Solidari

- Presentata da Vali et e Civiero l'attività svolta nel corso del 2017

La Fondazione Comunitaria
verso il Bilancio Sociale
O

mno 2018 si an.uncia impegnativo, la riforma del Terzo
Settore entra nel vivo della
sua attuazione, prende forma definendo profili - come ad esempio il riconoscimeli t.o a livello giuridico
degli enti di intermediazione filantropica- e nuove incombenze». Pur in presenza di un presente roseo
(230.793 euro raccolti nel
corso del 2017 e un patrimonio netto pari a
634.297) Il presidente Luigino Vallet nel suo saluto
che apre il bilancio di Missione della Fondazione
Comunitaria della Valle
d'Aosta non può non guardare al futuro. Martedì 29
maggio, nella sede di via
San Giocondo, Vallet con
il Segretario Generale
Giancarlo Civiero ha presentato il Bilancio di missione, documento che illustra, i n modo sintetico, le
diverse azioni a favore della c o m u n i t à valdostana
portate avanti dalla Fondazione durante lo scorso anno. « Credo che anche per
noi sia un momento cruciale, - aggiunge ancora
Vallet nel suo saluto - 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 operano
nella Fondazione. In particolare a me preme sottolineare che, i n relazione al
volume economico sviluppato dalla nostra attività, la
riforma prevede che dal
2019 sia predisposto inizialmente i l Bilancio di
Missione per giungere in
prospettiva alla redazione
del Bilancio Sociale, attenendosi alle linee guida in

corso di definizione. Dovremo ini] K-gnarci, quindi,
a migliorare sempre di più
la nostra comunicazione,
f o n i e n d o in f o rm azi o n i
trasparenti a lutti 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 i l consueto "Rapporto
annuale delle attività" nel
Bilancio di missione, primo passo verso la realizzazione nel prossimo futuro

del Bilancio Sociale».

Ima
ì
significativi lei 2017
Il Patrimonio
della Fondazione
Il Patrimonio netto, costituito dal Fondo di dotazione, dal Fondo Buone Azioni e dai Fondi patrimoniali
istituiti,
ammonta
a
634.297 . La raccolta totale nell'anno 2017 ha raggiunto la cifra 230.793 : Liberalità da Compagnia di
San Paolo 1 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 I 4.153 e Contributo
5xmille 4.683

La Fondazione comunitaria nel corso del 2017 ha
assegnalo risorse a progetti di utilità sociale per complessivi 123.452 così ripartiti: 13 progetti sostenuti
con risorse della Fondazione per complessivi 42.403
e 10 progetti sostenuti con
risorse dei Fondi patrimo-

niali e correnti e altri progetti per complessivi
81.049 . Il disallineamento tra gli importi delle donazioni e quelli delle e r o
gazioni 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 i n volta approvali dalla
Fondazione.

Apertura nuovi fondi
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 23/5/20 1 7 e Solida!...monte costituito il
26/5/2017
Altri stanziamenti
La Fondazione ha stanziato 45.000 per i l Bando 2017/1 per sostenere
progetti di solidarietà sociale e ha deliberato di
attivare la "YouthBank
Valle d'Aosta" per strutturare u n sistema d i f i nanziamento per progetti ideati e presentati da
giovani ragazzi della fascia d ' e t à 15-25 con
dì
un assegnazione
30.000 "
Attività istituzionali
Nel corso del 2017 la Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta ha organizzato numerosi incontri
e manifestazioni e partecipato a convegni anche
fuori Valle per promuovere la Fondazione e lo sviluppo di una comunità solidale. I momenti più significativi sono stati: 10
febbraio 2017: Convegno
sulla Lotta alla povertà e il
futuro del welfare valdo-

stano; da marzo a giugno
2017: Formazione e informazione dei Consiglieri
della Fondazione per ripensare e valorizzare le
caratteristiche e i punti di
forza delle Fondazioni di
C o m u n i t à ; 18/19 maggio: partecipazione del
Presidente e del Vice all'Assemblea Assifero di
Roma (associazione nazionale di categoria delle
Fondazioni ed Enti filantropici italiani); 5/7 luglio: partecipazione all'evento "EXPOELETTE
2017, 2° Forum Internazionale delle donne al governo della politica e dell'economia"; 30 settembre, Conferenza del Professor Stefano Zamagni
dal titolo "Comunità e sviluppo locale" i n occasione della Giornata Europea delle Fondazioni e
dei Donatori; A u t u n n o
2017: Avvio di una ricerca/ azione con i l dottor
Claudio Marciano con l'obiettivo di valorizzare le
esperienze positive di economia circolare realizzate
in Valle d'Aosta e restyling
sito e logo della Fondazione comunitaria.

La Fondazione Comunitaria!
verso il Rilanrin Soriale
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