BILANCIO DI MISSIONE 2015

Immagine di copertina:
L’immagine scelta racchiude i principali concetti su cui si basa l’attività della Fondazione. Le radici che sostengono
l’albero e che consentono un saldo ancoraggio al terreno richiamano l’idea di prossimità e vicinanza ai territori in cui la
Fondazione agisce, rappresentando inoltre una preziosa fonte di risorse e competenze . Dalla capacità di raccolta e di
canalizzazione di simili forze verso la realizzazione di meritevoli progetti sociali, deriva la diffusione di valore condiviso
all’interno della comunità di riferimento, rappresentata da una complessa ramificazione di enti, associazioni e singoli
beneficiari degli interventi. La complessiva struttura reticolare della figura racconta i positivi risultati ottenuti in termini
di impatto sociale generato e lo spirito contagioso di chi si spende per il bene comune.
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Collaborazione
Un giorno nella foresta scoppiò un grande incendio. Di fronte all’avanzare delle fiamme, tutti gli animali scapparono terrorizzati mentre il fuoco distruggeva ogni cosa senza pietà.
Mentre fuggiva, il re della foresta incontrò un piccolo colibrì che volava in direzione opposta. “Dove vai? – gli gridò – mettiti in salvo!”
“No! -rispose il piccolo colibrì - Porto nel becco una goccia d’acqua del fiume che getterò
sul fuoco”.
Il leone e gli altri animali continuarono a fuggire scrollando il capo.
A quella vista un elefantino, che fino a quel momento era rimasto al riparo tra le zampe
della madre, immerse la sua proboscide nel fiume e, dopo aver aspirato quanta più acqua
possibile, andò con coraggio verso l’incendio, e così fece anche un giovane pellicano, che
si riempi il grande becco d’acqua e spiccò il volo.
Pian piano tutti i cuccioli d’animale decisero di fare la loro parte e si organizzarono facendo la spola tra il fiume e l’incendio.
Quando le ombre della sera calarono sulla savana, l’incendio poteva dirsi ormai domato.
Grazie a piccole gocce d’acqua.
Cose piccole, condivise e orientate al Bene generano risultati insperabili.
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Lettera del Presidente

Nel segno dell’identità

Scorrendo l’intenso programma di attività svolte dalla Fondazione Cattolica nel corso del 2015 si capisce molto
bene come, giunta al suo nono anno di vita, essa abbia raggiunto un suo straordinario punto di equilibrio tra la
capacità di ancorarsi alle radici della Compagnia, della sua storia e della sua cultura e la disponibilità piena a
calarsi nel cuore delle problematiche della società contemporanea. Il punto di equilibrio sta tutto nel concetto
guida che noi consideriamo centrale e portante nel modo in cui abbiamo deciso di caratterizzare in generale il
nostro impegno sul terreno della responsabilità sociale d’impresa: esprimere attraverso i fatti la nostra identità.
E i fatti, le azioni concrete snocciolate nel corso di quest’anno da parte della Fondazione Cattolica ci aprono il
cuore ad un legame profondo, e leggero al tempo stesso, con il Giubileo della Misericordia di Papa Francesco
al quale il Gruppo Cattolica, e la Fondazione in primissima linea, contribuisce con un ampio programma di
iniziative che, nel workshop degli enti religiosi e del non profit che si è svolto a Verona lo scorso 7 aprile, abbiamo
consegnato al monsignor Nunzio Galantino, Segretario generale della CEI.
A completamento di questo quadro di coerenze e di fedeltà alle radici interviene un’altra straordinaria e felice
combinazione, frutto ovviamente di una scelta consapevole: nell’anno in cui ricorre il 120mo compleanno della
nascita del nostro Gruppo, la Fondazione si fa trovare insediata nella prima sede della Società Cattolica di Assicurazione in via Adua 6 a Verona, che abbiamo riacquistato nel corso del 2015. Un gesto simbolico che dà forza
ancora maggiore ad una missione e ad un programma di lavoro quanto mai ricchi di stimoli e di dinamismo.

Paolo Bedoni

Presidente Fondazione Cattolica Assicurazioni
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Lettera del Segretario Generale

“Chi siamo, cosa facciamo e perché” è ciò che ci racconta ogni associazione in occasione del primo incontro
per introdurre la propria idea progettuale. Sono tre questioni significative perché hanno a che fare con l’identità,
il senso della propria missione e la sua traduzione in opere, senza le quali ogni pensiero rimarrebbe altrimenti
sterile.
Giunti al decimo anno dalla costituzione, col documento che segue vorremmo essere noi a rispondere in prima
persona a questi tre quesiti raccontando, nella prima parte, le tappe più significative di un cammino che i principi
fondanti del Gruppo Cattolica hanno reso via via più chiaro, per descrivere quindi le opere che da esso sono nate.
È stato il ritorno ai valori che hanno motivato la nascita di Cattolica Assicurazioni a farci luce nel ridefinire ambiti
di intervento, strumenti e modello operativo per rimettere al centro la persona e rendere più efficace l’azione
in questi anni di crisi economica e sociale. Quella stessa luce ha permesso di frequentare deserti e periferie
dove i bisogni sono più forti, senza smarrirsi nell’insignificanza delle possibilità per cogliere le opportunità delle
collaborazioni.
Ed è, ancora, quella luce ad aver permesso di riconoscere nelle periferie gli Angeli che si spendono costruendo
soluzioni e speranze, attraverso un Bene che va oltre l’emozione ed una misericordia che supera la giustizia.
È proprio la forza espressa dai nuovi progetti sociali avviati da questi Angeli a colpirci.
È a loro che la Fondazione dedica le massime energie perché introducono un cambiamento. Il cambiamento
delle elargizioni in investimento, della dipendenza in libertà, dello scarto in risorsa, del problema in opportunità.
È per questo che il bilancio di missione inizia con la favola del piccolo colibrì: il modo più semplice per raccontare il senso di un impegno rivolto al Bene. Un Bene che i più semplici riconoscono e sanno costruire, insieme.

Adriano Tomba

Segretario Generale
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Relazione di Missione

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

Questo Bilancio di Missione ha lo scopo di raccontare le attività svolte dalla Fondazione Cattolica Assicurazioni
nel periodo 1.1.2015 - 31.12.2015.
Ponderare i numeri rispetto ai Valori è il suo obiettivo.
Per questo la prima parte contiene la missione della Fondazione, i suoi valori ed il racconto di cosa fa, come
e perché. Le motivazioni, cioè, che la spingono a innovarsi ed innovare per rispondere in modo adeguato alle
istanze di un Territorio nel quale è chiamata ad esprimere concretamente la responsabilità sociale di impresa
del Gruppo Cattolica, dalla cui identità trae origine e stimoli.
Nella seconda parte sono protagonisti i suoi compagni di viaggio. Il racconto delle attività svolte dalle Associazioni attraverso i progetti supportati, evidenziandone le persone coinvolte, gli obiettivi ed i risultati raggiunti.
La terza parte accoglie infine il Bilancio d’esercizio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Economico e dalla Nota Integrativa, unitamente alla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, redatto secondo le
raccomandazioni fornite dalla Commissione per le aziende non profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
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Identità

L’impresa cooperativa ha più responsabilità sociali di una normale impresa perché non risponde solo alla sua
base sociale e ai suoi azionisti, ma all’intera comunità in cui opera. Pur essendo in tutto e per tutto un’impresa,
col suo operare è chiamata a creare le condizioni di coesione e condivisione sociale.
Cattolica Assicurazioni e Fondazione Cattolica rappresentano le due facce della stessa medaglia: quella di
un’impresa che trova le sue specificità in un modello di governance ed in un sistema di valori che integrano
tecnica e senso, funzioni e significati.

Società Cattolica di Assicurazione nasce nel 1896.

Fondazione Cattolica Assicurazioni nasce nel 2006.

120 anni di storia sono memoria del coraggio, del pensiero e della fede di Persone che hanno scelto il modello cooperativo ed i principi della Dottrina Sociale della
Chiesa a sigillo di un rapporto vivo e diretto tra impresa
e società civile in cui la dovuta attenzione alla redditività e alla sollecitazione del mercato non esclude, ma
rigorosamente contempla, lo sviluppo di una profonda
sensibilità sociale.

È espressione del senso di appartenenza e di identità,
di responsabilità e di libertà , di dialogo e di crescita, di
prossimità e di consanguineità che sono testimonianza della straordinaria attualità del modello cooperativo,
con tutto ciò che esso esprime in termini di forza coesiva e solidale all’interno di una società che tende, invece,
a frammentarsi e a perdere riferimenti comuni.

Società Cattolica di Assicurazione fornisce alla Fondazione i mezzi finanziari per l’esercizio della sua attività.
Inoltre mette a disposizione le competenze del personale delle Direzioni: Affari Legali e Societari, HR & Business School, Organizzazione, Marketing e Strategie
Distributive, Comunicazione e Relazioni Istituzionali
nonché delle Società del Gruppo Cattolica Immobiliare
e Cattolica Services.
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Accanto alla funzione grant-making tipica di una fondazione d’impresa, Fondazione Cattolica Assicurazioni
assolve ad un ruolo propriamente educativo, promuovendo i Valori della Dottrina Sociale della Chiesa in
funzione dello sviluppo di un sistema sociale ed economico orientato al Bene comune. Interviene a livello
nazionale con particolare attenzione ai territori nei quali
la Società fondatrice opera e sviluppa la sua attività.
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Organi e Governance
Presidente

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

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

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

Comitato Esecutivo

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

Paolo Bedoni (Presidente)
Giordano Veronesi (Vice Presidente)
Aldo Poli

Revisori dei conti

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

Giovanni Glisenti (Presidente)
Giacomo Togni
Paolo Zanconato
Lucina Guglielmi (supplente)
Carlo Alberto Murari (supplente)

Collegio dei Probiviri

Decide in via irrituale secondo equità su eventuali controversie promosse dai componenti del Consiglio di
Amministrazione, del Comitato Esecutivo e dai Revisori ovvero nei loro confronti.
Il Collegio del Probiviri è composto dai soggetti che pro
tempore ricoprono la medesima carica nell’ambito della Società Cattolica di Assicurazione.

Marco Cicogna
Pietro Clementi
Antonino Galice
Sergio Caneparo (supplente)

Segretario Generale

Adriano Tomba
Cura la gestione delle attività della Fondazione, partecipa alle riunioni del C.d.A. e del Comitato Esecutivo.
È stato nominato dal C.d.A. della Fondazione in data 26/05/2014 e resta in carica per 3 esercizi.
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Ambiti di Intervento

La Fondazione pone al centro dell’attenzione la Persona, principio chiave che si traduce in progetti
di valorizzazione delle intelligenze, di appoggio ai giovani, di sostegno e affiancamento a quanti con spirito
di gratuità si dedicano all’aiuto delle categorie deboli.
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Assistenza sociale, beneficienza, volontariato
Allo scopo di contribuire a migliorare la qualità della vita e dell’assistenza alla persona, con particolare attenzione alla famiglia, agli anziani ed ai disabili.

Educazione, istruzione, formazione
In particolare per promuovere i Valori della Dottrina Sociale della Chiesa che rappresentano l’identità del Gruppo
Cattolica, ne esprimono la responsabilità sociale e ne garantiscono l’orientamento al bene comune.

Attività culturali di rilevante valore sociale
Per favorire il recupero e la trasmissione dei valori condivisi della nostra comunità sui quali si sono fondati nel
tempo sviluppo e coesione sociale.

Studio e Ricerca
Finalizzata in particolare allo sviluppo di progetti applicativi in grado di rispondere alle povertà ed ai bisogni
sociali emergenti del territorio
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Modello operativo

Per dare attuazione alle proprie finalità statutarie il Consiglio di Amministrazione delibera le linee guida per
l’attività dell’anno, prevedendo:

•
•
•
•

Ambiti di intervento
Stanziamento delle somme destinate a ciascun ambito
Criteri di valutazione delle richieste
Strumenti erogativi

Attualmente le erogazioni avvengono attraverso tre strumenti:

•
•
•

Progetti
Bandi
Microerogazioni

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

Definizione
linee guida

Bandi

Progetti

Consiglio di Amministrazione

Presentazione
idea progettuale

Ente

Analisi
idea progettuale

Segretario Generale

Definizione
del progetto

Ente Segretario Generale

Presentazione
richiesta istruttoria

Ente

Valutazione
del progetto

Segretario Generale

Delibera
finale

Presidente

Comitato Esecutivo

Realizzazione
del progetto
Ente
Rendicontazione

Liquidazione

Follow up
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2006 - 2015: Il cammino percorso
2006 - 2010: la prima fase della Fondazione
La Fondazione esprime 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.

Immagini relative a tre progetti finanziati nel periodo.

2011: la crisi cambia il contesto
La crisi di valori viene da più parti definita la causa della crisi economico-finanziaria, le cui conseguenze diventano nel frattempo anche sociali. La recessione amplifica i bisogni e ne crea di nuovi. Il welfare state manifesta
le proprie carenze e l’assistenzialismo i suoi limiti.
Le risorse della Fondazione appaiono inadeguate a rispondere alla forte crescita delle richieste di contributo.
28/10/2011: uno sguardo nuovo
Il nuovo Consiglio di Amministrazione introduce elementi di forte novità in un quadro di sostanziale continuità
di una mission che si richiama ai principi e ai fondamenti della Dottrina Sociale della Chiesa.

•
•
•
•

Rapporto con la Comunità: ascolto costante del territorio per comprendere i bisogni più sentiti e veri;
Centralità della Persona: intervenire a favore di attività e non di strutture;
Valori: introduzione di un’analisi qualitativa dei progetti legata ai Valori della Dottrina Sociale della Chiesa;
Sostenibilità: focalizzazione su attività in grado di auto finanziarsi una volta avviate grazie a nuovi prodotti,
servizi o al sostegno della comunità di riferimento.

La Fondazione si apre così ad una costante attività di ascolto del territorio e delle comunità e ridefinisce gli
ambiti di intervento prioritari.

•
•
•
•
•
•

Dai bisogni rilevati più ricorrenti:
disorientamento dei ragazzi
difficoltà dei genitori nell’educazione e nella comprensione dei figli
mancanza di una rete parentale o territoriale di supporto, in particolare per gli anziani
giovani ed adulti disoccupati
assenza di percorsi per l’autonomia per ragazzi diversamente abili
nuove povertà generate dalla crisi

...alle categorie di bisogno: Anziani, Disabilità, Famiglia, Nuove Povertà, Inserimento lavorativo.
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5 valori della Dottrina Sociale della Chiesa - solidarietà, sussidiarietà, gratuità, fraternità e partecipazione attiva diventano il criterio per la valutazione qualitativa delle idee progettuali raccolte.
Viene introdotto un nuovo strumento erogativo, il Bando delle idee, per semplificare la raccolta di proposte in
grado di rispondere in modo innovativo ed efficace ai crescenti bisogni sociali.
2012 - 2015: il cambio di passo
La Fondazione approccia i bisogni in una logica di investimento e non di assistenzialismo. Guarda al lungo
periodo; si concentra sull’impatto e non solo sulla generazione di singoli servizi; assembla abilità, conoscenza,
esperienza, competenza, iniziativa, creatività, opportunità e persone; genera Valore e diviene parte di un processo che educa le Comunità a quei principi senza i quali l’esistenza si riduce a una continua lotta per soddisfare
in modo effimero effimeri bisogni.
Il Bando delle idee si rivela uno strumento efficace per la ricerca di idee nuove presso le associazioni. Permette
un dialogo franco e diretto con gli enti, alleggeriti 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.

Importo erogato

33 nuove attività
112 nuovi
inserimenti lavorativi

22
nuove
attività

29
nuove
attività

22 nuove attività
70 nuovi
inserimenti lavorativi

559.500

563.500

2013

2014

817.350

399.704
2012

2015

Interventi realizzati attraverso il Bando delle idee nel quadriennio.

Grest premiati

Il Bando Grest Verona diventa il ricorrente sostegno ad una proposta educativa che coniuga la dimensione ricreativa
con quella religiosa. È l’investimento di Fondazione Cattolica sull’educazione ai Valori per gli uomini e le donne, i padri
e le madri, i manager e i cittadini di domani.

Partecipanti 11.569
Volontari coinvolti
3.748

66
Importo erogato 2012

50.000

Partecipanti 11.560
Volontari coinvolti
4.135

68

Partecipanti 12.543
Volontari coinvolti
4.531

Partecipanti 14.618
Volontari coinvolti
4.930

101

78

Importo erogato 2013

Importo erogato 2014

Importo erogato 2015

50.000

50.000

70.000

Grest supportati nel quadriennio.
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Dono, giovani e relazioni: le tre fonti rinnovabili.
Per aumentare la capacità di risposta ai crescenti bisogni espressi dal territorio, la Fondazione diviene un catalizzatore delle energie positive presenti nella società.
Il dono, rappresentato dai volontari che si prodigano nelle iniziative finanziate, non è considerato un mezzo
per ridurre il costo dei progetti da finanziare, ma un fine, una dimensione fondamentale della persona, un’opportunità in grado di rendere più umano l’umano. Sostenere i progetti che sanno attrarre volontari è quindi per
la Fondazione il modo di aiutare le persone a vivere pienamente la dimensione della gratuità, mostrando loro
come quest’atto è in grado di assisterli nel rispondere ad alcuni dei bisogni fondamentali dell’essere umano,
come il bisogno di senso e di identità, quello di vivere delle relazioni veramente umane e feconde, spendendosi
per gli altri. L’impegno gratuito ed appassionato delle persone per la riuscita di un progetto, aggiunge valore sia
economico che umano al progetto stesso, dandogli continuità nel tempo, e permette ai cittadini di contribuire
alla definizione e realizzazione del bene comune.
Come ogni bene relazionale, il dono è fragile ed ha bisogno di continue cure, soprattutto in una società frenetica
e distratta. Creare un ambiente favorevole al suo sviluppo diviene una missione fondamentale per lo sviluppo
della nostra civiltà e una delle opportunità più nobili ed esaltanti in nome della quale impegnare le proprie energie.

2012

2013

2014

2015

Volontari coinvolti

4.460

5.400

8.812

10.907

Nuovi volontari

/

385

1.347

620

La riscoperta del valore sociale del dono rende particolarmente attuali quelle istituzioni che fanno della sua promozione il fulcro della propria missione. Per questo Fondazione Cattolica Assicurazioni collabora attivamente
con la Fondazione della Comunità Veronese, creata nel 2010 dal Gruppo Cattolica e da altre Istituzioni veronesi,
con la quale ha realizzato alcuni progetti.
I giovani: la loro creatività ed il loro dinamismo trovano eco in diversi progetti avviati. A loro è inoltre rivolto un
importante segmento dell’articolata offerta di “Progetto di Vita - Cattolica per i Giovani”, iniziativa di responsabilità sociale del Gruppo Assicurazioni nata a fine 2012. Progetto di Vita, col supporto tecnico e finanziario della
Fondazione, fornisce ai giovani gli strumenti per tradurre le idee in concreti progetti di impresa sociale a favore
della propria comunità, trasformando la propria sensibilità sociale in un’opportunità di lavoro ricca di senso.

Alcuni protagonisti dei progetti realizzati con i giovani.
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Le relazioni: ogni anno sono molte le associazioni conosciute e gli incontri propedeutici per elaborare i progetti.
La Fondazione mette a loro disposizione le relazioni costruite, contribuisce a cercare le migliori soluzioni, offre
suggerimenti e talvolta competenze, favorendo non di rado la realizzazione di sinergie e di progetti che non
richiedono alcun intervento finanziario.
Gli incontri con le persone che si spendono per il Bene instaurano relazioni umane positive, generano fiducia
e motivazione. Ne sono indiretta conferma le numerose richieste di partecipazione a convegni e conferenze
stampa dove la Fondazione è chiamata a presentare proprie relazioni e ad offrire contributi di pensiero, come
riportato nella tabella di seguito.

Presenza esterna Fondazione

2012

2013

2014

2015

Relazioni a convegni

46

56

52

44

Conferenza stampa

6

16

20

24

La valutazione dell’impatto
Guardare oltre le elargizioni per cogliere l’impatto dell’attività svolta, rappresenta un tema importante al quale la
Fondazione dedica crescente attenzione, introducendo anno dopo anno, nuovi elementi.
Le relazioni costruttive instaurate e le idee raccolte e diffuse attraverso i progetti, trasformano di fatto il denaro
erogato in valore, cultura ed etica condivisi e non si esauriscono in un corollario di costi e di programmi.
L’attività della Fondazione e gli interventi delle associazioni sul territorio sono le due facce della stessa
medaglia. Il denaro e le strutture di ciascun ente in gioco sono strumenti. Le persone sono contemporaneamente al servizio e beneficiarie ultime di un bene più grande.
Sono queste le ragioni che spiegano la valutazione dell’impatto che la Fondazione esegue rispetto ad ogni
iniziativa progettuale che sceglie di sostenere.
Evidente è la difficoltà di definire ogni rivolo di bene innescato. Non è questo l’obiettivo: il senso non è capire
e spiegare tutto. Semmai è interessante alimentare l’umiltà della conoscenza, per tornare tutti ad essere ministri
e non funzionari di un bene che in ogni caso, più o meno consapevolmente, ci supera.
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6 Novembre 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.
Per l’occasione è stata allestita una mostra fotografica “Investiamo sui Valori per costruire Opere che generano Futuro”, per raccontare le tappe più significative dello sviluppo della Fondazione dalla sua costituzione.
Il cammino percorso ed i suoi insegnamenti rendono più chiara la missione della Fondazione.
I 5 principi adottati come criterio di analisi dal Consiglio il 28/11/2011, vengono continuamente approfonditi nel
loro significato, peraltro mai esaurito, ed espressi nei seguenti termini in un pannello all’ingresso dei nuovi locali

20
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Il presente
Alla luce del positivo esito dei progetti ad oggi sviluppati il Consiglio di Amministrazione ha confermato per il
2016 le linee guida introdotte nella seduta del 28.10.2011.
Investire in iniziative di intrapresa sociale per rispondere in modo nuovo, efficace e sostenibile ai bisogni sociali
delle comunità, costituisce la priorità alla quale la Fondazione dedicherà le sue migliori energie.
Investire significa andare oltre il contingente e sviluppare le capacità propositive, non le abilità conservative.
Significa non controllare gli spazi, ma avviare processi. Significa dare vita ad una nuova stagione di attività ed
iniziative che permetta alle persone di sperimentare nuove opzioni del fare. Significa infine guardare oltre l’orizzonte temporale di breve termine, considerando le persone da aiutare, prima della mancanza da colmare, per
permettere loro di appropriarsi del futuro e diventare protagonisti di un sano sviluppo.
Profit - Non profit, Impresa - Solidarietà, Mercato - Comunità sono separazioni che confondono. È l’ora della
contaminazione per guardare oltre. Tutto passa, non l’investimento sulla coscienza, il solo che può rendere
fertile territorio e mercato.
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“Presenza Divina”, di Giorgio Conti, donato alla Fondazione Stella Maris - Irccs di San Miniato (Pisa).

La Generatività..
È la capacità di produrre in modo creativo, produttivo e responsabile valore multiforme, anche rigenerando l’esistente.
Essere generativi significa “mettere al mondo” e prendersi cura di quanto generato perchè possa creare valore a sua
volta. Allestire le condizioni per capacitare e abilitare la generatività delle persone è … concepire.
La generatività è madre ed è padre. Contempla custodia e innovazione, produzione e condivisione di valore.
Condensa sostenibilità, bellezza, passione e qualità. Valorizza e rigenera il tempo, diviene, vive.
La generatività è dono, sovrabbondanza. Germina fiducia, feconda l’intrapresa.
Ricompone funzioni e significati, ricongiunge il senso all’azione.
La generatività coniuga il presente e scrive il futuro.
La generatività è Bene comune. La generatività è persona.
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Attività svolta nell’anno sociale 2015

Enti
Volontari
Nuovi
coinvolti impegnati volontari

Numero
iniziative

Importo
deliberato

Valore dei
progetti

Assistenza
sociale

72

1.175.350

8.250.000

304

291

191

267.000

118

48.000

Attività
culturale di
rilevante valore
sociale

60

470.200

3.400.000

894

2.850

315

118.000

-

625.000

Educazione
Istruzione

145

362.700

4.675.000

255

5.355

106

62.000

9

70.000

Studio
e Ricerca

16

181.500

984.000

24

69

8

16.000

12

160.000

Totale

293

2.189.750

17.309.000

1.477

8.565

620

463.000

139

903.000
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Ore
Donate

Persone Beneficiari
inserite
diretti

2015
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Fondazione Cattolica Assicurazioni in cifre
I dati che vengono esposti nel presente bilancio si riferiscono agli interventi deliberati nel periodo 1 Gennaio
2015 - 31 Dicembre 2015 e si confrontano con i risultati dell’anno precedente.
Nell’anno sociale 2015 la Fondazione Cattolica Assicurazioni ha ricevuto dal Fondatore un contributo di
€ 4.016.450 a valere sugli utili prodotti nel 2014 ed ha accolto 293 richieste per complessivi € 2.189.750.

54%

54%

Confronto attività erogativa per ambiti di intervento

Anno 2015
Anno 2014

21%

22%
17%

16%
8%

Assistenza sociale

Attività culturali
di rilevante valore
sociale

Educazione
Istruzione

8%

Studio e Ricerca

In linea con quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2011, l’attività della Fondazione
ha confermato la scelta di sostenere interventi afferenti la sfera delle nuove attività, azzerando gli interventi
sulle strutture, e si è concentrata in particolare nell’ambito sociale.
La distribuzione degli interventi conferma come oltre la metà delle risorse è destinata all’assistenza sociale, per
venire incontro ai maggiori disagi determinati dalla crisi in atto, come rappresentato nel grafico a lato e nella
tabella seguente.

Ambito

Anno 2015

Anno 2014

Importo

%

Importo

%

Assistenza sociale

1.175.350

54

1.032.200

54

Attività cuturali di rilevante valore sociale

470.200

21

426.800

22

Educazione Istruzione

362.700

17

311.260

16

Studio e ricerca

181.500

8

154.700

8

Totale

2.189.750

100

1.924.960

100
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A fronte di un numero di richieste di contributo che si mantiene sempre elevato, le linee guida dettate dal Consiglio di Amministrazione hanno reso possibile finalizzare al meglio le risorse, privilegiando le soluzioni di maggior
impatto sociale.
Ciò si traduce nell’ulteriore aumento della progettualità e nel coinvolgimento diretto della Fondazione nella
strutturazione di molte delle iniziative deliberate, obiettivo raggiunto in particolare grazie alle iniziative “Intraprendere nel Sociale”. I progetti finanziati infatti segnano un incremento sia in termini di numero (167 ex 140)
sia di impegno economico (€ 1.800.600 ex € 1.567.360).

Anno 2015

Strumento Erogativo

Anno 2014

Importo

N.

Importo

N.

Bandi

76.000

104

91.860

81

Intraprendere nel Sociale

817.350

33

563.500

22

Progetti

907.250

30

912.000

37

Totale progetti

1.800.600

167

1.567.360

140

Microerogazioni

389.150

126

357.600

117

Totale interventi

2.189.750

293

1.924.960

257

Rispetto alla totalità dell’attività erogativa, si rileva in particolare il forte sviluppo dei progetti di intrapresa sociale, cresciuti del 45% in termini di contributi erogati e del 50% in termini di numero di iniziative.

Ripartizione importi erogati Anno 2015
Microerogazioni 18%

Progetti 41%

Bandi 4%

Intraprendere
nel Sociale 37%

Ripartizione importi erogati Anno 2014
Microerogazioni 19%

Progetti 47%

Bandi 5%

Intraprendere
nel Sociale 29%

Rispetto alla totalità dell’attività erogativa, si rileva l’ampia incidenza dei contributi erogati attraverso i progetti
annuali e di intrapresa sociale, che nel 2015 arrivano a sfiorare l’80% dei contributi stanziati.
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La distribuzione degli interventi sotto il profilo geografico mantiene una forte concentrazione nelle aree di
maggior radicamento del Gruppo Cattolica. Le erogazioni nel Veneto sono circa il 63% del totale erogato, in lieve
crescita rispetto al 60% del 2014. La quotidiana ricerca di nuove idee, perseguita attraverso i progetti di intrapresa
sociale, rappresenta uno strumento prezioso per conoscere nuove realtà e progettualità anche in altre Regioni italiane.

Regioni
Veneto

N.

Anno 2015
Importo

N.

Anno 2014
Importo

240

1.390.050

205

1.156.760

11
19
10
3

291.100
218.850
113.500
56.750

5
18
9
2

71.000
300.750
94.500
68.500

Marche

1

40.000

-

-

Sicilia

1

30.000

1

20.000

Friuli Venezia Giulia

1

20.000

2

6.000

Piemonte
Toscana
Umbria
Altro

3
1
1
2

10.500
5.000
4.000
10.000

2
4
3
6

5.500
78.750
8.000
115.200

293

2.189.750

257

1.924.960

Lazio
Lombardia
Emilia Romagna
Trentino Alto Adige

Totale complessivo

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

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

Valore del
progetto

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

Enti
coinvolti

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

Volontari

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

Nuovi
volontari

Sono le nuove Persone che si dedicheranno gratuitamente al progetto.

Ore
donate

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

Persone
inserite

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

Beneficiari
diretti

Persone che a vario titolo beneficiano direttamente delle attività realizzate.

Auto
sostenibilità

26

È il periodo dal quale l’attività sarà in grado di autofinanziarsi.
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Intraprendere nel sociale 2015

Ambito

Numero iniziative

Importo
deliberato

Valore dei
progetti

Enti
coinvolti

Volontari

Nuovi
volontari

Ore donate

Persone
inserite

Beneficiari
diretti

Anziani

1

13.000

60.000

12

0

4

3.000

0

300

Disabilità

7

142.350

657.000

59

73

28

12.840

12

478

Famiglia

2

32.000

94.200

4

6

3

1.950

3

3.600

Inserimento
lavorativo

18

496.000

3.642.000

75

102

46

44.355

93

4.587

Nuove
povertà

5

134.000

1.110.000

89

112

34

86.300

4

3.169

totale

33

817.350

5.563.200

239

293

115

148.445

112

12.134
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Risciò Solidale
di CLV Impresa Sociale Srl - Verona
Il nuovo servizio di trasporto racconta un concetto di mobilità e di trasporto
leggero, eco-sostenibile con finalità sociali. Da un lato i detenuti della Casa
circondariale di Montorio prossimi alla libertà vivono un’esperienza di gratuità e di fiducia. Dall’altro le persone anziane e quelle con disabilità possono
essere accompagnate gratuitamente e comodamente all’interno della città.

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
• Allestimento di 2 velocipedi a pedalata
assistita con dotazioni e comfort ad hoc e di uno
spazio di ricovero e di manutenzione all’interno
del Carcere.
• Pianificazione del servizio con le istituzioni
e i servizi territoriali.
• Formazione dei volontari come conduttori
dei mezzi.
• Promozione presso le case di riposo e la associazioni del territorio per l’individuazione dell’utenza.
Uno dei due risciò allestiti.

Prospettive 2016 :
Avviare un servizio di trasporto turistico a pagamento, una concreta occasione di lavoro e di re-inclusione sociale per le persone in uscita dal carcere. Un nuovo modo per fruire le bellezze di Verona.

28

Importo

Valore

Enti

Nuovi

Ore

Beneficiari

Auto

deliberato

del progetto

coinvolti

volontari

donate

diretti

Sostenibilità

13.000

60.400

12

4

3.020

325

da fine 2016
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Rifugio sociale Erterle nel gruppo Lagorai
di Associazione Montagna Solidale - Trento
Primo rifugio sociale del Trentino, Erterle è una struttura ricettiva che
offre opportunità di formazione ed inserimento lavorativo a persone
segnalate dai servizi sociali.
Aperta a tutti, realizza un contesto di solidarietà attraverso significative
occasioni di socializzazione per i disabili e di sensibilizzazione per i turisti.

Territorio: Trento e provincia
Periodo di accompagnamento: 24 mesi

Azioni:
• 8 enti non profit fondano l’Associazione Montagna Solidale
per realizzare il progetto.
• Una giovane coppia cura la gestione del rifugio e delle “borse
lavoro” (50 in due anni), occasioni di formazione on the job per
persone in stato di fragilità.
• I volontari della Società Alpinistica Tridentina accompagnano
i visitatori nelle escursioni sul Lagorai.
• Nell’arco dei due anni transiteranno dal rifugio oltre 4000 persone.
Tra queste molte famiglie, persone con disabilità, operatori sociali,
lavoratori di passaggio ed ovviamente turisti.
Esterno del Rifugio Erterle.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

16.000

120.915

12

Volontari

20
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Nuovi

Ore

Beneficiari

Auto

volontari

donate

diretti

Sostenibilità

15

1.000

50

dal 2017
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QuiXvoi
di Qui per Voi Onlus - Roma
Le persone con disabilità e le loro famiglie spesso presentano difficoltà
economiche e rinunciano, quando non ignorano, alla possibilità di far valere
i propri diritti in ambito legale. Una crescente equipe di avvocati offre loro
assistenza gratuita in tempo reale e devolve all’associazione i compensi
ottenuti dalle cause concluse positivamente a garanzia della continuità del
servizio.

Territorio: Roma
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
• Predisposizione di uno sportello con l’impiego di due persone.
• Attivazione di un numero verde al quale un operatore specializzato
offre consulenza. Se richiesto viene attivato l’avvocato.
• Pubblicazione di un portale web per ricevere assistenza on line.
• Realizzazione di un’applicazione per dispositivi mobili per denunciare in tempo reale, anche con prove fotografiche, una violazione,
geolocalizzandola.
• Allargamento delle collaborazioni con altri professionisti del foro e
progressiva estensione del servizio in altre città.

Volantino informativo dei servizi attivati.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

33.100

134.824

19

30

Volontari

8

Nuovi

Ore

Persone

Beneficiari

Auto

volontari

donate

inserite

diretti

Sostenibilità

4

864

2

142

dal 2017
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Bericando
di Primavera 85 Cooperativa Sociale – Sovizzo (VI)
Un servizio di cicloturismo valorizza la pista ciclabile della riviera berica,
permette a famiglie, gruppi o singoli che abbiano in carico una persona
disabile di viaggiare in sicurezza ed economicità e creare opportunità di
lavoro per i ragazzi con disabilità accolti dalla cooperativa, generando
economia di rete.

Territorio: Sovizzo e provincia di Vicenza
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
• Avvio dell’agenzia di viaggi/tour operation per progettare e vendere
a proprio marchio pacchetti turisti accessibili anche attraverso una
propria piattaforma web.
• Acquisto di speciali biciclette per persone con disabilità e progettazione di un proprio prototipo da parte di un partner di progetto.
• Avvio di un laboratorio di ciclo officina. Gli attrezzi per il montaggio
delle bici sono concessi in uso gratuito da un privato.
• Predisposizione di un bike point per il noleggio delle speciali biciclette (tricicli, tandem, bici elettriche); di un punto ristoro con tipicoteca e di un servizio di trasporto bagagli e di trasferimento delle
persone.
• Formazione di personale addetto all’accompagnamento nell’ambito della cooperativa e di altre strutture recettive del territorio.
• Inserimento nelle attività di ragazzi con disabilità in regime di formazione e lavoro.
Sopra: immagini del Tour Bericando; sotto:
alcune Biciclette speciali

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

30.000

101.735

13

Volontari

4
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Nuovi

Ore

Persone

Beneficiari

Auto

volontari

donate

inserite

diretti

Sostenibilità

2

792

8

47

dal 2018
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Abitare il futuro
di Cooperativa Sociale La Rete - Trento
Persone con disabilità vengono inserite in percorsi di autonomia abitativa sostenibili. Una rete di relazioni di buon vicinato affianca i disabili nella
gestione del quotidiano, riducendo gradualmente la presenza degli operatori mentre la sperimentazione di un’inedita forma di autofinanziamento
coinvolge l’intera comunità. Il nuovo modello propone un progetto di vita,
supera l’assistenzialismo e genera valore umano, relazionale, sociale ed
economico.

Territorio: Trento
Periodo di accompagnamento: 18 mesi

Azioni:
Individuazione di alcune famiglie con persone
disabili a carico, disponibili a investire in questo
nuovo modello di “Dopo di Noi”.
• Avvio di un dialogo costruttivo e sviluppo di una
rete di reciproche responsabilità con le istituzioni locali, il mondo profit e la cittadinanza.
• Avvio della “bolletta del cuore”: sottoscrizione
da parte di 1500 famiglie di contratti con la
locale utilities energetica che riconosce alla
cooperativa un contributo proporzionale ai loro
consumi per sostenere il progetto.
• Trasferimento di 8 disabili in due appartamenti
ottenuti in affitto.

•

Alcuni ragazzi alle prese con il percorso di autonomia.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

38.250

252.170

6

32

Volontari

6

Nuovi

Ore

Beneficiari

Auto

volontari

donate

diretti

Sostenibilità

5

8580

8

dal 2018
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SIMBIorti
di Cadore Società Cooperativa Sociale – Valle di Cadore (BL)
In un difficile contesto di montagna si introducono la coltivazione di carciofi
e di alcune particolari qualità di mais in via di abbandono. L’attività agricola
esprime in pienezza la sua dimensione sociale: permette l’integrazione
per chi è disabile e per chi cerca accoglienza, contrasta lo spopolamento
dell’area e salvaguardia il paesaggio.

Territorio: Provincia di Belluno
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
Preparazione di terreni dismessi e incolti.
Avvio della produzione di carciofi in quota:
maturano d’estate quando manca sul mercato
il prodotto di pianura.
• Sperimentazione della coltivazione di antiche
varietà di mais: le qualità più adatte al contesto montano verranno impiegate dal secondo
anno per la produzione di farine speciali.
• Impiego di alcuni ragazzi con disabilità nelle
attività di coltivazione e vendita dei prodotti.
• Graduale ampliamento dei terreni da coltivare e
diffusione di un modello di sviluppo sostenibile
dell’ambiente.

•
•

I prodotti della lavorazione del legno e della coltivazione dell’orto.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

16.000

120.915

12

Volontari

20
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Nuovi

Ore

Beneficiari

Auto

volontari

donate

diretti

Sostenibilità

15

1.000

50

dal 2017
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La carezza del nazareno
di Società Cooperativa Sociale Nazareno – Carpi (MO)
A farsi carico di alcuni bisogni delle persone anziane sole provvedono un gruppo di persone con disabilità psico-fisica, le stesse che sono
accudite dalla cooperativa. L’idea è già realtà. Un marchio racconta
quindi un dialogo intelligente coi Servizi Sociali del territorio e trasforma
il bisogno in opportunità, uno stile in un modello.

Territorio: Provincia di Modena
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
• Creazione dello staff per il coordinamento del
progetto.
• Registrazione del logo “La carezza del
Nazareno”.
• Erogazione del servizio alla popolazione anziana e sola di 4 comuni del modenese.

Creatività in laboratorio e logo “Manolibera”.
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Importo

Valore

Enti

Nuovi

Ore

Beneficiari

Auto

deliberato

del progetto

coinvolti

volontari

donate

diretti

Sostenibilità

6.000

21.480

4

20

1200

70

dal 2017
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“Ipovisione: spazio Help”
di Associazione Albinit – Grandate (CO)
Offrire un supporto efficace alle famiglie con un bimbo al quale è stato appena diagnosticato un grave difetto visivo per avviare senza ritardi la riabilitazione è lo scopo dello sportello attivato presso il Servizio di Oftalmologia
Pediatrica del Policlinico G.B. Rossi di Verona.
È questa la missione di una coppia di genitori che quei terribili momenti di
inadeguatezza li ha vissuti. La certificazione del format ne permetterà la
vendita ad altri istituti ospedalieri e darà continuità all’attività.

Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
• Selezionate assistenti alla comunicazione
affiancano il medico nella spiegazione della
diagnosi per descrivere in modo accessibile e
rispettoso il futuro del bambino ipovedente, per
sostenere l’avvio del percorso di riabilitazione ed inserire la famiglia nella rete dei servizi
territoriali.
• Misurazione dei risultati ottenuti e dei livelli
di soddisfazione espresse dagli assistiti per
ottenere la certificazione di un brevetto.
• Vendita del modello ad altri istituti ospedalieri.

Immagine promozionale dello spazio Help.

Importo

Valore

Enti

Nuovi

Ore

Persone

Beneficiari

Auto

deliberato

del progetto

coinvolti

volontari

donate

inserite

diretti

Sostenibilità

9.000

12.480

2

2

88

2

152

dal 2017
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Corsi di geo-storia del quartiere per studenti delle scuole
primarie
di Associazione di Promozione Sociale Quartiere Attivo - Verona
L’educazione civica ritorna a scuola. Mappe e fotografie storiche,
multimedialità e visite guidate on the road illustrano i simboli ed
i cambiamenti del quartiere e delle periferie. La didattica in lingua
inglese guida il raffronto con una città anglosassone. Si incontra così
il divenire di una comunità della quale un giorno è possibile essere
parte attiva e responsabile.

Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: 8 mesi

Azioni:
• Approfondito lavoro di ricerca storica sui quartieri cittadini.
• Ciclo di lezioni multimediali nelle scuole che
comprendono anche visite guidate per le vie
del quartiere.
• Fase test: nel corso dell’anno scolastico
2014/15 sono stati coinvolti 274 studenti.
• Nuove ricerche e nuove proposte ad altre istituti scolastici grazie alla famiglie dei ragazzi che
corrisponderanno un piccolo contributo economico che darà continuità all’attività di questa
giovane associazione incubata da Progetto di
Vita Cattolica per i Giovani.
Storia del Chievo, Classe 1° Scuola Camozzini a.s. 2014-2015.

Associazione di promozione sociale recentemente costituita dal Dr. Davide Peccantini, giovane laureato
segnalatoci da PdV-Cattolica per i Giovani, allo scopo di promuovere e valorizzare la periferia della città scaligera
tramite iniziative socio-culturali ed educative.

Importo

Valore

Enti

Nuovi

Ore

Persone

Beneficiari

Auto

deliberato

del progetto

coinvolti

volontari

donate

inserite

diretti

Sostenibilità

2.000

4.254

1

1

48

3

603

dal 2017
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Valfamily: un Sistema Famiglia Valtellina
di Cooperativa sociale Ippogrifo - Sondrio
Il sistema di welfare attuale ha educato a privatizzare i problemi ed a specializzare gli interventi, sempre più costosi e non sostenibili, secondo un
modello di consumo che erode la relazione ed isola l’individuo. Il sistema
di welfare di comunità mette al centro la famiglia, alimenta la fiducia delle
persone secondo un modello di condivisione che rafforza la coesione sociale e genera sviluppo.

Territorio: Sondrio e provincia
Periodo di accompagnamento: 18 mesi

Azioni:
Creazione del marchio “ValFamily”.
creazione di un network composto da famiglie,
enti pubblici e privati. Le prime condividono
esigenze
e
donano
proprie
risorse,
partecipando alla produzione ed organizzazione dei servizi. I secondi riscrivono l’offerta dei
servizi partendo dalle necessità reali e da una
domanda aggregata che permette di riorganizzare i servizi a costi inferiori. Gli aderenti al
network corrispondono una quota di tesseramento che consente il sostegno dello sportello.
• Attivazione di uno sportello che funge da
cabina di regia e luogo di incontro.

•
•

Marchio Valfamily.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

30.000

89.320

3

Volontari

5
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Nuovi

Ore

Beneficiari

Auto

volontari

donate

diretti

Sostenibilità

2

1.872

3.000

dal 2017
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Latte Nostrum
di Missione di Speranza e Carità Onlus - Palermo
L’avvio di un allevamento con 20 mucche per la produzione del latte grazie al lavoro delle persone scartate dalla società ma accolte nella Missione fondata nel 1991 da Biagio Conte insegna ad assumersi la
responsabilità dell’amore verso se stessi e verso le altre persone
accolte dalla Missione. Il risparmio nell’acquisto di latte permetterà di
destinare maggiori risorse per l’accoglienza di vecchie e nuove povertà.

Territorio: Palermo e provincia
Periodo di accompagnamento: 24 mesi

Azioni:
• Avvio di un allevamento con 20 mucche in una
stalla attrezzata per la mungitura.
• Raccolta del foraggio offerto gratuitamente
da alcuni coltivatori locali.
• Impiego volontario delle persone accolte.
• Produzione a regime di 75.000 litri di latte/anno
e riduzione della carenza di proteine per i 1100
poveri accolti nei tre centri della Missione.

La stalla e l’inizio dei lavori di ristrutturazione.
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Importo

Valore

Enti

Nuovi

Ore

Beneficiari

Auto

deliberato

del progetto

coinvolti

volontari

donate

diretti

Sostenibilità

30.000

777.000

3

80

72.000

1.000

da fine 2017
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Nessuno Escluso 2015
di ACLI Provinciali di Verona – Verona
Dopo Borgo Nuovo e Borgo Roma il servizio di “dopo scuola” approda nel
quartiere di S. Massimo e nel Comune di Nogarole Rocca. Comuni, parrocchie, associazioni e giovani volontari si coinvolgono in una rete di responsabili e produttive relazioni; condividono spazi, costi e servizi; combattono
l’evasione scolastica. Il modello è auto sostenibile e coniuga con efficienza
gratuità e partecipazione.

Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: 9 mesi (anno scolastico 2015/2016)

Azioni:
Avvio del servizio di “dopo scuola” nel quartiere di S. Massimo con l’impiego di una ragazza
disoccupata e di giovani in servizio civile.
• Apertura di uno sportello psicologico a Borgo
Roma, già sperimentato nel quartiere di Borgo
Nuovo.
• Attivazione del laboratorio sportivo e di
quello artistico a Borgo Nuovo e nel Comune di
Nogarole Rocca, già sperimentato nel quartiere
di Borgo Roma.
• Destinazione di una quota del 5 per mille e del
tesseramento ACLI Verona per il sostegno del
progetto dopo la fase di sperimentazione; prosecuzione della campagna “Adotta uno studente”, rivolta alle persone che usufruiscono dei
servizi ACLI, a favore degli studenti con maggiore difficoltà economica.

•

Bambini e ragazzi al lavoro nello spazio “Nessuno escluso”.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

10.000

34.821

13

Volontari

18
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Nuovi

Ore

Persone

Beneficiari

Auto

volontari

donate

inserite

diretti

Sostenibilità

7

1.900

1

141

da fine 2017
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Il Pane a chi serve 2.0: costruire reti solidali per una
nuova cultura della condivisione
di ACLI Provinciali di Roma - Roma
Trasformare il costo dello smaltimento del pane invenduto in valore nutritivo, relazionale ed economico; il costo sociale della povertà
materiale e della solitudine nell’opportunità di un incontro; gli individui in comunità; i salvati in salvatori. Nella capitale, ogni giorno, il 10
% del pane prodotto (circa 20 tonnellate) rischia di essere buttato.
Per contro il 10% della popolazione cittadina non mangia in maniera
adeguata. Fare incontrare queste esigenze richiede un’intelligente lettura
della realtà, una saggia applicazione della tecnologia, unita a spirito
di gratuità e di sussidiarietà.

Territorio: Roma
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
Accordo con 35 fornai per la raccolta del pane
invenduto.
• Allargamento della rete delle realtà solidali da
servire.
• Ampliamento e formazione della base di
volontari e creazione di un marchio.
• Introduzione di tecnologie web based
e mobile friendly per la georeferenziazione
e il miglior matching di domanda e offerta.

•

Promozione dell’iniziativa sul territorio e raccolta del pane.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

29.000

73.645

65

40

Volontari

5

Nuovi

Ore

Persone

Beneficiari

Auto

volontari

donate

inserite

diretti

Sostenibilità

15

1.440

1

2.000

dal 2017
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In cammino
de La Nuova Arca Società Cooperativa Sociale - Roma
Una casa è il punto d’appoggio. Le famiglie che ti accompagnano sono la
forza. Il lavoro è la leva per rialzarsi e ritrovare la dignità.
Quella di madre che cura l’educazione e il bene dei propri figli,
quella di persona che partecipa ad un progetto creativo più grande.
Come loro anche i soci della cooperativa sono in cammino: investono in
nuove strutture per sperimentare l’accoglienza e ampliano l’attività di
agricoltura sociale per favorire l’integrazione lavorativa e sociale delle
donne.

Territorio: Roma
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
• Apertura di una nuova casa famiglia all’interno
di un casale assegnato dall’IPAB. I lavori di ristrutturazione sono interamente finanziati con
un prestito sociale dei soci.
• Avvio della sperimentazione: accoglienza di nuclei famigliari mamma con bambino e avvio del
percorso di accompagnamento all’integrazione
lavorativa e sociale. Le persone sono seguite
da uno staff qualificato di psicologi ed operatori sociali ed affiancate da una rete di famiglie
solidali (3/4 famiglie per ciascuna mamma) per
sviluppare legami di mutua reciprocità.
• Sviluppo dell’attività di agricoltura sociale e realizzazione di un laboratorio di trasformazione
dei prodotti e di una cucina industriale per offrire nuove occasioni di lavoro e di autonomia.

Due momenti dell’agricoltura sociale, dalla coltivazione dei campi
alla vendita dei prodotti.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

25.000

128.488

3

Volontari

5
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Nuovi

Ore

Persone

Beneficiari

Auto

volontari

donate

inserite

diretti

Sostenibilità

10

1.800

1

13

dal 2017
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R.Accolti
di Coop. Soc. Servizi e Accoglienza “Il Samaritano” ONLUS - Verona
Il lavoro della terra educa e salva le persone emarginate e, al contempo,
avvia la trasformazione di chi opera nel sociale.
l concetti di impresa e di lavoro alimentano infatti una solidarietà sussidiaria e responsabile, generativa di bene comune.

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 24 mesi

Azioni:
• Formazione di base sull’orticoltura per gli operatori e gli utenti del progetto da parte dei volontari dell’Associazione Gli Orti di San Giuseppe.
• Preparazione per la coltivazione di un terreno di
8.000 mq concesso dal Comune.
• Acquisto di attrezzature e messa in opera
dell’impianto di irrigazione.
• Avvio della produzione di colture orticole ed
inserimento di 7 persone svantaggiate segnalate dai servizi sociali. Una persona svantaggiata
sarà inserita dal III anno di attività.
• Vendita dei prodotti agricoli direttamente in un
punto vendita adiacente alla Parrocchia di S.
Massimo e in mercatini a KM zero; fornitura al
catering sociale Gusto Solidale collegato alla
cooperativa il Samaritano.
• Accordi distributivi con Gruppi di Acquisto
Solidale e la cessione di parte della produzione al catering “Gusto Solidale” gestito dalla
cooperativa stessa

Avvio dei lavori di bonifica degli appezzamenti di terreno destinati
al progetto.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

40.000

185.278

5

42

Volontari

4

Nuovi

Ore

Persone

Beneficiari

Auto

volontari

donate

inserite

diretti

Sostenibilità

2

9.024

1

15

dal 2020
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Miele Solidale
de Il Girasole Società Cooperativa sociale Onlus – Reggio Emilia
Lo sviluppo di un nuovo ramo d’azienda per la produzione del miele completa la riconversione produttiva della Cooperativa per l’inclusione lavorativa di
persone con disabilità.
Il miele prodotto sarà utilizzato nel laboratorio di pasticceria avviato con
successo nel 2014 e commercializzato tramite il circuito delle cooperative
sociali e dell’associazionismo reggiano e del commercio equosolidale
in Italia (Botteghe nel mondo).

Territorio: Reggio Emilia e provincia
Periodo di accompagnamento: 24 mesi

Azioni:
Installazione di 30 arnie di api sui terreni nei
comuni di Vezzano sul Crostolo e Villa Masone
(Re) in comodato d’uso gratuito.
• Predisposizione del laboratorio di smielatura e
confezionamento nei locali della Cooperativa.
• Inserimento lavorativo di quattro persone con
disabilità.
• Pubblicazione di materiale informativo e di un
nuovo sito web per promuovere l’apicoltura
attraverso corsi e laboratori ai giovani ed alle
scuole.

•

Apiario Monte del Gesso.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

7.000

85.380

3

Volontari

5
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Ore

Persone

Beneficiari

Auto

donate

inserite

diretti

Sostenibilità

2080

4

11

dal 2017
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Bar BESO
di Consorzio Laboratorio del caffè - Soc Coop. sociale Onlus Cinisello Balsamo (MI)
È la vetrina, il punto vendita e di degustazione in Via Padova 36 a
Milano. A monte, un’attività di impresa sociale gestisce l’intera filiera del
caffè secondo le istanze del commercio equo-solidale.
Un prodotto di alta qualità, biologico, integralmente riciclabile è garanzia
di inclusione lavorativa di persone svantaggiate e di sostegno,
in un prossimo futuro, di altri progetti socio-assistenziali del Consorzio
Farsi Prossimo, espressione della Caritas Ambrosiana.

Territorio: Milano e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi, concluso

Azioni:
• Avvio del centro di lavorazione, incapsulamento del caffè FAIR Trade, produzione delle capsule, stoccaggio e spedizione del prodotto finito
presso lo stabilimento di Robbiate. Previsto l’inserimento di 2 persone.
• Apertura del Bar Beso 6 giorni su 7 per la vendita al dettaglio e delle macchinette e delle
capsule di caffè per il consumo casalingo con
l’inserimento di 2 persone.
• Attivazione di un centro di assistenza tramite
call center presso il carcere di Bollate con l’inserimento di 2 persone.
• Sviluppo di una rete commerciale attraverso il
circuito del commercio equo-solidale.
Punto vendita/Bar Beso a Milano.
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Importo

Valore

Enti

Persone

Beneficiari

Auto

deliberato

del progetto

coinvolti

inserite

diretti

Sostenibilità

30.000

101.600

15

2

12

da fine 2017
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Merchandising museale
di D-Gusto Cooperativa Sociale Onlus - Verona
Una rete di enti profit e non profit condivide reciproci interessi e
responsabilità contribuendo a generare un modello di servizio sociale autosostenibile che valorizza il patrimonio storico-artistico, promuove i prodotti
biologici locali ed offre una prospettiva di lavoro a persone disabili.

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 18 mesi

Azioni:
• Costituzione della Cooperativa nel 2014 per
mano dei volontari di AIAS Verona.
• Ottenimento del comodato d’uso da ATER
Verona della chiesa di S.Maria della Giustizia
Vecchia in piazza San Zeno.
• Predisposizione e realizzazione di un programma di attività espositive e museali.
• Avvio di un’attività di commercializzazione di
prodotti biologici per conto di una rete di produttori locali e dei manufatti in ceramica e
legatoria realizzati dai ragazzi disabili dell’AIAS.
• Attivazione di esperienze di lavoro per i ragazzi
con disabilità lieve altrimenti esclusi dalle liste
di collocamento mirato e da percorsi alternativi
di inserimento lavorativo a causa di un vuoto
normativo e socio sanitario.
• Inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Inaugurazione del Corner commerciale, e mostra con la quale è stata
inaugurata la Galleria Giustizia Vecchia.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

30.000

94.572

4

Volontari

4
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Nuovi

Ore

Persone

Beneficiari

Auto

volontari

donate

inserite

diretti

Sostenibilità

2

1.872

3

74

dal 2017
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Inserimento lavorativo protetto
di Cooperativa Sociale Sonda Onlus – Altivole (TV)
Lo sviluppo dell’attività di fattoria didattica e di agricoltura sociale offre la
possibilità alle persone con autismo accolte di sperimentare la terapia del
lavoro, per misurarsi e relazionarsi con gli altri. È anche un percorso che
conduce alla futura e responsabile autonomia dai genitori in un contesto
protetto ed autosostenibile.

Territorio: Provincia di Treviso
Periodo di accompagnamento: 20 mesi

Azioni:
• Ampliamento dell’allevamento del pollame e
avvio di un allevamento di suini.
• Avvio della coltivazione di radicchio ed asparagi trevigiani in un ettaro di terreno in affitto.
• Avvio della produzione di miele, marmellate, sott’oli e salumi grazie all’allestimento di
un laboratorio di trasformazione dei prodotti
alimentari.
• Sviluppo dei canali distributivi al dettaglio:
punto vendita diretto fisico ed on-line, accordi
con Gruppi di Acquisto Solidale e con una rete
di qualificati ristoratori locali.

Un ragazzo mostra orgoglioso il frutto del suo lavoro.

Importo

Valore

deliberato

del progetto

28.000

251.330

46

Volontari

4

Nuovi

Ore

Persone

Beneficiari

Auto

volontari

donate

inserite

diretti

Sostenibilità

8

10.400

4

62

dal 2020
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Impresa formativa per il benessere
di FORMEL VENETO Impresa Sociale - Treviso
La distanza scuola-lavoro crea uno spazio di reciprocità e di responsabilità che interpella attori economici, istituzioni e giovani studenti rispetto ad
un modello di welfare generativo che produce valore e si auto-sostiene;
valorizza il territorio e la sua comunità; promuove una politica attiva per il
lavoro. Con queste premesse, dopo la felice esperienza del Ristorante
formativo di Isola della Scala, il metodo “Impresa formativa” si rivolge agli
allievi dei corsi di “Operatore del benessere” dei Centri ENAIP Veneto.

Territorio: Regione Veneto
Periodo di accompagnamento: 24 mesi

Foto scattata durante la NOTTE BIANCA di Adria per la promozione
del progetto LE ELIADI - Centro Benessere

Azioni:
• Accordo di partenariato con un hotel di Adria
(Ro) dotato di Centro benessere attrezzato.
• Predisposizione di pacchetti turistici che integrano l’offerta ricettiva col servizio benessere
e conseguente riconoscimento delle revenue.
• Apertura del centro benessere anche al pubblico esterno.
• Inserimento in “assetto lavorativo” con
contratti occasionali a chiamata o voucher
INPS - Lavoro accessorio (per le ore extracurriculari) di ex-allievi e di allievi del III anno
del Corso di Operatore del Benessere (Estetica e Acconciatura) di ENAIP Veneto. L’esperienza sul campo, in un contesto aziendale a
contatto con veri clienti, mira ad agevolare
il loro ingresso nel mondo del lavoro.

Importo

Valore

Enti

Persone

Beneficiari

Auto

deliberato

del progetto

attivati

inserite

diretti

Sostenibilità

40.000

543.540

3

4

504

dal 2020
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Pane quotidiano
di Idea Nostra Onlus Società Cooperativa - Vicenza
Il lavoro è la risposta al bisogno di restituire dignità a giovani prossimi alla
maggiore età, senza famiglia e sostegno economico. Il fare impresa è il
metodo per trasformare l’emergenza in un’opportunità. Fare rete dimostra
come l’essere squadra ed il condividere comuni obiettivi, ripartisca i compiti, ottimizzi le fatiche e moltiplichi il successo. Il laboratorio del pane, il
negozio ed il bar, promuovono i sapori e le bellezze artistiche della città di
Palladio, attivando anche positive sinergie economiche in favore del territorio e della comunità.

Territorio: Vicenza
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
Allestimento di un laboratorio di panificazione
nel Villaggio SOS di Vicenza.
• Allestimento di un negozio con annesso bar
presso la Basilica palladiana di Vicenza in accordo con il comune.
• Costituzione di una cooperativa sociale di
produzione lavoro, diretta emanazione di
Villaggio SOS Vicenza, col diretto coinvolgimento nella compagine sociale dei ragazzi maggiorenni protagonisti del percorso di formazione
e lavoro previsto dal progetto.
• Avvio della produzione di: pane con farine
speciali, brioches, biscotti e particolari prodotti
dolciari per diabetici, in collaborazione con
un’altra giovane start-up.
• Avvio di un servizio di consegna a domicilio con
le biciclette per tutti i clienti del centro.
• Promozione del prodotto con particolare
attenzione ai ristoratori del centro storico.

•

Il negozio allestito presso la Basilica palladiana di Vicenza.

Una bella rete di solidarietà
Un architetto ha progettato gratuitamente il punto
vendita. Alcune aziende hanno offerto l’impastatrice, il forno, un furgoncino, la macchina del caffè.
Altre finanziano i corsi di formazione per i ragazzi.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

40.000

910.958

6

48

Volontari

24

Nuovi

Ore

Persone

Beneficiari

Auto

volontari

donate

inserite

diretti

Sostenibilità

6

4.000

13

119

dal 2020
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Cinema Teatro Busan
di Parrocchia di S. Maria Assunta – Mogliano Veneto (TV)
Il cinema teatro della Parrocchia di Mogliano Veneto è stato voluto nel primo dopoguerra dall’allora Parroco Don Felice Busan per offrire alle nuove
generazioni l’opportunità di partecipare alla ricostruzione di nuovi ideali
e di pace sociale. Lo sviluppo dell’attività diventa occasione di motivato
impegno per molti volontari, di approfondimento culturale ed aggregazione
sociale per la comunità, opportunità di lavoro per i giovani.

Territorio: Mogliano Veneto (Tv)
Periodo di accompagnamento: 18 mesi

Azioni:
• Incarico della Direzione artistica ad un
esperto professionista per una programmazione di qualità a costi contenuti.
• Formazione e lavoro a giovani artisti, tecnici
e operatori dello spettacolo. Alla persona già
assunta si affiancano altri 9 collaboratori con
voucher a chiamata. Tra i molti giovani coinvolti
negli spettacoli alcuni, concluso il corso di sceneggiatura, partecipano alla prossima mostra
del cinema di Venezia con un proprio cortometraggio.
• Avvio di progetti didattico - artistici che coinvolgono le scuole di ogni ordine e grado.
• Avvio di un programma di formazione del
pubblico che unisce alle proiezioni attività di
approfondimento delle tematiche trattate.
• Ampliamento e formazione della base volontaria.

La platea del teatro durante una serata; un manifesto cinematografico.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

13.000

227.200

3

Volontari

23

Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2015

Nuovi

Ore

Persone

Beneficiari

Auto

volontari

donate

inserite

diretti

Sostenibilità

20

7.740

9

3000

dal 2017
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Fiori all’occhiello
di Associazione di promozione sociale La Rotonda – Baranzate (MI)
Nel comune più multietnico d’Italia, in un quartiere di 3 Kmq,
convivono persone di 72 diverse etnie. Qui, nella “babele alle porte di Milano”, il lavoro e l’arte sartoriale restituiscono dignità alla persona, oltre le
disuguaglianze, attraverso le differenze. Lungo questo tracciato, un laboratorio di Parrocchia condotto da volontari con grande idealità, si trasforma in un’impresa sociale e accetta la sfida delle competenze ed il confronto col mercato più ampio per poter offrire concrete e stabili possibilità
di inserimento lavorativo.

Territorio: Provincia di Milano
Periodo di accompagnamento: 18 mesi

Azioni:
Avvio del laboratorio di sartoria all’interno dei locali
offerti in comodato dal Comune, riqualificati ed
attrezzati dalla Parrocchia.
• Investimento nella formazione sartoriale di
donne straniere residenti nel quartiere e promozione
dell’autoimprenditorialità.
• Sviluppo dell’attività di produzione di capi a marchio
“FioriAll’Occhiello”, di abbigliamento per conto terzi
e di restyling e riparazioni sartoriali.
• Apertura di un social market per la vendita di vestiti
ed accessori usati, nuovi da stock e dei prodotti
a marchio “FAO”. Qui è possibile anche barattare
l’acquisto offrendo altri prodotti di pari valore
o pacchetti di ore/volontariato in quartiere.
• Attivazione di un magazzino per lo stoccaggio di
stoffe ed indumenti usati offerto in comodato d’uso
gratuito da un privato.
• Attivazione di un canale di vendita on line e di nuovi
accordi commerciali per l’allargamento della base
distributiva dei prodotti a marchio FAO.

•

Samantha Lentini, mostra una delle creazioni del laboratorio.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

40.000

201.456

7

50

Volontari

10

Nuovi

Ore

Persone

Beneficiari

Auto

volontari

donate

inserite

diretti

Sostenibilità

5

4.800

13

35

dal 2018
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Famiglia Italia
di Fondazione Figlie dell’Amore di Gesù e Maria (FAGEM) - Chieti
La coltivazione, l’allevamento, la produzione di vino, carne, latte, latticini e
formaggi si collegano ai percorsi di accoglienza, formazione e integrazione per persone e famiglie in difficoltà accolte nella comunità del Villaggio
della Speranza. Il potenziamento della stalla costituisce la fase iniziale di
un processo quinquennale di sviluppo dell’azienda agricola che va oltre
l’etichetta. Profit-Non Profit sono classificazioni forse ormai superate, di
certo compresenti e contigue in una realtà di impresa che non “ha” ma “è”
responsabilità sociale.

Territorio: Chieti e provincia
Periodo di accompagnamento: 18 mesi

Azioni:
Messa a disposizione di 80 ha di terreno di
proprietà per la coltivazione a seminativo, vigne
ed ulive.
• Affidamento della gestione dell’attività agricola alla Cooperativa DoMiFa, emanazione dello
stesso istituto religioso.
• Ampliamento e rilancio dell’attività di allevamento di bovini per la produzione di latte con il
graduale incremento dei capi di bestiame dagli
attuali 25 in lattazione a 50 in un triennio.
• Formazione al lavoro agricolo rivolte a soggetti svantaggiati, famiglie e giovani, ospiti delle
strutture di accoglienza di FAGEM o comunque
residenti nell’area.
• Vendita diretta dei prodotti al consumatore
locale.

•

Preparazione del terreno destinato alla coltivazione.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

40.000

446.800

2

Volontari

2

Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2015

Ore

Persone

Beneficiari

Auto

donate

inserite

diretti

Sostenibilità

4.680

6

50

dal 2019
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Nuovo sviluppo per la “Stoffa dei sogni”
di Associazione Mine Vaganti – Verona
Il teatro, la danza, la letteratura e la ricerca sulla psiche creano spazi relazionali che curano il disagio dei ragazzi ed alimentano un percorso di crescita
che valorizza le risorse della persona.
L’autofinanziamento raggiunto con le attività laboratoriali già avviate accompagna l’attuale fase di sviluppo e crea i presupposti affinché
l’idea a suo tempo segnalata da Progetto di Vita - Cattolica per
i Giovani diventi occasione di lavoro per tre giovani laureate e testimonianza di un “fare impresa” che pone al centro la persona traducendo competenze di giovani in cerca di futuro in innovative forme di
attenzione sociale.

Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: 18 mesi

Azioni:
• Prosecuzione delle attività avviate nel 2014
presso due scuole primarie della provincia
veronese creando 24 laboratori nel biennio
scolastico 2015/16 e 2016/17, con quote
crescenti di auto finanziamento
• Estensione dell’attività a tre nuove scuole
e l’attivazione di ulteriori 25 laboratori.
• Formazione di un collaboratore attraverso
un’esperienza professionale sul campo

Alcuni lavori realizzati dai bambini.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

14.000

27.262

7

52

Volontari

1

Nuovi

Ore

Persone

Beneficiari

Auto

volontari

donate

inserite

diretti

Sostenibilità

1

135

3

553

dal 2018

Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2015

Intraprendere nel Sociale - Ambito Inserimento Lavorativo • 2015

Vesti il tuo domani
di Associazione Pianzola Olivelli – Cilavegna (PV)
Grazie all’avvio di un’attività di recupero e vendita di indumenti usati, donne
provenienti da situazioni di violenza famigliare, sfruttamento e disagio socio-economico, sperimentano il lavoro, l’unico percorso di integrazione sociale che permette loro di valorizzare la propria dignità, potenziare le capacità personali e ricostruire l’autostima minata dalle esperienze di vita vissute.

Territorio: Provincia di Pavia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Banner dell’associazione Pianzola Olivelli.

Azioni:
• Allestimento di un laboratorio per lavare, stirare e riparare indumenti usati accanto alla loro consolidata
attività di raccolta.
• Coinvolgimento di volontari esperti del settore tessile e della produzione di abbigliamento per formare e
accompagnare il lavoro delle donne.
• Vendita dei vestiti in loco e attraverso canali on-line in vista della futura apertura di un punto vendita nel
vicino centro urbano.

Importo

Valore

deliberato

del progetto

7.000

28.000

Volontari

1

Nuovi

Ore

Persone

Beneficiari

Auto

volontari

donate

inserite

diretti

Sostenibilità

1

1.200

2

20

da fine 2017

Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2015

53

Intraprendere nel Sociale - Ambito Inserimento Lavorativo • 2015

Ponte
di Mag Società Mutua per l’Autogestione - Verona
L’imprenditorialità rischia di essere il talento inespresso di tanti,
ignorata dal mondo dell’istruzione e forse mai troppo centrale quando si
affronta il tema del lavoro. L’imprenditorialità è lo spazio della competenza
e della responsabilità, dove la conoscenza sublima nel saper fare e nell’autonomia. Dopo i positivi risultati ottenuti nel 2013 con l’avvio di 11 nuove
imprese, si rinnova questo percorso formativo e di accompagnamento al
lavoro rivolto a ragazzi che hanno voglia di intraprendere per creare prima
di cercare lavoro.

Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: 24 mesi

Azioni:
• Elaborazione di un percorso di formazione in
due cicli annuali di 48 ore ciascuno sui temi
dell’agire imprenditivo in un’ottica di Economia
sociale.
• Promozione dell’iniziativa tramite campagna
informativa specifica e due workshop pubblici.
• Selezione di 20 partecipanti per ciascun ciclo,
in collaborazione con l’Università di Verona
Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia e Dipartimento di Scienze Economiche
• Accompagnamento di 10 candidati allo sviluppo e alla realizzazione di un piano d’impresa
con l’obiettivo di avviare almeno 5 nuove imprese sociali che offrano opportunità lavorative
sostenibili per una decina di giovani.
Immagine inserita nell’opuscolo di presentazione del percorso di
formazione e accompagnamento alla prospettiva dell’autoimpresa
per laureandi/e.
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Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

15.000

50.862

3

Volontari

5

Ore

Persone

Beneficiari

donate

inserite

diretti

525

1

11
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Social Press Point
di Comunità Nuova Cooperativa Sociale - Milano
Gestire un’edicola in piazza Cordusio a Milano oggi è social. Vendere
quotidiani e riviste specializzate assieme ai biscotti del Social Cakelab
“I dolci del Paradiso” ed effettuare il servizio di consegna a domicilio e alle
aziende della zona in bicicletta, conferma il lavoro come prassi e metodo
per educare e riabilitare le persone alla cura di sè e del mondo intorno.
L’impresa diviene lo strumento per impiegare stabilmente persone “scartate” e generare valore condiviso. Il modello cooperativo è una scelta di stile,
di un’etica. E Cattolica Assicurazioni è lì, ad un passo.

Territorio: Milano
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
Costituzione della cooperativa in seno
all’Associazione Comunità Nuova Onlus di
Don Gino Rigoldi.
• Rilancio dell’attività dell’edicola con l’introduzione della vendita di biscotti, bibite, caramelle
e biglietti per i trasporti pubblici e del servizio
di consegna a domicilio. Coerentemente con
i valori della cooperativa, non saranno venduti riviste specializzate in armi, Gratta e Vinci e
biglietti della lotteria.
• Generatività: l’edicola diventa vetrina per le
attività di Associazione Comunità Nuova
Onlus e di altre realtà non profit. Con l’iniziativa
“Il sogno del mese” raccoglie fondi per realizzare ogni mese il sogno di un bambino che vive
una situazione di difficoltà.

•

L’edicola in Piazza Cordusio.

Importo

Valore

Enti

Persone

Beneficiari

Auto

deliberato

del progetto

coinvolti

inserite

diretti

Sostenibilità

20.000

42.950

2

3

15

dal 2017
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La Buona Terra
de La Buona Terra - Società Cooperativa Agricola – Reggio Emilia
Deus ex machina è sempre il Centro aiuto vita. Prima era la Perla, ora è
cooperativa agricola La Buona terra. L’attività d’impresa pone la basi di un
sistema di welfare comunitario in grado di prendersi cura della persona e
del territorio, coltivando sinergie profit/non profit per costruire un’economia solidale e sussidiaria.
Stretti a quelle delle mamme e dei loro bambini, troviamo le mani di
chi è disabile, di chi ha richiesto asilo e di chi sceglie di acquistare un
prodotto di qualità che ha il sapore di un piccolo grande riscatto.

Territorio: Provincia di Reggio Emilia
Periodo di accompagnamento: 18 mesi

Casa Accoglienza Sara.

Azioni:
• Trasformazione della Cooperativa Sociale La Perla in Società Cooperativa agricola La Buona Terra. L’attività
nata con il laboratorio di produzione di pasta fresca continua la formazione e l’inserimento lavorativo delle
donne accolte in seno alla Cooperativa Madre Teresa. L’esigenza è quella di diversificare i percorsi in funzione delle abilità di ogni persona con svantaggio.
• Preparazione e avvio della coltivazione di un terreno di 3,5 ha, attiguo alla casa di accoglienza, concesso in
comodato gratuito dal Pio Istituto Artigianelli.
• Inserimento in formazione lavoro di persone svantaggiate
• Produzione di prodotti orticoli e di erbe aromatiche secondo principi biologici e biodinamici e progressiva
acquisizione di altri terreni.
• Commercializzazione dei prodotti tramite punto vendita diretto, gruppi di acquisto solidale che coinvolgono
aziende locali e canale on-line.
• Realizzazione di un parco giochi didattico per le scolaresche in visita e per i bambini in accoglienza.
• A tendere: sviluppo di attività di “pet therapy” annessa a fattoria didattica e di ristorazione. Creazione di un
proprio marchio.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

40.000

107.400

4

56

Volontari

6

Nuovi

Ore

Persone

Beneficiari

Auto

volontari

donate

inserite

diretti

Sostenibilità

3

1.584

6

34

fine 2017
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Valemour Farm
di Cooperativa Sociale “Vale un Sogno” Onlus – Verona
Se è vero che il mercato è lo spazio ed il momento dell’ispirazione, che rende fecondo il mercato stesso; se è vero che l’impresa costituisce la formula per includere e rendere autonome attraverso il lavoro anche le persone disabili; quando l’agricoltura sociale incontra il tessile e lo scarto di
lavorazione si trasforma in colore naturale, tutto è molto più… Valemour!
Il marchio sociale di Fondazione più di un Sogno, grazie al quale i prodotti
realizzati nell’hub formativo dai ragazzi down trovano un più facile sbocco
sul mercato, consolida e rinnova il dialogo profit-non profit per rispondere
ai bisogni di autonomia anche delle persone con disabilità più grave ed alle
speranze dei loro genitori.

Territorio: Verona e Provincia
Periodo di accompagnamento: 24 mesi

Azioni:
• Sviluppo di una produzione agricola e di trasformazione dei prodotti
• Ricerca e sviluppo di un’attività di recupero degli scarti delle coltivazioni per l’estrazione di
colori naturali
• Avvio di una produzione di tessuti e prodotti di
abbigliamento con colori naturali ed ecosostenibili.
• Inserimento in contesto lavorativo protetto di
persone con disabilità intellettiva medio-grave.
• Nuovo sviluppo del Marchio Valemour e commercializzazione di prodotti alimentari, tessili e
di abbigliamento nonché di colori naturali.

Immagini di ragazzi al lavoro.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

50.000

238.400

3

Volontari

4
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Ore

Persone

Beneficiari

Auto

donate

inserite

diretti

Sostenibilità

3.840

6

12

dal 2018
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Inserimento lavorativo in Reverse
di Reverse Impresa Sociale - Verona
La proposta imprenditoriale di tre giovani laureati, combina sostenibilità
economica dell’impresa e impatto sociale. In un laboratorio creativo aggrega professionalità eterogenee, ricicla materiali di scarto e realizza elementi
di arredo, allestimenti ed installazioni artigianali a basso impatto ambientale. Promuove così i temi dell’artigianato, dell’economia di relazione, della
tutela ambientale e crea valore condiviso per la comunità e opportunità di
lavoro per persone in cerca di riscatto.

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 24 mesi

Azioni:
• Gestione efficiente dello spazio di coworking
dove lavorano professionisti, hobbisti e associazioni che condividono interessi comuni
rispetto ai temi della sostenibilità ambientale e
sociale del fare impresa.
• Potenziamento della linea di produzione di
arredi e soluzioni personalizzate per committenti privati, allestimenti per negozi ed eventi
fieristici/aziendali
• Avvio della produzione in serie limitata di
piccoli complementi di arredo.
• Inclusione lavorativa di una persona in regime
di semi libertà del carcere di Montorio.

Gli ideatori del progetto Reverse e alcuni complementi d’arredo
realizzati.
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Importo

Valore

Persone

Beneficiari

Auto

deliberato

del progetto

inserite

diretti

Sostenibilità

30.000

177.000

1

10

dal 2018
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Nuovo sviluppo
de Il Ponte Cooperativa Sociale arl – Schio (VI)
Due settori produttivi: un’erboristeria biologica con confezionamento di infusi e spezie a proprio marchio e per conto terzi; il confezionamento e assemblaggio di materiale plastico, biodegradabile e meccanico.
Un’unica impresa: vivere del proprio lavoro ed inserire, in oltre 30 anni
di attività, più di 200 persone svantaggiate in aziende del territorio.
Il percorso che porta alla riformulazione in chiave generativa del sistema
di welfare passa da testimonianze come questa, dove lo strumento impresa collabora attivamente con i servizi sociali del territorio, Comuni, istituti
scolastici, altre cooperative ed associazioni per creare lavoro, valore e bene
comune.

Territorio: Provincia di Vicenza
Periodo di accompagnamento: 24 mesi

Azioni:
• Allestimento di nuovi spazi a contaminazione
asettica per la lavorazione e il confezionamento di prodotti alimentari biologici
• Acquisto di una macchina semi automatica per
il confezionamento per permettere di valorizzare, e non si escludere, le capacità lavorative
residue di persone con disabilità
• Riduzione dei tempi di evasione delle commesse, in costante crescita nel settore alimentare
biologico, per garantire la continuità occupazionale dei 50 dipendenti e favorire ulteriori nuovi
inserimenti di persone svantaggiate.

Operatori, utenti e volontari della Cooperativa con i prodotti di
erboristeria, sopra, e nel laboratorio di confezionamento e assemblaggio, sotto.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

30.000

167.500

3
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Volontari

1

Ore

Persone

Beneficiari

donate

inserite

diretti

900

3

53

59
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Officina Sartoriale Scalabriniana
di Associazione Internazionale Scalabriniana Humilitas onlus - Roma
Contesto: la capitale, 65.000 persone, 22 comunità latino americane.
Opportunità: mercato etnico e del riuso creativo di abbigliamento
scartato.
Criticità: il lavoro irregolare.
Proposta: professione sarta.
Condizione: mamma disoccupata.
Logica: sussidiarietà.
Strumento: impresa.
Prodotto: valore, autonomia, legalità, dignità.
Obiettivo: integrazione.
Indicatore: bene comune.
Le risorse? Humilitas

Territorio: Roma
Periodo di accompagnamento: 16 mesi

Azioni:
• Formazione sartoriale per 20 mamme italiane
ed immigrate inoccupate.
• Avvio di un laboratorio di sartoria con la duplice funzione di hub formativo e di incubatore di
iniziative imprenditoriali. In una logica di sussidiarietà circolare, il 10% dei ricavi delle vendite
realizzate dalle esperienze di impresa avviate
nel primo anno servirà a finanziare i percorsi
professionalizzanti e di auto-imprenditorialità
dell’anno successivo.

Immagine promozionale dell’attività sartoriale.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

22.000

42.827

7

60

Volontari

12

Ore

Persone

Beneficiari

Auto

donate

inserite

diretti

Sostenibilità

1.283

10

20

fine 2017
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Bandi 2015

BANDO GREST 2015
Ambito

Educazione
istruzione

Numero

Importo

Valore dei

Enti

Volontari

Ore

Beneficiari

iniziative

deliberato

progetti

coinvolti

impegnati

donate

diretti

101

70.000

977.000

155

4.930

-

14.387

Numero

Importo

Valore dei

Enti

Volontari

Ore

Beneficiari

iniziative

deliberato

progetti

coinvolti

impegnati

donate

diretti

3

6.000

25.250

3

47

3.300

37

BANDO AGESCI 2015
Ambito

Educazione
istruzione
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Bando Grest Verona 2015

Fondazione Cattolica Assicurazioni per il quarto anno consecutivo ha voluto sostenere manifestamente i Grest
organizzati dalle Parrocchie della provincia e della Diocesi di Verona nell’estate 2015, in considerazione del loro
valore educativo, che coniuga la dimensione religiosa con quella ricreativa.
Il GREST è infatti un’esperienza estiva caratterizzata da una intensa forza educativa, basata sulla convivenza di
ragazzi e ragazze di diverse età e animatori che insieme giocano, imparano, lavorano, si divertono. Si differenzia
dalle altre proposte ricreative per la sua particolare attenzione alla dimensione religiosa che traspare dal clima
educativo ed armonizzata con il tema e la struttura organizzativa.
I ragazzi si sentono protagonisti di una storia che loro stessi costruiscono giorno per giorno, con la collaborazione di animatori, adulti, genitori. La quotidianità li porta a conoscenza del valore del dono, vedendo ragazzi poco
più grandi dedicare loro, gratuitamente e con gioia, il proprio tempo.
Nell’anno 2015 sono state accolte 101 richieste, per un impegno totale di € 70.000.
Questi contributi hanno permesso lo svolgersi delle attività del Grest, che hanno visto il coinvolgimento di 231
operatori retribuiti, ma soprattutto di 4.930 volontari, nella gestione di 14.387 bambini nel solo territorio veronese, al quale l’intervento è rivolto.
Le domande sono state valutate alla luce dei 5 principi della DSC che il Consiglio di Amministrazione ha introdotto come criterio di analisi. I dati contenuti nelle richieste sono stati elaborati in appositi indici in grado di rappresentare “quantitativamente” valori tipicamente “qualitativi”. In tal modo la Fondazione ha cercato di rendere
oggettivo ciò che il contesto culturale attuale considera solo soggettivo, intendendo in tal modo evidenziare la
valenza universale di tali valori.
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Tutte le immagini sono tratte dai Grest realizzati nella provincia di Verona.
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Bando Grest 2015: elenco dei 101 interventi della Fondazione alle Parrocchie della
Provincia e della Diocesi di Verona.
NOME

LOCALITÀ

NOME

LOCALITÀ

Parrocchia San Zeno vescovo

Desenzano Del Garda (BS)

Parrocchia S. Teresa del Bambino Gesù

Verona

Parrocchia di San Martino in Bagnolo

Nogarole Rocca (VR)

Parrocchia Sant’Antonio di Padova

Terranegra - Legnago (VR)

Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli

Poiano (VR)

Parrocchia Santa Maria Assunta

Manerba del Garda (BS)

Parrocchia Gesù Divino Lavoratore

Verona

Parrocchia di Oppeano

Oppeano (VR)

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù

Domegliara (VR)

Parrocchia Santa Maria Regina

Verona

Parrocchia Maria Immacolata in Strà

Colognola ai Colli (VR)

Parrocchia S. Zeno in S. Maria Assunta

Cerea (VR)

Parrocchia S. Barnaba Apostolo

Grezzana (VR)

Unità Pastorale di Rivoli - Gaium e Canale

Rivoli Veronese (VR)

Parrocchia Natività di San Giovanni

Cadidavid (VR)

Parrocchia San Martino di Tours

Negrar (VR)

Parrocchia San Bartolomeo

Perzacco di Zevio (VR)

Parrocchia Sant’Antonio Abate-Chievo

Verona

Parrocchia Esaltazione Santa Croce

Verona

Parrocchia di San Zeno Vescovo

Cellore d’Illasi (VR)

Parrocchia di Ognissanti

Marzana (VR)

Parrocchia S. Ambrogio

S. Ambrogio di Valpolicella (VR)

Parrocchia San Giorgio

Illasi (VR)

Parrocchia Maternità della B. Vergine

Montecchio - Negrar (VR)

Parrocchia S.Anna D’Alfaedo

S.Anna D’Alfaedo (VR)

Parrocchia San Martino Vescovo Avesa

Avesa (VR)

Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli

San Pietro di Morubio (VR)

Parrocchia S. Biagio V. e M.

Desenzano Del Garda (BS)

Parrocchia San Pietro Apostolo

Valeggio sul Mincio (VR)

Parrocchia Madonna della Salute

Verona

Parrocchia Santi Filippo e Giacomo Apostoli

Parona (VR)

Parrocchia Natività Maria Santissima

Legnago (VR)

Parrocchia Santa Maria ed Elisabetta

Grezzana (VR)

Parrocchia di San Pietro da Verona

Pescantina (VR)

Parrocchia Santa Maria Maggiore

Caprino Veronese (VR)

Parrocchia San Giacomo e Santa Giustina

Palazzolo di Sona (VR)

Parrocchia SS. Pietro e Paolo in S. Maria

Porto Legnago (VR)

Parrocchia San Giovanni Battista

Bonavigo (VR)

Parrocchia Natività di S. Giovanni Battista

Quinto di Valpantena (VR)

Parrocchia San Pellegrino Vescovo e Martire

Pellegrina di Isola della Scala (VR)

Parrocchia S. Maria Maddalena

Raldon - San Giovanni Lupatoto (VR)

Parrocchia SS. Fermo e Rustico

Colognola ai Colli (VR)

Parrocchia San Massimo di Verona

San Massimo (VR)

Parrocchia S. Antonio di Padova - Casette

Legnago (VR)

Parrocchia Santa Maria Maddalena

Novaglie (VR)

Parrocchia Sant’Anna e San Marco

Boschi San’Anna (VR)

Parrocchia Santa Maria Assunta

Pressana (VR)

Parrocchia B. Vergine del Perpetuo Soccorso Verona

Parrocchia Santi Angeli Custodi

Verona

Circolo Parrocchiale “Davide Giacomelli”

Cavaion Veronese (VR)

Circolo Noi Villafontana

Villafontana (VR)

Parrocchia S. Stefano Protomartire

S. Stefano di Zimella (VR)

Parrocchia San Clemente in Alcenago

Grezzana (VR)

Parrocchia San Zeno Vescovo

Minerbe (VR)

Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli

Isola Rizza (VR)

Parrocchia S. Maria Assunta - Castello

Brenzone sul Garda (VR)

Parrocchia di S. Giovanni Battista

San Bonifacio (VR)

Parrocchia San Pietro Apostolo

Zevio (VR)

Parrocchia di Vestenanova

Vestenanova (VR)

Parrocchia S. Apollinare Martire

Grezzana (VR)

Parrocchia San Giovanni Battista

Bussolengo (VR)

Parrocchia S. Anna

Castagnaro (VR)

Parrocchia di Angiari

Angiari (VR)

Parrocchia San Giovanni Battista

Alpo di Villafranca (VR)

Unità pastorale di S. Martino Vescovo

S. Martino B.A. (VR)

Parrocchia San Giorgio Martire

Isola della Scala (VR)

Parrocchia Sant’Anna

Lugagnano di Sona (VR)

Parrocchia San Martino in Forette

Vigasio (VR)

Parrocchia di San Giacomo Maggiore

Sustinenza di Casaleone (VR)

Parrocchia S. Maria

Castelnuovo del Garda (VR)

Parrocchia S. Zeno Vescovo

Roverchiara (VR)

Parrocchia San Pietro e Paolo

Mozzecane (VR)

Circolo Noi San Giorgio Martire

San Giorgio in Salici (VR)

Parrocchia Maria Immacolata

Verona

Parrocchia S. Pietro Apostolo

Lavagno (VR)

Parrocchia di Isola della Scala

Isola della Scala (VR)

Parrocchia S. Pancrazio e S. Caterina

Verona

Parrocchia S. Pietro in Vincoli

Grezzana (VR)

Circolo Noi San Michele

Verona

Parrocchia Santa Maria Assunta

Albaredo d’Adige (VR)

Parrocchia San Martino in Vescovo

Povegliano Veronese (VR)

Parrocchia Santi Giacomo e Anna

Vallese di Oppeano (VR)

Parrocchia di S. Martino Vescovo - Duomo

Legnago (VR)

Parrocchia Annunciazione di Maria Vergine

Colognola ai Colli (VR)

Circolo Noi Borgonuovo

Verona

Parrocchia San Lorenzo Martire

Albarè di Costermano (VR)

Parrocchia Santi Filippo e Giacomo

Bonavicina (VR)

Parrocchia SS. Nome di Maria di Azzano

Castel D’Azzano (VR)

Parrocchia SS.mo Redentore

Marchesino di Buttapietra (VR)

Parrocchia S. Maria Assunta - Golosine

Verona

Parrocchia di S. Gregorio Magno

San Gregorio di Veronella (VR)

Parrocchia Santa Lucia Extra

Verona

Parrocchia Santo Stefano

Verona

Parrocchia di Sant’Ulderico in Castel-rotto

Castelrotto di San Pietro in Cariano (VR)

Parrocchia Natività di Maria

Ronco All’Adige (VR)

Parrocchia S. Giovanni Battista in Tomba Extra

Verona

Parrocchia SS. Andrea e Sofia

Albaro di Ronco (VR)

Parrocchia San Biagio in Cogollo

Tregnago (VR)

Parrocchia Sant’Ambrogio

Tombazosana di Ronco (VR)

S. Andrea Apostolo

Sommacampagna (VR)

Parrocchia San Domenico Savio

Verona
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Bando Agesci Verona 2015

Gruppo Agesci Verona 20.

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

La Fondazione Cattolica condivide pienamente il modello educativo dell’AGESCI, che:
vede i giovani autentici protagonisti della propria crescita, orientata alla “cittadinanza attiva”
• è attenta a riconoscere valori, aspirazioni, difficoltà e tensioni nel mondo dei giovani;
• deriva da una visione cristiana della vita;
• tiene conto della globalità della persona e quindi della necessaria armonia con se stessi, con il creato, con
gli altri;
• offre alle ragazze e ai ragazzi la possibilità di vivere esperienze educative comuni, al di là dei ruoli, aiutando
a scoprire ed accogliere la propria identità di donne e uomini e a riconoscere in essa una chiamata alla piena
realizzazione di sé e all’accoglienza dell’altro;
• vive la dimensione della fraternità internazionale, che supera le differenze di razza, nazionalità e religione,
imparando ad essere cittadini del mondo e operatori di pace.
Per questo motivo la Fondazione Cattolica nel 2015 per la prima volta ha stanziato un Bando a favore dei Gruppi
AGESCI veronesi finalizzato all’organizzazione di campi di servizio.
Nell’anno 2015 sono state accolte 3 richieste, per un impegno totale di € 6.000. In maniera similare al Grest, le
domande sono state valutate alla luce dei 5 principi della DSC che il Consiglio di Amministrazione ha introdotto
come criterio di analisi.
I campi di servizio realizzati:
Gruppo Agesci Verona 20
Il campo si è tenuto a Koman (a nord dell’Albania). Sono stati sviluppati contenuti educativi sull’accoglienza del
“diverso” e sulla responsabilità del cittadino in termini di legalità, giustizia, pace e cittadinanza attiva. Il campo
ha contribuito all’espansione dello scoutismo albanese, a scoprire l’impatto che lo sviluppo socio-economico ha
sull’ambiente, ad evidenziare il volto missionario della Chiesa. Facendo esperienza in un contesto multi – religioso, sono state colte ricchezze e difficoltà, si è approfondito il valore della famiglia nella società, si è compresa
l’essenzialità come valore delle cose.
Gruppo Agesci Casaleone 1
Il campo si è tenuto a Scampia Chiaiano, ed ha affrontato i temi della legalità, giustizia e formazione civile.
Nello specifico ha dimostrato che è possibile ricostruire il senso civico di una comunità, prima nella morsa della
mafia, attraverso l’altruismo e la solidarietà. A supporto del progetto si è potuto beneficiare della collaborazione
con l’associazione “Libera associazioni, nomi e numeri contro le mafie” e interagire con persone che ogni giorno
vivono a contatto con questa problematica. Il campo ha inoltre permesso di sviluppare relazioni con la comunità ospitante ed altri volontari.
Gruppo Agesci Lugagnano 1
Il campo di servizio si è svolto su un terreno sottratto alla mafia e gestito dall’associazione Libera presso
S. Giuseppe Jato (PA). I ragazzi sono stati sensibilizzati alla legalità, alla giustizia e alla coscienza civile,
mettendo a disposizione le proprie forze ed il proprio tempo.
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Altri Progetti

ASSISTENZA SOCIALE
Numero

Importo

Valori dei

Enti

Volontari

Nuovi

Ore

Persone

Beneficiari

iniziative

deliberato

progetti

coinvolti

impegnati

volontari

donate

inserite

diretti

39

358.000

2.650.000

65

767

76

120.000

6

35.000

EDUCAZIONE ISTRUZIONE
Numero

Importo

Valori dei

Enti

Volontari

Nuovi

Ore

Persone

Beneficiari

iniziative

deliberato

progetti

coinvolti

impegnati

volontari

donate

inserite

diretti

41

286.700

3.600.000

97

378

106

60.000

9

55.000

STUDIO E RICERCA
Numero

Importo

Valori dei

Enti

Volontari

Nuovi

Ore

Persone

Beneficiari

iniziative

deliberato

progetti

coinvolti

impegnati

volontari

donate

inserite

diretti

16

181.500

980.000

24

69

8

16.000

12

160.000

ATTIVITÀ CULTURALI DI RILEVANTE VALORE SOCIALE

66

Numero

Importo

Valori dei

Enti

Volontari

Nuovi

Ore

Beneficiari

iniziative

deliberato

progetti

coinvolti

impegnati

volontari

donate

diretti

60

470.200

3.400.000

894

2.850

315

115.000

625.000
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Convivio di santa Toscana
di FEVOSS (Federazione dei servizi di volontariato socio
sanitario onlus) - Verona
Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

FEVOSS è una realtà di volontariato socio sanitario presente a Verona da quasi trent’anni. In collaborazione con enti
locali e istituzioni ha creato una rete di intervento solidale che integra i servizi sociali e sanitari offerti dal pubblico.
Nella sede sociale di Via Santa Toscana, l’azione si è estesa ai poveri ed agli indigenti e questo progetto mira proprio
ad organizzare per loro un servizio mensa. Oltre ai pasti caldi offerti, il recupero della dignità della persona avviene
attraverso le attività di socializzazione ed i percorsi di ripresa responsabile collegati.

Azioni:
Allestimento della cucina e della sala da pranzo. Alcune aziende e il Banco Alimentare di Verona donano parte delle vivande.
• Assunzione di una persona disoccupata.
• Formazione della squadra di servizio di cucina
e di sala (Corsi HACCP, Primo soccorso e sicurezza sul lavoro)
• Selezione e segnalazione della persone svantaggiate del quartiere Veronetta da parte dei
servizi sociali.
• Attività di socializzazione per gli anziani soli del
quartiere e le persone che frequentano la mensa per offrire loro momenti di integrazione e
scambio di esperienze.

•

Un momento di socializzazione in mensa.

Importo

Valore del

Enti

deliberato

progetto

coinvolti

20.000

96.000

3

Volontari

15
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Nuovi

Ore

Persone

Beneficiari

Auto

volontari

donate

inserite

diretti

Sostenibilità

10

3.000

1

150

da fine
2016
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ViAbilità
di Allegro Moderato Coop. Sociale - Milano
Territorio: Milano
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

AllegroModerato aderisce al “Sistema delle
Orchestre e di Cori Giovanili in Italia” ed opera per
affinare le qualità comunicative e relazionali della
persona con disabilità psichica e fisica attraverso
percorsi di musicoterapia d’insieme.
La cooperativa, nata oltre vent’anni fa grazie
all’intuizione di Don Sequeri, si compone oggi di
un gruppo corale, di una jazz/rock band, di gruppi
di Musica da Camera e di un’Orchestra Sinfonica
che integrano musicisti professionisti ed altri con
deficit fisici e psichici.
Nel 2013 Fondazione Cattolica ha sostenuto il
progetto “Tutta un’altra musica” grazie al quale
le persone disabili hanno donato la loro musica
ai bambini degenti del reparto di pediatria
dell’ospedale San Carlo di Milano. Da allora sono
state molte le richieste di concerti pubblici, ma
anche negli ospedali, nelle carceri, nelle scuole e
Un’immagine dell’orchestra
nelle case di riposo, luoghi solitamente segnati
dal disagio e dalla fragilità.
Attualmente sono 90 le persone con disabilità fisiche e psichiche che frequentano i corsi e che, attraverso la musica
e le esibizioni pubbliche, imparano a comunicare ed a relazionarsi col mondo esterno. Diversi di loro hanno ormai
genitori anziani, non più in grado di accompagnarli.
Il progetto ha reso possibile l’acquisto di un pulmino omologato per il loro trasporto. Si sono così evitate le spese
altrimenti necessarie per il ricorso a terzi, concentrando ogni energia nell’attività centrale dell’ente: dare dignità e valore
ai disabili attraverso la musica.
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Importo

Valore del

deliberato

progetto

25.000

72.000

Volontari

1

Nuovi

Ore

Beneficiari

Auto

volontari

donate

diretti

Sostenibilità

1

800

100

dal 2017
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Integrazione e lavoro
di CRS Cooperativa Roma Solidarietà - Roma
Territorio: Roma
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

In una città con una forte concentrazione di persone
escluse, la Cooperativa Sociale fondata da Caritas
Roma, attraverso 40 sportelli, offre una concreta
assistenza ed attenzione alle persone presenti
sul territorio che hanno bisogno di rispetto, tutela,
sostegno e difesa a prescindere dalla loro etnia
e religione. Il progetto “Integrazione e Lavoro” ha
l’obiettivo di potenziare le attività connesse al Centro di
Ascolto Stranieri di Via delle Zoccolette a Roma.

Le relazioni allo sportello.

Azioni:
• Offerta di formazione professionale e di tirocini per la responsabilizzazione ed il reinserimento lavorativo
delle persone in stato di disagio
• Ampliamento dell’offerta didattica con nuovi materiali e strumentazioni video per i docenti volontari.
Risultati attesi del periodo 2015/16:
• 72 corsi di lingua italiana
• 650 colloqui di orientamento lavorativo
• 6 tirocini professionalizzanti per l’inserimento lavorativo
• 8 interventi per rimuovere gli ostacoli alla ricerca di un’occupazione, sia di natura economica che familiare
(baby sitter, indumenti per lavoro, patente di guida).

Importo

Valore del

deliberato

progetto

60.000

142.000

Enti attivati

Volontari

Nuovi

Ore donate

volontari

2
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20

5

Beneficiari
diretti

5.200

950
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Per i poveri, per i giovani
di Stella Matutina Onlus - Verona
Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 24 mesi

120 persone con le competenze più diverse hanno
dato vita ad una singolare filiera della solidarietà, che
aiuta chi è nel bisogno realizzando opere e strumenti
affinché possano un giorno vivere autonomamente ed
essere a propria volta risorsa per altre persone disagiate.
Il progetto coinvolge giovani disoccupati nelle attività
per permettere loro di imparare lavorando entrando in
contatto, senza mediazioni, con disagi e povertà. Una
proposta innovativa che forma carattere e coscienza
ed offre a giovani che hanno rinunciato al proprio futuro di ripartire dal cuore delle competenze e alle aziende
di poter scegliere anche le competenze del cuore.

Giovani impegnati in interventi di falegnameria; un ragazzo effettua
degli interventi in muratura per la predisposizione dell’impianto
elettrico nella casa di accoglienza Regina Pacis.

Azioni:
• Coinvolgimento di giovani disoccupati e “NEET” nelle molteplici attività benefiche svolte (costruzione
di pozzi in Sud Sudan, ristrutturazione di una casa di accoglienza per anziani e profughi in Erzegovina ed
altre attività di concreta assistenza a poveri ed emarginati veronesi).
• Previsione di forme di remunerazione per i ragazzi più disagiati.
• Incontri di presentazione di quanto realizzato ad alcuni imprenditori per creare le condizioni per possibili
impieghi stabili.

70

Importo

Valore del

deliberato

progetto

15.000

180.000

Volontari

130

Nuovi

Ore

volontari

donate

20

15.600

Beneficiari diretti

10
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Istituzione di un Centro di Riferimento Regionale di III livello per
la diagnosi precoce, la diagnosi eziopatogenetica, la ricerca e il
coordinamento dei trattamenti per l’Autismo
di Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
Territorio: Veneto
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Recenti indagini epidemiologiche evidenziano un incremento dei casi di Disturbi dello Spettro Autistico negli ultimi
decenni. Attualmente ne soffre un bambino ogni 68 negli USA ed uno ogni 100-120 nati in UE.
Il mondo scientifico internazionale sta rivolgendo al riguardo una sempre maggiore attenzione e notevoli sono gli sforzi
delle associazioni dei genitori a sostegno della ricerca. La legge 134 del 18/8/2015 invita le Regioni ad individuare dei
centri di riferimento per la ricerca, la diagnosi e la cura di queste patologie.
Nell’ambito dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona, l’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile
del Policlinico G.B. Rossi si occupa di disturbi del neurosviluppo, con particolare attenzione proprio allo spettro
dell’Autismo. Grazie ad un’esperienza più che ventennale i professori Dalla Bernardina e Zoccante possono contare
oggi su una mole di dati raccolti che sistematizzati e studiati, potrebbero fornire un importante contributo per la
diagnosi precoce della malattia, e migliorare nel contempo i servizi di assistenza territoriali e i trattamenti ospedalieri.
Il Prof. Zoccante, in particolare, ha costruito nel tempo un forte collegamento con tutte le associazioni dei genitori dei
soggetti autistici del Veneto. Sono queste condizioni di competenze e relazioni con le associazioni dei malati a fare
della locale azienda ospedaliera universitaria il contesto più adatto per l’avvio a Verona di un Centro Regionale di II
livello.
Il centro si occuperà di:
• Collaborazione con i Pediatri di Famiglia per la diagnosi prococe;
• Ricerca clinica, genetica e neuroradiologica;
• Approfondimenti clinici-dignostici, valutazioni neuropsicologiche e cognitive, esami strumentali e testali;
• Trattamenti ospedalieri ed indicazioni di trattamenti specifici in contatto coi Servizi territoriali;
• Coordinamento del Tavolo Regionale per l’Autismo, che riunisce esperti e funzionari regionali per la
condivisione delle politiche più adeguate in materia;
• Collaborazione coi centri internazionali nell’ambito dei Disturbi dello Spettro Autistico.
L’azienda ospedaliera metterà a disposizione i locali e le tecnologie. Oggetto della richiesta sono i costi di 1
psicologa, 1 ricercatore clinico, oltre che di formazione e studio.
L’avvio del centro regionale risponde ad un bisogno particolarmente sentito dalle famiglie toccate da una
patologia che colpisce oramai circa 500.000 persone in Italia. La recente legge che invita le Regioni a provvedere
in tal senso non è finanziata. Ciò ne determina di fatto l’inefficacia in assenza di risorse private. Si propone di
finanziare il primo anno di attività del Centro, quello che appare più significativo e delicato per conquistare
l’apprezzamento dei pazienti e la fiducia delle Istituzioni.

Importo

Valore

Nuovi

Ore

Persone

Beneficiari

deliberato

del progetto

volontari

donate

inserite

diretti

120.000

160.000

20

3.000

4

294
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Altri contributi sino ad euro 5.000
Completano l’impegno della Fondazione nell’Ambito Assistenza Sociale 34 contributi
deliberati nell’anno per complessivi 118.000 euro. Alcuni di questi sono descritti in
seguito.

Investiamo per le Famiglie
MULTI VALORI Società Cooperativa Sociale – Verona (VR)
Avvio di laboratori di cucina, cucito e disegno che permettano di realizzare cene etniche, vestiti per bambini e calendari.
Ciò allo scopo di valorizzare le risorse di alcune donne africane in cerca
di impiego e di donne italiane colpite dalla crisi economica e creare nuove opportunità di inserimento lavorativo.

X Gara di pesca per disabili
ANA - Unità di protezione civile sez.di Verona - Squadra
Civile Medio Adige – Zevio (VR)
Il 6 Giugno 2015 si è svolta presso la Fossa del Castello di Zevio in
Piazza Santa Toscana, la X edizione della gara di pesca per ragazzi
disabili dei vari centri diurni della provincia di Verona. Oltre 130 persone hanno partecipato ad una manifestazione diventata un significativo
appuntamento annuale per disabili e volontari della protezione civile.
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Pro Monkole
Associazione Aquilia – Verona (VR)
Nell’ospedale congolose di Monkole vengono curati bambini colpiti da
anemia falciforme, una malattia ereditaria e dolorosa, molto diffusa in
quel territorio, che richiede frequenti trasfusioni con elevati rischi di infezione e di morte. Con varie iniziative, tra le quali una lotteria con ben
18000 biglietti venduti, e’ stato possibile fornire un sistema di emoaferesi che consente programmi di trasfusioni croniche in sicurezza.

Lotta alla Talassemia
Associazione per la Lotta alla Talassemia - Rino Vullo Onlus - Ferrara (FE)
L’iniziativa ha permesso di sostenere l’Associazione nell’attività di
assistenza e cura quotidiana degli ammalati e dei congiunti che da
tutta Italia raggiungono il Day Hospital Talassemia (DHT) dell’Ospedale
di Cona Ferrara, centro di riferimento regionale.

Incontro di
aggiornamento
25 Maggio 2015 ore 16
Presso Aula N° 8
S. ANNA - Cona – Ferrara

INTRODUZIONE

Fondazione Cattolica Assicurazioni • Associazione
Bilancio 2015per la Lotta alla

Talassemia - Rino Vullo - Ferrara

RELATRICE
Dr.ssa

Marisa Cova

M.O. Dipartimentale Prevenzione e
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Eos Vela
EOS - Michele Dusi onlus – Verona (VR)
L’Associazione, in collaborazione con l’unità spinale dell’Ospedale di Negrar, ha realizzato un progetto di riabilitazione che prevede la navigazione a vela condotta dagli stessi pazienti in fase post-traumatica. Si tratta
di un percorso di riabilitazione psico-fisica che stimola la responsabilità
verso di sé e gli altri attraverso il benessere di un’attività fisica svolta in
ambiente salubre.

Gazebo in piazza
A.C.A.T. - Villafranca “Castel Scaligero” – Villafranca di Verona (VR)
Con l’aiuto di un gazebo un gruppo di volontari si sono impegnati, ogni domenica e durante manifestazioni o sagre, a svolgere un servizio di promozione sociale qualificato sul tema delle dipendenze da alcol, stupefacenti e
gioco, condividendo esperienze e testimonianze di soci, conoscenti o amici
del Clubs.
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Spazio A(ma)bile
Associazione Volontari Emmanuel – Cerignola (FG)
Realizzazione di alcuni laboratori per attività manuali, espressive
e ricreative (ceramica, scrittura creativa, fotografia digitale, teatro,
musica) per 20 disabili, da parte di esperti formatori e motivati volontari partendo dall’attenta lettura dei bisogni del territorio. Vengono cosi
offerte opportunità di socializzazione e di sviluppo delle capacità
creative e comunicative.

Aggiungi un posto a tavola
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù – Novara (NO)
La Parrocchia ha affiancato alla tradizionale attività pastorale
un servizio mensa che offre quotidianamente un pasto caldo ad oltre 70
persone in difficoltà.
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Laboratori creativi per ragazzi disabili
ANFASS Onlus Verona – Verona (VR)
Con l’aiuto di 40 volontari l’associazione ha avviato nella nuova
sede laboratori creativi per favorire lo sviluppo di capacità manuali e
creative dei ragazzi disabili, nell’ottica di un loro possibile inserimento
lavorativo.

Laboratorio teatrale e di abilità artistiche
Associazione Eureka a colori Onlus – Bovolone (VR)
L’associazione ha realizzato laboratori di pittura e di abilità artistiche per
bambini disabili di età compresa tra i 7 e i 14 anni. Due adulti diversamente abili e 10 anziani hanno collaborato nel ruolo di aiuto/educatori.
Persone con differenti età e abilità hanno potuto così incrementare e
valorizzare le proprie capacità manuali, senso - percettive e creative.
Uno spettacolo teatrale da loro curato nella scenografia e nella sceneggiatura ha testimoniato alla comunità il percorso realizzato.
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I Parchi del Sorriso 2015
Rotary Club Verona – Verona (VR)
Il progetto “I Parchi del Sorriso” ha offerto giornate di svago a giovani
diversamente abili in un ambiente diverso dalla solita routine, dando
sollievo alle loro famiglie.
Le 4 giornate di uscita hanno riguardato 60 persone accompagnate da
una trentina di volontari.

Soggiorno per bambini orfani provenienti dall’Ucraina
Amici Senza Frontiere Onlus – Isola Rizza (VR)
L’iniziativa ha permesso all’Associazione di regalare a 30 bambini
provenienti da Chernobyl orfani di guerra e ai loro 3 accompagnatori,
un soggiorno durante il periodo natalizio presso famiglie di Verona e
provincia per far cambiare loro il tipo di alimentazione e farli vivere,
seppur per un breve periodo, in un ambiente non contaminato.

Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2015

77

Altri progetti - Ambito Assistenza Sociale • 2015

Donne in ascolto
Centro di Aiuto alla Vita – Reggio Emilia (RE)
Il progetto ha offerto, attraverso un’equipe specializzata di operatici, un’opportunità di accoglienza e di ascolto gratuita in favore di 35 donne che hanno
vissuto un’interruzione volontaria o spontanea di gravidanza. Nei casi più
delicati sono stati offerti percorsi di sostegno psicologico specifici per il trattamento e il superamento del trauma per consentire alle donne di tornare ad
investire sugli affetti e su nuovi progetti esistenziali.

Raccolta fondi per tre ospedali africani
Amici di Aber Onlus – Verona (VR)
Prevenzione e cura della malnutrizione infantile dell’ospedale
di Angal (Uganda) e di due ospedali situati nel nord est del Congo.
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Borse di studio 2015
di Università Campus Bio - Medico - Roma

L’Università Campus Bio-Medico promuove strutture di insegnamento universitario che integrano ricerca scientifica e di assistenza medico-sanitaria,
rispondenti alla eccellente dignità della persona
umana ed al suo diritto alla vita e alla salute.
Per sostenere studenti meritevoli ma in disagiate
condizioni economiche sono state istituite 5 borse di
studio dell’importo di 4.000 euro ciascuna rivolte a
studenti con un reddito ISEE 2014 inferiore a 30.000
euro e che hanno superato tutti gli esami e i colloqui
previsti nel piano di studi di riferimento con una media
di almeno 27/30.
Importo deliberato: 20.000

Laboratorio del Corso di Laurea in Scienze dell’Alimentazione e della
Nutrizione Umana.
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Ponti di Pace a Mostar
di Collegio Mondo Unito dell’Adriatico - Duino (TS)
Territorio: Verona - Mostar (Bosnia Erzegovina)
Periodo di accompagnamento: 24 mesi

Gli studenti del Collegio con le bandiere dei loro paesi di provenienza
sul ponte di Mostar in Bosnia.
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Una rete di 15 scuole ubicate in varie parti del
mondo offre a studenti, selezionati esclusivamente
per merito in oltre 140 Paesi, l’opportunità di
vivere un’esperienza biennale ispirata ai valori
della pace e della comprensione. Oltre ad un
piano di studi rigoroso, i ragazzi svolgono attività
che favoriscono la valorizzazione delle differenze,
rafforzano l’identità e sviluppano il concetto
di bene comune, anche attraverso concrete
esperienze di volontariato presso associazioni
benefiche locali.
La borsa di studio, unita al contributo della
famiglia e del Collegio stesso, sta permettendo
ad una ragazza veronese di frequentare il biennio
2015-17 presso il collegio di Mostar in Bosnia
Erzegovina. Il progetto formativo prevede che la
studentessa dedichi un pomeriggio alla settimana
a servizi che la metteranno in stretta relazione
con i bambini dell’orfanotrofio, del campo rom e di
alcuni centri per disabili locali. Si concluderà col
conseguimento del Baccellierato internazionale,
titolo preferenziale per essere ammessi nelle più
prestigiose università del mondo.

Importo

Valore

Enti

Nuovi

Ore

Beneficiari

deliberato

del progetto

coinvolti

volontari

donate

diretti

20.000

39.000

2

1

400

50
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Reti di sicurezza
di Associazione Genitori Piacenza4 – Piacenza
Territorio: Piacenza
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Un’associazione di Genitori si allea con la Parrocchia, le
scuole elementari e medie cittadine, l’Amministrazione
comunale, e l’Università Cattolica di Piacenza. È così che
in un quartiere in forte espansione demografica nasce
un’intensa attività formativa e di sensibilizzazione che
coinvolge 2.000 studenti, 300 genitori e 200 docenti
circa l’uso responsabile dei new media, internet e
smartphone, con particolare attenzione alle tecniche di
prevenzione e di protezione da insidie e comportamenti
illegali (quali cyberbullismo, flaming, cyberstalking,
sexting). Grazie ad un proficuo investimento su
responsabilità, partecipazione e coscienza della
comunità, l’educazione tocca la strada, raggiungendo
i ragazzi nei luoghi più frequentati: scuola, associazioni
sportive ed altri luoghi di ritrovo informali.

Alcune foto delle prime due serate del corso genitori 2.0 tenutesi
il 5 e 12 febbraio 2015.

Azioni:
Avvio del percorso formativo per genitori (300) e figli (600).
Somministrazione di 1.400 questionari e indagine su target di pre-adolescenti.
Distribuzione del Kit Docenti: una “cassetta degli attrezzi“ contenente materiale da utilizzare in autonomia
nelle classi da parte di 200 docenti.
• Messa on-line di materiale informativo sul sito web e sulla pagina facebook dell’Associazione.
• Collaborazione di alcuni stagisti della locale sede dell’Università Cattolica a supporto delle attività.

•
•
•

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

10.000

42.000

10
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Volontari

20

Nuovi

Ore

Beneficiari

volontari

donate

diretti

10

700

2.500
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Addetto alla manutenzione di macchine agricole
di Associazione CNOS-FAP Regione Lazio - Roma
Territorio: Lazio
Periodo di accompagnamento: 24 mesi

Da oltre trent’anni l’Associazione accoglie in pieno
stile salesiano ragazzi esclusi o rifiutati dalla scuola ed
offre loro corsi professionali altamente qualificati.
Un’attenta analisi del mercato del lavoro ha fatto
emergere la scarsità di figure professionali nel
comparto delle macchine agricole, un settore che ha
visto significative innovazioni tecniche negli ultimi
anni.
Da qui la scelta di avviare un percorso formativo
specifico: uno strumento per non rimandare ulteriormente l’incontro con il mondo del lavoro per 60 giovani in un biennio. Il corpo docenti sarà certificato dalla
CNHi/New Holland.

Momenti di formazione degli allievi sul campo.
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Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

40.000

690.000

5

Volontari

8

Nuovi

Ore

Beneficiari

volontari

donate

diretti

7

24.000

60

Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2015

Altri progetti - Ambito Educazione Istruzione • 2015

Roboval2016
di Associazione Verona FabLab – Grezzana (Verona)
Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

L’Associazione coniuga artigianato e tecnologia e
promuove la sensibilità al fare attraverso laboratori
pratici e di formazione professionale. Nel 2012 ha avviato
“Roboval”, una fiera dedicata alla tecnologia che nel 2015
ha raggiunto i 5.000 visitatori.
Il progetto prevede l’ulteriore sviluppo della fiera che
raccoglierà anche l’attività svolta da circa 350 ragazzi delle
scuole superiori veronesi affiancati da 5 studenti della
facoltà di informatica di Verona.
La crescita della manifestazione permetterà di proporre
il pagamento degli spazi espositivi e di un biglietto di
ingresso per autofinanziare l’iniziativa per il futuro.

Immagini dell’ultima fiera Roboval tenutasi all’arsenale di Verona
il 23-24 maggio 2015.

Importo

Valore del

Enti

deliberato

progetto

coinvolti

12.250

80.000

3

Volontari

40
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Nuovi

Ore

Persone

Beneficiari

volontari

donate

inserite

diretti

20

3.500

4

5.350
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Oltre la soglia
di Provincia Religiosa di Roma Suore Adoratrici del Sangue di Cristo – Roma
Territorio: Bari
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

I quartieri Carbonara, Ceglie del Campo e Santa Rita
Bari soffrono per la presenza della criminalità, della
corruzione e per le enormi carenze istituzionali.
In questo contesto difficile, le Suore Adoratrici
intendono dedicarsi a minori e famiglie estromesse
dalla scuola ed emarginate dalla società.
Ripropongono così il carisma della Fondatrice Santa
Maria De Mattias, analfabeta, che divenne maestra autodidatta per dare un’istruzione alle persone povere del
suo tempo e riconciliarle così anche con Dio.
Una Chiesa di periferia si pone a presidio dei nuovi
deserti esistenziali e sentinella del bene che ancora è
possibile realizzare.

Immagine del progetto “Felice a basta”.

Azioni:
• All’interno della scuola gestita dalle Suore Adoratrici, costituzione di un’equipe multidisciplinare di psicologi, medici ed avvocati per rispondere alle molteplici situazioni di disagio minorile e di maltrattamento
segnalate ai Servizi sociali;
• Erogazione di servizi di supporto psicologico per genitori e studenti; servizi ricreativi per l’infanzia e la
famiglia; assistenza all’educazione a domicilio.
• Coinvolgimento di parrocchie, istituzioni e persone di buona volontà in collaborazioni capacitative di
responsabilità, per ricucire una comunità strappata e dare sostenibilità al nuovo centro socio-educativo.

Importo

Valore del

Enti

deliberato

progetto

coinvolti

10.000

31.000

7

84

Volontari

2

Nuovi

Ore

Persone

Beneficiari

volontari

donate

inserite

diretti

5

1.300

2

90
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Incontri di formazione sulla Dottrina Sociale della Chiesa
di Fondazione Segni Nuovi - Verona
Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

“Essere Lievito nella Società” è il tema che accompagna
l’opera di promozione e sensibilizzazione ai Valori della
Dottrina Sociale della Chiesa posti a fondamento dello
stesso Gruppo Cattolica Assicurazioni.
10 nuovi circoli si aggiungono ai 90 già attivati e
coinvolgono laici, Diocesi, Uffici della Pastorale Sociale del
Lavoro e varie associazioni culturali locali.
Sono coinvolti il Collegamento Sociale Cristiano, il
Movimento Studenti Cattolici, Confcooperative ed UCID,
mentre la formazione è curata da un Comitato Scientifico
Nazionale.

Alcune locandine di presentazione degli incontri formativi sul territorio.

Azioni:
• Supporto ai 100 circoli della DSC che operano sul territorio nazionale con gratuità.
• Organizzazione del Seminario residenziale annuale dei coordinatori dei circoli territoriali.
• Costituzione di un gruppo di lavoro composto da docenti universitari che, alla luce dei principi della Dottrina
Sociale della Chiesa, elabora nuovi contributi di pensiero nelle materie di competenza di ciascuno.
• Avvio di attività formative in Polonia, Messico ed Argentina.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

50.000

150.000

5
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Volontari

130

Nuovi

Ore

Beneficiari

volontari

donate

diretti

25

9.300

1.800
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Sviluppo editoria cattolica
di Fede & Cultura Società Cooperativa - Verona
Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Sviluppo del 20% della produzione e divulgazione
di letteratura e saggistica di orientamento culturale
cattolico da parte della piccola casa editrice veronese.
Azioni:
• Trasferimento del punto vendita in un locale più
ampio.
• Implementazione di un sistema di vendita
on-line.
• Traduzione in altre lingue straniere e sviluppo
del formato elettronico “E-book” dei libri pubblicati.
• Introduzione di libri per bambini e giocattoli
creativi.
• Sviluppo di un nuovo marchio (Gondolin)
per l’editoria di romanzi con contenuti valoriali.
• Inserimento di un nuovo collaboratore.
Una mamma legge un libro con il suo bambino; il repertorio di libri contenente anche la nuova sezione dedicata all’infanzia.
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Importo

Valore

Persone

Beneficiari

deliberato

del progetto

inserite

diretti

35.000

65.000

1

4.000
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Altri contributi sino ad euro 5.000
Completano l’impegno della Fondazione nell’Ambito Educazione Istruzione 33
contributi deliberati nell’anno per complessivi 89.450 euro. Alcuni di questi sono
descritti in seguito.

Sensibilizzazione degli studenti sulla donazione degli organi
A.I.D.O. - Sez. Provinciale di Verona – (VR)
Promozione della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule attraverso interventi rivolti a 3.800 studenti veronesi delle scuole primarie
e secondarie ed ai loro insegnanti. L’obiettivo dell’azione è stato quello
di far comprendere che solidarietà, donazione e prevenzione non sono
concetti astratti, ma fondamento del comune vivere civile.

Nuovo percorso didattico e culturale del Museo Africano
Fondazione Nigrizia onlus – Verona (VR)
Valorizzazione del potenziale culturale, informativo, testimoniale e scientifico del Museo Africano attraverso un
sostanziale rinnovamento del percorso espositivo, l’aggiornamento dei contenuti e l’ammodernamento tecnologico.
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Giovani e corretta gestione del denaro
Adiconsum Piemonte – Torino (TO)
Attraverso una serie di incontri nelle scuole superiori piemontesi e la
produzione di un vademecum, i giovani vengono sensibilizzati ad una
corretta gestione del denaro e formati contro i rischi del sovraindebitamento e dell’usura. Il vademecum e gli interventi nelle classi sono realizzati dagli studenti della Facoltà di Economia e Commercio di Torino.

Sviluppo attività corali dei bambini
Associazione BabyCoro di Verona – (VR)
Con i suoi concerti il BabyCoro ha promosso iniziative benefiche ed ottenuto numerosi e significativi riconoscimenti, tra i quali l’affiliazione al
coro dell’Antoniano di Bologna, a conferma della sintonia in termini di
stile e valori. L’iniziativa ha contribuito a sostenere la raccolta fondi per
la realizzazione delle prime divise per i 40 bambini protagonisti.
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Sensibilizzazione dei giovani alla cultura della donazione
Fidas Verona – Sezione Istituto Seghetti (VR)
Promozione della cultura della donazione del sangue tra i ragazzi di IV
e V Superiore attraverso appuntamenti culturali e di aggregazione, per
proseguire la sorprendente crescita dei nuovi iscritti.

Giornata pedagogica 2015 e corsi di aggiornamento
per insegnanti
Federazione Italiana Scuole Materne – FISM – Verona (VR)
Iniziative formative rivolte agli oltre 1200 insegnanti delle 189 scuole
materne veronesi associate. L’aumento di professionalità, motivazione
e spirito di servizio di chi ogni giorno cura la crescita e la corretta formazione dei bambini in età prescolare.
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“Diventare costruttori di pace e di fraternità”
Convento San Francesco – Mantova (MN)
Percorso formativo rivolto a 20 ragazzi dai 15 ai 18 anni per far
conoscere situazioni di emarginazione e povertà poco note, promuovendo la concretezza dell’impegno in loro favore. Il percorso ha trattato
argomenti come l’educazione alla pace, la ricerca del bene comune,
l’assistenza ai poveri, il consumo critico, l’individuazione e il recupero di
situazioni di disagio, l’assistenza ai poveri e agli ultimi.

Laboratorio musicale “La storia di Philip”
Scuola Primaria “Silvio Pellico” – Sona (VR)
Per favorire lo sviluppo dei bambini con difficoltà, a rischio di emarginazione o affetti da specifiche patologie (disturbi dell’apprendimento,
iperattività) è stato avviato all’interno della scuola un laboratorio di giocoleria musicale. L’attività si sviluppa attraverso una fiaba musicale che
accompagna i bambini delle classi prime, seconde e terze verso la scoperta di se stessi, delle proprie capacità e dell’impegno come mezzo per
superare le proprie paure e limiti.
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“Musica d’insieme per crescere”
Istituto Comprensivo n.6 Chievo Bassona Borgo Nuovo – Verona
L’iniziativa mette in rete 22 Istituti Scolastici di Verona e provincia
coinvolgendo oltre 8700 alunni tra i 5 e gli 11 anni, di cui 800 con disabilità certificata. Il suo obiettivo è far sperimentare ai bambini il
“fare musica insieme” ai compagni più fragili per creare occasioni di partecipazione, di espressione personale, di consapevolezza
emotiva e di relazione sociale.

Laboratorio di musico - terapia
Associazione 0 - 18 Onlus - OGGIONA CON SANTO STEFANO Varese (VA)
L’Associazione è nata con l’intento di offrire attività educative e socializzanti a bambini e ragazzi fino a 18 anni di età in stato di disabilità e/o disagio fisico, comportamentale, familiare ed economico. Il progetto vede
attivo un laboratorio di musico-terapia per offrire a 35 minori in difficoltà
una forma di tempo libero sana e controllata, in grado di sviluppare responsabilità, autonomia e capacità di stare in gruppo.
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XVI Rassegna “Corti per i Piccoli”
Comune di Verona - Verona Film Festival – (VR)
4 giornate dedicate a 4500 bambini delle scuole dell’infanzia ed una aperta
a tutti durante le quali vengono proposti cortometraggi selezionati tra la migliore produzione di film di animazione. I filmati sono appositamente scelti
senza dialoghi e con differenti tecniche di animazione, come il disegno classico, la plastilina e le marionette, per esaltare al massimo l’aspetto grafico e
la fruibilità da parte dei più piccoli.

Formazione del personale dell’ospedale Kansele Saint Jean Baptiste
Associazione per la Cooperazione Missionaria - AS.CO.M. – Legnago (VR)
Piano di formazione per il personale medico, infermieristico, tecnico e
amministrativo dell’Ospedale Kansele Saint Jean Baptiste di MbujiMayi,
nel Congo, per rispondere ai bisogni di salute della popolazione e divenire punto di riferimento dei centri di sanità gestiti dalla Diocesi del Kasai
orientale, migliorando l’assistenza pediatrica, neonatale e materna.
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No More Rare
di Gruppo di Sostegno Dba Italia Onlus - Verona
La Diamond Black Fan è una malattia genetica rara ed ereditaria, caratterizzata da anemia e predisposizione allo sviluppo di neoplasie e tumori del
sangue. In Italia ne soffrono ogni anno 7 bambini per milione di nati.
La rarità e l’eterogeneità genetica delle caratteristiche cliniche della DBA fa
sì che ad oggi nel 40% dei casi risulta ancora ignoto il gene responsabile
della DBA.
Il progetto di ricerca “NO MORE RARE” intende identificare i geni responsabili della DBA in quel 40% di pazienti, bambini da 0 a 15 anni, che attendono
una diagnosi precisa per procedere ad una cura mirata.

Territorio: Nazionale
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
• Attribuzione di un assegno di ricerca ad hoc;
• Acquisto di un Chips per lon Thorrent, che
dimezzerà i tempi di individuazione del gene
mancante nei pazienti;
• Creazione di una piattaforma per la comunicazione rapida e costante tra pazienti, medici,
specialisti e ricercatori.

Convegno “Dba Days” a Peschiera del Garda.

Importo

Valore

deliberato

del progetto

10.000

96.000

Volontari

2
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Nuovi

Ore

Beneficiari

volontari

donate

diretti

2

800

120
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Fattore Famiglia
di Dipartimento di Scienze Economiche – Università degli Studi di Verona
Da tempo il Forum della famiglie ha evidenziato come l’ISEE non descriva
la reale condizione economica delle famiglie ai fini dell’accesso alle prestazioni di welfare locali.
Il dipartimento di economia presso l’Università di Verona ed il Comune di
Castelnuovo del Garda, hanno elaborato e sperimentato un nuovo modello
ISEE che introduce il c.d. “fattore famiglia” e risponde ad una domanda di
maggiore giustizia sociale introducendo un maggior numero di indicatori.
Oggi sono 10 i Comuni che intendono adottare il modello, da qui la necessità di semplificarne l’adozione attraverso un joint project.

Territorio: Provincia di Verona
Periodo di accompagnamento: 24 mesi

Azioni:
Costituzione della commissione dei Comuni
“Amici della famiglia” per diffondere il nuovo
ISEE;
• Elaborazione di un supporto decisionale di tipo
“user e family friendly” ai Comuni partners e agli
altri interessati, al fine di abbattere i costi e minimizzare l’utilizzo di risorse amministrative
dedicate;
• Redazione on-line del Bilancio Sociale dei
Comuni della rete per favorire confronti di
efficienza tra gli stessi;
• Valutazione dell’impatto sui Comuni che hanno
applicato il “fattore famiglia”.

•

Incontro di presentazione del Fattore Famiglia tenutosi presso
l’Università di Verona.
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Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

20.000

115.000

2

Volontari

4

Ore

Beneficiari

donate

diretti

1.600

20.000

Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2015

Altri progetti - Ambito Studio e Ricerca • 2015

MaestraNatura
di MaestraNatura srl - Roma
La generazione dei cd. “nativi digitali” richiede strumenti didattici nuovi in
grado di valorizzarne il talento ma anche di colmarne le fragilità, quali le
difficoltà di concentrazione, l’incostanza ed i vari disturbi di apprendimento.
Cucinare può diventare per i bambini l’occasione per fare, osservare e comprendere la chimica e la fisica di piccoli gesti quotidiani e l’importanza del
mangiare sano.
MaestraNatura è un metodo didattico che stimola nei bambini il pensiero
scientifico attraverso la manipolazione degli alimenti. Facendo loro vivere la
bellezza della manualità, coltiva le domande e bandisce la noia dell’apprendimento nozionistico con positive ricadute non solo sulle conoscenze ma
anche sulle competenze e sui comportamenti.

Territorio: Nazionale
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
Sviluppo di un programma di educazione per
una sana alimentazione attraverso la partecipazione dei bambini alla preparazione del cibo
partendo dagli ingredienti di base.
• Sviluppo di una piattaforma web, che rappresenta uno strumento di lavoro per ragazzi, insegnanti e genitori, utile a documentare da un
lato gli esperimenti e le attività svolte, dall’altro
a monitorare costantemente i risultati in termini di aumento delle competenze acquisite dagli
alunni.
• Sviluppo di un canale di comunicazione tematico sull’education per distribuire programmi didattici, prodotti e servizi culturali di qualità sul
metodo MaestraNatura indirizzati a bambini e
ragazzi dai 6 ai 14 anni.
• Sperimentazione in 1.200 classi di scuole
primarie di primo grado italiane.

•

Immagine di benvenuto della piattaforma web.

Importo

Valore

Enti

Nuovi

Ore

Persone

Beneficiari

deliberato

del progetto

coinvolti

volontari

donate

inserite

diretti

37.500

170.000

4

2

500

3

30.000
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Applicazione di nuove tecnologie per l’assistenza domestica
di Università Campus Bio-Medico - Roma
Il programma di ricerca coinvolge diversi early career studenti, ricercatori e professionisti sull’applicazione delle nuove tecnologie all’assistenza, con particolare
attenzione alle patologie complesse, all’ambiente domestico e alle relazioni intergenerazionali. Viene così avviato un processo di dialogo teorico e pratico tra il mondo accademico e sociale, ampliando la riflessione sul rapporto scienza e società.
Naturale sbocco è l’avvio di proposte formative e collaborazioni dirette con realtà del territorio, attività produttive ed enti di formazione, per la promozione attiva
dell’integrazione scolastica e dell’assistenza domestica, anche grazie all’utilizzo
delle nuove tecnologie e ad un empowerment più consapevole delle relazioni biologiche, interpersonali e intergenerazionali. Viene così dimostrata l’affinità del lavoro
di ricerca accademico con una sensibilità per le povertà sociali emergenti e con la
declinazione in progetti applicativi al servizio del territorio.
Periodo di accompagnamento: 24 mesi

Un momento dell’attività di educazione degli
anziani nell’utilizzo delle nuove tecnologie
a scopo socio-sanitario.
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Azioni:
• Coinvolgimento nell’attività di ricerca 36 dottorandi (modulo di formazione) e 200 studenti universitari (attività saltuaria);
• Inserimento in accademia di tre giovani e meritevoli ricercatori per
la realizzazione di programmi sociali come quelli sull’uso della telemedicina e delle telecomunicazioni per la cura dei bambini e degli
anziani in ambiente domestico;
• Elaborazione di un quadro filosofico-epistemologico riguardo alcune ricerche nel settore emergente della robotica, in particolare nelle
sue applicazioni sull’invecchiamento attivo;
• Divulgazione di concetti e pratiche inerenti il cambiamento del
modo di intendere la cura delle persone determinate dal progresso
delle scienze e delle tecnologie;
• Ricerca su visioni innovative del cancro e di altre malattie complesse, che portano verso nuove concettualizzazioni relazionali dell’essere vivente e della pratica scientifica.
• Attivazione di un network europeo per la presentazione di un progetto di Innovative Training Network sull’invecchiamento attivo.

Importo

Valore

Persone

Beneficiari

deliberato

del progetto

inserite

diretti

10.000

25.000

3

242
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Sviluppo del progetto “Giovani ricercatori Made & Keep in Italy”
di Associazione Italiana Sindrome di Dravet Onlus - Affi (Vr)
L’associazione sostiene la ricerca scientifica sulla sindrome di Dravet, una
rara forma di epilessia resistente ai farmaci. Col progetto di ricerca “Giovani
Ricercatori Made & Keep in Italy”, finanziato nel 2014, ha istituito il primo registro nazionale su alcune forme epilettiche farmaco-resistenti (RESIDRAS), un patrimonio di dati con informazioni epidemiologiche, cliniche
e genetiche al servizio di quanti lottano contro una malattia che si stima
colpisca l’1% della popolazione. Grazie ad una convenzione stipulata con
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, è stato istituito a
Verona il Centro Ricerca Epilessie Età Pediatriche (C.R.E.P.).
Col nuovo assegno di ricerca l’Associazione intende ora:
• sviluppare il registro RESIDRAS a livello europeo, per dare maggiori
ambiti di ricerca e analisi;
• collaborare col progetto di ricerca europeo “Desire”;
• individuare nuove ipotesi di cura;
• contribuire alla formazione di 5 giovani medici ricercatori.
Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Da sinistra: sig.ra Brambilla, presidente di Dravet Italia Onlus, prof. Dalla Bernardina - Direttore – U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliera integrata di Verona, dott.ssa Fiorini, dott.ssa Darra,
dott.ssa Fontana, dott. Cantalupo

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

20.000

250.000

2

Volontari

1
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Nuovi

Ore

Persone

Beneficiari

volontari

donate

inserite

diretti

1

2.600

5

100.000
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VR Gear
di Fondazione ANT Italia Onlus – Bologna
L’approccio efficace globale e biopsicosociale al paziente oncologico prevede piani di cura che, oltre alle terapie strettamente mediche, garantisca
al paziente la miglior qualità di vita possibile, contro l’isolamento sociale e
sensoriale. Una tecnologia che rischia di rinchiudere la persona (di sovente
giovani) dentro un mondo virtuale non più distinguibilie dalla realtà si trasforma in un utile prassi di cura palliativa.
VR Gear è un visore che riproduce in 5D gli ambienti della vita quotidiana
dando la sensazione di essere immersi in un ambiente sereno, anche se
virtuale. Ciò permette al malato oncologico terminale di estraniarsi dalla
propria situazione di dolore riducendo l’uso di farmaci, in particolare nei
giorni immediatamente precedenti alle chemioterapie.

Territorio: Veneto e altre 8 regioni
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
• Selezione di alcuni malati oncologici da 9
regioni italiane: un campione test di 30 pazienti
con arruolamento volontario ed uno di controllo
di altri 60 caratteristiche il più omogenee possibile.
• Realizzazione di 10 video specifici e sperimentazione.
• Dotazione di tecnologia VR Gear grazie alla
donazione del produttore.
• Avvio della ricerca condotta dalla Facoltà di
Psicologia dell’Università di Padova.

Il visore VR Gear
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Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

30.000

71.000

4

Volontari

3

Ore

Persone

Beneficiari

donate

inserite

diretti

150

1
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Altri contributi sino ad euro 5.000
Completano l’impegno della Fondazione nell’Ambito Studio e Ricerca 9 contributi
deliberati nell’anno per complessivi 31.000 euro. Alcuni di questi sono descritti in
seguito.

XVI Corso dei Simposi Rosminiani
Centro Internazionale Studi Rosminiani – Stresa (VB)
Il XVI Corso dal titolo “Persona, psiche e società. Sulle tracce dell’umano”
si è tenuto a Stresa dal 24 al 27 Agosto 2015. Gli argomenti trattati hanno riguardato la psicologia del profondo in un costante dialogo tra filosofi, teologi,
psichiatri e psicoanalisti, riprendendo il tema dell’uomo in rapporto a Dio. Vi hanno partecipato circa 300 studenti e sono state messe a disposizione 70 borse di
studio per consentire il soggiorno ai più disagiati.

Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2015

99

Ambito Attività Culturali di Rilevante Valore Sociale • 2015

Concorso internazionale di musica da camera “Salieri
Zinetti” e Festival “La grande musica nei luoghi dell’arte,
della natura e del gusto “ 2015
di Associazione Culturale Gaetano Zinetti - Sanguinetto (Vr)
Nei luoghi più significativi di Verona e provincia, aperti ad un vasto pubblico
ed accompagnati dalle degustazioni di prodotti tipici locali, la cultura diviene il vettore di sviluppo sia economico che della persona, confermandosi
criterio di merito.

Territorio: Verona e provincia
Periodo: luglio – settembre 2015

Azioni:
• 61 giovani musicisti tra i 20 e i 35 anni hanno
partecipato al concorso,
• 2200 sono spettatori registrati.
• Ai primi tre classificati è stato consegnato un
premio in denaro e data la possibilità di produrre un CD distribuito dai quotidiani del gruppo
Athesis a Brescia, Verona e Vicenza.
• Il vincitore del concorso si esibirà al prestigioso
New York Chamber Music Festival.
• Tutti i concorrenti sono stati coinvolti nella serie concertistica “Le Zinettiadi” ed in alcuni concerti presso i musei di Verona di Castelvecchio
e della Casa di Giulietta.

Due momenti del concerto finale del Concorso internazionale di musica da camera Salieri Zinetti.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

10.000

62.000

6

100

Volontari

10

Nuovi

Ore

Beneficiari

volontari

donate

diretti

2

650

61
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La Grande Sfida 2015 “Che meraviglia! Lasciati stupire…”
di Centro Sportivo Italiano - C.S.I. Comitato Provinciale di Verona
La Sfida è permettere l’inclusione sociale dei disabili abbattendo le barriere
culturali, non solo quelle architettoniche. La Grande Sfida è un intreccio di
eventi che coinvolgono più di 5.500 persone a Verona e provincia, durante
i quali teatro, cinema, sport e giochi in piazza offrono altrettante occasioni
di incontro e confronto per i disabili. La scelta dello slogan “Che meraviglia!
Lasciati stupire …” racconta la bellezza e la meraviglia che le diverse abilità
riescono a suscitare.

Territorio: Verona e provincia
Periodo: aprIle - giugno 2015

Qualche numero:
• Forte coinvolgimento di reti sociali formali e
informali tra i quali si contano 20 Istituti Superiori, 20 Istituti Comprensivi e Scuole d’infanzia,
50 Centri Diurni, 70 Comuni, 250 associazioni.
• Oltre 1.000 persone con disabilità e non provenienti da 25 città italiane e da Germania, Austria, Danimarca, Israele e Serbia.
• Dal 4 al 22 Maggio 2015 la campagna “Anch’io
sono capace - Negozi senza barriere” ha coinvolto i ragazzi con disabilità in 223 esercizi
commerciali di Verona e provincia.

Un momento della vasta offerta degli eventi realizzati.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

10.000

112.000

473
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Volontari

258

Nuovi

Ore

Beneficiari

volontari

donate

diretti

27

7.000

2.300
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Spettacolo “Il mio Gesù”
di ADMOR Associazione Donatori Midollo Osseo e Ricerca Onlus Verona

Associazione Donatori
Midollo Osseo
e Ricerca

di Verona e provincia Davide Biondani

Presentano

Servizi Sociali e Famiglia

aderente ad:

UN’ OPERA DI BEPPE DATI
SABATO 05 DICEMBRE 2015 ORE 21,00
AUDITORIUM GRAN GUARDIA Verona
INGRESSO LIBERO

Con: Monica Bauco, Edoardo Berlincioni, Marilena Catapano, Beppe Dati, Federica Faldi,
Simone Gaggioli, Matteo Germani, Benedetta Giuggioli, Massimo Grigo, Alessio Mattolini, Tommaso Merlini,
Fabio Montefusco, Elena Nencetti, Nicola Pecci, Coro “Insieme per caso” diretto dal maestro Fabrizio Berni.
Regia Audio: Federico Sagona - Scenografia Video: Maurizio Baldini - Arrangiamenti: Lorenzo Piscopo
Tecnico del Suono: Davide Tirico - Service: Show Time
Con la partecipazione di Andrea Faccioli che interpreterà “Natale in Volo”
Presenta la serata Marco Marchesini
Con il patrocinio:

ADMOR promuove la donazione del midollo osseo e si occupa dell’assistenza ai malati ed ai famigliari. Grazie alle sue iniziative finanzia ogni anno 7
borse di ricerca nei 2 ospedali di Verona ed in vent’anni di attività ha trasformato Verona nella città italiana col maggior numero di persone “tipizzate”
(i potenziali donatori censiti) e coi minori tempi di attesa per individuare
soggetti compatibili (1 mese contro una media di circa 6).
Con lo spettacolo “Il mio Gesù” si è data l’opportunità alla città di Verona
di apprezzare e sostenere questa realtà e di assistere al musical scritto da
Beppe Dati. L’opera è nata nell’ambito del progetto culturale ed educativo
“Conosci te stesso: viaggio nell’uomo incontro all’uomo”, dell’IRCCS Stella
Maris, l’istituto di Pisa che si occupa di malattie mentali dei bambini.
C’è un denominatore comune che unisce l’autore, il luogo d’origine e
l’ADMOR: il tema della ricerca. Ricerca in tutti i suoi aspetti: ricerca
medica, ricerca spirituale, ricerca del senso di ogni aspetto dell’esistenza,
anche quella del dolore e della malattia che tendiamo ad escludere ed a
rifiutare, ma che invece apre prospettive inattese e genera percorsi e storie
di una bellezza ed intensità che la ragione fatica a comprendere, ma che il
cuore sa riconoscere. “Il mio Gesù” è tra queste.

Serata offerta da Fondazione Cattolica Assicurazioni

Territorio: Verona e provincia
Periodo: 5 dicembre 2015

L’evento ha richiamato circa 600 spettatori

Gli esponenti di ADMOR, l’Assessore alle politiche familiari del Comune di Verona Anna Leso, il compositore Beppe Dati e il Presidente
dell’IRCCS Stella Maris alla conferenza stampa di presentazione dello spettacolo “Il mio Gesù”
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Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

17.000

24.300

2

Volontari

20

Ore

Beneficiari

donate

diretti

240

600
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Verona International Piano Competition 2015 IV ed.
di Associazione Musicale Liszt 2011 - Negrar (Vr)
La promozione del merito, la creazione di opportunità per i giovani e
l’apertura internazionale sono l’essenza di una competizione che anno dopo
anno trova consenso da parte del pubblico e tra i giovani pianisti.

Territorio: Mantova e Verona
Periodo: dal 7 e il 10 ottobre 2015

Risultati:
160 partecipanti: le prove eliminatorie si sono tenute presso l’Auditorium Monteverdi del Conservatorio
di Musica “L. Compiani” di Mantova. La prova finale
si è tenuta per la prima volta nell’incantevole cornice del Teatro Filarmonico di Verona che ha registrato il tutto esaurito.
La Giuria, presieduta dal francese Francois-Joel
Thiollier ha premiato 3 giovani talenti.
Importante l’apporto dei volontari dell’associazione
impiegati per la logistica e l’accoglienza dei candidati.

I tre giovani talenti premiati e la locandina dell’evento.

Importo

Valore

Enti

Nuovi

Ore

Beneficiari

deliberato

del progetto

coinvolti

volontari

donate

diretti

8.000

80.000

15

5

4.000

160
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Premio giornalistico nazionale Natale UCSI XXI ed.
di Unione Cattolica Stampa Italiana Ucsi Verona
Il Premio è nato oltre vent’anni fa per far capire che la solidarietà è parte
integrante dell’umanità. È dedicato infatti a giornalisti della carta stampata
e del sistema radiotelevisivo che raccontano storie positive, esempi edificanti di buona società e di vita buona alla luce dei valori della solidarietà,
dell’integrazione sociale, della convivenza civile, dell’attenzione verso il
prossimo e della difesa dei diritti e della dignità umana. L’iniziativa gode
del patrocinio della Conferenza episcopale triveneta, dell’Ordine nazionale
dei giornalisti, dell’Ordine dei giornalisti del Veneto e del Comune di Verona.

Territorio: Italia
Periodo: Natale 2015

Risultati:
• 170 contributi raccolti tra articoli e servizi radiotelevisivi
• 60 testate ed emittenti locali e nazionali tra le
quali Redattore Sociale, Il Giornale di Vicenza,
RaiSport, Il Messaggero di Sant’Antonio, Corriere di Verona, Avvenire, Rsi - Televisione Svizzera
Italiana e Radio Vaticana
• 6 giornalisti premiati, 2 menzionati
• L’iniziativa si è conclusa con un evento di restituzione delle testimonianze raccolte aperto al
pubblico.

I premi consegnati e la foto di gruppo della commissione
e dei premiati.
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Importo

Valore

Enti

Ore

Nuovi

deliberato

del progetto

coinvolti

donate

volontari

15.000

19.000

2

60

8
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XI Festival Biblico
di Centro Culturale San Paolo Onlus - Vicenza
L’evento rappresenta il punto di “incontro” tra l’uomo e le sacre Scritture,
con linguaggi moderni tipici dei festival di approfondimento culturali e intrecciando proposte diverse per interloquire con fasce di pubblico diverse,
dai bambini agli adulti. “Custodire il creato, coltivare l’umano” è stato il tema
di questa edizione, un invito a ripensare il rapporto con se stessi, con gli altri
e con il mondo.

Territorio: Verona
Periodo: dal 16 al 24 Maggio 2015

Qualche numero:
• 4 Diocesi coinvolte, 18 città, oltre 40 mila
presenze in termini complessivi,
• più di 40 eventi tra conferenze, dibattiti, mostre,
laboratori, spettacoli ed itinerari enogastronomici in 30 diversi luoghi della sola città di
Verona.

Alcuni momenti dell’offerta veronese del Festival: sopra “L’Arte prende vita”;
sotto “Coltivare e custodire l’umano in famiglia”.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

15.000

76.000

100

Volontari
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80

Nuovi

Ore

Beneficiari

volontari

donate

diretti

20

3.600

5.000
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In nome del padre
di Verso Itaca Onlus - Piacenza
La condivisione dell’esperienza della paternità, vissuta dentro e fuori dal
carcere, è occasione di riflessione sul tema dei delitti e delle pene, della
giustizia e del carcere che riguardano l’Uomo.

Territorio: Bologna, Milano, Parma, Verona
Periodo: 16 mesi

Risultati:
Realizzazione di 6 laboratori di scrittura
autobiografica all’interno degli Istituti di pena di
Milano – Opera, Verona, Bologna e Parma. 70
padri detenuti e 35 liberi sono accompagnati
nelle riflessioni da docenti dell’università Cattolica di Piacenza e di quella di Parma.
• Pubblicazione dell’intero percorso di ricerca
realizzato e valorizzazione delle narrazioni
raccolte.
• Realizzazione di un evento conclusivo per la
presentazione del lavoro svolto.

•

Immagine promozionale dell’iniziativa.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

10.000

23.000

4

106

Volontari

5

Nuovi

Ore

Beneficiari

volontari

donate

diretti

35

170

105
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GeniusLoci. L’archivio della generatività italiana
di Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
C’è una parte del Paese che crea valore, e lo fa dal basso, a partire dal
territorio, dalla famiglia, dalla piccola e media impresa, dall’artigianato,
dalla bellezza. Un’equipe multidisciplinare dell’Università Cattolica, guidata dal sociologo ed economista Prof. Mauro Magatti, conduce uno studio
sul tema della generatività, possibile paradigma per un modello di sviluppo
economico e sociale qualitativo prima che quantitativo, comunitario più che
individualizzato, premessa e conseguenza di una cultura del e per il bene
comune. La generatività consiste infatti nella capacità di produrre in modo
creativo e responsabile valore economico, sociale e culturale avviando processi e politiche di innovazione e valorizzazione integrale delle risorse, a
miglioramento della qualità della vita di persone e comunità. GeniusLoci
è contemporaneamente una roadmap verso l’incontro con quei valori che
storicamente ci caratterizzano come sistema Paese e una exit strategy per
andare oltre l’attuale crisi economica, sociale ed antropologica.
Territorio: Nazionale
Periodo: 12 mesi

Azioni:
• Sviluppo della ricerca sulla generatività e
dell’archivio di case history (100 al momento)
da cui modellare esperienze, prassi e politiche
“generativamente orientate”, nei settori
dell’impresa, della società civile e delle policy
istituzionali.
• Predisposizione di una piattaforma web per
“educarsi” alla generatività.
Uno dei convegni realizzati sul tema della generatività.

Ad oggi si contano 1.100 contatti considerando i visitatori del sito e l’attività sui social network oltre ad un
archivio personale di relazioni dei componenti il comitato scientifico che ammonta a 9.000 followers.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

30.000

45.000

100
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V Festival della DSC
di Fondazione Studi G.Toniolo - Verona
Nato dalla convinzione che uno sviluppo orientato al bene comune inevitabilmente comprenda una dimensione etica ed una visione antropologica,
il Festival della DSC è cresciuto via via negli anni mettendo in relazione una
pluralità di soggetti che, condividendo i medesimi valori, possano creare le
condizioni per la formazione di una nuova coscienza sociale.

Il titolo “La sfida della realtà”, ispirato all’Evangelii Gaudium (cap. IV, 231), è un richiamo a creare risposte nuove
a nuovi bisogni lungo la linea della Dottrina Sociale della Chiesa, che non ha mai ceduto all’utopismo o al moralismo, ma ha sempre fondato i suoi insegnamenti su un sano realismo. L’edizione 2015 è stata preceduta da
una serie di eventi tenutisi in 10 città italiane ed introdotta dal video messaggio che Papa Francesco ha voluto
indirizzare a tutti i partecipanti.

Territorio: Verona
Periodo: dal 26 al 29 novembre 2015

Manifesto del Festival.

Appunti:
• 4 giorni di riflessioni su uomo, lavoro, società,
libertà, economia, sviluppo.
• 30 incontri dedicati ai temi dell’impresa, gestione delle risorse umane, cooperazione, finanza, sindacato, giovani, scuola, orientamento,
ambiente.
• 100 relatori
• Oltre 5.000 presenze registrate.

Il Festival della DSC trova nei giovani e nell’educazione due suoi importanti pilastri ed in Job & Orienta
una sua significativa estensione.
All’interno della più grande fiera dell’orientamento
italiana tenutasi in concomitanza a Verona dal titolo: “Il lavoro, una realtà che educa” Fondazione
Cattolica ha curato l’innovativa proposta formativa
per i giovani, resa possibile dalla grande competenza e disponibilità dei rappresentanti degli enti
incontrati in questi anni.
I pannelli con le domande che invitavano i ragazzi a partecipare agli
itinerari guidati con gli imprenditori.
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Attività:
• 20 imprese non profit e 14 imprese profit
erano presenti negli spazi del Festival della DSC
all’interno della fiera
• 38 workshop partecipati da oltre 700 giovani
• Oltre 1.500 giovani coinvolti negli incontri diretti
con gli imprenditori profit e non profit presenti
• 250 ragazzi hanno contribuito a disegnare con
colori naturali i bozzetti di una serie limitata
di t-shirt prodotte in seguito dai ragazzi down
dell’hub formativo Valemour.
Gli incontri con gli imprenditori hanno rappresentato una modalità per introdurre i ragazzi nella realtà
e conoscere chi ha saputo correre il rischio di intraprendere ponendo al centro la persona e considerando impresa, prodotto e mercato come strumenti
per creare lavoro e valore condiviso.

Sopra: la folla dei ragazzi nello spazio del Festival della DSC;
un laboratorio realizzato dalla Cooperativa Sociale La Perla di Reggio
Emilia; i ragazzi al lavoro per creare i bozzetti e la T-shirt realizzata.

Importo

Valore

Enti

deliberato

del progetto

coinvolti

200.000

450.000

41

Volontari
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400

Nuovi

Ore

Beneficiari

volontari

donate

diretti

50

5.500

5.000
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L’Arte racconta i Quartieri VIII Ed – anno 2015/2016
di Comune di Verona - Servizi Progettuali Culturali per i Quartieri
Concorso di pittura, scultura, grafica, intarsio e ceramica ormai consolidato, invita professionisti e amatori a raccontare uno squarcio della vita del
proprio quartiere. Oltre 150 concorrenti, 109 quelli che espongono, 16 quelli
premiati. Il forte coinvolgimento della cittadinanza e la partecipazione di
un elevato numero di artisti che condividono e raccontano tradizione ed
identità promuove coesione.

Territorio: Verona
Periodo: dal 21 al 30 Marzo 2016

Risultati:
• Raccolta ed esposizione delle opere selezionate presso il Palazzo della Gran Guardia.
• Premiazione di otto artisti nelle categorie “esordienti” ed “esperti”.
• Organizzazione di due mostre presso la Sala
“Birolli” del Comune per l’esposizione delle opere dei vincitori.

Sopra: il taglio del nastro all’inaugurazione dell’edizione precedente,
il 27.10.2014. Sotto: un dettaglio dell’opera di Albertini Maria Rosa,
prima classificata della categoria esordienti.
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Importo

Valore

Enti

Beneficiari

deliberato

del progetto

coinvolti

diretti

7.500

9.500

2

150
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Altri contributi sino ad euro 5.000
Completano l’impegno della Fondazione nell’Ambito Attività Culturali di Rilevante
Valore Sociale 50 contributi deliberati nell’anno per complessivi 147.700 euro. Alcuni
di questi sono descritti in seguito.

Progetto educativo multiculturale con la missione delle
Figlie del S.C.di Gesù
Eikon Associazione ex - alunni e simpatizzanti Istituto
Seghetti - Verona (VR)
Il progetto ha permesso esperienze di volontariato per gli studenti
dell’istituto Seghetti presso le missioni in Bolivia ed Albania delle
Figlie del Sacro Cuore. Al rientro in Italia sono state proposte iniziative
di divulgazione delle esperienze vissute dai ragazzi per favorire ai loro
coetanei una maggior apertura alla mondialità.

XIII edizione Tocatì
Associazione Giochi Antichi Verona – Verona (VR)
La XIII edizione del Tocatì, il Festival Internazionale dei Giochi di Strada, ha colorato il centro storico di Verona dal 17 al 20 Settembre 2015.
L’evento dimostra la sua valenza culturale ed aggregativa attraverso il
recupero di giochi tradizionali spesso dimenticati e la presenza di oltre
300.000 persone italiane e straniere ai giochi in piazza, mostre e convegni realizzati. Alcuni giochi accessibili hanno permesso di intrattenere i
bambini in cura presso la Pediatria e l’0ncoematologia dell’ospedale di
Borgo Roma.
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XXIV^edizione della Festa dei Popoli
Centro Pastorale Immigrati – Verona (VR)
Celebrata a Verona il 24 Maggio 2015, con lo slogan “Una sola madre terra”, la
festa di popoli ha visto oltre 10.000 partecipanti. L’iniziativa favorisce l’accoglienza ed il dialogo multiculturale tra le diverse comunità immigrate residenti
nel territorio. Coinvolge le famiglie in attività ludico formative per i bambini, in
una sfilata con le bandiere dei popoli partecipanti ed in uno spettacolo di musica
e danze espressione delle varie tradizioni e culture presenti.

Euritmie: Talenti Speciali accedono alle Arti
M.Arte Associazione Culturale – Verona (VR)
L’Associazione ha promosso una serie di eventi per la sensibilizzazione dei cittadini circa i disturbi dello spettro
autistico e creato occasioni di riscatto per alcuni malati con particolari abilità. Un convegno di musicoterapia
ed autismo, laboratori e manifestazioni musicali, una mostra di arte plastica, pittorica e fotografica di giovani
artisti con autismo a Venezia sono stati accompagnati da due convegni di natura medico-scientifica e psicopedagogica.

112

Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2015

Ambito Attività Culturali di Rilevante Valore Sociale • 2015

XXXV Festival di Cinema Africano
Comitato Festival del Cinema Africano di Verona – Verona (VR)
Attraverso la cinematografia africana il Festival fa conoscere la cultura dell’Africa, riscattandola
dall’immagine di guerra e povertà a cui viene spesso ricondotta, contrastando forme di ignoranza e
discriminazione. Tra gli appuntamenti più significativi 40 proiezioni dedicate a scuole di ogni
ordine e grado e il Premio Cinema “Al di là del muro“, attribuito al miglior film selezionato da detenuti in
veste di giurati. La 35° edizione ha raggiunto 3.000 cittadini, 5.000 studenti veronesi, 300 insegnanti ed ha
coinvolto 50 volontari.

V Marcia Nazionale per la Vita
Associazione Mevd - U.I.D.I.C. – Verona (VR)
La manifestazione, svoltasi a Roma il 10 maggio 2015, ha voluto testimoniare il valore della vita umana dal concepimento alla morte naturale, evidenziando le valide alternative all’aborto (SOS Vita, Centri Aiuto Vita, adozione
in anonimato ecc.). Tutto ciò per promuovere l’accoglienza e la solidarietà nei confronti delle donne lasciate sole
di fronte ad una maternità imprevista, respingere la cultura del rifiuto al minimo sospetto di malformazione dei
nascituri e dimostrare alle donne con un aborto alle spalle che le ferite possono essere rimarginate con l’amore.
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Ciclo di mostre sul senso del lavoro
Centro Culturale Fumino – Badia Calavena (VR)
Il progetto ha coinvolto i comuni e le parrocchie di Tregnago e Badia Calavena in un ciclo di mostre e
d’incontri sul senso del lavoro, occasione di sviluppo e di crescita della personalità umana quando è sentito
e vissuto in modo cristiano e non solo come una fatica fine a sé stessa. L’iniziativa si è svolta da Maggio a
Novembre 2015 ed ha coinvolto 20 volontari.

XXV Edizione del Concorso del Presepio Tradizionale ed Artistico
Associazione Italiana Amici del Presepio - Sez. di Verona – (VR)
Il concorso visitato da migliaia di persone si è tenuto a Verona dal 12 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016.
Attraverso le circa 90 opere presepistiche partecipanti, l’associazione guidata da Don Renzo Zocca
stimola nuovi presepisti ed artisti mantenendo l’originaria freschezza: lo stupore di fronte a Dio che si fa uomo.
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“I tuoi passi verso l’altro …”
Associazione Volontari in Rete – Trento (TN)
In occasione dell’inizio della settimana dell’accoglienza, l’Associazione, il 10 Ottobre 2015, ha creato un significativo evento dal titolo “I tuoi passi verso l’altro…”. Attraverso momenti musicali e teatrali si è richiamata
l’attenzione sul tema dell’accoglienza che partendo dall’io può diventare un “noi collettivo” fatto di azioni,
relazioni, “passi verso l’altro…” e trasformare le comunità in luoghi di crescita collettiva.

®

VII Concorso Internazionale Giovani Musicisti - Premio “Antonio Salieri”
Associazione Scuola d’Istrumenti ad Arco “Antonio Salieri” – Legnago (VR)
Il concorso valorizza l’azione di formazione musicale svolta dall’Associazione
ed è rivolto a giovani e giovanissimi desiderosi di abbracciare la carriera musicale. La competizione si articola in sette sezioni: pianoforte, organo, archi, arpa/
chitarra, fiati, musica da camera e musica antica. La commissione giudicatrice è composta da docenti del Conservatorio, operatori musicali e musicisti
di rilievo nel panorama musicale italiano ed europeo.
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“Concorso Internazionale Elsa Respighi”
Associazione Concorso Elsa Respighi – Verona (VR)
La prima edizione del “Concorso Internazionale Elsa Respighi, Liriche da camera Otto Novecento italiano” si
è svolta a Verona il 9, 10 e 11 ottobre 2015. Riservato a 30 cantanti e pianisti italiani e stranieri in duo voce –
pianoforte ha inteso far conoscere la tradizione della musica vocale da camera in lingua italiana e contribuire
al lancio di nuovi talenti musicali.

AdigeMarathon 2015
A.S.D. Canoa Club Pescantina – Verona (VR)
La maratona internazionale di canoa, kajak e rafting sull’Adige abbraccia un tratto di circa 35 chilometri del
fiume e vede la partecipazione di 400 atleti agonisti, 700 amatori in canoa e 400 in gommone, seguiti da circa
20.000 gli spettatori. L’iniziativa coniuga valori sportivi e sensibilità sociale, coinvolgendo più di 400 volontari
e tenendo a cuore l’inserimento dei disabili, accolti dal Filo Continuo Onlus, che hanno contribuito alla realizzazione dei premi per i partecipanti.
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Mostra “Uno di noi: il volto umano dell’embrione”
Movimento per la Vita di Firenze – Firenze (FI)
Realizzazione di una mostra sulla storia del pensiero in merito alle
origini della vita umana, dalle epoche più remote fino ai giorni nostri,
con le sue stupefacenti scoperte. La mostra si è svolta dal 31/10
al 15/11/2015 presso il Chiostro grande della SS. Annunziata di
Firenze, luogo caro ai fiorentini e altamente simbolico perché ricorda
il concepimento di Gesù.

Formazione 2.0:”...uno strumento SMART a supporto della conoscenza...”
Associazione Servizio Operativo Sanitario – Sona (VR)
Divulgazione delle tematiche, delle tecniche e delle peculiarità del primo soccorso sanitario, attraverso la
realizzazione di video specifici e l’utilizzo di canali evoluti e della multimedialità in rete.
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L’attività della Fondazione, in particolare attraverso i progetti “Intraprendere nel Sociale”, si concentra nella
ricerca soluzioni nuove, talvolta ancora in embrione, per rispondere in termini efficaci e sostenibili ai bisogni
sociali più veri del territorio.
L’intento della Fondazione è trasformare le erogazioni in veri e propri investimenti sociali, individuando
quei “fili d’erba” che possono diventare querce. Quelle idee, cioè, che una volta trasformate in progetti
operativi, sono in grado di proseguire autonomamente, muovendo persone, coinvolgendo comunità,
o individuando in un prodotto lo strumento per sostenere le attività benefiche realizzate. Verificare
il risultato di quanto realizzato, misurandone l’impatto sociale, è un’attività che via via arricchisce
la capacità di comprendere, costruire, valutare e scegliere.
Di seguito raccontiamo i primi frutti di alcuni progetti avviati in passato e conclusisi nel corso del 2015.
Frutti diversi tra loro, delicati e preziosi, che danno continuità e futuro al seme piantato.
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Accademia A.Li.Ve. – Accademia Lirica di Verona

PROGETTO FORMAZIONE ON THE JOB PER 5 RAGAZZI

8 volontari

Importo erogato: € 15.000 - Avvio 01/10/2014 - Ambito Inserimento Lavorativo
Il progetto ha offerto a cinque giovani laureandi e neo laureati la possibilità di
formare uno staff tecnico per il marketing, la comunicazione e l’ufficio stampa
di A.Li.Ve., accademia lirica veronese che coinvolge oltre 200 bambini e ragazzi
nello studio delle arti musicali, teatrali e coreutiche. L’iniziativa ha rappresentato
un’opportunità di formazione on the job per i 5 ragazzi e di miglioramento ed
innovazione dello stile comunicativo dell’Accademia..

3 nuovi
volontari

1 associazione
coinvolta

3 hanno trovato lavoro
Formazione ed inserimento
professionale di 5 giovani

2 hanno migliorato la rete di relazioni
e incrementato gli incarichi da free-lance

• Avviati due nuovi corsi di danza
• Avviato un nuovo corso di strumenti musicali
a S. Pietro di Lavagno
Aumento delle attività di A.Li.Ve.
Aumento delle iscrizioni ai corsi di 50 ragazzi

Incremento delle visualizzazioni del sito internet
(passate da 400 a 800 sessioni/mese)
Incremento dei “Mi piace”

Introduzione nuovo stile comunicativo

sul profilo Facebook (da 230 a 912)
Migliorata la grafica e i contenuti
della rivista on-line Alivenews

ALTRO RISULTATO

Migliorato il coinvolgimento dei genitori degli iscritti, bambini e ragazzi.
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Allegro Moderato Coop. Sociale - Milano

PROGETTO TUTTA UN’ALTRA MUSICA

7 volontari

Importo erogato: € 18.000 - Avvio 13/02/2014 - Ambito Disabilità
Un’orchestra musicale composta da ragazzi disabili ha aiutato significativamente i
bambini ricoverati presso il reparto di pediatria dell’Ospedale San Carlo di Milano a
vivere più serenamente la degenza, rendendo l’ambiente ospedaliero più familiare.

30 nuovi
volontari

Realizzati 33 laboratori
450 bambini coinvolti di età
compresa tra 1 e 16 anni

Allestimento di un laboratorio con tutti
gli strumenti musicali nel reparto

20 musicisti con disabilità
hanno svolto la funzione di tutor
30 tirocini formativi realizzati
con studenti liceali

ALTRI RISULTATI

•
•
•
•
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Nel loro ruolo di tutor i disabili hanno avuto l’opportunità di accrescere la propria autostima e le capacità relazionali
e di espressione.
I bambini degenti si sono cimentati nell’utilizzo di strumenti musicali in un contesto di amicizia e di relazione con
il personale medico e le persone disabili.
Anche ai bambini impossibilitati ad alzarsi dal letto sono state proposte attività musicali semplici.
Il personale ospedaliero si è fatto coinvolgere nelle iniziative.
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Gli amici di Casa Betania - Albinea (RE)

PROGETTO VIGNETO

16 volontari

Importo erogato: € 27.000 - Avvio 01/09/2013 - Ambito Nuove Povertà
Avviamento al lavoro di persone portatrici di handicap e in condizione di disagio
sociale attraverso la coltivazione di un vigneto e la produzione di condimento
balsamico.

16 nuovi
volontari

2 associazioni
coinvolte

Impianto di un nuovo vigneto

1.500 piante disposte su 7.200 mq

Produzione di condimento balsamico

Riempite ed etichettate le prime 3.000

con mosto cotto

bottigliette da 10 cl

Vendute 2.000 bottigliette attraverso
i pacchi dono natalizi aziendali

Commercializzazione
del condimento balsamico

Avviata distribuzione attraverso la rete dei negozi del
commercio equo solidale

15 persone coinvolte nella coltivazione, produzione e

Avviamento al lavoro di persone svantaggiate

commercializzazione del condimento balsamico.

ALTRI RISULTATI

•
•
•

Le persone avviate al lavoro hanno recuperato l’autostima.
Le persone coinvolte hanno vissuto un’esperienza di vita e di fraternità imparando ad accettare i propri limiti
e quelli degli altri.
L’acquisto di un pulmino ha reso possibile il coinvolgimento nel lavoro anche di alcuni disabili gravi.
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Amici di Gigi Soc. Cooperativa Sociale Onlus - S.Mauro Pascali (FC)

PROGETTO PICCOLA GRANDE IMPRESA

56 volontari

Importo erogato: € 25.000 - Avvio 01/09/2013 - Ambito Disabilità
La Cooperativa da tempo produce per conto di terzi una linea di profumi per offrire opportunità di inserimento lavorativo ad adulti e ragazzi disabili ospiti della comunità socio-educativa. Per incrementare le opportunità di inclusione in
ambiente protetto, si è sviluppata questa attività attraverso l’acquisizione di un
marchio e la realizzazione di nuovi accordi commerciali con negozi e agenti.

16 nuovi
volontari

3 associazioni
coinvolte

8 nuove persone con disagio sociale inserite
in ambiente protetto
Acquisizione del marchio

3 nuove assunzioni

Belforte Home Fragrance

€ 300.000 di ricavi realizzati nel primo anno di attività

Restyling del brand e miglioramento del packaging
Partecipazione a due fiere internazionali
di riferimento per il settore

Rafforzamento della rete
di vendita del prodotto

Corsi di formazione per migliorare la capacità di
presentazione e vendita
Realizzazione di una piattaforma per l’e-commerce

Apertura di una seconda comunità educativa
semi residenziale
Apertura di un servizio residenziale per ragazzi in

Sviluppo dei servizi della Cooperativa

difficoltà e bisognosi
Avvio di un servizio di sostegno scolastico
per minori in difficoltà
ALTRI RISULTATI

•
•
•
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Apertura del primo servizio residenziale per 6 ragazzi.
Avvio di un doposcuola per 15 ragazzi.
Avvio del sostegno scolastico integrativo per 5 ragazzi.
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CLV Impresa Sociale SRL - Verona

PROGETTO IN TANDEM! PER SCOPRIRE LUOGHI, ARTI
E SAPERI VERONESI

30 volontari

Importo erogato: € 15.300 - Avvio 01/01/2014 - Ambito Disabilità
3 associazioni
coinvolte

Offerta di un servizio di ciclo - turismo accessibile per dare la possibilità a
persone con disabilità sensoriali e cognitive di conoscere le bellezze del territorio
veronese, migliorando la qualità di vita e il modo di utilizzo del loro tempo libero.
Individuazione di itinerari accessibili in bicicletta, collocati al di fuori dei circuiti
turistici tradizionali. Avvio di un servizio di noleggio tandem per cicloturisti disabili
accompagnati.

Realizzati 7 itinerari cicloturistici
nella provincia di Verona
Strutturazione di percorsi accessibili in bicicletta
Pubblicata una guida cicloturistica

Acquistati 4 tandem e attivato un servizio
di noleggio
Realizzato sito web www.intandem.it

Avvio delle attività di noleggio tandem

e promosso il servizio
Tradotti gli itinerari in formato mp3 per persone
cieche ed ipovedenti ed inseriti sul sito

ALTRI RISULTATI

•
•
•

Il progetto ha qualificato e incrementato l’offerta turistica veronese, migliorandone la fruibilità e sviluppando un
nuovo concetto di accoglienza.
Il servizio di noleggio tandem ha avuto diffusione e promozione anche attraverso canali locali (uffici turistici,
associazioni).
L’iniziativa è stata presentata in occasione di “Fiera MOVE di Vicenza”, “Sapori di accessibilità” e i Mercatini di
Natale a Verona.

Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2015

123

Follow up

Cooperativa Koinè Società Cooperativa Sociale - Almè (BG)

PROGETTO APERTURA SETTORE PACKAGING
Importo erogato: € 29.250 - Avvio 01/10/2014 - Ambito Inserimento Lavorativo
Anello finale di alcuni enti non profit che accolgono persone disabili, Koinè
sviluppa attività produttive in grado di stare sul mercato per offrir loro opportunità
di lavoro e quindi strumenti per condurre un giorno una vita autonoma.

7
associazioni coinvolte

14
partners / clienti

Inserimento di 9 dipendenti svantaggiati/disabili,
contro i 5 previsti
Potenziamento delle collaborazioni attraverso
l’importante lavoro di rete con 3 cooperative sociali
Avvio attività di packaging e rifinitura di particolari meccanici di alta precisione

e con 4 comuni/enti.
Attivazione di 3 nuovi tirocini con gli enti che
collaborano con la Cooperativa
Aumento del fatturato della cooperativa di 50.000
euro nel primo anno

ALTRO RISULTATO

L’ampliamento dei processi produttivi ha permesso di introdurre nuovi percorsi di professionalizzazione
e di acquisire nuovi clienti, aumentando la capacità di stare sul mercato.

124

Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2015

Follow up

Associazione il Giracose - Nogarole Rocca (VR)

PROGETTO EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ E SCUOLA
DI ECONOMIA DOMESTICA

25 volontari

Importo erogato: € 14.000 - Avvio 31/03/2014 - Ambito Nuove Povertà
Per rispondere alle difficoltà economiche di molte famiglie, l’associazione
ha avviato un “Emporio della solidarietà” per la distribuzione di generi alimentari
raccolti da eccedenze, e dei corsi di “Economia domestica” per adulti e ragazzi.

Avviato l’Emporio della Solidarietà “Il Tione”

23 nuovi
volontari

6 associazioni
coinvolte

Seguite 25 famiglie con difficoltà immediate

a Villafranca di Verona

Realizzati 17 corsi su :
• Coltivazione dell’orto,
• Riparazione biciclette e ricostruzione con pezzi
in disuso,
• Corso di cucina con utilizzo di prodotti di stagione,
• Corso di cucito,

Avviata la Scuola di Economia Domestica

• Corso per il recupero di mobili e oggetti in legno,
• Corso per recupero oggetti in disuso.

219 persone partecipanti, delle quali 135 indigenti

ALTRI RISULTATI

•
•

Creata una pagina Facebook dedicata alla scuola di economia domestica, per diffondere la cultura di attenzione
agli sprechi.
Realizzata un’attività di sensibilizzazione in 18 scuole primarie di Villafranca (VR).
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D-hub Un centro dove incontrarsi, fermarsi e ripartire - Verona

PROGETTO ATELIER DI RIUSO CREATIVO D-HUB
Importo erogato: € 5.000 - Avvio 01/03/2014 - Ambito Nuove Povertà
Avvio di un laboratorio sartoriale di riuso creativo dove giovani madri ospiti del
Centro Diocesano Aiuto Vita di Verona e di altre strutture del territorio, hanno vissuto
un’esperienza di educazione, inserimento sociale e qualificazione professionale.
Il laboratorio inoltre ha rappresentato un luogo di lancio, uno spazio aperto e di
co-working per persone creative e brillanti nonché un’occasione per diffondere
una nuova cultura di impresa fondata sul recupero di tecniche artigianali e di
riciclo creativo di oggetti e tessuti.

5 volontari

3 nuovi
volontari

Realizzati prodotti di sartoria, bigiotteria, cosmesi
e per la casa
Recuperate ed acquisite tecniche artigianali
Realizzazione del laboratorio

3 percorsi di tirocinio

di riuso creativo

3 percorsi di co-working

1 inserimento lavorativo

Campus dei Talenti - VrEco Festival -

Partecipazione del progetto ad eventi

Verona Green Festival - Fiera Abilmente -

cittadini e nazionali

Laboratori presso Museo Africano di Verona

Realizzati 7 pranzi sociali e 5 compleanni
Coinvolgimento della cittadinanza

Circa 800 persone hanno visitato
e conosciuto il laboratorio
ALTRI RISULTATI

•
•
•
•

Il laboratorio è divenuto un contesto educativo e relazionale.
L’attività è oggetto di ricerca in un dottorato in Scenze dell’Educazione e della Formazione e argomento della tesi
in Scienza dell’Educazione su D-Hub dal titolo “Rigenerare e rigenerarsi. Un laboratorio di riuso creativo”.
L’iniziativa è stata il tema di una tavola rotonda dal titolo “Abitare la città: laboratori urbani di promozione sociale”
che ha visto la partecipazione di altre tre associazioni.
Avviato un tavolo di riflessione e di trasmissione delle buone prassi sull’inserimento lavorativo di donne
svantaggiate.
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Associazione La Fionda - Verona

PROGETTO YEAH!
Importo erogato: € 5.000 - Avvio 01/06/2013 - Ambito Disabilità
Realizzazione di percorsi di formazione e consulenza per favorire l’integrazione
sociale e l’autonomia di persone cieche e ipovedenti, condotti da persone che
condividono la medesima disabilità attraverso le migliori tecniche di problem
solving quotidiano. La formazione è estesa a chiunque desidera relazionarsi al
meglio con una persona con disabilità visiva, per ragioni familiari o professionali.

3 volontari

1 associazione
coinvolta

Corsi realizzati

Partecipanti

10 corsi di autonomia

10 persone

1 corso di autonomia di gruppo

10 persone

4 corsi per guide turistiche

50 persone

15 persone

1 corso per ottici

1 corso per Operatori fitness

8 persone

1 corso di avviamento al lavoro

10 persone

3 Corsi presso l’Istituto Superiore Statale

150 ragazzi

Sanmicheli di Verona

ALTRI RISULTATI

•
•
•

Il miglioramento dell’autonomia dei non vedenti, conseguente alla formazione ricevuta, ha permesso la riduzione
dei costi di assistenza.
I partecipanti hanno consolidato una cultura inclusiva della diversità.
Il successo del progetto ha creato le premesse per una sua significativa estensione geografica.
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Cooperativa Logogenia Soc. Coop. Sociale Onlus - Venezia

5
associazioni coinvolte

PROGETTO CORSI ON THE JOB PER ASSISTENTI ALLA
COMUNICAZIONE
Importo erogato: € 10.000 - Avvio 01/10/2014 - Ambito Educazione Istruzione
Corsi di formazione in tre città italiane per diffondere e rendere fruibile la
logogenia, una metodologia linguistica unica che permette ai bambini sordi o con
disturbo dell’apprendimento di comprendere il testo scritto. Sono rivolti ad
operatori che a vario titolo si prendono cura dei bambini affetti dal deficit
attraverso una formazione on the job che comprende l’applicazione pratica del
metodo ed il coinvolgimento diretto dei bambini. Il metodo diviene così fruibile in
strutture dove non è presente un logogenista specializzato.

69 partecipanti (logopedisti e assistenti
alla Comunicazione)
125 bambini sordi seguiti nelle ore

Realizzate 3 edizioni nelle città

di formazione

di Firenze, Lecce, Catania

24 ore di esercitazioni on-line
54 ore di docenza frontale
6 ore di revisione finale

ALTRI RISULTATI

•

È stato pubblicato un manuale dal titolo “Strumenti per guidare la comprensione del testo”, contenente

•

Il corso ha contribuito a creare nei partecipanti una maggiore consapevolezza delle esigenze linguistiche e delle

•

best - pratices, a disposizione di chiunque desideri apprendere la metodologia;
carenze specifiche dei propri utenti;
L’apprezzamento ottenuto dal metodo ha creato le premesse per l’avvio di corsi in:
- Canton Ticino, per tutti i logopedisti e gli insegnanti
- Bari, per docenti provenienti anche da Basilicata e Calabria
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Società Cooperativa Sociale Il Girasole - Reggio Emilia

PROGETTO MENTE DOLCE

5 volontari

Importo erogato: € 20.000 - Avvio 01/09/2013 - Ambito Disabilità
Apertura di un laboratorio di pasticceria espressiva per completare il servizio di
catering della cooperativa e favorire l’inserimento lavorativo di giovani disabili e la
loro integrazione nella società

1 nuovo
volontario

3 associazioni
coinvolte

Realizzati 120 eventi per privati, enti
ed associazioni

Avvio del laboratorio di pasticceria con produzione
di dolci unici

Inserimento lavorativo di 4 disabili

Incontrati 300 bambini di una scuola dell’infanzia
e di 3 scuole elementari
Eventi culturali e percorsi formativi nel lavoratorio
Coinvolti 600 ragazzi di una scuola media
e di due scuole di grado superiore

Oltre a privati sono stati acquisiti come clienti
4 bar e 1 negozio
Realizzati € 100.000 di ricavi nel 2014
Aperto un punto vendita diretto
Un giovane diversamente abile ha creato il marchio
“mente dolce” e cura la relazione tra pasticceri e
clienti perché il dolce racconti l’evento per il quale
viene richiesto

ALTRI RISULTATI

•
•

“Mente Dolce” ha saputo diffondere un modello di produzione pasticcera “comunicativa” che si basa su una
relazione speciale tra chi commissiona il prodotto e chi lo realizza trasformando il dolce in un racconto significativo.
Gli incontri e i laboratori presso le scuole hanno avvicinato bambini e ragazzi alla bellezza del mestiere del
pasticcere, con un approccio al corretto utilizzo delle materie prime.
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Associazione Verona FabLab - Grezzana

PROGETTO VERONA FABLAB - FABRICATION LABORATORY

15 volontari

Importo erogato: € 23.500 - Avvio 30/05/2014 - Ambito Inserimento Lavorativo
FabLab è un modello di officina/laboratorio aperto dove aziende, scuole ed
imprenditori imparano ad utilizzare macchinari e strumenti computerizzati in
grado di realizzare in maniera flessibile e semiautomatica un’ampia gamma
di oggetti. È anche un luogo dove si trasformano idee in prodotti innovativi e si
apprendono competenze che permettono a lavoratori inoccupati di riqualificarsi
e reinserirsi, evitando di disperdere saperi ed abilità artigianali.

40 nuovi
volontari

5 associazioni
coinvolte

Raggiunti tutti gli Istituti Superiori di Verona
e provincia
Informazione e coinvolgimento e delle scuole

5.000 visitatori e 10 scuole tecniche veronesi presenti
in occasione di “Roboval, la fiera dei Maker”

29 corsi, 309 ore di formazione
Corsi di formazione e workshop
281 partecipanti

12 nuove offerte di lavoro da parte di aziende
associate
Inserimenti lavorativi

4 giovani hanno trovato occupazione

4 giovani stanno sviluppando la propria idea

350 nuovi iscritti/associati, di cui 40 aziende
Sviluppo dell’Associazione
€ 60.000 di ricavi nel 2015

ALTRO RISULTATO

FabLab è stato selezionato dalla Regione Veneto tra i 18 laboratori sui quali impiegherà risorse per lo sviluppo.
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Villaggio del ragazzo – Centro “B. Acquarone” - Chiavari (GE)

PROGETTO TALENTI ALL’OPERA

3 volontari

Importo erogato: € 16.700 - Avvio 01/10/2013 - Ambito Disabilità
Nell’ambito del percorso riabilitativo per gli utenti del Centro, affetti da disabilità
mentale, viene avviata un’attività produttiva e di vendita di oggetti in ceramica,
pot-pourri e sacchettini profuma biancheria.
Il progetto rende partecipi i ragazzi in ogni fase produttiva della linea di prodotti per
svilupparne autostima, dignità e far loro scoprire nuove abilità.

3 nuovi
volontari

3 associazioni
coinvolte

8 persone affette da disabilità mentale coinvolte

Avvio della produzione della linea di oggetti

Realizzazione di un catalogo prodotti e di locandine
da parte di un giovane con gravi patologia motorie
Commercializzazione dei prodotti
Creato il sito: www.villaggio.org/online/talenti

ALTRI RISULTATI

•
•
•

La produzione ha suscitato l’interesse di privati e di aziende grazie al supporto comunicativo della neo costituita
Cooperativa Sociale Magis.
Le persone disabili hanno migliorato non solo la propria autostima ma anche le abilità motorie, cognitive ed
emotivo – sociali.
Sono state create le premesse per la stabilizzazione e sostenibilità delle azioni progettuali e la realizzazione di
percorsi lavorativi.
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Associazione Mine Vaganti - Verona

PROGETTO LA STOFFA DEI SOGNI

3 volontari

Importo erogato: € 14.000 - Avvio 01/06/2014 - Ambito Educazione Istruzione
Per fornire un ausilio nel superamento delle difficoltà personali e nella valorizzazione delle risorse individuali di bambini e ragazzi con disagio psico – relazionale,
vengono attivati laboratori artistici e culturali che, attraverso il teatro, l’espressione
corporea, l’arte e la letteratura, attivano uno spazio di gioco, di relazione, di cura,
di crescita e di esplorazione interiore. Il progetto trasforma le competenze
e la sensibilità di tre giovani laureate in un’inedita quanto utile attività sociale.

1 nuovo
volontario

Realizzati 24 laboratori invernali ed estivi

110 bambini coinvolti

400 ore di attività laboratoriali
Laboratori artistici e teatrali

60 ore di affiancamento ai docenti della scuola
primaria G. Ceroni (Vr)
15 ore con le assistenti sociali

42 ore con 2 associazioni locali

Introdotta quota di iscrizione ai corsi e mantenuta
Autofinanziamento

la gratuità per 24 bambini segnalati
Realizzate campagne raccolta fondi nelle comunità
servite

Realizzato il docu-film “La stoffa dei sogni”
Promozione del progetto

Avviati contatti con 2 nuove scuole veronesi
e col Comune di S. Giovanni Lupatoto
ALTRO RISULTATO

L’apprezzamento, i risultati raggiunti e le collaborazioni attivate hanno creato le premesse per un ulteriore sviluppo
del progetto.
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Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Onlus - Verona

PROGETTO INSIEME VERSO L’AUTONOMIA: VIVERE
DAL PUNTO DI VISTA DI CHI NON VEDE

3 volontari

Importo erogato: € 10.000 - Avvio 01/01/2014 - Ambito Disabilità
Avvio di un servizio di consulenza per persone non vedenti fornito da esperti e
giovani disabili visivi in una logica in auto-mutuo aiuto rivolto alla sensibilizzazione
della cittadinanza per una migliore relazione coi soggetti disabili.

Fasce di età

Infanzia

Intervento

5 nuovi
volontari

4 associazioni
coinvolte

Obiettivo

Workshop “Sostegno a famiglie

Come affrontare l’arrivo di un

di bambini”

fratellino non vedente

Incontri e riflessioni di ragazzi

Condividere strategie per affron-

vedenti e non vedenti

tare la vita quotidiana

Adolescenza
Corso di danza terapia

Adulti e terza età

Sensibilizzazione
alla cittadinanza

L’importanza del benessere
psico - fisico

Incontro musicale socio – culturale

Come affrontare la cecità in età

“Oltre la cecità”

adulta o a seguito di un trauma

Incontro “Guida da cani”

Come utilizzare i cani da guida

Gruppo di auto aiuto

Come superare le difficoltà

“E’ ora di muoversi, insieme si può”

quotidiane

Seminario “Cecità ed ipovisione:

Conoscenza degli aspetti

due realtà da conoscere meglio”

legislativi legati alla cecità

Proiezione del film “La grande

Diffusione dei nuovi dispositivi

bellezza” con dispositivi accessibili

tecnologici a supporto

anche ai non vedenti

della cecità

“Vedere senza barriere”, otto

Condivisione delle esperienze di

interviste sul tema della cecità

vita di professionisti non vedenti
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Conclusioni

Conclusioni

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota integrativa, rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato netto di gestione e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
In estrema sintesi, i conti di gestione evidenziano un avanzo di gestione di Euro 1.565.748 determinato dalla
rilevazione nell’esercizio dei contributi stanziati dal Fondatore relativi agli utili prodotti nel 2014, pari ad euro
4.016.450. Le voci più significative della gestione sono costituite inoltre, per i ricavi, dai proventi finanziari (euro
75.717) mentre, per gli oneri, dai contributi deliberati nell’esercizio (euro 2.077.250) e dai costi di gestione (euro
352.634).
Il Comitato Esecutivo propone al Consiglio di Amministrazione di destinare il suddetto avanzo economico
di € 1.565.748 con le riserve accantonate negli anni precedenti, nella voce “Patrimonio libero”, allo scopo di
stabilizzare l’attività erogativa della Fondazione nella successione degli esercizi sociali.
Il Comitato Esecutivo, infine, ringrazia l’Ente Fondatore e il Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordata
ai suoi membri, nella speranza di aver ben adempiuto al mandato ricevuto, il Collegio dei Revisori per la preziosa
attività di controllo esercitata e il personale per la professionalità e dedizione con cui ha collaborato per il buon
andamento dell’attività della Fondazione.
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Bilancio d’Esercizio
01/01/2015 - 31/12/2015
(Importi espressi in unità di Euro)
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Bilancio d’Esercizio • 2015

Stato patrimoniale
ATTIVO

31/12/2015

31/12/2014

1.355

2.710

Immobilizzazioni materiali:
• Immobile strumentale uso ufficio

1.837.167

133.907

Totale Immobilizzazioni

1.838.522

136.617

1.000.000
12.078
39

1.000.000
10.027
-

1.012.117

1.010.027

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
• altri titoli

2.035.202

-

Totale Attività finanziarie che non costituiscono 		
immobilizzazioni

2.035.202

-

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali:
• Software

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

Totale Crediti

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

1.014

3.682.686
1.039.076

184
1.565.726
5.023.936

Totale disponibilità liquide

4.722.776

6.589.846

7.770.095

7.599.873

7.519
1.940

111.246
181

9.459

111.427

9.618.076

7.847.917

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

TOTALE ATTIVO
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Stato patrimoniale
PASSIVO

31/12/2015

31/12/2014

500.000

500.000

25.035

25.035

4.793.145
1.565.748
6.358.893

4.663.561
129.584
4.793.145

6.883.928

5.318.180

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

Totale Patrimonio Netto
Disponibilità per bandi

87.140

129.640

10.426

-

10.426

-

74.000
2.250.999

74.000
1.854.100

2.324.999

1.928.100

295.535
14.036
-

293.165
11.868
590
132.500

309.571

438.123

2.012

33.874

2.012

33.874

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

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

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

TOTALE PASSIVO
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9.618.076

7.847.917
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Rendiconto gestionale • 2015

Rendiconto gestionale al 31/12/2015
31/12/2015

31/12/2014

Proventi ordinari
• contributi da Ente Fondatore

4.016.450

2.269.830

Totale proventi ordinari

4.016.450

2.269.830

Avanzi progetti competenza es. prec.nti
• contributi revocati

3.000

30.552

Totale avanzi prog. competenza es. prec.nti

3.000

30.552

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

16.430
40.102
19.185

122.957

Totale proventi finanziari e patrimoniali

75.717

139.800

1.900

-

4.097.067

2.440.182

2.077.250

1.924.960

70.000

9.140

Totale oneri da attività tipiche

2.147.250

1.934.100

Avanzo di gestione attività tipiche

1.949.817

506.082

Proventi da attività tipiche

Altri proventi
• proventi da attività accessorie

Totale proventi da attività tipiche

16.843

Oneri da attività tipiche
Contributi
Accantonamenti per bandi
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Rendiconto gestionale al 31/12/2015
31/12/2015

31/12/2014

12.366
6.446
8.735
4.942
15.447
47.936

6.446
247
114
63
12.498
19.368

1.490
3.098
4.588

1.096
3.663
4.759

286.270
7.467
1.529
295.266

246.335
24.000
2.382
4.786
277.503

Spese per godimento beni di terzi
• canoni locazione ufficio
• canoni leasing fotocopiatrice
Totale spese per godimento beni di terzi

3.175
3.175

18.993
289
19.282

Ammortamenti
• Amm.to software
Totale ammortamenti

1.355
1.355

1.355
1.355

315

8.469

352.635

330.736

50
22
28

3.164
-3.164

1.597.210

172.182

11.456
9.360
10.646
31.462

10.543
32.055
42.598

1.565.748

129.584

Oneri di gestione
Spese per servizi
• utenze e spese varie sede
• spese assistenza contabile amministrativa
• spese legali e notarili
• spese di comunicazione
• spese bancarie e postali
• altre prestazioni di servizi
Totale spese per servizi
Spese generali
• spese di rappresentanza
• spese di cancelleria e altro materiale di consumo
Totale spese generali
Spese per il personale
• oneri del personale dipendente
• collaborazioni
• altri costi del personale
• oneri previdenziali su collaborazioni
Totale spese per il personale

Oneri vari

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

Risultato prima delle imposte
Imposte dell’esercizio
• Irap
• Ritenute su interessi
• Altre imposte
Totale imposte dell’esercizio

RISULTATO GESTIONALE
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Nota Integrativa al bilancio dell’esercizio
01/01/2015 - 31/12/2015
(Importi espressi in unità di Euro)
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Premessa
Costituita il 1° febbraio 2006 per iniziativa della SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE, la Fondazione risulta
iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Verona al n. 26/P. Essa è da ascrivere all’ampia
categoria delle Fondazioni di erogazione e svolge attività di raccolta ed erogazione di fondi nell’ambito di settori
di intervento inclusi nell’elenco di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.
La presente nota illustra il bilancio dell’attività svolta nel periodo 01/01/2015-31/12/2015, che rappresenta il
decimo consuntivo di gestione.

Principi e Criteri di redazione
Il quadro normativo di riferimento è dato dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e, ai fini tributari, dalle disposizioni riguardanti gli enti privati non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali.
Il presente bilancio recepisce, nei limiti delle peculiarità tipiche delle Fondazioni, le raccomandazioni contenute
nel “Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit”,
emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla nota integrativa ed è corredato dalla
Relazione di Missione.

Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata operata con l’osservanza dei criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività e in conformità ai principi contabili vigenti in Italia
e statuiti dalle norme di legge in materia.
I criteri contabili applicati non hanno subito variazioni rispetto a quelli utilizzati nel precedente consuntivo.
Crediti
Vengono iscritti al valore nominale, corrispondente al presumibile valore di realizzo.
Disponibilità liquide
La valutazione delle poste numerarie è stata eseguita al valore nominale.
Disponibilità per bandi
Sono iscritte al nominale e rappresentano l’ammontare dei fondi accantonati per il sostegno di progetti in
ambiti specifici, conformemente a quanto stabilito dai relativi regolamenti.
Fondi per progetti pluriennali
Sono iscritti al nominale e rappresentano l’ammontare destinato dagli organi della Fondazione da erogare per la
realizzazione di specifici progetti di ingente rilevanza e di durata pluriennale.
Debiti
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, in quanto coincidente con il presunto
valore di estinzione.
Tra i debiti trovano distinta indicazione (Debiti per contributi da erogare) gli importi dei contributi la cui erogazione a favore di beneficiari individuati è stata deliberata dagli organi della Fondazione, ma non ancora effettuata
alla chiusura dell’esercizio.
Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2015
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Ratei e risconti
Sono determinati secondo il principio della competenza temporale.
Ricavi e costi (Entrate e Uscite)
I proventi e gli oneri sono riportati in base al principio di competenza. Si rimarca che, in ordine all’attività svolta, alla formazione del costo complessivo concorre l’imposta sul valore aggiunto, non detraibile per la Fondazione.

ATTIVITÀ
Immobilizzazioni
31/12/2015

31/12/2014

Variazioni

1.838.522

136.617

1.701.905

Le composizione tra immobilizzazioni immateriali e materiali è la seguente:
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Immobilizzazioni immateriali
Software

2.710

1.355

-1.355

Immobilizzazioni in corso e acconti

133.907

1.837.167

1.703.260

Totali

136.617

1.838.522

1.701.905

Immobilizzazioni materiali

•

le immobilizzazioni immateriali rappresentano il valore del software gestionale acquistato nell’esercizio 2012 del costo di euro 6.776,00, al netto degli ammortamenti effettuati.

•

le immobilizzazioni materiali danno evidenza dell’acquisto dell’immobile ad uso strumentale
ubicato in Verona, via Adua, 6, in data 11 febbraio 2015 con stipula dell’atto di accertamento
di avveramento di condizione sospensiva presso il Notaio Tordiglione dei Distretto Notarile
di Verona. Dopo alcuni lavori di adattamento, l’immobile è divenuto sede legale ed operativa della
Fondazione.

Attivo circolante
Crediti
31/12/2015

31/12/2014
1.012.117

Variazioni
1.010.027

2.090

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

Fondo svalutazione interessi di mora

Fondo svalutazione

Valore netto

1.000.000

-

-

1.000.000

12.078

-

-

12.078

39

-

-

39

1.012.117

0

0

1.012.117
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•

la voce crediti tributari evidenzia, in particolare, l’ammontare degli acconti Irap versati nel corso
dell’esercizio 2015 per euro 10.543.

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

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
31/12/2015

31/12/2014

Variazioni

2.035.202

-

2.035.202

L’importo rappresenta il valore al 31/12/2015 della polizza a capitalizzazione n. 106310 sottoscritta
in data 01/04/2015 con la società fondatrice. Il premio versato ammonta ad euro 2.000.000.

Disponibilità liquide
31/12/2015

31/12/2014
4.722.776

Variazioni
6.589.846

- 1.867.070

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

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Depositi bancari e postali

1.565.726

3.682.686

2.116.960

Depositi bancari e postali vincolati

5.023.936

1.039.076

-3.984.860

184

1.014

830

6.589.846

4.722.776

-1.867.070

Denaro e valori in cassa
Totali

Ratei e risconti
31/12/2015

31/12/2014

Variazioni

9.459
Descrizione
Ratei attivi
Risconti attivi
Totali

111.427
Saldo iniziale

-101.968

Saldo finale

Variazione

111.246

7.519

-103.727

181

1.940

1.759

111.427

9.459

-101.968

I ratei attivi danno evidenza degli interessi attivi su depositi bancari maturati nell’esercizio, ma non
ancora accreditati al 31/12/2015.
I risconti rappresentano quote di costi addebitati nel 2015 ma parzialmente di competenza
dell’esercizio 2016.
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PASSIVITÀ
Patrimonio netto
31/12/2015

31/12/2014
6.883.851

Variazioni
5.318.180

1.565.671

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

Descrizione

Riparto utile/
(Destinazione
perdita)

Aumenti/
Riduzioni di
capitale

Altre
Variazioni

Saldo finale

Fondo di dotazione
- Fondo di dotazione
Fondo statutario di integrazione
Patrimoniale

500.000

-

-

-

500.000

25.035

-

-

-

25.035

4.663.561

129.584

-

-

4.793.145

Patrimonio Libero
- Risultato di gestione di esercizi
precedenti
- Risultato di gestione dell’esercizio

129.584

1.565.748

-129.584

1.565.748

Totale Patrimonio Libero

4.793.145

1.695.332

-

-129.584

6.358.893

Totali

5.318.180

1.695.332

-

-129.584

6.883.928

Il Fondo statutario di integrazione patrimoniale creato in attuazione dell’art. 5), lett. c) dello Statuto
sociale, non è stato incrementato in quanto non vi sono state variazioni dell’indice dei prezzi al
consumo per famiglie, operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT, per il periodo dal 31 dicembre 2014
al 31 dicembre 2015.

Disponibilità per bandi
31/12/2015

31/12/2014
87.140

Variazioni
129.640

-42.500

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

Accantonamenti
dell’esercizio

Saldo iniziale

Utilizzi
dell’esercizio

Saldo finale

“Bando Certificazione etica nello sport”

23.140

-

-

23.140

“Bando delle Idee 2014”

36.500

-

36.500

-

“Bando Grest Verona 2015”

50.000

20.000

70.000

-

“Bando Agesci 2015”

20.000

-

6.000

14.000

-

50.000

-

50.000

129.640

70.000

112.500

87.140

“Bando Grest Verona 2016”
Totali

Nel prospetto viene data evidenza dei fondi accantonati per il sostegno di progetti specifici, mentre gli
utilizzi riguardano le erogazioni effettuate nell’esercizio a valere su fondi già stanziati.
Si precisa che l’importo erogato nell’ambito del progetto “Bando delle Idee 2014” è andato a sostegno
dei seguenti progetti:
Il Girasole Società Cooperativa sociale - Onlus

7.000

Qui per Voi Onlus

29.500
Totale
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Fondi rischi ed oneri
31/12/2015

31/12/2014

Variazioni

10.426

-

10.426

Rappresenta l’accantonamento della quota di competenza dell’esercizio 2015, delle imposte sui proventi finanziari relativi alla Polizza a capitalizzazione sottoscritta nel corso dell’esercizio, 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 che è formato da titoli di stato e da altri titoli.

Contributi da pagare
31/12/2015

31/12/2014
2.324.999

Variazioni
1.928.100

396.899

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

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

Saldo iniziale

Accantonamenti
dell’esercizio

15.000

-

Istituto Salesiano Don Bosco

Utilizzi
dell’esercizio

Saldo finale
-

15.000

Associazione “Sulle Orme”

59.000

-

-

59.000

Totali

74.000

-

-

74.000

Si dà evidenza agli importi stanziati in precedenti esercizi per le erogazioni dirette alla realizzazione di
specifici progetti, aventi durata pluriennale. Nell’esercizio 2015 non vi sono stati utilizzi destinati alla
realizzazione dei progetti pluriennali in corso.

Contributi da pagare entro l’esercizio successivo
I debiti per contributi da erogare attengono alle somme già destinate a specifiche iniziative, non
ancora incassate dai soggetti beneficiari, che al 31/12/2015 ammontano ad euro 2.250.999.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione Progetto
Progetti Bando Famiglia 2012
Progetti Bando Disabilità 2012

Saldo iniziale

Saldo finale

3.000

Variazione
-

-3.000

7.000

7.000

-

Bando Disabilità 2013

73.000

23.000

-50.000

Bando Famiglia 2013

29.300

12.500

-16.800

Bando Nuove Povertà 2013

47.000

40.000

-7.000

Bando Inserimento Lavorativo 2013

168.200

83.200

-85.000

Altri progetti annuali

990.740

1.115.419

124.679

6.860

6.860

-

Bando Certificazione etica nello sport
Bando Grest Verona 2014
Bando Intraprendere nel Sociale 2014
Intraprendere nel sociale 2015
Totali
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-

-500

528.500

281.750

-246.750

-

681.270

681.270

1.854.100

2.250.999

396.899
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Debiti diversi
31/12/2015

31/12/2014
309.571

Variazioni
438.123

-128.552

La composizione delle singole voci sono così rappresentata:
Descrizione

Saldo iniziale

Debiti verso fornitori

Saldo finale

Variazione

293.165

295.535

2.370

11.868

14.036

2.168

590

-

-590

Debiti vs. Soc. Fondatrice per caparra su imm.

132.500

-

-132.500

Totali

438.123

309.571

-128.552

Debiti tributari
Debiti verso Istituti Previdenziali
e Sicurezza Sociale

Al saldo dei debiti verso fornitori concorrono:
• per € 293.151 fatture da ricevere per servizi resi da terzi, di cui € 286.270 nei confronti della
Società fondatrice;
• per € 2.384 debiti verso fornitori per fatture ricevute nel corso dell’esercizio (nessuna delle quali
nei confronti della Società fondatrice).
Debiti tributari e debiti verso Istituti Previdenziali sono relativi a:
• ritenuta fiscale 4% a beneficiari € 2.580
• imposte dell’esercizio (IRAP)
€ 11.456

Ratei e risconti
31/12/2015

31/12/2014
2.012

Variazioni
33.874

-31.862

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

RENDICONTO GESTIONALE
Proventi da attività tipiche
31/12/2015

31/12/2014
4.097.067

Variazioni
2.440.182

1.656.885

Più in dettaglio, di seguito, si indicano le variazioni per le diverse voci dei proventi:
Descrizione
Prov.ti ordinari (contributi da Fondatore)
Avanzi su progetti di comp.za es. preced.
Proventi finanziari e patrimoniali
Altri proventi
Totale

31/12/2015

31/12/2014

Variazioni

4.016.450

2.269.830

1.746.620

3.000

30.552

-27.552

75.717

139.800

-64.083

1.900

-

1.900

4.097.067

2.440.182

1.656.885

Proventi ordinari: trattasi dei contributi erogati dal Socio Fondatore. Nell’esercizio in commento sono stati
contabilizzati i contributi deliberati dal Fondatore in data 13 maggio 2015, a valere sugli utili relativi al solo
esercizio 2014 per euro 4.016.450.
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.
Altri proventi: trattasi del rimborso di biglietti per le visite ad Expo 2015.
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Oneri da attività tipiche
31/12/2015

31/12/2014
2.147.250

Variazioni
1.934.100

215.150

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

Contributi
Altri Progetti deliberati nell’anno corrente
Progetti Intraprendere nel Sociale 2015
CLV Impresa Sociale SRL

13.000

Associazione Montagna Solidale

16.000

Qui per Voi Onlus

3.600

Primavera 85 Cooperativa Sociale

30.000

Cooperativa Sociale La Rete

38.250

Cadore Società Cooperativa Sociale

10.000

Società Cooperativa Sociale Nazareno

6.000

Associazione Albinit

9.000

Associazione di Promozione Sociale - Quartiere Attivo

2.000

Cooperative sociale Ippogrifo

30.000

Consorzio Laboratorio del caffè - Soc Coop. sociale Onlus

30.000

D-Gusto Cooperativa Sociale Onlus

30.000

Cooperativa Sociale Sonda Onlus

28.000

FORMEL VENETO Impresa Sociale

40.000

Idea Nostra Onlus Società Cooperativa

40.000

Parrocchia di S. Maria Assunta

13.000

Associazione di promozione sociale La Rotonda

40.000

Fondazione Figlie dell’Amore di Gesu’ e Maria

40.000

Associazione Mine Vaganti

14.000

Associazione Pianzola Olivelli

7.000

Mag Società Mutua per l’Autogestione

15.000

Comunità Nuova Cooperativa Sociale

20.000

La Buona Terra - Società Cooperativa Agricola

40.000

Cooperativa Sociale “Vale un Sogno” Onlus

50.000

Reverse Impresa Sociale

30.000

Il Ponte Cooperativa Sociale arl

30.000

Associazione Internazionale Scalabriniana Humilitas onlus

22.000

Missione di Speranza e Carità Onlus

30.000

ACLI Provinciali di Verona

10.000

ACLI Provinciali di Roma

29.000

La Nuova Arca Società Cooperativa Sociale

25.000

Coop. Soc. Servizi e Accoglienza “Il Samaritano” ONLUS

40.000

Totale Intraprendere nel Sociale 2015
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Ambito Assistenza Sociale 2015
FEVOSS Fed.e dei servizi di volontariato socio sanitario onlus

20.000

Allegro Moderato Coop. Sociale

25.000

CRS Cooperativa Roma Solidarietà

60.000

Stella Matutina Onlus

15.000

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata

120.000

Contributi di importo sino a € 5.000

118.000

Totale Ambito Assistenza Sociale 2015

358.000

Ambito Educazione Istruzione 2015
Università Campus Bio-Medico di Roma

20.000

Collegio Mondo Unito dell’Adriatico onlus

20.000

Associazione Genitori Piacenza4

10.000

Associazione CNOS-FAP Regione Lazio

40.000

Associazione Verona FabLab

12.250

Provincia Religiosa di Roma Suore Adoratrici del Sangue di Cristo

10.000

Fondazione Segni Nuovi

50.000

Fede & Cultura Società Cooperativa

35.000

Contributi di importo sino a € 5.000

89.450

Totale Ambito Educazione Istruzione 2015

286.700

Ambito Studio e Ricerca 2015
Gruppo di Sostegno Dba Italia Onlus

10.000

Dipartimento di Scienze Economiche

20.000

MaestraNatura srl

37.500

Università Campus Bio-Medico di Roma

10.000

Azienda ULSS 20 di Verona

20.000

Associazione italiana Sindrome di Dravet Onlus

20.000

Fondazione ANT Italia Onlus

30.000

Contributi di importo sino a € 5.000

34.000

Totale Ambito Studio e Ricerca 2015

181.500

Ambito Attività culturali di rilevante valore sociale 2015
Associazione Culturale Gaetano Zinetti

10.000

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

10.000

ADMOR Associazione Donatori Midollo Osseo e Ricerca Onlus Verona

17.000

Associazione Musicale Liszt 2011

8.000

Ucsi Verona Unione Cattolica Stampa Italiana

15.000

Centro Culturale San Paolo Onlus

15.000

Verso Itaca Onlus

10.000

Università Cattolica del Sacro Cuore

30.000

Fondazione Studi G.Toniolo

200.000

Comune di Verona - Servizi Progettuali Culturali per i Quartieri
Contributi di importo sino a € 5.000

147.700

Totale Ambito Attività culturali di rilevante valore sociale 2015

470.200

Totale Altri Progetti deliberati nell’anno corrente
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Nella Relazione di missione sono descritti gli obiettivi e le caratteristiche salienti dei progetti sopra
elencati

Accantonamenti per bandi
31/12/2015

31/12/2014
70.000

Variazioni
9.140

60.860

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

•

Bando Grest Verona 2015: € 20.000;

•

Bando Grest Verona 2016: € 50.000.

TOTALE ONERI DA ATTIVITA TIPICHE

2.147.250

Oneri di gestione
31/12/2015

31/12/2014
352.635

Variazioni
330.736

21.899

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

31/12/2015

31/12/2014

Variazioni

47.936

19.368

28.568

4.588

4.759

-171

295.266

277.503

17.763

Spese per il godimento di beni di terzi

3.175

19.282

-16.107

Ammortamento software

1.355

1.355

-

315

8.469

-8.154

352.635

330.736

21.899

Spese generali
Spese per il personale

Oneri vari
Totale

Spese per servizi: si compendiano nella voce i costi per servizi relativi alla sede sociale e di natura amministrativa.
Spese generali: trattasi di spese di rappresentanza e materiale di consumo.
Spese per il personale: danno evidenza all’onere per il personale dipendente distaccato dal Fondatore
presso la Fondazione (€ 286.270) ed al costo dei collaboratori (€ 7.467) otre ai contributi previdenziali
e assicurativi sui collaboratori (€ 1.529).
Spese per il godimento di beni di terzi: rappresentano i canoni per locazione ufficio di competenza dell’esercizio.
Ammortamento software: il software gestionale viene ammortizzato in quote costanti in cinque anni.
Oneri vari: rappresentano prevalentemente spese sostenute per imposta di bollo ed utilizzo di valori
bollati
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Nota integrativa • 2015

Proventi e oneri straordinari
31/12/2015

31/12/2014
28

Variazioni
-3.164

3.192

Proventi straordinari: ammontano ad euro 50.
Oneri straordinari: ammontano ad euro 22.

Imposte sul reddito
31/12/2015

31/12/2014
31.462

Variazioni
42.598

-11.136

La voce è costituita dalle seguenti imposte a carico dell’esercizio:
• IRAP per € 11.456;
• ritenute fiscali su interessi attivi per € 9.360;
• imposte potenziali su polizza a capitalizzazione per € 10.426;
• altre impose per € 220.

CONCLUSIONI
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
e finanziaria, nonché il risultato netto di gestione e corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili.

Per il Comitato Esecutivo
(Il Presidente)

Paolo Bedoni
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Relazione Del Collegio dei Revisori
al bilancio dell’esercizio
chiuso al 01/01/2015 - 31/12/2015
(Importi espressi in unità di Euro)
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FONDAZIONE CATTOLICA ASSICURAZIONI
Iscriz.ne al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Verona n. 26/P
Verona - Via Adua n.6

Relazione del Collegio dei Revisori
al bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015
Al Consiglio di Amministrazione
Con il 31 dicembre 2015, ha avuto termine il decimo esercizio di attività della Fondazione Cattolica Assicurazioni.
In linea con la sua storia, le finalità istituzionali proprie dell’azione di “Fondazione di erogazione”, quale la stessa
si configura, sono state perseguite attraverso il sostegno finanziario di progetti ed interventi gestiti da enti terzi
per la realizzazione di opere, servizi o iniziative di ispirazione cattolica, ovvero non incompatibili con la stessa,
focalizzati, in particolare, nei seguenti ambiti:
- assistenza sociale, beneficienza e volontariato;
- educazione, istruzione e formazione;
- attività culturali di rilevante valore sociale;
- studio e ricerca.
Anche nell’esercizio in disamina, la Fondazione non ha effettuato attività di natura commerciale.
Nel volgere dell’anno, lo scrivente Collegio ha assolto alla funzione di controllo dell’attività amministrativa della
Fondazione allo stesso demandata dalla legge e dallo statuto, operando in sintonia alle norme di comportamento contenute nel documento “il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del
dottore commercialista e dell’esperto contabile” e raccomandate dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Con la presente relazione siamo, dunque, a darVi conto di quanto in appresso.
La Relazione di Missione, che correda il bilancio, descrive le attività poste in essere nell’esercizio e i traguardi
raggiunti, offrendo una trasparente rappresentazione di quanto reso possibile con il sostegno dell’Ente e non
solo in termini quantitativi.
La copertura finanziaria della spesa e degli impegni assunti è assicurata dai contributi stanziati dal Fondatore,
nonché dai proventi derivanti dalla gestione delle risorse finanziarie e mezzi liquidi a disposizione.
Con riferimento al nostro operato, in particolare, riportiamo che:
• abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione e funzionamento dell’Ente;
• abbiamo partecipato alle riunioni del Comitato Esecutivo (n. 6) 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, rilevandone il
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processo di miglioramento organizzativo, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare i fatti di
gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, e, se del caso, dall’esame
della documentazione dell’Ente. In proposito, non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
il progetto di bilancio in esame, qui di seguito riassunto per valori aggregati, è stato approvato dal Comitato
Esecutivo in data 31 marzo 2016 e in pari data consegnato allo scrivente Collegio, che ha contestualmente
rinunciato al termine di cui all’art. 15 dello Statuto per la preliminare consegna del consuntivo ai fini della
redazione della propria relazione. Allo scopo di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il
bilancio medesimo sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile, abbiamo
verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDEC, la rispondenza del bilancio ai
fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri. Nel corso
dei controlli effettuati, abbiamo, altresì, vigilato sull’impostazione generale del consuntivo d’esercizio, sulla
sua sostanziale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura, nonché sulla rispondenza alle prescritte finalità di conoscenza, informazione ed analisi circa l’attività svolta dall’Ente. A tal
fine, la Fondazione si è dotata di un idoneo piano dei conti. In esito agli interventi effettuati, si ritiene che il
lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.

Le risultanze patrimoniali e gestionali dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 sono così riepilogate:

Stato patrimoniale:
Totale attivo

9.618.076

Totale passivo e patrimonio netto

8.052.328

di cui:
Passività e fondi diversi

2.734.148

Patrimonio netto

5.318.180

Risultato di gestione (Avanzo)

1.565.748

Rendiconto Economico della Gestione:
Proventi da attività tipiche

4.097.067

Oneri da attività tipiche

-2.147.250

Avanzo di gestione attività tipiche
Oneri di gestione
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte dell’esercizio
Risultato di gestione (Avanzo)
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1.949.817
-352.635
28
1.597.210
-31.462
1.565.748
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Conclusioni
A nostro giudizio non vi sono elementi che possano far ritenere da quanto verificato che il consuntivo
in argomento non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e rappresenti, pertanto,
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio
in disamina.
Tutto ciò considerato, proponiamo a codesto Consiglio di Amministrazione l’approvazione del Bilancio
di Esercizio al 31 dicembre 2015, così come predisposto dal Comitato Esecutivo, e della proposta di destinazione dell’avanzo dell’esercizio dallo stesso formulata nelle Conclusioni della Relazione di Missione.
Verona, 5/04/2016

Il Collegio dei Revisori

(Dott. Giovanni Glisenti)

(Dott. Giacomo Togni)

(Dott. Paolo Zanconato)
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Indice alfabetico degli enti i cui progetti sono descritti nel Bilancio
Associazione

Pag.

A.C.A.T. - Villafranca “Castel Scaligero” - Villafranca di Verona (VR)
A.I.D.O. - Sez. Provinciale di Verona
A.S.D. Canoa Club Pescantina - Verona
ACLI Provinciali di Roma
ACLI Provinciali di Verona
Adiconsum piemonte - Torino
ADMOR Associazione Donatori Midollo Osseo e Ricerca Onlus Verona
Allegro Moderato Coop. Sociale - Milano
Amici di Aber Onlus - Verona
Amici Senza Frontiere Onlus - Isola Rizza (VR)
ANA - Unità di protezione civile sez. di Verona - Zevio (VR)
ANFASS Onlus Verona
Associazione 0-18 Onlus - Oggiona con s. Stefano (VA)
Associazione Albinit - Grandate (CO)
Associazione Aquilia - Verona
Associazione BabyCoro di Verona
Associazione CNOS-FAP Regione Lazio - Roma
Associazione Concorso Elsa Respighi - Verona
Associazione Culturale Gaetano Zinetti - Sanguinetto (VR)
Associazione di Promozione Sociale Quartiere Attivo - Verona
Associazione di promozione sociale La Rotonda - Baranzate (MI)
Associazione Eureka a colori Onlus - Bovolone (VR)
Associazione Genitori Piacenza4
Associazione Giochi Antichi Verona
Associazione Internazionale Scalabriniana Humilitas onlus - Roma
Associazione Italiana Amici del Presepio - Sez. di Verona
Associazione italiana Sindrome di Dravet Onlus - Affi (VR)
Associazione Mevd - U.I.D.I.C. - Verona
Associazione Mine Vaganti - Verona
Associazione Montagna Solidale - Trento
Associazione Musicale Liszt 2011 - Negrar (VR)
Associazione per la Cooperazione Missionaria - AS.CO.M. - Legnago (VR)
Associazione per la Lotta alla Talassemia - Ferrara
Associazione Pianzola Olivelli - Cilavegna (PV)
Associazione Scuola d’Istrumenti ad Arco “Antonio Salieri” - Legnago (VR)
Associazione Servizio Operativo Sanitario - Sona (VR)
Associazione Verona FabLab - Grezzana (VR)
Associazione Volontari Emmanuel - Cerignola (FG)
Associazione Volontari in Rete - Trento
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona
Bando Agesci Verona 2015
Bando Grest Verona 2015
Cadore Società Cooperativa Sociale - Valle di Cadore (BL)
Centro Culturale Fumino - Badia Calavena (VR)
Centro Culturale San Paolo Onlus - Vicenza
Centro di Aiuto alla Vita - Reggio Emilia
Centro Internazionale Studi Rosminiani - Stresa (VB)
Centro Pastorale Immigrati - Verona
Centro Sportivo Italiano - C.S.I. Comitato Provinciale di Verona
CLV Impresa Sociale SRL - Verona
Collegio Mondo Unito dell’Adriatico onlus - Duino (TS)
Comitato Festival del Cinema Africano di Verona
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Comune di Verona - Servizi Progettuali Culturali per i Quartieri
Comune di Verona - Verona Film Festival - Verona
Comunità Nuova Cooperativa Sociale - Milano
Consorzio Laboratorio del caffè - Soc Coop. sociale Onlus - Cinisello Balsamo (MI)
Convento San Francesco - Mantova
Coop. Soc. Servizi e Accoglienza “Il Samaritano” ONLUS - Verona
Cooperativa Sociale “Vale un Sogno” Onlus - Verona
Cooperativa Sociale La Rete - Trento
Cooperativa Sociale Sonda Onlus - Altivole (TV)
Cooperative sociale Ippogrifo - Sondrio
CRS Cooperativa Roma Solidarietà
D-Gusto Cooperativa Sociale Onlus - Verona
Dipartimento di Scienze Economiche - Università degli Studi di Verona
Eikon Associazione ex-alunni e simpatizzanti Istituto Seghetti - Verona
EOS - Michele Dusi onlus - Verona
Fede & Cultura Società Cooperativa - Verona
Federazione Italiana Scuole materne - FISM - Verona
FEVOSS Federazione dei servizi di volontariato socio sanitario onlus - Verona
Fidas Verona - Sezione istituto Seghetti - Verona
Fondazione ANT Italia Onlus - Bologna
Fondazione Figlie dell’Amore di Gesu’ e Maria - Chieti
Fondazione Nigrizia Onlus - Verona
Fondazione Segni Nuovi - Verona
Fondazione Studi G.Toniolo - Verona
FORMEL VENETO Impresa Sociale - Treviso
Gruppo di Sostegno Dba Italia Onlus - Verona
Idea Nostra Onlus Società Cooperativa - Vicenza
Il Girasole Società Cooperativa sociale Onlus - Reggio Emilia
Il Ponte Cooperativa Sociale arl - Schio (VI)
Istituto Comprensivo n.6 Chievo Bassona Borgo Nuovo - Verona
La Buona Terra - Società Cooperativa Agricola - Reggio Emilia
La Nuova Arca Società Cooperativa Sociale - Roma
M.Arte Associazione Culturale - Verona
MaestraNatura srl - Roma
Mag Società Mutua per l’Autogestione - Verona
Missione di Speranza e Carità Onlus - Palermo
Movimento per la Vita di Firenze
MULTI VALORI Società Cooperativa Sociale - Verona
Parrocchia di S. Maria Assunta - Mogliano Veneto (TV)
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - Novara
Primavera 85 Cooperativa Sociale - Sovizzo (VI)
Provincia Religiosa di Roma Suore Adoratrici del Sangue di Cristo - Roma
Qui per Voi Onlus - Roma
Reverse Impresa Sociale - Verona
Rotary Club Verona - Verona
Scuola primaria “Silvio Pellico” - Sona (VR)
Società Cooperativa Sociale Nazareno - Carpi (MO)
Stella Matutina Onlus - Verona
Ucsi Verona - Unione Cattolica Stampa Italiana
Università Campus Bio-Medico di Roma
Università Campus Bio-Medico di Roma
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Verso Itaca Onlus - Piacenza
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