BILANCIO DI MISSIONE 2017

Immagine di copertina:
La Creazione di Adamo - Affresco di Michelangelo situato all’interno della quarta volta della Cappella Sistina.
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Adamo è sdraiato su un manto erboso, mentre Dio ha la mano allungata verso di lui. Le loro mani quasi si toccano. Nella
libertà che l’arte concede a chi l’ammira, vogliamo leggere nello spazio che ancora separa il contatto tra le dita, il momento
della libertà dell’uomo. Emerge allora la consapevolezza che accogliere un progetto di Bene al quale ognuno di noi è chiamato, significa aderire al pieno compimento di quell’incontro e di questa libertà.
Il bilancio che segue, introdotto dalla favola del puzzle, racconta l’adesione della Fondazione al Bene lungo un viaggio fatto
di tanti provvidenziali e generativi incontri.
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Il pezzo mancante

Un giorno a casa del signor qualunque arrivò una lettera con questo messaggio: “Abbiamo saputo che lei è
in possesso del pezzo di puzzle mancante per completare il sistema in grado di migliorare il mondo. Le chiediamo
di portarlo urgentemente presso il nostro ufficio”.
Il signor qualunque pensò ad uno scherzo, perché si era sempre ritenuto impotente di fronte ai grandi problemi
del mondo.
Tornò quindi alle sue attività quotidiane finché un giorno, mentre stava aiutando una persona in difficoltà, frugando
in tasca trovò un pezzo di un puzzle. Stupito e incredulo si ricordò della lettera e si mise subito in cammino per portarlo
all’indirizzo indicato.
Lungo la strada incontrò altri signori qualunque. Iniziarono a parlare tra loro, a conoscersi, a raccontarsi esperienze,
a scambiarsi idee e consigli. Scoprirono così che erano tutti diretti allo stesso indirizzo, ciascuno con un pezzetto
di puzzle.
Il proprio unico ed insostituibile pezzetto di puzzle.
Camminarono senza sosta e strada facendo altri si aggiungevano. Sono i signori Qualcuno che anche oggi
camminano per portare il pezzo di puzzle che manca perché il mondo sia migliore.
Il puzzle non è ancora completo. Manca ancora un pezzo. Prova a guardare nella tua tasca.
In questo anno la Fondazione ha camminato accanto ai “signori qualunque” che, insieme, sono
Qualcuno capace di rendere il mondo un posto migliore nel quale vivere.
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Lettera del Presidente

Descrivere il bene
Scorrendo le pagine del dodicesimo bilancio di Fondazione Cattolica al lettore non sfuggirà un aspetto. Ogni
idea finanziata, ogni ente sostenuto negli anni, ogni associazione incontrata per la prima volta racchiude in
sé una straordinaria capacità generativa legata ad un fattore che sfugge a qualsiasi tentativo di descrizione.
Raccontare il percorso di Fondazione attraverso le sue storie non è un mero esercizio archivistico di esperienze
concluse o ancora in essere, ma aspira a rendere conto del momento creativo in cui l’incontro tra persone
genera qualcosa di completamente nuovo. E di straordinario.
Rispondendo ai principi statutari di Cattolica Assicurazioni, la nostra Fondazione lavora nel sostegno a progetti che danno frutti nel lungo termine, attraverso un impatto duraturo e sempre sostenibile. La famiglia, gli
anziani, la disabilità, le nuove povertà e l’inserimento lavorativo sono gli ambiti entro cui si muovono le idee di
“Intraprendere nel sociale”, l’offerta che meglio fotografa l’impegno di Fondazione sul territorio. Attraverso
questi e altri progetti, mai così numerosi come quest’anno, è possibile e doveroso misurare lo stato di salute
delle nostre comunità, riuscendo anche a intravedere ciò che saranno domani. Di anno in anno, affiniamo la
nostra capacità di ascoltare il bisogno e conseguentemente l’operatività, producendo un valore che vuole e deve
essere incubatore di altro valore in una potente coralità che ha come solo fine il bene di ogni persona nella sua
distintiva irripetibilità.
Esprimo il ringraziamento mio personale e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione al segretario
generale Adriano Tomba e alla sua squadra che, giorno dopo giorno, riescono a far emergere da ogni progetto
quella solidità intangibile di cui parlavo all’inizio di queste poche righe. Non c’è dubbio che la favola pubblicata
in apertura riesca a spiegare ciò che una parafrasi o un qualsiasi tentativo di razionalizzazione certamente non
riescono a fare.

Paolo Bedoni

Presidente Fondazione Cattolica Assicurazioni
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Prefazione

Il bilancio che segue esprime risultati mai raggiunti prima in termini di numero di iniziative avviate e di contributi
erogati. Il suo obiettivo principale, tuttavia, è raccontare il cammino percorso nell’anno dalla Fondazione, i suoi
compagni di viaggio e la crescita del suo vero patrimonio, quello intangibile.
Si tratta di un patrimonio che si è mano a mano consolidato grazie al continuo e costruttivo confronto con gli
enti conosciuti in passato ed il felice esito dei loro progetti, giunti nel frattempo a compimento. Un patrimonio
che si è inoltre arricchito grazie a nuove relazioni.
Sono state 203 le associazioni incontrate per la prima volta nell’anno, testimonianza di un fiume di solidarietà
in gran parte ancora da esplorare. Sono persone coraggiose che hanno risposto con intelligenza e creatività
alle istanze di una realtà che tende ad escludere chi è fragile ed a confinare molti in un senso di impotenza
e rassegnazione.
Forse è proprio questa la rivelazione che l’anno trascorso ci chiede oggi di condividere: la consapevolezza che
il contributo di ciascuno, che si tratti di idee, passione, coraggio, competenze, tempo o denaro, è unico
ed insostituibile. Che la realtà coi suoi disagi interpella proprio tutti ed a ciascuno chiede una risposta urgente,
personale e non delegabile.
È’ la continua scoperta del Bene che scorre silenziosamente nelle nostre comunità, rendendole vive,
ad alimentare il vero patrimonio della Fondazione. Un patrimonio che continueremo a sviluppare, strada
facendo, con coloro che guardano oltre il limite delle possibilità perché sanno che sarà il Bene a dire l’ultima
parola.
È questo in fondo il vero contributo della Fondazione a fianco di chi traduce in opere sociali i valori che hanno
ispirato la nascita del Gruppo Cattolica Assicurazioni oltre un secolo fa.

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 1.1.2017 - 31.12.2017.
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. 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
Fondazione Cattolica ascolta il territorio e ne ricostruisce
le istanze di bisogno più rilevanti. Incontra le persone che
uniscono competenze e valori, capacità operativa e sensibilità sociale. Propone di mettersi in gioco per attivare
soluzioni che rispondano ai bisogni sociali più vivi delle
comunità. Investe sin dagli albori su iniziative progettuali
nuove, efficaci e sostenibili e le accompagna verso
l’autonomia. Supera la logica elargitore-beneficiario, che
rischia di perpetuare la subordinazione economica degli
enti non profit, col costante invito ad intraprendere, che
comporta capacità di lettura di un bisogno, sensibilità
sociale, ricerca di soluzioni, capacita realizzativa. In tal
modo partecipa alla costruzione di un welfare che non si
regge su elargizioni che creano dipendenza, perché orientato ad un’autonomia che rende liberi. E’ questo in sintesi
l’approccio della Fondazione per:
• investire su idee, progetti e comunità che partecipano
e si assumono responsabilità dirette;
• stimolare il volontariato e favorire la partecipazione attiva alle iniziative realizzate in vista di un fine comune;
• mettere a disposizione idee, soluzioni e relazioni acquisite
nel tempo e che costituiscono il proprio vero patrimonio.
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Investire è...
andare oltre, assumere l'iniziativa,
il divenire, oltre il bisogno
il prendere vita, oltre l'erogazione,
esaltare la possibilità,
rimettere al centro dell'impresa la persona,
costruire relazioni e progettare vita,
accendere Talenti ed affinare competenze per forgiare esperienze,
creare valore e liberare il pensiero,
educare essere e fare.

Investire è dare fiducia.
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Tutto ciò dà senso e vita alla Fondazione perché
contribuisce a generare una trasformazione che
fa crescere le persone e le comunità, rendendo la
cooperazione non un contenitore ma un contenuto.
La relazione con le persone incontrate non si
esaurisce in un incontro ma vive e prosegue 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. 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 e nell’esperienza del
custodire.
Questo impegno della Fondazione riflette anche la
vicenda imprenditoriale della Società Cooperativa
Cattolica di Assicurazione 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.

I principi guida della Fondazione
Cattolica Assicurazioni
Solidarietà
È 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
È 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.
È espressione piena della libertà perché fa uscire
dalla chiusura in se stessi che fa male a noi e agli
altri. È 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.
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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 23/05/2017 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 nel corso
del 2017 e restano in carica per 3 esercizi.
L’incarico di Consigliere non prevede compensi.

Paolo Bedoni (Presidente)
Roberto Moncalvo (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 Consiglio di Amministrazione ed esamina le richieste di
contributo. I componenti sono stati nominati dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione nel corso del 2017 e restano in carica per 3 esercizi. L'incarico non prevede compensi.

Paolo Bedoni (Presidente)
Roberto Moncalvo (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 10/07/2017
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)
Pier Giorgio Ruggiero (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 10/07/2017
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.
Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2017
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Ambiti di Intervento e Modello operativo
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.
Gli ambiti all’interno dei quali la Fondazione interviene
sono quindi di carattere sociale ed anche i progetti
tipicamente culturali sono caratterizzati da una
rilevante valenza sociale.
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

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.
Studio e Ricerca privilegiando quella oggi
chiamata “di frontiera” perché varca i confini tra
discipline e punta al progresso e all’eccellenza,
partendo dalle domande che sorgono affrontando problemi concreti del territorio che aspettano
risposte altrettanto concrete.
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.

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 di 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 per poterne comprendere impatto ed efficacia e arricchire
il bagaglio di conoscenze da porre a servizio di altri.
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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.

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 istrutoria
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.
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

Volontari

14

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

Nuovi
volontari

Ore
donate

Ore
lavorate

Persone
inserite

Enti
coinvolti
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Attività svolta
nell’anno sociale

2017

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 sé e per gli altri.

Nuovi
Ore
Enti
Volontari
volontari Donate
coinvolti

Persone
Ore
inserite Lavorate

Ambito

Numero
iniziative

Importo
deliberato

Valore dei
progetti

Assistenza
sociale

130

1.828.850

12.733.093

524

1.261

430

169.124

409

434.695

16.659

Educazione
Istruzione

248

613.276

10.646.972

426

7.760

100

763.050

26

98.245

57.994

Studio e
Ricerca

27

318.500

1.019.813

49

136

12

10.764

17

21.640

8.712

Attività
culturali

75

432.000

3.120.625

917

3.198

616

64.275

3

22.792

111.292

Totale

480

3.192.626

27.520.504

1.916

12.355

1.158

1.007.213

455

577.372

194.657
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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
2017 - 31 Dicembre 2017 e si confrontano con i risultati dell’anno precedente.
Nell’anno sociale 2017 la Fondazione Cattolica Assicurazioni ha ricevuto dal Fondatore un contributo di
€ 3.457.600 a valere sugli utili prodotti nel 2016 ed ha accolto 480 richieste per complessivi € 3.192.626.

Importi erogati
per ambiti
di intervento

€ 3.192 m
€ 2.836 m
Att. Culturali

€ 500 m

Studio Ricerca

€ 190 m

Educ. Istruzione

€ 297 m

€ 432 m
8%

1

€ 318 m

7%
%
10

€ 613 m

%

Assistenza Sociale

€ 1.848 m

%

}

14

} + 12,5%

%

10

%

19

%

65

€ 1.828 m

2016

57

2017

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 attività, azzerando gli interventi sulle
strutture, e si è concentrata in particolare nell’ambito sociale, destinando ad esso il 57% delle risorse.
Le linee guida dettate dal Consiglio di Amministrazione hanno reso possibile finalizzare al meglio gli interventi,
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” che ha permesso la nascita di 50 nuove attività.

Strumento Erogativo

16

Anno 2016

Anno 2017

Importo

N.

Importo

N.

Bandi

84.586

122

513.126

231

Intraprendere nel Sociale

1.312.300

48

1.335.850

50

Progetti

990.00

33

947.500

43

Totale progetti

2.386.886

203

2.796.476

324

Microerogazioni

449.525

157

396.150

156

Totale complessivo

2.836.411

360

3.192.626

480
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Rispetto all’attività erogativa nel suo complesso,
il forte sviluppo dei bandi (+92% per numero di
iniziative e +507% in termini di importo) è da
ascriversi all’introduzione del Bando dedicato alle
Scuole dell’Infanzia paritarie cattoliche veronesi che
ha connotato l'attività del 2017.

480

360

156

}

+33%

43

Microerogazioni

157

Progetti

33

Intraprendere nel Sociale

48

N. interventi per
strumento erogativo

50

231

Bandi

122
2016

Si rileva inoltre l’ampia incidenza dei contributi
erogati attraverso i progetti annuali e di intrapresa
sociale, che nel 2017 rappresentano il 72% dei
contributi stanziati.

2017

€ 3.192 m
€ 2.836 m

Microerogazioni

396 m

-11%

2.796 m

+17%

449 m

Importo erogato
per strumento
Progetti

2.387 m

2016

2017

La gestione della liquidità ha generato nell’esercizio ricavi netti per € 69.714 (54.987 nel 2016) mentre
il costante monitoraggio dei progetti deliberati negli anni precedenti ha determinato revoche di contributi
su progetti non realizzati in tutto o in parte per € 85.000 (87.800 nel 2016). Ciò ha permesso di erogare il 92% delle
risorse messe a disposizione dal Fondatore per l’attività.
L’aumento di 1/3 del numero di iniziative finanziate (salite dalle 360 del 2016 alle attuali 480) non ha comportato
proporzionali incrementi degli oneri di gestione (+9,1%), grazie al costante miglioramento dell’efficienza interna.
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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 rappresentano il 60,5% in valore
(53,1% nel 2016), e l’83,1% in numero di iniziative (82,5% nel 2016).
La quotidiana ricerca di nuove idee da tradurre in attività attraverso i progetti di intrapresa sociale rappresenta
tuttavia uno strumento prezioso per conoscere nuove realtà e progettualità anche in altre Regioni italiane.

Regioni
Veneto

Anno 2016
N.

Anno 2017

Importo

N.

Importo

297

1.506.211

399

1.932.500

19
14
10
8

288.400
282.000
339.500
147.300

28
16
12
7

429.626
213.000
186.000
120.000

Liguria

2

60.000

4

65.000

Umbria

2

21.000

1

50.000

Toscana

1

20.000

2

50.000

Calabria
Friuli Venezia Giulia
Marche
Campania
Abruzzo
Sardegna
Trentino Alto Adige
Altro

0
0
0
0
1
1
4
1

50.000
40.000
81.000
1.000

1
4
2
1
0
1
1
1

50.000
40.500
30.000
15.000
4.000
2.500
4.500

360

2.836.411

480

3.192.626

Lombardia
Emilia Romagna
Lazio
Piemonte

Totale

L’impegno della Fondazione nel 2017 è stato teso a
custodire le relazioni esistenti e ad incontrare altre realtà del
terzo settore 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
ad offrire contributi di pensiero.

18

2015

2016

2017

incontrate

118

139

203

Presenza esterna

2015

2016

2017

Relazione a convegni

44

57

55

Conferenze Stampa

24

26

27

Totale

68

83

82

Nuove realtà
non profit
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nel sociale
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2017

Ambito

Numero Importo
iniziative deliberato

Valore dei
Enti
Nuovi
Volontari
volontari
progetti coinvolti

Ore
donate

Persone
inserite

Beneficiari
Ore
lavorate
diretti

Anziani

1

3.850

19.000

5

11

-

1.035

-

220

20

Disabilità

10

265.000

1.352.393

83

82

65

18.130

102

87.220

4.011

Famiglia

6

130.000

591.850

29

29

45

11.150

26

22.447

576

Inserimento
lavorativo

27

769.500

5.521.048

133

110

56

31.508

227

249.374

1.350

Nuove
povertà

6

167.500

648.867

123

82

34

8.486

26

27.666

1.392

Totale

50

1.335.850

8.133.158

373

314

200

70.309

381

386.927

7.349
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Anziani e giovani sono la speranza
dell’umanità. I primi apportano
la saggezza dell’esperienza;
i secondi ci aprono al futuro,
impedendo di chiuderci
in noi stessi.
(Papa Francesco)

Efficacemente: supporto intergenerazionale
all’apprendimento
di Fondazione Human Potential Network Research (HPNR)
- Padova
Con l’aiuto dei volontari dell’Associazione “Agorà – Laboratorio della Terza
eta”, definiti “nonni del cuore”, viene creato un supporto rivolto a ragazzi
della scuola secondaria di primo grado con difficoltà nell’apprendimento.
Gli anziani che vivono all’interno di Civitas Vitae diventano risorse,
i ragazzi trovano risposte che ne favoriscono la crescita. Fondazione HPNR
è chiamata ad analizzare scientificamente la valenza di un progetto che
unisce le fragilità di anziani ed adolescenti trasformandole in risorsa gli uni
per gli altri, dandone continuità.

Territorio: Padova e provincia
Periodo di accompagnamento: 9 mesi
Autosostenibilità: dal 2018
Azioni:
• Creazione di uno spazio per il doposcuola dove affrontare le
problematiche scolastiche incontrate dai ragazzi e aiutare le
famiglie con difficoltà economiche.
• Promozione ed acquisizione di nuove competenze, strumenti
e strategie per migliorare il metodo di studio.
• Sviluppo di una rete di sostegno tra generazioni.
• Sviluppo di un ambiente stimolante dove adolescenti ed anziani
possono socializzare.
• Analisi scientifica dei risultati ottenuti.

Ore
donate

Volontari

11

20

1.035

Ore
lavorate

220

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Beneficiari diretti

3.850

19.000

5

20
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Spesso dite: «Vorrei dare, ma solo
ai meritevoli». Gli alberi nel vostro
orto non dicono allo stesso modo,
né dicono così le greggi del vostro
pascolo. Essi danno per poter
vivere, poiché trattenere è morire.
(Kahlil Gibran)

Orto Biodinamico
di Nazareno Work Società Cooperativa Sociale - Carpi (MO)
Su un’area complessiva di circa 5 ettari data in uso dalla Diocesi di Carpi
si realizza un orto seguendo i principi della coltivazione biodinamica con
l’intento di formare e inserire al lavoro persone con svantaggio psicofisico
anche grave. L’orto inoltre diventa un laboratorio per i bambini delle scuole
elementari che possono sperimentare in forma didattica le attività agricole.
I prodotti sono in parte destinati alla vendita nei mercati e nelle cooperative
locali, consentendo la sostenibilità del progetto, e in parte sono destinate
alle famiglie bisognose del territorio individuate dai servizi sociali.
Un progetto che esprime le potenzialità di una comunità che decide
di mettersi insieme per prendersi cura dei più fragili.

Territorio: provincia di Modena
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2018
Azioni:
• Suddivisione dell’area in 4 orti e rivitalizzazione del terreno verso
la coltura biodinamica.
• Inserimento di 16 ragazzi accompagnati da 3 educatori al lavoro
strutturato nell’azienda agricola per sviluppare autonomie
personali.
• Coinvolgimento di 5 persone in condizione di svantaggio
finalizzato all’inserimento lavorativo.
• Vendita dei prodotti nei mercati rionali e presso le cooperative locali
• Donazione di parte del raccolto a famiglie bisognose individuate
dai servizi sociali.
• Avvio di percorsi didattici per le scuole all’interno degli orti.

Nuovi
volontari

3

Persone
inserite

Ore
lavorate

5

1.990

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

35.000

92.400

4

5

960

251
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Di una città non apprezzi le sette
o settantasette meraviglie,
ma la risposta che dà ad una
tua domanda.
(Italo Calvino)

Un Ostello per la Gioventù a Verona
di L’Officina dell’AIAS Cooperativa Sociale - Verona
Con questo progetto L’Officina dell’AIAS intende aprire un Ostello, adiacente al centro, con 30 posti letto, servizi ristorante e bar, lavanderia, navetta e con uno spazio service per i camper. Si tratta di un’offerta turistica
extra alberghiera con un elevato tasso di automazione domotica e priva
di barriere architettoniche che si rivolge ad un turismo giovanile, alle
famiglie e con un’attenzione particolare ai viaggiatori disabili per i quali
è disponibile un’assistenza personale e specializzata. L’iniziativa risponde principalmente all’esigenza di dare continuità al servizio di educazione
al lavoro delle persone con disabilità e generare utili risorse per le attività
assistenziali e istituzionali della cooperativa stessa.

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2020
Azioni:
• Assunzione di 4 operatori, 3 persone svantaggiate ed inserimento
lavorativo di 9 persone con disabilità.
• Sinergia col servizio di merchandising museale e di galleria
d’arte già avviato in piazza San Zeno a Verona dalla cooperativa
collegata “D-Gusto”.
• Collaborazione con enti pubblici e del privato sociale locali che
si impegnano ad inviare all’ostello persone con disabilità
e svantaggiate, studenti in alternanza scuola/lavoro e soggetti
da impiegare in lavori socialmente utili.

Nuovi
volontari

Persone
inserite

4

22

16

Ore
lavorate

8.000

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

40.000

322.933

3

6

1.500

16
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La saggezza è saper stare con la
differenza senza voler eliminare la
differenza.
(Gregory Bateson)

Estate Inclusiva 2017
di Ufficio degli Oratori dei Giovani e delle Vocazioni della Diocesi di Brescia
Il progetto ha dato la possibilità a 10 bambini con disabilità tra i 6 e gli 11
anni (fascia d’età attualmente esclusa dalle offerte formative) di trascorrere l’estate 2017 insieme ai loro coetanei normodotati, facendo esperienza
di campi scuola, soggiorni marini, pellegrinaggi e gruppi estivi. È questo
il senso del progetto che ha visto l’accoglienza di un bambino disabile in ogni
gruppo di 10 bambini, gestito da tre volontari adeguatamente formati e da un
accompagnatore professionale. Alle famiglie è stato richiesto un contributo
economico minimo a fronte di un servizio che ha colmato un forte bisogno
ed ha concorso a sviluppare una cultura inclusiva nella comunità. Dopo il
primo anno di sperimentazione, il Comune di Brescia si è detto disponibile
ad inserirlo nel capitolato di spesa, garantendone la continuità nel tempo.

Territorio: Brescia e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2018
Azioni:
• Programmazione di percorsi inclusivi per bambini disabili durante
le esperienze estive.
• Corso di formazione per volontari sulle tecniche di inclusività.
• Formazione di gruppi di quotidianità tra disabili e normodotati.
• Assunzione di accompagnatori specializzati.

Nuovi
volontari

15

Persone
inserite

Ore
lavorate

5

1.230

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

10.000

50.000

8

15

3.000

10
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Impara a cucinare, prova nuove
ricette, impara dai tuoi errori,
non avere paura.
Ma soprattutto divertiti.
(Julia Child)

Osteria della Gioia
di Gli Amici di Elena Onlus - Rovigo
Con l’Osteria della Gioia l’Associazione Gli Amici di Elena Onlus realizza un
ambiente di lavoro protetto nell'ambito della ristorazione, che accoglie adulti
disabili dotati di una sufficiente autonomia, consentendo loro un inserimento
lavorativo dignitoso. Questo progetto è il risultato di un processo di crescita
che ha coinvolto i ragazzi prima in attività laboratoriali ricreative, poi in una
vera e propria scuola di ristorazione in collaborazione con l'Istituto professionale di Stato Cipriani di Adria (RO). L'incontro con la sensibilità del Comune di
Villanova del Ghebbo ha reso possibile immaginare di trasformare l'attività di
formazione in un lavoro. Il diritto di ogni uomo e ogni donna disabile ad una
vita dignitosa, non significa solo soddisfare determinati bisogni, ma ancora
di più vedere riconosciuto il proprio desiderio di appartenenza e autonomia.

Territorio: Provincia di Rovigo
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2020
Azioni:
• Realizzazione di percorsi formativi continuativi per adulti con
disabilità.
• Stipula di accordi con il Comune per il servizio dei pasti a domicilio.
• Individuazione degli adulti con disabilità da inserire nelle attività
di portineria, bar e mensa.
• Apertura dell’osteria al pubblico.

Nuovi
volontari

Persone
inserite

8

24

Ore
lavorate

17

900

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

40.000

211.500

8

12

450

17
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L’obiettivo finale dell’agricoltura
non è la coltivazione di colture,
ma la coltivazione e la perfezione
degli esseri umani.
(Masanobu Fukuoka)

Piedi per terra 2.0
di Primavera 85 Cooperativa sociale - Sovizzo (VI)
La cooperativa Primavera 85 avvia un’attività di orticoltura sociale
e un laboratorio per la trasformazione di frutta, verdura e la produzione
di marmellate, salse e conserve. Crea così un’opportunità di inserimento
lavorativo sostenibile per ragazzi con disabilità psico – fisica, ne promuove l’autonomia e ne favorisce una maggiore partecipazione alla vita della
comunità. Si attiva inoltre per una concreta solidarietà verso famiglie
disagiate.

Territorio: provincia di Vicenza
Periodo di accompagnamento: 18 mesi
Autosostenibilità: dal 2019
Azioni:
• Avvio della coltivazione orticola in terreni donati in comodato alla
cooperativa.
• Assunzione di un cuoco ed inserimento di 3 persone con disabilità
psicofisica nei percorsi propedeutici al lavoro.
• Coinvolgimento di 10 utenti nelle attività terapeutico-riabilitative
e di 10 nel percorso lavorativo-occupazionale.
• Produzione di 1.000 vasetti di marmellate e conserve all’anno
e vendita nei 2 punti diretti.
• Consegna di parte della produzione di verdura alla Comunità
Autismo di Longare.
• Stipula di almeno 10 abbonamenti per la fornitura settimanale
di verdura a famiglie svantaggiate del territorio.
• Creazione di Gruppi di Acquisto Solidale.

Volontari

5

Persone
inserite

Ore
lavorate

23

7.000

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Ore
donate

Beneficiari diretti

30.000

103.051

1

720

40
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La lettura è il viaggio di chi non può
prendere un treno.
(Francis de Croisset)

Progetto “Apelibreria”
di Lindbergh cooperativa sociale a.r.l. - La Spezia
La “Libreria dei Sogni” di La Spezia è gestita interamente dai ragazzi disabili
della cooperativa Lindbergh. Con un’apecar attrezzata a libreria raggiungerà
i paesi dell’entroterra spezzino sprovvisti di librerie e caratterizzati da un ambiente collinare impervio che rende difficili i collegamenti. I ragazzi forniscono
i servizi di una vera e propria libreria con un’attenzione particolare ai piccoli
lettori, i quali sono coinvolti anche in attività laboratoriali e culturali. Si rovescia
il paradigma: non è la comunità che si prende cura del bisogno del disabile
ma è il disabile che si prende cura della comunità rispondendo ad un bisogno.

Territorio: La Spezia e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2018
Azioni:
• Allestimento dell’ApeLibreria.
• Individuazione dei borghi e dei luoghi all’aperto e al chiuso in cui
svolgere l’attività.
• Predisposizione del piano di comunicazione anche on-line
e programmazione del calendario di attività.
• Avvio delle attività di vendita e laboratoriali.

Persone
inserite

Volontari

16

26

7

Ore
lavorate

1.500

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Ore
donate

Beneficiari diretti

10.000

37.738

3

600

107
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Leggere è andare incontro
a qualcosa che sta per essere
e ancora nessuno sa cosa sarà.
(Italo Calvino)

Progetto Equi-libri
di Banca del Gratuito - associazione di volontariato Onlus - Fano (PU)
L'associazione Banca del Gratuito opera a Fano dal ’96 con “Casa Nazareth”, dove famiglie che volontariamente vi risiedono per un periodo di
circa 2 anni, accolgono altre in difficoltà e le accompagnano in un percorso di recupero condiviso. Da quella felice intuizione sono nate negli anni
molte iniziative che rendono viva e concreta l’esperienza del dono. Col
progetto “Equi-libri”, la solidarietà è rivolta ad alcuni ragazzi autistici che
trovano in una libreria unica nel suo genere un’opportunità di occupazione ed uno stimolo alla creatività e alla relazione con gli altri. Molto più di
una libreria, “Equi-libri” è biblioteca, spazio per la lettura, scambio di testi
usati, presentazione di nuovi libri; ma anche cartoleria per le vicine scuole,
servizio fax, fotocopie, fermo posta e spedizione pacchi.
Il locale concesso in comodato d'uso gratuito dal Vescovo nel centro
storico di Fano si anima così di vita e di incontri generando un'esperienza
di welfare famigliare, relazionale e comunitario. Il progetto è monitorato
da un gruppo di professionisti del "Centro Marche per l'autismo".

Territorio: Fano
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2020
Azioni:
• Stipula del contratto di comodato d’uso gratuito del locale con
la Diocesi di Fano.
• Elaborazione di progetti individuali per i ragazzi disabili impiegati
nelle attività commerciali.
• Acquisto beni e attrezzature e stipula della convenzione con
la mediateca comunale.
• Avvio dell’attività di cartolibreria e dei diversi servizi collegati.

Nuovi
volontari

2

Persone
inserite

Ore
lavorate

3

2.500

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

15.000

52.000

4

8

2.300

15
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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)

La vita indipendente
di Associazione Un sogno per la vita - Trieste
L'associazione "Un sogno per la vita" nasce a Trieste nel corso del 2017
dall'incontro tra famiglie di ragazzi con sindrome di down, cittadini ed imprenditori che condividono l’obiettivo di offrire alle persone con disabilità intellettiva
una vita il più possibile autonoma. Il progetto si ispira in toto al modus operandi
della veronese "Fondazione Più di un Sogno", del quale vuole replicare
il modello della compartecipazione, nel quale famiglia, impresa e Stato
devono fare ciascuno la propria parte per consentire davvero ai giovani
disabili di giungere ad una vita piena, il più possibile indipendente.

Territorio: Trieste
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2019
Azioni:
• Presa in carico di 5 ragazzi con sindrome di down di età
compresa tra 9 e 17 anni.
• Avvio di percorsi personalizzati per ciascuno di loro con un
approccio neurocognitivo ed educativo mirati all’autonomia
abitativa e lavorativa.
• Realizzazione di incontri all’interno delle scuole primarie di I grado
per promuovere il concetto di autonomia nella disabilità.
• Realizzazione di incontri all’interno delle scuole primarie di
II grado per creare progetti di alternanza scuola-lavoro per ragazzi
con disabilità.

Nuovi
volontari

Persone
inserite

20

28

2

Ore
lavorate

1.920

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Ore
donate

Beneficiari diretti

15.000

38.000

1

600

5
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Quando si perde la ricchezza, non
si perde nulla; quando si perde
la salute, si perde qualcosa;
quando si perde il coraggio,
si perde tutto.
(Billy Graham)

Cappelli ad Arte
di Associazione Culturale La Cura sono Io - Verona
L’Associazione nasce dalla vicenda personale di Maria Teresa Ferrari
che decide che la malattia non le ruberà il sorriso, ma anzi inventa un
accessorio che permetta a lei, come a tutte le donne in terapia oncologica,
di sentirsi “bella, nonostante”, certa che la propria volontà sia il primo e
fondamentale passo per sconfiggere la malattia. Realizza così una linea
di copricapi creati ad arte, che diventa il veicolo per avvicinare le persone
che cercano nella condivisione una spinta a reagire e un’occasione di lavoro per donne in stato di disagio.
L’associazione oggi persegue la sua finalità sociale attraverso
attività di sensibilizzazione e promozionali; dove i copricapi sono veicolo
di contatto tra le persone e strumento per sostenere l’attività.

Territorio: nazionale
Periodo di accompagnamento: 16 mesi
Autosostenibilità: dal 2019
Azioni:
• Organizzazione di eventi sul territorio, incontri con medici, nutrizionisti, sportivi.
• Testimonianze nei reparti di oncologia, dove vengono donati i copricapi alle donne ricoverate in maggiore difficoltà economica.
• Implementazione delle collezioni e aumento dei canali di vendita.
• Sviluppo del sito lacurasonoio.it come punto di riferimento
e di dialogo.
• Affido di buona parte della produzione dei copricapi alla
Cooperativa Sociale Santa Maddalena di Canossa che impiega
donne svantaggiate, alimentando così un circolo virtuoso di bene.

Nuovi
volontari

1

Persone
inserite

Ore
lavorate

4

980

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

40.000

279.971

8

9

1.200

3.500
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Coltivare un giardino non significa
nutrire solo il corpo,
ma anche l’anima.
(Alfred Austen)

Orto SuperAbile
di Cascina Pensolato s.c.s agricola onlus - Fossano (CN)
La coop. agricola sociale Cascina Pensolato è una delle più attive e recenti
espressioni della Caritas Diocesana di Fossano. Nel terreno gestito, di proprietà dell’Ente Diocesano Sostentamento Clero, con questo progetto viene
allestito un Orto-Giardino-Frutteto accessibile a persone con disabilità. In una
dimensione di orto-terapia, vengono inserite, in particolare, nella produzione
di piantine in vaso e a radice nuda per l’invasamento secondo un modello
che incentiva la persona svantaggiata ad attivarsi ed a contribuire in proprio
al benessere personale e della comunità.

Territorio: Fossano
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2020
Azioni:
• Formazione di 4 educatori su temi e tecniche di orto-terapia.
• Predisposizione dei vialetti e dei servizi igienici accessibili, degli
impianti di irrigazione e di illuminazione.
• Realizzazione di 2 serre per complessivi 2.000 mq, di cui una
attrezzata con 20 postazioni di lavoro a bancone.
• Attivazione di 20 borse lavoro part-time (sostenute da Caritas) per
le persone disabili.
• Realizzazione del Giardino degli Aromi, del Frutteto storico e del
Pergolato, accessibili ai disabili.
• Attivazione di una piattaforma di vendita on-line e allargamento
della rete commerciale.

Nuovi
volontari

Persone
inserite

12

30

20

Ore
lavorate

61.200

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

30.000

149.800

43

6

6.800

50
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Dimmi e io dimentico, mostrami
e io ricordo, coinvolgimi
e io imparo.
(Benjamin Franklin)

Museo interattivo esperienziale della scienza
di CREATElab Associazione culturale - Verona
In un quartiere periferico di Verona, in alcuni locali messi a disposizione
dal Comune, un gruppo di genitori si fa promotore di un progetto culturale
di qualità a misura di bambino e di famiglia. L’idea parte dalla diffusione
di conoscenze scientifiche e artistiche mediante attività ludico - didattiche, nelle quali l’educazione passa attraverso l’apprendimento esperienziale per arrivare a proporre modelli culturali alternativi e nuovi stili di vita.
È nato così un museo interattivo che, oltre a rispondere ad un bisogno
didattico, crea un’opportunità di occupazione e diventa un luogo
di aggregazione e confronto.

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2019
Azioni:
• Attività rivolte alle scuole: laboratori diretti per bambini della scuola
primaria e formazione per insegnanti.
• Produzione e vendita di kit per laboratori in classe (“Valige
dell’inventore”).
• Servizio di doposcuola, campus estivi, feste ed eventi a tema,
percorsi didattici museali.

Nuovi
volontari

4

Persone
inserite

Ore
lavorate

2

1.000

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Ore
donate

Beneficiari diretti

20.000

48.800

11

500

200
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L’educazione è cosa del cuore.
(Don Bosco)

Scuola Primaria privata paterna
di Associazione Amici del Sacro Cuore - San Giovanni in
Persiceto (BO)
Un gruppo di genitori della scuola dell’infanzia del Sacro Cuore a San Matteo
della Decima (BO) avvia nei locali parrocchiali una scuola primaria privata
paterna di ispirazione cattolica, che vuole essere un’alternativa educativa
alla scuola statale. Le famiglie e la comunità si mettono a disposizione per
un progetto didattico in cui l’apprendimento passa soprattutto attraverso
l’esperienza e la relazione. Per permettere l’accesso anche alle famiglie che
condividono ispirazione ed intenti ma versano in difficoltà economiche, viene
creato un fondo di solidarietà.

Territorio: San Giovanni in Persiceto
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2020
Azioni:
• Stipula del contratto di comodato d’uso gratuito dei locali con
la Parrocchia.
• Adeguamento delle aule e del giardino alle finalità della scuola.
• Incontri con le famiglie e con i volontari per organizzare i lavori.
• Avvio della scuola e del servizio doposcuola da settembre 2017.

Nuovi
volontari

Persone
inserite

20

32

4

Ore
lavorate

265

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

10.000

34.760

4

10

2.700

10
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Nessun uomo è inutile, se allevia
il peso di qualcun altro.
(Mahatma Gandhi)

Ed io… avrò cura di Te
di ACLI Provinciali di Roma
Nel contesto di frammentazione e fragilità della famiglia presente nella
città Metropolitana di Roma Capitale, due necessità, quella della cura dei
minori e degli anziani e quella dell’inserimento lavorativo dignitoso per
molti cittadini, specialmente stranieri, diventano soluzione reciproca, se
opportunamente incrociate.
Il progetto “E io…avrò cura di Te” ha una duplice valenza: da un lato creare
profili professionali, i caregiver, capaci di rispondere alle esigenze di cura
di anziani e minori, dall’altro determinare una ricaduta positiva in termini
di placement.

Territorio: Roma e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2020
Azioni:
• Selezione dei partecipanti alle attività formative.
• Percorso formativo specializzato per “Caregiver Minori” e
“Caregiver Anziani” rivolto a 40 persone .
• Matching tra domanda di assistenza e offerta di lavoro attraverso
l’attivazione di uno sportello presso le ACLI.
• Follow up tramite visite domiciliari nei 12 mesi successivi
al matching.
• Pubblicizzazione del servizio.
• Monitoraggio e valutazione del progetto.

Nuovi
volontari

3

Importo
deliberato

25.000

Persone
inserite

Ore
lavorate

12

812

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Ore
donate

Beneficiari diretti

41.500

4

150

40
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La carità nella verità pone l'uomo
davanti alla stupefacente
esperienza del dono.
(Papa Benedetto XVI)

Sviluppo della Fondazione della Comunità Veronese
di Fondazione della Comunità veronese onlus - Verona
Costituita nel 2010 dalla Diocesi, Cattolica Assicurazioni, Banca Popolare,
UCID, Fondazione Tovini e Fondazione Segni Nuovi, la Fondazione della Comunità Veronese opera nel territorio della provincia e della diocesi di Verona.
Con piena gratuità, agisce come intermediario filantropico raccogliendo fondi
ed erogando contributi, interagendo, da un lato, con i donatori (imprese
e privati cittadini) e, dall'altro, gli enti non profit, catalizzando ed orientando le
istanze di ciascuno verso i bisogni della comunità. In 7 anni ha raccolto oltre
600 donazioni per più di 1.000.000 di euro da 334 donatori realizzando 178
interventi con 88 enti non profit. Con questo progetto viene potenziata l’attività
attraverso l’assunzione di una persona preparata che affiancherà i volontari
sui quali attualmente si regge tutta l’operatività.

Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: 16 mesi
Autosostenibilità: dal 2019
Azioni:
• Assunzione part-time di un collaboratore esperto.
• Organizzazione di 2 eventi pubblici di presentazione della Fondazione.
• Realizzazione di un piano di comunicazione (logo, sito, newsletter,
materiale promozionale).
• Realizzazione di un piano di raccolta di fondi e lasciti testamentari
• Allargamento della rete degli “Ambasciatori del dono”.

Nuovi
volontari

Persone
inserite

3

34

1

Ore
lavorate

1.920

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

30.000

105.600

1

4

3.120

200
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Lo scopo della scuola è quello di
trasformare gli specchi in finestre.
(Sydney J. Harris)

Si Fa
di Si Fa Cooperativa Sociale - Verona
SI FA (Studio, Incontro, Formazione, Aggregazione) è nata 2013 per
rispondere ai bisogni educativi degli studenti "difficili" di tutte le fasce di età ed
in ogni ambito di apprendimento. A tal fine realizza percorsi educativi/formativi personalizzati per il recupero, sostegno e rinforzo di studenti con disturbi
specifici dell'apprendimento o demotivati ed a rischio abbandono. Attualmente affianca 500 ragazzi con un team di 40 persone, 20 delle quali volontarie.
Opera in stretta collaborazione con gli istituti scolastici che segnalano i casi,
in piena sintonia con le emergenze educative dei genitori, che si impegnano a
sostenere il costo del servizio, e alla responsabilità propria dei ragazzi assistiti. Oltre agli insoddisfacenti risultati scolastici, dietro al rischio dell’abbandono
affiorano disagi più importanti, attacchi d’ansia e di panico che sono l’esito
di difficoltà relazionali e genitoriali. Questo “dopo scuola” si configura quindi
come un percorso che guarda allo sviluppo integrale del ragazzo, fungendo
da “palestra” formativa e di metodo per professori ed educatori. Per potenziarlo e rispondere ai crescenti disagi dei ragazzi vengono ora formati nuovi
volontari, assunto un nuovo operatore e presi in carico 10 studenti
particolarmente in difficoltà.

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2019
Azioni:
• Inserimento di un nuovo insegnante e formazione di 5 nuovi volontari.
• Selezione dei ragazzi in difficoltà segnalati da Istituti scolastici e famiglie.
• Realizzazione di percorsi ad hoc e condivisi con scuole e genitori.
• Condivisione della formazione specifica e delle buone prassi di apprendimento con educatori, psicologi e insegnanti della cooperativa e della
scuola.
• Confronto e verifica con allievi, servizi psicologici interni ed esterni, insegnanti e genitori.
Nuovi
volontari

5

Persone
inserite

Ore
lavorate

1

5.920

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

15.000

153.390

1

15

1.800

11
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Questa casa può diventare
il simbolo di un’umanità
che vuole rigenerarsi.
(Card. Marco Cè)

Oltre le nuvole – Centro per l’infanzia e la famiglia
di Istituto casa Famiglia S. Pio X - Venezia
Emanato nel 1910 dal Patriarcato di Venezia, l’Istituto Casa Famiglia S. Pio
X accoglie ed accudisce donne, gestanti e giovani madri sole, per educarle
al proprio ruolo genitoriale, reinserirle nel lavoro e nella società, secondo un
percorso condiviso con i servizi invianti e con la persona accolta. Dal 1999 il
servizio è portato avanti da un gruppo di famiglie volontarie in collaborazione con un’equipe multi-professionale. Si avvia ora un Centro multifunzionale
per l’infanzia e la famiglia, aperto ad un territorio nel quale le fragilità familiari e individuali sono in aumento e la conciliazione degli orari di lavoro nel
settore turistico alberghiero per le mamme sole é particolarmente difficile.
Le entrate derivanti dai nuovi servizi contribuiranno in maniera nuova alla
sostenibilità dell’intera opera. Attraverso questo percorso di cambiamento non
viene tradita ma piuttosto valorizzata l'ispirazione originaria ed il mandato che
trattiene il coraggio di dire “per sempre”.

Territorio: Venezia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2019
Azioni:
• Creazione del gruppo di lavoro e formazione del personale addetto.
• Creazione di un logo e promozione delle attività del Centro.
• Attivazione di una segreteria organizzativa e di uno sportello
d’ascolto.
• Offerta di servizi e di spazi di socializzazione accessibili per la
famiglia e l’infanzia.
• Supporto alle donne e madri inserite nei percorsi di autonomia per
conciliare orari e ritmi di lavoro nei settori ristorativo ed alberghiero
con la gestione dei propri bambini.
• Avvio di laboratori artigianali e percorsi formativi per l’inserimento lavorativo delle donne accolte (a tendere sarà costituita una
cooperativa ad hoc).
Nuovi
volontari

Persone
inserite

10

36

6

Ore
lavorate

12.530

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Ore
donate

Beneficiari diretti

30.000

181.800

8

2.880

115
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Trova il tempo di essere amico:
è la strada della felicità.
(Madre Teresa di Calcutta)

Alici per gli Amici
di Work and Services s.c.s. - Comacchio (FE)
La cooperativa Work and Services di Comacchio da due anni gestisce il laboratorio di trasformazione alimentare dentro il Museo della Manifattura dei
Marinati di Comacchio, portando avanti la produzione tradizionale dell’anguilla marinata, che avviene nei mesi autunnali. Con “Alici per gli Amici” avvia la
trasformazione, il confezionamento e la commercializzazione di alici marinate
per estendere la produzione a tutto l’anno, al fine di stabilizzare 10 persone
disagiate, al momento stagionali, ed effettuare 2 nuovi inserimenti lavorativi.
Scopo della Cooperativa è l’inserimento sociale di persone fragili attraverso il
lavoro, inteso come occasione di espressione della persona e trasformazione
positiva della realtà.

Territorio: Comacchio
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2020
Azioni:
• Avvio dell’attività di trasformazione e confezionamento di alici
marinate.
• Commercializzazione attraverso la rete distributiva utilizzata
per le anguille in Italia e all’estero.
• Coinvolgimento di 12 persone in condizione di svantaggio
nel processo produttivo e di 4 in servizi di pubblica utilità.

Volontari

7

Persone
inserite

6

Ore
lavorate

5.175

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Beneficiari diretti

20.000

131.357

2

16
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Musica: ci hai insegnato a vedere
con l’orecchio e a udire con il cuore.
(Kahlil Gibram)

AntePiano
di Lirica Italiana Impresa Sociale s.r.l. - Verona
Nel solco della crisi che investe i teatri e la lirica, questo progetto culturale
denominato “antepiano” vede impegnati soci e collaboratori nella
formazione di giovani artisti, attraverso la creazione di una rappresentazione
originale nella quale il pianoforte diventa protagonista in un contesto
scenografico modulare e adattabile che attiva intelligenti economie di scala.
Un modello di impresa che vuole valorizzare il talento e promuovere la cultura
del dono.

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2018
Azioni:
• Creazione di un team di 30 giovani artisti e tecnici diplomati, allievi
dell’Accademia d’arte e del Conservatorio di Verona.
• Avvio di 2 produzioni liriche con la formula dell’”antepiano”.
Gli spettacoli saranno messi in scena presso il Teatro della
parrocchia S.S. Trinità di Verona.
• Organizzazione di “prove aperte” rivolte alle scuole.
• Stipula di accordi con accademie e conservatori.
• Attivazione di collaborazioni con altri importanti teatri della città
e della provincia veronese, tra i quali Ristori e Salieri.

Nuovi
volontari

Persone
inserite

3

38

30

Ore
lavorate

12.000

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Ore
donate

Beneficiari diretti

9.500

53.502

4

1.000

30
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Il lavoro allontana da noi tre grandi
mali: la noia, il vizio e il bisogno.
(Voltaire)

Formazione e lavoro nel nuovo punto vendita a Tarquinia
di Associazione Comunità Mondo Nuovo - Civitavecchia (RM)
La Comunità Mondo Nuovo accompagna persone fragili, a causa di un passato di dipendenza da droghe, a ritrovare la propria libertà e, attraverso il lavoro,
a recuperare la propria autonomia e dignità.
Con questo progetto, in un locale posto al centro di Tarquinia (VT) si realizza
un punto espositivo e di vendita di prodotti agricoli e trasformati e si consegue
il traguardo di un cammino che vede queste persone protagoniste del loro
riscatto sociale e partecipi del sostentamento della Comunità.

Territorio: Tarquinia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2019
Azioni:
• Percorso di formazione in aula e in negozio per 12 utenti,
seguiti da 2 persone che hanno già terminato il percorso
comunitario, coordinati da un assistente sociale e coadiuvati da
uno psicologo.
• 2 inserimenti lavorativi nel punto espositivo e 2 in aziende
del territorio.
• Sviluppo di rapporti commerciali con la rete delle aziende
del territorio.

Volontari

40

Persone
inserite

4

Ore
lavorate

3.000

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Beneficiari diretti

34.000

68.170

3

12
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La misura del talento non è ciò che
vuoi ma ciò che puoi.
L'ambizione indica solo il carattere
dell'uomo, il sigillo del maestro
è l'esecuzione.
(Henri Frédéric Amiel)

Re-made in Rione Sanità
di Officina dei talenti soc. coop. onlus - Napoli
Realizzare la piena integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate
mediante attività imprenditoriali in uno dei più difficili quartieri della città di
Napoli, il rione Sanità. Il progetto “Re-made”, sperimenta un modello virtuoso
di gestione dei rifiuti a km 0, pensato sul territorio e per il territorio. Partendo
dalla trasformazione dei rifiuti in loco, si coinvolgono i giovani del quartiere in
attività di progettazione e produzione di oggetti di design da immettere nel
mercato. “Trasformate le tenebre in luce” ha detto Papa Francesco ai bambini del Rione Sanità. Ed è luce quella che, attraverso questo progetto, Don
Antonio Loffredo ed i suoi più stretti collaboratori stanno generando. La luce
della speranza si accende nei percorsi di consapevolezza ed educazione
dove si impara che anche il rifiuto è una risorsa. La speranza si accende per
i giovani quando possono sperimentare che si può costruire un futuro sul lavoro
onesto. La speranza è quella di una comunità che insieme costruisce
un’alternativa possibile ad una condizione vissuta come immutabile.

Territorio: Napoli
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2018
Azioni:
• Educazione teorica e pratica sulle forme innovative di riciclo:
partendo dal recupero delle bottiglie in PET, alle fasi di triturazione, lavaggio, frantumazione, asciugatura ed estrusione alla
temperatura di fusione del polimero, si giunge alla creazione di
un prodotto attraverso stampanti 3D.
• Produzione e vendita degli oggetti realizzati, dove i protagonisti
sono i giovani del Rione Sanità che, in tal modo, potranno acquisire nuove competenze spendibili sul mercato del lavoro.

Nuovi
volontari

Persone
inserite

5

40

2

Ore
lavorate

1.200

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Ore
donate

Beneficiari diretti

15.000

37.795

1

2.000

8
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Io vedo che, quando allargo le
braccia, i muri cadono.
Accoglienza vuol dire costruire dei
ponti e non dei muri.
(Don Andrea Gallo)

Housing Sociale
di Solleva Società Cooperativa Sociale Onlus - Brivio (LC)
La cooperativa Solleva avvia un progetto di housing sociale, dove gli
ospiti sperimentano l’autogestione e l’autonomia, in un luogo all’inizio
un po’ protetto, per approdare poi, attraverso l’inserimento lavorativo,
all’autonomia piena e alla ricerca di una nuova abitazione.
Vengono così creati dei percorsi pensati e costruiti sulle caratteristiche
di ciascuno. Le persone si sentono non solo aiutate ma anche riconosciute
nella loro unicità per ricominciare partendo da sé.

Territorio: Brivio
Periodo di accompagnamento: 18 mesi
Autosostenibilità: dal 2018
Azioni:
• Accoglienza e permanenza nella “Casa della Provvidenza”
di 10 persone in condizione di svantaggio per circa 12 mesi.
• Costruzione di un percorso educativo ad hoc.
• Sperimentazione dell’autogestione e dell’autonomia in luogo
protetto.
• Inserimento lavorativo nelle attività gestite dalla cooperativa
e ricerca di altre abitazioni per la vita autonoma.

Nuovi
volontari

3

Persone
inserite

Ore
lavorate

1

2.430

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

20.000

47.000

3

1

700

16
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Il ringraziamento più bello per i doni
di Dio consiste nel passarli ad altri.
(Michael von Faulhaber)

ZeroPerCento bottega solidale
di Namastè Cooperativa Sociale Onlus - Milano
“ZeroPerCento” è una nuova bottega solidale con prodotti sfusi e a km 0 aperta a tutti i cittadini milanesi. La particolarità del negozio consiste nel fatto che
è gestito interamente dai suoi beneficiari, il 30% dei quali appartenente alle
categorie di lavoratori svantaggiati. Accanto al negozio è stato creato uno
spazio per la somministrazione di prodotti da bar (in particolare centrifughe,
spremute e insalate). Il punto bar favorisce la socializzazione e svolge la funzione di centro d’ascolto, per raccogliere problemi e bisogni, nonché di scuola
di mestieri attraverso corsi di formazione. Questo progetto racconta di giovani
che hanno deciso di mettere insieme le competenze acquisite all’università
con la propria inclinazione sociale, per rispondere in modo concreto ai bisogni
del territorio, partendo dall’osservazione della realtà.

Territorio: Milano
Periodo di accompagnamento: 18 mesi
Autosostenibilità: dal 2018
Azioni:
• Individuazione delle persone svantaggiate da inserire al lavoro.
• Predisposizione e fruizione dei corsi di formazione finalizzati
all’avvio al lavoro.
• Apertura del negozio e del punto bar al pubblico con la presenza
di esperti a disposizione per raccogliere i bisogni e le
problematiche.
• Avvio di corsi di formazione per imparare alcuni mestieri
in collaborazione con partner del settore.

Nuovi
volontari

Persone
inserite

4

42

Ore
lavorate

7

2.720

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

25.000

361.500

5

2

150

13
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È vero che non sei responsabile di
quello che sei, ma sei responsabile
di quello che fai di ciò che sei.
(Jean-Paul Sartre)

Per non lavarsene le mani
di Cooperativa Sociale L'Arcobaleno scs Onlus - Torino
"Per non lavarsene le mani" è un laboratorio di saponi e oli essenziali prodotti
dai ragazzi in situazione di disagio psichico con l'utilizzo delle piante officinali
coltivate nell'orto. La finalità è accompagnarli verso un'autonomia lavorativa
potenziando competenze spendibili anche in altri contesti lavorativi. L'autonomia finanziaria è realizzata attraverso la vendita di prodotti già conosciuti nel
territorio presso i mercati rionali e con la vendita on line. Con questo progetto si procede all’ampliamento delle superfici coltivate, del numero di unità di
saponi prodotti e di boccette di oli essenziali, consentendo il raggiungimento
dell’obiettivo principale della cooperativa, ovvero l'inserimento di altri 4 ragazzi
in situazione di svantaggio.

Territorio: Torino
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2018
Azioni:
• Formazione dei ragazzi da inserire al lavoro e attività d’integrazione con il gruppo.
• Coltivazione dell’orto con piante officinali.
• Lavorazione delle piante in laboratorio per ricavare saponi
ed oli essenziali.
• Confezionamento del prodotto finito ed etichettatura.
• Commercializzazione attraverso i mercati rionali ed il canale
on line.

Nuovi
volontari

5

Persone
inserite

Ore
lavorate

4

914

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Ore
donate

Beneficiari diretti

14.000

58.580

9

300

10
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Se qualcuno ci chiede di venire
con noi se c’è posto accogliamolo
e faremo il viaggio non da soli
ma insieme!
(Enzo Bianchi)

W El FARE Generativo
di Luoghi Comuni Società Cooperativa Sociale Onlus - Bassano
del Grappa (VI)
Villa Angaran San Giuseppe svolge dal 2014 attività di agricoltura sociale e di
produzione alimentare. Con questo progetto si avvia a diventare anche una
struttura ricettiva di grande impatto storico ed artistico con uno stile d’accoglienza informale e dai prezzi contenuti. Rimane però fedele e saldamente integrata alla funzione di hosting sociale e di inclusione lavorativa rivolta
alle persone fragili del territorio bassanese. I nuovi servizi si inseriscono a
pieno titolo nel sistema di rete di associazioni, cooperative, scuole, aziende
ed istituzioni sviluppata dal 2015 dalla collegata cooperativa Adelante
secondo un modello di sussidiarietà circolare e responsabilità reciproca.

Territorio: Bassano del Grappa
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2019
Azioni:
• Promozione dell’attività ricettiva e di catering per raggiungere un
obiettivo di 2500 clienti.
• Definizione di convenzioni locali per predisporre pacchetti di servizi
turistici “sociali” che coinvolgeranno almeno il 10% della clientela.
• Attivazione di percorsi di riscatto sociale per almeno 50
persone svantaggiate ossia giovani con disagio sociale, familiare,
economico, in circuito penale, con disabilità.

Nuovi
volontari

Persone
inserite

5

44

7

Ore
lavorate

2.000

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

20.000

168.950

8

15

4.000

50
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Sono tutto quello
che posso essere.
(Jorge Luis Borges)

21 grammi
di Big Bang Società Cooperativa Sociale Onlus - Brescia
Il bar-ristorante-forneria “21Grammi” è un locale molto apprezzato, gestito da
giovani con sindrome di down aperto per il solo pranzo. Il progetto per l’apertura serale del locale è finalizzato all’attivazione di un maggior numero di tirocini
formativi volti a facilitare l’inserimento lavorativo di quei ragazzi presso altre
realtà del territorio che, oltre agli sgravi fiscali, possano riconoscerne il lavoro,
la responsabilità, e la competenza. Perché la disabilità intellettiva non è altro
che un’abilità differente.

Territorio: Brescia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2019
Azioni:
• Apertura serale del ristorante.
• Assunzione diretta di un ragazzo con disabilità intellettiva
in affiancamento alle tre persone già impiegate.
• Attivazione di 12 tirocini formativi per ragazzi con sindrome
di down.

Volontari

6

Persone
inserite

Ore
lavorate

12

15.000

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Ore
donate

Beneficiari diretti

20.000

52.165

3

720

12
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Coltiviamo il nostro piccolo orto
non solo per la speranza di poterne
ricavare dei frutti un domani,
ma soprattutto per il piacere
che tale cura e tale speranza
ci procurano oggi.
(Giovanni Soriano)

L’Orto dei ragazzi
di Educare Coop - Torino
La cooperativa, espressione della Congregazione religiosa dei Giuseppini del
Murialdo, realizza un’attività agricola per l'inserimento lavorativo di persone
richiedenti asilo e promuove la cultura dell'integrazione. Le persone rifugiate
contribuiscono a definire percorsi didattici per la visita all’orto dialogando
con i giovani, le scuole e la comunità. La responsabilità sociale d’impresa
coinvolge i soci che hanno investito, i lavoratori che vi operano ed i clienti che
la scelgono. L’agricoltura sociale si conferma modello d’impresa e di sviluppo
sostenibile.

Territorio: provincia di Torino
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2020
Azioni:
• Creazione di un orto con sperimentazione di tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale.
• Attivazione di 10 borse lavoro per persone richiedenti asilo.
• Definizione e promozione di percorsi didattici.
• Attivazione di 20 Gruppi di Acquisto Solidale.
• Sviluppo della rete di vendita con individuazione di 25 clienti
nel primo anno.
• Costituzione di una azienda agricola.

Nuovi
volontari

Persone
inserite

5

46

10

Ore
lavorate

6.000

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

40.000

159.300

2

8

2.520

11
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Non c’è nulla di immutabile, tranne
l’esigenza di cambiare.
(Eraclito)

Cambiare la Calabria
di GOEL Società Cooperativa Sociale - Siderno (RC)
Il gruppo cooperativo GOEL riunisce più di 40 imprese sociali, aziende ed
associazioni di volontariato della Locride e della Piana di Gioia Tauro (RC).
Accanto alle comunità di accoglienza per minori, alle residenze sanitarie per
malati mentali e ad altre attività di accoglienza e di assistenza socio-sanitaria
per persone emarginate, ha avviato iniziative imprenditoriali nel settore tessile-moda artigianale (Cangiari), dell’agricoltura biologica, cosmesi e ristorazioni
(GOEL Bio), del turismo responsabile (I Viaggi di GOEL) e della comunicazione
(GOEL Consulting & Communication). Con questo progetto GOEL realizza una
approfondita analisi delle potenzialità di sviluppo delle diverse iniziative per
promuovere il valore dell’etica per il riscatto delle comunità locali, in contrasto
alle mafie, e proporsi agli investitori di fondi etici.

Territorio: Regione Calabria
Periodo di accompagnamento: 9 mesi
Autosostenibilità: dal 2019
Azioni:
• Inserimento di 10 giovani in ruoli chiave dell’organizzazione
per curarne lo sviluppo.
• Redazione del business plan da presentare ai mercati etici
finalizzato alla raccolta fondi da reinvestire nello sviluppo locale
ed internazionale del gruppo.
• Avvio del piano di sviluppo della durata di 10 anni.

Enti
coinvolti

Persone
inserite

43

Ore
lavorate

10

15.360

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Beneficiari diretti

50.000

188.000

311
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Non basta qualche opera
di misericordia per raggiungere
il nostro scopo. Occorre che
aziende intere, imprese, mettano
in comune veramente il loro utile.
(Chiara Lubich)

Nuova Fabbrica Sociale
di Consorzio Tassano Inserimenti Lavorativi - Casarza Ligure (GE)
Il Consorzio TIL gestisce due siti, a Casarza Ligure e Sestri Levante, specializzati in assemblaggio e confezionamento c/o terzi, ovvero la “fabbrica sociale”
del Gruppo Tassano - Rete di consorzi di cooperative sociali. In un contesto
produttivo finalizzato all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, al
quale contribuiscono, con parte degli utili, le diverse attività del Gruppo, sono
impiegate 120 persone di cui più dell’80% socialmente deboli. Con questo progetto si avviano 3 nuove produzioni per l’assemblaggio e il confezionamento
di casalinghi e di apparecchi medicali, che permettono un ulteriore sviluppo
alla funzione di incubatore sociale tipica e fondante del Consorzio TIL e del
Gruppo Tassano.
Una vicenda imprenditoriale e sociale iniziata nel 1989 racconta una realtà
produttiva che, rimanendo fedele alla scelta originaria di lavorare insieme per
dare a chi ha bisogno, vivifica il territorio e la comunità.

Territorio: provincia di Genova
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2018
Azioni:
• Avvio di 3 nuove attività produttive.
• Inserimento di 4 persone in stato di disagio e stabilizzazione dei
54 lavoratori in organico.
• Formazione di 12 tutor/educatori per motivare e curare la formazione dei lavoratori svantaggiati.
• Affiancamento on the job per il rafforzamento delle capacità e delle
manualità dei lavoratori.
• Acquisto in leasing di un furgone per la consegna ed il ritiro
della merce.

Nuovi
volontari

Persone
inserite

1

48

4

Ore
lavorate

20.000

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Ore
donate

Beneficiari diretti

30.000

72.585

5

1.200

58
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Le aziende di maggior successo
solitamente fanno una di queste
cose: risolvere un problema,
soddisfare un bisogno.
(Robert T. Kiyosaki)

Monscleda Daily Care
di Cooperativa sociale Monscleda Onlus - Montecchia di Crosara (VR)
Da oltre trent’anni la Cooperativa si occupa di persone disabili e di anziani,
gestendo due centri diurni e due comunità alloggio. Con questo progetto,
all’interno del nuovo Monscleda Daily Care ricavato nell’ex base militare
di Roncà, si avviano una lavanderia per uso interno ed esterno, un atelier di
moda e sartoria, arredo casa e abiti su misura, un servizio di cucina e sala mensa serale, nonché un laboratorio di trasformazione alimentare per la produzione di pasta fresca e verdure precotte con vendita a domicilio e nei negozi locali.
Servizi diversi legati da un unico filo conduttore: accogliere persone in condizione di svantaggio per inserirle nel mondo del lavoro, attraverso un’idea di sviluppo
condivisa con imprenditori, artigiani e cittadini.

Territorio: Provincia di Verona
Periodo di accompagnamento: 18 mesi
Autosostenibilità: dal 2019
Azioni:
• Acquisto della strumentazione e avvio della formazione del
personale coinvolto.
• Assunzione di 3 persone in qualità di responsabili di settore e di
4/5 in condizione di svantaggio.
• Inserimenti lavorativo di 6/7 persone con disabilità del centro
diurno.
• Creazione di un nuovo brand e di eventi a tema per promuovere
l’enogastronomia valorizzando i prodotti del territorio.
• Promozione dei servizi.

Nuovi
volontari

2

Persone
inserite

Ore
lavorate

14

15.000

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Ore
donate

Beneficiari diretti

40.000

138.544

1

200

114
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Chi lavora con le sue mani
è un lavoratore.
Chi lavora con le sue mani e la sua
testa è un artigiano.
Chi lavora con le sue mani e la sua
testa ed il suo cuore è un artista.
(San Francesco d’Assisi)

La bottega del legno
di Contrada degli Artigiani Società Cooperativa - Como
Nata come esperienza di accoglienza, da anni Cometa si distingue anche
come centro di formazione professionale nel settore del turismo e dell’artigianato tessile e del legno. La “Bottega del Legno” è un laboratorio di falegnameria all’interno dello stabile che ospita il corso professionale di artigianato
del legno. Il suo scopo è offrire nuove opportunità di inserimento lavorativo a
persone svantaggiate e creare contagiose sinergie tra formazione e lavoro. In
questo modo ben 94 studenti saranno settimanalmente coinvolti “in assetto
lavorativo” nei laboratori di carteggio, verniciatura, restauro e decorazione, disegno tecnico, falegnameria ed ebanisteria, e potranno conoscere il funzionamento dei nuovi e moderni macchinari ricevuti in dono. Il riscatto della persona, attraverso la sua autonomia economica e sociale, tocca in questo progetto
vertici molto alti: l’artigiano artista, figura tanto cara al fondatore ed interior
designer Erasmo Figini, riconosce la Bellezza e produce nuova "canoscenza".
Allo stesso modo, recuperare, custodire, innovare e tramandare l’artigianalità
ed il gusto dell’eccellenza tipicamente italiani (restauro, decorazione, design
e arredamento) racconta processi, operatività ed ispirazioni che hanno
il coraggio di guardare all’eternità.

Territorio: Como e provincia
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Autosostenibilità: dal 2020
Azioni:
• Assunzione di 1 giovane addetto specializzato per la messa in funzione e uso dei nuovi macchinari, affiancata da 1 giovane con disabilità proveniente dal corso di formazione professionale in Cometa.
• Inserimento in tirocinio di 10 giovani ogni anno che, una volta
formati, possano trovare collocamento presso terzi.
• Sviluppo dei canali di vendita dei prodotti artigianali con particolare
attenzione ai mercati esteri (Francia, USA, Canada).
Nuovi
volontari

Persone
inserite

2

50

22

Ore
lavorate

33.382

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Ore
donate

Beneficiari diretti

50.000

1.745.694

2

2.500

22
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La Terra fornisce abbastanza
risorse per soddisfare i bisogni
di ogni uomo, ma non l’avidità
di ogni uomo.
(Gandhi)

Scelgo la fattoria per sperimentare
di Caresà Società Cooperativa Sociale Agricola - Brugine (PD)
Con questo progetto viene avviato un allevamento di galline ovaiole e la
coltivazione di un frutteto per l'inclusione lavorativa di ragazzi con disabilità
intellettiva, segnalate dall’Asl ed escluse da ogni forma di assistenza e di cura.
È così che Caresà si trasforma ed avvia nuovi servizi di accoglienza grazie
anche ai contatti, nati in seno al Festival della Dottrina Sociale della Chiesa, con
il centro specializzato in autismo di Ca'Leido di Altivole (TV). Ad una grande
capacità di cambiare e di adattarsi corrisponde in Caresà una forte empatia
nelle relazioni ed uno spiccato senso di fedeltà a ciò che è da sempre il suo
mandato originario: recuperare la dignità della persona attraverso il lavoro
e la cura armoniosa della terra.

Territorio: Provincia di Padova
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2019
Azioni:
• Piantumazione di 2.000 alberi da frutto biologici.
• Avvio dell’allevamento di 50 capi di galline ovaiole per
la produzione di uova biologiche.
• Sperimentazione di nuovi percorsi di inclusione lavorativa
per 4 ragazzi autistici che saranno monitorati dall'ASL.
• Inserimento di una donna con disabilità certificata come
aiuto-cuoco e cameriera.

Nuovi
volontari

2

Persone
inserite

Ore
lavorate

5

7.200

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

32.000

67.189

4

4

480

11
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La grandezza del lavoro è all’interno
dell’uomo.
(Karol Wojtyla)

Lavoro: una cura per l’anima
di L’Alvadur Cooperativa Sociale Onlus - Ravenna
La cooperativa nasce a Santo Stefano di Ravenna dall'incontro di 4 giovani neet con Fausto Rivola, maestro panettiere fondatore del Club Arti e
Mestieri. Insieme vincono le olimpiadi della Panificazione 2014 e rilevano
il forno storico del paese, dando vita nel 2015 alla cooperativa sociale di
tipo B “L’Alvadur”, che ha l'obiettivo di inserire al lavoro persone svantaggiate. Visto il successo dei prodotti da forno realizzati, sono pronti oggi
a sviluppare ulteriormente il mercato e accrescere l'attività produttiva
per poter generare altre forme e posti di lavoro, in particolare ampliando
la catena del freddo e curando con sempre maggiore attenzione la formazione dei giovani artigiani.

Territorio: Ravenna
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2019
Azioni:
• Acquisto e montaggio di nuova attrezzatura.
• Sviluppo attività di commercializzazione e acquisizione nuovi
clienti, attivazione nuove linee produttive, potenziamento punto
vendita.
• Gestione di maggiori richieste e ordini per periodi di festività.

Persone
inserite

Volontari

1

52

2

Ore
lavorate

2.700

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Ore
donate

Beneficiari diretti

30.000

61.281

1

120

5
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Nei nostri sogni siamo in grado di
volare… e forse questo è un ricordo
di come siamo stati pensati per
essere.
(Madeleine Engle)

La trattoria del Volo
di Volando Insieme società cooperativa onlus - Casatenovo (LC)
La cooperativa sociale Volando Insieme realizza e gestisce attività finalizzate
al reinserimento lavorativo di persone svantaggiate, in particolare ragazzi tra i
18 e i 35 anni che soffrono di Disturbi della Personalità Borderline. Col progetto
"Trattoria del Volo" si sviluppa un servizio di ristorazione attraverso il quale 20
ragazzi hanno la possibilità di misurarsi in un vero contesto lavorativo a contatto con il pubblico, in considerazione dei buoni risultati ottenuti in fase sperimentale. L’obiettivo è quello di creare opportunità di lavoro consone al proseguimento del percorso riabilitativo, permettendo loro di sperimentare “in vivo”
le capacità tecniche e relazionali acquisite durante il percorso comunitario. Il
servizio alla Trattoria svolto dai ragazzi acquista per loro una valenza che non
ha eguali in termini di crescita dell’autostima e senso di efficacia personale.
Questo il significato di un progetto che conduce i ragazzi con deficit psichico a
diventare soggetti attivi del contesto in cui vivono.

Territorio: Casatenovo
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2019
Azioni:
• Formazione dei ragazzi per acquisire competenze professionali
utili al loro inserimento lavorativo al termine dell’esperienza
comunitaria.
• Accompagnamento psicologico dei ragazzi per consentire la
verifica e il monitoraggio dell’efficacia del progetto.

Persone
inserite

5

Ore
lavorate

16.060

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Beneficiari diretti

20.000

45.000

2

20
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Se continui a fare quello che hai
sempre fatto, continuerai
ad ottenere ciò che hai sempre
avuto.
(Warren G.Bennis)

Tagliati su misura
di NADIA WORK Onlus Cooperativa sociale - Verona
Nadia Work è nata per favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e sostenere l'attività istituzionale dell’associazione Nadia Onlus
che, da oltre vent’anni, si occupa di formazione ed accompagnamento di
famiglie adottive ed affidatarie, della gestione delle procedure di adozione
internazionale e di programmi di cooperazione e sviluppo nei paesi poveri.
Con questo progetto si dà vita ad un laboratorio artigianale nel settore
abbigliamento, che offre opportunità di lavoro a persone disabili, o in stato
di disagio economico, ed un’efficace occasione di alternanza scuolalavoro per gli studenti del corso professionale del settore moda veronese.
Le commesse provengono da aziende aderenti al Consorzio della moda
locale. Nasce così un luogo che coniuga mondo profit e non profit,
solidarietà e sussidiarietà, professionalità ed umanità, che va oltre
l'assistenzialismo con il paradigma della sostenibilità.

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2019
Azioni:
• Creazione di una rete di aziende del settore moda locale per reperire
commesse e competenze.
• Allestimento del laboratorio di sartoria.
• Formazione ed inserimento di 12 persone.
• Avvio dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Nuovi
volontari

Persone
inserite

2

54

12

Ore
lavorate

15.000

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

30.000

200.000

3

5

4.000

12
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L’amore è un frutto che matura in
ogni stagione ed è sempre
alla portata di ogni mano.
(Madre Teresa di Calcutta)

P’orto frutta
di Agricola Calafata Società Cooperativa Agricola sociale - Lucca
Agricola Calafata è nata nel 2011 con l'obiettivo di creare occasioni
di lavoro per persone svantaggiate e recuperare terreni abbandonati
e destinati all'incuria. A sei anni dalla sua costituzione ha sviluppato in modo
particolare i settori produttivi di vino, olio, miele e orticoltura accanto alle
attività di giardinaggio, cura del verde e lavorazione su vigneti e oliveti di
terzi. Attualmente impiega circa una ventina di persone in condizione di
fragilità. Con questo progetto avvia l’autoproduzione di orticole ed un frutteto.
Oltre a consolidare l’attività in essere, ciò consentirà l’inserimento lavorativo
di altre persone e il recupero di nuovi appezzamenti di terreno. Forte della
collaborazione con la Caritas dell'Arcidiocesi di Lucca, il pareggio gestionale
delle due nuove attività sarà raggiunto nell’arco di un triennio.

Territorio: Lucca e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2020
Azioni:
• Avvio di un semenzaio per l’autoproduzione di piantine per
la coltivazione di ortaggi biologici.
• Realizzazione di un frutteto di 2500 piante biologiche.
• Inserimento lavorativo di almeno 5 persone svantaggiate.
• Avvio di un servizio di consegna a domicilio e sul posto di lavoro
per i dipendenti di alcune imprese partner (100 unità settimanali).
• Donazione delle eccedenze a Caritas e vendita di una quota
di frutta e verdura biologica a prezzi calmierati a circa 500
famiglie in fragilità economica.

Nuovi
volontari

2

Persone
inserite

Ore
lavorate

5

4.800

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Ore
donate

Beneficiari diretti

30.000

111.675

4

720

523
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La vocazione di un imprenditore
è un nobile lavoro, sempre che si
lasci interrogare da un significato
più ampio della vita.
(Papa Francesco)

Obiettivo lavoro
di Il Ponte Cooperativa Sociale a r.l. Onlus - Invorio (NO)
Dal 1988 la Cooperativa si occupa di inclusione sociale di persone socialmente svantaggiate e disabili attraverso attività di impresa. Con questo
progetto vengono ampliate e diversificate le lavorazioni per poter non solo
accogliere un maggior numero di persone ma soprattutto per poter individuare l’attività più congeniale a ciascuna. L’esperienza ormai trentennale
alla quale questo progetto è ancorato dimostra con i fatti come i lavoratori disagiati, se adeguatamente formati e ben inseriti, possano affrontare
contesti d’impresa nei quali la produttività diventa elemento ed occasione di crescita professionale ed economica, personale ed aziendale, incidendo positivamente anche sulle comunità locali, in termini di sicurezza
e di coesione sociale, di qualità della vita e di risparmio di risorse pubbliche.

Territorio: Invorio
Periodo di accompagnamento: 16 mesi
Autosostenibilità: dal 2019
Azioni:
• Aumento da 5 a 10 delle postazioni per lo sbobinamento di filo per
decespugliatori.
• Acquisizione di 3 nuovi clienti con commesse per il confezionamento di prodotti di cioccolato, la sbavatura dei residui di stampaggio di
prodotti di ortopedia, la tampografia di cilindri in PVC.
• Avvio di 7 tirocini, finalizzati all’assunzione, 4 dei quali rivolti a persone con disabilità fisica o psichica.
• Inserimento di 3 persone in condizione di svantaggio tramite
P.A.S.S.

Persone
inserite

Volontari

4

56

10

Ore
lavorate

24.889

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Beneficiari diretti

30.000

188.000

1

10
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La speranza è un prestito fatto
alla felicità.
(Antoine Rivarol)

Pastificio 1908
di Cooperativa sociale Ippogrifo - Sondrio
Sul modello dell’economia civile, Ippogrifo da oltre vent’anni interviene nel
territorio di Sondrio e provincia negli ambiti famiglia, disabilità e minori con
proposte di riprogettazione dei servizi sociali sulla base dei bisogni e delle
risorse, anche informali, della comunità, in un’ottica di inclusione sociale e di
ben-essere condiviso. Nel marzo 2017, all’interno della Casa Circondariale di
Sondrio, ha aperto un laboratorio di pasta fresca e secca che utilizza farine
di mais e di riso, per natura senza glutine. Conclusa positivamente la fase di
sperimentazione, con questo progetto Ippogrifo intende sviluppare la
produzione per coinvolgere un maggior numero di detenuti nei percorsi
di formazione e di inserimento al lavoro. L’attività imprenditoriale genera
così valore economico e sociale: con l’acquisto del prodotto la cittadinanza
aderisce consapevolmente al progetto e testimonia una giustizia in grado di
educare ed una società che nel riscatto altrui recupera anche sé stessa.

Territorio: Sondrio
Periodo di accompagnamento: 18 mesi
Autosostenibilità: dal 2019
Azioni:
• Formazione di 5 detenuti.
• Inserimento al lavoro di 2 di loro (3 a regime).
• Produzione di 150 kg/settimana di pasta nel 2018
(325 kg / settimana nel 2019).
• Sviluppo della rete commerciale: negozi del commercio equo
e solidale, GAS di famiglie, ristoranti e grossisti locali.

Nuovi
volontari

1

Persone
inserite

Ore
lavorate

2

2.448

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

40.000

122.492

4

2

648

10
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Dio sceglie l’ultimo posto perché
nessuno rimanga fuori.
Sceglie la periferia, perché nessuno
sia lontano.
(Don Dino Pirri)

Atelier del gusto
di Comunità Nuova Cooperativa sociale - Milano
Costituita nel dicembre 2014 in seno all'Associazione Comunità Nuova
Onlus di Don Gino Rigoldi, l'omonima cooperativa nasce per offrire concrete opportunità di formazione, lavoro e rinascita a persone con un passato di tossicodipendenza. Dopo Social Cakelab, laboratorio di pasticceria, e Social Press Point,
prima edicola sociale d’Italia, entrambi finanziati da Fondazione Cattolica, la
cooperativa avvia ora un bar-pasticceria presso la nuova sede sociale collocata nel nascente quartiere Fontanili di Milano, area periferica molto popolosa e a
forte rischio di disagio sociale. Pensato come luogo di aggregazione aperto alla
cittadinanza ed alle collaborazioni, anche future, con altre realtà sociali locali,
proprio le sinergie esistenti tra le attività della Cooperativa (ciclo officina, comunità alloggio per nuclei mamma-bambino, animazione per bambini e famiglie) e
le associazioni che gravitano intorno, serviranno da volano per favorire incontri e
socialità e, non meno importante, per condividere l’idea di un welfare generativo
e sussidiario che attiva la comunità.

Territorio: Milano
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2019
Azioni:
• Allestimento dei locali del bar-pasticceria “Atelier del gusto”.
• Assunzione di 1 barman esperto e di 1 pasticcere, quest’ultimo già
impiegato in Social Cake Lab.
• Selezione, formazione ed inserimento di 2 giovani in stato di disagio
economico e sociale.
• Produzione e vendita dei prodotti di Social Cake Lab, trasferito nella
nuova sede della Cooperativa.
• Vendita dei prodotti del laboratorio di panetteria del vicino Istituto
penale minorile C. Beccaria.
• Predisposizione di un corner di frutta e verdura fresca affidato alla
piccola impresa di un giovane straniero.
Nuovi
volontari

Persone
inserite

1

58

3

Ore
lavorate

5.406

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Ore
donate

Beneficiari diretti

40.000

149.612

7

370

5
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L’amore e il lavoro sono per
le persone ciò che l’acqua
e il sole sono per le piante.
(Jonathan Haldt)

Filiera agro-ittica di qualità
di Clarabella Società Cooperativa Sociale Agricola Onlus - Pompiano (BS)
La Cooperativa Sociale Agricola Clarabella si occupa di persone svantaggiate, in particolare affette da disturbi psichiatrici, alle quali cerca di offrire
occasioni di lavoro diversificate attraverso lo sviluppo di attività imprenditoriali. Per dare opportunità di lavoro a 4 persone, di cui due disagiate,
introduce oggi l’acquacoltura tra le attività di cui si occupa. Il progetto
prevede la creazione di una filiera integrata dei prodotti ittici, che va dalla
produzione degli avannotti in Val Trompia, alla lavorazione del pesce, alla conservazione e commercializzazione, dello stesso, parte della quale destinata
all'agri-ristoro “Centottanta Cantina & Cucina”.

Territorio: Iseo
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2020
Azioni:
• Valorizzazione di un laghetto già esistente in Cascina.
• Creazione di un impianto di acquacoltura alimentato da una
sorgente idrica potabile in uno dei due bacini idrici del Molino
di Lodrino, in cui verranno allevate trote e altri pesci di acqua
a medio/fredda temperatura.
• Raccolta del pescato di circa 30 pescatori del lago d’Iseo.
• Creazione di un laboratorio ittico di trasformazione in un capannone vicino a Cascina Clarabella.

Nuovi
volontari

2

Persone
inserite

Ore
lavorate

4

2.880

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Ore
donate

Beneficiari diretti

40.000

663.850

2

350

12
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Le tre regole del lavoro:
1. Esci dalla confusione,
trova semplicità.
2. Dalla discordia, trova armonia.
3. Nel pieno delle difficoltà risiede
l’occasione favorevole.
(Albert Einstein)

Legami di Terra
di Consorzio Casalasco Servizi Sociali - Casalmaggiore (CR)
Nato 10 anni fa, il Consorzio associa 20 comuni del casalasco per attivare
un sistema di welfare preventivo e coordinato dei servizi sociali. In questo contesto nel 2016 è nata l’idea di costruire percorsi protetti di accesso
al lavoro ed alimentare una cultura di accoglienza rispetto alle situazioni
di marginalità presenti nelle comunità locali. A tale scopo sono stati creati degli “orti sociali sinergici” su terreni messi a disposizione dai Comuni,
che hanno permesso di inserire al lavoro 27 persone in stato di disagio.
Gli ortaggi biologici prodotti vengono donati a persone bisognose, proposti
ai mercati locali o destinati ad un laboratorio di trasformazione in carcere.
Con questo progetto il Consorzio crea 3 nuovi orti di comunità e consolida
quelli in essere, per avviare ulteriori percorsi di recupero di persone in
difficoltà attraverso il lavoro.

Territorio: Casalasco
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2020
Azioni:
• Formazione ed inserimento lavorativo di 25 persone.
• Creazione di una rete di realtà produttive del territorio.
• Consolidamento ed ampliamento delle aree coltivate; distribuzione e trasformazione dei prodotti.
• Realizzazione di eventi rivolti alle famiglie ed attività didattiche
per le scuole.

Nuovi
volontari

Persone
inserite

6

60

25

Ore
lavorate

18.000

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

25.000

164.400

5

6

3.840

25
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Il modo migliore per fare
una cosa è farla.
(Amelia Earhart)

Aiutare ad aiutarsi
di Soc. Coop. Sociale Arcugnano - Arcugnano (VI)
La Cooperativa sociale Arcugnano nasce nel 2015 per il desiderio di alcuni
cittadini di superare l’assistenzialismo facendo diventare le persone fragili artefici della propria autonomia. Attraverso la gestione degli spazi verdi
pubblici, servizi di pulizia locali, facchinaggio, volantinaggio e consegna
pasti a domicilio, ha assunto 7 persone a tempo indeterminato, 4 a tempo determinato ed una in tirocinio. Con questo progetto viene sviluppata
ulteriormente l’attività per creare l’opportunità di dare un lavoro ad altre 5
persone disabili o in condizione di disagio. Si esprime così la forza di una
cittadinanza attiva che si prende cura di chi è in difficoltà in una logica di
welfare generativo, che aiuta ad aiutarsi e crea valore per l’intera comunità.

Territorio: Arcugnano
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2019
Azioni:
• Investimento in risorse tecniche.
• Inserimento di 5 persone svantaggiate.
• Affidamento della manutenzione del verde da parte del Comune
di Arcugnano e di alcuni privati; avvio di attività in ambito
fieristico e di servizi di facchinaggio.

Volontari

6

Persone
inserite

Ore
lavorate

5

13.000

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Ore
donate

Beneficiari diretti

15.000

147.434

5

2.500

5
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Dove tuona un fatto, siatene certi,
ha lampeggiato un’idea.
(Ippolito Nievo)

Mani in Pasta - Gluten Free
di Madre Teresa Società Cooperativa Sociale - Reggio Nell’Emilia
La Cooperativa Sociale Madre Teresa nasce nel 2001 per tutelare la gravidanza e la maternità delle donne accolte nel Centro Aiuto Vita di cui è
espressione, offrendo loro un percorso di crescita personale e genitoriale.
Nel 2010 ha avviato la start up “Mani in Pasta”: un laboratorio di pasta
fresca e prodotti da forno che in questi anni ha inserito al lavoro 28 donne,
erogato 500 ore di formazione/anno e permesso a 10 donne di trovare un
lavoro all’esterno.
Col progetto “Mani in Pasta – Gluten Free” l’attività viene significativamente
ampliata: il laboratorio è trasferito in uno spazio più grande ed accessibile,
viene introdotta una linea dedicata alla produzione senza glutine ed avviato
un bar/pasticceria. In questo modo verranno formate 9 donne accolte
e inserite stabilmente 4 di loro.

Territorio: Reggio Nell’Emilia e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2019
Azioni:
• Adeguamento dei locali e trasloco nella nuova sede con l’avvio
della produzione di pasta gluten free.
• Apertura di un bar pasticceria.
• Formazione di 9 donne ed inserimento lavorativo stabile
di 4 persone.
• Potenziamento dei canali di vendita.

Nuovi
volontari

Persone
inserite

4

62

Ore
lavorate

4

6.430

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

30.000

135.500

1

1

350

13
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L’arte non riproduce ciò che
è visibile, ma rende visibile
ciò che non sempre lo è.
(Paul Klee)

Slow Tile
di Made in Sipario Onlus - Firenze
La Coop. sociale Made in Sipario Onlus è la concreta traduzione del sogno
di una vita autonoma per ragazzi disabili da parte di un gruppo di genitori.
L’incontro con un artigiano ed un imprenditore e la consapevolezza del
lento abbandono dei saperi ai quali era legata la manifattura fiorentina,
hanno creato le basi per questo progetto. Dopo la favorevole accoglienza
dal mercato dei primi 50 mq, con questo progetto si dà avvio ad un
laboratorio per la produzione di mattonelle di ceramica calcata a mano,
secondo l’antica tradizione locale. Le persone disabili coinvolte vengono
cosi accompagnate nello sviluppo delle proprie abilità manuali e capacità
creative, guardando oltre i limiti delle loro capacità cognitive e relazionali.

Territorio: Firenze
Periodo di accompagnamento: 4 mesi
Autosostenibilità: dal 2018
Azioni:
• Inserimento lavorativo di 2 persone con disabilità.
• Riqualificazione professionale di 10 ragazzi impegnati nelle
altre attività laboratoriali.
• Organizzazione ed avvio della produzione artigianale di mattonelle calcate a mano con l’obiettivo di raggiungere i 500 mq
in un anno.
• Vendita dei prodotti nello showroom presso la sede della
cooperativa e avvio di contatti con architetti locali.

Nuovi
volontari

1

Persone
inserite

Ore
lavorate

12

1.000

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

20.000

155.600

3

2

260

16
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Una nazione dovrebbe essere
giudicata da come tratta
non i cittadini più prestigiosi
ma i cittadini più umili.
(Nelson Mandela)

Nuovo Caseificio
di Accademia Nazionale delle Arti - Todi (PG)
L’impresa sociale gestisce le attività non religiose dell’Abbazia Ortodossa
di San Martino che, all'interno del Castello di Petroro a Todi, accoglie una
comunità di detenuti ed ex detenuti. Con questo progetto avvia un caseificio per la produzione di formaggio pecorino affinato secondo antiche
tecniche, nel quale impiega i detenuti dando loro una professionalità e una
specializzazione che faciliti l’inserimento lavorativo al termine della pena.
La richiesta di personale così specializzato è presente in Italia, in Francia, in
Spagna e Bulgaria. Un’analoga esperienza avviata nel 2014 nel monastero
di Subbiano ha visto la formazione di 60 persone, il 90% delle quali ha
trovato lavoro entro 10 mesi dal termine dell’anno formativo. Un'alternativa
al sistema carcerario che definisce e realizza una giustizia capace di educare e stabilire nuove relazioni con l’ ”uomo errante” divenuto di nuovo risorsa
preziosa per la società.

Territorio: Todi
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2018
Azioni:
• Assunzione di 2 esperti casari per seguire la produzione.
• Formazione di 15-20 detenuti nel primo anno.
• Produzione di 500 kg/settimana di formaggio.
• Utilizzo del marchio “Abbazia di San Martino” e di un canale
di vendita on line.
• Sviluppo della rete commerciale nazionale con 20 nuovi agenti
e di quella internazionale costituita dalle abbazie ortodosse
italiane, russe, inglesi, tedesche, bulgare, ungheresi, greche
e polacche, che richiedono prodotti di qualità da rivendere
ai visitatori.
Nuovi
volontari

Persone
inserite

3

64

17

Ore
lavorate

17.000

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

50.000

274.100

4

20

1.000

17
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Può darsi che non siate
responsabili per la situazione
in cui vi trovate, ma lo diventerete
se non fate nulla per cambiarla.
(Martin Luther King)

Casa Osmolowski
di Provincia Veneta di S. Antonio dell’Ordine dei Frati minori - Venezia
Attraverso questo progetto viene offerta ospitalità in 4 appartamenti ricavati in un'ala dismessa del Convento S. Daniele di Lonigo (VI) a famiglie
che si trovano improvvisamente in uno stato di precarietà per la perdita
del lavoro e della casa. L’accoglienza è accompagnata dalla vicinanza di
persone disponibili ad affiancare chi è accolto in un percorso che porta
all’acquisizione di crescenti competenze e responsabilità per diventare artefici del proprio futuro. Prende così avvio un nuovo servizio di accoglienza
temporanea (la durata massima è di 12 mesi) orientato al reinserimento
lavorativo e sociale delle persone. Si fonda sulla solidarietà scaturita dalla
Comunità Francescana leonicena e dal neocostituito Gruppo Progetto
Accoglienza, attorno ai quali si sono uniti i servizi sociali e l’associazione
NOI locali, la Caritas di Lonigo e di Arcugnano, il Centro Aiuto Vita diocesano ed alcune associazioni di volontariato. Un circuito in grado di leggere
in profondità la realtà, interpretarla e rispondervi.

Territorio: Lonigo e dintorni
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2019
Azioni:
• Avvio di un segretariato sociale con incontri quotidiani di
supporto e di cura degli aspetti della vita privata e comunitaria
delle persone accolte.
• Attivazione di percorsi di sostegno all’autonomia, di formazione
professionale e di avviamento al lavoro.
• Creazione di una rete di imprenditori disponibili ad offrire
opportunità di lavoro, anche temporaneo.
• Allargamento della rete dei sostenitori e dei volontari.

Nuovi
volontari

13

Enti
coinvolti

Ore
lavorate

10

1.200

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

15 .000

56.700

12

1.300

14
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A volte tutto quello di cui abbiamo
bisogno nella vita è qualcuno
che ci tenga la mano e cammini
con noi.
(James Frey)

Insieme si può
di Centro Vicentino di Solidarietà CeIS Onlus - Schio (VI)
Da trent’anni il Centro Vicentino di Solidarietà dà accoglienza a giovani
e adulti con problemi di tossicodipendenza e li segue nel reinserimento
sociale e lavorativo.
Con questo progetto vengono ospitate ed accompagnate all’autonomia
9 persone in situazione di marginalità sociale in 4 appartamenti recentemente ristrutturati di “Casa Pietro Nonis” a Schio, secondo il modello
del co-housing. Questo primo anno di sperimentazione permetterà
la valutazione dell’ammissione del servizio tra quelli riconosciuti
dai Comuni e ULSS locali.

Territorio: Vicenza e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2018
Azioni:
• Assunzione di due figure professionali part-time.
• Valorizzazione delle residue abilità lavorative tramite
esperienze nel circuito protetto del CeIS.
• Inserimento lavorativo attraverso tirocini esterni.
• Sostegno all’inserimento sociale nel territorio.
• Assistenza domiciliare per la gestione quotidiana della persona
e della casa.
• Mediazione nei rapporti con il vicinato.

Nuovi
volontari

Persone
inserite

2

66

2

Ore
lavorate

1.944

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

29.500

91.600

9

13

1.800

9
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Il mondo è un bel posto e per esso
vale la pena di lottare.
(Albert Einstein)

Riduco Riciclo Riuso
di Onlus Gulliver Associazione di Volontariato - Pesaro (PU)
Nata da un gruppo di genitori per svolgere piccole opere di manutenzione
nella scuola dell’infanzia Gulliver di Pesaro, l’Associazione conta oggi 80
soci coinvolti in innumerevoli progetti sociali che coinvolgono la comunità.
Nel 2014 ha iniziato la raccolta di abiti e libri usati posizionando dei
raccoglitori presso 62 plessi scolastici del pesarese, per donarli a famiglie
in difficoltà o venderli in occasione di eventi per finanziare altri progetti nelle
scuole.
Oggi l’Associazione è pronta a far compiere un salto di qualità all’iniziativa:
attraverso l’assunzione di una persona attualmente inoccupata, la “bottega
del riuso” viene organizzata per andare incontro ad un maggior numero di
persone segnalate dalla Caritas ed allargare il perimetro d’azione del Bene.

Territorio: Pesaro
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2019
Azioni:
• Assunzione di una giovane inoccupata.
• Sostituzione dei contenitori di raccolta e comunicazione nelle
scuole.
• Riorganizzazione del punto vendita.
• Allargamento del perimetro d’azione.

Nuovi
volontari

5

Persone
inserite

Ore
lavorate

2

4.560

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

15.000

100.587

5

25

2.500

2
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Il tipo di spreco più pericoloso
è quello che non siamo in grado
di riconoscere.
(Shigeo Shingo)

R.E.A.L. Scuole + R.I.A.
di Associazione Proposte di Welfare Innovativo - PROWIN - Verona
L’Associazione Prowin promuove esperienze di progettazione sociale per
rispondere in modo nuovo, efficace e sostenibile ai bisogni della comunità
e migliorare la qualità della vita delle persone. Con questo progetto avvia il
servizio di recupero del cibo avanzato nelle mense scolastiche del Comune
di San Giovanni Lupatoto, secondo i protocolli igienico-sanitari predisposti
dall’ASL. Gli alimenti, dopo il processo di abbattimento, vengono distribuiti
ad alcuni enti caritatevoli del territorio per la consegna al domicilio di persone indigenti. Il nuovo servizio impiega persone in carico ai servizi sociali con
Reddito di Inclusione Attiva (RIA). Prende avvio così un dialogo di prossimità
tra soggetti pubblici, privati e cittadini “salvati e sommersi”, che condividono
una sensibilità sui temi dello spreco di risorse alimentari, economiche,
ambientali ed umane e si costruisce valore economico e relazionale.

Territorio: San Giovanni Lupatoto (VR)
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2019
Azioni:
• Coinvolgimento in forma volontaria di alunni e personale
docente nella fase di recupero degli alimenti
• Impiego di 2 persone in carico ai servizi sociali locali tramite
RIA (Reddito di Inclusione Attiva) per il recupero degli alimenti
nelle mense scolastiche e la consegna agli enti di carità (Caritas
e Casa Betania) dopo il processo di abbattimento.
• Distribuzione gratuita dei pasti a famiglie indigenti.
• Accordo per la riduzione della tassa sui rifiuti ai soggetti
coinvolti.

Nuovi
volontari

Persone
inserite

7

68

2

Ore
lavorate

450

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Ore
donate

Beneficiari diretti

8.000

15.000

5

350

150
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Se le formiche si mettono d’accordo,
possono spostare un elefante.
(Proverbio del Burkina Faso)

Modello Rebus
di ACLI Provinciali di Verona
Attivo a Verona da 8 anni, il progetto R.E.B.U.S. recupera annualmente
1.300 tonnellate di cibo e 7.000 confezioni di farmaci altrimenti destinati
a rifiuto, attraverso una rete locale di solidarietà. Per rispondere al bisogno
di altre persone disagiate, ACLI Verona intende ora diffondere il “modello
Rebus” in 5 città di 4 diverse Regioni (Brescia, Mantova, Cagliari, Foggia,
Ancona) attraverso il Tavolo di Coordinamento Nazionale ed uniformando
prassi operative e procedure. Accanto all’azione riparativa viene promossa
presso le scuole e la cittadinanza una profonda riflessione in materia di
sostenibilità dei modelli di produzione, consumo responsabile e contrasto alla povertà. In Italia lo spreco alimentare ha infatti un valore economico intrinseco di oltre 15.5 miliardi di euro annui, mentre le famiglie che
vivono al di sotto della soglia di povertà sono il 17% della popolazione.
La sostenibilità economica del servizio sarà raggiunta in un biennio
attraverso lo sgravio sulla tassa rifiuti concesso alle aziende aderenti
e la raccolta del 5 per mille nelle sedi ACLI interessate.

Territorio: Italia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2020
Azioni:
• Costituzione di reti di associazioni, aziende ed istituzioni
e stipula di protocolli d’intesa in 5 città italiane.
• Avvio della raccolta di cibo e farmaci e distribuzione attraverso
enti caritatevoli locali a famiglie indigenti.
• Realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sul
consumo responsabile.

Nuovi
volontari

4

Persone
inserite

Ore
lavorate

3

2.512

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

50.000

110.860

90

12

1.536

1.200
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Bando Grest Verona 2017

Dal 2012 la Fondazione Cattolica sostiene i Grest parrocchiali della Provincia e della Diocesi di Verona per il loro
grande valore educativo, che coniuga la dimensione religiosa con quella ricreativa.
Si tratta di un’iniziativa realizzata durante l’estate in molte Parrocchie. Costituisce un’esperienza dall’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 è in armonia 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 2017 sono state accolte 134 richieste, per un impegno totale di € 80.000.
Questi contributi hanno favorito lo svolgersi delle attività del Grest, che hanno visto il coinvolgimento di 6.624
volontari e di 494 operatori retribuiti nella gestione di 18.963 bambini.
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 valutati e sintetizzati in
alcuni indici allo scopo di rappresentare “quantitativamente” valori tipicamente “qualitativi”. In tal modo
la Fondazione ha cercato di rendere oggettivo ciò che il contesto culturale attuale considera solo soggettivo,
intendendo in tal modo evidenziare la valenza universale di tali valori.
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Numero

Importo

Valore dei

Enti

Volontari

Ore

Ore

Beneficiari

iniziative

deliberato

progetti

coinvolti

impegnati

donate

lavorate

diretti

134

80.000

8.819.411

220

6.624

736.194

65.961

18.963
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Elenco dei 134 interventi a favore delle Parrocchie della Provincia e della Diocesi di Verona
Nome
Località
Parrocchia Santa Maria Assunta
Albaredo D'Adige (VR)
Parrocchia di Angiari
Angiari (VR)
Parrocchia della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo Belfiore (VR)
Parrocchia di S. Antonio Abate
Bevilacqua (VR)
Parrocchia di San Giovanni Battista
Bonavigo (VR)
Parrocchia S. Anna e S. Marco dei Boschi
Boschi Sant'Anna (VR)
Bovolone (VR)
Parrocchia S. Giuseppe
Circolo NOI Villafontana
Bovolone (VR)
Parrocchia S. Giovanni Battista - S. Vito al Mantico Bussolengo (VR)
Parrocchia Cristo Risorto
Bussolengo (VR)
Bussolengo (VR)
Parrocchia S. Maria Maggiore
Parrocchia Ss. Redentore
Buttapietra (VR)
Circolo Noi Piergiorgio Frassati
Buttapietra (VR)
Parrocchia Santa Maria Maggiore
Caprino Veronese (VR)
Parrocchia di San Biagio Vescovo e Martire
Casaleone (VR)
Parrocchia di San Giacomo Maggiore
Casaleone (VR)
Parrocchia S. Anna
Castagnaro (VR)
Parrocchia di S. Nicolò in Castagnaro
Castagnaro (VR)
Circolo Noi Casa Mia - Parrocchia SS. Nome di Maria - Azzano Castel D'Azzano (VR)
Circolo NOI Castel d'Azzano
Castel D'Azzano (VR)
Parrocchia S. Maria Nascente
Castelnuovo Del Garda (VR)
Circolo Parrocchiale Davide Giacomelli
Cavaion Veronese (VR)
Parrocchia di San Zeno in S. Maria Assunta
Cerea (VR)
Parrocchia S. Andrea
Cologna Veneta (VR)
Parrocchia Maria Immacolata di Stra'
Colognola Ai Colli (VR)
Parrocchia SS. Fermo e Rustico
Colognola ai Colli (VR)
Circolo Noi Pieve
Colognola ai Colli (VR)
Circolo Noi - Parrocchia San Lorenzo Martire in Beata Vergine Maria Concamarise (VR)
Parrocchia Santa Maria Maddalena
Costermano (VR)
Circolo Noi "JLB Giovani Lago Bresciano"
Desenzano del Garda (BS)
Oratorio San Zeno
Desenzano del Garda (BS)
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù
Domegliara (VR)
Circolo Tuttinsieme
Fumane (VR)
Parrocchia S. Maria Maggiore
Gazzo Veronese (VR)
Grezzana (VR)
Parrocchia S. Clemente in Alcenago
Noi Centro Giovanile Peraro - Parrocchia S. Maria ed Elisabetta Grezzana (VR)
Parrocchia S. Stefano Protomartire in Stallavena Grezzana (VR)
Grezzana (VR)
Parrocchia S. Barnaba Apostolo
Parrocchia S. Pietro in Vincoli
Grezzana (VR)
Circolo Giovanile Don Dino Battaglia
Grezzana (VR)
Parrocchia S. Zeno Vescovo
Illasi (VR)
Parrocchia San Giorgio
Illasi (VR)
Parrocchia Santo Stefano
Isola Della Scala (VR)
Circolo San Giorgio
Isola Della Scala (VR)
Parrocchia SS. Pietro e Paolo Apostoli
Isola Rizza (VR)
Parrocchia San Pietro Apostolo
Lavagno (VR)
Parrocchia San Martino Vescovo in Vigo di Legnago Legnago (VR)
Parrocchia Natività di Maria Santissima
Legnago (VR)
Parrocchia Ss. Pietro e Paolo in S. Maria
Legnago (VR)
Parrocchia di San Martino Vescovo
Legnago (VR)
Parrocchia San Vito Martire e Madonna della Pace Legnago (VR)
Legnago (VR)
Parrocchia S. Antonio di Padova
Parrocchia di S. Antonio di Padova
Legnago (VR)
Circolo Noi Lonato Oratorio Paolo VI
Lonato Del Garda (BS)
Parrocchia S. Maria Assunta
Manerba Del Garda (BS)
Parrocchia San Zeno Vescovo
Minerbe (VR)
Parrocchia San Lorenzo
Minerbe (VR)
Parrocchia S. Martino Vescovo
Moniga del Garda (VR)
Parrocchia S. Zeno Vescovo
Mozzecane (VR)
Circolo Noi S. Giovanni Bosco
Mozzecane (VR)
Parrocchia SS. Giorgio e Antonino
Negrar (VR)
Parrocchia Maternità Della B. Vergine
Negrar (VR)
Parrocchia San Martino di Tours
Negrar (VR)
Parrocchia di S. Martino in Bagnolo
Nogarole Rocca (VR)
Parrocchia S. Maria Maddalena
Novaglie (VR)
Parrocchia S. Lorenzo Martire
Pescantina (VR)
Parrocchia di S. Lucia di Pescantina - Circolo Noi "Papa Francesco" Pescantina (VR)

Località
Nome
Parrocchia San Pietro da Verona in Balconi
Pescantina (VR)
Parrocchia S. Martino Vescovo
Povegliano Veronese (VR)
Parrocchia S. Lorenzo Martire - Oratorio
Pozzolengo (BS)
Pressana (VR)
Parrocchia Santa Maria Assunta
Parrocchia S. Giovanni Battista
Rivoli Veronese (VR)
Parrocchia S. Ambrogio Tombazosana
Ronco all'Adige (VR)
Ronco All'Adige (VR)
Circolo Noi L'Amicizia
Parrocchia San Zeno Vescovo
Roverchiara (VR)
Roveredo Di Guà (VR)
Parrocchia di San Pietro Apostolo
San Bonifacio (VR)
Parrocchia S. Abbondio
Circolo NOI Centro Giovanile Locara
San Bonifacio (VR)
Parrocchia San Gaetano Thiene - Circolo Noi "Ponte" San Giovanni Lupatoto (VR)
Parrocchia San Giovanni Battista
San Giovanni Lupatoto (VR)
Circolo Noi 5 per l'Unità Pastorale di S. Martino Vescovo San Martino Buon Albergo (VR)
Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli
San Pietro Di Morubio (VR)
San Pietro In Cariano (VR)
Parrocchia San Rocco di Pedemonte
Parrocchia S. Ulderico In Castelrotto
San Pietro In Cariano (VR)
Parrocchia S. Ambrogio
Sant'Ambrogio Di Valpolicella (VR)
Parrocchia Sant'Anna d'Alfaedo
Sant'Anna D'Alfaedo (VR)
Parrocchia Santa Maria Immacolata di Lugana Sirmione (BS)
Parrocchia di S. Lorenzo
Soave (VR)
Parrocchia S. Andrea Apostolo
Sommacampagna (VR)
Parrocchia S. Anna
Sona (VR)
Parrocchia di San Giorgio Martire
Sona (VR)
Circolo Giustiniano Noi Palazzolo
Sona (VR)
Parrocchia San Biagio in Cogollo
Tregnago (VR)
Circolo Noi Tregnago San Giovanni Bosco
Tregnago (VR)
Parrocchia San Pietro Apostolo
Valeggio Sul Mincio (VR)
Parrocchia Santi Giacomo e Anna - Circolo noi il Grillo Vallese Di Oppeano (VR)
Parrocchia S. Giovanni Battista in Tomba Extra Verona
Parrocchia S. Maria Ausiliatrice
Verona
Parrocchia Gesù Divino Lavoratore
Verona
Parrocchia Santa Maria Maddalena al Forte Procolo Verona
Parrocchia S. Maria Immacolata
Verona
Parrocchia S. Domenico Savio
Verona
Parrocchia S. Maria Assunta Golosine
Verona
Parrocchia S. Maria Regina
Verona
Circolo Noi S. Michele - VR227
Verona
Parrocchia Beata Maria del Perpetuo Soccorso Verona
Verona
Parrocchia di Ognissanti
Istituto Salesiano Don Bosco
Verona
Parrocchia SS Pietro e Paolo Apostoli
Verona
Parrocchia Natività S. Giovanni Battista
Verona
Parrocchia S. Antonio Abate
Verona
Parrocchia San Massimo Vescovo di Verona Verona
Parrocchia Santo Spirito
Verona
Circolo Noi Borgonuovo
Verona
Oratorio "Le Ali"
Verona
Parrocchia Ognissanti in Croce Bianca
Verona
Circolo NOI VR017 di San Martino Vescovo di Avesa Verona
Oratorio Santa Croce
Verona
ASD NOI La Sorgente
Verona
Parrocchia S. Pancrazio e S. Caterina V.M.Al Porto Verona
Parrocchia Ss. Filippo e Giacomo Apostoli
Verona
Parrocchia S. Giuseppe in S. Maria Assunta - Montorio Verona
Associazione Noi - San Pio X Biondella
Verona
Circolo Noi Cadidavid
Verona
Parrocchia di S. Leonardo
Vestenanova (VR)
Parrocchia S. Martino di Forette
Vigasio (VR)
Villa Bartolomea (VR)
Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo
Parrocchia Ss. Pietro e Paolo Apostoli
Villafranca (VR)
Parrocchia Santa Maria Maddalena
Villafranca (VR)
Parrocchia San Giovanni Battista
Villafranca (VR)
Parrocchia San Matteo
Villafranca (VR)
Parrocchia San Pietro Apostolo
Zevio (VR)
Circolo Noi - Parrocchia San Bartolomeo in Perzacco di Zevio Zevio (VR)
Parrocchia S. Stefano Protomartire
Zimella (VR)
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Bando Scuole dell’infanzia paritarie cattoliche veronesi 2017

L’osservazione della realtà condotta in questi anni da Fondazione Cattolica, ha messo in evidenza come molti
problemi che emergono in età adulta abbiano un’origine nell’infanzia. Vivere i primi e più importanti anni della
propria vita in un ambiente in cui i valori universali dell’amore sono vissuti ed agiti, e non solo raccontati, può
contribuire alla formazione sana ed equilibrata degli adulti di domani.
Le scuole dell’infanzia pertanto sono preziose per sviluppare in modo globale ed equilibrato la personalità dei
bambini.
A Verona il 70% di queste è costituito da scuole paritarie cattoliche. Ad esse la Fondazione Cattolica ha dedicato
una particolare attenzione nel corso del 2017.
Sono stati incontrati, uno ad uno, i 95 presidenti che hanno accolto l’invito a presentare le proprie realtà.
I colloqui hanno rivelato che queste scuole dell’infanzia sono una delle espressioni più belle della vitalità di
Verona, perché:
• Sono un esempio di accoglienza che si esprime nel non lasciare a casa nessuno: indigenti e disabili sono
accolti e sostenuti.
• Sono un esempio di gratuità e sussidiarietà, espressa nel volontariato svolto dai presidenti, dai componenti
dei comitati di gestione e dall’ impegno del personale docente e non, che va oltre le ore retribuite.
• Sono un esempio di partecipazione e solidarietà: la scuola materna paritaria vive nella comunità, che
contribuisce e partecipa alle attività e nel fare questo la comunità custodisce se stessa.
• Sono un esempio di universalità: la scuola non è esclusiva ma è per tutti. L’integrazione, anche con bambini
di altre religioni, passa attraverso l’amore e la cura rivolti a tutti.
• Sono esperienza di fraternità, per il modo con il quale svolgono il servizio ai bambini e prima ancora ai
genitori per i quali la scuola diventa punto di riferimento.
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Non sono semplicemente un’alternativa alla scuola statale. La loro scomparsa lascerebbe nel territorio
un vuoto di senso.
Per questo la Fondazione Cattolica ha stanziato un contributo di 500.000 € finalizzato a rispondere al bisogno
espresso delle scuole di sviluppare le attività formative e didattiche e di svolgere attività di supporto alla
genitorialità e alla disabilità. Un modo per sostenere chi, attraverso un’azione concreta e silenziosa, si prende
cura del bene più prezioso di ogni società: i bambini.
Alcuni numeri sulle scuole dell’infanzia paritarie cattoliche veronesi:
184 scuole dell’infanzia (70% delle scuole veronesi) di cui 73 con nido integrato;
15.786 bambini: 14.250 all’infanzia, 1.303 al nido, 233 alla sezione primavera;
1.220 insegnanti ed educatrici;
545 unità di personale ausiliario;
oltre 1.200 genitori e volontari impegnati nella gestione delle scuole.
Alcuni numeri sull’intervento della Fondazione:
500.000 € stanziati dalla Fondazione di cui 427.500 € erogati in 95 progetti dei quali:
• 157.300 € per lo sviluppo della didattica a beneficio di 4.052 bambini;
• 95.500 € per il supporto alla disabilità a beneficio di 26 bambini;
• 76.200 € per interventi formativi rivolti a 347 insegnanti;
• 55.600 € per interventi a supporto alla genitorialità rivolti a 5.135 genitori.
Tutto ciò ha reso peraltro possibili 9 nuovi inserimenti lavorativi.
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Elenco dei 95 interventi a favore delle Scuole dell’Infanzia Paritarie Cattoliche
Nome

Località

Nome

Località

Scuola Materna "Maria Assunta"

Albaredo D'Adige

Scuola dell'Infanzia Angeli Custodi

Sant'Ambrogio di Valpolicella

Scuola dell'Infanzia "Principe di Piemonte"

Badia Calavena

Scuola dell'Infanzia Sacro Cuore

Sant'Ambrogio di Valpolicella

Scuola dell'Infanzia S. Michele

Bardolino

Scuola Materna "Principe di Napoli"

Soave

Ass. per la gestione Scuola Materna "San Giovanni Bosco" Belfiore

Scuola dell'Infanzia "Casa dei Bambini" e nido "la Culla" Soave

Associazione Crescere Insieme

Bonavigo

Scuola Materna Giannantonio Campostrini

Sommacampagna

Scuole dell'Infanzia Aportiane

Borgo Venezia

Scuola dell'Infanzia "Don E. Panardo"

Sona

Scuola dell'Infanzia "Emilio Zorzi"

Bosco Chiesanuova

Scuola dell'Infanzia Cavalier Antonio Girelli

Sona

Scuola Materna Regina della Pace

Buttapietra

Scuola dell'Infanzia Don Giuseppe Fracasso

Sona

Scuola dell'Infanzia Maria Bambina

Caldiero

Scuola Materna Castiglione

Verona

Scuola dell'Infanzia Maria Immacolata

Caldiero

Scuola dell'Infanzia Maria Immacolata

Verona

Scuola dell'Infanzia e Nido Integrato San Pancrazio Caprino Veronese

Scuola Materna Angelica

Verona

Scuola dell'Infanzia S.S. Innocenti

Castelnuovo del Garda

Scuole dell'Infanzia Aportiane

Verona

Scuola dell'Infanzia Don G. Manganotti

Castelnuovo del Garda

Associazione Ed.Res Scuole Gavia Braida ABiCi Verona

Scuola Materna San Nicola

Cerea

Scuola Materna e nido integrato "San Gaetano"

Scuola Materna A.G. Bresciani

Cerea

Scuola dell'Infanzia nido "San Michele Arcangelo" Verona

Verona

Scuola dell'Infanzia e Nido "Giardino della Pace" Cologna Veneta

Scuola Materna E. Vianini

Verona

Scuola dell'Infanzia "S. Andrea"

Scuola Materna Marchesi da Lisca

Verona
Verona

Cologna Veneta

Scuola dell'Infanzia Paritaria SS. Angeli Custodi Concamarise

Scuola Materna S.Maria Assunta

Scuola dell'Infanzia A e S Bacchini

Garda

Fond. Asilo Regina Margherita e nido Duemila Coccole Verona

Scuola dell'Infanzia SS. Redentore

Grezzana

Scuola Materna Madonna di Campagna

Verona

Scuola Materna Romagnano

Grezzana

Associazione Scuola Materna San Vincenzo

Verona

Scuola dell'Infanzia e Nido integrato Arcobaleno Grezzana

Scuola Materna Virgo Carmeli

Verona

Asilo infantile ing. Luigi Tubaldini

Grezzana

Scuola paritaria "A. Provolo"

Verona

Scuola dell'Infanzia ai Nostri Caduti

Illasi

Scuola Materna San Pio X

Verona

Scuola dell'Infanzia Isola Rizza

Isola Rizza

Scuola dell'Infanzia Nori Princivalle

Verona

Scuola dell'Infanzia "Maria Bambina"

Legnago

Associazione Santa Maria Regina

Verona

Scuola dell'Infanzia e asilo nido Gesù Bambino

Legnago

Scuola Materna Cesiolo

Verona

Scuola dell'Infanzia Don Candido Mazzi

Legnago

Scuola dell'Infanzia Mons. Aldrighetti

Verona

Scuola dell'Infanzia Davide De Massari

Legnago

Scuola dell'Infanzia "Angeli Custodi"

Verona

Scuola Materna Vigo

Legnago

Scuola dell'Infanzia Cetti Bianca

Verona

Scuola dell'Infanzia SS. Fermo e Rustico

Marano di Valpolicella

Scuola dell'Infanzia e nido integrato Angeli Custodi Verona

Scuola Materna Suore Elisea Santilli

Mezzane di Sotto

Scuola dell'Infanzia Suore Dimesse

Verona

Scuola dell'Infanzia "Maria Immacolata"

Minerbe

Fondazione Scuola dell'Infanzia "Francesco Meleghetti"

Verona

Scuola Materna Cherubina Manzoni

Minerbe

Scuola dell'Infanzia "Angeli Custodi"

Verona

Scuola dell'Infanzia Don A. dalla Croce

Monteforte D'Alpone

Scuola dell'Infanzia Sacra Famiglia

Verona

Fondazione Centro Parrocchiale per l'infanzia Santa Famiglia Negrar

Scuola Materna Gioia e Speranza

Veronella

Scuola Materna di Arbizzano

Scuola dell'Infanzia Paritaria Bambino Gesù

Veronella

Scuola dell'Infanzia Montecchio Associazione Aurora Negrar

Scuola dell'Infanzia Maria Ausiliatrice

Vigasio

Scuola dell'Infanzia Cadeglioppi

Oppeano

Scuola dell'Infanzia Don Gedeone Massaggia Vigasio

Scuole dell'Infanzia Aportiane

Peschiera del Garda

Negrar

Scuola dell'infanzia Isolalta

Vigasio

Scuola dell'Infanzia Paritaria Augusta Nobile Rossi ved. Pasti Peschiera del Garda

Scuola dell'Infanzia L. Mariotto

Villafranca di Verona

Scuola dell'Infanzia Don Agostino Rossi

Ronco All'Adige

Scuola dell'Infanzia "Maria Bambina" Istituto Canossiano Villafranca di Verona

Scuola dell'Infanzia "Conte Milone"

Ronco all'Adige

Scuola dell'Infanzia "S. Maria Goretti"

Scuola dell'Infanzia San Giuseppe

Salizzole

Scuola dell'Infanzia S. Giuseppe, Paolina e Sante Trentin Villafranca di Verona

Villafranca di Verona

Associazione Scuola Materna Gesù Bambino San Giovanni Lupatoto

Scuola dell'Infanzia "Maddalena Strambini"

Scuola Paritaria dell'Infanzia "Maria Immacolata" San Martino Buon Albergo

Scuola dell'Infanzia "Angelo e Giuseppina Meneghini" Zevio

Scuola dell'Infanzia Sacro Cuore

Scuola dell'Infanzia Paritaria Giovanni XXIII

San Martino Buon Albergo

Zevio
Zimella

Scuola dell'Infanzia San Giovanni Battista di San Floriano San Pietro in Cariano
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Altri Progetti

Enti
coinvolti

Volontari

Nuovi
volontari

Ore
donate

Persone
inserite

Ore
lavorate

Beneficiari
diretti

990.085

40

188

117

32.574

19

24.350

1.070

119.500

249.900

12

102

12

7.640

-

730

3.699

15

289.000

757.046

31

39

10

5.062

15

19.526

1.662

Attività culturali

9

281.500

711.702

614

547

135

15.240

2

6.855

14.124

Totale

43

947.500

2.708.733

697

876

274

60.516

36

51.461

20.555

Ambito

Numero
iniziative

Importo Valore dei
deliberato progetti

Assistenza
sociale

14

257.500

Educazione
Istruzione

5

Studio e Ricerca
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Telefono Arancione
di Ass. promozione sociale San Giuseppe Imprenditore - Como
Con questo progetto viene esteso a tutto il territorio nazionale il “Telefono
Arancione”, avviato in via sperimentale nel 2016 in Lombardia. Offre ascolto,
consiglio ed orientamento ad imprenditori che versano in situazioni difficili o
addirittura drammatiche, allo scopo di prevenire scelte errate ed irreversibili,
come quelle che hanno portato al suicidio più di 2.000 imprenditori dal
2008. Conta su di un call center dedicato e gratuito, offerto da una società
sponsor che permette di contenerne i costi di gestione, al quale seguono, in
relazione alla situazione prospettata, il consiglio diretto del fondatore,
Giuseppe Orsenigo, o dei professionisti che via via si stanno aggiungendo
a questa rete di concreta solidarietà e discernimento.

Territorio: Italia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Azioni:
Ampliamento della rete di professionisti disponibili a supportare
gratuitamente gli imprenditori in difficoltà per la gestione della
crisi (commercialisti, consulenti aziendali, avvocati, notai,
psicologi).
• Attivazione del telefono arancione in tutte le regioni italiane.

•

Nuovi
volontari

Persone
inserite

7

76

2

Ore
lavorate

7.400

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

20.000

100.000

6

3

2.700

50
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Dementhia Friendly Community 2017
di Associazione Alzheimer Verona
L'Associazione da anni accompagna i malati di Alzheimer e le loro famiglie
al fine di migliorarne la qualità della vita. Con 11 laboratori della memoria
dislocati in 5 diversi comuni del territorio veronese, coinvolge oggi 90 utenti. Il Caffè della memoria è un modello di assistenza che mano a mano si
sta diffondendo, basato sul volontariato, ma gestito con grande professionalità e cura. In alcuni spazi dell’oratorio della Parrocchia di San Zeno
ora viene aperto un nuovo centro dove, accanto alle tradizionali attività
riabilitative e di stimolazione cognitiva, di sollievo e di formazione ai familiari
e a volontari, si propongono gite, visite, passeggiate per favorire la partecipazione degli utenti alla vita quotidiana del quartiere. Una cittadella della
solidarietà, in cui si salvaguarda il valore della persona e della sua esperienza
di vita, si coltiva una comunità all'interno della quale ruoli e funzioni si
confondono, fragilità e solitudini si superano.

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Azioni:
• Stesura dell'accordo con la Parrocchia di S. Zeno per la
concessione in uso degli spazi dell’oratorio.
• Sensibilizzazione della comunità all’incontro con gli anziani
e i familiari per promuovere uno spirito di servizio.
• Formazione di almeno 5 nuovi volontari.
• Uscite e merende a “porte aperte” secondo i principi del
Dementhia Friendly Community.

Volontari

50

Nuovi
volontari

Ore
lavorate

5

2.000

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Ore
donate

Beneficiari diretti

28.000

103.200

2

4.700

100
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Nuovi Mondi cognitivi digitali
di A.G.b.D. - Associazione Sindrome di Down - Verona
15 ragazzi con disabilità intellettiva, dai 14 ai 28 anni, hanno effettuato lo
scorso anno un percorso di apprendimento sull’uso del computer e delle
nuove tecnologie, attraverso esercitazioni pratiche. L’esperienza si è svolta a
scuola e nell’appartamento in cui sperimentano l’indipendenza, migliorando
così la loro autonomia su vari livelli.
Par dare continuità e sviluppo a quanto appreso, tra ottobre ’17 e giugno ‘18,
questi ragazzi si misureranno con i nuovi canali digitali di comunicazione
(Whatsapp, Facebook, cloud, posta elettronica, motori di ricerca)
e saranno introdotti alla “robotica”, utili strumenti di rinforzo del lessico, delle
funzioni logiche di previsione e di calcolo e di interazione della sfera cognitiva,
metacognitiva ed emotivo-socio-relazionale.

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 10 mesi
Azioni:
Progettazione del percorso prediligendo “metodi attivi”.
Formazione in aula: utilizzo del problem solving, brainstorming
e cooperative learning.
• Attività laboratoriale.
• Potenziamento nell’appartamento protetto.
• Esercitazioni a casa.

•
•

Nuovi
volontari

Ore
donate

1

78

250

Ore
lavorate

1.012

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Beneficiari diretti

12.000

27.388

2

2

15
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Sostegno domiciliare ai malati di SLA
di Fondazione Speranza Onlus - Verona
Dal 2014 la Fondazione Speranza gestisce l’Unità di Intervento Domiciliare
per la Continuità Assistenziale di persone con SLA all’interno del Centro
Ambulatoriale di Riabilitazione di UILMD Verona, della quale è emanazione.
Un’equipe multidisciplinare offre supporto psicologico, infermieristico,
fisioterapico e logopedico attraverso interventi individuali che guardano alla
persona con disabilità nella sua globalità e cercano di garantire la continuità
assistenziale domiciliare, riducendo al minimo gli accessi presso le
strutture sanitarie ospedaliere. Questa linea operativa risponde ad un
concetto di paziente che è prima di tutto persona, del quale avere cura
salvaguardando emozioni, affetti e sentimenti.

Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Azioni:
• Sperimentazione di un nuovo protocollo operativo.
• Apertura di un ambulatorio “on call” presso il Centro per i pazienti
che possono essere seguiti ambulatorialmente.
• Estensione del servizio a tutti i pazienti SLA della provincia
di Verona.

Enti
coinvolti

Ore
lavorate

2

1.170

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Beneficiari diretti

20.000

41.455

18
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Ricomincio da me
di CRS Cooperativa Roma Solidarietà - Roma
La Cooperativa Roma Solidarietà è espressione della prossimità della Caritas
diocesana verso le persone disagiate, senza fissa dimora, anziani soli, donne
con minori a carico, malati HIV. Il suo volto è rappresentato dai soci, volontari
e dipendenti, che rendono vivi circa 40 servizi socio-sanitari tra centri di
accoglienza e di ascolto, case famiglia, mense sociali. Il successo di alcuni
laboratori di formazione professionale hanno generato questo progetto che
mira a rafforzare l’attività di orientamento personalizzato al lavoro in termini
di autoimprenditorialità. Caritas Roma compie un primo passo verso il “fare
impresa” come possibile e necessaria risposta alla ricerca di un’occupazione
da parte di persone immigrate, valorizzando le loro competenze artigianali
e manifatturiere, in particolare il cucito e il ricamo, e potenziando la loro
capacità di proporsi e stare sul mercato.

Territorio: Roma
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Azioni:
Accompagnamento di 50 persone ad una ricerca attiva
del lavoro, con la redazione dei curricula e delle lettere
motivazionali, la preparazione dei colloqui, l’analisi e la
valutazione delle offerte.
• Attivazione di un percorso di formazione professionale sulle
tecniche del cucito e del ricamo per 15 persone.
• Avvio di un’attività imprenditoriale in proprio da parte di 2
partecipanti al percorso di formazione.

•

Nuovi
volontari

Persone
inserite

4

80

2

Ore
lavorate

2.640

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

30.000

104.000

2

6

4.440

50
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Il Colle per la Famiglia
di Associazione Colle per la Famiglia - Opera Don Calabria - Verona
L’Associazione nasce nel 2016 dentro l'Opera Don Calabria per sviluppare,
dare stabilità e continuità ad attività a favore della famiglia realizzate fin dal
2004. Questo progetto in particolare prevede un centro di ascolto nel quale
le famiglie possono trovare accoglienza e costituisce il punto di partenza per
percorsi di sostegno alle persone in stato di fragilità a causa di situazioni
familiari difficili. Nello specifico si offriranno servizi di mediazione familiare,
sostegno alla genitorialità, psicoterapia, cammini di riconciliazione, aiuto
alle separazioni, quando inevitabili. Si prevede inoltre di svolgere attività di
prevenzione attraverso la formazione delle coppie e dei nuclei familiari
e singoli che attraversano momenti particolari. Il progetto, che necessita
di un aiuto per iniziare, si potrà sostenere attraverso le quote associative,
contributi per i colloqui, convenzioni con i Servizi Sociali ed i comuni per i casi
segnalati, 5 per mille, bandi per progetti per le scuole.

Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Azioni:
• Progettazione, programmazione, attivazione e monitoraggio
dei servizi.
• Ampliamento delle reti di collaborazione esistenti.
• Presentazione progetti per le scuole.

Nuovi
volontari

3

Persone
inserite

Ore
lavorate

4

394

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

12.000

102.494

7

6

412

115
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Help4Rare
di Fondazione Europea per la DBA Onlus - Verona
La Fondazione Europea per l'Anemia Diamond Blackfan - Onlus, costituita a
Verona nel 2015, promuove, seleziona e finanzia progetti avanzati di ricerca
finalizzati a sconfiggere la malattia, nonché progetti volti a migliorare la
qualità di vita dei malati. Il progetto "Help4Rare", attraverso uno sportello di
ascolto, orientamento e accompagnamento, vuole essere uno strumento
concreto a disposizione delle persone affette da malattie rare e dei loro
familiari, nel quale trovare accoglienza, riconoscimento ed indicazioni
circa l'assistenza medica, legale ed in tema di sicurezza sociale, sanitaria e di
accesso al lavoro. Sono coinvolti psicologi, medici esperti in malattie rare
e le ACLI di Verona, attraverso il proprio patronato. Sostenere questo
progetto significa permettere alle persone affette da malattia rara di essere
riconosciute e sostenute nella loro condizione che attualmente risulta ancora
più invalidante, perché vissuta nella solitudine e nella difficoltà di essere
compresi e curati adeguatamente.

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Azioni:
Selezione del personale qualificato per il centro d’ascolto.
Apertura al pubblico del centro.
Mappatura delle malattie rare presenti sul territorio.

•
•
•

Nuovi
volontari

Persone
inserite

2

82

Ore
lavorate

2

450

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

10.000

43.500

4

1

500

500
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Verso un’accoglienza emancipante
di N.A. Società Cooperativa Sociale - Forlì (FC)
La cooperativa nasce dall'esperienza dell’accoglienza di un gruppo di giovani
richiedenti asilo a Casola Valsenio, un paese dell'Appennino. L'incontro con la
loro storia ha indotto alcune persone ad andare oltre la semplice accoglienza
per prendersi cura del loro futuro, offrendo percorsi formativi che hanno
portato in breve tempo ad un lavoro stabile per 8 di loro, impiegati come
cuochi e mediatori linguistici. L’entusiasmo dei richiedenti asilo ha mutato
l'iniziale pregiudizio degli abitanti e indotto a dare vita ad altre due strutture.
Questo progetto intende ora dare continuità a quanto fatto attraverso la
creazione di due laboratori, uno di falegnameria sociale, con la creazione di
opere destinate a migliorare l'ambiente e realizzate con materiale di riciclo,
e l'altro di autoproduzione dei saponi con metodo a freddo. I manufatti
prodotti saranno poi venduti nei mercatini locali e nelle sagre.

Territorio: Provincia di Ravenna
Periodo di accompagnamento: 6 mesi
Azioni:
• Approntamento del laboratorio di falegnameria.
• Avvio del laboratorio di autoproduzione del sapone a freddo.

Nuovi
volontari

3

Enti
coinvolti

3

Ore
lavorate

80

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Ore
donate

Beneficiari diretti

20.000

20.400

720

20
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Ampliamento delle attività del Club Itaca Parma
di Progetto Itaca Parma Onlus - Parma
Il progetto Club Itaca Parma è un programma per il recupero dell'autonomia
sociale e lavorativa rivolto a persone che vivono storie di disagio psichico.
Offre un servizio totalmente gratuito che si pone alla fine del percorso
riabilitativo, come intelligente evoluzione dello stesso e per far sì che
il soggetto che l'ha intrapreso non ne perda i benefici raggiunti.

Territorio: Parma e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Azioni:
• Inserimento di un operatore specializzato e di 6 nuovi volontari.
• Aumento da 19 a 25 del numero dei partecipanti ai percorsi di
inserimento lavorativo.
• Introduzione di nuove attrezzature e sussidi per i laboratori
formativi di orientamento (creazione e manutenzione orto e
giardino, uso computer, lingua inglese, pacchetti Office, grafica).

Nuovi
volontari

Persone
inserite

6

84

1

Ore
lavorate

5.760

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

20.000

118.000

3

45

10.200

25
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Apertura di un PAAV a Legnago
di Fondazione ANT Italia Onlus - Bologna
La Fondazione ANT offre assistenza domiciliare gratuita ai malati di tumore
in fase avanzata, è attiva sul territorio nazionale nel settore della prevenzione
della patologia tumorale, organizza corsi di formazione per operatori sanitari,
medici, volontari e istituti scolastici e promuove la ricerca. Fondamentali
in ANT sono i Volontari, che affiancano i professionisti nell’assistenza
domiciliare e supportano l’associazione nelle attività parallele.
Nel 2016 ANT ha aperto tre PAAV (Punti di Accoglienza e Aggregazione per
Volontari) sul territorio veronese, a Bussolengo, Villafranca e Valeggio sul
Mincio, che consentono una gestione più efficiente del loro prezioso lavoro e
la realizzazione di iniziative di dialogo con la cittadinanza, per la promozione
della cultura della solidarietà.
Si vuole ora aprire un ulteriore PAAV a Legnago, quale punto di congiunzione
tra la delegazione ANT di Verona e quella dell’Alto Polesine, che potrà
diventare anche una sede e punto di incontro per gruppi di giovani
e cittadini, anche organizzati.

Territorio: Provincia di Verona
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Azioni:
• Individuazione di una struttura a Legnago.
• Ricerca e aggregazione di nuovi volontari.
• Realizzazione di attività di tutoring e prima formazione per
volontari.
• Organizzazione di corsi sulla solidarietà.
• Sviluppo delle attività volte a promuovere il principio dell’Eubiosia.
• Avvio di attività di sostegno domiciliare ai malati oncologici.

Nuovi
volontari

10

Persone
inserite

Ore
lavorate

1

400

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

20.000

70.750

1

40

3.000

50
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Mosaico: “Cresco, dunque abito!”
di Associazione Italiana Persone Down Sez. Provinciale
di Belluno - Feltre (BL)
Si stima che oggi in Italia vivano circa 38.000 persone con Sindrome di Down
(SdD). Grazie al progressivo sviluppo della medicina e alle maggiori cure loro
dedicate, l’aspettativa di vita è aumentata considerevolmente e si sia
attestata oggi a 62 anni. Con il progetto “Mosaico” vengono attivati percorsi
integrati di avvicinamento alla residenzialità e al mondo del lavoro che
accompagnano 11 giovani, tra i 18 e in 45 anni, ed i loro famigliari ad
immaginare, progettare e programmare un graduale percorso di distacco ed
emancipazione dal nucleo famigliare, verso una vita indipendente. I risultati
ottenuti al termine dell’esperienza permetteranno di implementare il numero
dei destinatari e l’attività di rete tra Associazioni ed Enti territoriali a sostegno
dei percorsi di autonomia delle persone con SdD.

Territorio: Belluno e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Azioni:
• Presentazione e condivisione del progetto con le famiglie interessate.
• Realizzazione di 2 week-end residenziali al mese per imparare
a gestire in autonomia casa e tempo libero.
• Realizzazione di 2 settimane residenziali in piccoli gruppi per
valutare i progressi fatti.
• Colloqui individuali e supporto psicologico e pedagogico ai familiari.
• Percorsi di orientamento, formazione ed accompagnamento
al lavoro, con un tutor formato AIPD.
• “Mercato dei saperi”: creazione di occasioni d’incontro e scambio
di saperi tra persone con sdD e cittadini.

Nuovi
volontari

Persone
inserite

2

86

2

Ore
lavorate

1.274

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Ore
donate

Beneficiari diretti

12.000

30.154

2

140

11
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Al Giordano
di Istituto Palazzolo in S. Chiara - Vicenza
L’Istituto Palazzolo in S. Chiara è una realtà educativa di accoglienza voluta
dal Beato Luigi Palazzolo nel 1882, per servire i più poveri. Ospita alcune
donne, anche mamme con figli minori, con i requisiti per usufruire delle
misure alternative alla detenzione. Con il progetto “Al Giordano” le suore
delle Poverelle intendono rispondere ai bisogni primari di queste donne,
accompagnandole in un percorso di reinserimento sociale che passa
attraverso la presa di coscienza del reato commesso, il reinserimento
familiare, il raggiungimento di un attestato di alfabetizzazione
e l’inserimento nel mondo del lavoro, dando infine loro la possibilità di
alloggiare in un monolocale di “sgancio” prima di cercare un’abitazione
autonoma.

Territorio: Vicenza e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Azioni:
• Attivazione di percorsi educativi personalizzati.
• Attività di occupazione ergo-terapica.
• Ospitalità dei familiari per periodi di tempo definiti e in spazi
dedicati.
• Accompagnamento alla genitorialità, in caso di madri o donne
in gravidanza.

Volontari

2

Nuovi
volontari

3

Enti
coinvolti

2

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Ore
donate

Beneficiari diretti

30.000

137.472

3.952

6
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Lavoriamo per il futuro
di Associazione Belluno Donna - Belluno
Belluno Donna nasce nel 2003 a seguito di una ricerca effettuata con l’Università di Trieste ed i servizi medici di base che dimostrava in quel territorio
un fenomeno sommerso di violenza sulle donne. Nel 2004 apre così il
centro antiviolenza: da allora sono oltre 700 le donne che hanno intrapreso un
percorso di fuoriuscita dall’isolamento e dalla paura. La loro principale difficoltà, dopo aver affrontato la violenza subita, è quella di (re)inserirsi nel
mercato del lavoro e quindi nella società. Con questo progetto l’associazione
dà avvio ad una serie di servizi integrati di orientamento, formazione
e accompagnamento al lavoro, volti a garantire la costruzione di rapporti di
fiducia, responsabilità e lavoro duraturi. A tale scopo viene costruita una rete
di collaborazione tra attori che, a vario titolo, si occupano di orientamento
e di inserimento lavorativo. La sostenibilità del nuovo servizio si collega
inevitabilmente ad un sistema di servizi, e non di funzioni, che ha in comunione la persona e la responsabilità di generare, e non sprecare, risorse.

Territorio: Belluno e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Azioni:
• Avvio di percorsi individuali di orientamento e formazione per 10
donne che prevedono: valorizzazione delle competenze; definizione del bilancio professionale; stesura del Curriculum Vitae; preparazione del momento del colloquio di selezione; conoscenza del
mercato e della rete dei servizi per il lavoro.
• Attivazione di 5 tirocini formativi in aziende che possano garantire
una forte possibilità di inserimento lavorativo ed un effettivo miglioramento del profilo professionale della tirocinante.
• Mappatura e costruzione di una rete tra enti pubblici, associazioni
di categoria ed aziende con la sottoscrizione di accordi e protocolli d’intesa per l’orientamento e l’inserimento al lavoro.
Nuovi
volontari

Persone
inserite

1

88

Ore
lavorate

5

500

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

7.500

17.472

3

3

200

10
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Nuovi volontari per attività rinnovate
di Associazione Oncologica Italiana Mutilati della voce
Onlus - Verona
Da oltre quarant’anni l’Associazione assiste nel Veneto persone colpite da
tumore alla testa, al collo e alla laringe che perdono l’uso della parola, accompagnandole nel decorso della malattia fino alla riabilitazione ed al reinserimento sociale. Si occupa della prevenzione attraverso interventi nelle scuole
e collabora con le Società scientifiche nazionali ed europee per sviluppare
programmi e protocolli per il miglioramento della qualità di vita dei pazienti.
Con questo progetto l’associazione sviluppa la propria attività attraverso
la creazione di un centro di ascolto a servizio delle sezioni provinciali
e l’inserimento nelle stesse di nuovi volontari.

Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Azioni:
• Selezione e formazione di 70 nuovi volontari per le 7 sezioni
provinciali venete.
• Creazione di un centro d’ascolto a supporto delle stesse.
• Pubblicazione del libro “Dall’alto non ti vedo” e realizzazione
di un evento di raccolta fondi.
• Approfondimento della normativa circa il servizio sociosanitario d’assistenza ai malati oncologici.
• Analisi delle problematiche sociali connesse alla malattia
e realizzazione di incontri con la cittadinanza.

Volontari

30

Nuovi
volontari

Ore
lavorate

70

126

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Ore
donate

Beneficiari diretti

16.000

35.500

1

1.400

100

Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2017

89

Altri Progetti - Ambito Assistenza sociale • 2017

Altri contributi sino ad euro 5.000
Completano l’impegno della Fondazione nell’ambito Assistenza Sociale 39 contributi deliberati
nell’anno per complessivi euro 107.500. Alcuni di questi sono descritti in seguito.

Nazionale Clown di Corsia
VIP ViviamoInPositivo Italia Onlus - Torino
I volontari dell’Associazione hanno creato la
Nazionale dei Clown di Corsia, una speciale squadra di calcio che porta sul campo da
gioco l’arte della clownterapia unita alla gioia
dello sport, trasmettendo i valori del “Viviamo
in Positivo”.
La neo Nazionale parteciperà a degli
eventi sportivi con finalità benefiche organizzati
assieme ad altre squadre, tra le quali le già note
Nazionali dei Cantanti e degli Attori.

Accoglienza dei famigliari di persone ricoverate presso
gli ospedali veronesi
Associazione Cilla Onlus - Padova
L’associazione offre ospitalità a persone
malate e ai loro famigliari che, per motivi di
salute, sono costretti a trasferirsi temporaneamente a Verona.
Accanto
all’accoglienza
in
alcuni
appartamenti, i volontari offrono la loro
compagnia per condividere i momenti più
difficili e tenere viva la speranza.

XII^ gara di pesca per disabili
ANA - Unità di protezione civile sez. di Verona - Squadra
Civile Medio Adige - Zevio (VR)
Il 17 giugno 2017 si è tenuta la XII^ edizione
della gara di pesca per disabili a Zevio, presso
la fossa Peschiera del castello, che ha visto
la presenza di circa 120 persone tra disabili,
accompagnatori, famigliari, volontari della
protezione civile e rappresentanti dell'Associazione Pescatori del Comune.
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7° Concorso Enogastronomico Internazionale per
diversamente abili
Una Vita a Colori Onlus - Verona
Il 26 maggio 2017 si è svolto a Valeggio Sul
Mincio il 7° Concorso Enogastronomico
Internazionale per persone diversamente abili
con la partecipazione di 300 studenti delle classi IV^ e V^ di 18 istituti italiani e 2 stranieri.
Alla competizione hanno concorso 40
ragazzi disabili, affiancati da 40 coetanei nel
ruolo di “tutor”, valutati da una commissione di
esperti cuochi e ristoratori.

Festa di Primavera 2017
Associazione Vero.Centro - Verona
Domenica 28 maggio 2017 si è svolta la “Festa di Primavera”, una
giornata di comunità che i volontari dell’Associazione organizzano ogni anno per gli anziani del centro storico di Verona al fine di
recuperare e rilanciare alcune tradizioni tipiche del quartiere.
Al pranzo sotto i caratteristici portici di via Sottoriva, nel cuore
antico della città scaligera, hanno partecipato 500 persone.

Nuota RNVR
A.S.D. Rari Nantes Verona
L'A.S.D. Rari Nantes Verona ha avviato il primo corso di attività
sportiva natatoria che avvicina all'agonismo atleti diversamente
abili.
L’obiettivo è creare un team di 50 atleti agonisti diversamente abili,
che possa competere ai campionati paralimpici, grazie alla collaborazione della Federazione Italiana Nuoto, della Federazione Italiana
Sport Disabili Intellettivo Relazionali e di altre associazioni del terzo
settore.
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Un futuro per i ragazzi di strada: Progetto PASTO
Fondazione Nigrizia Onlus - Verona
La Fondazione Nigrizia Onlus è nata
per sostenere le attività dei Missionari Comboniani attraverso progetti per migliorare la qualità della vita nei Paesi del sud del mondo.
L’obiettivo di questa iniziativa, in particolare,
è volto a ridurre il fenomeno dell’analfabetismo
in Congo, favorendo lo sviluppo sociale
e dando una formazione scolastica ed una
istruzione etico-professionale ai giovani
disagiati di quei territori.

I Parchi del Sorriso 2017
Rotary Club Verona
Ogni anno il Rotary Club offre alcune giornate di intrattenimento e
svago per giovani diversamente abili di tutto il Triveneto, e di sollievo
per le famiglie, in un ambiente diverso dalla solita routine.
Dall’11 al 16 settembre 2017, 70 giovani disabili hanno potuto
usufruire di un ricco programma tra natura e divertimento nelle
zone del Garda.

In campeggio con papà
Motus Mundi A.S.D. - Verona
L’Associazione si adopera per il recupero della
relazione tra padre e figlio, compromessa dalla
separazione dal coniuge o da pene detentive.
Attraverso alcuni week-end in qualche malga di
montagna, si creano le occasioni per recuperare
la consapevolezza del proprio ruolo di padre ed il
rapporto col figlio.
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Assistenza a persone bisognose sul territorio veronese
Angeli della Speranza Onlus - Verona
“Angeli della Speranza” è una piccola associazione di volontariato
attiva nella periferia est della città di Verona.
Offre quotidianamente servizi assistenziali a persone bisognose:
malati, anziani e disabili che necessitano di assistenza a casa o
presso istituti di cura.

Sport ed integrazione
ASD Verona International
L'Associazione, composta da una trentina di
persone provenienti da diversi Paesi del Sud
America, Europa dell'Est e Centro Africa, offre a
giovani extracomunitari la possibilità di coltivare
la passione sportiva nel tempo libero e allo stesso tempo di favorirne l'integrazione incontrando
altri giovani del luogo.

Volo, Viaggio, Vita
Flying Angels Foundation Onlus - Genova
La Flying Angels è specializzata nel trasferimento aereo di bambini
gravemente malati da Paesi in via di sviluppo a territori con strutture
ospedaliere attrezzate per la cura di gravi malattie.
In cinque anni ha salvato 1.150 bambini di oltre 60 Paesi. Con questo progetto supporta il trasferimento aereo di 5 equipe di medici,
ciascuna delle quali composta da 5 diversi specialisti, verso il continente africano, per la cura di circa 55 minori.
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Portale web
di F.I.S.M. Veneto - Venezia
La FISM Veneto, costituita dalle Federazioni delle sette province venete,
coordina più di mille scuole che accolgono oltre 80.000 bambini dai 3 ai 6
anni scolarizzati. Le scuole garantiscono un’offerta formativa e scolastica
di qualità senza scopo di lucro e orientano le loro attività all’educazione
integrale della personalità dei bambini in una visione cristiana dell’uomo
e della vita. Con questo progetto si crea un portale web finalizzato ad una
comunicazione digitale che permette di interagire con gli associati in modo
più veloce ed efficiente, raggiungibile e fruibile nei diversi contesti e dai
diversi device (smartphone, tablet, portatile). Sostenerlo significa sostenere
le famiglie che ancora scelgono la scuola dell’infanzia paritaria cattolica e
che attraverso la rete informatica diventano più facilmente raggiungibili
e coinvolte, potendo esse stesse dialogare e partecipare alla vita Fism con un
spazio riservato nel sito. Si rafforzano così la relazione e la comunicazione
che diventano scambio e condivisione.

Territorio: Veneto
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Azioni:
• Predisposizione della nuova piattaforma.
• Migrazione delle informazioni dal vecchio portare web.
• Promozione del nuovo sito e invio comunicazioni agli associati.

Ore
donate

Volontari

1

94

500

Ore
lavorate

160

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Beneficiari diretti

23.000

45.000

1

1.043
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Ponti di Pace a Mostar - biennio 2017-19
di Collegio Mondo Unito dell'Adriatico Onlus - Duino (TS)
La rete dei 15 Collegi del Mondo Unito sparsi in tutto il mondo offre agli studenti,
selezionati esclusivamente per merito in 140 Paesi, l'opportunità di
vivere gli ultimi due anni della scuola superiore in una realtà che, accanto ad
un piano di studi rigoroso, favorisce la valorizzazione delle differenze, rafforza
l'identità e sviluppa il concetto di bene comune, anche attraverso concrete
esperienze di volontariato. Il corso di studi si conclude col conseguimento
del Baccellierato internazionale, titolo preferenziale per accedere alle più
prestigiose università del mondo. Il contributo erogato per una borsa di
studio, unitamente al contributo della famiglia e alla partecipazione del
Collegio, permette ad una studentessa veronese, che ha superato le selezioni
regionali e nazionali, di frequentare il collegio di Mostar, in Bosnia Erzegovina
per il biennio 2017-19.

Territorio: Mostar (Bosnia Erzegovina)
Periodo di accompagnamento: biennio 2017-19
Azioni:
• Frequenza biennale alla scuola di Mostar.
• Servizio di volontariato presso l’orfanotrofio locale un pomeriggio alla settimana.
• Svolgimento di attività ludico-educative con i bambini del campo
rom della città.
• Prestazione di alcune ore di servizio in ospedale.
• Volontariato in alcuni centri per disabili locali.

Nuovi
volontari

1

Ore
donate

Ore
lavorate

480

150

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Beneficiari diretti

20.000

38.920

2

1
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Borse di studio 2017
di Università Campus Bio-Medico - Roma
L’Università Campus Bio-Medico promuove strutture tra loro integrate d'insegnamento universitario, ricerca scientifica e di assistenza medico-sanitaria,
rispondenti alla dignità della persona umana ed al suo diritto alla vita e alla
salute. Per sostenere studenti meritevoli ma in disagiate condizioni economiche sono state istituite 2 borse di studio dell’importo di 6.250 e 3 borse
di studio di 2.500 euro ciascuna rivolte a studenti che presentino un reddito
ISEE per l’anno 2017 non superiore a 33.000 euro e che abbiano superato
tutti gli esami e i colloqui previsti nel piano di studi di riferimento con una
votazione media di almeno 27/30. La commissione esaminatrice è
composta da esponenti dell’Università e della Fondazione.

Territorio: Lazio
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Azioni:
• Assegnazione di 2 borse di studio per il Corso di Laurea
Magistrale in Medicina e Chirurgia.
• Assegnazione di 3 borse di studio per il Corso di Laurea
in Infermieristica.

Enti
coinvolti

Ore
lavorate

1

96

180

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Beneficiari diretti

20.000

27.000

5
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Formazione sulla DSC 2017
di Fondazione Segni Nuovi - Verona
La promozione e la sensibilizzazione della Dottrina Sociale della Chiesa,
quale elemento comune di riferimento per un confronto tra soggetti diversi
per sensibilità e azione ma convergenti nella costruzione del bene comune
è l’obiettivo di questo progetto, proseguito nel 2017 attraverso la gratuità
operosa di 90 circoli attivi in Italia. Sono coinvolte Diocesi, Uffici della
Pastorale sociale del lavoro ed associazioni culturali del territorio, oltre
al Collegamento Sociale Cristiano, al Movimento Studenti Cattolici,
Confcooperative e UCID. Sempre più significativi i collegamenti
internazionali in Polonia, Slovenia, Germania, Argentina, Haiti e Zambia.
Una formazione sui valori cristiani che stimola la passione per il bene
integrale dell’uomo, motiva l’assunzione di responsabilità dirette ed orienta
concrete azioni per il bene delle comunità locali.

Territorio: Italia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Azioni:
• Supporto alle iniziative territoriali dei circoli e all’organizzazione
di incontri con imprenditori, amministratori e cittadini che
si ispirano alla DSC.
• Incontri formativi residenziali per i 90 responsabili dei circoli.
• Seminari mensili dei Docenti Universitari e del Comitato scientifico per l’elaborazione del network di contenuti interdisciplinari
per la DSC.

Volontari

100

Nuovi
volontari

10

Enti
coinvolti

6

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Ore
donate

Beneficiari diretti

50.000

131.000

6.500

1.850
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Kidslaw / La Costituzione in classe
di Associazione di Promozione Sociale - Quartiere Attivo - Verona
Nata nel 2014, l’APS Quartiere Attivo organizza iniziative culturali rivolte
a ragazzi dai 6 ai 19 anni, per insegnare l’educazione civica dal punto di vista
pratico, coinvolgendo in questi anni 2.700 studenti veronesi.
Nell’anno scolastico 2017/18 l’assessorato all’Istruzione del Comune di
Verona ha istituito l’undicesima edizione del Consiglio Comunale delle
bambine e dei bambini, di cui fa parte un bambino per ogni Istituto Comprensivo del territorio. Il tema è “Consapevolmente Cittadini”, ovvero far conoscere
la Costituzione e fornire una “Mappa di valori” indispensabile nell’esercitare la
democrazia nel rispetto delle regole.
Quartiere Attivo collabora con l’assessorato per questa iniziativa
e terrà una lezione gratuita nelle classi in cui sono presenti i piccoli consiglieri,
stimolando i bambini e trovare delle soluzioni per migliorare i propri quartieri.
Il risultato dei lavori verrà consegnato alla cerimonia di chiusura del Consiglio
Comunale a fine anno scolastico.

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 6 mesi
Azioni:
• Calendarizzazione delle lezioni nelle scuole.
• Realizzazione delle lezioni, costituite da una prima parte dedicata
alla Costituzione e una seconda sulla cittadinanza attiva.

Nuovi
volontari

Ore
donate

1

98

60

Ore
lavorate

240

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Beneficiari diretti

6.500

7.100

2

1

800
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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 108.650. Alcuni di questi sono descritti in seguito.

Nati per Leggere
Associazione Culturale Pediatri - Narbolia (OR)
Leggere una favola ad un bambino nei suoi primi mille giorni di vita
favorisce lo sviluppo di alcune capacità cognitive, ma fa bene anche
al genitore per avere consapevolezza del proprio ruolo educativo.
Con questo progetto viene inviato a tutti i pediatri di libera scelta
di Verona e provincia un kit apposito, grazie al quale coinvolgere
i genitori affinché la lettura diventi una consuetudine familiare.

Mind Lab
Istituto comprensivo di Soave (VR)
“Mind Lab” è un “laboratorio della mente”, già adottato da migliaia di
scuole in oltre 25 Paesi del mondo. Mira a sviluppare competenze
in ambito cognitivo, sociale, emotivo ed etico dei ragazzi attraverso
giochi di pensiero, che fungono da “simulatori”.
Permette di imparare a pensare in termini di processo piuttosto che
di risultato.

Musica d'insieme per crescere: progetto di didattica musicale
Ist. Comprensivo n.6 Chievo Bassona Borgo Nuovo - Verona
L’iniziativa, giunta alla 19^ edizione, mette in rete 509 classi di 22
Istituti Scolastici di Verona e provincia, coinvolgendo circa 10.400
alunni tra i 5 e gli 11 anni, molti dei quali con disabilità certificata.
L’obiettivo è diffondere la conoscenza della pratica del “fare musica
insieme”, quale fattore educativo, espressivo, artistico e culturale,
potenziando l’offerta formativa della scuola.
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Ciclo di incontri: "Basta che ognuno faccia il suo dovere!"
Istituto di Istruzione Superiore Ettore Bolisan - Isola della
Scala (VR)
In occasione dei 25 anni dalla strage di
Capaci, l’Istituto ha organizzato un ciclo
di incontri aperti a tutti per ricordare la figura
di Giovanni Falcone e trasmettere valori profondi e inderogabili quali la legalità e il senso del
dovere nello svolgimento del proprio lavoro.
Ha inoltre indetto un concorso con la
premiazione delle personalità che hanno speso
la loro vita a servizio del Bene Comune.

Formazione di giovani figure professionali
Associazione Culturale La Voce dell'Jonio - Acireale (CT)

L’iniziativa è volta a sostenere un percorso di formazione professionale rivolto a tre giovani apprendisti redattori e ad un giovane
promettente fundraiser, per permettere al giornale di dare sempre
più “voce” alla speranza concreta e al bene comune, secondo l’originaria ispirazione cristiana, che ne fa un “Giornale della Chiesa e
della gente”.

Basket in carrozzina
ASD Centro Schuster - Milano

new!
SCUOLA
BASKET
MILANO
PER INFO

Briantea84 031 73 16 80
Daniele Riva 346 00 27 385

un progetto di

VUOI
INIZIARE
A GI CARE?
Mercoledì e Sabato
Centro Giovanile card. Schuster

L'associazione ha come missione la formazione
dei ragazzi ai valori umani e cristiani attraverso
lo sport.
Questo progetto dà avvio ad un campus
permanente di basket in carrozzina con giovani
che condividono la natura educativa dello sport
e sono disposti ad affrontare una scuola di vita,
specialmente nei primi anni della disabilità,
spesso causata da incidenti.

via Padre Lodovico Morell 2 - 20134 Milano

follow us

www.briantea84.it
www.centroschuster.com
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Cooperiamo nelle scuole
Mag Società Mutua per l’Autogestione - Verona

Mag ha organizzato workshop in alcune scuole veronesi, per far
scoprire e sperimentare ai ragazzi buone pratiche di economia
sociale e locale che si prendono cura del mondo. L’attività fa parte
di un più ampio progetto regionale, che mira a costruire un ecosistema locale dell'Economia del Buon Vivere.

18^ Rassegna cinematografica “Corti per i Piccoli”
Comune di Verona - Verona Film Festival
Annuale appuntamento didattico rivolto alle scuole materne
e primarie di Verona e Provincia che propone una selezione
delle migliori e più recenti produzioni internazionali di cortometraggi d’animazione, realizzate con tecniche ricercate e differenti. I cortometraggi sono stati proiettati gratuitamente al Cinema
Alcione per 4 giornate ed hanno visto la partecipazione di oltre
5.500 bambini.

Corso formativo per docenti “Emergenze a scuola”
Fondazione Scipione Maffei - Verona
La Fondazione Scipione Maffei cura un corso
di formazione intitolato “Emergenza a Scuola”
per aiutare 150 dirigenti, docenti e personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado, ad
affrontare le difficoltà segnalate nella gestione
degli studenti diversamente abili negli ambienti
scolastici.
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Ricerca
La Fondazione dedica espressamente una parte delle risorse a sostegno della ricerca.
L’orientamento adottato privilegia quella che oggi è chiamata “ricerca di frontiera”, per utilizzare
una definizione in uso in ambito europeo: cioè una ricerca che supera i concetti di ricerca di
base e applicata, varca i confini tra discipline e punta al progresso e all’eccellenza, dando
risposte pratiche ai bisogni.
Un modello in cui le domande di ricerca fondamentale sorgono affrontando problemi concreti
e i problemi concreti contribuiscono a porre nuovi quesiti. Ed è proprio con l’attenzione alle
necessità concrete che sono nate le ricerche sostenute da Fondazione nel corso del 2017.

Associazione Sistema Nervoso Onlus - La Spezia
Assiste pazienti affetti da patologie neurologiche croniche
e supporta le famiglie nell’ambito di un Protocollo d’Intesa con le
strutture ospedaliere e territoriali dell’ASL.

Ricerca: Sistema Telematico ECG
Obiettivo: in collaborazione con l’Istituto di Biofisica di Genova - CNR, avvio della sperimentazione di un sistema telematico h 24 per monitorare le alterazioni di frequenza e ritmo
cardiaci in pazienti anziani affetti da malattie cardiache croniche. Attraverso una maglietta
elettronica appositi sensori rilevano i parametri dei pazienti e, via smartphone, li registrano
e li inviano ad un centro di controllo. Tutto ciò consente un monitoraggio in tempo reale
e l'invio del medico in caso di necessità. La sperimentazione interesserà inizialmente
la Val di Vara e sarà limitata ai parametri di frequenza e ritmo cardiaco.

Territorio: La Spezia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
La ricerca è destinata a trovare applicazione anche nella misurazione di altri parametri, quali ad
esempio glicemia o pulsossimetria. Consente a persone anziane di poter continuare a risiedere nei
borghi isolati nei quali hanno sempre vissuto.
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Importo
deliberato

Destinatari
diretti

Persone
coinvolte

20.000

10

30

Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2017

Altri Progetti - Ambito Studio e Ricerca • 2017

Università di Verona - Dipartimento di Scienze
Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno
Infantili
L'unità operativa di chirurgia generale ed epato- biliare è centro
di riferimento regionale di alta specializzazione e polo
di attrazione nazionale per la diagnosi e la cura delle malattie
del fegato e delle vie biliari.

Ricerca: Evento scientifico internazionale sulla diagnosi e la cura
delle malattie epato-biliari
Obiettivo: interscambio di esperienze tra esperti internazionali, formazione di giovani
medici alla chirurgia epatobiliare nel post graduate course e presentazione e valutazione
di innovativi progetti di ricerca scientifica in questo campo. Si inserisce in un più ampio
progetto di formazione mirato a mantenere alto il livello qualitativo del Polo Veronese.

Territorio: Regione Veneto
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Si tratta di patologie di particolare complessità che richiedono un approccio multidisciplinare e per
le quali la formazione e la ricerca scientifica risultano elementi fondanti.

Importo
deliberato

Destinatari
diretti

Persone
coinvolte

10.000

180

300

Università Campus Bio-Medico di Roma
L’Università Campus Bio-Medico promuove strutture tra loro
integrate d'insegnamento universitario, ricerca scientifica e di
assistenza medico-sanitaria, rispondenti alla dignità della
persona umana ed al suo diritto alla vita e alla salute.

Ricerca: Bio - Medical Humanities: un crocevia a servizio di idee umanizzanti
Obiettivo: raccogliere le esperienze di ricerca alternative al pensiero dominante, che negli anni
si sono sviluppate e diffuse per realizzare un testo di riferimento nella comunità scientifica.
Il lavoro impegna in particolare 2 giovani ricercatori e prevede anche la realizzazione di incontri di confronto sulla responsabilità personale e istituzionale nell'applicazione delle nuove
tecnologie in ambito universitario.

Territorio: Roma
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Continua il percorso tra Fondazione ed il Campus Bio Medico di Roma, teso ad offrire una proposta
di ricerca scientifica e tecnologica a servizio dell'uomo.
Importo
deliberato

Destinatari
diretti

Persone
coinvolte

10.000

2

50
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Associazione Culturale Sociale Archibraille - Verona
Promuove iniziative di ricerca e di formazione nel campo della
disabilità sensoriale. In particolare persegue obiettivi in campo
formativo per assistenti di disabili sensoriali e svolge attività di
ricerca, sviluppo e diffusione di moderni ausili informatici per
l’accesso all’informazione dei disabili in genere ma soprattutto
sensoriali.

Ricerca: Progetto Master in modalità MOOCS (Massive Open Online Courses)
Obiettivo: partendo da una piattaforma per la formazione on line realizzata nel 2012
dall’associazione Archibraille, si vuole avviare in via sperimentale un Master triennale in
modalità MOOCS, con l’Università di Modena e Reggio Emilia per l’acquisizione della qualifica,
con la relativa attestazione, di educatore dedito a bambini in età scolare con deficit fisici
sensoriali come previsto dalla legge 104/92.

Territorio: Nazionale
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Quando la preparazione del personale specializzato rappresenta una nicchia fra gli interventi
educativi utili, può accadere che bambini con disabilità rimangano privi di assistenza e, laddove
presente, possa essere inadeguata. Questa ricerca tenta di riconoscere concretamente il diritto
all’assistenza che passa anche attraverso la creazione di personale qualificato.
Importo
deliberato

Destinatari
diretti

Persone
coinvolte

10.000

200

800

Cooperativa Sociale A.I.D.A. (ausili ed informatica
per Disabili e Anziani) Onlus - Modena
Fondata nel 2004 si occupa di ricerca, progettazione e sviluppo
di ausili innovativi per disabili e anziani.

Ricerca: Progetto BCI (Brain Computer Intarface)
Obiettivo: partendo da un sistema di controllo già sperimentato in ambito accademico, si
intende trasformare gli studi preliminari in un prodotto utilizzabile dai disabili. Concretamente
creare un'interfaccia che si fonda sul rilevamento dell’attività cerebrale dei pazienti attraverso
il movimento oculare permettendo loro di comunicare, studiare e lavorare in modo agevole.

Territorio: Veneto, Emilia Romagna e Abruzzo
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Una ricerca che riconduce la tecnologia a servizio dell’uomo permettendo ai disabili gravi di entrare
in relazione con gli altri e di sentirsi parte attiva della società.
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Importo
deliberato

Destinatari
diretti

Persone
coinvolte

8.000

10

30
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Fondazione Together to go - Milano
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale che ha dato vita
a un Centro di Eccellenza per la riabilitazione di bambini colpiti
da patologie neurologiche complesse, con l’obiettivo di rispondere a un bisogno concreto della città di Milano. Tra gli scopi
istituzionali di TOG rientra la ricerca scientifica nell’ambito della
riabilitazione neurologica infantile.

Ricerca “Prevenire con gli ausili”
Obiettivo: prevenire la sublussazione delle anche dei bambini con lesione cerebrale dovuta
a paralisi cerebrale infantile o sindrome genetica; strutturare scientificamente una pratica
riabilitativa comprovata che possa entrare nella gamma di interventi suggeriti in via
preventiva nell’azione riabilitativa fisioterapica e promuovere la possibilità di fornire strumenti
utilizzabili da genitori, terapisti ed educatori, che permettono di tenere il bambino in posture
corrette.

Territorio: Milano
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
La ricerca coinvolge direttamente 60 bambini tra 0 e 18 anni, che per un’anno saranno seguiti
da un’equipe di medici ricercatori e fisioterapisti con la supervisione del prof. M. Le Metayer di
Parigi per l’elaborazione per ciascun bambino dell’analisi e del risultato della terapia con seggiolino
posturale in gesso.
Importo
deliberato

Destinatari
diretti

Persone
coinvolte

27.000

60

200

Associazione Italiana Sindrome di Williams - Roma
Nata dalla volontà di un gruppo di genitori con lo scopo di
supportare le famiglie sugli aspetti clinici, riabilitativi, educativi
e sociali legati alla sindrome, promuove la ricerca scientifica
e la diffusione delle conoscenze sulla malattia che conduce ad
un disordine neuro-comportamentale congenito.

Ricerca: “Progetto europeo ragazzi con Sindrome di Williams”
Obiettivo: coinvolgere ragazzi portatori della sindrome provenienti da tutta Europa, in
rappresentanza dei Paesi che aderiscono alla Federazione Europea Sindrome di Williams per fare
esperienza di attività che investono la loro capacità di autonomia, relazione e lavoro. Al termine
dell’esperienza i tutor di ogni nazione presentano una relazione sugli sviluppi nel campo, sull’analisi
dei comportamenti con indicazione dei risultati con evidenza degli aspetti positivi e di quelli sui
quali si riscontrano difficoltà. Gli esiti saranno a disposizione delle famiglie dei partecipanti e della
Federazione per la promozione della ricerca e la diffusione della conoscenza sulla malattia.

Territorio: Nazionale
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Sostenere questo progetto di ricerca applicata, ha significato consentire un altro piccolo
passo verso l'autonomia di ragazzi, che devono convivere con la difficoltà di svolgere attività che
quotidianamente consideriamo dovute e scontate.
Importo
deliberato

Destinatari
diretti

Persone
coinvolte

15.000

60

200
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Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
Dip. Chirurgia Oncologia - Verona
È una realtà di riferimento per il Veneto ed un centro sanitario
di livello nazionale per l’offerta di prestazioni sanitarie, ricerche,
assistenza e formazione. In particolare nell’unità operativa di
Radioterapia Oncologia sono disponibili nuovi acceleratori
lineari in grado di erogare il trattamento radiante in maniera
più complessa e precisa di quanto sia possibile fare coi sistemi
attuali (RT, conformazionale 3D o la più avanzata IMRT).

Ricerca: Nuove tecniche di erogazione del trattamento radiante per pazienti con
carcinoma della mammella
Obiettivo: studiare la migliore tecnologia da applicare nelle diverse tipologie morfologiche
e anatomiche delle pazienti colpite da carcinoma alla mammella. La finalità è quella di
riservare a ciascuna paziente il trattamento col miglior indice terapeutico, ovvero ottimizzare
il rapporto tra beneficio legato al trattamento radiante e la massima riduzione della
probabilità di causare effetti collaterali.

Territorio: Veneto
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
La ricerca condotta nel 2016 ha evidenziato che lo studio sull'efficacia delle differenti tecniche
complesse disponibili richiede un tempo di lavoro più lungo ed ha necessità anche della collaborazione di fisici esperti.
Importo
deliberato

Destinatari
diretti

Persone
coinvolte

20.000

300

600

Az. Osp. Univ. Integrata Dip. Psicologia Clinica
BT per HUB di senologia - Verona
Istituita nel 2015, l’hub di senologia fornisce consulenza oncogenetica per
l’identificazione dei geni BRCA1 e BRCA2 le cui mutazioni sono indicative di una
predisposizione al tumore alla mammella. Presso il dipartimento nel quale opera
un’equipe multidisciplinare, è inoltre possibile eseguire il test genetico al fine di
prevenire la malattia.

Ricerca: L’impatto psicologico della comunicazione nella mutazione
genetica BRCA1 e BRCA2
Obiettivo: la ricerca è legata all’impatto che la comunicazione di una predisposizione genetica al tumore determina
alle pazienti. Si vuole valutare il livello di stress presente prima del colloquio che anticipa il test genetico e lo stesso
dopo l’esame. Lo scopo che si prefigge lo studio è rendere evidente che la cura del paziente anche da un punto di vista
emotivo/psicologico permette di arrivare ad un numero di destinatari maggiore e quindi rende più efficace la prevenzione; inoltre migliora gli effetti della cura delle pazienti sottoposte a terapia con benefici anche a livello familiare.

Territorio: Veneto
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Una ricerca che parla alle donne giovani e meno giovani per superare il silenzio e la paura di scoprirsi malate e condurle in un
percorso guidato volto a prevenire o affrontare la malattia, sempre con una visione del paziente che tiene conto degli aspetti
più intimi e personali che diventano prioritari quando si vive una condizione di fragilità.
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Importo
deliberato

Destinatari
diretti

Persone
coinvolte

7.000

480

800
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ASST Papa Giovanni XXIII Unità di pediatria - Bergamo
È il primo centro di riferimento per il trapianto epatico pediatrico
a livello nazionale e tra i primi 5 in Europa.

Ricerca: L’impatto del rigetto cronico del paziente trapiantato
di fegato in età pediatrica
Obiettivo: ridurre il rigetto nei bambini trapiantati di fegato significa provare ad assicurare loro
una lunga aspettativa di vita. Questa ricerca mira a realizzare uno studio clinico retrospettivo
e comparativo per valutare l'impatto del rigetto cronico e le sue caratteristiche cliniche
e istologiche per definirne i fattori di rischio e le correlazioni con le complicanze chirurgiche.

Territorio: Italia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
In considerazione della lunga aspettativa di vita dei bambini trapiantati di fegato appare oggi
cruciale stabilire un equilibrio corretto tra la necessità di preservare la funzionalità dell'organo
e quella di rendere minimi gli effetti negativi del trattamento immunodepressivo prolungato.
Importo
deliberato

Destinatari
diretti

Persone
coinvolte

30.000

50

200

Associazione Italiana Sindrome di Dravet onlus - Affi (VR)
È nata a Verona nel 2010 con lo scopo di sostenere la ricerca scientifica sulla sindrome di Dravet, una rara forma di epilessia resistente
ai farmaci e che colpisce l’1% della popolazione. In convenzione con
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, ha istituito il
Centro di Ricerca Epilessie Età Pediatriche (C.R.E.P.) diretto dal Prof.
Dalla Bernardina, tra i massimi esperti mondiali, e promosso a livello nazionale ed europeo RESIDRAS, il primo registro che raccoglie
informazioni epidemiologiche, cliniche e genetiche circa le forme
epilettiche farmaco – resistenti.

Ricerca: DAND – Dravet Associated Nuropsichiatrics Disorders Scale
Obiettivo: individuare una scala di valutazione delle problematiche che più frequentemente si associano all’epilessia nella sindrome di Dravet, in modo da monitorare l’evoluzione globale del paziente,
guidare l’attivazione di piani di trattamento specifici, sostenere ed informare le famiglie al riguardo.

Territorio: Italia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
La realtà delle persone con handicap richiede strategie di presa in carico mirate, spesso di non
facile individualizzazione. Ciò per la mancanza di adeguati criteri di valutazione delle limitazioni
e delle potenzialità dei diversi soggetti. Tale inconveniente è particolarmente significativo
e ricorrente nella Sindrome di Dravet.
Importo
deliberato

Destinatari
diretti

Persone
coinvolte

30.000

5

2.000
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Dip. Di Filosofia, Pedagogia, Sociologia e Psicologia
applicata - Università Studi Padova
In ragione degli ottimi risultati ottenuti con la ricerca " Contenzione e Psichiatria" realizzata nel corso dell’anno accademico
2016/17, il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Padova intende ora avviare una ricerca sulla contenzione in ambito
geriatrico.

Ricerca: La contenzione nella relazione di cura del paziente anziano
Obiettivo: ridurre il ricorso a pratiche degradanti ed umilianti nella relazione terapeutica, promuovendo
protocolli formativi di servizi aderenti agli standard etici della cura e rispettosi della dignità umana. La
cornice scientifica che guiderà il progetto sarà la psicologia sociale con un focus particolare in ambito
di psicologia della pace. La metodologia adottata sarà la ricerca - azione partecipata e i dati saranno
raccolti attraverso questionari, interviste semi strutturate e focus group. È forte quindi il bisogno di riaffermare nella medicina la dimensione relazionale, al cui interno sono compresi molti aspetti emozionali
che devono orientare il rapporto di cura: la fiducia, il rispetto, il riconoscimento della dignità dell'altro.
Aspetti che diventano ancora più rilevanti quando il paziente è un anziano di per sè fragile e vulnerabile.

Territorio: Veneto
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Il progetto vuole realizzare le premesse di un nuovo modello operativo che, con particolare riguardo alla formazione dei professionisti della salute, sia incentrato sull'umanizzazione della cura e sulle relazioni interpersonali,
con attenzione allo sviluppo di competenze emozionali e alle asimmetrie di potere tra chi cura e chi riceve la cura.
Importo
deliberato

Destinatari
diretti

Persone
coinvolte

13.000

100

1.000

Dip. Neuroscienze, Biomedicine e Movimento - Centro
Ricerca Riabilitazione Neuromotoria e Cognitiva - Verona
Si tratta del Centro Regionale Specializzato dell’Azienda ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per la diagnosi, la cura e la riabilitazione del paziente
affetto da Parkinson e/o disturbi del movimento. Allo stato attuale garantisce
assistenza clinica continuativa a 15.000 pazienti mentre ogni anno sono 300 i
nuovi soggetti presi in carico.

Ricerca: Trattamento farmacologico e riabilitativo integrato per i malati di Parkinson
Obiettivo: sostenere una borsa di ricerca biennale che prevede la presa in carico di 60 pazienti ed i loro familiari ai
quali sarà offerta assistenza clinica farmacologica e fisioterapica per il miglioramento della postura, dell’equilibrio e
della deambulazione. Un terzo delle persone affette da malattia di Parkinson sviluppa infatti problemi di postura che,
se non affrontati tempestivamente dal punto di vista farmacologico e fisioterapico, degenerano in una deformità
irreversibile. Ne derivano dolore alla schiena, problemi di equilibrio e di deambulazione che espongono il paziente al
rischio di caduta e di fratture.

Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Il report dell’attività e i risultati raccolti contribuiranno a definire percorsi di assistenza e riabilitativi orientati alla riduzione
del rischio di caduta e, in generale, al miglioramento della qualità della vita.
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deliberato

Destinatari
diretti

Persone
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24.000

60

15.000
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Fondazione LIRH onlus - Roma
Si occupa di ricerca sulla malattia di Huntington ed offre
assistenza ambulatoriale gratuita ai malati e ai loro familiari. Si
tratta di una malattia genetica ereditaria rara che si manifesta
prevalentemente intorno ai 40 anni, attraverso il declino delle capacità cognitive, disordini del movimento e disturbi del comportamento.
In Italia colpisce circa 6.500 persone con una previsione di aumento
pari al 17% entro il 2030.

Ricerca sulla malattia di Huntington: valutazione di pazienti in fase pre-sintomatica
Obiettivo: la ricerca prende in esame 20 persone con la modificazione genetica con l'obiettivo
di ampliare le conoscenze sulla fase pre-sintomantica della malattia. Ciò consentirà di mettere a punto strumenti per rilevare in modo precoce il deficit cognitivo, implementare protocolli
di riabilitazione cognitiva computerizzata capaci di rallentare il decorso dei sintomi cognitivi, individuare marker neuropsicologici da adottare in protocolli sperimentali come rinforzo
ai risultati clinici.

Territorio: Italia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
La ricerca rappresenta l'unica speranza per poter guarire da questa patologia che coinvolgendo
interi nuclei familiari (infatti ogni figlio ha il 50% di possibilità di ereditare il gene mutato dal genitore
affetto) rappresenta un problema non solo sul piano sanitario ma anche sociale. I risultati del lavoro
di ricerca saranno pubblicati e resi disponibili nella banca dati internazionale Huntington.
Importo
deliberato

Destinatari
diretti

Persone
coinvolte

35.000

20

6.500

Associazione per le Immunodeficienze Primitive Onlus - Brescia
AIP Onlus opera dal 1991 a supporto della cultura e dell’informazione sulle immunodeficienze primitive, una patologia derivante da un
centinaio di diverse malattie rare, che interessa attualmente 5.000
persone in Italia. Per la sua rarità, la diagnosi di questa malattia da
parte dei medici di base è difficile ed in genere avviene dopo una
decina di anni di cure senza risultati.

Ricerca: Medico-ricercatore dedicato per pazienti con immunodeficienze primitive
Obiettivo: l’associazione ha curato l’istituzione all’interno dell’Ospedale di Borgo Roma a Verona di un
ambulatorio specializzato, gestito da un giovane medico-ricercatore, che segue 70 pazienti. Si occupa
ora della raccolta fondi per proseguire la ricerca ed il servizio per ulteriori 3 anni.
In tal modo si crea un Ambulatorio pediatrico-adulto integrato all'interno dell'Az. Ospedaliera universitaria di Verona che permette al paziente affetto da immunodeficienza primitiva di essere seguito
dall'età pediatrica a quella adulta e promuove la ricerca nel campo delle immunodeficienze primitive.

Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Un progetto che si propone di ampliare la conoscenza di una malattia ancora poco conosciuta, che
al temine di un triennio di sperimentazione si confida possa essere stabilizzato.
Importo
deliberato

Destinatari
diretti

Persone
coinvolte

30.000

80

200
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Altri contributi sino ad euro 5.000
Completano l’impegno della Fondazione nell’ambito Studio e Ricerca 12 contributi deliberati
nell’anno per complessivi euro 29.500. Alcuni di questi sono descritti in seguito.

XXVII Corso Superiore di Geriatria
Associazione Il Fracastoro - Verona
Da marzo a maggio 2017 si è tenuto il XXVII Corso
Superiore di Geriatria, costituito da 7 incontri formativi
durante i quali medici, infermieri professionali, tecnici
di laboratorio, di radiologia, fisioterapisti, dietisti e operatori socio - sanitari hanno affrontato tematiche che vanno dal
coinvolgimento attivo di ciascuno nel processo di invecchiamento all’epidemiologia delle malattie dell’anziano.

Pubblicazione Annuario storico della Valpolicella
per l'Anno 2016-17
Centro di documentazione per la Storia della Valpolicella
Fumane (VR)
Il Centro ha pubblicato il XXXIII° volume dell'Annuario Storico
della Valpolicella contenente ricerche inedite ed originali
sull’arte, la letteratura, l’economia e le tradizioni popolari
del territorio della Valpolicella. Dal 1980 queste pubblicazioni
offrono a storici di professione e a cultori della materia nuovi
contributi per la storia locale, sia civile che religiosa, artistica
ed economica.
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Indagine-mappatura del Cyberbullismo nelle scuole
AIART - Associazione Spettatori della provincia di Verona
Di concerto con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona,
l’Associazione ha eseguito un’indagine approfondita su un campione di 1.000 ragazzi tra i 10 e i 15 anni sul tema del cyberbullismo,
attraverso la somministrazione di un modulo di rilevamento.
Il report ottenuto è stato restituito agli insegnanti ai fini di informazione e sensibilizzazione sul tema.

Congresso Format 2017 - Laboratorio di Interattività
tra Livelli Specialistici Pediatrici
Azienda Ulss 9 Scaligera - Verona

2017

L’Azienda Ulss 9 ha organizzato un congresso di pediatria dal
titolo “Format 2017 - Laboratorio di Interattività tra Livelli Specialistici
Pediatrici”, il 12 e 13 maggio 2017 presso il Palazzo della Gran
Guardia di Verona. Il convegno, d’interesse nazionale, ha trattato
le novità scientifiche sulla patologia respiratoria ed allergologica in
età pediatrica con l’obiettivo di delineare il ruolo del pediatra nella
prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili che si manifestano in età adulta ma che hanno radici sin dai primi anni di vita.
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Verona International Piano Competition 2017
di Associazione Musicale Liszt 2011 - Negrar (VR)
Il concorso valorizza il talento e la passione di giovani musicisti di età
compresa tra i 15 e i 36 anni, ne premia il merito e offre a loro l’opportunità
di inserirsi nei circuiti concertistici nazionali ed internazionali. In occasione
della finale, tenutasi presso il Palazzo della Gran Guardia con una grande
partecipazione del pubblico, sono stati premiati due giovani russi ed uno
ucraino. Con questa edizione si è consolidata la collaborazione con il Liceo
Statale “C. Montanari” che in occasione ha inviato studenti in alternanza
scuola-lavoro.

Territorio: Verona
Periodo: dal 28 settembre al 1 ottobre 2017
Alcuni numeri:
• 118 giovani partecipanti provenienti da 18 Paesi diversi.
• 60 candidati ammessi alla prima fase e 10 alla semifinale.
• 4 prove eliminatorie sostenute presso il Conservatorio
di Verona.

Nuovi
volontari

Volontari

28

112

3

Enti
coinvolti

4

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Ore
donate

Beneficiari diretti

8.000

34.900

1.140

3

Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2017

Altri Progetti - Ambito Attività culturali di rilevante valore sociale • 2017

XIII Festival Biblico
di Centro Culturale San Paolo Onlus - Vicenza
11 giorni, 6 Diocesi, 21 città, 224 eventi, oltre 350 volontari e 33.700
presenze raccontano un Festival che negli anni è cresciuto fino a diventare un vero e proprio patrimonio della comunità. Il Festival Biblico porta le
Scritture fuori dalle forme e dai luoghi più tradizionali per mescolarsi alla città
e stimolare l’incontro tra le persone. Il titolo "Felice chi ha la strada nel cuore",
scelto per l’edizione 2017 e tratto dal Salmo 84, narra il tema del viaggio
e sceglie Verona come meta, portando i partecipanti alla scoperta di Colle San
Pietro e Veronetta. Si tratta di luoghi sconosciuti anche a molti veronesi e che
con percorsi che attraversano la storia e l’arte parlano di migrazione, incontri
e missionarietà. L’edizione pone le basi anche per una trasformazione del
festival da evento a impresa culturale in un’ottica di sostenibilità.

Territorio: Verona
Periodo: dal 18 al 28 maggio 2017
Qualche numero per la sola città di Verona:
• 29 eventi tra conferenze, dibattiti, mostre, laboratori, spettacoli,
percorsi di visita ed itinerari enogastronomici.
• 23 diverse location.
• 80 volontari.
• 6.600 presenze registrate.

Nuovi
volontari

40

Persone
inserite

Ore
lavorate

1

1.000

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

15.000

42.784

100

40

1.500

6.600
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L’Arte racconta i Quartieri - ed. 2017
di Comune di Verona - Servizi Progettuali Culturali per i Quartieri
“II respiro dell'Arte nella città, con i suoi quartieri, le piazze, i suoi luoghi
di aggregazione, di crescita spirituale e di divertimento”: questo il titolo
della nona edizione della mostra-concorso di pittura, scultura e grafica
che coinvolge artisti ed associazioni veronesi. Obiettivo comune è favorire
lo sviluppo del senso di appartenenza al territorio, invitando alla scoperta
delle sue bellezze artistiche, della sua storia e delle sue tradizioni.

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 9 mesi
Azioni:
• Raccolta ed esposizione delle opere selezionate presso
il Palazzo della Gran Guardia.
• Premiazione di 8 artisti nella categoria “esperti” e 8 nella
categoria “esordienti”.
• Esposizione delle opere in 2 mostre dedicate presso
la Sala Birolli.

Enti
coinvolti

Ore
lavorate

2

114

520

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Beneficiari
diretti

7.500

9.940

15
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La Grande Sfida 2017: “La forza della fragilità”
di C.S.I. - Centro Sportivo Italiano, Comitato Provinciale di Verona
La Grande Sfida è un evento che da oltre vent’anni colora e riempie
la città di Verona, coinvolgendola in una grande festa nella quale la disabilità
diventa occasione d’incontro e riflessione sulle barriere fisiche e mentali che
attraversano le nostre quotidianità. La musica, il teatro, l’artigianato, lo sport,
accorciano le distanze tra le persone mostrando e raccontando di come
la fragilità attraversi l’esperienza di ogni uomo e lo renda uguale oltre
le differenze. Un’esperienza nella quale si coglie che “insieme” è possibile
superare ogni barriera.

Territorio: Verona e provincia
Periodo: maggio - giugno 2017
Azioni:
• Coinvolgimento di reti sociali formali e informali con oltre 20
Istituti scolastici, 48 Centri diurni e cooperative, 10 parrocchie,
164 associazioni e oltre 2000 persone con disabilità.
• Realizzazione di eventi in 6 comuni della provincia e nel centro
storico di Verona.
• Realizzazione della campagna “Anch’io sono capace - Negozi senza barriere” coinvolgendo ragazzi con disabilità in 211
esercizi commerciali di Verona e provincia.
• Realizzazione della rassegna di cortometraggi “Altre sequenze” creati da persone con disabilità dei centri socio-educativi
veronesi.

Nuovi
volontari

27

Enti
coinvolti

Ore
lavorate

461

2.500

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Volontari

Ore
donate

Beneficiari
diretti

10.000

114.000

258

7.000

2.400
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Premio giornalistico nazionale Natale UCSI 2017
di Unione Cattolica Stampa Italiana - Ucsi Verona
Il Premio nazionale UCSI da 23 anni si rivolge ad un giornalismo “alternativo”
nel quale fanno notizia uomini e donne che ogni giorno si impegnano
e lavorano per costruire una società orientata al bene comune. Il giornalismo e i giornalisti diventano strumenti formidabili per la diffusione di valori e speranza. Il premio è anche occasione per intercettare i “talenti” del
mestiere ovvero giovani, ma non solo, che scelgono di abbracciare un modo
diverso di raccontare la realtà. Il Premio gode del patrocinio della Conferenza
Episcopale Triveneta, dell'Ordine dei giornalisti nazionale e regionale, e di quello
del Comune di Verona.

Territorio: Italia
Periodo: Natale 2017
Alcuni numeri:
120 contributi raccolti.
86 testate giornalistiche registrate tra mensili, settimanali,
quotidiani e rispettive testate locali, emittenti TV e radio con
loro edizioni nazionali e locali, testate on line registrate.
• 5 giornalisti premiati, 1 menzionato.

•
•

Ore
donate

Volontari

4

116

60

Ore
lavorate

495

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Beneficiari diretti

15.000

19.838

1

6

Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2017

Altri Progetti - Ambito Attività culturali di rilevante valore sociale • 2017

Concorso internazionale di musica da camera
“Salieri-Zinetti” & Festival 2017
di Associazione Culturale Gaetano Zinetti - Sanguinetto (VR)
Il Concorso Internazionale di musica da camera “Salieri-Zinetti" premia il
talento di giovani musicisti provenienti da tutto il mondo. Il vincitore, oltre a
ricevere un premio in denaro, ha la possibilità di esibirsi al prestigioso New
York Chamber Music Festival e di essere quindi inserito nei circuiti concertistici internazionali. Al secondo e terzo classificato è offerta l’opportunità di registrare un CD distribuito attraverso i principali quotidiani di Verona, Vicenza
e Brescia. Il collegato Festival "La grande musica nei luoghi d'arte, della
natura e del gusto" permette ai vincitori degli anni precedenti di esibirsi nei
luoghi più belli di Verona e provincia in eventi accompagnati dalle degustazioni
di prodotti tipici locali. Il progetto nel suo insieme guarda alla cultura come
vettore di sviluppo economico e della comunità.

Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: giugno - dicembre 2017
Alcuni numeri:
• 48 ensemble di giovani musicisti tra i 20 e i 35 anni
hanno partecipato al concorso.
• Oltre 3000 spettatori registrati nella serie concertistica
“Le Zinettiadi”, ambientate nei luoghi più significativi di Verona
e provincia, realizzate dai vincitori delle precedenti edizioni.

Nuovi
volontari

3

Enti
coinvolti

Ore
lavorate

9

800

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

10.000

58.400

15

240

10
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IX Concorso Internazionale Giovani Musicisti Premio
Antonio Salieri
di Associazione Scuola d’Instrumenti ad Arco “Antonio
Salieri” - Legnago (VR)
Il Concorso Internazionale Giovani Musicisti – premio “Antonio Salieri” valorizza e connota la formazione musicale svolta dall’Associazione legnaghese.
Giunto alla IX edizione, il concorso si rivolge a giovani musicisti provenienti
da tutto il mondo e che vogliano intraprendere la carriera musicale. La giuria
è composta da docenti del Conservatorio e musicisti del panorama musicale
italiano ed europeo e si articola in cinque sezioni: pianoforte, archi, arpa/chitarra, fiati e musica da camera.

Territorio: Provincia di Verona
Periodo: aprile 2018

Nuovi
volontari

Enti
coinvolti

40

118

8

Ore
lavorate

1.000

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

6.000

44.340

50

500

24
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Premio San Giuseppe Imprenditore
di Ass. promozione sociale San Giuseppe Imprenditore - Como
Con l’istituzione del “Premio Impresa Etica”, dal 2018 saranno premiate
quelle imprese che hanno saputo valorizzare il proprio patrimonio di risorse,
umane e finanziarie, alla ricerca di un successo duraturo e costante nel tempo diventando così significativo esempio per la crescita del territorio e della
sua Comunità. Il Premio è pensato come contesto di formale riconoscimento sia all’imprenditore che alle maestranze, da un lato per il successo nella
propria attività perseguendo e condividendo con dipendenti e collaboratori
il mandato della responsabilità sociale, dall’altro per il senso di appartenenza,
collaborazione, dedizione e laboriosità all’interno dell’impresa. Il quotidiano
Avvenire è media partner dell’iniziativa.

Territorio: Italia
Periodo: marzo 2018

Nuovi
volontari

2

Enti
coinvolti

Ore
lavorate

4

300

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

10.000

17.500

2

300

6
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VII Festival della Dottrina Sociale della Chiesa
di Circolo Noi Lievito - Verona
“Fedeltà è cambiamento”, è il titolo della VII edizione del Festival
della Dottrina Sociale della Chiesa svoltosi presso il Cattolica Center
dal 23 al 26 novembre 2017.
Per il quinto anno consecutivo, proprio il Pontefice ha avviato i lavori
con un videomessaggio nel quale ha sottolineato che “l’essere fedeli
comporta la capacità di cambiare”.
Il Festival ha declinato la necessità di un cambiamento alimentato
dalla fedeltà alle proprie origini valoriali nel settore delle professioni,
della finanza, dell’imprenditoria, della cooperazione e delle rappresentanze sociali, della famiglia, della scuola, della sanità.
Ha offerto l’opportunità di tessere relazioni significative tra quanti,
ispirati dai valori, non indicano ma fanno un percorso che rende
significativi nel luogo in cui ciascuno vive. In questo modo ha
raccolto e messo a fattor comune i contributi, le esperienze e le
ispirazioni dell’attività svolta durante tutto l’anno dai gruppi della
DSC sparsi in tutto il territorio nazionale. Nel solco del cambiamento
è maturata anche un’interessante presenza internazionale con
delegazioni provenienti da Polonia e Zambia.
Territorio: Verona
Periodo: dal 23 al 26 Novembre
Alcuni numeri:
• 4 giorni di riflessioni su uomo, lavoro, società, libertà, economia,
sviluppo.
• 33 incontri dedicati ai temi di impresa, lavoro, famiglia,
volontariato, giovani, scuola, giustizia, finanza, economia, welfare
e rappresentanza.
• 105 relatori.
• Oltre 5.000 presenze registrate.

Nuovi
volontari

Persone
inserite

20

120

1

Ore
lavorate

240

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Beneficiari diretti

200.000

370.000

25

150

4.500

5.000
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Il ricco programma di eventi è stato impreziosito dalla presenza di
alcune delle più alte cariche della Chiesa Cattolica e del Governo.
Nella relazione di apertura l’Arcivescovo di Manila Card. Tagle ha
proposto un inusuale punto di vista “asiatico” sull’approccio e sulla
visione del cambiamento nella cultura più tipicamente occidentale,
eurocentrica.
Il Presidente della CEI Card. Bassetti ed il Ministro dell’Istruzione
Fedeli si sono confrontati sul tema dell’educazione e della scuola
con uno sguardo particolare al ruolo “sussidiario” di quella paritaria
cattolica. Il Segretario di Stato Vaticano Card. Parolin ha concluso i
lavori celebrando la Santa Messa finale.
Il Festival ha inoltre ospitato il convegno dedicato ai 150 anni
dell’Azione Cattolica che ha visto la partecipazione delle principali
aggregazioni del volontariato cattolico.

Nelle giornate di venerdì e di sabato a margine del programma,
Fondazione Cattolica ha invitato alcuni rappresentanti di enti
incontrati nel corso degli anni ed alcuni sensibili professionisti
a confrontarsi rispetto alla recente riforma del III settore per cogliere,
in attesa dei decreti attuativi previsti entro il prossimo biennio,
l’orizzonte di senso proposto dal legislatore. #Contagiamoci! È stato
quindi l’invito, rivolto a ciascuno, a conoscersi reciprocamente, per capire
come e perché provare a costruire possibili modelli capaci di aggregare
i territori, coinvolgere le comunità per il bene comune in modalità
condivisa cioè efficace, efficiente e generativa di valore economico
ed umano.
#CONTAGIAMOCI!!!
70 persone, 42 enti, 20 provincie, 9 regioni
4 gruppi di lavoro su: Agricoltura sociale biologica e filiera etica; Riuso
creativo ed artigianato; Impresa sociale; Comunità e cultura del dono.
1 sessione di formazione sulla Riforma del III settore.
In questo modo il Festival ha costituito il terreno fertile per gettare
il seme di una nuova e promettente iniziativa nella quale ognuno diventa
risorsa e risposta per altri superando la logica del “si è sempre fatto così”
e valorizzando la creatività di ciascuno. Si è così lanciato un divenire tutto
da scrivere e messo a fattor comune il patrimonio di relazioni costruito
nel tempo. Parafrasando ancora il messaggio di Papa Francesco, fedeltà sarà cambiamento se saremo in grado di “allargare il nostro servizio,
rendere partecipi altri dei nostri progetti, dilatare gli spazi della creatività (…) accogliere la sfida del cambiamento (…) per rimanere fedeli a Dio
e all'uomo”.

Nella serata dedicata all’impegno d’impresa per il bene comune sono
stati premiati 8 imprenditori profit e non profit esemplari nell’esercizio della responsabilità sociale.

Il Premio Imprenditori per il Bene Comune
Slawomir Jozefiak, Presidente di Inco Group - Varsavia (PL)
Stefano Ricca, Presidente di Ricca It srl - Ragusa
Alessandro Menegatti, Presidente di Coop. Soc. Work & services - Comacchio (FE)
Vincenzo Linarello, Presidente di Gruppo Cooperativo GOEL - Gioiosa Jonica (RC)
Lorenzo Orsenigo, Presidente di Ass. San Giuseppe Imprenditore - Olgiate Molgora (LC)
Peter Thun, Presidente di Thun Spa - Bolzano
Giuseppe Antoci, Presidente del Parco dei Nebrodi - Messina
Ugo Brentegani, Presidente FISM Verona
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18 sono state le realtà non profit che hanno potuto esporre un proprio stand
e raccontare in che modo si sono rese responsabili dell’avvio di attività
imprenditoriali ispirate ai principi della Dottrina Sociale, diventate
risposta concreta e visibile al bisogno espresso da una comunità e da un
territorio.
Fondazione Più di un sogno - Verona
Confeziona progetti individuali di vita autonoma su persone con
disabilità intellettiva, attraverso l’inserimento nell’hub formativo nel quale
viene simulato un lavoro ed il successivo inserimento lavorativo.
Cooperativa Sociale Sonda - Altivole (TV)
Una Comunità educativa che si prende cura di minori e adulti con disturbi
dello spettro autistico e dà loro dignità attraverso il lavoro nella coltivazione
di ortaggi, produzione di miele, marmellate, sott’oli, salumi e l’avvio oggi
di una fattoria didattica.
Cooperativa Sociale Caresà - Brugine (PD)
L’agricoltura sociale e l’annesso green-bar diventano risposta alla difficoltà
nell’impiego lavorativo di giovani ed adulti disagiati e promuove uno stile di
vita improntato a scelte salutari, partecipative e attente alla valorizzazione
del territorio.
Cooperativa Agricola CALAFATA - Lucca
Espressione della Caritas di Lucca, dà lavoro a persone in difficoltà nella
produzione di vino, olio, miele e verdure di qualità, con tecniche di coltivazione biologica e biodinamica, rendendole artefici dello sviluppo locale.
Cooperativa Sociale Cercate - Verona
La Cooperativa offre sul territorio nazionale diversi servizi alla persona,
in particolare alla disabilità, psichiatrici, ai minori, agli anziani, di trasporto
e di sanità.
Consorzio Farsi Prossimo - Milano
Nato in seno alla Caritas Ambrosiana, favorisce l’inclusione di persone
fragili attraverso 11 cooperative che gestiscono servizi sui temi
dell'accoglienza, socio sanitari, del lavoro, della casa, della famiglia,
dell'interculturalità, dell'equità sociale.
Cooperativa Sociale Madre Teresa - Reggio Emilia
Emanazione del Centro Aiuto Vita di Reggio Emilia, per reinserire socialmente donne e mamme in difficoltà ha dato vita al Laboratorio di pasta
fresca “Mani in Pasta”, quello sartoriale “Filo Rosa” ed il progetto
di agricoltura sociale "La Buona Terra".
Cooperativa sociale Idea Nostra - Vicenza
Nata nell’ambito del Villaggio Sos di Vicenza, la cooperativa ha dato vita
a Pane Quotidiano: una start up per l’inserimento sociale dei ragazzi più
grandi accolti, attraverso la creazione di una panetteria con angolo bar
in pieno centro a Vicenza.
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IL GABBIANO Soc. Coop. Sociale Agricola a.r.l. - Sondrio
Gestisce dei terreni di montagna terrazzati, ricevuti in comodato da
agricoltori ormai anziani, che diventano elemento di cura e riscatto delle
persone ai margini della società di cui si prende cura.
Cooperativa Sociale Multiforme - Fittà (VR)
Dopo il laboratorio di confetture “Labor Sua-Vis”, che impiega le persone
in stato di disagio accolte dalla Comunità, avvia oggi la trattoria sociale
“Cinque Pani e Due Pesci” in grado di generare risorse per l’autofinanziamento dell’accoglienza.
Casa Famiglia della Carità Betania - Albinea (RE)
Una rete di più di 20 famiglie si alterna nell’abitare la casa di accoglienza
della parrocchia per persone fragili, che sostiene ed accompagna attraverso il lavoro nella coltivazione di viti ed olivi e nel laboratorio di produzione
di aceto balsamico.
Cooperativa Sociale Ippogrifo - Sondrio
Attiva nella realizzazione di interventi pro famiglia, disabilità e minori in
un’ottica di inclusione sociale, ha avviato un’attività di produzione di pasta
fresca e secca senza glutine nella Casa Circondariale di Sondrio per inserire
persone detenute in percorsi di formazione/lavoro.
Work And Services s.c.s. - Comacchio (FE)
Gestisce il laboratorio di trasformazione alimentare del Museo della
Manifattura dei Marinati di Comacchio, dove ha recuperato l’antica
produzione dell’anguilla, dell’acquadella e ora anche delle alici, stabilizzando
posti di lavoro di persone fragili.
Namastè Cooperativa Sociale Onlus - Milano
In un quartiere popolare di Milano avvia la bottega solidale “ZeroPerCento”
con prodotti sfusi e a km 0 gestito interamente da ragazzi svantaggiati ed
affiancato da uno spazio bar che favorisce la socializzazione e funge da
centro d’ascolto e scuola di mestieri.
Comunità Nuova Cooperativa Sociale Onlus - Milano
Offre concrete opportunità lavorative a persone con un passato di tossicodipendenza, dapprima con il laboratorio di pasticceria “Social Cakelab”,
in seguito con l’edicola sociale “Social Press Point”, ora attraverso
il bar-pasticceria ”Atelier del gusto” nel quartiere Fontanili.
Avanguardia - Verona
Piattaforma di idee e di scambi culturali e artistici, legati alla salvaguardia
dell’ambiente, del patrimonio culturale italiano locale e del terzo settore.
Contrada degli Artigiani - Cometa - Como
Si occupa dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in particolare degli allievi della scuola Oliver Twist di Cometa. Accanto alla gestione
del Bar “Anagramma” di Cernobbio (Como) sta ora avviando la “Bottega del
Legno”.
Opera Torinese del Murialdo - Torino
È risposta alle diverse forme di disagio giovanile attraverso numerosi
progetti tra cui il laboratorio di panificazione “Il buon pane”, il laboratorio
di comunicazione “Konò” e l’orto didattico sociale “l’orto dei ragazzi”.
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Altri contributi sino ad euro 5.000
Completano l’impegno della Fondazione nell’ambito Attività culturali di rilevante valore sociale 66
contributi deliberati nell’anno per complessivi euro 150.500. Alcuni di questi sono descritti in seguito.

Concerto sinfonico per nuova sede ABEO
ABEO Onlus Verona
ABEO è un’organizzazione non lucrativa che
si occupa del sostegno di bambini emopatici
oncologici e delle loro famiglie.
Per coinvolgere la comunità nella raccolta dei
fondi necessari al trasferimento della propria
sede presso la nuova struttura ospedaliera di
Borgo Trento a Verona, è stato organizzato un
concerto sinfonico presso il Teatro Filarmonico.

XVI^ edizione della Giornata Mondiale della Poesia
Accademia Mondiale della Poesia - Verona
L’Accademia, che riunisce 60 poeti tra i più
famosi al mondo, alcuni dei quali Premi Nobel
della Letteratura, ha organizzato la XVI^ edizione della Giornata Mondiale della Poesia il 18
marzo 2017 a Verona, presso la sala Maffeiana
del Teatro Filarmonico. Il tema della rassegna
è stato “la poesia come DNA del mondo: identità e tradizione nel mondo contemporaneo”.

Ciclo incontri Religio 2017
Fondazione Centro Studi Campostrini - Verona
Il ciclo di incontri “Religio”, incentrati su
approfondimenti di carattere storico e antropologico sulle più importanti questioni religiose,
quest’anno ha toccato il tema della Riforma
della Chiesa avviata da Lutero, in occasione del
suo 500° anniversario, grazie al coordinamento
del prof. Pier Angelo Carozzi, docente di Storia
della religione presso l’Università di Verona.
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Anniversario dell’incontro tra Papa Francesco e il Patriarca
di Mosca
Centro di Cultura Europea Sant’Adalberto - Verona
In occasione del I° anniversario dell’incontro tra Papa Francesco e Sua Eminenza Kirill, Patriarca di Mosca, avvenuto a Cuba,
il Centro ha organizzato un convegno presso il Palazzo della Gran
Guardia a Verona, incentrato sul dialogo e le relazioni tra Cattolici e Ortodossi, alla presenza di numerose autorità civili e religiose,
anche di fede Ortodossa, legate al territorio veronese.

XXVI^ edizione della Festa dei Popoli
Centro Pastorale Immigrati - Verona
Il 28 maggio 2017 si è svolta a Verona la XXVI^
Festa dei Popoli dal titolo “sotto lo stesso cielo:
riconosciamoci”.
L’evento ha rappresentato per più di diecimila persone l’occasione di incontrare le culture
“altre” attraverso la musica, la danza, l’artigianato e la cucina, espressioni del folklore e della
identità dei popoli.

"Orchestra musicale digitale"
C.S.M. College - Verona
Evoluzione dell’attività che il CSM ha intrapreso con le scuole, questo progetto coinvolge 70
persone tra ragazzi, genitori e nonni sul territorio nazionale, col compito di formare delle band
musicali-digitali e registrare un brano inedito.
L’obiettivo è innovare attraverso un’esperienza
creativa, divertente ed efficace che accomuni
persone di età ed estrazione sociale diverse.
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Mostre Itineranti 2017
Associazione Rivela - Mostre Culturali Itineranti - Verona
L’Associazione ha organizzato 4 mostre itineranti in 30 località delle
province di Verona, Brescia, Treviso, Trento e Milano coinvolgendo
circa 500 volontari e visitate da oltre 25.000 persone.
I titoli proposti: “Tessere la Tua lode. Le opere lignee di fra’ Giovanni
da Verona in S. Maria in Organo”; “Raffaello. Il vero, il bello, il giusto”;
“Madre Teresa. Vita, spiritualità e messaggio”; “Fatima nel cuore della storia”. Ciascuna di esse racconta il felice incontro tra la dimensione spirituale e la realtà.

XV^ edizione di Tocatì - Festival Internazionale dei Giochi di Strada
Associazione Giochi Antichi Verona
Dal 14 al 17 settembre 2017 si è svolto a Verona
il Tocatì, rassegna alla quale hanno partecipato
circa 250.000 persone.
Accanto ai giochi in piazza si sono tenuti incontri,
mostre, convegni, concerti e degustazioni. Grazie
alle collaborazioni con l’ULSS 20 e con l’Azienda
Ospedaliera, l’evento era fruibile anche da ragazzi
diversamente abili.
Alcuni giochi sono stati realizzati presso
la Pediatria e l’Oncoematologia dell’Ospedale
di Borgo Roma.

37^ edizione del Festival di Cinema Africano
Comitato Festival del Cinema Africano di Verona
Il Festival del Cinema Africano, nato con l’intento
di promuovere ed affrontare le tematiche riguardanti il continente africano attraverso la valorizzazione della sua cinematografia, si è tenuto dal
4 al 13 novembre a Verona e dal 14 novembre al
4 dicembre in 18 Comuni della provincia. Ha raggiunto circa 11.000 cittadini, 7.000 studenti, 450
insegnanti e coinvolto 65 associazioni.
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Campagna di sensibilizzazione A.I.D.O.
A.I.D.O. Onlus - San Bonifacio (VR)
Nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza ad una maggiore responsabilità ambientale, l’A.I.D.O. ha effettuato una
raccolta di lattine in alluminio, utilizzate successivamente per realizzare, in scala 1 a 10, il monumento dell’Atomium di Bruxelles. Un’occasione
per ribadire l’importanza della solidarietà sociale
e dell’aiuto verso il prossimo, attraverso la
donazione di organi, tessuti e cellule.

Concorso Internazionale "Elsa Respighi, Liriche da
Camera otto-novecento
Associazione Concorso Elsa Respighi - Verona
Dal 20 al 22 ottobre 2017 presso il “Palazzo Verità - Poeta”
a Verona si è tenuta la terza edizione del Concorso Internazionale “Elsa Respighi”, riservata a giovani cantanti e pianisti italiani
e stranieri in Duo cameristico voce-pianoforte.
Un’occasione per promuovere la musica vocale da camera
romanzo-melodica e un’opportunità per valorizzare giovani talenti.

Schermi d'Autore
Circolo del Cinema - Verona
In occasione della 70^ stagione del Circolo del
Cinema vengono organizzate due rassegne di
nuovi film d’autore, selezionati tra le più belle
e recenti opere segnalate dalla critica internazionale. Le proiezioni si tengono a Verona, presso il
Cinema K2 e sono impreziosite da incontri in sala
coi registi e personalità della cultura cinematografica, oltre che da conferenze ed iniziative a
tema dedicate al cinema d’autore.
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Daichecicredo
Parrocchia Esaltazione Santa Croce - Verona
L’iniziativa "Daichecicredo" è una sorta di talent-show che nasce con l’idea di aiutare i ragazzi
ad esprimere a pieno il loro talento artistico-musicale per poterlo poi condividere con la comunità. Una sala prove allestita all'interno dell'Oratorio
permette così ai ragazzi di socializzare tra loro,
coltivare il proprio talento e mettersi alla prova,
sentendosi sempre più parte di una comunità
parrocchiale viva.

XIX^ rassegna "Il teatro è servito sotto le stelle"
Nuova Compagnia Teatrale - Verona
Dal 23 giugno al 27 agosto 2017 si è tenuta la XIX^ edizione
della rassegna “Il teatro è servito sotto le stelle”: 31 eventi nel centro
storico di Verona, che spaziano da opere teatrali di noti autori ad
esibizioni di danza di giovani promesse, oltre ad uno spettacolo in
omaggio dei 150 anni dalla nascita del premio Nobel Luigi Pirandello. La rassegna ha visto la partecipazione di circa 4.000 spettatori.

Linguaggio audiovisivo per la promozione delle cure palliative
KINEO Associazione per lo studio e la ricerca sulla
comunicazione audiovisiva - Trieste
L’Associazione ha realizzato un video che evidenzia l’importanza
della Legge italiana n° 38 che garantisce ad ogni cittadino, in condizione di terminalità, di usufruire gratuitamente per tutta la durata
della malattia delle cure palliative. Il video mira a dimostrare l’importanza di preservare la dignità del malato fino alla fine della propria
vita e dell’elaborazione del lutto quale momento di crescita personale e sociale.
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Ragazzi all'opera
Accademia A.Li.Ve. - Accademia Lirica Verona
Dal 12 al 14 agosto il Coro di Voci Bianche di A.Li.Ve. ha partecipato al Festival Internazionale della Musica di Salisburgo, portando i
valori della nostra cultura musicale nella città gemellata con Verona. Il coro si è esibito al Mirabell Garten con brani di opere liriche
della tradizione italiana (Aida, Carmen, Tosca, Turandot, Pagliacci),
ha animato la messa solenne nel Duomo, si è esibito nella sala dei
Marmi del Municipio.

Per un Natale felice... un Natale solidale
Accademia d'Arte Circense - Verona
Per creare un’occasione di contatto con le diverse realtà associative
del territorio, l’Accademia ha organizzato dal 7 al 10 dicembre 2017
una serie di spettacoli circensi, eventi musicali e teatrali adatti a tutta la famiglia per celebrare “La Fantastica Favola del Natale”. Le manifestazioni si sono svolte presso la struttura e gli spazi esterni del
circo, mentre presso la Biblioteca Civica di Verona è stata realizzata
una mostra fotografica.

Parole senza età
Associazione Arte3 - Verona
del Museo africano, Arte3 ha messo in
AR3TEAll’interno
scena uno spettacolo per gli alunni delle scuole
Associazione

Culturale

primarie e secondarie veronesi, in cui vengono
rappresentati proverbi e tradizioni africani attraverso il linguaggio del corpo, del ritmo e della creatività, che loro stessi sono chiamati a cogliere
ed interpretare. Scopo dell’attività è la comprensione del valore multiculturale ed universale del
proverbio, fatto di parole senza età che durano
nella storia e creano un ponte generazionale tra
passato e presente.
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Euritmie: Talenti Speciali accedono alle Arti all’interno
della Biennale di Soncino
Gruppo Asperger Veneto - Verona
Dal 26 agosto al 24 settembre 2017 all’interno della Biennale
di Soncino (Cremona) è stata dedicata un’intera area ad “Euritmie:
Talenti Speciali accedono alle Arti”: una mostra d’arte pittorica
e plastica realizzata da tre artisti autistici. Scopo dell’iniziativa
è l’integrazione sociale di soggetti con disturbi dello spettro
autistico, che presentano grandi abilità in ambito artistico,
scientifico o culturale.

AdigeMarathon 2017
A.S.D. Canoa Club Pescantina - Verona
Una maratona sportiva internazionale di canoa, rafting e kajak
che si svolge su un tratto di 35 km lungo il corso dell’Adige che
va da Borghetto fino a Pescantina e che ogni anno conferma
un’elevata partecipazione di atleti, amatori e spettatori.
Questa è l’AdigeMarathon, una manifestazione che coniuga
i valori etici dello sport alla valorizzazione delle bellezze paesaggistiche toccate.

Family Happening 2017
Associazione Family Happening - Verona
Dall’8 al 10 settembre 2017 le più belle piazze del centro storico di
Verona si sono colorate delle persone e delle iniziative che costituiscono il Family Happening, evento che promuove e valorizza la
famiglia come cellula fondamentale della società, aperta alla vita,
all’accoglienza e alla solidarietà, primo contesto di educazione delle
nuove generazioni e creativo interprete di sussidiarietà rispetto ai
bisogni emergenti.
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L’attività della Fondazione, in particolare attraverso i progetti “Intraprendere nel Sociale”, si concentra
nella ricerca di 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 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 2017.
Frutti diversi tra loro, delicati e preziosi, che danno continuità e futuro al seme piantato.
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Gea Ambiente e Turismo Soc. Coop. a.r.l. - Capoterra (CA)

MUMA HOSTEL

37 enti coinvolti

Importo erogato: 40.000 - avvio luglio 2016 - Ambito Inserimento lavorativo
11 volontari
Avvio di un ostello “green” con 32 camere, ristorante e annesso museo del mare
per effettuare inclusione sociale lavorativa.

2 nuovi volontari
14 persone
inserite

•
•
•

Risultati

•

•
•
•

•
Ulteriori risultati

•

Avviato Ostello di 32 camere per 120 posti letto.
Realizzate azioni per l’ottenimento del risparmio energetico, la riduzione dei rifiuti e dell’uso dei detersivi.
Acquisizione dei presupposti ed inviata richiesta di riconoscimento del marchio di qualità ecologica europeo
Ecolabel.
Compiute azioni di comunicazione e marketing mirate
su riviste del settore, acquistato un software, creato sito
web, “MuMa Cards” e “MuM-App” per promuovere l’attività.
Allungata la stagione turistica con proposte mirate a famiglie, gruppi, scuole.
Registrate 3.800 presenze nel 2017.
Realizzati 14 inserimenti lavorativi.

Realizzati nei mesi invernali corsi di lingua (inglese,
russo, spagnolo, sardo e linguaggio dei segni) per adulti.
La cooperativa è diventata partner del Gruppo di
Azione Locale, una rete di 73 soci (22 pubblici e 51 privati) che studia e propone alla Regione Sardegna progetti
di sviluppo legati al mare.

Durante la “Residenza Artistica” durata 10 giorni, 5 ragazzi dei licei di Cagliari, 4 minori non accompagnati,
2 registi, 1 mediatore culturale e la coordinatrice del MuMa hanno realizzato un video presentato al festival
“Passaggi d’autore: intrecci mediterranei”, dedicato al tema dell’immigrazione. Ora in visione all’Unicef per la
diffusione nelle scuole.
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Associazione Internazionale Scalabriniana Humilitas onlus - Roma

OFFICINA SARTORIALE SCALABRINIANA

7 enti coinvolti

Importo erogato: 22.000 - avvio marzo 2016 - Ambito inserimento lavorativo
12 volontari
Creazione di un laboratorio sartoriale come hub formativo ed incubatore per
l’inserimento lavorativo di persone italiane e straniere inoccupate e l’avvio di nuove
iniziative imprenditorialI.

7 nuovi volontari
12 persone
inserite

•
•

•
Risultati

•
•
•
•
•

Ulteriori risultati

Avviato il corso di sartoria e modellistica.
Formate 20 persone di cui:
10 coinvolte nell’avvio della nuova start-up
1 incaricata di seguire un altro progetto di Humilitas
1 inserita in una sartoria esterna.
Realizzata una sfilata pret-a-poter con la partecipazione di
500 persone.
Partecipato a 3 eventi per promuovere l’iniziativa a livello locale e nazionale.
Elaborati i bilanci di competenza ed i curricula di ogni partecipante.
Costituita l’ A.P.S. LO – Latinos en Obra.
Allestito ed inaugurato il nuovo laboratorio sartoriale, in uno
spazio di co-working poco oneroso.
Avviate collaborazioni con 3 antiche sartorie romane, un teatro e una casa di produzione cinematografica che permetteranno future commesse.

•

Avviato 1 corso di Business Plan grazie al lavoro
volontario di alcuni esperti.

•

Una volta collaudata la gestione amministrativa
e raggiunta una sufficiente capacità economica l’APS
sarà trasformata in cooperativa sociale.

Prossimi passi
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ACLI Provinciali di Roma

3 enti coinvolti

CIBO, INTEGRAZIONE E SOLIDARIETÀ
Importo erogato: 20.000 - avvio ottobre 2016 - Ambito Inserimento lavorativo

2 volontari
Avvio di una scuola di cucina mediterranea gestita da studenti di un istituto
alberghiero di Roma per favorire l’integrazione e l’inserimento lavorativo come Colf
di donne immigrate.

1 nuovo volontario
7 persone
inserite

•
•
Risultati

•
•
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15 donne straniere hanno partecipato al percorso formativo,
7 delle quali hanno già trovato un impiego.
8 studenti sono stati coinvolti come tutor sotto
la supervisione di uno Chef stellato.
60 studenti dell’Istituto alberghiero hanno partecipato
ai corsi di sensibilizzazione alla solidarietà ed al volontariato.
Il cibo preparato è stato consegnato alle mense della Caritas.
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Associazione di Promozione Sociale “Sc’Art!” - Genova

CREAZIONI AL FRESCO

14 enti coinvolti

Importo erogato: 25.000 - avvio ottobre 2016 - Ambito Inserimento lavorativo
3 volontari
Sviluppo del laboratorio di manufatti realizzati dalle detenute nella Casa
Circondariale di Genova Pontedecimo con materiali di recupero, per il loro
reinserimento socio-lavorativo.

1 nuovo volontario
7 persone
inserite

•
•
Risultati

•
•
•

•
Ulteriori risultati

•

Stipulata una convenzione con l’istituto penitenziario per
l'avvio dell'attività.
Stipulata una convenzione con la Casa Circondariale
per l’erogazione di contratti lavorativi agevolati per le
detenute e le donne che scontano misure alternative alla
detenzione.
Erogata formazione professionale e comportamentale
alle detenute.
Sviluppato il brand “Creazioni al fresco” con l’acquisizione di importanti commesse e ampliato il numero dei punti
vendita.
Attivate 14 borse lavoro, di cui 7 assunzioni esterne, per
le detenute in condizione di semi-libertà.

Nel 2017 i teatri di Genova hanno consegnato i materiali
informativi agli insegnanti in una borsa “Creazioni al fresco” ordinandone 300 pezzi.
Sul catalogo dell’Asta Boetto di dicembre 2017 sono
stati inseriti per la vendita accessori moda, borse
e complementi d’arredo di Creazioni al Fresco.

L’esperienza di Sc’Art! viene segnalata nel Rapporto del Garante Nazionale dei detenuti come un positivo
esempio di apertura e valorizzazione delle persone.
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Fede & Cultura Società Cooperativa - Verona

1 ente coinvolto

SVILUPPO EDITORIA CATTOLICA
Importo erogato: 35.000 - avvio gennaio 2016 - Ambito Educazione Istruzione
Sviluppo della produzione e della divulgazione di letteratura e saggistica di
orientamento culturale cattolico per fornire testi di qualità raggiungibili da tutti.

•
•
•

Risultati

•
•
•
•
•

Ulteriori risultati
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•

1 persona
inserita

Trasferito il negozio in locali più ampi e visibili che ha generato un aumento degli incassi annui del 44%.
Inserito un nuovo giovane collaboratore.
Tradotti in altre lingue e sviluppato il formato elettronico di
molti libri pubblicati.
Introdotta una linea editoriale dedicata all’infanzia.
Sviluppato nuovo sito internet e introdotto e-commerce,
che ha generato un aumento dei corrispettivi da 32.734 € a
70.600 € (+ 115%).
Sviluppata comunicazione marketing e pubblicità.
Realizzato Festival Fede & Cultura presso Palazzo della
Gran Guardia.
Intrapreso corso di formazione marketing e manageriale per
il personale.

Le azioni intraprese hanno portato ad un aumento dei
clienti da 4.915 a 5.996 (+ 22%).
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Fucina Culturale Machiavelli - Verona

4 enti coinvolti

L’ARTE NON È UN GIOCO
Importo erogato: 15.000 - avvio aprile 2016 - Ambito Inserimento lavorativo

5 volontari
Creazione di una start up socio-culturale per offrire lavoro a giovani artisti
provenienti dal Conservatorio e dalle accademie di teatro. Propone spettacoli
teatrali e di musica classica, caratterizzati da una molteplicità di contaminazioni,
e diffonde la cultura e l’eccellenza italiana ad un pubblico giovane.

•
•
•
Risultati

•
•
•
•
•
•

•
Ulteriori risultati

•
•

•
Prossimi passi

•
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Creata un’orchestra da camera composta da 5 a 30
elementi, a seconda del repertorio.
Sviluppato un laboratorio di recitazione e creata una
compagnia teatrale professionista stabile di 5 elementi.
Realizzate 28 serate nel 2016 e 34 nel 2017 di musica,
teatro e cinema.
Ospitate a Verona per la prima volta 10 compagnie
emergenti.
Coinvolti più di 100 giovani artisti.
Realizzato 1 festival di teatro studentesco.
Oltre 4.500 spettatori per stagione, per lo più under 35.
15 produzioni firmate da Fucina Culturale Machiavelli.
Nel 2017 150 persone hanno lavorato per 385 giornate.

15 spettacoli di musica e teatro SOLD OUT negli eventi
organizzati.
8 eventi esterni con l’Orchestra Machiavelli.
3.500 followers della pagina Facebook.

Partecipazione al bando ministeriale del MIBACT con un
progetto per diventare una realtà stabile.
Concordata la prima tournèe estera dell’orchestra
in Giappone.
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Caresà Società Cooperativa sociale agricola - Brugine (PD)

AVVIO DI UN PUNTO VENDITA DIRETTO DI PRODOTTI AGRICOLI CON ANNESSO BAR

3 enti coinvolti

Importo erogato: 35.000 - avvio settembre 2015 - Ambito Inserimento lavorativo

2 volontari

Avvio di un punto vendita diretto di prodotti agricoli biologici con annesso bar
per l’impiego di persone svantaggiate.

2 nuovi volontari
4 persone
inserite

•
•
•
•
•
Risultati

•
•
•
•
•
•

•

Avviato un progetto sperimentale per l’accoglienza di un
ragazzo di 19 anni con ritardo mentale e disturbo dello
spettro autistico in collaborazione con Ulss 17 per 12
ore alla settimana da settembre 2016 a ottobre 2017.

•
•

Avvio dell’agriturismo orticolo.
Avvio dell’allevamento di 50 capi di galline ovaiole per la
produzione di oltre 10.000 unità/anno.
Avvio di un servizio di integrazione sociale con finalità
occupazionale per ragazzi con autismo.

Ulteriori risultati

Prossimi passi
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Predisposte 2 serre.
Coltivate 45 diverse varietà di ortaggi.
Prodotti 600 q di ortaggi, 90 q di frutta, 120 q di seminativo
(medie annue aziendali).
Aumentate le vendite: dai € 235.000 del 2015 ai 254.400
del 2016 ai (presunti) € 275.000 del 2017.
Inaugurato il punto vendita e l’annesso bar di campagna
all’interno della vecchia stalla concessa in comodato
gratuito da un socio fondatore.
Assunta a tempo indeterminato 1 persona con disabilità.
Rinnovato il contratto per 1 persona con svantaggiato sociale .
Accolti 5 ragazzi in alternanza scuola-lavoro per complessive 560 ore.
Accolti 2 adulti richiedenti asilo per motivi di protezione
sociale in stage per complessive 960 ore.
Coinvolti 2 giovani volontari.
Coinvolti 150 bambini delle scuole attraverso 5 visite
“sul campo”.

•
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Follow up

Cooperativa sociale Ippogrifo Onlus - Sondrio

VALFAMILY: UN SISTEMA FAMIGLIA VALTELLINA

52 enti coinvolti

Importo erogato: 30.000 - avvio giugno 2015 - Ambito Famiglia
Avvio di un sistema di welfare community in Valtellina per aggregare la domanda
e riscrivere la produzione e l’organizzazione dei servizi alla persona in una logica di
solidarietà, partecipazione e reciprocità.

•
•
•

•
Risultati

•
•

•
Ulteriori risultati

•
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12 nuovi volontari

Registrato il Marchio ValFamily
Aperto il primo sportello in centro a Sondrio.
Creato un network di 750 famiglie con 1.119 bambini e
di 52 partner istituzionali (imprese, esercizi commerciali,
assicurazioni, scuole, enti religiosi, associazioni sportive
e di volontariato).
Avviati 6 servizi collaborativi nei quali le famiglie si scambiano tempo, competenze e beni (Usa&Presta, SOS Mamma, Cose di casa, Barattiamo, Mamme in Movimento,
S-cambia Cibo).
Realizzate 20 esperienze laboratoriali creative con
i genitori (atelier creativi, Proponi la tua arte!).
Avviati 15 nuovi servizi per la cura dei bambini ed il
supporto genitoriale (Baby Area, Animaestate, Babysitting, Scuola Genitori, Vacanza con Valfamily), per la conciliazione famiglia-lavoro (Valcounseling, Servizi a domicilio, Organizzazione Feste, Pane Solidale) e per la salute
e il benessere: registrati 3.032 scambi, 1.516 esperienze
e 2.274 prestazioni.

Valfamily è un sistema ed un modello di servizi entrato a
pieno titolo nel sistema di welfare del territorio.
Il 70% delle famiglie è stato coinvolto almeno una
volta nel processo di co-produzione dei servizi: di questo
il 20% co-produce in modo costante un’attività di
Valfamily.
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Follow up

Cooperativa Sociale Servizi e Accoglienza Il Samaritano onlus - Verona

R.ACCOLTI

4 enti coinvolti

Importo erogato: 40.000 - avvio dicembre 2015 - Ambito Nuove povertà
8 volontari
Avvio di attività di agricoltura biologica per impiegare persone svantaggiate inviate
da Ulss, servizi sociali del Comune, della Provincia e dell’Ufficio Esecuzione Penale
esterna di Verona.

2 nuovi volontari
4 persone
inserite

•
•
•
Risultati

•
•

Prossimi passi
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•

Realizzati un frutteto di 25 alberelli, un orto urbano di 26
aiuole ed un vigneto di 250 viti.
Coltivati prodotti di nicchia su commissione di esercenti
locali.
Inviate parte delle sementi prodotte ad una comunità in
Rwanda per dare lavoro a ragazzi orfani.
Rifornita la mensa della casa di accoglienza ed il catering
sociale gestiti dalla stessa Cooperativa con parte della
produzione invenduta.
Attivati tirocini per 21 persone in svantaggio sociale
e/o sanitario delle quali 4 persone hanno trovato lavoro
presso terzi.

Apertura del punto vendita diretto anche al sabato
mattina.
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Follow up

Fondazione ANT Italia Onlus - Bologna

TRE PUNTI DI ACCOGLIENZA E AGGREGAZIONE PER
VOLONTARI – PAAV ANT NEL VERONESE

6 enti coinvolti

Importo erogato: 25.000 - avvio gennaio 2017 - Ambito Assistenza Sociale

30 volontari

Apertura di 3 Punti di Accoglienza e Aggregazione per Volontari ANT a Bussolengo,
Valeggio sul Mincio e Villafranca per agevolare e radicare sul territorio l’attività di
assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici terminali.

41 nuovi volontari
1 persona
inserita

•
•
Risultati

•
•
•

•
Ulteriori risultati

•
•
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Aperti 3 PAAV nel territorio veronese.
Aumentata la raccolta fondi grazie all’informazione
capillare alla cittadinanza.
Organizzati 5 corsi di formazione per volontari, con 15
partecipanti ciascuno.
Iniziata la presenza di ANT presso i mercatini locali per
promuovere l’attività.
Avviati rapporti di collaborazione con aziende locali.

Aumentato il numero degli assistiti: da 94 del 2016 a 106
nel 2017 (+ 13%).
Incrementate le visite di prevenzione: da 555 nel 2016 a
658 nel 2017 (+ 18%).
Sviluppato il servizio di trasporto gratuito dei pazienti:
da 338 nel 2016 a 480 nel 2017 (+42%).

141

Follow up

Cooperativa Sociale Renovas - Bolzano

5 enti coinvolti

CENTRO SMISTAMENTO INDUMENTI USATI
Importo erogato: 40.000 - avvio gennaio 2017 - Ambito Inserimento lavorativo
Avvio di un centro di raccolta, cernita e smistamento di indumenti usati con
persone svantaggiate attraverso un processo economico sostenibile che valorizza
l’atto donativo della comunità.

26 persone
inserite

Nel 2017:
Risultati

•
•
•

Raccolte e smistate 467 tonnellate di indumenti usati.
Realizzati 353.413 euro di ricavi.
Inserite 26 persone di cui 21 con svantaggio.

Nel 2018:

•
Prossimi passi
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•
•

Smistamento di 1.100 tonnellate di indumenti usati
e ricavi per 1.000.000 di euro.
Inserimento di ulteriori 17 persone di cui 10 svantaggiate.
Sviluppo della rete vendita degli stracci ricavati dagli
indumenti inservibili.
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Follow up

Comunità Nuova Cooperativa Sociale - Milano

1 volontario

SOCIAL PRESS POINT
Importo erogato: 20.000 - avvio novembre 2015 - Ambito Inserimento lavorativo
Avvio della prima edicola sociale d’Italia in Piazza Cordusio a Milano per
l’inserimento lavorativo di persone con un passato di dipendenza.

•
•

Risultati

•
•
•

•

Ulteriori risultati

•
•

5 persone
inserite

Inserite 3 persone svantaggiate.
Pubblicati il sito web e molti articoli su Repubblica e Corriere
della Sera, coinvolta Radio DJ ed attivati diversi canali social
per la promozione del progetto.
Attivato il servizio di consegna di quotidiani e riviste presso
uffici e sedi aziendali della zona con una speciale bici-cargo.
Introdotta la vendita di prodotti extra editoriali, tra i quali i
biscotti prodotti nella comunità terapeutica Villa Paradiso a
Besana in Brianza.
Ampliati gli orari di apertura: 7 gg/settimana dalle 6 alle 20.

Realizzati i “sogni” di 13 bambini segnalati al servizio di segretariato sociale della cooperativa attraverso
la campagna “l’Edicola dei sogni”.
Ampliato lo staff con 2 ulteriori figure professionali
a supporto dell’attività.
Nel 2016 realizzate vendite per oltre 270.000 euro contro
i 145.000 previsti.

Coerentemente con i valori della cooperativa non vengono vendute riviste specializzate in armi, Gratta e Vinci,
biglietti della lotteria, né tutto ciò che possa indurre al gioco d’azzardo o a forme di dipendenza.
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Follow up

Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo - Ravenna

2 enti coinvolti

VERDE SPERANZA
Importo erogato: 29.000 - avvio settembre 2016 - Ambito Inserimento lavorativo

1 volontario
Sviluppo dell’attività agricola per potenziare i processi di reinserimento sociale
delle persone svantaggiate (tossicodipendenti, alcolisti, ludopatici) accolte nelle 3
comunità residenziali gestite dal Nuovo Villaggio del Fanciullo.

3 nuovi volontari
7 persone
inserite

•
•
•
Risultati

•
•
•
•
•
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Costituita la cooperativa sociale per la gestione
dell’attività agricola e commerciale.
Formati 23 utenti su giardinaggio, impiantistica,
orticultura, vivaismo e gestione d’impresa.
Avviati 23 tirocini con parte delle ore svolte all’interno
di un’azienda agricola partner.
Inserite 7 persone di cui 5 con borsa lavoro.
Costruito del nuovo sito internet.
Avviato il secondo appuntamento settimanale
del mercatino del villaggio.
Consegnati oltre 100 pasti alla mensa delle strutture
di accoglienza gestite dalla Fondazione.
Realizzati oltre 40.000 euro di ricavi presso il punto
vendita diretto della cooperativa.
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Follow up

Associazione Montagna Solidale - Trento

RIFUGIO SOCIALE ERTERLE NEL GRUPPO LAGORAI

13 enti coinvolti

Importo erogato: 16.000 - avvio giugno 2015 - Ambito Disabilità
30 volontari
Sviluppo e promozione dell’attività del rifugio e di quella escursionistica per creare
opportunità di formazione ed inserimento lavorativo di persone fragili segnalate
dai servizi sociali.

10 nuovi volontari
30 persone
inserite

Risultati

•
•
•
•
•
•
•

Ulteriori risultati

Prossimi passi

Inserite 30 persone svantaggiate tramite borsa lavoro.
Coinvolti 5 nuovi enti dall’inizio dell’attività.
Assunti 2 gestori con esperienza.
Coinvolti 10 nuovi volontari nella manutenzione e organizzazione delle escursioni, in affiancamento ai borsisti.
Realizzati 18 soggiorni coinvolgendo 90 persone disagiate
in 60 giornate di socializzazione.
Superate le 1500 presenze preventivate.
Chiusi in attivo i bilanci 2015 e 2016.

•

Cambiata la percezione nella comunità locale rispetto
al mondo della disabilità e della salute mentale.

•

Apertura del rifugio durante tutto l’anno con l’elaborazione di proposte specifiche per i mesi invernali per gli
appassionati di sci d’alpinismo e ciaspolatori.
Attivazione di borse di tirocinio durante tutto l’anno.
Adesione alla rete di ulteriori 4 enti.

•
•
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Follow up

Associazione Genitori Piacenza 4

10 enti coinvolti

RETI DI SICUREZZA
Importo erogato: 10.000 - avvio gennaio 2016 - Ambito Educazione Istruzione

21 volontari
Realizzazione di un percorso formativo e di sensibilizzazione circa l’uso
responsabile dei new media per adolescenti, genitori e docenti delle scuole
primarie e secondarie del quartiere Piacenza 4.

•

•
Risultati

•

•
Ulteriori risultati
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•
•

30 nuovi volontari

Studenti: raggiunti 260 ragazzi in mini assemblee nelle
scuole e 3.000 attraverso i fumetti realizzati ad hoc. Acquisita consapevolezza sulle emozioni sottese all’utilizzo
delle nuove tecnologie; effettuata riflessione sulle proprie
responsabilità, aumentata attenzione e consapevolezza
dei rischi, modificate le proprie prassi di utilizzo dei media.
Genitori: raggiunti 190 genitori in aula e 3.000 attraverso
la distribuzione della guida “Genitori 2.0”. Accresciuta la
conoscenza delle proprie competenze genitoriali sull’uso
dei media, aumentato il loro utilizzo responsabile, apprese le modalità per regolamentarne l’utilizzo dei figli.
Insegnanti: raggiunti 72 docenti con gli incontri formativi
e 200 tramite la distribuzione del Kit Docenti. Aumentate
le competenze professionali sull’uso dei nuovi media, le
conoscenze del linguaggio digitale, della prevenzione del
bullismo e del cyberbullismo.

Realizzato un progetto teatrale, musicale e letterario assieme ad altre 5 associazioni del territorio.
Presentato il Manuale “Interconnettiamoci… ma con la
testa!” presso l’Università Cattolica di Piacenza.
Avviato un nuovo progetto in collaborazione con i due
Lions Club piacentini per organizzare due nuove edizioni
del Corso Genitori 2.0.
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Follow up

La Buona Terra Società Cooperativa Agricola - Reggio Nell’Emilia

LA BUONA TERRA

4 enti coinvolti

Importo erogato: 40.000 - avvio gennaio 2016 - Ambito Inserimento lavorativo
6 volontari
Realizzazione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo di persone
in stato di disagio attraverso la produzione e vendita di prodotti agricoli ottenuti
secondo i principi biologici e biodinamici.

11 nuovi volontari
7 persone
inserite

•
•
•
Risultati

•
•
•

•
•
Ulteriori risultati

•

•
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Inserite 7 persone in stato di disagio.
Piantumato il terreno attiguo alla casa di accoglienza e
acquistate le necessarie attrezzature.
Realizzato un parco giochi didattico per le scolaresche in
visita e per i bambini accolti.
Commercializzati i prodotti tramite punto vendita diretto,
gruppi di acquisto solidale, sito www.labuonaterra.bio
ed il mercato ortofrutticolo di Reggio Emilia.
Incontrati i ristoratori locali disponibili ad usare i prodotti
BIO a Km Zero.
Avviata collaborazione con Istituti professionali locali
e ospitati tirocini formativi in alternanza scuola-lavoro.

Avviato progetto “Il senso dei 5 sensi” rivolto a bambini e famiglie di una Scuola dell’Infanzia FISM di Reggio
Nell’Emilia.
Avviato progetto “Terapia d’orto” con una residenza per
anziani locale.
Avviata collaborazione con l’istituto penitenziario e realizzati percorsi di reinserimento sociale di giovani che
concludono la pena carceraria o in percorsi di recupero
da dipendenze.
Sottoscritta convenzione con la Facoltà di Scienze
dell’Educazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia e con la Facoltà di Agraria dell’Università di Bologna.
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Follow up

La Nuova Arca Società Cooperativa Sociale - Roma

3 enti coinvolti

IN CAMMINO
Importo erogato: 25.000 - avvio dicembre 2015 - Ambito Nuove povertà

6 volontari
Avvio di un servizio di Housing sociale e di percorsi di inclusione per nuclei
mamma-bambino.

17 nuovi volontari
4 persone
inserite

•
•
Risultati

•
•
•

•

•
Ulteriori risultati

•

•
•
Prossimi passi

•
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Inaugurato il casale “Il Cammino” collegato con 44 case
famiglia, i servizi sociali e Caritas di Roma.
6 nuclei famigliari accolti per complessive 16 persone di
cui 9 bambini.
3 mamme ricollocate lavorativamente.
4 mamme in fase di formazione e tirocinio.
Ottenuto l’appalto di opere di sfalcio, manutenzione del
verde e pulizie industriali presso 5 centrali idroelettriche
del bacino del Tevere per l’inserimento lavorativo delle
persone accolte.
11 famiglie volontarie affiancano i nuclei in difficoltà.

Costituita a Roma una rete di 20 enti che si prendono
cura dei nuclei vulnerabili mamme-bambino.
Ulteriori 3 nuclei accolti per complessive 3 mamme e 6
bambini.

In avvio il progetto #MeNeOccupo per l’accompagnamento e l’inclusione lavorativa di 14 mamme tra i 18 e
i 29 anni.
In avvio il progetto #CrescereInsieme per la costruzione
di un sistema cittadino di accoglienza, reinclusione attiva e housing sociale.
Start-up del progetto di impresa sociale “Il Cammino”
(laboratorio di trasformazione prodotti biologici, ristorante agri bio e agrishop, per la formazione e l’inserimento lavorativo delle mamme) con Caritas di Roma.
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Follow up

Monteverde Cooperativa Sociale di Solidarietà - Badia Calavena (VR)

LA RETE CHE RI-GENERA

2 enti coinvolti

Importo erogato: 16.000 - avvio gennaio 2017 - Ambito Inserimento lavorativo
1 volontario
Ampliamento dell’attività del laboratorio di falegnameria della Cooperativa
Monteverde rivolto sia all'inserimento di persone con disabilità dei Centri Diurni,
sia all'inclusione e alla formazione di persone in stato di disagio inviate da altre
realtà associative del territorio che intendono avviare un’attività analoga.

•
Risultati

•
•

•
Ulteriori risultati

•
•

•
Prossimi passi
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2 persone
inserite

Inserita e formata 1 persona inviata da Cooperativa Multiforme.
Incluse 5 persone con disabilità frequentanti i Centri
Diurni della Cooperativa Monteverde.
Realizzato l’arredamento della Trattoria Cinque pani e
Due pesci di Cooperativa Multiforme.

Inserita e formata una seconda persona inviata da
Cooperativa Multiforme.
Incluse ulteriori 5 persone con disabilità dei Centri
Diurni della Cooperativa Monteverde.
Raggiunto un inaspettato livello qualitativo nella
produzione.

Avvio di un laboratorio di falegnameria presso la Cooperativa Multiforme che, insieme alla trattoria Cinque pani
e Due pesci, permetterà l’inserimento lavorativo di persone disagiate.
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Follow up

Associazione Mine Vaganti - Verona

NUOVO SVILUPPO PER LA “STOFFA DEI SOGNI”

6 enti coinvolti

Importo erogato: 14.000 - avvio gennaio 2016 - Ambito Inserimento lavorativo
4 volontari
Laboratori artistici e culturali dedicati ai bambini della scuola primaria trasformano
in lavoro la passione educativa di alcune giovani. Attraverso gli strumenti del
teatro, della danza, della letteratura, si attivano spazi di crescita che valorizzano le
risorse individuali e aiutano a superare i disagi relazionali.

•
•
Risultati

•
•

•
Ulteriori risultati

•
•
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2 persone
inserite

Realizzati 7 cicli di laboratori in 4 scuole primarie di
2 Istituti Comprensivi del veronese, con il coinvolgimento
di 7 classi con 200 bambini e 10 insegnanti.
Completato il progetto “Il Teatro va a Scuola” a cui hanno
partecipato 6 classi con 130 bambini e 6 insegnanti.
Realizzati 2 momenti di restituzione, ad inizio e fine
progetto, con i Dirigenti Scolastici.
Effettuati percorsi laboratoriali per 28 genitori e percorsi
artistici individuali per 2 bambini.

Inseriti 2 nuovi giovani per supportare l’attività e l’autofinanziamento dell’associazione.
Intrapreso un dialogo costante con gli insegnanti e le
assistenti sociali territoriali sui ragazzi in situazione
di disagio.
Creata una Rete di progettualità condivisa tra le Associazioni e i Gruppi presenti sul territorio.
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Follow up

Associazione Educare - Torino

3 enti coinvolti

LABORATORIO DI COMUNICAZIONE KONÒ
Importo erogato: 50.000 - avvio luglio 2016 - Ambito Inserimento lavorativo
Avvio di una agenzia di comunicazione all’interno delle strutture messe a
disposizione dai Padri Giuseppini del Murialdo a Torino ed a Treviso per la
formazione e l’inserimento lavorativo di giovani in stato di svantaggio.

•

Risultati

•
•
•

Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2017

5 persone
inserite

Costituita a maggio 2016 “Sociale Now srls”, agenzia di
comunicazione e marketing integrata online e offline, rivolta
alle imprese profit e non profit.
Attivate 5 borse lavoro per ragazzi under 25.
2 grafici Junior sono diventati liberi professionisti
e collaborano stabilmente con alcune agenzie di grafica.
Inseriti 2 grafici Junior come collaboratori in aziende
esterne.
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Follow up

ACLI Provinciali di Verona

11 enti coinvolti

NESSUNO ESCLUSO 2016
Importo erogato: 13.000 - avvio ottobre 2016 - Ambito Famiglia

20 volontari
Potenziamento del servizio di doposcuola con annesso sportello psicologico,
laboratorio sportivo e teatrale per giovani da 6 a 16 anni a rischio evasione
scolastica nei quartieri di Borgo Nuovo, Borgo Roma e San Massimo del Comune
di Verona durante l’anno scolastico 2016/17.

7 nuovi volontari
3 persone
inserite

•

Risultati

•
•
•
•

Inserite 3 giovani ragazze disoccupate nel servizio di
accompagnamento allo studio individuale. Una di
queste ha avviato un percorso di apprendistato finalizzato
all’assunzione a tempo indeterminato presso l’associazione.
Coinvolti 6 bambini e 10 ragazzi nei percorsi di studio
individuale.
Realizzati 14 incontri sul tema della genitorialità per
35 famiglie.
Realizzati 10 incontri sul tema dell’affettività e del contrasto al bullismo per 100 alunni.
Realizzati 8 incontri di formazione ed informazione per 7
nuovi volontari coinvolti.

"Nessuno escluso" è un servizio, necessario e gratuito, che fonda la propria autosostenibilità nel tempo su una
reale rete di collaborazioni, sulla volontà di gratuità di nuovi e “vecchi” volontari motivati e preparati e famiglie
rigenerate nella responsabilità e nel metodo educativo.
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Follow up

Associazione Aladino Onlus - Terni

CASA MIA - VERSO UNA VITA AUTONOMA E INDIPENDENTE

4 enti coinvolti

Importo erogato: 6.000 - avvio settembre 2016 - Ambito Disabilità
7 volontari
Esperienza di co-housing per una settimana al mese per un gruppo di 5 persone
con disabilità psichica, finalizzato all’autonomia abitativa e all’inserimento sociale.

Risultati

•
•
•

Imparato il rispetto degli spazi e delle esigenze altrui.
Migliorata la capacità di muoversi in autonomia in città.
Migliorata la cura personale e della casa attraverso la
divisione dei compiti tra coinquilini.
Consolidati i legami di amicizia all’interno del gruppo.

•

Ulteriori risultati

2 nuovi volontari

•
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Realizzato un percorso di formazione ed accompagnamento per le famiglie, divenuto fondamentale per favorire il processo di distacco.
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Follow up

Cadore Società Cooperativa sociale - Valle di Cadore (BL)

SIMBIORTI

3 enti coinvolti

Importo erogato: 10.000 - avvio gennaio 2016 - Ambito Disabilità
1 volontario
Avvio della produzione agricola d’altura con l’impiego di persone disabili
e richiedenti protezione internazionale attraverso il recupero ambientale e sociale
di un territorio rurale montano, il Cadore.

5 nuovi volontari
3 persone
inserite

•
•
•
Risultati

•
•
•

•
•
Prossimi passi

•

Riqualificato un terreno a Pieve di Cadore in stato
di abbandono concesso in comodato d’uso dalla Diocesi.
Coltivate 1.000 piantine di carciofi in una zona terrazzata.
Riattivato il vecchio pollaio per la produzione di uova per
l’autoconsumo dei ragazzi richiedenti protezione internazionale ospitati nella struttura e ripristinato il frutteto.
Coinvolti nell’attività agricola di 7 ragazzi disabili
e di 5 ragazzi richiedenti protezione internazionale.
Assunte 3 persone di cui 1 disabile.
Creato un marchio identificativo del prodotto per
facilitare la commercializzazione.

Riqualificazione di altre 3 aree abbandonate.
Ampliamento della produzione di carciofi con ulteriori
6.000 piante.
Sviluppo contatti commerciali con ristoratori e rivenditori locali.

Curiosità: Il carciofo del Cadore, grazie alla sua precocità permette un raccolto fuori stagione (luglio-settembre)
quando nei mercati non è possibile trovare il prodotto classico. La coltivazione del Carciofo per la parte alta della
Provincia di Belluno è una completa novità che ha incuriosito non poco la platea di persone che ha conosciuto il
progetto. È stato altresì utilizzato da una gelateria locale per uno specialissimo gelato.
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Follow up

CEPIM TORINO - Centro Persone Down

3 enti coinvolti

VIVERE ALLA GRANDE
Importo erogato: 5.800 - avvio marzo 2016 - Ambito Disabilità

4 volontari
Vita autonoma in un appartamento per un gruppo di 5 ragazzi con sindrome
di down per sei week-end mensili e una settimana intera, al fine di migliorare
l’autonomia personale.

•
•
Risultati

Ulteriori risultati

•
•
•

•

2 nuovi volontari

Affinati strumenti e strategie per la gestione del sé e la
cura dell’appartamento.
Raggiunta l’autonomia nella gestione della spesa e nella
cucina per sé e per gli ospiti.
Utilizzati mezzi di trasporto in autonomia.
Migliorata la conoscenza reciproca all’interno del gruppo.
Maturato il processo di aiuto reciproco per il superamento delle difficoltà.

Migliorata da parte dei negozianti del quartiere la considerazione dei ragazzi con disabilità, ora ritenuti in grado
di provvedere autonomamente ai propri bisogni.

Durante tutta l’esperienza è stato girato un video che evidenzia i positivi risultati ottenuti alle famiglie
e al Comune di Torino.
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Filo di Arianna società cooperativa sociale onlus - Cinisello Balsamo (MI)

PANI E PESCHI

10 enti coinvolti

Importo erogato: 30.000 - avvio ottobre 2016 - Ambito Disabilità
Avvio di una struttura residenziale terapeutica di neuropsichiatria per l’accoglienza
di 10 ragazzi/e tra i 14 ed i 17 anni con disturbi di personalità e della condotta
all’interno delle ex opere parrocchiali di San Romano a Bonola già restaurate da
Caritas Ambrosiana.

Risultati

•
•

1 volontario
18 persone
inserite

Avvio di 14 percorsi di inserimento a fronte di 80
richieste pervenute.
18 persone inserite tra educatori ed infermieri.

In 10 mesi di attività sono state 5 le dimissioni, 3 delle quali per la gravità dei disturbi. Proprio le manifestazioni
comportamentali particolarmente dirompenti hanno comportato un investimento in manutenzione superiore al
previsto. Gli avvicendamenti di 5 operatori sono altresì indicativi del forte rischio di burnout di chi opera con
un’utenza complessa e delicata. Il tutto rimane uno stimolo a riflettere sulla necessità di maggiori investimenti
rispetto a questa area di bisogno.
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Cooperativa Sociale Patronato San Vincenzo - Bergamo

LABORATORIO TANTEMANI
Importo erogato: 30.000 - avvio luglio 2016 - Ambito Disabilità
Laboratorio di creazione di oggetti artigianali unici ad opera di ragazzi con disabilità
intellettiva e vendita dei prodotti, da parte dei ragazzi stessi, in uno spazio dedicato
all’interno di una libreria in centro storico.

•
Risultati

Ulteriori risultati

•
•

•

3 enti coinvolti
11 persone
inserite

Avviato laboratorio con l’impiego di 11 giovani con
diverse abilità.
Realizzati e messi in vendita 15 diversi prodotti.
Realizzato un video promozionale molto seguito sui
social.

Creata una collaborazione con il Festival di Teatro
“In Necessità Virtù”.

Grazie all’andamento del primo anno il Comune di Bergamo ha deciso di sostenere il progetto ampliando
e coprendo le rette delle persone residenti a Bergamo
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Ozanam Cooperativa Sociale di Solidarietà - Saronno (VA)

COLORIAMOCI

2 enti coinvolti

Importo erogato: 30.000 - avvio settembre 2016 - Ambito Inserimento lavorativo
Avvio di un laboratorio di termostampa e sublimazione di abbigliamento sportivo
e merchandising per l’inserimento lavorativo di persone disagiate.

•

Risultati

•
•
•
•

158

4 persone
inserite

Formate ed impiegate 40 persone svantaggiate già in organico della cooperativa.
Inserite 4 persone di cui 2 svantaggiate.
Realizzate tutte le t-shirt in dotazione agli animatori di
un’agenzia di promozione turistica.
Realizzato il materiale da riposo e l’abbigliamento del
settore giovanile per una società di basket.
Raggiunti oltre 40.000 euro di ricavi in qualche mese di
attività.

Uteriori risultati

•

Realizzati quadri stampati su Canvas, particolarmente
apprezzati dal pubblico.

Prossimi passi

•

Forniture per tornei, campi estivi e grest.
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Conclusioni

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 302 determinato dalla rilevazione
nell’esercizio dei contributi stanziati dal Fondatore relativi agli utili prodotti nel 2016, pari ad euro 3.457.600.
Le voci più significative della gestione sono costituite inoltre, per i ricavi, dai proventi finanziari (euro 94.209)
mentre, per gli oneri, dai contributi deliberati nell’esercizio (euro 3.112.000) e dai costi di gestione (euro 413.705).
Il Comitato Esecutivo propone al Consiglio di Amministrazione di destinare il suddetto avanzo economico di
€ 302 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
01/01/2017 - 31/12/2017
(Importi espressi in unità di Euro)
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Stato patrimoniale
ATTIVO

31/12/2017

31/12/2016

Immobilizzazioni materiali:
• Immobile strumentale uso ufficio

1.837.167

1.837.167

Totale Immobilizzazioni

1.837.167

1.837.167

Immobilizzazioni

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

1.000.000
14.099
71

1.000.000
12.991
39

Totale Crediti

1.014.170

1.013.030

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
• altri titoli

3.177.194

3.093.437

Totale Attività finanziarie che non costituiscono 		
immobilizzazioni

3.177.194

3.093.437

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

320
3.244.023
2.050.925

192
2.616.819
2.045.516

5.295.268

4.662.527

9.486.632

8.768.994

6.136
1.767

4.706
1.767

7.903

6.473

11.331.702

10.612.634

Totale disponibilità liquide
Totale Attivo Circolante

Ratei e risconti attivi
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale Ratei e Risconti

TOTALE ATTIVO

162

Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2017

Bilancio d’Esercizio • 2017

Stato patrimoniale
PASSIVO

31/12/2017

31/12/2016

Patrimonio Netto
Fondo di dotazione:

1.000.000

1.000.000

Patrimonio Libero
Riserve disponibili

6.552.208

5.883.928

302

668.281

6.552.510

6.552.209

Avanzo dell’esercizio
Totale patrimonio libero

Totale Patrimonio Netto
Disponibilità per bandi

7.552.510

7.552.209

94.428

102.554

47.865

26.086

47.865

26.086

3.568.078

2.907.716

3.568.078

2.907.716

49.854
17.309

8.520
14.264

67.163

22.784

1.658

1.285

1.658

1.285

Fondi rischi ed oneri
Fondo imposte su titoli
Totale Fondi rischi ed oneri

Contributi da pagare
Contributi da erogare entro l’eserc. succ.

Totale contributi da pagare
Debiti diversi
• debiti verso fornitori
• debiti tributari

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

TOTALE PASSIVO
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10.612.634
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Rendiconto gestionale al 31/12/2017
31/12/2017

31/12/2016

Proventi ordinari
• contributi da Ente Fondatore

3.457.600

3.769.006

Totale proventi ordinari

3.457.600

3.769.006

Avanzi progetti competenza es. prec.nti
• contributi revocati

85.000

87.800

Totale avanzi prog. competenza es. prec.nti

85.000

87.800

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

4.150
83.758
6.301

6.877
60.235
7.329

Totale proventi finanziari e patrimoniali

94.209

74.441

32

-

3.636.841

3.931.247

3.112.000

2.751.825

72.500

100.000

3.184.500

2.851.825

452.341

1.079.422

Proventi da attività tipiche

Altri proventi
• sopravvenienze attive

Totale proventi da attività tipiche
Oneri da attività tipiche
Contributi
Accantonamenti per bandi

Totale oneri da attività tipiche
Avanzo di gestione attività tipiche
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Rendiconto gestionale al 31/12/2017
31/12/2017

31/12/2016

15.982
6.344
10.778
38
16.730
49.872

17.038
6.344
6.105
2.042
14.427
45.956

2.438
4.856
7.294

1.670
7.478
9.148

354.820
1.136
355.956

322.146
218
322.364

-

1.355
1.355

583

300

413.705

379.123

38.636

700.299

13.838
2.717
21.779
38.334

12.564
3.793
15.661
32.018

302

668.281

Oneri di gestione
Spese per servizi
• utenze e spese varie sede
• spese assistenza contabile amministrativa
• 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
• altri costi del personale
Totale spese per il personale
Ammortamenti
• Amm.to software
Totale ammortamenti
Oneri vari

Totale oneri di gestione
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
01/01/2017 - 31/12/2017
(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 01/01/2017 - 31/12/2017, che rappresenta il
dodicesimo 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.
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
31/12/2017

31/12/2016
1.837.167

Variazioni
1.837.167

-

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

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Immobilizzazioni materiali
Immobile strumentale uso ufficio

1.837.167

1.837.167

-

Totali

1.837.167

1.837.167

-

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
31/12/2017

31/12/2016
1.014.170

Variazioni
1.013.030

1.140

La 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

168

Valore
nominale

Fondo svalutazione interessi di mora

Fondo
svalutazione

Valore netto

1.000.000

-

-

1.000.000

14.099

-

-

14.099

71

-

-

71

1.014.170

0

0

1.014.170

•

la voce crediti tributari evidenzia, per la maggior parte dell’importo, l’ammontare degli acconti Irap
versati nel corso dell’esercizio 2017 che ammontano ad euro 12.564.

•

la voce crediti verso altri evidenzia un credito chiesto a rimborso all’Inail derivante dalla cessazione
dei rapporti di lavoro diretti.
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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
31/12/2017

31/12/2016
3.177.194

Variazioni
3.093.437

83.757

L’importo di euro 3.177.194 rappresenta il valore al 31/12/2017 della polizza a capitalizzazione
n. 106310 sottoscritta in data 01/04/2015 con la società fondatrice.

Disponibilità liquide
31/12/2017

31/12/2016
5.295.268

Variazioni
4.662.527

632.741

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

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Depositi bancari

2.616.819

3.244.023

627.204

Depositi bancari vincolati

2.045.516

2.050.925

5.409

192

320

128

4.662.527

5.295.268

632.741

Denaro e valori in cassa
Totali

Ratei e risconti
31/12/2017

31/12/2016
7.903

Descrizione

Variazioni
6.473

Saldo iniziale

1.430

Saldo finale

Variazione

Ratei attivi

4.706

6.136

1.430

Risconti attivi

1.767

1.767

-

Totali

6.473

7.903

1.430

I ratei attivi danno evidenza degli interessi attivi su depositi bancari maturati nell’esercizio, ma non
ancora accreditati al 31/12/2017.
I risconti rappresentano quote di costi addebitati nel 2017 ma parzialmente di competenza
dell’esercizio 2018.
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PASSIVITÀ
Patrimonio netto
31/12/2017

31/12/2016
7.552.510

Variazioni
7.552.209

301

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

Saldo
iniziale

Descrizione
Fondo di dotazione

Aumenti/
Riduzioni di
capitale

Altre
Variazioni

Saldo finale

1.000.000

-

-

-

1.000.000

-

-

-

-

-

5.883.928

668.281

-

-1

6.552.208

Fondo statutario di integrazione
Patrimoniale
Patrimonio Libero
- Riserve disponibilili per erogazioni

668.281

-667.979

-

-

302

Totale Patrimonio Libero

- Risultato di gestione dell’esercizio

6.552.209

302

-

-1

6.552.510

Totali

7.552.209

302

-

-1

7.552.510

Il prospetto dà evidenza delle variazioni intervenute nel patrimonio netto nel corso del 2017.
L’incremento delle riserve disponibili per erogazioni, per euro 668.281, deriva dall’accantonamento a riserva dell’avanzo di gestione dell’esercizio 2016 deliberato dal C.d.A. della Fondazione in data
07/04/2017.

Disponibilità per bandi
31/12/2017

31/12/2016
94.428

Variazioni
102.554

-8.126

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

Accantonamenti
dell’esercizio

Saldo iniziale

“Bando Certificazione etica nello sport”
“Bando Agesci 2015”
“Bando Grest Verona 2017”
“Bando Scuole dell’infanzia Paritarie
Cattoliche Veronesi 2017”
Totali

Utilizzi
dell’esercizio

Saldo finale

19.554

-

3.626

15.928

8.000

-

2.000

6.000

75.000

5.000

80.000

-

-

500.000

427.500

72.500

102.554

505.000

513.126

94.428

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 stanziati.

Fondi rischi ed oneri
Fondo imposte su titoli
31/12/2017

31/12/2016
47.865

170

Variazioni
26.086

21.779
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L’importo al 31/12/2017, pari ad euro 47.865 (di cui 21.779 stanziati nell’esercizio in commento), 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
31/12/2017

31/12/2016
3.568.078

Variazioni
2.907.716

660.362

I debiti per contributi da erogare attengono alle somme già destinate a specifiche iniziative, non ancora
incassate dai soggetti beneficiari, che al 31/12/2017 ammontano ad euro 3.568.078.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione Progetto

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Bando Certificazione etica nello sport
Bando Disabilità 2013
Bando Famiglia 2013
Bando Nuove Povertà 2013
Bando AGESCI Verona 2015
Intraprendere nel Sociale 2014
Intraprendere nel Sociale 2015
Intraprendere nel Sociale 2016
Intraprendere nel Sociale 2017
Bando Scuole dell’infanzia Paritarie Cattoliche Veronesi 2017
Altri progetti annuali

9.466
23.000
12.500
10.000
2.000
69.500
344.550
1.263.600
-

13.092
7.500
129.250
632.861
1.184.850

3.626
-23.000
-12.500
-10.000
-2.000
-62.000
-215.300
-630.739
1.184.850

1.173.100

399.000
1.201.525

399.000
28.425

Totali

2.907.716

3.568.078

660.362

Debiti diversi
31/12/2017

31/12/2016

Variazioni

67.163

22.784

44.379

La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Descrizione
Debiti verso fornitori

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

8.520

49.854

41.334

Debiti tributari

14.264

17.309

3.045

Totali

22.784

67.163

44.379

Al saldo dei debiti verso fornitori concorrono:
• per € 46.744 fatture da ricevere per servizi resi da terzi;
• per € 3.110 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
€ 2.360
• debito per ritenute d'acconto subite: € 1.111
• imposte dell’esercizio (IRAP)
€ 13.838.
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Ratei e risconti
31/12/2017

31/12/2016
1.658

Variazioni
1.285

373

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
31/12/2017

31/12/2016
3.636.841

Variazioni
3.931.247

-294.406

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

31/12/2017

Prov.ti ordinari (contributi da Fondatore)

31/12/2016

Variazioni

3.457.600

3.769.006

Avanzi su progetti di comp.za es. preced.

85.000

87.800

-2.800

Proventi finanziari e patrimoniali

94.209

74.441

19.768

32

-

32

3.636.841

3.931.247

-294.406

Altri proventi
Totale

-311.406

Proventi ordinari: trattasi dei contributi erogati dal Socio Fondatore. Nell’esercizio in commento sono
stati contabilizzati i contributi deliberati dal Fondatore in data 23/05/2017 a valere sugli utili relativi
all’esercizio 2016 per euro 3.457.600.
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.
Altri proventi: deriva dall’adeguamento contabile dell’importo del credito chiesto a rimborso all’Inail.

Oneri da attività tipiche
31/12/2017

31/12/2016
3.184.500

Variazioni
2.851.825

332.675

L'attività tipica della Fondazione è rivolta all'erogazione di contributi che nell'esercizio in disamina
si è articolata nei sotto elencati interventi.
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Contributi
Contributi deliberati nell’anno corrente
Intraprendere nel Sociale 2017
Nazareno Work Società Cooperativa Sociale

35.000

L'Officina dell'AIAS Cooperativa Sociale

40.000

CREATElab Associazione culturale

20.000

Work and Services s.c.s.

20.000

Lirica Italiana Impresa Sociale srl

9.500

Associazione Comunità Mondo Nuovo

34.000

Officina dei talenti soc. coop. onlus

15.000

Namastè Cooperativa sociale Onlus

25.000

Cooperativa Sociale L'Arcobaleno scs onlus

14.000

Luoghi Comuni Società Cooperativa Sociale Onlus

20.000

Big Bang Società Cooperativa Sociale Onlus

20.000

Solleva Società Cooperativa Sociale Onlus

20.000

Ufficio degli Oratori dei Giovani e delle Vocazioni della Diocesi di Brescia

10.000

LINDBERGH cooperativa sociale a.r.l.

10.000

Educare Coop

40.000

Gli Amici di Elena onlus

40.000

Banca del gratuito associazione di volontariato onlus

15.000

Cooperativa sociale Monscleda Onlus

40.000

Fondazione Human Potential Network Research (HPNR) Onlus

3.850

Associazione "Un sogno per la vita" onlus

15.000

ACLI Provinciali di Roma

25.000

Fondazione della Comunità Veronese Onlus

30.000

Contrada degli Artigiani Società Cooperativa

50.000

NADIA WORK Onlus - Cooperativa Sociale

30.000

Agricola Calafata - Società Cooperativa Agricola Sociale

30.000

Il Ponte Cooperativa Sociale a r.l. Onlus

30.000

Provincia Veneta di S. Antonio dell'Ordine dei Frati Minori

15.000

Centro Vicentino di Solidarietà CeIS Onlus

29.500

L'Alvadur cooperativa sociale onlus

30.000

Accademia Nazionale delle Arti

50.000

Associazione Amici del Sacro Cuore

10.000

Primavera 85 Cooperativa Sociale

30.000

Volando insieme società cooperativa sociale onlus

20.000

GOEL Società Cooperativa Sociale

50.000

Associazione Culturale La Cura sono Io

40.000

Consorzio Tassano Inserimenti lavorativi

30.000

Caresà Società Cooperativa Sociale Agricola

32.000

Cascina Pensolato società cooperativa agricola sociale onlus

30.000

SI FA Cooperativa Sociale

15.000
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Istituto Casa Famiglia S. Pio X

30.000

Cooperativa sociale Ippogrifo

40.000

Comunità Nuova Cooperativa Sociale

40.000

Clarabella Società Cooperativa Sociale Agricola Onlus

40.000

Consorzio Casalasco Servizi Sociali

25.000

Società Cooperativa Sociale Arcugnano

15.000

Madre Teresa Società Cooperativa Sociale

30.000

Made in Sipario

20.000

Onlus Gulliver Associazione di Volontariato

15.000

Associazione Proposte di Welfare Innovativo - Prowin

8.000

ACLI Provinciali di Verona

50.000

Totale Intraprendere nel Sociale 2017

1.335.850

Ambito Assistenza Sociale 2017
Associazione di promozione sociale San Giuseppe Imprenditore

20.000

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

12.000

Associazione Alzheimer Verona

28.000

Fondazione Speranza Onlus già UILDM Verona ONLUS

20.000

CRS Cooperativa Roma Solidarietà

30.000

Associazione "Colle per la Famiglia" - Opera Don Calabria

12.000

Fondazione Europea per la DBA onlus

10.000

N.A. Società cooperativa sociale

20.000

Progetto Itaca Parma Onlus

20.000

Fondazione ANT Italia Onlus

20.000

Associazione Italiana Persone Down Sez. Provinciale di Belluno

12.000

Istituto Palazzolo in S. Chiara

30.000

Associazione Belluno Donna

7.500

Associazione Oncologica Italiana Mutilati della Voce Onlus

16.000

Contributi per n. 27 progetti relativi al Bando Scuole dell’infanzia
paritarie cattoliche veronesi

128.000

Contributi di importo sino a € 5.000

107.500

Totale Ambito Assistenza Sociale 2017

493.000

Ambito Educazione Istruzione 2017
Fondazione Segni Nuovi

50.000

Collegio Mondo Unito dell'Adriatico onlus

20.000

Università Campus Bio-Medico di Roma

20.000

F.I.S.M. Veneto

23.000

Associazione di Promozione Sociale - Quartiere Attivo

6.500

Contributi per n. 68 progetti relativi al Bando Scuole dell’infanzia
paritarie cattoliche veronesi

299.500

Contributi per n. 10 progetti relativi al Bando Grest Verona 2017

5.000

Contributi di importo sino a € 5.000

108.650

Totale Ambito Educazione Istruzione 2017

532.650
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Ambito Studio Ricerca 2017
Università Campus Bio-Medico di Roma

10.000

Sistema Nervoso Onlus

20.000

Fondazione Together to go onlus

27.000

Associazione Culturale Sociale Archibraille

10.000

Cooperativa Sociale Aida Onlus

8.000

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Dip. Chirurgia Oncologia

20.000

UNIVR - Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche
e Materno Infantili

10.000

Associazione Italiana Sindrome di Williams

15.000

ASST Papa Giovanni XXIII Unità di Pediatria

30.000

AOUI Verona - Dipartimento Psicologia clinica BT per Hub di Senologia

7.000

Associazione italiana Sindrome di Dravet Onlus

30.000

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

13.000

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

24.000

Fondazione LIRH onlus

35.000

Associazione per le Immunodeficienze Primitive Onlus

30.000

Contributi di importo sino a € 5.000

29.500

Totale Ambito Studio Ricerca 2017

318.500

Ambito Attività culturali di rilevante valore sociale 2017
Comune di Verona - Servizi Progettuali Culturali per i Quartieri

7.500

Centro Culturale San Paolo Onlus

15.000

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

10.000

Associazione Musicale Liszt 2011

8.000

Associazione Culturale Gaetano Zinetti

10.000

Ucsi Verona Unione Cattolica Stampa Italiana

15.000

Circolo Noi Lievito

200.000

Associazione Scuola d'Istrumenti ad Arco "Antonio Salieri"

6.000

Associazione di promozione sociale San Giuseppe Imprenditore

10.000

Contributi di importo sino a € 5.000

150.500

Totale Ambito Attività culturali di rilevante valore sociale 2017

432.000

Totale Contributi deliberati nell’anno corrente

3.112.000

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

Accantonamenti per bandi
31/12/2017

31/12/2016
72.500

Variazioni
100.000

27.500

La voce Accantonamenti per bandi è costituita dall’accantonamento a carico dell'esercizio per
il Bando Scuole dell’infanzia Paritarie Cattoliche Veronesi 2017.

TOTALE ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE
Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2017

3.184.500
175

Nota integrativa • 2017

Oneri di gestione
31/12/2017

31/12/2016
413.705

Variazioni
379.123

34.582

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

31/12/2017

Spese per servizi

45.956

3.916

7.294

9.148

-1.854

355.956

322.364

33.592

-

1.355

-1.355

583

300

283

413.705

379.123

34.582

Ammortamento software
Oneri vari
Totale

Variazioni

49.872

Spese generali
Spese per il personale

31/12/2016

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.
Oneri vari: rappresentano spese sostenute per imposta di bollo su conto corrente bancario e valori
bollati

Imposte sul reddito
31/12/2017

31/12/2016
38.334

Variazioni
32.018

6.316

La voce è costituita dalle seguenti imposte a carico dell’esercizio:
• IRAP per € 13.838;
• ritenute fiscali su interessi attivi per € 2.717;
• imposte potenziali su polizza a capitalizzazione per € 21.779.

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

176

Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2017

Relazione del Collegio dei Revisori • 2017

Relazione del Collegio dei Revisori
al bilancio dell’esercizio
chiuso al 31/12/2017
(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 31/12/2017
Al Consiglio di Amministrazione
Con il 31 dicembre 2017 la Fondazione ha tagliato il traguardo del dodicesimo esercizio di attività.
In continuità con la sua storia di "Fondazione di erogazione", il fine istituzionale 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, ispirati ai Valori della Dottrina Sociale della Chiesa, ovvero, più in generale, non incompatibili con la
stessa.
Gli interventi si sono rivolti prevalentemente ai seguenti ambiti, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione:
- assistenza sociale;
- educazione, istruzione e formazione;
- studio e ricerca;
- attività culturali di rilevante valore sociale.
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. Essa offre una
eloquente rappresentazione quali-quantitativa dei risultati conseguiti e dell'impatto sociale indotto dalle proprie
iniziative.
Il sostegno finanziario dell’attività erogativa e la copertura delle spese di gestione sono assicurati prevalentemente dai contributi devoluti dal Fondatore, Società Cattolica di Assicurazione, e in misura residuale dai proventi derivanti dalla gestione delle risorse finanziarie e mezzi liquidi tempo per tempo disponibili.
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.4) 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, 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
•
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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 7 marzo 2018 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 31/12/2017 sono così riepilogate:

Stato patrimoniale:
Totale attivo

11.331.702

Totale passivo e patrimonio netto

11.331.702

di cui:
Passività e fondi diversi

3.779.192

Patrimonio netto

7.552.208

Risultato di gestione (Avanzo)

302

Rendiconto Economico della Gestione:
Proventi da attività tipiche
Oneri da attività tipiche
Avanzo di gestione attività tipiche
Oneri di gestione
Proventi e oneri straordinari

3.636.841
-3.184.500
452.341
-413.705
0

Risultato prima delle imposte

38.636

Imposte dell’esercizio

-38.334

Risultato di gestione (Avanzo)
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Conclusioni
In esito alle attività svolte, a nostro giudizio non vi sono elementi che possano far ritenere che il Bilancio in disamina non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e rappresenti in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.
Ciò considerato, proponiamo a codesto Consiglio di Amministrazione l'approvazione del Bilancio di Esercizio al
31 dicembre 2017, così come predisposto dal Comitato Esecutivo, e della proposta di destinazione dell’avanzo
dell’esercizio dallo stesso formulata nelle Conclusioni della Relazione di Missione.

Verona, 13/03/2018

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
A.G.B.D. - Associazione Sindrome di Down
Accademia Nazionale delle Arti
ACLI Provinciali di Roma
ACLI Provinciali di Verona
Agricola Calafata - Società Cooperativa Agricola Sociale
AOUI Verona - Dipartimento Psicologia clinica BT per Hub di Senologia
Associazione "Un sogno per la vita" onlus
Associazione "Colle per la Famiglia" - Opera Don Calabria
Associazione Alzheimer Verona
Associazione Amici del Sacro Cuore
Associazione Belluno Donna
Associazione Comunità Mondo Nuovo
Associazione Culturale Gaetano Zinetti
Associazione Culturale La Cura sono Io
Associazione Culturale Sociale Archibraille
Associazione di Promozione Sociale - Quartiere Attivo
Associazione di promozione sociale San Giuseppe Imprenditore - Premio San Giuseppe Imprenditore
Associazione di promozione sociale San Giuseppe Imprenditore - Telefono Arancione
Associazione Italiana Persone Down Sez. Provinciale di Belluno
Associazione Italiana Sindrome di Dravet Onlus
Associazione Italiana Sindrome di Williams
Associazione Musicale Liszt 2011
Associazione Oncologica Italiana Mutilati della Voce Onlus
Associazione per le Immunodeficienze Primitive Onlus
Associazione Proposte di Welfare Innovativo - Prowin
Associazione Scuola d'Istrumenti ad Arco "Antonio Salieri"
ASST Papa Giovanni XXIII Unità di Pediatria
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Dip. Chirurgia Oncologia
Banca del Gratuito associazione di volontariato Onlus
Big Bang Società Cooperativa Sociale Onlus
Caresà Società Cooperativa Sociale Agricola
Cascina Pensolato società cooperativa agricola sociale onlus
Centro Culturale San Paolo Onlus
Centro Sportivo Italiano - C.S.I. Comitato Provinciale di Verona
Centro Vicentino di Solidarietà CeIS Onlus
Circolo Noi Lievito
Clarabella Società Cooperativa Sociale Agricola Onlus
Collegio Mondo Unito dell'Adriatico onlus
Comune di Verona - Servizi Progettuali Culturali per i Quartieri
Comunità Nuova Cooperativa Sociale
Consorzio Casalasco Servizi Sociali
Consorzio Tassano Inserimenti lavorativi
Contrada degli Artigiani Società Cooperativa
Cooperativa Sociale Aida Onlus
Cooperativa Sociale L'Arcobaleno scs onlus
Cooperativa sociale Monscleda Onlus
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Cooperativa sociale Ippogrifo
CREATElab Associazione culturale
CRS Cooperativa Roma Solidarietà
Dip. Neuroscienze, Biomedicina e Movimento - Centro Ricerca Riabilitazione Neuromotoria e Cognitiva
Dipartimento di Filosofia, Pedagogia, Sociologia e Psicologia applicata - Università Studi Padova
Educare Coop
F.I.S.M. Veneto
Fondazione ANT Italia Onlus
Fondazione della Comunità Veronese Onlus
Fondazione Europea per la DBA onlus
Fondazione Human Potential Network Research (HPNR) Onlus
Fondazione LIRH onlus
Fondazione Segni Nuovi
Fondazione Speranza Onlus già UILDM Verona ONLUS
Fondazione Together to go onlus
Gli Amici di Elena onlus
GOEL Società Cooperativa Sociale
Il Ponte Cooperativa Sociale a r.l. Onlus
Istituto Casa Famiglia S. Pio X
Istituto Palazzolo in S. Chiara
L'Alvadur cooperativa sociale onlus
LINDBERGH cooperativa sociale a.r.l.
Lirica Italiana Impresa Sociale srl
L'Officina dell'AIAS Cooperativa Sociale
Luoghi Comuni Società Cooperativa Sociale Onlus
Made in Sipario
Madre Teresa Società Cooperativa Sociale
N.A. Società cooperativa sociale
NADIA WORK Onlus - Cooperativa Sociale
Namastè Cooperativa sociale Onlus
Nazareno Work Società Cooperativa Sociale
Officina dei Talenti Soc. Coop. Onlus
Onlus Gulliver Associazione di Volontariato
Primavera 85 Cooperativa Sociale
Progetto Itaca Parma Onlus
Provincia Veneta di S. Antonio dell'Ordine dei Frati Minori
SI FA Cooperativa Sociale
Sistema Nervoso Onlus
Società Cooperativa Sociale Arcugnano
Solleva Società Cooperativa Sociale Onlus
Ucsi Verona Unione Cattolica Stampa Italiana
Ufficio degli Oratori dei Giovani e delle Vocazioni della Diocesi di Brescia
Università Campus Bio-Medico di Roma - Progetto Bio - Medical Humanities
Università Campus Bio-Medico di Roma - Progetto Borse di Studio
UNIVR - Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno Infantili
Volando insieme società cooperativa sociale onlus
Work and Services s.c.s.
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