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Il patrimonio delle Fondazioni Comunitarie non deriva da una singola, grande donazione ma da tante
piccole e medie donazioni effettuate in maniera continuativa da diversi soggetti presenti sul territorio
della fondazione. Il patrimonio è costituito da molteplici fondi creati da cittadini, organizzazioni del terzo
settore, enti privati o enti pubblici che scelgono di donare alla fondazione per contribuire al benessere
della comunità di appartenenza. (Lorenzo Bandera – Centro Einaudi)

IL SALUTO DEL PRESIDENTE

LUIGINO VALLET

Presidente della Fondazione Comunitaria
della Valle d’Aosta Onlus

Quest’anno il mandato triennale del Consiglio di Amministrazione si è concluso. È tempo di bilanci ed è anche l’occasione per ripercorrere le principali attività sviluppate durante questo triennio e abbozzare una valutazione sui risultati positivi raggiunti, senza
scordare le iniziative che non hanno funzionato molto bene.
La Fondazione è cresciuta grazie al costante supporto della Compagnia di San Paolo, ma
anche noi abbiamo fatto la nostra parte e oggi il patrimonio della Fondazione oramai
supera i 725.000,00 euro! Un risultato di cui tutti possiamo essere contenti.
Analogamente le erogazioni sono cresciute di pari passo con lo sviluppo della Fondazione, rafforzando e consolidando il ruolo di intermediazione filantropica che la Fondazione
riveste nei confronti dei propri Donatori.
Ma sarebbe riduttivo misurare l’attività della Fondazione solamente attraverso la lente
economico- finanziaria. In questi tre anni sono stati numerosi (quasi una trentina) gli
eventi organizzati sul territorio valdostano in collaborazione con partner per noi prestigiosi. Questo ha accresciuto la visibilità della Fondazione, anche se non ancora a sufficienza. Nonostante i positivi e incoraggianti risultati fin qui raggiunti costatiamo che la
Comunità valdostana conosce ancora poco le nostre attività e la maggior parte dei nostri
concittadini non conosce neppure l’esistenza della Fondazione!
Il nostro sogno è quello di contribuire a creare una comunità nella quale ciascuno partecipa al bene comune. La Fondazione mette in relazione chi vuole investire nel miglioramento della vita della propria comunità con chi si impegna ogni giorno per realizzarlo.
Cresce il numero dei Fondi amministrati affidati alla nostra gestione: a fine 2015 erano
diventati 24, ognuno con finalità diverse, scelte secondo l’inclinazione filantropica del
Fondatore. Ebbene negli ultimi tre anni ne sono stati aperti dodici e questo risultato ci
conforta e gratifica quanti si sono impegnati per coinvolgere i donatori e convincerli
della bontà della loro scelta.
Sulla base di questi risultati ed esperienze, il Consiglio di Amministrazione, per meglio
qualificare la sua presenza nel territorio valdostano, oltre alla normale attività, intende
sviluppare nel prossimo triennio le seguenti importanti azioni:
• un piano di comunicazione per rendere più visibile la Fondazione;
• investire su una nuova figura per gestire l’aumento e la complessità delle molteplici
attività della Fondazione;
• individuare e avviare le attività collegate per consolidare il patrimonio.
Ritengo che il grado di successo di queste azioni potranno influenzare lo sviluppo del
territorio e, più in generale, il futuro della nostra comunità. Per questo motivo la Fondazione si impegnerà a fondo per aiutare i principali attori della collettività nel perseguire
soluzioni sostenibili sul principale tema che questa ha di fronte, quello sociale, senza
dimenticare i modelli di sviluppo che sono necessari per valorizzare appieno le risorse
del nostro territorio a partire da quelli culturali e ambientali. Valdosta
Vorrei concludere ringraziando per il loro prezioso apporto i Collaboratori, i Volontari, i
Sindaci, i Consiglieri e il Segretario che hanno contribuito attivamente alla gestione della
Fondazione e al conseguimento dei buoni risultati ottenuti.
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CHI SIAMO

RAPPORTO
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Il Comitato di nomina
Compagnia San Paolo di Torino
Vescovo della Diocesi di Aosta
Sindaco di Aosta

Presidente del Consiglio
Permanente degli Enti Locali
della Valle d’Aosta (C.P.E.L.)

Presidente dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili
per la circoscrizione di Aosta

Presidente della Camera di
Commercio Valdostana delle
Imprese e delle Professioni

Presidente del Coordinamento
Solidarietà Valle d’Aosta

Presidente del Consiglio
Notarile di Aosta
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PERCHÉ DONARE

Il Consiglio di Amministrazione

COME DONARE

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta Onlus è costituito da persone provenienti da settori professionali diversi, ampiamente inserite nella realtà locale in cui lavorano e riflettono la Comunità
intera nei suoi vari aspetti. I membri del C.d.A., del Collegio dei Revisori e il Segretario Generale operano in maniera
esclusivamente volontaria e gratuita contribuendo costantemente alla crescita della Fondazione.

VALLET LUIGINO

Presidente

JORIOZ LAURA

SAIVETTO MARCO

Vice Presidente

BERNO MANLIO

CODA MASSIMO

ORSI WALLY

PRESCIANI ROBERTO

ROSSET NICOLA

CIVIERO GIANCARLO

GIRARDI CORRADO

CHAMOIS ALESSANDRO

Segretario generale
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Collegio dei revisori,
Presidente

Collegio dei revisori

ENRICO SERGIO
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LAURENCET MICOL

Collegio dei revisori

Segreteria operativa
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LA FONDAZIONE
La Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta Onlus
è nata l’11 gennaio 2008, grazie all’iniziativa di alcuni
coraggiosi filantropi e all’essenziale apporto culturale,
materiale e finanziario della Compagnia di San Paolo di
Torino, con lo scopo di perseguire fini di solidarietà sociale nell’ambito territoriale della Valle d’Aosta.
Obiettivo della Fondazione è quello di coinvolgere i
cittadini nella creazione di benessere per la Comunità,
promuovendo e sostenendo la realizzazione dei loro
desideri filantropici. La Fondazione raccoglie fondi per
destinarli, attraverso la pubblicazione di bandi o la concessione di contributi, a iniziative e a progetti volti al
miglioramento delle condizioni della comunità valdostana, con particolare attenzione alle sue componenti
più svantaggiate.

LA RACCOLTA

PERCHÉ DONARE
Gli ambiti di intervento della Fondazione sono:
●
●
●
●
●
●
●

La Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta cresce
grazie alle somme che riceve dai donatori – imprese,
enti pubblici o privati, professionisti o singoli cittadini. Donare alla Fondazione significa “donare un futuro”
alla comunità valdostana promuovendo e sostenendo
tutte quelle iniziative che possono recare beneficio alla
collettività.

Il volontariato e la beneficienza
L’assistenza socio-sanitaria
L’istruzione e la formazione
La tutela del patrimonio storico e artistico
La ricerca scientifica e tecnologica
La tutela e la valorizzazione dell’ambiente
Le attività sportive dilettantistiche

€ 71.456

● si assume gli oneri di natura burocratica legati alla
donazione e garantisce l’ottimale utilizzo dei benefici
fiscali previsti dalle norme vigenti;

● tutela il più totale anonimato o, quando desiderato,
assicura la massima pubblicità alla donazione.

COME DONARE
2008/2009

LASCITI

€ 7.413

È una decisione semplice che dà l’opportunità di lasciare un segno di sé o delle propria famiglia;
è un atto di generosità che si proietta ne tempo, che dà una soddisfazione morale profonda.

2010

€ 35.780

Nel 2015 l’obiettivo da raggiungere per le donazioni, fissato dal Consiglio di Amministrazione a 70.000,00 €, è stato
abbondantemente superato raggiungendo 159.850,00 €.
I valdostani, nonostante la crisi economica, hanno continuato, come negli anni passati, a rispondere con sollecitudine e generosità agli appelli della Fondazione Comunitaria, dimostrando che, anche nel pieno di una recessione,
non viene meno l’indispensabile vincolo della solidarietà
che ci lega gli uni agli altri.

2013

● assiste chi intende donare segnalando le iniziative che
rispondo alle esigenze del territorio e coniugandole con
i desideri dei donatori;

● semplifica la complessità della gestione operativa delle
donazioni

LA FONDAZIONE COMUNITARIA
DELLA VALLE D’AOSTA È MEMBRO

€ 159.850
€ 124.669

La Fondazione è un intermediario filantropico che:

● garantisce il rispetto della volontà del donatore;

2015

2014
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PROGETTI
È possibile donare a favore di progetti di utilità sciale selezionati dalla Fondazione per valori
di efficienza, trasparenza, innovazione ed eticità oppure sostenibilità nel tempo.

5X1000
Destinando il 5x1000 alla Fondazione si contribuirà al finanziamento dei progetti e delle iniziative a vantaggio della
comunità valdostana. È sufficiente riportare in fase di dichiarazione dei redditi il

codice fiscale della Fondazione 91051600079

2011

€ 51.346

2012

€ 59.216

FONDI
È possibile donare ad un fondo già costituito, con finalità e modalità operative proprie; oppure è possibile creare un nuovo
fondo che avrà il nome e le finalità che il donatore vorrà stabilire all’atto di costituzione. I fondi possono essere di vario tipo;
di seguito se ne indicano alcuni a titolo esemplificativo:
● Fondi patrimoniali o nominativi. La Fondazione diviene
titolare del capitale, ma il reddito è destinato a fini di
utilità sociale e viene indirizzato in modo permanente
all’iniziativa indicata dal donatore.

● Fondi geografici o territoriali. Hanno lo scopo di far
fronte ai bisogni più urgenti del territorio attraverso la
realizzazione di progetti dedicati ad aree territoriali
specifiche.

● Fondi destinati. Prevedono che sia il donatore a stabilire
all’atto della costituzione del fondo l’esatta destinazione,
indicando il settore di intervento, la tipologia dei
beneficiari o la persona fisica da sostenere.

● Fondi memoriali. Sono finalizzati a onorare la memoria
di un familiare o di una persona cara mediante iniziative
di solidarietà che vedano coinvolti anche i membri della
stessa famiglia donatrice.
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I FONDI
I fondi aperti dall’inizio dell’attività della Fondazione
al 31 dicembre 2015.

2 0 1 5

FONDO ALLA MEMORIA DI VALLET OTTAVIO
E PROVASI ANGELA
Data di costituzione il 27 dicembre 2010 • Risorse al 31.12.2015 € 6.189,83
Fondo memoriale. Somme erogate a favore di progetti € 99,42.

FONDO ALLA MEMORIA
DI SAIVETTO ERMANNO

Data di costituzione il 1 febbraio 2011 • Risorse al 31.12.2015 € 4.392,23
Il Fondo, costituito dalla moglie Maria Teresa e dai figli Marco e Stefano in occasione del quindicesimo anno dalla scomparsa
del proprio caro, è destinato a favore di attività di solidarietà sociale, beneficenza e pubblica utilità.

FONDO PARROCCHIA SAN GIOVANNI
BATTISTA – CATTEDRALE DI AOSTA

Data di costituzione l’11 marzo 2011 • Risorse al 31.12.2015 € 12.759,30
Il Fondo è destinato a promuovere e sostenere iniziative di solidarietà sociale, beneficenza e pubblica utilità, con particolare
riguardo alle attività collegate e promosse dalla Parrocchia. Il Fondo è altresì destinato a sostenere tutte le iniziative volte al
recupero del patrimonio immobiliare, storico ed artistico della Parrocchia. Somme erogate a favore di progetti € 11.886,79.

FONDO ORATORIO
INTERPARROCCHIALE GIOVANNI PAOLO II
Data di costituzione 26 febbraio 2010 • Risorse al 31.12.2015 € 244,80

Il Fondo promuove le attività dell’Oratorio e la ristrutturazione e la conservazione degli edifici storici utilizzati per fini istituzionali assicurandone l’agibilità nel rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza e sanità. Somme erogate a favore di
progetti € 23.000,00.

FONDO PATRIMONIALE DOTTORI
COMMERCIALISTI ED ESPERTI
CONTABILI DI AOSTA

Data di costituzione 19 ottobre 2010 • Risorse al 31.12.2015 € 8.985,94
Il Fondo è destinato a favore di attività di solidarietà sociale, beneficenza e pubblica utilità nell’ambito territoriale della Regione
Valle d’Aosta, con particolare riguardo a quelle di carattere culturale. Somme erogate a favore di progetti € 500,00.

FONDO PER IL VOLONTARIATO
VALDOSTANO

Data di costituzione il 23 novembre 2011 • Risorse al 31.12.2015 € 2.745,01
Il Fondo è stato costituito dal Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta per promuovere la solidarietà tra i cittadini valdostani
facilitando la conoscenza e l’incontro tra questi e le organizzazioni di volontariato presenti sul territorio. Con il fondo si intende inoltre sostenere lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato valdostane promuovendo le attività e i progetti che
permettono alle organizzazioni di lavorare in rete.

FONDO
IL CIELO IN UNA STANZA

Data di costituzione 20 febbraio 2012 • Risorse al 31.12.2015 € 6.569,36
Il il fondo è destinato a favore dell’Associazione Girotondo con lo scopo di promuovere l’attuazione dei diritti umani e delle
pari opportunità per le persone con disabilità e le loro famiglie; di sviluppare la cittadinanza attiva e la partecipazione effettiva delle persone con disabilità alla vita sociale. Somme erogate a favore di progetti € 11.400,00.
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FONDO SLOW FOOD
VALLE D’AOSTA

Data di costituzione 5 marzo 2012 • Risorse al 31.12.2015 € 4.423,84
Il fondo è costituito e destinato a favore di Condotta Slow Food Valle d’Aosta.

FONDO VEDOVATO DIRCE A FAVORE
DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
Data di costituzione 23 maggio 2012 • Risorse al 31.12.2015 € 114,40
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FONDO LIONS CLUB
AOSTA HOST

Data costituzione 25 giugno 2013 • Risorse al 31.12.2015 € 4.960,31
Il Fondo è destinato alla promozione e all’attuazione di attività dirette all’aiuto di persone con disabilità e le loro famiglie; la promozione della partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale mediante azioni volte alla creazione di esperienze di vita autonoma e responsabile; il miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità sia all’interno delle loro famiglie sia quando
rimangono sole; l’appoggio a ogni iniziativa venga ritenuta utile per fini sociali e filantropici; la collaborazione con iniziative promosse
dalla Fondazione ritenute rispondenti allo spirito di servizio del proprio fondatore. Somme erogate a favore di progetti € 20.950,00

FONDO SOCIETÀ
SAN VINCENZO DE’ PAOLI

Data costituzione 2 dicembre 2013 • Risorse al 31.12.2015 € 0,00

Il Fondo è costituito e destinato a favore di attività di solidarietà sociale, beneficienza e pubblica utilità con particolare riguardo al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza. Somme erogate a favore di progetti € 39.850,00.

Il Fondo è destinato a sostenere iniziative di utilità sociale, beneficienza e pubblica utilità promosse dalla Società San Vincenzo de’ Paoli con particolare riguardo all’aiuto stabile e non occasionale delle persone, non limitato all’intervento di soccorso,
al bisogno materiale, ma orientato alla promozione integrale della persona e alla sua crescita umana e spirituale.

FONDO COMUNE DI HÔNE
LOU NOUHTROU BON COEUR

FONDO PARROCCHIA
CRISTO RE DI AYMAVILLES

Il Fondo Pronto Soccorso Sociale di Hone, denominato Lou Nouhtrou Bon Coeur, è finalizzato a fronteggiare l’attuale crisi
economica e sociale che colpisce singoli e famiglie, residenti nel comune di Hone, in condizione di grave difficoltà. L’iniziativa
prevede la concessione di un sussidio massimo di euro 500 per singolo intervento, salvo casi particolari per i quali dovessero
rendersi necessari importi superiori. Somme erogate a favore di progetti € 6.370,81.

Il Fondo è destinato a promuovere e sostenere iniziative di solidarietà sociale, beneficenza e pubblica utilità, con particolare riguardo alle attività collegate o promosse dalla parrocchia. Il Fondo è altresì destinato a promuovere e sostenere tutte le iniziative
volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, storico ed artistico della parrocchia, in particolare un rustico
adiacente alla parrocchia da adibire a centro di aggregazione giovanile. Somme erogate a favore di progetti € 78.000,00.

Data di costituzione 6 agosto 2012 • Risorse al 31.12.2015 € 3.040,04

FONDO DOLCE
SOLIDARIETÀ

Data di costituzione 9 agosto 2012 • Risorse al 31.12.2015 € 4.327,01
ll Fondo costituito dall’Associazione Dolce Solidarietà ha la finalità di promuovere la solidarietà tra i cittadini valdostani;
cofinanziare progetti sostenuti da organizzazioni di volontariato aventi sede e operanti nel territorio valdostano; sostenere e
favorire attività di solidarietà sociale, beneficenza e pubblica utilità.

FONDO PAROISSE
DE SAINT MAURICE DI SARRE

Data costituzione 22 dicembre 2012 • Risorse al 31.12.2015 € 612,59
Il fondo è destinato a promuovere e sostenere iniziative di solidarietà sociale, beneficenza e pubblica utilità, con particolare
riguardo alle attività collegate o promosse dalla Parrocchia. Il fondo è altresì destinato a promuovere e sostenere tutte le
iniziative volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, storico ed artistico della Parrocchia (chiesa,
cappelle, oratorio, museo, pubblicazioni, restauro di materiale ligneo e cartaceo, tele, oggetti sacri, mobili, meridiana ecc.). .
Somme erogate a favore di progetti € 9.310,00.

Data costituzione 18 febbraio 2014 • Risorse al 31.12.2015 € 45.904,38

FONDO
FAMIGLIA DAVID

Data costituzione 25 maggio 2014 • Risorse al 31.12.2015 € 42,04
Il Fondo è costituito e destinato a favore di attività di solidarietà sociale, beneficenza e pubblica utilità e potrà appoggiare ogni
iniziativa che venga ritenuta utile per fini sociali e filantropici. Somme erogate a favore di progetti € 10.000,00.

FONDO CASA ZACCHEO

Data Costituzione 26 giugno 2014 • Risorse al 31.12.2015 € 0,00
Il fondo è costituito per la realizzazione di un progetto nell’ambito dell’animazione, dell’educazione, della formazione ed orientamento delle giovani generazioni e di educazione e formazione degli adulti, con lo scopo di: prevenire il disagio giovanile; promuovere la collaborazione tra famiglie; valorizzare le opportunità educative e terapeutiche offerte dalla montagna; sensibilizzare
gli adulti sul ruolo educativo verso le giovani generazioni; proporre l’impegno personale dei giovani e degli adulti in attività di
volontariato. Tutto quanto enunciato verrà realizzato attraverso il recupero e la valorizzazione di due immobili siti in Località Plan
d’Avie in Frazione Arpuilles da destinare a centro di aggregazione. Somme erogate a favore di progetti € 4.000,00.
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FONDO LIONS CLUB
AOSTA MONT BLANC

Data costituzione 22 agosto 2014 • Risorse al 31.12.2015 € 300,85
Il Fondo è finalizzato al sostegno dell’attività di servizio e di volontariato svolta dal Lions Club Aosta Mont Blanc mediante
programmi da realizzarsi sul territorio in campo assistenziale, culturale, educativo, ambientale e di tutela del patrimonio
storico ed artistico. Somme erogate a favore di progetti € 100,60.

FONDO AUTISMO
DURANTE E DOPO DI NOI

Data costituzione 25 agosto 2014 • Risorse al 31.12.2015 € 99,60
Il Fondo è costituito dall’Associazione Valdostana Autismo ed è istituito per realizzare un “Durante e Dopo di Noi” destinato
al “sollievo delle famiglie” e per creare opportunità educative e di autonomia alle persone autistiche.

FONDO
INSIEME PER...

Data costituzione 17 settembre 2014 • Risorse al 31.12.2015 € 506,80
Il Fondo è costituito dall’Azione Cattolica Italiana - Diocesi di Aosta ed è destinato a favore di attività di socializzazione, aggregazione e formazione di ragazzi, giovani, adulti e famiglie, oltre che di solidarietà sociale, beneficienza e pubblica utilità.

FONDO A FAVORE DELLA COMUNITÀ
E DELLE BANDE MUSICALI
Data costituzione 15 gennaio 2015 • Risorse al 31.12.2015 € 9.950,88

Il Fondo è costituito e destinato a favore di attività di solidarietà sociale, beneficenza e pubblica utilità. Il Fondo potrà inoltre
appoggiare ogni iniziativa che venga ritenuta utile per fini sociali e filantropici, con particolare riguardo al volontariato a favore delle bande musicali. Somme erogate a favore di progetti € 1.000,00.

FONDO
PER LE EMERGENZE

Data costituzione 26 maggio 2015 • Risorse al 31.12.2015 € 00,00
Fondo Emergenze nasce dalla necessità di accogliere donazioni a favore di popolazioni o comunità, non solo valdostane, colpite da
eventi catastrofici come terremoti, alluvioni, carestie, ecc. Sul Fondo è possibile far confluire liberalità destinate a qualsiasi organizzazione valdostana operi a favore di progetti o iniziative di sostegno a comunità internazionali in particolari momenti di crisi.
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FONDO
AMICI DI DON CLAUDE DUVERNEY

Data costituzione 29 luglio 2015 • Risorse al 31.12.2015 € 32.224,50
Il Fondo è finalizzato alla promozione e al supporto delle attività umanitarie e di cooperazione allo sviluppo avviate e sostenute dl sacerdote Don Claude Duverney, che attualmente opera come “Fidei donum” presso la Diocesi di Kaolack in Senegal.

FONDO
PER LA VITA INDIPENDENTE

Data costituzione 31 agosto 2015 • Risorse al 31.12.2015 € 11.900,00
Il Fondo è costituito dalla Compagnia Valdostana delle Acque ed è destinato a favore di attività di solidarietà sociale, beneficienza e pubblica utilità e potrà appoggiare ogni iniziativa che verrà ritenuta utile per fini filantropici, con particolare riguardo ad azioni volte al miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità con riferimento alla progettazione partecipata di soluzioni abitative autonome, di
opportunità lavorative e occupazionali, di promozione di esperienze culturali e sociali.

11

R A P P O R T O

12

2 0 1 5

L’ATTIVITÀ EROGATIVA

BANDI

La Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta,
nell’anno 2015, ha effettuato erogazioni per complessivi 174.097,38 euro attraverso gli strumenti dei Bandi, delle Microerogazioni, dei Patrocini, dei Progetti
Esemplari e dei Fondi. L’attività erogativa della Fondazione è resa possibile soprattutto grazie al sostegno
annuale della Compagnia di San Paolo, ma anche grazie al contributo dei singoli cittadini e degli enti, sia

Sono pubblici e rivolti alle Organizzazioni non profit che hanno un progetto di utilità sociale da realizzare nella Regione
Valle d’Aosta. La Fondazione ha formalizzato un modello operativo riguardante l’attività di erogazione svolta con i “bandi a
raccolta”: i progetti selezionati attraverso questa tipologia di bando devono suscitare una concreta adesione da parte della
comunità locale che deve partecipare, attraverso donazioni, alla realizzazione dell’iniziativa.

privati che pubblici, presenti sul territorio. I canali di
erogazione dei Bandi e dei Progetti Esemplari rimangono quelli preponderanti; le erogazioni da Fondi registrano un aumento costante negli anni rafforzando e
consolidando il ruolo di intermediazione che la Fondazione riveste nei confronti dei propri Donatori. Le altre
erogazioni sono a sostegno di iniziative e di progetti di
modeste entità.

I progetti conclusi
Dalla sua nascita alla fine del 2015 la Fondazione ha erogato a favore dei bandi complessivamente € 201.901,22 così suddivisi:

2008/2009

€ 20.500,00

2010

€ 40.200,00

BANDO 2011/2
CONTRASTO
ALLA SOLITUDINE

€ 13.500,00

€ 38.513,00

Erogati

2011

€ 65.955,00

BANDO 2009/2
PROGETTI DI VARIA
UTILITÀ SOCIALE

2012

€ 80.212,00

Erogati

€ 9.000,00

2013

€ 56.439,70
2014

€ 121.078,28
La Fondazione Comunitaria
della Valle d’Aosta, nell’anno
2015, ha effettuato erogazioni
per complessivi € 174.097,38
attraverso gli strumenti dei
Bandi, delle Microerogazioni,
dei Patrocini, dei Progetti
Esemplari e dei Fondi.

BANDO 2009/1
PROGETTI DI VARIA
UTILITÀ SOCIALE

BANDO 2010/1
LA FAMIGLIA
E I MINORI
Erogati

€ 8.700,00
BANDO 2010/2
LA DISABILITÀ

2015

€ 174.097,38

Erogati

€ 3.750,00
BANDO 2010/3
LA FAMIGLIA
Erogati

€ 25.235,00
BANDO 2011/1
L’AMBIENTE
Erogati

€ 6.000,00

Erogati

BANDO 2012/1
INVECCHIAMENTO
ATTIVO E SOLIDARIETÀ
TRA GENERAZIONI
Erogati

€ 10.010,00
BANDO 2012/2
INFANZIA
E ADOLESCENZA
Erogati

€ 53.174,38
BANDO 2013/1
SOLIDARIETÀ
E LAVORO ACCESSORIO

Erogati

€ 26.518,84
BANDO 2014/1
COSTRUIAMO ASSIEME
UN WELFARE COMUNITARIO
Erogati

€ 7.500,00
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I progetti in fase di esecuzione
Si tratta di iniziative, selezionate attraverso i bandi degli anni scorsi, che al momento sono in fase di esecuzione o di conclusione.

AZIONE CATTOLICA ITALIANA DIOCESI DI AOSTA:
FIANCO A FIANCO 2014/2015
(BANDO 2014/1)
Il progetto si propone di accompagnare, in chiave educativa, i ragazzi tra gli 11 ed i 18 anni, inseriti nei gruppi giovanili
dell’associazione, ad impegnarsi in giornate di lavoro volontario estivo presso Casa Zaccheo, un edificio in ristrutturazione,
destinato ad ospitare, al termine dei lavori, un centro di aggregazione per giovani e famiglie, disabili e soggetti svantaggiati.

COOPERATIVA C’ERA L’ACCA
“SOLIDARIETÀ A REGOLA D’ARTE”
(BANDO 2012/2)
Il tema centrale del progetto è rappresentato da due elementi fondamentali che si integrano in un percorso univoco: l’esperienza della solidarietà e dell’impegno verso gli altri e l’arte e la creatività come strumenti per entrare in relazione con se
e con il prossimo. I giovani possono esprimersi utilizzando differenti linguaggi artistici: la pittura, il disegno, la scultura, la
lavorazione dell’argilla. I prodotti saranno diretta espressione della comunità locale e risorse appartenenti al territorio. Partecipano al progetto l’Istituzione Scolastica Maria Ida Viglino di Villeneuve, il CSV e il Comune di Sarre.

Valore preventivato del progetto € 12.067,04
Contributo:

€ 10.000

Valore preventivato del progetto € 26.000
Contributo:

€ 6.500
COOPERATIVA SOCIALE L’ESPRIT À L’ENVERS:
GIOVANI GENERAZIONI IN GIOCO
(BANDO 2014/1)
Il progetto propone alcune attività tra cui un laboratorio di teatro sociale, attività sportive e incontri di sensibilizzazione su
migrazione e genitorialità, rivolte rivolti ai giovani e alle loro famiglie residenti nel territorio della Comunità montana Grand
Paradis e Valdigne Mont-Blanc.

Valore preventivato del progetto € 10.500

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ITALIANE DONNAS:
CIAK… E TI GIRO IL PAESE
(BANDO 2014/1)

Contributo:

€ 8.750

L’iniziativa, pensata per i giovani dei comuni di Donnas e Hône, punta a promuovere il protagonismo giovanile attraverso la
realizzazione, dopo apposita formazione, di un video-spot sulle realtà del territorio che frequentano e di incontri per un uso
consapevole delle nuove tecnologie.

Valore preventivato del progetto € 5.950
Contributo:

€ 4.750

LE MICROEROGAZIONI E I PATROCINI
Le microerogazioni sono piccoli finanziamenti erogati ad organizzazioni operanti in Valle d’Aosta per far fronte con
tempestività a particolari situazioni di bisogno. Con i patrocini La Fondazione è vicina a coloro che promuovono manifestazioni pubbliche di interesse collettivo sul territorio valdostano. Dalla sua costituzione ad oggi la Fondazione ha
erogato complessivamente € 27.745,00 a favore di questa tipologia di progetti.
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I PROGETTI EMBLEMATICI
Sono interventi mirati - progetti esemplari - a carattere pluriennale coordinati dalla Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta e scelti per il loro valore aggregativo della comunità in cui si sviluppano o per l’immediato risultato sociale
positivo che riescono a produrre.

UNA LUNA PER TUTTI
Nel corso dell’anno scolastico 2014/2015 è stato attivato un atelier di lavoro, condotto e coordinato dall’insegnante Paola
Collatin e dall’attore Andrea Da Marco, a cui hanno partecipato gli studenti della classe IIIBSSS dell’ITPR Corrado Gex di Aosta
con l’obiettivo di elaborare alcune sceneggiature da trasformare in messaggi video. I cinque video, realizzati e montati con
la collaborazione e supervisione del regista Alessandro Stevanon, hanno raccontato ognuno una storia, un sogno o un dolore
di questi giovani. Proiettati su 5 muri della città di Aosta, dal 1° al 5 giugno, i video hanno invitato i cittadini ad alzare lo
sguardo per guardare a quel messaggio con solidarietà e con affetto. Il progetto si è aggiudicato il primo premio del pubblico
al concorso nazionale VisualFest organizzato dall’Università di Roma.
La fondazione ha erogato a favore della prima parte del progetto:

€ 9.000
NATI PER LEGGERE
Nati per Leggere è il programma italiano di educazione alla lettura in famiglia sin dai primi mesi di vita. La lettura ad alta voce
al bambino e con il bambino si è dimostrata uno strumento per ampliarne le potenzialità di apprendimento, per promuoverne
la salute psicofisica e per stimolare nonché aumentare le capacità di prendersene cura da parte dei genitori o dei care-givers
che leggono al/con il bambino. Pediatri, esperti di psico-pedagogia e di letteratura per l’infanzia e bibliotecari lavorano insieme per promuovere la diffusione del progetto. Nati per Leggere, attivo in Valle d’Aosta dal 2008, prevede tra le varie azioni
il dono del libro “Guarda che faccia!”, nel corso del primo anno di vita ai neonati e/o residenti del 2015 in Valle d’Aosta. Nel
2015 la Fondazione ha sostenuto il progetto al fine di coprire i costi di stampa ed invio da parte del Centro Salute del Bambino onlus di n° 800 copie del libro da consegnare ai genitori dei neonati. La Fondazione ha stanziato 1.500,00 € a cui si sono
aggiunte donazioni raccolte sul territorio.
Valore del progetto:

€ 2.430

2 0 1 5

UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA
Proposto su iniziativa dell’Assessorato regionale della Sanità, Salute e Politiche sociali, della Fondazione Comunitaria della
Valle d’Aosta e del Forum delle Associazioni familiari, il progetto “Una famiglia per una famiglia”, ideato dalla Fondazione
Paideia di Torino, è una sperimentazione di una nuova forma di affidamento familiare dove i destinatari non sono i singoli
bambini, ma i nuclei familiari. Nella pratica, il bambino rimane nella propria famiglia e nella propria casa e una famiglia
disponibile al sostegno si impegna a prendersi cura di tutto il nucleo familiare, bambini e genitori, in una relazione solidale
e di prossimità: i componenti della famiglia affiancante offrono le proprie specifiche competenze, determinate da età, professioni, inclinazioni differenti. L’idea di base è dunque molto semplice e valorizza le esperienze di sostegno informale che
storicamente sono sempre esistite: una famiglia che vive un periodo difficile è affiancata da un’altra famiglia ed entrambe si
impegnano fra loro con un ‘patto di solidarietà’ per un periodo di tempo determinato.
A favore del progetto la Fondazione ha stanziato:

€ 20.000
FONDO SOLIDARIETÀ E LAVORO
Il Fondo è costituito dalla Fondazione Comunitaria per finanziare iniziative legate all’occupazione.
Nel 2015 sul fondo sono stati stanziati:

€ 50.000
dei quali al 31 dicembre sono stati erogati 12.000,00 € a favore di sei progetti il cui fine è quello di favorire l’inserimento di
soggetti disoccupati e svantaggiati nel mondo del lavoro. Sono attualmente in corso ulteriori sei iniziative il cui fine è quello
dell’inserimento lavorativo, mentre altri dieci progetti sono in fase di avvio.

TRAVAILLER ENSEMBLE
SECONDA FASE
Si tratta della prosecuzione del progetto “Travailler Ensemble”, selezionato in occasione del Bando 2013/1, che ha reso
possibili alcuni tirocini in sei tra associazioni di volontariato e promozione sociale. I soggetti in condizione di difficoltà occupazionale coinvolte nella prima fase dell’iniziativa sono inserite, seppur temporaneamente, nelle attività delle organizzazioni
effettuando delle prestazioni di lavoro accessorio. Sono coinvolte nel progetto gli stessi enti coinvolti nel progetto originario:
l’Associazione Uniendo Raices, l’Associazione Agricoltura Biologica e Biodinamica Valle d’Aosta e il Gruppo di Acquisto solidale Aosta, l’Associazione Saint-Hilaire, la Federazione del Soccorso e l’Association Valdôtaine Archives Sonores.
Le risorse stanziate per questa fase del progetto ammontano a:

€ 15.000
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FOND-AZIONE PER IL LAVORO

IL CIELO IN UNA STANZA

Si tratta di un’azione volta a costruire percorsi lavorativi e di apprendimento a favore di 10 persone disoccupate che saranno
impegnate 15 ore settimanali – per un totale di 250 ore - presso alcune cooperative del Consorzio Trai d’Union. Le organizzazioni al termine del percorso potrebbero valutare la possibilità di integrare i soggetti nel proprio organico. I destinatari del
progetto verranno retribuiti attraverso l’utilizzo dei voucher il cui valore lordo è di 10,00 euro all’ora.

Il progetto “Il Cielo in una stanza, esperienze di vita autonoma” si collega all’attività della Fondazione a favore del tema del
Durante e Dopo di Noi. L’Associazione Girotondo, in collaborazione con il Coordinamento Disabilità della Valle d’Aosta, con
il Comune di Aosta e con la Fondazione, con questo progetto intende lavorare sulla promozione della persona attraverso lo
sviluppo di abilità sociali e della meta-cognizione, stimolando e rinforzando le capacità di esprimere i propri bisogni, desideri
e idee. In particolare l’iniziativa intende offrire l’opportunità a persone con disabilità di sperimentare periodi di autonomia
fuori dal contesto familiare e sviluppare reti e interventi volti a garantire lo sviluppo di adeguate forme di sostegno alla vita
autonoma o indipendente.

Per il progetto sono stati stanziati complessivamente:

€ 25.000
PRONTO SOCCORSO SOCIALE
Al suo quinto anno di attività, realizzato in collaborazione con la Caritas, il progetto ha come finalità quella di aiutare individui
e famiglie della regione in condizioni di grave indigenza e con necessità di aiuto immediato. Nel periodo 2010-2016 sono
state evase in totale 285 richieste di contributo,
con un’erogazione complessiva di:

€ 48.711
utilizzati dai beneficiari per il pagamento di bollette di luce e gas, acquisto di medicinali, visite mediche specialistiche, ecc.

LA CULTURA DELLA SOLIDARIETÀ
IN VALLE D’AOSTA
Con questo progetto la Fondazione ha sostenuto un lavoro di ricerca sulla storia e sullo sviluppo della cultura della solidarietà
in Valle d’Aosta.
Per il progetto sono stati stanziati complessivamente:

€ 13.000
e la ricerca è stata condotta e realizzata dall’Association Valdotaine Archives Sonores, associazione locale il cui scopo è quello
di raccogliere materiale sonoro riguardante la cultura valdostana e di diffondere e trasmettere le testimonianze orali attraverso le generazioni. La ricerca si è infine concretizzata un libro dal titolo “Solidarité et subsidiarité en Vallée d’Aoste; une
symbiose séculaire” di cui sono state stampate 500 copie al costo complessivo di € 4.113,20. L’opera è suddivisa in varie
sezioni – consorzi, scuole di villaggio, casse rurali, filantropi – i documenti e le testimonianze raccolte contribuiscono a una
riflessione sull’attualità e sulla possibilità di costruire un rinnovato senso di solidarietà per contribuire a uscire dal momento
di crisi che stiamo attraversando.

Per il progetto sono stati stanziati:

€ 3.000
ai quali successivamente si sono aggiunte varie donazioni da soggetti privati e enti locali.

INCONTRIAMOCI AD INTROD
Il progetto si sviluppa intorno al concetto di “incontro” per prevenire l’isolamento e la solitudine e promuovere la socializzazione e l’integrazione. L’iniziativa sarà un “incontro” tra persone, culture, generazioni e risorse del territorio di Introd con
l’intento di essere l’avvio di un processo che porti alla realizzazione di azioni partecipate con l’obiettivo di promuovere il
senso di Comunità tra gli abitanti. Il progetto prevede la progettazione e realizzazione di alcune attività che coinvolgeranno
la popolazione non solo come semplice fruitrice ma anche come promotrice e protagonista. Le attività si svolgeranno attraverso dimensioni e linguaggi diversi: dalla musica al teatro, passando attraverso la cucina, il canto, la musica, il racconto.
Le attività porteranno alla realizzazione di un evento finale, aperto a tutta la popolazione, durante il quale verrà presentato
quanto svolto nei mesi precedenti.
Per il progetto sono stati stanziati:

€ 10.000
GENITORIALITÀ/MARGINALITÀ
La Scuole di Pace della Valle d’Aosta intende mettere a disposizione degli spazi dove accogliere persone sole con figli che vivono un particolare momento di difficoltà socio-economica o relazionale con particolare attenzione a chi vive fasi depressive,
esplicite o no, e svalutanti. Il servizio di accoglienza e ascolto intende lavorare sulla genitorialità ad ampio raggio intervenendo con tecniche di accompagnamento nelle problematiche psicofisiche; psicomotricità di gruppo per minori; gruppi di auto
aiuto; colloqui educativi individuali; psicoterapia individuale.
Per il progetto sono stati stanziati:

€ 10.000
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GLI EVENTI SUL TERRITORIO

Il 29 maggio si è svolto al Castello di Introd il Convegno “I nuovi montanari” organizzato dalla Fondazione in collaborazione con la Fondation Grand Paradis,
il Comune di Introd e la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales. Al convegno, moderato da Giacomo Sado, sono intervenuti Giuseppe
Dematteis, autore del libro “Nuovi Montanari. Abitare
le Alpi nel XXI secolo”; Francesca Campora, Segretario
Generale della “Fondazione Edoardo Garrone”; Luca
Remmert, Presidente della Compagnia di San Paolo.
Sono inoltre state presentate testimonianze dirette di
chi ha affrontato il percorso di vita che, dalla città, ha
portato alla montagna.

Nel corso del 2015 la Fondazione Comunitaria della Valle d‘Aosta ha organizzato e promosso sul territorio valdostano
una serie di eventi con il fine di promuovere la propria attività e sviluppare la cultura del dono.

In occasione della 1014ª Fiera di Sant’Orso la Fondazione in Collaborazione con il CSV ha istituito il Premio
Speciale dedicato alla memoria dell’artista Domenico Orsi; premio assegnato allo scultore che meglio ha
rappresentato con la sua opera l’espressione del dono.

Il 15 gennaio si è svolto presso l’Università della Valle
d’Aosta il Seminario “La co-progettazione: verso una
nuova governance pubblico-privato sociale” organizzato dalla Fondazione in collaborazione con il Forum del
Terzo Settore e con il Coordinamento Solidarietà della Valle
d’Aosta. Il seminario è stato patrocinato dall’ Assessorato
Sanità, Salute e Politiche sociali della Regione Valle d’Aosta,
dal Comune di Aosta, dal CELVA.

Giovedì 18 giugno la Fondazione ha preso parte alla
Tavola Rotonda “Rifugiati, migranti e diritto di cittadinanza” organizzata in collaborazione con la Croce
Rossa Comitato Regionale VdA e dalla Comunità di
Sant’Egidio.

Il 2 ottobre presso la Cittadella dei Giovani di Aosta si è
svolto un momento, aperto al pubblico, di condivisione e di
scambio tra i soggetti coinvolti nel progetto sperimentale di affido famigliare “Una famiglia per una famiglia” realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla
Sanità e Politiche Sociali, al Forum delle Famiglie della Valle
d’Aosta e alla Fondazione Paideia di Torino.

GLI EVENTI SUL TERRITORIO
Simbolo del Seminario
Il Welfare Generativo - 12 novembre

>

GLI EVENTI SUL TERRITORIO
Settimana europea sulla riduzione
dei rifiuti - 21-29 novembre

GLI EVENTI SUL TERRITORIO
Incontro alla Tour de l’Archet
di Morgex - 22 maggio

Lunedì 17 aprile presso il CSV si è svolto l’incontro
“I progetti a finanziamento zero”. Durante l’appuntamento, organizzato in collaborazione con il Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta, sono stati presentati i progetti a stanziamento zero della Fondazione e
si sono illustrate le potenzialità del fundraising grazie
all’apporto di esperti del settore e a testimonianze su
esempi concreti legati al territorio.
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GLI EVENTI SUL TERRITORIO
Premio Speciale dedicato
alla memoria dell’artista
Domenico Orsi - 1014ª Fiera
di Sant’Orso
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Il 22 maggio la Fondazione in collaborazione con la Fondazione
Natalino Sapegno ha organizzato un incontro alla Tour de l’Archet di Morgex con il fine di sensibilizzare la popolazione sul
tema del dono e della solidarietà. Durante la serata gli artisti del
gruppo RE-TOUR - Bobo Pernettaz, Gianni Bersezio, Marina Torchio,
Cesare Marguerettaz e Barbara Tutino - hanno donato 5 opere alla
Fondazione Comunitaria che le ha messe a disposizione in cambio
di donazi a favore di progetti legati al territorio valdostano.

Il 12 novembre presso l’Università della Valle d’Aosta si è
svolto il seminario “Il Welfare Generativo”. La sfida del
welfare generativo, lanciata dalla Fondazione Zancan nel
Rapporto sulla lotta alla povertà 2012 e ripresa e approfondita nel Rapporto 2013, è stata al centro del seminario
per addetti ai lavori organizzato dalla Fondazione in collaborazione con la Caritas diocesana e con l’Università della
Valle d’Aosta.

>

GLI EVENTI SUL TERRITORIO
Convegno I nuovi
montanari - 29 maggio
GLI EVENTI SUL TERRITORIO
Seminario Il Welfare
Generativo - 12 novembre

>

La Fondazione ha preso parte alla “Settimana europea sulla riduzione dei rifiuti”, svoltasi dal 21 al 29
novembre, culminata nella realizzazione di una cena
di solidarietà a offerta libera tenutasi il 28 novembre
presso l’Istituto professionale regionale Alberghiero di
Chatillon in collaborazione con Slow Food Valle d’Aosta

Per la presentazione del libro “Solidarité et subsidiarité en Vallée d’Aoste, une symbiose séculaire”, redatto dall’Association des Archives Sonores con il supporto
della Fondazione Comunitaria, sono stati realizzati due
incontri, uno ad Avise il 6 marzo 2015 e l’altro presso
l’Università della Valle d’Aosta il 9 dicembre 2015.
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IL BILANCIO IN SINTESI
STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

COSTI
750,00

ONERI PER LOCAZIONE E GESTIONE IMMOBILI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

580.941,53

COSTI BANCARI

CONTI DI DEPOSITO

250.000,00

RETRIBUZIONI

DEPOSITI BANCARI E POSTALI

168.808,33

ACCANTONAMENTI TFR

DENARO E VALORI DI CASSA
ALTRI CREDITI
RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE

13,54
192,00
1.397,89
1.002.103,29

241,74
9.493,00
680,14

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

3.692,46

MATERIALE DI CONSUMO

3.257,70

SERVIZI E CONSULENZE
RITENUTE IRPEF
AMMORTAMENTI BENI MATERIALI

PASSIVO

13.242,10

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

20.794,98
-812,75
1.330,77
200,00

FONDI PATRIMONIALI

635.372,97

IMPOSTE

RISERVE

117.225,33

EROGAZIONI

174.097,38

DISPONIBILITA’ PER ATTIVITA’

117.530,87

CONTI TRANSITORI

-66.990,75

DISPONIBILITA’ ATTIVITA’ EROGATIVE

72.825,86

DISPONIBILITA’ PER GESTIONE

26.625,47

FONDO TFR
DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE

2.001,75
17.314,43

TOTALE

1.704,73

160.931,50

RICAVI
PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI

23,47

DEBITI VERSO FORNITORI

1.169,97

PROVENTI DA INVESTIMENTI MOBILIARI

6.637,66

DEBITI TRIBUTARI

1.720,75

PROVENTI DA LOCAZIONE E GESTIONE IMMOBILI

9.266,00

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA

340,00

LIBERALITA’

DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

987,00

PROVENTI STRAORDINARI

DEBITI DIVERSI

3.401,75

ALTRE DISPONIBILITA’ ATTIVITA’ EROGATIVA

FONDI AMMORTAMENTO

5.107,37

TOTALE

RATEI E RISCONTI PASSIVI

479,77

TOTALE

1.002.103,29

138.992,58
101,79
5.910,00
160.931,50

23

24

INFORMAZIONI
PER CHI VUOLE DONARE

VANTAGGI FISCALI
PER CHI DONA
Le donazioni a favore della
Fondazione Comunitaria della
Valle d’Aosta Onlus godono dei
seguenti benefici a seconda
della natura del donatore.

LE MODALITÀ PER LA DONAZIONE
Le donazioni e favore della Fondazione Comunitaria della
Valle d’Aosta Onlus possono essere effettuate tramite
Bonifico Bancario presso i seguenti istituti di credito

RINGRAZIAMENTI
Il Consiglio di Amministrazione esprime un caloroso grazie a
tutti coloro che in vario modo hanno sostenuto e collaborato
con la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta Onlus.
La Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta Onlus
rivolge un particolare ringraziamento a:

● Banca di Credito Cooperativo Valdostana
IBAN IT53 Q 08587 01211 000110150701
● Banca Prossima
IBAN IT20 K 03359 01600 100000005667
● Unicredit
IBAN IT37 G 02008 01210 000102396075
È possibile donare on line direttamente dal sito della
Fondazione selezionando le pagine “I progetti” o “I Fondi” e
scegliendo l’iniziativa o il fondo a cui donare.

PERSONA FISICA
Può scegliere se:
● detrarre dall’imposta lorda il 26% dell’importo donato, fino ad un massimo complessivo annuale pari a 30.000 euro
(Art. 15, comma 3, Legge n. 96 del 6/07/2012 e s.m.i Legge n.190 del 23/12/2014);
● dedurre dal reddito le donazioni, in denaro o in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo
dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000,00 euro annui (Art. 14, comma 1 D.L. 35 del 14/03/2005
convertito in Legge n.80 del 14/05/2005).

IMPRESA
Può scegliere se:
● dedurre dal reddito le donazioni per un importo non superiore a 30.000 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato
(art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86 e s.m.i Legge n.190 del 23/12/2014);
● dedurre dal reddito le donazioni, in denaro o in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo
dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14, comma 1 del D. L. 35/05 convertito in
legge n. 80 del 14/05/2005).

FONDAZIONE COMUNITARIA
DELLA VALLE D’AOSTA
ONLUS
Con sede ad Aosta (AO), Via San Giocondo 16
C.F. 91051600079
Iscritta al n. 76 nel registro regionale della
Valle d’Aosta delle persone giuridiche
Iscritta all’Anagrafe Unica delle ONLUS
presso la Direzione Regionale della Valle
d’Aosta dell’Agenzia delle Entrate
Tel. +39.0165 231274
segreteria@fondazionevda.it
www.fondazionevda.it

Per poter usufruire del beneficio fiscale la donazione deve essere fatta in modo tracciabile e non può mai essere fatta in contanti.
Il donante deve allegare alla propria dichiarazione dei redditi copia della documentazione bancaria attestante la donazione ed
eventualmente, ma non è necessario, la ricevuta da parte della Fondazione. Mentre la documentazione bancaria è sufficiente
per ottenere il beneficio, la ricevuta da parte della Fondazione senza documentazione bancaria non è sufficiente.

Finito di Stampare
nel mese di Aprile 2016
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Via San Giocondo 16,
11100 Aosta • Italia
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Per la realizzazione di questa pubblicazione
si ringraziano tutti coloro i quali hanno voluto
collaborare con la stesura di testi
e la fornitura di materiale illustrativo

