto di Vita – Cattolica per i giovani” lancerà per il 2014.

Verso un nuovo welfare: la comunità
Fondazione Cattolica intende sempre più contribuire alla crescita di reti di collaborazione, promuovendo lo
sviluppo di una visione comune e creando le condizioni per rafforzare la conoscenza, il rispetto reciproco
e quella fiducia senza la quale le relazioni rischiano di diventare strumentali e poco feconde.
L’esperienza ci rivela come questo non sia semplice, tuttavia l’universalità dei riferimenti valoriali della
Fondazione costituisce un’ottima base di confronto, e l’anno appena concluso presenta dei dati incoraggianti: alcuni dei progetti finanziati hanno dato vita a reali e costruttive collaborazioni tra enti che ne
hanno così aumentato l’impatto sociale. Ne sono un esempio la Cooperativa Sociale Monteverde e la Coo_______________________________________________________________________________________________________
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perativa Sociale Vale un Sogno, con iniziative comuni di valorizzazione delle proprie attività, che verranno
raccontate nella seconda parte di questo documento.
La sfida sicuramente più impegnativa è pertanto quella di promuovere le relazioni per ricostruire quel capitale sociale che è fattore imprescindibile affinché lo Stato e lo stesso mercato possano effettivamente
funzionare, sviluppando progetti che favoriscano l'emergere di legami sociali.
La strategia elaborata dalla Fondazione è dunque quella di partire dal fondamento della società umana:
valorizzare le energie positive in essa presenti e rafforzare i legami comunitari per contribuire a creare un
nuovo welfare fondato sulla solidarietà e sussidiarietà tra persone.

_______________________________________________________________________________________________________
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Assetto istituzionale
La Fondazione Cattolica Assicurazioni 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; 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.
Nella sua attuale configurazione è una Fondazione di erogazione ( Grantmaking Foundation) che persegue
gli scopi statutari mediante erogazioni finanziarie ad enti terzi.

Organi
Presidente
Ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi.
Paolo Bedoni
Presidente della Società Cattolica di Assicurazione

Consiglio di Amministrazione
Provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria
della Fondazione. In particolare stabilisce le linee guida per l’attività della Fondazione, definendo gli ambiti
di intervento, gli strumenti erogativi, l’attribuzione dei
fondi a ciascuno di essi. I componenti sono nominati
dalla Società Cattolica di Assicurazione.

Organi della Fondazione:
Presidente
Consiglio di Amministrazione
Comitato Esecutivo
Segretario Generale
Revisori dei Conti
Collegio dei Probiviri

Paolo Bedoni (Presidente)
Giordano Veronesi (Vice Presidente)
Enrico Mario Ambrosetti
Maddalena Buoninconti
Bettina Campedelli
Wilmo Ferrari
Paolo Garonna
Martino Merigo
Laura Poggi
Aldo Poli
Adriano Vincenzi

Comitato Esecutivo
Provvede all’amministrazione ordinaria della Fondazione. In particolare formula i piani operativi secondo
le linee generali definite dal Consiglio di Amministrazione ed esamina le richieste di contributo.
L'incarico di Consigliere non prevede compensi.

Paolo Bedoni (Presidente)
Giordano Veronesi (Vice Presidente)
Aldo Poli
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Revisori dei conti
Controllano l'attività amministrativa della Fondazione.
All’atto della nomina i Revisori hanno rinunciato al proprio
compenso.

Giovanni Glisenti (Presidente)
Giacomo Togni
Paolo Zanconato
Gianluca Dall’Oglio (supplente)
Franco Valotto (supplente)

Collegio dei Probiviri
Decide in via irrituale secondo equità su eventuali controversie promosse dai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e dai Revisori ovvero nei
loro confronti.

Gerardo Menegazzi
Antonino Galice
Pietro Clementi
Sergio Caneparo (supplente)
Marco Cicogna (supplente)

Segretario Generale
Adriano Tomba
Cura la gestione delle attività della Fondazione, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e
del Comitato Esecutivo.

Struttura operativa
Lo staff
E’ composto da tre persone che supportano il Segretario Generale nelle attività di segreteria, amministrazione e monitoraggio dei progetti, nella comunicazione e gestione del sito.

Il supporto della Società Cattolica di Assicurazione
La Società Cattolica di Assicurazione fornisce alla Fondazione i mezzi finanziari per l’esercizio della sua attività. Nell’anno 2013 ha stanziato al riguardo contributi per Euro 2.000.000.
Il Fondatore mette inoltre a disposizione le competenze del proprio personale. La Fondazione si è avvalsa
del supporto delle Direzioni: Affari Legali e Societari, HR & Business School, Organizzazione, Marketing e
Strategie Distributive, Comunicazione e Relazioni Istituzionali nonché della Società del Gruppo Cattolica
Services.
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Modello operativo
Per dare attuazione alle proprie finalità statutarie il Consiglio di Amministrazione delibera le linee guida
per l’attività dell’anno, prevedendo:
Ambiti di intervento
Stanziamento delle somme destinate a ciascun ambito
Criteri di valutazione delle richieste
Strumenti erogativi

Attualmente le erogazioni avvengono attraverso tre strumenti:
Bandi
Progetti
Microerogazioni
Presentazione delle richieste e loro delibera
Bandi
Il Consiglio di Amministrazione delibera l’importo dei fondi da accantonare per ciascun ambito specifico e
il regolamento operativo. I “Bandi delle Idee” 2013 sono stati finalizzati all’avvio di attività nuove, efficaci
e sostenibili in risposta a 4 bisogni primari: famiglia, disabilità, nuove povertà e inserimento lavorativo.
Essi prevedono 3 fasi:
Fase 1
Fase 2

Fase 3

Proposta dell’idea progettuale e valutazione
Contatto diretto con l’Associazione, visita
presso la stessa e supporto nella traduzione
dell’idea in progetto, istruttoria e delibera
Realizzazione del progetto

realizzazione
elaborazione
progetto
raccolta
idee

delibera

selezione

Progetti e Microerogazioni
Nascono da contatti diretti tra la Fondazione e le Associazioni, finalizzati alla costruzione di progetti che
rispondano alle proprie linee guida.

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. Per questo sono state pubblicate sul sito internet, oltre
a numerose informazioni circa l’attività svolta, le testimonianze dirette delle associazioni incontrate. La
Fondazione inoltre partecipa attivamente a diverse tavole rotonde ed incontri con le associazioni che si
spendono sul territorio per il bene comune.
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Attività svolta
nell’anno sociale 2013
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Fondazione Cattolica Assicurazioni in cifre

I dati che vengono esposti nel presente bilancio si riferiscono agli interventi deliberati nel periodo 1 Gennaio 2013 - 31 Dicembre 2013. Si confrontano con i risultati dell’anno sociale 2011/12, della durata di 15
mesi in seguito alle modifiche statutarie deliberate il 22/05/2012, che hanno allineato decorrenza e durata dell’esercizio a quelle del Fondatore.
Nell’anno sociale 2013 la Fondazione ha accolto 255 richieste stanziando complessivamente contributi
pari ad € 1.614.745.

In linea con quanto deliberato dal
Consiglio di Amministrazione del 28
ottobre 2011, l’attività della Fondazione ha confermato la scelta di sostenere interventi afferenti la sfera
delle nuove attività, azzerando gli
interventi sulle strutture, e si è concentrata in particolare nell’ambito sociale.
La distribuzione degli interventi nei
quattro ambiti si è mantenuta in linea con l’anno precedente, testimoniando la forte attenzione a progetti
inerenti l’assistenza sociale, come
rappresentato nel grafico e nella tabella seguenti.

Ambito
Assistenza sociale
Attività culturali di rilevante
valore sociale
Educazione Istruzione
Studio e ricerca
Interventi su strutture
Totale

44% 45%

Confronto attività erogativa
per ambiti di intervento
Anno 2011/12 (15 mesi)
Anno 2013 (12 mesi)
26%

25%
20%

18%
10%

Assistenza sociale Attività culturali di
rilevante valore
sociale

Anno 2011/12 (15 mesi)
Importo

%

Educazione
Istruzione

12%

Studio e ricerca

Anno 2013 (12 mesi)
Importo

%

746.289

44

734.625

45

443.200

26

401.120

25

343.000
175.900
-

20
10
-

291.500
187.500
-

18
12
-

1.708.389

100

1.614.745

100
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Negli ultimi 4 anni il numero di richieste di contributo pervenute alla Fondazione è fortemente aumentato
a fronte di una possibilità di intervento rimasta pressoché invariata.
Grazie alle nuove linee guida dettate dal Consiglio di Amministrazione, è stato però possibile finalizzare
meglio le risorse, privilegiando le soluzioni di maggior impatto sociale.
Ciò si è tradotto in un significativo aumento della progettualità e nel coinvolgimento diretto della Fondazione nella strutturazione di molte delle iniziative deliberate, obiettivo raggiunto in particolare grazie ai
Bandi. Nonostante infatti l’esercizio 2013 abbia una durata di 12 mesi rispetto ai 15 del precedente, i progetti finanziati segnano un incremento (121 ex 120). Sono state ridotte invece le microerogazioni, sia in
termini di numero che di importo erogato.

Strumento Erogativo

Anno 2011/12 (15 mesi)
Importo

Progetti pluriennali

N.

Anno 2013 (12 mesi)
Importo

N.

56.500

2

-

-

Progetti annuali

632.935

30

584.745

24

Bandi

449.704

88

609.500

97

Totale progetti

1.139.139

120

1.194.245

121

Microerogazioni

569.250

184

420.500

134

Totale interventi

1.708.389

304

1.614.745

255

Si rileva inoltre la crescente incidenza dei contributi erogati attraverso i bandi.

Ripatizione importi erogati
Anno 2011/12
Microerogazioni
33%

Ripatizione importi erogati
Anno 2013
Progetti
annuali
41%

Bandi
26%

Microerogazioni
26%

Progetti
annuali
36%

Bandi
38%
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La distribuzione degli interventi sotto il profilo geografico mantiene una forte concentrazione nelle aree di
maggior radicamento del Gruppo Cattolica.
Le erogazioni nel Veneto sono diminuite dal 73,3% al 69,5% dell’erogato grazie ai bandi delle idee, che
hanno permesso di raccogliere nuove ed interessanti progettualità anche da altre Regioni.

Regioni
Veneto
Lombardia
Emilia Romagna
Piemonte
Lazio
Umbria
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Marche
Calabria
Trentino Alto Adige
Altre Regioni
Totale

Anno 2011/12
N.
Importo
221
1.253.443
19
156.000
11
46.300
14
43.906
15
57.240
2
5.500
2
23.000
6
46.000
1
5.000
1
3.000
3
7.500
9
61.500
304
1.708.389

Anno 2013
N.
Importo
206
1.122.220
15
145.625
9
125.700
4
52.000
4
41.000
3
38.000
3
31.500
2
19.700
4
14.000
1
10.000
1
5.000
3
10.000
255
1.614.745

L’attenta gestione della liquidità ha
Impiego dei contributi del Fondatore
generato
nell’esercizio
euro
132.090 di interessi attivi (al netto
delle imposte), mentre il monitoraggio dei progetti deliberati negli
anni scorsi ha determinato revoche
di contributi su progetti non realizzati in tutto o in parte per euro
54.816.
Ciò ha permesso di contenere,
l’incidenza dei costi di gestione
permettendo di erogare di fatto
l’83% degli euro 2.000.000 messi a
disposizione dal Fondatore per
l’attività.
I costi di gestione, al netto degli altri ricavi citati, ammontano ad euro 127.989, pari al 6,4% delle somme
ricevute. Le imposte IRAP rappresentano lo 0,5% delle somme ricevute e l’avanzo di gestione il 10,3%.
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Per la prima volta quest’anno la Fondazione ha presenziato con uno stand alla Fiera Job&Orienta, la più
importante rassegna dell’orientamento rivolta ai giovani, tenutasi alla Fiera di Verona dal 21 al 23 novembre 2013 e con una presenza di ben 63.000 visitatori.
“Trovare lavoro a scuola” è stato il tema di questa edizione che ha
l’obiettivo di accompagnare i ragazzi all’incontro col mondo del lavoro, per
accrescere in loro la consapevolezza delle proprie competenze e dei propri talenti.
Negli stessi giorni si è tenuto a Verona il terzo Festival della Dottrina Sociale
della Chiesa, che trova nei giovani e nell’educazione due suoi importanti pilastri. Job & Orienta ne diviene quindi una sua naturale estensione. Da questo
felice connubio ha tratto origine la presenza di Fondazione Cattolica Assicurazioni tra gli stand della Fiera.
Intraprendere nel sociale è stata la proposta rivolta ai giovani. Una proposta che è stata presentata attraverso 17 workshop rivolti a gruppi di 25 ragazzi, da 6 associazioni davvero speciali.
Fondazione Più di un Sogno Onlus, Cooperativa Sociale Quid, Cooperativa di solidarietà sociale L’Ovile,
Cooperativa Sociale La Perla, Focus Società Cooperativa Sociale e Associazione Passo dopo Passo…Insieme Onlus, sono realtà create da persone che hanno saputo coniugare competenze e valori, dando al lavoro il senso della vocazione.
Il loro contributo ha costituito un messaggio forte e reale per quei ragazzi che hanno voglia di creare il loro futuro anziché rincorrerlo.
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I Bandi delle Idee
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I “Bandi delle Idee” rappresentano lo strumento introdotto nell’anno sociale 2011/12 per dare piena attuazione alle linee guida deliberate dal rinnovato Consiglio di Amministrazione, per andare oltre il mero
sostegno finanziario degli interventi proposti e cercare di trasformare le erogazioni in investimenti.
I “Bandi delle Idee” 2013 hanno riguardato gli ambiti: Disabilità, Famiglia, Nuove Povertà e Inserimento
Lavorativo.
L’ambito “Inserimento Lavorativo”, in particolare, è stato introdotto con l’intento di sollecitare idee progettuali in grado di creare effettive opportunità di impiego lavorativo, in primis per i giovani.
Attraverso il bando è stato possibile estendere la capacità di ascolto ad un maggior numero di associazioni e territori, come evidenziato nella tabella di seguito, che riporta la distribuzione territoriale delle
richieste pervenute e l’ammontare dei contributi richiesti.

Regione
Lombardia
Veneto
Emilia Romagna
Lazio
Campania
Piemonte
Sicilia
Toscana
Puglia
Marche
Calabria
Umbria
Liguria
Friuli Venezia Giulia
Basilicata
Abruzzo
Molise
Sardegna
Trentino Alto Adige
Totale per Bando

Disabilità
94
57
34
26
18
19
18
18
12
10
13
12
9
10
4
1
1
356

Famiglia
91
53
19
25
33
22
24
13
8
3
9
3
6
3
2
4
3
1
1
323

Nuove Inserimento
Tot.
Contributi richiesti
Povertà Lavorativo Regione
49
52
286
6.166.905
37
28
175
3.532.693
23
18
94
2.008.990
10
26
87
2.402.180
18
13
82
1.946.405
19
18
78
1.619.282
12
17
71
1.862.453
15
10
56
1.126.342
13
6
39
949.400
10
10
33
1.333.415
5
5
32
778.974
7
4
26
402.458
4
5
24
624.266
3
4
20
418.350
1
2
9
211.180
1
5
73.205
4
46.740
2
30.000
1
2
30.000
227
219
1.125
25.563.238

Dalla selezione delle idee sono stati strutturati 29 progetti, suddivisi nei 4 ambiti sopra citati. Le tabelle
sotto riportate presentano il numero dei progetti avviati col Bando delle Idee 2013 e i relativi importi, a
confronto con l’anno 2011/12.
Bandi 2012
Disabilità

Importo
100.348

Numero

Bandi 2013

Importo

Numero

7

Disabilità

161.000

9

96.300

8

Famiglia

100.856

9

Famiglia

Nuove Povertà

118.500

4

Nuove Povertà

111.000

5

Anziani

80.000

2

Inserimento Lavorativo

191.200

7

Totale

€ 399.704

22

Totale

€ 559.500

29
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Il Bando ha permesso di ricercare idee nuove, anche in embrione, in grado di rispondere in termini più
efficaci e sostenibili ai bisogni sociali reali di un contesto socio-economico profondamente mutato dalla
crisi. Ha permesso di partecipare attivamente alla traduzione dell’idea in progetto, a fianco delle associazioni proponenti, generando relazioni e legami costruttivi. Ha permesso inoltre di avviare proficue
collaborazioni con Associazioni mai finanziate in precedenza. Quasi il 60% dei progetti avviati, infatti, si riferisce a nuovi enti. Questo strumento ha permesso infine di coinvolgere nei progetti altre associazioni sviluppando sinergie ed una visione comune in grado di rafforzare la conoscenza dei problemi, le
competenze reciproche, la fiducia e l’efficacia delle soluzioni realizzate.
Favorire la diffusione della cultura del Dono attraverso progetti in grado di attrarre volontari e far vivere loro relazioni veramente umane e feconde, è in ultima analisi la conseguenza più sorprendente e significativa di questa interazione con le persone.
Il grafico di seguito riportato presenta il coinvolgimento di volontari e associazioni nell’attivazione dei
nuovi progetti creati grazie al bando delle idee 2013, a confronto con l’anno precedente.

+

385 NUOVI
VOLONTARI

712
volontari

880
volontari

95
associazioni

104
associazioni

22 progetti

29 progetti

Bando delle Idee 2012

Bando delle Idee 2013

Come auspicato già alla fine del 2012, nel 2013 si è inteso misurare l’impatto sociale dei progetti avviati attraverso i bandi delle idee.
Uno degli strumenti utilizzati per misurarlo è stato l’analisi della promozione del volontariato avvenuta
attraverso le iniziative avviate. Il dato emerso, riportato nel grafico precedente, ha evidenziato che con
l’attivazione di 29 progetti e il coinvolgimento di 104 associazioni, oltre agli 880 volontari già attivi nelle
associazioni richiedenti, sono stati attratti ben 385 nuovi volontari. Si tratta di persone che impiegando il
loro tempo e i loro talenti, aggiungono ai progetti un valore difficile da quantificare, ma che arricchisce
l’attività di una condivisione, di una umanità e di un significato in grado di sostenerla nel tempo.
Nel regolamento del bando delle Idee, la Fondazione ha esplicitato che il contributo economico concesso
non può mai superare il 50% delle spese totali previste. Ciò significa che l’ente richiedente è invitato a
cercare di generare le risorse mancanti attraverso l’attività svolta o l’appoggio della comunità di cui è espressione. Questo co-finanziamento è responsabilizzante: se in alcuni casi le associazioni sono riuscite a
realizzare prodotti o servizi per il mercato in grado di finanziare il progetto, in altri casi sono uscite allo
scoperto, condividendo gli obiettivi con la comunità di riferimento. Ed è nella comunità che il progetto ha
trovato così supporto e radici in grado di garantirne la continuità nel tempo.
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Il contributo che la Fondazione riconosce è quindi solo una parte del Valore dell’intero progetto, come
evidenziato nella tabella che segue.

Bandi 2013

Numero

Disabilità

9

Famiglia
Nuove Povertà
Inserimento Lavorativo
Totale

Importo

Valore totale

161.000

500.640

8

96.300

240.750

5

111.000

382.133

7

191.200

555.923

€ 559.500

€ 1.679.446

29

Un ulteriore elemento di valutazione dell’impatto è rappresentato dal numero di beneficiari diretti e
indiretti del progetto. Sono state quindi calcolate, in alcuni casi stimate, le persone che direttamente o
indirettamente hanno tratto giovamento dall’attività realizzata. A puro titolo di esempio, un progetto di inserimento lavorativo di 5 ragazzi disabili nella produzione di mobili in legno, avrà come beneficiari diretti i
5 ragazzi che trovano lavoro. Beneficiari indiretti saranno invece le loro famiglie, gli operatori che ne hanno cura e gli avventori che si fanno prossimi acquistando i mobili prodotti.
La tabella seguente esprime in sintesi questi risultati.

Bandi 2013
Disabilità
Famiglia
Nuove Povertà
Inserimento Lavorativo
Totale

Beneficiari
diretti
1.019
5.374
15.199
106
21.698

beneficiari
indiretti
8.208
10.260
120.418
17.642
156.528
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Bando Disabilità

Contributi
deliberati

Valore dei
progetti

Volontari
già
impegnati
negli Enti

Nuovi
volontari
attivati

Associazioni
coinvolte

Beneficiari
diretti

Beneficiari
indiretti

161.000 €

500.640 €

209

70

46

1.019

8.208
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1) Allegro Moderato Cooperativa Sociale - Milano
Progetto
Area geografica interessata
Data di approvazione

Tutta un’altra musica
Milano
04/10/2013

L’idea di portare in un reparto di pediatria un’orchestra musicale di 50 disabili nasce quando si pensa alla
musica come ad una risorsa capace di trasformare in eccezionale ciò che il destino ha voluto debole .
La Cooperativa Allegro Moderato da vent’anni unisce giovani musicisti e
persone dedite alla cura di disabili. La musicoterapia sperimentata si è rivelata un utile strumento per il miglioramento della
qualità di vita delle persone con disagi psico-fisici ed è stata la base per la creazione dell’orchestra “esagramma”
che ha ottenuto significativi riconoscimenti pubblici.
Col progetto “Tutta un’altra musica” i soggetti disabili sono ora coinvolti in una singolare attività di volontariato che
li porta a suonare per i bambini degenti presso il reparto di pediatria dell’ospedale San Carlo di Milano. In un laboratorio musicale
appositamente allestito nell’ospedale 3 operatori e 50 utenti della Cooperativa utilizzeranno il metodo di
insegnamento acquisito per coinvolgere i bambini. Sono in programma 33 appuntamenti settimanali della
durata di 2 ore ciascuno, coinvolgendo complessivamente 350 bambini degenti. Il progetto prevede attività di approccio alla musica, agli strumenti fino all’esecuzione di brani.
I volontari che già collaborano con la cooperativa ed altri presenti nell’ospedale San Carlo daranno continuità al progetto che viene inoltre istruito come tirocinio formativo per i licei psicopedagogici Rebora di
Rho e Tenca di Milano.

(L’Orchestra di Allego Moderato)

Impatto
Importo
deliberato

Valore del
progetto

Volontari
già
impegnati
nell'Ente

Nuovi
volontari
attivati

Associazioni
coinvolte

Beneficiari
diretti

Beneficiari
indiretti

18.000 €

36.250 €

7

30

3

400

850
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2) CLV Impresa Sociale SRL - Verona
Progetto
Area geografica interessata
Data di approvazione

In tandem! per scoprire luoghi,
arti e saperi veronesi
Verona
09/12/2013

Lo sport è un naturale richiamo per tutti perché aggrega, favorisce la socializzazione, promuove un benessere psico – fisico irrinunciabile. Nell’ambito della disabilità questa iniziativa intende fare dello sport
un’occasione di integrazione, di sviluppo delle relazioni sociali e di crescita nel rispetto reciproco, per superare le fatiche di un handicap congenito o sopravvenuto.
Il progetto Tandem dà la possibilità a persone con deficit sensoriali e cognitivi di andare in bicicletta visitando luoghi, arti, saperi e sapori veronesi, per fare un po’ di sana attività fisica, o semplicemente per
sentire il sole sulla pelle o la brezza in un sentiero boschivo. Una forma di turismo sportivo non solo accessibile ma sano, ecologico ed estremamente aggregativo perché il significato stesso della parola tandem racchiude in sé la duplicità dello stare insieme per raggiungere un obiettivo comune.
Un sogno che diventa realtà accessibile a
ragazzi che vogliono poter convivere con il
loro limite e che, con la guida di un accompagnatore, possono salire su una bicicletta
e pedalare all’aria aperta. E’ un’iniziativa
nuova per la città, perché progetta per la
prima volta percorsi accessibili in bicicletta
all’interno della provincia di Verona e in
contesti paesaggistico – culturali di grande
pregio. Gli itinerari vengono poi riportati in
una guida che sarà venduta in versione cartacea o scaricabile su tablet, telefonino, ed
mp3 per l’ascolto da parte delle persone
non vedenti.
Il progetto prevede l’acquisto di 9 tandem, che saranno noleggiati da circa 200 persone l’anno (la metà
dei quali disabili). La guida cicloturistica si stima avrà 900 fruitori annuali. Il servizio di noleggio dei tandem, unitamente alla vendita delle guide, consentirà al progetto si auto sostenersi.
L’offerta turistica e di valorizzazione del tempo libero nella provincia verrà infine ulteriormente qualificata
attraverso la formazione di operatori che curino con competenza questa nuova forma di accoglienza.

Impatto
Importo
deliberato

Valore del
progetto

Volontari
impegnati
nell'Ente

Associazioni
coinvolte

Beneficiari
diretti

Beneficiari
indiretti

15.300 €

30.600 €

30

4

200

900
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3) Logogenia Coop. Sociale Onlus - Venezia

Progetto
Area geografica interessata
Data di approvazione

Formazione attiva dei logopedisti
che operano con utenti sordi
Verona e Vicenza
04/10/2013

La logogenia è una disciplina linguistica che consente ai bambini sordi un sensibile miglioramento delle
condizioni di ampliamento lessicale, l'acquisizione della lingua italiana scritta e la comprensione del testo.
Con questo specifico addestramento grammaticale i bambini sono in grado di
emettere suoni, di strutturare le frasi e imparare a leggere e parlare.
Elaborato dalla Professoressa Bruna Radelli, una docente universitaria italiana
scomparsa pochi anni fa,
questo metodo è ora portato avanti dalle sue tre
migliori ed appassionate
allieve, attraverso una cooperativa sociale creata allo scopo.
Il progetto consiste in un percorso formativo per logopedisti e operatori che lavorano con bambini sordomuti; non si tratta di corsi di formazione fine a se stessi, ma di formazione "On the Job" dove gli operatori sono seguiti passo dopo passo nell'applicazione
pratica del metodo. L’iniziativa mira ad introdurre un
cambiamento nelle azioni di chi opera, misurandole attraverso il risultato ottenuto nel bambino sordo. Il
Progetto ha il pregio inoltre di rendere accessibile
l’utilizzo della metodologia anche in zone dove non è
disponibile un logogenista ed intende svilupparsi nei
territori di Verona, Padova, Trento, Bergamo, Milano
e Torino.

(Immagini: in alto a sinistra la prof.ssa Bruna Radelli, ideatrice del metodo logogenia; a destra e in basso:
momenti di formazione a cura di presidente e vice presidente della Cooperativa Sociale Logogenia)
Impatto
Importo
deliberato

Valore del
progetto

Volontari
impegnati
nell'Ente

Associazioni
coinvolte

Beneficiari
diretti

Beneficiari
indiretti

10.000 €

20.370 €

0

4

86

141
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4) Cooperativa Sociale "Vale un Sogno" Onlus - Verona

Progetto
Area geografica interessata
Data di approvazione

VALEMOUR, il marchio sociale
per l'inserimento lavorativo
Verona e Provincia
04/10/2013

La cooperativa Sociale “Vale un Sogno” attraverso la
produzione di accessori di moda col marchio “Valemour” sostiene un hub formativo frequentato da 82
ragazzi down.
Il progetto finanziato nel 2012 dalla Fondazione ha
permesso di realizzare un percorso di alternanza
scuola-lavoro per 6 persone con disabilità intellettiva
e sindrome di Down, lo sviluppo di nuovi prodotti del
marchio sociale e l’apertura del primo negozio dedicato.
Col progetto del 2013 si prevede la formazione e
l’assunzione di 8 ragazzi, l’avvio di importanti collaborazioni con due note aziende profit e di un negozioofficina-laboratorio progettato per una migliore accessibilità e convivenza dei lavoratori con e senza handicap. Tale negozio sarà ubicato in un noto centro commerciale del veronese, con un afflusso previsto di
circa 5.000 persone l’anno.
Il potenziamento dei canali di vendita e la collaborazione con altre realtà non profit hanno
l’obiettivo di promuovere una cultura che vede il
disabile come risorsa e non come costo. La gestione dell’hub formativo grazie al coinvolgimento delle famiglie, dei volontari e del marchio sociale, evidenzia che è possibile contenere i costi
a carico dell’ente pubblico possono essere contenuti.

Sopra un’immagine simbolo degli Ethical Fashion Dreamer di Valemour. In basso il primo negozio Valemour inaugurato nel febbraio 2013)

Impatto
Importo
deliberato

Valore del
progetto

Volontari
già
impegnati
nell'Ente

Nuovi
volontari
attivati

Associazioni
coinvolte

Beneficiari
diretti

Beneficiari
indiretti

30.000 €

84.400 €

20

10

4

8

5.226
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5) Il Girasole Società Coop. Sociale Onlus – Reggio Emilia

Progetto
Area geografica interessata
Data di approvazione

“Mentedolce”
Italia
04/10/2013

C’è un sapore speciale in un piatto preparato e offerto da un
ragazzo con tratti somatici diversi e un sorriso che accende il
cuore. Sorprendente è il livello di professionalità e di impegno di un ragazzo down che con la sua divisa candida, riempie i calici come se lo facesse da una vita. E non c’è limite
all’emozione che regala una splendida torta realizzata da un
ragazzo con deficit cognitivi.
La cooperativa Il Girasole è stata creata oltre trent'anni fa da
genitori di ragazzi disabili con l'obiettivo di dare un futuro lavorativo ai propri figli. Da laboratorio di assemblaggio meccanico per le aziende della zona, grazie all'ingresso di nuovi
e motivati collaboratori, ha saputo reinventarsi per non venir meno ai propri obiettivi. Ha quindi affrontato
la crisi del distretto meccanico avviando con successo l'attività di banqueting e catering, organizzando cene di lavoro, serate di gala, matrimoni ed eventi di ogni tipo.
Col progetto “mente dolce” viene ampliato quest’ultimo tipo
di attività: la collaborazione di un maestro pasticcere offrirà
infatti la possibilità di un significativo passo avanti non solo
nel completare l'offerta, ma soprattutto nel coinvolgere disabili e ragazzi normodotati delle scuole locali (circa 400 studenti stimati) in eventi formativi legati alla creazione di dolci
per ricorrenze speciali. Il laboratorio di pasticceria, che occuperà 2 giovani disabili e 5 persone prima inoccupate, si specializzerà nell’arte della pasticceria espressiva affidando a
ciascun dolce un messaggio unico e coloratissimo, capace di cogliere il significato più vero di un evento speciale.
Un felicissimo esempio di questa arte è la torta che la cooperativa ha voluto donare al Festival della Dottrina Sociale della Chiesa, per una cena diversa dove anche i sapori raccontavano la bellezza del lavoro e la dignità della persona.

(Immagini: in alto il team, sotto l’inaugurazione della pasticceria¸
a fianco la torta donata al Festival della DSC)
Impatto
Importo
deliberato

Valore del
progetto

Volontari
impegnati
nell'Ente

Associazioni
coinvolte

Beneficiari
diretti

Beneficiari
indiretti

20.000 €

59.000 €

5

4

7

400
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6) Monteverde Cooperativa Sociale di Solidarietà - Onlus - Tregnago (VR)

Progetto
Area geografica interessata
Data di approvazione

Quando la disabilità crea valore
Verona e Provincia
04/10/2013

Ci sono molti modi per scoprire e valorizzare le capacità di un disabile. Una di queste è il lavoro. Poi
c’è il lavoro creativo. La Cooperativa Monteverde è
andata oltre: per alcuni ragazzi con gravi forme di
disabilità ha pensato al lavoro creativo di pregio. Il
progetto “Quando la disabilità crea valore”, rappresenta l’evoluzione della start up “Creazione di mobili
d’autore” finanziata nel 2012. Dopo i buoni riscontri
ottenuti attraverso il laboratorio di creazione di mobili di pregio con la tecnica dell’intarsio, la Cooperativa prosegue la strada del “Welfare abilitante” inserendo altri 5 ragazzi disabili che saranno affiancati
da due dei ragazzi seguiti lo scorso anno e promossi
ora al ruolo di “assistenti di laboratorio”.
L’apprendimento attraverso l’azione diviene così
un efficace metodo per sviluppare le capacità
psicomotorie e l’autostima di persone altrimenti
escluse dall’ambito sociale e lavorativo. I mobili
realizzati contribuiranno a sostenere le molteplici
attività della cooperativa.

(Creazione di un intarsio per la linea “Mobili
d’Autore”)

Impatto
Importo
deliberato

Valore del
progetto

Volontari
già
impegnati
nell'Ente

Nuovi
volontari
attivati

Associazioni
coinvolte

Beneficiari
diretti

Beneficiari
indiretti

18.000 €

37.945 €

15

1

1

7

63
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7) Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare UILDM Verona Onlus

Progetto
Area geografica interessata
Data di approvazione

Costituzione di un'unità operativa
a carattere socio sanitario
Verona e Provincia
04/10/2013

Un uomo di grandi capacità e qualità organizzative, con una sensibilità che passa dagli occhi di chi ha vissuto una dolorosa esperienza in famiglia, guida oggi la UILDM che da 40 anni ispira la propria azione alla
più ampia solidarietà nei confronti delle persone disabili in generale e per quelle affette da malattie neuromuscolari. L’Associazione condivide e fa propria la Carta dei Valori del Volontariato e la sua azione è
imperniata sulla gratuità, la relazione, la condivisione, la solidarietà e la partecipazione attiva ai processi
della vita sociale.
Il progetto è finalizzato alla costituzione di un'Unità Operativa per interventi domiciliari, composta da personale sanitario e da persone con elevata sensibilità sociale, per assicurare un'adeguata azione di supporto
nelle situazioni di complessità assistenziale con interventi di sostegno clinico e di cura.
Si intende in questo modo evitare che le situazioni critiche siano affrontate col ricovero ospedaliero. La cura
del paziente tra le mura domestiche ed i propri affetti
ridurrà infatti i suoi disagi e quelli dei famigliari.
L’iniziativa ha inoltre un riverbero in termini di minori
costi per la struttura sanitaria che si auspica possa in
seguito supportare questo modalità di assistenza ai malati.

(Immagine istituzionale dell’Associazione)

Impatto
Importo
deliberato

Valore del
progetto

Volontari
impegnati
nell'Ente

Associazioni
coinvolte

Beneficiari
diretti

Beneficiari
indiretti

23.000 €

47.450 €

92

0

10

35

_______________________________________________________________________________________________________
32
Fondazione Cattolica Assicurazioni - Bilancio 2013

8) Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti – Onlus – Sezione di Verona

Progetto
Area geografica interessata
Data di approvazione

Insieme verso l'autonomia: vivere dal punto di vista di chi
non vede
Verona e Provincia
04/10/2013

L’arrivo in famiglia di un bambino non vedente o l’acquisizione della condizione di disabilità visiva in età
adulta provocano momenti di disorientamento che necessitano del supporto di una figura esperta o di chi
ha appena vissuto la stessa esperienza.
Chi meglio di un non vedente può entrare in sintonia con la sofferenza e la paura di una persona accomunata dalla stessa esperienza ma che non ha ancora acquisito gli strumenti per affrontare un deficit così
invalidante?
L’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti si è offerta di fornire strumenti in grado di supportare il trauma
psico – fisico di altri non vedenti o dei loro familiari e di provare a riempire in modo costruttivo quel senso
di smarrimento che fa sentire incapaci di vivere le piccole cose quotidiane. Nasce così il progetto “Insieme verso l’autonomia: vivere dal punto di vista di chi non vede” che darà avvio ad un servizio di consulenza continuativa sul territorio di Verona e provincia, fornita da esperti e da giovani disabili visivi che
mettono a disposizione professionalmente la loro esperienza.
Il servizio si articolerà in 4 moduli:
1- Infanzia: percorso di auto-mutuo aiuto per il primo approccio alla disabilità visiva.
2- Adolescenza: incontri per discutere su temi quali l’utilizzo di
attrezzature ausiliarie, il superamento dell’imbarazzo in pubblico, la condivisione tra simili.
3- Adulti e terza età: incontri per chi diventa ipovedente da
adulto per prendere consapevolezza di sé, conoscere le modalità per la propria cura e l’utilizzo degli ausili.
4- Giornata di sensibilizzazione delle persone vedenti alla relazione interpersonale con persone con deficit visivo nella
quale si condividono azioni quotidiane dal “punto di vista” di
chi non vede.

(Momento di formazione)

Impatto

Importo
deliberato

Valore del
progetto

Volontari
già
impegnati
nell'Ente

10.000 €

20.000 €

3

Nuovi
volontari
attivati

5

Associazioni
coinvolte

Beneficiari
diretti

Beneficiari
indiretti

8

286

553
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Villaggio del Ragazzo - Centro "B. Acquarone" – Chiavari (GE)

Progetto
Area geografica interessata
Data di approvazione

Talenti all’opera
Intero territorio
09/12/2013

Quando persone con disabilità intellettiva seguono un percorso terapeutico – riabilitativo, ricevono un dono prezioso. Quando le stesse persone sono messe nelle condizioni di restituire ciò che hanno ricevuto,
elaborato e conquistato in questo percorso, quel cerchio si chiude!
“Talenti all’Opera” intende rispondere all’esigenza di miglioramento di vita di un gruppo di circa 20
giovani e adulti che frequentano i centri di riabilitazione del Villaggio del Ragazzo di Chiavari, affetti da
ritardo mentale di grado medio e da difficoltà di relazionarsi col mondo esterno.
Prevede di strutturare la produzione e la distribuzione dei piccoli oggetti creati nel laboratorio del centro
nell'ambito dell'innovativo percorso terapeutico e che vede i disabili coinvolti direttamente in ogni fase del
processo. Si tratta di manufatti in gesso, ceramica e pout purry utilizzati come profumatori di ambiente,
profuma biancheria, segnaposti ecc. che hanno incontrato una inaspettata domanda, non solo locale, in
occasione della loro presentazione.
Il progetto prevede anche l’inserimento lavorativo di un giovane disabile affetto da grave patologia
motoria progressiva, dotato di un elevato livello di competenze informatiche, che curerà la parte relativa
alla progettazione, il materiale didattico per gli interventi riabilitativi, la realizzazione di locandine e di
brochure.
La commercializzazione avverrà attraverso una Cooperativa Sociale di nuova costituzione.
In questo progetto il percorso
formativo dei ragazzi disabili sfocia
nella realizzazione di piccoli prodotti.
La loro vendita, se da un lato
permette di sostenere il percorso
stesso, dall'altro è motivo di
soddisfazione e di miglioramento dell’
autostima dei ragazzi, protagonisti di
ogni
fase
del
ciclo
(dall'
approvvigionamento, alla produzione
alla distribuzione). Si tratta di un ciclo
virtuoso che i responsabili e gli
operatori del Centro hanno saputo
creare e che merita riconoscimento e
supporto.

(Un gruppo di ragazzi del Centro con alcune delle loro creazioni)
Impatto

Importo
deliberato

Valore del
progetto

Volontari
già
impegnati
nell'Ente

16.700 €

33.565 €

3

Nuovi
volontari
attivati

3

Associazioni
coinvolte

Beneficiari
diretti

Beneficiari
indiretti

3

15

40
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Bando Famiglia

Contributi
deliberati

Valore dei
progetti

Volontari
già
impegnati
negli Enti

Nuovi
volontari
attivati

Associazioni
coinvolte

Beneficiari
diretti

Beneficiari
indiretti

96.300 €

242.750 €

418

183

23

5.374

12.260
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1)

Antoniano Onlus della Provincia Minoritica di Cristo Re dei Frati Minori - Bologna

Progetto
Area geografica interessata
Data di approvazione

Parco della Montagnola
Bologna
04/10/2013

Il progetto arricchisce di nuove tinte il modo di fare educazione offrendo un programma di attività ricco e articolato ai bambini e alle loro famiglie, riqualificando nel contempo uno storico polmone verde, ma a
rischio di degrado, della città di Bologna. Il parco della Montagnola
viene così restituito alle famiglie e diviene luogo di aggregazione e
condivisione di esperienze, di iniziative culturali, didattiche e creative
all’insegna del multiculturalismo e dell’integrazione.
Attraverso una fitta rete di collaborazioni costruita nel tempo, i Frati
Minori organizzano nel Parco 4 attività che si dispiegano durante tutto
l’anno:
1- Doposcuola: 2 educatori con volontari e tirocinanti sostengono i
ragazzi nello svolgimento dei compiti, offrono laboratori creativi e
momenti ludici collettivi. Destinatari circa 100 ragazzi;
2- Campi invernali: 1 educatore e 1 volontario offrono attività durante
il periodo delle vacanze invernali. Destinatari 20 ragazzi.
3- Laboratori: 3 operatori e 2 volontari propongono attività manuali ai ragazzi su diversi temi, nella logica del “fare per capire”). Destinatari circa 100
ragazzi.
4- Letture animate: operatori professionisti con
un coordinatore realizzano 9 animazioni
nell’arco dell’anno. Destinatari 900 persone tra
bambini e genitori.
L'attività di doposcuola è offerta gratuitamente,
mentre i campi invernali, i laboratori e le letture
animate sono a pagamento (queste ultime dal
2015) per sostenere l'intero progetto.

(Laboratori creativi e momenti ludici al parco)

Impatto
Importo
deliberato

Valore del
progetto

Volontari
già
impegnati
nell'Ente

Nuovi
volontari
attivati

Associazioni
coinvolte

Beneficiari
diretti

Beneficiari
indiretti

20.000 €

40.100 €

10

20

2

1.130

1.360
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2)

Associazione Genitori Scuola in Marcia - Cesate (MI)

Progetto
Area geografica interessata
Data di approvazione

Stelle sulla Terra:
apprendere per crescere
Cesate (Mi)
04/10/2013

All’origine della dispersione scolastica spesso si riscontrano uno scarso sostegno e coinvolgimento delle
famiglie nella vita scolastica dello studente, problemi di inserimento nella prima classe dei diversi cicli di
studi, la carenza di un corretto metodo di studio, aspettative eccessive dei genitori e perché no, i disagi di
un’età non facile dei ragazzi, le difficoltà relazionali e sociali che alcuni di loro affrontano da soli.
L’Associazione Genitori Scuola in Marcia queste cose le conosce bene. Le ha colte attraverso un centro di
ascolto che da qualche anno ha avviato nella scuola secondaria di primo grado locale. E si è rimboccata le
maniche per fornire soluzioni. Da qui ha origine il coinvolgimento dei genitori in un rinnovato e vivo rapporto tra famiglia e scuola, l’investimento di energie e risorse per contrastare il fenomeno della dispersione, per supportare il ruolo educativo di insegnanti e genitori con molteplici attività per promuovere il benessere degli alunni.
Attraverso una fitta rete di volontari e di collaborazioni
con altri enti, con questo progetto l’associazione realizza
un’articolata serie di interventi per rispondere al crescente rischio della dispersione scolastica. Tra questi un
servizio di consulenza psicopedagogica rivolta ad alunni,
insegnanti e genitori connesso ad un servizio extrascolastico di potenziamento e supporto rivolto ai ragazzi
con difficoltà di apprendimento.
Tra le azioni realizzate: la costituzione di un’équipe di
lavoro multidisciplinare che coinvolge volontari motivati;
l’attivazione dei servizi di consulenza per intercettare i
bisogni di alunni, insegnanti e genitori e convogliarli in
azioni condivise; l’offerta di spazi d’ascolto; interventi di
supporto a famiglie e insegnanti per casi di emergenza
educativa; l’avvio di azioni integrate con agenzie educative esterne alla scuola.
Gli obiettivi sono perseguiti grazie al coinvolgimento diretto dei molti genitori, che si spendono con competenza e cuore. Sono loro infatti ad organizzare diversi interventi sul territorio per mantenere forte la sensibilità e le relazioni e ad aver ottenuto nel giugno scorso l’alto patrocinio del Parlamento europeo.
Impatto
Importo
deliberato

Valore del
progetto

Volontari
già
impegnati
nell'Ente

Nuovi
volontari
attivati

Associazioni
coinvolte

Beneficiari
diretti

Beneficiari
indiretti

10.000 €

20.030 €

80

20

4

65

160
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3)

Associazione Progetto Sorriso Onlus - Nogara (VR)

Progetto
Area geografica interessata
Data di approvazione

Spedisci un sorriso
Verona
04/10/2013

Sorta nel 1996 da un gruppo di genitori che hanno vissuto in prima persona il dramma di figli affetti da grave
malattia, l’Associazione Progetto Sorriso, con oltre 180
volontari promuove ogni iniziativa utile ad alleviare il
dolore dei bambini affetti da patologie gravi e costretti
a lungodegenze nei reparti pediatrici. Per questo coniuga l’attività di clown terapia al concreto sostegno rivolto
alle loro famiglie e agli interventi volti a potenziare
strutture ed attrezzature dei Reparti Pediatrici.
Col progetto “spedisci un sorriso”, ai piccoli pazienti ricoverati presso il Reparto di onco - ematologia Pediatrica del Policlinico
Universitario “G. B. Rossi” di Verona, dopo la clown terapia,
viene chiesto di scrivere una simpatica cartolina. Non si tratta però di semplici schizzi colorati, ma della rappresentazione di cosa sperano, cosa sentono, cosa li spaventa. Viene
così offerta la possibilità agli psicologi volontari di cogliere
feed-back significativi sul loro stato d’animo ed orientare nel
migliore dei modi gli interventi dei clown dottori nei riguardi
dei bambini ed il supporto da offrire alle famiglie.
Una diagnosi dura da accettare e terapie che sfiancano fisico ed equilibrio, possono così trovare nuove parole da parte
di chi ha vissuto in passato l’asprezza di questa esperienza
ed ha ora il coraggio di donare un sorriso.

(In alto: equipe dei clown-dottori e a fianco: Lato “A” della
cartolina)

Impatto
Importo
deliberato

Valore del
progetto

Volontari
già
impegnati
nell'Ente

Nuovi
volontari
attivati

Associazioni
coinvolte

Beneficiari
diretti

Beneficiari
indiretti

1.800 €

3.600 €

180

10

0

2.500

5.000
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4)

Associazione Onlus San Benedetto - Caritas Diocesana Veronese

Progetto

Fianco a Fianco

Area geografica interessata
Data di approvazione

Verona
04/10/2013

L’Associazione San Benedetto Onlus è espressione operativa della Caritas
Diocesana Veronese per la quale ogni persona, di qualunque estrazione
sociale, sesso, fede religiosa, provenienza geografica, e razza, ha diritto
a condurre un’esistenza dignitosa insieme alla propria famiglia. L’accesso
al lavoro, al mercato immobiliare ma anche l’inserimento nel contesto di
relazioni della comunità, sono mezzi fondamentali per una reale integrazione e per una vita dignitosa.
Col progetto “Fianco a Fianco” un gruppo di famiglie divengono protagoniste della solidarietà tra risorse e bisogni, disagio e accoglienza per la
realizzazione di questi diritti. Queste famiglie “solidali”, messe in rete
grazie alla capillare azione delle parrocchie ed opportunamente formate,
si prendono cura di altre in condizione di vulnerabilità socio – economica.
E’ così che la famiglia manifesta le migliori potenzialità, esprime il suo essere nucleo fondante della società, realizzando pienamente se stessa. Non soltanto una culla in cui formare gli uomini di domani, ma una
dimora di valori, dono e gratuità alla cui porta famiglie
bisognose possono bussare
senza sentirsi più sole o emarginate. L’iniziativa dimostra come l’aiuto di persone
semplici che donano qualcosa di sé come il tempo, lo
spazio fisico, cibo o vestiti,
lascia segni di amore indelebili in chi li riceve e nella comunità intera che cresce più
coesa e consapevole.

(Momento dell’attività formativa 2013 - 2014)
Impatto

Importo
deliberato

Valore del
progetto

Volontari
già
impegnati
nell'Ente

Nuovi
volontari
attivati

Associazioni
coinvolte

Beneficiari
diretti

Beneficiari
indiretti

15.000 €

30.000 €

25

15

4

460

2.000
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5)

Fondazione Centri Giovanili Don Mazzi – Valeggio sul Mincio (VR)

Progetto
Area geografica interessata
Data di approvazione

Adolescenti protagonisti
“tremendi”
Verona e provincia
09/12/2013

Gli adolescenti sono speranza, energia, un microcosmo di idee, curiosità e di voglia di vivere, un’immensa
tremenda voglia di vivere che la società ha il dovere di accompagnare con strumenti di efficace contenuto
educativo per insegnare loro ad essere protagonisti del domani che li attende. Ma c’è un sottobosco che
rischia di sconvolgere il loro percorso di crescita per sempre: sono le forme di violenza provenienti da
contesti socio familiari disagiati o legate al deterioramento delle condizioni generali di vita delle famiglie;
sono le forme di bullismo che possono trasformare gli spettatori o le vittime di simili comportamenti, da
insicuri e inferiori, a veri e propri aggressori.
Col progetto “Adolescenti protagonisti tremendi” la Fondazione Centri Giovanili Don Mazzi intende “fare
squadra per arrivare primi” creando una rete sul territorio fatta di comuni, associazioni e cooperative in
grado di proporre percorsi educativi per ragazzi focalizzati alla risoluzione delle emergenze familiari e sociali. Tre le fasi:
La prima di tipo formativo, durante la quale verranno trattate e discusse, presso le scuole del comune di
Verona e del Comune di S. Giovanni Lupatoto e presso la sede Ca’ Sorio della Fondazione, tematiche come la violenza sulle donne, lo stalking e il bullismo attraverso la realizzazione di video tutorial; incontri
formativi con gli insegnanti coinvolti dalla fondazione; la presentazione dei video agli studenti; un incontro di “consolidamento” con gli studenti curato da un formatore esperto.
Seguirà una fase creativa all’interno della quale gli studenti rifletteranno su quanto appreso realizzando
una piece teatrale e/o un cortometraggio.
Con un momento di festa si chiuderà il progetto attraverso la premiazione dei migliori
lavori realizzati e una raccolta di fondi che
contribuirà a sostenere le spese previste per
l’anno successivo. Durante l’anno di sperimentazione saranno testati strumenti e metodi in una scuola veronese coinvolgendo
100 studenti, dai 14 ai 18 anni, e le relative
famiglie. Nel secondo anno si prevede
l’estensione ad almeno 5 scuole coinvolgendo 500 ragazzi.

(I giovani partecipanti al concorso Tremenda Voglia di Leggere)
Impatto

Importo
deliberato

Valore del
progetto

Volontari
già
impegnati
nell'Ente

Nuovi
volontari
attivati

Associazioni
coinvolte

Beneficiari
diretti

Beneficiari
indiretti

10.000 €

70.000 €

10

15

3

150

500
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6)

Ispettoria Salesiana San Zeno - Verona

Famiglie on line
Verona e Provincia
04/10/2013

Progetto
Area geografica interessata
Data di approvazione

Quando un adolescente comincia ad usare il web e i social media in autonomia, i
suoi genitori devono conoscerne i vantaggi e i pericoli. Dalle pagelle scolastiche
alle amicizie, la fetta di mondo più importante di un adolescente vive nel web, e
non sono pochi i genitori che si trovano
impreparati a conoscere questa realtà e
ad arginare conseguentemente gli effetti
collaterali di una virtualità così invadente.
La riduzione del digital divide intergenerazionale e l’accompagnamento a un
buon uso del web da parte dei figli, sono gli obiettivi di questo progetto. “Famiglie on line”, attraverso
percorsi formativi specifici per i genitori, mira infatti a creare le condizioni perché il ruolo educativo di padri e madri non venga impoverito da un quotidiano sempre più “digitale”. Con questo progetto la Fondazione Cattolica interviene in un’area di rischio che l’ascolto del territorio ha evidenziato grazie ad un partner che ha saputo intervenire con strumenti concreti ed efficaci.

(Un momento di formazione per i genitori.)

(Ragazzi riflettono e si confrontano sui pericoli di un abuso dei social media)
Impatto

Importo
deliberato

Valore del
progetto

Volontari
già
impegnati
nell'Ente

Nuovi
volontari
attivati

Associazioni
coinvolte

Beneficiari
diretti

Beneficiari
indiretti

12.500 €

25.000 €

1

1

3

550

300
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7)

La Rete Associazione di famiglie – Onlus – Spresiano (TV)

Progetto
Area geografica interessata
Data di approvazione

Rete di solidarietà tra famiglie
Spresiano (Tv)
04/10/2013

In un paese che ha raggiunto rapidamente i
13.000 abitanti e che vede molte famiglie giovani
prive di supporti e relazioni, un gruppo di persone
molto motivate, guidate dal parroco, ha trasformato pian piano il centro parrocchiale in un riferimento del fare. Di un fare però nel quale le persone ritrovano se stesse.
Sono 54 le famiglie che si sono inventate vari servizi di aiuto concreto e solidale e che riguardano:
1- la diffusione della cultura ad un uso critico dei beni di consumo, attraverso un percorso di formazione
dei genitori delle scuole materne ed elementari del Comune;
2- un'esperienza mensile di baratto, sia tra i bambini che tra le mamme;
3- esperienze di servizio gratuito presso la mensa
scolastica in cambio di buoni mensa da donare
ai bambini con difficoltà economiche;
4- il servizio di accoglienza presso l'oratorio dei
bambini e ragazzi che non possono andare in
vacanza, ed loro coinvolgimento in laboratori
già sperimentati durante l'anno (meccanica e
cucito) in cui i "nonni attivi" insegnano il mestiere;
5- la creazione di occasioni di incontro e scambio
per favorire l'integrazione delle famiglie extracomunitarie.

(Nonni e ragazzi impegnati nel laboratorio di biciclette e di cucina)
Impatto

Importo
deliberato

Valore del
progetto

Volontari
già
impegnati
nell'Ente

Nuovi
volontari
attivati

Associazioni
coinvolte

Beneficiari
diretti

Beneficiari
indiretti

5.000 €

10.000 €

108

100

3

430

770
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8)

Multi Valori Società Cooperativa Sociale - Verona

Progetto
Area geografica interessata
Data di approvazione

Atelier creativo Pianeta Terra
Provincia di Verona
04/10/2013

Il progetto nasce dal singolare intreccio di temi sociali,
come le difficoltà economiche di famiglie e di mamme
senza lavoro, la necessità di riutilizzare abiti e giocattoli
usati, l’attenzione al disagio sociale di bambini stranieri.
Ecco l’idea di creare un asilo nido low cost che oltre ad
offrire rette accessibili, fornisce servizi a supporto delle
mamme anche grazie ad una buona flessibilità di orari.
Per contenere i costi dell’asilo nasce l’idea di creare
l’Atelier Pianeta Terra, dove le mamme in cerca di occupazione, lavorando su capi di abbigliamento dei
bambini ancora in buono stato, acquisiscono abilità sartoriali spendibili nel mondo del lavoro.
Con l’Atelier del Giocattolo, inoltre, bambini orfani stranieri ospiti della Comunità San Benedetto riparano giocattoli usati e portano un po’ delle loro origini realizzandone alcuni tipici della loro cultura di provenienza.
Quanto realizzato da entrambi gli atelier viene messo in
vendita in un mercatino durante i baby club organizzati,
con ciò stimolando positive relazioni e rapporti di mutuo aiuto.

(Volantino di presentazione di una delle attività offerte dall’Associazione)

Impatto

Importo
deliberato

Valore del
progetto

Volontari
già
impegnati
nell'Ente

22.000 €

44.020 €

4

Nuovi
volontari
attivati

2

Associazioni
coinvolte

Beneficiari
diretti

Beneficiari
indiretti

4

89

170
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Bando Nuove Povertà

Contributi
deliberati

Valore dei
progetti

Volontari
già
impegnati
negli Enti

Nuovi
volontari
attivati

Associazioni
coinvolte

Beneficiari
diretti

Beneficiari
indiretti

111.000 €

382.133 €

154

28

12

15.199

120.418
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1)

Gli Amici di Casa Betania – Albinea (RE)

Progetto
Area geografica interessata
Data di approvazione

Vigneto e Acetaia
Reggio Emilia e Provincia
09/12/2013

L’associazione Amici di Casa Betania affianca la Coop.Sociale San Gaetano che gestisce il centro diurno
per disabili e la comunità residenziale Casa Betania ad Albinea (RE).
Si regge unicamente sul volontariato grazie al quale ascolta, accoglie e recupera persone in condizione di
disagio. La chiarezza dei riferimenti evangelici e la dedizione delle persone, che a turno vivono nella casa
di accoglienza prendendosi cura in prima persona degli ospiti, ne ha fatto un riferimento per le comunità
locali e la Diocesi.
Col "progetto vigneto e acetaia", 15 persone
vengono aiutate a recuperare la propria dignità attraverso il lavoro manuale ed artigianale volto alla
coltivazione di un nuovo vigneto di 1500 viti ed alla
produzione del condimento balsamico reggiano.
La commercializzazione del prodotto finito avverrà
attraverso mercatini locali e fiere gastronomiche a
cura delle stesse persone disagiate, attraverso associazioni collegate e canali di commercio equo e solidale.
Le spese di avvio sono in gran parte finanziate dagli
stessi volontari e l’attività prevede il pareggio economico già dal secondo anno.
Si tratta di una realtà unica nella quale la sensibilità
dei responsabili, la chiarezza di riferimenti e la capacità di analisi dei bisogni si è tradotta in opere concrete. Questo “fare” illuminato ha saputo attrarre col
suo significato altre persone del luogo che ora sostengono le molteplici attività a favore degli ultimi
donando tempo, attenzione e beni.

(Etichetta dell’aceto balsamico podotto dall’Associazione)
Impatto

Importo
deliberato

Valore del
progetto

Volontari
già
impegnati
nell'Ente

Nuovi
volontari
attivati

Associazioni
coinvolte

Beneficiari
diretti

Beneficiari
indiretti

27.000 €

62.953 €

16

16

2

15

32
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2)

Associazione Banco Alimentare del Veneto Onlus - Verona

Equipe Marketing

Progetto
Area geografica interessata
Data di approvazione
Stato di avanzamento

Verona e Provincia
09/12/2013
Concluso

Il Banco Alimentare dal 1993 recupera le eccedenze agro – alimentari
e le distribuisce a strutture caritative accreditate che offrono aiuti alimentari a persone bisognose sul territorio della Regione Veneto.
Nell'Italia settentrionale il numero degli indigenti è passato da
797.000 del 2010 a 987.000 del 2012 con una crescita del 25%, crescita che è proseguita anche nel 2013. Le persone indigenti sono rappresentate per il 10% da bambini fino a 5 anni e per il 14% da anziani over 65.
In questo contesto è vista
con particolare preoccupazione la fortissima riduzione degli aiuti comunitari prevista nel 2014 dall'AGEA, principale fornitore di derrate alimentari a questo tipo di organizzazioni.
La Fondazione Cattolica ha inteso sostenere
il progetto dell’equipe
marketing del Banco
Alimentare del Veneto, impegnato nell’ampliare le rete di collaborazione con imprese, supermercati, istituzioni e persone sensibili
per far fronte all'urto previsto nel 2014.

(Immagini e locandina pubblicitaria della colletta alimentare promossa dall’Associazione)
Impatto

Importo
deliberato

Valore del
progetto

Volontari
già
impegnati
nell'Ente

Nuovi
volontari
attivati

Associazioni
coinvolte

Beneficiari
diretti

Beneficiari
indiretti

10.000 €

61.000 €

121

5

5

9

104.270
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3)

Fondazione Banco Farmaceutico Onlus – Milano

Progetto
Area geografica interessata
Data di approvazione

Recupero farmaci validi non
scaduti
Verona
09/12/2013

Negli ultimi sette anni la povertà sanitaria
degli italiani è quasi raddoppiata. A dirlo è
un'indagine realizzata dalla Fondazione
Banco Farmaceutico Onlus, che ha rilevato le crescenti difficoltà delle famiglie ad
acquistare i medicinali.
Per rispondere alla difficoltà di accesso alle cure farmacologiche, che solo a Verona
colpisce 15.000 persone, nasce il progetto
“recupero farmaci validi non scaduti”.
All’interno delle 103 farmacie veronesi
che hanno aderito, verranno posti degli
speciali contenitori dove verranno inseriti i farmaci
donati dai cittadini, previa scrupolosa verifica della
scadenza e dell’integrità dell’involucro.
I farmaci raccolti saranno censiti su una speciale
piattaforma web per permettere la tracciabilità dei
prodotti e l’incrocio tra le necessità rappresentate
dagli enti caritatevoli e le disponibilità.

(Immagini divulgative della raccolta del farmaco, iniziativa promossa dall’Associazione)
Impatto

Importo
deliberato

Valore del
progetto

Volontari già
impegnati
nell'Ente

Associazioni
coinvolte

Beneficiari
diretti

Beneficiari
indiretti

10.000 €

87.800 €

10

0

15.000

15.000
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4) Farsi Prossimo Onlus - Soc. Coop. Soc. - Milano

Progetto
Area geografica interessata
Data di approvazione

Eurosia
Milano
04/10/2013

Dopo il successo di M’ama Food, la Fondazione
ha investito anche quest’anno sulla capacità della Cooperativa Farsi Prossimo di rispondere in
modo efficace alle nuove povertà, sostenendo
“Eurosia, donne che cambiano il mondo”.
Eurosia è la Santa invocata per proteggere dalle
tempeste, dai fulmini e dalle grandinate i frutti
della terra.
Pur di non rinnegare la propria fede cristiana,
nell’anno 880, a soli sedici anni, accettò un crudele martirio da parte dei banditi saraceni. Il suo
sacrificio è ancora oggi fonte di ispirazione ed
esempio di grande coraggio femminile. A ciò si
ispira il nome del progetto dove donne coraggiose e con un trascorso difficile e doloroso possono ripartire e dare un sapore “autentico e genuino” alla loro vita.
Come i dolci e le conserve salate fatti con ingredienti veri:
mani buone e laboriose, metodi tradizionali, frutta fresca
acquistata privilegiando produttori locali o altri ingredienti
del commercio equo-solidale di altissima qualità. E la guida
di uno chef pasticciere per le tecniche di preparazione, insieme ad un’esperta di packaging per quelle di confezionamento.
Con questo progetto le donne impareranno a realizzare
prodotti che saranno disponibili per coffe - break e catering e venduti in tutta la Lombardia e nell’intero territorio
italiano grazie alle partnership che si stanno avviando. Integrazione positiva nella società, valorizzazione delle risorse, attenzione alla persona, una strada concreta per acquisire una professionalità e tornare a sentirsi
donne e mamme responsabili. Tutti aspetti che ne fanno un progetto solido, concreto ed in grado di autosostenersi, che investe su persone emarginate ma che vogliono di tornare a sentirsi orgogliose di se stesse e parte integrante di una realtà socio – economica che le accoglie e le apprezza.

(Immagini delle materie prime, dell’etichetta e del prodotto finito confezionato a marchio Eurosia)
Impatto

Importo
deliberato

Valore del
progetto

Volontari
già
impegnati
nell'Ente

Nuovi
volontari
attivati

Associazioni
coinvolte

Beneficiari
diretti

Beneficiari
indiretti

34.000 €

76.140 €

4

4

3

15

563
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5) Società Cooperativa "Gasparina di Sopra" – Romano di Lombardia (BG)
Progetto
Area geografica interessata
Data di approvazione

Terra Viva
Bergamo e Provincia
09/12/2013

La tossicodipendenza è spesso una sorta di marker genetico che
segna il soggetto a vita e lo rende un perenne escluso sociale. E'
ormai ampiamente dimostrato quanto sia importante, per chi ha
vissuto forme devastanti di dipendenza e quindi di marginalità, poter recuperare, insieme ai valori umani universalmente riconosciuti, anche il lavoro. L’inserimento lavorativo è il compimento di un
percorso terapeutico - riabilitativo riuscito. E’ la prova di un "diritto
di cittadinanza" pienamente recuperato.
La Società Cooperativa Gasparina di Sopra opera dal 1983 sul territorio della provincia di
Bergamo per riabilitare, integrare e promuovere le persone con
problemi di tossicodipendenza (ad oggi 160) attraverso Unità Operative di tipo residenziale, sia terapeutiche che di inserimento.
La crisi economica ha determinato una maggiore difficoltà di accesso e di permanenza nel modo del lavoro delle persone seguite.
La cooperativa ha intrapreso così un'attività di produzione e vendita di ortofrutta biologica, destinata sia alla comunità interna che
al mercato, che entra a far parte del progetto riabilitativo. Attraverso la coltivazione degli ortaggi si apprendono infatti principi importanti per ritornare ad una vita equilibrata. Col progetto "Terra Viva" viene allora potenziato il settore agro-biologico e creato un laboratorio
permanente di inserimento al lavoro dei ragazzi ospiti, ampliando nel contempo la rete di collaborazioni
con aziende ed enti sia per la distribuzione dei prodotti (per garantire nel tempo il sostegno del progetto)
sia per l'inserimento lavorativo finale.
L’iniziativa si sviluppa attraverso le seguenti attività:
filiera produttiva: dal lavoro manuale, alla produzione di ortofrutta biologica per la Comunità e per il mercato esterno, e di tipi di frutta e verdura che stanno scomparendo, con attività di promozione e marketing
sul territorio, e una gestione dei canali di vendita. Centralità e protagonismo della persona rendono questo progetto non una mera azione di recupero, ma un intervento integrato, completo, strategico. Un progetto che permetterà di rispondere ai bisogni emergenti in tematiche occupazionali, nonché ai principi di
responsabilità sociale che da più di trent’anni caratterizzano l’operato della Cooperativa Gasparina di Sopra, e che pone l’accento sulla dimensione etica delle attività intraprese.

(Immagini: lavorazione della terra ed esposizione e vendita dei prodotti della terra)
Impatto
Importo
deliberato

Valore del
progetto

Volontari
già
impegnati
nell'Ente

30.000 €

94.240 €

3

Nuovi
volontari
attivati

3

Associazioni
coinvolte

Beneficiari
diretti

Beneficiari
indiretti

2

160

553
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Bando Inserimento Lavorativo

Contributi
deliberati

Valore dei
progetti

Volontari
già
impegnati
negli Enti

Nuovi
volontari
attivati

Associazioni
coinvolte

Beneficiari
diretti

Beneficiari
indiretti

191.200 €

555.923 €

99

104

23

106

17.642
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1)

Associazione Angsa Umbria – Bastia Umbra (PG)

Progetto
Area geografica interessata
Data di approvazione

La semente
Intero territorio
04/10/2013

ANGSA Umbria è stata creata nel Novembre 2000 da un gruppo
di genitori con figli autistici che non si sono chiusi in se stessi o
lasciati andare ad azioni rivendicative nei riguardi dell'ente
pubblico ma, rimboccandosi le maniche, hanno saputo gradualmente e con tenacia costruire un percorso di recupero per i
loro figli. Il Centro Diurno in pochi anni è diventato un riferimento a livello regionale con molteplici le attività, che vanno oltre la semplice assistenza in convenzione con le ASL.
L’obiettivo di ANGSA Umbria è di migliorare la qualità della vita
dei ragazzi autistici, favorirne l'inserimento sociale, scolastico e
lavorativo e promuovere la conoscenza della patologia.
Il progetto prevede l'avvio di un'impresa sociale, in affiancamento
al centro diurno, economicamente e finanziariamente sostenibile,
la quale realizza l'attività produttiva, integrandola con l'offerta di
servizi occupazionali a vantaggio di soggetti autistici, in stretta collaborazione con istituzioni pubbliche, enti profit, il variegato mondo
del terzo settore e la comunità locale. Più nel dettaglio, in un terreno di 3 ettari concesso in comodato dalla Regione verranno realizzate delle serre per la coltivazione di ortaggi biologici e piante officinali, e avviato l'allevamento di galline ovaiole a terra.
I ragazzi autistici saranno inseriti in questa attività, seguiti da un operaio agricolo specializzato e dagli
operatori del centro diurno. La Facoltà di Agraria dell'Università di Perugia fornirà supporto tecnico, mentre AIAB Umbria garantirà il canale di vendita attraverso uno dei principali Gruppi di Acquisto Solidale denominato GODO. Le fasi del progetto prevedono: la messa in opera delle strutture; la preparazione logistica degli spazi, l’analisi del terreno, lo studio delle
colture; il supporto formativo per i lavoratori svantaggiati; l’avvio della coltivazione di viti, ortaggi biologici in serra, l’allevamento di galline ovaiole a terra;
la sperimentazione dell’inclusione lavorativa; la definizione dei possibili spazi di
mercato per i prodotti biologici etico/solidali; l’avvio di un processo di nuovo
welfare locale basato sull’integrazione della comunità rurale in un sistema di
relazione con la fattoria sociale.
Il progetto rappresenta un punto di mediazione tra il Centro diurno ed il lavoro
esterno che attualmente, nonostante la Legge 68, vede una esclusione di fatto
dal lavoro per i soggetti autistici.

(Immagini: momenti di lavoro e svago alla fattoria sociale “La Semente”)
Impatto
Importo
deliberato

Valore del
progetto

Volontari
già
impegnati
nell'Ente

30.000 €

83.641 €

20

Nuovi
volontari
attivati

25

Associazioni
coinvolte

Beneficiari
diretti

Beneficiari
indiretti

3

15

98
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2) Associazione di volontariato La casa sull'albero Onlus – Bassano del Grappa (VI)

Progetto
Area geografica interessata
Data di approvazione

Labor, inclusione di giovani
Bassano del Grappa (Vi)
09/12/2013

Il progetto è frutto della sensibilità sociale e della stretta collaborazione di otto associazioni, oratori e parrocchie del bassanese che hanno cercato di dare risposte concrete ai crescenti disagi derivanti dalla perdita di lavoro e dalle difficoltà economiche di molte famiglie.
L’iniziativa intende avviare una cooperativa sociale di lavoro agricolo che sviluppi una nuova filiera agroalimentare utilizzando terreni incolti o parzialmente utilizzati. Obiettivo è offrire occupazione a persone e
famiglie indigenti, a soggetti con disabilità lieve e a giovani. I prodotti saranno in parte redistribuiti a famiglie in povertà assoluta (da qui la collaborazione con le parrocchie e i centri di ascolto locali) e in parte
ceduti come parziale compenso agli occupati, ed in parte venduti a prezzi di mercato ad aziende e ristoranti locali. Oltre ad ortaggi tipici del luogo (es. asparagi) e a frutti di bosco, saranno piantati frutteti biologici di varietà antiche, più resistenti ai parassiti e caratterizzati da crescente domanda.
La rete di collaborazione con comuni ed ordini
religiosi ha permesso di individuare i terreni
mentre i partner hanno al proprio interno le
professionalità in grado di affrontare un progetto che mira all'autosufficienza economica e
allo sviluppo di nuove forme di welfare basate
sullo sviluppo dell'agricoltura sociale. L'affiancamento delle coltivazioni annuali all'impianto
dei nuovi frutteti mira ad accelerare i tempi
del break even.
Nei primi 3 semestri è previsto l'inserimento
di 2 persone svantaggiate in qualità di soci
lavoratori e di borse lavoro per 30 persone
(20 esodati e 10 giovani dai 16 ai 29 anni)

(Attivazione del primo orto sinergico a S. Giuseppe di Cassola con i volontari dell’Associazione)

Impatto
Importo
deliberato

Valore del
progetto

Volontari
già
impegnati
nell'Ente

Nuovi
volontari
attivati

Associazioni
coinvolte

Beneficiari
diretti

Beneficiari
indiretti

40.000 €

86.250 €

20

20

10

32

400
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3) Dinamo - Società Cooperativa Impresa Sociale - Torino

Progetto
Area geografica interessata
Data di approvazione

Guarda Dentro
Torino
09/12/2013

L’attuale congiuntura economica negativa sta portando alla chiusura di molte piccole imprese, in particolare artigianali, impoverendo il tessuto economico di importanti competenze ed abilità manuali.
La collaborazione tra un imprenditore, ex allievo dei Padri Giuseppini del Murialdo, e la scuola degli Artigianelli è alla base del progetto “guarda dentro”. Attraverso la conoscenza del mercato ed il recupero delle abilità artigianali, intende avviare una produzione di occhiali personalizzati offrendo prospettive di lavoro concreto a 5 soggetti in stato di disagio. Partner istituzionali dell'iniziativa sono l'Ufficio Pastorale del
Lavoro della Diocesi di Torino e l'Ufficio Pastorale Giovanile della Caritas.
L’attività sarà curata dalla cooperativa sociale Dinamo, creata nel 2012 dalla Congregazione dei Padri Giuseppini del Murialdo e che attraverso
le varie attività svolte, offre occasioni di lavoro a soggetti disagiati.
Dopo l’analisi della domanda e la
creazione di un brand, il progetto
prevede la proto - tipizzazione di
modelli di montature di occhiali in
acetato di cellulosa, la presentazione alle associazioni di ottici e l’avvio
della produzione artigianale di modelli personalizzati.
La cooperativa conta di creare in tal
modo un perfetto circuito virtuoso
produttivo e occupazionale.

(Un momento di lavoro)

Impatto
Importo
deliberato

Valore del
progetto

Volontari
già
impegnati
nell'Ente

Nuovi
volontari
attivati

Associazioni
coinvolte

Beneficiari
diretti

Beneficiari
indiretti

40.000 €

93.300 €

3

20

3

5

5.000
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4)

Cooperativa Sociale La Perla – Reggio Emilia

Progetto
Area geografica interessata
Data di approvazione

On the job
Intero territorio
04/10/2013

Con il progetto On the Job, al laboratorio di pasta fresca e dolci “Maninpasta” finanziato nel 2012, ne viene affiancato uno di sartoria, denominato “Il
Filo Rosa”. Altre 13 donne riceveranno formazione e una concreta possibilità
di trovare un impiego.
Il progetto On the Job crea infatti una vera occasione di recupero della dignità, attraverso il lavoro, per donne in stato di bisogno con bambini piccoli,
ospiti del locale Centro Aiuto Vita.
I prodotti realizzati (borse, vestiario e pasta fresca) saranno commercializzati
in un nuovo punto vendita situato in una zona più facilmente accessibile e
molto frequentata.
Oltre all’inserimento sociale delle donne in difficoltà e alla tutela dei loro diritti, l’iniziativa mira a sviluppare l’imprenditoria femminile e a recuperare tradizioni e valore del lavoro artigianale.

(Lo staff immortalato all’inaugurazione del nuovo punto vendita)
Impatto
Importo
deliberato

Valore del
progetto

Volontari
già
impegnati
nell'Ente

20.000 €

40.000 €

15

Nuovi
volontari
attivati

5

Associazioni
coinvolte

Beneficiari
diretti

Beneficiari
indiretti

3

13

66
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5) L'Ovile Cooperativa di solidarietà sociale Onlus – Reggio Emilia

Progetto
Area geografica interessata
Data di approvazione

Rifugio della Pietra
Reggio Emilia
09/12/2013

La Cooperativa L’Ovile, nata vent’anni fa a Reggio Emilia, realizza percorsi riabilitativi per persone in disagio sociale ed economico, attraverso l’accoglienza e l’inserimento lavorativo.
Con il progetto “Rifugio della Pietra” ha preso in gestione un rifugio collocato sotto la Rupe della Pietra di
Bismantova, un’area di montagna di alto valore naturalistico ma non sufficientemente valorizzata, messo
a disposizione dal Comune locale e dal Parco Naturale.
Attraverso la coltivazione dei terreni e la cura dell’ovile della zona circostante, si ottengono dei prodotti
biologici che verranno venduti ai visitatori e ai ristoratori locali. Il progetto permette così di dare lavoro a
5 giovani con diverse tipologie di svantaggio. Detenuti, malati psichiatrici, persone con dipendenze e disabili saranno impiegati in svariate mansioni:
aiuto nella cucina del ristorante del rifugio,
addetto alle pulizie e alle manutenzioni ordinarie, addetti allo shop del rifugio.
L’auto - sostenibilità del progetto viene
garantita non solo dalla vendita dei prodotti,
ma anche dal coinvolgimento di volontari che
permettono alla Cooperativa di svolgere
numerose altre attività, come percorsi
formativi per gruppi e scuole, organizzazione
di eventi rivolti a tutti e proposte di turismo
sostenibile e di comunità, che consentono di
valorizzare l’Eremo della Pietra e rinsaldare i
legami con gli abitanti della comunità locale.
La Cooperativa sociale L’Ovile trova in questo
progetto un’inedita occasione per promuovere sensibilità sociale, dignità della persona e spirito cooperativo, in particolare verso i giovani.

Impatto
Importo
deliberato

Valore del
progetto

Volontari
già
impegnati
nell'Ente

Nuovi
volontari
attivati

Associazioni
coinvolte

Beneficiari
diretti

Beneficiari
indiretti

21.200 €

67.000 €

25

20

3

5

12.000
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6)

Mag Società Mutua per l'Autogestione – Verona

Progetto
Area geografica interessata
Data di approvazione

Parti da te e agisci
Verona
09/12/2013

In un drammatico contesto di crisi economica l’emergenza occupazionale che affligge i giovani è ormai allarmante. Ma questi disagi possono stimolare la ricerca di soluzioni nuove, l’assunzione di responsabilità
dirette che trovano nella cooperazione uno strumento per tradursi concretamente.
Diversamente dalle imprese capitalistiche, le cooperative hanno dimostrato di resistere meglio alla crisi,
sia in termini di ricavi che di occupazione, contribuendo significativamente a ridurre il morso della crisi e
creare coesione sociale.
Per avviare nuove imprese non servono solo buone idee, ma anche competenze tecniche, amministrative,
fiscali e commerciali, unitamente a valori e relazioni. La Mag, a Verona da oltre 35 anni, funge da incubatore di imprese e ha voluto potenziare questa sua funzione con un progetto formativo per trasferire, da
un lato le competenze necessarie
per intraprendere, dall’altro offrendo spazi, condizioni e reti di relazioni che facilitino l’avvio di nuove
cooperative sociali. “Parti da te e
agisci!” è un progetto per chi desidera mettersi in gioco intraprendendo e traducendo giovani aspirazioni in impresa sociale.

(Al lavoro presso l’Incubatore Solidale MAG)
Impatto
Importo
deliberato

Valore del
progetto

Volontari
già
impegnati
nell'Ente

Nuovi
volontari
attivati

Associazioni
coinvolte

Beneficiari
diretti

Beneficiari
indiretti

20.000 €

85.732 €

6

4

0

32

45
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7) Cooperativa Sociale Camminiamo insieme Onlus - Vigasio (VR)

Progetto
Area geografica interessata
Data di approvazione

Recupero mobili usati
Vigasio (VR)
09/12/2013

Con questo progetto la Cooperativa, nata nel 1993 per offrire opportunità di lavoro ai ragazzi disabili della
"Cooperativa Solidarietà" di Vigasio, curerà la raccolta di mobili ed elettrodomestici nuovi o in buono stato, che saranno gestiti ed eventualmente riparati
grazie al lavoro di persone svantaggiate. Tali prodotti saranno ceduti a prezzi accessibili a famiglie
bisognose, o venduti a prezzi di mercato.
Alcuni artigiani mobilieri volontari insegneranno le
tecniche per la lavorazione del legno e la riparazione dei mobili. La Cooperativa intende rispondere così al bisogno delle famiglie in difficoltà economica, che avranno accesso ad un mercato solidale, e a quello di persone svantaggiate, alle quali
offrire l’apprendimento di nuovi mestieri e una
concreta opportunità di inserimento lavorativo.
La raccolta dei mobili e degli elettrodomestici sarà
supportata dalla disponibilità di alcuni imprenditori
e commercianti del settore.
Il progetto permetterà così di assumere 4 persone
svantaggiate, che saranno le prime beneficiarie
dell’attività progettuale.

(Celebrazione dei 20 anni della Cooperativa Sociale)
Impatto
Importo
deliberato

Valore del
progetto

Volontari
già
impegnati
nell'Ente

Nuovi
volontari
attivati

Associazioni
coinvolte

Beneficiari
diretti

Beneficiari
indiretti

20.000 €

100.000 €

10

10

1

4

33
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Bando Grest Verona 2013
Ancora Insieme!

Fondazione Cattolica Assicurazioni per il secondo
anno consecutivo ha voluto sostenere manifestamente i Grest organizzati dalle Parrocchie della
provincia e della Diocesi di Verona nell’estate 2013,
in considerazione del loro valore educativo, che
coniuga la dimensione religiosa con quella ricreativa.
Il GREST è infatti un’esperienza estiva caratterizzata da una intensa forza educativa, basata sulla
convivenza di ragazzi e ragazze di diverse età e animatori che insieme giocano, imparano, lavorano,
si divertono. Si differenzia dalle altre proposte ricreative per la sua particolare attenzione alla dimensione
religiosa che traspare dal clima educativo ed armonizzata con il tema e la struttura organizzativa.
I ragazzi si sentono protagonisti di una storia che loro
stessi costruiscono giorno per giorno, con la collaborazione di animatori, adulti, genitori. La quotidianità li
porta a conoscenza del valore del dono, vedendo ragazzi poco più grandi dedicare loro, gratuitamente e
con gioia, il proprio tempo.
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Questo Bando ha inoltre consentito di mettere a sistema
i piccoli contributi che la Fondazione, a vario titolo, riconosceva a favore delle Parrocchie veronesi.
A fronte di 95 richieste pervenute, ne sono state accolte
68, per un impegno totale di € 50.000.
Questi contributi hanno permesso lo svolgersi delle attività del Grest, che hanno visto il coinvolgimento di 97
operatori retribuiti, ma soprattutto di 4.135 volontari,
nella gestione di 11.560 bambini nel solo territorio veronese, al quale l’intervento si è rivolto.
Il grafico di seguito riassume le persone coinvolte nei Grest premiati nel 2013 a confronto con l’anno precedente.

11.569
ragazzi

11.560
ragazzi

3.748
volontari

4.135
volontari

66 Grest

68 Grest

Estate 2012

Estate 2013

Le domande sono state valutate alla luce
dei 5 principi della DSC che il Consiglio di
Amministrazione ha introdotto come criterio di analisi. I dati contenuti nelle richieste
sono stati elaborati in appositi indici in grado di rappresentare “quantitativamente”
valori tipicamente “qualitativi”. In tal modo
la Fondazione ha cercato di rendere oggettivo ciò che il contesto culturale attuale
considera solo soggettivo, intendendo in tal
modo evidenziare la valenza universale di
tali valori.

(Tutte le immagini sono tratte dai grest realizzati nell’estate 2013)
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Bando Grest 2013: Distribuzione Geografica dei 68 interventi della Fondazione
alle Parrocchie della Provincia e della Diocesi di Verona

Lago Veronese – Baldo (n.3)
Unità Past.Rivoli-Gaium-Canale, Rivoli V.se
S.Maria Assunta, Castel Brenzone
S.Lorenzo Martire, Albarè di Costermano
Valpolicella, Valpantena, Lessinia (N.7)
S. Anna , S. Anna d'Alfaedo
S. Apollinare, Lugo di Grezzana
Maternità B.V. Maria , Montecchio
S. Rocco , Pedemonte
Sant'Ulderico , Castelrotto di S Pietro Inc.

S. Stefano Protomartire , Stallavena
S. Clemente, Alcenago

Verona (N.17)
Santi Angeli Custodi (Stadio)
Beata Vergine del Soccorso (Rizza)
Ognissanti (Marzana)
Santa Maria Addolorata (B.go Venezia)
Esaltazione S. Croce (B.go Venezia)
Maria Immacolata (S.Marco)

Lago bresciano (N.2)

Natività S. G. Battista (Quinto)

S. Maria Assunta , Manerba di Garda (Bs)

S. Pancrazio e S. Caterina (P.S.Pancrazio)

S. Biagio V. e M. , Rivoltella (Bs)

S. Massimo Vescovo di Verona (S.Massimo)

Pianura veronese (N.16)

Sud Ovest veronese (N.16)
S. Martino , Bagnolo di Nogarole Rocca

S. Agostino, Bovol one

S. Lucia Extra (Santa Lucia)

S. Salvatore , Sona

S. Pietro Ap. e Cuore Immac.di Maria , Noga ra

S. Antonio Abate (Chievo)

S.s. Redentore , Caselle di Sommacampagna

S .Zeno in S. Maria Assunta , Cerea

S. Maria Assunta (Golosine)

S. Giorgio Martire , Tarmassia di Isola d.Scala

S. Giuseppe, Bovol one

Gesù Divino Lavoratore (B.go Roma)

S. Andrea Apostolo , Sommacampagna

Natività di Maria Ss.ma, Va nga di zza

Ss. Filippo e Giacomo Ap. (Parona)

Gesù Buon Pastore , S. Giovanni Lupatoto

S. Zeno Vescovo, Roverchi a ra

S. Giuseppe in S.Maria Ass. (Montorio)

S. Zeno Vescovo , Mozzecane

S. Maria Assunta, Spi ni mbecco

S. Maria Maddalena (Novaglie)

SS. Pietro e Paolo , Villafranca

S. Martino Vescovo , Povegliano V.se

S. Maria Assunta, Al ba redo d'Adi ge
S.Andrea e S. Sofia, Al ba ro di Ronco a l l 'Adi ge

S. Giorgio Martire , S. Giorgio in Salici

S. Ambrogio, Tomba zos a na

S. Pietro Apostolo , Zevio

S. M.Maddalena , Raldon di S. G. Lup.

Natività di Maria, Ronco a l l 'Adi ge

S. Giorgio , Illasi

S. Anna , Lugagnano di Sona

S. Zeno Vescovo, Mi nerbe

S. M. Maggiore e Cristo Risorto , Bussolengo

Ss. Pietro e Paolo, Is ol a Ri zza

S. Leonardo , Vestenanova
S.Battista e S. M. al Tempio , S.Bonifacio

S. Pietro in Cattedra , Valeggio sul Mincio

S.Maria e S. Giovanni Battista, Oppea no

S.Giovanni Battista , S.Vito al Mantico

S. Antonio di Padova , Terranegra

S. Maria Assunta , Tregnago
S. Pietro Apostolo , Lavagno

S.Nome di Maria, Castel d'Azzano

S. Maria Assunta , Pressana

S. Maria Maggiore , Monteforte d'Alpone

S. Martino Vescovo (Avesa)

Est Veronese (N.7)
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Altri Progetti
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Ambito Assistenza Sociale 2013
1)

A. G. B. D. - Associazione Sindrome di Down

Progetto
Sede
Beneficiari
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione

Orientamento e accompagnamento
nell'inserimento lavorativo - II° anno
Verona
Portatori di handicap
Verona
11.000
09/12/2013

AGBD è una realtà fatta di persone che hanno dimostrato di operare
bene e che vogliono attivarsi con idee nuove, confermando sensibilità
e competenza attraverso quel delicato agire in favore di bambini e ragazzi affetti da sindrome di Down, per dare loro ancora più “voce”.
AGBD anche con questo progetto intende promuovere l’importanza di
un cambio di approccio complessivo per intervenire sull'integrazione di
persone con Sindrome di Down (e in generale verso tutti coloro che
hanno una disabilità) che possono entrare a pieno diritto nella società.
Per dieci ragazzi giunti al termine della formazione scolastica superiore, l’AGBD offre un percorso di potenziamento delle abilità pre – lavorative in ambiente protetto. Ciascuno di loro effettuerà un percorso per
l’acquisizione di competenze semplici nell’ambito dei settori alberghiero, segreteria,
giardinaggio e
piante officinali, per divenire maggiormente adatto a lavorare in ambiente esterno. La realizzazione di esperienze in ambito lavorativo protetto si è
rivelata essere il migliore strumento di inserimento in reali contesti lavorativi. I risultati attesi saranno lo sviluppo di abilità pre-lavorative specifiche e abilità sociali fondamentali per costruire
una vita futura più autonoma.

(Ragazzi all’opera in cucina)
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2) Fondazione ANT Italia Onlus

Progetto
Sede
Beneficiari
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione

Assistenza domiciliare ai malati
terminali di tumore
Bologna
Persone affette da tumore
Verona e provincia
11.000
18/03/2013

La Fondazione ANT Italia Onlus, fondata nel 1978 a Bologna dall'oncologo
Prof. Franco Pannuti, opera a Verona dal 2003. Attraverso medici disponibili
24 ore su 24 offre assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai sofferenti oncologici in fase avanzata e ai loro famigliari. Si evitano così i disagi ed i
maggiori costi per la collettività del ricovero ospedaliero.
In 35 anni ha assistito 96.000 pazienti in Italia. Nella sola Verona sono stati
500 i malati assistiti gratuitamente in dieci anni.
Il servizio è coperto da erogazioni di enti pubblici e privati ma, soprattutto,
da raccolte fondi effettuate sia a livello nazionale che locale.
La dedizione dei 15 volontari veronesi non è in grado di dare copertura ai
costi sostenuti in loco da ANT. Per evitare l'abbandono del servizio, il progetto sostenuto da Fondazione Cattolica, ha permesso l’avvio lo scorso ottobre di una sede in città. Un luogo fisico permette infatti di creare maggiori occasioni di contatto con gli abitanti, di incontrare e formare nuovi volontari, di organizzare meglio gli
eventi di raccolta fondi. L'esperienza delle 60 città nella quali tali sedi esistono sembra dimostrare da un
lato una maggior conoscenza ed utilizzo del servizio, dall'altro una maggior disponibilità delle persone a
sostenerlo economicamente. L'assistenza medica offerta dall'ANT è di elevato valore per la comunità e
presenta costi (e disagi) nettamente inferiori al ricovero ospedaliero.

(Volontari impegnati nell’amorevole opera dell’assistenza domiciliare)
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3)

Focus Società Cooperativa Sociale

Progetto
Sede
Beneficiari
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione

Implementazione “Un abbraccio
che fa crescere”
Sesto San Giovanni (Mi)
Bambini nati prematuri
Milano
7.125
15/07/2013

Il progetto "un abbraccio che fa crescere" è stato sperimentato lo scorso anno presso l'ospedale di Borgo
Roma a Verona col sostegno della Fondazione. I positivi feed-back raccolti in tale ospedale, il conforto dato dal patrocinio della Società Italiana di Neonatologia e, non da ultimo, le competenze e lo spirito delle
persone che ne rappresentano l'anima, hanno portato a sostenerne l'introduzione anche presso l'ospedale
Niguarda di Milano.
Si tratta di un servizio rivolto ai neonati prematuri e alle loro famiglie. Si basa su alcune ricerche condotte
all’estero che dimostrano il valore della “cura affettiva” come una pratica che agevola il recupero del neonato pre-termine in terapia intensiva. Mira ad aiutare i genitori ad instaurare un legame col figlio prematuro appena dopo la nascita, nonostante il distacco che questi vivono in reparto.
Il progetto interviene con costi molto contenuti nei riguardi di un bisogno attualmente non colmato dal
Pubblico. Oltre a venire incontro a difficoltà e sensi di colpa di genitori con figli prematuri, prevede una
formazione specifica per gli operatori che saranno in grado di trasmettere autonomamente ad altri genitori.
Dopo la formazione degli operatori, vengono sensibilizzati i genitori attraverso materiale informativo, poster fotografici, fasce lunghe specifiche per portare i neonati prematuri e diffondere la “marsupio terapia”.
I genitori si sentono così in grado di vivere il reparto in modo più sereno, contando sul continuo sostegno
psicologico degli operatori. La sperimentazione ha dimostrato impatti positivi notevoli sia sul decorso clinico del neonato che sulle manifestazioni di depressioni post-parto della madre.
Le fasce utilizzate sono prodotte da una cooperativa che impiega donne disagiate. La loro diffusione permette quindi un ulteriore beneficio in termini di opportunità di lavoro.

(Una piccola vita nata prematuramente)
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4) M. Arte Associazione Culturale
Progetto
Sede
Beneficiari
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione

I colori dell’inclusione sociale
Verona
Portatori di handicap e soggetti economicamente svantaggiati
Verona
15.000
01/03/2013

Il progetto ha l'obiettivo di inserire persone con problemi di
marginalità dovuti a difficoltà economiche, psicofisiche e relazionali, nel contesto di un'attività gratificante per il soggetto e
significativa dal punto di vista sociale.
Grazie alla rete di costruttive relazioni create dall’associazione
con le famiglie delle persone autistiche e le associazioni che se
ne prendono cura, alcuni soggetti autistici vengono inseriti
presso laboratori artistici per poter esprimere il proprio talento.
M.Arte segue queste persone dalla realizzazione delle opere fino all'esposizione dei lavori, per consentire una compartecipazione con un più ampio pubblico e favorire la loro inclusione sociale.
L'esposizione pubblica delle opere e la promozione di manifestazioni inerenti tali eventi è parte integrante
del progetto e mira a favorire un'ulteriore crescita della sensibilità veronese verso queste forme di marginalità.
La valenza terapeutica è avvalorata e seguita dalla Direzione dell'UOC di Neuropsichiatria infantile dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona.
Si tratta di un progetto di ricerca innovativo, dove l’arte cura e libera.

(In alto: un momento dell’inaugurazione di una mostra; qui sopra la locandina)
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5) Cooperativa Sociale Quid

Progetto
Sede
Beneficiari
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione

Progetto Quid
Verona
Giovani e Cittadinanza
Verona
30.000
20/03/2013

Progetto Quid è un'iniziativa di moda etica e a
km zero che combina aspetti sociali e ambientali
proponendo un prodotto competitivo sul mercato. Nasce dall'idea di dar vita a prodotti creativi,
artigianali, in limited edition, eco-sostenibili e
solidali. Come? Concretizzando il reinserimento
sociale di donne svantaggiate tramite lavori sartoriali di qualità. “Quid” è quel qualcosa in più
che ha spinto cinque ragazzi under 30 a mettersi in gioco e la molletta del loro marchio rappresenta qualcosa che unisce.
Giovani motivati, competenti e con grande voglia di fare, attraverso un’iniziativa di moda che
racchiude etica, eco - sostenibilità e solidarietà, aiutano donne dal trascorso difficile che divengono sarte
e stiliste. In particolare, il Team QUID accede gratuitamente al materiale di un'azienda del veronese (che
regala al progetto tessuti di fine serie) e, a partire da
questo materiale, crea dei capi alla moda e ricercati
che vengono commercializzati in negozi del nord Italia. Stoffe e materiali di scarso valore divengono così
capi di moda unici da commercializzare.
Il primo Temporary Quid Store è stato inaugurato a
Verona il 7 ottobre 2013 e la vendita è già stata avviata anche in altri negozi del nord Italia.
Il progetto Quid parla di donne che riemergono da un
passato doloroso e che attraverso il loro lavoro, la
sensibilità ed i valori di chi le accompagna, tornano a
sorridere restituendo nuova vita a tessuti altrimenti eliminati.

(Immagini: a fianco il volantino per l’inaugurazione del
Temporary Shop a Verona;
in alto la consegna di una maglietta Quid a Papa Francesco)
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Altri contributi sino ad euro 5.000
Completano l’impegno della Fondazione nell’Ambito Assistenza Sociale 33 contributi deliberati nell’anno
per complessivi 101.000 euro. Alcuni di questi sono descritti in seguito.

Un evento per promuovere il dono che può salvare una vita
A.D.M.O.R. Associazione Donatori Midollo Osseo e Ricerca di Verona e provincia
Sono molti i soci ADMOR toccati nei propri affetti dalla leucemia. Da qui nasce la forte
motivazione che ha visto ADMOR sempre più attiva nel promuovere la donazione del
midollo osseo e nel sostegno alla ricerca e all'assistenza ai malati.
Sono già 176 i veronesi che con la propria scelta hanno permesso di salvare altrettante
vite. Premiare queste persone, raccontare storie di vite salvate, promuovere fra i giovani
la cultura del dono, sono i contenuti dell’evento realizzato alla Gran Guardia a Verona il
24 aprile 2013 in occasione del ventennale dell’associazione.
“Basta poco” è il titolo della significativa canzone presentata per l’occasione da due giovani e che accompagna ora le attività di Admor a Verona.

“I Parchi del Sorriso”
Rotary Club - Verona
"I parchi del sorriso 2013" è un’esperienza vissuta da 70
disabili che hanno soggiornato presso un camping sul
Garda, attraversato in battello il lago e visitato il Parco
Natura Viva di Bussolengo. Tre giorni speciali nei quali la
solidarietà, l’amicizia, la bellezza dello stare insieme ha
arricchito i ragazzi disabili ed ancor di più i volontari che
li hanno accompagnati.
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Un attimo di Pace
Associazione di promozione sociale Connettiamoci - Padova
I media ed i social network diventano uno strumento per raggiungere
le persone che si trovano in difficoltà, sole, ammalate o in carcere,
inviando un pensiero quotidiano che trasmetta “un attimo di pace”.
L’associazione Connettiamoci, espressione della Diocesi di Padova,
raggiunge così la “periferie dell’esistenza” proponendo, anche attraverso il sito www.diweb.it, momenti di riflessione e spiritualità in
modo non convenzionale. Uno spazio di spiritualità, condivisione,
preghiera e serenità che ha raggiunto durante l’Avvento 2013 oltre
15.000 persone con un messaggio di speranza.

Borse lavoro per minori segnalati dal Tribunale di Venezia
Comitato per l’inserimento di minori in difficoltà - Verona
Una possibilità intelligente di recupero e di reinserimento concreto, per non smettere di credere nei giovani, anche se hanno sbagliato. Ragazzi segnalati dal Tribunale dei Minori di Venezia e dai Servizi Sociali dei Comuni di Verona e Provincia
C.I.M. grazie a questo progetto vengono avviati al lavoro presso imprese private,
utilizzando lo strumento giuridico delle "Misure Alternative al Processo e Messa alla prova". C.I.M. individua i datori di lavoro disponibili ad addestrare i giovani ad
un mestiere e ne sostiene gli oneri contributivi, offrendo anche una remunerazione, seppur minima, ai giovani collocati.
Il lavoro diviene strumento per educare, reinserire, dare un prospettiva.

Maratona contro la violenza sulle donne
Associazione volontarie telefono rosa di Verona
La violenza sulle donne è in aumento, alimentata dalla crescente fragilità delle persone e dalla disgregazione dei legami
affettivi. In occasione della giornata mondiale contro questa
forma di violenza, sono state realizzate a Verona una serie di
iniziative per sensibilizzare cittadinanza ed istituzioni su un
tema delicato e diffuso, ma conosciuto solo quando le sue
conseguenze sono estreme.
Tavole rotonde, letture e spettacoli teatrali, che hanno coinvolto anche alcune scuole superiori, hanno indagato le cause
della violenza sulle donne e cercato di infondere coraggio a
chi ne è vittima.
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Ambito Educazione Istruzione 2013
1) Fondazione Regina Pacis
Progetto
Sede
Beneficiari
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione
Stato di avanzamento

Evangelizzazione di strada: nuovi
percorsi per un cammino di fede
Verona
Giovani e cittadinanza
Italia ed estero
15.000
17/06/2013
Concluso

Comunità fondata a Verona nel 1986 dal
Dr. Alessandro Nottegar (per il quale è in
corso la causa di beatificazione) e dalla
moglie. Le molteplici attività di evangelizzazione e di attenzione alle persone sono
portate avanti con grande motivazione e
trovano eco nella continua crescita della
comunità, del numero di partecipanti agli
incontri e dei volontari che rendono possibile realizzare le attività stesse.
Il progetto “evangelizzazione di strada”
comprende una serie di coinvolgenti iniziative di evangelizzazione: dall’invito a sostare in preghiera rivolto ai ragazzi incontrati
nel centro di Verona il sabato notte, al ritiro mensile di due giorni chiamato “Open night”; dalle due giornate missionarie con circa 400 persone,
all’accoglienza in Comunità di giovani il sabato
sera, per momenti di preghiera, riflessione e
sana convivialità.
Una contagiosa rete di solidarietà sostiene le
attività di una comunità che ha a cuore il vero
bene della persona e mantiene vivo il pensiero del Fondatore, prematuramente scomparso
che l’Osservatore Romano definiva “un uomo
parco di parole ma maestro di vita che nella
sua di vita non ha spiegato cos’è l’umiltà, ma
ha dimostrato l’umiltà nella sua vita”.

(Gruppi di giovani in missione… in Italia e all’estero)
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2) Diocesi di Lamezia Terme
Progetto
Sede
Beneficiari
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione

Scuola euro mediterranea:
l’Arte dello Sviluppo
Lamezia Terme (CZ)
Giovani e Cittadinanza
Italia
10.000
17/06/2013

Nord e Sud si incontrano per rilanciare un modello di stato sociale non con iniziative assistenzialistiche ma
in modo mirato ed efficiente, attraverso un modello di. In una realtà in cui è difficile che giovani imprenditori si sentano supportati nell’avvio di nuove realtà imprenditoriali e nella realizzazione di progetti dove
mettere a frutto le loro competenze, la Fondazione ha sostenuto l’avvio della “Scuola Euromediterranea di
Dottrina Sociale della Chiesa” nella Diocesi di Lamezia Terme. Qui giovani italiani e stranieri hanno potuto apprendere “L’Arte dello Sviluppo”, ed elaborare un nuovo modello di crescita economica.
Creata dalla Diocesi di Lamezia Terme e centrata sui principi della Dottrina Sociale della Chiesa, la “Scuola
Euromediterranea” risponde alla lettura economica suggerita dall’Enciclica Caritas in Veritate, raccogliendo l’invito del Santo Padre ad essere creativi e a sperimentare nuove idee. L’iniziativa ha trovato
l’appoggio di varie associazioni imprenditoriali nell’auspicio che i giovani del Mezzogiorno diventino motore di sviluppo di nuove realtà, con il supporto della Comunità Europea.
La scuola ha accolto giovani imprenditori, o con attitudine imprenditoriale, italiani e stranieri offrendo una
formazione socio-economica e centrata sui principi della Dottrina Sociale della Chiesa. Si è dimostrata una
fucina di idee per arginare il fenomeno della sfiducia, della migrazione e dell’abbandono del proprio territorio, indicando un cammino di ripresa non solo economica per i giovani.
Il primo anno si è concluso con la presentazione di 8 progetti, alcuni dei quali relativi all’avvio di imprese
finalizzate a creare un modello di welfare sussidiario efficiente e sostenibile.
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3) Associazione "MdM" Ministri della misericordia

Progetto
Sede
Beneficiari
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione
Stato di avanzamento

Percorsi di accompagnamento psicologico e spirituale
Roma
Educatori e Sacerdoti
Italia
30.000
17/06/2013
Concluso

Associazione fondata da 14 Enti religiosi per occuparsi della formazione, assistenza spirituale e psicologica
di educatori e sacerdoti. Con personale tecnicamente qualificato e di comprovata sensibilità e capacità,
interviene inoltre nelle difficoltà umane e vocazionali e forma personale e volontari in grado di operare
negli ambienti più difficili, sia nazionali che esteri.
Il progetto ha permesso un articolato percorso di aggiornamento e studio per 10 operatori con differenti
competenze educative e sociali: psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, direttori spirituali ed educatori
professionali.

4) Diocesi di Verona

Progetto
Sede
Beneficiari
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione
Stato di avanzamento

Divulgazione della DSC attraverso il
settimanale cattolico Verona Fedele
Verona
Cittadinanza
Verona e provincia
20.000
04/10/2013
Concluso

Di proprietà della Diocesi di Verona, il settimanale “Verona Fedele” fu fondato nel 1872 da Don Alessandro Bussinello. La sua lunga storia oggi si rinnova con una nuova veste grafica ed articoli di alcune note
firme veronesi per coinvolgere lettori al di fuori del ristretto ambito ecclesiale.
Viene proposta una lettura attenta e profonda della realtà che trova nei principi della Dottrina Sociale della Chiesa un criterio di discernimento solido e proponibile all’intera comunità. Temi inerenti l’economia, la
città e la società in genere, vengono affrontati con una visione più alta ed aperta. Il progetto ha contribuito alla diffusione della rivista in ambienti laici per favorire la crescita della coscienza dei cittadini.
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5) Fondazione Segni Nuovi

Progetto
Sede
Beneficiari
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione

Incontri di formazione sulla
DSC
Verona
Cittadinanza
Italia
50.000
04/10/2013

La Dottrina Sociale della Chiesa ha rilievo statutario per il Gruppo Cattolica Assicurazioni. L’articolato progetto formativo sui suoi contenuti è affidato alla Fondazione Segni Nuovi che ha recentemente ottenuto il
riconoscimento nazionale. Sono 88 i Circoli della DSC “Essere Lievito nella Società” sorti in Italia e che
coinvolgono laici, Diocesi, Uffici della Pastorale Sociale del Lavoro e varie associazioni culturali territoriali.
Sono inoltre coinvolti il Collegamento Sociale Cristiano, il Movimento Studenti Cattolici, mentre la formazione è curata da un gruppo di esperti della DSC e da un Comitato Scientifico Nazionale.
Il contributo ha sostenuto l'attività 2013, che comprende tra l’altro gli incontri del Comitato Scientifico, il
Seminario residenziale dei coordinatori dei Circoli, i nuovi incontri formativi coi docenti ed i laboratori
mensili di approfondimento. Numerose ed articolate le iniziative territoriali che i vari circoli hanno promosso grazie alla gratuità ed alla sensibilità di oltre 1500 volontari.

(Un’aula di formazione)
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Altri contributi sino ad euro 5.000
Completano l’impegno della Fondazione nell’ambito Educazione Istruzione 38 contributi deliberati
nell’anno, per complessivi 116.500 euro. Alcuni di questi sono descritti in seguito.

Campo estivo in Tanzania per giovani scout
AGESCI – (Associazione guide e Scouts Cattolica Italiani) Gruppo Verona 3
18 giovani scout veronesi hanno realizzato in Tanzania il proprio campo estivo, il momento più importante di tutto l'anno scout. Hanno cosi potuto incontrare le persone del posto, conoscerne le condizioni di vita ed offrire aiuto
concreto attraverso il loro lavoro nella missione locale.
L’esperienza ha coronato un percorso di crescita ed autonomia dei ragazzi
che hanno affrontato le spese del viaggio svolgendo varie attività manuali nei
loro quartieri durante i mesi precedenti. Il piccolo contributo della Fondazione non ha inteso sostituirsi al loro impegno ma premiarne la responsabilità.

L’arte a scuola per favorire l’integrazione multi culturale
Mus - e Verona Onlus
Il progetto favorisce l’integrazione multietnica in alcune scuole primarie veronesi. Attraverso specifiche attività artistiche i bambini imparano
a conoscersi, a mostrarsi agli altri con spontaneità e ad accettare le diversità,
vivendole come una risorsa e non come un limite. Gli insegnanti sono stati

affiancati da artisti, selezionati e formati al riguardo, che hanno animato le attività rivolte ad oltre 300 ragazzi durante l'orario curriculare per
un'ora alla settimana e per 20 incontri annui.
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“Musica e arte in classe per integrare la disabilità”
Istituto Comprensivo N. 01 Borgo Milano
Attraverso questo progetto, musica ed arte
hanno arricchito il programma di insegnamento di 29 scuole primarie veronesi.
L’obiettivo è andato oltre la semplice alfabe-

tizzazione della pratica musicale per favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili, coinvolti nelle attività al
pari degli altri. Inserimento, crescita, valorizzazione delle potenzialità di ciascuno, sono i
risultati prodotti e che trovano nella musica
una risorsa inesauribile.

Giornata dell’educazione “Zerosei”
Federazione Italiana Scuole Materne – Fism - Verona
Zerosei è una giornata per educare le educatrici. Si è svolta a Verona con la partecipazione di 1.220 insegnanti degli asili nido e delle scuole materne associati alla Fism,
la federazione che raggruppa quasi 200 strutture per l'infanzia non statali di ispirazione cristiana. Questo popolo di professioniste, che durante l'anno bada a oltre 17mila
piccoli da zero a sei anni (da qui il titolo dell'iniziativa), si è riunito per riflettere sull'universo del bambino alla luce dei cambiamenti che scuotono la società, l'economia, le
famiglie. Consce delle difficoltà che la crisi economica comporta, le operatrici dell'educazione sentono di dover raddoppiare gli sforzi affinché i bimbi risentano il meno possibile delle destabilizzazioni che attraversano il mondo degli adulti. A tale scopo, durante questa importante giornata, sono stati ascoltati esperti e valutati percorsi innovativi da introdurre nelle scuole. Attraverso laboratori didattico - formativi di gruppo
si è svolta infine un’originale forma di apprendimento mirato, organizzato in gruppi
tematici e laboratori interattivi che ha riguardato tutto il personale impiegato nelle
scuole: dalle insegnanti agli ausiliari, dalle educatrici alle cuoche.
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“Tre Corner = 1 Rigor”
Rettoria San Pietro Incarnario - Verona
Tre corner un rigor è il vecchio slogan che riporta alla memoria un calcio di altri tempi, adattato ai pochi spazi disponibili da bambini ora adulti.
L’obiettivo del progetto è riportare i giovani a giocare negli oratori, recuperare
spazi della comunità, riscoprire l’essenza dello sport, fatto di etica, fair play,
correttezza, rispetto e solidarietà.
I tornei dei mesi primaverili hanno coinvolto oltre 700 ragazzi di 40 parrocchie
ed oltre 100 volontari in una sana competizione che ha consolidato amicizie e
trasmesso valori.

“Libriadi”
Sindacato Provinciale ALI Confcommercio - Verona
I ragazzi leggono sempre meno. L’invasione dei social media,
un’era comunicativa ormai quasi esclusivamente digitale, cattura
l’attenzione dei giovani che fagocitano velocemente informazioni
di effetto ma spesso vuote. Ciò a discapito di un buon saper parlare e scrivere, dello sviluppo di un pensiero creativo, di un approccio più curioso alla conoscenza del mondo. Il risultato sono giovani spesso deconcentrati, distratti e nervosi.
Il progetto “Libriadi” è una manifestazione che promuove tra gli
studenti veronesi dai 6 ai 14 anni l'importanza della lettura attraverso attività divertenti e giocose, con la possibilità di confrontarsi
con gli autori dei libri che partecipano alla competizione. La lettura diviene cosi non un noioso dovere scolastico, ma una preziosa
compagna di vita.
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Ambito Studio e Ricerca 2013
1) Collegio Mondo Unito dell'Adriatico - Onlus

Progetto
Sede
Beneficiari
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione

Borsa di Studio
Duino (TS)
Giovani Studenti
Italia ed Estero
21.500
17/06/2013

Una studentessa di origini vicentine è la vincitrice della borsa di studio del progetto “Educhiamo le voci
del domani”: un’esperienza d’eccellenza formativa che si concluderà nel 2014 e che prevede un preciso
piano educativo, il Baccellierato Internazionale. Interagirà con altri studenti provenienti da 85 Paesi in un
articolato percorso di studi biennali che permetteranno tra l’altro di dare risalto alla regione di provenienza e di farsi ambasciatrice delle potenzialità del proprio territorio.
Il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico è una scuola indipendente, collegata all’ UWC (United World Colleges) un movimento internazionale che riunisce studenti di 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 dai 16 ai 19 anni, tutti titolari di una borsa di studio biennale.

(Foto di gruppo durante la Conferenza sulla letteratura italiana ad Arezzo)
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2) Università degli Studi di Verona – Ufficio Comunicazione Integrata

Progetto
Sede
Beneficiari
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione

VI edizione Festival Infinitamente
Verona
Cittadinanza
Verona e provincia
25.000
9/12/2013

La sesta edizione del Festival “Infinitamente” si svolgerà dal 10 al 16
Marzo 2014 ed avrà come titolo
“Dall’Uomo all’universo, viaggio
nella vita - Il cambiamento”.
Sono attese 20.000 presenze in una rassegna che si è via via
delineata come una riuscita idea di comunicazione che esprime la terza missione dell’università e la accredita quale istituzione deputata alle attività non solo di ricerca
e didattica ma anche di agenzia culturale che opera per lo sviluppo e la promozione della comunità di riferimento.
Il Festival indagherà i fattori e le modalità con cui la mente umana avverte e vive il cambiamento, che
nella storia rappresenta il motore dello sviluppo sociale in grado di creare nuove opportunità di comprensione. Lo analizzerà a livello cerebrale, parlando di plasticità neuronale per scoprire come cambia il cervello nel corso della vita e come lo stesso sia influenzato dagli eventi.
In questo concetto di cambiamento saranno accolti apporti dal mondo della Fisica, della Chimica, della
Psicologia, dell’Astrofisica. Come sempre non mancheranno dibattiti, incontri, mostre fotografiche, laboratori scientifici e didattici gratuiti e a tema che avranno la capacità
di avvicinare bambini e adolescenti e in generale incuriosire un
vasto pubblico, non necessariamente di cultura scientifica.
Si toccherà anche il tema della morte come cambiamento finale,
della trasformazione in atomi di idrogeno, un elemento che però
non decade. Di fatto una laica apertura all’eternità che sembra
dimostrare come la Fede non sia fantasia.

(Vari momenti dell’edizione del Festival Infinitamente 2013)
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3) Fondazione Incremento Trapianti d’Organo e Tessuti FITOT

Progetto
Sede
Beneficiari
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione
Stato di avanzamento

Eventi per diffondere la cultura della
donazione e sostenere la ricerca
Padova
Persone soggette a trapianto
Italia
30.000
17/06/2013
Concluso

Costituita nel 1998 in armonia con gli indirizzi di politica sanitaria della Regione Veneto, la Fondazione
FITOT opera principalmente nel Veneto. In collaborazione col Centro Nazionale Trapianti ha formato oltre
8.500 operatori sanitari tra medici, chirurghi, anestesisti, rianimatori psicologi e infermieri.
Promuove la ricerca scientifica perché progredisca verso traguardi sempre nuovi, migliorando la qualità di
vita di tutti.
Obiettivo del progetto è divulgare tra il più vasto pubblico la cultura della donazione e del trapianto degli
organi e tessuti, creare nuove sinergie e affermare ancora una volta l'importanza del sostegno alla ricerca
scientifica sul trapianto. L’articolato piano di comunicazione ha utilizzato come strumenti mostre, maratone, blog e campagne di sensibilizzazione negli ospedali e nei centri commerciali del territorio.

(Immagine istituzionale della Fitot)
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4) Istituto per i Valori d'Impresa - ISVI

Progetto
Sede
Beneficiari
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione

Bene comune e comportamenti
responsabili nelle imprese e nelle
istituzioni
Milano
Cittadinanza
Italia
10.000
09/12/2013

ISVI è un’associazione senza scopo di lucro nata per iniziativa di esponenti del mondo economico e accademico italiano. Rappresenta un punto di incontro tra imprese, associazioni ed enti, da una parte, e università e istituti di ricerca e formazione, dall'altra. Si pone al servizio dello sviluppo di imprese responsabili, dove l'orientamento sociale è dimostrato innanzitutto dall'attenzione al soddisfacimento dei bisogni degli azionisti, dei lavoratori e della società nel suo insieme.
La ricerca ha l’obiettivo di esplicitare i valori e i principi-guida operanti nelle imprese e nelle istituzioni gestite responsabilmente; individuare ciò che li accomuna e li differenzia nelle diverse realtà produttive; vagliare criticamente i processi di trasferimento di competenze e tecniche manageriali dal mondo delle imprese verso gli altri tipi di istituti/organizzazioni; esplorare alcuni issue rivelatori della qualità del
management.
Fatti e comportamenti reali saranno rilevati in 12 aziende osservate su lunghi archi di tempo, appartenenti al mondo delle imprese, della sanità, del no profit e degli enti pubblici territoriali. L’accostamento e lo
studio di organizzazioni diverse per assetto giuridico e missione, hanno lo scopo di individuare un insieme
di principi e di pratiche di “buon management” che le accomuna, funzionali al bene comune e proponibili
a tutti.
La ricerca fornirà paper destinati alle comunità scientifiche di riferimento, sia nazionali che internazionali;
materiali didattici per gli insegnamenti di Economia aziendale e strategie nei corsi universitari; iniziative
per promuovere nel tessuto economico una cultura di governance e di management funzionale al bene
comune.
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5) Università Cattolica del Sacro Cuore
Progetto
Borse di Studio “Cattolica Assicurazioni”
Sede
Milano
Beneficiari
Giovani studenti
Area geografica interessata
Italia
Importo
10.500
Data di approvazione
17/06/2013

Sette borse di studio a favore di studenti meritevoli del corso di laurea magistrale in Scienze statistiche
attuariali ed economiche. Si tratta di una professione che non conosce disoccupati e che Fondazione Cattolica vuole incentivare per dare un’opportunità ai giovani che frequentano la più grande Università Cattolica d’Europa.
I vincitori saranno individuati da una commissione su base strettamente meritocratica e saranno premiati
nel corso di una cerimonia pubblica alla presenza del Presidente della Fondazione.

(la sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore)
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Altri contributi sino ad euro 5.000
Completano l’impegno della Fondazione nell’ambito Studio e Ricerca 25 contributi deliberati nell’anno, per
complessivi 90.500 euro. Alcuni di questi vengono descritti in seguito.:

La musicoterapia affianca il metodo Snoezelen
Associazione per lo sviluppo del metodo Snoezelen - Verona

La stanza snoezelen realizzata negli anni scorsi col contributo di Fondazione
Cattolica presso il CERRIS (Centro Educativo Riabilitativo di Ricerca e Intervento Sociale) di Verona, offre una stimolazione multisensoriale particolarmente efficace per bambini con gravi difficoltà intellettive associate a problemi di comportamento e di apprendimento, oltre a problemi neuro motori.
Il Progetto prosegue la positiva ricerca realizzata nel 2012 ed ha permesso
di approfondire la valenza della relazione sonoro-comunicativa stabilendo ulteriori protocolli riabilitativi, strumenti e metodi ed ha evidenziato
l’opportunità di utilizzare le risorse della stanza unitamente a tecniche di musicoterapia.
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Ambito Attività culturali di rilevante valore sociale 2013
1) Centro Culturale San Paolo Onlus
Progetto
Sede
Beneficiari
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione

IX Festival Biblico
Vicenza
Cittadinanza
Vicenza - Verona
10.000
01/03/2013

L'edizione 2013 del Festival Biblico ha affrontato un tema di estrema attualità: "Se tu conoscessi il dono
di Dio” (Gv. 4,10a). Fede e Libertà secondo le Scritture, ed ha messo a fuoco il complesso rapporto tra
fede e libertà, illuminato dalla prospettiva del dono.
Fulcro centrale della manifestazione è stata la città di
Vicenza, affiancata da Verona e Padova: sulle piazze,
nelle chiese, tra la gente, la Bibbia è tornata ad essere protagonista grazie a conferenze, spettacoli, danze,
dibattiti, concerti, degustazioni, laboratori, mostre,
meditazioni e spazi di intrattenimento. Sono 15 le città che coinvolte nel Festival e 200 i volontari che
hanno contribuito alla sua realizzazione. 160 occasioni
di incontro con le sacre scritture alle quali hanno partecipato 45.000 persone.
Il Festival Biblico, curato e promosso dal Centro Culturale San Paolo e dalla Diocesi di Vicenza, ha ormai assunto il carattere di un appuntamento internazionale. Si propone di avvicinare il maggior numero possibile di persone alla Bibbia, stimolando un confronto sui significati profondi delle Scritture attraverso idee,
progetti e spettacoli rivolti ad un pubblico variegato, sia laico che ecclesiale. L’evento rappresenta
un’esperienza culturalmente e spiritualmente viva, che a tratti ha saputo assumere il volto della festa con
giochi e laboratori per i più piccoli e spazi meditativi.
Il percorso spirituale, esegetico e teologico, che più incarna la proposta spirituale del Festival, è stato affiancato da un secondo percorso, con protagonisti provenienti dal mondo laico, incentrato su società, educazione e cultura. L’attenzione al contesto
globale è stata confermata anche da un terzo
percorso, quello storico ed archeologico, al quale si sono affiancati selezionati momenti di incontro con arte, musica, cinema e teatro. Un
percorso non scritto ma pur vivo tra le pagine
del programma è stato quello declinato sulla
famiglia, con riflessioni, esperienze e confronti
attorno alla sfida educativa e all’essere genitori.
Il 2013 ha registrato inoltre una grande novità
dedicata ai giovani: il primo contest musicale
nazionale del Festival Biblico “Una canzone in
cui credere”.

(Immagini: in alto un gruppo di volontari.
Qui sopra: lavori di bambini coinvolti in momenti ludico – ricreativi)
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2) Comune di Verona - Servizi progettuali Culturali per i Quartieri

Progetto
Sede
Beneficiari
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione
Stato di avanzamento

L’Arte Racconta i Quartieri 2013
Verona
Cittadinanza
Verona
7.500
01/03/2013
Concluso

“L’arte racconta i quartieri” è un’iniziativa in cui artisti professionisti e dilettanti sono invitati a rappresentare in forma artistica il proprio quartiere. Ci sono tanti modi di raccontare la vita di un quartiere, la sua
identità, le sue tradizioni. L’arte si è rivelata il modo più efficace perché non richiede mediazioni e permette di esprimersi in modo diretto e personale. E’ un linguaggio quindi che accorcia le distanze e i tempi
della comunicazione. Anno dopo anno la rassegna ha visto crescere il numero degli artisti partecipanti,
oramai oltre 230, e dei visitatori delle mostre nelle quali vengono esposte le opere.

(Categoria Esordienti – Orietta Noventa,
premiata con l’opera
“Porta Vescovo: storie di arrivi e partenze”)

(Categoria Esperti – Rino Merzari
premiato con l’opera

“’Na olta l’era la via noa”)
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3) Associazione Culturale Gaetano Zinetti

Progetto
Sede
Beneficiari
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione
Stato di avanzamento

Concorso di musica da camera e festival
"La grande musica nei luoghi dell'arte"
Sanguinetto (VR)
Giovani concertisti
Italia ed Estero
10.000
17/06/2013
Concluso

Il “Concorso internazionale di musica da camera Salieri-Zinetti” è nato nel 2010 ed in pochi anni ha evidenziato un costante aumento sia del numero che della qualità dei partecipanti. Il suo obiettivo principale
è quello di promuovere la musica cameristica e dare un'opportunità di affermazione ai migliori giovani
musicisti. Con il “premio all’eccellenza Fondazione Cattolica” è stato infatti offerto ai giovani vincitori, oltre
ad un premio in denaro, l'opportunità di incidere un CD distribuito ai lettori delle tre testate dei quotidiani
di Verona, Vicenza e Brescia.
L’edizione 2013 ha inoltre previsto una serie di eventi denominati "La grande musica nei luoghi d'arte,
della natura e del gusto 2013": ai finalisti è stata offerta la possibilità di suonare in alcuni concerti che realizzati durante l'estate in alcune prestigiose ville venete. Si è creata così l’occasione per avvicinare un
folto pubblico alla musica da camera, e promuovere nel contempo le bellezze del nostro territorio e la
qualità dei prodotti locali.

(I vincitori del “Primo Premio ex – aequo”: il duo Bellarossa – Vergini per sax – pianoforte
e lo Slovenian Percussion Duo)
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4) Centro Sportivo Italiano - C.S.I. Comitato Provinciale di Verona

Progetto
Beneficiari
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione
Stato di avanzamento

La Grande Sfida 18, Sei Felice?
Persone portatrici di handicap
Verona
10.000
17/06/2013
Concluso

La 18a edizione della Grande Sfida ha letteralmente
conquistato Verona e provincia con il tema “Sei Felice?”. Alle molteplici iniziative attivate durante tutto
l'anno, anche questa volta hanno partecipato in
modo speciale scuole e centri diurni, associazioni
sportive e di volontariato, Comuni e Parrocchie. Migliaia sono state le persone coinvolte.
L’esibizione di artisti di strada diversamente abili
che animano vie e piazze delle città, competizioni
sportive, musicali, coreutiche e cinematografiche
hanno raccontato la persona come di un poliedro:
da qualunque punto di vista la si guardi, oltre la disabilità si intuiscono cuori e talenti.
Tra le tante iniziative artistiche, culturali e sportive che hanno coinvolto cittadini normodotati e disabili, la
campagna “Anch’io sono capace”, ha visto una cinquantina di negozi e attività commerciali accogliere
quasi duecento ragazzi disabili che per qualche giorno, felici e “senza barriere", hanno accolto e accontentato i clienti, preparando un caffè, servendo ai tavoli un drink, ordinando i libri sugli scaffali, accompagnandoli negli acquisti. Molti sono stati anche gli studenti delle scuole medie e superiori che hanno partecipato ai concorsi "Altre sequenze" e “Altriclick”, vestendo i panni di autori, registi e fotografi immortalando tratti di interiorità dei loro
compagni e amici disabili.
Cosa resta? Il significato di una molteplicità di
appuntamenti, cresciuti di edizione in edizione,
grazie alla continua proposta di attività efficaci
ed intelligenti che hanno saputo attrarre volontari, studenti, negozianti e cittadini: favorire
l'inclusione sociale dei disabili abbattendo barriere, architettoniche e culturali. E rimane anche una rinnovata consapevolezza che
l’esperienza del limite, nostro e degli altri, ci
rende umani.

(In alto: la folla in centro a Verona; sopra: lo staff allargato in un negozio del centro)
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5) Associazione Musicale Liszt 2011

Progetto
Sede
Beneficiari
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione

Verona International Piano
Competition 2013
Negrar (VR)
Giovani concertisti
Italia ed Estero
6.000
17/06/2013

Si tratta della seconda edizione di un concorso internazionale che premia il merito di giovani pianisti con
età compresa tra i 15 ed i 36 anni. Il sostegno della Fondazione ha inteso offrire loro un’opportunità di
farsi conoscere ed apprezzare in un contesto più ampio attraverso un’iniziativa condotta con sobrietà e rigore dagli organizzatori. Il successo espresso in termini di numero e di capacità tecniche dei partecipanti
alla prima edizione ha motivato il celebre pianista inglese Leslie Howard a presiedere la commissione
giudicatrice della seconda, dando ulteriore slancio e futuro alla rassegna.

(Roberto Pegoraro presidente dell’Associazione Musicale Liszt
e il vincitore dell’edizione 2013 il georgiano Mamikon Nakhapetof)
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6) Fondazione Studi G. Toniolo

Progetto
Sede
Beneficiari
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione

III Festival della DSC
Verona
Cittadinanza
Italia
200.000
17/06/2013

"Meno disuguaglianze, più differenze" è stato il tema del 3° Festival della DSC, che si è tenuto a Verona
dal 21 al 24
novembre
2013. Rappresenta il naturale sviluppo di
una
attività
formativa avviata da anni
sui valori fondanti
dello
stesso Gruppo Cattolica Assicurazioni e delle comunità nelle quali opera. Propone infatti una visione alta
della società, dell'impegno e della responsabilità alla quale tutti sono chiamati a rispondere, e rappresenta
infine il convergere delle attività svolte sui territori dai numerosi Gruppi della DSC nati in Italia.
Questa edizione del Festival ha segnato un grande traguardo. Il videomessaggio di Papa Francesco con
cui si è aperto è un invito alla novità, chiede di distanziarci da un pensiero unico e omologante, interpreta
il futuro come ricchezza plurale. Quasi a prenderci per mano per tirarci fuori da ogni chiusura difensiva,
per abilitarci ad avere lo sguardo libero di guardare il mondo e l’umanità, per diventare presenze significative dentro la realtà. Oggi Papa Francesco rappresenta la vera novità per la Chiesa e per il mondo: la
sua presenza genera un grande cambiamento. L’apertura con il videomessaggio del Santo Padre segna
per il Festival una pietra miliare: i partecipanti hanno potuto godere di questa esperienza di comunione
con la Chiesa. Il messaggio di Papa Francesco è un grande riferimento e indirizzerà il futuro del Festival.
Un contributo davvero eccezionale è stato dato anche dal Cardinale Oscar Luigi Maradiaga: la sua
presenza e le sue riflessioni chiare, serene e
per certi aspetti dirompenti, hanno messo tutti
di fronte alla grande responsabilità di ciascuno
nei confronti di uno sviluppo globale.
L’articolazione della terza edizione è stata variegata ed ha presentato alcune novità. Si sono infatti ampliati gli ambiti di confronto: la
cooperazione, la sanità, il pubblico impiego, le
nuove povertà coniugate con lo sviluppo economico, i giovani, la scuola, l’approfondimento
della DSC attraverso il seminario sul rapporto
fede e storia.
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Questa edizione del Festival è durata
un giorno in più: l'inizio è coinciso
infatti con l'inaugurazione della fiera
"Job & Orienta", dedicata all'orientamento scolastico e professionale
dei giovani, in cui è stato allestito
uno spazio per il Festival. Accanto
alle conferenze ed ai confronti pubblici sui temi dei valori sociali, civili e
solidaristici, gli organizzatori hanno
presentato ai circa 63.000 visitatori
di “Job & Orienta” imprenditori ed
aziende che sono riusciti a tradurre
in lavoro, processi e prodotti quei
principi e valori oggetto del pubblico
dibattito negli altri luoghi del Festival.
La presenza più preziosa al Festival della DSC è quella dei rappresentanti dei gruppi della DSC, sparsi su
tutto il territorio nazionale. La presenza di ognuno di essi è un’iniziale testimonianza di un rinnovamento
del tessuto sociale, partendo dalla formazione della coscienza e dall’assunzione di responsabilità di fronte
alla complessa realtà che viene condivisa con tutti, dato che solo persone interiormente rinnovate potranno fare cose nuove.
La complessa macchina organizzativa del Festival della DSC e
le centinaia di persone che ne hanno reso possibile la realizzazione (sponsor, cuochi, autisti, collaboratori, impiegati,
persone della comunicazione e della sorveglianza, tecnici, responsabili dei gruppi, autori di libri, docenti, persone delle istituzioni, sacerdoti e vescovi) ha evidenziato come la disponibilità di tutti sia legata a un grande atto di fede, nella convinzione che il futuro si costruisce sui valori che derivano dal
Vangelo e sul quale si vorrebbe formare una nuova coscienza
sociale.
Il Festival della DSC è un grande appuntamento per chi ogni
giorno si muove su questa linea.

(Immagini: nella pagina precedente la locandina del Terzo
Festival della DSC e un momento dell’intervento del Card.
Oscar Luigi Maradiaga. In questa pagina: in alto lo stand del
Festival all’interno della fiera “Job & Orienta”, a fianco la
consegna del “Premio all’Impegno d’Impresa per il Bene
Comune” a Mons. Pier Luigi Ferlauto da parte del Presidente
del Credito Valtellinese Giovanni De Censi)
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7) UCSI Verona Unione Cattolica Stampa Italiana

Progetto
Sede
Beneficiari
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione
Stato di avanzamento

XIX Premio Giornalistico
Natale UCSI 2013
Verona
Giornalisti/Reporter
Italia
14.000
17/06/2013
Concluso

Ucsi Verona

Il "Premio giornalistico nazionale Natale UCSI 2013"
è rivolto a giornalisti e reporter della carta stampata
e della televisione, che espongano testimonianze,
problemi e fatti inerenti ai valori della solidarietà,
dell'integrazione sociale, della convivenza civile, della fratellanza, dell'attenzione verso il prossimo e della difesa dei diritti e della dignità umana.
La diffusione e il riconoscimento del Premio UCSI a
livello nazionale sono stati recentemente confermati
dall'inserimento nel “Quaderno realizzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti” che raggruppa i più noti premi giornalistici italiani.
La Fondazione Cattolica Assicurazioni ha rinnovato il sostegno a questo premio perché mette in luce i
giornalisti che si distinguono per responsabilità in un mestiere difficile, talvolta strumentalizzato. Talenti,
in particolare dei giovani, che riescono a cogliere luoghi, persone, avvenimenti carichi di significato, espressione di valori che elevano lo spirito e rendono più bello l’umano. Capacità di reporter volenterosi,
caparbi e coraggiosi che insistono con passione nel loro lavoro, non inseguendo ad ogni costo visibilità e
successo, per raccontare la verità dei fatti ed il loro senso più profondo. Dimostrano così maturità di pensiero e coerenza con i principi sui quali si basa la convivenza. Sono 144 i servizi, di altrettanti giornalisti,
realizzati su scala nazionale, esaminati dalla commissione.
Il premio Ucsi è una cartina al tornasole in grado di dimostrare che ci sono giornalisti che lavorano con
trasparenza, coerenza, serietà, e che sanno spingersi anche oltre: scrivendo di fratellanza e di attenzione
verso il prossimo. Professionalità responsabili con il pregio di stare dalla parte dei diritti e della dignità
umana, con la sensibilità di chi sa quanto sia importante in questi tempi raccontare il Bene. Quel Bene
che rappresenta in ultima istanza il vero investimento di una comunità che guarda al futuro.

(In alto un momento della cerimonia di premiazione svoltasi a Verona. Qui sopra il gruppo dei premiati)
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8) Società Belle Arti Verona

Progetto
Sede
Beneficiari
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione
Stato di avanzamento

Sostegno alle iniziative
espositive dell'Accademia
Verona
Cittadinanza
Italia ed estero
14.000
04/10/2013
Concluso

La Società Belle Arti di Verona è un’ istituzione culturale fondata nel 1857 per volontà di un gruppo di
personaggi veronesi dell’epoca, tra i quali Aleardo Aleardi, Carlo Alessandri, Cesare Bernasconi e Giulio
Camuzzoni. Da oltre 150 anni opera per la diffusione della cultura e dell'arte con numerose iniziative.
Attraverso questo progetto, la Società delle Belle Arti di Verona mira ad ampliare l'offerta artistico culturale della città ad un territorio sempre più vasto, grazie al supporto dei nuovi media (sito, newsletter
e social network) contando di superare anche i confini nazionali. Verrà di conseguenza ulteriormente arricchita l’offerta delle iniziative espositive che nell'ultimo biennio ha visto realizzare: la mostra "Centenario
dell'Opera in Arena", il simposio della scultura del legno, la seconda mostra nazionale biennale del bronzetto, l'esposizione delle opere in acquerello di un significativo numero di artisti, e varie altre.

Altri contributi sino ad euro 5.000
Completano l’impegno della Fondazione nell’ambito attività culturali di rilevante valore sociale 38 contributi deliberati nell’anno, per complessivi 112.500 euro. Alcuni di questi vengono descritti in seguito.

Un libro per ricordare un esempio di dono, amore e accoglienza verso i più bisognosi
Associazione Amici di San Francesco sede secondaria di Verona
Per mantenere viva nella storia dei veronesi l’esperienza dei Cappuccini a
Verona, la loro lunga ed operosa presenza in città, fatta di cura verso il
prossimo e di assistenza spirituale per quanti hanno sempre trovato nel
convento del Barana un luogo di accoglienza, Fondazione Cattolica ha sostenuto la pubblicazione di un libro che racchiude questa incredibile esperienza e testimonianza di carità e Fede.
Il volume si ispira nel suo titolo al pane distribuito e spezzato ai monasteri
e ai conventi e soprattutto ai poveri. Raccoglie le conferenze formative
con cui l'autore ha accompagnato nel triennio 2010-2013 i circa 120 volontari che servono presso la Mensa dei Poveri "San Leopoldo Mandi" nel
Convento dei Cappuccini "del Barana" di Verona.
Un profondo percorso di riflessione, che accompagna il lettore a poter percepire il prossimo – povero, come l'"altro per noi", passando, non solo idealmente, nel solco della tradizione francescana del donare ciò che si è ricevuto, al fine di giungere a scrutare il segno dello spezzare il pane come
un codice per vivere il nostro presente e orientarsi nel futuro.
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XXXIII Festival del Cinema Africano di Verona
Comitato Festival del Cinema Africano di Verona
Si tratta di una rassegna di grande valore ed in continua crescita, grazie
ai contenuti, ai 70 volontari e 20 operatori che ne garantiscono la buona
riuscita. Oltre 5.000 le presenze, 3000 delle quali 3.000 costituite da
studenti.
Il festival si è svolto dal 15 al 24 novembre 2013 a Verona ed ha proposto numerosi cortometraggi in lingua originale provenienti da diversi
Paesi africani. Le proiezioni sono state affiancate da eventi dedicati al
cinema e all’ Africa, feste, incontri e conferenze che hanno avuto come
titolo ”kALEIDOsCOPE”, lo strumento ottico che grazie alle riflessioni
multiple, produce svariatissime forme geometriche, simmetriche e colorate in movimento. E’ l’immagine che meglio rappresenta una rassegna
che intende rappresentare l’Africa, i suoi colori, la sua cultura, le sue dinamiche in modo diretto e autentico. Per favorirne la conoscenza e
l’integrazione, leggendo le diversità non come una minaccia.

Adige Marathon
TERRADEIFORTI SPORT ASD Pescantina (Vr)
La canoa agonistica e amatoriale, nazionale e internazionale, insieme per una
giornata di competizione e solidarietà, che guarda oltre le medaglie. La decima
edizione di Adige Marathon si è svolta su un tratto di 35 km lungo il corso
dell'Adige a nord di Verona, e ha visto la partecipazione di circa 400 atleti internazionali e di oltre 1000 amatori. Oltre 400 i volontari impegnati nell'organizzazione e che hanno conferito alla giornata un successo e un calore ulteriori.
L’iniziativa fa dello sport un’occasione preziosa per promuovere il Bene. L'evento è infatti collegato ad una raccolta fondi che quest'anno ha sostenuto la "Casa
di Tommaso" a Batumi ed il "Centro dei Ragazzi" di Kataisi in Georgia oltre a
"Sinergia", un'associazione della Valpolicella impegnata in un progetto a favore
dei ragazzi di Strada di Lima, in Perù.
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Family Happening
Associazione Family Happening - Verona
Family happening è una iniziativa che ha saputo coinvolgere 45 associazioni, sia cattoliche che laiche, che difendono il valore della famiglia. Il taglio culturale e ludico della
manifestazione ha l'obiettivo di rendere evidente il valore della famiglia anche dal punto di vista antropologico e favorire una concreta collaborazione tra le famiglie stesse.
La IX edizione si è tenuta dal 13 al 15 settembre ed è stata ospitata nelle più belle
piazze del centro storico di Verona. Ha promosso la famiglia attraverso testimonianze,
mostre e semplici momenti di convivialità tra famiglie e giovani. Ha affrontato i desideri, le aspettative e i sogni che emergono dai giovani riguardo al lavoro ed alla famiglia
ispirandosi alla citazione di Papa Francesco: "Non lasciatevi rubare la speranza".

Beatificazione di Odoardo Focherini
Diocesi di Carpi
Nato a Carpi nel 1907, Odoardo Focherini fu un dirigente di
Cattolica Assicurazioni. Medaglia d’oro al Merito Civile della
Repubblica Italiana, si è distinto per il suo operato in favore
degli ebrei grazie alla sua professione di assicuratore che gli
permise di muoversi sul territorio e di aiutare molti di loro a
sfuggire dall'olocausto. Per tutto ciò fu arrestato e morì nel
campo di concentramento di Hersbruck in Germania il 27 dicembre 1944. Il 15 Giugno 2013 si è celebrata a Carpi la sua
beatificazione. La Fondazione Cattolica Assicurazioni ha sostenuto gli eventi collegati al processo di beatificazione.
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Investire sui giovani, sulla loro creatività e capacità di rispondere ai bisogni sociali del territorio in modo
diverso è la ragione della forte collaborazione tra Fondazione Cattolica Assicurazioni e “Progetto di Vita –
Cattolica per i Giovani”.
Attraverso il bando “I colori delle idee” oltre 80 giovani veronesi sono stati sollecitati a leggere in maniera profonda la realtà in cui vivono, per coglierne le tensioni, le fatiche, le speranze e giungere a formulare proposte di intervento coinvolgenti e concrete.
Di seguito raccontiamo le idee premiate e che hanno
portato alla costituzione ex novo di 4 Associazioni di
Promozione Sociale. I giovani vincitori ne sono così diventati i soci fondatori e sono ora i protagonisti che la
Fondazione accompagnerà nella piena realizzazione
del progetto proposto.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SIMPARIO
Progetto
Sede
Beneficiari
Area geografica interessata
Importo
Data di approvazione

Teatrabile
Verona
Disabili e giovani
Verona e Provincia
17.120
09/12/2013

Teatrabile è la proposta progettuale di 5 giovani veronesi, di età compresa tra i 21 e i 25 anni, che si è
aggiudicata il primo premio del Bando “I colori delle Idee”: il finanziamento del primo anno di attività
dell’iniziativa con un contributo di 17.120 euro.
La neo costituita Associazione di Promozione Sociale Simpario, con questo progetto intende favorire
l’integrazione sociale di giovani, anziani e diversamente abili nell’ambito delle comunità di appartenenza,
attraverso un laboratorio teatrale.
Il laboratorio è aperto a tutti. Propone attività ludiche, studio di testi, esplorazione di forme di linguaggio
verbale e non, improvvisazione, consapevolezza del proprio corpo e del movimento, conoscenza ed evoluzione del proprio mezzo vocale. Nel primo anno di attività il laboratorio avrà cadenza settimanale a Vigasio e Grezzana ove, peraltro, non esistono compagnie stabili o amatoriali. I giovani di Simpario intendono creare e seguire i due diversi gruppi così che possano continuare in autonomia l’esperienza teatrale
nella propria comunità. A giugno 2014 sono previsti la produzione e la rappresentazione di due spettacoli
e il relativo tour. I primi incontri per la ricerca di aspiranti attori e per la costituzione dei 2 cast ha visto
un’alta partecipazione della cittadinanza e molte adesioni.
Di anno in anno i responsabili intendono estendere il progetto ad altri comuni sviluppando così, progressivamente, una rete di laboratori di integrazione sociale nella provincia di Verona.
Il progetto ha i suoi punti di forza:
- nei giovani fondatori di Simpario, che hanno già avuto esperienze personali e risultati concreti negli
ambiti toccati dal progetto (assistenza a disabili ed anziani, animazione di giovani, teatro);
- nell'attività, in grado di coinvolgere le comunità allargando la base sociale e la rete dei volontari;
- nell'auto-sostenibilità, ottenibile attraverso gli incassi degli spettacoli, le quote di iscrizione ai corsi e le
convenzioni.
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ASSOCIAZIONE LA FIONDA – PROGETTO YEAH!
Yeah! nasce dalla passione di alcuni giovani veronesi di età compresa
tra i 21 e i 28 anni. La loro proposta, come le tre seguenti, è stata
premiata con un contributo di 5.000 euro. Attraverso la neo costituita
Associazione “La Fionda” intendono vivere la disabilità visiva di alcuni di
loro mettendola al servizio di chi vive lo stesso handicap. Il progetto
vuole offrire un modello di formazione basato sulla fiducia e
sull’identificazione che un disabile prova verso chi attraversa gli stessi problemi, da quelli della vita pratica, alle difficoltà più complesse, come i disagi psico – fisici, il senso di solitudine o la paura di raffrontarsi
col tessuto sociale. Il disabile diventa così un “formatore” che favorisce l’integrazione sociale, l’abilità relazionale e l’autonomia di persone cieche o ipovedenti di Verona e provincia, formandole sulle migliori
tecniche di problem solving e pratiche quotidiane. Il progetto ”Yeah!” fornisce così strumenti, competenze
e conoscenze che gli permettono di farne un lavoro, integrarsi ed aiutare in modo efficace altri disabili.
L’iniziativa cerca di offrire servizi in risposta a bisogni formativi non ancora
soddisfatti, attraverso un modello organizzativo potenzialmente estendibile
ad altre Provincie e ad altre forme di
disabilità e incentrato sulla sostenibilità economica del servizio.

(I giovani protagonisti del progetto Yeah!)

ASSOCIAZIONE Di.A.Ri.A. – PROGETTO SMONTAGGI
Il progetto S-montaggi nasce da un’idea di 4 giovani di età compresa tra i 25
ed i 31 anni che attraverso un laboratorio nel cuore di Veronetta, noto quartiere multi-etnico della città di Verona, vogliono coinvolgere in momenti di
video-narrazione migranti di seconda generazione e loro coetanei italiani in
età scolare superiore (15-19 anni). E' in questa fascia d'età, infatti, che emergono quelle situazioni di conflitto e disagio, che ostacolano l’integrazione tra stranieri ed italiani.
Il progetto si propone pertanto di favorire la creazione di un gruppo interculturale e interetnico capace di
raccontare, anche attraverso un video, un'integrazione possibile e arricchente. L''iniziativa affronta il tema
vivo dell'integrazione e delle relative problematiche interculturali con il piglio innovativo, per il contesto di
applicazione, del linguaggio audio-visivo applicato ad un uso sociale e partecipativo.
Prevede 8 incontri di 3 ore ciascuno, accompagnati da esercitazioni pratiche, oltre a 2 giornate di produzione. I partecipanti divisi in 3 gruppi lavoreranno quindi alla realizzazione di un proprio ed originale video. Al termine del laboratorio i
ragazzi avranno acquisito conoscenze adeguate ad esprimersi attraverso il linguaggio audio-video. Un linguaggio corale ed accessibile che può favorire la
comunicazione anche di chi ancora non possiede appieno la lingua italiana.
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D- Hub Un centro dove incontrarsi, fermarsi e ripartire – Progetto Atelier di riuso creativo
D-Hub è stato concepito come uno
spazio educativo e relazionale finalizzato all'inserimento socio-lavorativo delle
ragazze madri del Centro Diocesano
Aiuto Vita di Verona e di altre strutture
del
territorio veronese attraverso
l’avvio di alcuni laboratori artigianali
formativi di riuso creativo: cucito, giocattoli, intrecci, pratiche ecologiche di
decrescita felice. Il laboratorio rientra inoltre in un progetto di dottorato di ricerca in scienze dell'educazione relativo alla creazione dell'impresa sociale. Si propone come spazio aperto e relazionale per quanti
vogliano conoscere e sperimentare la bellezza della creatività e del riuso. Sono previste:
la creazione di un gruppo che sviluppi competenze trasferibili nel mondo del lavoro che sia in grado
di autosostenere e auto-gestire lo spazio laboratoriale;
l'offerta, attraverso il lavoro manuale e creativo, di un luogo in cui le persone coinvolte possano avviare liberamente piccoli percorsi di cambiamento;
la promozione di riflessioni sui temi del riuso e dell'ecologia attraverso conferenze e tavole rotonde in
collaborazione con l'Università di Verona, operatori sociali ed imprese e con la redazione di articoli su
riviste scientifiche di educazione ed economia;
la progettazione di laboratori di educazione ambientale e alla cittadinanza nelle scuole.
La raccolta di offerte per le creazioni dell'atelier ed attività di fundraising sosterranno lo sviluppo futuro
del progetto.

(Un prototipo di dama realizzata con materiale di recupero)
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Follow up

Nelle prime pagine di questo documento viene ricordato come l’attività della Fondazione, in particolare attraverso il “Bando delle Idee”, si sia concentrata nella ricerca soluzioni nuove, talvolta ancora in embrione, per rispondere in termini efficaci e sostenibili ai bisogni sociali più veri del territorio.
L’intento della Fondazione è di trasformare le erogazioni in veri e propri investimenti, individuando quei
“fili d’erba” che possono diventare querce. Quelle idee, cioè, che una volta trasformate in progetti
operativi, sono in grado di proseguire autonomamente, muovendo persone, coinvolgendo comunità, o
individuando in un prodotto lo strumento per sostenere le attività benefiche realizzate. Verificare il
risultato di quanto realizzato, misurandone l’impatto sociale, è un’attività che via via arricchisce la
capacità di comprendere, costruire, valutare e scegliere.
Di seguito raccontiamo i primi frutti di alcuni progetti avviati nel 2012. Frutti diversi tra loro, delicati e
preziosi, che danno continuità e futuro al seme piantato.
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Integrazione, recupero dell’autonomia e della dignità di donne
in stato di disagio attraverso il lavoro
Coop. Soc. S. Maddalena
di Canossa Onlus
PROGETTO INCAMMINARSI
Importo erogato: € 35.000

Coop. Soc. La Perla
PROGETTO MANINPASTA
Importo erogato: € 18.500

Coop. Soc. Farsi Prossimo Onlus
PROGETTO M’AMA FOOD CATERING
DAL MONDO
Importo erogato: € 20.000

Impiego di donne disagiate in attività di archiviazione ottico - documentale e di sartoria. Formazione in ambito di educazione
domestica.

Avvio di un laboratorio per la produzione di pasta fresca e dolci da
forno con l’Impiego di mamme in
stato di disagio ospiti del Centro
Aiuto Vita.

Avvio di in un catering e di un
banqueting etnico di qualità attraverso il lavoro di donne rifugiate politiche provenienti dal Corno
d’Africa.

8 volontari

26 volontari

18 volontari

13.000 euro di fatturato

50.000 euro di fatturato

30.000 euro di fatturato

9 Clienti

8 catering aziendali realizzati

47 catering realizzati,
1200 persone servite

9 donne assunte nella cooperativa

6 donne impiegate
con tirocini

64 donne formate attraverso
l’attività svolta

14 donne assunte
come colf da terzi

2 donne assunte
in aziende esterne

1 donna assunta
in azienda esterna

21 stage formativi in educazione domestica e cura della
persona per 31 donne

2 donne hanno raggiunto autonomia abitativa

.... attraverso il lavoro in quel c

attraverso il lavoro in contesto protetto le donne hanno:

acquisito senso di responsabilità verso i loro figli e la comunità
migliorato la conoscenza della lingua italiana
aumentato la capacità di relazione
acquisito nuove professionalità spendibili
raggiunto l’autonomia economica
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La disabilità all’opera: una fucina di talenti
Cooperativa Sociale Vale un sogno Onlus
PROGETTO VALEMOUR
Importo erogato: € 40.000
I ragazzi down realizzano accessori di moda col marchio sociale Valemour. La vendita autofinanzia gli hub formativi per
l’inserimento lavorativo.
L’attività si regge su professionalità e
stretta collaborazione tra operatori, specialisti, famiglie e volontari.

20
volontari

2
volontari

5
operatori

3
operatori

Monteverde
Cooperativa Sociale di solidarietà Onlus
PROGETTO CREAZIONE DI MOBILI D’AUTORE
Importo erogato: € 12.717
Ragazzi con disabilità psichica medio grave, realizzano mobili di pregio con la
tecnica dell’intarsio. Riacquistano così autonomia personale e autostima. Il laboratorio contribuisce al sostegno delle attività
educative della cooperativa.

100.000 euro di fatturato nel 2013,
oltre 3.500 accessori venduti

10 clienti

3 ragazzi assunti da aziende,
6 ragazzi in formazione continua

11 persone disabili inserite nel laboratorio

Inaugurato il I Valemour Store che si affianca ai canali di vendita on line

19.700 euro di fatturato

Costo sociale per ragazzo: € 3.000/anno
rispetto agli € 27.000 dei centri diurni

Grazie all'incontro tra le due realtà:
Si è avviato un punto vendita Valemour in Val d'Illasi
I ragazzi disabili della Monteverde lavorano alla creazione di calzature Valemour in edizione limitata.

Nuova cultura della disabilità:
opportunità e risorsa oltre l'assistenzialismo.
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A. Ge. Associazione Genitori Verona
PROGETTO COMODATO D’USO LIBRI SCOLASTICI
Importo erogato: € 9.000
Un team di genitori volontari e motivati risponde in modo semplice e concreto al
problema del “caro libri”: acquista set di testi scolastici che cede in comodato a 1/3
del prezzo di copertina. Questo servizio permette di abbattere i costi per le famiglie
mentre i canoni consentono di recuperare l’investimento e di estendere pian piano
il servizio ad altre famiglie.

12
volontari

Valori promossi :

Sussidarietà:
le famiglie si
attivano per
contenere il costo
dei libri

Rispetto per
l'ambiente:

Risultati raggiunti :

i testi utilizzati non
vengono buttati via,
ma rimessi in circolo

117 ragazzi fruitori

Partecipazione:
i genitori donano il
loro tempo per la
gestione del servizio

3.276 libri dati
in comodato
200 euro di risparmio
annuale per famiglia

Bene Comune:
i ragazzi imparano
ad avere cura del
testo che gli è
affidato
temporaneamente

Corresponsabilità:
scuola e genitori
collaborano alla
gestione degli spazi
per il servizio e alla
scelta del materiale
didattico
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Associazione Passo dopo Passo Insieme Onlus
PROGETTO PROTAGONISTI IO E TE
Importo erogato: € 30.000

74
volontari

I responsabili dell’associazione insieme agli insegnanti, ai genitori e a molti volontari
partecipano a un progetto di rimotivazione alla scuola e di crescita individuale, ispirato ai valori cristiani, che mira a disinnescare sul nascere le tensioni familiari e il problema dell’abbandono scolastico, intervenendo proprio sulle difficoltà del ragazzo di
vivere e stare bene a scuola.
Presso 2 oratori della città i ragazzi adolescenti trascorrono il tempo extrascolastico
impegnandosi nello studio e coinvolgendosi in attività educative e di volontariato che
favoriscono l’assunzione di responsabilità verso se stessi, l’altro e la comunità.

7
operatori

89 studenti seguiti

i ragazzi più bravi hano
dimostrato maggiore
collaborazione nei riguardi dei
compagni in difficoltà

80 docenti e
3 dirigenti scolastici
coinvolti

Elaborate nuove strategie
educative ed organizzative

Doposcuola
pomeridiani

Sportelli d'ascolto per
supporto alla
genitorialità

21 genitori e
35 alunni ascoltati

E' aumentata la sicurezza con
cui i genitori affrontano le
diffcoltà dei figli e migliorato il
rapporto con gli insegnanti

Formazione al
volontariato

251 studenti
partecipanti

16 ragazzi sono diventati
volontari
nelle associazioni locali
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A.Ge. Mondovì
PROGETTO COMPITI DI … FAMIGLIA
Importo erogato: € 12.056

39
volontari

Creazione di un doposcuola e di uno spazio di sana socializzazione per rispondere alle necessità delle famiglie che non riescono a seguire i loro figli nei compiti a casa e
nel tempo libero.

2
educatori

Direzione
DIdattica 2°
Circolo

Centro di
Pastorale
Giovanile

Caritas
diocesana

A.Ge.
Ass.Genitori
Mondovì

Cooperativa
Sociale
Emmanuele

Creazione di una Rete di sostegno alle famiglie
Formazione di Tutor per promuovere il protagonismo giovanile
Realizzato servizio di Doposcuola per il sostegno scolastico e la socializzazione 2 pomeriggi la settimana durante l’anno scolastico 2012/13

Miglioramento
del rendimento
scolastico: tutti
promossi alla
fine dell’anno

25 bambini
hanno
frequentato il
doposcuola

Crescita della
motivazione dei
bambini che si
sono sentiti
seguiti e
supportati

I risultati ottenuti, le costruttive collaborazioni avviate e i tutor formati
hanno reso possibile la prosecuzione del doposcuola anche per l’anno
scolastico 2013/14 con il sostegno della Comunità
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Federazione Italiana Scuole Materne
PROGETTO SPORTELLO FAMIGLIA FISM
Importo erogato: € 15.000

20
volontari

Offerta di un supporto pedagogico - educativo gratuito a genitori, insegnanti ed educatrici di bambini di età da 0 a sei anni, per situazioni familiari critiche individuate nelle Scuole
Materne Fism della provincia di Verona

10
operatori

140 educatrici di scuole dell’infanzia e
primarie hanno rilevato e collaborato
alla risoluzione delle problematiche
familiari

Attivati 2 sportelli di ascolto sperimentali per un anno
a servizio di 80 asili nido e 195 scuole
materne con un’esperta in pedagogia
clinica e una psicologa
dell’età evolutiva

6 serate formative su tematiche
psico – educative in altrettanti
comuni del veronese

161 famiglie
ascoltate

115 partecipanti

Si è registrato un alto livello di apprezzamento
dell’offerta da parte dei genitori che, per la complessità dei casi, hanno usufruito di più colloqui.
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Focus Società Cooperativa Sociale
PROGETTO UN ABBRACCIO CHE FA CRESCERE
Importo erogato: € 4.500
Sostegno ai bambini prematuri e ai loro genitori presso l’Unità di Terapia Intensiva neonatale dell’Ospedale di Borgo Roma a Verona, attraverso:
formazione del personale medico e paramedico sull’importanza del contatto corporeo nella cura del bambino
consegna ai genitori di speciali fasce per la marsupio terapia

3
operatori

Il 100% degli operatori del reparto (neonatologi, infermieri, pediatri, puericultrici) ha partecipato ai corsi di
formazione

Il 95% dei genitori ha imparato ad utilizzare la fascia in
completa autonomia; il 70% continua ad utilizzarla fino
alle dimissioni riconoscendone i benefici
Sono stati messi a disposizione del reparto 50 manuali,
1.000 libretti illustrati, e 12 fasce (da utilizzare a rotazione dalle mamme) per favorire la prosecuzione della
marsupio terapia

I bambini recuperano più
velocemente e rientrano a
casa prima.
Diminuiscono le
manifestazioni di
depressione post - parto
delle mamme

Le fasce sono prodotte da una Cooperativa Sociale che
impiega 3 donne in stato di disagio
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Associazione Don Giuseppe Girelli Casa San Giuseppe Onlus Sesta Opera
PROGETTO CASA DON GIUSEPPE GIRELLI
Importo erogato: € 40.000
L’associazione ha avviato la prima struttura sperimentale ad alta specializzazione
in Veneto per accogliere malati psichiatrici autori di reato provenienti dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in chiusura. L’attività di cura è stata seguita da operatori
specializzati e da volontari in partnership col Dipartimento di Salute Mentale
dell’ULSS 21 di Legnago. Il percorso di recupero ha coinvolto anche cooperative locali che hanno offerto borse–lavoro e progetti formativi.

5
volontari

15
operatori

14 persone accolte e seguite

8 persone hanno intrapreso tirocini formativi in
agriturismi, aziende agricole, e cooperative locali

Costo giornaliero per paziente: 198 euro rispetto ai
400 euro medi degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari
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S. V. E. P. Centro di Servizio per il Volontariato di Piacenza
Progetto: SALA D’ATTESA PER FAMILIARI A COLLOQUIO
Importo erogato: € 4.800
Il progetto favorisce il mantenimento dei vincoli affettivi tra i familiari e i detenuti del carcere di
Piacenza, riducendo in tal modo il tasso di recidività. Allo scopo è stato realizzato uno sportello di
ascolto per sostenere e accogliere i familiari in visita ed un’area dove affiancare i bambini prima
e dopo il colloquio con il genitore. Le attività sono state seguite dai volontari di associazioni locali
e da studenti tirocinanti iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione della locale Università Cattolica. Ciò ha permesso di gestire il Centro di Ascolto in modo professionale.

Incontri di formazione per nuovi volontari

Realizzati 8 incontri per 18 nuovi
volontari

La Sala d’attesa accoglie i familiari, fornendo informazioni e supporti pratici

30 volontari

Lo Sportello d’Ascolto fornisce supporto
psicologico ai familiari in visita

3 studenti in tirocinio
dell’Università Cattolica di Piacenza

Lo Spazio Giallo affianca i bambini prima e
dopo il colloquio

40 i bambini accolti ogni settimana

I positivi feed – back raccolti dai detenuti e dai familiari hanno indotto alcune aziende locali a contribuire ad un ulteriore miglioramento del servizio
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Ente: Associazione Amici della Comunità papa Giovanni XXIII
PROGETTO BANCA DELLA SPERANZA
Importo erogato: € 40.000
Il progetto “Banca della Speranza” supera l’approccio meramente assistenzialistico per creare una Welfare Community e una sussidiarietà circolare in grado di affrontare nodi cruciali come il lavoro, la casa, l’autonomia economica, le relazioni sociali per soggetti socialmente svantaggiati che versano in condizioni socio – economico - lavorative critiche.
Il sostegno alla persona , disciplinato da uno specifico regolamento operativo e realizzato
coinvolgendo varie associazioni locali, ha previsto:
- l’elaborazione del percorso individuale di ripresa responsabile;
- l’accoglienza in appartamenti con un contratto di ospitalità;
- attività di tutoraggio per la ricerca del lavoro, tirocinio formativo e inserimento lavorativo;
- la creazione di un piccolo fondo bancario a sostegno del reddito durante il percorso;
- l’apertura di uno sportello per attività di segretariato sociale.
L’iniziativa pertanto responsabilizza il soggetto che si è assunto, con la sottoscrizione di un
contratto/accordo, l’impegno a condividerne contenuti, tempi e modalità previste dal percorso.

Area Abitativa

Area Lavorativa

Area Economica

52
volontari

3
operatori

Trovato soluzioni per 29 nuclei famigliari

170 persone ascoltate
26 persone reinserite
28 persone riqualificate professionalmente

Creato fondo di garanzia con liberalità di privati e banche locali
Siglata convenzione con Fondazione antiusura Tovini
37 nuclei famigliari seguiti e responsabilizzati
Concessi 4 prestiti d’onore

Il progetto è stato inserito nel piano di zona di ULSS 21 22
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Associazione Cavalier Romani
Progetto INCONTRO GIOVANI E PARTECIPAZIONE
Importo erogato: € 9.500

15
volontari

Una rete di associazioni di volontariato, in collaborazione con le istituzioni pubbliche
del territorio, realizza una serie di attività per formare adolescenti e giovani con
l’obiettivo di responsabilizzarli e farli sentire parte della comunità civile.

4
operatori

Attività di studio assistito/doposcuola
presso la biblioteca comunale di Sona

27 incontri (68 ore)
74 studenti seguiti

Laboratori teatrali

50 incontri (250 ore)
17 adolescenti hanno realizzato
uno spettacolo teatrale

Corso di formazione per promuovere
la progettualità in seno alle associazioni

Percorso di 15 ore
18 partecipanti
11 associazioni coinvolte

Corso di formazione sulla gestione
delle relazioni interne alle associazioni

Percorso di 20 ore
34 partecipanti
15 associazione coinvolte

Percorso di coinvolgimento e sensibilizzazione al volontariato per studenti

8 incontri (16 ore) in orario extrascolastico
20 studenti aderenti, che alla fine
del percorso si sono fatti promotori
del volontariato stesso

Fiera delle esperienze (21/12/2012)

10 associazioni si sono raccontate
5 istituti scolastici coinvolti
600 studenti partecipanti

Lo svolgimento delle attività del progetto ha favorito:
La nascita di un network tra associazioni, istituzioni del territorio e giovani
L’avvio di un’iniziativa editoriale cartacea/web che promuove le attività e le iniziative delle associazioni
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Conclusioni
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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.
In estrema sintesi, i conti di gestione evidenziano un avanzo di gestione di Euro 206.827 determinato
dalla rilevazione nell’esercizio dei contributi stanziati dal Fondatore relativi agli utili prodotti nel 2012, pari
ad euro 2.000.000. Le voci più significative della gestione sono costituite inoltre, per i ricavi, dai proventi
finanziari (euro 169.795) mentre, per gli oneri, dai contributi deliberati nell’esercizio (euro 1.614.745),
dall’accantonamento per bandi (euro 40.500) e dai costi di gestione (euro 318.674).
Il Comitato Esecutivo propone al Consiglio di Amministrazione di destinare il suddetto avanzo economico
di € 206.827 come segue:
Euro 1.342 al Fondo statutario di integrazione patrimoniale, in linea con l’indice di rivalutazione dei
prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) comunicato dall’Istat per il periodo gennaio-dicembre 2013;
Euro 205.485 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 Comitato Esecutivo, infine, ringrazia l’Ente Fondatore e il Consiglio di Amministrazione 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
01/01/2013 – 31/12/2013
(Importi espressi in unità di Euro)
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2013

31/12/2012

4.066

5.421

- verso Società Fondatrice per contributi da ricevere
- per anticipi di contributi erogati
- tributari - esigibili entro l'es. successivo
- verso altri - esigibili entro l'es. successivo
Totale Crediti

1.000.000
13.148
14.111
1.027.259

1.000.000
1.000.000

Disponibilità liquide
- cassa
- depositi bancari
- depositi bancari vincolati

76
799.198
5.000.000

399
353.671
5.000.000

Totale disponibilità liquide

5.799.274

5.354.070

Totale Attivo Circolante

6.826.533

6.354.070

85.134

29.412

85.134

29.412

6.915.733

6.388.903

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Software

Attivo Circolante
Crediti:

Ratei e risconti attivi
Ratei attivi

Totale Ratei e Risconti
TOTALE ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE
PASSIVO

31/12/2013

31/12/2012

200.000

200.000

23.693

17.600

4.758.076
206.827
4.964.903

4.660.135
104.034
4.764.169

5.188.596
120.500

4.981.769
80.000

82.591
1.263.757

194.445
883.429

1.346.348

1.077.874

231.825
10.697
560
148

231.408
10.658
1.203
-

243.230

243.269

17.059

5.991

17.059

5.991

6.915.733

6.388.903

Patrimonio Netto
Fondo di dotazione
Fondo statutario di integrazione patrimoniale
Patrimonio Libero
Riserva da avanzi esercizi precedenti
Avanzo dell'esercizio
Totale patrimonio libero

Totale Patrimonio Netto
Disponibilità per bandi
Contributi da pagare
Fondi per progetti pluriennali
Contributi da erogare entro l'eserc. succ.

Totale contributi da pagare
Debiti diversi
Debiti diversi
- debiti verso fornitori
- debiti tributari
- debiti verso istituti previdenziali
- debiti vs co.co.co
- debiti per rimborso spese trasferte

Totale Debiti Diversi
Ratei e Risconti passivi
Ratei passivi

Totale Ratei e Risconti
TOTALE PASSIVO
CONTI D'ORDINE
Beni di terzi presso l'impresa
- Beni in leasing

TOTALE CONTI D'ORDINE

165

165

1.655

1.655
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RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2013
31/12/2013

31/12/2012

Proventi da attività tipiche
Proventi ordinari
- contributi da Ente Fondatore
Totale proventi ordinari
Avanzi prog. competenza es. prec.nti
- contributi revocati
Totale Avanzi prog. competenza es. prec.nti

2.000.000
2.000.000

2.000.000
2.000.000

54.817
54.817

82.663
82.663

Proventi Vari

3

Proventi finanziari e patrimoniali
- da depositi bancari vincolati
- da deposito bancari

133.185
36.610

222.093
14.139

Totale proventi finanziari e patrimoniali

169.795

236.232

2.224.612

2.318.898

1.614.745

1.708.389

40.500

80.000

1.655.245

1.788.389

569.367

530.509

Totale proventi da attività tipiche

Oneri da attività tipiche
Contributi
Accantonamenti per bandi

Totale oneri da attività tipiche

Avanzo di gestione attività tipiche
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RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2013
31/12/2013

31/12/2012

Oneri di gestione
Spese per servizi:
- prestazioni di servizi
- spese assistenza contabile amministrativa
- spese legali e notarili
- altre consulenze
- spese di comunicazione
- spese bancarie e postali
Totale spese per servizi

12.832
7.181
7.145
53
27.211

13.063
7.299
3.738
6.727
22.082
244
53.153

283
1.241
1.524

3.079
3.079

205.766
47.465
1.368
9.121
263.720

250.298
66.506
105
12.290
329.199

18.794
1.490
20.284

1.799
1.799

Ammortamenti
- Amm.to software
Totale ammortamenti

1.355
1.355

1.355
1.355

Oneri vari

4.580

1.536

318.674

390.121

31
62
- 31

19.758
424
19.334

250.662

159.722

9.876
33.959
43.835

55.688

Spese generali
- viaggi e trasferte
- spese di rappresentanza
- spese cancelleria e altro mat.di consumo
- spese di pulizia
Totale spese generali
Spese per il personale
- oneri del personale dipendente
- collaborazioni
- altri costi del personale
- oneri previdenziali su collaborazioni
Totale spese per il personale
Spese per godimento beni di terzi
- canoni locazione ufficio
- canoni leasing fotocopiatrice
Totale spese per godimento beni di terzi

Totale oneri di gestione
Proventi ed oneri straordinari
- Proventi
- Oneri
Totale proventi ed oneri straordinari

Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercizio
- Irap
- Ritenute su interessi
Totale imposte dell'esercizio

Risultato
gestionale
206.827
104.034
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Nota Integrativa
al bilancio dell’esercizio
01/01/2013 – 31/12/2013

Importi espressi in Euro
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Premessa
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 01/01/2013-31/12/2013, che rappresenta l’ottavo consuntivo di gestione. La durata dell’esercizio è tornata a quella ordinaria di dodici mesi, a
seguito della delibera del Comitato Ordinatore del 22/05/2012,
che aveva portato la data di chiusura
dell’esercizio sociale al 31/12. I valori omologhi del precedente consuntivo riportati nel documento di bilancio sono riferiti ad un periodo di quindici mesi, in quanto nel precedente esercizio la data di chiusura
era stata modificata dal 30/9 al 31/12.

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.

Disponibilità per bandi
Sono iscritte al nominale e rappresentano l’ammontare dei fondi accantonati per il sostegno di progetti in
ambiti specifici, conformemente a quanto stabilito dai relativi regolamenti.

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.

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 an_______________________________________________________________________________________________________
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cora 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
31/12/2013

31/12/2012

Variazioni

1.027.259

1.000.000

27.259

La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Descrizione

Valore nominale

Fondo svalutazioFondo svalune interessi di motazione
ra

Valore netto

Verso Soc. Fondatrice per
contributi da ricevere

1.000.000

0

0

1.000.000

Tributari – entro l’es. successivo

13.148

0

0

13.148

Verso altri – entro l’es. successivo

14.111

Totali

1.027.259

14.111
0

0

1.027.259

- la voce crediti tributari evidenzia l’ammontare degli acconti Irap versati nel corso dell’esercizio
2013 per euro 13.148;
- l’importo della voce crediti verso altri, pari ad euro 14.111, corrisponde al credito in essere al
31/12/2013 nei confronti del socio fondatore per rimborsi da ricevere.

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
31/12/2013

31/12/2012

5.799.274

Variazioni
5.354.070

445.204

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

Saldo iniziale

Depositi bancari e postali
Depositi bancari e postali vincolati
Denaro e valori in cassa
Totali

Saldo finale

Variazione

353.671

799.198

445.527

5.000.000

5.000.000

0

399

76

-323

5.354.070

5.799.274

445.204

Ratei e risconti
31/12/2013

31/12/2012
85.134

Variazioni
29.412

55.722

Trattasi di ratei attivi per interessi attivi su depositi bancari maturati nell’esercizio, ma
accreditati nell’esercizio successivo.
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PASSIVITA'
Patrimonio netto
31/12/2013

Variazioni

31/12/2012
5.188.596

4.981.769

206.252

La dinamica delle poste di patrimonio netto è così rappresentata:
Riparto utile/
(Destinazione
perdita)

Saldo
iniziale

Descrizione

Aumenti/
Riduzioni di
capitale

Altre Variazioni

Saldo
finale

Fondo di dotazione
- Fondo di dotazione

200.000

-

-

-

200.000

17.600

-

-

6.093

23.693

4.660.135

97.941

-

-

4.758.076

104.034

-104.034

-

206.827

206.827

Totale Patrimonio Libero

4.764.169

-6.093

-

206.827

4.964.903

Totali

4.981.769

-6.093

0

212.920

5.188.596

Fondo statutario di integrazione Patrimoniale
Patrimonio Libero
- Risultato di gestione di esercizi
precedenti
- Risultato di gestione dell’esercizio

Il Fondo di dotazione evidenzia la somma di denaro apportata dal Fondatore, Società Cattolica
di Assicurazione, all’atto di costituzione dell'Ente.
Il Fondo statutario di integrazione patrimoniale è stato accantonato in attuazione dell’art. 5),
lett. c) dello Statuto sociale ed ha la finalità di preservare l’integrità economica del fondo di dotazione.
L’incremento dell’esercizio è stato calcolato sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie, operai ed impiegati calcolato annualmente dall’ISTAT, per il periodo dal mese di ottobre
2011 a quello di dicembre 2012.

Disponibilità per bandi
31/12/2013

31/12/2012
120.500

Variazioni
80.000

40.500

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

Saldo
iniziale

Accantonamenti
dell'esercizio

Utilizzi
dell'esercizio

Saldo finale

50.000

-

50.000

0

30.000

-

-

30.000

“Bando Grest Verona 2014”

0

50.000

-

50.000

“Bando Disabilità 2013”

0

161.000

161.000

0

“Bando Grest Verona 2013”
“Bando Certificazione etica nello sport”
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“Bando Famiglia 2013”

0

96.300

96.300

0

“Bando Nuove Povertà 2013”

0

150.000

111.000

39.000

“Bando Inserimento Lavorativo 2013”

0

192.700

191.200

1.500

80.000

650.000

609.500

120.500

Totali

Trattasi di fondi accantonati per il sostegno di progetti specifici.

Contributi da pagare
31/12/2013

31/12/2012

1.346.348

Variazioni
1.077.874

268.474

Sono suddivisi in: fondi per progetti pluriennali e contributi da erogare entro l’esercizio successivo.

Fondi per progetti pluriennali
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione Progetto

Saldo inizia- Accantonamenti
le
dell'esercizio

Utilizzi
dell'esercizio

Saldo finale

“Oratori”

18.795

-

10.204

8.591

“Nuove povertà”

18.150

-

18.150

0

Istituto Salesiano Don Bosco

15.000

-

-

15.000

Associazione “Sulle Orme”

59.000

-

-

59.000

Progetto “Mondo Unito 2011-2013”

20.000

-

20.000

0

Progetto “Mondo Unito 2012-2014”

21.500

-

21.500

0

Coop. Sociale “Luce e Lavoro” Onlus

21.000

-

21.000

0

Progetto “Incamminarsi”

21.000

-

21.000

0

194.445

0

111.854

82.591

Totali

Si dà così evidenza agli importi stanziati in precedenti esercizi 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.

Contributi da pagare entro l’esercizio successivo
I debiti per contributi da erogare attengono alle somme già destinate a specifiche iniziative, non
ancora incassate dai soggetti beneficiari, che al 31/12/2013 ammontano ad euro 1.263.757.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione Progetto

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Progetti Bando Famiglia 2012

91.356

19.600

-71.756

Progetti Bando Disabilità 2012

90.348

25.020

-65.328
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Progetti Bando Nuove Povertà 2012

118.500

70.000

-48.500

70.000

18.000

-52.000

Progetti Bando Disabilità 2013

-

151.000

151.000

Progetti Bando Famiglia 2013

-

96.300

96.300

Progetti Bando Nuove Povertà 2013

-

101.000

101.000

Progetti Bando Inserim. Lavorativo 2013

-

191.200

191.200

513.225

591.637

78.412

883.429

1.263.757

380.328

Progetti Bando Anziani 2012

Altri progetti annuali
Totali

Debiti diversi
31/12/2013

31/12/2012
243.230

Variazioni
243.269

-39

La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Descrizione

Saldo iniziale

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso Istituti Previdenziali e
Sicurezza Sociale
Debiti per rimborso spese trasferte
Totali

Saldo finale

Variazione

231.408

231.825

417

10.658

10.697

39

1.203

560

-643

-

148

148

243.269

243.230

-39

Al saldo dei debiti verso fornitori concorrono:
- per € 231.558 fatture da ricevere per servizi resi da terzi, di cui 224.560 nei confronti del socio
fondatore;
- per € 267 debiti verso fornitori per fatture ricevute nel corso dell’esercizio.

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

€

539

- ritenuta fiscale 4% a beneficiari

€

200

- imposte dell'esercizio (IRAP)

€

9.876

- contributi INPS su collaborazioni

€

560

- ritenute d’acconto su compensi

€

82

Ratei e risconti
31/12/2013

31/12/2012
17.059

Variazioni
5.991

11.068

Trattasi di ratei passivi per ritenute fiscali su interessi attivi e spese su depositi bancari
maturate nell’esercizio, ma addebitate nell’esercizio successivo.
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CONTI D’ORDINE
Descrizione

Saldo iniziale

Beni in leasing
Totale

Saldo finale

1.655
1.655

Variazione

165
165

1.490
1.490

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.

RENDICONTO GESTIONALE
Proventi da attività tipiche
31/12/2013

31/12/2012

2.224.612

Variazioni
2.318.898

-94.286

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

31/12/2013

31/12/2012

Variazioni

Proventi ordinari (contributi da Ente fondatore)

2.000.000

2.000.000

-

Avanzi su progetti di comp.za es. preced.

54.817

82.663

-27.846

-

3

-3

169.795

236.232

-66.437

2.224.612

2.318.898

- 94.286

Proventi vari
Proventi finanziari e patrimoniali
Totale

Proventi ordinari: trattasi dei contributi erogati dal Socio Fondatore. Nell’esercizio in commento sono stati contabilizzati i contributi deliberati dal Fondatore a valere sugli utili relativi al solo esercizio
2012 per euro 2.000.000.

Avanzi su progetti di competenza di esercizi precedenti. La voce evidenzia il totale dei contributi
deliberati in precedenti esercizi, e revocati nel corso dell’esercizio in commento.

Proventi finanziari e patrimoniali: la voce è composta per la quasi totalità da interessi attivi su depositi bancari.

Oneri da attività tipiche
31/12/2013
1.655.245

31/12/2012
1.788.389

Variazioni
-133.144

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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Contributi

Progetti relativi a bandi
Bando Disabilità
Fondazione Speranza Onlus già UILDM Verona ONLUS

Il Girasole Società Cooperativa Sociale – Onlus
Coop. Logogenia Soc. Coop. Sociale Onlus
Allegro Moderato Coop. Sociale
Cooperativa Sociale “Vale un Sogno” Onlus
Monteverde Cooperativa Sociale di Solidarietà – Onlus
Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti – Onlus
Villaggio del Ragazzo – Centro “B. Acquarone”
CLV Impresa Sociale SRL

23.000
20.000
10.000
18.000
30.000
18.000
10.000
16.700
15.300

Bando Famiglia
Ispettoria Salesiana San Zeno

Associazione Progetto Sorriso Onlus
MULTI VALORI Società Cooperativa Sociale
Antoniano Onlus della Provincia Minoritica di Cristo Re dei Fr.
Associazione Genitori Scuola in Marcia
Associazione Onlus San Benedetto – Caritas Diocesana Verona
LA RETE Associazione di famiglie – Onlus
Fondazione Centri Giovanili Don Mazzi

12.500

1.800
22.000
20.000
10.000
15.000
5.000
10.000

Bando Nuove Povertà
Cooperativa Sociale Farsi Prossimo Onlus

Società Cooperativa “Gasparina di Sopra”
Gli Amici di Casa Betania
Associazione Banco Alimentare del Veneto Onlus
Fondazione Banco Farmaceutico Onlus

34.000
30.000
27.000
10.000
10.000

Bando Inserimento Lavorativo
Cooperativa Sociale La Perla

Associazione Angsa Umbria
Società Cooperativa Sociale Camminiamo Insieme Onlus
Mag Società Mutua per l’Autogestione
Dinamo – Società Cooperativa Impresa Sociale
L’Ovile Cooperativa di solidarietà sociale Onlus
Associazione di volontariato La Casa sull’Albero Onlus
Bando Grest Verona 2013

Totale Progetti relativi a Bandi

20.000
30.000
20.000
20.000
40.000
21.200
40.000
50.000

609.500
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Altri Progetti deliberati nell’anno corrente
Ambito Educazione Istruzione 2013
Progetti annuali deliberati nell'anno corrente

Diocesi di Lamezia Terme
Associazione “MdM” Ministri della misericordia
Fondazione Regina Pacis
Diocesi di Verona
Fondazione Segni Nuovi
Contributi di importo sino ad € 5.000

Totale Ambito Educazione Istruzione 2013

10.000
30.000
15.000
20.000
50.000
116.500

241.500

Ambito Assistenza Sociale 2013
Progetti annuali deliberati nell'anno corrente

M.Arte Associazione Culturale
Cooperativa Sociale Quid
Fondazione ANT Italia Onlus
Focus Soc. Coop. Sociale
A.G.B.D. – Associazione Sindrome di Down
Contributi di importo sino ad € 5.000

Totale Ambito Assistenza Sociale 2013

15.000
30.000
11.000
7.125
11.000
101.000

175.125

Ambito Studio e Ricerca 2013
Progetti annuali deliberati nell'anno corrente

Collegio Mondo Unito dell’Adriatico Onlus
Fondaz. per l’Increm.to dei Trapianti d’Organo e Tessuti FITOT Onlus
Università Cattolica del Sacro Cuore
Università degli Studi di Verona Uff. Comunicazione Integrata
Istituto per i Valori d’Impresa – ISVI
Contributi di importo sino ad € 5.000
Totale Ambito Studio e Ricerca 2013

21.500
30.000
10.500
25.000
10.000
90.500
187.500

Ambito Attività Culturali di rilevante valore sociale 2013
Progetti annuali deliberati nell'anno corrente

Comune di Verona – Servizi Progettuali Culturali per i Quartieri
Centro Culturale San Paolo Onlus
Ucsi Verona Unione Cattolica Stampa Italiana
Associazione Musicale Liszt 2011
Centro Sportivo Italiano – C.S.I. Comitato Provinciale di Verona
Fondazione Studi G. Toniolo
Associazione Culturale Gaetano Zinetti
Associazione Simpario
Società Belle Arti Verona
Contributi di importo sino ad € 5.000
Totale Ambito Attività Culturali di rilevante valore sociale 2013

Totale Altri Progetti deliberati nell’anno corrente

7.500
10.000
14.000
6.000
10.000
200.000
10.000
17.120
14.000
112.500
401.120

1.005.245
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Nella Relazione di missione sono descritti gli obiettivi e le caratteristiche salienti dei progetti
pluriennali e dei progetti annuali sopra elencati.

Accantonamenti per bandi
Bandi
“Bando Nuove Povertà 2013”

39.000
1.500

“Bando Inserimento Lavorativo 2013”

Totale accantonamenti per bandi

40.500

TOTALE ONERI DA ATTIVITA TIPICHE

1.655.245

Oneri di gestione
31/12/2013

31/12/2012
318.674

Variazioni
390.121

-71.447

Più in dettaglio di seguito si indicano le variazioni per le diverse voci di oneri:
Descrizione
Spese per servizi

31/12/2013

31/12/2012

Variazioni

27.211

53.153

-25.942

1.524

3.079

-1.555

263.720

329.199

-65.479

20.284

1.799

18.485

Ammortamento software

1.355

1.355

0

Oneri vari

4.580

1.536

3.044

318.674

390.121

-71.447

Spese generali
Spese per il personale
Spese per il godimento di beni di terzi

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 (€205.766) ed al costo dei collaboratori (€ 47.465) oltre ai contributi
previdenziali e assicurativi sui collaboratori (€ 9.121) ed a rimborsi spese (€ 1.368).

Spese per il godimento di beni di terzi: rappresentano i canoni per locazione ufficio di competenza
dell’esercizio ed il costo dei canoni di leasing per la fotocopiatrice in uso alla Fondazione.

Ammortamento software: il software gestionale acquistato nel corso dell’esercizio in commento
viene ammortizzato in quote costanti in cinque anni.

Oneri vari: rappresentano per lo più spese sostenute per imposta di registro, imposta di bollo ed utilizzo di valori bollati.
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Proventi e oneri straordinari
31/12/2013

31/12/2012
-31

Variazioni
19.334

-19.365

Proventi straordinari: ammontano ad euro 31 e rappresentano insussistenze di costi rilevati in precedenti esercizi.

Oneri straordinari: ammontano ad euro 62 e rappresentano i costi di competenza di precedenti esercizi.

Imposte sul reddito
31/12/2013

31/12/2012
43.835

Variazioni
55.688

La voce è costituita dalle seguenti imposte a carico dell'esercizio:
- IRAP per € 9.876;
- ritenute fiscali su interessi attivi per € 33.959.

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 Comitato Esecutivo

(Il Presidente)
Paolo Bedoni
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Relazione
Del Collegio dei Revisori
al bilancio dell'esercizio
chiuso al 31/12/2013
(Importi espressi in unità di Euro)

____________________________________________________________________________________________________
Fondazione Cattolica Assicurazioni - Bilancio 2013
131

Al Consiglio di Amministrazione
Con il 31 dicembre 2013 si conclude l’ottavo esercizio di attività della Fondazione, tornato
all’ordinaria durata di dodici mesi, dopo che il precedente si era protratto per cinque trimestri in ordine allo
spostamento della data di chiusura del bilancio, conseguente alle modifiche statutarie approvate con Decreto
Prefettizio del 20 luglio 2012.
Nell'annata in disamina, la Fondazione ha proseguito la propria azione nell’alveo del recente passato,
ossia allineata a quella tipica delle cosiddette "Fondazioni di erogazione". Le finalità istituzionali, la propria
“mission”, sono state, dunque, perseguite attraverso il sostegno finanziario di progetti ed interventi gestiti da
enti terzi per la 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.
Anche nel 2013, non risultano effettuate attività di natura commerciale.
Nel volgere dell’anno, lo scrivente Collegio ha assolto alla funzione di controllo dell’attività amministrativa della Fondazione allo stesso demandate dalla legge e dallo statuto, operando in sintonia 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.
Ebbene, con la presente relazione Vi diamo conto di quanto in appresso.
La Relazione di Missione, che correda il bilancio, descrive le attività poste in essere nell'esercizio,
fornendo una trasparente rappresentazione di quanto reso possibile con il sostegno dell'Ente e 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.
Con riferimento al nostro operato, in particolare, riportiamo che:
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 Consiglio di Amministrazione (n.3) e del Comitato Esecutivo
(n.6) tenutesi nell’anno e 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. In proposito, non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
il progetto di bilancio in esame, qui di seguito riassunto per valori aggregati, è stato approvato
dal Comitato esecutivo in data 7 marzo 2014 e in pari data consegnato allo scrivente Collegio, 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. A tal proposito, 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 prescritte finalità di conoscenza, informazione ed analisi circa l'attività svolta dall'Ente,
anche attraverso l'adozione di un idoneo piano dei conti. Facciamo, infine, constare che le voci
del rendiconto economico 2013 compendiano le risultanze di una gestione durata dodici mesi,
mentre i dati omologhi del consuntivo precedente si riferiscono ad un esercizio di quindici mesi,
cosicché il raffronto tra di essi va riconsiderato in tale prospettiva. In esito all'opera descritta, si
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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 31/12/2013, sono così riepilogate:
Stato Patrimoniale:

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

Risultato di gestione (Avanzo)

6.915.733
6.708.906
1.727.137
4.981.769

206.827

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

Risultato di gestione (Avanzo)

2.224.612
-1.655.245
569.367
-318.674
-31
250.662
-43.835

206.827

I Conti d'ordine pareggiano in Euro 165.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 Esercizio al 31
dicembre 2013, così come predisposto dal Comitato Esecutivo, e della proposta di destinazione dell’avanzo
dell’esercizio dallo stesso formulata nelle Conclusioni della nota integrativa.
Da ultimo, il Collegio dei Revisori ringrazia il Comitato Esecutivo e il Consiglio di Amministrazione per
la fiducia accordata e per l’attenzione riservataci, nonché il personale tutto per la fattiva collaborazione costantemente assicurata allo svolgimento della nostra funzione.
Verona, 17/03/2014
Il Collegio dei Revisori
(Dott. Giovanni Glisenti)

(Dott. Giacomo Togni)

(Dott. Paolo Zanconato)
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