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circolari, multiformi, ibride ma sempre attente a chi è più fragile.
È stata dunque una sfida che ha aperto e apre a molteplici
“sfide”: la Fondazione di Comunità sta sviluppando infatti un
ruolo strategico nei sistemi territoriali locali non solo attraverso
le azioni di raccolta fondi, ma anche generando e facilitando
progettualità comunitarie di sistema, capaci di affrontare la
complessità facendo convergere risorse e competenze.

Tutto ciò è stato reso possibile grazie all’ampio partenariato
locale ed extra locale e al contributo di privati e di organizzazioni
che sostengono le nostre attività per lo sviluppo locale
sostenibile.

“Insieme” è molto di più della somma delle singole parti: è la
cifra sintetica che definisce l’operato, l’essenza e il far di parte di
una comunità. Il 2020 ha visto crescere anzitutto il capitale
umano della nostra Fondazione di Comunità: la squadra
operativa si è allargata, è nato il Comitato di indirizzo e la platea
di donatori si è arricchita.

Al tempo stesso, prioritaria è stata la costruzione di legami di
fiducia, di collaborazione e di co-progettazione all’interno della
rete intessuta con altre fondazioni di comunità, con gli enti
pubblici, con gli Enti del Terzo settore, con le aziende e con la
comunità locale.

La crisi che stiamo attraversando ci pone di fronte
all’improrogabile urgenza della “ricostruzione”: è tempo di
rigenerare i legami di prossimità, di rimettere al centro il lavoro
di cura sociale, culturale e ambientale; è tempo di investire sulla
valutazione dell’impatto che il nostro agire ha sulla coesione
delle nostre comunità. Solo la capacità di risposta sinergica,
rapida, globale e interconnessa può aprire strade che possono
realmente e concretamente definirsi sostenibili e inclusive di
fronte a ogni forma di fragilità.

Il 2020 non è stato solo un anno vissuto nel segno
dell’emergenza e delle risposte messe in campo per far fronte ai
nuovi bisogni: abbiamo dato spazio all’implementazione e alla
progettazione di importanti iniziative di sistema coerenti con la

INTRODUZIONE

Lettera alla nostra comunità
La memoria sostiene e rilancia nel tempo ogni declinazione del
verbo “generare”.
Ognuno di noi, facendo appello alla memoria delle persone più
care, può risalire con precisione alle prime parole pronunciate in
modo singolare in questo mondo. La memoria di queste prime
parole è preziosa perché svela legami, intreccia destini, apre
strade.

Questo vale non solo per ogni vita umana, ma anche per ogni
organizzazione che nasce con l’obiettivo di sostenere lo
sviluppo di una comunità e di un territorio.

Per noi il 2020 ha rappresentato il primo anno di piena attività e,
nel muovere i suoi primi passi, la Fondazione Comunitaria di
Agrigento e Trapani ha pronunciato con convinzione queste
prime parole: “affrontare - le sfide - insieme”.

Come Ente del Terzo settore abbiamo fatto nostro il verbo
“affrontare” con la consapevolezza che ogni azione possibile
deve essere preceduta da un approccio serio e responsabile,
uno “stare di fronte” per l’appunto, che impegna anzitutto la
capacità di ascolto, di lettura e di analisi di un territorio dei suoi
bisogni e delle sue risorse.

Operiamo in un contesto complesso, segnato da fragilità sociali,
culturali ed economiche che l’emergenza Covid ha ulteriormente
acuito ed esasperato. In questo senso per noi “affrontare” ha
significato anche “fare fronte comune” dinnanzi alle
diseguaglianze, alla disgregazione sociale e all’isolamento per
essere un’infrastruttura capace di collegare e amplificare
l’impatto delle buone iniziative.

La sfida più importante raccolta dalla Fondazione di Comunità è
stata quella di costruire quotidianamente legami e alleanze



10 11

Nota metodologica
La trasparenza è un principio cardine per la Fondazione di
Comunità: caratterizza il nostro agire attraverso la previsione di
processi che la promuovono e la salvaguardano, prende forma
nelle azioni di comunicazione verso tutti gli stakeholder.

Quindi il bilancio sociale è per noi uno strumento di rendicontazione
delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali,
ambientali ed economici delle attività svolte.
Ciò al fine di offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti i
soggetti interessati non ottenibile attraverso la sola informazione
economica contenuta nel bilancio di esercizio.

Questo bilancio sociale illustra l’identità della Fondazione di
Comunità, la governance e l’organizzazione, le linee strategiche, le
modalità di lavoro, l’impiego delle risorse e le principali attività
svolte.
Il bilancio non vuole esprimere soltanto le azioni realizzate nel
2020, ma anche le relazioni esistenti fra la Fondazione di Comunità
e i diversi soggetti coinvolti nello sviluppo delle comunità dove
operiamo.
Nella valutazione dell’impatto sociale delle azioni progettuali il
punto cardine è stata l’analisi della coerenza fra gli obiettivi
progettuali raggiunti, di per sé già importanti parametri quali-
quantitativi, e le istanze della comunità.

Con questo strumento possiamo dare concreta attuazione alla
rendicontazione sociale delle nostre attività.
Inoltre, questo bilancio sociale deve essere visto non solo nella sua
dimensione finale di documento, ma anche in una dimensione
dinamica come processo di crescita della capacità della
Fondazione di Comunità di accrescere il suo impatto socio-
economico sul territorio.

Per questo motivo il bilancio sociale si propone i seguenti obiettivi:
fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attività,
e dei risultati raggiunti; aprire un processo interattivo di
comunicazione sociale; favorire processi partecipativi interni ed
esterni all'organizzazione; dare conto dell’identità e del sistema di
valori di riferimento assunti e della loro declinazione nelle scelte
strategiche e nei comportamenti gestionali.

nostra missione, all’animazione territoriale, alla costruzione di
alleanze locali ed extra locali.

Ci attende un tempo nuovo in cui, come Fondazione di
Comunità, desideriamo abitare la complessità e le sue sfide con
lo sguardo di chi sa cogliere e valorizzare ogni unicità a partire
dal senso di comunità.

Pietro Basiricò
Presidente del Consiglio di amministrazione

Viviana Rizzuto
Presidente del Comitato d’indirizzo

Giuseppe La Rocca
Direttore



Le Fondazioni di Comunità
Partiamo da chi siamo: una Fondazione di Comunità.

“Le Fondazioni di Comunità sono delle infrastrutture sociali che,
per le proprie caratteristiche di indipendenza, neutralità e
trasparenza, diventano degli acceleratori di progettualità su cui far
convergere risorse comunitarie pubbliche e private, stabilendo
alleanze e favorendo co-progettazioni su problematiche
complesse, identificate come prioritarie dagli enti e dai cittadini del
territorio di riferimento.
Le Fondazioni di Comunità sono delle vere e proprie piattaforme di
partecipazione e catalizzazione di risorse per il benessere delle
comunità”.

Estratto da “Guida sulle Fondazioni di Comunità in Italia”, Assifero
e European Community Foundation Initiative.
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Nel bilancio sociale sono inclusi dati e indicatori ritenuti adeguati a
descrivere e valutare l’organizzazione e le sue attività, prendendo
in considerazione le indicazioni fornite nell’ambito della Riforma del
Terzo Settore.

Il bilancio di esercizio, da cui sono stati estratti i dati patrimoniali ed
economico-finanziari, è stato certificato da un revisore esterno
indipendente.
L’attività della Fondazione di Comunità viene analizzata inoltre
mediante un’attività di auditing sia interna che esterna attraverso le
rendicontazioni e valutazioni periodiche fatte ai finanziatori.

L’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura
di Agrigento testimonia ulteriormente la sussistenza di requisiti
specifici di solidità e trasparenza.

Questo è il nostro primo bilancio sociale. Il periodo di
rendicontazione comprende l’anno solare 2020, il primo intero
anno di attività per la Fondazione, essendo stata costituita nel
2019.

Il Bilancio sociale è stato predisposto ai sensi dell'art. 14 del
decreto legislativo n. 117/2017 e seguendo le Linee guida per la
redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore adottate
con Decreto 4 luglio 2019 2019 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.

Raccontaci le tue impressioni su questo documento. Cosa hai
apprezzato? Cosa ti piacerebbe leggere il prossimo anno?

Scrivi a: segreteria@fcagrigentotrapani.it
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La nostra storia
La Fondazione è nata nel 2019 dopo un percorso di animazione
territoriale durato circa tre anni.
La spinta decisiva che ha messo in moto istituzioni, enti del non-
profit e associazioni è venuta da un gruppo di giovani del territorio
che hanno costituito il comitato promotore (l’Associazione
Scirocco).

Questi giovani insieme alle Diocesi di Agrigento e Trapani, al
Centro di Ricerca ARC dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano e alla Fondazione Peppino Vismara hanno lavorato insieme
per quasi tre anni, tessendo la rete che poi ha portato alla
costituzione della sesta fondazione di comunità nel sud Italia.

La costituzione della Fondazione Comunitaria di Agrigento e
Trapani si inserisce nel programma di sostegno alle Fondazioni di
Comunità nel Mezzogiorno promosso dalla Fondazione CON IL
SUD.

10 Gennaio
2015

Inizia il percorso di formazione e
accompagnamento sulla genera�vità sociale
per giovani ideato dall’Arcidiocesi di Agrigento
e dal Centro di Ricerca ARC dell’Università
Ca�olica del Sacro Cuore di Milano

Viene cos�tuita da un'alleanza di 10
organizzazioni locali ed extra locali la
Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani

11 giovani cos�tuiscono l’Associazione
Scirocco, Comitato promotore della
Fondazione di Comunità per le province di
Agrigento e Trapani

22 Gennaio
2019

1 Settembre
2016

Visione e Missione
La Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani è un ente
filantropico laico e indipendente che promuove lo sviluppo sociale,
economico, culturale e ambientale nel territorio delle province di
Agrigento e Trapani.

Visione
Affrontare le sfide insieme per ridurre le disuguaglianze.
La Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani aspira ad una
comunità senza disuguaglianze, capace di realizzare
concretamente gli ideali di coesione sociale e di sviluppo umano
integrale, grazie alla cooperazione locale.

Missione
La Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani vuole
contribuire allo sviluppo solidale delle comunità per offrire
opportunità di crescita alle persone e agli enti del terzo settore.
Attraverso la promozione della cultura del dono,
della partecipazione e della corresponsabilità genera programmi
d’infrastrutturazione sociale capaci di assumere una valenza
strategica per il territorio.

IDENTITÀ
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Ambiti d’interventoCome agiamo
La Fondazione promuove e sostiene progettualità che rispondono
alle priorità del territorio volte a produrre azioni di sviluppo locale
concrete e sostenibili, in grado di facilitare la creazione di beni
comuni.

La Fondazione di Comunità si sviluppa come una infrastruttura
sociale che, per le proprie caratteristiche di indipendenza,
neutralità e trasparenza, diventa un acceleratore di progettualità su
cui far convergere risorse comunitarie pubbliche e private,
stabilendo alleanze e favorendo co-progettazioni su problematiche
complesse, identificate come prioritarie dagli enti e dai cittadini del
territorio. La Fondazione è una vera e propria piattaforma di
partecipazione e di catalizzazione di risorse per il benessere delle
comunità.

La Fondazione opera sul territorio attraverso un modello basato
sull’ascolto e sull’azione. Le iniziative nascono da un processo di
co-progettazione con gli stakeholder con cui si individuano i bisogni
più urgenti e le opportunità su cui aggregare attori e risorse per
promuovere e sostenere interventi socio-economici di sviluppo
locale.

La Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani promuove e
sostiene progettualità che rispondono alle priorità del territorio volte
a produrre azioni di sviluppo locale concrete, innovative e
sostenibili nei seguenti settori di intervento:

Sostegno

alle imprese giovanili
socialmente
responsabili

Promozione

del welfare comunitario
nell’educazione e
nell’assistenza

Valorizzazione

del patrimonio culturale
e naturale dei territori
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La generatività sociale
La generatività sociale è l’approccio scelto per orientare le attività
della Fondazione di Comunità.

Si tratta di un nuovo modo di pensare e di agire personale e
collettivo che racconta la possibilità di un tipo di azione socialmente
orientata, creativa, connettiva, produttiva e responsabile.
Un’azione capace di impattare positivamente sulle forme del
produrre, dell’innovare, dell’abitare, del prendersi cura,
dell’organizzare, dell’investire, immettendovi nuova vita.
Generatività viene da generare. La radice latina “gen” esprime
l’idea di qualcosa che ‘viene alla luce’, ‘germoglia’ e che è capace
di durare nel tempo lasciando un segno, fino a creare una
tradizione. Ma ancora più espressiva è la radice greca – “gignomai”
– che significa essere, far essere, far accadere.
Cioè la capacità, tipicamente umana, di mettere al mondo. Ben al
di là dell’aspetto biologico (il mettere al mondo un figlio) “generare”
è espressione di quella energia interna che apre le persone al
mondo e agli altri, così da metterle in grado di agire efficacemente
e contribuire creativamente a ciò che le circonda. La generatività
sociale si sviluppa in tre fasi, tutte ugualmente indispensabili:

Azioni di sistema
La possibilità della Fondazione di contribuire alla risoluzione dei
problemi collettivi non deriva solo dalle risorse aggregate e messe
a disposizione, ma anche dalla capacità di individuare priorità,
cogliere opportunità, co-progettare soluzioni condivise, esercitando
così una funzione di creazione di policies e progettualità di sistema.

Si tratta, in sintesi, di un ruolo strategico nei sistemi territoriali locali
- di attivatore e catalizzatore di risorse - non solo attraverso le
azioni di raccolta fondi, ma anche generando e facilitando
progettualità comunitarie su cui far convergere risorse e
competenze locali ed extra locali.

Un approccio sistemico può amplificare l’impatto e la sostenibilità
delle azioni. Così, la Fondazione incentiva e crea alleanze e reti
fiduciarie, favorendo le co-progettazioni. La realizzazione dei
progetti avviene attraverso l’attivazione e la convergenza di forze
diverse: soggetti locali, nazionali e internazionali (Istituzioni, Enti
del Terzo settore, imprese e cittadini).

Mettere al mondo

Fase imprenditiva
creativa

Prendersi cura

Fase
organizzativa

Lasciare andare

Fase transitiva
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Sostenibilità
La Fondazione collega le proprie azioni locali alle sfide globali dei
17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile così da amplificarne
l’impatto. Gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (anche noti come
SDGs, ossia Sustainable Development Goals) e i 169 sotto-
obiettivi sono individuati ed esplicati nell’Agenda 2030 adottata
dall’Assemblea Generale dell’ONU nel settembre 2015.
Rappresentano gli indirizzi necessari e fondamentali da
intraprendere per affrontare le sfide globali e per perseguire una
crescita che sia globale e locale insieme. Si tratta di un percorso di
crescita integrato, cioè che tiene conto degli aspetti economici,
sociali, ambientali e istituzionali.

La Fondazione di Comunità promuove e sostiene iniziative che
hanno come obiettivo quello di ridurre le disuguaglianze per
favorire lo sviluppo inclusivo e sostenibile delle comunità.
Per questo motivo, attraverso i nostri progetti perseguiamo con la
comunità mondiale i seguenti Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile:

Territorio e comunità
La comunità di riferimento della Fondazione è composta dalle
persone che vivono nelle province di Agrigento e Trapani, da tutti
gli emigrati che hanno un legame affettivo verso la propria terra di
origine e da tutte le organizzazioni e le imprese locali, nazionali e
internazionali che vogliono contribuire allo sviluppo di questo
territorio.

Per le sue caratteristiche geografiche, storiche e socio-
economiche, il territorio che si estende tra le province di Agrigento
e Trapani racchiude sfide e opportunità uniche. Un’area geografica
di centralità rispetto al Mar Mediterraneo che possiede una
rilevanza economica e sociale nei settori produttivi legati alle filiere
del cibo e dell’agricoltura e che vanta patrimoni artistici, culturali e
naturali di immenso valore.
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Soci fondatori
Attorno alla visione e alla missione della Fondazione di Comunità
si sono ritrovati i vari enti che ne hanno promosso la costituzione:

In qualità di partner esterni hanno contribuito in maniera
decisiva anche:

Un’organizzazione che opera in
rete
È nella natura della Fondazione di Comunità operare in rete
collaborando, sostenendo e ottenendo sostegno da una pluralità di
soggetti appartenenti a realtà locali, nazionali e internazionali.

Questa caratteristica fa della Fondazione di Comunità un
facilitatore che favorisce l’incontro fra bisogni sociali e risorse,
promuove l’economia sociale e la coesione sociale delle comunità,
potenzia gli impatti degli interventi in una logica di sistema,
alimenta un circolo virtuoso di fiducia con finanziatori e donatori,
promuove la cultura del dono e della cooperazione.

La Fondazione di Comunità considera fondamentale operare in
rete con vari partner per fornire risposte adeguate ai bisogni della
comunità e garantire la costruzione di percorsi di sviluppo
sostenibile grazie all’integrazione delle diverse competenze, al
potenziamento delle capacità di advocacy, allo scambio di
esperienze, all’integrazione fra ricerca e azione.

Arcidiocesi di Agrigento

Associazione Scirocco Farm Cultural Park

Confcooperative Sicilia

Banca Popolare Etica Consozio Agri. Ca.

Consorzio Solidalia

Diocesi di Trapani

Fondazione Peppino Vismara

Fondazione Charlemagne

Assifero

CRESM Centro di Ricerche
Economiche e Sociali per il

Meridione

Centro di Ricerca ARC
dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano
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A questi si aggiungono diversi soggetti privati ed imprese che
hanno visto nella Fondazione di Comunità una piattaforma di
collaborazione utile ad ampliare l’impatto della loro responsabilità
sociale.

Inoltre, consapevoli della forza delle reti, la Fondazione di
Comunità è associata ad Assifero, Associazione Italiana delle
Fondazioni ed Enti della filantropia Istituzionale, e collabora con
l’Ecosistema della Generatività Sociale.

L’impegno congiunto di questo ampio partenariato ha lo scopo di
far convergere risorse, competenze e forze diverse nei percorsi
d’infrastrutturazione sociale, di attivazione e sviluppo locale avviati
dalla Fondazione di Comunità.

In questo senso il lavoro di costruzione di alleanze locali ed extra
locali, insieme all’approccio sistemico per affrontare la complessità,
mira a innescare soluzioni più innovative e sostenibili, con maggiori
probabilità di efficacia per lo sviluppo locale.

Sostenitori e partner
La Fondazione costruisce alleanze con importanti organizzazioni,
tenendo insieme il livello locale, nazionale e internazionale con
l’obiettivo di aumentare le opportunità di sviluppo per le persone e
gli Enti del Terzo settore e di accrescere la capacità di dare risposte
concrete ai bisogni del territorio per migliorare la vita della
comunità.

La Fondazione di Comunità persegue esclusivamente finalità
civiche, solidaristiche e di utilità e realizza attività di raccolta fondi
al fine di promuovere e sostenere programmi e progetti di sviluppo
locale nel territorio in cui opera; al fine di formare un patrimonio
della comunità la cui rendita sia permanentemente destinata a
queste attività.

La Fondazione aggrega, quindi, risorse con la finalità ultima di
prendersi cura della comunità stessa e di tramandare alle
generazioni future un patrimonio, sia economico che di relazioni,
per lo sviluppo del proprio impatto socio-economico e con
l’obiettivo ultimo di ridurre le disuguaglianze senza lasciare indietro
nessuno.

Nel 2020 i sostenitori delle attività e dei progetti della Fondazione
di Comunità sono stati:

Hoffman
Brothers

Foundation
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Comitato d’indirizzo
Il Comitato d’indirizzo è l’organo di consultazione della Fondazione
e contribuisce alla specificazione delle linee fondamentali e degli
indirizzi sociali, culturali ed economici della stessa.
I componenti – individuati tra persone con esperienza significativa
nei campi dell’imprenditorialità sociale, delle professioni, del
management, dell’accademia o delle attività filantropiche – sono:

Giacomo Anastasi: Unicef - Resource Mobilization / Child
Protection Specialist

Gregory Bongiorno: Presidente di Sicindustria

Gerry Camarda: Direttore Generale della Fondazione Auxilium

Virginia Colli: Avvocato Civilista

Johnny Dotti: Presidente di è-one abitare generativo

Martina Ferracane: Presidente del FabLab Western Sicily e
Max Weber Fellow presso l’European University Institute

Alessandro La Grassa: Presidente del CRESM

Mauro Magatti: Professore Ordinario presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Viviana Rizzuto (Presidente): Fondatrice e Presidente della
Cooperativa di Comunità “Identità & Bellezza” che gestisce il
Museo Diffuso dei 5 Sensi di Sciacca

Florinda Saieva: Direttrice Generale di Farm Cultural Park

PERSONE
Governance
La Fondazione è un’istituzione laica e indipendente. I componenti
degli organi direttivi sono rappresentativi della comunità locale e
dei principali stakeholder e sostenitori e possiedono idonei e
documentati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza
maturata nella gestione di imprese ed enti operanti nei settori di
intervento della Fondazione.
Nella selezione dei componenti degli organi, la Fondazione
garantisce l’adozione di processi di nomina funzionali a
salvaguardare l’indipendenza, la terzietà, la rappresentanza del
territorio e gli interessi sociali sottesi all’attività della Fondazione.

Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione determina i programmi, gli obiettivi
e le priorità della Fondazione e verifica i risultati conseguiti. Da
organo centrale della Fondazione, elabora le linee fondamentali e
gli indirizzi strategici.
La composizione al 31 dicembre 2020 è la seguente:

Pietro Basiricò (Presidente)
Maria Anna De Vita
Diego Guadagnino
Gaetano Lucchese
Luca Alessandro Remotti
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Lavoro volontario
I cinque componenti del Consiglio di amministrazione e i dieci
componenti del Comitato d’indirizzo prestano la propria opera a
titolo gratuito.
Al fianco del personale dipendente della Fondazione vi è stata
inoltre una studentessa che ha svolto un percorso di tirocinio
curriculare.

Formazione
Il personale della Fondazione è stato coinvolto in attività di
formazione al fine di accrescerne le competenze e le conoscenze
per aumentare la capacità dell’organizzazione di essere efficace
nel generare impatto sociale sul territorio.

Ecco le iniziative a cui abiamo partecipato:

Corso “Atelier dell’impresa ibrida” realizzato da Opera Torinese del
Murialdo e Torino Nord Ovest;

Workshop “Connettere le Fondazioni di Comunità con gli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile” realizzato da Assifero e ECFI – European
Community Foundation Initiative;

Corso Fondazioni internazionali: bandi e finanziamenti per il Non
Profit organizzato da ConfiniOnline;

Corso Prodos Academy - Dica Europa! finanziato attraverso il PON
SPAO, promosso da ANPAL e Fondo Sociale Europeo.

Direttore generale
Il Direttore generale svolge attività d’impulso e di coordinamento
delle attività della Fondazione ed esercita tutti i poteri di
amministrazione ordinaria.
Il Direttore generale è Giuseppe La Rocca.

Revisore legale dei conti
È l’organo di controllo e di revisione legale dei conti che esercita
anche il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.
Il Revisore legale dei conti è Giovanni Naso iscritto all’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trapani (Sezione
di appartenenza: Iscritto Albo - Sezione A; Revisore legale: SI
N.100941 D.M.15-11-1999)

Gli organi durano in carica 5 anni
Periodo di nomina: 2019-2023
Il loro mandato scade con l’approvazione del bilancio dell’ultimo
esercizio, ovvero quello dell’anno 2023.

Staff operativo
Il 2020 è stato un anno di crescita per la Fondazione che da
settembre ha ampliato la propria squadra con l’ingresso di due
project manager Daniela Avanzato e Mariacristina Morsellino.

L’età media dei dipendenti è di 31 anni e sono in prevalenza donne.
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OBIETTIVI
ATTIVITÀ
RISULTATI

Community Bond
“Bond” in inglese significa legame e mai come in questo momento
di grande difficoltà i “legami” hanno rappresentato il valore più
importante di ogni comunità.
La parola legame ci fa pensare a tutte quelle reti di solidarietà, di
sostegno e di prossimità in cui si sono intrecciati fra loro fili così
diversi, eppure tutti accomunati da una precisa declinazione delle
parole “prendersi cura”.
Questi fili hanno un nome e hanno un volto: c’è Giacomo che aiuta
il suo fratellino più piccolo Marco a fare i compiti; c’è Anna da poco
maggiorenne che fa la spesa anche per Antonio, il suo anziano
vicino di casa; ci sono Luca, Maria, Chiara, Tommaso che si
prendono cura di chi è stato loro affidato in un letto di ospedale, o
tra le corsie di un supermercato, oppure ancora dietro ad uno
schermo e con un libro in mano.

Emergenza
Covid-19
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Ecco da dove nascono il nome e il logo che abbiamo scelto per
raccontare questi legami e l’impegno della nostra Fondazione di
Comunità nel tempo dell’emergenza.

Ci sono cerchi di tanti colori che non si intersecano in un unico
punto: ciascuno “tocca” l’altro in diversi punti e descrive così legami
e alleanze circolari, multiformi, sempre diversi ma sempre attenti a
chi è più fragile.
Questi cerchi non sono perfetti e le loro forme tracciate quasi a
mano libera lo mostrano chiaramente, eppure nel loro
intersecarsi danno vita ad una rete solida e coesa. Questo ci
ricorda che solo affrontando le sfide insieme possiamo essere tutti
più forti.

Interventi
L’emergenza legata alla diffusione del COVID-19 in Italia oltre che
sanitaria è diventata sempre più sociale e c’è stato bisogno di
trovare una risposta attenta da parte di tutta la nostra comunità.

L’emergenza ha obbligato la Fondazione a rivedere le proprie
strategie e priorità per cercare di trovare delle risposte attente ad
alcune delle diverse necessità emerse.
Per questo motivo è stata promossa una raccolta fondi
straordinaria per rispondere concretamente ad alcuni bisogni delle
persone più fragili, la cui condizione è stata resa ulteriormente
precaria dall’emergenza sanitaria.

Sostegno alimentare alle famiglie in situazione di difficoltà
attraverso buoni spesa
Sono stati realizzati 2.050 buoni spesa del valore di 40-50 euro. A
seguito della raccolta fondi che ha aggregato 90.000 euro è stato
implementato un meccanismo di leva economica che ha permesso
la raccolta di altri 9.000 euro come donazione in natura alla cassa
del 10% sul valore dei buoni da parte dei supermercati (rete Conad
su Agrigento e rete Decò su Trapani, 15 supermercati in totale). I
buoni sono stati distribuiti alle famiglie dalle tre Caritas diocesane
del territorio che più di tutti, grazie alla loro capillare rete sul
territorio, conoscono le situazioni di fragilità e povertà.

Contrasto della povertà educativa minorile
Sono stati consegnati 32 notebook a ragazzi di scuole primarie e
secondarie di primo grado in situazione di povertà educativa.
Gli istituti scolastici più a rischio sono stati individuati attraverso la
collaborazione con gli Uffici Scolastici provinciali tra quelli che non
hanno avuto fondi pubblici per l’acquisto di device o ne hanno
ricevuti pochi rispetto al fabbisogno.
A fronte di un acquisto di 16 notebook da parte della Fondazione la
sede italiana della multinazionale Lenovo ne ha donati altri 16.
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L’importanza delle alleanze durante l’intervento
Grazie ad una rete collaborativa costruita fra la Fondazione
Comunitaria, il mondo del volontariato, le aziende e la scuola
l’intervento durante l’emergenza Covid-19 ha potuto amplificare il
suo impatto e sostenere un maggior numero di famiglie in
situazione di fragilità.
Le Caritas delle tre Diocesi del territorio di riferimento della
Fondazione di Comunità (Agrigento, Mazara del Vallo e Trapani) si
sono occupate della consegna dei buoni spesa grazie alla capillare
presenza di volontari sul territorio.
Due reti di supermercati - a marchio Conad e Decò - hanno
garantito uno sconto del 10% sul valore dei buoni, per un importo
totale di 9.000 euro.
La multinazionale Lenovo ha raddoppiato il numero dei notebook
da donare, mettendo a disposizione ulteriori 16 device per un totale
di 32 notebook donati.
Le situazioni più a rischio sul fronte della povertà educativa sono
state individuate grazie alla collaborazione con gli Uffici Scolastici
Provinciali e gli istituti scolastici delle province di Agrigento e
Trapani.

L’impatto raggiunto

Buoni spesa distribuiti
a famiglie in situazione
di fragilità

Notebook donati a
bambini e ragazzi a
rischio povertà educativa

2.050

Raccolta fondi

97.398 € raccolti e impiegati per gli interventi

7.398 € valore della donazione di computer

9.000 € valore della donazione di alimenti

32

Ripartenze inclusive
Attraverso il bando di Crowdfunding di Comunità 2020 “Ripartenze
inclusive” la Fondazione ha co-finanziato 6 iniziative locali
realizzate da Enti del Terzo settore. Le iniziative sono state
pubblicate sulla piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo
“ForFunding” con la quale la Fondazione ha firmato un accordo di
collaborazione: al raggiungimento di una raccolta pari al 30%
dell’importo necessario a realizzare il progetto, la Fondazione ha
erogato il restante 70%.

Si è trattato di uno strumento innovativo – in relazione ai territori di
riferimento - per il sostegno di tutte quelle iniziative community
based capaci di potenziare o attivare servizi di utilità sociale a
vantaggio delle diffuse fragilità che il contesto emergenziale ha
generato e amplificato.
Il bando ha sostenuto sia nuove iniziative che progetti già in corso,
potenziandoli.
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Di seguito una breve descrizione delle iniziative sostenute:

• Progetto “Ripartiamo insieme: sali a bordo”
Cooperativa Sociale Arcobaleno - Valderice (TP)

Il progetto risponde alle esigenze di trasporto di anziani e
persone con disabilità; esigenze crescenti a seguito
dell’introduzione delle norme anti Covid-19 e del
distanziamento fisico tra le persone. La cooperativa sociale
Arcobaleno ha acquistato un ulteriore mezzo attrezzato per
il trasporto di persone con disabilità, così da non escludere
nessuno dal servizio e offrire un’assistenza sempre più
efficace sul territorio.
Budget totale del progetto: 10.860 euro
Co-finanziato dalla fondazione di comunità: 7.000 euro
Raccolto con il crowdfunding: 3.860 euro

• Progetto “Cantieri educativi”
Ass. Casa della Comunità Speranza – Mazara del Vallo (TP)

• Il progetto ha permesso la realizzazione di sei diversi
laboratori educativi per bambini e adolescenti di Mazara del
Vallo su street dance, canto, fotografia, sport, teatro, arte e
creatività. L’Associazione Casa della Comunità Speranza si
prende cura di minori a rischio di esclusione sociale e
culturale di diverse provenienze, religioni e culture,
promuovendo nei laboratori la coesione sociale e il
multiculturalismo.
Budget totale del progetto: 14.285 euro
Co-finanziato dalla fondazione di comunità: 10.000 euro
Raccolto con il crowdfunding: 4.285 euro

• Progetto “SOU e Prime Minister: a scuola di opportunità”
Associazione Farm Cultural Park – Favara (AG)

Sono state realizzate delle attività educative rivolte ai
bambini e agli adolescenti di Favara e della provincia di
Agrigento: SOU è la Scuola di Architettura per bambini;
Prime Minister è la Scuola di Politica per Giovani Donne.
Con la “Scuola di Opportunità” Farm Cultural Park ha offerto
ai giovani partecipanti competenze e conoscenze che
possono colmare il divario sociale e culturale e restituire
loro la dimensione della possibilità.
Budget totale del progetto: 10.100 euro
Co-finanziato dalla fondazione di comunità: 7.000 euro
Raccolto con il crowdfunding: 3.100 euro

• Progetto “Il Buon Samaritano”
Parrocchia San Giuseppe - Castellammare del Golfo (TP)

Il progetto ha permesso alla Parrocchia e alle sue realtà
assistenziali di servire meglio le persone che vivono delle
situazioni di povertà e marginalità. I volontari potranno
implementare un nuovo servizio di doposcuola rivolto alle
famiglie in difficoltà. Sono stati anche ristrutturati e rinnovati
gli ambienti utili alla gestione e alla fruizione dell’intero
circuito di sostegno e promozione umana.
Budget totale del progetto: 12.610 euro
Co-finanziato dalla fondazione di comunità: 8.000 euro
Raccolto con il crowdfunding: 4.610 euro

• Progetto “Infopoint diffuso: una città che accoglie”
Cooperativa di Comunità Identità e Bellezza – Sciacca (AG)

Per accogliere chiunque giunga a Sciacca la comunità
locale ha trasformato bar e negozi in infopoint sempre
aperti e totalmente inclusivi. Accoglieranno e daranno
informazioni in tutte le lingue grazie a traduttori simultanei e
colmeranno il gap comunicativo con le persone sorde, tra i
soggetti fragili solitamente esclusi da ogni forma di
accoglienza. Con lo stesso dispositivo del traduttore
simultaneo e un interprete LIS anche le persone sorde
potranno fruire il materiale informativo e le video guide.
Budget totale del progetto: 10.348 euro
Co-finanziato dalla fondazione di comunità: 7.000 euro
Raccolto con il crowdfunding: 3.348 euro

• Progetto “#ApeOperosa”
Cooperativa Sociale Al Kharub – Agrigento

Gli apicoltori di Al Kharub realizzeranno un piccolo
laboratorio di falegnameria per la costruzione di telaini,
arnie, diaframmi, nutritori e quant’altro possa fare stare
bene e tutelare l’ape nera siciliana salvaguardando la
biodiversità locale. Il progetto creerà nuove opportunità
formative e lavorative nell’ambito dell’apicoltura grazie agli
inserimenti lavorativi di persone in condizione di fragilità.
Budget totale del progetto: 16.090 euro
Co-finanziato dalla fondazione di comunità: 9.800 euro
Raccolto con il crowdfunding: 6.290 euro
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I progetti
La Fondazione, attraverso azioni di sistema e alleanze con diversi
partner locali, nazionali e internazionali, promuove progetti e
programmi per dare risposte concrete ad alcuni bisogni prioritari
del territorio.
La Fondazione si occupa anche di animare le comunità locali,
sostenerle, valorizzare le energie presenti, creare occasioni di
connessioni per promuovere, insieme, lo sviluppo sociale,
culturale, ambientale e ed economico nel territorio.

In particolare, la questione del lavoro rimane la più urgente perché
la disoccupazione ci interpella in modo particolare. L’isolamento
sociale, il senso di fallimento, il rischio di depressione sono costi
umani che non possono essere sottovalutati. A maggior ragione
visti gli effetti economico-sociali della pandemia.
Il lavoro è espressione della nostra dignità, ma anche impegno,
sforzo, capacità di collaborare con altri, perché esso è sempre ‘con’
o ‘per’ qualcuno. E dunque non è mai un atto solitario. In questo
senso, il lavoro è intriso di cooperazione, il luogo dove si diventa
veramente adulti, dove impariamo a dare il nostro contributo per
rendere più bella la nostra comunità.
Per questo motivo, fin dalla sua costituzione, la Fondazione di
Comunità ha lavorato per creare opportunità per la valorizzazione
socio-economica dei più giovani, fornendo opportunità e occasioni
di sviluppo personale e comunitario. Infatti, lo strumento della
Fondazione di Comunità ci permette d’invertire il paradigma di un
Sud inerme e destinato al fallimento, creando alleanze e valore per
lo sviluppo locale.
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Il programma “fa bene” vuole riconferire al cibo il suo valore
comunitario, adoperandolo come mezzo per promuovere la
coesione sociale e l’inserimento lavorativo delle persone che si
trovano in una situazione di fragilità.
“fa bene” è una iniziativa di sistema che ha l’obiettivo di operare per
la riduzione delle diseguaglianze attraverso la leva del cibo per
promuovere filiere di co-responsabilità nelle comunità.
Per realizzare questo intervento si avvieranno le seguenti iniziative:
una rete di GAF (gruppi di acquisti familiari), un e-commerce etico-
solidale, lo start-up di una impresa sociale per promuovere gli
inserimenti lavorativi di soggetti che vivono una situazione di
fragilità.

Fa Bene
Per incidere concretamente sull’occupabilità dei giovani attraverso
il sostegno rivolto a chi ha già costituito un’impresa e a chi vuole
costituirla, la Fondazione collabora con la MECC – Microcredito per
l’economia civile e di comunione di cui è socia.
La MECC è un soggetto di finanza etica per l’attività di microcredito
che promuove l’economia civile e le politiche integrate di sviluppo
locale sostenendo le imprese socialmente responsabili, soprattutto
start-up giovanili, attraverso il microcredito e la formazione.

Nel 2020 è stato approvato ed erogato un finanziamento di
microcredito pari a 25.000 euro.

MECC
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La Fondazione ha promosso e sostenuto l’avvio nella città di
Trapani di un incubatore volto alla promozione del south working e
di formule di accompagnamento all’impresa sociale e ai giovani del
territorio.
L’iniziativa è realizzata attraverso lo start-up di una cooperativa
sociale denominata Beehive che gestisce l’incubatore.
La cooperativa sociale è stata costituita da tre giovani trapanesi.

South working
La Fondazione ha avviato un servizio di capacity building per
fornire l’opportunità agli Enti del Terzo settore locale di partecipare
attivamente, attraverso azioni di co-progettazione, alla creazione e
allo sviluppo di interventi sociali capaci di assumere una valenza
strategica sul territorio.
Per questa ragione è stata sviluppata una newsletter dedicata ad
informare e formare gli Enti del Terzo settore locale sugli strumenti
e le opportunità di fundraising.

La newsletter offre un servizio di monitoraggio di opportunità di
fundraising e strumenti di supporto agli Enti del Terzo settore delle
province di Agrigento e Trapani: comunicazioni e inviti ad eventi per
sviluppare relazioni strategiche e sinergie sul territorio; servizio di
monitoraggio di opportunità di fundraising; strumenti utili per
progettare e sviluppare proposte di valore; attività formative.

Capacity
building
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La Fondazione permette la costituzione di fondi con diritto
d’indirizzo con specifiche finalità solidali. Le risorse di ciascun
fondo vengono impiegate in attività e progetti che corrispondono
alla “destinazione” desiderata dal donatore e sono gestiti
congiuntamente tra la Fondazione e i donatori attraverso la stipula
di un apposito regolamento. In questo senso la Fondazione
assolve al suo ruolo istituzionale di “intermediario filantropico”.

Al 31 dicembre 2020 i fondi con diritto d’indirizzo costituiti presso la
Fondazione sono due:

• Il Fondo Solima è promosso dal Servizio Migrantes
dell’Arcidiocesi di Agrigento e dalle Missionarie Secolari
Scalabriniane e si articola in due settori di iniziative: “Sportello
legale e sociale per migranti” e “Scuola- intercultura”. Finalità
del Fondo è anche quella di avviare iniziative finalizzate alla
coesione e alla pace sociale con particolare attenzione alla
diversità culturale.

• Il Fondo Padre Guglielmo nasce in ricordo dell’opera del
sacerdote della Diocesi di Trapani, Don Guglielmo De Filippi, il
quale ha fatto dono della sua vita ai più deboli. Il Fondo, gestito
in collaborazione con l’associazione “Casa della Tenerezza
Padre Guglielmo”, è finalizzato alla realizzazione di un centro
residenziale e diurno che possa accogliere persone adulte con
disabilità intellettive e sindrome dello spettro autistico ed essere
un centro di ascolto per persone e famiglie in situazione di
fragilità.

I fondi solidali

Un patrimonio per il bene
comune
La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale nel territorio delle province di
Agrigento e Trapani.
Lavora per la formazione di un patrimonio della comunità la cui
rendita sia permanentemente destinata ad attività di promozione
del welfare comunitario nell’educazione e nell’assistenza, al
sostegno delle imprese giovanili socialmente responsabili, alla
valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.

Nei prossimi dieci anni, vale a dire entro il 2028, la Fondazione di
Comunità lavorerà nella direzione di dotarsi di un patrimonio, oltre
a quello di dotazione, di almeno altri 2 milioni di euro (obiettivo -
sfida). Una volta raggiunto questo obiettivo, la Fondazione CON IL
SUD interverrà con il meccanismo di raddoppio della raccolta.

Il fondo di dotazione è totalmente vincolato al perseguimento degli
scopi statutari ai quali è legato da un rapporto di strumentalità ed è
amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, secondo i
principi di trasparenza e moralità, in modo da conservarne il valore
e ottenerne una adeguata redditività.
Il fondo di dotazione al 31 dicembre 2020 è pari a 1.170.629 euro
derivante da:

Fondo di dotazione dei soci
fondatori alla costituzione

Raddoppio (grant making)
della Fondazione CON IL SUD

Ulteriore raccolta negli anni
2019 e 2020

Accantonamenti

Totale al 31/12/2020

€
55

8.
60

0,
00

€
50

0.
00

0,
00

€
10

0.
50

0,
00

€
11

.5
29

,0
0

€
1.
17

0.
62

9,
00
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La Fondazione non investe in strumenti finanziari emessi da
soggetti coinvolti in violazioni delle convenzioni sulle armi di
distruzione di massa o in gravi violazioni dei principi dell’United
Nations Global Compact sui diritti umani, gli standard del lavoro,
l’ambiente e la corruzione, così come in strumenti emessi da stati
che si rendano colpevoli di gravi violazioni dei diritti umani.

Al 31.12.2020 la Fondazione ha investito parte del Patrimonio in
due fondi etici di Etica SGR: Fondo Etica Bilanciato e Fondo Etica
Obbligazionario Misto.

Da raggiungere
entro il 2028

Raggiunti
al 31/12/2020

€ 2.000.000,00
€ 170.629,00

Comunicazione
La comunicazione della Fondazione Comunitaria si muove
costantemente attorno a tre grandi obiettivi:
diffondere nella comunità locale la visione, la missione e
l’impatto socio-economico delle attività dell’organizzazione
rafforzare il posizionamento dell’organizzazione e le relazioni
con finanziatori e partner
far crescere la reputazione locale ed extra locale
dell’organizzazione
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Il nostro logo trae ispirazione dalle ceramiche locali, dalle
forme delle loro decorazioni, dai pattern e dalle cromie. Esse
racchiudono un universo di significati: sono un prodotto tipico,
frutto della storia, delle influenze culturali inclusive e
cooperanti e metafora dell’ingegno locale.
Il progetto del logo, pur nutrendosi di tradizione e storia, tende
al futuro: i segni delle ceramiche, scomposti in forme
elementari, diventano gli elementi base del pittogramma.

Un essere umano stilizzato nelle sue componenti essenziali e
allo stesso tempo un cerchio a comunicare comunità e fiducia.
Una foglia (ma anche una mandorla, un limone, un’oliva…),
rappresenta i frutti dell’agricoltura, il territorio e la natura.
Un quadrato, geometria utilizzata per esprimere ingegno
umano e industria. Il quadrato è disegnato non con la sua
inclinazione più statica, ma in equilibrio su un angolo,
suggerendo dinamismo e innovazione.

LA DIMENSIONE
ECONOMICA
Raccolta fondi
Senza fondi non potremmo agire attivamente su educazione,
lavoro, coesione sociale e su tutti i fronti nei quali siamo
costantemente impegnati.

Per fare questo la Fondazione di Comunità basa la propria attività
in misura decisiva sui fondi cosiddetti “istituzionali”: progetti
finanziati a livello nazionale ed europeo che hanno un impatto
sociale ed economico concreto nelle comunità dove operiamo.

Si tratta di progetti che, accanto a interventi per far fronte a
specifiche situazioni, presentano un’importante componente di
infrastrutturazione sociale: promozione di cambiamenti di sistema,
generazione di economie locali virtuose, promozione della
coesione sociale.

Stiamo anche costruendo delle relazioni virtuose con alcune
aziende e donatori individuali che hanno i nostri stessi valori e che
ci scelgono per aiutarci a moltiplicare i nostri sforzi.
Contiamo anche su di loro, contiamo sull’aiuto e la fiducia di tutti.

Solo così possiamo contribuire a cambiare le nostre comunità per
renderle migliori, senza lasciare indietro nessuno.
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Bilancio di esercizio
Il bilancio di esercizio chiuso il 31.12.2020 riflette le attività di
interesse generale sviluppate nel corso dell’anno, in conformità con
quanto indicato nello Statuto all’art. 2:

la Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale promuovendo il miglioramento della qualità della vita e lo
sviluppo sociale, culturale, ambientale ed economico nel territorio;
la Fondazione promuove processi di crescita delle persone e delle
comunità, a partire dalle situazioni di maggiore fragilità sociale, con
prioritaria attenzione al superamento delle diverse forme di
emarginazione; promuove la coesione sociale; promuove
un’economia sociale e solidale; promuove l’apertura dei sistemi
locali allo scambio di risorse, conoscenze e opportunità di sviluppo
sostenibile.

Il bilancio dell’esercizio chiuso il 31.12.2020 è costituito - come
previsto dal Decreto del 5 marzo 2020 del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali - da Stato Patrimoniale, Rendiconto
Gestionale e Relazione di Missione ed è stato redatto dalla società
cui è stata affidata la consulenza contabile e del lavoro
– Gestcooper Società Cooperativa – insieme alla Direzione della
Fondazione secondo gli schemi previsti per gli Enti del Terzo
settore.
Al bilancio è allegata anche la relazione del Revisore legale dei
conti.

Il Rendiconto Gestionale è stato predisposto a sezioni
contrapposte, opportunamente adattate alla specificità della
Fondazione e, inizialmente, senza il raffronto con l’esercizio
precedente poiché il 2020 è il primo anno in cui sono stati utilizzati
gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio previste dal
Decreto del 5 marzo 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.

Stato patrimoniale
Al 31/12/2020

ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019

A) QUOTE ASSOCIAZIONE O APPORTI ANCORA DOVUTI

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

TOTALE PARTECIPAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di sviluppo
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
4) Connessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinari
3) Attrezzature
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) Partecipazioni in

a) Imprese controllate
b)Imprese collegate
c) Altre imprese

1.506
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

20.000

2.008
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

20.000

TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (A)

B) IMMOBILIZZAZIONI

0

1.506

0

20.000

0

0

2.008

0

20.000

0
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TOTALE CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE

TOTALE CREDITI ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE

TOTALE CREDITI

2) Crediti
a) Verso imprese controllate

Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo

3) Altri titoli

b) Verso imprese collegate
Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo

c) Verso altri enti del Terzo settore
Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo

d) Verso altri
Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale crediti verso altri

0
0

1.000.000

1.021.506

1.020.000

950.000

972.008

970.000

0
0

0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE RIMANENZE

I - RIMANENZE
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

C) ATTIVO CIRCOLANTE

0 0

TOTALE CREDITI VERSO UTENTI E CLIENTI

TOTALE CREDITI VERSO ASSOCIATI E FONDATORI

TOTALE CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI

TOTALE CREDITI VERSO PRIVATI PER CONTRIBUTI

TOTALE CREDITI VERSO ENTI DELLA STESSA RETE ASSOCIATIVA

TOTALE CREDITI VERSO ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE

II - CREDITI
1) Verso utenti e clienti

Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo

2) Verso associati e fondatori
Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo

3) Verso enti pubblici
Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo

4) Verso soggetti privati per contributi
Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo

5) Verso enti della stessa rete associativa
Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo

6) Verso atri enti del terzo settore
Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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TOTALE ATTIVITA FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

TOTALE CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE

TOTALE CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE

TOTALE CREDITI TRIBUTARI

TOTALE CREDITI DA 5 PER MILLE

TOTALE CREDITI IMPOSTE ANTICIPATE

TOTALE CREDITI VERSO ALTRI

III - ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONE
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Altri titoli

7) Verso imprese controllate
Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo

8) Verso imprese collegate
Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo

9) Crediti tributari
Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo

10) Crediti da 5 per mille
Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo

11) Crediti imposte anticipate
Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo

12) Crediti verso altri
Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo

0
0
0

0
0

0
0

182
0

0
0

0
0

255
0

0
0
0

0
0

0
0

487
0

0
0

0
0

487
0

0

0

0

182

0

0

255

0

0

0

487

0

0

487

TOTALE CREDITI 437 487

TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Danaro e valori in cassa

506.056
0
0

506.056

206.944
0
0

206.944

506.493
17.366

207.431
42.439

TOTALE ATTIVO CIRCOLARE (C)
(D) RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO 1.545.365 1.221.878
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Stato patrimoniale
Al 31/12/2020

PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019

A) PATRIMONIO NETTO

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

TOTALE PER RISCHI E ONERI (B)

TOTALE PATRIMONIO LIBERO

TOTALE PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di donazione dell’ente
II - Patrimonio vincolato:

1) Riserve statutarie
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituz.
3) Riserve vincolate destinate a terzi

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Per imposte, anche differite
3) Altri

III - Patrimonio libero:
1) Riserve di utili o avanzi di gestione
2) Altre riserve

IV - Avanzo/disavanzo d’esercizio

1.159.100

0
8.987

0

0
0
0

98.036
2.543

5.882

1.108.600

0
6.652

0

0
0
0

0
0

98.036

8.987

0

100.579

1.274.488

6.652

0

0

1.213.288

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

D) DEBITI

3.798

3.798

1.092

1.092

TOTALE DEBITI VERSO BANCHE

TOTALE DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI

TOTALE DEBITI VERSO ASSOCIATI E FONDATORI PER FINANZIAMENTI

TOTALE DEBITI VERSO ENTI DELLA STESSA RETE ASSOCIATIVA

TOTALE DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE

TOTALE ACCONTI

TOTALE DEBITI TRIBUTARI

1) Debiti verso banche
Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo

2) Debiti verso altri finanziatori
Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo

3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo

4) Debiti verso enti della stessa rete associativa
Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo

5) Debiti per erogazioni liberali condizionate
Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo

6) Acconti
Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo

7) Debiti verso fornitori
Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1.500
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2.550
0

0

0

0

0

0

0

1.500

0

0

0

0

0

0

2.550
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TOTALE DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE

TOTALE DEBITI TRIBUTARI

TOTALE DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE

TOTALE DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI

TOTALE ALTRI DEBITI

TOTALE DEBITI (D)

(E) RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO

8) Debiti verso imprese controllate e collegate
Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo

9) Debiti tributari
Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo

10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo

11) Debiti verso dipendenti e collaboratori
Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo

12) Altri debiti
Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo

0
0

1.518
0

235
0

5.122
0

0
0

0
0

1.078
0

1.182
0

2.688
0

0
0

0

1.518

235

5.122

0

8.375

258.704

1.545.365

0

1.221.878

0

1.078

1.182

2.688

0

7.498

Rendiconto gestionale
Al 31/12/2020

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

B) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DIVERSE

ONERI E COSTI

TOTALE A)

TOTALE B)

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi

a) Bando “Ripartenze Inclusive”
b) Intervento Emergenza Covid-19
c) Progetto Solima
d) Progetto Valore Sud – South Working
e) Altri progetti

3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti beni immateriali
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali

191

48.800
97.398
4.206

15.000
1.150

0
25.209

502
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

192.456

0

0

0

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2019
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C) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

D) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE

TOTALE ONERI E COSTI (A+B+C+D+E)

TOTALE C)

TOTALE D)

TOTALE E)

TOTALE

1) Oneri per raccolta fondi abituali
a) Personale
b) Comunicazione e animazione locale
c) Altre consulenze e collaborazioni
d) Quote associative
e) Altri oneri

2) Oneri per raccolta fondi occasionale
3) Altri oneri

1) Su rapporti bancari
2) Su prestiti
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Accantonamenti per rischi ed oneri:

a) Acc.to riserva integrità patrimonio
b) Acc.to riserva stabilizzazione patrimonio

6) Altri oneri

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi

a) Consulenza fiscale e amministrativa
b) Consulenza del lavoro
c) Revisore legale
d) Altre consulenze e collaborazioni
e) Assicurazione

3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Altri oneri

19.062
4.768
2.005
2.000
488

0
167

295
0
0
0

2.335
2.542
4.368

0

1.431
805

1.500
0

250
0
0
0
0

6.268

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

28.490

9.540

10.254

240.740

0

0

0

0

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DIVERSE

PROVENTI E RICAVI

TOTALE A)

AVANZO / DISAVANZO ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE (+/-)

AVANZO / DISAVANZO ATTIVITÀ DIVERSE (+/-)

TOTALE B)

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
2) Proventi dagli associati per attività mutuali
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
4) Erogazioni liberali
5) Proventi del 5 per mille
6) Contributi da soggetti privati:

a) Fondazione CON IL SUD
b) Fondazione Charlemagne
c) Co-finanziamento bando “Ripartenze Inclusive”
d) Intervento Emergenza Covid-19
e) Fondo Solima
f) Fondo Padre Guglielmo

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici
9) Proventi da contratti con enti pubblici
10) Altri ricavi, rendite e proventi
11) Rimanenze finali

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
2) Contributi da soggetti privati
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
4) Contributi da enti pubblici
5) Proventi da contratti con enti pubblici
6) Altri ricavi, rendite e proventi
7) Rimanenze finali

0
0
0
0
0

50.000
16.750
20.000
91.840
4.715
2.000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

185.305

- 7.151

0

0

0

0

0

0

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2019

Rendiconto gestionale
Al 31/12/2020
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C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE

TOTALE C)

TOTALE D)

TOTALE E)

AVANZO / DISAVANZO ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI (+/-)

AVANZO / DISAVANZO ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI (+/-)

AVANZO / DISAVANZO ATTIVITÀ SUPPORTO GENERALE (+/-)

TOTALE PROVENTI E RICAVI A+B+C+D+E

IMPOSTE

AVANZO / DISAVANZO ATTIVITÀ D’ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE (+/-)

AVANZO / DISAVANZO ATTIVITÀ D’ESERCIZIO (+/-)

1) Proventi da raccolte fondi abituali:
a) Fondazione Peppino Vismara
b) Fondazione CON IL SUD

2) Proventi da raccolte fondi occasionali
3) Altri proventi

1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti finanziari:

a) Proventi Fondo Etica SGR Obblig. Misto
b) Proventi Fondo Etica SGR Bilanciato

3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Altri proventi

1) Proventi da distacco del personale
2) Altri proventi di supporto generale

25.000
12.500
1.000

0

0

9.228
12.506

0
0
0

0
1.023

0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

0
0

38.500

21.734

1.023

+10.010

+12.194

- 9.231

246.562

0

+ 5.822

+ 5.822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

Monitoraggio dell'organo di
controllo

L’organo di controllo e di revisione legale dei conti ha esercitato i
compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017.
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COME DONARE
Con un gesto semplice e mirato puoi dare un contributo
efficace alla qualità della vita nella nostra comunità, per
sostenere programmi e progetti che si fanno carico di
difficoltà e speranze delle persone nei nostri territori.
I progetti finanziati con il tuo contributo avranno l’impronta
della tua volontà di essere protagonista del bene comune.
Anche per questo ogni dono che giunge ha un nome, una
storia ed anche una responsabilità.
Con te costruiamo un futuro migliore per la nostra comunità.

Come fare?
Puoi scegliere tra una donazione libera o un progetto e
inviare l’importo con la tua carta di credito o con un bonifico

Conto Corrente bancario:
intestato a “Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani”
presso Banca Popolare Etica, Filiale di Palermo
IBAN: IT55 E050 1804 6000 0001 6792855

oppure

Conto Corrente bancario:
intestato a “Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani”
presso Intesa Sanpaolo
IBAN: IT85 S030 6909 6061 0000 0174 319

Benefici fiscali
La legislazione italiana prevede numerose agevolazioni fiscali per
i contribuenti (cittadini, imprese, enti) che effettuano erogazioni
liberali a favore di enti dalla particolare rilevanza sociale, come
quelli appartenenti al settore del non profit.
Contattaci e saremo lieti di fornirti maggiori informazioni e di
valutare insieme quale possa essere il tuo miglior contributo alla
comunità.

“Il momento migliore per piantare un
albero era venti anni fa. Il secondo

momento migliore è oggi.”



www.fcagrigentotrapani.it




