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Lettera del Presidente

Le Fondazioni di Comunità sono nate per sostenere e migliorare la qualità della vita della comunità del territorio in cui
sono radicate e promuovere la cultura del dono come forma
di partecipazione solidale alla vita della comunità. La solidarietà, infatti, è lo strumento con cui le persone di un territorio
esercitano la loro cittadinanza responsabile, facendosi carico
dei bisogni e delle attese della società di cui sono parte e protagoniste. La definizione più usata per illustrare il ruolo delle
Fondazioni di Comunità è quella di “intermediari filantropici”,
una descrizione che sicuramente risulta attinente allo scopo
per il quale sono nate, ma che merita qualche ulteriore riflessione per coglierne la variegata potenzialità.
Prevalentemente, infatti, la definizione di “intermediazione filantropica” viene assunta come sinonimo di capacità di intercettare risorse finanziarie per destinarle a risposte a bisogni
sociali diffusi nel territorio di competenza.
Non c’è dubbio che questa finalità sia iscritta nel Dna della
Fondazione di Comunità, ma può e deve essere declinata in
maniera poliedrica secondo una geometria operativa che alla
fine ci riconsegna un’identità più articolata e sfaccettata di
una FdC.
Questo processo di evoluzione operativa ha interessato, e
interessa, anche la Fondazione del Verbano Cusio Ossola.
In questi anni, infatti, dando per consolidati (anche se da perfezionare) strumenti come i Bandi e i Fondi ormai conosciuti
dalla comunità (soprattutto i Bandi Territoriali e quelli Emblematici), la nostra Fondazione ha privilegiato (con risultati
positivi e gratificanti) il ruolo di “catalizzatore” di progetti e
“moltiplicatore” di risorse.
In una realtà frammentata, come quella della provincia del
Verbano Cusio Ossola, la Fondazione Comunitaria ha ripetutamente svolto un ruolo di “attrazione e sintesi” di idee e

progetti, diventando promotrice e “cabina di regia” di iniziative condivise. In alcuni casi questo ruolo è stato declinato
intercettando progetti scaturiti da iniziative promosse da enti
o associazioni del territorio (Fondo Soccorso Sicuro per acquisto automezzi dei Vigili del Fuoco Volontari; Fondo Tutela
Donne e Minori; Progetto Sorrisi di solidarietà per cure dentistiche ai meno abbienti).
In altri casi la Fondazione si è fatta essa stessa promotrice di
“reti” in grado di affrontare problemi finora gestiti da singole
associazioni o enti in maniera non coordinata.
Significativi in questo ambito il progetto di orientamento scolastico “Ricomincio da me” (che ha coinvolto una dozzina di
istituti scolastici, docenti, genitori, alunni e diversi enti e associazioni) e quello il sul tema dei disturbi dello spettro autistico per il quale la Fondazione si è assunta il compito di
creare un tavolo di lavoro tra una dozzina di enti (Asl, Scuola,
Ciss, associazione di genitori, club di servizio) per giungere a
un progetto condiviso.
Concludo con una citazione della scrittrice e attivista statunitense Jane Addams (1860-1935) che mi pare riassumere bene
il senso di essere comunità: “Il bene che assicuriamo per noi
stessi è precario e incerto fino a quando non viene assicurato a
noi tutti e incorporato nella nostra vita comune”.

Maurizio De Paoli
Presidente Fondazione Comunitaria del VCO
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1 .1
Fondazione Comunitaria del VCO

Bandi e
contributi
Consiglio d’Amministrazione

Collegio Sindacale

Maurizio De Paoli
Presidente

Alberto Pavan
Presidente

Ivan Guarducci
Vice Presidente
Paola Bertinotti
Vice Presidente

Stefano Calderoni
Massimo Viancino

Nicoletta Alessi Anghini
Gian Paolo Bussoli (†)
Alessandro Cobianchi
Marco Demarie
Franco Gagliardi
Flavia Grossi
Alberto Lanza
Massimo Malta
Marco Padulazzi
Roberto Mario Pagano
Giovanni Perriccioli
Paolo Ricci
Valentino Valentini

Collegio dei Probiviri

5

La Fondazione

Francesca Zanetta
Presidente

Servizi
per i donatori

Moltiplicatore
di risorse

Fondazione
Comunitaria
del VCO

Nadia Gatto
Sabrina Nugo

Segretario Generale
Federica Corda

Incubatore
di sinergie e reti

Luogo
di sintesi

1 .2
Fondi costituiti
Fondo Dario Cattaneo

Fondo Lions Club Verbano Borromeo

Fondo Domodossola Solidale

Fondo Nugo Romano

Fondo Egidio Pavan

Fondo Per Ornavasso

Fondo Emergenza e Calamità

Fondo Pro Loco Montecrestese

Fondo A tutela dell’Infanzia

Fondo Emergenza e Carità

Fondo Pro Piedimulera

Fondo A tutela di Donne e Minori

Fondo Esom

Fondo Progetto Rebecca

Fondo Alfonso Bialetti

Fondo Findomo

Fondo Protezione Civile

Fondo Amici dell’Oncologia

Fondo Flavio Barell

Fondo Rete Caritas

Fondo Amici u.o di Chiururgia Generale dell’ASL VCO

Fondo GEC

Fondo Rotaract Pallanza Stresa

Fondo Angeli dell’Hospice VCO

Fondo Gianfranco Zamengo

Fondo Rotary Club Pallanza Stresa

Fondo Ass. Centri del VCO

Fondo Giovani della Provincia del VCO

Fondo Ruffoni - Rosa

Fondo Ass. La Fenice Onlus

Fondo Giovanni Alessi Anghini

Fondo San Vittore

Fondo Ass. Nazionale Alpini Domodossola

Fondo Hospes

Fondo Soccorso Sicuro

Fondo Ass. Nazionale Alpini sez. Cusio Omegna

Fondo Infrastrutture VCO

Fondo Soroptimist VCO

Fondo Buon Pastore Gravellona Toce

Fondo Kiwanis Club Domodossola

Fondo Sport Solidale

Fondo Carla Betlamini

Fondo Kiwanis Club Verbania

Fondo UILDM

Fondo Carla Del Ponte

Fondo La Bottega sulle Nuvole di Gilda

Fondo Unione Montana Alta Ossola

Fondo Carlo Virgilio e Giovanna Brusoni

Fondo LEO Clubs

Fondo Valle Vigezzo

Fondo Cav. Giuseppe Bernardi

Fondo LIFT

Fondo VCO Social

Fondo CO-VER

Fondo LILT VCO

Fondo Verbania Center

Fondo Cristian Zonca

Fondo Lions Club Domodossola

Fondo Verbania Solidale

Fondo Cusio Solidale

Fondo Lions Club Omegna

Fondo Vita Vitalis
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2. Raccolta fondi

Donazioni
istituzionali
670.000 €

Donazioni
dal territorio
739.023 €

1.399.023 €
donazioni raccolte

Fondazione
Cariplo

Compagnia
di San Paolo

620.000 €

50.000 €

a erogazione
558.000 €
a gestione
62.000 €

a erogazione
40.000 €
a gestione
10.000 €

58 %
25 %
10 %
6%
1%

donazioni a patrimonio
6.575 €

Enti pubblici
Enti non profit*
Persone fisiche
Enti profit
Associazioni di categoria

donazioni a disponibilità
726.481 €

*Dettaglio enti non profit

ENTE

PERCENTUALE

Associazioni

596
donatori
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Raccolta fondi

53 %

Club di servizio

23 %

Enti Religiosi

19 %

Cooperative

3%

Fondazioni

2%

2.
Raccolta fondi
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m
u
lt
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Le raccolte fondi più significative dei nostri Fondi:

a
INCREMENTO FONDI
Fondo Soccorso Sicuro

337.720,00 €

Fondo VCO Social (La Cura è di Casa)

35.676,59 €

Fondo Ass. Centri del VCO ONLUS

24.605,00 €

Fondo Politiche Giovanili VCO

20.629,90 €

Fondo Rete Caritas VCO

19.570,33 €

Fondo Tutela Donne e Minori

12.940,00 €

Fondo Angeli Hospice VCO ONLUS

12.795,00 €

Fondo Cusio Solidale

12.659,20 €

Totale

82% 18%
Costituzione e incrementi
di Fondi patrimoniali/erogativi

Fondi costituiti nel 2019
Fondo Findomo
Fondo Pro Loco Montecrestese
Fondo Domodossola Solidale
Fondo Rotaract Pallanza-Stresa
Fondo Kiwanis Club Verbania
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Raccolta fondi

Bando
con raccolta

476.596,02 €

Raccolte fondi per Progetti particolari:

PROGETTI PARTICOLARI
Progetto AIB - Prevenire e Proteggere

26.810 €

Progetto Urologia

18.455 €

Progetto Sorrisi di Solidarietà

3.630 €

Progetto Vittime incidenti stradali

4.105 €

Totale

53.000 €

3.

Attività
erogativa
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3.
Attività erogativa

1.212.013 €

189
progetti presentati

159

95

50 %

tramite bandi

35

tramite bandi con Fondi

59

Fondi ed extra bando

totale erogato

Progetti sostenuti

18,5 %

31,5 %

L’attività erogativa della Fondazione è resa possibile grazie a:

Donatori istituzionali		

Donatori pubblici e privati		

Rendimenti patrimoniali

Fondazione Cariplo			enti profit						gestione investimenti
Compagnia di San Paolo			
enti non profit
						enti pubblici
						persone fisiche
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Attività erogativa

3.
Bando Emblematici
Provinciali 2019

Gli Emblematici Provinciali sono progetti in grado di produrre
un impatto significativo sulla qualità della vita di una comunità e sulla promozione dello sviluppo culturale, sociale ed
economico del territorio di riferimento.
Come tema di particolare interesse sono state scelte la rigenerazione sostenibile e la riqualificazione ambientale al fine
di valorizzare e mantenere spazi aperti e verdi del paesaggio
rurale e urbano.

Organizzazione
La Bitta
Società Cooperativa Sociale onlus

Comune di Baveno
con Cai Baveno
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Titolo progetto
Casa di Comunità per la Valle Antrona

Valorizzazione del Parco di Villa Fedora

Comune di Verbania
con Ars.Uni.VCO e Mani Tese Coop.

Il corridoio ecologico
per Verbania Circolare

Consorzio Gestione Giardino Alpinia

Paesaggio e biodiversità

Attività erogativa

Fondazione Cariplo, in collaborazione
con Fondazione Comunitaria del VCO,
nel 2019 ha indetto un bando
con un significativo budget di

Descrizione Progetto

460.000 €

Localizzazione

Contributo Deliberato

Ampliamento strutturale e di riorganizzazione della “Casa di
servizio per gli anziani e la comunità della Valle Antrona” che
permetterà di migliorare la qualità della vita degli anziani accolti e
di aumentare i servizi a favore della popolazione della valle Antrona.

Montescheno

155.000 €

Interventi di riqualificazione fisica e funizionale del Parco con opere
di eliminazione delle barriere architettoniche.

Baveno

125.000 €

Verbania

100.000 €

Stresa

80.000 €

Recupero e riqualificazione dell’area urbana “della Francesa” con
la creazione di un polo del riuso, di un collegamento pedonale
all’ambiente fluviale del Torrente San Bernardino e la sua
valorizzazione come risorsa naturale fruibile dalla collettività.

Ristrutturazione di un immobile nel Giardino Alpinia da adibire a
Centro Visite e punto di accoglienza attrezzato con servizi per i
visitatori al fine di soddisfare la crescente domanda degli avventori
del Giardino.

4.

Obiettivi
				Benessere per le persone
				Povertà
				Educazione e scuola
				Arte e Cultura
				Ambiente
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4.1

13

iniziative

Benessere
per le persone
/ La Cura è di Casa
				/ La Cura è di Casa Cresce
				/ Ti chiamo io!
		/ Un luogo per tutti, per davvero
		/ Camp. Edu.
		/ Autismo VCO in-FORMA
		/ Rete antiviolenza
		/ Bando Assistenza Sociale
14

167.904 €
budget

La Cura è di Casa dal 2016 aiuta la persona
anziana a invecchiare bene a casa propria,
a migliorare la sua qualità di vita e a supportare
la sua famiglia in un sistema di welfare comunitario.

Benessere per le persone /

La Cura
è di Casa

750+

anziani
aiutati nel VCO in 4 anni

75 1
70%
donne

a n zi a ni c o n t a

678

tta

ti

30%
uomini

La rete è in grado di attivare un programma di assistenza e
supporto personalizzato. Offre servizi di cura della persona,
supporto psicologico, servizi infermieristici, servizi di mobilizzazione attiva, accompagnamenti per visite mediche, aiuto nella spesa. Crea occasioni di incontro, promuove stili di vita sani,
rafforza le relazioni per contrastare la solitudine e l’isolamento.

beneficiari

23

PARTNER
pubblici e privati

15

Obiettivi

9
9

Il progetto vede la partecipazione di 23 partner (pubblici e privati, RSA, organizzazioni di volontariato e Fondazione Comunitaria del VCO) ed è attivo su tutta la provincia del Verbano
Cusio Ossola e dell’alto Novarese avendo intercettato oltre 750
anziani della comunità in 4 anni di progetto. Gli anziani coinvolti sono persone che hanno superato i 65 anni e sono in condizioni di vulnerabilità, ma non in carico ai servizi socio-sanitari.

associazioni
aderenti alla rete
comuni
amici degli anziani

Le azioni vengono svolte da una rete di operatori, una squadra
di professionisti dei Consorzi comunali, dei Servizi Sociali e
delle Residenze per Anziani, che lavorano insieme per intercettare i nuovi bisogni degli anziani fragili e pianificare interventi coordinati tramite una piattaforma digitale. A grande
supporto dell’azione degli operatori c’è l’attività degli oltre 180
volontari formati che si impegnano quotidianamente a favore
degli anziani vulnerabili.

1.000+

donatori
a sostegno del progetto

L’importanza di una telefonata è sempre più evidente, anche
grazie all’iniziativa “Ti chiamo io! La telefonata amica che combatte la solitudine degli anziani” (vedi scheda dedicata a pag.
27), selezionata per una campagna di crowdfunding conclusa
con successo sulla piattaforma For Funding di Intesa Sanpaolo.
Grazie a questa iniziativa, si è creato un appuntamento telefonico settimanale tra gli anziani fragili e i 30 volontari che, antenne delle situazioni di fragilità sociale, a partire da ottobre
2019 si prendono cura delle loro condizioni e ne creano importanti relazioni di cura.
L’impatto del progetto La Cura è di Casa trova evidenze nella
diffusione e nella partecipazione attiva di ogni angolo della provincia del VCO, una risposta sono le donazioni a sostegno del
progetto, che arrivano da oltre 1.000 donatori.
Fondazione Comunitaria del VCO svolge il ruolo di cabina di regia delle azioni di raccolta fondi e di attivazione della comunità,
implementando le attività di coinvolgimento del volontariato
del territorio e promuovendo la cultura del dono.
L’iniziativa è finanziata da Fondazione Cariplo, attraverso il
bando “Welfare in Azione” fino ad aprile 2020.

La Cura è di Casa, a partire dal 2019, abbraccia nuove
progettualità e include percorsi di collaborazione con ulteriori
enti che operano sul territorio del Verbano Cusio Ossola con
l’obiettivo di favorire il miglioramento della vita degli anziani
della nostra comunità.

Benessere per le persone /

La Cura
è di Casa
Cresce

490.466

,64

donazioni raccolte
da 1.050 donatori

€

Il progetto WelComTech, un sistema di monitoraggio tecnologico delle condizioni degli anziani fragili finalizzato ad accrescere l’accessibilità ai servizi e a sostenere la qualità di vita
della fascia di popolazione vulnerabile con autonomia precaria.
Un obiettivo che si propone, in particolare, di rallentare il più
possibile il decadimento psico-fisico dei soggetti e la relativa
presa in carico da parte dei servizi, con conseguenti ricadute
sull’abbattimento dei costi legati alla cura e all’assistenza della
popolazione target. Progetto finanziato da programma Interreg.
Il progetto WeCare VCO, ampliamento della rete de La Cura
è di Casa, coinvolgimento e inserimento di giovani e inoccupati nelle azioni di cura, formazione per il rafforzamento di
operatori e volontari del privato sociale; progetto finanziato
dalla Regione Piemonte nell’ambito della Strategia We.Ca.Re
– POR FSE 2014 –2020.
Il progetto C4C&C - La comunità che cura, con il sostegno di Compagnia di San Paolo all’interno del bando “Intreccci 2019” che mira a rafforzare e implementare nuove
azioni de La Cura è di Casa da sviluppare con nuovi partner
per l’assistenza delle persone anziane.
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181

Ha così il via La Cura è di Casa cresce, composta da:

VOLONTARI
formati

90

operatori domiciliari
oss, infermieri,
fisioterapisti, psicologi

17
11
8

care planner
partner erogatori
network manager

100.000 Km
percorsi in più di tre anni

7.000 ore

erogate in più di tre anni

1

campagna
crowfunding

87

eventi promossi

4.000 +
confezioni distribuite
di Biscotti di Emma

Benessere per le persone /

Ti chiamo io!
Un progetto di

La Cura è di Casa

“Ti chiamo io!” è la prima esperienza di crowdfunding
tramite For Funding, la piattaforma di raccolta fondi
di Intesa San Paolo.
L’importanza di una telefonata è sempre più evidente, anche
grazie all’iniziativa “Ti chiamo io! La telefonata amica che
combatte la solitudine degli anziani”, promossa nell’ambito
del progetto La Cura è di Casa e selezionata per una campagna di crowdfunding conclusa con successo sulla piattaforma
For Funding di Intesa Sanpaolo.

Grazie a questa iniziativa, si è creato un appuntamento telefonico settimanale tra gli anziani fragili e i 30 volontari che,
antenne delle situazioni di fragilità sociale, a partire da ottobre 2019 si prendono cura delle loro condizioni e ne creano
importanti relazioni di cura.

9.534 €
donazioni raccolte
191% del budget!

55

30

sostenitori

volontari

 Scopri di più:

https://tinyurl.com/tichiamoio
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Benessere per le persone /

Un luogo
per tutti,
per davvero

“Un luogo per tutti” è l’iniziativa promossa dall’Associazione Centri del
VCO ONLUS, che dal 1972 si impegna a colmare, sul territorio, il vuoto
di servizi di prevenzione e cura dell’handicap e di altre forme di diversità.
“Un luogo per tutti” è l’iniziativa promossa dall’Associazione
Centri del VCO ONLUS, che dal 1972 si impegna a colmare, sul
territorio, il vuoto di servizi di prevenzione e cura dell’handicap
primario e secondario, dei ritardi e disturbi dello sviluppo motorio, psicomotorio, cognitivo, psicoemotivo e del linguaggio, e
di contribuire alla promozione di un cambiamento culturale nei
confronti dell’handicap e della diversità.
“Un luogo è per tutti” è il progetto che oggi sta particolarmente
a cuore all’Associazione Centri del VCO, il cui obiettivo è quello
di adeguare l’edificio di Domodossola alle normative vigenti e
alla necessità di un’utenza più numerosa offrendo, inoltre, nuove risorse per sostenere famiglie e bambini nel superamento
degli ostacoli che ne limitano le possibilità evolutive e la piena
partecipazione alla vita sociale.

La struttura offre condizioni uniche per l’utenza in età scolare
in quanto ubicata all’interno di un plesso comprendente scuola dell’infanzia, elementare e media e situata nelle immediate
vicinanze degli istituti. Attualmente sono in carico al Centro:
490 utenti, di cui 400 in età evolutiva (0-18 anni) con disabilità
gravi e disturbi evolutivi di apprendimento neuropsicomotori
ed emotivo-relazionali, 90 adulti che continuano ad essere seguiti sin da piccoli in quanto non hanno ancor raggiunto una
sufficiente autonomia o con patologie degenerative emerse in
seguito, circa 50 bambini/ragazzi che attendono di essere presi in terapia e con famiglie disagiate, alunni delle scuole segnalati dagli insegnati che presentano difficoltà relazionale e/o di
apprendimento con certificazione B.E.S.

A sostegno del progetto:

16 %

16 %

30%

25%

13%

Club di Servizio*

Fondazione del VCO

Ass. Centri VCO Onlus

Compagnia di San Paolo Donazioni
2019 + 2020

16.000 €

16.000 €

29.735 €

25.000 €

13.298 €

53.209 €

* Soroptimist Club del Verbano, Lions Club Domodossola, Kiwanis Club Domodossola, Lions Club Omegna, Fondo Leo Club Cusio Ossola, Rotary Club Pallanza Stresa e del VCO.

18

Obiettivi

Benessere per le persone /

Camp.Edu.
2021-2023

“CAMP. EDU.” un campus estivo per bambini con disturbo dello spettro
autistico presso l’Istituto Sacra Famiglia di Verbania, è pensato per
offrire un’opportunità ricreativa e di socialità e alle famiglie un servizio
di alleggerimento.
“CAMP. EDU.” un campus estivo presso l’Istituto Sacra Famiglia di Verbania con connotazione educativa dedicato a bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico pensato per
offrire ai minori un’opportunità ricreativa e di socialità e alle
famiglie un servizio di alleggerimento.
Punto di forza del progetto è l’equipe di Educatori e OSS specializzati che verrà costituita facendo lavorare insieme in maniera integrata sia Operatori della Sacra Famiglia sia Operatori della Cooperativa Sociale Xenia di Verbania che lavorano
presso ANGSA VCO ONLUS.
La metodologia di lavoro, basata sulle più importanti discipline di intervento in materia di autismo, prevede il coinvolgimento del piccolo gruppo ma con un’alta presenza educativa
in un rapporto tra operatore e utente di uno a due e cioè n. 6
minori e n. 3 operatori, attraverso una rotazione, circa 15 minori frequentano il campus settimanalmente.

1 2

operatore

19
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utenti

15

minori a settimana

La rete dei soggetti organizzatori intende consolidare e dare
continuità a Camp.Edu. attraverso un sistema di finanziamento più strutturato e costante, per questo è stato avviato
un progetto triennale 2021-2023.
Soggetti finanziatori: Compagnia di San Paolo, Fondazione
Comunitaria del VCO, Club di Servizio (Kiwanis Club Verbania,
Kiwanis Club Domodossola, Lions Club Verbania, Lions Club
Domodossola, Lions Club Omegna, Leo Club Verbania, Rotary
Club Pallanza Stresa e del VCO, Rotaract Club Pallanza Stresa, Soroptimist Club del Verbano).

Benessere per le persone /

Autismo VCO
in-FORMA

Obiettivo generale è la costruzione di
una rete di operatori formati capace di
strutturare progetti di cura e presa in carico
altamente personalizzati e a lungo termine.
Dal 1/01/2018 al 31/03/2019 i minori in età scolare (4-18
anni) con diagnosi di ASD (ICD10 da F84.0 a f84.9) seguiti
dalla Neuropsichiatria infantile del VCO in tutto il territorio del
VCO sono stati 85.
Obiettivo generale è la costruzione di una rete di operatori
formati capace di strutturare progetti di cura e presa in carico
altamente personalizzati e a lungo termine (dal bambino fino
all’età adulta), che aiutino le persone con ASD e le loro famiglie ad acquisire sempre maggiori autonomie ed adattamenti
sociali, che possano migliorare la loro qualità di vita.
Per questo si è costruito un modello formativo che si svilupperà nell’arco temporale di 2 anni e sarà articolato su due livelli:
1° livello: una formazione di base rivolta principalmente agli
operatori scolastici, educatori professionali, OSS, terapisti
della riabilitazione che nel loro lavoro si occupano di minori
affetti da Disturbi dello Spettro Autistico, che non hanno frequentato corsi specifici di formazione. La partecipazione al
corso sarà gratuita.
2° livello: una formazione specifica rivolta ad operatori che
hanno già effettuato una formazione di base (es. RBT) al fine di
aumentare sul territorio persone formate alla presa in carico.
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Fondazione Comunitaria del VCO sostiene
un progetto sperimentale dedicato alla
formazione di operatori e insegnanti per
potenziare i servizi per bambini autistici
(0-14 anni).
Le attività di formazione si svolgeranno
nel territorio del Verbano Cusio Ossola.
Previsto inoltre l’inserimento di un’ulteriore
figura professionale per integrare le ore
di terapia riabilitativa.

Benessere per le persone/

Rete antiviolenza

fondi i “Picnic in bianco sotto le stelle“, cene in bianco sul lungolago di Pallanza.
Le donazioni raccolte sono state destinate alla rete con i seguenti obiettivi:
1. Interventi di supporto psicologico
2. Inserimento lavorativo
3. Azioni di informazione e sensibilizzazione
Destinatari:

Il Fondo Tutela Donne e Minori sostiene un progetto territoriale contro la violenza sulle donne e minori.
Nel 2014 è nata una rete nel Verbano Cusio Ossola tra Provincia del VCO, i 3 Consorzi dei Servizi Sociali, l’ASL, la Coop.
Sociale La Bitta: la Rete Antiviolenza del VCO.
Grazie all’intraprendenza del Club Soroptimist del VCO, dal
2016 al 2019, sono state organizzate tre iniziative di raccolta

Bando
Assistenza
Sociale
La Fondazione si impegna costantemente nel sostenere il tessuto sociale più fragile, per non lasciare indietro gli ultimi e
supportare le realtà del Terzo Settore che operano nella tutela delle fasce più in difficoltà.
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Obiettivi

- Le donne vittime di violenza
- I minori coinvolti direttamente o indirettamente nelle situazioni di violenza
- La cittadinanza che necessita di sviluppare sensibilità e attenzioni verso la promozione delle pari opportunità e contrastare i comportamenti violenti.
Il progetto è sostenuto dal Fondo Tutela Donne e Minori del VCO.

10

100.500 €

progetti

euro di contributi concessi

4.2

7

iniziative

Povertà
/ Fondo Rete Caritas VCO
/ Emporio dei legami
		/ Ass. San Vincenzo De Paoli
		/ Sorrisi di solidarietà
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Consiglio Centrale VCO

74.868 €
budget

Povertà/

Fondo Rete
Caritas VCO

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

Campagna di raccolta
donazioni nella
Quaresima 2019:

19.570 €

29.355,50 €

50 %

Cara casa
Donazioni

Incremento Fondazione

Erogazioni:

Fondazione Comunitaria del VCO

incrementa del 50%
le donazioni raccolte

Ente beneficiario
Fondo VCO SOCIAL per sostegno al progetto La Cura è di Casa

5.000 €

Parrocchia S. Vittore Intra – Emergenza abitativa

10.000 €

Parrocchia S. Ambrogio Omegna – Casa Mantegazza

25.000 €

Parrocchia SS Gervaso Protaso Domodossola – Emergenza abitativa

25.000 €

Totale*
*grazie ad altre risorse già disponibili sul Fondo Rete Caritas VCO
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Obiettivi

Contributo deliberato

65.000 €

Povertà/

Emporio
dei legami

Avvio di una progettualità al fine di rivisitare
le modalità con cui il tessuto associativo
presente nella città di Verbania interpreta
il tema della distribuzione di aiuti alimentari.
Da qui nasce l’idea dell’Emporio dei Legami: un servizio organizzato gestito da una pluralità di associazioni che operano
insieme per far fronte in modo più efficace ad un servizio di
interesse generale.

Fondazione Comunitaria del VCO
ha sostenuto l’avvio del progetto nel triennio

2018-2020

Associazione
S. Vincenzo De Paoli
Consiglio Centrale VCO
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Obiettivi

Emporio dei Legami si trova in Via Roma, 15 a Verbania ed
è il luogo in cui le persone che vivono un periodo di difficoltà possono trovare un sostegno per gli aiuti alimentari. Sono
molti i volontari impegnati nel portare avanti questo progetto.
L’obiettivo è quello di aiutare sul territorio coloro che necessitano di integrare la propria spesa e di promuovere una cultura
di prevenzione dello spreco alimentare.

Supporto a persone e famiglie
in stato di disagio economico
e sociale per favorire l’inserimento
lavorativo.

Partner:
Comune di Verbania
Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano
Associazione Avap
Associazione Sottosopra
Associazione Centro d’Ascolto Caritas Pallanza
Gruppo di volontariato Vincenziano-Centro d’Ascolto di Intra
Gruppo di volontariato Vincenziano- Centro d’ascolto Trobaso
Associazione gruppo Abele di Verbania
Associazione Camminare Insieme
Comitato Croce Rossa –sezione di Verbania
Cooperativa Divieto di Sosta

Indagine conoscitiva delle singole situazioni familiari esistenti
nel comune di Omegna, tramite il supporto dei Servizi Sociali
ed istituzioni locali, coinvolgimento di 6 nuclei famigliari con
varie problematiche e 10 single disoccupati per tirocini lavorativi di otto mesi.

Povertà/

1

1

dentisti

odontotecnico

assistente
alla poltrona

69
utenti

Questo progetto conta della collaborazione di 7 dentisti che
prestano servizio in qualità di volontari mezza giornata al
mese, di un odontotecnico che lavora al solo costo del materiale e di un’assistente alla poltrona. L’accesso al servizio è
consentito a tutte per persone che siano in grado di dimostrare la propria condizione di fragilità economica.

112

Sorrisi di
solidarietà

Il progetto, attivo da aprile 2016 presso Casa Don Gianni, nasce dal desiderio di avviare uno studio dentistico per persone
in condizione di fragilità offrendo sedute di educazione orale
per la corretta igiene della bocca e la prevenzione della carie;
conservativa che consiste in rimozione della carie e successiva ricostruzione del dente; endodonzia, ovvero trattamento
della polpa dentale; estrazione; gestione cartella clinica.

7

≤ 6.000 €*

5

6.000 - 8.000 €*

2

8.000 - 10.000 €*

6

minori senza ISEE

30

Fondazione Comunitaria del VCO
e Coop. La Bitta si sono impegnate a
garantire il servizio per 3 anni (2019-2021).
Le attività sono sostenute con risorse
proprie della Fondazione e attività di
raccolta fondi promosse sul territorio
anche grazie all’aiuto di Sagre dell’Ossola.
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Tipo prestazione

≤ 8.000 € - > 6.001 € *

≤ 10.000 € - > 8.001 € *

Prima visita

gratuita

gratuita

gratuita

Estrazione

gratuita

20,00 €

30,00 €

Otturazione

gratuita

35,00 €

45,00 €

Devitalizzazione

gratuita

40,00 €

60,00 €

Protesica

gratuita

* Valore ISEE

Obiettivi

≤ 6.000 € *

mancanti

a preventivo per costi materiali

4.3

Educazione
e scuola
		/ Diario amico
		/ Patentino smartphone
		/ Ricomincio da me
		/ Call Progetto Bimbi
		/ Bando Brusoni
		/ Bando Educazione
		/ Fondo Politiche Giovanili VCO
		/ Silicon Valley Study Tour 2019
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37

iniziative

188.006 €
budget

Educazione e scuola/

Call Progetto
Bimbi
con Compagnia di San Paolo

Pubblicazione di un bando
per l’individuazione di progettualità
dedicate al settore infanzia (0-12 anni)

Ente beneficiario

Progetto

Contributo deliberato
15.000 €

Associazione Beach for Babies

Casa del Parto

Consorzio Servizi Sociali
del Verbano

CAMP.EDU.2021 Campus Estivo
per bambini e ragazzi con disturbo
dello spettro autistico

Asilo Infantile di Premia

La storia di San Francesco e il
bambino Ecolino - progetto di riciclo

2.000 €

Impianto di climatizzazione aule
didattiche e dormitorio

2.000 €

Affdown Vco Onlus

Piccole mani.. per grandi scoperte

1.000 €

S.C.S. Xenia Onlus

Baby chef in musica

726 €

Asilo di Intra

Il laboratorio delle emozioni

250 €

Totale

Obiettivi

Nell’ambito della stessa iniziativa la Fondazione ha selezionato l’iniziativa “Un luogo per tutti” promosso da Ass. Centri
del VCO ONLUS assegnando un contributo pari a € 25.000
vincolato alla raccolta fondi per complessivi € 50.000.

L’erogazione del contributo da parte della Fondazione è stato
vincolato al raggiungimento di un obiettivo donazioni fissato
dall’ente beneficiario (€ 0,50 per ogni euro raccolto).

Scuola Materna Parrocchiale
“Santo Bambino” di Verbania-Intra
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L’iniziativa è sostenuta da Compagnia di San Paolo con un
contributo di € 40.000, le restanti quote sono di competenza
della Fondazione.

5.500 €

24.467 €

Educazione e scuola/

Bando
Educazione
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Obiettivi

Nell’ambito del Bando Educazione sono stati approvati 14 progetti e
concessi contributi per 108.800 euro.

14

108.800

progetti approvati

euro di contributi concessi

Tra i progetti ammessi a contributo, quello proposto dall’Associazione Amici del Cuore, che anche nell’anno scolastico
2019/2020 si propone di organizzare corsi di formazione all’impiego dei defibrillatori, riservati ai neo maggiorenni del VCO.
Particolarmente innovativo il progetto “La robotica collaborativa”, presentato dall’Istituto Cobianchi, in collaborazione
con l’Associazione Ex Alunni del Cobianchi, l’Unione Industriale del Vco e importanti aziende del territorio e che intende creare un laboratorio in grado di diventare un centro
di formazione sulla robotica aperto agli studenti ma anche al
personale delle aziende del territorio.

Una serie di iniziative contro lo spreco alimentare saranno
invece organizzate da Slow Food Condotta del Lago Maggiore
e Verbania.
All’Istituto Rosmini di Domodossola è stato assegnato un contributo per il progetto “Oscellana Young”, una rivista dedicata ai bambini, capace di trasmettere loro valori e conoscenze
della cultura e tradizione popolare locale.
La particolarità dell’iniziativa sta nel fatto che la rivista sarà
interamente curata dagli studenti del Rosmini International
Campus.

Educazione e scuola/

Diario
amico

Un diario scolastico pensato per tutti gli studenti, ma realizzato
con accorgimenti studiati per compensare le difficoltà derivanti
da alcuni disturbi, in particolare la dislessia.
Iniziativa promossa dall’Ufficio scolastico Provinciale del VCO.
un diario scolastico pensato per tutti gli studenti, ma realizzato con accorgimenti studiati per compensare le difficoltà
derivanti da alcuni disturbi, in particolare la dislessia (gli allievi della nostra provincia con tale disturbo che, come è noto,
hanno importanti difficoltà nella gestione del diario scolastico
tradizionale, sono l’8,5% contro una media nazionale del 3-4%).
Il progetto della rete delle scuole del VCO, per le sue caratteristiche di inclusività, risulta unico nel suo genere tra le province
italiane e vede per l’edizione 19-20 il patrocinio dell’ANCI Associazione Nazionale Comuni d’Italia.
Distribuzione di circa 5000 copie negli istituti di primo grado della provincia del VCO, diario realizzato con la supervisione della Biancoenero Edizioni, consulenza tecnico-scientifica

Il Diario, prodotto da una rete di scuole,
viene consegnato alle famiglie a prezzo
di costo di stampa grazie al sostegno di
Fondazione Comunitaria del VCO per gli
anni scolastici dal 2017 al 2021.
La locandina del progetto
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Obiettivi

dell’ASL VCO e come partner per la nuova edizione dell’Associazione Crescere Sani dell’Auxologico di Piancavallo (tema
trasversale del diario è stata la sana educazione alimentare).
Nel Diario sono presenti tutte le attenzioni tecniche per facilitarne l’uso da parte degli studenti con disturbi specifici
dell’apprendimento. Queste le principali caratteristiche:
Font ad alta leggibilità Biancoenero (utile per tutti gli studenti e indispensabile per quelli con dislessia);
Il particolare tipo di carta usata limita l’effetto trasparenza
che sulla facciata opposta diventa un elemento disturbante in
particolare per gli allievi dislessici;
Il colore della carta, bianco con una punta di grigio, limita
l’effetto abbagliante per gli allievi dislessici;
La grafica delle pagine quotidiane è stata progettata per
essere facilitante ed accogliente attraverso un’impaginazione
chiara e ordinata;
La rigatura bicolore agevola la scrittura e la lettura;
Le linee laterali colorate, indicano la corretta direzione di
scrittura, da sinistra (verde=via) a destra (rosso=stop);
Ogni giorno della settimana è caratterizzato da un colore
differente e mantiene una posizione ricorrente: lunedì mercoledì venerdì a sinistra, martedì giovedì a destra;
I nomi dei giorni e dei mesi sono riportati in diverse lingue,
con un intento di accoglienza per gli alunni stranieri;
Pagine personalizzate per le diverse scuole;
Modulistica per le famiglie.

Educazione e scuola/

Patentino
smartphone

Un progetto nato nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione
e prevenzione dei fenomeni legati al bullismo e cyberbullismo.

Un patentino per lo smartphone? Si tratta di un progetto pilota promosso dalle scuole del VCO, coordinate dall’Ufficio
Scolastico territoriale che ha visto la collaborazione con la
Polizia di Stato, l’ASL VCO, l’Associazione Contorno Viola e
Fondazione del VCO.

Tali attività rientravano nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei fenomeni legati al bullismo e cyberbullismo, ed ha visto in un percorso di formazione per gli
studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo
grado lo strumento ideale, finalizzato all’ottenimento di una
vera e propria “patente di smartphone”, iniziativa dalla quale
scaturisce la legge Regionale per i prossimi anni scolastici.
Fondazione Comunitaria del VCO ha sostenuto il progetto nel
VCO fin dalla sua fase di start-up dal 2017 con la stampa delle
patenti smartphone, consentendo al progetto, pilota in tutta
la regione Piemonte, di confermare il proprio impatto sociale
positivo sui giovani delle scuole coinvolte.

Considerando la buona riuscita e la
valenza sociale ed educativa dell’iniziativa,
Fondazione Comunitaria del VCO
si impegna a proseguire il suo sostegno
per il 3° anno consecutivo.
La campagna promozionale del progetto
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Obiettivi

Educazione e scuola/

Ricomincio
da me

Un Sistema di Orientamento efficace per creare le condizioni necessarie
perché i ragazzi siano in grado di operare una scelta del loro futuro che li
renda più felici possibili.
Il progetto nasce con la finalità di strutturare nella provincia
di Verbania un Sistema di Orientamento efficace che possa
valorizzare le risorse del territorio e codificare un linguaggio
comune che si rivolga agli studenti e alle loro famiglie coinvolgendo gli operatori scolastici, gli esperti del settore di formazione sull’Orientamento e del mondo del lavoro. In particolare si vogliono coinvolgere le scuole del Primo Ciclo per poi
estendere le azioni al biennio delle Superiori. Nel breve termine i soggetti beneficiari saranno gli studenti delle classi prime
seconde e terze delle Scuole Secondarie di I grado coinvolte, i
docenti e le famiglie.
L’obiettivo è creare le condizioni necessarie perché i ragazzi
siano in grado di operare una scelta del loro futuro che li renda più felici possibili.
“Ricomincio da me” è nato da una bella sinergia tra 13 scuole
del Verbano-Cusio-Ossola, coordinate dall’IC Rina Monti Stella,
con numerosi enti del territorio, tra cui i Servizi sociali di Ver-

13
scuole
del VCO messe in rete
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Obiettivi

bania e Domodossola, la Camera di Commercio con le Associazioni di categoria, le Parrocchie di Verbania e Domodossola,
V.C.O. Formazione, Cooperativa La Vaina, Fondazione ISTUD,
Skopìa-Start up dell’Università di Trento, Centro Commerciale
Le Isole di Gravellona Toce e Nova Coop, con il patrocinio e il
supporto dell’Ufficio Scolastico Territoriale del VCO.
L’iniziativa si articola principalmente in due azioni: formazione per docenti, famiglie e alunni e laboratori per i ragazzi
(es: business game, “futuroscopia”), per toccare con mano il
mondo del lavoro, laboratori aziendali ma non solo.
Laboratori e incontri mirati sul territorio per permettere ai
ragazzi di approcciarsi al mondo del lavoro con l’obiettivo
di dare quante più opportunità possibili per sperimentare il
proprio interesse in diversi ambiti, dalla ristorazione alla floricoltura. Questa idea è nata dall’analisi dei dati allarmanti che
hanno messo in evidenza quanti ragazzi del biennio delle superiori rimangono bocciati o cambiano indirizzo.

Fondazione Comunitaria del VCO
ha favorito la creazione di una rete
di progetto a livello territoriale per
l’orientamento scolastico sostenendo
l’iniziativa con un contributo per gli
anni scolastici dal 2018 al 2020.

Educazione e scuola/

Fondo Brusoni
La musica per i più giovani
Il Museo di Storia Quarnese custodisce il passato ma investe
sempre più sui ragazzi. Il Bando Brusoni, giunto alla 4° edizione (2019), è dedicato a musicisti e aspiranti musicisti con età
inferiore o uguale a 23 anni che presentino particolare predisposizione e merito nell’espressione e studio della musica.
Ogni anno si assegnano borse di studio quale contributo per i
migliori progetti selezionati.

Fondo Giovani
Provincia VCO
Opportunità di studio e lavoro
Fondazione Comunitaria del VCO,
in collaborazione
con Fondo Giovani Provincia VCO,
sostiene la realizzazione delle attività
di scambio giovanili in Europa
per il periodo 2017-2020
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Obiettivi

Il Fondo Giovani Provincia del VCO, costituito da alcuni comuni del VCO, è finalizzato alla promozione e alla realizzazione
di interventi di rete tra i comuni della Provincia nel settore
delle politiche giovanili. In particolare il Fondo intende promuovere l’imprenditoria giovanile, l’educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità nelle scuole, il sostegno al servizio
Eurodesk provinciale, il contrasto al disagio giovanile, la promozione di politiche per l’autonomia abitativa e di altre iniziative in tema di politiche giovanili.

Silicon Valley
Study Tour 2019
Obiettivo: selezionare studenti meritevoli con residenza nel
VCO – quindi anche Universitari fuori sede, oltre a quelli di
ultimo anno di scuola secondaria frequentanti gli Istituti locali – per partecipare al Silicon Valley Study Tour dal 19 al 25
agosto 2019.
I 20 candidati, tutti ragazzi residenti nel VCO hanno incontrato
testimonial dei viaggi passati e partecipato al bando con le proprie motivazioni, esperienze già vissute, andamento scolastico.
I 4 studenti selezionati hanno avuto l’opportunità di incontrare italiani operanti nel top della tecnologia mondiale – Google,
Facebook, Stanford, Berkeley tra gli altri – ricevendo così molteplici stimoli che incuberanno e potranno mutarsi nella realizzazione di futuri progetti innovativi per il Verbano Cusio Ossola.
Budget: € 12.000 messo a disposizione da Fondazione Comunitaria del VCO, Comune di Verbania, Associazione Ex docenti
e allievi Ist. Cobianchi, ARS UNI VCO, Unione Industriale del
VCO, Associazione La Storia nel Futuro.

4

12.000

selezionati
su 20 candidati

il budget
a disposizione

4.4

Arte e
Cultura
/ Bando Arte e Cultura
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38

iniziative

180.000 €
budget

Arte e Cultura /

Iniziative culturali sul territorio

Bando
Arte e Cultura

Concerti
Festival

Performance

Eventi culturali

Mostre

La Fondazione ha previsto la promozione di un secondo bando, pubblicato a novembre 2019 per agevolare la programmazione
e l’organizzazione delle iniziative culturali per il 2020, stanziando un budget di 120.000€.
L’esito del bando è stato deliberato nell’aprile 2020.
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Obiettivi

4.5

Ambiente
		
		/ Fondo Soccorso Sicuro
		/ Prevenire e Proteggere
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2

iniziative

92.085 €
budget

Ambiente/

Fondo
Soccorso
Sicuro

36

Obiettivi

Un nuovo automezzo per la Valle Vigezzo. Il progetto “Soccorso Sicuro” ha lo scopo di
dotare di nuovi mezzi tutti i distaccamenti dei vigili del fuoco volontari sul territorio.

Consegnato un nuovo mezzo (Aps 15.250 Man Bai) ai vigili del
fuoco volontari del distaccamento di Santa Maria Maggiore. Il
veicolo è costato 211 mila curo, fondi raccolti grazie all’associazione “Amici dei pompieri della Valle Vigezzo”, all’Unione
Montana Valle Vigezzo, ai Comuni e alle associazioni di valle.

Un importante supporto anche da Compagnia di San Paolo,
Rotary Club Pallanza Stresa, Fondo Infrastrutture di Fondazione Comunitaria del VCO e dai fondi raccolti dalle cene di
Natale 2017 e 2018. Il progetto “Soccorso Sicuro” ha lo scopo
di dotare di nuovi mezzi tutti i distaccamenti dei vigili del fuoco volontari sul territorio.

Ambiente/

Prevenire
e Proteggere
con AIB VCO

Prevenire e Proteggere nel VCO è il progetto presentato dalla sezione del VCO
del Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte AIB, Ispettorato del VCO.
Il Corpo Volontari AIB del Piemonte nella Provincia del Verbano Cusio Ossola
rappresenta l’11% delle forze operative presenti sul territorio regionale.

572

32
squadre

volontari

377
effettivi

74
di supporto

121
supporto generico

Il progetto si prefigge l’obiettivo di potenziare le attrezzature tecniche e specialistiche dei volontari e delle Squadre del
Corpo Antincendi Boschivi del Piemonte della Provincia del
Verbano Cusio Ossola. L’elevata specializzazione dei volontari
permette in qualsiasi situazione di operare e garantire le proprie prestazioni in sicurezza ed efficienza, la collaborazione
operativa ed interscambiabilità nei ruoli di coordinamento e
collaborazione tra le squadre, presenti sul territorio provinciale e extra provinciale, sono la base fondamentale del funzionamento del sistema operativo.
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Obiettivi

Si è quindi preferita la scelta di individuazione di attrezzature e materiali specialistici, non solo rivolte alla mera attività
A.I.B., ma garantendo la loro polivalenza di utilizzo in diversi
ambienti operativi e situazioni emergenziali oltre alla capacità
di essere impiegate dal personale delle squadre senza particolari abilitazioni e/o specifiche capacità professionali.
Nel prossimo immediato futuro la capacità di poter intervenire primariamente nel campo della prevenzione potrà consentire la riduzione delle situazioni emergenziali.

Ambiente/

Prevenire
e Proteggere

La mancanza di manutenzione e attività di prevenzione nelle
aree boscate sta comportando un forte degrado dei boschi
della nostra provincia con conseguenza la possibilità di verificarsi incendi boschivi di grosse dimensioni (Es. Val Vigezzo,
Val Cannobina, …) di difficile controllo e gestione con un forte
dispendio di risorse economiche per le attività di estinzione. A
queste situazioni di forti danneggiamento si riversano le sul
territorio le forti avversità atmosferiche (forti piogge) che sui
terreni danneggiati possono causare il trasporto a valle di terre
e ceneri (es. Pallanzeno) con conseguenti dissesti idrogeologici.

Sulla base di queste situazioni e l’analisi dei dati si vuole dotare le squadre operanti nel territorio con attrezzature in grado
di poter intervenire più tempestivamente durante gli eventi
emergenziali, ma primariamente si vuole incentivare in tutte
quelle attività di prevenzione e manutenzione del territorio.
Viene così individuato un elenco di materiali e attrezzature
che si intende dotare il territorio provinciale e le squadre, per
migliorare le proprie prestazioni verso la collettività.

con AIB VCO
Le attività svolte dal personale volontario delle Squadre AIB della Provincia del VCO:

Attività

2018

2017

2016

2015

2014

Attività AIB operativa (estinsione, pattugliamenti, ...)

2.561

8.386

6.257

3.599

3.231

Attività AIB preventiva (manutenzioni AIB sul territorio)

1.093

1.808

2.178

745

2.169

Attività AIB varia (formazioni, esercitazioni, attività varie)

22.920

23.940

21.004

36.082

31.247

Attività AIB istituzionale (rappresentanza, eventi, ...)

1.324

775

1.401

867

=

Attività AIB Protezione Civile (alluvioni, altri eventi,...)

4.974

2.341

4.039

2.415

8.281

Missioni AIB e PC (su territorio regionale e nazionale)

4.974

2.341

4.039

2.415

8.281

37.486

39.591

38.918

46.123

53.209

Totale ore svolte
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Obiettivi

Ambiente/

Riassunto complessivo del progetto da realizzarsi per obbiettivi:

Prevenire
e Proteggere

Roadmap

Descrizione

Budget

1° obbiettivo

n. 9 moduli vasche mobili

30.000 €

2° obbiettivo

n. 1 modulo ponte radio campale

6.500 €

3° obbiettivo

n. 1 modulo generatore

19.000 €

con AIB VCO

Modulo movimento terra (più step operativi)

4° obbiettivo

Totale

4a) motocariola cingolata

10.000 €

4b) miniescavatore

34.500 €

4c) coppia rampe

1.000 €

4d) carrello rimorchio

8.000 €

109.000 €

1/2

Il Corpo Volontari Antincendi Boschivi (AIB)
del VCO in azione

2
1
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Obiettivi

Ambiente/

Cena della
Comunità
1 Il gruppo di volontari AIB

È stata coronata da grande successo la Cena della Comunità 2019, organizzata dalla Fondazione Comunitaria del VCO e
svoltasi venerdì 29 novembre all’Hotel Regina Palace di Stresa.
A confermarlo sono i numeri: 235 ospiti presenti e 26.500 euro
di donazioni raccolte (grazie anche alle quote versate da chi,
non potendo essere presente, ha comunque voluto dare il proprio contributo).
Grazie alla preziosa generosità di Regina Palace Hotel, Global
Pesca, Zoppis e AIS VCO, la Fondazione Comunitaria del VCO
non ha sostenuto alcun costo e le donazioni raccolte sono state completamente destinate alla causa.

alla Cena di Comunità 2019

2 Durante la cena di beneficenza,

alcuni tra i donatori dei nuovi Fondi
costituiti nel 2019.

2

Obiettivi

ospiti
presenti

26.500 €
donazioni
raccolte

1

3 Marco Padulazzi, Regina Palace Hotel

40

235

3

5.

Bilancio
2019
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Stato Patrimoniale

ATTIVO

2019

2018

15.486.902

16.760.482

2.368

3.101

15.484.534

16.757.381

974.722

1.956.446

4.985.077

5.371.735

279.200

279.200

Gestione Patrimoniale Eurizon

8.115.591

8.000.000

Altre immobilizzazioni finanziarie

1.129.944

1.150.000

3.331.548

1.683.255

1.115.530

1.402.280

Altri crediti

47.296

28.302

Crediti verso progetto LCDC
Crediti verso progetto “Orientando 4.0”
Crediti verso progetto “We Care”
Crediti verso l’erario

45.520
982
557
237

28.220
0
0
82

Disponibilità liquide

2.168.722

252.673

Cassa contanti
Carta prepagata
Banca Intesa San Paolo
Banca Intesa Sanpaolo Private Banking
Conto Corrente Postale
Paypal

312
72
503.616
1.654.487
10.216
19

95
150
177.392
38.270
36.766
0

Debiti per contributi assegnati
Debiti per imposte Gestione Patrimoniale
Debiti verso fornitori
Debiti per ritenute
Debiti tributari
Debiti per istituti previdenza e sicurezza sociale
Debiti per retribuzioni

Ratei e Risconti Attivi

7.974

13.013

Ratei e risconti attivi

7.974

13.013

18.826.424

18.456.750

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Obbligazioni
Fondi Comuni investimento
Azioni

Attivo Circolante
Crediti per liberalità da ricevere

Totale Attivo
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PASSIVO

2019

2018

12.371.198

15.703.116

Fondo Sfida Cariplo
Fondo comune

10.249.138
2.037.060

10.249.138
2.037.059

Fondo di dotazione
Fondi patrimoniali nominativi
Riserve

80.000
3.338.494
5.000

80.000
3.331.919
5.000

1.864.885

1.393.651

191.801
236.845
3.203
1.190.789
39.997
180.250
22.000

96.997
230.837
2.035
1.017.372
33.710
5.500
7.200

Fondo TFR

26.485

21.330

Fondo TFR

26.485

21.330

1.222.413

1.334.326

1.065.047
136.770
674
100
2.414
6.118
11.290

1.318.531
0
2.191
200
2.251
4.825
6.328

Ratei e Risconti Passivi

2.950

4.327

Ratei e risconti attivi

2.950

4.327

18.826.424

18.456.750

Patrimonio Netto

Fondi per Attività
Fondo Sfida Cariplo
Fondo comune
Fondo dotazione
Disponibilità Fondi patrimoniali nominativi
Fondi Territoriali
Disponibilità già imputate a Bandi
Disponibilità per Patrocini

Debiti

Totale Passivo

2019

2018

Interessi attivi su c/c bancari
Interessi e proventi su titoli
GP - Interessi e proventi su titoli

15
35.480
19.800

25
62.126

Dividendi
Plusvalenze su titoli di proprietà da realizzo
GP - Plusvalenze da realizzo
Arrotondamenti attivi

48.696
380.791
202.274
62

48.576
153.914

687.118

264.652

241
2.874
102.419
36.658
58.706
13.871
19.649
10.548
133.241
39
8
67

0
4.706
17.048
4.632
30.561
4.281
14.438

378.321

75.709

308.797

188.943

226.578
82.219
0

105.952
82.991
0

Conto Economico

(A) Gestione finanziaria e patrimoniale

Proventi finanziari e patrimoniali (I)
Interessi attivi su c/c bancari
Costi per advisory Banca Intesa Private Banking
Minusvalenze su titoli di proprietà da realizzo
Commissioni e spese bancarie/postali
Imposte sostitutive su interessi
Imposta sostitutiva su capital gain
Imposta di bollo
GP - Imposta di bollo
GP - Imposta rendite fine anno
Altre imposte
Arrotondamenti passivi
Sopravvenienze passive
Oneri finanziari e patrimoniali (II)
Risultato economico della gestione
finanziaria e patrimoniale (A) (I-II)
*) destinato alle erogazioni
**) destinato ad attività gestite direttamente
***) destinato a patrimonio o riserve

11

40
3
0

0
6

Risultato economico
delle partite straordinarie (B)

173

-6

*) destinato alle erogazioni

0
173
0

-6
0
0

***) destinato a patrimonio o riserve
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1.337.023

1.188.449

558.000

573.500

40.000

40.000

62.000

57.449

62.000
0

46.500
10.000

1.399.023

1.245.898

1.330.431
62.017
6.575

1.172.854
57.449
15.595

129.977

117.300

129.977

117.300

1.529.173

1.363.192

1.212.013

1.456.177

1.337.511

1.051.867

Totale attività erogativa (E)

1.212.013

1.456.177

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

144.409

140.440

(C) Attività di Raccolta Fondi
Liberalità per attività istituzionali
di cui Fondi Territoriali
di Fondazione Cariplo per attività erogativa
Fondazione Compagnia San Paolo

Liberalità per gestione
di cui Territoriali di Fondazione Cariplo

Totale attività di raccolta fondi (C)
*) destinato alle erogazioni
***) destinato a patrimonio o riserve

(D) Altre disponibilità attività erogativa
Contributi revocati
Totale altre disponibilità attività erogativa (D)

Totale disponibilità per erogazioni
(A*+ B*+C*+D)
(E) Attività Erogativa
Erogazioni istituzionali (delibere)

173
0

**) destinato ad attività gestite direttamente

2018

**) destinato ad attività gestite direttamente

(B) Oneri e Proventi Straordinari
Proventi straordinari
Oneri straordinari

2019

Erogazioni istituzionali
(liquidazione contributi)

Conto Economico

2019

2018

Costo del personale
Retribuzioni personale

95.038
66.659

90.117
64.194

Contributi previdenziali e assicurativi
Altri costi del personale
Rimborsi spese
Accantonamenti TFR

19.045
3.883
59
5.392

18.794
2.441
0
4.688

Spese per la sede
Affitto sede
Telefono
Assicurazione
Noleggio Fotocopiatore

14.048
10.598
2.120
356
974

12.501
9.221
1.766
343
1.171

Attività Gestite Direttamente
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Servizi
Spese postali
Trasporti e spedizioni
Canone software
Canone e assistenza posta elettronica/sito web
Oneri adempimenti sicurezza
Contributi associativi
Spese per assistenza software
Spese per convegni
Spese per visite mediche
Spese di comunicazione e raccolta fondi
Materiale di consumo
Ammortamenti
Oneri diversi

31.978
168
1.725
9.251
88
305
1.738
390
0
216
16.252
1.845
733
39

Totale oneri attività gestite direttamente
Aumento o (riduzione) dei fondi
per attività gestite direttamente

30.084
341
486
9.251
618
384
1.898
0
90
109
14.366
2.541
1.072
112

133.886
144.409

6.554

6.

Eventi
e sinergie
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6.
Eventi e sinergie
Santa Maria Maggiore

1

23

Domodossola

6

eventi

8

Verbania

6

città

Baveno

2
Gravellona Toce

Omegna

1

Stresa

2
3

2
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Eventi e sinergie

Milano

6. Eventi e sinergie

15 Aprile, Verbania

20 Settembre, Baveno

LAIVin: matching tra Scuole e Territorio
con Fondazione Cariplo

Concerto memoriale di beneficenza con
Fondo La Bottega sulle Nuvole di Gilda

16 Aprile, Domodossola

11 Ottobre, Omegna

Tigellata della solidarietà per Sorrisi
di Solidarietà

Primo appuntamento de I Venerdì della
Comunità de La Cura è di Casa

2° Circolo dei Volontari de La Cura è di Casa

10 Maggio, Domodossola

12 Ottobre, Omegna

8 Marzo, Domodossola

Alleanze per un Welfare di Comunità con Fondazione
San Gaudenzio Onlus e Rotary Club Pallanza-Stresa

“Tutto ciò che è vita...” concerto benefico
per Fondo Cusio Solidale

13 Maggio, Gravellona Toce

18 Ottobre, Verbania

Presentazione Bando Zero-Sei
con Compagnia di San Paolo

Secondo appuntamento de I Venerdì
della Comunità de La Cura è di Casa

19 Giugno, Stresa

25 Ottobre, Domodossola

Concerto dei Cantori di San Cipriano,
raccolta fondi per La Cura è di Casa

Terzo appuntamento de I Venerdì
della Comunità de La Cura è di Casa

29 Giugno, Verbania

7 Novembre, Verbania

Sorso di Corsa, corsa benefica per
La Cura è di Casa

Incontri nelle scuole per presentare
campagna di Natale de La Cura è di Casa

15 Febbraio, Verbania

Incontro sul territorio per presentare le
Attività 2019 della Fondazione

13 Marzo, Verbania
Incontro sul territorio per presentare le
Attività 2019 della Fondazione

14 Marzo, Omegna
Incontro sul territorio per presentare le
Attività 2019 della Fondazione

22 Marzo, Milano
Essere Community, 20 anni di Fondazioni
di Comunità

28 Marzo, Milano
Welfare di Comunità: diario di viaggio con
La Cura è di Casa
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6 Luglio, Domodossola
Presentazione Progetti Emblematici Maggiori
di Fondazione Cariplo

29 Novembre, Stresa
Cena della Fondazione Comunitaria del VCO

13 Aprile, Domodossola

2 Settembre, Baveno

1 Dicembre, Santa Maria Maggiore

Concerto di Primavera a favore del Fondo
Gianfranco Zamengo

Sapori di Lago, cena benefica per
La Cura è di Casa

Inaugurazione mezzo della Valle Vigezzo
per Fondo Soccorso Sicuro

Eventi e sinergie

7.

Collaborazioni
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7. 1
Club di Servizio

Una risorsa per il non profit locale. In sinergia con i Club di Servizio, è stato possibile
sostenere e potenziare le azioni di supporto delle fasce fragili, dedicando i propri sforzi
e contributi alla tematica dell’autismo.

95.135 €

Cusio-Ossola

Verbania

donazioni per progetti condivisi
biennio 2018-2019

Club del Verbano

Inziative che godono del supporto dei Club di Servizio:
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Autismo VCO in-FORMA

Camp.Edu.

Fondo Rete Caritas VCO

Fondo Tutela Donne e Minori

Caritas territoriali

Rete antiviolenza

Prevenire e Proteggere nel VCO

Soccorso Sicuro

Un luogo per tutti

Antincendi Boschivi del VCO

Vigili del Fuoco Volontari del VCO

Ass. Centri del VCO Onlus

Collaborazioni

Emporio dei legami

La Cura è di Casa

7. 2
Essere community
20 anni di Fondazioni di Comunità
1999-2019

Un compleanno speciale per il progetto Fondazioni di comunità realizzato da
Fondazione Cariplo. Un momento di racconto e di storie, donatori e progetti speciali
che hanno fatto progredire la collettività cambiando il modo di donare, di intercettare
bisogni emergenti e di sentirsi parte di una comunità.
Evento dedicato tenutosi il 20 marzo, presso Teatro Strehler a Milano.
Protagoniste le 16 Fondazioni di Comunità costituite da Fondazione Cariplo

Fondazione Comunitaria del Verbano Cusio Ossola / Fondazione di
Comunità di Lecchese Onlus / Fondazione Provinciale della Comunità
Comasca Onlus / Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova
Onlus / Fondazione della Comunità del Novarese Onlus / Fondazione
della Comunità Bergamasca Onlus / Fondazione della Comunità di Monza
e Brianza Onlus / Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona
Onlus / Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus / Fondazione della
Comunità Bresciana Onlus / Fondazione Comunitaria della Provincia di
Pavia Onlus / Fondazione Pro Valtellina Onlus / Fondazione Comunitaria
della Provincia di Lodi Onlus / Fondazione Comunitaria del Ticino Olona
Onlus / Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus / Fondazione di
Comunità Milano – Citta, Sud Ovest, Sud Est, Martesana
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Collaborazioni

8.

Contatti
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8. Contatti

VILLA FEDORA
Strada Statale 33 del Sempione, 4
28831 Baveno (VB)

Sostieni
Fondazione Comunitaria del VCO

T. 0323 557658
info@fondazionevco.it

Basta una firma per sostenere
la Fondazione del VCO:

Banca Intesa San Paolo
IBAN IT81O 03069 09606 10000 0000 570

www.fondazionevco.org

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

La tua comunità, la tua fondazione.

Donazione online da sito web tramite PayPal

Facebook
@fondazionevco

Lasciti testamentari

YouTube
Fondazione VCO

DONA ORA

Instagram
@fondazionevco
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Dona il tuo 5x1000

Con un lascito testamentario
ti impegni concretamente per la tua comunità!
fondazionevco.org/lasciti-testamentari

Contatti

Rapporto
Annuale
2019
fondazionevco.org
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Luigi Tripodi Design
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