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Gentili Consigliere e Consiglieri,

nel presentare al Consiglio di Amministrazione il Bilancio consuntivo dell’anno 2016, desidero ringraziare
tutti coloro che hanno assicurato la loro collaborazione nel comune e costante impegno svolto dalla
Fondazione quale soggetto al servizio del volontariato trentino.
L’attività istituzionale si è svolta in continuità con gli orientamenti del Consiglio precedente. Nel 2016 è
stato emesso il Bando per il finanziamento di progetti ai fini sociali, il Premio Solidarietà 2016 e è stato
confermato il sostegno economico ad APCAT.
E’ continuata l’attività del Programma Mentore e è stato ulteriormente implementato il numero dei
bambini seguiti e quello delle scuole in convenzione. La peculiarità del programma è quella di offrire al
bambino una relazione positiva di amicizia con un adulto che possa rappresentare una risorsa significativa
per il suo percorso di maturazione. Non abbiamo ancora dati a nostra disposizione per documentare
l’efficacia del Programma nel combattere l’abbandono scolastico, ma le valutazioni che arrivano dalle
scuole sono molto positive e questo è un forte stimolo per proseguire.
Grande impegno è stato speso nella concretizzazione del progetto “Banca Dati Associazioni Trentine e
predisposizione di una piattaforma Web per la Semplificazione Burocratica”. Da una parte la mancata
collaborazione con l’Agenzia delle Entrate che doveva fornire gli elenchi delle associazioni e dall’altra la
richiesta di non sovrapporre la somministrazione del questionario al censimento permanente ISTAT del
settore non profit fino alla conclusione prevista per marzo 2017, hanno comportato un allungamento dei
tempi di realizzazione. Con soddisfazione possiamo però dire che il questionario e il campione statistico sono
pronti e che la rilevazione dei dati partirà ai primi di aprile.
La stabile collaborazione che si è instaurata da alcuni anni con CSV, oltre che partner nella realizzazione del
progetto “banca dati” ha portato all’emissione della quarta edizione del Concorso di idee “Intrecci possibili”
grazie al quale un’idea presentata da una rete di associazioni viene tradotta in progetto attraverso un
laboratorio guidato dai due enti finanziatori.
Nel 2016 termina l’impegno della Fondazione nei confronti del Progetto Hospice di cui si riporta di seguito
lo stralcio della relazione di quindici anni di attività, messa agli atti del consiglio del 16 dicembre us e per il
quale è stato stanziato un ammontare poco superiore a 220.000 euro.
Nel mese di dicembre Fondazione e CSV hanno collaborato per la stesura di un progetto per il Bando
povertà educativa, sezione Adolescenza emessa da CON I BAMBINI Impresa Sociale - Soggetto Attuatore
del ‘Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile’.
Il progetto #fuoricentro: coltiviamo le periferie, presentato lo scorso 8 febbraio, vede la Fondazione
Trentina per il Volontariato Sociale soggetto capofila di una rete di altri 30 partner (pubblici e privati).
Questa nuova rete presenta, indipendentemente dall’esito della selezione del bando, ottime potenzialità per
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poter lavorare su progettualità condivise nelle periferie dell’Alta e Bassa Valsugana, della Paganella, della
Val di Fassa.
In un processo strategico di evoluzione dell’attività erogativa nel campo del volontariato sociale, al termine
del 2016, sono state messe le basi per la creazione di un ufficio, provvisoriamente denominato sVOLta –
Sviluppo Volontariato Trentino Attivo - Ufficio progettazione sociale della Fondazione Trentina per il
Volontariato Sociale in collaborazione con CSV che darà alla Fondazione la possibilità di innovare le
proprie modalità di intervento sul territorio collaborando, in forma stabile, con l’area progettazione sociale
di CSV.
Nel rispetto delle reciproche competenze , il nuovo ufficio avrà l’obiettivo di fornire assistenza ed appoggio
alle organizzazioni di volontariato, mettendo a disposizione una sede comune d’incontro, offrendo servizi
qualificati di supporto alla progettazione e realizzazione di iniziative di volontariato e le risorse finanziarie
necessarie.
Nel 2016 la Fondazione ha impegnato risorse per Euro 133.343 , Euro 124.084 nel 2015 e Euro 149.790 nel
2014 e è ricorsa all’utilizzo del Fondo per Attività Istituzionale appositamente costituito qualora gli
stanziamenti annui superino il patrocinio della Fondazione Caritro.
Anche nel 2016 è stata posta grande attenzione al contenimento delle spese di funzionamento. La struttura
organizzativa della Fondazione si basa per lo più sull’apporto volontaristico. Il funzionamento della
segreteria rimane assicurato dalla presenza, a partire da ottobre 2016, di due persone con contratto part
time. L’inserimento della seconda risorsa si è reso necessario in quanto la persona alla quale era affidata
tutta la segreteria, ha assunto incarichi istituzionali all’interno della Fondazione.
Le spese di gestione complessive del triennio, sono risultate pari al 31,6 % del totale nel 2016, al 32,8% nel
2015 e al 30,2% nel 2014.
Illustriamo di seguito le attività realizzate dalla Fondazione nell’anno 2016, distinguendole tra attività
proprie e attività di finanziamento.

ATTIVITA’ PROPRIE
Sono attività proprie della Fondazione deliberate nel 2016:
•

il Premio Solidarietà

•

il sostegno per la Fondazione Hospice

•

il Concorso di Idee “Intrecci Possibili 4”

•

L’evento “Non solo rosa”

•

La creazione di un portale per la semplificazione burocratica

•

Il Programma Mentore
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PREMIO SOLIDARIETA’
Euro 5.000
Per l’edizione 2015, dopo un’approfondita disamina, la Giuria ha indicato all’unanimità, “AFT – PUNTO
DONNA Spazio di ascolto, accoglienza e sostegno dedicato a donne con problemi di uso, abuso o
dipendenza” vincitrice del “Premio Solidarietà” anno 2015.
“L’esperienza proposta, unica in Italia, è sembrata meritevole per la sua capacità di rispondere ad un
bisogno spesso nascosto - la dipendenza al femminile - caratterizzato da maggiore complessità rispetto
all’esperienza al maschile, perché accompagnato in genere da prostituzione, violenza, abusi, isolamento e
rottura dei legami familiari.
La cerimonia di consegna del Premio Solidarietà 2015 si è tenuta alla Sala Rosa della Regione giovedì 6
ottobre 2016 in occasione della riflessione “Uno sguardo di genere sull’emarginazione e sulla povertà tra
sfruttamento e complicità” a cura di Alleanza regionale per le Pari Opportunità che si è svolta all’interno
della manifestazione “Settimana dell’Accoglienza”.
In autunno è stato emesso il bando per l’assegnazione del Premio Solidarietà 2016. 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 – 8 - risulta in linea con gli anni precedenti; la Commissione ha decretato
vincitori ex-equo i progetti ECOMUSEO DEL LAGORAI con il progetto “1000 ore di giovani attivi 2016” e
ATAS onlus con il progetto “Volontariato dei richiedenti asilo nelle comunità”. Il premio sarà consegnato nel
corso del corrente anno.

FONDAZIONE HOSPICE

Euro 20.000

E’ continuato, anche nel 2016 il sostegno alla Fondazione Hospice Trentino Onlus.
Nel corso del 2016 la struttura è stata ultimata e consegnata alla Fondazione Hospice.
Ultimate tutte le fasi di accreditamento e certificazione della struttura, nel corso del mese di dicembre la
segreteria ha lasciato i nostri uffici. Termina il nostro impegno economico nei confronti di questo progetto
che ci ha visti promotori e protagonisti per tanti anni.
A conclusione di questo importante capitolo di attività per la nostra Fondazione, si riporta di seguito il
documento che riassume i quindici anni di “storia” del progetto Hospice messo agli atti nel Consiglio del 16
dicembre us.
Il tempo che separa la prima idea di realizzazione di un hospice a Trento dalla sua realizzazione, ha visto il
susseguirsi dell’impegno di molte Persone sia in qualità di volontari, sia come rappresentanti di istituzioni.
La loro forza e competenza ha contribuito a creare le condizioni migliori per dare avvio ad una struttura di
accoglienza per il fine vita. Un ruolo determinante in questo lungo processo è stato svolto dalla Fondazione
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Trentina per il Volontariato Sociale che, a partire dagli anni 2000, ha ritenuto coerente con le proprie
finalità statutarie ideare, promuovere e sostenere la realizzazione di una struttura volta a tali scopi.
Inizialmente la Fondazione ha favorito i primi incontri di natura conoscitiva con i medici delle cure palliative
che hanno concorso, poi, all’attività di sensibilizzazione culturale su un tema così delicato e poco conosciuto
a livello locale. Molte Persone all’interno della Fondazione hanno profuso intelligenza, dedizione e impegno.
Determinante è stata la competenza dell’allora presidente Francesca Paris Kirchner e della consigliera
dott.ssa Chiasera nell’esplorare la fattibilità anche in Trentino di un Hospice sulla falsa riga di quanto
realizzato in altre regioni italiane. La condivisione del progetto fino dalle fasi iniziali è stata piena anche da
parte della Lega per la Lotta contro i Tumori (LILT) e dell’Associazione provinciale Amici della Nefrologia
(APAN). L’impegno è continuato anche con il nuovo consiglio di amministrazione nelle persone della
dott.ssa Francesca Paris Kirchner, del dott. Franco De Battaglia, del neo presidente prof. Geremia Gios, del
Segretario Generale dott. Adriano Adamoli e della signora Patrizia Strosio. In parallelo al delinearsi del
profilo della futura struttura, emergevano con sempre maggiore evidenza difficoltà e vincoli, oltre alla
necessità dell’adesione al progetto da parte delle istituzioni locali. Accanto alla continuazione dell’attività di
creazione e rinforzo di una cultura aperta alle tematiche dell’accompagnamento del fine vita, si rendeva
quindi necessaria un’attività politico-strategica volta alla creazione del consenso degli organismi comunali e
provinciali e dell’azienda sanitaria. Fondamentale è stato in tal senso il ruolo giocato dal presidente Gios nel
facilitare l’incontro e il dialogo e nel finalizzarlo alla realizzazione dell’Hospice. La costituzione della
Fondazione Hospice Trentino, finanziata e gestita dalla Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, ha
permesso di rendere concrete le scelte realizzative. La Fondazione Hospice Trentino nel tempo è riuscita a
catalizzare la disponibilità di soci e volontari, a promuoverne gli scopi e a sostenerne le attività funzionali
all’accoglienza dei futuri ospiti e delle loro famiglie.
Non di minore rilevanza è stato l’impegno finanziario profuso dalla Fondazione Trentina per il Volontariato
Sociale sia per la costituzione della Fondazione Hospice Trentino, sia per sostenere la gestione delle attività
di formazione del volontariato che di divulgazione delle sue finalità.
A gennaio 2017 l’hospice di Trento, accreditato come parte del sistema sanitario-assistenziale trentino,
inizierà la sua attività e Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale condivide con soddisfazione l’avvio
del servizio, assicurando la continuità della sua presenza per le attività di formazione dei volontari.

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 stato emesso “NON SOLO ROSA – Il ruolo della donna tra welfare e volontariato” quarta
edizione del Concorso di Idee “Intrecci Possibili” con l’obiettivo di promuovere nuove forme di
collaborazione tra donne e organizzazioni di volontariato e sviluppare azioni capaci di mettere in rete
donne, comunità e volontariato.
Nell’anno del settantesimo anniversario del voto alle donne in Italia, è stato scelto di dedicare
quest’edizione di “Intrecci Possibili” all’innovazione e alla riscoperta della figura della donna volontaria, con
l’obiettivo di valorizzare il suo ruolo, le sue intuizioni, le sue abilità e specificità.
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Il mondo del volontariato è un contesto adatto a tale obiettivo in quanto rappresenta un potenziale
laboratorio di innovazione dove poter sperimentare nuove forme di socialità e di benessere attento alla
riduzione delle disuguaglianze e alla valorizzazione delle differenze.
La Commissione giudicante, composta da Francesca Fiori e Jacopo Sforzi di CSV e da Geo Orsini della
Fondazione Caritro, ha giudicato finanziabili i seguenti quattro progetti:

INTRECCI IN COMUNE
Associazione Capofila: Scuola materna di Pedersano
Partner n.3: Comune di Villagarina, Genitori in gioco, Multiverso
Importo richiesto: € 18.000,00
Intrecci in comune si pone l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle famiglia integrando il sistema di
welfare tradizionale con servizi innovativi basati sul volontariato. Il progetto si basa su un innovativo
sistema informatico accessibile da cellulare per agevolare la collaborazione tra organizzazioni e per trovare
ciò di cui si ha bisogno in tempo reale. Il progetto prevede inoltre un percorso di animazione territoriale per
coinvolgere le organizzazioni del territorio e i loro utenti.
CUSCUS: cibo, tecnologie digitali e imprenditorialità in percorsi di integrazione interculturale e sociale.
Associazione Capofila: Docenti senza Frontiere
Partner n.3: Coderdolomiti Aps; Atas onlus; Collettivo Pickmeup
Importo richiesto: € 16.250,00
Cuscus è un’idea progettuale che nasce dalla volontà di unire e porre le diverse competenze ed esperienze
della rete proponente al servizio di un welfare multiculturale. Cuscus vuole facilitare la creazione di
connessioni umane tra gruppi di persone eterogenee, sviluppare abilità e competenze sia tecniche che
trasversali, facilitare processi di apprendimento per le migranti, stimolare la conoscenza di nuove tradizioni
culturali e culinarie, favorire nuova imprenditoria creativa.
I laboratori sono strutturati su tre tematiche (cibo, CIB), tecnologie digitali (TED) e imprenditorialità (imp).
Si prevede di coinvolgere donne italiane, immigrate straniere e richiedenti asilo che vivono in Trentino da
almeno un anno.
PINK: persone in cammino
Associazione Capofila: Associazione di volontariato Germogli
Partner n.3: Aps Carpe Diem; Centro Astalli Trento, Ama.
Importo richiesto: € 6.800
PInK. un gruppo di cammino, un laboratorio permanente di incontro e creatività, uno sportello di ascolto e
di orientamento, che può essere frequentato sia da chi vuole mettere il proprio tempo a disposizione per la
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comunità, sia da chi in un momento di fragilità e di bisogno è in cerca di ascolto, compagnia, supporto. Il
progetto vuole attuare nuove sperimentazioni di welfare con l’attivazione del volontariato.
Il gruppo in cammino lavora sul tema dell’uscire di casa di donne, sia italiane che straniere, che risiedono
nel quartiere, per farle incontrare per “camminare” e confrontarsi sui temi della quotidianità.
Il Laboratorio di idee permanente è uno spazio attrezzato per raccogliere le capacità creative delle donne
della comunità, per poter creare poi un’opera collettiva: un telo a cui fissare ricami, poesie, manufatti che
raccontino le storie della comunità.
Lo Sportello chi cerca trova è uno spazio per facilitare le relazioni con un ascolto attivo, sostegno emotivo,
orientamento sul lavoro, casa, tempo libero e eventi culturali. Un punto di forza del progetto è l’informalità
e la sperimentazione di forme nuove di volontariato.
INTRECCI DI STORIE: laboratorio di drammaturgia biografica
Associazione Capofila: Teatro Ovunque (odv non iscritta)
Partner n.3: Associazione Culturale Trento spettacoli, Aps Spazio Off, APSP Margherita Grazioli.
Importo richiesto: € 5.700
Il progetto prevede l’incontro tra volontariato e cultura, tra generazioni e passioni. Si tratta di un
laboratorio per donne tra i 30 e i 50 anni che raccoglieranno storie di vita all’interno della RSA di Povo.
L’obiettivo del progetto è di sensibilizzare le donne ad un nuovo modo di fare volontariato, prendendosi
cura di un ospite della casa di riposo non per le sue necessità fisiche, ma per quelle mentali e sociali.
Il materiale raccolto verrà tradotto in uno spettacolo teatrale che verrà messo in scena dalle donne
coinvolte nel progetto negli spazi della RSA di Povo.
Uno dei risultati attesi dal progetto è che dopo l’esperienza formativa le donne proseguano l’esperienza di
volontariato.
Dopo il laboratorio le donne coinvolte tari di Teatro Ovunque uno spettacolo teatrale da mettere in scena
negli spazi della RSA in una rappresentazione aperta alla cittadinanza

EVENTO “NON SOLO ROSA”

Euro 3.500

Per sensibilizzare la cittadinanza sul tema del Concorso e darne visibilità, il 27 ottobre scorso, è stato
organizzato l’evento “NON SOLO ROSA”, di cui si allega il depliant.
E’ intervenuta Riccarda Zezza, fondatrice a Milano di “Piano C: il lavoro incontra le donne” il primo spazio in
Italia per far incontrare donne e lavoro, lanciato come una realtà di coworking e servizi per donne e papà.
Riccarda Zezza è anche autrice del fortunato libro MAAM - Maternity as a Master.
Il tema della serata è stato affrontato anche dalla prof.ssa Franch che, intervistata dal moderatore sul tema
della leadership femminile, ha arricchito il dialogo portando la sua esperienza personale. Un saluto è stato
portato dalla Vice presidente di CSV.
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A corollario della serata è stata messa in scena la pièce teatrale M.Other e sono state esposte le opere della
mostra Libere e sovrane - Le ventuno donne che hanno fatto la Costituzione, con illustrazioni di Michela
Nanut.

BANCA DATI ASSOCIAZIONI TRENTINE E PREDISPOSIZIONE DI UNA PIATTAFORMA WEB PER LA
SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA

Euro 10.000

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
nel 2014, sarà concretizzata con la costruzione di una piattaforma informatica gestita direttamente dalla
Fondazione. Alla piattaforma si accederà dalla Banca dati delle associazioni trentine progetto condiviso con
CSV e PAT.
Il progetto è entrato nel vivo nel corso del 2016 e sono state intraprese le seguenti azioni:
•

Predisposizione del questionario (fase conclusa)

•

Creazione di una banca dati di riferimento sulla base delle fonti amministrative disponibili. Dal
momento che il protocollo firmato dall’uscente direttore dell’Agenzia delle Entrate, dott. Giunta,
non ha trovato attuazione con la nuova Direzione, le fonti sono state reperite sul territorio. (Fase
conclusa)

•

Digitalizzazione del questionario da parte del consulente informatico incaricato (in fase di
conclusione)

•

Individuazione di un campione statistico di riferimento per la somministrazione del questionario (in
fase di realizzazione)

•

Somministrazione del questionario (aprile/maggio 2017)

PROGRAMMA MENTORE

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 sia 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, sono bambini con una
bassa autostima. Bambini che risultano essere a rischio di abbandono scolastico.
La soluzione proposta dal Programma è quella di affiancare un volontario adulto che ha come unico
compito quello di diventare amico del bambino.
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Lo staff che segue il progetto è costituito da un coordinatore e una psicologa (collaboratori esterni) e dal
segretario della Fondazione.
Siamo passati dai 12 bambini seguiti nel 2015 ai 24 attuali e le scuole che hanno firmato la lettera di intenti
sono diventate 9, due in più. 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. Un notevole interesse è stato manifestato anche in occasione della riunione dei referenti scolastici
degli Istituti Comprensivi di Trento alla quale alla siamo stati invitati dal Servizio Politiche Giovanili
delComune di Trento per presentare il Programma.

ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO A TERZI
Come ogni anno l’attività di finanziamento alle associazioni 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 2016 ammontano a Euro 66.443,24 di cui euro 11.500
sono stati destinati al sostegno di APCAT.
Sono stati finanziati 13 dei 19 progetti pervenuti all’interno del bando e 4 progetti fuori bando. Di questi, al
30.11.2016, 1 è stato ultimato. 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 2015. Si allega l’elenco dettagliato dei progetti finanziati.
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Riportiamo di seguito i dati relativi alle iniziative proposte dalle singole associazioni nel corso degli esercizi
2014 – 2015 – 2016

ATTIVITA’

2014

2015

2016

Iniziative finanziate

19

16

17

Iniziative concluse

14

11

1

Iniziative non realizzate/ revocate

5

3

0

Iniziative in corso di espletamento

2

2

16

Finanziamento assegnato

67.789,50

67.084,00

66.443,24

Finanziamento erogato

53.465,50

48.030,00

4.000

Finanziamento ritirato

14.324,00

10.260,00

0

0

8.794,00

62.443,240

Finanziamento medio erogato

3.818

4.366

0

Nr. complessivo partecipanti

512

0

Nr. medio partecipanti per iniziativa

36

0

Nr. nuovi volontari a seguito iniziativa

35

0

Finanz. non ancora erogato per iniziative ancora in corso
dconclusione

Il giudizio sulle iniziative finanziate e concluse al 31 dicembre 2016, viene sinteticamente riportato nella
seguente tabella:
GIUDIZIO COMPLESSIVO
(delle attività concluse)
Insufficiente

Sufficiente
Buono
Molto buono
Ottimo
TOTALE INIZIATIVE CONSIDERATE
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2014

2015

2016

-

-

5

3

5

6

4

1

-

1

1

14

11-

1
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CONCLUSIONI
Riteniamo che l’attività svolta dalla Fondazione durante il 2016 sia stata coerente con i fini statutari e
adeguata a sostenere e sollecitare le associazioni di volontariato trentine e, data la capillarità delle
medesime, a diffondere la cultura del volontariato sull’intero territorio trentino.
Nel 2016 sono state messe le basi per razionalizzare la presenza degli enti che si occupano di attività di
volontariato in Trentino creando l’ufficio unico Fondazione CSV per la gestione dei bandi. L’iniziativa,
condivisa con la Fondazione Caritro, si propone di offrire servizi qualificati di supporto alla progettazione e
realizzazione di iniziative di volontariato sociale attraverso l’emissione di specifici bandi

finanziati

direttamente dalla Fondazione.
L’orientamento per il futuro sarà quello di concentrare il finanziamento su pochi ma significativi interventi
da realizzare in collaborazione con tutti i soggetti disponibili, in modo da aumentare l’efficacia delle risorse
impiegate e il networking territoriale.
In quest’ottica si inserisce anche l’ipotesi espressa da Fondazione Caritro sul ruolo di coordinamento di
Fondazione per elaborare un progetto condiviso con gli enti che operano sulle problematiche del carcere
di Trento.

In fede.

La Presidente
prof.ssa Mariangela Franch

Trento, 23 marzo 2017

Allegati:
• Tabelle riassuntive dell’attività pluriennale della Fondazione a partire dal 2009
•

Tabelle riassuntive dei finanziamenti a terzi degli anni 2015 e 2016

Bilancio al 31/12/2016
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
B IMMOBILIZZAZIONI
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Immobilizzazioni immateriali
Fondi ammortamento

31/12/2015

-

250
250
-

-

250
250
-

-

7.482
6.031
1.451

-

7.482
6.611
871

TOTALE I
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Immobilizzazioni materiali
Fondi ammortamento
TOTALE II
III IMMOBILIZZAZ. FINANZIARIE
Altri titoli
TOTALE III
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)
C ATTIVO CIRCOLANTE
II CREDITI
Entro 12 mesi
Oltre 12 mesi

31/12/2016

1.480.002
1.480.002
1.481.453

1.398.728
1.398.728
1.399.599

17

-

-

-

17

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

-

-

117.501
76
117.577

239.151
68
239.219

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)

117.594

239.219

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

TOTALE ATTIVO

Bilancio al 31/12/2016

12.569
12.569
1.611.616

12.591
12.591
1.651.409
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PASSIVO
31/12/2015

31/12/2016

A PATRIMONIO NETTO
I - Patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizio in corso

-

2) Riserve statutarie

353.050

1.384.764 1.436.646
4.383

310
400.239

1.036.097 1.036.097
-

3) Capitale sociale
III - Patrimonio vincolato

TOTALE PATRIMONIO NETTO A)

1.384.764

1.436.646

12.019

13.465

12.019

13.465

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

5) debiti verso fornitori

4.957 6.411

6) debiti tributari

2.270 1.736

7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

1.700 1.782

8) altri debiti

Bilancio al 31/12/2016
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RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI
(SEZIONI DIVISE E CONTRAPPOSTE)

ONERI

2015

2016

PROVENTI

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

TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
4.1 Interessi passivi su titoli
4.2 Minusvalenza su titoli
4.3 Oneri e commissioni bancarie

2016

1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE
124.084

133.343

01. Da contributo Fondazione CARITRO anno in corso

100.000

120.000

-

-

02. Da contributi propri da fondo attività istituzionale

24.084

13.343

124.084

3.914

TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

3.914

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE
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

25.279
5.697
21.370
581
3.453
540
56.920

Bilancio al 31/12/2016

2015

03. Sopravvenienze attività progetti
133.343
TOTALE PROVENTI DA ATTIITA' TIPICHE

5.049

5.049

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
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

6)PROVENTI STRAORDINARI
18.823 6.1 Altri proventi
1.776 6.2 Altre sopravvenienze
29.765
581
5.085
567
56.597
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI

124.084

56.448
1
-

133.343

61.857
1
-

56.449

-

61.858

2

98

2

98
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NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO AL 31/12/2016

Patrimonio fondazionale e gestione economico-finanziaria

La fondazione nasce nel 1998, a seguito del “conferimento” del patrimonio della Società di Mutuo Soccorso,
costituto, principalmente, da investimenti finanziari.
Come per gli esercizi precedenti la Fondazione ha proseguito l’attività di sostegno al Volontariato sia tramite bandi
sia attraverso attività dirette.
La gestione del 2016, chiude con un risultato positivo pari a 310 euro. Di seguito si espongono le principali voci di
costo e ricavo che hanno contribuito all’esercizio 2016.

Ricavi
Nell’anno 2016 i proventi complessivi, registrati in base al principio della competenza, ammontano ad € 195.299 e
risultano così dettagliati:

Voce

Importo al 31.12.2016

Contributo anno 2016 da Fondazione Caritro

120.000

Contributi in proprio

13.343

Interessi attivi da titoli
Sopravvenienze attive

61.858
98
195.299

Costi operativi
Come per gli esercizi precedenti, la struttura organizzativa si è basata per lo più sull’apporto volontaristico. Nel corso
del 2016 nella gestione amministrativa è stata inserita una seconda figura a tempo parziale.
Rappresentiamo di seguito i costi operativi sostenuti, che saranno dettagliati nei punti successivi della Nota
Integrativa
Voce

Importo al 31.12.2016

Costo per il personale

29.765

Costi per servizi

11.921

Costo per manutenzione tomba

1.776

Compensi Collegio Revisori

6.902

Oneri diversi di gestione

5.085
55.449

Bilancio al 31/12/2016
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Principi contabili – criteri di valutazione
Il documento contabile chiuso al 31.12.2016 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 31.12.2016 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 5 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.

Bilancio al 31/12/2016
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Ratei
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 31/12/2016
€
871

Saldo al 31/12/2015
€
1.451 -

Variazioni
€
580

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

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

Saldo al 31/12/2016
Portafoglio di investimento

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

1.398.728

1.480.002 -

81.274

1.398.728

1.480.002 -

81.274

Tali titoli costituiscono essenzialmente l’investimento del patrimonio fondazionale.
Nel corso dell’anno sono stati rimborsati i seguenti titoli:
-

obbligazioni UNICREDIT 11/18 per nominali 31.000 euro;

-

obbligazioni UNICREDIT 04/20 per nominali 155.000 euro;

-

obbligazioni UNICREDIT 02/22 per nominali 100.000 euro;

-

fondi Pioneer Investments per nominali 100.000 euro.

Bilancio al 31/12/2016
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Sempre nel corso dell’esercizio sono stati acquistati i titoli di seguito riportati:
-

obbligazioni UNICREDIT 23 TV TLX per nominali 200.000 euro;

-

obbligazioni MEDIOBANCA FR 22$ TLX per nominali 56.000 euro;

-

fondi Pioneer Investments per nominali 50.000 euro.

Ai fini dell’imputazione a bilancio del 31.12.2016, 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 di
carico

Prezzo
corrente
31/12/16

Valore a bilancio
al 31.12.16

3493258 BTP 2019 4,25%

EUR

16.000

100,04

109,03

16.006

4009673 BTP 2021 3,75%

EUR

20.000

93,56

114,71

18.716

4009673 BTP 2021 3,75%

EUR

100.000

93,58

114,71

93.560

1278511 BTP 2029 5,25%

EUR

87.000

92,35

135,66

80.345
66.392

1278511 BTP 2029 5,25%

EUR

72.000

92,21

135,66

1278511 BTP 2029 5,25%

EUR

67.000

101,88

135,66

68.259

3493258 BTP 2019 4,25%

EUR

40.000

98,73

109,03

39.492

4423957

BTP 2019 4,5%

EUR

150.000

98,83

109,91

148.245

4423957

BTP 2019 4,5%

EUR

50.000

98,83

109,91

49.415

3644769

BTP 2020 4,5%

EUR

100.000

98,45

113,37

98.450

3644769

BTP 2020 4,5%

EUR

99.000

98,35

113,37

97.367

3644769

BTP 2020 4,5%

EUR

100.000

98,36

113,37

98.360

3644769

BTP 2020 4,5%

EUR

30.000

98,36

113,37

29.508

3644769

BTP 2020 4,5%

EUR

1.000

98,36

113,37

984

4698426

UNICREDIT 11/18 STUP

EUR

62.000

100

101,82

62.000

5087116

UNICREDIT 2025 TIER

EUR

100.000

100

94,07

100.000

5067027

UNICREDIT 2023 TV TLX

EUR

200.000

100

97,7

200.000

3242622

TERNA

EUR

10.000

2,06

4,36

20.600

784154

CATTOLICA

NR.

12

40,5

784154

CATTOLICA

NR.

99

40,57

5,53

6.304

784154

CATTOLICA

NR.

889

40,6

5161689

MEDIOBANCA FR$TLX

EUR

56.000

100

90,8

56.000

6240491

PIONEER STRUCTURED

EUR

50.000

4,935

5,325

48.726

Totale A)

1.398.728

Valutazione a fine anno
Sul versante dei valori di mercato al 31.12.2016 e quindi delle “plus” e “minus” insite, i titoli segnano i seguenti
valori:
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A) Portafoglio di Investimento:
Codice
titolo

Valore
nonimale

Denominazione Titolo

3493258 BTP 2019 4,25%

EUR

16.000

Valore a
bilancio al
31.12.16

Corso secco al Valore di mercato
31.12.16
31.12.16

16.006

109,03

17.444

Plus

4009673 BTP 2021 3,75%

EUR

20.000

18.716

114,71

22.941

4.225

4009673 BTP 2021 3,75%

EUR

100.000

93.560

114,71

114.707

21.147

1278511 BTP 2029 5,25%

EUR

87.000

80.344

135,66

118.024

37.680

1278511 BTP 2029 5,25%

EUR

72.000

66.392

135,66

97.675

31.283

1278511 BTP 2029 5,25%

EUR

67.000

68.259

135,66

90.892

22.633

3493258 BTP 2019 4,25%
4423957

BTP 2019 4,5%

Minus

1.438

EUR

40.000

39.492

109,03

43.612

4.120

EUR

150.000

148.245

109,91

164.865

16.620

4423957

BTP 2019 4,5%

EUR

50.000

49.415

109,91

54.955

5.540

3644769

BTP 2020 4,5%

EUR

100.000

98.450

113,37

113.370

14.920

3644769

BTP 2020 4,5%

EUR

99.000

97.367

113,37

112.236

14.870

3644769

BTP 2020 4,5%

EUR

100.000

98.360

113,37

113.370

15.010
4.503

3644769

BTP 2020 4,5%

EUR

30.000

29.508

113,37

34.011

3644769

BTP 2020 4,5%

EUR

1.000

984

113,37

1.134

150

4698426

UNICREDIT 11/18 STUP

EUR

62.000

62.000

101,82

63.128

1.128

5087116

UNICREDIT 2025 TIER

EUR

100.000

100.000

94,07

94.070

5.930

5067027

UNICREDIT 2023 TV TLX

EUR

200.000

200.000

97,7

195.400

4.600

20.600

4,36

43.625

6.304

5,53

6.098

3242622

TERNA

EUR

10.000

784154

CATTOLICA

NR.

12

784154

CATTOLICA

NR.

99

784154

CATTOLICA

NR.

889

5161689

MEDIOBANCA FR$TLX

EUR

56.000

56.000

90,08

48.238

6240491

PIONEER STRUCTURED

EUR

50.000

48.726

4,935

52.577

3.851

1.602.373

222.144

Totale A)

1.398.728

23.025
206
7.762
18.498

Al 31 dicembre 2016 il valore di mercato dei titoli in portafoglio è pari a € 1.602.373 contro un valore iscritto a
bilancio di Euro 1.398.728
Il portafoglio d’investimento evidenzia, al 31/12/2016, “plus” per € 222.144 e “minus” per € 18.498. Trattandosi
di immobilizzazioni finanziarie destinate a rimanere fino a scadenza, non si è proceduto con l’iscrizione né delle
minusvalenze né delle plusvalenze.

2. Crediti

Saldo al 31/12/2016
€
-

Saldo al 31/12/2015
€
17 -

Variazioni
€
17

Bilancio al 31/12/2016
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Il prospetto che segue evidenzia le variazioni intervenute nelle voci dei crediti:
Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

Credito Irap

-

16 -

16

Credito v/Inail

-

1 -

1

Totale

-

17 -

17

4. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

€

€

€

239.219

117.577

121.642

Le disponibilità sono rappresentate da:

Cassa
Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

€

€

€

68

76 -

8

Depositi bancari
Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

€

€
239.151

Variazioni
€

117.501

121.650

Trattasi del saldo al 31 dicembre 2016 del conto corrente acceso presso Unicredit Banca.

5. Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

€

€

€

12.591

12.569

22
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Trattasi principalmente dei ratei attivi di competenza dell’esercizio 2016 sulle cedole in maturazione, come da
prospetto qui di seguito riportato:
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

2.654

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

1.740
12.256

Analisi conti del passivo dello Stato patrimoniale

6. Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

€

€

€

1.436.646

1.384.764

51.882

6. A) Patrimonio

Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

€

€

€

1.036.097

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 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

€

€

€

348.987

297.414

51.573

Il fondo di riserva è stato costituito principalmente dagli avanzi di gestione dei progetti ed è destinato a
Bilancio al 31/12/2016
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stabilizzare nel tempo le erogazioni per attività istituzionale, come di seguito specificato:

Saldo al 31/12/2015

Incrementi

Decrementi

Saldo al 31/12/2016

€

€

€

€

297.414

68.689

17.116

348.987

297.414

68.689

17.116

348.987

6. C) Fondo Riserva Legale

Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

€

€

€

51.255

55.639 -

4.384

7. Fondo Trattamento Fine Rapporto

Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

€

€

€

13.465

12.019

1.446

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 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

€

€

€

201.298

214.833 -

13.535

Essi sono costituiti da:
-

debiti tributari per € 1.736;

-

debiti verso Istituti Previdenziali (Inail, Inps e Inps contributo Legge 335/95) per € 1.782;

-

debiti verso fornitori per 6.411;

-

debiti verso dipendenti per 5.691;

-

debiti diversi per € 1.860;

-

debiti verso collegio sindacale per € 1.656;

-

debiti per progetti da realizzare per € 182.162.
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Analisi del conto economico

Ricavi
Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

€

€

€

195.299

180.534

14.765

I Ricavi sono così composti:

-

€ 120.000
Contributo ricevuto da Fondazione Cassa di Risparmio nell’anno 2016 per progetti deliberati
nell’anno;
€ 13.343
Trattasi dell’utilizzo del fondo attività istituzionale per la copertura dei progetti deliberati
nell’anno;
€ 61.858
Trattasi dei proventi derivanti dall’incasso delle cedole periodiche, esposti al netto delle
relative imposte come previste dalla vigente normativa, oltre a interessi attivi maturati sul conto corrente.

Costi

A – Per attività Istituzionale

Trattasi dell’ammontare dei progetti deliberati nell’anno 2016 che ammontano a complessivi 133.343€ in parte da
realizzare.
B – Per il personale dipendente
Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

€

€

€

29.765

21.370

8.395

C – Per servizi
Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

€

€

€

18.792

25.309 -

6.517

La voce comprende:
- € 31 per manutenzioni;
- € 1.776 per manutenzione tomba;
- € 40 per licenze annuali;
- € 1.391 per consulenze a progetti;
- € 680 per assicurazioni;
- € 1.348 per consulenza informatica;
- € 1.117 per spese telefoniche;
Bilancio al 31/12/2016
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-

€ 3.836 per elaborazione dati contabili e paghe;

-

€ 907 per cancelleria;
€ 1.515 per spese di pulizia;
€ 78 per postali e bollati;
€ 505 per locazione macchine d’ufficio;
€ 473 per spese di rappresentanza.

E – Oneri diversi di gestione
Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

€

€

€

5.085

3.453

1.632

Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

€

€

€

La voce comprende:
-

€ 3.841 per spese varie;

-

€ 939 per costi esercizi precedenti;

-

€ 305 per abbonamenti e riviste.

F – Imposte e Tasse

567

540
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Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

€

€

€

G – Compensi al Collegio dei Revisori

6.902

5.667

1.235

Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

€

€

€

I – Ammortamento immobilizzazioni materiali

581

581

-

Trento, 23 marzo 2017

La Presidente
prof.ssa Mariangela Franch
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO DELLA FONDAZIONE TRENTINA PER IL
VOLONTARIATO SOCIALE
CHIUSO AL 31/12/2016

Il collegio dei revisori ha esaminato il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. 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

31/12/2016

31/12/2015

250,00
7.482,00
1.398.728,00
239.219,00
12.591,00
1.658.270,00

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

1.436.336,00
6.861,00
13.465,00
201.298,00
310,00 1.658.270,00

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

31/12/2016

31/12/2015

PROVENTI
Contributo Fondazione Caritro
Utilizzo Fondo attività istituzionale

120.000,00

100.000,00

13.343,00

24.084,00

Sopravvenienze attività progetti
Proventi finanziari e patrimoniali

-

-

61.858,00

56.449,00

98,00

2,00

195.299,00

180.535,00

133.343,00

124.084,00

Costi per servizi

20.599,00

30.976,00

Costi per il personale e collaboratori

29.765,00

21.370,00

Proventi straordinari
TOTALE
ONERI
Costi per attività istituzionali

Ammortamenti

581,00

581,00

Oneri diversi di gestione

5.085,00

3.453,00

Oneri finanziari e patrimoniali

5.049,00

3.914,00

567,00

540,00

194.989,00

184.918,00

Imposte di esercizio
TOTALE
Utile/perdita di esercizio

310,00 -

4.383,00

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.
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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;

•

i titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al minore tra costo di acquisto e valore di
mercato alla chiusura dell'esercizio (se la svalutazione risulta durevole) 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.
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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 2016, in
conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio.

Trento, 21 marzo 2017

Il Collegio dei Revisori

Lisa Valentini
Francesco Petrosino
Paolo Mazzetti
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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
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 20142019 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.
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
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 )
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

8.100

20.000

13.090

10.000

20.000

10.000

20.000

5.000

7.000

5.000

5.000

5.000

5.000

7.000

5.000

19.000

3.025

8.000

8.000

8.400

20.000

20.000

20.000

23.500

18.000

12.000

10.000

24.000

25.000

30.000

30.000

30.000

-

-

-

12.000
2.500
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FINANZIAMENTI A TERZI 2015
ASSOCIAZIONE

CIRS

ASSOCIAZIONE
PARKINSON

GRUPPO ‘78

OASI VALLE DEI
LAGHI

ORSA
MAGGIORE

TITOLO DEL
PROGETTO

Componiamoci:
progetto di
integrazione
territoriale
Canova-Gardolo

Accanto a chi
sta vicino

IMPORTO

2.038,00

6.080,00

INTRECCI:
Intessere Ponti
Relazionali

6.140,00

VOLUTOURING

2.860,00

Corsi di primo
soccorso per i
soccorritori
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5.850,00

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

FORMA
ZIONE

PARTECIPANTI
FORMAZIONE

Non
pervenuto

SI’

SI’

SI’

Non
pervenuto

20

8

NUOVI
VOLONTARI

Non
pervenuto

np

20

no

SI’

PARTECIPANTI
ALTRE
ATTIVITA'

10

8

GIUDIZIO

BUONO

SUFF

OTTIMO

BUONO

RICADUTA

NOTE

Il progetto ha voluto
aumentare la conoscenza
dei partecipanti,
coinvolgendoli
attivamente in modo
consapevole, ricercando
sul territorio una
condivisione valoriale
capace di esprimere un
valore aggiunto all’opera
progettuale di CIRS e
degli altri attori sociali.
Il progetto ha
implementato la
conoscenza dei volontari
e delle famiglie. Il giudizio
è dovuto a problemi nella
rendicontazione
Molto positiva la
ricaduta sia in termini
personali che per la
collettività di queste
persone seguite dai
servizi sociali
Progetto sperimentale sul
territorio per l’attivazione
di una rete di associazioni
per promuovere la
partecipazione e il
protagonismo giovanile
NON
ANCORA
RENDICO
NTATO
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inserire

UBALDA
BETTINI
GIRELLA

COOPERATIVA
ARIANNA

IL GIOCO DEGLI
SPECCHI

L’ALTRASTRADA

UCIPEM

Nuove voci

La nostra vela –
Insieme per la
comunità

La cassetta degli
attrezzi

Sorelle nella
notte

Sulle orme di
Mosè.
Sostenere e far
crescere
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2.150,00

2.944,00

2.970,00

2.152,00

5.420,00

Dare risposta ai bisogni
delle mamme dei bambini
che frequentano
“Intercity Ramblers”

44

0

BUONO

SI’

Favorire il processo di
integrazione nel tessuto
italiano della famiglia
attraverso una maggiore
partecipazione delle
donne. Conoscenza di
base di funzionamento di
servizi, norme e diritti.

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/emigra
zione
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

NON
ANCORA
RENDICO
NTATO

SI’

SI’

SI’

200

251

60

60

0

SUFF.

0

BUONO

BUONO

Attraverso la
sperimentazione didattica
attuata si verifica una
ricaduta positiva sugli
studenti, ma anche su
volontari e corpo
insegnante.
Lavoro di costruzione e
rafforzamento del
rapporto di fiducia
condotto dai volontari
per favorire l’abbandono
della prostituzione.
Riscontro positivo
dell’attività di
sensibilizzazione nelle
scuole.
Costruzione di una
competenza riflessiva dei
volontari per il
rafforzamento della loro
azione educativa per
aiutare a riconoscere le
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situazioni di disagio.

volontari
competenti

ASS
COMUNITA’
MADONNA
DELLE
LASTE

ESTUARIO

Stimolare il
ruolo dei
giovani
nell’ambito del
volontariato

Giovani
volontari dietro
le quinte

2.920,00

3.300,00

ACCRI

Con lo sguardo
oltre i confini

APCAT

Club di alcolisti
in trattamento
condotti da
volontari

UNITA’ DI
SOCCORSO
TECNICO

Progetto
Feltman
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Coinvolgere gli studenti di
alcune scuole superiori in
azioni di volontariato
autonomo

SUFF.
SI’

19

15

BUONO
SI’

150

Una piccola risposta
all’esigenza del territorio
tentino di sensibilizzare i
giovani.

Coinvolgimento e
sensibilizzazione degli
studenti di alcuni istituti
superiori e Università di
Trento attraverso i
laboratori teatrali.

NON REALIZZATO

3.374,00

Creare un gruppo di
volontari formati sul
tema dell’autismo
Corso introduttivo al
volontariato e alla coop.
internazionale

NON REALIZZATO

3.366,00

Form-AZIONE
A.G.S.A.T.

Percorso di
avvicinamento al
volontariato rivolto a
ragazzi tra i 19 e 35 anni
interessati a effettuare
esperienze di
volontariato all’estero

12.000,00

3.520,00

Club di alcolisti in
trattamento condotti da
volontari

Addestramento unità
cinofile volontarie di
soccorso

club alcolisti
in
trattamento

MOLTO
BUONO

Mantenere viva la rete di
club su tutto il territorio

NON REALIZZATO

32

Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale

FINANZIAMENTI A TERZI 2016
ASSOCIAZIONE

TITOLO DEL
PROGETTO

IMPORTO

OBIETTIVO DEL PROGETTO

FORMAZI
ONE

PARTECIPANTI
FORMAZIONE

PARTECIPANTI
ALTRE
ATTIVITA'

NUOVI
VOLONTAR
I

GIUDIZIO

0

147

0

SUFF.

RICADUTA

A.C.D.A.I.T.
TEUTA

Scambi di storia
e cultura
favoriscono la
convivenza

2.782,00 Creare occasioni di dialogo e di

NO

GSH ONLUS

Emporio
relazionale –
per navigatori
della vita

3.250,00

SI

progett
o in fase
di
realizza
zione

COOPERATIVA
SOCIALE
FAI

Abito qui: da
inquilino ad
abitante

5.410,00 Utilizzare l’escamotage della

SI

progett
o in fase
di
realizza
zione

ASSOCIAZIONE
A.M.A.

La help line del
progetto Invito
alla vita –
prevenzione del
suicidio in
Provincia di
Trento
Animagramsci

3.528,24 Attivazione di due corsi di

SI

progett
o in fase
di
realizza
zione

3.200,00 Favorire l’integrazione di

NO

progett
o in fase
di
realizza
zione

APPM ONLUS
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conoscenza strutturate sul
confronto di temi analoghi. Per
non perdere la lingua e cultura
d’origine e nel contempo
diventare componenti attive
della società trentina.
Predisporre un punto di
riferimento gestito da volontari in
cui offrire sostegno relazionale e
materiale per persone in
difficoltà.

costituzione di un gruppo di
acquisto per favorire la nascita di
relazioni di qualità tra vicini per
migliorare la vivibilità dei contesti
abitativi.

formazione per volontari della
linea telefonica “Invito alla vita”.

quartiere tra cittadini attraverso
la creazione di reti nel quartiere
della Clarina, a partire dal palazzo
di via Gramsci 36.

Conoscenza della
realtà degli
immigrati sul
territorio.

NOTE

Liquidat
o nel
2017
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ASSOCIAZIONE
DI
PROMOZIONE
SOCIALE DxD

È sempre tempo
di bilancio

4.600,00 Realizzare un percorso di

SI

ASSOCIAZIONE
ANDROMEDA

Parco delle
Braile –
coltivare cibo,
far crescere
comunità

5.780,00 Realizzare un orto sociale aperto

SI

CENTRO AIUTO
ALLA VITA

Una volontaria
per amica

1.260,00

SI

ATAS ONLUS

Volontari
professionali

1.520,00 Realizzare un percorso formativo

SI

FONDAZIONE
FAMIGLIA
MATERNA

Insieme i conti
tornano

3.980,00 Intercettare, formare e inserire

SI

GRUPPO
GIOVANI OASI

Volontari in
form…azione

4.323,00 Progetto di formazione dei

SI
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progett
o in fase
di
realizza
zione
progett
o in fase
di
realizza
zione

educazione al risparmio e al
consumo consapevole con gli
studenti degli istituti
professionali coinvolti.
a tutta la comunità per educare
alla cura condivisa del bene
pubblico, agli stili di vita
sostenibili ed incentivare il
volontariato.
Realizzazione di laboratori
creativi e di momenti di
confronto e scambio tra volontari
e utenti per far nascere e
crescere reti di relazioni.

progett
o in fase
di
realizza
zione
22

BUONO

per i volontari: modulo 1insegnamento dell’italiano come
L2, modulo 2 - relazione d’aiuto e
relazione interculturale, modulo
3-gestione dei conflitti in chiave
interculturale)

Risposta ai
bisogni formativi
dei partecipanti e
occasione per
iniziare un
percorso di
condivisione e
collaborazione tra
enti.

progett
o in fase
di
realizza
zione

volontari nell’ambito del servizio
“Foresterie Sociali” dedicato
all’housing sociale.

volontari in tre parti: 1-scoprire
motivazioni e aspettative, 2-fase
“professionalizzante” e 3- fase
pratico/esperienziale nelle
attività del Gruppo OASI.

Liquidat
o nel
2017

12

6

SUFF.

Coinvolgimento
dei ragazzi.
Acquisizione di
abilità e
competenze
spendibili anche
nel quotidiano.

Liquidat
o nel
2017
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CARITAS

Quando i conti
non tornano

3.240,00 Realizzare un percorso formativo,

SI

UST TRENTO

Progetto
Formativo 2016

5.120,00

SI

APCAT

CNCA

Club di alcolisti
in trattamento
condotti da
volontari
Settimana
dell’accoglienza

ASS. AMICI
FONDAZIONE
HOSPICE

Corso di
formazione
volontari in cure
palliative

AIESEC

Progetto
Business Game

Bilancio al 31/12/2016

12.000,00

rivolto ad operatori delle casse
rurale e ai volontari delle
associazioni, per l’acquisizione di
competenze e modalità utili ad
accompagnare le persone in
difficoltà economica.
Realizzazione di un modulo
formativo per tecnici di soccorso
per le unità cinofile
dell’associazione.

Club di alcolisti in trattamento
condotti da volontari

4.000,00 Realizzazione del materiale

1.900,00

1.050,00

3

BUONO

club alcolisti
in trattamento

NO

promozionale relativo alla
settimana dell’accoglienza.

Formazione di volontari per
attività di sostegno dei malati e
delle loro famiglie e attività
operative nella casa hospice.
Sensibilizzazione al tema del fine
vita.
Realizzazione di un Business
Game rivolto a
studenti/neolaureati
dell’Università di Trento sui temi
dello sviluppo sostenibile.

progett
o in fase
di
realizza
zione

MOLTO
BUONO

OTTIMO

Formazione
qualificata di tre
tecnici di
soccorso. Con
l’iscrizione
all’Albo UST potrà
essere inserita nel
piano provinciale
per la ricerca
delle persone
scomparse.
Mantenere viva la
rete di club su
tutto il territorio

Liquidat
o nel
2017

Saldo nel
2017

Promozione
dell’evento per lo
sviluppo della
cultura
dell’accoglienza.

SI

NON
ANCORA
RENDICO
NTATO

SI

progett
o in fase
di
realizza
zione

35

Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale

Bilancio al 31/12/2016

36

