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Lettera
del Presidente
Avevamo sperato che il 2021 fosse l’anno della
definitiva “rinascita” dopo la drammatica stagione della pandemia. In realtà, sia pure in misura gradualmente attenuata, abbiamo dovuto
ancora fare i conti con le limitazioni imposte
dalla presenza del contagio.
Ciò che maggiormente ci ha condizionato è stata
l’impossibilità di promuovere eventi ed occasioni di incontro con la comunità. Fortunatamente
a fine novembre, dopo due anni di interruzione,
abbiamo potuto organizzare – grazie alla generosità di sponsor e sostenitori – la tradizionale
“Cena della Comunità”, il nostro maggiore evento
di raccolta fondi.
L’entusiastica adesione (che purtroppo ci ha costretto a non poter accogliere tutte le prenotazioni) è stata la dimostrazione della voglia di “ritorno alla normalità” di un territorio fortemente

provato, e che vede nella sua Fondazione di Comunità uno strumento di rilancio e di concreta
fiducia nel futuro.
Nonostante le limitazioni imposte dalle norme
di contrasto alla pandemia, le attività della Fondazione Comunitaria non hanno mai subito interruzioni.
Il 2021 è stato l’anno dell’avvio di un nuovo ciclo quinquennale, con l’entrata in funzione del
nuovo Consiglio di Amministrazione. Grazie al
prezioso lavoro del Comitato di Nomina, nella
composizione del nuovo CdA è stato possibile
armonizzare continuità e novità. Da sottolineare
come particolarmente significativo il fatto che
nel nuovo CdA sono presenti 7 donne.
Anche lo scorso anno la Fondazione ha potuto
disporre delle risorse delle Territoriali messe
a disposizione da Fondazione Cariplo per promuovere Bandi nei vari settori (arte e cultura, formazione e competenze, assistenza sociale, piccoli
progetti, acquisto automezzi). A ciò si sono aggiunte le risorse (400 mila euro) per il Bando Emblematici Provinciali che ha visto presentati due
progetti significativi (spazi museali al Santuario
del Boden e spazio teatrale/culturale in una cava
di Oira a cura della Fondazione Tones on the Stones), accolti e finanziati da Fondazione Cariplo.
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Il 2021, grazie anche ai proventi della “Cena della
Comunità”, ci ha permesso di concludere il progetto a favore della Delegazione Valdossola del
Corpo Nazionale del Soccorso Alpino. Abbiamo
dato sostegno (con premialità) anche ad alcune
raccolte fondi in campo sanitario come l’acquisto di un colonscopio pediatrico e il potenziamento della sala di emodinamica interventistica
dell’ASL VCO.
Nel corso dell’anno alle spalle abbiamo anche
istituito, su indicazione e sostegno di Fondazione Cariplo, il Fondo Povertà, per interventi in
grado di dare risposte ai bisogni creati o ampliati dalla pandemia.
Abbiamo poi avviato alcune significative iniziative di For Funding (su piattaforma Intesa Sanpaolo) a sostegno dei progetti: “Domo riparte
2” (seconda fase di raccolta fondi promossa dal
Comune di Domodossola a sostegno delle famiglie domesi in stato di bisogno a seguito dell’emergenza covid-19); “Tutti in campo” (promosso dall’Oratorio di Villadossola per creare uno
spazio di aggregazione per i giovani della città e
della vicina Valle Antrona); "La ricchezza dell'arte povera" (a sostegno del progetto museale del
Santuario del Boden di Ornavasso); “Un mondo
di libri” (campagna a sostegno delle biblioteche

scolastiche delle Scuole Superiori del Comune
di Verbania, per acquistare libri, potenziare l'offerta e incentivare i più giovani alla lettura).

dagli effetti della pandemia sulle nuove generazioni, il dovere di una maggiore attenzione verso
i giovani.

In collaborazione con Fondazione Buon Lavoro e
Fondo Vita Vitalis abbiamo dato avvio ad un "Corso per Oss", contribuendo così a dare risposta ad
un problema diventato drammatico (carenza di
personale formato per Asl, Rsa e Ciss) e favorendo opportunità occupazionali per i giovani.

Il merito di quanto di buono siamo riusciti a realizzare anche nel 2021 va alle nostre preziose
collaboratrici e un ringraziamento lo devo anche
ai consiglieri, ai revisori dei conti, ai probiviri
per la loro presenza, competenza ed impegno.

In ambito occupazionale si inserisce anche l’avvio del progetto Articolo+1 VCO, la cui gestione
condividiamo con Fondazione Compagnia di
San Paolo e Fondazione Buon Lavoro, con il
supporto finanziario di Fondazione De Agostini.
Infine per la prima volta siamo entrati a far parte della rete di un progetto Interreg, il progetto
"Pallium", condiviso con il vicino Canton Vallese.
La pandemia ha profondamente segnato il mondo del Terzo Settore: lo abbiamo rilevato anche
dalla carenza di nuovi progetti. Come Fondazione Comunitaria sentiamo il dovere di intervenire a supporto di enti ed associazioni per fornire
loro aiuto nell’individuazione dei bisogni e nella
progettazione delle risposte. Infine avvertiamo,
come un imperativo reso ancora più stringente

Credo possiamo fare nostre le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “Sentirsi comunità significa condividere valori, prospettive, diritti e doveri. Significa pensarsi dentro
un futuro comune, da costruire insieme”, per
affermare che come Fondazione vogliamo impegnarci per “pensare e costruire insieme alla nostra comunità” un futuro di benessere, solidarietà e condivisione per il Verbano Cusio Ossola.

Maurizio De Paoli
Presidente
Fondazione Comunitaria del VCO

1.

La Fondazione

1 .1 Fondazione Comunitaria del VCO

Antonio Prino
Presidente

Paola Bertinotti
Vice Presidente
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Vice Presidente
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1 .2 Fondi costituiti

Fondo Cusio Solidale

Fondo Lions Club Verbania

Fondo Dario Cattaneo

Fondo Lions Club Verbano Borromeo

Fondo Domodossola Solidale

Fondo Nugo Romano

Fondo Egidio Pavan

Fondo Per Ornavasso

Fondo Emergenza Coronavirus

Fondo Povertà

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 Chirurgia Generale

Fondo GEC

Fondo Rotaract Pallanza Stresa

dell’ASL VCO

Fondo Gianfranco Zamengo

Fondo Rotary Club Pallanza Stresa

Fondo Angeli dell’Hospice VCO

Fondo Giovani della Provincia del VCO

Fondo Ruffoni - Rosa

Fondo Ass. Centri del VCO

Fondo Giovanni Alessi Anghini

Fondo San Vittore

Fondo Ass. La Fenice Onlus

Fondo Hospes

Fondo Soccorso Sicuro

Fondo Ass. Nazionale Alpini Domodossola

Fondo Infrastrutture VCO

Fondo Soroptimist VCO

Fondo Ass. Nazionale Alpini sez. Cusio Omegna

Fondo Kiwanis Club Domodossola

Fondo Sport Solidale

Fondo Buon Pastore Gravellona Toce

Fondo Kiwanis Club Verbania

Fondo UILDM

Fondo Carla Betlamini

Fondo La Bottega sulle Nuvole di Gilda

Fondo Unione Montana Alta Ossola

Fondo Carla Del Ponte

Fondo LEO Clubs

Fondo Valle Vigezzo

Fondo Carlo Virgilio e Giovanna Brusoni

Fondo LIFT

Fondo VCO Social

Fondo Cav. Giuseppe Bernardi

Fondo LILT VCO

Fondo Verbania Center

Fondo CO-VER

Fondo Lions Club Domodossola

Fondo Verbania Solidale

Fondo Cristian Zonca

Fondo Lions Club Omegna

Fondo Vita Vitalis
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Leggi sul sito
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2.

Raccolta fondi

2. Raccolta fondi

Donazioni
istituzionali
901.800 €
Fondazione
Cariplo

Fondazione
Compagnia
di San Paolo

621.800 €

280.000 €

Quota a erogazione
558.000 €

Contributi istituzionali
50.000 €

Quota a gestione
62.000 €

Articolo+1 VCO
230.000 €

Donazioni
dal territorio
911.109 €

€

1.896.989
donazioni raccolte

Giornata Europea
delle Fondazioni
1.800 €

Percenutali per Euro donati:

66 %

ENTI NON PROFIT

24 %

ENTI PUBBLICI

7%

PERSONE FISICHE

3%

ENTI PROFIT

Donazioni a patrimonio

150.000 €

Donazioni a disponibilità

761.109 €

Trasferimenti per
La Cura è di Casa

84.080 €
9

468
donatori

INCREMENTO FONDI
Fondo Vita Vitalis

300.000 €

Fondo Articolo +1 VCO

280.000 €

Fondo Povertà

52.979 €

Fondo VCO Social

38.210 €

Fondo Soccorso Sicuro

24.000 €

Fondo Giovani della Provincia del VCO

13.792 €

Totale

92% 8%
Donazioni per
Costituzione e incrementi
di Fondi patrimoniali/erogativi
Progetti Particolari

Donazioni tramite
Bandi con raccolta

708.981 €

PROGETTI PARTICOLARI
Associazione Amici del Cuore - Col cuore per il cuore

20.952 €

Comune di Domodossola - Domo Riparte 2

134.281 €

Parrocchia S.S. Gervasio e Protasio Domodossola - Una casa per tutti

42.570 €

UILDM VCO – Sostegno attività ente e acquisto attrezzature

15.000 €

Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, Delegazione Valdossola - Sicuri in montagna

13.000 €

Ass. Provinciale Volontari Antincendi Boschivi del VCO – Prevenire e Proteggere

8.410 €

Totale

234.214 €
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2. Raccolta fondi

Cena della
Comunità 2021

Dopo un anno di assenza forzata, è tornato il tradizionale evento di raccolta fondi promosso dalla Fondazione
Comunitaria del VCO: la Cena della Comunità si è svolta venerdì 26 novembre nella meravigliosa cornice del
Grand Hotel Des Iles Borromées & SPA di Stresa.
Il ricavato della cena, € 28.000, è stato destinato nella misura di € 13.000 a sostegno delle undici stazioni del
Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese – Delegazione Valdossola (Baceno/Devero, Bognanco, Domodossola, Formazza, Macugnaga, Omegna, Ornavasso, Valgrande, Valle Vigezzo, Varzo e Villadossola/Antrona) per la
conclusione del progetto “Sicuri in Montagna” e € 15.000, mille in più generosamente donati dal Soccorso Alpino, a UILDM VCO (Unione italiana Lotta Distrofia Muscolare) per l’acquisto di attrezzature.
Ospiti d’eccezione la Milizia Tradizionale di Bannio che l’anno prossimo celebrerà 400 anni di storia: un’esperienza di fede, di tradizione e di persone.
Grazie alla preziosa generosità del Grand Hotel des Iles Borromées & SPA, Global Pesca, Zoppis e AIS VCO,
la Fondazione Comunitaria del VCO non ha sostenuto alcun costo e tutte le liberalità sono state erogate alle
organizzazioni beneficiarie.

231

ospiti presenti
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28.000 €
donazioni raccolte

Cena della Comunità 2021
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Sostieni
Fondazione Comunitaria del VCO

Dona il tuo 5x1000
Basta una firma per sostenere
la Fondazione 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)

Con un lascito testamentario
ti impegni concretamente
per la tua comunità!

Insieme per il futuro


Donazione online
da sito web tramite PayPal

DONA ORA

Lasciti testamentari

fondazionevco.org/lasciti-testamentari



La tua comunità, la tua fondazione.
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3.

Attività Erogativa

3. Attività erogativa

190

progetti presentati

169

Progetti sostenuti

1.768.613 €
totale erogato

86

Fondi ed Extra bando

21

tramite bandi

62

51 %
12 %

tramite bandi con Fondi

169
L’attività erogativa della Fondazione è resa possibile grazie a:
Donatori istituzionali		
Donatori pubblici e privati
Fondazione Cariplo			
Enti profit				
Fondazione Compagnia di San Paolo
Enti non profit
				Enti pubblici
				
Persone fisiche
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Rendimenti patrimoniali
Gestione investimenti

37 %

4.

Obiettivi
4.1

Benessere per le persone
4.2

Buona salute
4.3

Educazione e scuola
4.4

Arte e cultura
4.5

Con gli Enti più piccoli
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4.1

35
progetti

Benessere
per le persone
/ Bando Covid-19 per scuole e servizi alle persone fragili
/ Campagna For Funding - Domo Riparte 2
/ Bando 2021.1 Assistenza sociale
/ Bando 2021.3 Automezzi
/ Fondo LILT VCO - Chilometri di solidarietà
/ Fondo Verbania Center - Al fianco delle suore salesiane
18

385.536
€
contributi

Bando Covid-19
per scuole
e servizi alle
persone fragili

Tenuto conto del periodo di emergenza Coronavirus che si è protratto nel tempo, Fondazione Comunitaria del
VCO e Gal Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola hanno voluto promuovere un bando finalizzato al sostegno di
iniziative a compensazione degli effetti negativi generati dall’emergenza COVID-19, con particolare attenzione
ai soggetti più fragili della comunità e/o in condizione di disabilità.
Le risorse economiche sono state messe a disposizione da Fondazione Comunitaria del VCO e da Gal Laghi e
Monti del Verbano Cusio Ossola

Pubblicato nel 2020 e deliberato nel 2021

Domo Riparte 2
Seconda fase di raccolta
fondi a sostegno delle famiglie
domesi in stato di bisogno
per l'emergenza Covid-19.

10

42.113 €

progetti

di contributi erogati



Domo Riparte 2 è il proseguimento della campagna di
raccolta fondi partita nel 2020, promossa per sostenere il tessuto economico domese fortemente danneggiato a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Grazie al contributo di altri sostenitori della seconda fase del progetto DOMO RIPARTE 2, agli ulteriori
130.000 euro depositati dal Comune di Domodossola
e alla premialità messa a disposizione da Fondazione
Comunitaria del VCO, l'Amministrazione Comunale
ha potuto sostenere 88 richieste di famiglie domesi
in stato di bisogno, garantendo loro un sostegno economico a fondo perduto.

19

raccolta For Funding

146.423 €



Bando 2021.1
Assistenza
sociale

Sostegno per enti ed organizzazioni senza finalità di lucro che hanno previsto iniziative di carattere socio-assistenziale, a favore della comunità del Verbano Cusio Ossola.
Particolare rilevanza è stata conferita a quei progetti che potevano concorrere alla promozione dello sviluppo
sociale del territorio del VCO, al coinvolgimento attivo di soggetti svantaggiati di diversa natura, al coinvolgimento di attori pubblici e privati del territorio in un'ottica di rete e di collaborazione.
Le risorse economiche sono state messe a disposizione da Fondazione Cariplo

9

90.000 €

progetti

di contributi erogati



Bando 2021.3
Automezzi

Sostegno per enti ed organizzazioni senza finalità di lucro che hanno previsto l’acquisto di automezzi al fine di
potenziare i servizi alla comunità, le attività sportive dilettantistiche, educative, di aggregazione dei giovani e
delle famiglie del Verbano Cusio Ossola.
Considerato il protrarsi della situazione emergenziale è stata data priorità alle richieste presentate da enti operativi nel settore socio-assistenziale.
Le risorse economiche sono state messe a disposizione da Fondazione Cariplo
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98.000 €

progetti

di contributi erogati
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Fondo Lilt VCO
Chilometri di Solidarietà

Progetto in collaborazione con le sezioni di Verbania
Croce Verde e Croce Rossa per fornire ai pazienti e ai
loro familiari un servizio di trasporto sicuro, professionale e di qualità, dalla loro abitazione verso i centri
di cura e terapia. In un anno ancora segnato pesantemente dalla pandemia Covid-19, il servizio è stato
utile soprattutto ai pazienti che non avevano una rete
familiare o di amicizie che li supporti o con difficoltà anche economiche per effettuare gli spostamenti.
Inoltre avere mezzi sanificati e l’assistenza di personale qualificato è stato per i pazienti, già provati dalla
malattia oncologica, un aiuto molto importante.

6.000 €
totale progetto

4.000 €
raccolta fondi

2.000 €
contributo Fondazione

Le risorse economiche sono state messe a disposizione da Fondo LILT VCO e Fondazione Comunitaria del VCO

Fondo
Verbania Center

Il Fondo Verbania Center da anni ha una stretta collaborazione a sostegno delle iniziative della suora salesiana
verbanese Maria Luisa Spitti e le sue consorelle. Nel 2021 con i contributi dati si è potuto mantenere il finanziamento di 3 borse di studio per allieve infermiere e sistemare il tetto della casa accoglienza/scuola Maria
Auxiliadora.

Al fianco delle suore salesiane

Le risorse economiche sono state messe a disposizione da Fondo Verbania Center

Fondo
Verbania Center
della Fondazione Comunitaria del VCO

3

7.000 €

progetti

di contributi erogati
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4.2

2
progetti

Buona salute

/ Fondo Amici dell'Oncologia - Colonscopio pediatrico
/ Fondo Rotary Club Pallanza Stresa - Col cuore per il cuore
22

16.000 €

contributi

Fondo Amici
dell’Oncologia
Colonscopio pediatrico

L’Associazione Amici dell’Oncologia si è fatta promotrice dell’acquisto di un colonscopio pediatrico da donare al reparto SOS Endoscopia Digestiva dell’ASL VCO. L’apparecchiatura consente l’esecuzione degli esami ai
bambini, che attualmente vengono inviati fuori provincia per la procedura, e permette di valutare gli adulti che
presentano delle malformazioni del tratto intestinale o delle stenosi organiche, non rilevabili con gli apparecchi
attualmente in uso. Progetto con obiettivo raccolta fondi da raggiungere pari a € 20.000 e premialità della Fondazione con un incremento del 50% per le donazioni ricevute, fino ad un massimo di € 10.000.
Le risorse economiche sono state messe a disposizione dal Fondo Amici dell’Oncologia,
in occasione della loro annuale cena benefica, e da Fondazione Comunitaria del VCO

29.087 €
totale progetto

Fondo
Rotary Club
Pallanza Stresa
Col cuore per il cuore

20.000 €
raccolta fondi

10.000 €

contributo Fondazione

Raccolta fondi virtuosa
Risorse extra destinate
all'attività dell’ente

Campagna di raccolta fondi “Col cuore per il cuore”, promossa dall’Ass. Amici del Cuore VCO e Rotary Club Pallanza Stresa, in collaborazione con Fondazione Comunitaria del VCO, per il potenziamento della seconda sala
di emodinamica interventistica dell’ASL VCO: acquisto del sistema COROVENTIS COROFLOW per uno studio
completo del micro circolo coronarico.
Progetto con obiettivo raccolta fondi da raggiungere pari a € 12.000 e premialità della Fondazione con un incremento del 50% per le donazioni ricevute, fino ad un massimo di € 6.000.
Le risorse economiche sono state messe a disposizione
dal Fondo Rotary Club Pallanza-Stresa e Fondazione Comunitaria del VCO

26.000 €
totale progetto
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27.452 €

raccolta fondi

6.000 €

contributo Fondazione

Raccolta fondi virtuosa
Risorse extra destinate
all'attività dell’ente

4.3

28

progetti

Educazione
e scuola

/ Bando 2021.2 Formazione e competenze
/ Bando Brusoni
/ Bando Admo-Bussoli
/ Un mondo di libri
/ Non solo murales
24

99.850 €

contributi

Bando 2021.2
Formazione
e competenze

Sostegno per enti ed organizzazioni senza finalità di lucro che hanno previsto iniziative di carattere formativo
ed educativo, a favore della comunità del Verbano Cusio Ossola.
Particolare rilevanza è stata conferita a quei progetti con l’intento di migliorare l’offerta educativa e la socializzazione tra i giovani, potenziare l’attività formativa locale, rafforzare le competenze degli enti del Terzo Settore
e sviluppare iniziative finalizzate a fornire competenze che favoriscano l’occupazione.
Considerato il periodo di emergenza ancora in atto, la Fondazione ha tenuto conto di progettualità in compensazione degli effetti negativi generati dall’emergenza Covid sulla comunità.
Le risorse economiche sono state messe a disposizione da Fondazione Cariplo

13

88.300 €

progetti

di contributi erogati



Bando
Brusoni

Fondazione Comunitaria del VCO, in collaborazione con il Fondo Carlo Virgilio e Giovanna Brusoni, ha promosso un bando a sostegno della formazione specialistica di giovani musicisti con particolari capacità, merito
e aspirazioni, con l’intento di coinvolgere la comunità del Verbano Cusio Ossola per suscitare e accrescere la
sensibilità alla cultura e alla tradizione musicale, ponendo l’attenzione sulla necessità di favorire la formazione
di giovani e meno giovani alla musica.
Le risorse economiche sono state messe a disposizione dal Fondo Carlo Virgilio e Giovanna Brusoni e da Fondazione Comunitaria del VCO

Fondo
Carlo Virgilio e
Gianna Brusoni
della Fondazione Comunitaria del VCO

4

borse di studio

25

2.000 €
di contributi erogati



Bando
Admo-Bussoli
in ricordo del consigliere
Gian Paolo Bussoli

Bando in memoria di Gian Paolo Bussoli, già consigliere di Fondazione Comunitaria del VCO, indetto grazie
alla collaborazione con Famiglia Bussoli e Admo Sez.
“Tiziano Beltrami” Cusio Verbano, di cui Bussoli è stato
tra i fondatori e Presidente per diversi anni.
Alla sua scomparsa è nata una spontanea raccolta
fondi che, su desiderio della famiglia, è stata veicolata
al sostegno di un progetto che sicuramente Bussoli
avrebbe preso a cuore. Così è nata l’idea di voler sostenere giovani studiosi in ambito medico.

Il sociale e l’attenzione per gli altri
sono stati i punti cardinali
di Gian Paolo Bussoli, seguendoli anche
nelle sue passioni: lo sport
– il basket sopra ogni altra cosa –
e l’associazionismo, dall’Admo alla
filantropia, ricoprendo anche il ruolo
di consigliere nel Cda di Fondazione
Comunitaria del VCO.

Il Bando era rivolto a favore di studenti universitari
iscritti al 5° o 6° anno o laureandi di un Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (preferibilmente in Ematologia o in Oncologia medica): vi hanno
partecipato quattro candidati e due sono state le borse di studio assegnate, per un valore totale di € 7.050.

Le risorse economiche sono state messe a disposizione da Fondazione Comunitaria del VCO e dalla Famiglia Bussoli

4.850 €

2

raccolta fondi

borse di studio

26

2.200 €
contributo Fondazione



Un mondo
di libri
Acquisto di libri
e volumi per potenziare
le biblioteche scolastiche
delle scuole di Verbania

"Un mondo di libri” è un’iniziativa promossa dalla Biblioteca di Verbania, capofila del sistema bibliotecario del
VCO, nata per incentivare i giovani studenti alla lettura attraverso l'acquisizione di volumi da destinare, in primo
luogo, alle biblioteche scolastiche delle Scuole Superiori del Comune di Verbania: il Liceo Classico Scientifico
Bonaventura Cavalieri, l'Istituto di Istruzione Superiore Lorenzo Cobianchi, l'Istituto Ferrini-Franzosini ed una
parte anche ai tre Istituti Comprensivi della Città. In particolar modo il progetto, nell’anno 2021, ha voluto ricordare due figure centrali della letteratura italiana: Dante Alighieri, nell'anno in cui ricorreva l'anniversario dei
700 anni dalla morte e Gianni Rodari, l'omegnese specializzato in letteratura per l'infanzia e tra i maggiori interpreti del tema fantastico. Le biblioteche scolastiche coinvolte, oltre ai libri di svariati scrittori, hanno potuto
acquistare anche volumi specifici di questi due autori.

5.000 €

totale progetto



Comune di Verbania
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4.000 €

raccolta For Funding

1.000 €

contributo Fondazione

Non solo
murales

Fondazione Comunitaria del VCO in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale del VCO ha deciso di
aderire alla Giornata europea delle Fondazioni che si è tenuta il 1° ottobre 2021, un evento promosso da Acri che
ha visto coinvolte diverse comunità nella realizzazione di un murales, reinterpretando in chiave personale uno
stencil creato per l’occasione dallo street artist Lorenzo Di Bari. Un’importante occasione per far conoscere meglio le Fondazioni e il loro operato nei luoghi in cui, grazie alla “messa in rete” di organizzazioni del Terzo settore
e Istituzioni, si realizza la loro attività quotidiana: attivare le comunità per prendersi cura del territorio, dei giovani e dei soggetti più fragili, innescando percorsi di partecipazione e di solidarietà che aiutino a ripartire, tutti
insieme. I murales sono stati realizzati in luoghi pubblici da tre istituti superiori: Liceo Artistico Piero Gobetti
di Omegna, Istituto Superiore Ferrini-Franzosini di Verbania, Liceo Artistico Antonio Rosmini di Domodossola.

Segni di comunità


Le risorse economiche sono state messe a disposizione da Fondazione Cariplo

NON SOLO MURALES - OMEGNA
Gli alunni del Liceo Artistico Piero Gobetti
di Omegna hanno realizzato la loro opera
ispirata a Banksy sul muro del parco giochi
presso il FORUM di Omegna
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NON SOLO MURALES - DOMODOSSOLA
Installazione dal titolo “Legàmi”, realizzata dagli
alunni della classe terza del Liceo Artistico
Antonio Rosmini e posizionata nel giardino di
Via Canuto 12 a Domodossola

NON SOLO MURALES - VERBANIA
L'opera è stata sviluppata sulla parete esterna
dell'Emporio dei Legami in Via Roma 15a
Verbania, come a sottolineare l'importanza
comunicativa trasmessa da quel luogo. Le classi
coinvolte sono state la 4 A GRA e la 4 B SCG
dell'Istituto Ferrini Franzosini di Verbania
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4.4

33
progetti

Arte e cultura

/ Bando 2020.3 Arte e cultura (iniziative 2021)
/ Fondo Findomo con Fondo Egidio Pavan
Apertura estiva ufficio Sacro Monte Calvario
/ Fondo GEC - Inter Sidera Versor
30

158.990 €

contributi



PE

RF

Pubblicato nel 2020 e deliberato nel 2021
Sostegno per enti ed organizzazioni senza finalità di
lucro che hanno previsto iniziative di carattere artistico-culturale, a favore della comunità del Verbano
Cusio Ossola. Particolare rilevanza è stata conferita
a quei progetti che hanno concorso alla promozione
dello sviluppo economico e sociale del territorio del
VCO, al coinvolgimento di pubblico locale ed extra
provinciale, al coinvolgimento attivo di soggetti svantaggiati di diversa natura, al consolidamento e/o nascita di reti tra enti e operatori del territorio al fine
di meglio qualificare l’offerta artistico culturale del
territorio.
Le risorse economiche sono state messe a disposizione da Fondazione Cariplo

31

progetti

152.000 €
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Bando 2020.3
Arte e cultura
(iniziative 2021)
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di contributi erogati
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T I VA L

Fondo Findomo
con Fondo
Egidio Pavan
Apertura estiva Ufficio
accoglienza Sacro Monte
Calvario di Domodossola
Fondo
Egidio Pavan

Il Fondo Findomo e il Fondo Egidio Pavan hanno deliberato un contributo a favore del Consorzio Cappelle del
Sacro Monte Calvario di Domodossola per contribuire a tenere aperto l'Ufficio di Accoglienza del Sacro Monte,
sito Unesco e meta di visite e pellegrinaggi religiosi e culturali durante i weekend estivi. La presenza di guide
turistiche esperte e competenti ha permesso di offrire tour guidati per ammirare una delle meraviglie che il
nostro paese offre.
Le risorse economiche sono state messe a disposizione da Fondo Findomo, Fondo Egidio Pavan e Fondazione
Comunitaria del VCO

10.000 €
totale progetto

5.500 €
di contributi erogati

della Fondazione Comunitaria del VCO

Fondo GEC
Inter Sidera Versos

Il progetto ha voluto creare una realtà che potesse dar spazio a giovani talenti in ambito musicale, grazie ad una
organizzazione under 25 e promuovendo la cultura musicale in fasce d'età trasversali all’interno della suggestiva
cornice architettonica del Santuario di San Fermo Martire a Omegna. Un punto di riferimento per la ripartenza
culturale, organizzata dalle nuove generazioni dopo la crisi dovuta alla pandemia Covid-19.
Le risorse economiche sono state messe a disposizione da Fondo GEC e Fondazione Comunitaria del VCO

Fondo
Gec

della Fondazione Comunitaria del VCO

2.880 €
totale progetto
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1.490 €
di contributi erogati

33

4.5

30
progetti

Con gli Enti
più piccoli

/ Bando Piccoli Progetti 2021
/ Bando Alessi
/ Fondo Flavio Barell - Pallavoliamo
/ Fondo Nugo Romano - Don Marco Pozza e i giovani
34

76.083 €

contributi

Bando Piccoli
Progetti 2021

Sostegno a favore delle piccole organizzazioni senza finalità di lucro per la realizzazione sul territorio del Verbano Cusio Ossola di attività in tutti i settori di intervento della Fondazione: arte e cultura, tutela patrimonio
storico e artistico, assistenza sociale, educazione e formazione, ambiente, sport dilettantistico.
Le risorse economiche sono messe a disposizione da Fondazione Cariplo e Fondazione Comunitaria del VCO

22

59.008 €

progetti

di contributi erogati



Bando Alessi

Il Comitato di Erogazione del Fondo Giovanni Alessi Anghini ha promosso un bando a favore di enti non profit
del Verbano Cusio Ossola, che abbiano dimostrato di avere un collegamento con qualcuno che lavori attivamente o abbia lavorato (in quiescenza) in Alessi S.p.A., per il sostegno di progetti di utilità sociale in vari ambiti di
intervento (socio-assistenziale, arte e cultura, educazione e formazione, tutela del patrimonio storico e artistico,
sport dilettantistico, ambiente). La priorità è stata data ad interventi sociali a compensazione degli effetti negativi generati dall’emergenza Covid-19.
Le risorse economiche sono state messe a disposizione dal Fondo Giovanni Alessi Anghini

6

15.500 €

progetti

di contributi erogati
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Fondo
Flavio Barell

Promozione della pallavolo e delle sue componenti tecnico-tattiche e regolamentari attraverso le esperienze ludico-ricreative insite nel gioco, nonché dei suoi aspetti socializzanti che suscitino la curiosità e il sano agonismo
insito in questo sport per avviare i bambini al gioco della pallavolo. Al centro dell'attenzione il divertimento dei
bambini con un percorso formativo che stravolge l'approccio a questo sport e che integra e stimola il tradizionale percorso didattico: partire dal gioco per divertirsi e appassionarsi al mondo della pallavolo.

Pallavoliamo

Le risorse economiche sono state messe a disposizione dal Fondo Flavio Barell

Fondo
Flavio Barell

1.575 €

575 €

totale progetto

contributo erogato

della Fondazione Comunitaria del VCO

Fondo
Nugo Romano
Don Marco Pozza
e i giovani

Sostegno per la festa dell'Oratorio S. Vittore, arricchita dall'intervento di Don Marco Pozza, Cappellano del carcere Due Palazzi di Padova: l'evento sul tema dei giovani, "Uno sguardo sul presente e sulle prospettive future in
un tempo segnato dalla pandemia".
Le risorse economiche sono state messe a disposizione dal Fondo Nugo Romano

1.000 €
contributo erogato
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5.

Focus
Fondo Povertà
Articolo+1 VCO
Pallium
Extra Bando
Emblematici Provinciali
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Fondo
Povertà


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 o aggravate nel territorio
del Verbano Cusio Ossola. Le risorse del Fondo Povertà sono destinate a far fronte a necessità e urgenze del territorio sostenendo reti già esistenti e per attivare collaborazioni con soggetti del territorio in modo da affrontare
il problema in modo integrato e coordinato. Il Fondo si è posto quindi l’obiettivo di:
- 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.
Le risorse economiche sono state messe a disposizione da Fondazione Cariplo, Fondazione De Agostini e Fondazione Comunitaria del VCO

100.000 €

Fondazione Cariplo

100.000 €

253.575 €

5

progetti

Fondazione Comunitaria del VCO /
Fondo Emergenza Coronavirus

risorse fondo

50.000 €

Fondazione DeAgostini

3.575 €

Donazoni dal territorio
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203.000 €
di contributi erogati

Progetti realizzati tramite il Fondo Povertà:

Articolo+1 VCO
(approfondimento progetto a pag. 40-41)
EXAR SOCIAL VALUE SOLUTION

Emergenza Covid
Seminare speranza
SAN VINCENZO DE PAOLI

Una comunità
attenta e solidale
EMPORIO DEI LEGAMI

Teniamoci vicini
XENIA SOCIETÀ COOP. SOCIALE

In s(i)eme

Reti educative per
coltivare aspirazioni
ASSOCIAZIONE 21 MARZO

Il progetto favorisce l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone neet (fascia di età 15-29) e
giovani inoccupate o disoccupate (fascia età 30-35) che vivono sul territorio provinciale del Verbano
Cusio Ossola. Partner: Exar Social Value Solutions, Aurive, CCIAA VCO, LINK, ENAIP, Vco Formazione, Sefors

100.000 €

Il progetto nasce dall'esigenza di portare sostegno a tante famiglie in situazioni di difficoltà, peggiorate a causa della terribile emergenza che stiamo vivendo da oltre un anno, cercando di dare
coraggio e ristabilire dignità. Partner: ODV Società San Vincenzo De Paoli - Consiglio Centrale del
VCO e Novara, Casa Parrocchiale "Casa Mantegazza", Ciss Cusio

25.000 €

Sostegno per l’Emporio dei Legami, il social market che offre dal 2019 il proprio servizio a circa 350/400 famiglie in difficoltà economiche, certificate ISEE, aventi complessivamente circa
900/1.000 componenti, mettendo a disposizione gratuitamente generi alimentari e prodotti per l’igiene personale di prima necessità. Partner: Centro di Ascolto Caritas ODV - c/o Parrocchia di San
Leonardo, Centro di Aiuto alla Vita ODV

25.000 €

Progetto che riguarda il quartiere Sassonia, nel cuore della città di Verbania, caratterizzato da un’elevata densità abitativa e una mancanza di servizi adeguati, dove si vuole intervenire sulle diverse tipologie di povertà presenti (delle relazioni, di servizi, di autonomie, digitali) facendo leva sul potenziale
del quartiere, sulle competenze delle persone, sulle attività esistenti e i servizi di prossimità attivati.
Partner: Società Cooperativa Sociale Xenia, Gruppo Abele di Verbania, Il Sogno Società Cooperativa
Sociale, Ist. Ecclesiastico Evangelico Metodista, Ass. Non solo aiuto

28.000 €

Progetto volto ai giovani con l’obiettivo di creare strumenti di contrasto alla povertà educativa intesa
come “privazione della possibilità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente
capacità, talenti e aspirazioni” (Save The Children, 2014), cercando di mantenere alta l’attenzione
sulla continuità dei percorsi di apprendimento e di fioritura delle aspirazioni personali dei ragazzi,
in particolare di coloro che si trovano in situazione di svantaggio. Partner: Associazione di Promozione Sociale 21 Marzo, Cooperativa La Bitta, Universiis Società Cooperativa Sociale, CSSV del Verbano

25.000 €
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contributo erogato

contributo erogato

contributo erogato

contributo erogato

contributo erogato

Articolo+1
VCO


Ha preso il via nel territorio del Verbano-Cusio-Ossola il progetto Articolo+1 VCO, promosso dalle Fondazioni
Compagnia di San Paolo, Buon Lavoro e Comunitaria del VCO (con la collaborazione della Fondazione De Agostini tramite Fondo Povertà) allo scopo di favorire l’inserimento lavorativo dei giovani.
Il progetto è stato affidato ad EXAR Social Value Solutions impresa sociale, agenzia esperta nel campo delle
politiche attive del lavoro, capofila di una partnership costituitasi all’interno di una cabina di regia promossa
dalla Prefettura del Verbano Cusio Ossola. Fanno parte della rete di progetto: ANCE VCO, Camera di Commercio
Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Centro per l’Impiego di Omegna, CNA Piemonte Nord, Confcooperative Piemonte Nord, Consorzio LINK, Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano, Cooperativa Aurive, ENAIP Piemonte,
SEFORS VCO, Ufficio Scolastico Provinciale del VCO, Unione Industriale del VCO, VCO Formazione. Il modello
operativo è quello del Programma Articolo+1, intervento virtuoso sostenuto e sperimentato dalla Fondazione
Compagnia di San Paolo dal 2017 nella Città Metropolitana di Torino e recentemente su quella di Genova.
L’obiettivo del progetto è quello di aumentare anche sul territorio del Verbano Cusio Ossola l’occupazione e
ridurre l’inattività dei giovani e delle giovani (under 35), non iscritti in alcun percorso educativo, lavorativo o
formativo e con difficoltà a inserirsi nel mercato del lavoro (NEET), con particolare riferimento a chi ha maggiormente risentito degli effetti dell’emergenza occupazionale legata al Covid.
Le risorse economiche sono state messe a disposizione da Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione De Agostini, Fondazione Buon Lavoro e Fondazione Comunitaria del VCO

promosso da

430.000 €
risorse fondo

con il sostegno di

realizzato da

230.000 €

100.000 €

Fondazione Compagnia
di San Paolo
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Fondazione
Buon Lavoro

50.000 €

50.000 €

Fondazione Comunitaria
del VCO / Fondo Povertà

Fondazione DeAgostini /
Fondo Povertà

Nell’ultimo decennio è purtroppo aumentato sempre di più il numero dei giovani che, usciti dal sistema educativo di istruzione e formazione, rimangono
ai margini del mercato del lavoro, i cosiddetti “NEET”. Il numero è ulteriormente in crescita a causa della pandemia. La Fondazione Compagnia di San
Paolo è impegnata a promuovere e realizzare iniziative di innovazione nelle politiche attive del lavoro: con l’obiettivo di aumentarne l’occupazione
e di colmare i bisogni professionali e educativi dei NEET, è nato nel 2017 sul territorio della Città Metropolitana di Torino il programma Articolo+1.
Da questa positiva esperienza, Articolo+1 è stato replicato anche sull’area metropolitana della Città di Genova e da oggi, nel territorio del Verbano
Cusio Ossola, grazie alla convenzione stipulata con la Fondazione Comunitaria del VCO e con la Fondazione Buon Lavoro, con le quali iniziamo questa
sperimentazione. Un’iniziativa importante: un modello di intervento valutato rigorosamente e replicato su aree diverse, ma capace di adattarsi
alle specificità geografiche e socioeconomiche dei territori; una rete di attori che mette a sistema politiche del lavoro ed educative innovative,
efficaci per rilanciare il progetto di vita dei giovani a cui si rivolge; una logica progettuale che offre concrete opportunità occupazionali,
promossa anche attraverso un meccanismo di remunerazione degli interventi basata sul risultato (pay by results).
Alberto Anfossi, Segretario Generale - Fondazione Compagnia di San Paolo

Fin dall’inizio della pandemia, Fondazione Buon Lavoro si è sentita chiamata a
intervenire per rispondere all’impatto dell’emergenza sulle imprese e sull’occupazione
a livello locale, cercando nuove soluzioni e modelli di intervento. Nel progetto
Articolo+1, già sperimentato da Compagnia di San Paolo in altri territori, abbiamo
trovato un modello efficace e collaudato che grazie alla collaborazione tra le
Fondazioni e all’ampia rete dei partner, contiamo possa portare buoni risultati anche
nel VCO. Personalmente, penso che uno dei fattori chiave sarà la partecipazione
delle imprese, profit e non profit, che potranno mettersi in gioco in quello che è uno
dei pilastri del loro ruolo sociale: creare buone opportunità di lavoro per le persone.
Michele Alessi, Presidente - Fondazione Buon Lavoro
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Tra le finalità per cui la Fondazione Comunitaria del
VCO è nata ed opera da ormai 16 anni nel Verbano
Cusio Ossola c’è l’impegno a sostenere tutti i soggetti che
desiderano contribuire allo sviluppo del territorio e della
comunità, con uno sguardo particolarmente attento alle
nuove generazioni. Questo progetto è una nuova e impegnativa sfida che chiama in causa non solo le Fondazioni
promotrici, ma ancora una volta l’intera comunità.
Maurizio De Paoli, Presidente
Fondazione Comunitaria del VCO

Pallium


Il Progetto Interreg PALLIUM si propone di favorire l’accesso alle cure palliative al maggior numero possibile
di pazienti, in particolare nelle aree periferiche, privilegiando la permanenza a domicilio con tutti i benefici
correlati alla qualità di vita del malato accanto ai propri familiari.
Il progetto prevede un approccio transfrontaliero, coordinato da una rete di partner svizzeri ed italiani, che si
concretizza in:
- sviluppo di una soluzione tecnologica per favorire l’accesso ai servizi e per assicurare un livello di assistenza
più puntuale e accurato;
- intensificazione del supporto psicologico, che riguarderà almeno 250 nuclei familiari, per sostenere la permanenza a domicilio dei pazienti;
- sviluppo di percorsi formativi articolati che coinvolgeranno almeno 200 operatori e volontari.

promosso da

L’impianto progettuale trae ispirazione da azioni che sui territori sono state sviluppate a favore della popolazione anziana allo scopo di prolungare il più possibile la permanenza del malato presso il proprio domicilio e
vuole rafforzare l’azione sanitaria a domicilio da parte dei servizi pubblici e privati socio-sanitari allo scopo di
aumentare il benessere del paziente e del proprio nucleo affettivo di riferimento.
Il progetto investe nella digitalizzazione dei modelli di erogazione dei servizi ed in particolare nella definizione
di una soluzione tecnologica atta ad agevolare il passaggio di informazioni cliniche e relazionali tra gli operatori
socio sanitari, i volontari e i familiari che si occupano del paziente, riducendo le occasioni di incontro in presenza tra i diversi soggetti.

Programma di Cooperazione Interreg V A “Italia – Svizzera 2014-2020”

Contributo € 357.755
con il sostegno di
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Extra
Bando
La Cura è di Casa Cresce


Il progetto è nato nel 2016, nell’ambito del Bando Welfare in Azione di Fondazione Cariplo, con la finalità di
portare avanti azioni di comunità per garantire agli anziani del territorio del Verbano Cusio Ossola un supporto
per un invecchiamento attivo e in salute, creando anche occasioni di incontro per promuovere stili di vita sani e
rafforzare le relazioni tra le persone.
La Cura è di Casa, nella sua nuova versione “Cresce”, ha dato un proseguo al progetto originario continuando a
prendersi cura delle persone anziane ultra 65enni, autonome e in condizione di fragilità, che necessitano di un
aiuto per stare bene a casa propria.
Associazioni e i volontari attivi nella rete quotidianamente dedicano tempo, aiuto e un sorriso a chi ne ha bisogno per invecchiare bene, restando nella propria casa, tra i ricordi e le cose care di una vita e mantenendo un
legame con la comunità.
Le risorse economiche sono state messe a disposizione da Fondazione Cariplo

Partner di progetto:
Area del Verbano:
Pro Senectute ODV, Auser Cusio, Anteas VCO, Ass. promozione
anziano ONLUS Casale Corte Cerro

51.000 €
totale progetto

Area del Cusio:
Gruppo accompagnatori volontari GAV, Auser Insieme VB,
Università del Benessere, Croce Rossa Verbania
Area dell’Ossola:
Auser Volontariato Domodossola ODV ONLUS,
Ass. Uno sguardo...un aiuto, Ass. Parkinson VCO,
Croce Rossa Domodossola
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41.000 €
di contributi erogati

Extra
Bando

Sicuri in montagna


Un progetto di aggiornamento tecnologico della rete radio provinciale ad uso del Soccorso Alpino che ha permesso di sostituire i 4 ponti radio, a copertura dell’intero territorio provinciale del Verbano Cusio Ossola, con
le innovative versioni digitali che consentono l’utilizzo di 90 radio tecnologicamente avanzate e dotate di ricevitore satellitare, acquistate per tutti i volontari soccorritori in capo alla sezione X Valdossola: con questi nuovi
apparati ora si potrà gestire l’intervento in maniera più tempestiva ed efficace.
Il progetto ha previsto anche l’installazione del Canale E (canale di Emergenza) che consente a chiunque (previa
registrazione) di poter accedere ad un canale di libero accesso per le richieste di soccorso (canale già in uso in
Valle d’Aosta, Francia e Vallese).
Le risorse economiche sono state messe a disposizione da Fondazione Cariplo e dal Fondo Infrastrutture

105.200 €
totale progetto

Fondazione Comunitaria del VCO è stata
ben felice di poter aderire alla richiesta
della Delegazione Val d'Ossola del Soccorso
Alpino, consapevole del ruolo prezioso
e insostituibile di questi straordinari
volontari sempre pronti a intervenire
in aiuto di chi si trovi in difficoltà
sulle nostre montagne.
Maurizio De Paoli

Fondo
Infrastrutture VCO

50.000 €
di contributi erogati

della Fondazione Comunitaria del VCO
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Presidente Fondazione Comunitaria del VCO

Emblematici
Provinciali


Bando di Fondazione Cariplo a sostegno di iniziative di particolare rilevanza per il territorio, realizzato in collaborazione con le Fondazioni di Comunità per la diffusione dell’iniziativa e l’assistenza agli enti interessati nella
candidatura dei progetti. Per il territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola, il bando nel 2021 ha previsto
un budget totale di € 400.000, finalizzato a promuovere progetti emblematici che fossero in grado di produrre
un impatto significativo sulla qualità della vita della comunità e sulla promozione dello sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio di riferimento.
Il focus per l'anno 2021 è stato individuato nel rilancio delle attività culturali locali.
Le risorse economiche sono state messe a disposizione da Fondazione Cariplo

In questo particolare momento il contributo per gli Interventi Emblematici Provinciali
vuole essere occasione per la ripartenza di
tutta la comunità attorno ad alcuni progetti
trainanti, che sappiano aggregare e attivare
energie e competenze, creando coesione e valore per le persone e il territorio. Oggi più che
mai abbiamo bisogno di comunità forti, in cui
ci si possa riconoscere e accogliere, e il sostegno della Fondazione Cariplo va esattamente
in questa direzione: promuovere comunità per
costruire un futuro dove nessuno sia escluso.

Il Bando Emblematici Provinciali è una
importante opportunità offerta al nostro
territorio per promuovere progetti di ampio respiro, tanto più necessari in questo
momento. La Fondazione Comunitaria è
chiamata ancora una volta a svolgere, in
sinergia con Fondazione Cariplo, un ruolo
di stimolo e supporto alla progettualità degli
enti del Verbano Cusio Ossola.
Maurizio De Paoli
Presidente Fondazione Comunitaria del VCO

Giovanni Fosti
Presidente Fondazione Cariplo
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2

280.000 €

progetti

di contributi erogati

Fondazione
Tones on the
Stones
Tones Teatro Natura

Un contributo di 180 mila euro a favore del progetto
presentato da Fondazione Tones on the Stones che,
attraverso un percorso di riqualifica ambientale, intende trasformare l’ex sito industriale di Cava Roncino, in località Oira di Crevoladossola, in un teatro
permanente immerso nella natura.
La conversione dello spazio industriale in Luogo della Cultura è pensata soprattutto a favore delle nuove
generazioni, con l’obiettivo di essere un gate aperto
al mondo e per favorire lo scambio di idee, progetti e
visioni inclusive e coraggiose.

180.000 €
contributo erogato

Parrocchia
San Nicola
Ornavasso
La ricchezza
dell'arte povera

Un contributo di 90 mila euro è stato stanziato in
favore del progetto presentato dalla Parrocchia San
Nicola in Ornavasso, in collaborazione con l’Associazione Amici del Boden, alcuni gruppi associativi del
paese e il Comune di Ornavasso.
Nei due ambienti espositivi, completamente rinnovati all’interno della struttura del Santuario del Boden,
verranno allestite due mostre permanenti capaci di
presentare un unicum difficilmente ripetibile: nel
primo ambiente saranno esposti 1.147 ex-voto, da
sempre emblema del Santuario; nel secondo ambiente verrà utilizzato per l’esposizione di 800 presepi
provenienti da tutto il mondo.
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90.000 €
contributo erogato

6.

Bilancio
2021

Stato Patrimoniale

ATTIVO

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

2021

2020

16.003.463

17.132.666

903

1.636

2021

2020

15.856.149

15.706.148

10.249.138
2.037.060

10.249.138
2.037.060

80.000
3.489.951

80.000
3.339.950

2.470.486

2.362.612

Fondo Sfida Cariplo
Fondo comune
Fondo dotazione
Disponibilità Fondi patrimoniali nominativi
Fondi Territoriali
Disponibilità già imputate a Bandi
Disponibilità per altre erogazioni

199.740
290.890
4.322
1.346.348
187.226
441.960
0

150.802
242.981
3.204
1.497.557
140.538
320.530
7.000

Fondo TFR

38.845

31.976

PASSIVO

Patrimonio Netto
Fondo Sfida Cariplo
Fondo comune

16.002.560

17.131.030

Obbligazioni e Titoli di Stato

987.428

1.933.712

Fondo di dotazione
Fondi patrimoniali nominativi

Fondi Comuni investimento

4.436.478

5.002.155

Fondi per Attività

279.200

279.200

Gestione Patrimoniale Eurizon Capital Sgr

7.959.454

7.975.963

Altre immobilizzazioni finanziarie

2.340.000

1.940.000

3.636.479

2.109.901

Azioni

Attivo Circolante

1.715.330

1.255.530

Altri crediti

159.991

39.311

Crediti verso Fondazione Compagnia di San Paolo
Crediti verso progetto La Cura è di Casa
Crediti verso progetto "Orientando 4.0"
Crediti verso progetto "We Care"
Crediti verso l'erario
Crediti fornitori

135.000
0
0
24.787
204
0

0
38.106
982
0
197
26

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

1.761.158
3
306
64.098
1.675.925
20.528
298

815.060
5
126
780.854
25.030
9.045
0

Ratei e Risconti Attivi

202.419

10.849

202.419

10.849

19.842.361

19.253.416

Crediti per liberalità da ricevere (Fondazione Cariplo)

Ratei e risconti attivi

Totale Attivo

38.845

31.976

1.455.998

1.150.629

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

1.199.419
233.204
6.310
3.072
4.494
9.499

1.068.312
54.718
4.232
8.417
5.517
9.433

Ratei e Risconti Passivi

20.883

2.051

Ratei e risconti passivi

20.883

2.051

19.842.361

19.253.416

Fondo TFR

Debiti

Totale Passivo
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Conto Economico

2021

2020

68
1.085
4.376
81.238
234.777
145.664
360

162
13.446
10.985
51.580
172.517
140.302
285

467.568

389.277

0
6.488
32.669
67.091
2.841
3.094
34.144
24.263
14.240
17.529
30.639
15.047
0
431
0

73
95.881
14.442
50.328
2.200
9.516
34.309
1.008
14.185
14.000
54.718
11.264
117
20
0

Oneri finanziari e patrimoniali (II)

248.476

302.061

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

219.092

87.216

0
0

0
0

0

0

(A) Gestione finanziaria e patrimoniale
Interessi attivi su c/c bancari
Interessi e proventi su titoli
GP - Interessi e proventi su titoli
Cedole e Dividendi
Plusvalenze su titoli di proprietà da realizzo
GP - Plusvalenze da realizzo
Arrotondamenti attivi
Proventi finanziari e patrimoniali (I)
Interessi passivi su c/c bancari
Minusvalenze su titoli di proprietà da realizzo
GP - Minusvalenze su titoli di proprietà da realizzo
GP - Commissioni e spese bancarie
Costi per advisory Banca Intesa Private Banking
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
GP - Iva commissioni spese bancarie
Altre imposte
Arrotondamenti passivi
Sopravvenienze passive

Risultato economico
delle partite straordinarie (B)

2020

1.519.109

1.895.026

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

558.000

558.000

di cui per Fondo Emergenza Coronavirus
da Fondazione Cariplo

0

50.000

di cui per Fondo Povertà
da Fondazione Cariplo

0

100.000

50.000

95.000

63.800

102.000

Fondazione Compagnia di San Paolo

Liberalità per gestione
di cui Territoriali 2021 di Fondazione Cariplo
di cui Contributo straordinario Fondazione Cariplo

Liberalità per progetti finanziati
Contributo per “La Cura è di Casa”
Contributo per “Articolo+1 VCO”
da Fondazione Compagnia di San Paolo

Totale attività di raccolta fondi (C)

62.000

62.000

1.800

40.000

314.080

321.405

84.080

321.405

230.000
1.896.989

2.318.431

108.517

26.543

108.517

26.543

Erogazioni istituzionali

1.768.613

1.740.960

Erogazioni istituzionali (liquidazione contributi)

1.637.506

1.709.104

1.768.613

1.740.960

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

(E) Attività Erogativa

(B) Oneri e Proventi Straordinari
Proventi straordinari
Oneri straordinari

2021

Totale attività erogativa (E)
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Conto Economico

2021

2020

111.705
79.316
22.202
3.080
0
7.107

109.955
79.236
22.433
2.660
0
5.626

9.950
8.282
1.023
0
645

12.566
10.483
1.076
322
685

36.090
431
190
10.670
804
231
2.026
1.338
216
12.945
543
6.696
733
0

39.552
508
436
14.509
332
1.024
1.820
1.360
0
16.310
1.416
1.837
733
0

Attività Gestite Direttamente
Costo del personale
Retribuzioni personale
Contributi previdenziali e assicurativi
Altri costi del personale
Rimborsi spese
Accantonamenti TFR
Spese per la sede
Affitto sede
Telefono
Assicurazione
Noleggio Fotocopiatore
Servizi
Spese postali
Trasporti e spedizioni
Canone software
Canoni software online e assistenza posta elettr./sito web
Oneri adempimenti sicurezza
Contributi associativi
Spese per assistenza software
Spese per visite mediche
Spese di comunicazione e raccolta fondi
Materiale di consumo
Consulenze Professionali
Ammortamenti
Oneri diversi

158.478

162.806

Aumento (o riduzione) dei fondi
per attività gestite direttamente

-94.671

-60.806

Aumento (o riduzione) dei fondi
per erogazioni

242.083

587.774

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

150.000

1.457

Totale oneri attività gestite direttamente
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7.

Collaborazioni

7. Collaborazioni

Fondazione De Agostini
Fondazioni di Comunità
Gal Laghi e Monti
Prefettura del VCO
Provincia del VCO

Cabina provinciale PNRR
Caritas Diocesana
Club di Servizio del VCO
Consorzi dei Servizi Sociali del VCO
Fondazione Buon Lavoro
Fondazione Cariplo
Fondazione Compagnia di San Paolo

Studio Pavan
Ufficio Scolastico VCO
Verbania Capitale della Cultura

8.

Contatti

Segretario Generale

Segreteria amministrativa

Segreteria amministrativa

Federica
Corda

Alessandra
Donnini

Letizia
Savoini

federica.corda@fondazionevco.it

info@fondazionevco.it

comunicazione@fondazionevco.it
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VILLA FEDORA
Strada Statale 33 del Sempione, 4
28831 Baveno (VB)
T. 0323 557658
info@fondazionevco.it
www.fondazionevco.org

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)


@fondazionevco

Donazione online
da sito web tramite PayPal


Fondazione VCO


@fondazionevco

DONA ORA
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