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Lettera del Presidente

La pandemia da Covid-19 ha costretto anche la Fondazione Comu-
nitaria del VCO a modificare profondamente i propri piani operativi 
nel corso del 2020.

Si è dovuta ridurre e modificare la normale attività erogativa legata 
ai Bandi finanziati tramite le risorse Territoriali di Fondazione Ca-
riplo, privilegiando invece la risposta all’emergenza sanitaria, so-
ciale ed economica innescata anche nel nostro territorio dagli effet-
ti della pandemia.

Ma proprio la situazione drammatica che stiamo tuttora vivendo ha 
messo in risalto il ruolo strategico della Fondazione Comunitaria 
e la straordinaria solidarietà di una comunità che nelle sfide più 
impegnative e nei momenti più difficili sa dare il meglio di sé in 
termini di condivisione e partecipazione.

Il dato sicuramente più significativo del 2020 è stato, per la Fonda-
zione Comunitaria, la generosa risposta del Verbano Cusio Osso-
la all’appello lanciato con la campagna di raccolta fondi intitolato 

“SìAmoilVCO” con 630 mila euro di donazioni comprese le liberalità 
a favore del Fondo Rete Caritas per l’emergenza.

A queste risorse affidate alla Fondazione Comunitaria dal territorio 
si è aggiunta una tempestiva disponibilità da parte di Fondazione 
Cariplo che da un lato ci ha consentito di utilizzare in maniera più 
flessibile le Territoriali e dall’altro ha ulteriormente incrementato i 
propri trasferimenti alle Fondazioni Comunitarie. A ciò ancora una 
volta si sono aggiunti i contributi garantiti da Fondazione Compa-
gnia di San Paolo.

L’insieme di queste disponibilità ha reso possibili interventi in vari 
ambiti: emergenza sanitaria (acquisto di strumentazioni ospedalie-
re e dispositivi di protezione individuale); risposte ad emergenze e 
fragilità sociali; interventi a favore del mondo della scuola.

Grazie a queste risorse, e alla collaborazione con Fondazione Buon 
Lavoro e Fondazione Vita Vitalis, abbiamo potuto finanziare un cor-
so professionale per la formazione di 25 Operatori Socio Sanitari 

(Oss) per rispondere ad un bisogno emergente sia nelle Rsa che 
nell’assistenza domiciliare alle fasce più fragili. 

Le disponibilità residue sono state convogliate nel Fondo Pover-
tà, incrementato da un contributo di Fondazione Cariplo (100 mila 
euro), per sostenere progetti e iniziative in grado di intercettare le 
emergenze sociali provocate o acuite dalla pandemia.
 
La Fondazione Comunitaria è stata quindi chiamata a partecipare 
a significative iniziative promosse da istituzioni locali: i Comuni di 
Domodossola e Piedimulera ci hanno voluti partner nelle loro azioni 
a favore delle attività economiche danneggiate dall’emergenza; la 
Prefettura ci ha coinvolti nella cabina di regia istituita per affrontare 
i problemi occupazionali.

Nonostante le difficoltà operative venutesi a creare per effetto della 
pandemia, abbiamo continuato a sostenere progetti che ci vedono 
impegnati da tempo e la cui valenza si è rivelata ancor più attuale 
proprio in questa situazione: “La Cura è di Casa” ed ”Emporio dei 
Legami” di Verbania.

In assenza degli Emblematici Provinciali 2020, abbiamo utilizzato 
300 mila euro delle Territoriali per un Bando di Emblematici desti-
nati a progetti relativi ai Sevizi alla persona.

Nonostante le difficoltà di un anno segnato da situazioni di estremo 
disagio anche operativo, siamo riusciti a definire o avviare alcuni 
progetti significavi: il “Progetto microplastiche per una ricerca sul-
la presenza di microplastiche nel Lago Maggiore”; il Progetto “Pre-
venire e proteggere”, a favore del Corpo Volontari dell’Antincendio 
Boschivo (Aib); il “Progetto Sicuri in montagna” a favore dei volon-
tari del Soccorso Nazionale Alpino del Cai.

Nel corso del 2020 abbiamo provveduto ad apportare alcune modi-
fiche allo Statuto della Fondazione, soprattutto per meglio definire 
le procedure di nomina della governance, tenendo anche conto del-
le richieste di Fondazione Cariplo. Toccherà al futuro Consiglio di 
Amministrazione procedere alle ulteriori modifiche richieste dall’a-

Maurizio De Paoli
Presidente  

Fondazione Comunitaria del VCO

deguamento a quanto previsto dal nuovo Codice del Terzo Settore.

L’approvazione del Rendiconto 2020 è anche l’ultimo atto delibe-
rativo del Consiglio di Amministrazione uscente, al termine di un 
quinquennio (2016-2021) impegnativo e che ha visto la Fondazione 
Comunitaria imporsi sempre più all’attenzione della comunità del 
VCO come uno strumento prezioso di ascolto, condivisione e soste-
gno in particolare per il Terzo Settore.

Molto resta da fare per sempre meglio definire ruolo, identità e ca-
pacità operativa della Fondazione Comunitaria, ma gli anni che ab-
biamo alle spalle sono sicuramente una positiva base di partenza 
per progettare il futuro.

I risultati conseguiti in questi anni sono stati resi possibili dal-
la competenza, passione e abnegazione delle nostre collaboratri-
ci, coordinate dalla segretaria generale dottoressa Federica Corda. 
Un apporto fondamentale è stato garantito dai vicepresidenti Paola 
Bertinotti e Ivan Guarducci e dall’intero Consiglio di Amministra-
zione. Un ringraziamento va al Collegio dei Revisori per la collabo-
razione preziosa e al consulente finanziario che ci ha supportati con 
i suoi suggerimenti nella gestione del patrimonio. 
 
Un grazie sento di doverlo infine a Fondazione Cariplo e Fondazio-
ne Compagnia di San Paolo per il supporto costante assicuratoci in 
questi anni.

Lettera del presidente
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La Fondazione
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1 .1
Fondazione Comunitaria del VCO

Fondazione
Comunitaria

del VCO

Moltiplicatore
di risorse

Bandi e
contributi

Luogo
di sintesi

Incubatore
di sinergie e reti

Servizi per  
i donatori

Consiglio d’Amministrazione

Maurizio De Paoli
Presidente

Ivan Guarducci
Vice Presidente

Paola Bertinotti
Vice Presidente

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 Sindacale

Alberto Pavan
Presidente

Stefano Calderoni
Massimo Viancino

Collegio dei Probiviri

Francesca Zanetta
Presidente

Nadia Gatto
Sabrina Nugo

Segretario Generale

Federica Corda

La Fondazione
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1 .2
Fondi costituiti

Fondo A tutela dell’Infanzia

Fondo A tutela di Donne e Minori

Fondo Alfonso Bialetti

Fondo Amici dell’Oncologia

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

Fondo Angeli dell’Hospice VCO

Fondo Ass. Centri del VCO

Fondo Ass. La Fenice Onlus

Fondo Ass. Nazionale Alpini Domodossola

Fondo Ass. Nazionale Alpini sez. Cusio Omegna

Fondo Buon Pastore Gravellona Toce

Fondo Carla Betlamini

Fondo Carla Del Ponte

Fondo Carlo Virgilio e Giovanna Brusoni

Fondo Cav. Giuseppe Bernardi

Fondo CO-VER 

Fondo Cristian Zonca

Fondo Cusio Solidale

Fondo Dario Cattaneo

Fondo Domodossola Solidale

Fondo Egidio Pavan

Fondo Emergenza Coronavirus

Fondo Emergenza e Calamità

Fondo Emergenza e Carità

Fondo Esom 

Fondo Findomo

Fondo Flavio Barell

Fondo GEC

Fondo Gianfranco Zamengo

Fondo Giovani della Provincia del VCO

Fondo Giovanni Alessi Anghini

Fondo Hospes

Fondo Infrastrutture VCO

Fondo Kiwanis Club Domodossola

Fondo Kiwanis Club Verbania

Fondo La Bottega sulle Nuvole di Gilda 

Fondo LEO Clubs

Fondo LIFT

Fondo LILT VCO 

Fondo Lions Club Domodossola

Fondo Lions Club Omegna

Fondo Lions Club Verbania

Fondo Lions Club Verbano Borromeo

Fondo Nugo Romano

Fondo Per Ornavasso

Fondo Povertà

Fondo Pro Loco Montecrestese

Fondo Pro Piedimulera

Fondo Progetto Rebecca

Fondo Protezione Civile

Fondo Rete Caritas

Fondo Rotaract Pallanza Stresa

Fondo Rotary Club Pallanza Stresa

Fondo Ruffoni - Rosa

Fondo San Vittore

Fondo Soccorso Sicuro

Fondo Soroptimist VCO

Fondo Sport Solidale

Fondo UILDM

Fondo Unione Montana Alta Ossola

Fondo Valle Vigezzo

Fondo VCO Social 

Fondo Verbania Center

Fondo Verbania Solidale

Fondo Vita Vitalis

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

La Fondazione
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2.

Raccolta Fondi
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2. Raccolta Fondi

Donazioni
istituzionali
905.000 €

2.318.431 € 
donazioni raccolte

Fondazione
Cariplo

810.000 €

a erogazione
558.000 €

donazioni a patrimonio
1.000 €

Contributi  
Istituzionali Esercizi 
2019/ 2020 a gestione

102.000 €
Fondo Emergenza 
Coronavirus
50.000 €
Fondo Povertà
100.000 €

donazioni a disponibilità
1.091.026 €

Fondazione 
Compagnia
di San Paolo

95.000 €

Enti non profit

Enti pubblici

Persone Fisiche

Enti profit

Anonimi tramite piattaforma 
online ForFunding

46 %

21 %

19 %

12 %

2%

Donazioni
dal territorio

1.092.026 €

Trasferimenti per
La Cura è di Casa
321.405 €

1.746
donatori



9 Raccolta Fondi

INCREMENTO FONDI

PROGETTI PARTICOLARI

Fondo Emergenza Coronavirus 600.441 € *

Progetto Casa del Parto 30.000 €

Fondo Domodossola Solidale Domo Riparte 139.315 €

Progetto Urologia Biopsia Fusion 24.284 €

Fondo Vco Social La Cura è di Casa 40.861 €

Progetto Micro Nano Plastiche Lago Maggiore 14.000 €

Fondo Rete Caritas Emergenza Coronavirus 32.200 €

Progetto Emporio dei Legami 13.505 €

Fondo Soccorso Sicuro 27.029 €

Progetto Ecografo Angeli dell’Hospice 10.590 €

Fondo Pro Piedimulera 14.550 €

Fondo Domodossola Solidale Un luogo per tutti 15.855 €

Fondo Ass Centri del Vco 9.174 €

Le raccolte donazioni più significative dei nostri Fondi:

Raccolte fondi per Progetti particolari:

879.425 €Totale

92.379 €Totale

2.
Raccolta Fondi

96%
Costituzione e incrementi  

di Fondo patrimoniali/
erogativi - Progetti Particolari

4%
Bando con raccolta

Fondi costituiti nel 2020
Fondo Lions Club Verbania

Fondo Emergenza Coronavirus

Fondo Povertà

* incluso contributi Fondazione Cariplo 50.000 € e Fondazione Comunitaria del VCO 25.000 €



10 Raccolta Fondi

2.
Raccolta Fondi

Sostieni
Fondazione Comunitaria del VCO 

Banca Intesa San Paolo
IBAN IT81O 03069 09606 10000 0000 570

Conto Corrente Banco Posta
IBAN IT 79 L 07601 10100 001007819913

(nr. 1007819913)

Donazione online da sito web tramite PayPal

Lasciti testamentari
Con un lascito testamentario 

ti impegni concretamente 

per la tua comunità!

Insieme per il futuro

Dona il tuo 5x1000 

Basta una firma per sostenere
la Fondazione del VCO:

La tua comunità, la tua fondazione.

fondazionevco.org/lasciti-testamentari

https://www.fondazionevco.org/lasciti-testamentari/
http://www.fondazionevco.org/dona/
https://www.fondazionevco.org/5x1000/
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Attività  
Erogativa



12 Attività Erogativa

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

Donatori istituzionali  Donatori pubblici e privati  Rendimenti patrimoniali
Fondazione Cariplo   enti profit      gestione investimenti
Fondazione Compagnia  enti non profit
di San Paolo    enti pubblici
      persone fisiche
      

229
Progetti sostenuti

251
progetti presentati

145
Fondi ed extra bando

66
tramite bandi

18
tramite bandi con Fondi

63 %

29 %

8 %

Totale

1.725.448 € 
totale erogato

3.
Attività Erogativa

229
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4.

Obiettivi
Benessere per le persone

Buona Salute

Povertà

Educazione e Scuola

Arte e Cultura

Ambiente

Con gli enti più piccoli
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4 . 1

Benessere
per le persone
  /  Bando 2020.2 Servizi alle persone

    /  Insieme come a Casa

    /  Centro DO 2020

    /  Verbania si Cura

  / La Cura è di Casa cresce

   

40 640.786 € 

http://www.fondazionevco.org/bandi/bando-2019-2-educazione-e-formazione/
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Benessere per le persone /

20 anzianiInsieme  
come a Casa

“Insieme come a Casa” ha l’obiettivo di  
creare un ambiente accogliente in cui 
rispondere alle esigenze di persone in 
età avanzata che si trovano a vivere 
uno stato di solitudine con necessità 
di supporto sanitario difficilmente 
soddisfabili presso il domicilio.

Il Centro Diurno Integrato è una struttura semiresi-
denziale che vuole supportare il nucleo familiare e i ser-
vizi domiciliari, al fine di favorire il recupero dell’auto-
nomia e il mantenimento nel proprio contesto abitativo, 
migliorare e sviluppare le capacità residue.

Tale Centro andrà a collocarsi all’interno della Casa  
“Cuore Immacolato di Maria” di Re ove è già presente 
una RSA con 32 posti letto che risponde ai bisogni di 
residenzialità della popolazione anziana della Valle Vi-
gezzo e del territorio ossolano.

Associazione “Silenziosi Operai della Croce” – ONLUS
RSA “Cuore Immacolato di Maria” - Re

Assiste fino a
parzialmente non autosufficienti e non 
autosufficienti, con prestazioni di carattere 
assistenziale, relazionale e sanitario

Bando 2020.2  
Servizi alle 
persone 3

progetti

197.000
euro di contributi concessi

https://www.fondazionevco.org/bandi/bando-2020-2-servizi-persona/
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VERBANO CUSIO OSSOLA
DI DOMODOSSOLA

Benessere per le persone /

Il Centro DO 2020 vuole rispondere alle esigenze del 
territorio e migliorare il rapporto tra posti disponibili 
in strutture semiresidenziali per persone disabili e po-
polazione totale, particolarmente carente nel VCO, e di 
collocare il servizio in una sede più idonea, in linea con 
tutti i parametri ambientali ed energetici, dotata di area 
verde. 

“Centro DO 2020” è l’iniziativa 
promossa da Ciss Cusio in 
collaborazione con il Comune di 
Omegna e ANFFAS VCO Onlus, 
per la ristrutturazione della sede 
ora dismessa di un asilo nido 
comunale e la creazione di un 
Centro diurno socio-terapeutico 
riabilitativo per persone disabili.

20
POSTI

+10 posti
rispetto alla struttura  
presente attualmente

Bando 2020.2  
Servizi alle persone

Centro DO 2020 

In questo luogo il Consorzio potrà svolgere, direttamen-
te o attraverso partner del Terzo Settore, altre attività 
sociali rientranti nella propria competenza o attività di 
rete a favore del territorio, compatibili con la sua desti-
nazione principale, in orari in cui il Centro diurno non è 
occupato.
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Città di Verbania

Benessere per le persone /

“Verbania si Cura” intende agire su due fronti: 

1) offrire l’opportunità di sperimentare un’attività tem-
poranea di cura del contesto cittadino attraverso ti-
rocini di tre mesi (eventualmente prorogabili) in tre 
ambiti di attività: 

Il progetto “Verbania si Cura”, 
vuole rispondere all’emergenza 
sociale e lavorativa causata 
dal Covid-19 che ha colpito 
principalmente i lavoratori 
impegnati nel settore turistico per 
prendersi cura del tessuto sociale.

2) accompagnare le fasce più vulnerabili della popola-
zione nel ridurre il divario digitale per favorire l’acces-
so ai benefici statali e regionali accessibili per lo più per 
via telematica nonché il rafforzamento delle reti in-
formali, che gravitano negli spazi dell’Emporio del Le-
gami e che stanno diventando un punto di riferimento 
per il quartiere della Sassonia.

Cura della Persona

Cura del Territorio

Cura della Città

Verbania si Cura 
Bando 2020.2  
Servizi alle persone

Iniziativa promossa dal Comune di Verbania, in collabo-
razione con il Centro d'Ascolto Caritas di Pallanza.
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Benessere per le persone /  La Cura è di Casa è il progetto di cura e assistenza degli anziani della nostra 
comunità, attivo dal 2016, con l’obiettivo di favorire il miglioramento della vita 
della persona anziana, permettendole di continuare a vivere bene nella sua casa
il più a lungo possibile.

La rete de La Cura è di Casa anche durante l’emergen-
za sanitaria ha risposto attivamente sul territorio del 
VCO, gestendo giornalmente le situazioni emergenziali 
e adeguandosi alle disposizioni, nei vari ruoli dei partner 
e delle persone coinvolte: i Consorzi dei Servizi Sociali 
hanno continuato ad assistere gli anziani fragili a domici-
lio, le RSA-Case di Cura hanno dovuto chiudersi ad ogni 
contatto con l’esterno ma gli operatori con compiti di co-
ordinamento del progetto hanno continuato a svolgere 
le loro attività da remoto garantendo un monitoraggio 
della situazione costante e i volontari, che si sono ini-
zialmente auto-tutelati essendo quasi tutti over 60, han-
no da subito mantenuto il contatto telefonico con anzia-
ni (e famiglie) tramite le telefonate amiche, segnalando 
alla rete dei servizi istituzionali anche eventuali diversi 
e maggiori bisogni di assistenza; alcuni si sono succes-
sivamente messi a disposizione per la consegna della 
spesa alimentare e di farmaci.

La Cura
è di Casa 
cresce
anche ai tempi 
del Covid-19

 443.786 €
euro erogati a favore de La Cura è di Casa
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Benessere per le persone /

La Cura
è di Casa 
Cresce
anche ai tempi 
del Covid-19

L'attivazione della comunità durante l'emergenza:

Spesa a domicilio: coinvolti giovani volontari in collaborazione anche con altre realtà del vo-
lontariato organizzato

La Cura viene a Casa: mappatura dei servizi di prima necessità destinati agli anziani, in colla-
borazione con le amministrazioni comunali e i volontari

Consegna dei pasti, nutrimento completo e corretto, nonché un sorriso e una parola cara 
ogni giorno, per ogni anziano in questo momento emergenziale

Telefonata amica #tichiamoio per contrastare la solitudine degli anziani, coinvolti anche molti 
giovani studenti

“Una carezza digitale accorcia le distanze” ha garantito la fornitura di tablet per favorire 
scambi e videochiamate tra gli anziani nelle RSA e i loro famigliari.

Rafforzo del contrasto alla solitudine anche attraverso un’attività di supporto emotivo, a 
cura di professionisti psicologi

“Educhiamo alla gentilezza” raccolta, attraverso i disegni colorati dei bambini della materna 
e della primaria, dei tanti gesti di generosità e attenzione svolti nei confronti degli anziani

“Leggere tra le rughe” raccolta di storie, aneddoti, memorie dell’importanza di fare volonta-
riato e avere cura della comunità

Video sull’importanza di fare volontariato anche in fascia giovanile e sull’essere volontari 
consapevoli

Vademecum dei volontari de La Cura è di Casa cresce ai tempi del Covid: consigli pratici 
per continuare a fare volontariato in tutta sicurezza, per chi lo fa e chi lo riceve

Azione di formazione e rafforzamento delle competenze all'interno del progetto WeCare 
VCO, dedicata sia a volontari e collaboratori del Terzo Settore, che agli operatori dei servizi. 
Significativa l'adesione dei volontari de La Cura è di Casa
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Antonio /

Ciao Antonio,  
ti ricordiamo con queste foto in uno dei tanti momenti tra-
scorsi insieme. 

Correva l’anno 2018, eravamo alla Cena di Natale organiz-
zata dalla Fondazione e tu sedevi al tavolo con le con le tue 
amiche de La Cura è di Casa. In quella serata il Presidente ti 
ha consegnato un premio simbolico come riconoscimento per 
il tuo grande impegno nel mondo del volontariato locale.

Siamo contenti di aver percorso questo pezzo di vita insieme 
a te, ci hai dato tanto. Custodiremo con cura i tuoi insegna-
menti, il tuo modo straordinario di intendere e interpretare la 
vita, nella gioia e nelle difficoltà.

Grazie Antonio
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4 . 2

Buona
Salute
  /  Biopsia Fusion

  /  Nuova pedana stabilometrica

  /  Ecografo portatile Versana Active 

  /  Casa del Parto

4 120.590 € 
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Buona Salute /
Un’iniziativa nata in Valle Antrona nel 2019 con l’obietti-
vo di prevenire e diagnosticare precocemente il tumore 
prostatico che sempre più spesso colpisce uomini tra 
i 50 e 65 anni.  Tramite l’acquisto di strumentazione 
Biopsia Fusion capace di garantire una maggiore pre-
cisione della biopsia classica, sarà possibile eseguire 
delle biopsie mirate alle aree prostatiche sospette per 
tumore individuate con la risonanza.
Il macchinario è stato acquistato grazie all'Associazio-
ne Amici dell'Oncologia ONLUS e destinato al reparto 
di Urologia dell'Ospedale San Biagio di Domodossola.

Il Comune di Stresa, in collaborazione con Lions Club 
Arona-Stresa, Gruppo Alpini di Stresa e Affdown VCO 
ONLUS, ha promosso una raccolta fondi per l'acquisto 
di una pedana stabilometrica per la valutazione medica 
delle strategie di equilibrio da destinare al Poliambula-
torio di Stresa. 

50.000 €
Costo progetto

11.000 €
Costo progetto

52.739 €
Totale raccolto

12.055 €
Totale raccolto

81 %
42.739 €

10.000 €

67 %

19 %

33 %

Raccolta territorio

Raccolta territorio

Eccedenza destinata al Fondo Emergenza Coronavirus e al Fondo Rete Caritas 

Eccedenza destinata alle attività dell'Associazione Affdown VCO Onlus

Contributo Fondazione

Contributo Fondazione

Biopsia Fusion 
Strumentazione per l'Ospedale 
S. Biagio di Domodossola

Nuova Pedana 
Stabilometrica 
Strumentazione per il 
Poliambulatorio di Stresa

+2.739 € 

+1.055 € 

8.005 €

4.000 €

https://www.fondazionevco.org/progetti-speciali/progetto-urologia-domodossola/
https://www.fondazionevco.org/progetti-speciali/nuova-pedana-stabilometrica-per-il-poliambulatorio-di-stresa/
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Buona Salute /

20.000 €
Costo progetto

14.590 €
Totale raccolto

72,5 %

27,5 %

Raccolta territorio

Contributo Fondazione
L’ente richiedente ha contribuito al 
raggiungimento dell’obiettivo di raccolta fondi

L’ente richiedente ha contribuito al 
raggiungimento dell’obiettivo di raccolta fondi

Acquisto Ecografo 
Portatile Versana 
Active 
Strumentazione destinata
ai medici palliativisti

Casa  
del Parto 
Allestimento locali per 
l'Ospedale Castelli di Verbania

58.600 €
Costo progetto

45.000 €
Totale raccolto

67 %

33 %

Raccolta territorio

Contributo Fondazione

Nel 2020 è stata inaugurata presso l’Ospedale Castelli 
di Verbania la “Casa del Parto”, uno spazio allestito nel 
reparto di maternità per il parto in acqua. Un progetto 
di Associazione Beach For Babies, sostenuto dalla Fon-
dazione attraverso la CALL PROGETTO BIMBI 2019.

10.590 €

4.000 €

30.000 €

15.000 €

Versana Active è un sistema ecografico compatto e di 
ultimissima generazione in grado di garantire un’eleva-
ta qualità d’ immagine e pacchetti applicativi avanzati. 
Un progetto promosso da Associazione Angeli dell'Ho-
spice VCO ONLUS. Sistema estremamente versatile, 
adatto per applicazioni addominali, small parts, vasco-
lari, ostetrico-ginecologiche-cardiologiche, urologiche, 
pediatriche, senologiche. 
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Povertà

  /  Emporio dei Legami

  /  Fondo Povertà

 

2 19.580 € 
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Età 
beneficiari

L’Emporio dei Legami continua la sua attività 
a favore delle fasce in difficoltà economica del 
tessuto sociale della Città di Verbania e sostiene  
la distribuzione di aiuti alimentari dal 2018.

Emporio
dei Legami

Durante l’emergenza l’Emporio ha rappresentato un 
punto di riferimento anche per tutte quelle persone 
che si sono trovate in difficoltà a causa della pandemia 
e della crisi economica scaturita, e ha saputo fare anche 
da osservatorio attivo delle dinamiche che si sono 
sviluppate.

Povertà /

Presso l’Emporio è stato attivato anche uno sportello 
«Spid» per ridurre le disuguaglianze digitali e dare una 
mano a chi non fosse autonomo dal punto di vista digi-
tale.

4.915
accessi in 9 mesi

Picco massimo Giugno 2020  
(fine primo lockdown)

In crescita i nuclei monofamiliari

Il 32% dei beneficiari ha un Isee  
< a 1.000

Il 24% dei beneficiari ha un Isee  
< a 9.000

115.000
Pezzi in uscita

I beneficiari

26%
Fino a 15

65%
Dai 16 ai 64

9%
Oltre 65

+ 88
Tessere emesse

64%
Tessere attive/ 
tessere emesse

http://www.fondazionevco.org/news/emporio-dei-legami/
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•

•

•

Fondo  
Povertà

Povertà /

"L'iniziativa di Fondazione Cariplo è la 
conferma dell'attenzione che la stessa 
da sempre riserva alle fasce sociali più 
fragili. Il fatto che abbia voluto ancora 
una volta coinvolgere le Fondazioni di 
Comunità è per noi uno stimolo a inter-
pretare sempre meglio il nostro ruolo al 
servizio della comunità. Da parte nostra 
abbiamo accolto immediatamente l'in-
vito di Fondazione Cariplo e ai 100 mila 
euro destinatici abbiamo aggiunto altri 
100 mila euro tratti dal Fondo Emergenza 
Coronavirus, alimentato dalla generosi-
tà del nostro territorio a cui rivolgiamo 
un nuovo appello a donare per aiutare 
chi sta pagando e pagherà i prezzi so-
cialmente più elevati della pandemia".

Maurizio De Paoli, Presidente  
Fondazione Comunitaria del VCO

Per volontà di Fondazione Cariplo è stato costituito 
presso Fondazione Comunitaria del VCO il Fondo 
Povertà, finalizzato a sostenere iniziative volte 
a contrastare le multiformi tipologie di povertà 
(alimentare, digitale, educativa e formativa, lavorativa...) 
che, a seguito dell’emergenza Covid-19, sono emerse 
e/o si sono aggravate nel territorio di riferimento della 
Fondazione.  Il Fondo potrà così:

stimolare nelle agende locali una forte attenzione 
al fenomeno della povertà, avviando una 
ricomposizione delle risorse territoriali e la 
costruzione di alleanze locali per far fronte al 
problema; 

mobilitare al dono, in modo diffuso e capillare, 
sensibilizzando la comunità locale (cittadini, società 
civile organizzata, aziende…) sui risvolti sociali 
dell’emergenza Covid-19 in termini di crescente 
povertà e fragilità; 

sostenere interventi (a titolo esemplificativo 
progetti, iniziative, bandi...) di contrasto alla povertà 
realizzati da reti territoriali non profit composte da 
enti privati in collaborazione, laddove possibile, con 
enti pubblici che, nel rispondere ai problemi emersi 
nel territorio, sappiano connettersi con risorse e 
strumenti già esistenti.

100.000
euro da Fondo Emergenza Coronavirus

di Fondazione Comunitaria del VCO

100.000
euro contributi

da Fondazione Cariplo

https://www.fondazionevco.org/news/fondo-poverta/
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21 114.459 € 4 . 4

Educazione
e Scuola
  /  Bando 2020.1 Educazione

  / Comunità Educante

    /  Diario amico

    /  EDUsmart

    /  Orientascuola

    /  Radio6più

  /  WeCare VCO
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Educazione e Scuola/

Bando 2020.1  
Educazione

Enti  
ecclesiastici

1

Scuole
5

Enti  
Non Profit

10
Fondazione Comunitaria del VCO è sempre a fianco di 
enti e organizzazioni impegnati nell’offrire esperienze 
di carattere formativo ed educativo alla comunità del 
Verbano Cusio Ossola, dando particolare rilevanza 
alle progettualità finalizzate alla messa in atto di azio-
ni formative a compensazione degli effetti negativi 
generati dall’emergenza COVID-19, con attenzione ai 
soggetti più fragili e/o in condizione di disabilità.

16
progetti approvati

95.600
euro di contributi concessi

https://www.fondazionevco.org/bandi/bando-2020-1-educazione/
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Educazione e Scuola/

Comunità  
Educante

L’impegno di Fondazione Comunitaria del VCO sempre a fianco degli studenti del 
VCO grazie a ben 4 iniziative a favore delle scuole 

“Fondazione Comunitaria del 
VCO è presente ogni giorno per 
guardare al futuro dei giovani 
studenti della sua comunità e 
da sempre a favore della forma-
zione giovanile e del potenzia-
mento delle attività didattiche. 
In questo anno difficile la pande-
mia ha messo a dura prova il si-
stema scolastico e ha generato un 
crescente senso di solitudine re-
lazionale soprattutto tra le nuo-
ve giovani generazioni. Crediamo 
che questa bella iniziativa possa 
essere un ottimo strumento e un 
aiuto per i nostri giovani per ri-
trovare la loro socialità"

Maurizio De Paoli, Presidente  
 Fondazione Comunitaria del VCO

I progetti realizzati all’interno delle scuole sono pro-
mossi e ideati grazie alla sensibilità, alla professionali-
tà e all’impegno dell’Ufficio Scolastico Provinciale che, 
attento allo sviluppo dei percorsi formativi di ragazzi e 
bambini del VCO, è sempre pronto a proporre strade in-
novative per rispondere ai bisogni di tutti i suoi studenti.

Ricordiamo con piacere il Diario Amico, progetto soste-
nuto da più anni da Fondazione Comunitaria, uno spe-
ciale diario scolastico pensato per tutti gli studenti, ma 
realizzato con accorgimenti studiati per compensare le 
difficoltà derivanti da alcuni disturbi, in particolare la 
dislessia. Dal 2017 ad oggi sono state consegnate oltre 
5.000 copie del diario amico agli studenti di primo grado.

DIARIO AMICO

RADIO6PIÙ

ORIENTASCUOLA

EDUSMART

4
progetti approvati

13.859
euro di contributi concessi

http://www.fondazionevco.org/bandi/bando-2019-2-educazione-e-formazione/
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Educazione e Scuola/

EDUSmart 
Per la didattica a distanza

EDUsmart è la piattaforma online che aiuta genitori e insegnanti delle scuole 
del VCO di ogni ordine e grado fornendo formazione e guida tecnica su tutti gli 
strumenti digitali per affrontare il complicato momento di didattica a distanza.

La formazione verte sulle due piattaforme per la di-
dattica a distanza suggerite dal Ministero dell’Istru-
zione, Google Suite for Education e Office 365 for 
Education, con webinar, video tutorial e risposte alle 
domande più frequenti. 

La piattaforma prevede inoltre la possibilità per genito-
ri ed insegnanti anche di dialogare con operatori per la 
soluzione di problemi.

Iniziativa promossa da:

Ufficio Scolastico del VCO
TechSoup – Social Techno Italia

I beneficiari

3.000 insegnanti 

10.000 studenti

della provincia per la didattica 
a distanza rivolta ai circa

e i genitori degli alunni più 
piccoli

http://www.fondazionevco.org/bandi/bando-2019-2-educazione-e-formazione/
https://www.fondazionevco.org/news/edusmart-la-piattaforma-per-la-didattica-online-nel-vco/
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Educazione e Scuola/

Orientascuola 
Una bussola per  
gli studenti del VCO

Progetto televisivo di orientamento scolastico per aiutare gli studenti della scuola 

secondaria di primo grado a scegliere il loro percorso di studi.

L’idea è nata per favorire l'orientamento scolastico nel 
periodo in cui la pandemia non consentiva i consueti 
open day né permetteva ai docenti delle scuole supe-
riori di incontrare direttamente i ragazzi di terza media 
per proporre e spiegare gli indirizzi di studio.

La televisione è stato così uno strumento che ha con-
sentito a tutti di poter conoscere da casa propria i con-
testi scolastici, gli indirizzi, le possibilità che ogni scuola 
offre.

Ogni puntata, di mezz’ora circa, è stata dedicata a due 
scuole superiori della nostra provincia attraverso un 
dialogo con i dirigenti scolastici impegnati nell'illustra-
re l'offerta formativa. 

Le puntate sono state trasmesse su Azzurra Tele VCO.

http://www.fondazionevco.org/bandi/bando-2019-2-educazione-e-formazione/
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Educazione e Scuola/

Progetto 
Radio6più 
La web radio delle scuole  
del VCO

Il progetto Radio6più consiste nella realizzazione di una “web radio” estesa a tutte 

le scuole di ogni ordine e grado della provincia del VCO. 

Fondazione Comunitaria del VCO
ha sostenuto l’avvio del progetto nell' a.s

2020-2021

Per le sue caratteristiche  
il progetto risulta una iniziativa  

unica in Italia

Lavorare alla costruzione dei contenuti di una vera radio 
per gli studenti è un’occasione formativa importante e 
permette la valorizzazione di tutte le loro potenzialità 
e inclinazioni, offrendo la possibilità di fare esperienze 
inedite con importanti ricadute sugli apprendimenti e 
sull’autostima. Uno strumento di lavoro didattico inclu-
sivo, adatto a tutti i Bisogni Educativi.

Il progetto prevede una sede ospitata all’interno di una 
scuola, una formazione specifica per i docenti come di-
rettore tecnico e responsabile della comunicazione, af-
finché possano utilizzare al meglio lo strumento con i 
loro studenti, dei contenitori tematici a disposizione di 

ciascuna scuola, la costituzione di un comitato di reda-
zione e la possibilità per gli studenti della scuola secon-
daria di secondo grado di svolgere il periodo di alter-
nanza scuola-lavoro presso la sede della radio.

Radio6più ha l’ambizione di arrivare a trasmettere dei 
podcast non solo attraverso la rete, ma anche attraver-
so delle radio tradizionali. 

Iniziativa promossa da:

Ufficio Scolastico del VCO 

ASL VCO 

Rotary Club Pallanza Stresa del VCO

http://www.fondazionevco.org/bandi/bando-2019-2-educazione-e-formazione/
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Educazione e Scuola/

WeCare VCO 
La comunità  
con le persone anziane

Il progetto WeCare VCO si pone in linea di continuità con il progetto “La Cura 
è di Casa”, con l’obiettivo di garantire il più a lungo possibile la permanenza al 
domicilio degli anziani, sviluppando una rete di welfare territoriale innovativo 
attraverso la collaborazione tra pubblico e privato anche tramite azioni di 
socializzazione e sostegno agli anziani a cura di volontari formati.

WeCare VCO è finanziato dalla Regione Pie-
monte attraverso i fondi strutturali europei 
(Programma We.Care – POR FSE 2014-
2020) ed è promosso e realizzato dai part-
ner CISS Verbano, CISS Cusio, CISS Ossola, 
Coop. Aurive, Coop. La Bitta, Fondazione 
Comunitaria del VCO.

6 cicli di corsi di formazione online gratuita per un 
totale di 30 webinar, a cui hanno aderito oltre 500 par-
tecipanti anche da fuori provincia e fuori regione; 
è stata creata una community digitale all’interno di un 
gruppo facebook dedicato.

Temi affrontati: trasformazione digitale, creatività, 
tecnologia per il Terzo Settore, gestione volontari nel-
la fase 2, sicurezza e burocrazia, raccolta fondi, riforma 
terzo settore, educazione finanziaria emozionale, am-
ministrazione e contabilità, privacy dei dati online, digi-
talizzazione del Terzo Settore con approfondimenti su 
excel, lavorare in cloud, grafica e gestione di un sito in-
ternet; sportello di micro-consulenza online per i parte-
cipanti del territorio che avessero particolari esigenze.

La Fondazione ha organizzato corsi di formazione e rafforzamento delle competenze tecnologiche per operatori e 
volontari del Terzo Settore e dipendenti della Pubblica Amministrazione:

50+ Nuovi anziani vulnerabili in carico

80+ Nuovi volontari (di cui 40 under 30)

500 Partecipanti ai webinar di formazione

4 
Inserimenti lavorativi  
di giovani ex servizio civilisti

5
Percettori di Reddito di Cittadinanza coinvolti 
nella lavanderia sociale

10
Puntate podcast - Pillole radiofoniche sui servizi 
attivabili a supporto del benessere degli anziani

1 lavanderia sociale a favore degli anziani fragili

30 
Webinar di formazione sulla capacitazione  
di Pubblica Amministrazione ed ETS

http://www.fondazionevco.org/bandi/bando-2019-2-educazione-e-formazione/
https://youtube.com/playlist?list=PLTalyx2I9uskiAlLRvQ1GOWsDDeoZJVVj
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Arte
e Cultura
  /  Bando 2019.4 Arte e Cultura per eventi 2020
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Arte e Cultura /

Bando 2019.4  
Arte e Cultura 
per eventi 2020 28

progetti

137.430
euro di contributi concessi

Al fine di rispondere alle straordinarie condizioni di que-
sta annualità, la Fondazione, attraverso il Bando 2019.4 
Arte e Cultura ha sostenuto enti ed organizzazioni nella 
realizzazione di iniziative di carattere artistico-cultura-
le. Particolare rilevanza è stata conferita a quei progetti 
che concorrono alla promozione dello sviluppo econo-
mico e sociale del territorio del Verbano Cusio Ossola, al 
coinvolgimento di pubblico locale ed extra provinciale, al 
coinvolgimento attivo di soggetti svantaggiati di diversa 
natura, al consolidamento e alla nascita di reti tra enti e 
operatori del territorio.

Eventi culturali

8

Mostre
2

Concerti

8
Festival

7

Performance

3

Bando 2020.3 Arte e cultura per eventi 2021- La Fondazione ha previsto la promozione di un secondo bando con doppia scadenza, pubblicato a dicembre 2020, a sostegno di iniziative 
culturali per l’anno 2021. L’ esito della prima sessione del bando è stato deliberato nel marzo 2021.

https://www.fondazionevco.org/bandi/bando-2019-4-arte-e-cultura/
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Ambiente

  /  CNR-IRSA Borsa di ricerca nano-microplastiche 
      nel Lago Maggiore
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Città di Verbania

Ambiente /

CNR-IRSA  
Borsa di ricerca  
nano-microplastiche  
nel Lago Maggiore

1
ente

20.500
euro di contributi

Partner:

Fondazione Comunitaria del VCO, Unione 
Industriale del VCO, Acqua Novara e VCO, 
Federchimica–Plastics Europe Italia, Plasti-
pak, Comune di Verbania, Fondazione Co-
munità del Varesotto Onlus e Fondazione 
Comunità del Novarese Onlus

"Il ruolo della Fondazione Comunitaria del 
VCO in questa occasione, oltre a garantire 
un sostegno economico, è stato in particolare 
quello di favorire la creazione di una rete 
di sostenitori (enti pubblici, associazioni 
di categoria e aziende) in grado di finan-
ziare il progetto.  Di particolare significato 
mi pare poi il concorso delle tre Fondazio-
ni Comunitarie (Novara, Varese e VCO) i 
cui territori di competenza si affacciano sul 
Lago Maggiore".

Maurizio De Paoli, Presidente  
Fondazione Comunitaria del VCO

17.250 € 

3.250 € 

finanziare una borsa di ricerca 
per un giovane ricercatore

promuovere una campagna di sen-
sibilizzazione dei cittadini (scuole, 
conferenze pubbliche) funzionale al 
miglioramento dei comportamenti 
e della tutela dell’ambiente com-
prendendo il problema

Negli ultimi anni Legambiente con l’iniziativa “La 
Goletta dei Laghi” ha periodicamente monitorato 
la presenza di microplastiche nelle acque di alcu-
ni laghi italiani. Nel 2019 in quelle del Lago Mag-
giore si è rilevata una densità media di oltre 
100 mila particelle di microplastiche per chilo-
metro quadrato, dato decisamente superiore 
alla media nazionale, situazione già evidenziata 
anche da uno studio condotto dal Politecnico di 
Losanna. I prelievi compiuti dai ricercatori elvetici 
evidenziavano nel Lago Maggiore “la più alta per-
centuale di tutta la Svizzera sia per quanto riguar-
da le microplastiche (le particelle di diametro o 
lunghezza inferiore a 5 millimetri) sia di plastiche 
tout court”, da qui l’emergenza di un’azione siner-
gica tra tutti gli enti coinvolti in questo importan-
te progetto di ricerca e sensibilizzazione.
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19 50.610 € 

  /  Bando Piccoli Progetti 2020 
  

   

4 . 7

Con gli enti
più piccoli
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Con gli enti più piccoli /

Bando  
Piccoli Progetti 19

progetti

50.610
euro di contributi concessi

Arte e cultura

7 Assistenza  
sociale

1

Educazione e 
istruzione

3

Tutela patrimonio

4

Ambiente

4

Il Bando Piccoli Progetti è stato promosso per sostenere 
gli enti non profit con entrate annuali inferiori a 20.000 € 
e Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.

Nel 2020 i 19 Piccoli Progetti hanno avuto a cuore la tu-
tela di beni materiali dal valore tradizionale per le comu-
nità, per l’ambiente, per i bambini e la cultura, si sono 
impegnati per innovare, con tecnologie a basso impatto 
ambientale, luoghi utilizzati per fare sport, cultura e sta-
re all’aria aperta, hanno pensato ai bambini con spazi, 
fisici, ludici e di ascolto, dedicati a loro.

https://www.fondazionevco.org/bandi/bando-2020-piccoli-progetti/
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Coronavirus

/ #sìAMOilVCO

/ Fondo Emergenza Coronavirus

/ Fondo Rete Caritas Emergenza

/ Domo Riparte

/ Fondo Pro Piedimulera per emergenza/

/ Bando Covid-19
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#sìAMOilVCO
e Fondo Rete 
Caritas Emergenza
Campagna di raccolta
donazioni  e erogazioni
in risposta all’emergenza Coronavirus

Emergenza Coronavirus /

Fondazioni e Fondi
114.739 €

632.641 € 
donazioni raccolte

Fondazione Cariplo  

Fondazione Comunitaria del VCO

Fondazione Buon Lavoro

Fondi costituiti presso
Fondazione Comunitaria del VCO 

Enti non profit

Persone Fisiche

Enti profit

Anonimi

Enti pubblici

Donazioni
dal territorio

517.902 €

47 %

31 %

16 %

4 %

2%14.739 €

100.000 €

1.474
donatori

Raccolta fondi online tramite 
ForFunding di Intesa San Paolo

164.880 €

Enti non profit

Persone Fisiche

Enti profit

Anonimi

40 %

30 %

17 %

13 %

https://www.fondazionevco.org/news/insiemevco/
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Erogazioni 
Fondo 
Emergenza 
Coronavirus

Emergenza Coronavirus /

553.337 € 
Totale Erogato

Sostegno enti
del Terzo Settore

43.170 €
Attrezzature Sanitarie 
230.479 €

Dispositivi
di protezione individuale

179.688 €

Fondo Povertà 
100.000 €

Centralina con 6 monitor per 
Sala Rianimazione, 2 barelle a 
bio contenimento, 100 caschi 
respiratori CPAP, 6 monitor per 
misurazione parametri vitali,
1 spirometro, 1 Doppler con ac-
cesso vascolare SITE RITE, 2 sani-
ficatori per DEA - pronto soccorso, 
3 ecografi portatili wireless per 
USCA VCO, 2 stanze di degenza 
a pressione variabile per reparto 
Malattie Infettive (in collabora-
zione con la comunità buddista 
Kunpen Lama Gangchen)

Finalizzato al sostegno di 
iniziative volte a contra-
stare le multiformi tipolo-
gie di povertà (alimentare, 
digitale, educativa e for-
mativa, lavorativa...) che, 
a seguito dell’emergenza 
Covid-19, sono emerse e/o 
si sono aggravate nel ter-
ritorio di riferimento della 
Fondazione

Bando per il sostegno di enti 
non profit per fronteggiare le 
emergenze in ambito sociale 
e socio-assistenziale durante il 
primo lockdown

56.000 mascherine chirurgiche, 15.000 mascherine FFP2, 
10.000 grembiuli, 6.400 camici monouso, 5.400 cuffie, 
5.000 confezioni gel igienizzante, 4.000 guanti monouso, 
1.600 tute tyvek, 1.000 copriscarpa, 25 visiere protettive,
40 saturimetri, 39 termometri, 11 sanificatori ad ozono

https://www.fondazionevco.org/news/risposte-allemergenza-coronavirus-siamoilvco-%f0%9f%92%99/
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EROGATO

230.479 €  

179.688 €

100.000 € 

43.170 €

Attrezzature sanitarie

Attrezzature sanitarie

Fondo Povertà

Sostegno Terzo Settore

Asl VCO (Ospedale San Biagio Domodossola, Ospedale Castelli Verbania) e Coq Omegna

Presidi VCO 118, Ordine dei Medici VCO, Asl VCO, tutte le sedi Anpas VCO (Corpo Volontari 
Ambulanza Valle Vigezzo, Corpo Volontari Del Soccorso Omegna, Corpo Volontari Del 
Soccorso Ornavasso, Gruppo Volontari Ambulanza Macugnaga, P.A. Corpo Volontari 
Ambulanza Val Divedro, P.A. Corpo Volontari Del Soccorso Valle Anzasca, P.A. Corpo Volontari 
Del Soccorso Villadossola, P.A. Croce Verde Gravellona Toce, P.A. Croce Verde Verbania, 
P.A. Squadra Nautica Salvamento), Croce Rossa Verbania (Premeno, Mergozzo, Gravellona 
Toce, Piedimulera, Premosello Chiovenda, Baveno, Stresa), Croce Rossa Domodossola 
(Antrona Schieranco, Baceno, Formazza), Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano, del 
Cusio, dell'Ossola, Rsa Lagostina, Fondazione Sacra Famiglia Onlus, Casa di riposo Muller, 
Fondazione Opera Pia Domenico Uccelli, Casa di riposo Bannio Anzino, Casa di riposo 
Montescheno, Rsa Vogogna, Rss Premosello, Rsa Sodc di Re, 9 distaccamenti Vigili del Fuoco 
Volontari , Comando Vigili del Fuoco Verbania, Comune di Verbania, Comune di Domodossola, 
Monastero benedettine Ghiffa, Emporio dei Legami, Associazione Camminare Insieme, 
Associazione Nazionale Alpini sezione Verbania, Gruppo Abele, Ass.Centri del VCO ONLUS, 
Parrocchia Casale Corte Cerro, Parrocchia di Omegna, Cooperativa La Bitta, Cai Macugnaga, 
Oratorio San Vittore, Oratorio Domodossola, Casa Don Gianni Domodossola, progetto Camp.
Edu. - campus estivo ragazzi autistici.
Centri di Ascolto Caritas: UPM 14 Laghi - Omegna e zona Parrocchia S. Ambrogio di Omegna, 
UPM 15 Laghi - Gravellona Toce/Ornavasso/Baveno/Stresa-zona Parrocchia S. Pietro di 
Gravellona, UPM 16-17 Laghi - Verbania ), UPM Ossola 19 - Domodossola e zona a Parrocchia 
Ss. Gervasio e Protasio di Domodossola, UPM S. Orsa 18 Ossola - Villadossola e zona a 
Parrocchia di S. Bartolomeo di Villadossola

In fase di definizione (anno 2021)

Vedi tabella seguente

ENTI BENEFICIARI

553.337 €

Durante il primo lockdown è stato 
attivato un modulo online dal sito web 
della Fondazione per la segnalazione di 
necessità e bisogni da parte degli enti 
non profit impegnati in prima linea per 

rispondere all’emergenza sanitaria.
Sono pervenute 40 richieste

in riferimento soprattutto alla necessità
di dotarsi di DPI

(Dispositivi di Protezione Individuale).
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Aiutiamo chi aiuta - supporto psicologico 

Implementazione piattaforma EDU.SMART VCO per didattica a 
distanza 

Acquisto e consegna a domicilio di farmaci, piani terapeutici e 
generi alimentari 

Aiuti per svolgere l'attività di accoglienza dell'associazione. 
Acquisto DPI  

Spese sostenute nella fase emergenziale

Acquisto di 4 PC portatili e accessori 

Cabina di regia per supporto operativo a case di riposo locali 

ViCinO alle imprese - progetto in collaborazione con 
amministrazioni pubbliche locali per erogazione servizi e sostegno 
alle micro imprese in fase pandemica 

Acquisto materiale sanitario e dispositivi di protezione a tutela dei 
volontari 

Cooperativa Sociale La Bitta Onlus

Istituto Comprensivo "Bagnolini"  

Opera di Soccorso dell'Ordine di S. Giovanni - SOGIT 
- I Giovanniti  

Gruppo Abele di Verbania 

Croce Rossa Italiana C.R.I. Comitato Provinciale
di Verbania 

Associazione Centri del VCO Onlus

Fondazione Istituto Sacra Famiglia

Fondazione Buon Lavoro 

 P.A. Croce Verde Verbania e Dintorni 

SOSTEGNO ENTI DEL TERZO SETTORE TRAMITE BANDO

Emergenza Coronavirus /

Si ringrazia Croce Rossa Comitato
di Verbania, Croce Verde Verbania

e Associazione Amici dell'Oncologia 
per la preziosa collaborazione tecnica 
e operativa nella gestione dei servizi

a favore della comunità.
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L’arte per rialzarci:
le aste benefiche de
I Lamberti e Il Brunitoio

Edusmart VCO
con Ufficio Scolastico Provinciale 
VCO e Techsoup Italia

 26.035 €
euro di donazioni raccolte

4

128

50+

aste online

opere donate

artisti

La piattaforma EDUsmart nasce con il progetto "DIGITALE 
IN AIUTO" nel periodo di emergenza da Covid 19 su iniziati-
va dell'Ufficio Scolastico Provinciale e grazie alla collabora-
zione e al contributo di Fondazione Comunitaria del VCO al 
fine di sostenere le scuole e le famiglie nell'uso degli stru-
menti digitali. In breve tempo EDUsmart si è rivelato uno 
strumento efficace, arricchendosi progressivamente di 
nuove proposte riguardanti il mondo della scuola a disposi-
zione di studenti, famiglie e docenti.

https://www.fondazionevco.org/news/edusmart-la-piattaforma-per-la-didattica-online-nel-vco/
https://www.fondazionevco.org/news/arte-per-rialzarci-asta-benefica-per-emergenza-coronavirus-nel-vco/
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Domo Riparte
con Comune di Domodossola

Fondo
Pro Piedimulera
per emergenza
con Comune di Piedimulera

Domo Riparte è la campagna di raccolta fondi promossa per 
sostenere il tessuto economico domese fortemente dan-
neggiato a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Nel periodo tra maggio e settembre 2020, grazie ai 110.000 € 
messi a disposizione dal Comune di Domodossola e al contri-
buto di tanti sostenitori, la raccolta fondi si è chiusa a 139.315 €.

L' Amministrazione Comunale, in collaborazione con Fonda-
zione Comunitaria del VCO, ha promosso un bando per 
accogliere le molteplici richieste di sostegno e contribuire 
alla ripartenza in seguito all'emergenza sanitaria Covid-19. 
Sono state oltre 190 le domande di contributo, di cui 119, 
rispettando i requisiti del bando, hanno potuto beneficiare 
del sostegno economico a fondo perduto di 1.000 euro.

Il Fondo Pro Piedimulera, costituito dall’amministrazione 
comunale presso Fondazione del VCO, ha promosso una 
campagna di raccolta donazioni per far fronte alle prime 
emergenze sociali.

Nel febbraio 2021, grazie alla sinergia attivata tra Fondazio-
ne, Comune e Fondazione Buon Lavoro, è stato pubblicato 
un bando per l’assegnazione di contributi a fondo perduto 
a piccoli esercizi commerciali che hanno obbligatoriamente 
dovuto sospendere, totalmente o parzialmente, la propria 
attività in forza delle disposizioni governative legate all’e-
mergenza sanitaria.

La quota residua è stata destinata al Fondo Domodossola 
Solidale costituito presso la Fondazione per il sostegno di 
altre iniziative di utilità sociale a favore della comunità do-
mese.

Emergenza Coronavirus /

Nel periodo tra maggio e settembre 2020, 
grazie ai 110.000 € messi a disposizione 

dal Comune di Domodossola e al 
contributo di tanti sostenitori, la raccolta 

fondi si è chiusa a

139.315 €

14.450 €
Totale di donazioni Raccolte

https://www.fondazionevco.org/news/domo-riparte/
https://www.fondazionevco.org/news/fondo-pro-piedimulera/
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Bando Covid-19
con GAL Laghi e Monti VCO

Corso OSS
(Operatore Socio Sanitario)
per il Verbano-Cusio-Ossola

con Fondazione Buon Lavoro
e Fondazione Vita Vitalis

Fondazione Comunitaria del VCO e Gal Laghi e Monti del Ver-
bano Cusio Ossola, in virtù del Protocollo d’Intesa siglato, han-
no promosso un bando, dotato di un budget di 60.000 €, fina-
lizzato al sostegno di iniziative a compensazione degli effetti 
negativi generati dall’emergenza COVID-19 con attenzione 
ai soggetti più fragili e/o in condizione di disabilità.  

Il Bando è stato pubblicato nel dicembre 2020 pertanto le 
erogazioni sono state contabilizzate nell’esercizio 2021.
Le disponibilità residue sono state accantonate per futuri 
interventi promossi congiuntamente da Fondazione e Gal 
Laghi e Monti del VCO a sostegno degli enti locali.

La carenza di figure professionali sanitarie (medici e infer-
mieri) e socio sanitarie (OSS) è stata certamente una tra le 
criticità emerse nel corso della crisi pandemica. 
Le strutture socio-sanitarie del territorio hanno costante-
mente operato nonostante le gravi difficoltà in cui sono 
state costrette a lavorare per garantire i necessari livelli di 
sicurezza e assistenza agli ospiti, soggetti fragili particolar-
mente esposti ai rischi connessi alla pandemia.

Coerente al proprio ruolo, che è quello di intercettare i biso-
gni del territorio e di cercare di darvi risposta, la Fondazio-
ne Comunitaria del VCO si è fatta promotrice di una rete in 
grado di finanziare nuovi corsi di formazione professionale 
per OSS (Operatori Socio Sanitari).

All’appello hanno generosamente risposto la Fondazione Buon 
Lavoro (20.000 €) e la Fondazione Vita Vitalis (5.000 €). Grazie 
ai loro contributi, a cui si è aggiunto quello (57.000 €) della 
Fondazione Comunitaria, con risorse parzialmente messe a 
disposizione da Fondazione Compagnia di San Paolo, è stato 
possibile affidare a V.C.O. Formazione l’incarico di avviare un 
corso di formazione per OSS.
Ottenuta l’autorizzazione da parte di Regione Piemonte, il 
corso per 25 Operatori Socio Sanitari verrà avviato ad Ome-
gna (primavera 2021).
L’iniziativa ha l’obiettivo di poter dare, in tempi ragionevoli, 
una concreta risposta alle Rsa, ai servizi domiciliari territo-
riali e al tempo stesso offrire a queste persone una nuova 
opportunità occupazionale.

Emergenza Coronavirus /

10
progetti

12 richieste

42.113 €
euro di contributi concessi

https://www.fondazionevco.org/bandi/bando-2020-covid-19-sostegno-scuole-e-servizi-alle-persone-fragili/
https://www.fondazionevco.org/news/due-nuovi-corsi-in-risposta-allappello-delle-rsa/
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ATTIVO PASSIVO

Immobilizzazioni Patrimonio Netto

Attivo Circolante

Fondi per Attività

Debiti

Fondo TFR

Ratei e Risconti Attivi Ratei e Risconti Passivi

Immobilizzazioni materiali Fondo Sfida Cariplo

Fondo TFR

Crediti per liberalità da ricevere (Fondazione Cariplo)

Immobilizzazioni finanziarie
Fondo comune

Altri crediti

Disponibilità liquide

Crediti verso progetto LCDC

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

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

Fondi Comuni investimento

Fondi patrimoniali nominativiObbligazioni e Titoli di Stato
Fondo di dotazione

Azioni

Riserve

Gestione Patrimoniale Eurizon Capital Sgr

Ratei e risconti attivi Ratei e risconti attivi

Altre immobilizzazioni finanziarie

15.486.902 15.709.691

3.331.548

1.864.885

1.222.413

26.485

7.974 2.950

2.368 10.249.138

26.485

1.115.530

15.484.534
2.037.060

47.296

2.168.722

45.520

312
72

503.616
1.654.487

10.216
19

982
557
237

0

4.985.077

3.338.494974.722
80.000

279.200

5.000

8.115.591

7.974 2.950

1.129.944

17.132.666 15.706.148

2.109.901

2.362.612

1.150.629

31.976

10.849

2020 20202019 2019

2.051

1.636 10.249.138

Fondo Sfida Cariplo 191.801150.802

Debiti per contributi assegnati 1.065.0471.068.312

31.976

Fondi Territoriali 39.997140.538

Debiti tributari 2.4148.417

Fondo dotazione 3.2033.204

Debiti verso fornitori 6744.232

Disponibilità per Patrocini 22.0000
Disponibilità per altre erogazioni 07.000

Debiti per retribuzioni 11.2909.433

1.255.530

17.131.030
2.037.060

Fondo comune 236.845242.981

Debiti per imposte Gestione Patrimoniale 136.77054.718

Disponibilità già imputate a Bandi 180.250320.530

Debiti per istituti previdenza e sicurezza sociale 6.1185.517

Disponibilità Fondi patrimoniali nominativi 1.190.7891.497.557

Debiti per ritenute 1000

39.311

815.060

38.106

5
126

780.854
25.030
9.045

0

982
0

197
26

5.002.155

3.339.9501.933.712
80.000

279.200

0

7.975.963

10.849 2.051

1.940.000

Totale Attivo Totale Passivo19.253.416 19.253.41618.826.424 18.826.424

Stato Patrimoniale
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(A) Gestione finanziaria e patrimoniale

(B) Oneri e Proventi Straordinari

(C) Attività di Raccolta Fondi
Interessi attivi su c/c bancari

Proventi straordinari

Liberalità per attività istituzionali

Liberalità per gestione

Liberalità per progetti finanziati

Interessi passivi su c/c bancari

Imposta sostitutiva su capital gain 

GP - Interessi e proventi su titoli

GP - Minusvalenze su titoli di proprietà da realizzo

GP - Imposta di bollo 

Altre imposte 

GP - Plusvalenze da realizzo

Commissioni e spese bancarie/postali

Interessi e proventi su titoli

Oneri straordinari

di cui Fondi Territoriali 
di Fondazione Cariplo per attività erogativa 

di cui Territoriali di Fondazione Cariplo

Contributo per “La Cura è di Casa”

di cui Contributo straordinario Fondazione Cariplo

 di cui per Fondo Emergenza Coronavirus  
da  Fondazione Cariplo

 di cui  per Fondo Povertà  
da Fondazione Cariplo

Fondazione Compagnia San Paolo  
(contributo 2019 e 2020)

Minusvalenze su titoli di proprietà da realizzo

Imposta di bollo

Plusvalenze su titoli di proprietà da realizzo

Costi per advisory Banca Intesa Private Banking 

GP - Iva commissioni spese bancarie

Sopravvenienze passive

Cedole e Dividendi

GP - Commissioni e spese bancarie 

GP - Imposta rendite fine anno

Arrotondamenti passivi

Arrotondamenti attivi

Imposte sostitutive su interessi

Proventi finanziari e patrimoniali (I)

Oneri finanziari e patrimoniali (II)

15

173

1.337.023

62.000

0

241

13.871

19.800 

0

10.548

39

202.274 

5.684

35.480

0

558.000

62.000

0

0

0

0

40.000

102.419

19.649

380.791

2.874

0

67

48.696

30.974

133.241

8

62

58.706

687.118

378.321

162

0

1.895.026

102.000

321.405

73

1.008

10.985

14.442

14.000

117

140.302

9.516

13.446

0

558.000

62.000

321.405

40.000

50.000

100.000

95.000

95.881

14.185

172.517

2.200

11.264

0

51.580

50.328

54.718

20

285

34.309

389.277

302.061

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

Risultato economico 
delle partite straordinarie (B)

Totale attività di raccolta fondi (C)  

87.216

0

2.318.431

308.797

173

1.399.023

2020 2019

(D) Altre disponibilità attività erogativa
Contributi revocati 129.97726.543

Totale altre disponibilità attività erogativa (D) 26.543 129.977

(E) Attività Erogativa
Erogazioni istituzionali

Erogazioni istituzionali
 (liquidazione contributi)

1.212.013

1.337.511

1.740.960

1.709.104

Totale  attività erogativa (E) 1.740.960 1.212.013

Conto Economico

2020 2019
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Attività Gestite Direttamente

Totale oneri attività gestite direttamente

Spese per la sede

141.836

95.038

14.048

66.659

3.883
19.045

59
5.392

162.806

Costo del personale 109.955

12.566

Servizi 31.97839.552

974Noleggio Fotocopiatore 685

Canone e assistenza posta elettronica/sito web 88332

Materiale di consumo 1.8451.416
Consulenze Professionali 01.837

Oneri diversi 390

2.120Telefono 1.076

Trasporti e spedizioni 1.725436

Contributi associativi 1.7381.820

Spese per visite mediche 2160

Retribuzioni personale 79.236

10.598Affitto sede 10.483

Spese postali 168508

Oneri adempimenti sicurezza 3051.024

356Assicurazione 322

Canone software 9.25114.509

Spese per assistenza software 3901.360

Spese di comunicazione e raccolta fondi 16.25216.310

Ammortamenti 733733

Altri costi del personale 2.660
Contributi previdenziali e assicurativi 22.433

Rimborsi spese 0
Accantonamenti TFR 5.626

Aumento o (riduzione)  dei fondi 
per attività gestite direttamente 

Aumento o (riduzione)  dei fondi 
per erogazioni

Aumento o (riduzione)  dei fondi 
Destinati a patrim e riserva

-60.806

587.774

1.457

2.573

619.342

6.575

Conto Economico

2020 2019

https://www.fondazionevco.org/wp-content/uploads/2021/05/bilancio-2020.pdf
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7.  Collaborazioni

Fondazione Cariplo

Fondazioni di Comunità

Fondazione Compagnia di San Paolo

Prefettura del VCOComitato di Nomina della Fondazione

Studio PavanFondazione Buon LavoroUfficio Scolastico Provinciale del VCO

GAL Laghi e Monti

Club di Servizio

Verbania Capitale della Cultura
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8.  2016-2020 | Cinque anni in numeri
65 Fondi costituiti

25  tra maggio 2016 e dicembre 2020

Raccolti
dal territorio

Erogati
sul territorio

Erogati Emblematici Minori

3.182.054 € 6.019.857 € 1.909.000* €3.580
donazioni

827
progetti sostenuti

14
progetti sostenuti

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

€ 586.863 € 925.531 € 505.000

€ 246.642 € 700.688 € 275.000

€ 517.500 € 1.456.177 € 669.000

€ 739.023 € 1.212.013 € 460.000

€ 1.092.026 € 1.725.448
Causa Covid-19, risorse destinate al Bando Let's Go 
promosso da Fondazione Cariplo in collaborazione con le 
Fondazioni di Comunità.

261 Nr. donazioni

Euro raccolti Euro erogati Euro erogati

Nr. progetti sostenuti Nr. progetti sostenuti131 4

450 124 2

527 184 4

596 159 4

1746 229

* +500.000 € da Bando Let's Go (16 progetti)
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Montagna Sicura (Soccorso Alpino)

Progetti Sostenuti

Protocolli Attivati Progetti Attivati

Anziani

Sicurezza e tutela del territorio

Disabilità

Scuola

Povertà

Lavoro

Sanità

La Cura è di Casa

Soccorso Sicuro (Vigili del Fuoco Volontari)
Prevenire e proteggere (AIB)

Un luogo per tutti
Autismo (Camp.Edu e Autismo In forma)

Diario Amico
Ricomincio da me (Orientamento Scolastico)
Patentino per smartphone

Emporio dei Legami Verbania
Sorrisi di Solidarietà Domodossola

Corso di formazione per 25 Oss
LabOra

Urologia Domodossola
Pedana stabilometrica Stresa
Casa del Parto Verbania

GAL Laghi e Monti
Prefettura (Familiari vittime incidenti sul lavoro)

8.  2016-2020 | Cinque anni in numeri

Emergenza Coronavirus Fondo Povertà

Fondazione
Cariplo

Fondo
Emergenza
Coronavirus632.641 €

raccolti*

*compresi 50.000 € di Fondazione Cariplo
e 25.000 € di Fondazione Comunitaria del VCO

553.337 €
erogati

   200.000 €

disponibili

50 % 50 %
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La Fondazione ha attivato la propria Area Riservata a 
cui si dovrà accedere per poter candidare un progetto 
su bando.
Si invitano tutti gli enti ad accreditarsi fin da ora, al se-
guente link:  

9.  Contatti e Area Riservata

Sostieni
Fondazione Comunitaria del VCO 

Banca Intesa San Paolo
IBAN IT81O 03069 09606 10000 0000 570

Conto Corrente Banco Posta
IBAN IT 79 L 07601 10100 001007819913

(nr. 1007819913)

Donazione online da sito web tramite PayPal
Facebook

@fondazionevco

YouTube

Fondazione VCO

Instagram

@fondazionevco

VILLA FEDORA

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

T. 0323 557658

info@fondazionevco.it

www.fondazionevco.org www.fondazionevco.org/area-riservata-enti

Area RiservataVILLA FEDORA

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

T. 0323 557658

info@fondazionevco.it

www.fondazionevco.org

https://www.facebook.com/fondazionevco
https://www.youtube.com/user/fondazionevco
https://www.instagram.com/fondazionevco/
https://www.fondazionevco.org/area-riservata-enti/
http://www.fondazionevco.org/dona/
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Al consigliere Marco Demarie, rappresen-
tante di Fondazione Compagnia di San Pa-
olo, un grazie particolare per i suoi prezio-
si consigli e le sue puntuali osservazioni, 
frutto di grande competenza.

9.  Ringraziamenti Un grazie particolare va ai quattro consiglieri che, a norma di Statuto,  
non potranno più essere confermati a causa del doppio mandato consecutivo.

A Marco Padulazzi va una gratitudine af-
fettuosa per la sua straordinaria disponibi-
lità che lo ha portato, tra l’altro, a farsi pro-
motore in questi anni del maggiore evento 
di raccolta fondi, la Cena della Comunità.

Al vicepresidente Ivan Guarducci va la ri-
conoscenza per come ha guidato per cin-
que anni la Fondazione Comunitaria nella 
cui storia resterà sempre come “il presi-
dente che ha vinto la sfida” e per la gene-
rosità con cui ha prestato la sua collabora-
zione in qualità di vicepresidente in questi 
cinque anni.

Un grazie a Nicoletta Alessi, che al nostro 
Cda ha apportato anche la professionalità 
e conoscenza frutto della sua attività nel 
settore del non profit. 
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