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Immagine di copertina:

In un anno in cui l’intero pianeta è stato messo a dura prova, Fondazione Cattolica si è attivata attraverso lo stanziamento di fondi straordinari  
legati all’emergenza Covid-19, ha custodito le opere e le relazioni costruite negli anni con la rete informale “GenerAttivi!” ed accompagnato  
i giovani con progetti formativi e di stimolo all’intrapresa sociale.
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In un paese, su una splendida collina, viveva un signore incredibilmente ricco. Ereditò dalla sua famiglia alcuni possedimenti terrieri  
e lavorando duramente aveva accumulato una fortuna. Celebrava i suoi successi a suon di cene, vino e balli. Diceva che amava condividere 
la sua ricchezza ma in cuor suo sapeva che detestava l’acuto rimbombo dell’eco dei suoi passi. Il vuoto che percepiva in quelle immense  
e cupe stanze cresceva via via che aumentavano i suoi beni. Per placare quei silenzi trovò moglie, ma non riuscì a quietare il vuoto ululante 
che sentiva. Infastidito persino dall’entusiasmo dei figli, prese a viaggiare per affari. 

Un brutto giorno la fortuna divenne avversa e divorò le sue ricchezze. 

“Colpa, di questo tempo maledetto…” diceva. “Sono le imposte sempre più salate!” urlava. “Colpa di quei fannulloni che non sanno 
lavorare. Li licenzierò uno ad uno!”. Fu proprio davanti all’ennesima umile abitazione di un suo operaio che si sentì vittima di un sortilegio. 
Vide una vecchia intenta a creare intrugli di erbe, spezie e chissà quali diavolerie. “Una strega? E se fosse stata lei a volere la mia rovina?”  
Decise così di spiare la donna. 

Che gelasse o diluviasse non importava. Prima dell’alba la vecchia usciva di casa con una sacca e avanzava fino al villaggio disabitato.  
La passione spingeva i suoi piedi dove quelli del signore faticavano. Con i suoi intrugli medicava gli agnelli indeboliti, li nutriva e li accarezzava. 
Si prendeva del tempo e poi saliva fino alla conca più alta del monte. C’era in lei una pace che il signore non aveva mai provato prima. 
Quando scendeva portava sulle sue rachitiche spalle il latte munto. In silenzio lo lasciava davanti alle porte delle case e se andava, stanca 
e felice.

Il signore non capiva il senso della fatica di quella vecchia finché non la vide spaventarsi sulla conca del monte: “L’acqua è troppo alta,  
ci inonderà!” Allora il signore comprese: l’amore che l’anziana provava per la vita del suo paese era più forte della sua fragilità.  
Sentì un’energia nuova pervaderlo e corse come il vento. Radunò tutti gli uomini del villaggio, imbracciarono pale e picconi e insieme 
costruirono un argine per dirigere le acque della sorgente. Il paese era salvo.

Il signore divenne il fedele bastone della vecchia. L’accompagnava nelle salite e da lei imparò a custodire il suo animo, i suoi affetti, le persone, 
la sua terra. Mise in pratica gli insegnamenti dell’anziana e non sentì più alcun vuoto risuonare in lui ma solo una grande armonia.

Ancora oggi davanti alla collina il fiume scorre lento, incornicia un paese rigoglioso che tutti fotografano seduti su una panchina.  
Quando si alzano si sentono ricchi di qualcosa che non sanno spiegare ma che la panchina racconta per loro. Nascosta infatti sta scritta una frase:  
Ricco è il custode dell’anima perché crea un eterno incanto.

“LA VERA RICCHEZZA”

L’intraprendere crea vera ricchezza quando è figlio di un incontro che solleva lo sguardo e lo rivolge oltre se stessi. Prende così vita  
la dinamica della cura delle Persone e della custodia del creato che genera il vero sviluppo.
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Abbiamo vissuto un anno complesso, che ha stravolto la vita 
quotidiana di ciascuno di noi: in famiglia, nelle aziende e 
nelle scuole, all’interno delle reti sociali di cui facciamo parte.
Le pagine del quindicesimo Bilancio di Fondazione Cattolica 
raccontano le storie di un impegno che, in un periodo così 
drammatico, si è sempre più intensificato per offrire supporto 
e sostegno ai più fragili.

Il nostro Ente ha affrontato con la consueta concretezza 
l’emergenza causata dalla pandemia, continuando ad 
essere un punto di riferimento per le comunità in cui opera, 
con l’obiettivo di mettere sempre al centro le persone, il vero 
motore della nostra società.

Fondazione, fin dal primo manifestarsi della crisi all’inizio 
dello scorso anno, ha risposto seguendo due direttrici di 
marcia ben precise: uno stanziamento straordinario di fondi 
volti a supportare ospedali e sanità di territorio, in modo 
da supplire alla carenza di dispositivi di prima necessità e 
di cura; e ha poi deciso di accompagnare, con appositi 
interventi, diverse imprese sociali create nel recente passato e 
chiamate a riorganizzarsi per dare continuità agli inserimenti 
lavorativi di persone fragili.

Nel 2020 sono state avviate 150 nuove iniziative, stanziati 
oltre 2 milioni di euro, agevolando l’inserimento di 244 

persone. Sono partiti, o proseguiti, progetti in grado di 
superare lo smarrimento e di coltivare la speranza, tramite 
interventi di carattere solidale.Fondazione ha cercato di essere 
“generativa”, di creare nuove opportunità di conoscenza 
e sviluppo, senza mai fermarsi, perché le “crisi non vanno 
sprecate” e possono, anzi devono, diventare occasioni di 
crescita per le nostre comunità.

L’Ente ha dovuto imparare a leggere la realtà indossando lenti 
nuove che hanno permesso di affrontare un anno imprevedibile. 
E a realizzare un cammino comune, partendo dai bisogni e 
offrendo risposte puntuali, senza lasciare indietro nessuno. 
Perché se vogliamo crescere insieme, ognuno di noi deve 
essere coinvolto. Questa è la nostra missione.

E per tale motivo è d’obbligo ringraziare tutti coloro 
che hanno reso tangibile l’impegno della Fondazione, 
in particolare gli oltre 3.100 volontari che nel 2020 si 
sono spesi con generosità nelle diverse iniziative.   
Ringrazio, anche a  nome del Consiglio di Amministrazione,  
il segretario generale Adriano Tomba e tutti i collaboratori 
della Fondazione Cattolica per il loro indispensabile 
contributo.

Buona lettura

LETTERA DEL PRESIDENTE

Paolo Bedoni
Presidente Fondazione Cattolica Assicurazioni
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Questo rapporto si riferisce all’attività svolta nel periodo 
1 Gennaio - 31 Dicembre 2020: un anno caratterizzato 
dall’emergenza Covid 19 che ha sconvolto persone, 
comunità, imprese. 

Fondazione ha risposto all’emergenza con uno stanziamento 
straordinario di fondi volti a fronteggiare da un lato 
l’emergenza sanitaria, dall’altro a sostenere alcune delle 
iniziative sociali avviate in precedenza, per proseguire gli 
inserimenti lavorativi di persone fragili in un contesto mutato.

La mancanza del contributo del Fondatore è stata supplita 
dalle riserve accantonate nei nove anni precedenti  
e da un’attività inedita quanto importante: la condivisione  
del nostro vero patrimonio. Un patrimonio intangibile 
e prezioso fatto di idee, soluzioni e sperimentazioni 
sociali realizzate dal 2011, è stata la ricchezza messa  
a disposizione delle nuove realtà non profit incontrate. 
Così i progetti costruiti nel recente passato con Persone  
che hanno avuto il coraggio per intraprendere nel sociale, 
si sono incrociati con altri trasformandosi e adattandosi  

ad un contesto mutato e a nuovi territori con un dinamismo 
che lascia stupiti. 

L’investimento nella rete informale “#GenerAttivi”  
è proseguito anch’esso con forme inedite: ai molti incontri 
on line ed agli specifici tavoli di lavoro, si sono aggiunti  
i percorsi formativi rivolti ai giovani, di cui diamo conto  
in una sezione dedicata nel documento che segue. 

Uno sguardo nuovo è quello che ha permesso di affrontare 
un anno difficile. “Fare con ciò che c’è anziché lamentarsi 
di ciò che manca”, è la chiave per riscoprire la forza delle 
proprie origini e sprigionare nuove energie per Persone  
e Comunità.

PREFAZIONE

Adriano Tomba
Segretario Generale
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RELAZIONE DI MISSIONE

RELAZIONE DI MISSIONE • 2020

Il Bilancio di Missione racconta l’attività svolta da Fondazione 
Cattolica Assicurazioni nel 2020, un anno che ha sconvolto 
le vite e ha chiamato tutti a pensare a nuovi modelli d’azione. 
In questo Bilancio vengono ponderati i numeri ed i valori.  
La prima parte illustra l’origine, la missione e l’operatività 
della Fondazione.

Nella seconda vengono evidenziate le realtà sociali 
accompagnate ed i progetti condivisi e sostenuti per 
contribuire a generare un tessuto sociale coeso, fatto di luoghi 
e relazioni, di cura, incontro e presenza. 

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

Immagine storica dell’edificio di via Adua a Verona, in cui fu costituita 
Cattolica Assicurazioni, oggi sede della Fondazione.
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RELAZIONE DI MISSIONE • 2020

LA NOSTRA STORIA

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

28/10/2011: introduzione delle nuove linee guida.  
La crisi economico-finanziaria, scoppiata a fine 2008, amplifica 
i disagi sociali e ne crea di nuovi. Il welfare state manifesta le 
proprie carenze e l’assistenzialismo i suoi limiti. Da più parti 
la crisi di valori viene indicata come la causa di tutto questo. 
   
Il nuovo Consiglio di Amministrazione introduce elementi di 
forte novità per dare continuità alla missione originaria in un 
contesto sociale mutato.

La Fondazione si apre ad un attento ascolto del territorio 
e ridefinisce gli ambiti di intervento prioritari. Adotta 5 
principi della Dottrina Sociale della Chiesa come criterio 
per la valutazione qualitativa delle idee progettuali raccolte 
e supporta il primo Festival della DSC per investire sulla 
formazione della coscienza sociale.

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

21/11/2013: Papa Francesco inaugura il III Festival  
della DSC con un videomessaggio.  
Il III Festival della Dottrina Sociale della Chiesa dal titolo 
“ - disuguaglianze + differenze”, viene inaugurato con un 
videomessaggio di Papa Francesco che invita alla novità, 
chiede di distanziarsi da un pensiero unico e omologante, 
interpreta il futuro come ricchezza plurale. Con la sua 
presenza il Santo Padre segna una pietra miliare per il 
Festival: in comunione con la Chiesa abilita ad avere lo 
sguardo libero di guardare il mondo e l’umanità e diventare 
presenze significative dentro la realtà. Indirizzerà il futuro del 
Festival ed il cambiamento avviato dalla Fondazione.

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

2016: “Intraprendere nel Sociale” diventa la modalità 
operativa caratterizzante la Fondazione.   
Il “Bando delle Idee” supera i vincoli tipici di questa forma 
di intervento e diviene ricerca, senza soluzione di continuità, 
di realtà disposte a “Intraprendere nel Sociale”. Investire in 
attività in grado di autosostenersi una volta avviate diventa la 
modalità operativa caratterizzante della Fondazione, perché 
significa avviare processi, considerando le persone da 
aiutare, prima della mancanza da colmare, per permettere 
loro di diventare protagoniste del proprio sviluppo. 

In questo contesto, superare la logica delle elargizioni per  
tentare di misurare l’impatto sociale di ogni attività svolta, 
rappresenta un tema al quale la Fondazione dedica crescente 
attenzione, introducendo anno dopo anno, nuovi elementi di 
analisi. 

2017: lancio del primo bando per l’educazione.  
Viene lanciato il primo bando rivolto alle scuole dell’infanzia 
paritaria cattoliche veronesi: 180 scuole che accolgono 
ogni giorno circa 16.000 bambini e rappresentano il 70% 
dell’offerta formativa locale. Il bando è volto a migliorare 
la didattica, formare i genitori ed accogliere i bambini in  
situazioni di disagio. 

2018: Nasce la rete informale “#GenerAttivi!”.   
Il vero patrimonio della Fondazione è relazionale: insieme 
agli enti e alle associazioni conosciute è nato un rapporto 
che va oltre l’elargizione del contributo e ha consentito di 
leggere anche quei bisogni inespressi. La rete #GenerAttivi 
nasce per favorire lo scambio, alimentare sinergie e stimolare 
lo sviluppo di contributi che approfondiscono tematiche di 
interesse comune.
Oggi la rete informale conta 357 persone, 144 associazioni 
provenienti da 15 regioni italiane. Si interroga su temi inerenti 
la quotidianità del Terzo Settore, mette in atto alleanze 
a reciproco beneficio, nell’ottica di costruire sempre più 
opportunità per le persone di cui si prendono cura. La rete 
è testimonianza di quanto la relazione, anche senza alcun 
intervento finanziario, sia essenziale per costruire nuove vie 
e trovare risposte fruttuose che possono aiutare chi ne ha più 
bisogno.
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2019: Registrazione del marchio “Progetto di Vita”.   
I giovani come investimento per il futuro.  
La Fondazione sostiene i giovani, fonte di creatività  
e dinamismo, mettendo a disposizione un supporto tecnico 
per tradurre le idee in concreti progetti di impresa sociale.

È così che “Progetto di Vita - Cattolica per i Giovani”, 
un’iniziativa di responsabilità sociale del Gruppo Assicurazioni 
creata nel 2013, viene affidata alla Fondazione nel 2019. 
Racchiude l’impegno a sostegno di progetti di intrapresa 
sociale creati da giovani e, parallelamente, l’attivazione di 
percorsi educativo-formativi per bambini, ragazzi e giovani. 
Progetto di Vita è un contenitore di attività dove al centro  
ci sono i giovani, vero investimento per il futuro.

30/3/2020: Stanziamento di fondi straordinari per 
l’emergenza sanitaria

Con l’insorgere della pandemia da Covid-19, Fondazione 
Cattolica, attingendo alle riserve patrimoniali, stanzia  
un contributo straordinario per dare sostegno immediato  
ad alcune realtà impegnate in prima linea in ambito sanitario 
ed assistenziale. 

Contestualmente si attiva per la ripartenza delle attività 
di intrapresa sociale avviate in passato, adeguandole  
al contesto mutato allo scopo di salvaguardare l’inserimento 
lavorativo delle persone fragili.

RELAZIONE DI MISSIONE • 2020
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PERCHÉ: LA MISSION

Fondazione Cattolica Assicurazioni nasce nel 2006 per 

esprimere la responsabilità sociale del Gruppo Cattolica 

Assicurazioni, profondamente ancorata ai Valori della 

Dottrina sociale della Chiesa.

Svolge funzione di grant-making a livello nazionale con 

particolare attenzione ai territori nei quali la Società  

fondatrice opera e sviluppa la sua attività.

Si impegna a sviluppare una relazione con il tessuto sociale, 

offrendo all’impresa fondatrice le migliori condizioni materiali 

e immateriali per competere. Attraverso il dono, espressione 

concreta della scelta dei soci di favorire il bene comune, 

la Fondazione promuove lo sviluppo del territorio e delle 

persone che lo abitano.

Investiamo sui Valori per costruire Opere che generano 
Futuro. Promuoviamo lo sviluppo di una società a misura 
d’uomo, della sua dignità e vocazione investendo in 
chi propone opere che riflettono i valori di solidarietà, 
sussidiarietà, gratuità e fraternità, valori che raccontano 
l’etica della cooperazione e confermano l’orientamento 
al bene comune che ha ispirato la nascita di Cattolica 
Assicurazioni.

MISSIONE

PERCHÉ

COME

COSA

La missione:
i Valori

RicercaSolidarietà

CulturaEducazione

“#GenerAttivi!”Progetto di Vita

Intrapresa Sociale

Proposta

Partecipazione

Dono

Responsabilità

Investimento

Autonomia

Giovani

Relazioni

Incontro

Ascolto

RELAZIONE DI MISSIONE • 2020
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SOLIDARIETÀ   
Sentirsi responsabili per sé, per gli altri e per il creato, per il bene di ciascuno.  
Questa responsabilità alimenta azioni di aiuto rivolte all’altro che è in difficoltà, consapevoli che il proprio bene non  
è mai disgiunto dal bene altrui. 

SUSSIDIARIETÀ  
Assumersi in proprio la responsabilità di agire insieme per risolvere i problemi, senza pensare che spetti solamente 
agli altri occuparsene. È la scelta di prendere l’iniziativa, di liberare la propria creatività, di valorizzare ciò che c’è, 
anziché fermarsi di fronte a ciò che manca. È il rinnovamento che parte da noi e dal basso, superando ogni forma  
di assistenzialismo.

PARTECIPAZIONE ATTIVA  
Percepirsi parte di una comunità di persone e non individui isolati. È l’espressione viva di una sussidiarietà e di una 
solidarietà correttamente intese e collegate. È l’agire per la comunità, grazie al quale la comunità stessa vive.  Implica una 
sana coscienza che orienti il come e il perché far parte. 

GRATUITÀ  
È il superare il proprio io per poter incontrare l’altro in modo autentico. È andare oltre la logica dello scambio per rendere 
possibile la sovrabbondanza. È espressione piena della libertà perché fa uscire dalla chiusura in se stessi che fa male a 
noi e agli altri. È il donare che diviene vera azione sociale perché non interviene solo nei riguardi dei disagi determinati 
dagli egoismi diffusi, ma all’origine del disagio stesso. Rigenera il collante indispensabile di ogni comunità: la fiducia. 

FRATERNITÀ  
Guardare alle persone come fine e non come mezzo, riconoscendoci fratelli in quanto figli di un unico Dio Padre.

Investiamo su Valori 
per costruire Opere 
che generano Futuro

RELAZIONE DI MISSIONE • 2020
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Poche righe, un’idea soltanto, perché anche il tempo  
è denaro.   
Meglio un incontro, un confronto non formale.   
La mano, lo sai, non può descrivere su un documento  
ciò che il cuore solo sa vedere.

Ecco allora il tempo della condivisione, del confronto 
con un metodo che ha il respiro dell’impresa.

Adesso è il momento di accettare la sfida della realtà, 
il turno di chi sceglie di scommettere sul coraggio della 
fiducia. È l’ora della semina, ancora una volta una 
questione di tempo.

COME: IL MODUS OPERANDI

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

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

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

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

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

Crede nei giovani, nella loro creatività e nella loro capacità 
di rispondere in modo innovativo alle nuove sfide sociali.  
Per questo li invita a proporre nuove idee e investe su di esse.

RELAZIONE DI MISSIONE • 2020
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COSA: GLI AMBITI DI INTERVENTO ED IL MODELLO OPERATIVO 

La Fondazione pone al centro dell’attenzione la Persona, 
principio chiave che si traduce in progetti di valorizzazione 
delle intelligenze, di appoggio ai giovani, di sostegno  
e affiancamento a quanti con spirito di gratuità si prendono 
cura di chi altrimenti sarebbe destinato a rimanere indietro. 
Per dare attuazione alle proprie finalità statutarie il Consiglio 
di Amministrazione delibera le linee guida per l’attività 
dell’anno, prevedendo:

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

AMBITI DI INTERVENTO
Solidarietà e intrapresa sociale a favore di famiglie, anziani, 
nuove povertà, disabilità ed inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate.

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

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

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

STRUMENTI
Attualmente le erogazioni avvengono attraverso tre strumenti:  

• Bandi 
• Progetti 
• Microerogazioni 

BANDI
Prevedono l’accantonamento di fondi da parte del Consiglio 
di Amministrazione della Fondazione per specifiche iniziative 
alle quali gli Enti possono partecipare presentando richiesta 
conforme al regolamento stabilito. 

PROGETTI
Nascono dal confronto aperto e diretto tra Fondazione ed 
Enti, finalizzati alla costruzione di progetti che rispondano in 
modo nuovo, efficace e sostenibile alle emergenze sociali.  
In particolare, i progetti di “intrapresa sociale” sono dedicati 
all’ avvio di attività non profit in risposta a 5 bisogni primari: 
famiglia, anziani, disabilità, nuove povertà e inserimento 
lavorativo. Rappresentano l’attività che più evidenzia 
le specificità di Fondazione Cattolica Assicurazioni e, 
dopo il loro accoglimento, sono seguiti anche nella fase 
realizzativa. I risultati raggiunti vengono attentamente valutati 
per comprenderne impatto ed efficacia e costruire così un  
bagaglio di conoscenze a servizio di tutti. La costruttiva 
collaborazione sviluppata con gli enti in questo cammino  
viene mantenuta nel tempo ed alimenta la continua elaborazione 
di proposte e soluzioni per altri territori, altri disagi, altri enti.  

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

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

SOLIDARIETÀ EDUCAZIONE
ISTRUZIONE

RICERCACULTURA

PERSONA
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Bandi Progetti

Consiglio di Amministrazione

Ente

Segretario Generale

Ente -  
Segretario Generale

Intrapresa sociale

Ente

Segretario Generale

Comitato Esecutivo

Micro erogazioni

Ente

Segretario Generale

Segretario GeneraleFollow Up

Liquidazione

Rendicontazione

Realizzazione del progetto

PresidenteValutazione e delibera

Analisi e istruttoria pratica

Definizione del progetto

Definizione linee guida

Presentazione
idea progettuale

Analisi 
idea progettuale

Presentazione del progetto
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ORGANI E GOVERNANCE

PRESIDENTE
Ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi.  
È stato nominato dal Consiglio di Amministrazione  
di Cattolica Assicurazioni in data 23/10/2020 e resta  
in carica per 3 esercizi. L’incarico non prevede compensi.

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 
designati dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica 
Assicurazioni in data 23/10/2020 e restano in carica per 
3 esercizi. L’incarico di Consigliere non prevede compensi.

COMITATO ESECUTIVO
Cura l’amministrazione ordinaria della Fondazione.  
In particolare formula i piani operativi secondo le linee generali 
definite dal Consiglio di Amministrazione ed esamina le richieste 
di contributo. I componenti sono stati nominati dal Consiglio  
di Amministrazione della Fondazione in data 20/11/2020 e  
re-stano in carica per 3 esercizi. L’incarico non prevede compensi.

REVISORI DEI CONTI
Controllano l’attività amministrativa della Fondazione.  
I componenti sono stati nominati dal Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione in data 20/11/2020 e restano in carica per 
3 esercizi.

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

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

SEGRETARIO GENERALE
Cura la gestione delle attività della Fondazione, partecipa 
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato 
Esecutivo. E’ stato nominato dal Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione in data 20/11/2020 e resta in carica per 
3 esercizi.

LO STAFF
E’ composto da cinque persone che coadiuvano il Segretario 
Generale nelle attività gestionali.

Consiglio di Amministrazione 
Paolo Bedoni (P) 
Chiara De’ Stefani (VP) 
Francesca Bazoli 
Barbara Blasevich 
Maria Maddalena Buoninconti 
Piero Fusco 
Alessandro Lai 
Martino Merigo  
Rocco Pezzimenti 
Stefano Quaglia 
Don Davide Vicentini

Presidente 
Paolo Bedoni (P)

Comitato Esecutivo 
Paolo Bedoni (P) 
Chiara De’ Stefani  (VP) 
Alessandro Lai

Segretario Generale 
Adriano Tomba Organismo di Vigilanza 

Silvano Corbella

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

Collegio dei Provibiri 
Pietro Clementi 
Antonino Galice 
Flavio Gnecchi 
Sergio Caneparo (supp.) 
Alberto Castagnetti (supp.)
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IL MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE 231

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

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

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

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

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

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

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

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

La Parte Speciale è stata predisposta in relazione ad alcune 
famiglie di reato che sono state ritenute maggiormente rilevanti 
in ragione del settore di operatività, dell’organizzazione 
e dei processi che caratterizzano la Fondazione. La Parte 
Speciale presenta l’elenco dei reati rilevati, dando rimando 
alla Mappatura dei Rischi e all’elenco dei protocolli di 
gestione e prevenzione dei rischi, allegati alla presente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

La Fondazione dedica particolare attenzione al monitoraggio 
dell’impatto sociale. Il denaro erogato viene trasformato 
in valore, cultura, etica condivisa quando i progetti 
diventano strumenti a servizio di un bene più grande. 
Per evidenziare i benefici che le persone apportano 
e di cui possono godere, la Fondazione ha scelto di:

• misurare efficacia ed efficienza dei propri interventi; 

• rendere conto al Fondatore ed ai suoi soci di cosa 
 c’è oltre l’erogazione;

• costruire un linguaggio comune per un dialogo diffuso  
 sul welfare.

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

Volontari Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Ore 
lavorate

Persone 
inserite

Enti 
coinvolti
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#GENERATTIVI!

Fondazione Cattolica investe sulle persone per costruire un 
ponte tra il passato e il futuro. Intende così contribuire al 
passaggio da un modello socio-economico messo fortemente 
in discussione, non solo dalla pandemia, ad uno capace di 
generare uno sviluppo integrale, inclusivo, solidale. 

La rete #GenerAttivi è espressione della capacità di 
generare valore economico prendendosi cura di chi è più 
fragile, rigenerando così il capitale umano e sviluppando 
comunità. All’interno della rete chi si adopera per “fare 
bene il bene” è testimone di un messaggio che Fondazione 
Cattolica vuole rivelare.

Gli esponenti di associazioni, cooperative e imprese 
sociali incontrate in questi 9 anni e che hanno accolto la 
scommessa di “intraprendere nel sociale”, sono diventati 
protagonisti di un sistema relazionale che aiuta a maturare 
consapevolezze e nuove soluzioni grazie alla condivisione 
di conoscenze, competenze, esperienze e risultati. A loro 
Fondazione Cattolica ha rivolto l’invito di guardare oltre per 
immaginare risposte innovative che aggregano le forze della 
comunità nel rispondere ai crescenti bisogni, promuovendo 
nuovi modelli di intervento sociale. 

Una chiamata intercettata con entusiasmo perché riflette un 
sentimento comune in chi opera nel mondo non profit. Per 
questo l’invito è stato rivolto, anno dopo anno, alle nuove 
associazioni incontrate. 

La prima edizione di “#GenerAttivi!”, avvenuta durante il 
Festival della Dottrina Sociale della Chiesa 2017, ha visto 
la partecipazione di 70 persone, in rappresentanza di 45 
enti provenienti da 9 diverse regioni. Le edizioni successive, 
realizzate semestralmente, hanno visto un costante aumento 
delle presenze, arrivate a fine 2019 a 308 persone di 135 
enti da 14 regioni italiane.
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#GenerAttivi! è un network aperto e in costante 
crescita ed evoluzione, un laboratorio che sulla 
base di progetti generativi, attiva partnership  
e collaborazioni concrete tra realtà del terzo 
settore che, attraverso lo strumento-impresa, 
coniugano efficienza-efficacia e prodotto-
mercato col prendersi cura delle persone in 
difficoltà. 

#GenerAttivi! è molto più di un evento o di un 
programma. È piuttosto un cammino nel quale 
la chiarezza delle motivazioni consente a  
sensibilità diverse e a punti di partenza ed 
esperienze lontani (non solo geograficamente) 
di convivere. È il percorso da fare insieme, che 
rivela e valorizza le differenze, che accoglie  
e non esclude, tipico di chi si affida. 
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TUTTO INIZIA DA UN INCONTRO

Il Covid-19 ha portato alla luce le fragilità umane del nostro 
tempo. Il senso di smarrimento, l’insicurezza e l’angoscia 
segnalata dagli esponenti di molti enti non profit ha indotto 
la Fondazione a cercare nuove strade per essere prossimi 
alle realtà sociali e favorire la creazione di nuove soluzioni 
in un contesto fortemente mutato. 

Ancora una volta è stata proprio la Dottrina Sociale  
della Chiesa ad offrire visione e riferimenti per guardare 
al futuro con fiducia contribuendo a costruirlo. 

Per questo la Fondazione ha scelto di incrementare il proprio 
contributo alla formazione delle coscienze. 

Formare le persone consente di sviluppare sensibilità 
sociale, solidarietà concreta ma anche di ridefinire i rapporti 
collaborativi tra istituzioni, enti, aziende, P.A e cittadini 
favorendo così la costruzione un welfare comunitario e 
generativo.

Tra maggio e giugno si sono tenuti 11 incontri on line per 
approfondire alcuni argomenti proposti dai membri della 
rete informale, a cui hanno partecipato 143 persone di 89 
enti, di 14 regioni italiane. 

Nel mese di ottobre è stato possibile organizzare, nel pieno 
rispetto delle norme sul distanziamento sociale, due week-
end in presenza a Comacchio con 114 esponenti di 40 
realtà, provenienti da 9 regioni. 

Nell’ambito di queste giornate, 19 realtà della rete hanno 
allestito degli stand per l’esposizione dei prodotti attraverso 
i quali sostengono le proprie attività e offrono opportunità 
lavorative alle persone di cui si prendono cura.
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#GenerAttivi! incarna ciò che Papa Benedetto XVI 
ha definito “l’esperienza stupefacente del dono”. 
Il dono come atto rivoluzionario che permette a 
ciascuno di prendere senza togliere e di dare 
senza perdere. Il dono è infatti l’espressione più 
alta della libertà perché libera anche da se stessi, 
distrae dall’inutile tentativo di autoconservarsi  
e costruisce relazioni autentiche. È il momento nel 
quale le forze si moltiplicano mentre le paure e le 
difficoltà si dividono. È quell’atto pensante e non 
calcolante che genera ciò che ancora non c’è.

#GenerAttivi! è per Fondazione Cattolica anche 
la scoperta di un patrimonio che sfugge alla  
revisione dei conti. È la messa in circolo di un 
capitale intangibile di relazioni autentiche, un  
investimento sulla fiducia.
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Questa rete informale di persone, che considerano il proprio 
lavoro una missione, è in continua crescita e procede come 
un fiume carsico: non si nota ma porta acqua che rende più 
fertile il terreno che attraversa. Solo insieme è possibile agire 
quella creatività che supera la logica tradizionale, riduce 
distanze e disuguaglianze, permette alle nuove generazioni 
di diventare parte attiva del futuro. 

Ne sono un esempio le associazioni che, dopo aver 
partecipato nel 2019 al tavolo di lavoro dedicato  
al riscatto delle donne in condizione di svantaggio, hanno 
iniziato a lavorare sullo sviluppo di progettualità comuni. 
5 realtà non profit di altrettante regioni (Coop. Madre 
Teresa di Reggio Emilia, Coop. Soc. Quid di Verona, 
Ass. Sc’Art! di Genova, Coop. Il Ponte di Civitavecchia 
e Fondazione Famiglia Materna di Rovereto) hanno così 
dato vita nel 2020 al progetto denominato “Un Lavoro per 
ricominciare”. Esso pone le basi per l’applicazione di una 
metodologia condivisa riguardo all’inserimento lavorativo  
delle donne, e si svilupperà attraverso la realizzazione di 
percorsi di formazione e di orientamento al lavoro, tirocini  
e laboratori, scambio di esperienze.

Tema

Il dialogo con la Pubblica Amministrazione dal punto  
di vista amministrativo e giuridico, al tempo  

del Coronavirus.
Donne che Ricominciano: Sostegno alla maternità e 

all’empowerment femminile.
Fare, fare bene, far sapere: Confronto su strumenti e 
modalità per una comunicazione efficace del bene.

Come creare occasioni di lavoro per chi ne è escluso 

Disabilità in famiglia: Come rendere dignitosi e pieni di vita 
questi tempi di isolamento e distanziamento.

Confronto tra le esperienze progettare generative per 
guardare oltre in una logica di rete.

Iniziative per riattivare le produzioni, migliorare  
la sicurezza, potenziare la distribuzione ed avviare  

nuove collaborazioni.
Come esprimere cura e vicinanza alle Persone in disagio 

nell’epoca del distanziamento. 
Cosa coltivare e come distribuire per favorire l’inclusione 
lavorativa ed il cambiamento culturale dei consumatori.

Il ricambio generazionale nelle nostre organizzazioni.

Sostenibilità integrale e nuovi stili di vita:  
Il mondo cambia se cambio io.

Siamo Rete
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LA FORMAZIONE CONTINUA PER LA RETE INFORMALE 
“#GENERATTIVI!”: PENSARE E GENERARE IL FUTURO!
Mentre le ricerche pongono in evidenza un potenziale 
e drammatico conflitto intergenerazionale, Fondazione 
Cattolica ha ascoltato la necessità di alcuni esponenti delle 
realtà non profit, di pensare ad un ricambio generaziona-
le all’interno delle organizzazioni. Per costruire un’alleanza 
tra generazioni mature sia sotto un profilo economico  
che patrimoniale e i giovani che si trovano davanti una vera 
montagna da scalare, nei mesi di giugno e luglio è stato 
organizzato un percorso di 10 appuntamenti on line. 

Vi hanno partecipato i fondatori delle realtà interessate  
assieme ai giovani che potenzialmente potrebbero 
rappresentarne la continuità, con uno sguardo al futuro. 

Grazie a questa positiva esperienza, da no-vembre 2020, 
è nato un nuovo percorso formativo gratuito che, accanto 
all’intervento di manager, docenti e testimonial, prevede  
incontri presso imprese sociali particolarmente innovative. 

Sono 63 i giovani che da 11 regioni hanno aderito  
a questo secondo ciclo di 12 incontri denominato  
“Generiamo il futuro!”. 

Mentre si forniscono strumenti, competenze ed espe-
rienze per realizzare progetti concreti, si invitano i giovani 
a guardare la realtà con occhi nuovi, diventare attori del 
cambiamento assumendosi la responsabilità di aprire strade 
nuove e generative. Per fare della vita un’avventura e del 
divenire un avvenire.

PERCORSO FORMATIVO:  
GENERIAMO IL FUTURO!

Le colonne che reggono l’impresa sociale

Responsabilità: come acquisirla e come trasmetterla

Generatività e solidarietà diffusa: ripartire o rigenerare?

Elementi fondanti il cammino da coop.  
ad impresa sociale

La partecipazione attiva: motivarsi per motivare

Modalità nuove per progetti nuovi: il lavoro in equipe

Rapporto profit e non profit: costruire relazioni  
positive e sinergie

Senso del lavoro ed equa remunerazione

Lavoro e impatto sociale: come programmare una stra-
tegia

Marketing e commerciale: applicazioni in impresa sociale

Sostenibilità economica nell’impresa sociale:  
strade da percorrere

Intraprendere per essere abilitati alla vita
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SUPPORTA 
LE PERSONE

È PRESENTE 
SUL TERRITORIO

150 INTERVENTI

#GenerAttivi!

6 conferenze stampa

64 interventi in convegni

68 nuove associazioni 
incontrate

646 Enti coinvolti

TELEMATICO IN PRESENZA

11 video conferenze
143 partecipanti
89 associazioni

14 regioni

2 week-end a Comacchio
114 partecipanti
40 associazioni

9 regioni

2.121.250 € erogati

244 persone inserite

155.128 ore donate

351.702 ore lavorate

1.141.215 beneficiari

3.120 volontari coinvolti

863 nuovi volontari
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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 2020 - 31 
dicembre 2020.

Le associazioni incontrate e custodite, che vengono raccontate 
nelle pagine seguenti, sono la tangibile espressione di una 
relazione che è luogo e stile del prendersi cura dove ciascuno 
è parte attiva, generativa e responsabile per sé e per gli altri.

Nel 2020, in seguito alla sospensione del pagamento di 
dividendi disposta dagli Organismi di controllo europeo, 
Fondazione Cattolica non ha ricevuto l’annuale contributo 
dal Fondatore. La propria attività ha potuto tuttavia proseguire 
attingendo alle riserve costituite negli anni precedenti attraverso 
una sobria gestione dei costi e una attenta valutazione dei 
progetti ricevuti.

La Fondazione ha potuto accogliere così 150 richieste per 
complessivi € 2.121.250.

Ambito N. Progetti Importo Stanziato

Solidarietà 80 € 1.454.450 

Educazione Istruzione 28 € 172.400 

Studio e Ricerca 7 € 92.500 

Cultura 35 € 401.900 

DISTRIBUZIONE % ATTIVITÀ EROGATIVA 
PER AMBITI

68,68,1

4,4

18,9

NUMERO PROGETTI E IMPORTI PER SETTORE DI INTERVENTO
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ATTIVITÀ SVOLTA • 2020

La distribuzione degli interventi sotto il profilo geografico 
mantiene una forte concentrazione nelle aree di maggior 
radicamento del Gruppo Cattolica. Le erogazioni nel Veneto 
rappresentano il 46,8% in valore e il 63,3% in numero di 
iniziative.  

La quotidiana ricerca di nuove idee da tradurre in progetti di 
intrapresa sociale attraversa tutta l’Italia e rappresenta uno 
strumento prezioso per conoscere nuove realtà anche in altre 
Regioni italiane.

Regioni
Interventi Importo

N. % € %
Veneto 95 63,3% 992.750 46,8%

Lazio 11 7,3%    384.000 18,1%

Emilia Romagna 9 6,0% 207.000 9,8%

Lombardia 14 9,3% 188.500 8,9%

Umbria 3 2,0% 100.000 4,7%

Piemonte 5 3,3% 64.000 3,0%

Liguria 4 2,7% 61.000 2,9%

Trentino Alto Adige 2 1,3% 60.000 2,8%

Marche 1 0,7% 20.000 0,9%

Abruzzo 1 0,7% 15.000 0,7%

Sicilia 1 0,7% 10.000 0,5%

Toscana 1 0,7% 10.000 0,5%
Puglia 1 0,7% 4.000 0,2%

Friuli Venezia Giulia 1 0,7% 3.000 0,1%

Campania 1 0,7% 2.000 0,1%

Totale 150 100% 2.121.250  100%
 

Nelle pagine seguenti sono raccontati i progetti avviati nell’anno, suddivisi per tipologia.
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ATTIVITÀ SVOLTA • 2020
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Emergenza
Covid-19

EMERGENZA COVID-19 • 2020

Interventi straordinari
Ripartenza Intrapresa Sociale

Altri progetti

33,1%
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EMERGENZA COVID-19 - INTERVENTI STRAORDINARI • 2020

Azione educativa e didattica a distanza 
nelle Scuole e Centri Formativi FIDAE
di FIDAE - Federazione Istituti di Attività 
Educative - ROMA 
Quando l’emergenza Covid-19 sembrava impossibilitare  
il servizio pubblico di istruzione e formazione, FIDAE  
– Federazione Istituti di Attività Educative – ha ideato  
un progetto nazionale per dare continuità all’educazione  
scolastica. Grazie alla dotazione di moderni mezzi  
informatici presso Centri Formativi, Scuole Cattoliche  
paritarie e secondarie e alla formazione digitale di oltre 
1.000 insegnanti, l’iniziativa ha permesso di mantenere viva 
la relazione scolastica con gli alunni. Con questo progetto 
la scuola è rimasta un luogo inclusivo, capace di essere  
presente nello sviluppo anche durante le complesse  
dinamiche emergenziali. 

Territorio: Italia
Periodo di accompagnamento: 6 mesi

Azioni:
• Attivazione di una task force di esperti per progettare  

l’attivazione della didattica a distanza.
• Realizzazione di un sistema di rilevazione delle esigenze  

e del fabbisogno delle scuole e centri formativi.
• Individuazione di almeno 20 mentor in supporto alle scuole.
• Formazione e assistenza dei mentor.
• Fornitura alle sedi non provviste, dei tool tecnologici per attivare 

e sostenere la didattica a distanza.
• Implementazione di un pool di esperti di nuove tecnologie  

per offrire assistenza alle scuole.

Il nostro obbligo nei confronti  
dei bambini è dargli un raggio di luce  
e seguire il nostro cammino.

(Maria Montessori)

 
Importo  

deliberato
Valore 

del progetto
Enti 

coinvolti

 
Persone 
inserite

 
Ore

lavorate Beneficiari 

30.000 99.060 5 18 1.138 2.000
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EMERGENZA COVID-19 - INTERVENTI STRAORDINARI • 2020

Bisogna custodire la gente, avere cura  
di ogni persona, con amore, specialmente 
dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono 

più fragili e spesso sono nella periferia  
del nostro cuore.

(Papa Francesco)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

50.000 60.000 30 35 350 2 100 173

Emergenza Covid-19 per senza fissa 
dimora e povertà educativa di minori
di Caritas Diocesana Veronese
L’emergenza Covid-19 ha acuito le distanze sociali  
ed ha alimentato le fragilità. Le conseguenze per persone 
senza fissa dimora e per i minori in situazione di pover-
tà educativa hanno preoccupato la Caritas Diocesana  
Veronese, l’organismo pastorale della Chiesa veronese  
per la promozione e il coordinamento delle iniziative  
caritative assistenziali. Al fine di evitare l’esposizione  
rischiosa al contagio degli homeless, Caritas ha previsto  
l’apertura di un servizio di accoglienza h24 presso le sue 
strutture. Affinchè i minori potessero seguire la didattica online 
e mantenere un rapporto con la classe, ha attivato reti wifi 
alle famiglie che ne erano prive, ha distribuito pc e crea-
to un sistema di tutoraggio da parte dei docenti a favore  
dei genitori facenti parte della Rete Caritas in due quartieri.

Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: 6 mesi

Azioni:
• Riorganizzazione delle strutture di accoglienza per persone  

senza fissa dimora.
• Acquisto e distribuzione di dispositivi informatici e attivazione  

di rete wi-fi.
• Attivazione di azioni di tutoring per lo svolgimento dell’attività  

didattica da parte dei docenti.
• Interventi di sostegno alle famiglie a distanza.
• Aggiornamento delle dotazioni tecnologiche dei centri  

di ascolto. 
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EMERGENZA COVID-19 - INTERVENTI STRAORDINARI • 2020

Intervento straordinario pandemia  
Coronavirus per Fondazione Policlinico 
Gemelli di Roma
di Fondazione Policlinico Universitario  
A. Gemelli IRCCS - Roma
A nessuna pandemia si è preparati fino a quando  
non si inizia a viverla. Anche le risorse e le capacità  
organizzative del sistema sanitario hanno risentito il rapido 
contagio della malattia. Per questo la Fondazione Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli IRCCS - azienda di rilievo per 
l’innovazione e la sua sostenibilità economica - si è attivata 
mettendo a disposizione del Servizio Sanitario della Regione 
Lazio un’intera struttura ospedaliera denominata “COVID2 
HOSPITAL” con 59 posti letto di terapia intensiva ed 80 posti 
letto di cure intermedie. 
Grazie al saturimetro ed al pulsossimetro, il monitoraggio  
dei pazienti nell’unità consente di intercettare precocemente  
i segni di peggioramento, migliorare la prognosi e facilitare 
il tempestivo intervento.

Territorio: Regione Lazio
Periodo di accompagnamento: 1 mese

Azioni:
• Acquisto di dotazioni tecnologiche per monitorare i pazienti.
• Allestimento posti letto per pazienti Covid.
• Allestimento sistema monitoraggio pulsossimetro.

Siamo stati sospesi sulla morte 
e da lì abbiamo sentito che la vita  
è più che mera sopravvivenza.

(Mauro Magatti)

 
Importo  

deliberato
Valore 

del progetto
Enti 

coinvolti Beneficiari 

150.000 151.500 1 250
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EMERGENZA COVID-19 - INTERVENTI STRAORDINARI • 2020

Siate uomini e donne con gli altri  
e per gli altri, dei veri campioni  

nel servizio agli altri.

(Papa Francesco)

Sostegno Sanità: Raccolta Fondi  
per Emergenza Covid-19
di C.E.I. - Conferenza Episcopale Italiana 
Roma
Il Coronavirus non ha portato con sé solo una pandemia,  
ha fatto esplodere i bisogni sociali. Parrocchie,  
Caritas locali, mense dei poveri, case di riposo e molteplici 
realtà che silenziosamente affrontavano le necessità quotidia-
ne, si sono trovate con mezzi insufficienti per rispondere alle 
domande d’aiuto. 
Per questo CEI, Conferenza Episcopale Italiana,  
che promuove la missione evangelica nei territori,  
ha avviato una raccolta fondi con l’obiettivo di accompa-
gnare e sostenere circa 50 progetti nei territori più colpiti 
attraverso alcune strutture religiose particolarmente vicine  
alle persone più fragili. Nello specifico, le risorse offerte 
da Fondazione Cattolica Assicurazioni hanno consentito  
di allestire il reparto Covid della casa di cura Mons Signor 
Luigi Novaresi di Moncrivello con 20 posti letto dedicati. 

Territorio: Italia
Periodo di accompagnamento: 1 mese

 
Importo  

deliberato
Valore 

del progetto
Enti 

coinvolti Beneficiari 

100.000 120.000 2 120
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Numero Zero
di Associazione RealMente APS - Perugia
L’Associazione Realmente lavora da anni nell’ambito  
della malattia psichiatrica: progetta forme di inclusione  
sociale-lavorativa e promuove la cultura della diversità  
intesa come patrimonio di inestimabile ricchezza. 
Nel 2019 ha aperto le porte di “Numero Zero”,  
il ristorante inclusivo composto al 50% da dipendenti  
psichiatrici affiancati da professionisti della ristorazione  
e seguiti da un’equipe clinica. Le conseguenze della  
pandemia hanno colpito l’attività del locale ma non hanno 
demolito lo spirito dell’associazione perché in Numero Zero 
si racchiude l’essenza della valorizzazione della fragilità  
e dell’incontro inclusivo. Con questo progetto è possibile  
riorganizzare gli spazi del ristorante aumentando il nume-
ro di posti a sedere e stabilizzando, con contratti a tempo  
indeterminato e proroghe dei tirocini, alcuni dei lavoratori 
psichiatrici assunti. 

Territorio: Provincia di Perugia
Periodo di accompagnamento: 18 mesi
Autosostenibilità: dal 2021

Azioni:
• Adeguamento strutturale del giardino interno della struttura.
• Conferma a tempo indeterminato del contratto in scadenza  

dei 2 pazienti psichiatrici.
• Assunzione con contratto di apprendistato di una delle pazienti 

psichiatriche attualmente in tirocinio.

Per realizzare grandi cose,  
non dobbiamo solo agire  
ma anche sognare; non solo pianificare, 
ma anche credere.

(Anatole France)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

20.000 69.972 2 13 4 2.600 3 11.986 12

EMERGENZA COVID-19 - RIPARTENZA INTRAPRESA SOCIALE • 2020
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Trovate dentro di voi quei talenti  
che permettono di rendere straordinario 

l’ordinario.

(Coop Soc. Big Bang)

Salvaguardia e rilancio  
del Ristorante “21 grammi”
di Big Bang Società Cooperativa Sociale  
Onlus - Brescia
La cooperativa sociale Big Bang nasce dalla volontà  
di un gruppo di genitori di ragazzi con sindrome di down  
di favorire la loro inclusione sociale attraverso il lavoro.  
In soli due anni quest’idea si trasforma in molto di più:  
apre le porte “21 Grammi”, un ristorante aperto a pranzo  
e a cena che consente di abilitare giovani down ad un  
lavoro, di avvicinare le persone alla diversità e di lavorare  
in sinergia con le imprese per sviluppare una cultura  
aziendale inclusiva. Nel 2019 la cooperativa aveva assunto 
4 giovani, avviato 21 tirocini e inserito 2 dipendenti presso 
aziende locali. L’imprevedibile lockdown primaverile aveva 
danneggiato l’attività economica del ristorante ma non ne 
ha esaurito il valore innovativo. Con questo progetto l’ente  
può riorganizzare gli spazi e le proprie attività, aggiungen-
do il servizio delivery. Migliorie che consentono di guardare  
al futuro con più sicurezza, lasciando ai dipendenti,  
alle loro famiglie e alla città la fiducia in un sogno  
che si stava concretizzando.

Territorio: Brescia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
• Ripristinare le attività economiche/sociali, programmando  

la riapertura non appena possibile.
• Sospensione del mutuo e donazione a realtà non profit  

delle merci deperibili in magazzino. 
• Riprogrammazione degli orari di apertura, concentrandosi  

su pranzi di lavoro e servizio di asporto.
• Attivazione CIG in funzione delle ore di apertura. 
• Adeguamento del locale e predisposizione di una adeguata 

comunicazione dei nuovi servizi.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

35.000 58.000 3 47 1.200 2 26.800 25

EMERGENZA COVID-19 - RIPARTENZA INTRAPRESA SOCIALE • 2020
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Strategia di resistenza: ripartire  
dal punto vendita
di Caresà Società Cooperativa Sociale  
Agricola - Brugine (PD)
La cooperativa sociale agricola Caresà abbina  
la produzione biologica degli ortaggi con la possibilità  
di coltivare una nuova vita per persone con diversi tipi  
di fragilità. Con il tempo aumentano il numero degli occupati 
e il lavoro: si aggiungono la produzione frutticola biologica, 
l’allevamento di galline ovaiole, l’apertura di un agriturismo 
vegetariano e di un punto vendita diretto. 
A causa del Covid-19 la cooperativa è costretta a chiudere 
l’agriturismo ma nel frattempo registra sempre più richieste  
di consegne a domicilio e di preparati gastronomici.  
Questo progetto favorisce la riorganizzazione del punto  
vendita di Caresà grazie al quale può salvaguardare i posti 
di lavoro, continuando a promuovere l’educazione sui corretti 
stili alimentari e sul consumo consapevole. 

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

Azioni:
• Acquisto nuova cella frigo e forno per potenziamento proposta 

gastronomica.
• Riorganizzazione punto vendita.
• Riorganizzazione dello spazio esterno per l’accoglienza  

dei clienti dell’agriturismo in giardino.

Non puoi tornare indietro e cambiare 
l’inizio, ma puoi iniziare da dove sei  
e cambiare il finale. 

(C.S. Lewis)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

30.000 66.200 1 1 120 1 3.000 5

EMERGENZA COVID-19 - RIPARTENZA INTRAPRESA SOCIALE • 2020
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La grande ricchezza dell’umanità 
sta nella solidarietà.

(Adolfo Pérez Esquivel)

Mascherine Sportive e nuove forme 
di sostenibilità
di Cooperativa Sociale Vale un Sogno Onlus 
S. Giovanni Lupatoto (VR)
Fin dalla sua nascita la cooperativa sociale Vale un Sogno 
ha favorito l’inserimento nel mondo del lavoro di persone con 
sindrome di Down e disabilità intellettiva, attraverso un hub 
formativo che sviluppa competenze professionali spendibili 
dai giovani presso altre realtà. 
L’emergenza Covid-19 ha destabilizzato l’attività produttiva 
ma non ha scalfito l’intraprendenza della cooperativa. 
Per dare continuità ai tirocini formativi con questo progetto 
Vale Un Sogno ha dato vita ad un nuovo modello di raccol-
ta fondi, confezionando pacchi natalizi per privati e azien-
de contenenti prodotti della rete #GenerAttivi ed attivando 
una circolarità virtuosa. Ha inoltre avviato la produzione  
di mascherine sportive in collaborazione con un’impresa  
del territorio, proseguendo l’attività di assimilazione di abilità 
professionali e favorendo la sostenibilità della cooperativa.  

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

Azioni:
• Produzione di mascherine protettive ad uso sportivo,  

confezionamento e vendita.
• Realizzazione di campagne di raccolta fondi utilizzando  

le mascherine sportive come reward.
• Creazione catalogo con prodotti di qualità della rete  

“#GenerAttivi!” e aziende profit.
• Pubblicizzazione della campagna natalizia.
• Realizzazione e consegna dei pacchi dono natalizi.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

35.000 249.600 3 16 8 760 5 2.800 16

EMERGENZA COVID-19 - RIPARTENZA INTRAPRESA SOCIALE • 2020
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Cambiare per ripartire. Riorganizzazione 
spazi esterni Ristorante La Groletta
di Cooperativa Sociale Panta Rei - Bussolengo (VR)
Fin dalle sue origini la cooperativa sociale PantaRei  
si impegna affinchè persone con disagio psichiatrico  
possano vivere una vita dignitosa, superando così lo stigma 
della malattia e l’emarginazione. L’offerta di un lavoro, di un 
lavoro vero, retribuito e inclusivo, consente alla cooperativa 
di inserire le persone in un percorso riabilitativo che oltre a 
migliorare la qualità della vita dei dipendenti consente di mo-
dificare la cultura associata alle fragilità psichiatriche. 
“La Groletta”, il ristorante-casa per ferie gestito  
dalla cooperativa, è un luogo di ristorazione e accoglien-
za turistica che rappresenta la mission dell’ente. Le restrizioni  
Covid-19 hanno danneggiato l’attività ricettiva ma non 
hanno spento la loro convinzione. Con questo progetto  
la cooperativa può riorganizzare gli spazi esterni  
del ristorante mettendo in sicurezza la futura clientela secon-
do gli standard legislativi così da poter garantire un numero  
di coperti indispensabili per mantenere lo staff a pieno  
regime.

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

Azioni:
• Riqualificazione spazi esterni ristorante “la Groletta”.
• Individuazione, acquisto ed installazione di attrezzature  

ed arredi realizzati da imprese sociali locali.
• Pianificazione ed implementazione della campagna marketing 

per la promozione del rinnovato servizio.
• Coinvolgimento di 9 lavoratori svantaggiati e 2 cuochi  

professionisti.

Invitare qualcuno a pranzo vuol dire 
incaricarsi della felicità di questa  
persona durante le ore che egli passa 
sotto il vostro tetto.

(Anthelme Brillat-Savarin)

 
Importo  

deliberato
Valore 

del progetto
Enti 

coinvolti

 
Persone 
inserite

 
Ore

lavorate Beneficiari 

30.000 81.450 4 9 7.000 11

EMERGENZA COVID-19 - RIPARTENZA INTRAPRESA SOCIALE • 2020
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Il cambiamento fornisce l’opportunità  
per innovare, dà la possibilità di dimostrare 

la propria creatività.

(Keshavan Nair)

Fatti della stessa pasta
di Madre Teresa Società Cooperativa Sociale 
Reggio Nell’Emilia
Lavorare con le mani, la testa e il cuore permette di crescere 
come persone e come lavoratori. 
Perseguendo questo obiettivo la cooperativa offre  
un percorso di sviluppo alle donne in difficoltà accolte  
dal Centro Aiuto Vita. Con la startup “Mani in Pasta”,  
negli anni la cooperativa ha permesso a 65 donne  
di sperimentarsi e acquisire capacità sia nel laborato-
rio di produzione di pasta fresca e prodotti da forno,  
sia nel bar-pasticceria. La pandemia ha messo  
in pericolo l’opportunità professionale delle donne legate  
alla ristorazione ma ha evidenziato una nuova domanda  
nel mercato: le consegne a domicilio. 
Con il progetto “Fatti della stessa pasta” la cooperativa 
può assicurare i posti di lavoro alle dipendenti rilanciando 
l’attività laboratoriale sempre più strutturata nella consegna  
a domicilio, nella produzione di alimenti senza glutine  
e nella vendita online.

Territorio: Emilia-Romagna
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2021

Azioni:
• Sviluppo della produzione e della commercializzazione  

di prodotti senza glutine rivolta a ristoranti selezionati e negozi 
specialistici.

• Consolidamento dell’e-commerce, delle vendite al banco  
ed avvio delle consegne a domicilio.

• Ristrutturazione dell’area catering volta a fornire beni  
agli organizzatori di eventi.

• Formazione per nuove linee di prodotti biologici.  

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Ore 
donate

Ore
lavorate Beneficiari 

20.000 84.500 1 7 1.750 15.600 15

EMERGENZA COVID-19 - RIPARTENZA INTRAPRESA SOCIALE • 2020
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Room & Apartments I Dodici Mesi
di Associazione Infusione - Trento
Attraverso la formazione professionale e l’inserimento  
in attività lavorative, l’associazione Infusione si prende cura 
ed accompagna persone in difficoltà. 
Per promuove la conoscenza dell’altro e lo sviluppo  
di una cultura multietnica ha aperto un’attività culinaria  
che vanta piatti da tutto il mondo. L’emergenza Corona-
Virus ha colpito la realtà che, per salvaguardare il futuro  
delle persone impiegate, ha scelto di avviare la gestione  
di una struttura ricettiva insieme a Fondazione Comunità  
Solidale. Con questo progetto 10 persone in situazioni  
di vulnerabilità vengono inserite in percorsi di formazione  
e lavoro. L’attività permette di ampliare il numero  
di inserimenti e di sensibilizzare la cittadinanza sui temi  
legati all’accoglienza e all’inclusione.

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

Azioni:
• Promozione del progetto sul territorio e selezione dei candidati.
• Attività di formazione teorica e laboratoriale per 10 persone 

svantaggiate.
• Avvio dei tirocini remunerati presso la struttura Room&Apartments  

“I dodici mesi”. 
• Certificazione delle competenze, orientamento e ricerca attiva 

del lavoro.

Le avversità possono essere  
delle formidabili occasioni.

(Thomas Mann)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

20.000 163.440 3 6 3 1.344 2 1.664 10

EMERGENZA COVID-19 - RIPARTENZA INTRAPRESA SOCIALE • 2020



39Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2020

Non tutte le tempeste arrivano  
per distruggerti la vita. Alcune arrivano  

per pulire il tuo cammino.

(Seneca)

Ripartire dall’agricoltura e dal turismo 
di prossimità
di La Semente Società Agricola Cooperativa 
Sociale - Spello (PG)
La Semente è un centro polifunzionale creato  
da ANGSA Umbria Onlus su iniziativa di un gruppo  
di genitori che sognavano un futuro inclusivo per i figli  
autistici. 
Oggi la cooperativa realizza percorsi di inserimento  
lavorativo in produzioni biologiche, nell’allevamento,  
in un’attività turistica sociale e favorisce l’integrazione  
culturale con percorsi didattici per la scuola. Le iniziative  
di accoglienza e ristorazione hanno subito una grave perdita 
durante la pandemia. La mancanza dell’attività quotidiana  
lavorativa ha destabilizzato il benessere conquistato  
dai dipendenti durante il percorso professionale.  
Con questo progetto la cooperativa vuole consolidare  
il personale investendo sia nell’attività agricola, per aumenta-
re la produzione e la vendita dei prodotti, sia in una nuova 
forma di turismo: quello di prossimità. 

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

Azioni:
• Mantenimento dei percorsi di inserimento lavorativo  

nel contesto agricolo e agrituristico.
• Assegnazione di nuove borse lavoro ai ragazzi che presentano 

una adeguata maturità professionale.
• Salvaguardia dei percorsi di lavoro delle figure deputate  

alla cura dei campi, fondamentale punto di riferimento  
per i ragazzi.

 
Importo  

deliberato
Valore 

del progetto
Enti 

coinvolti

 
Persone 
inserite

 
Ore

lavorate Beneficiari 

30.000 43.300 2 1 2.000 3

EMERGENZA COVID-19 - RIPARTENZA INTRAPRESA SOCIALE • 2020
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IL MIO POSTO NEL MONDO, Imparando 
un lavoro con i MagazziniOZ
di Magazzini società cooperativa sociale onlus - Torino
Esiste una quotidianità capace di prendersi cura di coloro 
che vivono il dolore della malattia. 
La cooperativa è costituita da CasaOz che offre  
servizi educativi e di accoglienza a famiglie provate  
dalla sofferenza e dalla disabilità grazie al supporto  
dei MagazziniOz, l’attività commerciale in cui vengono  
inserite persone fragili in percorsi professionali che consento-
no loro di acquisire competenze da spendere poi in aziende 
terze. Il ristorante, la caffetteria, il punto vendita e gli spa-
zi per attività culturali e di studio hanno risentito degli effetti  
della pandemia che ha ridotto le entrate ma non ha allentato 
lo spirito attivo dell’ente. Con questo progetto la cooperativa 
ridefinisce i propri modelli operativi e commerciali favoren-
do l’occupazione dei giovani di cui si prende cura insieme  
ad una rete territoriale rinvigorita. 

Territorio: Regione Piemonte
Periodo di accompagnamento: 18 mesi
Autosostenibilità: dal 2022

Azioni:
• Attività di formazione ed inserimento professionale.
• Avvio di e-commerce e food delivery.
• Collaborazione con aziende profit per la realizzazione  

di tirocini.
• Certificazione digitale e open badge.
• Graduale riduzione dell’accompagnamento ai giovani assunti 

in aziende esterne.

La vita non è aspettare 
che passi la tempesta…ma imparare 
a ballare sotto la pioggia.

(Mahatma Gandhi)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

20.000 285.653 7 10 1 2.950 10 13.200 21
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“Il pessimista si lamenta del vento,  
l’ottimista aspetta che cambi,  

il realista aggiusta le vele”.

(Nicolas Chamfort)

Re-Co-Ver
di Cooperativa Sociale Quid Onlus - Verona
Quando una cooperativa offre lavoro a 137 dipendenti  
di cui l’85% donne provenienti da vissuti di fragilità,  
non è possibile pensare che la rinascita dal dolore  
e la resilienza da esse manifestata, venga messa alla prova 
da una pandemia. Con il progetto Re-Co-Ver, la cooperativa 
di moda etica Quid, ha voluto garantire i posti di lavoro 
dei suoi dipendenti producendo una mascherina ecologica, 
sostenibile e innovativa in grado di aiutare il mondo a pro-
teggersi. La mascherina Co-Ver è lavabile e certificata ISS. 
Grazie alla conversione di una parte della produzione  
di tessuti in mascherine, la cooperativa ha salvaguardato  
il lavoro dei dipendenti e offerto un prodotto eco-sostenibile 
sicuro per tutti.

Territorio: Regione Veneto
Periodo di accompagnamento: 4 mesi
Autosostenibilità: dal 2020

Azioni:
• Ottenimento della certificazione CE attraverso test e audit  

dei processi, in collaborazione con consulenti esterni.
• Test di resistenza batterica e respirabilità di Eco-Ver  

e Co-ver Kids.
• Formazione dello staff Quid ai processi di qualità produzione 

previsti dalla certificazione ISS e CE.
• Coordinamento della produzione, in rete con due cooperative 

partner del Nord Est, attraverso formazione e affiancamento  
da parte dello staff Quid.

• Supporto socio-educativo della Welfare Officer, mantenimen-
to delle misure di sicurezza emergenziali nel laboratorio Quid  
e condivisione delle pratiche con cooperative partner.

57

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

25.000 49.838 4 2 1 50 12 53.951 170

Credits Leonardo Perugini
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Salvaguardia temporanea posti  
di lavoro per ripartenza post crisi  
Covid-19
di Vale un sogno 2 Società Cooperativa Sociale -Torino 
Vale un Sogno 2 nasce dal desiderio di alcuni genitori  
di garantire ai propri figli con disabilità intellettiva o Sindrome 
di Down il diritto al futuro. 
Ispirandosi alla Fondazione Più di Un Sogno Onlus  
di Verona, la cooperativa persegue l’autonomia  
dei ragazzi promuovendo progetti di vita che partono  
dal lavoro. Per questo è diventata un hub formativo,  
un luogo che offre assistenza e percorsi di inclusione  
lavorativa ai giovani con disabilità. Il Covid ha provocato 
una contrazione nelle commesse mettendo a rischio i successi 
raggiunti ma non la volontà di perseguirli ancora. 
Con questo progetto, la cooperativa può promuovere nuove 
soluzioni capaci di salvaguardare i posti di lavoro e generare 
ritorni economici indispensabili per il sostegno delle attività.

Territorio: Torino
Periodo di accompagnamento: 6 mesi
Autosostenibilità: dal 2021

Azioni:
• Contatti con piccoli artigiani per lo studio di prodotti  

da realizzare.
• Avvio collaborazioni con altri enti sul territorio.
• Realizzazione di campagne di raccolta fondi.
• Attivazione di collaborazioni con imprese del territorio  

per acquisire nuove commesse di lavoro.
• Completamento sito web.
• Informazione alla comunità e coinvolgimento in eventi,  

progetti e iniziative. 

Non è la disabilità che definisce  
la persona, ma il modo in cui  
si affrontano le sfide che la vita  
presenta.

(Jim Abbott)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

10.000 142.000 1 11 8 3.400 5 3.360 5
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La famiglia è lo specchio in cui Dio  
si guarda e vede i due miracoli più belli 

che ha fatto: donare la vita e donare 
l’amore.

(Papa Giovanni Paolo II)

Riaccendere la Speranza
di Associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII - Rimini
Essere famiglia significa superare le difficoltà insieme.  
La Comunità Papa Giovanni XXIII, dal 1968 in Italia  
e nel mondo, lega la propria vita a quella dei poveri  
e degli oppressi, vivendo con loro 24 ore su 24 dando loro 
una speranza. Poveri, fragili e abbandonati possono trova-
re accoglienza e rifugio nell’associazione, che ha istituito  
comunità e case-famiglia per divenire “famiglia” di chi non 
ne ha più una. L’emergenza Covid-19 ha acuito le necessità  
sociali. 
Con questo progetto la Comunità può sviluppare nuove  
soluzioni ai bisogni di adulti, ragazze madri e ospiti  
nelle singole strutture grazie alla promozione di azioni  
che mirano a restituire ai beneficiari degli interventi una vita 
indipendente.

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

Azioni:
• Progettazione di percorsi individuali di accompagnamento.
• Avvio e accompagnamento dei percorsi, che prevedono  

l’attivazione di tirocini lavorativi ed il supporto all’autonomia 
abitativa.

• Coordinamento e potenziamento attività di recupero  
eccedenze alimentari.

• Distribuzione delle eccedenze alimentari alle 46 strutture 
di accoglienza e a nuclei famigliari segnalati.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

30.000 88.000 2 30 2 800 1 200 93
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Sostegno all’opera dei missionari  
comboniani
di Collegio delle Missioni Africane - Verona 
Da oltre 150 anni più di 1.500 missionari comboniani 
operano in 43 Paesi per rigenerare l’Africa con l’Africa.  
I padri anziani o malati vengono rimpatriati e accolti  
del Centro Servizi Casa di Riposo di Castel D’azzano  
e svolgono attività educative, culturali e ricreative per persone 
disabili o non autosufficienti della provincia veronese. 
La pandemia ha inflitto spese straordinarie ed impreviste  
al centro. Con questo progetto il Collegio dei Comboniani 
ha potuto adeguare gli spazi e adottare misure di sicurezza 
come i concentratori d’ossigeno e i generatori d’ozono, per 
sanificare l’aria e continuare ad assistere gli ospiti della casa.

Territorio: Provincia di Verona
Periodo di accompagnamento: 4 mesi

Azioni:
• Predisposizione degli ambienti della struttura in modo  

da garantire il distanziamento sociale e un ausilio a tutti  
gli operatori presso la struttura.

• Dotazione dei DPI per i dipendenti e per gli ospiti in isolamento;
• Organizzazione di momenti formativi per il personale al fine  

di gestire le evenienze emergenziali.
• Accompagnamento presso strutture ospedaliere per cure,  

esami o interventi necessari.

Il missionario dev’essere disposto a tutto.  
Si lavora con le mani e con la testa,  
si viaggia a piedi o in piroga, si studia,  
si suda, si soffre, si gode: ecco quello  
che vuole da noi la Provvidenza.

(Daniele Comboni)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

20.000 59.588 2 11 2 41 5 380 114
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Ci son due modi di vivere la vita. 
Uno è pensare che niente 

è un miracolo. L’altro è pensare 
che ogni cosa è un miracolo.

(Albert Einstein)

Vita in Dignità fino all’ultimo Respiro
di Fondazione ANT Italia Onlus - Bologna
La vita conserva una propria dignità dal primo all’ultimo  
respiro. Fondazione ANT opera da anni sul territorio  
nazionale, insieme a professionisti e volontari, per offrire  
assistenza domiciliare gratuita a malati di tumore in fase 
avanzata. Durante l’emergenza sanitaria gli ospedali hanno 
dovuto riservare la maggior parte dei posti letto disponibili  
ai malati Covid-19 determinando un aumento delle richieste 
di assistenza domiciliare. 
Nel contempo il lockdown ha impedito di realizzare  
gli eventi di raccolta fondi sul territorio.  Con questo progetto 
si è potuto far fronte all’emergenza in cinque delle provincie  
maggiormente colpite: Brescia, Milano, Bologna, Rimini  
e Pesaro, dotando il personale di tutti i dispositivi  
di prevenzione necessari ed attivando un nuovo servizio  
di consulenza psicologica a distanza per non lasciare  
nessuno da solo.

Territorio: Italia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
• Assistenza domiciliare gratuita ai malati di tumore  

e alle loro famiglie. 
• Attivazione servizio di consulenza psicologica  

attraverso colloqui telefonici o via web, rivolto sia ai pazienti  
oncologici che ai cittadini in difficoltà durante il periodo  
di pandemia.

• Adeguamento e predisposizione servizi specifici a domicilio 
per i pazienti positivi al Covid-19.

5757

 
Importo  

deliberato
Valore 

del progetto
Enti 

coinvolti

 
Persone 
inserite

 
Ore

lavorate Beneficiari 

25.000 118.000 2 6 3.478 650

Credits Luca Gamberini
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Safety First

di Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo 
- Ravenna
La Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo si prende cura 
di minori stranieri non accompagnati e di persone in recupero 
da forme di dipendenza patologica. 
Promuove lo sviluppo integrale della persona attraverso  
percorsi educativi e riabilitativi di inclusione. La pandemia 
ha aumentato le necessità di accoglienza di minori che non 
hanno supporto famigliare dei quali la Fondazione ha voluto 
prendersi cura. Attraverso una nuova struttura e nuovi servizi  
i ragazzi potranno proseguire le ordinarie attività  
e partecipare ad un programma di supporto psicologico  
e sociale prima di entrare in comunità.

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

Azioni:
• Accoglienza dei minori in gruppi di 10 alla volta.
• Organizzazione presenza di un educatore 24 ore su 24.
• Avvio e monitoraggio delle attività ludico/pedagogiche,  

di alfabetizzazione o aiuto compiti.
• Accompagnamento psicologico.

Tutto quello che avete fatto 
a uno solo di questi miei fratelli 
più piccoli, l’avete fatto a me.

(Vangelo di Matteo -25,31-46)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

10.000 71.510 4 10 4 200 4 8.400 40
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Altri progetti  
di Intrapresa Sociale  
2020

Ambito N. Progetti Importo Stanziato

Disabilità 18               404.000 

Nuove Povertà 13                357.000 

Famiglia 7  135.000 

Progetto di Vita 2         21.500 

Anziani 1       15.000 

Totale 41        932.500 

57

55,5%

Intrapresa Sociale
Altri progetti

Bandi

44%

0,5%

di cui 
Emergenza 
Covid-19
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Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

 
Ore 

donate
Persone 
inserite

 
Ore

lavorate Beneficiari 

30.000 174.850 4 10 800 7 5.845 10

ALTRI PROGETTI DI INTRAPRESA SOCIALE - AMBITO DISABILITÀ • 2020

AstroNave_LAB: laboratorio “Rulli Frulli” 
per ragazzi con differenti abilità
di APS ETS Rulli Frulli Lab - Finale Emilia (MO)
Agli occhi di qualcuno i materiali di recupero diventano  
materie prime essenziali per realizzare prodotti artigianali 
unici. A Finale Emilia, l’associazione supporta gli insegnan-
ti della Banda Rulli Frulli per diffondere la cultura musicale  
intesa come strumento di integrazione e valorizzazione delle 
diverse abilità. La banda, e le attività educative connesse, 
sono frequentate anche da diciotto ragazzi diversamente  
abili. 
In questi anni di esperienza è aumentata la consapevolez-
za delle difficoltà professionali incontrate da giovani disabili  
al termine del percorso di studi. Per questo l’associazione  
ha scelto di avviare un laboratorio di artigianato inclusivo  
per 10 ragazzi con disabilità che, affiancati da artigiani  
locali e designer del settore, creano oggetti “fatti a regola 
d’arte” da vendere sul mercato.

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

Azioni:
• Individuazione gruppo dei partecipanti e calendarizzazione 

iniziative.
• Costruzione del team building, ricerca dei materiali  

per produrre oggetti e serigrafie.
• Avvio di collaborazioni con artigiani e scuole.
• Monitoraggio delle competenze acquisite dai partecipanti.

Creare è dare una forma  
al proprio destino.

(Albert Camus)
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Quando permettiamo alla nostra Luce  
di risplendere, inconsciamente  

accordiamo il permesso ad altre persone 
di fare lo stesso.

(Nelson Mandela)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

25.000 73.810 7 6 1 600 4 4.650 30

Laboratorio di Arte Cartaria
di Arti e Mestieri Società Cooperativa Sociale - Bologna
Il lavoro è quello strumento che permette di collegare  
la mente con il cuore. Lo ha capito la cooperativa Arti  
e Mestieri che, dalla sua nascita, affianca ai percorsi  
riabilitativi le attività lavorative in cui include persone affette 
da disturbi mentali. Gli oggetti e le produzioni regalo fatte  
a mano sono acquistabili nei negozi della rete della  
cooperativa e si trovano in commercio con il marchio  
“Banco Artigiano delle Arti e dei Mestieri”. 
Con il progetto “Laboratorio di Arte Cartaria”  
la cooperativa avvia una nuova attività recuperando  
un mestiere artigianale antico, quella della produzione 
della carta, favorendo l’inserimento lavorativo di pazienti  
psichiatrici. 

Territorio: Provincia di Bologna
Periodo di accompagnamento: 18 mesi
Autosostenibilità: dal 2022

Azioni:
• Rilevamento dalla Associazione Carte Diem di Bologna  

dell’attività di arte cartaria.
• Adeguamento locali per lo svolgimento delle attività.
• Formazione ed affiancamento da parte della maestra cartaia 

aiutata da 6 volontari. 
• Svolgimento di altre attività artigianali quali cucito, stampa  

romagnola e piccole lavorazioni per conto terzi.
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Diamo più sapore alla vita
di Associazione Orizzonte Onlus - Francavilla 
al Mare (CH)
La disabilità il più delle volte risiede negli occhi  
di chi la guarda. Ce lo insegna l’associazione Orizzonte  
onlus nata a Francavilla al Mare dal desiderio  
di un gruppo di genitori, con figli gravemente disabili,  
di offrire un’alternativa ai propri ragazzi che, giunti  
alla maggiore età, si trovavano privi di qualsiasi supporto 
psicologico e formativo tradizionale. 
Attraverso questo progetto viene avviato un laboratorio  
di coltivazione, produzione e vendita di piantine aromatiche 
in vasetto che consentirà il coinvolgimento di 40 ragazzi  
con disabilità. Grazie a questa iniziativa i beneficiari  
potranno godere di un percorso che stimola le loro abilità 
residue e sviluppa le potenzialità favorendo la loro inclusione 
e partecipazione.

Territorio: Provincia di Chieti
Periodo di accompagnamento: 36 mesi
Autosostenibilità: dal 2023

Azioni:
• Avvio coltivazione in vaso di piantine aromatiche assortite.
• Coinvolgimento di 40 ragazzi con disabilità.
• Avvio laboratori in aula di educazione ambientale, grafica  

pubblicitaria e decorazione vasetti.
• Attivazione della rete territoriale e sensibilizzazione  

della comunità d’appartenenza.
• Coinvolgimento di ragazzi giovani nell’attività di volontariato. 
• Vendita delle piantine aromatiche coltivate in eventi e mercati 

locali.

Parla alle piante con l’amore  
che hai dentro…le farai crescere di più. 

(Silvia Zoncheddu)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

15.000 50.494 1 12 7 1.728 2 864 40

ALTRI PROGETTI DI INTRAPRESA SOCIALE - AMBITO DISABILITÀ • 2020
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Sempre più grandi 
di Associazione di Promozione Sociale Casa 
Jerome Lejeune - S. Martino Siccomario (PV)  
C’è chi dice che la disabilità non è un atto di coraggio  
ma un modo ingegnoso di vivere. Con questa convin-
zione, un paio di anni fa, due famiglie hanno promosso  
la nascita di Jerome Lejeune, l’associazione di promozione 
sociale che ogni giorno opera sul territorio per costruire una 
società inclusiva a favore dei più deboli, in particolare dei 
ragazzi con disabilità. 
Con questo progetto la Casa offre un’alternativa  
alle strutture ricettive tradizionali, promuovendo nuove  
modalità educative per un maggiore sviluppo dell’autonomia 
nei ragazzi. Grazie alla disponibilità di un appartamento  
e alle diverse collaborazioni con gli enti locali, l’associazione 
coinvolge 5 ragazzi con disabilità (di età compresa dai 17  
ai 35 anni) in un percorso di potenziamento delle abilità di vita 
quotidiana insieme ad un educatore ed un operatore OSS.  
L’iniziativa consentirà l’inserimento lavorativo di due  
utenti presso un bar ed un punto vendita di articoli sportivi 
del luogo.

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

Azioni:
• Training presso Casa Jerome Lejeune 3 giorni a settimana  

(in orario diurno) per 5 ragazzi con disabilità nei primi tre mesi 
dall’avvio del progetto.

• Successivo ampliamento dell’orario di permanenza alla notte  
affiancati da un educatore e un operatore OSS.

• Pieno utilizzo dell’appartamento entro un anno dall’avvio  
del progetto con turnazione di due educatori ed un operatore 
OSS.

• Inserimento lavorativo per due dei ragazzi coinvolti.

Un giorno la paura bussò alla porta,  
il coraggio andò ad aprire  

ma non trovò nessuno. 

(Martin Luther King)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

 
Ore 

donate
Persone 
inserite

 
Ore

lavorate Beneficiari 

15.000 42.072 3 1 156 2 1.752 5

ALTRI PROGETTI DI INTRAPRESA SOCIALE - AMBITO DISABILITÀ • 2020
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Gastronomia - Ristorante INGRANO
di Cooperativa Sociale Botteghe e Mestieri 
Faenza (RA)
La Cooperativa Sociale Botteghe e Mestieri sostiene 
ragazzi fragili nel percorso di inserimento lavorativo,  
attraverso la creazione di più luoghi di lavoro artigianali  
dove ognuno può mettere in gioco le proprie abilità.
Con il progetto “Gastronomia-ristorante INGRANO”,  
la Cooperativa punta a sviluppare un ristorante  
con 80 coperti dove cucinare e vendere i prodotti  
realizzati nell’attiguo laboratorio della cooperativa,  
operante nella produzione di pasta fresca e piadine. 
Grazie a questa iniziativa 7 persone con disabilità,  
di cui 4 minori, potranno sperimentare un’esperienza  
professionale accanto a giovani studenti delle scuole  
professionali territoriali che utilizzeranno il ristorante per  
la formazione al lavoro di sala e cucina.

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

Azioni:
• Progettazione e realizzazione della gastronomia - ristorante. 
• Cucina e vendita prodotti del laboratorio di pasta, piadina, 

salumi e formaggi locali.
• Allestimento cucina per il servizio ristorazione e preparazione 

prodotti da forno.
• Consolidamento legame con le scuole professionali  

del territorio.
• Inserimento lavorativo ed avvio dei percorsi di alternanza  

scuola-lavoro.

Tutto ciò che viene dalla mia cucina  
è cresciuto nel cuore.

(Paul Eluard)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

 
Ore 

donate
Persone 
inserite

 
Ore

lavorate Beneficiari 

40.000 454.415 3 2 1.000 7 9.860 7
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Agri Social Food
di Cooperativa Sociale Casa Ilaria Onlus  
Pontedera (PI)
Dal 2015 la cooperativa sociale Casa Ilaria Onlus  
promuove il benessere e la qualità della vita delle persone, 
specie di coloro che vivono situazioni di fragilità legate alla 
disabilità fisica, psichica, sensoriale o a condizioni di svan-
taggio e emarginazione sociale. Un luogo collaborativo che 
trae beneficio dal rapporto con la natura e dagli strumenti 
educativi e terapeutici che essa offre.
Con il progetto “Agri Social Food” la cooperativa intende  
inserire 2 nuovi giovani lavoratori con disabilità,  
per sostenere il loro percorso verso l’autonomia e abilitarli 
al futuro. Attraverso le attività di formazione, coltivazione  
e vendita al pubblico dei prodotti agricoli ottenuti dai  
campi di Casa Ilaria, i ragazzi coinvolti vedranno rafforzarsi 
le loro capacità relazionali ed avranno maggiori occasioni  
di integrazione sociale.

Territorio: Regione Toscana
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2023

Azioni:
• Selezione ed inserimento di 2 giovani con disagio.
• Avvio di percorsi di formazione in agricoltura.
• Aumento canali di vendita e presenza in nuovi mercati.

L’agricoltura è l’arte 
di sapere aspettare.  

(Riccardo Bacchelli)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

10.000 51.550 1 3 1 765 2 4.600 2
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Semi di autonomia: avviamento birrificio 
e comunità 
di Cooperativa e Impresa sociale Il Desiderio  
di Barbiana - Fiano Romano (RM) 
Nell’intricato intreccio che unisce la sofferenza psicologica  
e i fenomeni di esclusione sociale, la cooperativa Il desiderio 
di Barbiana offre una via di uscita attraverso soluzioni ope-
rative, educative e lavorative rivolte a bambini, adolescenti 
e famiglie che vivono delicate situazioni di autismo, disagio 
mentale e disabilità psichica. 
Questo progetto nasce in risposta alle carenze del territorio 
ed è volto a favorire una concreta inclusione socio-lavorativa 
in grado di aumentare l’autonomia delle persone. 
Col progetto “Semi di autonomia” viene avviata una nuova 
comunità in grado di ospitare 4 utenti autistici con funziona-
mento cognitivo e sociale di alto livello. Coi loro educatori 
si sperimentano in una “vita indipendente” che comprende 
un’attività di produzione e commercializzazione di birra  
artigianale e l’impiego presso alcuni esercizi commerciali  
vicini.

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

Azioni:
• Realizzazione progetto co-housing e birrificio.
• Formazione dei giovani disabili nel birrificio e inserimento  

in alcuni ristoranti locali.
• Avvio della produzione di birra artigianale.
• Creazione comunità semi-autonomia.
• Creazione di partnership per la gestione del birrificio.

Per realizzare grandi cose,  
non dobbiamo solo agire ma anche  
sognare; non solo pianificare, ma anche 
credere.

(Anatole France)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

30.000 238.000 5 15 7 700 6 8.000 15
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Il rumore delle radici
di Cooperativa Sociale Il Granello Don Luigi  
Monza - Cislago (VA)
Il Granello dal 1987 accoglie e favorisce l’inserimento  
lavorativo di ragazzi con disabilità o disagio sociale perché 
crede che ogni persona, in ogni momento della sua vita, 
meriti di essere valorizzata. 
Con questo progetto intende avviare un percorso  
di formazione in ambito agricolo per creare opportunità  
di lavoro presso realtà esterne di cui potranno beneficiare 15 
ragazzi disabili.
Il progetto si svolgerà presso un’azienda agricola locale,  
che ha messo a disposizione una propria struttura rurale  
adibita a fattoria sociale e coinvolgerà i ragazzi nella cura 
degli animali da allevamento e da compagnia; nell’avicoltura 
e nella vendita delle uova; nell’orticoltura; nel giardinaggio; 
nella realizzazione di laboratori di tintura naturale eco-prin-
ting e conoscenza delle piante tintorie. La vendita dei prodotti 
ottenuti consentirà l’acquisizione di ulteriori competenze oltre 
a sostenere economicamente il progetto.

Territorio: Provincia di Como
Periodo di accompagnamento: 18 mesi
Autosostenibilità: dal 2022

Azioni:
• Creazione della rete sociale di supporto e promozione  

del progetto sul territorio.
• Individuazione dei beneficiari del progetto. 
• Formazione ed inserimento dei beneficiari nelle diverse attività  

lavorative previste.
• Creazione rete commerciale.

La disabilità è una questione  
di percezione. Se puoi fare anche solo 

una cosa bene, allora sei necessario  
a qualcuno.

(Nartina Navratilova)

 
Importo  

deliberato

 
Valore 

del progetto
Enti 

coinvolti Volontari

 
Ore 

donate

 
Ore 

lavorate Beneficiari 

20.000 64.820 2 4 112 1.400 15
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Nuova Unità Locale della Cooperativa  
Il Ponte a Golasecca
di Il Ponte Cooperativa Sociale a r.l. Onlus 
- Invorio (NO)
Un ponte per riabilitare la vita, per creare un passaggio  
tra mancanza di competenze e autonomie, tra esclusione  
e inclusione, tra inesperienza e professionalità. 
La cooperativa opera a favore dell’inclusione sociale  
di chi è disabile o in situazione di fragilità, attraverso  
percorso formativi e professionali che consentono  
il collocamento anche presso aziende terze. In un territorio, 
quello di Golasecca (VA), dove mancano proposte simili,  
la cooperativa ha avuto l’onore di essere contattata da alcuni 
enti e servizi sociali del territorio per aprire una Unità Loca-
le. Con questo modello operativo si prevede l’affiancamento  
di lavoratori normodotati e svantaggiati, lo stretto contatto  
tra tutor della cooperativa e gli educatori dei servizi sociali 
del territorio, la creazione di una rete territoriale per adottare 
interventi comuni.

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

Azioni:
• Presa in carico delle persone disabili e svantaggiate.
• Costruzione di una rete tra gli attori del territorio per facilitare 

i percorsi di inserimento lavorativo.
• Inserimento tramite tirocini di inclusione sociale e assunzioni. 
• Contatto con nuove aziende e potenziamento commesse  

di aziende clienti.

Amare il proprio lavoro e perfezionare 
le proprie abilità ogni giorno equivale  
a meritare onore e rispetto nella società.

(Jiro Ono)

 
Importo  

deliberato
Valore 

del progetto
Enti 

coinvolti

 
Persone 
inserite

 
Ore

lavorate Beneficiari 

10.000 111.800 7 5 12.000 6
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Design senza frontiere 
di Oltremare Design Impresa sociale s.r.l. 
- Osimo (AN)
Ogni persona racchiude dentro di sé una bellezza unica, 
capace di meravigliare quando colta. L’impresa sociale  
Oltremare Design ha riconosciuto le potenzialità celate anche 
dietro la disabilità, così ha avviato nel marchigiano un’attivi-
tà che connette l’inclusione lavorativa con l’evoluzione delle  
abilità artigianali locali nel settore casa/arredo.
Questo progetto permette ad Oltremare di rispondere  
alla domanda di lavoro proveniente dai soggetti con  
disabilità, alle esigenze di supporto delle famiglie e, con-
seguentemente, ridurre fenomeni di emarginazione sociale  
e culturale introducendo i lavoratori in un ambiente dinamico 
e multifunzionale. Contaminazione, inclusione e resilienza 
diventano quindi parole chiave. Oggetti di design e di alta 
manifattura, che prendono vita grazie al lavoro di un gruppo 
di persone disabili sapientemente affiancate, creano valore  
e assicurano l’autosostenibilità del progetto.

Territorio: Regione Marche 
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Autosostenibilità: dal 2023

Azioni:
• Allestimento di un FabLab per la produzione di accessori  

e complementi di arredo con tecnologie digitali che rendono 
accessibile il lavoro alla disabilità.

• Organizzazione di tirocini per 24 persone disabili,  
finalizzati all’acquisizione di competenze specifiche  
nella produzione artigianale di beni e oggetti di arredo.

• Inserimento lavorativo di almeno 4 tirocinanti nelle attività  
d’impresa.

• Assunzione di una persona in stato di disoccupazione  
nel primo anno.

• Organizzazione della vendita on-line attraverso  
una piattaforma e-commerce.

• Allestimento di uno Store narrativo-esperienziale finalizzato  
alla vendita dei prodotti e al racconto delle attività svolte 
dall’impresa sociale.

L’arte scuote dall’anima la polvere  
accumulata nella vita di tutti i giorni.

(Pablo Picasso)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

20.000 280.050 5 1 1 600 7 7.104 25
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Pre.Dis.A. - Prevenzione dei Disagi 
dell’Apprendimento
di Rotary Club Scaligero - Verona
Aiutare i bambini fragili ad apprendere riducendo al minimo  
i disagi: sappiamo che il 7,5% dei bimbi di 1^ elementare  
soffre di questi disagi ed almeno il 3% sarà poi certificato  
con DSA (Disturbi Specifici nell’Apprendimento). 
Il Rotary Club Scaligero, assieme a tutti i Rotary Club  
della provincia, in collaborazione con AULSS9 e MIUR  
ha elaborato un progetto di prevenzione  che riduce i disagi  
di tutti i bimbi fragili e arriva alla certificazione di DSA  
il più presto possibile (al termine della classe 2^) quando spesso 
sia arriva alla certificazione solo in 1^ media, mentre la finestra 
temporale utile per la “cura” è tra i 6 e 7 anni, quando i bimbi 
“imparano ad imparare”. Con questa iniziativa viene attivato  
un modello di supporto per le scuole e le famiglie, attraverso 
tre step d’azione da realizzare in 42 mesi di attività insieme 
ad una rete di soggetti. La fase pilota del progetto prevede  
la messa a punto del metodo, dell’organizzazione e degli  
strumenti di supporto nonché la formazione a insegnanti,  
logopedisti e il coinvolgimento delle famiglie. L’Università  
di Verona (Pedagogia Speciale) si prenderà cura di analizzare  
i dati per ottimizzare il metodo e dare ad esso scientificità.  
L’ultima fase vedrà la definizione di un modello sostenibile,  
che diventerà la soluzione di sistema per la provincia di Verona, 
adottato da AULSS9 e MIUR. 

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

Azioni:
• Avvio percorso formativo sui disagi dell’apprendimento rivolto  

ad insegnanti e genitori.
• Sperimentazione percorso di potenziamento rivolto a 130  

bambini “fragili” frequentanti le classi di 1^ e 2^ elementare attraverso  
i logopedisti formati.

• Test dei bambini al termine del percorso e diagnosi finale.
• Analisi dei dati da parte dell’Università di Verona, insegnamento  

Pedagogia Speciale, per la validazione e il miglioramento  
del metodo.

• Al termine della terza edizione consecutiva, adozione del metodo  
da parte dell’AULSS9 di Verona e MIUR. 

L’avventura della vita è imparare.  
Il segreto della vita è osare. La gioia  
di vivere è amare.  

(William Ward)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

 
Ore 

donate
Persone 
inserite

 
Ore

lavorate Beneficiari 

30.000 93.000 15 20 1.600 7 2.400 550
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Caffè Incluso: quando la caffetteria 
diventa sociale
di Associazione Mediterraneo Sicilia Europa - 
Catania
Per fare grandi cose dobbiamo agire con umiltà,  
con questo spirito l’associazione di volontariato  
Mediterraneo Sicilia Europa è nata e continua ad operare  
a Catania. Seguendo la volontà di padre Sìdicca,  
(missionario vincenziano) di contrastare fenomeni  
di esclusione, discriminazione, povertà economica  
e sociale che caratterizzano il territorio siciliano, l’associazione  
gestisce in partnership con “Famiglie il Sentiero”  
la Locanda del Samaritano, un centro di accoglienza  
per disagiati aperto a tutta la cittadinanza. 
Con questo progetto l’ente amplia l’attività di sostegno  
a chi si trova in stato di bisogno creando la caffetteria  
sociale “Il Caffe Incluso”: un nuovo mezzo per l’integra-
zione e l’inclusione di persone fragili che parte dal cibo  
per generare occasioni di incontro e condivisione. 

Territorio: Regione Sicilia
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Autosostenibilità: dal 2022

Azioni:
• Ristrutturazione e allestimento degli spazi.
• Formazione professionale degli ospiti della Locanda  

del Samaritano.
• Avvio ed apertura al pubblico dell’attività di caffetteria. 
• Coinvolgimento di 20 giovani disoccupati nell’attività. 

Ho sempre preferito la follia  
delle passioni all’intelligenza  

dell’indifferenza. 

(Anatole France))

ALTRI PROGETTI DI INTRAPRESA SOCIALE - AMBITO NUOVE POVERTÀ • 2020

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

10.000 75.600 2 5 5 600 2 660 20
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Il vino è il canto della terra verso il cielo.

(Luigi Veronelli) 

Progetto “Vinoincella”
di SEGNI Società Cooperativa Sociale Onlus - Verona
Per creare nuove occasioni bisogna seminare piccoli semi, 
prendersene cura e aspettare che portino frutto. 
Da anni l’associazione Segni dedica la propria attività  
al reinserimento lavorativo di detenuti o ex-detenuti.  
Con il progetto “Vinoincella”, realizzato in collaborazio-
ne con il Ministero della Giustizia all’interno della Casa  
Circondariale di Verona, l’associazione punta  
alla formazione professionale e alla produzione  
in un settore in forte crescita. All’interno del carcere, un’area 
di 3 mila metri quadrati è stata coltivata a vigneto didattico  
in collaborazione con l’Università di San Floriano (Vr)  
e con la supervisione di Impresa Verde della Coldiretti. 
La formazione preparerà i detenuti a diventare figure  
professionali spendibili sul mercato del lavoro viticolo,  
non solo per il periodo della vendemmia. 
All’interno dei locali riqualificati è previsto inoltre l’avvio  
di una vera e propria cantina di produzione e la creazione  
di un’etichetta per valorizzare i vini.

Territorio: Provincia di Verona
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2023

Azioni:
• Selezione e formazione in ambito lavorativo di 48 detenuti.
• Recinzione di un’area di 3000 mq. dedicata a vigneto  

didattico in collaborazione con l’Università di San Floriano (Vr).
• Ricerca occupazioni presso cantine vinicole locali ed impiego 

di detenuti in esecuzione esterna.
• Successivo inserimento lavorativo per 24 di loro. 
• Riqualificazione spazi ed avvio di una cantina vinicola  

per la lavorazione dell’uva e l’imbottigliamento del vino. 
• Vendita e valorizzazione con le etichette: “il Recidivo”  

e “in attesa di Giudizio”. 

 
Importo  

deliberato
Valore 

del progetto
Enti 

coinvolti

 
Persone 
inserite

 
Ore

lavorate Beneficiari 

50.000 357.128 10 24 10.728 48
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Non di solo Pane 
di Cooperativa sociale agricola Pane e Signore - 
Genova
La cooperativa sociale agricola Pane e Signore nasce  
a Genova nel 2012 ed offre percorsi di crescita umana  
e di inserimento lavorativo a neo maggiorenni in uscita  
dalle strutture di accoglienza per minori, a persone  
con problematiche socio-sanitarie e a giovani stranieri  
immigrati. 
A otto anni dalla sua costituzione ha sviluppato attività  
in ambito agricolo attraverso la coltivazione di ortaggi  
e di prodotti bio in serra. Le persone accolte vengono  
inserite nel circuito produttivo, dalla coltivazione  
alla vendita del prodotto, e accompagnate in percorsi  
formativi volti ad accrescere le competenze e a promuovere 
l’autonomia. Con questo progetto viene potenziata l’attività, 
attraverso un nuovo laboratorio artigianale per la creazione 
di prodotti da forno e l’avvio di un punto vendita a km zero 
nella zona di Sestri Ponente.

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

Azioni:
• Ristrutturazione, predisposizione ed allestimento locali.
• Coinvolgimento e formazione operatori.
• Presa in carico ed orientamento per 60 giovani beneficiari.
• Selezione, formazione e accompagnamento al lavoro  

con borse lavoro per 10 dei beneficiari.
• Avvio del laboratorio artigianale e vendita dei prodotti  

da forno. 

Gli uomini sono uguali; non è la nascita 
ma la virtù che fa la differenza.

(Voltaire)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

40.000 94.000 5 4 2 800 10 4.200 60
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I vestiti che preferisco sono quelli che 
io invento per una vita che non esiste  
ancora, il mondo di domani.

(Pierre Cardin)

Sartoria Sociale Dress Again 
di Farsi Prossimo Odv - Faenza (RA)
Sono tante le azioni che si possono adottare per essere 
più vicini e migliorare le condizioni di vita di chi si trova  
in difficoltà. “FARSI PROSSIMO” è una associazione  
creata da Caritas Faenza, impegnata in azioni di prossimità  
e promozione umana mediante un Centro di Ascolto e molti 
altri servizi.
Con questo progetto, elaborato con Laura Società 
Coop. Sociale, Associazione SOS Donna e Unione  
della Romagna Faentina, l’associazione intende potenziare 
lo spazio di apprendimento e di inserimento lavorativo “Dress 
Again”, il negozio-sartoria di Farsi Prossimo. 
Attraverso il riutilizzo dei tanti abiti usati ricevuti dalla Caritas, 
vengono così create opportunità di inserimento socio-lavorati-
vo per donne in condizione di svantaggio sociale, psicologi-
co, economico e scarsamente qualificate, in vista di un loro 
reinserimento sociale.

Territorio: Regione Emilia Romagna
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Autosostenibilità: dal 2022

Azioni:
• Attivazione di 8 tirocini retribuiti in due anni: 6 per la sartoria  

e 2 per le vendite e rapporto con la clientela.
• Ampliamento della rete sociale dei beneficiari diretti  

del progetto.
• Formazione al marketing e strutturazione dei canali social.
• Potenziamento dell’equipe sartoria-negozio.
• Avvio collaborazione con l’ISIA (Istituto Superiore per le Industrie 

Artistiche) di Faenza.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

25.000 151.350 4 15 6 1.800 8 4.370 8
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Room & Breakfast “La Corte”
di Fondazione Famiglia Materna - Rovereto (TN)
Nata a Rovereto 100 anni fa per accogliere madri  
sole in difficoltà, la Fondazione offre al territorio provinciale 
trentino diverse soluzioni di supporto alla persona, avvalen-
dosi della collaborazione di diverse figure professionali e di 
volontari. 
Con questo nuovo progetto Famiglia Materna amplia  
gli strumenti di inserimento lavorativo indirizzati a donne  
in difficoltà e al contempo sensibilizza la comunità verso  
tematiche legate al turismo solidale. 
Il R&B “La Corte”, composto da 7 stanze con 16 posti 
letto, verrà realizzato nei locali della Parrocchia S. Marco,  
nel centro di Rovereto. La sua apertura permetterà  
l’organizzazione di percorsi on the job di 6 mesi nelle  
mansioni di receptionist, pulizie delle camere e degli  
ambienti comuni, manutenzione, preparazione delle  
colazioni, a beneficio di 7 persone fragili affiancate da tutor, 
che saranno successivamente accompagnate nella ricerca  
di un lavoro all’esterno.

Territorio: Provincia di Trento
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2022

Azioni:
• Apertura del R&B La Corte.
• Piano comunicativo per promuovere la struttura quale ambiente  

famigliare ed attento ai valori umani.
• Organizzazione di percorsi on the job.
• Accompagnamento nella ricerca attiva del lavoro.

L’ospite è un gioiello  
posato sul cuscino dell’ospitalità. 

(Rex Stout)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

40.000 112.000 4 6 2 540 6 4.800 7

ALTRI PROGETTI DI INTRAPRESA SOCIALE - AMBITO NUOVE POVERTÀ • 2020
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Il mondo cambia con il tuo esempio,  
non con la tua opinione.

(Paulo Coelho)

Spazio Incontri Liberi
di Istituto Europeo per lo Sviluppo Socio  
Economico (ISES) - Alessandria
Per consentire ad una persona di rimediare al suo  
passato, creare occasioni di incontro con la cittadinanza  
diventa un ingrediente speciale per allentare pregiudizi  
e allenare lo spirito. Per questo l’associazione ISES,  
impegnata in laboratori professionalizzanti ed educativi  
nella Casa Circondariale di Alessandria, ha aperto le porte 
alla Bottega Solidale Social Wood, un negozio di prossimità. 
Un luogo che porta il carcere in città, favorisce l’avvicinamen-
to tra mondi, offre occasioni di riscatto e valorizzazione delle 
persone, indipendentemente dalla abilità ed in collaborazio-
ne con il Centro Down di Alessandria. 
Con questo progetto viene creato uno spazio dove  
svolgere attività culturali ed eventi privati per favorire  
l’inclusione facendo assaggiare “i buoni frutti del carcere”. 
Ai detenuti viene affidato il compito di ristrutturare un locale 
che sarà adibito al trattamento dei generi alimentari preparati 
nella cucina del carcere stesso. 
Questo laboratorio di trasformazione permetterà l’impiego  
di 2 detenuti con borse lavoro, oltre a 2 all’interno  
della cucina del carcere.

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

Azioni:
• Ristrutturazione degli spazi seguita dai detenuti e un architetto 

professionista.
• Formazione dei detenuti sulla trattazione degli alimenti  

e certificazione delle competenze acquisite.
• Acquisto macchinari ed elettrodomestici utili alla preparazione  

e conservazione degli alimenti e alla gestione di piccoli  
rinfreschi. 

• Comunicazione e promozione all’esterno sui social e sul web.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

20.000 93.800 7 6 4 800 4 4.400 6

ALTRI PROGETTI DI INTRAPRESA SOCIALE  - AMBITO NUOVE POVERTÀ • 2020
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Oltre l'Orto: coltivazione e lavorazione 
specie botaniche con vivaio polifunzionale
di O.R.T.O. Società Cooperativa Sociale Agricola -  
Viterbo
O.R.T.O. (Organizzazione Recupero Territorio e Ortofruttico-
le) è una Cooperativa Sociale Agricola fondata a Viterbo  
per l’integrazione sociale di persone svantaggiate. 
Attualmente collabora con il carcere della città  
per l’inserimento sociale di detenuti ed ex-detenuti, nonché 
per il miglioramento della vita detentiva attraverso la gestio-
ne di una serra all’interno del carcere per la produzione di 
germogli freschi.
Con questo progetto intende ampliare in un campo aperto 
all’esterno del carcere l’attività produttiva già esistente, per 
coltivare e trasformare alcune specie botaniche e sviluppare 
il vivaio in maniera polifunzionale. Grazie a questa iniziativa 
oltre al lavoro sarà possibile creare un centro di aggregazio-
ne e scambio, dove realizzare attività di formazione volte 
all’inserimento lavorativo e al reinserimento sociale di persone 
in stato di difficoltà.

Territorio: Provincia di Viterbo
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2022

Azioni:
• Avvio della produzione di specie botaniche in serra e in campo 

aperto e loro trasformazione.
• Utilizzo di tecnologie innovative applicate al marketing e alla  

formazione per dare sostenibilità al progetto.
• Istituzione di percorsi didattici a catalogo.
• Comunicazione/informazione sul valore sociale dei progetti. 
• Certificazione qualità e sostenibilità di prodotti e processi  

di produzione.
• Calendarizzazione attività per scuole e cittadinanza su biodiversità, 

responsabilità sociale, agricoltura sociale e civica, alimentazione 
sana.

• Strutturazione dell’attività del sito in forma di incubatore  
di competenze professionali e micro-imprenditoriali replicabili:  
vivaismo, orticultura, attività agricolo-sociali.

Un orto è un grande insegnante.  
Insegna la pazienza e l’attenta vigilanza; 
la laboriosità e la parsimonia; ma soprat-

tutto insegna ad avere tanta fiducia. 

(Gertrude Jekyll)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

17.000 50.300 5 4 2 600 4 2.900 19

ALTRI PROGETTI DI INTRAPRESA SOCIALE - AMBITO NUOVE POVERTÀ • 2020
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È la terra che nutre l’uomo,  
non l’industria.

(Mauro Corona)

Produzione agricoltura sociale 
di ortaggi biologici
di Società Cooperativa Agricola Sociale Madre 
Terra a.r.l. - Zinasco (PV)
La terra è quella risorsa che sfama e alimenta la vita.  
La cooperativa Agricola Sociale Madre Terra, espressione 
della Caritas Ambrosiana, si occupa di inclusione di persone 
con disagio e concepisce la coltivazione della terra come 
attività di cura dell’ambiente nonché occasione di crescita  
del senso di responsabilità e dell’impegno per l’intera  
comunità.
In un terreno di 6500 mq sequestrato alla mafia  
e recentemente assegnato alla Cooperativa, attraverso  
questo progetto viene avviata la produzione di ortaggi  
biologici destinati alle necessità di 150 nuclei famigliari.  
Il progetto nasce dalla condivisione dello spirito di solida-
rietà maturato in un gruppo di famiglie del luogo stimolate  
dall’esempio di Don Massimo Mapelli, anima della  
Cooperativa Sociale Madre Terra. La nuova attività permetterà  
l’inserimento lavorativo di due persone in stato di fragilità.

Territorio: Provincia di Pavia
Periodo di accompagnamento: 6 mesi
Autosostenibilità: dal 2021

Azioni:
• Acquisto e posa di 2 serre-tunnel.
• Piantumazione del terreno adiacente alle serre.
• Formazione ed inserimento lavorativo di 2 soggetti fragili.
• Realizzazione di cassette di verdura mista settimanali  

inizialmente per 50 famiglie fino ad arrivare a 150 a fine  
progetto.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

30.000 95.000 4 60 40 600 2 1.800 152

ALTRI PROGETTI DI INTRAPRESA SOCIALE  - AMBITO NUOVE POVERTÀ • 2020
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Sportello Zonale per l’Assistenza Familiare
di A.CROSS - Caprino Veronese (VR)
A.Cross è nata nel 2015 con l’obiettivo di proporsi  
come mediatore culturale in una società dove la mobilità  
mondiale è un fenomeno in crescita per proporzioni,  
complessità ed impatto. 
L’idea progettuale si sviluppa dalla constatazione che,  
nonostante la forza lavoro dedicata all’assistenza familiare  
rivesta un ruolo sempre più importante nella società  
contemporanea, i servizi alla persona continuano  
ad essere sottovalutati in fatto di competenze e responsabilità,  
causando un forte turn-over ed alimentando lavoro  
dequalificato e sommerso. 
Con questo progetto viene avviato uno sportello  
per promuovere servizi di assistenza familiare qualificata  
e sostenibile, che si pone come trait d’union fondamen-
tale tra il bisogno delle famiglie e i potenziali lavoratori,  
mirando all’inserimento lavorativo dignitoso di migranti  
presenti nel territorio.

Territorio: Provincia di Verona
Periodo di accompagnamento: 36 mesi
Autosostenibilità: dal 2024

Azioni:
• Costituzione di una Banca dati dei lavoratori del settore presenti 

nella zona.
• Formazione teorico-pratica per assistenti familiari: 20 persone  

nel primo anno; 10 negli anni successivi.
• Tutoraggio di sei mesi per garantire la qualità delle prestazioni.
• Supporto tecnico per consulenza amministrativa, fiscale  

e adempimenti di legge in genere.
• Creazione di una rete territoriale integrata multidisciplinare  

coi servizi sanitari, comuni ed enti del terzo settore locali.

Mediare è una sfida: 
devi saper vestire i panni dell’altro 

senza spogliarti dei tuoi.

(Simone Nardone)

ALTRI PROGETTI DI INTRAPRESA SOCIALE - AMBITO FAMIGLIA • 2020

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

10.000 36.180 8 1 1 120 4 244 50
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Il modo migliore per scoprire se ci si può 
fidare di qualcuno è di dargli fiducia.

(Ernest Hemingway)

Progetto Tiziana
di ARETE' un progetto per Tiziana Società  
Cooperativa Sociale - Legnago (VR)
Lavorare con i minori significa educarli a cercare in loro 
le risorse per costruirsi un futuro migliore. 
La cooperativa sociale opera sul territorio di Legnago (VR) 
con diversi servizi, come uno sportello di mediazione per 
adolescenti coinvolti in episodi di bullismo e vandalismo, 
un servizio residenziale per minori, percorsi di educazione 
alla legalità per studenti, animazione estiva per bambini,  
consulenza educativa e altro.
La cooperativa gestisce anche la comunità “Il Girasole”:  
un luogo di accoglienza residenziale per minori colpiti  
da provvedimenti penali o civili. L’aumento del numero  
di adolescenti che necessitano di interventi mirati specialistici 
ha spinto la cooperativa ad avviare una nuova Comunità 
educativa che accolga e rieduchi i minori dai 13 ai 18 anni  
oggetto di provvedimenti penali che impongono misure 
educative e riparatorie specifiche.

Territorio: Regione Veneto
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Autosostenibilità: dal 2022

Azioni:
• Selezione e formazione di 5 persone che andranno ad operare 

nel nuovo servizio della Comunità.
• Lavori di riqualificazione della struttura per renderla conforme 

alle normative specifiche.
• Accoglienza dei 8 minori inviati.
• Avvio dell’attività ed accreditamento presso la Regione Veneto 

e l’Azienda U.L.S.S.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

30.000 421.685 2 10 2                                                       6.240                                                                       5 11.850 13

ALTRI PROGETTI DI INTRAPRESA SOCIALE - AMBITO FAMIGLIA • 2020
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Incroci di famiglie
di La Vigna Società Cooperativa Sociale - Longare (VI)
Casa non è solo il luogo in cui si torna, ma l’ambiente  
che permette di crescere. La cooperativa nasce per  
sostenere la persona e promuoverne lo sviluppo umano  
superando le cause fisiche, psichiche, sociali e culturali  
che ne limitano la crescita. 
Il progetto trae origine da una innovativa sperimentazio-
ne avviata a Torino dalla Fondazione Paideia ed adottata  
in seguito da altre città italiane. 
Si tratta di una nuova forma di affido diurno destinata a nuclei 
familiari, e non a singoli minori, per intervenire in situazioni 
di grave disagio non ancora conclamato, evitando che la 
situazione si deteriori e porti all’allontanamento dei figli. 
Ad una famiglia in difficoltà viene affiancata una famiglia 
risorsa in una relazione solidale e di prossimità nella quale  
i membri della famiglia affiancante offrono le proprie  
specifiche competenze, determinate da età, professioni, 
inclinazioni differenti. La coop. Soc. La Vigna avvia  
la sperimentazione in 12 Comuni Berici, sensibilizzando  
circa 60 famiglie per avviare quindi dei piani formativi  
che permettano di realizzare 15 percorsi di affiancamento  
familiare. Terminato il primo anno di sperimentazione,  
il progetto verrà implementato a step successivi, ampliando  
la rete di famiglie risorsa ed il numero di enti pubblici  
territoriali partner.

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

Azioni:
• Costituzione del Gruppo di Regia, dei due Gruppi Tecnici  

e dei Nuclei Territoriali di affiancamento.
• Presentazione del progetto alla cittadinanza.
• Organizzazione di incontri tra famiglie dello stesso territorio.
• Formazione ed avvio degli affiancamenti.
• Monitoraggio e valutazione.

La vita è un’enorme tela: 
rovescia su di essa 

tutti i colori che puoi.

(Danny Kaye)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

20.000 77.500 17 55 30 2.050 3 1.850 290

ALTRI PROGETTI DI INTRAPRESA SOCIALE - AMBITO FAMIGLIA • 2020
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L’essenza dell’uomo è contenuta soltanto 
nella comunità, nell’unità dell’uomo  
con l’uomo.

(Ludwig Feuerbach)

Il Parco delle Cascate
di Radicà Cooperativa Sociale Onlus - Calvene (VI)
Alcune realtà non stanno solo su un territorio ma lo abitano, 
lo vivono, lo migliorano. 
La cooperativa sociale Radicà ha a cuore i minori  
in situazione di disagio familiare e sociale ed opera  
all’interno della rete “Zattera Blu”, per sostenere i ragazzi  
e le famiglie nei percorsi di crescita, promuovere  
la cittadinanza attiva, la partecipazione comunitaria  
e favorire una cultura ambientale attenta al territorio  
dell’Alto Vicentino. 
Con questo progetto si propone di riattivare un’area boschiva 
dismessa di circa 40 mila mq, per metterla a disposizione 
della cittadinanza, avviando una serie di proposte educa-
tivo/aggregative volte a promuovere la cultura dell’acco-
glienza. Un vero e proprio parco dedicato ai bambini e alle 
famiglie che ospiterà laboratori, rassegne teatrali, musicali  
e di danza a cura di associazioni del territorio. Anche  
la manutenzione del parco sarà affidata a realtà locali,  
che daranno così un’opportunità lavorativa a quattro giovani 
vulnerabili.

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

Azioni:
• Sistemazione dell’area con idonei supporti che ne consentano 

l’accessibilità a tutti.
• Attivazione di esperienze di orientamento lavorativo per giovani 

vulnerabili.
• Coinvolgimento della cittadinanza per favorire forme  

di partecipazione attiva dei cittadini.
• Creazione di installazioni land art con materiali naturali.
• Attivazione di laboratori per bambini, rassegne musicali,  

teatrali e di danza.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

30.000 119.90 7 141 44                                              5.640                                                               4 1.100 4

ALTRI PROGETTI DI INTRAPRESA SOCIALE - AMBITO FAMIGLIA • 2020
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Accoglienza per minori Cambia-Menti
di Solleva Società Cooperativa Sociale Onlus - Brivio (LC)
Per costruire una società sana è indispensabile creare 
opportunità di crescita educativa per tutti. 
La Coop. Soc. Solleva opera nella promozione sociale  
e culturale ed è intenta a stimolare una solidarietà diffusa 
anche attraverso opportunità di inserimento lavorativo per 
persone fragili. 
A seguito della richiesta da parte della Prefettura di far fronte 
ad una nuova emergenza sociale, con questo progetto avvia 
una comunità di accoglienza di minori italiani in situazione 
di difficoltà e di minori stranieri non accompagnati presso 
una delle proprie strutture, accogliendo 10 ragazzi tra 12 
e 18 anni di età. Questo servizio offre uno spazio fisico  
e psicologico cordiale e stimolante. Le figure adulte  
di riferimento, gli educatori professionali, sono chiamati  
a trasmettere un modello educativo stabile e sano,  
in cui le relazioni affettive sono sicure, accoglienti, tutelanti 
e costruite attraverso la condivisione della quotidianità, in un 
momento delicato nel percorso di crescita.

Territorio: Provincia di Lecco
Periodo di accompagnamento: 6 mesi
Autosostenibilità: dal 2020

Azioni:
• Avvio dell’ospitalità nella struttura.
• Costruzione e realizzazione del percorso educativo.
• Monitoraggio delle condizioni dei ragazzi.

Chi nel cammino della vita
ha acceso soltanto una fiaccola

nell’ora buia di qualcuno,
non è vissuto invano.

(Madre Teresa)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

 
Ore 

donate
Persone 
inserite

 
Ore

lavorate Beneficiari 

20.000 124.528 2 1 60 8 5.373 10

ALTRI PROGETTI DI INTRAPRESA SOCIALE - AMBITO FAMIGLIA • 2020
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Alla fine ciò che conta non sono gli anni 
della tua vita, ma la vita che metti  
in quegli anni.

(Abraham Lincoln)

Smart4Alzheimer
di Genera Società Cooperativa Sociale Onlus - Milano
Migliorare la vita delle persone della comunità  
a cui appartiene è la missione della cooperativa  
Genera di Milano. 
Con questo innovativo progetto crea un modello efficace  
ed espandibile di presa in carico dei malati di Alzheimer. 
Attraverso la predisposizione di una piattaforma online,  
attivabile comodamente da remoto, viene attivato  
un servizio integrato che consente agli anziani coi primi  
sintomi di giungere una diagnosi della malattia entro  
72 ore, contro gli otto mesi attuali. 
La piattaforma consente inoltre di fornire un efficace supporto 
di assistenza e cura ai pazienti e alle loro famiglie.  

Territorio: Regione Lombardia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2021

Azioni:
• Coinvolgimento specialisti e creazione rete con gli altri enti  

locali.
• Creazione della piattaforma con l’offerta di servizi integrati.
• Promozione e divulgazione del nuovo servizio.
• Distribuzione smart tablet agli aderenti al progetto.
• Presa in carico delle richieste e rilevazione dei bisogni.
• Definizione degli obiettivi e stesura del PAI (progetto  

assistenziale individualizzato).
• Erogazione di servizi domiciliari o da remoto e monitoraggio 

telefonico.
• Verifica dei risultati e successiva ridefinizione dei PAI. 

ALTRI PROGETTI DI INTRAPRESA SOCIALE - AMBITO ANZIANI • 2020

 
Importo  

deliberato
Valore 

del progetto
Enti 

coinvolti

 
Persone 
inserite

 
Ore

lavorate Beneficiari 

15.000 431.503 5 6 12.570 120
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Il Bell’amore
di Associazione Sintotermico Camen - Milano
Educare il cuore all’amore coniugale sposando la bellezza  
e l’interezza del rapporto di coppia. Questa idea ha ispirato 
l’associazione a collaborare insieme a docenti universitari, 
teologi, psicologi, antropologi e ginecologi alla creazione 
di un percorso rivolto alle famiglie per diffondere il Metodo 
di fecondazione Naturale. Sono poche le persone preparate 
per insegnare in modo adeguato e ragionato i metodi per  
la regolazione naturale della fertilità in un percorso  
di autentica promozione umana. Da qui l’esigenza  
di formare famiglie che possano diventare un punto  
di riferimento sul territorio.
Il progetto “Il Bell’amore” consiste nell’avvio di un  
percorso formativo realizzato con i docenti formati all’Istituto  
Giovanni Paolo II di Roma. Si rivolge alle famiglie e a chi vuole  
approfondire l’argomento in appuntamenti settimanali  
e in ritiri. Grazie all’incremento delle coppie frequentanti,  
il progetto potrà coprire la partecipazione anche alle famiglie 
meno abbienti a partire dal quarto anno.

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

Azioni:
• Progettazione dei percorsi formativi.
• Avvio del primo ciclo formativo triennale, costituito ogni anno  

da una settimana full time e da 3 week-end.
• Realizzazione nel terzo anno di 3 percorsi in parallelo,  

coinvolgendo a regime circa 100 famiglie, 200 adulti  
e 300 figli ogni anno.

Il vero amore fa miracoli  
perché è egli stesso 

il più grande miracolo.

(Amando Nervo)

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

15.000 789.000 5 15 3 1.000 2 1.700 70
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Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

 
Ore 

donate
Persone 
inserite

 
Ore

lavorate Beneficiari 

14.000 64.508 5 15 1.800 5 1.048 15

Non è la libertà che ci rende veri,  
ma la verità che ci rende liberi.

(Don Adriano Vincenzi)

Disabiliteam 
di Via Libera Cooperativa Sociale Onlus - Milano
Dietro la disabilità si nasconde la capacità di vedere nuovi 
orizzonti anziché confini. 
Di questo è testimone la Cooperativa sociale  
Via Libera di Milano che da anni si prende cura  
delle persone appartenenti al mondo della disabilità,  
con particolare attenzione al loro inserimento lavorativo. 
Consapevoli che il lavoro è lo strumento d’eccellenza  
per il riscatto sociale, l’autonomia economica ed il benes-
sere personale dei loro ragazzi, hanno costituito diverse  
imprese sociali di successo (panificio, stamperia, ristorante, bar,  
emporio) che attualmente impiegano 44 persone  
con disabilità a tempo indeterminato. 
Con la realizzazione di questo progetto la cooperativa  
ha attivato percorsi di team building a supporto delle strate-
gie HR e di welfare aziendale, rivolti alle imprese interessate  
a favorire un buon clima tra i dipendenti. 
Protagonisti di questi laboratori sono 5 ragazzi/e  
con disabilità che ricoprono il ruolo di animatori, affiancati 
ad altri 15 ragazzi disabili nel ruolo di volontari. Un progetto 
innovativo e strategico che promuove la diversità e l’inclusio-
ne in contesti non tradizionali. 

Territorio: Regione Lombardia
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Autosostenibilità: dal 2022

Azioni:
• Modellizzazione della proposta di team building.
• Accordo con un’azienda partner per il lancio del progetto  

pilota.
• Creazione del gruppo di lavoro stabile e remunerato che vede 

tra i protagonisti 5 ragazzi con disabilità.
• Attivazione di forme di volontariato aziendale a seguito  

dell’azione di team building. 

ALTRI PROGETTI DI INTRAPRESA SOCIALE - AMBITO EDUCAZIONE ISTRUZIONE • 2020
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PROGETTO DI VITA • 2020

Se pensiamo al domani, la prima immagine alla quale  
la nostra mente ci rimanda sono i giovani: saranno loro  
i nuovi protagonisti e gli artefici del futuro.  
 
Un futuro che ci richiama ad una responsabilità:  
quella di prendere i giovani sottobraccio investendo  
sulla loro formazione. “Progetto di Vita - Cattolica  
per i Giovani” è un’iniziativa di responsabilità sociale creata  
dal Gruppo Cattolica Assicurazioni a fine 2012 e dal 2019 
curata direttamente da Fondazione Cattolica. 

Racchiude l’impegno ad accompagnare con percorsi 
educativo-formativi specifici bambini, ragazzi e giovani.  

Un contenitore di attività che pone al centro i protagonisti 
del futuro e la formazione di una sana coscienza sociale.  
Il supporto da parte della Fondazione si completa  
col sostegno economico delle migliori proposte di intrapresa  
sociale che nascono dalla loro sensibilità o che a loro  
sono rivolte.

Progetto 
di vita
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Numero 
iniziative

Importo 
deliberato

Valore dei 
progetti

Enti  
coinvolti

Volontari 
impegnati

Ore
donate

Ore
lavorate Beneficiari

4 5.400 175.600 4 120 15.380 350 339 

Il dono è ciò che rende umano l’umano. Permette alla persona  
di testimoniare concretamente ciò che la distingue da ogni altro  
essere: la libertà. La capacità, cioè, di fare ciò che è giusto,  
non perché costretti da una norma positiva o da varie forme  
di pressione sociale, ma semplicemente perché lo si vuole fare. 
Attraverso un simile atto è possibile dare un senso al proprio  
agire e vivere quelle emozioni autentiche di cui tutti sentiamo  
un crescente bisogno e che il solo benessere materiale difficilmen-
te può soddisfare. Il dono è fondamentale per la crescita di un  
giovane. Solo con esso si costruiscono relazioni vere, si supera l’io  
e si incontra il “tu” senza il quale non esiste il “noi”. Solo un atto 
libero come il dono può aiutarci a liberarci dall’individualismo  
e dare un contributo concreto al bene comune. Tuttavia il dono  
non si trasmette con le parole e nemmeno con lo studio.  
Per comprenderne il significato occorre farne esperienza.
È per questo che da nove anni consecutivi Fondazione Cattolica 
sostiene i Grest, nell’ambito di “Progetto di Vita”. I Grest sono infatti 
una delle più belle scuole di volontariato attivo per i giovani. 
Rappresentano un’iniziativa realizzata durante l’estate e caratterizza-
ta da un’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 religio-
sa che traspare dal clima educativo ed è in armonia con il tema  
e la struttura organizzativa. 
Le comunità si animano intorno ai Grest: i ragazzi sono protagonisti 
di una storia che loro stessi costruiscono giorno per giorno, con la 
collaborazione di giovani animatori volontari, ma anche di adulti  
e genitori. Questa esperienza aiuta i partecipanti a comprendere  
il valore del dono, vedendo ragazzi poco più grandi dedicare loro, 
gratuitamente e con gioia, il proprio tempo.

Negli anni l’impegno della Fondazione è sempre cresciuto,  
come il numero delle parrocchie aderenti al bando. 
Nell’estate 2020 tuttavia solo pochissime parrocchie ed istituti  
religiosi sul territorio della diocesi di Verona hanno svolto l’attività  
estiva, ponendo in essere tutte le azioni necessarie per il rispet-
to della sicurezza dei partecipanti. A loro è andato il sostegno  
della Fondazione, che ha accolto 4 richieste per un impegno totale 
di € 5.400.

Il sostegno ai Grest parrocchiali veronesi

Elenco dei beneficiari del Bando Grest 2020
Nome Località

Parrocchia S. Maria Addolorata Verona

Parrocchia S. Maria Ausiliatrice  Verona

Unità Pastorale Caselle, Crosare, Pressana, Roveredo di Guà Pressana (Verona)

Istituto Salesiano Don Bosco  Verona
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La generatività sociale è un nuovo modo di pensare  
e di agire personale e collettivo che racconta la possibilità  
di un tipo di azione socialmente orientata, creativa, connettiva, 
produttiva e responsabile, capace di impattare positivamente  
sulle forme del produrre, dell’innovare, dell’abitare, del prendersi 
cura, dell’organizzare, dell’investire, immettendovi nuova vita.

Fondazione Cattolica ritiene che lo sviluppo sostenibile  
di un territorio e di una comunità siano proporzionali alla capacità 
contributiva delle persone e delle organizzazioni che lo abitano  
e lo rendono possibile. 

Per questo nel 2020 ha sostenuto il Centro di Ricerca ARC  
Centre for the Anthropology of Religion and  
Cultural Change - istituito presso l’Università Cattolica  
Sacro Cuore di Milano - e l’”Alleanza per la generatività  
sociale”, nata al suo interno, nella realizzazione del Progetto  
“50 x Cento”: un processo di attivazione/autorizzazione  
territoriale nella prospettiva della Generatività Sociale che vede 

come destinatari diretti giovani dai 20 ai 35 anni. 
Giovani che desiderano dedicarsi all’intraprendere generativo, 
condividendo la logica della contribuzione per essere protago-
nisti attivi di una nuova stagione di sviluppo, locale e nazionale,  
con le persone al centro.

Hanno potuto partecipare enti senza scopo di lucro rappresen-
tanti gruppi di giovani, in qualità di capofila di piani d’azione  
da svolgere in rete con altre realtà del proprio territorio.  
Per i giovani che colgono la sfida e hanno il coraggio di ripensare 
il proprio territorio in ottica generativa, questo bando permette di 
vivere l’esperienza di essere promotore di sviluppo, che si traduce 
nell’opportunità di attivazione del territorio a beneficio di un’intera 
comunità. 

Lanciato nel corso dell’anno, questo bando così insolito  
e sfidante ha portato all’accoglimento della richiesta di un Gruppo  
di Azione Locale bellunese, il cui progetto viene raccontato  
di seguito nel dettaglio.

Giovani Leader Contributivi: il sostegno al Bando 50 x Cento 

“Non voglio che i giovani cambino paese, 
voglio che i giovani cambino il Paese.”

(Rinaldo Sidoli)
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Bando 50 x Cento: attivazione  
comunità e giovani del territorio  
bellunese
di GAL - Gruppo Azione Locale Prealpi e Dolomiti 
Trichiana (BL)
Le grandi cose sono sempre il risultato del lavoro di squadra. 
Lo sa bene il GAL Prealpi e Dolomiti, nato nel 1997 con  
lo scopo di riunire i principali rappresentanti istituzionali,  
sociali ed economici del territorio per attuare politiche  
di sviluppo condivise, trasversali ed innovative. 
Animatore locale e gestore delle risorse finanziarie volte  
ad incentivare e sostenere le politiche di sviluppo, il GAL  
ha scelto di partecipare al bando 50 x Cento per trovare  
strategie capaci di rendere più efficaci gli interventi territoriali 
a fronte di un aumento dei bisogni locali. 
Con questo progetto aumentano le opportunità e gli strumen-
ti di coinvolgimento dei giovani fautori di nuove attività di  
sviluppo della comunità. L’iniziativa si svolge in rete con Dolo-
miti Lab Srl Impresa Sociale che nel 2020 ha aperto Dolomiti 
Hub, un centro multifunzionale che ospita numerose attività 
rivolte alla comunità locale e che sarà luogo privilegiato  
di contaminazione e scambio tra i giovani.

Territorio: Belluno e provincia 
Periodo di accompagnamento: 6 mesi

Azioni:
• Campagna mediatica informativa sugli obiettivi della nuova 

iniziativa. 
• Condivisione percorso insieme ai partner locali individuati.
• Realizzazione di specifici webinar per l’individuazione  

dei giovani.
• Creazione del team di 10 giovani per progettazione e sviluppo 

con il team di progetto ARC.
• Monitoraggio, valutazione e disseminazione dei risultati  

raggiunti.

Non trovare difetti, trova rimedi. 
A lamentarsi sono capaci tutti. 

(Henry Ford)

PROGETTO DI VITA • 2020

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

 
Nuovi 

Volontari

 
Ore 

donate

 
Ore

lavorate Beneficiari 

5.000 15.800 3 12 9 580 360 10
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La felicità è una scelta, non un risultato. 
Non arriverà a te. 

Può solo venire da te.

(Georges Ivanovic Gurdjieff)

Sportello per Famiglie
di Centro Vicentino di Solidarietà CeIS Onlus 
Schio (VI)
Il CeIS (Centro Vicentino di Solidarietà) si occupa  
da trent’anni di persone e famiglie colpite dal dramma  
della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza. 
Durante gli interventi di prevenzione effettuati nelle  
scuole, l’associazione ha constatato che il 25% degli studenti  
ha consumato almeno una sostanza illegale nell’ultimo anno.
L’aumento del rischio per i ragazzi più vulnerabili di passare 
dalla sperimentazione saltuaria ad una vera e propria dipen-
denza psicologica, prima che fisica è alla base di questo 
progetto: l’apertura da settembre 2020 di uno sportello  
bisettimanale a Schio, nel quale si offrono consulenze gra-
tuite individuali a ragazzi e famigliari, si propongono prese  
in carico individuali o di gruppo e si svolgono attività  
ludico-ricreative. 

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

Azioni:
• Pubblicizzazione dello sportello nell’Alto Vicentino,  

coinvolgendo Comuni, Parrocchie, Scuole secondarie  
di primo e secondo grado e l’Associazione Genitori di Schio.

• Intercettazione delle situazioni di difficoltà relazionali genitori/
figli.

• Aggancio dei ragazzi da parte dell’equipe composta  
da coordinatore, psicoterapeuta, educatori, psichiatra,  
operando in un setting informale, volto a favorire  
la consapevolezza dei rischi connessi all’uso ed abuso  
di sostanze psicoattive.

PROGETTO DI VITA • 2020

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

14.000 28.850 3 1 1 30 2 1.428 20



80 Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2020

Apprendimento fra pari:  
Partecipazione e Condivisione
di Istituto Statale di Istruzione Scolastica Superiore 
Carlo Anti - Villafranca (VR)
Chi insegna non deve mai smettere di imparare e cresce-
re. Ne è testimone l’istituto statale Carlo Anti di Villafranca 
che da anni si impegna nel rafforzare l’azione educativa,  
contrastare la dispersione scolastica e rendere concreta  
l’integrazione in ambito scolastico. Con questo progetto  
ha garantito l’attività pomeridiana di studio assistito  
agli alunni iscritti prevalentemente nelle sezioni del primo 
triennio e che necessitano di supporto nel metodo di studio, 
durante l’intero anno scolastico. 
Durante gli incontri pomeridiani l’istituto scolastico  
promuove la peer education, ovvero il coinvolgimento  
degli studenti appartenenti alle classi quarte e quinte  
nel ruolo di tutor per un’offerta formativa tra pari ed una  
crescita sostenibile ed inclusiva. La realizzazione di questo 
progetto incoraggia la diminuzione della percentuale di  
inattività e l’abbandono scolastico che oggi caratterizza  
il contesto socioculturale italiano.

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

Azioni:
• Reclutamento e formazione degli studenti tutor.
• Realizzazione gruppi di studio settimanali per gli alunni  

che necessitano di supporto. 
• Monitoraggio e verifica dell’andamento degli alunni iscritti  

al percorso.
• Confronto e dialogo costante con i docenti coordinatori delle 

varie classi per una presa in carico completa degli alunni. 

L’istruzione è l’arma più potente 
che puoi utilizzare per cambiare  
il mondo. 

(Nelson Mandela)

PROGETTO DI VITA • 2020

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

 
Nuovi 

Volontari

 
Ore 

donate

 
Ore

lavorate Beneficiari 

7.500 15.421 1 5 4 960 332 205
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Abbi cura del tuo corpo, 
è l’unico posto in cui devi vivere.

(Jim Rohn)

La nuova adolescenza 
come Progetto di Vita
di Istituto Sorelle della Misericordia - Ospedale 
"Villa S. Giuliana" - Verona
L’ospedale Santa Giuliana di Verona è una struttura  
specializzata nella riabilitazione psicosociale di adulti  
e adolescenti, un riferimento nella Regione Veneto per  
la valutazione e il trattamento dei ragazzi con disturbi  
psichiatrici. L’esperienza maturata sul campo ha dimostrato 
l’importanza di intervenire già dai primi cenni di difficoltà 
psicologica e di sofferenza emotiva, per consentire un più 
rapido rispristino dell’equilibrio biopsicosociale del pazien-
te facilitando così la riqualificazione delle risorse personali. 
Con questo progetto l’istituto ha incrementato le competen-
ze volte a rispondere alle numerose richieste di interventi  
precoci, seguendo due linee d’intervento: una prima  
formativa e preventiva, dedicata a preadolescenti,  
adolescenti e alle figure educative che accompagnano  
la loro crescita (genitori, insegnanti, animatori...);  
una seconda riservata direttamente ad interventi specifici  
in cui è necessario un approccio riabilitativo.

Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
• Incontri di info-formazione con uno psicologo rivolti ai genitori  

e agli insegnanti impiegati nelle scuole secondarie di I  
e II grado.

• Percorsi di supervisione in ambito educazione e salute mentale  
rivolti al gruppo di lavoro (educatori ed altre figure  
professionali).

• Incontri di dialogo con lo psicologo rivolti ad adolescenti  
e preadolescenti volti alla presa in carico e predisposizione  
di attività specifiche riabilitative. 

PROGETTO DI VITA • 2020

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

 
Ore 

donate

 
Ore

lavorate Beneficiari 

7.500 36.000 1 2 2.000 4.800 340
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L’appartenenza nell’essere - L’osservazione  
Federazione Italiana Scuole Materne - FISM - Verona

FISM Verona ha lavorato alla pubblicazione  
del libro “L’osservazione”, prosecuzione del  
più ampio percorso sfociato nella pubblicazione  
del volume “L’appartenenza nell’essere”, rivolto  
alle scuole materne paritarie cattoliche veronesi. 
Nasce dalla volontà del coordinamento pedago-
gico di potenziare l’attività formativa e supportare  
le insegnanti e le educatrici attraverso la trasmissio-
ne di nuovi strumenti di analisi e l’utilizzo di schede 
operative.   In particolare, l’attività di osservazione, 
nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumen-
to fondamentale per conoscere e accompagnare  
il bambino nelle sue diverse fasi di sviluppo.  
Il progetto ha coinvolto più di 1.000 insegnanti  
in oltre 170 scuole della provincia.

PROGETTO DI VITA • 2020

Salone dell’Orientamento 2020  
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore  
“M.O. Luciano Dal Cero” - San Bonifacio (VR)

L’Istituto Dal Cero è una scuola secondaria  
di secondo grado che dal 2015 è capofila della 
Rete OrientaVerona: una rete provinciale di scuole 
secondarie di primo e secondo grado e di scuo-
le della formazione professionale con circa 110  
aderenti. 
Ogni anno l’Istituto organizza il “Salone  
dell’orientamento”, una manifestazione rivolta agli 
alunni di terza media e alle loro famiglie finalizzata 
ad illustrare l’offerta scolastico-formativa del territorio. 
A causa dell’emergenza sanitaria, l’edizione 2020  
si è tenuta online a partire dal mese di ottobre. 
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Concorso Corretti Stili di Vita 2020/2021  
Lega Italiana per la lotta contro i Tumori (LILT) Sezione di Verona

LILT - Lega Italiana per la lotta contro i Tumori  
ha come scopo principale la prevenzione oncologica 
e la tutela della salute attraverso una sana alimenta-
zione. 
Per l’anno scolastico 2020/2021 promuove  
un concorso sui Corretti Stili di Vita suddiviso in due 
sezioni: “Non andare in...fumo” per contrastare  
le dipendenze e “Me-la mangio” per promuove-
re una corretta alimentazione). Gli alunni possono  
partecipare producendo slogan, disegni, fumetti,  
immagini, filmati relativi agli argomenti. 
Per ogni sezione il concorso mette in palio 3 premi 
da spendere in cartolibreria o per materiale informa-
tico, audiovisivo ad uso dell’intera classe ed Istituto. 
LILT offre inoltre ad insegnanti e alunni momenti di 
formazione e informazione con nutrizionisti, psicologi 
e medici. La premiazione dei lavori migliori è prevista 
per maggio 2021.

Canestro Sospeso: prima parte online  
Buster Basket ASD - Verona

Buster Basket è un’associazione sportiva  
che da cinquant’anni coinvolge ed accompagna  
un sempre più ampio numero di ragazzi e ragaz-
ze nel percorso di crescita attraverso i valori dello 
sport. Ai suoi 700 iscritti impegnati nelle 12 squadre  
giovanili e nei 6 centri minibasket, promuove non 
solo sport ma anche progetti a scopo sociale. 
Con questa iniziativa propone l’attività educativa  
attraverso la realizzazione e calendarizzazione  
di allenamenti online settimanali. Le lezioni  
di basket a distanza consentono l’inserimento  
e la partecipazione alle attività sportive di 50 nuovi 
bambini provenienti da famiglie in difficoltà (segnala-
te dai servizi sociali del Comune di Verona) regalan-
do così momenti di gioia e squadra anche durante 
il periodo di emergenza sanitaria e distanziamento 
sociale.
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Altri Progetti 
2020

Ambito N. Progetti Importo Stanziato

Solidarietà 41              555.950 

Educazione Istruzione 17                114.000 

Studio e Ricerca 7                 92.500 

Cultura 34               399.900 

Progetto di Vita 5                  16.000 

Totale 104        1.178.350 

Intrapresa Sociale
Altri progetti

Bandi

0,5%

55,5%
44%
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ALTRI PROGETTI - AMBITO SOLIDARIETÀ • 2020

Oltre ogni confine:  
Insieme contro la solitudine 2020
di Associazione Alzheimer Verona
Da oltre vent’anni l’associazione opera al fine di migliorare 
la qualità di vita delle persone affette da Alzheimer e delle 
loro famiglie. Impegnata a contrastare il senso di abbandono 
che spesso si genera con l’insorgere della malattia, l’asso-
ciazione ha sviluppato attività gratuite di sensibilizzazione e 
formazione. Con questo progetto, l’ente si propone di dare 
continuità ai servizi pensati per le persone con demenza ma 
anche per i loro famigliari. Sono infatti presenti con 14 centri 
sul territorio per sviluppare attività di recupero delle abilità re-
sidue dei malati, creare momenti di sostegno per le famiglie, 
facilitare la socializzazione. 
Con questa iniziativa l’associazione si prefigge inoltre  
di consolidare i due nuovi laboratori avviati nel Comune  
di Soave e nel quartiere di S. Massimo a Verona,  
l’innovativo progetto “Piccolo villaggio nel cuore di San Zeno”  
di assistenza psicologica domiciliare e di continuare  
a realizzare la tradizionale “Vacanza di Sollievo su Lago  
di Garda”. 

Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
• Promozione dei servizi offerti.
• Accordi con le Amministrazioni Comunali.
• Stesura di un nuovo accordo per l’utilizzo degli spazi presso  

il Patronato della Basilica di San Zeno.
• Ripresa e continuità, post Covid-19, delle attività dal vivo.
• Ripristino del servizio di assistenza psicologica a domicilio.
• Realizzazione di iniziative ed eventi dove coinvolgere  

la cittadinanza.
• Monitoraggio e valutazione delle azioni progettuali.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

23.000 416.000 13 105 10 37.000 1 2.500 200 
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Dal 1996 PROGETTO "LA GRANDE SFIDA"
di A.S.D. La Grande Sfida Onlus - Colognola 
ai Colli (VR)
La Grande Sfida è un evento che da oltre vent’anni  
riempie le piazze di Verona e provincia, per diffondere  
la cultura dell’inclusione e promuovere la qualità della vita  
delle persone diversamente abili. Ogni anno il programma 
consente di creare occasioni di incontro nella comunità  
e rende enti nel mondo dell’handicap, dello sport, della  
cultura, dell’arte e dello spettacolo, vivi testimoni di un agire 
generativo. 
L’emergenza sanitaria non ha demotivato gli organizza-
tori che hanno tenuto fede alla mission, organizzando  
manifestazioni provinciali, nazionali, internazionali  
in formato digitale, raggiungendo così un pubblico  
ancora più ampio. Con questa attività, la 25°esima edizione  
avente slogan «Siamo Generativi!», continua a dimostrare  
come si può mettere la persona al centro, promuovendo  
la relazione come opportunità di crescita individuale  
e di cambiamento collettivo. 

Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: 3 mesi

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

associazioni e istituzioni.
• Più di 150 realtà impegnate tra scuole, associazioni sportive, 

culturali e artistiche, centri diurni, parrocchie e comuni.
• Oltre 12.000 visualizzazioni agli incontri on line con enti  

ed associazioni sia italiane che straniere. 
• 4 mattinate di incontro con 60 centri diurni in diretta online.
• Realizzati più di 60 video tutorial di esercizi e giochi per  

i ragazzi. 
• Partecipazione e coinvolgimento di musicisti e sportivi all’evento.
• Collegamento on line per assistere alla Santa Messa  

di Comunità alloggio e Case Famiglia della provincia. 

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

10.000 47.000 157 150 52 4.000 1 1.903 1.500
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Una casa di accoglienza  
per persone e famiglie povere
di Confraternita San Giovanni Battista - Perugia
La Confraternita San Giovanni Battista è un’associazione  
di fedeli nata nel 1570 che tutt’oggi mantiene il suo carisma 
e la sua realtà giuridica a Perugia. Attenta alle dinamiche 
sociali e territoriali, la Confraternita ha scelto di rispondere  
al crescente numero di bisogni di persone e famiglie  
momentaneamente in difficoltà, ristrutturando uno stabile per 
creare un nuovo spazio abitativo, una casa in cui la vita  
può ripartire. L’immobile garantirà accoglienza a 25 persone 
in stato di bisogno. I poveri potranno usufruire di un servizio 
mensa, di ambulatori medici e del supporto umanitario offer-
to dai volontari dalla Caritas Diocesana, dall’Associazione  
Beata Colomba e dalla Misericordia di Magione.

Territorio: Provincia di Perugia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
• Miglioramento della distribuzione degli spazi abitativi 

e funzionali.
• Consolidamento strutturale e miglioramento sismico.
• Efficientamento energetico.
• Avvio accoglienza di persone bisognose.
• Avvio ambulatorio medico.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

50.000 1.575.240 1 10 5 50 10 150 25 
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Altri contributi sino ad euro 5.000

Completano l’impegno della Fondazione nell’ambito Solidarietà 33 contributi deliberati nell’anno 
per complessivi Euro 95.450. Alcuni di essi sono descritti in seguito.

Sostegno alle 8 borse di studio per medici e ricercatori
Adoces Verona - Associazione Donatori Cellule Staminali  
Emopoietiche di Verona e provincia Odv

Associazione Donatori
Cellule Staminali
Emopoietiche OdV

di Verona e provincia

Adoces Verona
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Associazione Donatori
Cellule Staminali
Emopoietiche OdV

di Verona e provincia

Adoces Verona

Attraverso l’iniziativa “Con una colomba doni la vita”, ogni anno  
l’associazione promuove la vendita di colombe solidali sostenendo 
così 8 borse di studio a favore di medici e ricercatori. L’attività ha pian 
piano permesso a Verona di occupare il primo posto in Italia per nume-
ro di persone “tipizzate” e per brevità nei tempi necessari alla ricerca 
di soggetti compatibili. Da 6 anni i dipendenti del Gruppo Cattolica 
sostenevano l’iniziativa acquistando un crescente numero di colombe 
che aveva raggiunto le 300 unità nel 2019. Data l’impossibilità di 
realizzare questa forma di raccolta fondi in seguito al lock down, con 
questo progetto Fondazione Cattolica ha inteso esprimere direttamente 
la vicinanza all’associazione e contribuire al sostegno dei ricercatori. 

Supporto alle famiglie indigenti
Associazione Società di S. Vincenzo De’ Paoli - Pescantina (VR)

San Vincenzo de’ Paoli è un’associazione  
benefica che si prende cura, anche sotto il profilo socio- 
sanitario, delle famiglie più indigenti della provincia  
di Verona. Con questo progetto si è fatta prossima 
alle situazioni di difficoltà emerse in seguito alla  
pandemia. 

Adeguamento del Centro Diurno
Centro Accoglienza Minori Onlus - Verona

Da più di 25 anni il Centro si prende cura  
di bambini in situazioni di disagio offrendo loro  
accoglienza in un ambiente di tipo famigliare  
o semi-residenziale, gestendo un Centro Diurno  
e una Casa-Famiglia. Con questo progetto sono stati 
riorganizzati gli spazi interi del centro diurno per poter 
proseguire in sicurezza l’accoglienza dei bambini.
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Sostegno Laboratorio del Legno per Persone  
con Disabilità Psichica 
Cooperativa Sociale Anderlini - Cerea (VR)

Presente a Cerea da quarant’anni, la cooperativa  
rivolge i propri servizi a persone con disabilità  
psichica in età adulta (16-64 anni) attraverso  
un centro diurno, due comunità alloggio ed un 
gruppo appartamento. 
Con questo progetto è stato realizzato un laboratorio 
di falegnameria che permette di apprendere tecniche 
per la lavorazione del legno ed esprimere la propria 
creatività e manualità alle persone accolte.

Pet Therapy - Cani da Vita
Soc. Coop. Soc. “Gli Amici di Andrea” - Verona

La Cooperativa nasce nel ’96 per dare  
opportunità di reinserimento sociale e lavorativo  
a persone ex tossicodipendenti giunte al termine  
del percorso di recupero presso la Comunità  
di San Patrignano. 
Con questo progetto è stata supportata l’attività  
di pet-therapy svolta con il Centro per l’Autismo  
e con il Reparto di Neuropsichiatria Infantile presso  
la struttura del Presidio Ospedaliero di Marzana,  
dimostratasi molto efficace per il sollievo del paziente 
con disagio sia fisico che psichico. 

Sostegno attività del Circolo 2020
Circolo Anziani Bardolino (VR)

Nato nel 1987, attualmente il circolo conta più  
di 700 iscritti e coinvolge attivamente numerosi  
volontari nell’offerta di supporto e sostegno  
a domicilio delle persone sole e bisognose. 
Con questo progetto le attività sociali, culturali  
e ricreative hanno potuto rispondere in modo nuovo 
alle esigenze di allontanamento determinate dalla 
pandemia.

ALTRI PROGETTI - AMBITO SOLIDARIETÀ • 2020
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Formazione e supporto per i volontari della Casa di Leo
Eos la stella del mattino Onlus - Treviolo (BG)

“La Casa di Leo” è un progetto di housing  
sociale nato nel 2010 e dedicato all’accoglienza  
dei familiari dei minori ricoverati presso l’Ospedale 
Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
La rapida crescita del numero di famiglie accolte 
(100 in quasi 2 anni) e del numero dei volonta-
ri impegnati nell’attività di supporto alle famiglie  
(attualmente 115) ha reso necessaria l’organizzazio-
ne di un percorso formativo e di sostegno dedicato  
ai volontari, attraverso l’introduzione di due figure 
educative professionali e di una psicologa.

Corsi di formazione progressivi per migranti 
Parrocchia “B.V.M. del Perpetuo Suffragio” - Cave (PD)

La parrocchia avvia un percorso di affiancamento  
e formazione su diverse tematiche, tra le quali  
educazione civica, economia domestica,  
educazione alimentare, gestione economica  
del budget famigliare. 
Ciò allo scopo di favorire l’integrazione sociale  
di una trentina di migranti e delle loro famiglie  
presenti nel Vicariato di S. Giuseppe, che abbiano 
evidenziato una propensione ad acquisire compe-
tenze linguistiche, culturali ed inclusive nei confronti  
delle comunità del territorio, superando così  
la diffidenza reciproca. 

Avvio di percorsi a supporto delle famiglie  
bisognose con figli autistici
ANTS Onlus per l’Autismo - Sona (VR)

L’Associazione promuovere attività di auto-mutuo 
aiuto e di inclusione rivolte a persone con autismo.  
Con questo progetto avvia un percorso per le  
famiglie socie aventi figli preadolescenti con disturbi  
che compromettono alcuni contesti di vita. 
Accanto a questa iniziativa viene creato un percorso 
parallelo di affiancamento ad adolescenti autistici, 
coinvolgendo i compagni di pari età, formati e segui-
ti da educatori professionali, per avviare nuove forme 
inclusive di ragazzi con gravi problematiche sociali 
e relazionali. 

ALTRI PROGETTI - AMBITO SOLIDARIETÀ • 2020

Associazione Nuovi Talenti Speciali
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Sostegno alle attività promosse dall’Associazione
Gli Orti di San Giuseppe - Verona

L’Associazione accompagna persone socialmen-
te escluse e vulnerabili con azioni terapeutiche,  
di riabilitazione, di inclusione sociale e lavorativa. 
Con questo progetto avvia un’attività di orticoltura 
sociale per la formazione e l’impiego di persone  
in situazioni di svantaggio sociale su un terreno  
ricevuto in concessione dal Comune di Verona.

Trasporto “a chiamata”
Opera Assistenziale Stefano Toffoli Onlus - Valeggio sul Mincio (VR)

L’Associazione è nata nel 2005 per offrire un aiuto 
concreto alla cittadinanza valeggiana. 
Con un costante servizio sul territorio, si occupa  
di effettuare trasporti presso le strutture sanitarie  
del territorio veronese, accompagnando anziani,  
malati oncologici e persone in difficoltà, affinché  
possano ricevere le adeguate cure. Nel solo 2019  
i 42 volontari hanno effettuato 1.294 interventi  
aiutando oltre 210 utenti e le loro famiglie. 

Supporto alle attività del C.A.I.
Associazione Club Alpino Italiano - Sezione di Verona 

Per consentire di godere dei benefici offerti  
dalla montagna anche alle persone disabili, il C.A.I. 
di Verona ha attivato una raccolta fondi per acquista-
re un ausilio monoruota, denominato Joelette, idoneo 
al trasporto di persone con handicap o con mobilità 
fisica ridotta lungo i sentieri di montagna. 

ALTRI PROGETTI - AMBITO SOLIDARIETÀ • 2020
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Progetto Beatrice 2020
Associazione Un Sorriso Solidale - Malcesine (VR)

“Un Sorriso Solidale” è un’associazione di volon-
tariato nata con l’obiettivo di raccogliere fondi  
e favorire così la possibilità a Beatrice, una  
bambina di 10 anni affetta da paralisi cerebrale  
e con problemi alle articolazioni, di sostenere  
le cure fisioterapiche necessarie per raggiungere  
l’autonomia motoria degli arti inferiori.

Supporto a percorsi di housing sociale
Associazione Shalom Onlus - Bevilacqua (VR)

L’Associazione offre servizi socio-assistenziali  
e risponde all’emergenza abitativa di persone  
anziane, sole o a nuclei familiari in condizioni  
di vulnerabilità. Il servizio mira alla temporaneità 
dell’intervento attraverso un percorso di accompagna-
mento verso l’autonomia delle persone accolte e alla 
contemporanea ricerca di soluzioni stabili.

Progetto “Sea4All”
A.S.D. Tiliaventum - Lignano Sabbiadoro (UD)

L’Associazione promuove l’attività sportiva di mare  
e il benessere fisico derivato delle discipline  
acquatiche come vela, windsurf, kitesurf, sup  
e seacycling. Si rivolge a ogni genere di sportivo, 
ma predilige l’inclusione di persone disabili, fragili  
o in difficoltà. 
Con questo progetto vengono avviati dei corsi  
di vela accessibili a soggetti con disabilità motorie 
con “Càpita”, un mezzo nautico di recentissima  
realizzazione, conducibile in autonomia da persone 
in carrozzina.

ALTRI PROGETTI - AMBITO SOLIDARIETÀ • 2020
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Punto aggregativo per giovani e anziani 
Parrocchia Santa Maria del Campo - Rapallo (GE)

La Parrocchia di Santa Maria del Campo è situata 
in una frazione molto popolosa. 
Ha attivato una campagna di coinvolgimento  
della comunità per realizzare una piastra polivalente 
e attrezzare un’area attigua così da avere un luogo 
aggregativo adatto a giovani, famiglie ed anziani,  
in cui realizzare attività ludiche, sportive  
e di pastorale parrocchiale. 

Progetto Tucum
Tucum OdV - Monopoli (BA)

TUCUM

L’organizzazione, ideata da un giovane nel 2018  
e collegata all’ A.P.P. Acutis Srls, rappresenta una start 
up tecnologica a vocazione sociale. 
Opera per affrontare e sensibilizzare la cittadinanza  
su povertà, incapacità e fragilità. Attraverso l’app Tucum, 
uno strumento semplice ed innovativo, cura la raccolta 
di piccole offerte da parte di privati, all’eliminazione  
di fenomeni dei falsi poveri e del racket dell’elemosina. 
Obiettivo del progetto è quello di far conoscere Tucum 
mettendo da un lato in risalto benefici, vantaggi ed  
impatto sociale di questa forma di raccolta fondi,  
dall’altro costruendo progetti inclusivi locali ai quali  
i benefattori possono destinare le proprie piccole offerte.

Reinserimento sociale e formazione lavoro per detenuti
Canoa Club Verona A.S.D.  - Verona

In collaborazione con il carcere di Montorio,  
l’associazione avvia una serie di iniziative  
per coinvolgere, formare ed avviare al lavoro  
un gruppo di detenuti in permesso ex art. 21  
in attività di giardinaggio, agricoltura e vigilanza/
presidio a siti pubblici (in particolare musei). 
Tutto ciò per dare loro un’occasione di reinserimento 
sociale e professionale. 

ALTRI PROGETTI - AMBITO SOLIDARIETÀ • 2020
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Robotica, coding e making
di A.G.B.D. - Associazione Sindrome di Down 
Verona
Fin dalla sua nascita, l’associazione si è dimostrata attenta  
a favorire lo sviluppo delle capacità di apprendimento,  
comunicazione e autonomia di persone con Sindrome  
di Down. 
Negli anni ha organizzato dei percorsi  
di conoscenza dell’informatica di base, dei principi  
di robotica, coding e making. Attraverso queste iniziative  
i ragazzi con disabilità intellettiva possono sviluppare  
capacità cognitive, logiche e linguistiche utilizzando  
nuove tecnologie. Con questo progetto l’associazione mira  
a continuare il percorso intrapreso per dare una risposta  
migliore ai bisogni intercettati. L’ente ha infatti notato  
quanto questa attività favorisca il raggiungimento di  
importanti obiettivi come una maggiore motivazione  
all’apprendimento, l’aumento dell’autostima, l’ampliamen-
to dei tempi di concentrazione e una migliore capacità  
organizzativa.

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 9 mesi

Alcuni numeri:
• Strutturazione di una parte di corso in aula, con interventi  

sia personalizzati sia in piccoli gruppi, a cadenza settimanale.
• Organizzazione di una parte laboratoriale in cui protagonista 

sarà “il fare”.
• Trasferimento di conoscenze per favorire apprendimenti nella 

sfera cognitiva, metacognitiva ed emotivo-socio-relazionale.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Ore
lavorate Beneficiari 

13.000 28.111 3 2 1 160 995 15

ALTRI PROGETTI - AMBITO EDUCAZIONE ISTRUZIONE • 2020
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Generare Sorrisi: 
Percorso di Promozione Umana
di Associazione Movimento per la Vita Italiano - Roma
L’associazione promuove e difende il diritto alla vita fin  
dal suo concepimento. Da oltre quarant’anni lavora  
sul territorio nazionale in modo concreto, accompagnando 
donne con gravidanze problematiche o indesiderate e madri 
sole con figli a carico. 
Grazie all’esperienza consolidata nei suoi centri aiuto vita, 
l’associazione ha compreso l’importanza di realizzare  
percorsi formativi e divulgativi sui metodi per la regolazione 
naturale della fertilità. Attraverso l’organizzazione di corsi  
formativi in diverse città italiane, con questo nuovo progetto 
l’ente si propone di trasmettere a numerose coppie in difficol-
tà e ai giovani, buone prassi nella prevenzione dell’infertilità, 
per un’autentica forma di aiuto alla famiglia.

Territorio: Italia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
• Organizzazione di corsi formativi sul territorio nazionale.
• Attività di formazione rivolta ai volontari delle Case  

di Accoglienza e dei Centri di Aiuto Vita.
• Incontri di sensibilizzazione nelle piazze italiane rivolti  

ai giovani.
• Attività di sensibilizzazione, accompagnamento e consulenze 

sul tema della fertilità per coppie.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

 
Ore

lavorate Beneficiari 

35.000 77.000 3 3 2 200 400 670
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Altri contributi sino ad euro 5.000

Completano l’impegno della Fondazione nell’ambito Educazione Istruzione 16 contributi deliberati 
nell’anno per complessivi Euro 40.000. Alcuni di essi sono descritti in seguito.

Adeguamento spazi scolastici normativa Covid-19
Suore Compagnia di Maria - Istituto “Fortunata Gresner” - Verona

Le Suore della Compagnia di Maria offrono  
vicinanza alle situazioni di fragilità attraverso  
la gestione di scuole elementari, medie e centri  
professionali. 
Con questo progetto hanno installato due  
termoscanner agli ingressi degli istituti comprensivi  
per consentire le attività per l’anno scolastico 2019-20  
nel rispetto alle normative di sicurezza previste  
dai protocolli Covid-19.

Corsi on-line di lingua italiana per studenti stranieri
Pontificia Università Lateranense - Roma 

A seguito dell’emergenza pandemica, l’Università  
ha erogato dei corsi di lingua italiana on line rivolti 
a studenti stranieri di altre aree continentali iscritti alla 
PUL, che per motivi di sicurezza e per sopraggiunti 
impedimenti, legati soprattutto al rilascio del visto da 
parte delle Ambasciate, non hanno potuto seguire  
le lezioni in presenza.

Proposta educativa in parrocchia per ragazzi adolescenti
Parrocchia San Zeno in Santa Maria Assunta - Cerea (VR)

La parrocchia ha attivato un percorso inedito  
per aiutare gli adolescenti a riprendere la socialità 
dopo il primo lockdown. Nel rispetto delle norme  
igienico sanitarie gli incontri, promossi anche  
dall’Amministrazione Comunale, hanno permesso  
di affrontare il cambiamento, ritessere il dialogo  
e la relazione tra ragazzi coetanei, sostenere i genitori 
nel percorso educativo.
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E...state in allenamento con asilo estivo 
Comune di Cerro Veronese

Il Comune, in collaborazione con la Cooperativa 
Sociale La Tata, ha avviato un’attività estiva per  
rispondere ai reali bisogni delle famiglie del territorio. 
Accanto all’attività di supporto nello svolgimento dei 
compiti per 80 ragazzi di età scolare (6-13 anni)  
e dei momenti di socializzazione e gioco,  
ha offerto un servizio di accudimento e intrattenimento  
ludico-ricreativo per 30 bambini dai 3 ai 6 anni  
presso la scuola dell’infanzia.

Atelier dell’Impresa Ibrida
Torino Nord Ovest srl Impresa Sociale - Torino

Torino Nord Ovest Impresa Sociale, in collaborazione  
coi Padri Giuseppini del Murialdo, ha proposto  
un percorso volto a rafforzare le competenze manageriali 
che consentono di revisionare prodotti e processi, ripen-
sare modelli organizzativi e di governance rivolgendosi  
al mondo non profit per accompagnarlo nell’avvio  
di nuovi modelli d’azione sostenibili ed in collaborazione 
con il mondo profit. Il progetto, svolto fra settembre e di-
cembre 2020, ha visto la realizzazione di un vasto pro-
gramma di lezioni e-learning e un palinsesto di confronti 
pubblici in formato digitale. Al termine i corsisti sono stati 
chiamati a partecipare ad un contest attraverso l’elabora-
zione di project work in rete tra loro.
Fondazione Cattolica ha sostenuto la partecipazione  
al corso di alcuni esponenti della rete “#GenerAttivi!”  
per contribuire alla crescita delle loro organizzazioni.

Cartoni animati in Corsia ai tempi del Covid
Associazione AVISCO - Audio Visivo Scolastico - Brescia

L’Associazione è sorta su iniziativa di 6 docenti  
e dirigenti scolastici appassionati di ricerca  
e sperimentazione sugli audiovisivi. 
Attraverso il laboratorio “Cartoni Animati in Corsia”, 
coinvolge minori ricoverati dai 4 ai 17 anni. Dato  
il contesto epidemiologico, i volontari dell’associazio-
ne hanno convertito questa iniziativa in un progetto  
di ideazione, realizzazione e diffusione di  
un intervento laboratoriale sul cinema d’animazio-
ne, fatto a distanza, con pazienti tra gli 11 ed i 18 
anni del Reparto di Neuropsichiatria dell’Infanzia  
e dell’Adolescenza di Brescia. 

ALTRI PROGETTI - AMBITO EDUCAZIONE ISTRUZIONE • 2020
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Coop. Logogenia Soc. Coop. Sociale  
Onlus - Venezia
La Coop. Soc. Logogenia è fondatrice dell’omonimo metodo 
di lavoro che genera un processo di scoperta degli elementi 
funzionali della lingua italiana osservando il funzionamento 
delle parole all’interno delle frasi. 
L’ente rivolge la propria azione a favore di bambini sordi  
o con specifiche difficoltà di apprendimento, occupandosi 
sia della comprensione alla lingua dei minori che della forma-
zione degli operatori impegnati sul campo.
Sono molti i progetti avviati dalla cooperativa, nati dalla  
costante osservazione dei bambini sordi e dei loro bisogni. 
Il deficit uditivo crea un’esperienza limitata nell’acquisizione 
linguistica. La cooperativa lavora affinchè coloro che presen-
tano maggiori difficoltà possano sviluppare un vocabolario 
che li renda adulti autonomi, capaci di scrivere o raccontarsi 
nelle relazioni. 

Ricerca: Applicazione per implementare il lessico della  
lingua italiana

Obiettivo: realizzare un’applicazione per tablet e smartpho-
ne, che permetta all’utente di apprendere un ampio numero 
di parole della lingua italiana (almeno 300) opportunamente 
scelte in relazione a due criteri scientifici: la loro frequenza 
d’uso e la loro età di acquisizione. Il progetto andrà imme-
diatamente a beneficio di 30 bambini sordi e 30 utenti con 
difficoltà di apprendimento dell’italiano. Si prevede poi la 
diffusione a livello nazionale del prodotto finale, utile anche 
per bambini stranieri che devono imparare l’italiano.

Territorio: Italia
Periodo di accompagnamento: 15 mesi

Il progetto vede due collaborazioni importanti: la prima  
è quella con il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione dell’Università di Padova, per la ricerca della lista 
di parole da inserire nella app e la predisposizione dei disegni  
raffiguranti il significato dei termini presentati. La seconda coinvolge 
un’azienda informatica per lo sviluppo dell’applicazione. 

Ricerca        

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

Un modello in cui le domande di ricerca fondamentali sorgono affrontando problemi concreti,  
i quali contribuiscono a porre nuovi quesiti. È proprio dall’attenzione alle necessità reali che sono 
scaturite le ricerche sostenute dalla Fondazione nel corso del 2020.

Importo 
deliberato

Destinatari 
diretti

Persone  
coinvolte

10.000 60 3
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Università Campus Bio-Medico - Roma
Promuove strutture d’insegnamento universitario tra loro  
integrate, di ricerca scientifica e di assistenza medico-sa-
nitaria rispondenti alla dignità della persona umana  
ed al suo diritto alla vita e alla salute.

Ricerca: Connecting the Dots: investire sul fattore umano  
per il futuro tecnologico

Obiettivo: approfondire le sinergie che si possono sviluppare  
tra Intelligenza Artificiale (IA) e fattore umano a livello di comunità 
(umanesimo tecnologico) studiandone l’impatto su giovani, adulti, 
anziani e persone fragili. Il progetto impegna un giovane ricercatore 
nell’approfondire il concetto di bene comune nell’ambito della digita-
lizzazione ed adotta un approccio integrale alla cura della persona 
mediante l’I.A. volta a garantire adeguate procedure normative ai 
nuovi prodotti tecnologici. I risultati della ricerca verranno condivisi sul 
forum accademico e su alcuni canali media scientifici.

Territorio: Roma
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata  
di Verona - Dip. Chirurgia Oncologica Unità  
Operativa Complessa di Radioterapia Oncologica
L’Azienda Ospedaliera è una realtà di riferimento per il Veneto  
ed un centro sanitario di livello nazionale per l’offerta di prestazioni 
sanitarie, ricerche, assistenza e formazione. Nell’ambito dell’unità 
operativa di Radioterapia Oncologia sono disponibili moderni acce-
leratori lineari in grado di erogare il trattamento radiante in maniera 
più complessa e precisa di quanto permesso dai sistemi attuali.

Ricerca: Trattamento con radioterapia stereotassica dei pazienti 
oncologici con neoplasia pancreatica FASE II

Obiettivo: ricerca sui risultati dell’applicazione dei trattamenti radianti 
con l’ausilio degli acceleratori lineari a pazienti oncologici con neoplasia 
pancreatica, per valutare l’efficacia, attraverso lo studio del movimento 
d’organo insieme alle dosi di erogazione del trattamento radiante, senza 
contaminare gli organi sani limitrofi.

Territorio: Veneto
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Importo 
deliberato

Destinatari 
diretti

Persone  
coinvolte

10.000 1 1

Importo 
deliberato

Destinatari 
diretti

Persone  
coinvolte

20.000 100 1
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Università di Verona - Dip. Neuroscienze, 
Biomedicina e Movimento 
Il Dipartimento persegue lo scopo di combinare la ricerca  
clinica e biomedica attraverso la condivisione di approc-
ci culturali e metodologici e di interazione con le attività  
didattiche. 

Ricerca: Valutazione degli effetti di un programma basato 
sulla riabilitazione per pazienti con FMD

Obiettivo: fornire un trattamento riabilitativo motorio intensivo a 40 
pazienti con disturbo neurologico funzionale e del movimento (FMD). 
Il trattamento prevede la stesura di un protocollo riabilitativo persona-
lizzato della durata di un anno, monitorato settimanalmente ed even-
tualmente aggiornato trimestralmente. Il progetto di ricerca mira alla 
pubblicazione di risultati scientifici, basati sull’osservazione diretta, in 
grado di aumentare il livello di comprensione dei disturbi neurologici 
funzionali e in particolare dei sintomi non-motori.

Territorio: Italia
Periodo di accompagnamento: 24 mesi

Importo 
deliberato

Destinatari 
diretti

Persone  
coinvolte

24.000 40 1

Unità Semplice di Radiochirurgia  
e Neurochirurgia Stereotassica  
dell’AOUI di Verona 
Presso l’Unità Organizzativa di Radiochirurgia e di Neurochirur-
gia Stereotassica della AOUI (Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata) di Verona si sono trattati, in 30 anni di attività, circa 
14.000 pazienti: oltre 12.000 con procedure Gamma Knife  
e quasi 1.500 con interventi di neurochirurgia stereotassica.  
Attualmente vengono erogati circa 700 trattamenti l’anno.

Ricerca: Creazione database con fini Assistenziali,  
Formativi e di Ricerca

Obiettivo: erogare una borsa di studio per un giovane  
inoccupato con competenze sia legali per la gestione di dati 
sensibili, sia informatiche per la creazione di una banca dati, 
per l’organizzazione e la rapida gestione della mole di dati 
relativi all’attività dell’Unità Organizzativa. 

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Importo 
deliberato

Destinatari 
diretti

Persone  
coinvolte

12.000 1 1



102 Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2020

ALTRI PROGETTI - AMBITO STUDIO E RICERCA • 2020

Sistema telematico di trasmissione dati 
biomedicali per assistenza domiciliare
di Sistema Nervoso Onlus - La Spezia
Sistema Nervoso Onlus assiste pazienti affetti da patologie 
neurologiche croniche e supporta le famiglie nell’ambito  
di un Protocollo d’Intesa con le strutture ospedaliere  
e territoriali dell’ASL. 
Questo progetto rappresenta la fase conclusiva di una  
ricerca iniziata nel 2017. Realizzato in collaborazione con  
l’Istituto di Biofisica di Genova - CNR, prevede la realizzazione  
di un sistema telematico che, utilizzando “magliette tecnologi-
che” dotate di appositi sensori, rileva l’elettrocardiogramma 
(ECG) del paziente e i parametri biomedicali di interesse,  
che vengono inviati ad un Centro di Ascolto e di Assistenza 
che funziona da cerniera tra paziente, medico e assistenza 
domiciliare. Il progetto, finalizzato a permettere l’assistenza 
da remoto di persone che vivono in borghi isolati dell’entroter-
ra spezino, sfrutta il progresso tecnologico per permettere agli 
anziani di essere curati senza dover abbandonare le proprie 
mura, riducendo le ospedalizzazioni e il loro conseguente 
decadimento per l’abbandono del luogo d’origine.

Territorio: Regione Liguria 
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
• Verifica della validità del sistema. 
• Monitoraggio della funzione respiratoria.
• Analisi dell’affidabilità del controllo ECG del sistema tramite 

confronto con Holter ECG. 
• Verifica delle proprietà delle “magliette sensorizzate” in modo 

da aumentarne la fruibilità.
• Messa a punto gestionale del Sistema di controllo.

Completa l’impegno della Fondazione nell’ambito Studio Ricerca 1 contributo deliberato nell’anno 
per Euro 1.500.

Importo 
deliberato

Destinatari 
diretti

Persone  
coinvolte

15.000 50 4
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Il presente dell’uomo nel contesto 
urbano della nostra città
di A.P.S. Circolo Fotografico Veronese BFI - 
Verona
Fin dal 1956 il Circolo Fotografico Veronese promuove l’arte 
fotografica contemporanea come mezzo di comunicazione 
capace di interpretare i molteplici aspetti sociali, culturali  
e ambientali del nostro tempo. 
Con questo progetto il Circolo si prefigge di raccontare,  
attraverso le immagini di fotografi sia amatoriali  
che professionisti del luogo, “la realtà del vivere” la città  
e i quartieri di Verona, interpretando aspetti significativi  
e peculiari della quotidianità delle persone, delle attività  
tipiche, delle architetture, degli incontri in piazza e molto  
altro. L’iniziativa si sviluppa in tre anni, con la realizzazio-
ne di 5 mostre fotografiche che documenteranno il sociale,  
la cultura, la storia e il territorio veronese. 
Per ogni mostra è previsto un ciclo di incontri a tema rivolti 
alla cittadinanza e la stampa di un catalogo illustrativo, fino 
alla pubblicazione del volume riepilogativo dell’intera rasse-
gna fotografica, che sarà presentato con un evento conclusi-
vo del percorso.

Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 36 mesi

Qualche numero per la sola città di Verona:
• Realizzazione di 5 mostre sul territorio del Comune di Verona.
• Incontri con Presidenti e commissioni sociale e cultura  

delle 8 circoscrizioni.
• Incontri con le Associazioni di volontariato nei diversi quartieri 

per attivare collaborazioni.
• Incontri di studio, analisi e approfondimento con esperti,  

studiosi e docenti dell’Università di Verona e altri atenei.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Ore 
donate Beneficiari 

15.000 42.450 3 25 500 300
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Il sorriso di San Zeno
di Associazione Culturale Storia Viva - Verona
Nata nel 2005 con finalità di divulgazione della storia  
e della memoria, l’Associazione Storia Viva si è distinta negli 
anni per iniziative e produzioni di rilevante valore culturale 
e religioso uniche nel loro genere. In collaborazione con la 
Curia Arcivescovile di Verona, con questo progetto intende 
realizzare il primo ed unico “Docu-Film” sulla vita, le opere e i 
miracoli di San Zeno, Patrono di Verona e Santo di incredibi-
le e vasta cultura a cui sono dedicate ben 98 Chiese in tutta 
Italia, in occasione del 1.650° anno dalla morte del Santo.
Il documentario è realizzato grazie alla collaborazione  
del Vicario Episcopale per la Cultura della Diocesi di Verona.
Copie del DVD realizzato verranno allegate in omaggio  
al quotidiano cittadino e diverse migliaia verranno distribui-
te presso scuole, associazioni, centri ricreativi e parrocchie  
veronesi. Successivamente verrà diffuso anche attraverso  
canali media e web per raggiungere ancor più fedeli  
e cittadini a livello nazionale. 

Territorio: Regione Veneto
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
• Realizzazione documentario “Il Sorriso di San Zeno”.
• Distribuzione presso scuole, associazioni, centri ricreativi  

e parrocchie veronesi.
• Diffusione tramite i media, i canali web e social.

ALTRI PROGETTI - AMBITO CULTURA • 2020

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari

55.000 112.000 1 1 200 1 500 500
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Mostra-concorso L'Arte  
racconta i Quartieri 2020
di Comune di Verona - Servizi Progettuali 
Culturali per i Quartieri
Guardare Verona attraverso le opere artistiche realizzate 
dai cittadini. Perseguendo questa idea il concorso di pittura 
promosso dall’Assessorato al Decentramento del Comune di 
Verona è giunto nel 2020 alla sua dodicesima edizione. Sa-
bato 26 settembre si è svolta una giornata di pittura estempo-
ranea nel centro storico di Verona, aperta ad artisti veronesi 
e non, per promuovere le rappresentazioni di aspetti originali 
del centro storico e creare un’occasione di coinvolgimento 
dei visitatori interessati.
Al termine della giornata sono state decretate le opere vincitri-
ci e successivamente tutte le opere sono state presentate alla 
cittadinanza attraverso l’allestimento di due mostre presso lo 
spazio espositivo della Società delle Belle Arti di Verona. È 
stato infine pubblicato un catalogo con tutte le opere, distribu-
ito agli artisti partecipanti.

Territorio: Verona
Periodo: 9 mesi

Alcuni numeri:
• Pubblicazione del bando di concorso.
• Giornata di pittura en plein air e premiazione.
• Realizzazione di due mostre contenenti tutte le opere realizzate.

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti 
coinvolti

Ore
lavorate Beneficiari

9.900 20.200 2 576 300
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L'attività di Mons. Adriano Vincenzi:  
essere lievito nella società
di Officina Cultura e Territorio - Bergamo
Mons. Adriano Vincenzi è stato Consigliere della  
Fondazione Cattolica Assicurazioni dal 2011 fino 
 alla sua morte, avvenuta il 13.2.2020. Per ricordare,  
valorizzare e testimoniare il suo grande ed assiduo lavoro  
di formazione e promozione della Dottrina Sociale  
della Chiesa è stato pubblicato un libro il cui titolo sintetizza  
il significato del suo insegnamento: “essere lievito nella  
società”.
Curato da Mons. Dario Edoardo Viganò ed introdotto  
dal Segretario di Stato Vaticano Card. Pietro Parolin,  
il libro ripercorre le tappe essenziali dei Festival della DSC, 
di cui Mons. Vincenzi fu ideatore e promotore, attraverso  
i discorsi rivolti ai partecipanti dal 2013 in poi da Papa 
Francesco e dallo stesso Don Adriano.
Oltre alla pubblicazione del libro, Officina Cultura e Territorio 
di Bergamo ha inoltre realizzato un booktrailer, per promuo-
verne i contenuti, ed un documentario interattivo in quattro 
puntate di tre minuti ciascuna. Immagini e testimonianze  
dal vivo raccontano così una vita dedicata alla formazione 
delle coscienze, di cui il Festival rappresenta l’espressione  
più nota a livello internazionale. 

Territorio: Italia
Periodo di accompagnamento: 6 mesi

Azioni:
• Pubblicazione del libro “Essere lievito nella società”.
• Realizzazione booktrailer e web doc.
• Presentazione del libro nell’Ambasciata italiana presso 

la Santa Sede.

ALTRI PROGETTI - AMBITO CULTURA • 2020

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

10.000 15.000 5 7 7 150 3 120 1.500
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XXVI Edizione del Premio Giornalistico 
Natale UCSI 2020
di Unione Cattolica Stampa Italiana - Ucsi Verona
Il “premio giornalistico Natale UCSI” per un giornalismo 
solidale, giunto alla 26a edizione, è rivolto ai giornalisti e 
reporter della carta stampata del sistema radiotelevisivo, che 
espongono testimonianze, problemi, fatti inerenti ai valori sui 
quali si fonda il Bene Comune. I principi di giustizia sociale, 
solidarietà, sussidiarietà, centralità della persona, vengono 
coraggiosamente cercati e raccontati dai partecipanti che  
riportano la loro professione al suo originario impegno etico. 
Il premio gode del patrocinio della Conferenza Episcopale  
Triveneta, dell’Ordine dei Giornalisti sia nazionale che Vene-
to e del Comune di Verona. 
In un anno profondamente segnato dall’emergenza  
Coronavirus, l’evento ha voluto accendere una speranza,  
dando evidenza a storie di difesa della dignità della  
persona, di Bene agito e di comunità generative. 

Territorio: Italia
Periodo: Natale 2020

Alcuni numeri:
• 154 contributi raccolti.
• 120 testate rappresentative di tutto il territorio nazionale  

tra quotidiani nazionali, TV nazionali, regionali e locali,  
settimanali nazionali, periodici locali, Testate Registrate Online, 
Testate di scuole di giornalismo.

• 6 giornalisti premiati e 3 menzioni speciali.

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Ore 
donate

Ore
lavorate Beneficiari

15.000 19.525 2 3 95 540 180
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Sostegno alla Conferenza dedicata  
ai rapporti tra Economia e Religione
di Università degli Studi di Verona - Dipartimento 
di Scienze Economiche
Il Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università  
di Verona intende approfondire il tema relativo ai rapporti tra 
Economia e Religione attraverso una duplice attività. 
La prima consiste nella pubblicazione di un volume che affron-
ta il tema secondo vari punti di vista: quello di un economista 
laico, di un cattolico, di una religiosa e docente universitaria 
e di una studiosa del mondo islamico. La seconda attività 
consiste nella realizzazione di un convegno su questo tema, 
in agenda nell’estate 2021, che costituirà un’interessante  
occasione di dibattito su una questione cruciale non solo 
per la scienza economica, ma anche per i problemi dello  
sviluppo in generale che vengono affrontati secondo una  
prospettiva originale e scientificamente qualificata. 
L’evento potrà essere seguito in diretta streaming attraverso 
le piattaforme dedicate.

Territorio: Italia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi

Azioni:
• Raccolta contributi e preparazione bozza volume.
• Accordi con Casa editrice per redazione e stampa.
• Realizzazione Convegno ed evento di presentazione  

del volume.
• Azione comunicativa sui media e sui social.

ALTRI PROGETTI - AMBITO CULTURA • 2020

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti 
coinvolti

Ore
lavorate Beneficiari

15.000 37.000 2 40 500
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XVI Edizione Festival Biblico
Centro Culturale San Paolo Onlus - Vicenza
Il Festival Biblico è una manifestazione nata in seno  
alla Diocesi di Vicenza e nel tempo estesa ad altre città, con 
l’intento di creare un’occasione di dialogo tra fede e cultura 
alla luce della Bibbia, intrecciando proposte diverse rivolte 
ad un pubblico di ogni età. Data l’emergenza pandemica 
il 2020 ha visto realizzarsi il Festival in una forma inedita, 
utilizzando diversi format. Il “Festival Biblico Extra” è stato 
un programma interamente digitale che ha visto realizzarsi 
8 video sul tema “Scuola del Pensare”, 6 dirette Facebook 
sulle Meditazioni, 16 podcast audio che hanno posto a tema 
“Le parole della Bibbia” e 8 dirette Facebook sul “Salotto  
di San Paolo”.
A ciò sono seguiti il “Festival Biblico in Villeggiatura”:  
due giorni a Valdastico che hanno visto la realizzazione  
di 12 appuntamenti in presenza, ed il “Festival Biblico  
Special”, 10 giorni in presenza con la realizzazione  
di 36 appuntamenti.

Territorio: Regione Veneto
Periodo: 6 mesi

Alcuni numeri:
• Realizzati 3 differenti programmi, proposti dalla primavera 

all’autunno 2020.
• Realizzati 38 appuntamenti digitali.
• Realizzati 48 incontri in presenza.
• Registrate oltre 3.000 presenze ai soli eventi in presenza.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

Ore 
donate

Persone 
inserite

Ore
lavorate Beneficiari 

15.000 74.000  8  80 25 2.500  2 1.000 40.263
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X Festival della Dottrina Sociale della Chiesa
di Cooperativa Sociale Cercate - Verona
Ogni anno il Festival costituisce un importante momento  
di orientamento e confronto di persone ed istituzioni  
impegnate quotidianamente nei propri ambiti per rendere  
il mondo un posto migliore, promuovendo un modello  
d’azione basato sulla centralità della persona e sui valori  
della DSC. 

La decima edizione del Festival della DSC, intitolato  
“Memoria del futuro”, ha evidenziato la portata ed il signi-
ficato di quanto costruito nelle edizioni precedenti. Essa 
ha infatti raccolto l’invito del suo ideatore Mons. Adriano  
Vincenzi, scomparso il 13 febbraio 2020, di realizzare  
il festival 2020 in almeno dieci città italiane. La proposta  
è stata accolta da 18 città che hanno realizzato eventi  
dal 23 al 25 novembre per poi collegarsi con il Festival  
principale di Verona, inaugurato per l’ottava volta dal video-
messaggio di Papa Francesco, il 26 novembre e proseguito 
sino al 29. Per rispettare le restrizioni sanitarie, il Festival è 
stato trasmesso in diretta televisiva ed ha trovato maggior eco 
grazie ai collegamenti streaming.

L’inaugurazione è stata preceduta il 23 novembre  
dalla cerimonia di piantumazione di un albero di melograno 
tenutasi in 24 città italiane alla presenza delle autorità civili  
e religiose locali, a simboleggiare l’impegno delle città per  
lo sviluppo del territorio e la diffusione di buone pratiche  
ispirate ai principi della DSC.
Il Festival ha ospitato inoltre la prima delle tre giornate  
preparatorie della settimana sociale dei Cattolici 2021.

Territorio: Verona
Periodo: dal 23 al 29 novembre

Azioni:
• 6 giorni di riflessioni su uomo, lavoro, società, salute, istruzione, 

impresa, ambiente, economia, sviluppo.
• 4 eventi in diretta televisiva.
• 103 incontri dedicati ai temi di ecologia, scienza, economia, 

politica, diritto, volontariato, impresa, lavoro, famiglia, giovani, 
giustizia, finanza e welfare.

• 327 relatori. 
• Oltre un milione di contatti su twitter.

Importo 
deliberato

Valore 
del progetto

Enti 
coinvolti Volontari

Nuovi 
volontari

 
Ore 

donate

 
Ore

lavorate Beneficiari 

200.000 432.000 6 328 270 3.700 1.100 1.000.000
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Il tema scelto, “Memoria del Futuro”, rappresenta in maniera efficace il 
periodo storico che stiamo vivendo e che l’esperienza della pandemia 
ha posto sotto nuova luce.
Queste due parole, apparentemente inconciliabili, sono invece stretta-
mente collegate. La memoria è la radice profonda del futuro che ci 
attente, un futuro nel quale sarà il Bene a risplendere, ed è la chiave 
che consente di avviare processi che non si esauriscono con noi stessi. 
Fare memoria del futuro consente di guardare oltre la pandemia, la 
crisi economica e le sue conseguenze ed ha quindi un risvolto sociale: 
fa vedere le cose nella giusta prospettiva e dimensione, attiva energie 
collettive, permette di immaginare ciò che ancora non c’è, di avviare 
processi che non si esauriscono con noi stessi e di cui altri godranno. 
Far memoria del futuro restituisce la corretta idea di sviluppo, di sviluppo 
integrale, e mette in cammino comunità, territori e popoli consapevoli 
che il futuro attende persone che lo rendano presente. 
Tra i temi affrontati, sviluppo economico ed ecologia integrale sono stati 
tra i più approfonditi. La tavola rotonda del 27/11 li ha analizzati sotto 
il profilo del progresso scientifico e delle sfide dell’uomo contempora-
neo, mentre quella del sabato mattina, trasmessa in diretta televisiva, 
ha visto il confronto tra 4 imprenditori provenienti da altrettante regioni 
e settori produttivi. 
Se la pandemia è destinata a modificare profondamente non solo i com-
portamenti ma anche il modello economico e sociale, il Festival è stata 
l’occasione per la ricerca di soluzioni alle problematiche che la realtà 
pone, grazie ad alcune testimonianze legate al passato che resiste, al 
presente che spera e al futuro attuabile.

Gli eventi locali sono stati seguiti mediamente da 500 persone ciascuno, 
mentre i quattro eventi principali, realizzati a Verona, da oltre 30.000 
ciascuno. Con circa 1 milione di contatti su twitter, il decimo Festival è 
stato il più seguito dal suo avvio. La modalità digitale ha inoltre permesso 
di costruire una base di contenuti che ha suscitato interesse e ascolti sul 
web anche nelle settimane e nei mesi successivi all’evento.
Il progetto è realizzato in partnership con diversi Enti, tra cui la CEI. 
Questa edizione del Festival, in particolare, ha ospitato la prima delle tre 
giornate preparatorie della settimana sociale dei Cattolici 2021. 

All’interno del Festival della Dottrina Sociale, particolare rilievo assume il 
premio “Imprenditori per il bene comune”. Pone in luce imprenditori, sia 
profit che non profit, che hanno saputo orientare la propria impresa al 
Bene. Un orientamento che ha permesso di realizzare opere concrete 
che coniugano mercato e persona, profitto e solidarietà, competenze e 
virtù. Così la loro azione non si riduce al “qui” ed “ora”, ma guarda al 
futuro contribuendo a costruirlo. 
Nell’edizione 2020 sono stati premiati sette imprenditori che si sono 
distinti per una particolare sensibilità sociale e un orientamento al bene 
della comunità.

Il Premio Imprenditori per il Bene Comune

Giampaolo Dallara, 
Fondatore di Dallara Group, Varano di Melegari (PR).

Enrico Loccioni, 
Presidente del Gruppo Loccioni, Angeli di Rosara (AN).

Elisabetta Sola e Nicola Salvi,
Fondatori di Officina della Comunicazione Srl, Bergamo.

Luca Tagliapietra, 
Presidente di Polobio Srl, Montebello (VI).

Giorgio Magnanelli,
Presidente di Banca del Gratuito e Coop. Soc. I talenti, Fano (PU).

Michele Resina,  
Presidente della Cooperativa Sociale M25, Vicenza.

Memoria
del Futuro
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Sono 18 le città italiane che dal 23/11 al 25/11  
hanno realizzato seminari, tavole rotonde ed eventi locali  
collegati al Festival della DSC. 
Gli eventi hanno preso il via con una cerimonia che ha visto  
la piantumazione di un albero di melograno in ognuna  
di queste città alla presenza delle autorità civili e religiose  
cittadine: un gesto simbolico che ha voluto esprimere l’impegno  
alla realizzazione di iniziative volte al Bene Comune  
ed ha testimoniato la diffusione sul territorio nazionale  
del Festival nato a Verona nel 2011.
Ogni città ha dato un tema diverso a questi incontri  
per approfondire le istanze più sentite dal territorio nel solco  
del comune riferimento alla Dottrina Sociale della Chiesa. 

Di seguito si riportano i titoli delle edizioni territoriali.

Asti - Etica e finanza: rapporto col territorio e lo sviluppo di 
imprese e lavoro.

Benevento - La comunità tra impresa e intrapresa (sviluppo 
spirituale, economico e sociale). 

Bologna - Territorio di relazione (Lavoro dignitoso, cura delle 
persone gravemente malate, decoro delle abitazioni popolari, 
promozione della conoscenza).

Brindisi - Ecologia integrale e cooperazione.

Frosinone - Ecologia integrale e sviluppo sostenibile.

Lamezia Terme - Legalità nell’impresa e nel lavoro.

Lugano - Giustizia oltre i confini per una Svizzera più responsabile  
e solidale.

Mazara del Vallo - Il futuro è un bene in comune:  
dall’accoglienza alla pacifica convivenza.

Napoli - Rigenerare il territorio.

Palermo - Cura del territorio e rigenerazione urbana.

Pesaro - Volontariato e presenza nella società.

Pisa - Abitare la scienza con amore.

Potenza - Basilicata a quarant’anni dal terremoto: non solo 
credenti ma credibili.

Ragusa - Giovani e Impresa: riscoprire le radici.

Roma - Benessere della famiglia e complessità urbana.

Sondrio - Carta dei valori della montagna.

Torino - Sviluppo integrale e formazione ricorrente.

Trento - L’autonomia e la cooperazione.
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Undici di queste città hanno sottoscritto la “carta dei valori”: 
un impegno che parte dall’analisi del proprio territorio dal 
quale nascono interventi concreti e condivisi, ispirati al Bene 
Comune, raccogliendo così l’invito lanciato in occasione del 
Festival 2019 da Mons. Adriano Vincenzi.

La Carta dei Valori
 
In una società in cui l’individualismo soggettivo è mutato  
in individualismo associativo, un gruppo di persone in rappre-
sentanza di associazioni, enti e realtà economiche decidono 
di lavorare in un contesto polifonico e armonico sottoscrivendo 
una Carta dei Valori per un impegno etico per la propria città. 

La Carta dei Valori è frutto di un cammino. 
Nasce dalla consapevolezza maturata dai sottoscrittori  
in quanto:

• Responsabili del ruolo svolto.

• Consapevoli che solo insieme si possono affrontare  
i problemi di una comunità.

• Convinti che il vero rinnovamento non può prescindere 
dall’attenzione al territorio.

• Coscienti che il futuro va preparato fin da oggi.

• Intenzionati a ridurre le disuguaglianze e promuovere  
la solidarietà e la giustizia sociale.

• Pronti a lavorare intensamente per la costruzione  
del bene comune.

• Sostenuti da tutti coloro che antepongono il bene  
per la propria città alle spinte individualistiche.

La Carta dei Valori si traduce nell’individuazione di alcune  
priorità ritenute strategiche per lo sviluppo dei diversi territori 
nella consapevolezza che solo un’azione comune finalizzata 
ad uno sviluppo rispettoso dell’ambiente possa generare nuovi 
posti di lavoro ed una concreta lotta alla povertà.  
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Altri contributi sino ad euro 5.000

Completano l’impegno della Fondazione nell’ambito Cultura 26 contributi deliberati nell’anno per 
complessivi Euro 59.000. Alcuni di essi sono descritti in seguito.

ALTRI PROGETTI - AMBITO CULTURA • 2020

XVIII^ edizione del Festival Internazionale dei Giochi di Strada - Tocatì
Associazione Giochi Antichi - Verona

Il gioco antico può essere strumento di scambio 
e conoscenza tra culture. Con questa intenzione  
l’associazione ha realizzato dal 18 al 20 settembre 
2020 il “Tocatì”, la manifestazione che ogni anno 
conta la presenza di oltre 200.000 persone. 
Accanto ai giochi in piazza, concerti, incontri,  
mostre e convegni sul tema del gioco tradizionale hanno 
aperto gli orizzonti culturali. Grazie alla collaborazio-
ne con l’ULSS 20 anche le persone diversamente abili 
hanno potuto partecipare ai giochi “accessibili”.

MI RITROVAI - 10 Ottobre 2020 - Teatro Ristori Verona
Società Dante Alighieri - Comitato di Verona 

Il Comitato della Società Dante Alighieri di Verona  
ha organizzato il 10 ottobre presso il Teatro  
Ristori, una serata letteraria dedicata ai primi due canti  
dell’Inferno della Divina Commedia, animata  
dal prof. Gregorio Vivaldelli.
In questo tempo “sospeso” a causa dell’emergen-
za Covid, l’incontro ha permesso di riflettere insie-
me sull’urgenza di “ritrovarsi” per poter “ripartire”  
con responsabilità, sia da un punto di vista comunitario 
che personale. 

Iniziative culturali in occasione della festività del Santo Patrono
Comitato per le celebrazioni in onore di San Zeno - Verona

Da molti anni il Comitato promuove iniziative  
culturali e sociali incentrate sul recupero dell’interesse  
e la valorizzazione della figura di San Zeno, patrono 
di Verona. Durante il 2020 il Comitato ha organizza-
to un ciclo di concerti orchestrali con giovani musicisti 
del Conservatorio Dall’Abaco di Verona e ha curato 
la pubblicazione di un volume dedicato alle statue  
degli Apostoli poste sul pontile della basilica superiore,  
che verrà regalato alla comunità di San Zeno. 
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Università del Tempo libero e dell’Educazione  
Permanente (UTLEP)
Comune di Albaredo d’Adige (VR)

Comune di Albaredo d'Adige prot. n. 0001305 del 05-02-2021

A qualsiasi età la mente può imparare. 
L’Università del Tempo libero e dell’Educazione  
Permanente ha organizzato 25 incontri, tenuti  
da professionisti nel Comune di riferimento,  
per coinvolgere la comunità e in particolare  
la fascia della terza età, con l’intento di allargare, 
approfondire e diversificare il proprio sapere.

Giornata Mondiale della Poesia “Il corpo e i luoghi” 
Accademia Mondiale della Poesia - Verona

L’Accademia Mondiale della Poesia opera  
per rafforzare la diffusione della poesia nel mondo  
e partecipa ogni anno alla celebrazione della  
Giornata mondiale della poesia e della musica  
proclamata dall’UNESCO. 
Il 31 ottobre  2020 l’associazione ha organizzato  
a Verona un evento culturale per promuovere  
il patrimonio poetico italiano e canadese facendo 
incontrare culture diverse attraverso la poesia.

Stagione Musicale Terenzio Zardini - Prima edizione
Associazione Musicale Fr. Terenzio Zardini - Verona

A vent’anni dalla scomparsa di Fr. Terenzio  
Zardini, compositore francescano vissuto per anni  
nella comunità di San Bernardino, si è sviluppata  
la prima edizione della stagione musicale a lui  
dedicata, caratterizzata da 5 concerti presso  
la Chiesa di San Bernardino. L’iniziativa è  
l’evoluzione dei cicli musicali che per 9 anni  
consecutivi hanno caratterizzato la città di Verona  
nel mese di ottobre. 
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Festival Scrivere per Amore
Club di Giulietta - Verona

Il Festival “Scrivere per Amore”, giunto  
alla sua venticinquesima edizione, si è tenuto  
a Verona dal 21 al 24 ottobre 2020. 
Nato dal Premio Internazionale Scrivere per Amore, 
che negli anni ha visto la presenza di grandi autori  
e consenso di pubblico e case editrici, il festival gode 
del coinvolgimento delle maggiori realtà culturali  
di Verona. Gli eventi sono dislocati in varie sedi  
della città, con incontri, conferenze, cinema, poesia 
sul grande tema dell’amore. 

Lettura paziente - Edizione 2020
Associazione Liberamente - Circolo dei Lettori di Verona 

Il Circolo dei Lettori di Verona promuove letture  
ad alta voce espressiva a favore dei pazienti in cura 
nei reparti dell’Ospedale di Borgo Trento a Verona. 
Il servizio svolto da 45 volontari, si rivolge a ricove-
rati con diverse patologie e ai loro accompagnatori. 
A causa dell’emergenza Covid-19, l’attività per  
l’anno 2020/2021 si svolge in modalità on line. 

Maria di Magdala: nuove scoperte sull’aposto-
la degli apostoli tra archeologia, storia e arte. 
Associazione C.D.S. Presenza Donna - Vicenza

L’Associazione Presenza Donna organizza diverse 
iniziative di carattere culturale per la promozione di 
percorsi di riflessione sulla condizione della donna. 
Con questo progetto ha inteso realizzare a Cologna 
Veneta il 4 settembre 2020, un convegno incentrato 
sulla figura di Maria di Magdala, una donna che  
da sempre anima studi biblici, archeologici e letterali.
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SHOAH: parole e opere per non dimenticare
Accademia d’Arte e Artigianato Artistico APS - Verona

L’Associazione, in occasione della Giornata  
della Memoria, ha organizzato una mostra compo-
sta da due sezioni: la prima, attraverso una serie  
di pannelli documentaristici prodotti dal Museo  
della Memoria di Gerusalemme, per  raccontare le  
storie di donne vittime della sventura dell’Olocausto;  
la seconda, mediante 24 opere visive, grafiche  
e digitali curate dall’Associazione Accademia Arti  
e Mestieri.

Accessibility Days
Associazione Italian Agile Movement - Brescia

L’Associazione, formata da professionisti del settore 
informatico, promuove l’uso di tecnologie digitali  
inclusive sul territorio nazionale. 
Attraverso l’evento formativo “Accessibility Days”,  
divulga il tema dell’accessibilità a tutti coloro che  
si occupano di tecnologie digitali. L’iniziativa,  
sviluppata in due giornate, mira ad aumentare  
la consapevolezza e le abilità tecniche di chi  
si occupa di sviluppare prodotti hardware e softwa-
re, affinchè siano sempre più fruibili dalle persone  
con disabilità.

Sostegno alla realizzazione di una mostra  
itinerante sulla Valpolicella 
Associazione Culturale “Vivi la Valpolicella” - Negrar (VR) 

Monte Castelon - Tempio di Minerva. 
Veduta dall’alto dell’area archeologica

MONTE Castelon - Temple of Minerva. 
Archaeological area seen from above

Monte Castelon - Minerva Tempel 
Draufsicht des archäologischen Gelände

Monte Castelon - Templo de Minerva. 
Vista desde arriba del área arqueológica

Castelon 山 鸟瞰密涅瓦 (Minerva)
神廟遗址

MARANO 
DI VALPOLICELLA

L’Associazione da più di vent’anni si occupa  
di promuovere i valori culturali e storici del territorio 
della Valpolicella. 
Con questo progetto ha realizzato una mostra  
itinerante di quadri su tela raffiguranti reperti  
della Valpolicella Romana, da esporre in occasione  
di significative manifestazioni culturali locali,  
regionali e nazionali, per far conoscere l’immenso 
patrimonio storico e artistico di questo territorio. 
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Sostegno alla realizzazione di un libro sulla Patata di Bolca
Associazione Patata di Bolca - Vestenanova (VR)

In un territorio ricco di storia cimbra e di reperti  
paleontologici, l’Associazione Patata di Bolca  
pubblica un volume dedicato alla coltura e alla  
lavorazione della patata. 
Il libro vuole valorizzare le eccellenze del territorio, 
favorirne la conoscenza da parte di cooperative  
e consorzi veronesi e vicentini che possono alimenta-
re il turismo enogastronomico.

Indipendent Art
Tapu Indipendent Art - Treviso

L’associazione promuove l’arte di numerosi artisti  
in condizioni di marginalità e fragilità sociale.  
Organizza eventi proponendo l’arte come strumen-
to per valorizzare le differenze e ridurre il disagio  
sociale. Durante il periodo di pandemia l’associazio-
ne ha pubblicato tre cataloghi illustrativi e descrittivi 
dei lavori prodotti in questi anni, che verranno inviati 
ai colleghi esperti del settore in tutta Italia.

Sostegno alla realizzazione del libro: “Le nostre  
radici, noi di Tomba siamo Extra”.
Circolo Noi San Giacomo APS - Verona

In una realtà parrocchiale composta in gran parte  
da persone anziane o immigrate, nasce l’iniziati-
va del Circolo Noi di realizzare un libro dal titolo:  
“Le nostre radici, noi di Tomba siamo Extra”,  
che ripercorre la storia dell’antico Borgo  
dalle probabili origini romaniche fino alle vicende 
più recenti. Il volume verrà distribuito presso le asso-
ciazioni del territorio e vuole favorire lo sviluppo del 
senso di appartenenza nella comunità e la ricerca  
di un’identità condivisa.



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

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

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

Di seguito raccontiamo i primi frutti di alcuni progetti avviati 
in passato e conclusisi nel corso del 2020. Frutti diversi  
tra loro, delicati e preziosi, che danno continuità e futuro  
al seme piantato. 

FOLLOW UP
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6 enti coinvolti

5 volontari 

2 nuovi volontari

32 persone inserite

ACLI Provinciali di Roma

Ed io… avrò cura di Te

Importo erogato: 25.000 euro - avvio Gennaio 2018 - Ambito Famiglia

Formazione di persone immigrate alla cura domiciliare di anziani e minori e sostegno  
nella ricerca del lavoro.

Risultati

• Selezionati 50 partecipanti di 13 diverse nazionalità.
• Realizzati un percorso formativo per caregiver di anziani  

ed uno per caregiver di minori. 
• Formate 32 persone attraverso 10 formatori.
• Attivati 32 stage ed avviati 3 tirocini retribuiti.
• Coinvolti l’ospedale Sant’Eugenio, 2 asili nido e 2 case  

di cura romane.
• Strutturato servizio di mediazione tra domanda  

e offerta di lavoro. 

Ulteriori risultati

• Realizzata una campagna di comunicazione per evidenziare  
il valore sociale ed economico del lavoro di cura.

• Sviluppato un modello di buona prassi nel lavoro di cura  
articolato in 4 fasi: selezione, formazione, esperienza  
sul campo, follow up.

• Pubblicata una guida per il caregiver, presentata in occasione 
della consegna degli attestati presso l’Università Lumsa.

Prossimi passi
• Nel 2021 previsto percorso formativo sul lavoro di cura  

rivolto agli studenti di una scuola secondaria di secondo grado  
ad indirizzo sociale di Roma.
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10 enti coinvolti

100 volontari 

30 nuovi volontari

13 persone inserite

Agricola Calafata società cooperativa agricola sociale - Lucca 

P’orto frutta: l’offerta commerciale con la produzione 
di frutta biologica

Importo erogato: 30.000 euro - avvio Ottobre 2017 - Ambito Inserimento Lavorativo

Sviluppo dell’attività orticola con l’innesto di un frutteto e l’autoproduzione di orticole bio 
per l’inserimento lavorativo di persone in stato di disagio.

Risultati

• Avviata attività vivaistica con l’inserimento di 2 persone immigrate.
• Realizzato percorso formativo in ambito agricolo rivolto a tutti  

i dipendenti coinvolti nell’attività. 
• Realizzati due percorsi di tirocinio. 
• Nel 2019 inserite 19 persone nell’attività stagionale, 7  

delle quali ora seguono stabilmente la semina e la cura del vivaio 
e 6 il settore ortofrutta.

• Aumentata del 60% la produzione grazie all’ampliamento  
delle varietà stagionali coltivate.

• Incrementate le vendite presso i mercati locali e instaurati  
nuovi rapporti commerciali con ristoranti e grande distribuzione 
del territorio.

• Attivato servizio di consegna a domicilio di cassette di ortaggi 
misti. 

Ulteriori risultati

• Raggiunta sostenibilità economica in anticipo rispetto a quanto 
ipotizzato inizialmente. 

• Predisposta una piattaforma web per la raccolta degli ordini dai 
clienti.
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Associazione di Promozione Sociale La Cura sono Io - Verona

Cappelli ad Arte e non solo

Importo erogato: 40.000 euro - avvio Marzo 2018 - Ambito Disabilità  

Promozione della prevenzione del cancro, intesa come cura di sé e benessere  
personale, attraverso l’organizzazione di eventi solidali e incontri scientifici accompagnata  
dalla vendita dei “Cappelli ad Arte” per sostenere l’attività.

55 enti coinvolti

30 volontari 

18 nuovi volontari

1 persona inserita

Risultati

• Avviata la produzione di copricapi ed accessori moda  
(mascherine, borse, ecc.).

• Aperti corner per la vendita dei copricapi presso uno store  
nei centri di Verona e  Milano ed avviato sito e-commerce.

• Realizzati diversi incontri presso i reparti di oncologia degli  
ospedali di Verona e di Milano per diffondere la cultura  
dell’amore di sé e presentare i copricapi pensati per le donne 
colpite da alopecia.

• Realizzato in 12 città italiane il percorso itinerante “Il cuore  
in testa” per promuovere la prevenzione e la cura oncologica, 
portando testimonianze di medici e operatori culturali.

• Realizzata la performance artistico-musicale “La cura degli  
Angeli”, per affrontare con un linguaggio inedito temi come  
la compassione, la sofferenza, la condivisione.

• Realizzato un convegno per divulgare le novità in tema  
di prevenzione, diagnosi e cura e promuovere l’attenzione  
all’estetica oncologica.

Prossimi passi

• Realizzazione di uno sportello oncologico digitale sul sito  
dell’associazione, che diventerà APP nel 2021, per fornire  
al malato oncologico servizi di cura e benessere e numeri  
di telefono dedicati per consulenze con professionisti.

• Realizzato il libro-manifesto dell’associazione, “La Cura Sono Io. 
Per vivere ho bisogno di me”.

• L’associazione è stata invitata a portare la propria testimonianza 
a diversi incontri e convegni italiani.

• La produzione dei copricapi “Cappelli ad Arte” e degli altri  
prodotti è affidata a due cooperative sociali, alimentando  
così un circolo virtuoso di bene.

Ulteriori risultati

La grande presenza e l’apprezzamento per le attività dell’associazione da parte di persone di diverse età e cultura,  
dimostrano che sono graditi non solo i temi trattati ma anche lo stile con cui essi vengono approcciati e diffusi.
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La Nuova Arca società cooperativa sociale - Roma

Il Cammino 2.0

Importo erogato: 50.000 euro - avvio Gennaio 2019 - Ambito Nuove Povertà

Accoglienza di mamme in stato di disagio sociale ed inserimento lavorativo attraverso  
la creazione di un’azienda agricola sociale e la trasformazione dei prodotti.

Risultati

• Inaugurato il centro comunitario Il Cammino 2.0 ed accolte  
5 donne in difficolta coi loro bambini.

• Avviate le attività di educazione, formazione e promozione  
culturale, in rete con altre organizzazioni del territorio.  

• Avviata agricoltura sociale in terreno ottenuto in comodato gratuito.
• Avviata la produzione di miele, sottaceti, sottoli, conserve  

e sughi pronti. 
• Realizzati corsi pratici di cucina, servizio ai tavoli e accoglienza, 

rivolti a 15 donne in situazioni di svantaggio.
• Inserite a tempo indeterminato di 4 donne in difficoltà.
• Avviati corsi di apprendistato per 3 donne in difficoltà.
• Avviati servizi di didattica integrata e laboratori per 40 famiglie 

con bambini in accordo con due Istituti Comprensivi del territorio.
• Offerto servizio di ospitalità, piccola ristorazione e animazione  

in occasione di 50 eventi commissionati da privati. 
• Realizzati centri estivi per 30 bambini.

Ulteriori risultati
• La sostenibilità economica è stata raggiunta in un tempo minore 

del previsto. 

4 enti coinvolti

10 volontari 

2 nuovi volontari

7 persone inserite



124 Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2020

FOLLOW UP

4 enti coinvolti
Cooperativa Sociale Quid Onlus - Verona

Opportunità d’impiego, opportunità di riscatto

Importo erogato: 40.000 euro - avvio Gennaio 2019 - Ambito Inserimento lavorativo  

Avvio di un laboratorio sartoriale nella sezione femminile della Casa Circondariale  
di Verona per creare opportunità di lavoro alle detenute.

1 volontario 

16 persone inserite

Ulteriori risultati

• Grazie alle competenze raggiunte dalle detenute coinvolte,  
il laboratorio all’interno del carcere si è evoluto da centro  
formativo a sede produttiva dislocata della cooperativa  
per la produzione di accessori e controllo qualità.

Risultati

• Individuate ed inserite nel percorso formativo e lavorativo  
16 detenute.

• Avviata attività produttiva con costante affiancamento  
della coordinatrice del laboratorio e visite periodiche  
della responsabile della produzione di Quid.

Prossimi passi

• La positiva collaborazione creata con la direzione  
della Casa Circondariale, l’unità educativa e le altre realtà 
presenti all’interno della struttura hanno posto le basi per la 
realizzazione di un percorso analogo nella sezione maschile 
per garantire ai detenuti un inserimento formativo di qualità 
anche attraverso stage iniziali.
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Conte@cerra Soc. Coop. Ar.l. - Casalnuovo di Napoli (NA)

Start-up Cooperativa di produzione nella terra dei fuochi

Importo erogato: 50.000 euro - avvio Gennaio 2019 - Ambito Inserimento lavorativo 

Avvio di un opificio industriale ad Arienzo (CE) per la produzione di speciali  
oli di semi e farine da destinare al settore alimentare, farmaceutico e parafarmaceutico  
e l’inserimento di lavoratori in mobilità di una multinazionale in crisi.

2 enti coinvolti

5 persone inserite

Risultati

• Effettuata analisi del mercato e realizzato business plan 
da parte di 5 dipendenti in mobilità di un’azienda  
chimica locale affiancati da professionisti volontari.

• Condiviso il progetto col Vescovo di Acerra e presentato  
alla CEI.

• Costituita la cooperativa sociale.
• Avviata attività commerciale di oli essenziali e farine speciali  

per testare la risposta del mercato.
• Realizzato l’opificio per la trasformazione dei semi oleosi  

e frutta secca in oli, farine gluten-free e nutraceutiche dotato  
di impianti per pulitura semi, estrazione olio, filtro pressa,  
produzione di azoto, imbottigliamento, miscelatore farine,  
impastatrice, serbatoi di stoccaggio e frigorifero industriale  
per le materie prime.

• Inseriti 5 lavoratori disoccupati.
• Realizzato catalogo prodotti.
• Attivati canali commerciali con ristorazione e pizzerie  

del territorio.

Prossimi passi
• Sviluppo export verso Inghilterra, Russia, Moldavia, Romania 

e Ucraina.
• Creazione di nuovi prodotti ed ampliamento catalogo offerta.
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5 enti coinvolti
Istituto Europeo per lo Sviluppo Socio Economico (ISES) - Alessandria

Social LAB - Laboratorio sociale di artigianato e negozio 
in carcere

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

Apertura di un laboratorio di falegnameria nel carcere di Alessandria, di un negozio  
con accesso dall’esterno per formazione ed inserimento lavorativo dei detenuti.

2 volontari 

2 nuovi volontari

5 persone inserite

Risultati

• Formate 30 persone sull’utilizzo dei materiali di recupero.
• Formate 15 persone l’anno in design e arredamento moderno.
• Avviato laboratorio di falegnameria all’interno del carcere.
• Creato laboratorio di falegnameria esterno per dare continuità 

lavorativa ai detenuti giunti a fine pena, con un’isola protetta  
per il lavoro dei soggetti disabili.

• Promossa l’attività presso aziende e privati per aumentare  
le commesse per prodotti per l’arredamento da interni ed oggetti 
di design.

• Aperto il primo negozio in carcere ad entrata libera in Italia.
• Inserite al lavoro 5 persone nel primo anno di attività. 

Prossimi passi

• Installazione di una bricchettatrice per recuperare gli scarti  
di lavorazione ed utilizzarli per il riscaldamento di enti non profit.

• Ampliamento commesse per produzione di packaging in legno 
da aziende del settore vinicolo e birricolo.

• Allargamento partnership per aumentare gli inserimenti lavorativi 
dei detenuti.

• Inserita stabilmente nel negozio una ragazza con sindrome  
di down come addetta alle vendite.

• Siglata convenzione col Comune di Alessandria per fornitura  
dell’arredo urbano e la sua manutenzione.

• Costituita una cooperativa sociale per dare continuità al progetto  
e stabilità lavorativa e retributiva ai detenuti.

Ulteriori risultati

L’apertura di un negozio unico, gestito da detenuti e persone con disabilità, che offre prodotti dell’economia  
carceraria, collocato in carcere ma anche nel centro della città, si prefigge di abbattere a poco a poco le barriere concettuali  
e lo stigma che pesano su questi mondi.
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Associazione Libra Onlus - Mantova

Sapori di libertà

Importo erogato: 20.000 euro - avvio Luglio 2018 - Ambito Inserimento lavorativo  

Avvio laboratorio di panificazione e produzione di pasticceria secca di qualità  
all’interno della Casa Circondariale di Mantova per la formazione e l’inserimento lavorativo  
dei detenuti.

3 enti coinvolti

10 volontari 

6 nuovi volontari

5 persone inserite

Ulteriori risultati

• Realizzate campagne di raccolta fondi e banchetti  
promozionali nei mercati contadini presenti sul territorio  
con l’offerta dei propri prodotti.

• Avviata campagna di crowdfunding con una piattaforma 
specifica. 

Risultati

• Ristrutturato il laboratorio con intervento edilizio e impian-
tistico e acquisiti macchinari, strumentazioni ed utensili  
per l’avvio.

• Formati 13 detenuti con corsi sulla sicurezza, HACCP e pani-
ficazione, affiancamento lavorativo ed esercitazioni pratiche.

• Redatto il manuale di Autocontrollo per il laboratorio.
• Siglati accordi per la fornitura continuativa del pane  

alle mense di enti locali, cooperative del territorio e ASST  
di Mantova.

• Realizzate campagne promozionali e di sensibilizzazione 
rivolte ad aziende locali ed ai cittadini per la fornitura  
di strenne natalizie.

Prossimi passi

• Incremento della produzione attraverso accordi di fornitura  
con Gruppi di Acquisto Solidale, botteghe di economia  
carceraria di Alessandria e di Roma, Grande Distribuzione 
Organizzata ed avvio di un sito e-commerce.

• Ampliamento laboratorio con acquisto di macchina  
confezionatrice ed etichettatrice.



128 Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2020

FOLLOW UP

2 enti coinvolti
Vale un Sogno 2 - Torino 

Un futuro realizzabile 

Importo erogato: 25.000 euro - avvio Gennaio 2019 - Ambito Disabilità

Avvio di un hub formativo in un reparto produttivo di un’impresa profit torinese  
per realizzare percorsi di autonomia e formazione al lavoro di giovani con disabilità  
intellettiva. 

3 volontari 

3 persone inserite

Ulteriori risultati

• Sviluppate competenze di autonomia per la maggior parte  
dei ragazzi coinvolti nel percorso.

• Siglati protocolli d’intesa per partnership con diverse realtà  
sociali del territorio. 

Prossimi passi
• Avvio del servizio “casa pilota” per l’autonomia abitativa  

dei giovani con disabilità intellettiva. 

Risultati

• Inserito nel piano CSR di una grande impresa torinese un hub 
formativo per ragazzi down. 

• Coinvolti 10 giovani con disabilità intellettiva in progetti  
educativi personalizzati. 

• Inseriti 9 di loro nel percorso di formazione al lavoro.
• Successivo inserimento lavorativo di 3 giovani con disabilità  

presso l’hub formativo gestito dalla cooperativa all’interno  
dell’azienda torinese. 
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Associazione Oltre Quella Sedia Onlus - Trieste

Al Lavoro!

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

Promozione del valore della persona attraverso la formazione e l’impiego di giovani  
con disabilità intellettiva nella rimozione di graffiti e scritte vandaliche per contrastare  
il degrado urbano della città di Trieste. 

4 enti coinvolti

2 volontari 

5 nuovi volontari

12 persone inserite

Risultati

• Formate 12 persone con disabilità intellettiva in attività  
di rimozione graffiti.

• Acquistata una particolare sabbiatrice a pressione negativa  
per la rimozione di graffiti e scritte vandaliche, adatta all’uso  
da parte di persone con disabilità. 

• Effettuata concreta pulizia dei muri di alcune scuole,  
ricreatori, aree gioco e sportive.

• Ottenuta risonanza mediatica e visibilità che ha richiamato  
interesse e richiesta di nuovi interventi di piccola manutenzione  
di muri condominiali da parte di privati.

• Raccolte foto dello status di varie zone della città di Trieste  
per monitorare attività.

• Attivata una rete con le scuole per coinvolgere bambini  
e ragazzi sul tema disabilità.

• Prodotto un video come testimonianza delle attività  
a disposizione della comunità.

• Esportato il progetto in altri Comuni/Regioni come buona 
prassi.

Ulteriori risultati

• Nuove azioni di pulizia presso altri spazi pubblici e privati  
della provincia.

Prossimi passi

La risonanza mediatica ed i risultati raggiunti hanno suscitato interesse e la richiesta di nuovi interventi di piccola manutenzione  
di muri condominiali da parte di privati.



130 Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2020

FOLLOW UP

18 enti coinvolti
Associazione Ubuntu - Macerata

Reteviva

Importo erogato: 18.000 euro - avvio Gennaio 2019 - Ambito Anziani 

Avvio di laboratori stabili e realizzazione di eventi aggregativi, incontri e iniziative  
specifiche a supporto di anziani soli e famiglie con figli disabili nel quartiere  
Santa Croce di Macerata. 

257 volontari 

32 nuovi volontari

1 persona inserita

Risultati

• Attivati 13 laboratori tra i quali: filosofia, computer  
e smartphone, pittura, gestione economia familiare, lingua,  
dialogo in biblioteca, sartoria, burraco, ginnastica dolce,  
yoga e spazio lirica. 

• Avviata una biblioteca di quartiere e realizzate mostre locali. 
• Avviato servizio di aiuto domiciliare.
• Realizzati spettacoli teatrali.
• Create collaborazioni con 18 istituzioni ed associazioni  

del luogo.

Ulteriori risultati
• Lo spazio dell’Associazione promuove la reciprocità  

relazionale ed è divenuto punto di riferimento per gli anziani 
soli.

Prossimi passi

• Avvio di nuovi laboratori, eventi ed attività ricreative  
per coinvolgere anziani e persone sole.

• Presenza più capillare delle attività sul territorio attraverso  
il progetto Social Street.

• Stampa di un giornalino cartaceo e digitale per informare  
e mantenere i contatti con gli anziani.
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Im.Pro.N.Te S.c.s. Impresa Sociale Onlus - Cittadella (PD)

Falegnameria

Importo erogato: 8.000 euro - avvio Novembre 2018 - Ambito Inserimento Lavorativo 

Avvio di un laboratorio di falegnameria per la formazione e l’inserimento lavorativo  
di giovani neomaggiorenni con disabilità cognitiva.

2 enti coinvolti

2 volontari 

2 persone inserite

Risultati

• Avviato percorso formativo per 2 ragazzi.
• Realizzati arredi in legno per un evento fieristico.
• Registrato sviluppo di attitudini e capacità manuali  

e relazionali dei giovani coinvolti.
• Cresciuti il know-how e le conoscenze dei prodotti.
• Attivate collaborazioni con scuole ed imprese del territorio  

per la creazione di arredi funzionali.

Ulteriori risultati • Raggiunta autonomia finanziaria per mantenimento  
di un operatore di laboratorio.

Prossimi passi

• Implementazione delle attività promozionali e ricerca  
di nuovi clienti.

• Creazione nuovo sito internet Improntelab.design.
• Assunzione di un lavoratore vantaggiato entro l’anno 2021.
• Creazione Catalogo prodotti e show room.
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4 enti coinvolti
LVIA - Associazione Internazionale Volontari Laici - Cuneo

Le ricette del dialogo

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

Avvio percorso di formazione e di inserimento lavorativo per stranieri residenti in Piemonte 
attraverso l’apertura di “Ristoranti in casa”. 

4 volontari 

4 nuovi volontari

10 persone inserite

Risultati

• Realizzati 4 percorsi formativi per 78 migranti su: HACCP,  
prodotti tipici piemontesi, aspetti fiscali e amministrativi  
legati all’attività di ristorazione, storytelling, preparazione  
cv e colloquio di lavoro.

• Supporto all’apertura presso la propria abitazione  
del “Ristorante in casa”.

• Creato uno spazio di condivisione e di integrazione.

Ulteriori risultati

• Pubblicato il libro di ricette internazionali “Le ricette  
del dialogo” e realizzato un video che raccoglie le testimonianze  
dei protagonisti del percorso.

• Presentazione del libro al V Festival Internazionale  
della Cucina Mediterranea a Torino.

Prossimi passi

• Creazione di un fondo per premiare le 10  
migliori idee imprenditoriali proposte da migranti legate  
a “Cibo e Intercultura”.

• Creazione di una rete di contatti per favorire l’incontro  
tra migranti e imprese.
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Cooperativa Sociale Il Granello Don Luigi Monza - Cislago (VA)

LAVORATIVA-mente

Importo erogato: 25.000 euro - avvio Gennaio 2019 - Ambito Disabilità 

Avvio di un’attività di formazione educativa e sociale ed inserimento lavorativo per giovani 
e adulti gravemente disabili attraverso tre percorsi specifici. 

11 enti coinvolti

15 volontari 

46 persone inserite

Risultati

• Promosso il progetto sul territorio e creata rete sociale  
per la realizzazione di tirocini presso realtà esterne.

• Erogata formazione su competenze organizzative, relazionali  
e sull’uso delle postazioni e dei macchinari. 

• Erogato corso HACCP a 17 ragazzi disabili.  
Conseguimento dell’attestato finale per 15 di loro. 

• Avviato laboratorio di assemblaggio per conto terzi  
“Elavorando” con l’inserimento in tirocinio di 25 persone  
con disabilità grave dai 18 ai 65 anni.

• Inserimento lavorativo di 2 persone in aziende esterne.
• Avviato laboratorio di ceramica “In-Perfezione” coinvolgendo 

11 ragazzi nella formazione e produzione di oggetti artistici  
e funzionali.

• Avviato il servizio di spesa a domicilio “Linee parallele”  
per anziani non autosufficienti o famiglie con scarsa mobilità,  
creando relazioni ed opportunità lavorative per 10 giovani  
disabili.

Prossimi passi

• Coinvolti 16 giovani e adulti con disabilità in più rispetto  
al programma. 

• Ampliata rete commerciale per i prodotti del laboratorio  
di ceramica, ricercati spesso per bomboniere o regali solidali.

• Il laboratorio di ceramica interno sarà utilizzato anche dai 
servizi educativi come laboratorio creativo. 

• Ampliamento territoriale del servizio di spesa a domicilio  
“Linee parallele”.

Prossimi passi
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1 ente coinvolto
È Buono Società Cooperativa Sociale - Genova

È Buono Verona

Importo erogato: 22.000 euro - avvio Agosto 2019 - Ambito Inserimento Lavorativo 

Sviluppo del laboratorio di produzione artigianale di gelato ed apertura della  
gelateria “È Buono” di Verona per l’inclusione lavorativa di ragazzi neo maggiorenni  
in uscita dalle strutture protette.

4 volontari 

13 persone inserite

Risultati

• Formati 13 giovani sviluppando competenze nell’ambito  
della gestione amministrativa del punto vendita e della 
produzione  artigianale del gelato con la valorizzazione  
di ingredienti stagionali e provenienti da filiere etiche.

• Inseriti al lavoro 13 giovani neo maggiorenni in uscita  
da strutture protette.

• Avviata produzione e vendita di biscotti artigianali, accanto  
alla produzione di gelato.

Ulteriori risultati

• È Buono è diventata la “gelateria sociale” di Verona,  
particolarmente apprezzata dalle associazioni di volontariato. 
Segue i giovani anche nella ricerca abitativa e nell’integrazio-
ne nel territorio, grazie anche alla collaborazione con i Servizi  
Sociali del Comune ed alcuni enti del luogo.

• Incremento dell’attività, del fatturato e degli inserimenti lavorativi 
per i giovani care leavers.

• Trasformazione della struttura organizzativa per consentire  
uno sviluppo autonomo dalle sedi di Bologna e Genova,  
favorendo nuovi investimenti nel territorio. 

• Apertura di un’altra gelateria e potenziamento della vendita  
“Street Food” con il Porter Piaggio attrezzato già di proprietà.

Prossimi passi

Tv 2000 girerà un servizio sul progetto che andrà in onda nella primavera 2021 in prima serata. 
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Onlus Gulliver - Pesaro (PU)

Il Dono come Lievito nella Comunità

Importo erogato: 50.000 euro - avvio Aprile 2019 - Ambito Nuove Povertà

Creazione di uno spazio adibito a laboratorio, fabbrica e bottega per il recupero,  
la sistemazione e la vendita o dono di abiti, oggetti e mobili usati, con l’inserimento 
sociale e lavorativo di persone in difficoltà. 

Risultati

• Individuato ed attrezzato uno spazio coperto di oltre 1.500 
mq nella città di Pesaro.

• Avviata attività di raccolta, sistemazione e distribuzione  
di mobili, elettrodomestici, abiti e giocattoli.

• Effettuato recupero e distribuzione di alimenti freschi  
e a lunga conservazione.

• Inserite al lavoro 8 persone in stato di disagio sociale  
ed economico.

• Coinvolti studenti in Erasmus e in alternanza  
scuola-lavoro.

• Venduti a prezzi simbolici gli oggetti raccolti per sostenere  
le famiglie in difficoltà e finanziare i progetti sociali dell’ente.

• Aumentata la rete di collaborazione con enti non profit locali. 

Ulteriori risultati

• Ampliato il servizio di raccolta e dono a 6 Comuni limitrofi, 
arrivando a servire una popolazione di 170 mila abitanti.

• Raggiunta la sostenibilità economica in anticipo sulle  
previsioni.

• La coerenza e la motivazione delle persone impegnate,  
unite all’importanza del servizio reso ai poveri,  
ha indotto molte persone a iniziare a collaborare volontariamente  
all’iniziativa.

Prossimi passi
• Coinvolgimento nell’attività delle persone in difficoltà aiutate. 
• Inserimento di 10 giovani in servizio civile per lo sviluppo  

del servizio domiciliare rivolto agli anziani.

43 enti coinvolti

200 volontari 

40 nuovi volontari

8 persone inserite
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3 enti coinvolti
MVENTICINQUE Società Cooperativa sociale - Vicenza 

LIBERE GOLOSITÀ

Importo erogato: 27.500 euro - avvio Novembre 2019 - Ambito Inserimento Lavorativo 

Riattivazione del forno per lievitati all’interno della Casa Circondariale di Vicenza  
per la formazione al lavoro e l’inserimento di persone detenute.

4 volontari 

1 nuovo volontario

5 persone inserite

Risultati

• Ammodernati i locali adibiti al laboratorio all’interno  
della Casa Circondariale di Vicenza ed acquistato un forno.

• Formati 10 detenuti su HACCP, tecniche di panificazione  
e pasticceria, competenze relazionali e trasversali.

• Assunti 5 detenuti.
• Assunti alcuni detenuti dalla cooperativa M25 in qualità  

di lavoratori svantaggiati con salario di ingresso.
• Registrato dall’Amministrazione penitenziaria un miglioramen-

to comportamentale dei detenuti coinvolti. 

Ulteriori risultati

• Migliorata la qualità della vita detentiva. I detenuti hanno potuto 
provvedere in proprio alle spese personali all’interno del carcere.

• L’amministrazione penitenziaria ha autorizzato la produzione  
per il sopravvitto dei detenuti, offrendo loro la possibilità  
di acquistare i dolci del forno.

• Acquisto di un nuovo forno per aumentare la produzione  
ed insegnare ai detenuti l’utilizzo di strumentazioni industriali.

• Ampliamento della gamma dei prodotti per garantire  
la produzione tutto l’anno. 

• Ampliamento del numero di spacci e gastronomie vicentine  
fornite.

• Prosecuzione dei corsi di formazione su panificazione  
e pasticceria per i detenuti con risorse regionali.

Prossimi passi

L’esperienza del forno ha permesso di condividere con l’amministrazione penitenziaria l’importanza della formazione e del 
lavoro all’interno del carcere, strumenti rieducativi fondamentali. I dolci sono diventati un veicolo di conoscenza reciproca 
tra cooperativa e amministrazione penitenziaria,  gli stessi agenti hanno apprezzato i prodotti e hanno contribuito alla loro 
commercializzazione.
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Associazione Infusione - Trento

VASI - Valorizzazione Attiva Solidale Inclusiva

Importo erogato: 30.000 euro - avvio Gennaio 2019 - Ambito Nuove Povertà 

Inclusione lavorativa di persone fragili attraverso lo sviluppo di una linea di prodotti  
alimentari trasformati di qualità, sani, etici, biologici e a km zero, nel laboratorio di cucina  
dell’associazione. 

Risultati

• Selezionati i 6 partecipanti segnalati dai servizi sociali e avviati  
i percorsi formativi con la supervisione di un tutor esperto  
e di uno chef professionista.

• Avviato il laboratorio con nuove attrezzature.
• Ridefinita la grafica di etichette e packaging.
• Avviata vendita dei prodotti attraverso un proprio punto fisico  

e la partecipazione a fiere, mercati ed eventi nel triveneto. 
• Svolta indagine di mercato sul gradimento del prodotto.

Ulteriori risultati

• Avviato e-commerce e servizio d’asporto dei prodotti 
preparati nella cucina.

• Assunti un operatore a tempo determinato con ruolo  
commerciale ed un operatore a chiamata come aiuto cuoco.

• Delle 6 persone formate, 5 hanno trovato lavoro presso 
aziende esterne. 

Prossimi passi • Richiesta del marchio di certificazione biologico ICEA.

2 enti coinvolti

6 volontari 

2 nuovi volontari

6 persone inserite
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2 enti coinvolti
Il Desiderio di Barbiana - Fiano Romano (RM)

Il desiderio di Barbiana 

Importo erogato: 20.000 euro - avvio Maggio 2019 - Ambito Nuove Povertà

Avvio di un’attività in ambito agricolo per l’inserimento di giovani con disturbi dello spettro 
autistico. 

5 volontari 

5 nuovi volontari

6 persone inserite

Risultati

• Effettuati lavori di bonifica e preparazione del terreno.
• Formati 20 utenti alla coltivazione e raccolta dei prodotti.
• Messa a dimora di piantine per la coltura stagionale.
• Inserimento lavorativo di 6 persone con disturbi dello spettro  

autistico.
• Avviati laboratori per la creazione del packaging dei prodotti.
• Avviata vendita della maggior parte della produzione  

al Gruppo di Acquisto Solidale locale ed al mercato  
del Comune di Formello.

• Vendita settimanale della parte residua ai volontari coinvolti  
ed alle due comunità educativo-terapeutiche per l’autoconsu-
mo dei 18 utenti. 

• Realizzato dai ragazzi coinvolti un Diario dell’Orto  
con immagini e ricette realizzabili con i prodotti coltivati.  

Prossimi passi
• Coltivazione e lavorazione del luppolo per la produzione  

di birra artigianale.

Ulteriori risultati
• Aperta una piccola comunità di semi-autonomia che ospita  

i ragazzi inseriti nell’attività agricola. 
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Magazzini Società Cooperativa Sociale Onlus - Torino

Magazzini Oz 

Importo erogato: 28.000 euro - avvio Aprile 2019 - Ambito Disabilità

Avvio piccolo ristorante con caffetteria ed emporio di oggettistica per la casa, volto  
all’inserimento lavorativo di persone con disabilità. 

Risultati

• Riorganizzati ed arredati gli spazi. 
• Realizzato percorso di formazione al lavoro per 12 giovani 

con disabilità intellettiva.
• Inseriti nell’attività con tirocinio retribuito 4 giovani  

disabili, uno dei quali assunto in seguito come socio lavoratore  
della cooperativa. 

• Coinvolte 3 persone con disabilità intellettiva attraverso  
esperienze di stage.

Ulteriori risultati

• Con l’aumento dei posti a sedere la 15 a 48, l’attività  
ristorativa è divenuta la principale attività commerciale  
che sostiene i progetti di inclusione della onlus Magazzini.

Prossimi passi
• Diffusione del progetto Magazzini Oz nella città di Torino 

per creare nuove opportunità d’inserimento lavorativo.  

3 enti coinvolti

8 volontari 

2 nuovi volontari

7 persone inserite

Durante il periodo di pandemia nel 2020 la cooperativa ha confermato l’assunzione a tutte le risorse svantaggiate  
impiegate.
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2 enti coinvolti
Un fiore per la Vita - Napoli

Attività di ristorazione leggera 

Importo erogato: 20.000 euro - avvio Luglio 2019 - Ambito Nuove Povertà

Avvio servizio di ristorazione e gastronomia d’asporto nella città di Aversa per l’inclusione 
lavorativa di persone svantaggiate.

6 volontari 

3 nuovi volontari

4 persone inserite

Risultati

• Creato il servizio d’asporto all’interno del parco della fattoria 
sociale “Fuori di Zucca” rivolto agli abituali frequentatori: famiglie 
e studenti.

• Organizzato il servizio partendo dalle preparazioni  
alla presentazione del banco, dalla selezione ed ottimizzazione 
delle materie prime alla cura e fidelizzazione della clientela. 

• Erogata formazione tecnico-pratica e contabile alle persone  
coinvolte nella gestione del nuovo servizio.

• Assunta 1 persona in stato di disagio sociale ed economico  
a tempo indeterminato.

• Inserite 3 persone disagiate seguite dalla cooperativa  
su turnazione. 

Ulteriori risultati

• Avviati 2 progetti terapeutici riabilitativi individuali a favore  
di persone con disabilità psichica in carico alla cooperativa.

• Le vendite superiori alle attese hanno permesso di raggiungere  
la piena sostenibilità economica in anticipo sulle previsioni. 

• Alcune persone si sono offerte volontariamente di supportare  
l’attività.
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Il Ponte Cooperativa Sociale a.r.l. - Schio (VI)

AZIMUT per nuovi inserimenti lavorativi nel settore  
erboristico e alimentare

Importo erogato: 20.000 euro - avvio Settembre 2019 - Ambito Disabilità 

Inserimento lavorativo di persone disabili e svantaggiate attraverso lo sviluppo  
della produzione di erboristeria biologica.

Risultati

• Acquisiti nuovi macchinari per aumentare i volumi, la gamma 
ed il confezionamento di prodotti erboristici.

• Sviluppate le vendite attraverso accordi con la grande  
distribuzione ed il commercio elettronico.

• Avviati 7 tirocini di persone con disabilità. 
• Trasformati 2 contratti da tempo determinato a indeterminato 

all’interno della cooperativa.
• Collocate presso realtà esterne di 2 persone al termine  

del tirocinio interno.

Ulteriori risultati

• Assunti 2 operatori per potenziare l’attività formativa teorica  
e pratica nella cooperativa e favorire il processo in uscita 
verso imprese esterne.

Prossimi passi
• Nel 2021 verrà assunta a tempo determinato una nuova risorsa 

con svantaggio.

3 enti coinvolti

2 volontari 

1 nuovo volontario

9 persone inserite
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Risultati

• Selezionata e formata equipe di professionisti coinvolti  
nella cura dei bambini e nel dialogo con i genitori:  
educatrice, psicomotricista e psicologa. 

• Organizzati eventi informativi e promozionali del nuovo  
servizio sia in presenza che tramite web. 

• Avviata attività e raggiunta nel primo anno la piena copertura 
dei 16 posti disponibili.

• Formazione continua dello staff per migliorare il modello  
educativo e favorire la collaborazione.

• Costante monitoraggio dei risultati e contatto coi genitori. 

Ulteriori risultati
• Incrementato il servizio alle famiglie con l’attività di centro 

estivo all’aperto.

• Potenziamento e offerta del servizio di supporto  
psico-pedagogico anche per famiglie con bambini  
non iscritti all’atelier.

• Apertura pomeridiana del centro con attività  
ludico-terapeutiche per bambini con autismo in collaborazio-
ne con l’Azienda Ospedaliera - Centro Autismo di Verona.

Prossimi passi

Durante i mesi di chiusura forzata per l’emergenza sanitaria, l’organizzazione flessibile del servizio ha permesso  
all’associazione di restituire alle famiglie le rette già pagate senza subire contraccolpi economici.

2 enti coinvolti
Atelier del Bimbo - Verona

Avvio di un servizio di Alternativa al Nido

Importo erogato: 9.000 euro - avvio Settembre 2019 - Progetto di Vita 

Avvio di un servizio di “Alternativa al Nido” con un’equipe di professionisti ed il supporto 
per genitori.

3 volontari 

2 nuovi volontari

5 persone inserite
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Tice Cooperativa Sociale - Piacenza

Maturity

Importo erogato: 12.000 euro - avvio Settembre 2019 - Ambito Anziani

Realizzazione della piattaforma CiciarAPP per la formazione di operatori sociali e giovani 
con bisogni educativi speciali ed avvio di un servizio di prossimità e solidarietà territoriale 
rivolto ad anziani soli.

1 ente coinvolto

2 volontari 

2 persone inserite

Risultati

• Realizzata la piattaforma CiciarAPP (https://www.ciciarapp.it)  
per formare educatori e operatori sociali alla preparazione  
di programmi formativi rivolti a ragazzi con disturbi cognitivi  
e dell’apprendimento. 

• Creati e diffusi sul sito https://ecmtice.it 5 nuovi corsi formativi. 
• Avviato percorso di educazione alla relazione per ragazzi  

con disturbi dell’apprendimento per prepararli a incontrare,  
conoscere e fare compagnia ad anziani soli. 

• Attivata una rete di prossimità e solidarietà territoriale  
in grado di mettere in connessione famiglie con parenti anziani soli  
coi ragazzi formati. 

Prossimi passi • Attivazione nuovi corsi formativi sulla piattaforma.

Ulteriori risultati

• Effettuata la somministrazione del questionario UCLA  
per la valutazione della solitudine e del questionario  
WHOQOL-BREF.

• Testato l’aumento della sensazione di benessere, la riduzione  
del senso di solitudine ed il generale miglioramento  
nella percezione della qualità della vita.

• Socializzazione proseguita anche durante il lock-down  
attraverso i mezzi digitali da remoto.

• Attivata APP per la prenotazione della visita di compagnia  
agli anziani soli dai ragazzi formati.
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Risultati

• Acquisto della pizzeria, adeguamento dell’arredo,  
ampliamento degli spazi esterni coperti.

• Sostituzione del vecchio forno a legna con un moderno  
forno elettrico per facilitare l’impiego di giovani con disagio 
intellettivo.

• Avvio servizio ristorazione più ampio con introduzione  
menu di carne e pesce.

• Estensione apertura anche per pausa pranzo.
• Creazione di percorsi formativi propedeutici al lavoro  

per 20 persone, 8 delle quali con disabilità.
• Inserimento lavorativo di 4 persone con disabilità.

Ulteriori risultati
• Introduzioni prodotti biologici e a KM 0.
• Avviata attività di take away, delivery e lancio di apposita  

app per affrontare l’emergenza sanitaria.

1 ente coinvolto
Società Cooperativa Sociale I TALENTI - Fano (PU)

Inclusive Pizza - il sapore della solidarietà

Importo erogato: 30.000 euro - avvio Ottobre 2019 - Ambito Inserimento Lavorativo 

Avvio della pizzeria Angelo 2.0 a Fano per l’inclusione lavorativa di ragazzi disabili. 
2 volontari 

2 nuovi volontari

4 persone inserite
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Associazione “Colle per la Famiglia” - Opera Don Calabria - Verona

Sulle Ali di Pegaso

Importo erogato: 10.000 euro - avvio Gennaio 2019 - Ambito Solidarietà

Cura e prevenzione dei disagi familiari attraverso un centro di ascolto volto alla mediazio-
ne di conflitti; creazione di gruppi di dialogo tra generazioni all’interno di alcune scuole 
veronesi con la partecipazione dei nonni. 

5 enti coinvolti

6 volontari 

Risultati

• Progettati i servizi ed avviata collaborazione con le istituzioni 
locali.

• Presentato il progetto alla città di Verona attraverso un evento 
pubblico.

• Realizzato percorso di supporto rivolto ai nonni con figli separati. 
• Organizzato un incontro con 40 nonni, figli separati e nipoti 

assieme agli operatori ed agli enti coinvolti nel progetto. 
• Avviati centri di ascolto in collaborazione con l’istituto  

San Giuseppe e gli Istituti Comprensivi 6 e 13 di Verona. 
• Costituito il comitato nonni nelle scuole aderenti ed avviate  

attività nelle classi prime e terze.
• Avviato sportello d’ascolto, divenuto online nel periodo  

di chiusura a causa della pandemia da Covid-19.
• Realizzato un video sui vissuti di nonni e nipoti nel periodo  

della pandemia da Covid-19 e divulgato nelle scuole aderenti. 

Prossimi passi
• In considerazione dei risultati raggiunti l’assessorato  

all’istruzione del Comune di Verona ha concesso il sostegno  
al progetto per l’anno scolastico 2021/2022.

Ulteriori risultati • Pubblicato un articolo scientifico sulla rivista 3d. 
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3 enti coinvolti
Socialis Impresa sociale - Centro Studi in Imprese cooperative,  
sociali ed enti non profit - Brescia 

L’inserimento lavorativo di soggetti con disagio psichiatrico

Importo erogato: 30.000 euro - avvio Settembre 2018 - Ambito Studio e Ricerca  

Ricerca scientifica per valutare l’efficacia, la sostenibilità e gli impatti economici e sociali 
del sistema riabilitativo realizzato dalla Cooperativa Sociale Panta Rei di Verona attraverso 
l’inserimento lavorativo delle persone con disagio psichiatrico.

3 volontari 

Risultati

• Raccolti dati socio-demografici; Global Assessment  
of Functioning Scale (GAF); Brief Psychiatric Rating Scale  
BB (BPRS); Personal and Social Performance (PSP).

• Effettuata la valutazione delle attività e degli obiettivi (VADO-AR); 
Camberwell Assessment of Need (CAN-staff); Manchester  
Short Assessment of Quality of Life (man(MANSA); Verona  
Service Satisfaction Scale (VSSS).

• Immessi in SPSS i dati raccolti per la creazione database  
dello studio.

• Analizzati costi e benefici tramite “metodo VALORIS”.
• Avviato processo di costruzione di elementi che siano  

in grado di fornire ai decisori pubblici informazioni  
sull’efficienza e l’efficacia dei programmi di inserimento  
lavorativo delle persone con disagio mentale.

• Presentazione dei risultati in un convegno pubblico  
con la partecipazione delle istituzioni locali e dei preposti  
della Regione Veneto.

• I risultati emersi dall’analisi sul benessere dei lavoratori tramite 
questionario sono stati: accrescimento capacità e competenze, 
creazione relazioni, rete sociale e rapporti di amicizia  
tra colleghi, indipendenza economica, miglioramento rapporti  
famigliari e diminuzione isolamento, sviluppo capacità  
di lavorare in gruppo.

• Pubblicazione e presentazione alla Regione dei dati  
ottenuti per il loro utilizzo nel Tavolo di lavoro sulla Salute 
Mentale.

• Applicazione del modello di inserimento lavorativo  
in altre province venete attraverso progetti pilota  
per corroborare e confrontare i risultati.

• Promozione di ulteriori progetti innovativi basati sui risultati 
della ricerca.

Prossimi passi
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Comunità di S. Egidio ACAP Onlus - Roma

Valgo Anch’io! Cucina inclusiva per persone con disabilità

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

Formazione nel settore della ristorazione per favorire l’inserimento lavorativo  
di persone con disabilità intellette lievi o disagio sociale.

3 enti coinvolti

36 volontari 

7 persone inserite

Risultati

• Identificati 19 giovani con disabilità intellettive lievi.
• Effettuata formazione teorica su igiene personale, cucina,  

terminologie, ruoli, tecniche di servizio e normative di settore, 
affiancata da formazione pratica.

• Registrata un’attiva partecipazione ed un elevato livello  
di attenzione.

• Riscontrato nei giovani un aumento del livello di autono-
mia, delle competenze e della capacità di relazione ed un  
miglioramento della percezione di sé.

• Rilevata una maggiore autonomia negli spostamenti in città.
• Superati i test di verifica da parte di 15 ragazzi  

che hanno partecipato al corso di formazione per cameriere  
di sala e commis di cucina.

• Realizzato un convegno conclusivo presso l’ospedale  
San Gallicano di Roma per la consegna dei diplomi  
ai 15 giovani.

• Avviate esperienze lavorative presso terzi da parte  
di 7 ragazzi. 

Ulteriori risultati
• Presentato il nuovo portale “Valgo anch’io” che favorisce 

il contatto tra imprese e ristoratori con giovani disabili  
in cerca di lavoro.
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Associazione San Marcellino Onlus - Genova

Cucino per me, cucino per gli altri 

Importo erogato: 12.000 euro - avvio Febbraio 2019 - Ambito Solidarietà  

Avvio attività laboratoriali di cucina e cambusa per la formazione al lavoro di persone  
in situazione di svantaggio socio-economico senza fissa dimora. 

2 enti coinvolti

17 volontari 

5 nuovi volontari

7 persone inserite

Ulteriori risultati
• Attivato un ulteriore progetto riguardante la pulizia ed il decoro 

della Piazza di San Marcellino, motivando la partecipazione 
degli altri utenti già in carico. 

Risultati

• Predisposti ed attivati laboratori di cambusa e cucina.
• Coinvolte 10 persone all’interno del percorso di formazione  

e successiva analisi delle reali potenzialità individuali.
• Inserite al lavoro 7 di loro all’interno delle attività laboratoriali. 
• Riorganizzato il servizio e le procedure durante il periodo  

di pandemia con l’attivazione del servizio mensa anche  
negli orari diurni oltre che serali.
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Parrocchia San Giuseppe Lavoratore - Desenzano (BS)

I Ragazzi della Rosa Bianca

Importo erogato: 10.000 euro - avvio Ottobre 2019 - Ambito Educazione Istruzione 

Avvio di un nuovo percorso formativo per adolescenti e giovani attraverso la creazione  
di una compagnia teatrale, la realizzazione dello spettacolo “I Ragazzi della Rosa  
Bianca”, l’approfondimento del rapporto con la realtà. 

1 ente coinvolto

70 volontari 

50 nuovi volontari

Prossimi passi • Diffusione degli spettacoli nelle provincie di Verona e Brescia.

• Promossi 5 spettacoli teatrali con successive 20 repliche,  
raggiungendo un pubblico di oltre 6.000 spettori.

• Messo in scena lo spettacolo “Il Piccolo Principe”  
con 15 ragazzi di terza media.

• Creato monologo sulla figura di Maria Maddalena.
• Approfondita e messa in scena la santità vissuta  

di Piergiorgio Frassati.

Ulteriori risultati

• Formata una compagnia teatrale con 45 ragazzi.
• Formati 15 giovani come collaboratori di scena.
• Calendarizzati incontri settimanali di prova nell’oratorio della 

città.
• Messa in scena del nuovo spettacolo “I ragazzi della Rosa 

Bianca”.
• Eseguite tre repliche.

Risultati
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Associazione Montessori Brescia

La Carovana dei Pacifici 

Importo erogato: 10.000 euro - avvio Novembre 2019 - Ambito Educazione Istruzione

Creazione, pubblicazione e diffusione nelle scuole del Kit “La Carovana dei Pacifici”  
composto da un pieghevole per far comprendere ai bambini cos’è la pace ed un testo  
per genitori ed educatori con le migliori riflessioni sulla pace tratte da oltre ventimila  
esperienze dei bambini. 

24 enti coinvolti

31 volontari 

2 nuovi volontari

Prossimi passi

• In occasione del centenario della nascita del maestro  
Mario Lodi (2022) il progetto, nato nella casa delle Arti  
e del Gioco del pedagogista cremonese, sarà rilanciato  
a livello nazionale ed internazionale.

Ulteriori risultati

• La Carovana dei Pacifici ha raggiunto altre città italiane  
tra cui Bari, Piacenza, Ferrara e Messina.

• Traduzione e pubblicazione dei testi in tedesco in vista  
della presentazione al Festival Internazionale del Giocattolo 
(luglio 2021).

Ulteriori risultati

• Realizzati i testi con la collaborazione di 29 persone.
• Stampate 1.000 copie del Kit “la carovana dei pacifici”.
• Coinvolte oltre 200 scuole.
• Distribuito il Kit nelle Scuole dell’Infanzia Paritarie Cattoliche 

Veronesi, in collaborazione con FISM. 
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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 disavanzo 
di gestione di Euro 2.413.827 determinato dall’assenza di 
stanziamento di fondi da parte del Fondatore e di contributi 
erogati per Euro 2.161.250. Le voci più significative della 
gestione sono costituite, per i ricavi, dai proventi finanziari 
(Euro 59.287) mentre, per gli oneri, dai costi di gestione 
(euro 475.324).

Il Comitato Esecutivo propone al Consiglio di Amministrazione 
la copertura del disavanzo economico di € 2.413.827 
con l’utilizzo delle riserve disponibili. 

Il Comitato Esecutivo, infine, ringrazia l’Ente Fondatore  
e il Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordata 
ai suoi membri, nella speranza di aver ben adempiuto  
al mandato ricevuto, il Collegio dei Revisori e l’Organismo 
di Vigilanza per la preziosa attività di controllo esercitata, 
il Segretario Generale e il personale per la professionalità  
e dedizione con cui hanno collaborato per il buon andamento 
dell’attività della Fondazione.
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 31/12/2020  31/12/2019

Immobilizzazioni

 Immobilizzazioni materiali:
 - Immobile strumentale uso ufficio 1.837.167 1.837.167

 Totale immobilizzazioni 1.837.167 1.837.167

Attivo Circolante

 Crediti:
 - verso Società Fondatrice per contributi da ricevere - -
 - tributari - esigibili entro l'es. successivo                                        13.418 12.034
 - verso altri - esigibili entro l'es. successivo                              71 70

 Totale Crediti 13.489 12.104

 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
 - altri titoli 3.371.904 3.318.967

 Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 3.371.904 3.318.967

 Disponibilità liquide:
 - cassa 474 714
 - depositi bancari 2.867.394 4.853.502
 - depositi bancari vincolati - 1.000.000

 Totale disponibilità liquide 2.867.868 5.854.216

Totale Attivo Circolante 6.253.261 9.185.287

Ratei e risconti attivi

 Ratei attivi 4.510 7.088
  Risconti attivi

Totale Ratei e Risconti 4.510 7.088

TOTALE ATTIVO 8.094.938 11.029.542
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PASSIVO 31/12/2020  31/12/2019

Patrimonio Netto

 Fondo di dotazione 1.000.000 1.000.000

 Patrimonio Libero

 Riserve disponibili 5.776.346 5.712.864
 Avanzo/disavanzo dell'esercizio -2.413.827  63.482

 Totale patrimonio libero 3.362.519 5.776.346

Totale Patrimonio Netto 4.362.519 6.776.346

Disponibilità per bandi 55.928 165.928

Fondi rischi ed oneri

 Fondo imposte su titoli 98.489 84.725

Totale Fondi rischi ed oneri 98.489 84.725

Contributi da pagare

 Contributi da erogare entro l'eserc. succ. 3.152.744 3.636.002

Totale contributi da pagare 3.152.744 3.636.002

Debiti diversi

 - debiti verso fornitori 399.125 346.920
 - debiti tributari 24.811 17.668

Totale Debiti Diversi 423.936 364.588

Ratei e Risconti passivi

 Ratei passivi 1.322 1.953

Totale Ratei e Risconti 1.322 1.953

TOTALE PASSIVO 8.094.938 11.029.542



156 Fondazione Cattolica Assicurazioni • Bilancio 2020

BILANCIO D’ESERCIZIO • 2020

RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2020

31/12/2020 31/12/2019

Proventi da attività tipiche

 Proventi ordinari

  - contributi da Ente Fondatore - 3.500.000
 Totale proventi ordinari 3.500.000

 Avanzi progetti competenza es. precedenti

   - contributi revocati 187.350 74.400
 Totale avanzi prog. competenza es. precedenti 187.350 74.400

 Proventi finanziari e patrimoniali

   - da depositi bancari vincolati 0 1.670
   - da altre attività finanziarie 52.937 69.450
  - da depositi bancari 6.350 7.190

 Totale proventi finanziari e patrimoniali 59.287 78.310

 Altri proventi

  - sopravvenienze attive 6.747 17
 Totale altri proventi 6.747 17

Totale proventi da attività tipiche 253.384 3.652.727

Oneri da attività tipiche

 Contributi 2.121.250 3.000.500

 Accantonamenti per bandi 40.000 150.000

Totale oneri da attività tipiche 2.161.250 3.150.500

Avanzo di gestione attività tipiche -1.907.866 502.227
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31/12/2020  31/12/2019

Oneri di gestione

 Spese per servizi:

  - utenze e spese varie sede 10.589 15.309
  - spese assistenza contabile amministrativa 6.344 7.169
  - spese di comunicazione 23.784 6.566
  - spese bancarie e postali 323 87
  - altre prestazioni di servizi 25.545 16.053
 Totale spese per servizi 66.585 45.184

 Spese generali

  - spese di rappresentanza 1.526 2.291
  - spese di cancelleria e materiale di consumo 16.232 12.169
 Totale spese generali 17.758 14.460

 Spese per il personale

  - oneri del personale dipendente 390.174 343.752
  - altri costi del personale 158 873
 Totale spese per il personale 390.332 344.625

 Oneri vari 649 712

Totale oneri di gestione 475.324 404.981

Risultato prima delle imposte -2.383.190 97.246
 Imposte dell'esercizio

    - Irap 15.223 13.406
    - Ritenute su interessi 1.650 2.301
    - Altre imposte 13.764 18.057
 Totale imposte dell’esercizio 30.637 33.764

Risultato gestionale -2.413.827                       63.482
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01/01/2020 - 31/12/2020

RICAVI E COSTI (ENTRATE E USCITE)
I proventi e gli oneri sono riportati in base al principio di 
competenza. Si rimarca che, in ordine all’attività svolta, alla 
formazione del costo complessivo concorre l’imposta sul 
valore aggiunto, non detraibile per la Fondazione.

RATEI E RISCONTI
Sono determinati secondo il principio della competenza temporale.

DEBITI
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore  
nominale, in quanto coincidente con il presunto valore di 
estinzione. Tra i debiti trovano distinta indicazione (Debiti 
per contributi da erogare) gli importi dei contributi la cui 
erogazione a favore di beneficiari individuati è stata 
deliberata dagli organi della Fondazione, ma non ancora 
effettuata alla chiusura dell’esercizio.

FONDO IMPOSTE SU TITOLI
Rappresenta l’accantonamento per imposte future su proventi 
finanziari.

DISPONIBILITÀ PER BANDI
Sono iscritte al nominale e rappresentano l’ammontare dei 
fondi accantonati per il sostegno di progetti in ambiti specifici, 
conformemente a quanto stabilito dai relativi regolamenti.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
La valutazione delle poste numerarie è stata eseguita al valore 
nominale.

CREDITI
Vengono iscritti al valore nominale, corrispondente al presumibile 
valore di realizzo.

PREMESSA
Costituita il 1° febbraio 2006 per iniziativa della SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE, la Fondazione risulta iscritta nel Registro 
delle Persone Giuridiche della Prefettura di Verona al n. 26/P. Essa è da ascrivere all’ampia categoria delle Fondazioni di erogazione 
e svolge attività di raccolta ed erogazione di fondi nell’ambito di settori di intervento già oggetto dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997  
e ora inclusi nell’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”. La presente nota illustra il bilancio 
dell’attività svolta nel periodo 01/01/2020 - 31/12/2020, che rappresenta il quindicesimo consuntivo di gestione.  
Si segnala preliminarmente che il Consiglio di Amministrazione della Compagnia Fondatrice ha deciso di attenersi alle raccomandazioni 
formulate dagli Organi di Vigilanza, avuto riguardo al contesto generato dalla pandemia, non prevedendo per il 2020 alcuna 
distribuzione di dividendo, con conseguente assegnazione del risultato 2019 a riserve. Da tale deliberazione è conseguita, anche da 
quanto disposto dallo Statuto sociale, la decisione della Compagnia di non riconoscere alla Fondazione Cattolica il contributo annuale.  
Ciononostante, nel corso dell’esercizio 2020 sono stati erogati contributi per euro 2.161.250 tratti dalle riserve accantonate nei precedenti 
esercizi, senza intaccare la solidità della Fondazione il cui patrimonio netto si attesta, al termine dell’esercizio, ad euro 4.362.519.

PRINCIPI E CRITERI DI REDAZIONE
Il quadro normativo di riferimento si rifà agli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e, ove applicabile, al sopra citato Codice del Terzo Settore 
nonché, ai fini tributari, alle disposizioni riguardanti gli enti privati non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali.
Il presente bilancio recepisce, nei limiti delle peculiarità tipiche delle Fondazioni, le raccomandazioni contenute nel “Documento di 
presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit”, emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti. Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla nota integrativa ed è corredato dalla Relazione 
di Missione.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle voci di bilancio è stata operata con l’osservanza dei criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell’attività e in conformità ai principi contabili vigenti in Italia e statuiti dalle norme di legge  
in materia. I criteri contabili applicati non hanno subito variazioni rispetto a quelli utilizzati nel precedente consuntivo.

NOTA INTEGRATIVA • 2020
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ATTIVITÀ

31/12/2020  31/12/2019 Variazioni
1.837.167 1.837.167 -

Immobilizzazioni

La composizione di immobilizzazioni immateriali e materiali è la seguente:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione
Immobilizzazioni materiali

Immobile strumentale uso ufficio 1.837.167 1.837.167 -

Totali 1.837.167 1.837.167 -

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

Attivo circolante

31/12/2020  31/12/2019 Variazioni
13.489 12.104 1.385

Crediti

La composizione delle voci è la seguente:

Descrizione Valore  
nominale

Fondo  
svalutazione

Fondo  
svalutazione 

interessi di 
mora

Valore netto

Tributari - entro l’es. successivo 13.418 - - 13.418
Verso altri - entro l’es. successivo 71 - - 71

Totali 13.489 0 0 13.489

• la voce crediti tributari evidenzia l’ammontare degli acconti Irap versati nel corso dell’esercizio 2020;

• la voce crediti verso altri evidenzia un credito chiesto a rimborso all’Inail derivante dalla cessazione
 di rapporti di lavoro diretti.

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine
Ai sensi dell’art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile si informa che non sono iscritti in bilancio crediti 
con obbligo retrocessione a termine.

Crediti - Distinzione per scadenza
Ai sensi dell’art. 2427, punto 6 del Codice Civile si segnala che tutti i crediti iscritti in bilancio sono  
da considerarsi esigibili entro i 12 mesi.

NOTA INTEGRATIVA • 2020
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31/12/2020  31/12/2019 Variazioni
3.371.904 3.318.967 52.937

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

L’importo di euro 3.371.904 rappresenta il valore al 31/12/2020 della polizza a capitalizzazione  
n. 106310 sottoscritta in data 01/04/2015 con la società fondatrice.

31/12/2020  31/12/2019 Variazioni
2.867.868 5.854.216 -2.986.348

Disponibilità liquide

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

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione
Depositi bancari 4.853.502 2.867.394 -1.986.108

Depositi bancari vincolati 1.000.000 - -1.000.000
Denaro e valori in cassa 714 474 -240

Totali 5.854.216 2.867.868 -2.986.348

Ratei e risconti 

31/12/2020  31/12/2019 Variazioni
4.510 7.088 -2.578

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione
Ratei attivi 7.088 4.510 -2.578

Risconti attivi - - -

Totali 7.088 4.510

I ratei attivi danno evidenza degli interessi attivi su depositi bancari maturati nell’esercizio, ma non ancora 
accreditati al 31/12/2020.

NOTA INTEGRATIVA • 2020
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PASSIVITÀ

31/12/2020  31/12/2019 Variazioni
4.362.519 6.776.346 2.413.827

Patrimonio netto

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

Descrizione Saldo iniziale
Riparto utile/
(Destinazione 

perdita)

Aumenti/ 
Riduzioni di 

capitale

Altre 
Variazioni Saldo finale

Fondo di dotazione 1.000.000 - - - 1.000.000
Fondo statutario di integrazione 

Patrimoniale - - - - -

Patrimonio Libero
- Riserve disponibili per erogazioni 5.712.864 63.482 - - 5.776.346
- Risultato di gestione dell’esercizio 63.482 -2.477.309 - -      -2.413.827

Totale Patrimonio Libero 5.776.346 -2.413.827 - - 3.362.519

Totali 6.776.346 - - 4.362.519

Disponibilità per bandi

Il prospetto dà evidenza delle variazioni intervenute nel patrimonio netto nel corso dell’esercizio 2020. L’incremento delle riserve  
disponibili per erogazioni, per euro 63.482, deriva dall’accantonamento a riserve dell’avanzo di gestione dell’esercizio 2019 
come da delibera del C.d.A. della Fondazione in data 21/04/2020.  La perdita di esercizio, di euro 2.413.827, è dovuta 
alla mancata erogazione di contributi da parte della Fondatrice, come illustrato nella Premessa del presente documento.

31/12/2020  31/12/2019 Variazioni
55.928 165.928 -110.000

Descrizione Saldo iniziale Accantonamenti  
dell'esercizio

Utilizzi  
dell'esercizio  Svincolati Saldo finale

“Bando Certificazione etica nello sport” 15.928 - - - 15.928
“Bando Agesci” - 20.000 - - 20.000

“Bando intrapresa Sociale 2019” 150.000 - - 150.000 -
“Bando Grest 2020” - 100.000 5.400 94.600 -
“Bando 50 x Cento” - 50.000 5.000 35.000 10.000

“Bando C-Lab” - 10.000 - - 10.000
Totali 165.928 180.000 10.400 279.600 55.928

Nel prospetto viene data evidenza degli utilizzi che, per l’esercizio in commento, riguardano erogazioni 
effettuate nel 2020 a valere su fondi stanziati in esercizi precedenti. La colonna “Svincolati” dà evidenza 
ai fondi inizialmente accantonati, ma in seguito svincolati a seguito di mancato utilizzo.

NOTA INTEGRATIVA • 2020
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Fondi rischi ed oneri

Fondo imposte su titoli

31/12/2020  31/12/2019 Variazioni
98.489 84.725 13.764

L’importo al 31/12/2020, pari ad euro 98.489 (di cui 13.764 stanziati nell’esercizio in commento), 
rappresenta l’accantonamento delle imposte su proventi finanziari relativi alla Polizza a capitalizzazione  
in essere, indicata in bilancio nella voce “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”. 
L’importo indicato è la stima delle imposte che verranno pagate, sulla base di diverse aliquote, al momento 
della liquidazione dell’investimento, formato da titoli di stato e da altri titoli.

31/12/2020  31/12/2019 Variazioni
3.152.744 3.636.002 -483.258

Contributi a pagare

I debiti per contributi da pagare attengono alle somme già destinate a specifiche iniziative, non ancora 
incassate dai soggetti beneficiari, che al 31/12/2020 ammontano ad euro 3.152.744.

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione
Bando Certificazione etica nello sport 13.092 13.092 -

Intraprendere nel Sociale 2014 7.500 - -7.500
Intraprendere nel Sociale 2015 53.250 53.250
Intraprendere nel Sociale 2016 123.686 61.186 -62.500
Intraprendere nel Sociale 2017 189.350 87.350 -102.000
Intraprendere nel Sociale 2018 395.440 173.500 -221.940

Intrapresa Sociale 2019 1.285.050 824.500 -460.550
Bando Scuole dell’infanzia Paritarie 

Cattoliche Veronesi 2017 82.650 68.150 -14.500

Bando Scuole dell’infanzia Paritarie 
Cattoliche Veronesi 2019 196.900 164.250 -32.650

Bando 50 x Cento - 5.000 5.000
Intrapresa Sociale 2020 - 807.000 807.000

Altri progetti annuali 1.289.084 895.466 -393.618

Totale 3.636.002 3.152.744 -483.258

Debiti diversi

31/12/2020  31/12/2019 Variazioni
423.936 364.588 59.348

NOTA INTEGRATIVA • 2020
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La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione
Debiti verso fornitori 346.920 399.125 52.205

Debiti tributari 17.668 24.811 7.143

Totali 364.588 423.936 59.348

Ratei e risconti

31/12/2020  31/12/2019 Variazioni
253.384 3.652.727 -3.399.343

Proventi da attività tipiche

Descrizione  31/12/2020  31/12/2019  Variazioni 
Proventi ordinari (contributi da Ente Fondatore) - 3.500.000 -3.500.000
Avanzi su progetti di comp.za es. preced. 187.350 74.400 112.950

Proventi finanziari e patrimoniali 59.287 78.310 -19.023
Altri proventi 6.747 17 6.730

Totale 253.384 3.652.727 -3.399.343

Proventi ordinari. Nell’esercizio in commento non sono stati erogati contributi da parte dal Fondatore, 
come illustrato nella Premessa del presente documento.

Avanzi su progetti di competenza di esercizi precedenti. La voce evidenzia il totale dei contributi 
deliberati in precedenti esercizi, e revocati nel corso dell’esercizio in commento.  
Proventi finanziari e patrimoniali: la voce è composta da interessi attivi su depositi bancari ed altre attività finanziarie. 

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

31/12/2020  31/12/2019 Variazioni
1.322 1.953 -631

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

NOTA INTEGRATIVA • 2020

Al saldo dei debiti verso fornitori concorrono: 
• per € 390.173 fatture da ricevere dal Fondatore a fronte del costo del personale distaccato 
 presso la Fondazione;
• per € 6.919, fatture da ricevere per servizi resi da terzi;
• per € 2.033, debiti verso fornitori per fatture ricevute nel corso dell’esercizio.

I Debiti tributari sono relativi a:
• ritenuta fiscale 4% a beneficiari: €    4.864  
• ritenute fiscali su lavoro autonomo:  €    4.724
• imposte dell’esercizio (IRAP): €  15.223
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31/12/2020  31/12/2019 Variazioni
2.161.250 3.150.500 -989.250

Oneri da attività tipiche

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

Contributi

Altri Progetti deliberati nell'anno corrente  
Intrapresa Sociale 2020  
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 30.000
Via Libera - Cooperativa Sociale Onlus 14.000
Centro Vicentino di Solidarietà CeIS Onlus 14.000
Cooperativa Sociale Vale un Sogno Onlus 35.000
Cooperativa Sociale Quid Onlus 25.000
Caresà Società Cooperativa Sociale Agricola 30.000
Solleva Società Cooperativa Sociale Onlus 20.000
Il Ponte Cooperativa Sociale a r.l. Onlus 10.000
Istituto Europeo per lo Sviluppo Socio Economico (ISES) 20.000
Vale un sogno 2 Società Cooperativa Sociale 10.000
Cooperativa Sociale Il Granello Don Luigi Monza 20.000
Associazione Infusione 20.000
Associazione Sintotermico Camen 15.000
Cooperativa Sociale Panta Rei 30.000
Il Desiderio di Barbiana - Cooperativa e Impresa sociale 30.000
Magazzini società cooperativa sociale onlus 20.000
Istituto Statale di Istruzione Scolastica Superiore Carlo Anti 7.500
Arti e Mestieri Società Coop. Sociale 25.000
SEGNI Società Cooperativa Sociale ONLUS 50.000
Radicà Cooperativa Sociale Onlus 30.000
Rotary Club Verona Scaligero 30.000
FARSI PROSSIMO ODV 25.000
APS ETS Rulli Frulli Lab 30.000
O.R.T.O. Società Cooperativa Sociale Agricola 17.000
Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo 10.000
La Semente Società Agricola Cooperativa Sociale 30.000
Madre Teresa Società Cooperativa Sociale 20.000
Associazione RealMente APS 20.000
Genera Società Cooperativa Sociale Onlus 15.000
Associazione di Promozione Sociale Casa Jerome Lejeune 15.000
Oltremare Design - Impresa sociale s.r.l. 20.000
Associazione Mediterraneo Sicilia Europa 10.000
La Vigna Società Cooperativa Sociale 20.000
A.Cross 10.000

NOTA INTEGRATIVA • 2020
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BILANCIO D’ESERCIZIO • 2019

Cooperativa Sociale Casa Ilaria - Onlus 10.000
Associazione Orizzonte Onlus 15.000
ARETE' un progetto per Tiziana Società Cooperativa Sociale 30.000
Fondazione Famiglia Materna 40.000
Cooperativa sociale agricola Pane e Signore 40.000
Società Cooperativa Agricola Sociale Madre Terra a.r.l. 30.000
Cooperativa Sociale Botteghe e Mestieri 40.000
Totale Intrapresa Sociale 2020 932.500

NOTA INTEGRATIVA • 2020

Ambito Solidarietà 2020  
Collegio delle Missioni Africane 20.000
A.S.D. La Grande Sfida Onlus 10.000
Associazione Alzheimer Verona 23.000
Caritas Diocesana Veronese 50.000
Fondazione ANT Italia Onlus 25.000
Big Bang Società Cooperativa Sociale Onlus 35.000
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS 150.000
C.E.I. - Conferenza Episcopale Italiana 100.000
Confraternita San Giovanni Battista 50.000
Contributi di importo sino a € 5.000 95.450
Totale Ambito Solidarietà 2020 558.450

Ambito Educazione Istruzione 2020  
A.G.B.D. - Associazione Sindrome di Down 13.000
Istituto Sorelle della Misericordia - Ospedale "Villa S. Giuliana" 7.500
Associazione Movimento per la Vita Italiano 35.000
FIDAE - Federazione Istituti di Attività Educative 30.000
Contributi di importo sino a € 5.000 40.000
Totale Ambito Educazione Istruzione 2020 125.500

Ambito Studio Ricerca 2020  
Università Campus Bio-Medico di Roma 10.000
Università di Verona - Dip. Neuroscienze, Biomedicina e Movimento 24.000
Az. Osp. Univ. Integrata - Dip. Chirurgia Oncologia U.O. Complessa 
di Radioterapia Oncologica 20.000

Unità Semplice di Radiochirurgia e Neurochirurgia Stereotassica 
dell'AOUI di Verona 12.000

Sistema Nervoso Onlus 15.000
Coop. Logogenia Soc. Coop. Sociale Onlus 10.000
Contributi di importo sino a € 5.000 1.500
Totale Ambito Studio Ricerca 2020 92.500
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Altri progetti deliberati nell’anno corrente
Ambito Cultura 2020  
Centro Culturale San Paolo Onlus 15.000
Comune di Verona - Servizi Progettuali Culturali per i Quartieri  
Associazione Musicale Liszt 2011 8.000

Ucsi Verona Unione Cattolica Stampa Italiana 15.000
Cooperativa Sociale Cercate 200.000
Comune di Verona - Servizi Progettuali Culturali per i Quartieri 9.900
Università degli Studi di Verona - Dip. Scienze Economiche 15.000
A.P.S. Circolo Fotografico Veronese BFI 15.000
Associazione Culturale Storia Viva 55.000
Officina Cultura e Territorio 10.000
Contributi di importo sino a € 5.000 59.000
Totale Ambito Cultura 2020 401.900
Totale Altri Progetti deliberati nell’anno corrente 2.110.850

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

Bando Grest Verona 2020 5.400
Bando 50xCento 5.000

Bandi deliberati ed erogati nel 2020

Agesci 20.000
50xCento 10.000
C-Lab 10.000

Bandi accantonati nel 2020: 

 TOTALE ONERI DA ATTIVITA TIPICHE 2.161.250
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31/12/2020  31/12/2019 Variazioni
475.324 404.981 70.343

Oneri di gestione

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

Descrizione  31/12/2020  31/12/2019  Variazioni 
Spese per servizi 66.585 45.184 21.401

Spese generali 17.758 14.460 3.298
Spese per il personale 390.332 344.625 45.707

Oneri vari 649 712 -63

Totale 475.324 404.981 70.343

31/12/2020  31/12/2019 Variazioni
30.637 33.764 -3.127

Imposte sul reddito

La voce è costituita dalle seguenti imposte a carico dell’esercizio:
• IRAP per € 15.223;  
• ritenute fiscali su interessi attivi per € 1.650;
• imposte potenziali su polizza a capitalizzazione per € 13.764.

Spese per servizi: si compendiano nella voce i costi per servizi relativi alla sede sociale e di natura 
amministrativa.

Spese generali: trattasi di spese di rappresentanza e materiale di cancelleria e consumo. 

Spese per il personale: danno evidenza all’onere per il personale dipendente distaccato dal Fondatore presso 
la Fondazione.

Oneri vari: rappresentano principalmente spese sostenute per imposte di bollo su conti correnti bancari e 
valori bollati.

NOTA INTEGRATIVA • 2020

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

Per il Comitato Esecutivo
(Il Presidente)
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI • 2020

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 31/12/2020

Al Consiglio di Amministrazione

Nel quindicesimo esercizio di attività, chiuso il 31 dicembre 2020, Fondazione 
Cattolica ha proseguito la propria azione quale fondazione di erogazione.

In continuità con il passato, il fine istituzionale è stato perseguito esclusivamente 
attraverso contribuzioni dirette al sostegno finanziario e alla promozione di 
progetti ed interventi volti alla realizzazione di opere, servizi e iniziative, gestiti 
da enti terzi e ispirati ai Valori della Dottrina Sociale della Chiesa, ovvero, più 
in generale, non incompatibili con la stessa.

Come precisato nella Relazione di Missione, Fondazione ha orientato i propri 
interventi a favore dei seguenti ambiti, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal 
Consiglio di Amministrazione:

• Solidarietà e intrapresa sociale a favore di famiglie, anziani, 
 nuove povertà, disabilità ed inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

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

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

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

Nell’esercizio non è stata svolta attività di natura commerciale. 

Durante l’anno, lo scrivente Collegio ha assolto alla funzione di  
controllo dell’attività amministrativa della Fondazione allo stesso 
demandata dalla legge e dallo statuto, operando in sintonia  
alle norme di comportamento contenute nel documento “il controllo indipendente 
negli enti non profit e il contributo professionale del dottore commercialista  
e dell’esperto contabile” e raccomandate dal Consiglio nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Con la presente relazione diamo conto di quanto segue.  
La Relazione di Missione, che correda il bilancio, offre una esaustiva descrizione 
degli interventi effettuati nell’anno, dei risultati conseguiti e dell’impatto sociale 
indotto dalle proprie iniziative sotto un profilo sia qualitativo, sia quantitativo. 
Come esposto nella nota tecnica di commento al bilancio, il 
risultato negativo trova origine nelle eccezionali circostanze 
conseguenti alla crisi epidemica da COVID-19.  
In ossequio alle raccomandazioni espresse dalla Vigilanza assicurativa, nel 
2020 il Fondatore Cattolica Assicurazioni si è astenuto dalla distribuzione del 
dividendo, donde il venir meno del presupposto statutario per la devoluzione 
del contributo a favore della Fondazione. A causa di ciò e in presenza di 
proventi della gestione di risorse finanziarie e mezzi liquidi per 59,2 mila 
euro, l’attività erogativa, concretizzatasi in elargizioni per oltre 2.162 mila 
euro, ha dovuto affidarsi alle risorse finanziarie del patrimonio dell’Ente, senza 
comprometterne la corrente solidità, ancorché soggetta alle conseguenze di 

circostanze che comportino nel prossimo futuro un’eventuale ulteriore assenza 
di sostegno finanziario da parte del Fondatore, in quanto attuale unico 
contributore della Fondazione.

Tanto precisato, con riferimento al nostro operato, in particolare, riportiamo 
che:

• abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dello statuto, 
nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione  
e funzionamento dell’Ente. In particolare, si rileva l’adozione  
del Modello Organizzativo di Gestione ex D.Lgs. n. 231/2001, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21/01/2019. 
Nel corso dell’esercizio il Collegio ha incontrato l’ODV per lo scambio 
di informazioni e notizie volte a valutare funzionamento ed efficacia del 
Modello. A tal riguardo non si hanno osservazioni a cui dare rilievo;

• abbiamo partecipato alle riunioni del Comitato Esecutivo (n.5) e del 
Consiglio di Amministrazione (n.2) tenutesi nell’anno e svoltesi nel rispetto 
delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento. 
In ordine all’attività degli organi sociali, possiamo ragionevolmente 
assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge e allo statuto 
sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 
conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio della 
Fondazione;

• abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività dell’Ente, 
non rilevando in tal senso alcuna anomalia;

• abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo 
e contabile, nonché sull’affidabilità dello stesso a rappresentare i fatti di 
gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle 
funzioni e attraverso controlli diretti sulla documentazione dell’Ente. In 
proposito, non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 

• il progetto di bilancio in esame, qui di seguito riassunto per valori aggregati, 
è stato approvato dal Comitato Esecutivo in data 16 marzo e in pari data 
consegnato allo scrivente Collegio, che ha contestualmente rinunciato al 
termine di cui all’art. 15 dello Statuto per la preliminare consegna del 
consuntivo ai fini della redazione della propria relazione. Allo scopo di 
acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio medesimo 
sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile, 
abbiamo verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento 
del CNDEC, la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di 
cui abbiamo conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri. 
Nel corso dei controlli effettuati fin dalla sua elaborazione, abbiamo, 
altresì, vigilato sull’impostazione generale del consuntivo d’esercizio, 
sulla sua sostanziale conformità alla legge per quel che riguarda la sua 
formazione e struttura, nonché sulla rispondenza alle prescritte finalità di 
conoscenza, informazione ed analisi circa l’attività svolta dall’Ente. A tal 
fine, la Fondazione si è dotata di un idoneo piano dei conti. In esito agli 
interventi effettuati, si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole 
base per l’espressione del nostro giudizio professionale.
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Le risultanze patrimoniali e gestionali dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 sono così riepilogate:

STATO PATRIMONIALE

Totale attivo                       8.094.938
Totale passivo e patrimonio netto  10.508.765
di cui:

Passività e fondi diversi 3.732.419
Patrimonio netto 6.776.346

Risultato di gestione (Disavanzo) -2.413.827

RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE: 

Proventi da attività tipiche 253.384
Oneri da attività tipiche -2.161.250
Avanzo di gestione attività tipiche -1.907.866
Oneri di gestione -475.324
Proventi e oneri straordinari 0
Risultato prima delle imposte -2.383.190
Imposte dell'esercizio -30.637
Risultato di gestione (Disavanzo)                                                    -2.413.827
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CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto, a nostro giudizio non vi sono 
elementi che possano far ritenere che il Bilancio in disamina 
non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri 
di redazione e rappresenti in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico 
dell’esercizio.

Tutto ciò considerato, proponiamo a codesto Consiglio  
di Amministrazione l’approvazione del Bilancio di Esercizio 
al 31 dicembre 2020, così come redatto dal Comitato 
Esecutivo, e della proposta di destinazione del disavanzo 
dell’esercizio dallo stesso formulata nelle Conclusioni della 
Relazione di Missione.

Verona, 18/03/2021

Il Collegio dei Revisori

(Dott. Giacomo Togni)

(Dott. Paolo Zanconato)

(Dott. Giovanni Glisenti)
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A.CROSS 67

A.G.B.D. - Associazione Sindrome di Down 95

A.P.S. Circolo Fotografico Veronese BFI 103

A.S.D. La Grande Sfida Onlus 87

APS ETS Rulli Frulli Lab 48

ARETE' un progetto per Tiziana Società Cooperativa Sociale 68

Arti e Mestieri Società Cooperativa Sociale 49

Associazione Alzheimer Verona 86

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 43

Associazione Culturale Storia Viva 104

Associazione di Promozione Sociale Casa Jerome Lejeune 51

Associazione Infusione 38

Associazione Mediterraneo Sicilia Europa 59

Associazione Movimento per la Vita Italiano 96

Associazione Orizzonte Onlus 50

Associazione RealMente APS 32

Associazione Sintotermico Camen 73

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Dip. Chirurgia Oncologica Unità Operativa Complessa di Radioterapia Oncologica 100

Big Bang Società Cooperativa Sociale Onlus 33

Caresà Società Cooperativa Sociale Agricola 34

Caritas Diocesana Veronese 29

CEI - Conferenza Episcopale Italiana 31

Centro Culturale San Paolo Onlus 109

Centro Vicentino di Solidarietà CeIS Onlus 79

Collegio delle Missioni Africane 44

Comune di Verona - Servizi Progettuali Culturali per i Quartieri 105

Confraternita San Giovanni Battista 88

Cooperativa e Impresa sociale Il Desiderio di Barbiana 54

Cooperativa sociale agricola Pane e Signore 61

Cooperativa Sociale Botteghe e Mestieri Faenza 52

Cooperativa Sociale Casa Ilaria Onlus 53

Cooperativa Sociale Cercate 110

Cooperativa Sociale Il Granello Don Luigi Monza 55

Cooperativa Sociale Panta Rei 36

Cooperativa Sociale Quid Onlus 41
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Cooperativa Sociale Vale un Sogno Onlus 35

Farsi Prossimo Odv 62

FIDAE - Federazione Istituti di Attività Educative 28

Fondazione ANT Italia Onlus 45

Fondazione Famiglia Materna 63

Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo 46

Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS 30

GAL - Gruppo Azione Locale Prealpi e Dolomiti 78

Genera Società Cooperativa Sociale Onlus 72

Il Ponte Cooperativa Sociale a r.l. Onlus 56

Istituto Europeo per lo Sviluppo Socio Economico (ISES) 64

Istituto Sorelle della Misericordia - Ospedale "Villa S. Giuliana" 81

Istituto Statale di Istruzione Scolastica Superiore Carlo Anti 80

La Semente Società Agricola Cooperativa Sociale 39

La Vigna Società Cooperativa Sociale 69

Logogenia Soc. Coop. Sociale Onlus 99

Madre Teresa Società Cooperativa Sociale 37

Magazzini società cooperativa sociale onlus 40

O.R.T.O. Società Cooperativa Sociale Agricola 65

Officina Cultura e Territorio - ricordo di Mons. Adriano Vincenzi 106

Oltremare Design Impresa sociale s.r.l. 57

Radicà Cooperativa Sociale Onlus 70

Rotary Club Scaligero 58

SEGNI Società Cooperativa Sociale Onlus 60

Sistema Nervoso Onlus 102

Società Cooperativa Agricola Sociale Madre Terra a.r.l. 66

Solleva Società Cooperativa Sociale Onlus 71

Unione Cattolica Stampa Italiana 107

Unità Semplice di Radiochirurgia e Neurochirurgia Stereotassica dell’AOUI di Verona 101

Università Campus Bio-Medico - Roma 100

Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Scienze Economiche 108

Università di Verona - Dip. Neuroscienze, Biomedicina e Movimento 101

Vale un sogno 2 Società Cooperativa Sociale 42

Via Libera Cooperativa Sociale Onlus 74
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