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Fondazione Italia per il dono onlus - F.I.Do è la prima realtà non profit italiana di
intermediazione filantropica, capace di operare a livello nazionale e internazionale. La
sua caratteristica principale è quella di porsi al servizio di tutti i donatori che cercano
un’alternativa semplice, efficace ed economica alla creazione di una fondazione per
gestire in modo professionale e garantito per le proprie attività filantropiche.
La Fondazione è una struttura neutrale e per non avere conflitti d’intesse non ha progetti
propri, ma offre servizi unici a coloro che vogliono donare, sollevandoli dagli oneri
burocratici e amministrativi e garantendo così professionalità e imparzialità nella
gestione delle risorse, nel rispetto delle loro volontà. L’obiettivo di F.I.Do, inoltre, è
quello di garantire a tutti la possibilità di godere dei benefici della filantropia
istituzionale, assicurando la massima trasparenza e raccogliendo la rendicontazione di
come vengono spese le somme messe a disposizione dai donatori.
I fondi filantropici sono il principale strumento utilizzato da Fondazione Italia per il dono
per permettere ai donatori di godere di tutti i benefici di una propria fondazione senza
doversela costituire. Si tratta di segregazioni patrimoniali attraverso le quali è possibile
gestire in forma autonoma le risorse che il donante vuole destinare per perseguire le
proprie finalità filantropiche.
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Bilancio sociale dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ai
sensi dell’art. 14 comma 1 del Decreto legislativo n. 117/2017
1. PREMESSA
Il Bilancio sociale riferito all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato redatto in conformità
alle disposizioni di cui all'articolo 14 comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. I
destinatari principali del Bilancio Sociale sono gli stakeholders della Fondazione Italia per il dono
onlus (di seguito F.I.Do), ai quali vengono fornite informazioni sulla performance dell’Ente e sulla
qualità dell’attività aziendale.
Il Bilancio sociale è redatto in osservanza delle “linee guida per la redazione del bilancio sociale
degli enti del terzo settore” di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del
4 luglio 2019.
Con il presente Bilancio sociale si intende rendere disponibile agli stakeholders uno strumento
di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed
economici delle attività svolte dall’Ente al fine di offrire una informativa strutturata e puntuale
a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta
nel bilancio di esercizio.
Il bilancio sociale si propone di:
✓ fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attività, della loro natura e dei
risultati dell’Ente,
✓ attivare un processo interattivo di comunicazione sociale,
✓ favorire processi partecipativi interni ed esterni all’organizzazione,
✓ fornire informazioni utili sulle qualità delle attività dell’Ente per ampliare e migliorare le
conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholders,
✓ dare conto dell’identità e del sistema di valori di riferimento assunti dall’Ente e della loro
declinazione nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed
effetti,
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✓ fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders ed indicare gli
impegni assunti nei loro confronti,
✓ rendere conto del grado di adempimento degli impegni in questione,
✓ esporre gli obiettivi di miglioramento che l’Ente si impegna a perseguire,
✓ fornire indicazioni sulle interazioni tra l’Ente e l’ambiente nel quale esso opera,
✓ rappresentare il valore aggiunto creato nell’esercizio e la sua ripartizione.

2. I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE
Nella redazione del presente bilancio sociale sono stati rispettati i seguenti principi, previsti nel
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019, i quali garantiscono
la qualità del processo di formazione e delle informazioni in esso contenute:

• rilevanza: nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la
comprensione della situazione, dell’andamento dell’Ente e degli impatti economici, sociali
e ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero influenzare in modo
sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholders;

• completezza: implica l’individuazione dei principali stakeholders che influenzano o sono
influenzati dall’organizzazione e l’inserimento di tutte le informazioni ritenute utili per
consentire a tali stakeholders di valutare i risultati sociali, economici e ambientali
dell’Ente;

• trasparenza: secondo il quale occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per
rilevare e classificare le informazioni;

• neutralità: le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale,
indipendente da interessi di parte e completa, riguardare gli aspetti sia positivi che
negativi della gestione senza distorsioni volte al soddisfacimento dell’interesse degli
amministratori o di una categoria di portatori di interesse;

• competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere quelli
svoltesi e manifestatisi nell’anno di riferimento;

• comparabilità: l’esposizione delle informazioni nel bilancio sociale deve rendere possibile
il confronto sia temporale, tra esercizi di riferimento, sia, per quanto possibile, spaziale
rispetto ad altre organizzazioni con caratteristiche simili od operanti in settori analoghi;

• chiarezza: le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile,
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accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica;

• veridicità e verificabilità: i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative
utilizzate;

• attendibilità: implica che i dati positivi riportati nel bilancio sociale devono essere forniti
in maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi connessi
non devono essere sottostimati; gli effetti incerti inoltre non devono essere
prematuramente documentati come certi;

• autonomia delle terze parti: nel caso in cui terze parti rispetto all’ente siano incaricate di
trattare specifici aspetti del bilancio sociale o di garantire la qualità del processo o di
formulare valutazioni o commenti, deve essere loro richiesta e garantita la più completa
autonomia e indipendenza di giudizio.
Ove rilevanti ed opportuni con riferimento alla concreta fattispecie, oltre ai principi
sopraesposti, nella redazione del bilancio sociale sono stati utilizzati anche i seguenti, tratti dallo
Standard GBS 2013 “Principi di redazione del bilancio sociale”:

• identificazione: secondo il quale deve essere fornita la più completa informazione
riguardo alla proprietà e al governo dell’azienda, per dare ai terzi la chiara percezione
delle responsabilità connesse; è necessario sia evidenziato il paradigma etico di
riferimento, esposto come serie di valori, principi, regole e obiettivi generali (missione);

• inclusione: implica che tutti gli stakeholders identificati devono, direttamente o
indirettamente, essere nella condizione di aver voce; eventuali esclusioni o limitazioni
devono esser motivate;

• coerenza: deve essere fornita una descrizione esplicita della conformità delle politiche e
delle scelte del management ai valori dichiarati;

• periodicità e ricorrenza: il bilancio sociale, essendo complementare al bilancio di
esercizio, deve corrispondere al periodo amministrativo di quest’ultimo;

• omogeneità: tutte le espressioni quantitative monetarie devono essere espresse
nell’unica moneta di conto.
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3. LA STRUTTURA E IL CONTENUTO DEL BILANCIO SOCIALE
Ogni dato quantitativo nel presente bilancio sociale, salvo quando diversamente specificato, è
espresso in unità di euro. La struttura del bilancio sociale consta di otto sezioni, di seguito
riportate.

3.1 METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE
Standard di rendicontazione utilizzati

Oltre alle indicazioni normative contenute nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali del 4 luglio 2019 sono state considerate, ove compatibili e rilevanti per il presente bilancio
sociale, le indicazioni:
• delle “Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit”
approvate nel 2010 dall’Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative e di Utilità Sociale,
sviluppate da ALTIS;
• dello “standard – il Bilancio Sociale GBS 2013 – principi di redazione del bilancio sociale”,
secondo le previsioni dell’ultima versione disponibile.

Cambiamenti significativi di perimetro

Si evidenzia che il presente documento rappresenta il primo bilancio sociale redatto dalla
Fondazione seguendo le Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo
settore. Negli anni precedenti Fondazione Italia per il dono ha redatto un Rapporto Annuale in
cui sono state descritte tutte le attività svolte e che è stato inviato alla Prefettura di Milano.

Altre informazioni utili per comprendere il processo e la metodologia di rendicontazione

I valori economico-finanziari riportati nel presente documento derivano dal bilancio di esercizio
dell’Ente. Per garantire l’attendibilità dei dati è stato limitato il più possibile il ricorso a stime, le
quali, se presenti, sono opportunamente segnalate e fondate sulle migliori metodologie
disponibili.
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3.2 INFORMAZIONI GENERALE SULL’ENTE
Nome dell’Ente

Fondazione Italia per il dono Onlus

Codice Fiscale

97610050151

Forma giuridica e qualificazione ex D.lgs. n.

Fondazione riconosciuta Onlus

117/2017 e/o D.lgs. n. 112/2012
Indirizzo sede legale

Milano – Piazza Tre Torri, 3

Aree territoriali di operatività
Valori e finalità perseguite

Italia e Estero
Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, e si
prefigge di promuovere la cultura della solidarietà e della
responsabilità sociale, sviluppando la pratica del dono, in
collaborazione con chi già opera in tal senso, in particolare con le
strutture di intermediazione filantropica già operanti sul
territorio e con le fondazioni di comunità.

Attività statuarie (art. 5 Decreto Legislativo

La Fondazione svolge la propria attività nel settore della

117/2017 e/o art. 2 D.Lgs. n. 112/20017)

beneficenza, sia diretta che indiretta, attraverso l’elargizione di
risorse monetarie e non monetarie con utilizzo di somme
provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni
appositamente raccolte a favore di enti senza scopo di lucro che
operano prevalentemente nei settori di cui all’art. 10 comma 1,
lettera a) del lgs 460/97, per la realizzazione diretta o indiretta di
progetti di utilità sociale.

Altre attività svolte in maniera secondaria

•

assistere coloro che intendono donare e sensibilizzare alla
cultura del dono;

•

promuovere la raccolta, diretta o indiretta, di fondi da
erogare a favore di progetti ed iniziative di utilità sociale;

•

collaborare con altri enti privati o pubblici impegnati in
iniziative di erogazione a favore di progetti perseguenti
finalità d’utilità sociale;

•

sviluppare una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le
potenzialità della società civile, anche attraverso la
promozione e l’effettuazione di ricerche, studi, convegni,
seminari, pubblicazioni e periodici;
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•

promuovere

la

costituzione

di

nuove

realtà

di

intermediazione filantropica in grado di rispondere ad
esigenze non ancora soddisfatte;
•

assumere il ruolo di trustee o di altre funzioni nell’ambito di
trust costituiti per il perseguimento di finalità d’utilità
sociale compresa la tutela di specifici soggetti svantaggiati.
La Fondazione eroga contributi a numerosi enti del terzo

Collegamenti con altri enti del Terzo Settore

settore e alcuni di questi hanno costituito al suo interno fondi
per raccogliere donazioni destinati a finanziare le loro iniziative
di utilità sociale

Collegamenti con enti pubblici (aziende

La Fondazione ha erogato diversi contributi ad alcuni enti
pubblici ed in particolare ospedali

sanitarie, comuni, ospedali, ipab, …)
Contesto di riferimento

La Fondazione è nata per diffondere i principi e gli strumenti di
intermediazione filantropia in Italia e dare concretezza ai
principi costituzionali di solidarietà e sussidiarietà

Rete associativa cui l’ente aderisce

Assifero

L’Ente non persegue scopo di lucro e tutto il suo patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite,
proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria
ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È
assicurato il rispetto delle previsioni dell’articolo 8 comma 3 del D.lgs. n. 117/2017, in
particolare:
•

i compensi individuali ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali
sono proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche
competenze o comunque non sono superiori a quelli previsti in enti che operano nei
medesimi o analoghi settori e condizioni;

•

le retribuzioni o compensi corrisposti a lavoratori subordinati o autonomi non sono
superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti
collettivi di cui all’art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze
attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle
attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lettere b), g) o h);

•

l’acquisto di beni o servizi è avvenuto per corrispettivi non superiori al loro valore
normale;

•

non vi stata nessuna cessione di beni e le prestazioni di servizi nei confronti di chiunque
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sono avvenute a condizioni di mercato;
•

gli interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, sono corrisposti nei limiti di
quanto previsto dall’articolo 8 comma 3 lettera e) del D.lgs. n. 117/2017.

L’Ente non svolge attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. n. 117/2017.

La Fondazione Italia per il dono onlus ha ricevuto il riconoscimento della personalità giuridica
rilasciato dalla Prefettura di Milano in data 17 aprile 2014.

3.3 STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
Consistenza e composizione della base associativa

Trattandosi di una Fondazione di partecipazione, sono soci sostenitori della stessa il Consiglio
Nazionale del Notariato, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, Assifero, Fondazione Allianz UMANAMENTE, UniCredit Foundation, Cordusio SIM SpA,
CFO SIM SpA, Allianz Bank Financial Advisor.

3.3.1 Consiglio di Amministrazione
Con riferimento al Consiglio di amministrazione lo statuto prevede, all’articolo 8, che la
Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di sette membri, ai quali è
affidata l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
Il Consiglio di amministrazione è l’organo esecutivo nominato dal Consiglio di Amministrazione
in carica all’atto del rinnovo cui è affidata la conduzione dell’Ente, nel rispetto della mission e
dello statuto; i Membri durano in carica per quattro esercizi e possono essere rieletti
unicamente per non più di due mandati.
Il Consiglio di amministrazione attualmente in carica è stato nominato in data 26 giugno 2018.
Al termine dell’esercizio il Consiglio di amministrazione era composto da 7 consiglieri.
Le cariche del Consiglio di Amministrazione sono svolte gratuitamente fatta eccezione per il
Consigliere Delegato, ai quali è riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Consiglio
di Amministrazione all’atto della nomina.
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Composizione Consiglio di Amministrazione al temine dell’esercizio:

Nome e
Cognome

Carica

Data di
prima
nomina

Scadenza
della
carica

Poteri attribuiti

Codice fiscale

Legale rappresentanza
della Fondazione di

Giuseppe
Vita

19
Presidente

maggio
2020

fronte ai terzi; esegue
2022
Rieleggibile

le deliberazioni del
Consiglio ed esercita i

VTIGPP35D28D514I

poteri che lo stesso gli
delega in via generale o
di volta in volta.

Adriano

Vice-

Propersi

Presidente

Andrea

Vice-

Caraceni

Presidente

Mario
Calderini

Stefania
Mancini

Salvatore
Mariconda

26

2022

giugno

Non

2018

rieleggibile

26

2022

giugno

Non

2018

rieleggibile

26
Consigliere

giugno
2018

Consigliere

Consigliere

2022
Rieleggibile

26

2022

giugno

Non

2018

rieleggibile

26

2022

giugno

Non

2018

rieleggibile
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Sostituisce e fa le veci
del Presidente in caso
di sua assenza o

PRPDRN47R02L682L

impedimento
Sostituisce e fa le veci
del Presidente in caso
di sua assenza o

CRCNDR62M12F205Y

impedimento

--

CLDMRA66E23F205B

--

MNCSFN64D48H501T

--

MRCSVT70E22H501K
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3.3.2. Il Consigliere Delegato

Il Consigliere Delegato è membro del Consiglio d’Amministrazione e viene nominato dal Consiglio stesso
e può essere riconfermato. Al Consigliere Delegato, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, è affidata la
rappresentanza generale per tutti gli affari delegati al Consiglio di Amministrazione.
Il Consigliere Delegato ha i seguenti poteri di firma: Trasferire senza limiti i fondi fra i conti intestati a
F.I.Do; effettuare operazioni di investimento in strumenti finanziari senza limiti; istituire ed estinguere
rapporti bancari sia attivi che passivi senza limiti; effettuare pagamenti fino a 75.000 euro; possibilità di
stipulare assicurazioni; stipulare, sottoscrivere e risolvere contratti di locazione attivi e passivi ; facoltà di
intraprendere rapporti con la Pubblica Amministrazione; rappresentare la Fondazione innanzi ad uffici
dell’amministrazione finanziaria, istituti ed enti previdenziali, commissioni amministrative e fiscali di
qualunque grado; svolgere pratiche riguardanti imposte e tasse, sottoscrivere e presentare dichiarazioni,
certificazioni, ricorsi e memorie; addivenire a definizioni, concordati e transazioni; chiedere ed incassare
rimborsi di imposte, tasse e contributi¸ svolgere il ruolo di proprietario ed editore della rivista di F.I.Do.

Nome e
Cognome
Nicola Corti

Carica
Consigliere
Delegato

Data di prima
nomina

Compenso

Codice fiscale

17 Aprile 2014

35.000 €

CRTNCL77B06E507I

3.3.3. Collegio dei Revisori
Lo statuto prevede, all’articolo 14, che la gestione amministrativo-contabile della Fondazione è
controllata da un “Collegio dei Revisori” i cui membri svolgono le proprie funzioni a titolo
gratuito.
Il Collegio dei Revisori in carica è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 16
settembre 2020.
L’Organo di controllo verrà istituito con l’iscrizione della Fondazione al RUNTS.
Il Collegio dei Revisori, secondo quanto previsto dall’art. 14 dello Statuto, è incaricato
del controllo della regolarità dell’amministrazione e della contabilità della Fondazione,
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predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio di
Amministrazione ed effettua le verifiche di cassa.

Composizione del collegio dei revisori:

Nome e
Cognome
Fabrizio
Carazzai
Pietro Boiadi

Paolo Mori

Carica

Data di prima
nomina

Presidente

Scadenza della
carica

Codice fiscale

2023

CRZFRZ64D07F205T

2023

BRDPRG71S19D611U

2023

MROPFR45C11E444H

16 settembre
2020

Membro

16 settembre

effettivo

2020

Membro

16 settembre

effettivo

2020

Riguardo all’attribuzione di altre cariche istituzionale lo statuto prevede all’articolo 7 che, oltre
al Consiglio di Amministrazione, al Presidente e al Collegio dei Revisori, sono organi della
Fondazione anche: il Segretario generale; il Consiglio Strategico; il Comitato dei Sostenitori.

Le funzioni attribuite alla carica del Segretario generale, previste dall’art. 12 dello Statuto, sono
state affidate al Consigliere Delegato della Fondazione.

3.3.4. Consiglio Strategico
Il Consiglio Strategico, come previsto dall’art. 13 dello Statuto è composto da un minimo di
cinque ad un massimo di quindici persone che svolgono ruoli di primaria importanza per la vita
sociale ed economica del Paese e che vogliono promuovere strategie volte a sostenere il dono
in Italia. Il Consiglio Strategico è presieduto dall’Avv. Claudia Parzani.
Composizione Consiglio Strategico
Nome e
Cognome

Carica

Claudia Parzani

Membro

Ferruccio
De Bortoli

Membro

Data di prima
nomina
15 dicembre
2020
15 dicembre
2020
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2024

PRZCLD71H47B157B

2024

DBRFRC53E20F205E
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Lelio Alfonso

15 dicembre

Membro

2020

Padre Antonio
Di

15 dicembre

Membro

2020

Marcantonio
Rossella
Sobrero

15 dicembre

Membro

2020

Paolo
Giuseppe

15 dicembre

Membro

2020

Magri

2024

LFNLLE62C27D969K

2024

DMRNTN41L12C74T

2024

SBRRSL53R58F205C

2024

MGRPGS60S02A794R

3.3.5. Comitato dei Sostenitori
Il Comitato dei Sostenitori è composto dai soggetti che partecipano in misura rilevante
all’attività della Fondazione con donazioni e/o contributi di natura economica e/o professionale.
Il comitato dei Sostenitori è composto da: Consiglio Nazionale del Notariato, Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Fondazione Allianz UMANA MENTE,
UniCredit Foundation, Allianz Bank Financial Advisor, Cordusio SIM, CFO SIM, Assifero e, come
unica persona fisica, Alberto Minali.

Nel 2020 hanno preso parte alle riunioni del Comitato in rappresentanza dei soggetti sopra
elencati:

Nome e Cognome

In rappresentanza di

Codice fiscale

Ignazio Leotta

Consiglio Nazionale del Notariato

LTTGNZ55L31D623K

Alessandro Solidoro
Giorgio Fiorentini
Paola Pietrafesa

Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
Fondazione Allianz UMANA MENTE

Allianz Bank Financial Advisor
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Giannatonio De Roni

UniCredit Foundation
Cordusio SIM

Stefano Vecchi

VCCSFN79C27A944P

CFO SIM

Andrea Caraceni
Stefania Mancini

DRNGNN58C04D530I

CRCNDR62M12F205Y

Associazione Italiana Fondazioni ed Enti

MNCSFN64D48H501T

Filantropici- Assifero

Alberto Minali

A titolo personale

MNLLRT65M24L781C

3.4 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI GOVERNANCE
Nel corso del 2020 il Consiglio di amministrazione si è riunito per deliberare nelle occasioni
indicate nella seguente tabella:
N.

Data

Sintesi ordine del giorno

•
•

1

2

3

30 Aprile 2020

29 maggio 2020

18 novembre 2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Approvazione del verbale del 4 dicembre 2019
Comunicazioni del Presidente e Approvazione del
Bilancio
Approvazione/ratifica nuovi fondi/progetti/donazioni
Situazione economica al 31 marzo 2020
Emergenza Coronavirus
Attività di comunicazione (Quadrimestrale; Nuovi
servizi online; sviluppo della piattaforma per donazioni
(dona.perildono.it)
Attività da svolgere a seguito delle variazioni statutarie
Trasferimenti bancari da Unicredit ad Allianz
Approvazione del verbale del 30 aprile 2020
Dimissioni del Presidente della Fondazione
Cooptazione nuovo Consigliere ai sensi dell’art 8 dello
Statuto
Nomina del Presidente della Fondazione
Approvazione/ratifica nuovi fondi/progetti/donazioni;
Situazione economica al 30 aprile 2020.
Approvazione del verbale del 29 maggio 2020
Comunicazioni del Presidente
Approvazione/ratifica nuovi fondi/progetti/donazioni
Situazione economica al 31 ottobre 2020
Bilancio preventivo 2021
Modifica del
Sostenitori

Regolamento

del

Comitato

dei

Nomina del Comitato Strategico
Presentazione del modello organizzativo aziendale ai
sensi del d.lgs 231/01 e Organo di Vigilanza
Strategie di investimento in strumenti finanziari
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•

Polizze per Consiglio di Amministrazione e volontari.

3.5 MAPPATURA DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER E MODALITÀ DEL LORO
COINVOLGIMENTO
Definizione di Stakeholder
Sono portatori d’interesse, o stakeholders, tutti i soggetti intesi come individui, gruppi, enti o
società che hanno con la Fondazione relazioni significative; essi sono a vario titolo coinvolti nelle
attività dell’Ente per le relazioni di scambio che intrattengono con essa o perché ne sono
significativamente influenzati.
Con i portatori di interesse si persegue l’obiettivo di promuovere la cultura del dono e di
sviluppare un’infrastruttura sociale che possa assistere tutti coloro che vogliono donare per
perseguire finalità d’utilità sociale.
Distinguiamo in essi tre grandi tipologie: “Personale e fornitori”, “Donatori” e “Beneficiari”.

3.5.1 Personale e Fornitori
Con riferimento al personale dipendente si segnala che la Fondazione ha adottato apposite
procedure e piani con riferimento:
✓ al rispetto delle pari opportunità per l’accesso alle diverse posizioni lavorative e nei
percorsi di avanzamento delle carriere;
✓ alla politica relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori, agli impegni assunti, ai risultati
attesi e alla coerenza ai valori dichiarati;
✓ alla presenza di un piano di welfare aziendale o di incentivazione del personale;
✓ alla presenza di procedure che favoriscano la conciliazione vita lavoro;
✓ Covid 19: Fondazione Italia per il dono onlus, data l’emergenza sanitaria, si è fin da subito
adeguata alle

raccomandazioni

emanate

in

applicazione

delle

disposizioni

ministeriali permettendo a tutti di lavorare da remoto. La Fondazione, inoltre, ha adottato
un protocollo per la sicurezza, il Protocollo anticontagio per contrastare la diffusione del
covid-19 nelle sedi Allianz, nel quale sono definite le regole che devono essere osservate
sul luogo di lavoro per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus.
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Persone che operano per l’ente

Nelle seguenti tabelle sono raccolte alcune informazioni ritenute significative con riferimento al
personale utilizzato dalla Fondazione per l’esercizio delle attività volte al perseguimento delle
proprie finalità.
TIPOLOGIA

2020

2019

2018

Volontari

1

--

--

Dipendenti

3

2

1

Collaboratori esterni

1

--

--

TOTALE

5

2

1

RISORSA

TIPOLOGIA
RISORSA
Uomini

VOLONTARI

DIPENDENTI

TOTALE

1

COLLABORATORI
ESTERNI
--

1

Donne

--

2

1

3

Laureati

1

3

1

5

VOLONTARI

DIPENDENTI

TOTALE

--

2

COLLABORATORI
ESTERNI
--

Età 30-65

--

1

1

2

Over 65

1

TOTALE

1

TIPOLOGIA
RISORSA
Età 18-30

2

2

1
3

1

5

Al personale dipendente è applicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro Commercio
Terziario, Distribuzione e Servizi.

A decorrere dal 1° maggio 2020 uno dei dipendenti è stato nominato Dirigente secondo quanto
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di Aziende Commerciali.

Ulteriori informazioni relative ai dipendenti

Nel corso dell’esercizio l’Ente ha assunto un nuovo dipendente e una consulente con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa. Non ci sono dimissioni da parte del personale
dipendente.
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TIPOLOGIA
RISORSA

Retribuzione
(media annuale)

Funzione/Numero

Tempo pieno

3

TIPOLOGIA
RISORSA
(numero medio)
Tempo pieno

€

26.713,64

Oneri
complessivi
a carico
dell’ente
SI

Condizione
legale
limite 1/8
min/max
verificata
SI

2020

2019

2018

3

2

1

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell’Ente:

Salario lordo

€ di competenza

Massimo

55.058,48 €

Minimo

20.479,89 €

Rapporto tra minimo e massimo

1/3

Rapporto legale limite

1/8

La condizione legale è verificata

SI

Compensi agli apicali

La seguente tabella illustra i compensi di competenza e pagati durante l’esercizio 2020 con
riferimento alle figure apicali dell’Ente.

Anno 2020
Compensi a

Emolumento
pagato nel periodo

Organo di amministrazione

Emolumento
complessivo
di competenza
Incarico gratuito

Organo di controllo

Incarico Gratuito

Incarico Gratuito

Consigliere Delegato

35.000,04 €

35.000,04 €

Dirigenti

55.058,48 €

55.058,48 €
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Le informazioni di cui all’articolo 14 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017 costituiscono oggetto di
pubblicazione, anche in forma anonima, sul sito internet dell’Ente o della rete associativa cui
l’Ente aderisce.

3.5.2. Rimborsi spese ai volontari
Sono stati corrisposti rimborsi spese ai volontari durante il 2020. La seguente tabella illustra
alcuni dati rilevanti inerenti ai rimborsi spese pagati ai volontari durante l’esercizio 2020.

Anno 2020
Numero dei volontari che
hanno usufruito di rimborsi
spese
1

Ammontare complessivo dei rimborsi
(**)

Rimborso medio (**)

215,30 €

215,30

(**) dati in euro

Modalità di effettuazione rimborsi ai volontari a fronte autocertificazione
F.I.Do non si è avvalso della facoltà prevista dall’articolo 17 del D.lgs. n. 117/2017 di effettuare
rimborsi ai volontari a fronte di autocertificazione perché sono state documentate tutte le spese
di rendicontazione attraverso la raccolta delle pezze giustificative.

3.5.3. Fornitori
I rapporti con i fornitori sono improntati a lealtà e correttezza e, quando possibile, si privilegiano
imprese sociali o aziende B Corp (Certified B Corporation). Tutte le realtà con cui collaboriamo
condividono la nostra missione e sono disponibili ad offrirci in caso di necessità parte dei loro
servizi pro bono o comunque ad un costo contenuto.
3.5.4. Donatori
Attraverso la Fondazione tutti, siano essi persone fisiche, imprese e organizzazioni pubbliche o
private, possono donare. Le donazioni possono essere destinate a progetti già definiti o a fondi
da cui verranno allocate a specifiche iniziative d’utilità sociale.
Al fine di evitare qualsiasi conflitto d’interesse la Fondazione non ha progetti propri e non fa,
neppure indirettamente, campagne di raccolta fondi.
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Essa assiste i donatori nella massimizzazione degli incentivi previsti, così come nella verifica che
i soggetti beneficiari siano meritevoli del loro contributo e del fatto che quest’ultimo venga
effettivamente utilizzato per le finalità stabilite.
Essa informa i donatori grazie ad una pubblicazione quadrimestrale delle opportunità che
l’intermediazione filantropica mette a loro disposizione affinché possano meglio perseguire le
loro finalità d’utilità sociale.
La Fondazione assiste i donatori nella costituzione di fondi filantropici o di fondazioni ospitate,
invia ai referenti dei fondi, almeno una volta all’anno e ogni volta che ne facciano richiesta, la
rendicontazione di tutti i movimenti relativi (donazioni, erogazioni, spese, rendite patrimoniali).
Al fine di permettere un più efficace uso di questi strumenti è volontà della Fondazione creare
nel proprio sito delle aree riservate destinate ai referenti di ogni fondo, affinché questi possano
visualizzare in autonomia e in tempo reale tutte queste informazioni.
La Fondazione ha creato a inizio 2021 un’area riservata nel proprio sito all’interno della quale
ogni donatore può verificare le donazioni effettuate, stamparsi in autonomia la certificazione
delle stesse, decidere se e come ricevere le comunicazioni da parte della Fondazione, stabilire
se vuole che la Fondazione condivida i propri dati anagrafici con i responsabili delle iniziative che
hanno deciso di sostenere.
La Fondazione mette a disposizione dei donatori una pluralità di strumenti di pagamento
affinché questi possano scegliere quelli che meglio risponde alle proprie esigenze (bonifico,
PagOnline, Paypal, Satispay, Stripe, Bollettino postale, Assegno, POS). Inoltre la Fondazione sta
sviluppando una piattaforma per permettere ai donatori di donare anche attraverso le
trattenute dalla busta paga.
Infine, attraverso alcuni sviluppi dei sistemi informativi, la Fondazione intende automatizzare
tutte le informazioni relative alle donazioni così da aumentare l’efficienza produttiva e nel
contempo ridurre il rischio di eventuali errori.
Nel 2020 sono Pervenute donazioni del valore di 3.295.655 € così distribuiti tra i donatori:
6%

Ente privato
32%
Imprese
62%

Bilancio sociale 2020 di Fondazione Italia per il dono onlus

Persona fisica

Pag.19

3.5.5. Beneficiari delle erogazioni
Il ruolo della Fondazione è quello di assistere tutte le realtà, pubbliche e private, che perseguono
finalità d’utilità sociale di poter attivare donazioni con le quali contribuire al conseguimento
della propria missione.
Al fine di conseguire questo scopo la Fondazione opera su più livelli:
1. Mettere a disposizione degli enti che perseguono finalità d’utilità sociale l’infrastruttura
necessaria per gestire al meglio le proprie attività di raccolta fondi, senza alcun
investimento iniziale e ad un costo operativo marginale (2% del valore delle donazioni);
2. Aiutare gli enti a comprendere le potenzialità della promozione del dono, dando vita, in
collaborazione con altre realtà che condividono analoghe finalità, a percorsi volti ad
assistere gli enti non profit. In particolare durante il 2020 è stato lanciato Impariamo a
pescare, un percorso totalmente gratuito per aiutare gli enti non profit a strutturare una
propria campagna di raccolta fondi durante il periodo natalizio ed è stata creata una
piattaforma di crowdfunding dedicata alle RSA (www.lenostreradici.org) che è stata
promossa anche grazie all’iniziativa non lasciamoli soli.
Per il futuro la Fondazione sta sviluppando un sistema per la gestione dei contributi online, così
da rendere la gestione di questa attività ancora più trasparente, rigorosa e veloce, riducendo al
minimo gli oneri burocratici e amministrativi a carico degli enti.
Durante il 2020 per contribuire alle attività di contrasto alla pandemia la Fondazione ha
rinunciato alla quota delle donazioni destinate alla copertura dei propri costi di gestione per le
donazioni a favore degli ospedali e per quelle destinate agli enti che avevano deciso di
partecipare all’iniziativa Impariamo a pescare. La Fondazione ha anche rinunciato alla quota
destinata alla gestione collegata alle risorse che, non essendo destinate all’immediata
erogazione, vengono investite al fine di generare un reddito con cui integrare i contributi.
Le erogazioni per finalità filantropiche e di beneficenza che perseguono finalità d’utilità sociale
sono destinate ad enti del terzo settore o enti pubblici che operano nei seguenti settori:
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Sport e ricreazione

18.916,04 €

Sanità

537.740,55 €

Ricerca

21.585,81 €

Promozione della comunità locale

10.932,25 €

Istruzione

128.157,19 €

Filantropia e volontariato

164.739,23 €

Attività culturali e artistiche

652.747,95 €

Assistenza sociale

671.000,56 €

Assistenza allo sviluppo
Ambiente

189.830,16 €
3.547,00 €

4. OBIETTIVI E ATTIVITÁ
Informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse attività
Come già più sopra indicato, l’Ente svolge attività di filantropia tramite la raccolta di donazioni e
l’impiego del rendimento del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare.
Nel corso dell’esercizio 2020 l’Ente ha erogato in favore di 127 progetti per un totale di
2.459.228 €.

4.1 EROGAZIONI FILANTROPICHE

Si dà atto delle seguenti elargizioni erogate per finalità filantropiche e di beneficenza ad altre
organizzazioni che perseguono finalità d’utilità sociale:

ENTE BENEFICIARIO
A.O. SAN CAMILLO-FORLANINI

Descrizione Progetto
Erogazioni 2020/009 - Prima sperimentazione
al San Camillo

ALLEANZA DI MISERICORDIA

progetto 2020/084 - Progetto Natale- Regali a
bambini e mamme di
una casa "protetta"

AMAR JYOTI BAL VIKAS SANSTHAN

Progetto 2019/022 - Sponsoring education for
children of Amar Jyoti school
for underprivileged child
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AMICI DI GIANNI E MASSIMILIANO

Progetti Youbefox 2018/042 - ACQUA AMICA Corsi di nuoto
per bambini autistici

APAC ONLUS

Progetti Youbefox 2019/012 - Acquisto di una
nuova Oasi Felina

AREA VASTA 3

Erogazioni 2020/006 - Mascherine per
Civitanova e Macerata

1.200,48 €

ASL VC - AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI VERCELLI

progetto 2020/033 - #emergenzacoronavirus
ASL Vercelli

1.000,00 €

ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE
DELLA LOMBARDIA
"DANILO FOSSATI" ONLUS

progetto 2020/039 - A.G.A.P.E. – Aiutiamo a
Gestire Alimenti Per Emergenza

12.346,80 €

progetto 2020/041 - Aiutaci a donare un pasto
a chi ha bisogno adesso
– Breakfast@Linklaters
ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI PER
L'ASSISTENZA
AGLI IMMIGRATI

progetto 2020/018 - Sa.Mi.Fo. Salute Migranti
Forzati

ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE
CITTÀ VIVA

Progetti 2015/010 - Luci della Città

30,00 €

47,00 €

6.791,86 €

18.000,00 €

10.657,50 €

ASSOCIAZIONE CULTURALE
SGUARDI

progetto 2020/074 - Comunicare impariamo a
pescare

9.600,00 €

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA
ITALIANA (CRI)

progetto 2020/056 - Il Tempo della Gentilezza CBRE

57.448,41 €

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE EDUCO

progetto 2020/013 - Sostegno allo studio per
ragazzi con bisogni
educativi speciali

ASSOCIAZIONE GENITORI
ONCOLOGIA PEDIATRICA
- A.G.O.P. ONLUS

Progetti Youbefox 2019/001 - Acquisto di un
`Pulmino a Colori`
per i bambini malati oncologici

ASSOCIAZIONE GIORGIO CONTI

Progetti Youbefox 2018/040 - Aiuto alle
famiglie di bambini colpiti da
tumori dell`infanzia ed emopa

ASSOCIAZIONE GMAC ONLUS

progetto 2020/049 - GMaC - Coronavirus
Emergenza Lavoro

ASSOCIAZIONE KIM ONLUS

progetto 2020/027 - La Casa e l'Oasi

Bilancio sociale 2020 di Fondazione Italia per il dono onlus

1.321,00 €

30,00 €

377,17 €

5.473,30 €

17.568,00 €
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ASSOCIAZIONE LA NOSTRA
FAMIGLIA

Progetto 2019/039 - Progetto Bridge

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI
DEL FUOCO VOLONTARI

Progetti 2017/016 - Gettiamo Acqua sul Fuoco
– automezzo Vigili di Susa

ASSOCIAZIONE NIDO DEL CUCULO

progetto 2020/061 - Spettacolo Downstreet
2020

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA
FILARMONICA DELLA SCALA

progetto 2020/067 - Fondazione Allianz
UMANA MENTE Concerto per L'Italia 2020

ASSOCIAZIONE RISCHIARA ONLUS

Progetto 2019/013 - Una goccia di bene

ASSOCIAZIONE SAN GIROLAMO
EMILIANI VELLETRI ONLUS

progetto 2020/036 - #SOSpesa
progetto 2020/081 - La solidarietà va SPESA

ASSOCIAZIONE SOGNIDEA

Progetto 2019/040 - Food and Finance
progetto 2020/059 - CHARING 2020

ASSOCIAZIONE STUDI E RICERCHE ARES
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL
SANGUE AVIS PROVINCIALE
SEZIONE ASCOLI PICENO
ASST BERGAMO OVEST

ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI
BRESCIA

ASST FATEBENEFRATELLI SACCO

ASST GRANDE OSPEDALE
METROPOLITANO NIGUARDA

progetto 2020/023 - Comunicazione
isstituzionale ARES
e mensile studi cattolici
progetto 2020/004 - Fornitura materiale
sanitario
per Poliambulatorio medico
progetto 2020/019 - Apparecchiature ASST
Bergamo
progetto 2020/045 - Posti letto Terapia
Intensiva Pediatrica
Ospedale dei Bambini
progetto 2020/040 - Ospedale Sacco: studio e
cura delle malattie infettive
ad alta diffusibilità e p
progetto 2020/063 - Riabilitiamo un Sacco,
destinati all’U.O. di Riabilitazione
Specialistica dell’O
progetto 2020/020 - Interventi e investimenti
per emergenza coronavirus
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10.000,00 €

200,00 €

14.000,00 €

20.000,00 €

13.000,00 €

1.000,00 €
1.000,00 €

2.300,00 €
50.000,00 €

55.750,00 €

3.500,00 €

60.000,00 €

39.040,00 €

8.448,19 €

2.251,26 €

70.000,00 €
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progetto 2020/034 - Supporto all'Ospedale
Niguarda

ASST SANTI PAOLO E CARLO

progetto 2020/058 - EMERGENZA COVID – 19
AIUTA GLI OSPEDALI SAN PAOLO E SAN CARLO

AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE
MELEGNANO E DELLA MARTESANA

progetto 2020/037 - Un aiuto all'Ospedale di
Melzo

Progetto 2019/014 - Una scheggia di bene
BAMBINI NEL DESERTO ONLUS

progetto 2020/035 - Pulcini per Bene
progetto 2020/057 - Alleviamoli Bene
progetto 2020/073 - Green Arrow 2020

BAU-CLUB SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
BI.GENITORI DIRITTI DEI MINORI
CREMONA E MANTOVA

CASCINA DON GUANELLA
COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA

CENTRO D'ASCOLTO CARITAS
PALLANZA
COMITATO ECONOMICO OROPA
2020

progetto 2020/025 - Rifugio Elliot
Progetti Youbefox 2018/034 - SOS Accumoli e
supporto ai genitori delle
Provincie di Cremona e Mantov
Progetto 2019/023 - AGRICOLTURA SOCIALE A
CASCINA DON GUANELLA –
LE MACCHINE DEI LABORATORI
progetto 2020/002 - Cascina Don Guanella: il
laboratorio del pane
progetto 2020/001 - SENZA BARRIERE
progetto 2020/008 - V Centenario
Incoronazione della Madonna di
Oropa 1620-2020
Progetti 2017/025 - Moltiplicare l'Amore
Progetti 2018/018 - Sistema informativo per
progetti sociali
Progetti 2018/019 - Progetto di sviluppo a
Maputo

COMUNITÀ MISSIONARIA DI
VILLAREGIA CMV

Progetti 2018/020 - Raggiungere i popoli
Progetto 2019/008 - Scegliere la periferia.
Progetto 2019/010 - Coltivando la vita in
Burkina
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42.165,74 €

250,00 €

50.000,00 €

2.700,00 €
32.188,00 €
20.200,00 €
500,00 €

3.000,00 €

30,00 €

3.400,00 €
685,00 €

4.000,00 €

345.448,12 €

21.544,09 €
18.600,10 €
53.404,77 €
22.642,89 €
32.893,15 €
8.232,25 €
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Progetto 2019/011 - Umanizzare la città
progetto 2020/009 - Promuovere il dono
CONGREGATION RELIGIEUSE
SOEURS DES
DIVINES VOCATIONS

Progetti 2017/026 - Asconauto Campus: una
pagina e un panino
per ogni bambino!

CONGREGAZIONE FIGLIE NOSTRA
SIGNORA PIETÀ

Progetti 2018/041 - Adozioni a distanza in
Perù, Filippine e Isole Salomone

COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA
NATURALMENTE

Progetto 2019/018 - L’orto sociale della San
Felice
Progetto 2019/026 - Vi.ve. - Cooperativa
Sociale Agricola Naturalmente

COOPERATIVA SOCIALE ALATHA
ONLUS

progetto 2020/078 - Adotta un pulmino

COOPERATIVA SOCIALE PULCINELLA
LAVORO A.R.L. ONLUS

progetto 2020/021 - Trattoria degli Amici
progetto 2020/088 - Pasti a domicilio per
situazioni di fragilità
sociale ed economica

69.822,50 €
132.665,14 €

11.231,25 €

25.636,80 €

77.652,10 €
11.352,03 €

200,00 €

5.000,00 €
5.000,00 €

progetto 2020/024 - Volontari Croce Bianca
Verona

2.000,00 €

Erogazioni 2020/005 - Un aiuto alla Croce Gialla
di Recanati

2.091,57 €

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO MUNICIPIO 6 DI ROMA

progetto 2020/032 - Coronavirus
#UnItaliaCheAiuta

30.086,98 €

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO
DI SUSA

progetto 2020/016 - Acquisto DPI Emergenza
Coronavirus

6.000,00 €

DIOCESI DI VERONA

progetto 2020/047 - Assistenza straordinaria
per famiglie in
difficoltà economica

CROCE BIANCA VERONA PAV ONLUS

CROCE GIALLA DI RECANATI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE

progetto 2020/029 - #lefamigliedelfare

FABBRICA DEI SEGNI COOP. SOC.

progetto 2020/044 - Offriamo seconde
occasioni e dignità

FEDERAZIONE MALATTIE RARE
INFANTILI ONLUS

Progetti/002 - IncontRare. Spazio di ascolto
malattie rare
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3.000,00 €

25.600,00 €

8.000,00 €

30,00 €
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FONDAZIONE ALLIANZ UMANA
MENTE

progetto 2020/042 - Hol4All
progetto 2020/086 - Un progetto per far
nascere una compagnia teatrale
per le ARTI della DIVERSITÀ

FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE
ONLUS

progetto 2020/050 - ALDI sostiene Banco
Alimentare nella campagna
Emergenza Covid 19 “Dona un pasto

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Erogazioni 2020/011 - Gas Medicale - Ospedale
Fiera Milano
progetto 2020/028 - Contro il Coronavius con il
Policlinico di Milano
progetto 2020/065 - Policlinico Milano - Allianz
Partners

FONDAZIONE ISTITUTO SACRA
FAMIGLIA ONLUS

progetto 2020/052 - Acquisto presidi salitari Sacra Famiglia sede di Cesano Boscone

FONDAZIONE MEETING PER
L'AMICIZIA TRA I POPOLI

Progetto 2019/025 - Progetto Meeting 2019 Accoglienza volontari
progetto 2020/011 - ARRIVIAMO IN CIMA! La
vetta del K2 e i volti di un popolo

FONDAZIONE MUSEO
INTERRELIGIOSO DI BERTINORO

FONDAZIONE NEAR ONLUS

FONDAZIONE PIAZZA DEI MESTIERI
"MARCO ANDREONI"
FONDAZIONE ROTARY CLUB
MILANO PER MILANO
FONDAZIONE RUI
IL BALZO SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
INRCA

INSIEME INTELLIGENTI ONLUS

progetto 2020/003 - FVR19 - Festival della vita
in ricerca,
Forlì e Bertinoro 11-13 luglio 2019
progetto 2020/077 - Il Bullone-Adotta un
giornalista in corsia
progetto 2020/082 - Sosteniamo insieme il
futuro dei nostri ragazzi.
Perché nessuno si perda!
progetto 2020/030 - Rotary Connette
Progetti 2018/028 - Rui for you: borse di studio
per studenti meritevoli
progetto 2020/051 - Citofonare Balzo

Erogazioni 2020/007 - Un ecografo per INRCA
progetto 2020/005 - PUNTO DI INCONTRO:
Progetto sull'autonomia
condivisa tra generazioni
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479,90 €
130.000,00 €

40.098,81 €

25.282,22 €
7.492,79 €
65.505,30 €

800,00 €

24.955,76 €
2.238,40 €

4.800,00 €

200,00 €

1.362,50 €

2.150,00 €

99.124,94 €

350,00 €

8.479,00 €

3.440,00 €
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI
PIANELLO VAL TIDONE

Progetto 2019/021 - Da biblòh... a nuovi spazi
d'apprendimento

980,00 €

ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI

Erogazioni 2020/002 - Mascherine per Istituto
Nazionale dei Tumori

10.166,80 €

ISTITUTO RELIGIOSO COMUNITÀ DEI
SS PIETRO E PAOLO

Progetti 2016/010 - Ampliamento Monastero
Cascinazza

26.505,72 €

ISTITUTO SERAFICO PER
SORDOMUTI E CIECHI

progetto 2020/017 - EMERGENZA
CORONAVIRUS - Interventi straordinari
progetto 2020/072 - Integrazione attrezzature
ambulatori e nuovi letti

L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE

Progetto 2019/041 - Buoni Amici Social Street

MARTINENGO SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.

progetto 2020/046 - #iorestoacasa

MISSIONI ESTERE CAPPUCCINI
ONLUS

progetto 2020/031 - Uova per Ospedale di
Macerata

MOVIMENTO LOTTA ALLA FAME NEL
MONDO
NEW MILLENNIUM BOXE A.S.D.

NOVARA CENTER ONLUS

OPPORTUNISID

10.000,00 €
103.750,00 €

39.664,44 €

22.000,00 €

360,00 €

progetto 2020/064 - I bambini di CASA
EK'ABANA

4.157,60 €

Progetto 2020/007 - Montascale - nella scala
già presente

9.436,00 €

Progetti 2016/013 - Adozioni a distanza
progetto 2020/080 - Borse di studio e lavoro
OpportuniSID

1.500,00 €

1.500,00 €

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI
DELLA PROVINCIA DI LECCE

progetto 2020/048 - Ecografo Wireless

OSPEDALE CA' FONCELLO TREVISO ULSS

Erogazioni 2020/004 - 3 Airvo2 per i Ca'
Foncello

10.500,00 €

Erogazioni 2020/010 - Test Rapidi all'Ospedale
Casa Sollievo della sofferenza

3.500,00 €

Erogazioni 2020/001 - Un Ecografo per
l'ospedale Civitanova Marche

8.479,00 €

progetto 2020/015 - Acquisto di attrezzature e
dispositivi di protezione individuale

15.000,00 €

OSPEDALE CASA SOLLIEVO DELLA
SOFFERENZA
OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE
OSPEDALE SACRO CUORE DON
CALABRIA
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6.747,72 €
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OSPEDALE SAN GERARDO - ASST
MONZA
PARROCCHIA DI SAN PIETRO PAOLO
APOSTOLI
PARROCCHIA MARIA SS.
ANNUNZIATA

PARROCCHIA SAN GIUSTO IN SUSA

Erogazioni 2020/003 - 3 Airvo2 per il San
Gerardo

10.500,00 €

progetto 2020/075 - Restauro e risanamento
Santuario Santa Maria Annunciata

5.000,00 €

Progetti Fondo acquese/003 - Restauro e
consolidamento conservativo
della facciata della Chiesa Parr
progetto 2020/071 - Lavoro di ripristino del
manto della Chiesa di San Rocco
progetto 2020/010 - Opere Pie - pranzo
solidale
progetto 2020/026 - Acquisto defibrillatore
ospedale di Susa
progetto 2020/043 - Opere Pie - Pacchi viveri
per Famiglie in difficoltà
progetto 2020/055 - Opere Pie - Tavola Amica
progetto 2020/060 - Opere Pie - Assistenza
fisioterapica
progetto 2020/070 - Opere Pie - Bombole per
la Caritas di Susa

PARROCCHIA SAN SECONDO

progetto 2020/012 - Assistenza a famiglia in
difficoltà (continuazione)
progetto 2020/068 - Famiglia Lungu - sostegno
allo studio
progetto 2020/069 - Famiglia in difficoltà - 2
progetto 2020/076 - Famiglia Lungu - sostegno
alla famiglia

PARROCCHIA SANT'EVASIO IN SUSA
PRESIDIO OSPEDALIERO SAN
LEOPOLDO MANDIC

progetto 2020/079 - Pacchi alimentari
Erogazioni 2020/008 - Macchinari ospedale
Merate
Erogazioni 2020/012 - Macchinari ospedale
Merate - 2 tranche

RARE PARTNERS SRL IMPRESA
SOCIALE

Progetto 2019/030 - Supporto allo sviluppo di
nuovi approcci
terapeutici per la Sindrome di Usher

ROCK STEADY BOXING COMO LAGE
ITALY ASD

progetto 2020/062 - Sessioni via Skype per il
workout da casa per evitare il contatto fisico
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22.050,00 €
29.400,00 €

2.120,24 €
3.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
400,00 €
2.000,00 €

2.000,00 €
1.000,00 €
1.600,00 €
1.500,00 €

1.500,00 €

9.943,00 €
6.550,50 €

4.000,00 €

1.450,04 €
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progetto 2020/083 - Opere Pie - Generi
alimentari

SANTA MARIA MAGGIORE

800,00 €

THE THINKING WATERMILL SOCIETY

progetto 2020/014 - The Thinking Watermill
Society

TWINS INTERNATION ONLUS

progetto 2020/066 - Sostegno a distanza di
bambini estremamente
vulnerabili nelle baraccopoli di Dan

WORLD PSYCHIATRIC ASSOCIATION

progetto 2020/006 - Michele Tansella Award
2020

9.226,80 €

720,00 €

2.575,00 €

Le erogazioni da liquidare sulla base di progetti già approvati ammontano ad euro 13.575,76
così suddivise:

Ente beneficiario

Descrizione Progetto

Importo

Associazione Nazionale Vigili del
Fuoco Volontari

progetto 2017/016 - Gettiamo Acqua sul
Fuoco – automezzo Vigili di Susa

Associazione La Nostra Famiglia

progetto 2019/039 - Progetto Bridge

5.000 €

Bambini nel Deserto Onlus

progetto 2020/035 - Pulcini per Bene

2.488 €

progetto 2020/074 - Comunicare impariamo
a pescare

4.000 €

Associazione Culturale Sguardi

2.087,76 €

Le erogazioni liquidate nel 2020 per progetti già approvati precedentemente ammontano ad
euro 9.537 così suddivise:
Ente beneficiario
Associazione Nazionale Vigili del
Fuoco Volontari
Manima Onlus
Fondazione Enrica Amiotti

Descrizione Progetto
progetto 2017/019 – Gettiamo Acqua sul
Fuoco
progetto 2019/002 - Trattamento riabilitativo
precoce dei neonati prematuri
Comunità educanti

Importo
2.088 €
2.500 €
4.949 €

La Fondazione viene anche utilizzata per erogare contributi a favore di soggetti in situazione di
svantaggio. Il totale dei beneficiari persone fisiche durante il 2020 è stato di n. 4 per un totale
complessivo di erogazioni pari ad euro 18.871,68.
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4.2. EROGAZIONI PER PROGETTI IN PARTNERSHIP
Fondazione Italia per il dono ha piacere di collaborare alla realizzazione di progetti in
partnership, come Impariamo a Pescare e Non Lasciamoli Soli che verranno discussi in seguito.
La Fondazione ha ricevuto un contributo di 24.600 euro da Fondazione Provinciale della
Comunità Comasca per la copertura dei costi relativi al progetto Impariamo a pescare e un
contributo di 40.000 euro da Fondazione Allianz UMANAMENTE per sviluppare le attività di
supporto alla promozione del dono a favore degli enti del terzo settore.
Inoltre, con il progetto “Le Donne Avventurose Carthusia” di Carthusia Edizioni, la Fondazione
ha collabora con il Comune di Milano per una campagna scuola per l’acquisto di 2.000 kit
Poster/Gioco. Il progetto è stato così finanziato: 21.550,00 euro sono stati erogati da Sobi Italia
sotto forma di erogazione liberale e hanno coperto una parte dei costi che sono serviti alla
realizzazione complessiva da parte di Carthusia Edizioni di 1000 Kit Poster/Gioco; 20.000,00 euro
sono stati erogati da MSD sotto forma di erogazione liberale e hanno coperto una parte dei costi
che sono serviti alla realizzazione complessiva da parte di Carthusia Edizioni di 1.000 kit Kit
Poster/Gioco.

5. SITUAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA
I dati di bilancio dell’ente sono indicati in questo paragrafo tramite alcune riclassificazioni utili
ad evidenziare da un lato la composizione patrimoniale dell’Ente e dall’altro i risultati economici.
I dati dello Stato patrimoniale riclassificato sono comparati a quello dell’esercizio 2019.
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’
Immobilizzazioni

2020

2019

882.035

336.352

Immobilizzazioni materiali

212.853

211.253

Immobilizzazioni finanziarie

669.182

125.099

3.869.802

3.808.127

80.000

115.000

2.970

150

743.037

467.506

559

2.886

3.043.236

3.222.585

3.042.996

3.222.271

240

314

1.594

2.349

4.753.431

4.146.828

Attivo circolante
Crediti per liberalità da ricevere
Altri crediti
Gestione patrimoniale
Beni e servizi frutto di donazioni
Disponibilità liquide
Conto corrente
Denaro e valori di cassa
Ratei e risconti attivi
Arrotondamenti
TOTALE ATTIVITÀ

PASSIVITÀ
Patrimonio netto

2020

2019

1.829.134

1.300.528

Fondo di dotazione

70.000

70.000

Fondi Patrimoniali

492.444

492.444

1.266.690

738.084

2.862.824

2.816.816

Disponibilità istituzionale

1.507.571

1.441.123

Disponibilità attività erogative

1.193.462

1.263.390

161.791

111.703

3.655

1.062

Riserve di fondi vincolati
Patrimonio vincolato

Disponibilità alla gestione
TFR
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Debiti
Ammortamento
Ratei e risconti passivi

39.692

20.365

1.506

791

16.620

7.266

4.753.431

4.146.828

Arrotondamenti
TOTALE PASSIVITÀ

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
Si passano nel seguito in rassegna le diverse voci dello Stato Patrimoniale, fornendo le
informazioni ritenute necessarie ai fini di una adeguata informativa.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Non vi sono immobilizzazioni immateriali.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Trattasi di un appartamento di cui la Fondazione possiede la sola nuda proprietà per un valore
di 212.853,31 e di quattro computer per 3.576,38 euro.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Vi sono immobilizzazioni finanziarie per un valore di 166.855,50 euro relative a tre polizze
assicurative destinate ad assistere soggetti svantaggiati e 502.326,65 in una polizza in cui sono
state accantonate una parte delle donazioni raccolte per un progetto che si stima che non
dovranno essere spese per alcuni anni.

ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Attualmente vi sono due investimenti:
•

469.426,32 euro investiti tramite Investitori sgr in un portafoglio che, sulla base
dell’indicazioni del donatore, ha una forte esposizione azionaria:

PORTAFOGLIO PER ASSET CLASS AL 31/12/2020
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•

273.611,33 investiti tramite CFO SIM attraverso un investimento che invece, sempre in
funzione delle indicazioni del donante, vuole essere più conservativo e che al
31/12/2020 aveva la seguente composizione:

Il risultato di questa gestione è stato, seppur di poco, negativo. Come si può evincere dal
grafico. Ciò è dovuto al fatto che l’investimento è stato fatto pochi giorni prima che
scoppiasse l’emergenza sanitaria, la quale ha avuto come conseguenza un brusco calo dei
mercati. Superato lo shock, il fondo ha recuperato limitando le perdite all’1% e tornando in
positivo a marzo 2021.
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CREDITI PER LIBERALITA’ DA RICEVERE
Si tratta di 40.000 per un contributo da Fondazione Allianz UMANA-MENTE per un progetto volto
a promuovere la raccolta fondi fra gli enti non profit che è partito a novembre 2020 e che si sta
sviluppando nel 2021 e di 40.000 relativi ad una donazione deliberata da Allianz Bank Financial
Advisors Spa e che è stata pagata all’inizio del 2021.

BENI E SERVIZI FRUTTO DI DONAZIONI
Si tratta di premi non ritirati che società commerciali hanno donato alla Fondazione affinché li
distribuisca ad enti non profit per un valore di 559 euro.

DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Ammontano alla data di bilancio ad euro 3.043.235,38, segnando nel loro complesso a riduzione
di 179.349 e sono costituite:
•

dai saldi attivi dei conti correnti bancari e postali per un valore di 3.042.995,76 euro;

•

dalle disponibilità di cassa pari a 239,62 euro.

La situazione di grave crisi ed incertezza dei mercati finanziari hanno indotto a mantenere liquido
una parte consistente del patrimonio in attesa che venisse elaborata una strategia attraverso il
coinvolgimento dei partner con specifiche competenze finanziarie (Allianz, CFO e Cordusio).
Grazie a questo lavoro all’inizio del 2021 è stata investita più della metà di queste risorse.

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I risconti attivi ammontano ad euro 1.593,97, segnando una diminuzione di euro 754,57 rispetto
al bilancio precedente. Essi comprendono quote di costi e oneri di competenza futura relativi a
canoni di licenza software.
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6. RENDICONTO GESTIONALE
GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Proventi finanziari e patrimoniali
Oneri finanziari e patrimoniali
Imposte sull'attività finanziaria e patrimoniale
Risultato dell'attività finanziaria e patrimoniale
Destinato alla gestione(A**)
Destinato a patrimonio o a riserve (A***)
PARTITE STRAORDINARIE
Partite straordinarie (B)
Destinate alla gestione (B**)
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Raccolta Fondi
Liberalità (C)
Destinate alle erogazioni (C*)
Destinate alla gestione (C**)
Destinate a patrimonio o riserve (C***)
Contributi revocati (D)
Risorse disponibili per l’attività erogativa (C*+D)
EROGAZIONI
Erogazioni
Erogazioni per attività istituzionale
Erogazioni per beneficenza diretta
Aumento o riduzione (-) delle risorse per erogazione per cambio di
destinazione
Aumento o riduzione (-) dei fondi per erogazioni
GESTIONE OPERATIVA
Risorse disponibili per la gestione (A**+B**+C**)
Costi di gestione
Personale
Rimborsi volontari
Rimborsi spese per organi
Prestazione professionali
Spese generali/ Funzionamento Struttura
Materiale di consumo
Servizi
Spese di Comunicazione/divulgazione
Oneri diversi di gestione
Ammortamenti
Totale costi di gestione
Risultato della gestione operativa
Aumento o riduzione (-) delle risorse per gestione per diversa allocazione
Aumento o riduzione (-) delle risorse per gestione
Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+C***)
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2020
4.246
3.938
120
188
-1.494
1.682

2019
69.769
740
3.360
65.669
-28
65.697

1.190
1.190

1
1

3.295.655
2.966.664
287.235
41.756
0
2.966.664

2.252.466
1.767.657
243.582
321.227
1.400
1.769.057

2.459.228
2.440.356
18.872

1.238.414
1.226.774
11.640

-511.516

43.521

-4.080

574.166

286.931

243.556

171.264
215
722
7.858
83.132
7.286
17.033
58.098
0
715

126.244
0
201
10.675
37.087
4.186
15.296
16.936
274
395

263.191

174.207

23.740
26.348
50.088
43.438

69.349
-8.322
61.027
396.923
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Aumento o riduzione (-) del patrimonio e riserve per diversa allocazione
Aumento o riduzione (-) del patrimonio e delle riserve

485.167
528.605

-35.200
351.723

Analisi Rendiconto Gestionale
I proventi finanziari sono dovuti a:
•

2.326,65 relativi alla rivalutazione della polizza acquistata per investire quella parte del
capitale accumulato per il progetto a favore della Cascinazza che non si pensa debba
essere utilizzato per i prossimi 5 anni;

•

1.768,32 relativi all’investimento fatto attraverso Investitori Sgr. A tale valore si devono
aggiungere 151,41 di dividendi collegati a tale investimento che ha avuto quindi una
performance pari allo 0,41%. Questo risultato è dovuto sia agli effetti della pandemia,
sia alla svalutazione del dollaro che ha influito in modo rilevante sui rendimenti dato
che una quota consistente del capitale è investita proprio in quel Paese.

Gli oneri sono dovuti, oltre che alle imposte, per:
•

2.461,78 alla perdita dell’investimento collegato al Fondo Tarantino Buonsanto, perdita
che, come è stato già ricordato, è stata recuperata nei primi mesi del 2021;

•

1.475,97 costi bancari, così suddivisi:
o

192,34 per la tenuta del conto Banco Posta e commissioni postali

o

149,98 per la tenuta del conto Unicredit

o

140,69 per la gestione dei POS;

o

82,14 per altre spese bancarie, in particolare i bonifici internazionali

o

598,57 per le commissioni di Paypal sulle donazioni ricevute;

o

297,56 per le commissioni di Stripe sulle donazioni ricevute;

o

14,69 per le commissioni da Satispay sulle donazioni ricevute.

Le entrate straordinarie riguardano il credito d’imposta sugli affitti legato alle misure
straordinarie varate dal governo per contrastare gli effetti negativi sull’economia dovuti
all’emergenza sanitaria.

Le liberalità sono cresciute di oltre un milione di euro, pari al 46,21% rispetto allo stesso periodo
nel 2019 passando da un valore di 2.252.466 euro a 3.295.655 euro. Altrettanto importante è
stato lo sviluppo delle erogazioni che sono passate da 1.238.414 euro al 31 ottobre 2019 a
2.459.228 alla stessa data nel 2020, facendo registrare quasi un raddoppio del valore.
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I costi di gestione sono aumentati del 51 % (da 174.207 euro a 263.191 euro) e sono dovuti
principalmente alle seguenti uscite:

Causale

Costo

Evento Stati Generali Dei Dottori
Commercialisti E Degli Esperti
Contabili

523,62 €

Rivista Perildono

1.753,96 €

Rapporto Annuale

1.225 €

Servizi informatici

12.053,74 €

Comunicazione

14.640 €

Personale

155.302,75€

Hardware e Software

4.389,82 €

Consulenza esterna

7.094,16 €

Altro

9.283,53 €

Bilancio sociale 2020 di Fondazione Italia per il dono onlus

Descrizione
• materiale di comunicazione e
divulgazione utilizzato durante la
giornata
• trasporto e alloggio per dipendenti.
• Spese postali
• Pratica di comunicazione iscrizione al
ROC
Riprese video e montaggio da utilizzare
come testimonianza all’interno del
Rapporto;
• implementazione
funzioni
che
consentano l’apertura della pagina di
un fondo specifico;
• sviluppo attività calcolo beneficio
fiscale;
• integrazione metodo di pagamento
sulla piattaforma di crowdfunding;
• sviluppo
nuove
funzionalità
piattaforma di crowdfunding;
• rinnovo dominio Aruba;
• hosting e certificati SSL per anno
2020;
• sviluppo wizard per la creazione in
autonomia del fondo.
Realizzazione 5 spot istituzionali da
utilizzare
come
materiale
di
comunicazione e divulgazione.
• retribuzione personale;
• rimborsi spese;
• buoni pasto;
• spese telefoniche;
• formazione;
• contributi.
Su questa voce si registra un aumento
rispetto al 2019 a causale di un’assunzione
avvenuta a fine marzo 2020, un cambio di
livello e l’assunzione di un collaboratore a
progetto.
• acquisto stampante e cartucce;
• acquisto software;
• acquisto cellulare.
• spese legali e notarili;
• elaborazione paghe;
• assistenza contabile.
• canone affitto;
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•

quota associativa Assifero.

Impariamo a Pescare

Le spese di comunicazione e divulgazione sono quasi triplicate (da 16.936 euro a 58.098 euro)
soprattutto a causa del progetto “Impariamo a Pescare” lanciato a settembre 2020 in favore
degli Enti del Terzo Settore, che ha previsto la creazione di un sito ad hoc dedicato oltre che ad
attività di comunicazione e divulgazione del progetto al fine di attirare l’interesse delle
organizzazioni. L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di coinvolgere gli enti non profit la cui sostenibilità
è stata messa a rischio a seguito della crisi sanitaria attraverso l’erogazione di un percorso
formativo e degli strumenti che hanno permesso loro di garantirsi nuove forme di entrate grazie
alla promozione del dono.
Il progetto, seguito in collaborazione con la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca e il
Master per Promotori del Dono, ha suscitato l’attenzione di diverse centinaia di enti e ha
permesso a 100 organizzazioni di usufruire dell’infrastruttura e degli strumenti per gestire
un’efficace campagna di raccolta fondi natalizia grazie alla quale sono stati raccolti 78.442 euro.

Le spese relative al progetto sono così suddivise:

Causale

Costo

Descrizione
•

Spese Pubblicitarie

Comunicazione

3.148,34 €

campagne

di

advertising

su

Facebook;
•

utilizzo Google Ads;

•

pubblicità radiofonica.

•

sviluppo e gestione strategia di

14.481,30 €

comunicazione social network e canali
digital.

Personale

4.045,08 €

Convegni

763,91 €
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•

retribuzione personale che ha
seguito il progetto.

•

compensi relatori.
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Non lasciamoli soli

A dicembre 2020 Fondazione Italia per il dono, con il patrocinio dell’Associazione Italia Longeva,
e in collaborazione con UNEBA e Un Sorriso in Più Onlus, ha dato vita ad una campagna di
raccolta fondi nazionale: Non lasciamoli soli con l’obiettivo di attivare l’intero Paese per
sostenere gli anziani e tutte le persone che si prendono cura di loro. L’iniziativa è nata in favore
di tutte le strutture che, perseguendo i loro scopi senza finalità di lucro, si occupano delle
persone anziane e che sono state particolarmente colpite dalla pandemia.
La Fondazione ha creato, nell’ambito dell’iniziativa, una piattaforma di crowdfunding
dedicata www.lenostreradici.org in cui le strutture possono creare la propria campagna di
raccolta fondi che è iniziata a fine 2020 ed è destinata a proseguire anche nel 2021.

Le spese sostenuto nell’esercizio 2020 sono le seguenti:

Causale

Costo

Comunicazione e Divulgazione

3.600 €

Piattaforma di crowdfunding

597,80 €

•
•

Descrizione
realizzazione video di lancio della
campagna;
sviluppo
piattaforma
lenostreradici.org

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati

Durante il 2020 tutte le liberalità sono pervenute da Enti privati fatta eccezione per i contributi
derivanti dal 5 per Mille del valore di 6.957,62 €.

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi; finalità generali e specifiche delle
raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti utilizzati per fornire informazioni al
pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle stesse

La Fondazione non gestisce campagne di raccolta fondi, ma mette la propria infrastruttura a
disposizione dei donatori affinché possano utilizzarla per il perseguimento delle proprie finalità
d’utilità sociale. Essa quindi non organizza campagne di raccolta fondi, ma, in alcuni casi, finanzia
le attività che singole realtà mettono in opera per sollecitare donazioni a favore delle proprie
attività d’utilità sociale.
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ALTRE INFORMAZIONI
Indicazioni su contenziosi e sulle controversie in corso che sono rilevanti ai fini della
rendicontazione sociale

Non si segnala alcun contenzioso né controversia potenziale pregressa ed attuale.

Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività dell’ente

La Fondazione Italia per il dono onlus, ha un bassissimo impatto ambientale, in quanto opera
essenzialmente con modalità paperless e da febbraio del 2020 in smart working riducendo al
massimo le emissioni relative ai trasporti.

7. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO
L’organo di controllo, nel corso dell’esercizio, ha verificato, attraverso l’analisi dei documenti
contabili ed amministrativi, nonché mediante colloqui con i soggetti interessati, il rispetto delle
norme specifiche previste in materia di Fondazioni e di ETS ai sensi del D.lgs. n. 117/2017,
all’esito delle predette verifiche, l’Organo di controllo nella presente relazione al Bilancio
Sociale, può attestare:

✓ che la Fondazione ha svolto in via esclusiva o principale una o più attività tra quelle
previste dall’articolo 5, comma 1, del D.Lgs.n.117/2017, nonché, eventualmente, di
attività diverse purché nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di
secondarietà e strumentalità definiti dal DM di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 117/2017;
✓ che nell’attività di raccolta fondi, la Fondazione ha rispettato i principi di verità,
trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alle
linee guida ministeriali di cui all’articolo 7, comma 2, del D. Lgs. n.117/2017;
✓ che la Fondazione non persegue finalità di lucro; tale condizione risulta dai seguenti
elementi:
• il patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti, quali ricavi, rendite, proventi
ed entrate comunque denominate, è destinato esclusivamente allo svolgimento
dell’attività statutaria;
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• è stato osservato il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione,
fondi e riserve, tenendo altresì conto di quanto stabilito dall’art.8, comma 3, lettere
da a) ad e) del D. Lgs. n.117/2017.

Attività di controllo da parte del Collegio dei Revisori

Nel corso del 2020 il Collegio dei Revisori si è riunito per lo svolgimento degli adempimenti di
competenza come descritto nella seguente tabella:
N.

Data

Sintesi ordine del giorno

•

1

12 Gennaio 2020

•
•

2

3

17 Aprile 2020

16 luglio 2020

•

Proposta di approvazione per il Consiglio di
Amministrazione del Bilancio Consuntivo 2019;

•

Verifica modifiche Libro Verbali Consiglio di
Amministrazione, Consiglio di Indirizzo, Collegio
dei Revisori;
Verifica saldo contabile sui CC intestati alla
Fondazione nonché del saldo di cassa;
Verifica valore donazioni destinate ad erogazioni
e riserva e del valore delle erogazioni effettuate
dalla Fondazione.

•
•
•
•

4

13 ottobre 2020

•
•
•
•

5

18 novembre 2020

•
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Verifica modifiche Libro Verbali Consiglio di
Amministrazione, Consiglio di Indirizzo, Collegio
dei Revisori;
Verifica saldo contabile sui CC intestati alla
Fondazione nonché del saldo di cassa;
Verifica valore donazioni destinate ad erogazioni
e riserva e del valore delle erogazioni effettuate
dalla Fondazione.

Verifica modifiche Libro Verbali Consiglio di
Amministrazione, Consiglio di Indirizzo, Collegio
dei Revisori;
Verifica saldo contabile sui CC intestati alla
Fondazione nonché del saldo di cassa;
Verifica valore donazioni destinate ad erogazioni
e riserva e del valore delle erogazioni effettuate
dalla Fondazione;
Attestazione risultato della gestione alla data del
30 settembre 2020.
esame del progetto di Rendiconto Gestionale
preventivo per l’esercizio 2021;
raccomandazione che si pongano in essere tutte
le iniziative utili al mantenimento dell’equilibrio
della situazione economico gestionale al fine di
garantire la continuità dell’ente;
esprime
parere
favorevole
ai
fini
dell’approvazione del Rendiconto Gestionale
preventivo dell’esercizio 2021.
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Organismo di Vigilanza
Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001,
non è stato predisposto nel corso dell’anno in esame. L’ Organismo di Vigilanza o O.d.V., dall’art.
6 del del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che è preposto alla verifica sul funzionamento e
l’osservanza del Modello, verrà nominato nel corso del 2021.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvede, mediante delibera, alla nomina ed
alla revoca dei membri dell’OdV.

Il presente Bilancio Sociale sarà sottoposto a revisione sindacale dal Collegio dei Revisori della
Fondazione in data 6 luglio 2021 e ad approvazione formale del Consiglio di Amministrazione
in data 12 luglio 2021.

Bilancio sociale 2020 di Fondazione Italia per il dono onlus

Pag.42

