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saluto DEL
PRESIDENTE

Valle Formazza Lago Kastel ·

Nei precedenti quattro anni del mio mandato di
presidente ho utilizzato questa occasione di saluto al
territorio del VCO per esporre i risultati dell’anno di
competenza, per condividere con Voi quanto realizzato
dalla nostra Fondazione, analizzando l’attività realizzata
sotto il profilo dell’azione erogativa, dei bandi promossi,
dell’investimento del patrimonio, dei fondi costituiti,
della raccolta e delle donazioni.
Questa volta, a conclusione del mio mandato, preferisco
lasciare alla lettura dei dati riportati su questo Rapporto
Annuale l’informativa sulla attività del 2015, che meglio
delle parole riesce ad esprimere da un lato il fine e
dall’altro la concretezza del lavoro svolto.
Mi preme oggi ricordare alla comunità del VCO qual è la
mission di una Fondazione di Comunità in conformità
con quanto sottolineato dalla Carta delle Fondazioni:
“Le Fondazioni svolgono la loro attività nell’esclusivo
interesse generale delle comunità di riferimento e
rispondono del loro operato, interpretando le esigenze
e corrispondendo alle istanze del proprio territorio, in
maniera imparziale e con uno spirito di collaborazione
con i soggetti espressione delle realtà locali, nel rispetto
del principio di sussidiarietà orizzontale, quali organismi
in grado di esprimere capacità programmatiche e
progettuali a favore della crescita culturale, sociale ed
economica dei territori di riferimento”.
La Fondazione Comunitaria del VCO è nata infatti
con la missione di ascoltare e comprendere i bisogni
del territorio da un lato e quelli dei donatori dall’altro,
creando un punto di incontro tra le rispettive esigenze,
valorizzando al meglio il suo ruolo di “intermediario
filantropico”.
Mi piace ricordare che quando ho assunto l’incarico
di presidente ho chiesto ai componenti del CDA di
operare, tutti insieme, per il raggiungimento di due
obbiettivi e traguardi fondamentali, primo coinvolgere
i cittadini nella creazione del benessere della comunità
promovendo e sostenendo le loro propensioni e
finalità filantropiche, secondo vincere la sfida lanciataci
da Fondazione Cariplo dieci anni fa, raccogliere cioè,
nei primi dieci anni, donazioni per 5.140.000 euro.
La promozione del dono è l’essenza stessa di una
Fondazione, il contenuto etico e morale che la lega con

un nodo d’amore alla sua Comunità. Essa è in grado
non solo di mobilitare risorse per iniziative e progetti
di utilità sociale, ma anche e soprattutto 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 di una Comunità.
Il dono indirizzato a favorire il bene della propria
comunità è capace di trasformare la donazione in
un’opportunità, di dare un senso alla propria esistenza,
di sperimentare nuove e profonde relazioni umane, di
vivere giorno per giorno autentiche emozioni.
Il compito e l’impegno mio e dell’intero Consiglio di
Amministrazione è stato, nel 2015 ancor più che negli
anni precedenti, essendo l’ultimo anno a disposizione
per la vittoria della sfida entro il termine concessoci,
quello di trasmettere agli amici, alle imprese, alle
associazioni, ai titolari dei Fondi, all’intero territorio,
a tutti, questo preciso messaggio, sottolineando in
particolare che
- la Fondazione esiste cresce e crescerà grazie al
contributo filantropico di tutta la Comunità
- ogni donatore è il vero protagonista della costituzione
del patrimonio della Fondazione
- la Fondazione del VCO appartiene ai suoi cittadini,
Verbanesi, Cusiani, Ossolani, tutti insieme e
indistintamente .
Ciò che sembrava impossibile si è così realizzato. Alla fine
di aprile del 2016, al momento cioè della presentazione
del bilancio annuale, la sfida è stata vinta. Dal 2016
pertanto il patrimonio della Fondazione Comunitaria,
autonomamente gestito secondo il criterio di finanza
sostenibile e i cui rendimenti saranno per sempre
a disposizione della finalità erogativa previste dallo
Statuto e dai regolamenti, sarà di 15.480.000 euro.
Anche grazie al fondamentale contributo di Compagnia
di San Paolo, abbiamo avuto la possibilità e il privilegio di
raccogliere tra il 2006 e il 2016 qualcosa come 5.140.000
euro, in un territorio di soli 165.000 abitanti, attraverso
il periodo più difficile della grande crisi economica e
occupazionale iniziato nel 2008 e non ancora concluso,
rappresenta la migliore dimostrazione della fiducia che
la Fondazione del VCO ha saputo trasmettere e del
consenso che ha potuto ricevere dalla sua comunità.
E’la dimostrazione più vera del grande cuore che questa

comunità, la cui storia è ricca di grandi esperienze di
lavoro di solidarietà e di volontariato, ha saputo ancora
una volta dimostrare di possedere. Una società con
grande spirito di appartenenza, sensibile ai bisogni, alla
cultura del territorio. Un bell’esempio di stimolo alla
coesione sociale, della quale il territorio del VCO, come
tanti altri territori e l’Italia tutta, ha grande bisogno.
A questa comunità e a tutti i cittadini mi sento
onorato di esprimere quindi, al termine del mandato
quinquennale mio e del Consiglio di Amministrazione,
anche a nome di tutti i Consiglieri, il saluto più sincero
e il ringraziamento più sentito e profondo, oltre alla
soddisfazione e alla gioia per quanto, tutti insieme,
abbiamo potuto e saputo fare per contribuire alla
crescita e al bene comune, pur nella serena convinzione
che sempre si può fare di più e meglio.
Un doveroso e convinto ringraziamento va inoltre a
Fondazione Cariplo e a Compagnia di S. Paolo per il
sostegno istituzionale che non è mai mancato, e a tutti
i componenti del CDA, ai Revisori del Conti e ai Probiviri,
al consulente finanziario, alla Segretaria generale, al
personale, ai titolari dei Fondi Patrimoniali, vecchi e
nuovi, a tantissimi volontari che hanno collaborato con
noi al successo degli eventi di raccolta fondi.
Concludo con l’augurio di buon lavoro al prossimo
Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Sono
fiducioso, anzi certo, che, nel solco della mission
trasmessaci da Fondazione Cariplo, non potranno
che nascere nuovi importanti frutti, tali da incidere in
maniera positiva sulla crescita economica, culturale e
sociale del VCO.
Ivan Guarducci
Presidente
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CHE COS'è UNA
FONDAZIONE
DI COMUNITà?
Le Fondazioni di Comunità si ispirano 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

Sostenere le reti di solidarietà locale:
la filantropia comunitaria
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
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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 sono degli
intermediari filantropici che hanno
come obiettivo la promozione della
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 campagne
comuni di raccolta fondi fra quegli
enti che, benché importanti a
livello locale, non hanno la massa
critica per competere con le grandi
organizzazioni no 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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FAI LO SCAN PER
APPROFONDIRE

LA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO è
stata costituita da:

“La storia di Marta”

LA FONDAZIONE
COMUNITARIA
DEL VCO

LA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO è
membro di:

Photo courtesy - Andrea Lazzarini

Da dicembre 2014 la Fondazione
Comunitaria del VCO è diventata socio
aderente dell’Istituto Italiano della
Donazione, il quale verifica annualmente la
correttezza gestionale dei suo Soci e l’uso
chiaro e trasparente dei fondi raccolti

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 no 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 del 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.

· Veduta aerea del Lago Maggiore
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il nostro consiglio di
amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Comunitaria del VCO per il quinquennio 2011-2016, in
carica fino al 31 maggio 2016 data in cui si insedierà il
nuovo CdA, è rappresentato da:
Presidente
Vice Presidente
e Commissario
Fondazione Cariplo
Vice Presidente
Consiglieri

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

Collegio dei Revisori:
Presidente

Riccardo Petroni
Alberto Pavan
Massimo Viancino

Supplenti

Probiviri:

Segretario generale

Antonio Prino
Alessandro Ambroso

Riccardo Ajolfi
Maurizio Terragni
Federica Corda

Comitato di nomina:
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
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.
10

Tutte le cariche statutarie, come previsto dall’Art.6 dello Statuto, sono gratuite.
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LA SFIDA DI FONDAZIONE CARIPLO:
UN OBIETTIVO POSSIBILE

FONDI Raccolti: € 4.655.549,64
FONDI Da raccogliere: € 504.450,36

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 € 5.160.000,00, incrementando
il fondo di 5 milioni che ha creato al momento della costituzione di
quest’ultima. 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.

FAI LO SCAN PER
APPROFONDIRE

START

2006

OBIETTIVO di RACCOLTA
Patrimonio iniziale messo a disposizione da
Fondazione Cariplo =
€ 5.160.000 +
Garantire tramite la
Fondazione Comunitaria
il contributo costante alle
iniziative di utilità sociale
del Territorio del VCO

motivazione

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 +

“La nostra sfida”

PATRIMONIO TOTALE A DISPOSIZIONE
DELLA FONDAZIONE A CONCLUSIONE
DELLA SFIDA =
€ 15.480.000

come?

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.

TEMPO Trascorso: 9 anni
TEMPO A disposizione: 1 ann0

Basta una donazione di

GOA

L

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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89,84

€
429.4

254.3

71,20

€

61,96

€
336.1

546.7

60,63

€

26,25

€

202.4

647.6

€
73,84

588.4

22,60

€

39,06

€
548.1

1.000

.000

€

102.1

04,26

€

Le cifre indicate
corrispondono agli
importi conteggiati al
momento di notifica in
Fondazione Cariplo.
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LA CULTURA DEL DONO

Chiesa di Baceno ·

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 un punto di
riferimento per il no profit della
Provincia e intende promuovere
e
sostenere
tutte
quelle
iniziative che possono recare un
beneficio materiale e civile alla
collettività.

DONARE CON TRANQUILLITà
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 approfittare di tutti i
benefici possibili.
14
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Come aiutare la comunità
donando alla Fondazione?

costituire un fondo è semplice e veloce
costituzione
Decidi il nome
Decidi la finalità
Contieni i costi
Può avvenire per:
- scrittura privata
- atto pubblico
- testamento
Non occorre:
- costituire Consiglio
- assemblea
- revisioni

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

Non occorre statuto
15

le tre modalità per donare

CARS 2015 Omegna ·

01 / LASCITI testamentari
COME DARE
UN CONTRIBUTO
AL TERRITORIO

COME DONARE
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

Progetti
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.

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.

FAI LO SCAN PER
APPROFONDIRE

comunità

testamento

02 / PROGETTI
raccolta

tutela del PATRIMONIO
STORICO ARTISTICO
sport e ricreazione
assistenza sociale

ISTRUTTORIA

arte e cultura
AMBIENTE
EDUCAZIONE e FORMAZIONE

approvazione

“Aprire un fondo”

03 / FONDI PATRIMONIALI

Fondi Patrimoniali
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.
16

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.

nominativi

memoriali

geografici /
tematici
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DONA ALLA TUA FONDAZIONE DI COMUNITà
DONATORE

2

1

DONATORE E CAUSA SOCIALE
La Fondazione Comunitaria del VCO collabora con il Donatore
nel sostegno dei suoi obiettivi filantropici a favore della
comunità locale.

Chiunque può essere un donatore e
contribuire con una donazione, piccola o
grande, alla crescita della Fondazione di
Comunità del VCO.

ENTI NO
PROFIT

3

IMPATTO SULLA COMUNITà

6

La Fondazione Comunitaria del VCO investe,
a favore della propria comunità, attraverso
diverse modalità: promuove la cultura del
dono, sostiene il no profit locale, eroga
contributi, costruisce partnership tra tutti gli
enti operanti nella società civile, sostiene i
donatori nella realizzazione dei loro obiettivi
filantropici e accompagna le imprese nella
valorizzazione della loro Responsabilità
Sociale d’Impresa.

Il Fondo può accettare donazioni da parte di
altri enti o persone che intendono sostenere
la medesima causa sociale.
Gli enti no profit locali possono richiedere
un contributo al Donatore/Comitato di
Erogazione del Fondo per sostenere un
progetto che sia in linea con gli obiettivi
sociali del Fondo stesso e con la mission
della Fondazione Comunitaria del VCO.

5

4

La Fondazione Comunitaria del VCO eroga contributi a favore di iniziative
promosse dalla comunità, tramite enti no profit locali, a sostegno delle
iniziative nei settori arte e cultura, sport e ricreazione, assistenza sociale,
tutela del patrimonio storico e artistico, ambiente ed educazione e
formazione. La Fondazione eroga contributi sia attraverso risorse proprie
sia, su richiesta del Donatore, tramite risorse presenti nelle sezioni
disponibilità dei Fondi Patrimoniali.

2 IL VCO È LA NOSTRA CAUSA
Contribuiamo alla crescita
sociale, morale ed economica
del territorio del Verbano Cusio
Ossola.

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);

PERCHÈ DONARE ALLA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO?
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Il Donatore d’accordo con la Fondazione di
Comunità costituisce un Fondo Patrimoniale
tramite la sottoscrizione di un regolamento
che ne stabilisce le finalità sociali.

vco
EROGAZIONI

1 CONOSCIAMO LA COMUNITÀ
LOCALE
Conosciamo i bisogni e delle
opportunità del territorio.

COSTITUZIONE DI UN FONDO
PATRIMONIALE

3 LA GOVERNANCE OPERA
VOLONTARIAMENTE
Il nostro Consiglio di
Amministrazione ed il Consiglio
Sindacale operano a titolo
volontario, senza rimborsi né
gettoni di presenza.

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.
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FONDI PATRIMONIALI
In questa pubblicazione viene espresso il valore
complessivo patrimoniale di ciascun fondo, che include
tutte le donazioni pervenute nel corso dell’anno 2015.
Vengono inoltre riportate le ripartizioni su ciascun

Fondo delle rendite patrimoniali maturate nel corso
dell’anno e i progetti sostenuti dai Fondi. Ad oggi al
31-12-2015 presso la Fondazione vi sono 40 Fondi
Patrimoniali.

LEGENDA:
ASSISTENZA
SOCIALE

ARTE E CULTURA

EDUCAZIONE E
FORMAZIONE

AMBIENTE

SPORT E
RICREAZIONE

FONDO
AMICI U.O. DI CHIRURGIA GENERALE DELL’ASL VCO
Costituito in data 17 aprile 2015
Il Fondo è al sostegno di attività di solidarietà e specificatamente
ad iniziative legate all’acquisizione di attrezzature, alla ricerca
scientifica e alla promozione dell’Unità Operativa di Chirurgia
generale dell’Asl VCO.

€ 10.000

PATRIMONIO

€ 10.345

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

FONDO
ANGELI DELL’HOSPICE VCO

FONDO
A TUTELA DELL’INFANZIA

Costituito in data 30 settembre 2015

Costituito in data 10 aprile 2007
Il Fondo è finalizzato al sostegno di attività volte alla tutela
dell’infanzia nel territorio del Verbano Cusio Ossola.

€ 108.345
PATRIMONIO

€ 11.819

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

FONDO
ALFONSO BIALETTI

PATRIMONIO

€ 144

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Costituito in data 19 ottobre 2012

€ 36.950

PATRIMONIO

€ 5.867

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Il fondo è finalizzato ad 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 nei soggetti disabili.

€ 34.612

PATRIMONIO

€ 22.148

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

FONDO
CARLA BETLAMINI

FONDO
AMICI DELL’ONCOLOGIA

Costituito in data 25 ottobre 2013

Costituito in data 25 novembre 2013
Il Fondo è finalizzato ad attività di solidarietà sociale e
specificatamente ad iniziative di supporto multiforme attorno al
malato oncologico.

€ 11.666

FONDO
ASSOCIAZIONE CENTRI DEL VCO

Costituito in data 22 settembre 2010
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.

Il Fondo è finalizzato ad attività quali lo sviluppo delle Cure
Palliative; la realizzazione di progetti atti a migliorare la qualità di
vita dei malati affetti da malattie progressive e in fase terminale,
con lo scopo di permettere agli ammalati di vivere una vita dignitosa
fino all’ultimo istante; sostenere le famiglie nell’assistenza degli
ammalati; rendere permanente la memoria delle persone nel cui
ricordo l’Associazione continuerà ad operare.

€ 21.854

PATRIMONIO

€ 1.172

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.

€ 2.800

PATRIMONIO

€ 2.151

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE
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FONDO
CARLA DEL PONTE

FONDO
CRISTIAN ZONCA

Costituito in data 22 aprile 2008

Costituito in data 26 giugno 2008

Il Fondo è 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 Vergante, rendendo immortale il ricordo di Carla.

€ 83.150

PATRIMONIO

€ 7.081

Il Fondo è 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.

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

FONDO
DARIO CATTANEO

Costituito in data 9 aprile 2010

Costituito in data 26 febbraio 2013
Associazione Museo di Storia Quarnense ONLUS Organizzazione Premio Brusoni
€ 1.482

PATRIMONIO

€ 939

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

FONDO
CARLO VIRGILIO E GIOVANNA BRUSONI
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, a titolo di incoraggiamento a perseverare,
o persone che la loro cultura o per la loro attività, o per le loro
doti in campo musicale, si siano particolarmente distinte o si siano
rese meritevoli. Specifica attenzione verrà riservata a coloro che
abbiano svolto il loro impegno musicale nell’ambito dei paesi di
Quarna.

€ 14.950

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 rivolte agli operatori del territorio.

€ 2.000

Istituto d’istruzione Superiore Ferrini Franzosini Tirocini formativi all’estero 2014/2015
€ 2.000
Gruppo Volontariato Vincenziano Santa Luisa Sostegno a studente
€ 1.200
Consorzio per la formazione professionale FORMONT Acquisto computer
€ 1.630

PATRIMONIO

€ 55.358

€ 1.320

PATRIMONIO

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

€ 1.882

€ 4.830

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

IMPORTO EROGATO *

€ 1.482

IMPORTO EROGATO *

FONDO
EGIDIO PAVAN

FONDO
CO-VER

Costituito in data 28 ottobre 2013

Costituito in data 10 aprile 2007
Il Fondo è finalizzato al sostegno dell’eccellenza nella tutela della
natura e dell’ambiente nel territorio del Verbano Cusio Ossola.

€ 50.570

PATRIMONIO

€ 4.919

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

FONDO
COMUNE

€ 30.480
€ 1.908.400
PATRIMONIO

€ 307.246

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE
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Lions Club Domodossola – Terre d’Ossola
€ 4.629
Solidarietà Fraterna Onlus – Sostegno attività
€ 1.000
Croce Rossa Italiana Comitato Domodossola – Sostegno attività
€ 1.000
ANFFAS Ass. Naz. Di famiglie di persone con disabilità
intellettiva e/o relazionale – Sostegno attività
€ 1.000
Associazione Radio Film San Francesco – Sostegno attività
€ 1.000

PATRIMONIO

Costituito in data 10 aprile 2007
Il Fondo Comune raccoglie tutte le donazioni non finalizzate ad
uno specifico Fondo, è il “salvadanaio comune” della Comunità.

Il Fondo è finalizzato al sostegno delle iniziative e dei progetti
in ambito sanitario, sociale e culturale promossi da enti ed
associazioni no 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 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.

€ 4.345

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

€ 8.629

IMPORTO EROGATO *
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FONDO
EMERGENZA E CALAMITÀ

FONDO
GIOVANNI ALESSI ANGHINI

Costituito in data 25 giugno 2012

Costituito in data 31 dicembre 2008

Il Fondo è finalizzato ad intervenire in particolari situazioni di
emergenza dovute a calamità naturali nel territorio del VCO.

Comune di Omegna – Campagna raccolta fondi pro alluvionati
€ 3.036,39

€ 3.852

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

€ 3.036,39

€ 261.596

IMPORTO EROGATO *

PATRIMONIO

€ 27.485

CISS Cusio – Dignità a lavoro. Inserimento lavorativo tramite
tirocini presso enti o aziende di persone in stato di disagio
socio-economico.
€ 7.800

IMPORTO EROGATO *

€ 184.981
PATRIMONIO

€ 10.848

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

FONDO
GRUPPO ALPINI DOMODOSSOLA
Costituito in data 23 ottobre 2015
Il Fondo è finalizzato alla promozione e al sostegno delle attività
solidaristiche e di volontariato svolte dall’Ass. Nazionale Alpini,
sezione di Domodossola.

FONDO
FLAVIO BARELL

€ 500O

PATRIMONIO

€9

Costituito in data 31 dicembre 2009

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

€ 18.710

PATRIMONIO

€ 3.634

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

FONDO
FONDO INFRASTRUTTURE VCO
Costituito in data 5 ottobre 2010
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
GEC
Costituito in data 31 dicembre 2008
Il Fondo è 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.

Consorzio dei Servizi Sociali Verbano – LOVE: lavoro opportunità
vulnerabilità ed esperienze. Percorsi di avvicinamento al lavoro
guidati da una rete territoriale attiva.
€ 7.800

€ 20.630

Costituito in data 20 dicembre 2010

Il Fondo è 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, derivante da una raccolta fondi promossa
dagli amici, i colleghi, i familiari e i concittadini in ricordo di Flavio.

Associazione Smart Cities Alto Piemonte – Formazione
professionale per disoccupati
€ 5.030

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

FONDO
EMERGENZA E CARITÀ
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.

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.

€ 300.000
PATRIMONIO

€ 59.537

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Asilo Infantile “ Enrichetta Sesana”- Sostegno alle attività
€ 1.022

€ 36.329

PATRIMONIO

€ 1.254

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

€ 1.022

IMPORTO EROGATO *
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FONDO
LILT VCO IN MEMORIA
DEL PROF. ROBERTO PESCE

FONDO
LA BOTTEGA SULLE NUVOLE DI GILDA
Costituito in data 5 ottobre 2012
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.

Associazione La Bottega sulle nuvole di Gilda – Sostegno alle
attività
€ 6.875
IRCCS Istituto Nazionale Tumori - Sostegno attività oncologica
dei tumori della testa e del collo
€ 500

Costituito in data 10 aprile 2015
Il Fondo è finalizzato al sostegno di attività di solidarietà e
specificatamente ad iniziative di supporto multiforme intorno al
malato oncologico.

€ 8.566

PATRIMONIO

€ 2.077

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

€ 257.545

FONDO
LIONS CLUB OMEGNA

PATRIMONIO

€ 61.011

Costituito in data 26 maggio 2015

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti di service
sul territorio in linea con gli obiettivi del Lions Club Omegna, ed
iniziative di promozione e di sviluppo del territorio del VCO.

€ 6.875

IMPORTO EROGATO *

€ 5.000

PATRIMONIO

€ 173

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

FONDO
LEO CLUBS

FONDO
NUGO ROMANO

Costituito in data 8 novembre 2008
Il Fondo è 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.

Lions Club Domodossola – Restauro delle opere dedicate dalla
città di Domodossola al benefattore
G.G. Galletti
€ 2.500

€ 33.600

PATRIMONIO

Costituito in data 29 luglio 2009
Il Fondo è stato costituito da Nugo Romano Spa ed è finalizzato
in primo luogo al sostegno di iniziative e progetti che prevedono
la formazione e l’avviamento al lavoro dei giovani del territorio.
Secondariamente il Fondo sostiene enti ed associazioni locali che
operano in ambito sanitario, sociale, educativo, artistico e culturale.

€ 6.646

€ 66.500

€ 2.500

€ 10.070

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

IMPORTO EROGATO *

€ 3.000

IMPORTO EROGATO *

FONDO
LIFT – LAVORATORI E IMPRENDITORI
PER IL FUTURO DEL TERRITORIO

FONDO
PER ORNAVASSO

Costituito in data 8 aprile 2009
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Corpo Musicale di Fomarco – Sostegno alle attività
€ 2.000

PATRIMONIO

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti legati la
mondo del lavoro e costituito nel 2009 grazie ad una raccolta fondi
promossa sul territorio del VCO. Il Fondo è nato dalla volontà di
un Comitato Promotre costituito da Fondazione Comunitaria del
VCO, Provincia del VCO, Camera di Commercio dell’Industria e
dell’Artigianato VCO, Ass.Co.T.S., CGIL, Assocave, UIL, Associazione
Artigiani Valstrona, CISL, Assograniti, CNA – Associazione Artigiani
del VCO, Confesercenti, Coldiretti di Novara e VCO, Federalberghi,
Compagnia delle Opere del VCO, Unione Industriale del VCO,
Confartigianato Novara e VCO e Confcomercio VCO.

Oratorio di S. Vittore – Viaggio in Spagna
€ 1.000

€ 205.716
PATRIMONIO

€ 23.484

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Costituito in data 17 novembre 2008
Il Fondo è 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 Euro 50.000.

€ 42.421

PATRIMONIO

€ 5.502

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE
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FONDO
PROGETTO REBECCA

FONDO
SOROPTIMIST

Costituito in data 24 giugno 2013

Costituito in data 28 maggio 2012

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 occupa 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.

€ 4.020

PATRIMONIO

€ 472

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Il Fondo è 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.

Associazione Centri del VCO ONLUS – Acquisto mobili per il
centro di Gravellona Toce in collaborazione con la Fondazione
Comunitaria del VCO
€ 14.500

€ 29.020

PATRIMONIO

€ 1.330

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

FONDO
PROTEZIONE CIVILE

€ 14.500

IMPORTO EROGATO *

Costituito in data 27 aprile 2009
Il Fondo è 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.

€ 15.627

PATRIMONIO

€ 1.887

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Costituito in data 31 dicembre 2008
Il Fondo è 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
ROTARY CLUB PALLANZA STRESA
Costituito in data 26 aprile 2013
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
SPORT SOLIDALE

€ 23.040

€ 41.795

€ 1.640

€ 1.295

PATRIMONIO
DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

CSI Verbania ASD – Il sogno di Fabio
€ 2.000

PATRIMONIO
DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

€ 2.000

IMPORTO EROGATO *

FONDO
SAN VITTORE
Costituito in data 31 dicembre 2008
Il Fondo è 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 Euro 250.000, entro i primi due anni dalla
costituzione dello stesso.

€ 57.400

PATRIMONIO

€ 9.216

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

FONDO
UILDM
Costituito in data 18 marzo 2009
Il Fondo è 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.

€ 48.986

PATRIMONIO

€ 6.070

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

FONDO
UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA
Costituito in data 5 novembre 2013
Il 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).

€ 55.758

PATRIMONIO

€ 1.875

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE
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FONDO
VALLE VIGEZZO

FONDO
VITA VITALIS

Costituito in data 23 maggio 2009

Costituito in data 24 giugno 2015

Il Fondo è 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 (Craveggia, Druogno, Malesco, Re, S. Maria Maggiore,
Toceno e Villette).

€ 54.882

PATRIMONIO

€ 3.347

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

FONDO
VERBANIA CENTER
Costituito in data 30 novembre 2009
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.

Istituto Das Filhas de Maria Auxiliadora –
Sostegno Attività Suor Spitti
€ 2.000

Il Fondo è costituito in memoria di Carlito Caldi e degli altri
Fondatori della “Fondazione Vita Vitalis”, nata nel 1994 su
iniziativa della Signora Olimpia Maccaferri Lagostina, coadiuvata
da imprenditori locali, con la finalità di migliorare, in sinergia col
territorio, la qualità della vita delle persone anziane attraverso la
promozione di diverse attività, tra le quali, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo: iniziative volte a dare risposte ai molteplici
bisogni degli anziani fragili, favorendo la domiciliarità, la
realizzazione di servizi e strutture residenziali e semiresidenziali,
con particolare attenzione ai bisogni dei malati affetti dal
morbo di Alzheimer e delle loro famiglie; attività di formazione,
informazione e supporto rivolte al personale sociosanitario
operante in strutture e a volontari, familiari e caregivers; azioni
di sensibilizzazione nei riguardi di Enti Pubblici e Privati miranti
ad aumentarne l’attenzione riguardo ai bisogni della popolazione
anziana.

€ 160.000
PATRIMONIO

€ 44.159

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

Associazione Amici di Don Gianni Sacco – Creazione lavanderia
in una casa per anziani
€ 2.500

€ 70.754

PATRIMONIO

€ 4.826

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE

€ 4.500

IMPORTO EROGATO *

FONDO
VERBANIA SOLIDALE
Costituito in data 31 dicembre 2008
Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti di utilità
sociale promossi da enti ed associazioni attive a Verbania. Il
Fondo è stato costituito per volontà della Parrocchia di San Vittore
e del Comune di Verbania e si pone come obiettivo anche quello
di convogliare su uno stesso canale i frutti di tutte le iniziative
benefiche che nascono sul territorio comunale.

30

€ 54.230

PATRIMONIO

€ 16.633

DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONE
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Villa Taranto ·
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· Angeli dell’Hospice VCO Onlus

STORIE DI GENEROSITà

Angeli dell’Hospice VCO Onlus

LILT VCO Onlus

Fin dalla sua costituzione, nell’aprile
del 2010, la nostra Onlus Angeli
dell’Hospice VCO ha avuto come
obbiettivo
principale
quello
che era per noi il progetto più
impegnativo ed ambizioso: portare
le Cure Palliative a casa dei pazienti;
garantire cioè a chi lo desidera,
e dove le condizioni famigliari e
ambientali lo consentono, la stessa
cura e la stessa professionalità che
si riscontrano nel nostro Hospice
S.Rocco al proprio domicilio. La casa
rimane infatti il luogo di maggior
condivisione della malattia con il
malato e la sua famiglia, il luogo
dove si percepiscono più facilmente
i bisogni, l’ambito familiare ed
affettivo di una persona, i suoi

valori, la sua storia.
Tutto questo è diventato realtà
ormai da tre anni consecutivi:
l’attivazione del presidio ADI-UOCP
(Assistenza Domiciliare Integrata –
Unità Operativa di Cure Palliative ) grazie alla messa a disposizione da
parte della nostra Associazione di
un medico palliativista che opera in
convenzione con ASL - è diventata
pratica sempre più comune sul
nostro territorio, con notevoli
vantaggi per i malati e per le loro
famiglie.
Senza
l’aiuto
prezioso
della
Fondazione
Comunitaria
del
VCO non sarebbe stato per
noi possibile
realizzare questo
progetto e garantirne la continuità;

la costituzione del Fondo il 30
settembre 2015 va proprio in
questa direzione: coinvolgere il più
possibile il territorio attraverso la
Fondazione per portare avanti non
solo questo progetto, ma sostenere
le Cure Palliative migliorandone la
cultura e la diffusione.
Abbiamo inoltre voluto inserire
nella costituzione del Fondo una
parte memoriale, per consentire
di rendere permanente la memoria
delle persone care nel cui ricordo
l’associazione
continuerà
ad
operare.

Il Presidente - Silvana Ferrari

La costituzione del Fondo della
LILT VCO è nata da una decisione
unanime del Consiglio, che ha
inteso onorare la memoria del
Professor Roberto Pesce, che tanto
si è impegnato per l’oncologia sul
territorio.

dalla Fondazione nella Scuola
Penitenziaria di Verbania che
ha coinvolto tutto il territorio
Provinciale per la presenza
di tante Autorità e di Persone
rappresentative per la nostra zona,
il Fondo è stato potenziato.

Il Fondo, finalizzato al sostegno
di attività in campo oncologico,
è stato attivato con i proventi di
una camminata organizzata in
occasione dell’Ottobre Nastro Rosa
2014, evento per cui non è mancato
il sostegno della Fondazione.

La consulta femminile della LILT,
nell’organizzazione
delle
sue
iniziative, si sente molto sostenuta
dalla Fondazione che a sua volta è
stata molto sensibilizzata sul tema
della prevenzione oncologica.
Questo dimostra quanto siano
importanti le sinergie fra Enti e
Associazioni nelle attività sociali
e in particolare nelle iniziative di
volontariato, in cui lo spirito di
solidarietà moltiplica le energie e le
risorse.

L’alleanza della LILT con la
Fondazione è continuata nel tempo,
tanto che a seguito di un evento
importante: la cena natalizia 2015
dedicata all’oncologia, organizzata

LILT VCO Onlus ·

Oggi ci sono molte forze in campo
per vincere il cancro che ci fanno
ben sperare, e molto si può fare
attraverso la prevenzione, per
cui è importante informare e
sensibilizzare soprattutto i giovani
sull’importanza di stili di vita
corretti e sane abitudini.
Un obbiettivo della LILT VCO sarà
fare azioni che incentivino il Fondo,
da cui non potranno che nascere
buoni frutti per la difesa della
salute e per la cura della malattia
oncologica.

Il Presidente - Andrea Ballarè

Fondazione Vita Vitalis
La Fondazione Vita Vitalis ha
potuto beneficiare del sostegno
della Fondazione Comunitaria del
VCO per diverse iniziative svolte a
favore dei malati di Alzheimer e
delle loro famiglie, quali il “Cafè
della Memoria” a Verbania e il
“Giardino Alzheimer” presso il
Centro Polifunzionale Alzheimer
della Casa dell’Anziano Lagostina
di Omegna.
Vita Vitalis ha infatti lo scopo di
contribuire a migliorare la qualità
della vita delle persone anziane
34

fragili, ed in particolare di quelle
colpite dalla malattia di Alzheimer.
Avendo apprezzato la qualità della
collaborazione con la Fondazione
Comunitaria e il valore delle sue
iniziative a favore del nostro
territorio, il Consiglio di Vita Vitalis
ha deciso di costituire un Fondo
Patrimoiniale in memoria di
Carlito Caldi e degli altri Fondatori
della Fondazione, nata nel 1994
ad opera della Signora Olimpia
Maccaferri Lagostina e di altri
imprenditori locali.

Tale fondo, in continuità di intenti
coi Fondatori e attraverso la
presenza dei loro discendenti nel
Comitato di Erogazione, potrà
così continuare ad operare per
alleviare il notevole peso che
la malattia di Alzheimer grava
sui malati e sulle loro famiglie,
favorendo in particolare iniziative a
sostegno della loro presa in carico,
socializzazione e domiciliarità.

un fondo patrimoniale
come ponte tra le generazioni

Fondazione Comunitaria del VCO

Il Presidente – Vitaliano Moroni
35

Pallanza - Isola di San Giovanni ·

ALTRI EVENTI
PRESENTAZIONE
ATTIVITÀ 2015

PRESENTAZIONE
RAPPORTO ANNUALE 2014

Giovedì 26 febbraio, in occasione
del nono anno di costituzione della
Fondazione, presso la sede del
Tecnoparco a Verbania Fondotoce
si è svolta la presentazione delle
attività previste per l’anno 2015
aperta a tutta la comunità. Nel corso
dell’evento sono state presentate
le linee erogative e di raccolta fondi
previste.

La
Fondazione
Comunitaria
del VCO annualmente redige il
rapporto annuale, un documento
che riassume e descrive l’intera
attività, erogativa e di raccolta
fondi, svolta durante l’anno.
La presentazione alla comunità
delle
azioni
realizzate
da
Fondazione
Comunitaria
del
VCO nell’anno 2014 si è svolta il

PRESENTAZIONE PROGETTI VINCITORI
BANDO EMBLEMATICI PROVINCIALI MAGGIORI 2014
giorno 5 maggio presso la sala
conferenze
“Stendhal”
della
Camera di Commercio a Baveno.

PRESENTAZIONE BANDO WELFARE DI COMUNITÀ E INNOVAZIONE SOCIALE
Fondazione
Cariplo,
in
collaborazione con Fondazione
Comunitaria
del
VCO
e
Fondazione della Comunità del
Novarese Onlus, ha presentato il
BANDO WELFARE DI COMUNITÀ
E INNOVAZIONE SOCIALE – II
EDIZIONE. Il Bando, per il secondo
anno successivo, ha messo a
disposizione 10 milioni di euro
destinati agli attori pubblici e
privati intenzionati a rinnovare il

welfare locale intraprendendo un
percorso impegnativo e sfidante
di programmazione territoriale,
aperta e partecipata. Come nella
prima edizione, il bando 2015
è stato articolato in tre fasi (call
for ideas, studi di fattibilità e
realizzazione).
Alla
presentazione
hanno
partecipato, oltre ai referenti di
Fondazione Cariplo, anche due
enti beneficiari della I edizione

(Cremona e Sondrio) che hanno
portato la loro esperienza e
testimonianza.

Venerdì 15 maggio presso il
Teatro sociale Gian Giacomo
Galletti di Domodossola sono stati
presentati gli 8 progetti selezionati
tramite il Bando Emblematici
Provinciali Maggiori 2014. Ogni
anno Fondazione Cariplo destina,
a due province a rotazione, la
somma di € 7.000.000, per il
sostegno di iniziative di particolare
importanza.
Gli
interventi
emblematici si concretizzano in
progetti caratterizzati da un altro
grado di complessità organizzativa,
strutturale ed economica, ed
affrontano problemi specifici di un

territorio, sperimentano politiche
innovative in campo sociale,
culturale, ambientale, scientifico
ed economico. Mirano ad un
cambiamento delle condizioni
di vita delle persone, attraverso
un processi di progettazione
e
sperimentazione,
gestito
congiuntamente con altri soggetti
pubblici e privati. In questo senso, gli
interventi emblematici rispondono
ai requisiti di esemplarità per
il territorio e di sussidiarietà di
intervento. Nel 2014 le province
selezionate sono state Brescia e
Verbano Cusio Ossola.

Sono intervenuti il Presidente
di
Fondazione
Cariplo
Avv.
Giuseppe Guzzetti, il Presidente
della Fondazione Comunitaria
del VCO Dott. Ivan Guarducci, la
Vice Presidente della Fondazione
Comunitaria del VCO e membro
della
Commissione
Centrale
di Beneficenza di Fondazione
Cariplo Arch. Francesca Zanetta, il
Presidente della Provincia del VCO
Stefano Costa e i rappresentati
degli enti beneficiari di contributo.

Photo courtesy - Andrea Lazzarini
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EVENTI DI RACCOLTA FONDI

Fondo La Bottega sulle nuvole di Gilda ·

CONCERTO BENEFICO
A FAVORE DELL’ASS.CENTRI DEL VCO

CENA NATALE 2015

Sabato 23 maggio presso il Palazzo
dei Congressi di Stresa Soroptimist
International Club Verbano ha
organizzato, in collaborazione con
Fondazione Comunitaria del VCO,
un concerto benefico a favore
dell’Associazione Centri del VCO
ONLUS, per contribuire all’acquisto
di attrezzature del centro di

Nell’anno 2015, la Fondazione
Comunitaria del Vco ha scelto
una
location
insolita
per
l’organizzazione della propria cena
di Natale: la sede della Scuola di
Formazione Penitenziaria “S.Rapp“
di Verbania.
Il menù è stato ideato e preparato
da ben 4 chef di prestigiosi
ristoranti del VCO: Massimiliano
Celeste stella Michelin del Portale
di Pallanza, Matteo Sormani del
Walser Schtuba di Formazza,
Giampiero Bona de Le Colonne di
Santa Maria Maggiore, Gianluca
Giromini ideatore della Banda
Biscotti (laboratorio di pasticceria
all’interno del carcere).
Il servizio è stato completamente

riabilitazione neuro psicomotoria di
Gravellona Toce.

PER RICORDARE GILDA:
EVENTO CONCERTO - LESIRALOU
Domenica 20 settembre, nel
suggestivo scenario della chiesa
di Santa Marta a Verbania, si
è svolto il concerto del duo
femminile LESIRALOU (Nadia
Marolli voce e Patrizia Borromeo
arpa),
organizzato
dalla
Fondazione Comunitaria del VCO
in collaborazione con il Fondo
memoriale La Bottega sulle nuvole
di Gilda.
Il Fondo prendendo ispirazione
38

dalla grande passione di Gilda
Giacomini tende a sostenere le
attività e le iniziative legate al
recupero ed alla salvaguardia
delle tradizioni del ricamo e del
lavoro femminile nel VCO.
Durante la serata, la cui data
coincideva con il compleanno di
Gilda Giacomini, sono stati raccolti
1.220 euro interamente versati al
fondo memoriale a lei dedicato.

curato dagli allievi dell’Istituto
Alberghiero di Stresa e da persone
inserite in un percorso riabilitativo
e di inclusione sociale.
Grazie all’abile regia del consigliere
Giorgio Scroffernecher la serata ha
avuto intermezzi e coinvolgimenti
canoro/musicali molto apprezzati
dagli oltre duecento partecipanti.
L’intero ricavato della serata,
pari a 20.000 euro, è andato a
sostegno dei tre Fondi tematici
per la prevenzione e assistenza
oncologica costituiti presso la
Fondazione del VCO: Fondo LILT
VCO in memoria del dott. Pesce,
Fondo Ass. Amici dell’Oncologia,
Fondo Angeli dell’Ospite VCO
e di conseguenza destinato al

consolidamento patrimoniale della
Fondazione, con obiettivo della
vittoria del progetto “Sfida 2016”.
Grazie alla partecipazione degli
sponsor e a donazioni private, la
Fondazione è riuscita a contenere
notevolmente i costi relativi all’
organizzazione.
Un sentito ringraziamento a:
Global Pesca, Tigros Supermercati,
Casa del Dolce, Panificio Trisconi,
Dolci Libertà-carcere Busto per
panettoni, Panificio Gellera, VCO
Formazione, Vini Rovellotti, Latteria
Sociale Antigoriana, Banda Biscotti,
Associazione Hospes, Delicatezze
Savoini e Ferrari, Acque Bognanco.
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EVENTI A CUI ABBIAMO PARTECIPATO
FESTIVAL DEL FUNDRAISING
Il più importante evento italiano
dedicato alla raccolta fondi,
dal 6 all’ 8 maggio 2015 presso
l’Hotel Parchi del Garda (VR).
Il Festival è nato come uno
spazio unico per condividere
strumenti, tendenze e novità sul
fundraising. Qui l’innovazione ha
incontrato le buone pratiche, le
idee hanno preso forma e sono
state raccontate esperienze reali.
Respirando un’aria internazionale

con i professionisti più esperti del
settore, si sono scoperte le ultime
ricerche sulla raccolta fondi.
(www.festivaldelfundraising.it)

WORKSHOP INVESTIRE SULLE ENERGIE DEL TERRITORIO
ASSOCIAZIONE SMART CITIES ALTO PIEMONTE
Venerdì 22 e sabato 23 maggio si
è svolto un importante Workshop
presso la sede della Provincia
del Verbano Cusio Ossola dal
titolo “Investire sulle energie del
territorio”.
Evento
fortemente
voluto
dall’Associazione Smart Cities Alto

Piemonte che ha radunato attorno
ad un tavolo i Presidenti delle
Provincie del VCO, Novara, Vercelli
e Biella ed ha visto numerosi ed
importanti interventi da parte degli
stakeholder del Territorio: Cciaa,
Federalberghi, Unione Industriali,
Confcommercio, Confartigianato e

Fondazione Comunitaria del VCO.
Il workshop convergeva sul tema
Smart Community e sul futuro del
territorio dell’Alto Piemonte.

· Isola Bella - Palazzo e Giardini
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la raccolta fondi

VCO

€ 620.000

€150.000

€ 31.000

€ 30.000

A GESTIONE

A EROGAZIONE

€ 589.000

€120.000

A EROGAZIONE

A PATRIMONIO

€ 421.277,76
€ 313.994,76

€ 107.283

A PATRIMONIO

A EROGAZIONE

di cui

6 NUOVI FONDI
PATRIMONIALI

In particolare, sappi che...

6
€ 1.154
€ 100.000
€ 6,50

i NUOVI FONDI PATRIMONIALI COSTITUITI
LA DONAZIONE MEDIA
GIORNALIERA

· Veduta da Cavandone
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LA
DONAZIONE
PIù GRANDE

LA
DONAZIONE
PIù PICCOLA

43

Photo courtesy - Andrea Lazzarini

la raccolta fondi

320

donatori

5%

25 %

20 %

21 %

3%

TIPOLOGIA
DONATORI
(PER NUMERO
DONAZIONI)

46 %

TIPOLOGIA
DONATORI
35 %

67 %

28 %

STRUMENTI
DI RACCOLTA

PATRIMONIO /
DISPONIBILITÀ

(PER VALORE
DONATO)

22 %

30 %
(PER NUMERO
DONAZIONI)

(PER NUMERO
DONAZIONI)

72 %

17 %
ENTI PUBBLICI
ENTI NON PROFIT
ENTI PRIVATI
PERSONE FISICHE

55 %

75 %

2%

9%

(PER VALORE
DONATO)

(PER VALORE
DONATO)

TOTALE DONAZIONI

PATRIMONIO
DISPONIBILITà

14 %

STRUMENTI
DI RACCOLTA

PATRIMONIO /
DISPONIBILITÀ

€ 421.277,76

5%

31 %

14 %
3%

DONAZIONI A
PROGETTO
DONAZIONI A FONDI
COSTITUZIONE
NUOVI FONDI
RACCOLTA A BANDO

· Pallanza
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EVENTI RACCOLTA
FONDI
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L'ATTIVITà EROGATIVA

177
PROGETTI

PRESENTATI

133
PROGETTI

SOSTENUTI

11 %
tipologia di risorse:

TIPOLOGIA
DI RISORSE

RISORSE FONDI PATRIMONIALI

(PER VALORE EROGATO)

RISORSE DA CONTRIBUTI ISTITUZIONALI
· Feriolo
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89 %
47

€TOTALE
679.614
EROGATO

Photo courtesy - Andrea Lazzarini

EROGAZIONI PER SETTORE
DI INTERVENTO

L'ATTIVITà EROGATIVA

25 %
44 %

EROGAZIONI
PER SETTORI
D'INTERVENTO

(PER NUMERO PROGETTI)

13 %
11 %

19 %

ASSISTENZA SOCIALE

5%
tipologia di
erogazione
contributi
(PER NUMERO
PROGETTI)

18 %

tipologia di
erogazione
contributi

11 %

arte e cultura
EDUCAZIONE E FORMAZIONE
SPORT E RICREAZIONE

(PER VALORE
EROGATO)

83 %

70 %

37 %

33%

EROGAZIONI
PER SETTORI
D'INTERVENTO
TIPOLOGIA DI EROGAZIONE
CONTRIBUTI (PER NR)

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE
CONTRIBUTI (PER €)

BANDI

BANDI

MINIEROGAZIONI / STRAORDINARIE

MINIEROGAZIONI / STRAORDINARIE

EROGAZIONI DA FONDI

EROGAZIONI DA FONDI

(PER VALORE EROGATO)

13%
17 %
Veduta di Mergozzo ·
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€ 100.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 50.000,00

2006

2007

2008

2009

4%

8%

Photo courtesy - Andrea Lazzarini
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58 %

EROGAZIONI
DA FONDI
PER SETTORI
D'INTERVENTO

4%

(PER VALORE EROGATO)

(PER NUMERO PROGETTI)

17 %

2011

2012

2013

2014

2015

6%
ASSISTENZA SOCIALE

1%

13 %

EROGAZIONI
DA FONDI
PER SETTORI
D'INTERVENTO

2010

€ 74.927,38

€ 41.000,00

€ 150.000,00

€ 106.124,22

€ 108.703,00

€ 200.000,00

€ 102.806,88

€ 250.000,00

€ 175.406,49

€ 237.704,00

erogazioni da fondi
PATRIMONIALI

arte e cultura

17 %

EDUCAZIONE E FORMAZIONE
SPORT E RICREAZIONE
TUTELA DEL PATRIMONIO
STORICO E ARTISTICO

72 %
Lago Kastel in Val Formazza·
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BANDI ANNO 2015

ARTE E CULTURA

1

2 - ATTIVITÀ SPORTIVE
A FAVORE DI GIOVANI

1 - ARTE E CULTURA

Sostegno attività
sportive a favore dei
giovani

3 - ATTIVITÀ CULTURALI
A FAVORE DI GIOVANI

La Fondazione ha ricevuto

36 richieste
di contributo. I progetti

Sostegno attività
culturali a favore dei
giovani

Sostegno di iniziative
culturali

selezionati sono stati

TRENTATRE

6 bandi

Sostegno attività
educative in campo
alimentare

Sostegno alle attività
socio assistenziali

per un valore complessivo pari a
Sostegno attività
educative e formative

4 - ASSISTENZA SOCIALE

6 - ALIMENTAZIONE NELLO
SPIRITO DI EXPO 2015

€ 146.000

5 - EDUCAZIONE
ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
52

53

1

ARTE E CULTURA

1

16° corso dei “Simposi
Rosminiani”: Persona, psiche e
società (sulle tracce dell’umano)

CENTRO INTERNAZIONALE
DI STUDI ROSMINIANI DI STRESA

€ 3.000

9

VooBstock 2015

A.P.S. “21MARZO” DI VERBANIA

€ 4.000

2

Gli agrumi di Cannero Riviera
ed. 2015

COMUNE DI CANNERO RIVIERA

€ 4.000

10

Allegro con Brio. Cinema, musica,
arte e teatro sul lago

COMUNE DI VERBANIA

€ 6.000

3

Profondità - 8^ ed.
Festival del Canto Popolare
Spontaneo

ASS. CULTURALE
GIOVAN PIETRO VANNI
DI VIGANELLA

€ 1.000

11

Abendmusiken 2015 - 6^ed.

PARROCCHIA SAN LEONARDO
DI VERBANIA

€ 2.000

4

Artistica-mente

ASSOCIAZIONE “AMICI PER UN
SOGNO” DI CRUSINALLO

€ 5.000

12

Giovani ai concerti

ASS. SETTIMANE MUSICALI
DI STRESA FESTIVAL
INTERNAZIONALE

€ 12.000

5

Rassegna Musica in Quota 2015

ASSOCIAZIONE MUSICA IN QUOTA
DI OMEGNA

€ 3.000

13

Lago Maggiore LetterAltura 2015

ASSOCIAZIONE LETTERALTURA
DI VERBANIA

€ 10.000

6

Eventi culturali a Domodossola

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO
LOCO DOMODOSSOLA

€ 6.000

14

Mostra “Giacomo da Cardone.
Arte e Inquisizione nell’Ossola del
‘500”

COMUNE DI MONTECRESTESE

€ 3.000

7

Bosco fatato 2015 - 7^ ed.

ASSOCIAZIONE CUORI DI DONNA
ONLUS DI COSSOGNO

€ 3.000

15

C.A.R.S. - 6^ ed

ASSOCIAZIONE CULTURALE
MASTRONAUTA DI OMEGNA

€ 5.000

8

35^ ed. Voci Cori in movimento

ASSOCIAZIONE CORI PIEMONTESI
DI VERBANIA

€ 4.000

16

Festival di letteratura per ragazzi
Gianni Rodari

COMUNE DI OMEGNA

€ 4.000

Progetto

Ente / Luogo

Contributo
erogato

Progetto

Ente / Luogo

Contributo
erogato

54

55

1

ARTE E CULTURA

17

Quarna fare musica 2015

ASSOCIAZIONE MUSEO DI STORIA
QUARNESE ONLUS-MUSEO
ETNOGRAFICO E DELLO STRUMENTO
MUSICALE A FIATO DI QUARNA

18

San Vito Bimbi 2015 - Cibo e Gioco

FONDAZIONE MUSEO ARTI E
INDUSTRIA DI OMEGNA

€ 3.000

26

Festeggiamenti triennali
Madonna della Colletta

COMITATO FESTEGGIAMENTI
TRIENNALI MADONNA DELLA
COLLETTA DI LUZZOGNO

€ 4.000

19

Tones on the stones

ASSOCIAZIONE CULTURALE
“ATELIER, LA VOCE DELL’ARTE”
DI VERBANIA

€ 12.000

27

Rotellando e Roteando nel VCO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE “ROTELLANDO”

€ 4.000

20

Think again - Festival del
pensiero

COMUNE DI DOMODOSSOLA

€ 2.000

28

Stresa Seven in Jazz

ASS. CULTURALE AS. SOLO MUSICA
DI STRESA

€ 4.000

21

Feed your life, nutri la tua vita

COMUNE DI MALESCO

€ 2.000

29

Fabbrica di carta 2015 - 18^ ed.
Salone del Libro, degli Autori e
degli Editori locali

ASSOCIAZIONE LIBRIAMOCI
DI VILLADOSSOLA

€ 5.000

22

Palazzo Parasi, stagione culturale
espositiva 2015

COMUNE DI CANNOBIO

€ 2.000

30

Equo Risveglio

ASSOCIAZIONE SOTTOSOPRA
DI VERBANIA

€ 3.000

23

Concorso “Insieme per suonare
cantare danzare” e “Gianni
Rodari”

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE
DI OMEGNA

€ 5.000

31

L’intrusa - Film originale
a mediometraggio di
ambientazione walser

COMUNE DI FORMAZZA

€ 4.000

24

Convivialis: colori, sapori, cantori
della Tavola Vigezzina

COMUNE DI SANTA MARIA
MAGGIORE

€ 4.000

32

Weekend Rosa

COMITATO VERBANIA GIOCA

€ 5.000

33

Vetrina del territorio del Verbano
Cusio Ossola

UNPLI VCO DI VERBANIA

€ 2.000

Progetto

Ente / Luogo

Contributo
erogato

Progetto
56

Ente / Luogo

€ 7.000

25

Baceno Brass Festival 2015 - 2^ed.

BANDA MUSICALE DI BACENO

€ 4.000

Contributo
erogato

57

Photo courtesy - Giancarlo Parazzoli

59
58

Alpe Vercio - Musica in quota ·

2

ATTIVITà SPORTIVE A FAVORE DI GIOVANI

La Fondazione ha ricevuto

8 richieste
di contributo. I progetti

selezionati sono stati

otto

1

12^ ed. Avis Underbeach 2015

A.S.D. UNDERBEACH

€ 5.600

2

Fornitura e posa di copertura
pressostatica di un campo da
tennis

ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA
TENNIS OMEGNA

€ 10.000

3

Vieni a sciare con noi!!

SCI CLUB GOGA MOTTARONE

€ 5.000

4

Aspettando la Maratona,
Sgambellata dei Bambini,
Boulder in piazza

CLUB ALPINO ITALIANO SEZ.
VERBANO

€ 3.600

5

Vela Insieme

CIRCOLO VELICO CANOTTIERI
INTRA

€ 7.710

6

Anche noi basket

A.S.D. AZZURRA BASKET VCO

€ 9.500

7

Fantathlon & Giocasport

CENTRO SPORTIVO ITALIANO
COMITATO DI VERBANIA

€ 10.000

8

Lo sport vince ancora

A.S.D. GSH SEMPIONE 82

€ 8.000

Progetto

Ente / Luogo

Contributo
erogato

per un valore complessivo pari a

€ 59.410

60

61

Maratona Valle Intrasca - Boulder in piazza ·

62

63

3

ATTIVITà CULTURALI A FAVORE DI GIOVANI

La Fondazione ha ricevuto

6 richieste
di contributo. I progetti

selezionati sono stati

SEI

per un valore complessivo pari a

€ 40.430

64

1

Verbania in Arte

ASSOCIAZIONE 21 MARZO

€ 5.400

2

Impara l’Arte e fanne pArte

CISS CUSIO

€ 9.569

3

Insieme in orchestra

COMUNE DI BAVENO

€ 7.500

4

Se dici Giovani

ASSOCIAZIONE CULTURALE
MASTRONAUTA

€ 4.200

5

Programmazione concertistica
Stagione 2015-2016

ASSOCIAZIONE VERBANIA MUSICA

€ 6.000

6

Con la banda non si sbanda

CORPO MUSICALE SAN ROCCO
DI PREMIA

€ 7.761

Progetto

Ente / Luogo

Contributo
erogato
65

CARS 2015 Omegna·

66

67

4

ASSISTENZA SOCIALE

La Fondazione ha ricevuto

27 richieste
di contributo. I progetti

selezionati sono stati

VENTUNO

per un valore complessivo pari a

€ 183.620

68

1

Orto in condotta. Seminare e
raccogliere energia per la vita

DOTTOR CLOWN VCO

€ 2.300

2

Emergenza abitativa:
apri il cuore alla solidarietà

ASS. SOCIETÀ SAN VINCENZO
DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE
DEL VCO E NOVARESE

€ 15.000

3

Trasporto dei portatori di Sclerosi
Multipla, con mezzi attrezzati,
presso strutture ospedaliere

ASSOCIAZIONE ITALIANA
SCLEROSI MULTIPLA - AISM - SEZ.
PROVINCIALE VCO

€ 9.000

4

Angeli dovunque sempre

ANGELI DELL’HOSPICE VCO ONLUS

€ 15.000

5

Coterapiamo 2015/2016

ASS. NAZIONALE GENITORI
SOGGETTI AUTISTICI - ANGSA
VCO ONLUS

€ 15.000

6

Arredi e apparecchiature
innovative per una migliore
assistenza infermieristica

CENTRO ASSISTENZA SANTA
CATERINA S.C.S. ONLUS

€ 6.630

7

SoStare Nella Vita

ASS. LIBERALIS INSTITUTIO

€ 6.010

8

Laboratorio di Arte/Terapia

ASS. VOLONTARI AIUTO AMMALATI
PSICHICI - AVAP - ONLUS

€ 3.000

Progetto

Ente / Luogo

Contributo
erogato
69

4

ASSISTENZA SOCIALE

Giovani al lavoro

10

Progetto STORMI: Comunità
inclusive e solidali

ASS. CENTRI DEL VCO ONLUS

€ 6.280

Essere Informati

ENTE NAZIONALE PER LA
PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI
SORDI

€ 6.000

C.I.S.S. OSSOLA CONSORZIO
INTERCOMUNALE DEI SERVIZI
SOCIALI

€ 15.000

11

12

13

Giovani verso l’autonomia

Progetto Coumadin

COMUNE DI VERBANIA

€ 5.400

9

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO
DI STRESA

Meeting Center, una risposta
psico-sociale della comunità alla
malattia di alzheimer

COMUNE DI PREMOSELLO
CHIOVENDA

€ 10.000

18

Progetto per abbattimento
barriere architettoniche e
realizzazione servizio disabili
ad uso della sala polifunzionale
(assistenza, lettura, riunioni
ecc…)

COMUNE DI MONTECRESTESE

€ 7.500

19

Riabilitazione fisica e sociale in
Prateria

COOPERATIVA SOCIALE LA
PRATERIA ONLUS

€ 10.500

20

“Tenace-mente”: doposcuola
specialistico per studenti
dislessici o con difficoltà di
apprendimento

COLLEGIO MELLERIO ROSMINI
SOCIETÀ COOPERATIVA A
RESPONSABILITA’ LIMITATA

€ 11.000

21

Una rete di sostegno per i
disturbi del comportamento
alimentare (DCA)

ASL VCO

€ 7.250

Progetto

Ente / Luogo

Contributo
erogato

€ 5.000

14

Il tempo è un dono, doniamolo
agli altri (anziani e bisognosi di
aiuto)

A.N.T.E.A.S. VCO ASS. NAZ. TERZA
ETÀ ATTIVA PER LA SOLIDARIETÀ

€ 2.750

15

Nuove vite

CENTRO AIUTI ALLA VITA
VERBANESE

€ 10.000

16

Completamento del Centro
Polifunzionale Alzheimer presso
la RSA Massimo Lagostina con un
giardino pensile alzheimer

R.S.A. MASSIMO LAGOSTINA
ONLUS FONDAZIONE

€ 15.000

Progetto

Ente / Luogo

Contributo
erogato

70

17

71

Dottor Clown VCO Onlus·

72

73

5

ISTRUZIONE EDUCAZIONE FORMAZIONE

La Fondazione ha ricevuto

24 richieste
di contributo. I progetti

selezionati sono stati

DICIANNOVE

1

Potenzia-MENTE

IL BAOBAB L’ALBERO DELLA
RICERCA DI VERBANIA

€ 7.000

2

Respiriamo Musica

ISTITUTO COMPRENSIVO G.
GALILEI DI GRAVELLONA TOCE

€ 5.000

3

Si Può Nella Scuola Apprendere
Per Piacere e Coinvolgendo Tutti!

ISTITUTO COMPRENSIVO REBORA
DI STRESA

€ 6.000

4

Aggiungi un posto al Banco

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS
DI VERBANIA

€ 3.800

5

Allegramente Insieme

PARROCCHIA SAN LEONARDO
DI VERBANIA

€ 5.000

6

Sostegno scolastico, recupero
abbandoni scolastici,
orientamento e inserimento
lavorativo tramite stages e
laboratori

PRO SENECTUTE OMEGNA

€ 3.900

7

Impariamo insieme 2015/2016

ANGSA VCO ONLUS

€ 10.000

8

Più Musica

ISTITUTO COMPRENSIVO
VERBANIA TROBASO

€ 6.000

Progetto

Ente / Luogo

Contributo
erogato

per un valore complessivo pari a

€ 104.065
74

75

5

ISTRUZIONE EDUCAZIONE FORMAZIONE

9

Centro educativo diurno per
minori in difficoltà (CEDME)

ENTE MORALE SCUOLA E
OCCUPAZIONE MINORI “MARIA PIA
E FRANCO MENOTTI” DI VERBANIA

€ 5.000

17

Officine del sapere: leggere e
scrivere

ISTITUTO COMPRENSIVO ALTO
VERBANO

€ 5.805

10

OrchestranDO FA RE SI

CORPO MUSICALE DI FORMAZZA

€ 5.000

18

Progetto GAIA

ISTITUTO COMPRENSIVO
FOGAZZARO DI BAVENO

€ 2.000

11

Scuola in musica

ISTITUTO COMPRENSIVO
CRUSINALLO
CASALE CORTE CERRO

€ 5.000

19

Orto didattico

FONDAZIONE CASA DI CARITÀ ARTI
E MESTIERI ONLUS DI VERBANIA

€ 9.000

12

Rotellando in the School

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE “ROTELLANDO”
DI VILLADOSSOLA

€ 5.000

13

Alla scoperta di un’arte molto
antica: il puncetto, punto croce e
i costumi

ASSOCIAZIONE LA BOTTEGA SULLE
NUVOLE DI GILDA DI OMEGNA

€ 8.310

14

Rodariando

FONDAZIONE MUSEO ARTI E
INDUSTRIA DI OMEGNA

€ 5.000

15

Pomeriggio insieme

ASSOCIAZIONE “DIGNITATIS
PERSONAE” DI DOMODOSSOLA

€ 4.000

16

Sostegno alunno disabile

ASILO INFANTILE TRABUCCHI
DI MALESCO

€ 3.250

Progetto

Ente / Luogo

Contributo
erogato

Progetto

Ente / Luogo

Contributo
erogato

76

77

Asilo infantile del VCO ·

ALIMENTAZIONE NELLO SPIRITO DI EXPO 2015

6

La Fondazione ha ricevuto

7 richieste
di contributo. I progetti

selezionati sono stati

CINQ UE
per un valore complessivo pari a

€ 24.802

78

79

ALIMENTAZIONE NELLO SPIRITO DI EXPO 2015

1

Il futuro nel passato.
Realizzazione del forno
comunitario di Cavandone
(Verbania)

SOCIETÀ OPERAIA MUTUO SOCCORSO
CAVANDONE

2

BB Tells you a story - Banda
Biscotti ti racconta una storia

COOPERATIVA SOCIALE DIVIETO
DI SOSTA

Il cibo è...

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA
CONTRO I TUMORI – LILT- SEZ.
PROVINCIALE VCO ONLUS

3

4

5

Coltivo quì... mangio quà...
chiamo quò...e vado all’EXPO

Expo 2015

ASILO INFANTILE DI PIEDIMULERA

ASS. RADIO FILM SAN FRANCESCO

Minierogazioni e straordinarie

€ 5.902

€ 4.900

€ 5.000

ASSISTENZA
SOCIALE

SPORT E
RICREAZIONE

AMBIENTE

LILT VCO
Ottobre in Rosa

SPORT PRO-MOTION
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
8° edizione Lago Maggiore Half
Marathon - 9° edizione Lago
Maggiore Marathon

CORPO VOLONTARI
ANTINCENDI BOSCHIVI DEL
PIEMONTE (A.I.B.) - SQUADRA
DI VANZONE SAN CARLO
Acquisto gruppo elettrogeno

€ 2.000 CONTRIBUTO
CENTRO ANZIANI PONTETTO
Progetto per lavori di
sostituzione manto di copertura
e recinzione “Centro Diurno
Terza Età”

€ 3.000 CONTRIBUTO
€ 5.000

€ 4.000

CISS OSSOLA
Convegno “La separazione tra
diritto e relazione”

€ 1.000 CONTRIBUTO

LA FENICE ONLUS
Convegno “ Disordini della
coscienza nei pazienti in
stato vegetativo, di minima
coscienza e ad altra complessità
neurologica cronica”

€ 3.000 CONTRIBUTO

€ 6.000 CONTRIBUTO

ASSOCIAZIONE FREE TIME
3 Laghi Sport Experience 2015

€ 2.000 CONTRIBUTO

A.S.D. VER-BIKE RACING TEAM
Salite del Vco 2015

€ 4.000 CONTRIBUTO

A.S.D. DIMENSIONE SPORT
Paratriathlon

€ 3.000 CONTRIBUTO

€ 1.000 CONTRIBUTO

VIGILI DEL FUOCO COMANDO
PROVINCIALE DEL VCO DISTACCAMENTO VOLONTARIO
DI OMEGNA
Acquisto kit idraulico da taglio

€ 2.000 CONTRIBUTO

ASSOCIAZIONE AMICI DEL
CANE ONLUS
Interventi straordinari canile di
Omega (post frana)

€ 5.000 CONTRIBUTO

C.A.I. VERBANO
Maratone Valle Intrasca

€ 5.000 CONTRIBUTO

PARROCCHIA DI SAN BRIZIO DI
VAGNA
Aiuto famiglie bisognose

€ 800 CONTRIBUTO
CISS VERBANO
Camp.edu

€ 2.500 CONTRIBUTO
LIONS OMEGNA
Sostegno attività

€ 1.000 CONTRIBUTO
Progetto
80

Ente / Luogo

Contributo
erogato
81

EROGAZIONI PER AREA COMUNALE
Il grafico esprime il totale delle erogazioni effettuate a favore di ciascuna area comunale, in base al criterio della sede
legale dell’ente beneficiario.

82

Baceno

€ 13.500

Cannero Riviera

€ 4.000

Cannobio

€ 2.000

Casale Corte Cerro

€ 10.000

Cossogno

€ 3.000

Crusinallo

€ 5.000

Domodossola

€ 76.339

Formazza

€ 9.000

Gravellona Toce

€ 32.780

Luzzogno

€ 4.000

Malesco

€ 5.250

Mergozzo

€ 3.000

Montecrestese

€ 14.500

Omegna

€ 127.615,51

Pallanzeno

€ 8.000

Piedimulera

€ 5.000

Pieve Vergonte

€ 2.000

Premia

€ 7.761

Premosello Chiovenda

€ 10.000

Quarna

€ 8.481,87

Santa Maria Maggiore

€ 4.000

Stresa

€ 50.700

Vagna

€ 800

Valstrona

€ 8.310

Vanzone Con San Carlo

€ 7.630

Verbania

€ 239.817

Viganella

€ 1.000

Villadossola

€ 15.630

Extra Provincia

€ 500
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Photo courtesy - Foto Uberti

· Circolo Velico Canottieri Intra

· Associazione Centri del VCO Onlus

VIDEO “FONDAZIONE COMUNITARIA: ISTRUZIONI PER L’USO”

EROGAZIONI EMBLEMATICHE MINORI PROVINCIALI

“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.
Ci sono molti modi di donare. Farlo per il tramite di
un ente comunitario come il nostro ha molti vantaggi
in efficacia, trasparenza e, specialmente, permanenza
nel tempo.
I video visualizzabili tramite QR-Code qui a lato, oppure
sul nostro canale You Tube, intendono spiegare
proprio la “differenza” tra donare per un progetto
e, invece, patrimonializzare la propria donazione a
vantaggio di un progetto o della stessa esistenza di

una organizzazione no profit.
Protagonista di questi nuovi video, è la nostra
Segretaria Generale, Federica Corda che ha prestato
voce, immagine personale e soprattutto competenza
ben comunicata.
L’ideazione e la regia sono da ricondursi alla
professionalità, donata anch’essa, del nostro
Consigliere Giorgio Scroffernecher.

“La storia di Marta”

• FONDAZIONE OPERA PIA DR. DOMENICO
UCCELLI ONLUS
Creazione di una struttura denominata “Casa
Famiglia: un b&b di comunità ”destinata ad accogliere
in regime residenziale persone fragili che abbiano
necessità temporanee di carattere assistenziale per
favorirne il reinserimento a domicilio.
Contributo stanziato € 110.000
• PARROCCHIA DI SAN PIETRO IN TROBASO
Sistemazione del tetto e del restauro della navata e
della Cappella del Crocefisso con lo scoprimento dei
preziosi affreschi cinquecenteschi ritrovati all’interno
della Chiesa di San Pietro Trobaso.
Contributo stanziato € 100.000

• COMUNE DI SANTA MARIA MAGGIORE
Realizzazione spazio culturale da dedicare all’acqua
di Colonia all’interno di edificio storico da sottoporre
a restauro e risanamento conservativo.
Contributo deliberato: € 110.000
• PROVINCIA DEL VCO
Completamento del piano primo del convitto
studentesco di Crodo destinato ad ospitare gli
studenti che si trattengono durante la settimana.
Contributo deliberato: € 175.000

FAI LO SCAN PER
APPROFONDIRE
“Aprire un fondo”

www.youtube.com/user/FondazioneVCO
www.facebook.com/fondazionevco
http://uidu.org/nonprofits/1700-fondazionecomunitaria-del-vco
https://instagram.com/fondazionecomunitariadelvco
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“La nostra sfida”

€ 495 MILA*
*€ 5.000 residuali in aggiunta al budget 2016
85

BILANCIO RICLASSIFICATO AL 31/12/2015
STATO PATRIMONIALE E
RENDICONTO DELLA GESTIONE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

2015
5.635

TITOLI DI STATO

745.267

CREDITI PER LIBERALITA’ DA RICEVERE

898.530

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

3.210.467

CERTIFICATES

400.000

OBBLIGAZIONI

1.047.216

AZIONI
DENARO E VALORI DI CASSA

246.000
1.765

DEPOSITI BANCARI E POSTALI

379.668

RATEI E RISCONTI ATTIVI

12.519

TOTALE ATTIVO
CONTI D’ORDINE DELL’ATTIVO

6.947.067
932.629

RENDICONTO DELLA GESTIONE

31/12/2015

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI

22

DA INVESTIMENTI MOBILIARI

88.719

PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI

172884

ARROTONDAMENTI ATTIVI
Totale (I)

2
261.627

II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
COSTI BANCARI

5.281

IMPOSTE SULL’ATTIVITÀ FINANZIARIA E PATRIMONIALE

74.988

Totale (II)

124.387

B) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
LIBERALITÀ
Liberalità per attività istituzionali
Liberalità per gestione
Totale della raccolta fondi (C)

1.167.963
31.000
1.198.963

C) ALTRE DISPONIBILITÀ ATTIVITÀ EROGATIVA
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

2015

CONTRIBUTI REVOCATI

65.563

E) ATTIVITÀ EROGATIVA
PATRIMONIO NETTO

4.796.089

PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

FONDI PATRIMONIALI

4.791.089

Erogazioni istituzionali

DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ EROGATIVE

1.112.032

Totale delle erogazioni (E)

FONDO TFR
DEBITI PER CONTRIBUTI ASSEGNATI

9.258
1.021.548

0
905.202

G) ATTIVITÀ GESTITE DIRETTAMENTE
RETRIBUZIONI

41.687

DEBITI TRIBUTARI

1.292

ACCANTONAMENTI TFR

2.916

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA

1.942

RIMBORSI SPESE

DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

1.723

ALTRI COSTI PERSONALE

3.209

RATEI E RISCONTI PASSIVI

3.183

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

12.307

SERVIZI

15.294

SPESE PER LA SEDE

9.228

CONSULENZE

3.524

TOTALE PASSIVO
CONTI D’ORDINE DEL PASSIVO

6.942.067
932.629

MATERIALE DI CONSUMO

0
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SPESE DI COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI

12.779

Comunicazione istituzionale

8.565

Comunicazione e spese raccolta fondi

4.214

AMMORTAMENTI

1.240

COSTI DI GESTIONE DELLA STRUTTURA
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905.202

102.671
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La gestione del
Patrimonio della
Comunità (2015)

Crevoladossola ·

Relazione del Dr. Giovanni Santangelo

Photo courtesy - Andrea Lazzarini

Incominciamo a trattare l’aspetto più prettamente
finanziario della Fondazione col dire che la gestione
del suo Patrimonio nel corso dell’esercizio in
questione, nonostante un anno molto difficile sui
mercati finanziari, ha potuto chiudere con risultati
economici più che apprezzabili.
Risultati che sono la conseguenza di un’annata
incominciata nel migliore dei modi, spinta da un
entusiasmo dovuto ai bassi tassi di interesse e da
confortanti dati di crescita economica non solo
diffusi sul territorio americano ma anche, benchè
molto più timidi, su quello europeo.
Successivamente, le incertezze sul salvataggio della
Grecia e sulla veridicità dei dati economici provenienti
dalla Cina, la discesa vertiginosa del prezzo del
petrolio e la prematura risalita dei tassi sul mercato
finanziario americano, hanno incominciato a far
addensare all’orizzonte nubi minacciose da indurre
un repentino cambio di umore degli operatori
finanziari con successive e decise cadute di prezzo in
quasi tutte le attività finanziarie.
Con l’avvicinarsi della fine del 2015 il panorama
economico mondiale appare invece sostanzialmente
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diverso da quello solo risultante all’inizio dello
stesso anno. Gli investitori ora si trovano di fronte
ad un mondo asincrono dove il quadro della
crescita economica è frammentato e senza più
quelle prospettive che facevano propendere per
un’espansione globale e sostenuta. Se da una parte
la politica monetaria americana deve valutare in
che modo ed in quali tempi procedere all’aumento
dei tassi, in tutti gli altri Paesi, le relative politiche
monetarie devono invece obbligatoriamente
valutare interventi di segno opposto per sostenere
il più possibile una crescita che appare sempre
più asfittica e meno manovrabile. Tale asincronia
inciderà in maniera naturale ed a volte imprevedibile
sulle attività e sul contesto economico mondiale
accentuandone oltremodo le incertezze di fondo.
In un contesto pertanto sempre più complesso ed
in cui emergono infinite interconnessioni una delle
poche regole ancora valide appare quella della più
ampia diversificazione di portafoglio.
All’interno di un portafoglio di investimenti la
componente legata agli strumenti obbligazionari
tradizionali non può più essere l’unica o la

prevalente attività ad essere considerata. Si pensi
infatti che oltre la metà degli strumenti finanziari di
questo tipo emessi sul mercato europeo presentano
ad oggi rendimenti negativi.
La ricerca di rendimento deve quindi
abbracciare le più diversificate attività, sia
esse obbligazionarie, azionarie o di altro tipo con
l’inesorabile assunzione implicita di un maggior
rischio complessivo di portafoglio.
Torniamo ora a valutare il risultato della gestione
del patrimonio della Fondazione. Nel rispetto di un
profilo di rischio complessivamente moderato, e
tenuto conto delle considerazioni sopra espresse sui
movimenti di mercato, il risultato conseguito è stato
pari ad un 3,4% con un Var del 5,37%.
Il controvalore del Patrimonio in titoli detenuto
presso Intesa Private Banking evidenzia investimenti
pari a un controvalore di 6.040.228,40 Euro, con
un’esposizione complessiva ai mercati azionari
internazionali di ca. il 20% ed avente ora una
diversificazione valutaria di poco inferiore al 23%.
La parte in titoli obbligazionari puri rimasti in
portafoglio, pari a ormai a ca. il 20% sul totale, pur

esprimendo ancora dei valori considerevolmente
superiori a quelli di acquisto, viene mantenuta per
beneficiare di un costante e significativo flusso
cedolare.
Le previsioni per il 2016 appaiono quindi incerte e
legate a dinamiche neanche facilmente preventivabili
(prezzo del petrolio, elezioni politiche, crescita
dei Paesi Emergenti, ecc.) che ci suggeriscono di
mantenere un atteggiamento complessivamente
prudente.
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INFORMAZIONI PER CHI VUOLE DONARE

I SOCIAL DI FONDAZIONE

FACEBOOK

YOU TUBE

INSTAGRAM

www.facebook.com/fondazionevco.it

www.youtube.com/fondazionevco

Fondazionecomunitariadelvco

SKYPE

UIDU

GOOGLE PLUS

Federica Corda
Segretario generale

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)

Villa Fedora
Strada Statale del Sempione, 4
28831 Baveno
T. 0323/557658
info@fondazionevco.it

www.facebook.com/fondazionevco.it

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

Fondazione Comunitaria del VCO

FAI LO SCAN PER ISCRIVERTI
ALLA NEWSLETTER

Rimani in contatto con Fondazione Comunitaria del VCO:
iscriviti alla newsletter, collegandoti a:
http://www.fondazionevco.it/newsletter/user/subscribe.php

www.fondazionevco.org
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Alpe Devero ·

RINGRAZIAMENTI
La Fondazione Comunitaria del VCO porge un particolare
ringraziamento:
a Fondazione Cariplo e Compagnia di San Paolo per il
sostegno istituzionale,
ai dipendenti di Fondazione Cariplo e di Compagnia di San
Paolo per il supporto diretto nella gestione delle attività,
a tutti i nostri Donatori,
a Assifero e collaboratori,
a Istituto Italiano della Donazione e collaboratori,
al Collegio dei Revisori per l’attività prestata a titolo gratuito,
allo Studio Pavan Srl a Giovanni Santangelo per la preziosa
collaborazione di Domodossola per le elaborazioni contabili
e la consulenza sul lavoro svolte a titolo volontario,
alla Camera di Commercio del VCO e tutti i fornitori che,
comprendendo il valore della Fondazione Comunitaria del
VCO, applicano tariffe agevolate,
ai colleghi e amici delle Fondazioni di Comunità piemontesi
e lombarde,
a tutti i volontari, alle persone, agli enti profit e no-profit, ai
giornalisti e agli addetti dei media locali che, in vari momenti
dell’anno, sono stati vicini alla Fondazione contribuendo alla
crescita organizzativa, economica e morale della stessa.
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10

cose che dovresti sapere sulla

Fondazione Comunitaria del VCO

DOPO I PRIMI 10 ANNI, LA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO HA EROGATO

1

*
€ 10.377.614
DI CONTRIBUTI A FAVORE DEL MONDO NO PROFIT DEL VCO
*(escluse le Erogazioni Emblematiche Maggiori e Minori di Fondazione Cariplo)

2

3

4

1224
Abbiamo 10 anni di esperienza
nel mondo della filantropia
del VCO

Abbiamo sostenuto
1224 progetti sociali nel VCO

6

5

630
Abbiamo sostenuto + 630
enti no profit del VCO

7

Gestiamo 40 Fondi
patrimoniali

9

Siamo Soci Aderenti dell’Istituto Italiano
della Donazione, che annualmente verifica
la correttezza gestionale e l’uso chiaro e
trasparente dei fondi raccolti

Sosteniamo iniziative nei
territori dei 77 comuni del VCO

8

La Governance opera a titolo
gratuito e volontario, nessun
gettone di presenza né
rimborsi spesa

95% del nostro Consiglio di Amministrazione, dello Staff e dei volontari è del Verbano Cusio Ossola

10

PROVENIENZA
RISORSE:
(donatori pubblici e privati)

STIAMO LAVORANDO PER COSTRUIRE UN’EREDITÀ DURATURA, A FAVORE, PER SEMPRE, DELLA COMUNITÀ
DEL VCO ATTRAVERSO LA GESTIONE E LE ATTIVITÀ DEI NOSTRI FONDI PATRIMONIALI
94

95

Fotografie: Image Bank - SCENARI SRL di Andrea Lazzarini
Parazzoli Giancarlo
Foto Uberti
Foto Pony (p.10-11)
Testi a cura di: Federica Corda
Progetto Grafico: Jam Area
Stampa: PressGrafica

Project: Jam Area - Photo courtesy: Andrea Lazzarini

FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO
WWW.FONDAZIONEVCO.org

