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La nostra Fondazione è giunta al sesto anno di attività e anche
nel 2013 ha continuato a operare perseguendo i fini statutari
della filantropia e della solidarietà nell’ambito territoriale
della Regione Valle d’Aosta, grazie all’opera prestata volontariamente 
dai membri del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione 
e di alcuni volontari.
La Fondazione ha l’ambizioso obiettivo di diventare un’infrastruttura 
capace di creare reti che valorizzino le numerose energie, 
competenze e risorse che i vari settori possono mettere a disposizione 
per contribuire alla risoluzione dei problemi e allo sviluppo
del benessere della comunità. Il nuovo Consiglio di Amministrazione 
ha voluto rilanciare il ruolo della Fondazione impegnandosi
a trasformarne l’attività da ente erogatore in intermediario filantropico 
tra i cittadini che intendono fare del bene donando risorse
e le organizzazioni del Terzo Settore che sono impegnate a sostenere 
i bisogni di chi si trova in difficoltà. Anche il capitolo dei costi
è stato gestito con attenzione e alla fine dell’anno abbiamo registrato 
con soddisfazione che le spese di struttura non superano il 15%
del totale. Le recenti modificazioni e i necessari aggiornamenti 
apportati al nostro Statuto hanno anche introdotto la possibilità

di consentire l’opportunità di donare anche a soggetti o progetti non necessariamente legati al territorio
della nostra regione.
Nel Rapporto 2013 sono descritte le principali attività svolte durante lo scorso anno. La raccolta totale 
nell’anno 2013 ha raggiunto la cifra 151.456,00 €, di cui 80.000,00 € messi a disposizione
dalla Compagnia di San Paolo a favore dell’attività istituzionale della Fondazione mentre i restanti 71.456,00€ 
sono stati raccolti sul territorio regionale, sia a sostegno dei progetti promossi dalla Fondazione sia
per incrementare la consistenza dei Fondi istituiti presso la stessa. In futuro le donazioni potranno aumentare 
se riusciremo a diffondere nella comunità “il piacere di donare”. 
L’esperienza fin qui acquisita suggerisce di moltiplicare il numero degli incontri con le diverse comunità locali. 
Sarebbe opportuno, per esempio, prevedere l’organizzazione di incontri con gli imprenditori della Bassa 
Valle; sviluppare la collaborazione con i Services mettendo in comune conoscenze e risorse; promuovere
e suggerire l’apertura di nuovi Fondi a quanti ipotizzano la creazione di una propria fondazione, evitando
la proliferazione di enti le cui spese di struttura l’assenza di esperienza drena risorse che potrebbero essere 
più proficuamente utilizzate.
In conclusione voglio rivolgere un sentito ringraziamento ai collaboratori, ai volontari, ai Consiglieri
e al Segretario che hanno contribuito attivamente alla gestione della Fondazione. Inoltre un particolare 
riconoscimento alla Compagnia San Paolo di Torino che ci sostiene e ci supporta fin dalla nostra nascita.
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Il Presidente
Luigino Vallet



IL COMITATO DI  NOMINA

Rappresentante Compagnia San Paolo di Torino
Vescovo della Diocesi di Aosta
Sindaco di Aosta
Presidente del Consorzio Enti Locali della Valle D’Aosta
Presidente della Camera di Commercio Valdostana delle Imprese e delle Professioni
Presidente dell’Ordine dei Notai della Valle D’Aosta
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la circoscrizione di Aosta
Presidente dell’Ente gestore del CSV

Presidente
VALLET Luigino

Segretario Generale
CIVIERO Giancarlo

Collegio dei revisori
GIRARDI Corrado, Presidente
CHAMOIS Alessandro
BIONAZ Enrica

Segreteria operativa
LAURENCET Micol
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ORSI Wally
PRESCIANI Roberto
ROSSET Nicola
SARBORARIA Marco
TROPIANO Michele

Vice Presidente
SAIVETTO Marco

BERNO Manlio    
CODA Massimo  
ENRICO Sergio  
FAVAL  Renato
JORIOZ Laura
MARCOZ Guido

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta Onlus è costituito
da persone provenienti da diversi settori professionali, ampiamente inseriti 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 volontariamente contribuendo costantemente alla crescita della Fondazione.

L. Vallet M. Saivetto M. Berno S. EnricoM. Coda

R. Faval L. Jorioz G.Marcoz R. PrescianiW. Orsi

N. Rosset M. Sarboraria M. Tropiano

C. GirardiG. Civierio A. Chamois E. Bionaz M. Laurencet

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Economicità ed Efficacia
Costituendo un Fondo vi sono rilevanti benefici economici, grazie alla possibilità di utilizzare una struttura già 
esistente ed avente caratteristiche Onlus, come è quella della Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta: 

• le donazioni godono dei maggiori benefici fiscali attualmente vigenti;
• attraverso l’intermediazione della Fondazione sono deducibili anche le donazioni versate a favore
di  progetti di utilità sociale realizzati da enti non profit che non sono Onlus;
• le risorse donate possono essere destinate a sostenere progetti di utilità sociale individuati in esercizi diversi
da quello della donazione, senza per questo perdere il beneficio fiscale;
• il donatore può usufruire delle economie di scala;
• la Fondazione mette a disposizione la propria conoscenza dei bisogni e delle potenzialità del territorio,
in modo da aiutare il donatore nell’individuazione delle erogazioni che meglio rispondono alle sue esigenze;
• la Fondazione mette a disposizione le sue rete di contatti per aiutare a realizzare progetti particolarmente rilevanti;
• sfruttando la presenza di una struttura già esistente, i costi sono particolarmente contenuti e definiti a priori

Semplicità
La costituzione di un Fondo è veloce e la sua gestione è semplice:

• quando la donazione è di modica entità, la creazione del Fondo avviene per semplice scrittura privata, 
altrimenti per atto pubblico o testamento
• non è necessario predisporre statuti in quanto sono sufficienti i vincoli stabiliti nell’atto di donazione
• non c’è la necessità di costituire e gestire organi, quali consiglio, assemblea, revisori 
• la gestione amministrativa, come ad esempio la contabilità e il bilancio, è curata dalla Fondazione 
• tutte le incombenze collegate alle erogazioni sono a carico della Fondazione 

Sicurezza
La Fondazione offre al donatore la certezza di sapere che le proprie volontà saranno rispettate e garantite
nel tempo

• la Fondazione è un ente che garantisce durata e stabilità nel tempo
• il Consiglio di Amministrazione della Fondazione garantisce il rispetto della volontà del donatore,
• il Consiglio di Amministrazione della Fondazione garantisce il rispetto della volontà del donatore
• grazie ad un sistema contabile appositamente predisposto è garantita la completa tracciabilità di ogni 
operazione riguardante il Fondo
• tutte le informazioni del Fondo, che il donatore non considera riservate, sono pubblicate sul sito della 
Fondazione, rendendo così possibile un completo controllo sociale
• la Fondazione raccoglie la rendicontazione delle iniziative sostenute dal Fondo e verifica che i beneficiari 
abbiano utilizzato le risorse esclusivamente per le iniziative stabilite dal donatore
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apporto culturale e materiale della Compagnia di San Paolo, con lo scopo di perseguire fini di solidarietà 
sociale prevalentemente nell’ambito territoriale della Regione Valle d’Aosta. 

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 Fondazione assiste chi intende donare segnalando le iniziative più interessanti, quelle che meglio 
rispondano ai suoi desideri e alle esigenze del territorio; assumendosi gli oneri di natura burocratica legati 
alla donazione e garantendo l’ottimale utilizzo dei benefici fiscali previsti dalle norme vigenti;
tutelando il più totale anonimato o viceversa assicurando la massima pubblicità alla donazione.

La Fondazione verifica costantemente quanto è stato realizzato con il contributo dei donatori.

La Fondazione nasce quindi con la missione di ascoltare e comprendere i bisogni del territorio, 
da un lato, e quelli dei donatori, dall’altro, creando un punto d’incontro tra le rispettive 
esigenze; sviluppando le sue azioni su due fronti distinti e complementari: l’attività erogativa
e la promozione e il sostegno delle donazioni. 
 
Essa sviluppa le sue azioni su due fronti distinti e complementari: l’attività erogativa e la promozione
e il sostegno delle donazioni. 

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.

Gli ambiti di intervento della Fondazione sono:
o   L’assistenza socio-sanitaria 
o   Il volontariato e la beneficenza
o   L’istruzione e la formazione
o   La tutela del patrimonio storico e artistico 
o   La tutela e la valorizzazione dell’ambiente 
o   La ricerca scientifica e tecnologica
o   Gli sport dilettantistici

LA FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA VALLE D’AOSTA E’ MEMBRO DI ASSIFERO



LA RACCOLTA

I valdostani hanno risposto generosamente agli appelli della Fondazione Comunitaria, dimostrando
che nonostante il perdurare della crisi economica e nel pieno di una recessione non si attenua il vincolo
della solidarietà che lega gli uni agli altri. Nel 2013 sono stati raccolti complessivamente 71.456,00 €.
L’anno si chiude con una nota positiva all’insegna della partecipazione e della solidarietà. La Fondazione 
Comunitaria della Valle d’Aosta ringrazia tutti i donatori, pubblici e privati, che hanno aderito alle iniziative 
proposte, scegliendo, con un gesto disinteressato e generoso, di aiutare la propria comunità.

•  Donazioni a favore del patrimonio della Fondazione 435,00 €; 

•  Donazioni a sostegno dei progetti esemplari e di quelli dei bandi 11.852,00 €;

•  Donazioni per la gestione della Fondazione 9.213,19 €;

•  Donazioni dal 5x1000 per 4.462,81 €;

•  Alimentazione dei Fondi accesi presso la Fondazione, 45.493,00 €; 

•  Promesse di lascito, una delle quali si è concretizzata nel corso del 2014.
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lasciare una parte dei propri beni è un impegno importante. 

ADERIRE AD UN FONDO O COSTITUIRLO.
E’ possibile donare ad un fondo già costituito, con nome, 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:
•  Fondo patrimoniale e nominativo. 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 designati. 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 senza precisa destinazione. Non prevedono una scelta mirata del donatore, ma lasciano
alla Fondazione la libertà di scegliere il destinatario dell’intervento.
•  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 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.

SOSTENERE UN PROGETTO DI UTILITÀ SOCIALE
Sostenere questi progetti, con donazioni singole o associate, significa consentire l’avvio di interventi qualificati
e prioritari e  rigorosamente vigilati dalla Fondazione.

FARE UN LASCITO TESTAMENTARIO
È una decisione semplice che dà l’opportunità di lasciare un segno perenne di sé e della propria famiglia;
è un atto di generosità che si proietta nel tempo, che dà una soddisfazione morale profonda come nessun’altra scelta.

DIVENTARE IL NOSTRO AZIONISTA SOLIDALE
La Fondazione offre a tutti l'occasione di diventare azionisti solidali investendo € 500,00
in una "Buona Azione". La donazione verrà destinata ad incrementare il patrimonio della Fondazione e contribuirà 
a garantire un futuro alla solidarietà nella nostra comunità. 

5 X 1000: UN’OPPORTUNITA’ DA NON PERDERE
Apponendo la firma nell’apposito riquadro della dichiarazione dei redditi e indicando il nostro codice fiscale 
91051600079 è possibile destinare una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF alla Fondazione e contribuire
così al finanziamento dei progetti e delle iniziative a vantaggio della comunità valdostana. 

DIVENTARE UNO DEI NOSTRI VOLONTARI
Tutti coloro che collaborano con la Fondazione lo fanno a titolo volontario e gratuito; sviluppare attività efficienti
e efficaci richiede la collaborazione di molte persone. La Fondazione offre a tutti coloro che sono disponibili
la possibilità di rendersi utili allo sviluppo sociale del territorio, contribuendo a ‘fare del bene’.
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Sono 15 i fondi aperti presso la Fondazione alla data del 31 dicembre 2013:

• Fondo Oratorio Interparrocchiale Giovanni Paolo II
Data di costituzione 26 febbraio 2010 
Finalità: 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. 
Patrimonio al 31.12.2013 € 244,80
Somme erogate a favore di progetti € 23.000,00

• Fondo Patrimoniale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Aosta
Data di costituzione 19 ottobre 2010 
Finalità: 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. Il Fondo a solo titolo esemplificativo potrà 
promuovere iniziative editoriali, sostenere l'attività di enti e associazioni che agiscono nel 
campo degli studi economici, commerciali, tributari; istituire, promuovere e sovvenzionare 
borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie economiche e aziendali. 
 Patrimonio al 31.12.2013 € 6.564,90
Somme erogate a favore di progetti € 500,00

• Fondo Parrocchia San Giovanni Battista – Cattedrale di Aosta
Data di costituzione l’11 marzo 2011 
Finalità: 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 promuovere e sostenere tutte le iniziative 
volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, storico ed artistico 
della Parrocchia in via prioritaria per quanto riguarda la casa parrocchiale, la casa delle 
opere, l'oratorio e la cappella del Rosario all'interno della Cattedrale.
Patrimonio al 31.12.2013 € 12.617,93
Somme erogate a favore di progetti € 785,76

• Fondo per il Volontariato Valdostano
Data di costituzione il 23 novembre 2011 
Finalità: 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, specie di 
quelle innovative e performanti, e promuovere le attività e i progetti che permettono alle 
Organizzazioni valdostane di lavorare in rete. Il fondo è stato costituito anche con il fine 
di cofinanziare i progetti sostenuti da altri soggetti sia pubblici che privati realizzati a 
favore della popolazione valdostana.
Patrimonio al 31.12.2013 € 2.568,84

• Fondo alla Memoria di Saivetto Ermanno
Data di costituzione il 1 febbraio 2011 
Finalità: 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. 
Patrimonio al 31.12.2013 € 2.554,00

• Fondo alla Memoria di Vallet Ottavio e Provasi Angela
Data di costituzione il 27 dicembre 2010 
Finalità: Fondo memoriale costituito da Vallet Luigino per ricordare i genitori e destinato 
ad incrementare il patrimonio della Fondazione. 
Patrimonio al 31.12.2013 € 4.000,00

I Fondi sono la soluzione più efficace, economica e sicura per tutti coloro che vogliono gestire in modo 
professionale le risorse che vogliono destinare per finalità d’utilità sociale. Attraverso la costituzione di un fondo 
chiunque, anche con risorse limitate, può godere di tutti i privilegi e servizi di una propria fondazione filantropica. 
Nella costituzione di un fondo il donante gode della massima flessibilità nella definizione delle finalità e del ruolo 
che egli o persone di sua fiducia desiderano avere nella gestione del fondo e nella destinazione delle erogazioni.

FONDI COSTITUITI NEL 2010 FONDI COSTITUITI NEL 2011
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• Fondo il cielo in una stanza
Data di costituzione 20 febbraio 2012 
Finalità: il fondo è costituito e 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 mediante azioni 
volte alla valorizzazione e allo sviluppo di esperienze di vita autonoma e responsabile;
di migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie
con particolare riferimento alla progettazione partecipata di soluzioni abitative autonome, 
di opportunità lavorative e occupazionali, di promozione di esperienze culturali e sociali 
qualificanti.
Patrimonio al 31.12.2013 € 6.029,60
Somme erogate a favore di progetti € 3.000,00

• Fondo Paroisse de Saint Maurice
Data costituzione 22 dicembre 2012 
Finalità: 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.).
Patrimonio al 31.12.2013 € 394,97
Somme erogate a favore di progetti € 9.310,00

• Fondo Lions Club Aosta Host
Data costituzione 25 giugno 2013 
Finalità: gli scopi del Fondo sono la promozione e l'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.
Patrimonio al 31.12.2013 € 13.069,00

• Fondo Società San Vincenzo de’ Paoli
Data costituzione 2 dicembre 2013 
Finalità: 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.
Patrimonio al 31.12.2013 € 0,00

• Fondo Dolce Solidarietà
Data di costituzione 9 agosto 2012 
Finalità: il Fondo, costituito dall'Associazione Dolce Solidarietà, promuove 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.
Patrimonio al 31.12.2013 € 4.067,00

• Fondo a favore dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Data di costituzione 23 maggio 2012
Finalità: il Fondo costituito da un privato è destinato a favore di attività di solidarietà 
sociale, beneficienza e pubblica utilità con particolare riguardo al mondo dell'infanzia e 
dell'adolescenza. 
Patrimonio al 31.12.2013 € 50,00
Somme erogate a favore di progetti € 34.950,00

• Fondo Comune di Hone Lou Nouhtrou Bon Coeur
Data di costituzione 6 agosto 2012 
Finalità: 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.
Patrimonio al 31.12.2013 € 6.365,00

• Fondo Slow Food Valle D’Aosta
Data di costituzione 5 marzo 2012 
Finalità: il fondo è costituito e destinato a favore di Condotta Slow Food Valle d'Aosta
Patrimonio al 31.12.2013 € 0,00

FONDI COSTITUITI NEL 2012

FONDI COSTITUITI NEL 2013
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FONDAZIONE ORGANIZZAZIONE
NON PROFIT

Fase 1
Pubblicazione

del bando 

La Fondazione periodicamente
pubblica i bandi 

L’Organizzazione può partecipare 
presentando un’idea progettuale

il più possibile rispondente
ai requisiti del bando 

Fase 2
Presentazione
delle domande

Lo staff della Fondazione accoglie
le domande e verifica la rispondenza

alle modalità indicate
nel regolamento 

L’organizzazione presenta il proprio 
progetto nei modi e nei tempi indicati

nei bandi

Fase 3
Valutazione

dei progetti presentati

Un comitato di valutazione esamina
le domande presentate e formula

una proposta al Consiglio
di Amministrazione che approva l’elenco 

definitivo dei progetti selezionati

L’Organizzazione, su richiesta
della Fondazione, ha l’onere di fornire 

eventuale materiale integrativo
e/o delucidazioni in merito

al progetto presentato

Fase 4
Raccolta donazioni

La Fondazione comunica l’esito della 
selezione e pubblica sul sito i progetti 
approvati. Diffonde comunicati alla 

stampa locale per dare le informazioni 
sulle modalità di raccolta a favore delle 

iniziative approvate

L’organizzazione per ottenere
il contributo promuove il proprio

progetto sul territorio al fine di suscitare
nella comunità locale una concreta 

adesione attraverso la raccolta
delle donazioni

Fase 5
Erogazione

del contributo

A raccolta e progetto conclusi
lo staff della Fondazione esamina

la rendicontazione e propone
al Presidente l’erogazione

del contributo nel rispetto dei termini
del regolamento del bando

L’Organizzazione dovrà presentare
la rendicontazione dell’intero progetto 

allegando la documentazione
contabile quietanziata

 

Grazie all’accordo e alla collaborazione con una rete di organizzazioni partner, il proponente è in grado di offrire 
ai beneficiari finali l’opportunità di intraprendere un percorso di apprendimento esperienziale, utile al fine
della propria ri-collocazione lavorativa. Le organizzazioni che prendono parte al progetto sono l'Associazione 
Uniendo Raices, l'Associazione Agricoltura Biologica e Biodinamica Valle d'Aosta e GAS Aosta, l'Associazione
Saint-Hilaire, la Federazione del Soccorso, l'Association Valdotaine Archives Sonores.
I beneficiari degli interventi sono 5 persone.
Il totale complessivo di ore per tirocinio con indennizzo è di 3240.

I BANDI
Sono pubblici e rivolti alle Organizzazioni non profit che intendono realizzare un progetto di utilità sociale
nella Regione Valle d’Aosta. 

IL MODELLO OPERATIVO
La Fondazione ha formalizzato un modello operativo riguardante l’attività di erogazione svolta
con i “bandi a raccolta”, con l’intento di garantire la massima trasparenza nei rapporti con le organizzazioni
non profit partecipanti ai bandi.

BANDO 2013/1
Con questo bando la Fondazione ha voluto finanziare progetti che promuovano azioni volte a sostenere
chi si trova in situazioni di disagio economico a causa della crisi occupazionale offrendo alla collettività ulteriori 
servizi e impiegando sul territorio risorse lavoro altrimenti inoccupate.  L’obiettivo del bando è di unire risorse
ed esperienze per contribuire a dare una risposte al problema della disoccupazione in Valle d’Aosta,
favorendo la formazione e l’inserimento professionale di persone in situazione di disagio, promuovendo
un mercato del lavoro maggiormente inclusivo, con minori barriere e divari sociali, culturali, geografici, 
generazionali e di genere. Sono stati erogati complessivamente 25.000,00 euro ad un unico progetto, 
Travailler Ensemble, presentato in rete da 5 organizzazioni non profit valdostane coordinate dal Consorzio 
Trait d’Union.

Travailler Ensemble
Il progetto intende offrire un contributo a sostegno dell’occupabilità di persone in condizioni di disoccupazione 
che incontrano particolari ostacoli nel percorso di inserimento o di reinserimento al lavoro, promuovendo al tempo 
stesso l’utilizzo di risorse accessorie per l’arricchimento di servizi/iniziative di utilità pubblica. 
L’ipotesi progettuale delineata si concretizza nella realizzazione di esperienze di tirocinio presso una pluralità
di realtà associative, operanti in ambiti d’azione diversi del volontariato e della promozione sociale.
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OAssociation Saint-Hilaire: “Dai, raccontami un piatto! Storie tra generazioni in cucina e dintorni”; 
L’iniziativa si propone di far cimentare in cucina e con lavoretti manuali vari dei ragazzi di età compresa tra i 9
e i 16 anni, in cui i “docenti”, supportati da esperti e educatori, sono direttamente le persone anziane che possono 
proporre ricette della loro infanzia, lavori manuali di tricotage o altro, che hanno praticato durante la loro vita. 
Nelle attività saranno direttamente coinvolte anche le famiglie dei ragazzi partecipanti. I corsi si svolgeranno 
all’interno della struttura per anziani “l’oberdze” di Gignod, gestita dall’associazione stessa.  A questi incontri 
seguiranno momenti di condivisione dell’esperienza con gli abitanti del paese, patrocinati dalla bibliotec
di Gignod, e approfondimenti culturali sulle attività del passato. 
Valore preventivato del progetto 3.000,00 € -  Contributo 2.500,00 €

Associazione Valdostana Autismo “Sportello di consulenza pedagogico didattica. Spazio aperto 
alla C.A.A.”. L’iniziativa nasce dall’unione di un gruppo di famiglie con il desiderio di condividere condizioni 
simili. Le motivazioni del progetto sono legate nel dare “continuità” alle attività di sportello di CAA nella realtà 
valdostana. Il progetto è rivolto a utenti con diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico in cui il linguaggio verbale 
e la comprensione orale sono seriamente compromessi. L’iniziativa prevede di offrire un servizio
con uno sportello pedagogico-didattico in cui le figure professionali specializzate hanno come obiettivo principale 
quello di aumentare le possibilità comunicative e interattive delle persone con gravi difficoltà espressive.
Valore preventivato del progetto 10.000,00 € - Contributo 8.000,00 €

IPSIA Aosta - Istituto Pace Sviluppo
e Innovazione delle ACLI “Voci di Pace
in Valle d’Aosta” 
Il progetto è rivolto agli adolescenti valdostani. Si tratta 
di un’iniziativa educativa interculturale attraverso la 
quale si favorisce l’incontro tra adolescenti valdostani 
(studenti tra i 16 e i 18 anni), israeliani e palestinesi.
Per l’edizione 2013 hanno aderito 13 classi di diverse 
Istituzioni Scolastiche per un totale di circa 190 studenti 
valdostani che hanno rivestito il ruolo di mediatori 
tra pari e la funzione di tutorship nel guidare alla 
conoscenza del territorio i coetanei ospitati. Si tratta di 
un percorso formativo di educazione alla responsabilità. 

Il progetto si avvale della collaborazione a titolo gratuito di uno staff di docenti dell’Università della Valle d’Aosta
Promotori e coordinatori dell’iniziativa sono I.P.S.I.A Aosta, M.I.R. Valle d’Aosta, CSV.
Valore preventivato del progetto 12.450,00 € - Contributo 5.000,00 €

Istituto San Giovanni Bosco “Cittadini in crescita. Percorsi laboratori ali per il bene del ragazzo
e della collettività”. 
Il progetto ha come scopo quello di promuovere il benessere personale e della collettività attraverso una formazione 
declinata in vari laboratori progettuali: educazione al senso civico, alla legalità, alla salute, prevenzione, ecc.
La proposta nasce dalla segnalazione di diversi comportamenti a rischio da parte di minori che frequentano
la struttura e si inserisce all’interno di un più ampio progetto, Io-Tu-Noi, andando a colmare la mancanza di attività 
legate alla formazione dell’onesto cittadino. Saranno coinvolti all’incirca 80 ragazzi insieme alle loro famiglie. 
Partecipa il progetto la PGS (polisportiva Giovanile Salesiana)
Valore preventivato del progetto 6.000,00 € - Contributo 5.000,00 €

Cooperativa l’Esprit à L’Envers “Comunità
che sbocciano:
seminare insieme per crescere insieme”.
La proposta vede il coinvolgimento del Team 
Dora, dell’Istituzione Scolastica Saint-Roch e 
dell’Associazione Quartiere San Rocco. L’iniziativa 
vuole integrare e supportare il processo di 
avvicinamento e dialogo tra generazioni, Enti e 
Associazioni, con la volontà di rendere i ragazzi 
protagonisti del territorio.
Il progetto avrà due filoni che dovranno incontrarsi
e arricchirsi a vicenda. Una parte delle attività

si svolgeranno nei mesi estivi; queste includeranno un laboratorio itinerante sulla natura e sul territorio, incontri con 
adulti e anziani, visite guidate, presentazione alla comunità delle attività svolte. Una seconda parte del progetto si 
svilupperà a scuola dove sono previsti un ciclo di incontri formativi e informativi su “Orto e natura”, un laboratorio 
video, un corso sulla gestione dei compiti scolastici.
Valore preventivato del progetto 12.065,00 € - Contributo 10.000,00 €



Pro Loco Hone “RigeneraziHone”. L’iniziativa è rivolta ai bambini delle scuole elementari.
Il progetto è un percorso che intende portare i ragazzi della Ludoteca “Il girotondo dei bambini”, il cui servizio
è gestito dalla Cooperativa Sociale Le Soleil, ad apprendere i piccoli gesti e i lavoretti che anche i giovani possono 
compiere per raggiungere il concetto di bene comune. La proposta prevede la realizzazione di laboratori
di educazione civica e ambientale. I laboratori si terranno al di fuori degli orari scolastici e al termine di essi verrà 
organizzata una giornata all’insegna del volontariato e del rispetto per la natura e il territorio. L’iniziativa è rivolta 
ai bambini delle scuole elementari.
Valore preventivato del progetto 6.000,00 € - Contributo 5.000,00 €

Cooperativa C’era l’Acca “Solidarietà a regola d’arte”.
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. In un primo momento verranno organizzati degli incontri per sensibilizzare
al tema della solidarietà, dell’impegno responsabile, del dono e del volontariato. Seguirà una fase dedicata

ad un percorso creativo che sarà strutturato in 
laboratori durante i quali i partecipanti saranno 
chiamati
a confrontarsi e a collaborare per individuare nel 
dettaglio i diversi elementi dell’iniziativa. I giovani 
potranno esprimersi utilizzando differenti linguaggi 
artistici: la pittura, il disegno, la scultura, la 
lavorazione dell’argilla.
I prodotti saranno diretta espressione della comunità 
locale, quindi 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 10.000,00 €

Associazione Albero di Zaccheo “Abil-età”. Il progetto si presenta come una proposta di molteplici attività 
esplorative del mondo reale da parte di bambini e adolescenti che vengono guidati alla scoperta delle proprie 
abilità manuali, sportive, musicali e relazionali con lo scopo di proiettarli fuori dal mondo virtuale che oggi 
caratterizza i legami sociali. Lo scopo è quello di far ritrovare il senso della creatività e delle autoresponsabilità 
attraverso attività pratiche. Gli obiettivi specifici del progetto sono la realizzazione di laboratori di creatività, 
l’organizzazione di giornate di volontariato e di momenti ludico sportivi, la realizzazione della festa di Ferragosto 
presso la struttura di Plan Avie, concerto e conferenza. E’ previsto il partenariato del Forum delle associazioni 
Famigliari della Valle d’Aosta, dell’Oratorio dell’Immacolata, dell’Oratorio di Fenis, dell’AGESCI.
Valore preventivato del progetto 12.000,00 € - Contributo 10.000,00 €
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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.
In particolare il lavoro si concentra sulla presa in carico da parte della comunità 
delle persone meno agiate e dei beni comuni e fa riferimento a soggetti filantropici 
che si sono adoperati a favore del territorio valdostano.
Per il progetto sono stati stanziati complessivamente 17.113,00 €, la ricerca
è condotta e realizzata dall’Association Valdotaine Archives Sonores, 
un’associazione locale il cui scopo è quello di raccogliere materiale 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. 
L’opera è suddivisa in varie sezioni – consorzi, scuole di villaggio, casse rurali, 
filantropi – i documenti e le testimonianze raccolte contribuiscono a stimolare 
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.
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I I Progetti Emblematici sono interventi mirati, progetti esemplari a carattere pluriennale coordinati dalla Fondazione 

Comunitaria della Valle d’Aosta Onlus.

Pronto Soccorso Sociale.
Il progetto, realizzato in collaborazione con la Caritas, ha come finalità quella di aiutare persone e famiglie
della regione in condizioni di grave indigenza e con necessità di aiuto immediato. la Fondazione, su istanza
della Caritas Diocesana, stanzia il sussidio a beneficio di coloro che presentano situazioni di difficoltà legate
a reddito, infermità, dipendenze, condizioni sociali. Il sussidio massimo concedibile, fissato in un primo momento
a 250,00 euro, è stato poi aumentato a 300,00 euro per persona singola o nucleo familiare.
Dal 2011 si è anche agito affinché si estendesse l’azione di sostegno anche ai centri di ascolto di Pont Saint Martin 
e Verres gestiti da Diakonia Bassa Valle. Nel quadriennio 2010-2013 sono state evase in totale 175 richieste
di aiuto per una erogazione complessiva di € 28.876,54.

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 delicato momento di difficoltà socio-economica o relazionale con particolare attenzione
a chi vive fasi depressive, esplicite o no. Il servizio di accoglienza e di ascolto intende lavorare
sulla genitorialità intervenendo ad ampio raggio 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 10.000,00 €

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 consiste nell’incontro 
tra persone, culture, generazioni e risorse 
del territorio di Introd.  Il progetto prevede la 
progettazione e realizzazione di alcune attività 
che coinvolgono la popolazione oltre che come 
semplice fruitrice anche come promotrice e 
protagonista. Le attività prevedono dimensioni 
e linguaggi molteplici: dalla musica al teatro, 
passando attraverso la cucina, il canto, il racconto.

Le attività porteranno alla realizzazione di un evento finale, aperto a tutta la popolazione, durante il quale verrà 
presentato il lavoro svolto nei mesi precedenti. Per il progetto sono stati stanziati 10.000,00 €.

Il cielo in una stanza.
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, promuove con questo progetto
lo sviluppo di abilità sociali e della meta-cognizione
della persona, stimolandola e rinforzando le sue 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
adal contesto familiare e sviluppare reti di sostegno

e interventi volti a garantire lo sviluppo di adeguate forme di supporto alla vita autonoma o indipendente.
Per il progetto sono stati stanziati 3.000,00 €.
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I Dall’inizio della sua attività la Fondazione Comunitaria, attraverso i band i patrocini e le microerogazioni,

ha contribuito alla realizzazione di numerosi progetti volti al miglioramento delle condizioni della comunità valdostana.

TIPOLOGIA DEGLI ENTI FINANZIATI:

IMPORTI DELLE EROGAZIONI TIPOLOGIA DELLE EROGAZIONI

Bandi                    82.140,00 €
 Patrocini               13.500,00 €
Microerogazioni€   7.000,00 €

Bandi                      19
 Patrocini                 27
Microerogazioni    14

Associazioni                      56,67%
Parrocchie/Oratori                20%
Altri enti ecclesiastici         3,33%
Coop sociali                         3,33%
Enti pubblici                       11,67%
Gruppi occasionali             3,33%
Fondazioni                           1,67%

56,67%

20%

3,33%3,33%
11,67%

3,33%

1,67%

 Associazione Sport per Tutti 
ASPERT

Comune di Etroubles Associazione l’Albero
di Zaccheo

Oratorio Giovanni Paolo II 
Donnas
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IONel corso del 2013 la Fondazione Comunitaria della Valle d‘Aosta Onlus ha organizzato e promosso sul territorio 

valdostano una serie di eventi con il fine di far conoscere la propria attività e promuovere la cultura del dono.

La partecipazione alla 1013° Fiera di Sant’Orso; in collaborazione con il CSV è stato istituito il Premio Speciale 
dedicato alla memoria di Domenico Orsi; premio assegnato allo scultore che meglio ha rappresentato 
on la sua opera l’espressione del “dono”. 

L’organizzazione, in collaborazione con l’Università della Valle d’Aosta e con il CSV, del convegno “Dall’economia 
sociale e solidale siamo tutti coinvolti”, tenuto presso l’Aula Magna dell’Università della Valle d’Aosta il 16 marzo;

La presentazione del libro di Suor Giuliana Galli “Non nominare amore invano” tenutasi ad Aosta il 16 maggio 
presso il Cinema Teatro de la Ville.

Il Rapporto dell’attività della Fondazione 2012 è stato presentato durante l’annuale cena che si è svolta
il 28 maggio presso Il Circolino di Aosta, occasione che ha anche consentito la raccolta di fondi a favore
del Progetto esemplare “Pronto Soccorso Sociale”;

L’organizzazione, il 1 ottobre, di un incontro con la stampa locale per illustrare le attività, le iniziative in corso
di svolgimento e le finalità della Fondazione in occasione della Giornata Europea delle Fondazioni e dei Donatori;

La realizzazione, il 6 dicembre, insieme alla Presidenza della Regione e in collaborazione con l’Università
della Valle d’Aosta e la Camera di Commercio Valdostana presso il Salone del Palazzo Regionale del Convegno 
“La realtà del non profit in Valle d’Aosta attraverso i dati del censimento”;

La pubblicazione, in collaborazione con l’AVAS, del libro “Solidarité e Subsidiarité en Vallée d’Aoste; une symbiose 
séculaire”; la presentazione al pubblico risultato della ricerca sulla cultura della solidarietà valdostana,
raccontata attraverso l’esperienza di alcuni filantropi valdostani, è stata fatta nel mese di dicembre presso
la Saletta del palazzo regionale con il patrocinio della Presidenza della Giunta regionale.
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ATTIVO Esercizio 2013 Esercizio 2012

IMMOBILIZZAZIONI 2.418,10 3.430,91 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 403,20 

Software 0,00 403,20 

IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI
1.668,10 4.717,90 

Mobili e attrezzature ufficio 2.280,00 2.280,00 

Macchie e Impianti ufficio 2.155,20 2.155,20 

Attrezzature varie 245,90 245,90 

Impianti telefonici 36,80 36,80 

FONDO AMMORTAMENTO

BENI MATERIALI
3.049,80 2.440,19 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 750,00 750,00 

Partecipazioni BCC 750,00 750,00 

ATTIVO CIRCOLANTE 359.511,20 284.649,03 

  ATTIVITA’ FINANZIARIE

NON IMMOBILIZZATE
250.000,00 195.000,00 

  DISPONIBILITA’ LIQUIDE 109.511,20 89.649,03 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.492,71 1.492,71 1.281,52 

Ratei attivi 1.492,71 1.281,52 

TOTALE ATTIVO 363.422,01 363.422,01 289.361,46 289.361,46 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO Esercizio 2013 Esercizio 2012

PATRIMONIO NETTO 129.302,83 108.479,26 

FONDI PATRIMONIALI 80.588,59 78.853,59 

Fondo di dotazione 58.521,59 58.086,59 

Buona Azione 12.500,00 12.500,00 

Fondo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Valle d’Aosta 1.500,00 1.500,00 

Fondo alla Memoria Vallet-Provasi 4.000,00 2.700,00 

Fondo Dolce Solidarietà 4.067,00 4.067,00 

RISERVE 48.714,24 29.625,67 

Fondo Patrimoniale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Valle d’Aosta 5.064,90 4.574,90 

Fondo in Memoria di Saivetto Ermanno 2.554,00 1.960,00 

Fondo Parrocchia San Giovanni Battista Cattedrale di Aosta 12.617,93 4.602,59 

Fondo per il Volontariato Valdostano 2.568,84 2.568,84 

Fondo Il cielo in una stanza 6.029,60 8.831,60 

Fondo Vedovato Dirce 50,00 722,74 

Fondo Comune di Hone Lou Nouthrou Bon Coeur 6.365,00 6.365,00 

Fondo Paroisse de Saint Maurice 394,97 

Fondo Lions Club Aosta Host 13.069,00 

FONDI ACCANTONAMENTI 183.636,02 126.241,74 

DISPONIBILITA’ PER ATTIVITA’ 41.940,93 42.456,49 

Fondo Comune 40.342,86 37.486,00 

Fondo Oratorio Interparrocchiale Giovanni Paolo II 244,80 244,80 

Fondo Patrimoniale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Valle d’Aosta 198,96 98,95 

Fondo alla Memorai di Vallet Provasi 99,42 28,53 

Fondo in Memoria di Saivetto Ermanno 72,67 24,56 

Fondo Parrocchia San Giovanni Battista Cattedrale di Aosta 200,88 45,60 

Fondo per il Volontariato Valdostano 67,85 18,29 

Fondo Il cielo in una stanza 185,93 27,74 

Fondo Vedovato Dirce 98,90 42,01 

Fondo Dolce Solidarietà 88,54 10,09 

Fondo Comune di Hone Lou Nouthrou Bon Coeur 131,45 8,66 

Fondo Paroisse de Saint Maurice 101,72 

Fondo Lions Club Aosta Host 106,95 

5 per mille 2009 0,00 4.421,26 

DISPONIBILITA’ PER ATTIVITA’ EROGATIVA 128.243,88 76.640,00 

DISPONIBILITA’ PER GESTIONE 13.451,21 7.145,25 

FONDO TFR 712,06 

DEBITI 49.192,09 54.640,46 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 579,01 0,00 

TOTALE PASSIVO 363.422,01 363.422,01 289.361,46 289.361,46 
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Esercizio 2013 Esercizio 2012

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

   I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

      DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI 79,66 79,46 

      DA INVESTIMENTI MOBILIARI 7.048,21 2.233,36 

   Totale (I) 7.127,87 2.312,82 

   II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

   Minusvalenza su titoli e partecipazioni 45,00 136,50 

   Costi bancari 243,97 121,03 

   IMPOSTE

   Imposta sostitutiva su interessi 99,07 100,00 

   Ritenute su interessi conti correnti 14,93 22,18 

   Totale (II) 402,97 379,71 

Risultato economico della gestione finanziaria
e patrimoniale (I-II) (A) 6.724,90 1.933,11 

         *) Destinato alle erogazioni 1.048,84 203,69 

         **) Destinato ad attività gestite direttamente 5.676,06 1.729,42 

B) ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI

   Liberalità da Compagnia di San Paolo per attività istituzionali 80.000,00 80.000,00 

   Altre liberalità per attività istituzionale 22.025,50 11.920,00 

   Liberalità per gestione 385,93 49,60 

   Contributi per 5 per mille 4.462,81 4.421,26 

 Totale della raccolta fondi (B) 106.874,24 96.390,86 

         *) Destinato alle erogazioni 106.691,24 83.624,97 

         **) Destinato ad attività gestite direttamente 29.301,50 24.043,15 

         ***) Destinato a patrimonio o riserve -29.118,50 -11.277,26 

C) ALTRE DISPONIBILITA’ ATTIVITA’ EROGATIVA

   Contributi revocati 500,00 0,00 

 Totale altre disponibilità per l’attività erogativa ( C ) 500,00 0,00 

Totale disponibilita’ per erogazioni (A*+B*+C*) 108.240,08 83.828,66 

D) ATTIVITA’ EROGATIVA

Erogazioni istituzionali 56.439,70 80.212,26 

Totale delle erogazioni (D) 56.439,70 80.212,26 

Aumento o riduzione dei fondi per erogazioni 51.800,38 3.616,40 

Totale delle disponiblita’ per attivita’ diretta (A**+B**) 34.977,56 25.772,57 

GESTIONE DELLA STRUTTURA

Personale 12.087,96 10.221,26 

Materiale di consumo 3.160,82 1.277,25 

Servizi 12.922,07 10.988,88 

Ammortamenti 1.012,81 1.185,13 

Oneri diversi 200,00 200,00 

Totale oneri per attività gestite direttamente 28.671,60 23.872,52 

Aumento o riduzione dei fondi per attività gestite direttamente 6.305,96 1.900,05 

Risorse destinate a riserva o patrimonio (B***) -29.118,50 -11.277,26 
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IVANTAGGI FISCALI PER CHI DONA

L’approvazione della legge n. 80/2005 “più dai, meno versi” introduce un nuovo regime di deducibilità fiscale per 
donazioni in favore delle Onlus. Le donazioni a favore della Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta Onlus 
godono dei seguenti benefici a seconda della natura del donatore:

Persona Fisica
a) Deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all’importo massimo di 70.000,00 Euro
b) Detrazione Irpef del 19% dell’erogazione (calcolata sul limite massimo di 2.065,83 Euro)

Impresa
a) Deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all’importo massimo di 70.000,00 Euro
b) Deducibilità dal reddito d’impresa dichiarato nella misura massima di 2.065,83 Euro o del 2% del reddito di 
impresa dichiarato.

LE MODALITA’ 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

- 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
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La Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta Onlus rivolge un particolare ringraziamento a:

Compagnia di San Paolo CSV Valle d’Aosta Università
della Valle d’Aosta

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.



FONDAZIONE COMUNITARIA
DELLA VALLE D’AOSTA ONLUS

Via San Giocondo 16, 11100 Aosta  • Tel. e Fax 0165.231274
C.F. 91051600079 

e-mail: segreteria@fondazionevda.it
www.fondazionevda.it • www.facebook.com/fondazionevda

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.


