BILANCIO DI MISSIONE 2016

Immagine di copertina:
Venezia vista dall’alto richiama l’immagine di una stretta di mano, un’alleanza, una relazione.
Con la sua attività Fondazione Cattolica contribuisce a mantenere viva ed autentica la relazione del Gruppo Cattolica
Assicurazioni col territorio nel quale è nata 120 anni fa, le persone che ora lo abitano e le istanze sociali più sentite
e vere.
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C’era una volta un lampione che era diventato triste e nostalgico.
Passava la giornata a ripetere «Una volta i pesci erano molto più colorati» e «Ah, quando
i fiori erano ancora gialli e blu, adesso è tutto così grigio!». Ogni sera, quando
veniva acceso, non faceva che lamentarsi e sognare i tempi in cui ammirava
il giardino.
Un bel giorno, al tramonto, un’ape si posò sulla sommità del lampione. Poiché lo sentiva
piangere e borbottare, volle sapere il perché.
«Eh, tu non sai nulla di questo giardino, ma una volta i pesci erano rossi e le aiuole bianche
e gialle; adesso invece è tutto grigio e spento! Com’è diventato triste il mondo signora ape».
L’ape, all’inizio, si meravigliò: «Ma cosa va dicendo questo lampione?
I pesci sono rossi anche oggi e i tulipani gialli e bianchi; proprio come ieri e il giorno prima e così sin da quando
sono nata».
Poi, facendo un volo intorno al lampione, si accorse che il suo vetro era coperto di polvere e la sua luce prossima
a spegnersi. Così, per aiutarlo, corse all’alveare e si fece dare un panno e dell’olio.
Tornata dal lampione, strofinò per bene il vetro fino a renderlo di nuovo lucido; poi entrò ed aggiunse l’olio da ardere,
che stava per esaurirsi.
«Va meglio adesso?» chiese sorridendo l’ape.
Il lampione, colmo di meraviglia, si era commosso.
«Tu devi essere una fata, signora ape: infatti hai ridato i colori a questo mondo con un battito delle tue ali!».
Si accorse poi che l’unica “magia” dell’ape era stata pulire con un panno il suo vetro e versare dell’olio per rinvigorire
la sua fiamma.

Prendersi cura non è un atto straordinario, ma il gesto semplice di chi ascolta, osserva e agisce.
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La coerenza di un progetto di responsabilità sociale.
Se per Cattolica Assicurazioni si può dire, commentando i buoni risultati del suo bilancio, che i numeri non
sono tutto perché conta tantissimo anche l’impianto valoriale, per Fondazione Cattolica si può dire esattamente
il contrario: sono i numeri a dare sostanza e credibilità alla sua missione di responsabilità sociale.
Parliamo della quantità delle risorse finanziarie che vengono destinate alla Fondazione (grazie all’attivo di
bilancio) e del numero e della qualità delle attività che da questa vengono svolte. Nel bilancio di missione
dell’anno 2016 la correlazione tra qualità e quantità emerge con tutta evidenza e sottolinea una volta di più
la validità della scelta di affidare a rigorose linee guida la valutazione della sostenibilità dei progetti che alla
Fondazione vengono proposti.
Ne viene fuori un concetto di “efficienza” del tutto particolare perché non condizionabile da altre valutazioni che
non siano quelle che soddisfano i cinque bisogni a cui fa riferimento la finalità di “intraprendere nel sociale” che
è propria della Fondazione: la famiglia, gli anziani, la disabilità, le nuove povertà e l’inserimento lavorativo.
La bontà del bilancio della Fondazione sta tutta nel rigore con cui questa correlazione viene perseguita
e rispettata. Il concetto di “dono” che ne emerge respinge ogni possibilità di lettura assistenzialistica
e strumentale di ciò che la Fondazione fa e delle ragioni per cui lo fa.
Questo è inequivocabilmente il modo in cui Cattolica con la sua Fondazione intende continuare a qualificare
il suo impegno di responsabilità sociale d’impresa. Un impegno che viene portato avanti, con grande competenza e passione, dal segretario generale, Adriano Tomba, e dai suoi collaboratori. Ad essi va l’apprezzamento
e il ringraziamento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Paolo Bedoni

Presidente Fondazione Cattolica Assicurazioni
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Il 2016 ha segnato un significativo passo avanti della Fondazione Cattolica, chiamata a tradurre in opere sociali
quei riferimenti valoriali che hanno determinato la nascita e lo sviluppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni:
i principi della Dottrina Sociale della Chiesa.
Un passo avanti che ci ha portato dalla cooperazione alla relazione.
La relazione con chi si è lasciato interpellare dai bisogni dell’altro e con coraggio si è messo in gioco per cercare
risposte; con chi ha scoperto che la soluzione non è lontana, non è fuori, ma può essere lui stesso; con chi
costruisce con quello che c’è anziché lamentarsi per quello che manca, e così si prende cura.
Prendersi cura è un atto creativo, è un gesto che modifica l’esistente e genera bellezza. È un atto rivoluzionario
perché trasforma quello che agli occhi dei più è considerato un problema in un’opportunità, dà concretezza alla
solidarietà, fa fiorire le possibilità di chi altrimenti sarebbe destinato a rimanere indietro.
Nel 2016 abbiamo incontrato molte associazioni che hanno fatto della cura un’esperienza quotidiana, con
un’attenzione continuamente centrata sull’Altro da sé, in una lettura minuziosa delle debolezze dell’altro
ma priva di ogni giudizio. Abbiamo condiviso fatiche e speranze, ascoltato bisogni e accompagnato progetti.
Condividere questo prendersi cura dell’Altro ci ha introdotto nel vivo della relazione con il territorio. Un territorio
che non è definito da campanili o da limiti geografici e ma è costituito da uomini e donne che, prendendosene
cura, lo rigenerano.
Da questo fiume carsico di Bene il 2016 ci ha rivelato che l’essenza della cura consiste in una pratica e accade
in una relazione.

Adriano Tomba

Segretario Generale
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Relazione di Missione
Premessa
Questo Bilancio di Missione ha lo scopo di raccontare le attività svolte dalla Fondazione Cattolica Assicurazioni
nel periodo 1.1.2016 - 31.12.2016.
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 sono 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.

Immagine storica dell’edificio di via Adua a Verona, in cui fu costituita Cattolica Assicurazioni, oggi sede della Fondazione.
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Chi Siamo
Identità
Fondazione Cattolica Assicurazioni nasce nel 2006 da Società Cattolica di Assicurazione, 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.
Accanto alla funzione grant-making di una fondazione
d’impresa, Fondazione Cattolica Assicurazioni assolve
ad un ruolo propriamente educativo, promuovendo
i Valori della Dottrina Sociale della Chiesa in funzione
dello sviluppo di un sistema sociale ed economico
orientato al Bene Comune. Interviene a livello nazionale
con particolare attenzione ai territori nei quali
la Società fondatrice opera e sviluppa la sua attività.

Crediamo nella solidarietà, sussidiarietà, gratuità
e fraternità, valori che raccontano l’etica
della cooperazione e confermano l’orientamento al
bene comune che ha ispirato la nascita di Cattolica
Assicurazioni. Promuoviamo questi valori perché
sono la migliore garanzia per lo sviluppo di una
società a misura d’uomo, della sua dignità e della
sua vocazione.

Investiamo sui Valori per costruire Opere che generano Futuro

Missione
L’ascolto del territorio è un elemento essenziale dell’attività della Fondazione Cattolica. Attraverso di esso
ricostruisce le istanze di bisogno più rilevanti e investe su iniziative progettuali in grado di rispondervi in
modo nuovo, efficace e sostenibile.
Alla base della strategia di erogazione c’è la volontà di sostenere iniziative in grado di mobilitare la generosità
delle persone, aiutandole a riscoprire e a vivere il significato del dono di se stessi, del proprio tempo, delle proprie
competenze. Per questo stimola il volontariato e favorisce la partecipazione attiva alle iniziative realizzate per
catalizzare apporti diversi in vista di un fine comune. Viene quindi superata la logica elargitore-beneficiario che
rischia di generare dipendenza e di perpetuare quello stato di subordinazione economica degli enti non profit.
Questa evoluzione nella gestione dell’attività erogativa dipende dal quotidiano approfondimento del proprio
ruolo nella consapevolezza dei propri limiti.
L’aver assunto nell’ottobre 2011 cinque principi come linee guida per la valutazione dei progetti è stata la chiave
di questo processo che negli anni ha permesso di trasformare l’azione in relazione.

Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2016
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Solidarietà
E’ sentirsi responsabili per sè, per gli altri e per il creato, per il bene di ciascuno.
Questa responsabilità alimenta azioni di aiuto rivolte all’altro che è in difficoltà, consapevoli che il proprio bene
non è mai disgiunto dal bene altrui.
Sussidiarietà
È assumersi in proprio la responsabilità di agire insieme per risolvere i problemi, senza pensare che spetti
solamente agli altri occuparsene. E’ la scelta di prendere l’iniziativa, di liberare la propria creatività, di valorizzare ciò che c’è, anziché fermarsi di fronte a ciò che manca. E’ il rinnovamento che parte da noi e dal basso,
superando ogni forma di assistenzialismo.
Partecipazione attiva
È sentirsi parte di una comunità di persone e non individui isolati. E’ l’espressione viva di una sussidiarietà
e di una solidarietà correttamente intese e collegate. E’ l’agire per la comunità, grazie al quale la comunità
stessa vive. Implica una sana coscienza che orienti il come e il perché far parte.
Gratuità
E’ il superare il proprio Io per poter incontrare l’Altro in modo autentico. E’ andare oltre la logica dello scambio
per rendere possibile la sovrabbondanza. E’ espressione piena della libertà perché fa uscire dalla chiusura
in se stessi che fa male a noi e agli altri. E’ il donare che diviene vera azione sociale perchè non interviene
solo nei riguardi dei disagi determinati dagli egoismi diffusi, ma all’origine del disagio stesso.
Rigenera il collante indispensabile di ogni comunità: la fiducia.
Fraternità
È guardare alle persone come fine e non come mezzo, riconoscendoci fratelli in quanto figli di un unico
Dio Padre.

La relazione ha bisogno di essere coltivata, non si esaurisce in un incontro, né può vivere di rapporti virtuali.
E’ fatta di tempo dedicato, di ascolto, di presenza.
La relazione vive e perdura anche dopo il lavoro che impegna la Fondazione, oltre il bisogno che attende
soluzione. Nella relazione con l’altro diventa naturale ricercare un bene che sia oltre il reciproco interesse.
Nella relazione, l’affidamento mirato, tipico di uno scambio di pratiche e di funzioni, lascia così spazio ad
una fiducia responsabile che si traduce poi in partecipazione. Nella relazione si fa esperienza del prendersi cura.
L’impegno della Fondazione nel 2016 è stato teso a
custodire le relazioni esistenti e ad accompagnare altre
realtà non profit incontrate durante l’anno per prendersi cura
insieme del territorio e della comunità nel tentativo
continuo di generare valore e valori condivisi.
Gli incontri con le persone che si spendono per il Bene
hanno generato fiducia e motivazione. Ne sono indiretta
conferma le 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.
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Nuove realtà non profit

2015

2016

incontrate

118

139

Presenza esterna Fondazione

2015

2016

Relazione a convegni

44

57

Conferenze Stampa

24

26

Totale

68

83
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Questo impegno della Fondazione riflette anche la vicenda imprenditoriale della Società Cooperativa Cattolica
di Assicurazioni della quale è espressione. Sono entità distinte, non diverse, coerenti e complementari.
Generano e ri-generano Valori e valore nel solco di un pensiero ispirato alla Dottrina Sociale della Chiesa.
Partecipano alla vita della comunità contribuendo al processo di coesione e di evoluzione proprio e del sistema
nel quale operano.
Nella relazione cooperativa il territorio offre all’impresa le migliori condizioni materiali e immateriali per
competere e l’impresa si impegna, in un rapporto di reciprocità, a sviluppare il tessuto sociale e territoriale.
In questo contesto la Fondazione interviene nella relazione con la logica del dono, espressione del dono originario
e concreto rappresentato dai dividendi che i soci cooperatori gli affidano ogni anno, a favore del bene comune.
Le associazioni incontrate e custodite, che raccontano le pagine di questo bilancio, sono la concreta e tangibile
espressione di una relazione che è luogo e stile del prendersi cura dove ciascuno è parte attiva, generativa e
responsabile per sè e per gli altri.

Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2016
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Organi e Governance
Presidente

Paolo Bedoni
Ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi.
È stato nominato dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni in data 16/04/2014 e resta
in carica per 3 esercizi.
Consiglio di amministrazione

Cura l’amministrazione ordinaria e straordinaria della
Fondazione.
Definisce le linee guida per l’attività della Fondazione,
stabilendo gli ambiti di intervento, gli strumenti
erogativi e la ripartizione dei fondi.
I componenti sono stati nominati dal Consiglio di
Amministrazione di Cattolica Assicurazioni in data
16/04/2014 e restano in carica per 3 esercizi.
L’incarico di Consigliere non prevede compensi.

Paolo Bedoni (Presidente)
Giordano Veronesi (Vice Presidente)
Francesca Bazoli
Maddalena Buoninconti
Wilmo Ferrari
Alessandro Lai
Martino Merigo
Laura Poggi
Aldo Poli
Manfredo Turchetti
Adriano Vincenzi

Comitato Esecutivo

Cura l’amministrazione ordinaria della Fondazione.
In particolare formula i piani operativi secondo le linee
generali definite dal C.d.A. ed esamina le richieste di
contributo. I componenti sono stati nominati dal C.d.A.
della Fondazione in data 26/05/2014 e restano in
carica per 3 esercizi. L’incarico non prevede compensi.

Paolo Bedoni (Presidente)
Giordano Veronesi (Vice Presidente)
Alessandro Lai

Revisori dei conti

Controllano l’attività amministrativa della Fondazione.
I componenti sono stati nominati dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione in data 26/05/2014
e restano in carica per 3 esercizi.
All’atto della nomina i Revisori hanno rinunciato al
proprio compenso.

Giovanni Glisenti (Presidente)
Giacomo Togni
Paolo Zanconato
Lucina Guglielmi (supplente)
Carlo Alberto Murari (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.
Il Collegio del Probiviri è composto dai soggetti che
pro tempore ricoprono la medesima carica nell’ambito
della Società Cattolica di Assicurazione.

Marco Cicogna
Pietro Clementi
Antonino Galice
Sergio Caneparo (supplente)

Segretario Generale

Adriano Tomba
Cura la gestione delle attività della Fondazione, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato Esecutivo. E’ stato nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 26/05/2014
e resta in carica per 3 esercizi.
Lo staff

E’ composto da quattro persone che supportano il Segretario Generale nelle attività di segreteria, amministrazione e monitoraggio dei progetti, nella comunicazione e gestione del sito.
12
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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 giovani, di sostegno e affiancamento a quanti con spirito di gratuità si
prendono cura di chi altrimenti sarebbe destinato a rimanere indietro.

Assistenza sociale
Con particolare attenzione a progetti sostenibili a favore di famiglie, anziani, nuove povertà, disabilità
ed inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

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
Finalizzata in particolare allo sviluppo di progetti applicativi in grado di rispondere alle povertà ed ai bisogni
sociali emergenti del territorio.
Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2016
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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:

•
•
•

Progetti
Bandi
Microerogazioni

Progetti
Nascono da contatti diretti tra la Fondazione e le Associazioni, finalizzati alla costruzione di progetti
che rispondano alle proprie linee guida.
Forte attenzione è data ai progetti denominati “Intraprendere nel sociale”. Sono finalizzati all’avvio di
attività nuove, efficaci e sostenibili in risposta a 5 bisogni primari: famiglia, anziani, disabilità, nuove povertà
e inserimento lavorativo. Rappresentano l’attività che più evidenzia le specificità della Fondazione Cattolica
Assicurazioni ed alla quale dedica le sue migliori energie. Essi infatti:
• nascono da un confronto aperto e diretto con gli enti che propongono nuove idee per rispondere ai bisogni
più sentiti del territorio;
• vengono tradotti in un progetto concreto attingendo anche alle competenze interne in una logica di
costruttiva collaborazione;
• sono seguiti nella fase realizzativa, dopo il loro accoglimento;
• i risultati raggiunti vengono attentamente valutati al termine per poterne comprendere impatto ed efficacia
e arricchire il bagaglio di conoscenze da porre a servizio di altri.
La costruttiva collaborazione sviluppata con l’Ente in questo cammino viene mantenuta nel tempo ed alimenta
la continua ricerca di proposte e soluzioni per altri territori, altri disagi, altri enti.
Bandi
Prevedono l’accantonamento di fondi da parte del Consiglio di Amministrazione per specifiche iniziative alle
quali gli Enti possono partecipare presentando richiesta conformi al regolamento stabilito.
Microerogazioni
Sono caratterizzate da importi contenuti e da una minore complessità. In moltissimi casi, tuttavia, la più
semplice gestione non è sinonimo di minor impatto. Nei piccoli interventi, infatti, il contributo attivo dei cittadini
è spesso più ampio, con un conseguente aumento del “capitale sociale”, elemento indispensabile per lo sviluppo
di ogni comunità.
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Microerogazioni

Definizione
linee guida

Bandi

Progetti

Consiglio di Amministrazione

Presentazione
idea progettuale

Ente

Analisi
idea progettuale

Segretario Generale

Definizione
del progetto

Ente Segretario Generale

Presentazione
progetto

Ente

Analisi e
istruttoria pratica

Segretario Generale

Valutazione
e delibera

Presidente

Comitato Esecutivo

Realizzazione
del progetto
Ente
Rendicontazione

Liquidazione

Follow up
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La valutazione dell’impatto
Guardare oltre le elargizioni per cogliere l’impatto dell’attività svolta, rappresenta un tema importante al quale
la Fondazione dedica crescente attenzione, introducendo anno dopo anno, nuovi elementi.
Le relazioni costruttive instaurate e le idee raccolte e diffuse attraverso i progetti, trasformano di fatto il denaro
erogato in valore, cultura ed etica condivisi e non si esauriscono in un corollario di costi e di programmi.
L’attività della Fondazione e gli interventi delle associazioni sul territorio sono le due facce della stessa
medaglia. Il denaro, le strutture di ciascun ente in gioco sono strumenti. Le persone sono contemporaneamente
al servizio e beneficiari ultimi di un bene più grande.
Sono queste le ragioni che spiegano la valutazione dell’impatto che la Fondazione esegue rispetto ad ogni
iniziativa progettuale che sceglie di sostenere.
Evidente è la difficoltà di definire ogni rivolo di bene innescato. Non è questo l’obiettivo: il senso non è capire
e spiegare tutto. Semmai è interessante alimentare l’umiltà della conoscenza, per tornare tutti ad essere
ministri e non funzionari di un bene che in ogni caso, più o meno consapevolmente, ci supera.
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Attività svolta
nella’anno sociale

2016

Nuovi
Ore
Enti
Volontari
volontari Donate
coinvolti

Persone
Ore
inserite Lavorate

Ambito

Numero
iniziative

Importo
deliberato

Valore dei
progetti

Assistenza
sociale

98

1.848.800

8.945.389

308

856

423

177.514

225

364.053

24.350

Educazione
Istruzione

166

297.511

10.657.222

406

6.683

109

718.156

30

51.067

43.084

Studio e
Ricerca

20

190.000

573.497

29

127

13

8.796

11

19.390

6.430

Attività
culturali di
rilevante
valore
sociale

76

500.100

4.119.818

1.107

3.639

1.190

82.978

6

20.607

213.942

Totale

360

2.836.411

24.295.926

1.850

11.305

1.735

987.444

272

455.117

287.806
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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
2016 - 31 Dicembre 2016 e si confrontano con i risultati dell’anno precedente.
Nell’anno sociale 2016 la Fondazione Cattolica Assicurazioni ha ricevuto dal Fondatore un contributo di
€ 3.769.006 a valere sugli utili prodotti nel 2015 ed ha accolto 360 richieste per complessivi € 2.836.411.

Confronto attività erogativa per ambiti di intervento
65%

Anno 2015
Anno 2016

54%

21%

17%
10%

Assistenza sociale

8%

Educazione
Istruzione

18%

7%

Studio
e Ricerca

Attività culturali
di rilevante valore
sociale

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 vede il 65% delle risorse destinato all’assistenza sociale, per venire incontro
ai maggiori disagi determinati dalla crisi in atto, come rappresentato nel grafico e nella tabella seguente.

Ambito

Anno 2015

Anno 2016

Importo

%

Importo

%

Assistenza sociale

1.175.350

54

1.848.800

65

Educazione Istruzione

362.700

17

297.511

10

Studio e ricerca

181.500

8

190.000

7

Attività cuturali di rilevante valore sociale

470.200

21

500.100

18

Totale

2.189.750

100

2.836.411

100
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A fronte di un numero di richieste di contributo che si mantiene sempre elevato, le linee guida dettate dal
Consiglio di Amministrazione hanno reso possibile finalizzare al meglio le risorse, privilegiando le soluzioni di
maggior impatto sociale.
Ciò si traduce nell’ulteriore aumento della progettualità e nel coinvolgimento diretto della Fondazione
nella strutturazione di molte delle iniziative deliberate, obiettivo raggiunto in particolare grazie all’iniziativa
“Intraprendere nel Sociale”. I progetti finanziati infatti segnano un incremento sia in termini di numero (203 ex
167) sia di impegno economico (2.386.886 ex € 1.800.600).

Anno 2015

Strumento Erogativo

Anno 2016

Importo

N.

Importo

N.

Bandi

76.000

104

84.586

122

Intraprendere nel Sociale

817.350

33

1.312.300

48

Progetti

907.250

30

990.000

33

Totale progetti

1.800.600

167

2.386.886

203

Microerogazioni

389.150

126

449.525

157

Totale interventi

2.189.750

293

2.836.411

360

Rispetto alla totalità dell’attività erogativa, si rileva in particolare il forte sviluppo dei progetti di intrapresa sociale, cresciuti del 60% in termini di contributi erogati e del 45% in termini di numero di iniziative.

Ripartizione importi erogati Anno 2015
Microerogazioni 18%

Progetti 41%

Bandi 4%

Intraprendere
nel sociale 37%

Ripartizione importi erogati Anno 2016
Microerogazioni 16%

Progetti 35%

Bandi 3%

Intraprendere
nel sociale 46%

Rispetto alla totalità dell’attività erogativa, si rileva l’ampia incidenza dei contributi erogati attraverso i progetti
annuali e di intrapresa sociale, che nel 2016 superano l’80% dei contributi stanziati.
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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 circa il 53% del totale erogato, in flessione rispetto all’anno 2015,
nel quale ammontavano al 63%. La quotidiana ricerca di nuove idee, perseguita attraverso i progetti di intrapresa sociale
rappresenta infatti uno strumento prezioso per conoscere nuove realtà e progettualità anche in altre Regioni italiane.

Regioni
Veneto

N.

Anno 2015
Importo

N.

Anno 2016
Importo

240

1.390.050

297

1.506.211

19
10
11
3

218.850
113.500
291.100
10.500

19
14
10
8

288.400
282.000
339.500
147.300

Trentino Alto Adige

3

56.750

4

81.000

Liguria

-

-

2

60.000

Umbria

1

4.000

2

21.000

Abruzzo
Sardegna
Toscana
Altro

1
5

5.000
100.000

1
1
1
1

50.000
40.000
20.000
1.000

293

2.189.750

360

2.836.411

Lombardia
Emilia Romagna
Lazio
Piemonte

Totale complessivo

Per rendere più chiara la fruizione dei contenuti collegata ai progetti presentati in seguito, si è predisposta una
sintetica legenda esplicativa.
Importo
deliberato

Rappresenta il contributo in denaro deliberato a sostegno dell’iniziativa progettuale.

Valore del
progetto

Rappresenta il costo per la realizzazione del progetto al quale viene sommato il valore del lavoro donato dai volontari coinvolti nell’iniziativa, durante il periodo di accompagnamento della Fondazione.
Ad ogni ora di lavoro donato viene attribuito un valore economico di 10 euro.

Enti
coinvolti

Si tratta degli enti profit e non profit che a vario titolo partecipano all’attività progettuale.

Volontari

Sono le Persone che nell’associazione donano gratuitamente tempo, talento e passione e che si
occuperanno del progetto.

Nuovi
volontari

Sono le nuove Persone che si dedicheranno gratuitamente al progetto.

Ore
donate

È il tempo donato dai volontari, espresso in ore, durante il periodo di accompagnamento della
Fondazione.

Persone
inserite

Sono le Persone che grazie all’iniziativa progettuale sono avviate al lavoro nelle modalità previste dal
progetto stesso (borse lavoro, lavoro protetto, assegni di ricerca, assunzione a tempo determinato,
indeterminato ecc.). Vengono considerati anche gli inserimenti in altre realtà d’impresa collegate.

Ore
lavorate

È il tempo impiegato per svolgere l’attività progettuale.

Beneficiari
diretti
Auto
sostenibilità

20

Persone che a vario titolo beneficiano direttamente delle attività realizzate.
È il tempo necessario all’attività per riuscire ad autofinanziarsi.
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2016

Ambito

Numero
iniziative

Importo
deliberato

Disabilità

13

259.800

960.200

Famiglia

4

63.000

Nuove
povertà

10

Inserimento
lavorativo

Volontari

Nuovi
volontari

Ore
donate

Persone
inserite

Ore
lavorate

Beneficiari
diretti

39

31

35

15.139

43

55.117

364

479.000

23

62

100

18.350

28

45.634

610

311.500

1.679.400

55

71

93

85.570

36

51.005

5.319

20

671.500

3.232.900

78

53

133

25.130

109

196.123

976

Anziani

1

6.500

80.000

2

-

8

200

6

2.000

54

Totale

48

1.312.300

6.431.500

197

217

369

144.389

222

349.879

7.323

Valore dei
Enti
progetti coinvolti
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Qualunque cosa tu possa fare,
qualunque sogno tu possa
sognare, comincia.
L’audacia reca in sé genialità,
magia e forza. Comincia ora.
(Johann Wolfgang Von Goethe)

Una nuova Piccola Grande Impresa
di Amici di Gigi Soc. Cooperativa Sociale Onlus – San Mauro Pascoli (FC)
Un gruppo di giovani. Una passione trasformata in compito. Un approccio
imprenditoriale al disagio. Un modello di impresa responsabile ed educante. Continua lo sviluppo in chiave imprenditoriale avviato dalla Cooperativa
nel 2013, a conferma di un percorso che alimenta con l’esempio la transizione culturale del Terzo Settore verso la generatività, oggi sempre più
necessaria, non solo per la congiuntura economica sfavorevole, ma anche
e soprattutto per superare i paradigmi assistenzialistici che hanno degradato le persone ad utenti. Accanto ai profumi e alle fragranze a marchio
Belforte si introduce così la produzione di cere profumate e cosmetici. Nuovi prodotti per nuovi mercati. Tutto questo per offrire opportunità di lavoro a
persone con disabilità e sostenere le attività di accoglienza rivolte a minori
non accompagnati o in stato di disagio.

Territorio: Forlì e provincia
Periodo di accompagnamento: 18 mesi
Autosensibilità: dal 2018
Azioni:
• Affitto di un magazzino più grande e dotato di adeguata
impiantistica di sicurezza.
• Riunificazione degli spazi dell’amministrazione con quelli della
produzione per un’organizzazione più efficiente.
• Realizzazione di due nuove linee produttive: cera e cosmetici.
• Inserimento lavorativo di un nuovo magazziniere, un
responsabile marketing e 10 adulti disabili, confermando
i 23 già presenti.						
• Partecipazione alla fiera “Maison et Object” di Parigi, la più
importante del settore, per lanciare i nuovi prodotti sui
mercati esteri ed ampliare la rete commerciale.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

60.000

180.000

3

22

Volontari

12

Nuovi

Ore

Persone

Ore

Beneficiari

volontari

donate

inserite

lavorate

diretti

3

264

2

2.640

31
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Noi tutti, vedenti e non vedenti,
ci differenziamo gli uni dagli altri
non per i nostri sensi, ma per l’uso
che ne facciamo.
(Helen Keller)

Yeah 2.0
di Associazione La Fionda – Coop. Sociale Quid - Verona
Il progetto Yeah, realizzato nel 2013 dall’associazione La Fionda,
ha consentito l’avvio di un centro di formazione e consulenza specializzato sulla disabilità visiva rivolto a ciechi, ipovedenti ed ai loro famigliari. I
positivi risultati ottenuti sono alla base della decisione di offrire i servizi di
assistenza ed i corsi formativi anche on-line, consentendone la gestione da
remoto. Attraverso l’utilizzo di assistive tecnology tali servizi contribuiscono
così a migliorare la vita quotidiana degli utenti, che gradualmente acquistano un maggior grado di autonomia.

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosensibilità: dal 2017
Azioni:
• Creazione di una piattaforma multiservizi on-line per
l’erogazione dei servizi formativi rivolti a persone cieche
o ipovedenti per aumentare il bacino d’utenza e ridurre tempi
e costi dei trasferimenti.
• Potenziamento del piano di comunicazione e web marketing
per aumentare la conoscenza presso il pubblico dei servizi
offerti.
• Attivazione di un modello a rete, coinvolgendo anche l’attività
di altri professionisti, per offrire un’assistenza maggiormente
integrata a servizio degli utenti con difficoltà visive.
• Miglioramento della didattica attraverso l’acquisizione di nuove
competenze, al fine di erogare un servizio di qualità ed al passo
con i tempi.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

15.000

45.000

2

Nuovi

Ore

Persone

Ore

Beneficiari

volontari

donate

inserite

lavorate

diretti

2

250

1

1.000

73

Volontari

2
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“Educare” vuol anche dire
“venire educati”. Quella educativa
è una relazione a due dove
chi educa e chi è educato
non sono distinguibili.
(Vittorino Andreoli)

CEOD Talent Lab
di C.S.E. Centro servizi Educativi soc. coop. sociale - Verona
Un giovane pedagogista ha raccolto intorno alla propria sensibilità e al proprio paradigma professionale un gruppo di ragazzi con disabilità, le loro famiglie ed un team di educatori, operatori
socio-sanitari, psicologi, logopedisti e maestri d’arte. Da questi incroci, professionali ed esistenziali, nasce una cooperativa e si rinnova un
servizio in una zona altrimenti sguarnita della città scaligera. È aperto a
bambini e ragazzi di fasce di età e con problematiche eterogenee. Utilizza l’arte e la creatività per valorizzare la persona e differenziare l’offerta.
È dotato di spazi versatili e di intelligenti economie di scala. È accreditato
presso le famiglie, che partecipano donando tempo e denaro e si confida lo
sarà prossimamente anche in Regione. Polifunzionale ed autosostenibile,
“diversamente CEOD”!

Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2017
Azioni:
• Promozione dei servizi presso enti pubblici, scuole,
professionisti di settore e famiglie.
• Avvio del Servizio Talent Lab e di tutoraggio a domicilio.
• L’elemento innovativo di questo centro diurno è che nel
pomeriggio, quando i disabili rientrano a casa, gli spazi sono
dedicati a pratiche musicali ed artistiche, replicabili anche a
domicilio, per il supporto didattico e terapeutico di minori con
disturbi dell’apprendimento e comportamentali. Le loro famiglie
fruiscono così di un ausilio difficilmente disponibile ed in
genere molto più costoso.
• Avvio del percorso di accreditamento regionale.
• Avvio del servizio centro Diurno Disabili con 7 utenti per arrivare
gradualmente a 19 nel 2018.
• Inserimento di 18 professionisti tra operatori, educatori e tutor
di laboratorio.

24

Importo

Valore

Enti

Persone

Ore

Beneficiari

deliberato

del progetto

coinvolti

inserite

lavorate

diretti

20.000

112.800

2

18

14.960

49
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Tutto ciò che ha valore nella
società umana dipende dalle
opportunità di progredire
che vengono accordate
ad ogni individuo.
(Albert Einstein)

Laboratorio Tantemani
di Cooperativa sociale Patronato San Vincenzo - Bergamo
La Serigrafia artigianale Tantemani con questo progetto offre a ragazzi
disabili al termine del loro percorso scolastico l’opportunità di sperimentarsi nel lavoro. Con l’ausilio di esperti di design, arte e comunicazione visiva,
i ragazzi hanno l’occasione di imparare un mestiere e di esprimere la loro
creatività e unicità, dando vita a prodotti artigianali originali e disponibili per
essere acquistati.

Territorio: Bergamo
Periodo di accompagnamento: 10 mesi
Autosostenibilità: dal 2017
Azioni:
• Formazione ai ragazzi disabili nel laboratorio di serigrafia ed
in quello di co-design.
• Realizzazione di prodotti artigianali di design.
• Campagna pubblicitaria volta anche alla ricerca di nuovi partner.
• Apertura di uno spazio vendita presso una libreria del centro
città che consenta al progetto di autosostenersi nel tempo.
• Avvio di una collaborazione con l’Associazione Italiana Persone
Down di Bergamo per continuare con un progetto condiviso
in grado di rispondere alle reali esigenze dei disabili.

Importo

Valore

Enti

Nuovi

Ore

Persone

Ore

Beneficiari

deliberato

del progetto

coinvolti

volontari

donate

inserite

lavorate

diretti

30.000

71.600

2

2

960

2

1.850

9
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Adolescenza: la più delicata
delle transizioni.
(Victor Hugo)

“Pani e Peschi”
di Società Cooperativa Sociale il Filo di Arianna Onlus
- Cinisello Balsamo (MI)
Nell’età che porta verso la fase adulta, la presenza di un disturbo aggiunge fragilità a fragilità e impone un’attenzione e una cura particolare. Per
rispondere a questo bisogno che l’offerta pubblica regionale non riesce pienamente a coprire, nasce il progetto Pani e Peschi: una struttura residenziale terapeutica di neuropsichiatria per adolescenti tra i 14 ed i 17 anni con
disturbi di elevata complessità che li accompagna ad affrontare il futuro.

Territorio: Cinisello Balsamo
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2017
Azioni:
• Avvio dell’attività di accoglienza e inserimento di adolescenti
con disturbi psichici di elevata complessità.
• Apertura alla comunità locale del campo di calcetto interno
ed organizzazione di tornei che contribuiscono al finanziamento
del progetto e all’integrazione dei ragazzi ospitati.
• Accreditamento della struttura e del servizio presso la
Regione Lombardia.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

30.000

140.000

4
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Volontari

2

Nuovi

Ore

Persone

Ore

Beneficiari

volontari

donate

inserite

lavorate

diretti

7

3.100

10

18.816

10
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Non devono esserci poveri
e non c’è peggiore povertà
di quella che non ci permette
di guadagnarci il pane, che ci priva
della dignità del lavoro.
(Papa Francesco)

La rete che ri-Genera
di Monteverde Cooperativa Sociale di Solidarietà Onlus
- Badia Calavena (VR)
La dignità della persona passa necessariamente dalla valorizzazione delle
proprie capacità, dal recupero della propria autonomia economica e sociale
attraverso l’esperienza dell’amore per ciò che si impara a realizzare con le
proprie mani. Nel 2012, col sostegno della Fondazione, la Cooperativa ha
avviato un laboratorio di restauro e di creazione di mobili d’autore con l’antica tecnica dell’intarsio per impiegare persone con disabilità. Qui, la cura
di sé prende la forma di un intarsio, unico ed irripetibile, come la persona
che lo ha composto. In una logica di rete, lo sviluppo di questa attività diventa fattore comune, immagine di reciprocità: le nuove commesse sono
funzionali all’avvio di altre attività d’impresa ed aprono l’offerta di percorsi
di inserimento lavorativo anche alle persone svantaggiate accolte in altre
strutture.

Territorio: Badia Calavena
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2018
Azioni:
• Sviluppo delle collaborazioni con le altre associazioni del
territorio che hanno a cuore il recupero di persone in difficoltà
attraverso il lavoro.
• Inserimento
nel
laboratorio
di
falegnameria
della
Cooperativa Monteverde di 6 persone svantaggiate.
Una di loro proviene dalla comunità di accoglienza
dell’Associazione Sulle Orme Onlus di Fittà di Soave
che intende avviare in seguito un’analoga attività.

Importo

Valore

Enti

Nuovi

Ore

Persone

Ore

Beneficiari

deliberato

del progetto

coinvolti

volontari

donate

inserite

lavorate

diretti

16.000

33.000

3

2

400

1

5.280

6
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Le idee migliori non vengono
dalla ragione, ma da una lucida,
visionaria follia.
(Erasmo da Rotterdam)

Progetto Turismo sostenibile
di Scacco Matto società cooperativa - Ferrara
La cooperativa Scacco Matto si occupa di persone con disagio mentale.
Forte del successo del bar-tavola calda “Sorsi e Morsi”, aperto nel centro
di Ferrara e gestito interamente da pazienti in condizione di stabilità, ha
deciso di ampliare l’offerta con l’attività di affitta camere in un appartamento vicino. Il pacchetto turistico prevede oltre al pernottamento anche
la prima colazione o la pensione completa grazie all’adiacente tavola calda.
Nuova l’attività ma medesimo l’obiettivo: aiutare le persone in trattamento
psichiatrico che vivono una condizione di esclusione sociale molto forte,
a riappropriarsi della propria dignità attraverso il lavoro e la relazione con
gli altri.

Territorio: Ferrara
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2018
Azioni:
• Individuazione di un appartamento idoneo all’attività di affitta
camere nelle immediate vicinanze del bar tavola calda.
• Creazione dell’offerta turistica per pernottamento, prima
colazione, all inclusive, da lanciare nei siti turistici on-line.
• Creazione di un sito indipendente e pubblicitario con logo.
• Formazione e supporto alle persone con disagio psichico
da inserire con tirocinio formativo nelle nuove attività.
• Offerta di un’accoglienza in emergenza, con esclusiva finalità
sociale, in bassa stagione.
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Importo

Valore

Persone

Ore

Beneficiari

deliberato

del progetto

inserite

lavorate

diretti

6.000

15.000

4

2.496

4
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La creatività non sta
nel trovare nuovi paesaggi,
ma nell’avere occhi nuovi.
(Marcel Proust)

Korner
di I Piosi Società Cooperativa Sociale - Sommacampagna (VR)
Una bottega artigiana realizza articoli e complementi d’arredo di eco-design e, soprattutto, trasforma “scarti” e “Scartati” in opportunità per un territorio e la sua comunità. Giovani creativi si sfidano a suon di idee e prototipi
di lampade, orologi, bacheche, espositori e altro ancora ed imparano così
a partecipare, esprimendo attraverso un atto creativo il pensiero che converte la competenza in talento. Al contempo, privati ed aziende scoprono la
possibilità di rinnovare i concetti di rifiuto, smaltimento e costo, attraverso
la prospettiva della bellezza, della responsabilità sociale e del valore. Il concetto di fisica “nulla si distrugge, tutto si trasforma” permea così l’economia
di una comunità, un circuito di reciprocità e di sostenibilità che rispetta il
creato, valorizza la persona e rigenera la cooperazione.

Territorio: Provincia di Verona
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2018
Azioni:
•

•
•

•

Sviluppo di una rete di contatti pubblici e privati sul territorio: Le aziende
donano rimanenze di magazzino e scarti di lavorazione, packaging ed imballi.
Gli Istituti di design collaborano all’individuazione di giovani
talenti e colmano la distanza scuola-impresa. I “social” creano contatti
coi talenti celati dietro avatar e nick name.
Raccolta e selezione delle migliori idee di eco-design. Al giovane designer viene
riconosciuta una percentuale sul prodotto ed offerta l’opportunità di avvicinarsi
al mondo del lavoro e di arricchire la propria esperienza e curriculum.
Produzione degli oggetti: la realizzazione dei prodotti avviene per mano di
soggetti a rischio di marginalità. Così, in un percorso di inserimento sociolavorativo, 6 persone svantaggiate acquisiscono competenze artigianali e
recuperano se stessi e una sarà assunta direttamente dalla Cooperativa
I Piosi.
Commercializzazione dei prodotti: Individuazione di spazi espositivi per la
vendita a clientela privata con particolare attenzione alla rete del
mercato equo e solidale. In una logica di economia circolare, le aziende che
hanno donato gli scarti di lavorazione divengono anche i primi committenti/
acquirenti degli oggetti prodotti.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

10.000

90.000

4

Nuovi

Ore

Persone

Ore

Beneficiari

volontari

donate

inserite

lavorate

diretti

3

1.500

3

4.140

38

Volontari

2
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La solidarietà è l’unico investimento
che non fallisce mai.
(Henry David Thoreau)

Diritti Non autosufficienti
di DI.A.N.A. Associazione Diritti Non Autosufficienti - Verona
Quello della tutela dei diritti della persona in stato di fragilità, temporanea
e non, con o senza una rete famigliare, è un bisogno molto vivo. Spesso gli
approfondimenti in materia sono lasciati alla libera iniziativa delle persone e
famiglie interessate. La nascente esperienza veronese risulta di particolare
interesse perché promuove conoscenza e relazioni che divengono risposta
in una logica di “progetto di vita”. Volontariato professionale, allargamento
della base sociale e ricavi da prestazioni, elaborano un percorso di autosostenibilità.

Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: 18 mesi
Autosostenibilità: dal 2018
Azioni:
• Creazione di reti territoriali con enti pubblici, privati e affini,
anche nazionali.
• Sensibilizzazione di professionisti che interagiscono con
le persone in stato di fragilità in ambito ospedaliero,
universitario e del tribunale.
• Realizzazione di 3 corsi di formazione per Amministratori
di sostegno.
• Avvio di uno sportello di prima consulenza e informazione.
• Offerta
di
attività
informativa
e
formativa
rivolta
a famigliari e persone interessate ai temi della tutela
dei diritti delle persone non autosufficienti.
• Creazione di almeno 3 gruppi di auto-mutuo aiuto tra famigliari
o rappresentanti legali di persone giuridicamente incapaci.

30

Importo

Valore

Enti

Nuovi

Ore

Ore

Beneficiari

deliberato

del progetto

coinvolti

volontari

donate

lavorate

diretti

25.000

150.000

6

10

6.225

1.350

100
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La salute non è tutto ma senza salute
tutto è niente
(Arthur Schopenhauer)

Erogazione terapie specifiche per persone colpite da
linfedema post operatorio
di Lega Italiana per la lotta contro i tumori (LILT) - Verona
Le prestazioni sanitarie prevedono ad oggi un supporto alle persone
colpite da linfedema post operatorio solo nella fase acuta. E dopo?
Laddove non arriva il servizio sanitario pubblico ci sono le persone che
si dedicano alla cura con passione e gratuità. Così nasce e si sviluppa il
progetto della sezione veronese della LILT: la creazione di un ambulatorio
dedicato alla patologia del linfedema nella fase cronica e di mantenimento,
accessibile a chiunque e dove solo a chi ne ha la possibilità viene chiesto
un contributo in una logica di mutualità.

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Autosostenibilità: dal 2018
Azioni:
• Messa in funzione dell’ambulatorio.
• Inserimento di un fisioterapista.
• Acquisto dei materiali di supporto alla prestazione.
• Divulgazione del progetto attraverso i media con uscite
su quotidiani e volantini.

Importo

Valore

Nuovi

Ore

Persone

Ore

Beneficiari

deliberato

del progetto

volontari

donate

inserite

lavorate

diretti

23.000

47.000

2

960

1

900

30
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La casa è dove si trova il cuore.
(Gaio Plinio Secondo)

Progetto casa nostra
di Associazione La Sonda su Marte Onlus - Roma
Il progetto nasce dall’amore e dall’impegno di una coppia di genitori desiderosi di dare al loro figlio autistico un futuro alternativo rispetto agli istituti
per adulti che accolgono persone con disabilità. “Casa nostra” non è solo
una struttura di co-housing accogliente, ma è un luogo dove si può sentire
il calore di una famiglia e, con l’ausilio di personale qualificato, crescere
insieme agli altri e imparare a fare da soli. Una palestra di autonomie in cui i
ragazzi possono intraprendere percorsi di esercitazione e sperimentazione
alla vita indipendente.

Territorio: Roma
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2018
Azioni:
• Apprendimento delle autonomie personali e di gestione spazi tra
ragazzi disabili.
• Realizzazione di week-end a “Casa Nostra” e soggiorno
estivo marino.
• Avvio di laboratori di cucina, pittura, bricolage, giardinaggio
e ceramica finalizzati all’apprendimento di un mestiere.
• Avvio dell’attività di vendita dei prodotti realizzati nel laboratorio di
ceramica.
• Attivazione del 5Xmille, accreditamento presso ASL di Roma
e Regione Lazio e collaborazione con l’Istituto comprensivo Celli,
per la sensibilizzazione della comunità locale e l’organizzazione di
eventi di raccolta fondi.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

13.000

31.000

2

32

Volontari

3

Nuovi

Ore

Persone

Ore

Beneficiari

volontari

donate

inserite

lavorate

diretti

1

300

1

475

4
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Aiutiamoli a fare da soli.
(Maria Montessori)

Vivere alla grande
di Centro Persone Down CEPIM - Torino
Partendo da semplici autonomie, come attraversare la strada o fare la spesa, con questo progetto l’associazione avvia un cammino verso l’autosufficienza di ragazzi affetti da sindrome di down. L’obiettivo finale dell’avere
cura di sé, gestire l’ambiente dove si abita, sapersi muovere nel quartiere
non è imparare a farlo in modo perfetto, ma arrivare a pensare di potercela
fare da soli.

Territorio: Torino
Periodo di accompagnamento: 10 mesi
Autosostenibilità: dal 2018
Azioni:
• Pianificazione dei week-end in autonomia.
• Laboratori settimanali per l’acquisizione delle abilità necessarie
alla convivenza e cena conviviale per assegnazione degli incarichi
per l’autogestione della casa.
• Incontri di condivisione con le famiglie dei miglioramenti raggiunti.
• Predisposizione di un video che mostrerà i risultati ottenuti
ai servizi del Comune di Torino con il quale il CEPIM collabora
da anni.
• Avvio di collaborazioni con enti pubblici e di un programma di
sostegno economico delle famiglie per proseguire in autonomia
il progetto.

Importo

Valore

deliberato

del progetto

5.800

14.000

Volontari

2
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Nuovi

Ore

Ore

Beneficiari

volontari

donate

lavorate

diretti

2

250

280

5
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La cosa più importante
che i genitori possono insegnare
ai loro figli è come andare avanti senza di loro.
(Frank A. Clark)

Casa Mia – verso una vita autonoma e indipendente
di Associazione Aladino Onlus - Terni
Casa Mia nasce dalla grande sensibilità e motivazione di genitori che, attraverso questo progetto, acccompagnano all’autonomia i loro figli affetti da disabilità psichica al termine del percorso scolastico. Un cammino a piccoli passi ed
alternativo ai più tradizionali centri diurni, dove gruppi di massimo 5
persone, in un appartamento, imparano a gestire se stessi, la casa e il
tempo libero aiutati da educatori e volontari, senza mamma e papà.

Territorio: Terni
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2018
Azioni:
• Incontri di supporto ai genitori per aiutarli a vivere il distacco.
• Predisposizione di un piano collettivo di intervento per la
convivenza e la gestione della casa.
• Insegnamento di percorsi per conoscere dove è situata la casa,
i servizi del quartiere ed i mezzi pubblici disponibili; distribuzione
degli incarichi tra i ragazzi per la gestione dell’appartamento
e la cura degli ambienti.
• Affiancamento nella gestione delle attività dedicate al tempo
libero.
• Creazioni di prodotti attraverso piccole attività laboratoriali a
supporto di campagne di raccolta fondi.
• Richiesta di accreditamento della struttura presso la Regione
Umbria al termine della fase sperimentale, dimostrandone la
maggior efficienza ed i minori oneri rispetto alle offerte attuali.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

6.000

30.800

8

34

Volontari

6

Nuovi

Ore

Ore

Beneficiari

volontari

donate

lavorate

diretti

3

930

930

5
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Si educa molto con quello
che si dice, ancor più con
quel che si fa, molto più
con quel che si è.
(Sant’Ignazio d’Antiochia)

Scuola dell’Infanzia bilingue
di Associazione Ed.Res. Scuole Gavia Braida ABiCi - Verona
Poter affiancare i genitori sin dalla tenera età dei loro figli risulta oggi fondamentale per costruire e condividere input educativi positivi in un contesto
caratterizzato spesso da una grande solitudine, privo di certezze valoriali
e incapace di stili condivisi. Potenziare la scuola dell’infanzia significa per
Ed.Res anche porre le basi per l’autosufficienza economica della scuola
d’infanzia stessa e, a cascata, della collegata scuola primaria e secondaria.
Senso economico e senso valoriale sono sinergici tra loro: proprio il “saper
fare” ridona credibilità ad un pensiero educativo che vivifica la spiritualità
e valorizza la complementarietà delle differenze tra le persone.

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2019
Azioni:
• Introduzione del bilinguismo all’interno dell’offerta educativa della
Scuola d’infanzia ABiCi (20 ore/sett. di didattica in inglese).
• Promozione della nuova offerta educativa con il coinvolgimento
dei genitori in open day ed eventi culturali dedicati.
• Assunzione di un’insegnante bilingue da affiancare alla docente
attuale. Con l’anno scolastico 2017/18 saranno 4 le insegnanti
inserite ex novo. In quello successivo si confida di raggiungere 60
bambini iscritti, rispetto ai 20 attuali, e la piena sostenibilità
economica.

Importo

Valore

Persone

Ore

Beneficiari

deliberato

del progetto

inserite

lavorate

diretti

20.000

162.000

4

3.600

40
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Educare è come seminare: il frutto
non è garantito e non è immediato,
ma se non si semina è certo
che non ci sarà raccolto.
(Carlo Maria Martini)

Nessuno escluso 2016
di ACLI Provinciali di Verona
Il servizio di doposcuola con sportello psicologico, laboratorio sportivo e di
teatro avviato col supporto di Fondazione Cattolica nei quartieri di Borgo
Nuovo, Borgo Roma e San Massimo, lo scorso anno scolastico ha interessato ben 115 ragazzi. Si è confermato negli anni come proposta necessaria, gratuita ed autosostenibile. Oltre ad affrontare il rischio dell’abbandono
scolastico, la nuova fase progettuale si addentra sin alle radici di quella
che appare senza indugio una “Questione scolastica”. Entra quindi nei contesti familiari più fragili dove i problemi originano. Innesca competenze e,
soprattutto, accende relazioni amicali e familiari. Il ragazzo difficile si
ricolloca in un percorso scolastico che ne caratterizza la formazione e la
crescita personale; la comunità si rinnova nella gratuità responsabilizzante
dei volontari che sa esprimere. Ed anche i genitori ritrovano se stessi, come
primi educatori, testimoni di relazioni vive e generative di senso.

Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: 9 mesi (anno scolastico 2016/2017)
Autosostenibilità: dal 2017
Azioni:
• Accompagnamento individuale specifico di 30 ragazzi “difficili”
tra i 13 ed i 16 anni di età.
• Formazione alla genitorialità per offrire strumenti e orientamento
a 80 genitori.
• Percorso di contrasto al bullismo per i 140 ragazzi coinvolti nelle
attività dei doposcuola.
• Percorso formativo per i volontari aperto alle comunità di
quartiere. Ancora una volta l’iniziativa fonda la propria
sostenibilità nel tempo su una reale rete di collaborazioni
(sono 8 gli enti a vario titolo coinvolti) e sulla disponibilità gratuita
di nuovi e vecchi volontari motivati e preparati.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

13.000

37.000

9

36

Volontari

20

Nuovi

Ore

Persone

Ore

Beneficiari

volontari

donate

inserite

lavorate

diretti

10

1.800

3

1.440

270
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La famiglia è il più grande
tesoro di un Paese. Lavoriamo
tutti per proteggere e rafforzare
questa pietra d’angolo
della società!
(Papa Francesco)

Con-Te-sto
di Associazione Ascolto Familiare - Abano Terme (PD)
Avvio di un nuovo modello di consultorio familiare per affrontare le
problematiche di natura economica, sociale, psicologica e spirituale che
pesano su genitori e famiglie della bassa padovana. L’educazione alla
reciprocità e l’introduzione di dinamiche di auto-mutuo aiuto permettono
di sperimentare nuovi percorsi individuali, momenti aggregativi e formativi
di gruppo.

Territorio: Provincia di Padova
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2019
Azioni:
• Creazione del gruppo di lavoro “Eccoci” formato da esperti
nell’ambito ambientale, economico, educativo e psicologico.
• Avvio di servizi di consulenza psicologica, familiare e giuridico/
finanziaria.
• Predisposizione di gruppi di lavoro e riflessione sui temi della
famiglia, dell’educazione e dell’alfabetizzazione economica.
• Realizzazione di attività e momenti di incontro denominati
“Scuole di Vita Quotidiana”.
• Creazione di un fondo di solidarietà alimentato dalla mutualità
dei beneficiari a sostegno del servizio proposto a prezzi sociali.

Importo

Valore

Enti

Nuovi

Ore

Persone

Ore

Beneficiari

deliberato

del progetto

coinvolti

volontari

donate

inserite

lavorate

diretti

10.000

50.000

7

30

1.000

2

2.000

150
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Ho imparato che le persone
possono dimenticare ciò che
hai detto e ciò che hai fatto,
ma non dimenticheranno mai
come le hai fatte sentire.
(Maya Angelou)

Casa Hospice
di Fondazione Hospice Trentino Onlus - Trento
L’“Hospice” accoglie i malati terminali che la struttura ospedaliera dimette,
mentre la “Casa” abbraccia le famiglie, ne accudisce relazioni e spiritualità.
Dal dolore e dalla malattia “Casa Hospice” origina un circuito di cura e di
affetti che educa e fa l’uomo più umano. La comunità locale ha voluto e
sostenuto economicamente l’avvio di una struttura che risponde sia ad una
visione condivisa di persona che ai requisiti richiesti dall’ASL. L’ente pubblico ne sosterrà la gestione con costi significativamente inferiori alla media.

Territorio: Trento e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2017
Azioni:
• Selezione e formazione di 15 operatori specializzati.
• Selezione e formazione del personale volontario che dona tempo,
comprensione e vicinanza alle persone in fase avanzata di
malattia, e affianca i familiari anche nella fase di elaborazione
del lutto.
• Avvio dell’attività di accoglienza con 12 posti letto che
permettono di ospitare 150 ammalati ogni anno, sia nel periodo
di fine vita, sia per brevi periodi di sollievo alla famiglia.
• Realizzazione di percorsi formativi rivolti ai giovani, perché
la vicinanza alla sofferenza educa ed abilita alla vita.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

20.000

230.000

6

38

Volontari

42

Nuovi

Ore

Persone

Ore

Beneficiari

volontari

donate

inserite

lavorate

diretti

60

15.550

19

38.594

150
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Il pane conserva quasi una
maestà divina. Mangiarlo nell’ozio
è da parassita; guadagnarlo
laboriosamente sembra
un dovere; rifiutarsi
di dividerlo è da crudeli.
(Charles Pierre S. J.)

Il pane a chi serve 2.0 - Nuovo sviluppo
di ACLI Provinciali di Roma
“Il Pane a chi serve” è un progetto che trasforma il costo dello smaltimento del pane invenduto in valore nutritivo, relazionale ed economico;
il costo sociale della povertà materiale e della solitudine nell’opportunità di
un incontro; gli individui in comunità; i salvati in salvatori. Nella capitale,
ogni giorno il 10% del pane prodotto (circa 20 tonnellate) rischia di essere
buttato mentre il 10% della popolazione non mangia in maniera
adeguata. Questa splendida iniziativa, già finanziata nel 2015, ha trovato
nel 2016 ulteriore sviluppo aggregando altri fornai, realtà solidali e volontari
per raggiungere ogni giorno 2.000 famiglie indigenti.

Territorio: Roma
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2017
Azioni:
• Allargamento dell’azione in altri 3 Municipi.
• Coinvolgimento di altre 50 realtà solidali e 60 attività produttive,
10 delle quali afferenti alla grande distribuzione organizzata.
• Ampliamento e formazione della base di volontari.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

10.000

24.400

5

Volontari

5
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Nuovi

Ore

Ore

Beneficiari

volontari

donate

lavorate

diretti

15

1.440

375

2.000

39
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La vita ha due doni preziosi:
la bellezza e la verità.
La prima l’ho trovata nel cuore
di chi ama e la seconda
nella mano di chi lavora.
(Khalil Gibran)

Servizio Risciò
di CLV Impresa Sociale s.r.l. - Verona
Un inedito servizio di trasporto sostenibile consente, da una parte,
di implementare una mobilità a basso impatto ambientale a vantaggio
di anziani, disabili e turisti e, dall’altro, il reinserimento sociale e lavorativo
di persone in semilibertà ed in stato di disagio. L’idea vuole dare continuità
e sostegno economico al progetto di trasporto solidale e gratuito avviato
nel 2014.

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2017
Azioni:
• Acquisto di 6 nuovi risciò a pedalata assistita dotati di pannello
fotovoltaico in un’ottica di sostenibilità ambientale. Due di
questi sono dedicati in via esclusiva al trasporto di persone in
carrozzina.
• Creazione di un sito web e di una web app turistica ricchi di
itinerari e di informazioni sui luoghi di interesse per persone
ipovedenti e con disabilità motorie.
• Stipula di una convenzione con la Casa Circondariale di Verona
e con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Verona per
l’inserimento come volontari di persone in regime di pena
detentiva alternativa.
• Avvio del servizio turistico a pagamento all’interno della città
di Verona.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

30.000

189.000

9

40

Volontari

2

Nuovi

Ore

Ore

Beneficiari

volontari

donate

lavorate

diretti

4

9.500

400

18
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Mai nulla di splendido
è stato realizzato se non
da chi ha osato credere
che dentro di sé ci fosse qualcosa
di più grande delle circostanze.
(Bruce Barton)

Creazioni al fresco
di Associazione di Promozione Sociale “Sc’Art!” - Genova
Un laboratorio che crea accessori di moda utilizzando la tela di ombrelli rotti e striscioni pubblicitari dismessi, nato come momento di attività
trattamentale per donne detenute all’interno della casa circondariale di
Genova Pontedecimo, diventa impresa sociale. Le donne hanno
l’opportunità di imparare un mestiere acquisendo sia competenze
tecniche nell’ambito del design creativo, sia competenze trasversali come il
lavorare in gruppo, l’affidabilità nello svolgimento dei compiti, la disponibilità
all’apprendimento, utili ad un loro reinserimento sociale dopo la detenzione.
Le borse create dalle donne detenute sono speciali, pezzi unici, realizzati
a mano che portano dentro fatica, sorrisi e sogni.

Territorio: Genova
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2018
Azioni:
• Formazione sostenuta e professionalizzante alle donne detenute
o in misure alternative.
• Firma di una convenzione tra l’istituto penitenziario e
l’associazione Sc’Art! per l’attivazione di borse lavoro
e stipula di contratti lavorativi agevolati.
• Sviluppo del brand “Creazioni al Fresco” per creare nuovi spazi
di mercato, rendersi riconoscibili per il rapporto qualità/prezzo
ed il carattere etico dei prodotti.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

25.000

70.000

8

Nuovi

Ore

Persone

Ore

Beneficiari

volontari

donate

inserite

lavorate

diretti

2

1.200

7

8.770

7

Volontari

4
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Sono stato impressionato
dall’urgenza del fare.
Sapere non è abbastanza,
dobbiamo agire. Avere ottime
intenzioni non basta,
dobbiamo fare.
(Leonardo da Vinci)

Cinque pani e due pesci
di Società Cooperativa Sociale Multiforme Onlus - Soave (VR)
La cooperativa è l’espressione concreta della solidarietà generata dall’Ass.
Sulle Orme Onlus. Accanto al laboratorio “cuore di frutta”, avviato nel 2012,
il riscatto delle persone “disperse” accolte nel piccolo borgo di Fitta, potrà
passare anche attraverso la nascente trattoria “cinque pani e due pesci”.
I risparmi ottenuti con la sobria gestione del laboratorio di confetture sostengono parte di questo nuovo progetto col quale si riqualifica uno spazio
abbandonato. Si avvia così un’impresa che unisce valore e partecipazione, volontariato informale e professionale con un obiettivo unico: dare una
possibilità di riscatto a chi è rimasto indietro. Un antico miracolo si rinnova:
dalla condivisione delle risorse scaturisce la moltiplicazione feconda dei
risultati.

Territorio: Soave
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Autosostenibilità: dal 2019
Azioni:
• Avvio nel 2017 dell’attività di trattoria sociale con 100 posti
a sedere in un ambiente parrocchiale da tempo inutilizzato
nei pressi della casa di accoglienza a Fittà di Soave.
• Sviluppo dell’attività di catering già sperimentata ed apprezzata
in più occasioni.
• Allestimento di uno spazio per gli incontri delle famiglie e di alcuni
alloggi per l’accoglienza all’interno della stessa struttura che
ospita il ristorante.
• Inserimento lavorativo di 4 persone “accolte” ed assunzione di un
cuoco ed un cameriere qualificati.
• I ricavi dell’attività ristorativa sosterranno quella di accoglienza.

Immagine che verrà realizzata su una parete e rappresenta il significato del nome

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

70.000

216.000

3
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Volontari

2

Nuovi

Ore

Persone

Ore

Beneficiari

volontari

donate

inserite

lavorate

diretti

5

4.000

8

15.000

8

Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2016

Intraprendere nel Sociale - Ambito Nuove Povertà • 2016

Io faccio sempre ciò
che non posso fare, in modo
da imparare come farlo.
(Pablo Picasso)

L’officina del possibile
di Il Ramo Cooperativa Sociale Onlus - Bernezzo (CN)
In un contesto progettuale avviato nel 2013, 18 enti del privato sociale
affrontano le nuove povertà ponendo le basi di un modello di welfare
che si rigenera in chiave comunitaria e partecipativa e supera gli schemi
pubblico-privato e servizio-utente. Il valore generato comprende
competenze, risorse, spazi e attività condivise e mai sovrapposte, ma è
anche di natura culturale: i concetti di investimento e di risparmio, tanto
cari al settore dell’impresa, diventano criteri educanti per una comunità che
nel Bene comune ritrova il senso dell’esercizio della propria cittadinanza.

Territorio: Cuneo e provincia
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Autosostenibilità: dal 2019
Azioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apertura di un Emporio Solidale con un centro di ascolto, un magazzino di raccolta
e distribuzione di alimenti, mobili, abbigliamento ed oggettistica usata.
Raccolta delle istanze di bisogno attraverso gli enti partner e valutazione della
situazione economica e sociale secondo il principio di realtà.
Definizione di progetti di recupero individuali che responsabilizzano le persone
assistite e coinvolgono gli enti partner nell’offerta di tirocini e borse lavoro.
Accesso al market alimentare e di abbigliamento a titolo gratuito, scontato o
a prezzo pieno in funzione delle reali necessità della persona, individuando forme
di compensazione alternative.
Installazione del sistema informativo per la gestione delle istanze di bisogno e
delle Social Card.
Stipula di accordi con aziende locali per la raccolta di generi alimentari,
abbigliamento, elettrodomestici e mobilio che vengono sistemati e distribuiti.
Stipula di convenzioni con le scuole del territorio per realizzare percorsi di educazione
al riciclo e al reinserimento sociale.
Organizzazione di corsi di sartoria, economia domestica, recupero e riutilizzo
e di beni usati.
Attivazione di 5 borse lavoro ogni anno e creazione di progetti di alternanza
scuola-lavoro con le imprese partner.
Creazione di un percorso di servizio civile nazionale per 4-6 giovani ogni anno;
sensibilizzazione e coinvolgimento di nuovi volontari in attività sociali e solidaristiche.
Sviluppo del modello presso altre realtà territoriali interessate.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

40.000

800.000

5

Nuovi

Ore

Persone

Ore

Beneficiari

volontari

donate

inserite

lavorate

diretti

40

59.000

10

18.200

2.940

Volontari

40
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Sii il cambiamento che vorresti
vedere avvenire nel mondo.
(Mahatma Gandhi)

Cibo di ogni colore
di Associazione di Promozione sociale Cibo di ogni colore
– Albino (BG)
Il bisogno di inclusione sociale e lavorativa di una donna diventa il
cambiamento di altre donne immigrate e sfocia nella creazione di un’attività
d’impresa. Il cibo diventa allora occasione e spazio d’incontro tra culture diverse.
L’avvio di un servizio di catering etnico stimola la valorizzazione dell’alterità,
guardando ad un welfare produttivo di valore economico e di senso.

Territorio: Provincia di Bergamo
Periodo di accompagnamento: 18 mesi
Autosostenibilità: dal 2018
Azioni:
• Avvio di un servizio di catering etnico, grazie al quale 5 donne
immigrate, provenienti da diversi Paesi, possono esprimersi,
valorizzarsi e trovare una concreta occasione di inclusione
lavorativa.
• Sviluppo di corsi di cucina etnica, avviati anche grazie al supporto
logistico di alcune parrocchie ed associazioni della zona, per
favorire la scoperta di nuovi sapori e forme culinarie da parte
della popolazione locale.
• Coinvolgimento
di
altre
collaboratrici
occasionali,
appositamente formate ed integrate nel gruppo, per far fronte
ai picchi di domanda.
• Le cucine, gli elettrodomestici e i mezzi di cui ciascuna socia
fondatrice dispone vengono messi a disposizione per l’attività
dell’Associazione, così da abbatterne i costi.
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Importo

Valore

Enti

Nuovi

Ore

Beneficiari

deliberato

del progetto

coinvolti

Volontari

donate

diretti

16.000

45.000

2

3

3.000

10
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Cominciate col fare il necessario,
poi ciò che è possibile
e all’improvviso vi sorprenderete
a fare l’impossibile.
(San Francesco d’Assisi)

San Gaetano
di San Gaetano Società Cooperativa Sociale – Albinea (RE)
La cooperativa San Gaetano, per offrire alle persone con disabilità la possibilità di partecipare con il lavoro alla costruzione della propria vita con
dignità e responsabilità, aveva in passato messo a dimora ulivi e vigne per
la produzione di olio, vino e di aceto balsamico. Con questo progetto lo
sguardo si sposta oltre i confini di Albinea per crescere sia in termini di produzione che di vendita ma, soprattutto, per offrire l’opportunità di un lavoro
stabile agli ospiti del centro diurno.

Territorio: Albinea
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2019
Azioni:
• Ampliamento della produzione e miglioramento degli standard
qualitativi anche con l’introduzione di tecnologie adeguate per la
produzione di marmellate e la pastorizzazione dei vasetti.
• Formazione degli ospiti del centro diurno all’attività di produzione
e commercializzazione.
• Creazione di un punto vendita mobile in prossimità del centro
diurno ed apertura di un punto fisso collegato con altre realtà che
perseguono obiettivi simili.
• Partecipazione a sagre e fiere nelle quali promuovere i prodotti.
• Stipula di contratti con aziende per la preparazione di cesti regalo
in occasione del Natale o di altre ricorrenze.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

35.000

75.000

3

Nuovi

Ore

Persone

Ore

Beneficiari

volontari

donate

inserite

lavorate

diretti

2

550

1

1.412

15

Volontari

6
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Aiuta te mentre ci aiuti:
pratica la solidarietà.
(Bertolt Brecht)

Emporio solidale
di Associazione di Volontariato Clodiense Onlus - Chioggia (VE)
Un contratto regola il rapporto tra persone disagiate ed emarginate e le
Associazioni espressione della Caritas Diocesana, che si occupano del loro
sostegno nell’Emporio Solidale. La stipula di accordi permette alle persone
in stato difficoltà, all’interno degli spazi di un ex supermercato acquistato e
ristrutturato, di effettuare la spesa attraverso una carta punti, a condizione
che le stesse si impegnino ad una ricerca proattiva di un impiego e diano la
disponibilità a svolgere opera di volontariato. Il contratto cambia il modo di
occuparsi delle persone bisognose perché riconosce l’altro, nello scambio,
come portatore di un valore e gli restituisce la dignità di persona attraverso
la capacità di contribuire al proprio sostentamento.

Territorio: Chioggia
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Autosostenibilità: dal 2019
Azioni:
• Avvio dei colloqui finalizzati a creare una relazione, ad identificare
i bisogni e verificare le condizioni per la stipula degli accordi.
• Organizzazione della struttura per accoglienza e coordinamento
volontari.
• Affiancamento e accompagnamento delle persone a fare la
spesa perché sia fatta in modo responsabile e senza sprechi.
• Avvio di un punto informativo, controllo punti, rinnovi e controllo
deleghe.
• Smistamento merci e divisione per scadenza, pulizia ed
insacchettamento prodotti freschi.
• Gestione di una “banca del tempo” dove le persone possono
donare il proprio tempo dentro l’Emporio o scambiare
competenze con altri utenti.
• Creazione di una rete di produttori diretti, negozi e supermercati
per l’approvvigionamento dell’Emporio.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

30.000

100.000

6
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Volontari

8

Nuovi

Ore

Ore

Beneficiari

volontari

donate

lavorate

diretti

17

3.000

2.400

250
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Coltivo il mio giardino,
e il mio giardino mi coltiva.
(Robert Brault)

Orti Solidali di prossimità
di Diocesi di Cuneo - Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro
Una Diocesi attenta ai bisogni delle famiglie trasforma i terreni dei quartieri
periferici in orti che assegna a disoccupati in stato di bisogno. È una trasformazione che investe non solo la terra ma il modo di occuparsi dell’altro,
che diventa parte attiva della propria rinascita. La coltivazione di frutta e
verdura restituisce la dignità del lavoro e permette la soddisfazione alimentare delle famiglie. La risposta al bisogno non passa più attraverso un’azione (quella di chi dà verso chi riceve) ma attraverso la cooperazione, dove
insieme si contribuisce a dare risposta.

Territorio: Cuneo
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Autosostenibilità: dal 2019
Azioni:
• Individuazione e messa a coltivo di terreni agricoli da parte
di disoccupati in stato di bisogno.
• Vendita di cassette di ortaggi a famiglie associate a Gruppi di
Acquisto per contribuire al finanziamento di borse lavoro.
• Campagne di raccolta fondi con il coinvolgimento delle comunità
parrocchiali diocesane nei periodi di Avvento e Quaresima.
• Coinvolgimento economico degli attori della comunità territoriale,
in particolare aziende agricole, per inserimento lavorativo.
• Apertura di altri canali di vendita a Km 0 e senza intermediari,
coinvolgendo la rete di ristoratori artigiani di Cuneo “mangiArti”.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

38.000

90.000

4

Volontari

4
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Ore

Persone

Ore

Beneficiari

donate

inserite

lavorate

diretti

480

6

1.608

63
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Quando qualcuno condivide,
tutti vincono.
(Jim Rohn)

Il Mio, il Tuo, il Nostro Progetto Casette
di Associazione Iride Onlus - Legnago (VR)
L’avvio di tre micro-imprese sociali collegate ad un’articolata rete di
associazioni è lo strumento per coinvolgere la comunità, rigenerare un
tessuto sociale sfilacciato, offrire una concreta opportunità di inserimento socio-lavorativo a persone in stato di disagio. È così che il progetto
interviene a favore di un quartiere di Legnago, segnato da una convivenza resa difficile dalle diverse provenienze e possibilità economiche degli
abitanti.

Territorio: Provincia di Verona
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Autosostenibilità: dal 2018
Azioni:
• Realizzazione di una ciclo-officina per il recupero e la
riparazione di biciclette, coinvolgendo persone disoccupate e 		
giovani con borsa lavoro.
• Creazione di una piccola sartoria che ricorre al lavoro della
popolazione femminile, anche mussulmana, coinvolgendo
5 figure professionali.
• Avvio di un’attività di apicoltura sociale e di produzione di miele,
impiegando due persone ed alcuni volontari.

Importo

Valore

Enti

Nuovi

Ore

Persone

Ore

Beneficiari

deliberato

del progetto

coinvolti

volontari

donate

inserite

lavorate

diretti

17.500

70.000

10

5

3.400

4

2.840

8
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Cucinare suppone
una testa leggera,
uno spirito generoso
e un cuore largo.
(Paul Gauguin)

Cibo, integrazione e solidarietà
di ACLI Provinciali di Roma
Nella capitale vivono 380.000 migranti e le comunità di stranieri residenti
sono 185. Oltre a sviluppare una cultura dell’incontro e dell’integrazione,
l’avvio di una scuola di cucina mediterranea rivolta agli stranieri immigrati in collaborazione con gli studenti dell’Istituto Alberghiero V. Gioberti di
Roma, attiva un circuito di virtuose ricadute: per i ragazzi è un’occasione
di crescita professionale e valoriale, per le donne immigrate un’opportunità
formativa che apre a prospettive di impiego come collaboratrici domestiche. In questo progetto tutto è risorsa e nulla viene sprecato: per questo si
tiene all’interno del villaggio della Caritas dove il cibo diventa dono per le
persone indigenti.

Territorio: Roma
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2017
Azioni:
• Progettazione e realizzazion di un corso di cucina mediterranea
per 20 persone immigrate con il coinvolgimento di uno chef
stellato e di 15 studenti dell’Istituto alberghiero.
• Recupero delle materie prime dalla filiera dei cibi di prossima
scadenza.
• Consegna e distribuzione dei pasti per mano di 60 studenti
dell’Istituto Alberghiero che presteranno il loro servizio di
volontariato professionale nelle mense sociali della Caritas
romana.
• Realizzazione di un ricettario multiculturale.
• Inserimento di 7 donne immigrate che avranno acquisito
maggiori qualifiche e competenze come collaboratrici
domestiche in famiglie romane.
• Creazione di una rete solidale giovani - immigrati - famiglie.

Importo

Valore

Enti

Nuovi

Ore

Ore

Beneficiari

deliberato

del progetto

coinvolti

volontari

donate

lavorate

diretti

20.000

50.000

3

60

3.000

290

95
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Dietro ad ogni cosa squisita
vi è una cosa tragica. I mondi
debbono penare perché possa
sbocciare un fiore.
(Oscar Wilde)

Squisito
di Comunità San Patrignano Società Cooperativa sociale - Coriano (RN)
In un locale di 70 mq. a Verona in Corso Cavour, di fronte a Castelvecchio
ed a pochi passi dall’Arena, oltre alla pizza, si gustano vini ed altri prodotti alimentari realizzati nella Comunità di San Patrignano. Lì vite sbattute
e tradite scelgono di attraversare un denso e delicato circuito di spazi,
di processi e di servizi di ecologia umana. Nella vita comunitaria e nel
lavoro recuperano la cura di sé, sperimentano responsabilità e reciprocità,
imparano un mestiere che genera valore per sé e per gli altri. Il marchio
“SQUISITO!” assume un sapore quasi onomatopeico: dietro questo banco,
infatti, si incrociano gli sguardi di storie di rinascita. Questo esperimento di
Franchising sociale racconta l’adrenalina che dà il sapore di una vita che si
compie, oltre le fragilità.

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 18 mesi
Autosostenibilità: dal 2018
Azioni:
• Adeguamento ed allestimento del locale.
• Acquisto delle attrezzature.
• Avvio dell’attività ristorativa con inserimento di 4 persone che
hanno
concluso
il
percorso
di
recupero
dalla
tossicodipendenza.
• Dopo questa fase di sperimentazione, il marchio
“SQUISITO!” verrà concesso in franchising a persone in uscita
da San Patrignano che potranno così avviare nuovi punti
vendita in altre città italiane.
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Importo

Valore

Enti

Persone

Ore

Beneficiari

deliberato

del progetto

coinvolti

inserite

lavorate

diretti

30.000

260.000

2

4

2.304

4
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Chi cammina con Dio
viaggia lieto.
(San Luigi Guanella)

AgriTu! II fase
di Cooperativa Sociale agricola Pane e Signore - Genova
Il lavoro è uno degli elementi che maggiormente caratterizza il carisma del
Fondatore dell’Opera, San Luigi Guanella che aveva a cuore i ragazzi senza
famiglia.
Prima l’agricoltura, ora la trasformazione dei frutti del lavoro della terra
sono lo strumento educativo per avvicinare ad un mestiere adolescenti e
giovani in affidamento temporaneo per decreto del tribunale.
Il lavoro svolge una funzione pedagogica e costituisce un percorso
di crescita personale verso l’autonomia, alimentando in quegli stessi
ragazzi “dispersi” la voglia di futuro.

Territorio: Genova
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2018
Nel 2014, con la prima fase del progetto, è stata avviata la
produzione di ortaggi e frutta biologica. Con questa seconda fase
i prodotti vengono lavorati ed elaborati per ampliare il mercato di
sbocco ed inserire nell’attività altri giovani in uscita dal percorso
comunitario, altrimenti privi di sostegno, alloggio e reddito.

Azioni:
• Allestimento di un laboratorio polifunzionale di lavorazione
e trasformazione di frutta ed ortaggi per la produzione di
sciroppi, marmellate, conserve, miele e derivati, prodotti
cosmetici naturali.
• Creazione di un sito per la vendita on-line dei prodotti.
• Sviluppo della rete dei Gruppi di Acquisto e di nuove
partnership coi commercianti della zona.
• Coinvolgimento nelle attività di una trentina di ragazzi, in
particolare quelli afflitti da problematiche fisiche, psichiche
o relazionali che non possono utilizzare strumentazione
specializzata per l’agricoltura.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

35.000

94.000

10

Nuovi

Ore

Persone

Ore

Beneficiari

volontari

donate

inserite

lavorate

diretti

1

800

3

2.300

30

Volontari

7
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Il bene comune è la grande catena
che lega insieme gli uomini
nelle società.
(Tito Livio)

Facciamo l’impresa...
di Cooperativa Sociale Cultura e Valori Onlus - Verona
L’avvio, all’interno dell’Istituto Tecnico economico per il turismo R. Guardini
di Verona, di un’agenzia viaggi rappresenta un’interessante idea che concilia il desiderio di permettere efficaci percorsi di alternanza scuola-lavoro (ex
legge 107/2015) con la domanda da parte delle scuole. Viene così creato
un ambiente di lavoro coerente, concreto e protetto, funzionale allo sviluppo dei professionisti di domani ed in grado di accogliere soggetti disabili
altrimenti esclusi dalle dinamiche del lavoro. Un investimento per il futuro
e la qualità della scuola.

Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Autosostenibilità: dal 2019
Azioni:
• Creazione di uno sportello d’agenzia all’interno della segreteria
dell’Istituto R. Guardini.
• Nomina di un insegnante in quota all’Istituto stesso, esperto del
settore turistico, quale Direttore.
• Assunzione di un ex alunno con disabilità affiancato
a rotazione da 18 studenti stagisti nel primo anno di attività
e da 30 nel secondo.
• Sviluppo dei canali di vendita. Il “mercato” è, in prima
istanza, rappresentato dagli Istituti del gruppo Cercate,
in seconda dalle altre realtà scolastiche del territorio.

Importo

Valore

Enti

Nuovi

Ore

Persone

Ore

Beneficiari

deliberato

del progetto

coinvolti

volontari

donate

inserite

lavorate

diretti

25.000

82.000

2

48

4.000

1

3.780

49
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Vuoi essere un grande?
Comincia con l’essere piccolo.
Vuoi erigere un edificio che arrivi
fino al cielo? Costruisci prima
le fondamenta dell’umiltà.
(Sant’Agostino)

QUID, fase II
di Cooperativa Sociale Quid Onlus - Verona
Ha integrato il modello cooperativo sociale tradizionale in un modello di
impresa pionieristica dell’eco fashion. Ha fatto la differenza coniugando
bellezza ed armonia con ecologia umana ed ambientale, ovvero ha unito
etica e tecnica, in un circuito del “fare” attraverso scelte, azioni, comportamenti
creativi di valore e Valori. Nata dall’intuizione di un gruppo di giovani laureati
nel contest di Progetto di Vita – Cattolica per i giovani, QUID si è trasformata da idea a prassi nuova, efficace e sostenibile. In soli tre anni ha raggiunto
il pareggio di bilancio con oltre 40 dipendenti. Il 40% sono donne con invalidità, il 60% proviene da situazioni di forte disagio. Dopo il “B to B” col Gruppo
Calzedonia, CTM Altromercato, NaturaSì ecc. QUID si appresta ad entrare
nel settore del “pronto moda” e nei mercati d’oltralpe. La nuova fase di sviluppo è solida conferma della missione originaria: recuperare attraverso il
lavoro donne in stato di disagio sociale ed economico.

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 14 mesi
Autosostenibilità: dal 2017
Azioni:
• Inserimento di due giovani collaboratrici che si occupano
di organizzazione e vendite.
• Partecipazione mirata ad alcune fiere internazionali per l’apertura
ai mercati esteri.
• Ampliamento della gamma di prodotti e dei mercati di sbocco.
• Adeguamento della struttura produttiva con aumento delle
postazioni di lavoro e del magazzino per ospitare entro fine
2017 almeno 50 dipendenti e superare il milione di ricavi.

Importo

Valore

Enti

Nuovi

Ore

Persone

Ore

Beneficiari

deliberato

del progetto

coinvolti

volontari

donate

inserite

lavorate

diretti

40.000

122.200

3

1

120

8

45.600

16
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Fedeltà è cambiamento.
(Dario Edoardo Viganò)

Centro smistamento indumenti usati
di Cooperativa Sociale Renovas - Bolzano
La Caritas di Bolzano e Bressanone raccoglie annualmente 2.700 tonnellate di indumenti usati che rivende a un’azienda specializzata olandese
per sostenere le proprie attività. La scelta di dare avvio ad un’impresa per
la raccolta, la cernita e lo smistamento in proprio dei vestiti, affidata alla
Cooperativa sociale Renovas, crea lavoro e restituisce dignità alle persone svantaggiate. Cambia soprattutto il modo di essere e di fare “Caritas”
perché si passa dalla redistribuzione delle risorse, spesso troppo intrisa di
assistenzialismo, alla produzione di lavoro e di valore economico e sociale.
Gli ultimi sono protagonisti non in quanto destinatari di un intervento, ma
perché responsabili del proprio riscatto personale e della propria autonomia, nonché parte di un processo economico sostenibile ed inclusivo, che
valorizza al meglio l’atto donativo della comunità. Così, quando gli Ultimi
sono i primi, la Fedeltà si fa cambiamento.

Territorio: Bolzano e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2019
Azioni:
•

Affitto e adeguamento di un magazzino per ospitare la zona di produzione
e stoccaggio e gli uffici amministrativi. La struttura, già individuata, è attiva da
gennaio 2017.
Avvio della filiera della cernita con due postazioni di lavoro per 500
tonnellate di tessuti da smistare. Dal 2019 saranno 6 le postazioni
attive per complessive 2.000 tonnellate smistate.
Selezione e formazione specifica del personale in altri centri di
smistamento in Europa.
Inserimento di 19 persone (10 in tirocinio) di cui 13 afferenti alle
fasce deboli tra le quali 2 disabili. A regime il centro si smistamento
impiegherà 50 dipendenti di cui 35 svantaggiati.
Sviluppo della rete di distribuzione e vendita attraverso acquirenti
locali, regionali ed internazionali.
Il 50% del raccolto sarà venduto in loco da negozi di “seconda mano”,
all’industria degli stracci o come materiali di riempimento. L’altra metà verrà
esportata nei Paesi dell’est europeo ed africani.
Nel 2017 sono previsti ricavi per 450.000 euro. L’equilibrio economico sarà
raggiunto nel 2019 con oltre 1.700.000 euro di vendite.

•

•
•

•
•

•
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Importo

Valore

Enti

Persone

Ore

Beneficiari

deliberato

del progetto

coinvolti

inserite

lavorate

diretti

40.000

631.700

5

19

36.975

19
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Si dovrebbe pensare di più
a far del bene che a stare bene: e
così si finirebbe anche
a stare meglio.
(Alessandro Manzoni)

Famiglia Italia – fase II
di Fondazione Figlie dell’Amore di Gesù e Maria (FAGEM) - Chieti
Il programma di sviluppo quinquennale dell’attività e dell’azienda agricola
già in essere, la cui gestione è affidata alla Cooperativa DoMiFa, emanazione dello stesso istituto religioso, dà continuità ad occasioni di impiego,
educazione e formazione al lavoro agricolo rivolte a soggetti svantaggiati,
famiglie e giovani, ospiti delle strutture di accoglienza o residenti nell’area.
Nel 2015 Fondazione Cattolica ha sostenuto l’avvio della stalla per l’allevamento di 50 capi di bestiame finalizzato alla produzione di latte e funzionale allo sviluppo dell’attività di trasformazione dei prodotti lattiero-caseari e
la loro vendita diretta al pubblico. Questo nuovo intervento è un’occasione
per dare continuità soprattutto alla missione di Suor Vera e della sua generativa congregazione, nell’ambito di un’operazione che coniuga produzione
e funzione sociale, lavoro e riabilitazione, servizio ed integrazione.

Territorio: Chieti e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2019

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

50.000

140.000

2

Volontari

2
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Ore

Persone

Ore

Beneficiari

donate

inserite

lavorate

diretti

2.500

1

6.240

50
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La speranza ha due bellissimi figli: lo
sdegno e il coraggio. Lo sdegno per
la realtà delle cose, il coraggio per
cambiarle.
(Sant’Agostino d’Ippona)

Verde Speranza
di Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo - Ravenna
Sorto negli anni ‘60, il Villaggio comprende tre comunità residenziali nelle
quali accoglie 60 persone con problemi di tossico dipendenza, alcolismo e
ludopatia e 28 minori stranieri non accompagnati. Se il valore e la centralità
del lavoro sono il filo conduttore dell’opera di Don Ulisse Frascali, il lavoro
della terra è una riuscita metafora del processo di accudimento dell’Uomo
e della sua anima. La fase di preparazione del terreno coincide con il tempo
dedicato al recupero di un sé autentico: la persona affronta la crisi di un
cambiamento che origina dalla consapevolezza di un tradimento, quello
della droga e della solitudine. La fase della semina racconta invece una
Pasqua interiore, un passaggio, un oltre fatto di fedeltà ad un’esistenza che
non consuma le persone ma le riempie di un senso più grande. Poi c’è il
tempo della cura e del portare frutto, il precipitato di una inclusione sociale
rigenerante che trasforma la terra e consegna a persone rinnovate le chiavi
di una cittadinanza, fatta di lavoro e di testimonianza.

Territorio: Ravenna
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2018
Azioni:
• Costituzione di una cooperativa sociale ad oggetto plurimo per
la gestione dell’attività agricola.
• Acquisto di macchinari ed attrezzature.
• Preparazione di un terreno di 25.000 mq già di proprietà della fondazione.
• Selezione e formazione di 20 persone della comunità sui temi di
gestione di un’impresa sociale, giardinaggio, impiantistica, orticoltura
e vivaismo.
• Avvio di 20 tirocini formativi e di successive 18 borse lavoro semestrali
per la maturazione di un’esperienza sul campo.
• Sviluppo rete di vendita. Oltre ai 3 mercati rionali ed al punto vendita
diretto, la collaborazione con Coldiretti e Fondazione Campagna
Amica, rende confidenti nell’aumento delle commesse dai ristoratori
 della zona. Parte della produzione continuerà a soddisfare il fabbisogno
interno delle comunità dove ogni giorno si servono 200 pasti.
• Assunzione di 3 soci lavoratori in tre anni.
• Creazione di un portale web dedicato al matching tra domanda
ed offerta di lavoro per personale specializzato allo scopo di inserire in
attività esterne altri 6 giovani nel prossimo triennio.
Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

29.000

80.000

3
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Volontari

1

Nuovi

Ore

Persone

Ore

Beneficiari

volontari

donate

inserite

lavorate

diretti

3

700

1

3.180

20
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Il teatro è poesia che esce
da un libro per farsi umana.
(Federico Garcia Lorca)

L’arte NON è un gioco
di Fucina Culturale Machiavelli - Verona
Una solida formazione artistica e musicale, uno stile innovativo ed una sperimentazione coraggiosa sono gli elementi chiave di una start up creata da
5 giovani per avvicinare i coetanei alla musica classica ed al teatro. L’idea è
quella di rendere il teatro un luogo di aggregazione e di incontro alternativo
rispetto a quelli tradizionali, strutturando un’offerta completa per i giovani.
La Bellezza può riempire i vuoti di senso e fornire i riferimenti culturali ad
una generazione smarrita. È questa la vera sfida di una nuova proposta che
ha in sé i presupposti per autosostenersi.

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 18 mesi
Autosostenibilità: dal 2017
Azioni:
• Adeguamento del Teatro don Mazza con impianti tecnici
adatti alle rappresentazioni teatrali e allestimento di un bar per
gli incontri tra giovani e artisti.
• Creazione di un’Orchestra Stabile composta da 25 giovani
musicisti.
• Avvio di un laboratorio stabile di recitazione.
• Organizzazione di una stagione di spettacoli sia propri, sia di
altre compagnie, condividendo il rischio di impresa con gli
artisti.
• Implementazione della vendita degli spettacoli in matinè per
le scuole.
• Creazione di un portale ed inserimento degli spettacoli in un
circuito di ticketing on-line.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

15.000

50.000

3

Volontari

7
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Ore

Persone

Ore

Beneficiari

donate

inserite

lavorate

diretti

1.350

30

1.200

50
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Se vuoi costruire una barca,
non radunare uomini per tagliare
legna, dividere i compiti e impartire
ordini, ma insegna loro la nostalgia
per il mare vasto e infinito.
(Antoine de Saint-Exupéry)

MuMa Hostel
di Coop. Gea Ambiente e Turismo - Cagliari
In uno dei comuni più poveri d’Italia, 11 persone con competenze significative e complementari decidono di valorizzare ciò che c’è senza fermarsi davanti a ciò che manca: il lavoro. Con questa start up viene avviata un’offerta
turistica innovativa e dinamica che diviene opportunità di riqualificazione
territoriale con positivi effetti economici e sociali. In continuità col Museo
del Mare “MuMa” di sant’Antioco, la cooperativa prende in gestione l’adiacente ostello inutilizzato e ne ricava 32 camere per 120 posti letto. Una
proposta rivolta a turisti e studenti, che amplia la vacanza oltre la stagione
estiva attraverso proposte di escursioni didattiche. La sfida è diventare una
realtà economica, sociale e produttiva, in grado di offrire servizi di qualità,
creare nuovi posti di lavoro e rappresentare una buona pratica.

Territorio: Isola di Sant’Antioco nel Sulcis
Periodo di accompagnamento: 18 mesi
Autosostenibilità: dal 2018
Azioni:
• Avvio di una serie di azioni “green”: risparmio energetico,
riduzione di rifiuti e dell’uso di detersivi.
• Ottenimento del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel.
• Interventi di comunicazione e marketing mirati su riviste
del settore, acquisto di un software, creazione di un sito web,
lancio di “MuMa Cards” e “MuM-App”.
• Creazione ed offerta di percorsi turistici didattici e di
educazione ambientale.

Importo

Valore

Enti

Nuovi

Ore

Persone

Ore

Beneficiari

deliberato

del progetto

coinvolti

volontari

donate

inserite

lavorate

diretti

40.000

330.000

2

5

200

16

1.500

17
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Bisogna ritornare sui passi
già dati, per ripeterli, e per
tracciarvi a fianco nuovi cammini.
Bisogna ricominciare il viaggio.
Sempre.
(José Saramago)

Abbaglio, Sentenza, Stigma
di Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale agricola - Sondrio
Un lascito di cultura, lavoro e fatica: un anziano contadino consegna in
comodato d’uso gratuito un terreno di montagna terrazzato e coltivato a
vigna. Un’intuizione: la cura di quei terreni difficili e a rischio di abbandono
possono essere di grande efficacia per la cura delle persone. Un incontro:
una nota casa Vitivinicola scommette sullo sviluppo di un’attività offrendo
il proprio supporto tecnico e commerciale. La scelta: costituire una cooperativa per offrire nuove soluzioni di prossimità, di recupero e di inserimento
a carcerati, tossicodipendenti, immigrati.
Oltre lo spirito d’impresa si colloca una logica di coesione sociale “dal basso”
che approfitta di un fare comunità che ancora si riconosce in una identità
valoriale e culturale da condividere. Il connubio profit-non profit è allora parte
del processo di costruzione di un welfare che genera e non consuma valore,
un welfare civile perché dà spazio ai diritti ed alle aspettative di ciascuno, oltre
la logica dello scarto.

Territorio: Valtellina
Periodo di accompagnamento: 15 mesi
Autosostenibilità: dal 2018
Azioni:
• Inserimento lavorativo di 8 persone in stato di disagio accolte
nella comunità.
• Consulenza strategica di un esperto enologo messo a
disposizione gratuitamente da una importante casa vitivinicola.
• Formazione del personale della cooperativa presso la stessa
azienda vitivinicola che mette anche a disposizione le proprie
cantine per la produzione del vino.
• Aumento sino ad 8 ettari delle superfici coltivate a vigneto per
raggiungere nel 2018 una produzione di 400 quintali di uva
e di oltre 20.000 bottiglie.

Importo

Valore

Enti

Nuovi

Ore

Persone

Ore

Beneficiari

deliberato

del progetto

coinvolti

volontari

donate

inserite

lavorate

diretti

40.000

140.000

3

2

600

2

9.500

6
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In ogni attività la passione
toglie gran parte
della difficoltà.
(Erasmo da Rotterdam)

Local to You
di La Fraternità Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus - Rimini
Local to you nasce dalla passione per un’agricoltura innovativa ed eticamente
sostenibile dove la qualità dei prodotti è il risultato del lavoro di persone che
vivono in stato di disagio, per i quali il valore della dignità del lavoro assume
la sua massima espressione. Con questo progetto la passione si apre ai consumatori con la vendita attraverso un portale e-commerce nel quale si offre
anche un servizio di consegna a domicilio di verdura, frutta e trasformati
dell’agricoltura biologica sociale. Una piattaforma “generosa” che ospita
anche altre cooperative sociali che vogliano promuovere i loro prodotti.

Territorio: Rimini
Periodo di accompagnamento: 18 mesi
Autosostenibilità: dal 2017
Azioni:
• Creazione della piattaforma e-commerce per la vendita
dei prodotti dell’agricoltura biologica sociale.
• Campagna pubblicitaria volta a promuovere il nuovo canale
distributivo.
• Avvio dell’attività di vendita on-line e del servizio di consegna
a domicilio di frutta, verdura e trasformati.
• Offerta di spazio on-line ad altre cooperative che vogliono
vendere i loro prodotti.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

30.000

110.000

3

60

Volontari

1

Nuovi

Ore

Persone

Ore

Beneficiari

volontari

donate

inserite

lavorate

diretti

1

2.800

2

7.560

7
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L’amore è un frutto che matura in
ogni stagione ed è sempre alla porta-ta di ogni mano.
(Madre Teresa)

I gusti freschi del bene
di Laboratorio Lesignola s.c.c. Onlus - Canossa (RE)
Prendete 50 minori e 4 neomaggiorenni italiani e stranieri in situazione di
disagio, uniteli in attività agricola e di allevamento, piantumazione, mungitura, cura dell’animale, cura delle piante, raccolta frutta. Affiancate a queste
attività un laboratorio, chiamate un mastro gelataio, inserite i ragazzi anche
nella produzione e … il gelato è servito! Un gelato dal gusto molto particolare, perché insieme al sapore della frutta a km 0, si assapora il gusto di chi
con quel gelato ha visto che la sua vita di minore difficile può essere molto
di più di quello che è sempre stato.

Territorio: Canossa
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2019
Azioni:
• Avvio di una filiera produttiva in ambito agricolo/alimentare
con il coinvolgimento dei ragazzi disagiati, nella quale
possono maturare esperienze lavorative e spendibili per
inserimenti professionali. Il prodotto bio e a km 0 risponde
alla richiesta di mercato in crescita.
• Realizzazione di 4 laboratori didattici all’anno per ragazzi
delle scuole elementari e medie inferiori.
• Creazione di un laboratorio artigianale di gelateria all’interno
di un locale di proprietà della cooperativa nel quale i ragazzi
possono imparare anche il mestiere di gelataio.
• Vendita dei gelati prodotti, con acquisizione anche di
competenze commerciali e di gestione della clientela.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

26.500

75.000

3

Volontari

3
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Ore

Persone

Ore

Beneficiari

donate

inserite

lavorate

diretti

300

1

2.518
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Se vediamo qualcuno
che chiede aiuto, ci fermiamo?
C’è tanta sofferenza e povertà,
e tanto bisogno di buoni
samaritani.
(Papa Francesco)

Social Street Food
di Meeting Point Società Cooperativa Sociale Onlus - Ferrara
Un furgoncino per la somministrazione di cibo etnico da strada diventa
l’occasione per l’inserimento lavorativo di persone immigrate e la diffusione
di tradizioni gastronomiche lontane. Il momento del pasto nelle aree di maggior frequenza di immigrati è l’opportunità per trasformare un punto di ristoro
in un centro di ascolto e informativo, mentre la logica nata a Napoli del “caffè
pagato”, un modo per donare un panino a chi non può pagarlo. La responsabilità nei confronti dei più fragili invita ad andare dove il bisogno può essere
incontrato e conosciuto così da raggiungere anche chi non ha il coraggio di
bussare alla nostra porta.

Territorio: Ferrara
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2018
Azioni:
• Allestimento del furgoncino Street Food per la preparazione
e la vendita del cibo.
• Formazione di un cuoco.
• Promozione e marketing presso il Centro Servizi alla Persona,
il Centro Servizi di Volontariato ed il Comune di Ferrara.
• Tirocini in convenzione con enti di formazione ed
inserimento lavorativo di 3 immigrati.
• Svolgimento dell’attività di commercio itinerante
e partecipazione a fiere e sagre anche a scopo promozionale.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

26.000

56.000

6

62

Volontari

1

Nuovi

Ore

Persone

Ore

Beneficiari

volontari

donate

inserite

lavorate

diretti

2

400

3

2.898

4
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La cultura è un bene comune
primario come l’acqua; i teatri,
le biblioteche, i cinema sono come
tanti acquedotti.
(Claudio Abbado)

Industria culturale 3.0
di Orizzonti Teatrali - Cantiere delle Arti - Legnago (VR)
Anche in una cittadina come Legnago, che vanta un teatro rinomato dedicato
al compositore Salieri, sono poche le opportunità per i giovani di esercitare
la propria professionalità e passione in campo teatrale. Da qui la decisione di
costituire un’associazione che lavori per ampliare la domanda e riaccendere
l’interesse di giovani, bambini e famiglie, nella convinzione che le arti
performative rappresentino una modalità privilegiata di espressione e di
inclusione, di dialogo e crescita e in tal modo creare opportunità di lavoro
per chi opera nel settore.

Territorio: Legnago
Periodo di accompagnamento: 18 mesi
Autosostenibilità: dal 2019
Azioni:
• Corsi di avvicinamento al teatro per bambini, adolescenti
e adulti; corsi di specializzazione per chi desidera
approfondire; corsi di formazione per insegnanti, operatori
sociali ed associazioni che operano con anziani e disabili.
• Laboratori teatrali sul teatro d’infanzia allo scopo di creare
una compagnia specializzata in tale ambito.
• Proposte teatrali stagionali e realizzazione di eventi in spazi
alternativi durante il periodo estivo.
• Seminari residenziali con esperti e laboratori teatrali per le
scuole al loro interno.
• Realizzazione di uno spettacolo da portare in tournèe.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

25.000

75.000

3
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Ore
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1.260

1.157
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Il colore soprattutto,
forse ancor più del disegno,
è una liberazione.
(Henri-Emile Matisse)

Coloriamoci
di Ozanam Cooperativa sociale di Solidarietà - Saronno (VA)
Con il progetto “Coloriamoci” la cooperativa avvia uno spazio di preparazione
al mondo del lavoro nel settore della personalizzazione con termo stampa,
sublimazione di abbigliamento sportivo e merchandising, a favore di persone
fortemente disagiate. Con i percorsi personalizzati si costruiscono competenze tecnico – professionali che permetteranno ai ragazzi di portare avanti in
autonomia l’attività. La conoscenza del prodotto e del mercato al servizio
dei più deboli è la chiave che apre le porte ad una vita autonoma.

Territorio: Saronno
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2018
Azioni:
• Avvio dei percorsi formativi specifici per le persone disagiate
coinvolte nel progetto.
• Creazione di postazioni lavorative per l’inserimento nel settore
di produzione, con la guida di esperti in materia.
• Stipula del primo accordo di commessa con la società
Spalding per la personalizzazione dell’abbigliamento sportivo.
• Ampliamento dell’attività produttiva con la stipula di nuovi
accordi con enti pubblici, scuole e privati nel settore del legno
e della customizzazione di veicoli.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

30.000

100.000

4
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Volontari

20

Nuovi

Ore

Ore

Beneficiari

volontari

donate

lavorate

diretti

4

2.000

1.265

40
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Chi dona ai poveri
presta a Dio.
(Victor Hugo)

Nuovo Sviluppo
di Società Cooperativa sociale S. Maddalena di Canossa
Onlus - Verona
La carenza di vocazioni induce le suore canossiane a lasciare la struttura di
Parona. Qui, grazie alla loro intuizione, nel 1993 fratelli e sorelle laici costituirono l’Opera Famiglia Canossiana Nuova Primavera per occuparsi di famiglie in stato di disagio. Sempre qui, nel 2011, viene costituita la Cooperativa
che forma ed inserisce al lavoro donne svantaggiate attraverso le attività di
pulizie, sartoria ed archiviazione ottica, quest’ultima grazie al contributo di
Fondazione Cattolica. In questo delicato momento, i soci della cooperativa
inseriscono nell’alveo della fedeltà alla missione di carità originaria alcuni
cambiamenti nella gestione operativa volti ad un “far impresa” che crea
valore e salva la dignità della persona.

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2019
Azioni:
• Inserimento di una nuova figura professionale in grado
di sviluppare l’attività di archiviazione, acquisire nuovo clienti
e mercati.
• Formazione dei dipendenti su nuovi aspetti tecnici e procedurali.
• Inserimento di 3 persone certificate in condizioni di svantaggio
e stabilizzazione di quanti già lavorano nella cooperativa che
oggi conta 21 soci di cui 8 dipendenti.
• Promozione dei servizi rinnovati e delle nuove attività avviate
presso enti ed aziende.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

50.000

112.000

2

Nuovi

Ore

Persone

Ore

Beneficiari

volontari

donate

inserite

lavorate

diretti

2

2.200

4

24.480

25

Volontari

3
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Intraprendere nel Sociale - Ambito Inserimento Lavorativo • 2016

Gli angeli dei nostri tempi sono
tutti coloro che si interessano agli
altri prima di interessarsi
a se stessi.
(Wim Wenders)

AGRIVIS

Socie tà Cooper ativa Agr icola Sociale

Agrivis: vivere e coltivare la comunità
di Agrivis – Società Cooperativa Agricola Sociale - Milano
La neocostituita cooperativa Agrivis è l’ultima espressione di un volontariato che dal 1991 opera sul territorio della periferia di Milano. Attraverso
attività produttive belle e di qualità (un panificio, un ristorante e una stamperia) ha permesso a persone fortemente svantaggiate di essere inserite
nel mondo del lavoro. Con la coltivazione e la commercializzazione di ortaggi, piccoli frutti e grano di qualità certificati biologici, viene ora ampliata
l’offerta lavorativa dedicata alle persone fragili e in tal modo realizzata la
mission di Agrivis: “persone fragili protagoniste del cambiamento…per una
società più equa e rispettosa dell’ambiente.”

Territorio: Milano
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Autosostenibilità: dal 2018
Azioni:
• Avvio dell’attività agricola biologica in un terreno alla periferia
di Milano facilmente raggiungibile da persone con disabilità
o fragili prive di un mezzo proprio.
• Percorsi di formazione professionale per disabili e non, stage
per studenti, percorsi esperienziali in ambito agricolo, attività
didattiche ed educative per bambini e ragazzi.
• Apertura di una “bottega” per la vendita dell’ortofrutta con
uno spazio dedicato alla caffetteria e all’incontro coi clienti.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

40.000

536.000

7

66

Volontari

4

Nuovi

Ore

Persone

Ore

Beneficiari

volontari

donate

inserite

lavorate

diretti

3

2.000

7

31.772
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Non soffocare la tua ispirazione
e la tua immaginazione,
non diventare lo schiavo
del tuo modello.
(Vincent Van Gogh)

Laboratorio di Comunicazione Konò
di Associazione Educare - Torino
Avvio di un’impresa sociale specializzata in marketing e comunicazione
aziendale per offrire opportunità di formazione e lavoro a ragazzi in stato di
disagio.
L’iniziativa rappresenta una preziosa risorsa per accompagnare l’attività
comunicativa delle imprese sociali avviate dai Padri Giuseppini del
Murialdo ma anche da Fondazione Cattolica in questi anni.

Territorio: Torino
Periodo di accompagnamento: 18 mesi
Autosostenibilità: dal 2018
Azioni:
• Avvio di percorsi professionali e formativi curata da un’equipe
di professionisti con 7 ragazzi.
• Gestione della comunicazione on-line e off-line, con
crescenti responsabilità, delle realtà operative presenti nel
circuito dei Padri Giuseppini del Murialdo.
• Verifica delle attività svolte, diffusione on-line dei risultati
raggiunti, estensione delle attività ad altre cooperative sociali.

Importo

Valore

Enti

Persone

Ore

Beneficiari

deliberato

del progetto

coinvolti

inserite

lavorate

diretti

50.000

115.000

6

4

10.614

7
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Gli esseri umani non nascono
sempre il giorno in cui le loro
madri li danno alla luce, ma la vita
li costringe ancora molte volte
a partorirsi da sé.
(Gabriel Garcia Marquez)

Sviluppo orto sicuro – S.O.S.
di Team Work società cooperativa sociale Onlus - Tavernerio (CO)
L’ortoterapia, con i suoi benefici sperimentati all’interno della “Fattoria sociale” da persone con passato di dipendenza da sostanze stupefacenti e
da alcool, diventa punto di partenza di un’attività economica sostenibile
basata sull’agricoltura. Nella Cascina Mazzucchelli, di proprietà dei Padri
Somaschi, si avvia così una filiera corta di produzione e vendita di prodotti
agroalimentari biodinamici. La rinascita di persone compromesse fortemente da abuso di sostanze, diventa occasione di crescita e sviluppo di
un’intera comunità. Alla realizzazione del progetto contribuiscono infatti
enti pubblici e privati, singoli e gruppi che come in un puzzle costruiscono
un’economia sociale capace di coniugare produttività e solidarietà con una
tensione forte alla qualità e all’efficienza.

Territorio: Tavernerio
Periodo di accompagnamento: 18 mesi
Autosostenibilità: dal 2018
Azioni:
• Ampliamento graduale delle coltivazioni dei terreni della
“Fattoria Sociale” da destinare alla coltivazione biodinamica.
• Implementazione delle attrezzature presenti nello spaccio
aziendale.
• Sviluppo canali di vendita attraverso l’attivazione di Gruppi
di Acquisto Solidali, l’aumento della presenza nei mercati
rionali e la vendita on-line.
• Avvio delle attività di formazione per riqualificare
professionalmente le persone coinvolte nelle attività del
progetto unite ad azioni di supporto educativo sociale ed
abitativo.
• Attivazione borse lavoro.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

30.000

74.000

6

68

Volontari

1

Nuovi

Ore

Persone

Ore

Beneficiari

volontari

donate

inserite

lavorate

diretti

1

900

3

990

10
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L’opera umana più bella
è di essere utile al prossimo.
(Sofocle)

Officina Sociale
di Officina Sociale Onlus - Roma
Un’equipe di 5 operatori sociali di grande esperienza si unisce per
fornire servizi di assistenza rivolti alla popolazione più vulnerabile della
Capitale, sviluppando una rete di relazioni di auto-mutuo aiuto che coinvolge
persone, famiglie e comunità. La profonda conoscenza maturata in alcune
grandi organizzazioni viene ora espressa attraverso una nuova e piccola
associazione per recuperare l’originario spirito cooperativo e l’orientamento alla Persona.

Territorio: Roma
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2017
Azioni:
• Avvio dell’attività di psicoterapia sociale individuale e di coppia.
• Sviluppo di un servizio educativo e di sostegno per la terza età.
A tendere, attivazione di laboratori creativi e di percorsi di
turismo sociale.
• Creazione di uno sportello di sostegno psicologico rivolto
a persone con difficoltà lavorative.
• Sostegno psico-socio-educativo per famiglie e bambini.
• Collaborazione con alcuni studi professionali ed un CAF
locale per la raccolta fondi 5% e la segnalazione delle persone
in difficoltà lavorativa.

Importo

Valore

Enti

Nuovi

Ore

Persone

Ore

Beneficiari

deliberato

del progetto

coinvolti

volontari

donate

inserite

lavorate

diretti

6.500

80.000

2

8

200

6

2.000

54
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Bandi 2016

BANDO GREST 2016
Numero

Importo

Valore dei

Enti

Volontari

Ore

Ore

Beneficiari

iniziative

deliberato

progetti

coinvolti

impegnati

donate

lavorate

diretti

118

75.000

8.095.265

188

6.346

686.854

24.489

17.234

BANDO AGESCI 2016
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Numero

Importo

Valore dei

Enti

Volontari

Nuovi

Ore

Beneficiari

iniziative

deliberato

progetti

coinvolti

impegnati

Volontari

donate

diretti

3

6.000

84.340

7

12

53

4.880

53
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Bando Grest Verona 2016

Fondazione Cattolica Assicurazioni per il quinto anno consecutivo ha voluto sostenere manifestamente
i Grest organizzati dalle Parrocchie della provincia e della Diocesi di Verona nell’estate 2016, 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.
Nell’anno 2016 sono state accolte 118 richieste, per un impegno totale di € 75.000.
Questi contributi hanno permesso lo svolgersi delle attività del Grest, che hanno visto il coinvolgimento di
187 operatori retribuiti, ma soprattutto di 6.346 volontari, nella gestione di 17.234 bambini nel solo territorio
veronese, al quale l’intervento si è rivolto.
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, intenden-do in tal modo
evidenziare la valenza universale di tali valori.
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Tutte le immagini sono tratte dai Grest realizzati nella provincia di Verona.
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Elenco dei 118 interventi della Fondazione alle parrocchie della Provincia
e della Diocesi di Verona
Nome
Parrocchia S. Angeli Custodi
Parrocchia S. Giuseppe
Parrocchia S. Giorgio e Antonino
Parrocchia S.S.Zenone e Martino
Noi Centro Giovanile Peraro - Parrocchia S. Maria ed Elisabetta
Parrocchia Santa Maria Annunziata
Parrocchia S. Stefano
Parrocchia Tomba Extra
Parrocchia Ss. Pietro e Paolo Apostoli
Parrocchia S. Maria Ausiliatrice
Parrocchia Gesu Divino Lavoratore
Parrocchia Santa Maria Assunta
Parrocchia San Lorenzo
Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli
Parrocchia san Giorgio Martire
Parrocchia S.Maria Maddalena
Parrocchia San Zeno Vescovo
Parrocchia Santa Maria Maddalena
Parrocchia S. Andrea Apostolo
Parrocchia S. Zeno Vescovo - Cellore
Parrocchia Ss. Redentore
Parrocchia S. Maria Immacolata
Parrocchia di San Zeno in S. Maria Assunta
Parrocchia Natività di Maria Santissima
Parrocchia San Gaetano Thiene - Pozzo
Parrocchia Santa Maria Maddalena
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù
Parrocchia S. Maria Maggiore
Parrocchia San Giorgio
Parrocchia San Rocco di Pedemonte
Parrocchia S. Anna di Lugagnano
Parrocchia San Giovanni Battista
Parrocchia Ss. Pietro e Paolo in S. Maria
Parrocchia SS. Andrea Apostolo e Sofia Vedova
Parrocchia S. Maria Nascente
Parrocchia S. Clemente in Alcenago
Parrocchia Maria Immacolata di Stra’
Parrocchia S.Stefano di Stallavena
Parrocchia di San Giovanni Battista
Parrocchia S. Giovanni Battista - S. Vito al Mantico
Parrocchia S. Domenico Savio
Parrocchia S. Maria Assunta Golosine
Parrocchia S. Maria Regina
Parrocchia S. Barnaba Apostolo - Rosaro
Parrocchia S. Martino di Forette
Parrocchia Maternità Della B. Vergine
Parrocchia San Martino di Tours
Parrocchia San Pietro Apostolo - San Pietro
Parrocchia San Pietro Apostolo
Parrocchia San Pietro Apostolo
Parrocchia S. Pancrazio e S. Caterina V.M.Al Porto
Parrocchia Sant’Anna d’Alfaedo
Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo
Parrocchia S. Ulderico In Castelrotto
Parrocchia S. Abbondio
Parrocchia di Ognissanti
Parrocchia di S. Lorenzo
Parrocchia S. Ambrogio
Parrocchia Esaltazione Santa Croce

Località
Verona (VR)
Bovolone (VR)
Negrar (VR)
Lazise (VR)
Grezzana (VR)
Castel d’Azzano (VR)
Isola della Scala (VR)
Verona (VR)
Villafranca di Verona (VR)
Verona (VR)
Verona (VR)
Albaredo d’Adige (VR)
Minerbe (VR)
San Pietro di Morubio (VR)
Isola della Scala (VR)
Novaglie (VR)
Roverchiara (VR)
Verona (VR)
Sommacampagna (VR)
Illasi (VR)
Buttapietra (VR)
Verona (VR)
Cerea (VR)
Legnago (VR)
San Giovanni Lupatoto (VR)
Villafranca di Verona (VR)
Domegliara (VR)
Gazzo Veronese (VR)
Illasi (VR)
San Pietro in Cariano (VR)
Sona (VR)
San Giovanni Lupatoto (VR)
Legnago (VR)
Ronco all’Adige (VR)
Castelnuovo Del Garda (VR)
Grezzana (VR)
Colognola ai Colli (VR)
Grezzana (VR)
Bonavigo (VR)
Bussolengo (VR)
Verona (VR)
Verona (VR)
Verona (VR)
Grezzana (VR)
Vigasio (VR)
Negrar (VR)
Negrar (VR)
Lavagno (VR)
Valeggio sul Mincio (VR)
Zevio (VR)
Verona (VR)
Sant’Anna d’Alfaedo (VR)
Villa Bartolomea (VR)
San Pietro in Cariano (VR)
San Bonifacio (VR)
Verona (VR)
Soave (VR)
Sant’Ambrogio Di Valpolicella (VR)
Verona (VR)
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Località
Nome
Oppeano (VR)
Parrocchia Santi Giacomo e Anna
Parrocchia Cristo Risorto
Bussolengo (VR)
Parrocchia Ss. Filippo e Giacomo Apostoli - Parona Verona (VR)
Verona (VR)
Parrocchia S. Martino Vescovo in Avesa
Parrocchia S. Maria Maggiore
Bussolengo (VR)
Istituto Salesiano Don Bosco
Verona (VR)
Manerba del Garda (BS)
Parrocchia S. Maria Assunta
Parrocchia S.Giuseppe in S.Maria Assunta - Montorio Verona (VR)
Parrocchia SS Pietro e Paolo Apostoli - Poiano Verona (VR)
Circolo Parrocchiale D.Giacomelli
Cavaion Veronese (VR)
Parrocchia San Zeno Vescovo
Desenzano del Garda (BS)
Parrocchia Natività S. Giovanni Battista
Verona (VR)
Parrocchia di S.Leonardo
Vestenanova (VR)
Parrocchia di S. Lucia di Pescantina
Pescantina (VR)
Parrocchia S. Ambrogio Tombazosana
Ronco all’Adige (VR)
Parrocchia San Zeno Vescovo
Minerbe (VR)
Parrocchia S. Anna
Castagnaro (VR)
Parrocchia S.Anna e S. Marco dei Boschi
Boschi Sant’Anna (VR)
Parrocchia S.Antonio Abate
Verona (VR)
Parrocchia S. Martino Vescovo
Povegliano Veronese (VR)
Parrocchia SS. Pietro e Paolo
Isola Rizza (VR)
Parrocchia di San Nicolò in Asparetto
Cerea (VR)
Parrocchia San Pietro Apostolo e Cuore Immacolato di Maria Nogara (VR)
San Giorgio Martire
Sanguinetto (VR)
Circolo NOI Villafontana
Bovolone (VR)
Parrocchia di S. Apollinare
Grezzana (VR)
Parrocchia di San Giorgio Martire
Sona (VR)
Parrocchia S.Zeno Vescovo
Mozzecane (VR)
Rivoli Veronese (VR)
Unità Pastorale di Rivoli - Gaium e Canale
Pressana (VR)
Parrocchia Santa Maria Assunta
Parrocchia S.Antonio di Padova
Legnago (VR)
Parrocchia Natività di Maria
Ronco all’Adige (VR)
Parrocchia Natività di San Giovanni Battista in Cadidavid Verona (VR)
Parrocchia di S. Antonio di Padova
Legnago (VR)
Parrocchia di San Giacomo Maggiore
Casaleone (VR)
Circolo Noi 5 per l’Unità Pastorale di S.Martino Vescovo San Martino Buon Albergo (VR)
Parrocchia di San Pietro Apostolo
Roveredo di Guà (VR)
Parrocchia di S. Martino in Bagnolo
Nogarole Rocca (VR)
Parrocchia Santa Maria Maggiore
Caprino Veronese (VR)
Parrocchia San Massimo Vescovo di Verona Verona (VR)
Parrocchia di Angiari
Angiari (VR)
Verona (VR)
Circolo Noi S. Michele - VR227
Sona (VR)
Parrocchia San Giacomo e Santa Giustina
Parrocchia San Giovanni Battista
Villafranca di Verona (VR)
Parrocchia S. Stefano Protomartire
Zimella (VR)
Parrocchia S. Pietro in Vincoli
Grezzana (VR)
Colognola Ai Colli (VR)
Parrocchia Annunciazione di Maria Vergine
Parrocchia San Biagio in Cogollo
Tregnago (VR)
Verona (VR)
Circolo Noi Borgonuovo
Verona (VR)
Parrocchia Santo Spirito
Parrocchia San Martino
Salizzole (VR)
Circolo Noi - Parrocchia San Lorenzo Martire in B. Vergine Maria Concamarise (VR)
Associazione Noi - San Pio X
Verona (VR)
Parrocchia Natività San Giovanni Battista
Lonato del Garda (BS)
Circolo Noi Casa Mia - Parrocchia SS. Nome di Maria - Azzano Castel d’Azzano (VR)
Circolo Noi - Parrocchia San Bartolomeo in Perzacco di Zevio Zevio (VR)
Circolo Noi “JLB Giovani Lago Bresciano”
Sirmione (BS)
Parrocchia Santa Maria Immacolata
Sirmione (BS)
Circolo NOI Centro Giovanile Locara
San Bonifacio (VR)
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Bando Agesci Verona 2016

Gruppo Agesci Verona 20.

L’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani
(AGESCI) è un’associazione giovanile educativa
che si propone di contribuire alla formazione della persona secondo i principi ed il metodo dello
scautismo, adattato ai ragazzi e alle ragazze nella
realtà sociale italiana di oggi. Attraverso la fantasia, il gioco, l’avventura la vita all’aria aperta, l’esperienza comunitaria, la progressiva ricerca di senso
della vita e lo sviluppo della dimensione sociale e
spirituale, lo scautismo risponde alle tante e autentiche domande dei giovani sulla vita e sul crescere in essa.

La Fondazione Cattolica condivide pienamente il modello educativo dell’AGESCI, che:
• vede i giovani autentici protagonisti della propria crescita, orientata alla “cittadinanza attiva”;
• è attenta a riconoscere valori, aspirazioni, difficoltà e tensioni nel mondo dei giovani;
• deriva da una visione cristiana della vita;
• tiene conto della globalità della persona e quindi della necessaria armonia con se stessi, con il creato, con
gli altri;
• offre alle ragazze e ai ragazzi la possibilità di vivere esperienze educative comuni, al di là dei ruoli, aiutando
a scoprire ed accogliere la propria identità di donne e uomini e a riconoscere in essa una chiamata alla piena
realizzazione di sé e all’accoglienza dell’altro;
• vive la dimensione della fraternità internazionale, che supera le differenze di razza, nazionalità e religione,
imparando ad essere cittadini del mondo e operatori di pace.
Per questo motivo la Fondazione Cattolica nel 2015 per la prima volta ha stanziato un Bando a favore dei Gruppi
AGESCI veronesi finalizzato all’organizzazione di campi di servizio.
Nell’anno 2016 sono state accolte 3 richieste, per un impegno totale di € 6.000. In maniera similare al Grest,
le domande sono state valutate alla luce dei 5 principi della DSC che il Consiglio di Amministrazione
ha introdotto come criterio di analisi.
I campi di servizio realizzati:
Gruppo Agesci Verona 6
Il campo di servizio si è tenuto a Kutaisi, in Georgia, presso il centro giovanile dei missionari degli stimmatini e di
alcune suore italiane. I ragazzi hanno sperimentato una realtà caratterizzata da diversità culturali, linguistiche,
religiose, nonché da disagio sociale e povertà, ma nel contempo hanno potuto trasmettere ai ragazzi georgiani
i tipici valori dello scautismo tramite giochi basati sul rispetto reciproco e sulla collaborazione.
Gruppo Agesci Verona 20
Il campo di servizio si è tenuto a Capaci (PA). I ragazzi, entrando nel vivo delle problematiche legate alla mafia,
hanno prestato servizio in luoghi difficili, collaborando con diverse associazioni locali. Partendo dal macrotema
dei diritti umani, hanno potuto riflettere su come i concetti di diritti e doveri civici si possano declinare in zone
e situazioni complesse.
Gruppo Agesci Verona 8
Il campo di servizio si è tenuto presso l’Istituto Santo Stefano di Porto Potenza Picena nelle Marche.
L’esperienza si è basata sull’intento di instaurare un rapporto di fiducia e condivisione con i ragazzi e i disabili
ospiti della struttura, sperimentando il desiderio di donarsi con gratuità al prossimo.
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Altri Progetti

Enti
coinvolti

Volontari

Nuovi
volontari

Ore
donate

Persone
inserite

Ore
lavorate

Beneficiari
diretti

1.157.700

35

335

37

14.329

1

11.368

11.507

100.500

168.200

14

106

2

7.000

17

3.376

1.932

9

164.000

359.500

16

25

2

1.220

11

18.816

4.196

Attività culturali
di rilevante
valore sociale

8

313.000

882.100

781

645

381

19.635

-

5.815

9.782

Totale

33

990.000

2.567.500

846

1.111

422

42.184

29

39.375

27.417

Ambito

Numero
iniziative

Importo Valore dei
deliberato progetti

Assistenza
sociale

11

412.500

Educazione
Istruzione

5

Studio e Ricerca
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ABEO Scuola a Domicilio
di ABEO Onlus Verona
Nel Reparto di Oncoematologia Pediatrica di Borgo Roma volontari
e personale ABEO affiancano quotidianamente bambini e famiglie in una
fase della vita caratterizzata in modo particolare dal dolore.
Attraverso il servizio di dopo scuola e i collegamenti on-line con la
propria classe, bambini che non riescono a frequentare la scuola, perché
indeboliti nelle difese in seguito alle cure in atto per leucemie o tumori,
conservano la motivazione e le amicali relazioni e vivono momenti di
quotidiana normalità.

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Azioni:
• Collegamento “Skype” dei bambini ammalati con la propria
classe per la partecipazione in tempo reale alle lezioni.
• Mediazione scuola-famiglia e servizio di tutoraggio a domicilio
da parte di educatori professionali rivolto a 8 bambini
durante tutto l’anno scolastico.
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Importo

Valore

Ore

Beneficiari

deliberato

del progetto

lavorate

diretti

12.000

13.700

480

13
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L’uso del computer nell’elaborazione dell’informazione
e della comunicazione
di A.G.B.D. Associazione Sindrome di Down - Verona
L’associazione ha già realizzato tre importanti progetti di autonomia per
i propri ragazzi attraverso l’esperienza nell’orto e quella in cucina; li ha
fatti incontrare con il mondo del lavoro e sperimentare la vita autonoma
in appartamento. Ogni progetto ha superato le aspettative e valorizzato
il coinvolgimento delle famiglie. Con questo ulteriore percorso vengono
ora accompagnati 22 ragazzi con disabilità intellettiva, tra i 14 e i 28 anni,
all’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Si rafforzano così le loro funzioni cognitive, logiche, linguistiche e relazionali e si compie un ulteriore passo verso l’integrazione nella realtà. Così,
imparando ad imparare, allenano e rinnovano la voglia di autonomia e
trasformano un bisogno in desiderio. Perché l’apprendimento, si sa, vien
imparando.

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 10 mesi
Azioni:
• Corso di formazione informatico per lo sviluppo/recupero
cognitivo di soggetti portatori di handicap ai quali i ragazzi
partecipano individualmente o con un altro compagno. Sono
previsti 20 incontri, per complessive 40 ore, da ottobre 2016
a maggio 2017. Il corso consente un intervento finalizzato
all’apprendimento delle abilità lavorative specifiche, laddove
vi fosse una possibilità d’inserimento lavorativo che richieda
l’utilizzo del computer.
• Formazione dei ragazzi all’autonomia attraverso la
condivisione del tempo libero e brevi esperienze di
residenzialità. Gli educatori, presenti sia nell’aula informatica
che in appartamento, agiscono da transfert tra gli
apprendimenti e le situazioni di vita, collegando lo studio
all’esperienza.

Importo

Valore

Enti

Ore

Beneficiari

deliberato

del progetto

Coinvolti

lavorate

diretti

11.500

23.000

2

736

22
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TeatRaglia
di A.S.D. Bambini & Cavalli – Pisa
Il teatro è mezzo di conoscenza e trasformazione della realtà interiore,
relazionale e sociale. La presenza degli animali imita invece il rapporto con
la natura e rafforza la comunicazione non verbale, l’empatia del corpo. Il
gioco della simulazione e della drammatizzazione permette a 20 minori in
età evolutiva con gravi deficit comportamentali di confrontarsi, imparando
strategie di regolazione cognitiva, motoria ed emotiva.
Grazie alla collaborazione del personale medico dell’IRCCS “Stella
Maris”, la prima fase di sperimentazione ha evidenziato significativi risultati. Con questo progetto vengono attivamente coinvolti i genitori per favorire
aspetti sociali di cooperazione, sostegno e confronto genitori-figli oltre ad
individuare forme per il futuro sostegno dell’iniziativa.

Territorio: Pisa e provincia
Periodo di accompagnamento: 18 mesi
Autosensibilità: dal 2018
Azioni:
• Attivazione di 2 percorsi socio-educativi-riabilitativi per
minori già inseriti nel servizio “Al di là delle Nuvole”
dell’IRCCS Stella Maris, ad integrazione del percorso
terapeutico settimanale, attraverso 50 incontri con 5
bambini, genitori e stretti famigliari e lo staff di Stella Maris.
Durante il percorso i genitori acquisiscono gli strumenti
educativi utili alla loro integrazione nelle attività per
migliorare efficienza ed efficacia del servizio.
• Verifica dei risultati ottenuti rispetto a comportamenti,
competenze adattive e capacità empatiche dei ragazzi prima
e dopo l’intervento per confermare la disponibilità dei familiari
a contribuire.
• Sviluppo di una rete di sostenitori e coinvolgimento delle scuole
del territorio ad offrire servizi collegati all’attività del maneggio.
• Organizzazione di eventi ed iniziative di raccolta fondi.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

20.000

40.000

4

78

Volontari

1

Ore

Persone

Ore

Beneficiari

donate

inserite

lavorate

diretti

75

1

1.140

20
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Tre punti di accoglienza e aggregazione per Volontari
di Fondazione ANT Italia Onlus - Bologna
Nel 2013 ANT ha aperto la prima sede a Verona con l’aiuto di Fondazione
Cattolica. Il “Punto di Accoglienza ed Aggregazione” funge da catalizzatore per le donazioni da aziende e cittadini oltre che per la formazione dei
volontari. Si tratta di attività fondamentali per il supporto della preziosa
opera di assistenza domiciliare gratuita offerta quotidianamente da ANT ai
sofferenti di cancro. Con questo progetto vengono avviate nella provincia
veronese 3 nuove sedi per facilitare, incentivare e radicare ulteriormente
un servizio che affronta con umanità e professionalità la fase più fragile
della vita.

Territorio: Provincia di Verona
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosensibilità: dal 2018
Azioni:
• Affitto delle 3 nuove sedi nei comuni di Bussolengo, Villafranca
e Valeggio sul Mincio.
• Promozione del volontariato e formazione dei nuovi volontari.
• Sviluppo attività di solidarietà, iniziative di incontro e dibattito
aperto alla cittadinanza sui temi della cultura del dono e
dell’Eubiosia, il diritto alla vita in dignità in ogni sua fase.

Importo

Valore

deliberato

del progetto

25.000

138.000

Volontari

30
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Nuovi

Ore

Ore

Beneficiari

volontari

donate

lavorate

diretti

30

10.000

100

60
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Alzheimer Caffè: il caffè della Memoria
di Associazione Alzheimer Italia – Verona
La demenza senile colpisce un crescente numero di anziani, mina
spesso la tenuta della stessa famiglia e comporta costi economici e sociali
elevati. Il “caffè della memoria” offre speciali percorsi riabilitativi alle persone malate e momenti formativi e di sollievo ai propri caregivers, rendendo
più efficaci ed accessibili le terapie. L’ulteriore sviluppo e diffusione di questo modello orientato alla domiciliarità, permette la presa in carico di famiglie che si trovano ad affrontare per la prima volta questa problematica.

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Azioni:
• Formazione di operatori, familiari e badanti per migliorare la
qualità della vita di malati e caregivers.
• Sviluppo della rete assistenziale integrata coinvolgendo altre
associazioni, enti ed Istituzioni del territorio.
• Diffusione del modello “Alzheimer Caffè”.
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Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

20.000

55.000

15

Volontari

35

Ore

Ore

Beneficiari

donate

lavorate

diretti

1.500

776

500
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Promozione e diffusione dell’amministratore di Sostegno
di Associazione Comitato per l’Amministrazione di
sostegno in Trentino - Trento
Introdotto con la legge n. 6/2004, l’istituto dell’Amministratore di Sostegno,
si rivela concreto strumento di welfare a disposizione della Comunità. Il
delicato ruolo che lo vede occuparsi di persone impossibilitate a provvedere ai propri interessi, ha fatto emergere nell’Associazione la necessità
di provvedere, attraverso specifici corsi, alla formazione delle persone che
sono chiamate a svolgere tali attività o vogliano spontaneamente candidarsi a farlo. Una formazione non solo di tipo legale ma anche psicologico,
e soprattutto mirata a rimarcare l’importanza dell’etica che deve sottendere
al servizio. Al contempo, l’Associazione, per rendere più concreta l’azione,
intende sviluppare la rete delle collaborazioni con le diverse espressioni del
privato sociale, gli Enti pubblici e le filiali delle banche locali, con lo scopo
di raccogliere le istanze di bisogno, sensibilizzare la cittadinanza a farsi
carico delle soluzioni e segnalare volontari disponibili a ricoprire il ruolo.
Sono circa 1.000 le persone che ogni anno si servono degli 8 sportelli informativi già presenti nella Provincia autonoma di Trento. L’amministratore di
Sostegno si prende cura non solo del patrimonio della persona assegnata
ma è custode di un’esperienza e di una relazione che nasce e si dispiega nel
momento di massima debolezza dell’assistito.

Territorio: Trento e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Azioni:
• Formazione di almeno 100 volontari disponibili a ricoprire
l’incarico di Amministratore di sostegno.
• Sviluppo, attraverso gli 8 sportelli attivi, di una rete di
sensibilizzazione, informazione e supporto ai cittadini nella
procedura di nomina e nello svolgimento dell’incarico di
Amministratore di Sostegno, coinvolgendo enti pubblici,
privato sociale e famiglie.
In questo modo l’attività, sin qui interamente finanziata dalla Provincia Autonoma, confida
di far fronte all’aumento dell’attività entro il 2018 e di ottenere nomine esclusivamente
volontarie in una provincia, nella quale ogni anno il Tribunale segnala ben 500 necessità.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

20.000

230.000

6

Volontari

13
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Nuovi

Ore

Ore

Beneficiari

volontari

donate

lavorate

diretti

5

300

4.308

652
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Corsi di formazione per educatori e pazienti operati di
neoplasia testa-collo
di Associazione Oncologica italiana Mutilati della Voce
Onlus - Verona
In Veneto si stimano circa 1.240 nuovi casi all’anno, a fronte dei 9.500 diagnosticati in Italia. Il trattamento di questi tumori - che colpisce laringe,
cavo orale e faringe - dopo le cure mediche e chirurgiche richiede un supporto riabilitativo logopedico per la ripresa della fonazione e della deglutizione.
L’evoluzione continua delle diagnosi, delle tipologie di interventi chirurgici,
delle cure e delle tecniche riabilitative, impone all’associazione la costante
sperimentazione di nuovi programmi riabilitativi efficaci, la formazione e
l’aggiornamento dei volontari e delle figure professionali, degli educatori e
del personale sanitario. Presente in tutte le provincie venete con i propri
Centri Territoriali di Riabilitazione, l’associazione rimane prossima alle esigenze dei pazienti, ne migliora i tempi di recupero e di reintegro sociale,
in controtendenza rispetto alla riorganizzazione e all’ accentramento della
rete territoriale ospedaliera.

Territorio: Triveneto
Periodo di accompagnamento: 15 mesi
Azioni:
• Formazione e aggiornamento di 30 “maestri educatori”
volontari, persone operate dalla neoplasia capo-collo, che
contribuiranno all’assistenza e riabilitazione dei soggetti colpiti
dalla stessa malattia.
• Formazione e aggiornamento di 30 persone, personale
sanitario e di associazioni simili. La formazione riguarderà
le cure oncologiche, la comunicazione, le funzioni respiratorie,
la conoscenza delle figure professionali, le competenze
necessarie per l’aiuto domiciliare in affiancamento al
personale sanitario pubblico.
• Attività di assistenza e riabilitazione per circa 700 pazienti
e di sostegno e solidarietà alle loro famiglie.
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Importo

Valore

deliberato

del progetto

15.000

45.000

Volontari

6

Nuovi

Ore

Ore

Beneficiari

volontari

donate

lavorate

diretti

2

1.000

188

60
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Banco Alimentare
di Associazione Banco Alimentare del Veneto Onlus – Verona
Col sostengo della Fondazione negli anni scorsi il Banco Alimentare ha
intensificato i contatti con società agro-alimentari e la grande distribuzione
per aumentare la raccolta di derrate alimentari; si è inoltre dotata di un
sistema informatico più moderno per ridurre i costi di gestione del magazzino.
Nel 2015, grazie all’operosità di 150 volontari ed alle offerte di un crescente
numero di persone ed aziende, sono state raccolte oltre 5.200 tonnellate
di alimenti e raggiunte 495 associazioni, oltre 103.000 poveri, tra i quali
11.800 bambini.
Con questo progetto il Banco Alimentare si dota un nuovo automezzo isotermico per il ritiro delle merci deperibili contenendo gli oneri di trasporto da
parte di terzi per aumentare le risorse disponibili per gli interventi a favore
degli ultimi.

Territorio: Verona

Importo

Valore

deliberato

del progetto

24.000

138.000
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Volontari

Beneficiari
diretti

200

10.000
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Una mamma anche per me
di Fondazione bambini in emergenza Onlus – Roma
L’emergenza dei bambini abbandonati in Romania è emersa al mondo nei
primi anni ’90, con la caduta di Ceausescu. Alcuni sono malati di AIDS,
per questo interdetti alla frequenza della scuola pubblica e sopravvivono
relegati in spazi senza alcuna cura.
Nel 1997 il giornalista Mino Damato costituisce la fondazione per prendersi cura di quei bambini e diffondere i valori del rispetto della vita per una
‘cultura della famiglia’. Nel villaggio rurale di Singureni, a 40 chilometri da
Bucarest, nasce così il Centro Pilota “Andreea Damato”, un polo operativo
di case famiglia e di annesse strutture che accoglie, ospita e cura i bambini
malati o abbandonati. Qui viene aperta una scuola ed istituita la prima (ed
unica al mondo) ‘Ambasciata dei bambini’ per la difesa dei diritti essenziali
ed inviolabili di tutti i bambini. L’istituto può contare sull’aiuto volontario di
numerosi professionisti, medici, artigiani e persone di buona volontà oltre
ad un limitato contributo fornito dallo Stato rumeno.
Il progetto introduce lo strumento dell’affido familiare per donare a 15 bambini ospitati nel Centro una famiglia in cui crescere in modo sano ed armonioso. Ruota attorno alla figura dell’assistente maternale, “mamma per
professione” formata, che inserisce il bambino affidato nel proprio nucleo
famigliare. Ogni anno, ancora oggi, sono 9.000 i bambini abbandonati in
Romania: è questa la stima di un’emergenza antica nella quale la grande
assente ha un nome: maternità!
Nell’anno del Giubileo della Misericordia l’intervento richiesto, pur simbolico
rispetto alle necessità, risponde meglio alle ragioni del cuore.

Territorio: Romania
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Azioni:
• Avvio del percorso di recupero psico-fisico dai traumi
dell’abbandono e dalla prolungata ospedalizzazione per
15 bambini.
• Selezione e formazione delle “assistenti maternali”.
• Affidamento di 15 bambini a tempo indeterminato alle
famiglie scelte, dopo una fase di pre-inserimento.
• Supporto psicologico alle famiglie ed ai bambini
e monitoraggio per il buon esito dell’affido.
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Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

50.000

260.000

2

Volontari

50

Ore

Ore

Beneficiari

donate

lavorate

diretti

1.454

3.640

30
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Emergenza terremoto in Valnerina
di Confraternita della Misericordia di Spoleto Onlus
Dal 24 agosto 2016 la popolazione dell’Umbria insieme alle vicine regioni
del centro Italia è particolarmente provata dal terremoto che continua a
manifestarsi senza lasciare tregua.
La Confraternita della Misericordia di Spoleto, emanazione della Caritas
diocesana, impiega operativamente persone e risorse economiche
e strumentali per la distribuzione di generi di prima necessità.
Per potenziare questa attività, che richiede numerosi spostamenti da
Spoleto, dove ha sede il magazzino per il deposito dei generi raccolti, a Norcia,
dove avviene la consegna due-tre volte alla settimana, si è reso indispensabile
l’acquisto di un furgone per il trasporto dei volontari e dei beni da distribuire.
Infatti a Norcia, città purtroppo devastata, la situazione non consente di
gestire un deposito in autonomia perché la viabilità è stata estremamente
compromessa.

Importo

Valore

Beneficiari

deliberato

del progetto

diretti

15.000

15.000

50

La carità del Papa nell’anno del Giubileo straordinario della Misericordia
“A questa parola “solidarietà”, non ben vista dal mondo economico - come
se fosse una parola cattiva - bisogna ridare la sua meritata cittadinanza
sociale. La solidarietà non è un atteggiamento in più, non è un’elemosina sociale, ma è un valore sociale. E ci chiede la sua cittadinanza. (…)
Ci si è dimenticati e ci si dimentica tuttora che al di sopra degli affari, della
logica e dei parametri di mercato, c’è l’essere umano e c’è qualcosa che è
dovuto all’uomo in quanto uomo, in virtù della sua dignità profonda: offrirgli
la possibilità di vivere dignitosamente e di partecipare attivamente al bene
comune. Dobbiamo tornare alla centralità dell’uomo, ad una visione più
etica delle attività e dei rapporti umani, senza il timore di perdere qualcosa.”
(Papa Francesco alla Fond. “Centesimus Anuus pro Pontefice” Sabato, 25
maggio 2013)

Azioni:
In questo anno giubilare il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato un contributo di 200.000 euro per accompagnare le
opere di Misericordia promosse dal Santo Padre a favore di chi
non ha voce e che nella misericordia trovano origine e attuazione.
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Altri contributi sino ad euro 5.000
Completano l’impegno della Fondazione nell’ambito Assistenza Sociale 39 contributi deliberati
nell’anno per complessivi euro 121.000. Alcuni di questi sono descritti in seguito.

Scalda Cuore
A.V.O. Associazione Volontari Oppeanesi – Oppeano (VR)
Avvio di un servizio di raccolta vestitini usati per bambini, giocattoli e
prodotti per l’igiene personale nei locali offerti in comodato da AGEC.
I capi vengono selezionati e risistemati dalle volontarie per essere
distribuiti gratuitamente alle mamme in difficoltà, alle cui viene
offerto anche un servizio telefonico di ascolto per difficoltà
post parto.

Comunità Familiare
Associazione “Casa San Francesco” – Nogarole Rocca (VR)
Un gruppo di famiglie che ha a cuore il disagio
minorile assieme alla comunità conventuale
dei Fratelli di San Francesco di Nogarole Rocca
avvia un servizio educativo assistenziale in un
immobile parrocchiale in disuso.
Vengono accolti minori segnalati dal tribunale
che non hanno la possibilità di continuare il loro
normale percorso di crescita presso il nucleo
familiare d’origine.

XI^ gara di pesca per disabili
ANA - Unità di protezione civile sez.di Verona - Squadra
Civile Medio Adige - Zevio (VR)
Il 4 giugno 2016 a Zevio (VR) si è tenuta l’XI gara
di pesca per disabili con oltre 120 partecipanti
supportata dai volontari della protezione civile.
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Vacanze attive all’isola che c’è 2016
Mi casa es tu casa - Verona
Un corso per 5 giovani atleti disabili
all’Isola de La Maddalena, seguiti dal campione
paralimpico e Maestro Federale Jeff Onorato,
diventa un’occasione per potenziare l’autostima,
superare le paure e sviluppare adeguate
capacità di comunicazione.

Progetto Koinè
Federavo Onlus - Milano
Federavo dal 1980 coordina e sostiene le attività delle Associazioni Volontari Ospedalieri (AVO)
italiane che si occupano di assistenza gratuita all’interno delle strutture ospedaliere e di
ricovero. Con oltre 26.000 volontari e 3.000.000
di ore di servizio gratuito donato ogni anno,
l’Associazione si è dotata di più moderni
strumenti di comunicazione per ampliare il
numero dei volontari e favorire il ricambio
generazionale.

I Parchi del Sorriso 2016
Rotary Club Verona
Quattro giornate di svago per oltre 50 giovani
diversamente abili provenienti da tutto il
Triveneto, accompagnati da una trentina di
volontari, si sono svolte in un ambiente diverso
dalla solita routine ed hanno offerto sollievo alle
famiglie.
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Festa di Primavera
Vero.Centro - Verona

Una giornata di comunità che i volontari dell’Associazione organizzano
a favore degli anziani residenti nel centro storico di Verona per recuperare tradizioni e relazioni di vicinato. Al pranzo offerto sotto i caratteristici portici di via Sottoriva, nel cuore antico della città scaligera, hanno
partecipato 500 persone.

Bellezza in ricamo
Associazione Aiuto Bambini Betlemme – Verona
Padre Flavio Roberto Carraro, già vescovo di Verona, fu tra i
fondatori dell’Associazione, ed il suo segretario, don Marco Preato,
è tuttora uno dei più attivi sostenitori.
Con questo progetto alcune donne palestinesi, attraverso un
paziente lavoro di ricamo, realizzano prodotti che vengono poi
venduti a turisti e pellegrini in visita alla terra santa. La bellezza della
riscoperta delle proprie tradizioni diviene un’esperienza di lavoro
che gratifica ed incoraggia.
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Corsi, laboratorio e manuale operativo di Logogenia
a.s. 2016/17
di Società Cooperativa Sociale Logogenia Onlus - Venezia
La Logogenia è una disciplina linguistica che consente a bambini affetti da
sordità di acquisire la lingua italiana, favorendo l’integrazione coi loro coetanei e dando speranza ai genitori. La dott.ssa Musola e le sue colleghe
vivono questo lavoro con professionalità, passione e sobrietà. Tutto questo
le è valso il premio alla “responsabilità d’impresa per il bene comune” durante il Festival della DSC 2013.
La Fondazione ha accompagnato la diffusione del metodo nel 2013/14 nelle
città di Padova, Trento, Bergamo, Milano e Torino, nel 2014/15 a Firenze,
Lecce ed a Catania e nel 2016/17 in tre nuove città Italiane. La disciplina
si è dimostrata efficace anche per far apprendere l’italiano a persone straniere udenti.

Territorio: Italia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Azioni:
• Realizzazione dei corsi per logogenisti nelle città di Pordenone,
Roma e Firenze.
• Avvio di un laboratorio pratico di potenziamento grammaticale
rivolto ai bambini stranieri di una scuola con alta affluenza di
alunni non madrelingua con situazioni familiari disagiate.
• Pubblicazione del terzo ed ultimo volume della collana
“Percorsi di Logogenia” e invio gratuito dello stesso a 100
enti italiani che si occupano di sordità e di bisogni linguistici
specifici.

Importo

Valore

Enti

Ore

Beneficiari

deliberato

del progetto

Coinvolti

lavorate

diretti

10.000

17.700

5

376
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Grest, formazione e lavoro
di Opera Diocesana San Pietro Martire Casa Serena - Verona
Il Grest costituisce un’esperienza di educazione, formazione e servizio
esemplare. Il Centro di Pastorale Giovanile diocesano e l’Associazione NOI
di Verona, per rispondere alla necessità di animare con l’adeguata competenza e sensibilità l’attività estiva da parte di molte parrocchie, hanno realizzato un percorso di formazione e lavoro particolare.
È rivolto a giovani che intendono diventare animatori e responsabili delle
attività pastorali per gli adolescenti. L’obiettivo è rispondere in modo
sempre nuovo e sfidante alle necessità dei ragazzi che frequentano
i centri estivi, riunendo competenze e tecniche alla gratuità e spontaneità
che caratterizza l’esperienza del Grest.
Giulia, Matteo, Paola, Valentina, Simone, Mattia, Ilenia, Elisa, Andrea, Elena,
Angela, Camilla, Alberto, Fabio, Erica, Silvia, Luana, Pietro, Giacomo, Anna,
Federica, Michele, Marica, Luca, Caterina, Virginia, Stefano, Serena, Tobia,
Martino, Manuel, Michela … sono i nomi di alcuni dei ragazzi da 23 a 32 anni
che lo hanno frequentato.

Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Azioni:
• Corso di formazione per 40 giovani che saranno chiamati
a formare a loro volta circa 3.000 adolescenti inseriti nelle
attività pastorali delle parrocchie.
• Corso di formazione per 17 giovani selezionati, tra i 40
precedenti sui temi sanitari, sicurezza, organizzazione e
gestione dei Grest.
• Impiego dei ragazzi formati come responsabili dell’avvio
e della gestione di altrettanti Grest nelle parrocchie dove
questa attività incontra maggiori difficoltà.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

10.000

48.000

2

90

Volontari

6

Nuovi

Ore

Persone

Ore

Beneficiari

volontari

donate

inserite

lavorate

diretti

2

1.000

17

3.000

40
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Formazione sulla Dottrina Sociale della Chiesa 2016
di Fondazione Segni Nuovi – Verona
“Essere lievito nella Società” è il tema che accompagna l’opera di
promozione e sensibilizzazione ai Valori della Dottrina Sociale della Chiesa
posti a fondamento dello stesso Gruppo Cattolica Assicurazioni.
88 circoli coinvolgono laici, Diocesi, Uffici della Pastorale Sociale del Lavoro
e varie associazioni culturali locali. Sono coinvolti il Collegamento Sociale
Cristiano, il Movimento Studenti Cattolici, Confcooperative ed UCID mentre
la formazione è curata da un Comitato Scientifico nazionale.
La presenza dei circoli ha ora superato i confini nazionali toccando Polonia,
Slovenia, Germania, Argentina, Haiti e, da ultimo, Zambia.
Essere lievito ha significato per qualcuno trovare le motivazioni per
impegnarsi in cariche amministrative locali, per qualcun altro tradurre
nell’ambiente di lavoro i contenuti della Dottrina Sociale della Chiesa.
Anche nel mondo non profit questa formazione ha suscitato attività sociali
che operano riducendo sensibilmente il fabbisogno pubblico e raccontando possibili nuove forme di welfare.
L’attività formativa offre ai partecipanti ciascuno linfa e vitalità per
l’assunzione di responsabilità verso la comunità all’interno del contesto
operativo di ciascuno.

Territorio: Italia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Azioni:
• Supporto ai circoli della DSC che operano sul territorio
nazionale con gratuità.
• Organizzazione degli incontri formativi residenziali dei
coordinatori dei circoli territoriali.
• Organizzazione degli incontri del gruppo di lavoro composta
da 20 Docenti Universitari che lavorano ad un network di
contenuti interdisciplinari per la DSC.
• Organizzazione della settimana residenziale per la formazione
della coscienza sociale rivolta a giovani dai 20 ai 30 anni.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

50.000

65.000

5
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Volontari

100

Ore

Beneficiari

donate

diretti

6.000

1.800
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Borse di studio 2016
di Università Campus Bio-Medico – Roma
L’Università Campus Bio-Medico promuove strutture di insegnamento universitario che integrano ricerca scientifica e assistenza medico-sanitaria con i valori rispondenti alla dignità della persona umana ed al suo diritto alla vita e alla salute. Per rimuovere
ogni ostacolo di ordine economico e sociale che possa impedire
a studenti meritevoli di accedere o proseguire negli studi, sono
state istituite 5 borse di studio dell’importo di 4.000 euro ciascuna. Requisiti d’accesso sono un reddito ISEE non superiore
a 33.000 euro ed il superamento di tutti gli esami ed i colloqui
previsti nel piano di studi di riferimento con una media di almeno
27/30. La valutazione viene effettuata da una commissione congiunta tra Università e Fondazione Cattolica.

Territorio: Lazio

Importo

Valore

Beneficiari

deliberato

del progetto

diretti

20.000

27.000

5

Borse di studio per studenti del corso di laurea
magistrale
di Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano
Il corso di laurea magistrale in Scienze statistiche, attuariali ed
economiche introduce i giovani ad una disciplina molto ricercata dal mondo finanziario ed assicurativo, grazie alla quale è più
agevole trovare impiego.
Per aumentare le iscrizioni a tale corso, Fondazione Cattolica
ha istituto anche nel 2016 sette borse di studio dell’importo di
1.500 € ciascuna. L’assegnazione è in funzione del merito che
viene accertato da una commissione congiunta tra Università
e Società Cattolica di Assicurazioni.
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Importo

Valore

Beneficiari

deliberato

del progetto

diretti

10.500

10.500

7
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Altri contributi sino ad euro 5.000
Completano l’impegno della Fondazione nell’ambito Educazione Istruzione 39 contributi
deliberati nell’anno per complessivi euro 111.425. Alcuni di questi sono descritti in seguito.

Progetto educativo multiculturale con la missione
delle Figlie del S.C. di Gesù
Eikon Associazione ex-alunni e simpatizzanti Istituto
Seghetti Verona Onlus
Il progetto ha offerto esperienze di volontariato presso le missioni in Bolivia ed Albania delle
Figlie del Sacro Cuore per gli studenti dell’istituto
Seghetti. Al rientro in Italia sono stati coinvolti in
iniziative di divulgazione delle esperienze vissute, per favorire un’apertura alla mondialità nei loro
coetanei.

Certamen Shakespearianum
Liceo Classico e Linguistico “Scipione Maffei” - Verona
In occasione dei 400 anni della morte di William
Shakespeare alcuni licei di Verona, coadiuvati dall’Università della città scaligera, hanno
proposto a studenti e studentesse della
Regione Veneto due concorsi, uno di
composizione scritta in lingua inglese e un
altro di produzione grafica-pittorica, per
cogliere le suggestioni derivanti dalla letteratura shakespeariana.

Educazione e recupero scolastico per ragazzi delle
scuole medie
Associazione Karibuni Onlus - Arzignano (VI)
Da quasi vent’anni l’associazione offre
accompagnamento scolastico gratuito ai figli
di immigrati stranieri in età elementare. Con
questo progetto l’attività viene estesa ai
bambini che affrontano il difficile passaggio
dalle scuole elementari alle medie con l’obiettivo di prevenire la dispersione scolastica.
Il servizio nel corso degli anni si è rivelato un
potente strumento di integrazione sociale non
solo per i bambini ma anche per le loro famiglie.
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Tutoraggio
I.P.S.E.O.A. Angelo Berti - Verona
L’Istituto forma figure professionali nell’ambito della ristorazione
e dell’accoglienza turistica. Da sempre attento alle tematiche
sociali, con questo progetto mira a prevenire il disagio minorile
attraverso il supporto didattico tra pari. I ragazzi del biennio
finale, dopo aver frequentato incontri di preparazione al ruolo
di tutor condotti da giovani pedagogisti, possono sperimentare
la gratuità e sono incoraggiati verso atteggiamenti pro-sociali
e di corresponsabilità nei riguardi dei propri compagni più giovani.

Formazione personale infermieristico e medico
dell’ospedale Saint Jean Baptiste de Kansele RDC
Ass. per la Coop. Missionaria - AS.CO.M. – Legnago (VR)

Formazione del personale medico e infermieristicom oltre che
tecnico ed amministrativo dell’Ospedale Kansele Saint Jean
Baptiste di MbujiMayi, nel Congo, per essere più prossimi ai bisogni
di salute della popolazione di una grande città.

Musica d’insieme per crescere e Musica ed Arte in
classe per integrare le disabilità
Ist. Comprensivo n.6 Chievo Bassona B.go Nuovo - Verona
Il progetto mette in rete 23 Istituti Scolastici di Verona e provincia,
coinvolgendo oltre 10.000 alunni di età compresa tra i 5 e gli 11 anni,
400 dei quali con disabilità certificata e molti altri con disagio socio
culturale. I bambini vengono avvicinati alla pratica musicale come
espressione artistico-educativa, con le suggestioni e le emozioni che
la stessa suscita.
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Formazione e informazione
Associazione L’Acero di Daphne – Negrar (VR)
L’Associazione diffonde la cultura e la pratica delle cure palliative
per combattere il dolore e migliorare la qualità di vita della persona
malata terminale. A tale scopo è stato prodotto l’opuscolo “LE CURE
PALLIATIVE - La rete dei servizi attivi sul territorio del Comune di Verona e dell’Ulss 20” e realizzato un convegno formativo e informativo
al Palazzo della Gran Guardia a Verona.

SEGHETTILAB
Associazione NextStep - Verona

Percorso di accompagnamento dei ragazzi verso lo sviluppo di idee
imprenditoriali legate a sport, turismo e tempo libero. Un team di
esperti professionisti tiene lezioni e laboratori organizzati in percorsi
trimestrali e, parallelamente, i ragazzi possono vivere significative
esperienze presso aziende partner del progetto.
Progetto di vita - Cattolica per i Giovani è coinvolto nell’iniziativa per
gli aspetti legali alla definizione del bilancio delle competenze.

Animali e piante nella Bibbia
Scuola Materna Angelica - Verona
Un progetto di natura psico-pedagocica rivolto ai 60 bambini della
Scuola Materna Angelica e alle loro famiglie, con il coinvolgimento
della comunità parrocchiale del quartiere del Chievo (VR).
Affronta il tema della biodiversità e gli animali, prendendo spunto
dall’ultima Enciclica di Papa Francesco, per promuovere un’azione
educativa fondata sulla solidarietà, il rispetto ed i valori evangelici.
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XVII^ Rassegna “Corti per i Piccoli”
Comune di Verona - Verona Film Festival - Verona
Annuale appuntamento didattico rivolto alle scuole materne
e primarie di Verona e Provincia, che propone le migliori produzioni internazionali di cortometraggi d’animazione degli ultimi anni,
fruibili anche dai più piccoli, realizzati con differenti tecniche.
Alle giornate dedicate alle scolaresche ed a quella rivolta alle
famiglie, l’edizione 2016 ha previsto una proiezione in anteprima per
le insegnanti interessate all’approfondimento.

Progetto Emma
La libellula e il giunco Onlus – Pescantina (VR)
Esperienze sportive per 14 bambini veronesi con disabilità nella
stazione sciistica di Folgaria (TN) lontani dai genitori ma sotto la
guida di adulti professionisti. La pratica dello sci, spesso negato a
questi bambini, permette loro di acquisire nuove e abilità, in sinergia
con la scuola ma fuori dall’aula.

“Io dipingo, creo, recito ... dunque sono”
Associazione Eureka a colori Onlus - Bovolone (VR)
L’Associazione propone laboratori artistici a bambini dai 7 ai 14
anni, alcuni dei quali disagiati, per promuovere la creatività come
strumento per favorire apprendimento e collaborazione.
I laboratori artistici, teatrali e di falegnameria, permettono di effettuare un vero e proprio lavoro di squadra nella realizzazione in toto dello
spettacolo teatrale finale.
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GeniusLoci. L’archivio della generatività italiana
di Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
L’archivio della generatività continua la sua raccolta preziosa di esperienze che raccontano che l’Italia è un Paese dove le persone creano Valore
partendo dal proprio territorio, dalla famiglia, dalla piccola e media impresa, dall’artigianato e dalla bellezza. La creatività, l’innovazione, l’economia
espressione di una responsabilità a servizio del bene comune segnano la
via da percorrere per andare oltre la crisi economica e sociale del nostro
tempo.
La storia, la cultura ed i valori d’impresa del Gruppo Cattolica, spingono a
continuare il sostegno al progetto nazionale di ricerca condotto dal sociologo ed economista Prof. Mauro Magatti e dalla sua equipe, a consolidamento della già sperimenta collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, in attesa di nuove prospettive di sviluppo e di metodo anche per il settore della filantropia.

Territorio: Italia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Azioni:
• Allargamento della rete di contatti qualificati e sensibili
al progetto tramite newsletter mirate.
• Produzione di 1-2 articoli in lingua estera per il
posizionamento scientifico del concetto di generatività sociale.
• Organizzazione di un evento nazionale dedicato alla
generatività sociale.
• Delineamento di indicatori per lo studio di realtà generative
da applicare anche alle attività erogative di Fondazione
Cattolica.
www.generativita.it è la piattaforma web che raccoglie, valorizza e
divulga esperienze, prassi e politiche “generativamente orientate”, nei
settori dell’impresa, della società civile e delle policy istituzionali. È una
sorta di osservatorio della capacità generativa del nostro Paese e si offre
quale incubatore per nuove politiche capaci di creare valore.

Importo

Valore

Ore

Beneficiari

deliberato

del progetto

lavorate

diretti

30.000

50.000

1.560

119
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In “Silico Medicine” ed etica: programma di formazione
e ricerca
di Università Campus Bio-Medico di Roma
In continuità con il lavoro svolto negli ultimi due anni, prosegue la formazione di giovani ricercatori e professionisti sui fondamenti filosofici ed etici del
lavoro scientifico e tecnologico. Lo studio delle potenzialità delle nuove tecnologie nella cura di patologie complesse e il rilievo delle questioni etiche
e della responsabilità sociale e personale che il lavoro tecnico-scientifico
implica, apre allo sviluppo di una metodologia che consenta l’elaborazione
di un pensiero sulla scienza e sulle relazioni di cura declinabile in nuovi
modelli di assistenza in grado di prevenire la povertà e l’emarginazione socio-assistenziale.

Territorio: Roma
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Azioni:
• Strutturazione
di
un
Programma
di
Formazione
Interdisciplinare (PFI) per Scuole di Dottorato in Bio-Scienze.
• Realizzazione di un Progetto Pilota di Ricerca Interdisciplinare
(PRI) nell’ambito dell’ingegneria applicata alla medicina e
all’assistenza.
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Importo

Valore

Persone

Ore

Beneficiari

deliberato

del progetto

inserite

lavorate

diretti

10.000

18.000

5

9.000

6
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Ricerca scientifica sulla contenzione
di Dip. di Filosofia, Pedagogia, Sociologia e Psicologia
applicata – Università degli Studi di Padova
Nonostante sia considerata inumana, degradante e priva di valenza terapeutica, la pratica della contenzione fisica-meccanica è ancora molto diffusa all’interno dei servizi ospedalieri psichiatrici e non. Sanitari ed operatori
vi ricorrono per gestire comportamenti aggressivi, trasgressivi e dannosi
dei pazienti, consapevoli dei rischi di abrasioni, fratture, ischemie, asfissia e
talvolta anche di morte. Nonostante la rilevanza del tema, sono scarse le ricerche ad oggi condotte al riguardo e, soprattutto, latitano proposte formative di pratiche finalmente umanizzanti. Questa ricerca si confronta con la
realtà dello scarto, dell’apparente impotenza e del rischio dell’indifferenza.
È un raffronto autentico, che coinvolge parte e controparte in un possibile
viaggio di non-ritorno alla centralità della persona. Lo studio evidenzia un
bisogno e diventa strumento partecipato di cambiamento per l’esistenza di
malati e personale curante. Il paziente si trasforma da oggetto in soggetto
di dignità, il funzionario delle cure in autore di terapeutiche relazioni. Per
proteggersi reciprocamente. Per scoprirsi simili.

Territorio: Padova
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Azioni:
• Raccolta bibliografica sul tema e sull’uso della contenzione.
• Realizzazione di questionari, interviste semi-strutturate e
focus group su un campione di un centinaio di operatori
sanitari a livello nazionale.
• Ricerca-azione partecipata per approfondire la conoscenza
della contenzione e l’importanza di cambiare atteggiamento.
• Sviluppo di un programma di “formazione empowering”
per diffondere pratiche alternative.

Importo

Valore

Enti

Persone

Ore

Beneficiari

deliberato

del progetto

coinvolti

inserite

lavorate

diretti

13.000

44.000

2

1

896

100
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Progetto per il contrasto delle molestie nei luoghi
di lavoro
di UST CISL VERONA
In Italia oltre la metà delle donne tra i 14 ed i 65 anni di età ha subito ricatti
sessuali sul lavoro o molestie in senso lato (dati Istat 2010). Il rispetto ed il
benessere nei luoghi di lavoro richiede l’introduzione di strumenti concreti e
idonei per riconoscere e contrastare il fenomeno. A partire dall’esperienza dei
propri rappresentanti nelle aziende, CISL promuove una ricerca in collaborazione con l’Università di Verona che coinvolge realtà istituzionali ed associative che operano sul territorio su un tema delicato che investe la cultura delle
persone e delle aziende. Perché ad essere determinante non è l’intenzione
di chi mette in atto quel comportamento, bensì il modo in cui esso è recepito dalla persona che lo subisce.

Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Azioni:
• Attivazione di una rete di collaborazioni con Centri
antiviolenza, Consigliera di Parità provinciale, Spisal, Inail,
Direzione Territoriale del Lavoro, associazioni datoriali,
Camera di Commercio.
• Realizzazione dell’indagine conoscitiva in collaborazione
col Dipartimento Scienze Umane dell’Università di Verona
attraverso un assegno di ricerca allo scopo di definire i
contorni qualitativi e quantitativi del fenomeno sul territorio
provinciale attraverso gli strumenti del focus group, intervista
e questionari.
• Progettazione e realizzazione di una campagna di informazione
e sensibilizzazione rivolta al mondo del lavoro a delle imprese.
• Progettazione e realizzazione di un piano di formazione per
le rappresentanze sindacali unitarie ed aziendali, le
rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali,
per operatori ed operatrici sindacali per la consulenza
psicologica e legale delle vittime di molestie.
• Divulgazione di nuovi codici di condotta nelle aziende private.
• Attivazione di sportelli e punti di ascolto in collaborazione con
la rete territoriale.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

20.000

30.000

4

100

Volontari

5

Ore

Persone

Ore

Beneficiari

donate

inserite

lavorate

diretti

500

1

1.760

2.500
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Ricerca osservazionale per prevedere la neuroriabilitazione da ictus
di Fondazione Humanitas – Rozzano (MI)
Fondazione Humanitas è da molti anni impegnata nello studio e nella cura
di malattie quali tumori, infarto, ictus e patologie autoimmuni. Offre inoltre
accoglienza, sostegno psicologico ed assistenza sociale ai pazienti affetti
da patologie neurologiche ed alle loro famiglie durante e dopo l’esperienza
in ospedale.
Effettuata su 30 pazienti dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Humanitas di Rozzano, la ricerca è volta a delineare la migliore pratica
riabilitativa ed assistenza personalizzata in funzione del danno subito dalla
persona a causa di un evento ischemico/emorragico cerebrale. Per questo,
l’identificazione dei bersagli terapeutici entro i primi 12 giorni dopo l’ictus
risulta essere particolarmente incisiva sulla qualità della vita post trauma
dei pazienti. La ricerca osservazionale, condotta con passione e dedizione
dalla prof.ssa Matteoli affiancata da una giovane laureata, una volta conclusa sarà messa a disposizione della comunità scientifica e medica.

Territorio: Rozzano
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Importo

Valore

Enti

Persone

Ore

Beneficiari

deliberato

del progetto

coinvolti

inserite

lavorate

diretti

12.000

42.000

3

1

1.200

30
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Nuove tecniche di erogazione del trattamento radiante
per paziente con carcinoma della mammella
di Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
Sono 400 le pazienti trattate ogni anno dall’Unità Operativa di radioterapia
Oncologica dell’Azienda Ospedaliera veronese: il tumore al seno è infatti la
neoplasia più frequente nelle donne.
I nuovi acceleratori lineari per IORT sono in grado di erogare la radioterapia
già durante l’intervento chirurgico, garantendo una maggiore preservazione dei tessuti sani, riducendo la durata dei trattamenti e il rischio dei danni
collaterali. La valutazione della dose assorbita dagli organi a rischio costituisce un ambito di indagine estremamente importante per le pazienti,
spesso giovani donne.
Obiettivo della ricerca è delineare la migliore tecnologia e la sua ottimale
applicazione rispetto alle differenti caratteristiche morfologiche e anatomiche della persona al fine di riservare a ciascuna il miglior trattamento
terapeutico ed ottimizzare il rapporto beneficio-effetti collaterali. I risultati
saranno diffusi ad altre realtà sanitarie nazionali.

Territorio: Veneto
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
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Importo

Valore

Persone

Ore

deliberato

del progetto

inserite

lavorate

20.000

36.000

1

1.920
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Oxford Cognitive Screen
di Dip. Neuroscienze, Biomedicina e Movimento – Centro
Ricerca Riabilitazione Neuromotoria e Cognitiva – Verona

OCS

L’ictus è una grave condizione patologica che ha risvolti su molteplici dimensioni della personalità: fisica, relazionale ed economica. Ogni anno, in
Italia, colpisce più di 200.000 persone ed è una delle principali cause di
decesso e di disabilità adulta.
Ad oggi in Italia non esiste uno strumento specifico per lo screening neuropsicologico, pur fondamentale sin dalle prime fasi della malattia. La metà
dei pazienti con ictus cerebrali presenta infatti disturbi cognitivi che interferiscono significativamente con la riabilitazione. Condotta su 100 pazienti
veronesi colpiti da ictus, la ricerca ha l’obiettivo di introdurre nel sistema
sanitario nazionale italiano, l’Oxford Cognitive Screen elaborato dal Prof.
Glyn Humphreys dell’Università di Oxford. Questo permetterà di intervenire
correttamente e precocemente sul recupero della disabilità del paziente.

Oxford Cogni-ve Screen

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 18 mesi

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

18.000

93.000

2

Volontari

2
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Ore

Persone

Ore

Beneficiari

donate

inserite

lavorate

diretti

700

1

1.200

100
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Alzheimer caregiver
di Dipartimento di Scienze Neurologiche, Biomediche
e del Movimento – Verona
Le patologie neurologiche degenerative, in particolare le demenze ed
i disturbi cognitivi associati a Parkinson ed Alzheimer, sono oggetto di
specifiche strategie nell’ambito della programmazione sanitaria nazionale e regionale. A Verona è attivo un centro Regionale Specializzato di
riconosciuta competenza clinica, scientifica e didattica, che si occupa
di entrambe le suddette patologie.
L’informazione e l’educazione di quanti sono coinvolti nella gestione diretta
dei pazienti affetti da demenza o disturbi cognitivi, sono fondamentali per
migliorare la gestione quotidiana delle diverse fasi della malattia.
Questo progetto di ricerca mira ad elaborare un vademecum da seguire
nell’addestramento di famigliari e di tutti coloro che si prendono cura del
malato per un approccio più consapevole e più consono alla dignità della
persona. La guida, una volta pubblicata, potrà avere immediata applicazione da parte delle altre associazioni italiane.

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Azioni:
• Selezione e studio di 140 ammalati nel corso dei due anni
di ricerca.
• Formazione e supporto diretto, anche a domicilio, dei malati
e dei loro famigliari.
• Predisposizione di un report alla fine del primo anno.
• Pubblicazione della guida al termine del secondo.
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Importo

Valore

Beneficiari

del progetto

Persone
inserite

Ore

deliberato

lavorate

diretti

26.000

30.000

1

1.100

140
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Pubblicazione sulla pedagogia Zerosei FISM
di Federazione Italiana Scuole Materne - FISM - Verona
Il potenziamento dell’attività formativa rivolta ad insegnanti ed
educatori richiede il superamento della distinzione Zero-Tre e Tre-Sei anni del
modello tradizionale e l’adozione del paradigma della continuità pedagogica “Zerosei”. Recenti ricerche raccontano un modello che meglio risponde
alla realtà dei bisogni evolutivi dei bambini.
La presidenza e il Coordinamento Pedagogico Zerosei di FISM, con questo
progetto, approfondiscono il lavoro svolto negli ultimi anni e lo riuniscono
in una pubblicazione che rappresenta la nuova dichiarazione di intenti della
Pedagogia FISM di Verona.

Territorio: Verona e provincia
Azioni:
• Costituzione di una Commissione con personale qualificato
e di esperienza nella pedagogia “Zerosei” per la stesura del
nuovo progetto educativo.
• Validazione del modello da parte di FISM con il supporto
di esperti esterni e dell’Università.
• Pubblicazione e divulgazione ad insegnanti ed educatrici
nella Giornata Pedagogica 2017.

Importo

Valore

deliberato

del progetto

15.000

16.500

Volontari

18
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Nuovi

Ore

Ore

Beneficiari

volontari

donate

lavorate

diretti

2

20

180

1.200
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Altri contributi sino ad euro 5.000
Completano l’impegno della Fondazione nell’ambito Studio e Ricerca 11 contributi deliberati
nell’anno per complessivi euro 26.000. Alcuni di questi sono descritti in seguito.

Rivista Studi Storici Luigi Simeoni - vol.66
Istituto per gli Studi Storici Veronesi - Verona

STUDI STORICI
LUIGI SIMEONI
VOLUME LXVI
(2016)

Estratto
Direttore:
GIORGIO BORELLI

La Rivista Studi Storici, fondata nel 1947 da Luigi Simeoni,
professore di origini veronesi, tratta argomenti
economico-sociali e di scienze storiche di rilevante
interesse, percorrendo tematiche veronesi, venete, ma anche
italiane ed europee, coinvolgendo sia noti studiosi che giovani
ricercatori in via di formazione di diverse università italiane.

Comitato Scientifico: Francesco Barbarani (Università di Verona) - Carlo Marco Belfanti (Università di
Brescia) - Giuliana Biagioli (Università di Pisa) - Frediano Bof (Università di Udine) - Giorgio Borelli
(Università di Verona) - Piero Cafaro (Università Cattolica di Milano) - Michele Cassandro (Università
di Siena) - Andrea Castagnetti (Università di Verona) - Giuseppe De Luca (Università Statale di Milano)
- Luigi De Matteo (Istituto Orientale Napoli) - Edoardo Demo (Università di Verona) - Antonio Di
Vittorio (Università di Bari) - Bernardino Farolfi (Università di Bologna) - Laurence Fontaine (Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi) - Massimo Fornasari (Università di Bologna) - Angela
Girelli (Università di Roma « La Sapienza ») - Alberto Grohmann (Università di Perugia) - Alberto
Guenzi (Università di Parma) - Giuseppe Gullino (Università di Padova) - Miguel Angel Ladero Quesada
(Università Complutense di Madrid) - Paola Lanaro Sartori (Università di Venezia) - Germano Maifreda
(Università Statale di Milano) - Gian Paolo Marchini (Conservatore del Museo Miniscalchi Erizzo di
Verona) - Paola Massa Piergiovanni (Università di Genova) - Giuliana Mazzi (Università di Padova) - Luca
Mocarelli (Università di Milano Bicocca) - Angelo Moioli (Università Cattolica di Milano) - Giampiero
Nigro (Università di Firenze) - Achille Olivieri (Università di Padova) - Sergio Onger (Università di
Brescia) - Alessandro Pastore (Università di Verona) - Paolo Pecorari (Università di Udine) - Maurizio
Pegrari (Università di Verona) - Hans Pohl (Università di Bonn) - Paolo Preto (Università di Padova) Renzo Sabbatini (Università di Siena) - Mario Taccolini (Università Cattolica - sede di Brescia) - Luigi Trezzi
(Università di Milano Bicocca) - Giovanni Vigo (Università di Pavia) - Gloria Vivenza (Università di Verona) Giovanni Zalin (Università di Verona)

VERONA
ISTITUTO PER GLI STUDI STORICI VERONESI

Ricerca sul trattamento del dolore nel disabile
SNOEZELEN Onlus - Verona
L’Associazione promuove il metodo di stimolazione plurisensoriale “Snoezelen” che ricorre ad una vasta serie di effetti luminosi,
musicali, uditivi, tattili ed aromatici per la cura di pazienti con
gravi disabilità intellettive.
Con questo progetto la pratica di musicoterapia all’interno del
Centro Educativo Riabilitativo CERRIS di Verona viene arricchita
dalla ricerca sul dolore nel paziente disabile, per introdurre elementi di novità tra gli psicoterapeuti, e giungere ad una pubblicazione da diffondere a livello europeo.
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XVII Corso dei Simposi Rosminiani
Centro Internazionale Studi Rosminiani - Stresa (MB)
Il XVII Corso dal titolo “I semi del Verbo nel pluralismo religioso,
teologico e filosofico” si è svolto a Stresa dal 23 al 26 agosto
2016, con la partecipazione di circa 300 persone tra studiosi,
laureati e dottorandi.
È stata anche l’occasione per celebrare il 50° Anniversario
del Centro Studi di Stresa con la presenza di Mons. Nunzio
Galantino, Segretario Generale della C.E.I.

Pubblicazione di studi e ricerche su brani polifonici mariani
La Tavola Armonica - Verona
Un volume di studi e ricerche su un programma di brani polifonici
di argomento mariano, scritti da autori veronesi e veneti dal XVI al
XIX secolo, per valorizzare la cultura musicale veneta, custodita in
biblioteche di Verona e Venezia, da trascrivere e divulgare attraverso
esecuzioni pubbliche.
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La Grande Sfida 2016: “Se non fossi nato, sarei un oceano
disperso”
di C.S.I. - Centro Sportivo Italiano, Comitato Provinciale
di Verona
La Grande Sfida è un intreccio fatto di teatro, cinema, attività ludiche e
sportive che coinvolge migliaia di persone disabili e non. Da oltre 20 anni
promuove infatti l’autonomia e la qualità della vita delle persone diversamente abili nei contesti della quotidianità e del lavoro, attraverso momenti
di incontro e confronto culturale con le diverse realtà italiane (e non solo)
operanti nel mondo dell’handicap e dello sport, della cultura, dell’arte, dello
spettacolo, della formazione. Come in una piccola rivoluzione copernicana,
la persona disabile da oggetto diventa soggetto di integrazione, co-autrice
di una cultura della prossimità della fiducia che, se reciproca, costruisce la
fraternità. Lì, nelle piazze di Verona e provincia, il comportamento, la prima
barriera da abbattere, si modifica con un incontro, uno sguardo a misura
d’immensità. L’intuizione di un oceano, contenuta nel bellissimo slogan di
questa edizione, è stata scritta da una persona vulnerabile e sapiente. Per
questo un poeta.

Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: aprile - giugno 2016
Azioni:
• Coinvolgimento di reti sociali formali e informali con oltre 20
Istituti superiori, 20 Istituti comprensivi, 50 Centri diurni,
70 comuni, 300 associazioni e oltre 2000 persone con disabilità.
• Realizzazione di eventi in 6 comuni della provincia e nel
centro storico di Verona dal 28/5 al 7/6/2016.
• Realizzazione della campagna “Anch’io sono capace
- Negozi senza barriere” coinvolgendo ragazzi con disabilità
in 290 esercizi commerciali di Verona e provincia dal 2
al 20/5/2016.
• Realizzazione dell’iniziativa “Street gallery” con l’esposizione
di opere realizzate da persone disabili in 21 negozi e bar di
Verona e provincia dal 2 al 20/5/2016.
• Realizzazione della rassegna di cortometraggi “Altre
sequenze” creati da persone con disabilità dei centri
socio-educativi veronesi.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

10.000

132.000

603

108

Volontari

272

Nuovi

Ore

Ore

Beneficiari

volontari

donate

lavorate

diretti

218

9.000

2.200

2.450
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Musical Credo nella Misericordia
di Associazione Culturale In Principio era la Luce San Giovanni Lupatoto (VR)

Comunità Cenac

Sorta nel 1983, la Comunità Cenacolo di Madre Elvira è un luogo di
accoglienza, di amore e di servizio alla vita divenuto negli anni fonte di
speranza per migliaia di giovani con un passato di dipendenza tossica e
con nascosto in fondo al cuore il desiderio di ritrovare la vita. Le case della
Comunità Cenacolo, chiamate “fraternità”, sono 61 in 18 Paesi del mondo.
Il musical, portato a Verona grazie all’Associazione “In principio era la Luce”,
è uno spettacolo interamente organizzato, allestito e interpretato da chi la
Misericordia l’ha sperimentata e vissuta personalmente, e grazie alla quale
è rinato. Proprio in prossimità della chiusura dell’anno giubilare della Misericordia, l’evento, ospitato al Cattolica Center di Verona, ha visto la presenza
di oltre 6.000 spettatori tra imprenditori, famiglie, giovani e scuole.
Le quattro rappresentazioni realizzate in 3 giorni sono state una felice
occasione per portare “in mezzo alla gente” il tema ed il programma del
Festival della Dottrina Sociale della Chiesa che ha avuto luogo negli stessi
locali 3 settimane più tardi.

s

Mu

CRED

l
ica

nella MISERICO

Territorio: Verona e provinciaORGANIZZATO DA:
Periodo di accompagnamento: 4 spettacoli dal 5 al 7 novembre 2016

5 - 6 - 7 NOVEMBR

VERONA - Cattolica Cen
via Germania 33

PRENOTATI: www.comunitacenacolo.it

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

25.000

80.000

2
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Volontari

100

Nuovi

Ore

Beneficiari

volontari

donate

diretti

80

3.600

180
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VI Festival della Dottrina Sociale della Chiesa
di Fondazione Studi G. Toniolo – Verona
“In mezzo alla gente”, è il titolo della VI edizione del Festival della Dottrina Sociale della Chiesa svoltosi presso il Cattolica Center dal 24 al 27
novembre 2016.
Il titolo Indica la scelta di passare dalla solitudine dell’io
all’incontro nel noi come espressione di fraternità. Significa
abitare i luoghi della gente e ritrovarsi dove le persone vivono
la realtà; dialogare con gli imprenditori che ragionano di impresa all’interno di un’azienda; confrontarsi con medici, paramedici e rappresentanti delle istituzioni del settore sanitario all’interno
delle strutture ospedaliere; ascoltare il mondo della scuola
all’interno di un plesso scolastico e tutto questo con uno sguardo alle
realtà europee e internazionali.
Per il quarto anno consecutivo Papa Francesco ha introdotto
i lavori con un videomessaggio nel quale ha sottolineato che
“stare in mezzo alla gente non significa solo essere aperti e
incontrare gli altri ma anche lasciarci incontrare (…). La relazione
chiede questo scambio tra persone: l’esperienza ci dice che di solito
dagli altri riceviamo di più di quanto diamo. Tra la nostra gente c’è
un’autentica ricchezza umana”.

Territorio: Verona
Periodo: dal 24 al 27 novembre 2016
Alcuni numeri:
• 4 giorni di riflessioni su uomo, lavoro, società, libertà, economia, sviluppo.
• 30 incontri dedicati ai temi di impresa, lavoro, cooperazione,
volontariato,
comunicazione,
sanità,
giustizia,
fiscalità,
economia, politiche familiari, giovani, welfare.
• 40 relatori.
• Oltre 3000 presenze registrate.
• Cena di valore con 14 testimonial ed altrettanti tavoli con
50 partecipanti ciascuna.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

200.000

410.000

33

110

Volontari

200

Nuovi

Ore

Ore

Beneficiari

volontari

donate

lavorate

diretti

50

6.250

735

3.000
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La realtà delle persone in questo Festival si è incontrata anche
a tavola, dove la comunicazione diventa condivisione di sapori,
pensieri e valori. Questo il senso delle 14 “cene di valore” animate da
altrettanti testimonial rappresentativi del mondo dell’impresa, della
cooperazione, del terzo settore, della cultura, dell’economia, della
politica, della sanità, della pubblica sicurezza e del mondo religioso.

I 14 Testimonial per le 14 “Cene di Valore”
Paolo Bedoni – Presidente Cattolica Assicurazioni: “Impresa e territorio”
Tulio Marcelli – Presidente Coldiretti Toscana: “Valorizzare il territorio
attraverso le produzioni tipiche”
Raffaella Pannuti – Presidente ANT: “Storie di cura”
Costanza Miriano – Scrittrice: “Pensieri sulle donne”
Cosimo Maria Ferri – Sottosegretario alla Giustizia: “Quale riforma
per la giustizia?”
Stefano Quaglia – Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Verona:
“Educare oggi nella società complessa: crisi o rilancio della scuola?”
Luisa Todini – Presidente Poste Italiane: “Anche l’azienda pubblica
può funzionare bene”
Maurizio Bernardi – Amministratore locale AFI: “La buona politica nasce
dal basso”
Mons. Dario E. Viganò – Prefetto Segreteria della Comunicazione
Santa sede: “La comunicazione e i mass media”
Stefano Zamagni – Economista: “L’economia civile”
Carlo Costalli – Presidente MCL: “La rappresentanza sociale”
Alfredo Guglielmi – Preside Facoltà di Medicina Verona: “Curare
la malattia o gli ammalati?”
Antonino Maggiore – Comandante Regionale Veneto Guardia di
Finanza: “Il fisco e la gente”
Tullio Chiminazzo – Fondatore Movimento “Etica ed Economia”: “Etica
ed economia”

E la realtà si è manifestata al Festival anche nelle Undici storie di impegno
e passione, di amore e carità, presentate durante la serata di gala per la
consegna del “Premio all’impegno d’impresa per il bene comune”, dedicato
alle realtà imprenditoriali e no profit che si sono distinte nel campo della
solidarietà e del sostegno agli altri.

Il Premio all’Impegno d’Impresa per il Bene Comune
Flavio Giannetti, imprenditore, Azienda agricola La Valle del Sasso – Pontassieve (Fi)
Claudio Papa, Imprenditore, Dolceamaro s.r.l.– Campobasso
Filippo Liverini, imprenditore, Mangimi Liverini s.p.a. – Talese Terme (Bn)
Lamberto Frescobaldi, Presidente di Marchesi Frescobaldi - Firenze
Diana Venturato, Amministratrice di Samo s.p.a. – Bonavigo (Vr)
Lidia Borzi, Presidente di ACLI Roma
Franco Pannuti, Fondatore e Presidente onorario di Fondazione ANT Bologna
Erasmo Figini, fondatore di Cometa - Como
Tarcisio Verdari, Segretario Nazionale di NOI Associazione
Roberto Baldo, Presidente di Federsolidarità Veneto
Premio speciale conferito a Mons. Filippo Santoro, vescovo della
Diocesi di Taranto e Presidente della Commissione Episcopale per
i problemi sociali e del lavoro, la giustizia e la pace, della CEI
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Nei giorni del Festival è stato possibile incontrare da vicino chi si è
lasciato interpellare dai bisogni sociali più forti e si è assunto la responsabilità di intervenire creando attività ispirate ai principi della Dottrina Sociale
che divengono risposta concreta e visibile.
Cooperativa Sociale Madre Teresa - Reggio Emilia
Espressione del Centro Aiuto Vita di Reggio Emilia, dal 2012 ha presentato tre progetti che favoriscono il riscatto sociale delle donne accolte:
Mani in pasta, laboratorio di produzione e vendita di pasta fresca e prodotti da forno; Filo Rosa, laboratorio sartoriale che utilizza materiali e lavorazioni esclusivamente Made in Italy; La Buona Terra, impresa agricola per lo
sviluppo ambientale, sociale ed economico del territorio.
Cooperative Sociali Adelante Onlus e Luoghi Comuni – Bassano del Grappa (VI)
Modello di welfare di comunità nel settore agricolo e turistico nella
cinquecentesca Villa San Giuseppe dei Padri Gesuiti.
Cooperativa Sociale Amici di Gigi Onlus – San Mauro Pascoli (FC)
Produce profumi per l’ambiente e si confronta col mercato vero,
per integrare disabili con il lavoro e creare le condizioni per sostenere le attività di
accoglienza diurna e residenziale.
Associazione La Rotonda – Baranzate (MI)
Artefice di molteplici iniziative ed attività d’impresa sociale, cura l’integrazione
degli immigrati in una Parrocchia che 70% di stranieri di 72 etnie.
Associazione Avanguardia – Verona
Piattaforma di idee per il riuso dei materiali di scarto e la promozione
della creatività dei giovani.
Casa Famiglia della Carità di Betania – Albinea (RE)
Una rete di famiglie educa le persone accolte attraverso la coltivazione di viti,
olivi e la produzione di aceto balsamico e traduce la carità in opere.
Padri Giuseppini del Murialdo: Biofattoria-Treviso e Laboratorio di
comunicazione “Konò” - Torino
La Comunità dei Padri Giuseppini con molteplici e nuove imprese sociali
è risposta alle diverse forme del disagio giovanile.
Cooperativa Sociale Contrada degli artigiani & Cometa - Como
La passione e l’impegno in ambito educativo di una comunità di famiglie
fa nascere percorsi di formazione professionale che trovano nel bar Anagramma uno strumento di inclusione sociale.
Cooperativa Agricola Sociale CALAFATA- Lucca
Espressione della Caritas di Lucca offre lavoro ed accoglienza a persone in
difficoltà e le rende protagoniste dello sviluppo locale, attraverso la produzione
di vino, olio, miele e verdure con tecniche di coltivazione biologica e biodinamica.
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Cooperativa CLV - Verona
Col servizio di risciò solidale e turistico offre a persone con disabilità
motorie ed ai turisti la possibilità di conoscere la città e ai carcerati che
lo gestiscono un’opportunità di inclusione.
AMEntelibera - Ambiente Mondialità Educazione - Verona
Realizza progetti di animazione territoriale, educazione ambientale,
esperienze di turismo accessibile, ispirati ad un’ottica di sostenibilità
integrata, che mettono in rete piccole realtà esistenti sul territorio.
Cooperativa Sociale Caresà – Piove di Sacco (PD)
Col “green bar” e l’agricoltura sociale rispondono alla difficoltà nell’impiego
lavorativo di persone disagiate e promuovono nuovi stili di vita nelle scuole
locali.
Cooperativa Sociale Cercate – Verona
Sviluppa servizi alla persona: gestione di scuole, servizi per anziani
e disabili, ai servizi per disabili psichici o fisici, supporto alla sanità pubblica.
Cooperativa Sociale Farsi Prossimo – Milano
Espressione della Caritas Ambrosiana, attraverso il laboratorio professionale di confetture “Eurosia” ed il catering e banqueting etnico “Mama Food”
si occupa di immigrati, profughi e donne vittime della tratta creando percorsi finalizzati all’autonomia abitativa e lavorativa.
Cooperativa sociale Idea Nostra – Vicenza
Pane Quotidiano: una start up della cooperativa sociale Idea Nostra del
Villaggio Sos di Vicenza nata nel 2015 per avviare all’autonomia le ragazze
e i ragazzi più grandi accolti nelle comunità. E’ a Vicenza in Piazza delle
Erbe, nel cuore della Basilica Palladiana.
Fondazione Più di un sogno – Verona
Costruisce progetti individuali di vita autonoma per persone con disabilità
intellettiva, attraverso un’adeguata formazione in ambiente protetto ed il
successivo inserimento nel mondo del lavoro.
L’Ovile, Cooperativa di Solidarietà Sociale – Reggio Emilia
Propone percorsi riabilitativi a persone in situazioni di disagio attraverso
l’accoglienza, l’inserimento lavorativo, l’educazione, ispirandosi ai principi
della mutualità, la solidarietà ed equa distribuzione dei beni.
Cooperativa Sociale Quid – Verona
Recupera rimanenze di tessuto di aziende italiane e crea collezioni uniche e
confezionate a mano da donne con un passato di fragilità, vendute presso i
negozi monomarca QUID o tramite i canali distributivi delle aziende partner.
Associazione Yeah! – Verona
Opera per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità
visiva e favorire l’inclusione attraverso l’abbattimento delle barriere fisiche,
relazionali e digitali.
Verona FabLab – Verona
Un’officina aperta dove far nascere progetti innovativi e nuove professionalità, un luogo di incontro per aziende, scuole e makers che offre la possibilità agli associati di dare forma ai propri progetti utilizzando i macchinari di
prototipazione digitale, oltre agli strumenti tradizionali.
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Sviluppo dell’Arte Circense
di Accademia d’Arte Circense – Verona
Fondata nel 1988, quella veronese è la più importante accademia d’arte
circense dell’Europa occidentale.
Oltre a formare i giovani artisti, coadiuva le famiglie ad affrontare le
difficoltà insite nell’attività circense, in primis la scolarizzazione dei figli.
Frequentata da oltre un centinaio di ragazzi tra gli 8 e i 18 anni, promuove
un modello formativo fatto di valori autentici, disciplina, fatica ed applicazione costante. Di fronte ai tagli dei contributi da parte del Fondo Unico per
lo Spettacolo, l’Accademia ha avviato una nuova fase di sviluppo per sostenere la propria attività attraverso spettacoli aperti al pubblico della Città.

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Azioni:
• Promozione del modello educativo e formativo dell’Accademia
attraverso la partecipazione ad eventi pubblici.
• Ampliamento delle attività di formazione sportiva ed artistica
rivolte a bambini e ragazzi della città.
• Ampliamento delle attività di intrattenimento e team building
per le aziende.
• Organizzazione di spettacoli aperti al pubblico.
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Importo

Valore

deliberato

del progetto

30.000

95.000

Volontari

5

Ore

Ore

Beneficiari

donate

lavorate

diretti

3.500

2.000
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Concorso internazionale di musica da camera
“Salieri-Zinetti” & Festival “La grande musica nei luoghi
dell’arte, della natura e del gusto” 2016
di Associazione Culturale Gaetano Zinetti – Sanguinetto (VR)
Il concorso per musica da camera Salieri-Zinetti è rivolto a giovani musicisti provenienti da tutto il mondo. Ne premia il merito ed offre loro un’opportunità per farsi conoscere ed apprezzare in un contesto più ampio. Accanto
al premio all’eccellenza offerto da Fondazione Cattolica, al vincitore è data
infatti l’opportunità di esibirsi al Teatro Metropolitan di New York nell’ambito del Chamber Music Festival e di registrare, col secondo ed il terzo classificati, un CD distribuito dai quotidiani del gruppo Athesis a Verona, Vicenza
e Brescia.

Territorio: Verona e provincia
Periodo: giugno - settembre 2016
Alcuni numeri:
• 66 ensemble di giovani musicisti tra i 20 e i 35 anni hanno
partecipato al concorso.
• 3.400 spettatori registrati nella serie concertistica
“Le Zinettiadi”, ambientate nei luoghi più significati di Verona
e provincia, realizzate dai vincitori delle precedenti edizioni.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

10.000

59.500

9

Volontari

12
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Nuovi

Ore

Ore

Beneficiari

volontari

donate

lavorate

diretti

3

350

380

10
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Verona International Piano Competition 2016 V ed.
di Associazione Musicale Liszt 2011 – Negrar (VR)
La promozione del merito, la creazione di opportunità per i giovani
e l’apertura internazionale sono l’essenza di una competizione che anno
dopo anno trova consenso da parte del pubblico e tra i giovani pianisti.

Territorio: Verona
Periodo: dal 6 al 9 ottobre 2016
Alcuni numeri:
123 partecipanti e 53 candidati: le prove eliminatorie si sono tenute
presso il Conservatorio dall’Abaco di Verona. Il palazzo della Gran
Guardia ha fatto invece da cornice alla prova finale.
La Giuria, presieduta dal Maestro Leslie Howard, ha premiato
4 giovani talenti. Questa edizione, in particolare, ha visto la
consegna di 2 secondi premi ex aequo a significare la serietà del
concorso.
Nel concorso è particolarmente significativo il supporto dei
volontari dell’associazione per la logistica e l’accoglienza dei candidati.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

8.000

38.000

4
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Volontari

15

Nuovi

Ore

Beneficiari

volontari

donate

diretti

10

1.500

4
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Premio giornalistico nazionale natale UCSI XXII ed.
di Unione Cattolica Stampa Italiana Ucsi Verona
Da oltre 20 anni il premio dà evidenza ad un giornalismo controcorrente
che introduce alla realtà, anche la più dura, con uno sguardo nuovo.
È lo sguardo di chi non si chiude nella denuncia ma apre prospettive
evidenziando un bene che è sempre possibile, una solidarietà che ancora
illumina, una umanità che ancora dà speranza. Sono valori che non fanno
notizia ma sui quali si fonda la convivenza delle nostre comunità.
Il Premio è rivolto a giornalisti e reporter della carta stampata e del
sistema radio-televisivo che raccontano testimonianze, problemi e fatti
inerenti ai valori della solidarietà, dell’integrazione sociale, della convivenza civile, dell’attenzione verso il prossimo e della difesa dei diritti e della
dignità umana. L’iniziativa gode del patrocinio della Conferenza episcopale
triveneta, dell’Ordine dei giornalisti sia nazionale che Veneto e del Comune
di Verona.

Territorio: Verona e provincia
Periodo: Natale 2016
Alcuni numeri:
• 140 contributi raccolti tra articoli e servizi radiotelevisivi.
• 50 testate ed emittenti locali e nazionali, tra le quali Famiglia
Cristiana, Ilfattoquotidiano.it, TGR Rai, Radiouno Rai,
La Repubblica, Corriere della Sera, Corriere di Verona,
L’Arena, Tracce, Radio Vaticana, Il Messaggero di Sant’Antonio,
Avvenire, Verona Fedele.
• 6 giornalisti premiati, 1 menzionato.

Importo

Valore

deliberato

del progetto

15.000

17.600

Volontari

3
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Ore

Ore

Beneficiari

donate

lavorate

diretti

60

500

8
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XII Festival Biblico (a Verona)
di Centro Culturale San Paolo Onlus – Vicenza
11 giorni, 5 Diocesi, 20 città, 169 eventi, oltre 200 volontari e 35.000
presenze raccontano un festival diffuso e connettivo che ormai appartiene alla comunità. Punto di “incontro” tra l’uomo e le sacre Scritture,
da tempo si conferma luogo di contaminazione e di convergenza sociale, civile ed economica che rilancia uno sguardo al futuro radicato nella
tradizione. Anche Verona ne è parte ed è stata l’oggetto del contributo di
Fondazione Cattolica.
Il titolo scelto per questa edizione è stato “Giustizia e Pace si baceranno”,
tratto dal salmo 84. La peregrinazione di un popolo che esce dall’oppressione, liberato dall’esilio e dalla schiavitù, è metafora del cammino di ciascuno
verso la “terra promessa”, un “vedere attraverso” questo nostro tempo per
immaginare comuni scenari di riflessione e di azione.

Territorio: Verona
Periodo: dal 19 al 29 maggio 2016
Alcuni numeri per la sola città di Verona:
• 47 eventi tra conferenze, dibattiti, mostre, laboratori, spettacoli,
conferenze, percorsi di visita ed itinerari enogastronomici.
• 33 diverse location.
• 38 volontari.
• 4.000 presenze registrate.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

15.000

50.000

128
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Volontari

38

Nuovi

Ore

Beneficiari

volontari

donate

diretti

20

1.000

4.000
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Altri contributi sino ad euro 5.000
Completano l’impegno della Fondazione nell’ambito Attività culturali di rilevante valore sociale 68
contributi deliberati nell’anno per complessivi euro 191.100. Alcuni di questi sono descritti in seguito..

Convegno “Le pietre scartate: vite inutili o pietre angolari?”
Associazione Le Pietre Scartate Onlus - Verona
Tre giornate di incontri, confronti e testimonianze sui temi
dell’inclusione sociale delle persone con disabilità accompagnati
da relatori di prim’ordine, tra i quali il sociologo Bauman, l’economista
Zamagni, la biblista Virgili, il filosofo Toschi e lo psichiatra Borgna.

Mostre Itineranti 2016
Associazione Rivela - Mostre Culturali Itineranti - Verona
Realizzazione di 4 mostre itineranti in trenta località della provincia
di Verona e nelle città di Brescia, Treviso e Venezia, accompagnate
da oltre 350 volontari da aprile e dicembre 2016. Questi i titoli: “Ante
Gradus. Quando la certezza diventa creativa.
Gli affreschi del Pellegrinaggio di Santa Maria della scala da
Siena”; “Il Vangelo narrato dai mosaici di Ravenna. Nelle basiliche
di Sant’Apollinare Nuovo e di San Vitale”; “Con avida, insistente
speranza. L’avventura del beato don Carlo Gnocchi” e “Abramo.
La nascita dell’io”.

XXV^ edizione della Festa dei Popoli
Centro Pastorale Immigrati - Verona
“Non muri ma ponti” è lo slogan della Festa dei Popoli edizione
2016, un’iniziativa che favorisce senso di accoglienza e dialogo
multiculturale rispetto alle diverse comunità immigrate residenti nel
territorio.
In occasione dell’anniversario, oltre alla consueta cerimonia d’apertura con la sfilata delle bandiere dei popoli ed allo spettacolo con
musica e danze delle varie tradizioni, si è tenuto il concerto dell’Orchestra Mosaika in Piazza S. Zeno a Verona.
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XIV^ edizione di Tocatì - Festival Internazionale dei
Giochi di Strada
Associazione Giochi Antichi Verona
Dal 15 al 18 settembre 2016 il centro storico
della città di Verona ha ospitato comunità
ludiche provenienti da molte regioni d’Italia e da
alcuni Paesi stranieri coinvolgendo un pubblico
che ha raggiunto le 300.000 persone. Grazie
alle collaborazioni con l’ULSS 20 e l’Azienda
Ospedaliera di Verona, hanno partecipato ai
giochi persone diversamente abili e si sono
svolti alcuni giochi “accessibili” presso la
pediatria e l’Oncoematologia dell’Ospedale di
Borgo Roma per coinvolgere i bambini in cura.

XXXVI edizione del Festival di Cinema Africano
Comitato Festival del Cinema Africano di Verona
Il Festival affronta le tematiche del continente
africano attraverso la valorizzazione della sua
cinematografia, riscattandolo dalle immagini di
guerra e povertà alle quali viene spesso ricondotto.
Grazie all’appuntamento “Spazio Scuole”, rivolto agli studenti di ogni ordine e grado di Verona
e provincia questa edizione ha raggiunto più di
9.900 cittadini, 6.000 studenti, 350 insegnanti.
Il Premio “Cinema al di là del muro“, in collaborazione con la Casa Circondariale di Montorio, ha
visto i detenuti come giurati.

XXV Anniversario di fondazione
AFI - Ass. delle Famiglie -Confederazione Italiana - Verona
Per celebrare il 25° anniversario della sua fondazione, l’AFI ha radunato a Verona, dal 24 al 26 giugno numerosi rappresentanti e soci delle sezioni
locali. Gli eventi pubblici hanno espresso la bellezza del fare famiglia, con specifico riferimento
alla famiglia naturale; affrontato le modalità con
le quali le famiglie divengono promotrici di politiche ed economie familiari civili; condivisi i risultati
raggiunti dalla sperimentazione di un nuovo ISEE
basato sul “Fattore Famiglia” e del progetto “Famiglia porta Valori in rete”.
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La Tenda della Misericordia
Opera Diocesana S. Pietro Martire - Verona
Una tenda allestita accanto all’Arena, nel cuore della città di Verona,
ha offerto nel pieno dell’anno giubilare l’occasione per un momento
di preghiera e di riconciliazione con Dio a passanti e turisti.
Dall’11 al 20 marzo 2016, si sono alternati nell’animazione
dell’adorazione Eucaristica molti gruppi ecclesiali, e diversi sacerdoti
hanno accolto chi aveva bisogno di ascolto e riconciliazione.

Percorsi formativi sul tema dell’immigrazione
Fondazione Nigrizia Onlus - Verona
Una mostra nella quale alcune tavole raccontano i movimenti migratori nel mediterraneo
con linguaggi differenti e tre percorsi rivolti a
giovani e ragazzi delle scuole alle famiglie, agli
insegnanti ed operatori sociali di Verona e
provincia.
Attraverso
queste
attività
il
Museo
Africano ha introdotto i visitatori sul tema della
tutela dei diritti civili nei paesi del Sud del
Mondo.

Università Popolare
Università Popolare di Velo e Roverè - Velo Veronese
L’Università Popolare di Velo e Roverè muove i suoi primi passi attraverso una serie di incontri bisettimanali di cultura generale sulla
storia dei paesi della Lessinia, ai quali si rivolge per coinvolgerne gli
abitanti.
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Family Happening 2016
Associazione Family Happening - Verona
Tre giornate di conferenze, testimonianze e spettacoli realizzati nelle più belle piazze del centro storico di Verona, per promuovere e valorizzare la famiglia come cellula fondamentale della società, aperta
alla vita, all’accoglienza, alla solidarietà. Il primo contesto di educazione delle nuove generazioni e creativo interprete di sussidiarietà
rispetto ai bisogni emergenti ha ruotato in questa edizione intorno
al titolo: “aspettando te”.

Ottobre Musicale Terenzio Zardini
Associazione Musicale Fr. Terenzio Zardini - Verona
Settima edizione della rassegna ”Ottobre
Musicale”, dedicata a Fra Terenzio Zardini,
compositore francescano vissuto per moltissimi anni nella comunità dei frati minori di San
Bernardino.
Tre concerti presso la chiesa di San
Bernardino e un concerto per la cerimonia
di consegna del Premio Terenzio Zardini,
rivolto ai giovani musicisti più meritevoli presso
l’Auditorium del Conservatorio di Verona.

Concorso Internazionale “Elsa Respighi, Liriche da
Camera ottonovecento italiano” 2016.”
Associazione Concorso Elsa Respighi – Verona
Competizione tenutasi a Verona dal 14 al 17ottobre 2016 presso
il “Palazzo Verità – Poeta” riservata a 60 giovani cantanti e pianisti
italiani e stranieri in Duo cameristico “voce-pianoforte”.
Il concorso promuove la storia della musica vocale da camera
romanzo-melodica e nel contempo offre l’opportunità a giovani talenti
musicali di esibirsi nel prestigioso contesto culturale ed artistico
offerto dalla città scaligera.
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Pubblicazione su S. Martino
Associazione San Martino Onlus - Legnago (VR)
L’Associazione è nata 32 anni fa a Legnago da persone
sensibili che si sono prese cura di altre con gravi disabilità.
Oggi coinvolge circa 200 volontari che partecipano attivamente alla
gestione del centro diurno e della comunità residenziale, affiancando gli operatori professionali nella cura degli ospiti. Si è creata così
una comunità che sa includere le abilità e formare una sensibilità
sociale che si traduce in attività concrete.
La pubblicazione di un libro sulla figura di San Martino, di cui
ricorrono i 1.700 anni dalla nascita, ha inteso ringraziare tutti
i collaboratori ed i volontari che in questi anni hanno alimentato quel
circuito di gratuità e di partecipazione attiva che ha reso possibile la
cura delle fragilità.

26° Concorso del Presepio Tradizionale ed Artistico
Associazione Italiana Amici del Presepio - Sez. di Verona
La manifestazione ha visto l’esposizione presso
la sala comunale Renato Birolli di circa 90 opere
presepistiche, quali Diorami, Presepi tradizionali e Sculture sulla Natività ed il Natale suddivise per le categorie: “Tradizionale”, “Artistico” e
“Ricerca e Originalità”. Vengono così coltivate
abilità e tradizioni ricche di significato.

VIII° Concorso Internazionale Giovani Musicisti Premio
Antonio Salieri
Associazione Scuola d’Istrumenti ad Arco “Antonio
Salieri” - Legnago (VR)
Concorso internazionale rivolto a giovani musicisti italiani e stranieri articolato in sette sezioni: pianoforte, archi, arpa/chitarra, fiati, musica
da camera, organo e musica antica. Una commissione di docenti del Conservatorio, operatori musicali e musicisti di rilievo del panorama
musicale europeo, hanno premiato i giovani
con le più spiccate qualità tecnico/artistiche.
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Rappresentazione presepio vivente di Ome
Gruppo Alpini Ome - Ome (BS)
Il 26 dicembre 2016 davanti all’Arena, dove storicamente sono ospitati i presepi di tutto il mondo, il gruppo alpini di Ome (BS) ha realizzato, con oltre 300 figuranti, la Sacra rappresentazione del Presepio
Vivente. Un modo per celebrare il 30° anniversario dalla prima manifestazione ideata dal gruppo alpini bresciano.

AdigeMarathon 2016
A.S.D. Canoa Club Pescantina - Pescantina (VR)
Una maratona sportiva internazionale di canoa, rafting e kajak che
si svolge su un tratto di 35 km lungo il corso dell’Adige, da Borghetto
a Pescantina, e che vede ogni anno una sorprendente partecipazione di atleti, amatori e spettatori. I suoi obiettivi sono valorizzare le
bellezze paesaggistiche dei luoghi veronesi attraversati e promuovere i valori etici dello sport.
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L’attività della Fondazione, in particolare attraverso i progetti “Intraprendere nel Sociale”, si concentra 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 trasformare le erogazioni in veri e propri investimenti sociali, 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 in passato e conclusisi nel corso del 2016.
Frutti diversi tra loro, delicati e preziosi, che danno continuità e futuro al seme piantato.
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Società Cooperativa Agricola Sociale Calafata – Lucca

4 enti coinvolti

PROGETTO: PER FARE UN ALBERO
Importo erogato: 30.000 – avvio febbraio 2015 – Ambito Nuove Povertà

3 volontari
Avvio di un’attività di agricoltura biologica e biodinamica, in filiera corta, per
l’inclusione lavorativa e la crescita relazionale di persone in condizioni di svantaggio
e di marginalità.

•
•
•
Risultati

2 nuovi volontari

CondottI in affitto 6 ha a vigneto, 2,5 ha per l’orticultura,
3 ha di oliveto (750 piante).
Inserimento lavorativo di 7 persone, oltre alle 6 inserite con
borsa lavoro e alle 8 in emergenza lavorativa.
Sviluppato il settore orticoltura biologico:
-

Consegnate a domicilio 40 cassette/settimana.

-

Distribuiti tramite Gruppo di Acquisto Solidale 		
locale 130 kg /settimana.

-

Distribuiti tramite i centri di ascolto parrocchiali 		

a famiglie in difficoltà complessivi 30 q.li.

•
•

Creato un sito internet con vendite on-line.

•

Un vino bianco IGT e due rossi IGT e DOC prodotti

Ricavi di vendita 31/12/2015: oltre 100.000 euro.

da

Calafata

sono

stati

premiati

da

Slow

Food.

La Cooperativa ha inoltre partecipato al Salone internazioUlteriori risultati

nale “Vins des vignerons” e a Vinitaly nella sezione ViVit,

•

a Verona.
Creata partnership con Anffas Lucca che impiega persone
disabili nella produzione orticola.

“In ground we trust” è lo slogan creato per racchiudere il senso di un’agricoltura sociale e sostenibile da un punto
di vista ambientale ed economico. Molto curata è l’immagine e le tecniche di confezionamento sono orientate
al riuso.
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Associazione Stella Matutina Onlus – Verona

7 enti coinvolti

PROGETTO: PER I GIOVANI, PER I POVERI
Importo erogato: 15.000 – avvio maggio 2015 – Ambito Nuove Povertà

20 volontari
Realizzazione di concrete attività a favore di persone bisognose per far acquisire
a giovani ed adulti disoccupati una manualità frutto del “fare” ed una sensibilità
sociale che dà spessore e senso alle abilità acquisite e li rende le persone più
spendibili sul mercato del lavoro.

5 nuovi volontari
7 persone
inserite

•

Sistemazione degli impianti idraulici del Centro di
Accoglienza Ca Edimar di Padova.
Sistemazione e allestimento della mensa dei Padri di
San Filippo Neri di Verona.
Adeguamento servizi igienici e manutenzione ordinaria
presso Comunità Betania di Roma e Bari.
Adeguamento impianto elettrico ed idraulico della
Comunità Regina Pacis di Verona.
Sistemazione di 2 appartamenti della Caritas a Grezzana
utilizzati da famiglie disagiate.
Raccolta e distribuzione di alimenti e vestiario a realtà che
si occupano di bisognosi.

•
Attività svolte per
la formazione di 15
giovani ed adulti
disoccupati

•
•
•
•

7 inserimenti lavorativi

•
•
•
•
•

Un trasportatore.
Un autista.
Un falegname.
Due artigiani in un laboratorio di falegnameria.
Un commesso in un negozio di elettrodomestici
e telefonia.
Un commesso in un negozio di ausili ortopedici
elettromedicali.

•

•
Ulteriori risultati

•

Avviate 13 nuove collaborazioni con associazioni benefiche ed aziende per favorire altri inserimenti lavorativi.
Sei persone inserite in tirocinio formativo retribuito presso
un’azienda metalmeccanica.

Il Signor K. è marito, è padre.
Sua moglie con i 4 figli è ritornata nel natio Ghana.
Grazie al ripristino di un vecchio furgone ha ripreso a fare il trasportatore.
Dopo un lungo periodo di lavoro in Stella Matutina, ritorna ancora volentieri ad aiutare le persone bisognose.
Con gratuità.
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Società Cooperativa Sociale Gasparina di Sopra – Romano di Lombardia (BG)

PROGETTO: TERRA VIVA

3 enti coinvolti

Importo erogato: 30.000 – avvio gennaio 2015 – Ambito Nuove Povertà
3 volontari
Potenziamento della produzione di ortofrutta biologica e creazione di un laboratorio
permanente per l’inserimento socio-lavorativo di ragazzi con un passato di
dipendenza, accolti nelle comunità e inseriti in un percorso riabilitativo.

3 nuovi volontari
23 persone
inserite

•
•
•
•
Risultati

•

•
•

•
Ulteriori risultati

•
•

Assunto un operatore a tempo pieno ed uno svantaggiato
per coordinare lo sviluppo dell’attività agricola.
Attivati 21 tirocini, di cui solo uno interrotto prematuramente.
Avviata la vendita dei prodotti presso 5 mercati settimanali
in altrettanti comuni.
Stipulati accordi per la vendita dei prodotti
“Altromercato” per ampliare l’offerta del punto vendita
interno.
Creato un semenzaio per ampliare la filiera produttiva.
Attraverso l’attività di orto didattico realizzati 9 incontri
con classi della scuola primaria e 5 interventi nella scuola
secondaria di primo grado, oltre ad attività con bambini e
genitori della scuola dell’infanzia.
Intraprese attività di comunicazione e marketing, con
sorprendente coinvolgimento del personale.
Ottenuti piccoli appalti per servizi esterni che impiegano
giornalmente 15 utenti.

11 persone al termine del tirocinio hanno trovato e mantenuto un lavoro, 2 dei quali a tempo indeterminato.
Gli abbandoni del percorso riabilitativo si sono ridotti del 25%.
Parte della produzione agricola viene autoconsumata
dalle 100 persone presenti nella cooperativa con un
sensibile contenimento dei costi.
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Associazione Lionello Bonfanti per una Economia di Comunione - Incisa Val D’Arno (FI)

PROGETTO: RETE FAGOTTO PERMANENTE
Importo erogato: 3.750 – avvio 2014 – Ambito Nuove Povertà
Allestimento di uno spazio dove le persone donano ciò che per loro è in sovrappiù
a persone bisognose. Oltre a beni materiali, vengono donati tempo e competenze,
alimentando relazioni umane autentiche.

•
•
•
Risultati

•

Il gruppo “Rete Fagotto Toscana” conta 710 membri,
andando ben oltre le 50 famiglie ipotizzate inizialmente.
Ha aderito alla rete anche chi era stato inizialmente aiutato.
L’incontro tra famiglie e la condivisione di esperienze di
vita del sabato pomeriggio al Polo Bonfanti è divenuto un
appuntamento costante.
Instaurata una stretta collaborazione con l’Associazione
SALVE, che ha permesso una sostenibilità del progetto
inaspettata, riducendone ulteriormente i costi, già molto
contenuti.

Le relazioni personali instaurate hanno reso possibiUlteriori risultati

le la replica del progetto in altre regioni (Umbria, Veneto,
Puglia e Basilicata).
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Follow up

CRS Cooperativa Roma Solidarietà - Roma

2 enti coinvolti

PROGETTO: INTEGRAZIONE E LAVORO
Importo erogato: 60.000 – avvio ottobre 2015 – Ambito Nuove Povertà

25 volontari
Potenziamento delle attività del Centro di Ascolto Stranieri della Caritas romana
per rispondere alla forte concentrazione di persone straniere emarginate.

5 nuovi volontari

Ampliamento dell’offerta didattica della Scuola di lingua
italiana attraverso:
• l’inserimento di un tutor d’aula,
• la realizzazione 15 Corsi di lingua rispetto ai 9 dell’anno
precedente,
• l’incremento da 1 a 3 delle classi di pre-alfabetizzazione
e estensione delle lezioni da 3 a 5 giorni settimanali,
• l’organizzazione di 3 uscite mensili a supporto
dell’attività in classe, per tutte le 9 classi della
scuola d’italiano allo scopo di promuovere la conoscenza
della città, degli uffici e dei servizi accessibili.
Risultati

Rafforzamento dell’offerta dei percorsi di formazione professionale e di inclusione lavorativa attraverso:
• l’incremento da 896 a 1096 dei colloqui di orientamento
lavorativo,
• l’inserimento di 11 stranieri disoccupati nelle attività di
pulizia di parchi e giardini, pittura edile e manutenzioni
nelle strutture di accoglienza,
• l’inserimento in tirocinio di 1 straniero disoccupato nel
settore alberghiero,
• la realizzazione di 16 corsi di formazione e riqualificazione professionale nei settori alberghiero, alimentare
e assistenziale.

Complessivamente sono state seguite 1.100 persone.
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Follow up

Associazione C.I.R.S. Trento Onlus – Coop. Sociale. S.M.A.R.T. – Trento

PROGETTO: LABORATORIO SARTORIALE DI ABBIGLIAMENTO ETNICO

3 enti coinvolti

Importo erogato: 33.500 – avvio ottobre 2014 – Ambito Nuove Povertà
Avvio della produzione e vendita di capi di abbigliamento etnici di qualità per favorire
l’inserimento lavorativo di donne in stato di fragilità ed il sostegno di percorsi
di formazione e di inclusione sociale per persone segnalate dai servizi sociali.

4 volontari

2 nuovi volontari
15 persone
inserite

•
•

•
Risultati

•
•
•

35 persone formate in ambito sartoriale ed imprenditoriale.
Avviato laboratorio di sartoria dove si recuperano
scarti di materiali diversi, si creano vestiti su misura, si
eseguono riparazioni, rattoppi, rammendi e lavorazioni
per la tipografia.
Costituita la Cooperativa sociale S.M.A.R.T. per la
gestione dell’attività sartoriale, di deposito e movimentazione merci, bancalaggio di prodotti alimentari per
animali e la produzione di imballaggi.
4 persone assunte direttamente, di cui 2 svantaggiate.
15 persone svantaggiate inserite in percorsi di inclusione
lavorativa.
53.000 euro di ricavi (in 24 mesi).

Avvio
Prossimi passi

dell’attività

di

toelettatura

per

animali

che

consentirà un nuovo percorso di inserimento lavorativo
e l’assunzione di ulteriori 2 persone svantaggiate.
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Follow up

Ass. Don Giuseppe Girelli Casa San Giuseppe Onlus Sesta Opera – Ronco all’Adige (VR)

PROGETTO: INSERIMENTO LAVORATIVO DI PAZIENTI USCENTI DAGLI O.P.G.

3 enti coinvolti

Importo erogato: 30.000 – avvio settembre 2014 – Ambito Nuove Povertà
Avvio di tirocini formativi e lavorativi a favore di pazienti psichiatrici in libertà
vigilata, provenienti dagli ospedali giudiziari in chiusura o da Residenze per
l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive.

•
•
Risultati

•
•

•

Ulteriori risultati
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•

5 volontari
30 pazienti
coinvolti

8 pazienti inseriti e 163 interventi effettuati per la manutenzione di verde pubblico nel Comune di Ronco all’Adige.
3 pazienti inseriti e 24 interventi effettuati per la manutenzione di orti e giardini nella Provincia di Verona.
20 pazienti inseriti nella coltivazione di prodotti orticoli
nel fondo rustico di circa 1 ha gestito dall’Associazione.
3 pazienti inseriti e 2 cani addestrati per gli interventi
di Pet-Therapy presso i centri semiresidenziali ed altre c
omunità della Provincia di Verona.

Le borse lavoro attivate hanno permesso una minima
contribuzione previdenziale ed assistenziale e di
insegnare ai pazienti la corretta gestione del denaro.
Il miglioramento del benessere psico-fisico dei pazienti
ha ridotto i ricoveri ospedalieri volontari e concordati
ed azzerato i Trattamenti Sanitari Obbligatori con un
sensibile riduzione della spesa.
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Follow up

AFI Associazione delle Famiglie milanesi e briantee – Limbiate (MB)

PROGETTO: LA FAMIGLIA PORTAVALORI IN RETE

37 enti coinvolti

Importo erogato: 25.000 – avvio gennaio 2015 – Ambito Nuove Povertà
100 nuovi volontari
Sviluppo di un circuito di economia civile ed una rete di prossimità per il reciproco
aiuto tra famiglie nel quale “il fare la spesa” diventa occasione per incontrarsi,
condividere e collaborare per il bene della comunità.

•
•
•
•
•

•

Risultati

•
•
•
•

•

•

Ulteriori risultati

12 persone
inserite

Collaborazione con la Caritas Ambrosiana;
Rete di auto-mutuo aiuto con 4 Gruppi di Acquisto Familiari (GAF),
100 famiglie e 4 Comuni.
Formazione permanente di 10 incontri/anno per i nuovi GAF.
Rete “Comuni amici della famiglia” (7 comuni con 255.000 abitanti
e 75.000 famiglie).
Avviato in 3 Comuni il Tavolo “Famiglie in Rete” che coinvolge associazioni locali, 3 Istituti Comprensivi, 18 Parrocchie e 2 Comitati
Genitori.
Raccolti 38.000 euro da Parrocchie e Scuole per le attività progettuali.
Coinvolgimento di una catena di supermercati per la fornitura di prodotti scontati ai GAF.
Aiutate 21 famiglie, somministrando 2.380 ore di lavoro retribuito e
17.000 euro di spesa.
Ricollocate professionalmente 5 persone in imprese del territorio.
Oltre 40.000 euro di spese alimentari, per oltre 250 ordini e 13.000
prodotti movimentati, attraverso il portale www.famigliaportavalori.
it.
Presentato il progetto a: Verona, Rho, Cantù, Brivio, Lissone,
Limbiate, Seveso e Garbagnate

Collaborazione con la Scuola di Economia Civile di Figline ed Incisa
Valdarno (Fi).

•

Partenariato con la coop. Nuovo Commercio Organizzato di Padre Patriciello, attiva nella Terra dei fuochi.

•
•

Prossimi passi

•
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Sviluppo progetto da parte dell’AFI nazionale.
Costituzione di una cooperativa per l’inserimento lavorativo di
membri di famiglie senza reddito e figli con più di 35 anni.
Partenariato con un Istituto di Credito locale per lo sviluppo di un
Sistema Family Pay e creazione di un fondo sociale a sostegno
della Caritas Ambrosiana.

133

Follow up

Villaggio SOS di Vicenza - Idea Nostra Onlus Soc. Cooperativa (Vicenza)

PROGETTO: PANE QUOTIDIANO

10 enti coinvolti

Importo erogato: 40.000 – avvio luglio 2015 – Ambito Inserimento Lavorativo
Creazione di una Start-Up nel settore della panificazione e dei prodotti da forno,
per formare, dare lavoro e autonomia a ragazzi tra i 15 e i 18 anni, vittime
di adozioni fallite e a forte rischio di esclusione.

6 volontari
37 nuovi
volontari
4 persone
inserite

•
Risultati

Costituzione della cooperativa sociale Idea Nostra Onlus.
Avvio del forno e laboratorio di panificazione “Pane
Quotidiano”.
Apertura di un bar con annesso punto vendita nella
Basilica Palladiana in centro storico a Vicenza.
Inserimento lavorativo di 4 ragazzi e attivazione di 15
tirocini formativi.

•
•

•
Ulteriori risultati

Avvio dell’attività di consegna del pane a domicilio con
bicicletta elettrica.

•
•

Apertura di un secondo punto vendita in periferia.
Acquisizione di un secondo forno.

•
Prossimi passi

•
•
•
•
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Acquisizione di terreni per la coltivazione di farine
autoctone.
Sviluppo delle consegne a domicilio.
Adesione al marchio “Forno di qualità” della Regione
Veneto.
vendita del pane presso alcune scuole.
4 ulteriori assunzioni.
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Follow up

Cometa Formazione s. c. s. e Contrada degli Artigiani s. c. s. – Cernobbio (CO)

PROGETTO: BAR ANAGRAMMA

3 enti coinvolti

Importo erogato: 40.000 – avvio marzo 2015 – Ambito Inserimento Lavorativo
5 volontari
Creazione di un bar-caffetteria didattico all’interno del parco di Villa Bernasconi
a Cernobbio per l’inserimento lavorativo di ragazzi in situazioni di svantaggio
e a rischio esclusione.

9 nuovi volontari
7 persone
inserite

•

•
•

Risultati
•

•
•

•

Ulteriori risultati

•

•
•

Prossimi passi

•

Costituzione della coop. sociale Contrada degli Artigiani per la
gestione del Bar e la progettazione e creazione degli arredi coi ragazzi
del corso di falegnameria della scuola Oliver Twist di Cometa.
21 luglio 2015: apertura del locale 7 giorni a settimana con l’offerta
di prodotti eccellenti di stagione.
Inserimento lavorativo di 4 ex allievi della Scuola Oliver Twist di
Cometa, con alle spalle un percorso di dispersione scolastica, e di
3 ragazzi con disabilità per il servizio ai tavoli e di cucina.
Organizzazione di 150 eventi, serate di degustazione ed incontro con
i produttori, cene e meeting aziendali e concerti con la partecipazione
di 3.900 persone.
Fatturato 2016: 235.000 Euro, di cui 56.000 grazie agli eventi.
Valutazione media su Tripadvisor di 4,5 su 5, che in un anno e mezzo
di attività colloca il bar al 12° posto su 52 locali della provincia.

I giovani inseriti hanno appreso competenze professionali spendibili in
una zona a forte vocazione turistica. Uno di loro è già stato assunto
presso un’azienda esterna.
Attraverso gli specifici percorsi formativi, i ragazzi disabili si sono
inseriti in un contesto di relazioni ed hanno maturando una capacità
di interazione adeguata e positiva con la clientela.

Sviluppo progetto da parte dell’AFI nazionale.
Costituzione di una cooperativa per l’inserimento lavorativodi membri
di famiglie senza reddito e figli con più di 35 anni.
Partenariato con un Istituto di Credito locale per lo sviluppo di un Sistema
Family Pay e creazione di un fondo sociale a sostegno della Caritas
Ambrosiana.

l nome del locale “Anagramma” nacque casualmente quando si decise di inserire sul fronte del bancone bar una frase che doveva
trasmettere un messaggio di pace. Venne l’idea di anagrammare una frase per incuriosire i clienti. Alla fine ne uscì la frase: “TIPO
OTTUSO ESCLAMERAI SOMMESSO”, costruita con lettere in legno e inserita dai falegnami della Contrada degli Artigiani è l’anagramma
da una frase originale scritta in un famoso Libro ed è costituita da 7 parole.
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Follow up

Consorzio Laboratorio del caffè Soc. Coop. sociale Onlus – Cinisello Balsamo (MI)

PROGETTO: BAR BESO
Importo erogato: 30.000 – avvio gennaio 2015 – Ambito Inserimento Lavorativo
Avvio di un bar con punto vendita e degustazione del caffè Beso, collegato ad un
consorzio di imprese sociali che gestisce l’intera filiera del caffè, dall’importazione
alla produzione di cialde, di alta qualità, biologico e 100% riciclabile, che permette
l’inclusione lavorativa di persone svantaggiate.

Risultati

Attività collegate

Call center presso il carcere di Bollate:
•
Servizio di assistenza da remoto;
•
formate ed inserite 2 persone.
Rete commerciale:
•
Coinvolte 60 botteghe della rete di commercio equosolidale “AltroMercato”;
•
Inseriti 2 agenti commerciali.

•
•
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9 persone
inserite

Bar BESO in via Padova a Milano
•
vendita al dettaglio diretta e on line di macchine da caffè e
capsule;
•
apertura 6 giorni su 7;
•
macchinette installate: oltre 500;
•
ricavi da vendite 2015: euro 25.000;
•
formate ed inserite 2 persone.
Laboratorio di produzione presso lo stabilimento di Robbiate:
•
produzione di 350.000 capsule 100% riciclabili;
•
lavorazione e incapsulamento di caffè
proveniente dal commercio equo e solidale;
•
ricavi da vendite: euro 107.170 nel 2015;
•
formazione ed inserimento di 2 persone.

•

Ulteriori risultati

15 enti coinvolti

Avvio sperimentazione con il Ministero di Grazia e Giustizia per
il posizionamento nelle carceri delle macchine da caffè.
Impiego di 1 detenuto nel carcere di Bollate per la manutenzione
e la ricarica delle 120 macchine da caffè installate.
Gli utili generati dal complesso di attività avviate sosterranno opere
di solidarietà.
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Follow up

Luoghi Comuni Soc. Coop. soc. Onlus – Bassano del Grappa (VI)

PROGETTO: TERRE COMUNI

10 enti coinvolti

Importo erogato: 40.000 – avvio gennaio 2014 – Ambito Inserimento Lavorativo
20 volontari
Sviluppo di una filiera agro-alimentare per l’occupazione di persone svantaggiate
e l’assistenza a famiglie in disagio economico, utilizzando terreni incolti ceduti in
comodato.

26 nuovi volontari
14 persone
inserite

•
•

Risultati

•
•
•
•
•
•

•
Ulteriori risultati

•
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Resi disponibili 60.000 mq per le culture agricole.
Raccolti 109 q.li di uva, 18 di olive. Prodotti 3 q.li di olio e 1,5
q.li di farina di farro.
Avviati 13 orti famigliari.
Confezionati e distribuiti 100 pacchi natalizi.
Realizzati ricavi nel 2015 per 20.800 euro.
Avviato l’apiario didattico, visitato da 4 classi di 2 istituti
scolastici.
Attivate 8 nuove collaborazioni con enti e associazioni del
territorio.
Inseriti 14 giovani dei quali 7 con borse lavoro e 2 in pena
alternativa.

Avviata la sperimentazione di un’attività di Pet-Therapy
con 2 asine.
Preso in gestione l’Ostello della Gioventù di Bassano (VI).
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Follow up

Associazione di promozione sociale La Rotonda – Baranzate (MI)

PROGETTO: FIORI ALL’OCCHIELLO

7 enti coinvolti

Importo erogato: 40.000 – avvio marzo 2015 – Ambito Inserimento Lavorativo
10 volontari
Avvio del laboratorio di sartoria “fiori all’occhiello” nella parrocchia più multietnica
d’Italia per la formazione e l’inserimento lavorativo di donne immigrate e le loro
famiglie.

3 nuovi volontari
14 persone
inserite

•
•
•

•
Risultati

•
•
•
•
•
•

•
Ulteriori risultati

•
•
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270 ore di formazione su sartoria avanzata e modellismo
donna uomo bambino per 7 persone.
Allestimento della sartoria in uno stabile recuperato da
condizioni di abbandono.
Apertura di un social market di quartiere per il riuso di
abbigliamento ed oggetti dismessi. Oltre all’attività di
rivendita, vestiti ed oggetti vengono barattati con
pacchetti/ore di volontariato in quartiere.
Apertura di uno spazio bimbi che permette alle mamme
frequentare i laboratori creativi e promuovere la prossimità di quartiere.
Creazione della linea di abbigliamento a marchio Fiori
all’occhiello e del catalogo prodotti on line.
Organizzazione di tre eventi territoriali per la promozione
del marchio con oltre 500 partecipanti
Registrazione del marchio “Cucire, Vestire, Unire” che
veicola attraverso i prodotti sartoriali un messaggio
di integrazione, bellezza e valore per il territorio.
Promosso un concorso che ha selezionato una giovane
fashion designer la collezione Primavera estate 2017.
Inserimento di 14 persone di 12 diverse nazionalità.
Realizzato un programma di conciliazione famiglia-lavoro.

Realizzazione di una sfilata durante la Milano fashion week
autunnale.
Creazione di una collezione dedicata ai giovani diversamente
abili col marchio “diversamente Fiò”.
Apertura della collaborazione con Accademia alla Scala di
Milano per la realizzazione di tutù di scena e tute accademiche.
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Follow up

San Martino Progetto Autonomia Società Coop. Agricola Sociale – Alzano Lombardo (BG)

PROGETTO: LA FRUTTA È BUONA

5 enti coinvolti

Importo erogato: 35.000 – avvio giugno 2014 – Ambito Inserimento Lavorativo
3 volontari
Avvio della coltivazione di un frutteto e di piante officinali e aromatiche recuperando
terreni dismessi per offrire impiego a persone disabili e in stato di marginalità.

3 nuovi volontari
35 persone
inserite

•
Risultati

•

•
•
Prossimi passi

•
•
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Coinvolte 35 persone svantaggiate nella preparazione di
5 ha di terreno divisi in frutteto (1350 piante) vivaio ed
erbe officinali (6215 piante officinali).
Impiegate 20 persone svantaggiate nella trasformazione
e confezionamento delle erbe all’interno del laboratorio
ergoterapico.

Insediamento di un nuovo laboratorio e punto vendita
nelle vicinanze dei terreni.
Nell’estate 2018 avvio della produzione di frutta con
raccolta sul campo da parte dei clienti stessi accanto
alle persone svantaggiate.
Sviluppo dei canali di vendita e di Gruppi di Acquisto
Solidali sul territorio.
Confezionamento dei prodotti da erbe officinali della
linea “gold” da parte della bottega Artelier di Cooperativa
San Martino.
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Follow up

Associazione Angsa Umbria Onlus – Spello (PG)

10 enti coinvolti

PROGETTO: FATTORIA SOCIALE “LA SEMENTE”
Importo erogato: 30.000 – avvio ottobre 2013 – Ambito Inserimento Lavorativo

20 volontari
Avvio della coltivazione di ortaggi biologici e piante officinali in serra e di un
allevamento di galline ovaiole a terra, per l’inserimento lavorativo di soggetti
autistici, in stretta collaborazione con istituzioni pubbliche, enti profit, terzo settore
e comunità locale.

5 nuovi volontari
12 persone
inserite

•
•
Risultati

•
•

•
•
Ulteriori risultati

•
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Formati i 12 ragazzi autistici da impiegare nei lavori.
Avviata la coltivazione di un frutteto, ortaggi biologici,
allevamento di galline ovaiole a terra e alpaca.
Sperimentata l’inclusione lavorativa dei 12 ragazzi
presso aziende agricole partner.
Definiti gli spazi di mercato per i prodotti biologici etico
solidali prodotti.

Avvio di percorsi di fattoria didattica, turismo sociale, produzione e cessione di energia pulita.
Creazione del Distretto Rurale di Economia Solidale con
Università di Perugia, Parco Tecnologico Agroalimentare,
Ass. Italiana per l’Agricoltura Biologica e 6 aziende agricole, basato sull’integrazione della comunità rurale in un
sistema di relazione con la fattoria sociale.
Assunzione di 1 ragazzo autistico presso la Coop.
Agricola Sociale “La Semente” e di 1 operaio agricolo
specializzato per seguire il lavoro dei ragazzi.
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L’Ovile Cooperativa di solidarietà sociale Onlus – Reggio nell’Emilia

PROGETTO: RETI DI ECONOMIA SOLIDALE

16 enti coinvolti

Importo erogato: 10.000 – avvio settembre 2014 – Ambito Inserimento Lavorativo
30 volontari
Creazione di reti di economia solidali nel territorio del distretto produttivo
di Mancasale per la vendita di prodotti biologici “Km 0”.		

•
•
•
Risultati

•

•
•

Ulteriori risultati

•
•
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Creazione di una rete di collaborazione con 10 aziende
agricole, 3 cooperative sociali e 3 gruppi di acquisto
solidale del territorio.
Costituzione della Rete dei Piccoli Produttori e
dell’Economia Solidale in montagna con il Comune di
Castelnovo ne Monti.
Coinvolgimento di 30 famiglie del distretto di Castelnovo
né Monti, 200 dipendenti di cooperative ed imprese locali, 300 cittadini della provincia di Reggio Emilia.
Realizzati 41 eventi per la promozione del consumo sostenibile e della produzione solidale in collaborazione
col Distretto di Economia Solidale, comune di Reggio
Emilia, Mercato del Contadino dell’Appennino Reggiano,
Festival del Turismo Responsabile ITACA’ e progetto
“Parco nel Mondo” per la promozione dei prodotti della
montagna.
Inserimento in tirocinio di 15 persone svantaggiate.
Realizzate vendite di prodotti per circa € 47.000

Avvio del Forum Regionale di Agricoltura Sociale.
Inserimento del progetto nel Distretto di Economia
Solidale di Reggio Emilia e nel Coordinamento Regionale
dell’Economia Solidale.
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Follow up

Cooperativa Sociale Sonda Onlus – Altivole (TV)

PROGETTO: INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO

4 volontari

Importo erogato: 28.000 – avvio giugno 2015 – Ambito Disabilità
8 nuovi volontari
Avvio di una start-up agricola per impiegare soggetti autistici accolti nella comunità
educativa Ca’ Leido nella coltivazione di ortaggi, allevamento di animali da cortile
e trasformazione dei prodotti.

•
•
Risultati

•
•
•

Ulteriori risultati
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•
•

3 persone
inserite

Avvio coltivazione ortaggi, allevamento di animali da
cortile, servizio di consegna settimanale a domicilio.
Sperimentazione dei 45 ragazzi autistici seguiti nelle
varie fasi di lavorazione.
Avvio produzione e confezionamento di vasellame:
nel 2016 sono stati confezionati 9.500 vasi di 7 diverse
tipologie di prodotto e 2.000 cassette natalizie.
Inserite 3 persone con disturbi dello spettro autistico
nell’ambito della comunicazione, dell’amministrazione
e della fattoria.
Ricavi di vendita 2016: € 48.000

Accreditamento presso la Regione Veneto della
nascente fattoria sociale.
Aumento del numero di utenti retribuiti coinvolti.
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Follow up

Cooperativa SOLE – Speranza Oltre le Encefalopatie Soc. Coop.
Sociale Onlus – Lomazzo (CO)

PROGETTO: LA BOTTEGA DEL SOLE
Importo erogato: 29.000 – avvio dicembre 2014 – Ambito Disabilità
Avvio di un punto vendita, abbinato ad un e-commerce, per la distribuzione
di prodotti alimentari speciali per bambini autistici o affetti da encefalopatie,
all’interno del Centro sanitario di eccellenza “Arcobaleno”.		

•
•
•
Risultati

•
•
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6 volontari
2 nuovi
volontari
1 persona
inserita

Inserita una persona in stato di disagio come responsabile del negozio.
Avviata la piattaforma per la vendita on line dei prodotti.
Inseriti a catalogo 200 prodotti alimentari, terapeutici
e ludici resi a prezzi inferiori alla media di mercato.
Consolidati 50 clienti abituali con cadenza bi-mensile
e 70 occasionali.
offerte 2 borse di cura per bambini con Disturbi Specifici
dell’Apprendimento con l’utile generato.
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Follow up

Qui per Voi Onlus - Roma

18 nuovi
volontari

PROGETTO: QUI PER VOI
Importo erogato: 33.100 – avvio luglio 2015 – Ambito Disabilità
Creazione di un servizio di assistenza legale gratuito a tutela dei diritti civili,
sociali e sanitari delle persone disabili e dei loro famigliari attraverso una rete di
avvocati. I compensi ottenuti dalle cause positivamente concluse garantiscono
l’autofinanziamento dell’attività.

•
•
•
Risultati

•
•
•
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1 persona
inserita

Assistiti gratuitamente 60 disabili.
Creata una rete di 18 avvocati.
Realizzato un sito web, un blog ed un’APP per facilitare
le segnalazioni da parte delle persone disabili e offrire
assistenza on-line.
Avviate convenzioni con 8 associazioni per radicare il
servizio sul territorio.
Organizzati due eventi per promuovere il servizio nelle
provincie di Messina, Napoli e Milano.
Coinvolte 4 aziende profit per il finanziamento e lo sviluppo
ulteriore del progetto.
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Follow up

A.G.B.D. – Associazione Sindrome di Down – Verona

PROGETTO: ANCH’IO POSSO LAVORARE
Importo erogato: 13.000 – avvio febbraio 2015 – Ambito Disabilità
Esperienze di tirocini lavorativi socializzanti di ragazzi affetti da sindrome di Down
e realizzazione di un’indagine nell’ambito del territorio veronese sulle modalità
di accompagnamento al lavoro e all’inclusione sociale di soggetti con disabilità.

•

Risultati

•
•
•
•
•
•

3 volontari
7 aziende
coinvolte

Alessandra ha effettuato il tirocinio presso una cooperativa
di ristorazione,
Francesco in un centro d’impiego per persone svantaggiate,
Sara presso una casa di riposo,
Nicolò in una cooperativa di assemblaggio,
Federico in un vivaio,
Alessandra presso una struttura ricettiva,
Francesco presso una trattoria.

Per tutti il tirocinio ha permesso di:
• sviluppare l’autonomia personale,
• conoscere e rispettare orari e regole del lavoro,
• migliorare la capacità di attenzione e concentrazione,
• svolgere in maniera accurata le proprie mansioni,
• usare adeguatamente le attrezzature,
• riconoscere situazioni di rischio,
• rispettare gli obiettivi prefissati.
Al termine dell’esperienza a tutti i ragazzi è stato proposto
di continuare il percorso lavorativo socializzante.

Attivata una rete solidale di aziende sul territorio veroneUlteriore risultato

se per favorire futuri nuovi inserimenti lavorativi ed agevolare
il dialogo tra il mondo della scuola e quello del lavoro.
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Follow up

Società Cooperativa Sociale Alzaia - Pisa

2 enti coinvolti

PROGETTO: LAVORATORI IN CORSO!
Importo erogato: 40.000 – avvio gennaio 2015 – Ambito Disabilità

4 nuovi volontari
Creazione di un laboratorio di formazione per l’accompagnamento al lavoro di persone con
sindrome di Down attraverso l’avvio di un’attività di trasformazione alimentare e di catering
biologici a Km0 col nuovo marchio “Ticucinobio”. Cooperare ha significato valorizzare le
differenze, mettere a sistema le reciproche competenze e risorse per raggiungere risultati

7 persone
inserite

comuni. Abilità, competenze, autonomie, qualità, sostenibilità sono diventate parte di un
nuovo cifrario della disabilità e del “dopo di noi”.

•

•
•
•

Allestito il laboratorio e avvio dell’attività di cucina,
catering e di consegna a domicilio.
Inserito un cuoco e un aiuto cuoco. Formati 8 giovani
con sindrome di down dei quali: 4 inseriti nella cooperativa, 1
in un’azienda di arredamento, 1 in un bar/gelateria cittadino,
1 in una mensa scolastica.
Organizzata la prima edizione della Cena in bianco nel centro
storico di Pisa con 500 partecipanti.
Consegnati al domicilio di clienti privati mediamente
50-60 pasti/settimana oltre a 55 pasti/giorno ad una mensa
scolastica.
Realizzati mediamente 8-10 servizi catering/mese.
Raggiunti più di 6.000 clienti nei primi 18 mesi di attività.
Realizzati 64000 euro di ricavi al 30/06/2016.

•

Apertura della Bottega dei Miracoli di fronte alla Torre di Pisa,

•

Risultati

•
•

per la vendita diretta dei prodotti a marchio “TiCucinoBio”
e di artigiani locali. Altri 10 ragazzi saranno quindi formati

Prossimi passi

•

e 3 di loro saranno assunti come commessi e magazzinieri.
Avvio della produzione agricola per la formazione e
l’inserimento lavorativo dei ragazzi con sindrome di down.
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Follow up

Primavera 85 Cooperativa Sociale – Sovizzo (VI)

12 enti coinvolti

PROGETTO: BERICANDO
Importo erogato: 30.000 – avvio maggio 2015 – Ambito Disabilità

8 volontari
Avvio di un servizio di ciclo turismo lungo la pista ciclabile della riviera Berica ed
offerta di pacchetti turistici per l’inserimento lavorativo di persone disabili.

2 nuovi volontari
9 persone
inserite

•
•
•
•
Risultati

•
•
•

Ulteriore risultato

Il
triciclo-bicicletta
speciale
progettato
da
una
ciclo-officina partner del progetto è stato presentato
alla Fiera Cosmo Bike di Verona nel settembre 2016.

•
•
Prossimi passi

Avviato bikepoint presso il centro diurno “La Littorina”
a Longare con annesso chioschetto-bar per il ristoro.
Avviato servizio di noleggio con 12 biciclette da trekking,
5 biciclette speciali per disabili ed una bike-fixtation per
l’automazione delle biciclette.
Avviata ciclo-officina presso il centro di Formazione
e Lavoro della cooperativa, a Sovizzo.
Creato brand Svaga e avviata agenzia di viaggio con la
proposta di 5 pacchetti vacanze.
Realizzate 3 giornate di formazione per 10 realtà
ricettive del Veneto sul tema dell’accoglienza e del
turismo accessibile.
Individuati 3 percorsi cicloturistici accessibili per la
valorizzazione artistico-culturale del territorio.
Inserite 3 persone nel coordinamento del progetto
mentre 6 ragazzi con disabilità sono stati impiegati per
2.232 ore nella ciclo officina e nel bikepoint.

•
•
•
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Ampliamento orario di apertura del Bike-point e dell’offerta
ristorativa.
Programmazione di escursioni in bici in accordo con FIAB
(Fed. Italiana Amici della Bicicletta).
Apertura di una vetrina espositiva per i prodotti tipici
del territorio. Ampliamento del servizio di noleggio con 10
nuove biciclette elettriche.
Pubblicazione di nuove mappe per i ciclisti.
Promozione face to face per superare le diffidenze delle
famiglie con figli disabili nella fruizione dei servizi turistici.
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Follow up

ATTI Associazione Teatrale Trentina Interculturale – Vezzano (TN)

PROGETTO: DIVERSAMENTE A TEATRO

4 enti coinvolti

Importo erogato: 35.000 – avvio aprile 2014 – Ambito Disabilità
Avvio di un bar all’interno del Teatro della Valle dei Laghi di Vezzano (Tn)
per l’inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità.

4 volontari
1 nuovo
volontario
8 persone
inserite

•

Risultati ottenuti

•
•
•

•

Trasformato il Bar del foyer del Teatro, nel Caffè
culturale e punto di aggregazione “The STAFF” con apertura anche ai turisti di passaggio.
Inseriti 8 ragazzi con disabilità per la gestione del bar e
degli altri servizi del teatro.
2014: organizzati 11 eventi, 641 ore di lavoro dei ragazzi
inseriti, € 11.872 di ricavi.
2015: organizzati 13 eventi, 1.313 ore di lavoro dei
ragazzi inseriti, € 32.760 di ricavi.

Riconoscimento del premio Sodalitas Social Award 2015 in
occasione dell’evento “Crescita e Sostenibilità. Un impegno

•
Prossimi passi

responsabile per il Paese” .
Inserimento del progetto nei finanziamenti della Fondazione Caritro per l’inserimento lavorativo in campo sociale (fino

•

a dicembre 2016).
Incontri formativi a cura del ristorante “Il giardino delle
spezie attraverso i quali i ragazzi si specializzano nel
settore turistico culturale.
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Follow up

Associazione Albinit – Verona

PROGETTO: SPORTELLO “IPOVISIONE: SPAZIO HELP!”
Importo erogato: 9.000 – avvio 2015 – Ambito Disabilità
Sviluppo di uno sportello presso l’unità oculistica del policlinico G.B. Rossi
di Verona a supporto delle famiglie con bambini ipovedenti, accompagnandole
dalla diagnosi alla terapia più indicata.

•
•

Risultati

•
•
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30 Famiglie
destinatarie
2 nuovi
volontari

Realizzato un vademecum informativo sulle problematiche
relative all’ipovisione e possibili soluzioni.
Organizzati 3 incontri con le famiglie per indirizzarle verso
il percorso più indicato. Gli incontri sono stati presieduti da
specifico personale formato che ha affiancato il medico
al momento della spiegazione della diagnosi. Gli incontri
hanno permesso di:
analizzare gli effetti e le conseguenze del deficit
di visione,
confrontarsi con persone adulte ipovedenti,
avviare percorsi di riabilitazione mirati contenendo
le spese economiche delle famiglie,
introdurre le famiglie nella rete di servizi territoriali
pubblici e privati a supporto.
Presentati i risultati ottenuti al terzo convegno europeo
sull’albinismo svoltosi nel Palazzo Lombardia a Milano.
Avviati contatti con alcuni ospedali italiani per la nascita
di nuovi sportelli Help.
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Follow up

Focus – Società Cooperativa Sociale – Sesto San Giovanni (MI)

PROGETTO: POTENZIAMENTO PROGETTO “MAMMARSUPIO”
PER SOSTENERE “UN ABBRACCIO CHE FA CRESCERE”
Importo erogato: 30.000 – avvio ottobre 2014 – Ambito Assistenza Sociale
Sviluppo dell’attività di produzione e vendita di fasce porta bebè e di altri prodotti
di abbigliamento per la prima infanzia col marchio sociale “Mammarsupio” per
sostenere le iniziative rivolte alle famiglie con neonati prematuri presso il Policlinico
G.B. Rossi di Verona e gli Ospedali Niguarda e Buzzi di Milano.

•
•
•
•
•
Risultati

•
•
•
•
•
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3 enti coinvolti
5 volontari
2 nuovi
volontari
7 persone
impiegate
2 nuovi
inserimenti

Aumento da 20 a 60 dei prodotti Mammarsupio rispetto
al catalogo 2014.
Inserimento lavorativo a tempo pieno di 3 donne in stato
di disagio.
Acquisizione di 5 marchi di articoli per prima infanzia e
neo-mamme.
Formazione di 36 persone (rivenditori e personale dei
negozi di Milano, Rimini, Reggio Emilia e Ravenna).
Incontrate ed informate centinaia di persone di 14 città
attraverso il “NoiinfasciaTOUR”.
Partecipazione a 3 eventi fieristici di settore nazionali
ed 1 internazionale.
Aumento da 40 a 123 visitatori unici giornalieri del Blog
http://www.mammarsupio.it.
Riduzione da 1041 a 350 euro/mese per la gestione
piattaforma e-commerce.
Aumento degli ordini raccolti dai 300 dell’intero 2014
a 650 del primo semestre 2016.
7 incontri di formazione sulla cura e la gestione del
neonato pretermine rivolto a famiglie veronesi.
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Follow up

Associazione Oncologica Italiana Mutilati della Voce Onlus – Verona

PROGETTO: VENETO SALUTE
Importo erogato: 20.000 – avvio ottobre 2014 – Ambito Assistenza Sociale
Sperimentazione di un programma riabilitativo che migliora la capacità fonatoria
delle persone che hanno subito una laringectomia; assistenza psicologica
e prevenzione in 33 centri specializzati, a domicilio dei pazienti e nelle scuole.

•

Risultati

•

•

21 volontari
7 nuovi
volontari
1 inserimento
lavorativo

Realizzata formazione sulle competenze e gli esercizi
necessari a rinvigorire le strutture muscolari coinvolte
nell’intervento chirurgico restituendo alla persona una
voce più sicura e meno affaticata. 15 pazienti assistiti,
168 Incontri per 270 Ore di formazione curati da 1 logopedista specializzato e n.3 Maestri rieducatori.
Accompagnati 675 pazienti e loro famigliari durante il decorso della malattia fino alla riabilitazione
attraverso 3.343 interventi a domicilio e in corsia con
5.014 ore di servizio erogate.
Effettuata attività di sensibilizzazione, prevenzione
e informazione per un corretto stile di vita a 4.899 alunni
di 209 classi presso 32 Scuole venete con 533 ore
di formazione donate.

I risultati della sperimentazione stanno contribuendo a definire un nuovo protocollo di cura da accreditare
presso la sanità regionale.
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Follow up

Adelante Società Cooperativa sociale onlus – Bassano del Grappa (VI)

PROGETTO: S_CARPE DIEM – COGLI L’ATTIMO

48 enti coinvolti

Importo erogato: 35.000 – avvio giugno 2015 – Ambito Assistenza Sociale
Sistematizzazione di percorsi di accompagnamento e sostegno all’autonomia
per ragazzi con disagi sociali o famigliari attraverso lo sviluppo di una rete
di sussidiarietà circolare che coinvolge scuole, famiglie, ragazzi, aziende
ed istituzioni su mutue responsabilità e reciproche autonomie.

50 volontari
26 nuovi
volontari
37 persone
inserite

•
•
•

•
•
•
Risultati

•
•
•
•
•
•

Ulteriori risultati
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Creata rete di 199 aziende per percorsi di inserimento
lavorativo dei ragazzi.
Collaborazione con 8 istituti superiori, 15 scuole primarie
e secondarie e 30 organizzazioni non profit per realizzare
un modello di Alternanza Scuola-Cittadinanza.
Avviata la cabina di regia “Civico 200” con 5 giovani
volontari, dove sono stati ideati nuovi percorsi formativi su nuove tecnologie e recupero vecchi dispositivi e
fferte consulenze.
Accompagnamento al lavoro e formazione verso nuovi
stili di vita grazie a 10 giovani volontari.
Creati 4 Gruppi di Acquisto Solidale con 50 persone.
Inserito 1 giovane migrante in un tirocinio di alta formazione in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di
Venezia.
8 appuntamenti formativi con 160 partecipanti su argomenti di sostenibilità ambientale e risparmio energetico.
Sostegno scolastico per 7 ragazzi a rischio dispersione
con esito positivo per 6 di loro.
Sostegno abitativo a 5 giovani, 2 dei quali hanno raggiunto la propria autonomia.
Accompagnati al lavoro a 37 giovani in 34 aziende. Ora 2
assunti a tempo indeterminato.
Inseriti 9 giovani disagiati nelle attività del centro
estivo, gestione del bar, cucina, ospitalità a cura degli
spazi esterni di villa S. Giuseppe a Bassano.
Realizzati 10 laboratori gestiti da formatori, mamme
e pensionati ai quali hanno partecipato 584 minori e
che hanno visto l’impegno di ragazzi disagiati in carico
ai servizi sociali.

2 studenti magistrali dell’Università di Padova hanno
realizzato la tesi di laurea sulle attività create.
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Follow up

ACLI Provinciali di Verona

13 enti coinvolti

PROGETTO: NESSUNO ESCLUSO 2015
Importo erogato: 10.000 – avvio ottobre 2015 – Ambito Assistenza Sociale

17 volontari
Sviluppo del modello “Nessuno Escluso” (servizio di doposcuola, laboratori
artistici/sportivi e sportello psicologico) in 3 quartieri della città di Verona ed in un
comune della provincia.

6 nuovi
volontari
2 persone
inserite

•

•
Risultati

•

•

Ulteriori risultati
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Complessivamente raggiunti 130 ragazzi e rispettive
famiglie attraverso il servizio in tutti i territori e gli ambiti di intervento, di cui 77 hanno partecipato anche alle
attività sportive e creative.
Incremento Servizio di “dopo scuola” nel quartiere di
S. Massimo: 10 ragazzi accompagnati nello studio,
1 ragazza disoccupata impiegata, 5 giovani coinvolti in
servizio civile.
Incremento Laboratorio sportivo-artistico-teatrale
a Borgo Nuovo e nel Comune di Nogarole Rocca: 35
ragazzi accompagnati, inserimento di un giovane laureato in Scienze-motorie.
Incremento Sportello psicologico a Borgo Roma:
5 ragazzi e 7 genitori seguiti.

Su richiesta delle famiglie e delle scuole è stato
avviato anche un doposcuola estivo con particolare attenzione alla preparazione dei ragazzi in
difficoltà con l’esame di III media.
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Follow up

Associazione di Promozione Sociale Quartiere Attivo – Verona

PROGETTO: CORSI DI GEO-STORIA DEL QUARTIERE PER
STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE
Importo erogato: 2.000 – avvio novembre 2015 – Ambito Famiglia

2 nuovi
volontari
5 persone
inserite

Educazione civica presso la scuola primaria e secondaria attraverso lo sviluppo
di un modello didattico innovativo, curato da 3 giovani laureati, che integra
tecnologia, lingua inglese, cartografia storica e valorizzazione della periferia della
città scaligera.

3 appuntamenti di 2 ore ciascuno che prevedono:

•

Il metodo

•
•
•

•
Risultati
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•

il racconto della storia del quartiere attraverso
mappe e fotografie storiche che ne evidenziano i simboli
e i cambiamenti,
visite guidate al quartiere con l’ausilio di un libretto
esplicativo e strumenti multimediali,
didattica in lingua inglese che permette la curiosa
comparazione dello stesso quartiere con una città
inglese (Content and Language Integrated Learning).
gioco multimediale con realizzazione di videoclip
musicali girati nei luoghi visitati.

Coinvolti 649 studenti di 31 classi appartenenti a 9
Istituti Comprensivi per 151 ore di lezione.
Inserite 5 persone: uno storico, un’archeologa,
tre insegnanti di lingue e un dottorando in scienze della
formazione primaria dell’Università di Padova).
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Follow up

MaestraNatura s.r.l. impresa sociale – Roma

2 enti coinvolti

PROGETTO: MAESTRANATURA
Importo erogato: 37.500 – avvio agosto 2015 – Ambito Studio e Ricerca
Sperimentazione per lo sviluppo e la diffusione di un metodo didattico innovativo
che stimola nei bambini in età scolare il pensiero scientifico attraverso la
manipolazione degli alimenti.

•
•
Risultati

•
•
•
•

•
Ulteriori risultati

•
•

Prossimi passi

69 nuovi
volontari

Realizzata la piattaforma web che consente a ragazzi,
insegnanti e genitori di documentare e valutare le attività
svolte. Registrazione di 1.205 insegnanti.
Prototipati e collaudati kit coi materiali per gli esperimenti
in aula a supporto dei moduli formativi.
Realizzati 850 laboratori in 12 scuole veronesi e 5 padovane,
con 71 classi della scuola primaria e 38 della secondaria.
Coinvolti 2.207 alunni e 2.191 famiglie.
Formati 187 insegnanti.
Presentato il progetto a 500 insegnanti, attraverso
7 eventi in 6 città di 5 regioni.
Inserite 3 persone.

Presenza al Padiglione Italia di EXPO in rappresentanza
del Ministero della Salute.
Inserimento dell’esperienza di MaestraNatura nel
rapporto ISTISAN sulle metodologie per l’educazione
alimentare dell’Istituto Superiore di Sanità.
Realizzazione del Concorso Nazionale MaestraNatura
per scuole primarie e secondarie di I grado.

Dal 2017 la star up innovativa MaestraNatura è stata
trasformata in “Fondazione in partecipazione”. Le scuole
partecipanti fruiranno dei servizi gratuitamente, mentre le
altre pagheranno un contributo per i servizi compensato dal
risparmio nell’acquisto del libro di testo di scienze, non più necessario.
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Coclusioni

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.
In estrema sintesi, i conti di gestione evidenziano un avanzo di gestione di Euro 668.281 determinato dalla
rilevazione nell’esercizio dei contributi stanziati dal Fondatore relativi agli utili prodotti nel 2015, pari ad euro
3.769.006. Le voci più significative della gestione sono costituite inoltre, per i ricavi, dai proventi finanziari (euro
74.441) mentre, per gli oneri, dai contributi deliberati nell’esercizio (euro 2.751.825) e dai costi di gestione (euro
379.123).
Il Comitato Esecutivo propone al Consiglio di Amministrazione di destinare il suddetto avanzo economico di
€ 668.281 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
01/01/2016 - 31/12/2016
(Importi espressi in unità di Euro)
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Bilancio d’Esercizio • 2016

Stato patrimoniale
ATTIVO

31/12/2016

31/12/2015

-

1.355

Immobilizzazioni materiali:
• Immobile strumentale uso ufficio

1.837.167

1.837.167

Totale Immobilizzazioni

1.837.167

1.838.522

1.000.000
12.991
39

1.000.000
12.078
39

Totale Crediti

1.013.030

1.012.117

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
• altri titoli

3.093.437

2.035.202

Totale Attività finanziarie che non costituiscono 		
immobilizzazioni

3.093.437

2.035.202

192

1.014

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali:
• Software

Attivo Circolante
Crediti:
• verso Società Fondatrice per contributi da ricevere
• tributari - esigibili entro l’es. successivo
• verso altri - esigibili entro l’es. successivo

Disponibilità liquide:
• cassa
• depositi bancari
• depositi bancari vincolati

2.616.819
2.045.516

3.682.686
1.039.076

Totale disponibilità liquide

4.662.527

4.722.776

8.768.994

7.770.095

4.706
1.767

7.519
1.940

6.473

9.459

10.612.634

9.618.076

Totale Attivo Circolante
Ratei e risconti attivi
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale Ratei e Risconti

TOTALE ATTIVO
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Stato patrimoniale
PASSIVO

31/12/2016

31/12/2015

Patrimonio Netto
Fondo di dotazione:

1.000.000

500.000

-

25.035

5.883.928
668.281
6.552.209

4.793.145
1.565.748
6.358.893

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

Totale Patrimonio Netto
Disponibilità per bandi

7.552.209

6.883.928

102.554

87.140

26.086

10.426

26.086

10.426

2.907.716

74.000
2.250.999

2.907.716

2.324.999

8.520
14.264
-

295.535
14.036
-

22.784

309.571

1.285

2.012

1.285

2.012

Fondi rischi ed oneri
Fondo imposte su titoli
Totale Fondi rischi ed oneri
Contributi da pagare
Fondi per progetti pluriennali
Contributi da erogare entro l’eserc. succ.

Totale contributi da pagare
Debiti diversi
• debiti verso fornitori
• debiti tributari
• debiti verso istituti previdenziali
• debito vs. Soc. Fondatrice per caparra su immobile

Totale Debiti Diversi
Ratei e Risconti passivi
Ratei passivi
Totale Ratei e Risconti

TOTALE PASSIVO
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Rendiconto gestionale al 31/12/2016
31/12/2016

31/12/2015

Proventi ordinari
• contributi da Ente Fondatore

3.769.006

4.016.450

Totale proventi ordinari

3.769.006

4.016.450

Avanzi progetti competenza es. prec.nti
• contributi revocati

87.800

3.000

Totale avanzi prog. competenza es. prec.nti

87.800

3.000

Proventi finanziari e patrimoniali
• da depositi bancari vincolati
• da altre attività finanziarie
• da depositi bancari

6.877
60.235
7.329

16.430
40.102
19.185

Totale proventi finanziari e patrimoniali

74.441

75.717

-

1.900

3.931.247

4.097.067

2.751.825

2.077.250

100.000

70.000

Totale oneri da attività tipiche

2.851.825

2.147.250

Avanzo di gestione attività tipiche

1.079.422

1.949.817

Proventi da attività tipiche

Altri proventi
• proventi da attività accessorie

Totale proventi da attività tipiche
Oneri da attività tipiche
Contributi
Accantonamenti per bandi
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Rendiconto gestionale al 31/12/2016
31/12/2016

31/12/2015

17.038
6.344
6.105
2.042
14.427
45.956

12.366
6.446
8.735
4.942
15.447
47.936

1.670
7.478
9.148

1.490
3.098
4.588

322.146
218
322.364

286.270
7.467
1.529
295.266

-

3.175
3.175

1.355
1.355

1.355
1.355

300

315

379.123

352.635

-

50
22
28

700.299

1.597.210

12.564
3.793
15.661
32.018

11.456
9.360
10.646
31.462

668.281

1.565.748

Oneri di gestione
Spese per servizi
• utenze e spese varie sede
• spese assistenza contabile amministrativa
• spese legali e notarili
• spese di comunicazione
• spese bancarie e postali
• altre prestazioni di servizi
Totale spese per servizi
Spese generali
• spese di rappresentanza
• spese di cancelleria e altro materiale di consumo
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
Ammortamenti
• Amm.to software
Totale ammortamenti
Oneri vari

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
• Altre imposte
Totale imposte dell’esercizio

RISULTATO GESTIONALE
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Nota Integrativa al bilancio dell’esercizio
01/01/2016 - 31/12/2016
(Importi espressi in unità di 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 01/01/2016-31/12/2016, che rappresenta
l’undicesimo consuntivo di gestione.

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.
Fondo imposte su titoli
Rappresenta l’accantonamento per imposte future su proventi finanziari.
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 ancora effettuata alla chiusura dell’esercizio.
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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.

ATTIVITÀ
Immobilizzazioni
31/12/2016

31/12/2015
1.837.167

Variazioni
1.838.522

-1.355

La composizione di immobilizzazioni immateriali e materiali è la seguente:
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Immobilizzazioni immateriali
Software

1.355

-

-1.355

Immobilizzazioni in corso e acconti

1.837.167

1.837.167

-

Totali

1.838.522

1.837.167

-1.355

Immobilizzazioni materiali

•

la voce immobilizzazioni immateriali rappresentava, nell’esercizio precedente, il valore residuo del
software gestionale acquistato nell’anno 2012 al costo di euro 6.776,00. Nel corso dell’esercizio
è stata stanziata la quinta e ultima quota di ammortamento e pertanto il software, ancora in uso,
risulta completamente ammortizzato.

•

le immobilizzazioni materiali danno evidenza della proprietà dell’immobile ad uso strumentale
ubicato in Verona, via Adua, 6, acquistato in data 11 febbraio 2015, sede legale ed operativa della
Fondazione.

Attivo circolante
Crediti
31/12/2016

31/12/2015
1.013.030

Variazioni
1.012.117

913

Le composizione delle voci è la seguente:
Descrizione
Verso Soc. Fondatrice per
contributi da ricevere
Tributari – entro
l’es. successivo
Verso altri – entro
l’es. successivo
Totali

164

Valore
nominale

Fondo svalutazione interessi di mora

Fondo
svalutazione

Valore netto

1.000.000

-

-

1.000.000

12.991

-

-

12.991

39

-

-

39

1.013.030

0

0

1.013.030
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•

la voce crediti verso Società Fondatrice per contributi da ricevere rappresenta la quota di contributo
erogato dal Fondatore l’anno successivo a quello di liquidazione.

•

la voce crediti tributari evidenzia, per la maggior parte dell’importo, l’ammontare degli acconti Irap
versati nel corso dell’esercizio 2016 che ammontano ad euro 11.456.

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine
Ai sensi dell’art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile si informa che non sono iscritti in bilancio crediti
con obbligo retrocessione a termine.
Crediti - Distinzione per scadenza
Ai sensi dell’art. 2427, punto 6 del Codice Civile si segnala che tutti i crediti iscritti in bilancio sono da
considerarsi esigibili entro i 12 mesi.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
31/12/2016

31/12/2015
3.093.437

Variazioni
2.035.202

1.058.235

L’importo rappresenta il valore al 31/12/2016 della polizza a capitalizzazione n. 106310 sottoscritta in
data 01/04/2015 con la società fondatrice, in ordine alla quale, in data 22/12/2016, è stato effettuato
un ulteriore versamento per euro 1.000.000.

Disponibilità liquide
31/12/2016

31/12/2015
4.662.527

Variazioni
4.722.776

-60.249

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

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Depositi bancari

3.682.686

2.616.819

-1.065.867

Depositi bancari vincolati

1.039.076

2.045.516

1.006.440

1.014

192

-822

4.722.776

4.662.527

-60.249

Denaro e valori in cassa
Totali

Ratei e risconti
31/12/2016

31/12/2015
6.473

Descrizione

Variazioni
9.459

Saldo iniziale

-2.986

Saldo finale

Variazione

Ratei attivi

7.519

4.706

-2.813

Risconti attivi

1.940

1.767

-173

Totali

9.459

6.473

-2.986

I ratei attivi danno evidenza degli interessi attivi su depositi bancari maturati nell’esercizio, ma non
ancora accreditati al 31/12/2016.
I risconti rappresentano quote di costi addebitati nel 2016 ma parzialmente di competenza dell’esercizio 2017.
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PASSIVITÀ
Patrimonio netto
31/12/2016

31/12/2015
7.552.209

Variazioni
6.883.928

668.281

La dinamica delle poste di patrimonio netto è così rappresentata:
Saldo
iniziale

Descrizione
Fondo di dotazione
Fondo statutario di integrazione
Patrimoniale

Riparto utile/
(Destinazione
perdita)

Aumenti/
Riduzioni di
capitale

Altre
Variazioni

Saldo finale

500.000

-

500.000

-

1.000.000

25.035

-

-25.035

-

-

4.793.145

1.565.748

-474.965

-

5.883.928

Patrimonio Libero
- Riserve disponibilili per erogazioni
- Risultato di gestione dell’esercizio

1.565.748

-897.467

-

-

668.281

Totale Patrimonio Libero

6.358.893

-

-474.965

-

6.552.209

Totali

6.883.928

668.281

-

-

7.552.209

Il prospetto dà evidenza delle variazioni intervenute nel patrimonio netto nel corso del 2016.
In particolare si segnala l’incremento del fondo di dotazione, da euro 500.000 ad euro 1.000.000,
deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 luglio 2016.
L’incremento di euro 500.000 è stato effettuato, quanto ad euro 25.035, tramite l’integrale utilizzo del
fondo statutario di integrazione patrimoniale e, per la differenza, pari ad euro 474.965, tramite riserve
disponibili formate da avanzi di gestione di esercizi precedenti.

Disponibilità per bandi
31/12/2016

31/12/2015
102.554

Variazioni
87.140

15.414

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

Accantonamenti
dell’esercizio

Saldo iniziale

Utilizzi
dell’esercizio

Saldo finale

“Bando Certificazione etica nello sport”

23.140

-

3.586

19.554

“Bando Agesci 2015”

14.000

-

6.000

8.000

“Bando Grest Verona 2016”

50.000

25.000

75.000

-

“Bando Grest Verona 2017”
Totali

-

75.000

-

75.000

87.140

100.000

84.586

102.554

Nel prospetto viene data evidenza dei fondi accantonati per il sostegno di progetti specifici, mentre gli
utilizzi riguardano le erogazioni effettuate nell’esercizio a valere su fondi già stanziati.
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Fondi rischi ed oneri
Fondo imposte su titoli
31/12/2016

31/12/2015
26.086

Variazioni
10.426

15.660

L’importo al 31/12/2016, pari ad euro 26.086, rappresenta l’accantonamento delle imposte su proventi finanziari relativi alla Polizza a capitalizzazione in essere, indicata in bilancio nella voce “Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni”. L’importo indicato è la stima delle imposte che verranno pagate, sulla base
di diverse aliquote, al momento della liquidazione dell’investimento, formato da titoli di stato e da altri titoli.

Contributi da pagare
31/12/2016

31/12/2015
2.907.716

Variazioni
2.324.999

582.717

Sono suddivisi in: fondi per progetti pluriennali e contributi da erogare entro l’esercizio successivo. Al termine
dell’esercizio in commento, l’importo riguarda esclusivamente contributi da erogare come meglio precisato
nel prospetto seguente.

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

Saldo iniziale

Accantonamenti Importi revocati
dell’esercizio
nell’esercizio

Saldo finale

Istituto Salesiano Don Bosco

15.000

-

15.000

-

Associazione “Sulle Orme”

59.000

-

59.000

-

Totali

74.000

-

74.000

-

Gli importi stanziati in precedenti esercizi per le erogazioni di sostegno a progetti di durata pluriennale
sono stati revocati nell’esercizio 2016 con il seguente dettaglio:
euro 15.000 a favore dell’Istituto Salesiano Don Bosco, per impossibilità di presentare la documenta•
zione di rendicontazione;
•
euro 59.000 a favore dell’Associazione Sulle Orme, per il raggiungimento degli obiettivi
progettuali con minori fondi.

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 31/12/2016 ammontano ad euro 2.907.716.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione Progetto

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Bando Disabilità 2012
Bando Disabilità 2013
Bando Famiglia 2013
Bando Nuove Povertà 2013
Bando Inserimento Lavorativo 2013
Bando Certificazione etica nello sport
Bando AGESCI Verona 2015
Intraprendere nel Sociale 2014
Intraprendere nel Sociale 2015
Intraprendere nel sociale 2016
Altri progetti annuali

7.000
23.000
12.500
40.000
83.200
6.860
281.750
681.270
1.115.419

23.000
12.500
10.000
9.466
2.000
69.500
344.550
1.263.600
1.173.100

-7.000
-30.000
-83.200
2.606
2.000
-212.250
-336.720
1.263.600
57.681

Totali

2.250.999

2.907.716

656.717
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Debiti diversi
31/12/2016

31/12/2015
22.784

Variazioni
309.571

-286.787

La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Descrizione

Saldo iniziale

Debiti verso fornitori

Saldo finale

295.535

Debiti tributari
Totali

Variazione

8.520

-287.015

14.036

14.264

228

309.571

22.784

-286.787

Al saldo dei debiti verso fornitori concorrono:
• per € 6.941 fatture da ricevere per servizi resi da terzi;
• per € 1.579 debiti verso fornitori per fatture ricevute nel corso dell’esercizio.
Debiti tributari e debiti verso Istituti Previdenziali sono relativi a:
• ritenuta fiscale 4% a beneficiari € 1.700
• imposte dell’esercizio (IRAP)
€ 12.564.

Ratei e risconti
31/12/2016

31/12/2015
1.285

Variazioni
2.012

-727

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

RENDICONTO GESTIONALE
Proventi da attività tipiche
31/12/2016

31/12/2015
3.931.247

Variazioni
4.097.067

-165.820

Più in dettaglio, di seguito, si indicano le variazioni per le diverse voci dei proventi:
Descrizione
Prov.ti ordinari (contributi da Fondatore)

31/12/2016

31/12/2015

3.769.006

Variazioni

4.016.450

-247.444

Avanzi su progetti di comp.za es. preced.

87.800

3.000

84.800

Proventi finanziari e patrimoniali

74.441

75.717

-1.276

-

1.900

-1.900

3.931.247

4.097.067

-165.820

Altri proventi
Totale

Proventi ordinari: trattasi dei contributi erogati dal Socio Fondatore. Nell’esercizio in commento sono
stati contabilizzati i contributi deliberati dal Fondatore in data 25/05/2016, a valere sugli utili relativi
all’esercizio 2015 per euro 3.769.006.
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 da interessi attivi su depositi bancari ed altre
attività finanziarie.
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Oneri da attività tipiche
31/12/2016

31/12/2015
2.851.825

Variazioni
2.147.250

704.575

L’attività tipica della Fondazione è rivolta all’erogazione di contributi che nell’esercizio in disamina
si è articolata nei sotto elencati interventi.

Contributi
Altri Progetti deliberati nell’anno corrente
Progetti Intraprendere nel Sociale 2016
Officina Sociale Onlus
Amici di Gigi Soc. Cooperativa sociale Onlus

6.500
60.000

Associazione Aladino Onlus

6.000

CEPIM TORINO – Centro Persone Down

5.800

CLV Impresa Sociale SRL

30.000

Cooperativa Sociale Patronato San Vincenzo

30.000

Cooperativa Sociale Quid Onlus

15.000

Fondazione Hospice Trentino Onlus

20.000

La Sonda su Marte Onlus

13.000

Lega Italiana per la lotta contro i Tumori (LILT) Sezione di Verona

23.000

Società Cooperativa Sociale Filo di Arianna Onlus

30.000

ACLI Provinciali di Verona

13.000

Associazione Ascolto Familiare

10.000

Associazione Ed. Res Scuole Gavia Braida ABiCi

20.000

C.S.E. Centro Servizi Educativi soc. coop. sociale

20.000

DI.A.N.A. Associazione Diritti Non Autosufficienti

25.000

ACLI Provinciali di Roma

10.000

Associazione di Promozione sociale Cibo di ogni colore

16.000

Associazione di Volontariato Carità Clodiense Onlus

30.000

Associazione Iride Onlus

17.500

DIOCESI DI CUNEO - Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro

38.000

San Gaetano Società Cooperativa Sociale

35.000

ACLI Provinciali di Roma

20.000

AGRIVIS - Società Coop. Agricola Sociale

40.000

Associazione di Promozione Sociale "Sc'Art!"

25.000

Associazione Educare

50.000

Comunità San Patrignano Società Cooperativa sociale

30.000

Cooperativa sociale agricola Pane e Signore

35.000

Cooperativa Sociale Cultura e Valori Onlus

25.000

Cooperativa Sociale Quid Onlus

40.000

Cooperativa Sociale Renovas

40.000

Fondazione Figlie dell'Amore di Gesu' e Maria

50.000

Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo

29.000
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Fucina Culturale Machiavelli

15.000

Gea Ambiente e Turismo soc. coop a.r.l. c/o Studio Silanos

40.000

I Piosi Società Cooperativa Sociale

10.000

II Ramo Cooperativa Sociale ONLUS

40.000

IL GABBIANO Soc. Coop. Sociale Agricola a.r.l.

40.000

La Fraternità Cooperativa Soc. a r. l. Onlus

30.000

Laboratorio Lesignola s.c.s. Onlus

26.500

Meeting Point Società cooperativa sociale onlus

26.000

Monteverde Cooperativa Sociale di Solidarietà - Onlus

16.000

Orizzonti Teatrali - Cantiere delle Arti

25.000

Ozanam Cooperativa Sociale di Solidarietà

30.000

Scacco Matto società cooperativa sociale

6.000

Società Cooperativa Sociale Multiforme Onlus

70.000

Società Cooperativa Sociale S. Maddalena di Canossa Onlus

50.000

TEAM WORK Società Cooperativa Sociale Onlus

30.000

Totale Intraprendere nel Sociale 2016

1.312.300

Ambito Assistenza Sociale 2016
A.G.B.D. - Associazione Sindrome di Down

11.500

A.S.D. Bambini&Cavalli

20.000

Abeo Onlus Verona

12.000

Associazione Alzheimer Verona

20.000

Associazione Banco Alimentare del Veneto Onlus

24.000

Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino

20.000

Associazione Oncologica Italiana Mutilati della Voce Onlus

15.000

Confraternita della Misericordia di Spoleto Onlus

15.000

Fondazione ANT Italia Onlus

25.000

Fondazione Bambini in Emergenza Onlus

50.000

Sua Santità Papa Francesco

200.000

Contributi di importo sino a € 5.000

121.000

Totale Ambito Assistenza Sociale 2016

533.500

Ambito Educazione Istruzione 2016
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Coop. Logogenia Soc. Coop. Sociale Onlus

10.000

Fondazione Segni Nuovi

50.000

Opera Diocesana San Pietro Martire Casa Serena

10.000

Università Campus Bio-Medico di Roma

20.000

Università Cattolica del Sacro Cuore

10.500

Contributi di importo sino a € 5.000

111.425

Totale Ambito Educazione Istruzione 2016

211.925
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Ambito Studio e Ricerca 2016
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

20.000

Dip. Neuroscienze, Biomedicina e Movimento - Centro Ricerca Riabilitazione Neuromotoria e Cognitiva

18.000

Dipartimento di Filosofia, Pedagogia, Sociologia e Psicologia applicata Università Studi Padova

13.000

Dipartimento di Scienze Neurologiche, Biomediche e del Movimento

26.000

Federazione Italiana Scuole Materne - FISM

15.000

Fondazione Humanitas

12.000

Università Campus Bio-Medico di Roma

10.000

Università Cattolica del Sacro Cuore

30.000

UST CISL VERONA

20.000

Contributi di importo sino a € 5.000

26.000

Totale Ambito Studio e Ricerca 2016

190.000

Ambito Attività culturali di rilevante valore sociale 2016
Accademia d'Arte Circense

30.000

Ass. culturale In Principio era la Luce

25.000

Associazione Culturale Gaetano Zinetti

10.000

Associazione Musicale Liszt 2011

8.000

Centro Culturale San Paolo Onlus

15.000

Centro Sportivo Italiano - C.S.I. Comitato Provinciale di Verona

10.000

Fondazione Studi G.Toniolo

200.000

Ucsi Verona Unione Cattolica Stampa Italiana

15.000

Contributi di importo sino a € 5.000

191.100

Totale Ambito Attività culturali di rilevante valore sociale 2016

504.100

Totale Altri Progetti deliberati nell’anno corrente

2.751.825

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

Accantonamenti per bandi
31/12/2016

31/12/2015
100.000

Variazioni
70.000

30.000

La voce Accantonamenti per bandi è costituita dai seguenti accantonamenti a carico dell’esercizio:

•
•

Bando Grest Verona 2016: € 25.000;
Bando Grest Verona 2017: € 75.000.

TOTALE ONERI DA ATTIVITA TIPICHE

2.851.825

Oneri di gestione
31/12/2016

31/12/2015
379.123
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352.635

26.488
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Più in dettaglio di seguito si indicano le variazioni per le diverse voci di oneri:
Descrizione

31/12/2016

Spese per servizi

47.936

-1.980

9.148

4.588

4.560

322.364

295.266

27.098

-

3.175

-3.175

1.355

1.355

-

300

315

-15

379.123

352.635

26.488

Spese per il godimento di beni di terzi
Ammortamento software
Oneri vari
Totale

Variazioni

45.956

Spese generali
Spese per il personale

31/12/2015

Spese per servizi: si compendiano nella voce i costi per servizi relativi alla sede sociale e di natura
amministrativa.
Spese generali: trattasi di spese di rappresentanza e materiale di consumo.
Spese per il personale: danno evidenza all’onere per il personale dipendente distaccato
dal Fondatore presso la Fondazione.
Ammortamento software: il software gestionale viene ammortizzato in quote costanti in cinque anni.
La quota relativa al presente esercizio è la quinta ed ultima.
Oneri vari: rappresentano spese sostenute per imposta di bollo su conto corrente bancario.

Proventi e oneri straordinari
31/12/2016

31/12/2015
-

Variazioni
28

-28

Imposte sul reddito
31/12/2016

31/12/2015
32.018

Variazioni
31.462

556

La voce è costituita dalle seguenti imposte a carico dell’esercizio:
• IRAP per € 12.564;
• ritenute fiscali su interessi attivi per € 3.793;
• imposte potenziali su polizza a capitalizzazione per € 15.661.

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 01/01/2016 - 31/12/2016
(Importi espressi in unità di Euro)
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FONDAZIONE CATTOLICA ASSICURAZIONI
Iscriz.ne al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Verona n. 26/P
Verona - Via Adua n.6

Relazione del Collegio dei Revisori
al bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016
Al Consiglio di Amministrazione
Con il 31 dicembre 2016, la Fondazione Cattolica Assicurazioni ha concluso l’undicesimo esercizio di attività.
Il fine istituzionale, proprio delle "Fondazioni di erogazione", è stato perseguito con il sostegno finanziario
e la promozione di progetti ed interventi gestiti da enti terzi per la realizzazione di opere, servizi e iniziative
che trovano ispirazione nei Valori della Dottrina Sociale della Chiesa, ovvero, più in generale, non incompatibili
con la stessa.
L’azione si è mossa privilegiando i seguenti ambiti:
- assistenza sociale;
- educazione, istruzione e formazione;
- attività culturali di rilevante valore sociale;
- studio e ricerca.
Nell'esercizio in disamina, così come in passato, la Fondazione non ha effettuato attività di natura commerciale.
Nel corso dell’anno, lo scrivente Collegio ha assolto alla funzione di controllo dell’attività amministrativa
della Fondazione allo stesso demandata 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.
Con la presente relazione diamo, dunque, conto di quanto segue.
La Relazione di Missione, che correda il bilancio, descrive le attività poste in essere nell'esercizio, offrendo una
eloquente rappresentazione quantitativa e qualitativa dei risultati conseguiti.
Il sostegno finanziario dell’attività erogativa e la copertura delle spese di gestione sono assicu-rati dai contributi
devoluti dal Fondatore, a cui si sommano i proventi derivanti dalla gestione di risorse finanziarie e mezzi liquidi
a disposizione.
Nel mese di luglio 2016, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'aumento a Euro 1.000.000 del Fondo di
Dotazione, già di Euro 500.000, mediante utilizzo del Fondo statutario di integrazione patrimoniale e, per Euro
474.965, di parte degli avanzi di gestione degli esercizi precedenti.
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 Comitato Esecutivo (n.5) e del Consiglio di Amministrazione (n.4)
tenutesi nell’anno e svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il
funzionamento. In ordine all'attività degli organi sociali, possiamo ragionevolmente assicurare che le
azioni deliberate sono conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti,
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•
•

•

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
dello stesso a rappresentare i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle
funzioni e attraverso controlli diretti sulla 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 20 marzo 2017 e in pari data consegnato allo scrivente Collegio, che ha contestualmente
rinunciato al termine di cui all'art. 15 dello Statuto per la preliminare consegna del consuntivo ai fini della
redazione della propria relazione. Allo scopo di acquisire ogni elemento necessario per accertare se
il bilancio medesimo sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile, abbiamo
verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDEC, la rispondenza del bilancio ai
fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri. Nel corso
dei controlli effettuati, 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.
A tal fine, la Fondazione si è dotata di un idoneo piano dei conti. In esito agli interventi effettuati, si ritiene
che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Le risultanze patrimoniali e gestionali dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 sono così riepilogate:

Stato patrimoniale:
Totale attivo

10.612.634

Totale passivo e patrimonio netto

9.944.353

di cui:
Passività e fondi diversi

3.060.425

Patrimonio netto

6.883.928

Risultato di gestione (Avanzo)

668.281

Rendiconto Economico della Gestione:
Proventi da attività tipiche

3.931.247

Oneri da attività tipiche

-2.851.825

Avanzo di gestione attività tipiche

1.079.422

Oneri di gestione
Proventi e oneri straordinari

-379.123
0

Risultato prima delle imposte

700.299

Imposte dell’esercizio

-32.018

Risultato di gestione (Avanzo)

668.281
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Conclusioni
In esito alle su esposte attività di verifica, a nostro giudizio non vi sono elementi dai quali traspaia 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 e il risultato economico
dell'esercizio in disamina.
Tutto ciò considerato, proponiamo a codesto Consiglio di Amministrazione l'approvazione del Bilancio di
Esercizio al 31 dicembre 2016, così come predisposto dal Comitato Esecutivo, e della proposta di destinazione
dell’avanzo dell’esercizio dallo stesso formulata nelle Conclusioni della Relazione di Missione.
Chiudiamo, quindi, la nostra relazione ricordando che con l’approvazione del consuntivo dell’annata 2016
si conclude il mandato triennale conferito a questo Collegio. Nell’occasione, rinnoviamo il nostro sentito
ringraziamento al Consiglio di Amministrazione per la fiducia e l’attenzione riservateci, nonché al Segretario
e al personale tutto per la costante collaborazione prestata nel volgere dell’incarico.
Verona, 22/03/2017
Il Collegio dei Revisori

(Dott. Giovanni Glisenti)

(Dott. Giacomo Togni)

(Dott. Paolo Zanconato)
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Indice alfabetico degli enti i cui progetti sono descritti nel Bilancio
ABEO Onlus - Verona
A.G.B.D. - Associazione Sindrome di Down - Verona
A.S.D. Bambini&Cavalli - Pisa
A.S.D. Canoa Club Pescantina (VR)
A.V.O. Associazione Volontari Oppeanesi - Oppeano (VR)
Accademia d’Arte Circense - Verona
ACLI Provinciali di Roma - Il pane a chi serve 2.0 - Nuovo sviluppo
ACLI Provinciali di Roma - Cibo, integrazione e solidarietà
ACLI Provinciali di Verona
AFI - Associazione delle Famiglie - Confederazione Italiana - Verona
AGRIVIS - Società Coop. Agricola Sociale - Milano
Amici di Gigi Soc. Cooperativa Sociale Onlus - San Mauro Pascoli (FC)
ANA Unità di protezione civile sez. di Verona - Zevio (VR)
Associazione culturale In Principio era la Luce - S. Giovanni Lupatoto (VR)
Associazione “Casa San Francesco” - Nogarole Rocca (VR)
Associazione Aiuto Bambini Betlemme - Verona
Associazione Aladino Onlus - Terni
Associazione Alzheimer Italia - Verona
Associazione Ascolto Familiare - Abano Terme (PD)
Associazione Banco Alimentare del Veneto Onlus - Verona
Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino - Trento
Associazione Concorso Elsa Respighi - Verona
Associazione Culturale Gaetano Zinetti - Sanguinetto (VR)
Associazione di Promozione Sociale “Sc’Art!” - Genova
Associazione di Promozione sociale Cibo di ogni colore - Albino (BG)
Associazione di Volontariato Carità Clodiense Onlus - Chioggia (VE)
Associazione Ed.Res Scuole Gavia Braida ABiCi - Verona
Associazione Educare - Torino
Associazione Eureka a colori Onlus - Bovolone (VR)
Associazione Family Happening - Verona
Associazione Giochi Antichi Verona
Associazione Iride onlus - Legnago (VR)
Associazione Italiana Amici del Presepio - Sez. di Verona
Associazione Karibuni Onlus - Arzignano (VI)
Associazione L’Acero di Daphne - Negrar (VR)
Associazione Le Pietre Scartate Onlus - Verona
Associazione Musicale Fr. Terenzio Zardini - Verona
Associazione Musicale Liszt 2011 - Negrar (VR)
Associazione NextStep - Verona
Associazione Oncologica Italiana Mutilati della Voce Onlus - Verona
Associazione per la Cooperazione Missionaria - AS.CO.M. - Legnago (VR)
Associazione per lo sviluppo del metodo SNOEZELEN Onlus - Verona
Associazione Rivela - Mostre Culturali Itineranti - Verona
Associazione San Martino Onlus - Legnago (VR)
Associazione Scuola d’Istrumenti ad Arco “Antonio Salieri” - Legnago (VR)
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
C.S.E. Centro Servizi Educativi soc. coop. sociale - Verona
Centro Culturale San Paolo Onlus - Vicenza
Centro Internazionale Studi Rosminiani - Stresa (MB)
Centro Pastorale Immigrati - Verona
Centro Sportivo Italiano - C.S.I. Comitato Provinciale di Verona
CEPIM TORINO - Centro Persone Down
CLV Impresa Sociale SRL - Verona

76
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124
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Comitato Festival del Cinema Africano di Verona
Comune di Verona - Verona Film Festival - Verona
Comunità San Patrignano Società Cooperativa sociale
Confraternita della Misericordia di Spoleto Onlus
Coop. Logogenia Soc. Coop.Sociale Onlus - Vicenza
Cooperativa sociale agricola Pane e Signore - Genova
Cooperativa Sociale Cultura e Valori Onlus - Verona
Cooperativa Sociale Patronato San Vincenzo - Bergamo
Cooperativa Sociale Quid Onlus - YEAH!
Cooperativa Sociale Quid Onlus
Cooperativa Sociale Renovas - Bolzano
DI.A.N.A. Associazione Diritti Non Autosufficienti - Verona
DIOCESI DI CUNEO - Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro
Dip. Neuroscienze, Biomedicina e Movimento - Centro Ricerca Riabilitazione Neuromotoria e Cognitiva - Verona
Dipartimento di Filosofia, Pedagogia, Sociologia e Psicologia applicata - Università Studi Padova
Dipartimento di Scienze Neurologiche, Biomediche e del Movimento - Verona
Eikon Associazione ex - alunni e simpatizzanti Istituto Seghetti - Verona Onlus
Federavo Onlus - Milano
Federazione Italiana Scuole Materne - FISM - Verona
Fondazione ANT Italia Onlus - Bologna
Fondazione Bambini in Emergenza Onlus - Roma
Fondazione Figlie dell’Amore di Gesu’ e Maria - Chieti
Fondazione Hospice Trentino Onlus - Trento
Fondazione Humanitas - Rozzano (MI)
Fondazione Nigrizia Onlus - Verona
Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo - Ravenna
Fondazione Segni Nuovi - Verona
Fondazione Studi G.Toniolo - Verona
Fucina Culturale Machiavelli - Verona
Gea Ambiente e Turismo soc. coop a.r.l. - Cagliari
Gruppo Alpini Ome - Ome (BS)
I Piosi Società Cooperativa Sociale - Sommacampagna (VR)
I.P.S.E.O.A. Angelo Berti - Verona
iI Ramo Cooperativa Sociale ONLUS - Bernezzo (BG)
IL GABBIANO Soc. Coop. Sociale Agricola a.r.l. - Sondrio
Istituto Comprensivo n.6 Chievo Bassona Borgo Nuovo - Verona
Istituto per gli Studi Storici Veronesi
La Fraternità Cooperativa Soc. a r. l. Onlus - Rimini
La libellula e il Giunco Onlus - Pescantina
La Sonda su Marte onlus - Roma
La Tavola Armonica - Verona
Laboratorio Lesignola s.c.s. Onlus - Canossa (RE)
Lega Italiana per la lotta contro i Tumori (LILT) Sezione di Verona
Liceo Classico e Linguistico “Scipione Maffei” - Verona
Meeting Point Società cooperativa sociale onlus - Ferrara
Mi casa es tu casa - Verona
Monteverde Cooperativa Sociale di Solidarietà Onlus - Badia Calavena (VR)
Officina Sociale Onlus - Roma
Opera Diocesana San Pietro Martire - Verona
Opera Diocesana San Pietro Martire Casa Serena - Verona
Orizzonti Teatrali - Cantiere delle Arti - Legnago (VR)
Ozanam Cooperativa Sociale di Solidarietà - Saronno (VA)
Rotary Club Verona
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San Gaetano Società Cooperativa Sociale - Albinea (RE)
Scacco Matto società cooperativa sociale - Ferrara
Scuola Materna Angelica - Verona
Società Cooperativa Sociale Filo di Arianna Onlus - Cinisello Balsamo (MI)
Società Cooperativa Sociale Multiforme Onlus - Soave (VR)
Società Cooperativa Sociale S. Maddalena di Canossa Onlus - Verona
Sua Santità Papa Francesco
TEAM WORK società cooperativa sociale onlus - Tavernerio (CO)
Ucsi Verona Unione Cattolica Stampa Italiana - Verona
Università Campus Bio-Medico di Roma - Borse di Studio 2016
Università Campus Bio-Medico di Roma - In "Silico Medicine" ed etica: programma di formazione e ricerca
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano - Borse di Studio 2016
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano - GeniusLoci
Università Popolare di Velo e Roverè - Velo Veronese
UST CISL VERONA
Vero.Centro - Verona
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