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LETTERA DEL 
PRESIDENTE

l’Italia, in una situazione di crisi occupazionale 
come non si ricorda da noi da oltre 50 anni, in una 
condizione di nuove povertà emergenti in parallelo 
con la riduzione del numero delle unità produttive 
e con le  sempre minori risorse a disposizione per 
il welfare dello stato, in un territorio di soli 165.000 
abitanti, difficile, dicevo, se non impossibile riuscire a 
stimolare la sia pur storicamente importante capacità 
filantropica della nostra generosissima comunità al 
punto di conseguire anche quest’anno, come nei 7 
anni precedenti, una raccolta di almeno 516.000 euro, 
un miliardo di vecchie lire.
Alla fine del 2013, grazie alla iniziale dotazione a 
patrimonio di un milione di euro e alle successive 
contribuzioni della Compagnia di San Paolo, il 
patrimonio della Fondazione ha sfiorato i quattro 
milioni di euro. Per vincere il Gran Premio della 
montagna dovremo raccogliere nei prossimi due anni 
circa 1.000.000 euro.
Quella che ci attende è quindi un’impresa per la quale 
dovremo impegnare tutte le nostre energie e idee, 
consapevoli della importanza che avrà per il nostro 
territorio la vittoria della Sfida lanciata da Fondazione 
Cariplo, l‘acquisizione di risorse a patrimonio per 
15.480.000 euro, i cui frutti saranno per sempre a 
disposizione della nostra comunità per sostenere 
progetti di utilità sociale, per continuare a dare un 
futuro alle idee del sistema no profit del nostro 
territorio.
Ciò che sostiene con determinazione il nostro 
impegno è la consapevolezza che la fondazione può 
contribuire a favorire lo sviluppo di condizioni più 
idonee alla crescita di un nuovo welfare, sostenendo 
un no profit più moderno, di giuste dimensioni, in 
sintonia di proposte e sinergia di progettualità.
Un Terzo Settore che, come ha saputo fare fino ad 
oggi anche in un momento congiunturale sfavorevole, 
sappia e possa, anche grazie al nostro aiuto, non solo 
economico ma anche e soprattutto etico e progettuale, 
dimostrare che una economia alternativa e diversa, 
basata sulla partecipazione e sulla produzione del 
bene comune, è possibile.
Per fare questo dobbiamo ripensare senso e tecniche 
della raccolta fondi, e senza abbandonare quelle che in 
passato hanno rappresentato la fonte principale della 

In gergo ciclistico  si potrebbe dire che stiamo per 
affrontare la salita più dura, quella  dell’ultimo Gran 
Premio della montagna, quella che ci avvicinerà al 
traguardo finale, un traguardo che vorremmo tagliare 
da vincitori.
Il 14 febbraio del 2014  abbiamo infatti festeggiato 
l’ottavo compleanno della Fondazione della Comunità 
del VCO, un compleanno che per la prima volta non ci 
ha visto raggiungere l’obbiettivo annuale della Sfida, 
quello di riuscire nel 2013 a raccogliere dal nostro 
territorio risorse pari a 516.000 euro. Siamo rimasti 
lontani dall’obbiettivo di circa 100.000 euro.
Questo risultato era nell’aria, in tutti noi del Consiglio 
c’era la consapevolezza di quanto sia difficile, quasi 
impossibile, in una fase di perdurante congiuntura 
economica sfavorevole, per il Vco come per tutta 
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filantropia, cioè le piccole e medie imprese, le famiglie 
e le istituzioni, orientarci anche e maggiormente 
verso i singoli cittadini, verso coloro che si sentono di 
rappresentare i grandi valori filantropici della nostra 
comunità, operando per indirizzare e orientare i 
lasciti testamentari in maniera diversa da quello che 
è avvenuto fino ad oggi, e cercando di cogliere le 
opportunità che offrono i numeri importanti, direi 
imponenti, del sistema turistico del Vco.
La nostra mission dei prossimi due anni dovrà 
ulteriormente rafforzare il compito che tutti noi del 
Consiglio ci siamo dati sin dal primo giorno del nostro 
insediamento, raccogliendo il testimone di chi ha 
amministrato prima di noi fin dalla costituzione della 
Fondazione del Vco, quello di avere la capacità di 
convincere i singoli cittadini della rilevante importanza 
della presenza e della azione della Fondazione per 
il nostro territorio, di coinvolgerli, uno per uno se 
necessario, sui valori della cultura del dono, renderli 
partecipi della finalità della loro donazione, del ruolo di 
protagonisti che ciascuno di loro può e deve assumere 
nella costituzione del patrimonio della Fondazione, 
un patrimonio intoccabile e inestinguibile, i cui 
frutti saranno in futuro e per sempre a disposizione 
della comunità per sostenere proposte e progetti a 
sostegno di patrimonio storico, arte e cultura, bisogni 
e servizi alle persone, lavoro e ambiente, scuola e 
sport dilettantistico, volontariato.
I risultati del lavoro realizzato nel 2013 ci confortano e 
ci danno fiducia.
Abbiamo costituito sette nuovi fondi patrimoniali, 
portando il totale dei fondi a 33, rafforzando così 
il nostro ruolo di intermediari filantropici, quello di 
saper ascoltare e comprendere i bisogni del territorio 
da un lato e dei donatori dall’altro, creando così un 
punto di incontro tra le rispettive esigenze.

Abbiamo erogato risorse per 731.973,20 euro 
attraverso 5 bandi, le erogazioni da fondi sono state 
pari a 102.806,88 euro, sostenuto progetti emblematici 
minori per 300.000 euro.
Percentualmente le erogazioni sono state così 
suddivise: 15% arte e cultura, 6% sport dilettantistico, 
20% educazione e istruzione, 30% servizi alle persone 
e assistenza sociale, 24% tutela del patrimonio storico 

e artistico, 5% sviluppo locale.
In totale la Fondazione Comunitaria del VCO ha 
erogato nel 2013 risorse per 1.134.780,08 euro.
Infine mi sia consentita una considerazione sulla 
gestione del patrimonio, grazie all’attenzione e 
alla professionalità del nostro consulente e alla 
supervisione della apposita commissione consigliare, 
abbiamo ottenuto un rendimento netto del 3,2 % 
equivalente a 117.732,46 euro, risorse che sono 
afferite e sono state ridistribuite nella disponibilità dei 
fondi patrimoniali.
Anche nel 2013, grazie alla collaborazione della Tv 
locale Vco Azzurra e del settimanale Eco Risveglio 
e con la regia del nostro consigliere incaricato e dei 
componenti della commissione comunicazione 
abbiamo realizzato un convegno sul tema “ Economia 
Bene Comune “ e sei video di eccellente contenuto e 
qualità tecnica, che hanno efficacemente mostrato il 
ruolo della Fondazione nella realizzazione di interventi 
atti a sostenere le iniziative economiche, sociali e 
culturali  e etiche della nostra comunità
Un ringraziamento sentito, mio e dell’intero Cda, 
va a tutti coloro che sostengono la nostra opera 
condividendo con noi il valore del volontariato, ai 
commercianti del Vco che alimentano il successo della 
annuale mostra mercato, alla famiglia Padulazzi per la 
cena di Natale.
Ai tanti volontari che ci trasmettono entusiasmo, 
carica umanitaria ed emotiva e che offrono prezioso 
aiuto nella realizzazione dei nostri eventi, ai donatori 
storici e ai fondatori dei nuovi 7 fondi patrimoniali, 
Alle organizzazioni no profit, animate da persone 
concrete e capaci, che ci hanno consentito di allargare 
la nostra visione ad una pluralità di tematiche 
aiutandoci così a crescere con loro.
Un ringraziamento particolare ai due vice presidenti 
e consiglieri tutti, ai revisori dei conti, ai probiviri , al 
consulente finanziario, allo staff di segreteria, per 
condividere con me, l’orgoglio di appartenere a questa 
squadra. 

Ivan Guarducci
Presidente

· Tones on the stones
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Sostenere le reti di solidarietà locale:
la filantropia comunitaria

CHE COS'è UNA
FONDAZIONE
DI COMUNITà?

La responsabilità sociale comunitaria: 
è questo l’obiettivo fatto proprio dalle 
azioni della Compagnia a favore 
della cultura della donazione e 
della filantropia diffusa. In questo 
campo, la Compagnia si propone 
di contribuire a mobilitare risorse 
e competenze al servizio dei 
potenziali donatori. Saranno 
quindi selettivamente promosse 
la formazione di network e le 
collaborazioni con gli attori sociali 
ed economici del territorio; mentre 
per favorire il coinvolgimento 
degli ordini professionali e di altri 
soggetti potenziali della donazione 
si potranno sostenere iniziative 

di formazione e divulgazione 
di buone pratiche; infine la 
Compagnia potrà - continuando 
una tradizione storica che la 
caratterizza - farsi “garante” della 
continuità di donazioni o progetti 
filantropici di persone o famiglie. 
Per quanto riguarda la filantropia 
territoriale, la Compagnia potrà 
rendersi parte attiva nei processi 
di gestazione di nuove fondazioni 
di comunità negli ambiti territoriali 
di riferimento, aiutando, ma non 
forzando, le effettive potenzialità 
locali. Dovrà essere appoggiato 
lo sforzo delle Fondazioni di 
comunità di dotarsi di competenze 

al fine di professionalizzare la 
loro azione. Molta attenzione 
dovrà essere riservata alla qualità 
e all’efficacia delle loro azioni di 
fundraising e di mobilitazione di 
risorse aggiuntive sui loro territori.

fonte: Compagnia San Paolo

Le Fondazioni di Comunità si ispi-
rano al modello delle Community 
Foundations, un innovativo e 
sofisticato modello di filantropia 
inaugurato negli Stati Uniti nel 
1914 e poi rapidamente esportato nel 
resto del mondo, con una particolare 
concentrazione in Europa. Dal 1998 
ad oggi sono sorte in Italia 
ben 30 Fondazioni di Comunità, 
di cui 15 costituite direttamente 
da Fondazione Cariplo.
Fondazione Cariplo ha il merito di 
aver importato in Italia un modello di 
successo, adattandolo alle esigenze 

delle comunità locali: le Fondazioni 
di Comunità rappresentano oggi 
un riferimento per chi voglia 
intraprendere un’esperienza simile. 
Non a caso, la stampa specialistica 
internazionale ha dedicato ampio 
spazio al progetto, al centro di 
numerosi convegni e incontri negli 
Stati Uniti, in Brasile e in molti Paesi 
europei.

fonte: Fondazione Cariplo
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Le fondazioni di comunità sono degli 
intermediari filantropici che hanno 
come obiettivo di promuovere la 
cultura del dono, democratizzando la 
filantropia.
In pratica esse mettono a disposizione 
dei donatori la possibilità di 
massimizzare i benefici collegati alle 
proprie donazioni usufruendo dei 
servizi e delle potenzialità sviluppate 
dalla filantropia istituzionale, 
offrendo loro:
• sicurezza;
• semplicità;
• flessibilità;
• economicità ed efficacia.
La promozione del dono è 
particolarmente importante non 
solo per le risorse che essa è in 
grado di mobilitare per finanziare 
iniziative d’utilità sociale, ma anche 
perché permette di rafforzare le 
relazioni fiduciarie e quindi quel 
capitale sociale che è fondamentale 
per la crescita, non solo morale e 
civile, ma anche economica delle 
nostre comunità. Inoltre essa è in 
grado di trasformare le donazioni in 
un’opportunità per dare un senso 
alla propria esistenza, sperimentare 
relazioni veramente umane perché 
non strumentali, vivere emozioni 
autentiche.
La presenza di una fondazione 
di comunità può rivelarsi un 
interessante strumento al servizio 
degli enti, pubblici e privati, che 
già erogano contributi per il 
finanziamento di progetti di pubblica 
utilità. Essa infatti può essere 
utilizzata per catalizzare donazioni 
con cui integrare le erogazioni già 
deliberate. In questo modo, oltre a 
poter finanziare più iniziative, l’ente 

erogatore si dota di un indicatore 
in grado di manifestare il reale 
interesse che i progetti selezionati 
generano nella loro comunità di 
riferimento e di un’opportunità 
per far conoscere ad un pubblico 
più vasto la propria attività. Infatti, 
per poter suscitare donazioni, gli 
enti dovranno comunicare quello 
che stanno facendo e quindi anche 
parlare dell’ente che ha stanziato il 
contributo a loro favore.
Una fondazione di comunità si sta 
rivelando anche una potente modalità 
per dar vita ad iniziative di impatto 
collettivo in grado di coinvolgere una 
pluralità di soggetti provenienti dai 
diversi settori per il conseguimento, 
pur nel rispetto della reciproca 
autonomia, di obiettivi comuni. Essa, 
grazie alla sua neutralità e alla sua 
capacità di relazionarsi con le diverse 
componenti del proprio territorio, è 
nelle migliori condizioni per svolgere 
quelle funzioni di facilitatore che sono 
oggi indispensabili per creare quella 
fiducia reciproca e quei rapporti 
che, in una società disaggregata 
come la nostra, non si sviluppano 
più naturalmente. Inoltre essa può 
coordinare campagna comuni di 
raccolta fondi fra quegli enti che, 
benché importanti a livello locale, non 
hanno la massa critica per competere 
con le grandi organizzazioni non profit 
che operano a livello internazionale.
Infine la fondazione di comunità 
è la modalità più adatta per 
attirare quella quota dell’enorme 
trasferimento intergenerazionale di 
ricchezze a cui stiamo assistendo che 
potrebbe essere destinata a finalità 
d’utilità sociale e che altrimenti 
rischia di lasciare il proprio territorio 

o di essere dispersa senza lasciare 
traccia. Mettendo a disposizione 
dei potenziali donatori la possibilità 
di dotarsi di tutti i benefici della 
filantropia istituzionale, senza 
accollarsi gli oneri di creare e gestire 
una propria fondazione, essa può 
offrire anche a chi ha mezzi modesti, 
la possibilità di sostenere nel 
tempo una finalità da loro ritenuta 
importante, conservando nel 
contempo la memoria propria o di 
una persona a loro cara. 

fonte: Assifero
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LA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO è 
stata costituita da:

LA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO è 
membro di:

Nel 2013 la Fondazione Comunitaria del 
VCO è stata ammessa, in qualità di Socio 
Candidato, all’Istituto Italiano Donazione. 
L’iter di valutazione è, alla data di 
pubblicazione del presente Rapporto, 
ancora in corso.

· Economia Bene Comune
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LA FONDAZIONE 
COMUNITARIA 
DEL VCO

La Fondazione Comunitaria del VCO è stata 
costituita il giorno 14 febbraio 2006 grazie al 
fondamentale apporto culturale e materiale 
della Fondazione Cariplo e con il prezioso 
contributo della Compagnia di San Paolo.
Lo scopo della Fondazione è quello di 
contribuire al miglioramento della qualità 
della vita dei cittadini del Verbano Cusio 
Ossola, raccogliendo e moltiplicando le risorse 
locali per la promozione di progetti di utilità 
sociale.
La Fondazione Comunitaria del VCO nasce 
quindi con la missione di ascoltare e 
comprendere i bisogni del Territorio, da un 
lato, e quelli dei donatori, dall’altro, creando un 
punto d’incontro tra le rispettive esigenze.
Essa prende vita su due fronti distinti e 
complementari: l’attività erogativa e la 
promozione e sostegno delle donazioni.
La Fondazione offre un servizio ai cittadini che 
vogliono donare.

Obiettivo della Fondazione è quello di 
coinvolgere i cittadini nella creazione di 
benessere per la comunità, promuovendo e 
sostenendo la realizzazione dei propri desideri 
filantropici.
Attraverso l’attività erogativa la Fondazione 
supporta le organizzazioni Non Profit pubbliche 
e private nella realizzazione di iniziative 
che contribuiscano allo sviluppo sociale del 
Territorio e che rispondano ai valori di eticità, 
efficacia, trasparenza e qualità sociale che essa 
intende promuovere. Gli ambiti di intervento 
della Fondazione sono i seguenti: Assistenza 
Sociale, Volontariato e beneficenza, Tutela 
e Valorizzazione de l Patrimonio Storico ed 
Artistico, Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, 
Educazione; Istruzione e Formazione, Arte e 
Cultura, Sport Dilettantistico, Tutela dei Diritti 
Civili, Ricerca Scientifica e Tecnologica, Sviluppo 
Locale.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO
Da sinistra a destra: Emanuele Terzoli, Ivan Guarducci, Francesca Zanetta, Alessandra Morosin, Giorgio Scroffernecher,
Roberto Ripamonti, Marco Padulazzi, Sabrina Protti, Giuseppe Esposito, Nicoletta Alessi Anghini, Piero Boldini.
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il nostro consiglio di 
amministrazione

Presidente

Vice Presidente 
e Commissario 

Fondazione Cariplo

Vice Presidente

Consigliere

Presidente

Supplenti

Ivan Guarducci

Francesca Zanetta

Emanuele Terzoli

Nicoletta Alessi Anghini
Piero Boldini
Marco Demarie
Giuseppe Esposito
Giorgio Fiorini
Alessandra Morosin
Sabrina Nugo
Marco Padulazzi
Sabrina Protti
Roberto Ripamonti
Giorgio Scroffernecher
Paolo Sulas

Riccardo Petroni

Alberto Pavan
Massimo Viancino

Antonio Prino
Alessandro Ambroso

Prefetto della Provincia del VCO
Presidente della Provincia del VCO
Vescovo della Diocesi di Novara
Presidente della Camera di Commercio del VCO
Sindaco di Domodossola
Sindaco di Omegna
Sindaco di Verbania
Rappresentante della Fondazione Cariplo
Rappresentante della Compagnia di San Paolo

Riccardo Ajolfi
Maurizio Terragni

Tutte le cariche statutarie, come previsto dall’Art.6 dello Statuto, sono gratuite. 

Il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Comunitaria del VCO, per il 
quinquennio 2011-2016, è rappresentato da:

Collegio dei Revisori:

Probiviri:

Comitato di nomina:
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Per incentivare la partecipazione dei cittadini nella creazione di valore per il territorio, la Fondazione 
Cariplo ha lanciato una sfida alla comunità del Verbano Cusio Ossola: essa si è impegnata a raddoppiare 
le donazioni a patrimonio che perverranno alla Fondazione Comunitaria del VCO entro il 14 febbraio 
2016 sino ad un massimo di € 5.160.000, incrementando il fondo di ulteriori € 5.160.000, importo già 
messo a disposizione alla data di costituzione, quale patrimonio iniziale. In questo modo la Fondazione 
Comunitaria del VCO potrà contare su di un patrimonio complessivo di quasi 15 milioni e mezzo di 
Euro che rimarrà per sempre a disposizione della comunità del Verbano Cusio Ossola.
Questo importante traguardo permetterà alla Fondazione di garantire un contributo costante alle 
iniziative di utilità sociale del Territorio, ma sarà solo la prima tappa nel percorso di crescita sociale della 
nostra comunità.

Al 31/12/2013 il patrimonio della Fondazione Comunitaria del VCO, comprensivo del fondo presso 
Fondazione Cariplo, risulta essere pari ad € 13.063.966,08.

LA SFIDA DI FONDAZIONE CARIPLO:
UN OBIETTIVO POSSIBILE
 1.
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FONDI Raccolti: € 3.989.698,54
FONDI Da raccogliere: € 1.170.301,46

 
TEMPO Trascorso: 8 anni

TEMPO A disposizione: 2 anni

Patrimonio iniziale messo a disposizione da 
Fondazione Cariplo =

€ 5.160.000 +

Patrimonio che la Fondazione deve raccogliere 
in 10 anni (obiettivo annuale: € 516.000) =

€ 5.160.000 +

Ulteriore patrimonio che Fondazione Cariplo 
assegnerà al raggiungimento della sfida =

€ 5.160.000 +

PATRIMONIO TOTALE A DISPOSIZIONE 
DELLA FONDAZIONE A CONCLUSIONE 

DELLA SFIDA =
€ 15.480.000
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Le cifre indicate corrispondono agli importi 
conteggiati al momento di notifica in 
Fondazione Cariplo.
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Come aiutare la comunità 
donando alla Fondazione? 

DONARE CON TRANQUILLITà

Perché donare alla Fondazione Comunitaria del VCO?
La promozione e il sostegno delle donazioni

La Fondazione Comunitaria 
del VCO, a differenza di altre 
Fondazioni (ad esempio quelle 
bancarie), vive e cresce grazie 
alle somme che riceve da 
donatori, sia privati, che Enti 
commerciali e non commerciali.
Donare alla Fondazione significa 
“donare un futuro” alla propria 
comunità promuovendo e 
sostenendo tutte quelle iniziative 
che possono recare un beneficio 
materiale e civile alla collettività.

Nella comunità in cui viviamo 
e siamo cresciuti, i bisogni 
sociali sono tanti. Qualche volta, 
proprio la loro prossimità è la 
ragione per la quale fatichiamo 
a vederli: guardando troppo 
lontano, il nostro sguardo rischia 
di escludere ciò che è più vicino.
E vicino a noi, nella nostra 
comunità straordinaria, ci sono 
migliaia di Associazioni, Enti di 
Volontariato, persone fisiche 
che ogni giorno prestano la loro 
opera per gli altri e per rendere 
migliore il nostro territorio.
La Fondazione Comunitaria 

del VCO rappresenta uno punto 
di riferimento per il non-profit 
della Provincia e intende 
promuovere e sostenere tutte 
quelle iniziative che possono 
recare un beneficio materiale e 
civile alla collettività.

Come ottenere garanzie sulla trasparenza e l’efficacia delle iniziative promosse dalle Organizzazioni che 
beneficiano di donazioni? Come essere certi di dare davvero un contributo concreto? Come scegliere, sul 
territorio, i progetti realmente meritevoli?
La Fondazione nasce proprio con l’obiettivo di aiutare i cittadini a fare ciò che di bello desiderano realizzare 
per la loro comunità.

Attraverso l’attività di servizio ai Donatori la Fondazione Comunitaria del VCO:

semplifica la complessità della gestione operativa delle donazioni;

supporta il Donatore perché questi possa approfittare di tutti i 
benefici possibili.

LA CULTURA DEL DONO

individua le iniziative che meglio corrispondono ai bisogni e desideri del Donatore;

identifica i progetti da sostenere attraverso uno strumento di selezione che si fonda 
su criteri di efficacia, efficienza e trasparenza;

verifica la rendicontazione del progetto e gestisce le comunicazioni con l’Ente 
beneficiario del contributo;

individua lo strumento di donazione più adatto valutando con il Donatore:

gli interessi e le esigenze specifiche;
le disponibilità finanziarie;
la volontà di coinvolgimento nell’attività filantropica;
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costituzione

costituire un fondo è semplice e veloce

gestione

Decidi il nome

Decidi la finalità

Contieni i costi

Può avvenire per:
- scrittura privata
- atto pubblico
- testamento

Non occorre:
-costituire consiglio
-assemblea
-revisioni

Non occorre statuto

Gestione amministrativa in 
capo alla Fondazione

Incombenze collegate alle 
erogazioni a carico della 
fondazione

Tones on the stones ·
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COME DONARE

TRE
SONO LE MODALITà

PER DARE UN CONTRIBUTO
AL TERRITORIO

Lasciti

Un lascito nel testamento a favore 
della Fondazione permette di con-
cretizzare con un segno positivo il 
nostro passaggio nella Comunità. 
Con un lascito è possibile creare 
un fondo patrimoniale e scegliere 
le finalità cui destinarne i frutti.
I lasciti sono essenziali per contin-
uare l’opera di sostegno alle attiv-
ità sociali e culturali nella nostra 
Comunità.

Progetti

Periodicamente la Fondazione 
seleziona una serie di progetti che 
rispondono ai valori di efficienza, 
trasparenza ed eticità che essa 
intende promuovere. 
Grazie all’esperienza e alle cono-
scenze della Fondazione, il Dona-
tore può scegliere di finanziare 
quelle iniziative di utilità sociale 
che meglio rispondono ai propri 
obiettivi filantropici.

 È prerogrativa della grandezza recare grande felicità 
con piccoli doni.

Friedrich Nietzsche

Sono donazioni in denaro o i beni 
trasformabili in denaro i cui frutti, 
per volontà del donatore, sono 
destinati perennemente a finalità 
di utilità sociale.
Le donazioni possono essere 
finalizzate a differenti tipologie di 
fondi (nuovi o già costituiti):

FONDI NOMINATIVI intestati 
al Fondatore (ad esempio 
un’azienda), con l’intenzione di 
istituzionalizzare e rendere eterna 
la propria attività filantropica. 

FONDI MEMORIALI costituiti 
in memoria di una persona 
scomparsa, spesso frutto di 
raccolte fondi promosse da amici 
o parenti.

FONDI GEOGRAFICI E FONDI 
TEMATICI costituiti per 
finanziare interventi in una 
determinata area della Provincia 
o per il perseguimento di una 
determinata causa, identificati 
dalla stessa Fondazione o dal 

donatore al momento della 
costituzione del fondo.
Tutti i fondi possono assumere 
la qualifica di FONDO MISTO tali 
fondi hanno la caratteristica di 
essere in parte patrimonializzati e 
in parte destinati al finanziamento 
diretto di progetti, attraverso 
la costituzione di una Sezione 
Corrente. Ogni donazione 
pervenuta a favore di tali fondi, 
successivamente alla costituzione, 
segue tale procedura, salvo 
diverse indicazioni del donatore.

Fondi Patrimoniali

Curare ad arte ·
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comunità

LASCITI

01/
PROGETTI

02/

FONDI PATRIMONIALI

raccolta

nominativi memoriali geografici / 
tematici

ISTRUTTORIA

approvazione

03/

PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
sport
sociale
SVILUPPO LOCALE
cultura
AMBIENTE
EDUCAZIONE / FORMAZIONE
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In questa pubblicazione viene espresso il valore 
complessivo patrimoniale di ciascun fondo, che 
include tutte le donazioni pervenute nel corso 
dell’anno 2013 che implementano le risorse presenti 
in disponibilità per erogazione. Vengono inoltre 
riportate le ripartizioni su ciascun Fondo delle 

rendite patrimoniali maturate nel corso dell’anno 
che implementano le risorse nella disponibilità per 
erogazione e i progetti sostenuti dai Fondi.
Nell’ anno 2013 sono stati costituiti 7 nuovi Fondi. 
Ad oggi presso la Fondazione vi sono 33 Fondi 
(escluso Fondo di dotazione e Fondo comune).

FONDI PATRIMONIALI

10.000
€ PATRIMONIO

10,26
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Il Fondo è finalizzato ad attività di solidarietà sociale e 
specificatamente ad iniziative di supporto multiforme attorno al 
malato oncologico. 

FONDO
AMICI DELL’ONCOLOGIA

25 NOVEMBRE 2013

50.596,05
€ PATRIMONIOIl Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti di utilità 

sociale, promossi dalle Associazioni e dagli Enti No Profit del 
territorio di competenza dell’Unione (Baceno, Bognanco, Crodo, 
Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera, Varzo).

FONDO
UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA

5 NOVEMBRE 2013

24.000
€ PATRIMONIO

6.087,2
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

1.980
€ PATRIMONIO

905,96
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Il Fondo è finalizzato al sostegno delle iniziative e dei progetti 
in ambito sanitario, sociale e culturale promossi da Enti ed 
Associazioni non Profit nel territorio dell’Ossola, ispirandosi agli 
ideali ed ai principi che Egidio Pavan ha costantemente promosso 
e sostenuto nel corso della sua vita. Scopo secondario del Fondo 
è altresì quello di promuovere direttamente e/o diffondere la 
cultura della solidarietà tra le persone che hanno o hanno avuto 
relazioni di lavoro con la società da lui fondata insieme ai familiari, 
Studio Pavan Srl, ed in particolare nel caso in cui tali persone siano 
direttamente coinvolte nelle attività solidaristiche in qualità di 
sostenitori, volontari o promotori.

Il Fondo è finalizzato al sostegno, in ambito oncologico, di attività, 
progetti e studi, alla promozione della terapia del dolore e delle 
cure palliative; esso vuole inoltre contribuire a dare impulso ad 
iniziative di carattere culturale, legate alla ricerca scientifica di 
base, in ambito sanitario e socio- assistenziale nel territorio del 
Verbano Cusio Ossola. 

FONDO
EGIDIO PAVAN 

FONDO
CARLA BETLAMINI

28 OTTOBRE 2013

25 OTTOBRE 2013

NEO
COSTITUITO

NEO
COSTITUITO

NEO
COSTITUITO

NEO
COSTITUITO
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2.000
€ PATRIMONIO

24,49
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

9.000
€ IMPORTO EROGATO *

750
€ PATRIMONIO

307,84
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Il Fondo è finalizzato al sostegno di progetti di utilità sociale legati 
al mondo dell’infanzia nel territorio del Verbano Cusio Ossola. Il 
Fondo si occuperà della realizzazione e della manutenzione di 
centri di aggregazione e luoghi di socializzazione per l’infanzia, 
come parchi gioco e scuole. Saranno inclusi progetti per l’acquisto 
di attrezzature e il sostegno di attività didattiche promosse da 
Scuole per l’Infanzia e Scuole Primarie avente sede nel Verbano 
Cusio Ossola.

FONDO
PROGETTO REBECCA

Il Fondo memoriale Dario Cattaneo nasce per volontà di 
Federalberghi VCO e Rotary Club Pallanza Stresa. Il Fondo è 
finalizzato al sostegno di iniziative e progetti formativi rivolti ad 
Istituti ad indirizzo turistico economico e culturale del Verbano 
Cusio Ossola, iniziative per la promozione e lo sviluppo turistico 
e culturale della Provincia del Verbano Cusio Ossola e iniziative a 
carattere solidale rivolta agli operatori del territorio. 

FONDO
DARIO CATTANEO 

Gruppi di Volontariato Vincenziano
Gruppo S. Luisa di Verbania
Sostegno agli studi a favore di studenti indigenti
€ 2.000;

Istituto Istruzione Superiore Ferrini
Franzosini di Verbania
Sostegno e potenziamento attività
€ 2.000

Istituto Professionale di Stato per i servizi alberghieri e
della ristorazione “E. Maggia”di Stresa
Sostegno e potenziamento attività
€ 1.000

Gruppi di Volontariato Vincenziano
Gruppo S. Luisa di Verbania
Sostegno agli studi a favore di studenti indigenti
€ 1.000;

EN.A.I.P.  PIEMONTE sede di Domodossola
Sostegno allo studio di una studentessa
€ 2.000

Comitato Pro Restauro Santa Marta Onlus di Verbania
Sostegno opere di restauro Chiesa Santa Marta Intra
€ 1.000

26 FEBBRAIO 2013

24 GIUGNO 2013

23.000
€ PATRIMONIO

191,91
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti di service 
su territorio in linea con gli obiettivi del Rotary International ed 
iniziative di promozione e di sviluppo del territorio provinciale.

FONDO
ROTARY CLUB PALLANZA STRESA

26 APRILE 2013

NEO
COSTITUITO

NEO
COSTITUITO

NEO
COSTITUITO
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240.000
€ PATRIMONIO

58.953,62
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

2.500,00
€ IMPORTO EROGATO *

Il Fondo aperto in memoria di Gilda Giacomini “La Bottega sulle 
Nuvole di Gilda” è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti 
legati ad attività creative inerenti, in particolare, il recupero delle 
tradizioni di ricamo e cucito della zona del Verbano Cusio Ossola. 
Il Fondo inoltre sarà finalizzato al sostegno di iniziative culturali 
sul tema delle malattie oncologiche, in particolare, sui tumori 
testa-collo, e alla relativa terapia del dolore. E’ stata attivata una 
convenzione con il Forum di Omegna al fine di poter usufruire di 
alcuni spazi per lo svolgimento delle attività.

FONDO
LA BOTTEGA SULLE NUVOLE DI GILDA

OTTOBRE 2012

Ass. La Bottega sulle Nuvole di Gilda
Corso cucito e ricamo avvio aprile 2013
€ 2.500

4.000
€ PATRIMONIO

126,56
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Fondo finalizzato a promuovere e sostenere gli interventi di utilità 
sociale nell’ambito del settore assistenza sociale, iniziative culturali, 
tutela del Patrimonio Artistico e Storico e tutela dell’Ambiente, nel 
territorio del VCO.

FONDO
SOROPTIMIST VCO

MAGGIO 2012

32.661,75
€ PATRIMONIO

20.824,52
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Il Fondo è stato costituito dall’ Ass. Centri del Vco di Gravellona 
Toce. Il Fondo è finalizzato a attività volte a valorizzare la 
formazione continua del personale addetto presso i Centri 
specializzati di Gravellona Toce e Domodossola, sostenere progetti 
finalizzati all’assistenza degli utenti e miglioramento delle strutture 
riabilitative e di accoglienza, oltre che valorizzare il principio di 
uguaglianza sociale dei soggetti disabili.

FONDO
ASS. CENTRI DEL VCO

OTTOBRE 2012

LE NACìA LA GABINA
E’ una breve raccolta di detti locali per sorridere, per comprendere quanta 
saggezza arrivi dalle tradizioni popolari, per continuare a trasmettere 
l’amore per le proprie radici.
La divulgazione di questa piccola pubblicazione, edita da un gruppo di 
volontari, ha permesso alla Fondazione di raccogliere donazioni a favore del 
Fondo ASSOCIAZIONE CENTRI DEL VCO per il sostegno diretto di progetti. Un 
aiuto concreto per il presente grazie al recupero del recente passato. 
I costi di stampa sono stati coperti dalla sig.ra Mariuccia Brusa e da Pietra 
Ossolana Srl di Piedimulera pertanto tutte le donazioni raccolte, alla data 
della pubblicazione del presente Rapporto, pari a € 1.800, sono state 
totalmente devolute allo scopo.

2.452,32
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONEFondo finalizzato ad intervenire in particolari situazioni di 

emergenza dovute a calamità naturali nel territorio del VCO. 

FONDO
EMERGENZA E CALAMITÀ

GIUGNO 2012
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Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti volti a 
supportare, in modo diretto o indiretto, le persone che vivono 
situazioni di difficoltà economica e sociale sul territorio del VCO. 
Tali interventi potranno essere realizzati in autonomia dalla 
Fondazione Comunitaria del VCO attraverso il proprio Ufficio Pio 
ovvero in collaborazione con altri Enti e strutture assistenziali del 
territorio che si occupano di sostegno diretto ai redditi e servizi di 
beneficenza.

FONDO
EMERGENZA E CARITÀ

20 DICEMBRE 2010

155.789,47
€ PATRIMONIO

3.405,92
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

18.000
€ IMPORTO EROGATO *

Associazione Elda Azana Onlus di Domodossola
Sostegno indigenti Natale 2013
€ 6.000

Ass. Società di San Vincenzo de Paoli Consiglio Centrale
del VCO e Novarese
Sostegno indigenti Natale 2013
€ 6.000

Vicariato Territoriale del Verbano
Sostegno indigenti Natale 2013
€ 6.000

La prima dotazione del Fondo deriva da un versamento del Senato 
della Repubblica Italiana, deliberato con la risoluzione n. 8 del 
21/4/2010, sulla base dell’art. 13 comma 3-quater del d.l. 25/6/2008, 
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2008 133. 
Il Fondo è finalizzato al sostegno di interventi volti a promuovere, 
sostenere e sviluppare le infrastrutture pubbliche, economiche o 
di utilità sociale nei Comuni del Verbano Cusio Ossola. 

FONDO
INFRASTRUTTURE VCO

5 OTTOBRE 2010

300.000
€ PATRIMONIO

55.683,74
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

20.000
€ IMPORTO EROGATO *

Comune di Villadossola
Impermeabilizzazione tetto copertura del Teatro La Fabbrica
€ 20.000.

51.438
€ PATRIMONIO

1.194,87
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

940,18
€ IMPORTO EROGATO *

Il Fondo ha l’obiettivo di promuovere la diffusione della musica 
presso i giovani del territorio. Pertanto, finalità del fondo sarà 
quella di premiare giovani studenti di musica che si impegnino 
con profitto nella disciplina. Specifica attenzione verrà riservata a 
coloro che abbiano svolto il loro impegno musicale nell’ambito dei 
paesi di Quarna.

FONDO
CARLO VIRGILIO E GIOVANNA BRUSONI

9 APRILE 2010

Associazione Museo di Storia Quarnese ONLUS
Premio Brusoni 2013
€ 940,18.
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35.100
€ PATRIMONIO

3.210,62
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti volti a 
supportare, in modo diretto e indiretto, le persone del territorio che 
hanno perso il lavoro e le loro famiglie. Tali interventi saranno rivolti 
in prima istanza ai dipendenti e collaboratori dello stabilimento 
Bialetti di Omegna, che hanno perso il lavoro a causa della chiusura 
del sito produttivo. Obiettivo secondario dell’iniziativa è quello di 
stimolare la partecipazione diretta da parte della comunità locale, 
dando avvio a un movimento di solidarietà che possa coinvolgere 
cittadini, le associazioni e le imprese del territorio.

FONDO
ALFONSO BIALETTI

22 SETTEMBRE 2010

Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti legati all’educazione 
allo sport e alla promozione dell’attività sportiva nelle scuole del 
VCO. La prima dotazione del fondo è costituita dalla somma di 
Euro 20.000,00, derivante da una raccolta fondi promossa dagli 
amici, i colleghi , i familiari e i concittadini in ricordo di Flavio.
Il Fondo è composto da una sezione patrimoniale (70% delle 
donazioni) ed una sezione corrente (30% delle donazioni).

FONDO
FLAVIO BARELL

31 DICEMBRE 2009

18.670
€ PATRIMONIO

3.459,33
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

3.000
€ IMPORTO EROGATO *

Associazione Liberalis Institutio
SoStare nella vita
€ 1.500.

Istituto Das Filhas de Maria Auxiliata
Sostegno attività suor Spitti
€ 3.200;

Istituto Das Filhas de Maria Auxiliata
Sostegno attività suor Spitti
€ 3.000;

Il fondo nasce con l’obiettivo di perpetuare le finalità del Verbania 
Center, iniziativa di solidarietà nata nel 1981 per raccogliere 
donazioni sul territorio al fine di supportare l’attività missionaria 
svolta all’estero da enti e persone collegate al VCO. Finalità specifica 
del fondo, pertanto, è quella di sostenere progetti di Cooperazione 
Internazionale promossi da associazioni, enti o privati cittadini 
provenienti dal territorio del Verbano Cusio Ossola o ad essi 
in qualche modo legati. Le donazioni successive alla dotazione 
iniziale di € 50.000, salvo diversa intenzione del donatore, saranno 
destinate alla sezione corrente del fondo.

FONDO
VERBANIA CENTER

30 NOVEMBRE 2009
FONDO MISTO

63.853,71
€ PATRIMONIO

4.604,41
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

6.200
€ IMPORTO EROGATO *
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Scuola dell’infanzia “Asilo Infantile” di Piedimulera
Per starci vicino adotta uno scalino
€ 2000;

Oratorio San Vittore Circolo Csi di Verbania
Cammino di Santiago
€ 2.000;

Corpo Musicale Di Fomarco
Sostegno alle attività
€ 4.000.

Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti in ambito sanitario, 
sociale, educativo, artistico e culturale promossi da enti ed 
associazioni non profit. 
Il fondo è stato costituito da Nugo Romano Spa e si compone 
di una sezione patrimoniale ed una corrente, rispettivamente 
costituite dal 60% e dal 40% di ciascuna donazione. 

FONDO
NUGO ROMANO

29 LUGLIO 2009
FONDO MISTO

66.500
€ PATRIMONIO

10.891,63
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

8.000,00
€ IMPORTO EROGATO *

Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti di utilità sociale 
promossi dalle associazioni e dagli enti non profit della Valle Vigezzo.
Il fondo nasce da un sodalizio tra la Società Operaia di Mutuo 
Soccorso di Santa Maria Maggiore, il Consorzio Bonifica di Coimo, la 
Comunità Montana Valle Vigezzo e tutti i Comuni della Valle.

FONDO
VALLE VIGEZZO

23 MAGGIO 2009

52.784,15
€ PATRIMONIO

5.014,24
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti promossi dalle 
Associazioni di Protezione Civile del territorio del Verbano Cusio 
Ossola. Il fondo è stato costituito dalla Comunità Montana Valle 
Ossola e dal Coordinamento Provinciale di Protezione Civile e 
potrà essere implementato grazie a singole donazioni o attraverso 
iniziative pubbliche di raccolta fondi.

FONDO
PROTEZIONE CIVILE

27 APRILE 2009

11.376,50
€ PATRIMONIO

788,74 
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti in ambito sanitario e 
socio- assistenziale, con particolare riferimento al supporto delle 
persone affette da distrofia muscolare nel territorio del Verbano 
Cusio Ossola. Il fondo è nato su iniziativa della Sezione UILDM di 
Omegna.

FONDO
UILDM

18 MARZO 2009

43.771
€ PATRIMONIO

2.937,72
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti legati al mondo del 
lavoro e costituito nel 2009 grazie ad una raccolta fondi promossa 
sul territorio del VCO e tuttora in corso.

FONDO
LIFT

8 APRILE 2009 FONDO MISTO

187.258,40
€ PATRIMONIO

10.984,66
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE
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RISULTATI BANDO LIFT -  EDIZIONE  2012/2013

Rete territoriale tra Fondazione Comunitaria del VCO, Provincia 
del Verbano Cusio Ossola e Comune di Verbania, Omegna, 
Domodossola, Villadossola per il lavoro e per il rafforzamento 
e la riqualificazione professionale di persone disoccupate 
od inoccupate residenti sul territorio del VCO. Il Comune di 
Verbania ha contribuito per € 10.000, il Comune di Domodossola 
per € 10.500, il Comune di Omegna per € 1.500, Comune di 
Villadossola per € 10.500 e infine Fondazione Comunitaria per € 
64.600. Alle suddette quote si sono aggiunte le risorse residuali 
provenienti dalla passata edizione pari a € 9.950. Il budget 
complessivo del progetto è stato di € 107.050. 

Obiettivo: attivare tirocini formativi e di orientamento per 
soggetti disoccupati e/o inoccupati residenti nel V.C.O., 
iscritti al Centro Impiego da almeno 6 mesi, che non abbiamo 
lavorato nei 3 mesi antecedenti l’uscita del presente bando, e 
immediatamente occupabili, ovvero con competenze spendibili 
sul mercato del lavoro locale. I tirocini prevedevano una durata 
di 6 mesi per una retribuzione media mensile di € 500. Il bando 
è stato aperto dal 15/10/2012 al 15/11/2012, sono state raccolte 

358 domande.
Una volta chiuso il bando la Provincia del V.C.O. ha valutato tutte 
le candidature ammettendone 100 perché corrispondenti ai 
requisiti previsti da bando.
Sono state raccolte circa 80 domande di Imprese del V.C.O. 
che hanno dato la propria disponibilità ad ospitare in tirocinio 
i soggetti coinvolti.
Avendo 100 soggetti “idonei” abbiamo dato la possibilità alle 
aziende stesse di scegliere attraverso una fase di selezione, 
accompagnata dal Servizio Preselezione della Provincia, di 
individuare il candidato più adatto alla loro posizione richiesta.
La fase di selezione è durata circa un mese e a metà gennaio 
2013 le aziende hanno cominciato a fare richiesta di tirocinio con 
il supporto dell’Ufficio Tirocini della Provincia. 
Sono stati attivati 41 progetti di tirocinio con esito positivo per 
la maggior parte di essi, 12 sono stati assunti direttamente 
dall’azienda alla fine del tirocinio e alcuni sono stati richiamati 
anche dopo qualche mese dalla fine del progetto in concomitanza 
della ripresa dell’attività aziendale.

Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti legati allo sport sul 
territorio del Verbano Cusio Ossola e rivolti in particolare a persone 
diversamente abili.
La prima dotazione del fondo deriva da una raccolta fondi 
promossa dal Centro Sportivo Italiano in occasione dell’edizione 
2008 della manifestazione “Sport by Night” di Domodossola.

FONDO
SPORT SOLIDALE

31 DICEMBRE 2008

26.155,00
€ PATRIMONIO

1.375,32
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Fondo costituito per volontà della Parrocchia di San Vittore e del 
Comune di Verbania, finalizzato al sostegno di iniziative e progetti 
promossi da enti ed associazioni di utilità sociale sul territorio del 
Comune di Verbania.

FONDO
VERBANIA SOLIDALE

31 DICEMBRE 2008

50.560,33
€ PATRIMONIO

5.126,82
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti promossi da enti 
ed associazioni religiose sul territorio del Verbano Cusio Ossola. 
Il fondo è nato su iniziativa della Diocesi di Novara, la quale si è 
impegnata ad incrementare la dotazione patrimoniale del fondo 
fino ad 250.000,00 Euro, entro i primi due anni dalla costituzione
dello stesso.

FONDO
SAN VITTORE

31 DICEMBRE 2008

50.000
€ PATRIMONIO

5.764,75
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

24



Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti in ambito sanitario 
e socio-assistenziale, promossi da enti ed associazioni di utilità 
sociale sul territorio di Crusinallo di Omegna. Il Fondo è stato 
costituito allo scioglimento della Cooperativa GEC -Gruppo 
Escursionisti Crusinallesi.

FONDO
GEC

31 DICEMBRE 2008

35.828,69
€ PATRIMONIO

838,51
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

600
€ IMPORTO EROGATO *

Asilo Infantile “Enrichetta Sesana”
Laboratori didattici (linguistici, creativi, psicomotori)
€ 600.

Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti nell’ambito 
dell’assistenza sociale e sanitaria nel territorio del Verbano Cusio 
Ossola e costituito grazie alle iniziative di raccolta fondi promosse 
dai Leo Club Verbania, Lago Maggiore e Cusio Ossola. 
Il Fondo è composto da una sezione patrimoniale (80% delle 
donazioni) ed una sezione corrente (30%).

FONDO
LEO CLUBS

8 NOVEMBRE 2008

33.600,00
€ PATRIMONIO

7.034,29
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti in ambito sanitario, 
sociale, culturale e sportivo promossi da enti ed associazioni 
non profit nel territorio del Verbano Cusio Ossola, che vengano 
proposti e sostenuti da persone che lavorano o hanno lavorato 
direttamente per Alessi Spa. Alessi Spa raddoppierà tutte le 
donazioni dei propri dipendenti destinate al fondo.

FONDO
GIOVANNI ALESSI ANGHINI

31 DICEMBRE 2008
FONDO MISTO

212.296,14
€ PATRIMONIO

24.266,18
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

24.500
€ IMPORTO EROGATO *

Le risorse messe a disposizione per la sessione estiva del Bando Alessi, 
pari a € 20.000, sono state indirizzate al Bando 2013/5 scuole, promosso in 
partenariato con Fondazione Comunitaria del VCO. (vedi pag. 67)
Progetti sostenuti attraverso il Bando Alessi sessione invernale:

Virtus Crusinallo 1905
Acquisto Defibrillatore, armadietto metallico ed assistenza quinquennale 
€ 1.500;

Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti ONLUS, Sezione VCO
Acquisto di un retinografo portatile
€ 3.000;

Gruppo Verbanese Sciatori Ciechi
Sostegno stagione invernale 2013-2014
€ 1.000;

Cooperativa Sociale Divieto di Sosta
Acquisto di un software gestionale per la gestione della produzione
€ 2.500;

FOCUS Soc. Coop Sociale
Ti porto con me
€ 1.000;

Asd Porta Romana
Un corso teorico-pratico di storia dell’arte e nutrizione
€ 500;

AGEDO Associazione genitori, amici e parenti
di omosessuali Sezione di Verbania
Giornate di formazione 
€ 2.000;

ASL VCO
Curare ad Arte, seconda edizione
€ 2.500;

Donazione di 500 Euro raccolta tra i dipendenti Alessi destinati alla 
Parrocchia di Crusinallo in memoria di Gianremo.
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Istituto Comprensivo “S. Francesco” di Ornavasso
Formazione comunicativo relazionale
€ 1.000.

Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti di utilità sociale 
promossi da enti ed associazioni non profit attive nel territorio del 
Comune di Ornavasso.
Il Fondo è nato su iniziativa dell’Amministrazione Comunale di 
Ornavasso che, al momento della costituzione, si è impegnato a 
promuovere ulteriori raccolte di fondi per raggiungere un capitale 
minimo di 50.000,00 Euro. 

FONDO
PER ORNAVASSO

17 NOVEMBRE 2008

42.420,73
€ PATRIMONIO

1.835,71
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

1.000
€ IMPORTO EROGATO *

50.570
€ PATRIMONIO

1.835,26 
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Finalizzato al sostegno dell’eccellenza nella tutela della natura e 
dell’ambiente.

FONDO
CO-VER GROUP

10 APRILE 2007

95.141,46
€ PATRIMONIO

4.510,59
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Finalizzato ad attività volte alla tutela dell’infanzia.

FONDO
A TUTELA DELL’INFANZIA

10 APRILE 2007

80.000
€ PATRIMONIO

6.723,6
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti di utilità sociale 
promossi da enti e associazioni operative nel territorio di Pieve 
Vergonte. I soci della Cooperativa Carla Del Ponte, al momento 
dello scioglimento della stessa, hanno voluto destinare le risorse 
ad un fondo che restasse per sempre a disposizione dei cittadini di 
Pieve Vergonte, rendendo immortale il ricordo di Carla.

FONDO
CARLA DEL PONTE

22 APRILE 2008

14.950
€ PATRIMONIO

2.183,61
€ DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Finalizzato al sostegno di iniziative e progetti in ambito socio-
assistenziale e sanitario sul territorio della Provincia del Verbano 
Cusio Ossola . Il fondo è stato costituito per volontà dell’Associazione 
Amici di Cristian in memoria del giovane scomparso.

FONDO
CRISTIAN ZONCA

26 GIUGNO 2008
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Franco Moretti – Ass. Amici 
dell’Oncologia ONLUS

Cosa posso dire in merito alla 
costituzione del nostro fondo, 
evitando le solite banalizzazioni e 
luoghi comuni? Poco, temo, ma ci 
provo. Abbiamo costituito il fondo 
Amici dell’Oncologia perché crediamo 
e speriamo che questo possa essere 
solo il primo tassello di una solidarietà 
destinata a durare e crescere. Perché 
crediamo nell’operato della 

Fondazione Comunitaria e nella 
sua capacità di aggregazione delle 
forze sane che albergano e vivono 
nelle nostre città, nelle nostre valli. 
Perché siamo convinti che l’aiuto e la 
solidarietà all’”altro” siano in fondo un 
dono ed un regalo fatto a noi stessi, 
in un mondo sempre più “collegato”, 
dove non c’è io senza Tu,  e dove il noi 
sia la regola.

...siamo convinti che l’aiuto e la solidarietà all’”altro” 
siano in fondo un dono ed un regalo fatto a noi stessi,

La rassegna di ‘Allegro con brio’, 
nata nel 2013, con il sostegno 
della Fondazione, ha incontrato 
un grande favore da parte del 
pubblico ed è stata in grado di 
offrire un programma di alta 
qualità artistica e culturale, 
coniugata alla fruizione gratuita 
da parte del pubblico. 25 persone 
volontarie hanno collaborato 
a tutte le fasi organizzative del 

progetto: approvazione del 
materiale informativo, diffusione 
del materiale informativo e 
promozione, preparazione, 
allestimento e disallestimento degli 
spazi, accoglienza del pubblico, 
accoglienza degli artisti, gestione 
dei rinfreschi, della bancarella del 
libro usato, della raccolta delle 
offerte. Tutte queste azioni sono 
volte alla partecipazione sociale 

ed al protagonismo culturale 
dei cittadini, secondo le finalità 
fondamentali di una biblioteca 
pubblica. Questa inoltre si è 
impegnata a promuovere una 
raccolta di donazioni a favore del 
Fondo LIFT disponendo all’ingresso 
un raccoglitore per le offerte.

Andrea Cassina, direttore 
Biblioteca Civica Verbania

 · Allegro con Brio
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STORIE DI GENEROSITà

in un mondo sempre più “collegato”, dove non c’è io 
senza Tu,  e dove il noi sia la regola.

Franco Moretti

Il Fondo Rotary è stato costituito 
per dare continuità alle attività 
filantropiche del Club e contribuire 
concretamente alla realizzazione 
dei suoi progetti. E’ finalizzato al 
sostegno di iniziative e progetti 
di service sul territorio in linea 
con gli obbiettivi del Rotary 
International con l’intento di dare 
continuità alle attività legate alla 
sua Mission, creare partnership 

tra i diversi attori del territorio, 
essere di supporto, utilizzando 
le competenze e professionalità 
dei soci, a progetti mirati alla 
promozione e allo sviluppo del 
territorio provinciale.

Dal 2013, annualmente, sono 
stati selezionati diversi progetti 
da finanziare e da promuovere e 
le risorse disponibili sono state 

impiegate per la realizzazione 
di: borse di studio per studenti 
meritevoli e ausili per soggetti in 
svantaggio fisico/psichico e sociale 
e strumentazione sanitaria, questa 
opportunità di grande valore e di 
valido aiuto, che ben interpreta il 
concetto del “donare”, continuerà 
ad essere un punto di riferimento 
molto importante per il Club.

Anna Maria Sacchi - Presidente Rotary Club Pallanza Stresa Anno 
Rotariano 2013/2014

 Allegro con Brio ·
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Rebecca diventa un Angelo il 2 
Ottobre 2012, giorno degli Angeli 
Custodi, a causa di un Virus ancora 
oggi sconosciuto. Da questo forte 
dolore e dall’ Amore del papà 
Giovanni nasce il “PROGETTO 
REBECCA il progetto dei bimbi” 
al fine di ricordare e dare un 
senso a questa tragedia avvenuta 
senza un motivo e un perché. 
Ha compiuto ormai un anno il 
“PROGETTO REBECCA il progetto 
dei bimbi”. Tutto è cominciato 
dall’incontro della famiglia di 
Rebecca con le Suore Marianiste. 
Si voleva mantenere vivo il 
ricordo della piccola attraverso 
opere di aiuto ai bambini più 
poveri. Sono nate così una serie 
di iniziative per raccogliere 
fondi a favore della struttura 
di accoglienza per bambini a 
Ranchi in India, la struttura 

si chiamerà “KINDERGARTEN 
REBECCA”. Terminato questo 
progetto, l’Associazione, che è 
nata il 30/12/2012 il giorno del 
compleanno di Rebecca, e iscritta 
ufficialmente in data 25/03/2014 
depositando statuto e atto 
costitutivo, ha come obbiettivo il 
benessere dei bambini in Italia, 
India e VCO. Come diceva una 
famosa canzone “siamo piccoli 
ma cresceremo”, una volta finito 
il progetto in India, l’Associazione 
si occuperà di progetti nel VCO 
a favore di bimbi da 1 a 10 anni 
attraverso il sostegno ad asili nido, 
scuole materne, scuole elementari 
e parchi gioco perché il sorriso di 
Rebecca possa rivivere nel sorriso 
degli altri bimbi, anche nei meno 
fortunati. Il 24/06/2013 è stato 
costituito presso la Fondazione 
Comunitaria il Fondo Memoriale 

“Progetto Rebecca” con l’obbiettivo 
di essere sempre informati sulle 
richieste di enti e strutture legate 
ai bisogni infantili, al fine di poter 
partecipare, in maniera efficace, 
al soddisfacimento delle suddette 
richieste. Per approfondire la 
conoscenza del progetto, è possibile 
visitare la pagina internet: www.
progettorebecca.org e ricevere 
aggiornamenti sulle varie iniziative 
e sugli obiettivi raggiunti.
Molti sono i focolai di solidarietà che 
da questa iniziativa stanno sorgendo 
e rispondendo positivamente.

Mamma Fabrizia, Papà Giovanni, 
sr. M. Michela
Fondatori Fondo Progetto Rebecca

Progetto Rebecca

Non consultarti con le tue paure, ma con le tue speranze 
e i tuoi sogni. Non pensate alle vostre frustrazioni, ma al 

vostro potenziale irrealizzato.

STORIE DI GENEROSITà
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Fin dalla sua costituzione, l’Unione 
Montana Alta Ossola si è posta, 
tra gli obiettivi statutari, quello di 
favorire la qualità della vita delle 
popolazioni montane per meglio 
rispondere alle esigenze connesse 
ad un completo ed armonico 
sviluppo della persona. L’Unione 
Montana ha quindi sostenuto 
ed incentivato le iniziative che 
ogni singola realtà comunale 
esistente, quali ad esempio istituti 
scolastici, associazioni, gruppi 
di aggregazione spontanei, ha 
saputo proporre e mettere in 
atto in armonia con le finalità 
statutarie. La Costituzione del 
Fondo, alla quale ha partecipato 
direttamente l’Unione Montana, 
congiuntamente ai Comuni 
membri di Baceno, Bognanco, 
Crodo, Formazza, Montecrestese, 
Premia, Trasquera e Varzo ha 

gettato le basi per consolidare nel 
tempo la disponibilità di risorse 
economiche a sostegno di tali 
iniziative. Tra esse si ricorda il 
sostegno a progetti proposti da 
Istituti Scolastici e di contributo per 
alloggio studenti, all’organizzazione 
di iniziative per anziani ed al 
sostegno di manifestazioni sportive 
di vario genere, promosse in 
quanto momento di aggregazione 
e rivitalizzazione del territorio. 
L’esperienza fino ad oggi maturata, 
consolidata dalla costituzione di 
un Fondo specifico a sostegno di 
tali iniziative, è motivo di orgoglio 
e soddisfazione in quanto ha 
confermato la validità degli obiettivi 
che questa Unione si era posta, a 
favore del territorio gestito.

Alessio Lorenzi - Presidente dell’Unione Montana Alta Ossola

Non preoccupatevi per ciò che avete provato e fallito, 
ma di ciò che vi è ancora possibile fare.

Papa Giovanni XXIII

 Curare ad arte ·
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La quarta edizione della Mostra 
Mercato si è realizzata nei giorni 23 
e 24 novembre nella splendida Villa 
Giulia a Verbania Pallanza, dove 
peraltro è nata la manifestazione 
nell’anno 2010. I negozianti che 
hanno aderito all’iniziativa hanno 
offerto diverse categorie di prodotti 
che sono stati rivenduti, nel corso 
dell’evento con una percentuale di 
sconto. I commercianti, le imprese 
e i donatori privati che hanno 
condiviso l’iniziativa sono stati circa 
200. L’evento, così strutturato, ha 
permesso di raccogliere un importo 
pari a € 8.800. Grazie al prezioso 
contributo della ditta Florida Tende 
e dell’ Ass. La Bottega sulle Nuvole 
di Gilda sono state realizzate delle 
borse 100% solidali mediante 
l’utilizzo di parte degli scampoli 
di scarto donati dall’azienda e il 
lavoro volontario di un gruppo di 

donne, riunite nell’associazione, 
che li ha assemblati. Le borsette 
sono state poi offerte al pubblico 
nel corso della manifestazione.
Ogni anno la Fondazione decide 
di destinare i fondi raccolti 
dalla Mostra Mercato al Fondo 
Emergenza e Carità, la cui finalità 
è quella di contrastare la povertà a 
livello locale attraverso la preziosa 
attività di associazioni caritatevoli. 
La Fondazione Comunitaria del 
VCO ha implementato le risorse 
raccolte e ha assegnato un 
contributo pari a € 6.000 a ciascuno 
dei seguenti Enti:

• Caritas di Verbania
• Conferenza di San Vincenzo di 

Omegna
• Ass. Elda Azana ONLUS di 

Domodossola

La Fondazione ringrazia di cuore 
tutti coloro che hanno collaborato 
alla realizzazione dell’iniziativa, in 
particolare: i volontari, i commercianti, 
i Saxology, la Biblioteca Civica di 
Verbania, il gruppo Nati per Leggere, il 
Comune di Verbania, Vco Formazione, 
Vini Boroli, Pierre Gelill, GT Tomasini, 
Alberti Libraio, Florida Tende, Ass. 
Sommelier VCO.

GRAZIE!

IV edizione MOSTRA MERCATO “IL NATALE FA BENE!”

EVENTI PER
LA RACCOLTA 
FONDI
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Giunta alla 17ª edizione, la 
Giornata Nazionale della Colletta 
Alimentare è diventata, dal suo 
esordio nel 1997, un importante 
momento che coinvolge e sensibilizza 
la società civile al problema della 
povertà attraverso l’invito a un 
gesto concreto di gratuità e di 
condivisione: fare la spesa per 
chi ha bisogno. Durante questa 
giornata, presso una fittissima rete 
di supermercati aderenti su tutto il 
territorio nazionale, ciascuno può 
donare parte della propria spesa 
per rispondere al bisogno di quanti 
vivono nella povertà. E’ un grande 
spettacolo di carità: l’esperienza 
del dono eccede ogni aspettativa 
generando una sovrabbondante 
solidarietà umana.

Nel 2013 (a livello nazionale):
135.000 volontari hanno donato 
il loro tempo, permettono la
realizzazione di questa giornata
5.500.000 gli italiani che hanno 
acquistato cibo per chi non può farlo
11.000 i punti vendita della gdo 
che hanno partecipato
9.037 le tonnellate di cibo donato 
e raccolto nella Giornata nazionale 
della Colletta Alimentare 
che insieme alle eccedenze 
che ogni giorno la Rete Banco 
Alimentare recupera (71.885 
tonnellate nel 2012) sono state 
ridistribuite gratuitamente a:
8.818 strutture caritative che 
hanno accolto e aiutato 1.800.000 
persone in condizioni di bisogno.

(fonte: Fondazione Banco Alimentare ON-
LUS - http://www.bancoalimentare.it/collet-
ta-alimentare-2013/comunicato-stampa)

Nel 2013 (Provincia del Verbano 
Cusio Ossola)
600 volontari
43 punti vendita hanno aderito 
all’iniziativa
40 le tonnellate di cibo donato

(fonte: Ass. Elda Azana Onlus)

La Fondazione Comunitaria del 
VCO, per sostenere la raccolta nel 
territorio del Verbano Cusio Ossola, 
ha provveduto alla fornitura di 
170 kili di sacchetti di plastica 
biodegradabile. I volontari hanno 
provveduto alla consegna degli 
stessi e del materiale esplicativo a 
tutti coloro che si sono presentati nei 
supermercati aderenti all’iniziativa. 
Nel sacchetto sono stati riposti i 
prodotti acquistati per l’occasione 
e consegnati, successivamente, ai 
volontari all’uscita del supermercato.

Il Grand Hotel Des Iles Borromées 
di Stresa ha ospitato per il terzo 
anno consecutivo la tradizionale 
Cena di Natale organizzata da 
Fondazione Comunitaria del VCO, 
il giorno 29 novembre.
Grazie alla partecipazione di oltre 
150 persone, le donazioni raccolte 
(€ 15.300) sono state versate 
nel Fondo a tutela dell’infanzia, 
e totalmente destinate al 
consolidamento patrimoniale della 
Fondazione Comunitaria Vco, con 
l’obiettivo del progetto Sfida 2016.
Grazie al Grand Hotel des Iles 

Borromées la cena è stata a costo 
zero per la Fondazione, in questo 
modo le donazioni sono state 
interamente destinate allo scopo 
senza detrazione di costi.

GRAZIE!

CENA DI NATALE 2013

COLLETTA ALIMENTARE – 30 novembre 2013

Cena Natale 2013 ·
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Venerdì 8 novembre, presso la 
Biblioteca comunale “F. Camona” 
di Gravellona Toce, si è tenuto 
un incontro tra Fondazione 
Comunitaria del VCO e alcuni enti 
no profit del territorio. Lo scopo 
della riunione è stato quello di 
aprire un confronto diretto e 
concreto tra gli attori principali 
del Terzo Settore del Verbano 
Cusio Ossola al fine di individuare 
criticità, bisogni, urgenze proprie 
del  sistema. 

La Fondazione ha raccolto, 
in questo modo, pareri e 
suggerimenti espressi dagli 
stakeholders, sia per quanto 
riguarda la situazione generale 
del mondo associazionistico e del 
volontariato del VCO, sia per ciò 
che concerne gli iter procedurali 
della Fondazione.
Si ringrazia il Comune di 
Gravellona per aver messo a 
disposizione gratuitamente la 
sala della biblioteca.

“PER RIFLETTERE INSIEME SUI BISOGNI DEL TERRITORIO”

ALTRI EVENTI CULTURALI
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Un evento pubblico della 
Fondazione Comunitaria del VCO 
per proporre nuove visioni verso 
una economia sempre più etica

“Possiamo immaginare una 
società ricca di valori condivisi, con 
una visione economica ispirata 
all’inclusione e con una più giusta 
corrispondenza tra bisogni e 
disponibilità?”

Con questa domanda la 
Fondazione Comunitaria del Vco 
si è rivolta alla città di Verbania 
accompagnandosi con un gruppo 
di testimoni davvero accreditati per 
condividere riflessioni e, appunto, 
testimonianze:

• Mons. Franco Giulio 
Brambilla, Vescovo della 
Diocesi di Novara;

• Mariella Enoc, vice presidente 
Fondazione Cariplo, Past 
President Confindustria 
Piemonte;

• Rodolfo Fracassi, da Londra 
fa consulenza a grandi 
aziende, fondi pensione e 
banche per «investire bene e 
nel bene»;

• Michele Alessi, 
amministratore delegato 
Alessi Spa;

• Silvano Boroli, presidente e 
amministratore delegato di B 
Holding.

Siamo nella chiesa di Santa Marta, o 
meglio nel cantiere del suo restauro 
in corso, nel pieno centro storico di 
Intra il Sabato 7 settembre 2013. La 
chiesa è gremita e la luce attraversa 
le finestre mettendo in evidenza 
che attendono la sostituzione in 
corso grazie ad una nuova raccolta 
fondi.

Il Presidente Ivan Guarducci con il 
benvenuto a pubblico e autorità 
presenti ha focalizzato subito 
il tema dell’incontro: «Finora Il 
valore aggiunto creato dalle attività 
produttive è stato usato per le 
rendite parassitarie oppure per 
speculazioni finanziarie. E’ arrivato 
il momento di creare le condizioni 
affinché quel valore possa essere 
investito in posti di lavoro, deve 
nascere un’economia civile che 
metta al centro della propria azione 
valori sociali».

L’evento “Economia Bene Comune” 
per la prima volta ha posto la 
Fondazione Comunitaria come 
attore nella società civile, come 
portatore di cultura, valori e modi 

economici che tengono saldamente 
al centro la persona, così come 
Papa Francesco, in una delle 
sue fulminanti e semplicissime 
espressioni afferma: «Il denaro 
deve servire, non governare!»

Inoltre nella Chiesa di Santa 
Marta, è stata allestita, nel 
presbiterio, una piccola mostra per 
richiamare il sostegno concreto 
che la Fondazione Comunitaria 
del VCO ha dato all’importante 
opera di tutela, conservazione e 
recupero del patrimonio artistico, 
prevalentemente religioso del 
territorio locale.

L’evento è interamente visibile 
sul nostro canale You Tube: 
Fondazione Comunitaria VCO
http://www.youtube.com/
watch?v=TH4jpjkRTnk

Si ringrazia il Consigliere 
Giorgio Scroffernecher che ha 
curato l’evento, il Comitato Pro 
Restauri Santa Marta, i relatori, 
la conduttrice Rachele Vitello, 
il fotografo Eliseo Uberti, i 
volontari.

ECONOMIA BENE COMUNE

Economia Bene Comune ·
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la raccolta fondi

Chi sono i donatori del 2013?

La raccolta fondi, nell’anno 2013, pari a 
Euro 330.283,95 (al netto dei sostegni 
istituzionali di Fondazione Cariplo e 
Compagnia di San Paolo), ha evidenziato 
un importante contributo da parte 
dei singoli cittadini sia per numero di 
donazioni (91%) che per importo donato 
(17%). Come per gli anni precedenti, 
ricordiamo che i due abituali eventi di 
raccolta fondi organizzati da Fondazione 
Comunitaria (Mostra mercato e cena di 
Natale) attraggono molti donatori privati. 
Rilevante il contributo degli enti privati che 
raccolgono il 42% del totale donato alla 
Fondazione. Fondamentale e significativo 
l’importo delle donazioni versate da parte 
dell’ente pubblico (24%), nello specifico è 
stato significativo l’apporto di Unione dei 
Comuni delle Valli Antigorio Divedro e 
Formazza che, attraverso la costituzione 
di un Fondo geografico riferito al 
proprio territorio di riferimento, ha 
contribuito in maniera determinante alla 
patrimonializzazione della Fondazione. 
Grande partecipazione anche delle 
organizzazioni no-profit del territorio che 
donano importi complessivamente pari al 
16% del totale.

DONATORI 
PER NUMERO 

DONAZIONI

Donatori per 
importo di 
donazioni

Per importo 
donato

1 %

16 %

24 %

8 %

1 %

1 %
2 %

17 %

5 %

91 %

42 %

7 %

ATTRAVERSO QUALE STRUMENTO SI RACCOLGONO LE DONAZIONI??

DONAZIONI SU PROGETTO

RACCOLTA SU BANDO 

COSTITUZIONE FONDI 

EVENTI RACCOLTA FONDI 

DONAZIONI SU FONDI 

12 %

34 %

39 %
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Donatori per numero donAzioni:
ENTI PUBBLICI

ASSOCIAZIONI PER CATEGORIA

ENTI NO PROFIT

ENTI PRIVATI

PERSONE FISICHE 

Donatori per IMPORTO DONAZIONI:
PERSONE FISICHE

ASSOCIAZIONI CATEGORIA

ENTI NO PROFIT 

ENTI PUBBLICI

ENTI PRIVATI

39% fondi esistenti: (vedi pag. 20) le donazioni 
possono contribuire alla crescita di Fondi patrimoniali 
già costituiti all’interno della Fondazione ed 
incrementare, secondo le volontà del donatore, la 
sezione patrimoniale o corrente del Fondo.
34% costituzione di nuovi fondi: (vedi pag. 18) nuovi 
donatori si avvicinano annualmente alle attività 
della Fondazione e richiedono il supporto operativo 
e organizzativo della stessa per la realizzazione dei 
propri obiettivi filantropici: la costituzione di fondi 
patrimoniali è una modalità attraverso la quale la 
Fondazione può contribuire e aiutare i propri donatori. 
L’anno 2013 ha visto nascere sette nuovi Fondi 
patrimoniali: FONDO DARIO CATTANEO, FONDO 
ROTARY CLUB PALLANZA STRESA, FONDO PROGETTO 
REBECCA, FONDO ASS. AMICI DELL’ONCOLOGIA, 

FONDO UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA, FONDO 
CARLA BETLAMINI, FONDO EGIDIO PAVAN. 
12% raccolta su bando: le donazioni raccolte si 
riferiscono principalmente al Bando 2013/1 eventi e 
manifestazioni con contributo di raccolta donazioni 
pari al 20% del contributo stanziato e al Bando 2013/2 
tutela del patrimonio storico e artistico con contributo 
al 15%.
8% eventi Fondazione: (vedi pag. 32) donazioni raccolte 
nel corso degli eventi organizzati da Fondazione o in 
partenariato con Fondazione.
7% a progetto: donazioni da parte di terzi a sostegno 
di progetti promossi da Fondazione Comunitaria. La 
donazione a progetto prevede che la somma donata 
sia erogata a favore di uno specifico progetto indicato 
dal donatore stesso.

2° Trofeo Terme di Premia ·
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La Fondazione Comuntaria del VCO, 
nell’anno 2013, ha sostenuto 149 
progetti per un importo complessivo 
erogato pari a € 834.780,08 . I numeri 
rispecchiano in maniera quasi identica il 
trand dell’anno passato, sia per quanto 
riguarda il numero complessivo delle 
richieste pervenute, sia per il numero 
dei progetti sostenuti. Percentualmente 
la Fondazione ha evaso il 53% delle 
richieste pervenute.

Analizzando i valori si può constatare 
che, in media, la Fondazione ha erogato 
mensilmente oltre € 69.000 
contribuendo alla realizzazione di oltre 
12 progetti. 

L’attività erogativa della Fondazione 
è resa possibile, oltre al sostegno annuale 
da parte di Fondazione Cariplo per 
589.000 Euro anche grazie al contributo di 
Compagnia di San Paolo che, fin dalla 
costituzione della Fondazione, eroga 
risorse sia a favore della crescita della 
dotazione patrimoniale, nel 2013, pari a 
100.000 Euro, sia per il sostegno diretto 
di progetti, per € 50.000.

Il canale dell’erogazioni su bandi (5 nel 
2013), rimane quello preponderante 
e si attesta al 76% delle erogazioni 
complessive. Per altre erogazioni (12%) 
si intende il sostegno di progetti di 
modesta entità generalmente dedicati 
ad attività di start-up di associazioni o 
relative ad azioni collaterali rispetto alle 
linee d’intervento individuate attraverso 
i bandi. L’erogazione da Fondi (pag. 18) 
ha, invece, coperto il 12% delle erogazioni 
totali. Questo è un dato importante 
poiché rafforza e consolida il ruolo di 
intermediazione che la Fondazione 
riveste nei confronti dei propri Donatori, 
aiutandoli e sostenendoli nell’espletare 
le loro volontà filantropiche 

L'ATTIVITà EROGATIVA

CANALI
DI 

EROGAZIONE

DISPONIBILITà
PROPRIE / 

DISPONIBILITà DA 
FONDI

12 %

12 %

88 %

76 %
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DA FONDI 12 %

DISPONIBILITà PROPRIE 88 %
ALTRE EROGAZIONI 12 %

BANDI 76 %

DISPONIBILITà EROGATE DA FONDI (2006-2013)
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Per quanto concerne il valore delle 
erogazioni per settore d’intervento 
emerge come il settore dell’assistenza 
sociale rappresenti l’ambito prioritario 
determinando complessivamente il 
30% dell’erogato totale, il recupero del 
patrimonio storico artistico inteso come 
la riqualificazione di opere e beni culturali 
di particolari rilievo ne rappresenta il 
24%, il mondo dell’educazione e della 
formazione raggiunge un importante 
20% grazie all’emissione di un bando 
specifico 
dedicato alle scuole dell’obbligo della 
Provincia e al bando “La creatività utile alla 
generosità”, alla sua seconda edizione. Il 
15% realtivo al settore dell’arte e cultura 
esprime principalmente le erogazioni a 
sostegno di eventi culturali, lo stesso dicasi 
per il settore sport che percentualmente 
si attesta al 6%.

L'ATTIVITà EROGATIVA

PROGETTI
SOSTENUTI 

E NON 
SOSTENUTI

NR PROGETTI NON SOSTENUTI

NR PROGETTI SOSTENUTI

279
RICHIESTE

130; 47 %

149; 53 %
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EROGAZIONI (%) 
PER SETTORI 

D'INTERVENTO

EROGAZIONI (€) 
PER SETTORI 

D'INTERVENTO

EROGAZIONI PER SETTORE DI INTERVENTO

TUTELA PATRIMONIO

AMBIENTE

ARTE

SVILUPPO LOCALE

SPORT

ASSISTENZA SOCIALE

EDUCAZIONE / FORMAZIONE

29 %

15 %

4 %

6 %

11 %

30 %

2 %

19 %

27 %

20 %

1 %
11 %

24 %

Avis Underbeach ·
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BANDI ANNO 2013

5 bandi

Sostegno di eventi 
e manifestazioni nel 

VCO

Azioni di 
restituzione del 

patrimonio storico 
artistico del VCO

Sostegno alle 
attività socio-

assistenziali nel VCO

Progetti creativi 
presentati da 

studenti e giovani 
del territorio

Potenziamento 
attività didattiche 

nelle scuole del 
territorio

1 - EVENTI E MANIFESTAZIONI

5 - BANDO IN 
COLLABORAZIONE CON 

IL FONDO ALESSI A 
SOSTEGNO DELLE SCUOLE

2 - TUTELA DEL PATRIMONIO 
STORICO E ARTISTICO

3 - ASSISTENZA SOCIALE4 - LA CREATIVITÀ UTILE 
ALLA GENEROSITÀ

42



EVENTI E MANIFESTAZIONI

La Fondazione ha ricevuto

di contributo. I progetti
selezionati sono stati

per un valore complessivo pari a

65 richieste

€ 164.500
quarantatre

1
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Lago Maggiore LetterAltura 2013
“L’ASSOCIAZIONE LETTERALTURA

VERBANIA organizza la settima edizione di 
Letteraltura in collaborazione con TE.CU del Comune di 

Verbania. Eventi, spettacoli, laboratori creativi aventi 
per tema comune la montagna. Raccolta fondi a 

favore del Fondo LIFT”.

80.608
VALORE PROGETTO

8.000
CONTRIBUTO

Tones on the Stones 2013 
“ASSOCIAZIONE CULTURALE 
ATELIER, LA VOCE DELL’ARTE 

VERBANIA celebra la settima edizione di “Tones 
on the Stones” in tre eventi con il coinvolgimento 

di musicisti locali. L’evento di apertura ha proposto 
una prima assoluta con la partecipazione della star 
del cinema italiano Claudio Santamaria, il secondo 
evento una serata di jazz internazionale con Dee 
Dee Bridgewater ed a conclusione per la prima 

volta un’opera lirica, Aida, un contributo alle 
celebrazioni verdiane. La produzione degli 

eventi si è tenuta nella Cava Storica di 
Trontano”.

142.300
VALORE PROGETTO

8.000
CONTRIBUTO

Stresa Festival Orchestra 
& Noseda “L’ASSOCIAZIONE 

SETTIMANE MUSICALI DI STRESA 
FESTIVAL INTERNAZIONALE STRESA 

celebra il decennale della sua attività con un’orchestra 
composta da 38 musicisti presso il Palazzo dei 

Congressi di Stresa dal 26 al 29 agosto. Il programma 
ha previsto le celeberrime Sinfonia n.40 di Mozart, 
l’Aria sulla quarta corda di Bach e la Sinfonia n.5 
di Schubert. Il progetto si inserisce nel quadro 
di potenziamento e promozione della musica 

classica sul territorio”.

35.000
VALORE PROGETTO

8.000
CONTRIBUTO

Manifestazione 
“Gli Agrumi Di 

Cannero Riviera” Edizione 
2013 COMUNE DI  CANNERO 

RIVIERA, il 16 e 17 marzo si è tenuta 
la manifestazione con undici eventi 

proposti. L’evento, unico nel Piemonte e 
sul lago, ha l’obiettivo di far emergere e 
portare a conoscenza una consolidata 

attività, diffusa nel paese fin dal 
1500, di coltivazione e cura 

degli agrumi”.

6.000
VALORE PROGETTO

1.000
CONTRIBUTO

IX ed. “Insieme per 
Suonare Cantare Danzare e 

IV ed. Concorso “Gianni Rodari” 
“L’ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE 

OMEGNA organizza due concorsi di musica e 
danza destinati alle scuole dell’obbligo statali e non, 

licei, associazioni, conservatori e accademie. Gli 
alunni di tali enti hanno partecipato al concorso con 
esecuzioni individuali, in gruppi o in orchestra. Ogni 
esecuzione è stata valutata da una giuria di esperti 

e sulla base del punteggio ottenuto sono stati 
assegnati premi e borse di studio. L’evento si è 

tenuto dal 15 al 21 aprile a Omegna, Casale, 
Quarna Sotto, Ornavasso e Villadossola”.

40.000
VALORE PROGETTO

8.000
CONTRIBUTO
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VII ed. Mostra 
di uniformi, 

stampe, soldatini e 
cimeli  “MODEL CLUB VCO 
GRAVELLONA TOCE organizza 
un concorso specifico per studenti e 

visite guidate presso Gravellona Toce e 
Stresa, allestisce una mostra inerente  la 

storia di Gravellona Toce e VCO dagli 
insediamenti preromani delle 
necropoli fino alla conquista 

napoleonica”.

Eventi diversi nel V.C.O. 
“CORO VALGRANDE A

VERBANIA organizza concerti da 
parte del Coro Valgrande a Mergozzo, 

Pallanza, Bognanco, Cambiasca, 
Macugnaga. Eventi gratuiti”.

Quarna, un paese per la 
musica 2013 “COMUNE DI 

QUARNA SOTTO organizza eventi 
musicali attraverso una serie di concerti 
dal Blues al Jazz ai Concerti d’organo, di 

musica barocca e di musica classica, con 
artisti sia locali che di profilo nazionale ed 

internazionale, realizzati tra giugno ed 
agosto. Tutti gli eventi si sono tenuti a 

Quarna Sotto e a Quarna Sopra”.

10.500
VALORE PROGETTO

2.000
CONTRIBUTO

V ed. Bosco Fatato 2013 “ASSOCIAZIONE 
CUORI DI DONNA COSSOGNO organizza 
animazione per adulti e bambini e concorso 

“disegna il tuo bosco fatato”. L’evento si è tenuto 
nelle giornate di 22 e 23 giugno presso il bosco 

di Inoca a Cossogno”.

20.226
VALORE PROGETTO

5.000
CONTRIBUTO

5.800
VALORE PROGETTO

1.000
CONTRIBUTO

5.800
VALORE PROGETTO

1.000
CONTRIBUTO

L’ente ha successivamente rinunciato al contributo.

La Misura del 
Tempo attraverso 
le Ricostruzioni di 

Guido Dresti “COMUNE DI 
CRAVEGGIA organizzauna mostra 
di strumenti astronomici del passato a 

Craveggia, Ex oratorio. Presentati cinquanta 
strumenti utilizzati nel passato per scopi 

partici e per lo studio del movimento 
degli astri riprodotti da Guido Dresti 

che ha ricostruito copie di 
antichi strumenti”. 

9.200
VALORE PROGETTO

1.000
CONTRIBUTO

Realizzazione 
spettacolo 

teatrale dal titolo 
“Confusioni” di A. 

“ASSOCIAZIONE CULTURALE  
TEATRALE “STRANAGENTE” 

DOMODOSSOLA  AYCKBOURN 
Realizzazione dello spettacolo teatrale 
dal titolo “Confusioni” di A.Ayckbourn 

nell’ambito della quinta stagione 
del Teatro Galletti di 

Domodossola”. 

6.380
VALORE PROGETTO

1.000
CONTRIBUTO

Letteraltura ·
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12.400
VALORE PROGETTO

1.500
CONTRIBUTO

32.000
VALORE PROGETTO

8.000
CONTRIBUTO

41.830
VALORE PROGETTO

3.000
CONTRIBUTO

25.000
VALORE PROGETTO

4.000
CONTRIBUTO

23.300
VALORE PROGETTO

5.000
CONTRIBUTO

20.000
VALORE PROGETTO

1.000
CONTRIBUTO

San Vito Bimbi 2013 “FONDAZIONE 
MUSEO ARTI E INDUSTRIA OMEGNA 

organizza dieci giorni di eventi dedicati a famiglie 
e a bambini in occasione della festa di San Vito 
a Omegna: animazione in piazza e in ludoteca, 

laboratori e mostre”.

39^ ed. Maratona Valle 
Intrasca e 1^ ed. Festival 

della Montagna “CLUB ALPINO 
ITALIANO SEZIONE VERBANO 

organizza una serie di eventi collegati tra 
loro nel segno della montagna e dello sport 

programmati tra il 31 maggio e il 2 giugno. Gli 
eventi si svolgono in tre giornate tra maggio 

e giugno presso i Comuni di Verbania, 
Cossogno, Cambiasca, Miazzina, Caprezzo 

e Intragna”.

Pane, 
Formaggio e 

Pietra nell’ Antica 
Beura e Beura in mostra 

”I MULINI ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE BEURA 

CARDEZZA, organizza una serie 
di manifestazioni tra le quali la 

manifestazione turistico culturale 
“Pane formaggio e pietra 

nell’antica Beura” e “Beura 
si mostra”.

I Saperi, le 
Arti e gli Antichi 

Mestieri della Valle 
Cannobina per valorizzare la 
sua cultura ”ASS. CANNOBIO 

FOR YOU, organizza sette eventi nelle 
località di Cannobio, Cavaglio Spoccia, 
Cursolo Orasso, Falmenta e Gurro al 
fine di migliorare l’integrazione “lago-
montagna”  attraverso la riscoperta 

dei saperi, delle tradizioni e degli 
antichi mestieri della Valle 

Cannobina”.

XVIII Triathlon Internazionale 
di Mergozzo-VCO “ASSOCIAZIONE 

SPORTIVO DILETTANTISTICA 
“DIMENSIONE SPORT” MERGOZZO 

organizza la diciottesima edizione del Triathlon 
di Mergozzo. Unica gara di Triathlon 

internazionale in Italia su distanza over”. 

Sport in tour 2013 “CSI – COMITATO 
SPORTIVO ITALIANO COMITATO DI 

VERBANIA rganizza tre grandi eventi di sport per 
tutti: Sport Day per bambini, ragazzi e famiglie a 

Omegna, Sport 24 per giovani e adulti a Verbania, 
Sport by night per giovani a Domodossola”.

· ASD Formazza Event
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18.000
VALORE PROGETTO

2.000
CONTRIBUTO

11^ ed. “Le salite del VCO” 
“ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA VER-BIKE 

RACING TEAM VERBANIA organizza 
l’undicesima edizione de Le Salite del Vco. La 

novità di questa edizione è stata l’inserimento di 
sei nuove salite dei Cantoni svizzeri del Ticino e 

del Vallese. Inaugurazione delle Salite Young 
per ragazzi dai 8/16 anni, 1° Memorial “Piero 

Valente”, 1° “Walk of LIfe” manifestazione 
nazionale Pro Telethon”.

Un Valore Condiviso “ASD 
GSH SEMPIONE 82 PALLANZENO 
organizza un progetto che è composto da 

tre eventi principali: meeting internazionale di 
nuoto, dove atleti disabili e normodotati si sono 

sfidati in piscina; corsa campestre con atleti 
disabili e abili; gara di duathlon (ciclismo-corsa) 

con atleti disabili e abili.  Gli eventi si sono 
tenuti da maggio a dicembre 2013”.

47^ ed. Mostra della Camelia 
“COMUNE DI VERBANIA organizza la 

Mostra della Camelia attraverso l’esposizione 
di trecento varietà rare e insolite di camelie 
e composizioni floreali, si è tenuto inoltre 

“Camelie in collezione” che ha proposto un 
programma di visite guidate nei giardini che 
ospitano importanti collezioni di camelie”.

Concerto benefico “Insieme 
per vedere oltre” “UNIONE 

ITALIANA CIECHI ED IPOVEDENTI 
ONLUS VERBANIA organizzae un 

concerto benefico a cura dell’Orchestra 
Sinfonica ensemble Isabella Leonarda, il 
padrino della manifestazione è stato il 

comico attore Enrico Beruschi. Il concerto 
si è tenuto il 19 maggio 2013 a Stresa”.

Stagione 2013: Io ho bisogno della 
Bellezza “ASS. TEATRO DEL 

CHIOSTRO VERBANIA organizza sei 
concerti a ingresso gratuito presso il Teatro Il 

Chiostro di Verbania”.

Segui una melodia, scopri 
una città!! “ENTE MUSICALE 
DI VERBANIA- EMV organizza 

nel periodo estivo di una serie di eventi 
musicali in luoghi particolarmente suggestivi 

e significativi della città di Verbania (Villa 
Giulia, cortile Museo del Paesaggio, sagrato 

Chiesa Santa Marta) a cura dei gruppi di 
Musica di Insieme dell’Ente Musicale di 

Verbania”.

L’ente ha successivamente rinunciato al contributo.

49.550
VALORE PROGETTO

5.000
CONTRIBUTO

19.500
VALORE PROGETTO

5.000
CONTRIBUTO

8.000
VALORE PROGETTO

3.000
CONTRIBUTO

21.200
VALORE PROGETTO

3.000
CONTRIBUTO

34.878
VALORE PROGETTO

4.000
CONTRIBUTO
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38.410
VALORE PROGETTO

4.000
CONTRIBUTO

10.430
VALORE PROGETTO

2.000
CONTRIBUTO

23.800
VALORE PROGETTO

3.000
CONTRIBUTO

Mostra della Camelia invernale 
2013 “COMUNE DI VERBANIA La 

mostra della Camelia invernale è un progetto 
che si lega strettamente alla Mostra della 

Camelia primaverile costituendo una continuità 
e completando la vetrina che il territorio offre 

su questa produzione tipica”. 

10^ ed. Avis Underbeach  “ASD 
UNDERBEACH DOMODOSSOLA 

organizza sei tappe di beach volley dedicate 
ai ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 19 

anni distribuite in tutta la Provincia.
I sei eventi si sono svolti tra maggio e 

giugno”.

Festival Piemonte InCanto 
2013 “ASSOCIAZIONE CORI 

PIEMONTESI VERBANIA promoziona 
l’attività corale con eventi di valore culturale e 
turistico con l’intento di promuovere le località 
meno conosciute del territorio, fornire inoltre 

ai cori gli strumenti di crescita artistica. I 
diciotto eventi si sono tenuti tra giugno e 

dicembre”.

Quarna Fare 
Musica 2013 

“ASSOCIAZIONE MUSEO 
DI STORIA QUARNESE ONLUS 

QUARNA SOTTO ha avuto come oggetto 
l’organizzazione di performance interattive, 

cioè di seminari di sperimentazione musicale. Il 
progetto ha visto la realizzazione della riedizione 

del “Master Class di saxofono” tecnica e 
improvvisazione e l’organizzazione di “Le 

radici del ritmo”, performance e laboratorio 
di percussioni e fiati.  Il programma 

dell’iniziativa si è svolto nel corso 
dell’estate 2013 nel territorio 

delle Quarne”.

Baceno Brass Festival 
“BANDA MUSICALE DI 

BACENO organizza un corso di 
perfezionamento musicale rivolto agli 

strumenti ad ottone ed indirizzato a studenti 
di livello professionale o amatoriale avanzato. 

I docenti che hanno partecipato sono stati 
scelti tra le più prestigiose orchestre italiane 
ed estere. Durante il Festival si sono tenuti 
numerosi concerti di alto livello. Gli eventi 

si sono tenuti dal 4  al 11 luglio in Valle 
Antigorio e Formazza”.

10.000
VALORE PROGETTO

3.000
CONTRIBUTO

21.950
VALORE PROGETTO

3.000
CONTRIBUTO
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37.800
VALORE PROGETTO

5.000
CONTRIBUTO

Residenza multidisciplinare 
dalla montagna al lago 2013

“COMUNE DI CASALE CORTE CERRO 
avvicina i giovani alla fruizione di spettacoli 
teatrali e musicali nella struttura “Il Cerro” a 
Casale Corte Cerro. Il progetto di residenza 

multidisciplinare dalla montagna al lago 2013 
prevede ventuno eventi nei Comuni di 

Gravellona Toce, Casale Corte Cerro, Baveno 
e Mergozzo”.

20.550
VALORE PROGETTO

5.000
CONTRIBUTO

Allegro con Brio “COMUNE DI 
VERBANIA organizza un programma 

di manifestazioni estive all’aperto presso la 
biblioteca di Verbania. L’iniziativa ha permesso 

di ampliare l’offerta già proposta al pubblico 
negli anni precedenti con altre serate di tema 
diversificato: poesia, teatro, musica dal vivo, 
laboratori creativi. Complessivamente sono 

stati organizzati ventuno eventi distribuiti tra 
luglio e agosto”.

23.500
VALORE PROGETTO

5.000
CONTRIBUTO

Arte In Fieri “CENTRO 
INTERNAZIONALE DI 

DOC. ALPINA “TERRE ALTE 
OSCELLANA” DOMODOSSOLA 

organizza una mostra d’arte “Arte in Fieri” 
presso la Fondazione Antonio Rosmini di 

Domodossola. Le visite guidate sono state 
realizzate dai giovani studenti dei licei di 

Domodossola che hanno svolto un’esperienza 
di volontariato in qualità di guide. Organizzati 

laboratori didattici realizzati secondo le 
fasce d’età dei partecipanti, una rassegna 

d’arte e lo spettacolo “Arte in Fieri”.

8.297
VALORE PROGETTO

3.500
CONTRIBUTO

Stresa Seven in Jazz 2013 
“ASS. CULTURALE AS. SOLO 
MUSICA STRESA organizza la 

manifestazione di musica jazz di durata 
settimanale con sette concerti eseguiti da 

formazioni provenienti da varie parti d’Italia. 
Allestite inoltre due mostre, una pittorica e 

una fotografica, presso la Palazzina Liberty di 
Stresa, organizzata una serata dedicata alla 
“conversazione” sul jazz. Gli eventi gratuiti 

si sono tenuti dal 5 all’ 11 agosto”.

Mastro Magnetico “ASS. 
CULTURALE MASTRONAUTA 

OMEGNA è un progetto interdisciplinare 
ideato da Alessandra Piolotto atto a dare 

visibilità a nuove forme espressive, attraverso 
la costruzione di percorsi creativi alternativi 
basati sulla sperimentazione espressiva e 

sull’interazione tra discipline artistiche 
differenti, quali fotografia, musica, scrittura, 

teatro, scultura. Workshops, laboratori, 
spettacoli, mostra e incontri con 

studenti”.

12.000
VALORE PROGETTO

4.000
CONTRIBUTO

Celebrazioni per il 
150° Anniversario della 
scoperta delle Fonti di 

Bognanco “ASSOCIAZIONE 
BOGNANCO 150 BOGNANCO 

è la celebrazione del 150° anniversario 
della scoperta delle acque di Bognanco. 

Organizzazione di quattrodici iniziative gratuite 
a Bognanco e Domodossola tra le quali: 

inaugurazione Museo Storico delle acque 
minerali, premiazione corso di pittura e 

mostra, festival musicale, convegno 
medico sanitario sul termalismo, 

premio letterario, convegno 
sulla psicosomatica”.

30.000
VALORE PROGETTO

4.000
CONTRIBUTO
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20.000
VALORE PROGETTO

8.000
CONTRIBUTO

Mostra su 75 Anni di Ricerche 
Ambientali a Verbania Pallanza 
“ISTITUTO PER LO STUDIO DEGLI 

ECOSISTEMI DEL CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE VERBANIA organizza la 

manifestazione per il 75° di fondazione: allestendo una 
mostra tematica ed interattiva a Villa Giulia ad ottobre. 
La strumentazione antica recuperata per l’esposizione 
è stata in seguito preservata in un locale dell’Istituto, 

primo passo verso la realizzazione di un “Museo 
delle ricerche sulle acque interne italiane”.

18.000
VALORE PROGETTO

2.000
CONTRIBUTO

20.996
VALORE PROGETTO

2.000
CONTRIBUTO

8.235
VALORE PROGETTO

1.000
CONTRIBUTO

XV ed. 
Cronoscalata 

Orasso Cursolo 
Montevecchio ”UNIONE 

SPORTIVA ORASSO - 
CURSOLO ORASSO, organizza 

una manifestazione podistica di corsa 
in montagna, prova di campionato 

provinciale Fidal Vco.  L’evento 
si è tenuto a settembre a 

Cursolo Orasso”.

Per il 90° di Fondazione 
dell’ANA Ossolana - Verso il 

Futuro con lo Sport
“ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

ALPINI SEZIONE DOMODOSSOLA 
organizza il 42° Campionato Nazionale 

Alpini di corsa in montagna individuale in 
occasione del 90° di fondazione. 

La manifestazione si è svolta nei giorni 
28/29 settembre a Domodossola”. 

Trofeo Terme di 
Premia - Coppa Carlo 

Molinari 2013 “ASD GRUPPO 
SPORTIVO VCO CRODO organizza il 

2° Trofeo Terme di Premia, 2° Coppa Carlo 
Molinari, una manifestazione ciclistica che 
si è tenuta nel mese di luglio, riservata alla 

categoria allievi. Due gli eventi previsti nella 
medesima giornata: una gara in linea di 
50 km con partenza da Pieve Vergonte 

ed arrivo a Cadarese di Premia e 
una crono scalata da Sottofrua a 

Riale”.

5.000
VALORE PROGETTO

1.500
CONTRIBUTO

Celebrazione 
Centenario 

Fondazione Sezione 
U.O.E.I. di Casale Corte 
Cerro “UNIONE OPERAI 

ESCURSIONISTI ITALIANI 
CASALE CORTE CERRO celebra 

il centenario di fondazione del 
sodalizio attraverso eventi 

culturali, sportivi e di 
socializzazione”.
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24.100
VALORE PROGETTO

2.000
CONTRIBUTO 255.574,60

VALORE PROGETTO
8.000

CONTRIBUTO

Omegna sul lago 2013 
“CANOTTIERI CITTÀ DI OMEGNA 

A.S.D. OMEGNA organizza una 
manifestazione sportiva composta da diversi 

eventi, nel corso della stagione balneare 
che intendono valorizzare gli sport di lago, 

nelle differenti forme”.

6^ ed. Lago Maggiore Half Marathon e 
3^ ed. Lago Maggiore Marathon  “ASD 

SPORT PRO-MOTION organizza la Lago Maggiore 
Half Marathon e Lago Maggiore Marathon a marzo e a 

ottobre.

Campionati Italiani Assoluti di Sci 
Nordico “ASD FORMAZZA EVENT - 

FORMAZZA organizza i Campionati Italiani 
Assoluti, Campionati Italiani Giovani Aspiranti 

Junior, le competizioni hanno assegnato dodici 
titoli italiani. Gli eventi si sono tenuti dal 3 al 7 

aprile a Formazza”. 

XVIII ed. Festa di Prateria 
“COOPERATIVA SOCIALE LA 

PRATERIA DOMODOSSOLA organizza 
eventi sportivi non competitivi in collaborazione 
con GSH Sempione, gare mountain bike con MTB 

Ossola Bike, animazione per diversi utenti. In 
due giorni si sono tenuti circa quindici eventi 

tra gare sportive, raduni, animazioni ed eventi 
musicali”.

35.000
VALORE PROGETTO

5.000
CONTRIBUTO

20.102
VALORE PROGETTO

5.000
CONTRIBUTO
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TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO

27 PROGETTI
di questi ne sono stati approvati

e complessivamente è stato 
assegnato un budget di

€ 221.897
S E D I C I

Sono stati presentati

2
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54.000
VALORE PROGETTO

25.000
CONTRIBUTO

Restauro Cappella San Carlo Chiesa Parrocchiale di 
Trontano nella “PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
restaura la Cappella dedicata a San Carlo, ubicata nella Chiesa Parrocchiale 

dedicata alla Natività di Maria Vergina a Trontano”.

25.000
VALORE PROGETTO

12.500
CONTRIBUTO

Restauro d’altare dell’ancona dell’Oratorio 
Madonna del Carmine “PARROCCHIA SAN 
LORENZO, ANTRONA SCHIERANCO è stata 

restaurata intera ancona dell’ Oratorio della Madonna del 
Carmine della frazione di Prabernardo Inferiore. L’ancona 

lignea indorata è opera dello scultore Giulio Gualio di 
Antronapiana”.

1.444
VALORE PROGETTO

722
CONTRIBUTO

Corso 
di punto 

croce per la Scuola 
Elementare ”ASS. LA 

BOTTEGA SULLE NUVOLE 
DI GILDA OMEGNA, realizza un 
progetto sperimentale nelle scuole 

elementari del Cusio, da realizzarsi in 
orario scolastico nelle classi quarta 

e quinta di Luzzogno e Fornero, 
a sostegno del recupero 

delle tradizioni del 
ricamo”.

75.000
VALORE PROGETTO

25.000
CONTRIBUTO

Restauro conservativo cappella laterale  destra 
“PARROCCHIA DI MADONNA DI CAMPAGNA VERBANIA 

realizza un progetto che riguarda il restauro completo della prima 
cappella laterale destra”.

La Cappella del Crocefisso di Macugnaga ·
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17.908
VALORE PROGETTO

8.900
CONTRIBUTO

Manutenzione dell’organo Chiesa S. 
Leonardo Pallanza “PARROCCHIA SAN 
LEONARDO VERBANIA realizza il recupero 

dell’antico organo della chiesa parrocchiale in Pallanza, 
costruito nel 1798 da Eugenio Biroldi, organaro 

varesino, incorporante materiale fonico di epoca più 
antica. E’ ubicato in cantoria, l’organo è racchiuso in 
una cassa lignea finemente lavorata. Il prospetto è 
formato da 5 campane disposte a cuspide, per un 

totale di 43 canne”.

Recupero 
antica tela 

1700 Chiesa di 
Colloro “PARROCCHIA DI 

MARIA VERGINE ASSUNTA 
PREMOSELLO CHIOVENDA ha 

recuperato la tela del 1700, proveniente 
dall’oratorio dell’Alpeggio di Capraga in 
Val Grande, raffigurante la Madonna 
con Bambino e Santi. E’ una pittura di 
particolare pregio, tanto che nel 1999 

su ordine del Soprintendente 
venne fatta collocare nella 

Chiesa di Colloro”.

6.000
VALORE PROGETTO

3.000
CONTRIBUTO

55.000
VALORE PROGETTO

25.000
CONTRIBUTO

Consolidamento strutturale e opere di valorizzazione 
del Torrione Difensivo di Via Facchinetti “PARROCCHIA 

DEI SANTI GERVASIO E PROTASO DOMODOSSOLA ha 
recuperato il torrione difensivo intermedio tra la torretta di Via Montegrappa 

e l’omologa struttura angolare che era situata all’imbocco di Via Briona. 
Trattasi di uno dei pochissimi tratti delle trecentesche mura difensive della 
città di Domodossola, in massima parte demolite. La struttura costituisce 
per la città un patrimonio inestimabile ed è testimonianza di un periodo 

storico fondamentale per l’antico borgo di Domodossola”.
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Intervento di 
restauro dipinto 

“Adorazione dei Magi” 
Parrocchia S. Ambrogio- 

Stresa “SOROPTIMIST 
INTERNATIONAL CLUB DEL 

VERBANO ha recuperato un dipinto ad 
olio su tela “Adorazione dei Magi” di autore 

ignote, risalente al 1598, dimensioni 
cm 165/220 presso la Chiesa 

Sant’Ambrogio e Teodulo di Stresa. 
E’ un dipinto di notevole valore 

storico ed artistico”.

Rifacimento statua lignea della 
Madonna del Rosario a Cravegna 

“UNIONE SPORTIVA CRAVEGNA recupera 
la statua della Madonna incoronata del Rosario che 

il giorno 9 agosto 1976 veniva sottratta alla comunità 
a seguito di un trafugamento avvenuto nella Chiesa 

di San Giulio a Cravegna, nella notte precedente 
alla festa patronale. La nuova statua lignea della 
Madonna è stata riprodotta da parte di maestri 

scultori artigiani che l’hanno realizzata con le 
caratteristiche aderenti all’originale”.

6.450
VALORE PROGETTO

3.225
CONTRIBUTO

13.491 
VALORE PROGETTO

6.745
CONTRIBUTO

140.216 
VALORE PROGETTO

15.000
CONTRIBUTO

Recupero e restauro pareti della navata, 
dell’abside, dell’altare e pavimentazione 
“PARROCCHIA PURIFICAZIONE DI MARIA 

VERGINE CANNOBIO recupera le pareti della navata 
e dell’absidale, il pavimento mosaico e l’altare maggiore 

della Chiesa della Purificazione di Maria Vergine in 
Traffiume Cannobio”.

Chiesa Parrocchiale di Ornavasso ·
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48.100
VALORE PROGETTO

24.000
CONTRIBUTO

93.647
VALORE PROGETTO

25.000
CONTRIBUTO

Cappella della Madonna del Carmine a Cambiasca 
“PARROCCHIA DI SAN GREGORIO MAGNO CAMBIASCA 
ha recuperato la Cappella della Madonna del Carmine sita all’interno 

della Chiesa omonima di Cambiasca, sul fianco sinistro e attigua 
all’abside anch’essa di aspetto seicentesco. La Cappella della Madonna 
del Carmine, insieme all’abside, è costituita da elementi importanti e 

preziosi dell’arte barocca del Verbano, e’ rivestita di stucchi, tele e arredi 
lignei rendendo l’ edificio un importante tassello storico e artistico di 

questo territorio”.

Restauro dei dipinti olio su tela del presbiterio e 
navata Chiesa SS. Pietà di Cannobio “SANTUARIO 
SS. PIETÀ CANNOBIO  ha recuperato e restaurato i quattro 

teloni collocati nella navata e alle sei tele ubicate nelle contro cornici 
di stucco della Chiesa del Santuario della SS. Pietà. Il restauro ha 

permesso di recuperare i colori originali sia seicenteschi che 
settecenteschi delle dieci opere”.

87.725
VALORE PROGETTO

4.500
CONTRIBUTO

Recupero e valorizzazione 
della Chiesa Parrocchiale 

“Santa Maria Assunta” 
“PARROCCHIA S.M. ASSUNTA 

MASSIOLA Risoluzione dei problemi 
determinati dal deterioramento delle facciate 

esterne a causa degli agenti atmosferici e a 
causa della vetustà. Riqualificazione dell’edicola 

votiva posizionata sulla facciata nord, dove 
è posta una targa murale intitolata a Don 

Pietro Antonio Migliacca.
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24.610
VALORE PROGETTO

12.305
CONTRIBUTO

33.242
VALORE PROGETTO

10.000
CONTRIBUTO

Restauro dipinti olio su tela “Ultima Cena” 
e “Orazione nell’orto” “PARROCCHIA SAN 

GAUDENZIO BACENO ha recuperato i due dipinti olio 
su tela raffiguranti “Ultima Cena” e “Orazione nell’orto” e 

relative decorazioni in gesso a muro che fanno da cornice 
ai dipinti. La chiesa di Baceno è monumento nazionale con 
inestimabile valenza storico artistica e religiosa, con origini 

nel X secolo”.

Restauro conservativo degli affreschi 
siti sulla facciata della Chiesa San Brizio 
“PARROCCHIA DI SAN BRIZIO DI VAGNA 

DOMODOSSOLA ha recuperato gli affreschi posti 
sulla facciata principale della Chiesa Parrocchiale. Trattasi 

di trittico sopra il Pronao e di quattro stazioni della Via 
Crucis. La Via Crucis dipinta sui muri all’esterno della 
Chiesa risalgono al 1766 probabilmente ad opera del 

pittore C.G. Gorrino”.

42.219,50
VALORE PROGETTO

21.000
CONTRIBUTO

 
Recupero dell’antica pavimentazione 

“PARROCCHIA  S.S. VINCENZO E ANASTASIO PIEVE 
VERGONTE progetta un risanamento conservativo della 

pavimentazione della navata centrale, delle due laterali e del 
presbiterio di età secentesca.” 

Restauro Parrocchia San Maiolo Abate di Omegna ·
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ASSISTENZA SOCIALE

30 RICHIESTE
i progetti selezionati sono stati

per un’erogazione
complessiva pari a

€ 216.500

DICIANNOVE

Sono state pervenute

3
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Sciare al buio - lo sci alpino e
 nordico per ciechi 

“GRUPPO VERBANESE SCIATORI 
CIECHI realizza un progetto finalizzato ad una 
migliore integrazione dei non vedenti attraverso 
la pratica dello sci. I beneficiari del progetto sono 
circa 40 sciatori ciechi e circa 50 accompagnatori-

guide. Il progetto si svolge durante la stagione 
invernale 2013/2014”.

Trasporto dei portatori di 
Sclerosi Multipla con 

mezzi attrezzati presso strutture 
ospedaliere 

“ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI 
MULTIPLA - SEZIONE PROVINCIALE 
VCO GRAVELLONA TOCE organizza i 
trasporti per persone portatrici di sclerosi 

multipla presso le strutture di cura del 
territorio e di altre zone, con mezzi 
attrezzati ed assistenza adeguata”.

Percorso finalizzato al 
miglioramento condizioni 

di vita nel disagio legato alla 
sopravvivenza “SOCIETÀ DI SAN 
VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO 
CENTRALE DEL VCO E NOVARESE 

OMEGNA 
potenzia la distribuzione di generi alimentari di 

prima necessità attraverso borse alimentari 
e buoni spesa a circa 200 nuclei famigliari 

di Omegna”.

39.800
VALORE PROGETTO

5.000
CONTRIBUTO

12.000
VALORE PROGETTO

5.000
CONTRIBUTO

10.000
VALORE PROGETTO

5.000
CONTRIBUTO

130.000
VALORE PROGETTO

25.000
CONTRIBUTO

Intervento per la creazione, miglioramento, ripristino 
di iniziative a carattere socio assistenziale 

“CONGREGAZIONE SUORE DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
STRESA realizza interventi di manutenzione della Casa di Riposo 
Tadini di Stresa comprensivo di opere murarie ed impiantistiche”.

· GSH Sempione 82
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65.000
VALORE PROGETTO

20.000
CONTRIBUTO

22.000
VALORE PROGETTO

10.000
CONTRIBUTO

64.669 
VALORE PROGETTO

10.000
CONTRIBUTO

Disagio cronico. L’intervento tecnico del 
servizio sociale “C.I.S.S. OSSOLA CONSORZIO 

INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI OSSOLA 
attiva la presa in carico strutturata di una decina di soggetti 

borderline: individui multiproblematici che manifestano 
anomalie comportamentali connesse a varianti di personalità, 

il cui comportamento è caratterizzato dall’anti-socialità, 
dalla marginalizzazione ed alla percezione della loro 

‘pericolosità-sociale’ ”.

Tempo libero “PROMETEO SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

VIGNONE coinvolge 10/15 pazienti inviati 
dal Centro di Salute Mentale, malati psichici che 
a causa della malattia vivono in una condizione 

di cronicità che porta con sé oltre a disagi di 
natura sanitaria anche quelli di natura sociale e 
relazionale.. L’attività del progetto si concretizza 

nella partecipazione ad eventi della comunità 
(feste campestri, spettacoli, eventi musicali, 

mercatini)”.

Realizzazione 
centro diurno 

“CASA DELL’ANZIANO 
MASSIMO LAGOSTINA 

FONDAZIONE OMEGNA realizza di 
un servizio semiresidenziale per anziani 

parzialmente non autosufficienti che verranno 
recuperati presso le loro abitazioni e potranno 

trascorrere la giornata presso il Centro Diurno. Il 
Centro provvederà a offrire interventi assistenziali 

individualizzati, di ordine sociale e psicologico, 
orientati alla tutela e al miglioramento dei 
servizi di autonomia, interventi sanitari di 
ordine medico, infermieristico, supporto 

e sollievo alle famiglie degli utenti e 
interventi di socializzazione 

tra gli anziani”.

28.000
VALORE PROGETTO

12.000
CONTRIBUTO

Tavolo permanente per l’emergenza 
abitativa “COMUNE DI OMEGNA 

organizza di un tavolo di lavoro con enti pubblici, 
parrocchie, ass. di volontariato e privati per affrontare 

il tema dell’emergenza abitativa nel Comune di 
Omegna attraverso l’ individuazione di una “banca 
alloggi disponibili” parametrati secondo le diverse 

esigenze familiari, stimolando i proprietari di immobili 
a rendere disponibili le abitazioni garantendo loro il 

sostegno delle istituzioni”.
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50.048 
VALORE PROGETTO

10.000
CONTRIBUTO

ISAA (Integrazione Scolastica degli 
Allievi con Autismo) 

“ANGSA VCO ONLUS - VERBANIA realizza di 
un servizio semiresidenziale per anziani parzialmente 
non autosufficienti che verranno recuperati presso le 

loro abitazioni e potranno trascorrere la giornata presso 
il Centro Diurno. Il Centro provvederà a offrire interventi 

assistenziali individualizzati, di ordine sociale e psicologico, 
orientati alla tutela e al miglioramento dei servizi di 

autonomia, interventi sanitari di ordine medico, 
infermieristico, supporto e sollievo alle famiglie degli 
utenti e interventi di socializzazione tra gli anziani”.

68.999
VALORE PROGETTO

14.000
CONTRIBUTO

32.792
VALORE PROGETTO

12.000
CONTRIBUTO

Centro Educativo per Minori in Difficoltà 
(CEDME) “ENTE MORALE SCUOLA E OCCUPAZIONE 

MINORI “MARIA PIA E FRANCO MENOTTI” 
VERBANIA organizza un’attività educativa e di sostegno alla 

formazione e allo sviluppo psicosociale per minori in età di scuola 
dell’obbligo che necessitano di un supporto socio-educativo 
con la finalità di mantenere il minore all’interno del contesto 

della propria famiglia e dell’ambiente sociale originario, in 
alternativa all’affido familiare o all’inserimento in comunità”.

Basket sociale “ASD FULGOR OMEGNA 
organizza un progetto in collaborazione con Ciss e Asl 
si rivolge a tutti i giovani portatori di diverse forme di 

disagio, residenti nel Vco, che a causa di criticità familiari 
o ambientali tendono a porsi ai margini delle reti sociali. 
Coinvolgimento di 15-20 ragazzi che si ritroveranno una 

volta alla settimana presso la palestra di Omegna e 
praticheranno il basket, da giugno 2013 a maggio 2014”.

7.600
VALORE PROGETTO

3.500
CONTRIBUTO

La spesa solidale 
“CENTRO DI ASCOLTO 

CARITAS PARROCCHIA DI SAN 
LEONARDO VERBANIA eroga di 

pacco viveri non deperibili di prima necessità 
da consegnarsi allo sportello con frequenza 
quindicinale a particolari nuclei famigliari, 

buoni spesa per viveri e altri generi di prima 
necessità da spendere presso supermercati 

locali, buoni pasto a utenti occasionali, 
buoni farmaci utilizzabili presso 

farmacie convenzionate”. 

Info Gioco 
“CONTORNO VIOLA - VERBANIA 

organizza azioni di prevenzione e contrasto 
della ludopatia. La modalità d’intervento 

prevede l’utilizzo di una “app” per dispositivi 
portatili tablet e smartphone, l’applicazione 

consente di incontrare il giocatore su un terreno 
conosciuto, essendo diffusissima la pratica del 

gioco on line. I destinatari sono i giocatori 
problematici e patologici, i loro congiunti e i 

potenziali giocatori”.

19.090
VALORE PROGETTO

5.000
CONTRIBUTO

Conferenza San Vincenzo de Paoli di Omegna e Lions Club Omegna ·
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44.818 
VALORE PROGETTO

15.000
CONTRIBUTO

Sperimentazione percorsi di 
miglioramento condizioni di vita nel disagio 
cronico “LA FENICE – ONLUS CAMBIASCA crea 

un laboratorio multisensoriale per malati in stato vegetativo 
persistente o di minima coscienza. Il laboratorio intende 

sperimentare un’iniziativa a favore di circa venti pazienti con 
le rispettive famiglie. mediante la realizzazione, all’interno 
dell’Eremo di Miazzina, di un laboratorio di valutazione e 

stimolazione multisensoriale (acustica, visiva, tattile, olfattiva e 
del sistema delle sensibilità profonde) al fine di individuare un 

canale di comunicazione preferenziale ancora integro per 
ciascun paziente”.

24.058
VALORE PROGETTO

10.000
CONTRIBUTO

Prateria e nuove terapie per il 
territorio “COOPERATIVA SOCIALE LA 

PRATERIA ONLUS DOMODOSSOLA organizza 
un progetto rivolto a diversi utenti affetti da varie 

patologie psichiatriche e fisiche a cui vengono dedicati 
percorsi di ippoterapia, di equitazione ricreativa e di 
ortoterapia. Organizzazione di fattorie didattiche per 
alcune classi della scuola primaria al fine di educare 

alla diversità”.

47.598 
VALORE PROGETTO

20.000
CONTRIBUTO

Tana...libera tutti.Minori e Famiglie del Servizio 
Educativa Territoriale (SET) “CISS CUSIO OMEGNA

realizza un’attività a favore di circa venti minori di età compresa tra i 6 
e i 10 anni che vivono relazioni famigliari caratterizzate da livelli medio-
alti di conflittualità interna. I ragazzi, organizzati per gruppi di amicizia 

e appartenenza al territorio, svolgono attività ricreative e di
socializzazione”.
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45.761 
VALORE PROGETTO

10.000
CONTRIBUTO

12.710 
VALORE PROGETTO

5.000
CONTRIBUTO

1.000 
CONTRIBUTO FONDO ORNAVASSO

Laboratori didattici con 
sostegno psicopedagogico contro 

la dispersione scolastica “ISTITUTO 
COMPRENSIVO VERBANIA PALLANZA 

organizza azioni di contrasto alla dispersione scolastica 
con una progettualità qualitativamente innovativa e 

attraverso un supporto psicopedagogico adeguato alle 
esigenze degli alunni con Bisogni Educativi Speciali,. 
Promozione di attività che prevedano una didattica 
laboratoriale con affiancamento di uno specialista 

psicopedagogico. Le attività laboratoriali di 
giardinaggio e artigianali si svolgono nell’area di 

Villa Bernocchi a Premeno”.

Formazione 
comunicativo relazionale 
“ISTITUTO COMPRENSIVO 

“S. FRANCESCO” DI ORNAVASSO 
organizza percorsi di formazione aventi 

in comune l’obiettivo di individuare forme 
comunicative efficaci e il miglioramento 

della qualità relazionale a favore di tutti gli 
operatori e degli studenti. Organizzazione 

di conferenze introduttive rivolte agli 
operatori, momenti di training rivolto a 

gruppi di osservatori, osservazioni e 
restituzione dei dati guidata dagli 

esperti”.

64.097 
VALORE PROGETTO

20.000
CONTRIBUTO

MI (af)FIDO azioni di supporto all’affido familiare 
di minori in difficoltà “CONSORZIO DEI SERVIZI 

SOCIALI DEL VERBANO ricerca nuove famiglie per l’affido e 
la sensibilizzazione alla cultura dell’accoglienza, ascolto terapeutico 

del vissuto del minore per tenere insieme i due mondi di affetti. 
Rafforzamento del network territoriale, creazione di eventi o situazioni 

di promozione che diffondano la cultura dell’accoglienza. L’azione 
innovativa del progetto riguarda il percorso di accreditamento 
di professionisti, psicologi, al sistema pubblico dei servizi sociali 

per offrire al minore in affido familiare uno spazio di ascolto 
terapeutico continuativo”.

GSH Sempione 82 ·
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Il quarto bando promosso nel 2013 “La creatività 
utile alla generosità” è stato aperto alle Scuole 
Secondarie di Secondo Livello della Provincia del VCO 
e ai giovani neo diplomati, studenti universitari o neo 
laureati al di sotto dei 30 anni e residenti nel VCO. 
La finalità del bando è stata quella di contribuire a 
promuovere, sviluppare e migliorare la diffusione 
e la conoscenza della Fondazione all’interno della 
propria comunità di riferimento, sensibilizzare 
la comunità sulla rilevanza della crescita sociale 
del proprio territorio e stimolare la comunità a 

presentare proposte progettuali innovative riferite 
all’acquisizione della consapevolezza sulla missione 
della Fondazione di Comunità.

I partecipanti attraverso la partecipazione al bando 
hanno potuto sviluppare la loro creatività, 
aiutare la Fondazione Comunitaria del VCO 
e il territorio, finanziare il proprio ente di 
appartenenza o un’Organizzazione senza fini di 
lucro operante e avente sede legale nella Provincia 
del VCO.

Queste le categorie previste nel bando:

LA CREATIVITà UTILE ALLA GENEROSITà (II edizione)

Creazione di un prodotto multimediale sul tema “COSA VORRESTI FACESSE LA FONDAZIONE 
COMUNITARIA PER IL VCO?” oppure “COS’E’ LA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO”; 

Creazione di un fumetto sul tema “IL PROGETTO/I PROGETTI DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA 
DEL VCO”; 

Ideazione di un progetto per un evento di raccolta fondi a favore della Fondazione  Comunitaria del 
VCO sul tema “ANCH’IO PER LA MIA FONDAZIONE DI COMUNITÀ!”; 

Ideazione di un gadget identificativo per la Fondazione Comunitaria del VCO;

Ideazione di un jingle e/o banner;

Categoria libera(aperta a nuove forme creative, fatta eccezione per i progetti rientranti ai punti a,b,c,d,e)

A

B

C

D

E

F

con il contributo della Compagnia di San Paolo
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4

11 PROGETTI
quelli selezionati sono stati

per un valore complessivo erogato di

Il Consiglio di Amministrazione, verificato il valore dei progetti ha deliberato 
di assegnare un contributo di 2.400 Euro ai progetti vincitori, fatta eccezione 
per la categoria “E” per la quale i progetti presentati non sono stati ritenuti 
ammissibili. 

€ 12.000
cinque
Sono stati pervenuti
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Vincitore Categoria 
“a”

VIDEO

“ISTITUTO D’ISTRUZIONE 
SUPERIORE “PIERO GOBETTI”- 

L.S. L.A. E L.M. OMEGNA, CLASSE 
3^ A LICEO SCIENTIFICO”

La generosità che
coinvolge

Vincitore Categoria
“b” 

FUMETTO

“UMBERTO GENOVESI, GIOVANE 
DI CAMBIASCA”

Conosci la Fondazione 
Comunitaria del VCO?

Vincitore Categoria
“e”

GADGET

“ISTITUTO FERRINI FRANZOSINI, 
CLASSE 5^ B TGP - VERBANIA”

Igive

Vincitore Categoria
“c”

EVENTO DI RACCOLTA FONDI

“ISTITUTO FERRINI FRANZOSINI, 
CLASSE 4^ B TGP - VERBANIA”

Creo il dono

Vincitore Categoria
“f”

CATEGORIA LIBERA

“ISTITUTO FERRINI FRANZOSINI, 
CLASSE 5^ B TGP - VERBANIA”

Idono
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE

in collaborazione con il FONDO GIOVANNI ALESSI e 
con il contributo della Compagnia di San Paolo

43 RICHIESTE
di contributo. É stata data priorità a

progetti proposti delle scuole dell’obbligo
per un valore erogato pari a

di cui € 20.000 messi a
disposizione dal

€ 36.302,90

D I E C I

fondo alessi

Sono state inoltrate

5

La Fondazione in collaborazione con il Fondo Giovanni 
Alessi Anghini e la Compagnia di San Paolo ha promosso 
un bando dedicato alle scuole del territorio per l’acquisto 
di attrezzature, attivazione di progetti didattici e attività 
extra scolastiche con finalità educativa.
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2.478 
VALORE PROGETTO

2.000
CONTRIBUTO

Musica, Movimento, 
Danza “ISTITUTO 

COMPRENSIVO OMEGNA 
CIREGGIO per la Scuola dell’Infanzia 
Statale “A. Bialetti” di Omegna, prevede 

interventi di esperti rispettivamente per la 
psicomotricità nella sezione di bambini di 3 
tre anni , due coordinatrici della memoria 
sui bambini  di 4 anni e nella sezione di 

bambini di 5 anni una  coordinatrice 
motoria”.

Corso musicale 
“ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE “FRATELLI CASETTI”  
CREVOLADOSSOLA organizza, grazie 

all’esperto musicista Michele Guaglio, in tutte le 
cinque classi con saggio conclusivo aperto alle 
famiglie, un corso propedeutico all’educazione 
musicale per sviluppare mezzi alternativi alla 
comunicazione verbale e scritta. Si prevede 

un incontro di un’ora settimanale per 
ogni classe per la durata dell’anno 

scolastico”.

Il Giardino del 
Serpente Arcobaleno 

“ISTITUTO COMPRENSIVO 
VERBANIA PALLANZA SSPG riqualifica 

giardino e realizza spazi didattici all’aperto 
nella Scuola “Della Rossa” di Verbania Pallanza, 

attraverso una serie di interventi di risistemazione e 
ridefinizione delle aree verdi della scuola. “Il giardino 

del serpente arcobaleno” è un progetto educativo 
che prevede una didattica attraverso il fare con 
creatività ed individua un insieme di interventi 

volti a riqualificare l’ambiente naturale e ad 
allestirlo, quali ad esempio, la realizzazione di 

un orto, di una spirale di erbe aromatiche, 
di un vivaio che sia anche area 

di sperimentazione per i 
bambini”.

Fera 
Teatro 

“DIREZIONE DIDATTICA II 
CIRCOLO  DOMODOSSOLA 

organizza di un laboratorio di teatro 
relazionale che coinvolgerà tre classi quinte 
di primo livello. Il progetto si articolerà in 20 
incontri di un’ora per classe (tot. 60 incontri) 

e si concluderà a fine anno scolastico con 
una perfomance finale al teatro Galletti di 
Domodossola. L’intento è di usare il teatro 

come percorso formativo e di crescita 
per i bambini restando in stretta 

connessione con le tematiche 
proposte nella didattica e del 

programma scolastico”.

Sviluppare 
l’attenzione 

e l’autocontrollo 
“CONGREGAZIONE DELLE 

SUORE DEL PREZIOSISSIMO 
SANGUE SCUOLA DELL’INFANZIA I 

COLORI VERBANIA prevede la creazione 
di un laboratorio per “sviluppare l’attenzione 

e l’autocontrollo” nei bambini dell’ultimo 
anno della Scuola dell’Infanzia. Il fine 
del progetto è promuovere abilità di 
attenzione e autoregolazione critiche 

per il proseguimento del percorso 
scolastico e di vita di tutti i 

bambini”.

3.938,20 
VALORE PROGETTO

3.938,20
CONTRIBUTO

2.748
VALORE PROGETTO

2.748
CONTRIBUTO

4.950 
VALORE PROGETTO

4.950 
CONTRIBUTO

5.000 
VALORE PROGETTO

5.000 
CONTRIBUTO
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2.420
VALORE PROGETTO

2.000 
CONTRIBUTO

Scatole sensibili “ISTITUTO 
COMPRENSIVO “FOGAZZARO” 

BAVENO prevede 12 incontri in classe con 
un’ esperta dell’ ass. Onda Teatro di Torino 
come prosecuzione dell’attività teatrale già 

avviata nei precedenti anni scolastici. E’ 
un progetto indirizzato alla classe V della 
scuola primaria di Oltrefiume dedicato ad 

un’unica classe di 20 alunni”.

Le farfalle filosofiche 
“ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

VERBANIA TROBASO sviluppa un metodo 
filosofico proposto in una logica di verticalità e di 

unitarietà a partire dal coinvolgimento degli alunni 
di 5 anni della scuola dell’infanzia, può promuovere 
le competenze chiave richieste al cittadino europeo. 

La filosofia diventa educazione interculturale: 
un’esperienza di gruppo pensata e agita con le 
intelligenze multiple di ciascuno in cui di arriva 

insieme a una risoluzione democratica dei 
conflitti. Anche gli insegnanti e i genitori 

saranno coinvolti”.

Corsi di lingua italiana 
per studenti stranieri 

“ISTITUTO COMPRENSIVO 
“G.GALILEI” GRAVELLONA TOCE prevede 
l’attivazione di due percorsi di supporto didattico/ 
linguistico  di tipologia diversa per rispondere ai 

bisogni emersi dalla scuola primaria e della scuola 
secondaria di Gravellona Toce. Il primo percorso 
si rivolge alla scuola primaria e sarà indirizzata 

all’apprendimento della lingua italiana come prima 
alfabetizzazione per alunni non italofoni. Un secondo 

percorso di stampo interculturale permetterà la 
valorizzazione delle conoscenze e competenze 

sia degli alunni stranieri che delle loro 
famiglie. Attivazione di uno sportello 

pedagogico presso la scuola 
secondaria”.

Attrezzature e strumenti musicali 
per “Scuola Primaria di Crusinallo” 

“ISTITUTO COMPRENSIVO CRUSINALLO 
CASALE CORTE CERRO realizza un progetto 

rivolto alle classi prime, seconde, terze e quarte ed 
ha come obiettivo quello di suscitare nei bambini il 

piacere della musica. Promosse attività di canto 
corale con creazione coro scolastico ed avvio 

allo studio di strumenti musicali”.

Laboratori didattici (linguistici,
creativi, psicomotori) “ASILO INFANTILE 

“ENRICHETTA SESANA” CRUSINALLO 
organizza di laboratori annuali di psicomotricità, 

creatività, lingua inglese e 4-5 lezioni di mini basket, 
palla rilanciata e acquaticità”.

11.380 
VALORE PROGETTO

5.000 
CONTRIBUTO

5.000 
VALORE PROGETTO

5.000 
CONTRIBUTO

5.000 
VALORE PROGETTO

5.000 
CONTRIBUTO

5.000 
VALORE PROGETTO

666,70 
CONTRIBUTO FONDO 

GEC

Congregazione Figlie di Gesù e Maria, Istituto Ravasco di Ghiffa ·
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SPORT
ASD San Pietro
Gravellona Toce 
Acquisto materiale tecnico
e di consumo 
€ 1.000 CONTRIBUTO

ASD Sub del Lago Verbania 
Manutenzione
straordinaria barca 

€ 1.000 CONTRIBUTO

Fulgor Omegna Srl Sportiva 
Dilettantistica 
Diffusione dello sport nelle 
scuole

€ 5.000 CONTRIBUTO

Rotary Club Pallanza Stresa
Tutti in vela - Acquisto 
imbarcazione attrezzata per 
portatori di handicap

€ 3.776 CONTRIBUTO

EDUCAZIONE e 
FORMAZIONE
Istituto Comprensivo
Innocenzo IX di Baceno
Acquisto attrezzatura
enologiche

€ 2.000 CONTRIBUTO

Associazione Camminare
Insieme 
Borsa di Studio per detenuto 
Casa Circondariale di Verbania

€ 1.500 CONTRIBUTO

Istituto Comprensivo
“C. Rebora” di Stresa
Pinocchio, un monello da tenere 
d’occhio!

€ 3.000 CONTRIBUTO

Istituto Comprensivo
“G.Galilei” di Gravellona Toce
Respiriamo Musica
2^ annualità

€ 5.000 CONTRIBUTO

Istituto Comprensivo
“G.Galilei” di Gravellona Toce
Respiriamo Musica
3^ annualità

€ 5.000 CONTRIBUTO

Museo del Paesaggio
Laboratori creativi presso
il Museo del Paesaggio

€ 700 CONTRIBUTO

Laboratorio Intercomunale 
Arti visive di Granerolo
Progetto ARTE per bambini delle 
scuole materne

€ 240 CONTRIBUTO

ASSISTENZA 
SOCIALE - SALUTE
A.N.F.F.A.S. onlus Ass. Naz. di 
famiglie di persone con disabilità 
intellettiva e/o relazionale 
Sostegno attività

€ 2.000 CONTRIBUTO

ASL VCO
Acquisto arredi per pazienti  
dipartimento chirurgia Ospedale 
Castelli

€ 3.000 CONTRIBUTO

Lions Club Omegna
Sostegno famiglie indigenti nel 
Cusio

€ 1.400 CONTRIBUTO

Ente Nazionale per la
protezione e l’assistenza dei 
Sordi Onlus
Lingua dei segni  del notiziario 
settimanale “Cronaca 7” di 
TeleVCO

€ 2.500 CONTRIBUTO

Associazione Nazionale 
Carabinieri Sezione di 
Verbania Gruppo Volontari
Arredo nuova sede sociale

€ 1.000 CONTRIBUTO

INTERVENTI DELLA FONDAZIONE A
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ARTE e CULTURA
Nuova Filarmonica Omegnese 
Minibanda Acquisto divise e strumenti musicali

€ 300 CONTRIBUTO

A.N.P.I. Sezione di Verbania “Augusta Pavesi”
Libro “Tour della memoria - Verbania, ricordi di 
guerra e libertà”

€ 2.000 CONTRIBUTO

Parrocchia Maria Vergine Assunta di Mergozzo
Mostra “Ad Usum Fabricae. L’infinito plasma 
l’opera. La costruzione del Duomo di Milano

€ 2.500 CONTRIBUTO

Parrocchia di San Maurizio della Costa di Ghiffa
“Concerto corale di musica Gospel”

€ 3.000 CONTRIBUTO

Associazione culturale
“Atelier, la voce dell’Arte”
Restauro pianoforte

€ 1.000 CONTRIBUTO

Circolo Culturale LA MARENCA
Seconda ed. “Guida Sentimentale del Verbano”

€ 1.500 CONTRIBUTO

Corpo Musicale di Formazza
Acquisto nuove divise

€ 1.500 CONTRIBUTO

Corpo Musicale di Crevoladossola
Acquisto nuove divise

€ 500 CONTRIBUTO

AMBIENTE
Associazione Amici del Cane ONLUS 
Sostegno spese per alimentazione dei cani 
abbandonati e ospiti del canile di Omegna

€ 1.500 CONTRIBUTO

Nati Liberi Onlus Per la difesa dei felini 
domestici
Attività servizio gattile Villadossola

€ 1.500 CONTRIBUTO

Rotary Club Pallanza Stresa
Ristrutturazione Parco giochi San Giuseppe di 
Verbania

€ 20.000 CONTRIBUTO

SOSTEGNO DI INIZIATIVE LOCALI
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VIDEO “DONARE È IL DONO”

“Donare è il Dono” è l’espressione che accompagna 
la Fondazione Comunitaria del Vco fin dalla sua 
costituzione.
L’evocazione che vuole attivare attiene al principio 
fondamentale della filantropia che vede la gratuità 
del gesto di donare come dono stesso per chi 
compie l’azione, ancor prima di chi il dono lo riceve 
materialmente.

Le fotografie pubblicate qui a lato riguardano 
progetti realizzati con il contributo della Fondazione 
Comunitaria del VCO. Progetti, tra altri scelti a 
campione tipologico, andati a buon fine e che ben 
palesano la bellezza della filantropia e la concretezza 
dell’aiuto attivato a vantaggio di chi semplicemente 
ne ha bisogno. Progetti, che siamo andati ad 
osservare anche come ‘reporting’ sul campo, poi 
visibili sui social media:

www.youtube.com/user/FondazioneVCO

www.facebook.com/fondazionevco

http://uidu.org/nonprofits/1700-fondazione-
comunitaria-del-vco

Il racconto di queste storie, di donatori, di progetti, 
missioni specifiche di fondi, ovvero la realizzazione di 
queste produzioni video/foto-giornalistiche sono da 
ricondursi alla professionalità, donata anch’essa, del 
nostro Consigliere Giorgio Scroffernecher. Gli spazi di 
diffusione mediatica dell’iniziativa – VCO Azzurra TV 
e Eco Risveglio – sono offerti a titolo completamente 
gratuito, così chiudono il cerchio di questa generosità 
condivisa e ne danno visibilità.

· Gruppo senza barriere Caritas Verbania
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EROGAZIONI EMBLEMATICHE PROVINCIALI

Nell’anno 2013, come nei precedenti, Fondazione 
Cariplo ha emanato, con la collaborazione della 
nostra Fondazione locale, un bando per finanziare, 
con una tranche di € 500.000,00 (alla quale si sono 
aggiunte le risorse non stanziate nell’anno 2012 per 
€ 200.000), progetti diretti a perseguire obiettivi 
coerenti con i piani di azione di Fondazione Cariplo 
che, per la loro dimensione, siano in grado di dar 
vita ad un processo di pianificazione strategica 
territoriale, coinvolgendo la Fondazione di Comunità, 
quale detentrice della visione territoriale a valutare 
l’ammissibilità e la qualità dei progetti stessi.
L’iter istruttorio relativo ai 14 progetti presentati, 
alla data di pubblicazione del rapporto, è ancora in 
fase di valutazione. 
I progetti selezionati, invece, per l’anno di competenza 
2012 sono stati:

Comune di Vogogna per un intervento di 
riqualificazione energetica ed estetica di un 
immobile con destinazione “ricreatorio” che, allo 
stato attuale, non risulta più utilizzabile. Scopo della 
ristrutturazione è quello di ripristinare la funzione 
sociale di tale immobile costituendo una sala 
polivalente.
Contributo deliberato: € 100.000.

Amici dell’Oncologia ONLUS per studio 
epidemiologico retrospettivo permanente sulla 
malattia neoplastica nell’ASL VCO.
Contributo deliberato: € 100.000.

Associazione Pro Senectute in partnership con 
Comune di Omegna per la riqualificazione delle 
strutture dell’Oasi della Vita con lo scopo di assicurare 
e migliorare le attività in corso e di proporre la 
fruizione di un ambiente pregevole e potenzialmente 
interessante anche per lo sviluppo di un turismo 
ecosostenibile.
Contributo deliberato: € 100.000.
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Il lavoro, le persone, la comunità locale e il Made 
in Italy: alla ricerca di un circolo virtuoso, per non 
fermarsi davanti alla crisi. 

Alessi, storica azienda familiare e noto marchio 
del design italiano, ha avviato nel mese di giugno il 
progetto “Buon Lavoro – La Fabbrica per la Città”, 
un’iniziativa promossa in collaborazione con il 
Comune di Omegna e con il Consorzio Intercomunale 
dei Servizi Socio Assistenziali del Cusio, che prevede 
la destinazione di un significativo numero di ore di 
lavoro dei dipendenti ad attività di utilità sociale sul 
territorio.

La scelta strategica di mantenere una parte rilevante 
della produzione in Italia, che la Alessi ha fatto anni 
fa e in cui continua a credere nonostante la crisi, 
comporta anche la necessità di gestire il difficile 
equilibrio tra domanda e offerta produttiva.  
Tra le tante iniziative che l’azienda mette in campo a 
questo scopo, c’è anche “Buon Lavoro – La Fabbrica 
per la Città”: un modo di valorizzare diversamente 
il lavoro delle persone, realizzando insieme un 
importante progetto sociale a favore della comunità 
all’interno della quale l’azienda vive e lavora. 

ALESSI: “BUON LAVORO - LA FABBRICA PER LA CITTÀ”

24 GIUGNO - FINE NOVEMBREdati adesione
effettivi  aderenti  %  budget ore

352 308 88% 9.026
132  111  84%  7.104
190  167  88%  1.712
11  11  100%  88
15  15  100%  90
4  4  100%  32

 24  268

352 332  9.294

persone ore effettive

 307  9.711
 111  7.084
 166  2.399
 11  94
 15  90
 4  44

 24  306

 331  10.017

ALESSI

OPERAI

IMPIEGATI

DIRIGENTI

AGENTI

CdA

VOLONTARI ESTERNI

TOTALE

Sono 287 i dipendenti – operai, impiegati e 
dirigenti- che hanno volontariamente deciso di 
aderire all’iniziativa, oltre l’85% del totale del 
personale della sede di Omegna. Per ognuno di 
loro sono state destinate al progetto da 1 a 8 giornate 
di lavoro normalmente retribuito, per un totale di 
circa 9.000 ore al servizio della comunità locale, da 
realizzarsi tra giugno e novembre. 

L’idea ha infatti trovato rispondenza in un pressante 
bisogno del contesto: la Città di Omegna, come molte 
amministrazioni locali, si trova oggi in una situazione 
di difficoltà economica tale da essere costretta a 
ridurre i costi dei servizi per la comunità e a fare 
appello al volontariato da parte dei cittadini. 
Le principali attività che vedono coinvolto il piccolo 
esercito di volontari Alessi riguardano l’intervento 
di tinteggiatura e riordino degli oltre 3.000 mq 
della scuola De Amicis; la manutenzione ordinaria 
degli spazi pubblici, dei giardini e dei parchi del 
lungolago; l’affiancamento degli operatori sociali 
nell’accompagnamento a bambini, anziani e disabili. 
Proprio in quest’ultimo ambito nasce, inoltre, un 
progetto nel progetto: la creazione all’interno degli 
spazi della fabbrica di un laboratorio artigianale per 
utenti disabili, un’iniziativa a lungo termine, gestita 
dagli educatori del C.I.S.S. Cusio e coadiuvata, 
almeno per qualche ora e almeno per quest’anno, 
dai volontari della Alessi.

Fondazione Comunitaria del VCO ha supportato il 
progetto “Buon Lavoro – La Fabbrica per la città” 
attraverso un’erogazione di € 25.000 a sostegno 
della copertura dei costi vivi riguardanti la 
ristrutturazione della scuola De Amicis ad Omegna.
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LAVORI ESEGUITI

MANUTENZIONE h. 4.081
CITTADINANZA ATTIVA  2.689
SERVIZI SOCIALI 3.247

TOT. h. 10.017

h. 
h. 

ALESSI: “BUON LAVORO - LA FABBRICA PER LA CITTÀ”
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BILANCIO RICLASSIFICATO AL 31/12/2013
STATO PATRIMONIALE E
RENDICONTO DELLA GESTIONE

STATO PATRIMONIALE  ATTIVO 2013 2012

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0

IMMOBILIZZAZIONI 4.862.512 4.473.605

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.940 2.206

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 4.860.572 4.471.398

TITOLI DI STATO 442.744 1.005.359

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO 2.240.348 1.450.350

CERTIFICATES 50.000 50.000

OBBLIGAZIONI 1.617.179 1.855.390

AZIONI 110.300 110.300

BUONI DI RISPARMIO 400.000 0

ATTIVO CIRCOLANTE 1.464.424 1.279.433

CREDITI PER LIBERALITà DA RICEVERE 1.270.530 991.530

ALTRI CREDITI 0 42

DENARO E VALORI DI CASSA 736 490

DEPOSITI BANCARI E POSTALI 193.157 287.370

RATEI E RISCONTI ATTIVI 15.139 20.756

TOTALE ATTIVO 6.342.075 5.773.794

CONTI D’ORDINE DELL’ATTIVO 8.906.653 8.408.763

STATO PATRIMONIALE  PASSIVO 2013 2012

PATRIMONIO NETTO 4.037.432 3.781.042

FONDI PATRIMONIALI 4.012.432 3.756.042

RISERVE 25.000 25.000

FONDI PER ATTIVITà 960.310 638.134

DISPONIBILITà PER ATTIVITà 589.694 367.365

DISPONIBILITà PER ATTIVITà EROGATIVE 322.612 205.619

DISPONIBILITA’ PER GESTIONE 48.004 64.860

FONDO TFR 4.461 2.373

DEBITI 1.337.809 1.349.161

DEBITI PER CONTRIBUTI ASSEGNATI 1.322.676 1.319.581

DEBITI VERSO FORNITORI 4.611 4.204

DEBITI TRIBUTARI 1.767 1.545

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA 1.680 1.602

DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 1.490 1.402

LIBERALITA’ IN ATTESA DI ACCETTAZIONE 5.584 20.827

RATEI E RISCONTI PASSIVI 2.062 3.083

TOTALE PASSIVO 6.342.075 5.773.794

CONTI D’ORDINE DEL PASSIVO 8.906.653 8.408.763
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RENDICONTO DELLA GESTIONE 2013 2012

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI 33 299

DA INVESTIMENTI MOBILIARI 62.542 82.446

PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI 101.507 48.893

ARROTONDAMENTI ATTIVI 2 2

Totale (I) 164.084 131.640

II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

ONERI FINANZIARI 265 0

MINUSVALENZE SU  TITOLI E PARTECIPAZIONI 7.719 18.209

COSTI BANCARI 13.054 9.962

ARROTONDAMENTI PASSIVI 2 3

IMPOSTE SULL’ATTIVITÀ FINANZIARIA E PATRIMONIALE 30.285 19.012

Totale (II) 51.325 47.186

Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A) 112.759 84.454

*) Destinato alle erogazioni 92.949 66.327

**) Destinato a attività gestite direttamente 19.810 18.127

***) Destinato a patrimonio o riserve 0 0

B) PROVENTI STRAORDINARI

PROVENTI STROARDINARI 1.978 136

ONERI STRAORDINARI 0 12

Risultato economico delle partite straordinarie (B) 1.978 124

*) Destinato alle erogazioni 1.978 124

**) Destinato a attività gestite direttamente 0 0

***) Destinato a patrimonio o riserve 0 0

C) ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI

LIBERALITÀ 1.252.449 1.281.755

Liberalità per attività istituzionali 1.221.449 1.250.755

Liberalità per gestione 31.000 31.000

Totale della raccolta fondi (C) 1.252.449 1.281.755

*) Destinato alle erogazioni 968.529 800.651

**) Destinato a attività gestite direttamente 57.630 107.664

***) Destinato a patrimonio o riserve 226.290 373.440

D) ALTRE DISPONIBILITA’ ATTIVITA’ EROGATIVA

CONTRIBUTI REVOCATI 113.935 47.278

Totale altre disponibilità per l’attività erogativa (D) 113.935 47.278

TOTALE DISPONIBILITA’ PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D) 1177391 914380

E) ATTIVITA’ EROGATIVA

PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 838.359 785.008

Totale delle erogazioni (E) 838.359 838.359

Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni 339.032 129.372

TOTALE DISPONIBILITA’ PER ATTIVITA’ DIRETTA (A**+B**+C**) 77.439 125.791

G) ATTIVITA’ GESTITE DIRETTAMENTE

RETRIBUZIONI 29.903 26.287

ACCANTONAMENTI TFR 2.088 1.827

RIMBORSI SPESE 53 149

ALTRI COSTI PERSONALE 665 1.329

MATERIALE DI CONSUMO 6.183 5.448

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI 8.951 7.885

SERVIZI 30.606 26.619

CONSULENZE 15.163 15.166

INSTALLAZIONI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI 340 399

ALTRE IMPOSTE 0 15

AMMORTAMENTI 344 339

Totale costi di gestione (G) 94.295 85.463

Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente - 16.856 40.327

Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***) 226.290 373.440
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La gestione del 
Patrimonio della 
Comunità (2013)

L’anno 2013 si è caratterizzato per un sostanziale 
miglioramento nel clima di fiducia relativo alla ripresa 
economica mondiale.
I dati macroeconomici pervenuti dalla economia 
americana hanno sancito una completa uscita dalla 
fase di recessione che aveva caratterizzato il periodo 
successivo al 2008 sino al 2012. L’impatto delle 
corpose politiche fiscali e monetarie attuate dalla 
autorità monetarie americane (il famoso Quantitate 
Easing) ha completato il suo effetto tanto da indurre 
le stesse autorità, nel maggio dello scorso anno, a 
valutare di attuare un restringimento di tali politiche 
espansive (effetto chiamato Tapering).
Alla luce di quanto sopra espresso, nel corso del 2013, 
si sono registrati risultati positivi dalle componenti di 
investimento più speculative, legate quindi ai mercati 
azionari o a quelle obbligazionarie più redditizie 
caratterizzatesi nel corso degli anni precedenti per 
una maggiore perdita. Di contro, un paventato rialzo 
degli interessi sul mercato americano, ha indotto gli 
operatori ad un alleggerimento sulle componenti 
obbligazionarie più sicure e su quelle legate ai 
mercati emergenti..
Per quanto attiene al risulato della gestione del 
patrimonio della Fondazione, possiamo dire che, pur 
mantenendo un profilo di rischio di tipo moderato, 
talvolta di tipo conservativo, si è conseguito un 

risultato positivo significativo. In estrema sintesi 
la situazione del portafoglio presso Intesa Private 
Banking evidenzia investimenti pari a un controvalore 
di 4.943.392,86 Euro, con un’esposizione complessiva 
ai mercati azionari internazionali che si è mantenuta 
in un range del 20% ca. e conseguita attraverso 
l’utilizzo di Organismi di Investimento Collettivo del 
Risparmio. 
Per la parte obbligazionaria, pur ricorrendo anche agli 
strumenti di cui sopra necessari per il conseguimento 
di una maggiore diversificazione anche di tipo 
valutaria e tenuto conto del migliorato clima di 
fiducia che ha investito l’Euro e la zona periferica 
europea, si è dato maggior rilievo ad emissioni 
obbligazionarie dello Stato Italiano e di emittenti 
nazionali, che hanno permesso di conseguire un 
significativo apprezzamento per la quota parte del 
portafoglio investita in titoli obbligazionari.
Le previsioni per il 2014 sono improntate ancora per 
un generale clima di fiducia: positività che impatterà 
più probabilmente sulle risultanze macroeconomiche 
complessive delle singole are (America ed Europa) 
rispetto all’andamento, più altalenante, dei  mercati 
finanziari caratterizzati da una maggiore volatilità 
dovuta alle tensioni sulle attese di risalita dei tassi 
monetari americani. 
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T. 0323/557658
info@fondazionevco.it
www.fondazionevco.it

 fondazionevco

Banca Intesa San Paolo
IBAN: IT43 K030 6922 4106 1525 0748 050

Banca Intesa Private Banking
IBAN: IT09 X032 3901 6001 0000 0005 735

Banca Prossima
IBAN: IT28 S033 5901 6001 0000 0000 570

Conto Corrente Banco Posta
IBAN: IT 79 L 07601 10100 001007819913
(nr. 1007819913)

I SOCIAL DI FONDAZIONE

www.youtube.com/fondazionevco

Fondazionecomunitariadelvco

http://uidu.org/nonprofits/1700-fondazione-
comunitaria-del-vco

www.facebook.com/fondazionevco.it

Federica Corda e Monica Falchetto,
Staff della Fondazione.

La Fondazione Comunitaria del VCO, a 
partire da giugno 2014, trasferirà la propria 
sede presso:

Villa Fedora 
Strada Statale del Sempione, 4
28831 Baveno

INFORMAZIONI PER CHI VUOLE DONARE

Rimani in contatto con 
Fondazione Comunitaria del 
VCO: iscriviti alla newsletter, 
collegandoti a http://www.

fondazionevco.it/newsletter/user/
subscribe.php.

Grazie alla nuova veste grafica del
nostro sito web (www.fondazionevco.

it), ti sarà più facile interagire con 
noi e scoprire tutte le nostre 
iniziative e i nostri progetti.

Fondazione Comunitaria del VCO fa 
parte della rete degli enti socialmente 
responsabili del VCO.
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