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Anche nel 2012 è proseguita la grave crisi 
produttiva e occupazionale del VCO, crisi che 
ha determinato un sensibile aumento  delle 
difficoltà e dei bisogni delle fasce più deboli 
della nostra comunità facendo emergere 
tutta una serie di nuove povertà, non più 
adeguatamente sostenute dalle sempre più 
limitate risorse delle istituzioni e del welfare 
dello Stato.

I dati pubblicati dalla Camera di Commercio 
sono eloquenti: siamo una Provincia sempre 
più vecchia, quindi  con richieste di sostegno 
sempre maggiori, registriamo un aumento 
della popolazione straniera residente con 
le problematiche di integrazione sociale 
che ciò comporta , abbiamo un sistema 
produttivo sostanzialmente debole in almeno 
tre dei quattro settori economici (commercio, 
costruzioni, manifattura e turismo), l’indice di 
imprenditorialità è il più basso della regione 
Piemonte, nel 2012 abbiamo perso oltre  
800 posti di lavoro, il tasso di disoccupazione 
giovanile tocca il 24%, e’ diminuito del 20% 

rispetto al 2008 il numero dei laureati residenti nel Vco.

Il CDA della Fondazione ha pianificato consapevolmente  
la propria azione  di contrasto alla crisi, concentrando le 
proprie capacità erogative a sostegno prevalente di progetti 
di rilevanza sociale e di servizi alle persone e riducendo di 
conseguenza gli interventi a sostegno  dei progetti culturali 
e di tutela del patrimonio storico artistico, progetti che 
hanno sempre rappresentato una precisa scelta strategica 
delle fondazioni.

Pur nella consapevolezza che le risorse messe in campo 
siano estremamente limitate ed inadeguate rispetto  
ai crescenti bisogni di tante  persone che la crisi sta 
portando verso una situazione di povertà cronica e senza 
una reale prospettiva di soluzione, perlomeno a breve 
termine, abbiamo utilizzato tutte le disponibilità nella 
convinzione che  esse possano e debbano rappresentare 
uno strumento  utile per rafforzare  la fiducia e la coesione 
sociale e diventare uno stimolo efficace per la ripresa non 
solo morale  ma anche economica della nostra comunità.

Nel 2012 abbiamo pubblicato 5 bandi per un valore 
complessivo di 638.921,35 Euro, tre mirati alla assistenza 
a sostegno della domiciliarità e prossimità a favore di 
anziani e malati, e di tutte le fasce sociali in condizione 
di bisogno, a sostegno della riqualificazione di strutture 
pubbliche e/o del terzo settore danneggiate dalla calamità 
naturale che si è abbattuta sul Verbano e sul Cusio il 25 
agosto 2012, uno a sostegno di eventi manifestazioni  
che si sono svolte nel corso dell’anno, e uno, il bando “la 
creatività utile alla generosità” con il quale abbiamo voluto 
coinvolgere i giovani delle scuole  secondarie di primo e 
secondo livello per  contribuire  a promuovere , sviluppare 
e migliorare la conoscenza della Fondazione Comunitaria 
e la diffusione della cultura del dono, attraverso la loro 
percezione e visione della utilità sociale della nostra azione.

Con una parte delle risorse assegnateci dalla Compagnia 
di San Paolo, ammontanti a 30.000,00 Euro abbiamo, 
in partenariato con i comuni di Verbania, Domodossola, 
Villadossola e Omegna e con la Provincia , attivato il 
progetto LIFT 2012/2013 con il quale e’ stato assegnato 
un sostegno economico e un  percorso di qualificazione o 



Il Presidente della Fondazione
Ivan Guarducci
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riqualificazione  professionale a residenti della nostra Provincia 
inoccupati o disoccupati in cassa integrazione e mobilità . 

Le risorse per le mini emblematiche Cariplo, ammontanti a 
500.000,00 Euro, sono pervenute alle Fondazioni Comunitarie 
compresa la nostra alla fine del 2012, consentendo la 
immediata attivazione delle procedure che si sono esaurite 
nella primavera del 2013 con la indicazione a Fondazione 
Cariplo di 5 progetti  di rilevante importanza per il nostro 
territorio che siamo fiduciosi possano essere approvati. 

Complessivamente nel 2012 la fondazione comunitaria 
ha erogato 1.403.927,84 Euro (comprese le mini 
emblematiche).

L’ attività di raccolta fondi ha consentito , anche nel 2012 e 
per il settimo anno consecutivo, di vincere la sfida lanciataci 
da Fondazione Cariplo al momento della costituzione della 
Comunitaria , apportando a patrimonio la somma di 557.507,00 
Euro, e ciò nonostante la grave crisi che attraversa la nostra 
comunità , a dimostrazione della fiducia che la Fondazione sta 
sempre più acquisendo nella consapevolezza e nella coscienza 
individuale e collettiva. Nei prossimi tre anni la Fondazione 
deve raggiungere il traguardo di raccolta di 5 milioni e 160 
mila Euro, un’impresa sicuramente non facile, ma che non 
appare più impossibile e che vedrà tutti i componenti del Cda 
impegnati nel raggiungimento dell’obiettivo. Alla fine del 2012 
rimanevano da raccogliere 1.403.957,99 Euro.

Vorrei sottolineare la soddisfazione per l’andamento positivo 
degli investimenti del patrimonio conseguito nel 2012. La 
posizione della Fondazione incentrata su investimenti in ottica 
prudenziale e prevalentemente di natura obbligazionaria di 
emittenti Europee, ha potuto pienamente godere del migliorato 
clima di fiducia e conseguire a fine anno sostanziali recuperi di 
valori rispetto alla situazione dell’esercizio precedente.

Anche nel 2012, grazie alla collaborazione dell’emittente 
locale Azzurra TV e del settimanale Eco Risveglio abbiamo 
potuto efficacemente divulgare le nostre iniziative, mediante la 
realizzazione di sei articoli dimostrativi della missione sociale 
della Fondazione. 

Ai loro direttori, operatori e redattori e al nostro  Consigliere che 
ha svolto il compito di regia va il ringraziamento mio personale 
e dell’intero Cda. Così come doveroso è il ringraziamento 
ai tanti volontari che hanno contribuito con entusiasmo ed 
operosità alla realizzazione degli eventi mirati alla raccolta 
fondi, e ai commercianti che hanno consentito con le loro 
donazioni materiali la realizzazione della mostra mercato. Un 
ringraziamento particolare ai donatori e ai fondatori dei quattro 
nuovi Fondi patrimoniali, ai Consiglieri, ai Revisori dei conti, al 
consulente per gli investimenti. Il mio sentito e riconoscente 
ringraziamento va allo staff per l’impegno costante, la 
disponibilità e la passione cha ha abbinato alle competenze 
specifiche e alla elevata professionalità.

www.facebook.com/fondazionevco

www.youtube.com/fondazionevco

www.fondazionevco.it



Che cos’è una Fondazione di Comunità?
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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 26 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.

www.fondazionecariplo.it/it/progetti/fondazioni-di-comunita/index.html

www.compagnia.torino.it/Come-opera/Settori/Politiche-sociali/Progetti-di-innovazione-sociale/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 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.

SOSTENERE LE RETI DI SOLIDARIETÀ LOCALE: 
LA FILANTROPIA COMUNITARIA
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Le Fondazioni di Comunità sono degli intermediari filantropici che hanno come obiettivo di promuovere la 
cultura del dono, democratizzando la filantropia.
In pratica esse mettono a disposizione dei donatori la possibilità di massimizzare i benefici collegati 
alle proprie donazioni usufruendo dei servizi e delle potenzialità sviluppate dalla filantropia istituzionale, 
offrendo loro:

sicurezza;
semplicità;
flessibilità;
economicità ed efficacia.

La promozione del dono è particolarmente importante non solo per le risorse che essa è in grado di 
mobilitare per finanziare iniziative d'utilità sociale, ma anche perché permette di rafforzare le relazioni 
fiduciarie e quindi quel capitale sociale che è fondamentale per la crescita, non solo morale e civile, 
ma anche economica delle nostre comunità. Inoltre essa è in grado di trasformare le donazioni in 
un'opportunità per dare un senso alla propria esistenza, sperimentare relazioni veramente umane perché 
non strumentali, vivere emozioni autentiche.
La presenza di una Fondazione di Comunità può rivelarsi un interessante strumento al servizio degli 
enti, pubblici e privati, che già erogano contributi per il finanziamento di progetti di pubblica utilità. Essa 
infatti può essere utilizzata per catalizzare donazioni con cui integrare le erogazioni già deliberate. In 
questo modo, oltre a poter finanziare più iniziative, l'ente erogatore si dota di un indicatore in grado di 
manifestare il reale interesse che i progetti selezionati generano nella loro comunità di riferimento e di 
un'opportunità per far conoscere ad un pubblico più vasto la propria attività. Infatti, per poter suscitare 
donazioni, gli enti dovranno comunicare quello che stanno facendo e quindi anche parlare dell'ente che 
ha stanziato il contributo a loro favore.
Una Fondazione di Comunità si sta rivelando anche una potente modalità per dar vita ad iniziative di 
impatto collettivo in grado di coinvolgere una pluralità di soggetti provenienti dai diversi settori per il 
conseguimento, pur nel rispetto della reciproca autonomia, di obiettivi comuni. Essa, grazie alla sua 
neutralità e alla sua capacità di relazionarsi con le diverse componenti del proprio territorio, è nelle 
migliori condizioni per svolgere quelle funzioni di facilitatore che sono oggi indispensabili per creare quella 
fiducia reciproca e quei rapporti che, in una società disaggregata come la nostra, non si sviluppano più 
naturalmente. Inoltre essa può coordinare campagna comuni di raccolta fondi fra quegli enti che, benché 
importanti a livello locale, non hanno la massa critica per competere con le grandi organizzazioni non 
profit che operano a livello internazionale.
Infine la Fondazione di Comunità è la modalità più adatta per attirare quella quota dell'enorme trasferimento 
intergenerazionale di ricchezze a cui stiamo assistendo che potrebbe essere destinata a finalità d'utilità 
sociale e che altrimenti rischia di lasciare il proprio territorio o di essere dispersa senza lasciare traccia. 
Mettendo a disposizioni dei potenziali donatori la possibilità di dotarsi di tutte 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.
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www.assifero.org/A_categorie_2_notizie.php?IDCategoria=3
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La Fondazione Comunitaria del Vco

La Fondazione Comunitaria del VCO è stata costituita il giorno 14 febbraio 2006 grazie al fondamentale apporto  culturale e materiale 
della Fondazione Cariplo e con il prezioso contributo della Compagnia di San Paolo.
Lo scopo della Fondazione è quello di contribuire al miglioramento della qualità della vita dei cittadini del Verbano Cusio Ossola, 
raccogliendo e moltiplicando le risorse locali per la promozione di progetti di utilità sociale.
La Fondazione Comunitaria del VCO nasce quindi con la missione di ascoltare e comprendere i bisogni del Territorio, da un lato, e quelli 
dei donatori, dall’altro, creando un punto d’incontro tra le rispettive esigenze.

Essa prende vita su due fronti distinti e complementari: l’attività erogativa e la promozione e sostegno delle donazioni.

La Fondazione mette a disposizione dei cittadini che vogliono donare la sua organizzazione.
Obiettivo della Fondazione è quello di coinvolgere e rendere compartecipi i cittadini nella creazione di benessere per la comunità, 
promuovendo e sostenendo la realizzazione dei propri desideri filantropici.

Attraverso l’attività erogativa la Fondazione supporta le organizzazioni Non Profit pubbliche e private nella realizzazione di iniziative che 
contribuiscano allo sviluppo sociale del Territorio e che rispondano ai valori di etica, 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.

LA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO È STATA COSTITUITA DA:

LA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO È MEMBRO DI:

8



Organi di governo e di controllo

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

PRESIDENTE
Ivan Guarducci

VICE PRESIDENTE
Francesca Zanetta
Emanuele Terzoli

Probiviri 
Riccardo Ajolfi, Maurizio Terragni

CONSIGLIERI
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
Antonio Prino, 
Alessandro Ambroso

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO
Esposito, Alessi, Scroffernercher, Ripamonti, Terzoli, Padulazzi, Guarducci, Boldini, Morosin, Zanetta, Protti
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LA SFIDA DI FONDAZIONE CARIPLO
UN OBIETTIVO POSSIBILE

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 Euro, incrementando il fondo di ulteriori 
5.160.000,00 Euro, importo già messo a disposizione alla data di costituzione, quale patrimonio iniziale.

In questo modo la Fondazione Comunitaria del VCO potrà contare su di un patrimonio complessivo di quasi 
15 milioni e mezzo di Euro che rimarrà per sempre a disposizione della comunità del Verbano Cusio Ossola.

Questo importante traguardo permetterà alla Fondazione di garantire un contributo costante alle iniziative di 
utilità sociale del Territorio, ma sarà solo la prima tappa nel percorso di crescita sociale della nostra comunità.

Il Commissario provinciale Fondazione Cariplo Roberto Ripamonti, 
il Presidente Ivan Guarducci e il Vice Presidente  Emanuele Terzoli
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FONDI

Al 31/12/2012 il patrimonio della Fondazione Comunitaria del VCO, complessivo del fondo presso Fondazione 
Cariplo, risulta essere pari ad 12.164.805,78 Euro.

Raccolti: 3.756.042,01 Euro
Raccolti

Da raccogliere

Da raccogliere 1.403.957,99 Euro
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TEMPO 10 ANNI 2006-2016

5.160.000,00 EURO

5.160.000,00 EURO

5.160.000,00 EURO

15.480.000,00 EURO

=

PATRIMONIO INIZIALE
MESSO A DISPOSIZIONE

DA FONDAZIONE CARIPLO

PATRIMONIO CHE LA
 FONDAZIONE DEVE 

RACCOGLIERE IN 10 ANNI
(OBIETTIVO ANNUALE: 

516.000 EURO)

ULTERIORE PATRIMONIO 
CHE FONDAZIONE CARIPLO 

ASSEGNERÀ AL 
RAGGIUNGIMENTO  DELLA SFIDA

PATRIMONIO TOTALE 
A DISPOSIZIONE DELLA

FONDAZIONE A CONCLUSIONE 
DELLA SFIDA

Trascorso: 7 anni
Trascorso

A disposizione

A disposizione 3 anni
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FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA - OMEGNA
San Vito Bimbi 2012
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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 culturale alla collettività.

Nella comunità in cui viviamo e siamo cresciuti, i bisogni sociali sono tanti e in continuo aumento. 
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 di Volontariato, persone fisiche che ogni giorno 
prestano la loro opera per gli altri e per rendere migliore il nostro territorio.
Aiutarli a portare avanti il loro impegno significa assumersi la propria responsabilità di cittadini.

Donare alla Fondazione Comunitaria del VCO equivale a partecipare allo sviluppo sociale, culturale ed etico del territorio in cui noi viviamo 
oggi ed in cui vivranno i nostri figli domani.

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

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

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

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 possa usufruire di tutti i benefici possibili.

LA CULTURA DEL DONO
COME AIUTARE LA COMUNITÀ DONANDO ALLA FONDAZIONE? 

PERCHÉ DONARE ALLA 
FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO? 
LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELLE DONAZIONI

DONARE CON TRANQUILLITÀ
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COME DONARE? 
Tre sono le principali modalità per dare un contributo al bene del territorio

Un lascito nel testamento a favore della Fondazione permette di concretizzare con un segno positivo il nostro 
passaggio nella Comunità. 
Con un lascito è possibile creare un fondo patrimoniale e scegliere le finalità cui destinarne i frutti. 
I lasciti sono essenziali per continuare l’opera di sostegno alle attività sociali e culturali nella nostra Comunità 
e per mantenere costante nel tempo il ricordo della persona cara.

LASCITI

Periodicamente la Fondazione seleziona una serie di progetti che rispondono ai valori di eticità, trasparenza ed 
efficienza, 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.

PROGETTI

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

FONDI NOMINATIVI, intestati al Fondatore (ad esempio un’azienda), con l’intenzione di istituzionalizzare e 
rendere eterna la propria attività filantropica; 
FONDI MEMORIALI, costituiti in memoria di una persona scomparsa, spesso frutto di raccolte fondi 
promosse da amici o parenti;
FONDI GEOGRAFICI E FONDI TEMATICI, costituiti per finanziare interventi in una determinata area 
della Provincia o per il perseguimento di una determinata causa, identificati dalla stessa Fondazione o dal 
donatore al momento della costituzione del fondo.

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

FONDI PATRIMONIALI

Non occorre costituire 
e gestire organi, 

quali consiglio, assemblea 
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I Fondi Patrimoniali
I fondi patrimoniali sono uno strumento di pianificazione dell’attività filantropica che la Fondazione mette a 
disposizione dei donatori (enti pubblici, organizzazioni non profit, aziende e/o privati cittadini) che vogliono 
contribuire allo sviluppo del territorio in un’ottica di lungo periodo.
L’elenco che segue esprime il valore complessivo patrimoniale di ciascun fondo, che include tutte le 
donazioni pervenute nel corso dell'anno 2012. Vengono, inoltre, riportate le ripartizioni su ciascun Fondo 
delle rendite patrimoniali maturate nel corso dell'anno e (in alcuni casi) i progetti sostenuti dai Fondi. Nell’ 
anno 2012 sono stati costituiti 4 nuovi Fondi. Ad oggi presso la Fondazione vi sono 26 Fondi (escluso 
Fondo di dotazione e Fondo comune).

FONDO SOROPTIMIST VCO maggio 2012

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.

Patrimonio: 4.000,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 32,95 Euro

Importo erogato per progetti: 6.000,00 Euro

FONDO EMERGENZA E CALAMITÀ giugno 2012

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

Disponibilità per erogazione: 1.602,32 Euro
Importo erogato per progetti: 3.397,68 Euro

FONDO ASS. CENTRI DEL VCO ottobre 2012

Il Fondo è stato costituito dall' Ass. Centri del Vco di Gravellona Toce. 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 dei 
soggetti disabili.

Patrimonio: 30.650,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 20.094,99 Euro

FONDO LA BOTTEGA SULLE NUVOLE DI GILDA 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.

Patrimonio: 240.000,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 54.800,00 Euro
Importo erogato per progetti: 5.200,00 Euro

3

2

3

1

FONDO EMERGENZA  
E CALAMITÀ

Coordinamento Provinciale del 
Volontariato di Protezione Civile 

del VCO - VERBANIA
Acquisto attrezzature 

emergenza  
terremoto Emilia Romagna
Contributo: 3.397,68 Euro

FONDO SOROPTIMIST VCO

Ass. Centri del VCO ONLUS 
GRAVELLONA TOCE

Realizzazione di sei nuovi locali 
per la riabilitazione infantile 
del Centro di Riabilitazione 
dell’Ass. Centri del VCO di 

Gravellona Toce
Contributo: 6.000,00 Euro¹

¹ Al contributo stanziato dal Fondo 
Soroptimist del VCO e si è aggiunta 

un’erogazione ulteriore di 15.000,00 
Euro da parte della sezione corrente del 

Fondo Infrastrutture

FONDO LA BOTTEGA  
SULLE NUVOLE DI GILDA

Ass. La Bottega sulle Nuvole di 
Gilda - OMEGNA

10/11 novembre 2012: mostra 
di ricami tradizionali del 

territorio
Contributo: 5.200,00 Euro

3

2

1NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

www.youtube.com/fondazionevco
https://www.youtube.com/atch?v=NZCDz4NHsh8
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FONDO LEO CLUBS Fondo misto - 8 novembre 2008

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

Patrimonio: 33.600,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 6.247,94 Euro

FONDO PER ORNAVASSO 17 novembre 2008

Patrimonio: 40.820,73 Euro
Disponibilità per erogazione: 1.854,31 Euro

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

FONDO CRISTIAN ZONCA 26 giugno 2008

Patrimonio: 14.950,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 1.833,74 Euro

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

FONDO A TUTELA DELL'INFANZIA 10 aprile 2007

Finalizzato ad attività volte alla tutela dell'infanzia
Patrimonio: 75.296,46 Euro

Disponibilità per erogazione: 2.871,71 Euro
Importo erogato per progetti: 4.000,00 Euro

FONDO CO-VER GROUP 10 aprile 2007

Il fondo costituito dall'omonimo gruppo imprenditoriale locale è finalizzato al sostegno dell'eccellenza 
nella tutela della natura e dell'ambiente.

Patrimonio: 50.570,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 773,10 Euro

Importo erogato per progetti: 3.296,49 Euro

FONDO CARLA DEL PONTE 22 aprile 2008

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

Patrimonio: 80.000,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 4.851,34 Euro

1
FONDO CO-VER GROUP

Associazione Essere Gentile 
VERBANIA

Progetto 2012: la fine del 
mondo, l’inizio della gentilezza

Contributo: 3.296,49 Euro

FONDO A TUTELA 
DELL'INFANZIA

ABIO Sez. Verbania
 VERBANIA

Acquisto mobili letto per Reparto 
Pediatria Ospedale Castelli
Contributo: 4.000,00 Euro

2

1

1

2
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FONDO GEC 31 dicembre 2008

Patrimonio: 35.828,69 Euro
Disponibilità per erogazione: 666,70 Euro

Importo erogato per progetti: 1.421,52 Euro

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

FONDO SAN VITTORE 31 dicembre 2008

Patrimonio: 50.000,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 4.594,59 Euro

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

FONDO SPORT SOLIDALE 31 dicembre 2008

Patrimonio: 20.580,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 812,33 Euro

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 VERBANIA SOLIDALE 31 dicembre 2008 

Patrimonio: 47.660,33 Euro
Disponibilità per erogazione: 4.001,34 Euro

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.

FONDO UILDM 18 marzo 2009

Patrimonio: 42.271,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 791,47 Euro

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

FONDO GIOVANNI ALESSI ANGHINI 31 dicembre 2008

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.

Patrimonio: 162.296,14 Euro
Disponibilità per erogazione: 9.019,29 Euro

Importo erogato per progetti: 25.000,00 Euro2

2
FONDO GIOVANNI ALESSI 

ANGHINII

Asd omegna Pallavolo 1988 
OMEGNA

Attività pallavolistica giovanile
Contributo: 1.000,00 Euro

Circolo Filatelico Numismatico 
Omegnese - OMEGNA

Omegnafil 2012 e il 
Francobollo d’oro

Contributo: 500,00 Euro

Circolo ANSPI Oratorio Sacro 
Cuore - OMEGNA

Sistemazione oratorio
Contributo: 5.000,00 Euro

Ass. Unincantodargento 
OMEGNA

E’ Natale cantate con noi
Contributo: 1.000,00 Euro

Asd Voluntas Calcio Suna
VERBANIA

Acquisto materiale sportivo
Contributo: 1.000,00 Euro

Asd Mochizuki Karate
OMEGNA

Sport karate ed 
educazione a scuola

Contributo: 1.000,00 Euro

AFFDOWN VCO - VERBANIA
Acquisto gommone

Contributo: 1.500,00 Euro

APS “21 Marzo” - VIGNONE
Nuovi Media

Contributo: 1.000,00 Euro

ASL VCO - OMEGNA
Curare ad arte

Contributo: 4.000,00 Euro

ANGSA VCO ONLUS 
 VERBANIA 

Curare ad arte
Contributo: 4.000,00 Euro

Ass. La Fenice ONLUS 
CAMBIASCA 

Progetto di assistenza malati in 
stato vegetativo

Contributo: 4.000,00 Euro

Scuola Infanzia "Asilo infantile 
Piedimulera" - PIEDIMULERA 

Acquisto giocattoli
Contributo: 1.000,00 Euro

1
FONDO GEC

Asilo Infantile Sesana
VERBANIA

Sostegno pagamento retta 
a favore di famiglie indigenti 

crusinellanesi
Contributo: 1.421,52 Euro

1



18

FONDO VALLE VIGEZZO 23 maggio 2009 

Patrimonio: 51.784,15 Euro
Disponibilità per erogazione: 3.790,07 Euro

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

FONDO NUGO ROMANO Fondo misto - 29 luglio 2009

Patrimonio: 66.500,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 17.335,31 Euro
Importo erogato per progetti: 5.500,00 Euro

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

FONDO VERBANIA CENTER Fondo misto - 30 novembre 2009

Patrimonio: 59.503,71 Euro
Disponibilità per erogazione: 3.715,46 Euro

Importo erogato per progetti: 10.500,00 Euro

Il fondo nasce con l'obiettivo di perpetuare le finalità del Verbania Center, iniziativa di solidarietà 
nata nel 1981 per raccogliere donazioni sul territorio al fine di supportare l'attività missionaria 
svolta all'estero da enti e persone collegate al VCO. Finalità specifica del fondo, pertanto, è quella 
di sostenere progetti di Cooperazione Internazionale promossi da associazioni, enti o privati cittadini 
provenienti dal territorio del Verbano Cusio Ossola o ad essi in qualche modo legati. Le donazioni 
successive alla dotazione iniziale di 50.000,00 Euro, salvo diversa intenzione del donatore, saranno 
destinate alla sezione corrente del fondo.

IL FONDO LIFT Fondo misto - 8 aprile 2009

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 e tuttora in corso.

Patrimonio: 183.347,53 Euro
Disponibilità per erogazione: 6.635,71 Euro

Importo erogato per progetti: 
31.071,92 Euro + 33.500 Euro da Fondo Comune

FONDO PROTEZIONE CIVILE 27 aprile 2009

Patrimonio: 7.876,50 Euro
Disponibilità per erogazione: 545,19 Euro

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.

1

2

1
FONDO NUGO ROMANO

Ass. Parkinsoniani 
VCO ONLUS - DOMODOSSOLA
Creazione opuscolo e DVD per 

malati di Parkinson
Contributo: 500,00 Euro

Amici in piazza - PIEDIMULERA
Sostegno all’attività 

Contributo: 500,00 Euro

Corpo Musicale di Fomarco  
PIEVE VERGONTE

Sostegno all’attività 
Contributo: 4.000,00 Euro

Scuola Materna Pia Istituzione 
Cicoletti

PIEVE VERGONTE
Festa dei bambini 2012
Contributo: 500,00 Euro

2
FONDO VERBANIA CENTER

Sostegno alle attività di Suor 
Maria Spitti in Mozambico

Potenziamento offerta scolastica 
e assistenza ai ragazzi

Contributo: 5.500,00 Euro

Sostegno alle attività di Suor 
Maria Spitti in Mozambico

Sostegno Attività in Mozambico
Contributo: 5.000,00 Euro
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FONDO FLAVIO BARELL 31 dicembre 2009

Patrimonio: 18.666,05 Euro
Disponibilità per erogazione: 6.022,41 Euro

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 20.000,00 Euro, derivante da una raccolta fondi promossa dagli amici, i colleghi , i familiari e i 
concittadini in ricordo di Flavio.

FONDO CARLO VIRGILIO E GIOVANNA BRUSONI 9 aprile 2010

Patrimonio: 51.038,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 940,18 Euro

Importo erogato per progetti: 4.018,88 Euro

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.

1

1
FONDO BRUSONI

Associazione Museo di Storia 
Quarnese ONLUS
QUARNA SOTTO

Premio Brusoni 2012
Contributo: 4.018,88 Euro

La Fondazione a sostegno del Mondo del Lavoro

PROGETTO LIFT 2012/2013 con il contributo di Compagnia di San Paolo
“Rete territoriale tra Fondazione Comunitaria del VCO, Provincia del Verbano 
Cusio Ossola e Comune di Verbania, Omegna, Domodossola, Villadossola per 
il lavoro e per il rafforzamento e la riqualificazione professionale di persone 
disoccupate od inoccupate residenti sul territorio del VCO.

Progetto è stato rivolto a soggetti disoccupati ed inoccupati residenti nella Provincia del Verbano Cusio Ossola, iscritti al 
Centro per l’Impiego da oltre 6 mesi, immediatamente occupabili ovvero spendibili sul mercato del lavoro locale, che non 
abbiano lavorato nei 3 mesi antecedenti l’apertura del presente bando. Il progetto è stato inoltre finalizzato alla crescita e 
allo sviluppo delle competenze tecniche e specialistiche individuali, nonché alla riqualificazione professionale attraverso un 
percorso di orientamento iniziale seguito dall’ inserimento lavorativo temporaneo in imprese private e del privato sociale 
del territorio provinciale.

I tirocini della durata di 6 mesi, prevedono un progetto formativo individuale basato sulle caratteristiche occupazionali dei 
candidati, concordato con le aziende disponibili
Ai tirocinanti spetterà un importo mensile di 500,00 Euro.
 

Contributo da Disponibilità Fondo LIFT: 31.071,92 Euro
Contributo Comune Domodossola: 10.500 Euro
Contributo Comune Omegna: 1.500 Euro
Contributo Comune Verbania: 10.500 Euro
Contributo Comune Villadossola: 10.500 Euro

 
La Fondazione Comunitaria del VCO, grazie alle risorse assegnate da Compagnia di San Paolo, ha raddoppiato le quote 
messe a disposizione dai partner, erogando ulteriori 33.500,00 Euro a sostegno del progetto.
Alla data di pubblicazione del bando risultano attivati 24 tirocini.
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FONDO INFRASTRUTTURE VCO 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.

Patrimonio: 300.000,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 67.662,75 Euro
Importo erogato per progetti: 25.000,00 Euro

FONDO EMERGENZA E CARITA’ 20 dicembre 2010 

Patrimonio: 144.471,94 Euro
Disponibilità per erogazione: 2.434,67 Euro

Importo erogato per progetti: 18.000,00 Euro

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

FONDO ALFONSO BIALETTI 22 settembre 2010

Patrimonio: 34.300,00 Euro
Disponibilità per erogazione: 2.185,76 Euro

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.

1

FONDO 
INFRASTRUTTURE VCO

Asd Verbania Calcio 
Settore Giovanile

VERBANIA 
Adeguamenti strutturali  

Centro Giovanile
Contributo: 10.000,00 Euro 

Ass. Centri del VCO ONLUS
GRAVELLONA TOCE 

Realizzazione di sei nuovi locali 
per la riabilitazione infantile

Contributo: 15.000,00 Euro¹

¹ Al contributo stanziato dal 
Fondo Infrastrutture si è aggiunta 

un’erogazione ulteriore di 6.000 Euro da 
parte del Fondo Soroptimist del VCO

FONDO EMERGENZA  
E CARITA’

Associazione Elda Azana Onlus
DOMODOSSOLA 

Sostegno indigenti Natale 2012
Contributo: 6.000,00 Euro 

Conferenza San Vincenzo
OMEGNA 

Sostegno indigenti Natale 2012
Contributo: 6.000,00 Euro

Vicariato Territoriale del 
Verbano - VERBANIA 

Sostegno indigenti Natale 2012
Contributo: 6.000,00 Euro

1

2

2
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1. FONDO LA BOTTEGA SULLE NUVOLE DI GILDA Ass. La Bottega sulle Nuvole di Gilda - OMEGNA

2. FONDO NUGO ROMANO Corpo Musicale di Fomarco - PIEVE VERGONTE 
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Storie di Generosità

FONDO LA BOTTEGA SULLE NUVOLE DI GILDA (in memoria di Gilda Giacomini)

ASD UNDERBEACH

La costituzione del “fondo memoriale”, lo scorso 05/10/2012, nasce dal desiderio di ricordare  Gilda, 
rendendo possibile la realizzazione di quei progetti che la stessa non ha avuto il tempo di portare a 
compimento e neppure di avviare, ma che con tanta lucidità aveva ideato e desiderato concretizzare.
La realizzazione di tale progetto si inserisce, quindi, in una traccia già segnata da Gilda, la quale, 
animata da autentica passione per il ricamo, immaginava lo sviluppo di iniziative tese al recupero ed alla 
salvaguardia delle tradizioni del ricamo e dei lavori femminili della propria terra di nascita.
E’ proprio in quest’ottica che il “fondo memoriale” si colloca, avendo appunto come scopo il recupero 
delle arti del ricamo e dei lavori femminili delle valli, del Verbano, Cusio ,Ossola ( VCO) che, con il 
passare del tempo, sarebbero destinate ad essere dimenticate.
Alla realizzazione dell’idea partecipano con entusiasmo amici e conoscenti di Gilda che, condividendo 
la sua passione, sono stati coinvolti in questa interessante esperienza per mettere a disposizione i più 
diversi contributi in termini di idee, esperienze personali, programmi.
Senza dimenticare che le finalità del “fondo memoriale” appaiono strettamente collegate a quelle 
dell’associazione “La bottega sulle nuvole di Gilda “, del pari costituita con l’intento di fornire un 
contributo alla realizzazione del progetto,  che comprende e fa propri anche scopi sociali di aggregazione 
unitamente a quelli terapeutici, dedicando entrambi  -il fondo e l’associazione- una parte delle risorse 
alla ricerca medica e scientifica sul cancro di testa e collo.
In conclusione, l’auspicio è che l’ambizioso progetto di Gilda, di cui ho raccolto il testimone e di cui mi 
faccio entusiasta portavoce, possa trovare una realizzazione anche e soprattutto grazie al contributo 
congiunto dei due enti, fondo memoriale ed associazione, in modo da trovare sempre maggiore 
riscontro in termini di adesione da parte di privati, scuole, altre associazioni, e da parte di chiunque 
voglia contribuire alla salvaguardia delle tradizioni del ricamo nella zona delle valli del Verbano,Cusio 
Ossola (VCO).

Comitato erogazione Fondo La Bottega sulle Nuvole di Gilda 

ASD Underbeach è una società nata nel 2012 con lo scopo di promuovere il beach volley sul territorio 
del VCO tra i giovani.
La disciplina del beach volley era già presente nella nostra provincia ma nulla era dedicato esclusivamente 
ai giovani.
Il Circuito Underbeach è un circuito di beach volley dedicato a ragazzi under19 che si svolge in più tappe 
da fine maggio ai primi di luglio. Giunto alla nona edizione nel 2013, ha subito un’enorme evoluzione.
Nel 2009 inizia una preziosa collaborazione con il CSI  di Verbania nelle persone di Marco Longo Dorni 
e Cinzia Mazzolini.
Sempre nel 2009 il Circuito prende il nome di AVIS UNDERBEACH grazie alla collaborazione fattiva tra 
gli organizzatori e le sezioni Avis del Territorio (Verbania, Domodossola, Stresa, Omegna, …)
I nostri tornei di beach volley hanno assunto via via una valenza sociale importante per la sensibilizzazione 
dei giovani. Ogni tappa delle varie sezioni Avis ha permesso ai diversi atleti maggiorenni di diventare 
donatore di sangue!
Con la nascita della società ASD Underbeach si è così deciso di partecipare al bando della Fondazione 

Ricami di Gilda
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LETTERALTURA, RACCOLTA FONDI - FONDO LIFT

Letteraltura effettua annualmente una raccolta fondi destinata al Fondo LIFT, di cui l’associazione 
condivide le finalità, specie in momenti difficili per il lavoro nel nostro territorio. 
Portare la raccolta a un buon risultato è molto impegnativo. Abbiamo visto lungo gli anni che solo 
richiamando costantemente l’attenzione su di essa si riescono a ottenere buoni risultati. 
Ecco le nostre modalità: due grandi bocce di vetro sorrette da strutture di legno vengono collocate 
all’interno del Chiostro, sede della maggior parte degli eventi del Festival. 
Il pubblico degli eventi viene invitato a fare donazioni volontaria tramite volantini e pannelli dedicati al 
Fondo LIFT. 
Alcuni volontari del Festival presenti in loco presiedono le bocce all’inizio e alla fine di ciascun evento 
distribuendo i volantini e informando i fruitori della finalità della raccolta così da invitarli a contribuire. 
Un richiamo alla donazione volontaria viene fatto anche a microfono durante la presentazione di ciascun 
singolo evento.

Giovanni Margaroli, Presidente Ass. LetterAltura

Comunitaria per far fronte alle spese di un circuito sempre in evoluzione.
La richiesta di partecipazione al bando prevede la sensibilizzazione al dono da parte degli organizzatori 
dell’evento organizzando una raccolta da devolvere ad un Fondo a scelta.
Quando ci hanno presentato i vari fondi disponibili uno ci fa subito colpo: FONDO SPORT SOLIDALE 
creato dal CSI Verbania a sostegno delle attività sportive per atleti disabili.
Quale miglior fondo quindi per noi?! 
Il nostro circuito di Beach volley era formato da 6 tappe, ad ogni tappa era presente un urna di raccolta 
fondi.
Al momento del pranzo, stoppavamo le partite per presentare chi sosteneva la tappa (Avis) e insieme a 
loro spiegavamo a tutti i partecipanti del torneo (atleti, genitori, pubblico) il perché dell’affiancamento di 
Fondazione…lo scopo della nostra raccolta fondi... e a quale fondo erano destinati.
Ad ogni tappa si rendeva nota la somma raccolta in quanto AVIS UNDERBEACH, l'obiettivo raggiunto 
nella raccolta... in modo tale che tutti i ragazzi potessero darsi da fare affinchè il messaggio del dono 
passasse in modo capillare tra i partecipanti del circuito.

Alberto Franzini, Dirigente AVIS UNDERBEACH
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Eventi per la raccolta fondi
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Come ogni anno, la Fondazione Comunitaria del VCO si è impegnata nell’organizzazione di eventi di raccolta fondi 
sul territorio. 
Oltre agli ormai consolidati appuntamenti natalizi (Mostra Mercato e Cena di Natale), l’anno 2012 ha visto 
nascere nuove iniziative e collaborazioni con altri enti no profit. 
Tra questi vanno sicuramente ricordati il Pranzo della Solidarietà e la Cena del Risotto. 

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che, con la loro partecipazione, si sono dimostrati vicini alle attività della 
Fondazione e hanno contribuito, secondo importi e modalità diverse, a farsi promotori attivi nel consolidamento 
della cultura del dono della Fondazione di Comunità del Verbano Cusio Ossola.

CENA DEL RISOTTO 

PRANZO DELLA SOLIDARIETÀ 2012

Presso il Ristorante Cicin si è tenuta in data 
3 marzo la consueta Cena del Risotto che 
raccoglie annualmente centinaia di partecipanti 
uniti dal filo della Solidarietà. 

I fondi raccolti hanno consentito di erogare 
1.750,00 Euro alla LILT Sezione VCO per il 
sostegno alle attività di psico-oncologia e al 
Corpo Volontari del Soccorso Città di Omegna 
e Cusio per l’acquisto di un defribillatore 
semiautomatico.

Sabato 12 maggio a Domodossola nei locali della Cooperativa Sociale La Prateria di Domodossola 
si è svolta la seconda edizione del Pranzo della Solidarietà promosso e sostenuto da Prefettura del 
Verbano Cusio Ossola, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Distretto Turistico dei Laghi Monti e 
Valli e Centro Servizi Volontariato, con l'obiettivo di raccogliere fondi per  il mondo del volontariato del 
Verbano Cusio Ossola e promuovere l'enogastronomia del territorio. 

Obiettivo dell'iniziativa, ormai diventata appuntamento irrinunciabile, supportare il lavoro delle associazioni 
di volontariato provinciali che, grazie all'aiuto di migliaia di persone, continuano ad operare a favore dei 
più bisognosi. 
La raccolta fondi, al netto delle costi vivi e comprensiva del contributo della Fondazione di 1.000,00 Euro, 
è stata di 3.780,00 Euro. 

Tale somma è stata destinata alla P.A. Croce Verde di Gravellona Toce per supportare le attività e il servizio 
di trasporti disabili presso i centri di riabilitazione del territorio.

FAI UNA BUONA AZIONE… 
TRA UNA TIGELLA 
ED UNA TOMBOLATA
Il giorno 4 maggio presso Casa Don Gianni 
a Domodossola è stata organizzata dall’ Ass. 
Alternativa. A una cena a base di tigelle ed 
una tombolata: l’intero ricavato della serata, 
pari a 890 Euro è stato devoluto a favore del 
FONDO UILDM.

Nella serata è stato presentato il gruppo 
“Diversamente Genitori” e il libro “Forza di 
Gravità” scritto da Luisa Anchisi.

1

1.  
Fai una buona 
azione… 
TRA UNA TIGELLA 
ED UNA TOMBOLATA



Mostra Mercato
il Natale fa bene!

Un regalo per te è solidarietà per qualcuno  
GRAZIE ai commercianti del VCO 

24 e 25 novembre
Villa Giulia, Verbania Pallanza

non doni alla fondazione ma tramite la fondazione

I migliori prodotti donati dai commercianti del VCOofferti al pubblico a prezzi scontati per sostenere la lotta alla povertà sul nostro territorio.

Comune di Verbania

www.facebook.com/fondazionevco
www.youtube.com/fondazionevco

Sabato 24 e Domenica 25 novembre dalle 9.30 alle 19.00Villa Giulia Corso Zanitello, 8 Verbania Pallanza

il Natale 
fa bene!

Mostra Mercato

FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO - Villa San Remigio - Via S. Remigio, 19 - 28922 Verbania - www.fondazionevco.it - info@fondazionevco.it

SABATO 24dalle ore 16.00 alle 17.00 - Ass. Unincantodargento di Omegna - Meditazione Musicale Nataliziadalle ore 17.30 - Aperitivo a cura di Ass. Italiana Sommelier VCO
DOMENICA 25

dalle ore 11.00 - Coro Cui D’la Pescia di Crusinallo dalle ore 14.30 - Animazione e crepes alla nutella a cura del Consorzio Ossola Laghi e Monti

25

3ª EDIZIONE MOSTRA MERCATO “IL NATALE FA BENE!”
La 3ª edizione della Mostra Mercato si è realizzata nei giorni 24 e 25 novembre nella splendida Villa Giulia a Verbania Pallanza, dove 
peraltro è nata la manifestazione nell’anno 2010. 
L'evento ha permesso di raccogliere un importo pari a 11.892,94 Euro.
Ogni anno la Fondazione decide di destinare i fondi raccolti al Fondo Emergenza e Carità rivolto a contrastare la povertà a livello locale 
attraverso la preziosa attività di associazioni caritatevoli. 
La Fondazione Comunitaria del VCO ha implementato le risorse raccolte e ha assegnato un contributo pari a 6.000,00 Euro a ciascuno 
dei seguenti Enti:

Caritas di Verbania
Conferenza di San Vincenzo di Omegna
Ass. Elda Azana ONLUS di Domodossola

Grazie a tutti i commercianti che hanno aderito all’iniziativa, quest’anno oltre 130.
Grazie a tutti i privati che spontaneamente hanno offerto alcuni oggetti personali.
Grazie ai numerosi Volontari che hanno collaborato, donando oggetti, tempo e competenze.
Grazie a tutti voi abbiamo potuto regalare solidarietà a qualcuno.

Acqua di Stresa, Adragna 1962, Alberti Libraio, Alessi, Armeria Fusari, Arredamenti Franzini, Asd Dimensione Sport, Ass. Settimane Musicali di Stresa, Bacchetta 
Tracanzan & Figlio, Bertolino Bartolomeo, Bioè il supermercato del biologico, Bolamperti, Boroli Vini, Brand & Style di Gaule Sara, Brencio, Caffé Latte, Calderoni 
Fratelli, Cannobio Store, Cartolibreria Il Quadrifoglio, Cartolibreria Zanetta, Castiglioni Abbigliamento Moda, Cattaneo Elettrodomestici, Cavalli Elettrodomestici, Centro 
Calzaturiero, Ceramica Kamares, Cicli Prezan, Ciclomania Barale, C.I.P. di Vairetti, Click Foto Video, Cofan 2001, Colombo Mario Ortofrutta, Consorzio Laghi e Monti, 
Cooperativa Sociale il Sogno, Cooperativa Sociale Divieto di Sosta, Cooperativa Sociale La Prateria, Cose Così, Darling con Amore, Eden Natura, Edicola del Borgo, 
Edicolè, Effedia, Erboristeria Parafarmacia Tantardini, Eredi di Borgatta Mariangela, Eurostock, Estetica Beauty Holistic Center, Farmacia Mantegazza, Farmacia 
Nava, Ferramenta Silvano Albertella, F.lli Galli, Formazza Agricola Soc. Coop., Forum di Omegna, Free Time, Futhura Computer, Gigi Bar Pasticceria, Giò Seduzioni, 
Gioielleria Arco d’Oro, Gioielleria Brizio, Gioielleria Iaria, Gioielleria Melloni, Gioielleria Rossi, Giordani Mauro Formaggio e Salumi, Girandole e Girasoli, Grand Hotel 
Des Iles Borromées, Hammam Simposio Centro Benessere Valgrande Hotel, Hobby Ferramenta, Il Forno Ossolano, Il Molino, Il Rifugio Focolare Pineta Druogno, La 
Casa del Dolce, La Casera, La Fugascina di Mergozzo, La Mia Casa, La Merceria di Aguiari e Vallone, La Nuova Faro, La Piccola Selva, La Rosa di Gerico, La Scarpa 
per Tutti, La Tecnica, Latteria Sociale Antigoriana, Laura Gioielli, Laura Intimo e Costumi, Le Robe, Libreria Grossi,  L’Isola,  Lo Scalpo, Macelleria Colla, Macelleria 
Crosetti, Macelleria La Monferrina, Madda Byte hair stylist, Martinoli Giovanna, Mauro Uccelli Cereali e Granaglie, Maya Movies e Games, Max Uomo, Marconi Ottica, 
Mosoni Sport, Ortolandia, Oscar, Osteria del Castello, Ottica De Righetti, Pane e Tulipani, Panetteria Bonny, Panetteria Tiboni, Panificio Caretti, Pasticceria Gelateria 
Doria, Pasticceria Iraghi, Pasticceria Pinton, Pelletteria Guarnori, Penthouse, Pirovano, Pizzeria Giglio Azzurro, Pizzeria Montecimolo, Poretti Ottici, Portico d’Arte, 
Possa Sport, Profumeria Makeup Christopher, Profumeria Pia Gaudiano, Profumeria Spanò, Pups.it di Ludiko, Reptile’s House, Rigoni Tende, Rivetti Tessuti, Sator 
Arepo, Shaka Sign, Sissi Cadeaux, Solar Viaggi, Swaroswki Boutique Knutti, Tabaccheria Marianelli, Via Italia di Regazzi Maria Grazia, Viwa, Walser Schtuba, Xenakis, 
Zaccheo Calzature.

GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE

Foto: Uberti Eliseo
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CENA DI NATALE 2012
Il Grand Hotel Des Iles Borromées di Stresa ha ospitato per il secondo anno consecutivo la tradizionale Cena di 
Natale organizzata da Fondazione Comunitaria del VCO. 

Tutta la struttura e il servizio si sono messi gratuitamente a disposizione permettendo così di azzerare i costi di 
organizzazione e di destinare l’intero ricavato delle quote di partecipazione a favore del Fondo UILDM (Unione 
Italiana per la Lotta alla Distrofia Muscolare, Sezione VCO).

La serata è stata vivacizzata dalla sportiva partecipazione di Roberto Bettega e Ermelindo Bacchetta e dal loro 
simpatico scambio di battute a cui ha fatto seguito una rappresentativa e interessante esperienza filantropica 
portata dal Paolo Orrigoni, amministratore delegato di Tigros, la catena di supermercati. 

Paolo Orrigoni ha raccolto dal padre Luigi il ‘testimone’ imprenditoriale Tigros oltre che lo spirito a promuovere e 
a realizzare iniziative benefiche e filantropiche. 
A Luigi Orrigoni, dopo la sua scomparsa, è stata dedicata la Fondazione Omonima costituita non solo per ricordare 
la persona, ma per farsi contagiare dal suo spirito positivo e dal suo gran cuore. 
La Fondazione Orrigoni ora ha costituito un Fondo presso la Fondazione Comunitaria del Varesotto con un 
patrimonio di 100.000,00 Euro e un interesse a sostenere progetti di solidarietà sociale, beneficenza e pubblica 

1. La Vice Presidente Francesca Zanetta al tavolo della famiglia Nugo

2. Il Presidente Ivan Guarducci con Paolo Orrigoni 

3. Il Presidente Ivan Guarducci con il Consigliere Marco Padulazzi

1 2 3
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CENA DI NATALE 2012
utilità nell’ambito territoriale della Provincia di Varese, nei settori di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, 
ricerca scientifica ed altre finalità. 

La musica del quartetto “Four Sax”, premiato alla manifestazione “Insieme per Suonare, Danzare e Cantare” nel 2012, ha chiuso la 
serata di beneficenza. 

La Cena di Natale si è svolta il 5 dicembre e grazie ai circa 200 partecipanti presenti, la raccolta fondi è stata di 19.500,00 Euro 
destinati al sostegno delle attività che il Fondo UILDM promuove.

Un ringraziamento particolare al Consigliere Marco Padulazzi che, per il secondo anno consecutivo, sostiene la Fondazione offrendo in 
maniera totalmente gratuita l’intera serata.
Grazie a Joseph Macaluso, Presidente Ass. Culturale ARTE, per la collaborazione artistica.
Grazie al gruppo “Four Sax” per il piacevole intrattenimento.
Grazie a Paolo Orrigoni per la sua testimonianza filantropica.

GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE

Foto: Foto Pony

4. Sua Eccellenza Prefetto del VCO Francesco Russo
con il Presidente di UILDM VCO Andrea Vigna 

5. Quartetto "Four Sax"
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La Raccolta Fondi

ATTRAVERSO QUALE STRUMENTO SI RACCOLGONO LE DONAZIONI?

CHI SONO I DONATORI DEL 2012?
La raccolta fondi nell'anno 2012, pari a 557.507,00 Euro ha evidenziato il mobilitarsi della comunità civile, quella dei singoli 
cittadini che, per numero di donazioni e per importi donati, configura rispettivamente il 92% e il 58% delle donazioni 
raccolte. Il primo valore risulta tale poiché gli eventi organizzati dalla Fondazione, la Mostra Mercato e la Cena di Natale, hanno 
raggiunto un notevole numero di persone, permettendo così a chiunque volesse, di concretizzare un gesto di solidarietà, 
fondamentale per la crescita della propria Fondazione di Comunità. 

Se da un lato si realizza la raccolta di tante piccole 
donazioni di più individui attraverso gli eventi, dall’altro 
si può affermare che, in generale, il contributo delle 
donazioni donate dalle persone fisiche contribuisce 
in maniera importante anche dal punto di vista degli 
importi donati. 

In sintesi si può affermare che la raccolta fondi è stata 
diffusa principalmente tra molti cittadini attraverso la 
donazione anche di importi significativi.

63% costituzione di nuovi fondi: (vedi pag. 15) nuovi donatori si avvicinano annualmente alle attività della Fondazione e richiedono il 
supporto operativo e organizzativo della stessa per la realizzazione dei propri obiettivi filantropici: la costituzione di fondi patrimoniali è 
una modalità attraverso la quale la Fondazione può contribuire e aiutare i propri donatori. L’anno 2012 ha visto nascere quattro nuovi 
Fondi patrimoniali: FONDO LA BOTTEGA SULLE NUVOLE DI GILDA, FONDO SOROPTIMIST VCO, FONDO ASS.CENTRI DEL VCO, FONDO 
EMERGENZA E CALAMITÀ. 

23% fondi esistenti: (vedi pag. 16) le donazioni possono contribuire alla crescita di Fondi patrimoniali già costituiti all’interno della 
Fondazione ed incrementare, secondo le volontà del donatore, la sezione patrimoniale o corrente del Fondo.

7% eventi Fondazione: (vedi pag. 24) donazioni raccolte nel corso degli eventi organizzati da Fondazione o in partenariato.

5% raccolta su bando: (vedi pag. 32) le donazioni raccolte si riferiscono principalmente al Bando 2012/1 Eventi e Manifestazioni con 
contributo di raccolta donazioni pari al 25% del contributo stanziato.

2% a progetto: donazioni da parte di terzi a sostegno di progetti promossi da Fondazione Comunitaria. La donazione a progetto prevede 
che la somma donata sia erogata a favore di uno specifico progetto indicato dal donatore stesso.
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23%
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DONATORI PER IMPORTO DONATO
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 8ª ed. Insieme per Suonare Cantare e Danzare e 2ª ed. Gianni Rodari



Bandi della Fondazione 71%

Erogazioni da Fondi 19%

Altre erogazioni 10%
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L’Attività Erogativa

La maggior parte delle erogazioni, come si è già avuto modo 
di constatare nel corso dei primi sei anni, avviene tramite il 
canale dell’erogazioni su bando (cinque quelli promossi nel 
2012), pari al 71% delle erogazioni complessive.
Residuale la quota destinata a progetti di modesta entità 

2006

€ 1.368.972,00

93

187

€ 14.720,00

€ 1.301.482,00

119

258

€ 10.973,00

€ 1.159.618,00

163

251

€ 7.114,22

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importo totale Erogato

Totale Numero Erogazioni

Totale Numero di Richieste

Valore Medio delle Erogazioni

€ 1.243.846,60

128

221

€ 9.717,55

€ 1.067.791,00

148

298

€ 7.214,80

€ 1.005.403,00

130

224

€ 7.733,87

€ 903.927,84

137

214

€ 6.595,09

71%
19%

10%

La Fondazione Comunitaria del VCO, nell’anno 2012, ha sostenuto 137 progetti per un importo complessivo 
erogato pari a 903.927,84 Euro. I numeri rispecchiano in maniera quasi identica il trand dell’anno passato, sia 
per quanto riguarda il numero complessivo delle richieste pervenute, sia per il numero dei progetti sostenuti. 

Percentualmente la Fondazione ha evaso il 64% delle richieste pervenute, migliorando il valore dello scorso anno 
che si attestava al 58%. 

L'attività erogatva della Fondazione è resa possibile, oltre al sostegno annuale da parte di Fondazione Cariplo 
620.000,00 Euro anche con il prezioso contributo di Compagnia di San Paolo che, fin dalla costituzione della 
Fondazione , eroga risorse sia a favore della crescita della dotazione patrimoniale, nel 2012 contributo pari a 
120.000,00 Euro sia a sostegno di progetti, contributo pari a 30.000,00 Euro.
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EROGAZIONI PER IMPORTO PER SETTORE D’INTERVENTO
In relazione ai settori d’intervento sui quali si è concentrata 
l’attività erogativa della Fondazione emerge, con un’ importante 
percentuale pari al 71%, il settore dell’assistenza sociale che 
vede incrementate, rispetto al 2011, del 30% le erogazioni in 
questo settore. 

Seguono rispettivamente i settori di arte e cultura, sport 
dilettantistico ed educazione-istruzione. Non compaiono 
erogazioni nel settore della tutela del patrimonio storico artistico 
poiché la Fondazione ha deliberato di non impegnare risorse in 
quest’ambito in considerazione del fatto che, nell’anno 2011, 
è stato promosso un bando ad hoc, per uno stanziamento 
complessivo oltre 200.000,00 Euro.
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generalmente dedicati al sostegno di attività di start-up di associazioni o complementari ai macro settori d’intervento promossi attraverso 
i bandi. 
L’erogazione da Fondi (vedi pag.15) ha coperto il 19% del totale, altra percentuale che si conferma in maniera quasi identica rispetto 
al 2011. Questo è un dato importante poiché rafforza e consolida il ruolo di intermediazione che la Fondazione riveste nei confronti dei 
propri Donatori, aiutandoli e sostenendoli nell’espletare le loro volontà filantropiche (come si può evincere dall’andamento del grafico 
sottostante). 

41.000,00 Euro

237.704,00 Euro

VALORE € EROGAZIONI DA FONDI

2009 2010 2011 2012

Disponibilità Proprie Euro

Da Fondi Euro

71%
7%

1%

108.703,00 Euro

175.906,49 Euro

2011

Educazione e Istruzione

Arte e Cultura 

Sport Dilettantistico

Assistenza sociale



1 2 3

32

Bandi Anno 2012

Nel corso del 2012 la Fondazione Comunitaria del VCO ha realizzato la propria attività erogativa tramite l’emissione 
di 5 bandi, per un valore complessivo erogato pari a 638.921,35 Euro a sostegno di progetti di utilità sociale.

L’attività erogativa si è espressa a favore dei settori:
arte e cultura, tramite il sostegno di eventi e manifestazioni e di progetti creativi presentati da 
studenti del territorio;
assistenza sociale, nello specifico a sostegno della domiciliarità e della prossimità a favore di 
anziani e malati;
assistenza sociale generico;
assistenza sociale, riqualificazione strutture di interesse pubblico e/o del privato sociale, a 
seguito della calamità del 225/08 che ha colpito il Verbano e il Cusio.

1. Trofeo Terme di Premia Memorial Carlo Molinari

2.  Ass. Unincantodargento OMEGNA. E’ Natale cantate con noi

3. 8ª ed. Insieme per Suonare Cantare e Danzare e 2ª ed. Gianni Rodari

RAPPORTO ANNUALE 2012
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BANDO 2012-1

ASSOCIAZIONE CUORI DI DONNA - COSSOGNO

ASSOCIAZIONE LETTERALTURA - VERBANIA

ASSOCIAZIONE SETTIMANE MUSICALI DI STRESA 
FESTIVAL INTERNAZIONALE - STRESA

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
"ATELIER, LA VOCE DELL'ARTE" - VERBANIA

EVENTI E MANIFESTAZIONI

65 RICHIESTE
50 SELEZIONATI
per un valore complessivo di 
200.000,00 Euro

4° ed. Bosco Fatato 2012

Letteraltura 2012

Accademia Musicale di Stresa 2012

Tones on the Stones 2012

Valore Progetto: 24.735,45 Euro
Contributo: 5.000,00 Euro

1

2

Valore Progetto: 79.204,00 Euro
Contributo: 10.000,00 Euro

Valore Progetto: 30.000,00 Euro
Contributo: 10.000,00 Euro

Valore Progetto: 170.500,00 Euro
Contributo: 5.000,00 Euro

La Fondazione Comunitaria del VCO ha ricevuto 65 richieste di contributo. 
I progetti selezionati sono stati 50 per un valore complessivo pari a 200.000,00 Euro.

Il progetto trasforma per un giorno il bosco di Inoca a Cossogno: animazione per grandi e 
piccini, concorso "disegna il tuo bosco fatato" e un concorso per bimbi e famiglie.

1.-2. Accademia Musicale di 
Stresa 2012

Ventisei eventi di varia natura: incontri con autori per adulti, incontri con autori per bambini 
e ragazzi, incontri con alpinisti, concerti e proiezioni cinematografiche. Gli eventi organizzati 
sono gratuiti e si sono sviluppati tra il 28 giugno e gli inizi di luglio a Verbania e nei weekend 
di luglio a Macugnaga, in Valle Antigorio e sul Lago d'Orta.

L'Accademia musicale di Stresa 2012 si è concentrata per la seconda volta nel corso di 
canto lirico dal titolo "Giovani all'opera", aperto a sei giovani cantanti selezionati come 
corsisti effettivi. Le lezioni si sono tenute dal 27 agosto al 6 settembre 2012. Il concerto 
di fine corso rientra nella programmazione delle Settimane Musicali di Stresa e del Lago 
Maggiore.

Organizzazione di tre eventi di musica teatro e danza realizzati in tre differenti cave 
d'estrazione a Varzo, Mergozzo e Crevoladossola.

RAPPORTO ANNUALE 2012
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1. Zorro 2012

ASSOCIAZIONE AMICI PER UN SOGNO
GRAVELLONA TOCE

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE - OMEGNA

MODEL CLUB VCO - GRAVELLONA TOCE

ASSOCIAZIONE CULTURALE DIFOGLIE DILEGNO 
DIPIETRA - VERBANIA

COMUNE DI QUARNA SOTTO

Zorro 2012

8ª ed. Insieme per Suonare Cantare e Danzare e 2ª ed. Gianni Rodari

7ª ed. Mostra di uniformi, stampe, soldatini e cimeli

11ª ed. Incontri di musica antica e popolare

Quarna un paese per la musica 2012

Valore Progetto: 25.000,00 Euro
Contributo: 5.000,00 Euro

Valore Progetto: 40.000,00 Euro
Contributo: 7.500,00 Euro

Valore Progetto: 7.300,00 Euro
Contributo: 1.000,00 Euro

Valore Progetto: 7.700,00 Euro
Contributo: 2.000,00 Euro

Valore Progetto: 10.000,00 Euro
Contributo: 3.000,00 Euro

Organizzazione di un Musical sul leggendario personaggio riletto in chiave moderna 
realizzato attraverso danza acrobatica, musica in parte dal vivo e rappresentazione di arte 
sportiva quale la scherma. 

Il Concorso, aperto a tutte le scuole, si pone come obiettivo quello di stimolare gli insegnanti 
e gli alunni alla progettazione artistica e musicale, incentivando la partecipazione alle attività 
dei ragazzi diversamente abili. Il concorso Gianni Rodari ha lo scopo di favorire nell'ambito 
scolastico e didattico un'attività interdisciplinare che possa stimolare la creatività.

La manifestazione ha per tema il passaggio dalla Repubblica Cisalpina al Regno d'Italia e 
la partecipazione delle truppe italiane in particolare Piemontesi e Lombarde alla campagna 
di Russia in occasione del bicentenario (1812-2012). Nell'ambito della mostra si è tenuto 
il Concorso Internazionale di Soldatini e Modellismo, con la partecipazione di una giuria 
composta dai più autorevoli modellisti e collezionisti provenienti da tutta Italia e dall'Europa. 
Realizzata nel mese di ottobre presso diverse località: Verbania, Gravellona Toce, Stresa, 
Ornavasso e Miazzina con dimostrazioni di modellismo, conferenze e rievocazioni.

Con il proposito di raggiungere il più vasto pubblico possibile e stimolare una maggiore 
conoscenza del territorio attraverso la musica, gli incontri di musica popolare previsti dalla 
rassegna si sono svolti sia a Verbania che in altri luoghi della Provincia (Cannobio, Cannero 
Riviera, Ornavasso, Macugnaga, Valstrona), in un arco temporale compreso tra luglio e la 
metà di agosto, per un totale di otto eventi.

Organizzazione di dodici concerti tra giugno ed agosto con artisti sia locali che di profilo 
nazionale ed internazionale. A giugno è inoltre in programma una Masterclass di Saxofono.

2. 11ª ed. Incontri di musica 
antica e popolare

1

2
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CORO POLIFONICO FEMMINILE LA PIANA - VERBANIA

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA FINESTRA SUL LAGO 
SAN MAURIZIO D’OPAGLIO

FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA - OMEGNA

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI ROSMINIANI
STRESA

ASSOCIAZIONE LA GERA - VERBANIA

ASSOCIAZIONE SPORTIVO DILETTANTISTICA 
“DIMENSIONE SPORT” - MERGOZZO

Festival In..canto  Percorsi tra sacro e profano  Crescendo in coro

7ª ed. Un paese a sei corde

San Vito Bimbi 2012

13ª Corso Simposi Rosminiani

Dal lag a la muntagna, da dialett in dialett 2012

17ª Triathlon Internazionale di Mergozzo

Valore Progetto: 20.150,00 Euro
Contributo: 5.000,00 Euro

Valore Progetto: 55.000,00 Euro
Contributo: 2.000,00 Euro

Valore Progetto: 33.900,00 Euro
Contributo: 7.500,00 Euro

Valore Progetto: 45.000,00 Euro
Contributo: 2.000,00 Euro

Valore Progetto: 2.100,00 Euro
Contributo: 1.000,00 Euro

Valore Progetto: 38.350,00 Euro
Contributo: 3.000,00 Euro

Organizzazione di quattordici spettacoli con l'obiettivo di promuovere il canto corale, il canto 
a voci bianche, sensibilizzare il pubblico a progetti di utilità sociale tramite i concerti.

L'edizione 2012 ha proposto quindici concerti gratuiti su nove comuni della provincia di 
Novara e sette del VCO a cui si aggiunge una giornata dedicata alla chitarra jazz.

Il progetto prevede dieci giorni di eventi durante la festa patronale di Omegna con animazione 
e laboratori per bambini e mostre dedicate alle famiglie.

La tredicesima edizione dei simposi si è tenuta a Stresa incentrata sul tema della coscienza 
dal titolo "Nel mondo della coscienza: verità, libertà, santità". Partecipazione di quindici 
relatori, professori e accademici di fama internazionale, che si alterneranno in sessioni 
mattutine e pomeridiane  la presentazione di volumi e pubblicazioni afferenti l'attività, una 
serata conviviale con concerto di musica classica.

Manifestazione itinerante con rappresentazioni dialettali che si svolgeranno in tre serate 
momenti di condivisione a Cambiasca, Arizzano e Trobaso. L'obiettivo è divulgare  e 
custodire i dialetti della zona.

Gara di Triathlon svoltasi a settembre a Mergozzo.

3

2

1
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1.-2. 7ª ed. Un paese 
a sei corde

3.-4. 17ª Triathlon Internazionale 
di Mergozzo
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CSI - COMITATO SPORTIVO ITALIANO COMITATO 
DI VERBANIA

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE VERBANO - VERBANIA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AZZURRA 
BASKET VCO - GRAVELLONA TOCE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VER-BIKE 
RACING TEAM

Sport in tour 2012

38ª ed. Maratona Valle Intrasca 2012 e 6ª ed. Maratonina 
Festa dei bambini sportivi

Tornei di Progetto Azzurra 2012

10ª ed. Le salite del VCO 2012

Valore Progetto: 40.000,00 Euro
Contributo: 6.000,00 Euro

Valore Progetto: 25.000,00 Euro
Contributo: 5.000,00 Euro

Valore Progetto: 19.797,00 Euro
Contributo: 5.000,00 Euro

Valore Progetto: 64.000,00 Euro
Contributo: 5.000,00 Euro

Organizzazione di tre eventi sportivi: Omegna Sport Day, Verbania 24x1ora e Domodossola 
Sport by night nei mesi di giugno e luglio. Sport in Tour promuove, attraverso le manifestazioni, 
alcuni programmi per migliorare le sinergie tra i giovani, lo sport e le famiglie. 

La manifestazione si è svolta nelle giornate del 2/3 giugno. Eventi collegati alla manifestazione: 
concerto, momenti di intrattenimento musicale a Miazzina e Cambiasca.

Il progetto ha visto l'organizzazione di quattro tornei nazionali ed internazionali di basket 
giovanile, organizzati e gestiti in collaborazione con tutte le realtà locali legate al basket.

Attività di promozione sportiva e di solidarietà. L'edizione 2012 ha promosso quindici nuove 
salite, con la possibilità di scegliere l'intero lotto di percorsi proposti dalla nascita della 
manifestazione.

ASD GSH SEMPIONE 82 - PALLANZENO

Celebrazione 30 anni di attività

Valore Progetto: 45.000,00 Euro
Contributo: 7.500,00 Euro

Celebrazione del trentennale dell'associazione attraverso l'organizzazione di una serie di 
eventi sportivi e culturali: incontri con studenti delle scuole, meeting di nuoto aperto a tutti, 
convegno conclusivo sull'importanza dello sport per i disabili, serata benefica con concerto 
e mostra fotografica.

1. 10ª ed. Le salite 
del VCO 2012

1
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COMUNE DI VERBANIA

COMUNE DI VERBANIA

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE

11ª ed. Editoria e Giardini

46ª ed. Mostra della Camelia

Gravellona... i primi cent’anni... oltre la crociera

Valore Progetto: 60.000,00 Euro
Contributo: 10.000,00 Euro

Valore Progetto: 49.840,00 Euro
Contributo: 5.000,00 Euro

Valore Progetto: 71.124,00 Euro
Contributo: 7.500,00 Euro

La rassegna si avvale della collaborazione di associazioni culturali locali, del Museo del 
Paesaggio, dell'Archivio di Stato e ha goduto di prestigiose collaborazioni da parte di 
studiosi, enti, fondazioni. I diversi appuntamenti si sono svolti a Villa Giulia dal 22 al 30 
settembre 2012.

Il 24 e il 25 marzo 2012 si è tenuta la mostra nazionale della camelia, prima manifestazione 
in Italia dedicata a questo fiore, l'evento è abbinato alla Mostra della Camelia di Cannero 
Riviera. Il programma ha visto l'esposizione di 300 varietà rare e insolite, la mostra a cura 
dei floricoltori, punto vendita di libri e profumi, attività didattiche. L'iniziativa "Camelie in 
collezione" prevede una serie di visite guidate a giardini verbanesi con una ricca collezione di 
camelie. L'obiettivo è promuovere la produzione di un fiore tipico del territorio, valorizzandone 
la valenza storico-culturale e le relative attività produttive, di particolare rilievo la sinergia 
con il settore turistico per la promozione del territorio.

Eventi e attività in ricorrenza dei festeggiamenti del Centenario della nascita del Comune 
di Gravellona Toce, di un'occasione di aggregazione e di stimolo del senso di appartenenza 
al territorio attraverso l'organizzazione di dieci eventi e diciannove attività socio-educative, 
in collaborazione con le numerose associazioni presenti sul territorio: organizzazione di 
"salotti della conoscenza", volti a mettere in contatto le diverse realtà dell'associazionismo,  
feste di piazza e cene etniche, passeggiate domenicali in montagna e giornate sportive 
con diversamente abili e normodotati, organizzazione di stage estivi gratuiti per ragazzi per 
facilitare l'attività di integrazione attraverso il teatro, la danza, lo sport, pomeriggi danzanti 
per anziani.
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ASS. TEATRO DEL CHIOSTRO - VERBANIA
La bellezza è la grande necessità dell’uomo - Stagione 2012

Valore Progetto: 20.400,00 Euro
Contributo: 3.000,00 Euro

Ciclo di sei concerti di musica classica tra maggio e ottobre 2012. Gli eventi programmati 
ad ottobre sono proposti da giovani musicisti locali.

ASD TENNIS CLUB BEE - BEE
Torneo Nazionale Open di Tennis

Valore Progetto: 1.840,00 Euro
Contributo: 900,00 Euro

Torneo nazionale open di Tennis con la partecipazione di atleti di II, III, e IV categoria, tenutosi 
dal 23 giugno al giorno 8 luglio 2012 a Bee.

1

1. Celebrazione 
30 anni di attività
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ASS. AMICI DEL CUORE ONLUS - VERBANIA
Serata teatrale emergenza cuore VCO

Valore Progetto: 5.850,00 Euro
Contributo: 1.000,00 Euro

Serata teatrale - Love, i migliori anni della nostra vita - a sostegno dell'attività dell'associazione, 
organizzata presso il teatro La Fabbrica di Villadossola, con lo scopo di promuovere il 
progetto "emergenza cuore VCO" (prevenzione della morte improvvisa da arresto cardiaco 
attraverso il pronto intervento di rianimazione mediante defibrillazione esterna precoce).

ASD UNDERBEACH - DOMODOSSOLA

ASS. VERBANIA MILLEVENTI - VERBANIA

ASS. DABAFRICA - VERBANIA

9ª ed. Avis Underbeach

Natale Insieme - Alberi d’artista 2012

Giornata dell’integrazione 2012

Valore Progetto: 10.400,00 Euro
Contributo: 3.000,00 Euro

Valore Progetto: 24.000,00 Euro
Contributo: 1.000,00 Euro

Valore Progetto: 10.000,00 Euro
Contributo: 1.000,00 Euro

Organizzazione di sei tappe di beach volley, distribuite in tutta la Provincia, dedicate a ragazzi 
di età compresa tra gli 11 e i 19 anni. Gli eventi si sono tenuti tra maggio e luglio 2012. Le 
manifestazioni si sono svolte con il sostegno dell'Avis Provinciale, Avis Domodossola, Ass. 
D.o.m.o. e CSI.

Mostra di alberi natalizi addobbati da artisti di fama e mostra di presepi artistici nelle sale e 
nel parco di Villa Giulia. Sono previste mostre collaterali all'evento.

Organizzazione di una giornata di scambio interculturale attraverso una mostra fotografica 
sull'agricoltura in Senegal, proiezione di video, concerto con musicisti italiani e africani. 
L'obiettivo è quello di favorire la conoscenza reciproca e l'integrazione, si vuole creare un 
punto di incontro comune per tutti coloro i quali provengono da paesi diversi, sostenendo 
praticamente l'inserimento.

L’evento non si è realizzato a causa della calamità abbattutasi sul 

territorio verbanese in data 25 agosto 2012.

BANDO 2012-1 - EVENTI E MANIFESTAZIONI

COMUNE DI MACUGNAGA

26ª ed. Fiera di San Bernardo

Valore Progetto: 35.000,00 Euro
Contributo: 4.000,00 Euro

Con l'obiettivo di promuovere e divulgare la cultura Walser, la Fiera di San Bernardo si è 
tenuta nei giorni 6-7-8 luglio 2012. Partecipazione di numerosi artigiani, provenienti dalle 
vallate del Monte Rosa, che espongono i prodotti sulle caratteristiche bancarelle in legno. 
La XVI edizione dedica largo spazio alla fiera del bestiame d'allevamento d'alta quota. In 
concomitanza alla fiera si è tenuto un concorso di sculture in legno e un convegno su 
tematiche montane.

3
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1
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PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

ASS. NAZ. CARABINIERI SEZ. “G.B. SCAPACCINO” 
VERBANIA

PRO LOCO DOMODOSSOLA - DOMODOSSOLA

ASS. AMAMUSICA - ARIZZANO

La Fabbrica di carta 2012

2ª ed. Raduno Interprovinciale ANC

Progetto di riqualificazione IL BORGO DELLA CULTURA

Note in Provincia 2012

Valore Progetto: 36.000,00 Euro
Contributo: 10.000,00 Euro

Valore Progetto: 3.750,00 Euro
Contributo: 900,00 Euro

Valore Progetto: 30.000,00 Euro
Contributo: 10.000,00 Euro

Valore Progetto: 21.000,00 Euro
Contributo: 2.000,00 Euro

La manifestazione, nata ed avviata dalla amministrazione provinciale in collaborazione 
con il Comune di Villadossola, ha l'obiettivo di promuovere l'editoria locale e la lettura. 
Il tema prescelto come leit motiv della rassegna è la musica che attraverso cori, piccole 
orchestre, bande, scuole di musica presenti sul territorio, ha concorso a regalare all'evento 
un approccio immediato e popolare.

Organizzazione del 60° anniversario di ricostituzione della sezione dell'Associazione 
Nazionale Carabinieri di Domodossola.

Organizzazione di eventi nel centro storico di Domodossola: rassegna cinematografica 
all'aperto, mostra di pittura, concerto dei percussionisti del Teatro alla Scala di Milano, 
concerto di Natale con gli Ottoni della Scala di Milano e coro.

Organizzazione di una settimana musicale ad Antrona a luglio e di una settimana musicale 
a Cavandone a settembre con l'obiettivo di valorizzare innovative tecniche di insegnamento 
della musica per i bambini.
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ASD CASTIGLIONE OSSOLA - CALASCA CASTIGLIONE
Terraacquacielo wildtrail 2012

Valore Progetto: 25.000,00 Euro
Contributo: 1.000,00 Euro

Campionato italiano di Ultratrail sulla distanza di 50 km che coinvolge atleti italiani e 
stranieri. Due gare: la principale di 50 km ed una gara di 27 km. Località coinvolte Calasca 
Castiglione, Pieve Vergonte, Piedimulera.

L’associazione ha successivamente rinunciato al contributo stanziato.

ASD GRUPPO SPORTIVO VCO - CRODO

Trofeo Terme di Premia Memorial Carlo Molinari

Valore Progetto: 14.536,00 Euro
Contributo: 2.000,00 Euro

Manifestazione ciclistica riservata a ragazzi di età compresa tra i 15 e i 16 anni svoltasi a 
Crodo.

1

1. 2ª Raduno 
Interprovinciale ANC
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ASS. CANNOBIO FOR YOU - CANNOBIO

ASS. CULTURALE MASTRONAUTA - OMEGNA

ASS. VOLONTARI AIUTO MALATI PSICHICI OSSOLA
DOMODOSSOLA

Scopri la Valle Cannobina - I tempi di una volta

C.A.R.S. Cusio Artist Residency Space 2012

I colori della mente

Valore Progetto: 23.527,00 Euro
Contributo: 4.000,00 Euro

Valore Progetto: 20.000,00 Euro
Contributo: 2.000,00 Euro

Valore Progetto: 26.500,00 Euro
Contributo: 5.000,00 Euro

Organizzazione di un ciclo di otto eventi sul territorio di Cannobio, nei mesi di luglio e agosto. 
L'obiettivo è mettere in rete e valorizzare, nell'integrazione lago-montagna, le risorse culturali 
e la tradizione del territorio della Valle Cannobina. La manifestazione ha coinvolto il Museo di 
Gurro, i gruppi folkloristici della Valle e la cittadinanza. Si sono realizzate inoltre sei giornate 
di accoglienza e di visite nei Comuni della Valle, "Scopri la Valle Cannobina" e due serate sul 
lungolago "I temp d'una volta: la Valle Cannobina gioca in piazza a Cannobio", con lo scopo 
di divulgare usi e costumi montani.

C.A.R.S. si presenta come spazio di residenza per artisti con lo scopo di favorirne lo scambio, 
la mobilità, l'interazione e con l'obiettivo di innescare un circolo virtuoso tra le eccellenze 
produttive locali e gli artisti. L'edizione del 2012, in collaborazione con il Forum di Omegna, 
ha organizzato attività estive per minori e famiglie curate dagli artisti. Attivate sinergie con il 
Laboratorio Arti Visive di Granerolo, che mette a disposizione le strutture per la lavorazione 
della ceramica e il Liceo Artistico Gobetti. Visite guidate per gli studenti presso la mostra di 
fine rassegna. Mostra collettiva di arte contemporanea e consueta finalizzazione del periodo 
di residenza in loco dei vari artisti, selezionati a mezzo di bando di concorso.

L'associazione ha promosso un percorso informativo, sociale e culturale dedicato alla 
salute mentale attraverso iniziative, tra aprile ed ottobre, che hanno avuto come comune 
denominatore la relazione tra disagio mentale ed espressione artistica. Tra le iniziative in 
programma: un concorso letterario con giuria tecnica di rilievo nazionale, un convengo 
nel quale interverranno esperti nell'ambito della salute mentale realizzato ad ottobre, una 
rappresentazione teatrale ed una mostra curata da un artista ossolano, flash mob itineranti 
tra Domodossola, Omegna e Verbania  e una rassegna cinematografica. Le opere letterarie 
selezionate e i quadri degli utenti del DSM ASL 14 VCO saranno raccolte in un'antologia. 
L'obiettivo del progetto è riposizionare il significato e le interpretazioni legate al disagio 
mentale, con la conseguenza di rigenerare il territorio alla luce delle differenze e delle 
identità che vi abitano.

COMUNE DI SANTA MARIA MAGGIORE

Antonio Gennari pittore

Valore Progetto: 14.950,00 Euro
Contributo: 4.000,00 Euro

Allestimento di una mostra dedicata al pittore Antonio Gennari attraverso l'accostamento di 
inediti, scritti, video e sei visite guidate. Organizzazione di un concerto presso la Scuola di 
Belle Arti Rossetti Valentini che in occasione dell'evento ha esposto un'opera dell'artista.

2.-3. Scopri la Valle 
Cannobina  

I tempi di una volta

1. la Consigliera Sabrina Protti 
durante il convegno de “ i 

colori della mente”

3

2

1
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L’associazione ha successivamente rinunciato al contributo stanziato.

SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO
DOMODOSSOLA

I MULINI ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE

Domusarte 2012

Pane Formaggio e Pietra dell’antica Beura

Valore Progetto: 20.000,00 Euro
Contributo: 2.000,00 Euro

Valore Progetto: 12.500,00 Euro
Contributo: 500,00 Euro

Organizzazione di eventi: concerti bandistici, corali, di musica classica, lirica, sacra, jazz, 
teatro, con il coinvolgimento delle scuole e di Teartificio, letteratura, pittura, scultura 
e fotografia. Gli eventi si sono realizzati per le strade e le vie del Borgo della Cultura di 
Domodossola.

Manifestazione a sostegno dei festeggiamenti del Santo Patrono attraverso animazione con 
rievocazione degli antichi mestieri, attività e tradizioni, momenti di animazione con gruppi 
folkloristici, organizzazioni di escursioni in collaborazione con il Parco Nazionale della Val 
Grande, attività ludiche per bambini e famiglie. 

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE 
DI VERBANIA - VERBANIA
Meeting provinciale

Valore Progetto: 6.550,00 Euro
Contributo: 1.000,00 Euro

Momento di formazione e di confronto tra i gruppi CRI che svolgono attività di primo e 
pronto soccorso nell'ambito del territorio, sviluppando la cultura del Primo Soccorso 
tra la popolazione attraverso il coinvolgimento diretto della cittadinanza. Nel corso della 
manifestazione si sono svolte una decina di prove su argomenti di primo e pronto soccorso, 
diritto internazionale, protezione civile, attività socio-assistenziali.

BANDO 2012-1 - EVENTI E MANIFESTAZIONI
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DIDAFORM AGENZIA FORMATIVA
Viaggio nella Cristianità - Festival Nazionale del Teatro di Natale

Valore Progetto: 121.000,00 Euro
Contributo: 4.000,00 Euro

Organizzazione di eventi culturali e artistici per riscoprire significato e tradizioni del Natale 
attraverso percorsi diversi che prevedono esposizione di presepi artistici e presepe animato, 
percorsi espositivi dedicati alla tradizione dei Walser e agli archetipi nord europei, laboratori 
d'arte e prodotti enogastronomici della tradizione natalizia, Festival Nazionale del teatro di 
Natale. La manifestazione comprende dieci rappresentazioni teatrali a cura delle Compagnie, 
cinque rappresentazioni teatrali a cura delle scuole, dieci giornate per il percorso natalizio, 
due percorsi artistici ed espositivi all'aperto, un percorso espositivo al chiuso, un’area 
per le associazioni di volontariato, quattro laboratori artistici, venti spazi espositivi coperti. 
L'obiettivo è rovesciare la veste consumistica del Natale per riscoprirne i valori di fondo nella 
sensibilità verso l'altro.

1.-2. Croce Rossa
Meeting provinciale

1

2
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ASS. CULTURALE FESTIVAL DEL TEATRO E DELLA 
COMICITÀ CITTÀ DI LUINO

ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI - DOMODOSSOLA

UNIONE SPORTIVA ORASSO

6ª ed. Festival del Teatro e della Comicità- Lago Maggiore in tour

Madre non solo Natura

14ª ed. Cronoscalata Cursolo-Montevecchio 2012

Valore Progetto: 27.300,00 Euro
Contributo: 2.000,00 Euro

Valore Progetto: 13.000,00 Euro
Contributo: 1.700,00 Euro

Valore Progetto: 8.835,00 Euro
Contributo: 2.000,00 Euro

Organizzazione di cinque eventi di cabaret e spettacoli comici a Cannobio, Pallanza, 
Villadossola, Arona, Domodossola. 

Organizzazione di una serie di manifestazioni dedicata alla figura femminile nel mese di 
maggio 2012: mostra sull'arte femminile nelle Valli, in collaborazione con il FAI  incontro 
di preghiera presso l'Oratorio della Madonna delle Grazie, ciclo di incontri didattici per le 
scuole su Madre Natura.

La manifestazione podistica svoltasi a Orasso, giunta alla sua undicesima edizione, rientra 
nel calendario nazionale della Federazione Italiana di Atletica leggera.

L’associazione ha successivamente 
rinunciato al contributo stanziato.

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO - VILLADOSSOLA

A.N.F.I. ASS. NAZ. FINANZIERI D’ITALIA

ASD SPORT PRO-MOTION

Festa dell’Oratorio

2ª ed. Raduno Interforze

5ª ed. Lago Maggiore Half Marathon e 2°ed. Lago Maggiore Marathon

Valore Progetto: 8.750,00 Euro
Contributo: 1.000,00 Euro

Valore Progetto: 8.000,00 Euro
Contributo: 1.000,00 Euro

Valore Progetto: 368.876,00 Euro
Contributo: 10.000,00 Euro

Valorizzare la festa di San Domenico Savio cui è intitolato l'oratorio di Villadossola, con 
l'obiettivo di rilanciare l'oratorio come luogo di aggregazione giovanile e promotore di attività 
pastorale, attraverso otto eventi - serata con atleti, serata teatrale, tornei sportivi, serata con 
gruppi rock, fiaccolata, pranzo per la comunità, giochi popolari.

L'iniziativa ha raccolto in Piazza a Verbania tutte le Associazioni Combattentistiche, d'Arma 
e delle Forze di Polizia dislocate sul territorio, con lo scopo di rinverdire il rapporto con i 
cittadini e diffondere tra le nuove generazioni i valori dei quali tali associazioni sono foriere. 
La manifestazione si è tenuta il 25 marzo 2012 presso il lungolago di Pallanza.

Organizzazione della Mezza Maratona del Lago Maggiore e Maratona del Lago Maggiore 
alle quali si affiancano corse satellite per bambini e famiglie e disabili.

1.-2. 2ª ed. Raduno Interforze

2

1
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BANDO 2012-2
DOMICILIARITA’ E PROSSIMITÀ

Considerato come luogo privilegiato dove la 
persona può curarsi e recuperare in modo 
totale o parziale l’autosufficienza.

Come, ad esempio, consegne gratuite a 
domicilio - spesa, farmaci, pasti - servizi 
di trasporto e accompagnamento, piccole 
manutenzioni, momenti di semplice 
compagnia.

I progetti presentati sono stati 11, di questi ne sono state approvate 8 e complessivamente è stato allocato 
un budget di 97.797,00 Euro. 

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

COMUNE DI CALASCA CASTIGLIONE

Domiciliarità e sopravvivenza

Abbattimento barriera architettonica su mulattiera

Valore Progetto: 15.000,00 Euro
Contributo: 7.500,00 Euro

Valore Progetto: 13.000,00 Euro
Contributo: 6.500,00 Euro

Attivazione di un nuovo servizio di domiciliarità in collaborazione con il CISS del Cusio 
finalizzato alla fornitura di generi di prima necessità presso l'abitazione delle persone 
anziane e disabili, servizio che verrà effettuato settimanalmente con la confezione di borse.

Sistemare un tratto di mulattiera per favorire l’accesso ai diversamente abili.

11 RICHIESTE
8 SELEZIONATI
per un valore complessivo di 
97.797,00 Euro

Domicilio Prossimità

BANDO 2012-2 - DOMICILIARITA’ E PROSSIMITÀ

COMUNE DI VERBANIA

Servizio di prossimità

Valore Progetto: 32.129,00 Euro
Contributo: 14.497,00 Euro

Interventi diretti a sostegno delle persone anziane attraverso l’erogazione di pasti a domicilio, 
assistenza alla spesa o per le visite mediche, supporto per la manutenzione domestica e le 
pulizie straordinarie. a lavanderia e a panificio.

1

1. Domiciliarità e sopravvivenza
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COMUNE DI GRAVELLONA TOCE

ASS. “DIGNITATIS PERSONAE” - DOMODOSSOLA

ANGELI DELL’HOSPICE VCO ONLUS - VERBANIA

Cultura senza età: anziani e giovani a confronto

Noi con te a casa tua

Angeli dovunque

Valore Progetto: 55.400,00 Euro
Contributo: 20.000,00 Euro

Valore Progetto: 20.000,00 Euro
Contributo: 10.000,00 Euro

Attività di integrazione e dialogo tra le generazioni: organizzazione di giornate con i "nonni", 
pomeriggi riguardanti gli antichi mestieri, attività di formazione al volontariato, attività di 
supporto agli anziani. Gli anziani sono stati aiutati da giovani volontari nello svolgimento 
delle loro attività quotidiane. Organizzazione di giornate ricreative e culturali, giornate 
dedicate al gioco. Per i giovani sono state organizzate giornate dedicate alla solidarietà, 
corsi di formazione di volontariato e momenti di confronto, di integrazione da parte dei 
giovani agli anziani e comunità.

L'associazione ha aperto la Casa San Martino nel centro storico di Domodossola ha attivato 
un luogo di incontro, uno sportello adiacente alla sede del Centro Servizi per il Volontariato 
del VCO aperto 3 giorni a settimana che intende offrire attraverso servizi e modalità di 
intervento psicologico psico-sociale ed educativo una risposta al bisogno e alle difficoltà 
delle famiglie e dei suoi soggetti più deboli, in collaborazione con la Parrocchia Gervasio 
Protasio di Domodossola.

Realizzazione di progetti atti a migliorare la qualità di vita dei malati in fase terminale e 
dei loro familiari attraverso l’erogazione di un servizio territoriale integrato con i servizi 
Asl di assistenza domiciliare dedicato alla cura dei malati in fin di vita, secondo i protocolli 
individuati dalle linee guida inerenti il sistema cure palliative Regione Piemonte. Si prevede 
l'inserimento nella rete cure palliative di un medico palliativista entro la fine del 2012, 
con contratto da 23 ore settimanali per 12 mesi. Il servizio vuole coprire una carenza di 
personale medico e offrire un servizio di pronta disponibilità in caso di chiamata a domicilio 
da parte dell'assistito.

BANDO 2012-2 - DOMICILIARITA’ E PROSSIMITÀ

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO
VERBANIA
Cafè della memoria: ambiente psico-ecologico per l’Alzheimer

Valore Progetto: 24.600,00 Euro
Contributo: 12.300,00 Euro

Il progetto Caffè della memoria completa la rete dei servizi di sostegno alla domiciliarità 
offerti dal territorio:  l'attività è strutturata in due incontri mensili con cadenza quindicinale 
in orario pomeridiano presso il Centro Diurno Centroanch'io di Verbania per circa 20 anziani 
e altrettanti familiari e badanti. Attivati tre percorsi paralleli: intrattenimento e scambio per 
i familiari del gruppo AFA VCO, attività di intrattenimento espressivo, ludico-motorie con 
possibilità di wondering e trafficamento rivolto agli anziani ammalati, attività di formazione e 
counseling per le assistenti familiari che si occupano di anziani con patologie demetigene. 

Valore Progetto: 40.000,00 Euro
Contributo: 20.000,00 Euro

1. Cafè della memoria: 
ambiente psico-ecologico  

per l’Alzheimer

1
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CENTRO DI ASCOLTO CARITAS PARROCCHIA DI 
SAN LEONARDO - VERBANIA

Vivere la disabilità nel quotidiano

Valore Progetto: 14.000,00 Euro
Contributo: 7.000,00 Euro

Progetto per il sostegno individuale e di integrazione sociale di un gruppo di disabili fisici 
attualmente seguiti collettivamente, per due ore alla settimana, da alcuni volontari coadiuvati 
da due educatrici. I soggetti interessati sono sette e tutti affetti da patologie diverse: sclerosi 
multipla, non vedente, distrofia, tetraparesi spastica, diabetici ecc. Gli interventi hanno 
previsto attività di socializzazione e di svago, sostegno domiciliare in assenza dei familiari, 
pulizia della casa o igiene personale, accompagnamento nella spesa settimanale.

FONDO TUTELA DELL'INFANZIA
Il Presidente Ivan Guarducci con Laura Burgni, Presidente Ass. ABIO e il Dott. Andrea Guala, Primario di Pediatria 
al momento della consegna dei letti presso l'ospedale Castelli di Verbania 

Foto: Uberti Eliseo

www.youtube.com/fondazionevco
https://www.youtube.com/watch?v=Fq6vT8uvSdQ
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ASSISTENZA SOCIALE GENERICO
BANDO 2012-3

Le richieste pervenute sono state 24, i progetti selezionati sono stati 16 per un’erogazione complessiva pari 
a 211.624,35 Euro. 

ASS. CULTURALE ITALO ARABA OSSOLA - DOMODOSSOLA

CIRCOLO DIDATTICO VERBANIA 1 - VERBANIA

COMUNE DI DOMODOSSOLA

Integrazione ossolana

Rete intercultura

Lavoro Comune

Valore Progetto: 10.950,00 Euro
Contributo: 5.475,00 Euro

Valore Progetto: 24.000,00 Euro
Contributo: 12.000,00 Euro

Valore Progetto: 46.530,60 Euro
Contributo: 20.000,00 Euro

Progetto volto a creare integrazione, confronto e scambio tra popoli diversi, sostenendo 
principi di solidarietà  ed integrazione  sociale di  famiglie con differenti orizzonti culturali, 
attraverso una serie di attività formative, mediante la creazione di  un  punto di incontro  e 
di scambio  tra le due culture quella araba e quella italiana. Attività di formazione scolastica 
nei giorni di domenica.

Progetto atto ad accogliere gli alunni stranieri nel delicato momento di ingresso nelle Scuole 
italiane primarie e secondarie di I° e II° grado, mediante il supporto di mediatori interculturali 
e con il potenziamento della Lingua italiana, attraverso docenti L2. Il Circolo Didattito 
"Verbania I" riveste il ruolo di capofila di una rete formata da  22 Istituzioni Scolastiche del 
VCO. Numero previsto di destinatari è di 50/60 per l’intero anno scolastico 2012/2103.

Attivazione di un processo di inclusione sociale tendente ad evitare fenomeni di isolamento 
ed emarginazione e devianza, mediante l'inserimento lavorativo visto come forma di 
prevenzione attiva sulle situazioni di bisogno, intervenendo sulle cause di povertà ed 
emarginazione. Si intente raggiungere quattordici soggetti adulti ambosessi in stato di 
svantaggio ed in  condizioni socio-sanitarie fragili, per la maggior parte pazienti tossico-
dipendenti. Attivazione di quattordici inserimenti lavorativi. Sviluppo di una  rete già esistente 
tra Centro Impiego, SERT, Psichiatria, CISS e UEPE.

COOPERATIVA SOCIALE ISOLA VERDE - VIGNONE

Progetto volto ad agevolare l’inserimento lavorativo per soggetti portatori 
di invalidità

Valore Progetto: 11.434,50 Euro
Contributo: 4.140,00 Euro

BANDO 2012-3 - ASSISTENZA SOCIALE GENRICO

24 RICHIESTE
16 SELEZIONATI
per un valore complessivo di 
211.624,35 Euro
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FONDAZIONE CASA DI CARITÀ ARTI E MESTIERI ONLUS 
VERBANIA

CONSORZIO SOCIALE SOCIETÀ CONSORTILE  
COOPERATIVA ONLUS - VERBANIA

COMUNE DI OMEGNA

SOS inserimento lavorativo. Avviamento al lavoro per persone con 
problemi di giustizia

Sos Famiglie

S.O.G.N.O. Solidarietà Orientamento Giovani Nidi e Infanzia Omegna

Valore Progetto: 41.400,00 Euro
Contributo: 20.000,00 Euro

Valore Progetto: 41.553,13 Euro
Contributo: 19.842,35 Euro

Valore Progetto: 26.000,00 Euro
Contributo: 13.000,00 Euro

Borse lavoro per favorire il reinserimento lavorativo di persone in uscita dal carcere o 
persone ammesse a misure  alternative alla detenzione. Si rivolge a persone con problemi 
di Giustizia in uscita dalla Casa Circondariale di Verbania. Prevista l’attivazione per quindici 
persone con bassa scolarità e profili professionali fragili.

Il progetto prevede l'utilizzo di un appartamento sito in posizione centrale ad Omegna 
che offre servizi diversificati ed intersecati con quelli già erogati dal CISS Cusio. I disabili 
potranno vivere nell'appartamento momenti di semi-residenzialità, seguiti da educatori 
che li accompagneranno di scuola sino al dopo-cena, offrendo spunti per il tempo libero. I 
disabili potranno vivere momenti di autonomia ed esplorazione del territorio durante i fine 
settimana, premettendo momenti di riposo e sollievo ai familiari. 

Progetto finalizzato ad un duplice bisogno: il primo, all' assistenza qualificata a portatori di 
Handicap, con particolare riferimento al mondo dell'infanzia, con inserimento in contesti 
sociali quali asili nido e od altre strutture organizzate, per consentire un vissuto di autonomia 
al di fuori del contesto familiare.  Il secondo, a dare un'opportunità lavorativa attraverso un 
processo di tirocini formativi a giovani neo diplomati/ laureati nel campo sociale.

ASS. CENTRI DEL VCO ONLUS - GRAVELLONA TOCE

Per Comunicare: ausili informatici per superare i limiti e sentirsi parte del 
mondo

Valore Progetto: 45.597,00 Euro
Contributo: 20.000,00 Euro

Acquisto di ausili informatici con accesso facilitato per persone con disabilità motorie o 
disprassie e per la riabilitazione. Il progetto si rivolge a persone in età evolutiva e adulte 
con problemi motori e o di linguaggio espressivo articolatorio di diversa entità ed il loro 
contesto familiare e sociale. L'intenzione è di migliorare l'offerta riabilitativa, limitare il 
disagio psichico e prevenire il danno secondario dovuto alle limitazioni della comunicazione 
e favorire i legami familiari e sociali.
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NONSOLOAIUTO - SOLIDARIETÀ E INTERCULTURA VCO 
VERBANIA

ASS. LIBERALIS INSTITUTIO - DOMODOSSOLA

COOP. SOCIALE LA BITTA ONLUS - DOMODOSSOLA

Sportello “Inclusione sociale migranti”

SoStare nella vita

OL3. Giornate per andare oltre stereotipie discriminazioni

Valore Progetto: 8.200,00 Euro
Contributo: 4.100,00 Euro

Valore Progetto: 7.870,00 Euro
Contributo: 3.935,00 Euro

Valore Progetto: 8.612,00 Euro
Contributo: 4.306,00 Euro

Apertura di uno sportello a cadenza fissata (apertura bimensile, a settimane alterne) tramite 
l’utilizzo di operatori di maturata esperienza nel settore dell'orientamento interculturale. 
Possibilità di mediazione linguistico-culturale grazie all'apporto dei volontari dell'associazione 
per fornire risposte il più possibile volte all'integrazione dei cittadini stranieri sul territorio. 
L'attività degli sportelli intende dare continuità al servizio "informastranieri" e a implementare 
l'offerta di orientamento a servizi e iniziative di inclusione sociale rivolti alla popolazione.

Il progetto intende ridurre il fattore di rischio del crescente uso ed abuso di sostanze che 
creano dipendenza (fumo, alcool, droga) facendo riflettere i giovani, attraverso un percorso 
guidato da esperti, sul vero senso della felicità e della vita. Nel progetto saranno coinvolti 
tutti i giovani alunni del biennio delle scuole medie e superiori e delle quinte elementari 
delle scuole.

Rassegna di eventi artistico culturali nel centro di Domodossola, sui temi di intercultura, 
contrasto alla violenza di genere e disagio psichico in tre giornate. Intervengono operatrici 
di servizi territoriali ed associazioni del VCO, con contributi musicali, teatrali, partecipano 
scuole ed agenzie formative. Si coinvolgono i passanti, al fine di sensibilizzare sui temi, 
informare sui servizi e le attività, favorire l'integrazione oltre gli stereotipi e discriminazioni. 
Una giornata è stata dedicata all'intercultura, una alle donne e una al disagio psichico.

BANDO 2012-3 - ASSISTENZA SOCIALE GENRICO

1

2

1.-2. OL3. Giornate per 
andare oltre stereotipie 

discriminazioni

ASD CIRCOLO VELICO DEL LEONE - CANNOBIO

Non solo vento, sport integrato

Valore Progetto: 20.000,00 Euro
Contributo: 10.000,00 Euro

Non Solo Vento 2012 nasce dall'esigenza di organizzare e gestire delle attività sportive 
che messe in rete possano essere di supporto alle realtà professionali e di volontariato del 
territorio che già si occupano di disabilità. L'intervento sarà strutturato su tre fasi: la prima di 
preparazione delle persone impegnate nella gestione delle attività, volontari e professionisti, 
la seconda per le attività di formazione solo per i disabili, la terza per la realizzazione di 
corsi e attività ludiche e sportive. L'obiettivo è creare una struttura stabile dove possano far 
attività tutti i centri e/o le associazioni della Provincia.
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BANDO 2012-3 - ASSISTENZA SOCIALE GENRICO

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO
VERBANIA

COMUNE DI BEURA CARDEZZA

COMUNE DI VERBANIA

ASS. “ALTERNATIVA A..” ONLUS - DOMODOSSOLA

Mani in pasta

Tutti insieme a Beura. Progetto di attività ludico ricreative per la comunità

Verbania Sport 2012

La Merenda di Archimede

Valore Progetto: 53.201,00 Euro
Contributo: 20.000,00 Euro

Valore Progetto: 29.700,00 Euro
Contributo: 14.850,00 Euro

Valore Progetto: 40.000,00 Euro
Contributo: 20.000,00 Euro

Valore Progetto: 43.696,00 Euro
Contributo: 19.976,00 Euro

Progetto che ha come finalità interventi precoci per la prevenzione del disagio minorile, 
già in età scolare, attraverso pedagogia curativa. I beneficiari sono minori (almeno 20) in 
età compresa tra i 3 ed i 14 anni che manifestano disagio emotivo e/o psicologico e/o 
relazionale in carico al Servizio sociale e CSSV e al  servizio NPI ASL VCO e del personale 
dell'Associazione Albero della vita. Le azioni del progetto "Mani in pasta" sono curate da 
specialisti esperti che si occupano di gestire i gruppi di cura dei bambini con la finalità 
di presentare la specificità dell'approccio della pedagogia creativa, dell'euritmia e 
dell'arteterapia con attività a cadenza settimanale.

Il progetto vuole sopperire alla mancanza di spazi e occasioni di aggregazione , prevenire il 
disagio giovanile e l'isolamento degli anziani, stimolare l'incontro tra popolazioni residenti 
nelle frazioni di Beura, Cardezza e  Cuzzego. Le attività e le iniziative sono finalizzate a 
favorire l'incontro, lo scambio e la condivisione dei saperi tra diverse generazioni.

Sostegno economico a famiglie con figli di età compresa tra i 6 ed i 17 anni che frequenteranno 
nella stagione 2012/2013 corsi o attività sportive per il pagamento di quote di iscrizione e 
o tariffe di frequenza. L’accesso al bando è riservato solo a famiglie in difficoltà economica 
con particolari requisiti.

La Merenda di Archimede propone un servizio di doposcuola per minori che soddisfi il 
bisogno sociale di dispersione scolastica ovvero quell'insieme di comportamenti derivanti 
dall'ingiustificata assenza di minorenni dalla scuola dell'obbligo. Doposcuola specialistico 
rivolto a bambini e ragazzi in età scolare, con presa in carico di minori con DSA, con interventi 
di tipo riabilitativo. Le modalità di intervento riguardano nuove modalità di apprendimento 
con indici testuali, uso di modalità grafiche e ancoraggio al dato percettivo. Attività didattica, 
cooperativa e peer-education per favorire il confronto. I volontari formati potranno continuare 
il progetto negli anni successivi, la formazione non sarà più necessaria ma sarà un bene 
acquisito che potrà essere messo a disposizione della comunità.

1. Tutti insieme a Beura. 
Progetto di attività ludico 

ricreative per la comunità
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LA CREATIVITA’ UTILE ALLA GENEROSITÀ
BANDO 2012-4 promosso grazie al contributo di

Il quarto bando promosso nel 2012 “La creatività utile alla generosità” è stato aperto alle Scuole Secondarie di Primo e Secondo 
Livello della Provincia del VCO e ai giovani neo diplomati, studenti universitari o neo laureati al di sotto dei 26 anni e residenti nel VCO. 
La finalità del bando è stata quella di contribuire a promuovere, sviluppare e migliorare la diffusione e la conoscenza della Fondazione 
Comunitaria del VCO all’interno della propria comunità di riferimento, sensibilizzare la comunità sulla rilevanza della crescita sociale 
del proprio territorio e stimolare la comunità a presentare proposte progettuali innovative riferite all’acquisizione della consapevolezza 
sulla missione della Fondazione di Comunità. I partecipanti attraverso il bando hanno potuto sviluppare la loro creatività, aiutare la 
Fondazione Comunitaria del VCO e il territorio, finanziare il proprio ente di appartenenza o un’Organizzazione senza fini di lucro 
operante e avente sede legale nella Provincia del VCO. 

Queste le categorie previste nel bando:
CORTOMETRAGGIO, VIDEO, NUOVI MULTIMEDIA sul tema “Cosa vorresti facesse la Fondazione Comunitaria per il VCO?”;
FOTO/POSTER sul tema “Che cos’è per te la Fondazione Comunitaria del VCO?”;
Ideazione di un progetto per una CAMPAGNA/EVENTO di raccolta fondi a favore della Fondazione Comunitaria del VCO 
sul tema “Anch’io per la mia Fondazione di Comunità!”;
Ideazione di un GADGET identificativo per la Fondazione Comunitaria del VCO.

I progetti pervenuti sono stati complessivamente 12, quelli selezionati 9 per un valore complessivo erogato di 6.000,00 Euro (1.500,00 
Euro ai progetti vincitori). Il Consiglio di Amministrazione, verificato il valore dei progetti ha deliberato di assegnare un contributo di 
500,00 Euro a tutti i progetti presentati, esclusi i vincitori, per un ammontare complessivo di 3.500,00 Euro.

La Commissione di Valutazione del Bando è stata così composta:
Presidente Fondazione Comuntaria del VCO, Dott. Ivan Guarducci; 
Vice Presidente Fond COm del Vco, Dott. Francesca Zanetta;
Consigliere Fondazi COm del VCO e Fundraiser, Dott. Nicoletta Alessi Anghini;
Segretario Generale Provincia del VCO, Dott. Giulio Gasparini; 
Presidente Ass. Settimane Musicali di Stresa, Ing. Giovanni MEdeot.

VINCITORE CATEGORIA “A”

VINCITORE CATEGORIA “B”

Istituto Ferrini Franzosini, 
classe 5^ B TGPVERBANIA

Istituto Ferrini Franzosini, 
classe 5^ B TGP - VERBANIA

DONARE È IL FUTURO, IL FUTURO È UN DONO

I GIOVANI CI CIRCONDANO

www.youtube.com/fondazionevco
https://www.youtube.com/watch?v=hgGHkE3sLsU

BANDO 2012-4 - LA CREATIVITA’ UTILE ALLA GENEROSITÀ

Realizzato da:
Marchese Grandi Mattia, Mocellini Alessio, Paganini Martina

12 PROGETTI
4 VINCITORI
7 PREMI 
PARTECIPAZIONE
per un valore complessivo di 
9.500,00 Euro
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BANDO 2012-4 - LA CREATIVITA’ UTILE ALLA GENEROSITÀ

VINCITORE CATEGORIA “C”

VINCITORE CATEGORIA “D”

Istituto Ferrini Franzosini, classe 5^ B TGP - VERBANIA

Istituto Ferrini Franzosini, classe 5^ A TGP - VERBANIA

QUANDO LE FOGLIE FIORISCONO

DONOPOLY

Realizzato da:

Realizzato da:

Di seguito gli altri progetti presentati nella categoria “B”:

Istituto Ferrini Franzosini, 
classe 4^ A TGP - VERBANIA
DI MANO IN MANO

Realizzato da: Stefano Caria, Vanessa Di Dio, 

Valentina Di Maio, Giacomo Zanetta

Di seguito gli altri progetti presentati nella categoria “C”:

Istituto Ferrini Franzosini, 
classe 4^ B TGP - VERBANIA
EROI DELLO SPORT

Realizzato da: Cristina Schiriripa, Crisitna 

Lavarini, Chiara Piana, Martina Bariatti

Istituto Ferrini Franzosini, 
classe 4^ B TGP - VERBANIA
IL PALIO DEI DONI

Realizzato da: Daniele Catenazzi, Martina De 

Fino, Fabrizio Prando, Flavia Tarella

Di seguito gli altri progetti presentati nella categoria “D”:

Istituto Ferrini Franzosini, 
classe 5^ B TGP - VERBANIA
TUTTE LE SFUMATURE DEL DONO

Realizzato da: Alessia Bazzetta, Francesca 

Turtora Michela, Crisitna Vitalini

Istituto Ferrini Franzosini, 
classe 4^ B TGP - VERBANIA
CONTRIBUIRE PER OFFRIRE

Realizzato da: 
Roberta Bagolin, Alice Loprete

Leinardi Noemi, Lomato Veronica, Piccino Francesca

Luca Moretti, Daniele Cosentino, Martina Marzocchelli, Elena Vincenzi

Di seguito gli altri progetti presentati nella categoria “A”:

Istituto Ferrini Franzosini, 
classe 5^ A TGP - VERBANIA
PRESENT CONTINUOUS

www.youtube.com/fondazionevco
https://www.youtube.com/watch?v=FcIil-YW2xc

Istituto Ferrini Franzosini, 
classe 4^ A TGP - VERBANIA
CAN I TAKE A MINUTE?

www.youtube.com/fondazionevco
https://www.youtube.com/watch?v=NanTCvEaHVI
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ASSISTENZA SOCIALE
BANDO 2012-5

La Fondazione Comunitaria del VCO, a seguito della calamità metereologica del 25 agosto che ha investito 
il territorio lacustre, ha risposto alla comunità attraverso la promozione di un quinto bando dedicato ad 
iniziative finalizzate alla ricostruzione e al recupero di strutture sinistrate e beni pubblici o del privato sociale.
La Fondazione Comunitaria del VCO inoltre ha permesso alla cittadinanza di fare un gesto concreto e 
significativo per la propria comunità, grazie ad un Decreto Prefettizio appositamente emanato dalla 
Prefettura del Vco, a firma di Sua Eccellenza il Prefetto Dott. Francesco Russo. 

I progetti presentati e selezionati sono stati 3. I contributi stanziati ammontano a 120.000,00 Euro.

Il Decreto consente una particolare agevolazione fiscale ai Donatori che hanno partecipato in maniera 
attiva alla ricostruzione. Le donazioni raccolte sono state allocate sul Fondo Emergenza e Calamità, 
da poco costituito presso la Fondazione, la cui primaria finalità riguarda proprio la possibilità di 
disporre in maniera immediata di risorse economiche in caso di calamità nel territorio del VCO. 
Il Decreto Prefettizio permette a tutti i Soggetti con reddito d’impresa la completa deduzione fiscale 
dell’erogazioni liberali dal reddito d’impresa. Ciò significa che tutte le Aziende del territorio possono 
contribuire alla riqualificazione delle aree e alla ricostruzione delle strutture danneggiate dalla 
calamità mediante una donazione che è completamente deducibile dal totale del reddito d’impresa 
conseguito nell’anno. 

In qualità di Ente preposto alla sensibilizzazione e alla raccolta di donazioni 
provenienti dalla comunità del Verbano Cusio Ossola e al fine di sostenere le attività 
di riqualificazione delle zone colpite dai gravissimi eventi metereologici suindicati, 
la Fondazione, in data 3 settembre 2012, ai sensi della Legge 133/99 art. 27 c. 1, 
ha ottenuto un Decreto Prefettizio con il quale è autorizzata a raccogliere fondi 
da allocare sul Fondo Emergenza e Calamità in favore della comunità colpita dal 
devastante nubifragio abbattutosi sul territorio del Verbano lo scorso 25 agosto 2012. 

La raccolta fondi, in questa circostanza, prevede per Enti/Soggetti con reddito d’impresa la completa 
deducibilità fiscale di tutte le erogazioni liberali dal reddito d’impresa

COMUNE DI VERBANIA

Riqualificazione Parchi Gioco cittadini

Valore Progetto: 248.827,85 Euro
Contributo: 90.000,00 Euro

Progetto che comprende 5 interventi (sistemazione Parco Piazza Fabbri, Parco Piazza 
Cavallotti, Parco Ex Minigolf, copertura Villa Olimpia, Parco Scuola Cantelli) atti a riqualificare 
i parchi gioco cittadini danneggiati dalla tromba d'aria del 25 agosto 2012 mediante la 
fornitura e posa di nuovi giochi, di pavimentazione anti-schock e sistemando i manufatti 
(recinzioni, pavimentazioni,) nonché la copertura di Villa Olimpia, sede di numerose 
associazioni di volontariato. Si vuole rendere nuovamente fruibili a tutta la cittadinanza ed in 
particolare ai bambini i parchi pubblici della città.

BANDO 2012-5 - ASSISTENZA SOCIALE

3 PROGETTI
3 SELEZIONATI
per un valore complessivo di 
120.000,00 Euro
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PARROCCHIA IMMACOLATA E SAN BERNARDINO DA 
SIENA - VERBANIA

FONDAZIONE MUSEO E ARTI INDUSTRIA - OMEGNA

Messa in sicurezza Santuario di Santa Rita

Ripristino edificio centrale Parco della Fantasia “Gianni Rodari”

Valore Progetto: 40.100,00 Euro
Contributo: 15.000,00 Euro

Valore Progetto: 43.096,81 Euro
Contributo: 15.000,00 Euro

Lavori di messa in sicurezza del tetto e delle parti danneggiate: rimozione dei canali di 
scarico e loro sostituzione, sostituzione delle scese dei canali,  intervento sul rosone della 
facciata principale, ed intervento per infiltrazioni d'acqua della Chiesa del Santuario di S. 
Rita.

Riqualificazione della struttura pesantemente danneggiata dal maltempo del 25/08/2012. 
Nello specifico si intende agire all'interno dell'edificio principale del Parco, le cui attività 
rischierebbero di essere compromesse. Si prevede di riqualificare le aree e gioco in un 
ambiente  dando vita ad un ambiente ricco di stimoli in cui liberare creatività e fantasia. Si 
vuole intervenire sostituendo la pavimentazione usurata e danneggiata dall'allagamento.



Nell’anno 2012, come nei precedenti, Cariplo ha emanato, con la collaborazione della nostra Fondazione 
locale, un bando per finanziare, con una tranche di 500.000,00 Euro, progetti diretti a perseguire obiettivi 
coerenti con i piani di azione di Fondazione Cariplo che, per la loro dimensione, siano in grado di dar vita 
ad un processo di pianificazione strategica territoriale, coinvolgendo la Fondazione di Comunità, quale 
detentrice della visione territoriale a valutare l’ammissibilità e la qualità dei progetti stessi.

Considerato che la conferma di stanziamento delle risorse da parte di Fondazione Cariplo è avvenuta 
nel mese di dicembre, l’iter istruttorio relativo ai 19 progetti presentati, alla data di pubblicazione del 
rapporto, è ancora in fase di valutazione.

54

Erogazioni Emblematiche Provinciali

CSI - COMITATO SPORTIVO ITALIANO COMITATO DI VERBANIA
Sport in tour 2012
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SPORT

ASSISTENZA SOCIALE

USD BASKET ROSMINI
AVVIAMENTO ALLA PRATICA AGONISTICA DELLA PALLACANESTRO
Sostegno alle attività. L’associazione coinvolge 120 bambini e ragazzi tra i 6 e i 19 anni.

LILT LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI- SEZ. PROVINCIALE DEL VCO ONLUS
SOSTEGNO ATTIVITÀ DI PSICO ONCOLOGIA 2012
Sostegno alle attività di psico oncologia.

CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE FORMONT
ACQUISTO TRATTORINO PER DISABILI
Acquisto di un trattorino per abbattere barriere architettoniche.

ASS. LA FENICE ONLUS
VALUTAZIONE E STIMOLAZIONE DI PAZIENTI CON GRAVE CEREBROLESIONE 
E SUPPORTO AI FAMILIARI
Valutazione stato di coscienza dei pazienti con grave cerebrolesione e realizzazione di un programma di 
stimolazione sensoriale. Previsto il coinvolgimento e il supporto dei famigliari.

P.A. CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO CITTÀ DI OMEGNA E CUSIO
ACQUISTO DEFIBRILLATORE SEMI AUTOMATICO
Acquisto defibrillatore semi automatico.

ASS. LA LANTERNA MAGICA ONLUS
SOSTEGNO ALLA FASE DI START-UP
Storia del precinema: esposizione lanterne magiche, proiettori e vetrini colorati per la proiezione.

ASS. PESCATORI SPORTIVI DELLE QUARNE
INCREMENTO ALIMENTAZIONE IDRICA INCUBATOIO DI VALLE
Attività di miglioramento attrezzature di incubazione e incremento alimentazione idrica incubatoio di 
valle in località Quaro.

ASD BADMINTON VCO OMEGNA
SOSTEGNO ALLA FASE DI START-UP
Sostegno per la promozione e acquisto materiali.

Contributo: 2.000,00 Euro

Contributo: 1.750,00 Euro (vedi pag. 24) 

Contributo: 2.000,00 Euro 

Contributo: 5.000,00 Euro 

Contributo: 1.750,00 Euro (vedi pag. 24) 

Contributo: 1.000,00 Euro 

Contributo: 500,00 Euro

Contributo: 1.000,00 Euro

Interventi della Fondazione a sostegno di 
iniziative locali

L’ATTIVITA’ EROGATIVA
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L’ATTIVITA’ EROGATIVA
56

FONDAZIONE COMUNITÀ ATTIVA
ACQUISTO AUTOMEZZO
Acquisto di automezzo per facilitare il trasporto di persone malate residenti presso  zone marginali del 
territorio verso i centri assistenziali.

ENTE MORALE SCUOLA E OCCUPAZIONE MINORI “MARIA PIA E FRANCO MENOTTI”
CENTRO EDUCATIVO PER MINORI IN DIFFICOLTÀ
Sostegno alla formazione e allo sviluppo psicosociale di minori all’interno del contesto familiare o sociale 
originario, di minori in affido o presso comunità.

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
PROGETTO SPORTELLO DONNA
Sportello per funzioni di ascolto, orientamento educativo e sostegno alla persona per la realizzazione di 
interventi rivolti alle donne native e migranti presenti nel territorio provinciale. Coinvolgimento degli Enti 
locali del Piano regionale di intervento per la prevenzione degli atti di violenza sessuale e per il sostegno 
alle donne vittime di violenze e di maltrattamenti.

NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE SOMMOZZATORI SUB VERBANIA
RECUPERO MOTOPONTONE
Ristrutturazione motopontone utile per attività di soccorso.

LIONS CLUB OMEGNA
COLLABORAZIONE PER SOSTEGNO INDIGENTI FAMIGLIE DI OMEGNA E GRAVELLONA TOCE
Progetto a sostegno di indigenti e famiglie bisognose nella zona di Omegna e Gravellona Toce.

Contributo: 5.000,00 Euro

Contributo: 2.500,00 Euro

Contributo: 15.000,00 Euro

Contributo: 2.500,00 Euro

Contributo: 1.000,00 Euro

SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE

SVILUPPO LOCALE

COMUNE DI VERBANIA
SUSSIDIO A PERSONE IN MOBILITÀ PRESSO IL COMUNE DI VERBANIA 
Proroga progetto di convenzione tra Comune di Verbania, Fondazione Comunitaria del VCO e Provincia 
del VCO per l’attivazione di posti di lavoro presso il Comune di Verbania a sostegno di lavoratori 
destinatari di ammortizzatori sociali.

ASS. FANFARA BERSAGLIERI VALDOSSOLA
REALIZZAZIONE CD FANFARA BERSAGLIERI VALDOSSOLA
Realizzazione cd della Fanfara dei Bersaglieri Valdossola che conta 27 Bersaglieri suonatori in congedo.

ASS. NOI CI SIAMO PER OMEGNA
RECUPERO FONTANA SUL LUNGO LAGO DI OMEGNA
Ripristino Fontana sul Lungo Lago di Omegna.

Contributo: 25.000,00 Euro 

Contributo: 1.000,00 Euro 

Contributo: 300,00 Euro 

1.-2. Bando 2012-1
I MULINI Ass. 

di Promozione Sociale

3. Realizzazione cd Fanfara 
Bersaglieri Valdossola



CORO LA BRICOLLA
ACQUISTO DIVISE
Acquisto divise per i membri del Coro La Bricolla.

Contributo: 1.000,00 Euro

ARTE E CULTURA

FORMAZIONE E ISTRUZIONE

ASS. CASA DELLA RESISTENZA
ACQUISIZIONE DI UN ARMADIO ELETTRICO 
Acquisizione di un armadio elettrico per raccolta volumi.

AURIVE SOCIETÀ COOPERATIVA
BORSE DI STUDIO PER CREATIVITÀ GIOVANILE 
Supporto a progetti di sviluppo di attività giovanili.

CORPO MUSICALE DI BAVENO
150° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE: REGISTRAZIONE CD MUSICALE  
Registrazione cd musicale Corpo Musicale di Baveno.

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE L. COBIANCHI
COBIPAD  
Progetto sperimentale riguardante l’utilizzo di IPAD a l posto dei libri di testo cartacei.

Contributo: 2.000,00 Euro 

Contributo: 2.000,00 Euro 

Contributo: 1.000,00 Euro 

Contributo: 5.000,00 Euro 

57

SQUADRA NAUTICA DI SALVAMENTO
CORSO FORMAZIONE VOLONTARI  
Corso specifico per volontari per trasporto infermi su ambulanza.

Contributo: 2.000,00 Euro 

L’ATTIVITA’ EROGATIVA
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CSI - COMITATO SPORTIVO ITALIANO COMITATO DI VERBANIA
Sport in tour 2012
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1

ASS. NAZ. CARABINIERI GRUPPO VOLONTARI, SEZ. VERBANIA
198° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE
Organizzazione del 198° anniversario di fondazione dell’arma.

CROCE ROSSA ITALIANA - SEZ. FEMMINILE
INCONTRO PUBBLICO “VERBANIA INSIEME: NUOVI PERCORSI IN UN TEMPO DI CRISI”
Convegno tenutosi in data 20 settembre presso il Grand Hotel Majestic sul tema “Casa, Lavoro, 
Solidarietà: nuovi percorsi in tempo di crisi”.

D.O.M.O. DONATORI OSSOLANI MIDOLLO OSSEO
EVENTO FORMATIVO RESIDENZIALE: LE CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE
Convegno “Le cellule staminali emopoietiche, quali possibilità: presente e futuro” tenutosi il 20 ottobre.

C.I.D.A. CENTRO INTERNAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE ALPINA “TERRE ALTE OSCELLANA”
PIETRE D’INFINITO. DALLA SOLIDA PIETRA, UNA VITA. UN BALZO D’ETERNO
Organizzazione di una mostra "Pietre d'infinito: dalla solida pietra, una vita. balzo d'eterno" presso la 
Fondazione Rosmini a Domodossola.

ASS. MAGAZZENO STORICO VERBANESE
SERATA DI RACCOLTA FONDI PRO FONDAZIONE HOLLMAN
Concerto di raccolta fondi tenutosi il 13 ottobre a Cannero Riviera pro Fondazione Hollman.

INIZIATIVA SUBALPINA
CONVEGNO “MERCATO, DEMOCRAZIA E ISTITUZIONI”
Convegno "Mercato, democrazia e istituzioni" tenutosi il 27 ottobre 2012 a Stresa.

Contributo: 2.000,00 Euro

Contributo: 1.000,00 Euro

Contributo: 300,00 Euro

Contributo: 2.500,00 Euro

Contributo: 1.000,00 Euro

Contributo: 2.000,00 Euro

Patrocini 2012
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1. Serata di raccolta fondi pro 
Fondazione Hollman
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO

2012

 5.773.794 

 5.773.794 

5.003.865

5.003.865

2011

IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE
ALTRI CREDITI
TITOLI DI STATO
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
CERTIFICATES
OBBLIGAZIONI
AZIONI
DENARO E VALORI DI CASSA
DEPOSITI BANCARI E POSTALI
RATEI E RISCONTI ATTIVI

-
   2.206 
 991.530 

42
 1.005.359 
 1.450.350 

 50.000 
 1.855.390 
 110.300 

 490 
 287.370 
 20.756 

-
  2.546 

 1.022.530 
-

 737.685 
 750.954 
 50.000 

 2.052.427 
 132.371 

 203 
 229.689 
 25.460

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2012 2011

FONDI PATRIMONIALI
Fondo di dotazione
Fondo comune
Fondo generico con vincoli Onlus
Fondi Nominativi, Geografici, Tematici e Memoriali

RISERVE
DISPONIBILITA' PER ATTIVITA'

Fondi Territoriali Cariplo anno 2010
Fondi Territoriali Cariplo anno 2011   
Fondo di dotazione
Fondo comune 
Fondo generico con vincoli onlus
Fondi Nominativi, Geografici, Tematici e Memoriali

DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' EROGATIVE
Disponibilità per bandi
Disponibilità per patrocini

DISPONIBILITA' PER GESTIONE
FONDO TFR
DEBITI PER CONTRIBUTI ASSEGNATI
DEBITI VERSO FORNITORI
DEBITI TRIBUTARI
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA
DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE
RATEI E RISCONTI PASSIVI

3.756.042
80.000

1.527.052
302.979

1.846.011
25.000

367.365
13.949

-
4.077
97.381
26.133

226.115
205.619
203.719

1.900
64.860
2.373

1.319.581
4.204
1.545
1.602
1.402
20.827
3.083

3.198.535
80.000

1.403.427
302.979

1.412.129
25.000
352.902
4.000
160

2.423
139.016
19.869
187.434
91.000
91.000

-
24.533

546
1.297.140

1.748
347

1.079
1.491
7.003
2.541

Bilancio riclassificato al 31/12/2012
Stato Patrimoniale e Conto Economico
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CONTO ECONOMICO 2012 2011

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

DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI
DA INVESTIMENTI MOBILIARI
PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI

Totale (I)
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI  

ONERI FINANZIARI
MINUSVALENZE SU  TITOLI E PARTECIPAZIONI
COSTI BANCARI
ARROTONDAMENTI PASSIVI
IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE

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

*) Destinato alle erogazioni
**) Destinato a attività gestite direttamente

***) Destinato a patrimonio o riserve

B) PROVENTI STRAORDINARI  
PROVENTI STROARDINARI 
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Risultato economico delle partite straordinarie (B)

*) Destinato alle erogazioni
**) Destinato a attività gestite direttamente

***) Destinato a patrimonio o riserve

299
82.446
48.895
131.640

-
18.209
9.962

3
19.012
47.186
84.454
66.327
18.127

-

1.713
82.022
57.031

140.766

11
19.678
3.219

3
11.571
34.482

106.284
90.522
15.762

-

136
12
124
124

-
-

C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI  
LIBERALITA'
Liberalità per attività istituzionali
Liberalità per gestione
Risultato economico delle partite straordinarie (B)

*) Destinato alle erogazioni
**) Destinato a attività gestite direttamente

***) Destinato a patrimonio o riserve

D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA 
CONTRIBUTI REVOCATI
Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D)

TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D*)

TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**)

E) ATTIVITA' EROGATIVA 
PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI
Totale delle erogazioni (E)
Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni

G) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE
RETRIBUZIONI
ACCANTONAMENTI TFR
RIMBORSI SPESE
ALTRI COSTI PERSONALE
MATERIALE DI CONSUMO
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
SERVIZI
CONSULENZE
INSTALLAZIONI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI
ALTRE IMPOSTE
AMMORTAMENTI
Totale delle erogazioni (E)
Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni

1.281.755
1.250.755

31.000
1.281.755
800.651
107.664
373.440

47.278
47.278

758.008
758.008
129.372

26.287
1.827
149

1.329
5.448
7.885
26.619
15.166

399
15
339

85.463
40.327

914.380

125.791

373.440 

53.700
53.700

1.194.649
1.194.649
-222.249

34.130
1.823
2.549
2.540
13.959
9.378
23.496
23.088

97
-

169
111.229

1.791

972.400

113.021

50.451Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***)

194
-

194
194

-
-

975.694
944.694
31.000

975.694
827.984
97.259
50.451
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L’anno 2012 è stato caratterizzato da un sostanziale miglioramento dei mercati finanziari, rappresentato da un  
importante recupero di valori in tutte le principali classi di investimento.

Le manovre attuate dalle autorità monetarie internazionali nei primi mesi dell’anno scorso hanno fatto emergere 
alcuni segnali di stabilizzazione per l’attività economica globale, in parte basati sul miglioramento delle aspettative 
su due fronti, la crisi europea del debito e la politica fiscale americana. 

Il riacquisto di titoli di stato (Omt) da parte della BCE nei confronti dei paesi soggetti a programmi europei di 
sostegno ha avuto immediate ripercussioni positive sui premi al rischio.

La posizione complessiva della Fondazione, fondamentalmente incentrata sui investimenti obbligazionari di 
emittenti europei, ha potuto pienamente godere del migliorato clima di fiducia e conseguire a fine anno sostanziali 
recuperi di valori rispetto alla situazione dell’esercizio precedente.

L’ottica prudenziale che ha sempre caratterizzato la filosofia di gestione del Patrimonio della Fondazione ha però 
suggerito di ricorrere a prese di beneficio su titoli che avevano conseguito importanti plusvalenze e ad accentuare 
l’ottica di diversificazione del patrimonio su altri mercati mondiali.

Lo scenario più probabile per il corrente anno resta infatti di una moderata espansione globale traintata da Stati 
Uniti ed Asia con l’Europa ancora invischiata in una fase recessiva.

Il Cda della Fondazione esprime un sentito ringraziamento al Dott. Giovanni Santangelo, consulente finanziario, 
per la fattiva collaborazione.

La gestione del Patrimonio della Comunità

Il Consigliere Paolo Sulas, il Vice Presidente  Emanuele Terzoli, il Presidente Ivan 
Guarducci e il Consigliere Marco Padulazzi (Commissioni Investimenti)
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DONAZIONI SU PROGETTO 
O SEZIONE CORRENTE DI FONDI 
COSTITUITI PRESSO LA FONDAZIONE

BANCA INTESA SANPAOLO
CONTO CORRENTE 615250748050
ABI: 03069 CAB: 22410 CIN: K
IBAN: IT43 K030 6922 4106 1525 0748 050              
BIC: BCITITMM

DONAZIONI A PATRIMONIO

INTESA PRIVATE BANKING
CONTO CORRENTE 10000 0005 735
ABI: 03239 CAB: 01600 CIN: X
IBAN: IT09 X032 3901 6001 0000 0005 735
BIC: BCITITB1

DONAZIONI PER FONDO LIFT

BANCA PROSSIMA
CONTO CORRENTE 10000 0000 570
ABI: 03359 CAB: 01600 CIN: S
IBAN: IT28 S033 5901 6001 0000 0000 570
BIC: BCITITMX

DONAZIONI (TUTTE LE TIPOLOGIE)

CONTO CORRENTE POSTALE
CONTO CORRENTE NR 1007819913
IBAN: IT79 L 07601 10100 001007819913
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Informazioni per chi vuole donare

Federica Corda e Monica Falchetto, staff della Fondazione

FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO

FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO

Villa San Remigio - Via S. Remigio, 19 - 28922 Verbania 

Tel/Fax : 0323 557658 - www.fondazionevco.it - info@fondazionevco.it

www.facebook.com/fondazionevco

www.youtube.com/fondazionevco



non doni alla fondazione ma tramite la fondazione
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Si ringrazia la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura del VCO 
per il sostegno fornito attraverso il progetto

Bilanci Sociali del VCO

Stampato su carta FSC  



non doni alla fondazione ma tramite la fondazione

FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO - CONTO CORRENTE BANCARIO C/O BANCA INTESA PRIVATE BANKING - IBAN: IT09 X032 3901 6001 0000 0005 735

TEL/FAX : 0323 557658 - Villa San Remigio - Via S. Remigio, 19 - 28922 Verbania - www.fondazionevco.it - info@fondazionevco.it
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FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO

Villa San Remigio - Via S. Remigio, 19 - 28922 Verbania 

Tel/Fax : 0323 557658 - www.fondazionevco.it - info@fondazionevco.it

www.facebook.com/fondazionevco

www.youtube.com/fondazionevco

...uno strumento per riscoprire il significato del dono

tutti i vantaggi di una propria Fondazione senza alcun onere...

...diventa protagonista della moderna filantropia

sapere che le proprie volontà saranno rispettate e garantite per sempre...


