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Immagine di copertina:

Madonna in trono con il Bambino - Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, Ravenna, patrimonio dell’Umanità UNESCO

Il bilancio che segue, introdotto dalla “favola più bella”, racconta un anno di progetti e di incontri. È l’istantanea  
di un continuo flusso di pensiero orientato alla ricerca del bene per tutti. Proprio il bene più grande, come il mosaico 
più bello, si compone di tante piccole meravigliose tessere che trovano compimento in un significato che le supera.  
È questa anche la storia di “#Contagiamoci!”, un nuovo modo di essere Fondazione Cattolica.
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Un giorno un gruppo di bambini riuniti insieme domandò al Re quale fosse la Favola più bella del mondo. 
Il Re meditò a lungo ma non seppe rispondere. Dispose allora di organizzare un grande concorso per decidere insieme 
a tutti i bambini del regno. Partirono gli inviti e arrivarono centinaia e centinaia di favole da ogni parte della terra. 
Raccontavano e celebravano imprese di passione, amicizia, coraggio, condivisione, impegno, bontà, giustizia,  
avventura, generosità. Storie con animali, principesse, draghi, contadini, vecchi, saggi, giganti e bambini, storie  
con specchi parlanti, pozioni magiche, lanterne stregate. 
I bambini della giuria, attenta e severa, ad ogni storia ardevano di entusiasmo. 
Il loro entusiasmo però cominciò a vacillare quando fu il momento di designare il vincitore e decidere così, una volta 
per tutte, la Favola più bella di tutti i tempi. 
«Ogni storia è speciale» si dissero i bambini. «A me piacciono gli animali» sentenziavano alcuni, e «noi adoriamo  
le porte magiche» ribattevano altri, e così con i draghi e le principesse… 
Insomma, dire quale fosse la più bella proprio non si poteva. 

E allora? 
«Ho una proposta!» disse il più piccolo dei giurati. 
«Mescoliamo le favole e facciamo incontrare i draghi e i vecchi saggi, le pozioni magiche e gli animali della foresta,  
i contadini e gli specchi parlanti, le principesse e gli alieni. Avremo la giustizia che imparerà dalla bontà, l’avventura  
che si colorerà di generosità, le principesse che ascolteranno i vecchi saggi e le pozioni che renderanno magica ogni 
cosa!»
E cosi dissero: «Abbiamo capito che una favola più bella di un’altra non esiste, ma se ciascuna si farà contagiare  
dall’altra, allora sì, potremo scrivere tutti insieme la favola più bella del mondo».

Solo insieme possiamo cogliere la realtà nella sua essenza, individuare le migliori soluzioni e tradurle 
in progetti che vanno oltre le possibilità dei singoli.

La Favola più bella
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Paolo Bedoni

Presidente Fondazione Cattolica Assicurazioni

Il Bilancio di Fondazione Cattolica, giunto alla tredicesima edizione, non è un semplice resoconto di quanto è 
stato realizzato lo scorso anno, né la classica pubblicazione da sfogliare velocemente e poi riporre in libreria.
E’ un testo vivo, un testo che parla, che racconta vite ed esperienze spesso uniche, progetti di speranza e di ri-
scatto. Ogni storia è la descrizione di un incontro, la nascita di una relazione, la responsabilità dell’impegno che 
Cattolica si assume nei confronti dei territori in cui opera.
Progetti a lungo termine, che camminano sulle proprie gambe grazie a piani precisi e definiti, che escono dalla 
logica della mera assistenza, dell’aiuto fine a sé stesso, per trasformarsi in iniziative concrete, capaci di creare 
opportunità di lavoro, di accompagnare la crescita di associazioni e di imprese sociali che ogni giorno si con-
frontano con i bisogni reali di questo tempo, coinvolgendo migliaia di volontari.
Fondazione Cattolica nel 2018 ha lanciato, tra gli altri, l’iniziativa “#Contagiamoci!”, attivando un circuito  
virtuoso capace di mettere a fattor comune le migliori esperienze realizzate sui territori di riferimento della 
Compagnia, contribuendo a costruire una “filiera della solidarietà” in grado di alleviare il disagio, sviluppare  
occupazione e garantire percorsi di sviluppo sostenibile.
Un lavoro solido e prezioso, per il quale ringrazio personalmente e a nome del Consiglio di Amministrazione  
che presiedo il segretario generale Adriano Tomba e tutti i suoi Collaboratori, diventati un punto di riferimento 
nelle diverse province in cui Fondazione è presente. 

Lettera del Presidente
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Negli ultimi 7 anni Fondazione Cattolica ha dedicato le sue migliori energie alla ricerca di idee in grado  
di affrontare in modo nuovo ed efficace i crescenti disagi sociali. Ne ha incontrato gli autori, ne ha condiviso  
le speranze, li ha accompagnati nella realizzazione del proprio progetto ed ha potuto spesso ammirare l’anelito 
al Bene divenire Opera.
Le costruttive relazioni nate con queste Persone che coniugano capacità operativa e sensibilità sociale  
costituiscono il vero patrimonio della Fondazione. Un patrimonio intangibile che è pian piano aumentato  
osservando e misurando l’impatto sociale generato dalle diverse attività avviate. 
Su quel patrimonio di relazioni e soluzioni si è radicata nel 2018 l’iniziativa “#Contagiamoci!” che apre una 
fase nuova nell’attività della Fondazione. Un network in continua crescita di persone ed enti che mettono  
a disposizione l’uno dell’altro competenze, esperienze, soluzioni. Un laboratorio che attiva partnership  
e collaborazioni concrete, alimenta un’inaspettata creatività e promuove nuovi modelli di intervento sociale per 
rispondere ai disagi delle nostre Comunità rimasti inevasi.  
Scrive Papa Francesco: “Quando si accoglie l’invito di Dio di essere fedeli all’uomo si attiva sempre un processo, 
accade qualcosa di nuovo, che ci porta là dove non avremmo pensato”.
È questo l’invito che Fondazione ha accolto e che la lega alla Società Cattolica di Assicurazione nella nuova 
stagione di innovazione e sviluppo.

Segretario Generale

Prefazione

Adriano Tomba
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Relazione di Missione • 2018

Relazione di Missione

Immagine storica dell’edificio di via Adua a Verona, in cui fu costituita Cattolica Assicurazioni, oggi sede 
della Fondazione.

Il Bilancio di Missione racconta l’attività svolta da Fondazione Cattolica Assicurazioni nel 2018.
Ponderare i numeri rispetto ai Valori è il suo obiettivo.

La prima parte spiega l’origine, la missione e l’operatività della Fondazione.

La seconda parte illustra invece i progetti sostenuti. 

La terza parte riporta infine il Bilancio d’esercizio redatto secondo le raccomandazioni fornite dalla Commissione  
per le aziende non profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

Premessa
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Relazione di Missione • 2018

Fondazione Cattolica Assicurazioni nasce nel 2006 
per esprimere la responsabilità sociale del Gruppo  
Cattolica Assicurazioni, profondamente ancorata  
ai Valori della Dottrina sociale della Chiesa.
Svolge funzione di grant-making a livello nazionale con 
particolare attenzione ai territori nei quali la Società  
fondatrice opera e sviluppa la sua attività.

Fondazione Cattolica ascolta il territorio. Incontra le 
persone.
Propone di mettersi in gioco per attivare soluzioni che 
rispondano ai bisogni sociali più vivi. 
Stimola la responsabilità e la partecipazione delle  
comunità.
Investe ed accompagna all’autonomia iniziative  
progettuali nuove, efficaci e sostenibili.
Partecipa alla costruzione di un welfare produttivo  
e quindi sostenibile.

L’approccio della Fondazione riflette quindi la vicenda 
imprenditoriale della Società Cooperativa Cattolica  
di Assicurazione.  Proprio nella relazione cooperativa  
il territorio offre all’impresa le migliori condizioni  
materiali e immateriali per competere mentre l’impresa  
si impegna a sviluppare il tessuto sociale e territoriale.
   
In questo contesto di reciprocità la Fondazione  
interviene 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.

Missione

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.

Chi Siamo

Identità

Poche righe, un’idea soltanto, perché anche il tempo 
è denaro. 
Meglio un incontro, un confronto non formale. 
La mano, lo sai, non può descrivere su un documento  
ciò che il cuore solo sa vedere. 
Ecco allora il tempo della condivisione, del confronto 
con un metodo che ha il respiro dell’impresa. 
Adesso è il momento di accettare la sfida della  
realtà, il turno di chi sceglie di scommettere sul  
coraggio della fiducia. 
È l’ora della semina, ancora una volta una questione 
di tempo.
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Relazione di Missione • 2018

Investiamo sui Valori 
per costruire Opere    
che generano Futuro

SOLIDARIETÀ
Sentirsi responsabili per sé, 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
Assumersi in proprio la responsabilità di agire insieme per risolvere i problemi, senza pensare che spetti solamente agli  
altri occuparsene. È 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. È il rinnovamento che parte da noi e dal basso, superando ogni forma di assistenzialismo.

PARTECIPAZIONE ATTIVA 
Percepirsi parte di una comunità di persone e non individui isolati. È l’espressione viva di una sussidiarietà e di 
una solidarietà correttamente intese e collegate. È 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. È 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 perché 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
Guardare alle persone come fine e non come mezzo, riconoscendoci fratelli in quanto figli di un unico Dio Padre.
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Relazione di Missione • 2018

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. 

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 a favore di famiglie, anziani, 
nuove povertà, disabilità ed inserimento lavorativo 
di persone svantaggiate.

Educazione, istruzione, formazione per  
promuovere i Valori della Dottrina Sociale della 
Chiesa che rappresentano l’identità del Gruppo 
Cattolica.

Attività culturali di rilevante valore sociale  
che recuperano e trasmettono i valori condivisi 
della nostra comunità sui quali si sono fondati nel 
tempo sviluppo e coesione sociale. 

Studio e Ricerca  “di frontiera”, che originano da 
problemi concreti, varcano i confini tra discipline  
e puntano ad elaborare risposte coerenti con  
lo sviluppo integrale dell’uomo.

Progetti
Nascono dal confronto aperto e diretto tra Fondazione ed enti, finalizzati alla costruzione di progetti che  
rispondano alle proprie linee guida. In particolare, “Intraprendere nel sociale” è dedicato all’avvio di attività 
non profit 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. Sono seguiti nella 
fase realizzativa, dopo il loro accoglimento.
I risultati raggiunti vengono attentamente valutati per comprenderne impatto ed efficacia e costruire così  
un bagaglio di conoscenze a servizio di tutti.  La costruttiva collaborazione sviluppata con gli enti 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 conforme al regolamento stabilito.

Microerogazioni 
Sono caratterizzate da importi contenuti e da una minore complessità. In moltissimi casi, tuttavia, la più  
semplice gestione non è sinonimo di minor impatto. Nei piccoli interventi, infatti, il contributo attivo dei  
cittadini è spesso più ampio, con un conseguente aumento del “capitale sociale”, elemento indispensabile  
per lo sviluppo di ogni comunità.
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Relazione di Missione • 2018

Microerogazioni Bandi Progetti

Consiglio di Amministrazione

Ente

Segretario Generale

Ente - 
Segretario Generale

Ente

Segretario Generale

Comitato EsecutivoPresidente

Definizione linee guida

Presentazione idea
 progettuale

Analisi idea progettuale

Definizione del progetto

Presentazione progetto

Analisi e istrutoria pratica

Valutazione e delibera

Realizzazione del progetto

Rendicontazione
Ente

Liquidazione

Follow up

Segretario Generale

Segretario Generale
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Relazione di Missione • 2018

Lo staff

È composto da tre persone che supportano il Segretario Generale nelle attività di segreteria,  
amministrazione e monitoraggio dei progetti, nella comunicazione e gestione del sito.

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

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

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. È stato nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 10/07/2017 
e resta in carica per 3 esercizi.

Organi e Governance

Comitato Esecutivo

Cura l’amministrazione ordinaria della Fondazione. In partico-
lare 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 resta-
no in carica per 3 esercizi. L'incarico non prevede compensi.

Paolo Bedoni (Presidente)

Roberto Moncalvo (Vice Presidente)

Alessandro Lai

Sergio Caneparo (supplente)
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Guardare oltre le elargizioni per cogliere l’impatto dell’attività svolta, rappresenta un tema importante al quale  
la Fondazione dedica costante attenzione. 

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. Anche le persone sono contemporaneamente beneficiari  
e al servizio di un bene più grande.

In questo modo Fondazione Cattolica Assicurazioni intende: 
• misurare efficacia ed efficienza dei propri interventi; 
• rendere conto al Fondatore ed ai suoi soci di cosa c’è oltre l’erogazione;
• costruire un linguaggio comune per un dialogo diffuso sul welfare.

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

La valutazione dell’impatto

Relazione di Missione • 2018

Ore
lavorate

Ore  
donateVolontari Persone

inserite
Enti 

coinvolti
Nuovi

volontari

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 Persone che a vario titolo beneficiano direttamente delle attività realizzate.  

Auto  
sostenibilità

È il tempo necessario all’attività per riuscire ad autofinanziarsi.



15Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2018

Relazione di Missione • 2018

E poi... #CONTAGIAMOCI!!! 

Fondazione Cattolica investe sulle persone. 
Crede anche che Chi fa è chiamato a darne testimonianza, perché 
il “fare” comunica. 
I promotori delle iniziative che hanno saputo generare valore  
economico e riunire intorno a sè una comunità che si prende cura  
di chi è rimasto indietro, ri-generando capitale umano, sono gli  
interlocutori dell’iniziativa “#Contagiamoci!”. 

Passa quindi da questo nuovo progetto anche l’impegno  
di Fondazione Cattolica di contribuire alla formazione delle coscien-
ze, alla ridefinizione dei rapporti di collaborazione tra istituzioni, 
enti, aziende, P.A. e cittadini, per accorciare lo spazio che rischia  
di allontanare legislatore e realtà, per ricostruire in chiave generativa 
il welfare.

È così che, in una logica bottom-up, Fondazione ha chiesto agli 
esponenti di associazioni, cooperative ed imprese sociali che, in 
questi ultimi 7 anni di attività hanno raccolto la scommessa di  
“Intraprendere nel Sociale”, di conoscersi tra di loro e di condividere 
ispirazioni e risultati, valori e competenze, dubbi e soluzioni. L’invito 
rivolto loro è stato quello di farsi rete e di provare ad immaginare 
risposte di sistema, aggregando i bisogni e le forze delle comunità, 
per promuovere nuovi modelli di intervento sociale.

Al Festival della Dottrina Sociale della Chiesa 2017, la prima 
edizione di “#Contagiamoci!” ha visto la partecipazione di 70  
persone, rappresentanti di 45 enti, provenienti da 9 diverse regioni.

Nel corso del 2018 sono stati due gli appuntamenti di  
“#Contagiamoci!”: il primo, tenutosi il 24 e 25 aprile a Comacchio 
(FE), ha visto la presenza di 137 persone di 69 enti, provenienti da 
11 diverse regioni; il secondo, ospitato all’interno del Festival della 
Dottrina Sociale della Chiesa il 23 e 24 novembre, ha rappresentato  
un ulteriore passo avanti con 251 partecipanti di 141 enti da  
14 regioni. 

«…Il negozio sta andando molto bene, abbiamo aumen-

tato i prodotti, adesso abbiamo anche carne, affettati,  

latticini di capra e siamo in contatto con gli Amici di Sam 

che incontreremo per ipotizzare anche l’acquisto della 

loro ottima pasta fresca.»
Teresa - Coop. Soc. Namastè, Milano 23/5/2018

“Ho coinvolto la Cooperativa Work and Services nella forma-

zione degli operatori di Genova perché la loro mi pare un’e-

sperienza molto interessante, riproducibile, ricca di spunti. 

Mi hanno colpito le esperienze delle Caritas di Fossano e 

Lucca. Sarebbe molto interessante poter immaginare la 

creazione di coordinamenti o partenariati che possano can-

didarsi alla presentazione di qualche progetto trasversale.”

Giuliano - Coop. Soc. Pane e Signore, Genova 2/5/2018

“Grazie! Ho raccontato alle socie di Sc'Art! e alle donne  delle "Creazioni al fresco" l'esperienza dei tavoli di lavo-ro, le testimonianze di tante persone che credono in un mondo migliore e  gli interventi dei relatori... Nasceran-no contatti e idee, sicuramente con l'esperienza di La Spezia, vicina a noi per le motivazioni e per il senso di cittadinanza attiva.”
Etta - Ass. Sc'Art!, Genova 17/5/2018
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Relazione di Missione • 2018

La direzione intrapresa da Fondazione Cattolica è dunque  
quella di estendere ai più la proposta di avviare processi per superare  
la contraddizione del “è sempre stato così” e promuovere  
la creatività in ambito sociale. 

#Contagiamoci! è infatti un network aperto e in costante crescita 
ed evoluzione, un laboratorio che sulla base di progetti generati-
vi, attiva partnership e collaborazioni concrete tra realtà del terzo 
settore che, attraverso lo strumento-impresa, coniugano efficien-
za-efficacia e prodotto-mercato col prendersi cura delle persone  
in difficoltà. 

#Contagiamoci! incarna ciò che Papa Benedetto XVI ha definito 
“l’esperienza stupefacente del dono”. Chi è partito da Lucca,  
da Torino, da Cagliari, dal rione Sanità di Napoli, da Trento,  
da Cuneo, da Civitavecchia, da San Benedetto del Tronto per 
“contagiarsi”, ha investito il proprio tempo e le proprie risorse per 
una disponibilità più grande. Perché il dono è un atto rivoluziona-
rio che permette a ciascuno di prendere senza togliere e di dare  
senza perdere. Perché il dono è l’espressione più alta della  
libertà che libera anche da se stessi, distrae dall’inutile tentativo  
di autoconservarsi. Perché il dono è il momento nel quale le forze 
si moltiplicano, le paure e le difficoltà si dividono. Perché il dono  
è quell’atto pensante e non calcolante che genera ciò che ancora 
non c’è.

#Contagiamoci! allora è molto più di un evento o di un program-
ma. È piuttosto un cammino nel quale la chiarezza delle motiva-
zioni consente a sensibilità differenti e a punti di partenza diversi 
ed esperienze lontane (non solo geograficamente) di convivere.  
È il percorso da fare insieme, che rivela e valorizza le differenze, che 
accoglie e non esclude, proprio di chi si affida. 

#Contagiamoci! è per Fondazione Cattolica anche la scoperta di 
un patrimonio che sfugge alla valutazione contabile: è la messa  
in circolo di un capitale intangibile di relazioni autentiche,  
un investimento sulla fiducia.

«L’inaugurazione del nuovo punto vendita di Pane  Quotidiano a Vicenza sabato 15 settembre è per noi una nuova occasione di “contagiarci”: quella sera ci saranno infatti I Marinati di Comacchio e anche Gli Amici di Sam.»Piera - Coop. Soc. Idea Nostra, Vicenza 6/9/2018

“ll contagio continua! Che cosa stupefacente! Qualche 

domenica fa Giuseppe di Avanguardia Verona è venuto 

a Cagliari. Mi ha fatto conoscere la titolare di un proget-

to molto interessante che opera in Sardegna nel mondo 

del riciclo del pallet. Abbiamo tante cose in comune!  

È stato un incontro davvero speciale. Che il contagio  

continui portando tanta benedizione a tutti!”

Ottavia - Coop. GEA Ambiente e Turismo, Sant’Antioco 

(CA) 20/5/2018
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Relazione di Missione • 2018

È l’esito di una continua riflessione che dilata i confini del mandato 
della Fondazione e che anima anche il senso profondo del Festival 
della Dottrina Sociale della Chiesa che da anni sostiene.

Proprio il Festival si va configurando come un tempo da abitare: 
il luogo di incontro di chi con il lavoro, la forza della volontà  
e l’ottimismo della ragione continua a sostenere un fare quotidiano 
tanto più efficace quanto più ispirato da un Bene che è per tutti;  
un catalizzatore delle risorse, delle missioni e delle intuizioni  
migliori della persona. 

In questo stesso contesto semantico Fondazione Cattolica  
svilupperà “#Contagiamoci!” come un’attività che andrà ad  
ampliare e a caratterizzare la propria operatività. Sarà un ulteriore  
contributo alla sua missione più propriamente educativa,  
un investimento ulteriore per accreditare una nuova cultura  
di sviluppo e generare un’economia sana, produttiva ed inclusiva.

In questa direzione è mossa dalla consapevolezza del servizio  
e dalla convinzione che un nuovo rinascimento è possibile. 

Accogliere per educare

Cittadinanza attiva

Accettare la Vita 

E-commerce e terzo settore

Cooperativa sociale: dalla sussistenza 
all’autonomia

Durante noi e dopo di noi

Accoglienza e integrazione migranti

Agricoltura sociale bio

Il paradigma della generatività sociale 

Disabilità e salute

La trama e l’ordito del lavoro di rete

Sartoria sociale

I Temi

"Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso,  
lavorare insieme è un successo."  
(Henry Ford) 
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“I due giorni di #Contagiamoci ci hanno risollevato il morale e ci hanno 

fatto capire che ci sono tante sane realtà volte al bene comune che stan-

no facendo tanto e che quindi possiamo anche noi essere contagiate  

da questa bellissima energia e ripartire più motivate di prima. Stiamo 

prendendo i primi contatti con Simonetta (Soave), Piera (Vicenza) e Luca 

(Schio), riteniamo che, data la loro esperienza possano esserci sicura-

mente utili per un confronto e magari donarci qualche spunto importante 

in questa fase di start up. A presto... NOI CI SIAMO!!!”

Serena e Marzia - Coop. Soc. Zeroinfinito, Mantova 10/5/2018

“Dopo la 2gg di Comacchio ho pensato di vendere  

al bistro53 la birra Nursia dei monaci benedettini. La birra  

è stata poi un pretesto per sentirci con Valerio di Hobbit,  

ed ogni telefonata diventa un'occasione per conoscer-

ci meglio e per invitarci reciprocamente agli eventi che  

organizzano le nostre opere. Ma la cosa bella è che le tele-

fonate non sono un mero “scambio di informazioni” o solo 

un “ordine di merce”, ma un interesse alla vita dell’altro.“

Antonio - Coop. Soc. Il Nazareno, Carpi (MO) 15/6/2018

“Grazie di cuore per questa meravigliosa opportunità di contagio!abbiamo approfittato di quella magnifica occasione per conoscere altre realtà con le quali si può costruire assieme. In particolare  approfondiremo il contatto di Martina (ACLI Verona) per avviare  anche qui da noi un percorso di recupero alimentare e con  Eleonora (ANGSA Bastia Umbra) per una visita reciproca alle  nostre realtà che sembrano davvero avere molti valori in comune.”Federica - Coop. Soc. Sonda, Altivole (TV) 3/5/2018

“Grazie, grazie davvero di cuore per la portata e la novità  

della Vostra iniziativa. Da tempo stiamo cercando inter-

locutori attenti alle nuove forme di welfare comunitario...  

Abbiamo una serie di idee e proposte che stiamo cercando di  

mettere in rete.”Antonio - Fondazione Famiglia Materna, Rovereto 4/5/2018
“Con Valemour inizieremo insieme una produzione, che accorcia  
la filiera e rende possibile per loro avere un laboratorio a Verona  
come riferimento. Con Beppe di Avanguardia abbiamo fatto 
dei prototipi. Nel 2019, collaborando con il CDAV proviamo a  
spostarci un po' sulla tappezzeria e a fare un'avanguardia/d-hub 
home; Con QUID è stato vinto un progetto sul welfare azienda-
le e gestiremo uno sportello interno a QUID per i dipendenti e 
per il miglioramento delle loro condizioni di conciliazione vita/
lavoro.”
Antonietta - Ass. D-Hub, Verona 27/11/2018

«…Dopo il Contagiamoci abbiamo contattato Madre Terra  
di Zinasco e Cascina Pensolato che hanno subito  
aderito alla nostra richiesta mandando le loro produzioni 
 per l'inaugurazione del punto vendita presso il carcere  
di Alessandria. Un contagio immediato!»
Alessandro - ISES, Alessandria (29/11/2018)

«…Al Contagiamoci è nata un’amicizia con Antonio  

della Cooperativa Sociale Nazareno Work che ora ven-

de la nostra Birra Nursia al suo Bistro 53 di Carpi!»

Valerio - Coop. Soc. Hobbit, S. Benedetto del Tronto 

14/6/2018
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Supporta
le persone

É presente
sul territorio

406 interventi

2.436.890 € erogati

326 persone inserite

1.104.563 ore donate

362.211 ore lavorate

225.270 beneficiari

13.041 volontari coinvolti

1.277 nuovi volontari

1.733 Enti coinvolti

#Contagiamoci!
141 Associazioni partecipanti

14 regioni di provenienza

34 conferenze stampa

62 interventi in convegni

145 nuove associazioni 
incontrate
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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 
2018 - 31 dicembre 2018.

Nell’anno sociale 2018 la Fondazione Cattolica Assicurazioni ha ricevuto dal Fondatore un contributo  
di € 1.804.942 a valere sugli utili prodotti nel 2017 ed ha accolto 406 richieste per complessivi € 2.436.890  
attingendo dalle riserve disponibili

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.

Minori Comunità Anziani Disagio 
sociale

Nuove 
povertà

Famiglia Disabilità Inserimento 
lavorativo

€ 51.500 € 54.000 € 70.500 € 76.900
€ 117.000 € 128.400

€ 263.900

€ 683.200

Assistenza Sociale:  N. Progetti e importi per settore di intervento

Distribuzione % attività erogativa
per ambiti

59,3

59,3

19,2

10,5

11,5

Ambito N. Progetti Importo Stanziato

Assistenza Sociale 128 € 1.445.400

Educazione Istruzione 196 € 268.690

Studio Ricerca 14 € 255.000

Cultura 68 € 467.800

10 16 9 12 15 12

27

27
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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 54% in valore, e il 77% 
in numero di iniziative. 
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
Interventi Importo

N. % € %
Veneto 314 77,3% 1.325.900 54,4%
Lombardia 36 8,9% 419.000 17,2%
Lazio 13 3,3% 187.790 7,7%
Piemonte 6 1,5% 118.000 4,8%
Emilia Romagna 16 3,9% 86.400 3,5%

Marche 4 1,1% 83.000 3,4%

Trentino A. Adige 5 1,2% 64.300 2,7%

Campania 1 0,2% 50.000 2,1%

Friuli V. Giulia 2 0,5% 40.000 1,6%
Liguria 3 0,7% 36.500 1,5%
Toscana 3 0,7% 22.000 0,9%
Sicilia 2 0,5% 2.000 0,1%
Umbria 1 0,2% 2.000 0,1%
Totale 406 100% 2.436.890 100%
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Intraprendere
nel Sociale
2018

Intraprendere nel Sociale • 2018

Ambito N. Progetti Importo Stanziato

Anziani 2 €  28.000

Disabilità 6 €  121.000

Famiglia 6 € 105.900

Inserimento lavorativo 27 €  683.200

Nuove povertà 2 € 45.000

Totale 43 € 983.100

40,3

5,5

54,2

40,3% Intraprendere nel Sociale

54,2% Altri Progetti

5,5% Bandi
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Fattoria sociale
di Fondazione Madonna del Soccorso onlus - Fauglia (PI)
Costituita nel 2009 dall'allora Vescovo della Diocesi di San Miniato (PI) 
Mons. Tadelli, la Fondazione Madonna del Soccorso gestisce servizi  
socio-sanitari, socio-educativi e socio-caritativi. L’ampliamento dei posti 
residenziali della RSA Madonna del Rosario, che accoglierà 73 persone 
rispetto alle 32 attuali, offre l’occasione per l’avvio di una fattoria sociale 
nei terreni attigui, messi a disposizione dalla vicina Parrocchia e da privati. 
All’interno di una proposta  che mira a qualificare ulteriormente il percorso 
assistenziale e sanitario degli anziani attraverso la cura della terra e degli 
animali, con questo progetto si creano laboratori occupazionali intergene-
razionali come momenti di incontro tra “nonni” e bambini delle scuole. 
Un allevamento di animali da cortile consentirà alcuni inserimenti lavorativi,  
un maggior coinvolgimento delle comunità e la riduzione di costi per  
il fabbisogno alimentare della struttura residenziale.

Territorio: provincia di Pisa
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2020

Azioni:
• Recinzione dei terreni donati per l’accoglienza degli animali.
• Formazione di 30 persone per il trattamento degli animali,  

le attività congiunte utenti-animali e quelle intergenerazionali  
anziani-bambini.

• Inserimento lavorativo di 4 persone.
• Avvio della produzione avicunicola per l’autoconsumo.
• Coinvolgimento degli alunni delle scuole del territorio in laboratori 

intergenerazionali.

Per noi guarire non è solo  
prescrivere medicine e terapie, 
ma lavorare insieme condividendo 
tutto in uno spirito di gioia  
e cooperazione.  
 
(Patch Adams)

Intraprendere nel Sociale - Ambito Anziani • 2018

1.976

Ore
lavorate

4

Persone
inserite

5

Nuovi
volontari

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Ore 
donate Beneficiari

10.000 43.100 10 4 1.660 150
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RETEVIVA
di Associazione Ubuntu - Macerata 
Partendo dalla parola africana UBUNTU che significa “io sono in quanto noi 
siamo” un gruppo di genitori ha condiviso il desiderio e l’esigenza di aiutare  
e coinvolgere attivamente anziani, persone sole, in difficoltà o messe da 
parte della comunità maceratese. Il progetto “Reteviva”, rappresenta una 
rete sociale sussidiaria espressione di un welfare efficace nato dal basso.  
All’interno degli spazi messi a disposizione della Parrocchia Santa  
Croce vengono proposte numerose attività nate grazie alla disponibilità  
di volontari disposti ad offrire il proprio tempo condividendo passioni e talento  
con il bisogno o l’interesse di qualcun altro. Laboratori della mente,  
pittura, computer, yoga, filosofia, economia, burraco, ginnastica, cuci-
to, si affiancano a gite ricreative, conferenze,incontri culturali e servizi  
domiciliari per anziani con difficoltà di deambulazione. Tutto questo in un  
“circolo virtuoso” che anima continuamente persone, territorio e comunità.

Nessun rapporto è una perdita di 
tempo: se non ti ha dato quello che 
cercavi, ti ha insegnato di cosa hai 

bisogno. 
 

(Charles Bukowski)

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Persone
inserite Volontari

Ore 
donate Beneficiari

 18.000 167.980 1 220 13.000 370

Territorio: Macerata
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2020

Azioni:
• Ricerca del talento dei volontari, attivazione e sviluppo di scambi di 

prestazioni gratuite di rete.
• Avvio dei servizi a domicilio rivolti ad anziani e persone in difficoltà.
• Promozione e raccolta di vestiario e libri per le famiglie bisognose.
• Creazione di occasioni di aggregazione e formazione.
• Organizzazione di eventi culturali in collaborazione con Enti pubblici 

e privati.
• Divulgazione e promozione delle attività svolte dall’Associazione.
• Assunzione di una figura professionale che monitori e coordini  

tutte le iniziative ed i volontari “facilitatori di rete".

2.480

Ore
lavorate

14

Enti  
coinvolti

30

Nuovi
volontari

Intraprendere nel Sociale - Ambito Anziani • 2018
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Il seme dell’inclusione
di Cooperativa sociale Il Faro del Piceno - Grottammare (AP)

Emanazione della Anffas, la Cooperativa sociale Il Faro del Piceno nasce 
nel 2003 per promuovere l’inclusione lavorativa di persone con disabilità.  
Già attiva nella produzione e vendita di prodotti biologici, con questo  
progetto amplia le attività per offrire nuove occasioni di inserimento  
lavorativo e di inclusione sociale ai ragazzi con disabilità accolti nelle 
strutture Anffas di Grottammare. 

Territorio: Grottammare
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2020

Azioni:
• Avvio dell’attività di tutela e salvaguardia delle biodiversità con  

il recupero dei semi antichi autoctoni.
• Potenziamento della coltivazione delle piantine officinali.
• Inserimento lavorativo di 4 persone, 3 delle quali con disabilità.
• Realizzazione di attività laboratoriali per ulteriori 10/12 persone 

disabili.
• Conferimento di verdure biologiche a negozi biologici  

e macrobiotici del territorio.
• Apertura di un punto vendita diretto presso il Centro di  

riabilitazione Anffas di Grottammare.
• Presenza bi-settimanale nel mercato di S. Benedetto del Tronto 

in aggiunta a quella settimanale nel mercato di Grottammare.

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

4.200

Ore
lavorate

4

Persone
inserite

3
Volontari

Intraprendere nel Sociale - Ambito Disabilità • 2018

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti

Ore 
donate Beneficiari

30.000 179.014 2 300 16
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Insegnami a sorriere
di Associazione Italiana Sindrome di Moebius onlus - Muggiò (MB) 
Nata nel 2000, l'Associazione Italiana Sindrome di Moebius promuove  
la ricerca e la cura di questa rarissima malattia che comporta, per cause an-
cora ignote, la paralisi facciale permanente dovuta alla ridotta o mancata 
formazione dei nervi cranici. In Italia ne sono colpite 400 persone.  
In collaborazione col Centro italiano ed europeo per la chirurgia di riani-
mazione del nervo facciale presso il Dipartimento di Chirurgia dell’Azienda 
Ospedaliera di Parma, l’associazione intende sviluppare un sistema di tele- 
riabilitazione per permettere ai pazienti di svolgere pienamente il program-
ma riabilitativo logopedico post-operatorio (15-18 mesi). Il servizio con-
sentirà ai pazienti di eseguire gli esercizi al computer video-registrandosi 
ed ai terapisti di valutare e monitorare i risultati interagendo da remoto coi 
loro assistiti. Si superano così il disagio delle sedute riabilitative settima-
nali in ospedale, le fatiche emotive degli esercizi fatti allo specchio e dei 
possibili fallimenti, i costi per le trasferte e quelli del personale ospedaliero.

Non sapremo mai quanto bene può 
fare un semplice sorriso.  

 
(Madre Teresa di Calcutta)

Territorio: Parma  
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2020
Azioni:
• Sviluppo piattaforma web per la tele-riabilitazione, la registrazione,  

l’archiviazione ed il trattamento dei dati.
• Sperimentazione con un’equipe multidisciplinare su un campione limitato 

di pazienti.
• Lancio del servizio su larga scala coinvolgendo anche pazienti con paralisi 

congenite o acquisite e per il trattamento precoce pre-chirurgico.
• Adozione del sistema da parte di altre aziende ospedaliere, anche estere,  

che in questo modo contribuiranno alla sostenibilità economica del  
servizio, accanto all’incremento delle quote associative e delle donazioni.

Intraprendere nel Sociale - Ambito Disabilità • 2018

4
Volontari

1.200

Ore 
donate

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Beneficiari

21.000 107.000 2 150

400

Ore
lavorate
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Muoviti in Libertà
di Cooperativa Ali Blu - Frosinone 
Collegata all’Associazione Nuovi Orizzonti, Ali Blu è una cooperativa di tipo 
A e B che accoglie, cura e reinserisce persone in condizione di svantaggio 
sociale. “Muoviti in libertà” è il progetto innovativo ideato dalla D.ssa Tiziana  
De Maria, che a causa della propria disabilità fisica è costretta ad essere  
costantemente accompagnata da un’assistente personale. Attraverso la 
realizzazione di un’app e di una piattaforma web la persona disabile potrà 
trovare un’assistente personale a chiamata, anche last minute. Più precisa-
mente MiL si configura come un social network che mette in contatto diretto  
persone disabili o anziane ed assistenti personali. Alla richiesta di aiuto  
corrisponde la candidatura degli assistenti e la scelta dell’operatore da parte 
del disabile che provvederà al pagamento direttamente dalla piattaforma. Una 
piccola commissione prevista per ogni ora di assistenza goduta permetterà  
la copertura dei costi di assicurazione, transazione e di gestione della piattaforma. 

Territorio: Italia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2020

Azioni:
• Realizzazione dell’infrastruttura informatica, della piattaforma  

e dell’application MiL.
• Definizione dei contenuti per i moduli formativi on line rivolti agli assistenti 

alla persona.
• Selezione e formazione degli operatori di back office e degli animatori locali 

per la creazione di reti di organizzazioni del territorio, operatori e volontari.
• Avvio della sperimentazione del servizio a Messina, Treviso e Frosinone 

col coinvolgimento di almeno 250 persone con disabilità e 120 assistenti 
in 18 mesi.

• Diffusione del servizio a livello nazionale.

Chi vuol muovere il mondo, prima 
muova se stesso.  
 
(Socrate)

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Beneficiari

10.000 38.083 1 250

500

Ore
lavorate

Intraprendere nel Sociale - Ambito Disabilità • 2018

800

Ore 
donate

10

Nuovi
volontari
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Prove di Volo
di Cooperativa Sociale Sonda Onlus - Altivole (TV) 
Ca’ Leido è il settore della Cooperativa Sociale Sonda dedicato a favorire  
l’inclusione sociale di giovani e adulti con autismo. In questi anni ha avviato  
e sviluppato l’attività di fattoria didattica, agricola e di produzione di  
trasformati, che ha riempito le vite dei ragazzi coinvolti, arrivando a proporre 
una linea di prodotti in grado di stare sul mercato.
Con il progetto “Prove di Volo” accompagna ora 22 giovani e le rispettive  
famiglie ad affrontare il “dopo di noi” in un’ottica partecipativa e di  
responsabilizzazione, anche dal punto di vista economico.

Ognuno di noi ha un paio di ali,  
ma solo chi sogna impara a volare.

(Anonimo)

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti

Ore 
donate Beneficiari

25.000 178.065 8 1.532 22

Territorio: provincia di Treviso  
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2020

Azioni:
• Realizzazione di esperienze di residenzialità esterna.
• Incontri di formazione periodici per le famiglie.
• Sviluppo delle relazioni con il servizio pubblico e gli stakeholder.
• Costruzione della sostenibilità economica attraverso attività  

di co-branding tra il marchio “Ca’Leido” ed imprese profit 
 e potenziamento dell’attività di fundraising.

• Evoluzione di Ca’ Leido da servizio di assistenza a Centro  
di Ricerca e di Formazione.

5.159

Ore
lavorate

4

Persone
inserite

Intraprendere nel Sociale - Ambito Disabilità • 2018

19

Nuovi
volontari
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Diritti al bello
di Associazione Puntoacapo - Baldissero Torinese (TO)
Nata nel 2014, l’Associazione gestisce la sartoria sociale creata all’interno 
del Museo del Tessile di Chieri, che coniuga il valore culturale ed economico  
del lavoro artigianale con l’utilizzo delle nuove tecnologie: prototipazione  
digitale, taglio laser, stampanti 3D e tecnologie open source. Dal felice incon-
tro col Centro servizi assistenziali di 25 comuni e con la Coop. Il Raggio, è nata  
l’idea di avviare la produzione di abbigliamento specifico per disabili.  Vengono 
così recuperati i tessuti scartati delle imprese del distretto locale ed inserite 
persone con disabilità nella fase di progettazione, realizzazione e comunica-
zione del prodotto. Il confronto con il bello e l'elaborazione del proprio vissuto 
provoca intelligenze diversamente creative, che conciliano le esigenze della  
moda e della persona, in primis la praticità. Questo progetto è figlio di una  
meravigliosa intuizione, di una rinnovata idea di impresa, di una concreta rete 
di attori e gregari, di una comunità che si prende cura, di un mercato messo  
al servizio della persona. 

Territorio: provincia di Torino
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2021

Azioni:
• Sviluppo d una rete di persone, imprese ed istituzioni del territorio 

a supporto del progetto.
• Creazione di 10 prototipi per l’avvio della produzione di abbiglia-

mento adattivo per persone con disabilità.
• Inclusione lavorativa di 20 ragazzi con disabilità, accompagnati 

da professionisti di design e di manifattura 4.0. 
• Promozione dell’iniziativa attraverso i social, testate giornalistiche 

locali e nazionali ed alcuni eventi pubblici, tra i quali la sfilata finale.

L’eleganza non è farsi notare,  
ma farsi ricordare. 
 
(Giorgio Armani)

3.000

Ore
lavorate

20

Persone
inserite

Intraprendere nel Sociale - Ambito Disabilità • 2018

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Ore 
donate Beneficiari

10.000 28.500 3 1 100 20

1

Nuovi
volontari
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LAVORATIVA-mente 
di Cooperativa Sociale Il Granello Don Luigi Monza - Cislago (VA) 
Dal 1987 la cooperativa si prende cura di giovani che per motivi diversi 
faticano ad inserirsi socialmente. 
Con il progetto “LAVORATIVA-mente” avvia un’attività di formazione  
educativa e sociale ed inserimento lavorativo per 40 ragazzi, attraverso  
3 specifici percorsi. Il primo, denominato #ELAVORANDO, coinvolge 
persone non autosufficienti in lavori di assemblaggio per conto terzi.  
Il secondo percorso, chiamato IN-PERFEZIONE, consiste in un labora-
torio di ceramica in cui vengono coinvolti ragazzi con abilità manuali  
più tecniche. Il terzo, LINEE PARALLELE, è un servizio di consegna spesa 
a domicilio per anziani con difficoltà di movimento, a cura di un gruppo  
di ragazzi con disabilità dalla buona propensione alla relazione.  
Tutti i percorsi prevedono la possibilità di sfociare in inserimenti lavorativi 
esterni.

Nel mezzo delle difficoltà
 nascono le opportunità.

 
(Albert Einstein)

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Ore 
donate Beneficiari

25.000 88.000 11 20 1.800 40

Territorio: provincia di Varese  
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2019

Azioni:
• Creazione della rete sociale.
• Promozione del progetto sul territorio.
• Formazione dei ragazzi.
• Potenziamento dei 3 laboratori lavorativi, con inserimento di 40  

ragazzi disabili.
• Creazione della rete commerciale.

2.950

Ore
lavorate

2

Persone
inserite

4

Nuovi
volontari

Intraprendere nel Sociale - Ambito Disabilità • 2018
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Modus spazio cultura
di Modus Impresa Sociale srl - Verona 
L’Impresa Sociale Modus nasce dai 10 soci, attori e musicisti, dell’Associa-
zione veronese Teatro Impiria, per dare un luogo alla propria realtà e creare  
un centro culturale ed aggregativo. È stato così creato uno spazio modulare 
con platea sgomberabile e palco retraibile, tavolini, bookshop e buvette bar.
Per la realizzazione di “Modus spazio cultura” è stato recuperato un edificio 
che versava in condizioni di abbandono, concesso in locazione da AGEC,  
restaurato grazie ad una campagna di crowdfunding che ha coinvolto  
centinaia di cittadini e molte aziende veronesi. Con questo progetto lo spazio  
prende vita: diviene luogo di cultura a vocazione internazionale e sede di  
proposte artistiche di valore, eventi aggregativi, percorsi formativi e, non  
ultimo, crea posti di lavoro. In questo modo un quartiere diventa artefice 
e beneficiario di un impegno condiviso.

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 10 mesi
Autosostenibilità: dal 2019

Azioni:
• Programmazione di spettacoli e conferenze.
• Attivazione di corsi annuali e weekend stage in ambito teatrale  

ed artistico.
• Attivazione di “grest” culturali.
• Offerta dello spazio per eventi ad aziende, associazioni e comitati. 

La cultura è l’unico bene  
dell’umanità che, diviso fra tutti,  
anziché diminuire diventa  
più grande.
 
(Hans Georg Gadamer)

700

Ore
lavorate

1

Persone
inserite

4

Nuovi
volontari

Intraprendere nel Sociale - Ambito Famiglia • 2018

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Ore 
donate Beneficiari

20.000 81.500 10 22 600 2.750
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B.E.S.T. Library - La Biblioteca per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento
di Associazione Periscopio - Trento 
Con questo progetto i volontari e gli operatori di Periscopio, un’asso-
ciazione che da anni aiuta bambini e genitori a compensare le difficoltà  
nella lettura, nello studio e nell’apprendimento, avviano un innovativo “DSA  
Corner” nella Biblioteca Comunale di Trento. Consentirà ai genitori, spesso  
disorientati, di consultare testi di saggistica e di didattica per approfon-
dire l’argomento ed apprendere le modalità e gli strumenti più idonei per 
aiutare i propri figli. Ai ragazzi permetterà invece di utilizzare e prendere 
in prestito testi di narrativa agevolata ed audiolibri oltre che di disporre 
di computer portatili allestiti con appositi software. Il servizio è offerto 
gratuitamente all’intera città nella quale si stima siano 600 i bambini con 
disturbi dell’apprendimento.

La mente non è un vaso  
da riempire, ma un fuoco  

da accendere. 

(Plutarco)

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Beneficiari

8.300 22.104 2 300

Territorio: Trento e provincia  
Periodo di accompagnamento: 18 mesi
Autosostenibilità: dal 2020

Azioni:
• Predisposizione del DSA Corner all’interno della Biblioteca  

Comunale di Trento.
• Raccolta organica di testi e materiali a tema.
• Allestimento di postazioni PC con i principali software applicativi 

per DSA.
• Pubblicazione sul sito della Biblioteca del catalogo on line del  

materiale e degli strumenti disponibili.
• Attivazione di un servizio di consulenza per ragazzi e genitori  

curato da un tutor specializzato.

618

Ore
lavorate

Intraprendere nel Sociale - Ambito Famiglia • 2018

2
Volontari

100

Ore 
donate



Comunità

parrocchiale

S. Bartolomeo
apostolo

MESTRINO

Padova

250

Ore 
donate
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Giovani nella Vita e per la Vita
di Parrocchia San Bartolomeo Apostolo - Mestrino (PD)

“Giovani nella Vita e per la Vita” è un percorso educativo rivolto ai giovani della 
comunità parrocchiale sui temi della fraternità e delle relazioni, della felicità  
e della conoscenza di sé.
Il ricco programma degli appuntamenti è sostenuto dai ricavi della vendita 
del libro con il quale la prof.ssa Destefani ha raccontato la recente esperienza  
della malattia e della morte del padre. Proprio da questo suo personale vissuto  
è scaturita nell’autrice la convinzione della necessità di guidare ed orientare 
i ragazzi nella complessità della vita, attraverso le sfide e le opportunità che 
la stessa naturalmente offre. L’iniziativa è stata condivisa col parroco e col 
responsabile della pastorale giovanile della Diocesi.

Territorio: Mestrino
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2018

Azioni:
• Pubblicazione del libro "Morire di Vita” della casa editrice Erikson.
• Coinvolgimento di 25 giovani nel percorso formativo che pre-

vede una serie di incontri, il cammino di Santiago  e laboratori  
artistico-teatrali con qualificati relatori volontari.

• Realizzazione di eventi di presentazione del libro ed incontri con 
l’autrice a sostegno del progetto.

Una persona che ha cura di un’altra 
rappresenta il più grande valore 
della vita.
 
(Jim Rohn)

Importo
deliberato

Valore 
del progetto Volontari Beneficiari

Ore 
lavorate

2.600 7.740 40 25 12

10

Nuovi
volontari

Intraprendere nel Sociale - Ambito Famiglia • 2018

3

Enti  
coinvolti
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Ripartiamo da noi
di Fondazione Somaschi onlus  - Milano 
Nata nel 2011, Fondazione Somaschi è particolarmente attiva nelle azioni 
di contrasto alla violenza di genere. È membro permanente delle Rete 
Antiviolenza della città di Milano e del Tavolo Regionale Antiviolenza 
della Lombardia. Gestisce strutture di prima e seconda accoglienza e di  
residenzialità temporanea. Con questo progetto, in alcuni appartamenti  
ottenuti in affitto a canone calmierato, vengono attivati nuovi alloggi 
protetti da destinare all’ospitalità temporanea di donne sole o con figli a 
carico nell’ambito di un percorso di affrancamento dalla violenza subita.  
Accanto al sostegno psicologico, ad una rete territoriale a supporto 
delle quotidiane esigenze di vita della persona, Fondazione Somaschi  
accompagna la donna nella ricerca e nel mantenimento di un lavoro,  
anche grazie ad un network di aziende sensibili del territorio. Il tutto  
secondo un modello di intervento già collaudato che qui vive una fase  
di up-grade.

Nella violenza ci dimentichiamo 
chi siamo.

(Mary McCarthy)

Territorio: Milano 
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Autosostenibilità: dal 2021

Azioni:
• Accoglienza di 10 donne accanto alle attuali 20.
• Sottoscrizione dei contratti di ospitalità: alla donna accolta  

è richiesto di partecipare alle spese di gestione versando una quota 
mensile al Fondo per l’Autonomia finalizzato a sostenerle nell’avvio  
della propria indipendenza, una volta concluso il percorso di  
protezione ed accoglienza.

• Accompagnamento al lavoro di 10 donne.
• Allargamento della rete di collaborazioni e di sostenitori.

1.700

Ore
lavorate

10

Persone
inserite

Intraprendere nel Sociale - Ambito Famiglia • 2018

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari Beneficiari

20.000 91.220 1 3 20

200

Ore 
donate
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Una casa per le famiglie
di Cooperativa Sociale La casa davanti al sole a r.l. - Venegono Inferiore (VA) 
Nata nell’84, la cooperativa promuove i diritti dell’infanzia, il sostegno alla famiglia  
e l’affiancamento alle persone fragili in costante dialogo con parrocchie, istituzioni ed 
associazioni del territorio. Gestisce due comunità educative per minori, una di acco-
glienza familiare ed un centro diurno per famiglie con figli a rischio di allontanamento. 
Con questo progetto avvia la sperimentazione di un servizio di assistenza sociale su 
impulso di un'amministrazione pubblica che nel principio di sussidiarietà e nel privato 
sociale intravede la possibilità di realizzare un welfare generativo proponibile all’intera  
Regione Lombardia. Il servizio è rivolto a ragazzi e famiglie a rischio che vengono  
accompagnate nel cammino da volontari preparati. Le prestazioni terapeutiche  
gratuite previste nel programma sono invece offerte a pagamento al pubblico, per con-
sentirne l’autofinanziamento. La Fondazione Zancan si occuperà di misurare l’impatto 
sociale e la sostenibilità economica del nascente modello, mentre il Dipartimento 
di Sociologia dell’Università Cattolica di Milano ne analizzerà la valenza scientifica.

Territorio: Venegono Inferiore 
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2020

Azioni:
• Apertura della Casa per le Famiglie.
• Erogazione di interventi psico-sociali e pedagogici a 120 persone. Gratuitamente  

per quelle segnalate dai servizi sociali, a pagamento per l’utenza privata.
• Formazione di 60 nuovi volontari e costituzione di un’associazione di volonta-

riato comunitaria.
• Coinvolgimento delle famiglie assistite in attività di mutuo-aiuto a favore di altri 

contesti di fragilità.
• Avvio della Scuola di formazione alla genitorialità per 60 genitori.
• Servizio di ludobus per i bambini e le scuole della comunità, offerto a pagamen-

to per feste ed eventi privati.

Una comunità è come una nave; 
chiunque dovrebbe essere  
preparato a prendere il timone.
 
(Henrik Ibsen)

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Ore 
donate Beneficiari

25.000 217.650 9 8 1.650 120

1.400

Ore
lavorate

2

Persone
inserite

60

Nuovi
volontari
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Alleanza per un’economia civile
di AFI Associazione delle famiglie milanesi e briantee - Limbiate (MB) 
L’associazione, nata 4 anni fa, promuove l’economia civile come modello 
inclusivo e di sviluppo integrale della persona. Per questo costituisce 
Gruppi Familiari di acquisto (GAF), composti da almeno 10 famiglie, 
che effettuando la spesa attraverso il portale www.nonsolospesa.org  
sostengono famiglie disagiate. Offrono loro borse lavoro,  “buoni sconto”  
da spendere presso i negozi convenzionati e buoni spesa in funzione delle  
ore di volontariato donate dalle persone in difficoltà. Il “fare la spesa”  
diventa così l’occasione per incontrarsi ed insieme costruire un nuovo 
welfare intorno alle comunità: sussidiario perché suscita la responsa-
bilità di tutti i soggetti sociali e generativo perché capace di scoprire  
e suscitare energie disperse o inespresse. In questa prospettiva si  
colloca lo sviluppo di questo progetto che prevede la creazione di GAF nei 
Comuni di nuova adesione (tra i quali Milano) e l’avvio di un vero e proprio 
market place solidale.

Se la famiglia va,  
va anche la nazione e va il mondo 

intero in cui viviamo.

(San Giovanni Paolo II)

Territorio: Limbiate  
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2021

Azioni:
• Ampliamento della rete territoriale di enti e soggetti “amici della  

famiglia” (servizi sociali, parrocchie, centri di ascolto Caritas, negozi, 
imprese) che collaborano segnalando le situazioni di disagio  
ed offrendo possibilità di re-inserimento lavorativo e sociale.

• Costituzione di GAF nei 7 comuni di nuova adesione e ampliamento 
di quelli già attivi in 10 aree comunali.

• Realizzazione di una piattaforma logistica centralizzata in grado 
di gestire almeno 16 ordini settimanali per 300 famiglie accompa-
gnando 21 famiglie bisognose in 12 mesi.

3000

Ore
lavorate

21

Persone
inserite

40

Nuovi
volontari

Intraprendere nel Sociale - Ambito Famiglia • 2018

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Ore 
donate Beneficiari

30.000 116.190 3 240 6.720 21
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Elpis
di Sophia Società Cooperativa - Roma
Un gruppo di giovani, accomunati dal fatto di aver individuato un proprio  
progetto di vita, si mette insieme per aiutare altri ragazzi a realizzarsi. 
L’esperienza dei giovani fondatori della cooperativa ha evidenziato come, dalla 
maturazione spirituale ed umana, siano nati progetti di lavoro in diversi ambiti. 
Da ciò è nato il progetto Elpis, un metodo di lavoro, che prevede l’accompagna-
mento da parte di tutor esperti in un lavoro personale che agisce su tre livelli: 
il discernimento, l’autocomprensione e il lavoro. Attraverso questo percorso 
il giovane può realizzare una prima indipendenza economica attraverso un 
lavoro di sussistenza, uscire di casa e gettare le basi di un proprio progetto  
professionale in cui riconoscersi profondamente. Il percorso è rivolto a 30  
giovani del territorio romano ed è replicabile in qualsiasi territorio.

Territorio: Roma
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2020

Azioni:
• Costituzione di una onlus per la raccolta fondi.
• Creazione di una rete di aziende che forniscano lavori  

di sussistenza.
• Coinvolgimento dei partecipanti alle attività della onlus.
• Formazione di 2 nuovi tutor.
• Avvio del percorso di accompagnamento.
• Pubblicazione di un manuale di formazione.

Decidi di essere te stesso: 
e sappi che chi trova sé stesso, 
perde la sua infelicità.
 
(Matthew Arnold)

2.040

Ore
lavorate

3

Persone
inserite

3

Nuovi
volontari

Intraprendere nel Sociale - Ambito Inserimento Lavorativo • 2018

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Ore 
donate Beneficiari

30.000 111.400 4 5 1.140 31
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Start-up cooperativa di produzione nella terra dei fuochi
di Conte@cerra s.c.a.r.l. - Casalnuovo di Napoli (NA) 
In un territorio economicamente e socialmente depresso, un gruppo di  
lavoratori in mobilità, con significative esperienze nel settore chimico, avvia 
un’impresa cooperativa per creare opportunità di lavoro. Al loro fianco Mons. 
Antonio di Donna, Vescovo di Acerra e promotore di una chiesa che stimola 
le persone a tradurre in opere la propria fede. Realizzeranno un piccolo  
impianto industriale, ecosostenibile, per produrre a regime circa 100 ton/
anno di oli essenziali dalla distillazione di erbe officinali oltre ad oli vegetali  
non raffinati e farine, prevalentemente mediante la spremitura dei semi di ca-
napa sativa e zucca. Si tratta di prodotti che hanno effetti benefici sulla salute  
e trovano crescente impiego nell’industria alimentare, cosmetica  
e farmaceutica. I promotori confidano inoltre che la graduale crescita  
dell’attività possa favorire la riconversione di alcune culture locali poco  
remunerative. In un territorio nel quale manca il lavoro, questo progetto  
rappresenta un segno di speranza per l’intera comunità.

La nostra unica sicurezza è l’abilità 
di riuscire a cambiare.

 
(John Lilly)

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti

50.000 516.702 1

Territorio: Diocesi di Acerra
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2019

Azioni:
• Commercializzazione di prodotti di terzi per predisporre 

i canali distributivi.
• Realizzazione dell’impianto industriale e avvio della produzione 

in proprio.
• Inserimento di 5 persone disoccupate.
• Sviluppo ulteriore dei canali distributivi on-line e off-line.  
• A tendere: creazione di una filiera agro-industriale eco-sostenibile.

9.500

Ore
lavorate

5

Persone
inserite

Intraprendere nel Sociale - Ambito Inserimento Lavorativo • 2018
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Work space
di MVENTICINQUE Società Cooperativa sociale - Vicenza
L’avvio di un laboratorio di assemblaggio e di confezionamento per conto  
terzi all’interno della Casa Circondariale di Vicenza, attraverso l’utilizzo di  
alcuni spazi ora in disuso, diventa occasione di formazione e di inserimento 
lavorativo per le persone ivi recluse.  Le lavorazioni sono semplici e ben si 
adattano ad una popolazione carceraria a maggioranza straniera, spesso 
con un passato di tossico dipendenza, caratterizzata da provvedimenti non  
definitivi che implicano permanenze brevi. Cooperativa M25 propone così di 
rinnovare lo spazio fisico e concettuale della detenzione. Il carcere assume  
allora la dimensione del tempo e, come in una sorta di pit-stop, diventa  
momento per fermarsi, riconoscersi e ripartire, trasformati. Il lavoro è dunque 
il necessario passo per il possibile reinserimento sociale della persona, un  
efficiente ed efficace antidoto a tensioni e scontri nonché la sfida a superare  
le asperità di un ordinamento penitenziario che punisce senza rieducare.  
In questo modo anche la comunità ha l’occasione di muovere nuove  
riflessioni e rinnovate sensibilità, perché la vita in ogni caso aspetta l’uomo 
che è dietro le sbarre.

Territorio: Vicenza  
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2020

Azioni:
• Adeguamenti strutturali, messa in sicurezza degli impianti  

e rinnovo delle attrezzature.
• Selezione, formazione ed inserimento in tirocinio di almeno 10  

carcerati con particolare attenzione alle persone motivate  
al cambiamento, al riscatto sociale e personale.

• Assunzione di un maestro di lavoro con coerenti funzioni  
professionali ed educative per garantire l’organizzazione del  
laboratorio e la gestione dei contatti con le ditte fornitrici.

Mi è del tutto indifferente  
se un uomo viene da Harvard  
o da Sing Sing. Noi assumiamo 
l’uomo, non la sua storia.
 
(Malcolm Forbes)

6.226

Ore
lavorate

11

Persone
inserite

2

Nuovi
volontari
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Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti

Ore 
donate Beneficiari

20.000 57.000 2 200 11



Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Ore 
donate Beneficiari

30.000 139.600 7 4 7.040 9
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Una nuova opportunità 
di Fondazione Famiglia Materna - Rovereto (TN)  
Le donne e madri vittime di violenza segnalate dai servizi sociali ed accolte da 
Fondazione Famiglia Materna seguono programmi di recupero individuali volti 
al loro inserimento lavorativo ed alla piena autonomia. 
Attraverso laboratori di lavanderia, stireria, artigianato, orticultura e cucina, le 
stesse possono sperimentarsi in tirocini preparatori di un’assunzione presso 
aziende e enti non profit. L’obiettivo è infatti il recupero e la responsabilizza-
zione delle persone evitando l’assistenzialismo. Le attività sono sostenute da 
un fondo rotativo alimentato sia da liberalità pubbliche e private, sia dai rica-
vi dei laboratori, espressione di una rete di collaborazioni profit – non profit 
che alimenta un vero e proprio “distretto dell’economia solidale”. Con questo  
progetto viene sviluppata la commercializzazione dei prodotti del laboratorio  
di cucina e dell’orto sociale per creare nuove occasioni di professionalizzazio-
ne e di incremento del fondo rotativo.

Se l’opportunità non bussa, 
costruisci una porta. 

(Milton Berle)

Territorio: provincia di Trento
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2019

Azioni:
• Avvio di 9 tirocini retribuiti di 6 mesi per inserire donne presso 

aziende esterne.
• Partecipazione ai mercati rionali settimanali, ai mercatini  

natalizi in 3 località trentine e ad alcune manifestazioni  
primaverili ed estive tra le quali: “Fa la cosa giusta”, Fiera  
di S. Giuseppe a Trento, “Notti di fiaba” a Riva del Garda.

9.000

Ore
lavorate

9

Persone
inserite

Intraprendere nel Sociale - Ambito Inserimento Lavorativo • 2018

8

Nuovi
volontari
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Torrefazione Caffè Fantino
di San Paolo Società Cooperativa Sociale Onlus - Cuneo
La Cooperativa Sociale San Paolo da quasi trent’anni accompagna verso  
l’autonomia i giovani del cuneese con problemi di inserimento lavorativo a 
causa di diverse tipologie di disagio sociale e handicap. Gestisce 14 attività  
lavorative diverse, che vanno dall’assemblaggio, al servizio pulizie,  
manutenzioni, gestione reception, fino a laboratori più strutturati, come  
il laboratorio “Cicli” per la sistemazione di biciclette ed il laboratorio  
“Collacarta” per il confezionamento di oggetti di carta. 
Con questo progetto apre un bar all’interno della “Torrefazione Caffè Fantino”,  
una storica torrefazione nel cuore della città di Cuneo, per dare lavoro a 7  
persone e promuovere la cultura dell’inclusione sul territorio.

Territorio: Cuneo
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2020

Azioni:
• Presa in gestione del bar.
• Verifica dell’attività e selezione del personale.
• Impostazione della nuova gestione.
• Inserimento lavorativo di 7 persone.
• Monitoraggio dell’andamento dell’attività e dei risultati economici.

Io posso fare cose che non tu non 
puoi, tu puoi fare cose che io non 
posso. Insieme possiamo fare
grandi cose.
 
(Madre Teresa di Calcutta)

10.716

Ore
lavorate

7

Persone
inserite

1

Nuovi
volontari

Intraprendere nel Sociale - Ambito Inserimento Lavorativo • 2018

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Ore 
donate Beneficiari

40.000 393.736 2 1 1.200 7
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Laboratorio sartoriale “Il Filo Colorato” 
di Cooperativa Sociale il Filo Colorato di San Vincenzo - Milano

Nel quartiere periferico multietnico delle “Case Bianche”, nella Zona 4 di Milano, 
risiedono 500 famiglie, molte delle quali disagiate. In questo difficile contesto 
la Parrocchia di San Galdino e la Società San Vincenzo de Paoli hanno avviato 
nel 2016 la Cooperativa “il Filo Colorato”. Essa offre opportunità di integrazione 
e inclusione lavorativa per donne svantaggiate attraverso l’attività sartoriale di 
taglio, cucito, realizzazione di capi di abbigliamento, accessori e rivisitazione  
capi usati, il tutto secondo le esigenze dei clienti. Con questo progetto  
il laboratorio viene implementato per giungere a produrre una propria linea 
originale e porsi sul mercato sia come terzista di aziende profit che come  
impresa sociale autonoma. Lo sviluppo della sartoria mira ad offrire  
l’occasione a donne emarginate di “ricucire” la propria vita attraverso un  
percorso di formazione professionale, restituendo dignità alla persona,  
valorizzando le differenze e generando lavoro, in un connubio perfetto tra profit 
e non profit.

Nel suo pensiero io sono l'ago 
che scorre, ed è la sua anima che 

accetta l'ago e l'accoglie. 

(Antonin Artaud)

Territorio: Milano
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2019

Azioni:
• Attivazione di una rete di vendita e del canale e-commerce.
• Creazione e produzione di capi di alta qualità con brand  

autonomo, con conseguente sviluppo della potenzialità  
creativa e di design interna alla cooperativa.

• Avvio di 2 accordi di lavorazione per conto terzi.
• Organizzazione delle aree di amministrazione, vendita e  

marketing con 5 nuovi volontari.
• Formazione e inserimento lavorativo di altre 2 donne svantag-

giate durante il triennio 2018-2020.

Intraprendere nel Sociale - Ambito Inserimento Lavorativo • 2018

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Ore 
donate Beneficiari

25.000 97.152 2 7 3.172 2

8.320

Ore
lavorate

2

Persone
inserite

5

Nuovi
volontari
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Apertura di 3 temporary shop Fiori all'Occhiello  
e di uno store fisso a Milano
di Associazione di promozione sociale La Rotonda - Baranzate (MI)

In un territorio in cui convivono persone di 72 diverse etnie, in seno alla  
Parrocchia Sant’Arialdo di Baranzate i numerosi volontari de La Rotonda  
offrono servizi a favore dell’integrazione e della crescita umana e cristiana 
del territorio.
Nel 2014 è nato il laboratorio di sartoria Fiori all’Occhiello, che in questi anni 
ha ridato autonomia grazie al lavoro a 14 persone. Oggi la sartoria conta 9 
dipendenti ed ha saputo incrementare il proprio fatturato grazie alla creazione 
di materiali comunicativi e all’apertura di un temporary shop monomarca  
nel centro di Milano.
Con questo progetto vengono aperti altri 3 temporary store nella metropoli 
e acquisito in locazione uno spazio vendita fisso. Questi nuovi canali di  
vendita consentiranno all’associazione un incremento di fatturato e la 
possibilità di aumentare le posizioni lavorative dalle attuali 9 a 12. 

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

Azioni:
• Apertura di 3 temporary store monomarca.
• Apertura di uno store fisso in locazione a Milano.
• Realizzazione di 2 shooting fotografici di presentazione delle  

collezioni 2018.
• Assunzione a tempo indeterminato di 2 nuove figure professionali.

Guardiamo alle religioni come  
alle mille foglie di un albero,  
ci sembrano tutte differenti,  
ma tutte riconducono 
a uno stesso tronco.
 
(Mahatma Gandhi)

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Ore 
donate Beneficiari

22.000 80.416 2 8 1.600 12

4.460

Ore
lavorate

3

Persone
inserite

2

Nuovi
volontari
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Street work
di Avanguardia impresa sociale s.r.l. - Verona 
Costituita nel giugno 2018, questa impresa sociale raccoglie l’esperienza 
dell’Associazione Avanguardia che da tempo si occupa della produzione  
di manufatti in legno personalizzati, utilizzando bancali usati altrimenti  
destinati alla discarica e impiegando persone svantaggiate. Col progetto  
“Street Work” viene creato un laboratorio mobile di falegnameria per  
coinvolgere giovani demotivati e disoccupati in un percorso di formazione 
all’artigianato e di educazione all’imprenditorialità. Il prodotto principale  
è rappresentato dal longboard “made in Italy” con legno di recupero e studiato 
per il mercato americano, ma anche come complemento d’arredo ed oggetto 
di design. Educatori, falegnami ed artigiani qualificati guideranno i ragazzi in 
un progetto educativo e formativo che realizzi anche i talenti e le aspirazioni 
della persona. 

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)

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2019

Azioni:
• Allestimento del laboratorio di falegnameria itinerante in un 

container automatizzato e trasportabile per raggiungere strade, 
piazze, cortili e sagrati e toccare da vicino la curiosità dei ragazzi.

• Avvio dell’attività all’interno del cortile della Parrocchia di San 
Zeno in ZAI che, assieme al Centro di Pastorale Giovanile,  
da subito si è lasciata coinvolgere.

• Formazione ed inserimento dei primi 4 giovani disoccupati che 
saranno 24 in un biennio.

• Produzione e vendita di 2.000 longboard che, insieme ad altri  
prodotti in legno, permetteranno di sostenere nel tempo il progetto.

6.760

Ore
lavorate

4

Persone
inserite

20

Nuovi
volontari
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Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti

Ore 
donate Beneficiari

22.000 129.500 3 4.000 24
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Progetto 35
di Insieme cooperativa sociale - Verona

Da 35 anni Insieme cooperativa sociale offre opportunità di lavoro a persone  
con svantaggio sociale. Attualmente impiega 40 persone di cui 12 con 
invalidità fisica e/o psichica in attività produttive per conto terzi.
Con questo progetto viene avviato un nuovo ramo di attività:  
l’esternalizzazione del packaging e di alcuni assemblaggi decisa da  
un’impresa locale diventa un’occasione unica per offrire un lavoro a persone 
con disagio fisico e psichico.

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2020

Azioni:
• Selezione e formazione del personale svantaggiato con  

caratteristiche consone all’attività di assemblaggio.
• Acquisto di alcune attrezzature.
• Inserimento di 3 persone con disabilità.

Quando perdiamo il diritto di essere 
differenti, perdiamo il privilegio  
di essere liberi.
 
(Charles Evans Hughes)

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti

Ore 
donate Beneficiari

30.000 262.280 1 80 48

3.500

Ore
lavorate

3

Persone
inserite

1

Nuovi
volontari

Intraprendere nel Sociale - Ambito Inserimento Lavorativo • 2018
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Giovanni Paolo TV 
di Associazione Diffusione Sociale Locale - Parma 
Giovanni Paolo TV nasce nel 2003 su iniziativa del parroco, accompagnato 
dall'entusiasmo e dal lavoro di numerosi volontari. Da emittente televisiva 
della parrocchia San Paolo Apostolo di Parma, è diventata oggi la televisione  
cattolica digitale ufficiale della Diocesi. E’ gestita dall’Ass. Diffusione Sociale  
Locale (ADSL) ed ha l’obiettivo di evangelizzare e formare coscienze. Con  
questo progetto, grazie all’inserimento di una giovane giornalista con disabilità,  
si intende sviluppare la produzione televisiva migliorandone contenuti e 
qualità per rendere più vicine le comunità parrocchiali alla vita della Diocesi.  
La sostenibilità dell'attività è profondamente legata alle stesse comunità locali 
fatte di fedeli, che cercano una catechesi del focolare domestico e di cittadini 
che fruiscono di un'informazione genuina. 

La comunicazione avviene quando, 
oltre al messaggio, passa anche 

un supplemento di anima. 
 

(Henri Bergson)

Territorio: Parma e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2020

Azioni:
• Assunzione di una giovane giornalista ipovedente, già volontaria 

nell'associazione.
• Installazione di nuove telecamere robotizzate per le trasmissioni 

in diretta dal Duomo di Parma.
• Creazione di nuove rubriche, tra le quali corsi di catechesi  

e di liturgia.
• Creazione di una rete di sostenitori.

1.800

Ore
lavorate

1

Persone
inserite

8

Nuovi
volontari

Intraprendere nel Sociale - Ambito Inserimento Lavorativo • 2018

Importo
deliberato

Valore 
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Enti 
coinvolti Volontari

Ore 
donate Beneficiari

11.000 61.000 1 2 900 1.000



6

Persone
inserite

2

Nuovi
volontari
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Social LAB - Laboratorio sociale di artigianato e negozio 
in carcere
di Istituto Europeo per lo Sviluppo Socio Economico (ISES) - Alessandria

Presso la Casa Circondariale di Alessandria ISES ha avviato nel 2016 un  
laboratorio di falegnameria, che ha permesso di formare 12 detenuti l’anno 
e di produrre arredi artigianali con pallet e materiali riciclati, venduti poi sul 
mercato. Per dare continuità lavorativa ai detenuti giunti a fine pena, e per 
effettuare lavorazioni non possibili all’interno del carcere, con questo progetto  
nasce il Social LAB: un laboratorio di artigianato che offre formazione  
ed inserimento occupazionale anche a persone con disagio sociale o disabilità  
intellettiva, grazie alla rete di partners  che lo sostengono, tra i quali il Cen-
tro Down Alessandria. Gli articoli prodotti saranno proposti al pubblico in un  
negozio unico: verrà infatti realizzato entro le mura del carcere ma con  
accesso solo dall’esterno.

Territorio: Alessandria
Periodo di accompagnamento: 18 mesi
Autosostenibilità: dal 2020

Azioni:
• Formazione di 24 persone l’anno nell’utilizzo dei materiali di recupero.
• Creazione di un’isola protetta all’interno del laboratorio per il lavoro 

dei soggetti disabili. 
• Formazione di 6 persone l’anno in design e arredamento moderno.
• Apertura del primo negozio in carcere ad entrata libera in Italia.
• Inserimento lavorativo di 6 soggetti nel primo anno di attività.

Non si può pensare un’architettura 
senza pensare alla gente.
 
(Richard Rogers)

6.000

Ore
lavorate

Intraprendere nel Sociale - Ambito Inserimento Lavorativo • 2018

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti

Ore 
donate Beneficiari

20.000 121.533 4 620 30
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Luppoleto 
di Società cooperativa Agricola Sociale Madre Terra a.r.l. - Zinasco (PV) 
Espressione di Caritas Ambrosiana, Cooperativa agricola Madre Terra nasce nel 
2016 per coinvolgere persone in stato di disagio in un processo di inserimento 
lavorativo e di integrazione sociale. Promuove l’agricoltura biologica e sociale, 
coltiva solo prodotti stagionali che in parte trasforma, collabora con diversi 
GAS e reti di produttori biologici ed etici del territorio. All’interno della Libera  
Masseria di Cisliano, bene confiscato alla ’ndrangheta, realizza inoltre  
catering ed eventi formativi sui temi della legalità, della giustizia sociale  
ed ambientale e dell’ecologia umana. 
Con questo progetto in un terreno di 3 ettari e sotto la guida scientifica 
dell’Università della Tuscia di Viterbo, viene avviata la produzione di luppolo  
biologico, che vanta una domanda in continua crescita da parte dei produttori di 
birra artigianale lombardi. Per raggiungere più rapidamente l’autosostenibilità  
dell’iniziativa, parte del terreno sarà dedicata alla coltivazione di prodotti  
biologici annuali.

L’obiettivo finale dell’agricoltura 
non è la coltivazione di colture,  

ma la coltivazione e la perfezione 
degli esseri umani. 

 
(Masanobu Fukuoka)

Territorio: Zinasco 
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2019

Azioni:
• Formazione di 14 persone in fragilità.
• Inserimento di 4 persone nell’attività agricola e di commercializ-

zazione dei prodotti bio.
• Avvio della produzione di luppolo.
• Coinvolgimento di almeno 6 birrifici artigianali, 20 produttori agricoli,  

50 Gruppi di acquisto solidale, 3.000 consumatori e 30 scuole.
• Predisposizione di una piattaforma logistica per la distribuzione 

diretta dei prodotti anche di altri produttori locali e realizzazione 
di un mercato agricolo a Km0.

3.600

Ore
lavorate

4

Persone
inserite

12

Nuovi
volontari

Intraprendere nel Sociale - Ambito Inserimento Lavorativo • 2018

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Ore 
donate Beneficiari

30.000 100.000 5 11 1.000 14
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Il laboratorio dei giovani talenti
di Società Cooperativa sociale In-presa - Carate Brianza (MB)

Nata nel 2008, Cooperativa In-presa offre aiuto allo studio, formazione 
professionale e percorsi di inserimento lavorativo a ragazzi con disagio sociale, 
che hanno abbandonato la scuola e rifuggono il mondo del lavoro. Per loro 
realizza laboratori in assetto lavorativo e percorsi individuali di accompagna-
mento al lavoro. 
Con questo progetto vengono potenziati il laboratorio di sartoria, che attual-
mente accoglie ogni anno 10 ragazze, seguite da 8 volontarie, e quello agrico-
lo, che accoglie invece 15 ragazzi seguiti da 13 volontari over 55 e da un agro-
nomo. Artigiani ed imprese sostengono le iniziative mettendo a disposizione 
terreni, strutture, attrezzature, rimanenze di lavorazione oppure ospitando  
i ragazzi per gli stage, mentre la comunità esprime volontari in un connubio 
che rigenera giovani altrimenti abbandonati a se stessi.

Territorio: Carate Brianza
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2022

Azioni:
• Aumento dei giorni di apertura settimanale dei laboratori.
• Coinvolgimento di almeno 35 ragazzi e 26 volontari nel primo anno di attività.
• Formazione di ragazzi e volontari su temi di impresa, business plan, comunica-

zione e mercato. 
• Realizzazione di eventi pubblici e temporary shop (30 gg. anno) all’interno 

dei negozi della zona.
• Aggregazione di nuovi enti territoriali (soggetti invianti) ed imprese come  

partner sostenitori del progetto.
• Apertura della “Corte dei Mestieri”: punto vendita diretto e spazio dove collocare 

il laboratorio sartoriale e quello di trasformazione dei prodotti agricoli di prossi-
mo avvio.

È bellissimo educare,  
significa tirare fuori e non imporre, 
come spesso si crede. 
 
(Vittorino Andreoli)

Intraprendere nel Sociale - Ambito Inserimento Lavorativo • 2018

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Ore 
donate Beneficiari

25.000 307.000 7 21 10.400 35

1.628

Ore
lavorate

1

Persone
inserite

5

Nuovi
volontari
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Sapori di libertà
di Associazione Libra onlus - Mantova 
Libra nasce nel 2010 per promuovere azioni a sostegno di detenuti all’interno 
della Casa Circondariale di Mantova e delle vittime di reato in ottica di giusti-
zia riparativa. Con questo progetto è stato avviato un laboratorio nella nuova  
cucina del carcere per produrre e commercializzare pane e prodotti di pastic-
ceria secca di qualità. Attraverso il lavoro i detenuti possono così investire su 
sé stessi, sperimentare la responsabilità della propria condotta, la cura di sé  
e delle relazioni con l’altro, mantenersi e aprirsi a nuove opportunità di  
reinserimento socio-lavorativo al termine della pena. La nuova attività vede la 
proficua collaborazione di un esperto panificatore locale che guida l’iniziativa.  
La promozione verso l’esterno del prodotto rafforza il percorso di sensibilizza-
zione della cittadinanza e di giustizia riparativa caro all’associazione.

Nessuno può tornare indietro  
e ricominciare da capo,  

ma chiunque può andare avanti  
e decidere il finale.

 
(Karl Barth)

Territorio: Mantova
Periodo di accompagnamento: 18 mesi
Autosostenibilità: dal 2020

Azioni:
• Formazione al profilo di panificatore di 10 detenuti. 
• Creazione di una cooperativa di tipo B per la gestione dell’attività.
• Assunzione come soci lavoratori di almeno 4 dei detenuti formati.
• Stipula di contratti di fornitura con mense scolastiche, aziendali 

e case di cura per assorbire una produzione di 200 Kg/giorno 
entro 12 mesi, da raddoppiare nel semestre successivo.

• Organizzazione di un evento aperto a istituzioni ed associazioni 
con degustazione dei prodotti ed un pranzo rivolto a scuole,  
avvocati, magistrati, col coinvolgimento dei detenuti e delle loro 
famiglie.

14.000

Ore
lavorate

4

Persone
inserite

1

Nuovi
volontari
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Importo
deliberato

Valore 
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Enti 
coinvolti Volontari

Ore 
donate Beneficiari

20.000 296.558 3 2 540 10
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Ostello La Formica
di Associazione Il Ponte Centro di solidarietà – Civitavecchia (RM)

Costituita nel ‘79 da un gruppo di volontari guidati dal compianto Don Egidio 
Smacchia, l’associazione gestisce una comunità terapeutica che accoglie  
e riabilita ragazzi con un passato di dipendenza, ludopatia e devianza in  
genere, temi rispetto ai quali svolge molteplici attività di sensibilizzazione,  
formazione e prevenzione. Nel 2000 ha avviato il programma “Coccinella”, un 
percorso riabilitativo residenziale per il recupero di donne disagiate con figli 
a carico. Con questo progetto viene avviata un’attività ricettiva nell’Ostello  
“La Formica”, nei pressi di uno dei porti più importanti per il turismo  
crocieristico. Permetterà di accogliere, formare ed inserire al lavoro donne 
con bambino in uscita dall’iter terapeutico. Contestualmente sarà offerto un 
servizio gratuito di animazione extrascolastica anche per bambini di famiglie 
segnalate dei servizi sociali locali.

Territorio: Civitavecchia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2020

Azioni:
• Inserimento di una giovane madre per la gestione dell’attività ricettiva.
• Inserimento di 3 ragazze, di cui una giovane madre appena  

laureata, per la gestione del servizio di animazione rivolto a 20  
bambini sino ad 8 anni di età.

• Selezione e formazione di 10 donne in fase di uscita dal percorso 
riabilitativo.

• Inserimento di 2 donne nella pulizia e gestione dei locali, accoglienza  
turistica e servizio colazioni: al termine dei 12 mesi di formazione  
sul campo le mamme lasceranno la struttura per far posto ad altre 
in uscita dalla comunità.

Non giudicatemi per i miei successi 
ma per tutte quelle volte che sono 
caduto e sono riuscito a rialzarmi.
 
(Nelson Mandela)

Intraprendere nel Sociale - Ambito Inserimento Lavorativo • 2018

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti

Ore 
donate Beneficiari

20.000 56.200 2 800 16

6.000

Ore
lavorate

6

Persone
inserite

8
Volontari
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Sviluppo piattaforma Salmon Magazine
di Associazione Fuoriscala - Verona
Nata nel 2009 da un gruppo di giovani veronesi, l’Associazione Fuoriscala  
progetta, realizza e divulga eventi volti a valorizzare lo spazio pubblico.  
Per questo le attività più interessanti a Verona vengono censite e fatte  
conoscere sul portale salmonmagazine.it, evidenziando il bello della città. 
Per dare sempre maggiore visibilità al crescente numero di associazioni  
culturali della rete, l’attività viene implementata significativamente, attraverso 
l’assunzione di 4 figure professionali giovani e di altri collaboratori a chiamata 
e l’organizzazione di un piano di comunicazione strutturato.

Ogni cosa ha la bellezza, 
ma non tutti la vedono.

 
(Confucio)

Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2021

Azioni:
• Realizzazione di un piano editoriale web: intensificazione  

dell’attività web/social, pubblicazione di un sito web ristrutturato 
ed interattivo, proposta di prodotti e servizi ad hoc.

• Stampa periodica di un editoriale cartaceo trimestrale e di  
mappe per la valorizzazione delle realtà del territorio.

• Attività di promozione presso esercizi commerciali, strutture  
ricettive, ecc.

• Avvio di attività di raccolta fondi.

6.720

Ore
lavorate

4

Persone
inserite

Intraprendere nel Sociale - Ambito Inserimento Lavorativo • 2018

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti

Ore 
donate Beneficiari

20.000 108.000 8 800 4

10
Volontari
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Terzo punto vendita per opportunità di formazione e lavoro
di Idea Nostra Onlus Società Cooperativa - Vicenza

Da 40 anni Villaggio SOS opera in terra berica gestendo 9 comunità familiari, 
centri diurni e servizi a favore di minori e di rafforzamento familiare. Nel 2015 
ha costituito la Cooperativa Sociale Idea Nostra Onlus, per promuovere l’inse-
rimento lavorativo dei ragazzi prossimi alla maggiore età del Villaggio SOS. 
È nato quindi un laboratorio di panificazione, nel quale i ragazzi producono 
pane e dolci con farine speciali a marchio “Pane Quotidiano - Crosta dura  
cuore Caldo”. È stato quindi aperto un punto vendita con bar presso la Basilica 
palladiana di Vicenza, e un anno dopo un secondo negozio. In 3 anni il proget-
to ha coinvolto 43 ragazzi tra tirocini, assunzioni e apprendistato. 
Apre ora un terzo punto vendita nel centro di Vicenza, che propone anche  
prodotti di altre organizzazioni che lavorano con le stesse premesse, per poter 
formare ed impiegare ulteriori ragazzi svantaggiati o NEET.

Territorio: Vicenza e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2020

Azioni:
• Stipula contratto d’affitto, ristrutturazione dei locali, acquisto 

arredamento.
• Avvio di collaborazioni con produttori della rete “#Contagiamoci!”.
• Individuazione ragazzi e loro formazione.
• Inaugurazione nuovo negozio.
• Monitoraggio dell’attività commerciale e potenziamento della 

rete di partner.

Trattate le persone come  
se fossero ciò che dovrebbero  
essere e aiutatele a diventare 
ciò che sono capaci di essere.
 
(Goethe)

Intraprendere nel Sociale - Ambito Inserimento Lavorativo • 2018

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Ore 
donate Beneficiari

30.000 167.596 11 9 1.000 7

8.000

Ore
lavorate

7

Persone
inserite

5

Nuovi
volontari
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Un futuro realizzabile
di Vale un sogno 2 Società Cooperativa sociale - Torino
La cooperativa è nata nel 2017 come spin off dell’omonima cooperativa vero-
nese su iniziativa di un gruppo di genitori di ragazzi con disabilità intellettiva.  
Il proficuo modello di collaborazione tra imprese profit e non profit sperimen-
tato da quest’ultima, è qui realizzato con L’Oreal Italia. Proprio all’interno dello 
stabilimento di Settimo torinese, la cooperativa inserisce giovani con sindrome 
di Down in percorsi di educazione all’autonomia e formazione al lavoro.  
Grazie alla commessa ricevuta dal citato gruppo industriale, la cooperativa 
mira a sostenere l’attività di accompagnamento dei ragazzi e delle loro fami-
glie ed a proporsi ad altre aziende del territorio come interlocutore qualificato 
circa l’adempimento agli obblighi della Legge 68/99. Accanto ai ricavi dell’atti-
vità d’impresa, anche le famiglie e l’ente pubblico sono chiamati ad investire 
per consolidare nel tempo un processo di trasformazione culturale, del diritto 
in dovere di partecipare, della disabilità in risorsa economica e sociale per un 
territorio. Il presente progetto riguarda l’accoglienza e l’inserimento di ulteriori 
ragazzi nel percorso di autonomia e nell’attività produttiva.

La libertà è il virus più contagioso 
che l’umanità abbia mai conosciuto.  

(Hubert Horatio Humphrey)

Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2020

Azioni:
• Accoglienza ed inserimento di 4 ragazzi nel percorso di autonomia  

e nell’attività produttiva accanto ai 10 già inseriti.
• Inserimento di personale con disabilità formato in aziende esterne.
• Coinvolgimento economico delle famiglie e delle amministrazioni  

pubbliche del territorio.

Intraprendere nel Sociale - Ambito Inserimento Lavorativo • 2018

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Ore 
donate Beneficiari

25.000 188.100 2 1 450 14

7.040

Ore
lavorate

4

Persone
inserite

2

Nuovi
volontari
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Al lavoro!
di Associazione Oltre quella sedia onlus - Trieste

Costituita nel 2009, Oltre quella sedia è un’associazione di famiglie con  
bambini e ragazzi con disabilità intellettiva. Per loro progetta una vita  
indipendente attraverso esperienze di autonomia abitativa, di spazi di  
creatività, di momenti di testimonianza e di formazione nelle scuole, di attività 
di utilità sociale rivolti alla cittadinanza. Con questo progetto l’associazione 
intende formare ed impiegare giovani con disabilità intellettiva in attività di 
rimozione di graffiti e scritte vandaliche a contrasto del degrado urbano.  
L’obiettivo, a tendere, è offrire loro un’occasione di lavoro ed alla collettività un 
rinnovato interesse civico. Il percorso dell'associazione verso la sostenibilità 
sarà funzionale a quello di ciascun ragazzo disabile verso la propria inclusio-
ne lavorativa e sociale ed a quello di una comunità sempre più civicamente 
responsabile.

Territorio: Trieste
Periodo di accompagnamento: 18 mesi
Autosostenibilità: dal 2021

Azioni:
• Acquisto di una sabbiatrice di facile utilizzo.
• Coinvolgimento di 10 ragazzi con disabilità.
• Erogazione gratuita del servizio di rimozione di scritte vandaliche.
• Recupero di 15-20 aree pubbliche e private, in particolare scuole,  

ricreatori, aree gioco e sportive.
• Produzione di una video-testimonianza per promuovere il progetto  

ed il tema della disabilità nelle scuole.
• Sviluppo progressivo del ramo d’azienda eventualmente da affidare  

ad una costituenda cooperativa.

C’è qualcuno seduto all’ombra oggi 
perché qualcun altro ha piantato  
un albero molto tempo fa. 

(Warren Buffett)

Intraprendere nel Sociale - Ambito Inserimento Lavorativo • 2018

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti

Ore 
donate Beneficiari

20.000 47.000 2 200 10

3.000

Ore
lavorate

10

Persone
inserite

2

Nuovi
volontari
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Valorizzazione e riqualificazione della Biblioteca Capitolare
di Biblioteca Capitolare - Verona 
La Capitolare di Verona è una delle più antiche biblioteche al mondo e tra le 
più importanti nel suo genere in Europa: custodisce un tesoro di oltre 1.200  
manoscritti, 245 incunaboli, 2.500 cinquecentine, 2.800 seicentine e altri 
70.000 volumi. Al suo interno è inoltre attivo un laboratorio per il restauro dei 
codici antichi. Questo progetto, sviluppato anche grazie alle collaborazioni con 
le Università degli Studi di Bologna e Verona, è teso a valorizzare e riqualificare 
la Biblioteca, attraverso l’attivazione di nuovi servizi fruibili dagli utenti,  
l’applicazione di un nuovo programma di attività culturali per la cittadinanza 
e la pianificazione di azioni di marketing e comunicazione efficaci in grado di 
raggiungere un grande pubblico diversificato. Diventa così spazio dinamico,  
agenzia educativa e multimediale, istituto di ricerca e contesto formativo  
a servizio di tutti e delle generazioni future.

La cultura è l’unico bene 
dell’umanità che, diviso fra tutti, 

anziché diminuire diventa 
più grande.

(Hans-Georg Gadamer)

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 18 mesi
Autosostenibilità: dal 2020

Azioni:
• Avvio di cicli di conferenze ed eventi dedicati a scrittori storici.
• Realizzazione di una mostra di codici e oggetti d’arte che ripercorrono la storia 

“europea” della Biblioteca.
• Pubblicazione di un catalogo illustrato della mostra.
• Avvio dell’iter d’iscrizione della Capitolare al patrimonio universale tutelato  

dall’Unesco.
• Avvio di nuovi percorsi di alternanza scuola-lavoro con gli istituti scolastici superiori.
• Potenziamento dei canali di vendita, comunicazione e marketing.
• Attivazione di nuove collaborazioni con Enti territoriali.
• Avvio di un percorso che consacri la Capitolare come biblioteca-museo.
• Inserimento lavorativo di 3 persone.

Intraprendere nel Sociale - Ambito Inserimento Lavorativo • 2018

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Ore 
donate Beneficiari

30.000 93.000 8 4 2.300 8.500

1.200

Ore
lavorate

3

Persone
inserite

33

Nuovi
volontari
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Bibliobreack
di Il Seme società cooperativa sociale onlus - Como 

Da oltre trent’anni la Cooperativa svolge attività di pulizie, disinfestazioni,  
manutenzione e realizzazione di aree verdi per offrire impiego a persone svan-
taggiate e gestisce inoltre uno sportello lavoro. Con questo progetto la coope-
rativa avvia, all’interno dell’Istituto Alberghiero Romagnosi di Erba, un nuovo 
servizio integrato. Si occupa di orientare, formare ed inserire giovani dai 15 
ai 24 anni offrendo loro anche sostegno psicologico, occasioni di alternanza 
scuola lavoro ed esperienze di volontariato. Tutto ciò con particolare attenzione  
a ragazzi in disagio socio-economico familiare, disabili o con bisogni educa-
tivi speciali. Lo spazio della biblioteca, dell’area studio e del bar della scuola 
divengono così contenitori di relazioni ed esperienze formative e ricreative.  
Si connotano inoltre come punto di snodo per un rinnovato welfare di comu-
nità sostenibile, in grado di promuovere l’occupazione giovanile, favorendo 
coesione sociale e disinnescando situazioni di disagio.

Territorio: Como e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2020

Azioni:
• Allestimento di una biblioteca digitale e di un’area studio nei  

locali messi a disposizione gratuitamente dall’Istituto Alberghiero.
• Assunzione di un community manager e collocamento di 10 giovani all’anno.
• Apertura dello sportello di orientamento, alternanza e placement.
• Attivazione di percorsi formativi e di accompagnamento psicologico.
• Creazione di una rete di imprese, associazioni ed istituzioni del territorio.
• Sviluppo dell’attività del bar didattico per la sostenibilità economica del 

servizio Bibliobreak, accanto alle premialità offerte da Garanzia Giova-
ni sulla base dei risultati raggiunti in termini di placement dei ragazzi.

Abitare uno spazio in Rete vuol dire 
conoscere le regole che si è data  
la comunità e rispettarle,  
con onestà e correttezza,  
preservandone i valori.  

(Vincenzo Cosenza)

Intraprendere nel Sociale - Ambito Inserimento Lavorativo • 2018

3.000

Ore
lavorate

11

Persone
inserite

4

Nuovi
volontari

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Ore 
donate Beneficiari

10.200 139.726 2 4 3.680 300



IMÊ PRO N TE
IMPRESAÊEÊPROGETTIÊNELÊTERRITORIO
SocietˆÊCooperativaÊSocialeÊ-ÊImpresaÊSocialeÊ-ÊONLUS

 

59Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2018

Falegnameria 
di Im.pro.N.Te. s.c.s. Impresa sociale onlus - Cittadella (PD)

Nata nel 2014, la cooperativa orienta al lavoro ragazzi svantaggiati attraverso 
attività educative, laboratori teorici e pratici per quelli in età evolutiva, formazio-
ne e percorsi occupazionali per quelli da poco maggiorenni. Partecipa altresì al 
Consorzio Idea Agenzia per il Lavoro, ente accreditato con la Regione Veneto. 
Nei locali concessi in comodato d’uso gratuito da un imprenditore, la coo-
perativa intende ora dotarsi di un laboratorio educativo di falegnameria: uno 
strumento di orientamento e di formazione diretto per accompagnare ragazzi 
neomaggiorenni in uscita da percorsi di tutela, anche con disabilità cognitiva, 
verso un contesto occupazionale e lavorativo adatto alle loro caratteristiche. In 
questo modo i giovani, e con loro la stessa cooperativa, hanno l’occasione di 
diventare risorsa per se stessi, per la comunità che li ha accolti e per la società 
che li attende. La speranza è quella di generare un'onda di sussidiarietà che 
contagi sempre più cittadini, imprenditori ed istituzioni.

È tempo che i genitori insegnino 
presto ai giovani che nella diversità 

c’è bellezza e c’è forza.

(Maya Angelou)

Territorio: Cittadella 
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2020

Azioni:
• Assunzione di un operatore con competenze nella lavorazione 

del legno.
• Inserimento in tirocinio di almeno 2 ragazzi.
• Sviluppo della produzione per consentire: l’assunzione diretta  

dei ragazzi; la formazione ogni anno di almeno 2 persone  
da collocare presso aziende esterne; generare le risorse  
economiche per sostenere i servizi alla persona.

Intraprendere nel Sociale - Ambito Inserimento Lavorativo • 2018

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti

Ore 
donate Beneficiari

8.000 13.500 3 150 2

1.500

Ore
lavorate

2

Persone
inserite

2
Volontari



Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti

Ore 
donate Beneficiari

20.000 93.200 3 1.600 15

60 Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2018

Oltre le mura
di Associazione WeAnimal - Lavagno (VR) 

Nata nel 2014, WeAnimal è un’associazione di rete tra professionisti ed 
associazioni attivi nella promozione di modelli di intervento assistito con  
gli animali (pet therapy) in strutture socio-sanitarie, riabilitative, nelle scuole 
e nelle carceri. Con questo progetto viene avviato un servizio di pensione per 
cani all’interno della Casa Circondariale di Verona formando ed impiegando 
persone che, per motivi sanitari e detentivi, non hanno accesso a misure  
rieducative alternative. Il servizio riguarda gli animali segnalati dal canile  
sanitario dell’Ulss 9 di Verona, i randagi ritrovati nel territorio dei comuni 
convenzionati della provincia, quelli degli agenti penitenziari e sarà offerto a 
pagamento anche a privati cittadini. Obiettivo del progetto è dunque triplice: 
erogare un servizio di pubblica utilità, migliorare il benessere psico-fisico delle 
persone all’interno del carcere, contribuire al futuro reinserimento sociale del 
detenuto una volta scontata la pena.

Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: 18 mesi
Autosostenibilità: dal 2020

Azioni:
• Allestimento della pensione per cani. 
• Formazione come tecnico di canile di 15/20 detenuti individuati  

dalla direzione carceraria. 
• Attivazione delle convenzioni con le amministrazioni comunali  

interessate per la gestione dei randagi catturati.
• Promozione e vendita del servizio a privati cittadini.

Non sapendo quando l’alba arriverà 
lascio aperta ogni porta.  

(E. Dickinson)

Intraprendere nel Sociale - Ambito Inserimento Lavorativo • 2018

2.250

Ore
lavorate

15

Persone
inserite

3

Nuovi
volontari
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Le ricette del dialogo 
di LVIA Associazione Internazionale Volontari Laici  - Cuneo

Nata nel ’66, LVIA realizza progetti di cooperazione internazionale in Africa. 
Parallelamente in Italia promuove iniziative di formazione e di impegno per 
la cittadinanza attiva e il volontariato a favore dell’interculturalità. Con questo 
progetto coinvolge migranti e stranieri residenti in Piemonte in un percorso 
di formazione e di inserimento al lavoro nei settori dell’accoglienza e della 
ristorazione. L’obiettivo è la crescita inclusiva del territorio attraverso il dialogo  
interculturale ed il linguaggio del cibo, migliorando così l’integrazione  
sociale e lavorativa della popolazione di origine straniera. Il “ristorante a casa” 
è un investimento accessibile, il cibo è, da sempre, elemento di socialità, facile  
punto di contatto tra le persone di diversa nazionalità. Accanto ad un percorso  
di formazione delle competenze e di sensibilizzazione delle coscienze, si  
innesta anche un invito alla persona ad intraprendere, partecipando con  
responsabilità alla creazione di valore economico e di bene comune.

Una ricetta è una storia che  
si conclude con un buon pasto. 

(Pat Conroy)

Territorio: Regione Piemonte
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2020

Azioni:
• Formazione di 76 migranti per avviare e gestire attività di home-

restaurant, attività ristorativa occasionale realizzata tra le mura di 
casa, che prevede il contatto con l’ospite tramite piattaforma online.

• Accompagnamento all’avvio delle 10 migliori idee imprenditoriali 
anche tramite un fondo erogativo dedicato.

• Organizzazione di eventi di presentazione dell’iniziativa al pubblico 
per sensibilizzare le comunità sui temi dell’accoglienza, dell’incon-
tro e dell’integrazione nonché per creare opportunità di inserimento 
lavorativo per i migranti formati presso aziende locali.

Intraprendere nel Sociale - Ambito Inserimento Lavorativo • 2018

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti

Ore 
donate Beneficiari

20.000 56.280 4 80 76

200

Ore
lavorate

10

Persone
inserite

2
Volontari



Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti

Ore 
donate Beneficiari

50.000 176.689 3 400 17
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Il Cammino 2.0
de La Nuova Arca società cooperativa sociale - Roma 

Nata nel 2007 da un gruppo di famiglie sensibili, la cooperativa si occupa del 
recupero di mamme con bambini in stato di disagio, operando in rete con  
Caritas romana e con oltre 40 case famiglia. Nel 2011 l’ente ha avviato una 
cooperativa agricola sociale per offrire opportunità di inserimento lavorati-
vo a donne, rifugiati politici e persone con disabilità. Grazie al sostegno di CEI  
e Fondazione Cattolica, nel 2017 La Nuova Arca ha così avviato un nuovo  
servizio di accoglienza per la formazione e l’inserimento lavorativo e sociale  
delle mamme all’interno di un casale con un fondo rustico. Più di recente ha 
altresì ricevuto in dono una cucina industriale per allestire un laboratorio di  
trasformazione alimentare. Con questo nuovo progetto viene avviata un’attività 
agricola e di piccola ristorazione, congiunta a servizi educativi e di assistenza, 
che consente l’avvio al lavoro ed il reinserimento sociale delle persone accolte. 
Ha inizio così la fase imprenditoriale di un generativo progetto di accoglienza e di 
testimonianza saldamente ancorato ai principi di sussidiarietà e partecipazione.  

Territorio: Roma
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2020

Azioni:
• Allestimento di un giardino sensoriale e di un’area pic-nic.
• Formazione ed inserimento lavorativo di 10 donne accolte  

e di 3 rifugiati politici.
• Avvio dell’attività agricola e di trasformazione alimentare.
• Avvio del servizio ristorativo per feste ed eventi privati.
• Offerta di servizi riabilitativi per persone con disabilità ed anziane, 

anche in convenzione con l’ASL.
• Offerta di servizi educativi per le scuole, le famiglie ed i bambini: 

centro estivo, visite e laboratori di didattica inclusiva ed ambientale.

Forse famiglia erano quelle  
persone che sono venute  
in cerca di te quando  
ti eri perduto.  

(Vikki Wakefield)

Intraprendere nel Sociale - Ambito Inserimento Lavorativo • 2018

9.000

Ore
lavorate

13

Persone
inserite

5
Volontari
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Opportunità d’impiego, opportunità di riscatto 
di Cooperativa Sociale Quid Onlus - Verona 

Quid è una cooperativa sociale nata nel 2013 da un gruppo di giovani per 
dare opportunità di lavoro e di riscatto a persone, in particolare donne, con un 
passato di fragilità. Oggi ne impiega 120. Con questo progetto avvia un  
laboratorio sartoriale nella sezione femminile della Casa Circondariale 
di Verona per dare opportunità di lavoro a 8 detenute, per 12 mesi. 
Al termine del progetto il team Quid intende impiegare al proprio interno 4 delle 
donne coinvolte, che siano interessate a proseguire l’attività lavorativa e siano 
in uscita dal carcere entro 12 mesi dalla fine del progetto. Si stima infatti che il 
livello di recidiva diminuisca dell’80% per coloro che svolgono attività lavorativa 
in carcere o trovino impiego durante il primo anno dalla scarcerazione.

Non giudicare ogni giorno dai frutti 
che raccogli, ma dai semi che pianti.

(Robert Louis Stevenson)

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2020

Azioni:
• Individuazione delle 8 beneficiarie.
• Inserimento lavorativo e assegnazione dei ruoli: 4 nell’ambito 

della confezione e 4 del controllo qualità.
• Avvio dell’attività produttiva con costante affiancamento della 

coordinatrice del laboratorio e visita mensile della responsabile 
della produzione di Quid.

Intraprendere nel Sociale - Ambito Inserimento Lavorativo • 2018

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti

Ore 
donate Beneficiari

40.000 58.600 2 100 8

9.000

Ore
lavorate

8

Persone
inserite

20
Volontari



Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti

Ore 
donate Beneficiari

15.000 33.000 4 300 20
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In cammino - Catering migrante
di Congr. Suore SS.ma Madre Addolorata - Castel Sant’Elia (VT)

A maggio 2017, nella capitale, la Congregazione delle suore della SS. Madre 
addolorata, l’Agenzia Scalabriniana per la cooperazione e lo sviluppo ed un ri-
storatore avevano avviato la fase sperimentale del progetto Gustamondo. 
Migranti rifugiati e richiedenti asilo, cuochi nel paese di origine, hanno potu-
to proporre la cucina della propria tradizione presso un ristorante romano.  
Si è creato così un gruppo di cuochi extracomunitari che in pochi mesi ha potuto 
realizzare con successo servizi di catering presso alcuni prestigiosi ristoranti e 
istituzioni locali. Con questo nuovo progetto, che oggi coinvolge anche la Missio-
ne Latinoamericana diocesana, quelle stesse persone vengono accompagnate 
nell’avvio di un’attività in proprio di catering etnico. L’iniziativa racconta anche 
come alcuni ristoratori che scelgono la solidarietà rendano le persone accolte 
sussidiarie di se stesse, arricchendo la propria attività ristorativa di nuovi sapori 
e certamente di nuova umanità. 

Territorio: Roma
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2019

Azioni:
• Formazione di 20 richiedenti asilo in cucina italiana ed etnica, certificazione HACCP 

e gestione dell’impresa.
• Sperimentazione di tempi, metodi ed organizzazione del lavoro in 2 ristoranti romani.
• Realizzazione di 5 serate di cucina etnica per la promozione e la raccolta di fondi 

per il progetto.
• Costituzione dell’impresa ed avvio dell’attività di catering in proprio coinvolgendo 10 

cuochi.
• Tutorship e counseling d’impresa da parte dei partner durante i primi 6 mesi di attività.
• Promozione dell’attività sul territorio.
• Ampliamento della rete di ristoratori per promuovere la formazione di altri  

richiedenti asilo.

Dio ha fatto gli uomini diversi 
fra loro perchè potessero
meglio conoscersi. 

(Roberto Gervaso)

Intraprendere nel Sociale - Ambito Nuove Povertà • 2018

1.040

Ore
lavorate

10

Persone
inserite

5

Nuovi
volontari
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Emporio della solidarietà 
di Undicesimaora s.c.s. onlus - Senigallia (AN) 

Nata nel 2011, Cooperativa Undicesimaora è emanazione di Fondazione Cari-
tas Senigallia, voluta per dare lavoro a chi lo ha perduto. Per questo ha avviato 
un'attività agricola con un punto vendita diretto di prodotti bio, un laboratorio di 
falegnameria e restauro ed un servizio di manutenzione del verde. La coopera-
tiva gestisce anche un campeggio sul lungomare ed una libreria. Con questo 
nuovo progetto viene realizzato l’Emporio della Solidarietà nella zona industriale  
di Senigallia: in un grande capannone si cura la raccolta, la selezione e la  
distribuzione di abiti ed alimenti donati a Caritas a favore delle persone  
bisognose. Il servizio, interrotto nel 2014 in seguito ai danni provocati  
dall’alluvione, rinasce e si arricchisce col rimessaggio di roulotte che ampliano 
la possibilità di inserimento lavorativo e contribuiscono a sostenere l’emporio 
stesso.

Il fallimento è solo l’opportunità 
più intelligente per ricominciare.

(Henry Ford)

Territorio: Senigallia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2020

Azioni:
• Allestimento degli spazi da adibire ad emporio.
• Attivazione della partnership tra le Caritas parrocchiali, servizi 

sociali dei comuni e privato sociale.
• Definizione dei criteri di assegnazione delle social cards per  

educare all’acquisto consapevole.
• Inserimento al lavoro di almeno 6 persone svantaggiate ogni 

anno.
• Avvio dell’attività di rimessaggio di roulotte.
• Promozione del servizi.

Intraprendere nel Sociale - Ambito Nuove Povertà • 2018

9.500

Ore
lavorate

6

Persone
inserite

46

Nuovi
volontari

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Ore 
donate Beneficiari

30.000 212.650 3 4 3.500 1.500
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Bandi • 2018

Bando Grest Verona 2018

Per il settimo anno consecutivo la Fondazione Cattolica rinnova il sostegno ai 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, im-
parano, 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. 
Le comunità si animano intorno ai Grest: i ragazzi sono protagonisti di una storia che loro stessi costruiscono 
giorno per giorno, con la collaborazione di animatori, adulti e genitori. Questa esperienza li aiuta a comprendere 
il valore del dono, vedendo ragazzi poco più grandi dedicare loro, gratuitamente e con gioia, il proprio tempo.

Anno dopo anno cresce l’impegno della Fondazione, come il numero delle parrocchie aderenti al bando.
Nell’anno 2018 sono state accolte 148 richieste, per un impegno totale di € 100.000. 
Le attività del Grest hanno visto il coinvolgimento di 7.672 volontari e di 215 operatori retribuiti che si sono presi 
cura di 22.169 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 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. 

Numero 
iniziative

Importo 
deliberato

Valore dei 
progetti

Enti  
coinvolti

Volontari 
impegnati

Ore
donate

Ore
lavorate

Beneficiari

148 100.000 10.496.837 88 7.672 884.603 29.152 22.169
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Bandi • 2018

Parrocchia Santa Maria Assunta Albaredo d'Adige (VR)
Parrocchia di S. Michele Arcangelo Angiari (VR)
Parrocchia Natività di Maria - Villa d'Adige Badia Polesine (RO)
Parrocchia Natività di N.S. Gesù Cristo Belfiore (VR)
Parrocchia S. Antonio Abate Bevilacqua (VR)
Parrocchia S. Giovanni Battista Bonavigo (VR)
Parrocchia S. Anna e S. Marco dei Boschi Boschi Sant'Anna (VR)
Circolo Noi Villafontana Bovolone (VR)
Parrocchia San Giuseppe  Bovolone (VR)
Associazione NOI C.R.O.S.MA Brenzone sul Garda (VR)
Parrocchia Cristo Risorto Bussolengo (VR)
Parrocchia San Giovanni Battista Bussolengo (VR)
Parrocchia Santa Maria Maggiore Bussolengo (VR)
Circolo Noi Piergiorgio Frassati Buttapietra (VR)
Parrocchia Ss.mo Redentore - Marchesino Buttapietra (VR)
Parrocchia Santa Maria Maggiore Caprino Veronese (VR)
Parrocchia S. Biagio Vescovo e Martire Casaleone (VR)
Parrocchia di S. Nicolò Castagnaro (VR)
Parrocchia Sant'Anna di Menà Castagnaro (VR)
Circolo Noi "Casa Mia" - Azzano Castel d'Azzano (VR)
Circolo Noi San Giuseppe Castelnuovo del Garda (VR)
Parrocchia Sant'Andrea Apostolo Castelnuovo del Garda (VR)
Circolo NOI Davide Giacomelli Cavaion V.se (VR)
Parrocchia Don Battista Albrigi - Sega Cavaion V.se (VR)
Circolo NOI "AMICIZIA" Asparetto Cerea (VR)
Circolo Noi Don Vittorio Soardi Cerea (VR)
Parrocchia S. Zeno in S. Maria Assunta Cerea (VR)
Circolo Noi Pieve 224 Colognola ai Colli (VR)
Parrocchia Maria Immacolata - Strà Colognola ai Colli (VR)
Parrocchia SS. Fermo e Rustico Colognola ai Colli (VR)
Parrocchia S. Lorenzo M. in Beata V. Regina Concamarise (VR)
Parrocchia S. Maria Maddalena - Castion Costermano s/Garda (VR)
JLB Giovani Lago Bresciano Desenzano del Garda (BS)
Oratorio San Zeno Desenzano del Garda (BS)
Parrocchia S. Biagio Desenzano del Garda (BS)
Parrocchia SS. Giorgio e Antonino Martiri Fane di Negrar (VR)
Circolo Tuttinsieme Fumane (VR)
Centro Giovanile Peraro Grezzana (VR)
Circolo Giovanile Don Dino Battaglia  Grezzana (VR)
Parrocchia di Stallavena Grezzana (VR)
Parrocchia San Barnaba apostolo - Rosaro Grezzana (VR)
Parrocchia San Clemente in Alcenago Grezzana (VR)
Parrocchia S. Andrea e S. Pietro - Romagnano Grezzana (VR)
Parrocchia S. Giorgio  Illasi (VR)
Parrocchia San Zeno Vescovo Illasi (VR)
Circolo San Giorgio Isola della Scala (VR)
Parrocchia di S. Stefano  Isola della Scala (VR)
Parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo Apostoli Isola Rizza (VR)
Parrocchia S. Pietro Apostolo   Lavagno (VR)
Parrocchia di Legnago Duomo Legnago (VR)
Parrocchia di Terranegra Legnago (VR)
Parrocchia S. Vito Martire e M. della Pace Legnago (VR)
Parrocchia S. Antonio di Padova Legnago (VR)
Parrocchia San Martino Vescovo Legnago (VR)
Parrocchia SS. Pietro e Paolo in S. Maria Legnago (VR)
Circolo NOI Lonato - Oratorio Paolo VI Lonato del Garda (BS)
Parrocchia S. Maria Assunta di Valtenesi Manerba del Garda (BS)
Parrocchia di San Zeno Vescovo Minerbe (VR)
Parrocchia S. Lorenzo Minerbe (VR)
Centro San Giovanni Bosco Mozzecane (VR)
Parrocchia S. Zeno Vescovo Mozzecane (VR)
Parrocchia Maternità di Maria Negrar (VR)
Parrocchia S. Martino di Tours Negrar (VR)
Parrocchia S. Pietro Apostolo  Nogara VR)
Parrocchia S. Martino in Bagnolo  Nogarole Rocca (VR)
Parrocchia dei Santi Giacomo e Anna Oppeano (VR)
Parrocchia di Ca' degli Oppi Oppeano (VR)
Parrocchia di Oppeano Oppeano (VR)
Parrocchia S. Lorenzo Martire Pescantina (VR)
Parrocchia S. Pietro da Verona Pescantina (VR)
Parrocchia San Benedetto di Lugana Peschiera del Garda (VR)
Parrocchia San Martino Vescovo Povegliano Veronese (VR)
Oratorio San Lorenzo Martire Pozzolengo (BS)
Parrocchia S. Maria Assunta   Pressana (VR)

Parrocchia S. Giovanni Battista Rivoli Veronese (VR)
Circolo Noi L'Amicizia Ronco All'Adige (VR)
Circolo Noi Tic Tac - Tombazosana Ronco All'Adige (VR)
Parrocchia S. Zeno Vescovo Roverchiara (VR)
Circolo Noi5 San Martino S. Martino Buon Albergo (VR)
Parrocchia SS. Pietro e Paolo Apostoli S. Pietro di Morubio (VR)
Parrocchia S. Ulderico in Castelrotto S. Pietro in Cariano (VR)
Parrocchia S. Pietro Apostolo S. Pietro in Cariano (VR)
Circolo Centro Giovanile Locara San Bonifacio (VR)
Circolo Noi Prova San Bonifacio (VR)
Parrocchia di Sant'Abbondio San Bonifacio (VR)
Parrocchia di San Giovanni Battista San Giovanni Lupatoto (VR)
Parrocchia S. Gaetano Thiene - Pozzo San Giovanni Lupatoto (VR)
Parrocchia S. Giorgio Martire Sanguinetto (VR)
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù Sant’Ambrogio di Valp. (VR)
Parrocchia Sant'Ambrogio di Valpolicella Sant’Ambrogio di Valp. (VR)
Circolo Noi La Pigna VR143 Sant'Anna d'Alfaedo (VR)
Parrocchia S. Maria Immacolata di Lugana Sirmione (BS)
Parrocchia di Soave Soave (VR)
Circolo Noi La Fonte - Caselle Sommacampagna (VR)
Circolo Noi La Quercia Sommacampagna (VR)
Circolo Giustiniano Noi Palazzolo  Sona (VR)
Parrocchia di Sona Sona (VR)
Parrocchia S. Giorgio Martire Sona (VR)
Parrocchia Sant'Anna - Lugagnano Sona (VR)
Circolo Noi San Giovanni Bosco Tregnago (VR)
Parrocchia San Biagio di Cogollo Tregnago (VR)
Parrocchia San Pietro Apostolo Valeggio Sul Mincio (VR)
Associazione San Pio X Biondella Verona
Circolo Alessandro Avesani Verona
Circolo Noi Borgonuovo Verona
Circolo Noi S. Antonio Abate - Chievo Verona
Circolo Noi S. Michele Verona
Circolo Noi S. Martino - Avesa VR017 Verona
Circolo Noi Tomba Extra Verona
Gesù Divino Lavoratore e San Matteo Verona
Istituto Salesiano Don Bosco Verona
Oratorio Santi Filippo e Giacomo Verona
Parr. B. Maria V. del Perpetuo Soccorso Verona
Parrocchia di Maria Immacolata Verona
Parrocchia di Novaglie Verona
Parrocchia Esaltazione Santa Croce Verona
Parrocchia Natività S. Giovanni Battista Verona
Parrocchia Ognissanti in Croce Bianca Verona
Parrocchia Ognissanti in Marzana Verona
Parrocchia S. Angeli Custodi - Oratorio Le Ali Verona
Parrocchia S. Giovanni Battista in Cadidavid Verona
Parrocchia S. Maria Ausiliatrice Verona
Parrocchia S. Domenico Savio Verona
Parrocchia S. Giovanni Evangelista Verona
Parrocchia S. Maria Assunta - Golosine Verona
Parrocchia S. Maria Maddalena -Forte Procolo Verona
Parr. S. Pancrazio al Porto e S. Caterina VM. Verona
Parrocchia S. Stefano Protomartire Verona
Parrocchia San Giuseppe Verona
Parrocchia San Massimo Vescovo Verona
Parrocchia Santa Maria Regina Verona
Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli Verona
Parrocchia Spirito Santo Verona
Parrocchia Ss. Nazaro e Celso  Verona
Unità Pastorale della Lessinia Orientale Vestenanova (VR)
Parrocchia S. Martino - Forette Vigasio (VR)
Parrocchia S. Zeno Vescovo Vigasio (VR)
Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo Villabartolomea (VR)
Circolo Noi Madonna del Popolo  Villafranca (VR)
Parrocchia Maria Immacolata Villafranca (VR)
Parrocchia S. Giovanni Battista - Alpo Villafranca (VR)
Parrocchia S. Matteo in Quaderni Villafranca (VR)
Parrocchia S. Maria Maddalena Villafranca (VR)
Parrocchia Ss. Pietro e Paolo Apostoli Villafranca (VR)
Parrocchia S. Bartolomeo - Perzacco Zevio (VR)
Parrocchia S. Pietro Apostolo  Zevio (VR)
Parrocchia S. Maria di Zevio Zevio (VR)
Parrocchia S. Stefano Protomartire Zimella (VR)

Elenco dei 148 interventi a favore delle Parrocchie della Provincia e della Diocesi di Verona

Nome Località Nome Località
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Bandi • 2018

Bando Scuole dell’infanzia paritarie cattoliche veronesi

Nel 2017 Fondazione Cattolica ha stanziato un contributo di 500.000 euro per rispondere al bisogno  
espresso dalle scuole di sviluppare nuove attività formative e didattiche ed azioni a supporto della  
genitorialità e della disabilità. Di questo stanziamento furono erogati in tale anno 427.500 euro a fronte  
di progetti presentati da 95 scuole.  L’impegno di ascoltare ed approfondire la realtà è proseguito anche nel 2018 
ed ha portato all’erogazione di 34.000 euro di contributi a favore dei progetti di altre 9 scuole. 
Questo bando rappresenta per Fondazione Cattolica un modo per sostenere chi, attraverso un’azione concreta 
e silenziosa, si prende cura del bene più prezioso di ogni società: i bambini.
Queste scuole non sono semplicemente un’alternativa alla scuola statale, ma rappresentano uno scrigno  
di valore e di valori che riempie il nostro territorio. Sono infatti un esempio di accoglienza, che si esprime  
nel non lasciare a casa nessuno, di gratuità e sussidiarietà, espressa nel volontariato svolto dai Presidenti, 
dai componenti dei Comitati di Gestione e dall’impegno del personale. Ancora, sono un esempio di partecipa-
zione e solidarietà, perché partecipano alle attività della collettività e nel fare questo la comunità custodisce  
se stessa. Sono un esempio di universalità, perché non sono esclusive ma per tutti, ed infine 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.

Numero 
iniziative

Importo 
deliberato

Valore dei 
progetti

Enti  
coinvolti

Volontari
Ore

donate
Ore

lavorate
Beneficiari

9 34.000 59.535 9 26 680 2.350 705

Elenco dei 9 interventi a favore delle Scuole dell’infanzia Paritarie Cattoliche veronesi

Fondazione Mons. Angelo Bacilieri Bussolengo 

Scuola dell'Infanzia Don Luigi Scartozzoni Marano di Valpolicella  

Scuola dell'Infanzia Paritaria "Sacra Famiglia"  Roverchiara

Scuola dell'Infanzia "Angeli Custodi"   Salizzole

Scuola dell'Infanzia Mons. G. Ciccarelli San Giovanni Lupatoto

Nome  Località Nome   Località

Scuola Materna Don Luigi Grigolini San Martino Buon Albergo

Scuola dell'Infanzia Divina Provvidenza Sommacampagna

Scuola dell'Infanzia Mater Gratiae Verona

Scuola dell'Infanzia Paolo VI  Zevio
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Ambito N. Progetti Importo Stanziato

Assistenza Sociale 76 €  428.300

Educazione Istruzione 48 €  168.690

Studio Ricerca 14 €  255.000

Attività Culturali 68 €   467.800

Totale 206 € 1.319.790

40,3

5,5

54,2

40,3% Intraprendere nel Sociale

54,2% Altri Progetti

5,5% Bandi

Altri Progetti • 2018

Altri Progetti
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Altri Progetti - Ambito Assistenza sociale • 2018

Lavoro e gratuità
di Stella Matutina Onlus - Verona
Stella Matutina ha creato negli anni una concreta “filiera della solidarietà”. 
Alle persone in difficoltà fornisce materiali e strumenti per incamminarsi 
verso una vita autonoma e divenire a propria volta risorsa per altre persone 
disagiate. Con questo progetto l’associazione recupera edifici abbandonati, 
ottenuti in comodato d’uso, dove ospitare  persone in emergenza abitativa 
segnalate dai servizi sociali e dalla Caritas locale. La riqualificazione impegna 
persone senza lavoro, affiancate dai volontari dell’associazione (operai, elet-
tricisti, muratori, carpentieri, ingegneri, architetti). Viene così recuperata una 
manualità frutto del “fare” ed una sensibilità sociale che dà spessore e senso 
alle proprie capacità e competenze, rendendole risorse spendibili nel mercato 
del lavoro. Imparare lavorando, farsi dono ed incontrare il limite e le povertà 
può rivelarsi un’esperienza che trasforma. Questa iniziativa offre a persone 
sospese e senza lavoro di ripartire dal cuore delle competenze e alle aziende 
di poter scegliere anche le competenze del cuore. 

Territorio: Verona e provincia  
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
• Attivazione di 20 borse lavoro per persone disagiate impiegate 

nella riqualificazione edilizia.
• Raccolta di materiali da costruzione offerte da aziende locali.
• Assunzione di almeno 10 persone presso aziende che apprezza-

no il percorso formativo-operativo proposto.

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti

Ore 
donate Beneficiari

25.000 240.000 7 5.000 20

5.000

Ore
lavorate

10

Persone
inserite

60
Volontari



Importo
deliberato

Valore 
del progetto Volontari

Ore 
donate Beneficiari

8.000 100.000 4 700 90
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Altri Progetti - Ambito Assistenza sociale • 2018

New roads
di Associazione Ares - Bassano del Grappa (VI)
Associazione ARES nasce a Bassano del Grappa (VI) nel 2014 da un gruppo 
di 4 giovani psicologi che, su invito del loro insegnante di religione, iniziano 
ad occuparsi di uomini autori di violenza famigliare e di genere. L’esperienza 
raccolta da ARES dal 2014 ad oggi racconta di 130 uomini che hanno scelto 
di cambiare o che comunque ci stanno provando: un primo passo verso una 
cultura riabilitativa della reclusione che può generare anche utili risparmi in 
termini di costi sociali. Con questo progetto il programma psicoeducativo ri-
abilitativo, offerto gratuitamente, e le azioni di contrasto vengono potenziati, 
in collaborazione con la Rete Antiviolenza territoriale che coinvolge Enti, Isti-
tuzioni e Forze dell’Ordine di 28 comuni. L’iniziativa ha ottenuto un contributo 
di euro 80.000 dal Ministero della Giustizia. 

Territorio: provincia di Vicenza  
Periodo di accompagnamento: 18 mesi

Azioni:
• Presa in carico di 60 utenti/anno, anche detenuti nel carcere  

di Vicenza, attraverso percorsi individuali e di gruppo nonché  
di orientamento lavorativo.

• Attivazione di un appartamento di sgancio messo a disposizione 
gratuitamente dal Comune di Bassano per il trattamento residen-
ziale di almeno 18 persone che contribuiranno in proprio ai costi  
di gestione.

• Valutazione dell’efficacia del servizio attraverso un progetto di  
ricerca dell’Università di Padova. I risultati saranno presentati 
in un convegno e diffusi all’interno di Rete Relive, l’associazione  
nazionale dei centri di ascolto per uomini maltrattanti.  

• Formazione ed aggiornamento per il personale dei Servizi  
Socio-sanitari e delle Forze dell’Ordine.

• Sensibilizzazione di istituzioni ed abitanti della provincia di Vicenza.

5.500

Ore
lavorate

5

Persone
inserite

7

Enti 
coinvolti



Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari Beneficiari

12.000 25.000 2 2 15
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Altri Progetti - Ambito Assistenza sociale • 2018

Robotica e coding
di A.G.B.D. Associazione Sindrome di Down - Verona
Nel corso del 2017/18 un gruppo di 15 ragazzi con sindrome di down  
ha frequentato un corso sugli approcci ad alcuni applicativi dell’office  
automation e alle basi della robotica, vedendo aumentare la propria moti-
vazione all’apprendimento, l’autostima e la responsabilità personale, oltre ai 
tempi di concentrazione ed alle capacità relazionali e di collaborazione. 

Lo stesso gruppo partecipa oggi ad un corso sull’insegnamento della  
Robotica e del Coding. L’approccio al sapere, con l’ausilio di tecnologie  
informatiche, permette di esplorare ambienti che possono simulare esperien-
ze che stimolano a trovare soluzioni sviluppando un approccio costruttivo.  
In questo modo il ragazzo diventa parte attiva del processo, costruttore di sé 
stesso e delle conoscenze acquisite. 

Territorio: Verona  
Periodo di accompagnamento: 10 mesi

Azioni:
• Progettazione del corso, prediligendo “metodi attivi”.
• Svolgimento delle lezioni in aula a cadenza settimanale per  

2 ore, utilizzando il metodo del problem solving, il brain storming  
ed il cooperative learning.

• Esecuzione di attività laboratoriali.

1.000

Ore
lavorate

250

Ore
donate

1

Nuovi 
volontari
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IL SERVIZIO DI OFTALMOLOGIA PEDIATRICA  
DELLA CLINICA OCULISTICA DI VERONA E 

 

 ANAVI ONLUS  
ASSOCIAZIONE NASCERE PER VIVERE ONLUS 

 
 

AIUTACI A FARLI CRESCERE ATTRAVERSO UN PROGETTO DI 

SOSTEGNO PSICOLOGICO ALLE FAMIGLIE E AI BAMBINI CON 

DISABILITA’ VISIVA 

BANCO POPOLARE DI VERONA IBAN: IT89C0503411750000000160883 

CAUSALE : “INSIEME PER I LORO OCCHI” 
 

INSIEME PER I LORO OCCHI 
PROGETTO REA LIZZA TO CON IL SOSTEGNO DI  

 

Importo
deliberato

Valore 
del progetto Beneficiari

20.000 25.000 50
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Altri Progetti - Ambito Assistenza sociale • 2018

Insieme per i loro occhi
di A.NA.VI. Onlus - Verona
La diagnosi di ipovisione o cecità di un bambino per una famiglia comporta 
dinamiche nuove e complesse, oltre ad un peso psicologico da affrontare. 
Se l’ospedale si fa carico dell’aspetto sanitario, emerge in maniera importan-
te anche un bisogno di sostegno psicologico familiare. A.NA.VI. da diversi 
anni all’interno degli ospedali di Verona si occupa di supportare i genitori di 
bambini nati prematuri o ricoverati nei vari reparti. Con questo progetto offre 
un percorso di accompagnamento psicologico gratuito alle famiglie, gestito 
direttamente in un ambulatorio all’interno della Clinica Oculistica di Verona, 
che da oltre 30 anni è polo di riferimento per le problematiche visive in età 
pediatrica. 

Territorio: Verona  
Periodo di accompagnamento: 24 mesi

Azioni:
• Attivazione di una borsa di studio biennale per uno psicologo  

professionista. 
• Erogazione del servizio di consulenza psicologica gratuita per  

6 ore/settimana.
• Attivazione campagna di sensibilizzazione verso le famiglie  

e di raccolta fondi aperta alla cittadinanza.

492

Ore
lavorate

1

Persone
inserite

2

Enti 
coinvolti
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Città amica dell’Alzheimer
di Associazione Alzheimer Verona
Da vent’anni l'associazione si prende cura di malati di Alzheimer. Attraverso 
11 laboratori della memoria, dislocati in 5 diversi comuni, offre gratuitamente 
attività riabilitative, formative e di sollievo a circa cinquecento utenti e alle loro 
famiglie. Lo scorso anno ha avviato, all’interno dell’Oratorio della Basilica del 
Patrono veronese, il “piccolo Villaggio nel cuore di San Zeno”. Questa espe-
rienza ha confermato come le persone ammalate di Alzheimer, se inserite in 
un contesto di relazioni e di comunità, riescano a riconoscersi tra loro e ad 
esprimere il desiderio di stare insieme. L’iniziativa ha recentemente meritato 
il riconoscimento europeo “Dementia friendly community”. Con il presente 
progetto tale modello, fondato sull’azione congiunta di operatori, volontari e 
di una comunità che si prende cura, viene ulteriormente sviluppato e diffuso.

Territorio: Verona e provincia  
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
• Diffusione del metodo “Piccolo Villaggio nel cuore di San Zeno”  

in altri laboratori della memoria.
• Attivazione del nuovo programma di attività motoria adattata e 

psicomotricità.
• Organizzazione di un corso di formazione specifico per operatori 

e familiari.

2.300

Ore
lavorate

1

Persone
inserite

5

Nuovi
volontari

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Ore 
donate Beneficiari

23.000 112.000 13 75 6.000 500
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ITACA. Per una nuova cultura dell’abitare
di Consorzio SOL.CO. Verona 
Sol.Co. Verona, una delle maggiori aggregazioni di cooperative sociali  
del veronese, promuove un agire comune volto a generare crescita della  
collettività, dell’occupazione e dell’economia.
Con il Progetto ITACA si sperimenta un modello di welfare integrato per  
la promozione dell’invecchiamento attivo, in uno stabile di edilizia popolare 
sito in un quartiere veronese dove risiedono diversi anziani, molti dei quali 
seguiti dai servizi sociali. 
Il progetto, sperimentale, avvia specifiche attività volte a favorire il supera-
mento delle difficoltà quotidiane della persona anziana e la creazione di rela-
zioni di vicinato, e potrà essere replicato in altri quartieri di edilizia popolare.

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti

Ore 
donate Beneficiari

10.000 26.050 5 288 60

Territorio: Verona  
Periodo di accompagnamento: 9 mesi

Azioni:
• Attivazione di un servizio di portierato sociale.
• Proposta di attività culturali, ludico-ricreative e socializzanti.
• organizzazione di piccoli eventi aperti al quartiere.

936

Ore
lavorate

1

Persone
inserite

10

Nuovi
volontari
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Laboratorio di ceramico-terapia presso il CERRIS
di Fondazione Lene Thun Onlus - Bolzano
Nata nel 2006, la Fondazione Lene Thun ha dato vita a 35 laboratori perma-
nenti di ceramico-terapia, che offre in maniera gratuita e stabile in diversi 
reparti di onco-ematologia pediatrica di 19 ospedali.
Con questo progetto avvia un laboratorio di ceramico-terapia permanente 
presso il CERRIS (Centro Educativo Riabilitativo di Ricerca e di Intervento So-
ciale) di Verona. Il laboratorio diviene un appuntamento settimanale durante 
il quale i ragazzi con disabilità possono scoprire la magia della modellazione 
grazie ad un team specializzato e ad un gruppo di volontari appositamente 
formati. 
La partecipazione al laboratorio ha effetti positivi sul comportamento dei  
ragazzi, sulla crescita della fiducia reciproca, dell’autonomia e della tranquil-
lità.

Territorio: Verona  
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
• Avvio del Laboratorio.
• Formazione.
• Avvio campagna di raccolta fondi locale.

102

Ore
lavorate

15

Nuovi
volontari

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Beneficiari

20.000 38.660 3 30

456

Ore
donate
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Valgo Anch’io! Cucina inclusiva per persone con disabilità
di Comunità di S. Egidio ACAP Onlus - Roma 
L’Associazione “Comunità di S. Egidio-ACAP” nasce nel 1973 per coordinare 
l’impegno sociale ed umanitario della Comunità di Sant’Egidio, movimento 
internazionale laicale di ispirazione cristiana che si fonda su tre principi fon-
damentali: Preghiera, Poveri e Pace. Con il progetto “Valgo Anch’io” viene atti-
vato un percorso di formazione lavorativo nel settore della ristorazione rivolto 
a 20 persone con disabilità intellettive lievi e con difficoltà di comunicazione, 
provenienti in prevalenza da contesti di emarginazione sociale. Concluso il 
percorso formativo, per 8 corsisti sono previste esperienze lavorative retribu-
ite presso alcuni centri di ristorazione e trattorie della capitale che aderiscono 
al progetto e per uno di loro l’inserimento nel mercato del lavoro.

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti

Ore 
donate Beneficiari

20.000 111.800 3 6.400 20

Territorio: Roma  
Periodo di accompagnamento: 18 mesi

Azioni:
• Individuazione e selezione dei soggetti eleggibili per il programma 

di formazione e inserimento lavorativo.
• Corso di formazione per cameriere di sala e commis di cucina.
• Workshop presso realtà attive dell’ambito enogastronomico del Lazio.
• Stage pratico di 10 ore settimanali per 6 mesi presso la Trattoria 

“Gli Amici a Trastevere” .
• Attività di tutoraggio, accompagnamento e counseling durante  

le varie fasi del progetto sia per i partecipanti, sia per i famigliari.
• Percorsi formativi di inserimento lavorativo per 20 disabili intellettivi.
• Avvio di esperienze lavorative retribuite per 8 corsisti presso alcuni 

centri di ristorazione della capitale.
• Monitoraggio delle attività svolte e valutazione dei risultati ottenuti 

attraverso interviste, focus-group, questionari e relazioni.

2.220

Ore
lavorate

8

Persone
inserite

36
Volontari



Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti

20.000 24.000 1
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Avvio di un servizio navetta per il trasporto degli studenti
di Istituto diocesano Gian Matteo Giberti - Verona
La scuola diocesana Giberti, su espressa indicazione del Vescovo,  
ha avviato da qualche anno un cammino di accrescimento dell’offerta  
formativa, attraverso la promozione dello studio in ottica interdisciplinare, 
l’applicazione di metodologie cooperative, la proposta di percorsi di forma-
zione spirituale. Ciò ha comportato un aumento del numero delle iscrizioni  
in breve tempo, motivo che ha spinto la scuola ad avviare un servizio  
navetta a favore degli studenti, residenti in provincia, dalla stazione alla sede  
dell’istituto. Il servizio è garantito grazie al coinvolgimento di un volontario.

Territorio: Verona  
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

1
Volontari

19
Beneficiari

400

Ore
donate
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Passo dopo Passo 
di Associazione Gruppo di Betania Onlus - Milano 
Fondata dalle Suore Missionarie di Gesù Redentore con un gruppo di laici, l'Associazione 
offre Servizi socio-psicopedagogici finalizzati all’accompagnamento di giovani e famiglie 
in difficoltà. In particolare si prende cura delle oltre 75 ragazze adolescenti con gravi diffi-
coltà comportamentali che ogni anno vengono accolte all’interno delle comunità educati-
ve presso le sezioni Villaluce e Casa del Sorriso. Questo progetto supporta la fase di avvio 
della nuova sezione operativa denominata “Omada”, ovvero una  Comunità Terapeutica 
Residenziale di Neuropsichiatria Infantile per Adolescenti che può accogliere fino a 10 ra-
gazze di età compresa tra i 12 e i 17 anni che vivono problematiche psicopatologiche. Con 
l’aiuto di un’equipe composta da personale adeguatamente formato sia sul piano educa-
tivo che su quello terapeutico, viene proposto un modello educativo individualizzato per 
ogni ragazza che mira a sostenere un miglioramento nella gestione di affetti e relazioni 
interpersonali, attraverso un'esperienza comunitaria. L’impostazione metodologica si fon-
da sulla costruzione di una relazione interpersonale come strumento principe del lavoro 
educativo che integra quello terapeutico.

Importo
deliberato

Valore 
del progetto Volontari Beneficiari

20.000 125.555 3 10

Territorio: Milano  
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
• Valutazione delle richieste di accoglienza delle adolescenti con disturbi.
• Analisi psico-pedagogica dei pazienti e stesura del quadro clinico.
• Sottoscrizione del Piano di Trattamento Individualizzato (PTI).
• Formazione specifica quindicinale per il personale clinico.
• Formazione psicopedagogica mensile per gli operatori.
• Contenimento della fase attiva della malattia, differenziando tra 

intervento sanitario e intervento psico-educativo, diversificato  
a seconda della patologia.

• Incontri educativi mensili con le famiglie.
• Implementazione attività riabilitative individuali.
• Programmazione attività educative e ricreative individuali.

28.512

Ore
lavorate

192

Ore
donate

20

Enti 
coinvolti
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Cambiare lo sguardo 
di Associazione Nassigh per la Cura di chi Cura CxC - Milano
L’Associazione promuove un radicale cambiamento di visione della disabili-
tà, avendo particolarmente a cuore le figure dei caregiver. Svolge attività di 
educazione alla diversità in un numero sempre crescente di scuole primarie 
e secondarie di primo grado del milanese. Dal 2018 ad esse affianca attivi-
tà laboratoriali presso la sede di cui si è dotata, per realizzare il sogno del 
suo giovane presidente di “costituire un luogo dove tutti possono essere loro 
stessi e sentirsi utili per far evolvere l’umanità”.
Con il progetto “Cambiare lo sguardo” vengono sviluppate le attività laborato-
riali e di cura rivolte alle famiglie sia con bimbi disabili, sia con bimbi normo-
dotati, per educare al valore della diversità, superando la paura dell’altro ed 
evitarne l’isolamento. 

Territorio: Milano  
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
• Potenziamento dello sportello di ascolto “Non uno di meno”.
• Avvio laboratori per genitori “Spazio alle emozioni”.
• Avvio laboratori ricreativi per famiglie “I laboratori di Superhabili” 

per famiglie.
• Creazione di un orto senza barriere “L’H-orto”.

504

Ore
lavorate

3

Persone
inserite

7

Nuovi
volontari

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Ore 
donate Beneficiari

9.500 28.914 3 8 936 40
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Ollivud 
di Cooperativa sociale Il Cenacolo - Arezzo
Nata nel 1987 da un gruppo di volontari collegato all'Ordine Francescano 
di Arezzo sul Monte Poti, “Il Cenacolo” è una cooperativa che ha a cuore 
l’inserimento lavorativo di persone con disabilità. Dal 2015 la “Poti Pictures” 
è il ramo d’azienda preposto alla realizzazione di cortometraggi e lungo-
metraggi coinvolgendo ragazzi con disabilità intellettive come attori. Il pro-
getto ha l’obiettivo di realizzare un lungometraggio intitolato “Ollivud” che 
vedrà persone con disabilità intellettiva, utenti della cooperativa, recitare al 
fianco di noti attori professionisti del cinema italiano. In questo modo si fa-
ranno portatori di un messaggio educativo che, pur pensato con leggerezza 
e simpatia, ha la forza dirompente delle immagini ed in grado di proporre 
una riflessione autentica sul tema della disabilità, oltre ogni stereotipo. Il 
progetto cinematografico ha raccolto il fattivo interesse di un’importante 
casa di produzione, che condividerà con la Poti Pictures la paternità del pro-
getto. Il film sarà girato nella primavera 2019 ed uscirà nelle sale nel 2020. 

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Ore 
donate Beneficiari

10.000 236.000 2 15 2.000 17

Territorio: Italia  
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
• Assunzione di 17 persone con disabilità intellettiva delle quali 

2 come co-protagonisti e 15 come comparse.
• Formazione e preparazione attoriale per i nuovi attori.
• Realizzazione del cortometraggio “Uonted” che racconterà  

il backstage e la fase preparatoria del progetto.

6.000

Ore
lavorate

17

Persone
inserite

5

Nuovi
volontari
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Progetto Chiara 
di Centro Diocesano Aiuto Vita - Verona
Il Centro Aiuto Vita (CAV) della Diocesi di Verona gestisce un centro di prima 
accoglienza ed alcuni appartamenti per favorire il recupero, la formazione 
ed il reinserimento lavorativo e sociale di madri sole. Si tratta di casi segna-
lati dai servizi sociali, sempre più caratterizzati, prima che dall'abbandono e 
dalla povertà, da trascorsi di violenza e disagio psicologico per i quali risulta 
oltremodo accidentato il percorso verso l’autonomia. È per casi come que-
sti, sempre più diffusi, che il CAV ha elaborato Progetto Chiara, un’iniziativa 
che prevede l’“adozione a vicinanza” di una mamma e dei suoi bambini in 
particolari situazioni di indigenza e di svantaggio da parte di alcuni donato-
ri. Con questo intervento Fondazione Cattolica si fa prossima a dieci di loro 
per affiancarle nel cammino di rinascita.

Territorio: Verona  
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
• Offerta di beni primari, contributi economici per utenze,  

corsi di formazione, tirocini, nido... sulla base di esigenze effettive  
e verificate. 

• Monitoraggio della corretta gestione delle risorse e dell’evoluzione 
della situazione, con informazione periodica dei benefattori.

• Accompagnamento di 10 nuclei famigliari.

250

Ore
lavorate

5

Nuovi
volontari

Importo
deliberato

Valore 
del progetto Volontari

Ore 
donate Beneficiari

20.000 29.900 20 400 25

4

Enti 
coinvolti
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Progetto Alveare 
di Associazione Alveare - Milano
Nata per impulso della Parrocchia S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa,  
in una Milano periferica e difficile, l’associazione gestisce una bottega della 
solidarietà ed un centro di ascolto. In cambio dell’offerta di un pacco ali-
mentare, del pagamento di una bolletta, del dono di medicinali o di materia-
le didattico per i figli, l’associazione chiede alle persone aiutate di prendersi 
cura degli altri e degli spazi comuni. Attraverso la creazione di una relazione 
autentica l'azione di pronto intervento si trasforma in occasione di riscatto 
per la persona e per la comunità che conosce, apprezza e sostiene l’inizia-
tiva. Il progetto “Alveare” rafforza un modello di solidarietà che ri-genera 
capitale umano. 

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti

Ore 
donate Beneficiari

10.000 37.500 3 500 10

Territorio: Milano  
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
• Promozione di semplici attività lavorative di pulizia e cura del 

bene pubblico e/o di assistenza a persone disagiate.
• Impiego occasionale per almeno 10 persone svantaggiate .
• Supporto alla ricerca attiva del lavoro per persone disoccupate.
• Promozione del dono all’interno della comunità per il sostegno 

economico dell’iniziativa.

1.000

Ore
lavorate

10

Persone
inserite

6
Volontari
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Cucino per me, cucino per gli altri 
di Associazione San Marcellino Onlus - Genova
L’Associazione si prende cura dei senza fissa dimora del territorio genovese 
offrendo un centro d’ascolto, servizi di mensa, alloggio e laboratori occu-
pazionali di lavanderia, pulizie, cambusa, manutenzione immobili, cucina. 

Con questo progetto vengono inserite 10 persone nei laboratori Cucina  
e Cambusa per un periodo di 18 mesi, il tempo necessario per avviare  
concretamente un processo di recupero. I soggetti coinvolti gestiscono  
il servizio mensa rivolto ad altri bisognosi, così come sono stati loro,  
diventando parte attiva in un circolo virtuoso di bene. 

Territorio: Genova  
Periodo di accompagnamento: 18 mesi

Azioni:
• Selezione delle persone da coinvolgere nel percorso.
• Avvio laboratori di cucina e cambusa e inserimento lavorativo.
• Valutazione delle capacità sviluppate, per inserimenti lavorativi 

esterni.

2.808

Ore
lavorate

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Beneficiari

12.000 172.300 3 10

17
Volontari

5.290

Ore
donate
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GVV A.I.C ITALIA VENETO  onlus 
        Associazione fondata nel 1617 da San Vincenzo dè Paoli 

 C.F. 93032510237 - Via Prato Santo, 15/B 37126 Verona 
 Tel. 045/8342685 – 045/8341936 Fax 045/8343065 
 Email:gruppigvv.vr@libero.it -  www.gruppigvvveneto.it 

Altri contributi sino ad euro 5.000

Completano l’impegno della Fondazione nell’ambito Assistenza Sociale 61 contributi deliberati 
nell’anno per complessivi Euro 188.800. Alcuni di questi sono descritti in seguito.

Fondata da Padre Pancrazio, frate barese e fi-
glio spirituale di Padre Pio, all'interno del con-
vento del “Barana” coinvolge 200 volontari in 
attività di solidarietà verso i bisognosi, come il 
servizio pasto e la distribuzione di pacchi viveri.
 
Con questo progetto viene realizzato un  
“Emporio di Solidarietà”, per incrementare  
l’attività del servizio di distribuzione di vestiario 
negli spazi attigui alla mensa. 

Emporio di solidarietà: servizio di assistenza ai poveri
Fraternità Francescana di Betania - Verona

Espressione del volontariato vincenziano, il gruppo offre assistenza 
a 52 famiglie indigenti di un quartiere periferico veronese, agendo 
in rete con la Caritas, e sensibilizza la comunità nei riguardi della 
povertà e del disagio sociale.
Con questo progetto vengono attivate alcune “adozioni di vicinanza” 
di famiglie che, mancando di quanto essenziale per vivere, rischiano 
di compromettere la prosecuzione degli studi dei propri figli. 

Adozioni di Vicinanza di famiglie disagiate
Gruppo Marta Maria - Verona

L’associazione di volontariato si prende cura 
dei malati di Parkinson e delle loro famiglie 
nel veronese. Il progetto avvia un programma  
di attività motoria riabilitativa domiciliare per 15 
persone affette dalla patologia in fase avanza-
ta. I pazienti vengono seguiti da un fisioterapi-
sta, un logopedista ed un neurologo per conser-
vare le capacità motorie residue.

Attività motoria riabilitativa domiciliare per malati  
di Parkinson
Unione Parkinsoniani Verona - Verona

Altri Progetti - Ambito Assistenza sociale • 2018



Creata da 15 parrocchie reggiane col supporto 
della Diocesi per dare sostegno a bisognosi, 
Fe.Di.SA raggruppa oggi 17 strutture per anzia-
ni e conta 130 volontari. “I Care” è un percorso 
formativo rivolto al personale delle strutture, 
mirato ad attivare prassi e creare strumenti che 
migliorino l’accoglienza e l’equilibrio tra tutti i 
soggetti coinvolti nelle case per anziani. Speri-
mentato in 7 strutture con risultati positivi, con 
questo progetto il percorso viene ora replicato 
in altre 5 e presentato alla cittadinanza in un 
convegno.

I Care 2018 - familiari e anziani in casa di riposo: man-
tenere forte la relazione
Fe.Di.S.A. Federazione Diocesana Servizi agli Anziani - Reggio Emilia

L'Associazione promuove servizi di consulenza 
a coppie e famiglie nella Diocesi del territorio 
spezzino di Sarzana e Brugnato. Con questo 
progetto sviluppa un percorso di supporto alla 
genitorialità attraverso un nuovo servizio per 
famiglie affidatarie di minori in situazione di 
temporanea difficoltà. Viene anche creato uno 
sportello virtuale dove si possono raccogliere 
informazioni sul percorso da intraprendere per 
poter accogliere un minore.

Mi affido a te
Associazione LA FAMIGLIA - La Spezia

Il Circolo Anziani di Bardolino è nato nel 1987 per proporre attività 
culturali e ricreative volte a favorire l’aggregazione degli anziani del 
territorio comunale e limitrofi, grazie al coinvolgimento di numerosi 
volontari. 
Con questo progetto il Circolo avvia una serie di incontri temati-
ci per i 700 iscritti, allo scopo di promuovere il volontariato, il suo  
significato ed il suo valore.

Incontri sul volontariato 
Circolo Anziani Bardolino - Verona
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L’Associazione è nata recentemente per promuovere esperienze ri-
educative per minorenni fragili. Con questo progetto si promuove in 
Italia una pratica riconosciuta da tempo in Europa, ovvero un lungo 
cammino, circa 2.000 km in 100 giorni, proposto a giovani in grave 
difficoltà sociale, anche autori di reati, per ricominciare, staccarsi 
dal proprio contesto e affrontare un'avventura importante. I percorsi 
prevedono il costante affiancamento di un educatore e di un'équipe 
di specialisti. 

Sconfinamenti
Associazione Lunghi Cammini - Venezia

Ogni estate il Rotary Club attraverso il proget-
to “I Parchi del Sorriso” offre giornate di sva-
go ed intrattenimento a giovani con disabilità, 
provenienti da tutto il Triveneto, in un ambiente 
diverso dalla solita routine e contestualmente 
dà sollievo alle rispettive famiglie. Il programma 
dell'edizione 2018 ha previsto 8 giornate nelle 
quali i 60 giovani coinvolti hanno soggiornato 
presso un campeggio sul Lago di Garda, parte-
cipato ad attività ludiche e didattiche, visitato il 
Parco “Natura Viva” di Bussolengo.

I parchi del Sorriso 2018
Rotary Club Verona

L’Associazione ospita 16 ragazzi tra i 29 ed i 40 
anni provenienti dalla realtà carceraria per pro-
blemi legati all’uso di stupefacenti, alcool o gioco 
d'azzardo. L’introduzione di un programma di atti-
vità fisica lo scorso anno ha favorito la convivenza 
pacifica tra i ragazzi e in molti casi anche la ridu-
zione dell’utilizzo di farmaci.
Con questo progetto si viene data continuità all’at-
tività realizzando un'area adibita a palestra ed av-
viando un programma di allenamento affidato a 
volontari esperti, con incontri formativi sulle cor-
rette abitudini alimentari e comportamentali.

Reinserimento sociale sportivo
Associazione La Tenda di Cristo Onlus - San Giovanni in Croce (CR)
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Medici per la Pace è una Onlus nata nel 2001 
per offrire servizi di assistenza sanitaria alle fa-
sce deboli della società. Dopo molte iniziative 
realizzate all’estero, si dedica oggi anche a pro-
getti di sostegno socio-sanitario per anziani nel 
territorio Veronese. Con il progetto terapeutico 
“Musicare” propone ai 50 ospiti di un Centro 
Servizi per Anziani della città un percorso ludi-
co di intrattenimento prima, e di musicoterapia 
poi, per stimolarne le emozioni, le abilità cogni-
tive e quelle funzionali. 

Musicare
Medici per la Pace Onlus - Verona

I numerosi volontari dell’Associazione organizzano ogni anno 
la “Festa di Sottoriva”, una giornata benefica dedicata alle perso-
ne anziane residenti nel centro storico, per far vivere loro momenti  
di aggregazione e di comunità.  
Ogni anno sono circa 500 i partecipanti a questa iniziativa,  
che prevede anche un pranzo offerto agli anziani sotto i caratteristi-
ci portici di via Sottoriva, nel cuore antico della città scaligera. 

Festa di Sottoriva - edizione 2018
Associazione Vero.Centro - Verona

L’Associazione promuove eventi di raccolta fondi da destinare al 
finanziamento di progetti in ambito sociale. Con questo progetto 
sostiene una giornata benefica finalizzata alla raccolta di fondi per 
curare il piccolo Tommy, un bambino affetto da una malattia rara. 
A tale scopo ha organizzato una partita del cuore con le “legends” 
della squadra del Chievo ed un ricevimento durante il quale si è svol-
ta una lotteria. L’intero ricavato della giornata è stato destinato alla 
cura del bambino.

Una giornata nel nome di Tommy
Cuore Chievo Onlus - Verona
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L’A.S.D. è un centro di aggregazione e recupero 
giovanile per minori ed adolescenti di Librino, 
un quartiere “a rischio” della città di Catania. Ac-
coglie 250 giovani, segnalati dai servizi sociali e 
dal Tribunale dei Minori e, attraverso lo sport del 
rugby, offre loro una valida alternativa rieduca-
tiva. Con l’aiuto di volontari e famiglie del quar-
tiere ha allestito uno spazio per attività didat-
tiche, di recupero scolastico, laboratori artistici 
e culturali. Con questo progetto l’Associazione 
ha iniziato il recupero del centro danneggiato 
da un incendio doloso appiccato dalla malavita 
locale.

RIPARTENZA!
Rugby I Briganti ASD Onlus - Catania

Il Gruppo Scout si sta adoperando per la riqua-
lificazione del bastione militare austriaco di S. 
Giorgio a Verona e della galleria di controscar-
pa, ripulendo diversi tratti dai detriti depositati 
dalle piene del fiume Adige nel corso del tempo. 
Nella parte via via visitabile ogni mese sono or-
ganizzate visite guidate gratuite per cittadini e 
turisti.
Il Gruppo ha avviato una campagna di raccolta 
fondi per ottenere quanto necessario al com-
pletamento dell’intervento, nel quale gli scout 
si impegnano in piena gratuità, a beneficio del 
patrimonio storico della città.

Riqualificare l'area esterna del bastione S. Giorgio
Gruppo Scout AGESCI Verona 10

Fondazione Cattolica ha sostenuto la metà delle 
spese per la partecipazione al campo estivo “Espe-
rimentiamoci!” a Sfruz (TN) di 20 ragazzi, tra gli 11 
e i 14 anni, figli di dipendenti del gruppo Cattolica. 
Il Campo, gestito dai fondatori di MaestraNatura, 
costituisce un’occasione unica per svolgere attivi-
tà educative e relazionali. In pieno contatto con la 
natura vengono realizzati esperimenti e laborato-
ri formativi di scienze e cucina, che trasmettono 
l’importanza di rispettare regole fisiche, chimiche 
e ambientali e comprendere il perché dei risultati. 

Esperimentiamoci!
Circolo Noi Lievito - Verona
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Il Comune di Nogara, in collaborazione con di-
verse realtà produttive del territorio della bassa  
veronese, ha promosso l’evento “6 nel posto 
giusto”.
 
Durante i due giorni di incontri sono state  
presentate le figure professionali più richieste 
nel territorio. Ciò allo scopo di far conoscere la 
realtà ai ragazzi ed ai genitori e poter scegliere 
più consapevolmente il percorso di studi. 

6 nel posto giusto
Comune di Nogara - Verona

VERonettAmica Onlus è un’associazione fonda-
ta da un gruppo di insegnanti volontari per ac-
cogliere e accompagnare nella crescita umana, 
culturale e sociale i ragazzi affidati dai Servizi 
Sociali del Comune e le loro famiglie. 

Questo progetto coinvolge in un percorso  
educativo, ludico e sportivo una quindicina di 
ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori, 
in regime di semiaffido, per favorirne l’intera-
zione e la vita di comunità con i coetanei del  
quartiere.

Ragazzi in movimento
VERonettAmica Onlus - Verona

L'Associazione è costituita da un gruppo  
di giovani artisti veronesi che hanno realizzato 
interventi di riqualificazione in diverse zone del-
la città di concerto con la pubblica amministra-
zione locale. 
Con questo progetto dipingono alcune delle 
enormi pareti della casa circondariale di Monto-
rio, con l’aiuto di 10 detenuti che vengono coin-
volti in un’azione che promuove la bellezza del 
donare, prendersi cura e fare assieme.

Wall design all'interno del carcere
Associazione Street Scaligera - Verona
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Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Beneficiari

19.800 19.800 1 3
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Borse di studio 2018
di Università Campus Bio-Medico - Roma

L’Università promuove strutture tra loro integrate d’insegnamento,  
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 particolarmente meritevoli, provenienti da famiglie disagiate, sono 
state istituite 1 borsa di studio annuale di 6.000 euro e 2 triennali di 6.900 
euro rivolte rispettivamente agli studenti del corso di Laurea in Medicina  
e di quello in Infermieristica. 
I partecipanti devono aver conseguito nell’a.a. precedente almeno il 
70% dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi con 
una votazione media di almeno 27/30, nessun voto di esame inferio-
re a 26/30 e l’ammissione, in corso, al successivo anno accademico. 
La commissione esaminatrice è composta da esponenti dell’Università  
e della Fondazione Cattolica Assicurazioni.

Territorio: Lazio  
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
• Assegnazione di 1 borsa di studio per il corso di Laurea Magistrale 

in Medicina e Chirurgia.
• Assegnazione di 2 borse di studio triennali per il corso di Laurea 

Triennale in Infermieristica.



Ponti di Pace a Mostar - biennio 2018-2020
di Collegio Mondo Unito dell’Adriatico Onlus - Duino (TS)
Una rete di 17 Collegi sparsi in tutto il mondo offre a studenti, selezionati 
esclusivamente per merito in oltre 140 Paesi diversi, l’opportunità di vivere 
l’ultimo biennio della scuola superiore in una realtà unica nel suo genere: 
accanto ad un piano di studi rigoroso, concrete esperienze di volontariato 
in un contesto internazionale valorizzano le differenze, rafforzano l’iden-
tità e sviluppano il concetto di bene comune. Il corso di studi si conclude 
col conseguimento del Baccellierato internazionale, titolo preferenziale per  
essere ammessi nelle più prestigiose università del mondo. Questa borsa di 
studio biennale permetterà ad una studentessa veronese, che ha superato le 
selezioni nazionali, di frequentare per il biennio 2018-20 il collegio di Mostar, 
in Bosnia Erzegovina, e di dedicare un pomeriggio alla settimana all’aiuto dei 
bambini dell’orfanotrofio locale.

Territorio: Mostar (Bosnia Erzegovina)  
Periodo di accompagnamento: biennio 2018-20

Azioni:
• Frequenza biennale alla scuola di Mostar.
• Servizio di volontariato presso l’orfanotrofio locale un pomerig-

gio 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.

Importo
deliberato

Valore 
del progetto Beneficiari

20.000 34.000 51
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Nuovi
volontari

2

Enti 
coinvolti

400

Ore
donate



93Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2018

Altri Progetti - Ambito Educazione Istruzione • 2018

Altri contributi sino ad euro 5.000

Completano l’impegno della Fondazione nell’ambito Educazione Istruzione 46 contributi 
deliberati nell’anno per complessivi Euro 128.890. Alcuni di essi sono descritti in seguito.

L’Associazione ha organizzato un corso forma-
tivo sulla Costituzione Italiana rivolto alla comu-
nità straniera residente nel territorio. Si è trat-
tato di 5 incontri, da marzo ad aprile, durante i 
quali è stata data attenta lettura e spiegazione 
dei principali articoli della Legge fondamentale 
della Repubblica Italiana, trattando argomenti 
di educazione civica, diritti e doveri dei cittadini 
e rapporti etico sociali, per favorirne l’inclusione 
sociale.

Corso d'Informazione per stranieri
Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche - AIOC - Legnago (VR)

L’Istituto, che conta 17 comunità missionarie in 
Italia e 19 nel mondo, per celebrare la Festa del-
la Fondatrice Santa Maddalena e il Suo Spirito di 
Carità, ha organizzato un'esperienza formativa 
rivolta a giovani ed adolescenti dai 14 ai 25 anni 
provenienti da tutto il Nord Italia. L'evento ha im-
pegnato, per un fine settimana a Lavis (TN), circa 
300 giovani in momenti educativi biblico-spirituali, 
confronti e servizio in gruppi sul territorio ospitan-
te a favore di famiglie, anziani e ammalati.

Festa dei Giovani (Festa di Santa Maddalena)
Congregazione dei Figli della Carità Canossiani - Verona

Ogni anno AIRC organizza alcuni incontri di formazione 
rivolti a dirigenti e docenti delle scuole di ogni ordine e 
grado, sulla ricerca oncologica e la prevenzione, con un 
focus sugli stili di vita sani. Quest’anno ha organizzato 
un workshop presso il Centro Gresner di Verona, dove 
sono intervenuti esperti di AIRC, ricercatori, nutrizioni-
sti ed una psicologa specializzata in ambito evolutivo. 
Al termine gli studenti dell’Istituto Alberghiero Berti di 
Verona hanno realizzato un lab food con cibi preparati 
secondo le linee guida della sana alimentazione.

Workshop per docenti sui corretti stili di vita
Associazione Italiana Ricerca Cancro AIRC - Milano



La Cooperativa gestisce la scuola primaria pa-
terna "Mariele Ventre", in memoria della storica 
fondatrice del Piccolo Coro dell'Antoniano di 
Bologna. Conta 86 bambini iscritti, alcuni pro-
venienti da situazioni difficili, e si sostiene sola-
mente grazie alle rette scolastiche e a qualche 
contributo privato. Con questo progetto si av-
via un servizio di doposcuola pomeridiano per 
rispondere al meglio alle esigenze di supporto 
educativo e di organizzazione delle famiglie, 
con percorsi formativi di musica, inglese e tea-
tro e attività ludico-ricreative per il tempo libero. 

Attivazione servizio doposcuola pomeridiano
Amici di Mariele Società Cooperativa Sociale Onlus - S. Pietro in Casale (BO)

L'Istituto scolastico paritario gestito dalla Casa Secolare delle suore 
Dimesse ha attivato dei percorsi formativi interdisciplinari rivolti agli 
alunni, per stimolarne l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità 
fondamentali e delle competenze culturali di base. Nello specifico ha 
avviato un laboratorio di "Danza educativa", un corso di teatro d'im-
provvisazione e un progetto sull'utilizzo corretto dei social network.

Progetti formativi interdisciplinari
Casa Secolare delle Dimesse - Padova

La Cooperativa gestisce la Scuola secondaria di I° grado 
“Cappelletti-Turco” di Colognola ai Colli (VR) con parti-
colare attenzione alla crescita sia culturale che umana 
dei ragazzi, in un ambiente ispirato ai valori cristiani. Col 
progetto “Scuola 3.0” avvia un servizio didattico inno-
vativo che utilizza la metodologia del Flipped classro-
om, che attiva percorsi inclusivi, principalmente rivolti 
ad alunni con Bes e Dsa, avvalendosi dello strumento 
tecnologico per una concreta compensazione. I giovani 
diventano protagonisti attivi della propria formazione 
attraverso un progetto di didattica progressiva che fa-
vorisce l’inclusione e l’eccellenza. 

Scuola 3.0
Giuseppe Cappelletti Cooperativa Sociale A R.L. Onlus - Colognola Ai Colli (VR)
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L’Associazione, punto di riferimento del rugby 
territoriale tra le province di Verona e Vicen-
za, conta 180 atleti tesserati. Questo progetto 
vede l’avvio di un ciclo di percorsi che educano 
i piccoli allievi del minirugby all’attività sportiva 
praticata con lealtà, spirito di squadra e rispetto 
degli avversari, l’attivazione di un servizio do-
poscuola a sostegno delle famiglie e la realiz-
zazione di una sala polifunzionale come punto 
di aggregazione per giovani, famiglie e l’intera 
comunità.

Avvio attività formative, servizio doposcuola e spazio polifunzionale
Leoni del Nordest ASD Rugby Educativo - San Bonifacio (VR)

Ormai giunta al suo 20° anno, questa iniziativa 
promuove l’educazione musicale mettendo in 
rete 481 classi di 20 Istituti Scolastici di Vero-
na e provincia, coinvolgendo circa 9.600 alunni 
di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, alcuni dei 
quali con disabilità certificata. 

L’obiettivo è quello di introdurre e diffondere nel 
sistema scolastico la pratica del “fare musica 
insieme”, quale fattore educativo, espressivo, 
artistico e culturale.

Musica d'insieme per crescere
Istituto Comprensivo n.6 Chievo Bassona Borgo Nuovo - 
Verona

Il Circolo Noi ha implementato il servizio di doposcuola per i ragazzi 
della scuola primaria del territorio avviato due anni fa presso gli spazi 
messi a disposizione dalla parrocchia di Villafontana. L'intero servizio 
prevede il ritiro dei giovani all'uscita della scuola, il pranzo assieme ai 
coetanei, un po' di tempo libero, l’aiuto nei compiti e nello studio, labo-
ratori artistici, teatrali e musicali. I ragazzi iscritti sono una trentina ed il 
loro numero è in crescita. 

Progetto Doposcuola
Circolo NOI Villafontana - Bovolone (VR)
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Nata a Verona 50 anni fa, l'Associazione offre sostegno morale e 
percorsi di recupero ai detenuti ed alle loro famiglie. Sensibilizza 
inoltre l'opinione pubblica e le istituzioni sul significato della pena e 
sui problemi del carcere.
Con questo progetto i volontari della Fraternità portano la loro espe-
rienza attraverso circa 90 incontri nelle scuole. Queste testimonian-
ze vengono affiancate da visite guidate in città per conoscere i luo-
ghi più significativi nella storia delle pene, dall'età romana ai nostri 
giorni.

Urla senza suono
Associazione La Fraternità Onlus - Verona

La neonata società sportiva dilettantistica  
Barbanella di Grosseto ha avviato, in collabo-
razione con l'amministrazione comunale, una 
scuola calcio rivolta in particolare a ragazzi di 
famiglie svantaggiate, per promuovere attra-
verso l'attività sportiva i valori della solidarietà, 
dell'amicizia, dell'umiltà, della cooperazione. 
L'attività coinvolge più di 50 bambini, si avvale 
di campi e strutture concessi gratuitamente  
e dell'opera di una decina di allenatori ed educa-
tori esperti volontari.

Barbanella
A.S.D. Barbanella - Grosseto

L’Istituto Dal Cero è una scuola secondaria di secondo 
grado che accoglie allievi provenienti da 33 comuni del 
Veronese e del Vicentino. Dal 2015 è scuola capofila del-
la Rete OrientaVerona, una rete di 110 di scuole veronesi 
secondarie di primo e secondo grado e di scuole della 
formazione professionale. Con questo progetto viene 
realizzato il “Salone dell’orientamento”: una manifesta-
zione rivolta agli alunni delle classi terze secondarie di 
1° grado e alle loro famiglie volta ad illustrare l’offerta 
scolastico-formativa del territorio. 

Salone dell'orientamento
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "M.O. 
Luciano Dal Cero"-  San Bonifacio (VR)
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Verona Strada Sicura è un’associazione fonda-
ta da persone appartenenti al comparto sicu-
rezza e soccorso stradale, atleti disabili e fami-
glie di ragazzi vittime di incidenti sulle strade. 
Promuove attività volte a sensibilizzare la cultu-
ra e l’educazione alla sicurezza stradale. A tale 
scopo ha ideato un nuovo format dal titolo “Mi 
aspettavo che…” rivolto agli studenti dei trienni 
delle scuole secondarie di II grado. L’iniziativa 
nasce nell’ambito della continua ricerca di stra-
tegie di comunicazione volte ad indurre l’utente 
della strada a riflessioni sui principali compor-
tamenti "antisociali".

Mi aspettavo che...
Associazione Verona Strada Sicura 
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Prospettiva Famiglia è un’associazione costituita da 
un gruppo di genitori e di educatori per promuovere in-
terventi formativo-culturali a sostegno delle famiglie. 
Per questo ha dato vita all’Accordo di Rete “Scuola e 
Territorio: Educare insieme” creando una efficace inte-
razione educativa tra istituzioni scolastiche, genitori, 
insegnanti, educatori e studenti. Con questo proget-
to l’offerta formativa si amplia toccando temi ineren-
ti: educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, 
consulenza psicologica, pedagogica ed orientamento 
scolastico, formazione dei docenti, sostegno dei sog-
getti con disturbi dell’apprendimento e altro. 

Attività formative in Rete
Associazione Prospettiva Famiglia - Verona

Il XXIX Corso Superiore di Geriatria si tiene 
da marzo a maggio 2019. Si articola in 7 incontri 
formativi durante i quali medici, infermieri pro-
fessionali, tecnici di laboratorio, di radiologia, 
fisioterapisti, dietisti e operatori socio – sanitari 
si confrontano sul tema delle nuove strategie 
terapeutiche ed assistenziali delle malattie cro-
niche che più frequentemente colpiscono gli 
anziani. Previste oltre 800 presenze.

XXIX Corso Superiore di Geriatria
Associazione Il Fracastoro - Verona
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Importo
deliberato

Destinatari
diretti

Persone 
coinvolte

10.000 1 60
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Dip. Neuroscienze, Biomedicina e Movimento - 
Università di Verona
Il laboratorio di Neuropatologia dell’Azienda Ospedaliera  
Universitaria Integrata di Verona ha effettuato la prima diagnosi 
in vita di Parkinson con un sistema non invasivo e non trauma-
tico, alternativo alla biopsia. Il dipartimento attualmente garan-
tisce assistenza clinica continuativa a 15.000 pazienti e 300  
nuove prese in carico all’anno. 

Territorio: Verona 
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Il report dei risultati consentirà di definire nuovi sistemi diagnostici e nuove terapie farmacologiche 
per la diagnosi pre-sintomatica di malattie degenerative quali Parkinson, Lewy, Alzheimer ecc. 

Ricerca: Alfa-sinucleina patologica nella mucosa olfattoria di 
pazienti con Parkinson 
Obiettivo: attraverso una borsa di studio annuale un giovane ricercatore lavorerà allo sviluppo 
del metodo per l’individuazione dell’alfa-sinucleina patologica nei campioni di mucosa olfat-
toria di pazienti con Parkinson. 

Ricerca

La Fondazione dedica espressamente una parte delle risorse a sostegno della “ricerca di 
frontiera”, 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 a bisogni.

Un modello in cui le domande di ricerca fondamentale sorgono affrontando problemi concreti 
e i problemi concreti contribuiscono a porre nuovi quesiti.
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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 ed al suo diritto alla vita e alla salute.

Ricerca: Ospedale 4.0: verso un nuovo modello di care che integri  
le necessità territoriali con le tecnologie emergenti a servizio delle persone

Obiettivo: sviluppare servizi per la salute ad alta digitalizzazione ed automazione; delineare 
un modello di cura e di assistenza della persona che integri ambiente ospedaliero, contesto 
familiare e caregivers; formare professionisti e ricercatori sui nuovi processi di cura applicati. 
Il lavoro impegna in particolare 2 giovani ricercatori coadiuvati da alcuni docenti universitari 
e personale tecnico.

Territorio: Roma 
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Si tratta di un progetto pilota condotto dal Campus Bio-Medico di Roma che coinvolge la Facoltà di 
Ingegneria in una proposta di ricerca scientifica e tecnologica sviluppata sulle necessità del malato.

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
L’equipe multidisciplinare del Centre for the Anthropology  
of Religion and Cultural Change, guidata dal sociologo ed  
economista Prof. Mauro Magatti, promuove la generatività come 
paradigma di un modello di sviluppo economico e sociale.

Territorio: Italia 
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Www.generativita.it è la piattaforma web che raccoglie, valorizza e divulga esperienze, prassi e 
politiche “generativamente orientate”, nei settori dell’impresa, della società civile e delle policy istitu-
zionali. Con un’intensa attività di eventi sul territorio funge da osservatorio della capacità generativa 
del nostro Paese e quale incubatore di politiche che creano valore. 

Ricerca: GeniusLoci. L’archivio della generatività italiana  

Obiettivo: contribuire a definire modelli di pensiero e di organizzazione “socialmente generati-
vi” e promuovere il posizionamento scientifico e culturale del concetto di generatività sociale. 
In particolare saranno individuate 8 nuove esperienze “generative” e predisposta una pubbli-
cazione internazionale.

Importo
deliberato

Destinatari
diretti

Persone 
coinvolte

10.000 2 50

Importo
deliberato

Destinatari
diretti

Persone 
coinvolte

30.000 2 115
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Socialis Impresa sociale - Centro studi in imprese 
cooperative, sociali ed enti non profit di Brescia 
Il Centro Studi Socialis ha elaborato modelli e strumenti  
di valutazione dell’impatto socio-economico di imprese e proget-
ti sociali. Annovera tra i soci le Università degli Studi di Brescia 
e Cattolica del Sacro Cuore, Confcooperative, CSV, Forum del III 
settore, ACLI. 

Territorio: Verona 
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

La ricerca coinvolge il Dipartimento di Diagnostica e Sanità pubblica dell’Università degli Studi di Verona  
nell’elaborazione di strumenti ad hoc per misurare il ben-essere clinico e sociale dei soggetti inseriti in coope-
rativa, a confronto con pazienti del Servizio Sanitario Psichiatrico, e l’elaborazione di un modello a disposizione  
di imprese sociali ed enti pubblici interessati all’applicazione.

Dip. di Scienze Chirurgiche, Odontostomatolo-
giche e Materno infantili - Università di Verona 
L'unità operativa di chirurgia generale ed epato-biliare attiva  
presso il Dipartimento del Policlinico G.B. Rossi di Verona è il  
centro di riferimento regionale di alta specializzazione per la  
diagnosi e la cura delle malattie di fegato, pancreas e vie biliari. 

Territorio: Verona 
Periodo di accompagnamento:  6 e 7 luglio 2018

L’iniziativa mira a mantenere alto il livello qualitativo del Polo Veronese che si occupa di patologie la cui comples-
sità richiede necessariamente un approccio multidisciplinare e per le quali la formazione e la ricerca scientifica 
risultano elementi fondanti. 

Ricerca: 2nd Verona International Expert meeting  

Obiettivo: l’interscambio di esperienze tra esperti nazionali ed internazionali, la formazione  
di giovani medici alla chirurgia epatobiliare nel post graduate course, la presentazione  
e valutazione di innovativi progetti di ricerca scientifica e delle tecnologie chirurgiche  
emergenti. 

Importo
deliberato

Destinatari
diretti

Persone 
coinvolte

30.000 5 31

Importo
deliberato

Destinatari
diretti

Persone 
coinvolte

10.000 250 500

Ricerca: Efficacia terapeutica del lavoro di soggetti con disagio psichiatrico
Obiettivo: valutare l’efficacia e l’efficienza dell’inserimento lavorativo delle persone con disagio 
mentale dal punto di vista clinico, sociale, di qualità di vita e in termini di costi/benefici per i 
conti pubblici. Il case history è rappresentato dalla Cooperativa Sociale Panta Rei che, in colla-
borazione col Dipartimento di Salute Mentale dell’ULSS 9 di Verona ed una rete di enti pubblici 
e privati, ha sviluppato percorsi terapeutici per malati psichiatrici che prevedono il loro impiego 
in alcune attività lavorative. 
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Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini 
L'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII (CPGXXIII)  
da cinquant'anni si occupa degli “ultimi”. L’esperienza della  
“Casa-Famiglia”, avviata quarant’anni fa in Veneto, si è diffusa 
in Italia e nel mondo come strumento e metodo di accoglien-
za, educativo e di cura: si regge sulla scelta di una coppia di  
sposi che accoglie minori ed adulti, malati, disabili o comunque  
sofferenti che ritrovano così riferimenti ed equilibrio. 

Ricerca: Oltre la “Gabbia” del disagio  
Obiettivo: analizzare scientificamente l’efficacia del modello “Casa Famiglia” per avviare un 
serio e costruttivo confronto con le istituzioni. Lo scopo è modificare le disposizioni legislative 
che impediscono alla persona maggiorenne portatrice di handicap e alla persona disagiata 
in età pensionabile di rimanere con la famiglia che li ha accolti, per essere spostati in altre 
strutture asettiche ed organizzate per target (anziano, malato psichiatrico) con il rischio di 
trascurare la multidimensionalità della persona.

Territorio: Veneto 
Periodo di accompagnamento: 6 mesi

Il lavoro di ricerca è stato affidato allo IUSVE di Venezia ed è stato presentato in un convegno a novembre 2018, 
atto conclusivo di una serie di incontri e di manifestazioni per ricordare Don Oreste Benzi e raccontare l’espe-
rienza spirituale e socioeducativa della Comunità Papa Giovanni XXIII.

C.U.E.I.M. - Consorzio Universitario di Econo-
mia Industriale e Manageriale   
Il C.U.E.I.M. è un’organizzazione non profit di matrice universitaria 
impegnata nella ricerca e formazione scientifica in campo sociale, 
economico ed ambientale a sostegno dei processi di sviluppo del 
territorio. Riunisce una rete di 24 Università italiane ed estere. 

Territorio: Comuni del Baldo Garda (Verona)   
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Lo “sportello virtuale” permette di rispondere ad un bisogno sociale massimizzando i vantaggi derivanti dalle tecnologie 
digitali, ottimizzando tempi e modalità di accesso al welfare e migliorando la qualità della vita delle persone anziane che 
risiedono in località decentrate rispetto ai centri di erogazione servizi.

Ricerca: Welfare territoriale Unione Montana del Baldo Garda
Obiettivo: sperimentare una piattaforma digitale che consenta ai cittadini, dei 9  
Comuni dell’Unione Montana del Baldo Garda con difficoltà a spostarsi, di usufruire dei servizi  
di patronato a domicilio o, tramite ausili telematici, negli uffici sociali di residenza. L’iniziativa 
vede la  collaborazione di ACLI e del Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università di 
Verona.

Importo
deliberato

Destinatari
diretti

Persone 
coinvolte

20.000 10 1.350

Importo
deliberato

Destinatari
diretti

Persone 
coinvolte

25.000 9 26.524
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I s t i t u t o  D o n  C a l a b r i a  O s p e d a l e  
Sacro Cuore - Congregazione dei Poveri  
Servi della Divina Provvidenza - Negrar (VR) 
La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è una patologia 
delle vie aeree che colpisce il 10% della popolazione sopra i 40 
anni dei principali paesi industrializzati, in continuo aumento sia 
come morbilità che come mortalità, generalmente diagnosticata 
tardivamente. Nel 2010/11 l’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria 
ha condotto un’importante ricerca epidemiologica trasversale per 
valutare la presenza di sintomi e malattie respiratorie su un cam-
pione casuale 1.236 soggetti veronesi.

Territorio: Verona 
Periodo di accompagnamento: 18 mesi
Ricerche di questo tipo ottengono maggiore efficacia se associate ad adeguati piani di informazione a carattere 
divulgativo rivolti all’intera cittadinanza, non solo sui fattori di rischio (inquinamento, fumo di sigaretta, ecc.) ma 
anche sulle caratteristiche dei sintomi respiratori, sulle modalità di presentazione e sull’importanza di una loro 
attenta autovalutazione.

Associazione Sistema Nervoso Onlus - La Spezia 
L’associazione 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. In collaborazione con il CNR di Genova, 
ha elaborato un innovativo sistema telematico di monitoraggio H24 delle 
alterazioni del ritmo e della frequenza cardiaca di pazienti anziani con 
malattie cardiache croniche. Una maglietta elettronica dotata di appositi 
sensori rileva infatti i parametri dei pazienti e, via smartphone e server, li 
registra e li invia ad un Centro di Controllo.

Territorio: La Spezia 
Periodo di accompagnamento:  12 mesi
L’utilizzo di un ausilio telematico per l’assistenza domiciliare collegata ad un Centro di Controllo e Assistenza che 
fa da filtro al medico di famiglia, permette agli anziani di continuare a risiedere anche in quelle aree territoriali 
dove i servizi sanitari sono carenti, mantenendo le proprie abitudini, relazioni e riferimenti per una migliore qualità 
della vita. 

Ricerca: Sviluppo del sistema telematico ECG 
Obiettivo: sviluppare il sistema telematico per identificare e analizzare gli “eventi” anomali durante l’iter 
di registrazione delle informazioni (quali alterazioni del ritmo e della frequenza cardiaca o problemi legati 
alla trasmissione dei dati). La sperimentazione interesserà da subito un gruppo di pazienti ospiti dell’RSA 
S. Cuore di Brugnato, successivamente tutti i pazienti anziani residenti nella Val di Vara.

Importo
deliberato

Destinatari
diretti

Persone 
coinvolte

30.000 646 1.236

Importo
deliberato

Destinatari
diretti

Persone 
coinvolte

20.000 10 30

Ricerca: Evoluzione dell’indagine osservazionale “Scopri il respiro di Verona”
Obiettivo: realizzare un’indagine osservazionale di carattere preventivo di tipo longitudinale 
per valutare l’evoluzione delle patologie respiratorie croniche e il cambiamento dello stato di 
salute sul medesimo campione di persone a distanza di 6 anni, coinvolgendo però solo i 600 
soggetti che nel 2010/2011 denotavano segni di sofferenza respiratoria. I risultati della ricerca 
scientifica sulla malattia forniranno utili informazioni alle istituzioni pubbliche e sanitarie.



Completano l’impegno della Fondazione nell’ambito Studio Ricerca 4 contributi deliberati 
nell’anno per complessivi Euro 7.000.
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Ricerca: Definizione e misurazione dell’outcome clinico in 
neuro-oncologia
Obiettivo: attraverso una borsa di ricerca triennale, sviluppare un program-
ma di ricerca avviato dall’Istituto di Neurochirurgia dell’AOUI per miglio-
rare i criteri di valutazione del paziente neuroncologico, inquadrando non 
tanto l’efficienza del trattamento ma la centralità della persona e del suo  
bisogno. Lo studio si prefigge di facilitare il riconoscimento di eventuali  
deficit cognitivi e favorire la loro riabilitazione, affinare l’analisi delle difficoltà 
e dei benefici riscontrati dal paziente durante e post trattamento, che esso  
sia di tipo chirurgico, radioterapico o chemioterapico. 

Elementi chiave della ricerca sono la tematica della “Persona” e dell’intera-
zione con l’ambiente, sia dal punto di vista biologico che del comportamento  
psicologico e sociale, così come un approccio di ricerca traslazionale  
e l’impegno clinico assistenziale.

Importo
deliberato

Destinatari
diretti

Persone 
coinvolte

63.000 1 50

Università di Verona - Dipartimento Neuroscienze, 
Biomedicina e Movimento  
Negli ultimi 10 anni la Neurochirurgia di Verona ha elaborato  
alcune metodologie innovative per reperire informazioni personalizzate 
sui pazienti con tumore cerebrale al fine di migliorarne le cure e l’equilibrio  
psico-fisico. 

Territorio: Verona 
Periodo di accompagnamento: 36 mesi



Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari Beneficiari

12.000 124.000 470 200 2.400
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La Grande Sfida 2018: “Abitare il limite” 
di A.S.D. La Grande Sfida Onlus - Colognola Ai Colli (VR)
La Grande Sfida è una manifestazione che da oltre vent’anni riempie 
 ed anima le piazze di Verona e provincia proponendo un fitto calendario 
di eventi finalizzati a diffondere la cultura dell'inclusione e a promuove-
re l'autonomia e la qualità della vita delle persone diversamente abili. Un 
grande laboratorio d’incontri e di confronto culturale che genera relazioni 
di reciprocità tra le diverse realtà italiane (e non solo) operanti nel mon-
do dell'handicap, dello sport, dell'arte, dello spettacolo e della formazione. 
Lo slogan 2018 ha affrontato il tema del “limite” come risorsa e valore sul 
quale investire, come opportunità per sé e per gli altri in grado di genera 
percorsi creativi.

Territorio: Verona e  provincia  
Periodo: maggio - giugno 2018

Azioni:
• Oltre 5.500 studenti, disabili, rappresentanti istituzionali  

e cittadini attivamente coinvolti nelle 24 diverse iniziative  
realizzate in 98 comuni della provincia e nel centro storico  
di Verona.

• Coinvolgimento di reti sociali formali ed informali con oltre 20  
Istituti Comprensivi e Scuole per l’Infanzia e circa 50 Centri diurni.

• Ampliamento della campagna “Anch’io sono capace - Negozi  
senza barriere” alla quale hanno partecipato 230 ragazzi con disa-
bilità in 213 esercizi commerciali.

• Realizzazione dell’iniziativa “InContrArti” con 3 concorsi  
di espressioni artistiche per artisti di strada dalle diverse abilità: 
rassegna di cortometraggi “AltreSequenze”; mostra fotografica 
“AltriClick”; concorso di poesie “AltriVersi”.

4.500

Ore
lavorate

100

Nuovi
volontari

7.800

Ore
donate
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Festival Biblico - XIV^ edizione 
di Centro Culturale San Paolo Onlus - Vicenza
257 appuntamenti realizzati, 100 diverse location, 5 Diocesi, 28 città, 171 
realtà coinvolte, 258 volontari, 43.259 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 “Futuro”, scelto per l’edizione 2018, propone il mistero del tempo che 
da sempre inquieta gli uomini e muove emozioni profonde che nutrono so-
cietà, scienze, filosofie, religioni e arte, offre la possibilità di scoprire come 
le scritture bibliche possano accompagnare l’esistenza umana e i suoi oriz-
zonti nel tempo. Verona, in particolare, ha proposto tra l’altro ai partecipanti 
un itinerario storico - da Sant’Anastasia a Castel Vecchio e San Zenetto. La 
riscoperta del proprio passato e del proprio tessuto sociale orienta le scelte 
e lo stile di vita delle persone verso una visione più consapevole e creativa 
del futuro che le attende.

Territorio: Verona  
Periodo: dal 3 al 27 maggio 2018

Qualche numero per la sola città di Verona:
• 62 eventi tra incontri, conferenze, itinerari, degustazioni,  

laboratori, mostre, cinema, spettacoli teatrali e musicali.
• 30 diverse location. 
• 11.635 presenze registrate.
• 27 partner culturali.
• 41 studenti in alternanza scuola/lavoro.

1.000

Ore
lavorate

1

Persone
inserite

25

Nuovi
volontari

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Ore 
donate Beneficiari

15.000 54.445 100 100 2.350 11.635
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L’Arte racconta i Quartieri - Edizione 2018 
di Comune di Verona - Servizi Progettuali Culturali per i Quartieri 
La mostra - concorso di pittura, scultura e grafica, giunta ormai alla sua 
decima edizione, coinvolge artisti veronesi e non solo, esperti o esordienti, 
con lo scopo di promuovere il territorio attraverso la riscoperta e la valoriz-
zazione delle sue bellezze artistiche, della sua storia e delle sue tradizioni, 
favorendo lo sviluppo del senso di appartenenza da parte di tutta la citta-
dinanza.
Le opere degli artisti selezionati vengono esposte in due mostre presso il 
palazzo della Gran Guardia, mentre i vincitori espongono i propri lavori in 
due mostre collettive presso Sala Birolli.

Territorio: Verona  
Periodo di accompagnamento: 9 mesi

Azioni:
• Pubblicazione bando di concorso.
• Selezione dei partecipanti per la mostra.
• Mostra finale in Gran Guardia.
• Mostra Esordienti in Sala Birolli.
• Mostra Esperti in Sala Birolli.

Importo
deliberato

Valore 
del progetto Beneficiari

7.500 21.500 12

576

Ore
lavorate

2

Enti 
coinvolti
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Premio Giornalistico Nazionale Natale UCSI 2018 
di Unione Cattolica Stampa Italiana - Ucsi Verona  
Il “Premio giornalistico nazionale Natale UCSI” per un giornalismo solida-
le, giunto alla sua 24ma edizione, è rivolto ai giornalisti e reporter della  
carta stampata e del sistema radio-televisivo, che espongono testimonian-
ze, problemi, fatti inerenti ai valori sui quali si fonda il Bene Comune.
I principi di giustizia sociale, solidarietà, sussidiarietà, centralità della  
persona vengono coraggiosamente cercati e raccontati dai partecipanti, 
che riportano la loro professione al suo originario impegno etico.
Il Premio gode del patrocinio della Conferenza Episcopale triveneta,  
dell’Ordine dei giornalisti sia nazionale che veneto e del Comune di Verona. 

Territorio: Italia  
Periodo: Natale 2018

Alcuni numeri:
• 130 contributi raccolti.
• 92 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.

• 6 giornalisti premiati.

500

Ore
lavorate

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Ore 
donate Beneficiari

15.000 20.066 70 6

8

Enti 
coinvolti

11
Volontari
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Premio Impresa Etica - San Giuseppe Imprenditore 
di Ass. di promozione sociale San Giuseppe Imprenditore - Como
Il Premio “Impresa Etica - San Giuseppe Imprenditore” è rivolto  
alle 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 Comunità. 

Il Premio vuole essere un 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 2019

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Beneficiari

10.000 21.000 8 6

4
Volontari

300

Ore
donate

300

Ore
lavorate
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“Seguimi” 
di Associazione culturale in Principio era la Luce - San Giovanni 
Lupatoto (VR) 
Nata nel 1983, la Comunità Cenacolo di Madre Elvira è un luogo  
di accoglienza, di amore e di servizio alla vita divenuto negli anni fonte  
di speranza per migliaia di giovani emarginati, disperati e con un passato 
di dipendenza da droghe, desiderosi di ritrovare la gioia di vivere e il vero 
senso dell’esistenza. 

Le case della Comunità Cenacolo, chiamate “fraternità”, sono 70 in 19 Paesi 
del mondo.

Il recital biblico “Seguimi”, portato a Verona grazie all’Associazione  
“In principio era la Luce”, è un musical interamente organizzato, allestito  
e interpretato da un gruppo di 80 giovani di diverse nazionalità rina-
ti proprio grazie all’esperienza all’interno della Comunità Cenacolo.  

Lo spettacolo, ospitato presso il Cattolica Center di Verona nell’ambito  
della programmazione dell’VIII° Festival della DSC, ha visto la presenza  
di oltre 6.000 spettatori tra imprenditori, famiglie, giovani e studenti  
durante le quattro rappresentazioni realizzate in 3 giorni.

Territorio: Provincia di Verona  
Periodo: dal 24 al 26 novembre 2018

Importo
deliberato

Valore 
del progetto Volontari Beneficiari

20.000 49.200 105 6.000

25

Nuovi
volontari

920

Ore
donate

4

Enti 
coinvolti



Giovani, Lavoro e Cultura sono temi significativi per lo sviluppo integrale della persona ma che 
la crisi economica ha lasciato ai margini quanto ad attenzione e risorse pubbliche dedicate.
Con questi 4 concorsi internazionali Fondazione Cattolica ha inteso riconoscere e premiare 
il merito di giovani musicisti provenienti da tutto il mondo, offrendo loro l’occasione di farsi 
conoscere ad un pubblico ampio e porre le basi per la propria carriera artistica.
Rappresentano per i giovani l’opportunità di collegare il talento ad una professione, l’arte ad 
un lavoro. Per Fondazione Cattolica costituiscono l’occasione per confermare come Giovani, 
Lavoro e Cultura rappresentino un vero e proprio investimento nello sviluppo di un mondo 
rigenerato anche nell’anima.

Importo
deliberato

Valore del 
progetto Enti coinvolti Volontari Ore donate Beneficiari

8.000 45.500 4 28 1.500 55

Importo
deliberato

Valore del 
progetto

Enti
coinvolti

Volontari
Ore 

donate
Ore 

lavorate
Beneficiari

6.000 50.850 14 45 860 340 260
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4

Nuovi
volontari

20

Nuovi
volontari

Verona International Piano Competition 2018
di Associazione Musicale Liszt 2011
Rivolto a giovani pianisti tra i 15 e i 36 anni, valutati da una giuria 
di fama mondiale, in un concorso che in 8 anni ha si è affer-
mato a livello internazionale. I 3 finalisti si sono esibiti accom-
pagnati dall’Orchestra Stabile del Veneto presso Il Teatro Nuovo  
di Verona.

Territorio: Verona 
Periodo: dal 18 al 23 settembre 2018

90 giovani partecipanti provenienti da 21 Paesi diversi
55 candidati ammessi alla prima fase e 10 alla semifinale.

X^ edizione del Concorso Internazionale Giovani 
Musicisti - Premio “Antonio Salieri”
di Associazione Scuola d’Istrumenti ad Arco “Antonio Salieri” - 
Legnago (VR)
Rivolto a giovani musicisti di tutto il mondo tra i 5 ed i 30 anni. 
Il concorso è suddiviso in cinque sezioni: pianoforte, archi, arpa, 
fiati e musica da camera. La giuria è composta da docenti  
e musicisti di rilievo del panorama musicale italiano ed europeo.

Territorio: Verona e provincia 
Periodo: dal 9 al 14 aprile 2019



Importo
deliberato

Valore del 
progetto

Enti
coinvolti

Volontari
Ore 

donate
Ore 

lavorate
Beneficiari

10.000 58.400 9 18 240 800 110
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2

Nuovi
volontari

Importo
deliberato

Valore del 
progetto Enti coinvolti Volontari Ore donate Beneficiari

2.500 22.180 8 4 500 52

Territorio: Verona 
Periodo: dal 19 al 21 ottobre 2018

120 partecipanti di cui 52 ammessi

Concorso internazionale Elsa Respighi, IV edizione
di Associazione Concorso Elsa Respighi - Verona
Rivolto a cantanti e pianisti in duo cameristico di età non supe-
riore ai 38 anni. Il concorso mira a valorizzare la Lirica da Camera 
dell’otto-novecento italiano e vanta il Patrocinio del Ministero dei 
Beni e delle attività Culturali e del Turismo.

Altri Progetti - Ambito Attività culturali di rilevante valore sociale  • 2018

3

Nuovi
volontari

®SZ
CONCORSO INTERNAZIONALE 

DI MUSICA DA CAMERA

~~“Salieri  Zinetti” 

VERONA
MANTOVA

Concorso internazionale di musica da camera 
“Salieri-Zinetti” & Festival 2018
di Associazione Culturale Gaetano Zinetti - Sanguinetto (VR)
Rivolto ad ensamble di giovani musicisti tra i 20 e i 35 anni pro-
venienti da tutti il mondo. Al vincitore è offerta l’opportunità di 
partecipare al New York Chamber Music Festival; ai finalisti di 
registrare un CD distribuito dai principali quotidiani di Verona,  
Vicenza e Brescia e di esibirsi l’estate successiva nel Il Festival 
"La grande musica nei luoghi d'arte, della natura e del gusto".

Territorio: Verona e provincia 
Periodo: luglio - settembre 2018

44 ensemble ammessi di 25 diverse nazionalità
Oltre 3000 spettatori registrati ai concerti realizzati dai finalisti  
delle precedenti edizioni nelle ville più belle di Verona e provincia.
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VIII Festival della Dottrina Sociale della Chiesa
di Circolo Noi Lievito - Verona

“Il rischio della libertà”, è il titolo della VIII edizione del Festival  
della Dottrina Sociale della Chiesa svoltosi presso il Cattolica Center  
dal 22 al 25 novembre 2018. 
Per il quinto anno consecutivo, il Pontefice ha avviato i lavori  
con  un incoraggiante videomessaggio rivolto a tutti i partecipanti. 
Il tema della libertà ha quindi ispirato un ricco programma di appun-
tamenti, convegni, incontri, scambi di buone prassi ed idee di futuro 
ed ha coinvolto i principali ambiti di vita del Paese: le professioni, 
il mondo finanziario, l’impresa, la cooperazione e delle rappresen-
tanze sociali, la famiglia, la scuola, la sanità. Espressione dell’atti-
vità svolta durante tutto l’anno attraverso i gruppi della DSC che in  
questa occasione si ritrovano e si confrontano, il Festival  
è stato anche un momento di orientamento e di confronto per  
quanti si impegnano giornalmente per un mondo migliore, per uno 
sviluppo che abbia al centro la persona. 

Territorio: Verona  
Periodo: dal 22 al 25 Novembre

Alcuni numeri:
• 4 giorni di riflessioni su uomo, lavoro, società, libertà, economia, 

sviluppo.
• 30 incontri dedicati ai temi di impresa, lavoro, famiglia,  

volontariato, giovani, scuola, giustizia, finanza, economia, welfare 
e rappresentanza.

• 104 relatori.
• Oltre 10.000 presenze registrate.

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari Beneficiari

200.000 445.000 25 150 5.000

450

Ore
lavorate

20

Nuovi
volontari

4.500

Ore
donate
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La serata inaugurale ha offerto due punti di vista privilegiati sui temi 
della violazione e della negazione della libertà: Padre Ramzi Sidawi, 
Economo presso la Custodia di Terra santa, ha raccontato il difficile 
cammino verso la libertà e la pace in Medio Oriente; Mons. Gjergi 
Meta, Vescovo di Rrehshen, ha restituito invece uno sguardo sull’Al-
bania, nel percorso di uscita dal regime comunista.

Il taglio internazionale della discussione è proseguito anche nei 
giorni successivi con i contributi di Eduin Mauricio Capaz Lectamo, 
leader del Popolo Nasa del Nord del Cauca (Colombia), sui diritti 
umani e delle libertà da difendere, e con Jones Newton presidente 
dell’americana Bank of Labor sulla libertà dai condizionamenti del 
pensiero unico che domina i mercati finanziari.
Il tema della libertà è stato quindi declinato dal punto di vista dei 
giovani e dell’innovazione digitale, delle donne e del coraggio, della 
legalità e dell’informazione, dell’impresa e dell’inclusione. Inoltre il 
Festival ha ospitato la Giornata Formativa 0-6 di FISM Verona, che 
ha interrogato la scuola dell’infanzia paritarie cattoliche veronese 
sulla necessità di educare alla libertà. 

Il segretario generale della CEI Mons. Stefano Russo ha quindi con-
cluso i lavori e celebrato la Santa Messa finale.

Nelle giornate di venerdì e di sabato del Festival, Fondazione Cat-
tolica ha ospitato il terzo appuntamento di #Contagiamoci! che ha 
visto la partecipazione di 251 persone, esponenti di 141 enti da 14 
diverse regioni, confrontarsi intorno a 12 tavoli pensanti sui temi 
dell’inclusione e dell’accoglienza, dell’educazione, del dopo e del du-
rante noi, della cittadinanza attiva, della cooperazione, del fare rete, 
dell’agricoltura biologica, dell’e-commerce, della sartoria sociale e 
della generatività.

Nella serata dedicata all’impegno d’impresa per il bene comune 
sono state premiate 8 realtà imprenditoriali profit e non profit esem-
plari nell’esercizio della responsabilità sociale. 

Alessandro Invernizzi, Presidente di Lurisia Acque Minerali Srl - 
Lurisia Terme (CN)
Pierantonio Riello, Presidente di Riello Elettronica Group SpA -  
Legnago (VR) 
Jones Newton, a.d. e Presidente di Bank of Labor -  
Kansas City, USA
Battista Saibene, Presidente di LISA SpA - Veniano (CO)
Don Paolo Steffano, Presidente di Associazione La Rotonda -  
Baranzate (MI)
Davide Benini, Presidente di Cooperativa sociale Solidarietà  
Intrapresa - Forlì (FC)
Carlo Milia, Presidente di Cooperativa GEA Ambiente e Turismo - 
Sant’Antioco (CA)
Maurizio Bernardi, Presidente Associazione Famiglie Italiane -  
Castelnuovo del Garda (VR)

Il Premio Imprenditori per il Bene Comune
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Forme Società cooperativa sociale - Sondrio  
Dalla fusione di alcune realtà sociali della Valtellina, nasce un’impresa so-
ciale che progetta servizi per le persone e le comunità locali promuoven-
do nuove forme di welfare e di impresa. Tra queste, il “Pastificio 1908” per 
la produzione in carcere di pasta senza glutine, l’azienda agricola sociale 
“Strashare”, la libreria di comunità “Tiralistori”, i servizi per la famiglia “Valfa-
mily” e lo studio medico multidisciplinare “SoCare”.

Fondazione Più di un sogno - Verona  
Costruisce progetti individuali di vita autonoma per persone con disabilità  
intellettiva, attraverso l’impiego in un hub formativo nel quale viene simulato 
il lavoro più indicato in vista di un successivo inserimento in imprese esterne.

A.P.S. La Rotonda - Baranzate (MI)  
Nata in seno alla Parrocchia Sant’Arialdo di Baranzate, in un territorio in 
cui convivono 72 diverse etnie, promuove l’integrazione attraverso attività 
socio-assistenziali, culturali, ricreative e di formazione. Nel ‘14 ha avviato 
il laboratorio di sartoria Fiori all’Occhiello che crea lavoro ed integrazione.

Cooperativa sociale Il filo colorato di S. Vincenzo - Milano  
Nata per iniziativa di Parrocchia di San Galdino e la Soc. San Vincenzo  
de Paoli in un quartiere periferico e multietnico di Milano, ha avviato un 
laboratorio sartoriale curato da volontari, per offrire opportunità di integra-
zione e inclusione lavorativa a donne svantaggiate. 

Cooperativa La Semente - Bastia Umbra (PG)  
Collegata ad ANGSA Umbria produce ortaggi biologici e piante officinali, 
alleva galline ovaiole a terra, per migliorare la qualità della vita di ragazzi au-
tistici, favorirne l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo e promuovere 
la conoscenza della patologia.

Cooperativa sociale Agricola Cascina Pensolato - Fossano (CN)  
Espressione di Caritas Diocesana di Fossano, impiega persone svantaggia-
te e in pena alternativa nella coltivazione di ortaggi in serra. Recentemente 
ha allestito un Orto-Giardino-Frutteto per un lavoro accessibile a persone 
con disabilità.

Cooperativa sociale QUID - Verona  
Progetto QUID è il primo marchio di moda etica e sostenibile a km 0 made 
in Veneto. Dal recupero di rimanenze di tessuto di aziende, tramite l’apporto 
creativo di designer emergenti, nascono collezioni dal design unico confe-
zionate a mano da donne con un passato di fragilità. 

Durante il Festival è stato possibile anche conoscere da vicino 17 realtà 
non profit che si sono assunte la responsabilità di creare attività impren-
ditoriali ispirate ai principi della Dottrina Sociale, diventate risposta con-
creta e visibile ad un bisogno. 
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Fondazione Famiglia materna - Rovereto (TN)  
Accoglie donne e madri vittime di violenza. Attraverso laboratori di lavan-
deria, stireria, artigianato, orticultura e cucina, accompagna le donne verso 
l’inserimento lavorativo in aziende od enti esterni. Da poco ha creato un orto 
sociale nel parco urbano del Comune di Rovereto e un laboratorio per la 
trasformazione dei prodotti che vengono venduti sostenendo così l'attività.

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 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 coltivazio-
ne 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.

Cooperativa Sociale Madre Teresa - Reggio Emilia  
Emanazione del Centro Aiuto Vita di Reggio Emilia, per reinserire social-
mente donne e mamme in difficoltà ha dato vita al Laboratorio di pasta  
fresca “Mani in Pasta”, quello sartoriale “Filo Rosa” ed il progetto di agricol-
tura sociale "La Buona Terra".

IL GABBIANO Soc. Coop. Sociale Agricola a.r.l. - Sondrio  
Gestisce dei terreni di montagna terrazzati ed a rischio abbandono, ricevuti 
in comodato da agricoltori anziani, che diventano elemento di cura e riscat-
to delle persone ai margini della società. 

Cooperativa Sociale Multiforme - Fittà (VR)  
Accanto al laboratorio di confetture “Labor Sua-Vis”, che impiega le persone 
in stato di disagio accolte dalla Comunità, ha avviato la trattoria sociale 
“Cinque Pani e Due Pesci” in grado di generare risorse per l’autofinanzia-
mento 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 attraver-
so il lavoro nella coltivazione di viti ed olivi e nel laboratorio di produzione 
di aceto balsamico.

Work And Services s.c.s. - Comacchio (FE)  
Gestisce il laboratorio di trasformazione alimentare del Museo della Mani-
fattura dei Marinati di Comacchio, dove ha recuperato l’antica produzione 
dell’anguilla, dell’acquadella e ora anche delle alici, offrendo lavoro a perso-
ne fragili.



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro

Associazione Sardi
“S. Satta” Verona

FASI
Federazione Associazioni Sarde

in Italia

DESDEMONA
OMAGGIO ALLA DONNA

Mercoledì 7 Marzo 2018
ore 20.30 - Ingresso libero
Sala Maffeiana dell’Accademia Filarmonica
Via Roma - Verona

L’Associazione dei Sardi “Sebastiano Satta” vi invita al concerto lirico

Con il patrocinio di
Con il contributo di
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Con il patrocinio di

Comune di Bovolone

Interverranno: Lucio Salgaro presentatore  

 Marina Madau soprano

 Maurizio Saltarin tenore
 Riccardo Di Stefano baritono
 Emanuele Troga pianoforte

 Silvia Anastasia voce recitante

 Gianni Mantovani pittore / scultore 

Verranno eseguite musiche di G. Verdi, G. Puccini, F. Lehar.

Altri contributi sino ad euro 5.000

Completano l’impegno della Fondazione nell’ambito Attività culturali di Rilevante Valore Sociale 57 
contributi deliberati nell’anno per complessivi Euro 149.300. Alcuni di essi sono descritti in seguito.

L'Associazione promuove iniziative atte a 
far conoscere la realtà sarda, nelle sue com-
poneneti di storia e tradizioni. In occasione  
della festa della donna dell’8 marzo 2018  
ha realizzato l’evento culturale “Desdemona” 
presso il Teatro Filarmonico di Verona. 

Coinvolgendo volontari ed alcuni attori sardi  
ha affrontato il tema della violenza sulle donne 
ed il femminicidio.

Desdemona
Associazione dei Sardi "Sebastiano Satta" - Verona

ProVita è una Onlus che opera in difesa dei 
bambini e della vita, dal suo concepimen-
to alla morte naturale. Sostiene altresì la  
famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e 
donna e la libertà di educazione dei genitori.  

Il 16 ed il 17 febbraio 2018 ha organizzato il pri-
mo “Festival per la Vita” a Verona, presso il sug-
gestivo palazzo della Gran Guardia. 

Festival Nazionale della Vita
ProVita Onlus - Rovereto (TN)

Sguardi sul Mondo
Associazione Aladino Onlus - Terni

Aladino Onlus è un’associazione di volontariato 
costituita da genitori di ragazzi disabili. 
Per sollecitare il loro interesse nei confronti di 
uno strumento stimolante quale la fotografia, 
ha organizzato la mostra “Sguardi sul Mondo” 
in diverse città italiane tra le quali Verona, con 
l’obiettivo di far vivere l’esperienza di un viaggio 
immaginario che mette al centro la bellezza del 
mondo e delle sue diversità. Parallelamente ha al-
lestito un laboratorio fotografico per 10 ragazzi.
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L’Associazione accompagna all’autonomia  
lavorativa e abitativa i “care leavers”: giovani vici-
ni alla maggiore età e quindi prossimi all’uscita 
dai percorsi di accoglienza residenziale nei quali 
erano inseriti per decreto del Tribunale. Il progetto 
di advocacy “care leavers network” è un percorso 
di partecipazione attiva che coinvolge una rete di 
questi ragazzi dai 17 ai 25 anni con un centinaio 
di volontari e viene realizzato in 15 città italiane, 
tra le quali Verona. L’obiettivo è sensibilizzare la 
cittadinanza sul tema, reperire volontari e racco-
gliere fondi per accompagnare il cammino verso 
l’autonomia economica ed abitativa.

Sostegno all'evento "care leavers network" a Verona 
Associazione Agevolando - Bologna 

L’associazione culturale da anni promuove 
nell’est veronese eventi che, partendo dalla  
realtà, interrogano sul senso della vita. 

Con questo progetto ha realizzato una mostra 
itinerante sulla vita di Gian Maria Fumagalli,  
giovane molto conosciuto a Badia Calavena 
che, in seguito al suo incontro con Cristo, ha 
coinvolto molte persone in quella che lui definì 
“la meravigliosa avventura cristiana”. 

Mostra itinerante dedicata al giovane Gian Maria Fumagalli
Centro Culturale Fumino - Badia Calavena (VR)

Il concorso ha come obiettivo la promozione della 
conoscenza del patrimonio letterario ed artisti-
co italiano e l’integrazione sociale attraverso lo 
scambio culturale fra nazionalità diverse. 
L’edizione 2018 ha avuto come titolo: “Siamo fatti 
per l’infinito”, tematica proposta in occasione del 
bicentenario dell’”Infinito” di Giacomo Leopardi, 
una poesia proposta come “bene comune”: un 
bene immateriale che ha mosso innumerevoli 
pensieri, emozioni, visioni, inquietudini, energie 
esistenziali e pensieri filosofici.

Giornata Mondiale della Poesia - edizione 2018
Accademia Mondiale della Poesia - Verona
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L’Unione Giuristi Cattolici Italiani ha organizza-
to un incontro formativo socio-culturale legato 
alla professione legale, presso l’Aula Magna 
dell’Istituto Alle Stimate di Verona ed aperto a 
tutta la cittadinanza. 
Durante l’incontro è stato proposto un docu-
mentario sulla vita del Giudice Rosario Livati-
no, simbolo di legalità e di giustizia. Ricostruire 
la vita del giudice, assassinato dalla mafia nel 
1990 all’età di 38 anni mentre si recava privo di 
scorta in tribunale, ha permesso di illustrare alle 
nuove generazioni la sua fervente fede religio-
sa, la forte coerenza e il coraggio delle proprie 
idee.

Il Giudice di Canicattì, Rosario Livatino
Unione Giuristi Cattolici Italiani di Verona 

Da oltre quindici anni l'Associazione realizza  
mostre di grande contenuto culturale e valoria-
le attraverso una rete di quasi 500 volontari. Le 
mostre itineranti sono state esposte tra aprile  
e dicembre in 30 località della provincia di  
Verona con alcune tappe nelle province di Brescia,  
Treviso, Venezia e Vicenza.
Questi i titoli: “Un dramma avvolto di splendo-
ri. Uomini e donne al lavoro nella pittura di Jean 
François Millet”; “La Terra più amata da Dio.  
La custodia di Terra Santa”; “In fondo al cammi-
no c’è Qualcuno che ti aspetta. Lo splendore della 
speranza nel Portico della Gloria”; “Tessere la Tua 
lode. Le opere lignee di fra’ Giovanni da Verona 
in Santa Maria in Organo”.

Mostre itineranti 2018
Associazione Rivela - Mostre Culturali Itineranti - Verona

Dal 13 al 16 settembre 2018 si è svolto  
a Verona il Tocatì, che ha visto la partecipa-
zione di circa 250.000 persone. Accanto ai  
giochi in piazza si sono tenuti incontri, mostre e  
convegni sul tema del gioco tradizionale, mo-
menti conviviali con concerti e degustazioni. 
Grazie alle collaborazioni con l’ULSS 20 e con 
l’Azienda Ospedaliera, l’evento era fruibile an-
che da ragazzi diversamente abili. Alcuni giochi 
sono stati realizzati presso la pediatria e l’Onco-
ematologia dell’Ospedale di Borgo Roma.

XVI^ edizione di Tocatì - Festival Internazionale dei 
Giochi di Strada
Associazione Giochi Antichi Verona
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Il Festival promuove il continente africano, riscat-
tandolo dall’immagine di guerra e povertà a cui 
viene spesso ricondotto, attraverso la valorizza-
zione della sua cinematografia. Il festival ha pro-
posto a Verona del 9 al 18 novembre 2018 una se-
rie di appuntamenti, tra i quali lo Speciale Spazio 
Scuole: 60 proiezioni rivolte agli studenti di ogni 
ordine e grado di Verona e provincia e adattate alle 
varie fasce di età. Questa edizione ha raggiunto 
14.000 cittadini, 7.000 studenti, 500 insegnanti e 
ha coinvolto 80 volontari. La rete di collaborazioni 
vede impegnate 90 realtà territoriali, 5 delle quali 
straniere.

38° Festival del Cinema Africano 
Comitato Festival del Cinema Africano di Verona - Verona

L’associazione è composta da laici attivi in diversi 
campi professionali, che hanno fatto propria la voca-
zione di custodia dei luoghi sacri, di difesa dei pelle-
grini, dei deboli, degli oppressi e l’impegno per il bene 
comune. Con questo progetto il 21 aprile 2018 è sta-
to organizzato presso l’Auditorium della Parrocchia 
di San Fermo di Verona un convegno storico scienti-
fico internazionale dedicato alla recente e straordina-
ria scoperta, fra le mura di San Fermo, di un sarcofa-
go medievale. Esso contiene le spoglie del catalano 
Arnoldo di Torroja, che mantenne la più alta carica 
dell'antico ordine dei cavalieri templari dal 1.180 fino 
alla morte, nel 1.184, a Verona. 

Convegno "Il Sarcofago ritrovato a Verona e i Templari"
Associazione Templari Cattolici d'Italia - Verona

Il premio letterario internazionale "Scrivere per 
Amore" è nato con l'obiettivo di premiare un'opera 
narrativa, edita in Italia, che abbia come tema una 
storia d'amore. Sono numerose le collaborazioni 
avviate, tra queste Pordenonelegge, principale 
festival letterario italiano, il Circolo dei Lettori e la 
Biblioteca Civica di Verona. 
Il premio, conclusosi con la premiazione presso 
il Teatro Nuovo il 20 ottobre 2018, ha una storia 
ventennale ed annovera tra i suoi vincitori grandi 
nomi della letteratura nazionale ed internazionale.

XXIII^ edizione del premio letterario internazionale 
"Scrivere per Amore"
Club di Giulietta - Verona
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Tutte le attività promosse dall’Associazione 
hanno la finalità di incrementare il numero dei 
donatori presso il Registro Nazionale IBMDR 
e affiancare l'attività degli ematologi a totale 
beneficio degli ammalati oncoematologici rico-
verati presso il policlinico G.B. Rossi di Verona. 
Con questo progetto è stato organizzato il 13 
maggio 2018 un concerto di raccolta fondi con 
la cantante Iskra Menarini presso l’Auditorium 
Palazzo della Gran Guardia.

Concerto presso Palazzo della Gran Guardia
ADMOR Associazione Donatori Midollo Osseo e Ricerca 
Onlus Verona 

Il progetto “Religio” è un ciclo di 4 incontri di ap-
profondimento sul rapporto tra religione e so-
cietà in prospettiva storico-comparativa. 

Quest’anno il Prof. Pier Angelo Carozzi, docente 
di Storia delle religioni all’Università di Verona 
e coordinatore del progetto, ha raccontato ed 
illustrato il lungo percorso storico che ha visto 
protagonista la figura dell’Angelo, dalle antiche 
civiltà ad oggi, passando per l’ebraismo, l’islam 
e il cristianesimo.

Percorso "Religio" 2018: L'angelo. Iconografia e storia
Fondazione Centro Studi Campostrini - Verona  

L'associazione promuove progetti artistico 
culturali nel territorio della Valpolicella. 
Quest’anno ha organizzato il IV festival  
degli artisti di strada “Valpolicella Buskers”  
in collaborazione con altre associazioni del  
territorio. Si è trattato di due giorni (18-19  
agosto 2018) di live acustici e performance  
artistiche che hanno dato vita a piazze, vie  
e corti di Purano, piccola e caratteristica  
località veronese a rischio di spopolamento.

IV^ edizione del Valpolicella Buskers
Associazione Culturale MultiTraccia - San Pietro In 
Cariano (VR)
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Il progetto educativo “Alla scoperta dei quartie-
ri di Verona, una città a misura di bus” è rivolto 
agli studenti del terzo anno delle scuole secon-
darie inferiori veronesi. Obiettivo è favorire la co-
noscenza dei sobborghi della città e, allo stesso 
tempo, incentivare i ragazzi ad un uso autonomo  
e rispettoso dei mezzi di trasporto urbano. Si trat-
ta di una caccia al tesoro fotografica, individuando 
alcuni tra gli elementi simbolici più rappresentativi 
dei diversi quartieri che accolgono le Scuole par-
tecipanti, con tecniche di orienteering e problem 
solving. 

Alla scoperta dei quartieri di Verona, una città a misura di bus 
Comune di Verona - Servizi Progettuali Culturali per i Quartieri 

La Compagnia delle Opere è un’associazione 
tra imprenditori che desiderano rivolgere le pro-
prie risorse umane ed economiche al bene co-
mune, sostenendo una concezione dell’uomo, 
del mercato e dello stato ispirata ai principi di 
libertà responsabile, solidarietà e sussidiarietà. 
Il convegno su famiglia e lavoro ha approfondi-
to le dinamiche comportamentali che coinvol-
gono un imprenditore di fronte ai diversi rischi 
aziendali, analizzandone le conseguenze sulla 
vita privata e sulla famiglia, per aiutare a ritro-
vare l’equilibrio.

Convegno su "famiglia e lavoro" 
Compagnia delle Opere Veneto - Verona

Dal 7 al 9 settembre 2018 le più belle piazze del 
centro storico di Verona si sono colorate delle 
persone e delle iniziative che costituiscono il Fa-
mily Happening 2018, dal titolo “Una Promessa 
nel Cuore”. Un evento che ogni anno coinvolge 
una trentina di associazioni, per promuovere e 
valorizzare la famiglia come cellula fondante 
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.

Family Happening 2018
Associazione Family Happening - Verona
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Il progetto ha permesso di realizzare un ciclo di 
eventi culturali e formativi da settembre 2018 
ad aprile 2019, per sensibilizzare e formare 
la cittadinanza su tematiche inerenti il valore  
della famiglia, la difesa della vita e della dignità  
umana. 
Il percorso dei seminari segue il tema “Filoso-
fia, scienza e diritto sono ancora al servizio  
dell’uomo?”.

Ciclo di eventi formativi: famiglia, vita e dignità umana
Associazione Mevd - U.I.D.I.C. - Verona

L’Associazione ha organizzato la XXVIII^ Edi-
zione del Concorso del Presepio Tradizionale 
ed Artistico a Verona presso la sala Birolli dall’8 
dicembre 2018 al 13 gennaio 2019. La rasse-
gna ha visto l’esposizione di 90 opere presepiali 
provenienti da tutta Italia, quali Diorami, Presepi 
tradizionali e Sculture, sul tema della Natività. 
Le opere sono suddivise nelle categorie: “Tradi-
zionale”, “Artistico” e “Ricerca e originalità” ed al 
termine del concorso sono stati premiati i vin-
citori. 

XXVIII^ Edizione del Concorso del Presepio Tradiziona-
le ed Artistico 
Associazione Italiana Amici del Presepio - Sez. di Verona 

Il Centro ha organizzato il 26 ottobre 2018 
presso la sala dei Vescovi di Verona la pre-
sentazione del libro "Josè Mario Bergoglio, 
una biografia intellettuale" scritto dal Prof. 
Massimo Borghesi, Docente di Filosofia mo-
rale all'Università di Perugia. Obiettivo del 
libro è raccontare la profonda formazione in-
tellettuale e teologica dell'attuale Pontefice. 

Jose Mario Bergoglio, una biografia intellettuale
Centro di Cultura Europea Sant'Adalberto - Verona
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Il progetto “Romea Strata” mira alla riscoperta 
e valorizzazione dell’antico sistema di vie e sen-
tieri che dall’Europa centro-orientale conduce-
vano i pellegrini a Roma. 
Con questa iniziativa è stata realizzata una pub-
blicazione che descrive un tratto dell’antica via 
percorsa dai pellegrini dal Brennero a Rovereto, 
proponendo tappe percorribili in bicicletta, con 
cartine e illustrazioni fotografiche di monumen-
ti e scorci significativi del territorio attraversato.

Pubblicazione della guida cartacea "Romea Strata"  
Ufficio Pellegrinaggi - Diocesi di Vicenza  

Adigemarathon è una maratona sportiva inter-
nazionale 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 partecipazio-
ne di atleti, amatori, circa 1.300 spettatori, ed 
il coinvolgimento di 400 volontari. L’obiettivo è 
quello di valorizzare le bellezze paesaggistiche 
dei luoghi veronesi attraversati e allo stesso 
tempo coniugare sensibilità sociale promuo-
vendo i valori etici dello sport.

Adigemarathon 2018 
A.S.D. Canoa Club Pescantina - Verona

Con il progetto Artheò il CTG ha sviluppato alcu-
ni percorsi di catechesi e formazione attraverso 
l'arte. Si tratta di una proposta di servizio fina-
lizzata a studiare e praticare possibili valoriz-
zazioni del patrimonio artistico del Triveneto in 
ambito pastorale, unendo risorse e competen-
ze messe a disposizione da una decina di realtà 
diocesane, ampliando così modalità, opportu-
nità, spazi e momenti di annuncio esplicito del 
Vangelo rivolto a tutti. 

ARTHEO': un servizio di pastorale dell'arte del Triveneto
Centro Turistico Giovanile - Consiglio Provinciale di Verona 
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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 frutti di alcuni progetti avviati in passato e conclusisi nel corso del 2018.  
Frutti diversi tra loro, delicati e preziosi, che danno continuità e futuro al seme piantato. 

Follow Up

Follow up
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Associazione Italiana Persone Down Sez. Provinciale di Belluno - Feltre (BL)
MOSAICO: “CRESCO, DUNQUE ABITO!”
Importo erogato: 12.000 - avvio ottobre 2017 - Ambito Assistenza sociale

Avvio di percorsi di semi residenzialità e gestione autosufficiente del tempo libero 
per ragazzi con sindrome di down.

13 enti coinvolti

2 volontari 

2 nuovi volontari

11 destinatari

• Creato e formato un team di operatori e coordinatori che 
hanno affiancato i ragazzi ed i loro familiari.

• Svolti 14 week end di autonomia per 11 ragazzi con  
gestione quotidiana della casa e programmazione del tempo 
libero.

• Svolte 2 settimane residenziali da 5 ragazzi per sperimentare 
il livello di autonomia raggiunto.

• Svolta 1 settimana residenziale fuori porta per 9 ragazzi per 
sperimentare le autonomie acquisite in un ambiente non  
conosciuto.

• Realizzati 2 incontri di gruppo e 11 colloqui individuali di  
sostegno per le famiglie

• Attivato uno sportello di consulenza sulle tematiche lega-
te al lavoro e all’età adulta che ha coinvolto direttamente 5  
ragazzi e diversi familiari.

• Avviati percorsi di orientamento, formazione e accompa-
gnamento al lavoro per 5 persone con sindrome di Down  
ed attivati 2 tirocini in ambito della ristorazione.

Risultati

Ulteriori risultati

• Col “Mercato dei Saperi” create occasioni di trasmissione 
delle conoscenze per la vita quotidiana tra i cittadini di Fel-
tre ed i ragazzi.

• L’ULSS1 Dolomiti ha riconosciuto il valore del progetto che 
sosterrà nell’ambito  dei finanziamenti per la Vita Indipen-
dente.

• Le attività dell’associazione 2019/21 verranno supportate 
dalla Regione Veneto grazie al nuovo bando “Dopo di Noi”.

Prossimi passi

• Avvio di tirocini lavorativi presso alcune imprese agricole 
bellunesi. 

• Definizione di una convenzione con il SIL per la provincia di 
Belluno.

• Avvio di corsi di sicurezza sul lavoro richiesti dal mercato 
con CSV di Belluno.
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Amici di Gigi Società Cooperativa Sociale Onlus - San Mauro Pascoli (FC)
SVILUPPO DI UNA PICCOLA MA GRANDE IMPRESA
Importo erogato: 60.000 - avvio luglio 2016 - Ambito disabilità

Sviluppo di profumi e diffusori ad uso domestico per l’inserimento lavorativo di 
adulti disabili e la creazione di risorse a sostegno dell’attività di accoglienza socio-
educativa.

Risultati

• Avvio della produzione di cere colorate profumate e di  
diffusori per la casa di design.

• Creazione di nuove fragranze e di una nuova gamma di  
profumi per il bucato.

• Inserimento di un magazziniere e di un responsabile commerciale 
accanto agli altri 6 lavoratori impiegati.

• Coinvolgimento nella produzione di 24 persone con disabilità  
di cui successivamente:
• 1 è stato inserito in tirocinio formativo presso la mensa di una 

scuola vicina.
• 1 è stato assunto presso la falegnameria di famiglia.
• 1 è stato assunto direttamente nel reparto lavanderia di una 

locale cooperativa.
• Potenziamento della rete vendita con 5 nuovi agenti ed avvio 

dell’e-commerce.
• Partecipazione alla Maison et Object di Parigi, la più importante fiera 

di settore.
• Acquisiti 79 nuovi clienti di cui 8 all’estero.
• Realizzati ricavi per 243.000 euro nel 2018 contro i 209.000 del 2017.

Ulteriori risultati

• Aperto un nuovo Centro semiresidenziale con 95 minori 
accolti nel 2018.

• Raddoppiate le presenze nell’altro Centro residenziale 
con l’accoglienza di 14 nuovi minori nel 2018.

2 enti coinvolti

7 volontari

3 nuovi volontari

4 persone
inserite
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Associazione Comunità Mondo Nuovo – Civitavecchia (RM)
FORMAZIONE E LAVORO NEL NUOVO PUNTO VENDITA A TARQUINIA
Importo erogato: 34.000 - avvio marzo 2017 - Ambito Inserimento lavorativo

Apertura di un punto espositivo e di vendita di prodotti agricoli e trasformati  
per il recupero di persone con un passato di dipendenza.

5 enti coinvolti

3 volontari 

4 persone
inserite

• Costruito e allestito il punto espositivo, curato da 2 giovani 
che, al termine del percorso di recupero in comunità, sono 
stati assunti presso una ditta esterna.

• Erogata formazione in aula sulla gestione contabile-ammi-
nistrativa di un esercizio commerciale per 30 ospiti della  
comunità e 2 volontari.

• Effettuate 150 ore di formazione pratica in negozio per 12 
utenti in programma socio-riabilitativo.

• Organizzati incontri con imprenditori, per promuovere inseri-
menti lavorativi nelle loro aziende.

• Inaugurato il punto vendita alla presenza di 500 persone e 
delle istituzioni locali, in occasione del 39° anniversario della 
nascita dell’associazione.

• Inserito 1 ragazzo a tempo indeterminato nel punto vendita, 
affiancato da 2 ragazzi in formazione retribuita.

• Inserito presso un’azienda esterna un ragazzo al termine del 
percorso.

Risultati

• 5 negozi e supermercati locali acquistano stabilmente  
i prodotti della Comunità.Ulteriori risultati

• Ampliamento dell’offerta con l’avvio di un laboratorio  
di pasticceria.Prossimi passi
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Banca del gratuito Associazione di Volontariato Onlus – Fano (PU)
PROGETTO EQUI-LIBRI
Importo erogato: 15.000 - avvio settembre 2017 - Ambito Disabilità

Apertura di una biblioteca con angolo lettura, spazio vendita e noleggio libri 
usati, cartoleria, servizi fax e fotocopie per l’inserimento lavorativo di ragazzi con 
autismo.

7 enti coinvolti

42 volontari

30 nuovi volontari

7 persone
inserite

• Aperto il punto lettura e vendita in centro storico a Fano.
• Presa in gestione dalla Cooperativa Sociale I Talenti la 

parte commerciale dell’attività.
• Organizzate 12 presentazioni di libri nel periodo ottobre 

2017-dicembre 2018.
• Organizzati 7 laboratori didattici (gennaio - dicembre 

2018). 
• Partecipato a 7 eventi sul territorio (maggio - dicembre 

2018). 
• Effettuati 7 inserimenti lavorativi, dei quali 4 fissi e 3 fra 

tirocini ed alternanza scuola lavoro.
• 42 volontari coinvolti: 12 abituali e 30 nuovi.
• Realizzati oltre 12.000 € di vendite nel primo anno:  

il doppio di quanto previsto.

Risultati

• La Curia di Fano ha prorogato la locazione dei locali a 
tempo indeterminato.Ulteriori risultati
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Big Bang Società Cooperativa Sociale Onlus - Brescia 
21 GRAMMI
Importo erogato: 20.000 - avvio marzo 2017 - Ambito Inserimento lavorativo

Apertura serale del bar-ristorante-forneria “21 grammi®” per l’inserimento lavorativo 
di ragazzi con sindrome di down.

3 enti coinvolti

17 volontari 

13 nuovi volontari

21 persone
inserite

• Coinvolti 17 tirocinanti con sindrome di down (sD).
• Ampliata la formazione professionale dei 4 dipendenti con 

sD assunti in cooperativa per configurare un servizio serale 
di qualità e maggiormente differenziato.

• Apertura serale del ristorante e del bar dal mercoledì  
al sabato.

• Incrementata la media giornaliera dei clienti: dai 312 del 
2016, ai 375 del 2017, ai 418 del 2018.

• Aumentati i ricavi dalla gestione caratteristica: 340.295 euro 
nel 2016, 460.071 nel 2017, oltre 500.000 nel 2018.

• Ridotto del 50% il fabbisogno di donazioni a sostegno  
dell’attività.

Risultati

• Assunzione di 2 giovani con sD al “21 grammi®”.Prossimi passi

Ulteriori risultati

• Creato il “tavolo sociale” nel quale i clienti valutano la  
crescita professionale dei lavoratori speciali.

• Migliorate le competenze professionali, le autonomie perso-
nali e relazionali dei ragazzi inseriti.

• Avviato percorso di inserimento lavorativo di un ragazzo già 
formato in un’azienda esterna.

• Avviato un progetto di vita residenziale autonoma col  
Centro bresciano Down onlus.

• Riconoscimento da parte dell’Azienda sanitaria locale e 
dei servizi sociali della necessita di sviluppare esperienze  
di tirocinio in fasce orarie ad oggi atipiche.
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Consorzio TIL Tassano Inserimenti Lavorativi - Casarza Ligure (GE)
NUOVA FABBRICA SOCIALE
Importo erogato: 30.000 - avvio novembre 2017 - Ambito Inserimento lavorativo

Avvio di 3 delle attività di assemblaggio e confezionamento giunti e raccordi di 
plastica, casalinghi ed apparecchi medicali all’interno della Fabbrica Sociale di 
Casarza Ligure .

Ulteriori risultati

Prossimi passi

• Formate 12 persone con 495 ore di simulazioni pratiche 
sulle nuove lavorazioni.

• Formati 12 tutor/educatori che accompagnano i lavoratori  
nell’attività produttiva.

• Formate 56 persone svantaggiate con 165 ore “in assetto 
lavorativo”.

• Assunte 5 persone disagiate 4 delle quali disabili.
• Realizzati ricavi per 130.000 euro nel 2017 e nel 2018.

Risultati

• Raddoppiato il fatturato del Consorzio TIL: 227.000 euro 
nel 2017 e 457.000 nel 2018.

• Aumentato il fatturato di Fabbrica Sociale: 880.000 euro 
nel 2016, 1.115.500 nel 2017, 1.221.000 nel 2018.

• Aumento degli inserimenti lavorativi di fasce deboli nelle 
cooperative del Gruppo Tassano, anche quelle esterne 
alla Fabbrica.

5 enti coinvolti

1 volontario

5 persone
inserite

Il Consorzio Tassano Inserimenti Lavorativi aderisce al Gruppo Tassano, una rete di Consorzi di cooperative 
sociali, ed è parte di una forza lavoro aggregata di 617 persone (487 soci lavoratori e 130 dipendenti) di cui 130 
lavoratori svantaggiati. TIL gestisce la Fabbrica sociale del gruppo in 2 contesti produttivi per l’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate. 
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Cooperativa Sociale L’Arcobaleno onlus - Torino
PER NON LAVARSENE LE MANI
Importo erogato: 14.000 - avvio marzo 2017 - Ambito Inserimento lavorativo

Avvio di un laboratorio di produzione di saponi e oli essenziali con utilizzo di piante 
officinali per l’abilitazione al lavoro di persone con disabilità intellettiva.

9 enti coinvolti

5 volontari 

5 nuovi volontari

6 persone
inserite

Risultati

• Formati gli operatori su falegnameria ed erboristeria.
• Identificati 10 ragazzi da inserire nel percorso di formazione 

al lavoro attraverso incontri di rete tra Enti e Famiglie.
• Raddoppiate le dimensioni dell’orto urbano della cooperativa  

e creato uno spazio per la coltura di piante officinali.
• Acquistate attrezzatura e materie prime per avvio attività 

laboratorio.
• Prodotti circa 8.600 saponi in un anno. 
• Avviata produzione sperimentale di oli essenziali.

• 6 ragazzi dei 10 partecipanti al percorso hanno trovato 
lavoro in realtà esterne alla cooperativa.Ulteriori risultati

• Avvio della produzione di una linea di creme per la  
persona nel 2019.Prossimi passi
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Cooperativa Sociale Monscleda Onlus - Montecchia di Crosara (VR)
MONSCLEDA DAILY CARE
Importo erogato: 40.000 - avvio settembre 2017 - Ambito Inserimento lavorativo

Avvio dei servizi di lavanderia, sartoria, cucina e catering per l’inserimento di 
persone svantaggiate ed il sostegno delle attività del centro diurno e di comunità 
alloggio in capo alla cooperativa stessa.

Risultati

• Avviata la lavanderia industriale “Lavato&Profumato”  
anche con consegna a domicilio: inserite 2 persone di cui 
una con tirocinio lavorativo. Ricavati euro 8.500 nel 2018

• Avviata la sartoria ed atelier di moda “Il Puntaspilli”:  
inserite 2 persone e ricavati euro 17.600 nel 2018.

• Formati 2 operatori che hanno ottenuto il brevetto SNA 
per la ristorazione.

• Predisposta la cucina industriale ed il laboratorio di  
trasformazione alimentare con una capacità di 300 pasti 
giornalieri. Assunta 1 persona.

• Avviato il servizio di consegna dei pasti a domicilio attivo 
anche nel fine settimana: ricavati 13.600 euro nel 2018  
e acquisiti 5 nuovi clienti, tra cui una mensa aziendale.

• Avviato il pastifico “Sapori di Grano” ed il ristorante  
“RistoCare”: organizzati oltre 30 eventi e coinvolte più di 
1400 persone. Assunte 3 persone ed ottenuti ricavi per 
euro 25.500 nel 2018.

• Coinvolti in attività occupazionali o tirocini formativi 10 
persone con disabilità.

Prossimi passi

• Pastificio “sapori di grano”: sviluppo di una rete vendita 
sul territorio veronese.

• Atelier “puntaspilli”: creazione di un campionario di  
divise per operatori sociali.

5 enti coinvolti

1 volontario

1 nuovo volontario

10 persone
inserite
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CRS Cooperativa Roma Solidarietà
RICOMINCIO DA ME
Importo erogato: 30.000 - avvio ottobre 2017 - Ambito Assistenza Sociale

Sviluppo dell’attività di Sportello Lavoro e di assistenza legale attraverso percorsi 
di formazione professionale e di avviamento all’auto impresa rivolti a migranti  
e titolari di protezione internazionale.

2 enti coinvolti

2 volontari

2 nuovi volontari

Risultati

• Offerto orientamento alla ricerca attiva di lavoro, consu-
lenza ed assistenza legale e sociale a 53 persone segna-
late da Caritas e Servizi Municipali, ospiti di strutture di 
accoglienza.

• Realizzato un corso di Sartoria e Modellistica con orienta-
mento all’impreditorialità di 120 ore in 4 moduli formativi 
a 16 persone.

• Accompagnate 2 delle 16 persone formate nello sviluppo 
di una propria impresa.

• Avvio di un’impresa di sartoria.Prossimi passi

• Una delle persone formate ha recentemente trovato  
lavoro in una sartoria locale.

Ulteriori risultati
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Il Ponte Cooperativa sociale a r.l. - Schio (VI)
NUOVO SVILUPPO
Importo erogato: 30.000 - avvio gennaio 2016 - Ambito Inserimento lavorativo 

Sviluppo dell’attività di confezionamento erboristeria per permettere nuovi 
inserimenti lavorativi di persone disabili e dare continuità occupazionale a quelle 
impiegate nei rami non autosostenibili della cooperativa.

1 enti coinvolti

18 volontari

2 nuovi volontari

26 persone
inserite

• Allestiti nuovi spazi a contaminazione asettica ed  
acquisiti macchinari labour intensive per la lavorazione  
ed il confezionamento di infusi, tè e spezie.

• Migliorati i marchi “Il Ponte” ed “Il giardino botanico dei 
Berici".

• Assunte 4 persone con disabilità psico-fisica.
• Svolti 8 tirocini formativi e di inserimento sociale in  

collaborazione con l'Ente Pubblico.
• Il margine operativo netto 2018 realizzato nel nuovo 

ramo è di 170.000 euro ed ha permesso di compensare le  
perdite di 90.000 registrate dagli altri reparti.

Risultati

Ulteriori risultati

• Avviata la produzione di pane e fette biscottate gluten 
free impiegando 3 operatori.

• Assunte 5 nuove persone con disabilità e svolti 9 tirocini 
formativi e di inserimento sociale nelle altre aree produttive.

Prossimi passi

• Sviluppo dei prodotti gluten free per favorire nuovi inseri-
menti di persone disabili 

• Avvio del progetto AZIMUT in rete con imprese, servizi sani-
tari e comune per favorire l’inserimento lavorativo esterno 
delle persone disabili attraverso il collocamento obbligatorio 
ex legge 68. 
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Il Ramo Cooperativa sociale onlus - Fossano (CN)
L’OFFICINA DEL POSSIBILE
Importo erogato: 40.000 - avvio febbraio 2016 - Ambito Inserimento lavorativo

Avvio di un sistema di welfare che si rigenera in chiave comunitaria e partecipativa 
e supera gli schemi pubblico-privato e servizio-utente nel cuneese.

8 enti coinvolti

40 volontari 

10 nuovi volontari

11 persone
inserite

Risultati

• Inaugurato l’Emporio della Solidarietà a Fossano (Cn) che 
si compone di:
• Piazza della fiducia e delle reciprocità: agorà di eventi e ci-

nema gestita dalla Fondazione di partecipazione NoiAltri.
• Bottega 23: laboratorio che rigenera abiti, casalinghi, 

giocattoli e libri donati, affidata alla Coop. Il Ramo.
• Oltrestore: laboratorio che rigenera mobilio dismesso,  

di competenza delle cooperative Proposta80  
e Viandante.

• Magazzino del dono: l’emporio diocesano della Caritas.
• Consegnati 2800 pacchi alimentari nel 2016, 3600 nel 

2017.
• Distribuiti 1170 buoni spesa nel 2016 e 2040 nel 2017.
• Assistite oltre 300 famiglie e raggiunti oltre 2000 clienti 

in un biennio.
• Realizzati 37.000 euro di ricavi nel 2016 e 55.300 nel 2017 

attraverso la vendita di abiti, pezzame, mobili ed oggetti 
di arredo recuperati.

Ulteriori risultati

• Avviati laboratori di bigiotteria e mosaico aperti alla citta-
dinanza.

• Organizzate varie iniziative culturali ed aggregative tra le 
quali il Festival degli artisti di strada Mirabilia di Fossano 
con un migliaio di visitatori.

136 Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2018



Follow up

La Fraternità Cooperativa Soc. a r.l. Onlus - Rimini
LOCAL TO YOU
Importo erogato: 30.000 - avvio maggio 2016 - Ambito Inserimento lavorativo

Creazione di un portale di e-commerce e avvio di un servizio di commercializzazione 
e consegna a domicilio di prodotti agricoli a km 0 con l’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate.

Il progetto “Local to you” ha vinto il primo premio “RSI Innovatori Responsabili 2017” della Regione Emilia-
Romagna per il suo contributo alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 dello sviluppo sostenibile,  
in particolare in merito a:
• Goal 2: Fame zero.
• Goal 8: Lavoro dignitoso e crescita economica.
• Goal 12: Consumo e produzione responsabili.

14 enti coinvolti

10 volontari

3 nuovi volontari

16 persone
inserite

Risultati

• Realizzato il portale di e-commerce www.localtoyou.it per 
gestire il servizio di consegna a domicilio di verdura, frutta  
e prodotti trasformati provenienti dall’agricoltura sociale.

• Consegna a domicilio di cassette di verdure personalizzabili 
(local box) a circa 300 famiglie settimanalmente.

• Fornitura di prodotti biologici a 14 ristoranti e negozi locali
• Creati 15 gruppi di acquisto aziendali.
• Presenza in 6 mercati rionali settimanali.
• Realizzati ricavi da vendite per 373.000 euro nel 2017 e 

495.000 nel 2018.
• Inserite al lavoro 16 persone nella produzione agricola e nei 

servizi (magazzino, mercati e consegne).

Ulteriori risultati

• Aumentate da 3 a 6 le giornate di consegna settimanali. 
• Sviluppo della coop. agricola sociale “Coltivare la Frater-

nità”, spin-off della cooperativa sociale “La Fraternità” che 
ha realizzato importanti investimenti a seguito dell’ag-
giudicazione del PSR della Regione Emilia-Romagna  
(tra questi 8.000 mq di serre e tunnel oltre a nuovi  
macchinari e attrezzature).

Prossimi passi

• Incremento del fatturato attraverso l’attivazione di ulteriori  
collaborazioni con ristoranti e gruppi di acquisto e la  
presenza in nuovi mercati rionali.

• Assunzione di nuovo personale.
• Sviluppo del sito web e aggiornamento dei servizi disponibili.
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Follow up

Laboratorio Lesignola s.c.s. Onlus - Canossa (RE)
I GUSTI FRESCHI DEL BENE
Importo erogato: 26.500 - avvio ottobre 2016 - Ambito Inserimento lavorativo

Cura dell’intera filiera produttiva del gelato artigianale e apertura di un punto 
vendita presso la sede dell’associazione per la formazione al lavoro di 54 ragazzi 
con disagio sociale accolti nella comunità.

6 enti coinvolti

3 volontari

1 persona
inserita

Risultati

• Preparati i terreni; selezionate le colture appropriate; realiz-
zati un frutteto, un lamponeto e un fragoleto.

• Prima formazione sulle tecniche di produzione del gelato  
curata da un mastro gelataio.

• Avviata collaborazione con un team di professionisti  
specializzati nella produzione “bio”.

• Presi contatti con primari fornitori del settore.
• Affinate tecniche di creazione dei “gusti frutta” in parallelo 

alla produzione frutticola interna.
• Avviato laboratorio formazione on the job per i ragazzi.
• Lancio dei prodotti presso 3 eventi pubblici del reggiano.

Ulteriori risultati
• Realizzati laboratori didattici sulla produzione del gelato  

per 15 bambini di una scuola primaria di Canossa 
(RE) nell’ambito di un progetto di prevenzione della  
dispersione scolastica.

• Nell’estate 2019 partirà l’attività di vendita al pubblico  
del gelato biologico prodotto dai ragazzi.

Prossimi passi

138 Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2018



Follow up

Meeting Point Società Cooperativa Sociale Onlus - Ferrara
SOCIAL STREET FOOD  PAPPAMOBILE
Importo erogato: 26.000 - avvio settembre 2017 - Ambito Inserimento lavorativo

Avvio di un’attività di truck food etnico per formare, inserire al lavoro ed integrare 
persone immigrate e svantaggiate (ex detenuti, esodati dal lavoro, etc).

3 enti coinvolti

8 volontari 

2 nuovi volontari

1 persona
inserita

Risultati

• Attrezzato un furgone usato per il servizio ristorazione mobile.
• Avviato il truck food etnico 5 sere/settimana a pagamento 

introducendo il modello del “caffè sospeso” per poter offrire 
gratuitamente i panini alle persone indigenti.

• Formato ed assunto 1 cuoco disoccupato e inserite 12  
persone in tirocinio formativo.

• Realizzati ricavi per euro 25.650 nel 2018 (contro i 20.500  
del 2017).

• Raccolte offerte per 12.350 euro nel 2018 (contro i 9500 del 
2017) attraverso la distribuzione di frutta, verdura, pane e fio-
ri donati da esercizi commerciali locali.

• Aderito a 2 eventi pubblici sull’integrazione e partecipato  
alla fiera sul truck food.

Ulteriori risultati
• Avvio di un progetto con il comune di Ferrara di animazione 

delle frazioni e paesi della provincia.

• Ricerca di una piazzola nei pressi di una arteria più traffica-
ta per raggiungere più persone.

• Acquisto di un furgone refrigerato per il rifornimento  
quotidiano dei viveri.

• Promozione della Pappamobile con piccoli eventi ricreativi 
e musicali.

Prossimi passi
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Follow up

Società Cooperativa Sociale Nazareno - Carpi (MO)
LA CAREZZA DEL NAZARENO
Importo erogato: 6.000 - avvio maggio 2016 - Ambito Disabilità

Avvio di un servizio di assistenza domiciliare - costituito da piccole commissioni, 
accompagnamento fuori casa e compagnia - rivolto ad anziani soli ed in condizioni 
di marginalità di 4 comuni del modenese curato da persone con disabilità psico-
fisica ospiti della Cooperativa.

4 enti coinvolti

12 volontari

Risultati

• Creato il logo “la Carezza del Nazareno”.
• Promossa dell’iniziativa all’interno del “Festival Internaziona-

le della Abilità Differenti” ed attraverso un depliant dei servi-
zi distribuito alle Caritas parrocchiali della diocesi di Carpi.

• Definita la mappa delle fragilità da parte dei Servizi sociali dei 
comuni interessati.

• Creato uno sportello per raccogliere le segnalazioni e coordi-
nare il servizio.

• Attivate collaborazioni con Caritas locale, 2 parrocchie  
ed una residenza per anziani non autosufficienti.

• Avviato il servizio di assistenza domiciliare curato da 8 ragazzi  
con disabilità e 2 educatori.

• Raggiunti circa 100 anziani/utenti.

Ulteriori risultati

• Ampliato il servizio con la distribuzione di ortaggi, frutta  
e verdura coltivati dalle persone con svantaggio psico- 
fisico della collegata Cooperativa Nazareno Work: distri-
buiti circa 330 kg di ortaggi nel 2017 e 1230 kg nel 2018.

• Consolidare il servizio e raggiungere un maggior numero 
di persone, anche attraverso l’attivazione di nuovi canali 
di solidarietà ed aiuto.

Prossimi passi
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Follow up

Modus Impresa Sociale s.r.l. - Verona
MODUS SPAZIO CULTURA
Importo erogato: 20.000 - avvio gennaio 2018 - Ambito Famiglia

Creazione di uno spazio per proposte culturali di valore, eventi aggregativi  
e percorsi formativi per la città, grazie al coinvolgimento di un intero quartiere.

10 enti coinvolti

22 volontari

4 nuovi volontari

1 persona
inserita

Risultati

• Riqualificato un edificio in semi abbandono ottenuto in  
comodato, grazie al coinvolgimento di istituzioni, aziende  
e cittadini.

• Realizzato un centro culturale con palco modulare e poltrone 
retraibili, adattabile ad eventi diversi, con bookshop e buvette.

• Assunta una persona full time a tempo indeterminato per  
la gestione del centro.

• Creato un cartellone con oltre 100 serate/anno in 9 rassegne 
di teatro, musica, cinema, laboratori ed incontri.

• Ospitate assemblee di enti e associazioni.

Ulteriori risultati

• Creati Percorsi specifici di valenza sociale tra i quali:  
“Potenze”, dedicato ad attori disabili e formatori, nato 
dall’incontro con alcune realtà della rete #Contagiamoci; 
un percorso dedicato alla figura della Donna ed uno sul 
tema della migrazione.

• Realizzate proposte formative per alternanza scuola- 
lavoro con il Liceo artistico B. Nani di Verona.

Prossimi passi
• Promozione utilizzo dello spazio con eventi privati per  

cogenerare un’economia a sostegno dell’attività culturale.
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Follow up

Namastè Cooperativa Sociale Onlus - Milano 
ZEROPERCENTO BOTTEGA SOLIDALE
Importo erogato: 25.000 - avvio marzo 2017 - Ambito Inserimento lavorativo

Apertura di un negozio bio-solidale a km zero con annesso bar che funge da centro 
d’ascolto, eroga formazione ed offre lavoro.

37 enti coinvolti

4 volontari 

4 nuovi volontari

10 persone
inserite

Ulteriori risultati

• Allestito ed aperto punto vendita.
• Identificata una persona per la gestione dello spazio.
• Realizzato percorso formativo e inseriti 3 giovani in stato 

di svantaggio.
• Effettuati incontri, seminari e show-cooking per promo-

zione corretti stili di vita in quartiere.
• Sviluppato partenariato con Comune di Milano per  

individuazione di ulteriori 7 beneficiari.
• Ampliata gamma prodotti in vendita.

Risultati

• Identificate con i Servizi Sociali del Comune e la parroc-
chia del quartiere 5 famiglie disagiate alle quali destinare  
la spesa agevolata.

Prossimi passi

• Attivazione vendite con e-commerce.
• Implementazione vendita su strada con utilizzo bicicletta.
• Fornitura di prodotti freschi ad alcuni esercizi e aziende 

della zona.

È prevista la replica del progetto con l’apertura di un secondo negozio in un’altra zona di Milano, su input  
del Comune.   
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Follow up

Norrito Antonio società cooperativa sociale - Forlì
VERSO UN’ACCOGLIENZA EMANCIPANTE
Importo erogato: 20.000 - avvio settembre 2017 - Ambito Assistenza sociale

Avvio di un laboratorio di falegnameria con materiale di riciclo e di saponeria a 
freddo per l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale di giovani richiedenti asilo.

Risultati

• Formati e coinvolti 142 richiedenti asilo.
• Avvio dei laboratori di falegnameria e di saponeria.
• Formazione alla gestione dell’impresa per 20 persone.
• Partecipazione ai mercatini di Natale della zona.

• Avvio di un laboratorio di packaging con materiali di recupero.
• Avvio di un laboratorio per la produzione di panettoni e 

di uno per la di creazione di piccoli oggetti di bigiotteria 
e decori.

• 1 richiedente del laboratorio di bigiotteria ha iniziato  
a produrre autonomamente gli oggetti.

• 83 richiedenti di 2 centri di accoglienza straordinaria  
hanno ottenuto un impiego a tempo determinato in aziende 
agricole locali.

Ulteriori risultati

Prossimi passi
• Creazione di 2 start up, una per il catering ed una per  

la produzione e vendita di ortaggi a Km 0 e prodotti  
trasformati.

3 enti coinvolti

4 volontari

6 nuovi volontari

2 persone
inserite

Far riconoscere i richiedenti attraverso le loro abilità lavorative ha contribuito alla creazione di un clima diffuso  
di fiducia e di integrazione nella cittadinanza.
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Follow up

Cooperativa sociale agricola Pane e Signore - Genova
AGRITU! II FASE
Importo erogato: 35.000 -  avvio dicembre 2016 -  Ambito Inserimento lavorativo

Allestimento di un laboratorio di lavorazione e trasformazione di frutta, ortaggi 
e produzione di miele e conserve per l’inclusione e l’inserimento lavorativi  
di ragazzi svantaggiati.

Risultati

• Avviata la produzione di confetture, miele e conserve con  
oltre 15.000 euro di ricavi (dicembre 2017).

• Attivati tirocini per 4 ragazzi provenienti da comunità residen-
ziali e una persona svantaggiata in accordo con il servizio  
sanitario locale.

• Coinvolti 20 ragazzi in attività di formazione e laboratoriali.
• Realizzato il mercato bisettimanale presso gli spazi della 

Parrocchia S. Maria Assunta del quartiere di Sestri Ponente 
a Genova.

• Inseriti in attività di laboratorio agricolo, di giardinaggio  
e trasformazione agroalimentare 3 gruppi di ragazzi  
con disabilità e altre fragilità in collaborazione con ente di  
formazione CIF.

Ulteriori risultati

• Ammissione al bando “Inclusione sociale e lotta alla  
povertà” della Regione Liguria FSE con un progetto che 
prevede la formazione e l’inserimento lavorativo di 40 
persone svantaggiate.

• Partecipazione al Salone dello Studente presso la Fiera 
di Genova dedicata all’orientamento.

• Partecipazione ad alcune attività di catering presso  
eventi locali in qualità di fornitori e distributori.

• Avvio di accordi commerciali con una cooperativa che 
gestisce alcuni supermercati locali e un commerciante 
di miele.

• Promozione di un nuovo ambito di intervento nel settore 
del catering sociale.

Prossimi passi

6 enti coinvolti

7 volontari 

1 nuovo volontario

5 persone
inserite
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Follow up

Primavera 85 cooperativa sociale - Sovizzo (VI)
PIEDI PER TERRA 2.0
Importo erogato: 30.000 - avvio marzo 2017 - Ambito Disabilità

Avvio di un’attività di orticultura sociale e di un laboratorio di trasformazione 
alimentare per l’inclusione lavorativa di ragazzi con disabilità.

2 enti coinvolti

8 volontari

8 nuovi volontari

3 persone
inserite

Risultati

• Formazione di 2 operatori per l’utilizzo di prodotti fito-sanitari. 
• Installazione di una serra fredda, con impianto di irrigazione a 

goccia.
• Inserimento lavorativo di 3 persone con disabilità e realizza-

zione di un percorso riabilitativo occupazionale per altre 32.
• Realizzazione di nuove etichette grazie al supporto gratuito  

di un grafico professionista.
• Produzione di 1800 Kg di ortaggi, 305 bottiglie di sciroppo 

di sambuco, 482 vasetti di passata di pomodoro e 1596 di 
confettura di frutta.

• Vendita di parte dei prodotti a terzi nel negozio “PrimaBio” e 
nei mercatini natalizi di 4 comuni. Il residuo autoconsumato 
nelle 3 strutture della cooperativa.

Ulteriori risultati

• 1 agronomo ha deciso di accompagnare volontariamente 
lo sviluppo dell’attività.

• 1 gruppo sportivo locale ha donato uno strumento riabili-
tativo ed una seconda serra.

• Attivata la sperimentazione di una persona in Lavori di 
Pubblica Utilità in collaborazione col Tribunale di Vicenza 
per la realizzazione di una copertura protettiva contro gli 
insetti e di una recinzione dei terreni. 

• Inserimento dell’iniziativa nel progetto europeo Equal-
Vet che promuove percorsi di formazione alternativa per  
persone con disabilità.

Prossimi passi

• Avvio del laboratorio di cucina e di un punto vendita presso 
un immobile (ex pasticceria-bar) recentemente concesso  
in comodato d’uso da privati.

• Sviluppo della produzione agricola col raddoppio della  
superficie coltivata.
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Follow up

Reverse Impresa sociale - Verona
INSERIMENTO LAVORATIVO IN REVERSE
Importo erogato: 30.000 - avvio gennaio 2016 - Ambito Inserimento lavorativo

Sviluppo progettuale e produttivo di arredi ed allestimenti a basso impatto 
ambientale con l’utilizzo di legno di recupero o sostenibile, attraverso l'impiego 
di tecniche artigianali e con l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

1 ente coinvolto

Il 20% del materiale ligneo utilizzato è di recupero, il restante da filiera controllata e sostenibile.
Il 60% delle finiture sono qualificate come meno impattanti.
Nel 2018 sono state coinvolte nel progetto Reverse complessivamente 9 persone: oltre ai 3 giovani soci,  
4 dipendenti, tra cui 1 ex detenuto e 2 detenuti, e 2 tirocinanti, tra cui 1 detenuto.

1 persona
inserita

Risultati

• Inserimento lavorativo di una persona detenuta in regime  
di semi libertà.

• Ottenute 61 commesse nel 2018, delle quali l’84% da 
aziende.

• Realizzati ricavi da vendite per 123.000 € nel 2016, 
175.000 nel 2017, 170.000  nel 2018.

• Consolidato il progetto “Reverse IN”, succursale produttiva 
all’interno della Casa Circondariale di Montorio con l’inseri-
mento lavorativo di 4 persone di cui 3 detenuti.

• Rinnovato l'accordo distributivo con “Altromercato” per la ven-
dita degli oggetti di design per la casa a marchio “Reverse IN”.

• Siglato accordo di distribuzione con “Extraliberi”, realtà che a 
Torino ospita nel negozio “Freedhome” progetti di economia 
carceraria da tutta Italia.

• Partecipazione a Tocatì, TedXVerona, ArtVerona, Fieracavalli.

Ulteriori risultati

Prossimi passi
• Nel corso del 2019 sarà ampliato e potenziato il labora-

torio in carcere, per accogliere  un maggior numero di  
persone detenute. 
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Follow up

Si Fa Cooperativa Sociale - Verona
SI FA
Importo erogato: 15.000 – avvio novembre 2017 – Ambito Famiglia

Implementazione servizio di sostegno scolastico di studenti con DSA  
o demotivati e a rischio abbandono scolastico.

7 enti coinvolti

10 persone
inserite

Ulteriori risultati

• Riconosciuta la validità dei percorsi da parte dei Servizi 
Sociali del Comune di Verona, che inviano i ragazzi che 
hanno in carico.

• Riscontrato un positivo passaparola sul servizio tra le  
realtà scuola-famiglia-ragazzi.

• Identificati ed assunti 10 nuovi insegnanti e condivise  
le finalità educative della cooperativa.

• Sviluppate le conoscenze e competenze degli educatori  
attraverso un percorso di formazione mirata su alcuni temi 
imprescindibili nell’approccio con i ragazzi.

• Affiancati 300 ragazzi al mese in percorsi personalizzati 
con obiettivi specifici per ciascuno condivisi con le famiglie.

Risultati

Prossimi passi
• Apertura sportello d’ascolto per DSA in alcune scuole  

del territorio.
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Follow up

Solleva Società Cooperativa Sociale Onlus - Brivio (LC)
HOUSING SOCIALE
Importo erogato: 20.000 - avvio novembre 2016 - Ambito Inserimento lavorativo

Avvio di un servizio di housing sociale a supporto dei percorsi di inserimento 
lavorativo rivolti a persone svantaggiate,ì,

2 enti coinvolti

5 volontari

1 nuovo volontario

11 persone
inserite

Risultati

• Stipulati 5 nuovi progetti di accoglienza ed educativi  
individualizzati.

• Inserite al lavoro 11 persone in situazione di svantaggio 
certificata e numerosi altri soggetti appartenenti a fasce 
deboli della popolazione.

• Ottenuta l’autonomia abitativa e lavorativa da parte di 2 
persone.

• Accoglienza di ulteriori 2 persone.
• Avvio di un impianto di produzione di biomassa legnosa 

combustibile per la produzione di elettricità e l’inseri-
mento di altri soggetti svantaggiati.

Prossimi passi

La favorevole sperimentazione ha permesso di definire un “metodo”: nella prima fase di accoglienza  
(12 mesi) l’ospite viene accompagnato nella definizione di un percorso educativo dopo il quale può sperimentare 
l’autogestione e l’autonomia, in luogo protetto, per approdare quindi all’inserimento lavorativo e all’autonomia 
abitativa. Per aumentare le possibilità di percorsi lavorativi verso l’autonomia di persone fragili, Solleva partecipa 
ad appalti pubblici per la gestione di attività in linea con le abilità delle persone accolte.
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Follow up

TEAM WORK società cooperativa sociale onlus - Tavernerio (CO)
SVILUPPO ORTO SICURO - S.O.S.
Importo erogato: 30.000 -  avvio novembre 2016 -  Ambito Inserimento lavorativo

Realizzazione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo di persone con un 
passato di dipendenza attraverso la produzione e vendita di prodotti ortofrutticoli 
biologici.

3 enti coinvolti

6 volontari

4 nuovi volontari

4 persone
inserite

Ulteriori risultati

• Riconosciuto da parte di ICEA il rispetto delle procedu-
re previste dal disciplinare delle coltivazioni biologiche.

• Incremento dell’autoproduzione di ortaggi che copre ora 
il 90% delle richieste dei clienti.

Prossimi passi
• Sviluppo dei canali di vendita delle produzioni biologiche 

certificate nell’area di Milano e della collaborazione con 
alcuni grossisti specializzati.

• In corso ipotesi di apertura di uno spazio vendita nella 
città di Milano.

Risultati

• Messa a regime di un terreno di 4 ettari e realizzate 10.000 
mq di serre.

• Implementati i canali di vendita: e-commerce, 5 mercatini a  
filiera corta, collaborazione con 14 Gruppi di acquisto solidale.

• Realizzati 4 percorsi di inserimento lavorativo di soggetti  
segnalati dai Servizi per le Dipendenze territoriali.

• Attivati percorsi di inserimento abitativo per le 4 persone  
svantaggiate negli appartamenti della collegata Fondazione 
Somaschi.

• Coinvolti 10 ospiti/mese della comunità “Cascina Mazzuc-
chelli” dei Padri Somaschi nel percorso di avvicinamento  
al lavoro e reinserimento sociale attraverso l’orto-terapia. 

• Formazione sull’agricoltura biologica per tutti i soci lavoratori.
• Realizzati ricavi per 363.438 euro nel 2018.
• 85 ordini alla settimana e 34 aziende servite attraverso  

il canale e-commerce.
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Follow up

Ufficio degli Oratori dei Giovani e delle Vocazioni della Diocesi di Brescia
ESTATE INCLUSIVA 2017
Importo erogato: 10.000 - avvio marzo 2017 - Ambito Disabilità

Proposta di attività estive per includere anche bambini con disabilità.

8 enti coinvolti

15 volontari

15 nuovo volontari

5 persone
inserite

Risultati

• Formati 15 nuovi volontari.
• Inseriti 5 nuovi operatori/educatori.
• Coinvolti 10 ragazzi con disabilità: ciascuno di loro è  

stato inserito in un gruppo di 10 compagni coordinato da 
tre volontari ed un educatore professionale.

• Creati 8 gruppi estivi in altrettante parrocchie.
• Realizzati 3 campi scuola, 2 soggiorni marini e 2 pellegri-

naggi.

Prossimi passi

• Il Comune di Brescia ha apprezzato l’esperienza ed  
acquisirà di fatto il servizio dando un contributo  
economico alle famiglie svantaggiate che sceglieranno 
di servirsi degli oratori.

Ulteriori risultati

• Soddisfazione da parte delle famiglie e di tutti i circa 100 
ragazzi coinvolti.

• Definito un protocollo di intervento e di una specifica  
formazione per i 30 volontari coinvolti, con attenzione  
anche all’inclusione di ragazzi autistici.
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Follow up

Società Cooperativa Sociale Nazareno Work - Carpi (MO)
L’ORTO BIODINAMICO
Importo erogato: 35.000 - avvio marzo 2017 - Ambito Disabilità

Avvio della coltivazione di ortaggi e frutta secondo i principi della coltivazione 
biodinamica per la formazione e l’inserimento di persone con svantaggio 
psicofisico anche grave in un’area di 5 ettari concessa in uso gratuito dalla Diocesi 
di Carpi. 

4 enti coinvolti

6 volontari

6 persone
inserite

Risultati

Prossimi passi
• L’Istituto Alberghiero predisporrà un modulo formativo 

sull’agricoltura biodinamica.
• Elaborazione di menu per aperitivi ed eventi per Bistrot’53.

• Predisposizione dell’orto giardino, della serra e avvio  
della coltivazione su 1800 mq.

• Registrazione del Marchio per la vendita “Buccia”.
• Assunzione diretta di 4 ragazzi svantaggiati e di 2 nuovi 

operatori con competenze agronomiche e commerciali.
• Avviata partnership con un’azienda agricola biologica  

locale per ottimizzare produzione e vendita.
• Produzione di 1895 Kg di frutta e ortaggi nel 2017 e di 

3923 kg nel 2018.
• Partecipazione al mercato contadino di Carpi.
• Fornitura dei prodotti a: Bistrot’53, punto di ristoro della  

Coop.Soc. Nazareno Work per l’inserimento lavorativo  
di persone con disabilità; alle mense interne delle coope-
rative Nazareno ed al locale Istituto alberghiero.

• Venduti prodotti a 260 famiglie e donati a 50 famiglie  
povere segnalate dai servizi sociali.

• Formati e coinvolti 40 ragazzi con deficit intellettivo 
molto invalidante in attività socio-occupazionali di cura  
e manutenzione dell’orto giardino e di consegna a domicilio.

• Realizzati 3 laboratori di lavorazione biodinamica per  
oltre 200 bambini in età scolare.
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Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota integrativa, rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato netto di gestione e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
In estrema sintesi, i conti di gestione evidenziano un disavanzo di gestione di Euro 839.646 determinato dalla 
rilevazione nell’esercizio dei contributi stanziati dal Fondatore relativi agli utili prodotti nel 2017, pari ad Euro 
1.804.942 e di contributi erogati per Euro 2.402.890. Le altre voci più significative della gestione sono costituite, 
per i ricavi, dai proventi finanziari (Euro 79.439) mentre, per gli oneri, dai costi di gestione (Euro 373.101).
Il Comitato Esecutivo propone al Consiglio di Amministrazione la copertura del disavanzo economico di Euro 
839.646 con l’utilizzo delle riserve disponibili.
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.

Conclusioni

Conclusioni
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Bilancio d’Esercizio
01/01/2018 - 31/12/2018

(Importi espressi in unità di Euro)
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Stato patrimoniale

ATTIVO 31/12/201731/12/2018

Immobilizzazioni

 Immobilizzazioni materiali:
 • Immobile strumentale uso ufficio

 Totale Immobilizzazioni

1.837.167

1.837.167

Attivo Circolante

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

 Totale Crediti

 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
 • altri titoli

 Totale Attività finanziarie che non costituiscono   
 immobilizzazioni

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

 Totale disponibilità liquide

Totale Attivo Circolante

-
15.363

71

15.434

3.249.516

3.249.516

312
3.845.821
1.200.000

5.046.133

8.311.083

TOTALE ATTIVO 11.331.70210.152.328

Ratei e risconti attivi

 Ratei attivi
 Risconti attivi

Totale Ratei e Risconti

4.078
-

4.078

1.837.167

1.837.167

1.000.000
14.099

71

1.014.170

3.177.194

3.177.194

320
3.244.023
2.050.925

5.295.268

9.486.632

6.136
1.767

7.903

Bilancio d’Esercizio • 2018
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Stato patrimoniale

PASSIVO 31/12/201731/12/2018

Patrimonio Netto

 Fondo di dotazione:

 Patrimonio Libero
 Riserve disponibili

 Avanzo/Disavanzo dell’esercizio

 Totale patrimonio libero

1.000.000

6.552.510

-839.646

5.712.864

TOTALE PASSIVO 11.331.70210.152.328

Totale Patrimonio Netto 7.552.5106.712.864

Disponibilità per bandi

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

60.428

66.668

66.668

3.286.588

3.286.588

Debiti diversi

 • debiti verso fornitori
 • debiti tributari
 

Totale Debiti Diversi

Ratei e Risconti passivi

 Ratei passivi

Totale Ratei e Risconti

10.283
14.374

24.657

1.123

1.123

1.000.000

6.552.208

302

6.552.510

94.428

47.865

47.865

3.568.078

3.568.078

 49.854
17.309

67.163

1.658

1.658
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Rendiconto gestionale al 31/12/2018

31/12/201731/12/2018

Avanzo di gestione attività tipiche 452.341(433.869)

Proventi da attività tipiche

 Proventi ordinari
 • contributi da Ente Fondatore

 Totale proventi ordinari

 Avanzi progetti competenza es. prec.nti
 • contributi revocati

 Totale avanzi prog. competenza es. prec.nti

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

 Altri proventi
 • sopravvenienze attive

Totale proventi da attività tipiche

1.804.942
 

1.804.942

84.640

84.640

2.436
72.322

4.681

79.439

-

1.969.021

Oneri da attività tipiche
 
 Contributi

 Accantonamenti per bandi 

Totale oneri da attività tipiche

2.402.890

-

2.402.890

3.457.600
 

3.457.600

85.000

85.000

4.150
83.758

6.301

94.209

32

3.636.841

3.112.000

72.500

3.184.500
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Rendiconto gestionale al 31/12/2018

31/12/201731/12/2018

RISULTATO GESTIONALE 302(839.646)

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

16.353
6.344
6.826

142
15.080
44.745

1.567
16.487
18.054

308.245
580

308.825

-
-

1.477

Totale oneri di gestione 413.705373.101

Risultato prima delle imposte 38.636(806.970)

 Imposte dell’esercizio
 • Irap
 • Ritenute su interessi
 • Altre imposte
 Totale imposte dell’esercizio

12.022
1.851

18.803
32.676

15.982
6.344

10.778
38

16.730
49.872

2.438
4.856
7.294

354.820
1.136

355.956

-
-

583

13.838
2.717

21.779
38.334
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Nota integrativa • 2018

Nota Integrativa al bilancio dell’esercizio
01/01/2018 - 31/12/2018

(Importi espressi in unità di Euro)
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Nota integrativa • 2018

Premessa

Costituita il 1° febbraio 2006 per iniziativa della SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE, la Fondazione risulta iscrit-
ta 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 già  
oggetto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 e ora  inclusi nell’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”. 
La presente nota illustra il bilancio dell'attività svolta nel periodo 01/01/2018 - 31/12/2018, che rappresenta  
il tredicesimo consuntivo di gestione.

Principi e Criteri di redazione

l quadro normativo di riferimento si rifà agli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e, ove applicabile, al sopra citato Codice 
del Terzo Settore nonchè, 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 Fonda-
zioni, 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

 31/12/2018  31/12/2017 Variazioni

1.837.167 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

 31/12/2018  31/12/2017 Variazioni

15.434 1.014.170 -998.736

Crediti

La composizione delle voci è la seguente:

Descrizione Valore  
nominale

Fondo  
svalutazione

Fondo svalu-
tazione inte-
ressi di mora

Valore netto

Tributari – entro 
l’es. successivo

15.363 - - 15.363

Verso altri – entro 
l’es. successivo

71 - - 71

Totali 15.434 - - 15.434 

• la voce crediti tributari evidenzia l’ammontare degli acconti Irap versati nel corso dell’esercizio 
2018 che ammontano ad euro 13.838 ed il credito per Imu e Tasi chiesto a rimborso per euro 
1.525;

• 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

 31/12/2018  31/12/2017 Variazioni

3.249.516 3.177.194 72.322

L’importo di euro 3.249.516 rappresenta il valore al 31/12/2018 della polizza a capitalizzazione 
n. 106310 sottoscritta in data 01/04/2015 con la Società Fondatrice.

Disponibilità liquide

 31/12/2018  31/12/2017 Variazioni

5.046.133 5.295.268 -249.135

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

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Depositi bancari 3.244.023 3.845.821 601.798

Depositi bancari vincolati 2.050.925 1.200.000 -850.925

Denaro e valori in cassa 320 312 -8

Totali 5.295.268 5.046.133 -249.135

Ratei e risconti

 31/12/2018  31/12/2017 Variazioni

4.078 7.903 -3.825

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Ratei attivi 6.136 4.078 -2.058

Risconti attivi 1.767 - -1.767

Totali 7.903 4.078 -3.825

I ratei attivi danno evidenza degli interessi attivi su depositi bancari maturati nell’esercizio, ma non 
ancora accreditati al 31/12/2018.
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PASSIVITÀ

Patrimonio netto

 31/12/2018  31/12/2017 Variazioni

6.712.864 7.552.510 -839.646

La dinamica delle poste di patrimonio netto è così rappresentata:

Descrizione Saldo  
iniziale

Riparto utile/
(Destinazione 

perdita)

Aumenti/ 
Riduzioni di 

capitale

Altre  
Variazioni Saldo finale

Fondo di dotazione 1.000.000 - - - 1.000.000
Fondo statutario di integrazione 
Patrimoniale 

- - - - -

Patrimonio Libero
- Riserve disponibilili per erogazioni 6.552.208 302 - - 6.552.510
- Risultato di gestione dell’esercizio 302 -839.948 - - -839.646
Totale Patrimonio Libero 6.552.510 -839.646 - - 5.712.864
Totali 7.552.510 -839.646 - - 6.712.864

Il prospetto dà evidenza delle variazioni intervenute nel patrimonio netto nel corso  
dell’esercizio 2018.  
L’incremento delle riserve disponibili per erogazioni, per euro 302, deriva dall’accantonamento a riserva 
dell’avanzo di gestione dell’esercizio 2017 deliberato dal C.d.A. della Fondazione in data 09/04/2018.

Disponibilità per bandi

31/12/2018  31/12/2017 Variazioni

60.428 94.428 -34.000

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

Descrizione Progetto Saldo iniziale Accantonamenti 
dell’esercizio

Utilizzi  
dell’esercizio Saldo finale

“Bando Certificazione etica nello sport” 15.928 - - 15.928

“Bando Agesci 2015” 6.000 - - 6.000
“Bando Scuole dell’infanzia Paritarie  
Cattoliche Veronesi 2017” 72.500 - 34.000 38.500
Totali 94.428 - 34.000 60.428

Nel prospetto viene data evidenza degli utilizzi che, per l’esercizio in commento, riguardano  
erogazioni effettuate nel 2018 a valere su fondi stanziati in esercizi precedenti. 

Fondi rischi ed oneri

 31/12/2018  31/12/2017 Variazioni

66.668 47.865 18.803

Fondo imposte su titoli
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L’importo al 31/12/2018, pari ad euro 66.668 (di cui 18.803 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

 31/12/2018  31/12/2017 Variazioni

3.286.588 3.568.078 -281.490

I debiti per contributi da erogare attengono alle somme già destinate a specifiche iniziative, non ancora 
incassate dai soggetti beneficiari, che al 31/12/2018 ammontano ad euro 3.286.588

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

Descrizione Progetto Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Bando Certificazione etica nello sport 13.092 13.092 -
Intraprendere nel Sociale 2014 7.500 7500 -
Intraprendere nel Sociale 2015 129.250 68.250 -61.000
Intraprendere nel Sociale 2016 632.861 215.236 -417.625
Intraprendere nel Sociale 2017 1.184.850 706.100 -478.750
Intraprendere nel Sociale 2018 - 824.820 824.820
Bando Scuole dell’infanzia Paritarie 
Cattoliche Veronesi 2017 399.000 181.500 -217.500
Altri progetti annuali 1.201.525 1.270.090 68.565
Totali 3.568.078 3.286.588 -281.490

Debiti diversi

 31/12/2018  31/12/2017 Variazioni

24.657 67.163 -42.506

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione
Debiti verso fornitori 49.854 10.283 -39.571
Debiti tributari 17.309 14.374 -2.935
Totali 67.163 24.657 - 42.506

Al saldo dei debiti verso fornitori concorrono:
• per € 7.701,60 fatture da ricevere per servizi resi da terzi; 
• per € 2.581,59 debiti verso fornitori per fatture ricevute nel corso dell’esercizio.
Debiti tributari sono relativi a: 
• ritenuta fiscale 4% a beneficiari  €    2.352
• imposte dell’esercizio (IRAP) €  12.022
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Ratei e risconti

 31/12/2018  31/12/2017 Variazioni

1.123 1.658 -535

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

 31/12/2018  31/12/2017 Variazioni

1.969.021 3.636.841 -1.667.820

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

Descrizione  31/12/2018  31/12/2017  Variazioni 
Prov.ti ordinari (contributi da Ente Fondatore) 1.804.942 3.457.600 -1.652.658
Avanzi su progetti di comp.za es. preced. 84.640 85.000 -360
Proventi finanziari e patrimoniali 79.439 94.209 -14.770
Altri proventi - 32 -32
Totale 1.969.021 3.636.841 -1.667.820

Proventi ordinari: trattasi dei contributi erogati dal Socio Fondatore. Nell’esercizio in commento sono 
stati contabilizzati i contributi deliberati dal Fondatore in data 23/05/2018 a valere sugli utili relativi 
all'esercizio 2017 per € 1.804.942.

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.

Oneri da attività tipiche

 31/12/2018  31/12/2017 Variazioni

2.402.890 3.184.500 -781.610

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  

Progetti Intraprendere nel Sociale 2018  

Fondazione Madonna del Soccorso onlus               10.000 

Associazione Ubuntu               18.000 

Cooperativa sociale Il Faro del Piceno               30.000 

Associazione Italiana Sindrome di Moebius Onlus               21.000 

Cooperativa Ali Blu               10.000 

Cooperativa Sociale Sonda Onlus               25.000 

Associazione Puntoacapo               10.000 

Cooperativa Sociale Il Granello Don Luigi Monza               25.000 

Modus Impresa Sociale Srl               20.000 

Associazione Periscopio                  8.300 

Parrocchia San Bartolomeo apostolo                  2.600 

Fondazione Somaschi onlus               20.000 

Cooperativa sociale la casa davanti al sole a r.l.               25.000 

AFI Associazione delle Famiglie milanesi e briantee               30.000 

Sophia Società Cooperativa               30.000 

Conte@cerra Soc. Coop. a r.l.               50.000 

MVENTICINQUE Società Cooperativa sociale               20.000 

Fondazione Famiglia Materna               30.000 

San Paolo Società Cooperativa Sociale Onlus               40.000 

Cooperativa Sociale il Filo Colorato di San Vincenzo               25.000 

Associazione di promozione sociale La Rotonda               22.000 

Avanguardia Impresa sociale  s.r.l.               22.000 

Insieme cooperativa sociale               30.000 

Associazione Diffusione Sociale Locale A.D.S.L.               11.000 

Istituto Europeo per lo Sviluppo Socio Economico (ISES)               20.000 

Società Cooperativa Agricola Sociale Madre Terra a.r.l.               30.000 

Società Cooperativa Sociale In-presa               25.000 

Associazione Libra onlus               20.000 

Associazione Il Ponte Centro di Solidarietà Onlus               20.000 

I sei petali Cooperativa Sociale               15.000 

Fuoriscala               20.000 

Idea Nostra Onlus Società Cooperativa               30.000 

Vale un sogno 2 Società Cooperativa Sociale               25.000 

Associazione Oltre quella sedia onlus               20.000 

Biblioteca Capitolare               30.000 

Il Seme società Cooperativa Sociale onlus               10.200 

Im.Pro.N.Te S.c.s.Impresa sociale onlus                  8.000 

Associazione WeAnimal               20.000 

LVIA - Associazione Internazionale Volontari Laici               20.000 
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Ambito Assistenza Sociale 2018  

Stella Matutina Onlus               25.000 

Associazione Ares                  8.000 

A.G.B.D. - Associazione Sindrome di Down               12.000 

A.NA.VI. Onlus               20.000 

Associazione Alzheimer Verona               23.000 

Consorzio SOL.CO. Verona s.c.s.c.               10.000 

Fondazione Lene Thun Onlus               20.000 

Comunità di S. Egidio ACAP Onlus               20.000 

Istituto diocesano Gian Matteo Giberti               20.000 

Associazione Gruppo di Betania Onlus               20.000 

Associazione Nassigh per la Cura di chi Cura                  9.500 

Coop. Soc. Il Cenacolo - PotiPictures               10.000 

Centro Diocesano Aiuto Vita               20.000 

Associazione Alveare               10.000 

Associazione San Marcellino onlus               12.000 

Contributi di importo sino a € 5.000 188.800

Totale Ambito Assistenza Sociale 2018 428.300

Ambito Educazione Istruzione 2018  

Università Campus Bio-Medico di Roma               19.800 

Collegio Mondo Unito dell'Adriatico onlus               20.000 

Contributi di importo sino a € 5.000 128.890

Totale Ambito Educazione Istruzione 2018 168.690

La Nuova Arca Società Cooperativa Sociale               50.000 

Cooperativa Sociale Quid Onlus               40.000 

Casa Generalizia della Congregazioni delle Suore della SS.ma Madre Addolorata               15.000 

Undicesimaora s.c.s. onlus               30.000 

Totale Intraprendere nel Sociale 2018 983.100

Nota integrativa • 2018
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Nella Relazione di missione sono descritti gli obiettivi e le caratteristiche salienti  dei progetti sopra elencati.

Ambito Attività culturali di rilevante valore sociale 2018

A.S.D. La Grande Sfida Onlus               12.000 

Centro Culturale San Paolo Onlus               15.000 

Work and Services s.c.s.               15.000 

Associazione Musicale Liszt 2011                  8.000 

Comune di Verona - Servizi Progettuali Culturali per i Quartieri                  7.500 

Ucsi Verona Unione Cattolica Stampa Italiana               15.000 

Associazione Culturale Gaetano Zinetti               10.000 

Associazione di promozione sociale San Giuseppe Imprenditore               10.000 

Ass. culturale In Principio era la Luce               20.000 

Associazione Scuola d'Istrumenti ad Arco "Antonio Salieri"                  6.000 

Circolo Noi Lievito             200.000 

Contributi di importo sino a € 5.000 149.300

Totale Ambito Attività culturali di rilevante valore sociale 2018 467.800

Totale Contributi deliberati nell’anno corrente 2.302.890

Ambito Studio Ricerca 2018  

Università di Verona - Dip. Neuroscienze, Biomedicina e Movimento               63.000 

Istituto Don Calabria Ospedale Sacro Cuore - Congregazione dei Poveri 
Servi della Divina Provvidenza               30.000 

Università Campus Bio-Medico di Roma               10.000 

C.U.E.I.M. - Consorzio Universitario di Economia Industriale  
e Manageriale               25.000 

Socialis Impresa sociale - Centro Studi in imprese cooperative, sociali 
ed enti non profit               30.000 

UNIVR - Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche 
e Materno Infantili               10.000 

Università Cattolica del Sacro Cuore               30.000 

Università di Verona - Dip. Neuroscienze, Biomedicina e Movimento               10.000 

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII               20.000 

Sistema Nervoso Onlus               20.000 

Contributi di importo sino a € 5.000 7.000

Totale Ambito Studio Ricerca  2018 255.000

Bandi deliberati ed erogati nel corso dell’esercizio 2018:

  Bando Grest Verona 2018 100.000

 TOTALE ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE 2.402.890

Nota integrativa • 2018
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Imposte sul reddito

 31/12/2018  31/12/2017 Variazioni

32.676 38.334 5.658

La voce è costituita dalle seguenti imposte a carico dell’esercizio:
• IRAP per € 12.022;
• ritenute fiscali su interessi attivi per € 1.851;
• imposte potenziali su polizza a capitalizzazione per € 18.803.

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

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

Descrizione  31/12/2018  31/12/2017  Variazioni 

Spese per servizi 44.745 49.872 -5.127

Spese generali 18.054 7.294 10.760

Spese per il personale 308.825 355.956 -47.131

Oneri vari 1.477 583 894

Totale 373.101 413.705 -40.604

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 cancelleria e consumo. 

Spese per il personale: danno evidenza all’onere per il personale dipendente distaccato  
dal Fondatore presso la Fondazione. 

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

Oneri di gestione

31/12/2018  31/12/2017 Variazioni

373.101 413.705 -40.604
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Relazione del Collegio dei Revisori
al bilancio dell’esercizio
chiuso al 31/12/2018

(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 31/12/2018

Con il 31 dicembre 2018 la Fondazione ha concluso il tredicesimo esercizio di attività.
In coerenza con il passato, l'ente non ha modificato il carattere di "Fondazione di erogazione", perseguendo il 
fine istituzionale esclusivamente attraverso contribuzioni per il sostegno finanziario e la promozione di progetti 
ed interventi gestiti da enti terzi, volti alla realizzazione di opere, servizi e iniziative, ispirati ai Valori della Dottrina 
Sociale della Chiesa, ovvero, più in generale, non incompatibili con la stessa.

In linea con gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, gli interventi hanno prevalentemente interes-
sato i seguenti ambiti:
- assistenza sociale; 
- educazione, istruzione e formazione;
- studio e ricerca;
- attività culturali di rilevante valore sociale;
astenendosi dal compiere attività di natura commerciale.

Nel corso dell'esercizio, 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 compor-
tamento 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 Com-
mercialisti e degli Esperti Contabili.

Con la presente relazione diamo 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. 

I proventi destinati all'attività erogativa istituzionale e alla copertura dei costi di gestione derivano prevalente-
mente dai contributi devoluti dal Fondatore, Società Cattolica di Assicurazione, e in misura residuale dai ricavi 
generati dalla gestione di 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.5) e del Consiglio di Amministrazione (n.2) 
tenutesi nell’anno e svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamen-
to. 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 con-
flitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio della Fondazione;
• abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività dell'Ente, non rilevando in tal senso 
alcuna anomalia;
• abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affida-
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bilità dello stesso a rappresentare i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili del-
le 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 Co-
mitato Esecutivo in data 27 febbraio 2019 e in pari data consegnato allo scrivente Collegio, che ha contestual-
mente 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 31/12/2018 sono così riepilogate:

Rendiconto Economico della Gestione: 

Proventi da attività tipiche

Oneri da attività tipiche

Avanzo di gestione attività tipiche

Oneri di gestione 

Proventi e oneri straordinari

Risultato prima delle imposte

Imposte dell’esercizio

1.969.021

-2.402.890

-433.869

-373.101

0

-32.676

-806.970

Risultato di gestione (Disavanzo) -839.646

Totale passivo e patrimonio netto 10.991.974

Totale attivo 10.152.328

di cui:

Passività e fondi diversi

Patrimonio netto

3.439.464

7.552.510

Risultato di gestione (Disavanzo) -839.646

Stato patrimoniale:
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Conclusioni
Per quanto sopra esposto, 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.
Quest'ultimo trova ampia copertura nella Riserva Disponibile generata dagli avanzi degli esercizi precedenti  
e non è di pregiudizio alla solidità patrimoniale/finanziaria della Fondazione, che fa affidamento su ampi mezzi 
e risorse per far fronte agli impegni derivanti dallo svolgimento della propria attività.
Tutto ciò considerato, proponiamo a codesto Consiglio di Amministrazione l'approvazione del Bilancio di  
Esercizio al 31 dicembre 2018, così come predisposto dal Comitato Esecutivo, e della proposta di destinazione 
del disavanzo dell’esercizio dallo stesso formulata nelle Conclusioni della Relazione di Missione.

Verona, 28/02/2019

Il Collegio dei Revisori

 (Dott. Giovanni Glisenti)

(Dott. Paolo Zanconato)

(Dott. Giacomo Togni)

Relazione del Collegio dei Revisori • 2018
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