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La Fondazione Cattolica Assicurazioni conclude questa prima fase della sua vita con un 
bilancio estremamente positivo. Da due punti di vista: sia per la qualità dell’azione svolta 
nel contesto sociale in cui ha operato, sia per i riflessi significativi e gratificanti che ne 
sono derivati alla nostra Società che l’ha promossa e sostenuta. Desidero esprimere, a 
nome del Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni, il più vivo 
apprezzamento al Presidente, professor Antonio Tessitore, per l’intelligenza, la generosità 
e l’autorevolezza con le quali ha guidato la Fondazione in questi anni, attuandone 
rigorosamente, insieme al Comitato Ordinatore, la difficile e delicata missione. 
 
La nuova fase che si apre con la revisione dello Statuto è il frutto di questa preziosa 
esperienza ed è destinata ad ampliarne la portata e gli effetti. Alla Fondazione noi 
affidiamo compiti di natura solidale che sono fondamentali ed insostituibili nella visione 
strategica di Cattolica Assicurazioni e del Gruppo che ad essa fa capo. In quanto impresa 
noi siamo chiamati ad operare in un mercato sempre più competitivo e selettivo con una 
formula, quella cooperativa, ed una finalità, quella valoriale della Dottrina Sociale della 
Chiesa, che ci sollecitano fortemente sul piano motivazionale.  
 
L’esperienza di questi anni mi ha rafforzato nella convinzione che vi sia piena 
compatibilità tra questi elementi. E che, anzi, l’originalità della nostra formula (vorrei dire, 
l’unicità) rappresenti un punto di forza davvero straordinario. E questo perché, nel tempo 
della globabilizzazione, l’ancoraggio ideale e l’insediamento territoriale rappresentano – 
per dirla in termini economici – veri e propri vantaggi competitivi che, tra l’altro, rendono 
più fluida, diretta e trasparente, e quindi più efficace, la gestione manageriale.  
 
E’ investendo su questi particolarissimi vantaggi competitivi che abbiamo potuto garantire 
l’indipendenza e l’autonomia di Cattolica Assicurazioni e metterla al riparo dalla più grave 
crisi economica e finanziaria del nostro tempo. 
 
Nella rigorosa divisione dei compiti, insieme con la Fondazione siamo pronti ad affrontare 
una fase nuova, che si prospetta non meno impegnativa. In questa nuova fase la 
progettualità dovrà essere il motore di una mission strategica di medio-lungo periodo 
all’interno della quale, a maggior ragione, si potrà e si dovrà realizzare quella capacità di 
“restituzione del dono” che è la ragione prima e fondamentale dell’esistenza della 
Fondazione.  
 
 
 
 
 

Paolo Bedoni 
Presidente Società Cattolica di Assicurazione 
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Con l’approvazione del Bilancio di Missione e del Bilancio d’Esercizio 2009-2010 si 
conclude il primo ciclo di vita della Fondazione Cattolica Assicurazioni, costituita nel 2006 
e operativa dal marzo 2007. 
In questi primi anni la Fondazione ha allestito la propria struttura organizzativa, snella ma 
adeguata al livello di attività sviluppata lungo le direttrici tracciate dal Comitato 
Ordinatore e attuate dal Consiglio di Gestione. 
 
Fedele alla missione assegnatale dalla Società Cattolica di Assicurazione, la Fondazione 
ha sviluppato la propria azione sostenendo con i mezzi a disposizione enti e 
organizzazioni, anche esterni al mondo ecclesiale, che svolgono con competenza e 
spiccata impronta di umanità un servizio di autentica carità sia nel campo sociale sia in 
quello culturale nelle loro molteplici articolazioni (Deus Caritas est n. 31 e 32). 
 
Nell’ambito dell’attuale sistema economico e sociale le aziende non profit e di volontariato 
vanno assumendo sempre più una funzione di interesse generale per la collettività. La 
Fondazione, con le scelte di finanziamento compiute, ha inteso raggiungere un duplice 
scopo: da un lato, sostenere l’impegno di attività sociali e culturali da essa ritenute 
meritevoli, dall’altro, contribuire alla crescita e qualificazione professionale delle 
organizzazioni non profit. Lo sforzo compiuto è stato quello di superare, ove possibile, la 
semplice erogazione di contributi ai soggetti beneficiari, ma di richiedere loro la 
formulazione precisa e strutturata di progetti che intendevano realizzare, l’analisi di 
sostenibilità degli stessi e la sistematica rendicontazione di quanto realizzato e di quanto, 
invece, restava ancora da compiere. 
E’ questo il percorso virtuoso che mette in condizione chi ha ricevuto il “dono” di 
restituire non certo alla Fondazione ma ai beneficiari ultimi del dono una ricchezza sociale 
amplificata. 
 
A conclusione della fase di avvio della Fondazione, su sollecitazione del Fondatore, si è 
proceduto alla revisione dello Statuto che, pur rimanendo integro nella struttura originale, 
è stato aggiornato per rispondere meglio e con maggiore snellezza alle finalità della 
Fondazione.  
La modifica della composizione del Comitato Ordinatore e le mutate modalità di nomina 
dei suoi componenti e dello stesso presidente hanno reso quanto meno opportuno il 
rinnovo di tutti gli organi sociali, secondo le previsioni dello Statuto modificato. 
 
A nome del Comitato Ordinatore e del Consiglio di Gestione che ho l’onore di presiedere, 
ringrazio l’Ente Fondatore della fiducia che ci ha accordato, nella speranza di aver ben 
adempiuto il mandato ricevuto nell’interesse della comunità di riferimento della Società 
Cattolica di Assicurazione. 
A tutti i Collaboratori e a quanti hanno dato generosamente e gratuitamente il loro 
contributo un grazie sincero e un invito a condividere anche per il futuro la “stupefacente 
esperienza del dono”.  
Veramente basta fare esperienza! Grazie Benedetto. 
 

 
 

 
Antonio Tessitore 

Presidente Fondazione Cattolica Assicurazioni 
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Premessa 
 
Con il Bilancio di Missione Fondazione Cattolica Assicurazioni intende presentare ai suoi 
interlocutori le azioni intraprese, nel periodo 1° Luglio 2009 – 30 Giugno 2010, sulla base 
delle linee dettate dal  proprio Comitato Ordinatore.  
 
Il Bilancio di Missione è formato da tre sezioni: la prima espone la mission della 
Fondazione, il suo assetto istituzionale, gli ambiti di intervento, la struttura ed il modello 
operativo adottato; la seconda presenta l’attività svolta nel corso dell’anno sociale 
concluso; infine la terza accoglie il Bilancio d’esercizio (composto dallo Stato Patrimoniale, 
dal Rendiconto Economico e dalla Nota Integrativa) e la Relazione del Collegio dei 
Revisori dei Conti.  
 
Il Bilancio di Missione è stato redatto tenendo conto delle raccomandazioni fornite dalla 
Commissione per le aziende non profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. 
Per la stesura della Relazione di Missione sono stati considerati anche i “Principi di 
redazione del Bilancio Sociale” del relativo Gruppo di Studio (GBS). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(Sede della Società Cattolica di Assicurazione) 
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Identità 
 
 
Missione 
 
Fondazione Cattolica Assicurazioni, in linea con il proprio Statuto, si propone di 
concorrere, direttamente o indirettamente, al sostegno e alla realizzazione di opere, 
servizi o iniziative di ispirazione cattolica ovvero con la stessa non incompatibili, 
comunque aventi esclusiva finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza 
sociale e sanitaria, ricerca scientifica o di culto. 
Per attuare la sua missione, la Fondazione mantiene rapporti con gli attori sociali e 
culturali dei territori in cui interviene e in particolare con le organizzazioni non profit. Con 
loro la Fondazione individua e promuove progetti di qualità sia per le modalità di 
intervento, sia per le attività proposte, sia per l’approccio organizzativo e gestionale. 
 
 
Assetto istituzionale 
 
In linea con la propria tradizione, cultura e sensibilità sociale, la Società Cattolica di 
Assicurazione ha costituito nel 2006 la “Fondazione Cattolica Assicurazioni”. 
La Fondazione è emanazione di un Gruppo assicurativo nel quale la dimensione 
competitiva, qualificata dall’esercizio dell’attività assicurativa nei rami vita e nei rami 
danni, è sempre stata orientata a soddisfare le attese e i bisogni dei Soci e degli altri 
stakeholder coinvolti nella gestione aziendale. La dimensione economico-finanziaria è 
stata ed è governata a presidio e sostegno dell’attività assicurativa nel contesto 
competitivo e sociale nel quale la Compagnia opera. 

 
 
Fondazione Cattolica Assicurazioni ha le seguenti caratteristiche:  

o è una Fondazione costituita dalla Società Cattolica di Assicurazione che 
annualmente destina alla Fondazione risorse finanziare necessarie a 
perseguire gli scopi indicati nello Statuto; 

o essa rivolge la sua attività non solo alla provincia di Verona e alla Regione 
Veneto, ma la estende a livello nazionale nei territori nei quali la Società 
fondatrice opera e sviluppa la sua attività; 

o nella sua attuale configurazione è una Fondazione di erogazione 
(Grantmaking Fondation) che non gestisce direttamente progetti, ma 
persegue gli scopi statutari mediante erogazioni finanziarie ad enti terzi. 

 
 
Organi  
Sono Organi della Fondazione: 

o Comitato Ordinatore;  
o Consiglio di Gestione; 
o Presidente; 
o Segretario Generale; 
o Revisori dei Conti. 
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Comitato Ordinatore  
Il Comitato Ordinatore è composto da quindici membri, compreso il Presidente. Si riunisce 
una/due volte l’anno 
Il Presidente del Comitato Ordinatore è anche Presidente del Consiglio di Gestione.  
Il Comitato Ordinatore provvede a: 

o definire le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi 
e delle attività previsti dallo Statuto;  

o verificare i risultati complessivi della gestione e approvare il bilancio 
consuntivo, predisposto dal Consiglio di Gestione; 

o nominare il Presidente; 
o nominare i membri del Consiglio di Gestione; 
o nominare i Revisori dei Conti; 
o deliberare eventuali modifiche statutarie; 
o deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del 

patrimonio. 
 
Sono componenti il Comitato Ordinatore: 
Tessitore Antonio (Presidente) 
Veronesi Giordano (Vice Presidente) 
Battisti Giancarlo 
Bedoni Paolo 
Buoninconti Maddalena 
Camadini Giuseppe 
Dalla Mura Franco 
Fornalè Mariangela 
Gentili Claudio 
Mantovani Giovanni 
Marini Paola 
Passerini Glazel Francesco 
Pezzotta Savino 
Riello Pilade 
Rosboch Michele 

 
Consiglio di Gestione   
Il Consiglio è composto da sette membri, compreso il Presidente. Si riunisce, di norma, 
con frequenza mensile. 
Il Consiglio di Gestione provvede a:  

o predisporre i programmi e gli obiettivi da presentare annualmente 
all'approvazione del Comitato Ordinatore; 

o deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi; 
o definire le linee generali di investimento del patrimonio, con facoltà di 

affidarne la gestione di elementi a terzi soggetti abilitati a svolgere tale 
attività, comunque in aderenza agli indirizzi formulati dal Consiglio 
medesimo; 

o predisporre il bilancio consuntivo da presentare al Comitato Ordinatore 
per l'approvazione. 

 
L'incarico di Consigliere non dà luogo a compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute 
per ragioni di servizio alla Fondazione. 
 
Sono componenti il Consiglio di Gestione: 
Tessitore Antonio (Presidente) 
Veronesi Giordano (Vice Presidente) 
Battisti Giancarlo 
Buoninconti Maddalena 
Dalla Mura Franco 
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Fornalè Mariangela 
Riello Pilade 
 
Segretario Generale  
Caggia Sergio 
 
Revisori dei conti  
Ai Revisori spetta il controllo dell'attività amministrativa della Fondazione. Essi 
partecipano inoltre alle riunioni del Comitato Ordinatore e del Consiglio di Gestione.  

 
Sono Revisori dei conti:  
Glisenti Giovanni (Presidente) 
Rossi Andrea 
Togni Giacomo 
Valotto Franco (supplente) 
Ghetti Massimo (supplente) 
 
 
Struttura operativa 
 
Lo staff 
È composto da tre persone. 
La prima cura gli aspetti giuridici inerenti le obbligazioni relative ai progetti posti in 
essere, il monitoraggio degli stessi e si occupa delle problematiche economico-finanziarie 
della Fondazione.  
Le altre due curano i rapporti operativi con gli enti richiedenti contributi alla Fondazione, 
gestiscono la comunicazione, i rapporti con le Direzioni/Uffici della Società Cattolica di 
Assicurazione e le attività di segreteria. 
 
La tenuta della contabilità è affidata ad uno Studio di Consulenza esterno.   
 
Il supporto di Cattolica 
La Società Cattolica di Assicurazione fornisce alla Fondazione i mezzi finanziari per 
l’esercizio della sua attività. Nell’anno 2009-2010 sono stati erogati contributi per Euro 
1.000.000. 
Il Gruppo Cattolica mette inoltre a disposizione le competenze del suo personale. In 
particolare, la Fondazione si è avvalsa del contributo delle seguenti funzioni: 

o Affari Legali e Societari. L’apporto di questa direzione attiene soprattutto alla 
stesura di contratti e delle scritture private predisposte  per i progetti pluriennali.  

o Risorse e Organizzazione. L’apporto si riferisce alla stipula di contratti a progetto 
e di consulenza con collaboratori esterni alla struttura. 

o Comunicazione e Relazioni Istituzionali. Importante è l’apporto di questo ufficio 
per attivare il processo di presentazione verso il mondo esterno delle iniziative 
svolte dalla Fondazione. 

o Cattolica Services. La Società del gruppo Cattolica fornisce il suo contributo sia 
per l’aggiornamento del sito web di Fondazione, sia per gli adeguamenti del 
sistema informatico della Fondazione. 
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Ambiti di intervento  
 
Il Comitato Ordinatore della Fondazione, nel definirne le attività, ha indicato le linee 
essenziali degli ambiti di intervento verso cui indirizzare l'attività. 
Sono stati individuati tre settori “Rilevanti”: 

1. assistenza e sostegno a persone portatrici di handicap, che comprende il profilo 
di bisogno “dopo di noi”,  

2. promozione e sviluppo in ambito giovanile, 
3. educazione – istruzione – formazione alla Dottrina Sociale della Chiesa, in cui è 

compreso anche il profilo di bisogno relativo alle nuove generazioni di immigrati.  
 

L’attività della Fondazione può essere comunque estesa ad altri settori,  definiti 
“Ammessi” e precisamente: 

1. ricerca scientifica e tecnologica,  
2. volontariato, filantropia e beneficenza, attività caritative,  
3. arte e cultura,  
4. sostegno a particolari situazioni di bisogno.  
 

La Fondazione, nell’ambito dei settori definiti “rilevanti”, finanzia primariamente l’avvio di 
progetti e interventi  che accompagna in fase di monitoraggio e talora anche nell’iter 
progettuale. 
In particolare, grazie alla stretta sinergia fortemente voluta e attivata da Fondazione con 
gli enti, partner dei maggiori progetti, è stato possibile  proporre ed elaborare modelli di 
intervento innovativi aventi inoltre l’obiettivo della loro replicabilità nei confronti sia di 
enti, sia di contesti diversi. 
 
Il Comitato Ordinatore ha inteso privilegiare interventi afferenti la sfera delle “attività” 
rispetto a quella delle “strutture” costituita, quest’ultima, principalmente da 
ristrutturazioni di immobili civili e religiosi e dalla realizzazione e restauro di opere d’arte.     
Tuttavia Fondazione, per non determinare un elemento di discontinuità con il passato, ha 
analizzato tutte le richieste pervenute, comprese quelle riguardanti le strutture, 
accordando diversi finanziamenti, seppur di importi limitati, e in modo particolare per 
edifici legati al culto o di particolare interesse artistico. 
 
 
 
Modello operativo 
 
La Fondazione, alla luce delle linee guida dettate dal Comitato Ordinatore, si rende 
disponibile per sviluppare progetti in collaborazione con enti esterni, sia su iniziativa della 
Fondazione stessa, sia su input di enti terzi. 
 
Gli interventi possono essere classificati, in base alla loro complessità e al loro costo, in 
tre categorie:  

o Progetti pluriennali, 
o Progetti annuali,  
o Altre erogazioni. 

 
Normalmente i primi possono scaturire da iniziative dirette della Fondazione che 
coinvolge enti partner esterni, mentre le altre due tipologie nascono da richieste 
pervenute dall’esterno. 
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Progetti Pluriennali 
Per quanto riguarda gli interventi di questo tipo,  l’iter seguito dalla Fondazione è il 
seguente:  
 
1. Individuazione degli Enti Partner  
2. Progettazione 
3. Delibera dei finanziamenti 
4. Preparazione delle scritture private 
5. Avvio dei progetti 
6. Monitoraggio 

 
1. Individuazione degli Enti Partner 
La Fondazione, all’interno degli ambiti di intervento ritenuti rilevanti, identifica profili di 
bisogno non ancora soddisfatti e invita enti di primaria valenza, che operano sul territorio 
a favore di questi ultimi, a proporre una collaborazione attiva. 
Su un determinato argomento la Fondazione  può coinvolgere più enti e dare incarico ad 
uno di essi di svolgere la funzione di “Capofila” del progetto.  
 
2. Progettazione  
Questa fase viene svolta organizzando “tavoli di lavoro” per studiare il progetto da 
realizzare, gli obiettivi da raggiungere, nell’ottica di soddisfare categorie sociali più deboli 
e di creare modelli replicabili di supporto sociale. L’obiettivo primario dei tavoli di lavoro 
proposti dalla Fondazione è di instaurare una rete di rapporti tra enti diversi nell’ottica 
della massima cooperazione e collaborazione. Un secondo obiettivo è di identificare 
modelli che siano replicabili da enti e in contesti diversi in modo da costituire un 
contributo concreto al bisogno identificato. 
La fase progettuale si conclude con la predisposizione di una completa documentazione 
del progetto che viene analizzata dallo staff della Fondazione. 
 
3. Delibera dei finanziamenti 
Il Consiglio di Gestione, sulla base della suddetta documentazione, valuta gli aspetti sia 
tecnici, sia economico-gestionali e delibera in merito all’impegno previsto.  
 
4. Preparazione delle scritture private  
Approvato il Progetto, viene redatta una scrittura privata che espone i rapporti tra gli enti 
coinvolti e le conseguenti reciproche obbligazioni. 
 
5. Avvio dei progetti 
La firma della Scrittura privata coincide, normalmente, con l’avvio operativo del progetto 
e con l’erogazione della prima tranche di finanziamento.  
 
6. Monitoraggio 
Subito dopo l’avvio del progetto, inizia la fase di monitoraggio in itinere, che consiste 
nella verifica dello stato di avanzamento delle attività previste, del loro livello qualitativo e 
del raggiungimento dei risultati prefissati. A tale riguardo gli enti coinvolti presentano alla 
Fondazione relazioni periodiche di tipo qualitativo e quantitativo. Il monitoraggio prevede 
anche visite di audit  presso gli enti stessi. 
Il progetto si conclude con la verifica finale del raggiungimento degli obiettivi e dei 
risultati attesi in favore delle persone cui sono state indirizzate le azioni. 
 
Progetti annuali ed altre erogazioni 
Sono definiti progetti annuali gli interventi che presentano, per la Fondazione, un 
impegno finanziario superiore ad € 5.000 e che prevedono una fase realizzativa 
normalmente non superiore all’anno. In alcuni casi il progetto definito dall’ente 
beneficiario ha una valenza temporale più lunga, ma la Fondazione preferisce esaminare 
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annualmente il suo eventuale impegno. Per detti interventi è necessaria l’approvazione da 
parte del Consiglio di Gestione.  
I contributi di importo inferiore, definiti “altri interventi”,  sono approvati in autonomia dal 
Presidente che informa nei dettagli il Consiglio di Gestione.  
 
La richiesta di sostegno da parte di un ente a Fondazione Cattolica Assicurazioni può 
avvenire in un qualsiasi momento dell’anno, poiché, per il momento, non sono stati 
ancora stabiliti vincoli di date o scadenze di bandi a cui partecipare. 
 
Il primo approccio dell’ente con la Fondazione avviene normalmente attraverso la visita al 
sito web, in cui sono delineati gli ambiti di intervento e le linee d’azione della Fondazione. 
L’utente che si collega al sito ha, tra l’altro, la possibilità di scaricare il modulo di richiesta 
in formato pdf. 
 
Una volta verificato che il richiedente sia un ente senza scopo di lucro e che l’idea 
progettuale sia coerente con le linee guida della Fondazione, si passa alla valutazione 
vera e propria, sulla base di criteri qualitativi e quantitativi. La valutazione non è mai 
rigida e impersonale, ma attenta alle peculiarità della richiesta. In questa fase possono 
essere richiesti all’ente approfondimenti e integrazioni, per rendere più chiara e completa 
la definizione del progetto.  
 
L’approvazione del progetto viene comunicata all’ente richiedente mediante l’invio di una 
comunicazione del Presidente. Seguono le fasi di monitoraggio e di valutazione dei 
risultati conseguiti, dimensionate in  base alla complessità e all’impegno finanziario del 
progetto. 
 
 
Il processo di valutazione  dei progetti 
Il processo valutativo segue un iter formalizzato in una norma operativa della 
Fondazione, creata con l’obiettivo di individuare, con soddisfacente livello di oggettività, i 
progetti più meritevoli di essere supportati.  
Gli elementi costituenti questo processo sono: 
 

Caratteristiche di base relative al progetto e all'ente 
1. coerenza del progetto con le linee programmatiche della Fondazione; 
2. completezza delle informazioni relative alla richiesta; 
3. affidabilità dell'ente richiedente (sia economica, sia soprattutto 

reputazionale). 
 
Caratteristiche economico/finanziarie del progetto 
1. richiesta di contributo per l'intero costo del progetto o cofinanziamento. 

 
Ulteriori elementi di valutazione 
1. progetto con elementi innovativi; 
2. progetto con notevoli possibilità di essere replicato in altri contesti o da altre 

organizzazioni; 
3. ente con il quale Fondazione ha già operato con successo. 

 
 
La rendicontazione 
Al momento della comunicazione dell’avvenuta approvazione del progetto, l’ente 
beneficiato riceve la norma operativa contenente le modalità con le quali Fondazione 
desidera ricevere la documentazione inerente i costi relativi ai progetti da essa finanziati, 
accompagnata da un modulo utilizzabile per comunicare i dettagli dei costi. 
Per i progetti annuali, la rendicontazione avviene a fine progetto in modo che possa 
essere liquidato all’ente il contributo. Per questa tipologia di intervento, solo 
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eccezionalmente è prevista un’erogazione prima del termine dello stesso. Per i progetti 
pluriennali, invece, di norma sono individuati, già a livello di budget, dei periodi 
trimestrali o quadrimestrali, al termine dei quali è richiesta la rendicontazione.  
Naturalmente il modulo è predisposto per contenere non solo la parte quantitativa, ma 
anche opportuni spazi per indicare gli specifici obiettivi qualitativi conseguiti e gli 
eventuali scostamenti rispetto alle previsioni. 
 
 
Stakeholder 
 
Fondazione Cattolica Assicurazioni ritiene che il coinvolgimento degli stakeholder, interni 
ed esterni, nello svolgimento e nella valutazione della sua attività sia molto importante 
per soddisfare il raggiungimento della propria missione in modo pieno ed efficace. In 
questo senso, un primo importante strumento di comunicazione utilizzato è il sito 
Internet, che riporta in modo chiaro e trasparente la presentazione dell’ente e della sua 
governance, le linee guida dell’anno in corso, il modello operativo, i progetti finanziati e il 
Bilancio di missione.  
Non di meno, i tavoli di lavoro realizzati per l’identificazione e la creazione di progetti 
strutturati, sono stati i “veicoli” che hanno messo in relazione, durante i primi anni di 
attività, Fondazione con importanti enti “non profit”  operanti nel territorio. 
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Attività svolta nell’anno sociale 2009-2010 
 
 
Fondazione Cattolica Assicurazioni in cifre  
 
 
I dati esposti nel presente bilancio si riferiscono agli interventi deliberati nel periodo 1 
Luglio 2009 - 30 Giugno 2010 dal Consiglio di Gestione o dal Presidente,  per importi di 
contributo rientranti nei limiti della sua delega. 
Solo in parte i contributi deliberati sono erogati nello stesso anno della delibera,  in 
quanto l’erogazione è legata alla effettiva realizzazione degli interventi. 
 
Anche per l’anno corrente Fondazione ha cercato di operare mantenendo una linearità 
d’azione volta ad assicurare una continuità nei flussi di approvazione dei contributi e, 
nello stesso tempo, un adeguamento del suo patrimonio libero, pronto ad essere 
utilizzato, ad integrazione del contributo annuale deliberato del Fondatore. 
 
  
Nell’anno sociale 2009-2010 Fondazione Cattolica Assicurazioni ha ricevuto 569 
richieste di contributo. Di queste, 259 sono state accolte per un importo totale 
di contributi deliberati pari a € 1.394.445. Nella tabella seguente si riporta la 
suddivisione degli importi nei tre ambiti nei quali la Fondazione opera e il confronto con 
l’anno precedente.   
 
 
Ambiti 2008-2009 2009-2010 

  
Numero 

Interventi Importo
Numero 

Interventi Importo
Sociale            163  621.968              123             823.555
Cultura           103  446.768               92             460.760
Interventi su strutture              53   97.034                44             110.130
Totale           319   1.165.770             259         1.394.445

 
 
I beneficiari degli interventi deliberati nell’anno appartengono alle seguenti tipologie di 
enti non profit 
 
Tipo Ente 2008-2009 2009-2010 

  
Numero 

Interventi Importo
Numero 

Interventi Importo
Ente non profit  laico         102            595.880 87             589.170 
Ente non profit  di ispirazione 
religiosa          44            193.884 50             379.705
Scuola/Università           31              96.936 20             119.150 
Ente Pubblico             8              38.000 5             116.640 
Chiesa, Parrocchia, Basilica          91            128.790 71             101.530 
Altri Enti Religiosi          40            100.080 20               76.750 
Altro 3  12.200 6               11.500 
Totale         319         1.165.770             259         1.394.445 
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Geograficamente gli  interventi della Fondazione, pur se distribuiti sull’intero territorio 
nazionale, si sono concentrati soprattutto nel Veneto, come evidenziato nella seguente 
tabella. 
 
 
Regioni 2008-2009 2009-2010 
  Numero Importo Numero Importo
Veneto            156            779.536             127            930.643 
Lombardia                25            125.500               24            133.972 
Lazio                12              36.750               14              89.750 
Marche                 7              10.400                  6              45.500 
Friuli Venezia Giulia                 4                 8.500                  3              44.750 
Emilia-Romagna                29              65.000               12              35.300 
Toscana               26              26.950               14              26.630 
Piemonte                 8              58.000               12              20.000 
Liguria                  7                 5.250                  6               15.000 
Campania               10              14.250                  6              11.350 
Umbria                 5                 9.750                  8              11.000 
Puglia                 6                 5.500                  8              10.500 
altre regioni               24              20.384               19              20.050 
Totale            319         1.165.770             259        1.394.445 
 
 
Nei seguenti tre grafici sono evidenziati, per ciascun ambito,  i settori di intervento. 
 
 

 
Ambito Sociale 

326.811

169.750

153.394

64.250

47.000

31.500

30.850

Sostegno a particolari
situazioni di bisogno

Sostegno a persone portatrici
di handicap

Sviluppo in ambito giovanile

Sostegno alle necessità
dell'Ente

Sostegno a  soggetti deboli e in
particolare immigrati (donne e
giovani)
Sostegno alle attività dell'ente

Altro
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Ambito Cultura 
 

301.710
65.000

56.550

24.000

9.500

4.000

Sostegno  alle attività culturali

Sostegno alle attività di
Educazione - Istruzione

Sostegno alle attività di 
Formazione alla Dottrina Sociale
della Chiesa

Sostegno alle necessità dell'Ente

Salvaguardia del patrimonio
artistico

Altro

 
 
 
 
 
Interventi sulle strutture 
 
 

102.750

3.750

3.630
Interventi su strutture
murarie (culto, accoglienza
ed assistenza)

Restauro opere d'arte

Sostegno alle necessità
dell'Ente
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Ambito Sociale 

 
Costituisce l’ambito di maggior impegno per Fondazione Cattolica Assicurazioni. I dati di 
sintesi, relativi all’attività svolta nell’anno, sono:   

 
Ambito  Sociale      Interventi 
  Numero Importo
Progetto pluriennale 3 227.430
Progetto annuale 22 440.025
Altro intervento 98 156.100
Totale 123 823.555

 
Nelle pagine seguenti sono descritti analiticamente i progetti pluriennali e annuali 
finanziati tenendo distinti quelli inerenti il sostegno alle missioni. Per gli “altri interventi” 
rappresentati da contributi di importo inferiori a € 5.000 è riportata una tabella di sintesi 
che evidenzia i settori nei quali si è intervenuto. 

 

 
 

(immagine tratta dalla mostra fotografica “AfricAids: i volti del dramma e della speranza” 
realizzata a Milano e nei comuni limitrofi da dicembre 2009 a giugno 2010) 
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Progetti Pluriennali 
 
Sostenere persone che in conseguenza della crisi economico-finanziaria hanno perso il 
proprio posto di lavoro (Nuove Povertà) e realizzare un centro ragazzi in una parrocchia 
veronese per contribuire alla crescita educativa in un ambiente orientato alla formazione 
cristiana dei giovani: questi i due progetti ritenuti da Fondazione Cattolica Assicurazioni 
meritevoli di particolare attenzione e di sostegno che comportano oneri significativi sia 
per entità sia per durata.  
Il primo progetto si articola in due interventi, uno a Verona, l’altro a Vicenza, il secondo 
progetto riguarda il Centro Xnoi della Parrocchia di Tomba Extra di Verona.   
 
 
1)     Nuove Povertà 
 
Già lo scorso anno, Fondazione Cattolica Assicurazioni ha voluto affrontare attivamente il 
tema delle “Nuove Povertà”: situazioni di particolare disagio sorte per gli effetti talvolta 
nascosti, ma assai pesanti indotti dalla crisi economica, su un numero rilevante di 
famiglie, prive di ammortizzatori sociali, alle quali viene a mancare il sostegno del reddito 
mensile derivante dalla perdita del lavoro del capofamiglia e/o degli altri membri. 
In questo contesto aveva accolto il progetto dei Consorzi di Cooperative SOL.CO. di 
Verona e Prisma di Vicenza che  si contraddistingueva per il fatto che non proponeva un 
intervento di mero assistenzialismo, ma un processo che mirava a ridare un’occupazione 
a persone che avevano perso il lavoro, attraverso percorsi che prevedessero una piena 
valorizzazione delle capacità e competenze esistenti e varie forme di riqualificazione. 
Il protrarsi della crisi economica e i buoni risultati conseguiti nella realizzazione del 
progetto hanno suggerito di rifinanziare l’iniziativa con un analogo programma anche per 
l’anno 2009-2010. 
 
 
SOL.CO. Verona s.c.s.c. 
 
Sede   VERONA
Importo Anno 2008-2009 110.000

 

Importo Anno 2009-2010 110.000  
Data di approvazione        22/06/2010
  

 

“La vera libertà individuale non può esistere senza sicurezza 
economica ed indipendenza. La gente affamata e senza lavoro è la 

pasta di cui sono fatte le dittature.” 
(Franklin Delano Roosevelt) 

Obiettivo del progetto è il reinserimento lavorativo di persone che hanno perso il proprio 
posto di lavoro. Il Consorzio si impegna a fare assorbire, nel territorio della provincia di 
Verona, dalle Cooperative Sociali consorziate o da altre imprese con le quali lo stesso è in 
contatto, 20 persone che hanno perso il posto di lavoro e che non godono di alcun 
ammortizzatore sociale. 
Il contributo della Fondazione copre essenzialmente un importo pari a nove mesi di 
contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Inoltre, per tutelare ulteriormente 
l’inserimento dei lavoratori nei suddetti contesti, Fondazione ha concordato di erogare il 
contributo in due fasi distinte: la prima al collocamento del lavoratore, la seconda all’atto 
della stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato. 



____________________________________________________________________________________            
Fondazione Cattolica Assicurazioni - Bilancio 2009-2010                                                         17 
 

Prisma Cooperativa Sociale Consortile 
 
Sede   COSTABISSARA (VI)  
Importo Anno 2008-2009 55.000  

 

Importo Anno 2009-2010 55.000  
Data di approvazione        22/06/2010  
  

 

 
“L’uomo è un lavoratore; se non lo è, non è nulla” 

(Joseph Conrad) 
 

Un analogo intervento sarà svolto dal Consorzio di Cooperative “Prisma” di Vicenza 
allargando in tal modo l’impegno anche alla provincia di Vicenza. Il progetto interesserà 
10 lavoratori che si trovano nell’analoga situazione illustrata al punto precedente. 
 
Per quanto attiene l’intervento dello scorso anno si evidenzia che i due Consorzi hanno 
iniziato operativamente le attività previste dal progetto nelle ultime settimane del 2009; 
partendo dalla prima fase dedicata alla promozione dell’iniziativa tramite un lancio 
stampa locale. L’attività di raccolta e selezione del personale è iniziata ai primi di 
dicembre 2009 e si è conclusa a fine gennaio 2010.  
Il Consorzio Solco ha organizzato i primi stage tra gennaio e febbraio 2010. La durata dei 
tirocini è stata stabilita in base alle esigenze delle cooperative e dei candidati, optando 
per un tempo massimo di 2-3 mesi. Per tutti i candidati è stato attivato il monitoraggio 
delle attività con cadenza mensile. Alla fase di riqualificazione professionale è seguito, 
come previsto, l’inserimento lavorativo che ha interessato 20 lavoratori. 
Il Consorzio Prisma, in considerazione delle opportunità di lavoro offerte soprattutto da 
appalti da parte di enti pubblici, ha minimizzato i tempi e i costi previsti per le fasi di 
stage e riqualificazione dei lavoratori, riuscendo a ricollocare 15 lavoratori in luogo dei 10 
previsti. 
 

 
 

(Corso di formazione in aula) 
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2)    Oratori 
 
“Un ambiente dove i ragazzi potranno fare esperienza cristiana nell’accoglienza, nel 
gioco, nelle proposte formative di animazione, attraverso relazioni significative con le 
persone che sono presenti, attraverso il riconoscimento reciproco, nel rispetto delle cose 
e delle persone.  Un luogo che, partendo dai principi cristiani che animano tutte le attività 
parrocchiali e del Circolo NOI, si dedica espressamente ai più giovani con l’intento di 
trasmettere alle generazioni future un bagaglio di esperienze vive, per metterli in 
condizione di continuare nella costruzione della nostra comunità e soprattutto della loro 
esistenza.”. 
Il Tema “Oratori” è stato preso in considerazione dalla Fondazione Cattolica Assicurazioni 
sin dallo scorso anno: rivitalizzare questi ambienti vuol dire puntare molto sullo sviluppo 
giovanile, ambito considerato rilevante dal Comitato Ordinatore. Fondazione si è 
avvicinata al tema accogliendo  un progetto preparato dal Circolo Xnoi della Parrocchia 
Tomba Extra di Verona che si contraddistingue per un approccio molto concreto al 
problema, una consistente presenza di famiglie e di volontariato che accompagna 
interventi di professionisti, indispensabili, questi ultimi, per offrire una proposta completa 
e apprezzata dai ragazzi. I risultati conseguiti dal progetto potranno inoltre costituire 
un’utile traccia per replicare l’intervento in altri siti.  
 
 
Circolo Noi Tomba Extra 
 
Sede   VERONA  
Importo 62.430  
Data di approvazione        23/03/2010  
Durata Anni 2009/2012  
  

 

 
“Tu non devi essere un predicatore, ma hai una maniera 

efficacissima per predicare: il buon esempio.” 
(Don Bosco) 

 
La Parrocchia di Tomba Extra dispone di spazi e locali organizzati per accogliere ragazzi e 
adulti vicini alla comunità locale. Negli ultimi anni è maturata la necessità di riqualificare 
lo spazio come centro di aggregazione per i ragazzi, con l’obiettivo di farlo diventare vero 
“ponte” tra strada e chiesa, punto di collegamento con la pastorale giovanile gestita dalla 
parrocchia. È iniziato così il lavoro di riflessione di un gruppo di lavoro appositamente 
creato, volto alla definizione delle caratteristiche del nuovo Centro Ragazzi XNOI, alla luce 
dei cambiamenti sociali che caratterizzano il mondo dei giovani e delle famiglie e delle 
nuove esigenze formative che coinvolgono di conseguenza il volontariato impegnato in 
azione educativa. 
 
È previsto un percorso triennale con la finalità di raggiungere tre obiettivi generali: 

o sostenere la formazione degli operatori volontari coinvolti nella gestione con 
percorsi di buona qualità accompagnati da sistemi di tutoraggio e valutazione del 
lavoro svolto; 

o riqualificare gli spazi per renderli moderni e adeguati alle sensibilità dei ragazzi;  
o assicurare la buona riuscita dello start up del progetto coinvolgendo un operatore 

professionale (educatore) retribuito. 
Sono stati inoltre individuati i seguenti obiettivi specifici: 

o promuovere un percorso di formazione rivolto ad adulti (genitori) e giovani, in 
grado di essere riproposto negli anni con l’intento di qualificare quanti operano 
nell’accoglienza dei ragazzi; 
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o creare un servizio di tutoraggio, con una supervisione organizzativa e gestionale 
per alcuni anni al fine di radicare i temi di fondo del percorso formativo tra le 
persone coinvolte nel centro; 

o far crescere la sensibilità al lavoro in rete con il territorio; 
o creare le condizioni per lo sviluppo di ambienti educativi significativi per la 

capacità di creare protagonismo giovanile. 
Dal punto di vista pratico il progetto si svolge nel seguente modo: 
PRIMO ANNO: attivazione del percorso formativo per i volontari; completamento della 
ristrutturazione dei locali; avvio dell’attività di supervisione educativa e pianificazione 
delle nuove attività da proporre ai ragazzi. 
SECONDO ANNO: rinnovo del percorso formativo; inserimento della figura professionale; 
proseguimento della supervisione educativa e creazione di una “traccia” della 
sperimentazione (un supporto che lascia traccia del lavoro svolto con l’intento di 
coinvolgere ulteriormente i ragazzi). 
TERZO ANNO: rinnovo del percorso formativo; prosieguo delle attività della figura 
professionale; completamento della supervisione educativa; consolidamento della 
presenza sul territorio locale. 
Parallelamente alle azioni sopra indicate, vi è l’azione di monitoraggio, che ha lo scopo di 
tenere in evidenza la qualità del clima educativo degli ambienti partecipanti al progetto, 
la crescita dell’ambiente educativo come luogo di prevenzione rispetto alle dipendenze, la 
verifica dello sviluppo di competenze al lavoro in rete sul territorio, superando eventuali 
atteggiamenti di autoreferenzialità. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         (Giochi in strada) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           (Facciamo musica) 
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Progetti annuali 
 
1) Fondazione Madonna di Lourdes Onlus 
 
Sede   CEREA (VR)
Importo 34.000
Data di approvazione        08/09/2009
   

 

 
 

“La più grande debolezza della violenza è l'essere una spirale 
discendente che dà vita proprio alle cose che cerca di distruggere. 

Invece di diminuire il male, lo moltiplica” 
(Martin Luther King) 

 
La Fondazione Madonna di Lourdes nasce per realizzare nel comune di Cerea una 
struttura immobiliare per la prima accoglienza, l’assistenza, l’aiuto morale e materiale alle 
persone, singole e nuclei familiari, minori ed adulti, che si trovano in stato di bisogno 
economico, sociale, morale ed umano, di emarginazione, di disagio psichico e/o fisico. 
Fondazione Cattolica Assicurazioni ha condiviso, mediante l’elargizione di un contributo, 
l’iniziativa di attivare sul territorio il servizio “Mamma sicura”, una pronta emergenza 
rivolta a mamme e bambini con problemi familiari, privi di riferimenti o vittime di abusi 
e/o altre forme di violenza. 
Come previsto dalla recente normativa volta all’inserimento lavorativo di fasce disagiate,  
il progetto prevede la possibilità di erogare per un anno alle mamme accolte un voucher 
per le attività varie svolte all’interno della Fondazione Madonna di Lourdes. In tal modo 
esse si sentiranno responsabilizzate, utili all’intera comunità ed avranno a disposizione 
piccole somme per far fronte alle spese personali e per i loro bambini. 
Dall’accoglimento e per tutto il periodo di permanenza, le mamme ed i bimbi saranno 
seguiti da due operatrici non solo attente alle loro esigenze, ma anche promotrici di un 
lavoro in rete con chi è preposto ai Servizi Sociali, ai Servizi Giudiziari ed ai Servizi 
Sanitari. 
 
 
 

(Piccole ospiti 
della 

struttura) 
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2) Prestatori Società Cooperativa Sociale 
 
 
Sede   BUSSOLENGO (VR)  
Importo 10.000  
Data di approvazione        06/10/2009  

 

    

 
 

“La grandezza del lavoro è all'interno dell'uomo” 
(Karol  Wojtyla) 

 
 
La “Prestatori”, Società Cooperativa Sociale, ha come obiettivo statutario l’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate mediante lo svolgimento di diverse attività finalizzate 
al perseguimento dell’integrazione sociale. 
La Fondazione ha voluto contribuire al progetto “Orizzonti Verdi” che prevede l’avvio di 
un nuovo settore produttivo in Cooperativa: la manutenzione e la cura di aree verdi. Per 
poter avviare in modo professionale l’attività in questo specifico settore, la Fondazione si 
è fatta carico dei costi necessari per l’acquisto di attrezzature in modo da consentire 
l’assunzione in cooperativa, in qualità di soci-lavoratori, di soggetti svantaggiati per i quali 
si è pertanto aperta una nuova e concreta opportunità lavorativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Macchinario acquistato grazie al contributo di Fondazione Cattolica Assicurazioni) 
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3) Associazione Famiglia Canossiana Nuova Primavera – Onlus 
 
Sede   PARONA (VR)  
Importo 23.911  
Data di approvazione        15/12/2009  
  

 

 

 

 “Chi mangia dimentica la fame altrui” 
(Franz Fischer) 

 
L’Associazione Famiglia Canossiana Nuova Primavera – Onlus svolge diverse attività sul 
territorio che hanno come finalità generale l’accoglienza e la promozione della dignità 
della persona. Tra queste si colloca il servizio di sostegno alle famiglie in difficoltà 
attraverso la distribuzione di beni di prima necessità. Il servizio è attivo dal 1994 e 
raggiunge mensilmente 1.200 - 1.300 persone. 
I 25 volontari impegnati in questo servizio si sono trovati in difficoltà a causa della 
inadeguatezza del mezzo di trasporto utilizzato rispetto ai provvedimenti limitativi 
riguardanti il traffico cittadino. 
La Fondazione ha preso in carico il bisogno dell’associazione provvedendo all’acquisto di  
un nuovo pullmino da utilizzare per il servizio a favore delle famiglie bisognose raggiunte 
dall’Associazione. 
 
 
 
4) Delegazione Pontificia Santuario della Santa Casa 
 
Sede   LORETO (AN)  
Importo 30.000  
Data di approvazione        15/12/2009  

 

 
 
 

“Cari giovani, non dubitate dell'amore di Dio per voi! Egli vi riserva 
un posto nel suo cuore e una missione nel mondo” 

(Karol  Wojtyla) 
 

La Delegazione Pontificia di Loreto celebra nel 2010 due importanti anniversari: il 
decimo anniversario di fondazione del Centro Internazionale di Pastorale 
Giovanile “Giovanni Paolo II”, voluto dallo stesso Pontefice e al quale il centro è 
dedicato ed il 90° anniversario della proclamazione della Vergine Lauretana a 
patrona degli aviatori. 
Entrambi gli eventi si articolano in una serie di iniziative, distribuite nel corso dell’anno, 
per le quali si prevede la presenza delle più alte autorità ecclesiastiche e politiche tra cui 
il Segretario si Stato della Città del Vaticano, Cardinale Tarcisio Bertone, il Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano, i Cardinali Angelo Bagnasco e Angelo Comastri. 
La Fondazione ha voluto sostenere la Delegazione Pontificia nella celebrazione di queste 
due importanti ricorrenze, coprendo parte delle spese necessarie per la realizzazione delle 
diverse iniziative. 
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5) Università degli Studi di Verona – Dipartimento Scienze 
dell’Educazione  
 
Sede   VERONA  
Importo 6.000  
Data di approvazione        09/02/2010  
  

 

 
 

“La nostra psiche è costituita in armonia con la struttura 
dell'universo, e ciò che accade nel macrocosmo accade egualmente 

negli infinitesimi e più soggettivi recessi dell'anima” 
(Carl Gustav Jung) 

 
L’Università degli Studi di Verona, in collaborazione con l’Ospedale Villa Santa Giuliana, ha 
attivato un progetto di intervento, nell’ambito del disagio psichico giovanile, 
finalizzato alla creazione di azioni sistematiche tra diversi processi riabilitativi. Si realizza 
così una sperimentazione di luoghi di aggregazione giovanile orientati alla promozione 
dell’integrazione e allo sviluppo del benessere personale e comunitario. 
La Fondazione ha voluto sostenere il progetto coprendo, in particolare, le spese 
necessarie per l’attivazione di “gruppi di parola” e di “scrittura clinica autobiografica”. 
 
 
 
6) Associazione Padre Monti 
 
Sede SARONNO (VA)  
Importo 15.000  
Data di approvazione        09/02/2010  
  

 

 
“Se un uomo non tiene il passo con i compagni, forse questo accade 

perché ode un diverso tamburo. Lasciatelo camminare secondo la 
musica che sente, quale che sia il suo ritmo o per quanto sia 

lontana” 
(Henry David Thoreau) 

 
L’Associazione Padre Monti nasce dalla volontà di dare concretezza al messaggio del 
Beato Padre Luigi Maria Monti, attraverso diverse iniziative nel mondo dell’educazione, 
dell’istruzione, della formazione e dei servizi alla persona in ambito sanitario e sociale.  
Il progetto presentato alla Fondazione ha l’obiettivo di preparare alcuni ragazzi disabili 
all’inserimento lavorativo in aziende grafiche, attraverso uno spazio pre-lavorativo, 
che si pone a metà tra scuola e lavoro. Qui le persone portatrici di handicap possono 
operare su macchine produttive di nuova concezione, in tempi non completamente 
allineati a quelli dei normali cicli produttivi, ma comunque accettabili e con un livello 
qualitativo apprezzato e approvato dalle aziende fornitrici di commesse a medio – lungo 
termine. Il tutto rende i giovani partecipanti  idonei ad un successivo inserimento 
lavorativo, soprattutto in aziende grafiche, ricchi anche di una educazione che ha trovato 
un giusto equilibrio con la preparazione tecnica. 
La Fondazione ha sostenuto il progetto facendosi carico di parte delle spese necessarie 
per l’acquisto dei macchinari del laboratorio. 
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7) Scuole Aportiane 

 
Sede   VERONA  
Importo 15.900  
Data di approvazione        09/02/2010  
   

 

“Se il povero ha bisogno del pane, tu hai bisogno di verità; a lui 
serve un tetto, a te il cielo; a lui manca il denaro, a te la giustizia” 

(S. Agostino) 
 
L’Istituto ospita asilo nido, scuola materna e scuola elementare e si avvale di   
personale altamente qualificato e attento alle esigenze di ogni singolo bambino per 
curarne la formazione integrale della persona, affiancando l'azione della famiglia in un 
clima sereno, giocoso e aperto alla socialità. 
Attualmente le famiglie di alcuni iscritti, a causa della perdurante crisi economica che ha 
comportato per molti la perdita del posto di lavoro, si trovano in ristrettezze economiche 
con la conseguente difficoltà a far fronte totalmente o in parte al pagamento 
delle rette. 
La Fondazione ha voluto sostenere queste famiglie in difficoltà erogando il differenziale 
tra l’importo delle rette e la quota che le famiglie disagiate sono riuscite ad affrontare. 
 
 
 
 
8) Azienda Ospedaliera ULSS 20 
 
Sede   VERONA  
Importo 20.000  
Data di approvazione        23/03/2010  
   

 

 
“Il mondo nasce per ognun che nasce al mondo” 

(Pascoli) 
 
 
Nell'ultimo decennio il miglioramento delle tecniche rianimatorie ha permesso la 
sopravvivenza di un numero sempre più elevato di bambini nati con pericolosa 
prematurità o affetti alla nascita da gravi patologie.  
L'approccio riabilitativo in età pediatrica, per la complessità delle patologie che 
possono sviluppare i neonati a rischio, deve obbligatoriamente essere multidisciplinare 
e incentrato sulla famiglia (family centered). Per questo è stata riconosciuta a livello 
internazionale la necessità che la figura del fisioterapista sia specificatamente formata per 
l'età pediatrica ed inserita in un'equipe multidisciplinare (fisiatra, fisioterapista, foniatra, 
logopedista, infermiere, educatore, ecc).  
Il progetto, presentato dall’ULSS 20, si propone di formare un'equipe di professionisti 
seguendo questo innovativo approccio e costituisce l'unica esperienza del genere nel 
Veneto. Il programma di lavoro è stimato in un anno. 
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9) Associazione Educatori Senza Frontiere Onlus 
 
Sede   MILANO  
Importo 18.000  
Data di approvazione        23/03/2010  
   

 

 
 

“L’istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si possono 
utilizzare per cambiare il mondo” 

(Nelson Mandela) 
 
L’Associazione fonda il proprio operato sulla convinzione che l’educazione sia lo 
strumento e il fine essenziale per promuovere lo sviluppo delle popolazioni in condizioni di 
povertà, di pericolo e di disagio. 
Essa si occupa di formare educatori competenti a gestire situazioni di emergenza e di 
povertà educativa in Italia e all’estero, prestando molta attenzione al contesto e alle 
sollecitazioni provenienti dalle diverse realtà locali e valorizzando le risorse educative 
presenti nei vari territori. 
Il progetto che la Fondazione ha inteso finanziare è costituito da un programma di 
formazione che si svolge in Italia a favore di educatori che si recheranno 
successivamente in paesi del terzo mondo per intraprendere un’esperienza di animazione 
educativa.  
 
 
 
10) Comune di Badia Calavena 
 
Sede   BADIA CALAVENA (VR)  
Importo 80.000  
Data di approvazione        23/03/2010  
   

 

 
 

“L'amore è la forza costruttiva di ogni positivo cammino per 
l'umanità” 

(Karol Wojtyla) 
 
 
Il Comune di Badia Calavena sta procedendo alla realizzazione di una struttura in grado 
di integrare pubblico e privato, ai sensi della legge 328/01, con lo sviluppo di azioni 
all’interno del piano locale della domiciliarità previste dall’Ulss 20. La “Cittadella della 
Solidarietà” vuole essere un centro polifunzionale rivolto sia ad anziani sia a portatori di 
handicap, essendo strutturata come centro diurno per persone non autosufficienti e 
comunità alloggio per persone anziane. Con la realizzazione di questa struttura si 
creeranno processi integrati con le strutture residenziali del territorio rispondendo ai 
bisogni crescenti nello stesso e creando  un indotto lavorativo occupazionale per circa 
100 persone. 
La Fondazione ha voluto appoggiare l’iniziativa provvedendo all’acquisto di attrezzature e 
materiale di arredo destinato alle cucine della struttura residenziale. 
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11) Associazione “Bottega dell’Arte” 
 

 
"Desideriamo far andare avanti i nostri ragazzi con una gioiosa 

autoeducazione che venga da dentro e non con l'imposizione di 
un'istruzione formale dal di fuori." 

(Robert Baden Powell) 
 
L'Associazione ha in comodato d'uso l'antica chiesa di Pressana, risalente al XV 
secolo, del cui restauro si è fatta carico, in accordo con la Diocesi di Vicenza. Una volta 
ultimati i lavori, nei locali si realizzeranno gratuitamente corsi ed avvenimenti culturali per 
suscitare nei giovani, che vivono in una località di provincia, povera di opportunità e di 
incontri, l’interesse al territorio, alle tradizioni e al patrimonio storico, artistico e religioso. 
Le attività previste sono costituite da un ciclo di conferenze, corsi di disegno, pittura e 
storia dell'arte, per la riuscita delle quali sono stati invitati relatori ed esperti di primissimo 
piano.  
Fondazione Cattolica Assicurazioni ha inteso sostenere l’Associazione su due fronti: 
affrontando i costi per l'organizzazione delle attività, che ammontano ad € 18.000, e 
dotando la sala di apparecchiature audio, la cui spesa prevista è pari a € 7.342. 
 
 
 
 
 

 
 

(L’antica chiesa di Pressana) 

Sede   COLOGNA VENETA (VR)  
Importo 25.342  
Data di approvazione        23/03/2010  
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12) Croce Bianca Verona Onlus 

 
Sede   VERONA
Importo 18.000
Data di approvazione        19/05/2010
  

 

 
 

“Dal momento della nascita l'uomo beneficia dell'assistenza di un 
angelo” 

(Tommaso d'Aquino) 
 

L'associazione svolge da 9 anni, in convenzione esclusiva con l'Azienda Ospedaliera di 
Verona, il servizio di Emergenza Neonato Critico (da zero a un anno di vita) e Back 
Transport (per pazienti neonati e in età pediatrica). Il servizio copre le province di 
Verona e Vicenza. L’associazione ha la necessità di sostituire i mezzi di trasporto esistenti 
non più idonei al servizio, anche per le nuove tecnologie oggi disponibili nel campo della 
rianimazione neonatale e pediatrica.  
La Fondazione ha voluto sostenere l’associazione partecipando al progetto “Una 
Cicogna per la vita”, che prevede l’acquisto di due ambulanze, l’allestimento delle 
stesse con le attrezzature necessarie per il servizio, la formazione di 350 soccorritori che 
le dovranno utilizzare. 
Il contributo della Fondazione ha coperto la spesa necessaria per l’acquisto delle 
attrezzature per l’allestimento di uno dei due mezzi di trasporto. 
 
 
 
13) Società San Vincenzo De Paoli 
 
Sede   VERONA
Importo 20.000
Data di approvazione        19/05/2010
  

 

 
 

“Il nostro poco può essere molto per chi non ha avuto niente” 
(Xavier Wheel) 

 

L’ente opera con la finalità di promuovere la dignità della persona umana mediante 
l’impegno fattivo rivolto al superamento di situazioni di bisogno e di emarginazione. La 
crisi economico-finanziaria ha accentuato l’insorgere di dette situazioni ponendo 
l’Associazione in una situazione di continua necessità ed emergenza. 
La Fondazione, come è avvenuto lo scorso anno,  ha voluto destinare un contributo 
direttamente alla Società San Vincenzo De Paoli della Diocesi di Verona, offrendo alla 
stessa la possibilità di suddividere l’importo tra le Conferenze esistenti nelle 
Parrocchie della Provincia di Verona, affinché queste ultime possano soddisfare, nel 
modo più opportuno, le necessità delle persone bisognose che ad esse si rivolgono. 
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14) Associazione Giochi Antichi 
 
Sede   VERONA  
Importo 5.000  
Data di approvazione        19/05/2010  
  

 

 
 

“I giochi dei bambini non sono giochi, e bisogna considerarli come le 
loro azioni più serie.” 

(Michel Eyquem de Montaigne) 
 
L’Unesco ha dichiarato il gioco tradizionale bene immateriale dell’umanità. Il Festival 
Tocatì si svolge annualmente tra le vie di Verona e costituisce un importante 
appuntamento nazionale ed internazionale per tutti i cultori di giochi tradizionali d’Europa. 
Offre al numerosissimo pubblico un’occasione unica per scoprire e comparare usi e 
costumi ludici delle diverse regioni italiane e di una nazione europea, diversa ogni anno, 
ospite del festival. Per l’edizione 2010 l’ospite d’onore sarà la Svizzera. 
Ai giochi praticati come spettacolo si affiancano le attività svolte dal pubblico che scopre 
o riscopre antiche tradizioni ludiche. 
La Fondazione ha aderito alla richiesta di contribuzione non solo in considerazione 
dell’alta qualità della proposta ludica e culturale, ma anche per l’attenzione verso la città 
e la valorizzazione dei suoi patrimoni architettonici apprezzati dai visitatori, nonché per 
l’attenzione rivolta alla realizzazione di un festival sostenibile. 
 
 
 
 

 
 

(Un’immagine dell’edizione realizzata nel mese di Settembre 2009) 
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15) Innoval – Innovazione Valpantena Lessinia 
 
Sede   VERONA  
Importo 10.000  
Data di approvazione 19/05/2010  
   

 

 
“Quando ti accorgi che stai guardando lontano, guarda ancora più 

lontano” 
(Robert Baden Powell) 

 
L’associazione ha come mission quella di concorrere allo sviluppo economico e 
sociale del territorio della Valpantena e della Lessinia favorendo la crescita del 
benessere e della solidarietà tra le persone. 
Nell’anno 2010 l’Associazione si è fatta promotrice del progetto “Scuola di Impresa 
Innoval” per favorire l’inserimento aziendale di laureandi, neolaureati e diplomati.  
Il progetto si sviluppa attraverso tre iniziative: 15 percorsi di stage aziendali di 
minimo 6 mesi presso le aziende associate ad Innoval, con l’obiettivo di inserire parte di 
questi giovani nelle aziende del territorio con contratti di lavoro a tempo determinato o 
indeterminato; la possibilità per 50 giovani di partecipare agli incontri mensili 
tenuti da imprenditori soci di Innoval; la partecipazione al Concorso "Premio Innoval 
2010", in cui Innoval mette a disposizione 5 premi (borse di studio) per lavori di ricerca 
e tesi di laurea relativi allo sviluppo economico sociale della Valpantena e della Lessinia, 
riqualificazione del territorio, creazione di nuove iniziative imprenditoriali da realizzare sul 
territorio. 
La Fondazione ha inteso appoggiare l’iniziativa sostenendo l’onere per le borse di studio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Foto di gruppo dei ragazzi partecipanti alla Scuola d’impresa Innoval) 
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16) Croce Verde Comitato Pro Ambulanza 
 
Sede   VILLAFRANCA (VR)  
Importo 17.500  
Data di approvazione 19/05/2010  
   

 

 
 

“L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo.” 
(Sofocle) 

 
Nel 2010 ricorre il 25° anniversario di fondazione della sezione della Croce Verde 
di Villafranca. Il Comitato pro ambulanza ha colto l’occasione per iniziare una raccolta 
fondi volta alla sostituzione del mezzo di trasporto attualmente utilizzato, per sostituirlo 
con uno nuovo, che possa garantire un adeguato servizio di emergenza sanitaria. Questo 
servizio a favore della cittadinanza viene svolto nel territorio dei comuni di Villafranca di 
Verona, Povegliano, Vigasio, Nogarole Rocca e Mozzecane. 
La Fondazione ha voluto partecipare alla raccolta fondi, contribuendo alla parziale 
copertura dei costi necessari per l’acquisto della nuova auto ambulanza. 
 
 
 
 
 
 
 
17) Pontificium Consilium Pro Familia 
 
Sede   ROMA  
Importo 30.000  
Data di approvazione 19/05/2010  
   

 

 
“Un matrimonio felice è una lunga conversazione che sembra sempre 

troppo breve” 
(André Maurois) 

 
Il Pontificium Consilium pro Familia è un dicastero della Curia Romana responsabile per la 
promozione del ministero pastorale e l’apostolato della famiglia. Il Consiglio si è fatto 
carico di promuovere una ricerca sociologica in Italia sul tema “La famiglia risorsa per 
la società”. Il progetto è stato elaborato da un gruppo di professori universitari 
presieduti dal prof. Pier Paolo Donati dell’Università di Bologna. Obiettivo del 
progetto è verificare se, nelle aspirazioni delle persone il matrimonio sia ritenuto ancora 
la maggiore risorsa sociale, meritevole pertanto del sostegno necessario a superare gli 
ostacoli e compiere la sua missione. La ricerca svolta in Italia farà da modello a quelle 
che si svolgeranno in altri Paesi d’Europa e di altri continenti; i risultati della ricerca 
condotta verranno discussi nel VII incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Milano 
dal 28/5 al 3/6/2012. 
Per il forte interesse verso progetti che riguardano temi legati all’uomo e agli aspetti 
sociali la Fondazione ha accolto la richiesta di sostenere questa importante iniziativa.  
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Ambito sociale - Interventi per le attività missionarie 
 
1) Associazione Centro Servizi Immigrati Marche 
 
Sede   MACERATA  
Importo 10.000  
Data di approvazione        06/10/2009  

 

 
 

“La malattia crea povertà e la povertà malattia. Il circolo vizioso è 
così chiuso” 

(Henry E. Sigerist) 
 

La Nigeria è il Paese più popolato dell’Africa; ricchissimo di risorse metallifere e di 
petrolio, ha una storia coloniale e post-coloniale dominata da costanti conflitti interni, 
sfociati in regimi militari. L’ultima dittatura militare è caduta dieci anni fa e l’attuale 
governo sta affrontando il difficile compito di istituzionalizzare la democrazia e riformare 
un’economia che ha portato il Paese a trasformarsi da esportatore di cibo a importatore, 
con una conseguente crisi economica diffusa. Per far fronte a una situazione sanitaria 
estremamente grave, il Centro Servizi Immigrati Marche ha deciso di creare un presidio 
socio-sanitario in grado di garantire alla popolazione di Eziama-Ntigha, area che 
coinvolge quasi 30.000 persone, l’accesso alle cure mediche essenziali.  
La Fondazione ha voluto appoggiare questo progetto nella sua fase iniziale, costituita 
dalla costruzione dell’ambulatorio di diagnosi e cura, cui seguirà l’avvio delle attività 
ambulatoriali. 
 
 
 
2) Centro Laici Italiani per le Missioni – Celim Milano 

 
Sede   MILANO  
Importo 12.100  
Data di approvazione        09/02/2010  

 
 

 
 

“Il primo passo nell'evoluzione dell'etica è un senso di solidarietà con 
altri essere umani” 
(Albert Schweitzer) 

 
CeLIM è una ONG di ispirazione cristiana che ha nella dottrina sociale della Chiesa le 
radici del suo impegno che si concretizza in progetti di solidarietà internazionale. Alla 
base della propria attività, CeLIM pone il concetto di "mondialità": il mondo è una 
comunità di popoli le cui condizioni di vita sono strettamente interrelate. Pertanto accanto 
ai progetti di cooperazione allo sviluppo dedicati ai Paesi del Sud del mondo, CeLIM 
svolge attività di educazione alla mondialità destinata ai Paesi più sviluppati e finalizzata 
alla costruzione di una coscienza "planetaria". Proprio per raggiungere questo obiettivo 
nasce a Milano nel 2000 lo spazio “Celimondo”. In concreto l'attività svolta nella sede 
milanese si pone le seguenti finalità: far crescere nelle nuove generazioni l'idea di 
sviluppo sostenibile, favorire l'incontro di culture diverse e sensibilizzare l'opinione 
pubblica alle tematiche della cooperazione e della solidarietà internazionale. Il contributo 
della  Fondazione è finalizzato a dotare la sede di Milano di adeguati strumenti informatici 
ed elettronici. 
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3) C.A.P.S.E. Centro Assistenza Promozione e Sviluppo per 

l'Eritrea e l'Etiopia 
 
Sede   MILANO  
Importo 25.272  
Data di approvazione        09/02/2010  

 

 
 
 
 

“Non attendere una circostanza straordinaria per fare del bene: cerca 
di far uso delle situazioni normali” 

(Johann Paul Richte) 
 
Il Centro Assistenza Promozione e Sviluppo per l'Eritrea e l'Etiopia è stato fondato 10 anni 
fa da un frate cappuccino eritreo, con l’obiettivo di raccogliere aiuti per le popolazioni 
Etiopi-Eritree in gravissime difficoltà a causa della trentennale guerra tra i due paesi. I 
padri cappuccini presenti in Eritrea hanno realizzato una scuola nella città di 
Massaua. Nell’edificio sono stati predisposti ampi spazi per svolgere diverse attività 
anche extrascolastiche, come corsi di catechismo, di inglese, di informatica e sostegno a 
ragazzi con problemi fisici e psichici. Tuttavia il clima caldo (oltre i 35°) e molto umido, 
tipico della zona, rende difficile lo svolgimento di qualsiasi attività durante il giorno.  
Attraverso l’acquisto e l’installazione degli impianti di condizionamento all’interno 
della scuola, la Fondazione si è impegnata a superare questo ostacolo rendendo 
possibile la realizzazione delle attività all’interno dei locali. 
 
 

 
 

 
 

(L’edificio in fase di costruzione) 
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4) Collegio Universitario Internazionale Giovanni XXIII 
 
Sede   PARMA  
Importo 6.000  
Data di approvazione        09/02/2010  
  

 

 
 

“La cultura rende un popolo facile da governare, ma impossibile a 
ridursi in schiavitù” 

(Henry Peter Brougham) 
 
Il Collegio Universitario Internazionale ospita gratuitamente 17 studenti afro-asiatici 
inviati, per la maggior parte, dai missionari perché si laureino in una facoltà universitaria 
e ritornino in patria per svolgere la professione propria della specifica laurea conseguita, 
al fine di consentire uno sviluppo umano e cristiano delle popolazioni locali. 
La Fondazione ha voluto sostenere il Collegio offrendo il contributo per l’assegnazione di 
una borsa di studio annuale. 
 
 
 
 
 
 
5) Università degli Studi di Verona – Progetto Burundi 
 
 
Sede   VERONA  
Importo 8.000  
Data di approvazione        22/06/2010  

 

 
 

 
 

“L'educazione dovrebbe inculcare l'idea che l'umanità è una sola 
famiglia con interessi comuni. Che di conseguenza la collaborazione è 

più importante della competizione” 
(Bertrand  Russell) 

 
Per il terzo anno consecutivo la Fondazione sostiene il progetto intrapreso dall’Università 
di Verona in collaborazione con l’Università di Ngozi in Burundi, nel sostegno all’attività 
di una scuola di medicina nella città dove ha sede l’Università. È proseguito l’impegno 
di istruzione ed educazione di studenti che vivono una realtà ben diversa da quella che 
circonda i nostri giovani, impegno che, dalla scuola di medicina è andato ad estendersi 
anche a studenti di altre Facoltà attraverso attività culturali, didattiche e formative. 
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Altri interventi 
 
Completano l’impegno di Fondazione nell’ambito Sociale 98  contributi erogati nell’anno 
nei settori indicati nella seguente tabella: 
 
Settori       Interventi 
        Importo           Numero
Sostegno a persone portatrici di handicap 20 38.750
Sostegno a particolari situazioni di bisogno 24 38.500
Sostegno alle necessità dell'Ente 25 34.250
Sviluppo in ambito giovanile 11 16.350
Sostegno a  soggetti deboli e in particolare 
immigrati (donne e giovani) 6 13.000
Sostegno  ad attività ricreative 8 9.750
Altro 4 5.500
Totale 98 156.100
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Ambito Cultura 
 
 
 
Significativo è stato anche l’impegno di Fondazione Cattolica Assicurazioni nell’ambito 
culturale. I dati di sintesi sono i seguenti: 
 
 
Ambito  Cultura Interventi 
  Numero Importo  
Progetto annuale 17             287.694  
Altro intervento 75             173.066  
Totale 92        460.760  
 
 
I progetti annuali sono descritti analiticamente nelle pagine seguenti, mentre per gli altri 
interventi è riportata una tabella di sintesi. 
 
 
 
 

 
 
 

(Un’immagine della rappresentazione “A spasso per Verona” realizzata dall’Accademia 
A.Li.Ve. beneficiaria di un contributo per l’anno 2009-2010) 
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Progetti annuali 
 
 
1) Università Cattolica Sacro Cuore – Facoltà di Agraria 
 

 
“Uomo colto è colui per il quale nulla è privo di interesse e quasi 

tutto di importanza” 
(Nicolás Gómez Dávila) 

 
L’Università Cattolica organizza il Master in Economia del Sistema Agro-Alimentare 
(SMEA) che si propone di offrire una visione analitica e integrata delle principali funzioni 
aziendali e di sviluppare le capacità necessarie ad affrontare le scelte organizzative e 
gestionali. Ha una durata di 12 mesi ed è limitato ad un massimo di 30 partecipanti. 
La Fondazione ha sostenuto l’erogazione di una Borsa di Studio, da destinare ad uno 
studente meritevole iscritto al master che si svolge nella sede di Cremona. 
 
 
 
 
 
 
2) Università degli Studi di Verona – Facoltà di Economia 
 
Sede   VERONA  
Importo 20.000  
Data di approvazione        08/09/2009  

 

 
 
 

“Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere 
per sempre” 

(Gandhi) 

 
Il progetto "Veneto per l'Eccellenza" è un’iniziativa della Regione Veneto realizzata 
con la collaborazione e il sostegno di enti finanziatori del territorio su cui insiste l'Ateneo 
ed è rivolta a giovani laureati o laureandi veneti che abbiano conseguito il proprio titolo di 
studio presso l’Università degli Studi di Verona.  
La Fondazione ha sostenuto l’iniziativa erogando una Borsa di Studio, da destinare ad 
un giovane che parteciperà al Master in studi Europei del "College d'Europe" di 
Bruges. “Veneto per l'Eccellenza” si propone di valorizzare il titolo conseguito con 
concrete ed immediate possibilità di inserimento lavorativo. 

Sede   PIACENZA  
Importo 7.500  
Data di approvazione        08/09/2009  
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3) Università degli Studi di Bologna – Alma Mater Studiorum 

 
 
Sede   BOLOGNA  
Importo 5.000  
Data di approvazione        15/12/2009  
   

 

 
 

“Date agli uomini la cultura senza la religione e ne farete soltanto dei 
demoni intelligenti” 

(Arthur Wellesley, duca di Wellington) 
 
Con il contributo della Fondazione, il Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
Territoriale dell’Università di Bologna ha dato vita lo scorso anno all’attività di ricerca 
“Progetto di Luoghi e Spazi del Sacro” sui temi dello studio e della progettazione 
dell'architettura sacra, con lo scopo di dare spunti di riflessione sull’architettura sacra e 
sui suoi presupposti liturgico-teologici. 
Poiché la ricerca ha reso possibile la costruzione di numerosi contatti internazionali per il 
Dipartimento, la Fondazione ha inteso sostenere il prosieguo del progetto, finalizzato 
quest’anno a creare un network sulla materia, ad attivare un polo di riferimento on line 
sugli spazi per la liturgia, ad organizzare un workshop internazionale in modo da 
avvicinare i giovani delle più importanti università europee al tema dell’architettura sacra. 
 

 
 

(Progetto di studio con ipotesi di recupero dell’antica chiesa di Sant'Apollinare, prossima a 
Ronco di Castel Maggiore e ampliamento della vecchia cappella in vista della realizzazione 

di un centro per attività spirituali) 
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4) Istituto per i Valori d’Impresa - ISVI 
 
Sede   MILANO  
Importo 14.400  
Data di approvazione        15/12/2009  

 

 
 

“Non puoi fare una buona economia con una cattiva etica” 
(Ezra Loomis Pound) 

 
L’Istituto promuove una nuova cultura d’impresa incentrata su comportamenti aziendali 
socialmente responsabili e persegue questo obiettivo con l’organizzazione di convegni, 
l’attuazione di ricerche, la prestazione di servizi per l’introduzione di strumenti/politiche 
inerenti alla responsabilità sociale, la pubblicazione di lettere e libri. 
Il progetto di ricerca per cui è stato chiesto il contributo alla Fondazione Cattolica 
Assicurazioni ha l’obiettivo di analizzare il ruolo dei valori e della cultura aziendale 
nell’indirizzare le strategie, i processi di crescita quantitativa e qualitativa delle aziende, le 
relazioni tra l’impresa e i suoi stakeholder, in primis i clienti ed i dipendenti. 
La letteratura di economia e strategia aziendale, infatti, riconosce che i valori e la cultura, 
per quanto siano elementi non direttamente osservabili, producono impatti di rilievo sulle 
decisioni assunte dagli attori-chiave, influenzandone in modo determinante le azioni 
quotidiane. Non a caso, i cambiamenti strategici di maggiore portata implicano spesso 
una messa in discussione dei valori e dei convincimenti profondi che hanno guidato le 
scelte imprenditoriali e manageriali fino ad un determinato momento. 
La Fondazione ha accolto la richiesta di contributo, condividendo con ISVI che l’attuale 
periodo di crisi generalizzata dell’economia reale rappresenti un’opportunità unica per 
riflettere e indagare sulla relazione che lega i valori di fondo degli attori-chiave alle scelte 
imprenditoriali e manageriali nelle imprese di successo. 
 
5) Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere 
 
Sede   VERONA  
Importo 15.000  
Data di approvazione        09/02/2010  

 

 
 

“La storia è testimone dei tempi, luce della verità, vita della memoria, 
maestra della vita, nunzia dell'antichità” 

(Marco Tullio Cicerone) 
 
Nella sua secolare storia, l'Accademia ha svolto e promosso ininterrottamente la funzione 
di raccolta, catalogazione e divulgazione di materiali e di documenti relativi alle discipline 
di propria competenza ed oggi è in possesso di un patrimonio bibliografico e documentale 
per alcuni versi unico al mondo. L'Accademia pertanto è in grado di fornire agli studiosi 
strumenti di consultazione talvolta altrimenti introvabili. Tra questi particolare importanza 
rivestono i manoscritti. Si tratta si materiale assai vario, comprendente lettere, verbali 
di sedute, delibere, proclami, mappe e carte geografiche conservati negli archivi 
dell'Accademia dalla sua fondazione. Due soci dell'Accademia hanno proceduto all'opera 
di decifrazione e alla classificazione del materiale fino a tutto il diciannovesimo 
secolo. È ora necessario trasferire queste annotazioni in forma digitale e metterle 
in rete con adeguate chiavi di ricerca. Il contributo della  Fondazione è finalizzato a 
perseguire questo obiettivo. Al progetto contribuisce anche la Regione Veneto. 
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6) Accademia A.Li.Ve. – Accademia Lirica Verona 
 
Sede   VERONA  
Importo 11.154  
Data di approvazione        09/02/2010  

 

 
 

“La capacità d'inventare appartiene alla 
gioventù, come il giudizio alla vecchiaia” 

(Jonathan Swift) 
 
Lo spettacolo “A spasso per Verona” presentato l’anno scorso al Festival del Teatro in 
Arsenale ha riscosso ampio consenso da parte del numeroso pubblico intervenuto. 
L’Accademia ha inteso pertanto, riprendendo la manifestazione, mettere a disposizione 
degli alunni delle scuole elementari e medie del Comune di Verona la valenza didattico 
artistica dell’iniziativa. Protagonisti sono i giovani che attraversano il tempo ed in veste 
moderna, viva e creativa, presentano la storia di Verona vista dal suo interno, dalla sua 
antica tradizione. 
La Fondazione ha voluto contribuire alla realizzazione di questo progetto che intende la 
musica giovanile come bisogno espressivo e desiderio di comunicare, la considera parte 
rilevante della loro vita e quindi elemento fondamentale di costruzione e di espressione 
dell’identità giovanile singola e collettiva. 
 
 
 

 
 

(Un momento dello spettacolo “A spasso per Verona”) 
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7) Collegio Mondo Unito dell’Adriatico 

 
Sede   DUINO (TS)   
Importo 40.000  
Data di approvazione    09/02/2010  
 
 

“L'uomo è veramente uomo soltanto grazie alla cultura” 
(Georg Wilhelm Friedrich Hegel) 

 
I Collegi del Mondo Unito dell’Adriatico sono scuole superiori internazionali legalmente 
riconosciute, dove studenti selezionati in oltre 130 paesi possono frequentare 
gratuitamente l’ultimo biennio della scuola superiore. Ciò permette loro di formarsi in un 
ambiente ricco di stimoli, che unisce all’elevato livello dei programmi di studio 
l’educazione alla comprensione internazionale, l’impegno nel servizio sociale e in attività 
extra-accademiche tese a sviluppare lo spirito di iniziativa e di adattamento. Ogni Collegio 
è una piccola comunità internazionale, dove giovani di tutte le razze, religioni e 
provenienze hanno la possibilità di vivere e di studiare assieme. Attraverso la propria 
personale esperienza si impara a conoscere le culture e le società da cui gli altri 
provengono, sviluppando e rafforzando ideali di pace e solidarietà tra i popoli.  
La Fondazione ha voluto contribuire al finanziamento di una borsa di studio per il 
biennio 2010-2012 allo scopo di consentire la frequenza presso uno dei Collegi del Mondo 
Unito dell’Adriatico ad uno studente meritevole proveniente da una scuola della provincia 
di Verona. 
 

8) Fondazione Studi “G. Toniolo” 

 
Sede   VERONA  
Importo 51.000  
Data di approvazione        23/03/2010  

 

 
 
 

“L'etica non si dovrebbe occupare degli 
affari del mondo, ma dovrebbe essere la 

condizione sostanziale del mondo” 
(Ludwig Joseph Johann Wittgenstein) 

 
Il bisogno di ritrovare, riconfermare, motivare le persone intorno ai valori è oggi 
un'esigenza diffusa ed esplicita. Spinta anche dal contenuto dell'enciclica "Caritas in 
veritate", la Fondazione Toniolo ha avviato un percorso formativo sistematico che si pone 
l’obiettivo di “rinnovare le persone e renderle idonee a rispondere alle grandi sfide del 
nostro tempo”. Tale progetto di formazione è stato denominato "Essere lievito nella 
società". Le Diocesi partecipanti al progetto sono 17, in esse operano gruppi attivi di 
persone che approfondiscono temi proposti dal Comitato Scientifico. Annualmente è 
previsto un incontro a livello nazionale per effettuare una sintesi dei lavori svolti a livello 
locale. 
La Fondazione ha inteso sostenere il progetto, vista la grande rilevanza della  Dottrina 
Sociale della Chiesa nella formazione di numerosi settori della società civile. 
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9) Comune di Verona - Servizi Progettuali Culturali per i 

Quartieri 
 

 
“La natura è rivelazione di Dio; l'arte, rivelazione dell'uomo” 

(Henry Wadsworth Longfellow) 
  
 
La Fondazione ha aderito al progetto del Comune di Verona – Servizi Progettuali Culturali 
per i Quartieri - che promuove la terza edizione del concorso di pittura, scultura e grafica 
"L'arte racconta i Quartieri", sostenendo l’intero onere. 
Artisti professionisti e dilettanti sono invitati a rappresentare temi attinenti la loro  
Circoscrizione.  
La mostra-concorso ha la finalità di promuovere l'attività artistica sia nella valenza 
culturale sia in quella sociale, come veicolo di aggregazione e di inserimento nel tessuto 
sociale dei cittadini di qualsiasi età; sviluppo del senso di appartenenza al territorio; 
recupero della memoria storico/artistica del patrimonio naturalistico, artistico e 
paesaggistico del territorio nel cui ambito si svolge la vita quotidiana. 
 

 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 

                                             (Manifesto divulgativo dell’iniziativa) 

Sede   VERONA  
Importo 6.640  
Data di approvazione        23/03/2010  
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10) Istituto della Carità del Sacro Cuore Suore di Don Mazza 
 

 
 

“L'istruzione ha per obiettivo la formazione del carattere” 
(Herbert Spencer) 

 
Fedele all’opera del Fondatore Don Nicola Mazza, il Collegio Universitario Femminile “Don 
Nicola Mazza” di Verona accoglie studentesse universitarie capaci e meritevoli, 
effettivamente disponibili ad un serio impegno accademico, culturale, sociale e spirituale. 
A tutte è richiesto molto impegno nello studio e nella formazione personale, una 
disponibilità a far propri i valori mazziani, come idee portanti di vita.  
Nel rispetto dei criteri di merito e di eccellenza scolastica, alcune studentesse necessitano 
di un aiuto economico per poter proseguire gli studi e continuare il percorso di 
formazione umana all’interno della Residenza. 
La Fondazione ha provveduto all’elargizione di borse di studio da destinare alle 
suddette allieve, con l’intento di promuovere il diritto allo studio universitario di giovani 
meritevoli, ma privi di mezzi adeguati. 
 
 
 
11) Facoltà Teologica del Triveneto 
 

“Lo studio della storia del pensiero è un preliminare necessario per 
raggiungere la libertà di pensiero. Non so, infatti, cosa renda un 

uomo più conservatore: non sapere nulla del presente oppure nulla 
del passato” 

(John Maynard Keynes) 
 
La facoltà Teologica del Triveneto nella sua sede di Padova ospita un patrimonio librario 
di inestimabile valore, composto, per la sezione antica, da 1.155 manoscritti, 19.863 
fascicoli (dal '500 all'800) e da 60.000 volumi del XVIII e XIX secolo e, per la sezione 
moderna, da 170.000 volumi e 1.294 riviste. La biblioteca ospita inoltre 40.000 volumi 
della Biblioteca filosofica "Aloisainum" di Padova appartenente alla provincia Italiana 
della Compagnia di Gesù. La Facoltà ha intrapreso un'opera sistematica di 
catalogazione del proprio patrimonio secondo le più moderne metodologie. 
Vista l’entità e il valore del materiale in possesso della Facoltà, la Fondazione ha inteso 
finanziare il progetto attraverso l’acquisto del sistema hardware e software necessario per 
la catalogazione. 
 

Sede   VERONA  
Importo 20.000  
Data di approvazione        23/03/2010  
   

 

Sede   PADOVA  
Importo 6.000  
Data di approvazione        23/03/2010  
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12) Residenza Universitaria delle Peschiere 
 

 
 

 
“La cultura è la ricerca di una perfezione totale, e per questo noi 

dobbiamo conoscere il meglio di quanto è stato detto o pensato al 
mondo in tutti gli argomenti che ci riguardano” 

(Arnold Matthew) 
 
La residenza universitaria rappresenta un polo di professionalità e di cultura, oltreché un 
vero e proprio servizio di orientamento universitario e professionale per centinaia di 
giovani, in quanto offre agli studenti diverse attività di orientamento universitario e 
professionale, organizzando corsi di formazione integrata, incontri con esponenti del 
mondo del lavoro, attività di coaching e tutoring, campi estivi di volontariato. 
La Fondazione ha voluto sostenere i costi per l’acquisto di alcune attrezzature per 
l'aula informatica, la biblioteca e il comparto congressuale, necessari per 
continuare ad espletare questi servizi. 
 
 
 
13) Università degli Studi di Verona 
 
Sede   VERONA  
Importo 15.000  
Data di approvazione 19/05/2010  
   

 

 
“Se segnassimo a caso dei punti su un foglio di carta, si potrebbe individuare sempre e 

comunque un'equazione matematica tale da rendere conto di quanto fatto” 
(Gottfried Wilhelm von Leibniz) 

 
L’Università di Verona, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di 
Verona, organizza dal 27 al 30 gennaio 2011 la terza edizione del festival culturale 
“Infinita…mente”, forte del successo della seconda edizione, tenutasi nell’autunno 
2009, che ha visto la partecipazione di oltre diecimila persone. 
Il festival sarà articolato in una serie di incontri con scienziati, dibattiti, una mostra d’arte 
e laboratori per bambini e adulti, che si terranno in varie sedi culturali cittadine pubbliche 
e private. 
La Fondazione ha voluto accogliere la richiesta di contributo per la realizzazione del 
festival che ha l’obiettivo di appassionare il pubblico ai temi più attuali della ricerca nel 
campo delle discipline che approfondiscono i meccanismi di funzionamento del 
cervello e le risorse della mente, portando studiosi e ricercatori di fama nazionale e 
internazionale al di fuori delle sedi istituzionali e coinvolgendoli con un approccio 
divulgativo e multidisciplinare. 

Sede   GENOVA  
Importo 10.000  
Data di approvazione        23/03/2010  
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14) Università degli Studi di Verona 
 
Sede   VERONA

Importo 10.000
Data di approvazione 19/05/2010

   

 

 
“La migliore costituzione per qualsivoglia potere, si comprende facilmente a partire dal 

fine dello stato civile: che non è niente altro che la pace e la sicurezza della vita” 
 (Baruch Spinoza) 

 
Nel 2009 si è celebrato il venticinquennale della fondazione dell’Università degli Studi di 
Verona. Per ricordare questa ricorrenza, L’Ateneo ed in particolare la Facoltà di 
Giurisprudenza, in collaborazione con il Teatro stabile di Verona, diretto da Paolo Valerio, 
ha organizzato un evento teatrale, rivolto particolarmente ai giovani, su una tematica che 
ha tratto spunto dal suggerimento di Piero Calamandrei nel celebre discorso agli studenti 
milanesi: “Domandiamoci che cosa è per i giovani la Costituzione. Che cosa si può fare 
perché i giovani sentano la Costituzione come una cosa loro …”.  
Dopo il debutto dello spettacolo "L'Alba delle Libertà", tenutosi il 28 novembre 2009 al 
Teatro Nuovo, l’Università di Verona ha ritenuto opportuno, dato l'interesse dimostrato 
soprattutto dall'Ufficio Scolastico Provinciale, riallestire lo spettacolo secondo un 
calendario di repliche, per consentirne la fruizione al maggior numero possibile di 
studenti. 
La Fondazione, lo scorso anno, aveva contribuito all’iniziativa con l’obiettivo di divulgare, 
soprattutto tra le nuove generazioni, la conoscenza di un documento mai abbastanza 
noto e difeso, e per lo stesso motivo ha inteso sostenere anche alcune riedizioni dello 
spettacolo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(due momenti dello spettacolo 
                                                                                     ”L’alba delle libertà”) 
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15) Fondazione Centesimus Annus Pro Pontefice 

 
 CITTA’ DEL VATICANO  
Importo 26.000  
Data di approvazione        19/05/2010  
  

 

 
 

“… Le esperienze vissute devono suscitare in noi un dinamismo nuovo, spingendoci ad 
investire l’entusiasmo provato in iniziative concrete” 

(Karol Wojtyla) 
 
La Fondazione Centesimus Annus Pro Pontefice ha fini di approfondimento cultuale e di 
beneficenza; si propone infatti di collaborare allo studio e alla diffusione della dottrina 
sociale cristiana, come esposta in particolare nell’Enciclica di Papa Giovanni Paolo II 
“Centesimus Annus”. 
Tra le finalità della Fondazione si annoverano infatti la promozione della conoscenza della 
dottrina sociale cristiana fra persone qualificate per il loro impegno imprenditoriale e lo 
sviluppo della presenza e dell’opera della Chiesa cattolica nei vari ambiti della società. 
La Fondazione ha voluto sostenere l’ente, finanziando in particolare l'organizzazione di 
corsi di formazione riservati ai laici ed altri analoghi riservati ai presbiteri, nonché 
concorrendo al sostentamento del Pontificio Istituto per gli studi arabi e di islamistica, 
istituto post universitario di altissimo livello. 
 
 
16) Associazione ASS.IM.P. 
 
Sede   VERONA  
Importo 15.000  
Data di approvazione        22/06/2010  
  

 

 
 

“…Prendi sotto la Tua protezione materna l'intera famiglia umana 
che, con affettuoso trasporto, a Te, o Madre, noi affidiamo. S'avvicini 
per tutti il tempo della pace e della libertà, il tempo della verità, della 

giustizia e della speranza” 
(Karol Wojtyla) 

 
Il Comune di Brentino Belluno prevede di completare per l’estate 2010 la sistemazione e 
riqualificazione del percorso medievale che dalla Valdadige conduce al Santuario della 
Madonna della Corona. Il 15 settembre è stata fissata l’inaugurazione alla presenza del 
Vescovo di Verona. 
Per l’occasione si è pensato, per promuovere l’evento, di produrre un volume di 150 
pagine di cui 40 con riproduzioni fotografiche dal titolo: "Itinerari devozionali in 
Valdadige: La via da Brentino alla Corona". Il libro sarà presentato a Villa Brignoli in 
occasione dell'inaugurazione del riqualificato percorso al Santuario della Madonna della 
Corona. 
La Fondazione  ha voluto sostenere l’iniziativa, vista la straordinaria bellezza e l’unicità 
costituita dal Santuario della Madonna della Corona. 
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17) Associazione Rivela - Mostre Culturali Itineranti 
 
Sede   VERONA  
Importo 15.000  
Data di approvazione        22/06/2010  
  

 

 
 

“Salvare l’Africa con l’Africa” 
(Daniele Comboni) 

 
L’Associazione Rivela organizza, in occasione del Meeting per l’amicizia fra i popoli di 
Rimini, in programma dal 22 al 28 agosto 2010, una mostra sulla figura di San 
Daniele Comboni, ospitata in una sezione dal titolo “Uomini all’opera”. 
La Fondazione ha inteso sostenere l’iniziativa, che costituisce un’importante occasione per 
diffondere la conoscenza della persona di San Daniele Comboni, che dedicò la sua vita, 
con il motto “salvare l’Africa con l’Africa”, alla promozione della dignità umana di quel 
continente. Il Meeting di Rimini infatti, con circa 700.000 presenze, è una delle 
manifestazioni più importanti sotto il profilo culturale e politico. 
Successivamente, nei primi mesi del 2011, la mostra sarà esposta in città a Verona, in 
collaborazione con la Diocesi, e successivamente inserita nel programma delle “Mostre 
itineranti”, toccando quindi le città di Brescia, Treviso e Venezia. 
 

 
 

(Copertina del volume pubblicato in occasione della mostra su San Daniele Comboni) 
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Altri interventi 
 
Completano l’impegno di Fondazione nell’Ambito Cultura 75 contributi erogati  nei settori 
indicati nella seguente tabella: 
 
Altri interventi   Interventi 
    Numero Importo 

Arte e cultura 
Concerti, Mostre ed altri 
eventi culturali 32          74.950 

  Convegni 8    27.000 
  Pubblicazioni 10          23.566 
  Corsi di formazione 1           2.500 
Sostegno alle necessità dell'Ente   10          21.000 
Salvaguardia del patrimonio 
artistico   5 

 
9.500 

Sostegno  per attività di  
Formazione alla Dottrina Sociale 
della Chiesa   3 

 
5.550 

Sostegno alle Attività di 
Educazione - Istruzione   4 

 
5.000 

Altro   2           4.000 

    75 
 

173.066 
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Interventi sulle strutture 
 
Interventi sulle strutture Interventi 
  Numero Importo  
Progetto annuale 1               10.000  
Altro intervento 43             100.130  
  44        110.130  

 
Come per i precedenti ambiti, anche per gli interventi sulle strutture sono illustrati, nelle 
pagine seguenti, i progetti deliberati nell’anno e gli “altri interventi” sono sintetizzati in 
una tabella. 
 
 
 
 

 
 

(Il Monastero benedettino di Siloe – Grosseto – beneficiario di un contributo nell’anno 
2009-2010) 
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Progetti Annuali 

1) Comunità Monastica di Siloe 

 
Sede   SASSO D’OMBRONE (GR)  
Importo 10.000  
Data di approvazione        19/05/2010  
  

 

 
“…Bisogna oggi correre ed operare quello che ci giovi per l’eternità. 

Dobbiamo dunque costituire una scuola di servizio del Signore” 
(Regola di San Benedetto, Prologo) 

 
La Comunità monastica di Siloe, che si inserisce nel solco della tradizione benedettina, è 
impegnata da diversi anni nella costruzione di un nuovo monastero, unico nella Diocesi di 
Grosseto, con lo scopo di “offrire a chiunque lo cerchi un luogo spirituale, uno 
spazio per ritrovare sé stessi e il Padre”. Il costo complessivo è stato di oltre € 
2.000.000 e ad esso hanno fatto fronte contributi di Fondazioni bancarie e di una pluralità 
di enti. La stessa comunità benedettina ha partecipato, nell'ambito delle sue disponibilità, 
alla realizzazione. Sono ora in corso i lavori per rendere funzionale la struttura dell'ala sud 
(per una spesa di € 287.000) che accoglierà la biblioteca, aperta al pubblico, una sala 
conferenze ed una sala per incontri di gruppi.  
Il contributo di Fondazione Cattolica Assicurazioni ha concorso a coprire le spese relative 
alla posa degli infissi e all'ultimazione della sala conferenze. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Sullo sfondo: Monastero di Siloe) 



____________________________________________________________________________________            
Fondazione Cattolica Assicurazioni - Bilancio 2009-2010                                                         51 
 

Altri interventi 
 
Altri interventi Interventi 
  Numero Importo  
Interventi su strutture murarie (culto, 
accoglienza ed assistenza) 38              92.750  
Restauro opere d’arte  3                3.750  
Sostegno alle necessità dell'Ente 2                3.630  
  43        100.130  
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FOLLOWUP  
 
 
Il Bilancio di Missione espone i contributi deliberati nel corso dell’anno dagli Organi Sociali 
della Fondazione. Mentre i contributi di piccolo importo si riferiscono normalmente ad 
attività che gli enti beneficiari completano nel corso dell’anno in cui avviene la delibera di 
approvazione, solo una parte dei contributi di importo più elevato attiene a progetti che si 
realizzano completamente nello stesso anno. 
 
Nell’anno 2009-2010 si è concretizzata la seconda annualità dei due progetti pluriennali 
per i quali furono deliberati contributi nell’anno 2007-2008 e precisamente: “Dopo di 
Noi. Una rete per conoscerci: percorsi verso l’autonomia” e “Integrazione. 
Donne e giovani immigrati: Orientamento e Formazione per la promozione 
della persona”. 
Nelle pagine seguenti si sintetizzano gli obiettivi dei due progetti e si descrive l’attività 
svolta nell’anno 2009-2010. 
 
Sempre nell’anno 2009-2010 sono stati realizzati 6 progetti annuali approvati nell’anno 
precedente e precisamente: 
 
Università di Verona Spettacolo teatrale “L’Alba delle libertà” 
Università degli Studi di Verona - 
Dipartimento di Romanistica - CRIER 

Volume “Epigrafi della Transilvania” 

Rivista Mondo e Missione Mostra fotografica itinerante “AfricAids” 
Associazione Anziano e Quartiere Onlus libro “Borgo Trento, un quartiere del 

Novecento tra memoria e futuro” 
Fondazione Alcide De Gasperi Mostra “Alcide De Gasperi – un europeo 

venuto dal futuro” 
Collegio Universitario Femminile Don Nicola 
Mazza 

Ciclo di conferenze “Europa: Radici, Confini, 
Prospettive” 

 
 
Il successo riscosso dallo spettacolo teatrale “L’Alba delle libertà” ha indotto la 
Fondazione, come riportato nelle pagine precedenti, a sostenere nell’anno 2009-2010 
alcune sue repliche. A pagina 44 sono riportate due fotografie dello spettacolo realizzato 
al Teatro Nuovo di Verona il 28 novembre 2009. 
 
“Epigrafi della Transilvania”. Nel corso del 2009 si è provveduto al restauro del 
manoscritto, alla riproduzione fotografica dello stesso, all’attivazione di un assegno di 
ricerca per completare la stampa del primo dei due volumi con una tiratura di 1.000 
copie. Il previsto secondo volume è in avanzato stato di elaborazione. 
 
Per gli altri quattro progetti si riporta, nelle pagine seguenti, una galleria fotografica 
corredata da alcune brevi note.   
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Progetti pluriennali 
 
“Dopo di Noi: Una Rete per conoscerci: percorsi verso l’autonomia” 
 Seconda annualità 
 
Ente Capofila:  Fondazione “San Govanni Calabria – Dopo di Noi”   
Enti partecipanti: Fondazione “Futuro Insieme”  
   Cooperativa Sociale “Filo Continuo” Onlus 
 
Durata del progetto: 1 settembre 2008 – 30 settembre 2011. 
 
Per gli enti promotori occorre superare la logica di emergenza con la quale viene 
considerato l’accesso alla residenzialità dell’adulto disabile nel momento in cui vengono a 
mancare i genitori o chi si è dato cura di lui (Dopo di Noi). E’ necessario che anche agli 
adulti disabili venga riconosciuto il diritto di pianificare “il loro futuro”. 
Obiettivo del progetto è promuovere percorsi innovativi e sperimentali verso l’età adulta, 
favorendo l’autodeterminazione della persona e l’ampliamento delle sue reti di relazioni 
sociali, promuovendo esperienze di autonomia e di distanziamento, anticipando il 
verificarsi di situazioni difficili legate all’invecchiamento dei genitori (Durante Noi). 
Il Progetto è finalizzato a produrre cambiamenti di rilievo nel modo di approcciare la 
disabilità adulta nel nostro contesto sociale, istituzionale ed operativo (dei servizi), 
favorendo anche tra le famiglie la diminuzione del senso di preoccupazione che 
accompagna i temi relativi al “Dopo di Noi”. 
La sperimentazione prevede due tipologie di riferimento: adolescenti/giovani e adulti, per 
le quali è programmata una presa in carico diversificata: temporanea per i primi, per 
quanto attiene alle attività che si svolgono fuori dal nucleo familiare (massimo cinque 
settimane di esperienza di residenzialità per ognuno dei partecipanti); continuativa per i 
secondi attraverso progressive esperienze di distanziamento che favoriscano esperienze 
di autonomia dal nucleo familiare di origine.  
Il Progetto ha la finalità di creare un modello replicabile nella realtà socio –sanitaria della 
nostra provincia riducendo i ricoveri di emergenza, prevenendo isolamento ed 
emarginazione, facendo promozione di salute psico-fisica all’interno di scelte individuali 
come alternative che si oppongono ad una residenzialità necessitata da eventi 
sopraggiunti.  
 
Stato di avanzamento al 30 Giugno 2010 
 
Allo stato attuale è in corso di svolgimento la terza fase del Progetto iniziata a partire da 
Ottobre 2009. 
Nell’anno trascorso (30 Giugno 2009 – 30 Giugno 2010) sono state svolte le seguenti 
attività:  
 

• Adulti: attività settimanali mirate al raggiungimento dell’autonomia personale, 
relativa all’ambiente domestico e al territorio; esperienze di distanziamento, a 
cadenza mensile, per i fine settimana; 

• Adolescenti/Giovani: prosecuzione delle esperienze di prolungata autonomia dal 
nucleo familiare (cicli di 3/5 settimane); 

• Accompagnamento delle famiglie attraverso gruppi di auto mutuo aiuto e 
sostegno psicologico; 

• Avvio dell’accompagnamento e supporto psicologico delle persone partecipanti al 
Progetto; 

• Formazione permanente degli operatori che partecipano al Progetto; 
• Gruppi di monitoraggio tecnico tra i partner del Progetto (3 incontri) e confronto 

dell’esperienza con le buone prassi esistenti a livello nazionale (nel corso degli 
incontri del Coordinamento denominato “Fondazioni in Rete” cui partecipano 
l’Ente Capofila e la Fondazione Futuro Insieme). 
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Tutte queste attività hanno visto il coinvolgimento delle Ulss di riferimento al massimo 
grado possibile. 
 
 
Per quanto riguarda gli adulti il progetto riguarda: 
 
San Giovanni Calabria – Dopo di Noi 23 Persone (9 Donne e 14 Uomini) – età 

media 33 anni 
Filo Continuo 6 Persone (4 Donne e 2 Uomini) – età 

media 38 anni 
 
Per quanto riguarda gli adolescenti 
 
Futuro Insieme 6-10 adolescenti /anno 

 
L’impegno di Fondazione Cattolica Assicurazioni è così sintetizzabile: 
 
Importo complessivo del contributo  € 300.025 
Importo erogato nell’anno 2008-2009 €   42.257 
Importo erogato nell’anno 2009-2010 €   84.971  

 

 
 

 

(Momenti di quotidianità 
in un appartamento 

protetto) 

(Interno 
dell’appartamento) 
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“Donne e giovani immigrati: Orientamento e Formazione per la promozione 
della persona” 
Seconda annualità 

 
Ente Capofila: Caritas Diocesana di Verona  
Enti partecipanti: Associazione Famiglia Canossiana Nuova Primavera  
 CESTIM - Centro Studi Immigrazione Onlus 
Durata del progetto: 1 luglio 2008 – 30 giugno 2011. 
 
La presenza di immigrati, nel contesto sociale veronese, ha assunto nell’ultimo decennio 
una dimensione importante sia nei numeri, sia negli influssi sulle dinamiche sociali, 
economiche e culturali. La dimensione del fenomeno richiede fortemente l’attivazione di 
politiche per l’integrazione, investendo in iniziative che favoriscano la possibilità di 
condividere, tra autoctoni e immigrati, i diritti e i doveri di cittadinanza. Tale processo 
trova i suoi cardini nella relazione con i minori e le donne, importanti canali di attivazione 
di processi di integrazione. 
Il progetto si sviluppa secondo 3 obiettivi specifici (che si concretizzano attraverso diversi 
interventi): 

A. l’orientamento per le donne immigrate (tramite l’istituzione di un servizio di 
segretariato specializzato, un’opera di sensibilizzazione della cittadinanza e azioni 
di formazione del volontariato); 

B. la formazione professionale che punti sulla promozione della persona in 
formazione (ascolto di donne che manifestano l’esigenza dell’integrazione sociale, 
formazione di donne straniere con acquisizione di competenze specifiche, 
inserimento lavorativo, sostegno al disagio familiare, tutela della donna); 

C. il supporto agli studenti stranieri in età della scuola dell’obbligo (utilizzo ogni 
anno di circa 3 ore alla settimana per 25 settimane da parte di un centinaio di 
volontari con conseguente sensibile riduzione per almeno 300 minori stranieri, 
figli di immigrati, dello svantaggio linguistico che li penalizza nella riuscita 
scolastica e li espone a rischi di marginalizzazione). 

Accanto a questi interventi, come obiettivo trasversale, gli enti potenzieranno il lavoro in 
rete, attraverso l’istituzione di un Tavolo di Lavoro Permanente, con gli scopi sia di 
garantire la realizzazione del progetto, sia di implementare il network sul territorio. 
 
Stato di avanzamento al 30 Giugno 2010 
 
Durante il secondo anno sono stati conseguiti i seguenti risultati: 

 
Obiettivo A: orientamento donne immigrate 

Tramite appuntamento, al Centro d’Ascolto sono state viste 245 donne (rispetto alle 103 
del primo anno) tra i 18 e gli 82 anni, di cui la maggior parte di nazionalità romena, 
italiana e moldava, e in minor numero di nazionalità nigeriana, macedone, ghanese e 
marocchina. 
La maggioranza delle richieste riguarda problematiche di tipo economico, causate da 
indebitamento grave, reddito insufficiente o mancanza di esso. Un altro tipo di difficoltà è 
legata alla normativa sull’immigrazione (permessi di soggiorno, ricongiungimenti, 
rimpatri). Un’ulteriore problematica, legata alla contingente crisi economica, è stata per 
molti la perdita del lavoro. Numerose richieste sono state riscontrate riguardo all’ambito 
sanitario, alla conflittualità di coppia e maltrattamento, e infine riguardo a problemi di 
tipo abitativo. L’assistente sociale ha supportato ciascuna di queste problematiche, 
creando collegamenti specifici con le risorse del territorio. 

 
Obiettivo B: formazione professionale 

Il percorso di formazione professionale per donne straniere, realizzato all’interno 
dell’Associazione Famiglia Canossiana Nuova Primavera, ha visto una prima fase di 
selezione in cui sono state valutate 50 candidate (come per la prima annualità), di 
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queste 15 sono state ritenute idonee allo svolgimento del percorso formativo costituito da 
182 ore di formazione teorica (moduli riguardanti diverse tematiche: alfabetizzazione, 
cura multidimensionale della persona, pratiche di igiene e sicurezza, legislazione, 
demenze, primo soccorso) e da 60 ore di laboratori pratici. Terminata questa fase, 14 
corsiste sono state ritenute idonee alla fruizione dello stage di 100 ore per l’inserimento 
lavorativo. Del gruppo 9 corsiste hanno già iniziato il percorso di stage formativo, 
mentre le restanti 5 lo inizieranno a partire da settembre 2010. 

 
Obiettivo C: supporto a studenti stranieri in età della scuola dell’obbligo 

Tale obiettivo, coordinato dal CESTIM, ha visto le seguenti azioni: 
- il reclutamento, la formazione e l’inserimento di 177 volontari (rispetto ai 165 

dell’anno precedente) nelle scuole di Verona e provincia; 
- il sostegno a 112 plessi scolastici che hanno richiesto l’intervento del supporto 

(rispetto agli 84 dell’anno precedente); 
- l’affiancamento a 408 alunni (rispetto ai 350 dell’anno precedente), per un totale di 

14.984 ore di volontariato svolte (rispetto alle 13.780 dell’anno precedente). 
 
L’impegno di Fondazione Cattolica Assicurazioni è così sintetizzabile: 
 
Importo complessivo del contributo  € 275.000 
Importo erogato nell’anno 2008-2009 €   49.042 
Importo erogato nell’anno 2009-2010 € 101.058 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 

(Aula di un corso di formazione 
per donne straniere) 

(Prove pratiche durante 
il percorso formativo) 
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Progetti annuali 
 
 
Rivista Mondo e Missione 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
                                                                  
                                                                     

                                                                            (Locandina “Africaids”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(pannelli in esposizione a Busto Arsizio) 

Da dicembre 2009 a giugno 2010 si è 
tenuta, nella città di Milano e nei 
comuni limitrofi, la mostra 
fotografica itinerante “africAids: i 
volti del dramma e della speranza” 
con scatti in bianco e nero di Alessio 
Spillari e testi di Anna Pozzi, 
accompagnata da un video-reportage 
“Africa: sulle rotte dell’Aids” 
realizzato da Alberto Biondetti e 
Anna Pozzi in Sudafrica, Zambia, 
Zimbabwe e Mozambico. 
Mostra e video hanno cercato di 
affrontare il fenomeno in tutti i suoi 
aspetti (medico-sanitari, sociali, 
culturali, valoriali, spirituali…); non si 
è trattato dunque di una mera 
operazione di (legittima) denuncia, 
ma di un modo per promuovere 
solidarietà e soprattutto 
responsabilità. 
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Associazione Anziano e Quartiere Onlus 
 
Marzo 2010: nell’auditorium Bisoffi della Società Cattolica di Assicurazione, è stato 
presentato al pubblico il libro dal titolo “Borgo Trento, un quartiere del Novecento 
tra memoria e futuro”. Il lusinghiero successo dell’iniziativa ha reso necessaria una 
ristampa dell’opera.  
 
 
 
 
   

(Immagine della copertina del libro, raffigurante Ponte della Vittoria e Piazzale Cadorna) 

(Piazza Vittorio Veneto, primi anni Sessanta) 
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Fondazione Alcide De Gasperi 
 
La mostra “Alcide De Gasperi – un europeo venuto dal futuro” si è tenuta dal 24 
novembre 2009 al 17 gennaio 2010 presso la Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Forti. 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 

(Due immagini della mostra)
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Collegio Universitario Femminile Don Nicola Mazza 
 
 
“Europa: Radici, Confini, Prospettive” è il tema dei 9 incontri che si sono tenuti presso 
l’Università di Verona tra ottobre e dicembre 2009. I convegni sono stati seguiti da un 
pubblico molto numeroso, tra l’altro composto da numerosi studenti. 
All’interno del ciclo di conferenze si è tenuto, alla vigilia dell’inaugurazione della mostra su 
Alcide De Gasperi, un incontro dal titolo “Alcide De Gasperi e l’Europa”. Relatrice 
d’eccezione Maria Romana De Gasperi.  
 
 

 
 

                                           (La locandina dell’iniziativa) 
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Linee guida per il 2010 - 2011 
 
Durante l’anno corrente il Consiglio di Gestione, alla luce dell’esperienza maturata nei 
primi tre esercizi operativi, ha ritenuto opportuno introdurre alcune modifiche allo Statuto 
della Fondazione con l’obiettivo di adeguarlo maggiormente alla tipologia delle attività  
che la stessa pone in essere. Le modifiche individuate saranno proposte per 
l’approvazione al Comitato Ordinatore, unitamente all’esame e all’approvazione del 
presente Bilancio di Missione. 
La Società Cattolica di Assicurazione, sulla base dei buoni risultati economici conseguiti 
nell’anno 2009, erogherà alla Fondazione, nell’esercizio 2010-2011, un contributo più 
elevato, rispetto alla media degli anni precedenti. 
Le maggiori risorse disponibili, unite a uno Statuto rivisitato, costituiscono le migliori 
premesse per proseguire, con rinnovato impegno, l’attività negli ambiti individuati dal 
Comitato Ordinatore. 
 
 
 
Conclusione 
 
In estrema sintesi, i conti di gestione evidenziano un risultato negativo di € 492.564 
determinato,  dalla differenza tra i proventi conseguiti, ammontanti a € 1.013.387, e gli 
oneri sostenuti, pari a € 1.505.951. 
Le voci significative della gestione sono costituite, per i proventi,  dal contributo  dell’Ente 
Fondatore di € 1.000.000 e, per gli oneri, dagli interventi di sostegno deliberati 
nell’esercizio,  pari a € 1.394.445 e dai costi di gestione, pari a € 108.886. 
Il Consiglio di Gestione propone al Comitato Ordinatore di coprire il suddetto sbilancio 
economico di € 492.564 con le riserve accantonate negli anni precedenti, nella voce 
“Patrimonio libero”, con lo scopo di stabilizzare l’attività erogativa della Fondazione nella 
successione degli esercizi sociali.  
Il Consiglio di Gestione, infine, ringrazia l’Ente Fondatore e il Comitato Ordinatore per la 
fiducia accordata ai suoi membri, nella speranza di aver ben adempiuto al mandato 
ricevuto, il Collegio dei Revisori per la preziosa attività di controllo esercitata e il 
personale per la professionalità e dedizione con cui ha collaborato per il buon andamento 
dell’attività della Fondazione. 
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Bilancio d’Esercizio 
01/07/2009 - 30/06/2010 

 
 
 

(Importi espressi in unità di Euro) 
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STATO PATRIMONIALE    
     
ATTIVO 30/06/2010   30/06/2009
     
Attivo Circolante   
    
 Crediti:   
 - tributari - esigibili entro l'es. successivo                            5.411   62  
 Totale Crediti 5.411  62
   
 Disponibilità liquide  
 - cassa 25  280
 - depositi bancari 2.722.106  2.879.926
 Totale disponibilità liquide 2.722.131  2.880.206
   
Totale Attivo Circolante 2.727.542  2.880.268
    
Ratei e risconti attivi  
    
   Ratei attivi  
  Risconti attivi 780  31
    
Totale Ratei e Risconti 780   31  
    
TOTALE ATTIVO 2.728.322   2.880.299
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STATO PATRIMONIALE    
 
     
PASSIVO 30/06/2010   30/06/2009 
    
Patrimonio Netto   
    
 Fondo di dotazione 200.000  200.000 
    
 Patrimonio Libero   
 Risultato di gestione esercizi precedenti 1.487.491  687.085 
 Risultato di gestione dell'esercizio -492.564  800.405 
 Totale patrimonio libero 994.927  1.487.490 
    
Totale Patrimonio Netto 1.194.927   1.687.490 
    
Fondi per progetti pluriennali   
    
 Progetto "Dopo di Noi" 172.797  257.768 
 Progetto "Integrazione giovani e donne straniere" 124.900  225.958 
 Progetto “Circolo Noi Tomba Extra” 62.430   
 Progetto “SOL.CO. Verona s.c.s.c. 220.000   
 Progetto “Prisma Coop Sociale” 110.000   
      
Totale Fondi  per progetti pluriennali 690.127   483.726 
    
Debiti   
    
 Debiti per contributi da erogare:   
 - entro l'esercizio successivo 784.683   657.761  
    
 Debiti diversi   
 - debiti verso fornitori 52.544  47.016 
 - debiti tributari 2.889  1.201 
 - debiti per collaborazioni coordinate continuative 2.544  2.510 
 - debiti previdenziali su collaborazioni 609  595 
 Totale debiti diversi 58.586  51.322 
    
Totale Debiti 843.269  709.083 
    
TOTALE PASSIVO 2.728.322   2.880.299 

 
CONTI D'ORDINE 30/06/2010  30/06/2009 
    
 Beni di terzi presso l'impresa   
    - Beni in leasing  5.215  6.624 
    
 Totale Conti d’ordine 5.215  6.624 
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RENDICONTO GESTIONALE AL 30/06/2009 
       

        30/06/2010   30/06/2009
       
Proventi da attività tipiche    
      
 Proventi ordinari    
  - contributi da Fondatore 1.000.000   2.000.000 
 Totale proventi ordinari  1.000.000  2.000.000
       
 Proventi Vari  1  418
       
 Proventi finanziari e patrimoniali     
  - da titoli  37.437
  - da depositi bancari 13.386   23.232
    

 
Totale proventi finanziari e 
patrimoniali  13.386  60.669

       
Totale proventi da attività tipiche  1.013.387  2.061.087
       
Oneri da attività tipiche     
       
 Contributi     

 
 
Ambito "Sociale"     

  Contributi per Progetti Pluriennali:     
 - Progetto “Circolo Noi Tomba Extra” 62.430  
 - SOL.CO. Verona s.c.s.c 110.000  
 - Progetto “Prisma Coop Sociale” 55.000  

  
Totale contributi per Progetti 
Pluriennali  227.430  

       
  Contributi per Progetti Annuali  440.025  433.832
       
  Contributi per Interventi fino a € 5.000  156.100  188.136
       
 Totale Contributi Ambito "Sociale"  823.555  621.968
       
 Ambito "Cultura"     
  Contributi per Progetti Annuali  287.694  281.148
     
  Contributi per Interventi fino a € 5.000  173.066  165.620
       
 Totale contributi Ambito"Cultura"  460.760         446.768
       
 Ambito residuale  "Interventi sulle strutture"   
  Contributi per Progetti Annuali  10.000  31.500
       
  Contributi per Interventi fino a € 5.000  100.130  65.534
       

 
Totale contributi Ambito residuale 
"Interventi sulle Strutture"  110.130  97.034

       
 Totale contributi  1.394.445  1.165.770

Totale oneri da attività tipiche  1.394.445  1.165.770

Risultato di gestione attività tipiche   (381.058)   895.317
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        30/06/2010   30/06/2009 
       
Oneri di gestione     
       
 Spese per servizi:     

  
- spese assistenza amministrativa 
contabile 8.268   8.222 

  - prestazioni di servizi 32.593   27.090 
  - spese pubblicità   1.320 
  - spese bancarie 901   923 
 Totale spese per servizi  41.762  37.555 
       
 Spese generali     
  - viaggi e trasferte 298   324 
  - spese di rappresentanza 1.669   186 
  - spese di cancelleria 3.926   1.639 
  - altre spese 1     
 Totale spese generali  5.894  2.149 
       
 Spese per il personale     
  - oneri del personale dipendente 17.203  38.728 
  - collaborazioni 24.071  12.001 
  - oneri previdenziali su collaborazioni 2.803   1.623 
 Totale spese per il personale  44.077  52.352 
       
 Spese per godimento beni di terzi  16.032  10.963 
       
 Oneri vari  1.116  165 
       
 Oneri Finanziari  4  5 
       
Totale oneri di gestione   108.885   103.189 
       
 Proventi ed oneri straordinari     
  - Proventi  8.152  13.422 
  - Oneri 9.343  3.000   
 Totale proventi ed oneri straordinari  -1.191  10.422 
       
Risultato prima delle imposte   (491.135)   802.550 
       
 Imposte dell'esercizio  1.429  2.145 
       
Risultato gestionale   (492.564)   800.405 
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Nota Integrativa 
 al bilancio dell’esercizio 

 01/07/2009 - 30/06/2010 

 

 

 

Importi espressi in Euro 

 

 





____________________________________________________________________________________            
Fondazione Cattolica Assicurazioni - Bilancio 2009-2010                                                         71 
 

 
Premessa 

Costituita il 1° febbraio 2006 per iniziativa della SOCIETÀ CATTOLICA DI 
ASSICURAZIONE, la Fondazione risulta iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della 
Prefettura di Verona al n. 26/P. Essa è da ascrivere all'ampia categoria delle Fondazioni di 
erogazione e svolge attività di raccolta ed erogazione di fondi nell'ambito di settori di 
intervento inclusi nell'elenco di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997. 

La presente nota illustra il bilancio dell'attività svolta nel periodo 01/07/2009-30/06/2010, 
che rappresenta il quinto consuntivo di gestione ed il terzo della durata di dodici mesi, 
successivamente alla modifica della data di chiusura dell’esercizio al 30 di giugno di ogni 
anno. 

I valori esposti sono confrontati con quelli omologhi del precedente consuntivo. 
 

Principi e Criteri di redazione 

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

 
Criteri di valutazione 

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

Crediti 

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

Disponibilità liquide 

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

Fondi per progetti pluriennali 

Sono iscritti al nominale e rappresentano l'ammontare destinato dagli organi della 
Fondazione da erogare per la realizzazione di specifici progetti di ingente rilevanza e di 
durata pluriennale.  

Debiti 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, in quanto coincidente 
con il presunto valore di estinzione. 
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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. 
 
ATTIVITA' 
 
Attivo circolante 

Crediti  

30/06/2010 30/06/2009 Variazioni 

5.411 62   5.349  

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

Descrizione Valore 
nominale

Fondo 
svalutazione 

Fondo 
svalutazione 
interessi di 

mora 

Valore 
netto 

Tributari - esigibili entro l'es. 
succ. 5.411 0 0  5.411 

Totali 5.411 0 0  5.411

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Crediti tributari 62 5.411 5.349 

Totali 62 5.411 5.349 

 
I crediti tributari al 30/06/2010 rappresentano crediti d’imposta per le ritenute 
subite sugli interessi attivi maturati, nonché per acconti versati su Ires ed 
Irap. 

  

              Crediti - Operazioni con retrocessione a termine 
Ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile si informa che non 
vi sono iscritti in bilancio crediti con retrocessione a termine. 

 

  Crediti - Distinzione per scadenza 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile vengono riportati i dati 
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relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza: 
 

Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 
mesi 

Oltre i 5 
anni Totale 

Crediti tributari – Circolante 5.411 0 0  5.411 

Totali 5.411 0 0  5.411 

 

Disponibilità liquide 

30/06/2010 30/06/2009 Variazioni 

2.722.131 2.880.206  -158.075  

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

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Depositi bancari e postali 2.879.926 2.722.106 -157.820

Denaro e valori in cassa 280 25 -255

Totali 2.880.206 2.722.131 -158.075

 
 
Ratei e risconti  

 
30/06/2010 30/06/2009 Variazioni 

 780  31 749

 
Trattasi di risconti attivi per costi sostenuti nell’esercizio, ma di competenza 
dell’esercizio successivo. 
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PASSIVITA' 
 
Patrimonio netto 
 

30/06/2010 30/06/2009 Variazioni 

1.194.927 1.687.490  -492.563 
 

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      

- Fondo di dotazione 200.000 0 0 0 200.000

Patrimonio Libero      

- Risultato di gestione di 
esercizi precedenti 687.085 800.405 0 1 1.487.491

- Risultato di gestione 
dell’esercizio 800.405 0 0 -1.292.969 -492.564

Totale Patrimonio 
Libero 1.487.490 800.405 0 -1.292.968 994.927

Totali 1.687.490 800.405 0 -1.292.968 1.194.927

Il Fondo di dotazione evidenzia la somma di denaro apportata del Fondatore, Società 
Cattolica di Assicurazione, all’atto di costituzione dell'ente. 

Nel prospetto è evidenziata la destinazione del risultato positivo del precedente esercizio, 
deliberata dal Comitato ordinatore in sede di approvazione del relativo consuntivo. 

Fondi per progetti pluriennali 
 

30/06/2010 30/06/2009 Variazioni 

690.127 483.726 206.401

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

Descrizione Progetto Saldo iniziale Riclassificazioni
Accantonamenti 

dell'esercizio 
Utilizzi 

dell'esercizio 
Saldo 
finale 

“Dopo di noi” 257.768 0 0 -84.971 172.797

“Integrazione giovani e 
donne straniere ” 225.958 0 0 -101.058 124.900

“Circolo Noi Tomba 
Extra” 0 0 62.430 0 62.430

“SOL.CO. Verona 
S.c.s.c.” 0 110.000 110.000 0 220.000

“Prisma Coop. Sociale” 0 55.000 55.000 0 110.000

Totali 483.726 165.000 227.430 -186.029 690.127
 

Si dà così evidenza agli importi stanziati per le erogazioni dirette alla realizzazione degli 
specifici progetti, aventi durata pluriennale. Gli utilizzi dell’esercizio danno rilievo ai 
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contributi erogati nell’anno, per la realizzazione dei progetti pluriennali in corso. 
Si precisa che i progetti “SOL.CO. Verona S.c.s.c.” e “Prisma Coop. Sociale” sono finanziati 
con stanziamenti a carico dell’esercizio per il 50% dell’importo complessivo, mentre il 
rimanente proviene da una riclassificazione di debiti per contributi da erogare, 
contabilizzati nel precedente consuntivo. 

 
 

Debiti  

 

30/06/2010 30/06/2009 Variazioni 

843.269 709.083 134.186

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti per contributi da erogare  

Debiti per contributi da erogare (entro 12 
mesi) 657.761 784.683 126.922

Debiti diversi  

Debiti verso fornitori 47.016 52.544 5.528

Debiti per co.co.co 2.510 2.544 34

Debiti tributari 1.201 2.889 1.688

Debiti verso Istituti Previdenziali e 
Sicurezza Sociale 595 609 14 

Totali 709.083 843.269 134.186

I debiti per contributi da erogare attengono alle somme già destinate a specifiche 
iniziative, non ancora incassate dai soggetti beneficiari.  

Al saldo dei debiti verso fornitori concorrono: 
- per € 35.803.- posizioni risalenti al Socio fondatore; 
- per € 16.741.- fatture da ricevere per servizi resi da terzi.  

Debiti tributari e debiti verso Istituti Previdenziali sono essenzialmente relativi a:  

-  ritenute fiscali su retribuzioni                € 1.460 

-   imposte dell'esercizio (IRAP)               €  1.429 

-   contributi INPS su collaborazioni €     609 
 

CONTI D’ORDINE 

 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Beni in leasing  5.215 6.624 (1.429)
  

Totale 5.2154 6.624 (1.429)

Viene dato rilievo al montante dei canoni da corrispondere in ordine al contratto di 
leasing operativo, avente per oggetto una fotocopiatrice in dotazione alla sede. 
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RENDICONTO GESTIONALE 
 

Proventi da attività tipiche 

30/06/2010 30/06/2009 Variazioni 

1.013.387 2.061.087 -1.046.700 

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

Descrizione  30/06/2010 30/06/2009  Variazioni  

Proventi ordinari 1.000.000 2.000.000 -1.000.000 

Proventi vari 1 418 -417 

Proventi finanziari e patrimoniali 13.386 60.669 -47.273 

Totale 1.013.387 2.061.087 -1.046.700 

Proventi ordinari: trattasi dei contributi erogati dal Socio Fondatore.  

Proventi finanziari e patrimoniali: nell’esercizio 2009-2010 la voce è composta 
esclusivamente da interessi attivi su depositi bancari. 

Oneri da attività tipiche 

30/06/2010 30/06/2009 Variazioni 

1.394.445 1.165.770 228.675 

 

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

Progetti pluriennali deliberati nell’anno corrente   

“SOL.CO. Verona S.c.s.c.” 110.000 

“Prisma Coop. Sociale” 55.000 

“Circolo Noi Tomba Extra” 62.430 

Totale Progetti Pluriennali 227.430 

Progetti annuali deliberati nell'anno corrente   

Fondazione Madonna di Lourdes Onlus 34.000 

Prestatori Società Cooperativa Sociale 10.000 

Ass.ne Famiglia Canossiana Nuova Primavera Onlus 23.911 

Delegazione Pontificia Santuario della Santa Casa 30.000 

Università di Verona – dip. Scienze dell’Educazione - CSI 6.000 

Ass. Padre Monti 15.000 

Scuola Aportiane 15.900 

Azienda ULSS 20 di Verona 20.000 

Ass.ne Educatori Senza Frontiere Onlus 18.000 

Comune di Badia Calavena 80.000 

Associazione Bottega d’Arte 25.342 

Croce Bianca Verona Onlus 18.000 

Società di San Vincenzo De Paoli 20.000 

Ass.ne Giochi Antichi Verona 5.000 

Ass.ne INNOVAL 10.000 

Croce Verde Comitato Pro Ambulanza 17.500 

Pontificium Consilium Pro Familia 30.000 

Ass.ne Centro Servizi Immigrati Marche 10.000 

Centro Laici Italiani per le Missioni – Celim Milano 12.100 
C.A.P.S.E. Centro Assistenza Promozione Sviluppo per l’Eritrea e 
l’Etiopia 25.272 

Collegio Universitario Internazionale Giovanni XXIII 6.000 

Università degli Studi di Verona 8.000 

Totale Progetti Annuali 440.025 

Contributi di importi inferiori ad € 5.000 156.100 

Totale Ambito Sociale 823.555 
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 Ambito Cultura   

Progetti annuali deliberati nell'anno corrente   

Università Cattolica Sacro Cuore – Facoltà di Agraria 7.500 

Università degli Studi di Verona – Facoltà di Economia 20.000 

Università di Bologna – Alma Mater Studiorum 5.000 

Istituto per i Valori d’Impresa – ISVI 14.400 

Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere 15.000 

Accademia A.Li.Ve. – Accademia Lirica Verona 11.154 

Collegio Mondo Unito dell’Adriatico 40.000 

Fondazione Studi “G. Toniolo” 51.000 

Comune di Verona – Servizi Progettuali Culturali per il Quartiere 6.640 

Istituto della Carità del Sacro Cuore Suore di Don Mazza 20.000 

Facoltà Teologica del Triveneto – FTTR 6.000 

Residenza Universitaria delle Peschiere 10.000 

Università degli Studi di Verona – Uff. Comunicazione Integrata 15.000 

Università degli Studi di Verona – Uff. Comunicazione Integrata 10.000 

Fondazione Centesimus Annus Pro Pontefice 26.000 

Ass.ne ASS.IM.P. 15.000 

Ass.ne Rivela – Mostre Culturali Itineranti 15.000 

Totale Progetti Annuali 287.694 

Contributi di importi inferiori ad € 5.000 173.066 

Totale Ambito Cultura 460.760 
    

Ambito residuale -  (Interventi sulle strutture)   

Progetti annuali deliberati nell'anno corrente   

Comunità Monastica di Siloe 10.000 

Totale Progetti Annuali 10.000 

Contributi di importi inferiori ad € 5.000 100.130 

Totale Ambito Residuale (Interventi sulle Strutture) 110.130 
    

 TOTALE ONERI DA ATTIVITA TIPICHE 1.394.445 
 
Nella Relazione di missione sono descritti gli obiettivi e le caratteristiche salienti dei 
progetti pluriennali e dei progetti annuali sopra elencati. 
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Oneri di gestione 

30/06/2010 30/06/2009 Variazioni 

108.885 103.189 5.696

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

Spese per servizi: si compendiano nella voce i costi per servizi primariamente di natura 
amministrativa. 

Spese generali: trattasi di costi amministrativi e d'ufficio. 

Spese per il personale: danno evidenza all'onere per il personale dipendente distaccato 
dal Fondatore presso la Fondazione (€ 17.203) ed al costo dei collaboratori (€ 26.874). 

Spese per il godimento di beni di terzi: rappresenta il costo degli spazi riservati all'ente dal 
Socio Fondatore e da questi addebitato. 

Proventi e oneri straordinari 

30/06/2010 30/06/2009 Variazioni 

-1.191 10.422  -11.613  

Nella voce si compendiano, componenti attive per € 8.152 relative ad uno stanziamento 
eccedente di costi, nonché componenti passive per € 9.343 rappresentate da un tardivo 
addebito da parte di un istituto di credito di ritenute fiscali su proventi finanziari realizzati 
in esercizi precedenti. 

Imposte sul reddito 

30/06/2010 30/06/2009 Variazioni 

1.429 2.145 -716  

La voce è costituita dalle seguenti imposte a carico dell'esercizio: 
- IRAP per € 1.429,00. 

 
 

Descrizione  30/06/2010 30/06/2009  Variazioni  

Spese per servizi 41.762 37.555 4.207

Spese generali 5.894 2.149 3.745

Spese per il personale 44.077 52.352 -8.275

Spese per il godimento di beni di 
terzi 16.032 10.963 5.069

Proventi e oneri vari 1.120 170 950

Totale 108.885 103.189 5.696



         __________________________________________________________________________________                     
80                                                              Fondazione Cattolica Assicurazioni - Bilancio 2009-2010 
 

 
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. 

 

Il Consiglio di Gestione  
         (Il Presidente) 
Prof. Antonio Tessitore 
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Relazione 
Del Collegio dei Revisori 

al bilancio dell'esercizio 
 chiuso al 30/06/2010 

 
 
 

(Importi espressi in unità di Euro) 
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Al Comitato Ordinatore 
 

Il Bilancio al 30 Giugno 2010 conclude il terzo esercizio annuale di attività. In linea 
con le finalità istituzionali e le direttrici segnate dal Comitato Ordinatore, quest'ultima si è 
espressa attraverso l'azione propria delle cosiddette "Fondazioni di erogazione", con il 
sostegno finanziario alla realizzazione di opere, servizi o iniziative di ispirazione cattolica, 
ovvero non incompatibili con la stessa, ed aventi propositi di educazione, istruzione, 
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, ricerca scientifica o di culto. 

La Relazione di Missione, che correda il Bilancio, fornisce, tra l'altro, un'ampia 
esposizione degli interventi effettuati o avviati nell'esercizio. Quelli più significativi sono 
oggetto di specifica illustrazione, che si accompagna a dati e notizie utili per la 
comprensione dei fatti che hanno contraddistinto l'anno. 

Nel loro complesso, le iniziative sostenute dalla Fondazione hanno comportato lo 
stanziamento e/o l'erogazione di contributi di ammontare pari ad Euro 1.394.445.- 

Tale impegno è stato possibile a valere su risorse finanziarie e mezzi liquidi già a 
disposizione dell'Ente, la cui provvista va ricondotta, ai contributi erogati dal Fondatore, 
Società Cattolica di Assicurazione, ed ai frutti derivanti dalla gestione finanziaria dei 
medesimi. Nell'esercizio in parola, gli apporti ricevuti sono ammontati ad Euro 1.000.000, 
mentre i proventi maturati sulle disponibilità giacenti su conti bancari sono ammontati ad 
Euro 13.386.- 

 

Nel corso dell'esercizio, lo scrivente Collegio ha assolto alla funzione di controllo 
dell'attività amministrativa allo stesso demandata dallo Statuto, partecipando alle riunioni 
del Comitato Ordinatore e del Consiglio di Gestione, nonché attraverso incontri periodici 
con i responsabili della conduzione operativa dell'Ente. 

In tale ambito, abbiamo constatato: 
- il regolare andamento della gestione, nell'osservanza delle regole che ne 

presiedono il perseguimento e delle finalità istituzionali; 
- il consolidamento della struttura organizzativa e delle procedure interne 

che guidano l'erogazione ed il controllo degli interventi di sostegno; 
- il buon funzionamento dell'organizzazione amministrativo-contabile, 

sostanzialmente in grado di assolvere alle esigenze di rappresentazione 
dei fatti di gestione. 

Abbiamo, altresì, esaminato il progetto di Bilancio al 30/06/2010.  
Le risultanze patrimoniali e gestionali dell'esercizio sono così riassumibili: 

 

Stato Patrimoniale:  
 

Totale attivo                        2.728.322 
Totale passivo e patrimonio netto                     3.220.886 

 di cui: 
Passività e fondi diversi 1.533.395 
Patrimonio netto 1.687.491 

Risultato di gestione                                  -492.564  
 

Rendiconto Economico della Gestione:  
 

Proventi da attività tipiche 1.013.387
Oneri da attività tipiche -1.394.445
Avanzo di gestione attività tipiche -381.058
Oneri di gestione  -108.885
Proventi e oneri straordinari -1.191
Risultato prima delle imposte -491.135
Imposte dell'esercizio -1.429
  

Risultato gestionale          -492.564
 

I Conti d'ordine pareggiano in Euro 5.215.-  
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Abbiamo 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 finalità di conoscenza, informazione ed analisi circa l'attività 
svolta dall'Ente, che tale documento è tenuto a perseguire. A tal proposito, osserviamo 
che forma e contenuti di Stato Patrimoniale ed, in particolare, del Rendiconto Gestionale, 
unitamente alla Nota Integrativa, assolvono i doveri di chiarezza ed informativa che sono 
loro assegnati, anche in relazione al grado di operatività raggiunto.  

In esito all'attività di controllo contabile e sul Bilancio, abbiamo rilevato che: 
- il consuntivo d'esercizio corrisponde alle evidenze della contabilità 

sociale che risulta regolarmente tenuta ed atta a rilevare correttamente 
i fatti di gestione. La verifica di tale circostanza è stata oggetto, tra 
l'altro, dell'attività svolta nel periodo, attraverso controlli sui documenti 
aziendali e con l'assunzione di dati e notizie presso i responsabili, 
nonché presso lo Studio professionale incaricato delle registrazioni 
contabili; 

- per quanto riguarda il contenuto, il Bilancio in argomento è stato 
redatto nel rispetto della vigente normativa in materia, secondo i 
principi da questa statuiti e con l'applicazione dei criteri esposti nella 
Nota Integrativa, trovati idonei alle finalità di rappresentazione della 
situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente e del risultato della 
gestione. 

 
Conclusioni 

Sulla base dei controlli effettuati ed in ordine a quanto sin qui riportato, i 
sottoscritti Revisori esprimono parere favorevole sul Bilancio al 30 Giugno 2010, così come 
predisposto dal Consiglio di Gestione, e ne propongono l'approvazione, associandoci, 
altresì, alla proposta di copertura del risultato negativo di gestione dallo stesso formulata. 

 
Lì, 26.08.2010  
 
Il Collegio dei Revisori 
 
 
 
 

(Dott. Giovanni Glisenti) 
 
 
 
(Dott. Andrea Rossi) 
 
 
 
 

(Dott. Giacomo Togni)  



 

 

 


