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Grazie

Le attività della Fondazione di
Comunità del Canavese sono rese
possibili dal fondamentale apporto
dei nostri Sostenitori, privati cittadini,
associazioni, cooperative, imprese, enti
locali ed enti pubblici che credono nella
possibilità di poter creare, attraverso il
loro dono, un Canavese più attento alle
persone in difficoltà;
dei nostri Soci Fondatori, in particolare
AEG Cooperativa e Confindustria,
che continuano, con il loro incessante
sostegno, a dare ampiezza di scopo alle
attività della Fondazione;
dell'Associazione Comunità Alloggio
per il generoso contributo straordinario
conferito alla Fondazione per attivare
progetti per i più piccoli;
del Global Fund for Community
Foundations che anche quest'anno
ha voluto scommettere sulle capacità
di accoglienza e integrazione del
Canavese verso i cittadini stranieri che
arrivano ai piedi della nostre montagne
in cerca di nuove possibilità;
del European Community Foundation
Initiative (ECFI) che ci ha permesso di
conoscere la Fondazione di Comunità
di Banska Bystrica in Slovacchia e di
imparare da Beata Hirt e Ida Adolfova
che alla radice di tutto c'è una parola
gentile detta al momento giusto;
del The Funding Network che ci ha
incoraggiato ad essere sfacciati quando
si tratta di fare del bene, ci ha prestato
Eugenie Harvey per insegnarcelo di
persona e ci ha dato il supporto del
misterioso “Fred”;
di Compagnia di San Paolo che ci
accompagna per mano ancora per un
pezzo di strada.
—
Ringraziamo di cuore anche
Manuel Mantovani che dona la
sua professionalità alla Fondazione
consentendole di impiegare in attività
sociale le risorse che altrimenti
spenderebbe in servizi di supporto
amministrativo.
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Un patrimonio
prezioso da fare
crescere ancora.
Il nostro augurio
per il 2019.
Vittoria Burton,
Presidente di Fondazione
di Comunità del Canavese,
insieme al Consiglio di
Amministrazione.

Carissimi
Sostenitori e Beneficiari,
Tre anni di lavoro, tanti progetti sostenuti, una rete importante di donatori: il
percorso compiuto in questi anni dalla
Fondazione di Comunità del Canavese è
stato sicuramente positivo e consente di
guardare al futuro con fiducia. In un contesto generale segnato da ancora troppe fragilità, il nostro territorio è riuscito a
dotarsi di uno strumento importante in
grado di contribuire al consolidamento
di una comunità più equa, solidale e inclusiva.
Lo ha fatto grazie alla generosità di tante
persone e organizzazioni che, ognuna a
suo modo, hanno contributo a raggiungere questo primo importante risultato.
Come Fondazione non possiamo che essere soddisfatti e ringraziare tutti quelli
che ci hanno accompagnato in questo
percorso.
Dalla sua costituzione ad oggi la Fondazione ha visto la partecipazione di oltre
200 sostenitori di tutte le età e residenti
in tutte le aree del Canavese.
Tra i Sostenitori ci sono anche tante associazioni, cooperative, aziende ed enti
pubblici del territorio. Ad oggi ha attratto
contributi per 278.000 euro, sia mobilitando risorse del territorio che attraendo
risorse da donatori esterni al Canavese.
La Fondazione di Comunità ha finora
erogato contributi per 248.000 euro a 84
progetti finalizzati a migliorare la qualità della vita delle persone più vulnerabili
della nostra comunità. Ha sostenuto con
erogazioni 75 organizzazioni no profit
del Canavese che hanno a loro volta supportato oltre 1.800 persone in situazione
di difficoltà.
Per svolgere con efficacia e flessibilità la
sua attività filantropica, la Fondazione si
è dotata di due fondi dedicati a) a favorire l'accesso alle opportunità culturali
e ricreative (Fondo "Canavese Insieme
Per l'Infanzia), b) a favorire l'accesso allo
sport per bambini e ragazzi in situazione di svantaggio economico (Fondo "Il
Canavese fa sqaudra"). La Fondazione
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ha utilizzato anche tre strumenti erogativi destinati c) all’intervento in caso
di emergenze territoriali, d) al garantire
la continuità di progetti di comprovata
utilità sociale, e) al co finanziamento di
progetti di organizzazioni no-profit del
Canavese.
La Fondazione ha, in questi primi tre anni
di vita, partecipato a numerose iniziative di filantropia istituzionale e a scambi
con altre fondazioni di comunità a livello
nazionale e internazionale, facendo conoscere la Fondazione di Comunità anche al di fuori del territorio canavesano e
scoprendo nuovi e interessanti modi di
donare. Il lavoro di rappresentanza fatto dal Consiglio di Amministrazione ha
consentito di attrarre significativi contributi da organizzazioni internazionali, come il Global Fund for Community
Foundations, The Funding Network e
l'European Community Foundations Initiative. Ha anche consentito di organizzare il primo Circolo del Donatori in Italia
raccogliendo, in una serata, donazioni
per oltre 11.000 euro a favore di tre organizzazioni no-profit.
Infine, la presenza sul territorio canavesano della Fondazione ha facilitato la
partecipazione di un’ampia rete di partner pubblici e privati a due importanti
bandi nazionali per il contrasto alla povertà educativa minorile portando in Canavese oltre 700.000 euro a sostegno di
progetti triennali per bambini e ragazzi
in situazione di fragilità. Un bilancio assolutamente positivo che dimostra la
grandissima utilità di avere una Fondazione di Comunità partecipata e attiva
sul territorio.

I Sostenitori della Fondazione crescono
e con essi aumenta anche la sua attrattività per altri potenziali donatori e, naturalmente, la sua capacità di trasformare
il dono in attività, servizi, progetti utili per
la comunità tutta.
Molte tra le organizzazioni beneficiarie
di contributi sono diventate Sostenitrici
della Fondazione in un'ottica di restituzione e sostegno alla comunità canavesana. La Fondazione in questo modo
lavora insieme a coloro che operano sul
campo per diffondere un'idea nuova di
filantropia: non una semplice erogazione di contributo dall'alto verso il basso,
ma la costruzione congiunta di strumenti e strutture organizzative per generare risorse, economiche e non, per i
cittadini più fragili del nostro territorio.
Il coinvolgimento massiccio dei cittadini
canavesani, la diversificazione della nostra base associativa in termini di età e
distribuzione geografica rimangono ancora la vera sfida che il prossimo Consiglio di Amministrazione, insieme ai Sostenitori, dovrà affrontare.
Si tratta ora di andare avanti, continuare
a sostenere la Fondazione per renderla
sempre più solida e capace di migliorare
la vita delle persone e di tutta la nostra
comunità. Con questo prezioso strumento che è la Fondazione di Comunità
possiamo porre le basi per la costruzione di un Canavese generoso e inclusivo
e, per questo, forte. Il nostro vero augurio
per il 2019 e al nuovo Consiglio di Amministrazione è questo.

Nota metodologica | La relazione presentata di seguito fa riferimento al periodo 01.01.2018 – 31.12.2018. Nell’elaborazione del Bilancio Sociale abbiamo coinvolto sia i Sostenitori che i Beneficiari della Fondazione. In questa versione,
abbiamo riportato i dati raccolti dal Consiglio di Amministrazione attraverso un confronto strutturato e continuativo
con gli enti pubblici del territorio (Comuni e consorzi dei servizi socio-assistenziali), con le organizzazioni del terzo
settore (cooperative sociali, associazioni, altre fondazioni), con i propri Sostenitori.Il soggetto a cui si riferisce la rendicontazione è naturalmente Fondazione di Comunità del Canavese ONLUS, iscritta al n° 1267 del Registro Regionale
delle Persone Giuridiche e registrata al n° di protocollo 2017/42982 al Registro delle ONLUS.
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L cultura
del dono

La Fondazione di Comunità del Canavese è nata con il sostegno della Compagnia di San Paolo, del Comune di Ivrea,
di AEG Cooperativa e di Confindustria
Canavese. Si è costituita ufficialmente
nel 2015, dopo un lavoro durato alcuni anni di attivazione delle risorse locali
condotto dal Comitato Promotore.
La Fondazione ha come finalità lo sviluppo della cultura del dono e il sostegno,
mediante le risorse che verranno raccolte sul territorio, allo sviluppo e all’innovazione del welfare locale. In particolare, si
interessa all’inclusione, all’integrazione e
all’assistenza di persone in condizioni di
svantaggio, a rischio di marginalità sociale o con difficoltà di autonomia.
Tutti possono partecipare: singoli cittadini, associazioni, imprese, mediante donazioni, lasciti, contributi. La Fondazione
di Comunità del Canavese è un amplificatore delle iniziative solidali presenti sul
territorio, nasce per aiutare tutti a trasformare le buone intenzioni in buone
azioni, le buone azioni in azioni coordinate.
—
La Fondazione ispira le proprie attività alle finalità di solidarietà sociale individuando, in autonomia rispetto alle
istituzioni o ad altri soggetti, una o più
effettive esigenze sociali del territorio di
riferimento. Essa promuove lo sviluppo
sociale, economico, ambientale e della
qualità della vita in genere nel territorio
di riferimento mediante la predisposizione e il finanziamento (...) a beneficio del
territorio del Canavese, individuati tramite appositi bandi o su specifiche e motivate richieste, ovvero attivati su impulso
della Fondazione. La Fondazione opera
in primo luogo al fine di promuovere il
consolidamento e l’innovazione del sistema di welfare locale, con riguardo alle
finalità dell’inclusione e integrazione
dell’assistenza di persone in condizioni
di svantaggio e a rischio di marginalità
sociale o con difficoltà di autonomia.
—
Dallo Statuto della Fondazione
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Assetto
istituzionale
L'Assemblea dei Sostenitori
2018 si è tenuta in data
11 aprile presso la Sala
Santa Marta di Ivrea. Ha
visto la partecipazione di
81 Sostenitori, portatori
di 41 deleghe aggiuntive.
Il numero legale è stato
pertanto raggiunto. Nel
corso dell'Assemblea sono
state presentate le attività
del 2017, approvato il
Bilancio Consuntivo 2017
e si è deliberato sulle linee
programmatiche per il
2018.

Organi di governo

Staff della Fondazione

Reti di collaborazione

Il Consiglio di Amministrazione
è costituito dalle seguenti persone:

Oltre ai Consiglieri di Amministrazione,
la Fondazione può contare sul contributo di una persona che si occupa della
Segreteria della Fondazione in maniera
constante, per 12 ore alla settimana da
gennaio a giugno e da settembre a dicembre.

Fondazione di Comunità del Canavese
ha contribuito a costituire un'ampia rete
di partner pubblici e privati che ha collaborato nell'elaborazione e presentazione
di proposte progettuali ai bandi di contrasto alla povertà educativa minorile.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Vittoria Burton, Presidente, soggetto che ha la rappresentanza legale,
Consigliere nominato da Comune di
Ivrea, in carica da quattro anni.
Manuela Semenzin, Vice Presidente,
Consigliere nominato dall’Assemblea dei Sostenitori, delega alla Comunicazione, in carica da quattro
anni.
Giorgio Berutti, Consigliere nominato da AEG Cooperativa, in carica da
quattro anni.
Sergio D’Arrigo, Consigliere nominato dall’Ordine dei Notai, in carica da
tre anni.
Carla Francone, Consigliere nominato dall’Assemblea dei Sostenitori, delega ai Rapporti con i Servizi Sanitari,
in carica da quattro anni.
Ottavia Mermoz, Consigliere nominato dall’Assemblea dei Sostenitori,
delega ai Rapporti con i Servizi Sociali, in carica da quattro anni.
Giovanni Trione, Consigliere nominato da Confidustria Canavese, delega ai Rapporti con le Imprese, in
carica da quattro anni.

La Responsabile della Segreteria Organizzativa della Fondazione, dott.ssa Valeria Cavagnetto, è una Sostenitrice della
Fondazione, è attiva da anni nel mondo del volontariato e mantiene anche
una specifica delega per i rapporti con
la Casa Circondariale di Ivrea, realtà che
conosce direttamente per motivi professionali.
I costi di segreteria sono sostenuti da un
contributo di Compagnia di San Paolo
specificatamente dedicato al sostegno
delle attività istituzionali della Fondazione.

Oltre al progetto “CIPI': Canavese Insieme Per l'Infanzia”, approvato nel corso
del 2017 con un contributo a fondo perduto di 380.000 euro, la Fondazione ha
consentito la partecipazione del territorio canavesano ad un ulteriore bando
del fondo di contrasto alla povertà educativa minorile, il bando “Nuove Generazioni”. La rete nazionale, creata su impulso della nostra fondazione, ha ottenuto
un contributo complessivo di 1.800.000
euro di cui 450.000 toccheranno al Canavese. Il focus del progetto, denominato “Movi-Menti: menti, corpi, comunità
in movimento” è l'apprendimento cooperativo e i partner locali sono 15.
Nell'ambito delle attività sostenute dal
fondo “Accoglienza e integrazione” costituito grazie al contributo del Global
Fund for Community Foundations, la
Fondazione di Comunità ha avuto un
posto all'interno del nuovo Tavolo di
Lavoro costituitosi tra le associazioni di
cittadini stranieri dell'alto Canavese, le
organizzazioni che si occupano di accoglienza e integrazione e il consorzio
socio-assistenziale CISS38.

—
Il profilo professionale dei membri del
Consiglio di Amministrazione è disponibile sul sito internet della Fondazione
(www.fondazionecomunitacanavese.it).

La Fondazione di Comunità del Canavese fa parte, fino a novembre 2019, del
Consiglio Nazionale di Assifero, sede in
cui ha occasione di creare reti di collaborazione a livello nazionale che possono
portare benefici a livello locale.

Tutti i Consiglieri sono anche Sostenitori della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione si è incontrato sette volte
nel periodo oggetto di rendicontazione.
I Consiglieri non percepiscono nessun
tipo di indennità e prestano la loro opera a titolo volontario.
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Portatori
d’interesse
La Fondazione si è
impegnata in questi
due anni a onorare le
aspettative dei portatori
di interesse - Sostenitori,
Beneficiari e Partner - e
intende continuare a farlo
nei prossimi anni in un
ottica di partnership attiva
con il territorio.

Definiamo Sostenitori tutti i cittadini e
le organizzazioni pubbliche e private del
Canavese che vogliono partecipare alla
costruzione di una comunità più equa e
inclusiva attraverso un’attività donativa
di tipo materiale (donazioni economiche
o di beni) o immateriale (servizi, relazioni, tempo). I Sostenitori si aspettano la
messa a valore sociale e l’utilizzo razionale e trasparente da parte della Fondazione delle loro donazioni per produrre
cambiamento positivo all’interno della
comunità
Sono Beneficiari tutte le organizzazioni
pubbliche e private senza fine di lucro
attivamente impegnate a livello professionale o volontario nella costruzione di
un sistema di welfare di comunità e che
beneficiano di un contributo materiale
(erogazione economica) o immateriale
(formazione, co-progettazione, comunicazione, disseminazione) da parte della
Fondazione. I Beneficiari si aspettano,
oltre alla possibilità di accedere a contributi economici, di poter dialogare con
la Fondazione e costruire reti più estese
di collaborazione sul territorio per incrementare l’efficacia della loro azione
È portatore di interesse anche il territorio
canavesano inteso sia come le persone
interessate dai servizi e dalle attività che
la Fondazione sostiene, sia nella dimensione istituzionale dei 130 comuni che si
riconoscono nell’area di definizione storico-geografica del Canavese. Il territorio
si attende che la Fondazione contribuisca attivamente al miglioramento della
qualità di vita dei soggetti più vulnerabili
della comunità
I Partner sono le organizzazioni di supporto a cui aderiamo (ASSIFERO) o che
mostrano interesse a favorire lo sviluppo
e l’attività della Fondazione (in primis
Compagnia di San Paolo, ma anche Global Fund for Community Foundations,
European Community Foundation Initiative, le fondazioni di comunità italiane con cui siamo in regolare contatto, in
particolare la Fondazione Comunitaria
della Valle d’Aosta). I nostri partner auspicano un graduale consolidamento e
una sempre maggiore autonomia operativa ed economico-finanziaria della
Fondazione.
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Progetti
innovativi e
sperimentali

Circolo Donatori
Fondazione di Comunità del Canavese, con la collaborazione di Confindustria Canavese e di Inner Wheel Ivrea e
con il supporto tecnico ed economico
di Frederick Mulder Foundation e The
Funding Network UK, che hanno coperto interamente le spese dell’evento, ha
lanciato il primo Circolo dei Donatori in
Italia. Presenti all'evento ospiti internazionali e numerose Fondazioni di Comunità italiane.
Alle brillanti, toccanti e informative presentazioni delle associazioni Carlo Ferrero, Piccoli Passi e I Do è seguito un
momento dedicato alla conoscenza reciproca tra donatori e tra donatori e organizzazioni no-profit. Davanti all’apericena preparata da una cooperativa di
inserimento lavorativo di persone con
storie personali di fragilità, sono nati
nuovi progetti e collaborazioni.
Sollecitati dai giovani ed efficientissimi
volontari i donatori hanno lasciato il buffet e sono rientrati per sostenere le associazioni attraverso il live crowdfunding,
donazioni dal vivo e in diretta, superando l’imbarazzo che li attanagliava all’idea
di esporsi in pubblico.
Per dirla con le parole di una donatrice
che ha partecipato all'evento: “Il Circolo
dei Donatori è stata un’esperienza sorprendente. Endorfine a fiumi in tutta la
sala, a ogni donazione gioia condivisa e
clima di fratellanza dilagante. Alla fine
ogni progetto da sostenere diventa il
tuo, il tuo diventa il nostro e ognuno gli
vuole bene e vuole che si concretizzi. A
quel punto accade che la donazione ti fa
stare bene e torni a casa felice e carico di
energie positive”.
Il punto di vista delle associazioni invece
è espresso da Elidio Viglio di Piccoli Passi che dice: “Oltre alla somma raccolta,
che va ben al di là di ogni nostra più rosea aspettativa, il Circolo ci ha dato l'opportunità di farci conoscere da persone
nuove e ha contribuito a far crescere in
noi la voglia di andare avanti nel nostro
lavoro”.
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Alla fine della serata sono stati raccolti
11.450 euro per i tre progetti: 3.200 euro
all’associazione Carlo Ferrero, 4.250 euro
a Piccoli Passi e 4.000 a I Do.

Bando "Ambiente
e Comunità"
Dalla collaborazione tra Fondazione di
Comunità del Canavese e AEG Cooperativa nasce un nuovo bando sperimentale intitolato “Ambiente e comunità:
l'energia di chi ti sta vicino” finalizzato
a sostenere micro-progetti in ambito di
tutela ed educazione ambientale sul territorio Canavesano.
Gli obiettivi del bando, riportato integralmente sul sito della Fondazione di
Comunità (www.fondazionecomunitacanavese.it), sono sviluppare una cultura
di rispetto, cura e tutela verso le risorse
ambientali del Canavese e sostenere
interventi che vadano nella direzione di
arricchire o migliorare le aree verdi e il
patrimonio naturalistico del nostro territorio, risorsa fondamentale per una comunità sana. E' prevista la possibilità di
presentare anche progetti di educazione ambientale per agire in un'ottica di
prevenzione e preservazione delle risorse del territorio canavesano.
Possono partecipare le organizzazioni no profit (associazioni, cooperative,
scuole, enti pubblici) con sede in Canavese costituitesi da almeno un anno e
che abbiano comprovata esperienza in
ambito educativo e ambientale.
Le modalità di finanziamento sono innovative: una parte di contributo (1.000) è
fissa, il resto (da 200 a 500 euro) variabile
e legato alla volontà dei nuovi clienti soci
di destinare una parte di buono sconto
previsto alla sottoscrizione di un contratto con AEG. AEG infatti usualmente elargisce ai clienti che sottoscrivono un nuo-

Progetto di crowdfunding
"Premiata Ditta Giribaldi"
vo contratto di energia elettrica 30,00€
di buono sconto: chi lo desidera potrà
destinare parte della somma (10,00 €) al
singolo progetto e AEG Coop, per ogni
versamento effettuato dal cliente socio,
contribuirà alla donazione aggiungendo
ulteriori 10,00€ per un totale di 20,00€.

La Fondazione ha partecipato ad un
progetto di crowdfunding che ha visto
come protagonisti soggetti molto eterogenei: oltre alla Fondazione, che ha avuto il compito di raccogliere le donazioni,
i partner sono stati l’Ivrea Canoa Club, i
Consorzi IN.RE.TE e CISS38, il Comune di
Ivrea e il Comune di Cuorgnè, la Cooperativa Andirivieni e l'Associazione SE.MI
onlus.

Il bando tocca un ambito di intervento
nuovo per la Fondazione, quello della
tutela e della sostenibilità ambientale,
che è fondamentale per il benessere di
una comunità. AEG Cooperativa, uno dei
nostri tre Soci Fondatori, è da sempre attento ai temi ambientali ed è una realtà imprenditoriale fortemente legata al
territorio che si caratterizza anche per il
suo impegno per la comunità: abbiamo
quindi accolto con entusiasmo la proposta di costruire una collaborazione per
sostenere interventi dal basso di protezione e valorizzazione delle risorse ambientali del nostro territorio.

Il progetto è partito dall’idea che ogni
città, ogni territorio, ha luoghi pubblici spesso poco curati ma preziosi per le
persone che li frequentano. Aree gioco per i bambini, giardinetti usati dagli
anziani, locali abbandonati che potrebbero diventare spazi per ritrovarsi, giocare, fare musica e sperimentare forme
artistiche. Nel contempo, ci sono tante
persone che attraversano momenti difficili perché senza lavoro ma che hanno
disponibilità, capacità e soprattutto voglia di impegnarsi per ricostruirsi nuove
opportunità di occupazione. Ancora meglio se queste possono essere utili alla
collettività.

La formula che abbiamo ideato per sostenere i progetti è una sperimentazione: un crowdfunding a curvatura commerciale che combina la filantropia in
senso stretto della Fondazione con l'attività di attivazione di contratti elettrici
di AEG Cooperativa e prevede la partecipazione attiva e diretta anche dei nuovi clienti di AEG. Se il bando funzionerà
e la partecipazione della comunità sarà
significativa potremo riproporre questo
modello ad altre realtà profit del territorio in cerca di modalità per combinare
attività filantropiche di restituzione alla
comunità e al territorio con la propria vocazione imprenditoriale, generando un
circolo virtuoso di generosità

Con la campagna “Premiata Ditta Giribaldi”, abbiamo fatto incontrare queste
due possibilità e creato, in Canavese, una
squadra di pronto intervento che si pren-
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da cura dei luoghi di tutti che vogliamo
più belli, sicuri e accoglienti.
La campagna, attiva da metà ottobre a
inizio gennaio, ha permesso di raccogliere 2.501 euro dal territorio a cui si sono
aggiunti 8.000 euro di co-finanziamenti
da parte della Fondazione e dei consorzi
socio-assistenziali. Con queste risorse si
sono potuti attivare dei P.A.S.S. (Percorsi
Attivazione Sociale Sostenibile) destinati
a soggetti fragili che si trovano nell'impossibilità di svolgere attività produttive
economicamente rilevanti e per i quali non è possibile avviare (anche se solo
momentaneamente) un percorso finalizzato all'inserimento lavorativo, ma che
dimostrino una disponibilità relazionale
che consenta loro un inserimento nella
vita sociale attiva.
I primi due cantieri della Premiata Ditta sono l’area del Canoa Club di Ivrea e
la struttura ex- Salesiani di Cuorgnè: la
prospettiva però guarda ambiziosamente a tutto il territorio e a una squadra che
diventi sempre più stabile, strutturate e
ricca di competenze. Insomma questo
è solo l’inizio del viaggio, l’apertura dei
primi cantieri di quelli che vorremmo un
giorno diventassero dei veri e propri cantieri di comunità.

Incontri e
formazione

Nel 2018 sono stati promossi dalla Fondazione e da altre organizzazioni del
territorio momenti e iniziative di incontro, confronto, informazione e coinvolgimento di sostenitori, beneficiari e territorio. La Fondazione ha promosso e/o
partecipato a 16 eventi pubblici.

Circolo dei Donatori in collaborazione con Confindustria Canavese e Inner
Wheel Ivrea (27 settembre, Confindustria Canavese, Ivrea)

“Il futuro si pianifica nel presente, riflessioni intorno alla legge sul Dopo di
noi 112/2016” (Cooperativa Andirivieni,
Comune di Favria e ASL TO4, 26 gennaio,
Favria, Sala polivalente)

Incontri (n° 3) di presentazione del progetto di crowdfunding “Premiata Ditta
Giribaldi” in collaborazione con i Consorzi socio assistenziali IN.RE.TE e CISS38
(10 novembre, ZAC, Ivrea; 23 novembre
Villa Filanda, Cuorgnè; 24 novembre Circolo Canoa Club, Ivrea)

Assemblea annuale di Confindustria
Canavese, (30 ottobre, Officine H Ivrea)

“Una città per tutti” politiche di inclusione e welfare diffuso (28 marzo, ZAC!
Ivrea)

Presentazione delle attività dell’Associazione “Orco Giocondo” nell’ambito
del progetto “Un due tre … abili tutti!” ( 13
dicembre, Cuorgnè)

Presentazione del progetto “Indovina
chi viene a cena” (Associazione Equality Aps, 4 aprile, Centro Civico Bellavista,
Ivrea)

Premiazione del torneo “Canestri senza reti” (Lettera 22, 30 dicembre)

Presentazione del progetto “THE FUTURE IS BACK HOME" per riportare la
Fabbrica di Mattoni Rossi al centro dello
sviluppo del territorio (ICONA Srl, 4 aprile, AEG Cooperativa, Ivrea)

Incontri con le organizzazioni del territorio finalizzati all'analisi di opportunità
di collaborazione
Incontro con l’Associazione “Sgarbuglio” (18 gennaio, Ivrea)

Lezione di welfare di Comunità “Gli infermieri di famiglia nelle Comunità del
XXI secolo”, Congresso nazionale AICeF
(9 aprile, Facoltà di Infermieristica, Ivrea)

Incontro con l’Associazione “ANGSA”
(22 marzo, Ivrea)
Incontro con l’Associazione “Spazzi di
Campagna” ( 10 maggio 2018, Ivrea)

Assemblea dei Sostenitori della Fondazione di Comunità del Canavese (11 aprile, Sala Santa Marta, Ivrea)

Incontro con l’Associazione ””AIAS" (17
maggio, Ivrea)

“INsuperabili in campo” evento di beneficenza a favore dell’Associazione INsuperabili ONLUS (28 aprile Stadio Pistoni, Ivrea)

—
Nel 2018 la Fondazione ha aderito a diverse proposte formative a livello locale,
nazionale e internazionale. Il costo della
formazione è stato coperto dal contributo di Compagnia di San Paolo a sostegno dell'attività istituzionale o da borse
di studio che la Fondazione ha ottenuto
sia grazie all'adesione ad ASSIFERO sia
per richiesta diretta ad enti erogatori.

Incontro territoriale di presentazione
della misura nazionale ReI (Consorzio
IN.RE.TE, 3 maggio, Officine H, Ivrea)
10° Campo scuola Protezione Civile organizzato da Vol.to (17 maggio, Palazzo
Canavese)
“Premio Camillo e Adriano Olivetti
all’impresa innovativa e responsabile”
(Associazione Spille d’Oro Ivrea, 15 settembre, Bioindustry Park Silvano Fumero, Colleretto Giacosa)

HUMANS IN CO Evolve your idea of cooperation, evento organizzato da TedX
Italia (4 febbraio, Teatro Valdocco, Torino)
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Fundraising per le piccole organizzazioni, serata organizzata da Inner Wheel
Ivrea (14 marzo, Hotel Sirio, Ivrea)
Sesto Workshop sulle Fondazioni evento organizzato da Assifero (19 marzo, Accademia delle Scienze, Torino)
Incontro conoscitivo con Fondazione
Mirafiori per scambio di informazioni
e buone pratiche (13 aprile, Fondazione
Mirafiori, Torino)
Giornata di formazione sulla comunicazione sociale, organizzata da Compagnia di San Paolo (17 aprile, Torino)
International Senior Fellowship Program presso The Graduate Center for
Philanthropy and Civil Society della City
University di New York (mese di maggio,
New York, USA)
Assemblea dei Soci e Convegno Nazionale di Assifero (24 e 25 maggio, Roma)
“Siamo tutti studenti e parliamo tante
lingue” incontro con il formatore Mohamed Ba organizzato da Associazione
GEP e Rete Radié Resch (16 giugno, Villa
Vallero, Rivarolo)
Giornate di formazione per la creazione di una piattaforma per crowdfunding, con la crowd-company Starteed
(giugno, luglio, settembre, Torino)
Conferenza Nazionale delle Fondazioni
di Comunità, organizzata da Assifero (11
ottobre, Brescia)
Gemellaggio “CF2CF” tra Fondazioni di
Comunità, promosso da ECFI, tra la FC di
Banska Bystrica (Slovacchia) e la Fondazione di Comunità del Canavese (26/30
settembre, Ivrea – 5/9 dicembre Banska
Bystrika)
Visita a COMO NeXT, innovation hub, organizzata da ICONA (28 novembre 2018)

Composizione

Gruppo di
sostenitori
Al 31.12.2018
il numero di persone
e organizzazioni
che aderiscono
come Sostenitori
alla Fondazione
è 203.

Composizione

Tra i Sostenitori il 77% del totale sono
persone fisiche di cui il 47% sono uomini,
il 53% donne. Ci sono poi 29 associazioni,
8 cooperative sociali, 2 fondazioni, 5 società, 2 Comuni, 1 Istituto Comprensivo.

Persone fisiche
Associazioni, cooperative sociali
fondazioni, società, comuni,
istituti comprensivi

Età
L'età dei Sostenitori è distribuita nel seguente modo: 0,64% di Sostenitori tra i
20 e i 30 anni; 12,82% tra i 31 e i 40 ( +4,3%
rispetto al 2017); 24,36% tra i 41 e i 50 (+7,8
rispetto al 2017); 19,87% tra i 51 e i 60 (+5,4
% rispetto al 2017); 18,59% tra i 61 e i 70
18,59% tra i 71 e gli 80; 5,13% con più di
80 anni.

Donne
Uomini

I dati indicano che coloro che hanno
aderito per la prima volta alla Fondazione nel 2018 hanno un'età media inferiore a quella dei Sostenitori del 2017.

Età

Distribuzione territoriale
La distribuzione territoriale dei Sostenitori evidenzia un 76% di residenti nei
Comuni dell'area del Consorzio socioassistenziale INRETE (Ivrea e comuni
limitrofi), 4% di residenti nei Comuni
dell'area del Consorzio socio-assistenziale CISSAC (Strambino, Caluso e comuni
limitrofi) e 15% di residenti nei Comuni
dell'area del Consorzio socio-assistenziale CISS38 (Cuorgnè, Rivarolo e Comuni
limitrofi. Il 5% dei Sostenitori è rappresentato da aziende, cooperative e associazioni con un bacino di intervento a
dimensione canavesana.

20-30

61-70

31-40

71-80

41-50

80+

51-60

Sul totale delle persone fisiche

Distribuzione
Ivrea
Stambino, Caluso
Rivarolo, Courgné
Il 5% è composto da aziende,
cooperative e associazioni
con un bacino di intervento a
dimensione canavesana.
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Sostegno
ai progetti
e alle
organizzazioni
del territorio
In alcuni casi, la
Fondazione ha messo a
disposizione risorse diverse
da quelle finanziarie, nello
specifico costruzione di
un network di partner e
consulenza sul progetto.

Complessivamente, attraverso lo strumento del bando e dei fondi dedicati,
sono stati erogati nel 2018 87.646 euro a
31 diversi progetti portati avanti da 28 diverse organizzazioni pubbliche e private.
Nel 2018 sono stati selezionati, nell'ambito della terza edizione del bando “Diamo
una mano al Canavese”, 11 progetti tra i
33 ricevuti, per un'erogazione complessiva di euro 41.304,00 euro sui 50.000
messi a disposizione dal bando. Nel 2017
i progetti ricevuti erano stati 25 e quelli
approvati 13.
Il bando è stato pubblicato a mezzo
stampa sui media locali, sul sito Internet
e sulla pagina Facebook della Fondazione.

Altri strumenti
di erogazione
Accanto allo strumento del bando, il
Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato di dotarsi di altri strumenti di erogazione, elencati di
seguito, in modo da poter sostenere le
organizzazioni no-profit del Canavese
durante tutto l'anno e non solo in occasione del bando.
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Erogazioni
di continuità

Erogazioni in
co-finanziamento

Erogazioni 2018: 9.944 €
Progetti sostenuti: 6

Erogazioni 2018: 2.000 €
Progetti sostenuti: 1

Destinato a progetti che sono già stati
sostenuti, dalla Fondazione di Comunità
o da altri enti erogatori, ma che necessitano di un ulteriore sostegno prima di
rendersi indipendenti. I progetti finanziati possono avere un valore massimo
di 3.500 euro, contribuire in maniera significativa al benessere della comunità
e non possono essere finanziati per più
di tre volte. Il regolamento delle erogazioni di continuità si trova sul sito della
Fondazione.

La Fondazione si rende disponibile a sostenere, in una misura non superiore al
10% del valore complessivo del progetto,
parte del co-finanziamento necessario
per attivare progetti di utilità sociale sostenuti da altri enti erogatori, esclusa naturalmente la Compagnia di San Paolo.

Erogazioni in occasione
di emergenze
Erogazioni 2018: 1.500 €
Progetti sostenuti: 1
Hanno lo scopo di sostenere gli enti pubblici e le organizzazioni no-profit che si
trovano a fronteggiare eventi imprevisti
che ne pregiudicano gravemente il funzionamento.

Fondo dedicato
“Il Canavese fa squadra”
Erogazioni 2018: 4.500 €
Progetti sostenuti: 2
Vincolato fino al 2021 e con una dotazione minima di 5.000 euro l'anno, il Fondo
promuove l'accesso alle attività sportive
per i bambini della scuola primaria in
situazione di svantaggio economico. Il
Fondo è gestito in stretta collaborazione
con i consorzi dei servizi socio-assistenziali del Canavese e nasce grazie ad una
collaborazione con l'Ivrea Rugby Club. Il
Fondo è stato inserito tra le azioni di cofinanziamento del progetto “Movi-Menti”
finanziato dal Fondo Nazionale di Contrasto alla Povertà Educativa Minorile.
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Fondo dedicato “Cipì:
Canavese Insieme
per l'Infanzia”
Erogazioni 2018: 4.997 €
Progetti sostenuti: 4
Vincolato fino al 2020 e con una dotazione minima di 5.000 euro l'anno, il Fondo
promuove l'accesso ad attività culturali
ricreative per bambini tra 0 e 6 anni in situazione di svantaggio economico. Il Fondo è gestito in stretta collaborazione con i
consorzi dei servizi socio-assistenziali del
Canavese e nasce grazie ad una donazione della Associazione Comunità Alloggio.
Il Fondo è stato inserito tra le azioni di cofinanziamento del progetto “CIPI'” finanziato dal Fondo Nazionale di Contrasto
alla Povertà Educativa Minorile.

Fondo "Accoglienza
e integrazione"
Erogazioni 2017: 9.450 €
Progetti sostenuti: 4
Istituito grazie ad un contributo ottenuto su progettazione della Fondazione
dal Global Fund for Community Fundations, il Fondo ha la finalità di coordinare
e far dialogare tra loro tutte le iniziative
del territorio canavesano volte a favorire
l'interazione e l'integrazione tra cittadini
canavesani di origine italiana e di origine
straniera. Il Fondo si è esaurito nel 2018.

Strategia
e modalità
erogative

Vengono prese in considerazione le proposte progettuali inerenti ai seguenti
ambiti:
•
•
•

Fondazione di Comunità
del Canavese eroga
contributi per sostenere la
realizzazione di attività
e servizi, realizzati da
organizzazioni ed enti
no-profit con sede sul
territorio canavesano, volti
a migliorare le condizioni
di vita delle fasce deboli
della nostra comunità.

contrasto alla povertà, al disagio
e all’esclusione sociale;
educazione, formazione
e prevenzione;
prossimità e sollievo.

Le attività devono svolgersi sul territorio
canavesano.
L’entità del contributo erogato a bando
dalla Fondazione non può essere superiore al 75% del totale dei costi ammissibili ed effettivamente sostenuti. Nel 2018
l’importo massimo del contributo concedibile è stato fissato in euro 10.000,00.
Il contributo dei progetti vincitori del
bando “Diamo una mano al Canavese” è
stato erogato secondo le seguenti modalità: 50% del contributo ad avvio attività in forma di anticipo; 25 % del contributo concesso dietro presentazione di una
rendicontazione di spese pari almeno al
40% del costo del progetto ammesso a
contributo, unita ad una relazione sintetica che descriva lo stato di avanzamento
lavori; 25% del contributo a saldo, previa
verifica finale della rendicontazione (che
dovrà pervenire entro 60 giorni dalla
conclusione dell’iniziativa progettuale).
Per quanto riguarda i fondi dedicati o
gli altri strumenti di erogazione, invece,
il contributo deliberato viene erogato in

Destinazione
erogazioni
Aree d’intervento, per
tipologia di beneficiari, con
indicazione del numero
di progetti finanziati
e dell’importo dei
finanziamenti deliberati.

Disabilità

WHEELCHAIR

Educazione, istruzione, prevenzione

lightbulb

Fragilità economica

UMBRELLA

Cittadini di origine straniera

Globe

Comunità

PODCAST

Detenuti

lock-open
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un'unica tranche a inizio progetto. Viene richiesta dettagliata rendicontazione
entro tre mesi dalla fine del progetto.
Le procedure di istruttoria formale dei
progetti e di valutazione di merito, sia nel
caso di richieste su bando che sui fondi
dedicati, vengono condotte da un Comitato di Valutazione costituito da quattro
membri del Consiglio di Amministrazione che hanno la facoltà di avvalersi di
consulenti esterni qualora ne ravvisino
la necessità e previa autorizzazione nel
Consiglio di Amministrazione.
La valutazione delle domande di contributo ricevute viene effettuata sulla
base dei seguenti criteri: ammissibilità
formale; validità tecnica, economica e
finanziaria del progetto; ricaduta sociale
potenziale sulla comunità locale.
Hanno costituito titolo preferenziale nella valutazione: la capacità della proposta
progettuale di creare nuove collaborazioni territoriali; l'attivazione di servizi in
aree del Canavese che non hanno beneficiato di contributi della Fondazione
di Comunità del Canavese; l'eventuale
creazione di nuovi posti di lavoro/integrazione di monte ore di posti di lavoro
già esistenti.
A tutti i soggetti finanziati è stato richiesto un incontro e una relazione scritta di
monitoraggio dei risultati conseguiti a
sei mesi dall'avvio del progetto.

Informazione di risultato
Il valore complessivo delle richieste pervenute nell'ambito del bando “Diamo
una mano al Canavese” ammonta a
229.624,80 euro. Il valore complessivo dei
progetti presentati, incluso il cofinanziamento delle organizzazioni proponenti,
ammonta a 536.786,04 euro.
Le richieste pervenute sui fondi dedicati o attraverso gli altri strumenti di erogazione (continuità, co-finanziamento,
emergenze) sono state tutte accolte.
I tempi di delibera sono stati tra i 10 e i
30 giorni e i tempi di erogazione medi
di 10 giorni dalla ricezione della lettera di
accettazione.
Non vi sono stati costi legati all’attività
erogativa. Nessuna delle erogazioni è
stata finora revocata o annullata.
Le erogazioni della Fondazione sono
state rese possibili dalla partecipazione,
in primis, dei Sostenitori aderenti, dalla
preziosa e generosa collaborazione dei
Soci Fondatori AEG Cooperativa e Confindustria Canavese e dei partner della
Fondazione, Compagnia di San Paolo
e Global Fund for Community Foundations.











lightbulb




lightbulb
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Numero progetti

Finanziamenti deliberati

2.000

9.450

18.951

24.456

14.300


18.489

1

4

6

10

3

7



WHEELCHAIR

Ci vuole un villaggio

WHEELCHAIR

AIAS
€ 2.000
09.18/09.19

Progetti
sostenuti
nell'ambito
del bando
“Diamo una
mano al
Canavese”

UMBRELLA

Obiettivi: sostegno dell’emergenza abitativa presso un
fabbricato di proprietà dell’Associazione strutturato come
residenza collettiva per famiglie sfrattate in attesa di altra
sistemazione, coniugi separati
con o senza figli, persone con
permesso di soggiorno, ex detenuti ai fini del reinserimento.
Territorio: Ivrea e Chiaverano.

Di terra in terra LAB
Ass. La Tartaruga Onlus
€ 5.560
07.18/11.18

Al di là del muro

WHEELCHAIR

lightbulb
Siamo di casa

Obiettivi: la manipolazione
dell’argilla può essere d’aiuto
nell’esternazione della propria
personalità in un contesto
di gruppo; tramite la propria
impronta sulla terra, l’individuo rende tangibile parte
della propria realtà interiore, la
rende oggettiva, in modo da
poterla osservare dall’esterno.
Territorio: Comune di Albiano,
Bollengo, Chiaverano, Palazzo,
Valperga.

Un due tre: abili tutti!
Orcogiocondo Asd
€ 6.116
09.18/07.19

Dalla stessa parte SCS
€ 3.200
09.18/08.19

Obiettivi: offrire ai giovani
disabili l’opportunità di svolgere attività a contatto con
coetanei nel proprio territorio
di appartenenza e coinvolgere
i giovani non affetti da patologie invalidanti in un percorso
di crescita personale. Territorio: CISS38.

Obiettivi: Contribuire al miglioramento del clima relazionale e alla vivibilità delle
condizioni ambientali di uno
stabile con episodi di conflitto
tra condomini. Territorio: Ciriè.
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Plasmare l'argilla
Ass. Piccolo Carro Onlus
€ 4.188
AA 18/19

Obiettivi: favorire lo sviluppo
di nuove iniziative nel campo
dell’agricoltura sociale, incentrate sulla produzione ecologica e solidale; inserimento
lavorativo; creazione di legami
sociali e di relazioni di riconoscimento e mutuo-aiuto. Territorio: Caluso e Castellamonte.

Obiettivi: Fornire alle persone detenute indigenti i capi
di abbigliamento, le scarpe e
prodotti di igiene personale.
Territorio: Ivrea.

Un tetto per ricominciare
Ass. L'Orizzonte Onlus
€ 5.740
08.18/11.18

Obiettivi: creare un ambiente accogliente e sicuro dove i
famigliari/caregiver possano
ricevere un adeguato supporto, un aiuto nella gestione del
paziente affetto da Alzheimer.
Territorio: Ivrea.

Associazione Assistenti
Volontari Penitenziari di Ivrea
Tino Beiletti Onlus
€ 2.000
07.18/06.19

Street-View

UMBRELLA

Ass. Alzheimer
La Piazzetta Onlus
€ 3.500
09.18/09.19

Obiettivi: Sensibilizzare e formare gli studenti della scuola
superiore al volontariato sociale; creare una rete di supporto funzionale alla crescita
di ragazzi con disabilità; dare
supporto di natura differente
dagli interventi professionali
ed in aggiunta ad essi alle famiglie dei ragazzi con disabilità. Territorio: Ivrea.

lock-open

Caffè Alzheimer

WHEELCHAIR

Centonove Sport Calcio a 5
Coop. Sociale Pollicino
€ 1.000
09.18/09.19
Obiettivi: promozione e tutela
del benessere psico-fisico delle persone adulte con disabilità attraverso l’attività sportiva.
Territorio: Ivrea e comuni
limitrofi.

WHEELCHAIR

Progetto Michela
Ass. culturale
Progetto Michela
€ 5.000
18/19
Obiettivi: rilanciare il territorio
canavesano, la sua gente e la
sua cultura, facendo rete tra
iniziative, progetti, associazioni attraverso il “perno” dei tre
concetti-chiave: Accoglienza,
Diversità e Conoscenza. Territorio: Canavese.

UMBRELLA

Erogazioni
in continuità

Una buona mano in più
Ass. Società di San Vincenzo
de Paoli Consiglio Centrale
di Ivrea
€ 3.000
10.18/10.18
Obiettivi: risolvere, almeno in
parte, i problemi di alimentazione delle persone assistite
dall’Associazione: tramite lo
strumento del “buono spesa”,
le persone assistite possono
acquistare, presso i negozi convenzionati, i cibi che
consentono loro di ottenere
un’alimentazione che risponda ai requisiti derivanti da
particolari carenze e/o necessità alimentari. Territorio: Ivrea,
Chivasso, Montalto Dora.
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WHEELCHAIR

Corsi di PC

WHEELCHAIR

Ass. Italiana per lo Sviluppo
e il Trasferimento della
Professionalità (AISTP)
€ 2.683
07.18/06.19

Ass. Parkinsoniani
del Canavese
€ 1.618
09.17/05.19
Obiettivi: Il progetto si rivolge
ai parkinsoniani con difficoltà motorie e cognitive. Viene
effettuato su di essi un trattamento fisioterapico in attività
di gruppo con sessioni bisettimanali con la supervisione
di una psicologa. Territorio:
Castellamonte e Canavese.

Obiettivi: Realizzazione di corsi di PC per allievi normodotati
in cerca o in attesa di lavoro e
per allievi psichiatrici in presenza di assistenti volontari
AISTP, della Casa dell’Ospitalità e dell’ASL TO4 che aiutino
gli allievi nello svolgersi delle
operazioni. Territorio: Ivrea.
Street-View
lightbulb

Ce la puoi fare

lightbulb

Bellavista insieme alle famiglie
Ass. di volontariato
Disleporedia
€ 2.643
10.18/07.19
Obiettivi: sostegno alle famiglie di studenti con Disturbi
Specifici dell’Apprendimento, attraverso l’attivazione di
uno sportello gratuito, per
l’orientamento delle famiglie
e dei ragazzi nel percorso di
consapevolezza del Disturbo
Specifico. Territorio: Quartiere
Bellavista, Ivrea.
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Sostegno attività istituzionale
Ass. Spille d'oro Olivetti
€ 500
2018

Ass. Amici della scuola
€ 1.500
09.18/06.19
Obiettivi: volontari provenienti dal mondo della scuola, in
favore di giovani con difficoltà
scolastiche, grazie anche ad
un doposcuola bisettimanale.
Territorio: Ivrea e Canavese.

Torniamo a sorridere

Obiettivi: Conservazione e
trasmissione del patrimonio
storico e culturale olivettiano.
Territorio: Ivrea.

lightbulb

Musicando in chiave di Sol
Scuola dell’Infanzia Don
Milani e Associazione
Bellavista Viva
€ 1.000
AA 18/19
Obiettivi: Sviluppare la capacità di ascolto con particolare
riferimento ai fenomeni sonori
e musicali. Sviluppare le capacità di attenzione, osservazione e concentrazione, sviluppare il coordinamento motorio e
le specifiche capacità musicali. Territorio: Ivrea.

lightbulb

Palestra "G. Cena"
Ass. Sportiva Lettera 22
€ 1.500
12.18

Erogazioni
in occasione
di emergenze

Obiettivi: Coprire parte delle
spesa che l’Associazione deve
sostenere per effettuare la
bonifica della palestra dell’istituto “G.Cena” in conseguenza
all’atto vandalico che ha comportato l’imbrattamento dei
locali con una sostanza nociva,
altamente resistente e difficile
da rimuovere. Territorio: Ivrea.

WHEELCHAIR

Insuperabili
SD Total Sport
€ 3.500
2018

Fondo
dedicato
"Il Canavese
fa squadra"

Obiettivi: Diffondere la metodologia di lavoro della Società
garantendo ai ragazzi diversamente abili un servizio di
qualità nella loro città.Territorio: Ivrea e Canavese.

lightbulb

Il testimone ai testimoni
Ass. Il Testimone
ai Testimoni Onlus
€ 1.000
AA 2018/2019
Obiettivi: promuovere la cultura dello sport non competitivo, privilegiandone gli aspetti
aggreganti e formativi, attraverso attività motoria offerta
gratuitamente agli alunni
coinvolti. Territorio: Canavese.
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Globe

Oltre i confini
Ass. Tutto sotto il cielo
€ 3.300
09.18/06.19

Fondo
"Accoglienza
e integrazione"

Obiettivi: Realizzazione di
percorsi educativi nelle scuole
di vari Comuni del Canavese
riguardanti l’interculturalità.
Territorio: Ivrea e Canavese.

Globe

Diogene
Ass. Senza Confini
€ 2.250
09.18/06.19
Obiettivi: Avviare un percorso
formativo/ informativo per
soggetti richiedenti asilo che
permetta loro di conoscere i
fondamentali della comunicazione sociale e le regole che
vigono nel settore lavorativo.
Territorio: Ivrea.

Globe

Dossier Immigrazione
Ass. Senza Confini /
Osservatorio Migranti
€ 900
2018/2019
Obiettivi: Giornata di studio
per condividere linee di azione
e buone pratiche. Il Dossier
"Immigrazione, cause e concause" con schede tematiche,
tavole infografiche e dati, è
stato realizzato per essere
distribuito presso le scuole del
Canavese. Territorio: Canavese.
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Distribuzione
geografica
degli
interventi

INRETE

8

CISSAC

3

CISS38

1

Interconsortili

6

Ciriè

1

Dimensione
economica
La raccolta fondi (inclusi
i costi di struttura riferiti
alla raccolta) non ha
avuto alcun costo per la
Fondazione dal momento
che i Consiglieri prestano
la loro opera a titolo
volontario.
Compagnia di San Paolo
ha sostenuto la Fondazione
con un'erogazione destinata
al sostegno dell'attività
istituzionale di 50.000.

AEG

25.000

Confindustria

1.000

Sostenitori

10.610

GFCF

7.880

Comunità Alloggio

1.000

Circolo donatori

11.450

Crowdfunding

2.501
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Dimensione
ambientale

Aree di impatto
e materie/materiali
utilizzati
Le attività di segreteria della Fondazione
è stata sostanzialmente “paperless”. Le
comunicazioni ai Sostenitori sono effettuate via mail. Il costo totale della cancelleria utilizzata è inferiore ai 150 euro.
In occasione degli eventi conviviali della
Fondazione i nostri fornitori, tutte organizzazioni senza fine di lucro (ZAC scs,
Zoe Cooperativa Sociale di Tipo B) hanno utilizzato prodotti locali, stagionali e
coperti riciclabili e/o biodegradabili.
Avendo una sede condivisa con altre associazioni il consumo di energia è molto
contenuto.
La percentuale di utilizzo trasporti pubblici per spostamenti di rappresentanza
è del 90%.
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Obiettivi di
miglioramento

Evoluzione
prevedibile
della gestione

Gli obiettivi di
miglioramento dell'attività
della Fondazione saranno
individuati dal Consiglio
di Amministrazione
che si insedierà nel
corso dell'Assemblea
dei Sostenitori 2019.
Al Consiglio di
Amministrazione entrante
sono state lasciate alcune
linee di indirizzo, delineate
in maniera sintetica di
seguito.

La Fondazione di Comunità del Canavese si prefigge di continuare a dare ai numerosi nuovi bisogni sociali e assistenziali emergenti una risposta integrata
con e complementare a quella degli enti
pubblici e del privato sociale attraverso
una politica di erogazioni e sostegno a
organizzazioni e progetti a forte ricaduta
sociale.

•

•

puntuali di fundraising, riproponendo il Circolo dei Donatori e la costituzione di una Youth Bank;
partecipazione a momenti di confronto e scambio con altre fondazioni di comunità e con organizzazioni
di appoggio alle Fondazioni;
mappatura delle organizzazioni, profit e non-profit e delle risorse materiali e immateriali del territorio per
individuare punti di forza e costruire
nuove alleanze.

Ci auguriamo che la Fondazione continui la sua attività erogativa con il bando
“Diamo una mano al Canavese 2019” e
attraverso i fondi dedicati “CIPI': Canavese Insieme per l'Infanzia” e “Il Canavese
fa squadra” e gli strumenti erogativi individuati ad oggi.

A tal fine la Fondazione dovrà continuare ad essere un autorevole punto di riferimento per la comunità mantenendo
inalterata nel tempo la sua capacità di
attrarre donazioni e lasciti da parte di
singoli cittadini, enti pubblici e privati,
aziende del territorio.
Il Consiglio di Amministrazione uscente
auspica che la Fondazione continuerà
ad adoperarsi per:
•
•
•

•

individuare e istituire più spazi per il
contatto diretto con la comunità;
diffondere la visibilità, riconoscibilità
e la conoscenza della Fondazione e
delle sue attività;
intessere stretti rapporti di collaborazione e scambio con tutti gli attori
che si occupano di welfare sul territorio canavesano;
migliorare la sua capacità di attrarre
donazioni.

Le attività che si suggeriscono per il raggiungimento di questi obiettivi sono:

Trasparenza

•

Il Bilancio di esercizio 2018, i regolamenti
di erogazione, le schede dei progetti sostenuti con l'ammontare dei contributi è
disponibile sul sito della Fondazione.

•

•

incentivare la formazione specifica
per la Governance della Fondazione
e il suo staff negli ambiti della comunicazione sociale, del fundraising,
della gestione del patrimonio;
organizzazione di incontri periodici
con gli ordini professionali, le aziende, le Fondazioni, le altre organizzazioni pubbliche e private che si occupano di welfare in Canavese;
organizzazione di eventi e attività
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Bilancio 2018
Stato patrimoniale attivo

Bilancio 2018
Stato patrimoniale passivo

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO

2017
A) CREDITI V/SOCI VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

2017

2018
0

A) PATRIMONIO NETTO

0

I
B) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni Immateriali
+ immobilizzazioni immateriali
- Fondo ammortamento
- Fondo svalutazione

5.489

3.850

380

(5.477)

2)Risultato gestionale eserc. Precedenti

572

952

0

0

80.000

80.000

0

0

3)Riserve statutarie

(2.709)

(4.348)

II

Fondo di dotazione

0

0

III

Patrimonio vincolato
1)Fondi vincolati destinati da terzi
1)Fondi da destinarsi con decisione organi istituzionali

0

+ immobilizzazioni materiali

0

- Fondo ammortamento

0

88.475

1)Risultato gestionale eserc. in corso
8.198

0

93.952

Patrimonio libero

8.198

II. Immobilizzazioni Materiali

2018

0

0

13.000

13.000

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

0

0

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

0

306

- Fondo svalutazione
III. Immobilizzazioni Finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

0

0

5.489

3.850

D) DEBITI

3.334

* correnti
* esigibili oltre esercizio successivo

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze

0
0
0

27.076

* esigibili oltre eserc. successivo

0

0

IV. Disponibilità Liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

0

0
45.265

52.930

142.551

149.173

27.076

* correnti

III. Attività Finanziarie

7.462

0
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

II. Crediti

7.462

3.334

TOTALE PASSIVO

0

0

137.062

118.194

137.062

145.270

0

53

142.551

149.173

Si dichiara che il presente bilancio è conforme alla contabilità sociale.
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Bilancio 2018
Rendiconto gestionale per competenza
Oneri
112.313

2018

5.635

1.3) Godimento beni di terzi

2017
96.088

99.708

1.1) Da contributi su progetti

92.884

87.936

6.083

30

1.2) Servizi

1.6)Oneri diversi di gest.
1.7) Erogazioni liberali
2) Oneri promozionali e raccolta

1.410

2.860

6.775

102.378

84.604

1.720

1.5) Altri proventi

2018

89.316 1) Proventi da attività tipiche

138.763

72.708

1.1) Da contributi su progetti

117.884

60.936

1.2) Da contributi con enti pubblici

15.000

3.850

30

1.3) Da soci ed associati
1.4) Da non soci

1.5) Ammortamenti
1.6)Oneri diversi di gest.
1.7)Erogazioni

6.515

2017

87.918

1.4) Personale

11.772

4

723 2) Proventi da e raccolta fondi

2018

5.881

1.3) Godimento beni di terzi
3.200

Proventi
2017

1.1) Materie prime, merci

1.2) Da contributi con enti pubblici
1.4) Da non soci

1.410

1) Oneri da attività tipiche

1.3) Da soci ed associati

1.4) Personale
1.5) Ammortamenti

2018

98.872 1) Proventi da attività tipiche

1.1) Materie prime, merci
1.2) Servizi

Oneri

Proventi
2017

1) Oneri da attività tipiche

Bilancio 2018
Rendiconto gestionale per cassa

2) Oneri promozionali e raccolta

7.140

-

-

3.355

6.775

78.652

78.691

1.5) Altri proventi

5.875

11.772

4

-

723 2) Proventi da e raccolta fondi

6.515

7.140

-

723

6.515

7.140

-

-

-

-

145.278

79.848

fondi

fondi
2.1) Raccolta 1

1.720

723

2.1) Raccolta 1

6.515

2.1) Raccolta 1

7.140

2.1) Raccolta 1

2.2) Raccolta 2

2.2) Raccolta 2

2.2) Raccolta 2

2.2) Raccolta 2

2.3) Raccolta 3

2.3) Raccolta 3

2.3) Raccolta 3

2.3) Raccolta 3

2.4) Attività ordinaria di promoz.

2.4) Altri

2.4) Attività ordinaria di promoz.

2.4) Altri

3) Oneri da attività accessorie

3) Proventi da attività accessorie

3) Oneri da attività accessorie

3) Proventi da attività accessorie

3.1) Materie prime

3.1) Da contributi su progetti

3.1) Materie prime

3.1) Da contributi su progetti

3.2) Servizi

3.2) Da contributi con enti pubblici

3.2) Servizi

3.2) Da contributi con enti pubblici

3.3) Godimento beni di terzi

3.3) Da soci ed associati

3.3) Godimento beni di terzi

3.3) Da soci ed associati

3.4) Personale

3.4) Da non soci

3.4) Personale

3.4) Da non soci

3.5) Ammortamenti

3.5) Altri proventi

3.5) Ammortamenti

3.5) Altri proventi

3.6)Oneri diversi di gestione
4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) Su prestiti bancari

3.6)Oneri diversi di gestione
204

285 4) Proventi finanziari e patrimoniali

204

285

-

-

4) Oneri finanziari e patrimoniali

4.1) Da depositi bancari

4.1) Su prestiti bancari

165

253 4) Proventi finanziari e patrimoniali

165

253

4.1) Da depositi bancari

4.2) Su altri prestiti

4.2) Da altre attività

4.2) Su altri prestiti

4.2) Da altre attività

4.3) Da patrimonio edilizio

4.3) Da patrimonio edilizio

4.3) Da patrimonio edilizio

4.3) Da patrimonio edilizio

4.4) Da altri beni patrimoniali

4.4) Da altri beni patrimoniali

4.4) Da altri beni patrimoniali

4.4) Da altri beni patrimoniali

5) Oneri straordinari

5) Proventi straordinari

-

-

5) Oneri straordinari

5) Proventi straordinari

5.1) Da attività finanziaria

5.1) Da attività finanziaria

5.1) Da attività finanziaria

5.1) Da attività finanziaria

5.2) Da attività immobiliari

5.2) Da attività immobiliari

5.2) Da attività immobiliari

5.2) Da attività immobiliari

5.3) Da altre attività

5.3) Da altre attività

5.3) Da altre attività

5.3) Da altre attività

6) Oneri di supporto generale

5.661

12.445 5) Altri proventi straordinari

6) Oneri di supporto generale

6.1) Materie prime
6.2) Servizi

5.212

5.615

6.2) Servizi

6.3) Godimento beni di terzi
6.600

6.5) Ammortamenti

230

6.6) Oneri diversi di gestione

219

7) Altri oneri

8.712

6.4) Personale

230

6.5) Ammortamenti
6.6) Oneri diversi di gestione
7) Altri proventi

119.898

Risultato gestionale

8.424 5) Altri proventi straordinari
3.605

6.3) Godimento beni di terzi

6.4) Personale

Totale oneri

8.931

6.1) Materie prime

4.819
-

7) Altre uscite

112.325 Totale proventi

102.603

-

17.295 -

106.848

7) Altri proventi (dotazione)

Totale oneri

5.477

97.014

Risultato gestionale

36

37

-

219

98.716 Totale proventi

48.264 - 18.868

Bilancio 2018
Rendiconto finanziario
Sheet4
ESERCIZIO 2018
DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE INIZIALI

A

137062

FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITÀ OPERATIVA
.

Utile (perdita) del periodo

.

Ammortamenti e accantonamenti

.

Variazione TFR

.

Variazione rimanenze finali

.

Variazione netta fondo rischi

.

(Incremento) decremento dei crediti compresi nell'attivo circolante

.

Incremento (decremento) dei debiti verso fornitori e altri debiti

.

Variazione netta ratei e risconti

-5477
1640
306

-27076
4128
7611

TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATT. DI ESERCIZIO

B

-18868

FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
.

(Investimenti) disinvestimenti in immobilizzazioni
.

Finanziarie

.

Immateriali

.

Materiali

TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATT. DI INVEST.

C

FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
.

Fondo dotazione

.

Donazioni

.

Rimborsi di finanziamenti

.

Utilizzo riserva non vincolata

.

Accensione nuovi finanziamenti
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATT. DI FINANZ.

FLUSSO MONETARIO NETTO DEL PERIODO
DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE FINALI

D
E=B+C+D

-18868

F=A+E

118194

di cui
- depositi bancari e postali

117687

- denaro e valori in cassa

507
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Nota
integrativa

Struttura
e contenuto
del bilancio
Il bilancio di esercizio è costituito dallo
stato patrimoniale (preparato in conformità allo schema previsto dagli artt. 2435
bis c.c. con adattamenti popri per gli enti
non profit), dal rendiconto gestionale
per competenza (ricavi e costi rilevati secondo il principio della competenza economica, per correlare i costi al momento
di conseguimento dei ricavi relativi), dal
renficonto per cassa e finanziario, al fine
di presentare un fascicolo di bilancio
completo secondo il modello suggerito
dalla “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti
non profit”.
Avendone l'ente la dimensione, il bilancio viene predisposto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti previsti
all'art. 2435-bis, 1° comma del Codice Civile.
La presente Nota Integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed
in taluni casi un'integrazione dei dati di
bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 del Codice Civile.
Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie
a dare una rappresentazione veritiera e
corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
I Postulati di bilancio ed i criteri di valutazione sono in linea con quanto dettato
dai recenti Principi Contabili per gli Enti
no profit n. 1 e n. 2 (OIC / CNDEC).
Il bilancio è stato redatto secondo i principi generali della prudenza, della competenza e nella Prospettiva della continuità dell'attività, tenendo conto della
sostanza delle operazioni o dei contratti
(principio di prevalenza della sostanza
sulla forma) ed esponendo i fatti e le informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio
(principio di rilevanza).
Ai fini dell'esposizione nello Stato Patri-
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moniale e nel Conto Economico, le poste
di bilancio sono esposte in unità monetaria, senza cifre decimali, per quanto disposto dall'art. 2423, quinto comma, del
Codice Civile.

ne interna, inclusivo degli oneri accessori, ed ammortizzate sistematicamente
per il periodo della loro prevista utilità
futura dal momento di sfruttamento
economico.

La fondazione svolge solo attività istituzionale, conseguentemente non è soggetto passivo di Ires.

Le immobilizzazoni immateriali sono
ammortizzati in quote costanti in cinque esercizi.

Patrimonio netto
Il versamento del patrimonio iniziale
della Fondazione ammonta a € 108.000,
di cui 80.000= costituiscono il fondo di
dotazione e € 28.000= sono stati conferiti a titolo di patrimonio disponibile da
utilizzare per le erogazioni della Fondazione stessa. Tale riserva è stata utilizzata
nel corso dell’esercizio 2015 per finalità
istituzionali, con l’assegnazione di contributi per € 15.000=, coperti con utilizzo
della medesima.

Attivo circolante

Commenti
alle principali
voci dell'attivo
Immobilizzazioni
Per le classi delle immobilizzazioni (immobilizzazioni immateriali) è stato preparato un apposito prospetto, che indica
il costo storico, gli ammortamenti e le
eventuali rivalutazioni e svalutazioni, i
movimenti intercorsi nell'esercizio ed il
saldo finale.
Le immobilizzazioni immateriali sono
iscritte al costo di acquisto o di produzio-

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo, ritenuto coincidente con il
loro valore nominale.
Le disponibilità liquide sono espresse al
valore nominale.

Descrizione

Crediti: la voce comprende i crediti per
contributi da incassare

Costi
pluriennali

Totale

Valore storico

1.148

3.050

4.198

Fondo amm. esercizio precedente

689

2.019

2.708

Valore inizio esercizio

459

1.031

1.490

Decrementi dell’esercizio

0

0

0

Incrementi dell’esercizio

0

4.000

4.000

Utilizzazione fondo

0

0

0

Ammortamento dell’esercizio

230

1.410

1.640

Valore a bilancio

229

3.621

3.850

Costo storico

919

3,429

4.348

1.148

7.050

8.198

Valore al
31.12.2017

Variazioni

Valore al
31.12.2018

80.000

0

80.000

0

80.000

0

0

0

0

0

13.000

0

13.000

0

13.000

Risultato gestione es. prec.

20

552

572

552

952

Risultati esercizio

552

-172

380

-172

-5.477

93.572

380

93.952

380

88.475

Altre riserve da destinarsi

Totali

Debiti

Ratei e risconti passivi

I debiti sono espressi al loro valore nominale.

Comprendono i contributi deliberati nel
2017 e nel 2018 ma non ancora erogati,
oltre ad accertamento di spese bancarie.

La voce iscritta in bilancio comprende,
oltre ai debiti correnti di modesto ammontare, ratei personale ( € 506=) e debiti verso amministratori per rimborsi
spese( € 1.098=).
Rispetto all’esercizio precedente tale
voce ha subito unincremento di circa
7mila euro.
Tra i debiti e i crediti di stato patrimoniale non vi sono scadenze superiori ai cinque esercizi; i debiti non sono assistiti da
garanzie reali.

0
Tot. fondo ammortamento

Variazioni

Riserva legale

Rispetto all’esercizio precedente tale
voce ha subito un incremento di circa
8mila euro.

40

41

Il risultato della gestione economica
ammonta a € 5.477= negativi (disavanzo).

Valore al
31.12.2016

Fondo dotazione

Disponibilità liquide: riguardano importi relativi al conto corrente bancario (€
117.687=) oltre al
denaro in cassa (€
507=).

Spese
costituzione

Il fondo di dotazione ed il fondo di riserva,
vincolato all’atto della costituzione, sono
stati iscritti direttamente nel patrimonio
netto, tenuto conto delle caratteristiche
dell’ente in oggetto e delle complessive finalità delle dotazioni ricevute, sulla
base del principio di prevalenza della sostanza rispetto alla forma. In tal senso si
ritiene di meglio rappresentare il patrimonio originario come Fondo di Scopo.

Commenti
alle principali voci
del rendiconto gestionale
Proventi e oneri e
da attività tipiche
Proventi: riguardano contributi ricevuti dalla Compagnia di San Paolo (€
24.000=) e da altri sostenitori delle iniziative per un ammontare totale pari a
€ 99.708=. Non sono stati incassati contributi da Enti pubblici. Comprendono
inoltre quote di sottoscizione annuale da
enti o società.
Oneri : ammontano a complessivi €
98.872=. Riguardano per 6.083= costi
per servizi. Le quote di ammortamento
sono relative ai costi pluriennali. Gli oneri
diversi di gestione oltre a costi di modesto ammontare comprensono le quote
di associazione ad altri Enti.
Le erogazioni liberali deliberate nell’esercizio ammontano a € 84.604, di cui €
40.754= non ancora erogate al 31 dicembre 2018.
Proventi da raccolta fondi
e oneri promozionali
Proventi: riguardano i contributi raccolti
da privati ( € 7.140=) e i relativi costi per la
raccolta (€ 1.720=).
Proventi e oneri finanziari
Oneri e proventi comprendono i costi di
gestione del conto corrente bancario.

Commenti
alle principali voci
del rendiconto
gestionale per cassa

Attività e impieghi
Numero dei sostenitori
Il numero di persone e organizzazioni
che aderiscono come Sostenitori alla
Fondazione al momento di andare in
stampa è 188.

Il rendiconto gestionale per cassa (redatto secondo l’ottica finanziaria delle operazioni) riporta un risultato negativo di €
18.868=.

Mappa dei portatori di
interesse della Fondazione

È bene evidenziare che nel rendiconto
per cassa non sono compresi: la capitalizzazione dei costi pluriennali, nonché
la quota d’ammortamento, i crediti per
contributi da incassare e l’evidenza dei
ratei passivi per fatture da ricevere e contributi da distribuire.

I portatori di interesse della Fondazione
sono tutti i cittadini e le organizzazioni
pubbliche e private del Canavese che
vogliono partecipare alla costruzione di
una comunità più equa ed inclusiva attraverso un'attività donativa di tipo materiale (donazioni economiche o di beni)
o immateriale (servizi, relazioni, tempo).
Definiamo questo gruppo di portatori di
interesse “Sostenitori”.

Commenti alle voci
del rendiconto
finanziario

Sono inoltre portatori di interesse della
Fondazione tutte le organizzazioni pubbliche e private senza fine di lucro attivamente impegnate nella costruzione
di un sistema di welfare di comunità,
a livello professionale o volontario, che
beneficiano di un contributo materiale
(erogazione economica) o immateriale
(formazione, co-progettazione, comunicazione, disseminazione) da parte della
Fondazione. Definiamo questo gruppo
di portatori di interesse “Beneficiari”.

Nel corso dell’esercizio, a causa dell’incremento di 27mila euro dei crediti (contributi assegnatici ma non incassati), le
disponibilità liquide sono diminuite di
circa 19mila euro.
Altre informazioni
Gli Amministratori non percepiscono
compensi.

E' portatore di interesse anche il territorio canavesano inteso sia come le persone interessate dai servizi e dalle attività
che la Fondazione sostiene sia nella dimensione istituzionale dei 130 comuni
che si riconoscono nell'area di definizione storico-geografica del Canavese.

Nel corso dell’esercizio è stata assunta
una dipendente con il ruolo di segretaria.

Infine, sono portatori di interesse anche
le organizzazioni di supporto a cui aderiamo (ASSIFERO) o che mostrano interesse a favorire lo sviluppo e l'attività
della Fondazione (in primis Compagnia
di San Paolo, ma anche Global Fund
for Community Foundations, European
Community Foundation Initiative, le fondazioni di comunità italiane con cui siamo in regolare contatto, in particolare la

Risultato dell’esercizio
Il risultato economico per competenza
dell’esercizio è negativo di € 5.477=.
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Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta e la Fondazione della Comunità di
Mirafiori). Definiamo quest'ultimo gruppo di portatori di interesse “Partners”.
Le aspettative e gli interessi legittimi
percepiti o rilevati degli stakeholders
sono molteplici. I Sostenitori si aspettano la messa a valore sociale e l'utilizzo razionale e trasparente da parte della Fondazione delle loro donazioni per portare
cambiamento positivo all'interno della
comunità.
I Beneficiari si aspettano, oltre alla possibilità di accedere a contributi economici,
anche di poter dialogare con la Fondazione e costruire reti più estese di collaborazione sul territorio per incrementare l'efficacia della loro azione.
Il territorio si attende che la Fondazione
contribuisca attivamente al miglioramento della qualità di vita dei soggetti
più vulnerabili della comunità.
I nostri partners si auspicano un graduale consolidamento e una sempre maggiore autonomia operativa ed economico-finanziaria della Fondazione.

Attività erogativa
Volume attività
Complessivamente, attraverso lo strumento del bando, dei fondi dedicati e
degli strumenti erogativi altri, sono stati
erogati nel 2018 87.646 euro a 31 diversi progetti e a 28 diverse organizzazioni
pubbliche e private.
Nel 2018 sono stati selezionati, nell'ambito della seconda edizione del bando
“Diamo una mano al Canavese”, 11 progetti tra i 33 ricevuti per un'erogazione
complessiva di 41.304 euro sui 50.000
messi a disposizione dal bando.
Accanto allo strumento del bando, il
Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato di dotarsi di altri
strumenti di erogazione in modo da poter sostenere le organizzazioni no-profit

del Canavese durante tutto l'anno e non
solo in occasione del bando. I fondi istituiti sono elencati nel Bilancio Sociale
2018.

Assetto societario
Assemblea
L'Assemblea dei Sostenitori 2018 si è tenuta in data 11 aprile presso la Sala Santa
Marta di Ivrea. Ha visto la partecipazione
di 81 Sostenitori, portatori di 41 deleghe
aggiuntive. Il numero legale è stato pertanto raggiunto. Nel corso dell'Assemblea sono state presentate le attività del
2017, approvato il Bilancio Consuntivo
2017 e deliberato sulle linee programmatiche per il 2018.
Organi di governo
Il Consiglio di Amministrazione è costituito dalle seguenti persone:
•

•

•
•
•

•

•

Vittoria Burton, Presidente, soggetto che ha la rappresentanza legale,
Consigliere nominato da Comune di
Ivrea, in carica da quattro anni.
Manuela Semenzin, Vice Presidente,
Consigliere nominato dall'Assemblea dei Sostenitori, delega alla Comunicazione, in carica da quattro
anni.
Giorgio Berutti, Consigliere nominato da AEG Cooperativa, in carica da
quattro anni.
Sergio D'Arrigo, Consigliere nominato dall'Ordine dei Notai, in carica da
tre anni.
Carla Francone, Consigliere nominato dall'Assemblea dei Sostenitori, delega ai Rapporti con i Servizi Sanitari,
in carica da quattro anni.
Ottavia Mermoz, Consigliere nominato dall'Assemblea dei Sostenitori,
delega ai Rapporti con i Servizi Sociali, in carica da quattro anni.
Giovanni Trione, Consigliere nominato da Confindustria Canavese, delega ai Rapporti con le Imprese, in carica da quattro anni.

Il profilo professionale dei membri del

Consiglio di Amministrazione è disponibile sul sito internet della Fondazione
(www.fondazionecomunitacanavese.it).

giungimento di questi obiettivi sono:
•

Tutti i Consiglieri sono anche Sostenitori
della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione si è incontrato 7 volte nel periodo oggetto di
rendicontazione.

•

Trasparenza

•

Il Bilancio di esercizio 2017 è disponibile
sul sito della Fondazione (www.fondazionecomunitacanavese.it). Il Bilancio
2018 sarà pubblicato previa approvazione da parte dei Sostenitori durante l'Assemblea dei Sostenitori 2019.

•

Evoluzione prevedibile
della gestione

•

La Fondazione di Comunità del Canavese si prefigge di continuare a dare ai numerosi nuovi bisogni sociali e assistenziali emergenti una risposta integrata
con e complementare a quella degli enti
pubblici e del privato sociale attraverso
una politica di erogazioni e sostegno a
organizzazioni e progetti a forte ricaduta sociale. A tal fine la Fondazione dovrà continuare ad essere un autorevole
punto di riferimento per la comunità
mantenendo inalterata nel tempo la sua
capacità di attrarre donazioni e lasciti da
parte di singoli cittadini, enti pubblici e
privati, aziende del territorio.

Ci auguriamo che la Fondazione continui la sua attività erogativa con il bando
“Diamo una mano al Canavese 2019” e
attraverso i fondi dedicati “CIPI': Canavese Insieme per l'Infanzia” e “Il Canavese
fa squadra” e gli strumenti erogativi individuati ad oggi.

Il Consiglio di Amministrazione uscente
auspica che la Fondazione continuerà
ad adoperarsi per:
•
•
•

•

incentivare la formazione specifica
per la Governance della Fondazione
e il suo staff negli ambiti della comunicazione sociale, del fundraising,
della gestione del patrimonio;
organizzazione di incontri periodici
con gli ordini professionali, le aziende, le Fondazioni, le altre organizzazioni pubbliche e private che si occupano di welfare in Canavese;
organizzazione di eventi e attività
puntuali di fundraising, riproponendo il Circolo dei Donatori e la costituzione di una Youth Bank;
partecipazione a momenti di confronto e scambio con altre fondazioni di comunità e con organizzazioni
di appoggio alle Fondazioni;
la mappatura delle organizzazioni,
profit e non-profit e delle risorse materiali e immateriali del territorio per
individuare punti di forza e costruire
nuove allenaze.

individuare e istituire più spazi per il
contatto diretto con la comunità;
diffondere la visibilità, riconoscibilità
e la conoscenza della Fondazione e
delle sue attività;
intessere stretti rapporti di collaborazione e scambio con tutti gli attori
che si occupano di welfare sul territorio canavesano;
migliorare la sua capacità di attrarre
donazioni.

Le attività che si suggeriscono per il rag-
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