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INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE
La Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta Onlus, nata nel 2008, è giunta al termine del suo quarto anno di
attività. Il 2011 coincide con il penultimo anno di mandato del primo Consiglio di Amministrazione e con il mio
secondo anno in veste di Presidente.
Vorrei innanzitutto rivolgere un sentito ringraziamento ai Fondatori della nostra organizzazione ed in particolare
alla Compagnia di San Paolo che, nonostante il periodo di crisi economica globale, con il suo importante e
continuo sostegno rende possibile, anche per le Organizzazioni Non Profit e i Donatori della Valle d’Aosta,
avere a disposizione uno strumento come la fondazione di comunità.
Nonostante il difficile periodo socio economico che stiamo attraversando la Fondazione Comunitaria della
Valle d’Aosta anche nel 2011 ha visto implementare sia le donazioni che le erogazioni.
Rispetto all’anno precedente le liberalità a favore della Fondazione sono passate da euro 38.280,00 del 2010
a euro 51.346,00 del 2011. Un notevole incremento si registra anche per le erogazioni che sono passate
da 40.200,00 euro del 2010 a 65.955,00 euro del 2011. La Fondazione ha inoltre continuato a lavorare
per sviluppare i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, in particolare con le associazioni di
volontariato, gli enti locali, le parrocchie.
Arrivo quindi al mio ultimo anno di mandato con la sensazione di aver compiuto un discreto
lavoro grazie soprattutto alla collaborazione di tutti coloro che si sono affiancati all’attività
della Fondazione. Desidero in particolare ringraziare i membri del Comitato di Nomina
che nel 2011 hanno lasciato il loro incarico: Guido Grimod, Pierantonio Genestrone,
Monsignor Giuseppe Anfossi. Come desidero dare il benvenuto a Bruno Giordano,
nuovo sindaco di Aosta; a Nicola Rosset, nuovo presidente della Camera Valdostana
delle Imprese e delle Professioni; a Monsignor Franco Lovignana, nuovo Vescovo
di Aosta. Ringrazio poi Elso Gerandin, riconfermato nel 2011 alla guida del
CELVA; tutti i membri del Consiglio di Amministrazione in particolare
coloro che hanno operato all’interno del Comitato Esecutivo o hanno
messo a disposizione della Fondazione la loro professionalità; ringrazio
sentitamente Domenico Cuzzola per la collaborazione e il servizio
reso come primo presidente della Fondazione il quale nel corso del
2011 ha preferito, per motivazioni personali, lasciare il Consiglio.
Desidero infine ringraziare per l’attività prestata con continuità
il Segretario Generale, MicheleTropiano; la responsabile della
segreteria operativa, Micol Laurencet e tutti i volontari e i
sostenitori che a vario titolo hanno operato a favore della
Fondazione.
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Luigino Vallet
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Il C.d.A. 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.

PRESENTAZIONE

PERCHÉ DONARE
ECONOMICITÀ ED EFFICACIA
La Fondazione Comunitaria Valle d’Aosta è una Onlus, e come tale offre ai donatori rilevanti benefici economici:

La Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta
Onlus è nata l’11 gennaio 2008 grazie
al fondamentale apporto culturale e materiale
della Compagnia di San Paolo. Lo scopo
della Fondazione è quello di perseguire fini di
solidarietà sociale 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 che contribuiscano al
miglioramento delle condizioni della comunità
della Regione Valle d’Aosta e in particolare
delle sue componenti più svantaggiate.
La Fondazione assiste chi intende donare
segnalando al donatore le iniziative più
interessanti 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 al
contrario assicurando la massima pubblicità
alla donazione.
LA FONDAZIONE COMUNITARIA
DELLA VALLE D’AOSTA È MEMBRO DI

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.
Essa prende vita su due fronti
distinti e complementari: l’attività
erogativa e la promozione e
sostegno delle donazioni.
Obiettivo della Fondazione
è quello di coinvolgere
i cittadini nella creazione
di benessere per la
Gli ambiti di intervento
Comunità, promuovendo
della Fondazione sono
i seguenti:
e sostenendo la
•
l’assistenza socio-sanitaria
realizzazione dei
• il volontariato e la beneficenza
propri desideri
• l’istruzione e la formazione
filantropici.
• la tutela del patrimonio storico
e artistico
• la tutela e la valorizzazione
dell’ambiente
• la ricerca scientifica e tecnologica
• gli sport dilettantistici

•le donazioni godono dei maggiori benefici fiscali attualmente vigenti
•attraverso l’intermediazione della Fondazione sono deducibili anche le donazioni fatte a favore di enti che non
sono Onlus, quali ad esempio le parrocchie
•il donatore può usufruire delle economie di scala nella gestione patrimoniale
•la Fondazione mette a disposizione le sue relazioni con altri donatori per aiutare a realizzare progetti
particolarmente rilevanti
•la Fondazione mette a disposizione la propria conoscenza delle organizzazioni non profit, così come dei bisogni
e delle potenzialità del territorio, in modo da aiutare il donatore nell’individuazione delle erogazioni che meglio
rispondono alle sue esigenze
•sfruttando la presenza di una struttura già esistente, i costi di gestione sono particolarmente contenuti e definiti
a priori
SEMPLICITÀ
La costituzione di un Fondo è veloce e la sua gestione è estremamente semplice:
•se la donazione è di modica entità, la creazione del Fondo può avvenire per semplice scrittura privata, altrimenti
per atto pubblico o testamento
•non è necessario predisporre statuti in quanto bastano 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 tranquillità di sapere che le proprie volontà saranno rispettate e garantite
per sempre:
•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, in quanto,
altrimenti, metterebbe a rischio la possibilità di crescita della Fondazione stessa
•grazie ad un sistema contabile appositamente sviluppato è garantita una completa tracciabilità di tutte le
operazioni riguardanti le donazioni
•tutte le informazioni su un Fondo, che il donatore non considera riservate, sono pubblicate sul sito della
Fondazione, così che vi possa essere 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

CHI PUÒ DONARE
TUTTI POSSONO DONARE:
• persone che desiderano ricordare un caro congiunto, garantire condizioni di vita dignitose a soggetti portatori
di disabilità, destinare il proprio patrimonio per le finalità che sono loro care;
•imprese che vogliono dare coerenza e organicità alle loro liberalità sfruttando al massimo i benefici fiscali
e migliorando la propria immagine in termini di responsabilità sociale;
•enti non profit che intendono migliorare la loro capacità di raccogliere e gestire donazioni.

COME
DONARE
Le donazioni rappresentano
un contributo fondamentale
per la realizzazione degli scopi
della Fondazione; lasciare
una parte dei propri beni è un
impegno importante.
ADERIRE AD UN FONDO
O COSTITUIRLO
È possibile donare ad un fondo
già costituito, con nome, finalità
e modalità operative proprie;
oppure è possibile costituire
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:

FONDO PATRIMONIALE
NOMINATIVO
Il modo migliore per far crescere
la Fondazione è quello
di costituire un fondo nominativo
in seno al suo patrimonio.
La Fondazione diviene titolare
del capitale, ma il reddito,
destinato a fini di utilità sociale,
viene indirizzato
in modo permanente all’iniziativa
eventualmente indicata
dal donatore o concertato
con lo stesso.
Il contributo produce così
benefici sociali rilevanti,
considerati i bisogni prioritari
e le organizzazioni più efficienti.
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 e, da ultimo, l’ente
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 per realizzare un
particolare progetto che insiste
su 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
La principale attività di erogazione della Fondazione
riguarda il finanziamento di progetti
di utilità sociale presentati da organizzazioni
non profit del territorio valdostano.
Sostenere questi progetti significa consentire
l’avvio di interventi qualificati e prioritari, vagliati
rigorosamente dalla Fondazione.

DIVENTARE IL NOSTRO AZIONISTA
SOLIDALE
La Fondazione Comunitaria della Valle
d’Aosta Onlus offre a tutti l’occasione
di diventare azionisti solidali investendo euro
500,00 in una “Buona Azione”sarà destinata
ad incrementare il patrimonio della Fondazione
e contribuirà a garantire un futuro alla
solidarietà nella nostra comunità.

FARE UN LASCITO TESTAMENTARIO
È una decisione semplice che consente di lasciare
un segno perenne di sé e della propria famiglia;
è un atto di generosità che si proietta
nel tempo. Grazie alla collaborazione del
Collegio Notarile di Aosta, la Fondazione
organizza periodicamente degli incontri sul
territorio con lo scopo di sensibilizzare ed informare
la popolazione valdostana sull’opportunità di
lasciare i propri beni ad un fondo filantropico.

5 X 1000: UN’OPPORTUNITÀ
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 è così
contribuire 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.
La Fondazione offre a tutti coloro che sono
disponibili la possibilità di rendersi utili allo
sviluppo sociale del territorio, contribuendo
a ‘fare del bene’.

LA NOSTRA ATTIVITÀ

I NOSTRI FONDI

LA RACCOLTA

FONDO ORATORIO
INTERPARROCCHIALE
GIOVANNI PAOLO II
Data di costituzione 26.02.2010
Disponibilità al 31.12.2011
euro 244,80
Il Fondo ha la finalità di promuovere
le attività dell’Oratorio e la
ristrutturazione e la conservazione
degli edifici utilizzati per
fini istituzionali. Grazie alle
donazioni raccolte nel 2011 sono
stati utilizzati 23.000,00 euro
per la ristrutturazione del tetto
dell’edificio storico.

Se nel 2010 sono stati raccolti 38.280,00 euro, nel 2011 l’ammontare delle donazioni ha felicemente
raggiunto i 51.346,00 euro. Nonostante la crisi economica i valdostani hanno risposto con sollecitudine
e generosità agli appelli della Fondazione Comunitaria, dimostrando che, soprattutto nel pieno di una
recessione, non viene meno l’indispensabile vincolo della solidarietà che ci lega gli uni agli altri. Il 2011
si è chiuso quindi con una nota positiva, un segnale di partecipazione e solidarietà. La Fondazione
Comunitaria della Valle d’Aosta Onlus ringrazia tutti i donatori, pubblici e privati che hanno aderito
con fiducia alle iniziative proposte, scegliendo, con un gesto disinteressato e generoso, di aiutare
la propria comunità. Il 30% delle donazioni è stato destinato al rafforzamento del patrimonio della
Fondazione, il restante 70% è stato versato a favore di fondi e progetti.
Donazioni a Patrimonio. Il Rotary International Distretto Piemonte Liguria e Valle d’Aosta
ha voluto riconoscere il ruolo e l’operato della Fondazione a favore della comunità valdostana,
che si concretizza con il sostegno dell’attività sociale e di volontariato, con una consistente
donazione di 8.000,00 euro. Attraverso la Buona Azione si sono raccolti 2.500,00 euro; oltre
a soggetti privati hanno scelto questo strumento per contribuire al futuro della solidarietà
valdostana l’Ordre International des Anysetiers Commanderie de la Vallée d’Aoste,
il Consiglio Notarile di Aosta, il Rotary Club di Courmayeur.
Donazioni per Progetti. Come lo scorso anno, anche nel 2011 Mons. Vescovo Giuseppe
Anfossi ha appoggiato con una donazione di 5.000,00 euro il progetto Pronto Soccorso
Sociale, iniziativa attraverso la quale si aiutano individui e famiglie della regione in
condizioni di grave indigenza. Per lo stesso progetto si sono raccolte altre donazioni
aumentando così la disponibilità erogativa per questa iniziativa di aiuto immediato
per i più deboli. Si sono inoltre concluse le raccolte legate ad alcuni progetti
selezionati nell’ambito del Bando 2010/2 e del Bando 2010/3. Tramite le organizzazioni
si sono raccolti complessivamente euro 3.250,00 erogati poi agli stessi progetti:
“Informaticamente, progetto a sostegno delle famiglie di minori con disturbi
specifici dell’apprendimento D.S.A.” dell’Associazione Famiglie Italiane di
Donnas rivolto a famiglie di minori con disturbi specifici dell’apprendimento
(D.S.A.) e “A tu per tutti” dell’Associazione Girotondo dedicato a favorire lo
sviluppo delle competenze e abilità sociali da parte delle persone disabili.

FONDO PATRIMONIALE
DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI AOSTA
Data di costituzione 19.10.2010
Disponibilità al 31.12.2011
euro 3.738,03
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.
FONDO ALLA MEMORIA DI
VALLET OTTAVIO E PROVASI
ANGELA
Data di costituzione 27.12.2010
Disponibilità al 31.12.2011
euro 2.011,73
Finalità: Fondo memoriale

FONDO ALLA MEMORIA DI
SAIVETTO ERMANNO
Data di costituzione 01.02.2011
Disponibilità al 31.12.2011
euro 1.477,25
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 11.03.2011
Disponibilità al 31.12.2011
euro 4.012,42
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 e al recupero e alla
valorizzazione del suo patrimonio
immobiliare, storico ed artistico.
FONDO PER IL
VOLONTARIATO
VALDOSTANO
Data di costituzione 23.11.2011
Disponibilità al 31.12.2011
euro 2.594,79
Il Fondo, costituito
dal Coordinamento Solidarietà
Valle d’Aosta per promuovere
la solidarietà tra i cittadini
valdostani, intende sostenere
lo sviluppo delle organizzazioni
di volontariato locali, 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.

I PROGETTI FINANZIATI
I BANDI

Sono pubblici e rivolti alle Organizzazioni non profit che hanno un progetto di utilità sociale da realizzare
nella regione Valle d’Aosta.

MODELLO OPERATIVO

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

Fase 1
Pubblicazione del
bando

Fase 2
Presentazione delle
domande

FONDAZIONE

ORGANIZZAZIONE NON PROFIT

La Fondazione con l’approvazione del
Consiglio di Amministrazione pubblica in
modo periodico dei bandi.

L’Organizzazione può partecipare
presentando un’idea progettuale che sia il più
possibile rispondente ai requisiti del bando.
In caso di necessità, può rivolgersi allo staff
della Fondazione per ricevere chiarimenti.

Lo staff della Fondazione accoglie le
domande presentate e verifica che siano
state consegnate nelle modalità indicate
dal regolamento.

L’Organizzazione può presentare il proprio
progetto nei modi e nei tempi indicati dai
bandi emessi dalla Fondazione.

Fase 3

Un comitato di valutazione esamina
le domande presentate e formula una
Valutazione dei progetti proposta al Consiglio di Amministrazione
che approva l’elenco definitivo dei
presentati
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

La Fondazione comunica l’esito della
selezione, pubblica sul sito i progetti
approvati, diffonde comunicati alla
stampa locale per dare informazioni
sulle modalità di raccolta a favore delle
iniziative approvate. Il contributo verrà
erogato solo in seguito alla conclusione
della raccolta di donazioni.

L’Organizzazione per ottenere il contributo
deve promuovere il proprio progetto sul
territorio e deve suscitare nella comunità
locale una concreta adesione al progetto
attraverso la raccolta di donazioni.

A raccolta e progetto conclusi lo
staff della Fondazione, ricevuta la
rendicontazione, esamina la richiesta
di pagamento e chiede al Presidente
l’autorizzazione per erogare il contributo
nel rispetto dei termini del regolamento
del bando.

L’Organizzazione dovrà presentare la
rendicontazione dell’intero progetto
allegando la documentazione contabile
quietanzata. L’obiettivo della quietanza è
di permettere alla Fondazione di verificare
l’avvenuto pagamento delle fatture.

Raccolta donazioni

Fase 5
Erogazione del
contributo

BANDO 2010/3
La selezione dei progetti è avvenuta nel 2011. Il bando, con raccolta del 25%, è stato emesso
alla fine del 2010 con l’obiettivo di sostenere la famiglia, ossia il nucleo fondante della società,
riconoscendo ad essa un ruolo di cittadinanza attiva e responsabile. I contributi sono rivolti
a progetti diretti a promuovere e sostenere attività a favore della famiglia nelle sue diverse
sfaccettature coinvolgendo il bambino, il giovane e l’anziano. Il bambino viene coinvolto
dall’asilo nido fino alla crescita; il giovane è coinvolto in termini di tempo libero cioè sport,
musica e hobby; l’anziano è coinvolto come problema e come risorsa. Sono stati erogati
complessivamente 30.000,00 euro.

I PROGETTI APPROVATI
AFI, Associazione Famiglie Italiane sezione di Donnas: “Informaticamente, progetto a sostegno
di famiglie di minori con DSA”. Il progetto è rivolto a famiglie di minori con disturbi specifici
dell’apprendimento (D.S.A.). Per questi bambini è stato organizzato un percorso in tre fasi: un campus
rivolto a bambini con D.S.A., con l’intervento di esperti, l’acquisto di attrezzature multimediali per favorire
l’apprendimento e un costante monitoraggio durante l’anno scolastico.
Valore del progetto 14.870,98 euro
CONTRIBUTO 10.000,00 euro
Cooperativa Sociale Noi & Gli Altri: “Un, due, tre … famiglia!”. Il progetto ha come obiettivo
prioritario quello di migliorare la qualità di vita delle famiglie valdostane attraverso il rafforzamento
delle competenze socio-relazionali dei suoi membri. Sono previsti, in particolare, dei laboratori per adulti
e minori, per animare spazi di incontro ed espressione.
Valore del progetto 15.000,00 euro (l’iniziativa è in corso)
CONTRIBUTO 10.000,00 euro
Oratorio sant’Anselmo “Aria aperta per l’Oratorio”. Il progetto prevede la riqualificazione dello
spazio esterno alla struttura adiacente all’oratorio di Saint-Christophe, punto di riferimento socioeducativo per i ragazzi, le famiglie e la popolazione locale in generale.
Valore del progetto 15.000,00 euro (l’iniziativa è in corso)
CONTRIBUTO 10.000,00 euro

BANDO 2011/1
Il Bando, con raccolta del 20%, intende finanziare progetti diretti a promuovere e sostenere
attività innovative a favore della tutela e della valorizzazione della natura e dell’ambiente.
Sono stati erogati complessivamente 5.000,00 euro.

I PROGETTI APPROVATI
Circolo Oratorio Parrocchiale l’Arca “Un prato, un’oasi, una comunità”. Il progetto ha come
obiettivo quello di creare uno spazio verde per la comunità che verrà costruito e mantenuto il più possibile
dagli stessi fruitori. Tutta la popolazione è coinvolta e formata al rispetto per la natura e dell'ambiente.
L’iniziativa "adotta una pianta o un angolino" coinvolge singoli o gruppi impegnati a curare una pare
dell'area verde.
Valore preventivato del progetto 8.100,00 euro (l’iniziativa è in corso)
CONTRIBUTO 5.000,00 euro

Associazione L’Albero di Zaccheo “Una casa per tutti, tutti per la casa di Zaccheo!”.
L’iniziativa si colloca in un progetto molto più ampio che è la ristrutturazione e la gestione della excolonia “La Baita”, situata a Plan Avie, Arpuilles. Nello specifico questa fase del progetto è caratterizzata
da più proposte che vedranno coinvolti soggetti di generazioni diverse ma uniti da un obiettivo comune.
Verranno organizzate giornate di volontariato presso la struttura per la rimozione di parti inutilizzabili e
macerie dalla parte interna della “Baita”; i lavori coinvolgeranno, oltre ai soci dell’Associazione, i giovani
degli oratori Saint Martin e Immacolata e i membri di altre associazioni di volontariato.
Valore del progetto 13.500,00 euro (l’iniziativa è in corso)
CONTRIBUTO 10.000,00 euro

BANDO 2011/2
Il Bando, con raccolta del 20%, si propone di finanziare progetti diretti a promuovere e sostenere
attività volte a prevenire e contrastare l’isolamento e la solitudine, ritenuti presenti in tutte le
fasce di popolazione, mediante il lavoro tra le diverse reti informali (familiari, amicali, di vicinato,
tra organizzazioni no profit e tra queste ultime e le istituzioni) presenti nel territorio valdostano.
Sono stati erogati complessivamente 30.000,00 euro.

I PROGETTI APPROVATI
Oratorio Interparrocchiale Giovanni Paolo II “Quelli che…il Sabato Sera…”. Il progetto prevede
di lavorare con i ragazzi offrendo loro spazi per la realizzazione di momenti comuni e proposte mirate.
Il perno su cui ruoteranno le iniziative sarà l’apertura dell’oratorio il sabato sera. A seguito dell’intervento
di ristrutturazione del tetto dell’edificio storico sono disponibili circa 200mq che dovranno essere resi
agibili attraverso alcuni interventi strutturali. Questi nuovi spazi verranno utilizzati per l’organizzazione
di attività ludico-ricreative come tornei, proiezioni di film, serate di discoteca. I giovani avranno a
disposizione uno spazio musicale, per canto e musica, e uno “spazio dialogo”.
Saranno coinvolti volontari, le famiglie dei ragazzi, le associazioni locali e le istituzioni pubbliche.
Valore preventivato del progetto 23.000,00 euro (l'iniziativa è in corso)
CONTRIBUTO 10.000,00 euro

Circolo Oratorio Parrocchiale l’Arca “La Crotta”. Il progetto prevede la ristrutturazione di un locale
parrocchiale da destinare alle attività degli anziani e la realizzazione di un programma di incontri,
corsi e appuntamenti dedicati ai meno giovani. All’interno dello spazio ristrutturato verrà data
l’opportunità agli anziani di essere attivi e di interagire con le altre generazioni di volontari che si
occuperanno dell’organizzazione delle attività. Nell’ambito del progetto, inoltre, verrà creata una “banca
della memoria” che consentirà agli anziani di raccontarsi, mentre i più giovani raccoglieranno
e archivieranno articoli, scritti e fotografie con il fine di conservare testimonianze, emozioni e valori di altri
tempi.
Valore preventivato del progetto 12.500,00 euro (l’iniziativa è in corso)
CONTRIBUTO 10.000,00 euro

I PROGETTI CONCLUSI
Dall’inizio della sua attività la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta Onlus, attraverso
i bandi, ha contribuito alla realizzazione di diversi progetti volti al miglioramento delle
condizioni della comunità valdostana.
Bando 2009/1: Progetti di varia utilità sociale
Organizzazione: Oratorio Interparrocchiale Giovanni
Paolo II di Donnas
Progetto: “Mettiamoli in gioco”
Valore del progetto 9.120,00 euro
Contributo 3.000,00 euro
Organizzazione: Associazione Radio Proposta
Progetto: “Sta arrivando la radio”
Valore del progetto 10.129,20 euro
Contributo 3.000,00 euro
Organizzazione: Diocesi di Aosta
Progetto: “Le vie della Fede, turismo religioso
in Valle d’Aosta”
Valore del progetto 18.744,24 euro
Contributo 3.000,00 euro
Bando 2009/2: Progetti di varia utilità sociale
Organizzazione: Associazione Lotta Ictus Cerebrale ALICE
Progetto: “ERICE emicrania e rischio di ictus cerebrale”
Valore del progetto 5.543,71 euro – Contributo 2.250,00 euro
Organizzazione: Associazione Sport per Tutti Onlus ASPERT
Progetto: “La vite del sorriso”
Valore del progetto 5.940,20 euro – Contributo 2.250,00 euro
Organizzazione: Oratorio Interparrocchiale Giovanni Paolo II di Donnas
Progetto: “SOS educatrici”
Valore del progetto 5.400,00 euro – Contributo 2.250,00 euro
Organizzazione: Oratorio Interparrocchiale del Centro Storico San Filippo Neri
Progetto: “Un palco per i giovani”
Valore del progetto 6.164,08 euro – Contributo 2.250,00 euro

Bando 2010/1: La famiglia e i minori
Organizzazione: Associazione Di.A.Psi. Valle d’Aosta, Difesa
Ammalati Psichiatrici Onlus
Progetto: “Il volontario per la famiglia del paziente psichiatrico”
Valore del progetto 6.352,47 euro
Contributo 2.700,00 euro
Organizzazione: Associazione L’Albero di Zaccheo
Progetto: “L’Albero di Zaccheo, un progetto di recupero sociale”
Valore del progetto 6.195,27 euro
Contributo 3.000,00 euro
Organizzazione: Azione Cattolica Italiana Diocesi di Aosta
Progetto “Campi estivi 2010, un’esperienza di vita e di fede:
Myriam di Nazareth e La regola di vita”
Valore del progetto 30.331,04 euro
Contributo 3.000,00 euro
Bando 2010/2: La disabilità
Organizzazione: Associazione Girotondo
Progetto: “A tu per tutti; progetto per l’insegnamento delle abilità sociali alle persone disabili”
Valore del progetto 5.247,65 euro – Contributo 3.000,00 euro

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. Dall’inizio della sua attività e fino al termine del 2010 la Fondazione
ha erogato 11.500,00 euro attraverso le microerogazioni e i patrocini.
Nel corso del 2011 sono stati erogati contributi per un totale
di 4.500,00 euro alle seguenti Organizzazioni:
• Associazione Valdostana Volontariato Carcerario Onlus per
l’acquisto del “kit d’ingresso” con il quale si provvede a fornire
ai detenuti privi di denaro e di sostegno familiare indumenti intimi
e abbigliamento minimo al momento del loro ingresso nel carcere.
• Oratorio Interparrocchiale Giovanni Paolo II per la manifestazione
“Fai la festa con la testa”, progetto che nasce sulla base
di un confronto fatto tra l’Oratorio, il Comune di Donnas e l’AFI
di Donnas sul disagio che emerge tra i giovani sul modo sempre più
trasgressivo di cercare il divertimento attraverso l’abuso di alcool.
• Associazione Polisportiva Dilettantistica Ecole du Sport per
la Prima Edizione della Valle d’Aosta di Special Olympics, svoltasi
dal 25 al 27 febbraio 2011. La manifestazione legata agli sport invernali
è dedicata alle persone con disabilità intellettive.
• Associazione Radio Proposta per la trasmissione radiofonica L’Arcobaleno il cui obiettivo è quello di
raccontare, tramite la presenza in esterna, la realtà della Valle d’Aosta vista da chi ci vive.
• UNITALSI per la manifestazione Rotelle in libertà 2011, una giornata di festa ed aggregazione a favore
di quanti sono normalmente limitati “nel vivere” a causa del vincolo della sedia a rotelle. L’attività si è
svolta ad Aosta il 18 settembre 2011.

• Associazione Sarre 2mila8 per la Festa del
Volontariato, tenutasi a Sarre il 2 ottobre 2011.
L’iniziativa è stata un momento di incontro, di
festa e di scambio tra la popolazione e alcune
organizzazioni valdostane di volontariato e
alcune associazioni sportive.
• Al Comune di Etroubles per la mostra “Hans
Erni: de Martigny à Etroubles” - 18 giugno/18
settembre 2011 - organizzata dal Comune con
la Fondazione Pierre Gianadda di Martigny.
• Accademia Italiana della Cucina Sezione
di Aosta per l’edizione di Dolce Solidarietà
svoltasi ad Aosta il 4 giugno 2011.
La manifestazione, organizzata in
collaborazione con la Parrocchia della
Cattedrale di Aosta, il Centro Sportivo
Educativo Nazionale Comitato Valle d’Aosta
e il CSV, ha il fine di raccogliere fondi per un
gruppo di associazioni valdostane.
• Slow Food Valle d’Aosta per la serata
“Per un kilometro zero dello spreco!
Trasformare lo speco in risorse” svoltasi a
Fenis il 10 dicembre 2011 nell’ambito del Terra
Madre Day.

I PROGETTI EMBLEMATICI
Interventi mirati, progetti esemplari a carattere pluriennale coordinati dalla Fondazione
Comunitaria della Valle d’Aosta Onlus.

PRONTO SOCCORSO SOCIALE

Al suo secondo 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. Come per il 2010 anche per l’anno 2011 la somma stanziata dalla Fondazione di 5.000,00 euro
è stata suddivisa tra le specifiche domande vagliate dalla Caritas e approvate dalla Fondazione stessa.
Il sussidio massimo concedibile è stato fissato in 250 euro per persona singola o nucleo familiare.
Su istanza della Caritas Diocesana la Fondazione stanzia alla stessa il sussidio a beneficio di singoli
e nuclei familiari svantaggiati che presentano situazioni di difficoltà legate a: reddito, infermità,
dipendenze, condizioni sociali. Dall’inizio della sua attività sono state accolte 70 richieste di contributo,
con un’erogazione complessiva di 10.844,00 euro, 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 sostiene un lavoro di ricerca sulla storia e sullo sviluppo della cultura
della solidarietà in Valle d’Aosta. In particolare il lavoro si incentra 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
13.000,00 euro e la ricerca è 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.

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, 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 3.000,00 euro.

GLI EVENTI SUL TERRITORIO
Nel corso del 2011 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.
Sono stati organizzati appuntamenti per presentare l’attività della
Fondazione alla popolazione valdostana e, grazie alla collaborazione
di alcuni Comuni, che hanno dato la loro disponibilità organizzativa e
hanno messo a disposizione i loro spazi, si sono incontrati i cittadini
di Nus, di Saint-Pierre, di La Thuile, di Donnas e la popolazione della
Comunità Montana Walser.
Luigino Vallet, in veste di presidente della Fondazione Comunitaria
della Valle d’Aosta Onlus, è stato invitato dal Consiglio Regionale
a presiedere la giuria del Premio internazionale “La Donna
dell’Anno” edizione 2011. Il Premio è promosso dal Consiglio
Regionale della Valle d’Aosta, in collaborazione con il Ministero
Italiano degli Affari Esteri.
In collaborazione con il
Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta si è svolta il 18 novembre
2011, presso il Salone della Manifestazioni di Palazzo Regionale
ad Aosta, una conferenza di Suor Giuliana Galli, vicepresidente
della Compagnia di San Paolo sul tema “Volontariato, non profit
e Fondazioni: una nuova alleanza per fronteggiare la crisi”.
Al dibattito sono intervenuti Mons. Giuseppe Anfossi, Vescovo
di Aosta, e Luigino Vallet Presidente della Fondazione Comunitaria.
Il Presidente della Fondazione Comunitaria ha partecipato alla
Conferenza “Il volontariato nelle piccole comunità:
una risorsa di fronte all’attuale crisi?” alla quale è intervenuto
Don Luigi Ciotti, Presidente del Gruppo Abele. La conferenza è
stata organizzata nell’ambito delle manifestazioni legate alla Festa
del Volontariato e della Cittadinanza Attiva.

IL NOSTRO BILANCIO IN SINTESI
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31.12.2010

CONTO ECONOMICO

31.12.2011

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni
immateriali
Fondo ammortamento
Immobilizzazioni materiali
Fondo ammortamento
Immobilizzazioni
finanziarie
Totale immobilizzazioni

2.172
-900

2.172 Fondo dotazione

4.718

-988

-1.689

0
4.521

80.000

80.000

31.12.2010

31.12.2011

40.200

65.955

18.667

18.021

2.162

2.552

38.372

14.503

2.126

2.081

950

1.136

- 434

- 434

b) ammortamento
immobilizzazioni materiali

- 331

- 702

Oneri diversi di gestione

1.485

3.346

103.962

107.594

Erogazioni per attività
istituzionali

2.000

1.205 Per servizi

1.499

3.590

Liberalità Diocesi Aosta
per progetti esemplari

5.000

5.000 Fondi per gestione

500

2.000

Raccolta per bandi

4.500

3.250 Fondi per erogazione

0

1.465

Liberalità
per Fondo Oratorio
Giovanni Paolo II

9.800

13.445

Fondo Parrocchia
Cattedrale di Aosta

0

3.504

Liberalità per gestione

2.160

264

Fondo per il Volontariato
Valdostano

0

2.568

Liberalità per attività
istituzionali

55.820

81.644

Fondo Ordine Dottori Commercialisti
Fondo memoriale Vallet/
Provasi

147.748

139.681 Fondi e accantonamenti

Totale attivo circolante

192.945

219.818 Fondo per attività
Fondo Oratorio Giovanni
Paolo II
Disponibilità per bandi
Totale fondi
e accantonamenti
Trattamento di fine
rapporto
Debiti

198.122

Liberalità Compagnia San
Paolo

COSTI

Liberalità per erogazione
progetti

Disponibilità liquide

656

31.12.2011

12.000

Fondo alla memoria di Sai750
vetto Ermanno
4.617

31.12.2010

10.000

-1.334 Fondo Buona Azione

4.237

PROVENTI

56.014

80.137 Totale Patrimonio netto

TOTALE ATTIVO

31.12.2011

43.821

45.197

Ratei e risconti

31.12.2010

Patrimonio netto

Attivo circolante
Attività finanziarie
che non costituiscono
immobilizzazioni

PASSIVO

1.095 Ratei e risconti

225.530 TOTALE PASSIVO

40.872

50.480

9.800

245

53.000

65.000

103.672

120.725

0

0

38.630

23.161

0

0

198.122

225.530

Proventi finanziari

TOTALE PROVENTI

0
502

103.962

Per godimento di beni di
terzi
Ammortamenti e
svalutazioni

a) ammortamento
1.713 immobilizzazioni
immateriali
2.717

107.594 TOTALE COSTI

INFORMAZIONI
PER CHI VUOLE DONARE
VANTAGGI 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
Oppure

RINGRAZIAMENTI
La Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta Onlus rivolge un particolare ringraziamento a:
Compagnia di San Paolo
per il costante e prezioso sostegno accordato alla Fondazione
Consorzio degli Enti Locali Valle d’Aosta - CELVA
per la collaborazione prestata nella comunicazione legata all’attività della Fondazione
Il Comune di Aosta
per il supporto accordato nella realizzazione di alcuni progetti ed attività della Fondazione
CSV Valle d’Aosta
per la collaborazione prestata negli anni nella realizzazione dell’attività della Fondazione

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
Oppure
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b) Deducibilità dal reddito d’impresa dichiarato nella misura massima di 2.065,83 euro o del 2% del reddito
di impresa dichiarato.
LE MODALITÀ PER LA DONAZIONE
Le donazioni e favore della Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta Onlus possono essere effettuate

Vi

te
ll
e d ’Ao s

tramite Bonifico Bancario presso
-Banca di Credito Cooperativo Valdostana
c/c 50701 - IBAN IT53 Q 08587 01211 000110150701
-Banca Prossima
c/c 5667 - IBAN IT20 K 03359 01600 100000005667
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
e-mail: segreteria@fondazionevda.it • www.fondazionevda.it
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.
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