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Immagine di copertina: The Japanese Footbridge, 1899. Claude Monet.
Collezione e Diritti: Mondadori Portfolio - Getty Images Italia SRL
Il ponte giapponese di Claude Monet ritrae l’incredibile pienezza della vita. Le ninfee, protagoniste del dipinto, tratteggiano l’incanto di un fiore
vigoroso che dona la propria bellezza nonostante cresca in ambienti stagnanti e in acque paludose. Acque da cui il ponte sovrastante protegge,
diventando così strumento di passaggio dal quale ammirare l’armonia circostante, mentre si transita da un passato conosciuto a un’avvenire
da scoprire.
Questo dipinto dimostra che anche nelle situazioni più difficili le persone possono generare bellezza e, guardando oltre a difficoltà e fatiche, costruire
risposte, progetti ed opere che rendono presente il futuro.
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IL CAMMINO DEL COMPIMENTO
C’erano una volta due piccoli amici con un sogno: esplorare il mondo. Damian, abile tuttofare e osservatore delle stelle, immaginava
di navigare gli oceani. Petro, incredibile negoziatore, sperava di inaugurare nuove rotte commerciali. Insieme sarebbero stati felici per sempre.
I due bambini trasformarono il loro sogno in realtà e diventarono mercanti sempre in viaggio.
Compravano, viaggiavano e vendevano. Però più il tempo passava più quel peregrinare senza meta incupiva Damian. Mentre Petro ogni
notte contava il bottino, Damian interrogava il Cielo chiedendo tra mille destinazioni quale fosse la sua. “Amico festeggiamo!” lo invitava
Petro al termine della conta. E così a piccoli e grandi sorsi, Damian ingurgitava i suoi tormenti, lasciando la sua risposta inascoltata, appesa
alle stelle.
Ma una notte tutto cambiò. Si alzò il vento e onde impetuose scuotevano il vascello. Nel buio del mare in tempesta Damian scorse un brillio
in lontananza, appariva e scompariva. Decise di virare in quella direzione.
“Cosa fai? Dobbiamo andare dall’altra parte!” urlò Petro. Ma Damian non gli diede retta, seguì il fascio luminoso e attraccò dopo giorni di
navigazione e tempeste sull’isola disabitata. Giunto a terra vide subito gli scogli aguzzi sbucare tra la marea e intuì il pericolo scampato. Lasciò
Petro protestare per il tempo perduto, i tessuti caduti in mare, le ricchezze ormai perse e corse in cerca della luce che lo aveva guidato sin lì.
Non la trovò. Solo in mezzo al nulla, si tolse i calzari e iniziò percepirsi in modo diverso. Tutto era vivo. Lui era vivo. Lui c’era.
“Damian…” urlò Petro all’isola. “Partiamo!”
Ma Damian non salì a bordo.
Fu un dolore lasciarsi. Per anni Petro cercò di dimenticare l’amico sostituendo il suo pensiero con nuove conquiste mercantili. Aveva ormai
i capelli striati dal tempo quando una storia narrata di porto in porto, iniziò a tormentarlo. Si parlava di un’isola rigogliosa con un grande
faro… “E se fosse l’isola di Damian?” Si chiese Petro.
Navigò a lungo e giunto sull’isola lasciò il suo equipaggio sulla spiaggia. Iniziò a salire contando i gradini di un alto monte. “Uno, due, tre…”.
Le scale continuavano… Petro smise di contare, alzò gli occhi e iniziò a guardarsi intorno.
Il sole stava calando sui tetti di un grazioso villaggio. Si sentivano grida festose e profumi di spezie.
Accaldato, si spogliò dai suoi abiti preziosi. Giunto in cima entrò nel maestoso faro. C’era un uomo intento ad accendere un grande fuoco.
“Damian?” domandò e quello si voltò.
“Amico mio, sono anni che ti aspetto!” gli sorrise abbracciandolo.
Petro non riusciva a crederci. “Qui…qui non c’era niente. Non c’era nessuno…” balbettò.
“C’era tutto anche se non si vedeva” confessò. La luce del fuoco iniziò ad illuminare il buio sopra al mare.
“Ma come hai fatto? Ti credevo perso, invece sei qui, con un faro e un villaggio dove non c’era nessuno!” disse ancora frenetico.
“Che fretta hai di sapere, ora che sei arrivato? – domandò Damian all’amico – Siediti. Abbiamo tutto il tempo per esplorare il nostro mondo”
disse toccandogli il cuore. E Petro, finalmente, sedette e comprese.
Nella nostra anima è piantato un seme di Bene. Anche quanto è sepolto dai nostri pesi rimane lì, in attesa di trasformarci in ciò che ognuno di noi è chiamato
ad essere per Sé e per gli Altri.

Fondazione CattolicaVerona • Bilancio 2021

3

LETTERA DEL PRESIDENTE
Vivere il presente per creare futuro. È questa la linea guida
che ha orientato il nostro agire in un anno complesso
e ricco di sfide. Quotidianità stravolte, fragilità da proteggere
e nuove emergenze, di fronte a una realtà comunitaria
messa a rischio da una sempre più forte spinta verso forme
di egoismo e di chiusura.
Il bilancio di Fondazione CattolicaVerona è un appuntamento
molto importante perché ci aiuta a misurare e a prendere atto
del ruolo attivo della Fondazione, impegnata nel sostenere
iniziative che contribuiscono al Bene Comune. Sono le storie
presentate in questo sedicesimo Bilancio di Fondazione
CattolicaVerona a dimostrare la valenza di un impegno costante
a favore dello sviluppo delle persone e dei territori, delle reti
sociali e della solidarietà per dare supporto ai più fragili.
Nell’emergenza, Fondazione CattolicaVerona ha mantenuto
saldamente al centro della propria azione la Persona, mirando
a tutelarne la dignità e a favorirne l’inserimento in una società
che desideriamo essere inclusiva, aperta e generativa. È uno
sguardo costantemente rivolto verso l’altro, in un abbraccio che
non vuole essere aiuto fine a sé stesso, ma sostegno per avviare
un cammino più solido e autonomo. Per questo nel 2021
sono stati realizzati 179 progetti che hanno consentito anche
alle persone più fragili di trovare realizzazione nel contesto
sociale.
Grande attenzione è stata posta anche alle attività
di formazione dei giovani, i protagonisti del nostro futuro.

Sono i loro successi a darci puntualmente conferma
della bontà della direzione intrapresa, all’insegna della
generazione di valore e della capacità di affrontare ogni
ostacolo come occasione di miglioramento personale
e collettivo.
Senza lasciare indietro nessuno. Il coinvolgimento è infatti
la direttrice del cammino comune che ci impegna nel dare
risposte puntuali ai bisogni delle comunità. Il nostro grazie
va in particolare agli oltre 5.200 volontari che nel 2021
si sono spesi con dedizione e generosità nelle varie iniziative
intraprese, rendendo tangibile l’azione della Fondazione nei
territori. Un’azione che abbiamo voluto raccontare attraverso
una rinnovata strategia di comunicazione che sfrutta al meglio
i canali digitali.
Vorrei che considerassimo questi risultati il punto di partenza
per il nostro impegno futuro perché se forse ci siamo lasciati
alle spalle l’emergenza sanitaria, una nuova e drammatica
emergenza umanitaria si sta consumando a causa della
guerra che sempre genera morte, distruzione e miseria.
Il nostro pensiero ora è particolarmente rivolto al disagio
delle persone che vivono in quei territori.
A nome del Consiglio di Amministrazione, desidero
ringraziare il segretario generale Adriano Tomba
e tutti i Collaboratori della Fondazione CattolicaVerona
per il prezioso e motivante contributo.
Buona lettura.

Paolo Bedoni
Presidente Fondazione CattolicaVerona
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PREFAZIONE
Questo rapporto si riferisce all’attività svolta nel periodo
1 Gennaio – 31 Dicembre 2021: un anno nel quale
la pandemia da Covid 19 ha inciso ancora pesantemente
su persone, comunità, imprese e lasciato ferite difficili
da guarire nel percorso di crescita dei più giovani.
Per rispondere alle crescenti istanze sociali che il continuo
ascolto ci ha reso evidenti, Fondazione CattolicaVerona
ha cercato di rispondere ampliando la propria presenza.
Accanto alla mera elargizione filantropica, sono diverse
le attività abbracciate in una prospettiva di investimento
sociale ed economico di lungo periodo, fondato sulla
fiducia, la trasparenza, la valorizzazione delle persone
e della forza che le spinge ad agire nelle circostanze
della vita, anche le più difficili. Tra queste: i percorsi
formativi, rivolti in particolare ai giovani; un’articolata
attività di comunicazione, per diffondere le buone

pratiche sperimentate ed incoraggiarne i giovani artefici;
l’affiancamento ad intraprendenti realtà sociali nella loro
prima campagna di raccolta fondi natalizia; il continuo
confronto con associazioni attive nei diversi territori
per trovare nuove soluzioni ai disagi sociali, sperimentare
progettualità condivise, ampliare le reti di solidarietà.
Al di là di numeri, tabelle e grafici questo bilancio intende
raccontare il senso di una presenza attiva e prossima
accanto a chi resterebbe altrimenti indietro, condividendo
le iniziative di chi con coraggio e lungimiranza avvia
processi nuovi che guardano al futuro rendendolo presente.
Se finanziare e misurare hanno rappresentato i primi
passi di Fondazione CattolicaVerona, sensibilizzare,
connettere ed abbracciare sono quelli della sua maturità.

Adriano Tomba
Segretario Generale
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RELAZIONE DI MISSIONE
Il Bilancio di Missione racconta l’attività svolta da
Fondazione CattolicaVerona nel 2021, un anno ancora
colpito dalla pandemia da Covid-19 e che 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 e, ove applicabile, al Codice del Terzo
Settore.

Immagine storica dell’edificio di via Adua a Verona, in cui fu costituita
Cattolica Assicurazioni, oggi sede della Fondazione.
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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 Dottrina Sociale 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 Dottrina Sociale con un videomessaggio.
Il III Festival della Dottrina Sociale 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
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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
paritarie 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 di Cattolica 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,
la Fondazione, attingendo alle riserve patrimoniali, stanzia
un contributo straordinario per dare sostegno immediato
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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.
2021: Nuove forme di accompagnamento, modifica
dello statuto e della denominazione.
Alla tradizionale attività erogativa Fondazione affianca nuove
iniziative per supportare le organizzazioni non profit incontrate:
percorsi di formazione specifici per la loro crescita, un’attività
di comunicazione che ne valorizzi la presenza sui territori,
il supporto alla raccolta fondi natalizia. In tal modo fa fronte alle
minori risorse economiche messe a disposizione dal Fondatore
in seguito all’emergenza pandemica.
Vengono introdotte alcune modifiche statutarie, che recepiscono
la c.d. Riforma del Terzo Settore, e modificata la denominazione
sociale in “Fondazione CattolicaVerona”.
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COSA
Solidarietà

Ricerca

COME

Ascolto

Proposta

Incontro

PERCHÉ

Educazione
Relazioni

La missione:
i Valori

Giovani
Progetto di Vita

Partecipazione
Dono
Responsabilità

Autonomia

Cultura

“#GenerAttivi!”

Investimento

Intrapresa Sociale

Formazione

PERCHÉ: LA MISSION
Fondazione Cattolica nasce nel 2006 per esprimere
la

responsabilità

sociale

di

Cattolica

Assicurazioni,

profondamente ancorata ai Valori della Dottrina sociale
della Chiesa.

MISSIONE

Svolge funzione di grant-making a livello nazionale con

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.

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.

Fondazione CattolicaVerona • Bilancio 2021
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Investiamo su Valori
per costruire Opere
che generano Futuro

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

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

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

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

FRATERNITÀ
Guardare alle persone come fine e non come mezzo, riconoscendoci fratelli in quanto figli di un unico Dio Padre.
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COME: IL MODUS OPERANDI
Fondazione CattolicaVerona 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.

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.

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.

Fondazione CattolicaVerona • Bilancio 2021
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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

EDUCAZIONE
ISTRUZIONE

SOLIDARIETÀ

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

PERSONA

di Amministrazione delibera le linee guida per l’attività
dell’anno, prevedendo:
• Ambiti di intervento
• Stanziamento delle somme destinate a ciascun ambito

CULTURA

RICERCA

• 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 di Cattolica Assicurazioni.
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.

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 giovani. Rappresentano l’attività che più evidenzia
le specificità di Fondazione CattolicaVerona 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.

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:

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.

• 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.
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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 e ragazzi con percorsi
educativo-formativi specifici ed il sostegno alle migliori proposte
di intrapresa sociale che nascono su iniziativa di giovani o a loro
rivolte. Un contenitore di attività che pone al centro i protagonisti
del futuro e la formazione di una sana coscienza sociale.
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RELAZIONE DI MISSIONE • 2021

Micro erogazioni

Definizione linee guida

Bandi

Intrapresa sociale

Consiglio di Amministrazione

Presentazione
idea progettuale

Ente

Analisi
idea progettuale

Segretario Generale

Definizione del progetto

Ente Segretario Generale

Presentazione del progetto

Ente

Analisi e istruttoria pratica

Segretario Generale

Valutazione e delibera

Progetti

Presidente

Comitato Esecutivo

Realizzazione del progetto
Ente
Rendicontazione

Liquidazione

Follow Up
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ORGANI E GOVERNANCE
PRESIDENTE

ORGANISMO DI VIGILANZA

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.

Fondazione CattolicaVerona, 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.

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.

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

COMITATO ESECUTIVO

LO STAFF

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 restano in carica per 3 esercizi. L’incarico non prevede
compensi.

E’ composto da sei persone che coadiuvano il Segretario
Generale nelle attività gestionali.

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.

LE MODIFICHE STATUTARIE IN CORSO
Il 15/6/2021 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato
alcune modifiche allo Statuto, tra le quali anche quella
riguardante la denominazione, per adeguarlo alle disposizioni
del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore).
Le modifiche dello statuto sono state approvate ed annotate
in data 18.11.2021 sul Registro della Persone Giuridiche tenuto
dalla Prefettura di Verona. Esse entreranno in vigore a far data
dall’ottenimento dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore, in corso di richiesta.

Consiglio di Amministrazione

Presidente

Revisori dei Conti

Paolo Bedoni (P)

Paolo Bedoni

Giovanni Glisenti (P)

Barbara Blasevich (VP)

Giacomo Togni

Francesca Bazoli

Paolo Zanconato

Maria Maddalena Buoninconti

Comitato Esecutivo

Lucina Guglielmi (supp.)

Piero Fusco

Paolo Bedoni (P)

Carlo Alberto Murari (supp.)

Paola Grossi

Barbara Blasevich (VP)

Alessandro Lai

Alessandro Lai

Martino Merigo
Rocco Pezzimenti
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Stefano Quaglia

Segretario Generale

Organismo di Vigilanza

Don Davide Vicentini

Adriano Tomba

Silvano Corbella
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IL MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE 231
Fondazione CattolicaVerona, consapevole dell’importanza
di adottare ed efficacemente attuare un modello di
organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs.
231/2001 idoneo a prevenire la commissione di
comportamenti illeciti nel contesto aziendale, ha approvato,
con delibera del Consiglio di Amministrazione in data
21/01/2019, il proprio Modello Organizzativo Gestionale
231 (MOG 231), sul presupposto che lo stesso costituisca
un valido strumento di sensibilizzazione dei destinatari
ad assumere comportamenti corretti e trasparenti, idonei
pertanto a prevenire il rischio di commissione di illeciti
penali ricompresi nel novero dei reati presupposto della
responsabilità amministrativa degli enti.
Attraverso l’adozione del Modello, la Fondazione intende
perseguire le seguenti finalità:
• vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie
di reato di cui al Decreto;
• diffondere la consapevolezza che dalla violazione del
Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello
e dei 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.

Fondazione CattolicaVerona • Bilancio 2021

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 Cattolica Assicurazioni)
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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LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO
La Fondazione dedica particolare attenzione al monitoraggio
dell’impatto sociale poiché quando i progetti diventano
strumenti a servizio di un bene più grande, il denaro
erogato si trasforma in valore, cultura ed etica condivisa.
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

Ore
donate

Ore
lavorate

Persone
inserite

Enti
coinvolti

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
Volontari
Nuovi volontari

Si tratta degli enti profit e non profit che a vario titolo partecipano all’attività progettuale.
Sono le Persone che nell’associazione donano gratuitamente tempo, talento e passione e che
si occupano del progetto.
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
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Nuovi
volontari

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.
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ATTIVITÀ SVOLTA • 2021

È PRESENTE
SUL TERRITORIO
64 interventi
in convegni

SUPPORTA
LE PERSONE
179 interventi

COMUNICA
IL BENE
222 contenuti

16 conferenze
stampa

830.915 €
erogati

86.000
persone raggiunte

77 nuovi enti
incontrati

101
persone inserite

723 follower

556 enti coinvolti

616.682
ore donate

454 follower

3 percorsi
formativi

112.053
ore lavorate

160 partecipanti

94.090
beneficiari
Rete #GenerAttivi!
3 incontri sul territorio
8 incontri telematici
751 partecipanti
14 regioni

5.287
volontari
1.204
nuovi volontari

143 iscritti

400 aderenti alla
community digitale

4 rubriche sociali
21 video realizzati
24 newsletter inviate

Con la rete #GenerAttivi! promuove l’avvio di progetti nazionali condivisi
Sviluppa relazioni istituzionali con Università e centri di formazione
Partecipa alle reti nazionali della filantropia e del Terzo Settore
Fondazione CattolicaVerona • Bilancio 2021

19

ATTIVITÀ SVOLTA • 2021

LA FORMAZIONE CONTINUA
La ricerca di soluzioni per la sostenibilità dei progetti
sociali caratterizza il continuo confronto tra Fondazione
CattolicaVerona e gli esponenti delle associazioni che ogni
giorno incontra. Se il bando “intraprendere nel sociale” ha
permesso a numerosi enti di creare nuovi prodotti e servizi
funzionali alla propria sostenibilità economica, l’ascolto delle
realtà non profit ha reso evidente un altro importante aspetto
legato alla loro sostenibilità: il passaggio generazionale.
Non vi può essere infatti continuità di alcuna attività sociale se
non vi è la capacità di trasferire motivazioni, valori, relazioni
e competenze dai fondatori ai giovani.

Generiamo futuro!
Favorire la formazione di giovani, il loro inserimento nelle
realtà non profit e liberare la loro creatività, è l’obiettivo
dell’iniziativa “Generiamo il futuro!” lanciata dalla
Fondazione, che ha coinvolto 65 giovani di 12 diverse
regioni italiane. Professionisti, imprenditori, docenti universitari
e manager si sono messi gratuitamente a disposizione di un
percorso formativo che ha permesso l’avvio di un costruttivo
dialogo sia tra generazioni, che tra i giovani stessi.
Se ai fondatori ha consentito di riconoscere il potenziale dei
giovani ai quali passare il testimone un giorno, ai giovani
partecipanti ha offerto spunti per tradurre idee in progetti
concreti, iniziando a guardare il presente con occhi nuovi
per diventare protagonisti del cambiamento.
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I temi del percorso formativo
“GENERIAMO FUTURO!”
Le colonne che reggono l’impresa sociale.
Responsabilità: come acquisirla e come trasmetterla.
Ripartire o rinascere? Generatività e solidarietà diffusa.
Da cooperativa ad impresa sociale.
La partecipazione attiva: motivarsi per motivare.
Organizzazioni nuove per progetti nuovi: il lavoro in equipe.
Profit e non profit: sinergie e relazioni costruttive tra
mondi sempre più contigui.
Senso del lavoro ed equa remunerazione.
Lavoro e impatto sociale: come programmare una strategia.
Marketing e commerciale: applicazioni nell’impresa sociale.
Percorsi di sostenibilità economica nell’impresa sociale.
Intraprendere per essere abilitati alla vita.

Fondazione CattolicaVerona • Bilancio 2021
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#Facciamolo!

Laboratorio per giovani intraprendenti
Essere giovani in un mondo complesso è una sfida. Tante
le domande in cerca di risposta ed altrettante le possibili
strade da percorrere. Col percorso formativo “#Facciamolo!”
Fondazione CattolicaVerona ha scelto di accompagnare 75
giovani di diverse città italiane nel loro cammino di crescita
personale e professionale.
Hanno così potuto conoscere persone impegnate in ambiti
diversi ma con un elemento comune: una vita ricca di senso.
Il network creato tra testimonials e giovani ha l’obiettivo
di incoraggiare un confronto in grado di attivare nuove
collaborazioni e l’avvio di progetti ad impatto sociale.
Il percorso prevede l’alternanza di incontri da remoto
ed altri in presenza nei luoghi dove si svolgono le attività
dei testimoni invitati.

Percorso formativo
“#FACCIAMOLO!”
IL LAVORO CHE VERRÀ
Ambiti approcci e significati.
MUSICA
Fai risuonare la magia di un coro:
più voci creano un’armonia.
RADIO
Sintonizzati con la frequenza del tuo cuore!
SOSTENIBILITÀ INTEGRALE, CHE IMPRESA!
Mercato, profitto, persone e territorio. Testimonianze
e nuove idee di imprese armoniche.
CIBO
Parla come mangi! Solo così assaporerai la bellezza del vero.
TEATRO
Recita la parte solo se dice chi sei!
SPORT
Gioca, vince, esulta… ma fai parte di una di squadra?

Fai quello che puoi,
con quello che hai,
nel posto in cui sei
Theodore Roosvelt

Fondazione CattolicaVerona • Bilancio 2021

MODA
L’abito mente, il tuo portamento no!
PROFIT E NON PROFIT: UN INCONTRO SOSTENIBILE
Testimonianze ed idee che generano futuro.
INTRAPRENDERE: UNA RESPONSABILITÀ COLLETTIVA
Il coraggio di osare!
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Contamination Lab

Out of The Standard!
La sfida per innovare il settore
Non profit
Fondazione CattolicaVerona investe in chi si adopera
per rispondere ai bisogni sociali in modo innovativo,
generando valore condiviso. Nel mese di marzo, insieme
a C-Lab dell’Università degli Studi di Verona, ha dato il via
ad “Out of the Standard”: la sfida per gli studenti universitari
che vogliono immaginare, proporre e creare soluzioni
innovative per il Terzo Settore.
Il percorso si è composto di due sfide:
• identificare nuove strategie per promuovere la vendita
di prodotti sociali;
• individuare soluzioni per il recupero di beni pubblici
abbandonati e la loro trasformazione in luoghi di valore
per la collettività.
I 20 studenti selezionati sono stati divisi in 4 distinti gruppi
di lavoro ed hanno partecipato ad un percorso formativo
dedicato. Le proposte elaborate sono state presentate in
un’assemblea pubblica il 19 giugno, nell’ambito della
festa dei marinati di Comacchio, per essere poi discusse
e premiate nell’ateneo scaligero il 2 luglio, in diretta televisiva.
Gli studenti selezionati, oltre ad un premio in denaro, hanno
ottenuto 6 crediti formativi validi per il proprio percorso
universitario.

Responsabilità civile
generale
Dedicare la propria vita al mondo non profit significa
impegnare mente e cuore per sviluppare il benessere
delle persone e dei territori. Ma quali molteplici rischi
possono minare la bontà delle azioni? Per questo Fondazione
CattolicaVerona ha interpellato le organizzazioni sociali per
comprendere le necessità formative e le modalità di intervento
più appropriate. Ha strutturato così un corso sulla Responsabilità
Civile Generale, in agenda nel 2022 per aiutare i
responsabili delle organizzazioni sociali a familiarizzare con
un sistema normativo complesso e articolato, permettendo
così di affrontare e gestire con maggiore consapevolezza
le avversità.

22

Fondazione CattolicaVerona • Bilancio 2021

ATTIVITÀ SVOLTA • 2021

L’ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
Conoscersi e creare connessioni
Dal 2020 Fondazione CattolicaVerona ha scelto di
raccontarsi all’esterno in modo continuativo, per evidenziare
il patrimonio sociale, culturale ed economico costruito
negli anni: persone e opere, modelli e attività. Una scelta
determinata dal desiderio di contribuire alla costruzione di
quel Bene costante e silenzioso che, giorno dopo giorno,
viene sviluppato e promosso dalle persone che compongono
le varie organizzazioni sociali accompagnate. I canali
digitali come il sito internet, i social network e le newsletter
di Fondazione CattolicaVerona, diventano un mezzo per
portare all’attenzione uno stile d’azione che raramente
viene raccontato dai mass media. Un pensiero libero. Un
processo di cambiamento che parte dal singolo per arrivare
alla comunità. Un cambiamento che innesca trasformazioni
individuali e migliora la vita delle persone più fragili e dei
territori di appartenenza.
Quella di Fondazione CattolicaVerona vuole essere una
modalità comunicativa generativa che induce azioni nuove
in chi legge. Le rubriche dedicate alle storie di enti non
profit, di persone che oggi fanno la differenza, di giovani
che hanno scelto di restare in Italia e di intraprendere nel
Terzo Settore una strada professionale, sono i racconti che
lasciano nei lettori qualcosa di più: ispirazione, entusiasmo,
voglia di fare ma che favoriscono anche l’intraprendenza,
l’assunzione di rischi e la capacità creativa per far fronte agli
ostacoli e individuare soluzioni. La stessa Società Cattolica
Assicurazioni, riconoscendone il valore, ha voluto mettere in
evidenza il contenuto di queste rubriche utilizzando 12 storie
per aprire i 12 mesi dell’anno, nelle agende e calendari
2022, realizzati per i dipendenti e per la rete agenziale.
I canali di comunicazione utilizzati e la divulgazione di oltre
220 contenuti (articoli, video, storie, infografiche), hanno
permesso di raggiungere 50 mila persone sui social network
e 36 mila sul sito online. La comunicazione digitale favorisce
la conoscenza e permette di creare connessioni tra enti non
profit ma anche tra portatori di bisogni specifici e imprese
sociali. Non sono solo storie, infatti, i contenuti divulgati: sono
esperienze, buone prassi, metodi di accompagnamento capaci
di rispondere in modo efficace e generativo alle problematicità
del nostro tempo. Per questo, Fondazione CattolicaVerona ha
deciso di riservare un’area privata sia sul proprio sito che sui
social network, nella quale interagiscono circa 400 persone.
Il confronto e lo scambio di esperienze favorisce la crescita
sostenibile di tutti e promuove la creazione di partnership positive.
Attraverso questa duplice modalità di narrazione, emotiva
ma anche concreta, Fondazione CattolicaVerona traduce
il senso della sua missione e sviluppa legami in tutta Italia.

Fondazione CattolicaVerona • Bilancio 2021
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CAMPAGNA DI NATALE 2021
Natale ogni giorno
Il tuo Presente crea futuro
Fondazione CattolicaVerona ha intuito il potenziale
cooperativo che esiste tra le organizzazioni sociali che
ha accompagnato in questi anni. Per questo ha favorito
lo sviluppo della prima campagna natalizia della rete
GenerAttivi, una proposta collettiva, rispettosa dei bisogni
dei singoli enti non profit, volta a creare valore e a favorire
relazioni.
“Natale ogni giorno. Il tuo Presente crea futuro” è la
prima raccolta fondi natalizia curata da Fondazione
CattolicaVerona. Un processo durato un anno intero che
ha coinvolto 130 protagonisti del mondo non profit e più
di 300 persone provenienti da 15 regioni italiane unite da
una grande ambizione: creare lavoro per dare una migliore
prospettiva di vita a tutti.
Un anno di incontri, confronti e trasmissione di saperi
affinché le competenze maturate nella rete potessero favorire
la crescita comune. Gli aderenti alla campagna, un terzo
dei quali alla prima esperienza, hanno lavorato all’interno
di specifici gruppi di lavoro per identificare le migliori pratiche
da attivare nella propria organizzazione.
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PROVENIENZA GEOGRAFICA
ENTI NON PROFIT PARTECIPANTI

Nord Italia 85%

Centro Italia 9%

Sud Italia 5%

NUOVE COLLABORAZIONI ATTIVATE
TRA I PARTECIPANTI
40%
30%
20%
10%
0%
Da 1 a 2

Da 3 a 5

Da 6 a 7

Più di 13
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Fondazione CattolicaVerona ha condotto l’intero processo
favorendo l’organizzazione, lo scambio, la comunicazione,
la raccolta di oltre 280 prodotti sia food che non food.
I prodotti sono stati presentati in 2 cataloghi: uno generale
contenente tutte le realtà non profit, le loro storie e i prodotti
proposti; uno tematico, per consigliare il confezionamento
di box personalizzate.
La campagna è stata presentata attraverso un video di
lancio dell’iniziativa e un sito vetrina pensato per favorire la
divulgazione.
Natale ogni giorno rimanda alla consapevolezza di azioni
e scelte che diventano motore di sviluppo per la comunità.
In qualsiasi posto si viva, in qualsiasi giorno dell’anno,
quando Il tuo Presente crea Futuro! si può costruire un domani
più inclusivo, equo e solidale.

NUMERO DI PACCHI VENDUTI
DAI SINGOLI ENTI ADERENTI
40%
30%
20%
10%
0%
Da 0
a 100

Da 101
a 300

Da 301
a 500

Da 501
a 1000

Più di
1000

La proposta non si esaurisce alle festività ma continua
durante l’anno perché i prodotti presentati nei
cataloghi non sono solo merce da acquistare:
sono storie di riscatto e vita vera.
Storie di persone che hanno scelto di superare le etichette
perché dietro la disabilità, l’immigrazione, il maltrattamento,
la povertà, il carcere e la dipendenza, si nascondono sogni,
desideri, capacità, potenzialità e passioni che meritano
di emergere e trovare spazio.

Scansiona il QR code
per guardare il video
della campagna!

Fondazione CattolicaVerona • Bilancio 2021
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#GENERATTIVI!
Fondazione CattolicaVerona investe sulle persone per
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.

#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.

All’interno della rete chi si adopera per “fare bene il bene” è
testimone di un messaggio che Fondazione CattolicaVerona
vuole rivelare. Gli esponenti di associazioni, cooperative
e imprese sociali incontrate negli 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 CattolicaVerona ha rivolto l’invito di
guardare oltre per immaginare risposte innovative che
aggreganole 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 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 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
Nel

2020,

l’arrivo

della

pandemia

da

Covid-19

ha spinto a cercare nuove strade per essere prossimi alle
realtà sociali e favorire la creazione di nuove soluzioni
in un contesto fortemente mutato. In quest’ottica, nel corso
dell’anno, la Fondazione ha tenuto 11 incontri da remoto
ai quali hanno partecipato 143 persone di 89 enti,
di 14 regioni italiane. Nel mese di ottobre è stato possibile
organizzare, nel rispetto delle norme sul distanziamento
sociale, due week-end in presenza a Comacchio con
114 esponenti di 40 realtà, provenienti da 9 regioni.
Il 2021 è stato l’anno della ripartenza di alcune

#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.

iniziative in presenza, realizzate nel rispetto delle
normative vigenti per contrastare la diffusione del virus.
In giugno il primo appuntamento a Comacchio, presso
la Cooperativa Work and Services, a cui hanno preso
parte 95 persone di diverse realtà italiane. In ottobre
il secondo incontro a Forlì, ospitato dalla Coop. Nuove
Accoglienze, a cui hanno partecipato 40 persone.
A novembre, infine, il terzo e più importante incontro
a Verona, nell’ambito del Festival della Dottrina Sociale,
che ha visto la presenza di 216 persone da tutto
il territorio nazionale.
L’appuntamento di Comacchio, in particolare, è stato
prodromico alla costruzione della Campagna di Natale
condivisa “Nataleognigiorno”, con la presentazione
dei prodotti entrati poi a far parte del catalogo.
In

quell’occasione,

partecipato

alla

inoltre,

sfida

gli

“Out

studenti
of

the

che

hanno

Standard”

in

collaborazione con l’Università di Verona, hanno esposto
le soluzioni elaborate nei mesi precedenti.
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#GenerAttivi! è per Fondazione CattolicaVerona
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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L’incontro di Forlì ha permesso di collaborare concretamente
con l’associazione ospitante, impegnata in prima linea

Tema

nell’accoglienza dei profughi afgani.
Nel l’incontro di Verona, si sono invece affrontati i temi raccolti
nel corso dell’anno, elencati nella tabella a fianco, e che
continuano ad alimentare il confronto nell’area riservata del sito.
Questa rete informale di persone, che considerano il proprio
lavoro una missione, è in continua crescita e procede come un

Il Dono come lievito nella comunità
Oltre l’economia circolare: esperienze di recupero e riuso
creativo che riattivano la comunità.
Donne che ricominciano!
Sostegno alla maternità e all’empowerment femminile.

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 è un esempio “A.G.R.I.-L.A.B.”, acrostico di “Autonomia/
Guida/Rinascita/Inserimento/Lavorativo/Agricolo/
Benessere”, un progetto costruito da 16 associazioni della rete,
provenienti da 8 regioni, che si è aggiudicato un finanziamento
da parte del Ministero degli Interni di 1.616.000 euro

Fare, fare bene, far sapere
La comunicazione efficace del Bene.
Odv, cooperativa sociale, impresa sociale?
Quale forma giuridica è più adatta alla missione
e all’idealità dei nostri enti?
Disabilità e distanziamento
Condivisione di esperienze vissute e soluzioni attuate
dalle quali imparare.

nell’ambito di un Bando volto a contrastare il caporalato.
Ma anche 5 realtà non profit di altrettante regioni (Coop
Madre Teresa di Reggio Emilia, Coop. Soc. Quid di Verona,

Rinascita e sviluppo dei territori
Esperienze e idee di rinascita di luoghi, saperi e comunità.

Ass. Sc’Art! di Genova, Coop. Il Ponte di Civitavecchia e
Fondazione Famiglia Materna di Rovereto) che hanno dato
vita al progetto “Un Lavoro per ricominciare”, che prevede
l’applicazione di una metodologia condivisa riguardo alla
formazione e all’inserimento lavorativo di donne in situazione di
svantaggio. Questa metodologia, attiva da un anno nei territori
delle realtà coinvolte, viene ora condivisa con altri enti per
essere applicata in regioni diverse.

Percorsi di inclusione
Esperienze, soluzioni ed idee per restituire dignità
alle persone.
Bandi, finanziamenti e coprogettazione
come conciliare cuore e tecnica nel presentare il proprio
progetto ad un ente finanziatore.

Siamo Rete
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L’ATTIVITÀ EROGATIVA
Nel 2021, in seguito alla sospensione del pagamento di
dividenti disposta dagli Organismi di controllo europeo,
Fondazione CattolicaVerona non ha ricevuto l’annuale
contributo dal Fondatore. La propria attività ha potuto
proseguire attingendo al contributo di € 1.500.000 stanziato
dal Fondatore come liberalità, senza attingere alle riserve
costituite negli anni precedenti.

I dati che vengono esposti nella presente sezione del bilancio
si riferiscono agli interventi deliberati nel periodo 1° gennaio
2021 - 31 dicembre 2021.
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.

Nell’anno 2021 la Fondazione ha potuto accogliere 179
richieste per complessivi € 830.915.

DISTRIBUZIONE % ATTIVITÀ EROGATIVA
PER AMBITI PRIMARI
1,20%

Ambito

18,15%

45,15%

N. Progetti

Importo Stanziato

Solidarietà

30

€ 375.190

Cultura

27

€ 294.900

121

€ 150.825

1

€ 10.000

Educazione

35,50%
Ricerca

NUMERO PROGETTI E IMPORTI PER SETTORI SECONDARI
206.340
188.600

176.825

3

15
114.500

118
8
73.500

20
Formazione
coscienza Disabilità
sociale

Progetto
di Vita
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Nuove
Povertà

Attività
culturali

20.000

14.000

13.400

1

3

4

Anziani

Promozione
Educazione del territorio

12.000

2
Ricerca

7.000
3
Assistenza
Sociale

4.750
2

Famiglia
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La distribuzione degli interventi sotto il profilo geografico
mantiene una forte concentrazione nelle aree di maggior
radicamento di Cattolica Assicurazioni. Le erogazioni nel
Veneto rappresentano il 69% in valore e l’80% in numero
di iniziative, quest’ultimo in forte crescita anche per

la ripresa dell’accompagnamento dei Grest parrocchiali.
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.
Regioni
Veneto
Lombardia

Interventi
N.
%
144 80,4%

Importo
€
%
574.625 69,2%

13

7,3%

83.700 10,1%

Marche

3

1,7%

42.000

5,0%

Piemonte

4

2,2%

37.000

4,5%

Lazio

3

1,7%

31.000

3,7%

Emilia Romagna

5

2,8%

30.590

3,6%

Umbria

1

0,6%

20.000

2,4%

Calabria

1

0,6%

7.500

0,9%

Liguria

1

0,6%

3.000

0,4%

Trentino Alto Adige

4

2,1%

1.500

0,2%

179

100%

830.915

Totale

100%

Nelle pagine seguenti sono raccontati i progetti avviati nell’anno, suddivisi per tipologia.
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Intrapresa Sociale
2021

Intrapresa Sociale
Altri progetti
Bandi

Ambito

11,3%

42,8%

Disabilità

45,9%
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Importo Erogato

11

178.000

Nuove Povertà

6

111.000

Progetto di Vita

5

62.500

Anziani

1

20.000

Educazione

1

10.000

24

381.500

Totale

57

N. Progetti
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Non esistono lavori umili,
ma modi umili di fare i lavori.
(Luca Abete)

Una cucina speciale
di La Bella Sfilza Cooperativa Sociale
Concordia sul Secchia (MO)
La Cooperativa sociale “La Bella Sfilza”, nasce in provincia di
Modena a fine 2019 da alcuni genitori che si interrogavano
sul futuro dei propri figli disabili vicini alla maggiore età.
Vicino al fiume Po, lungo un percorso cicloturistico molto
frequentato, uno dei genitori aderenti alla cooperativa ha
ristrutturato un immobile distrutto dal terremoto del 2012,
cedendolo in comodato d’uso alla cooperativa e permettendo
così all’ente di dare avvio ad un progetto capace di formare
ed impiegare giovani con disabilità.
Con questo progetto La Bella Sfilza diventa una realtà agricola
di produzione a km0 e ristorazione. L’appezzamento
di terreno biologico adiacente alla struttura consente
di avviare la coltivazione di prodotti agricoli biologici,
mentre l’immobile diviene la sede di un ristorante con cucina
e punto vendita dei prodotti biologici trasformati.
Territorio: Provincia di Modena
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Autosostenibilità: dal 2024
Azioni:
• Identificazione di 3-4 persone con disabilità da impiegare
nel servizio ristorazione e di altre 2-3 nella coltivazione
agricola e gestione del punto vendita.
• Avvio dell’attività lavorativa grazie al coinvolgimento
di 18 volontari.
• Affiancamento all’attività produttiva e commerciale di iniziative
culturali per coinvolgere e sensibilizzare la comunità locale.
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Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Nuovi
volontari

Ore
donate

Persone
inserite

Ore
lavorate

Beneficiari

23.000

168.000

1

13

13

3.100

5

7.200

4
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Il successo è la somma di piccoli sforzi,
ripetuti giorno dopo giorno.
(Robert Collier)

AUTelier - outlet moda per l’inserimento
lavorativo di giovani e adulti
con autismo
di Associazione Diesis Onlus - MILANO
L’Associazione DIESIS è stata costituita nel 2010 a Milano
per il desiderio di un gruppo di genitori ed educatori di
favorire l’autonomia di persone con sindrome di Asperger
sviluppandone le competenze sociali.
Il progetto AUTelier nasce dall’evidente difficoltà vissuta da
questi giovani con disabilità nel trovare occupazione stabile
e mantenerla. L’iniziativa promuove il loro inserimento
lavorativo attraverso il supporto nella gestione delle svendite
stagionali nei negozi di abbigliamento e l’avvio di uno
spazio outlet Milano dove rivendere capi e accessori donati
o acquistati in stock a prezzi di favore da aziende di Moda
e dell’Alta Moda.
Territorio: Milano e Provincia
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Autosostenibilità: dal 2023
Azioni:
• Selezione di 12 giovani/adulti con autismo (di cui 8 il primo
anno e 4 il secondo) e loro formazione.
• Avvio di tirocini formativi presso negozi di abbigliamento
in occasione delle svendite di fine stagione.
• Approvvigionamento capi e accessori di abbigliamento.
• Attività di comunicazione dell’iniziativa.
• Apertura outlet a Milano e gestione attraverso inserimenti
lavorativi delle persone formate.

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Nuovi
volontari

Ore
donate

Persone
inserite

Ore
lavorate

Beneficiari

20.000

237.860

3

10

4

1.300

7

11.420

14
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La disabilità è una questione
di percezione. Se puoi fare anche una
sola cosa bene, sei necessario
a qualcuno.
(Martina Navratilova)

Attività ristorativa EPPERTE’
di Impronta S.c.s. - Chioggia (VE)
La Cooperativa Sociale Impronta è nata nel 2009 per dare
una risposta concreta alle famiglie con figli disabili che al
termine del percorso scolastico volevano sperimentare forme
di autonomia personale. Insieme ad altre realtà del territorio,
la cooperativa crea percorsi lavorativi rivolti a persone con
disabilità o disagio sociale.
Da questa esperienza collaborativa e dall’incontro con una
coppia di anziani che stava per chiudere il proprio locale nel
centro di Chioggia, è maturata l’idea di prendere in gestione
il ristorante con lo scopo di sviluppare nuove opportunità di
lavoro e reinserimento sociale per 15 persone.
Il ristorante, ubicato di fronte al mercato ittico dove i ragazzi
già gestiscono un banco del pesce, coinvolge i giovani
in tutte le fasi di processo: dalla ristrutturazione del locale,
alla realizzazione degli arredi, dall’acquisizione delle
certificazioni alla gestione vera e propria della trattoria.
Qui si occupano della produzione di pasta e dei prodotti da
forno, delle pulizie e del servizio in sala.
Territorio: Provincia di Venezia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2024
Azioni:
• Selezione del personale con disabilità.
• Ristrutturazione, arredo e allestimento del locale.
• Formazione nelle varie mansioni.
• Acquisizione certificazioni necessarie.
• Attribuzione dei ruoli in base alle capacità.
• Apertura della trattoria per 6 giorni su 7, con 55 posti a sedere,
per 2 pasti al giorno.
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Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Nuovi
volontari

Ore
donate

Persone
inserite

Ore
lavorate

Beneficiari

30.000

168.000

10

4

4

2.200

3

7.300

21
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I soldi rendono le persone ricche,
la conoscenza rende le persone sagge,
però l’umiltà rende le persone grandi!
(Papa Giovanni Paolo II)

Caffetteria Inclusiva Il Pane e le Rose
di Cooperativa sociale Il Gelso Onlus - Como
La cooperativa sociale il Gelso crede nel valore insito in ogni
persona. Per questo da oltre vent’anni favorisce e promuove
l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate: disabili fisici
e psichiatrici, tossicodipendenti ed ex detenuti.
Consapevoli della ricchezza che nasce dalla condivisione,
la cooperativa ha deciso di avviare la caffetteria inclusiva
“ll Pane e le Rose” che consente di generare percorsi di
inclusione lavorativa e di sostenibilità.
La caffetteria è un progetto di rete sviluppato per promuovere
la socialità e favorire la promozione culturale nella periferia
di Milano. Crea opportunità professionali per 2 persone e,
grazie alle attività di socializzazione ed animazione previste,
consente di attivare anche 6 percorsi di alternanza scuola
lavoro.
Territorio: Milano e provincia
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Autosostenibilità: dal 2023
Azioni:
• Comunicazione e lancio della nuova attività di caffetteria
all’interno del polo socio-culturale di Via Natta, nella periferia nord
occidentale della città di Milano.
• Lavoro in rete con le agenzie del territorio per l’inserimento
lavorativo di 2 persone con disabilità.
• Formazione on the job, monitoraggio e consolidamento
delle esperienze lavorative.
• Avvio collaborazione con le scuole per l’attivazione di almeno
6 percorsi di alternanza scuola-lavoro.
• Implementazione dell’offerta ristorativa e della rete di volontari
coinvolti.

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Nuovi
volontari

Ore
donate

Persone
inserite

Ore
lavorate

Beneficiari

10.000

217.400

3

3

3

1.000

2

4.950

8
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La bellezza inebria i sensi,
ma la dolcezza riscalda i cuori.
(Maria Mollica Nardo)

Forno 10
di Castelvecchio Service Soc. Coop. Sociale
Fabriano (AN)
La cooperativa Castelvecchio Services offre servizi socioeducativi ed assistenziali a favore di minori, anziani
e persone con disabilità per migliorarne la qualità di vita
e fornire risposte adeguate ai loro bisogni. I percorsi di
accompagnamento pensati per i giovani disabili, hanno
permesso alla cooperativa di cogliere l’importanza del
lavoro, inteso come strumento per acquisire nuove abilità
e favorire una maggiore indipendenza.
Da questa consapevolezza, nasce il progetto “Forno 10”
che prevede l’avvio di un’attività produttiva di pasticceria.
Il forno diventerà una bottega formativa sia per i ragazzi che
svolgeranno un percorso di apprendistato lavorativo, sia per
i giovani con disabilità più gravi che potranno usufruire di
attività di cooking therapy all’interno di un percorso riabilitativo
più strutturato e finalizzato al benessere personale.
Territorio: Provincia di Ancona
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Autosostenibilità: dal 2023
Azioni:
• Sistemazione dei locali dedicati all’attività di pasticceria
ed acquisto attrezzature.
• Avvio produzione di prodotti da forno.
• Realizzazione percorsi formativi e di apprendistato lavorativo
per 15 ragazzi con disabilità.
• Successivo inserimento lavorativo per 2 di loro.
• Elaborazione e condivisione catalogo prodotti.
• Comunicazione e sviluppo canale e-commerce.
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Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Persone
inserite

Ore
lavorate

Beneficiari

10.000

86.400

1

2

3.200

15
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Chi ha un perché per vivere
sopporta qualsiasi come.
(Nietzche)

Borgo Raccolto
di Associazione Agriofficina - Gavardo (BS)
Nata nel 2012, grazie all’impegno di alcuni genitori
l’associazione
Agriofficina
favorisce
l’inclusione
e l’integrazione di persone con disabilità o in situazioni
di disagio, attraverso l’attivazione di percorsi di sviluppo
delle autonomie.
L’associazione mira a creare occasioni di lavoro con l’avvio
dell’attività di agricoltura e di un B&B sulla sponda bresciana
del Lago di Garda e si propone, nel prossimo futuro,
di favorire l’autonomia abitativa per giovani disabili.
Questo progetto intende sviluppare l’attività agricola sociale
prevedendo l’allevamento di galline ovaiole, il posizionamento
delle arnie e la coltivazione di 40 olivi e di erbe aromatiche/officinali, successivamente lavorate nel laboratorio
di trasformazione presente. Queste iniziative, insieme
agli appartamenti dedicati all’accoglienza turistica
a seguito del restauro di un rustico, consentiranno
di valorizzare ed implementare le capacità lavorative
dei giovani coinvolti.
Territorio: Provincia di Brescia
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Autosostenibilità: dal 2023
Azioni:
• Avvio coltivazione di 40 olivi, erbe aromatiche ed allevamento
di galline ovaiole.
• Posizionamento di 25 arnie.
• Riqualificazione degli spazi e sviluppo del laboratorio
di trasformazione dei prodotti.
• Avvio percorso di accompagnamento al “dopo di noi” per 7
ragazzi con disabilità e successivo inserimento lavorativo.
• Piano comunicativo per promuove la struttura B&B.
• Vendita e valorizzazione dei prodotti a km zero.

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Persone
inserite

Ore
lavorate

Beneficiari

10.000

173.000

1

13

1.100

7

650

21
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Fai di ogni giorno
il tuo capolavoro.
(John Robert Wooden)

Casa dolce casa
di Fattibillimo a.p.s.- Mogliano Veneto (TV)
L’associazione Fattibillimo è un luogo sicuro di crescita
e divertimento per bambini e ragazzi con disabilità.
Attraverso la musica, la danza e i laboratori manuali,
Fattibillimo permette ai partecipanti di esprimersi attraverso
più linguaggi: quello del corpo, delle parole, del ritmo
superando le differenze e trovando nuove modalità di
relazione.
Con il progetto “Casa dolce Casa” l’associazione
intende implementare l’offerta educativa grazie all’impiego
di alcuni specialisti che svolgeranno attività in funzione
dell’età evolutiva dei minori. In particolare, verrà avviata
una piccola coltivazione di ortaggi, realizzato un laboratorio
di panificazione ed uno per il restauro di piccoli mobili
nei quali prenderanno parte attiva i 40 ragazzi coinvolti,
ciascuno in base alle proprie capacità.
Territorio: Treviso e provincia
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Autosostenibilità: dal 2023
Azioni:
• Acquisto ed installazione della cucina, di alcune piccole serre
e delle casette di legno.
• Preparazione del terreno per l’orto a terra e rialzato.
• Coinvolgimento di 40 ragazzi con disabilità.
• Attivazione della rete territoriale e sensibilizzazione
della comunità d’appartenenza.
• Vendita dei prodotti ortofrutticoli e trasformati tramite eventi
e mercati locali.
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Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Ore
lavorate

Beneficiari

10.000

82.220

1

23

720

720

40
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Non vedrai mai un arcobaleno
se guardi verso il basso.
(Charlie Chaplin)

Al lavoro!
di Monteverde Cooperativa Sociale
di Solidarietà - Badia Calavena (VR)
La cooperativa Monteverde con la sua trentennale esperienza
nell’approccio alla disabilità, è diventata un riferimento per i
comuni dell’est veronese. Attraverso servizi assistenziali ed
educativi, centri diurni e laboratori ergoterapici per minori
e adulti, la cooperativa coinvolge più di 3.000 persone.
Grazie agli investimenti continui e all’adesione di progetti
condivisi, come la campagna di raccolta fondi “Natale
ogni giorno!” promossa da Fondazione CattolicaVerona,
la cooperativa ha riscontrato un aumento esponenziale
di commesse relative ai prodotti dei propri laboratori,
tra i quali quello di biglietti augurali con carta riciclata.
Con questo intervento, Monteverde vuole ampliare le produzioni artigianali ed il laboratorio di marcatura e taglio laser
per offrire maggiori opportunità abilitative agli utenti presi
in carico presso i Centri Diurni.
Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2022
Azioni:
• Acquisto nuove attrezzature e avvio della produzione.
• Progettazione e produzione di materiale promozionale
per le campagne natalizie 2022.
• Inserimento di 5 nuovi utenti nel processo di produzione
della carta.
• Inserimento di 4 nuovi utenti nel processo di marcatura
e taglio laser.
• Avvio campagna di comunicazione/marketing sui nuovi prodotti
e vendita dei manufatti.

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Persone
inserite

Ore
lavorate

Beneficiari

25.000

91.600

4

10

360

9

1.208

32
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Se puoi sognarlo,
puoi farlo.
(Walt Disney)
La

erenza a a

erenza

Nuova Officina 413
di Cooperativa Sociale L’Arcobaleno scs Onlus
Torino
La cooperativa nasce a Torino nel 1998 per offrire percorsi
educativi, socializzanti e di avvicinamento al lavoro a persone
con disagio psichico. Tra i servizi attivati, Officina 413 è
un laboratorio per la manipolazione della ceramica e la
creazione di manufatti in legno, dove chi fatica a trovare
lavoro all’esterno a causa di un ritardo intellettivo medio lieve
o di una sofferenza psichica, può sperimentarsi nel creare.
I benefici dell’attività lavorativa svolta con tempi e modalità
personalizzate, hanno spinto la cooperativa a potenziare
il laboratorio.
Con questo progetto Officina 413 intende coinvolgere altre
30 persone fragili sviluppando, da un lato, una “palestra”
stabile che favorirà l’inserimento lavorativo dei partecipanti
presso organizzazioni esterne e, dell’altro, permetterà
di produrre oggetti di valore da vendere al pubblico.
Territorio: Torino e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2022
Azioni:
• Formazione sulla lavorazione del legno e della ceramica
per due operatori della cooperativa.
• Acquisto di nuove attrezzature per il laboratorio.
• Progettazione e realizzazione di nuove linee di prodotti.
• Realizzazione di percorsi formativi, scelti sulla base
delle attitudini personali dei partecipanti.
• Produzione e vendita degli elaborati.
• Monitoraggio delle azioni e promozione del progetto.
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Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Ore
lavorate

Beneficiari

15.000

46.573

8

4

400

1.030

30
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È impossibile vincere le grandi
scommesse della vita senza correre
dei rischi, e le più grandi scommesse
sono quelle relative alla casa
e alla famiglia.
(Theodore Roosvelt)

Casa Aurora: co-housing
per l’autonomia e l’inclusione
di Oltre l’Indifferenza ODV - Fontanelle (TV)
L’associazione nasce dal desiderio di un gruppo di genitori
di offrire opportunità educative e ricreative ai figli disabili
con lo scopo di lavorare nel presente per favorire la loro
autonomia futura. Per questo dal 2016 sperimenta forme
di distacco dalla famiglia permettendo a giovani con disabilità
di vivere in autonomia durante i fine settimana presso da sede
di Villa Alba.
Con il progetto “Casa Aurora” l’associazione si fa carico
dell’acquisto di un immobile per creare una soluzione abitativa
autonoma rivolta a 6 persone che hanno seguito i percorsi
di “allenamento” all’autonomia.
Il Progetto rientra in un piano triennale che prevede la
formazione delle famiglie in vista del distacco dai figli,
il graduale inserimento degli ospiti, l’accreditamento della
struttura presso la Regione e la costituzione di una Fondazione
di Partecipazione che curerà l’ulteriore sviluppo dell’iniziativa
ed alla quale sarà trasferita la proprietà dell’immobile.
Territorio: Provincia di Treviso
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2024
Azioni:
• Acquisto immobile, arredamento degli spazi, abbattimento
barriere presenti.
• Attivazione delle risorse umane per la gestione del co-housing.
• Avvio del co-housing.
• Attivazione della rete di relazioni per l’inclusione sociale
del co-housing nel territorio.

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Nuovi
volontari

Ore
donate

Persone
inserite

Ore
lavorate

Beneficiari

20.000

240.068

6

20

5

4.700

3

6.000

11
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Gruppo
L’Incontro

Non dubitare mai che un piccolo
gruppo di cittadini coscienziosi
e impegnati possa cambiare il mondo.
In effetti, è l’unica cosa che è sempre
accaduta.
(Margaret Mead)

Fondazione di Comunità
di Consorzio Gruppo L’Incontro Cooperativa
Sociale - Castelfranco Veneto (TV)
Il Gruppo l’Incontro è un consorzio che riunisce alcune
cooperative sociali che promuovono l’inclusione sociale
e l’inserimento lavorativo di persone fragili, in particolare
soggetti disabili o con problemi di salute mentale.
Con questo progetto vengono avviati percorsi di autonomia
abitativa affiancando i genitori per prepararli al “dopo
di noi” e responsabilizzando le comunità locali.
La creazione di una Fondazione di comunità è parte
integrante dell’iniziativa e strumento per costruire e garantire
i progetti di vita individuali, l’elaborazione di strategie
condivise per l’abitare, la gestione delle risorse pubbliche
disponibili e la raccolta fondi da privati.

Territorio: Treviso e provincia
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Autosostenibilità: dal 2023
Azioni:
• Avvio di un percorso di accompagnamento al dopo di noi
per 5 persone con disabilità e le loro famiglie.
• Creazione di uno sportello informativo e di un percorso
di formazione per famiglie in situazioni di fragilità per favorire
un approccio progettuale anziché emergenziale.
• Condivisione e coprogettazione con i servizi pubblici territoriali.
• Apertura di un fondo all’interno della Fondazione Italia
per il Dono onlus, finalizzato alla costituzione della
“Fondazione di Comunità per il dopo di noi”.
• Raccolta fondi sul territorio con l’assunzione di una risorsa
dedicata.
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Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Ore
donate

Persone
inserite

Ore
lavorate

Beneficiari

15.000

87.435

15

9

1.000

2

1.139

33
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La vita è un’eco. Quello che invii,
torna indietro. Quello che semini
raccogli. Quello che dai ottieni.
Quello che vedi negli altri esiste in te.
(Zig Zigler)

Proprio in mezzo alla città
di La Nuova Arca Società Agricola Impresa
Sociale a responsabilità limitata - Roma
Nata nel 2012 La Nuova Arca Società Agricola, promuove
l’inclusione lavorativa di persone vulnerabili e prive di lavoro
attraverso la coltivazione di prodotti biologici facendo propri
i valori di sostenibilità, solidarietà ed inclusione.
Con questo progetto viene ampliata la produzione biologica
e la commercializzazione diretta, attraverso l’attivazione
di due nuovi punti vendita e l’adesione a Gruppi di Acquisto
Solidale locali. Questo sviluppo consente l’inserimento di due
persone fragili ed la stabilizzazione di risorse umane già
impiegate.
Territorio: Roma
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2022
Azioni:
• Ampliamento del piano colturale.
• Inserimento lavorativo di 2 nuove risorse.
• Avvio percorso di formazione e tutoraggio rivolto a tutto
il personale coinvolto.
• Sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale
e dell’inclusione, in particolare nei riguardi delle parrocchie
romane.
• Sviluppo dell’attività di commercializzazione del prodotto
biosolidale, nell’area sud della città di Roma, attraverso
l’attivazione di due punti vendita diretti e l’adesione ai gruppi
di acquisto solidale.

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Nuovi
volontari

Ore
donate

Persone
inserite

Ore
lavorate

Beneficiari

11.000

51.049

1

30

20

300

2

2.492

11
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Chi nel cammino della vita ha acceso
anche soltanto una fiaccola nell’ora buia
di qualcuno, non è vissuto invano.
(Madre Teresa di Calcutta)

Orto Laudato Sì
di Cooperativa di Comunità Il Cerchio Società
Cooperativa Sociale - Formello (RM)
Il Cerchio nasce nel 2019 dalla volontà di alcune famiglie di valorizzare le risorse del territorio e di accrescere
il senso di appartenenza tra i cittadini. Le attività principali
della cooperativa riguardano l’assistenza sociale, socioricreativa, educativa ed inclusiva e sono realizzate attraverso
l’avvio di progetti in ambito agricolo che coinvolgono
persone con disabilità o disagio socio-economico.
Nel corso del 2020 la cooperativa ha avviato numerose iniziative, prime tra queste la coltivazione di due ettari
di terreno, di un punto vendita dei prodotti coltivati ed infine
un centro di ascolto e di servizio per famiglie con difficoltà
economiche e sociali.
Con questo progetto la cooperativa intende rafforzare
la produzione e la vendita dei prodotti, sempre più richiesti,
iniziando a coltivare in comodato d’uso gratuito altri
quattro ettari di terreno. Questa disponibilità consentirà
di offrire nuove opportunità lavorative, migliorando così
la capacità produttiva e la conseguente presenza sul mercato.
Territorio: Provincia di Roma
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Autosostenibilità: dal 2023
Azioni:
• Ampliamento della superfice coltivata.
• Preparazione dei terreni ed avvio della coltivazione di prodotti
ortofrutticoli.
• Inserimento lavorativo di 4 ragazzi in situazioni di disagio
socio-economico.
• Prosecuzione dei contratti part-time come operai agricoli
per 3 ragazzi con disabilità.
• Preparazione e vendita cassette di ortaggi presso i mercati
della provincia di Roma e nel punto vendita.
• Organizzazione eventi pubblici e laboratori didattici
per coinvolgere famiglie e la comunità locale.
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Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Nuovi
volontari

Ore
donate

Persone
inserite

Ore
lavorate

Beneficiari

10.000

127.750

5

5

3

500

4

7.100

7
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Fare il bene senza comparire.
La violetta sta nascosta ma si conosce
e si trova grazie al suo profumo.
(San Giovanni Bosco)

L’Ape Ambrosiana
di Comunità Siloe ETS - Alfiano Natta (AL)
La Comunità Siloe di Alfiano Natta, nata dal desiderio del
Vescovo di Casale Monferrato, insegna che non esiste periodo favorevole se non sappiamo cosa coltivare. Dal 2003,
ogni giorno si prende cura di giovani e persone in condizioni
di disagio, offrendo supporto, alloggio ed educazione
al lavoro per un pieno reinserimento sociale.
Da alcuni anni gestisce l’Abbazia di Santa Fede e dispone
dell’ampia area verde adiacente.
Con questo progetto intende avviare alcune attività in ambito
agricolo offrendo alle persone di cui si prende cura
la possibilità di sperimentarsi in un ambiente lavorativo
protetto e contribuire così alla gestione della comunità.
Lo sviluppo delle attività, quali l’orticoltura a rotazione in
serra e la coltivazione idroponica di fragole e l’apicoltura,
permetterà di inserire al lavoro un maggior numero di soggetti
e raggiungere una propria autonomia finanziaria grazie
alla vendita dei prodotti coltivati e trasformati.
Territorio: Alessandria e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2022
Azioni:
• Avvio attività di orticultura in serra.
• Avvio coltivazione in idroponica di fragole.
• Formazione e inserimento lavorativo di 3 ragazzi.
• Vendita prodotti trasformati rivolta a turisti e pellegrini in visita
all’abbazia.

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Nuovi
volontari

Ore
donate

Persone
inserite

Ore
lavorate

Beneficiari

15.000

44.164

1

4

2

1.000

3

1.000

3
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Se la gioventù le negherà il consenso,
anche l’onnipotente e misteriosa mafia
svanirà come un incubo.
(Paolo Borsellino)

Agricoltura Sociale e Beni Confiscati
di Società Cooperativa Agricola Sociale Madre
Terra a.r.l. - Zinasco (PV)
La cooperativa Madre Terra si occupa di agricoltura biologica
perché crede che coltivare significhi avere cura dell’ambiente
ma anche delle persone. Per questo l’attività agricola diviene
uno strumento di inclusione lavorativa finalizzato a promuovere
lo sviluppo di persone in difficoltà. Attraverso la coltivazione
biologica, la cooperativa promuove il senso di responsabilità
delle comunità e grazie alla riqualificazione di terreni in
disuso trasformati in terreni agroecologici, garantisce un etico
sviluppo territoriale.
Con questo progetto avvia una produzione agricola
di ortaggi su un terreno abbandonato confiscato alla
‘ndrangheta nella periferia Sud di Milano. L’iniziativa prevede
la formazione di operatori agricoli neoassunti per potenziare
la rete di soggetti aderenti ai percorsi di consumo solidale,
contribuendo così da un lato a diffondere una cultura sulla
lotta alla criminalità organizzata, dall’altro a coinvolgere
30 scuole territoriali in percorsi di educazione alla legalità
e sensibilizzazione sui temi ambientali.
Territorio: Milano
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2023
Azioni:
• Riqualificazione di un terreno agricolo in stato di abbandono.
• Formazione e potenziamento del personale agricolo.
• Sensibilizzazione sui temi del riutilizzo sociale dei beni
confiscati alla criminalità organizzata e della sostenibilità
ambientale.
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Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Nuovi
volontari

Ore
donate

Persone
inserite

Ore
lavorate

Beneficiari

25.000

65.100

6

90

30

3.500

2

2.850

2.000
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Opportunità è trovare soluzioni
quando gli altri vedono solo problemi.
(Francesco Agati)

BOTT_ETICA - Bottega Etica In Villa
Angaran San Giuseppe
di Luoghi Comuni Società Cooperativa Sociale
Onlus - Bassano Del Grappa (VI)
In Luoghi Comuni la cooperazione diventa sinonimo di
creatività. La cooperativa nasce per favorire la promozione
umana e l’integrazione sociale dei cittadini, lavora dal 2017
in rete con altre tre realtà del territorio bassanese, per gestire
gli immobili e i terreni di Villa Angaran San Giuseppe.
Qui ha dato vita al bar trattoria sociale Todomodo,
al B&B social hosting e a progetti di inserimento lavorativo in
agricoltura sociale.
Con questo nuovo progetto Luoghi Comuni intende avviare un
mercato-bottega stabile presso la Villa, mettendo in rete alcuni
produttori vocati all’inclusione sociale con prodotti del territorio.
Così facendo la cooperativa punta a garantire una filiera
etica ed inclusiva dei prodotti proposti. Questa iniziativa da
un lato risponde all’esigenza dei consumatori di promuovere
e valorizzare il territorio, dall’altro sostiene l’occupazione
di 10 persone con diverse tipologie di fragilità.
Territorio: Provincia di Vicenza
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2023
Azioni:
• Creazione di una rete di produttori locali e realizzazione delle
potenziali sinergie tra gli stessi.
• Definizione location, allestimento e gestione assieme
ai 10 beneficiari del progetto della bottega.
• Diffusione della visione etica della filiera tramite incontri rivolti
alla cittadinanza coordinati e costruiti con i beneficiari.

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Nuovi
volontari

Ore
donate

Persone
inserite

Ore
lavorate

Beneficiari

20.000

64.929

7

5

5

1.000

3

2.600

10
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Non preoccuparti dei numeri.
Aiuta una persona alla volta
e inizia sempre con la persona
più vicina a te.
(Madre Teresa di Calcutta)

Housing Sociale per persone
provenienti da grave marginalità
di Coop. Soc. Servizi e Accoglienza
Il Samaritano Onlus - Verona
Il Samaritano, braccio operativo della Caritas Diocesana
Veronese, è una cooperativa sociale che nasce nel 2006
per dare una risposta concreta ai bisogni di persone in stato
di grave marginalità, attraverso attività socio-educative
(ospitalità, dormitori, assistenza, distribuzione pasti, rieducazione) e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Con questo progetto la cooperativa avvia la gestione
di un servizio di accoglienza per 20 persone con grave
disagio economico e sociale in un immobile della parrocchia
di Marega di Bevilacqua (VR). L’attività prevede un
accompagnamento educativo e psicologico per 18 mesi
ed il reinserimento sociale delle persone accolte attraverso
la ricerca ed il mantenimento di un lavoro.
Territorio: Provincia di Verona
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Autosostenibilità: dal 2024
Azioni:
• Ristrutturazione del fabbricato sede del progetto.
• Presa in carico delle 20 persone attualmente ospiti della
struttura e contatto con i servizi sociali di invio.
• Costruzione di una rete sociale pubblico/privato
per la gestione delle nuove prese in carico.
• Riattivazione del volontariato locale.
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Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Nuovi
volontari

Ore
donate

Persone
inserite

Ore
lavorate

Beneficiari

30.000

167.080

5

20

10

4.160

3

3.692

40
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Quando il giardino della memoria
inizia ad inaridire, si accudiscono le ultime
piante e le ultime rose rimaste con affetto
ancora maggiore.
(Orhan Pamuk)

Consolidamento centri socio-riabilitativi
di Associazione Alzheimer Verona
Da oltre trent’anni Alzheimer Verona opera sul territorio
scaligero al fine di migliorare la qualità di vita delle persone
affette da Alzheimer e delle loro famiglie.
Offre attività riabilitative, di formazione e di sollievo
a circa 800 utenti attraverso 17 “laboratori della memoria”
dislocati in 8 diversi comuni del territorio dell’Ulss 9
Scaligera.
Con questo progetto vengono consolidati 2 centri non inseriti
nel progetto regionale “Sollievo” affinché attraverso accordi
con le amministrazioni comunali e regionali ne sia assicurata
la futura copertura finanziaria e la continuità dei servizi offerti.
Territorio: Verona e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2022
Azioni:
• Continuità dei servizi e delle attività in presenza presso
i 17 “Centri della memoria”.
• Consolidamento di almeno 2 dei 3 centri non inseriti all’interno
del progetto regionale “Sollievo”.
• Promozione delle attività e dei servizi tramite eventi finalizzati
al raggiungimento di nuovi utenti anziani beneficiari.
• Potenziamento servizio di assistenza psicologica a domicilio.
• Monitoraggio e valutazione delle attività svolte attraverso
lavoro d’équipe.

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Nuovi
volontari

Ore
donate

Persone
inserite

Ore
lavorate

Beneficiari

20.000

365.000

15

115

10

32.500

1

5.000

1.000
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La mente è come un paracadute,
funziona solo se si apre.
(Albert Einstein)

La casa dei mestieri - Laboratorio
elettrico
di Società Cooperativa Sociale In-Presa - Carate
Brianza (MB)
La cooperativa In-Presa nasce nel 2008 per promulgare
la passione educativa di Emilia Vergani. Da allora offre
formazione professionale, aiuto allo studio e accompagnamento al lavoro a ragazzi in situazione di dispersione
scolastica e a rischio di disagio sociale.
“La Casa dei Mestieri” è un centro diurno sviluppato
per accogliere annualmente 65 giovani in difficoltà familiare
e a rischio esclusione sociale. Con questo progetto la
cooperativa mira a rispondere al tema della disoccupazione
giovanile e della dispersione scolastica, attivando 2 laboratori
formativi: uno sartoriale/di tappezzeria ed uno elettrico
che, affiancandosi alla cucina didattica e ai laboratori
artistici di aggregazione, permetteranno ai ragazzi di fruire
di percorsi volti all’avviamento professionale.
Territorio: Provincia di Monza
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2023
Azioni:
• Realizzazione del laboratorio elettrico all’interno della nuova
Casa dei Mestieri.
• Accoglienza giovani tramite le scuole, i famigliari e i servizi
sociali del territorio.
• Acquisizione di commesse da parte delle aziende.
• Costruzione dei percorsi educativi e formativi personalizzati.
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Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Nuovi
volontari

Ore
donate

Persone
inserite

Ore
lavorate

Beneficiari

10.000

48.299

5

4

1

1.030

5

370

118
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Progetto
di vita

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
da Cattolica Assicurazioni a fine 2012 e dal 2019 curata
direttamente da Fondazione CattolicaVerona.
Intrapresa Sociale
Altri progetti

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.

21,3%

Ambito

11,3%

Bandi

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

45,9%
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Bando

42,8%

N. Progetti

Importo Erogato

109

94.000

Intrapresa Sociale

5

62.500

Progetti

4

20.325

118

176.825

Totale
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Il sostegno ai Grest parrocchiali veronesi

Il dono è ciò che rende più umano l’umano. Permette alla persona di testimoniare concretamente ciò che la distingue da
ogni altro essere: la libertà. La capacità, cioè, di fare ciò che
è giusto, non perché costretti da una norma positiva o da varie forme di pressione sociale, ma semplicemente perché lo si
vuole fare. Attraverso un simile atto è possibile dare un senso
al proprio agire e vivere quelle emozioni autentiche di cui tutti
sentiamo un crescente bisogno e che il solo benessere materiale difficilmente può soddisfare. Il dono è fondamentale per
la crescita di un giovane. Solo 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 dieci anni
consecutivi Fondazione CattolicaVerona sostiene i Grest,
nell’ambito di “Progetto di Vita”. Sollecitati dalle parrocchie
e dalle famiglie per la loro intensa forza educativa, nel
2021 sono ripartiti in presenza i Grest parrocchiali veronesi.
I Grest sono infatti una delle più belle scuole di volontariato
attivo per i giovani. Rappresentano un’iniziativa realizzata
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durante l’estate e caratterizzata da un’intensa forza
educativa, basata sulla convivenza di ragazzi e ragazze
di diverse età e animatori che insieme giocano, imparano,
lavorano, si divertono. Si differenzia dalle altre proposte
ricreative per la sua particolare attenzione alla dimensione
spirituale 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 2021, per contrastare l’effetto
dell’isolamento forzato determinato dalla pandemia e favorire
la ripresa delle attività negli oratori, le parrocchie della
diocesi di Verona hanno ripreso a svolgere l’attività estiva,
nel rispetto della sicurezza dei partecipanti. A loro è andato
il sostegno della Fondazione, che ha accolto 89 richieste
per un impegno totale di € 82.000.

Numero

Importo

Valore dei

Enti

Volontari

Ore

Ore

iniziative

deliberato

progetti

coinvolti

impegnati

donate

lavorate

89

82.000

5.953.996

89

2.747

509.375

24.488

Beneficiari

9.047
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Elenco degli 89 interventi a favore delle Parrocchie della Provincia
e della Diocesi di Verona
Nome

Località

Parrocchia Santa Maria Assunta

Albaredo d'Adige (VR)

Parrocchia San Giovanni Battista

Alpo di Villafranca (VR)

Parrocchia di San Nicolò

Asparetto di Cerea (VR)

Parrocchia Natività di Nostro Signore Gesù Cristo

Belfiore (VR)

Parrocchia San Giovanni Battista

Bonavigo (VR)

Sant'Anna e San Marco dei Boschi

Boschi Sant'Anna (VR)

Parrocchia S.M. Ausiliatrice Corbiolo

Bosco Chiesanuova (VR)

Parrocchia San Giuseppe Bovolone

Bovolone (VR)

Parrocchia di Santa Maria Maggiore

Bussolengo (VR)

Parrocchia di San Vito al Mantico

Bussolengo (VR)

Parrocchia Cristo Risorto

Bussolengo (VR)

Circolo NOI SS.Redentore -APS

Buttapietra (VR)

Noi Caldiero APS

Caldiero (VR)

Circolo Noi San Giuseppe

Castelnuovo del Garda (VR)

Circolo Parrocchiale Davide Giacomelli APS

Cavaion Veronese (VR)

Parrocchia San Zeno in Santa Maria Assunta

Cerea (VR)

Parrocchia Santa Maria Nascente

Cologna Veneta (VR)

Circolo Andrea Milani APS

Colognola ai Colli (VR)

Parrocchia Maria Immacolata in Strà

Colognola ai Colli (VR)

Parrocchia San Lorenzo Martire in B.V.Regina

Concamarise (VR)

Oratorio di San Zeno - Associazione NOI

Desenzano del Garda (BS)

Circolo NOI TUTTINSIEME - Parrocchia di Fumane

Fumane (VR)

Centro Giovanile Peraro - NOI

Grezzana (VR)

Abbazia Santo Stefano

Isola della Scala (VR)

Circolo San Giorgio

Isola della Scala (VR)

Parrocchia S. Vito Martire e Madonna della Pace

Legnago (VR)

Parrocchia SS. Pietro e Paolo

Legnago (VR)

Parrocchia S. Antonio di Padova - Casette

Legnago (VR)

Circolo NOI Lonato Oratorio Paolo VI APS

Lonato del Garda (BS)

Parrocchia Santa Maria Assunta di Valtenesi

Manerba sul Garda (VR)

Parrocchia di Mozzecane

Mozzecane (VR)

Parrocchia di San Martino di Tours

Negrar di Valpolicella (VR)

Parrocchia di San Martino in Bagnolo

Nogarole Rocca (VR)

Parrocchia di Vallese

Oppeano (VR)

Circolo Giustiniano Palazzolo

Palazzolo di Sona (VR)

Parrocchia San Lorenzo Martire de Pescantina

Pescantina (VR)

Parrocchia San Pietro da Verona in Balconi

Pescantina (VR)

Parrocchia San Lorenzo Martire Pozzolengo

Pozzolengo (BS)

Parrocchia Santa Maria Assunta

Pressana (VR)

Parrocchia San Biagio

Rivoltella del Garda (BS)

Parrocchia della Natività di Maria

Ronco All'Adige (VR)

Parrocchia Di Sant'Andrea e Santa Sofia

Ronco All'Adige (VR)

Parrocchia di Sant'Ambrogio di Tombazosana

Ronco All'Adige (VR)
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Parrocchia Madonna del Carmine

Roverchiaretta (VR)

Parrocchia S. Stefano Protomartire

S. Stefano di Zimella (VR)

Parrocchia San Martino Salizzole

Salizzole (VR)

NOI Circolo Parrocchiale Prova

San Bonifacio (VR)

Circolo NOI giovanile Locara - APS

San Bonifacio (VR)

Parrocchia Sant'Abbondio in San Bonifacio

San Bonifacio (VR)

Circolo NOI5 - Parrocchia S. Martino

San Martino Buon Albergo (VR)

Circolo Noi Casa del Giovane

San Pietro in Cariano (VR)

Parrocchia di San Giorgio Martire

Sanguinetto (VR)

Parrocchia Sant'Ambrogio

Sant'Ambrogio di Valp. (VR)

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù

Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR)

Circolo Don Battista Albrigi APS

Sega di Cavaion (VR)

parrocchia S. Lorenzo Martire - Soave

Soave (VR)

Parrocchia San Pietro in Vinulis e NOI CUSTOZA

Sommacampagna (VR)

Circolo Noi La Quercia

Sommacampagna (VR)

Parrocchia di Sant'Anna

Sona (VR)

Parrocchia di San Giorgio in Salici

Sona (VR)

Parrocchia San Pietro Apostolo

Valeggio sul Mincio (VR)

Parrocchia Natività di San Giovanni Battista

Verona

Parrocchia di S. Maria Ausiliatrice

Verona

Istituto Salesiano Don Bosco

Verona

Parrocchia Esaltazione Santa Croce

Verona

Parrocchia Santa Maria Maddalena al Forte Proloco

Verona

Circolo NOI di Cadidavid

Verona

Circolo dell'Angelo - APS

Verona

Parrocchia San Domenico Savio

Verona

Noi Quinzano Alessandro Avesani APS

Verona

Parrocchia Gesù Divino Lavoratore

Verona

Circolo NOI San Michele APS

Verona

Circolo NOI Veronetta

Verona

Parrocchia Beato Carlo Steeb,

Verona

Parrocchia Santa Lucia

Verona

Noi La Sorgente

Verona

Parrocchia Santa Maria Addolorata

Verona

Parrocchia Beata Vergine Maria

Verona

Parrocchia di Parona Santi Filippo e Giacomo

Verona

Circolo Noi San Pio X Biondella

Verona

Unità pastorale di Correzzo, Macaccari, Roncanova

Verona

Circolo NOI Tomba Extra

Verona

Parrocchia San Zeno Vescovo

Vigasio (VR)

Circolo San Bartolomeo

Villa Bartolomea (VR)

Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli

Villafranca (VR)

Parrocchia San Matteo Apostolo - Quaderni

Villafranca (VR)

Noi di Madonna del Popolo

Villafranca (VR)

Parrocchia di San Pietro Apostolo di Zevio

Zevio (VR)

Parrocchia di San Bartolomeo di Perzacco

Zevio (VR)
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Giovani Leader Contributivi: il sostegno al Bando 50 x Cento

L’uomo necessita, per la sua felicità, non solo
di rallegrarsi di questo o di quello, ma di speranza
e intraprendenza e cambiamento.
(Bertrand Russell)

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 CattolicaVerona 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 sostiene 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.
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Giovani che desiderano dedicarsi all’intraprendere generativo,
condividendo la logica della contribuzione per essere
protagonisti attivi di una nuova stagione di sviluppo, locale
e nazionale, con le persone al centro.
Hanno potuto partecipare a questo bando enti senza scopo
di lucro rappresentanti 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 2020 ed essendoci ancora fondi residui per
il 2021, questo bando così insolito e sfidante ha portato
all’accoglimento della richiesta di ALDA - Associazione Europea
per la Democrazia Locale di Vicenza, il cui progetto viene
raccontato di seguito nel dettaglio.
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Non basta una riforma delle strutture,
che pure ci deve essere, se non
è accompagnata da una permanente
conversione personale.
(Card. Pietro Parolin)

Bando 50 x Cento: progetto Scintilla
di ALDA - Associazione Europea
per la Democrazia Locale - VICENZA
ALDA è un’associazione fondata nel 2000 su iniziativa del
congresso dei Poteri Regionali e Locali del Consiglio d’Europa,
il cui obiettivo è la promozione del buon governo. Riunisce
circa 350 soci provenienti da più di 45 città europee ed
ha la sua più grande sede operativa a Vicenza. La maggior
parte del lavoro di ALDA si basa sul metodo della cooperazione multilaterale, ossia un approccio multi-stakeholder volto
ad instaurare rapporti di partenariato con gli altri soggetti
del territorio per una risoluzione condivisa dei problemi
specifici del territorio. L’associazione aderisce al bando
50 x Cento per avviare un percorso rivolto ai giovani della
provincia di Vicenza motivati ed interessati a rigenerare
e riqualificare il territorio. Grazie al supporto di alcuni partner strategici mira a responsabilizzare i cittadini del territorio
nel pensare, co-disegnare e implementare gruppi di lavoro
che conducano alla creazione di valore aggiunto e al
coinvolgimento e coordinamento dei giovani coinvolti.
Territorio: Vicenza e provincia
Periodo di accompagnamento: 6 mesi
Azioni:
• Individuazione 50 giovani interessati tramite un bando
appositamente creato.
• Individuazione rete locale per la realizzazione di iniziative
di rigenerazione a favore e promosse dai giovani.
• Mobilitazione dei giovani attraverso incontri online
ed in presenza, creazione gruppo Facebook e WhatsApp.
• Erogazione del format con il supporto del team di progetto
ARC/Alleanza per la generatività sociale.
• Monitoraggio, valutazione e disseminazione dei risultati
raggiunti.

•
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Sviluppo di successive progettazioni generative.

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Nuovi
Volontari

Ore
donate

Ore
lavorate

Beneficiari

5.000

15.000

25

10

4

500

150

21
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L’unica anormalità
è l’incapacità di amare.
(Anaïs Nin)

OPENHOUSE
LAB:
laboratori
di
ricezione turistica ed orto - Un luogo
per diventare grandi
di Giò Società Cooperativa Sociale - Fano (PU)
La Coop. Soc. Giò nasce nel 2020 su iniziativa di alcune
giovani e si affianca alla Fondazione Giò per creare
attività di inclusione lavorativa rivolte a soggetti svantaggiati
ma anche per gestire servizi socio-sanitari, formativi
e di educazione.
Il progetto Openhouse converge all’interno di un unico immobile e degli annessi terreni, la possibilità di creare un luogo
in cui autonomia abitativa, inclusione lavorativa, agricoltura
sociale e turismo trovano sviluppo grazie al coinvolgimento
di diverse figure professionali come pedagogisti, psicologici,
educatori professionali.
Il progetto prevede l’inclusione e la formazione di giovani
con disabilità provenienti dai comuni limitrofi. In particolare
attiva un laboratorio orticolo e di cura di animali indirizzato
a 12 giovani (18-25 anni) e un’attività di accoglienza
turistica indirizzata a 6 giovani (16-20 anni) con disabilità
intellettiva provenienti dai percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Territorio: Provincia di Pesaro Urbino
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2023
Azioni:
• Studio di progetti individuali sui ragazzi coinvolti.
• Preparazione ed elaborazione di piani di gestione
e monitoraggio.
• Avvio delle attività con i ragazzi e promozione dell’inclusione
nelle reti naturali di socializzazione.
• Stimolo alla reciproca collaborazione tra associazioni
famigliari e di volontariato locali.
• Coinvolgimento delle famiglie nella costruzione del progetto
di vita dei loro figli.

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Nuovi
volontari

Ore
donate

Persone
inserite

Ore
lavorate

Beneficiari

30.000

97.200

4

4

2

720

2

3.800

18
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Felice colui che ha trovato
il suo lavoro.
Non chieda altra felicità.
(Thomas Carlyle)

Cantiere Scuola
di Sophia Società Cooperativa - ROMA
Sophia Società Cooperativa è un’impresa sociale creata da
alcuni giovani nel 2013. Realizza progetti di formazione,
inclusione ed occupazione per giovani ed immigrati.
L’esperienza acquisita negli anni ha portato i giovani
fondatori a collaborare con la Caritas di Roma e la Conferenza
Episcopale nella realizzazione e guida di percorsi
di accompagnamento per giovani italiani e migranti, svolti
in alcune scuole della capitale ed in altre in Senegal.
Con il progetto “Cantiere scuola” Sophia intende formare
ai mestieri artigianali un gruppo di 15 persone tra giovani
e immigrati affinchè possano progettare e realizzare
interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà
delle parrocchie della diocesi di Roma.
Territorio: Roma e provincia
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2022
Azioni:
• Erogazione di un percorso di formazione gratuito
per mestieri artigianali rivolto a 31 giovani fra i 19 e i 35 anni.
• Affiancamento sul campo da parte di artigiani esperti.
• Digitalizzazione dei processi di manutenzione della parrocchia
San Francesco Saverio.
• Progettazione e realizzazione dell’intervento di manutenzione
e ristrutturazione degli stabili della parrocchia.
• Analisi dei processi di manutenzione necessari a 50 parrocchie
dell’area sud di Roma.
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Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Nuovi
volontari

Ore
donate

Persone
inserite

Ore
lavorate

Beneficiari

10.000

31.000

4

3

2

100

3

976

31
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L’antimafia migliore
è l’educazione alla bellezza.
(Pino Aprile)

Laboratorio di sartoria permanente
di Soleinsieme Cooperativa Sociale Onlus
Reggio Calabria
La cooperativa Soleinsieme ha avviato, all’interno di una
struttura confiscata alla criminalità organizzata, un laboratorio
di sartoria sociale per donne in difficoltà e vittime di violenza.
Con altre realtà animate dagli stessi valori, ha costituito
la Rete Tessile Sociale, con la quale ha attivato un laboratorio
sperimentale di sartoria all’interno dell’Istituto Tecnico Panella
Vallauri di Reggio Calabria.
Con questo progetto intende dare futuro a questa collaborazione creando un laboratorio sperimentale permanente.
Gli studenti dell’indirizzo “Sistema moda” potranno cimentarsi
nella realizzazione di una linea di gadget, con tessuti donati
da aziende tessili e materiali di scarto, che saranno poi
commercializzati sui canali di vendita della cooperativa.
La campagna di marketing sarà curata dagli studenti
dell’indirizzo comunicazione. Verrà offerto anche un percorso
di crescita valoriale e la possibilità di effettuare alcuni stage
retribuiti presso la cooperativa.
Territorio: Reggio Calabria
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2022
Azioni:
• Incontri con docenti, predisposizione di un piano formativo
adeguato e presentazione del progetto.
• Realizzazione di workshop tematici.
• Avvio delle attività laboratoriali e della produzione.
• Realizzazione di percorsi formativi post-scolastici per 2 studenti.

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Nuovi
volontari

Ore
donate

Persone
inserite

Ore
lavorate

Beneficiari

7.500

16.400

4

4

1

140

2

400

200
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Il teatro è una scuola di emozioni
come le fiabe per bambini.
(Paolo Crepet)

Spazio Teatro Giovani
di Associazione Mine Vaganti - Verona
L’Associazione, espressione dell’incontro tra l’arte teatrale
e la psicologia, realizza laboratori artistici e teatrali
per bambini, adolescenti e giovani, volti ad attivare
uno spazio di conoscenza di sé, di relazione e di crescita,
come risposta al disagio sociale e alla disabilità.
L’immobilismo fisico, emotivo e relazionale determinato
dalla pandemia ha acuito la difficoltà spesso già presente
nelle nuove generazioni di esprimere le proprie emozioni
ed individuare la propria identità sociale.
Con questo progetto l’Associazione si struttura con
uno spazio proprio, dove propone percorsi teatrali dedicati
a bambini e giovani di età compresa tra i 7 e i 29 anni,
suddivisi per fasce d’età e in piccoli gruppi.
Al termine del percorso realizza un minifestival en plen air
della durata di una settimana, aperto a tutta la cittadinanza,
realizzato in collaborazione con altre realtà sociali veronesi.
Territorio: Verona
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Autosostenibilità: dal 2024
Azioni:
• Organizzazione di laboratori teatrali a cadenza settimanale
e bi-settimanale.
• Realizzazione di un micro-festival di restituzione alla comunità.
• Inserimento e formazione di 2 giovani neet e avvio di 3 percorsi
di collaborazione per la conduzione dei laboratori.
• Coinvolgimento di 10 volontari per l’organizzazione
del minifestival.
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Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Nuovi
volontari

Ore
donate

Persone
inserite

Ore
lavorate

Beneficiari

5.000

57.138

6

22

11

160

3

656

142
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Lo scopo dell’educazione è di aiutarti
fin dall’infanzia a non imitare nessuno
ma ad essere te stesso in ogni momento.
(Krishnamurti)

Keep Up - A Modo Tuo
di A. A. Integrazione Scolastica Onlus
Bardolino (VR)
Integrazione Scolastica Onlus nasce nel 2014 per facilitare
l’integrazione sociale e scolastica di ragazzi con disabilità
cognitiva.
Con questo progetto l’associazione punta a favorire
l’inserimento lavorativo ed il raggiungimento della massima
autonomia al termine del percorso scolastico, in un’area
della provincia veronese nella quale mancano proposte reali.
Attraverso un progetto di vita dedicato, realizzato
in collaborazione con gli enti del territorio, i ragazzi saranno
inseriti ed affiancati in attività di educazione alla vita adulta,
di formazione al lavoro, di educazione all’affettività
e in ambito sportivo.
Durante lo svolgimento delle attività esperienziali e di tirocinio
saranno valutate le preferenze di ogni singolo e le capacità
manuali e/o cognitive per comprendere quale contesto
possa favorirne l’inclusione.
Territorio: Provincia di Verona
Periodo di accompagnamento: 6 mesi
Autosostenibilità: dal 2022
Azioni:
• Inserimento e collocazione di 7 ragazzi con disabilità.
• Avvio percorsi di apprendimento e sperimentazione delle
autonomie nella gestione domestica e di comunità.
• Avvio percorsi di formazione al lavoro in collaborazione
con aziende selezionate del territorio.
• Realizzazione percorso di educazione alla affettività,
alla sessualità, alla vita di coppia.
• Coinvolgimento ed iscrizione a diverse attività sportive.

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Nuovi
volontari

Ore
donate

Persone
inserite

Ore
lavorate

Beneficiari

10.000

61.359

1

5

4

1.500

7

1.933

7
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Dai ad ogni giornata la possibilità
di essere la più bella della tua vita.
(Mark Twain)

Festival della Vita Ed. 2021
di Centro Culturale San Paolo - sede Campania
Alba (CN)
Il Festival della Vita è un’iniziativa, ideata dal Centro Culturale
San Paolo di Alba, per promuove una riflessione seria,
autentica e profonda sull’umano percorso e sul valore della
vita in sé, insito in ogni persona umana.
Avviato a Caserta 11 anni fa, oggi è un progetto culturale
multidimensionale ed itinerante che, dalla giornata nazionale
della Vita voluta dalla CEI, si estende durante l’intero anno in
molte città campane. Questa edizione ha come tema “Vivere
è... Dialogare” e si concretizza attraverso la realizzazione di
eventi culturali, sportivi, artistici e di solidarietà nelle scuole,
nelle carceri, negli ospedali, nelle parrocchie, coinvolgendo
in particolare giovani, famiglie, realtà ecclesiastiche e laiche.
Territorio: Regione Campania
Periodo di accompagnamento: 12 mesi
Azioni:
• Organizzazione eventi e convegni nelle diverse città campane,
con il coinvolgimento delle maggiori istituzioni appartenenti
al mondo sociale ed economico.
• Sensibilizzazione sui temi del vivere, della prevenzione
e dell’uso dei new media in collaborazione con gli istituti
comprensivi del territorio.
• Donazione di un fondo libri ad un istituto di pena minorile.
• Distribuzione di beni di prima necessità alle famiglie
che soffrono in difficoltà socio-economica.
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Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Nuovi
volontari

Ore
donate

Ore
lavorate

Beneficiari

5.000

44.000

5

25

10

400

800

3.600
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Impara ad essere felice con ciò che hai
mentre insegui tutto ciò che desideri.
(Jim Rohn)

Campi formativi per ragazzi, adolescenti
e giovani
di Associazione NOI ESSEPI APS - Verona
L’associazione svolge un servizio di formazione integrale
dedicato a ragazzi, adolescenti, giovani e famiglie.
Sacerdoti, psicologi e professionisti organizzano campi
residenziali in cui, in base alle fasce d’età, stimolano
l’incontro e la condivisione per favorire lo sviluppo di una
sana coscienza sociale. Le esperienze ricreative consentono
alle giovani generazioni di sperimentare la ricchezza dello
“stare insieme” a dispetto di una cultura che spinge sempre
più all’isolamento e all’autoreferenzialità.
Con questo progetto l’Associazione realizza 3 campi
residenziali, nello specifico:
• Campo “Proviamo a Farlo”: rivolto a bambini dagli 11
ai 13 anni. Attraverso laboratori manuali e creativi è stata
offerta ai ragazzi la possibilità di scoprire e sperimentare
sé stessi e la propria capacità di mettersi in gioco
in un contesto di gruppo.
• Campo “Una Vita Stra…ordinaria!” rivolto ad adolescenti
dai 14 ai 17 anni. L’obiettivo è stato offrire ai partecipanti
la possibilità di scoprire e sperimentare, in un contesto
relazionale, un modo differente di guardare sé stessi ed alle
emozioni che quotidianamente sperimentano, riscoprendo
la bellezza di un’autenticità che si nasconde dietro limiti
e capacità personali.
• Campo “Rifiorire dai deserti: pratica di chi non
si arrende” rivolto a giovani dai 20 ai 30 anni.
Si tratta di un’esperienza che riunisce giovani desiderosi
di condividere pensieri, azioni, impegni, decisioni alla
luce dei principi della Dottrina Sociale della Chiesa.
A questo campo hanno partecipato 6 giovani, provenienti
da 4 diverse regioni, segnalati dagli esponenti delle realtà
aderenti alla rete informale “GenerAttivi”.
Territorio: Italia
Periodo di accompagnamento: 3 mesi

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Nuovi
volontari

Ore
donate

Beneficiari

9.825

43.650

2

50

10

2.520

83
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Semi’nsegni... educazione civica ambientale alimentare
Federazione Provinciale Coldiretti di Verona
Coldiretti investe sulla crescita culturale delle nuove
generazioni attraverso un’attività di formazione all’interno delle
scuole. Con il progetto “Semi’nsegni... educazione civica
ambientale alimentare” promuove modelli positivi di comportamento comunicando quanto la combinazione tra scuola
e corretti stili di vita sia funzionale ad una crescita sana. Per
far questo ha strutturato una proposta che coinvolge direttamente lo studente, così da veicolare nozioni in modo nuovo,
per far acquisire una maggiore consapevolezza sul rapporto tra uomo e ambiente. Il progetto si realizza in 50 scuole
e prevede una festa finale in Piazza Bra di Verona, con l’organizzazione di giochi relativi agli obiettivi dell’Agenda 2030.
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Canestro sospeso: gioco di squadra per l’integrazione
Buster Basket ASD - VERONA
Buster Basket da cinquant’anni coinvolge un sempre più
ampio numero di ragazzi e ragazze nel percorso di crescita
attraverso i valori dello sport, oltre a realizzare progetti
collaterali a scopo sociale. Oggi conta 12 squadre giovanili
e 6 centri minibasket con circai 600 iscritti praticanti. Con
questo progetto prosegue la propria attività educativa in
ambito sportivo attraverso la realizzazione 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 (segnalate
dai servizi sociali del Comune di Verona) regalando così
momenti di gioia e squadra.
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Altri Progetti
2021

Intrapresa Sociale
Altri progetti

Ambito

11,3%

Bandi

45,9%

42,8%

Importo Erogato

Solidarietà

10

26.190

Educazione

5

9.000

Ricerca

1

10.000

Cultura

26

289.900

4

20.325

46

355.415

Progetto di Vita
Totale
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N. Progetti
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C’è una crepa in ogni cosa,
è da lì che entra la luce.
(Leonard Cohen)

La Grande Sfida 26 International
Edizione 2021
di A.S.D. La Grande Sfida Onlus - Colognola
ai Colli (VR)
“La Grande Sfida” è l’evento che promuove a Verona
e provincia l’autonomia e la qualità della vita delle persone
diversamente abili nei contesti di vita quotidiana.
Momenti di incontro e dialogo con diverse realtà italiane
operanti nel mondo della disabilità, della cultura, dello sport,
dell’arte e dello spettacolo rendono la manifestazione un evento
ad alto impatto socio-culturale con una proposta di eventi ricca
ed attrattiva. Con lo slogan 2021 “Noi speriamo-We hope”,
la manifestazione vuole evidenziare il valore insito in ogni
persona e richiama all’incontro e alla relazione come
fattore di crescita individuale che promuove un cambiamento
collettivo.
Territorio: Regione Veneto
Periodo di accompagnamento: 3 mesi
Azioni:
• Creata una rete con tutti i 98 Comuni dell’Ulss 9 Scaligera
che a rotazione hanno ospitato i numerosi eventi.
• Coinvolte 460 realtà associative di tutta la provincia di Verona.
• Convegno internazionale con 300 persone presenti
con disabilità psichiche, fisiche e sensoriali.
• Organizzazione del “Festival Internazionale artisti di strada
con diverse abilità” nelle piazze di Verona, a cui hanno
partecipato 11 compagnie con 60 artisti.
• Allestite mostre d’arte nelle vetrine dei negozi e degli esercizi
pubblici di Verona, Negrar, Bovolone, Illasi.
• Realizzazione dei concorsi: “AltreSequenze” con 21 cortometraggi partecipanti, “AltriClick” con 60 fotografie esposte
e “AltriVersi” con 36 poesie presentate.
• Svolto spettacolo teatro-danza con 4 gruppi presso Teatro
Camploy di Verona.
• Allestiti mercatini con esposizione e vendita dei lavori artigianali
prodotti dai centri diurni.
• Oltre 3.000 presenze fisiche registrate, tra le quali numerosi
gruppi provenienti da altre regioni italiane e da diverse parti
d’Europa, e 47.000 presenze on line.
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Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Volontari

Nuovi
volontari

Ore
donate

Persone
inserite

Ore
lavorate

Beneficiari

6.000

127.000

190

320

20

8.000

4

539

3.000
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Altri contributi sino ad euro 5.000
Completano l’impegno della Fondazione nell’ambito Solidarietà 9 contributi deliberati nell’anno per
complessivi Euro 20.190. Alcuni di essi sono descritti in seguito.

Fondo di solidarietà per famiglie in difficoltà economica
Parrocchia di San Martino Vescovo - Duomo - Legnago (VR)

FEBBRAIO 2022

La Parrocchia di San Martino Vescovo insieme ad altre
parrocchie dell’Unità Pastorale “S. Salvaro” ha lanciato
l’iniziativa per una raccolta fondi destinati alle famiglie in
temporanea difficoltà economica, causata dalla situazione
pandemica. Le risorse raccolte sono co-gestite dal locale
Centro di Ascolto e da una rappresentante della Fondazione
Tovini contro l’usura.
Ascolto, informazione e consulenza alle famiglie in difficoltà
economica hanno reso più efficace il sostegno economico
rappresentato da piccole somme per far fronte a scadenze
non dilazionabili.

Adoces Verona
Associazione Donatori
Cellule Staminali
Emopoietiche OdV
di Verona e provincia

Sostegno per 6 Borse di Studio Medici Biologi
e ricercatori Emergenza Covid-19
Adoces Verona - Associazione Donatori Cellule Staminali
Emopoietiche di Verona e provincia Odv
Le attività dell’associazione hanno come finalità quella di incrementare
il numero dei donatori presso il Registro Nazionale IBMDR e affiancare
l’attività degli ematologi presso il policlinico G.B. Rossi di Verona.
Adoces sostiene inoltre 6 borse di studio per medici e ricercatori presso
il Centro Trapianto Midollo Osseo e il Centro Trasfusionale di Verona,
che hanno reso Verona la prima città a livello nazionale per numero
di persone “tipizzate” e per brevità di tempi d’attesa per la ricerca
di soggetti compatibili. Il contributo ha permesso di proseguire l’attività
nonostante le difficoltà incontrate nella vendita delle colombe pasquali,
tradizionale strumento di autofinanziamento, determinate dalla pandemia.

Sostegno alle iniziative sportive
G.C.G. Edera Veronetta - Verona
Edera Veronetta è un’Associazione Sportiva
Dilettantistica presente da anni in uno dei quartieri
veronesi dove risiedono numerose famiglie extracomunitarie e con scarse possibilità economiche.
Fondazione CattolicaVerona sostiene l’attività
dell’A.S.D., che coinvolge principalmente persone
disagiate e giovani immigrati ed è l’unica del comparto sportivo veronese che non prevede quote
d’iscrizione per i partecipanti, divenendo di fatto uno
strumento per favorire l’integrazione.
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Quinta casetta a Bawa La Huruma
Rock No War Odv - Formigine (MO)
L’Associazione è attiva da molti anni sul fronte
del volontariato internazionale e in particolare nella
Diocesi di Malindi in Kenya.
Dopo la realizzazione della “Pope Francis Home”, una
casa di accoglienza per giovani vittime di abusi, è stato
acquistato un lotto di terreno nel villaggio di Bawa
La Huruma, dove edificare 8 casette per accogliere
ragazze abusate, con assistenza di personale
qualificato. Nel 2017 è iniziata l’edificazione
della prima casetta, oggi si è giunti alla quinta, che
aggiunge un tassello nella costruzione di questo grande
progetto di bene.

SServizio ADI - Assistenza Domiciliare Integrata
Azienda ULSS 9 Scaligera - Verona
L’assistenza domiciliare integrata è un’attività
in crescita per l’azienda sanitaria scaligera,
che attualmente ha in carico oltre 2.000 pazienti.
La domiciliazione del paziente ne salvaguarda
l’autonomia garantendo la permanenza all’interno
del nucleo familiare durante il processo di cure.
Grazie a questo progetto, l’azienda si dota
di strumenti di comunicazione che in tempo reale
possono collegare le varie figure professionali,
che quotidianamente svolgono le visite domiciliari,
e i pazienti.

I parchi del sorriso 2021
Rotary Club Verona
Con l’iniziativa “I Parchi del Sorriso”, i Rotary
Club veronesi offrono gratuitamente una settimana
di svago ed intrattenimento a giovani diversamente
abili, provenienti da tutto il Triveneto, in un ambiente
diverso dalla solita routine, dando così sollievo alle
rispettive famiglie.
Il programma ha visto la realizzazione di otto
giornate per 43 giovani disabili sul Lago di Garda.
Gli associati al club sono coinvolti sia nell’organizzazione generale del soggiorno sia durante il periodo
di permanenza degli ospiti.
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Un campo di calcio per il Carcere di Fossombrone
Mondo a Quadretti ODV - Fano (PU)
L’associazione svolge varie attività di sostegno,
accoglienza, reinserimento sociale e lavorativo dei
detenuti, grazie alle quali costituisce un ponte con
la società civile a beneficio della qualità della
detenzione, allentando possibili problemi di sicurezza.
Con questo progetto è stato realizzato un campo
di calcio/calcetto in erba sintetica all’interno
del Carcere di Fossombrone (PU) per gli allenamenti
dei detenuti e le partite delle squadre interne.
Sono state realizzate anche partite con squadre
esterne, tra le quali la Regionale Preti Marche.

Famiglia e Autismo
Associazione di Promozione Sociale Zephiri - Legnago (VR)
L’Associazione di Promozione Sociale Zephiri
promuove il coinvolgimento e la partecipazione
attiva dei cittadini alla vita sociale, culturale e amministrativa nel comune di Legnago ed in quelli limitrofi.
Col progetto “famiglie e autismo” ha realizzato
una mostra ed un convegno con l’obiettivo
di coinvolgere la curiosità delle persone in merito
al tema della famiglia e dell’autismo in collaborazione con altre associazioni. Questi eventi hanno
la finalità di promuovere una cultura diversa, attenta
a questo tipo di disabilità, difficilmente comprensibile,
ma che nascondono una grande ricchezza.
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Contributi sino ad euro 5.000
Nell’ambito Educazione Istruzione Fondazione CattolicaVerona ha deliberato 7 contributi nell’anno
per complessivi Euro 14.500. Alcuni di essi sono descritti in seguito.

Educazione e formazione giovani
FONDAZIONE RUI - Residenza Universitaria delle Peschiere - Genova
La Residenza delle Peschiere offre un servizio
culturale e formativo di qualità alle giovani
generazioni in età scolare universitaria, con
orientamento al lavoro e sostegno alle scelte di vita
fondamentali.
Questo progetto ha permesso anche agli studenti
meno abbienti di partecipare ad un percorso formativo che si è snodato su tre assi formativi: la sensibilità
per le humanities, l’impegno pubblico inteso come
cooperazione al bene comune, le new skills come
frontiera avanzata delle soft skills.

Giovani, Sport e Valori
Leoni del Nordest ASD Rugby Educativo - Lonigo (VI)
L’Associazione nasce come unico punto di riferimento
del rugby territoriale tra la provincia di Verona e quella
di Vicenza. Attualmente sono circa 200 gli atleti tesserati.
Con questo progetto vengono sviluppate principalmente
le attività proposte nella categoria minirugby: un ciclo
di percorsi che educhino i piccoli allievi all’attività
sportiva praticata con lealtà, spirito di squadra e rispetto
verso gli avversari in campo.
È prevista anche l’attivazione di un servizio doposcuola
per offrire un sostegno alle famiglie nelle attività di studio
e formazione dei giovani atleti.

Concorso sui corretti stili di vita
Lega Italiana per la lotta contro i Tumori (LILT) Sezione di Verona
LILT ha come scopo principale la prevenzione
oncologica e la tutela della salute attraverso una sana alimentazione. Per l’anno scolastico 2021/2022 promuove
un concorso sui Corretti Stili di Vita rivolto agli studenti
della scuola secondaria di primo grado, suddiviso in due
sezioni: Non andare in...fumo (per le dipendenze) e Me-la
mangio (per la corretta alimentazione). Gli alunni dovranno
produrre slogan, disegni, fumetti, immagini, filmati relativi
agli argomenti del concorso, che prevede tre premi per
ogni sezione spendibili in materiale per la scuola.
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Evento Internazionale MENS-A 2021 Nuovo Umanesimo
Associazione APUN - Bologna
L’associazione APUN opera nell’ambito delle Scienze
Umane, del Cinema e dell’Arte e ne fa strumento per
trasmettere una cultura orientata all’ospitalità.
Con il tradizionale evento denominato MENS-A,
giunto alla sua sesta edizione, offre gratuitamente
a studenti, docenti, famiglie e immigrati, una serie
di lezioni magistrali e laboratori sul tema dell’ospitalità, della comprensione delle differenze e della
coniugazione tra dignità dello straniero e
dell’ospitante.

Percorsi di Bellezza
Associazione La Casa dei Bambini - San Bonifacio (VR)
L’Associazione si occupa di prevenzione, cura
e formazione. In occasione del decimo anno
di attività, dal 24 settembre al 31 ottobre 2021
ha organizzato una serie di eventi formativi, sociali
e culturali, per consentire alle persone di incontrarsi
per esperire legami. La bellezza intesa come
elemento di trasformazione e la cura dell’altro intesa
come principio etico di condivisione, sono stati gli
elementi di conduzione delle esperienze. Gli eventi
ad accesso gratuito sono stati aperti alla cittadinanza
per promuovere una ripartenza che ricomincia dalla
riconnessione interpersonale.
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Se c’è amore per l’uomo, ci sarà
anche amore per la scienza.
(Ippocrate di Coo)

Progetto di ricerca: le IPAB nella realtà
veneta e veronese
di Università degli Studi di Verona
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona,
nell’ambito del progetto accreditato dal MIUR, ha istituito
un gruppo di ricerca su “Invecchiamento della popolazione
e passaggi generazionali” nel territorio regionale. In tale
contesto si inserisce il progetto di ricerca dedicato allo studio dei modelli organizzativi del servizio pubblico socioassistenziale per indagare il modello delle I.P.A.B. (Istituzioni
Pubbliche di Assistenza e Beneficienza) nell’ipotesi di riforma allo studio della Regione Veneto. Le I.P.A.B. nel sistema
regionale offrono servizi sociali, socio-assistenziali, socio
educativi e prestazioni socio-sanitarie con una presenza
numericamente significativa. Sono infatti circa 190 le I.P.A.B.
che con oltre 10 mila addetti ogni giorno offrono ospitalità
e assistenza a oltre 15.000 anziani.
ll progetto intende fornire agli Enti competenze a supporto
della trasformazione in atto, evitando loro onerose consulenze
specialistiche, ed elaborare alcuni schemi teorici e pratici
che agevolino le scelte che si dovranno compiere per attuare
la riforma.
Territorio: Regione Veneto
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Azioni:
• Analisi degli elementi costitutivi e le caratteristiche
dei singoli modelli organizzativi individuati dal Legislatore.
• Analisi del regime giuridico ad essi applicabile, i modelli
di organizzazione interna e di gestione del peculiare
modello pubblicistico delle APSP (Aziende Pubbliche di Servizi
alla Persona).
• Costruzione di uno strumento di conoscenze utili a perseguire
il buon andamento nella gestione delle I.P.A.B. e attuare
in maniera corretta il processo di trasformazione.

•
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Messa a disposizione delle singole IPAB del Veneto
il report finale contenente i risultati dell’attività di ricerca.

Importo
deliberato

Valore
del progetto

Enti
coinvolti

Persone
inserite

Ore
lavorate

Beneficiari

10.000

26.000

2

1

250

190
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Se vogliamo che un messaggio
d’amore sia udito, spetta a noi lanciarlo.
Se vogliamo che una lampada continui ad
ardere, spetta a noi alimentarla ad olio.
(Madre Teresa di Calcutta)

XVII Edizione Festival Biblico
di Centro Culturale San Paolo Onlus - Vicenza
Il Festival Biblico è una manifestazione nata in seno alla
Diocesi di Vicenza e nel tempo estesasi alle altre Diocesi
Venete, con l’intento di creare un’occasione di dialogo tra
fede e cultura fuori dalle forme e dai luoghi più tradizionali,
intrecciando proposte diverse rivolte al pubblico di ogni età.
La XVII edizione si è protratta per l’intero 2021 ed è stata
svolta sia in modalità live che digitale per far fronte alle
esigenze nate dall’emergenza pandemica. La fratellanza
universale, su cui Papa Francesco si è concentrato nella più
recente Enciclica, è diventato il tema del Festival. Oltre 100
appuntamenti in presenza hanno portato il Festival in oltre
26 città venete mentre i dialoghi e le riflessioni sulle Sacre
Scrittura denominati “Salotto San Paolo” sono state realizzate
on line. Il Festival ha inoltre promosso a Vicenza la “Scuola
del Pensare” ed il format “in Villeggiatura” con il quale ha raggiunto le aree interne della fascia montana e pedemontana.
Territorio: Regione Veneto
Periodo di accompagnamento: 6 mesi
Alcuni numeri:
• Realizzati 4 differenti programmi.
• Realizzati 140 appuntamenti telematici e dal vivo.
• Registrate oltre 10.000 presenze distribuite su 7 diocesi del Veneto.
• Registrate circa 37.000 visualizzazioni sui canali social.
• Registrato un incremento degli iscritti alla newsletter
con visualizzazioni pari al 63%.

Importo
deliberato

Valore
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Enti
coinvolti

Volontari

Nuovi
volontari

Ore
donate

Ore
lavorate

Beneficiari

5.000

250.000

3

85

5

2.000

800

47.000
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Il coraggio è quello che ci vuole
per alzarsi e parlare.
(Sir Wiston Churchill)

XXVII Edizione del Premio Giornalistico
Natale UCSI 2021
di Unione Cattolica Stampa Italiana - Ucsi Verona
Il “Premio giornalistico nazionale Natale UCSI”, giunto alla
27ma edizione, si rivolge a giornalisti e reporter della stampa
e del sistema radio-televisivo che espongono testimonianze,
problemi, fatti inerenti ai valori della dignità umana, giustizia
sociale, solidarietà, condivisione, bene comune e sussidiarietà. Questo premio è documento e testimonianza della civiltà contemporanea raccontata dai partecipanti come servizio
alla Verità, alle Persone e alla Comunità. Gli autori portano
alla luce storie ricche di coraggio, fiducia e solidarietà che
sono silenti nella nostra società, diventando così un esempio
di testimonianza e speranza per tutti.
Il premio gode del patrocinio della Conferenza Episcopale
triveneta, dell’Ordine dei giornalisti sia nazionale che veneto
e del Comune di Verona.
Territorio: Italia
Periodo di accompagnamento: Natale 2021
Azioni:
• 148 candidature raccolte.
• 112 testate giornalistiche tra quotidiani e periodici cartacei;
testate digitali; emittenti radio e TV.
• 6 giornalisti premiati e una menzione speciale.
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deliberato

Valore
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Enti
coinvolti
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Ore
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Ore
lavorate

Beneficiari

8.000

15.085

1

7

95

540

100
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Si usano gli specchi per guardarsi il viso,
e si usa l’arte per guardarsi l’anima.
(George Bernard Shaw)

L’Arte racconta i Quartieri - Edizione
2021
di Comune di Verona - Servizi Progettuali
Culturali per i Quartieri
Il concorso di pittura promosso dall’Assessorato
al Decentramento del Comune di Verona è giunto nel
2021 alla sua tredicesima edizione perseguendo l’intento
di ricercare nuovi sguardi sulla realtà attraverso l’arte.
Col tema “sulle orme di Dante”, sabato 11 settembre 2021
si è svolta una giornata di pittura estemporanea nel centro
storico di Verona. Oltre un centinaio di artisti, non solo veronesi,
si sono cimentati nella rappresentazione di aspetti classici
od originali della città, dove intravedere la presenza
del sommo poeta.
Un fotolibro ha raccolto gli scatti più significativi della
giornata mentre le opere vincitrici sono state presentate
alla cittadinanza attraverso due mostre allestite nello spazio
espositivo della Società delle Belle Arti di Verona.
A testimonianza del crescente coinvolgimento della città
nell’iniziativa, l’edizione 2021 ha visto l’introduzione per
la prima volta di un premio assegnato da una giuria
popolare.
Territorio: Verona
Periodo: 9 mesi
Alcuni numeri:
• Pubblicazione del bando di concorso e accoglimento iscrizioni.
• Giornata di pittura en plein air con 100 partecipanti.
• Valutazione delle opere e premiazione.
• Realizzazione di due mostre di tutte le opere e votazione
popolare.

Importo
deliberato

Valore
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Enti
coinvolti

Ore
lavorate

Beneficiari

5.000

20.200

2

630

400
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Nei ricordi c’è un’ora che riassume
tutte le ore. È l’ora più bella, quella
dove ogni angolo si illumina di luce,
e ogni cosa ha una sua lieta pronuncia.

Volume ricordo per gli 825 anni
della Cattedrale di Spoleto
di Arcidiocesi di Spoleto-Norcia - Spoleto (PG)
Nel 2023, l’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia celebrerà l’825°
anniversario della dedicazione della Cattedrale di Santa
Maria Assunta, costruita in stile romanico alla fine del XII secolo in sostituzione della preesistente chiesa di Santa Maria del
Vescovato (VIII – IX secolo): un monumento di fondamentale
importanza per la storia civile e religiosa dell’Umbria.
Per questo L’Arcidiocesi si propone di pubblicare un volume
che documenti i secoli che hanno caratterizzato la Cattedrale.
Attraverso un racconto per immagini correlate da note didascaliche esplicative, la storia del monumento diventa opera
divulgativa che restituisce la maestosa bellezza e lo spirito
impalpabile del tempo che aleggia all’interno della Cattedrale
di Santa Maria Assunta. Il ricavato del volume sosterrà
le iniziative dei giovani della Diocesi.
Territorio: Regiona Umbria
Periodo di accompagnamento: 24 mesi
Azioni:
• Ricerca e raccolta di foto e documenti storici.
• Produzione nuove foto.
• Mappatura documentazione disponibile.
• Composizione e stampa del volume.
• Distribuzione Volume attraverso i 200 giovani della Pastorale
Giovanile, il bookshop della Cattedrale e del Museo Diocesano, le librerie della Regione Umbria.

Credits: Emaki©
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Valore
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Ore
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20.000

95.000

1

70

20

3.000

200
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La crisi economica e la situazione pandemica hanno posto ai margini dell’attenzione pubblica
il ruolo di giovani, lavoro e cultura. Per la Fondazione essi rappresentano un valore su cui investire
sempre. Per tale ragione con questi 2 concorsi internazionali Fondazione CattolicaVerona ha
voluto dare un segnale controcorrente, riconoscendo e premiando l’impegno e il merito di giovani
musicisti provenienti da tutto il mondo, offrendo loro l’occasione di farsi conoscere ad un pubblico
più ampio e porre le basi per la propria carriera artistica. Questi premi rappresentano un’opportunità
di collegare il talento ad una professione, l’arte ad un lavoro. Per Fondazione CattolicaVerona costituiscono
l’occasione per confermare come investire su Giovani, Lavoro e Cultura rappresenti l’impegno per uno
sviluppo sociale che guarda al futuro con rinnovata fiducia.

Verona International Piano Competition 2021
di Associazione Musicale Liszt 2011 - Negrar (VR)
Il concorso, giunto alla sua nona edizione, si è oramai affermato a livello internazionale
ed è rivolto a giovani pianisti tra i 15 e i 36 anni, valutati da una giuria di fama mondiale.
I finalisti si sono esibiti presso la sala Bouvette e l’Auditorium del Palazzo della Gran Guardia
di Verona. Sono state erogate tre borse di studio per i finalisti; al primo classificato è stata data anche
l’opportunità di esibirsi con l’Orchestra della Fondazione Arena.

Territorio: Verona
Periodo: dal 7 al 10 ottobre 2021
Alcuni Numeri:
100 giovani pianisti partecipanti, provenienti da diversi Paesi
60 pianisti ammessi alla selezione che ha visto lo svolgersi di quattro prove eliminatorie.

Credits: ©Sarah Baldo

Importo
deliberato

Valore
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Enti
coinvolti
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Nuovi
volontari

Ore
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Beneficiari

6.000

36.400

2

30

4

1.340

100

Concorso internazionale Elsa Respighi, VI edizione
di Associazione Concorso Elsa Respighi - Verona
IIl concorso mira a valorizzare il repertorio vocale cameristico in duo voce-pianoforte in lingua
italiana tra fine ‘800 e prima metà del ‘900. È rivolto a cantanti e pianisti di età compresa tra
i 18 e i 36 anni e vanta il Patrocinio del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo.
Territorio: Verona e provincia
Periodo: dal 29 al 31 ottobre 2021
Alcuni Numeri:
40 giovani partecipanti provenienti da 7 diversi paesi europei ed asiatici.
30 candidati ammessi, 22 finalisti.

Importo
deliberato

Valore
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Enti
coinvolti
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Nuovi
volontari

Ore
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2.000

29.080

9

8

2

800

30
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XI Festival della Dottrina Sociale della Chiesa
di Festival DSC Benefit s.r.l. - Verona
Giunto alla sua undicesima edizione, l’edizione 2021
del Festival della Dottrina Sociale ha avuto per titolo
“Audaci nella speranza, creativi con coraggio”.
Si è tenuto dal 25 al 28 novembre a Verona presso
il Palaexpo di VeronaFiere con la possibilità di aderire
sia in presenza che da remoto, per favorire la più ampia
partecipazione nel pieno rispetto delle norme sanitarie vigenti.
È stato aperto da un videomessaggio di Papa Francesco,
che dal 2013 accompagna il Festival, mentre a celebrare
la Santa Messa conclusiva è stato il Segretario di Stato
Vaticano Card. Parolin.
Il Festival si è collocato in continuità con la settimana sociale
dei Cattolici, tenutasi a Taranto nell’ottobre 2021.
Il progetto è realizzato in partnership con diversi Enti
ed istituzioni, tra le quali la Conferenza Episcopale Italiana.
L’evento di Verona ha dato avvio ad altre edizioni del festival
che vengono realizzate in 25 città italiane, per portare avanti
istanze legate al territorio e che trovano nella Dottrina Sociale
della Chiesa la fonte di ispirazione per proporre risposte
efficaci ed adeguate ai tempi.
Gli atti del Festival vengono pubblicati integralmente
sul n. 5/6 della rivista scientifica “La Società”.
Territorio: Verona e on line
Periodo: dal 25 al 28 novembre 2021
Azioni:
• 4 giorni di riflessioni su uomo, lavoro, società, salute, istruzione,
impresa, ambiente, economia, sviluppo.
• 140 relatori in presenza.
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505.000

7
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Il tema “Audaci nella speranza, creativi con coraggio” ha costituito
un invito alla riflessione, ha affrontato la necessità di spalancare gli occhi
sulla realtà nella sua interezza, invitando a maturare e vivere in modo
responsabile e disincantato, con la consapevolezza che è indispensabile uno sforzo comune di realismo e visione.
In questo senso, la Speranza affina l’arte di cogliere le occasioni
e attiva il coraggio di rispondere a ciò che accade, non a quello che
si vorrebbe che accadesse. Il tema indaga non i tanti desideri effimeri
che alimentano egoisticamente ciascun individuo, ma la necessità di
avviare una ricerca audace, che consenta di giungere alla Speranza
autentica e collettiva. Quella che, come l’ha definita il Santo Padre
in un’omelia a Casa Santa Marta, è un “buttare l’ancora all’altra riva”.
La Speranza quindi presuppone l’audacia, alimenta la creatività
e si declina col coraggio. Consente la progettazione, intesa come
la capacità di proiettarsi oltre il presente, verso il futuro, ed è il motore
del cambiamento.
Il programma ha visto la realizzazione di un insieme di conferenze,
tavole rotonde, seminari e convegni che raccolgono e divulgano
il lavoro annuale di una polifonia sociale composta da imprenditori,
dal mondo della cooperazione, dal credito cooperativo, dalle associazioni, dalle imprese sociali, dal mondo della sanità, dalla scuola, dai
sindacati, dagli ordini professionali, dai responsabili delle risorse umane
delle aziende.
Il Festival, inoltre, è un’occasione per tanti incontri informali,
un luogo dove non ci sono solo parole e teorie, ma dove si evidenzia
la concretezza dei fatti e delle esperienze vissute, testimonianze che
hanno saputo avviare processi inediti. Questa parte, a diretta cura della
Fondazione con gli incontri della rete “GenerAttivi” ha coinvolto 216
persone da 14 regioni italiane.
Allo scopo sono stati realizzati i seguenti incontri aperti a tutti:
• “Il tuo presente crea futuro? Dinamiche di Speranza”, con Padre
Francesco Occhetta e Johnny Dotti.
• “Natura e Sostenibilità: verità e miti”, con Davide Rondoni.
• “Presenti in un mondo complesso. Finanza d’impatto, certificazione
di qualità, controllo di gestione, organizzazione, passaggio generazionale… Sfide (e provocazioni) per piccole realtà sociali ispirate”
che ha visto il confronto tra diversi relatori.
E’ stato inoltre organizzato un programma dedicato ai giovani
ed 8 gruppi di lavoro per approfondire alcuni temi di interesse specifico.
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 2021 sono stati premiati sei imprenditori che si sono
distinti per una particolare sensibilità sociale e un orientamento
al bene della comunità.
Il Premio Imprenditori per il Bene Comune
Ernesto Pellegrini, Pellegrini Spa - Milano.
Matteo Micucci, Homeo Sapiens Srl - Bologna.
Mariella Enoc, Ospedale Pediatrico Bambin Gesù - Roma.
Federico Alberghini, APS ETS Rulli Frulli Lab - Finale Emilia (MO).
Maria Fanzo, Cooperativa Nuovi Incontri - Benevento.
Santi Palazzolo, Pasticceria Palazzolo - Cinisi (PA).
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Di nuovo in presenza, il Festival ha potuto accogliere,
come nelle edizioni passate, alcune realtà non profit
che hanno presentato i prodotti realizzati grazie ai loro
progetti avviati. Rappresentano storie di bisogni sociali affrontati
con sensibilità, responsabilità, efficacia ed innovazione.
Testimoniano un nuovo welfare che affronta i disagi attivando
persone e comunità, che intraprende percorsi di autofinanziamento e sostenibilità, che introduce nuove risposte che hanno
il sapore dell’impresa intesa come strumento e non fine.
Casa Famiglia della Carità Betania - Albinea (RE)
È una casa di accoglienza custodita dalle famiglie
che vi abitano a turno per tre mesi. Per offrire possibilità
lavorative ha creato un uliveto, un vigneto ed un’acetaia
per la produzione di aceto balsamico.
Fondazione Più di un Sogno - San Giovanni Lupatoto (VR)
Costruisce progetti individuali di vita autonoma per
persone con disabilità intellettiva, attraverso l’impiego in un hub
formativo nel quale viene simulato il lavoro più indicato
in vista del successivo inserimento esterno.
Società Cooperativa Agricola Sociale Madre Terra a.r.l.
Zinasco (PV)
Coinvolge persone con disagio in un processo di inserimento
lavorativo in agricoltura biologica e sociale di ortaggi, che
in parte trasforma. Col racconto della propria attività, educa
alla legalità e all’integrazione.
Work and Services s.c.s. - Comacchio (FE)
Accoglie persone in situazione di svantaggio sociale
e disabilità proponendo percorsi educativi e di inserimento
sociale attraverso il lavoro. Da alcuni anni gestisce
il laboratorio di trasformazione alimentare all’interno
del Museo della Manifattura dei Marinati di Comacchio.
Aloud College - Verona
Nasce dall’unione di due storiche realtà culturali
veronesi, CSM e CIM, per dare voce alle persone, specialmente
ai giovani, che si esprimono creativamente tramite lo studio
di musica, tecnologia, dizione e recitazione.
Cooperativa Sociale Panta Rei - Bussolengo (VR)
Si prende cura di persone con disabilità psichiatrica
attraverso un percorso riabilitativo esemplare: il lavoro, vero
e retribuito. Realizza prodotti alimentari in vaso, ed offre servizi
di ristorazione, accoglienza turistica, lavanderia e cura del verde.
Cooperativa Sociale Lindbergh - La Spezia
Nel proprio Centro Socio-Educativo realizza percorsi
mirati ed innovativi per il miglioramento della qualità della vita
ed il conseguimento del massimo livello di autonomia
ai 25 ragazzi disabili accolti.
Onlus Gulliver - Pesaro (PU)
Costituisce un punto di riferimento a Pesaro per la raccolta
di materiali usati, mobili o oggetti, che vengono sistemati
e donati alle famiglie bisognose o venduti, per sostenere
l’inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati.
Gea Ambiente e Turismo soc. coop. a.r.l - Capoterra (CA)
Gestisce il Museo del Mare e dei Maestri d’Ascia
ed il MuMa’s Hostel a Sant’Antioco: un progetto che coniuga
cultura e accoglienza in una realtà ricettiva gestita in maniera
“green” per l’inclusione lavorativa.
N.A. Società Coop. Soc. - Forlì (FC)
Si prende cura di persone rifugiate e richiedenti asilo
favorendone l’inserimento lavorativo attraverso numerosi
laboratori: cucina, sartoria, coltivazione ortaggi, allevamento,
falegnameria, catering multiculturale, pulizia e manutenzione
del verde.
Cooperativa Sociale M25 - Vicenza
Nel carcere di Vicenza ha riattivato un forno per la produzione
di dolci e prodotti salati, per impiegare alcuni detenuti e prepararli ad un reinserimento socio-lavorativo al termine del periodo
di detenzione.
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Cooperativa Sociale Sonda - Altivole (TV)
Una Comunità educativa che si prende cura di minori
e adulti con disturbi dello spettro autistico e dà loro dignità
attraverso il lavoro nella coltivazione di ortaggi, produzione
di marmellate, sott’oli, salumi e nella fattoria didattica.
Cooperativa Sociale Multiforme - Fittà (VR)
Accanto al laboratorio di confetture, impiega le persone
in stato di disagio accolte dalla Comunità nella trattoria sociale
“Cinque Pani e Due Pesci” creando un circuito che autofinanzia
lo sviluppo di nuove attività inclusive.
Coop. Soc. Botteghe e Mestieri - Faenza (RA)
Un laboratorio di pasticceria e pastificio, un luogo ospitale
in cui persone con disagio mentale possono imparare
un mestiere grazie alla guida di un Maestro, lavorare
e nel contempo fare esperienza di integrazione e relazione.
Coop. Soc. Libra - Mantova
Attiva nella creazione di percorsi di giustizia riparativa,
ha avviato un laboratorio nel carcere di Mantova in cui
realizza prodotti da forno che vengono commercializzati
con il brand “Sapori di Libertà”.
Sartoria Colori Vivi - Torino
Creata dall’Ass. Articolo 10 di Torino, è un’impresa sociale
che opera dal 2017 per offrire formazione professionale
e inserimento lavorativo qualificato a donne migranti
vulnerabili.
Manitese APS - Sartoria Manigolde - Finale Emilia (MO)
Con ragazzi dal passato difficile, l’associazione gestisce
un emporio solidale, la sartoria circolare ManiGolde,
un laboratorio di ceramica ed un orto sociale. In particolare,
la sartoria recupera indumenti non utilizzati e li trasforma
in capi di design moderni.
Il desiderio di Barbiana - Fiano Romano (RM)
Con l’agricoltura sociale e il birrificio artigianale, sul mercato
col marchio “Abbarrato”, la cooperativa permette a ciascun
ragazzo con autismo o sofferenza psicologica accolto, di
mettersi alla prova e sviluppare migliori condizioni di vita.
La nuova Arca Società Cooperativa Sociale - Roma
Madri con i loro bambini, ragazzi migranti e persone con
disabilità sono il cuore pulsante della cooperativa. Per loro
sono pensati percorsi formativi e lavorativi che abilitano
conoscenze e competenze consentendo a ciascuno di ripartire.
Coop. Sociale Cuore 21 - Riccione (RN)
Nasce a Rimini nel 2015 per creare opportunità lavorative per
persone con disabilità intellettiva e realizzare servizi educativi
per bambini, che aiuta a lavorare sulle proprie autonomie
in vista di un futuro sempre più indipendente.
Astronave Lab - Finale Emilia (MO)
Laboratorio socio-occupazionale di Rulli Frulli Lab ETS APS,
nato a Finale Emilia per offrire occasioni di sperimentazione
lavorativa a giovani ragazze e ragazzi con disabilità,
inserendoli in un contesto creativo, protetto e stimolante.
D-Hub - Verona
Un laboratorio di riuso creativo in cui donne in situazione
di fragilità possono sperimentarsi, imparare un mestiere,
validare le proprie competenze: un luogo di incontro e relazione
ricco di creatività e valorizzazione dei materiali di scarto.
Smart SCS - Trento
La cooperativa ha avviato un laboratorio di sartoria in cui le
ragazze accolte acquisiscono competenze di base. L’ha poi
affiancato ad un laboratorio di produzione dove vengono
svolte attività per conto terzi. Con il progetto Reinvented
Materials la cooperativa valorizza il percorso di emancipazione
femminile attraverso la lavorazione di accessori sostenibili.
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Altri contributi sino ad euro 5.000
Completano l’impegno della Fondazione nell’ambito Cultura 20 contributi deliberati nell’anno
per complessivi Euro 43.400. Alcuni di essi sono descritti in seguito.

Pubblicazione sui 50 anni del Coro La Parete
Gruppo Coro La Parete - Verona

1971
2021

anni
... insieme nel canto.

La Parete è un coro di ispirazione popolare a voci
pari maschili che canta a cappella. Dal 1971 conserva e promuove il canto popolare tradizionale con
brani classici di montagna, canzoni alpine, canti di
lavoro, di emigrazione e liturgici, vivendo il canto
come momento di aggregazione, di solidarietà, di
cultura, di socialità, di condivisione e di accettazione
reciproca. In occasione dei 50 anni di vita del coro
viene pubblicato un libro che rappresenta i momenti
più celebri della sua storia.

XIX Edizione Tocatì - Festival Internazionale Dei Giochi
di Strada
Associazione Giochi Antichi Verona

Credits: ©Barbara Rigon

La XIX edizione del Festival Internazionale dei Giochi
di Strada, quest’anno sul tema dell’acqua, si è svolta dal
17 al 19 settembre 2021 nel centro storico di Verona.
Ai giochi in piazza si affiancano altre iniziative dal vivo
e online. Ogni anno, grazie alle collaborazioni con
l’Azienda Ospedaliera di Verona, partecipano ai giochi
persone diversamente abili e vengono proposti giochi
“accessibili” presso la pediatria e l’Oncoematologia
dell’Ospedale di Borgo Roma. Sono circa 500 i volontari
che collaborano all’organizzazione del Festival.

Mostre itineranti 2021
Associazione Rivela - Mostre Culturali Itineranti - Verona
Da oltre quindici anni l’associazione realizza mostre di
grande contenuto culturale e valoriale a costi contenuti, grazie ai 500 volontari attivamente coinvolti. Nell’estate 2021
si sono organizzate mostre in 10 località della provincia
di Verona, con alcune tappe nelle province di Milano e
Vicenza, dai titoli “Il cenacolo di Leonardo Da Vinci - Dalle
crepe alla luce”, “Caspar David Friedrich - Un viandante
su un mare di luce”, “L’inferno di Dante”. Inoltre è stato
organizzato anche un evento cittadino per la mostra
su Dante Alighieri. Ogni edizione conta circa 10.000
visitatori adulti e 10.000 studenti.
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XXX^ edizione Concorso per il Presepio
tradizionale ed Artistico
Associazione Italiana Amici del Presepio - Sez. di Verona
Nel 2021 il Concorso del Presepio Tradizionale ed
Artistico è giunto alla sua XXX^ edizione, tenuta a
Verona dall’8 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022.
La rassegna ha visto la realizzazione e l’esposizione
di splendide opere create per l‘occasione da presepisti veronesi. In particolare, 3 Diorami (presepi in
prospettiva di scuola spagnola) sulla vita di Gesù
e 20 Diorami creati dai presepisti veronesi dell’associazione, suddivisi nelle categorie: “Tradizionale”,
“Artistico” e “Ricerca e originalità”.

Segreteria Scientifca
Leonardo Zoccante
Pasquale Borsellino
Marco Colizzi
Armando Di Ruzza
Ruggero Mason
Segreteria Organizzativa
Renbel Group
formazione@meeting-eventi.com

2021

VII
edizione

Promosso dal Centro Regionale Disturbi
dello Spettro Autistico di Verona

- Partecipare agli incontri è semplice: clicca sul link o inquadra il codice QR per efettuare l’iscrizione -
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Euritmie: Talenti Speciali accedono alle Arti
Edizione 2021
Associazione Culturale M.Arte - Verona
L’associazione si occupa della cura di persone con disturbi dello spettro autistico, attraverso la promozione
delle arti espressive nelle quali alcune di loro eccellono, in collegamento con numerose associazioni
venete. Nei mesi di marzo e aprile 2021 ha realizzato a Verona una serie di eventi per sensibilizzare
la cittadinanza sull’autismo, tra i quali una collettiva
di opere artistiche, un convegno scientifico sul tema
della transizione all’età adulta e un incontro dedicato
alla “Rete Veneta” come modello di integrazione tra
i servizi rivolti all’autismo.

Pubblicazione del 189° numero del Volume
“Atti e Memorie”
Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona
L’Accademia dal 1768 si fa da promotore civile, economico e culturale nella città di Verona di pratiche
agricole e zootecniche con particolare attenzione
al campo agro-alimentare. Tutto il materiale degli
studi in agricoltura viene conservato nei volumi degli
Atti e Memorie, giunti ora al numero 189. Quest’anno è di particolare importanza per il raggiungimento
dei 250° anno d’attività ed i volumi divulgativi consentiranno di tramandare ai posteri una testimonianza
diretta della storia dell’Istituto e dello spaccato culturale
cittadino della provincia di Verona.
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XX^ Anniversario della Accademia Mondiale di Poesia
Accademia Mondiale della Poesia - Verona
L’Accademia è nata a Verona nel 2001 con l’obiettivo
di stabilire tra i suoi membri di Paesi diversi un legame
permanente e operare per rafforzare la diffusione
della poesia nel mondo. Partecipa ogni anno alla
celebrazione delle Giornate mondiali della poesia e
della musica proclamate dall’UNESCO. Quest’anno
ha celebrato il suo XX anniversario con un evento che
ha ospitato un omaggio ai 3 poeti italiani che hanno vinto il Premio Nobel per la letteratura: Giosuè
Carducci, Salvatore Quasimodo ed Eugenio Montale,
omaggiando anche alcuni poeti contemporanei veneti con alcuni premi e un concorso di poesia.

La Compagnia della Buona Impresa
Associazione di promozione sociale San Giuseppe Imprenditore - Asti
L’associazione promuove la figura dell’imprenditore
come “nobile vocazione” di chi ama fare impresa e
contribuire ad un autentico progresso sociale. Negli
anni ha avviato iniziative come il “Telefono Arancione”
e il “Premio annuale Impresa Etica”. Con questo
progetto costituisce il movimento “Compagnia della
Buona Impresa”, che intende dare seguito alle parole
del Santo Padre: “Non c’è buona economia senza
buoni imprenditori”. Scopo del movimento è far
crescere in Italia l’attenzione verso il tema della buona
imprenditoria, per promuovere modelli di sviluppo economico e sociale responsabili, nell’esercizio di attività
d’impresa profit e non profit.

Scrivere per amore edizione 2021
Club di Giulietta - Verona
Il Festival Scrivere per Amore, giunto alla 26°
edizione, si è tenuto a Verona dal 20 al 23 ottobre
2021.
Nato
dal
Premio
Internazionale
Scrivere
zper Amore, il festival è dedicato alla letteratura,
all’amore per i libri e ai libri sull’amore. Incontri,
presentazioni, proiezioni ed eventi si sono tenuti
in vari luoghi della città. Dall’Università di Verona
al Circolo dei Lettori, dall’Accademia di Poesia alla
Biblioteca Capitolare, dal Circolo del Cinema alla
Società Letteraria.
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Festa del diritto a Verona 8-9 ottobre 2021
Comitato Lex & The City - Verona
La Festa del Diritto è organizzata da quattro
Ordini professionali (avvocati, notai, commercialisti
e consulenti del lavoro), dal Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università di Verona e dal Comune di
Verona. Questa seconda edizione dell’evento, tenuta
a Verona presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
di Verona e presso il Palazzo della Gran Guardia
l’8 e il 9 ottobre 2021, ha visto 12 momenti
di confronto e di tavole rotonde, interviste e convegni
sui temi quali la sostenibilità, la scuola, le nuove
regole della crisi di impresa, il lavoro oltre la crisi
ed i sostegni e la giustizia predittiva.

Accessibility Days 2021
Associazione Italian Agile Movement - Brescia
L’Associazione promuove l’uso di tecnologie digitali
inclusive, diffonde la cultura e le pratiche agili sul
territorio nazionale. Gli Accessibility Days sono un
evento incluso nelle iniziative del GAAD (Global
Accessibility Awareness Day) rivolto a tutti coloro che
si occupano di tecnologie digitali. 3 giornate con 3
track in parallelo tenuti da speaker esperti nel settore.
Con l’aumento della consapevolezza e delle abilità
tecniche delle persone che si occupano di sviluppare
prodotti hardware e software, si auspica che questi
prodotti siano sempre più fruibili dalle persone con
disabilità.
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“Invenit, delineavit, et sculpsit.
L’editoria illustrata a Verona nel XVIII secolo”
Dipartimento di Culture e Civiltà - Università degli Studi
di Verona
Il Dipartimento di Cultura e Civiltà dell’Università
di Verona sostiene la redazione del volume “Invenit,
delineavit, et sculpsit. L’editoria illustrata a Verona
nel XVIII secolo”. L’opera, articolata in due volumi, racchiude gli esiti di una ricerca dottorale che mette in luce
i protagonisti dell’editoria veronese nel Settecento
e ne spiega origini e peculiarità grazie al contributo di
numerosi autori, tipografi ma soprattutto pittori ed incisori.
Il lavoro di ricerca poggia su un importante censimento
di testi illustrati ed arricchisce la letteratura specifica.

Ri-Ciak!
Associazione ViveVisioni impresa sociale - Verona
L’impresa sociale ViveVisioni nasce dalla volontà di
numerosi cittadini veronesi, soci della stessa, con
l’obiettivo di rigenerare, riaprire e gestire lo storico
cinema Ciak nel quartiere di Veronetta. Un cinema chiuso
ed abbandonato da più di dieci anni ma percepito
come un bene comunale territoriale. Per restituire alla
cittadinanza un luogo artistico, culturale e cinematografico
che possa divenire luogo in cui ritrovare il senso di
comunità ormai perso, l’associazione si è attivata nella
campagna di raccolta fondi e nella realizzazione di
eventi culturali in collaborazione con oltre 30 soggetti
partner, aggregando nuove forze vitali intorno a questo
progetto comune.
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Altri Progetti
2020

FOLLOW UP
L’attività della Fondazione, in particolare attraverso i progetti
di “Intrapresa Sociale”, si concentra nella ricerca di soluzioni
nuove, talvolta ancora in embrione, per rispondere in termini
efficaci e sostenibili ai bisogni sociali più veri del territorio.
L’intento della Fondazione è trasformare le erogazioni in veri
e propri investimenti sociali, individuando quei “fili d’erba”
che possono diventare querce. Quelle idee che, una volta
trasformate in progetti operativi, sono in grado di proseguire
autonomamente, muovendo persone, coinvolgendo comunità,

Fondazione CattolicaVerona • Bilancio 2021

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 2021. Frutti diversi
tra loro, delicati e preziosi, che danno continuità e futuro
al seme piantato.
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Articolo 10 Onlus - Torino

4 enti coinvolti

Sartoria “COLORI VIVI”
Importo erogato: 30.000 euro - avvio Gennaio 2020 - Ambito Inserimento lavorativo

15 volontari

Trasformazione di un laboratorio sartoriale in un’impresa sociale sostenibile, caratterizzata da un marchio di moda etica, in grado di offrire un’opportunità di lavoro qualificato
e una formazione professionale continua a madri rifugiate accompagnandole nel percorso
di recupero e di autonomia sociale.

4 nuovi volontari

3 persone inserite

•

Progettata e realizzata una Collezione di 10 capi
Primavera/Estate 2020 (design, prototipi e produzione)

•
•
•

e di 6 capi Autunno/inverno 2020.
Progettate e realizzate t-shirt e turbanti con ricamo e stampa.
Costituita l’“Impresa Sociale Colori Vivi Srl” in data
15 maggio 2020.
Ideato

e

realizzato

nuovo

piano

di

comunicazione

con produzione di materiali fotografici, video e campagne
Risultati

•

sui social.
Creato sito e-commerce (1luglio 2020) e avviata vendita
on line con collezione accessori “Where Does Beauty

•

Come From?”.
Partecipato al Bando “Premio Marzotto” e attivato il percorso
di mentoring con “A Cube” (incubatore di imprese sociali

•

di Milano).
Acquistati macchinari e formate 3 sarte per la cucitura
del pellame, realizzata e messa in vendita on line la borsa
“Samira” in pelle riciclata.

Ulteriori risultati

•
•

Maggiori commesse e ricavi da attività di impresa sociale.
Effettuati 3 nuovi inserimenti lavorativi contro i 2 previsti e coinvolti
15 volontari nelle attività.

•
Prossimi passi

•
•
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Ospitare i servizi: negozio, amministrazione, comunicazione
e marketing.
Ampliamento dei locali per garantire il distanziamento ai 10
dipendenti, aumentare il numero di donne in tirocinio formativo.
Digitalizzazione del lavoro.
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Il Ponte Cooperativa Sociale a r.l. Onlus - Invorio (NO)
Nuova Unità Locale della Cooperativa Il Ponte a Golasecca
Importo erogato: 10.000 euro - avvio Novembre 2020 - Ambito Disabilità
Apertura di un’unità locale della cooperativa a Golasecca (VA), dove applicare
il proprio modello di inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate nell’attività
di assemblaggio, confezionamento e imballaggio di prodotti per c/terzi.

6 enti coinvolti

3 volontari
3 nuovi volontari

8 persone inserite

•
•

Acquistati attrezzature e mobilio per rendere funzionale la sede
e adeguarla alla normativa vigente.
Siglato accordo con i servizi locali e associazioni
di volontariato per l’avvio di percorsi di inserimento

Risultati

•
•
•
•

•
•
Ulteriori risultati

•
•

individuali mirati.
Avviati 11 tirocini, sia extracurricolari che da inclusione.
Assunte 8 persone internamente ed una presso un’azienda
esterna.
Stipulati accordi con 21 aziende in grado di garantire
continuità nelle commesse.
Raggiunta la piena sostenibilità economica in 18 mesi.

A fine 2021 sono stati attivati ulteriori 6 tirocini.
Il numero dei ragazzi assunti è stato il doppio rispetto
a quelli previsti dal progetto.
Avviata collaborazione con gli istituti scolastici superiori
per l’alternanza scuola lavoro, già attivata per 4 ragazzi.
Stipulato accordo con un’associazione di volontariato locale
per il coinvolgimento di alcuni ragazzi disabili in attività socializzanti.

•
Ulteriori risultati

Apertura di un’ulteriore sede a Busto Arsizio, rilevando l’attività
di una cooperativa sociale in chiusura, salvaguardando 4 posti
di lavoro.
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N. A. Società Cooperativa Sociale - Forlì - (FC)
“Imprendiamo”

5 enti coinvolti

Importo erogato: 40.000 euro - Avvio dicembre 2019 - Ambito Inserimento lavorativo
Avvio laboratorio di catering multiculturale e potenziamento della coltivazione ortaggi
ed allevamento di animali, per la formazione al lavoro e l’integrazione sociale
di richiedenti asilo.

7 volontari
3 nuovi volontari

9 persone inserite

•
•
•
•
Risultati

•
•
•

Avviata produzione di ortaggi sia locali che tipici dei Paesi
di origine degli ospiti.
Avviato allevamento di animali da cortile per il consumo interno.
Realizzazione di esperienze lavorative presso l’allevamento
di maiali razza “mora romagnola” della Cooperativa.
Avviata attività di “catering multiculturale” con apertura
della prima pizzeria multiculturale di Casola Valsenio (RA).
Realizzati corsi di formazione teorico-pratici sulle tecniche
di semina, concimazione e raccolta di ortaggi.
Inserite al lavoro 9 persone contro le 6 previste dal progetto.
Coinvolti come tutor e mediatori nelle attività 2 persone
disabili, 1 ex-carcerato in affido, 1 migrante di origine pakistana
e 3 operatrici.

Ulteriori risultati

•
•

Interventi di insegnamento della lingua italiana.
In piena pandemia avviata l’attività di sanificazione con ozono
e di produzione di conserve alimentari per la vendita in canali
alternativi.

•

Apertura della pizzeria sociale e ristorante multiculturale
“Casol’è Pizza, Fritti e dintorni” in un luogo con un maggior

Prossimi passi

•

bacino di utenza.
Avvio di una sartoria sociale basata sul processo dell’economia
circolare, per rispondere alle emergenze dei rifugiati provenienti
da Afganistan e Ucraina.
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Fondazione Oltre il Labirinto - Treviso
Fondente, il gelato che scioglie il cuore

6 enti coinvolti

Importo erogato: 40.000 euro - Avvio marzo 2019 - Ambito Disabilità

4 volontari

Avvio di un laboratorio di gelateria artigianale per la formazione e l’inserimento lavorativo
di persone con autismo.

8 persone inserite

•

Creato un laboratorio di produzione di gelato con attrezzature e processi adatti a persone con disturbi dello spettro

•
Risultati

•
•

autistico.
Individuate le materie prime di qualità e ricette speciali
per creare prodotti adatti a mercati di nicchia.
Inseriti 8 ragazzi autistici con contratto di apprendistato.
Realizzato un piano di comunicazione ed una campagna
social per la promozione dei prodotti e del nuovo punto

•

vendita.
Acquistata una Fiat 500 attrezzata per la vendita del gelato
in occasione di fiere ed eventi sul territorio.

•
Ulteriori risultati

•

Creata una nuova linea di crema spalmabile al cacao
e alla nocciola anche per vegani.
Sviluppate due linee di aceto balsamico di Modena
in collaborazione con una nota azienda del settore.
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A.R.P. Associazione per la Ricerca in Psicologia - Milano

9 enti coinvolti

Prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare
in infanzia

33 volontari

Importo erogato: 10.000 euro - Avvio settembre 2019 - Ambito Educazione Istruzione
Prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare attraverso interventi diretti
di formazione e consulenza nelle scuole e on line con la creazione della piattaforma
“FoodNet”.

11 nuovi volontari

4.125 beneficiari

•

Realizzati interventi di prevenzione dei disturbi alimentari
in

•

Risultati

•
•
•
•
•
•

9

istituti

scolastici

di

Milano,

Piacenza,

Torino

e della regione Liguria.
Incontrati in presenza 2028 studenti e genitori ed online
2097.
Incontrati in presenza 45 docenti.
Implementato il portale FoodNet con contenuti video
ed informazioni costantemente aggiornati.
Realizzato un podcast di 10 puntate.
Registrati oltre 86.000 fruitori del portale.
Attivato il servizio di consulenza online col supporto
di operatori specializzati.
Pubblicata una mappatura dei servizi pubblici e privati
a livello nazionale, attivi nella prevenzione dei DCA.
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Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere Liguria - Genova

36 enti coinvolti

3DF - 3D.entroefuori
Importo erogato: 25.000 euro - avvio Gennaio 2020 - Ambito Nuove Povertà

8 volontari

Avvio di un percorso professionalizzante ed inclusivo tramite la realizzazione
di un laboratorio di bigiotteria e sartoria, volto a favorire l’inserimento lavorativo
e sociale di persone con disabilità o disagio.

1 nuovi volontari

5 persone inserite

•
•
•

Presa in carico di 20 ragazzi inviati dall’Asl e dai servizi
sociali.
Avviati i laboratori di sartoria e di bigiotteria con utilizzo
della stampante 3D.
Durante il periodo di lock-down proseguita la formazione
in modalità da remoto per non arrestare la crescita

Risultati

•

relazionale.
Coinvolte aziende del territorio ed attivate 8 esperienze
tra tirocini e borse lavoro, al termine delle quali 3 ragazzi

•

sono stati assunti presso le stesse.
Attivati 8 tirocini/borse lavoro presso i laboratori interni,
conclusi con l’assunzione di 2 ragazzi.

•

I laboratori sono stati presi in esame dal tavolo regionale
per la disabilità quale luogo di transito e crescita per

Ulteriori risultati

•

le persone con disagio psichico e fisico.
Creata una proficua rete con aziende del territorio che
si occupano di stampa 3D, che hanno messo a disposizione
del progetto competenze, tempo e spazi.

•
Prossimi passi

•

Coinvolgimento

dei

ragazzi

anche

nelle

attività

di confezionamento e di comunicazione.
Programmazione di sfilate di moda ed eventi sul territorio
per la promozione dei prodotti e la conoscenza del progetto.

“E nonostante alcune volte ci sono delle difficoltà, non capendo ad esempio del perché degli oggetti non si stampano
o del perché alcuni disegni non funzionano, non demordo e cerco di capire dove ho sbagliato, così da imparare sempre
di più dai miei errori, migliorando settimana dopo settimana. E, cosa più importante, spero che tutto questo un domani si tramuti
in un lavoro.”
“Durante la pandemia, nonostante ho avuto pessimi periodi, mi è stato d’aiuto a sapere di far parte di un progetto che grazie
alle sue distrazioni e speranze mi ha impegnato.”
(testimonianze di ragazzi che hanno partecipato al progetto)
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Fondazione Amici di Sissi Onlus - Codogno - (LO)

1 enti coinvolti

Laboratorio di cioccolato “180 Siamo pazzi per il cioccolato”
Importo erogato: 20.000 euro - avvio marzo 2019 - Ambito Disabilità

3 volontari

Avvio laboratorio per la lavorazione del cioccolato ed apertura di un punto vendita
per la formazione e l’inserimento lavorativo di persone con disagio psichico.

3 nuovi volontari
5 persone inserite

•

Risultati

•
•
•
•

•
•
Ulteriori risultati

•
•

Inaugurato un piccolo laboratorio di cioccolateria
a Codogno col marchio “180, siamo pazzi per il cioccolato”.
Avviata produzione stagionale di gelato.
Aperta una piccola cioccolateria e gelateria nel centro
Codogno.
Creata una solida rete con le aziende del territorio
per la promozione e commercializzazione dei prodotti.
Inseriti al lavoro 3 ragazzi svantaggiati.

Rilevata la cucina e il bar dei precedenti proprietari.
Avviata attività di somministrazione nel giugno 2021,
con servizio da asporto per privati e aziende.
Avviata attività di e-commerce per far fronte alla pandemia.
Assunte internamente altre 2 risorse umane per la gestione
dell’attività.
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Fondazione castello di Padernello - Padernello - (BS)

5 enti coinvolti

Recuperare gli antichi mestieri
Importo erogato: 35.000 euro - avvio ottobre 2019 - Ambito Nuove Povertà

8 volontari

Rinascita del borgo ed attivazione di percorsi di formazione professionalizzanti di persone
disoccupate, mediante il recupero e la rivitalizzazione degli antichi mestieri.

3 nuovi volontari
2 persone inserite

•

Individuati e riproposti in chiave moderna cinque antichi
mestieri: pellettiere, norcino, panificatore, sarto e restaura-

•
Risultati

•
•
•

tore.
Allestito un laboratorio di pelletteria all’interno del borgo
per lo svolgimento dei corsi di formazione pratica.
Inserite nelle attività 2 persone in stato di disagio sociale
ed economico.
Creata una piattaforma open-source per la formazione.
Realizzati

prodotti

artigianali

con

cuoio

rigenerato

da proporre ai visitatori.

Ulteriori risultati
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•

I moduli formativi sono stati utilizzati da oltre 250 utenti
e 8.000 studenti iscritti alle scuole professionali.
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Il Desiderio di Barbiana - Cooperativa e Impresa sociale - Fiano Romano (RM)
Semi di Autonomia: Avviamento di Birrificio e Comunità

4 enti coinvolti

Importo erogato: 30.000 euro - avvio giugno 2020 - Ambito Disabilità
Avvio Comunità co-housing ed attività di produzione e commercializzazione di birra
artigianale con l’inserimento di giovani con autismo, disagio mentale e disabilità psichica
e la sperimentazione di vita più indipendente.

2 volontari

1 nuovo volontario
4 persone inserite

•

Avviata la Comunità “Semi di Autonomia” con la presenza
stabile di 4 persone con autismo ad alto funzionamento,

•

e saltuaria di altri ospiti alle prime esperienze di autonomia.
Attivata collaborazione coi ristoranti “Benvenuti al Sud”
di Nazzano e “Mater” di Fiano Romano per la formazione

Risultati

•
•
•

•
•
Ulteriori risultati

•

e l’inserimento lavorativo di ragazzi accolti.
Avviata la produzione di birra artigianale “L’Abbarrato”.
Creato nome e grafiche del birrificio in grado di raccontare
la storia dei ragazzi accolti.
Coinvolti 2 volontari della Diocesi di Civita Castellana.

Creato sito e-commerce ed avviata le vendite online di birra.
Ottenuta la sponsorizzazione gratuita dei prodotti su vari
giornali locali.
Presentato il progetto nel programma TV di RAI 2
“O anche no”.

Prossimi passi
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•

Apertura di un Punto Ristoro per la somministrazione
dei prodotti agricoli e delle birre artigianali della cooperativa.
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Madre Teresa Società Cooperativa Sociale - Reggio nell’Emilia
Fatti della stessa pasta
Importo erogato: 20.000 euro - avvio Luglio 2020 - Ambito Famiglia
Emergenza Covid: ripartenza delle attività produttive e commerciali del Laboratorio
Mani in Pasta grazie al potenziamento della linea senza glutine e del food delivery,
per la salvaguardia dei posti di lavoro ed il ritorno alla piena occupazione.

2 enti coinvolti

4 volontari

1 nuovo volontario
1 persona inserita

•
•
•
Risultati

•
•

Realizzato il portale per l’e-commerce ed avviate le vendite
on line ed il food delivery durante il lock down.
Effettuata attività di rinforzo commerciale, con due risorse
dedicate.
Fidelizzati 21 clienti e creati 40 nuovi contatti con pubblici
esercizi.
Preservati tutti i posti di lavoro ed effettuata formazione
specifica sulla linea bio.
Nonostante il continuo evolversi delle norme emergenziali,
registrato un boom di vendite al banco e da asporto pari
al 75% dei ricavi totali.

•
Ulteriori risultati

•

Nel primo semestre 2021 i ricavi di vendita sono vicini
a quanto realizzato nello stesso periodo del 2019.
Ottenuta notifica degli alimenti del laboratorio presso
il Registro Nazionale dei prodotti per celiaci.

Prossimi passi

•
•

Potenziamento della linea gluten free.
Divulgazione dell’attività del laboratorio creato per il riscatto
delle donne accolte nel Centro Aiuto Vita per diffondere
l’idealità del progetto e promuovere la sostenibilità integrale.

• Un agente commerciale di un’azienda alimentare dopo aver conosciuto il progetto ha donato le proprie competenze
per la riorganizzazione e l’efficientamento di alcuni processi interni.
• La situazione pandemica ha reso necessario ampliare al pomeriggio i turni lavorativi del laboratorio inclusivo, trovando
una grande disponibilità nelle persone coinvolte, che si sono sentite parte del valore creato.
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Istituto Europeo per lo Sviluppo Socio Economico (ISES)- Alessandria

6 enti coinvolti

Spazio Incontri Liberi
Importo erogato: 20.000 euro - avvio Giugno 2020 - Ambito Nuove Povertà

3 volontari

Creazione di uno spazio dedicato ad eventi con il coinvolgimento di alcuni detenuti
ed adiacente un luogo di trasformazione degli alimenti in seno al carcere di Alessandria,
in cui far incontrare ristorazione e cultura, in un’ottica inclusiva.

2 nuovi volontari
3 persone inserite

•

Ristrutturati gli spazi dedicati al progetto, con il coinvolgimento
di 4 detenuti con competenze nel settore edilizio (1 elettricista

•
•
Risultati

e 3 muratori).
Formati ed assunti 2 detenuti per la gestione dello spazio
per gli eventi.
Nel periodo più duro della pandemia da Covid-19,
organizzati eventi on-line per mantenere vivo l’interesse

•

nella cittadinanza, trasmessi sui canali social.
Realizzati in presenza un evento con l’Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo, 2 incontri con la Fondazione

•

Solidal e la presentazione di un libro.
Acquistate le attrezzature per il laboratorio di trasformazione
da avviare entro giugno 2022.

•

Siglata

partnership

con

l’Associazione

Me.Dea

di Alessandria e erogate 2 borse lavoro a donne vittime
di violenza, formate insieme ai detenuti sulla gestione

Ulteriori risultati

•

dello Spazio “Incontri Liberi”.
Terminato il periodo di borsa lavoro, una donna è stata
assunta internamente.

Prossimi passi

•

Realizzazione di uno spettacolo teatrale e di una festa
in piazza durante l’estate 2022.

Questo progetto è nato grazie al buon esito del progetto che ha visto nascere la falegnameria ed il negozio in carcere
nel 2018. Da quell’iniziativa sono nate altre attività tra le quali la coltivazione di luppolo e l’allevamento delle api
in altre carceri in cui l’associazione opera.
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Società Cooperativa Agricola Sociale Madre Terra a.r.l. - Zinasco (PV)

5 enti coinvolti

Agricoltura Sociale: intrapresa di alcune famiglie per
la produzione di ortaggi biologici

100 volontari

Importo erogato: 30.000 euro - avvio marzo 2020 - Ambito Nuove Povertà
Avvio produzione orticola biologica su terreno sequestrato alla mafia nella periferia di sud
ovest di Milano per l’inclusione e l’inserimento lavorativo di persone con fragilità e disagio
sociale.

95 nuovi volontari
2 persone inserite

•
•
•

Inseriti 2 lavoratori in condizione di svantaggio.
Formati 60 giovani e 100 volontari sul tema dell’agricoltura
biologica.
Prodotti secondo i criteri dell’agricoltura biologica e distribuiti
a km 0, da aprile 2020 a febbraio 2021, 1617 cassette

Risultati

•

di ortaggi freschi pari a 4.687 kg.
Organizzati 3 grandi eventi formativi con oltre 500
partecipanti, sull’educazione alla stagionalità, alla sovranità
alimentare e sulle buone pratiche agricole in contrasto con il

•

caporalato.
Vendute con cadenza settimanale le cassette di ortaggi ad
oltre 90 famiglie.

Ulteriori risultati

•

Le famiglie acquirenti si sono organizzate in 6 gruppi
di acquisto solidali offrendo così anche una garanzia
di continuità al progetto.

Prossimi passi

•

Acquisizione

di

ulteriori

10.000

metri

quadrati

di terreno confiscati alla ’ndrangheta per rispondere
all’aumento della domanda delle famiglie.

Fondazione CattolicaVerona • Bilancio 2021

99

FOLLOW UP

Namastè Cooperativa sociale Onlus - Milano

4 enti coinvolti

ZeroPerCento diventa Grande
Importo erogato: 30.000 euro - avvio Dicembre 2019 - Ambito Nuove Povertà

4 volontari

Apertura della seconda bottega solidale “ZeroPerCento” per la vendita di prodotti sfusi
e a km 0 in un quartiere centrale di Milano, per l’inserimento lavorativo di persone
in disagio sociale.

2 nuovi volontari
6 persone inserite

•

Risultati

•
•
•

Identificato locale in quartiere Sarpi a Milano ed eseguiti
i lavori di sistemazione e adeguamento.
Inaugurata la nuova bottega il 26 novembre 2020.
Assunzione diretta di 3 persone.
Attivati 11 percorsi di inserimento socio-lavorativo rivolti
a persone con fragilità: 4 percorsi di autonomia (di 3 mesi
ciascuno) e 7 percorsi di orientamento al lavoro (di 9 mesi
ciascuno). Di questi ultimi, 4 persone hanno trovato lavoro
all’esterno e 3 sono impiegate presso la cooperativa (2 tirocini
e 1 assunzione interna).

•
•
Ulteriori risultati

•
•

Rilevata la cucina e il bar dei precedenti proprietari.
Avviata attività di somministrazione nel giugno 2021,
con servizio da asporto per privati e aziende.
Avviata attività di e-commerce per far fronte alla pandemia.
Assunte internamente altre 2 risorse umane per la gestione
dell’attività.

•

Prossimi passi

•
•
•
•

Riorganizzazione dell’e-commerce per ottimizzare un servizio
sempre più richiesto.
Miglioramento comunicazione del progetto.
Rafforzamento rapporti con le aziende.
Sviluppo attività di vendite da asporto.
Collaborazione con agenzie di lavoro interinale per divenire
hub formativo per le aziende interessate ad inserire nel loro
organico categorie protette.
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L’Orto Botanico Cooperativa Sociale a.r.l. - Alseno (PC)
Exnovo Fragole
Importo erogato: 25.000 euro - avvio gennaio 2018 - Ambito Inserimento lavorativo
Sviluppo ed ampliamento della produzione di fragole ed ortaggi all’interno della casa
circondariale di Piacenza.

3 enti coinvolti

1 volontari

1 nuovi volontari
8 persone inserite

•

Ampliata la coltivazione biologica di fragole in serra
ed in campo, raggiungendo la produzione di oltre

•
Risultati

•
•
•
•
•

•

12 tonnellate in 3 anni.
Sviluppata la coltivazione degli ortaggi sia all’interno
del carcere che all’esterno.
Installate 2 nuove serre.
Realizzato un chiosco per la vendita diretta ed aderito
al mercato contadino della città.
Ampliata l’attività di apicoltura con l’acquisto di 4 nuove
arnie ed avviata quella di confezionamento finale del miele.
Posizionate 7 arnie all’interno della casa circondariale,
in prossimità alle serre, per favorire la naturale impollinazione.
Inseriti al lavoro 8 detenuti.

Siglato accordo per l’esposizione in scaffale e vendita presso
un importante supermercato di Piacenza, con ottimi riscontri

Ulteriori risultati

dalla clientela.

•
Prossimi passi

Realizzazione di un laboratorio di trasformazione dei prodotti
all’interno della casa circondariale di Piacenza. Il laboratorio
offrirà lavoro ad 8 detenuti con contratto part-time.
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A.NA.VI. Onlus - Verona

3 enti coinvolti

Insieme per i loro occhi
Importo erogato: 20.000 euro - avvio Novembre 2018 - Ambito Famiglia
Avvio attività di sostegno psicologico a bambini disabili visivi e alle loro famiglie, presso
il Servizio di Oftalmologia Pediatrica della Clinica Oculistica di Verona, centro di riferimento regionale.

1 persona inserita

ASSOCIAZIONE NASCERE PER VIVERE ONLUS

ð

•
Risultati

•
•

•

Avviato servizio di supporto psicologico gratuito per 6 ore
a settimana.
Proseguita l’attività con modalità da remoto anche durante
la pandemia da Covid-19
Incontrati complessivamente 72 pazienti in 170 colloqui.

Creata un’équipe di professionisti (composta da un medico
oculista, un ortottista, una tiflologa e una psicologa) che è divenu-

Ulteriori risultati

•
•

ta un punto di riferimento per i servizi del territorio.
Stabilito un legame diretto con le figure di riferimento delle scuole
per facilitare il reinserimento dei bambini interessati.
Allargata l’offerta del servizio a persone provenienti anche
da altre regioni.

•

Prosecuzione del progetto di sostegno psicologico in collaborazione con l’equipe di professionisti formata.

INSIEME PER I LORO OCCHI

Prossimi passi

•

Realizzazione di incontri formativi per genitori e pazienti,
volti ad evidenziare dei percorsi esperienziali ed educativi

PROGETTO REA LIZZA TOche
CON
IL SOSTEGNO
DI
permettano
lo sviluppo di maggiori
capacità di gestione
della disabilità visiva e un migliore inserimento sociale.

ð
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Associazione Comunità Mondo Nuovo - Civitavecchia (RM)
Bee your future
Importo erogato: 18.000 euro - avvio Gennaio 2020 - ambito Nuove povertà
Avvio di un’attività di apicoltura per il recupero di giovani adulti con trascorse esperienze
di dipendenza patologica e loro reinserimento lavorativo e sociale.

2 enti coinvolti

5 volontari

2 persone inserite

•

Effettuata formazione teorico-pratica di quattro mesi per 24
ragazzi, in collaborazione con la Coop. Sociale Agricola

•

Aristotele di Grosseto.
Realizzati 9 incontri settimanali di supporto motivazionale
e psicologico allo scopo di facilitare la preparazione

Risultati

•
•
•

al mondo del lavoro.
Avviata attività di apicoltura.
Assunzione interna di 2 ragazzi a fine percorso.
Allestiti alcuni punti informativi per promuovere l’iniziativa
a livello locale e creare la rete sociale, con l’intervento
diretto degli stessi ragazzi.

Ulteriori risultati

•

L’attività prosegue dando modo ai ragazzi che arrivano
a fine programma comunitario di fare un’esperienza di lavoro
retribuito nel settore dell’apicoltura.

Prossimi passi
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•

Contatto con la Cooperativa Aristotele, per valutare possibili
inserimenti lavorativi presso la propria realtà.
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Associazione Culturale Storia Viva - Verona

4 enti coinvolti

DOCU-FILM “IL SORRISO DI SAN ZENO”
Importo erogato: 55.000 euro - Avvio giugno 2020 - Ambito Cultura

100 nuovi volontari

Realizzazione, in occasione del 1.650° anniversario della morte, del primo ed unico
“docu-film” sulla vita, le opere ed i miracoli di San Zeno, patrono di Verona e Santo
di incredibile e vasta cultura, al quale sono dedicate ben 98 Chiese in tutta Italia.

•

Realizzata una approfondita ricerca presso diverse fonti tra
le quali: archivio Rick Prelinger (USA), Biblioteca Capitolare di Verona, parrocchie delle Diocesi di Verona, Trento
ed Emilia Romagna dove sono presenti chiese dedicate

Risultati

•
•
•
•

Ulteriori risultati

Prossimi passi

Studio,

sceneggiatura,

composizione

delle

musiche,

realizzazione di interviste a studiosi ed esperti.
Riprese,

montaggio,

assemblamento

e

finalizzazione

del docu-film.
Proiezione in anteprima al cinema teatro K2 e al Palazzo
della Gran Guardia di Verona.
Presentazione al Festival del Cinema di Venezia.

•

Diffusione su TelePace con uno share di 730.000 persone.

•

Proiezione nelle città in cui sono presenti chiese dedicate

•
•

104

a San Zeno.

a San Zeno.
Pubblicazione del docu-film sul sito Web del quotidiano
“L’Arena”.
Diffusione attraverso piattaforme televisive straniere.
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B.Plano Cooperativa Sociale Onlus - Vedano Olona (VA)
Per non lavarsene le mani - nuovo ramo d’impresa
Importo erogato: 10.000 euro - avvio Settembre 2019 - Ambito Nuove Povertà
Avvio di un nuovo ramo d’impresa di confezionamento e vendita di saponi, per dare
opportunità di lavoro a persone con diverse forme di disagio.

•
•
Risultati

•

3 enti coinvolti

3 persone inserite

Attivato il reparto con impiego stabile di 3 persone nelle
funzioni di ideazione, comunicazione, decorazione, incarto.
Preservati i posti di lavoro anche durante il periodo
di lock-down, nonostante il temporaneo calo delle commesse.
Individuate nuove modalità di comunicazione e vendita
per far fronte all’emergenza pandemica: aperti profili social
e attivata pagina dedicata all’e-commerce raggiungibile

•

•
Ulteriori risultati

•

dal sito della cooperativa.
Promosso il progetto e acquisiti nuovi clienti.

Avviato un laboratorio di sartoria sociale e proposti prodotti
in sinergia tra i due laboratori.
Acquisita maggiore visibilità sul territorio grazie al consolidamento della collaborazione col Comune di Vedano Olona
e con una fondazione locale.

Prossimi passi

•
•

Nuovi prodotti attraverso “B.Plano LAB”.
Trasferimento in una sede più grande in cui sviluppare
le nuove attività e offrire ulteriori opportunità di inserimenti
lavorativi diversificati.
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Fondazione Opera Diocesana Patronato San Vincenzo - Bergamo

3 enti coinvolti

Centro Meta 2020
Importo erogato: 20.000 euro - Avvio gennaio 2021 - Ambito Educazione Istruzione

3 volontari

Potenziamento Centro Meta per la formazione e l’inserimento al lavoro di giovani
ed adolescenti in condizioni di svantaggio.

20 persone inserite

•

Costruiti 84 progetti individuali per giovani dai 16 ai 26
anni che hanno assolto l’obbligo scolastico ma non hanno

•

concluso alcun iter formativo.
Attivati 5 laboratori nel settore falegnameria, produzione
oggettistica, assemblaggio conto terzi e fotografia/videoa-

Risultati

•
•

nimazione.
Svolte complessivamente 1.000 ore di formazione;
Inseriti in stage 20 giovani al termine del percorso formativo
in laboratorio.

•
Ulteriori risultati

•

Attivato sportello di ascolto rivolto agli adolescenti,
in collaborazione con altre realtà del territorio;
Instaurate costruttive collaborazioni con imprese profit locali
per l’inserimento lavorativo dei giovani al termine dei percorsi
professionalizzanti.

106

Fondazione CattolicaVerona • Bilancio 2021

FOLLOW UP

Fondazione AVSI - Milano

6 enti coinvolti

Ricominciare!
Importo erogato: 20.000 euro - Avvio gennaio 2020 - Ambito Nuove Povertà

1 volontario

Realizzazione di articolati percorsi formativi per giovani rifugiati e loro inserimento
al lavoro presso aziende dell’hinterland milanese.

43 persone inserite

•

Avviati tre percorsi di formazione nei settori logistica,
pulizia

Risultati

•
•
•

e

sanificazione

industriale,

collaborazione

domestica.
Coinvolti 67 giovani rifugiati.
Avviata collaborazione con 15 aziende locali.
Inseriti al lavoro 43 giovani rifugiati: 16 assunti da imprese
e 27 attraverso l’attivazione di tirocini formativi.

Ulteriori risultati
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•

27 giovani rifugiati hanno trovato occupazione al termine
del tirocinio.
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Fondazione Famiglia Materna - Rovereto (TN)

4 enti coinvolti

Room & Breakfast “La Corte”
Importo erogato: 40.000 euro - Avvio febbraio 2020 - Ambito Nuove Povertà

8 volontari

Apertura del Room&Breakfast “La Corte” e di un servizio bar per l’inserimento lavorativo
di donne svantaggiate.

3 nuovi volontari
8 persone inserite

•
•
•
Risultati

•
•
•

Ulteriori risultati

•
•
•
•

Inaugurato un bed&breakfast composto da 7 stanze e 16 posti
letto in un palazzo storico del centro di Rovereto.
Formate ed inserite al lavoro 8 ragazze con mansioni di addette
alle pulizie, accoglienza ospiti e servizio colazione.
Realizzato un piano comunicativo per promuovere la nuova
struttura.
Iscritta l’attività nei principali portali di promozione delle
strutture alberghiere.
Per far fronte al calo di presenze determinato dalla pandemia,
ampliata l’attività di trasformazione dei prodotti “Ortinbosco”.
Attivato servizio food delivery dei prodotti “Ortinbosco”.

Raggiunti tassi di pernottamento stagionale del 66%.
Raggiunti i 2.200 ospiti dall’apertura.
3 ragazze, grazie alle competenze acquisite nel R&B hanno
trovato lavoro presso aziende esterne.
Venduti oltre 1.100 prodotti Ortinbosco nel solo periodo
natalizio.
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Fondazione FEVOSS Santa Toscana - Verona

5 enti coinvolti

Bazar Solidale: da una mano all’altra
Importo erogato: 20.000 euro - Avvio marzo 2019 - Ambito Nuove Povertà
Creazione di un bazar solidale per la raccolta di beni riutilizzabili, il loro riassetto e il loro
dono a persone in difficolta o la vendita al pubblico nella logica dell’economia circolare.

40 volontari

17 nuovi volontari
6 persone inserite

•
•
•
•
Risultati

•
•
•

Avviata l’attività di raccolta e restauro di beni di recupero,
donati o offerti al pubblico a prezzi simbolici.
Registrati oltre 30 visitatori al giorno.
Attivato il servizio di ascolto per la presa in carico e l’indirizzamento dei beneficiari, col supporto di operatori specializzati.
Assunte 2 collaboratrici per la gestione dei bazar con contratto
part-time.
Inserite 4 risorse con il programma RIA (Reddito di Inclusione
Attiva) in collaborazione con i servizi sociali territoriali.
Coinvolti 17 nuovi volontari e 2 stagisti nelle attività di comunicazione e fundraising, di segreteria e gestione del bazar.
Attivate nuove collaborazioni con professionisti nel settore
informatico, di sicurezza per garantire una maggiore qualità
dell’attività svolta.

•
Ulteriori risultati

•

Avviato uno shop on line per attenuare gli effetti della
chiusura imposta dalla pandemia da Covid-19.
Aperto un secondo punto vendita, nel quartiere di Veronetta,
a gennaio 2021.

Prossimi passi
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•

Apertura di un terzo punto vendita dedicato al mondo infanzia.
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Forme Cooperativa Sociale - Sondrio

5 enti coinvolti

Pastificio 1908
Importo erogato: 40.000 euro - Avvio gennaio 2018 - Ambito Inserimento lavorativo

4 volontari

Avvio laboratorio artigianale per la produzione di pasta fresca e secca senza glutine
all’interno della Casa Circondariale di Sondrio.

1 nuovo volontario
10 persone inserite

•
•
•
Risultati

•
•
•

Ulteriori risultati

•
•
•

Avviata produzione di pasta fresca e secca senza glutine
con materie prime di origine biologica.
Realizzati percorsi di formazione al lavoro per 10 persone
detenute.
Inserimento lavorativo di 5 detenuti con contratto part-time
o di tirocinio.
Ottimizzate le fasi di estrusione ed essicazione in relazione
ai diversi formati di pasta.
Stipulate collaborazioni commerciali con aziende leader
nel settore dei prodotti biologici ed equo-solidali.
Avviata vendita online dei prodotti.

Ampliati i formati di pasta proposti.
Ottenuta certificazione BIO da parte di “Valori Italia”.
Avviata

attività

di

confezionamento

per

conto

terzi

con l’impiego di ulteriori 3 persone detenute.
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Istituto Statale di Istruzione Scolastica superiore Carlo Anti - Verona
Apprendimento fra pari: partecipazione e condivisione

1 ente coinvolto

Importo erogato: 7.500 euro - Avvio settembre 2019 - Ambito Educazione Istruzione
Avvio attività pomeridiana di studio assistito per gli studenti dell’istituto più svantaggiati
o con difficoltà di apprendimento, attraverso l’affiancamento da parte di studenti
di maggiore età.

9 volontari

18 nuovi volontari
206 persone inserite

•
•
Risultati

•
•

Individuati e formati 18 studenti tutor provenienti dalle classi
IV e V.
Avviata l’attività di studio assistito pomeridiano con
la partecipazione di 206 studenti.
Coinvolti 5 docenti oltre il normale orario di insegnamento.
Verificato periodicamente il livello di apprendimento degli
studenti coi docenti coordinatori delle varie classi.

•
Ulteriori risultati

•

Registrato un notevole miglioramento scolastico sia da parte
degli alunni destinatari che dei tutor.
Rilevata una migliore relazione tra studenti delle diverse classi
ed una riduzione dei fenomeni di bullismo.
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Istituto Sorelle della Misericordia - Ospedale “Villa S. Giuliana” - Verona
La nuova adolescenza come Progetto di Vita
Importo erogato: 7.500 euro - avvio Gennaio 2020 - Ambito Progetto di Vita
Attivazione di un percorso formativo di prevenzione e supporto rivolto agli stakeholder
di adolescenti e preadolescenti (attività A) e di un ciclo di interventi finalizzati al recupero
di adolescenti con disturbo del comportamento (attività B).

•

1 ente coinvolto

4 volontari

Realizzazione dell’attività A in piccoli gruppi condotti
da uno psicologo nel primo periodo progettuale, poi in
modalità digitale durante il lock down. La situazione
pandemica ha determinato un aumento delle richieste

Risultati

•

di intervento conseguenti al periodo di isolamento sociale.
Realizzazione dell’attività B a favore di oltre 40 adolescenti
con insufficiente consapevolezza e disturbi del comportamento. Attrezzata a palestra un’area dell’ospedale, dove l’attività
motoria ha permesso un primo coinvolgimento del ragazzo
nel percorso di recupero.

•

L’intervento dello psicologo con lo strumento digitale ha dato
maggiori possibilità di confronto in sincrono con piccoli

•

gruppi di genitori.
Il collegamento online ha reso possibile raggiungere una più
ampia platea. Per questo l’Ospedale ha coinvolto un altro

Ulteriori risultati

•

psicologo con ulteriore strumentazione digitale.
L’esperienza acquisita ed il permanere dei bisogni raccolti hanno portato all’inaugurazione del Centro Adolescenza
e Famiglia all’interno dell’ospedale di Santa Giuliana con
la funzione di sportello counselling per adolescenti e adulti,
ed il potenziamento di nuove attività di gruppo.

•
Prossimi passi

Programmazione di progettualità specifiche in ambito sociale
ed educativo per adolescenti fragili e stakeholders attraverso
interventi in presenza direttamente sul territorio di Verona
e provincia.
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Arti e Mestieri Società Cooperativa Sociale - Bologna

4 enti coinvolti

Laboratorio di Arte Cartaria
Importo erogato: 25.000 euro - Avvio febbraio 2020 - Ambito Inserimento Lavorativo

6 volontari

Avvio di laboratori di attività artigianali artistico-tradizionali finalizzate all’inserimento
al lavoro di pazienti psichiatrici che hanno svolto un percorso riabilitativo nella provincia
di Bologna.

1 nuovo volontario
20 persone inserite

•
•
•
Risultati

•

Messa a norma dei locali, acquistati macchinari, arredi,
scaffalature e PC per la gestione delle attività.
Attivato laboratorio di lavorazione della carta e stampa d’arte
per l’inserimento al lavoro delle persone con disabilità grave.
Avviato

laboratorio

dedicato

a

piccoli

assemblaggi

di supporto delle attività socio-riabilitative.
Avviato laboratorio di lavoro ai ferri per la produzione
di bambole di pezza, tappeti e coperte con diverse tipologie

•
•

di tessuto “a maglia”.
Svolte attività di formazione ed affiancamento su tecniche
e procedure di lavorazione della carta e stampa.
Inseriti 20 pazienti psichiatrici in carico a DSM/SCM
di Bologna.

Ulteriori risultati

•

anti-contagio durante la pandemia da Covid-19.

•
Prossimi passi

Avviato laboratorio di cucito per la produzione di mascherine

Avvio di collaborazioni con le Istituzioni culturali e museali
della regione Emilia Romagna, in particolare con i Musei
di Ravenna, per la stampa d’arte allo scopo di creare
occasioni lavorative.
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Cascina Pensolato Società Cooperativa Agricola Onlus - Fossano (CN)

5 entI coinvoltI

P’Orto
Importo erogato: 20.000 euro - Avvio febbraio 2020 - Ambito disabilità

4 volontari

Avvio di un servizio integrato di distribuzione dei prodotti agricoli della cooperativa,
per l’inserimento lavorativo di persone disagiate quali detenuti, immigrati e disabili
segnalati dalla Caritas Diocesana, dalla Casa Circondariale e dagli Enti del cuneese.

2 nuovi volontari
4 persone inserite

•
•
•
Risultati

•
•
•
•

Sviluppati canali commerciali e nuove partnership con enti
locali.
Avviata attività di comunicazione e informazione tramite
social network e media locali.
Attivati tirocini formativi e lavorativi per 4 giovani disabili
ed inserita una figura esperta per curare la distribuzione.
Accolti e ospitati nella struttura della Cascina 4 detenuti
in detenzione domiciliare.
Inseriti nel progetto 4 detenuti e 2 persone con disabilità
medie in carico ai Servizi Sociali.
Aperto al pubblico il punto vendita della Cooperativa
a Fossano.
Avviato il servizio di consegna a domicilio dei prodotti
a famiglie e Gruppi di Acquisto Solidali.

Ulteriori risultati

•

a domicilio.

•
Prossimi passi

Fidelizzate le famiglie clienti mediante la consegna diretta

Potenziamento dei servizi integrati di vendita ed ampliamento della gamma dei propri prodotti, per venire incontro
alle nuove esigenze dei consumatori.
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Cooperativa Sociale Promozione Umana Onlus - San Giuliano Milanese (MI)
Sviluppo Caseificio Torre La Crucca
Importo erogato: 25.000 euro - Avvio settembre 2019 - Ambito Inserimento Lavorativo
Avvio e sviluppo di un caseificio per la produzione e commercializzazione di formaggio
pecorino presso Porto Torres (SS) con formazione ed inserimento lavorativo di persone
tossicodipendenti ospiti della comunità terapeutica.

•
•
•
•
•

1 ente coinvolto

5 volontari

20 persone inserite

Accolti e presi in carico gli ospiti attraverso specifici
programmi terapeutici.
Avviato e realizzato il caseificio Torre la Crucca.
Erogato corso HACCP, salute, sicurezza e norme igienico
sanitarie.
Fornita formazione sia teorica che on the job sulle attività
da svolgere, orientamento al lavoro e auto-imprenditorialità.
Inseriti 20 tossicodipendenti e consumatori di sostanze
a rischio di drop out sociale di età compresa tra i 16

Risultati

e i 45 anni nelle attività di pastorizia, produzione casearia,
confezionamento, gestione magazzino e conservazione del

•
•

prodotto.
Avviate collaborazioni tra cooperative sociali e aziende
del territorio.
Avviata collaborazione commerciale quinquennale con
un’impresa profit vicentina per la distribuzione dei prodotti
sia in territorio UE che extra UE con conseguente incremento
della produzione.

•
Prossimi passi

Ampliamento strutturale del caseificio per inserire un maggior
numero di persone, ottimizzare le linee produttive e migliorare la
qualità sia del lavoro manuale che del prodotto finito.

É risultato sorprendente il valore terapeutico del progetto: le persone disagiate incluse nell’iniziativa hanno maturato
una forte consapevolezza dell’importanza del proprio impegno per ottenere un prodotto di qualità elevata e riconosciuta
dai clienti finali.
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Fondazione Somaschi Onlus - Milano

1 ente coinvolto

Ripartiamo da noi
Importo erogato: 20.000 euro - Avvio settembre 2019 - Ambito Famiglia

5 volontari

Realizzazione di un percorso di accompagnamento ed attivazione di alloggi protetti
per donne che hanno subito violenze al fine di raggiungere l’autonomia personale, sociale
abitativa e lavorativa nella provincia di Milano.

•
•

11 persone inserite

Attivati alloggi protetti per 13 donne vittime di violenza
con figli.
Strutturato

percorso

educativo

personalizzato

di

6H

settimanali modulabili e flessibili in funzione esigenze

•

dei nuclei accolti.
Attivate strategie di connessione col territorio per favorire
integrazione

•

sociale

ed

avviata

consulenza

legale

e psicologica.
Attivati servizi di accompagnamento nella ricerca attiva
di lavoro, di lingua italiana, di cura dei figli, di integrazione

Risultati

•

e utilizzo degli spazi comuni della città.
Delle 13 donne seguite 7 hanno trovato lavoro, 4
hanno avviato un tirocinio, 2 sono potute rientrare all’impiego

•
•

precedente.
5 volontari hanno svolto attività di accompagnamento
con uno specifico percorso rivolto ai minori.
Individuati 4 appartamenti da adibire ad alloggi per
l’autonomia e realizzate opere di ristrutturazione a cura
della coop. soc. Team Work di Tavernerio (CO).

•

Realizzate azioni di supporto per inserimento lavorativo:
ricostruzione dei percorsi formativi e di tutte le esperienze
professionali passate, stesura cv, bilancio di competenze,

Ulteriori risultati

orientamento, ricerca attiva del lavoro, gestione del colloquio

•

di assunzione.
Attivazione di borse lavoro per facilitare l’inserimento
lavorativo delle donne più fragili.

Prossimi passi
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•

Attivazione di nuovi alloggi protetti e di nuovi percorsi
di accompagnamento per autonomia sociale e lavorativa.
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Soleinsieme Cooperativa Sociale Onlus - Reggio Calabria

5 enti coinvolti

Liberi di fare impresa
Importo erogato: 7.500 euro - avvio gennaio 2020 - Ambito Educazione Istruzione

3 volontari

Apertura di uno shop online di prodotti sartoriali realizzati con materiali riciclati,
tessuti naturali e manufatti artigianali, realizzati dalle donne svantaggiate che lavorano
nella sartoria della cooperativa, in uno spazio confiscato alla criminalità organizzata,
per effettuare ulteriori inserimenti lavorativi.

2 nuovi volontari
3 persone inserite

•

Realizzato un corso di formazione per la gestione delle
attività economiche sul web alle dipendenti della cooperativa e ad alcuni studenti dell’Istituto Panella-Vallauri, partner

•

del progetto.
Svolto corso di formazione a 3 persone della cooperativa
su aspetti legali e amministrativi del lavoro, business plan,

Risultati

•
•
•

web marketing.
Realizzata piattaforma di vendita online e ampliata
la rete di enti partner.
Selezionati i prodotti sartoriali più adatti alla vendita online.
Organizzate le attività di approvvigionamento materiali,
sviluppo modelli e realizzazione prototipi col coordinamento

•

di una sarta esperta.
Individuate collaborazioni con altre cooperative sociali
del territorio per ampliare l’offerta di prodotti.

Ulteriori risultati

•

cooperative sociali sul territorio calabro.

•
Prossimi passi

Condivisi i percorsi di inclusione sociale con altre

Avviamento di un laboratorio permanente di produzione
all’interno dell’Istituto Tecnico Panella Vallauri in collaborazione con la Rete Tessile Sociale composta da piccole realtà
locali.
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Società Cooperativa Sociale In-Presa - Carate Brianza - (MB)

8 enti coinvolti

Il laboratorio dei giovani talenti
Importo erogato: 25.000 euro - Avvio settembre 2018 - Ambito Inserimento lavorativo

35 volontari

Avvio laboratorio formativo in ambito agricolo e sartoriale per l’inserimento lavorativo
di giovani svantaggiati.

4 nuovi volontari
3 persone inserite

•

Avviato

laboratorio

formativo

in

ambito

agricolo

con la partecipazione di 27 giovani svantaggiati e 16

•
Risultati

•
•

volontari tre giorni la settimana.
Avviato

laboratorio

sartoriale

guidato

da

3

sarte

professioniste e formando 20 ragazzi svantaggiati.
Promosso il progetto sul territorio e costruita rete con imprese
locali per la realizzazione di tirocini lavorativi.
Realizzati 7 temporary shop per promozione e vendita
dei capi realizzati.

•
Ulteriori risultati

Avviata una ciclofficina per la manutenzione e riparazione di biciclette, creando nuove opportunità lavorative
per 14 ragazzi svantaggiati.

•
•
•

Creazione di nuovi laboratori per assemblaggio elettrico
e falegnameria
Acquisto di attrezzature adeguate ad una produzione
di qualità e più rispondente alle richieste delle aziende

Prossimi passi

•
•
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Apertura dei laboratori per cinque giorni alla settimana.

committenti.
Inserimento di maestri professionisti per ampliare l’offerta
formativa e le abilità.
Attivazione di corsi di formazione per il personale educativo.

Fondazione CattolicaVerona • Bilancio 2021

FOLLOW UP

Vale un Sogno 2 Società Cooperativa Sociale - Torino

1 ente coinvolto

Salvaguardia temporanea dei posti di lavoro per
ripartenza post crisi Covid-19

12 volontari

Importo erogato: 15.000 euro - Avvio marzo 2020 - Ambito Disabilità
Salvaguardia dei servizi alla persona e dei posti di lavoro dei ragazzi con disabilità
impiegati nel laboratorio di assemblaggio e confezionamento creato nel 2018.

•

Attivati gli ammortizzatori sociali per i ragazzi inclusi
nel

•

5 persone inserite

laboratorio

di

assemblaggio

durante

il

periodo

di lock-down.
Salvaguardata la posizione lavorativa e la professionalità
lentamente acquisita delle 5 persone occupate, di cui 3

Risultati

•

svantaggiate.
Mantenuti i servizi educativi ed i progetti di vita rivolti
a 12 ragazzi con disabilità intellettiva ed il supporto

•

a 24 caregivers.
Ripresa l’attività produttiva dopo due mesi chiusura
ed assunta in via definitiva anche l’ultima risorsa impiegata.

•

L’aumento delle commesse registrato dal secondo semestre
ha

permesso

la

chiusura

in

pareggio

nel

2020

ed il conseguimento di un utile nel 2021 reinvestito
Ulteriori risultati

•

nelle attività educative.
Attivate nuove collaborazioni con imprese locali ed ampliata
l’attività produttiva con l’avvio di nuovi tirocini per ragazzi
con disabilità.
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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 avanzo
di gestione di Euro 138.880 determinato dalla rilevazione
nell’esercizio dei contributi stanziati dal Fondatore a titolo
di liberalità, pari ad Euro 1.500.000 e di contributi erogati
per Euro 962.915. Le altre voci più significative della gestione
sono costituite, per i ricavi, dai proventi finanziari (Euro 59.309)
mentre, per gli oneri, dai costi di gestione (euro 546.610).
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Il Comitato Esecutivo propone al Consiglio di Amministrazione
di destinare il suddetto avanzo economico di € 138.880
con le riserve accantonate negli anni precedenti, nella voce
“Patrimonio libero”, allo scopo di stabilizzare l’attività erogativa
della Fondazione nella successione degli esercizi sociali.
Il Comitato Esecutivo, infine, ringrazia l’Ente Fondatore
e il Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordata
ai suoi membri, nella speranza di aver ben adempiuto
al mandato ricevuto, il Collegio dei Revisori e l’Organismo
di Vigilanza per la preziosa attività di controllo esercitata,
il Segretario Generale e il personale per la professionalità
e dedizione con cui ha collaborato per il buon andamento
dell’attività della Fondazione.
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2021

31/12/2020

1.837.167

1.837.167

1.837.167

1.837.167

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali:
- Immobile strumentale uso ufficio
Totale immobilizzazioni
Attivo Circolante
Crediti:
- verso Società Fondatrice per contributi da ricevere

-

-

15.223

13.418

71

71

15.294

13.489

- altri titoli

3.429.316

3.371.904

Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

3.429.316

3.371.904

368

474

- tributari - esigibili entro l'es. successivo
- verso altri - esigibili entro l'es. successivo
Totale Crediti
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Disponibilità liquide:
- cassa
- depositi bancari

2.268.853

2.867.394

- depositi bancari vincolati

-

-

Totale disponibilità liquide

2.269.221

2.867.868

5.713.831

6.253.261

1.891

4.510

-

-

1.891

4.510

7.552.889

8.094.938

Totale Attivo Circolante
Ratei e risconti attivi
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale Ratei e Risconti
TOTALE ATTIVO
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PASSIVO

31/12/2021

31/12/2020

1.000.000

1.000.000

Patrimonio Netto
Fondo di dotazione
Patrimonio Libero
Riserve disponibili

3.362.519

5.776.346

Avanzo/disavanzo dell'esercizio

138.880

-2.413.827

Totale patrimonio libero

3.501.399

3.362.519

Totale Patrimonio Netto

4.501.399

4.362.519

Disponibilità per bandi

175.928

55.928

Fondo imposte su titoli

113.416

98.489

Fondo accanton. costi del personale

450.000

-

563.416

98.489

1.896.428

3.152.744

1.896.428

3.152.744

403.892
9.695

399.125
24.811

413.587

423.936

2.131

1.322

2.131

1.322

7.552.889

8.094.938

Fondi rischi ed oneri

Totale Fondi rischi ed oneri
Contributi da pagare
Contributi da erogare entro l'eserc. succ.
Totale contributi da pagare
Debiti diversi
- debiti verso fornitori
- debiti tributari
Totale Debiti Diversi
Ratei e Risconti passivi
Ratei passivi
Totale Ratei e Risconti
TOTALE PASSIVO
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RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2021
31/12/2021

31/12/2020

Proventi da attività tipiche
Proventi ordinari
- contributi da Ente Fondatore
Totale proventi ordinari

1.500.000

-

1.500.000

-

104.518

187.350

104.518

187.350

0

0

57.412

52.937

1.897

6.350

59.309

59.287

Avanzi progetti competenza es. precedenti
- contributi revocati
Totale avanzi prog. competenza es. precedenti
Proventi finanziari e patrimoniali
- da depositi bancari vincolati
- da altre attività finanziarie
- da depositi bancari
Totale proventi finanziari e patrimoniali
Altri proventi
-

6.747

-

6.747

1.663.827

253.384

Contributi

830.915

2.121.250

Accantonamenti per bandi

132.000

40.000

Totale oneri da attività tipiche

962.915

2.161.250

Avanzo di gestione attività tipiche

700.912

-1.907.866

- sopravvenienze attive
Totale altri proventi
Totale proventi da attività tipiche
Oneri da attività tipiche
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31/12/2021

31/12/2020

13.435

10.589

7.445

6.344

- spese di comunicazione

21.709

23.784

- spese bancarie e postali

144

323

Oneri di gestione
Spese per servizi:
- utenze e spese varie sede
- spese assistenza contabile amministrativa

- spese legali e notarili

371

-

8.247

-

20.207

25.545

71.558

66.585

8.582

1.526

15.876

16.232

24.458

17.758

450.000

390.174

120

158

450.120

390.332

474

649

Totale oneri di gestione

546.610

475.324

Risultato prima delle imposte

154.302

-2.383.190

--

15.223

- spese organi revisione e vigilanza
- altre prestazioni di servizi
Totale spese per servizi
Spese generali
- rimborsi spese attività istituzionali
- spese di cancelleria e materiale di consumo
Totale spese generali
Spese per il personale
- oneri del personale dipendente
- altri costi del personale
Totale spese per il personale
Oneri vari

Imposte dell'esercizio
- Irap
- Ritenute su interessi

495

1.650

- Altre imposte

14.927

13.764

Totale imposte dell’esercizio

15.422

30.637

138.880

-2.413.827

Risultato gestionale
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NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO D’ESERCIZIO
01/01/2021 - 31/12/2021
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 01/01/2021 - 31/12/2021, che rappresenta il sedicesimo
consuntivo di gestione.

PRINCIPI E CRITERI DI REDAZIONE
Il quadro normativo di riferimento si rifà agli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e, ove applicabile, al sopra citato Codice
del Terzo Settore nonchè, 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, anche in conformità con quanto previsto dal principio contabile OIC
35 relativo agli Enti del Terzo Settore, di recente emanazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle voci di bilancio è stata operata con l’osservanza dei criteri generali di prudenza e competenza,
nella prospettiva della continuazione dell’attività e in conformità ai principi contabili vigenti in Italia e statuiti dalle norme di legge
in materia. I criteri contabili applicati non hanno subito variazioni rispetto a quelli utilizzati nel precedente consuntivo.

CREDITI

FONDO IMPOSTE SU TITOLI

Vengono iscritti al valore nominale, corrispondente al
presumibile valore di realizzo.

Rappresenta l’accantonamento per imposte future su proventi finanziari.

DEBITI
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
La valutazione delle poste numerarie è stata eseguita al
valore nominale.

DISPONIBILITÀ PER BANDI
Sono iscritte al nominale e rappresentano l’ammontare dei
fondi accantonati per il sostegno di progetti in ambiti specifici,
conformemente a quanto stabilito dai relativi regolamenti.

FONDO ONERI FUTURI SPESE PER
IL PERSONALE

Rappresenta la miglior stima disponibile delle spese per
il personale distaccato dal Fondatore nell’anno 2021 non
ancora esattamente quantificate.
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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.

RATEI E RISCONTI
Sono determinati secondo il principio della competenza temporale.

RICAVI E COSTI (ENTRATE E USCITE)
I proventi e gli oneri sono riportati in base al principio
di competenza. Si rimarca che, in ordine all’attività svolta,
alla formazione del costo complessivo concorre l’imposta
sul valore aggiunto, non detraibile per la Fondazione.
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ATTIVITÀ
Immobilizzazioni

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

1.837.167

1.837.167

-

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

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Immobile strumentale uso ufficio

1.837.167

1.837.167

-

Totali

1.837.167

1.837.167

-

Immobilizzazioni materiali

• le immobilizzazioni materiali danno evidenza della proprietà dell’immobile ad uso strumentale ubicato
in Verona, via Adua, 6, acquistato in data 11 febbraio 2015, sede legale ed operativa della Fondazione.
Attivo circolante
Crediti

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

15.294

13.489

1.805

La composizione delle voci è la seguente:

Descrizione

Fondo
Valore
Fondo svalutazione
Valore netto
nominale svalutazione
interessi di
mora

Tributari - entro l’es. successivo

15.223

-

-

15.223

Verso altri - entro l’es. successivo

71

-

-

71

Totali

15.294

0

0

15.294

• la voce crediti tributari evidenzia l’ammontare degli acconti Irap versati nel corso dell’esercizio 2021;
• 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.
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

3.429.316

3.371.904

57.412

L’importo di euro 3.429.316 rappresenta il valore al 31/12/2021 della polizza a capitalizzazione
n. 106310 sottoscritta in data 01/04/2015 con la società fondatrice.
Disponibilità liquide

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

2.269.221

2.867.868

-598.647

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

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Depositi bancari

2.867.394

2.268.853

-598.541

Denaro e valori in cassa

474

368

-106

Totali

2.867.868

2.296.221

-598.647

Ratei e risconti

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

1.891

4.510

-2.619

Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Ratei attivi

4.510

1.891

-2.619

Risconti attivi

-

-

-

Totali

4.510

1.891

-2.619

I ratei attivi danno evidenza degli interessi attivi su depositi bancari maturati nell’esercizio, ma non ancora
accreditati al 31/12/2021.
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PASSIVITÀ
Patrimonio netto

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

4.501.399

4.362.519

138.880

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

Riparto utile/
(Destinazione
perdita)

Aumenti/
Riduzioni di
capitale

Altre
Variazioni

Saldo finale

Fondo di dotazione

1.000.000

-

-

-

1.000.000

Fondo statutario di integrazione Patrimoniale

-

-

-

-

-

- Riserve disponibili per erogazioni

5.776.346

-2.413.827

-

-

3.362.519

- Risultato di gestione dell’esercizio

-2.413.827

2.413.827

138.880

-

138.880

Totale Patrimonio Libero

3.362.519

-

-

-

3.501.399

Totali

4.362.519

-

138.880

-

4.501.399

Patrimonio Libero

Il prospetto dà evidenza delle variazioni intervenute nel patrimonio netto nel corso dell’esercizio 2021.
Il decremento delle riserve disponibili per erogazioni, per euro -2.413.827, deriva dalla copertura del disavanzo di gestione dell’esercizio 2020 come da delibera del C.d.A. della Fondazione in data 22/03/2021.
Disponibilità per bandi

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

175.928

55.928

120.000

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione Saldo iniziale
“Bando Esicert”

15.928

Accantonamenti
dell'esercizio

Utilizzi
dell'esercizio

Svincolati

Saldo finale

-

-

-

15.928

“Bando Agesci”

20.000

-

-

-

20.000

“Bando Grest 2021”

-

100.000

82.000

18.000

-

“Bando 50 x Cento”

10.000

-

5.000

-

5.000

“Bando C-Lab”

10.000

-

7.000

3.000

-

“Bando Grest 2022”

-

100.000

-

-

100.000

“Bando Sostenibilità 2022”

-

35.000

-

-

35.000

Totali

55.928

235.000

94.000

21.000

175.928

Nel prospetto viene data evidenza degli utilizzi che, per l’esercizio in commento, riguardano sia erogazioni
effettuate nel 2021 a valere su fondi stanziati in esercizi precedenti, sia accantonamenti effettuati nel corso
dell’esercizio stesso. La colonna “Svincolati” dà evidenza ai fondi inizialmente accantonati, ma in seguito
svincolati a seguito di mancato utilizzo.
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Fondi rischi ed oneri
Fondo imposte su titoli

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

113.416

98.489

14.927

L’importo al 31/12/2021, pari ad euro 113.416 (di cui 14.927 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.
Fondo accantonamento costi del personale

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

450.000

-

450.000

L’importo stanziato rappresenta la miglior stima disponibile al 31/12/2021 delle spese per il personale
distaccato da parte del Fondatore, il cui importo non è stato ancora puntualmente quantificato.
Contributi a pagare

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

1.896.428

3.152.744

-1.256.316

I debiti per contributi da pagare attengono alle somme già destinate a specifiche iniziative, non ancora
incassate dai soggetti beneficiari, che al 31/12/2021 ammontano ad euro 1.896.428.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Bando Certificazione etica nello sport

13.092

2.138

-10.954

Intraprendere nel Sociale 2015

53.250

38.250

-15.000

Intraprendere nel Sociale 2016

61.186

-

-61.186

Intraprendere nel Sociale 2017

87.350

44.000

-43.350

Intraprendere nel Sociale 2018

173.500

86.000

-87.500

Intrapresa Sociale 2019

824.500

320.650

-503.850

Intrapresa Sociale 2020

807.000

400.500

-406.500

Intrapresa Sociale 2021

-

360.250

360.250

68.150

-

-68.150

164.250

120.000

-44.250

5.000

-

-5.000

Bando Scuole dell’infanzia Paritarie
Cattoliche Veronesi 2017
Bando Scuole dell’infanzia Paritarie
Cattoliche Veronesi 2019
Bando 50 x Cento
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Altri progetti annuali

895.466

524.640

-370.826

Totali

3.152.744

1.896.428

-1.256.316
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Debiti diversi

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

413.587

423.936

-10.349

La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Debiti verso fornitori

399.125

403.892

4.767

Debiti tributari

24.811

9.695

-15.116

Totali

423.936

413.587

-10.349

Al saldo dei debiti verso fornitori concorrono:
• per € 390.174 fatture da ricevere dal Fondatore a fronte del costo del personale distaccato
presso la Fondazione;
• per € 10.552, fatture da ricevere per servizi resi da terzi;
• per € 3.166, debiti verso fornitori per fatture ricevute nel corso dell’esercizio.
I Debiti tributari sono relativi a:
• ritenuta fiscale 4% a beneficiari:
€ 7.130,00;
• ritenute fiscali su lavoro autonomo: € 2.564,64.
Ratei e risconti

31/12/2021

31/12/2020

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.
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RENDICONTO GESTIONALE
Proventi da attività tipiche

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

1.663.827

253.384

1.410.443

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

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

Proventi ordinari (contributi da Ente Fondatore)
Avanzi su progetti di comp.za es. preced.

1.500.000

-

1.500.000

104.518

187.350

-82.832

Proventi finanziari e patrimoniali

59.309

59.287

22

Altri proventi

-

6.747

-6.747

Totale

1.663.827

253.384

1.410.443

Proventi ordinari: trattasi di contributi erogati da parte dal Fondatore giusta delibera del 01/04/2021.
Avanzi su progetti di competenza di esercizi precedenti. La voce evidenzia il totale dei contributi
deliberati in precedenti esercizi, e revocati nel corso dell’esercizio in commento.
Proventi finanziari e patrimoniali: la voce è composta da interessi attivi su depositi bancari ed altre attività finanziarie.
Oneri da attività tipiche

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

962.915

2.161.250

1.198.335

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 2021
Monteverde Cooperativa Sociale di Solidarietà - Onlus

15.000

Associazione Alzheimer Verona

20.000

Coop. Soc. Servizi e Accoglienza "Il Samaritano" ONLUS

30.000

A. A. Integrazione Scolastica Onlus

10.000

La Nuova Arca Società Agricola Impresa Sociale a r.l.

11.000

Cooperativa Sociale L'Arcobaleno scs onlus

15.000

Luoghi Comuni Società Cooperativa Sociale Onlus

20.000

Sophia Società Cooperativa

10.000

Società Cooperativa Agricola Sociale Madre Terra a.r.l.

25.000

Società Cooperativa Sociale In-presa

10.000

Soleinsieme Cooperativa Sociale Onlus
Coop. di Comunità Il Cerchio - Società Cooperativa Sociale
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7.500
10.000
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Associazione Mine Vaganti

5.000

Consorzio Gruppo L'Incontro Cooperativa Sociale

15.000

Associazione Agriofficina

10.000

Castelvecchio Service Soc. Coop. Sociale

10.000

Fattibillimo a.p.s.

10.000

Comunità Siloe ETS

15.000

La Bella Sfilza Cooperativa Sociale

23.000

Impronta S.c.s.

30.000

Cooperativa sociale Il Gelso onlus

10.000

Giò Società Cooperativa Sociale

30.000

Associazione Diesis Onlus

20.000

Oltre l'Indifferenza ODV
Totale Intrapresa Sociale 2021

20.000
381.500

Ambito Solidarietà 2021
A.S.D. La Grande Sfida Onlus

6.000

Contributi di importo sino a € 5.000

20.190

Totale Ambito Solidarietà 2021

26.190

Ambito Educazione Istruzione 2021
Associazione NOI ESSEPI APS

9.825

Contributi di importo sino a € 5.000

14.500

Totale Ambito Educazione Istruzione 2021

24.325

Ambito Studio Ricerca 2021
Università degli Studi di Verona Dipartimento di Scienze Giuridiche

10.000

Totale Ambito Studio Ricerca 2021

10.000

Ambito Cultura 2021
Centro Culturale San Paolo ODV – Sede Campania
Festival DSC Benefit s.r.l.

5.000
200.000

Centro Culturale San Paolo Onlus

7.500

Associazione Musicale Liszt 2011

6.000

Ucsi Verona Unione Cattolica Stampa Italiana

8.000

Comune di Verona - Servizi Progettuali Culturali per i Quartieri

5.000

ARCIDIOCESI DI SPOLETO – NORCIA
Contributi di importo sino a € 5.000
Totale Ambito Cultura 2021
Totale Altri Progetti deliberati nell'anno corrente
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20.000
43.400
294.900
736.915
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Nella relazione di missione sono descritti gli obiettivi e le caratteristiche salienti dei progetti sopra elencati.
Bandi deliberati ed erogati nel 2021
Bando Grest Verona 2021

82.000

Progetti erogati nel 2021su bandi accantonati negli anni precedenti:
Bando 50 x Cento
Bando C-Lab

5.000
7.000

Bandi accantonati nel 2021:
Bando Grest Verona 2022
Bando Sostenibilità 2022
Revoca residuo Bando C-Lab 2020
TOTALE ONERI DA ATTIVITA TIPICHE
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100.000
35.000
-3.000
962.915
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Oneri di gestione

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

546.610

475.324

71.286

Più in dettaglio di seguito si indicano le variazioni per le diverse voci di oneri:
31/12/2021

31/12/2020

Spese per servizi

Descrizione

Variazioni

71.558

66.585

4.973

Spese generali

24.458

17.758

6.700

Spese per il personale

450.120

390.332

59.788

Oneri vari

474

649

-175

Totale

546.610

475.324

71.286

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 dell’accantonamento effettuato a fronte dei costi stimati per il personale
dipendente distaccato presso la Fondazione dal Fondatore in attesa di esatta quantificazione.
Oneri vari: rappresentano spese per imposte di bollo su c/c bancari e valori bollati.

Imposte sul reddito

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

15.422

30.637

-15.215

La voce è costituita dalle seguenti imposte a carico dell’esercizio:
• ritenute fiscali su interessi attivi per € 495;
• altre imposte per € 14.927.

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
AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2021
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FONDAZIONE CATTOLICAVERONA
Iscriz.ne al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Verona n. 26/P Verona - Via Adua n.6

Relazione del Collegio dei Revisori
sull’esercizio chiuso al 31/12/2021

Al Consiglio di Amministrazione di Fondazione CattolicaVerona.
Con il 31 dicembre 2021 si conclude il sedicesimo esercizio di attività
della Fondazione.
In continuità con il passato, quale fondazione di erogazione, 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.
In data 15 giugno 2021, con atto a rogito del Not. Maria
Maddalena Buoninconti di Verona, il Consiglio di Amministrazione
ha approvato il nuovo statuto della Fondazione per adeguarne
i contenuti alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice
del Terzo Settore), nonché la modifica della denominazione.
In virtù della norma transitoria rubricata all’art. 18 del nuovo ordinamento,
ogni riferimento all’Organo di Controllo è da ricondursi allo scrivente
Collegio dei Revisori fino alla scadenza del corrente mandato.
Diamo, quindi, conto dell’attività di revisione legale e di vigilanza
a noi demandata.
SINTESI E RISULTATI DELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO
D’ESERCIZIO
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio dell’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2021 di FONDAZIONE CATTOLICAVERONA,
che presenta un avanzo di esercizio di Euro 138.880, e riteniamo aver
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.
Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla
relazione di missione che illustra l’andamento economico e gestionale
dell’Ente, nonché le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società
al 31 dicembre 2021 e del risultato della gestione, in conformità alle
norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, in particolare,
al principio contabile OIC 35 di recente emanazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione
internazionali ISA Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi
sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per
la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione.
Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai
principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento
italiano alla revisione contabile del bilancio.
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Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati
su cui basare il nostro giudizio.
Responsabilità del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori
per il bilancio d’esercizio
Il Comitato Esecutivo è responsabile per la redazione del bilancio
d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e,
nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo
stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che
non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi
non intenzionali.
Il Comitato Esecutivo è responsabile per la valutazione della capacità
dell’Ente di continuare a operare come un’entità in funzionamento e,
nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo
del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia.
Il Comitato Esecutivo utilizza il presupposto della continuità dell’Ente
nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbia valutato che
sussistono le condizioni per la liquidazione o per l’interruzione dell’attività
o non abbia alternative realistiche a tali scelte.
Il Collegio dei Revisori ha la responsabilità della vigilanza, nei termini
previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa
finanziaria dell’Ente.
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio
d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il
bilancio d’esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi,
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di
una relazione di revisione che includa il nostro giudizio.
Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che,
tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre
un errore significativo, qualora esistente.
Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi
non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme,
siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli
utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi
di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo esercitato il giudizio
professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta
la durata della revisione contabile.
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Inoltre:

Con la presente relazione diamo conto di quanto segue:

•

•

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 acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività
dell’Ente, non rilevando in tal senso alcuna anomalia;

•

abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, non riscontrando al riguardo aspetti degni di
menzione;

•

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;

•

abbiamo partecipato alle riunioni del Comitato Esecutivo (n.5)
e del Consiglio di Amministrazione (n.3) tenutesi nell’anno e svoltesi
nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il
funzionamento. In ordine all’attività degli organi sociali, possiamo
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi
alla legge e allo statuto sociale e non sono manifestamente
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio della Fondazione;

•

abbiamo altresì monitorato l’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale nelle azioni poste in atto e a tale
proposito non abbiamo osservazioni.

•

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi
nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi
non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione
in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio
di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più
elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo
derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché
la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni,
omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del
controllo interno;
abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante
ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure
di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere
un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’Ente;

•

abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati
nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal
Comitato Esecutivo, inclusa la relativa informativa;

•

siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo
da parte del Comitato Esecutivo del presupposto della continuità
dell’attività e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o
circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla
capacità dell’ente di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo
tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla
relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa
sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione
del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli
elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione.
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che
la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento;

•

•

abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto
del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa l’informativa,
e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di gestione,
identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia,
tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per
la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse
le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel
corso della revisione contabile.

SINTESI E RISULTATI DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA
Sezione A
Nell’esercizio non è stata svolta attività di natura commerciale.
Durante l’anno, lo scrivente Collegio ha assolto alla funzione di
controllo dell’attività della Fondazione operando in sintonia alle Norme
di comportamento dell’organo di controllo degli enti del terzo settore
emanante dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili.
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Nel volgere dell’esercizio, il Collegio ha vigilato sulla sostenibilità
e sul perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario dell’Ente,
monitorandone:

•

programmazione e attuazione delle azioni intraprese dal
Comitato Esecuitvo e la verifica degli obiettivi posti dal Consiglio
di Amministrazione;

•

l’analisi periodica dell’andamento in relazione agli indirizzi previsti
dal Consiglio di Amministrazione.

Le attività svolte non hanno evidenziato indizi o situazioni di rischio
di crisi o di perdita della continuità dell’Ente.
In merito all’osservanza del D.Lgs. n.231/2001, la Fondazione si è
dotata del Modello Organizzativo secondo una struttura organizzativa
coerente con le dimensioni e con l’effettiva complessità dell’Ente,
curandone l’aggiornamento in ordine all’introduzione di nuovi reati
presupposto di potenziale conferenza con l’attività.
Sono altresì previsti appositi flussi informativi per la periodica
comunicazione dell’attività dell’Organismo e la reciproca collaborazione
con il Collegio.
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In esito alle attività condotte non sono emersi omissioni e/o ritardi
da parte del comitato Esecutivo o del Consiglio di Amministrazione.
Nel corso dell’esercizio, il Collegio ha fornito i pareri e le osservazioni
richiesti, cui hanno seguito conformi deliberazioni degli organi
competenti.
Sezione B
Il progetto di bilancio in esame è stato redatto secondo quanto disposto
dall’art. 13 del Codice del Terzo Settore e dal D.M. n.39/2020.
Esso è stato approvato dal Comitato Esecutivo in data 14 febbraio
e consegnato allo scrivente Collegio per la 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 CNDCEC, 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.
Il Comitato Esecutivo non ha esercitato la deroga di cui al comma
5 dell’art. 2423 C.C. 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.
Tanto riportato, non si hanno osservazioni o proposte in ordine
al bilancio di esercizio.

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
gestionale dell’esercizio.

Tutto ciò considerato, proponiamo a codesto Consiglio di Amministrazione
l’approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021, così
come redatto dal Comitato Esecutivo, e della proposta di destinazione
dell’avanzo di gestione dallo stesso formulata nelle Conclusioni
della Relazione di Missione.

Verona, 7/03/2022

Il Collegio dei Revisori

(Dott. Giovanni Glisenti)

(Dott. Paolo Zanconato)

(Dott. Giacomo Togni)
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A. A. Integrazione Scolastica Onlus

61

A.S.D. La Grande Sfida Onlus

66

ALDA - Associazione Europea per la Democrazia Locale

56

Arcidiocesi di Spoleto-Norcia

76

Associazione Agriofficina

37

Associazione Alzheimer Verona

49

Associazione Diesis Onlus

33

Associazione Mine Vaganti

60

Associazione NOI ESSEPI APS

63

Castelvecchio Service Soc. Coop. Sociale

36

Centro Culturale San Paolo

62

Centro Culturale San Paolo Onlus

73

Comune di Verona - Servizi Progettuali Culturali per i Quartieri

75

Comunità Siloe ETS

45

Consorzio Gruppo L'Incontro Cooperativa Sociale

42

Coop. Soc. Servizi e Accoglienza Il Samaritano Onlus

48

Cooperativa di Comunità Il Cerchio Società Cooperativa Sociale

44

Cooperativa sociale Il Gelso Onlus

35

Cooperativa Sociale L'Arcobaleno scs Onlus

40

Fattibillimo a.p.s.

38

Festival DSC Benefit s.r.l.

78

Giò Società Cooperativa Sociale

57

Impronta S.c.s.

34

La Bella Sfilza Cooperativa Sociale

32

La Nuova Arca Società Agricola Impresa Sociale a responsabilità limitata

43

Luoghi Comuni Società Cooperativa Sociale Onlus

47

Monteverde Cooperativa Sociale di Solidarietà

39

Oltre l'Indifferenza ODV

41

Società Cooperativa Agricola Sociale Madre Terra a.r.l.

46

Società Cooperativa Sociale In-Presa

50

Soleinsieme Cooperativa Sociale Onlus

59

Sophia Società Cooperativa

58

Unione Cattolica Stampa Italiana

74

Università degli Studi di Verona Dipartimento di Scienze Giuridiche

72
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