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LETTERA DEL
PRESIDENTE

Cari amici,
il 2018 è stato per la Fondazione 
Comunitaria del VCO un anno ricco di 
impegni e iniziative. 
Alcune (La Cura è di Casa, il Fondo 
Tutela Donne e Minori, il Fondo Soccorso 
Sicuro), già avviate nel corso dell’anno 
precedente, sono proseguite e si sono 
consolidate raggiungendo importanti 
traguardi (600 anziani intercettati e 
130 volontari impegnati nell’ambito de 
La Cura è di Casa; l’acquisto del 
primo automezzo per i Vigili del 
Fuoco volontari grazie al progetto 
Soccorso Sicuro).
Nell’ambito dell’attività erogativa, l’anno 
2018 ha visto la pubblicazione di sei Bandi, 
cinque che definirei ormai “tradizionali” 
(Arte e cultura, Valorizzazione e Tutela 
del patrimonio storico, artistico e 
paesaggistico; Educazione e Formazione; 
Assistenza sociale; Acquisto automezzi) e 
uno innovativo, quello destinato ai Piccoli 
progetti, tendente a favorire le piccole 
realtà associative e i Comuni con 
meno di mille abitanti.

L’attività erogativa è prioritariamente sostenuta dall’importante 
sostegno di Fondazione Cariplo.
Abbiamo confermato l’impegno nei confronti del mondo della 
scuola, replicando il nostro apporto ai progetti Diario Amico 
e Patente per smartphone e lo abbiamo significativamente 
incrementato finanziando il progetto Ricomincio da me, sul 
versante dell’orientamento scolastico, che coinvolge docenti, 
alunni e genitori di 11 istituti scolastici della nostra provincia.
La Fondazione Comunitaria è diventata sempre più il “luogo 
di incontro” di enti e associazioni che a noi si rivolgono per 
presentare progetti, chiedere suggerimenti e collaborazione, 
sia sul piano finanziario che ideativo e organizzativo. In questa 
direzione va, ad esempio, la richiesta della Prefettura del VCO 
– che abbiamo accolto - di aderire a un Protocollo a favore dei 
familiari delle vittime di infortuni sul lavoro, iniziativa alla quale 
partecipano anche l’Asl, l’Ufficio scolastico provinciale, l’Anmil, 
l’Inail, la Provincia e il Comune di Verbania.
Un altro esempio del ruolo di promozione di reti e sistemi che 
cerchiamo di svolgere, e che ci viene sempre più riconosciuto 
dalla comunità, è costituito dalla nostra adesione al Comitato 
promotore dell’Emporio solidale di Verbania, realtà che vede 
la partecipazione del Comune, delle parrocchie della città, della 
Caritas, del Ciss del Verbano e del Lions di Verbania.
Siamo stati la “cabina di regia” che ha permesso la nascita 
del progetto, diventato poi un Bando, sul tema della 
imprenditorialità giovanile, al quale oltre a noi partecipano il 
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Comune di Verbania, l’Unione Industriale, 
l’Ars.Uni.Vco (università), l’associazione ex 
Alunni e Docenti dell’Istituto Cobianchi e 
l’Associazione la storia nel futuro.
Nel corso del 2018 abbiamo costituito 
il Fondo Rete Caritas che abbiamo 
direttamente sostenuto nella sua fase 
di avvio (Quaresima) raddoppiando le 
donazioni raccolte e che continueremo a 
sostenere (con un incremento del 50 per 
cento delle donazioni) fino alla prossima 
campagna di raccolta (Quaresima 2019) 
grazie al sostegno di Compagnia San 
Paolo. Abbiamo approvato anche il 
Regolamento per la costituzione del 
Fondo Ruffoni - Rosa, Fondo Cusio 
solidale e Fondo Kiwanis Club 
Domodossola.
Non vorrei dimenticare infine il nostro 
apporto nell’ambito di Artgate, la mostra 
di pittura organizzata in collaborazione 
con Fondazione Cariplo e il Museo del 
Paesaggio di Verbania che ha ottenuto 
un ottimo risultato.

Concludo citando quanto scrive proprio 
il rappresentante di Compagnia San 
Paolo nel nostro Cda, Marco Demarie, 
nella Guida sulle Fondazioni di comunità 
in Italia, curata da Assifero: “La questione 
fondamentale oggi per le organizzazioni 
della filantropia di comunità è se vogliono 
avere un ruolo di primo piano nell’affrontare 
le grandi sfide sociali, economiche e 
culturali che abbiamo di fronte, se vogliono 
essere piattaforme di cambiamento 
sociale e giustizia sociale per spostare il 
potere più vicino alle persone”.

De Paoli Maurizio - Presidente
Bertinotti Paola - Vice Presidente
Guarducci Ivan - Vice Presidente
Alessi Anghini Nicoletta
Bussoli Gian Paolo
Cobianchi Alessandro
Demarie Marco
Gagliardi Franco
Grossi Flavia
Lanza Alberto
Malta Massimo
Padulazzi Marco
Pagano Roberto 
Perriccioli Giovanni
Ricci Paolo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO SINDACALE

Pavan Alberto - Presidente
Calderoni Stefano
Viancino Massimo

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Zanetta Francesca - Presidente
Gatto Nadia
Nugo Sabrina

SEGRETARIO GENERALE

Corda Federica

SEGRETERIA

Donnini Alessandra
Savoini Letizia

Maurizio De Paoli
Presidente

Fondazione Comunitaria del VCO
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COME AIUTARE LA COMUNITÀ 
DONANDO ALLA FONDAZIONE? 

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.

La Fondazione Comunitaria del VCO 
rappresenta un 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.

LA CULTURA 
DEL DONO

DONARE CON FIDUCIA

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:

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

semplifica la complessità della gestione operativa 
delle donazioni;

supporta il Donatore perché questi possa fruire di tutti 
i benefici possibili.
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COME 
FUNZIONA?

CHI?

COME?

DOVE?

Sport e 
ricreazione

Fondi 
Patrimoniali

Assistenza 
sociale

Aziende

Lasciti 
testamentari

Educazione e 
formazione

Organizzazioni
non profit

5x1000

Ambiente

Enti
pubblici

Progetti

Individui

Arte e 
cultura

Fondazioni

Tutela patrimonio 
storico artistico
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LA DONAZIONE COMINCIA 
CON TE DONATORE
E CON LA TUA PASSIONE 
PER LA COMUNITÀ 
LOCALE

Banca Intesa San Paolo
IBAN: IT81O 03069 09606 10000 0000 570

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

Donazione online da sito web tramite PayPal

RIFERIMENTI PER DONARE COL CUORE
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COME 
DONARE

FONDI PATRIMONIALI E 
FONDI EROGATIVI

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, con 
la caratteristica di essere in parte 
patrimonializzati e in parte destinati 
al finanziamento diretto di progetti, 
attraverso la costituzione di una sezione 
disponibilità. Ogni donazione pervenuta 
a favore di tali Fondi, successivamente 
alla costituzione, segue tale procedura, 
salvo diverse indicazioni del Donatore.
Il FONDO EROGATIVO non prevede 
sezione patrimoniale, si costituisce 
della sola sezione disponibilità.

5X1000

Il 5x1000 rappresenta una nuova opportunità per sostenere la 
Fondazione Comunitaria del VCO. Devolvere il 5x1000 delle 
proprie imposte effettive non costa nulla al contribuente: è un 
importo che lo Stato, invece di incassare e trattenere, destina a 
enti senza fini di lucro e a soggetti specifici che svolgono attività 
di rilevanza sociale. La modalità per devolvere il 5x1000 alla 
Fondazione è molto semplice: basta riportare il codice fiscale 
della Fondazione Comunitaria del VCO - C.F. 93026470034 
all’interno dei moduli C.U. (Certificazione Unica), 730 e 
UNICO PF (categoria: Sostegno del volontariato e delle altre 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni 
di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni 
riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett 
A), del D.LGS. n° 460 del 1997) e apporre la propria firma.

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 
conoscenze della Fondazione, il Donatore può scegliere di 
finanziare quelle iniziative di utilità sociale che meglio rispondono 
ai propri obiettivi filantropici, donando a favore di un progetto.

LASCITI TESTAMENTARI

Un’ulteriore modalità per contribuire allo sviluppo del nostro 
territorio è disporre nel proprio testamento un lascito 
alla Fondazione Comunitaria del VCO. Questo permette 
di continuare a gestire direttamente le proprie attività 
filantropiche finchè in vita ed avere la certezza che queste 
verranno portate avanti anche in seguito. La Fondazione è 
in grado di supportare il Donatore sia nell’espletamento delle 
formalità testamentarie, sia nell’individuazione delle finalità del 
lascito. In relazione all’entità della donazione e della volontà 
del Donatore, il lascito può essere destinato alla costituzione di 
un Fondo Patrimoniale, contribuire ad un Fondo già esistente 
oppure all’incremento del patrimonio della Fondazione.
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COME COSTITUIRE 
UN FONDO

GESTIONE

• Gestione amministrativa in capo alla Fondazione 
• Il Comitato di Erogazione del Fondo, costituito dal Donatore, seleziona ed individua i progetti da sostenere
• Incombenze collegate alle erogazioni a carico della Fondazione

INVESTIMENTI

Il Fondo può essere composto da 2 sezioni:
• Sezione patrimoniale (le risorse vengono capitalizzate e non sono, quindi, disponibili per il sostegno diretto 
di progetti);
• Sezione disponibilità (le risorse sono interamente disponibili per finanziamento di progetti);
Le risorse a patrimonio entrano a far parte, come Fondo indipendente, dell’intero patrimonio della Fondazione. 
Le rendite annuali derivanti dagli investimenti patrimoniali sono messe a disposizione della sezione disponibilità 
del Fondo. È il Donatore, in accordo con la Fondazione, a stabilire quali progetti sociali sostenere.

PUÒ AVVENIRE PER:

• scrittura privata
• atto pubblico
• testamento

• costituire Consiglio
• assemblea
• revisioni
• statuto

NON OCCORRE:

DECIDI
IL NOME

DECIDI 
LA FINALITÀ

DECIDI COME E QUANDO 
UTILIZZARE LE RISORSE

COSTITUIRE 
UN FONDO

È SEMPLICE 
E VELOCE

1

3

2
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Villa San Remigio, veduta sul Lago Maggiore



56 FONDI
PATRIMONIALI e EROGATIVI

Per maggiori informazioni visita il nostro sito: www.fondazionevco.org/fondi-e-progetti/

sport e 
ricreazione

arte e 
cultura

assistenza
sociale

educazione 
formazione

ambiente

Il grafico rappresenta i settori d’intervento dei Fondi costituiti presso la Fondazione comunitaria del VCO.

15



RACCOLTA FONDI

€ 50.000

€ 10.000
a gestione

sostegno campagna raccolta fondi (Fondazione VCO PREMIA BIS)
€ 40.000

€ 517.500VCO

Donazione media giornaliera € 1.417
Donazione più grande € 150.000
Donazione più piccola € 5
4 Fondi patrimoniali costituiti

€ 620.949

€ 573.500
a erogazione

€ 47.449
a gestione

€ 1.188.449
totale donazioni

527
donazioni
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TIPOLOGIA 
DONATORI

97%

3%

85%

PATRIMONIO / 
DISPONIBILITÀ

STRUMENTI
DI RACCOLTA

a erogazione

a patrimonio

14% 48%
persone
fisiche

enti
pubblici

2%36%
enti

privati
enti
non profit

15%
raccolta 
su bando

costituzione/incrementi 
Fondi patrimoniali e erogativi
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PROGETTI SPECIALI 2018 - FONDO TUTELA DONNE E MINORI
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PRIMA EDIZIONE ANNO 2018

Fondazione Comunitaria del VCO

DIARIO AMICO E
PATENTINO SMARTPHONE
progetti scolastici

FONDO RETE CARITAS
una risposta all'emergenza abitativa

LA CURA È DI CASA
Fondo VCO Social

FONDO SOCCORSO SICURO
Vigili del Fuoco Volontari del VCO

RICOMINCIO DA ME
sistema di orientamento scolastico

MOSTRA “ARMONIE VERDI”
Paesaggi dalla Scapigliatura
al “Novecento”

FONDO TUTELA DONNE E MINORI
per Centro Antiviolenza VCO

FONDO BUON PASTORE
progetto "Anziani Connessi"

AUTUNNO È FORMAZIONE
PER IL NON PROFIT
eventi formativi per il Terzo Settore

“Allegro con Brio”
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LA CURA È DI CASA
Fondo VCO Social

Il progetto “La Cura è di Casa” 
si propone di aiutare le persone 
anziane a invecchiare bene a casa 
loro, cercando di prevenire le 
situazioni di difficoltà e solitudine, 
migliorando la loro qualità di vita e 
offrendo un supporto alle famiglie 
e all’intera comunità. L’iniziativa 
sperimentale, finanziata da 
Fondazione Cariplo attraverso il 
bando “Welfare in azione”, è stata 
avviata nel 2016 e si concluderà 
nel febbraio 2020.

L’obiettivo generale del progetto 
è favorire la permanenza 
dell’anziano vulnerabile nella 
propria casa sollevando le 
famiglie dalla gestione quotidiana 
della persona in un’ottica di 
prevenzione e monitoraggio. 
L’obiettivo è perseguito attraverso 
un processo di ricomposizione 
e integrazione dei diversi attori e 
servizi presenti sul territorio. Tale 
coordinamento è reso possibile 
da nuovi modelli di governance 
che favoriscono l’attivazione 
di inedite energie presenti 
nel tessuto locale, grazie allo 
sviluppo di reti di comunità 
reali e digitali.

Gli anziani vulnerabili possono 
beneficiare di servizi di 
monitoraggio, cura e igiene 
della persona, assistenza 
fisioterapica e infermieristica, 
accompagnamenti per 
visite, compagnia e supporto 
nelle faccende quotidiane. 
La gestione integrata di 
questi interventi prevede il 
coinvolgimento attivo dei servizi 
sociali territoriali tradizionali 
e di figure specialistiche 
(fisioterapista, psicologo, 
operatore socio sanitario, 
infermiere professionale), oltre 
che l’attività dei volontari. Inoltre, 
grazie alla rete coordinata delle 
realtà associative territoriali, 
i beneficiari possono usufruire 
di servizi di socializzazione 
e di aggregazione, di attività 
fisica di gruppo e attività culturali 
volte a contrastare la solitudine 
e la tendenza all’isolamento che 
spesso caratterizzano le persone 
anziane. Il registro dei volontari 
conta 163 nominativi.
Di questi oltre 100 sono volontari
che costantemente si spendono 
per gli anziani e per la comunità.
Il coinvolgimento degli anziani 

vulnerabili avviene attraverso 
segnalazioni che arrivano dai 
servizi socio-sanitari tradizionali 
(ASL, servizi sociali, RSA), da 
“antenne” di comunità – come 
le associazioni di volontariato 
– e anche attraverso il sito del 
progetto. Il territorio interessato 
da “La Cura è di Casa” è quello 
dell’Azienda Sanitaria Locale 
VCO, a cui fanno riferimento 
tre Consorzi Intercomunali dei 
Servizi Sociali. Questo territorio 
comprende 76 Comuni della 
Provincia del Verbano Cusio 
Ossola e 7 della Provincia di 
Novara, con una popolazione 
residente di 171.390 abitanti. 
“La Cura è di Casa” prevede 
di raggiungere circa 700 
ultrasessantacinquenni 
vulnerabili o vicini alla perdita 
dell’autonomia.

Rivedi i video de La Cura è di 
Casa dal canale Youtube 
della Fondazione

Mario 105 anni con il volontario Antonio di 85 anni
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PROGETTI SPECIALI 2018 - LA CURA È DI CASA

73% 
€ 150.000 

Regione Piemonte

ALTRI 
CONTRIBUTI

Totale:
€ 205.000

19,5%
€ 40.000 

Comune di Verbania 2016/2017

7,5% 
€ 15.000

Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano

Totale:
€ 420.011

REPORT RACCOLTA FONDI FONDO VCO SOCIAL 2016/2017/2018

21%
€ 45.070

Cene di Natale Fondazione del VCO 
2016/2017/2018

4%
€ 8.061

Campagna Natale 2017 
(Biscotto di Emma, biglietto di auguri)

10%
€ 22.252

Campagna Comune Amico
de LCDC 201817%

€ 37.535

* Fondazione VCO Premia 2017

27%
€ 57.680

Gustabile e Gustabile Green 2017/2018

13%
€ 27.053

Eventi e donazioni da privati

5%
€ 10.000

Fondo Vita Vitalis

RACCOLTA 
FONDI

 
Totale:

€ 215.011

1%
€ 3.050

Cena Natale Rotary Club
Pallanza Stresa 2017

2%
€ 4.310

Sapori di Lago 2018

* con il contributo di
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6%
€ 8.685

Altri enti pubblici

8%
€ 10.897

Associazioni

67%
€ 98.107

Fondazioni

12%
€ 17.756

Consorzi Servizi Sociali

7%
€ 10.477

Enti religiosi

Totale:
€ 246.829

REPORT EROGAZIONI FONDO VCO SOCIAL

10%
€ 10.223

Associazioni

22%
€ 22.375

Altri enti pubblici

44%
€ 44.446

Consorzi Servizi Sociali

Totale:
€  100.907 

4%
€ 3.653

Enti religiosi

20%
€ 20.210

Fondazioni

ALTRI 
CONTRIBUTI

Totale:
€ 145.922
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LA RETE E IL SISTEMA DI GOVERNANCE DEL PROGETTO - PARTNER

SOGGETTI ADERENTI ALLA RETE DI PROGETTO

• Provincia Verbano Cusio Ossola (ente capofila)
• Associazione Centri del VCO Onlus
• Associazione Contorno Viola
• Associazione GAV
• Associazione Pro Senectute
• Auser Provinciale
• Azienda Sanitaria VCO
• Casa dell'Anziano Baveno
• Casa di riposo Muller Verbania
• Centro Auser Provinciale
• Congregazione Casa Immacolata
• Consorzio Servizi Sociali Cusio

• AFA VCO
• ANTEAS 
• Associazione Amicizia Cannobio
• Associazione Federfarma Novara e VCO
• Associazione Parkinsoniani VCO
• Associazione Uno sguardo... un aiuto
• Auser Cusio
• Città di Cannobio
• Città di Domodossola
• Città di Omegna
• Città di Verbania

• Consorzio Servizi Sociali Ossola
• Consorzio Servizi Sociali Verbano
• Fondazione Comunità Attiva
• Fondazione Comunitaria VCO
• Fondazione Massimo Lagostina Omegna
• Fondazione Opera Pia Domenico Uccelli Cannobio
• Fondazione Sacra Famiglia Verbania
• Fondazione Vita Vitalis
• Residenze assistenziali Domodossola Villadossola
• Residenza Socio Sanitaria Premosello
• RSA Cuore Immacolato Re

• Comune di Premosello-Chiovenda
• Consorzio Sociale Società Consortile
   Cooperativa ONLUS
• Croce Rossa VB
• Croce Verde Verbania e dintorni
• Diocesi di Novara - Vicariato episcopale per il Cusio
• Diocesi di Novara - Vicariato episcopale per l'Ossola
• Diocesi di Novara - Vicariato episcopale per il Verbano
• Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri del VCO
• RSA Baceno D. Cattin
• Università del Ben-essere VB Auser Insieme

Veronica, Federica e Maria Luisa,
volontarie de La Cura è di Casa
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I 23 partner del progetto 
costituiscono una rete 
estremamente diversificata 
e rappresentativa dei 
soggetti che contribuiscono 
all’implementazione di azioni 
di welfare locale: la Provincia 
del Verbano Cusio Ossola 
(soggetto capofila), i tre Consorzi 
dei Servizi Sociali del VCO e 
l’ASL VCO. Fanno parte della 
rete anche numerose strutture 
accreditate (RSA) che erogano 
sul territorio servizi residenziali, 
ambulatoriali e di counseling e, 
nella sperimentazione in atto, 
si sono aperte ad attività di tipo 
domiciliare. Alcune organizzazioni 
di volontariato individuate 
quali partner di riferimento 
garantiscono il coordinamento 
con le altre associazioni aderenti 
ad una rete allargata. 

Fondazione Comunitaria VCO 
ha ruolo di cabina di regia nella 
raccolta Fondi collegata al 
progetto. Da segnalare infine la 
partecipazione del Centro Ricerca 
Educazione Media Informazione 
Tecnologia (CREMIT) 
dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, che ha il compito 
di misurare – nell’ambito del 
progetto – l’impatto dei media e 

della tecnologia sul welfare.
La base per la governance 
operativa del progetto 
è rappresentata da otto 
Aggregazioni Funzionali 
Territoriali (AFT) governate 
da un Network Manager; 
questa figura ha il compito 
di coordinare le risorse a 
disposizione sia in termini di 
budget di ogni AFT sia in termini 
di capitale umano (OSS, altre 
figure professionali, volontari). 
Il Network Manager fa 
riferimento ad alcuni Care 
Planner locali (in genere 
assistenti sociali territoriali). 
Una volta ricevuta la 
segnalazione, sono questi 
ultimi a contattare e incontrare 
la famiglia presso il domicilio 
dell’anziano per effettuare una 
valutazione dei suoi bisogni. 
Se l’anziano presenta i requisiti 
per accedere al progetto, Care 
Planner e Network Manager 
costruiscono uno specifico 
progetto di assistenza 
domiciliare. Conseguentemente 
il Network Manager ingaggia le 
risorse disponibili per far fronte 
a quei bisogni e assicurare i 
relativi servizi. 
Ogni tre mesi è prevista 
una valutazione di controllo 

dell’anziano in carico al 
progetto, che può anche portare 
ad un adeguamento del tipo di 
servizio offerto.
La governance di progetto, 
composta dai livelli dirigenziali 
dei 23 partner, si ritrova 
trimestralmente per monitorare 
l’andamento dell’iniziativa e 
prendere decisioni sullo sviluppo 
delle azioni.

Attività di promozione e 
sostenibilità nel tempo
Il costo stimato del progetto è di 
circa 1.900.000 €; Fondazione 
Cariplo, all’interno del bando 
“Welfare in azione”, ha premiato 
l’iniziativa con un contributo 
che copre il 46% del valore 
complessivo. 
Il 36% dei costi di progetto 
è coperto dai partner, anche 
attraverso la risposta a specifiche 
call di Programmi Europei. 
La restante quota del 18% 
dei costi sarà sostenuta per 
mezzo di forme di fundraising 
territoriale. 
Proprio a questo scopo, il 
Fondo VCO Social – istituito 
presso Fondazione del VCO – ha 
l’obiettivo di raggiungere nel 
triennio 300.000 € di 
co-finanziamento.

BUDGET
€ 1.898.000

€ 300.000

Comunità

€ 376.000

altri finanziamenti

€ 900.000

Fondazione Cariplo

€ 322.000

Partner

BUDGET PROGETTO (2016 - 2020)



LA CURA È DI CASA (situazione al 31 gennaio 2019)

ETÀ MEDIA: 
81,4

Per maggiori informazioni
366.9775746

Oppure visita il sito
www.lacuraedicasa.org

La cura è di casa

BISOGNI PREVALENTI - SERVIZI OFFERTI

• Cura e igiene della persona
• Accompagnamenti
• Socializzazione
• Movimentazione assistita
• Monitoraggio parametri vitali
• Aiuto disbrigo pratiche
• Consegne pasti

40%
36%
31%
18%
14%
13%
11%

8,5%
7,5%

7%
5,5%

4%
2,5%

0,81%

• Aiuto per acquisti
• Aiuto assunzione farmaci
• Supporto caregiver
• Riordino alloggio - lavanderia 
• Counseling psicologo 
• Residenzialità leggera 
• Supporto preparazione pasti 

559 
anziani 

che hanno 
beneficiato 
dei servizi

386 
anziani 

in carico

173 
anziani 

in sospeso, 
che hanno 
beneficiato 
dei servizi

621
 anziani

intercettati

70%

30%

PROGETTI SPECIALI 2018 - LA CURA È DI CASA
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Nel 2017 l’Associazione Naz. 
Vigili del Fuoco Volontari del 
VCO ha costituito il FONDO 
SOCCORSO SICURO presso 
Fondazione Comunitaria del 
VCO per potenziare le attività 
dei distaccamenti Volontari del 
territorio: Baceno, Cannobio, 
Omegna, Gravellona Toce, 
Macugnaga, Santa Maria 
Maggiore, Stresa, Varzo e 
Villadossola.
Il Fondo viene avviato con una 
donazione iniziale di € 5.000, 
valore che è stato raddoppiato 
dalla Fondazione, portando così 
la prima dotazione del Fondo 
a € 10.000.
L’obiettivo principale era 
sostituire l’ormai vetusto parco 
automezzi, un investimento 
che avrebbe garantito ai 9 
distaccamenti per oltre 20 
anni un automezzo efficiente e 
all’avanguardia per un soccorso 
tecnico urgente sicuro su tutto il 
territorio del Verbano Cusio Ossola.
Costo dell’operazione circa 2 
milioni di euro (€ 200.000 circa per 
autopompa): una grande sfida.

Eroica l’attivazione da parte dei 
volontari dell’Associazione che 
in breve tempo hanno stretto un 
accordo con gli organizzatori 
di sagre locali che, nell’estate 
del 2017, hanno aderito alla 
campagna #copertidalfuoco 
con l’obiettivo di sensibilizzare 
e incentivare la comunità locale 
nella raccolta donazioni per 
questo ambizioso progetto.
Nel frattempo Fondazione 
del VCO ha promosso un 
meccanismo di incentivo 
donazioni, denominato 
Fondazione VCO Premia, 
attraverso il quale ha 
incrementato del 50% tutte le 
donazioni destinate a Fondo 
Soccorso Sicuro.
L’attività di incentivo alla raccolta 
Fondi è resa possibile grazie a un 
contributo biennale stanziato da 
Compagnia di San Paolo.
Numerosee le azioni di fundraising 
attivate, Fondo Soccorso Sicuro 
è tra i beneficiari della raccolta 
fondi promossa in occasione delle 
edizioni 2017 e 2018 della cena di 
Natale organizzata da Fondazione 

del VCO presso Grand Hotel des 
Iles Borromées a Stresa. Totale 
donazioni raccolte nelle due 
annualità € 22.470.
La collaborazione con Rotary 
Club Pallanza Stresa, avviata 
a fine dicembre 2018, è 
fondamentale per chiudere il primo 
obiettivo di raccolta valido per 
l’acquisto del primo automezzo 
da destinare al distaccamento 
della Valle Vigezzo!
La pubblicazione del Bando 
Emblematici Maggiori, nel 
dicembre 2018 ha offerto 
un’opportunità unica per 
realizzare il sogno di un 
“Soccorso Sicuro” per 
completare la sostituzione 
dei mezzi anche per gli altri 
8 distaccamenti volontari del 
territorio. L’Associazione Naz. 
Vigili del Fuoco Volontari del 
VCO ha deciso di predisporre la 
candidatura al Bando chiedendo 
la collaborazione ai 74 comuni 
della Provincia del VCO, 72 dei 
quali hanno aderito garantendo 
complessivamente € 350.000 per 
il co-finanziamento. 
Il finanziamento del progetto 
(€ 1.240.000) da parte di 
Fondazione Cariplo ha così 
consentito la completa 
sostituzione dell’attuale parco 
automezzi dei distaccamenti.
Un risultato che ha spinto 
la sezione provinciale 
dell’associazione Vigili del 
Fuoco volontari ad esprimere il 
proprio grazie, queste le parole di 
Andrea Mantoan: 
“ Sembrava impossibile in pochi 
mesi raggiungere la quota 
del 20% di cofinanziamento 
ma, grazie a tutti voi, abbiamo 
raggiunto addirittura quota 28% – 
scrivono in una lettera al territorio 
– . Noi ci abbiamo creduto subito, 
ci siamo rimboccati le maniche e 
ora il sogno è diventato realtà”.

FONDO SOCCORSO SICURO
Vigili del Fuoco Volontari del VCO

Francesca Zanetta, 
Commissario Fondazione Cariplo 

con il Presidente De Paoli
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5% 
€ 10.000

Fondo Rotary Club Pallanza Stresa

6% 
€ 11.883

Campagna raccolta fondi #copertidalfuoco

1%
€ 1.221

Donazioni da privati

17%
€ 32.000

Enti pubblici Valle Vigezzo

21% 
€ 40.550

Enti non profit Valle Vigezzo

REPORT RACCOLTA FONDI 2017/2018

Soccorso Sicuro
Cena di Natale 2018, una serata 

dedicata al Fondo Soccorso Sicuro

* con il contributo di

12%
€ 22.470

Cene di Natale Fondazione del VCO 2017/2018

22%
€ 42.615

Fondazione VCO Premia/Premia BIS*
3% 
€ 5.000

Ass. Naz. Vigili del Fuoco Volontari del VCO

FONDO 
SOCCORSO 

SICURO

Totale
€ 190.739

10% 
€ 20.000

Fondo Infrastrutture

3%
€ 5.000

Fondazione del VCO
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Il Centro Antiviolenza VCO 
è un servizio erogato dai tre 
Consorzi dei servizi sociali 
del Verbano Cusio Ossola, 
dal servizio Sportello Donna 
della Provincia del Verbano 
Cusio Ossola e dal servizio 
antiviolenza “Giù le Mani” 
della Cooperativa La Bitta di 
Domodossola, unitamente 
all’ASL VCO: con azioni integrate 
queste realtà si occupano 
di accoglienza, consulenza, 
sostegno, protezione a favore 
di donne vittime o a rischio di 
maltrattamenti, violenze, abusi.
Al fine di sostenere e potenziare 
le attività della rete provinciale, 
nel maggio 2017, Fondazione del 
VCO promuove la costituzione 
del FONDO TUTELA DONNE E 
MINORI (anno 2017).

Grazie all’intraprendenza del 
Soroptimist Club del Verbano, 
le raccolte Fondi delle edizioni 
2017/2018 del “Picnic stellato 
sotto le stelle”, cene in bianco sul 
lungolago di Pallanza, vengono 
interamente destinate al Fondo 
con i seguenti obiettivi: 
• Interventi di SUPPORTO 

PSICOLOGICO, sia con 
percorsi individuali sia 
attraverso gruppi di auto mutuo 
aiuto. Per questa azione i Fondi 
regionali sono esauriti mentre 
l’esperienza ha dimostrato 
quanto sia importante, per la 
donna, rinforzare l’autostima 
e la consapevolezza della 
scelta di autoconservazione e di 
liberazione dal maltrattante.

• INSERIMENTO LAVORATIVO 
di donne fragili e/o vittime di 

violenza. Laddove si innesta un 
problema di violenza domestica, 
la precarietà economica 
diventa un freno nella scelta 
dell’autodeterminazione, 
perpetuando così un circolo 
vizioso di non emersione del 
fenomeno della violenza subita. 
Il progetto vuole sostenere 
percorsi di re-inserimento nel 
mondo del lavoro attraverso 
l’attivazione di tirocini lavorativi 
che possano offrire alle donne 
possibilità di autodeterminazione.

• Azioni di INFORMAZIONE 
E SENSIBILIZZAZIONE la 
cittadinanza e in particolare 
le giovani generazioni devono 
essere informate e sensibilizzate 
sul tema della violenza di 
genere: divulgare l’esistenza 
di una rete antiviolenza a 

FONDO TUTELA DONNE E MINORI
per Centro Antiviolenza VCO

Centro 
Antiviolenza VCO

Campagna sensibilizzazione
Fondo Tutela Donne e Minori
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livello territoriale è fondamentale 
per avvicinare coloro che 
sono a conoscenza di situazioni 
sommerse o vivono la violenza 
direttamente sulla propria pelle.

I destinatari degli interventi sono:
• donne vittime di violenza
• minori coinvolti direttamente o 

indirettamente nelle situazioni 
di violenza

• la cittadinanza che necessita di 
sviluppare sensibilità e attenzioni 
verso la promozione delle 
pari opportunità e contrastare i 
comportamenti violenti.

Le donne che vivono situazioni 
di violenza domestica e che si 
sono rivolte ai servizi del Centro 
Antiviolenza VCO, nel 2018 sono 
state 158. 
Di queste, le donne che si sono 

rivolte per la prima volta ai 
servizi del Centro sono state 104.
60 donne hanno o avevano 
in precedenza presentato 
denuncia/querela.
L’età e la condizione sociale delle 
donne assistite è trasversale: 
ci sono cameriere, addette 
alle pulizie, assistenti familiari, 
operaie ma anche impiegate, 
studentesse, professioniste, 
dirigenti, insegnanti. 
L’età media tra i 30 ed i 49 anni 
è la più colpita (100 casi) ma non 
mancano quelle più anziane: 10 le 
ultrasessantenni, 26 quelle d’età 
compresa tra i 50 ed i 59 anni.
Nella prevalenza dei casi (103) 
le donne subite hanno figli 
minorenni e il numero totale dei 
figli minorenni coinvolti o presenti 
nelle situazioni familiari di violenza 

3%

CENTRO
ANTIVIOLENZA

VCO 2018 
15%

violenza domestica di tipologie 
diversamente associate (economica, 
fisica, psicologica, assistita)

9%

violenza economica,
fisica e psicologica

8%

stalking

20%

violenza fisica e psicologica

8%

violenza fisica, psicologica e violenza assistita

13%

violenza sessuale

9%

violenza fisica

11%

violenza psicologica

4%

REPORT ATTIVITÀ CENTRO ANTIVIOLENZA VCO 2018

domestica rilevate è di 163.
Nei casi più estremi, sono state 
accolte nella Casa Rifugio “Zona 
Franca” 5 donne; per 6 donne è 
stata predisposta l’accoglienza in 
differenti strutture di emergenza/
accoglienza sul territorio del VCO.
Nella Casa Rifugio “Zona Franca”, 
insieme alle madri, sono stati 
accolti 6 figli minorenni. Sono 39 
i casi rilevati nei quali i bambini 
sono stati testimoni delle violenze 
sulla madre. A compierle, in 
massima parte sono gli ex (52 
casi), ma anche figli (8), fratelli (4), 
padri o altri familiari (7).
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Gli ambiti in cui opera il Centro:
• progetti d’inserimento lavorativo, 
• presa in carico delle vittime ma 

anche degli autori delle violenze 
(12 casi), 

• consulenze legali e sostegno 
psicologico sono 

Il Centro Antiviolenza VCO 
gestisce l’accoglienza di donne 
che hanno subìto violenza o 
vivono in situazione di alta 
conflittualità con il partner che 
possono sfociare in episodi di 
violenza; si occupa dell’ospitalità 
delle donne vittime di violenza 
nei casi di emergenza e 

laddove si ritenga necessario 
l’allontanamento dal domicilio; 
svolge attività finalizzate a 
contrastare il fenomeno e a 
offrire alla donna un’opportunità 
per uscire dalla situazione di 
disagio.
Le operatrici del Centro 
Antiviolenza VCO sono 
educatrici, assistenti sociali 
e psicologhe, con formazione 
specifica sulla presa in carico di 
donne che vivono situazioni di 
violenza. I servizi prestati sono 
interamente gratuiti e gestiti da 
personale qualificato.
Il Centro Antiviolenza VCO 

gestisce inoltre una 
Casa Rifugio, dove sono 
ospitate donne sole o con 
figli che necessitano di un 
allontanamento dal proprio 
domicilio per salvaguardare la 
propria incolumità. 
Le modalità di ingresso nella 
Casa Rifugio prevedono una 
prima fase di presa in carico, 
anche in situazioni di emergenza, 
che avviene con colloqui 
conoscitivi e di accoglienza, per 
arrivare all’ingresso tempestivo 
nella struttura.

30

REPORT RACCOLTA FONDI 2017/2018

* con il contributo di

Soroptimist Club del Verbano
alla Cena di Natale 2017

FONDO
TUTELA DONNE

E MINORI

Totale
€ 66.445

17%
€ 10.895

Fondazione VCO Premia 2017*

36% 
€ 24.000

Fondo Soroptimist Club del Verbano
(Pic nic in bianco 2017/2018)

9%
€ 6.005

Eventi e donazioni da privati

23% 
€ 15.545

Cene di Natale Fondazione del VCO  2017/2018

15% 
€ 10.000

Fondazione del VCO
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Centro Antiviolenza VCO Giù le mani

IL CENTRO ANTIVIOLENZA VCO È COLLEGATO 
AL NUMERO VERDE ANTIVIOLENZA NAZIONALE

1522

oppre chiama 335.6978767 attivo H24

sportellodonna@provincia.verbania.it

www.centroantiviolenzavco.it

Pc Nic in bianco 2018
promosso da Soroptimist Club del Verbano
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DIARIO AMICO E PATENTINO SMARTPHONE
progetti scolastici

Fondazione Comunitaria 
del VCO ha intrapreso 
un’importante collaborazione 
con il mondo della scuola 
attraverso il sostegno di due 
progetti innovativi: l’ideazione 
di un diario speciale, “Diario 
Amico” e un “Patentino 
per l’uso consapevole 
dello smartphone” per la 
prevenzione del fenomeno del 
cyberbullismo fra i giovani. 
Il “Diario Amico” è un diario 
in alta leggibilità studiato per 
favorire tutti gli studenti e in 
particolare quelli con disturbi 
specifici dell’apprendimento. 
Nasce dalla collaborazione di 
più enti, fra cui il reparto di 
neuropsichiatria infantile 
dell’Asl VCO. Il diario è stato 
consegnato a 8.000 alunni.

Inoltre le scuole del primo 
ciclo aderenti alla rete della 

provincia del VCO, coordinate 
dall’Ufficio Scolastico, hanno 
lavorato di comune accordo 
per realizzare un’opera dal 
grande valore didattico. 
Il “Patentino per l’uso 
consapevole dello smartphone” 
è dedicato alla prevenzione del 
cyberbullismo e ha coinvolto 
gli studenti delle classi prime 
della scuola secondaria di 
primo grado del VCO che, 
a seguito di un percorso 
formativo realizzato in 
collaborazione con ASL VCO e 
Polizia di Stato, hanno ricevuto 
una vera e propria patente. 
Il personale esperto della 
Polizia, già presente 
nelle scuole nell’attività di 
prevenzione al fenomeno del 
bullismo e cyberbullismo, con 
il personale di ASL VCO e 
dell’Ufficio Scolastico, ha 
avuto il compito di formare 

i docenti referenti delle 
scuole sul cyberbullismo che 
a loro volta hanno formato 
gli studenti con l’obiettivo 
di renderli maggiormente 
consapevoli sui rischi e sulle 
opportunità che presentano gli 
strumenti come lo smartphone.
L’istituto Ferrini-Franzosini 
ha partecipato al progetto con 
gli studenti di 4ª del corso 
di grafica che hanno ideato 
una campagna di «pubblicità 
progresso» che è stata esposta 
anche all’interno e all’esterno 
dei bus di Vco Trasporti.
Regione Piemonte è la prima 
in Italia a sperimentare tale 
misura per combattere il 
cyberbullismo ed educare gli 
alunni all’uso dello smartphone 
e delle tecnologie digitali 
di comunicazione in modo 
coscienzioso e non lesivo 
per gli altri.

Consegna patentini smartphone
presso Istituto Ferrini Franzosini di Verbania



PROGETTI SPECIALI 2018 - FONDO TUTELA DONNE E MINORI

33



34

RICOMINCIO DA ME
sistema di orientamento scolastico

L’idea del progetto nasce da 
un’esigenza rilevata sul territorio, 
nel 2017, in occasione del bando 
nazionale Con i bambini. 
In quella circostanza si 
è costituito un tavolo di 
lavoro formato da numerosi 
rappresentanti della Comunità 
educante e degli altri Enti e 
Associazioni presenti sul territorio. 

Si è riflettuto sull’opportunità di 
ripensare alle azioni orientative 
messe in campo fino ad allora 
anche alla luce di quanto 
emerso durante gli incontri 
di orientamento nelle classi 
terze della scuola secondaria 
di I grado e con i genitori: si è 
notato infatti che la scelta della 
scuola superiore viene fatta 
basandosi prevalentemente 
sulle caratteristiche di contesto 
ambientale degli Istituti, su 
convinzioni delle famiglie 
rimaste ancorate al passato e 
sul voto d’uscita dall’Esame 
di Stato; paiono rivestire poca 
importanza la conoscenza delle 

opportunità lavorative presenti 
sul territorio e le reali attitudini 
dei ragazzi che non sempre 
vengono fatte emergere nel loro 
primo percorso di studi.

Finalità del Progetto
Il progetto nasce con la finalità 
di strutturare nella provincia 
di Verbania un Sistema di 
Orientamento efficace che 
possa valorizzare le risorse 
del territorio e codificare un 
linguaggio comune che si rivolga 
agli studenti e alle loro famiglie 
coinvolgendo gli operatori 
scolastici, gli esperti del settore 
di formazione sull’orientamento 
e del mondo del lavoro. In 
particolare si vogliono coinvolgere 
le scuole del Primo ciclo per 
poi estendere le azioni al biennio 
delle Superiori.

Il sistema sopra citato prevede 
che l’Orientamento venga inteso 
come un vero e proprio processo 
formativo teso ad indirizzare 
l’alunno verso la conoscenza 

di sé (Orientamento formativo) e 
verso la conoscenza del mondo 
circostante (Orientamento 
informativo). I momenti informativi 
sui vari indirizzi scolastici o sulle 
offerte di lavoro si integrano 
con azioni di più ampio respiro 
che consentiranno agli alunni di 
prendere coscienza di sé e della 
realtà esterna e che condurranno 
all’acquisizione/potenziamento 
delle competenze progettuali, 
comunicative, relazionali, di 
gestione di situazioni complesse 
che favoriscono il pieno sviluppo 
della persona.

Tra gli obiettivi anche il 
recupero del rapporto tra 
giovani e territorio favorendo la 
residenzialità giovanile dopo il 
percorso formativo attraverso 
la valorizzazione delle risorse 
locali e azioni di orientamento 
alla conoscenza delle proprie 
attitudini con esperienze 
laboratoriali presso le scuole 
Secondarie di II grado e lavorative 
presso le aziende locali.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL PIEMONTE UFFICIO IX – 
AMBITO TERRITORIALE DEL VCO

Laboratori per studenti
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Ambiti di intervento
• Disagio economico, sociale, 

familiare. Inclusione degli 
alunni con bisogni educativi 
speciali. 

• Prevenzione primaria e 
secondaria del disagio con 
interventi di orientamento alla 
cura del sé. 

• Spopolamento, minore 
propensione a fare impresa.

Beneficiari
I ragazzi delle classi prime 
seconde e terze delle Scuole 
Secondarie di I grado coinvolte, 
i docenti e le famiglie per un 
totale di circa 3000 alunni e 
relative famiglie. 
In futuro, grazie anche all’azione 
di coordinamento, supervisione 
e monitoraggio dell’Ufficio 
Scolastico Territoriale si pensa 
di poter estendere il modello in 
tutte le scuole del VCO.

Modalità di intervento
Sono previste due diverse 
modalità di intervento: 

1. Incontri di Formazione 
destinati a studenti, docenti e 
famiglie 

2. Attività lavorative/laboratoriali 
differenziate in base ai 
diversi stili di apprendimento 
degli alunni e sviluppate in 
orario scolastico con il fine 
di stimolare la partecipazione 
attiva degli studenti al percorso 
di apprendimento, attraverso 
la valorizzazione delle diverse 
abilità e competenze sociali, 
favorendo l’inclusione di tutti 
gli alunni, BES e non. 

Elementi innovativi
La proposta si distingue come 
progetto pilota nell’ambito 
dell’Orientamento provinciale 
coinvolgendo l’Ufficio scolastico 
territoriale, le scuole dei 
tre ambiti del territorio, la 
Formazione professionale, il 
Terzo Settore e gli stakeholder 
(Imprese, Enti datoriali, 
Parrocchie, Servizi sociali, 
Camera di Commercio). 
L’elemento innovativo più 

importante è dato dalla 
connessione tra contesto 
scolastico ed extrascolastico 
con percorsi che iniziano in aula 
e proseguono in altri ambienti 
di apprendimento informale e 
non formale per concludersi 
nuovamente in classe con 
una ricaduta generale su tutti 
gli alunni anche quelli non 
direttamente coinvolti nelle azioni.

Viene promosso inoltre il 
coinvolgimento dei genitori nelle 
azioni orientative e nei percorsi 
laboratoriali/lavorativi in 
quanto titolari di aziende 
turistico-alberghiere, artigianali 
o di altro genere.
Vengono valorizzate le 
strumentazioni a disposizione 
delle scuole attraverso 
l’apertura dei loro laboratori alle 
altre realtà scolastiche con la 
conseguente fruizione aperta sul 
territorio delle risorse acquisite 
grazie anche alla partecipazione 
ad altri bandi.

IL PROGETTO COINVOLGE 13 SCUOLE DEL PRIMO CICLO

ALTRI SOGGETTI DELLA RETE DI PROGETTO

• IC Alto Verbano 
• IC Beltrami Omegna
• IC Carmine Cannobio
• IC Casetti Crevoladossola 
• IC Crusinallo 

• IC Fogazzaro Baveno 
• IC Innocenzo IX Baceno 
• IC Rina Monti Stella Verbania 
• IC Testore S. Maria Maggiore
• IC Trobaso

• IC Valtoce Vogogna 
• IC Verbania Intra 
• SMS Domodossola
• Ufficio Scolastico Territoriale  
   del VCO

• Aziende e cooperative presenti sul territorio
• Camera di Commercio
• Consorzio dei Servizi Sociali del Cusio 
• Consorzio dei Servizi Sociali dell’Ossola

• Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano
• Novacoop di Gravellona Toce
• Parrocchie del VCO
• VCO Formazione
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FONDO BUON PASTORE
progetto "Anziani Connessi"

L’Associazione Buon Pastore, 
fondata da Dino Lanza in 
memoria della moglie Maresa 
e del figlio Andrea, nacque 
negli anni Novanta per realizzare 
la volontà di alcuni gravellonesi 
di dotare la città di una casa per 
gli anziani. 
Poiché, nonostante la buona 
volontà di tante persone 
e l’impegno di molte 
amministrazioni, le condizioni 
normative essenziali per 
arrivare alla realizzazione 
di una tale struttura non si 
sono mai verificate, nel 2015 
l’Associazione decise di donare 
al Comune di Gravellona 
Toce buona parte dei fondi 
fino a quel momento raccolti, 
con l’obiettivo di contribuire alla 
realizzazione di un nuovo edificio 
pubblico a Gravellona Toce, 
previsto dall’Amministrazione 
come opera pubblica di nuova 
costruzione e finanziato (con un 
contributo pari a quasi il 50 % del 
valore complessivo dell’opera) da 
Fondazione Cariplo tramite i bandi 
Emblematici Maggiori destinati 
alla nostra provincia nel 2014. 
Tale edificio nasce in primis per 

rispondere all’esigenza di avere 
un nuovo asilo nido, essendo 
l’attuale non idoneo ad ospitare 
bambini in età 0-3 anni. 
La struttura è stata adibita a 
nido comunalein modo 
non esclusivo, prevedendo il 
progetto spazi comunitari 
a servizio della collettività 
gravellonese per lo svolgimento 
di attività di promozione ed 
aggregazione sociale.

Parallelamente alla donazione 
per la realizzazione del nuovo 
edificio, l’Associazione Buon 
Pastore costituisce presso la 
Fondazione Comunitaria del 
VCO un Fondo patrimoniale, 
affinché, attraverso le attività 
ed i progetti proposti da enti e 
organizzazioni no profit operanti 
sul territorio del VCO possano 
essere conosciuti e trovare 
realizzazione gli obiettivi 
che ispirarono la nascita 
dell’Associazione stessa.
Il Fondo è finalizzato al sostegno 
di iniziative e di progetti in 
ambito di solidarietà sociale, 
educativo e culturale promossi 
da Enti non profit operanti 

preferibilmente nel Comune 
di Gravellona Toce, ispirandosi 
agli ideali ed ai principi che 
Dino Lanza ha costantemente 
promosso e sostenuto nel corso 
della sua vita.

Coerentemente ai fini statutari 
del Fondo, alla volontà espressa 
dall’Associazione Buon Pastore 
al momento della donazione a 
favore della costruzione del nuovo 
edifico pubblico e alle finalità del 
progetto “Un nido al centro”, 
la prima erogazione del Fondo è 
stata destinata al progetto Anziani 
Connessi promosso da Ass. 
Contorno Viola. 
Il nucleo centrale dell’iniziativa 
è rappresentato da 
un’azione formativa rivolta 
alla popolazione ultra 
65enne, finalizzata ad un uso 
consapevole delle nuove 
tecnologie e entrata sulla 
promozione dell’invecchiamento 
attivo, come rito di passaggio 
e di “patto” con le nuove 
generazioni. Il progetto prevede 
infatti l’attivazione dei peer 
educator degli istituti scolastici 
del territorio.

Marina Lanza, figlia di Dino, 
all’inaugurazione dell’Asilo nido

di Gravellona Toce
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ANZIANI
CONNESSI

Città di GRAVELLONA TOCE

ANZIANI
CONNESSI

Progetto per un uso consapevole delle 
Nuove Tecnologie Digitali rivolto ai cittadini di Gravellona Toce 

over - 65 

PATENTE SMARTPHONE OVER-65
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FONDO RETE CARITAS
una risposta all'emergenza abitativa

Costituito dalla Caritas Diocesi di 
Novara, il Fondo Rete Caritas 
ne sostiene le iniziative di tipo 
socio-assistenziale a favore 
di persone che si trovino in 
situazione di difficoltà e fragilità.

Con il titolo “Quaresima di 
fraternità 2018” si è deciso di 
sostenere il Fondo Rete Caritas 
attraverso una raccolta di offerte 
nelle comunità parrocchiali 
dei due vicariati del Vco, 
coinvolgendo anche i Centri di 
ascolto, le Caritas parrocchiali e i 
Gruppi Vincenziani.
Ammonta a oltre 27 mila 
euro la somma raccolta nel 
Verbano Cusio Ossola, si tratta 
di un risultato ottenuto con la 
campagna di sensibilizzazione 
lanciata dalla Fondazione insieme 
alla Caritas diocesana e ai 
Vicariati dell’Ossola e dei Laghi.
Come Fondazione abbiamo svolto 

non solo il ruolo di salvadanaio, 
ma abbiamo deciso di metterci in 
gioco, raddoppiando la somma 
raccolta. Le donazioni in atto sono 
state 48 per un totale di oltre 27 
mila euro, provenienti soprattutto 
da diverse parrocchie. 
Come Fondazione ci eravamo 
presi l’impegno, mantenuto, di 
raddoppiare la somma raccolta e 
così è stato. Il risultato è più che 
positivo, anzi direi che è andato 
oltre ogni rosea previsione, ha 
commentato il Presidente della 
Fondazione Maurizio De Paoli.

Soddisfazione per quanto raccolto 
è stata manifestata anche dai due 
vicari episcopali per l’Ossola e i 
Laghi, don Vincenzo Barone e 
don Gian Mario Lanfranchini, 
che in collaborazione con il 
direttore della Caritas diocesana 
don Giorgio Borroni, hanno 
individuato due iniziative a cui 

destinare parte delle donazioni 
raccolte. Nel territorio del Cusio, a 
Omegna, le attività riguarderanno 
la ristrutturazione dell’ex asilo 
nido in via Fossalone: “Casa 
Mantegazza”. Un progetto per 
dare un punto di appoggio alla 
Caritas ed una sede adeguata 
alla San Vincenzo, creando al 
contempo tre alloggi per persone 
in difficoltà e che necessitano di 
un aiuto immediato. 
Anche a Domodossola si sta 
avviando un progetto casa 
accoglienza/housing sociale per 
rispondere concretamente al tema 
dell’emergenza abitativa.

Sono stati inoltre assegnati 
3 contributi ai Centri Caritas 
territoriali per il sostegno diretto a 
famiglie/persone indigenti.

Non aspettere,
scoprilo a pagina 10 e11!

COME
DONARE?

COME 
COSTITUIRE
UN FONDO?

www.caritasdiocesinovara.it

Caritas Diocesi di Novara

Campagna Quaresima di Fraternità 2018
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* con il contributo di

31%
€ 20.355

Fondo Emergenza e Carità

48% 
€ 31.733

Campagna “Quaresima di Fraternità” 2018 e 
“Accendi la carità” 2018

5% 
€ 3.052

Fondazione VCO Premia*

10% 
€ 6.789

Fondazione VCO

6% 
€ 4.100

Fondo Rotary Club Pallanza Stresa

FONDO
RETE CARITAS

Totale:
€ 66.029

22% 
€ 20.000

Caritas Verbania

33%
€ 30.000

Caritas Omegna
6%

€ 5.000

La Cura è di Casa

39% 
€ 35.000

Caritas Domodossola

EROGAZIONI
FONDO

RETE CARITAS
2018/2019

Totale:
€ 90.000
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MOSTRA “ARMONIE VERDI”
Paesaggi dalla Scapigliatura al “Novecento”

Opere d’arte della Fondazione 
Cariplo e del Museo del 
Paesaggio di Verbania.
Armonie verdi. Paesaggi dalla 
Scapigliatura al Novecento. 
Nata dalla collaborazione 
tra Fondazione Cariplo e 
Fondazione Comunitaria del 
VCO, è stata la quinta tappa 
dell’iniziativa Open, tour di eventi 
espositivi, in collaborazione 
con le Fondazioni di Comunità, 
che sta portando il patrimonio 
artistico dell’ente milanese, 
in tutta la Lombardia, nelle 
province del Verbano-Cusio 
Ossola e di Novara. L’intento 
del tour Open è promuovere 
l’impegno delle Fondazioni di 
Comunità a favore del proprio 
territorio; diffondere i temi 
della filantropia, della cultura 
del dono e della comunità, 
divulgare la conoscenza del 
patrimonio artistico locale (oltre 
a quello di Fondazione Cariplo). 
E soprattutto portare l’arte 
all’attenzione di un vasto pubblico 
di giovani, proponendo loro di 
utilizzarlo come risorsa di studio 

e per sperimentare percorsi 
di apprendimento in ambito 
culturale e artistico.
La mostra realizzata al Museo 
del Paesaggio di Verbania 
è stata curata dalla storica 
dell’arte Elena Pontiggia e da 
Lucia Molino, responsabile della 
Collezione Cariplo. Si è articolata 
in 3 sezioni: Scapigliatura, 
divisionismo, naturalismo; Artisti 
del Novecento Italiano; Oltre il 
Novecento, e ha svelato l’incanto 
di circa cinquanta opere – tra 
cui dipinti di Daniele Ranzoni, 
Francesco Gnecchi, Lorenzo 
Gignous, Emilio Gola, Mosè 
Bianchi, Carlo Fornara, 
Ottone Rosai, Filippo De Pisis, 
Arturo Tosi, Umberto Lilloni 
- provenienti dalle Raccolte 
d’arte della Fondazione Cariplo, 
del Museo del Paesaggio di 
Verbania e da collezioni private. 
Un suggestivo e affascinante 
viaggio tra capolavori d’arte di 
fine Ottocento alla prima metà del 
Novecento, che si snoda lungo 
scenari di grande poesia, bellezza 
e colori, per indagare il rapporto 

senza tempo tra uomo e natura.
La panoramica delle opere 
scelte ha testimoniato le variazioni 
dell’interpretazione del paesaggio, 
dalla centralità ancora di origine 
romantica che il tema occupa 
nella pittura di fine Ottocento, alla 
interpretazione volumetrica degli 
anni Venti, dove il paesaggio è 
costruito come un’architettura e 
suggerisce un senso di solidità e 
di durata, fino al nuovo senso di 
precarietà espresso a partire dagli 
anni Trenta.
La mostra è stata aperta al 
pubblico dal 24 marzo al 30 
settembre 2018.
Parte del ricavato dei biglietti 
d’ingresso è stato devoluto al 
FONDO VCO SOCIAL per “La 
Cura è di Casa”.

Rivedi il video di Armonie Verdi 
dal canale Youtube della 
Fondazione Cariplo

in collaborazione con

Cressini Carlo, “Le gelide acque del lago di Märjelen”
Collezione Museo del Paesaggio Verbania
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Mario Tozzi, “La Passeggiata”
Collezione Museo del Paesaggio Verbania
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AUTUNNO È FORMAZIONE PER IL NON PROFIT
eventi formativi per il Terzo Settore

Si è concluso nei primi mesi 
dell’anno, il ciclo di incontri 
formativi, avviato nel 2017, 
dedicati al Terzo Settore locale 
organizzati da Fondazione del 
Vco in collaborazione con CST 
Novara e VCO.
Finalità: migliorare le capacità 
gestionali di enti non profit locali e 
potenziare le competenze interne 
(es: amministrative, fiscali, digitali, 
comunicazione e fundrasing).
L’obiettivo prioritario, nel medio 
lungo termine, è garantire la 
crescita e la sostenibilità del 
Terzo Settore locale fornendo 
l’assistenza necessaria 
per dotarsi di strutture più 
organizzate e competenti. 
Si intende inoltre incrementare 
le capacità degli enti di leggere 
e interpretare i bisogni sociali 
al fine di meglio orientare la 
propria azione in un’ottica di 
rete territoriale.

I relatori delle giornate 
di formazione: 

CARLO MAZZINI
Consulente di enti non profit 
sulla legislazione speciale 
del Terzo Settore inclusa la 

tematica tributaria e l’assistenza 
alla rendicontazione sociale. 
Formatore del Master in 
Fundraising Università di 
Bologna e dei Centri di servizio. 
Collaboratore da 12 anni de Il 
Sole 24 Ore e consigliere di ASSIF 
associazione italiana fundraiser. 
Incontro dedicato alla Riforma 
del Terzo Settore, la legge 
106/2016 e i successivi decreti 
attuativi hanno introdotto 
profonde modifiche nell’assetto 
complessivo del Terzo Settore, 
che si trova oggi in una fase 
di transizione tanto in materia 
legislativa quanto in materia fiscale. 
(Verbania, 28 settembre 2017)

EMMA TOGNI
Techsoup Italia. Incontro per 
approfondire le potenzialità di 
Techsoup, il primo programma 
internazionale di donazione di 
tecnologia per il Non Profit, che 
permette alle organizzazioni 
Non Profit di ricevere i migliori 
prodotti hardware e software 
offerti dalle aziende leader 
del settore ICT ad un costo 
marginale, e di accedere a 
risorse, formazione e servizi 
digitali che possano aiutare il 

mondo Non Profit a lavorare 
meglio grazie alla tecnologia.
(Baveno, 27 ottobre 2017)

STEFANO MALFATTI
Direttore Comunicazione e 
Raccolta Fondi presso l’Istituto 
Serafico di Assisi. Particolari 
skill nel legacy fundraising, 
nelle strategie di raccolta fondi 
attraverso i lasciti testamentari. 
Nel 2014 riceve il premio come 
miglior fundraiser italiano 
(Italian Fundraising Award) 
e ad Amsterdam, nell’ottobre 
dello stesso anno il 
Global Fundraising Award.
Incontro per approfondire il 
tema dei lasciti testamentari: 
un gesto di consapevolezza 
e concretezza per chi vuole 
essere protagonista non solo del 
presente ma anche del futuro.
(Verbania, 17 febbraio 2018)

Riascolta gli interventi dei 
relatori dal canale Youtube 
della Fondazione 
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C’è un mondo fatto di persone,
luoghi, valori che conosco e 
che mi ha dato tanto. 
È la mia Comunità che voglio ricordare
e che vorrei mi ricordasse per sempre.

Per maggiori informazioni
visita la pagina sul sito: 

www.fondazionevco.org/lasciti-testamentari/



ATTIVITÀ
EROGATIVA

Tutti i progetti sono consultabili sul sito: www.fondazionevco.org/fondi-e-progetti/

219PROGETTI 
PRESENTATI

184 PROGETTI 
SOSTENUTI

TOTALE RISORSE EROGATE

€ 1.456.177

29%
€ 421.810
erogazione 
da Fondi 
patrimoniali/
erogativi

4%*
€ 60.000

extra
bando

61%*
€ 887.966

bandi

6%
€ 86.401
patrocini/donazioni 
per progetti

educazione

assistenza
sociale

tutela
patrimonio
storico 
artistico

sport e 
ricreazione

arte e 
cultura

15%
€ 218.428

25%
€ 364.044

12%
€ 174.741

43%
€ 626.156

5%
€ 72.808

* con il sostegno di
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Carlo Fornara, "I due noci"
Collezione Museo del Paesaggio Verbania



BANDO EMBLEMATICI
PROVINCIALI 2018

Fondazione Cariplo, in collaborazione 
con Fondazione Comunitaria del VCO, 
ha indetto nella provincia del Verbano 
Cusio Ossola un bando con un 

budget significativo di € 500.000 per i progetti “Emblematici 
Provinciali”, ovvero per il sostegno di iniziative di particolare  
rilevanza  per il nostro territorio.

N° ORGANIZZAZIONE
TITOLO 

PROGETTO
DESCRIZIONE PROGETTO LOCALIZZAZIONE

CONTRIBUTO 
DELIBERATO 

1
Ass. Centri
del VCO ONLUS 

Un luogo per tutti 
Per incontri 
di comunità 
inclusivi e solidali

Progetto di ampliamento e ristrutturazione del 
Centro di Riabilitazione Neuropsicomotoria e 
di Neuropsichiatria Infantile di Domodossola 
gestito dall’Associazione.

DOMODOSSOLA € 270.000

2

Consorzio 
Cooperative Vco e 
La Bitta Coop 
Sociale e Il Sogno 
Coop Sociale 

SocialHub VCO

La Parrocchia di San Bernardino di Verbania 
necessita di rigenerare il Centro di Incontro 
di Sant’Anna che, dopo oltre due decenni 
di attività parrocchiale orientata ai giovani 
ed alla comunità locale, deve rilanciare una 
propria offerta di servizi sociali congrua con i 
bisogni attuali della comunità. 

VERBANIA € 200.000

3
Cooperativa 
Sociale Divieto di 
Sosta

Casa Ceretti 
Social Backery

Il progetto presentato, in coerenza con la 
mission dell’ente, riguarda gli spazi afferenti 
la residenza di Elide Ceretti, con l’intento di 
promouovere una serie di azioni che partendo 
dall’avvio di una nuova attività commerciale 
(social backery in cui offrire prodotti realizzati 
dal laboratorio di produzione dolciaria Banda 
Biscotti) possano promuovere e stimolare 
una nuova partecipazione degli abitanti del 
quartiere.

VERBANIA € 130.000
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N° ORGANIZZAZIONE
TITOLO 

PROGETTO
DESCRIZIONE PROGETTO LOCALIZZAZIONE

CONTRIBUTO 
DELIBERATO 

4

Unione Montana 
Valgrande e del 
Lago di Mergozzo 
e Ass. InAlp 
ONLUS

Co.Lo.N.I.A. 
Pian di Boit 
Collaborazioni 
Locali per 
Nuove Iniziative 
Associative a 
Pian di Boit

Il progetto mira a rendere l’alpe Pian di Boit 
un luogo di presidio attivo dei valori e della 
cultura delle comunità delle valli verbanesi, 
per i quali l’alpe ha un ruolo simbolico, 
attraverso la sperimentazione e la pratica 
culturale, ambientale, turistica sostenibile. 
In particolare, l’intervento di ristrutturazione 
di un edificio rurale in stato di degrado 
permetterà, contribuendo alla conservazione 
di una struttura architettonica tradizionale, 
di ottenere un nuovo spazio che diventi 
“bene comune” la cui gestione sia condivisa 
dalle realtà associative del VCO le quali, 
sinergicamente e in rete, lo renderanno vivo e 
attivo con nuove attività e servizi di vario tipo, 
a beneficio di tutte le comunità del territorio.

CAMBIASCA € 69.000

€ 669.000*

CON IL SOSTEGNO DI

*La cifra include i residui del budget 2017



STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2018 2017

IMMOBILIZZAZIONI 16.760.482 16.660.317

Immobilizzazioni materiali 3.101 4.174

Immobilizzazioni finanziarie 16.757.381 16.656.143

Obbligazioni 1.956.446 1.584.629

Fondi Comuni investimento 5.371.735 6.442.314

Azioni 279.200 279.200

Gestione Patrimoniale Eurizon 8.000.000 7.850.000

Altre immobilizzazioni finanziarie 1.150.000 500.000

ATTIVO CIRCOLANTE 1.683.255 1.632.110

Crediti per liberalità da ricevere (Fondazione Cariplo) 1.402.280 1.115.530

Altri crediti 23.302 51.364

Crediti verso progetto LCDC 28.220 51.282

Crediti verso l'erario 82 82

Disponibilità liquide 252.673 465.216

Cassa contanti 95 266

Carta prepagata 150 34

Banca Prossima 177.392 389.833

Banca Intesa Sanpaolo Private Banking 38.270 45.493

Conto Corrente Postale 36.766 29.590

RATEI E RISCONTI ATTIVI 13.013 4.772

Ratei e risconti attivi 13.013 4.772

TOTALE ATTIVO 18.456.750 18.297.199

BILANCIO 
2018
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2018 2017

PATRIMONIO NETTO 15.703.116 15.684.192

Fondo Sfida Cariplo 10.249.138 10.249.138

Fondo comune 2.037.059 2.037.059

Fondo di dotazione 80.000 80.000

Fondi patrimoniali nominativi 3.331.919 3.312.995

Riserve 5.000 5.000

FONDI PER ATTIVITÀ 1.393.651 1.535.884

Fondo Sfida Cariplo 96.997 100.807

Fondo Comune 230.837 369.131

Fondo dotazione 2.035 2.021

Disponibilità Fondi patrimoniali nominativi 1.017.372 764.382

Fondi Territoriali 33.710 284.343

Disponibilità già imputate a Bandi 5.500 15.200

Disponibilità per Patrocini 7.200 0

FONDO TFR 21.330 16.705

Fondo TFR 21.330 16.705

DEBITI 1.334.326 1.059.827

Debiti per contributi assegnati 1.318.531 1.031.385

Debiti verso fornitori 2.191 17.842

Debiti per ritenute 200 588

Debiti tributari 2.251 2.571

Debiti per istituti previdenza e sicurezza sociale 4.825 3.976

Debiti per retribuzioni 6.328 3.465

RATEI E RISCONTI PASSIVI 4.327 591

Ratei e risconti passivi 4.327 591

TOTALE PASSIVO 18.456.750 18.297.199
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CONTO ECONOMICO

(A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 2018 2017

Interessi attivi su c/c bancari 25 33

Interessi e proventi su titoli 62.126 85.185

Dividendi 48.576 25.128

Plusvalenze su titoli di proprietà da realizzo 153.914 253.280

Arrotondamenti attivi 11 2

Proventi finanziari e patrimoniali (I) 264.652 363.628

Interessi passivi su c/c bancari 0 65

Costi per advisory Banca Intesa Private Banking 4.706 4.007

Minusvalenze su titoli di proprietà da realizzo 17.048 71.604

Commissioni e spese bancarie/postali 4.632 26.228

Imposte sostitutive su interessi 30.561 65.591

Imposta sostitutiva su capital gain 4.281 4.576

Imposta di bollo 14.438 16.920

Altre imposte 40 0

Arrotondamenti passivi 3 2.518

Oneri finanziari e patrimoniali (II) 75.709 191.509

Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (A) (I-II) 188.943 172.119

*) destinato alle erogazioni 105.952 112.315

**) destinato ad attività gestite direttamente 82.991 59.804

(B) ONERI E PROVENTI STRAORDINARI

Proventi straordinari 0 0

Oneri straordinari 0 6

Risultato economico delle partite straordinarie (B) 0 -6

*) destinato alle erogazioni 0 -6

BILANCIO 2018
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(C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

Liberalità per attività istituzionali 1.188.449 814.642

di cui  Fondi Territoriali di Fondazione Cariplo per attività erogativa 573.500 558.000

di cui 20% Compagnia S. Paolo (2017)  - 80% Compagnia  S. Paolo (2017) 40.000 10.000

Liberalità per gestione 57.449 93.818

di cui Fondi Territoriali di Fondazione Cariplo per attività erogativa 46.500 0

di cui 20% Compagnia S. Paolo (2018) 10.000 0

Totale attività di raccolta fondi (C) 1.245.898 908.460

*) destinato alle erogazioni 1.172.854 775.930

**) destinato ad attività gestite direttamente 57.449 93.818

***) destinato a patrimonio o riserve 15.595 38.712

(D) ALTRE DISPONIBILITÀ ATTIVITÀ EROGATIVA

Contributi revocati 117.300 122.345

Totale altre disponibilità attività erogativa (D) 117.300 122.345

Totale disponibilità per erogazioni (A*+ B*+C*+D) 1.552.141 1.010.584

(E) ATTIVITÀ EROGATIVA

Erogazioni istituzionali (delibere) 700.688 931.531

Erogazioni istituzionali (liquidazione contributi) 802.712 641.640

Totale attività erogativa (E) 1.456.177 700.688

Totale disponibilità per attività gestite direttamente (A**+ B**+C**) 140.440 153.622

ATTIVITÀ GESTITE DIRETTAMENTE 2018 2017

Costo del personale 90.117 84.842

Spese per la sede 12.501 9.550

Servizi 30.084 31.549

Imposte 0 135

Ammortamenti 1.072 975

Oneri diversi 112 0

Totale oneri attività gestite direttamente 133.886 127.051

Aumento o (riduzione)  dei fondi per attività gestite direttamente 6.554 26.571
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CONTATTI

Banca Intesa San Paolo
IBAN: IT81O 03069 09606 10000 0000 570

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

Donazione online da sito web tramite PayPal

VILLA FEDORA
Strada Statale del Sempione, 4
28831 Baveno (VB)
T. 0323 557658
info@fondazionevco.it
www.fondazionevco.org

SOSTIENI FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO

DOVE CI TROVI

Facebook
@fondazionevco

Youtube
Fondazione VCO

Instagram
@fondazionevco

Per maggiori informazioni visita il nostro sito: www.fondazionevco.org/dona/



DONA IL TUO 5X1000

la tua comunità la tua fondazione
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