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Immagine di copertina:

La scuola di Atene - affresco di Raffaello Sanzio, 1510.
FOTO © GOVERNATORATO SCV - DIREZIONE DEI MUSEI

Nella scena vi sono scienziati e intellettuali contemporanei a Raffaello e appartenenti al mondo classico. I protagonisti al centro sono i filosofi Platone,  
che col braccio alzato indica il cielo, e Aristotele che ha il palmo della mano rivolto verso il basso. Platone fa riferimento al mondo delle idee  
che furono l’oggetto del suo studio mentre Aristotele indica il suo interesse per l’esperienza e la natura.

La scuola di Atene racconta la capacità della Chiesa, espressione della misericordia di Dio, di valorizzare tutto ciò che di buono e di bello c’è nell’uomo.
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Di Mercy si narrano tante cose, alcune vere altre inventate, ma io che quella contea l’ho vista cambiare con i miei occhi, posso raccontarvi 
come tutto ebbe inizio, perché da allora nulla è stato più come prima.

Era inverno quando terminò il conflitto che imprigionava il regno da lunghi anni. La guerra aveva distrutto il villaggio.  
I campi erano inariditi, gli uomini erano stanchi ed i bambini piangevano affamati. Avevano tutti bisogno di una guida ma il re era morto  
in battaglia senza lasciare eredi. 
I Bramosi videro in quella poltrona una possibilità di ricchezza ma non furono all’altezza di governare e così, uno dopo l’altro, lasciarono  
il villaggio sempre più povero, prostrato e demoralizzato. 

Il popolo insorse: volevano scegliere il loro re. Crearono così tre gruppi che nei mesi avrebbero progettato idee e migliorie per risollevare  
il villaggio. Dal miglior gruppo sarebbe stato scelto il nuovo re. 
Vi erano i Giusti, quelli che si affidavano alle leggi e con la continua produzione di norme pensavano di creare sviluppo e pacifica convivenza. 
Poi i Competenti, che con le loro conoscenze pensavano di poter gestire meglio di chiunque altro ogni cosa. 
Infine i Coraggiosi, che con la forza di volontà ritenevano di poter vincere ogni conflitto ed ogni sfida. 

Ma con nessuno di questi gruppi la situazione del villaggio migliorò. 
Le Leggi, sempre più rigide, finirono per condannare gran parte degli abitanti; 
la Conoscenza finì per escludere tutti coloro che non eccellevano; 
il Coraggio emarginò piano piano gli abitanti deboli o fragili. 
Nonostante passassero le stagioni, il gelo sembrava sempre più impadronirsi dell’animo degli abitanti. 

Ma non di tutti.
Si formò spontaneamente, piano piano, un nuovo gruppo: quello degli Esclusi. 
Alcuni di loro ne facevano parte perché condannati per qualche errore, altri perché ritenuti incapaci, altri ancora perché si erano lasciati 
vincere, talvolta, dalla paura.
All’inizio non si vedevano, dato che erano soliti agire in silenzio, a fare senza dire. 
Traevano energia dall’aiuto che prestavano agli altri ed erano uomini e donne semplici. 
La vita li aveva resi consapevoli del proprio limite; per questo erano umili, interessati a servire con gratuità piuttosto che al potere. 
Erano persone libere da sé stesse e quando le incontravi non potevi rimanere indifferente: la loro presenza in qualche modo ti addolciva il cuore. 

Nel frattempo i Giusti, i Competenti ed i Coraggiosi continuavano ad escludere persone…
Così un bel giorno gli Esclusi, divenuti i più numerosi, si riunirono per eleggere il nuovo re. 
Decisero tutti insieme di incoronare Misericordia. 
Misericordia infatti non nega la giustizia ma la supera, 
non esclude la competenza ma la comprende 
ed è la massima espressione del coraggio.

Vedendo il suo operato anche gli abitanti degli altri villaggi riconobbero Misericordia come loro re e decisero di unirsi sotto un’unica contea. 

Perché a Mercy si sta bene!

LA CONTEA DI MERCY
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Il Bilancio di Fondazione Cattolica quest’anno giunge 
alla sua quattordicesima edizione. Le storie che leggerete 
nelle pagine che seguono assumono un senso particolare, 
soprattutto in un momento come questo.

Aiutano a comprendere il valore dell’impegno e l’importanza 
della solidarietà e, soprattutto, donano speranza. Ci inducono 
a credere che con passione e dedizione è possibile incidere 
sul mondo che ci circonda e, talvolta, anche cambiarlo.

Raccontano le storie di individui che scelgono di non voltare 
lo sguardo altrove, ma di incontrare e aprirsi al prossimo, 
perché è nella comunità che il singolo ha l’opportunità di 
arricchire la propria vita di senso. 

Mai come oggi, ci è chiara la fragilità della vita e la 
doverosa riconoscenza verso quanti sacrificano sé stessi per 
offrirsi all’altro. La ricchezza e la bellezza del settore in cui 
opera la Fondazione consente di accompagnare e guidare 
progetti che donano luce e forza a quella “normalità” che 
pure talvolta ci sembrava difficile da sopportare.

I progetti delle pagine che sfoglierete sostengono iniziative 
concrete, capaci di migliorare la vita altrui, di creare 
opportunità di lavoro, di accompagnare la crescita di 
associazioni e imprese sociali, di rispondere ai bisogni della 
comunità grazie a migliaia di volontari.

Mai come quest’anno, il loro impegno ci appare prezioso 
ed essenziale. 

Ringrazio personalmente e a nome del Consiglio di 
Amministrazione che presiedo il segretario generale Adriano 
Tomba e tutti i collaboratori della Fondazione Cattolica, 
punto di riferimento nelle diverse province in cui Fondazione 
è presente. 

LETTERA DEL PRESIDENTE

Paolo Bedoni
Presidente Fondazione Cattolica Assicurazioni
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Questo rapporto si riferisce all’attività svolta nel periodo  
1 Gennaio – 31 Dicembre 2019. Contiene un’analisi più 
approfondita dell’impatto sociale ed accoglie una sezione 
dedicata a “progetto di vita”, una iniziativa di responsabilità 
sociale creata dal Gruppo Cattolica Assicurazioni 8 anni fa 
ed ora curata direttamente da Fondazione Cattolica. 

Progetto di vita racchiude i percorsi educativo-formativi rivolti 
a bambini e ragazzi e le iniziative di intrapresa sociale nate 
dai giovani. 

Al di là di numeri, tabelle e grafici questo bilancio racconta 
soprattutto l’esito della continua ricerca di realtà sociali che 
sanno esprimere con coraggio e lungimiranza una presenza 
nuova e sostenibile in risposta ai bisogni delle comunità  
di appartenenza. 

Una presenza che si prende cura della disabilità, degli 
anziani, dei giovani, della famiglia, degli ultimi, ma che 
interpreta anche la cultura, la ricerca e la formazione, 
arricchendole di valori.

Si tratta di presenze lontane dai riflettori, che non conoscono 
chiusura ed indifferenza. Traggono forza dalle conseguenze 
pratiche di una azione che si fa carico degli altri e si spende 
per generare quel bene sociale che tutti desideriamo.

Queste presenze sono persone che abbiamo incontrato  
e con le quali il confronto è aperto, costruttivo e continuo.  
Fili preziosi che continuiamo ad intrecciare per arricchire 
una rete di competenze, valori e creatività che danno 
speranza. C’è infatti un cambiamento da accompagnare   
ed una rinascita economica, sociale e civile da generare, 
che il nostro tempo sollecita. 

Una rete di collaborazione informale quanto autentica, 
perché costruita su presenze vive, è il vero patrimonio che la 
Fondazione mette a disposizione. Per operare oltre il limite 
delle risorse disponibili è infatti necessario poter dare senza 
perdere e chiedere senza prendere. E’ questo in fondo  
il modo per essere a nostra volta una presenza viva 
rendendo fecondi i valori che hanno ispirato la nascita del 
Gruppo Cattolica Assicurazioni.

PREFAZIONE

Adriano Tomba
Segretario Generale
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RELAZIONE DI MISSIONE

RELAZIONE DI MISSIONE • 2019

Il Bilancio di Missione racconta l’attività svolta da Fondazione 
Cattolica Assicurazioni nel 2019.

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.

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

Nasce la rete
informale
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RELAZIONE DI MISSIONE • 2019

LA NOSTRA STORIA

1/2/2006: nasce Fondazione Cattolica Assicurazioni,  
per esprimere la sensibilità sociale di Cattolica Assicurazioni 
attraverso elargizioni benefiche rivolte ad una vasta tipologia 
di bisogni riconducibili all’ambito sociale, culturale e ad 
interventi su strutture.

28/10/2011: introduzione delle nuove linee guida.  
La crisi economico-finanziaria, scoppiata a fine 2008, 
amplifica i disagi sociali e ne crea di nuovi. Il welfare state 
manifesta le proprie carenze e l’assistenzialismo i suoi limiti. 
Da più parti la crisi di valori viene indicata come la causa di 
tutto questo. Il nuovo Consiglio di Amministrazione introduce 
elementi di forte novità per dare continuità alla missione 
originaria in un contesto sociale mutato. La Fondazione si 
apre ad un attento ascolto del territorio e ridefinisce gli ambiti  
di intervento prioritari. Adotta 5 principi della Dottrina Sociale 
della Chiesa come criterio per la valutazione qualitativa delle 
idee progettuali raccolte e dà vita al primo Festival della DSC 
per investire sulla formazione della coscienza sociale.

1/1/2012: lancio del primo “bando delle idee”.  
Viene introdotto un nuovo strumento erogativo per avviare 
un dialogo franco e diretto con gli enti, alleggerendoli 
dalla burocrazia nella prima fase di proposta.  Il dialogo 
prosegue con le associazioni selezionate, con le quali si 
instaura una costruttiva collaborazione per tradurre l’idea 
in progetto. La Fondazione assume così un atteggiamento 
proattivo nei riguardi di chi opera per il bene delle comunità 
locali e contribuisce alla nascita di nuove attività in grado  
di sostenersi autonomamente nel tempo. Passa così dalla 
logica dell’elargizione a quella dell’investimento che 
responsabilizza i beneficiari e le comunità. 

20/11/2014: Papa Francesco inaugura il IV Festival della 
DSC con un videomessaggio.  
Il IV Festival della Dottrina Sociale della Chiesa dal titolo “Oltre 
i luoghi dentro il tempo”, propone la sfida dell’imprevedibile, 
del cambiamento, della novità. Invita ad assumere la tensione 
tra pienezza e limite, assegnando priorità al tempo e all’avvio 
di processi anziché al possesso degli spazi. Papa Francesco, 
riconoscendo la validità dell’iniziativa, la inaugura con il proprio 
videomessaggio invitando a proseguire su questa strada. 

6/11/2015: l’inaugurazione della nuova sede.  
Vengono inaugurati i nuovi uffici della Fondazione in via 
Adua 6, nell’immobile acquisito l’11 febbraio 2015 che fu 
la prima sede di Cattolica Assicurazioni. In maniera ancora 
più evidente Cattolica e la sua Fondazione rappresentano 
le due facce della stessa medaglia, quella di un’impresa 
che trova nei valori fondanti le ragioni che permettono  
di aprirsi al mercato e di restare ancorata al territorio ed alle 
sue comunità. 

2016: “Intraprendere nel Sociale” diventa la modalità 
operativa caratterizzante la Fondazione.   
Il “Bando delle Idee” supera i vincoli tipici di questa forma di 
intervento e diviene ricerca, senza soluzione di continuità, di 
realtà disposte a “Intraprendere nel Sociale”.

Investire in attività in grado di autosostenersi una volta 
avviate diventa la modalità operativa caratterizzante della 
Fondazione. Investire nel sociale per Fondazione significa 
avviare processi, guardare oltre l’orizzonte temporale di 
breve termine, considerando le persone da aiutare, prima 
della mancanza da colmare, per permettere loro di diventare 
protagoniste del proprio sviluppo. 

In questo contesto, superare la logica delle elargizioni per tentare 
di misurare l’impatto sociale di ogni attività svolta, rappresenta 
un tema al quale la Fondazione dedica crescente attenzione, 
introducendo anno dopo anno, nuovi elementi di analisi. 
 
Ogni progetto in grado di incoraggiare il volontariato,  
di stimolare la creatività dei giovani, di promuovere relazioni 
tra chi ha a cuore l’altro, assume infatti un valore che supera 
quello economico. 

2017: lancio del primo bando per l’educazione.  
Il costante ascolto del territorio porta ad individuare nella 
fascia di età 0-6 l’origine dei disagi che si manifestano molto 
più tardi. 

Viene lanciato il primo bando rivolto alle scuole 
dell’infanzia paritaria cattoliche veronesi: 180 scuole 
che accolgono ogni giorno circa 16.000 bambini 
e rappresentano il 70% dell’offerta formativa locale. 
Il bando è volto a migliorare la didattica, formare i genitori  
ed accogliere i bambini in situazioni di disagio. 

2018: Nasce la rete informale “#GenerAttivi!”.   
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. 

Non si esauriscono in un corollario di costi e di programmi, ma 
in un dialogo che prosegue anche dopo l’accompagnamento 
economico per le singole progettualità.

Ogni anno sono molte le associazioni conosciute e gli 
incontri propedeutici per elaborare progetti, cercare 
le migliori soluzioni, offrire suggerimenti e talvolta 
competenze, in una logica di investimento sulla persona.  
Nascono così rapporti che vanno oltre l’elargizione di un 
contributo, ma sono un costante stimolo ad approfondire 
insieme tematiche sociali di interesse comune.
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RELAZIONE DI MISSIONE • 2019

È questo il vero patrimonio della Fondazione: un patrimonio 
di relazioni messo a disposizione di chi ne ha bisogno, 
favorendo non di rado la realizzazione di sinergie e di 
progetti che non richiedono alcun intervento finanziario.

È stato naturale chiedere agli esponenti di associazioni, 
cooperative ed imprese sociali che negli ultimi anni hanno 
raccolto la scommessa di “intraprendere nel sociale” di farsi 
rete e di provare ad immaginare risposte di sistema, per 
promuovere nuovi modelli di intervento sociale. 

Da qui nasce la rete informale “#GenerAttivi!”, che conta 
oggi 357 persone, di 144 associazioni, provenienti da 15 
regioni italiane.

La rete si interroga su temi di interesse comune e mette in atto, 
laddove possibile, sinergie a reciproco beneficio, nell’ottica 
di offrire sempre maggiori opportunità alle persone di cui si 
prendono cura.

2019: Registrazione del marchio “Progetto di Vita”.   
I giovani come investimento per il futuro.  
I giovani, troppo spesso lasciati ai margini della società, sono 
al contrario una fonte inesauribile di creatività e di dinamismo. 

La Fondazione intende sostenerli mettendo a disposizione un 
supporto tecnico per tradurre le idee in concreti progetti di impresa 
sociale, trasformando la loro sensibilità sociale in un’opportunità 
di lavoro ricca di senso.

È questo il vero patrimonio della Fondazione: un patrimonio 
di relazioni messo a disposizione di chi ne ha bisogno, 
favorendo non di rado la realizzazione di sinergie e di 
progetti che non richiedono alcun intervento finanziario.

È stato naturale chiedere agli esponenti di associazioni, 
cooperative ed imprese sociali che negli ultimi anni hanno 
raccolto la scommessa di “intraprendere nel sociale” di farsi 
rete e di provare ad immaginare risposte di sistema, per 
promuovere nuovi modelli di intervento sociale. 

Da qui nasce la rete informale “#GenerAttivi!”, che conta 
oggi 357 persone, di 144 associazioni, provenienti da 15 
regioni italiane.

La rete si interroga su temi di interesse comune e mette in atto, 
laddove possibile, sinergie a reciproco beneficio, nell’ottica 
di offrire sempre maggiori opportunità alle persone di cui si 
prendono cura.
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RELAZIONE DI MISSIONE • 2019

PERCHÉ: LA MISSION

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.

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 le affidano ogni anno,  
a favore del bene comune.

Crediamo nella solidarietà, sussidiarietà, gratuita 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.

MISSIONE

PERCHÉ

COME

COSA

La missione:
i Valori

RicercaSolidarietà

CulturaEducazione

“#GenerAttivi!”Progetto di Vita

Intrapresa Sociale

Proposta

Partecipazione

Dono

Responsabilità

Investimento

Autonomia

Giovani

Relazioni

Incontro

Ascolto
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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.

Investiamo su Valori 
per costruire Opere 
che generano Futuro
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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.

RELAZIONE DI MISSIONE • 2019

COME: IL MODUS OPERANDI

Fondazione Cattolica ascolta il territorio. Incontra le persone.
Propone di mettersi in gioco per attivare soluzioni che  
rispondano ai bisogni sociali più vivi.  

Investe ed accompagna all’autonomia iniziative progettuali  
nuove, efficaci e sostenibili. 

Stimola la responsabilità e la partecipazione delle comunità, 
promuovendo la cultura del dono. 

Partecipa alla costruzione di un welfare comunitario  
e quindi più sostenibile.

Coltiva e custodisce le relazioni costruite nel tempo e le mette 
insieme, per stimolare l’attivazione di reti di solidarietà, dove 
ciascuno possa essere risorsa per l’altro.

Crede nei giovani, nella loro creatività e nella loro capacità 
di rispondere in modo innovativo alle nuove sfide sociali.  
Per questo li invita a proporre nuove idee e investe su di esse.
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COSA: GLI AMBITI DI INTERVENTO ED IL 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

AMBITI DI INTERVENTO
Solidarietà e intrapresa 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.

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

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.

STRUMENTI
Attualmente le erogazioni avvengono attraverso tre strumenti:  

• Bandi 
• Progetti 
• Microerogazioni 

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. In particolare il bando “Intrapresa 
sociale” è dedicato all’avvio di attività non profit in risposta 
a 4 bisogni primari: famiglia, anziani, disabilità e nuove 
povertà. Rappresenta l’attività che più evidenzia le specificità 
di Fondazione Cattolica Assicurazioni ed alla quale dedica 
le sue migliori energie. 

Ogni progetto nasce dalla presentazione di un’idea che viene poi 
declinata in un piano di azione, al quale Fondazione partecipa 
con consigli e suggerimenti. Ogni progetto viene seguito nella 
fase realizzativa, ed i risultati raggiunti 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.

PROGETTI
Nascono dalle richieste di sostegno da parte di enti esterni per 
progetti che rispondano alle linee guida date dal Consiglio.

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. 

PROGETTO DI VITA
Vi è infine una sezione trasversale, che al suo interno vede la 
presenza di alcuni progetti, bandi e microerogazioni. È la 
sezione “Progetto di Vita”, che rappresenta l’accompagnamento 
di bambini, ragazzi e giovani con percorsi educativo-formativi 
specifici ed il sostegno alle migliori proposte di intrapresa sociale 
che nascono dalla sensibilità di giovani o che a loro sono rivolte. 
Un contenitore di attività che pone al centro i protagonisti del 
futuro e la formazione di una sana coscienza sociale.

SOLIDARIETÀ
EDUCAZIONE
ISTRUZIONE

RICERCACULTURA

PERSONE
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Bandi Progetti

Consiglio di Amministrazione

Ente

Segretario Generale

Ente -  
Segretario Generale

Intrapresa sociale

Ente

Segretario Generale

Comitato Esecutivo

Micro erogazioni

Ente

Segretario Generale

Segretario GeneraleFollow Up

Liquidazione

Rendicontazione

Realizzazione del progetto

PresidenteValutazione e delibera

Analisi e istruttoria pratica

Definizione del progetto

Definizione linee guida

Presentazione
idea progettuale

Analisi 
idea progettuale

Presentazione del progetto



16 Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2019

RELAZIONE DI MISSIONE • 2019

ORGANI E GOVERNANCE

PRESIDENTE
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.

COMITATO ESECUTIVO
Cura l’amministrazione ordinaria della Fondazione.   
In particolare formula i piani operativi secondo le linee generali 
definite dal Consiglio di Amministrazione ed esamina le richieste 
di contributo. I componenti sono stati nominati dal Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione nel corso del 2017 e restano 
in carica per 3 esercizi. L’incarico non prevede compensi.

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.

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.

ORGANISMO DI VIGILANZA
Fondazione Cattolica, consapevole dell’importanza 
di adottare ed efficacemente attuare un modello di 
organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 
231/2001, ha approvato, con delibera del Consiglio 
di Amministrazione in data 21/01/2019, il proprio 
Modello Organizzativo Gestionale 231 (MOG 231) ed il 
relativo Organismo di Vigilanza monocratico. L’OdV vigila 
costantemente sull’osservanza del MOG 231 da parte di tutti 
i destinatari. Resta in carica tre anni. 

SEGRETARIO GENERALE
Cura la gestione delle attività della Fondazione, partecipa 
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato 
Esecutivo. E’ stato nominato dal Consiglio di Amministrazione  
della Fondazione in data 10/07/2017 e resta in carica per 
3 esercizi.

LO STAFF
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.

Consiglio di Amministrazione 
Paolo Bedoni (P) 
Roberto Moncalvo (VP) 
Francesca Bazoli 
Barbara Blasevich 
Maria Maddalena Buoninconti 
Wilmo Ferrari 
Alessandro Lai 
Martino Merigo  
Laura Poggi 
Aldo Poli 
Adriano Vincenzi

Presidente 
Paolo Bedoni (P)

Comitato Esecutivo 
Paolo Bedoni (P) 
Roberto Moncalvo (VP) 
Alessandro Lai

Segretario Generale 
Adriano Tomba Organismo di Vigilanza 

Silvano Corbella

Revisori dei Conti 
Giovanni Glisenti (P) 
Giacomo Togni 
Paolo Zanconato 
Lucina Guglielmi (supp.) 
Carlo Alberto Murari (supp.)

Collegio dei Provibiri 
Marco Cicogna  
Pietro Clementi 
Antonino Galice 
Sergio Caneparo (supp.) 
Pier Giorgio Ruggiero (supp.)
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IL MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE 231

Fondazione Cattolica, consapevole dell’importanza di  
adottare ed efficacemente attuare un modello di 
organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 
231/2001 idoneo a prevenire la commissione di 
comportamenti illeciti nel contesto aziendale, ha approvato, 
con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 
21/01/2019, il proprio Modello Organizzativo Gestionale 
231 (MOG 231), sul presupposto che lo stesso costituisca 
un valido strumento di sensibilizzazione dei destinatari 
ad assumere comportamenti corretti e trasparenti, idonei 
pertanto a prevenire il rischio di commissione di illeciti 
penali ricompresi nel novero dei reati presupposto della  
responsabilità amministrativa degli enti.

Attraverso l’adozione del Modello, la Fondazione intende 
perseguire le seguenti finalità:

• vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie 
 di reato di cui al Decreto; 

• diffondere la consapevolezza che dalla violazione del  
 Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello  
 e dei prin-cipi del Codice di Comportamento di Cattolica 
 Assicurazioni (adottato dalla Fondazione) possa derivare 
 l’applicazione di misure sanzionatorie (di natura  
 pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Fondazione;

• consentire alla Fondazione, grazie ad un adeguato 
 sistema di protocolli e ad una costante azione  
 di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema,  
 di prevenire e/o contrastare tempestivamente 
 la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

Le disposizioni del Modello sono vincolanti per il Presidente 
del Consiglio di Amministrazione, per l’intero Consiglio di 

Amministrazione, e per tutti coloro che rivestono, nella 
Fondazione, funzioni di rappresentanza, amministrazione  
e direzione ovvero gestione e controllo (anche di fatto), 
per gli eventuali dipendenti, ivi inclusi lavoratori subordinati 
e collaboratori della Fondazione, di qualsiasi grado  
e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, 
ancorché operanti in regime di distacco (da società del  
gruppo Cattolica) anche con qualifica dirigenziale, e per  
i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure 
apicali della Fondazione. 

Il Modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte 
Speciale. 

La Parte Generale, oltre ad illustrare la ratio ed i principi 
del Decreto, descrive i principi del sistema di controllo 
interno, il ruolo dell’Organismo di Vigilanza e, in ossequio 
al dettato del Decreto, prevede un sistema disciplinare 
idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate 
nel Modello stesso. 

La Parte Speciale è stata predisposta in relazione ad alcune 
famiglie di reato che sono state ritenute maggiormente rilevanti 
in ragione del settore di operatività, dell’organizzazione  
e dei processi che caratterizzano la Fondazione. 

La Parte Speciale presenta l’elenco dei reati rilevati, dando 
rimando alla Mappatura dei Rischi e all’elenco dei protocolli 
di gestione e prevenzione dei rischi, allegati alla presente. 

L’osservanza del MOG 231 da parte di tutti i destinatari 
è controllata dall’Organismo di Vigilanza monocratico. 
L’Odv resta in carica tre anni ed è in ogni caso rieleggibile.
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Importo deliberato Rappresenta il contributo in denaro deliberato a sostegno dell’iniziativa progettuale.

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

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

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

Nuovi volontari Sono le nuove Persone che si dedicheranno gratuitamente al progetto.

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

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

Ore lavorate È il tempo impiegato per svolgere l’attività progettuale.

Beneficiari diretti Persone che a vario titolo beneficiano direttamente delle attività realizzate.

Auto sostenibilità È il periodo dal quale l’attività sarà in grado di autofinanziarsi.

RELAZIONE DI MISSIONE • 2019

LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

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 Assicura-zioni 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.

Volontari Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Ore 
lavorate

Persone 
inserite

Enti 
coinvolti
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#GENERATTIVI!

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, rigenerando capitale umano, 
sono gli interlocutori dell’iniziativa “#GenerAttivi!”

Passa quindi da questo nuovo progetto anche l’impegno di 
Fondazione Cattolica di contribuire alla formazione delle 
coscienze, 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 8 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 “#GenerAttivi!”, 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  
“#GenerAttivi!”:  
il primo, tenutosi il 24 e 25 aprile 2018 a Comacchio (FE), 
ha visto la presenza di 137 persone di 69 enti, provenienti 
11 diverse regioni; il secondo ospitato all’interno del Festival 
della Dottrina Sociale della Chiesa il 23 e 24 novembre 
2018 ha rappresentato un ulteriore passo avanti con 251 
partecipanti di 141 enti da 14 regioni. 

Due le edizioni anche nel 2019.  
A Pesaro si è tenuta un’edizione all’interno della Fiera del Riuso 
il 31/5 - 1/6, che ha visto la partecipazione di 109 persone, 
di 45 associazioni provenienti da 11 regioni italiane.  
  
La seconda edizione, ospitata all’interno del Festival della 
Dottrina Sociale della Chiesa il 22 - 23 novembre 2019, ha 
visto la presenza di 308 persone, di 135 enti di 14 regioni 
italiane.
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TUTTO INIZIA CON UN INCONTRO

Questa rete informale di persone, che considerano il proprio 
lavoro una missione e che hanno voglia di “fare bene 
il bene”, è in continua crescita e procede come un fiume 
carsico: non si nota ma porta acqua che rende più fertile  
il terreno che attraversa.

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. 

Ne è un esempio “A.G.R.I.-L.A.B.”, acrostico di “Autonomia 
/Guida/Rinascita/Inserimento/Lavorativo/Agricolo/
Benessere”, un progetto costruito nel corso del 2019 da 16 
associazioni della rete, provenienti da 8 regioni, che si è 
aggiudicato un finanziamento da parte del Ministero degli 
Interni di 1.616.000 euro nell’ambito di un Bando dedicato 
volto a contrastare il caporalato.

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

#GenerAttivi! incarna ciò che Papa Benedet-to XVI ha 
definito “l’esperienza stupefacente del dono”. Perché il dono 
è un atto rivoluzionario 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.

#GenerAttivi! allora è molto più di un evento o di un 
programma. È piuttosto un cammino nel quale la chiarezza 
delle motivazioni consente a sensibilità diverse e a punti di 
partenza ed esperienze lontani (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. 

#GenerAttivi! è per Fondazione Cattolica anche la scoperta 
di un patrimonio che sfugge alla revisione dei conti. È la messa 
in circolo di un capitale intangibile di relazioni autentiche, un 
investimento sulla fiducia.
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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 “#GenerAttivi!” come un’attività che andrà 
ad ampliare e a caratte-rizzare la propria operatività. 
  
Sarà un ulteriore contributo alla sua missione più propriamente 
educativa, un investimento per accreditare una nuova cultura  
di sviluppo e generare un’economia sana, produttiva  
ed inclusiva.

Temi trattati nell’ultimo incontro  
“#GenerAttivi!”

Più valore ai prodotti, più valore  alle Persone 

Una seconda opportunità

Essere lievito nella città

Fare, fare bene, far sapere. 

Agricoltura sociale: come, dove ma soprattutto perché

Da associazione di volontari a impresa sociale

Durante noi e dopo di noi

Immigrati: da problema a risorsa per la crescita

Nuovi poveri: Invisibili nella città

Donne che ricominciano

Innovazione sociale

Bene statale, bene privato o bene comune? 

Sostenibilità integrale

Siamo Rete



22 Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2019

RELAZIONE DI MISSIONE • 2019



23Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2019

ATTIVITÀ SVOLTA • 2019

SUPPORTA 
LE PERSONE

È PRESENTE 
SUL TERRITORIO

495 INTERVENTI

#GenerAttivi!

30 conferenze stampa

56 interventi in covegni

147 nuove associazioni 
incontrate

2.062 Enti coinvolti

PESARO VERONA

109 partecipanti

45 associazioni

11 regioni

308 partecipanti

135 associazioni

14 regioni

3.012.800 € erogati

348 persone inserite

1.080.376 ore donate

455.208 ore lavorate

300.028 beneficiari

18.195 volontari coinvolti

1.495 nuovi volontari
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FONDAZIONE CATTOLICA ASSICURAZIONI IN CIFRE 

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. 

I dati che vengono esposti nel presente bilancio si riferiscono 
agli interventi deliberati nel periodo 1 gennaio 2019 -  
31 dicembre 2019.

Nell’anno sociale 2019 la Fondazione Cattolica Assicurazioni 
ha ricevuto dal Fondatore un contributo di € 3.500.000  
a valere sugli utili prodotti nel 2018 ed ha accolto 495 
richieste per complessivi € 3.012.800. 

Ambito N. Progetti Importo Stanziato

Solidarietà 143 € 1.718.200 

Educazione Istruzione 254 € 580.000 

Studio e Ricerca 15 € 146.500 

Cultura 83 € 568.100 

DISTRIBUZIONE % ATTIVITÀ EROGATIVA 
PER AMBITI

57
19,5

5

18,5

NUMERO PROGETTI E IMPORTI PER SETTORE DI INTERVENTO

Nuove
Povertà Disabilità

Progetto 
di Vita

Formazione
DSC

Attività 
culturali Famiglia

Assistenza 
Sociale Ricerca Educazione

Promozione
del Territorio Anziani

833.800

574.500

503.250

289.500
255.500

146.000
132.800

121.500
83.650

44.300 28.000

51

38
232

6
53

18 42 10 26 12 7
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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 50,9% in valore, e il 78,2% 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 388 78,5% 1.538.250 51,1%

Lombardia 39 7,9%    469.300 15,6%

Emilia Romagna 17 3,4% 204.000 6,8%

Piemonte 13 2,6% 203.200 6,7%

Marche 6 1,2% 136.000 4,5%

Lazio 13 2,6% 109.550 3,6%
Trentino Alto Adige 2 0,4% 62.000 2,1%

Liguria 3 0,6% 57.000 1,9%

Città del Vaticano 1 0,2% 50.000 1,7%

Campania 4 0,8% 45.000 1,5%

Calabria 3 0,6% 39.500 1,3%

Sicilia 2 0,4% 34.000 1,1%
Umbria 1 0,2% 30.000 1,0%

Puglia 1 0,2% 25.000 0,8%

Sardegna 2 0,4% 10.000 0,3%

Totale 495 100% 3.012.800 100%
 

Nelle pagine seguenti sono raccontati i progetti avviati nell’anno, suddivisi per strumento erogativo.
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ATTIVITÀ SVOLTA • 2019
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INTRAPRESA SOCIALE • 2019

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

1.479.800 8.027.518 289 830 287 100.961 313 264.205 7.613

Intrapresa 
Sociale  
2019

Ambito N. Progetti Importo Stanziato

Disabilità 20    502.000 

Nuove Povertà 34   783.000 

Famiglia 6    110.000 

Anziani 1      12.000 

Progetto di Vita 7      72.800 

Totale 68  1.479.800 

57

49,1%

10,3%

40,6%

Intrapresa Sociale
Altri progetti

Altri bandi
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Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

 
Ore 

donate
Persone 
inserite

 
Ore

lavorate Beneficiari 

30.000 78.000 1 2 1.800 5 22.600 30

INTRAPRESA SOCIALE - AMBITO DISABILITÀ • 2019

Inclusive Pizza - Il sapore della solidarietà
di Società Cooperativa Sociale I Talenti - Fano (PU)
A volte non ci si pensa, ma basta poco per fare in modo che 
i sogni di qualcuno si trasformino in lavoro. La Cooperativa  
nasce nel 2004 a Fano da un gruppo di volontari per offrire 
opportunità di riscatto sociale a persone svantaggiate attraver-
so il lavoro. Inizialmente dedita al recupero e riuso di oggetti-
stica, mobilio e vestiario impiegando i soggetti fragili accolti, 
nel novembre 2018 prende in gestione la storica pizzeria 
della città. “Angelo 2.0” è ora una pizzeria “inclusive” con 
120 coperti che impiega, accanto ai 4 professionisti della 
precedente gestione, 10 persone disabili, affiancati da Tutor. 
Il progetto mira all’inclusione lavorativa di un numero crescente 
di questi talenti, persone che trovano in questo lavoro l’energia 
e l’entusiasmo necessario per il loro autentico riscatto sociale.  
Tutto ciò attraverso l’introduzione sia del servizio trattoria  
che l’apertura a pranzo e durante la stagione estiva.

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

Azioni:
• Introduzione del servizio ristorazione.
• Apertura anche per la pausa pranzo e la stagione estiva. 
• Formazione di 1 Tutor professionista ed inserimento nella 

pizzeria.
• Inserimento di 4 giovani con disabilità, appositamente formati.

Ogni azione della nostra vita tocca 
qualche corda che vibra in eterno. 

(Edwin Hubbel Chapin)
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Non chiederti “Chi sono gli altri per 
essere aiutati?”,  

chiediti “Chi sono io per non aiutare?”.

(Fabrizio Caramagna)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

20.000 177.600 3 4 4 200 2 320 2

Laboratorio di cioccolato  
“180 Siamo pazzi per il cioccolato”
di Fondazione Amici di Sissi Onlus - Codogno (LO)
Se non ci fosse l’amore un dolce sarebbe solo un dolce.  
È con l’amore che diventa una poesia di gusto. Nata circa 
una ventina d’anni fa da un gruppo di imprenditori desiderosi 
di spendersi per persone con fragilità psichica, Fondazione 
Amici di Sissi, dal 2018, ha avviato un piccolo laboratorio  
di cioccolato a Codogno inserendo 3 ragazzi disabili. 
I prodotti di cioccolato di alta qualità sono commercializza-
ti attraverso solide reti locali, grazie all’acquisto di un truck 
e la partecipazione ad eventi e fiere. La realizzazione di 
una barretta nutriceutica con specifiche proprietà salutari, in  
collaborazione con l’Università di Pavia, ha incrementato  
la notorietà del laboratorio e permesso all’ente di continuare  
nella mission di recupero di persone fragili attraverso il lavoro.  
Con questo progetto mira all’apertura di un nuovo punto  
vendita per la produzione di pasticceria, cioccolateria  
e anche di gelato, in collaborazione con una cooperativa 
partner locale. Così facendo conta di formare ed inserire 
un altro ragazzo svantaggiato e una tutor.

Territorio: Lodi e provincia
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Autosostenibilità: dal 2021

Azioni:
• Avvio di un punto vendita a Codogno con la produzione di prodotti  

di qualità a base di cioccolato e di gelato.
• Ampliamento commerciale del servizio di distribuzione e di vendita 

dei prodotti.
• Inserimento diretto di 1 un ragazzo disabile ed una figura  

di supporto nelle attività di diretta gestione del punto e di confezio-
namento prodotti.

• Potenziale apertura di un nuovo punto vendita a Piacenza entro 
5 anni.
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INTRAPRESA SOCIALE - AMBITO DISABILITÀ • 2019

Fondente, il gelato che scioglie il cuore
di Fondazione Oltre Il Labirinto - Treviso
C’era una volta un sogno: il sogno di un gruppo di genitori 
con figli affetti da autismo che speravano un futuro in cui ogni 
ragazzo si potesse realizzare per vivere appieno la sua vita 
nella società.
È questo sogno che spiega nel 2009 la nascita di  
Fondazione Oltre il Labirinto, volta ad offrire percorsi educativi  
e formativi assieme a programmi di inclusione lavorativa  
e relazionale. Il progetto prevede la produzione artigiana-
le di gelato nel laboratorio alimentare di una cooperativa 
partner. Il gelato viene venduto in un’area di ristoro della  
stessa cooperativa e in vari eventi sul territorio grazie ad una 
Fiat 500 appositamente allestita. L’attività produttiva vedrà 
da subito l’impiego di persone con autismo, assecondando 
il loro desiderio di accoglienza ed autonomia. Il sogno dei 
fondatori di contribuire ad una società in grado di aprire 
prospettive di vita autentica alle persone fragili inizia così  
a realizzarsi. 

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

Azioni:
• Avvio della produzione di gelato: il target annuale a regime 

è stimato in 10.000 kg in 125 giorni lavorativi
• Utilizzo del brand “Fondente, il gelato che scioglie” di proprietà 

della Fondazione Oltre il labirinto da parte della cooperativa 
che produce il gelato, contro pagamento di royalties a sostegno 
delle attività sociali. 

• Vendita del gelato tramite un’originale vetrina popup retail  
ricavata in una Fiat 500 e nel bar/ristorante della cooperativa 
partner.

• Inclusione lavorativa per 12 ragazzi con autismo.

Se non posso fare grandi cose,  
posso fare piccole cose in un mondo 
fantastico. 

(Martin Luther King)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

40.000 121.700 5 12 4 270 12 1.500 12
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Lavoro di comunità
di Arca di Noè Coop. Soc. - Milano
Quando si mettono le mani in pasta si sporcano ma creano 
qualcosa di buono, qualcosa di cui tutti apprezzano il gusto.  
La cooperativa nasce su emanazione dell’Associazione  
ANFFAS di Milano e inserisce persone con disabilità  
psichiche, intellettive o mentali, fisiche o sensoriali in attività 
produttive quali pulizie, tinteggiature e piccole manutenzioni,  
portierato, gestione mense e trasporto pasti. Con questo 
progetto avvia un nuovo ramo d’impresa nel settore food per 
dare autonomia e dignità a persone con gravi disabilità,  
ispirando un modello produttivo di welfare.

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

Azioni:
• Avvio di un ristorante e di un bar all’interno di 2 parchi di Milano 

e di un terzo chiosco in un parco di Rho.
• Realizzazione di eventi ed iniziative per coinvolgere i visitatori 

dei rispettivi parchi (banchetti natalizi, festa di carnevale, ecc.)  
e di servizi per privati ed aziende (compleanni, feste aziendali).

• Implementazione del servizio di recupero del cibo invenduto  
a favore di persone bisognose.

• Inserimento diretto di 5 persone disabili, tra le quali un cuoco  
ed un aiuto cuoco, grazie all’utilizzo di tecnologie che rendono 
più semplici le mansioni.

La persona davvero speciale è quella 
che non sa di esserlo, che fa ogni cosa 

mettendoci il cuore, che non dà  
per ricevere, ma per il solo piacere  

di vederti sorridere. 

(Angelo De Pascalis)

Importo deliberato

 
Valore 

del progetto
Enti 

coinvolti

 
Persone  
inserite

 
Ore

lavorate Beneficiari

30.000 385.095 3 5 11.000 5
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Caffè Letteralmente Diverso
di Associazione “Il Cielo di Sara” - Nola (NA)
Se gli occhi vedessero nella disabilità le capacità della  
persona, non esisterebbe diversità. “Il Cielo di Sara” è 
l’associazione nata nel 2014 per promuovere l’inclusione  
sociale e creare una nuova cultura integrativa. Fin da principio  
l’associazione si è rivolta ai genitori con l’intento di creare una 
rete che faciliti il delicato passaggio al “dopo di noi”. Con 
il progetto “Caffè letteralmente diverso” intende sviluppare  
un’attività ristorativa e culturale per la formazione  
e l’inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità e/o  
a rischio abbandono scolastico.
In un ampio spazio nella periferia di Nola sarà, infatti,  
avviata un’attività di bar gelateria, con annessi servizi 
di libreria, biblioteca ed internet point, volta ad offrire uno  
spazio aggregativo diverso e una risposta concreta  
ai giovani con disabilità cognitiva. 

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

Azioni:
• Adattamento zona bar con allestimento di una gelateria.
• Formazione professionale per il personale. 
• Impiego su due turni di 4 ragazzi disabili e 2 neet, sotto  

la guida di un esperto volontario.
• Attivazione di un bando per le scuole del territorio agro-nolano 

per la creazione di un logo identificativo dello spazio.
• Completamento dell’offerta con internet point, libreria e  

biblioteca.

Ovunque tu vada, non importa  
che tempo faccia, porta sempre con te  
la tua luce. 

(Anthony J. D’Angelo)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

15.000 50.500 4 4 2 1.960 6 5.580 6
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INTRAPRESA SOCIALE - AMBITO DISABILITÀ • 2019

R.E.A.L. Food
di Cooperativa sociale Panta Rei - Bussolengo (VR) 
Nessuno spreco, né sociale né ambientale. Da 18 anni la  
cooperativa si occupa del reinserimento sociale e lavorativo 
di soggetti con patologie psichiatriche. A tal fine ha sviluppa-
to al proprio interno numerose attività tra le quali: lavanderia- 
stireria, pulizia appartamenti turistici, piccola manutenzione 
edile, ristorazione ed accoglienza. Il metodo col quale Panta 
Rei affronta la malattia psichiatrica si è dimostrato particolar-
mente efficace al punto di essere oggetto di una approfondita  
analisi scientifica che ne avvalori la valenza terapeutico- 
riabilitativa. Con questo progetto viene avviato un laboratorio  
di trasformazione delle eccedenze alimentari, raccolte sul 
territorio, in prodotti di qualità. Se da un lato ciò permette 
di creare nuove occasioni di lavoro per le persone in cura 
presso Panta Rei, dall’altro permette di sensibilizzare la comu-
nità sul tema dello spreco, della valorizzazione delle risorse 
e dell’inclusione. Particolarmente interessante da quest’ultimo 
punto di vista è la collaborazione attivata con FISM Verona  
ed alcune scuole dell’infanzia paritarie cattoliche locali.

Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2022

Azioni:
• Sviluppo della rete dei “fornitori” delle eccedenze alimentari.
• Allestimento del laboratorio ed avvio dell’attività di trasformazione 

alimentare.
• Inserimento lavorativo di 2 persone con patologie psichiatriche.
• Sviluppo della rete vendita dei prodotti a marchio REAL Food.
• Realizzazione dei laboratori didattici nelle scuole per stimolare 

comportamenti alimentari sostenibili.

Ogni persona che incontri sta  
combattendo una battaglia di cui non 

sai nulla. Sii gentile. Sempre. 

(Platone)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

40.000 308.060 12 10 5 3.000 2 9.000 500
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Potenziamento filiera agro-ittica di qualità
di Clarabella Soc. Coop. Sociale Agricola Onlus - Iseo (BS)
Il Gruppo Cascina Clarabella, composto da 5 cooperative 
sociali, si occupa di persone svantaggiate, in particolare  
affette da disturbi psichiatrici. Con l’obiettivo di creare nuove 
opportunità di lavoro, nel 2018 ha avviato un laboratorio  
di lavorazione del pesce di acqua dolce, che impiega  
attualmente 4 persone, oltre a salvaguardare un prodotto  
tipico del territorio. Per poter sviluppare una filiera completa  
in grado di garantire qualità del prodotto e continuità di  
approvvigionamento, intende ora occuparsi anche  
dell’allevamento del pesce. Su due aree inutilizzate darà vita 
ad un incubatoio ittico per la produzione di trote e salmerini 
e ad un impianto di allevamento ed affinamento del pesce. 
Ciò creerà le premesse per un nuovo inserimento lavorativo 
ed il passaggio a tempo pieno di un lavoratore svantaggiato 
attualmente assunto part-time.

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

Azioni:
• Realizzazione delle vasche da allevamento per pesce d’acqua 

dolce a Lodrino.
• Avvio di attività di allevamento e affinamento del pesce.
• Potenziamento del personale attraverso l’aumento delle ore  

per il personale già assunto e l’inserimento di una nuova risorsa.

Non è quello che diciamo o pensiamo 
che ci definisce, ma quello che facciamo.

(Jane Austen)

Importo 
deliberato

 
Valore 

del progetto
Enti 

coinvolti

 
Persone  
inserite

 
Ore

lavorate Beneficiari 

30.000 139.200 1 2 8.000 2
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contrada
degli artigiani

INTRAPRESA SOCIALE - AMBITO DISABILITÀ • 2019

Un chiosco speciale
di Contrada degli Artigiani Soc. Coop. - Como
Emanazione di Cometa Formazione, la cooperativa forma  
ed inserisce al lavoro ragazzi con disabilità e giovani  
a rischio di abbandono scolastico. Con il contributo  
di Fondazione Cattolica ha avviato nel 2015 il “training bar” 
Anagramma nel Parco di Villa del Grumello, che impiega  
oggi 7 ragazzi disabili e ogni anno attiva percorsi di  
potenziamento per altri 18 giovani svantaggiati. Con que-
sto nuovo progetto, la cooperativa intende aprire un punto 
ristoro in un parco di Cernobbio affacciato sul lago di Como 
per offrire ulteriori occasioni di formazione e di inserimento  
lavorativo a ragazzi svantaggiati.

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

Azioni:
• Allestimento del chiosco presso l’ex galoppatoio di Villa Erba.
• Inserimento lavorativo di 2 ragazzi con disabilità con contratto 

part-time.
• Affiancamento di una figura senior.
• Avvio dell’attività: il bar funzionerà esclusivamente durante  

il periodo estivo. 

Disabilità non significa inabilità.  
Significa semplicemente adattabilità.

(Chris Bradford)

 
Importo  

deliberato

 
Valore 

del progetto
Enti 

coinvolti

 
Persone 
inserite

 
Ore

lavorate Beneficiari 

30.000 97.113 2 2 1.620 2
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L’acquaponica per l’inserimento sociale
di Cooperativa Sociale EZEN - Lecce
Prendi una disabilità, scopri la sua abilità, mettila in rete  
e guarda quante opportunità. Ezen nasce dal sogno di due 
coniugi di Lecce con una figlia disabile che di fronte alla 
disabilità non si fermano ma inventano nuove vie. ll progetto  
è frutto di uno studio approfondito ed ha l’obiettivo di  
promuovere un’agricoltura sociale innovativa per l’inclusione 
di soggetti con disabilità in un territorio che offre loro scarse 
possibilità lavorative.  Prevede l’avvio di un agriturismo, la  
realizzazione di una serra, di un impianto di acquaponica 
per la produzione di spezie ad uso domestico ed officina-
le, nonché l’allevamento di pesci ornamentali (Carpe Koi).   
La filiera biologica consentirà l’inserimento di 5 giovani  
svantaggiati e l’avvio di tirocini formativi scolastici per una  
decina di ragazzi. L’agriturismo permetterà di svolgere  
piacevoli week-end di sollievo per le famiglie con figli  
disabili.

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

Azioni:
• Formazione per i giovani ragazzi disabili sulle tecniche  

di acquaponica.
• Implementazione del sistema di vasche per l’acquaponica.
• Produzione di specie ittiche ornamentali, spezie, erbe officinali 

ed ortaggi.
• Creazione di specifici percorsi di alternanza scuola lavoro/

tirocinio professionale.
• Creazione di esperienze e campi di lavoro per i volontari.
• Creazione di una filiera sostenibile coinvolgendo la comunità 

e le istituzioni locali.

Non accontentarti dell’orizzonte.  
Cerca l’infinito.

(Jim Morrison)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

25.000 91.200 5 5 5 120 5 4.260 12
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Family Hotel
di Primavera 85 Cooperativa sociale - Sovizzo (VI)
Il turismo diventa sociale e offre opportunità di riscatto.  
La cooperativa gestisce servizi socio-sanitari, educativi  
e formativi rivolti a persone disabili, con particolare attenzione 
all’autismo e alla disabilità psicofisica. Con questo progetto  
viene avviato un albergo sull’Altopiano di Asiago, all’interno  
di Casa Sant’Antonio, una struttura di proprietà dei Frati  
Francescani. La valorizzazione turistica del territorio e lo  
sviluppo di un’attività ricettiva accessibile in un edificio altrimenti  
sotto-utilizzato, diventa un efficace strumento per l’inclusione 
lavorativa di persone svantaggiate. Peculiarità della struttura 
è la capacità di coniugare diversità fisica ed etnica, offrendo 
ospitalità ai turisti e sollievo alle famiglie con disabili.

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

Azioni:
• Assunzione diretta di 11 persone, in gran parte figlie di immigrati.
• Attivazione di percorsi formativi e di socializzazione per favorire 

l’inserimento lavorativo di persone con disabilità e svantaggiate.
• Promozione del “Family Hotel” e dei suoi servizi.
• Applicazione di prezzi vantaggiosi alle famiglie con disabili.
• Allungamento della stagione grazie ospitando convention grazie 

alla sala convegni da 130 posti.
• Attivazione di un Punto Ristoro aperto anche alle persone  

di passaggio, grazie alla vicinanza a piste ciclabili e ai sentieri 
dell’Altopiano.

• Apertura di un punto vendita per la commercializzazione  
dei prodotti alimentari della cooperativa.

Una famiglia felice non è che  
un anticipo del paradiso.

(George Bernard Shaw)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

30.000 273.088 2 12 4 320 11 6.700 11
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MagazziniOz
di Magazzini società cooperativa sociale onlus - Torino
A ben pensarci c’è più gusto a mangiare qualcosa che  
permette di sviluppare esperienza e offre la possibilità  
di raccontare, scoprire, stare, lavorare, sostenere. Dal 2014 
la cooperativa sociale Magazzini gestisce “MagazziniOz”: 
un luogo di incontro che offre ristorante, caffetteria, punto  
vendita e attività culturali in pieno centro a Torino.  
Qui inserisce e forma al lavoro giovani dai 18 ai 30 anni 
con livelli diversi di abilità e occupabilità, per facilitarne 
l’assunzione presso aziende del territorio. Il progetto mira  
a sviluppare l’attività ristorativa per aumentare gli inserimen-
ti lavorativi e sostenere i servizi di accoglienza ed educa-
tivi offerti gratuitamente, alle famiglie provate da malattia  
e disabilità.

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

Azioni:
• Acquisizione della licenza pubblica di ristorazione per  

aumentare i coperti giornalieri da 80 a 130.
• Stipula di una convenzione per la fornitura di pasti e spazi  

per gli ospiti dell’attiguo Circolo del Design di Torino.
• Inserimento di 14 giovani con disabilità.
• Certificazione di un modello di inserimento lavorativo della  

persona con disabilità efficiente e produttivo che assolva  
e addirittura superi l’obbligo della legge 68/99.  

• Ampliamento della rete di imprese che offrono commesse,  
materie prime, sponsorizzazioni o investimenti.

• Collaborazione con gli Istituti comprensivi locali per progetti  
di alternanza scuola-lavoro in grado di   migliorare le doti  
relazionali attraverso il lavoro con coetanei disabili.

Così potente è la luce dell’unità che può 
illuminare tutta la terra. 

(Bahaullah)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

28.000 274.400 3 14 2 2.200 14 10.000 14



39Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2019

Reg. Imprese 00855360236 • R.E.A. N. 162748  •  Albo Soc. coop. a mutualità prevalente n A100390

Cooperativa  Sociale di Lavoro tra Persone con Abilità Diverse

Sede Sociale: Via Torino, 9

Sede Amm.va - Laboratorio: Via Dell’Industria ZAI
Tel. 045/6949004 - Fax 045/6949002
37051 BOVOLONE (VR)
www.ilpellicano.vr.it - cooppellic@tiscali.it
Cod. Fisc. e Partita IVA 00855360236

S.R.L.

COOPERATIVA SOCIALE

INTRAPRESA SOCIALE - AMBITO DISABILITÀ • 2019

Ampliamento e rinnovamento  
di forniture in legno
di Cooperativa Sociale il Pellicano - Bovolone (VR)
Quando si inizia a fare del bene non si può più vivere senza.  
Ne è consapevole la cooperativa il Pellicano, nata per  
rispondere al futuro di una persona disabile e che da un  
piccolo laboratorio di falegnameria per l’intarsio del legno, 
crebbe in pochi anni arrivando ad includere circa una trentina  
di persone, delle quali quasi la metà disabili. La crisi del 
distretto del mobile d’arte locale ha costretto la Cooperati-
va a ripensare la propria organizzazione, individuando 
nuovi prodotti e nuovi mercati. Per rispondere alla crescente  
domanda di pannelli semilavorati per alberghi e fiere, con 
questo progetto viene effettuato un adeguamento produttivo 
e tecnologico per dare continuità lavorativa e formativa alle 
risorse svantaggiate già inserite e introdurre un’altra persona 
con disabilità. 

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

Azioni:
• Studio dell’utilizzo di nuove tecnologie ed attrezzature nel  

laboratorio, per lo sviluppo di nuovi prodotti.
• Riorganizzazione produttiva alla luce della nuova gamma  

di prodotti e di lavorazioni.
• Aggiornamento professionale sulle nuove tecniche produttive  

per il mantenimento delle 22 persone occupate, 9 delle quali con 
disabilità.

• Formazione ed inserimento di un nuovo soggetto fragile.

Gli uomini hanno costruito troppi muri  
e troppi pochi ponti. 

(Dominique Pire)

 
Importo deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti

 
Persone 
inserite

 
Ore

lavorate Beneficiari 

15.000 85.000 1 1 1.210 1
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È bello poter far vedere il futuro  
agli altri in momenti in cui a loro sembra 
che il futuro non ci sia più.

(Bebe Vio)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

20.000 60.000 4 2 1 400 9 5.940 20

AZIMUT
di Il Ponte Cooperativa Sociale a.r.l. - Schio (VI)
C’è una stagione in cui la natura rinasce e l’aria profuma. 
Poi ci sono gli uomini e alcuni di questi sanno creare realtà  
che profumano tutto l’anno. Il Ponte è una cooperativa  
sociale creata a Schio nel 1982 da un gruppo di genitori  
di ragazzi con disabilità per favorire l’inserimento lavorativo  
di persone svantaggiate attraverso specifici percorsi di  
formazione on the job. Oggi occupa circa 60 persone 
nel settore alimentare e biologico che ha visto un grande  
sviluppo negli ultimi anni. Con il progetto AZIMUT vengono 
potenziati gli inserimenti lavorativi nel settore dell’erboristeria 
biologica, di persone segnalate dai servizi sociali territoriali. 
Viene inoltre estesa la rete di collaborazione con aziende 
private che accoglieranno le persone al termine del percorso 
di formazione all’interno della cooperativa.

Territorio: Vicenza e provincia
Periodo di accompagnamento: 18 mesi
Autosostenibilità: dal 2021

Azioni:
• Acquisizione nuovi macchinari per l’aumento del volume  

produttivo.
• Potenziamento produzione nel settore erboristeria 

e confezionamento alimentare.
• Sviluppo rete commerciale.
• Assunzione a tempo indeterminato di due nuove risorse.
• Inserimento lavorativo di 3 persone presso aziende esterne. 
• Avvio di 4 tirocini di persone con disabilità presso  

la cooperativa.
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La meccanica del cuore 
di Cooperativa Sociale La Ginestra - San Giovanni Lupatoto (VR)
Quando un lavoro è ben fatto non importa se a realizzarlo 
sono state abilità comprovate o abilità originali. Un lavoro 
ben fatto crea altro lavoro. Così da trent’anni la cooperativa 
si occupa di adulti con disabilità intellettiva, formandoli  
mediante laboratori professionalizzanti di tessitura,  
falegnameria e meccanica. L’ottenimento di nuove commesse  
consente lo sviluppo del settore meccanico che realizza  
assemblaggi, montaggi e kit di preparazione. Il laboratorio 
diventa quindi strumento per tirocini formativi a rotazione  
e inserimento lavorativo di altre 4 persone con disabilità,  
promuovendo un modello di welfare generativo.

Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Autosostenibilità: dal 2022

Azioni:
• Incremento accoglienza degli utenti disabili nei due centri diurni, 

da 28 utenti attuali a 50.
• Creazione di un nuovo laboratorio meccanico con arredamento 

funzionale ad ospitare persone con disabilità.
• Individuazione di un tutor che segua gli utenti e curi la programma-

zione del laboratorio.
• Formazione dell’equipe di operatori socio-sanitari che seguiranno 

le persone disabili tramite perito esperto.
• Inserimento 3 nuovi adulti con disabilità nel laboratorio meccanico.
• Avvio di un tirocinio formativo in convenzione per una persona con 

lieve disabilità per rafforzare la squadra.

Più che di macchine abbiamo bisogno  
di umanità. Più che d’intelligenza,  

abbiamo bisogno di dolcezza e bontà.

(Charlie Chaplin)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

30.000 80.026 2 7 3 1.316 4 1.692 4
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Le abilità sono più forti della mia disabilità.

(Robert Hensel)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

14.000 33.820 3 4 2 420 4 2.910 4

Compagno di strada
di Cuore 21 Società Cooperativa Sociale  -  Riccione (RN)
Ogni persona porta in sé talenti unici che aspettano di essere 
valorizzati. Cuore 21 nasce a Rimini da un gruppo di genitori 
di ragazzi con Sindrome di Down e si occupa di progetti 
educativi rivolti a bambini, attività formative per adolescenti 
ed adulti, di sostegno alla genitorialità e di formazione  
al lavoro. Il progetto “Compagno di Strada” mette in rete tutti 
i soggetti che gravitano intorno al tema dell’autonomia dei 
ragazzi disabili, ovvero famiglie, enti pubblici, realtà sociali 
ed aziende, e approda all’inserimento lavorativo di ragazzi 
attraverso una formazione personalizzata. La scommessa  
per le aziende è che il positivo impatto sul clima aziendale 
generato dall’accoglienza di una persona disabile, possa  
portare al miglioramento dei risultati d’impresa, come  
evidenziato da uno studio effettuato dalla Fondazione Gigi 
Tadei, partner del percorso progettuale.

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

Azioni:
• Formazione degli educatori di Cuore21 presso la Fondazione 

Più di Un Sogno sul “metodo Valemour”.
• Accompagnamento delle famiglie dei primi 4 ragazzi  

individuati a “lasciare andare” il proprio figlio.
• Creazione di Comunità coinvolgendo realtà sociali ed aziendali.
• Mappatura delle aziende disponibili e formazione dei futuri 

colleghi.
• Formazione di 4 ragazzi e loro accompagnamento in azienda.
• Monitoraggio dei risultati.
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3DF – 3D.entroefuori
di Centro di Solidarietà Compagnia delle Opere Liguria - Genova
Farsi prossimi e stare accanto a chi, una volta varcata  
la soglia, non sa come andare avanti. Il Centro di  
solidarietà gestisce un laboratorio di educazione al  
lavoro per le donne detenute presso la Casa Circondariale  
di Genova. Due anni fa ha aperto un secondo laboratorio  
presso la sede dell’Associazione per persone con disabilità  
fisica e mentale, frequentato anche dalle donne uscite dalla 
Casa Circondariale, diventando così un ponte per il loro 
reinserimento sociale. Con il progetto “3DF - 3D.entroefuori”  
intende oggi strutturare l’attività del laboratorio in un percorso 
professionalizzante ed inclusivo, attraverso l’utilizzo di una 
stampante 3D per la realizzazione di prodotti di sartoria  
e di bigiotteria.

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

Azioni:
• Individuazione di 20 donne svantaggiate da inserire nel percorso.
• Formazione su sartoria, ricamo e sull’utilizzo della stampante 3D. 
• Scouting aziendale nel territorio per ampliare la rete di imprese 

partner. 
• Attivazione di 7 borse lavoro all’interno del laboratorio, con la 

previsione di 2 assunzioni.
• Creazione di 7 percorsi di avvicinamento al lavoro presso aziende 

esterne.
• Realizzazione di 3 sfilate di moda e di 2 eventi con le aziende 

del territorio.

Anche se avrò aiutato una sola persona 
a sperare, non avrò vissuto invano.

(Martin Luter King)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

 
Ore 

donate
Persone 
inserite

 
Ore

lavorate Beneficiari 

25.000 63.212 2 8 350 2 1.228 20
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La nostra ricchezza è fatta dalla nostra 
diversità: l’altro ci è prezioso nella misura 
in cui ci è diverso. Le abilità sono più forti 
della mia disabilità.

(Albert Jacquard)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

20.000 85.000 5 4 2 3.000 5 11.580 5

P’Orto
di Cascina Pensolato Società Cooperativa  
Agricola Sociale Onlus – Fossano (CN)
Creare fiducia significa alimentare una rete di relazioni che 
credono nella bellezza della persona e confidano nel suo 
operare. Dal 2017 la cooperativa produce e vende prodotti 
agricoli realizzati grazie all’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate: ex detenuti, immigrati e disabili, segnalati dagli  
enti del territorio. Con questo progetto intende sviluppare  
il canale commerciale, tramite il quale le famiglie fidelizzate 
riceveranno a domicilio i prodotti richiesti ed offrire maggiori 
possibilità d’inserimento lavorativo.

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

Azioni:
• Promozione del nuovo servizio commerciale alle famiglie  

e a tutta la comunità.
• Formazione ed inserimento lavorativo di un addetto  

al reparto commerciale che curi e coordini le attività di promo-
zione, vendita e consegna a domicilio dei prodotti.

• Formazione ed inserimento lavorativo di 4 giovani disabili  
per la preparazione ed il confezionamento dei pacchi sotto  
la guida dell’educatore.

• Attivazione di una linea di cernita, lavaggio, pulizia e confezio-
namento di insalate e verdure.
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Il Desiderio di Barbiana
di Il Desiderio di Barbiana cooperativa e impresa 
sociale  – Fiano Romano (RM)
Il proprio mondo resta un limite fino a quando qualcuno 
non allunga la mano e la si afferra. La cooperativa nata di  
recente gestisce due comunità per adolescenti e giovani  
autistici nell’alta provincia romana. Con questo progetto  
intende implementare il percorso di formazione socio lavo-
rativa dedicato ai propri utenti e alle persone con disabilità  
in un territorio che, fino ad oggi, non ha saputo andare oltre 
l’assistenzialismo. La partnership con una azienda agricola 
locale, in particolare, consente di valorizzare in chiave  
produttiva le capacità residue della persona per aumentarne 
l’autonomia e generare nuove possibilità di bene comune.

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

Azioni:
• Formazione al lavoro agricolo di 25 persone con disabilità.
• Avvio e sviluppo dell’attività ergoterapica agricola in partnership 

con un’azienda agricola locale.
• Assunzione di almeno 6 persone come soci svantaggiati della  

cooperativa nei processi produttivi dell’azienda agricola partner.
• Vendita dei prodotti alle comunità terapeutiche gestiste dalla  

cooperativa, ad altre analoghe del territorio e a costituendi Gruppi 
di acquisto solidale.

Me ne importa, mi sta a cuore.

(Don Milani)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

20.000 69.100 5 15 7 1.000 6 2.500 25
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L’orgoglio dei piccoli consiste nel parlare 
sempre di sé, quello dei grandi nel non 
parlarne mai.

(Voltaire)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

10.000 94.000 12 14 1                                                       5.600                                                                            2 1.584 20

Sollievo e Tregua 
di Anffas Vercelli Onlus – Vercelli
Ogni persona porta dentro di sé un’essenza che aspetta  
di essere scoperta per portare frutto. Dal 2002 Anfass Vercelli 
Onlus aiuta le famiglie che si sentono sole a gestire situazioni 
di difficoltà familiare per valorizzare la persona portatrice  
di disabilità e migliorare la qualità della vita dell’intero nucleo 
familiare. 
Realtà di riferimento nell’offerta di servizi socio assistenziali, 
con questo progetto risponde alle esigenze di caring per le 
persone con disabilità e di sollievo per le famiglie, attraverso 
le sue due principali azioni: “Sollievo” e “Tregua”. Il suo 
obiettivo è ampliare l’offerta educativa e sollevare le famiglie 
nella gestione quotidiana della disabilità. Per la sua  
realizzazione è previsto l’inserimento lavorativo di due nuove 
risorse part-time under 35 (un OSS e un educatore professio-
nale) oltre al coinvolgimento della rete di associazioni locali  
ed il supporto di alcuni volontari. 

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

Azioni:
• Coinvolgimento e condivisione del progetto con la fitta rete  

di volontari e enti partner.
• Sottoscrizione da parte di 11 enti del territorio di una lettera  

di collaborazione e impegno per la realizzazione del progetto.
• Presentazione del progetto alla regione Piemonte. 
• Inserimento lavorativo di 2 nuove risorse.
• Offerta del servizio a 20 utenti della comunità.
• Azione “Sollievo”: ampliamento degli orari dei servizi diurni 

sino alle 18 dal lunedì al venerdì.
• Azione “Tregua”: apertura della comunità Anffas anche il sabato,  

fuori dalla copertura convenzionata, per consentire ai genitori 
di curare le attività domestiche e la dimensione di coppia.
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Ponte
di Monteverde Cooperativa Sociale di solidarietà 
onlus - Badia Calavena (VR)
Sensibilizzare la comunità nei confronti della disabilità  
consente di trasformare l’isolamento collettivo in una comunità 
che cura e genera nuove opportunità. La cooperativa  
Monteverde si adopera per creare un partenariato tra enti 
non profit e aziende. Il Progetto Ponte nasce per offrire  
servizi, iniziative di autonomia e qualità di vita a minori  
ed adulti con forme di disabilità medio-lieve esclusi da  
centri diurni, come servizi di assistenza e di accompagna-
mento pensati per persone con maggiori abilità. Il progetto  
punta a sviluppare azioni condivise, efficaci, sostenibili  
ed inclusive. A permettere l’avvio e la sostenibilità del  
progetto è il coinvolgimento e la disponibilità delle aziende  
del territorio che offrono occupazione alle persone con  
disabilità al termine del loro percorso formativo e la  
costituzione di un Fondo di Comunità cointestato tra i partner  
per raccogliere donazioni a sostegno dei servizi erogati  
alle persone disabili.

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

Azioni:
• Sviluppo della rete di collaborazione con enti del terzo settore,  

servizi sociali territoriali ed aziende disposte ad assumere  
le persone con disabilità al termine del percorso formativo.

• Avvio di un servizio di doposcuola per far acquisire a 6 minori 
strumenti ed abilità per l’autonomia.

• Inserimento di 14 adulti in un contesto laboratoriale protetto per poi 
collocarne almeno 6 in aziende esterne.

• Incremento delle vendite dei prodotti/servizi dei laboratori  
di falegnameria artistica, bomboniere, assemblaggio, confeziona-
mento, etichettatura.

• Costituzione del Fondo di Comunità intestato ai partners  
per le donazioni a sostegno del progetto.

La grandezza dell’uomo è di essere  
un ponte e non uno scopo. 

(Friedrich Nietzsche)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

30.000 142.400 3 5 3 1.740 6 5.000 20
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Essere lievito è il solo modo per essere dentro  
le cose e diventare liberi. 
È il coraggio di una presenza quasi anonima  
che non si lascia confondere dal mancato 
riconoscimento.

(Mons. Adriano Vincenzi) 

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

50.000 255.000 7 180 60                                                       2.500                                                                             3 11.520 500

Il Dono come Lievito nella Comunità
di Onlus Gulliver Associazione di Volontariato - Pesaro (PU)
L’associazione onlus Gulliver nasce da un gruppo di genitori  
della scuola comunale dell’infanzia Gulliver di Pesaro per 
promuovere e sviluppare progetti di cittadinanza attiva.  
Grazie ad una rete di volontari motivati ed in continua crescita,  
collabora con tutti i 65 istituti scolastici della città di Pesaro 
nella raccolta di materiali, come abiti o libri, che vengono  
poi risistemati e venduti in due “Botteghe del Riuso” per  
finanziare piccole ma utili iniziative per la città. Con questo 
progetto Gulliver fa un vero e proprio salto: in uno spazio di 
1.500 mq vengono avviati un laboratorio per la sistemazione  
degli oggetti raccolti, una sartoria per la riparazione dei  
vestiti ed una bottega nella quale quanto raccolto, viene  
venduto o donato a chi si trova in difficoltà economiche. Tutto 
ciò permette l’inserimento lavorativo di persone disagiate e ren-
de i cittadini protagonisti di un’economia circolare che va oltre  
il recupero di oggetti altrimenti buttati perché recupera  
il bene più grande: le persone.

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

Azioni:
• Riorganizzazione e miglioramento dell’attività di raccolta  

di beni donati/ritirati.
• Apertura della “Bottega del Riuso” che permette tre nuovi  

inserimenti lavorativi.
• Avvio di un laboratorio sartoriale e di riparazione.
• Condivisione degli spazi della nuova Bottega con il Centro 

missionario.
• Condivisione di mezzi, dipendenti e volontari con Caritas  

Pesaro e Caritas Villa Fastiggi.
• Raccolta e redistribuzione di generi alimentari col coinvolgimento  

degli esercizi commerciali locali.
• Sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini per un sempre 

maggiore impatto sociale.
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Nuove Comunità - blockchain per il lavoro
di ISCOS Marche Onlus - Ancona
ISCOS Marche è attiva in Italia e all’estero con progetti  
di contrasto alla marginalità e all’esclusione sociale.  
Per facilitare l’integrazione e l’inserimento lavorativo delle  
persone immigrate, ha promosso il “Tavolo delle Migrazioni” 
e avviato l’iniziativa “Nuove Comunità”. Con questo progetto 
ISCOS Marche intende implementare una piattaforma  
informatica per gestire i curricula, far conoscere le opportunità  
di lavoro e di formazione, coordinare il percorso dalla  
presa in carico della persona fino all’inserimento in azienda, 
coinvolgendo enti di accoglienza, agenzie di collocamento  
e imprese della regione. Grazie al sapiente utilizzo della  
tecnologia e dell’operatività condivisa, il nuovo servizio  
risponderà in modo più efficiente e performante alla richiesta  
di lavoro e di integrazione di persone disoccupate  
ed emarginate.

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

Azioni:
• Creazione della piattaforma con tecnologia open-source 

blockchain.
• Definizione di regole e criteri della Community, di linee guida  

e buone prassi per la valutazione delle competenze e l’inserimento 
lavorativo. 

• Inserimento di un manager per il coordinamento delle attività  
e di un responsabile marketing.

• Coinvolgimento di almeno 40 organizzazioni e attivazione  
di contratti di tirocinio/apprendistato per circa 200 persone.

• Formazione per gli operatori delle associazioni aderenti  
che accederanno alla piattaforma direttamente dal proprio server.

• Diffusione dei risultati e promozione del “modello” con seminari  
e materiale divulgativo.

Un giorno le macchine riusciranno  
a risolvere tutti i problemi, ma mai  
nessuna di esse potrà porne uno.

(Albert Einstein)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

 
Ore 

donate
Persone 
inserite

 
Ore

lavorate Beneficiari 

25.000 112.940 12 20 500 2 1.300 200
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Mentre tu hai una cosa, può esserti tolta. 
Ma quando tu dai, ecco, l’hai data. 
Nessun ladro te la può rubare. 
E allora è tua per sempre.

(James Joyce)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

 
Ore 

donate
Persone 
inserite

 
Ore

lavorate Beneficiari 

25.000 68.320 2 2 766 2 2.500 2

Amo.Wine
di Comprendiamo Impresa Sociale - Imola (BO)
Comprendiamo è la rete e-commerce nata per sostenere ciò 
che di solito è poco conosciuto. L’impresa sociale nasce nel 
2018 dall’omonima associazione, con l’obiettivo di recupe-
rare professionalmente persone in condizioni di svantaggio, 
mediante l’impego in attività tecnologiche. Questo progetto 
prevede la vendita on line di prodotti provenienti dal mondo 
non profit, contribuendo alla diffusione di una cultura attenta 
alla sostenibilità ambientale ed alla dignità del lavoro. 
Inizialmente, la piattaforma e-commerce commercializzerà 
vino ad alto contenuto di lavoro, occupando nella gestione 
logistica adulti disoccupati di lungo periodo e consentirà  
lo sviluppo della rete di partner. 

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

Azioni:
• Creazione e sviluppo della piattaforma e-commerce.
• Inserimento lavorativi di 2 adulti disoccupati di lungo periodo.
• Gestione degli ordini, dei rapporti con i fornitori e della logistica 

ad opera dei due soci fondatori.
• Formazione professionale ed inserimento di due persone prive 

di occupazione.
• Potenziamento della rete di collaborazione mediante la 

federazione di nuove enoteche e realtà non profit.
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ZeroPerCento diventa Grande
di Namastè Cooperativa sociale Onlus - Milano
Darsi da fare per gli altri è il primo passo per generare futuro.  
Nata nel 2016 da alcuni giovani, Namastè ha risposto 
pienamente all’obiettivo di inserire al lavoro persone svan-
taggiate e cittadini che faticano a trovare occupazione.  
I fondatori hanno aperto la bottega solidale “ZeroPerCento” 
per la vendita di prodotti alimentari, sfusi e a km 0, gestita 
interamente dai beneficiari. Oggi la bottega è diventata  
un punto di riferimento per l’intero quartiere, con il proprio 
centro d’ascolto, la scuola dei mestieri e la capacità di  
rispondere ai bisogni delle famiglie di disoccupati. Con  
questo progetto intende viene aperta una nuova bottega nel 
quartiere Navigli di Milano, che permetterà di offrire dieci  
percorsi formativi l’anno ed inserire due nuove persone  
disoccupate.

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

Azioni:
• Adeguamento, messa a norma ed allestimento del punto vendita.
• Selezione dei beneficiari da ricollocare nel mondo del lavoro.
• Apertura del nuovo punto vendita.
• Formazione on the job dei beneficiari e conseguente loro  

reinserimento lavorativo esterno.
• Realizzazione di eventi per condividere lo spirito dell’iniziativa  

con associazioni ed abitanti del quartiere. 

Che non manchi il lavoro. 
È sorgente di dignità!

(Papa Francesco)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

 
Ore 

donate
Persone 
inserite

 
Ore

lavorate Beneficiari 

30.000 140.000 7 1 1.500 2 3.175 12
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La vita è un’eco: ciò che tu doni ti ritorna.  
Ciò che tu semini, lo raccogli. 
Ciò che tu dai, lo ricevi e quello che vedi 
negli altri esiste in te.

(Madre Teresa)

Spazio Event
di Comunità Nuova Cooperativa Sociale - Milano
Ogni persona è un possibile progetto che attende di essere 
costruito. Comunità Nuova lavora al fianco di adolescenti  
e giovani che vivono situazioni di difficoltà ed emarginazione 
per permettere a ciascuno di disegnare la propria strada.  
Con questo progetto viene presa in gestione e allestita  
un’area congressi adiacente all’Istituto Penale Minorile, rivolta 
ad imprese ed enti privati del territorio. L’iniziativa consentirà  
l’inserimento di giovani nella gestione del servizio guardaroba  
e gastronomia, oltre ad essere occasione per gli ospiti  
di entrare in contatto con le marginalità e sostenere un  
modello inclusivo.

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

Azioni:
• Formazione professionale di 2 giovani in situazioni di estrema 

fragilità.
• Allestimento dello spazio secondo le esigenze delle aziende 

clienti che ne richiedono la disponibilità.
• Fornitura di servizi di catering sociale e guardaroba, nonché 

di attrezzature audio-video e altri servizi specifici richiesti dai 
clienti. 

• Assunzione di 2 giovani precedentemente formati come staff 
nel progetto.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

30.000 218.803 2 2 2 200 2 3.691 2
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Coltiviamo Talenti
di Comitato Piazza dell’Emigrante - Siderno (RC)
Sviluppare un territorio richiede il coinvolgimento di tutti.  
Non ci sono giusti o sbagliati perchè ognuno è portatore  
di una ricchezza unica. Dal 2015 il Comitato promuove  
la creazione di comunità attraverso l’impegno solidale  
e l’integrazione delle persone con fragilità. Propone iniziative 
culturali e sportive, percorsi formativi e progetti di cooperazione  
allo sviluppo. Con questo progetto si propone di rendere  
il volontariato una risorsa per creare una comunità sostenibile  
capace di valorizzare la cultura del territorio fatta di artigianato  
e antichi mestieri che possono educare e formare  
i giovani d’oggi.

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

Azioni:
• Organizzazione di laboratori teatrali e musicali, di lavorazione 

del legno e dell’argilla, di riciclo creativo e di pittura, di botanica  
e di giornalismo, spettacoli ed eventi ludici e sportivi.

• Coinvolgimento di oltre 100 volontari, in particolare giovani  
studenti e professionisti.

• Vendita al pubblico dei prodotti dei laboratori di cui sopra.
• Ampliamento della rete degli sponsor per avviare una possibile 

“Impresa di Comunità”.
• Coinvolgimento di almeno 300 beneficiari.
• Proposte educative e formative e opportunità di sviluppo  

professionale e di inserimento lavorativo.

In ogni comunità c’è del lavoro da fare. 
In ogni nazione, ci sono ferite da sanare. 

In ogni cuore c’è il potere di farlo. 

(Marianne Williamson)

 
Importo delibe-

rato

 
Valore 

del progetto
Enti 

coinvolti Volontari

 
Nuovi  

Volontari

 
Ore 

donate Beneficiari 

2.000 118.000 5 110 35 11.000 299
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La solidarietà è l’unico investimento  
che non fallisce mai.

(Henry David Thoreau)

Emporio solidale in Valsessera
di Associazione veterinaria per la cooperazione 
Internazionale - Pray (BI)
Quando ci si prende cura lo scarto diventa risorsa,  
la comunità diviene rete, la rete si trasforma in opportunità. 
L’Emporio solidale di Valsessera nasce con l’obiettivo di offrire  
a persone con ridotte capacità economiche la possibilità 
di acquistare prodotti freschi di recupero. L’associazione  
garantisce il riciclo e la redistribuzione di eccedenze  
alimentari grazie ad una stretta collaborazione tra enti  
sociali, parrocchie e aziende territoriali. Il progetto consente 
l’inserimento di due persone e l’attivazione di una rete che  
si occuperà di sostenere l’iniziativa negli anni a venire.

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

Azioni:
• Ampliamento della rete dei partners: associazioni di volontariato  

ed amministrazioni della Valsessera, un’area di 9 comuni e con 
circa 8.000 abitanti.

• Coinvolgimento di aziende che, donando gli alimenti, potranno 
abbattere i costi di smaltimento, scaricare l’IVA e ridurre la tassa 
sui rifiuti.

• Raggiungimento di oltre 300 famiglie disagiate.
• Inserimento di 2 persone disoccupate nella raccolta,  

magazzinaggio ed esposizione dei prodotti.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

8.000 75.760 10 20 8 2.600 2 768 300



55Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2019

INTRAPRESA SOCIALE - AMBITO NUOVE POVERTÀ • 2019

Per non Lavarsene le Mani - Nuovo ramo 
d’impresa
di B.Plano Cooperativa Sociale - Vedano Olona (VA)
Si può tessere l’invisibile, lavorare nella comunità e creare 
una rete di relazioni che diffonda la cultura dell’incontro  
e della diversità. Lo dimostra la cooperativa B.Plano nata nel 
2013 da un incontro felice che ha fatto maturare nei fondatori 
l’esigenza di creare progetti sostenibili, per l’integrazione  
e l’inclusione dei giovani in difficoltà. Con questo progetto 
la cooperativa trasforma un oggetto di uso quotidiano,  
il sapone, in opportunità di crescita professionale per i  
giovani inseriti che possono esprimere le doti di manualità  
e creatività nella realizzazione del prodotto.  

Territorio: Provincia di Varese
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2020

Azioni:
• Acquisto materie prime: saponette e carta riciclata stampabile. 
• Decorazione incarto con immagini e disegni personalizzati per  

il cliente. 
• Mappatura del territorio della provincia di Varese e Como  

e identificazione degli spazi per la distribuzione e vendita. 
• Confezionamento saponette e avvio ufficio vendite.
• Inserimento lavorativo di 2 nuove risorse.

Prega come se tutto dipendesse da Dio. 
Lavora come se tutto dipendesse da te.

(Sant’Ignazio di Loyola)

 
Importo 

deliberato

 
Valore 

del progetto
Enti 

coinvolti

 
Persone 
inserite

 
Ore

lavorate Beneficiari 

10.000 167.922 1 2 3.835 2
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Mettersi insieme è un inizio, rimanere  
insieme è un progresso, lavorare insieme  
è un successo.

(Henry Ford)

Ricominciare!
di Fondazione AVSI - Milano
Ricominciare perché la vita non è nel passato ma nel futuro.  
Ricominciare perché quello che si era si può essere ancora anche 
se parlando una lingua diversa, vestendo abiti diversi, vivendo  
una cultura diversa. Fondazione AVSI è un’organizzazione  
non profit milanese che realizza progetti di cooperazione 
allo sviluppo e aiuto umanitario in 31 Paesi del mondo.  
Dal 2015 cura anche l’inclusione lavorativa di giovani  
uomini e donne profughi, nel tessuto socioeconomico italiano.  
Con questo progetto prevede l’avvio di un percorso formativo  
che unisce l’insegnamento della lingua italiana, la formazione 
su Soft Skills e Self Empowerment all’apprendimento on 
the job attraverso tirocini formativi in azienda. Il progetto  
coinvolge in rete varie realtà locali: Caritas Ambrosiana  
per la selezione dei candidati, Enaip per la formazione di 
alcune competenze professionali, imprese del territorio per  
lo sviluppo dell’iniziativa. L’obiettivo che Fondazione Avsi 
persegue è l’inclusione e l’accompagnamento di 45 giovani  
profughi e l’ampliamento della rete di imprese aderenti  
al progetto.

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

Azioni:
• Identificazione team progetto, stesura piano operativo, attività 

di coordinamento e monitoraggio.
• Selezione di 45 giovani donne e uomini profughi beneficiari.
• Avvio corso di potenziamento linguistico e di lingua italiana 

settoriale.
• Formazione su soft skills e self empowerment, con modulo  

specifico rivolto alle donne.
• Aumento del numero di aziende profit coinvolte nei tirocini  

formativi e nel sostegno economico ai percorsi formativi  
successivi.

• Accompagnamento ed inserimento nel mondo del lavoro  
di circa 10 giovani.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

20.000 62.500 7 1 1                                                       60                                                                            10 1.560 10
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Recuperare gli antichi mestieri
di Fondazione Castello di Padernello – Padernello (BS)
La storia dell’uomo è una storia fatta di volti, di emozioni,  
di azioni. Di mestieri, saperi, conoscenze. È quel frammento  
del passato che costruisce l’identità di un territorio che non  
vuole essere dimenticato. La Fondazione è nata per  
valorizzare e restituire alla comunità il Castello di Padernel-
lo, situato in una piccola frazione di Borgo San Giacomo, 
nel bresciano, un tempo di proprietà privata ed abbando-
nato. La rivitalizzazione del contesto passa attraverso eventi 
culturali, artistici ed enogastronomici. Attraverso questo  
progetto viene recuperato economicamente e socialmente il  
borgo attraverso il coinvolgimento di adulti disoccupati che  
riprendono le attività artigianali ed imprenditoriali di un 
tempo. Grazie ad alcuni corsi formativi professionalizzanti 
sull’arte e le tecniche delle antiche lavorazioni artigiane, la 
Fondazione si propone di inserire soggetti in situazioni di  
difficoltà nel mondo del lavoro, lasciando che la storia si 
scriva ancora una volta. 

Territorio: Regione Lombardia
Periodo di accompagnamento: 10 mesi
Autosostenibilità: dal 2020

Azioni:
• Mappatura delle attività artigianali locali in via di estinzione.
• Individuazione e selezione delle persone senza lavoro.
• Progettazione e sviluppo del programma di formazione per  

il recupero degli antichi mestieri e l’avvio di nuove attività ad essi 
collegati.

• Progettazione e sviluppo della piattaforma e-learning.
• Formazione professionale di due disoccupati di lunga durata  

che saranno inseriti nell’attività.

Com’è meraviglioso che nessuno
abbia bisogno di aspettare

un solo attimo, prima di iniziare
a migliorare il mondo.

(Anna Frank)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

35.000 203.940 4 10 4 6.000 3 3.150 10
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La felicità è una merce favolosa: 
più se ne dà e più se ne ha.

(Blaise Pascal)

Bazar Solidale: da una mano all’altra
di Fondazione FEVOSS Santa Toscana - Verona
Ci sono occasioni in cui la vita offre seconde opportunità alle 
persone e anche alle cose. Con questo progetto Fondazione  
Fevoss, attenta alle situazioni di difficoltà, malattia o disagio, 
realizza un Bazar Solidale in centro a Verona, per dare 
nuova vita ad oggetti rinchiusi nelle soffitte. Il Bazar, gestito 
inizialmente da volontari e indirizzato soprattutto a persone 
segnalate dai servizi sociali, funge da connettore per  
valorizzare oggetti dimenticati, darne nuova vita e venderli  
a modiche cifre, ma anche per ascoltare le persone  
e registrare nuovi bisogni. Al suo interno, viene inoltre allestito  
un punto sartoriale per riparazioni e rammendi volto  
all’inserimento lavorativo di cinque nuove risorse, in modalità 
part-time nei prossimi tre anni.

Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: 18 mesi
Autosostenibilità: dal 2021

Azioni:
• Adeguamento degli spazi ottenuti in comodato ed avvio  

del Bazar Solidale.
• Presa in carico dei soggetti beneficiari, in collaborazione  

coi servizi sociali del Comune di Verona.
• Raccolta dei materiali donati, cernita, restauro o sistemazione.
• Avvio di una piccola sartoria per riparazioni e rammendi.
• Avvio di uno sportello di ascolto per individuare le migliori  

forme di supporto alle persone disagiate che si recano  
nel Bazar.

• Organizzazione di seminari su temi di utilità sociale e di labo-
ratori didattici per le scuole all’interno del Bazar.

• Inserimento di 5 persone in modalità part-time nelle prossime 
3 annualità.

• Collaborazione con l’istituto G. Marconi di Verona per  
la gestione informatica del magazzino.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

 
 

Ore 
donate

Persone 
inserite

 
Ore

lavorate Beneficiari 

20.000 70.144 5 10 600 5 2.400 5
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Abitazione accessibile per senza dimora
di Ronda della Carità - Amici di Bernardo Onlus - Verona
Una rete senza tempo che opera in silenzio nella notte per 
assistere uomini e donne che vivono nella strada perché  
a ciascuno sia riconosciuta la propria dignità. La Ronda 
della Carità opera a Verona da quasi 25 anni e attraverso 
200 volontari arriva ad assistere fino a 170 persone senza  
dimora portando loro cibo, coperte e vestiario. Grazie ad 
un appartamento offerto in comodato d’uso dall’ATER, ed 
opportunamente ristrutturato dai volontari, l’associazione  
con questo progetto vuole offrire una soluzione abitativa  
accessibile a persone senza dimora ma con un reddito  
minimo da lavoro. La condivisione di un alloggio dignitoso  
consentirà di uscire dalla situazione di strada, mentre  
il piccolo contributo chiesto ai coinquilini permetterà alla 
Ronda della Carità di autofinanziare la sistemazione di altre 
abitazioni. 

Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2022

Azioni:
• Elaborazione del computo metrico estimativo.
• Riqualificazione, adeguamento e arredo degli spazi abitativi.
• Iniziative di promozione e sensibilizzazione del progetto nei  

confronti di enti locali e cittadini.
• Individuazione degli utenti destinatari del progetto di co-housing.
• Inserimento ed accompagnamento abitativo di 3 persone senza 

dimora.
• Ricerca di ulteriori soluzioni abitative per l’inserimento di nuovi 

utenti.

C’è vera condivisione solo nella povertà. 
C’è vera ricchezza solo nella condivisione. 

(Roger Etchegaray)

 
Importo  

deliberato

 
Valore 

del progetto
Enti 

coinvolti Volontari

 
Nuovi  

Volontari

 
Ore 

donate Beneficiari 

10.000 28.650 1 20 10 365 3
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Quando perdiamo il diritto di essere 
diversi, perdiamo il privilegio di essere 
liberi. 

(Charles Evans Hughes)

Attività di ristorazione leggera
di Un fiore per la vita cooperativa sociale - Napoli
Riconciliarsi con la Terra Madre, abitare la comunità in modo 
attivo, responsabile e consapevole, promuovere la cultura 
del rispetto per l’ambiente con le sue ricchezze e fragilità. 
La cooperativa dal 2000 offre opportunità di inserimento  
lavorativo e quindi inclusione sociale a persone con problemi 
di dipendenza patologica attraverso la produzione di erbe 
aromatiche ed officinali, la gestione di un agriturismo e della 
fattoria didattica “Fuori di Zucca”. In un punto vendita diretto, 
oltre ai propri prodotti commercializza quelli del Consorzio 
“Nuova Cooperazione Organizzata”: una rete di produttori 
bio che gestiscono beni confiscati alla Camorra e beni comuni  
abbandonati, alimentando un’economia fatta di legalità  
e di inclusione. Con questo progetto la cooperativa intende 
avviare un servizio di ristorazione da asporto per gli abituali 
frequentatori del parco vicino e continuare ad offrire percorsi  
di educazione e di inserimento al lavoro in un territorio  
notoriamente afflitto da un’alta percentuale di disoccupazione  
giovanile.

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

Azioni:
• Ampliamento degli orari di apertura del parco e del punto  

vendita.
• Allestimento di alcuni gazebo all’interno del parco.
• Inserimento di uno chef per l’organizzazione dell’attività  

di ristorazione leggera.
• Formazione on the job di una persona con basso livello  

di occupabilità da assumere al termine del tirocinio.
• Avvio della nuova attività dal lunedì al sabato mentre  

la ristorazione agrituristica continuerà ad essere attiva  
alla domenica.

 
Importo 

deliberato

 
Valore 

del progetto
Enti 

coinvolti

 
Persone  
inserite

 
Ore

lavorate Beneficiari 

20.000 67.700 2 1 1.500 1
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Vulnerabili
di APS Sine Modo  - Tribano (PD)
Se lanciando una corda si aggrappano persone, quella corda 
diventa pesante. Ma se la corda si trasforma in cordata  
il peso si distribuisce e tutti possono raggiungere la vetta.  
Dal 2002 Associazione Sine Modo accoglie e si prende 
cura dei cosiddetti “penultimi”: una quarantina di persone, nei 
soli ultimi 5 anni, che vivono ai margini della società e non 
seguite dai servizi sociali del territorio. Con questo progetto  
l’associazione avvia alcune attività botaniche e di falegna-
meria per formare e dare un’opportunità di inserimento  
lavorativo ad alcune di loro.

Territorio: Provincia di Padova
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2021

Azioni:
• Formazione ed inserimento al lavoro di 8 persone con disagio.
• Avvio dell’attività agricola nei terreni attualmente in concessione. 
• Sviluppo di un laboratorio di falegnameria. 
• Costituzione di un’impresa sociale per la gestione dell’attività 

produttiva.
• Commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti artigianali 

in legno realizzati.
• Affidamento di un lotto di terra alla responsabilità di ciascun 

soggetto vulnerabile che potrà tenere per sè una parte dei ricavi.

A volte tutto quello di cui abbiamo 
bisogno nella vita è qualcuno che 

ci tenga la mano e cammini con noi.

(James Fray)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

30.000 95.000 1 5 2 1.200 8 8.000 8
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Una terra fiorisce perché è stata alimentata  
da tante fonti.
Perché è stata nutrita da così tante culture  
e tradizioni e popoli.

(Lyndon B. Johnson)

“Imprendiamo”
di N.A. Società Cooperativa Sociale - Forlì (FC)
Ci sono realtà che creano speranza e con il loro agire  
permettono di costruire il futuro in modo vero, concreto,  
tangibile. Come la cooperativa sociale N.A. che accoglie  
giovani uomini immigrati in quattro strutture  
e, quotidianamente, si prende cura del loro futuro offrendo  
percorsi formativi finalizzati all’integrazione sociale.  
I laboratori di falegnameria e saponeria già realizzati hanno  
coinvolto 142 richiedenti asilo, 20 dei quali già inseriti nel 
mondo del lavoro. Con questo progetto vengono avviate 
le attività di cucina/catering multiculturale, coltivazione di  
ortaggi ed allevamento di animali, oltre al potenziamento  
dei servizi di pulizia e manutenzione del verde. Ciò  
consentirà di giungere ad accogliere 150 persone e in  
un anno di permettere l’inserimento lavorativo esterno per  
almeno 6 di loro.

Territorio: Ravenna - Forlì - Cesena
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2021

Azioni:
• Accoglienza di nuovi richiedenti asilo inviati dagli organismi 

statali preposti.
• Corsi formativi per l’apprendimento della lingua italiana e delle 

norme HACCP.
• Avvio attività di catering multiculturale.
• Avvio di una fattoria sociale con allevamento di animali, more 

romagnole e coltivazioni orticole.
• Avvio del servizio di pulizia e manutenzione del verde.
• Ampliamento del laboratorio di falegnameria con la creazione 

di una bottega per riparazioni e lavori di restauro.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

40.000 128.500 6 15 5 600 6 10.032 150
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Dolci Evasioni
di MVenticinque Società Cooperativa Sociale  - Vicenza
Come il lievito trasforma gli elementi in un prodotto buono, 
così MVenticinque aiuta le persone svantaggiate a trovare 
la strada per divenire risorse per sé e per gli altri. Presente 
con diverse attività nel territorio vicentino, con questo nuovo  
progetto recupera i locali e le attrezzature per la panificazione  
all’interno del carcere di Vicenza. Si dà così vita  
ad un laboratorio per la produzione di dolci, focacce,  
panettoni, biscotti e altri prodotti dolciari tradizionali.  
La nuova attività permette di formare e di offrire opportunità  
di lavoro ad almeno 6 detenuti che troveranno più  
facilmente occasioni di impiego una volta libere, riducendo 
l’alto rischio di recidiva della popolazione carceraria italiana.

Territorio: Vicenza
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2022

Azioni:
• Adeguamento del forno, messa a norma dell’impianto produttivo  

e realizzazione del piano HACCP.
• Formazione su sicurezza, antincendio, primo soccorso e HACCP 

per operatori e detenuti.
• Selezione degli utenti idonei per il progetto.
• Avvio dell’attività di produzione dolciaria.
• Formazione on the job dei detenuti da parte di maestri panificatori 
• Attivazione di tirocini e assunzione di 6 detenuti.
• Definizione di un piano di marketing per la promozione  

dei prodotti dolciari.

Tutto ciò che viene privato
della sua libertà

perde sostanza e si spegne
rapidamente.

(Eduard Manet)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

27.500 64.500 5 4 2 1.500 6 9.765 6
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Fai della tua vita un orto senza tempo: 
dissodalo, seminalo e curalo. 
Da lui potrai cogliere più del necessario 
e farne dono.

(Gianni John Tirelli)

Orto dei Poveri
di Missione di Speranza e Carità Onlus - Palermo 
Un seme da solo non cresce. Ha bisogno di un terreno fertile, 
elementi nutritivi, rispetto e amore per svilupparsi. 
Così Missione di Speranza e Carità si occupa degli ultimi: 
stranieri, barboni ed ex detenuti in regime di pena alternativa, 
costretti altrimenti alla realtà di strada. Grazie alla concessione  
di alcuni terreni, ha avviato la produzione di prodotti agricoli 
e di prima necessità, come latte, olio e ortaggi, necessari 
al fabbisogno delle persone accolte. Con questo progetto 
viene ampliata l’attività orticola affidandone la gestione alle 
stesse persone accolte. Viene così offerta loro la possibilità  
di ritrovare autostima e dignità attraverso un lavoro che  
genera bene per sé e per gli altri.

Territorio: Palermo e provincia 
Periodo di accompagnamento: 18 mesi
Autosostenibilità: dal 2021

Azioni:
• Sistemazione di una serra, realizzazione di un impianto  

d’irrigazione e costruzione del deposito per le macchine  
agricole.

• Ampliamento della rete di collaborazioni con le aziende  
sul territorio per la fornitura delle sementi e trasformazione dei 
prodotti in eccedenza.

• Produzione di ortaggi e prodotti stagionali per soddisfare  
il fabbisogno della comunità.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
Volontari

Ore 
donate Beneficiari 

30.000 165.000 2 100 10 10.000 300
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ExNovo Fragole
di l’Orto Botanico cooperativa sociale a.r.l. - Alseno (PC)
L'Orto botanico è una cooperativa sociale che nasce nel '91  
da un gruppo di giovani laureati in agraria per offrire  
occasioni di inserimento lavorativo a persone in situazioni  
di svantaggio. Con questo progetto viene sviluppata  
la coltivazione di fragole biologiche, in serra ed in campo, 
all’interno della Casa Circondariale di Piacenza, col  
supporto scientifico della locale Facoltà di Agraria  
dell'Università Cattolica. “Ex novo” è il marchio creato  
per commercializzare le fragole presso alcuni corner  
dei supermercati locali. Unita ad un frutto buono quanto  
delicato, racconta che una nuova occasione è possibile.

Territorio: Piacenza e provincia
Periodo di accompagnamento: 18 mesi
Autosostenibilità: dal 2021

Azioni:
• Installazione di 2 nuove serre, accanto a quella già predisposta,  

e di un nuovo impianto di irrigazione.
• Inserimento di 2 detenuti giunti al termine dello sconto della pena 

oltre ai 2 già impiegati.
• Produzione di oltre 12 tonnellate di fragole per 35.000 euro  

di ricavi nel 2020.

Ricchi saranno in eterno coloro che  
nel percepire la bellezza ne trascendono 

l’insegnamento.

(Marco Trevisan)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

25.000 165.000 3 1 1 900 2 3.000 2
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La più grande prigione in cui le persone  
vivono è la paura di ciò che pensano gli altri.

(David Icke)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

15.000 75.742 4 9 2 1.008 4 4.622 30

Villagelato
di Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo - Ravenna
La Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo nasce negli anni 
‘60 a Ravenna dall’intuizione di un parroco che intendeva  
dedicarsi alle persone più fragili. Oggi è un luogo dove sono 
accolti e formati giovani con problemi di tossicodipendenza. 
Con questo progetto viene avviato un laboratorio per la  
produzione artigianale di gelato ed un chiosco, con bar  
e caffetteria, per la vendita. Si creano così occasioni di  
formazione “on the job” che aumentano le possibilità di  
reinserimento lavorativo esterno al termine del percorso  
di recupero. L’utilizzo di frutta e miele biologici prodotti  
internamente aumentano inoltre le possibilità di sostenere altri  
giovani impegnati nell’agricoltura sociale della Fondazione.

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

Azioni:
• Allestimento del chiosco in un’area verde attrezzata con tavoli, 

panche e giochi per bambini.
• Formazione di 30 persone in uscita dal percorso terapeutico.
• Attivazione di 4 borse-lavoro ed inserimento lavorativo di 2  

persone presso aziende esterne.
• Avvio della produzione artigianale di gelato con utilizzo di miele  

e frutta prodotta internamente.
• Avvio dell’attività di bar/caffetteria e punto vendita diretto dei 

prodotti del Nuovo Villaggio.
• A regime, formazione di circa quattro/cinque persone ogni 

anno. 
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È Buono Verona
di È Buono Società cooperativa sociale - Genova
Quando una cosa sa di buono la senti. E non è solo per  
le materie prime ricercate, sostenibili e sociali. Ma è per  
la storia che rappresenta: una storia bella, di crescita, di  
conquista e di stimolo per gli altri. La cooperativa “E’ buono” 
nasce nel 2016 dalla Consulta Diocesana per le attività  
in favore dei minori, nell’ambito del progetto United IceCream  
Lab. Offre opportunità di formazione, lavoro e di autoimpren-
ditorialità a ragazzi in uscita dalle comunità di accoglienza 
che, raggiunta la maggiore età, vedono decadere ogni forma 
di sostegno pubblico. Dopo l’avvio della gelateria di Genova 
e l’esperienza di Bologna, con questo progetto la cooperativa  
sviluppa l’attività nel centro storico di Verona coinvolgendo 
ragazzi con fragilità che vivono il territorio.

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

Azioni:
• Formazione ogni anno di 25 giovani in uscita dalle comunità  

di accoglienza.
• Inserimento lavorativo di 5 giovani care-leavers nel laboratorio.
• Avvio della produzione di coni gelato artigianali e del servizio 

vendita “on the road” in altre zone del centro della città di Verona, 
anche durante i vari eventi.

Il modo più sicuro per riuscire, 
è sempre provarci ancora una volta.

(Thomas Edison)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

22.000 299.318 1 6 3 400 5 10.000 25
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Colui che rimpiange il raccolto perduto, 
si dimentica di seminare il prossimo. 

(Francois Lelord)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

25.000 99.245 2 5 5 500 20 4.000 60

Sviluppo caseificio Torre La Crucca
di Cooperativa Sociale Promozione Umana Onlus  - 
San Giuliano Milanese (MI)
La natura contiene tutte le componenti che equilibrano  
l’essere. Le mani sporche di terra, i risvegli mattutini, la cura 
verso il creato sono ingredienti che compongono la coope-
rativa sociale Promozione Umana che promuove il recupero 
fisico, psichico e morale di persone tossicodipendenti 
attraverso la formazione e l’inserimento lavorativo. La coope-
rativa gestisce undici comunità terapeutiche ed alcuni centri  
d’ascolto. A Porto Torres ha avviato un caseificio per la 
produzione di formaggio pecorino ed adibito un terreno a  
orticoltura ed allevamento. Con questo progetto viene  
incrementata la produzione di formaggio, migliorata la  
qualità per ottenere il marchio CE, avviata la distribuzione del 
prodotto anche nel nord Italia. Tutto questo per offrire nuove 
opportunità di inserimento lavorativo alle persone accolte al 
termine del percorso di recupero.

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

Azioni:
• Ampliamento del caseificio e dell’area accoglienza.
• Formazione al lavoro di 20 persone con un passato di tossico-

dipendenza. 
• Inserimento lavorativo e sociale di almeno 10 di loro al termine 

del percorso di recupero.
• Aumento da 15 a 40 del numero di pastori che forniscono  

il latte a prezzo equo.
• Ottenimento del bollino CE per la commercializzazione del  

formaggio anche in alcuni minimarket lombardi.
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Accoglienza, agricoltura sociale e territorio
di Cooperativa Sociale Alice - Alba (CN)
Quando si lavora con le persone ci si accorge che alcune  
forme di disagio possono essere prevenute, che i soggetti 
fragili, se accompagnati, possono trovare forza e realizzarsi, 
che il lavoro e le giuste intuizioni rendono la persona  
libera. La cooperativa sociale Alice opera dagli anni ’80 per 
promuovere l’inclusione sociale e lavorativa delle persone. 
Risponde ai bisogni attraverso servizi, strutture terapeutiche, 
centri funzionali e di recupero. Pone attenzione alle dinamiche  
sociali che permettono di migliorare l’efficacia delle  
attività proposte e per questo, negli ultimi anni, ha realizza-
to una gastronomia sociale, denominata “Cucina di Pina”. 
Con questo nuovo progetto vuole implementare l’attività della 
gastronomia e del servizio catering attraverso l’agricoltura 
sociale. Una sinergia di interventi che permetteranno nuovi 
inserimenti lavorativi di persone in difficoltà, l’aumento della 
produzione e l’ampliamento della rete commerciale.

Territorio: Alba e provincia 
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Autosostenibilità: dal 2022

Azioni:
• Formazione professionale tecnica e pratica per 20 giovani 

emarginati ed inserimento lavorativo di 6 di questi. 
• Predisposizione dei terreni per produzioni orticole, officinali 

ed arboree. 
• Trasformazione dei prodotti agricoli raccolti. 
• Ricerca di nuove modalità di commercializzazione dei prodotti 

orientate alla prossimità. 
• Ampliamento delle attività e dei prodotti offerti nella gastrono-

mia “Cucina di Pina” e nel servizio di catering sociale.

In cucina funziona come nelle più belle 
opere d’arte: non si sa niente  

di un piatto fintanto che si ignora  
l’intenzione che l’ha fatto nascere.

(Daniel Pennac)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

30.000 177.264 7 12 8 1.800 6 1.610 34
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La misura di una vita ben spesa 
non sta in quanto è durata, 
ma in quanto si è donato.

(Peter Marshall)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

 
Ore 

donate

 
Persone 
inserite

 
Ore

lavorate Beneficiari 

23.000 190.400 4 3 300 6 1.280 10

Coislha Lab: laboratorio di cucina 
e ristorazione all’interno del carcere
di COISLHA Società Cooperativa Sociale - Padova
A lavorare insieme si scopre il piacere delle piccole cose  
e si impara che fare un viaggio da soli è interessante ma farlo  
in compagnia è più coinvolgente. La cooperativa sociale  
Coislha nasce negli anni ’80 da un gruppo di genitori attivi 
in Anfass per dare dignità ai propri figli attraverso il lavoro. 
Da sempre attenta al benessere delle persone, al rispetto  
verso l’ambiente, al radicamento sul territorio e all’attivazione 
di inserimenti professionali, con questo progetto la coope-
rativa vuole sviluppare le capacità dei detenuti nella casa 
circondariale di Padova. L’iniziativa prevede il ripristino  
della cucina professionale all’interno del carcere, l’avvio  
della panificazione biologica, la produzione di pasta fresca 
e la fornitura di prodotti per catering sociali ed il punto ristoro 
nel parco Etnografico di Rubano.

Territorio: Padova e provincia 
Periodo di accompagnamento: 36 mesi
Autosostenibilità: dal 2022

Azioni:
• Selezione di circa una decina di detenuti, idonei al percorso 

formativo professionale.
• Realizzazione di un corso di formazione per i detenuti indivi-

duati.
• Realizzazione di servizi di catering sociale, gastronomia,  

produzione di pasta fresca, lavorazione di verdure biologi-
che, produzione di conserve e passate, produzione di dolci  
e panificati biologici

• Avvio e gestione di una rivendita locale per la distribuzione 
territoriale dei prodotti realizzati.

• Inserimento con assunzione entro tre anni di 2 detenuti per 
ognuna delle 3 aree operative della cooperativa.
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VASI  - Valorizzazione Attiva Solidale Inclusiva
di Associazione Infusione - Trento
Includere, valorizzare, collaborare sono gli ideali che  
contraddistinguono l’Associazione Infusione nata a Trento nel 
2008 e che si sono trasformati in azioni concrete volte a 
dare futuro a persone in difficoltà. Il progetto VASI si inserisce 
tra le iniziative di welfare comunitario che cercano sinergie 
tra semplici cittadini, enti pubblici e privati per generare una 
comunità che si occupa di chi vive situazioni di difficoltà  
e dello sviluppo territoriale. Il progetto coniuga due bisogni: 
l’inserimento lavorativo e la domanda di prodotti alimentari 
di qualità.  Le persone inserite in questo percorso formativo  
svilupperanno una linea di prodotti di qualità, sani, etici,  
biologici e a km zero, in un laboratorio di cucina per la  
vendita al Mercato Biologico dell’Economia Solidale Trentina 
e sul canale on line.

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

Azioni:
• Selezione dei partecipanti e formazione e definizione dei diversi 

compiti.
• Accordi con gli stakeholder.
• Definizione e produzione dei trasformati.
• Commercializzazione dei prodotti biologici presso un proprio  

punto vendita fisico e e-commerce.
• Monitoraggio, azioni correttive dell’attività.

Non c’è peggiore povertà di quella che 
non ci permette di guadagnarci il pane,

che ci priva della dignità del lavoro.

(Papa Francesco)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

30.000 139.175 3 2 1 768 1 1.250 18
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L’animo umano è come l’ape che trae  
il suo miele anche dall’amaro dei fiori.

(Henryk Sienkiewicz)

BEE your future
di Associazione Comunità Mondo Nuovo  
- Civitavecchia (RM)
Lottare e soffrire. Cambiare e maturare per uscire dalla droga 
e costruire il proprio futuro. L’Associazione Comunità Mondo 
Nuovo Onlus nasce negli anni ’70 per dare speranza a chi  
ha oltrepassato il limite nella propria esistenza. Offre  
programmi di recupero ergo-terapeutici, abilitativi, residenziali  
e personalizzati per persone legate alla tossicodipendenza 
che vogliono uscire dall’isolamento delle sostanze e vivere 
nella società. Con questo progetto viene avviata una attività 
di apicoltura rivolta ad alcuni utenti prossimi a concludere  
il programma di recupero. Attraverso questa iniziativa, svolta 
in collaborazione con enti territoriali, la comunità vuole  
certificare i beneficiari del programma con l’acquisizione  
del certificato di “apicoltore esperto” da spendere  
nell’immediato futuro in campo professionale. 

Territorio: Provincia di Roma  
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Autosostenibilità: dal 2022

Azioni:
• Individuazione e selezione dei 4 giovani destinatari del  

progetto.
• Creazione della rete sociale con il coinvolgimento degli enti 

sul territorio.
• Costituzione di un gruppo di supporto motivazionale, composto 

da 15-20 ragazzi in programma.
• Formazione teorico-pratica di quattro mesi.
• Tirocini lavorativi della durata di cinque mesi.

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

18.000 37.750 2 4 3.032 4
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Atelier Ozanam
di Dinamo Coop - Società Cooperativa Impresa  
Sociale - Torino
Aggregare, insegnare, tramandare competenze tecniche  
e abilità artigianali che costituiscono l’identità di un territorio. 
Dinamo Coop è espressione della Congregazione dei Padri 
Giuseppini del Murialdo di Torino e si prende cura di  
giovani in difficoltà, accompagnandoli in percorsi di  
autonomia sociale e lavorativa. Con questo progetto viene 
creato un centro di produzione artigianale all’interno  
dell’area delle ex fonderie Ozanam, storicamente di forte  
importanza economica per Torino, messa a disposizione 
dal Comune. Composto da un laboratorio di falegnameria,  
uno show-room ed una zona ristoro, permetterà di inserire 
tre giovani fragili accanto ad un falegname e ad un operaio 
specializzato. L’attività rappresenta inoltre lo strumento più 
adatto per coinvolgere, in percorsi formativi on the job, 
sei persone ogni semestre grazie alle borse lavoro previste 
dalla città di Torino.

Territorio: Torino e provincia 
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Autosostenibilità: dal 2022

Azioni:
• Adeguamento e valorizzazione della zona degradata.
• Colloquio conoscitivo ed informativo con i giovani potenziali  

beneficiari del progetto.
• Formazione teorica e pratica dei candidati scelti. 
• Attivazione di 3 borse lavoro di 6 mesi in modalità full time.
• Assunzione di 1 risorsa entro 4 mesi dalla conclusione del  

progetto.
• Training on the job per altre 6 con l’attivazione di borse lavoro.

Coloro che sono abbastanza folli 
da pensare di poter cambiare

 il mondo di solito lo fanno. 

(Streve Jobs)

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti

Persone
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

40.000 81.000 2 4 6.080 11
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Cerca di scoprire il disegno
che sei chiamato ad essere, 
poi mettiti con passione
a realizzarlo nella vita.

(Martin Luther King)

Sartoria Sociale ManiGOLDe
di APS Manitese - Finale Emilia (MO)
Un abito vecchio rimane un pezzo di stoffa senza uso fino 
a quando non lo si guarda con occhi nuovi e lo si trasforma  
in un capo unico, originale, incredibile. La sartoria sociale  
ManiGOLDe di Finale Emilia è piena espressione di  
un’economia circolare che non lascia indietro niente  
e nessuno. Lo sanno bene i dipendenti con passato di fragilità 
che oggi lavorano i tessuti di recupero creano con le loro 
mani modelli inediti da vendere all’interno del mercatino  
solidale. Il progetto nasce da alcuni volontari dall’associazione  
Mani Tese e opera nello spirito di inclusione e integrazione 
che caratterizza l’omonima ONG nazionale.

Territorio: Provincia di Modena
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2020

Azioni:
• Creazione del team di lavoro.
• Formazione ed inserimento lavorativo di 4 persone fragili.
• Ampliamento della rete di raccolto dei materiali usati.
• Organizzazione degli spazi, acquisto dei macchinari, ed avvio 

della produzione.
• Allestimento dello spazio esposito e ampliamento dei canali 

di vendita.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

20.000 75.000 4 15 10 2.500 4 1.600 4
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Sartoria “Colori Vivi”
di Articolo 10 Onlus - Torino
L’arcobaleno è un fenomeno lucente che si realizza solo dopo 
aver sopportato un temporale. Colori Vivi nasce nel 2016 
dalla Onlus Articolo 10 per trasformare il passato burrascoso 
di donne in difficoltà in un futuro colorato. Ogni giorno  
persone di nazionalità diversa lavorano fianco a fianco  
i tessuti di scarto per generare abiti raffinati, eleganti che sanno  
di coesione sociale. Lo scambio culturale e le abilità sartoriali 
sono state riconosciute e valorizzate da un importante 
casa di moda che ora ne stimola la crescita. La sartoria 
desidera trasformare il laboratorio in una vera e propria 
impresa sociale, con un canale e-commerce e l’apertura 
di un nuovo punto vendita, perché sogna di continuare a  
diffondere gli ideali ed il modello di integrazione che il brand 
realizza. 

Territorio: Torino e provincia 
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Autosostenibilità: dal 2021

Azioni:
• Attivazione di 2 nuovi contratti di lavoro per donne fragili all’interno 

del laboratorio.
• Progettazione e realizzazione della nuova collezione Primavera/

Estate 2020 e Autunno/Inverno 2021.
• Attivazione di ulteriori 4 tirocini formativi.
• Progettazione e realizzazione sito e-commerce per la vendita  

on line.
• Eventuale altra nuova apertura di uno store a Torino. 
• Costituzione di una nuova impresa sociale.

Ci sono tre semplici parole che da sole 
possono riassumere il senso della vita:

“essere”, “amare”, “meravigliarsi”. 

(Agostino Degas)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

30.000 171.950 6 10 4 2.080 6 14.040 6



76 Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2019

INTRAPRESA SOCIALE - AMBITO NUOVE POVERTÀ • 2019

Molte persone usano più energie per 
parlare dei problemi di quante 
ne utilizzino per risolverli.  

(Henry Ford)

Pump Street: espansione dell'officina 
creativa e serigrafica 
di Hobbit s.c.s. - San Benedetto del Tronto (AP)
La Cooperativa Sociale Hobbit nasce nel 2004 a San  
Benedetto del Tronto per promuovere la centralità della  
persona attraverso l’inserimento lavorativo di soggetti  
svantaggiati. Con questo progetto viene sviluppato il  
laboratorio serigrafico sin qui rivolto esclusivamente a realtà 
non profit vicine. La produzione e distribuzione è caratte-
rizzata dal marchio “Pump Street” ed intende ora aprirsi al  
mercato. In tal modo viene offerta ad un giovane disoccupato 
di inserirsi nel lavoro ed ai due già introdotti di operare in una 
situazione meno protetta ma più responsabilizzante. 

Territorio: Ascoli Piceno e provincia
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Autosostenibilità: dal 2022

Azioni:
• Acquisto macchinario per la produzione telai di stampa.
• Selezione della nuova risorsa under35 e successiva assunzione 

all’interno laboratorio.
• Corso di formazione professionale nel campo della stampa  

e serigrafia.  
• Aumento della capacità produttiva e rafforzamento commerciale 

del brand.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

15.000 40.400 7 1 1 1.040 1 4.472 1
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Espansione marchio moda etica “Cangiari” 
per l’inserimento di donne fragili
di Made in GOEL Società Cooperativa Sociale 
- Gioiosa Ionica (RC)
Made in GOEL è una cooperativa sociale che opera nel 
campo della moda etica di alta fascia, recuperando l’antica 
tradizione della tessitura manuale ed utilizzando solamente 
tessuti biologici di qualità. Attraverso il marchio “Cangiari”, 
in una zona della Calabria dove mancano opportunità di  
lavoro, sta favorendo la formazione e l’inserimento lavorativo 
di donne fragili, trasmette loro competenze sartoriali  
e recupera antiche abilità locali. Con questo progetto mira 
ad aumentare la produzione e la commercializzazione  
dei capi etici anche all’estero, attraverso lo sviluppo di una 
piattaforma per la vendita on line, la formazione di nuove 
donne in stato di disagio e lo sviluppo di nuovi capi  
d’abbigliamento sostenibili.

Territorio: Regione Calabria 
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Autosostenibilità: dal 2021

Azioni:
• Sviluppo del canale di vendita on line ampliando l’offerta di  

prodotti disponibili e migliorando la grafica, i contenuti ed il 
servizio clienti.

• Formazione ed inserimento di due donne in situazioni di fragilità.
• Sviluppo di nuovi modelli di vestiti e ampliamento del target  

di clientela.
• Allestimento di un punto vendita. 
• Miglioramento della gestione del magazzino per ridurre i tempi 

di evasione degli ordini. 
• Attivazione campagna marketing on line. 

“La vita ha due doni preziosi: 
la bellezza e la verità. 

La prima l’ho trovata nel cuore di chi ama 
e la seconda nella mano di chi lavora.”

(Khalil Gibran)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

30.000 118.400 5 4 3 1.920 2 12.960 2
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Quello che noi facciamo 
è solo una goccia nell’oceano, 
ma se non lo facessimo 
l’oceano avrebbe una goccia in meno.

(Madre Teresa)

Liberi di fare impresa
di Soleinsieme Cooperativa Sociale Onlus - Reggio Calabria
Quando la solitudine ti avvolge, tutto sembra più buio. Ma 
con uno spiraglio di luce la vita può riprendere a brillare. 
Soleinsieme opera a favore di donne vittime di violenza  
e di giovani ragazze madri con minori a carico. All’interno 
di un bene confiscato alla criminalità organizzata, ha avviato 
un laboratorio di sartoria per formare ed inserire nel mondo 
del lavoro donne disagiate e oggi conta al suo interno una  
ventina di donne impiegate nella confezione di abiti su  
misura, riparazioni sartoriali e ricamo, arredo tessile per  
la casa. Con questo progetto la cooperativa intende attivare 
uno shop on line per la vendita dei propri prodotti sartoriali 
realizzati con tessuti naturali, materiali riciclati e dei manufatti 
artigianali. L’ampliamento dell’attività consentirà l’inserimento 
lavorativo di altre donne in difficoltà e di studenti tirocinanti 
dell’istituto Panella-Vallauri.

Territorio: Reggio Calabria e provincia 
Periodo di accompagnamento: 18 mesi
Autosostenibilità: dal 2021

Azioni:
• Individuazione delle donne che verranno coinvolte nell’attività.
• Predisposizione di un piano formativo adeguato.
• Sviluppo del canale di vendita on line.
• Elaborazione del piano di marketing ed avvio della nuova 

attività.
• Coinvolgimento di altre realtà territoriali per sviluppare sinergie 

e riorganizzazione dello staff.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

 
Ore 

donate
Persone 
inserite

 
Ore

lavorate Beneficiari 

7.500 25.600 4 3 1.060 5 4.800 5
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Cultura per il Sociale
di Fucina Culturale Machiavelli - Verona
Quando la cultura diventa un servizio, l’intera comunità ne 
trae beneficio. Fucina Culturale Macchiavelli nasce nel 2015 
da alcuni giovani con alta formazione artistica nella musi-
ca e nello spettacolo. È un’impresa culturale che gestisce 
direttamente il Teatro ex Centro Mazziano, conta oggi 
più di 100 collaboratori ed oltre 5.000 spettatori l’anno.  
Con questo progetto Fucina intende espandere la propria  
anima sociale e la capacità di autosostenersi senza contributi 
del FUS: nel foyer del piccolo teatro viene allestito un angolo 
bar che, da un lato, offre l’occasione agli spettatori di 
intrattenersi con gli artisti, dall’altro crea un’opportunità di  
lavoro ad un ragazzo con sindrome di Down accanto ad un 
rifugiato politico inserito nel ruolo di maschera negli spettacoli 
teatrali.

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

Azioni:
• Progettazione e realizzazione angolo bar.
• Rivisitazione arredamento del foyer del Teatro.
• Individuazione delle 2 nuove risorse da inserire in collaborazione 

con l’associazione Casa di Deborah.
• Promozione e divulgazione delle diverse iniziative e serate 

esaltandone non solo il valore dell’arte e della musica, ma anche 
l’enorme ricchezza che si nasconde dietro la fragilità e il disagio.

Per quanto difficile possa essere la vita, 
c’è sempre qualcosa che è possibile fare. 
Guardate le stelle anziché i vostri piedi. 

(Stephen Hawking)

 
Importo 

deliberato
Valore 

del progetto
Enti 

coinvolti

 
Persone 
inserite

 
Ore

lavorate Beneficiari 

10.000 19.793 2 2 480 2
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La sfida urgente di proteggere la nostra 
casa comune comprende la preoccupazione  
di unire tutta la famiglia umana nella ricerca 
di uno sviluppo sostenibile e integrale.  

(Laudato Si’, 13)

Musicanti di Brema
di Accademia dello Spettacolo - Torino
Rendere il mondo un posto migliore è questa la missione  
che ha abbracciato l’Accademia dello Spettacolo di Torino, 
che fin dalla sua nascita nel 2000, ha creduto nella potenza 
delle arti come mezzo per educare la società. Formare  
la coscienza, arricchire la personalità, favorire l’inserimen-
to lavorativo degli artisti ed aiutare a riflettere su tematiche 
di attualità: l’arte teatrale viene utilizzata per parlare al cuore 
dei giovani attori e del pubblico. Il musical “I musicanti  
di Brema” trasforma la favola dei fratelli Grimm in un rock 
musical divertente, moderno e attuale che invita a pensare 
alla sostenibilità ambientale e alle azioni che permetteranno 
di salvare il pianeta. Il cast è composto da giovani artisti che 
stanno frequentando l’Accademia, attori e cantanti divenuti 
professionisti dopo il diploma. 

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

Azioni:
• Formazione professionale, umana e valoriale dei futuri artisti.
• Selezione e creazione di una compagnia formata da 14 artisti 

under 35.
• Creazione di una nuova opera teatrale musicale ispirata 

alla Laudato Si’. 
• Predisposizione campagna di diffusione dell’opera e calenda-

rizzazione delle 30 date di tournée.
• Debutto del musical a Torino e sfilata nella città con gli studenti 

di alcune scuole. 

Importo deliberato
Valore 

del progetto
Enti 

coinvolti
Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

20.000 306.544 11 14 3.000 14
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Prevenzione dei disturbi del comportamento 
alimentare in infanzia
di A.R.P. Associazione per la Ricerca in Psicologia clinica - Milano
Aiutare un giovane a crescere credendo in se stesso è 
il primo passo per il suo futuro. Dal 1988 un’equipe di  
appassionate psicologhe, psicoterapeute e nutrizioniste 
opera per creare rete e diffondere procedure diagnostiche 
che evitano distorsioni psicologiche e comportamentali 
nel percorso evolutivo. La ricerca scientifica alla base di tutte 
le loro azioni si sta concentrando soprattutto sui Disturbi del  
Comportamento Alimentare. I preoccupanti dati sull’insorgenza 
in età precoce e la continua crescita di questo fenomeno, ha 
portato un gruppo di 80 professioniste specializzate a creare 
un programma ed incontri mirati con ragazzi, insegnanti 
e genitori. Con questo progetto tale programma viene diffuso 
in 41 classi e le competenze acquisite diffuse attraverso un 
sito web in grado di offrire consulenza gratuita per la preven-
zione e cura di problematiche alimentari. Il portale conterrà 
anche la mappatura dei centri del nord Italia specializzati 
nelle cure di questi disturbi affinché nessuno si senta 
impotente.

Territorio: Regione Italia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2022

Azioni:
• Realizzazione di 41 interventi di educazione alimentare nelle scuole.
• Realizzazione di altrettanti interventi con i genitori delle classi 

coinvolte.
• Realizzazione di 2 interventi formativi con i docenti delle scuole 

interessate.
• Aggiornamento, gestione ed implementazione del portale web 

Foodnet per sensibilizzare e orientare sul tema dell’alimentazione.

Ogni uomo è colpevole di tutto il bene 
che non ha fatto.

(Voltaire)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

10.000 92.850 3 51 41 5.020 16 565 3.145
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La pace è per il mondo quello che il lievito 
è per il pane.   

(Talmud)

“Fatti per bene”: ampliamento laboratorio 
dolciario per ragazze fragili
di Albero del Pane Cooperativa Sociale - Milano
“Quanti cucchiai di zucchero servono per portare dolcezza 
in una vita oscurato dall’amaro?”. La cooperativa Albero del 
pane nasce nel 2015 seguendo lo spirito di una suora dedita 
alla cura delle ragazze vittime di abuso. Si occupa del 
recupero di giovani a rischio abbandono scolastico, attraverso 
una pasticceria sociale ed un centro scolastico formativo.  
La pasticceria “L’Angolo Dolce” di Milano, specializzata nel-
la produzione di panettoni “fatti per bene”, con ingredienti 
e lavorazioni di qualità, dimostra di essere apprezzata da 
un crescente numero di famiglie. Con questo progetto il  
laboratorio viene potenziato e la linea dolciaria ampliata  
per poter acquisire e gestire ordini più consistenti provenien-
ti da imprese profit. Lo sviluppo è finalizzato all’aumento 
del numero di tirocini formativi rivolti a giovani in difficoltà 
segnalate dai servizi sociali e dal tribunale milanese per dare 
un futuro più dolce a chi pensava di non poterlo avere.

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

Azioni:
• Analisi del settore dolciario, ampliamento del laboratorio 

di produzione.
• Sviluppo delle vendite rivolte a clientela corporate.
• Coinvolgimento di 18 giovani segnalati dai servizi sociali  

e dal tribunale di Milano nell’attività. 
• Avvio dei tirocini formativi e dell’attività produttiva.
• Al termine dei tirocini, re-inserimento nei percorsi di formazione 

scolastica o in attività lavorative.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

 
Ore 

donate
Persone 
inserite

 
Ore

lavorate Beneficiari 

30.000 227.000 4 5 7.200 18 5.000 21
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Cucina Didattica
di Comitato Genitori Istituto Comprensivo Cremona 
Uno - Cremona 
La scuola non è fatta solo per studiare. È il primo luogo di 
aggregazione sociale in cui si impara a fare, ad essere,  
a diventare adulti. Per questo il Comitato dei genitori nel 
2018 ha voluto realizzare laboratori esperienziali che  
educhino a crescere i propri figli fin dalle ore trascorse 
a scuola. Il progetto prevede la realizzazione di una cucina 
didattico-esperienziale all’interno dei locali scolastici della 
scuola secondaria di primo grado. Allestita e resa funzionale 
anche all’accesso ad utenti con disabilità, viene utilizza-
ta da questi ultimi durante l’orario scolastico, in alternativa 
al percorso didattico. Durante le ore extra scolastiche invece 
vengono attivati corsi di panificazione, per bambini dai 6 
ai 12 anni, a prezzi calmierati, formati da un’insegnante 
dedicata. Corsi di cucina e pasticceria per adulti, permettono 
infine di ampliare l’offerta formativa dei laboratori e garantire 
l’accesso anche ai figli di famiglie indigenti. 

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

Azioni:
• Adeguamento della cucina ad utenti con disabilità.
• Avvio di corsi di panificazione durante l’orario scolastico per  

studenti con disabilità, in alternativa al programma scolastico  
tradizionale.

• Impiego di un tutor per l’affiancamento degli studenti durante  
lo svolgimento delle attività.

• Avvio di corsi di cucina per ragazzi ed adulti negli orari extra 
scolastici. 

• A regime avvio della vendita dei prodotti realizzati anche 
all’esterno.

Se i grandi sapessero unirsi ai piccoli, 
tutti starebbero bene.

(Esopo)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

 
Ore 

donate
Persone 
inserite

 
Ore

lavorate Beneficiari 

3.000 5.520 3 4 24 1 144 20



84 Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2019

INTRAPRESA SOCIALE - AMBITO FAMIGLIA • 2019

Quando non si minaccia, ma si ragiona; 
quando non si ha paura ma ci si vuole 
bene; quando Dio è il padrone di casa,  
allora nasce la famiglia.  

(San Giovanni Bosco)

Famiglie per la Famiglia
di Associazione Famiglie per la Famiglia - Verona
Generare una relazione circolare, fatta di reciprocità 
e interesse condiviso, per non lasciare i componenti familiari 
soli ad affrontare le vicissitudini. L’associazione è stata  
costituita a Verona nel 2018 con l’obiettivo di aiutare  
le coppie in difficoltà, in fase di separazione o divorzio,  
e quei figli che manifestano il proprio malessere in ambito 
scolastico, sociale e relazionale, ai quali i servizi sociali 
territoriali non riescono a rispondere. Il progetto vuole 
offrire sia sostegno terapeutico ma anche occasioni di incontro, 
accoglienza e ristoro a quei componenti familiari che sentano 
l’esigenza di coltivare il proprio ben-essere o prevenire il  
disagio di altri mettendosi a loro disposizione. Il progetto  
trova supporto in una rete di prossimità composta da famiglie, 
enti ed imprese che con il proprio tempo ed i propri servizi 
desiderano costruire un modello di welfare sussidiario  
e di comunità. 

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

Azioni:
• Apertura di Casa Deborah nei locali concessi in comodato 

d’uso gratuito dalle Suore Canossiane.
• Offerta di servizi di consulenza e di accompagnamento 

terapeutico, di studio assistito e di coaching scolastico.
• Offerta di formazione su genitorialità, politiche familiari e minori.
• Creazione di laboratori intergenerazionali di pittura, cucina, 

bricolage, riciclo creativo, alcuni dei quali a pagamento per 
il sostegno del progetto complessivo.

• Costituzione di una rete di auto-mutuo-aiuto tra famiglie, 
coinvolgendo anche quelle in stato di fragilità.

• Creazione di una rete di enti ed imprese partners disponibili 
a collaborare ed a investire sul progetto per la sostenibilità  
e la diffusione del modello.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

20.000 98.676 9 25 5 3.000 1 660 70
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Beelieve
di Società Cooperativa Sociale Progetto 92 - Trento
Quando le mani si collegano alla mente, le idee si trasformano 
in oggetti. Belli. Fondata nel 1992 nell’alveo della Comunità 
dei Padri Giuseppini del Murialdo di Trento, la cooperativa 
si è impegnata in progetti di recupero personale, sociale 
e lavorativo di giovani fragili attraverso laboratori profes-
sionalizzanti. Negli ultimi anni il laboratorio di falegname-
ria all’interno del maso Pez ha creato il marchio “Beelieve” 
col quale contraddistingue i prodotti in legno di alta qualità.  
Con questo progetto mira al potenziamento della produzione 
introducendo nuovi modelli ed oggetti in legno, tra i quali nidi 
per animali, batbox, cassette per orti. La collaborazione con 
il Muse di Trento e la rete di relazioni con gli apicoltori locali, 
rappresenta il punto di partenza per lo sviluppo commerciale. 
Il progetto consente di inserire così due giovani neet 
e di formare un tutor per curare la distribuzione.

Territorio: Trento e provincia
Periodo di accompagnamento: 30 mesi
Autosostenibilità: dal 2022

Azioni:
• Studio e realizzazione della campagna commerciale e di marketing.
• Ampliamento della gamma di produzione.
• Formazione dei ragazzi neet da inserire.
• Attivazione di accordi di rete con altre cooperative locali per  

la produzione di alcune parti del prodotto finito. 

Il significato reale della ricchezza 
è di donarla generosamente.

(Blaise Pascal)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

32.000 395.360 5 10 10 240 9 6.984 9
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Non c’è niente di più completo di una coppia 
che attraversa il tempo e accetta 
che la tenerezza invada la passione. 

(Marc Levy)

Fertilità
di Associazione Sintotermico Camen - Milano
La vita è la più bella avventura ma per averne cura biso-
gna comprenderla ancora prima che nasca. L’Associazione  
Sintotermico Camen raccoglie il know-how di 40 anni di 
attività sul tema della Regolazione Naturale della Fertilità 
(RNF) del Centro Ambrosiano Metodi Naturali della Diocesi 
di Milano. Con questo progetto, l’associazione realizza una 
piattaforma informatica ed una APP per smartphones con cui 
gli utenti possono annotare i dati biologici necessari per la 
corretta individuazione dei periodi fertili e sterili, tenersi in 
contatto con il proprio insegnante ed alimentare una base 
dati anonima per nuove e sempre più approfondite ricerche 
scientifiche.

Territorio: Italia
Periodo di accompagnamento: 30 mesi
Autosostenibilità: dal 2021

Azioni:
• Sviluppo e test della piattaforma informatica e dell’App.
• Formazione specifica di 200 insegnanti degli oltre 250 

attualmente attivi. 
• Inserimento di 2 persone per la gestione del servizio.
• Sostegno del progetto attraverso la vendita di 1.200 App in 

30 mesi ed il versamento di 5 euro/anno da parte degli utenti.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

15.000 34.500 2 10 3 250 2 350 1.400
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Maturity
di Tice Cooperativa Sociale - Piacenza
Si può sognare un mondo in cui ogni essere umano sia  
consapevole di sé oppure si può operare affinchè le persone 
esprimano il proprio potenziale e riescano a costruire il futuro 
insieme. Questa convinzione ha spinto un’èquipe multidiscipli-
nare di psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti e professionisti 
nell’ambito della salute a creare Tice, la cooperativa sociale 
che legge i bisogni, li studia mediante ricerche scientifiche 
e propone esperienze che rispondono alle necessità sociali 
scoperte. CicerApp nasce da questa modalità d’azione 
e mira a contrastare la solitudine degli anziani e la dispersione 
scolastica di giovani con lievi disabilità. Il progetto favorisce 
il contatto generazionale tra anziani soli e giovani che si 
recheranno al domicilio della persona sola per passare del 
tempo insieme. I partecipanti si muoveranno in sicurezza in 
quanto gli spostamenti saranno tracciati dall’app che sarà  
anche uno strumento per raccogliere dati utili ad approfondire 
la conoscenza sulla delicata fase dell’invecchiamento.

Territorio: Piacenza e provincia
Periodo di accompagnamento: 6 mesi
Autosostenibilità: dal 2020

Azioni:
• Realizzazione dell’applicazione.
• Formazione di 4 giovani ragazzi con BES alla comunicazione.
• Supervisione e monitoraggio dell’attività.
• Inserimento di un ricercatore ed un educatore nella realizzazione 

e nello sviluppo progettuale.
• Raccolta e profilazione degli anziani Affiancamento e sostegno 

rivolto a circa 16 anziani soli.
• Creazione di database ai fini di ricerche scientifiche e avvio di 4 

dottorati di ricerca.

Le rughe della vecchiaia formano le più 
belle scritture della vita, quelle sulle quali  
i bambini imparano a leggere i loro sogni.

(Marc Levy)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

12.000 35.425 4 4 2 50 2 1.175 26
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Se pensiamo al domani, la prima immagine alla quale la nostra mente ci rimanda sono i giovani: saranno loro i nuovi 
protagonisti e gli artefici del futuro. Un futuro che ci richiama ad una responsabilità: quella di prendere i giovani sotto 
braccio investendo sulla loro formazione. “Progetto di Vita - Cattolica per i Giovani” è un’iniziativa di responsabilità 
sociale creata dal Gruppo Cattolica Assicurazioni a fine 2012 e dallo scorso anno curata direttamente da 
Fondazione Cattolica. Racchiude l’impegno ad accompagnare con percorsi educativo-formativi specifici bambini, 
ragazzi e giovani. Un contenitore di attività che pone al centro i protagonisti del futuro e la formazione di una sana 
coscienza sociale. Il supporto da parte della Fondazione si completa col sostegno economico delle migliori proposte 
di intrapresa sociale che nascono dalla loro sensibilità o che a loro sono rivolte.

Numero 
iniziative

Importo 
deliberato

Valore dei 
progetti

Enti  
coinvolti

Volontari 
impegnati

Ore
donate

Ore
lavorate Beneficiari

127 100.000 9.073.689 82 6.656 751.703 34.415 19.048 

Il dono è ciò che rende umano l’umano. Permette alla persona 
di testimoniare concretamente ciò che la distingue da ogni altro  
essere: la libertà; la capacità, cioè, di fare ciò che è giusto,  
non perché costretti da una norma positiva o da varie  
forme di pressione sociale, ma semplicemente perché lo 
si vuole fare. Attraverso un simile atto è possibile dare un 
senso al proprio agire e vivere quelle emozioni autentiche  
di cui tutti sentiamo un crescente bisogno e che il solo benessere 
materiale difficilmente può soddisfare. Il dono è fondamentale per 
la crescita di un giovane. Solo col dono si costruiscono relazioni 
vere, si supera l’io e si incontra il “tu” senza il quale non esiste il 
“noi”. Solo un atto libero come il dono può aiutarci a liberarci 
dall’individualismo e dare un contributo concreto al bene comune. 
Tuttavia il dono non si trasmette con le parole e nemmeno con lo 
studio. Per comprenderne il significato occorre farne esperienza.
E’ per questo che il sostegno offerto da Fondazione Cattolica ai 
Grest rientra nelle attività di “Progetto di Vita”. I Grest sono infatti 
una delle più belle scuole di volontariato attivo per i giovani. Rap-
presentano un’iniziativa realizzata durante l’estate e caratterizzata 
da un’intensa forza educativa, basata sulla convivenza di ragazzi 
e ragazze di diverse età e animatori che insieme giocano, impa-
rano, lavorano, si divertono. Si differenzia dalle altre proposte  

Il sostegno ai Grest parrocchiali veronesi

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 costruisco-
no giorno per giorno, con la collaborazione di giovani animatori 
volontari, ma anche di adulti e genitori. Questa esperienza aiuta i 
partecipanti 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 2019 sono state accolte 127 richieste, per un  
impegno totale di € 100.000. Le attività del Grest hanno visto 
il coinvolgimento di 6.656 volontari e di 221 operatori retribuiti  
che si sono presi cura di 19.048 bambini.Le domande sono 
state valutate alla luce dei 5 principi della Dottrina Sociale che 
il Consiglio di Amministrazione ha introdotto come criterio di  
analisi. I dati contenuti nelle richieste sono stati valutatati e sintetiz-
zati in alcuni indici allo scopo di rappresentare “quantitativamente”  
valori tipicamente “qualitativi”. In tal modo la Fondazione ha  
cercato di rendere oggettivo ciò che il contesto culturale attuale 
considera solo soggettivo, intendendo in tal modo evidenziare  
la valenza universale di tali valori.
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Parrocchia Santa Maria Assunta Albaredo d’Adige (VR)
Parrocchia di Angiari Angiari (VR)
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)
Parrocchia San Giuseppe  Bovolone (VR)
Circolo Noi Villafontana Bovolone (VR)
Parrocchia S. Giovanni Battista Bussolengo (VR)
Parrocchia Cristo Risorto Bussolengo (VR)
Parrocchia S. Maria Maggiore Bussolengo (VR)
Circolo Noi Piergiorgio Frassati Buttapietra (VR)
Parrocchia S. Maria Maggiore Caprino Veronese (VR)
Circolo Noi Casa Mia Castel d’Azzano (VR)
Circolo Noi S. Giuseppe Castelnuovo d/Garda (VR)
Parrocchia S. Zeno in S. Maria Assunta Cerea (VR)
Circolo Noi don Vittorio Soardi aps Cerea (VR)
Circolo Noi “Amicizia” - Asparetto  Cerea (VR)
Parrocchia S. Osvaldo Cerro Veronese (VR)
Circolo Noipieve Colognola ai Colli (VR)
Parrocchia Maria Immacolata Colognola ai Colli (VR)
Circolo Oratorio Andrea Milani Colognola ai Colli (VR)
Parrocchia S. Lorenzo M. in B.V. Maria Concamarise (VR)
Parrocchia S. Maria Maddalena - Castion Costermano s/Garda (VR)
Oratorio San Zeno Desenzano del Garda (BS)
Parrocchia S. Biagio Desenzano del Garda (BS)
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù Domegliara (VR)
Circolo Tuttinsieme Fumane (VR)
U. P. Correzzo - Maccacari - Roncanova Gazzo V.se (VR)
Parrocchia S. Pietro in Vincoli Grezzana (VR)
Centro giovanile Peraro - Noi Grezzana (VR)
Circolo giovanile don Dino Battaglia Grezzana (VR)
Parrocchia S. Stefano Prot. - Stallavena Grezzana (VR)
Parrocchia S. Clemente - Alcenago Grezzana (VR)
Parrocchia San Barnaba - Rosaro Grezzana (VR)
Parrocchia S. Stefano Isola della Scala (VR)
Circolo San Giorgio aps Isola della Scala (VR)
Parrocchia Ss. Pietro e Paolo Apostoli Isola Rizza (VR)
Parrocchia S. Pietro Apostolo Lavagno (VR)
Parrocchia S. Antonio di Padova - Casette Legnago (VR)
Parrocchia S. Antonio di Padova - Terranegra Legnago (VR)
Parrocchia Ss. Pietro e Paolo - S. Maria Legnago (VR)
Parrocchia S. Martino Vescovo - Duomo Legnago (VR)
Parrocchia S. Vito Martire e M. della Pace Legnago (VR)
Parrocchia S. Martino Vescovo - Vigo Legnago (VR)
Circolo parrocchiale S. Pietro aps Legnago (VR)
Circolo Noi Lonato - Oratorio Paolo VI aps Lonato del Garda (BS)
Parrocchia S. Anna Lugagnano di Sona (VR)
Parrocchia S. Maria Assunta di Valtenesi Manerba del Garda (BS)
Parrocchia S. Lorenzo Minerbe (VR)
Parrocchia di Santa Maria Maggiore Monteforte d’Alp. (VR)
Parrocchia SS. Pietro e Paolo Mozzecane (VR)
Parrocchia S. Zeno Vescovo Mozzecane (VR)
Parrocchia San Martino di Tours Negrar (VR)
Parrocchia Maternità della Beata Vergine Negrar (VR)
Parrocchia S. Martino in Bagnolo  Nogarole Rocca (VR)
Parrocchia S. Giacomo e Anna - Vallese Oppeano (VR)
Parrocchia Oppeano Oppeano (VR)
Circolo Noi San Pietro M. - Balconi Pescantina (VR)
Parrocchia S. Lorenzo Martire Pescantina (VR)
Parrocchia di San Benedetto - Lugana Peschiera del Garda (VR)
Parrocchia S. Martino Vescovo Povegliano V.se (VR)
Parrocchia S. Lorenzo Martire Pozzolengo (BS)
U. P. Caselle - Crosare - Pressana - Roveredo di Guà Pressana (VR)Circolo Noi 

Bramante Rivoli V.se (VR)
Parrocchia S. Maria Annunziata Roncà (VR)
Parrocchia s. Ambrogio - Tombazosana Ronco All’Adige (VR)
Circolo Noi l’Amicizia Ronco All’Adige (VR)
Parrocchia S. Zeno Vescovo  Roverchiara (VR)
Circolo Noi Casa del Giovane S. Pietro in Cariano (VR)
Noi Circolo Parrocchiale Prova San Bonifacio (VR)
Circolo Centro Giovanile Locara San Bonifacio (VR)
Parrocchie S. Giovanni B. e Gesù Buon Pastore San Giovanni Lupatoto (VR) 
Circolo Noi5  San Martino B.A. (VR)
Casa della Gioventù Sanguinetto (VR)
Parrocchia Sant’Ambrogio Sant’Ambrogio di Valp. (VR)
Parrocchia Sant’Anna Sant’Anna d’Alfaedo (VR)
Parrocchia Don Battista Albrigi Sega di Cavaion (VR)
Parrocchia S. Francesco d’Assisi Sirmione (BS)
Parrocchia S. Maria Immacolata - Lugana Sirmione (BS)
Parrocchia S. Lorenzo Martire Soave (VR)
Circolo Noi La Quercia Sommacampagna (VR)
Parrocchia S. Giorgio Martire Sona (VR)
Circolo Giustiniano - Palazzolo Sona (VR)
Parrocchia di San Paolo  Terrazzo (VR)
Parrocchia S. Biagio in Cogollo Tregnago (VR)
Circolo Noi S. Giovanni Bosco Tregnago (VR)
Circolo Noi L’Incontro Valeggio sul Mincio (VR)
Parrocchia Ss. Filippo e Giacomo Ap. Verona
Parrocchia Natività S. Giovanni Battista Verona
Circolo S. Antonio Abate - Chievo Verona
Istituto Salesiano don Bosco Verona
Parrocchia Esaltazione S. Croce Verona
Circolo Noi La Sorgente Verona
Parrocchia Ognissanti in Croce Bianca Verona
Associazione Noi Gesù Divino Lavoratore Verona
Circolo Noi Borgonuovo Verona
S. Nazaro, S. Tomaso, S. M. in organo, S. Paolo, S. Giovanni in Valle Verona
Santa Maria Ausiliatrice Verona
Parrocchia S. Pancrazio e S. Caterina V.M. Verona
Santi Pietro e Paolo Apostoli Verona
Circolo Noi Cadidavid Verona
Circolo Noi S. Michele aps Verona
Circolo Noi Alessandro Avesani aps Verona
Parrocchia S. Maria Regina Verona
Parrocchia S. Maria Maddalena - Forte Procolo Verona
Parrocchia San Massimo Verona
Parrocchia di Maria Immacolata Verona
Associazione San Pio x - Biondella Verona
Parrocchia S. Domenico Savio Verona
Parrocchia San Giuseppe in Santa Maria Assunta Verona
Circolo Noi Tomba Extra Verona
Parrocchia San Martino - Avesa Verona
Parrocchia S. Angeli Custodi - Oratorio Le Ali Verona
Parrocchia Spirito Santo Verona
Circolo Noi Lessinia Orientale Vestenanova (VR)
Parrocchia S. Zeno Vescovo Vigasio (VR)
Parrocchia S. Bartolomeo Ap. Villabartolomea (VR)
Parrocchia Ss. Pietro e Paolo Apostoli Villafranca (VR)
Circolo Noi S. Gaspare Bertoni - Alpo Villafranca (VR)
Parrocchia Maria Immacolata Villafranca (VR)
Circolo Noi di Madonna del Popolo Villafranca (VR)
Parrocchia S. Matteo Apostolo - Quaderni Villafranca (VR)
Parrocchia S. Pietro Ap. Zevio (VR)
Parrocchia Santa Maria di Zevio Zevio (VR)
Parrocchia S. Bartolomeo Ap. Zevio (VR)
Parrocchia S. Stefano Prot. Zimella (VR)

Elenco dei 127 interventi a favore delle Parrocchie della Provincia e della Diocesi di Verona

Nome Località Nome Località
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Numero 
iniziative

Importo 
deliberato

Valore dei 
progetti

Enti  
coinvolti Volontari

Ore
donate

Ore
lavorate Beneficiari

81  204.800 355.092 116 247   929 24.028 9.606

Il sostegno alle Scuole dell’infanzia paritarie cattoliche veronesi 

Fondazione Cattolica investe nel Progetto di Vita che  
prende forma già in età prescolare, la cosiddetta fascia 
“zerosei”. Per questo da alcuni anni affianca le scuole  
dell’infanzia paritarie cattoliche, che nel veronese  
rappresentano oltre il 70% dell’offerta per i bambini di 
questa età. 

Queste scuole 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 Co-
mitati di Gestione e dall’impegno del personale. Ancora, 
sono un esempio di partecipazione 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. 

Nel 2017 la Fondazione ha stanziato un bando  
di 500.000 euro per rispondere al bisogno espresso dalle  
scuole di sviluppare nuove attività formative e didattiche 
ed azioni a supporto della disabilità o delle famiglie  

in difficoltà economica. Grazie ad alcuni fondi residui su 
questo bando, nell’anno 2019 sono state accompagnate 
3 scuole nel supporto a bambini con necessità particolari.

Nel 2019 è stato stanziato un fondo di 200.000 euro volto 
a supportare chi ricopre il difficile quanto prezioso compito  
di educare i bambini: un bando dedicato al sostegno  
dell’attività di formazione di genitori e insegnanti  
e all’avvio di sportelli interni per il supporto di mamme  
e papà in difficoltà coi propri figli. Attraverso  
questo bando sono stati avviati 28 sportelli  
di ascolto e realizzati 49 percorsi formativi per i genitori  
ed il personale educante. 
Il bando ha permesso inoltre di sostenere la Fism (Federa-
zione Italiana Scuole Materne) di Verona in un innovativo 
progetto di sensibilizzazione ed informazione sui corretti 
stili di alimentazione con un gruppo sperimentale di 10 
scuole dell’infanzia federate. Il progetto “R.E.A.L. FOOD” 
si sviluppa in collaborazione con la cooperativa sociale ve-
ronese Panta Rei che, impiegando persone svantaggiate, 
trasforma delle eccedenze di prodotti freschi in trasforma-
ti ad altissimo valore sociale ed ambientale. Viene così  
favorita la diffusione di un’economia circolare ed inclusiva 
in cui tutti i soggetti partecipanti sono beneficiari ed autori 
di un agire virtuoso.
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Elenco delle Scuole dell’infanzia Paritarie Cattoliche veronesi supportate nell’anno

Nome Località
Scuola Materna "Maria Assunta" Albaredo d'Adige (VR)
Scuola dell'Infanzia parrocchiale Madonna di Fatima Arcole (VR)
Scuola dell'Infanzia "Principe di Piemonte" Badia Calavena (VR)
Scuola dell'Infanzia S. Michele Bardolino (VR)
Ass. per la gestione della Scuola "S. Giovanni Bosco" Belfiore (VR)
Associazione Crescere Insieme Bonavigo (VR)
Scuola Materna Regina della Pace Buttapietra (VR)
Scuola dell'Infanzia Maria Immacolata Caldiero (VR)
Scuola dell'Infanzia Maria Bambina Caldiero (VR)
Scuola dell'Infanzia Don Gaetano Provoli Caldiero (VR)
Scuola dell'Infanzia e Nido Integrato San Pancrazio Caprino veronese (VR)
Scuola dell'infanzia e nido integrato Don Ippolito Castel d'Azzano (VR)
Scuola dell'Infanzia Don G. Manganotti Castelnuovo d.G. (VR)
Scuola dell'Infanzia XI Aprile 1848 Castelnuovo d.G. (VR)
Scuola dell'Infanzia S.S. Innocenti Castelnuovo d.G. (VR)
Scuola dell'Infanzia Bettina Pasqualini Cavaion Veronese (VR)
Associazione Scuola Materna San Nicola Cerea (VR)
Scuola dell'Infanzia Paritaria SS. Angeli Custodi Concamarise (VR)
Scuola dell'infanzia Fondazione Cav. Luigi Bertoli Erbe' (VR)
Asilo infantile ing. Luigi Tubaldini Grezzana (VR)
Scuola dell'Infanzia e Nido integrato Arcobaleno Grezzana (VR)
Scuola Materna Romagnano Grezzana (VR)
Scuola Materna ai Nostri Caduti Illasi (VR)
Scuola dell'Infanzia Carlo Montanari Lavagno (VR)
Scuola dell'Infanzia Mater Amabilis Lazise (VR)
Scuola dell'Infanzia e asilo nido Gesù Bambino Legnago (VR)
Scuola dell'Infanzia Davide De Massari Legnago (VR)
Scuola dell'Infanzia "Maria Bambina" Legnago (VR)
Scuola dell'Infanzia SS. Fermo e Rustico Marano di Valp. (VR)
Scuola Materna Suore Elisea Santilli Mezzane di Sotto (VR)
Scuola Materna Cherubina Manzoni Minerbe (VR)
Scuola dell'Infanzia "Maria Immacolata" Minerbe (VR)
Scuola dell'Infanzia Don A. dalla Croce Monteforte d'Alpone (VR)
Scuola dell'Infanzia Arcobaleno Oppeano (VR)
Ist. Riuniti di Educ. e Assistenza Mons. Pietro Bressan Povegliano (VR)
Scuola dell'Infanzia Maria Immacolata Ronca' (VR)
Scuola dell'Infanzia "Conte Milone" Ronco all'Adige (VR)
Scuola dell'Infanzia Paritaria "Sacra Famiglia" Roverchiara (VR)
Associazione Scuola Materna Gesù Bambino S. Giovanni Lup. (VR)
Scuola dell'Infanzia Mons. G. Ciccarelli S. Giovanni Lup. (VR)
Scuola dell'Infanzia San Giuseppe Salizzole (VR)
Scuola dell'Infanzia Sacro Cuore San Martino B.A. (VR)
Scuola dell'Infanzia Angeli Custodi Sant'Ambrogio di Valp. (VR)
Scuola dell'Infanzia "Casa dei Bambini" e nido "la Culla" Soave (VR)
Scuola Materna "Principe di Napoli" Soave (VR)
Scuola Materna Giannantonio Campostrini Sommacampagna (VR)
Scuola dell'Infanzia Don Giuseppe Fracasso Sona (VR)
Scuola dell'Infanzia "Don E. Panardo" Sona (VR)
Scuola dell'Infanzia Parrocchiale Valeggio sul Mincio (VR)
Scuola Materna e nido integrato "San Gaetano" Verona
Scuola Materna Madonna di Campagna Verona
Scuola dell'Infanzia Maria Immacolata Verona
Scuola Materna S.Maria Assunta Verona
Associazione Ed. Res Scuole Gavia Braida ABiCi Verona
Scuola dell'Infanzia Nori Princivalle Verona
Scuola Materna Cesiolo Verona
Scuola dell'Infanzia e nido integrato Angeli Custodi Verona
Scuola dell'Infanzia Mons. Aldrighetti Verona
Scuola Materna Castiglione Verona
Scuola materna Santa Scolastica Verona
Scuola Materna Angelica Verona
Scuola Materna E. Vianini Verona
Scuola dell'Infanzia "Angeli Custodi" Verona
Scuola dell'Infanzia nido "San Michele Arcangelo" Verona
Scuola dell'Infanzia San Giovanni Evangelista Verona
Scuola Materna Marchesi da Lisca Verona
Scuola Materna Gioia e Speranza Veronella (VR)
Scuola dell'infanzia Isolalta Vigasio (VR)
Scuola dell'Infanzia Maria Ausiliatrice Vigasio (VR)
Scuola dell'Infanzia Don Gedeone Massaggia Vigasio (VR)
Scuola dell'Infanzia L. Mariotto Villafranca (VR)
Scuola dell'Infanzia "S. Maria Goretti" Villafranca (VR)
Scuola dell'Infanzia S. Giuseppe, Paolina e Sante Trentin Villafranca (VR)
Scuola dell'Infanzia Paritaria Don Geremia Cordioli Villafranca (VR)
Scuola dell'Infanzia "Maddalena Strambini" Zevio (VR)
Scuola dell'Infanzia "Angelo e Giuseppina Meneghini" Zevio (VR)
Scuola dell'Infanzia Paolo VI Zevio (VR)
Ente morale Asilo d'Infanzia e Monumento ai Caduti Zimella (VR)
Scuola Infanzia Parrocchiale "Giovanni XXIII" di S. Stefano Zimella (VR)
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Importo 
deliberato

Valore  
del progetto

Enti  
coinvolti Volontari

Ore
donate Beneficiari

6.000 164.930 19 12 14.928  59 

Il sostegno ai gruppi Scout Agesci veronesi 

Elenco dei Gruppi Agesci veronesi sostenuti nell’anno
Nome Località

Gruppo Agesci Caldiero 1 Caldiero (VR)

Gruppo Agesci Lugagnano 1 Sona (VR)

Gruppo Scout AGESCI Val d'Illasi 1 Tregnago (VR)

Gruppo Agesci Verona 24 - Madonna della Fraternità Verona

L’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI) 
è un’associazione giovanile educativa che si propone di  
contribuire alla formazione della persona secondo i princi-
pi ed il metodo dello scautismo, adattato ai ragazzi e alle 
ragazze nella realtà sociale italiana di oggi. Attraverso la 
fantasia, il gioco, l’avventura, la vita all’aria aperta, l’espe-
rienza comunitaria, la progressiva ricerca di senso della 
vita e lo sviluppo della dimensione sociale e spirituale, lo 
scautismo risponde alle tante e autentiche domande dei 
giovani sulla vita e sul suo valore.
Fondazione Cattolica condivide il Progetto di Vita alla 
base del modello educativo dell’AGESCI. Esso ren-
de i giovani autentici protagonisti della propria cresci-
ta, orientata alla “cittadinanza attiva”, ne riconosce 
valori, aspirazioni, difficoltà e tensioni. Considera 
la persona nella sua globalità e ne cura la crescita 
nell’armonia con se stessi, con il creato, con gli altri.  
Offre alle ragazze e ai ragazzi la possibilità di vivere  

esperienze educative comuni, al di là di ogni ruolo, aiutando 
a scoprire ed accogliere la propria identità di donne  
e uomini e a riconoscere in essa una chiamata alla piena 
realizzazione di sé e all’accoglienza dell’altro. Propone 
infine la dimensione della fraternità internazionale, che  
supera le differenze di razza, nazionalità e religione.
Nel 2015 Fondazione Cattolica ha aperto un bando  
a favore dei Gruppi AGESCI veronesi per l’organizzazione  
dei campi di servizio. Si tratta di progetti pensati per offrire  
ai ragazzi un’esperienza concreta di vicinanza e aiuto 
all’altro, immergendosi in realtà diverse da quelle vissute 
nel quotidiano. I fondi stanziati hanno permesso di  
accogliere la richiesta di 4 gruppi per la realizzazione  
di altrettanti campi di servizio, che hanno offerto esperienze  
dirette sulle terre che lottano contro la mafia, e occasioni 
di impegno nella sensibilizzazione delle comunità e nella 
raccolta di generi di prima necessità per sostenere alcune 
missioni nei Paesi in via di sviluppo.
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Le grandi opere non si realizzano  
con la forza, ma con la perseveranza.

(Samuel Johnson)

Re-Start Gabanel
di Hermete Cooperativa Sociale Onlus - Verona 
Hermete è una cooperativa nata nel 2002 da un gruppo 
di giovani veronesi volta a promuovere lo sviluppo socio- 
educativo e culturale del territorio. Con questo progetto prende  
in gestione “Gabanel”, una casa confiscata alla mafia 
nel Comune di Bussolengo che, grazie ad una fitta rete di  
partner intende trasformare in uno spazio di “occupabilità” 
per ragazzi, con un’attenzione particolare ai NEET. Il nuovo 
centro diventa una struttura ricettiva ed un luogo formativo, 
rivolto principalmente a giovani in dispersione scolastica. 
La  realizzazione del progetto permetterà la trasmissione  
di maggiori competenze di giovani che, al termine dell’espe-
rienza, potranno spendere le competenze acquisite presso 
realtà esterne.

Territorio: Provincia di Verona
Periodo di accompagnamento: 36 mesi
Autosostenibilità: dal 2022

Azioni:
• Avvio e gestione di una struttura turistica con 17 posti letto,  

ad indirizzo targettizzato bike-hostel.
• Individuazione e selezione dei giovani NEET da coinvolgere  

nel progetto.
• Realizzazione di Campus e percorsi formativi esperienziali rivolti  

ai giovani NEET coinvolti. 
• Inserimento lavorativo di 2 giovani ogni anno all’interno della  

struttura turistica. 
• Attività di tutoraggio durante l’intero percorso formativo. 
• Monitoraggio e disseminazione dei risultati ottenuti con la realiz-

zazione del progetto. 

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

25.000 160.269 6 7 3 5.040 6 2.665 6
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Cooperativa Sociale di Solidarietà

Promozione Lavoro

Job Lab
di Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione  
Lavoro - San Bonifacio (VR)
Promozione Lavoro Onlus è una realtà che da anni opera 
nel campo della progettazione e gestione di servizi sociali, 
socio-sanitari ed educativi, a favore di anziani, persone svan-
taggiate, con disabilità e minori. Analizzando la situazione 
attuale ha colto il disagio dei giovani che non riescono ad  
affrontare adeguatamente il mondo del lavoro. Con il progetto  
Job Lab propone un servizio di prossimità capace di forni-
re gli strumenti necessari per migliorare la consapevolezza  
e la presentazione delle proprie abilità e competenze. 
Il progetto mira alla realizzazione di un laboratorio di  
comunità dove vengono coinvolti circa 15 giovani in  
percorsi annuali, trasversali ed operativi di apprendimento ed 
il successivo sviluppo di una piattaforma digitale che funga 
da intermediario verso le esigenze delle imprese del territorio.

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

Azioni:
• Sviluppo del laboratorio e attivazione dei percorsi formativi.
• Analisi delle domande di partecipazione e selezione dei 15  

candidati.
• Calendarizzazione delle giornate formative suddivise in due  

moduli, su temi trasversali in ambito lavorativo.
• Realizzazione della piattaforma on line, in cui i ragazzi avranno  

la possibilità di presentarsi ed accedere ad un servizio di counsel-
ling personalizzato.

• Realizzazione di una campagna di crowdfunding sul territorio  
e on line.

• Raccolta di feedback qualitativi ed esperienze dai ragazzi  
partecipanti.

• Redazione del report di valutazione per migliorare l’erogazione  
del servizio e l’esperienza informativa.

IMPARA A CREARTI UN LAVORO
PARTENDO DA ZERO
PER I GIOVANI DAI 18 AI 30 ANNI, 
RESIDENTI A SAN BONIFACIO, SOAVE E 
COMUNI LIMITROFI

J   B 
labCORSO GRATUITO

Iscriviti al corso e scopri come 
trasformare la tua passione in 

una professione 

Un progetto promosso da 
Cooperativa  Promozione Lavoro 

cofinanziato da 
Fondazione Cattolica Assicurazioni 

Con la collaborazione di: Comune di San Bonifacio, 
Comune di Soave e Associazione Cooffice di San Bonifacio

Per candidarti invia il CV a:
coop.promolavoro@gmail.com 

Cooperativa Sociale di Solidarietà

Promozione Lavoro  
Importo 

deliberato

 
Valore 

del progetto
Enti 

coinvolti

 
Ore

lavorate Beneficiari 

7.000 14.074 5 446 15

Siamo tutti apprendisti in un mestiere 
dove non si diventa mai maestri: la vita.

(Ernest Hemingway)
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Non smettiamo mai di osservare come 
bambini curiosi il grande mistero  

nel quale siamo nati.

(Albert Einstein)

Slow Education
di Arcobalena Piccola Cooperativa Sociale a.r.l. -  
Roncade (TV)
Arcobalena è una cooperativa sociale specializzata nel 
campo dell’educazione della prima infanzia, dalla cura 
allo sviluppo dell’autonomia del bambino. Con il progetto 
Slow Education mira a rispondere all’esigenza delle famiglie  
di trovare una persona fidata e competente alla quale affidare  
il loro bambino oltre l’orario scolastico. Nell’ottica di una  
riqualificazione professionale realizza incontri di formazione 
rivolti alle baby-sitter, perchè possano rispondere in modo 
adeguato ai bisogni dei minori e genitori. Il progetto pre-
vede inoltre la creazione dell’applicazione “Mary Poppins” 
volta a incrociare le esigenze dei genitori con la disponibilità  
di babysitter adeguatamente formate, per il benessere  
del bambino e della sua famiglia. 

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

Azioni:
• Organizzazione di serate informative e promozione del progetto.
• Avvio corso di formazione di 90 ore incentrato sulla teoria  

pedagogica e la cura del bambino; affiancato da un corso  
di primo soccorso pediatrico e 30 ore di tirocinio pratico. 

• Creazione dell’App “Mary Poppins” che mette in contatto baby- 
sitter e famiglie in modo affidabile ed efficiente.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

 
Ore 

donate

 
Persone 
inserite

 
Ore

lavorate Beneficiari 

3.000 9.000 4 4 400 1 200 20
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Per aiutare un bambino, dobbiamo  
fornirgli un ambiente che gli consenta 
di svilupparsi liberamente.

(Maria Montessori)

Avvio di un servizio di Alternativa al Nido
di Atelier del Bimbo - Verona
L’Associazione Culturale Atelier del Bimbo nasce come centro 
extra scolastico per accompagnare i bambini nella crescita  
e nello sviluppo della propria libertà espressiva, secondo 
il metodo Montessori. Con questo progetto l’associazione 
avvia un servizio di “Alternativa al Nido” che coinvolgerà 
un’equipe di professioniste (educatrice, psicomotricista  
e psicologa) nella cura dei bambini secondo le loro specifiche  
competenze. La psicologa offrirà inoltre un servizio di ascolto 
e sostegno per le mamme e i papà che necessitano di un 
confronto durante questa specifica e delicata fase educativa. 

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

Azioni:
• Formazione equipe di professioniste coinvolte nella cura dei  

bambini e nel dialogo con i genitori. 
• Eventi informativi e promozionali del nuovo servizio.
• Potenziamento comunicazione e promozione attraversi canali  

e siti web.
• Avvio attività e continuo monitoraggio.

 
Importo 

deliberato

 
Valore 

del progetto
Enti 

coinvolti

 
Persone 
inserite

 
Ore

lavorate Beneficiari 

9.000 60.330 1 3 1.760 10
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Prendiamo in mano i nostri libri  
e le nostre penne.  

Sono le nostre armi più potenti.

(Malala Yousafzai)

Leggere 5 V.A.V.A.
di Ass. Culturale City Jump - Grottammare (AP)
L’Associazione culturale City Jump organizza un servizio  
di doposcuola per ragazzi frequentanti le classi elementari e  
medie nei locali della parrocchia. Durante l’esperienza  
è emersa una difficoltà di concentrazione da parte di molti  
alunni, tanto da spingere i fondatori a costituire un Comitato  
artistico-scientifico composto da diversi specialisti volto  
ad analizzare il fenomeno. Da questa attenta analisi nasce  
il progetto “Leggere 5 V.A.V.A.” (leggere 5 volte a voce alta) 
che permette di creare una relazione ragazzo-educatore alla 
base della motivazione ad apprendere. Il Comitato, vista  
la potenzialità del metodo, ha coinvolto e formato 5 educatori  
con un percorso formativo alla lettura e sta contribuendo  
a validarlo per poi diffonderlo sul territorio.

Territorio: Provincia di Ascoli-Piceno
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2020

Azioni:
• Realizzazione attività didattica pilota nelle scuole, nelle parrocchie 

e durante il servizio doposcuola.
• Coinvolgimento di 5 educatori nell’attuazione del metodo. 
• Eventi pubblici di restituzione dei contenuti, diffusione e consolida-

mento del progetto. 
• Comunicazione per la diffusione dei risultati, il trasferimento  

del know-how e la replica del progetto.

 
Importo 

deliberato

 
Valore 

del progetto
Enti 

coinvolti

 
Persone 
inserite

 
Ore

lavorate Beneficiari 

14.000 57.200 13 5 1.984 80
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Se vuoi arrivare primo, corri da solo. Se 
vuoi arrivare lontano, cammina insieme.

(Proverbio Africano)

Progetto Orientamente
di Associazione OrientaMente E.T.S./A.P.S. -  Novara
L’associazione OrientaMente nasce nel 2015 dall’idea  
di un gruppo di psicologhe che condividono lunghe  
esperienze professionali nell’ambito dell’orientamento  
scolastico e professionale. Affianca attivamente numerosi  
istituti, associazioni ed enti territoriali in iniziative finalizzate  
a ridurre situazioni di fragilità sociale e famigliare. 
Con questo progetto viene sviluppato un servizio di dopo-
scuola pomeridiano che, attraverso il metodo della Peer  
Education, si rivolge a giovani dagli 11 ai 14 anni con difficoltà  
scolastiche e li affianca nello sviluppo di un metodo di studio  
adeguato. Parallelamente viene offerta anche un’attività  
di supporto psicologico ed accompagnamento individuale 
e/o di gruppo. L’iniziativa è inserita in un progetto più ampio 
promosso dal Comune di Novara e da un’altra cooperativa  
del territorio che mira a riqualificare attività didattico- 
educative, rivolte e co-progettate dagli stessi giovani.

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

Azioni:
• Attivazione e sviluppo della rete di collaborazioni con gli Istituti 

comprensivi del territorio. 
• Selezione dei volontari coinvolti nella realizzazione del progetto.
• Formazione di 35 tutor individuati tra gli studenti di III superiore, 

che affiancheranno i compagni che frequentano le prime tre classi 
attuando il metodo della peer education. 

• Attivazione dei percorsi individuali e/o di gruppo di sostegno 
allo studio pomeridiano.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

4.800 10.400 3 2 1 160 2 280 35
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La scuola è di natura sua istituzione sussidiaria  
e complementare della famiglia e della Chiesa,

 tanto da poter costituire, insieme con la 
famiglia e la Chiesa un solo santuario sacro 

all’educazione cristiana.

(Papa Pio XI)

Potenziamento dell’offerta formativa 
per la scuola R. Rivi
di Don Pietro Margini Soc. Coop. Soc. - Sant’Ilario 
D’Enza (RE)
La Cooperativa fu creata da don Pietro Margini, per tanti 
anni parroco a Sant’Ilario d’Enza e oggi portata avanti da 
un gruppo di 200 famiglie organizzate in piccole comunità,  
sostenute da una ventina di sacerdoti e da 4 seminaristi. 
Obiettivo principale è quello di promuovere e sostenere  
concretamente la libertà di scelta culturale, pedagogica  
ed organizzativa della famiglia in campo educativo  
e scolastico, gestendo l’istruzione familiare organizzata in  
due scuole primarie, una secondaria di primo grado e due  
licei. Con questo progetto intende potenziare l’offerta  
formativa della  seconda scuola media creata nel centro  
di Reggio Emilia pronta ad accogliere un numero maggiore 
di ragazzi. 

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

Azioni:
• Potenziamento insegnamento della lingua inglese, del teatro  

in lingua ed offerta del corso di nuoto.
• Introduzione di un corso di gestione del tempo e sviluppo del  

metodo di studio.
• Supporto alla conoscenza di sé con l’aiuto di un sacerdote  

del Movimento Familiaris Consortio.
• Promozione di attività e modi di agire orientati alla sostenibilità  

e sensibilità ambientale.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

 
Nuovi 

volontari

 
Ore 

donate

 
Ore

lavorate Beneficiari 

10.000 34.140 4 17 3 1.914 1.056 36
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Centro Meta 2020
di Fondazione Opera Diocesana Patronato 
San Vincenzo - Bergamo 
La Fondazione è nata nel 1927 dal carisma di Don Bepo 
Vavassori che ha dedicato la sua vita agli ultimi. È presente 
nella città di Bergamo ed in alcune zone della provincia dove 
si prende cura di oltre 3.000 persone. Attraverso il “Centro 
Meta” offre percorsi educativi e nuove prospettive di futuro 
a giovani NEET. Con questo progetto tali attività vengono  
ampliate con l’obiettivo di avviare al lavoro adolescenti  
e giovani, dai 16 ai 26 anni, che hanno assolto l’obbligo 
scolastico ma non hanno terminato nessun iter formativo,  
ritrovandosi senza alcuna specializzazione e quindi a forte 
rischio di emarginazione. 

Territorio: Regione Lombardia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
• Incontri di accoglienza e definizione del progetto individuale per 

180 ragazzi disagiati dai 16 e i 26 anni.  
• Definizione ed avvio di progetti personalizzati per 120 di loro. 
• Avvio di 10 attività laboratoriali, che spaziano dall’artigianato  

all’assemblaggio conto terzi, dalla coltivazione dell’orto alla  
creazione di manufatti, con il coinvolgimento di 10-12 giovani 
ciascuno. 

• Attivazione di stage o tirocini in azienda per 50 di loro.

 
Importo 

deliberato

 
Valore 

del progetto
Enti 

coinvolti

 
Ore

lavorate Beneficiari 

20.000 102.800 4 1.300 180
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Profilazione ed inserimento lavorativo 
di soggetti fragili
di Gruppo Asperger Veneto - Verona
Il Gruppo Asperger Veneto è nato nel 2016 per prendersi 
cura di persone con la Sindrome di Asperger e delle loro 
famiglie. Si tratta di una sindrome difficilmente individuabile 
e spesso diagnosticata in età adulta, che costringe chi ne 
è affetto ad essere escluso lavorativamente e socialmente. 
Questo progetto mira all’inserimento di persone scartate dalla 
società nonostante spesso possiedano potenzialità lavorative 
spendibili e che nel solo veronese costituiscono il 6% della 
popolazione. Attraverso un sistema di profilazione mirata di 
conoscenze e abilità, 20 candidati, in età compresa tra i 18 
e i 35 anni, saranno accompagnati da professionisti nello 
stilare un curriculum vitae ed una lettera di presentazione. 
E’ previsto inoltre un servizio di tutoraggio pre e post  
inserimento lavorativo per 7 di questi giovani.

Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
• Individuazione di 20 soggetti idonei e motivati ad intraprendere  

il percorso formativo.
• Colloqui di approfondimento del candidato con uno specialista.
• Stesura del CV e della lettera di presentazione personalizzata  

e funzionale per l’azienda.
• Colloqui di restituzione con i candidati e perfezionamento del  

profilo.
• Supporto alle aziende disponibili all’inserimento lavorativo  

e professionale dei candidati.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

 
Ore 

donate
Persone 
inserite

 
Ore

lavorate Beneficiari 

7.000 21.300 7 1 150 7 1.910 20
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Importo 

deliberato

 
Valore 

del progetto
Enti 

coinvolti Volontari

 
Ore 

donate

 
Ore

lavorate Beneficiari 

30.000 106.400 6 5 120 1.200 60

Scuola di formazione estiva “Economia e Lavoro”
di Fondazione per la Basilica di San Francesco 
in Assisi - Assisi (PG)
Per costruire una società migliore si parte dai giovani.  
La Scuola di Formazione Estiva è una nuova iniziativa rivolta  
alla formazione di 60 studenti universitari in vista dell’incontro  
“Economy of Francesco” previsto a fine marzo 2020.  
Il tema “Economia e lavoro: circolarità e cooperazione” sarà 
svolto in 9 intense giornate e godrà di una didattica improntata  
ai valori di umiltà, fraternità ed accoglienza, tipici di San 
Francesco. La Scuola promuove approfondimenti multi- 
disciplinari che mirano ad aumentare nelle persone il senso  
di responsabilità nel contesto economico e sociale, e conta  
sugli accordi di collaborazione creati dai francescani con 
le principali università italiane. La formazione prevede  
anche testimonianze e visite presso note imprese profit ed una 
realtà non profit avviata grazie al sostegno di Fondazione 
Cattolica.

Territorio: Italia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
• Lectio magistralis con l’economista Jean Paul Fitoussi ed il Premio  

Nobel Muhammad Yunus.
• Esperienze e visite sia aziendali (Cucinelli, Zognoni, Vetrya, 

Guzzini, Coop. Sociale La Semente) che culturali (Eremo delle 
Carceri, Basilica di San Francesco d’Assisi).

• Offerta di borse di studio per favorire la partecipazione  
a studenti con difficoltà economiche.

• Sviluppo di laboratori di ricerca, dialogo e riflessione per  
progettare un’economia sostenibile.
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La Carovana dei Pacifici
di Associazione Montessori Brescia - Orzinuovi (BS) 
L’associazione Montessori Brescia promuove, all’interno della 
famiglia e nelle scuole, la diffusione del pensiero pedagogi-
co alla base del Metodo Montessori, con un settore dedicato  
al sostegno e alla disabilità, rispettoso delle tappe di svilup-
po del bambino. L’esigenza che oggi emerge è recuperare  
e testimoniare la forza di azioni pacifiche e la necessità  
di un lento ma costante lavoro sulle coscienze in ambito  
educativo. Nasce così nel 2015, la “Carovana dei Pacifici”: 
un percorso di riflessione e manualità per pensare e promuo-
vere il tema della pace e che coinvolge bambini, insegnanti, 
genitori, educatori e operatori sociali. Con questo progetto 
l’associazione vuole restituire ai ventimila bambini coinvolti 
e alle diverse realtà promotrici, la narrazione e le riflessioni 
delle esperienze più significative tra le centinaia già avute, 
attraverso la pubblicazione delle prime mille copie del kit  
“La Carovana dei Pacifici”. Un testo che mira a trasmettere 
e divulgare il valore della pace, riflettere su temi relazionali,  
la risoluzione delle tensioni, le alternative alla violenza  
e permette di restituire alla comunità nuove dinamiche  
e modalità d’agire.

Territorio: Italia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
• Ideazione e pubblicazione di un Kit composto da una guida per 

adulti ed un albo illustrato per bambini.
• Diffusione del progetto nel territorio nazionale, ad iniziare  

da Verona, ed internazionale grazie alla collaborazione dei  
volontari di diverse Ong. 

• Realizzazione di incontri nelle scuole, mostre libri ed eventi locali  
con la presenza diretta dei collaboratori e installazione delle  
diverse “sagome pacifiche” realizzate dagli aderenti al progetto 
nei diversi territori.

 
Importo 

deliberato

 
Valore

del progetto
Enti 

coinvolti Volontari

 
Ore 

donate Beneficiari 

10.000 32.600 2 30 1.500 1.000



104 Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2019

PROGETTO DI VITA • 2019

Associazione NOI ESSEPI-APS 

Campi formativi per bambini, adolescenti  
e giovani
di Associazione NOI ESSEPI APS  - Verona 
L’associazione svolge un servizio di formazione integrale  
dedicato a bambini, ragazzi, giovani e famiglie. Un team  
composto da sacerdoti, psicologi e professionisti ha elaborato  
e sperimentato campi residenziali che prevedono attività diverse 
in funzione dell’età ma con un denominatore comune: stimolare 
lo spirito aggregativo e solidale, sviluppare la dimensione  
relazionale e contribuire a formare una sana coscienza sociale.
In un’epoca in cui la dimensione virtuale gioca un ruolo fon-
damentale, nei campi dedicati ai più giovani viene data una  
particolare rilevanza all’attività di tipo manuale.

Con questo progetto vengono organizzati 3 campi residenziali 
per altrettante differenti fasce d’età:
• Campo “Prova a Farlo”: rivolto a bambini dagli 11 ai 13 anni. 
Attraverso svariate attività all’aria aperta, laboratori di cucina ed 
esperimenti, si avvicinano alle regole della fisica, ne comprendono  
il perché, ne rispettano i meccanismi.
 
• Campo “Sto nella mia sfera… e basta?”: rivolto ad adolescenti 
dai 14 ai 17 anni. L’obiettivo è quello di offrire la possibilità  
di scoprire e sperimentare, in un contesto di gruppo, sé stessi  
e la propria capacità di stare con gli altri, fornendo strumenti 
e modalità nuove che aiutino a comprendere meglio i propri 
pensieri ed emozioni e che rendano quindi più competenti nella 
gestione delle relazioni.

• Campo “No all’autolimitazione: c’è di più di quello che pensi”: 
rivolto a giovani dai 20 ai 30 anni. Si tratta di una settimana di 
approfondimento per scandagliare i modi di gestire conoscenze, 
abilità pratiche e situazioni, interagendo così meglio con sé stessi 
e le proprie aspirazioni. A questo campo hanno partecipato 
13 giovani provenienti da 7 diverse regioni segnalati dagli  
esponenti delle realtà aderenti alla rete informale  
di “Contagiamoci”.

Territorio: Italia
Periodo di accompagnamento: 3 mesi

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

 
Nuovi

volontari
Ore 

donate Beneficiari 

6.850 26.220 1 30 9 1.512 29
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V E R O N A
OR ATORI  E  CIRCOLI

Educare attraverso lo sport
di Associazione NOI Verona
L’Associazione NOI Verona svolge servizi alle parrocchie  
del territorio che spaziano dal coordinamento tra singoli  
oratori, alla condivisione di valori e ideali, fino alla creazione 
di progetti utili per le attività rivolte ai ragazzi. Lo sport svolge 
un importante ruolo educativo e può assumere una valenza 
ancora maggiore se inserito in un contesto non competitivo 
ma inclusivo. Con questo progetto l’associazione intende  
realizzare un percorso formativo rivolto a circa 200 persone 
tra allenatori, dirigenti sportivi e arbitri. Vengono approfondite 
diverse tematiche, con il contributo di psicologi ed educatori, 
per portare i destinatari ad una maggiore consapevolezza 
del loro ruolo di formatori di adolescenti e giovani. 

Territorio: Province di Verona e Mantova
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
• Serate formative sul ruolo degli educatori e sui temi della relazione 

con adolescenti, giovani e loro motivazione.
• Incontri sull’educazione in famiglia e sulla metodologia del  

coaching.
• Formazione arbitri e ottenimento certificazione BLSD.

 
Importo 

deliberato

 
Valore 

del progetto
Enti 

coinvolti Volontari

 
Ore 

donate

 
Ore

lavorate Beneficiari 

5.800 11.040 1 7 254 150 210
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Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

 
Nuovi 

volontari

 
Ore 

donate

 
Ore

lavorate Beneficiari 

14.000 21.332 5 4 4 30 295 715

Percorso Cittadini Glocali
di CREATE Lab Associazione culturale - Verona
Le attuali sfide globali in ambito sociale, ambientale ed economico danno vita ad un 
sistema complesso nel quale ogni persona vive, al tempo stesso, una dimensione globale 
e una locale, divenendo così cittadino “glocale”. Tale ruolo chiama ad una responsabilità 
condivisa nei comportamenti e nella creazione di valore. E’ proprio in questo contesto 
che Create Lab avvia questo nuovo progetto contribuendo a rafforzare le conoscenze e 
favorendo un’attivazione spontanea delle nuove generazioni. Attraverso la collaborazione 
con 10 Istituti comprensivi aderenti vengono realizzate attività formative e laboratoriali 
nelle classi volte a diffondere un agire sostenibile e a sviluppare uno sguardo etico nelle  
nuove generazioni. Vengono inoltre offerti percorsi specifici per promuovere comportamenti  
sostenibili e sul tema del denaro come strumento al servizio del bene comune.
Territorio: Verona e provincia 
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

 
Importo 

deliberato

 
Valore 

del progetto
Enti 

coinvolti Volontari

 
Nuovi 

volontari

 
Ore 

donate Beneficiari 

10.000 100.000 1 70 50 7.600 70

“I Ragazzi della Rosa Bianca”
di Parrocchia San Giuseppe Lavoratore - Desenzano del Garda (BS)
Nell’ambito delle attività educative promosse dalla Parrocchia rivolte ai giovani del 
basso Lago di Garda, è attivo da alcuni anni il laboratorio teatrale “Profumo di  
Cielo”, ideato da un giovane e motivato sacerdote con l’aiuto di un affiatato gruppo 
di volontari. Gli spettacoli, coinvolgono 30 giovani, e nascono con l’obiettivo di  
offrire uno strumento pedagogico innovativo a completamento dei percorsi di  
catechesi intrapresi dagli adolescenti e al contempo ridurre i contesti di disagio  
e devianza giovanile in aumento sul territorio. Lo spettacolo dal titolo “I Ragazzi  
della Rosa Bianca” portato in scena, è in linea con la finalità educativa scelta per 
l’anno in corso: la lotta contro il nulla, ovvero aiutare i ragazzi a vivere in modo 
autentico il rapporto con la realtà di ogni giorno.
Territorio: Desenzano del Garda e comuni limitrofi
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
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Sostegno al concorso artistico-letterario “Un’Italia per tutti”
Intercultura Onlus - Roma

L’Associazione, attiva nella promozione di percorsi  
scolastici che mirano a sensibilizzare il dialogo  
interculturale per la costruzione di una nuova  
educazione alla pace, ha organizzato un concorso 
artistico-letterario dal titolo “Un’Italia per tutti” rivolto 
agli studenti dai 13 ai 15 anni degli Istituti di Verona 
e provincia. Ai due giovani vincitori degli elaborati  
più belli viene offerta l’opportunità di svolgere  
un programma estivo di studio di due settimane nella 
contea londinese di Kent.

Alberto e il primo passo sulla Luna
Associazione Scientifico Culturale EmpiricaMente - Verona

Da anni l’Associazione si occupa di progetti ed  
attività in ambito didattico per le scuole. In occasione 
dei 50 anni dal primo storico passo di un uomo sulla 
Luna, EmpiricaMente propone un percorso didattico 
astronomico dedicato alle scuole d’infanzia, con  
l’ausilio di un libretto appositamente scritto e illustrato. 
Il libricino racconta le tappe principali della missione 
Apollo 11, prendendo spunto dal sogno ad occhi 
aperti di un bambino (Alberto) a cui il papà dà voce. 
Il progetto è completamente gratuito per le scuole 
aderenti di Verona e provincia.

Un libro sulla metodologia salesiana ed il Service Learning 
CIOFS SCUOLA FMA (Centro Italiano opere femminili salesiane) - Roma

Le Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA) nelle scuole  
cercano di creare rapporti educativi capaci di  
stimolare e sostenere le forze interiori di ogni giovane. 
Con questo progetto viene realizzato un testo che 
mette in relazione la pedagogia salesiana con la  
metodologia didattica del Service Learning, ricono-
sciuta dal MIUR come pratica di eccellenza. Il testo 
è stato presentato a Verona in occasione dell’assem-
blea della FIDAE ed in altri eventi pubblici.

PROGETTO DI VITA • 2019
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Altri Progetti 
2019

Ambito N. Progetti Importo Stanziato

Solidarietà 75 238.400 

Educazione Istruzione 29 149.550 

Studio e Ricerca 15   146.500 

Cultura 83  568.100 

Progetto di Vita 13   119.650 

Totale 215 1.222.200 

49,1%

10,3%

40,6%

Intrapresa Sociale
Altri progetti

Altri bandi

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

1.222.200 10.025.661   1.429   10.450    1.208 211.855    31 132.560   263.702 
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ScopriAmo Talenti
di Cooper Azione Famiglie - Romano di Lombardia (BG)
C’è qualcosa che accomuna tutti, abili e diversamente abili: 
il talento. Perché ognuno quando nasce porta in sè un dono. 
La Cooperativa nasce nel 2011 e raccoglie l’esperienza 
più che trentennale dell’Associazione Centro Aiuto Famiglia. 
Opera nell’ambito della prevenzione e della cura di minori in 
situazioni di difficoltà, disagio, povertà educativa e gestisce  
servizi educativi in rete con associazioni ed istituzioni del 
territorio. Con questo progetto avvia il servizio “ScopriAmo 
Talenti”, un programma di laboratori pedagogico-relazionali 
rivolti a ragazzi con disagio psichico e alle loro famiglie. Al 
riguardo la Regione Lombardia ha recentemente dichiarato  
carente l’offerta terapeutica sul proprio territorio: dopo la 
fase di sperimentazione, la cooperativa mira ad accreditare 
il servizio e ad avviare quindi un centro terapeutico diurno  
di neuro-psichiatria infantile.

Territorio: Regione Lombardia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
• Definizione protocolli d’intesa con gli Enti invianti.
• Avvio delle attività e dei laboratori musicali, ludici e sportivi 

bisettimanali e dei servizi terapeutici individuali o di gruppo 
(come la consulenza psico-pedagogica ed i gruppi di auto-mu-
tuo aiuto).

• Presa in carico di 15 ragazzi e delle loro famiglie.
• Sensibilizzazione sul tema del disagio psichico di pre- 

adolescenti ed adolescenti ad istituzioni, scuole e cittadinanza.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi  
volontari

 
Ore 

donate

 
Ore

lavorate Beneficiari 

10.000 46.510 7 9 1 480 1.824 23
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Anziani a casa propria
di Associazione Alzheimer Verona
Anche se la nebbia offusca il presente c’è chi si dà da fare per 
costruire il futuro. Da oltre vent’anni l’associazione si prende  
cura di malati di Alzheimer promuovendo un modello di  
assistenza fondato sul volontariato. Accanto ai 14 laboratori  
della memoria gestiti dall’Associazione, al “Villaggio San 
Zeno” e all’annuale vacanza sollievo, con questo progetto  
l’associazione vuole avviare un servizio di assistenza  
psicologica domiciliare gratuita e formazione specifica 
ai caregiver. Questo servizio promuove la domiciliarità  
dell’anziano cercando di ridurre i ricoveri precoci, attraverso 
la vicinanza alle famiglie, e trasformare lo stigma, favorendo 
lo sviluppo di una comunità partecipe che si prende cura dei 
più fragili. Un servizio volto ad arginare la marginalizzazione 
sociale e lo sconforto che facilmente insorgono nelle famiglie 
con un componente colpito dall’Alzheimer.

Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
• Promozione delle diverse attività caratterizzanti l’iniziativa.
• Organizzazione dell’equipe di lavoro dedicata. 
• Elaborazione e realizzazione di percorsi individualizzati per  

anziani e familiari. 
• Erogazione degli altri servizi di stimolazione e sollievo offerti 

dall’Associazione.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

22.000 274.000 20 66 6 23.000 3 2.500 600
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Sulle Ali di Pegaso
di Associazione Colle per la Famiglia - Opera 
Don Calabria - Verona
Ci sono delle figure, nella famiglia, attorno a cui gravita tutto  
e questo progetto vuole sostenerle anche nelle situazioni  
di maggior difficoltà. L’Associazione, attiva nell’offerta di  
diversi servizi a favore della famiglia, ha avviato da qualche 
anno una specifica attività di cura rivolta a genitori separati, 
offrendo consulenza, incontri formativi, servizi di mediazione 
e sostegno alla genitorialità. Accanto alla funzione di cura, 
con questo progetto avvia un’attività di prevenzione per 
le famiglie, coinvolgendo le figure dei nonni, portatori del  
valore del nostro passato, delle tradizioni e della fede.  
Il nuovo progetto prevede lo sviluppo di una prima attività di 
prevenzione all’interno degli ambienti scolastici in grado di 
favorire l’incontro tra generazioni e valorizzare il ruolo dei 
nonni, e una seconda attività che riguarda l’ambito della cura 
già consolidato dall’esperienza degli ultimi anni.

Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
• Attivazione di un centro d’ascolto con funzione di mediazione 

dei conflitti in 5 plessi scolastici. 
• Costituzione di un gruppo nonni all’interno della scuola  

paritaria San Giuseppe di Verona.
• Realizzazione di laboratori con i nonni nelle classi di prima  

e terza primaria di 2 scuole.
• Organizzazione di un convegno per rendere pubblici i risultati 

del progetto.

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Ore 
donate

Ore
lavorate Beneficiari 

10.000 42.320 8 10 1.000 160 300
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La Grande Sfida “Siamo Generativi!”
di A.S.D. La Grande Sfida Onlus - Colognola 
ai Colli (VR)
La Grande Sfida è un evento che da oltre vent’anni colora  
e riempie le piazze di Verona e provincia, proponendo  
un fitto programma di attività finalizzate a diffondere la cultura  
dell’inclusione e a promuovere la qualità della vita delle  
persone diversamente abili. Una grande occasione di incontro  
con la comunità e di confronto culturale con le diverse  
realtà operanti nel mondo dell’handicap e dello sport, della 
cultura, dell’arte, dello spettacolo, della formazione. Essere 
generativi non è solo mettere al mondo, creare, intraprendere, 
ma anche prendersi cura, far crescere una persona, un’idea, 
un’impresa. La generatività è sempre eccedente e generosa, 
sa trovare soluzioni inclusive e innovative accogliendo la vita 
e la realtà così come essa si propone. Se condivisa, diviene 
lievito culturale.

Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: 3 mesi

Alcuni numeri:
• Oltre 6.000 persone coinvolte attivamente tra studenti, disabili, 

associazioni e rappresentanti delle istituzioni.
• 420 realtà impegnate tra scuole, negozianti, associazioni sportive, 

culturali e artistiche, centri diurni, parrocchie e comuni.
• Creata una rete con tutti i 98 comuni dell’Ulss 9 Scaligera,  

a rotazione, hanno ospitato gli eventi.  Complessivamente i 4  
distretti Ulss hanno coinvolto 1.306 disabili, 1.424 studenti, 166 
realtà associazioni  e 153 negozianti.

• Alla campagna “Anch’io sono capace – negozi senza barriere” 
103 esercizi commerciali e 51 banchi mercato hanno coinvolto 
188 disabili. 

• Realizzazione dell’iniziativa “InConTrArti” con 3 concorsi di 
espressioni artistiche rivolti a talenti di strada dalle diverse abilità: 
rassegna di cortometraggi “AltreSequenze”, mostra fotografica  
“AltriClick” e concorso di poesie “AltriVersi”.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

 
Nuovi  

volontari

 
Ore 

donate

 
Ore

lavorate Beneficiari

10.000 128.500 450 325 51 8.150 4.560 2.300
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Altri contributi sino ad euro 5.000

Completano l’impegno della Fondazione nell’ambito Solidarietà 71 contributi deliberati nell’anno 
per complessivi Euro 186.400. Alcuni di essi sono descritti in seguito.

XIV^ gara di pesca per ragazzi disabili
ANA Unità di protezione civile sez. di Verona - Squadra Civile 
Medio Adige - Zevio (VR)

Il 7 settembre 2019 si è svolta a Zevio (VR) in Piazza 
Santa Toscana, la 14^ gara di pesca per ragazzi 
disabili dei diversi centri diurni veronesi. Ogni anno 
sono circa 140 i partecipanti alla giornata, tra 
persone con disabilità, accompagnatori, famigliari, 
volontari della protezione civile e rappresentanti 
dell’Associazione Pescatori del Comune ospitante.

Tirocinio con Borsa Lavoro
Comitato Inserimento Minori - C.I.M. – Verona

Il C.I.M. sostiene giovani e adolescenti con esperienze 
di vita difficili, segnalati dal Tribunale dei Minori  
di Venezia e dai Servizi Sociali del Comune di  
Verona, attraverso tirocini lavorativi applicando  
lo strumento giuridico delle Misure alternative al  
Processo e Messa alla Prova. Con questo specifico 
progetto avvia 2 borse lavoro di 6 mesi ciascuna 
per due minorenni in difficoltà presso aziende del  
territorio veronese.

Laboratori... che Passione!
Associazione Eureka a colori Onlus

L’associazione si occupa di sostenere minori con  
difficoltà comportamentali, di apprendimento scolastico  
e di inserimento nel tessuto sociale. Ha attivato alcuni  
laboratori creativi: artistico, teatrale, di scrittura, rivolti  
a minori di età compresa tra i 7 e i 14 anni coin-
volgendo professionisti e volontari per aiutare  
i ragazzi a scoprire e valorizzare capacità manuali, 
percettive e creative in un contesto di diversità,  
sviluppando senso di responsabilità e spirito di  
collaborazione con il gruppo.
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Adigemarathon - edizione 2019
A.S.D. Canoa Club Pescantina (VR)

Adigemarathon è una maratona sportiva interna-
zionale 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 evidenzia un’elevata partecipazione di atleti,  
amatori e spettatori, coinvolgendo centinaia di  
volontari. Oltre a dare risalto alle bellezze paesaggi-
stiche ed ai valori dello sport, persegue una finalità 
benefica, sostenendo un’associazione non profit  
del territorio.

Sostegno alle iniziative promosse dall’Associazione
Alzati e fai luce onlus - Oppeano (VR)

L’Ente promuove iniziative benefiche per sostenere  
l’orfanotrofio e la scuola primaria in Kijiwetanga a  
Malindi (Kenya), strutture realizzate negli anni grazie  
al prezioso aiuto dei volontari della stessa  
Associazione. Questo progetto è finalizzato alla 
raccolta fondi per erigere nel villaggio africano un 
piccolo edificio in grado di ospitare i volontari che 
supportano l’attività e così garantire una loro più  
costante presenza.

Punto di aggregazione contro il disadattamento giovanile
A.S.D. P.G.S. Concordia - Verona

La polisportiva Concordia, presenza attiva sul  
territorio da quasi quarant’anni, accoglie circa 300 
giovani atleti, molti dei quali con situazioni familiari  
precarie. Con questo progetto realizza un punto  
di aggregazione contro il disadattamento giovanile:  
un ambiente di riferimento dove i ragazzi, senza  
distinzione, possano incontrarsi, aiutarsi, condividere 
esperienze e impegnarsi assieme per raggiungere  
importanti traguardi.
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Festa di Sottoriva - edizione 2019
Associazione Vero.Centro - Verona

Domenica 8 settembre 2019 si è tenuta la “Festa 
di Sottoriva”, una giornata benefica che i volontari 
dell’Associazione organizzano per dare l’opportuni-
tà alle persone anziane della città di vivere momenti  
aggregativi e di comunità. Ogni anno sono circa 
500 i partecipanti a questa iniziativa, che prevede  
anche un pranzo offerto agli anziani sotto i  
caratteristici portici di Via Sottoriva, nel cuore antico 
della città scaligera.

Io come Voi
A.G.B.D. - Associazione Sindrome di Down - Verona

In occasione della giornata mondiale delle persone 
con sindrome di Down (21 marzo 2019) AGBD 
onlus ha organizzato un’esposizione fotografica  
dal titolo “Io come Voi”, per offrire la possibilità  
di guardare la disabilità con uno sguardo nuovo.  
La mostra è stata accompagnata da incontri formativi 
e momenti musicali.

Il canestro sospeso
Buster Basket ASD Onlus - Verona

BBAASSKKEETT

Buster Basket è un’associazione sportiva che da 
49 anni coinvolge un numero sempre più ampio di  
ragazzi e ragazze nel percorso di crescita attraverso  
la pallacanestro, promuovendo inoltre progetti  
collaterali a scopo sociale. Con questo progetto 
vuole garantire l’inserimento e la partecipazione alle 
attività di 50 nuovi bambini provenienti da famiglie 
in difficoltà segnalate dai servizi sociali del Comune 
di Verona.
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Dance Well
Associazione Culturale Arte3 - Verona

ARTE3Culturale

Associazione La “Well Dance” è una pratica artistica rivolta  
a malati di Parkinson che prevede, tramite movimenti 
funzionali del corpo, l’aumento del benessere  
psicofisico dei pazienti, considerati “dancers” e 
non malati. Con questo progetto viene effettuato  
un periodo di formazione per danzatori ed  
insegnanti, per poi offrire questo servizio  
gratuitamente alle persone affette dal morbo  
di Parkinson della città di Verona. 

Progetto Adolescenti
ANTS Onlus per l’Autismo - Sona (VR)

Il progetto prevede la realizzazione di un articolato  
programma di incontri ed uscite che coinvolgono  
18 adolescenti con autismo e 15 loro coetanei  
neurotipici. Il suo obiettivo è creare occasioni  
di confronto e relazioni tra i giovani, mettendo  
in comunicazione questi due mondi come parte  
integrante di una comunità e promuovendo una  
nuova cultura sull’autismo che genera conoscenza, 
appartenenza ed inclusione.

Progetto Scuola e Progetto Sport
Gruppo Marta Maria appartenente ai Gruppi di Volontariato 
Vincenziano (G.V.V.) - Verona

Espressione dei Gruppi di Volontariato Vincenziano 
Regione Veneto, il gruppo Marta e Maria dal 2006 
offre assistenza a 67 famiglie indigenti, sia italiane 
che straniere, in un quartiere periferico veronese.  
Con questo progetto sostiene l’iscrizione alle scuole 
superiori o ad una attività sportiva per i figli meritevoli 
di famiglie particolarmente in difficoltà, favorendone 
l’integrazione sociale.

GVV A.I.C 
ITALIA 

VENETO  onlus
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Un Grande evento per un grande aiuto
Voci e Volti Onlus - Verona

L’associazione da oltre venti anni sostiene progetti  
in diversi Paesi in via di sviluppo. Con lo spettacolo  
“Un Grande evento per un grande aiuto”, che ha 
visto l’esibizione della cover band ufficiale dei 
Pink Floyd “Big One - The European Pink Floyd”  
al Teatro Romano sabato 25 maggio 2019, ha  
promosso presso la comunità veronese la costruzione 
di una scuola primaria in Tanzania per 350 bambini.

Un dentista per Amico - Veneto
Associazione SMILE MISSION ONLUS - Verona

L’Associazione promuove la salute orale e la preven-
zione odontoiatrica di persone svantaggiate. Col  
progetto “un dentista per amico” permette l’accesso  
alle cure odontoiatriche ai figli minori di famiglie 
fragili o accolti in strutture protette. Nel solo 2018 
l’equipe di 80 dentisti aderenti all’associazione ha  
offerto gratuitamente 508 prestazioni dentistiche  
e cure odontoiatriche, visitando 155 bambini in  
situazioni di disagio.

Meeting residenziale rivolto a giovani HIV positivi
Associazione Arcobaleno Aids - Pecetto Torinese (TO)

Il gruppo di medici e psicologi volontari che gestisce  
l’attività di supporto delle persone con infezione  
da HIV-AIDS e loro famigliari, ha organizzato un  
meeting di tre giorni rivolto a una cinquantina di  
giovani HIV positivi provenienti da diverse città  
italiane, allo scopo di sostenerli nel percorso  
di accettazione della diagnosi e informarli sulle  
principali novità terapeutiche relative all’infezione.
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Dopo di noi: crescere nella competenza - Palestra 
abitativa per persone Down
Associazione Centro Down Cuneo

Da trent’anni attiva nel sostegno alle persone  
con Sindrome di Down, con questo progetto avvia 
un percorso di autonomia per 30 giovani, volto alla 
sperimentazione di residenzialità autonoma, grazie 
all’affiancamento di personale specializzato e da  
diversi volontari.

I Parchi del Sorriso - edizione 2019
Rotary Club Verona 

Attraverso il progetto “I Parchi del Sorriso” i club  
Rotary veronesi hanno offerto 8 giornate di intratteni-
mento per 70 giovani con disabilità provenienti dal 
Triveneto, in un ambiente diverso dalla routine dando 
sollievo alle famiglie. I ragazzi coinvolti soggiornano 
presso il Campeggio del Garda di Peschiera e, tra 
le numerose attività proposte, è compresa la visita  
al Parco “Natura Viva” di Bussolengo.

Casa Viola: casa rifugio per donne vittime di violenza
GRUPPO R società cooperativa sociale - Padova

Il progetto è volto a sostenere “Casa Viola”, una  
struttura ad indirizzo segreto per la protezione di  
donne con minori vittime di violenza, che la  
cooperativa gestisce per   contrastare la violenza di 
genere e creare occasioni di inserimento lavorativo 
per le donne accolte.
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Informatica di base, coding, robotica e making
di A.G.B.D. Associazione Sindrome di Down - Verona
Negli ultimi anni un gruppo di quindici ragazzi ha benefi-
ciato di un percorso a cadenza settimanale sull’approccio  
agli applicativi tipici dell’informatica di base, alla robotica  
e al coding, raggiungendo una maggiore motivazione  
all’apprendimento, tempi più ampi di concentrazione  
e crescita delle relazioni interpersonali. I docenti si sono  
appassionati tanto quanto i ragazzi ed intendono introdurre  
il tema del “Making” per l’anno 2019-20. Con l’ausilio  
di una stampante 3D vengono progettati e successivamente  
realizzati dei veri e propri manufatti, che possono poi  
essere condivisi con gli utenti del centro, le famiglie  
e l’esterno, costituendo un rimando tangibile delle capacità 
acquisite e dell’impegno profuso dai ragazzi.

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 9 mesi

Azioni:
• Organizzazione e realizzazione del percorso a cadenza  

settimanale.
• Utilizzo delle tecniche di problem solving, brain storming  

e cooperative learning.
• Coinvolgimento di 15 ragazzi con sindrome di down nell’attività 

laboratoriale.
• Realizzazione di manufatti attraverso l’utilizzo della stampa 3D.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

 
Ore

lavorate Beneficiari 

13.000 28.500 2 3 1 250 994 15
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Circoli DSC 2019
di Fondazione Segni Nuovi - Verona
Il progetto formativo sulla Dottrina Sociale della Chiesa è attivo, ormai da alcuni anni, nelle 
città dove sono presenti le attività dei circoli. Grazie al loro lavoro coinvolgono le Diocesi, 
gli Uffici della Pastorale sociale del lavoro e le associazioni culturali dei diversi territori, 
oltre al Collegamento Sociale Cristiano, al Movimento Studenti Cattolici, Confcooperative 
ed UCID. Significativi sono anche i collegamenti internazionali (Polonia, Slovenia, Germa-
nia, Argentina, Haiti, Zambia). L’operosa attività dei circoli sul territorio durante l’anno, si 
condensa ogni anno nelle 20 giornate di presentazione del Festival della Dottrina Sociale 
della Chiesa e nel suo stesso svolgimento a Verona, rinnovando i principi e i valori fon-
danti del Gruppo Cattolica, la passione per lo sviluppo integrale dell’uomo e l’assunzione 
di responsabilità per il bene delle comunità locali.

Territorio: Regione Italia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

 
Importo 

deliberato

 
Valore 

del progetto
Enti 

coinvolti Volontari

 
Nuovi  

volontari

 
Ore 

donate Beneficiari 

50.000 134.000 6 230 40 7.000 2.000

Borse di studio 2019
di Università Campus Bio-Medico - Roma
L’Università promuove strutture tra loro integrate, d’insegnamento, ricerca scientifica e 
assistenza medico-sanitaria, favorendo dignità della persona umana ed il suo diritto alla vita 
e alla salute. Per sostenere studenti meritevoli, provenienti da famiglie disagiate, sono state 
istituite 1 borsa di studio annuale di 6.250 euro e 1 triennale di 6.900 euro rivolte rispettiva-
mente agli studenti del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e di quello in Infermieristica. 
I partecipanti devono aver conseguito nell’a.a. precedentealmeno il 70% dei crediti forma-
tivi universitari con una votazione media di almeno 27/30. La commissione esaminatrice 
sarà composta da esponenti dell’Università e della Fondazione Cattolica Assicurazioni.

Territorio: Regione Lazio
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

 
Importo 

deliberato

 
Valore 

del progetto
Enti 

coinvolti
Ore

lavorate Beneficiari 

13.150 18.800 1 200 2
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Altri contributi sino ad euro 5.000

Completano l’impegno della Fondazione nell’ambito Educazione Isrtruzione 31 contributi deliberati 
nell’anno per complessivi Euro 89.400. Alcuni di essi sono descritti in seguito.

XXX Corso Superiore di Geriatria
Associazione Il Fracastoro - Verona

Il Corso Superiore di Geriatria si tiene da marzo  
a maggio 2020, giungendo alla sua trentesima  
edizione. Si articola in sette incontri formativi durante  
i quali medici, infermieri professionali, tecnici di  
laboratorio, di radiologia, fisioterapisti, dietisti 
ed operatori socio-sanitari si confrontano sul tema  
delle nuove strategie terapeutiche ed assistenziali  
delle malattie croniche che più frequentemente  
colpiscono gli anziani.

19ma edizione della Rassegna Cinematografica “Corti per i Piccoli”
Comune di Verona - Verona Film Festival

edizione

corti per piccoli
cortometraggi animati per bambini

Verona, 1-6 aprile 2019

2019

Immagine tratta dal cortometraggio:
6:1 di Sergei Ryabov

Programma artistico di Alessandro Fainello
Accompagnamento alla visione a cura dell’Associazione LaFogliaeilVento

Informazioni:
telefono: 045 8005348
email: veronafilmfestival@comune.verona.it
www.comune.verona.it

Con il sostegno di

La rassegna cinematografica “Corti per i Piccoli” è 
l’annuale appuntamento didattico rivolto alle scuole 
dell’infanzia e primarie di Verona e Provincia.  
La manifestazione propone le migliori produzioni  
internazionali di cortometraggi d’animazione dalle più  
diverse tecniche, appositamente selezionati e facilmen-
te fruibili anche dai bambini più piccoli. Novità della 
19ma stagione è che ogni proiezione è preceduta  
da un momento ludico e laboratoriale curato dall’asso-
ciazione “La Foglia e il Vento” di Verona.

Percorso formativo: Comunicare nella Società complessa
Ucsi Verona Unione Cattolica Stampa Italiana - Verona

Ucsi Verona ha tenuto 3 incontri a partire dal 17  
maggio 2019 sul tema: “Comunicare nella Società 
Complessa: Verso un rinnovato senso di responsabilità”. 
Nel contesto attuale la responsabilità dell’informazio-
ne ha assunto un peso sempre maggiore, non solo in  
relazione alla trasmissione di contenuti di senso, ma 
anche alla configurazione dei processi comunicativi.  
Il ciclo di incontri si chiude con l’incontro pubblico per 
il XXV° anno del Premio Giornalistico Natale Ucsi.
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XX° Corso dei “Simposi Rosminiani”
Centro Internazionale Studi Rosminiani - Stresa (VB)

Dal 20 al 23 agosto si è tenuto a Stresa, presso il 
Colle Rosmini, il XX° Corso dei Simposi Rosminiani  
dal titolo: “Legge, coscienza e libertà: teologia,  
filosofia e diritto a confronto”. L’evento culturale  
ha affrontato argomenti di carattere storico, politico, 
filosofico e teologico e ha visto la partecipazione  
di oltre 260 persone tra studiosi, laureati e dottorandi 
provenienti da tutta Italia e dal mondo.

Gara Nazionale AFM
ISISS Marco Minghetti - Legnago (VR)

L’Istituto ospita la Gara Nazionale AFM (Ammini-
strazione Finanza e Marketing) in quanto vincitore  
dell’edizione 2018. Alla competizione, che si  
è tenuta dal 15 al 17 aprile 2019, hanno partecipato  
una quarantina di studenti provenienti da diverse 
scuole italiane. 

Formazione genitori per alleanza educativa
Associazione Prospettiva Famiglia - Verona

PROSPETTIVA FAMIGLIA

Prospettiva Famiglia è nata nel 2008 da un gruppo 
di insegnanti e genitori per promuovere iniziative,  
interventi formativo-culturali a sostegno delle famiglie 
e favorire un’alleanza educativa scuola-famiglia  
in grado di sostenere i genitori nel loro ruolo.  
Con questo progetto propone una serie di incontri  
con psicologi, docenti e psico-terapeuti per  
rispondere alle principali incertezze dei genitori. Tutti  
i professionisti coinvolti si mettono a disposizione  
a titolo gratuito.
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FIRST STEP: premio espositivo con workshop formativo 
professionalizzante
Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona

Per il decimo anno l’Accademia propone il premio 
espositivo e formativo First Step, in collaborazione 
con importanti gallerie, musei, spazi d’arte profit  
e non profit, per sostenere giovani artisti ed offrire loro 
opportunità professionali grazie all’organizzazione  
di mostre, premi di produzione e percorsi formativi. 
La collaborazione, da quest’anno, con l’Università 
di Verona ha permesso a 20 studenti di partecipare  
ad un workshop per indirizzare il proprio percorso  
di studi al mondo professionale.

Supporto ad un’esperienza lavorativa negli Stati 
Uniti per uno studente neo laureato
Università di Verona - Dipartimento di Economia Aziendale

L’Università veronese sta sviluppando collaborazioni  
con primarie imprese straniere per arricchire la  
formazione dei propri studenti. Con questo progetto 
viene offerta la possibilità ad uno studente  
dell’Ateneo di fare un’esperienza lavorativa di 
12 mesi presso MSC negli Stati Uniti. L’obiettivo è  
permettere l’acquisizione di significative competenze 
nella logistica da riportare in Italia contribuendo allo 
sviluppo di un settore di crescente importanza. 

Sostegno all’evento dal titolo: “Donare informati 
- VIII^ edizione: Droga…uso occasionale!!!”
Avis Comunale di Soave - Soave (VR)

Soave

VENERDì 4 ottobRE 2019
ore 20,30

Sala delle Feste presso Municipio di Soave - Via Camuzzoni, 8

#DonoDay2019

Comune di SoaveSoave Regionale del Veneto

Organizzano un incontro aperto a tutti

ore 20.30 INTRODUZIONE E SALUTI
 Moderatore: Dott.ssa LUCIA BERTOLAZZI

ore 20.40  IL DIRITTO ALLA SALUTE
 Avv. MAURA CALZOLARI

ore 21.00  IL COORDINAMENTO PER LA SALUTE
 Dott. PEDROLLO STEFANO

ore 21.20  IO VALGO
 RELATORI AVIS REGIONALE

ore 21.40  TU DONI, IO VIVO
 TESTIMONIANZA DI VITA E DI FEDE;
 VALERIA FAVORITO RICEVENTE
 MIDOLLO OSSEO DA FABRIZIO FRIZZI

ore 22.00  PRESENTAZIONE DEL PROGETTO:
 INSIEME PER UNA CITTADINANZA ATTIVA IN SOAVE
 Avv. CRISTIAN PIASENTE

MOMENTO CONVIVIALE

TECNOLOGIE PER L’IMBOTTIGLIAMENTO

In collaborazione con le               di:
ALBAREDO - ARCOLE - BELFIORE - BROGNOLIGO-COSTALUNGA - CALDIERINO E CALDIERO

COLOGNOLA AI COLLI - FERRAZZE - GAZZOLO - ILLASI - LOBIA - LOCARA - MIEGA - MONTEFORTE - RONCÀ
SAN BONIFACIO - SAN GREGORIO-VERONELLA - S. GIOVANNI IL.-VESTENANOVA - TERROSSA - ZIMELLA

L’Avis Comunale di Soave ringrazia il Comune di Soave e le aziende per la collaborazione dimostrata

tU DoNI, Io VIVo

PROGRAMMA

Avis ha organizzato il 20 marzo 2019, presso  
il Cinema Cristallo di Verona, un evento educativo 
allo scopo di sensibilizzare i giovani studenti sul  
delicato tema dell’uso “occasionale” della droga. 
L’incontro è stato accompagnato dalla proiezione 
di un film che affronta le problematiche dei ragazzi 
d’oggi, le idee spesso devianti e malsane riguardo al 
divertimento, ma nello stesso tempo scommette sulla 
loro capacità di cambiamento.



125Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2019

ALTRI PROGETTI - AMBITO EDUCAZIONE ISTRUZIONE • 2019

Mind Lab - a.s. 2019/2020
Istituto comprensivo di Soave Scuola Infanzia e Primaria  
Cazzano di Tramigna - Soave (VR)

Il progetto “Mind Lab”, già adottato da migliaia  
di scuole in oltre 25 Paesi del mondo, permette  
di cimentarsi nei “laboratori della mente”, un modello  
didattico, metodologico ed innovativo che mira  
a sviluppare, attraverso il gioco, competenze  
cognitive, sociali, emotive ed etiche. 

Ever-Est
Associazione Giovani e Famiglia - Milano

L’associazione opera in un territorio di periferia dove 
vivono numerose persone fragili sia da un punto  
di vista economico, che culturale. Con il progetto 
Ever-Est intende contrastare l’aumento della disper-
sione scolastica tra i più giovani e creare un forte 
impatto culturale che integri minori e famiglie in  
difficoltà, in particolare offrendo aiuto nello  
svolgimento dei compiti e realizzando laboratori  
creativi.

Evento Internazionale MENS-A 2020
Associazione APUN - Bologna

L’associazione, attraverso le sue proposte, cerca  
di trasmettere una cultura orientata all’ospitalità  
e divulgare sempre più il cosmopolitismo intorno 
all’uomo e alle città coinvolte. L’evento MENS-A, 
giunto alla sua quinta edizione, offre gratuitamente 
a studenti, docenti famiglie e immigrati, una serie 
di lezioni e laboratori sui temi dell’ospitalità, della  
comprensione delle differenze e della coniugazione 
tra dignità dello straniero e dell’ospitante, in diverse 
città emiliane. 
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AIRETT Associazione Italiana Sindrome 
di Rett - Verona
Nata nel ‘90 da gruppi di genitori di bambine affette da  
Sindrome di Rett, offre supporto ed assistenza alle famiglie  
attraverso la ricerca e l’informazione. Sindrome rara che  
colpisce in maniera invalidante il sistema neurologico, fin 
dai primi mesi di vita del bambino, con un’incidenza di 1 
su 10.000. Pur conservando la capacità di apprendere, le  
persone non riescono a comunicare con il mondo esterno 
se non con gli occhi. Colpisce in particolare le bambine  
ed è conosciuta come la malattia delle “bambine dagli occhi 
belli”.

Ricerca: sperimentazione tecnologica per la Sindrome di Rett

Obiettivo: sperimentare e validare scientificamente una parti-
colare tecnologia low cost, già utilizzata per altre disabilità, 
che permette di far eseguire specifici comandi ad un pc,  
collegando un apposito dispositivo a diversi materiali condut-
tori (es. pongo, palline di carta stagnola). Ciò consente un 
rallentamento della perdita delle funzioni cognitive, verbali 
e comunicative, delle competenze motorie (specie della 
mano) e di limitare i disturbi connessi quali aprassia, epilessia 
etc. Questa tecnologia permetterebbe anche l’integrazione  
scolastica delle bambine con tale sindrome.

Territorio: Regione Veneto 
 accompagnamento: 12 mesi

Il progetto coinvolgerà un campione di 30 bambine residenti  
a Verona e nel Veneto dai 3 ai 18 anni e prevede un’adeguata 
formazione per insegnanti e genitori. Nel corso di un anno si 
misureranno i progressi raggiunti dalle speciali pazienti rispetto 
ad abilità motorie, cognitive ed all’integrazione con i compagni 
di classe. Tali performance saranno raffrontate rispetto ad un cam-
pione di controllo di 10 bambine, con analoga patologia, che 
non avranno utilizzato la tecnologia oggetto di sperimentazione.

Ricerca        

Fondazione Cattolica sostiene la “ricerca di frontiera”, un’attività che supera i concetti di ricerca 
di base e applicata, varca i confini tra discipline e punta al progresso dando risposte pratiche  
a bisogni.

Un modello in cui le domande di ricerca fondamentali sorgono affrontando problemi concreti,  
i quali contribuiscono a porre nuovi quesiti. È proprio dall’attenzione alle necessità concrete che 
sono scaturite le ricerche sostenute dalla Fondazione nel corso del 2019.

Importo 
deliberato

Destinatari 
diretti

Persone  
coinvolte

15.000 40 4

ALTRI PROGETTI - AMBITO STUDIO E RICERCA • 2019
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Fondazione San Marcellino onlus - Genova
Costituita nel ‘91, custodisce l’ispirazione e le motivazioni 
originarie che videro nascere nel ’45, su impulso dei Padri 
Gesuiti, l’omonima associazione. Attualmente sono 650 
le persone senza fissa dimora seguite nei centri di ascolto. 
Operatori e volontari costruiscono con loro una relazione in-
terpersonale che diviene il fondamento del recupero e del 
re-inserimento sociale.  Con oltre 300 volontari e circa 1 
milione di euro raccolti sul territorio ogni anno, è un modello 
che stimola e coinvolge una cittadinanza che si fa interrogare 
dal disagio della città.

Ricerca: Modello San Marcellino

Obiettivo: sottoporre al rigore dell’analisi scientifica le  
attività, i servizi ed il metodo di accompagnamento, per  
favorire la diffusione ed il miglioramento di un possibile  
modello.

Territorio: Genova e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Importo 
deliberato

Destinatari 
diretti

Persone  
coinvolte

10.000 650 2

Centro Ricerche Cliniche di Verona 
Piccola realtà situata all’interno del Policlinico Universitario  
G.B. Rossi, gestita dall’Azienda Ospedaliera Universitaria  
Integrata e dall’Università degli Studi di Verona, collabora con le 
Unità Operative dell’AOUI ed assiste i centri di ricerca nelle fasi 
iniziali di sviluppo di nuovi farmaci in diverse aree terapeutiche. 

Ricerca: Progetto di ricerca clinica per valutare l’efficacia 
di nuovi farmaci in fase precoce

Obiettivo: realizzare degli studi clinici in fase precoce (prime 
somministrazioni nell’uomo) con pazienti oncologici, affetti  
da fibrosi cistica o altre malattie rare finalizzati a valutare la  
sicurezza, la farmacocinetica e l’efficacia di nuovi farmaci, frutto 
della ricerca italiana. I medici monitorano in modo accurato  
e continuo i parametri vitali raccolti dai pazienti, al fine di  
garantire il buon esito della ricerca sia in termini di sicurezza  
dei pazienti, sia dei risultati raccolti.

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Importo 
deliberato

Destinatari 
diretti

Persone  
coinvolte

15.000 60 8
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Fondazione LIRH Onlus - Roma
LIRH ha concorso allo sviluppo di nuove importanti acquisizioni  
scientifiche sulla malattia di Huntington, patologia rara di tipo  
ereditario e degenerativo che colpisce il sistema nervoso attraverso un  
progressivo declino delle capacità cognitive, disturbi del  
comportamento e del movimento.

Ricerca: JHUMP: tecnologia innovativa di monitoraggio della 
malattia di Huntington pediatrica

Obiettivo: sperimentazione di una tecnologia innovativa di moni-
toraggio della malattia in età pediatrica con l’obiettivo di ottenere  
terapie efficaci da utilizzare in campo medico. Attraverso dei  
cubi-giocattolo vengono registrati i parametri dei bambini per un  
monitoraggio della disabilità sia motoria che cognitiva, dalla fase 
pre-sintomatica a quella sintomatica. Si stima siano 6.500 le persone 
affette in Italia e che ci sia il 50% di rischio per i figli di ereditare  
il gene mutato dal genitore affetto. La sperimentazione interessa ini-
zialmente 30 pazienti ospitati presso una struttura clinica del territorio.

Territorio: Roma
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di  
Verona - Rep. Chirurgia Generale ed Epato-Biliare
L’unità operativa di chirurgia generale ed epato-biliare, attiva presso 
il Policlinico G.B. Rossi di Verona, è il centro di riferimento regio-
nale di alta specializzazione e polo di attrazione nazionale per la  
diagnosi e la cura delle malattie del fegato, pancreas e vie biliari.

Congresso internazionale: 3nd Verona International Expert Meeting

Obiettivo: interscambio di informazioni tra esperti nazionali ed  
internazionali, formazione di giovani medici specialisti alla chirur-
gia epato-biliare nel PostGraduate Course, presentazione e valuta-
zione di innovativi progetti di ricerca scientifica e delle tecnologie 
emergenti. L’Iniziativa mira a mantenere alto il livello qualitativo 
del Polo Veronese che si occupa di patologie la cui complessità  
richiede necessariamente un approccio multidisciplinare e per le 
quali la formazione e la ricerca scientifica risultano elementi fondanti.

Territorio: Regione Veneto
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Importo 
deliberato

Destinatari 
diretti

Persone  
coinvolte

20.000 30 4

Importo 
deliberato

Destinatari 
diretti

Persone  
coinvolte

20.000 250 5

ALTRI PROGETTI - AMBITO STUDIO E RICERCA • 2019
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Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Dip. 
Chirurgia Oncologia Unità Operativa Complessa  
di Radioterapia Oncologica - Verona
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona è una realtà di riferimento 
per il Veneto ed un centro sanitario di livello nazionale per l’offerta di prestazioni 
sanitarie, ricerche, assistenza e formazione. Nell’ambito dell’unità operativa di 
Radioterapia Oncologia sono disponibili moderni acceleratori lineari in grado di 
erogare il trattamento radiante in maniera più complessa e precisa di quanto sia 
possibile fare coi sistemi attuali (RT, conformazionale 3D o la più avanzata IMRT).

Ricerca: Trattamento con radioterapia stereotassica dei  
pazienti oncologici affetti da neoplasia pancreatica

Obiettivo: erogazione dei trattamenti radianti con l’ausilio degli acceleratori lineari 
a pazienti oncologici affetti da neoplasia pancreatica, che consentono di ottimiz-
zare i benefici, ridurre al massimo la probabilità di effetti collaterali e raccogliere 
dati clinici e di studio per migliorare ulteriormente le terapie in questo campo.

Territorio: Regione Veneto
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

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

Ricerca: Intelligenza Artificiale e Società tra innovazione  
e bene comune

Obiettivo: approfondire l’impatto che le nuove tecnologie 
di Intelligenza Artificiale (IA) hanno nell’organizzazione dei 
processi di cura della persona da un punto di vista culturale 
e socio-assistenziale, analizzando i progressi fatti sul fronte 
medico ed evidenziando i benefici raggiunti dai pazienti  
nella vita quotidiana. Si tratta di un progetto pilota che coniuga  
intelligenza umana ed artificiale e sviluppato attorno alle  
necessità del paziente, con l’obiettivo di farsi carico della sua 
salute, dei suoi bisogni e della sua vita.

Territorio: Roma
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Importo 
deliberato

Destinatari 
diretti

Persone  
coinvolte

20.000 100 1

Importo 
deliberato

Destinatari 
diretti

Persone  
coinvolte

10.000 100 2



130 Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2019

Importo 
deliberato

Destinatari 
diretti

Persone  
coinvolte

10.000 500 10

ALTRI PROGETTI - AMBITO STUDIO E RICERCA • 2019

Ricerca scientifica sull’itinerario  
“Romea Strata”
di Associazione Europea Romea Strata E.T.S. - 
Vicenza
Nata nel 2018 su iniziativa del responsabile dell’ufficio  
pellegrinaggi della Diocesi di Vicenza, l’associazione mira a 
continuare nel lavoro svolto negli ultimi anni per la riscoperta 
e valorizzazione della “Romea Strata”, il cammino che ab-
braccia 5 stati europei a diverse regioni italiane percorso dai 
pellegrini che dall’Europa Centro-Orientale volevano recarsi 
a Roma. L’importante opera di coinvolgimento di parrocchie, 
diocesi e comunità locali dislocate lungo lo storico tracciato 
ha fatto registrare un numero crescente di pellegrini, 30.000 
nel 2018. Per non perdere la cultura di un percorso ricco di 
spunti di riflessione religiosa, storica e culturale, la ricerca 
mira a candidare l’itinerario come “Itinerario Culturale del 
Consiglio d’Europa”. Un team di ricercatori, esperti e docenti 
universitari provenienti da differenti istituti condurrà lo studio 
scientifico e coinvolgerà attivamente 3 università, 5 diocesi, 
500 albergatori, 26 istituti scolastici superiori. L’intenzione  
finale è giungere alla creazione di un marchio comune  
identificante i prodotti funzionali al cammino.

Territorio: Italia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
• Studio dei filoni tematici ai fini della ricerca.
• Programmazione e monitoraggio del percorso di ricerca.
• Pubblicazione dello studio e divulgazione internazionale.
• Produzione di un dossier scientifico per candidare Romea Strata 

ad “Itinerario Culturale del Consiglio di Europa”.

Completano l’impegno della Fondazione nell’ambito Studio Ricerca 7 contributi deliberati nell’anno 
per complessivi Euro 26.500
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Festival Biblico – XV^ edizione
di Centro Culturale San Paolo Onlus - Vicenza
Quando la Bibbia non rimane un libro scritto ma una voce 
parlante. Il Festival Biblico è una manifestazione nata in seno 
alla Diocesi di Vicenza e che si è via via estesa in altre città,  
con l’intento di creare un’occasione di dialogo tra fede  
e cultura alla luce della Bibbia. Rappresenta un “punto  
d’incontro” tra l’uomo e le sacre Scritture, fuori dalle forme 
e dai luoghi più tradizionali, intrecciando proposte diverse,  
rivolte al pubblico di ogni età. Il titolo “Polis”, scelto per 
l’edizione 2019, propone l’approfondimento dei temi di città 
e di cittadinanza secondo la prospettiva biblica, teologica,  
antropologica, socio-culturale e politica per meglio  
comprendere la complessità della città contemporanea tra 
luogo e non luogo, tra accoglienza e spaesamento.

Territorio: Verona
Periodo: dal 2 al 26 maggio 2019

Qualche numero per la sola città di Verona:
• 6.660 presenze registrate.
• 34 eventi tra incontri, conferenze, itinerari, laboratori, mostre, 

cinema, spettacoli teatrali e musicali.
• 14 diverse location utilizzate.
• 30 partner culturali sul territorio.
• 74 persone coinvolte tra dipendenti, collaboratori, volontari e 

studenti in alternanza scuola-lavoro.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Ore
lavorate Beneficiari 

15.000 55.000 30 73 30 2.400 1.000 6.660



132 Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2019

L’Arte racconta i Quartieri - Edizione 2019
di Comune di Verona - Servizi Progettuali Culturali 
per i Quartieri
La mostra e concorso di pittura promossa dall’assessorato 
al decentramento del Comune di Verona nel 2019, in  
occasione della sua undicesima edizione, viene realizzata  
con nuove modalità, pur mantenendone invariata la natura  
e le finalità. Il concorso è aperto a tutti, anche ad artisti  
non veronesi e agli studenti, con l’obiettivo di promuovere  
la creatività di ciascuno e realizzare rappresentazioni  
originali del centro storico della città. In collaborazione con 
la Società delle Belle Arti di Verona, le opere più belle,  
selezionate da una giuria competente sono state esposte per 
una settimana e gli artisti hanno ricevuto un riconoscimento.  
Attraverso l’allestimento di un gazebo in Piazza Bra è stato  
possibile coinvolgere anche i visitatori, ai quali sono state  
fornite mappe ed informazioni utili sull’iniziativa in lingua  
straniera.

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 9 mesi

Azioni:
• Convegno per i dieci anni del concorso e presentazione del progetto.
• Pubblicazione del bando di concorso.
• Giornata di pittura en plein air.
• Mostra opere selezionate  presso lo spazio espositivo.

 
Importo 

deliberato

 
Valore 

del progetto
Enti 

coinvolti Volontari

 
Ore 

donate
Ore

lavorate Beneficiari 

9.800 20.790 2 6 60 600 400

ALTRI PROGETTI - AMBITO CULTURA • 2019
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Premio Natale UCSI 2019
di Unione Cattolica Stampa Italiana  - Ucsi Verona
Il “Premio giornalistico nazionale Natale UCSI”, giunto alla 
25ma edizione, è rivolto a giornalisti e reporter della stampa 
e del sistema radio-televisivo, che espongono testimonianze, 
problemi, fatti inerenti ai valori della dignità umana, giustizia 
sociale, solidarietà, condivisione e bene comune. Questo 
premio per l’Unione Cattolica Stampa Italiana è documento  
e testimonianza di civiltà raccontata dai partecipanti,  
volenterosi di perseguire l’originario impegno etico  
appartenente alla professione. 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 2019

Alcuni numeri:
• 165 contributi raccolti per l’edizione 2019.
• 102 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.

• 8 giornalisti premiati.

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi
volontari

Ore 
donate

Ore
lavorate Beneficiari

15.000 19.525 11 12 1 95 540 11
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Premio “Impresa Etica - San Giuseppe Imprenditore” - edizione 2020

di Associazione di Promozione Sociale San Giuseppe Imprenditore - Como 
Il Premio è rivolto alle imprese che hanno saputo orientare il proprio patrimonio di risorse, 
sia umane che finanziarie, verso un successo sostenibile nel tempo, coniugando i risultati 
aziendali col rispetto dell’ambiente e la crescita della comunità. La specificità del premio  
è riconoscere sia all’imprenditore che alle maestranze la condivisione del mandato di  
responsabilità sociale, la collaborazione e la laboriosità che rendono l’impresa uno strumento 
per la creazione di valore condiviso. Il quotidiano Avvenire è media partner dell’iniziativa.

Territorio: Italia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

 
Importo 

deliberato

 
Valore 

del progetto
Enti 

coinvolti Volontari

 
Ore 

donate
Ore

lavorate Beneficiari 

10.000 21.000 8 4 300 300 6

XIV Colloquio Internazionale

di Opera per l’Educazione Cristiana - Istituto Paolo VI - Concesio (BS)
L’Istituto Paolo VI nasce a Brescia nel 1978, dopo la morte del pontefice bresciano, con la 
finalità di conservarne la memoria. Fin dalla sua fondazione organizza con cadenza triennale i 
“Colloqui Internazionali di Studio”, dedicati all’approfondimento dei diversi aspetti dell’opera e 
dell’insegnamento di Paolo VI. Nel 2019, nella significativa circostanza della canonizzazione 
di Paolo VI, si è svolto a Concesio il XIV Colloquio Internazionale dal tema “Paolo VI e la pace” 
e, nell’occasione, si ricorda l’impegno personale di Paolo VI per la promozione della pace e  
l’istituzione della Giornata mondiale ad essa dedicata. Partecipano ai Colloqui qualificati relatori 
e centinaia di studiosi internazionali, per favorire un proficuo scambio tra differenti discipline.

Territorio: Provincia di Brescia
Periodo di accompagnamento: 10 mesi

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Ore
donate

 
Ore

lavorate Beneficiari 

30.000 150.200 2 2 20 936 80

ALTRI PROGETTI - AMBITO CULTURA • 2019
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Safiria Leccese

LA RICCHEZZA 
DEL BENE

Storie 
di imprenditori 

fra business e anima

ALTRI PROGETTI - AMBITO CULTURA • 2019

La Ricchezza del Bene 

di Fondazione Terra Santa - Milano
Questo progetto sostiene la pubblicazione del libro “La Ricchezza del Bene”, scritto da 
Safiria Leccese. Pone in luce imprenditori che hanno saputo orientare la propria impresa 
al Bene. Un orientamento che ha permesso di realizzare opere concrete che coniuga-
no mercato e persona, profitto e solidarietà, competenze e virtù. La maggior parte dei 
protagonisti del libro hanno ricevuto il premio “Imprenditore per il Bene Comune” istituito 
da Cattolica Assicurazioni all’interno del Festival della DSC. La loro storia racconta che 
è possibile costruire un’impresa che non si limita al “qui” ed “ora”, ma guarda al futuro 
contribuendo a costruirlo. Il libro è stato inserito nel percorso “Economy of Francesco”.

Territorio: Italia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Film Documentario “Un tesoro nella Biblioteca Apostolica Vaticana”

di Fondazione Vaticana S. Giovanni XXIII - Città del Vaticano
Nata nel 1988, la fondazione si è distinta negli anni per produzioni culturali di importante valore artistico-religio-
so. In collaborazione con Officina della Comunicazione e Vatican Media, con questo progetto viene realizzato 
un “Docu-Film” per diffondere la storia, il contenuto ed il valore storico culturale e spirituale del Papiro Bodmer 14-
15, recentemente donato alla Biblioteca Apostolica Vaticana. Il documento originariamente conteneva per intero 
i Vangeli di Luca e Giovanni e ne conserva ancora circa la metà. Scopo della produzione è farne conoscere 
al grande pubblico, il contenuto, l’uso che ne è stato fatto, l’importanza per l’esegesi neotestamentaria, la storia  
e i misteri delle vicende che l’hanno reso protagonista per ben diciotto secoli. Il documentario ha una durata di 
circa 50 minuti, è realizzato in lingua italiana e tradotto in inglese, francese e spagnolo.

Territorio: Italia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

 
Importo 

deliberato

 
Valore 

del progetto
Enti 

coinvolti
Ore

lavorate Beneficiari 

15.000           45.000 3 120 5.000

Importo
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti

 
Ore

lavorate Beneficiari 

50.000 210.000 3 2.000 1.000
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Giovani, Lavoro e Cultura sono temi significativi per la Fondazione, 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 
l’impegno e il merito di giovani musicisti provenienti da tutto il mondo, offrendo loro l’occasione  
di farsi conoscere ad un pubblico più 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 investire su Giovani, Lavoro 
e Cultura rappresenti l’impegno per uno sviluppo sociale che guarda al futuro con rinnovata fiducia.

Verona International Piano Competition 2019

di Associazione Musicale Liszt 2011 - Negrar (VR)
Il concorso, giunto alla sua nona edizione, si è oramai affermato a livello internazionale  
ed è rivolto a giovani pianisti tra i 15 e i 36 anni, valutati da una giuria di fama mondiale. I finalisti 
si sono esibiti nel prestigioso Teatro Filarmonico di Verona che ospiterà, all’interno della stagione 
sinfonica 2020, un concerto del vincitore accompagnato dall’Orchestra della Fondazione Arena.

Territorio: Verona
Periodo: dal 3 al 6 ottobre 2019

Alcuni Numeri:
oltre 108 giovani pianisti partecipanti, provenienti da 20 Paesi diversi
64 candidati ammessi alla prima fase e 10 alla semifinale

Concorso internazionale di musica da camera “Salieri-Zinetti”  
e Festival “La grande musica nei luoghi dell’arte 2019”

di Associazione Culturale Gaetano Zinetti - Sanguinetto (VR)
Il concorso è rivolto ad ensamble di giovani musicisti tra i 20 e i 35 anni provenienti da tutto  
il mondo. Ai 3 finalisti è offerta l’opportunità di registrare un CD distribuito dai principali quoti-
diani di Verona, Vicenza e Brescia e di esibirsi l’estate successiva nel Festival “La grande musica 
nei luoghi d’arte, della natura e del gusto”.

Territorio: Verona e provincia
Periodo: luglio - dicembre 2019

Alcuni Numeri:
44 ensemble ammessi di 25 diverse nazionalità
Oltre 2.000 spettatori registrati ai concerti realizzati nelle ville più belle di Verona e provincia

 
Importo 

deliberato

 
Valore 

del progetto
Enti 

coinvolti Volontari

 
Nuovi 

volontari

 
Ore 

donate Beneficiari 

8.000 46.000 3 40 4 2.000 108

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

 
Ore 

donate

 
Ore

lavorate Beneficiari 

10.000 59.250 6 17 2 200 300 1.000
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XI^ 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
Periodo: dall’1 al 5 aprile 2020

Concorso internazionale Elsa Respighi, V^ edizione

di Associazione Concorso Elsa Respighi - Verona
Il concorso mira a valorizzare il repertorio vocale cameristico in duo  
voce-pianoforte in lingua italiana tra fine ‘800 e prima metà del ‘900.  
E’ rivolto a cantanti e pianisti di età compresa tra i 18 e i 36 anni e vanta 
il Patrocinio del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo. 

Territorio: Verona
Periodo: dal 25 al 27 ottobre 2019

Alcuni Numeri:
60 partecipanti di cui 30 ammessi; 8 finalisti

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi  
volontari

 
Ore 

donate

 
Ore

lavorate Beneficiari 

6.000 48.350 13 90 40 650 340 280

 
Importo 

deliberato

 
Valore 

del progetto
Enti 

coinvolti Volontari

 
Nuovi 

volontari

 
Ore 

donate Beneficiari 

3.500 27.280 15 6 2 800 30
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IX Festival della Dottrina Sociale della Chiesa
di Cooperativa Sociale Cercate - Verona
“Essere presenti: Polifonia Sociale” è il titolo della IX edizione 
del Festival della Dottrina Sociale della Chiesa svoltosi presso 
il Cattolica Center dal 21 al 24 novembre 2019. 
Per il sesto anno consecutivo, il Pontefice ha avviato i lavori 
con un incoraggiante videomessaggio rivolto a tutti i parte-
cipanti. 
Il programma ha visto il susseguirsi di una trentina di momenti  
di approfondimento tra convegni, incontri pubblici e tavole 
rotonde, tra le quali quella dal titolo “Come coniugare 
economia e sociale”, ideata ed organizzata da Fondazione  
Cattolica e che ha visto la presenza di imprenditori che  
hanno posto al centro delle proprie aziende le persone. 
Nato per ragionare sulle dinamiche interne alla società 
contemporanea alla luce dei principi indicati dal corpus  
teorico della Dottrina Sociale della Chiesa, il Festival è  
l’occasione in cui si ritrovano i gruppi della DSC presenti in 
ogni regione d’Italia.

Territorio: Verona
Periodo: dal 21 al 24 novembre

Azioni:
• 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.

• 131 relatori.
• Oltre 10.000 presenze registrate.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

 
Ore 

donate

 
Ore

lavorate Beneficiari 

200.000 437.720 7 228 30 3.772 170 10.000
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La serata inaugurale ha offerto due punti di vista privilegiati 
sui temi della presenza in territori di frontiera: Mons. Antoine  
Audo, Vescovo di Aleppo (Siria) ha presentato la situazione  
dei cristiani in Siria, i problemi da affrontare e i possibili  
percorsi di pace. Il Card. Laurent Monsengwo Pasinya,  
Arcivescovo della Repubblica Democratica del Congo,  
ha successivamente presentato le questioni più rilevanti del 
continente africano, delineandone il futuro.

Il taglio internazionale della discussione è proseguito an-
che nei giorni successivi. La tavola rotonda di venerdì 22 
dal titolo “Leadership, popolo, polifonia sociale: il contributo  
della DSC”, ad esempio, ha visto l’intervento di docenti  
delle Università LUMSA, di Varsavia, delle Filippine, di Manila 
e di Londra. Il tema della presenza è stato infine affrontato in 
diversi ambiti: innovazione, educazione, solidarietà, lavoro,  
immigrazione, pedagogia ed educazione.

In una società in cui l’individualismo soggettivo è mutato in  
individualismo associativo, un gruppo di persone in rap-
presentanza di associazioni, enti e realtà economiche han-
no deciso di lavorare in un contesto polifonico e armonico  
sottoscrivendo nella giornata conclusiva del Festival una carta  
dei valori per un impegno civile ed etico per la città  
di Verona. L’intento è quello di avviare un’azione comune  
finalizzata a uno sviluppo della città nella conoscenza, nella  
salute, nell’economia, nel rispetto dell’ambiente per generare 
nuovi posti di lavoro, una concreta lotta alla povertà ed una  
società inclusiva.

Nelle giornate di venerdì e di sabato del Festival, Fondazione  
Cattolica ha ospitato il quinto appuntamento di “#GenerAttivi!”  
che ha visto la partecipazione di 308 persone, esponenti 
di 135 enti provenienti da 14 diverse regioni. Si sono  
confrontati in 13 diversi tavoli di approfondimento su temi tra 
i quali: l’agricoltura sociale, la valorizzazione dei prodotti  
delle realtà sociali, l’accoglienza, l’educazione, il “dopo di 
noi”, la cittadinanza attiva, la comunicazione, l’innovazione.  
Nella serata dedicata all’impegno d’impresa per il bene  
comune sono state premiate 6 realtà imprenditoriali, profit 
e non profit, esemplari nell’esercizio della responsabilità sociale.

Il Premio Imprenditori per il Bene Comune

Giorgio Campagnolo, 
fondatore dell’impresa F.lli Campagnolo, Romano d’Ezzelino (VI).

Marco Gasparri, 
amministratore delegato della Aepi Costruzioni Elettromeccaniche 
Srl, Imola.

Paola Gurrieri,
CFO de La Mediterranea Srl, Acate (RG)

Antonio Di Donna, 
Presidente della Cooperativa Sociale Spes, Torino

Luigino Righetto,
direttore della Cooperativa Monscleda Onlus, Roncà (VR)

Sabrina Ciancone,  
Sindaco del Comune di Fontecchio (AQ).
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Durante il Festival è stato possibile conoscere da vicino 21 realtà  
non profit attraverso le opere realizzate. La loro presenza, ed  
i loro stand espositivi, racconta storie di bisogni sociali affrontati  
con sensibilità, responsabilità, efficacia ed innovazione. Sono  
testimonianza di un nuovo welfare che affronta i disagi attivando 
persone e comunità, che intraprende percorsi di autofinanziamento 
e sostenibilità, che introduce nuove risposte che hanno il sapore 
dell’impresa nella sua accezione più alta: strumento e non fine, 
generativa e non estrattiva. 

Cooperativa Sociale Cercate - Verona
Interviene attivamente a livello nazionale offrendo diversi servizi 
alla persona, in particolare a soggetti con disabilità, psichiatrici, 
minori, anziani.

Cooperativa Sociale Quid - Verona
è il primo marchio di moda etica e sostenibile a km 0 made  
in Veneto, con l’obiettivo di dar vita a prodotti creativi, artigianali, 
unici, eco-sostenibili e solidali. 

Fondazione Famiglia Materna - Rovereto (TN)
Accoglie donne e madri vittime di violenza, che segue con  
programmi di recupero individuali volti al loro inserimento  
lavorativo e alla piena autonomia, attraverso laboratori di  
lavanderia, stireria, artigianato, orticultura e cucina. 

Casa Famiglia della Carità Betania - Albinea (RE)
È una casa di accoglienza custodita dalle famiglie che vi abitano a 
turno per tre mesi. Negli ultimi anni, per creare possibilità lavorative 
ha creato un uliveto, un vigneto ed un’acetaia per la produzione 
di aceto balsamico. 

Fondazione Più di un Sogno - San Giovanni Lupatoto (VR)
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 del successivo 
inserimento in imprese esterne.

Cooperativa Sociale Madre Teresa - Reggio Nell’Emilia (RE)
Emanazione del Centro Aiuto Vita di Reggio Emilia, per reinserire 
socialmente donne e mamme in difficoltà ha dato vita al Laborato-
rio di pasta fresca “Mani in Pasta”, quello sartoriale “Filo Rosa” ed 
il progetto di agricoltura sociale “La Buona Terra”.

Società Cooperativa Agricola Sociale Madre Terra a.r.l. 
- Zinasco (PV)
Coinvolge persone con disagio in un processo di inserimento  
lavorativo e promuove l’agricoltura biologica e sociale per la  
coltivazione di prodotti stagionali che in parte trasforma. 

Work and Services s.c.s. - Comacchio (FE)  
Accoglie persone in situazione di svantaggio sociale e disabilità  
proponendo percorsi educativi e di inserimento sociale attraverso 
il lavoro. Da tre anni gestisce direttamente il laboratorio di trasfor-
mazione alimentare all’interno del Museo della Manifattura dei 
Marinati di Comacchio.

Idea Nostra Onlus Soc. Coop. - Vicenza (VI)
Col laboratorio “Pane Quotidiano” insegna un mestiere ed avvia 
all’autonomia i ragazzi delle comunità familiari del Villaggio Sos 
prossimi alla maggiore età. 

Opera torinese del Murialdo - Torino
Dai valori dell’Opera Torinese del Murialdo prendono vita nuove realtà  
imprenditoriali per l’inclusione sociale di persone in stato di disagio.  
Tra queste Spes 1970, un’impresa sociale che produce cioccolato 
artigianale, e Valgiò, che sviluppa un’innovazione responsabile 
nel campo delle produzioni agricole di qualità e delle politiche 
di inclusione. 
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Avanguardia Impresa Sociale – Verona
Produce manufatti in legno, recuperando bancali usati altrimenti 
destinati alla discarica e ponendosi come scuola di bottega per 
coinvolgere giovani demotivati in un percorso di formazione  
all’artigianato e di educazione all’imprenditorialità.

Aloud College – Verona
Nasce dall’unione di due storiche realtà culturali veronesi, CSM 
e CIM, per dare voce alle persone, esprimendosi creativamente 
tramite lo studio di musica, tecnologia, dizione e recitazione. 

ICare Coop. Soc. di Comunità - Cerreto Sannita (BN)
Attraverso il laboratorio di Pasticceria sociale di comunità  
DolceMente, si prende cura delle persone con fragilità, favorendo  
l’acquisizione dei prerequisiti lavorativi che ne favoriscono  
l’inclusione sociale.

Associazione ISES - Alessandria
Con il progetto SocialWood ha avviato un laboratorio del legno 
nel Carcere di Alessandria, dove gestisce la prima Bottega  
Solidale aperta al pubblico, e ha dato vita a “Fuga di Sapori - 
Produttori di libertà” un marchio per promuovere i prodotti delle 
carceri italiane. 

Progetto 92 - Trento
È una cooperativa sociale che persegue la promozione umana, 
l’accompagnamento educativo e il supporto nei confronti di  
minori, giovani e famiglie, con particolare attenzione alle situazioni 
di disagio e fragilità, attraverso vari laboratori, tra i quali quello di 
falegnameria.

Primavera 85 Cooperativa Sociale - Sovizzo (VI)
Offre servizi socio-educativi e assistenziali per persone con  
disabilità e si occupa della loro formazione ed inserimento lavorativo  
con diversi progetti tra i quali la gestione dell’ospitalità turistica, 
la coltivazione di frutta, ortaggi e la loro trasformazione.

Cooperativa Sociale Panta Rei - Bussolengo (VR)
Si prende cura di persone con disabilità psichiatrica attraverso 
un percorso riabilitativo esemplare: il lavoro, vero e retribuito. Per  
questo ha sviluppato il servizio ristorazione, accoglienza, lavanderia  
e cura del verde. 

Cooperativa Sociale Lindbergh - La Spezia
Nel proprio Centro Socio Educativo realizza percorsi mira-
ti ed innovativi per il miglioramento della qualità della vita ed il  
conseguimento del massimo livello di autonomia ai 25 ragazzi 
disabili accolti. 

Onlus Gulliver - Pesaro (PU)
Collabora con tutti gli istituti scolastici pesaresi nella raccolta di 
materiali usati, abiti o libri, che vengono sistemati e donati alle 
famiglie bisognose o venduti nelle tre “Botteghe del Riuso”, per  
sostenere l’inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati  
e finanziare progetti a favore delle scuole stesse.

Gea Ambiente e Turismo soc. coop. a.r.l - Capoterra (CA)
Gestisce il Museo del Mare e dei Maestri d’Ascia ed il MuMa  
Hostel a Sant’Antioco: un progetto che coniuga cultura  
e accoglienza in una realtà ricettiva gestita in maniera “green” per 
l’inclusione lavorativa.

N.A. Società Coop. Soc. - Forlì (FC) 
Si prende cura di persone rifugiate e richiedenti asilo favorendone  
l’inserimento lavorativo attraverso numerosi laboratori: cucina,  
sartoria, coltivazione ortaggi, allevamento, falegnameria, catering 
multiculturale, pulizia e manutenzione del verde.
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Altri contributi sino ad euro 5.000

Completano l’impegno della Fondazione nell’ambito Cultura 71 contributi deliberati nell’anno per 
complessivi Euro 184.300. Alcuni di essi sono descritti in seguito.
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XVII^ edizione del Festival Internazionale dei Giochi di Strada - Tocatì
Associazione Giochi Antichi - Verona

L’associazione valorizza i giochi antichi, l’incontro e lo scambio 
esperienziale tra culture. Dal 12 al 15 settembre 2019 ha  
realizzato a Verona il “Tocatì”, una manifestazione che ha  
visto la partecipazione di oltre 200.000 persone e l’intratteni-
mento da parte di gruppi di musicisti e ballerini provenienti da  
molte regioni d’Italia. Accanto ai giochi in piazza si sono  
tenuti concerti, incontri, mostre e convegni sul tema del gioco  
tradizionale. Alcuni giochi sono stati realizzati presso la pediatria  
e l’Oncoematologia dell’Ospedale di Borgo Roma per  
permettere la partecipazione dei bambini degenti.  

Mostre Itineranti 2019
Associazione Rivela - Mostre Culturali Itineranti - Verona

IL MISTERO DELLA SALVEZZA

CALENDARIO MOSTRA

SAN MARCO
MOSAICI 

UOMINI 
ASSETATI 
DI INFINITO                      

Mostre
ITINERANTI2019

VERONA
Madonna di Dossobuono
Dal 13 al 18 Agosto

VERONA
Loc. Quinto di Valpantena
dal 23 al 26 agosto

VERONA
Loc. Chievo
dal 6 al 9 settembre

TREVENZUOLO
dal 20 settembre al 6 ottobre

VERONA
Palazzo Scarpa
dal 11 al 26 aprile

POZZOLENGO (BS) 
dal 28 aprile al 5 maggio

VERONA
Loc. Avesa
dal 17 al 27 maggio

VERONA San Domenico Savio
Borgo Milano
dal 6 al 9 giugno

NOGARA
dal 13 al 20 ottobre

RIZZA DI VERONA
dal 24 novembre al 3 dicembre

CON IL CONTRIBUTO DI

GENERAL PARTNERS MEDIA PARTNERS

SI RINGRAZIA

CON IL PATROCINIO DI

NUOV
O

MOSTRA PRODOTTA DA

L’associazione da oltre quindici anni realizza mostre 
itineranti di grande valore culturale, storico, religioso 
e sociale. Oltre 300 motivati volontari hanno costruito 
nel tempo un tessuto di collaborazioni che nel 2019 
hanno permesso di incontrare oltre 25.000 persone 
attraverso mostre realizzate in 30 diverse località della 
provincia di Verona ed alcune tappe nelle province  
di Brescia, Treviso, Venezia e Vicenza.

Seminario: Religione e arte - Religio 2019: Simbologie
Fondazione Centro Studi Campostrini - Verona

Il Centro Studi Campostrini con questo progetto ha rea-
lizzato il seminario: “Religione e arte. Tra mecenatismo, 
committenza e collezionismo” ed altri quattro incentrati 
sull’analisi del binomio arte-religione, con uno sguardo 
particolare ai segni simbolici sacri legati alla regalità 
e al sacerdozio. Con “Religio 2019: Simbologie”, ha 
inoltre offerto ai partecipanti un approfondimento sulla  
simbologia di alcune opere d’arte, attraverso una  
ricerca diacronica sulla scelta del materiale utilizzato  
e sulla loro valenza storica e religiosa.  

Foto a cura di Vanni Sartori
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Premio letterario internazionale “Scrivere per Amore” 
- XXIV^ edizione
Club di Giulietta - 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 le quali quella con Università di Verona, la  
Società Letteraria, il Circolo dei Lettori e il Circolo 
del Cinema. Il premo, consegnato nella cerimonia 
del 19 ottobre 2019 presso il Teatro Nuovo, ha una 
storia ventennale ed annovera tra i suoi vincitori gran-
di nomi della letteratura nazionale ed internazionale. 

Sostegno alla 39^ Edizione del Festival del Cinema Africano
Comitato Festival del Cinema Africano - Verona

Il Festival promuove il continente africano riscattandolo 
dall’immagine di guerra e povertà a cui viene spesso me-
diaticamente ricondotto, attraverso la valorizzazione  
della sua cinematografia. Il festival ha proposto la 
proiezione di 30 opere cinematografiche a Verona  
e di circa 60 in provincia. Questa edizione ha 
raggiunto circa 12.000 cittadini, 600 insegnanti, 
7.250 studenti e ha coinvolto 60 volontari. 

XXIX Edizione del Concorso del Presepio Tradizionale ed Artistico
Associazione Italiana Amici del Presepio - Sez. di Verona

L’associazione ha organizzato la XXIX^ Edizione 
del Concorso del Presepio Tradizionale ed Artistico  
a Verona. La rassegna si è svolta dal 7 dicembre 
2019 al 12 gennaio 2020, con l’esposizione  
di opere nuove e create per l‘occasione da presepisti  
provenienti da tutte le regioni d’Italia. Le opere 
sono state suddivise nelle categorie “Tradizionale”,  
“Artistico” e “Ricerca e originalità” ed al termine sono 
stati premiate le opere migliori. 
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XXVIII^ edizione della Festa dei Popoli
Centro Pastorale Immigrati - Verona

Il 26 maggio 2019 si è tenuta a Verona la XXVIII^ 
edizione della Festa dei Popoli. Un’occasione per  
incontrare le culture “altre” attraverso la musica,  
la danza, il gioco, l’artigianato e la cucina, espressioni  
del folklore e della dignità dei popoli. La festa ha 
visto la partecipazione di 8.000 persone e 35  
comunità, testimonianza della bontà di un’iniziativa che  
sviluppa il senso di accoglienza e dialogo multi- 
culturale. 

25^ Rassegna Interregionale del Presepe artigianale  
e artistico
Associazione Pro Loco Bovolone

Dall’8 dicembre 2019 al 12 gennaio 2020 si è  
svolta la 25^ Rassegna Interregionale del Presepe  
artigianale e artistico, organizzato dalla Pro Loco  
di Bovolone presso l’antica chiesa di S. Biagio,  
SS. Fermo e Rustico. Più di 15.000 persone, dal  
Veneto e da altre Regioni d’Italia, hanno potuto  
ammirare le oltre 120 opere artistiche esposte. 

33^ Fiera del radicchio
CO.VA.P.A.C. - Comitato per la valorizzazione dei prodotti  
agricoli di Casaleone

La 33^ Fiera del Radicchio ha lo scopo di  
valorizzare i prodotti agricoli locali di qualità, tra  
i quali il radicchio semilungo. Sono stati realizzati  
specifici intrattenimenti e laboratori creativi per i  
bambini ed i ragazzi delle scuole primarie allo scopo 
di far loro conoscere i prodotti della terra. 
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Ottobre Musicale Terenzio Zardini - X edizione
Associazione Musicale Fr. Terenzio Zardini - Verona

La rassegna “Ottobre Musicale” è dedicata a  
Terenzio Zardini, compositore francescano vissuto 
per moltissimi anni nella comunità dei frati minori di 
San Bernardino. L’iniziativa si è articolata in quattro  
appuntamenti: tre concerti nella chiesa di San  
Bernardino e un concerto, con cerimonia di premiazione,  
per i giovani musicisti più meritevoli, presso  
l’Auditorium del Conservatorio di Verona.

Giornata Mondiale della Poesia
Accademia Mondiale della Poesia - Verona

Il 22 e 23 marzo si è tenuta a Verona, presso la sala 
Maffeiana del Teatro Filarmonico, la XXVIII^ edizione 
della Giornata Mondiale della Poesia, concorso che 
aspira a promuovere la conoscenza del patrimonio 
letterario ed artistico italiano e l’integrazione sociale 
attraverso lo scambio culturale fra nazionalità diverse.  

Pubblicazione del libro “Il cavolo dell’Adige, una 
storia, un territorio e una festa da raccontare” 
Consorzio di Tutela Cavolo dell’Adige - Castagnaro (VR)

La pubblicazione del libro “Il cavolo dell’Adige, una 
storia, un territorio e una festa da raccontare” ha  
permesso di raccontare le origini e la storia di un  
prodotto agricolo tipico del territorio veronese,  
valorizzandone le qualità alimentari e i benefici  
nutrizionali.
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Alla scoperta dei quartieri di Verona - una città a misura di bus
Comune di Verona - Servizi Progettuali Culturali per i Quartieri

Il progetto “Alla scoperta dei quartieri di Verona,  
una città a misura di bus”, rivolto agli studenti delle 
scuole secondarie di I grado veronesi, ha l’obiettivo 
di agevolare la conoscenza del territorio della città  
e incentivare i giovani all’autonomia nell’uso dei 
mezzi di trasporto urbano. Consiste in una caccia  
al tesoro fotografica, con l’individuazione di alcuni 
tra gli elementi simbolici più rappresentativi dei diversi  
quartieri delle scuole, stimolando l’uso delle tecniche 
di orienteering e problem solving.

XI^ edizione del Festival Francescano
Associazione Mofra Eventi Emilia-Romagna - Bologna

Dal 27 dal 29 settembre a Bologna si è tenuta la  
XI^ edizione del Festival Francescano. Riunisce tutti  
gli ordini della grande famiglia francescana con  
l’obiettivo di far conoscere e diffondere nella società  
i valori di fraternità, giustizia, pace, rispetto del creato, 
semplicità e umiltà. Il tema di queste edizione è il 
“dialogo”, volto a promuovere il valore dell’incontro 
fra persone e il confronto tra generazioni, culture,  
religioni. 

Family Happening - 15^ edizione
Associazione Family Happening - Verona

Il Family Happening è un evento nato per promuovere 
la famiglia come cellula fondamentale della società, 
aperta alla vita, all’accoglienza e alla solidarietà, pri-
mo contesto di educazione delle nuove generazioni. 
La manifestazione si è tenuta nelle piazze del Centro 
Storico di Verona con il titolo: “Tutto nasce da un Sì”. 
Le occasioni di riflessione sono state affiancate da 
iniziative rivolte a tutte le fasce d’età, dai laboratori 
creativi per i più piccoli, allo sport e spettacoli per i 
ragazzi, alle mostre d’arte e di cultura per tutti. 

Foto a cura di Danilo Crecchia
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Corti - Coldiretti & Cultura: orti per coltivare conoscenza 
del territorio veronese
Federazione Provinciale Coldiretti di VeronaStorie e Legami

di AgriCultura

PESCA RADICCHIO CASTAGNA
di VERONA

ColdirettiVerona

Con un milione e mezzo di associati, la Coldiretti è 
la principale Organizzazione degli imprenditori agri-
coli a livello nazionale ed europeo, una forza sociale 
che valorizza l’agricoltura come risorsa economica, 
umana e ambientale. Questo progetto vede la realiz-
zazione di un volume che raccoglie descrizioni, foto, 
caratteristiche e tecniche di coltivazione dei principali 
prodotti veronesi, un modo per far conoscere ai con-
sumatori la cura e l’attenzione degli agricoltori nel 
coltivare ciò di cui ci nutriamo. 

Plastic free
Pontificia Università Lateranense - Roma

L’iniziativa è volta a sensibilizzare gli studenti  
sull’importante tema della sostenibilità ambientale, 
prendendo spunto dalle indicazioni suggerite  
nell’Enciclica Laudato Sì di Papa Francesco sullo  
sviluppo sostenibile come «principio» del diritto 
dell’ambiente. Con questo progetto l’Università  
ha donato borracce metalliche personalizzate ai propri  
studenti per diminuire l’utilizzo di plastica all’interno 
dell’edificio.

Sostegno alla IX^ edizione della Marcia Nazionale  
per la Vita
BioPsiCaT - Bioeticistie Psicoterapeuti Cattolici del Triveneto - Verona
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Il 18 maggio 2019 a Roma, l’associazione ha  
organizzato la IX^ edizione della Marcia Nazionale  
per la Vita, volta a promuovere la cultura dell’acco-
glienza nei confronti delle donne lasciate sole di fron-
te ad una maternità imprevista; a far conoscere alle 
donne con un aborto alle spalle che le ferite possono 
essere rimarginate con l’amore; a respingere la cul-
tura della morte che vorrebbe far sopprimere i nasci-
turi al minimo sospetto di malformazione. All’evento  
hanno partecipato gruppi e famiglie provenienti da 
ogni parte d’Italia e dall’estero.
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Realizzazione di un cortometraggio sulla violenza psicologica
Confcommercio Verona

La Confederazione ha realizzato un cortometraggio 
fiction dedicato alla violenza psicologica sulle  
donne. Il corto, scritto ed ideato da Alessia Bottone, 
è stato presentato ufficialmente a novembre a  
Verona, in occasione della rassegna dedicata alla 
violenza sulle donne. Il progetto si è posto l’obiettivo 
di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa  
delicata tematica, definirla e aiutare le vittime  
ad affrontare un percorso di consapevolezza che 
le induca ad allontanarsi da possibili episodi di  
maltrattamento.

Maravilia Festival
La Compagnia de l’Anara

La Compagnia de l’Anara è stata fondata da un  
nutrito gruppo di giovani nel 2006 per recuperare 
l’antica sagra paesana. Col “Maravilia Festival”,  
l’intera comunità di Tarmassia, nelle campagne  
veronesi, ha potuto incontrare la bellezza attraverso  
allestimenti a tema, spettacoli di danza classica 
con ballerini di fama internazionale, eventi culturali  
e mostre. Nella splendida cornice del parco di Villa 
Guarienti Baja i numerosissimi volontari hanno ridato 
vita al paese ed attratto centinaia di persone  
dall’intera provincia.

Mostra “Rwanda 1994”
Associazione Museke Onlus - Castenedolo (BS)

Per commemorare il 25° anniversario del genocidio 
di un milione di persone in Rwanda, l’Associazione 
ha realizzato una mostra raccontando la sofferenza 
e la violenza subita da quel popolo. L’obiettivo è  
trasmettere ai ragazzi che frequentano scuole, oratori,  
parrocchie e centri culturali del territorio lombardo  
la memoria di una delle pagine più buie della storia 
dell’umanità, onorando il ricordo di numerose vittime 
innocenti. 
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Una Via Crucis a Gerusalemme
Associazione Una Via Crucis a Gerusalemme - Verona

L’associazione persegue lo scopo di salvaguardare  
il patrimonio artistico e culturale, in particolare in  
Terra Santa, favorendo l’integrazione sociale.  
Il progetto, in collaborazione con la Diocesi di Verona,  
ha permesso la realizzazione delle 14 stazioni della 
Via Crucis su formelle in bronzo. Nove di esse sono 
destinate al muro della Via Dolorosa a Gerusalemme  
e cinque all’interno del Santo Sepolcro, nella  
cappella dei Padri Francescani della Custodia  
di Terra Santa.

Blind Date - Concerto al buio
CBM Italia Onlus - Milano

CBM è la più grande organizzazione umanitaria 
internazionale impegnata nella prevenzione e cura 
della cecità nei Paesi del Sud del mondo. Con questo 
progetto ha realizzato un evento benefico, finalizzato 
alla raccolta fondi, dal titolo “Blind Date – Concerto 
al buio”. Un format ideato dal pianista Cesare Picco: 
un viaggio musicale e sensoriale nel buio assoluto, 
che permette agli spettatori di vivere metaforicamente 
l’esperienza di tante persone cieche. Il concerto  
ha visto la partecipazione di 500 spettatori ed il  
coinvolgimento di numerosi volontari. 

Volume “42 storie del Monte Baldo e del suo lago”
EquipENatura Società sportiva dilettantistica a responsabilità  
limitata - Rivoli Veronese (VR)

Col libro “42 storie del Monte Baldo e del suo lago”, 
l’associazione intende far conoscere storia, cultura 
ed arte di un territorio di rara bellezza. I 42 racconti 
appositamente scritti da Mauro Neri appassionano  
il lettore e lo conducono a guardare il “Baldo” 
ed i suoi comuni trentini e veronesi con uno sguardo 
nuovo. La seconda parte del libro contiene mappe  
e cartine ricche di utili consigli per escursioni in questi 
luoghi.
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FOLLOW UP

L’attività della Fondazione, in particolare attraverso i progetti 
di “Intrapresa Sociale”, si concentra nella ricerca di soluzioni 
nuove, talvolta ancora in embrione, per rispondere in termini 
efficaci e sostenibili ai bisogni sociali più veri del territorio. 

L’intento della Fondazione è trasformare le erogazioni in veri 
e propri investimenti sociali, individuando quei “fili d’erba” 
che possono diventare querce. Quelle idee che, una volta 
trasformate in progetti operativi, sono in grado di proseguire 
autonomamente, muovendo persone, coinvolgendo comunità, 

o individuando in un prodotto lo strumento per sostenere  
le attività benefiche realizzate. Verificare il risultato di quanto 
realizzato, misurandone l’impatto sociale, è un’attività che 
via via arricchisce la capacità di comprendere, costruire, 
valutare e scegliere.

Di seguito raccontiamo i primi frutti di alcuni progetti avviati 
in passato e conclusisi nel corso del 2019. Frutti diversi tra 
loro, delicati e preziosi, che danno continuità e futuro al seme 
piantato. 

FOLLOW UP
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1 ente coinvolto

4 volontari 

2 nuovi volontari

13 persone inserite

MVENTICINQUE Società Cooperativa Sociale - Vicenza (VI)

Work Space

Importo erogato: 20.000 euro  - avvio Settembre 2018 - Ambito Inserimento Lavorativo 

Avvio laboratorio di assemblaggio e di confezionamento per conto terzi all’interno della 
Casa Circondariale di Vicenza.

Risultati

• Adeguata l’area dedicata al laboratorio di assemblaggio 
e confezionamento.

• Acquistate alcune attrezzature necessarie ed avviato  
il laboratorio.

• Organizzati alcuni corsi di formazione su sicurezza, primo  
soccorso, antincendio.

• Assunti 13 detenuti della casa Circondariale di Vicenza.
• Coinvolti in esperienze educative al lavoro 7 detenuti privi  

di permesso di soggiorno e documenti d’identità. 

Ulteriori risultati

• La percentuale di frequenza alle attività ha superato il 90%.
• Nel corso del progetto non vi sono stati licenziamenti.
• Nel laboratorio non si sono registrate negligenze né infrazioni  

di carattere disciplinare da parte dei detenuti coinvolti.
• Il buon comportamento dei detenuti non ha reso necessario  

il presidio delle attività da parte della polizia penitenziaria. 

Prossimi passi
• Dati gli ottimi risultati raggiunti la casa circondariale ha messo  

a disposizione dell’ente un capannone di 250 mq per lo sviluppo  
dell’attività ed il coinvolgimento di altri 20 detenuti. 
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11 enti coinvolti

15 volontari 

9 nuovi volontari

11 persone inserite

Fondazione Famiglia Materna - Rovereto (TN)

Una Nuova Opportunità

Importo erogato: 30.000 euro - avvio Maggio 2018 - Ambito Inserimento Lavorativo

Sviluppo del laboratorio di cucina e dell’orto sociale per offrire percorsi di inserimento 
lavorativo a donne svantaggiate. 

Risultati

• Realizzati 11 tirocini formativi retribuiti di 6 mesi con donne in 
situazioni di svantaggio sociale. 

• Al termine 6 di queste hanno trovato lavoro come commesse e 
receptionist e 2 sono state inserite con contratto di tirocinio in 
contesti aziendali esterni.

• Organizzati numerosi eventi per la promozione e vendita dei 
prodotti confezionati a marchio “Le Formichine” e “OrtiNbosco”. 

• Realizzato un “laboratorio di gruppo per l’autostima” curato da 
una psicologa per offrire supporto alle donne accolte vittime  
di violenza. 

• Realizzati ricavi di vendita di 45.626,12 €, superiori alle previ-
sioni del primo anno. 

• Ampliato da 6 a 11 il numero di imprese che collaborano nella 
vendita dei prodotti.

Prossimi passi • Apertura di un Bed and Breakfast etico negli spazi adiacenti  
al caffè-bottega.

Ulteriori risultati
• Avviato il caffè-bottega “La Corte” in centro a Rovereto negli  

spazi concessi in uso gratuito dalla parrocchia.
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5 enti coinvolti

2 nuovi volontari

5 persone inserite

Comunità Nuova Cooperativa Sociale - Milano

Atelier del gusto

Importo erogato: 40.000 euro - avvio Dicembre 2017 - Ambito Inserimento Lavorativo 

Avvio di bar e pasticceria per l’inserimento lavorativo di giovani con un passato  
di tossicodipendenza, presso il nascente quartiere Fontanili di Milano. 

Ulteriori risultati
• Organizzato mercato bimestrale con altri produttori locali.
• Stipulata convenzione con una importante banca per la fornitura 

dei prodotti in alcune filiali.  

• Avviato laboratorio di pasticceria presso la nuova sede della  
cooperativa nel quartiere Fontanili di Milano.

• Inseriti 5 giovani in situazione di svantaggio sociale ed econo-
mico. 

• Avviata produzione artigianale dedicata al periodo di Natale 
e Pasqua.

• Creata collaborazioni e sinergie tra le attività della cooperativa  
e le associazioni del luogo.

• Realizzati 3 laboratori per bambine e mamme e 3 feste  
nel quartiere. 

Risultati
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1 ente coinvolto

6 persone inserite

Contrada degli Artigiani Società Cooperativa Sociale  - Como

La Bottega del Legno

Importo erogato: 50.000 euro - avvio Gennaio 2018  - Ambito Inserimento Lavorativo

Avvio di un laboratorio di falegnameria per l’inserimento lavorativo di giovani in difficoltà 
economica e sociale e per la formazione in assetto lavorativo degli studenti dell’indirizzo 
legno della Scuola Oliver Twist di Cometa Formazione SCS.

Risultati

• Inserito 1 giovane disagiato come falegname junior specializ-
zato nell’uso dei macchinari ed 1 nella lavorazione delle botti.

• Riprogettata la didattica e rafforzata l’attività di Reality Based 
Learning e la Job Rotation nei tre laboratori di falegnameria,  
restauro e decorazione della scuola, per far conoscere agli  
studenti la filiera delle attività e sviluppare le competenze tecni-
che del proprio profilo professionale.

• Erogate oltre 2.000 ore di Job Rotation a quasi 100 allievi della 
Scuola Oliver Twist di Cometa Formazione SCS.

• Attivati 16 tirocini curricolari per gli studenti delle scuole locali  
in ambito falegnameria e restauro. 

• Attivati 4 tirocini extra curriculari per ragazzi con hanno bisogno 
di aumentare la propria occupabilità.

Ulteriori risultati
• Lo sviluppo de “La Bottega del Legno” ha contribuito a tramandare,  

recuperare e innovare l’artigianalità di eccellenza del territorio 
lariano, in Italia e nel mondo.
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2 enti coinvolti
Società Cooperativa Sociale Multiforme - Soave (VR)

Cinque pani e due pesci 

Importo erogato: 70.000 - avvio Gennaio 2017 - Ambito Inserimento Lavorativo 

Avvio della locanda sociale “Cinque pani e due pesci” con trattoria, bar, tre camere ed uno 
spazio ricreativo aperto alla comunità per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

30 volontari 

15 nuovi volontari

3 persone inserite

Risultati

• Ristrutturato ed ampliato un piccolo edificio nel piccolo borgo  
di Fittà (VR).

• Coinvolti gli abitanti del luogo nella ricerca dei piatti tradizionali 
tipici del territorio. 

• Coinvolte altre realtà non profit nella fornitura degli arredi e delle 
materie prime per la trattoria. 

• Inseriti al lavoro tre persone e coinvolti 15 volontari nella gestione 
della locanda.

Ulteriori risultati
• La storia del personale, dei piatti serviti e degli arredi che viene 

raccontata, è divenuta un’inedita modalità per lo sviluppo della 
sensibilità sociale degli ospiti.   

Prossimi passi

• Creazione di un sito on line per la promozione dell’attività  
ristorativa e alberghiera.

• Ampliamento delle giornate di apertura della locanda all’intera 
settimana. 
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Cooperativa Sociale il Filo Colorato di San Vincenzo - Milano 

Laboratorio sartoriale “Il Filo Colorato”

Importo erogato: 25.000 euro - avvio Gennaio 2018 - Ambito Inserimento Lavorativo 

Sviluppo laboratorio sartoriale per l’inclusione lavorativa di donne in stato di disagio della 
periferia di Milano. 

2 enti coinvolti

10 volontari 

3 nuovi volontari

3 persone inserite

Risultati

• Creata rete per acquisire nuove commesse e vendite al dettaglio.
• Creati e prodotti capi di alta qualità con brand autonomo.
• Sviluppata potenzialità creativa e di design delle donne presenti 

nella cooperativa.
• Realizzato corso sartoriale di 60 ore per 6 donne in situazioni 

di fragilità.
• Creati eventi per presentare le linea di abbigliamento e promuo-

vere il marchio.
• Inserite 2 donne in situazione di svantaggio ed 1 sarta professionista.

Ulteriori risultati • Aperto un punto vendita a Milano e partecipato ai mercati  
di Milano, Bergamo, Treviglio e Inzago.

Prossimi passi • Attivazione canale e-commerce e strutturazione delle aree  
amministrazione, vendita e marketing con personale dedicato. 
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1 ente coinvolto
Caresà Società Cooperativa Sociale Agricola - Brugine (PD)

Scelgo la fattoria per sperimentare 

Importo erogato: 32.000 euro - avvio Settembre 2017 - Ambito Inserimento Lavorativo

Avvio di un allevamento di ovaiole e della coltivazione di un frutteto per l’inclusione lavorativa  
di persone autistiche, altrimenti escluse da ogni forma di assistenza e cura. 

5 volontari 

2 nuovi volontari

5 persone inserite

Risultati

• Individuate le attività alla portata dei soggetti autistici ed attivato 
un monitoraggio costante dei comportamenti coi servizi socio- 
sanitari locali.

• Avviato l’allevamento di 200 galline ovaiole e piantumato un 
piccolo frutteto. 

• Realizzato percorso di occupazione e successiva assunzione  
di 3 persone disabili ed 1 con lievi svantaggi.

• Assunto 1 educatore professionale per la realizzazione e moni-
toraggio del progetto.

Ulteriori risultati • Assunta una persona con disagio psichiatrico per la trasformazione 
dei prodotti agricoli (biscotti, marmellate ecc.).  

Prossimi passi

• Avviare il servizio di consegna a domicilio dei prodotti biologici 
della cooperativa, previo accordo all’acquisto da parte di imprese 
profit del territorio, allo scopo di inserire persone con disabilità 
psichiatrica lieve.
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Società Cooperativa Agricola Sociale Madre Terra - Zinasco (PV) 

Luppoleto

Importo erogato: 30.000 euro - avvio Ottobre 2018 - Ambito Inserimento Lavorativo 

Avvio della produzione di Luppolo e potenziamento della produzione ortofrutticola  
per l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale di persone in stato di fragilità accolte 
dall’associazione Una Casa anche per Te onlus. 

10 enti coinvolti

30 volontari 

10 nuovi volontari

10 persone inserite

Risultati

• Avviata vendita online e consegna a domicilio dei prodotti  
ortofrutticoli.

• Ampliata la superficie coltivata con ulteriori 3 ettari. 
• Realizzato percorso di formazione all’autonomia lavorativa 

per 10 ragazzi disagiati, 4 dei quali inseriti nella produzione, 
trasformazione e vendita del luppolo.  

• Acquistate attrezzature e avviata la coltivazione di luppolo.
• Nel 2019 sono stati raccolti circa 110 kg venduti ad alcuni 

birrifici artigianali locali. 

Ulteriori risultati

• 1 nuovo inserimento lavorativo che si occupa in modo  
esclusivo alla piantagione di luppolo.

• 3 giovani formati hanno trovato lavoro in aziende agricole 
esterne.

Prossimi passi
• Un gruppo di famiglie del luogo ha deciso di contribuire allo 

sviluppo della produzione agricola partecipando al rischio  
imprenditoriale.
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4 enti coinvolti
Educare Coop. - Torino

L’orto dei ragazzi

Importo erogato: 40.000 euro - avvio Luglio 2017 - Ambito Inserimento Lavorativo

Realizzazione di un orto didattico e avvio di un’attività di agricoltura sociale per offrire 
percorsi di inserimento e riscatto a persone richiedenti asilo e rifugiate. Accanto al cammino 
verso l’autonomia delle persone beneficiarie, viene divulgata la cultura dell’integrazione 
che promuove la dignità della terra e delle persone che se ne prendono cura. 

10 volontari 

5 nuovi volontari

20 persone inserite

Risultati

• Creato un orto didattico e sperimentate le principali tecniche  
di coltivazione a basso impatto ambientale (biodinamica,  
permacoltura ecc.).

• Creato un gruppo di clienti stabili. 
• Realizzati percorsi didattici e visite delle classi elementari e medie 

del territorio.
• Creata una rete di imprese, ristoranti, mense e GAS che  

condividono le finalità del progetto ed acquistano i prodotti.
• Inseriti al lavoro 20 giovani richiedenti asilo.

Ulteriori risultati

• Le collaborazioni nate sul territorio del Chiarese hanno permesso  
di realizzare un centro di accoglienza straordinario per 12  
richiedenti asilo. Accanto all’accoglienza il centro offre opportunità 
di fare esperienze lavorative. 

Prossimi passi
• Studio delle più opportune modalità per rispondere ai disagi  

di famiglie con problematiche legate alla casa e al lavoro.
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Missione di Speranza e Carità Onlus - Palermo

Latte Nostrum

Importo erogato: 30.000 euro - avvio Giugno 2016 - Ambito Inserimento Lavorativo

Avvio allevamento di mucche da latte per l’autoproduzione di alimenti proteici per i poveri 
accolti nelle 3 strutture della Missione di Speranza e Carità.

5 enti coinvolti

80 volontari 

30 nuovi volontari

20 persone inserite

Risultati

• Realizzata una stalla e sistemato un vecchio fienile impiegando 
50 poveri accolti.

• Acquisite 20 vacche da latte, 15 delle quali donate dalle  
comunità parrocchiali palermitane.

• Coltivati 20 ettari di terreno a fieno, leguminose e cerali. 
• Creata un’area per la refrigerazione e trasformazione del latte.
• Realizzato un caseificio per la produzione di cacio cavallo  

col latte fresco.

Ulteriori risultati

• La gestione della stalla ha permesso ad alcuni poveri di imparare 
il mestiere e trovare lavoro presso aziende zootecniche locali. 
Impiega attualmente 20 persone.

• La fattoria solidale è divenuta esempio di mercato a km zero ed 
alcune aziende locali hanno replicato le sue tecniche produttive. 

• L’area rurale rivitalizzata è divenuta attrattiva per i visitatori.
• Attraverso il progetto didattico “Open” nelle scuole sono stati 

coinvolti i giovani del territorio, valorizzato il patrimonio culturale 
contadino ed il tessuto rurale.
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9 enti coinvolti
Cooperativa Sociale L’Arcobaleno onlus - Torino

Per non lavarsene le mani

Importo erogato: 14.000 euro - avvio Marzo 2017 - Ambito Inserimento Lavorativo

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

5 volontari 

5 nuovi volontari

6 persone inserite

Risultati

• Trasmesse adeguate conoscenze sull’erboristeria agli operatori.
• Identificati 10 ragazzi da inserire nel percorso di formazione  

al lavoro attraverso incontri con Enti del territorio e famiglie.
• Raddoppiate le dimensioni dell’orto urbano della cooperativa  

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

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

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

Prossimi passi • Avvio della produzione di una linea di creme per la persona.
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Associazione Il Ponte Centro di Solidarietà Onlus - Civitavecchia (RM)

Ostello La Formica

Importo erogato: 20.000 euro - avvio Settembre 2018  - Ambito Inserimento Lavorativo

Avvio di un’attività ricettiva per l’inserimento di donne con un passato di dipendenza  
e contestuale avvio dell’attività extrascolastica rivolta ai bambini di famiglie fragili  
e in difficoltà. 

2 enti coinvolti

6 volontari 

6 nuovi volontari

6 persone inserite

Risultati

• Avviato percorso formativo sull’accoglienza turistico-alberghiera 
per 2 mamme in uscita dal programma terapeutico e 8 ancora 
residenti in comunità. 

• Iscrizione dell’Ostello “la Formica” sui maggiori siti di  
prenotazione. 

• Inserimento lavorativo di 1 donna disoccupata con figli come 
responsabile alberghiero, 1 madre single come baby-sitter,  
2 giovani donne disoccupate come animatrici.  

• Avviato servizio di doposcuola e baby-sitter per 20 bambini  
da 1 a 8 anni.

• Registrate 1.024 presenze nel 2019.

Ulteriori risultati

• Ottenute ottime recensioni sui siti specializzati dai clienti dell’Ostello.
• Integrato il servizio di accoglienza per minori con laboratori  

di animazione ludica in orari extra scolastici. 
• In dicembre 2019 Inserite altre 2 donne grazie all’aumento  

delle presenze di rispetto a dicembre 2018.
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20 enti coinvolti
Luoghi Comuni Società Cooperativa Sociale Onlus - Bassano del 
Grappa (VI)

W EI FARE Generativo 

Importo erogato: 20.000 euro - avvio Settembre 2017 - Ambito Inserimento Lavorativo 

Avvio di attività di ricezione turistica extra alberghiera e di catering per la realizzazione  
di percorsi integrati di inclusione sociale ed inserimento lavorativo con persone  
svantaggiate. 

Risultati

• Realizzata campagna di promozione dell’accoglienza turistica 
presso Villa Agaran S. Giuseppe (28 camere e 45 posti letto).

• Accolti oltre 30 gruppi per un totale di circa 1.500 presenze.
• 1.200 clienti hanno usufruito del servizio catering take-a-way.
• Creato un piccolo B&B per l’inserimento stabile di soci  

svantaggiati. 
• Assunte 5 persone svantaggiate e 3 operatori all’interno dello 

staff coinvolto nel progetto.

Ulteriori risultati
• La rete di collaborazione creata sul territorio ha sviluppato  

e diffuso proposte sul territorio in ambito sociale, ambientale  
e di sostenibilità. 

30 volontari 

10 nuovi volontari

8 persone inserite
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Officina dei Talenti Società Cooperativa Onlus - Napoli

Re-made in Rione Sanità

Importo erogato: 15.000 euro - avvio Settembre 2017 - Ambito Inserimento Lavorativo

Sperimentazione di un nuovo modello virtuoso di gestione dei rifiuti a “Km 0”, pensato  
sul territorio e per il territorio, per ridurre l’impatto ambientale ed educare a riuso. 

2 enti coinvolti

2 volontari 

1 nuovo volontario

2 persone inserite

Risultati

• Avviato laboratorio di sensibilizzazione teorica e pratica per  
le scuole del rione, visitato da oltre 200 minori tra i 9 e i 17 anni. 

• Realizzato un Fab Lab per progettazione e produzione di oggetti  
ed acquisire competenze su stampa 3D, in collaborazione  
con l’università Federico II di Napoli, Dip. di Architettura. 

• Riciclo delle bottiglie in PET per la produzione di filamenti adatti 
alle stampanti 3D. 

• Recupero e selezione dei rifiuti metallici per la creazione di  
souvenir proposti ai visitatori delle catacombe di San Gennaro, 
gestite dai giovani dell’Ente. 

• Avviati 2 tirocini con persone svantaggiate.

Ulteriori risultati
• Ampia risonanza del progetto, grazie alla comunicazione 

delle attività svolte, sui principali canali televisivi regionali  
e nazionali.
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1 ente coinvolto
Associazione di promozione sociale La Rotonda - Baranzate (MI)

Creazione canali distributivi per la Sartoria sociale 
“Fiori all’occhiello” 

Importo erogato: 22.000 euro - avvio Maggio 2019 - Ambito Inserimento Lavorativo

Apertura di tre temporary shop in centro a Milano e di un negozio on line per la vendita  
dei prodotti realizzati nel laboratorio di sartoria sociale “Fiori all’Occhiello”. 

5 volontari 

8 nuovi volontari

2 persone inserite

Risultati

• Aperti 3 temporary shop in centro a Milano e avviato uno shop 
on-line.

• Inserite 2 persone immigrate e svantaggiate nella gestione  
dei punti vendita.

• Assunti a tempo indeterminato un addetto vendite ed una  
responsabile comunicazione.

• Realizzati due shooting fotografici per presentare le collezioni 
2018.

Ulteriori risultati

• Implementato il digital marketing con l’aiuto di un’agenzia  
specializzata che sostiene l’inclusione di persone fragili.

• Realizzata la collezione primaverile 2020 col supporto volontario  
di alcuni giovani designer di successo.

• Trasferimento del laboratorio di sartoria Fiori all’Occhiello in 
uno spazio più grande, per raddoppiare il numero di persone  
inserite.

Prossimi passi
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Il Ponte Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus - Invorio (NO)

Obiettivo Lavoro

Importo erogato: 30.000 euro - avvio Settembre 2017 - Ambito Inserimento Lavorativo

Ampliamento e differenziazione della produzione per inserire un maggior numero  
di persone svantaggiate e offrire loro lavori con diversi gradi di complessità. 

6 enti coinvolti

21 persone inserite

Risultati

• Avviate due nuove aree di confezionamento per conto terzi:  
cioccolato e fili per tagliaerba.

• Inserite al lavoro 8 persone in condizione di svantaggio tramite 
P.A.S.S. (progetti di attivazione socio-sostenibile).

• Inserite al lavoro 8 persone tramite tirocinio. Al termine 4 di loro 
sono state assunte da imprese esterne e 4 dalla cooperativa. 

• Assunta 1 donna svantaggiata in amministrazione ed 1 uomo 
in produzione.

• Assunto a tempo determinato 1 aiuto magazziniere, 1 addetto 
alle consegne e 1 addetta alle pulizie. 

Ulteriori risultati

• Organizzata la “Festa della Generatività sociale” che 
ha dato vita ad un tavolo di lavoro condiviso gli enti del  
territorio.

• Avviata una nuova impresa di confezionamento con tre 
aziende locali.

Prossimi passi

• Avvio di due laboratori, in zone periferiche e poco servite, 
per rispondere al bisogno di inserimento sociale e lavorativo 
a persone svantaggiate.
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1 ente coinvolto
Work and Services s.c.s - San Giuseppe di Comacchio (FE)

Alici per gli Amici

Importo erogato: 20.000 euro - avvio Febbraio 2017 - Ambito Nuove Povertà

Avvio della lavorazione delle alici per favorire l’inserimento stabile di persone con disagio 
mentale o sociale.

2 volontari 

2 nuovi volontari

3 persone inserite

Risultati

• Recuperate ed analizzate le tecniche artigianali di lavorazione 
delle alici.

• Realizzate grafiche e packaging per i contenitori in latta  
e cartone.

• Effettuate analisi microbiologiche per garantire la salubrità  
dell’intera catena produttiva e distributiva.

• Realizzata campagna commerciale e potenziata la rete di negozi  
specializzati per la vendita.

• Affiancati i nuovi assunti per trasmettere conoscenze ed  
un’adeguata manualità.

• Assunte 3 persone in stato di disagio.
• Avviata la produzione delle “Alici per gli amici”.

Ulteriori risultati

• Ottenuti significativi apprezzamenti da operatori specializzati  
del settore.

• Primo classificato al concorso “Innovatori responsabili 2017” 
istituito dalla regione Emilia Romagna per la valorizzazione  
dei prodotti tipici locali.

• Avviata la lavorazione delle sarde col marchio “s’arde  
in compagnia”.

• Realizzazione di laboratori didattico-operativi all’interno della 
manifattura per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni 
ittiche locali. 

Prossimi passi
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FOLLOW UP

Onlus Gulliver - Pesaro (PU)

Riduco, Riciclo, Riuso

Importo erogato: 15.000 euro - avvio Febbraio 2018 - Ambito Nuove Povertà

Creazione di una Bottega del riuso in centro a Pesaro per la raccolta di abiti e materiali  
usati da donare o rivendere, l’inserimento lavorativo di persone in difficoltà ed il  
finanziamento di progetti sociali.

Risultati

• Creata una “Bottega del Riuso” nel centro di Pesaro.
• Inserite 3 persone in stato di disagio sociale ed economico.
• Avviati progetti di alternanza scuola lavoro per studenti.
• Venduti a prezzi simbolici gli oggetti per sostenere le famiglie  

in difficoltà e finanziare i progetti sociali dell’ente.
• Aumentato da 60 a 65 il numero di scuole che raccolgono  

abiti usati.

Ulteriori risultati

• Aperta una seconda bottega del riuso in città.
• Raggiunta la sostenibilità economica in anticipo sulle previsioni.
• L’aumento del numero di volontari ha permesso l’apertura  

serale in estate nei periodi festivi.

Prossimi passi

• Creare un punto distribuzione alimenti per gli indigenti.
• Rendere stabili le aperture serali.
• Coinvolgere come volontari le famiglie in difficoltà alla quale 

sono donati abiti e generi alimentari.

2 enti coinvolti

30 volontari 

10 nuovi volontari

3 persone inserite
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FOLLOW UP

10 enti coinvolti
Casa Generalizia della Congregazione delle Suore della SS.ma 
Madre Addolorata - Castel Sant’Elia (VT)

In Cammino - Catering Migrante 

Importo erogato: 15.000 euro - avvio Aprile 2018 - Ambito Nuove Povertà

Avvio di servizio catering di cucina internazionale con persone extra comunitarie.

Risultati

• Realizzato un percorso formativo di 170 ore su cucina  
e pasticceria italiana e internazionale e rilasciato il certificato 
HACCP a immigrati in stato di disagio.

• Fornite a 10 di loro competenze adeguate su gestione impresa, 
contabilità e marketing. 

• Avviata attività di impresa etno-gastronomica.
• Tutorship dell’impresa da alcuni partner del settore per far  

consolidare i processi produttivi ed organizzativi.
• Creata una pagina online. 
• Coinvolgimento di circa 12 volontari.

Ulteriori risultati

• Il gruppo dei 10 cuochi ha realizzato in autonomia i festeg-
giamenti per il Sinodo del Cardinale Michael Czerny, sotto- 
segretario della Sezione migranti e rifugiati del Dicastero per  
il servizio dello sviluppo umano integrale. 

• Grazie a questi tre giorni i cuochi formati hanno ottenuto le risorse 
necessarie all’avvio della propria dell’attività.

6 volontari 

6 nuovi volontari

10 persone inserite



171Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2019

FOLLOW UP

Associazione Iride Onlus - Legnago (VR) 

Il Mio, il Tuo, il Nostro Progetto Casette

Importo erogato: 17.500 euro - avvio Aprile 2016 - Ambito Nuove Povertà

Avvio di tre micro-imprese sociali per l’acquisizione di capacità lavorative rivolte  
alle famiglie con problemi economici del quartiere Casette di Legnago.  

Risultati

• Creata una ciclofficina per il recupero e la riparazione di biciclette,  
utilizzando le componenti di altri mezzi in disuso.

• Avviata una sartoria per l’inclusione lavorativa di donne in stato 
di disagio del quartiere, coinvolgendo una figura professionale 
esperta. 

• Costruite delle arnie in proprio ed avviata la produzione di miele.
• Nella ciclofficina realizzate 4 esperienze formative, attivata una 

borsa lavoro ed inserito 1 educatore affiancato da 2 volontari.
• Nella sartoria attivate 8 borse lavoro ed inseriti 2 educatori  

affiancati da 2 volontari.

Ulteriori risultati

• Creato un luogo di aggregazione e ritrovo per la comunità.
• Attivato uno sportello d’ascolto per il quartiere con un operatore 

12 ore alla settimana. 
• Svolti tre moduli di alfabetizzazione che hanno coinvolto 15 

donne in stato di disagio.

Prossimi passi

• Avviare un laboratorio di lavorazione del miele per realizzare 
tirocini formativi con ragazzi e coinvolgere gli abitanti.

• Utilizzare la “Pet Therapy” per facilitare la relazione coi  
ragazzi e gli anziani del quartiere. 

9 enti coinvolti

5 volontari 

4 nuovi volontari

9 persone inserite
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FOLLOW UP

21 enti coinvolti
Associazione di Volontariato Carità Clodiense Onlus - Chioggia (VE)

Emporio Solidale 

Importo erogato: 30.000 euro  - avvio Gennaio 2017 - Ambito Nuove Povertà

Avvio di un Emporio della solidarietà nel quale le persone segnalate dai Centri di Ascolto 
possono effettuare la spesa sottoscrivendo un contratto sociale di impegno ad effettuare 
lavori di piccola manutenzione. 

26 volontari 

4 nuovi volontari

5 persone inserite

Risultati

• Approfondita la situazione e sostenute circa 250 famiglie .
• Attivate collaborazioni con imprese per l‘acquisto a prezzi  

scontati o il dono di prodotti alimentari. 
• Inserite 5 persone in lavori di pubblica utilità.
• Redistribuite le eccedenze dell’emporio con azioni di sensibiliz-

zazione contro lo spreco alimentare.
• Coinvolti 26 volontari in corsi di formazione per la sicurezza, 

primo soccorso, dimensione di gruppo ed empatia.

Ulteriori risultati

• 2 persone disagiate prese in carico hanno deciso di dedicarsi 
come volontari alle attività dell’emporio.

• Realizzati corsi formativi per le persone seguite su igiene perso-
nale e pulizia ambientale.

Prossimi passi
• Realizzazione di corsi formativi per famiglie disagiate circa  

il corretto uso del denaro.
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FOLLOW UP

Centro Vicentino di Solidarietà CelS Onlus - Schio (VI)

Insieme si può

Importo erogato: 29.500 euro - avvio gennaio 2018 - Ambito Nuove Povertà

Avvio di percorsi di inserimento abitativo protetto, volti alla promozione e reinserimento 
sociale di giovani e adulti con problemi di tossicodipendenza. 

Risultati

• 9 persone emarginate accolte in co-housing presso “Casa  
Pietro Nonis”. 

• Realizzati colloqui settimanali col vicinato per favorirne l’accoglienza 
e attivare rete di controllo sociale.

• 5 persone in carico hanno trovato lavoro ed autonomia grazie alle 
sinergie coi servizi sociali territoriali e alcune imprese. 

• Il metodo di co-housing unito a positivi rapporti col vicinato, servizi 
sociali locali ed imprese, ha favorito l’inclusione lavorativa e sociale  
e ridotto il rischio di emarginazione.

Ulteriori risultati

• Aumento delle richieste di accoglienza per l’efficacia  
dimostrata dal modello.

• Aumento dello spirito di solidarietà e inclusione degli abitanti. 

Prossimi passi
• Potenziamento delle collaborazioni per favorire il reinserimento  

lavorativo.

5 enti coinvolti

15 volontari 

2 nuovi volontari

5 persone inserite
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FOLLOW UP

8 enti coinvolti
LINDBERGH cooperativa sociale a.r.l. - La Spezia (SP)

Progetto “Apelibreria”

Importo erogato: 10.000 euro - avvio Dicembre 2017 - Ambito Disabilità

Avvio dell’Apelibreria per l’inserimento di ragazzi disabili e l’offerta dei servizi di libreria  
e di laboratori creativi nelle zone meno servite dell’entroterra spezino.

10 volontari 

4 nuovi volontari

1 persona inserita

Risultati

• Creata una libreria mobile su motocarro Ape.
• Realizzati incontri promozionali in 4 borghi.
• Mobilitati i ragazzi disabili nell’entroterra spezino attraverso  

il prestito di libri nuovi o usati, attività ricreative e laboratoriali.
• Avviata la rubrica “I Consigli degli Apelibrai” che settimanalmente  

presenta un libro corredato da informazioni editoriali. 
• Creata la pagina Facebook Apelibrai per diffondere le attività 

svolte e dare informazioni sulle uscite.

Ulteriori risultati

• Coinvolti circa 300 bambini di 5 scuole dell’infanzia e primarie 
del territorio che ora promuovono il servizio. 

• Avviato il progetto “l’armadio dei sogni”, per il riciclo e riuso 
di abbigliamento per bambini da 0-10 anni, in due dei borghi 
visitati.

Prossimi passi
• Avvio del progetto anche in altre scuole che ne sono rimaste 

affascinate.
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FOLLOW UP

Associazione Amici del Sacro Cuore - San Giovanni in Persiceto (BO)

Scuola primaria privata paterna

Importo erogato: 10.000 euro - avvio Settembre 2018 - Ambito Famiglia

Avvio di una scuola primaria parentale a San Giovanni in Persiceto gestita da genitori 
che desiderano affermare e concretizzare la libertà educativa prevista dalla Costituzione.  
La scuola non riceve alcun contributo pubblico e la didattica innovativa è impostata  
su riferimenti antropologici universali.

Risultati

• Adeguate le aule ed il giardino concessi dalla Parrocchia. 
• Raccolti i bisogni educativi presso i genitori, promosso il significato 

della scuola e della libertà educativa sul territorio.
• Coinvolti 19 volontari nella gestione e manutenzione  

della scuola.
• Avviata la classe prima con 9 iscritti.  
• Avviato servizio doposcuola pomeridiano per 4 bambini.
• Assunta una maestra prevalente affiancata da alcune specialiste.
• Offerte attività scolastiche extra programma statale: musica, 

corso lingua inglese, ginnastica e gioco.

Ulteriori risultati

• Nel secondo si sono aggiunti 3 nuovi bambini, uno dei quali 
autistico.

• Al dopo scuola si sono aggiunti 2 bambini.
• Assunta una maestra di sostegno per 25 ore settimanali.  

1 ente coinvolto

19 volontari 

3 nuovi volontari

1 persona inserita
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CONCLUSIONI • 2019

CONCLUSIONI

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

In estrema sintesi, i conti di gestione evidenziano un avanzo 
di gestione di Euro 63.482 determinato dalla rilevazione 
nell’esercizio dei contributi stanziati dal Fondatore relativi 
agli utili prodotti nel 2018, pari ad Euro 3.500.000  
e di contributi erogati per Euro 3.000.500. Le altre voci 
più significative della gestione sono costituite, per i ricavi,  
dai proventi finanziari (Euro 78.310) mentre, per gli oneri, 
dai costi di gestione (euro 404.981).

Il Comitato Esecutivo propone al Consiglio di Amministrazione 
di destinare il suddetto avanzo economico di € 63.482 con  
le riserve accantonate negli anni precedenti, nella voce 
“Patrimonio libero”, allo scopo di stabilizzare l’attività erogativa 
della Fondazione nella successione degli esercizi sociali.  
 
Il Comitato Esecutivo, infine, ringrazia l’Ente Fondatore e il 
Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordata ai suoi 
membri, nella speranza di aver ben adempiuto al mandato 
ricevuto, il Collegio dei Revisori e l’Organismo di Vigilanza 
per la preziosa attività di controllo esercitata, il Segretario 
Generale e il personale per la professionalità e dedizione 
con cui hanno collaborato per il buon andamento dell’attività 
della Fondazione.
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BILANCIO D’ESERCIZIO • 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 31/12/2019  31/12/2018

Immobilizzazioni

 Immobilizzazioni materiali:
 - Immobile strumentale uso ufficio 1.837.167 1.837.167

 Totale immobilizzazioni 1.837.167 1.837.167

Attivo Circolante

 Crediti:
 - tributari - esigibili entro l'es. successivo                                        12.034 15.363
 - verso altri - esigibili entro l'es. successivo                              70 71

 Totale Crediti 12.104 15.434

 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
 - altri titoli 3.318.967 3.249.516

 Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 3.318.967 3.249.516

 Disponibilità liquide:
 - cassa 714 312
 - depositi bancari 4.853.502 3.845.821
 - depositi bancari vincolati 1.000.000 1.200.000

 Totale disponibilità liquide 5.854.216 5.046.133

Totale Attivo Circolante 9.185.287 8.311.083

Ratei e risconti attivi

  Ratei attivi 7.088 4.078

Totale Ratei e Risconti 7.088 4.078

TOTALE ATTIVO 11.029.542 10.152.328
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BILANCIO D’ESERCIZIO • 2019

PASSIVO 31/12/2019  31/12/2018

Patrimonio Netto

 Fondo di dotazione 1.000.000 1.000.000

 Patrimonio Libero
 Riserve disponibili 5.712.864 6.552.510
 Avanzo/disavanzo dell'esercizio 63.482 - 839.646

 Totale patrimonio libero 5.776.346  5.712.864

Totale Patrimonio Netto 6.776.346 6.712.864

Disponibilità per bandi 165.928 60.428

Fondi rischi ed oneri

 Fondo imposte su titoli 84.725 66.668

Totale Fondi rischi ed oneri 84.725 66.668

Contributi da pagare

Contributi da erogare entro l'eserc. succ. 3.636.002 3.286.588

Totale contributi da pagare 3.636.002 3.286.588

Debiti diversi

 - debiti verso fornitori 346.920 10.283
 - debiti tributari 17.668 14.374

Totale Debiti Diversi 364.588 24.657

Ratei e Risconti passivi

 Ratei passivi 1.953 1.123

Totale Ratei e Risconti 1.953 1.123

TOTALE PASSIVO 11.029.542 10.152.328
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BILANCIO D’ESERCIZIO • 2019

RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2019

31/12/2019  31/12/2018

Proventi da attività tipiche

 Proventi ordinari
  - contributi da Ente Fondatore 3.500.000 1.804.942
 Totale proventi ordinari 3.500.000 1.804.942

 Avanzi progetti competenza es. precedenti
   - contributi revocati 74.400 86.640
 Totale avanzi prog. competenza es. precedenti 74.400 84.640

 Proventi finanziari e patrimoniali
   - da depositi bancari vincolati 1.670 2.436
   - da altre attività finanziarie 69.450 72.322
  - da depositi bancari 7.190 4.681

 Totale proventi finanziari e patrimoniali 78.310 79.439

 Altri proventi
  - sopravvenienze attive 17 -
 Totale altri proventi 17 -

Totale proventi da attività tipiche 3.652.727 1.969.021

Oneri da attività tipiche

 Contributi 3.000.500 2.402.890

 Accantonamenti per bandi 150.000 -

Totale oneri da attività tipiche 3.150.500 2.402.890

Avanzo di gestione attività tipiche 502.227 (433.869)
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31/12/2019  31/12/2018

Oneri di gestione

 Spese per servizi:
  - utenze e spese varie sede 15.309 16.353
  - spese assistenza contabile amministrativa 7.169 6.344
  - spese di comunicazione 6.566 6.826
  - spese bancarie e postali 87 142
  - altre prestazioni di servizi 16.053 15.080
 Totale spese per servizi 45.184 44.745

 Spese generali
  - spese di rappresentanza 2.291 1.567
  - spese di cancelleria e materiale di consumo 12.169 16.487
 Totale spese generali 14.460 18.054

 Spese per il personale
  - oneri del personale dipendente 343.752 308.245
  - altri costi del personale 873 580
 Totale spese per il personale 344.625 308.825

 Oneri vari 712 1.477

Totale oneri di gestione 404.981 373.101

Risultato prima delle imposte 97.246 (806.970)

 Imposte dell'esercizio
    - Irap 13.406 12.022
    - Ritenute su interessi 2.301 1.851
    - Altre imposte 18.057 18.803
 Totale imposte dell’esercizio 33.764 32.676

Risultato gestionale 63.482 (839.646)
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NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO D’ESERCIZIO
01/01/2019 - 31/12/2019

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.

RATEI E RISCONTI
Sono determinati secondo il principio della competenza temporale.

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.

FONDO IMPOSTE SU TITOLI
Rappresenta l’accantonamento per imposte future su proventi 
finanziari.

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.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
La valutazione delle poste numerarie è stata eseguita al valore 
nominale.

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

PREMESSA
Costituita il 1° febbraio 2006 per iniziativa della SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE, la Fondazione risulta 
iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Verona al n. 26/P. Essa è da ascrivere all’ampia categoria 
delle Fondazioni di erogazione e svolge attività di raccolta ed erogazione di fondi nell’ambito di settori di intervento 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 01/01/2019 - 31/12/2019, che rappresenta il quattordicesimo 
consuntivo di gestione.

PRINCIPI E CRITERI DI REDAZIONE
Il quadro normativo di riferimento si rifà agli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e, ove applicabile, al sopra citato Codice del 
Terzo Settore nonché, ai fini tributari, dalle disposizioni riguardanti gli enti privati non commerciali che svolgono esclusivamente 
attività non commerciali.Il presente bilancio recepisce, nei limiti delle peculiarità tipiche delle Fondazioni, le raccomandazioni 
contenute nel “Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit”, emanato 
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla nota 
integrativa ed è corredato dalla Relazione di Missione.

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

NOTA INTEGRATIVA • 2019
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ATTIVITÀ

31/12/2019  31/12/2018 Variazioni
1.837.167 1.837.167 -

Immobilizzazioni

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

31/12/2019  31/12/2018 Variazioni
12.104 15.434 -3.330

Crediti

La composizione delle voci è la seguente:

Descrizione Valore  
nominale

Fondo  
svalutazione

Fondo  
svalutazione 

interessi di 
mora

Valore netto

Tributari - entro l’es. successivo 12.034 - - 12.034
Verso altri - entro l’es. successivo 70 - - 70

Totali 12.104  - - 12.104

• la voce crediti tributari evidenzia l’ammontare degli acconti Irap versati nel corso dell’esercizio 2019;

• la voce crediti verso altri evidenzia un credito chiesto a rimborso all’Inail derivante dalla cessazione
 di rapporti di lavoro diretti.

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.

NOTA INTEGRATIVA • 2019



184 Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2019

31/12/2019  31/12/2018 Variazioni
3.318.967 3.249.516 69.451

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

L’importo di euro 3.318.967 rappresenta il valore al 31/12/2019 della polizza a capitalizzazione n. 
106310 sottoscritta in data 01/04/2015 con la Società Fondatrice.

31/12/2019  31/12/2018 Variazioni
5.854.216 5.046.133 808.083

Disponibilità liquide

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

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione
Depositi bancari 3.845.821 4.853.502 1.007.681

Depositi bancari vincolati 1.200.000 1.000.000 -200.000
Denaro e valori in cassa 312 714 402

Totali 5.046.133 5.854.216 808.083

Ratei e risconti 

31/12/2019  31/12/2018 Variazioni
7.088 4.078 3.010

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione
Ratei attivi 4.078 7.088 3.010

Totali 4.078 7.088 3.010

I ratei attivi danno evidenza degli interessi attivi su depositi bancari maturati nell’esercizio, ma non ancora 
accreditati al 31/12/2019.

NOTA INTEGRATIVA • 2019
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PASSIVITÀ

31/12/2019  31/12/2018 Variazioni
6.776.346 6.712.864 63.482

Patrimonio netto

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 disponibili per erogazioni 6.552.510 -839.646 - - 5.712.864
- Risultato di gestione dell’esercizio -839.646 903.128 - - 63.482

Totale Patrimonio Libero 5.712.864 63.482 - - 5.776.346
Totali 6.712.864 63.482 - - 6.776.346

Disponibilità per bandi

Il prospetto dà evidenza delle variazioni intervenute nel patrimonio netto nel corso dell’esercizio 2019.
Il decremento delle riserve disponibili per erogazioni, per euro 839.646, deriva dalla copertura del disavanzo  
di gestione dell’esercizio 2018 come da delibera del C.d.A. della Fondazione in data 05/03/2019.

31/12/2019  31/12/2018 Variazioni
165.928 60.428 105.500

Descrizione Saldo iniziale Accantonamenti  
dell'esercizio

Utilizzi  
dell'esercizio  Svincolati 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” 38.500 - 6.300 32.200 -

“Bando Scuole dell’infanzia  
Paritarie Cattoliche Veronesi 2019” - 200.000 198.500 1.500 -

“Bando intrapresa Sociale 2019” - 2.000.000 1.479.800 370.200 150.000
“Bando Grest 2019” - 100.000 100.000 - -

Totali 60.428 2.300.000 1.790.600 403.900 165.928

Nel prospetto viene data evidenza degli utilizzi che, per l’esercizio in commento, riguardano erogazioni 
effettuate nel 2019 a valere su fondi stanziati nell’anno o in esercizi precedenti. 
La colonna “Svincolati” dà evidenza ai fondi inizialmente accantonati, e successivamente svincolati a seguito 
di mancato utilizzo. 

NOTA INTEGRATIVA • 2019
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Fondi rischi ed oneri

Fondo imposte su titoli

31/12/2019  31/12/2018 Variazioni
84.725 66.668 18.057

L’importo al 31/12/2019, pari ad euro 84.725 (di cui 18.057 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.

31/12/2019  31/12/2018 Variazioni
3.636.002 3.286.588 349.414

Contributi a pagare

I debiti per contributi da erogare attengono alle somme già destinate a specifiche iniziative, non ancora 
incassate dai soggetti beneficiari, che al 31/12/2019 ammontano ad euro 3.636.002.

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

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione
Bando Certificazione etica nello sport 13.092 13.092 -

Intraprendere nel Sociale 2014 7.500 7.500 -
Intraprendere nel Sociale 2015 68.250 53.250 -15.000
Intraprendere nel Sociale 2016 215.236 123.686 -91.550
Intraprendere nel Sociale 2017 706.100 189.350 -516.750
Intraprendere nel Sociale 2018 824.820 395.440 -429.380

Bando Scuole dell’infanzia Paritarie 
Cattoliche Veronesi 2017 181.500 82.650 -98.850

Altri progetti annuali 1.270.090 1.289.084 18.994
Bando Scuole dell’infanzia Paritarie 

Cattoliche Veronesi 2019 - 196.900 196.900

Intrapresa Sociale 2019 - 1.285.050 1.285.050

Totale 3.286.588 3.636.002 349.414

Debiti diversi

31/12/2019  31/12/2018 Variazioni
364.588 24.657 339.931

NOTA INTEGRATIVA • 2019
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La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione
Debiti verso fornitori 10.283 346.920 336.637

Debiti tributari 14.374 17.668 3.294

Totale 24.657 364.588 339.931

Al saldo dei debiti verso fornitori concorrono: 
• per € 727 fatture da ricevere per servizi resi da terzi;  
• per € 346.193 debiti verso fornitori per fatture ricevute nel corso dell’esercizio.

I Debiti tributari sono relativi a:
• ritenute fiscali 4% a beneficiari: € 3.262  
• ritenute fiscali su lavoro autonomo: € 1.000
• imposte dell’esercizio (IRAP): € 13.406

Ratei e risconti

31/12/2019  31/12/2018 Variazioni
3.652.727 1.969.021 1.683.706

Proventi da attività tipiche

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazione
Proventi ordinari (contributi da Ente Fondatore) 3.500.000 1.804.942 1.695.058
Avanzi su progetti di comp.za es. preced. 74.400 84.640 -10.240

Proventi finanziari e patrimoniali 78.310 79.439 -1.129
Altri proventi 17 - 17

Totale 3.652.727 1.969.021 1.683.706

Proventi ordinari: trattasi dei contributi erogati dal Socio Fondatore. Nell’esercizio in commento sono 
stati contabilizzati i contributi deliberati dal Fondatore in data 13/04/2019 a valere sugli utili relativi 
all’esercizio 2018 per euro 3.500.000.

Avanzi su progetti di competenza di esercizi precedenti. La voce evidenzia il totale dei contributi 
deliberati in precedenti esercizi, e revocati nel corso dell’esercizio in commento.  
Proventi finanziari e patrimoniali: la voce è composta da interessi attivi su depositi bancari ed altre attività finanziarie. 

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

31/12/2019  31/12/2018 Variazioni
1.953 1.123 830

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

RENDICONTO GESIONALE

NOTA INTEGRATIVA • 2019
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31/12/2019  31/12/2018 Variazioni
3.150.500 2.402.890 747.610

Oneri da attività tipiche

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

Contributi

Contributi nell'anno corrente  
Bando Intrapresa Sociale 2019  
Fondazione FEVOSS Santa Toscana 20.000
Monteverde Cooperativa Sociale di Solidarietà - Onlus 30.000
E' Buono Società Cooperativa Sociale 22.000
Contrada degli Artigiani Società Cooperativa 30.000
Missione di Speranza e Carità Onlus 30.000
Primavera 85 Cooperativa Sociale 30.000
Fucina Culturale Machiavelli 10.000
Associazione Comunità Mondo Nuovo 18.000
Namastè Cooperativa sociale Onlus 30.000
N.A. Società cooperativa sociale 40.000
Onlus Gulliver Associazione di Volontariato 50.000
Cascina Pensolato società cooperativa agricola sociale onlus 20.000
MVENTICINQUE Società Cooperativa sociale 27.500
I sei petali Cooperativa Sociale 10.000
Fondazione AVSI 20.000
Associazione Infusione 30.000
Fondazione Oltre Il Labirinto 40.000
Associazione Sintotermico Camen 15.000
Associazione Veterinaria per la Cooperazione Internazionale 8.000
Arcobalena Piccola Cooperativa Sociale a.r.l. 3.000
Associazione Culturale City Jump 14.000
Arca di Noè Società Cooperativa Sociale 30.000
Cooperativa Sociale Panta Rei 40.000
l'Orto Botanico cooperativa sociale a r.l. 25.000
Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo 15.000
Associazione Famiglie per la Famiglia 20.000
ISCOS Marche onlus 25.000
Comitato piazza dell'emigrante 2015 2.000
Sine Modo - Fraternità di Betlemme Onlus 30.000
Il Desiderio di Barbiana - Cooperativa e Impresa sociale 20.000
Cooperativa Sociale Promozione Umana Onlus 25.000
Magazzini società cooperativa sociale onlus 28.000
Un fiore per la vita Coop. Soc. 20.000
Associazione "Il Cielo di Sara" 15.000

NOTA INTEGRATIVA • 2019
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Cooperativa Sociale Alice onlus 30.000
Cooperativa Sociale Il Pellicano Scarl 15.000
Società Cooperativa Sociale La Ginestra onlus 30.000
Il Ponte Cooperativa Sociale arl 20.000
Atelier del Bimbo 9.000
Fondazione Castello di Padernello 35.000
Comprendiamo Srl Impresa Sociale 25.000
Comunità Nuova Cooperativa Sociale 30.000
Comitato Genitori Istituto Comprensivo Cremona Uno 3.000
Associazione OrientaMente E.T.S./A.P.S 4.800
Accademia dello Spettacolo 20.000
Cuore 21 Società Cooperativa Sociale 14.000
Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro 7.000
Made in GOEL Società Cooperativa Sociale 30.000
Tice Cooperativa Sociale 12.000
Progetto 92 s.c.s 32.000
Albero del Pane Cooperativa Sociale 30.000
ANFFAS VERCELLI ONLUS 10.000
Ezen Cooperativa Sociale 25.000
A.R.P. Associazione per la Ricerca in Psicologia Clinica 10.000
Ronda della Carità - Amici di Bernardo Onlus 10.000
B.Plano Cooperativa Sociale 10.000
Clarabella Società Cooperativa Sociale Agricola Onlus 30.000
Società Cooperativa Sociale I TALENTI 30.000
Don Pietro Margini Società Cooperativa Sociale 10.000
Hermete Società Cooperativa Sociale Onlus 25.000
Fondazione Amici di Sissi Onlus 20.000
Hobbit s.c.s. 15.000
Articolo 10 Onlus 30.000
COISLHA Società Cooperativa Sociale 23.000
Dinamo Coop - Società Cooperativa Impresa Sociale 40.000
Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere Liguria 25.000
APS Manitese 20.000
Soleinsieme Cooperativa Sociale Onlus 7.500
Totale Bando Intrapresa Sociale 2019 1.479.800

NOTA INTEGRATIVA • 2019

  Bando Grest Verona 2019 100.000
  Bando Scuole dell’infanzia paritarie cattoliche veronesi 2019 198.500
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Ambito Educazione Istruzione 2019  
Fondazione Opera Diocesana Patronato San Vincenzo 20.000
Associazione NOI Verona 5.800
Fondazione Segni Nuovi 50.000
Università Campus Bio-Medico di Roma 13.150
CREATElab Associazione culturale 14.000
A.G.B.D. - Associazione Sindrome di Down 13.000
Gruppo Asperger Veneto 7.000
Associazione NOI ESSEPI APS 6.850
Fondazione per la Basilica di San Francesco in Assisi 30.000
Parrocchia San Giuseppe Lavoratore 10.000
Associazione Montessori Brescia 10.000
Contributi di importo sino a € 5.000 89.400
Totale Ambito Educazione Istruzione 2019 269.200

Ambito Studio Ricerca 2019  
Università Campus Bio-Medico di Roma 10.000
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Dip. Chirurgia  
Oncologica Unità Operativa Complessa di Radioterapia Oncologica. 20.000

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - Rp. Chirurgia 
Generale ed Epato-Biliare 20.000

Fondazione LIRH onlus 20.000
Associazione Europea Romea Strata E.T.S. 10.000
Fondazione San Marcellino onlus 10.000
Centro Ricerche Cliniche di Verona 15.000
AIRETT Associazione Italiana Sindrome di Rett 15.000
Contributi di importo sino a € 5.000 26.000
Totale Ambito Studio Ricerca  2019 146.500

Ambito Cultura 2019  
Centro Culturale San Paolo Onlus 15.000
Associazione Musicale Liszt 2011 8.000
Ucsi Verona Unione Cattolica Stampa Italiana 15.000
Associazione Culturale Gaetano Zinetti 10.000
Associazione Scuola d'Istrumenti ad Arco "Antonio Salieri" 6.000
Work and Services s.c.s. 15.000
Associazione di promozione sociale San Giuseppe Imprenditore 10.000
Cooperativa Sociale Cercate 200.000
Comune di Verona - Servizi Progettuali Culturali per i Quartieri 9.800
Fondazione Vaticana S. Giovanni XXIII 50.000
Opera per l'Educazione Cristiana - Istituto Paolo VI 30.000
Fondazione Terra Santa 15.000
Contributi di importo sino a € 5.000 184.300
Totale Ambito Cultura 2019 568.100
Totale Altri Progetti deliberati nell’anno corrente 1.222.200

NOTA INTEGRATIVA • 2019

Altri progetti deliberati nell’anno corrente
Ambito Solidarietà 2019  
A.S.D. La Grande Sfida Onlus 10.000
Associazione Alzheimer Verona 22.000
Associazione "Colle per la Famiglia" - Opera Don Calabria 10.000
Cooper Azione Famiglie 10.000
Contributi di importo sino a € 5.000 186.400
Totale Ambito Solidarietà 2019 238.400
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Nella relazione di missione sono descritti gli obiettivi e le caratteristiche salienti dei progetti sopra elencati.

 TOTALE ONERI DA ATTIVITA TIPICHE 3.000.500

31/12/2019  31/12/2018 Variazioni
404.981 373.101 31.880

Oneri di gestione

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

Descrizione  31/12/2019  31/12/2018 Variazione
Spese per servizi 45.184 44.745 439

Spese generali 14.460 18.054 -3.594
Spese per il personale 344.625 308.825 35.800

Oneri vari 712 1.477 -765

Totale 404.981 373.101 31.880

31/12/2019  31/12/2018 Variazioni
33.764 32.676 1.088

Imposte sul reddito

La voce è costituita dalle seguenti imposte a carico dell’esercizio:
• IRAP per € 13.406;  
• ritenute fiscali su interessi attivi per € 2.301;
• imposte potenziali su polizza a capitalizzazione per € 18.057.

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 imposte di bollo su conti correnti bancari e 
valori bollati.

NOTA INTEGRATIVA • 2019

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)
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 
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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 31/12/2019

Al Consiglio di Amministrazione

Con il 31 dicembre 2019 si è concluso il quattordicesimo esercizio 
di attività della Fondazione nel solco dell’indirizzo istituzionale di 
“Fondazione di erogazione”.

In linea con il passato, il fine istituzionale è stato perseguito 
esclusivamente attraverso contribuzioni dirette al sostegno finanziario 
e alla promozione di progetti ed interventi volti alla realizzazione 
di opere, servizi e iniziative, gestiti da enti terzi e ispirati ai Valori 
della Dottrina Sociale della Chiesa, ovvero, più in generale, non 
incompatibili con la stessa.

L’azione della Fondazione ha trovato attuazione in interventi negli 
ambiti tempo per tempo stabiliti dal Consiglio di Amministrazione  
e così declinati per il 2019:

• solidarietà e intrapresa sociale a favore di famiglie,  
 anziani, nuove povertà, disabilità e inserimento lavorativo  
 di persone svantaggiate; 

•  educazione, istruzione e formazione per promuovere i Valori 
 fondanti dell’Ente;

• studio e ricerca “di frontiera” per l’elaborazione di risposte  
 coerenti con lo sviluppo integrale della persona;

• attività culturali di rilevante valore sociale.

L’esercizio non ha visto l’effettuazione di attività di natura commerciale.

Durante l’anno, lo scrivente Collegio ha assolto alla funzione di 
controllo dell’attività amministrativa della Fondazione allo stesso 
demandata dalla legge e dallo statuto, operando in sintonia alle 
norme di comportamento contenute nel documento “il controllo 
indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del 
dottore commercialista e dell’esperto contabile” e raccomandate 
dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili.

Con la presente relazione diamo 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 dei risultati conseguiti e dell’impatto sociale indotto 
dalle proprie iniziative sotto un profilo sia qualitativo, sia quantitativo. 

Il sostegno dell’attività erogativa istituzionale e alla copertura dei costi 
di gestione è stato assicurato 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. In particolare, si rileva l’adozione  
del Modello Organizzativo di Gestione ex D.Lgs. n. 
231/2001,approvato dal Consiglio di Amministrazione in 
data 21/01/2019. Nel corso dell’esercizio il Collegio ha 
incontrato l’ODV per lo scambio di informazioni e notizie volte a 
valutare funzionamento ed efficacia del Modello. A tal riguardo 
non si hanno osservazioni a cui dare rilievo;

• abbiamo partecipato alle riunioni del Comitato Esecutivo (n.5) 
e del Consiglio di Amministrazione (n.3) tenutesi nell’anno e 
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne 
disciplinano il funzionamento. In ordine all’attività degli organi 
sociali, possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni 
deliberate sono conformi alla legge e allo statuto sociale e 
non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 
conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del 
patrimonio della Fondazione;

• abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività 
dell’Ente, non rilevando in tal senso alcuna anomalia;

• abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema 
amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità dello stesso 
a rappresentare i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di 
informazioni dai responsabili delle funzioni e attraverso controlli 
diretti sulla documentazione dell’Ente. In proposito, non abbiamo 
osservazioni particolari da riferire; 

• il progetto di bilancio in esame, qui di seguito riassunto per valori 
aggregati, è stato approvato dal Comitato Esecutivo in data 8 
aprile 2020 e in pari data consegnato allo scrivente Collegio, 
che ha contestualmente rinunciato al termine di cui all’art. 15 
dello Statuto per la preliminare consegna del consuntivo ai fini 
della redazione della propria relazione. Allo scopo di acquisire 
ogni elemento necessario per accertare se il bilancio medesimo 
sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, 
attendibile, abbiamo verificato, in base a quanto previsto 
dal menzionato documento del CNDEC, la rispondenza del 
bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza 
a seguito dell’espletamento dei nostri doveri. Nel corso dei 
controlli effettuati fin dalla sua elaborazione, 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.
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Le risultanze patrimoniali e gestionali dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 sono così riepilogate:

STATO PATRIMONIALE

Totale attivo                       11.029.542
Totale passivo e patrimonio netto    10.966.060
di cui:

Passività e fondi diversi 4.253.196
Patrimonio netto 6.712.864

Risultato di gestione (Disavanzo) 63.482

RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE: 

Proventi da attività tipiche 3.652.727
Oneri da attività tipiche - 3.150.500
Avanzo di gestione attività tipiche 502.227
Oneri di gestione - 404.981
Proventi e oneri straordinari 0
Risultato prima delle imposte 97.246
Imposte dell'esercizio - 33.764

Risultato di gestione (Disavanzo)                                                                    63.482
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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.

Tutto ciò considerato, proponiamo a codesto Consiglio  
di Amministrazione l’approvazione del Bilancio di Esercizio 
al 31 dicembre 2019, così come redatto dal Comitato 
Esecutivo, e della proposta di destinazione dell’avanzo 
dell’esercizio dallo stesso formulata nelle Conclusioni della 
Relazione di Missione.

Verona, 9/04/2020

Il Collegio dei Revisori

(Dott. Giacomo Togni)

(Dott. Paolo Zanconato)

(Dott. Giovanni Glisenti)
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INDICE ALFABETICO DEGLI ENTI I CUI PROGETTI SONO DESCRITTI NEL BILANCIO

A.G.B.D. Associazione Sindrome di Down 120
A.R.P. Associazione per la Ricerca in Psicologia clinica 81
A.S.D. La Grande Sfida Onlus 113
Accademia dello Spettacolo 80
Albero del Pane Cooperativa Sociale 82
Anffas Vercelli Onlus 46
APS Manitese 74
APS Sine Modo 61
Arca di Noè Coop. Soc. 31
Arcobalena Piccola Cooperativa Sociale a.r.l. 95
Articolo 10 Onlus 75
Ass. Culturale City Jump 97
Associazione “Il Cielo di Sara” 32
Associazione Alzheimer Verona 111
Associazione Colle per la Famiglia - Opera Don Calabria 112
Associazione Comunità Mondo Nuovo 72
Associazione Concorso Elsa Respighi 137
Associazione Culturale Gaetano Zinetti 136
Associazione di Promozione Sociale San Giuseppe Imprenditore 134
Associazione Europea Romea Strata E.T.S. 130
Associazione Famiglie per la Famiglia 84
Associazione Infusione 71
Associazione Italiana Sindrome di Rett 126
Associazione Montessori Brescia 103
Associazione Musicale Liszt 2011 136
Associazione NOI ESSEPI APS 104
Associazione NOI Verona 105
Associazione OrientaMente E.T.S./A.P.S. 98
Associazione Scuola d’Istrumenti ad Arco “Antonio Salieri” 137
Associazione Sintotermico Camen 86
Associazione veterinaria per la cooperazione Internazionale 54
Atelier del Bimbo 96
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Dip. Chirurgia Oncologia 129
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Rep. Chirurgia Generale ed Epato-Biliare 128
B.Plano Cooperativa Sociale 55
Cascina Pensolato Società Cooperativa Agricola Sociale Onlus 44
Centro Culturale San Paolo Onlus 131
Centro di Solidarietà Compagnia delle Opere Liguria 43
Centro Ricerche Cliniche di Verona 127
COISLHA Società Cooperativa Sociale 70
Comitato Genitori Istituto Comprensivo Cremona Uno 83
Comitato Piazza dell’Emigrante 53
Comprendiamo Impresa Sociale 50
Comune di Verona - Servizi Progettuali Culturali per i Quartieri 132
Comunità Nuova Cooperativa Sociale 52
Contrada degli artigiani Soc. Coop. 35
Cooper Azione Famiglie 110
Cooperativa Sociale Alice 69
Cooperativa Sociale Cercate 138
Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione  Lavoro 94
Cooperativa Sociale EZEN 36
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Cooperativa Sociale il Pellicano 39
Cooperativa Sociale La Ginestra 41
Cooperativa sociale Panta Rei 33
Cooperativa sociale Panta Rei 34
Cooperativa Sociale Promozione Umana Onlus 68
CREATE Lab Associazione culturale 106
Cuore 21 Società Cooperativa Sociale 42
Dinamo Coop - Società Cooperativa Impresa Sociale 73
Don Pietro Margini Soc. Coop. Soc. 99
È Buono Società cooperativa sociale 67
Fondazione Amici di Sissi Onlus 29
Fondazione AVSI 56
Fondazione Castello di Padernello 57
Fondazione FEVOSS Santa Toscana 58
Fondazione LIRH Onlus 128
Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo 66
Fondazione Oltre Il Labirinto 30
Fondazione Opera Diocesana Patronato San Vincenzo 100
Fondazione per la Basilica di San Francesco in Assisi 102
Fondazione San Marcellino onlus 127
Fondazione Segni Nuovi 121
Fondazione Terra Santa 135
Fondazione Vaticana S. Giovanni XXIII 135
Fucina Culturale Machiavelli 79
Gruppo Asperger Veneto 101
Hermete Cooperativa Sociale Onlus 93
Hobbit s.c.s. 76
Il Desiderio di Barbiana cooperativa e impresa sociale 45
Il Ponte Cooperativa Sociale a.r.l. 40
ISCOS Marche Onlus 49
l’Orto Botanico cooperativa sociale a.r.l. 65
Made in GOEL Società Cooperativa Sociale 77
Magazzini società cooperativa sociale onlus 38
Missione di Speranza e Carità Onlus 64
Monteverde Cooperativa Sociale di solidarietà onlus 47
MVenticinque Società Cooperativa Sociale 63
N.A. Società Cooperativa Sociale 62
Namastè Cooperativa sociale Onlus 51
Onlus Gulliver Associazione di Volontariato 48
Opera per l’Educazione Cristiana - Istituto Paolo VI 134
Parrocchia San Giuseppe Lavoratore - Desenzano del Garda 106
Primavera 85 Cooperativa sociale 37
Ronda della Carità - Amici di Bernardo Onlus 59
Società Cooperativa Sociale I Talenti 28
Società Cooperativa Sociale Progetto 92 85
Soleinsieme Cooperativa Sociale Onlus 78
Tice Cooperativa Sociale 87
Un fiore per la vita cooperativa sociale 60
Unione Cattolica Stampa Italiana 133
Università Campus Bio-Medico - Borse di Studio 121
Università Campus Bio-Medico - Ricerca: Intelligenza Artificiale e Società 129






