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Bilancio al 31/12/2014

Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale

----------------- omissis ------------------

Dopo che il Presidente ha risposto ad alcuni quesiti dei presenti, il Consiglio all’unanimità:
•

approva il bilancio dell’esercizio 2015 composto dai conti patrimoniale ed economico e dalla
relazione che lo accompagna;

•

delibera di coprire il disavanzo di euro 4.383 con l’utilizzo del Fondo di Riserva Legale che,
conseguentemente, residua a euro 51.256.
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Gentili Consigliere e Consiglieri,
il Bilancio dell’esercizio 2015 e la comparazione con i dati degli esercizi precedenti, è come di
consueto accompagnato dalla relazione sintetica dell’attività svolta nello stesso periodo.
Nel primo semestre, il Consiglio di Amministrazione guidato dal Presidente Gios, ha emesso il
Bando Sociale 2015, ha assegnato il Premio Solidarietà 2014 e organizzato le cerimonie di
consegna dei Premi Solidarietà 2013 e 2014. Il Consiglio ha inoltre confermato il finanziamento a
sostegno del Programma Mentore per il 2015-2019.
In data l’11 giugno 2015, alla presenza del Presidente del Comitato d’Indirizzo prof. Gabriele
Anzellotti, si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione, rinnovato per naturale scadenza
delle cariche. Sono subentrati 7 nuovi Consiglieri su 9 e la prof.ssa Mariangela Franch è stata
nominata Presidente della Fondazione.
Il nuovo Consiglio, divenuto operativo a partire da ottobre, ha operato in continuità con gli
orientamenti del Consiglio precedente, concludendo i lavori di realizzazione del Concorso di Idee
“Intrecci Possibili”, procedendo con l’emissione del bando per il premio Solidarietà 2015 e
confermando il sostegno economico ad APCAT.
Il nuovo Consiglio ha iniziato ad interrogarsi su come orientare la futura attività della Fondazione
anche alla luce della situazione di crisi economica generale che sta attraversando anche il mondo
del volontariato, e sulla possibilità di passare dall’emissione di bandi al sostegno mirato di
iniziative partite su impulso della Fondazione anche a carattere pluriennale, selezionando azioni di
volontariato più efficaci e limitando gli interventi a pioggia.
Crescente attenzione è stata posta alla costruzione di reti collaborative con le altre realtà del
volontariato e con le istituzioni del territorio per consentire una lettura condivisa della realtà e una
risposta comune ed efficace.
Nel corso di mese di ottobre 2015, a seguito delle dimissioni del prof. Gios da presidente della
Fondazione Hospice ha assunto tale carica la sig.ra Milena Di Camillo e il Consiglio da lei guidato ha
intrapreso un’attività di consolidamento della struttura organizzativa in un’ottica di autonomia
rispetto al progetto promosso e seguito a partire dal 2001 dalla Fondazione Volontariato.
Nel mese di dicembre è stato approvato il nuovo regolamento che disciplina la selezione e
l’attuazione dei programmi e di progetti attivati o sostenuti da FTVS per raccogliere e strutturare
gli orientamenti espressi dai precedenti Consigli.
Anche nel 2015 è stata posta grande attenzione al contenimento delle spese di funzionamento. La
struttura organizzativa della Fondazione si basa per lo più sull’apporto volontaristico, la gestione
amministrativa è svolta da una dipendente assunta a part- time affiancata da una collaboratrice
per 8 ore settimanali a seguito dell’incarico di segretario dell’istituzione da parte della dipendente.
Le spese di gestione complessive nel 2015 sono state in percentuale del 31,5%.
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Illustriamo di seguito le attività realizzate dalla Fondazione nell’anno 2015, distinguendole tra
attività proprie e attività di finanziamento.
ATTIVITA’ PROPRIE
Sono attività proprie della Fondazione deliberate nel 2015:
• il Premio Solidarietà
• il sostegno per la Fondazione Hospice
• il Concorso di Idee “Intrecci Possibili 3”
• La creazione di un portale per la semplificazione burocratica
• Il Programma Mentore

PREMIO SOLIDARIETA’

Euro 7.000

La cerimonia di consegna del Premio Solidarietà 2014 si è tenuta al teatro Sociale il 17 aprile 2015
in occasione dello spettacolo di beneficienza “La sonata a Kreutzer” con Giancarlo Zanetti. I Premi
sono stati consegnati al Presidente della Circoscrizione Argentario per il progetto Argentario Day e
al Presidente dell’associazione Ambiente e Vita al quale è andato il Premio Speciale della giuria.
Il 27 aprile 2015 è stato inoltre consegnato ad APAS il Premio Solidarietà 2013 in occasione della
presentazione del libro “Passi di Civiltà” che ha visto l’intervento di Maria Pia Giuffrida ex Dirigente
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
In autunno è stato emesso il bando per l’assegnazione del Premio Solidarietà 2015. Uno strumento
per segnalare alla pubblica opinione l’attuazione e l’avvio di progetti che contribuiscono a
realizzare una convivenza civile evoluta, per indirizzare gli individui verso comportamenti operosi
di promozione della solidarietà che sviluppano il sostegno e la crescita personale e sociale. Il
numero di domande pervenute – 13 - risulta in linea con gli anni precedenti; la Commissione ha
decretato vincitore il progetto “PUNTO DONNA – Spazio di ascolto, accoglienza e sostegno
dedicato a donne con problemi di uso, abuso o dipendenza” presentato da Associazione Famiglie
Tossicodipendenti. Il premio sarà consegnato prossimamente.
FONDAZIONE HOSPICE

Euro 10.000

E’ continuato il sostegno alla Fondazione Hospice Trentino Onlus. Nel corso del 2015 sono iniziati i
lavori di costruzione dell’Hospice di Madonna Bianca a Trento. La struttura sarà di proprietà di
Patrimonio Trentino che ne concederà l’uso a titolo gratuito alla Fondazione Hospice Trentino
Onlus. In primavera 2016 è prevista la consegna della struttura che entrerà in funzione verso la
fine dell’ anno.
Nel corso del 2015 Milena Di Camillo è stata nominata Presidente della Fondazione Hospice
Trentino onlus a seguito delle dimissioni del prof. Geremia Gios. La Fondazione Hospice ha
intrapreso un’attività volta a consolidare la struttura organizzativa e al conseguimento
dell’autonomia finanziaria.
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ATTIVITA’ SVOLTA IN COLLABORAZIONE CON IL CSV
Euro 20.000
La collaborazione tra i due organismi è ormai consolidata. Sulla base del reciproco rapporto di
stima e nella consapevolezza che allo stato attuale, solo dalla collaborazione tra le diverse realtà
possono nascere percorsi virtuosi, è stata emessa la terza edizione del Concorso di Idee “Intrecci
Possibili”.
Il Concorso si è proposto di far nascere nuove collaborazioni in grado di intercettare le diverse
povertà esistenti sul territorio. Obiettivo, sollecitare il mondo del volontariato a diventare un
sensore dinamico di segnalazione dei bisogni che possono essere individuati in anticipo rispetto
alla loro rilevazione statistica.
Il Concorso è stato presentato il 26 ottobre 2015 presso la Sala Conferenze della Fondazione
Caritro, nella corso dell’evento “Povertà Plurali, Povertà Invisibili” relatore Walter Nanni –
responsabile dell’Ufficio Studi di Caritas Italiana, che ha presentato il rapporto 2015 sulle povertà e
l’esclusione sociale.
Sono stati finanziati i seguenti tre progetti:
1. Cà.So.La.Re – Solidarietà, Lavoro, Relazioni € 12.910
Rete composta da 7 soggetti : Centro Astalli (odv) , Ass. GERMOGLI, Ass. CARPE DIEM, Ass. MIMOSA, CIRS
Cinformi, Atas, Punto d’Approdo, Villa S. Ignazio, A.M.A., CSV
Destinatari
Il Centro Astalli Trento ha rilevato la necessità di mettere a disposizione di donne titolari di protezione
internazionale(rifugiate), ed eventualmente dei loro figli, degli alloggi di “seconda accoglienza”, che offrano
un passaggio intermedio tra il progetto di accoglienza provinciale in cui queste sono inserite appena
arrivano in Italia, e l’autonomia completa. Il progetto intende minimizzare il rischio di ricadute in una
situazione di indigenza per queste persone, spesso estranee a reti di amicizia e con lavori precari e poco
retribuiti. Il progetto metterà a disposizione di queste donne un alloggio in una zona valutata come adatta
(Roncafort) prevedendo la figura di un operatore addetto e di volontari afferenti a diverse associazioni che
lavoreranno assieme per creare rete attorno alle nuove residenti. Nell’appartamento potranno convivere
quattro- sei persone in base alla presentazione di una domanda o su segnalazione della rete che si occupa
di accoglienza. In caso di necessità, un posto verrà riservato ad una madre sola con un bambino e un altro
ad un volontario. Il progetto può contare sulla potenziale disponibilità di circa 50 persone.
2. COMUN’ORTO € 22.090
Rete composta da 9 soggetti: Associazione Italia Nicaragua (odv) ,Punto d’Approdo - Quartiere Solidale rete
informale - Ass. Shishu - GaSud Rovereto - Ass. Culturale La Sporta - Ass. Murialdo Verein - Comitato delle
Associazioni per la Pace e i Diritti Umani - Ass. Brave New Alps, quartiere solidale (rete informale)
Destinatari Il progetto è rivolto a 16 richiedenti asilo indicati dall’Associazione Punto d’Approdo, che
saranno presenti negli orti in numero di 4 per volta e per la durata di due mesi; 10 volontari orticoltori; i
volontari della rete proponente; professionisti sia volontari che retribuiti; enti profit; cittadini.
Il progetto prevede l’attivazione di 2 orti siti nel quartiere Bione, coltivati secondo i principi dell’agricoltura
sinergica e organica con la creazione di un ciclo naturale sostenibile, concepito come uno spazio di lavoro
collettivo e d’incontro. Il lavoro insieme servirà a condividere competenze e conoscenze di provenienza
variegata, ad acquisirne di nuove tramite uno scambio fra persone e culture diverse.
3. #giovani per la salute dei giovani € 5.000
Rete composta da 6 soggetti: AMA Salute mentale - GI. PRO. Giovani Professionisti - APSS - Ass. Carpe Diem
- Comune di Trento – PAT
Destinatari L’idea progettuale è di costituire e supportare, attraverso al metodologia della peer education,
un gruppo di giovani volontari che contribuiscano alla creazione e alla gestione di canali web (piattaforma e
socialmedia) di informazione e di orientamento per i loro coetanei (15-30 anni), veicolando messaggi di
promoziona alla salute e del benessere. La piattaforma che sarà realizzata e i socialmedia potranno
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assumere un ruolo di prevenzione delle fragilità e di contenimento delle povertà relazionali, permettendo
di promuovere informazione, relazione, salute e benessere per i giovani attraverso altri giovani volontari
informati e formati e facilitare l’accesso ai servizi offerti alla fascia giovanile attraverso l’impiego del web e
del web 2.0.

BANCA DATI ASSOCIAZIONI TRENTINE E PREDISPOSIZIONE DI UNA PIATTAFORMA WEB PER LA
SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA
Euro 12.000
La semplificazione giuridico amministrativa, questione di interesse strategico di cui la nostra
Fondazione si sta occupando da alcuni anni, dopo alcune azioni realizzate tramite il finanziamento
a Federazione Pro Loco, sarà concretizzata con la costruzione di una piattaforma informatica
gestita direttamente dalla nostra Fondazione. Alla piattaforma si accederà dalla Banca dati delle
associazioni trentine, progetto di CSV che ci vede partner nella realizzazione assieme alla PAT. Di
seguito la scheda lavoro del progetto.
AZIONE
1.

CREAZIONE
GRUPPO DI LAVORO

DESCRIZIONE
Direzione Progetto

PARTNER
RESPONSABILE
CSV – FTVS – PAT

TEMPI

Individuazione di un collaboratore
scientifico con competenze di tipo
statistico.
Incarico a Miriam Rossi per mappatura
delle associazioni
Incarico a informatico stagista e
attivazione della procedura con il
servizio job guidance per l’assegnazione
di uno/a stagista per la creazione della
piattaforma
Predisposizione del progetto definitivo
e del piano di lavoro per proporlo ai
soggetti a cui si chiederà di collaborare:
Agenzia delle Entrate, Comuni, ecc.

FTVS

FTVS- CSV
Miriam Rossi

DICEMBRE
2015

GENNAIO 2016

CSV - PAT

NOVEMBRE
2015

FTVS

2.

PREDISPOSIZIONE
DEL PROGETTO E
COINVOLGIMENTO
SOGGETTI DEL
TERRITORIO

3.

DEFINIZIONE
BUDGET

I costi relativi alla mappatura delle
Associazioni saranno a carico del CSV e
della PAT, mentre la FTVS si occuperà
della creazione dello strumento
informatico (PIATTAFORMA)
sostenendone i costi. Tutti i partner
contribuiranno alla realizzazione del
progetto sollecitando e attivando risorse
volontarie.

FTVS- CSV

4.

COSTRUZIONE
SCHEDA PER LA
RACCOLTA DATI E
PRE-TEST SU
ALCUNE TIPOLOGIE

Partendo dal modello della scheda ISTAT
che CSV NET nazionale utilizza per la
raccolta dei dati, nella scheda di
mappatura
delle
associazioni
di
volontariato trentine si utilizzeranno le

CSV - PAT
Miriam Rossi
Supervisione
esperto statistico

NOVEMBRE
2015-
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DI ASSOCIAZIONI

5.

COSTRUZIONE
PIATTAFORMA E
TESTING
PRELIMINARE

6.

COMPILAZIONE
DELLA SCHEDA PER
UN CAMPIONE DI
500 ASSOCIAZIONI

7.

PRESENTAZIONE
RISULTATI
PRELIMINARI

parti che interessano la ricerca; sarà
inoltre fatto un confronto con la scheda
utilizzata da Tsm, predisposta per scopi
analoghi. (La scheda ISTAT è costruita
per scopi diversi dai nostri, è molto
analitica e va semplificata).
La proposta che scaturirà verrà
sottoposta allo esperto statistico per un
feedback e sarà in seguito testata su una
ventina di associazioni individuate
secondo un criterio dimensionale
(associazioni grandi e piccole) e di
complessità di servizi erogati
In parallelo con la mappatura si
procederà con la costruzione della
piattaforma per la semplificazione
burocratica; dopo il secondo rilascio sarà
fatto un primo test su un numero
ridotto di associazioni per verificare
l’usabilità della piattaforma e le
modifiche da introdurre.
Sarà individuato su basi statistiche un
campione di associazioni (circa 500) che
faranno da gruppo pilota del progetto e
alle quali sarà chiesta la compilazione
della scheda dopo la prima fase di pretest. Il campione dovrà tenere conto
della tipologia di associazioni da
mappare in relazione agli obiettivi di
FTVS, CSV e PAT. Si potrebbe partire dal
lavoro effettuato da TSM e dal
prontuario del Comune di Trento.
Workshop rivolto alle associazioni di
volontariato e ai partner di progetto
durante il quale saranno presentati i
processi contenuti nella piattaforma utili
al completamento di alcune procedure
previste per l’erogazione di tipologie
diverse di servizi erogati dalle
associazioni.

PROGRAMMA MENTORE

GENNAIO 2016

FTVS
Informatico +
stagista+ Miriam
Rossi

GENNAIOLUGLIO 2016

CSV- PAT- FTVS

LUGLIOOTTOBRE 2016

Miriam RossiCastelli

CSV- PAT- FTVS

NOVEMBRE
2016

Euro 8.000

Come illustrato nelle precedenti relazioni, la decisione di introdurre il Programma Mentore nel
territorio trentino è nata dalla constatazione, supportata dall’opinione del referenti BES
interpellati, che anche in un territorio come il nostro, in cui le percentuali di abbandono scolastico
sono tra le più basse in Italia, questo fenomeno è in netto aumento.
Bambini che hanno difficoltà nel seguire i programmi proposti, che sono troppo esuberanti o
troppo timidi, che risultano distratti o disinteressati a quello che succede in classe, è dimostrato,
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sono bambini con una bassa autostima. Bambini che risultano essere a rischio di abbandono
scolastico.
Ma non solo purtroppo. Chi abbandona si trasformerà poi in un “emarginato sociale” perché non
troverà mai un lavoro che lo soddisfi, e rischia di darsi alle droghe e all’alcol e come ultimo esito
del suo disagio può essere reclutato dalla delinquenza.
La soluzione proposta dal Programma è quella di affiancare un volontario adulto che ha come
unico compito quello di diventare amico del bambino.
E’ una soluzione talmente semplice da sembrare quasi impossibile, eppure dà ottimi risultati.
Lo staff che segue il progetto è costituito da un coordinatore e una psicologa (collaboratori
esterni) e dalla segretaria della Fondazione.
Al termine dell’anno scolastico 2015 abbiamo potuto avere un riscontro tangibile sul gradimento e
l’utilità di questo Programma. Tutte le scuole si sono dichiarate molto soddisfatte del lavoro fatto
e tutte hanno e notato cambiamenti positivi nello stare a scuola dei bambini seguiti.
Ad oggi i bambini seguiti sono 12, 2 sono in attesa di abbinamento e le scuole che hanno firmato
la lettera di intenti sono 7. Il lavoro fatto dai nostri volontari è molto apprezzato dalle scuole in cui
il Programma è attivo e il passa parola positivo tra le dirigenti degli Istituti ha portato richieste da
nuove scuole e questa è la migliore conferma dell’utilità del Programma. Il Programma viene
finanziato per il periodo 2015-2019 utilizzando le risorse di progetti non realizzati.

ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO A TERZI

Come ogni anno l’attività di finanziamento alle associazione si esplica principalmente attraverso la
pubblicazione del Bando per il finanziamento di progetti ai fini sociali con l’apporto o per la
valorizzazione del volontariato.
Le risorse impegnate per i finanziamenti a terzi nel 2015 ammontano a Euro 67.084 di cui euro
12.000 sono stati destinati al sostegno di APCAT.
Sono stati finanziati 14 dei i 25 progetti pervenuti all’interno del bando e 2 progetti fuori bando. Di
questi, al 31.12.2015, nessuno è stato ultimato e 3 associazioni hanno rinunciato al contributo. Si
tratta principalmente di progetti che prevedono percorsi di formazione per i volontari, ma non è
ancora possibile, visto l’esiguo numero di attività realizzate, dare una valutazione complessiva.
Sono invece tutti conclusi, eccetto 2 per i quali si è provveduto ad inviare un sollecito, i progetti
sostenuti nell’anno 2014.
Riportiamo di seguito i dati relativi alle iniziative proposte dalle singole associazioni nel corso
degli esercizi 2013 – 2014 - 2015
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ATTIVITA’

2013

2014

2015

Iniziative finanziate

16

19

16

Iniziative concluse

13

14

0

Iniziative non realizzate/ revocate

3

3

3

2

13

Iniziative in corso di espletamento
Finanziamento assegnato

55.217,92

67.789,50

67.084,00

Finanziamento erogato

33.743,48

53.465,50

0

Finanziamento ritirato

11.630,00

8.794,00

10.260,00

-

5.530,00

56.824,00

Finanziamento medio erogato

2.595

3.818

-

Nr. complessivo partecipanti

182

512

-

Nr. medio partecipanti per iniziativa

14

32

-

Nr. nuovi volontari a seguito iniziativa

14

35

-

Finanz. non ancora erogato per iniziative ancora in corso
dconclusione

Il giudizio sulle iniziative finanziate e concluse, viene sinteticamente riportato nella seguente
tabella:
GIUDIZIO COMPLESSIVO
(delle attività concluse)

2013

2014

2015

Insufficiente

-

-

-

5

5

-

6

5

-

-

4

-

2

-

-

13

14

-

Sufficiente
Buono
Più che buono
Ottimo
TOTALE INIZIATIVE CONSIDERATE
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CONCLUSIONI
Al termine della relazione permettetemi di rivolgere un sincero e sentito ringraziamento al
Presidente Geremia Gios per l’infaticabile lavoro svolto a partire dal 2006 e al dott. Adriano
Adamoli per il prezioso e competente supporto fornito nei nove anni durante i quali ha svolto il
ruolo di segretario generale.
Il nuovo Consiglio intende operare in continuità con gli orientamenti assunti dai precedenti e
proseguire nella promozione di un’attività di supporto al volontariato in grado di favorire relazioni
e intrecci sul territorio e la diffusione di buone pratiche.
Grande attenzione sarà posta alla verifica della ricaduta sul territorio delle iniziative intraprese e
non ancora concluse oltre che allo studio di nuove collaborazioni che rafforzino l’efficacia delle
risorse impiegate.
Un particolare ringraziamento va, infine, alla signora Patrizia Strosio che dimostrando grande
dedizione ha accettato di aggiungere agli adempimenti di routine anche quello di segretaria
generale del Consiglio.
In fede.
Trento, 24 marzo 2016

La Presidente
prof.ssa Mariangela Franch

Allegati:
• Tabelle riassuntive dell’attività pluriennale della Fondazione a partire dal 2009
• Tabelle riassuntive dei finanziamenti a terzi degli anni 2014 e 2015
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2014

31/12/2015

B IMMOBILIZZAZIONI
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Immobilizzazioni immateriali
Fondi ammortamento

-

250
250
-

-

250
250
-

-

7.482
5.450
2.032

-

7.482
6.031
1.451

TOTALE I
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Immobilizzazioni materiali
Fondi ammortamento
TOTALE II
III IMMOBILIZZAZ. FINANZIARIE
Altri titoli
TOTALE III
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)

1.511.002
1.511.002

1.480.002
1.480.002

1.513.034

1.481.453

145

17

C ATTIVO CIRCOLANTE
II CREDITI
Entro 12 mesi
Oltre 12 mesi

-

17

-

-

TOTALE IV

93.067
74
93.141

117.501
76
117.577

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)

93.286

117.594

TOTALE II

145

III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI
Altri titoli
TOTALE III
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
Depositi bancari e postali
Cassa contanti

D RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti attivi
TOTALE RISCONTI D)

TOTALE ATTIVO

12.603
12.603
1.618.923

12.569
12.569
1.611.616
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PASSIVO
31/12/2014

31/12/2015

A PATRIMONIO NETTO

1.341.244 1.384.764
6.105 4.383

I - Patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizio in corso
2) Riserve statutarie

299.042

3) Capitale sociale
III - Patrimonio vincolato

353.050
1.036.097 1.036.097
-

TOTALE PATRIMONIO NETTO A)

1.341.244

1.384.764

10.841

12.019

10.841

12.019

C TRATT. DI FINE RAPP. DI LAV. SUB.
Fondo trattamento fine rapporto
TOTALE FONDO TFR C)
D DEBITI

5) debiti verso fornitori

2.689 4.957

6) debiti tributari

1.340 2.270

7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

2.062 1.700

8) altri debiti

260.714

TOTALE DEBITI D)

205.906

266.805

214.833

33

-

33

-

E RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti passivi
TOTALE RISCONTI E)

TOTALE PASSIVO E NETTO

1.618.923 1.611.616
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RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI
(SEZIONI DIVISE E CONTRAPPOSTE)

ONERI

2014

2015

PROVENTI

1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE
01. Costi per attività deliberate nell'anno

TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

124.084

01. Da contributo Fondazione CARITRO anno in corso

150.000

100.000

-

-

02. Da contributi propri da fondo attività istituzionale

-

24.084

-

-

03. Sopravvenienze attività progetti

17.078

-

149.790

124.084

TOTALE PROVENTI DA ATTIITA' TIPICHE

167.078

124.084

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
15.156
3.813

3.914

18.969

3.914

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE

4.1 Interessi attivi su titoli
4.2 Interessi attivi su c/c bancari
4.3 Proventi finanziari diversi
4.4 Ripristino di valore
TOTALE PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

52.778
941
-

56.448
1
-

53.719

56.449

6)PROVENTI STRAORDINARI

6.2 Servizi
6.3 Costi manutenzione tomba
6.4 Personale
6.5 Ammortamenti
6.6 Oneri diversi di gestione
6.7 Imposte d'esercizio
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE

18.537
1.776
20.822
581
3.662
556
45.934

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO

6.105
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2015

149.790

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
4.1 Interessi passivi su titoli
4.2 Minusvalenza su titoli
4.3 Oneri e commissioni bancarie

2014

1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE

25.279 6.1 Altri proventi
5.697 6.2 Altre sopravvenienze
21.370
581
3.453
540
56.920
-

-

TOTALE PROVENTI STRAORDINARI

1

2

1

2

4.383
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NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO AL 31/12/2015

Patrimonio fondazionale e gestione economico-finanziaria

La fondazione nasce nel 1998, a seguito del “conferimento” del patrimonio della Società di Mutuo Soccorso,
costituto principalmente dagli investimenti finanziari.
Come per gli esercizi precedenti la Fondazione ha proseguito l’attività di sostegno al Volontariato sia tramite bandi
che attività dirette.
La gestione del 2015, chiude con un risultato negativo pari a 4.383 euro. Di seguito si espongono le principali voci di
costi e ricavi che hanno contribuito all’esercizio 2015.

Ricavi
Nell’anno 2015 i proventi complessivi, registrati in base al principio della competenza, ammontano a € 180.534 e
risultano così dettagliati:

Voce

Importo al 31.12.2015

Contributo anno 2015 da Fondazione Caritro

100.000

Contributi in proprio

24.084

Interessi attivi da titoli

56.449

Sopravvenienze attive

2
180.535

Costi operativi
Come per gli esercizi precedenti, la struttura organizzativa si è basata per lo più sull’apporto volontaristico. La
gestione amministrativa è svolta da una dipendente assunta a part time.
Rappresentiamo di seguito i costi operativi sostenuti, che saranno dettagliati nei punti successivi della Nota
Integrativa
Voce

Importo al 31.12.2015

Costo per il personale

21.370

Costi per servizi

19.612

Costo per manutenzione tomba

5.697

Compensi Collegio Revisori

5.667

Oneri diversi di gestione

3.453
55.799
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Principi contabili – criteri di valutazione

Il documento contabile chiuso al 31.12.2015 è stato redatto in conformità alle disposizioni dell’articolo 19 dello
Statuto, agli articoli del Codice Civile in quanto compatibili, alle raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei
Dottori commercialisti e nel rispetto del principio della competenza economica dei fatti gestionali.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31.12.2015 sono sostanzialmente conformi a quelli
adottati negli esercizi precedenti.
Non si sono verificati casi eccezionali per i quali si sia fatto ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423 comma 4 e
all’articolo 2423 bis comma 2.
Immobilizzazioni materiali
Quelle pervenute dalla Società di Mutuo Soccorso di Trento, la quale ha promosso e costituito – devolvendo
interamente il proprio patrimonio – la Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, sono iscritte al valore esposto
nel bilancio di liquidazione della Stessa che, per effetto della trasformazione in Euro è pari a “zero”.
Le immobilizzazioni acquistate successivamente, sono iscritte al costo di acquisto incrementato dei relativi oneri
accessori e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate in relazione all'utilizzo, alla
destinazione e alla durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di
utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dai seguenti coefficienti:
-

macchine d’ufficio elettroniche: 20%

Depositi bancari
Sono iscritti i saldi dei conti correnti bancari a fine esercizio in base alla consistenza numeraria.

Titoli
Sono costituiti dai titoli di Stato depositati in custodia e amministrazione presso Unicredit Banca.
Il portafoglio titoli è costituito dal solo “portafoglio di investimento” e i valori sono iscritti tra le immobilizzazioni
finanziarie ed esposti al costo d’acquisto.

Crediti e debiti
I crediti e i debiti sono iscritti al loro valore nominale. Per i crediti non esistono al momento particolari condizioni di
inesigibilità.

Ratei
Bilancio al 31/12/2015
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Sono stati calcolati in modo da garantire l’imputazione dei costi e dei ricavi comuni a più esercizi e che maturano
proporzionalmente al tempo secondo il principio della competenza.
Interessi attivi e Utili su titoli
Sono iscritti per la parte di competenza dell’esercizio ed al netto delle imposte.

Contabilizzazione dei costi e delle spese
I costi e le spese sono contabilizzati in base al principio della prudenza e della competenza.

Analisi conti dell’attivo dello Stato patrimoniale
1. Immobilizzazioni Materiali

Saldo al 31/12/2015
€
1.451

Saldo al 31/12/2014
€
2.032 -

Variazioni
€
581

Nel corso dell’anno non sono stati effettuati acquisti di cespiti.

2. Titoli: immobilizzazioni finanziarie
La voce è costituita dai titoli, depositati in custodia ed amministrazione presso UniCredit Banca , dossier n. 50811400240:

Saldo al 31/12/2015
Portafoglio di investimento

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

1.480.002

1.511.002 -

31.000

1.480.002

1.511.002 -

31.000

Tali titoli costituiscono essenzialmente l’investimento del patrimonio fondazionale.
Nel corso dell’anno sono state rimborsati i seguenti titoli:
obbligazioni UNICREDIT 11/18 ST TLX per nominali 31.000 euro;
obbligazioni UNICREDIT 17 SUO TLX per nominali 100.000 euro.
Sempre nel corso dell’anno sono stati acquistate obbligazioni UNICREDIT 25 TV TIER II per nominali 100.000 euro.
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Ai fini dell’imputazione a bilancio del 31.12.2015, i titoli depositati sono esposti nel prospetto che segue e sono
elencati per tipologia di portafoglio:

2.A) Portafoglio di Investimento (immobilizzazioni finanziarie)
Codice
titolo

Valore
nonimale

Denominazione Titolo

Prezzo
corrente
31/12/15

Prezzo di
carico

Valore a bilancio
al 31.12.15

3493258 BTP 2019 4,25%

EUR

16.000

100,04

112,49

4009673 BTP 2021 3,75%

EUR

20.000

93,56

116,18

18.716

4009673 BTP 2021 3,75%

EUR

100.000

93,58

116,18

93.560

1278511 BTP 2029 5,25%

EUR

87.000

92,35

139,07

80.345

1278511 BTP 2029 5,25%

EUR

72.000

92,21

139,07

66.391

1278511 BTP 2029 5,25%

EUR

67.000

101,88

139,07

68.260

3493258 BTP 2019 4,25%

16.006

EUR

40.000

98,73

112,49

39.492

4423957

BTP 2019 4,5%

EUR

150.000

98,83

112,49

148.245

4423957

BTP 2019 4,5%

EUR

50.000

98,83

112,49

49.415

3644769

BTP 2020 4,5%

EUR

100.000

98,45

116,54

98.450

3644769

BTP 2020 4,5%

EUR

99.000

98,35

116,54

97.367

3644769

BTP 2020 4,5%

EUR

100.000

98,36

116,54

98.360

3644769

BTP 2020 4,5%

EUR

30.000

98,36

116,54

29.508

3644769

BTP 2020 4,5%

EUR

1.000

98,36

116,54

984

4698426

UNICREDIT 11/18 STUP

EUR

93.000

100

101,75

93.000

4907850

UNICREDIT 06/2020

EUR

155.000

100

102,28

155.000

5087116

UNICREDIT 2025

EUR

100.000

100

97,87

100.000

5067027

UNICREDIT 02/2022

EUR

100.000

100

97,34

100.000

3242622

TERNA

EUR

10.000

2,06

4,7732

20.600

784154

CATTOLICA

NR.

12

40,5

784154

CATTOLICA

NR.

99

40,57

784154

CATTOLICA

NR.

889

40,6

6240491

PIONEER STRUCTURED

EUR

100.000

5

Totale A)

7,3757
5,389

6.304
100.000
1.480.002
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Valutazione a fine anno
Sul versante dei valori di mercato al 31.12.2015 e quindi delle “plus” e “minus” insite, i titoli segnano i seguenti
valori:

A) Portafoglio di Investimento:
Codice
titolo

Denominazione Titolo

3493258 BTP 2019 4,25%

EUR

Valore
nonimale
16.000

Valore a
bilancio al
31.12.15
16.006

Corso secco al Valore di mercato
31.12.15
31.12.15
112,49

17.999

Plus

4009673 BTP 2021 3,75%

EUR

20.000

18.716

116,18

23.236

4.520

4009673 BTP 2021 3,75%

EUR

100.000

93.560

116,18

116.180

22.620

1278511 BTP 2029 5,25%

EUR

87.000

80.345

139,07

120.991

40.646

1278511 BTP 2029 5,25%

EUR

72.000

66.391

139,07

100.130

33.739
24.917

1278511 BTP 2029 5,25%

EUR

67.000

68.260

139,07

93.177

3493258 BTP 2019 4,25%

EUR

40.000

39.492

112,49

44.997

5.505

150.000

148.245

113,45

170.180

21.935

4423957

BTP 2019 4,5%

EUR

4423957

BTP 2019 4,5%

EUR

50.000

49.415

113,45

56.727

7.312

3644769

BTP 2020 4,5%

EUR

100.000

98.450

116,54

116.541

18.091

3644769

BTP 2020 4,5%

EUR

99.000

97.367

116,54

115.376

18.009

3644769

BTP 2020 4,5%

EUR

100.000

98.360

116,54

116.541

18.181

3644769

BTP 2020 4,5%

EUR

30.000

29.508

116,54

34.962

5.454

3644769

BTP 2020 4,5%

EUR

1.000

984

116,54

1.165

182

4698426

UNICREDIT 11/18 STUP EUR

93.000

93.000

101,75

94.628

1.628

4907850

UNICREDIT 06/2020

155.000

155.000

102,28

158.534

3.534

EUR

Minus

1.992

5087116

UNICREDIT 2025

EUR

100.000

100.000

97,87

97.870

2.130

5067027

UNICREDIT 02/2022

EUR

100.000

100.000

97,34

97.340

2.660

3242622

TERNA

EUR

10.000

20.600

4,77

47.732

27.132

784154

CATTOLICA

NR.

12

784154

CATTOLICA

NR.

99

6.303

7,37

8.128

1.825

784154

CATTOLICA

NR.

889

6240491

PIONEER STRUCTURED EUR

100.000

100.000

5,39

Totale A)

1.480.002

105.059

5.059

1.737.491

262.280

4.790

Al 31 dicembre 2015 il valore di mercato dei titoli in portafoglio è pari a € 1.737.491 contro un valore iscritto a
bilancio di Euro 1.480.002.
Il portafoglio d’investimento evidenzia, al 31/12/2015, “plus” per € 262.280 e “minus” per € 4.790. Trattandosi
di immobilizzazioni finanziarie destinate a rimanere fino a scadenza, non si è proceduto con l’iscrizione né delle
minusvalenze che delle plusvalenze.
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3. Crediti
Saldo al 31/12/2015
€

Saldo al 31/12/2014
€
145 -

17

Variazioni
128

Il prospetto che segue evidenzia le variazioni intervenute nelle voci dei crediti:
Saldo al 31/12/2015
Credito Irap
Credito v/Inail
Totale

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

16

145 -

1

-

17

145 -

129
1
128

4. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

€

€
117.577

93.141

Variazioni
24.436

Le disponibilità sono rappresentate da:
Cassa
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

€

€
76

74

Variazioni
2

Depositi bancari
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

€

€
117.501

93.067

Variazioni
24.434

Trattasi del saldo al 31 dicembre 2015 del conto corrente acceso presso Unicredit Banca.

5. Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

€

€
12.569

12.603 -

Variazioni
34
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Trattasi principalmente dei ratei attivi di competenza dell’esercizio 2015 sulle cedole in maturazione, come da
prospetto qui di seguito:

Portafoglio di investimento:
Codice titolo

Valore
nonimale

Denominazione Titolo

Godimento
cedola

Importo
cedola

Importo rateo

4423957

BTP 03/2019

EUR

200.000

01/03-01/09

3.938

2.639

3644769

BTP 02/2020

EUR

330.000

01/02-01/08

6.497

5.373

3493258

BTP 02/2019

EUR

56.000

01/02-01/08

1.041

861

4009673

BTP 08/2021

EUR

120.000

01/02-01/08

1.969

1.628

BTP 11/2029

EUR

226.000

01/05 - 01/11

5.191

1278511

Totale A)

1.731
12.232

Analisi conti del passivo dello Stato patrimoniale

6. Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

€

€
1.384.764

1.341.244

Variazioni
43.520

6. A) Patrimonio

Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

€

€
1.036.097

Variazioni

1.036.097

-

Il Patrimonio risulta costituito dalla dotazione iniziale dell’ ente disposta con l’atto costitutivo del 24 giugno 1998,
redatto dal Notaio Piccoli in Trento, Repertorio n. 22.032, Atto n. 5.645, registrato a Trento il 2 luglio 1998.

6. B) Fondo Attività Istituzionale

Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

€

€
297.414

243.403

Variazioni
54.011
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Il fondo di riserva è stato costituito principalmente dagli avanzi di gestione dei progetti ed è destinato a
stabilizzare nel tempo le erogazioni per attività istituzionale, come di seguito specificato.

Saldo al 31/12/2014

Incrementi

Decrementi

Saldo al 31/12/2015

€

€

€

€

243.403

78.095

24.084

297.414

243.403

78.095

24.084

297.414

6. C) Fondo Riserva Legale

Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

€

€
55.639

Variazioni

55.639

-

7. Fondo Trattamento Fine Rapporto

Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

€

€
12.019

10.841

Variazioni
1.178

Il fondo è stato incrementato dall’accantonamento della quota annua. Il fondo è determinato in modo da
rappresentare l’intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alle disposizioni di legge ed ai
contratti di lavoro in vigore.

8. Debiti
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

€

€
214.833

266.805 -

Variazioni
51.972

Essi sono costituiti da:
* debiti tributari per € 2.270
* debiti verso Istituti Previdenziali (Inail, Inps e Inps contributo Legge 335/95) per € 1.700
* debiti verso fornitori per € 4.957
* debiti verso dipendenti per 4.376
* debiti diversi per € 2.003
* debiti verso collegio sindacale per € 2.056
* debiti per progetti da realizzare per € 197.471
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Analisi del conto economico

Ricavi
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

€

€
180.534

220.798 -

Variazioni
40.264

I Ricavi sono così composti:
•
€ 100.000
Contributo ricevuto da Fondazione Cassa di Risparmio nell’anno 2013 per
progetti deliberati nell’anno.
•
€ 24.084
Trattasi dell’utilizzo del fondo attività istituzione per la copertura dei
progetti deliberati nell’anno.
•
€ 56.449
Trattasi dei proventi derivanti dall’incasso delle cedole periodiche, esposti al
netto delle relative imposte come previste dalla vigente normativa, oltre a interessi maturati
sui crediti d’imposta rimborsati nel corso dell’anno.
Costi
A – Per attività Istituzionale
Trattasi dell’ammontare dei progetti deliberati nell’anno 2015 (124.084€) , in parte da realizzare.

B – Per il personale dipendente
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

€

€
21.370

Variazioni

20.822

548

C – Per servizi
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

€

€
25.309

14.351

Variazioni
10.958

La voce comprende:
• € 38 per manutenzioni
• € 5.697 per manutenzione tomba
• € 160 per spese notarili
• € 1.830 per consulenze a progetti
• € 647 per assicurazioni
• € 1.348 per consulenza informatica
• € 1.137 per spese telefoniche
• € 4.005 per elaborazione dati contabili e paghe
• € 51 per cancelleria
• € 1.515 per spese di pulizia
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•
•
•
•
•

€ 243 per postali e bollati
€ 751 per locazione macchine d’ufficio
€ 6.274 per spese accessorie alla realizzazione dei progetti in proprio, quali Premio di Solidarietà 2014 e2015
€ 1.557 per collaborazioni coordinate e continuativa di supporto al personale di segreteria
€ 56 per spese di rappresentanza

E – Oneri diversi di gestione
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

€

€
3.453

3.662 -

Variazioni
209

La voce comprende:
•

€ 2.681 per spese varie (tra cui spese inserzione per selezione bando)

•

€ 3 per sanzioni

•

€ 159 per acquisto piccola attrezzatura d’uso

•

€ 305 per costi esercizi precedenti

•

€ 305 per abbonamenti e riviste

F – Imposte e Tasse
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

€

€
540

556 -

Variazioni
16

G – Compensi al Collegio dei Revisori
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

€

€
5.667

6.222 -

Variazioni
555

I – Ammortamento immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

€

€
581

290

Variazioni
291

Trento, 24 marzo 2016

La Presidente
prof.ssa Mariangela Franch
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PROGETTI PLURIENNALE DELLA FONDAZIONE
HOSPICE
Attivo dal 2007 è il progetto in cui la Fondazione è impegnata in prima linea per la realizzazione
dell’hospice di Trento.

PREMIO SOLIDARIETA’
Il Premio, riconosce gesti significativi realizzati da organizzazioni di volontariato attive nell’ambito
della Provincia di Trento

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-

8.100

20.000

13.090

10.000

20.000

10.000

5.000

7.000

5.000

5.000

5.000

5.000

7.000

19.000

3.025

8.000

8.000

20.000

20.000

20.000

18.000

12.000

PROGRAMMA MENTORE
E’ entrata nel vivo la realizzazione di questo progetto che vuole inserire nelle scuole la figura del
mentore “un adulto per amico. Finanziato per 40.000 euro periodo 2014-2019 utilizzando le riserve

CONCORSO INTRECCI POSSIBILI (attività in collaborazione con CSV)
“Intrecci Possibili” è un concorso di idee per contrastare il fenomeno delle nuove povertà,
sollecitando e rafforzando la capacità di risposta del Volontariato locale.

SEMPLIFICAZIONE BURACRATICA
Attività propria realizzata nel 2014 attraverso un incarico alla Federazione Trentina delle Pro Loco e
nel 2015 direttamente dalla Fondazione

LEVA GIOVANILE
Forma di volontariato tra i giovani definita “Servizio Civico”
Il progetto, si è concluso nel 2011. Non è nata la Leva giovanile nel trentino, ma sono stati reclutati
molti giovani tuttora volontari attivi nelle varie organizzazioni coinvolte.

24.000

25.000

30.000

30.000

30.000

-

-

-

AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO
L’iniziativa è andata a rispondere alla necessità di inserire la figura di amministratore di sostegno sul
territorio. Il progetto è stato sostenuto per tre anni e dal 2012 è stata varata una LP a sostegno
dell’attività, a dimostrazione dell’importanza rivestita dalla figura. La Fondazione ha realizzato
appieno la sua funzione di start up di iniziative di volontariato sul territorio trentino

BANCA DEL TEMPO
Attivo dal 2006 si è concluso nel 2010 raggiungendo l’obiettivo di creare nuove BdT nel territorio
trentino (stanziamenti negli anni precedenti). Il progetto è ancora attivo solo per coprire particolari
necessità delle BdT esistenti.

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIO SANITARIO

12.000

Scaduta e non rinnovata la convenzione con la CRI, la Fondazione ha stipulato la convenzione per la
formazione dei Volontari Soccorritori e per l’applicazione dei defibrillatori (revocato)

PREMIO TESI DI LAUREA (non realizzato )

Bilancio al 31/12/2015
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PROGETTI FINANZIATE A TERZI ANNO 2014
ASSOCIAZIONE

AMA

LA SALUTE CI
RIGUARDA

4.493,00

Creare gruppi di Ecologia
familiare seguiti da
volontari

SI

PARTECIPANT
I
FORMAZIONE
40

ENTE NAZIONALE
SORDI

INSIEME SI PUO’

4.484,00

Fornire ai volontari gli
strumenti per seguire
ragazzi sordi e creare una
vera integrazione

si

19

APPM

PER UN’ESTATE IN
FORMA

3.232,00

Rinforzare la colonia diurna
estiva e fornire formazione
ai giovani volontari

CIF

I FONDAMENTI SU
GENERI E VIOLENZA

5.322,00

Percorso formativo rivolto
ai volontari

NO

INCO

FORM-AZIONE: L’ABC
VOLONTARIATO
INTERNAZIONALE

1.400,00

Quattro giornate di
formazione rivolte a ragazzi
in partenza per volontariato
internazionale

SI

UISP

UNA PALESTRA PER
TUTTI

1.080,00

Promozione della pratica
dello sport popolare

no

AMICI DI VILLA
S. IGNAZIO

VOLO O NON VOLO

3.492,00

Avvicinare persone nuove
al mondo del volontariato

SI

17

Buono

Aumento
della
motivazione

COOP OLTRE

VOLONTARI?
E’ POSSIBILE

2.646,00

Incrementare la presenza di
volontari a Maso Toffa

si

17

Più che
buono

L’ANCORA

RICARICATI

1.780,00

Formazione e esperienza
sul campo nella cooperativa

SI

15

Progetto
che porterà
nuovi
giovani
volontari sul
territorio
Non
rilevabile

Bilancio al 31/12/2015

TITOLO DEL
PROGETTO

IMPORTO
RICHIESTO

OBIETTIVO DEL PROGETTO

FORMAZI
ONE

PARTECIPANTI
ALTRE
ATTIVITA'

NUOVI
VOLONTARI

GIUDIZIO

0

Sufficiente

19

Più che
buono

RICADUTA

NOTE

Concluso aprile
2015
Crescita e
rafforzamen
to della rete
di
volontariato
nel
territorio

Concluso agosto
2015

NR

40

41

0

Sufficiente

Non
rilevabile

8

Più che
buono

Buona
l’attività di
partnership
realizzata

Concluso giugno
2015

In fase di
realizzazione

Non
rilevabile

Sufficiente
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SAN PATRIGNANO

VOLONTARI DA VITA

2.112,00

Formazione cinofile per
volontari

RINUNCIA
CONTRIBUTO

NUOVI ORIZZONTI

VOLONTARI IN FORMAZIONE

3.450,00

Ampliare i volontari nel
centri di ascolto del Centro
Kaire

RINUNCIA
CONTRIBUTO

CIRS

PARTECIPARE
CONSAPEVOLMENTE

1.176,00

no

KALEIDOSCOPIO

V-FACTOR 2

4.450,00

Aumentare le conoscenze
dei cittadini attivi per
aumentare la solidarietà e
sussidiarietà internazionale
Supporto pomeridiano
realizzato da giovani
volontari

IRIFOR

PARENT TRAINING

1.710,00

Acquisizione di
informazioni teoriche e
pratiche per affrontare la
disabilità visiva.

no

30

Sufficiente

L’ALTRASTRADA

VITA DI STRADA

2.395,00

Lotta allo sfruttamento
sessuale attraverso attività
di strada

no

200

Buono

CISV

LEADERSHIP TRAINING
2014

4.067,50

Formazione dei giovani
leader, figura di
accompagnatore,
educatore dei ragazzi che
conoscono nuove culture

sì

UCIPEM

50 ANNI DI STORIA E
VOLONTARIATO

5.000,00

Ricerca sui 50 anni di
Ucipem e la realizzazione di
un video

no

70

Sufficiente

ASS. ZITERNA

BENI E COMUNITA’:
VOLONTARI ATTIVI
SULLE PENDICI DEL
MONTE FINONCHIO

1.500,00

Pratiche di volontariato e
solidarietà nel rispetto dei
beni comuni

no

Gli abitanti della
comunità

Buono

APCAT

ALCOLISTI IN
TRATTAMENTO

14.000,00

Club di alcolisti in
trattamento condotti da
volontari

no

Bilancio al 31/12/2015

15

Buono

Coinvolgime
nto della
comunità

SI

Concluso
novembre 2014

In fase di
realizzazione

8

8

Club alcolisti
in trattamento

Buono

Più che
buono

Acquisizione
di nuovi
elementi
nell’aiuto
dei non
vedenti
Divulgazion
e degli
strumenti di
uscita dallo
sfruttament
o sessuale
Giovani nel
volontariato

Dare
visibilità al
servizio del
consultorio
Rivitalizzare
le zone di
periferia
Mantenere
viva la rete
di club su
tutto il
territorio
25

Concluso
dicembre 2014

Concluso
dicembre 2015
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PROGETTI FINANZIATI A TERZI ANNO 2015
ASSOCIAZIONE

CIRS

ASSOCIAZIONE
PARKINSON

GRUPPO ‘78

TITOLO DEL PROGETTO

Componiamoci: progetto
di Integrazione
territoriale CanovaGardolo
Accanto a chi sta vicino

IMPORTO

2.038,00

6.080,00

INTRECCI: Intessere Ponti
Relazionali

6.140,00

OASI VALLE DEI
LAGHI

VOLUTOURING

2.860,00

ORSA MAGGIORE

Corsi di primo soccorso
per i soccorritori

5.850,00

UBALDA BETTINI
GIRELLA

Nuove voci

2.150,00

COOPERATIVA
ARIANNA

La nostra vela – Insieme
per la comunità

2.944,00

IL GIOCO DEGLI
SPECCHI

La cassetta degli attrezzi

2.970,00

Bilancio al 31/12/2015

OBIETTIVO DEL PROGETTO

Creare una rete in grado di creare
una sorta di sharing o social
street tra i due quartieri
In rete con AISM InMente –
AMCN – e Aicis si crea una rete
di supporto a volontari nella
presa in carico assistenziale del
malato cronico e della sua
famiglia
Coinvolgere 20 cittadini seguiti
dai servizi Sociali in attività di
volontariato inserendoli nelle
associazioni del territorio
ispirandosi ai principi del Welfare
Generativo
Percorso di avvicinamento dei
giovani alle principali associazioni
di volontariato sociale attive sul
territorio della Valle dei Laghi
Formazione di volontari da
inserire nella rete del primo
soccorso per effettuare la
defibrillazione precoce da
inserire
Dare risposta ai bisogni delle
mamme dei bambini che
frequentano “Intercity Ramblers”
Rendere il quartiere Vela più
attento e vicino alle esigenze dei
propri abitanti, rendendoli
protagonisti attivi nella
costruzione delle risposte ai
propri interessi e necessità
Formare volontari per interventi
nella scuola o su gruppi generici
sui temi
dell’immigrazione/emigrazione

FORMA
ZIONE

PARTECIPANTI
FORMAZIONE

PARTECIPANTI
ALTRE ATTIVITA'

NUOVI
VOLONTARI

GIUDIZIO

RICADUTA

NOTE

SI’

progetto in
fase di
realizzazione

SI’

progetto in
fase di
realizzazione

no

progetto in
fase di
realizzazione

SI’

progetto in
fase di
realizzazione

SI’

progetto in
fase di
realizzazione

progetto in
fase di
realizzazione
progetto in
fase di
realizzazione

SI’

progetto in
fase di
realizzazione

SI’

26

Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale
L’ALTRASTRADA

Sorelle nella notte

2.152,00

UCIPEM

Sulle orme di Mosè.
Sostenere e far crescere
volontari competenti

5.420,00

ASS
COMUNITA’
MADONNA DELLE
LASTE

Stimolare il ruolo dei
giovani nell’ambito del
volontariato

2.920,00

ESTUARIO

Giovani volontari dietro le
quinte

3.300,00

A.G.S.A.T.

Form-AZIONE

3.374,00

Creare un gruppo di volontari
formati sul tema dell’autismo

NON
REALIZZATO

ACCRI

Con lo sguardo oltre i
confini
Club di alcolisti in
trattamento condotti da
volontari
Progetto Feltman

3.366,00

Corso introduttivo al volontariato
e alla coop. internazionale
Club di alcolisti in trattamento
condotti da volontari

NON
REALIZZATO

Addestramento unità cinofile
volontarie di soccorso

FINANZIAM
ENTO
RITIRATO

APCAT

UNITA’ DI
SOCCORSO
TECNICO

Bilancio al 31/12/2015

12.000,00

3.520,00

Attività di strada, informazione e
sensibilizzazione al problema
della tratta, formazione dei
volontari, creare momenti di
confronto e collaborazione con
altre associazioni
Valorizzare l’intervento
volontario di animazione ed
educazione per bambini e
adolescenti svolto dalla realtà
parrocchiale di Pergine
Percorso di avvicinamento al
volontariato rivolto a ragazzi tra i
19 e 35 anni interessati a
effettuare esperienze di
volontariato all’estero
Coinvolgere gli studenti di alcune
scuole superiori in azioni di
volontariato autonomo

progetto in
fase di
realizzazione

SI’

progetto in
fase di
realizzazione

SI’

progetto in
fase di
realizzazione

SI’

progetto in
fase di
realizzazione

Progetto in
fase di
realizzazione
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO DELLA
FONDAZIONE TRENTINA PER IL VOLONTARIATO SOCIALE
CHIUSO AL 31/12/2015

Il collegio dei revisori ha esaminato il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. L’analisi
del bilancio, in considerazione dell’attività svolta dalla Fondazione, è stata espletata con riferimento alle
norme di legge che disciplinano il bilancio d’esercizio, ai principi contabili e alle raccomandazioni emanate
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per le aziende non profit e ai principi OIC ed in
particolare al principio n. 20 “titoli di debito”.
Il bilancio che viene sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, si sostanzia nelle seguenti
risultanze:

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
TOTALE
PASSIVO
Capitale sociale e riserve
Fondi ammortamento
Fondo rischi
Fondo TFR
Debiti
Ratei e risconti passivi
Utile/perdita di esercizio
TOTALE

31/12/2015

-

31/12/2014

250,00
7.482,00
1.480.002,00
17,00
117.577,00
12.569,00
1.617.897,00

250,00
7.482,00
1.511.002,00
145,00
93.141,00
12.603,00
1.624.623,00

1.389.147,00
6.281,00
12.019,00
214.833,00
4.383,00
1.617.897,00

1.335.139,00
5.700,00
10.841,00
266.805,00
33,00
6.105,00
1.624.623,00

Bilancio al 31/12/2014
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RENDICONTO GESTIONALE
PROVENTI
Contributo Fondazione Caritro
Utilizzo fondo attività istituzionale
Sopravvenienze attività progetti
Proventi finanziari e patrimoniali
Proventi straordinari
TOTALE
ONERI
Costi per attività istituzionali
Costi per servizi
Costi per personale e collaboratori
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Oneri finanziari e patrimoniali
Imposte di esercizio
TOTALE
Utile/perdita di esercizio

31/12/2015

31/12/2014

100.000,00
24.084,00
56.449,00
2,00
180.535,00

150.000,00
17.078,00
53.719,00
1,00
220.798,00

124.084,00
30.976,00
21.370,00
581,00
3.453,00
3.914,00
540,00
184.918,00
4.383,00 -

149.790,00
20.313,00
20.822,00
581,00
3.662,00
18.969,00
556,00
214.693,00
6.105,00

Sulla base delle verifiche eseguite nella circostanza e nelle periodiche revisioni trimestrali, il collegio dei
revisori attesta che le poste di bilancio corrispondono alle risultanze contabili e che, per quanto riguarda la
forma ed il contenuto, esso è stato redatto nel rispetto della vigente normativa.
PRINCIPI DI REDAZIONE
Il collegio dà atto che:
• nella redazione del bilancio sono stati seguiti i principi previsti dall’art. 2423-bis del codice civile,
in particolare sono stati correttamente applicati i principi della prudenza e della competenza
economica, nonché i corretti principi contabili richiamati nella nota integrativa. I principi
contabili che hanno ispirato la formazione del bilancio non sono mutati rispetto all’esercizio
precedente e in nessun caso si è derogato ai criteri di valutazione disposti dal legislatore
civilistico;
•

sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale come
previsto dall’art. 2424-bis del codice civile;

•

dai controlli effettuati, non sono state rilevate compensazioni di partite.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella redazione del bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del codice
civile ed è stato rispettato il principio della continuità dei criteri da un esercizio all’altro.
Più in particolare i criteri di valutazione seguiti dagli amministratori sono stati i seguenti:
• le immobilizzazioni sono state iscritte al costo d’acquisto maggiorato dei costi accessori;
Bilancio al 31/12/2014
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•

i titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al minore tra costo di acquisto e
valore di mercato alla chiusura dell'esercizio in quanto trattasi di investimento a lunga scadenza;
per la valutazione è stato applicato il principio contabile OIC 20;

•

i crediti sono stati iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;

•

i debiti sono iscritti al valore nominale e si riferiscono principalmente ad impegni di
finanziamento di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione;

•

i ratei sono stati calcolati ed iscritti nel rispetto del criterio della competenza economica.

I revisori attestano che nel corso dell’anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche disposte
dall’art. 2403 del codice civile, durante le quali si è potuto verificare il controllo sulla corretta tenuta della
contabilità, del libro giornale e dei libri sociali.
Nel corso delle verifiche eseguite si è proceduto anche al controllo dei valori di cassa e degli altri titoli e
valori posseduti dalla Fondazione, come anche si è potuto verificare il corretto e tempestivo adempimento
dei versamenti delle ritenute, dei contributi dovuti ad enti previdenziali e la presentazione delle
dichiarazioni fiscali.
Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la
situazione contabile, e non sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali
e statutari.
Particolare attenzione è inoltre stata posta alle verifiche dello stato di attuazione e rendicontazione dei
progetti finanziati e alla contabilizzazione dei titoli che costituiscono gran parte del patrimonio.
Le riserve statutarie sono composte dal fondo attività istituzionale e dal fondo di riserva legale, ed il primo
risulta incrementato a seguito degli avanzi di gestione dei progetti.
La partecipazione ai consigli di amministrazione e le verifiche periodiche hanno inoltre riguardato il
controllo dell’amministrazione e il rispetto della legge e dell’atto costitutivo.
In particolare il collegio dei revisori ha potuto riscontrare che il Consiglio di Amministrazione si è
regolarmente riunito in un clima di fattiva collaborazione fra i vari componenti e che le deliberazioni assunte
e le procedure amministrative adottate rientrano nell’ambito dell’attività istituzionale e sono conformi alla
legge ed allo statuto.
Tanto premesso, il collegio ritiene che il bilancio preso in esame e sopra sintetizzato è stato redatto con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato
economico della gestione della Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale per l’esercizio chiuso al 31
dicembre 2015, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio.
Trento, 23 marzo 2016
Il Collegio dei Revisori
Lisa Valentini

Francesco Petrosino

Paolo Mazzetti
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