BILANCIO
DI MISSIONE
2017

IL SALUTO
DEL PRESIDENTE
Dopo dieci anni di lavoro e di sfide nei quali ho avuto l’onore di guidare con il CdA la Fondazione Comunitaria della
Valle d’Aosta con l’obiettivo costante di indirizzarla e farla crescere per migliorare la qualità della vita del nostro
territorio, voglio ringraziare di cuore tutti i membri del Consiglio di Amministrazione che hanno accompagnato il
mio cammino in questi anni. In modo particolare il Vicepresidente, i membri dell’Esecutivo, il Segretario generale
e tutti i collaboratori che a vario titolo aiutano la Fondazione a perseguire la sua Missione.
Se penso, infatti, a quanta strada è stata fatta dal 2008 a oggi non posso che sentirmi orgoglioso del modo in cui
la Fondazione ha saputo sviluppare la sua attività e confrontarsi in maniera propositiva con le condizioni del territorio in continua evoluzione, per renderlo più vivo, ottimizzarne le risorse e fare emergere i suoi tanti punti di forza.
L’obiettivo comune è sempre stato quello di rispondere al meglio ai bisogni emergenti della società, catalizzando
risorse per renderle disponibili con iniziative mirate al sostegno di progetti non lucrativi in ambito sociale, culturale
e ambientale, anche con l’individuazione di progetti emblematici che hanno permesso di affrontare, nonostante le
limitate risorse, alcuni temi cruciali.
È però necessario continuare a migliorare l’attività svolta e incrementare la visibilità della nostra Fondazione in
tutto il territorio. Nonostante sia ormai imprescindibile relazionarsi con gli interlocutori istituzionali, è altrettanto
necessario connettersi alla costellazione di piccole associazioni, agli operatori sociali e culturali, ai volontari e alle
persone che a vario sono titolo attive nel rendere più accogliente e vivibile la comunità di riferimento. Mi pare che
l’anima della nostra comunità siano soprattutto loro e uno dei compiti della Fondazione debba essere quello di
supportarle concretamente nella loro attività, aiutandoli a essere sempre più autonomi e indipendenti in modo da
aumentare la coesione sociale. Facendola diventare il collante positivo necessario in questi momenti di difficoltà
ma molto utile e funzionale anche nei momenti in cui lo sviluppo sostenibile diventerà una realtà concreta.
L’anno 2018 si annuncia impegnativo, la riforma del Terzo Settore entra nel vivo della sua attuazione, prende forma definendo profili – come ad esempio il riconoscimento a livello giuridico degli enti di intermediazione filantropica - e nuove incombenze. Credo che anche per noi sia un momento cruciale, dopo alcune attività formative rivolte
ai consiglieri sviluppate nel corso dello scorso anno in collaborazione con la società Engagedin, siamo riusciti a
definire meglio ruoli e compiti dei diversi soggetti operanti nella Fondazione .
In particolare a me preme sottolineare che, in relazione al volume economico sviluppato dalla nostra attività, la
riforma prevede che dal 2019 sia predisposto inizialmente il Bilancio di Missione per giungere in prospettiva alla
redazione del Bilancio Sociale, attenendosi alle linee guida in corso di definizione. Dovremo impegnarci, quindi,
a migliorare sempre di più la nostra comunicazione, fornendo informazioni trasparenti a tutti i nostri portatori di
interesse, con particolare attenzione ai “Donatori”.
Noi, quest’anno, grazie alle indicazioni di un esperto di settore, abbiamo iniziato a trasformare il consueto “Rapporto annuale delle attività” nel Bilancio di missione, primo passo verso la realizzazione nel prossimo futuro del
Bilancio Sociale. Confermo nuovamente la nostra piena disponibilità a presentare, anche personalmente, a chiunque lo richieda l’attività della Fondazione e auguro a tutti una buona lettura.

LUIGINO VALLET
Presidente della Fondazione Comunitaria
della Valle d’Aosta
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GLI ELEMENTI
PIÙ SIGNIFICATIVI
DEL 2017
LE EROGAZIONI
La raccolta totale nell’anno 2017
ha raggiunto la cifra di

230.793 €
Il Patrimonio netto,
costituito dal Fondo di dotazione
e dai Fondi patrimoniali istituiti
ammonta a

634.297 €

Liberalità da Compagnia
di San Paolo

80.000 €

Liberalità per progetti

11.797 €

Liberalità a Fondi
per disponibilità

Fondo di dotazione

128.339 €

Fondi patrimoniali

Commissioni
da donazioni su Fondi

Incremento complessivo 2017

Liberalità a Fondi per patrimonio

76.072 €

558.227 €
+540 €

1.281 €
540 €

Liberalità per gestione

L’attività di erogazione
della Fondazione si è sviluppata
attraverso l’assegnazione di risorse
a favore di progetti di utilità sociale
per un totale di

123.452 €

Nel corso dell’anno sono stati
aperti due nuovi fondi:
Fondo per la salvaguardia
e la valorizzazione dei beni culturali
della Collegiata di Saint Gilles
costituito il 23/5/2017

Solidal…monte
costituito il 26/5/2017

13 progetti sostenuti con risorse della
Fondazione per complessivi

42.403 €

10 progetti sostenuti con risorse
dei Fondi patrimoniali e correnti
e altri progetti per complessivi

81.049 €

Il disallineamento tra gli importi delle donazioni e
quelli delle erogazioni è dovuto allo scarto temporale
tra il momento in cui le risorse entrano nelle disponibilità della Fondazione e l’avvio dei diversi progetti di
utilità sociale che sono di volta in volta approvati dalla
Fondazione.

Nel mese di ottobre
la Fondazione ha stanziato

45.000 €
per il Bando 2017/1 per sostenere
progetti di solidarietà sociale
e ha deliberato di attivare la “YouthBank
Valle d’Aosta” per strutturare un sistema
di finanziamento per progetti ideati
e presentati da giovani ragazzi
della fascia d’età 15-25 con
un’assegnazione di 30.000 €.

4.153 €

Contributo 5xmille

4.683 €
4
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Consiglio
di Amministrazione
VALLET Luigino

Presidente e membro del comitato esecutivo

Il Comitato
di Nomina
Compagnia di San Paolo
Vescovo della Diocesi di Aosta
Sindaco di Aosta
Presidente del Consiglio Permanente
degli Enti Locali della Valle d’Aosta (C.P.E.L.)
Presidente della Camera di Commercio Valdostana
delle Imprese e delle Professioni
Presidente del Consiglio Notarile di Aosta

PASSERIN D’ENTREVES Pietro

Vice Presidente e membro del comitato esecutivo

Segretario generale

BENZO René

CIVIERO Giancarlo

BERNO Manlio
CODA Massimo

Collegio dei revisori

FAVAL Renato

FRAND GENISOT Gianni

FERRARO Alessandra
FREYDOZ Bruno

Presidente

DALMASSO Alessandra

GRIMOD Guido

ROCCHIA Marzia

JORIOZ Laura

Segreteria operativa

LATINO Caudio

JOYEUSAZ Diego

Membro del comitato esecutivo

MARCOZ Guido

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

NICOLA Andrea

Presidente del Coordinamento
Solidarietà Valle d’Aosta

PRESCIANI Roberto

ORSI Wally
ROULLET Piero
ROSSET Nicola
ROSSET Roberto
SAIVETTO Marco
TROPIANO Michele

Membro del comitato esecutivo

VESAN Patrik

Membro del comitato esecutivo

LAURENCET Micol
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Lo Statuto della Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta stabilisce che al Consiglio
di Amministrazione spettano il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Al Comitato Esecutivo competono, su delega e sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione i poteri di ordinaria amministrazione.
Il Presidente ha la legale rappresenta della Fondazione, è nominato dal Consiglio di
Amministrazione, tra i propri membri, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei
componenti, con mandato corrispondente alla durata di quest’ultimo.
Il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono in carica per tre esercizi e
attualmente è composto da ventuno membri: nove designati dal Comitato di nomina,
mentre i rimanenti 12 consiglieri sono stati individuati dal Consiglio di Amministrazione, fra persone in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità confacenti
ai fini statutari ed 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.
Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto
da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili. Deve controllare l’amministrazione della Fondazione, vigilare sull’osservanza
della legge e dello statuto e accertare la regolare tenuta della contabilità.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre esercizi. Ha il compito di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli organi della Fondazione, tra la Fondazione e
i Donatori e tra la Fondazione e i beneficiari delle somme e deliberare quale organo
d’appello circa la decadenza ed esclusione dei Consiglieri di Amministrazione.
Il Segretario generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica
tre esercizi, e collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e
al successivo controllo dei risultati; all’attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo e alla predisposizione degli schemi del Bilancio preventivo e consuntivo. Partecipa alle riunione del Consiglio di Amministrazione
e del Comitato esecutivo, con parere consultivo, ma senza diritto di voto, predispone i
relativi verbali. Cura altresì la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed
è responsabile del buon andamento dell’amministrazione.
La Segreteria operativa della Fondazione, secondo i principi ispiratori seguiti fin dalla sua costituzione, è organizzata in modo snello e flessibile. Svolge tutte le attività
amministrative e si occupa della gestione operativa di tutte le iniziative sviluppate
dalla Fondazione. È composta da due dipendenti, che svolgono la loro attività con
orario ridotto.
Dati di funzionamento degli organismi
Nel corso del 2017 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 5 volte e la percentuale
delle presenze è pari al 65%.
Il Comitato Esecutivo si è riunito 17 volte e la percentuale di presenze è stata pari all’85%.
Il 31 marzo si è svolto il primo dei tre incontri dedicati all’informazione e alla formazione dei Consiglieri della Fondazione. Con l’ultimo incontro a giugno, l’attività della
Dott.ssa Biancu si è conclusa con la produzione di materiali che abbiamo poi utilizzato per ripensare e valorizzare le caratteristiche e i punti di forza delle Fondazioni di
Comunità concentrandosi in particolare sul ruolo del Consigliere di Amministrazione.
La nostra Fondazione, rappresentata dal Presidente e dal Vice presidente, ha partecipato all’Assemblea di Assifero svoltasi a Roma nei giorni 18 e 19 maggio.
Rimborsi e spese
Ai sensi dello Statuto, nessun compenso è assegnato agli Amministratori, al Segretario
Generale e ai Revisori. È previsto il solo rimborso delle spese giustificate. Nel 2017 per
le attività del Consiglio di Amministrazione non è stato richiesto alcun rimborso. Mentre per il Comitato Esecutivo sono stati effettuati rimborsi per € 2.790 complessivi.
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Chi siamo
La Fondazione
della Comunità
della Valle d’Aosta:
• È una istituzione di diritto privato nata nel 2008 grazie all’iniziativa di alcuni coraggiosi filantropi e all’essenziale apporto culturale, materiale e finanziario
della Compagnia di San Paolo di Torino, costituita col
preciso intento di essere sempre più vicina alle specifiche esigenze territoriali.
• È un intermediario filantropico che attiva sinergie tra
i tutti i soggetti rappresentativi di un territorio - siano
essi privati cittadini, imprese, enti pubblici o privati,
organizzazioni del terzo settore - promuovendo la cultura della solidarietà, del dono e della responsabilità
sociale.
• È il punto di incontro tra chi vuole donare e chi ha
bisogno di aiuto, è il luogo in cui bisogni diversi si incontrano e danno vita ad un nuovo modo di intendere
il bene comune, il luogo in cui le esigenze di chi ha bisogno possono essere realizzate. Perché ogni donazione fatta è un’azione verso la comunità.
• Il nostro obiettivo è migliorare la qualità della vita di
quanti vivono ed operano nella provincia di Aosta: la
Fondazione appartiene all’intera comunità ed è indipendente da ogni interesse particolare, anche da quello dei fondatori, dei donatori, dei beneficiari e di ogni
altro ente pubblico o privato.

8

Missione e valori
Il nostro sogno è quello di una comunità
nella quale ciascuno partecipa
al bene comune.
Scopo della Fondazione è promuovere la cultura del
dono facendo crescere un’identità nuova saldamente
coinvolta nelle esigenze della nostra realtà quotidiana,
strettamente collegata con le organizzazioni del Terzo
Settore presenti sul territorio, in grado di diventare tramite tra chi può donare e le esigenze più sentite della
nostra popolazione.
La Fondazione della Comunità della Valle d’Aosta
vuole:
• migliorare la qualità della vita della nostra comunità
favorendo una maggiore consapevolezza dei bisogni e
delle opportunità presenti nel nostro territorio, rafforzando il senso di appartenenza, di responsabilità e di coesione sociale e aumentando la capacità della comunità
di risolvere autonomamente i propri problemi.

Cosa facciamo
• Una delle nostre attività consiste nel finanziare progetti di area socio-sanitaria, culturale e ambientale nel
territorio della Valle d’Aosta.
• Le erogazioni avvengono principalmente tramite la
pubblicazione di bandi o la concessione di contributi,
ad iniziative e a progetti che contribuiscono al miglioramento delle condizioni della comunità valdostana ed in
particolare delle sue componenti più svantaggiate; alla
valutazione dei progetti prendono parte gratuitamente
consiglieri della Fondazione, membri esterni e membri
dello staff.
• Verifichiamo costantemente quanto è stato realizzato
con il contributo dei donatori

• Rendere la donazione non un sacrificio ma un’opportunità per affermare la propria responsabilità sociale,
creando le condizioni affinché i donatori possano pienamente comprendere e sperimentare i benefici che hanno
apportato alla propria comunità, rendendo la donazione
un gesto semplice e coinvolgente, garantendo ai donatori tutti i benefici, da quelli fiscali a quelli di immagine.
• Favorire lo sviluppo del terzo settore promuovendo la
crescita operativa e gestionale delle Organizzazioni senza fini di lucro garantendo la sua sostenibilità e creando
opportunità e collaborazione fra gli Enti non profit.
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ASSISTENZA
SOCIO-SANITARIA

RICERCA
SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA

ATTIVITÀ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
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TUTELA
DEL PATRIMONIO
STORICO
E ARTISTICO
TUTELA
E VALORIZZAZIONE
DELL’AMBIENTE
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LA FONDAZIONE
COMUNITARIA
E IL TERRITORIO

Istituzione
scolastica L. Barone

Comune
di Avise

Comune
di Charvensod
Istituzione
scolastica E. Lexert

Comune
di Introd

In anni in cui la crisi segna profondamente la vita quotidiana
del territorio - ricorda il presidente Luigino Vallet - è fondamentale stabilire una collaborazione fattiva e uno scambio costante di informazioni tra soggetti diversi, in particolare organizzazioni del Terzo settore, istituzioni pubbliche, singoli privati e
donatori, allo scopo di creare un sistema che valorizzi le risorse
economiche e umane a disposizione

Comune
di Donnas
Comune
di Hône

Lions Club
AOSTA
MONT
BLANC

AOSTA
HOST

Caritas Diocesana
di Aosta
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UN PO’
DI STORIA
La Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta è nata nel 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.
Era l’11 gennaio del 2008, quando, su iniziativa di diverse personalità e autorità del tempo tra cui monsignor Giuseppe Anfossi,
l’allora sindaco Guido Grimod, il presidente del Celva Diego Empereur, il presidente della Camera di Commercio Pierantonio Genestrone, il presidente dell’Ordine dei Notai Guido Marcoz, il presidente dell’Ordine dei Commercialisti Pier Paolo Marchiando e
Luigino Vallet, presidente dell’Associazione per la Filantropia in Valle d’Aosta, fu costituita con sede ad Aosta, in via San Giocondo.
Il primo presidente della Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta fu Domenico Cuzzola, già presidente del Tribunale di Aosta.
Da allora la Fondazione, sostenuta in primis dalla Compagnia San Paolo di Torino che eroga ottantamila € l’anno, porta avanti sul
territorio valdostano progetti e attività a favore della comunità locale. Lo fa attraverso il finanziamento di progetti esemplari volti
a migliorare la vita dei cittadini, la pubblicazione di bandi tematici per il sostegno di iniziative del terzo settore e del non profit e
l’organizzazione di convegni che promuovano la donazione e lo sviluppo di una comunità più solidale.

Nel corso degli anni ha lavorato anche per promuovere il dono
ed è riuscita a far crescere la raccolta fondi per il sostegno di
progetti e di iniziative comuni.

Le risorse raccolte annualmente sono
progressivamente aumentate passando da
7.000 € del 2008 per sfiorare i 150mila nel 2017

I principali progetti
sostenuti nel primo
decennio di attività

139 progetti

sostenuti e finanziati
Tra i progetti sviluppati in questi anni ricordiamo:
nel 2010, il Pronto Soccorso sociale in collaborazione con la
Caritas per aiutare le famiglie bisognose;
nel 2011 il progetto “Il Cielo in una stanza” condotto in collaborazione con l’associazione “Il Girotondo” e rivolto alle persone disabili;
nel 2012 l’iniziativa “In - contriamoci a Introd”, per favorire
l’integrazione degli immigrati;
nel 2013 la Fondazione ha scelto di sostenere, vista la forte
crisi economica che ha colpito anche la Valle, le persone in
emergenza lavorativa, erogando fondi alle cooperative sociali
per favorire l’assunzione di coloro che si trovavano in momentanea difficoltà;
nel 2014 ha sostenuto, insieme all’Assessorato alla Salute e
politiche sociali della Regione e ad altri soggetti, il progetto
sperimentale di affido “Una famiglia per una famiglia”.
Negli anni successivi la Fondazione ha poi rivolto l’attenzione al futuro e quindi ai bambini e ai giovani sostenendo
il progetto “Nati per leggere”, “Frutta in rete” per favorire la
corretta alimentazione nelle scuole e in ultimo nella creazione
della YouthBank, un gruppo di giovani volontari dai quindici ai
venticinque anni di età che, dopo un percorso di formazione, ha
elaborato un bando rivolto ai coetanei per selezionare progetti
meritevoli di essere finanziati.

14

30 Fondi privati

Aperti da soggetti terzi

Oltre 70 eventi

Realizzati per diffondere la mission

20 iniziative

Finanziate attraverso i Fondi di terzi
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LE INIZIATIVE
E LE ATTIVITÀ DEL 2017
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
10 febbraio
CONVEGNO SULLA LOTTA ALLA POVERTÀ E IL FUTURO DEL
WELFARE VALDOSTANO
31 marzo
FORMAZIONE DEI CONSIGLIERI DELLA FONDAZIONE
Il 31 marzo si è svolto il primo dei tre incontri dedicati all’informazione e alla
formazione dei Consiglieri della Fondazione. Con l’ultimo incontro a giugno,
l’attività della Dott.ssa Biancu si è conclusa con la produzione di materiali che
abbiamo poi utilizzato per ripensare e valorizzare le caratteristiche e i punti di
forza delle Fondazioni di Comunità concentrandosi in particolare sul ruolo del
Consigliere di Amministrazione. La nostra Fondazione, rappresentata dal Presidente e dal Vice presidente, ha partecipato all’Assemblea di Assifero svoltasi
a Roma nei giorni 18 e 19 maggio.

Nel corso del 2017
sono stati organizzati
numerosi incontri
e manifestazioni
per promuovere la
Fondazione
e lo sviluppo
di una comunità
solidale.

7 luglio
EXPOELETTE 2017

Il 7 luglio la nostra Fondazione ha partecipato – con il Vice presidente - all’evento “EXPOELETTE 2017 – 2° Forum Internazionale delle donne al governo
della politica e dell’economia”, svoltosi dal 5 al 7 luglio 2017 presso il Castello di San Giorgio Canavese (Torino). L’incontro dal titolo “Elogio alla sobrietà”
è stato un momento di confronto sull’utilità dello stile delle donne nel governo dell’impresa, del territorio e della filantropia.

30 settembre
CONFERENZA “COMUNITÀ E SVILUPPO LOCALE”
Il 30 settembre, in occasione della Giornata Europea delle Fondazioni e dei
Donatori, nel salone della BCC di Aosta si è svolta la conferenza del Professor
Stefano Zamagni dal titolo “Comunità e sviluppo locale”. La conferenza è stata moderata e condotta dalla nostra Consigliera Alessandra Ferraro.

PROGETTO “YOUTH BANK”

Nel primo decennio
le erogazioni complessive
hanno raggiunto la cifra di 917.395 euro!
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 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.

Nel corso del 2017, dopo uno stage di 14 settimane abbiamo assunto con un
contratto a tempo determinato Diego Joyeusaz per seguire il progetto Youth
Bank e affiancare la struttura nelle attività di comunicazione raccolta fondi e
nella gestione ordinaria delle attività. Abbiamo avviato un lavoro di ricerca/
azione con il dottor Claudio Marciano mirato a valorizzare le esperienze positive di economia circolare realizzate nella nostra regione.

AGGIORNAMENTO SITO E LOGO FONDAZIONE
Nel mese di dicembre è stato deciso di modernizzare il sito della Fondazione
affidando la realizzazione alla società TREW di Orbassano. Analoga decisione,
dopo aver valutato diverse soluzioni con i Consiglieri di Amministrazione, è
stata adottata la rivisitazione del logo della Fondazione affidandone la predisposizione al grafico Tullio Macioce.
15
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LA PROMOZIONE
DEL DONO
E LA RACCOLTA
DELLE DONAZIONI
La Fondazione persegue i propri fini di utilità sociale attraverso due
canali principali: la raccolta di donazioni e risorse e la loro messa a
disposizione tramite l’attività erogativa.

Gli strumenti
su cui i nostri sostenitori
ci hanno supportato
nel corso del 2017 sono stati:
Per il 2017
avevamo posto l’obiettivo
della raccolta a 120.000 €
e a fine anno il risultato
raggiunto è stato di

150.793 €
a cui va aggiunto
il contributo della
Compagnia di San Paolo di

80.000 €

Liberalità per progetti

11.797

Liberalità a Fondi per disponibilità

128.339

Commissioni da donazioni su Fondi

1.281

Liberalità a Fondi per patrimonio

540

Liberalità per gestione

4.153

Contributo 5xmille

4.683

Contributo da Compagnia
di San Paolo di Torino

80.000
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Uno dei nostri obiettivi futuri consisterà
nel creare il maggior numero possibile
di occasioni affinché le persone
possano provare il “piacere di donare”.
Diffondendo le potenzialità offerte
dai Fondi, che possono consentire a
ciascuno di sviluppare la propria strategia
filantropica e al tempo stesso cogliendo i
benefici fiscali legati alle liberalità offerti
dalla normativa. Questo comporterà
per noi l’adozione di una calibrata
flessibilità per consentire ai potenziali
donatori valdostani di sostenere anche
iniziative promosse da soggetti non
necessariamente legati alla sola
Valle d’Aosta.

Alla Fiera di Sant’Orso, dove su impulso della Famiglia Orsi
e in collaborazione con il CSV, eravamo presenti con il Premio
Speciale Domenico Orsi, che viene assegnato allo scultore
che meglio ha rappresentato con la sua opera l’espressione
del dono.
10 febbraio, Convegno sulla Lotta alla povertà e il futuro del
welfare valdostano
10 marzo Incontro con la popolazione della Dr.ssa Christina
Sanson sul tema “Dal volontariato in Valle d’Aosta alla professione di psicologa in Svezia”
Il 26 maggio a Valtournenche, presso la Villa del Seminario,
si è svolta l’annuale cena. L’evento ha permesso di presentare
l’attività della Fondazione alla popolazione della media valle.
Nella stessa serata con la proiezione di un video realizzato
dall’alpinista Hervé Barmasse, è stata presentato il nuovo
Fondo Solidal...monte, finalizzato alla promozione della cultura della solidarietà in montagna e a sostenere iniziative di
supporto a favore dei figli minori delle Guide alpine e Aspiranti guide alpine aderenti all’UVGAM deceduti in montagna
nell’espletamento del loro servizio.
28 luglio a Saint Rhemy en Bosses si è svolto, promosso dalla
nostra Fondazione, l’intervento del professor Dorino Tuniz
sulla figura di San Bernardo di Aosta.
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Il 24 agosto insieme alla Fondazione Grand Paradis a Cogne
è stato promosso un incontro con il Sottosegretario On. Luigi Bobba sul tema “Il Paese rimescolato: Migranti e Nuovi
Cittadini”.
Il 30 settembre, in occasione della Giornata Europea delle
Fondazioni e dei Donatori, nel salone della BCC di Aosta si è
svolta la conferenza del Professor Stefano Zamagni dal titolo
“Comunità e sviluppo locale”. La conferenza è stata moderata
e condotta dalla nostra Consigliera Alessandra Ferraro
Nel corso del mese di ottobre è stato firmato un protocollo
con il Politecnico di Torino e l’Associazione Forrest Gump per
valutare l’acquisizione di un immobile, la ex colonia a Doues,
da ristrutturare e mettere poi a disposizione di soggetti disabili. Il progetto si inserisce nel filone del recupero delle grandi
strutture situate in località di montagna e oggi abbandonate.
Con il Protocollo d’intesa il Politecnico, grazie all’impegno degli studenti del terzo anno, svilupperà uno studio di valorizzazione e recupero dei beni in stato di abbandono, tra i quali
anche il fabbricato di Doues. La Fondazione è stata coinvolta
come partner del protocollo quale soggetto operante sul territorio per il bene comune e anche perché promotore dell’iniziativa fin dalle sue fasi preliminari.
Il 25 ottobre, presso l’Institut Agricole Régional, si è svolto
un incontro con donatori, titolari di fondi, alcuni Consiglieri
e staff della Fondazione Comunitaria. E’ stata questa un’occasione per favorire il dialogo e il confronto tra le differenti
anime della Fondazione e, in particolar modo, per permettere
ai titolari dei fondi di apportare il loro contributo attraverso
interventi, pareri e scambi di idee e opinioni. I temi principalmente affrontati hanno riguardato l’educazione alimentare e
il tema del Durante e dopo di Noi. L’incontro si è concluso con
l’impegno di fare diventare questo momento di confronto in
una ricorrenza annuale
17
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L’ATTIVITÀ
EROGATIVA
L’attività di erogazione della Fondazione si è sviluppata attraverso
l’assegnazione di risorse a favore di progetti di utilità sociale per un totale
di 123.452 €, di cui 42.404 € da risorse proprie della Fondazione
e 81.049 € da Fondi di terzi.

PROGETTI SOSTENUTI
CON RISORSE PROPRIE
CARITAS DIOCESANA
€ 4.252

ASSOCIAZIONE CULTURALE
MIXIDÉES
€ 1.638

PRONTO SOCCORSO SOCIALE
ll Pronto soccorso sociale è un progetto che ha per finalità di aiutare individui e famiglie
della regione in condizioni di grave indigenza e con necessità di intervento immediato.

ASSOCIAZIONE AGRICOLTURA
BIOLOGICA E BIODINAMICA
DELLA VALLE D’AOSTA
€ 500

ANA GRUPPO ALPINI DI COGNE
€ 800

ISTITUZIONE
SCOLASTICA E. LEXERT
€ 2.033

UNA LUNA PER TUTTI - PROGETTO KIT FORMATIVO
2° step del progetto “una luna per tutti” consistente nella pubblicazione della ricerca sullo
stato della scuola in Valle d’Aosta, Scuola e dintorni: indizi di malessere”.
ASSOCIAZIONE MIRIPIGLIO
€ 1.670

ISTITUZIONE SCOLASTICA
L. BARONE DI VERRÈS
€ 4.420

ASSOCIAZIONE CULTURALE
FRAMEDIVISION
E PROGETTO SKIA

SCUOLA IN REGOLA 16/17
Azione formativa, proposta dalla Fondazione Comunitaria e accolta dall’Istituzione scolastica Luigi Barone, rivolta alle figure adulte delle classi prime finalizzata a costruire e realizzare
un patto educativo di corresponsabilità sostanziale fra scuola e famiglia. L’iniziativa, a cura
della pedagogista Licia Coppo, ha visto coinvolta una classe prima della scuola secondaria
di primo grado.
MONTAGNA SOCIALE CONTEMPORANEA
Concorso nazionale dedicato ad artisti operanti nel’ambito della fotografia d’arte contemporanea, finalizzato alla promozione della cultura del dono.

€ 8.000

ASSOCIAZIONE
GENITORI ADOTTIVI
PER ESEMPIO (AGAPE)
€ 5.000

ASSOCIAZIONE GIROTONDO
€ 4.500

ANA SEZIONE VALDOSTANA
€ 1.500
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CAMPIONATI NAZIONALE DI SCI ALPINO 2017
Quarantesimo Campionato Nazionale di Sci Alpino dell’ANA svoltosi a Rhêmes Notre Dames
nel mese di aprile
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CONVEGNO COLTIVARE IL FUTURO.
LA RIVOLUZIONE DELL’ORTO E IL VALORE DEL VERDE URBANO
Il convegno si è svolto ad Aosta il 4 marzo. L’iniziativa e nata dalla collaborazione tra 14
associazioni valdostane che si occupano, a vario titolo, di agricoltura o più in generale di
benessere e ambiente. L’incontro è stato occasione di confronto tra la popolazione, gli operatori del settore e gli amministratori locali, sui temi fondamentali del valore dell’orticoltura, del verde urbano e dell’ambiente, intesi come portatori di crescita e sviluppo per tutta
la comunità.

PASSI DI SPIRITUALITÀ
Idea progetto nata dalla collaborazione tra il Comune di Cogne, l’ANA Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Cogne e la Fondazione Comunitaria della Vale d’Aosta per il recupero e il
restauro di cappelle, edicole e di oratori della Valle di Cogne.

FRUTTA IN RETE 16/17
Iniziativa rivolta ai bambini della scuola primaria del Quartiere Cogne di Aosta. Questo
progetto di educazione alimentare prevede la distribuzione di prodotti genuini e di qualità durante la merenda di metà mattina. Per due giorni a settimana vengono distribuiti ai
bambini frutta fresca o prodotti di stagione. Nelle restanti mattinate i bambini consumano
una merenda casalinga e uno spuntino libero. La rete dei soggetti coinvolti dall’iniziativa è
ampia e articolata: la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta, l’Istituzione scolastica
“Emile Lexert”, la Cofruits, l’associazione Culturalmente Aosta, Slow Food Valle d’Aosta, la
Fondazione Ollignan, il Consorzio apistico, l’insitut Agricole Régionl, il Centro Aniani QC. Oltre alla distribuzione dei prodotti naturali l’iniziativa prevede visite e sopralluoghi a diverse
realtà locali legate all’alimentazione.
GAP GENERAZIONALE (BANDO 2016/1)
Il progetto è finalizzato alla sensibilizzazione sul problema del gioco d’azzardo patologico
attraverso l’impegno comune di bambini, adolescenti e adulti nella realizzazione di un progetto artistico che prevede l’esecuzione di due murales, uno nel Quartiere Dora e l’altro in un
Oratorio della Bassa Valle, e di un evento finale. L’obiettivo principale è quello di valorizzare
i rapporti tra generazioni attraverso momenti di condivisione e di divertimento sano in opposizione al godimento malato e fuorviante del gioco d’azzardo.
GENERAZIONI IN MOVIMENTO (BANDO 2016/1)
L’iniziativa progettuale prevede la realizzazione sul territorio valdostano di seminari, incontri e laboratori rivolti agli adulti con l’obiettivo di sostenerne ed aumentarne le capacità
educative, a scuola, in famiglia e negli altri contesti, e di fornire loro strumenti utili a comprendere e a gestire le crisi del mondo giovanile.

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
19
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COMUNE DI INTROD
€ 2.000

COOPERATIVA SOCIALE
C’ERA L’ACCA
€ 6.390
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OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUL TERRITORIO DI INTROD
Il Comune di Introd per il periodo estivo 2017 ha programmato l’inserimento lavorativo a
tempo indeterminato di alcuno soggetti in disagio sociale ed economico. Il Comune ha dato
lavoro e occupazione temporanea a 3 persone destinate a piccoli lavori di manutenzione del
territorio o di cura dei beni comunali.

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 fase
di avvio sono stati realizzati sul territorio della Comunità Montana del Gran-Paradis alcuni
incontri di presentazione del progetto finalizzati ad illustrare i contenuti e le modalità di
realizzazione dell’iniziativa. In seguito sono stati organizzati degli incontri per sensibilizzare
al tema della solidarietà, dell’impegno responsabile, del dono e del volontariato. Questi
appuntamenti sono stati rivolti alle scuole. Successivamente ha preso avvio una fase dedicata ad un percorso creativo che strutturato in laboratori durante i quali i partecipanti sono
stati chiamati a confrontarsi e a collaborare per individuare nel dettaglio i diversi elementi
dell’iniziativa. I giovani hanno potuto esprimersi utilizzando differenti linguaggi artistici: la
pittura, il disegno, la scultura, la lavorazione dell’argilla.

PROGETTI SOSTENUTI
CON RISORSE DA FONDI TERZI
FONDO CATTEDRALE

DONARE SPERANZA

€ 3.750

FONDO AMICI DI DON C. DUVERNEY

PROGETTO DIOCESI DI KAOLACK

€ 13.814

FONDO AMICI DELL’AFRICA

PROGETTO KOUNGHEUL

€ 1.600

FONDO AMICI DELL’AFRICA

PROGETTO CONGRÉGATION
OMI PER LA SCUOLA

€ 11.180

FONDO CODIVDA

LETTERA A ME STESSA

€ 1.582

FONDO HONE

HONE PRO-TERREMOTO

€ 4.270

FONDO PARROCCHIA ST LEONARD

OPERE DI RESTAURO
DELLA CHIESA DI ST LÉONARD

€ 32.439

FONDO IL CIELO IN UNA STANZA

IL CIELO IN UNA STANZA ESP. ABITATIVA

€ 8.500

FONDO PARROCCHIA AYMAVILLES

LA CASA DEI GIOVANI

€ 2.166

FONDO LIONS
AOSTA MONT BLANC

BICINSIEME

€ 700
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INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI COLLATERALI
E DI SUPPORTO AI PROGETTI
19 gennaio presentazione del report realizzato dall’Associazione Mixidées su Disagio e malessere scolastico in Valle d’Aosta.
il 16 marzo, presso la Cittadella dei Giovani, sono stati resi noti
gli esiti della sperimentazione del progetto “Una Famiglia per
una Famiglia”. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti
della Fondazione Comunitaria, del Forum delle Associazioni familiari, della Fondazione Paideia, dell’Amministrazione regionale (rappresentata dall’Assessore Luigi Bertschy) e dell’Università
della Valle d’Aosta.
Il 4 aprile la RAI ha trasmesso un servizio sul Concorso Montagna Sociale Contemporanea organizzato dall’Associazione Framedivision con il sostegno di Fondazione Comunitaria. Per l’occasione è stato invitato il Segretario Generale Giancarlo Civiero
il quale ha risposto ad alcune domande sul progetto, sull’attività della Fondazione, sulle donazioni ricevute e sulle erogazioni.
8 aprile Cori in Movimento, attività del progetto Generazioni in
Movimento realizzato dall’Associazione AGAPE
5 giugno - chiusura e restituzione del progetto Scuole in regola
Il 15 agosto è arrivato in Valle d’Aosta l’artista Tommaso Reda,
vincitore del premio Montagna Sociale Contemporanea; l’autore è stato ospite della Residenza per Artisti a Villeneuve dove ha
realizzato il suo progetto: raccogliere testimonianze sul dono
tra la popolazione per rendere poi in immagini quanto emerso
dalla interviste e dai dialoghi. Il 6 settembre l’autore ha incontrato il pubblico per illustrare la sua opera. L’incontro è stato

preceduto da una sessione di lettura portfolio: un’attività gratuita riservata agli addetti ai lavori che ha offerto loro la possibilità di mostrare i propri progetti e ricevere analisi e commenti da
parte dell’autore.
28 settembre – serata conclusiva del progetto Generazioni in
Movimento realizzato dall’Associazione AGAPE
23 e 24 settembre Avvio attività della Youth Bank con la formazione dei 7 ragazzi selezionati per la costituzione del Comitato di gestione.
Sempre nel corso del 2017 ha proseguito la sperimentazione
del progetto “Andata e Ritorno A/R”, promosso dall’Associazione Noi insieme con il CoDiVdA e l’Associazione Volontari del
Soccorso (AVS) Grand Paradis, che offre un servizio di trasporto
complementare a quello della Regione a favore delle persone
anziane e disabili del territorio della “Unité des communes du
Grand Paradis” e dei disabili del Comune di Aosta. Il servizio è
garantito da volontari appositamente reclutati e formati
Nelle serate del 5 dicembre a Saint Oyen, il 6 ad Aosta e il 28 a
Saint Rhémy en Bosses, è stato presentato il libro “Eccomi – me
voici” scritto dal Canonico Francis Darbellay. Le serate, moderate da Giacomo Sado, sono state realizzate grazie alla collaborazione tra la nostra Fondazione e il CoDiVdA. Il libro era offerto ai
presenti in cambio di un’offerta per alimentare il Fondo “Oggi
per domani per il durante e dopo di noi”.

21

B I L A N C I O

D I

M I S S I O N E

2 0 1 7

BANDI
COOPERATIVA SOCIALE
NOI & GLI ALTRI
€ 7.500

Il 10 ottobre
la Fondazione comunitaria
della Valle d’Aosta ha stanziato

45.000 €

per il Bando 2017/1 per sostenere
progetti di solidarietà sociale, da finanziare
con il concorso di soggetti terzi, nei settori
del welfare di comunità, della tutela
e della promozione e valorizzazione dei beni
di interesse artistico, storico e culturale,
della natura e dell’ambiente,
degli studi di fattibilità e delle attività promozionali
volte allo sviluppo di cooperative di comunità.
Il Comitato di Valutazione del Bando 2017/1,
composto dal Segretario generale della Fondazione,
dal Dr. Piero Lucat , dal Prof Nello Notari e dalla
Dr.ssa Katia Zanello, ha esaminato i diciotto progetti
presentati e sulla base della graduatoria finale,
ha stabilito di ammettere a finanziamento sette
progetti:
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ASSOCIAZIONE AGRICOLTURA
BIOLOGICA E BIODINAMICA
DELLA VDA

ASD INUSUALI
€ 7.500

€ 7.500

“OH MAMMA!”
Il progetto “Oh mamma” vuole offrire un sostegno
ai neo-genitori che avertono il bisogno di confrontarsi con una figura altra, non sanitaria, chi li possa
aiutare a superare i momenti di crisi e scoraggiamento che normalmente affiorano durante i primi
mesi di vita del bambino. Per questo progetto il sostegno alla genitorialità rappresenta una sfida per
il sistema del welfare, la promozione del benessere
delle neo-mamma e dei neo-papà dovrebbe essere
infatti “cosa di tutti”

“AGRICOLTURA SOCIALE:
BIOESPERIENZA DIDATTI”
Il progetto intende promuovere nuove relazioni e
più consapevolezza sul rapporto che abbiamo con
la natura e con l’alimentazione. Attraverso alcuni
strumenti tra i quali l’Orto didattico per le scuole,
L’Hortus Inclusus, e dall’Orato alla Tavola si intendono promuovere l’educazione alimentare, favorire
l’utilizzo della terra come strumento di integrazione, diffondere maggior consapevolezza sul cibo che
si porta a tavola

“HABITONS N(O)US”
L’iniziativa nasce dalla sinergia tra l’Associazione
Giovanile Inusuali e il gruppo informale legato al
Gruppo di Acquisto Solidale di Nus. Il Progetto propone di creare un canale di facilitazione all’accesso
alla vita associativa e di attivare un percorso di organizzazione autonomo rispetto a specifici bisogni
percepiti dalla comunità. Si partirà dalle esperienze di acquisto solidale e dall’apprendimento della
lingua inglese per giungere a ad altri servizi che si
attiveranno in un’ottica di cooperativa di comunità.

ASSOCIAZIONE
PARTECIPARE CONTA

LA CLICCA DI SAINT-MARTIN
DE CORLEANS

ASSOCIAZIONE
PARENT PROJECTS

€ 7.500

€ 7.000

€ 1.400

“CHANTIER JEUNES FRANCOPHONES”
Il progetto è uno scambio francofono che coinvolgerà un gruppo di giovani valdostani e francesi tra
i 14 e i 18 anni che trascorreranno un periodo in
Francia e in Valle d’Aosta impegnandosi in un lavoro
all’interno dei “chantiers” nei quali svilupperanno
la loro capacità di collaborare e portare a termine
un’azione comune svolgendo attività manuali di sistemazione e salvaguardia del territorio.

“CLICHÉ IL FOLKLORE IN UN ALTRO SENSO”
Il progetto intende coinvolgere realtà culturali e sociali del territorio attive in ambiti apparentemente
distanti. L’iniziativa consentirà di avviare una sperimentazione in grado di unire folklore e disabilità
in un’ottica paritaria ed inclusiva in cui si porranno
le basi per l’abbattimento di stereotipi e cliché fungendo da strumento di sensibilizzazione e coesione
sociale. Il progetto vedrà la collaborazione tra La
Clicca e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione Valle d’Aosta

“METTIAMOCI CORAGGIO.
SUPERIAMO LA TIMIDEZZA INSIEME.”
Il progetto è rivolto ad un gruppo di ragazzi disabili
e l’iniziativa prevede la realizzazione di una serie di
laboratori finalizzati alla creazione di momenti di
condivisione attraverso attività per lo più sensoriali
(legate al gusto, al movimento e al rapporto con la
natura) che consentano di sperimentare esperienze positive e favorire la creazione di nuovi legami
personali e accrescere l’autostima personale. L’iniziativa prevede un lavoro di rete molto esteso tra
diverse organizzazioni locali.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI
DEL SOCCORSO DI DONNAS
€ 6.495
“IL TEMPO DEGLI ALTRI”
L’iniziativa mira a consolidare la vita associativa
locale e la partecipazione comunitaria attivando o
rivitalizzando spazi comuni in modo non esclusivo
per i soggetti più vulnerabili, evitandone la stigmatizzazione

LA CLICCA DI SAINT-MARTIN
DE CORLEANS

ASSOCIAZIONE
PARTECIPARE CONTA
COOPERATIVA SOCIALE
NOI & GLI ALTRI
ASSOCIAZIONE AGRICOLTURA
BIOLOGICA E BIODINAMICA DELLA VDA

ASD INUSUALI

ASSOCIAZIONE
PARENT PROJECTS

ASSOCIAZIONE VOLONTARI
DEL SOCCORSO DI DONNAS
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PROGETTI
A FINANZIAMENTO ZERO

PROGETTO
EMBLEMATICO

Sono iniziative sviluppatesi attraverso la raccolta di donazioni, ma senza alcun sostegno economico della Fondazione. Attualmente sono attivi 4 progetti.

Nel 2017 in collaborazione con la
BCC Valdostana, la Cittadella dei Giovani
e il Consorzio di Cooperative sociali
Trait d’Union, è stata attivata
la “YouthBank Valle d’Aosta”

AREA 6 TU

Recupero dell’area campo sportivo
del Comune di Sarre
Associazione sportiva dilettantistica
Stade Valdotain Rugby
Disponibile € 5.315
Raccolto nel 2017 € 5.315
valore del Progetto € 250.000.

Il progetto prevede il completo recupero dell’Area sportiva comunale di Sarre sia nelle sue funzioni prettamente sportive,
sia per quelle di accoglienza degli atleti e dei loro accompagnatori/familiari, che per tutti coloro ne vorranno fare uso.
L’iniziativa nasce per restituire l’Area sportiva alla comunità
creando un punto di riferimento per i giovani e per gli amanti
dell’attività fisica all’area aperta. Il progetto di riqualificazione
si articola sulla base di una serie di interventi che saranno sviluppati su di un arco temporale di alcuni anni, così suddivisi:
Area “Bike” con una pista di “giocociclismo” per i giovani dai
5 ai 18 anni;
Area Beach per la pratica del Beach Volley, Beach soccer e
Beach rugby;
Area “Playground”, campetti multifunzionali accessibili a
giocatori con disabilità, per attività di gioco libero e gratuito,
attrezzati con porte, canestri e reti;
Area “Kids” spazio giochi per i bambini più piccoli, dotata
di giostre e giochi inclusivi, utilizzabili anche da bambini con
disabilità motoria;
Una struttura polifunzionale che sarà utilizzata per viarie
attività, quali doposcuola, centri estivi, conferenze elaboratori.

Nati per Leggere
Valle d’Aosta 2016 - 2018
Storie e prime esperienze sonore
con il mio bambino

Associazione Culturale Pediatri Valle d’Aosta
Disponibile € 3.832
Raccolto nel 2017 € 3.500
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
24

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 in Valle d’Aosta.
Nel 2015 e nel 2016 la Fondazione ha sostenuto il progetto;
dal 2017 la Fondazione presta il suo servizio per la raccolta
delle donazioni da parte di coloro che desiderano sostenere il
progetto. Il progetto è realizzato in sinergia dall’Azienda USL
Valle d’Aosta, il Sistema Bibliotecario Valdostano, l’Associazione Culturale Pediatri Valle d’Aosta, l’Assessorato Sanità, Salute
e Politiche Sociali e Assessorato Istruzione e Cultura, la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta

Andata e Ritorno

per strutturare un sistema di finanziamento per
progetti ideati e presentati da giovani ragazzi della fascia d’età 15-25, all’interno del quale il potere
decisionale e il compito di valutare le proposte progettuali spetta ad altri giovani della stessa fascia
d’età, selezionati e formati per essere poi in grado di
seguire tutto il processo di realizzazione, dalla stesura del bando al monitoraggio e alla realizzazione
dei progetti.
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La YouthBank (YB) è un’iniziativa attiva in numerosi Paesi, che
ha come obiettivo quello di sostenere il processo di responsabilizzazione dei giovani inserendoli in un sistema di finanziamento di progetti selezionati e realizzati da giovani.
La YB poggia su di una serie di valori quali l’attivismo, l’inclusione, il lavoro di squadra, la tolleranza, la trasparenza, la professionalizzazione, la capacita di fare auto-critica, la positività
e l’entusiasmo. La YB è a-partitica e a-religiosa: vuole essere
un’ opportunità per TUTTI i ragazzi che sentono il bisogno di
esprimere il proprio pensiero, il proprio estro e che vogliono
spendersi nella realizzazione di un progetto a beneficio della
loro comunità.
Da marzo 2017 si sono succeduti una serie di incontri tra lo
staff della Fondazione e chi in Valle d’Aosta opera a stretto
contatto con i giovani (Associazioni giovanili, centri giovani,
oratori, forum dei giovani). Raccolte numerose osservazioni
sono stati attivati diversi canali per pubblicizzare la YouthBank
e invitare i ragazzi valdostani interessati a presentare la propria candidatura.
Le candidature presentate sono state numerose e partendo da
questo buon bacino di richiese sono stati selezionati 9 giovani,
diventati poi 7 a causa degli impegni lavorativi inderogabili di
due di questi ragazzi.

Co.Di.Vda Coordinamento Disabilità Valle d’Aosta
Raccolto nel 2017 € 746
ll progetto si rivolge a persone con disabilità che non possono accedere alla rete di trasporto pubblico. L’iniziativa, che
si svolgerà in via sperimentale esclusivamente sul territorio
dell’Unité des Communes valdotaines Grand Paradis, prevede
di fornire un servizio di trasporto e di supporto a persone, anche se prive di certificazione, che vivono situazioni di particolare difficoltà e che necessitano, oltre che del trasporto, anche
di forme di accompagnamento

Recupero della Cappella
di Provaney
Comune di Avise
Disponibile € 1.700

Nel 2013 l’Amministrazione comunale di Avise ha partecipato
ad un bando di sviluppo rurale finalizzato alla tutela e alla
riqualificazione del proprio patrimonio, identificando la cappella del Provaney, monumento la cui storia è strettamente
legata al castello, come edificio oggetto di intervento. Dopo
aver stipulato una convenzione con i proprietari, che permetterà alla comunità di Avise l’uso del bene per 30 anni, l’Amministrazione ha avviato i lavori. L’Amministrazione comunale e
la Fondazione Comunitaria Valle d’Aosta hanno unito le loro
forze per organizzare una raccolta fondi finalizzata al completamento del restauro della cappella, bene che ha sempre avuto un ruolo importante nella vita della comunità.
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Dietro a ogni fondo c’è una storia e
una volontà di dono: la Fondazione
mette a disposizione la sua struttura,
la sua competenza e i suoi canali di
comunicazione per ampliare l’impatto
e dare maggiore efficacia al desiderio e
all’intenzione di fare qualcosa di utile per
gli altri. L’attività erogativa dei singoli
fondi è disciplinata da un regolamento
concordato col donatore iniziale per
tutelarne la volontà filantropica.

UNO
STRUMENTO
PER
OTTIMIZZARE
L’UTILITÀ
SOCIALE
DELLE
DONAZIONI

Nel corso dell’anno
sono stati aperti due nuovi fondi:
Fondo per la salvaguardia
e la valorizzazione dei beni culturali
della Collegiata di Saint Gilles
costituito il 23/5/2017 e destinato a promuovere e sostenere tutte le iniziative volte alla tutela, al recupero
e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, storico e artistico della Collegiata di Saint Gilles a Verrès.
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FONDI
PATRIMONIALI

La Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta può contare su un fondo di dotazione di 76.000 €,
che costituisce la base dell’attività statutaria della Fondazione; oltre a questo, grazie alle
elargizioni di privati e istituzioni si sono costituiti negli anni alcuni fondi patrimoniali, ciascuno con nome, finalità e modalità operative proprie, stabiliti dai donatori in uno specifico
Regolamento. La Fondazione mette a disposizione del donatore la propria esperienza e le
proprie competenze, impegnandosi a catalizzare ulteriori risorse per il medesimo scopo.
Al 31 dicembre 2017 il totale dei fondi patrimoniali ammonta a € 558.277.
Più la Fondazione vedrà accrescere il proprio patrimonio, meglio potrà concretamente partecipare alle iniziative attivate sul territorio per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Fondo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Anno di costituzione 2010
PATRIMONIO € 1.500
l 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.

Fondo alla Memoria di Vallet Ottavio e Provasi Angela - Anno di costituzione 2010
PATRIMONIO € 7.000
Fondo Memoriale aperto dalla famiglia Vallet per ricordare Ottavio Vallet e Angela Provasi.

Fondo Dolce e Solidarietà - Anno di costituzione 2012
PATRIMONIO € 4.067

Solidal…monte
costituito il 26/5/2017 e finalizzato alla promozione
della cultura della solidarietà in montagna e a sostenere iniziative di supporto multiforme a favore dei figli minori delle Guide alpine e Aspiranti guide alpine
aderenti all’UVGAM deceduti nell’espletamento del
loro servizio in montagna.

Il 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 lascito Elfrida Rossert - Anno di costituzione 2014
PATRIMONIO € 329.278
Fondo costituito per il sostegno delle attività della Fondazione e del progetto il Cielo in una stanza.

Fondo Donazione Norma Besenval - Anno di costituzione 2014
PATRIMONIO € 214.380
Fondo costituito per il sostegno delle attività statutarie della Fondazione

Fondo per la Vita indipendente - Anno di costituzione 2015
PATRIMONIO € 2.000
Il Fondo è costituito e 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.
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FONDI
CORRENTI
Oltre ai Fondi patrimoniali, la Fondazione offre ai donatori l’opportunità di istituire Fondi
correnti: ad oggi tale strumento è già stato utilizzato da soggetti tra loro molto diversi e
reti di organizzazioni del terzo Settore che si propongono di sostenere attività di welfare
comunitario e esperienze di solidarietà.
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Fondo Il cielo in una stanza - Anno di costituzione 2012
RACCOLTO € 1.500
l 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

Fondo Slow Food Valle d’Aosta “Trasformare lo spreco in risorse” - Anno di costituzione 2012
RACCOLTO € 0
Il fondo è costituito e destinato a favore di Condotta Slow Food Valle d’Aosta.

Fondo Oratorio Interparrocchiale Giovanni Paolo II - Anno di costituzione 2010
RACCOLTO € 0
Il Fondo Oratorio Interparrocchiale Giovanni Paolo II ha la finalità di promuovere le attività dell’Oratorio e la ristrutturazione e la
conservazione degli edifici storici utilizzati per fini istituzionali assicurandone l’agibilità nel rispetto delle normative di sicurezza
e sanità.

Fondo in Memoria di Saivetto Ermanno - Anno di costituzione 2011
RACCOLTO € 990

Fondo Vedovato Dirce a favore dell’infanzia e dell’adolescenza - Anno di costituzione 2012
RACCOLTO € 0
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.

Fondo Comune di Hone Lou Nouhtrou Bon Coeur - Anno di costituzione 2012
RACCOLTO € 10.202

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.

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 € 500 per singolo intervento, salvo casi particolari per i quali dovessero rendersi
necessari importi superiori.

Fondo Parrocchia San Giovanni Battista - Cattedrale di Aosta - Anno di costituzione 2011

Fondo Paroisse de Saint Maurice - Anno di costituzione 2012

RACCOLTO € 9.494

RACCOLTO € 1.188

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.

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.).

Fondo per il Volontariato Valdostano - Anno di costituzione 2011
RACCOLTO € 0
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.
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Fondo Lions Club Aosta Host - Anno di costituzione 2013
RACCOLTO € 0
Gli scopi del Fondo Lions Aosta Host 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
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Fondo Parrocchia Cristo Re di Aymavilles - Anno di costituzione 2011

Fondo a favore della comunità e delle bande musicali - Anno di costituzione 2015

RACCOLTO € 297

RACCOLTO € 0

Il Fondo è destinato a promuovere e sostenere iniziative di solidarietà sociale, beneficenza e pubblica utilità, con particolre
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.

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.

Fondo Famiglia David Anno di costituzione 2014
RACCOLTO € 1.980

Fondo Amici di Don Claude Duverney - Anno di costituzione 2015
RACCOLTO € 30.591
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.

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.

Fondo Charvensod Solidaire - Anno di costituzione 2016

Fondo Casa Zaccheo - Anno di costituzione 2014

Il fondo è destinato a sostenere iniziative di solidarietà sociale e progetti specifici a valenza territoriale, a beneficio della comunità di Charvensod. Potranno utilizzare il fondo anche le associazioni, gli enti o i gruppi di cittadini che presentano un progetto
a favore della comunità. Il fondo è aperto ed è costituito da donazioni spontanee degli amministratori locali e potrà ricevere
donazioni da chiunque, persona fisica o giuridica, fondazione, associazione riconosciuta e non riconosciuta che ne condivida le
finalità permettendo così a tutti di prendersi carico e sostenere direttamente questo progetto di interesse comune.

RACCOLTO € 0
l 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.

Fondo Lions Club Aosta Mont Blanc - Anno di costituzione 2014
RACCOLTO € 2.371

RACCOLTO € 2.898

Fondo Amici dell’Africa - Anno di costituzione 2016
RACCOLTO € 11.137
Il Fondo costituito da Paolo Contoz e Yves Granges Grange è finalizzato alla promozione e al supporto di attività umanitarie e
di cooperazione allo sviluppo avviate da ordini religiosi e organizzazioni operanti stabilmente in Africa, e che comunque hanno
rapporti continuativi con la Valle d’Aosta, a favore delle popolazioni più svantaggiate dei diversi paesi africani.

Fondo Parrocchia Saint Léonard di Saint-Rhémy-en-Bosses - Anno di costituzione 2016

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.

Fondo Autismo Durante e Dopo di Noi - Anno di costituzione 2014
RACCOLTO € 0

RACCOLTO € 32.442
Il Fondo è destinato a promuovere e sostenere tutte le iniziative volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, storico ed artistico della parrocchia, in particolare gli affreschi che ornano la chiesa parrocchiale e le tele che rappresentano la Via Crucis.

Fondo Oggi per Domani per il Durante e Dopo di Noi - Anno di costituzione 2016
RACCOLTO € 21.463

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.

Il Fondo è costituito per realizzare un “Durante e Dopo di Noi” destinato a sostenere iniziative che il Coordinamento Disabilità
Valle d’Aosta attiverà di volta in volta in conformità con i propri scopi statutari.

Fondo Insieme per... Anno di costituzione 2014

Fondo per la salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali della Collegiata di Saint Gilles
Anno di costituzione 2017

RACCOLTO € 0

RACCOLTO € 138

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

Il Fondo è costituito e destinato a promuovere e sostenere tutte le iniziative volte alla tutela, al recupero e alla valorizzazione
del patrimonio immobiliare, storico ed artistico della Collegiata di Saint Gilles a Verres

Fondo Solidarietà e Lavoro

Fondo Solidal...monte - Anno di costituzione 2017

Anno di costituzione 2014

RACCOLTO € 0
Il Fondo è costituito dalla Fondazione Comunitaria per finanziare iniziative legate all’occupazione.
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RACCOLTO € 1.648
Il Fondo è finalizzato alla promozione della cultura della solidarietà in montagna e a sostenere iniziative di supporto multiforme a favore dei figli minori delle Guide alpine e Aspiranti guide alpine aderenti all’UVGAM deceduti nell’espletamento del loro
servizio in montagna
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COME
DONARE

Ad uno specifico progetto
fra quelli già selezionati
dalla fondazione
Ad uno dei fondi
che sono già stati costituiti
Alla fondazione
per costituire un nuovo fondo
che prenderà il nome e avrà
le finalità che il donante vorrà
stabilire all’atto di donazione

La Fondazione comunitaria
della Valle d’Aosta
è al servizio dei donatori
ed ha come scopo principale
quello di promuovere la cultura
del dono offrendo la possibilità
di contribuire:

Alla fondazione
per la realizzazione
delle proprie finalità statutarie
È anche possibile scegliere se il proprio contributo dovrà essere destinato alla costituzione di un patrimonio i cui frutti siano perennemente destinati al finanziamento di
attività d’utilità sociale o invece potrà essere
utilizzato fin da subito per la realizzazione di
progetti o di altre iniziative.

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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VANTAGGI
FISCALI PER
CHI DONA

LASCITI
TESTAMENTARI

Le donazioni a favore della Fondazione
Comunitaria della Valle d’Aostas godono dei seguenti benefici a seconda della natura del donatore.

“Fare testamento è un gesto di consapevolezza e concretezza per essere
protagonista non solo del presente,
ma anche nel futuro.”

Una persona fisica può scegliere se:
detrarre all’imposta lorda il 30% dell’importo donato, fino ad un massimo complessivo annuale pari a
30.000,00 euro (art. 83, comma 1 del D. Lgs 117/2017,
per le persone fisiche)
dedurre dal reddito le donazioni, per un importo non
superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato
(art. 83, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, per le persone
fisiche)
Un ente o società potrà:
dedurre dal reddito le donazioni, per un importo non
superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato
(art. 83, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, per gli enti e
società)
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.

È un atto con cui si concretizzano le proprie volontà destinando una parte dei propri beni a favore di
finalità e opere sociali e solidali che lasceranno un
segno indelebile del tuo impegno a favore del tuo
mondo e della comunità; un ricordo sempre vivo
nella mente dei tuoi concittadini. Con un lascito nel
tuo testamento potrai salvaguardare gli interessi dei
tuoi famigliari e destinare con precisione e garanzia
una parte dei tuoi beni a enti benefici o organizzazioni non profit come la Fondazione di Comunità del
tuo territorio.
Fare testamento non è un atto costoso né tantomeno difficile e fare un lascito testamentario a Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta non significa
destinare il tuo intero patrimonio a favore di un progetto di solidarietà o di finalità sociale per la tua comunità. Puoi contribuire anche con un piccolo lascito che Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta si
impegnerà a trasformare in aiuto concreto seguendo
le tue volontà.
COSA PUOI LASCIARE?
• una somma di denaro
• un oggetto prezioso come un quadro, un’opera
d’arte o un gioiello (bene mobile)
• un appartamento (bene immobile)
• tutto il tuo patrimonio
I fondi: solidarietà concreta con molti vantaggi in
più. Solo grazie a Fondazione Comunitaria della Valle
d’Aosta ti sarà possibile creare un fondo patrimoniale per realizzare i progetti e le volontà da te indicate
nell’atto testamentario, con la garanzia di massima
trasparenza e continuità nel tempo. Con la creazione
di un fondo a tuo nome il tuo senso di appartenenza
alla tua comunità diventa un gesto di attenzione che
sarà per sempre riconosciuto e ricambiato
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SINTESI DEL BILANCIO
DI ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITÀ
Immobilizzazioni Finanziarie
Immobilizzazioni Materiali
Altri Crediti
Conti di Deposito
Denaro e Valori di Cassa
Depositi Bancari e Postali
Ratei e Risconti Attivi
Totale

750 €
580.942 €
302 €
250.000 €
79 €
148.866 €
623 €
981.562 €

PASSIVITÀ
Fondi Patrimoniali
Disponibilità per Attività
Disponibilità attività erogative
Fondo TFR
Debiti per contributi ancora da pagare
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale
Debiti nei confronti del personale
Debiti diversi
Fondi ammortamento
Ratei e risconti passivi
Totale

634.297 €
215.411 €
91.905 €
4.081 €
17.645 €
2.468 €
134 €
591 €
1.428 €
4.117 €
8.128 €
1.357 €
981.562 €

CONTO ECONOMICO
COSTI
Oneri finanziari e patrimoniali
Personale
Costi di struttura
Ammortamenti
Imposte
Oneri straordinari
Quote associative
Comunicazione e promozione
Erogazioni
Conti transitori
Totale

17.387 €
24.885 €
12.095 €
1.485 €
419 €
506 €
2.000 €
21.785 €
123.452 €
57.721 €
261.735 €

6,64%
9,51%
4,62%
0,57%
0,16%
0,19%
0,76%
8,32%
47,17%
22,05%
100%

RICAVI
Liberalità per progetti
Liberalità da Compagnia di San Paolo di Torino
Liberalità a Fondi per disponibilità
Liberalità a Fondi per Patrimonio
Commissioni da liberalità a Fondi
Contributi 5 per Mille
Liberalità per gestione
Proventi finanziari e patrimoniali
Contributi revocati
Totale

11.797 €
80.000 €
138.339 €
540 €
1.281 €
4.683 €
4.152 €
29.327 €
1.615 €
261.735 €

4,51%
30,57%
49,03%
0,21%
0,49%
1,79%
1,59%
11,20%
0,62%
100%

N.B. tutti gli importi sono arrotondati all’unità di €.
Per maggior ragguagli e ulteriori informazioni si rimanda al sito della Fondazione (www.fondazionevda.it), alla sezione Bilanci e Rapporti, in cui è esposto in forma
dettagliata il Bilancio consuntivo accompagnato dalla Nota integrativa

FONDAZIONE COMUNITARIA
DELLA VALLE D’AOSTA
Con sede ad Aosta (AO), Via San Giocondo 16
C.F. 91051600079
Iscritta al 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
Facebook/Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta
Finito di Stampare
nel mese di Maggio 2018
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Via San Giocondo 16,
11100 Aosta - Italia
Tel. +39 0165.231274
E-mail: segreteria@fondazionevda.it
www.fondazionevda.it
Facebook/Fondazione comunitaria
della Valle d’Aosta

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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