BILANCIO
DI MISSIONE
2018

IL SALUTO
DEL PRESIDENTE
Da poco sono stato chiamato alla presidenza della Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta, succedendo a
Luigino Vallet che l’ha guidata con grandissima energia e con brillanti risultati negli scorsi otto anni. La Fondazione
pubblica dall’anno scorso il proprio Bilancio di missione, avendo come obiettivo la prossima redazione del Bilancio
sociale, previsto dalla riforma del Terzo Settore. Tale Riforma sta procedendo lentamente, ma la Fondazione non
è stata ferma, avendo già rivisto il proprio Statuto che entrerà in vigore al più presto. Nei primi mesi del 2019 è
stato rinnovato anche il CdA con l’uscita di alcuni consiglieri che desidero ringraziare per l’impegno profuso in
favore della Fondazione: Manlio Berno, Renato Faval, Alessandra Ferraro, Roberto Presciani, Roberto Rosset, Marco
Saivetto ed Enrico Sebastiani. A loro sono subentrati: Elena Cattelino, Alessandro Cavaliere, Alessandra Dalmasso,
Andrea Gatto, Piero Lucat, Pierre Noussan. E’ entrato in Consiglio anche Giancarlo Civiero, già Segretario generale
della Fondazione. Nuovo Segretario generale sarà Gianni Nuti, persona di grande esperienza in campo sociale che
sarà affiancato da Micol Laurencet e da Diego Yoyeusaz, pilastri della nostra Segreteria.
A tutti loro i più cordiali auguri di buon lavoro. Grazie al costante sostegno della Compagnia di San Paolo la
Fondazione ha potuto operare in tranquillità ed è stata in grado di erogare integralmente le somme raccolte.
Proseguirà e verrà incrementato l’impegno legato alla prevenzione della dispersione scolastica, tema che vede
la Compagnia particolarmente interessata. Ciò sarà reso possibile anche dal fatto che, tramite Assifero, di cui
siamo soci, abbiamo presentato al Ministero competente un progetto per accogliere 4 ragazzi del Servizio civile
nazionale da impiegare in attività di sostegno a favore dei giovani in molteplici campi, fra cui proprio quello della
dispersione. Sempre nei confronti dei giovani, è proseguita l’attività della YouthBank, al suo terzo anno di vita, con
l’approvazione di 6 progetti per il 2019. Recentemente abbiamo siglato un “Patto regionale di Comunità” con la
Caritas, il Consorzio Trait d’Union e gli Assessorati regionali alle Politiche sociali e alle Attività Produttive per far
sì che le risorse pubbliche siano allocate in modo da produrre plusvalore, apprezzabile e misurabile, in termini di
incremento del capitale sociale. Questa come altre iniziative future daranno conto della capacità della Fondazione
di “fare sistema”, portando a interventi maggiormente mirati e incisivi, affinché le somme accantonate nei fondi
possano essere erogate tutte e nei tempi previsti per gli scopi per cui sono state donate.
Proseguirà necessariamente anche l’opera di diffusione della conoscenza della Fondazione attraverso incontri e
forme di comunicazione mediatica, in modo da raggiungere in primo luogo le fasce di popolazione già sensibili al
concetto del dono, ma ancora poco informate sull’attività della Fondazione e, parallelamente il grande numero di
coloro che, pur disponendo di importanti beni personali, ignorano la nostra realtà e non conoscono la felicità di donare. Infine, nel corso del 2019 verrà favorita la creazione del gruppo degli “Amici della Fondazione” cui potranno
aderire le persone che credono nella Fondazione e si impegnano a promuoverne le attività e l’immagine. Prima di
concludere, desidero ancora ringraziare a nome di noi tutti Luigino Vallet che è stata la vera anima e il trascinatore
delle nostre attività per tutti questi anni e che ha saputo portarci a livelli di efficienza e di intervento decisamente
elevati. Grazie Luigino!
PIETRO PASSERIN D’ENTRÈVES
Presidente della Fondazione Comunitaria
della Valle d’Aosta
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GLI ELEMENTI
PIÙ SIGNIFICATIVI
DEL 2018

LA RACCOLTA

La raccolta totale
nell’anno 2018 ha raggiunto
la cifra di

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

562.296 €

214.592 €

123.577 €

Liberalità da Compagnia
di San Paolo

17 progetti
sostenuti con risorse della
Fondazione per complessivi

20.000 €

Fondo Patrimoniale Fondazione

65.138 €

Fondi patrimoniali

477.158 €

80.000 €

Liberalità per progetti

16.603 €

Liberalità a Fondi
per disponibilità

103.860 €

Liberalità a Fondi
per patrimonio

5.500 €

Liberalità per gestione

3.630 €

Contributo 5xmille

4.999 €
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LE EROGAZIONI

Il Patrimonio netto, costituito
dal Fondo di dotazione, dal Fondo
Patrimoniale della Fondazione e
dai Fondi patrimoniali istituiti,
ammonta a

Fondo di dotazione

D I

Nel corso dell’anno sono stati
aperti sette nuovi fondi:

Noi scegliamo Farfavola
Lo sport per l’integrazione
Associazione Volontari
del Soccorso di Donnas
Fondo Elisir

68.368 €

Parrocchia di San Giacomo di Issime

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

Parrocchia San Giovanni Battista
di Gressoney St Jean

43.467 €

2 progetti
a “Finanziamento zero”
progetti per i quali la Fondazione non eroga
risorse ma presta servizi e supporto

11.742 €

(Il disallineamento tra gli importi delle donazioni e
quelli delle erogazioni è dovuto dallo 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.)

Un chicco per la vita

La Fondazione ha continuato a sostenere l’attività
della “YouthBank Valle d’Aosta”, l’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.
È proseguita la sperimentazione del progetto, promosso insieme a Codivda e l’Associazione Volontari del
Soccorso (AVS) Grand Paradis, denominato “A/R andata e ritorno” che permette di offrire un servizio sperimentale per l’anno, garantito da volontari appositamente reclutati e formati, 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.
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Il Comitato
di Nomina

Consiglio
di Amministrazione

Compagnia di San Paolo

PASSERIN D’ENTREVES Pietro

Vescovo della Diocesi di Aosta
Sindaco di Aosta
Presidente del Consiglio Permanente
degli Enti Locali della Valle d’Aosta (C.P.E.L.)
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CATTELINO Elena
VIce Presidente

BENZO René
CAVALIERE Alessandro

Presidente del Consiglio Notarile di Aosta

CODA Massimo

Presidente del Coordinamento
Solidarietà Valle d’Aosta

M I S S I O N E

Presidente

Presidente della Camera di Commercio Valdostana
delle Imprese e delle Professioni

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

D I

CIVIERO Giancarlo
DALMASSO Alessandra
FREYDOZ Bruno

Segretario generale

Collegio dei revisori

Segreteria operativa

NUTI Gianni

FRAND GENISOT Gianni

JOYEUSAZ Diego

RAIMO Federico

LAURENCET Micol

Presidente

ROCCHIA Marzia

GATTO Andrea
LATINO Claudio
LUCAT Piero
MARCOZ Guido
NICOLA Andrea
NOUSSAN Pierre
ORSI Wally
PIERINI Paolo
ROSSET Nicola
ROULLET Piero
TROPIANO Michele
VESAN Patrik

4

5

B I L A N C I O

Chi siamo

Cosa facciamo

La Fondazione Comunitaria
della Valle d’Aosta:

• Una delle nostre attività consiste nel finanziare progetti di area socio-sanitaria, culturale e ambientale nel territorio della provincia di Aosta.

• È un’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.
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• 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.
• Verifica costantemente quanto è stato realizzato con il contributo dei donatori.

• 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.

Missione e valori

• 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 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.

• 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.

D I

La Fondazione Comunitaria 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 aumentando la capacità della comunità di risolvere autonomamente i propri problemi.
• 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 creando opportunità e collaborazione fra gli Enti non profit.
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GLI AMBITI
DI INTERVENTO
DELLA
FONDAZIONE
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ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA

VOLONTARIATO
E BENEFICENZA

ATTIVITÀ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
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ASSISTENZA
SOCIO-SANITARIA

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 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, sul territorio valdostano sostiene progetti e attività a favore della comunità locale. Lo fa sia attraverso il finanziamento di progetti esemplari volti a migliorare la vita dei cittadini,
sia con la pubblicazione di bandi tematici per il sostegno di iniziative del terzo settore e del non profit e anche con l’organizzazione
di convegni per promuovere la donazione e la filantropia. Sempre
con l’auspicio rivolto allo sviluppo di una comunità più solidale.
Nel corso degli anni è riuscita a far crescere la raccolta dei
fondi per il sostegno di progetti e di iniziative comuni. Le risorse raccolte annualmente sono progressivamente aumentate passando da 7.000 € del 2008 agli oltre 130.000 € nel
2018.

Tra i progetti
sviluppati in questi anni
ricordiamo:

■ il Pronto Soccorso sociale in collaborazione con la Caritas per
aiutare le famiglie bisognose;
■ il progetto “Il Cielo in una stanza” condotto in collaborazione
con l’associazione “Il Girotondo” e rivolto alle persone disabili;
■ l’iniziativa “In - contriamoci a Introd”, per favorire l’integrazione degli immigrati;
■ la Fondazione ha anche 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;
■ il progetto sperimentale di affido “Una famiglia per una famiglia”.
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.
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LE INIZIATIVE
E LE ATTIVITÀ DEL 2018
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Nel corso del 2018
sono stati organizzati
numerosi incontri e
manifestazioni per
promuovere
la Fondazione
e lo sviluppo
di una comunità
solidale.

I principali progetti
sostenuti nel primo
decennio di attività

196 progetti

sostenuti e finanziati

37 Fondi privati

Aperti da soggetti terzi

Oltre 82 eventi

Per la promozione
del dono
e della filantropia

Le erogazioni complessive
hanno raggiunto la cifra di 1.041.392 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.
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11 gennaio
DECENNALE DELLA FONDAZIONE
Nella Sala Convegni della Bcc Valdostana si è svolta una serata per rivivere le tappe più importanti dell’attività della
Fondazione. L’appuntamento è stato accompagnato da brani
musicali interpretati dall’Orchestra della Sfom di Aosta.

19 gennaio
SEMINARIO SULLA DISCIPLINA TRIBUTARIA
In collaborazione con il Dipartimento di Scienze economiche
e politiche dell’Università della Valle d’Aosta e l’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta abbiamo organizzato un seminario sulla disciplina tributaria applicabile agli Enti del terzo settore dopo il decreto legislativo
117/2017. Il Seminario è stato tenuto dal Professor Gabriele
Sepio, avvocato e docente esterno presso la Scuola nazionale
della Pubblica amministrazione (SNA), che ha illustrato le più
importanti novità legislative tributarie della Riforma.

18 e il 19 gennaio
LABORATORIO
“RIPENSARE LA LOTTA
ALLA POVERTÀ”
In collaborazione con il Consorzio Trait d’Union e la Caritas si
è tenuto il Laboratorio “Ripensare la lotta alla povertà” realizzato dalla Fondazione Zancan.

26 gennaio
PROGETTO GENERAZIONI
In collaborazione con il Consorzio Trait d’Union e il partenariato di Università della Valle d’Aosta, Servizio per le Dipendenze dell’Usl della Valle d’Aosta e Uisp valdostana è
stato avviato il progetto GenerAzioni, che ha come obiettivo
il confronto tra generazioni diverse per analizzare i diversi
valori, lo stile di vita, le possibili difficoltà e i punti di forza
di ogni fascia d’età.
13
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30-31 gennaio
INIZIATIVE IN OCCASIONE
DELLA FIERA DI SANT’ORSO

29 settembre
CONFERENZA:“SOLIDARIETÀ, SVILUPPO
E COMUNITÀ: QUALI SFIDE?”

La millenaria Fiera di Sant’Orso ha visto il coinvolgimento
della Fondazione su due importanti iniziative.

Nell’ambito della sesta Giornata europea delle Fondazioni e
dei Donatori – l’appuntamento annuale che dal 2013 vuole
valorizzare il lavoro delle Fondazioni e promuovere la cultura
della donazione – abbiamo organizzato una conferenza dal titolo “Solidarietà, sviluppo e comunità: quali sfide?”. L’incontro
pubblico si è tenuto presso l’Institut Agricole Régional. Sono
intervenuti Felice Scalvini, avvocato e Presidente di Assifero,
uno dei principali protagonisti della valorizzazione del Terzo
Settore in Italia, e Mauro Magatti, sociologo ed economista,
Professore di Sociologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. L’incontro è stato organizzato in collaborazione con la Caritas diocesana, l’Ufficio Pastorale sociale e
del lavoro, il CSV e la BCC e rientra nella programmazione di
attività realizzate per celebrare il decennale della Fondazione
comunitaria della Valle d’Aosta.

■ La Distilleria Levi ha prodotto 1018 bottiglie di Grappa
Traminer, riproducendo sull’etichetta delle bottiglie il manifesto ufficiale della Fiera (gentilmente concesso dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta). Si tratta di un’iniziativa rivolta
al sostegno delle attività realizzate dal Fondo “Oggi per il
domani per il Durante e dopo di noi”. Le bottiglie sono consegnate in cambio di un’offerta, una libera donazione destinata al Fondo.
■ Il Premio Domenico Orsi, istituito dalla Fondazione in collaborazione con il CSV e l’IVAT in memoria di Domenico Orsi e
rivolto agli scultori partecipanti alla Fiera che meglio rappresentano con la loro opera il tema del dono e della solidarietà.

18-19 maggio
ASSEMBLEA DI ASSIFERO A ROMA
La nostra Fondazione, rappresentata dal Presidente e dal Vice
presidente, ha partecipato all’Assemblea di Assifero svoltasi
a Roma.

29 maggio
PRESENTAZIONE PRIMO BILANCIO DI MISSIONE
È stato presentato il primo Bilancio di Missione che riepiloga i
numeri e le attività della Fondazione ed è un altro passo verso la realizzazione del Bilancio Sociale previsto dalla Riforma
del Terzo settore.

16 luglio
PROTOCOLLO D’INTESA
PER IL TURISMO DOLCE E ACCESSIBILE
Insieme all’Associazione “Forrestgump VdA” abbiamo siglato un protocollo d’intesa con il Dipartimento di Architettura
e Design del Politecnico di torino per trasformare strutture e
edifici dismessi nei comuni di Doues, Étroubles e Ollomont in
luoghi che sviluppino il turismo dolce e accessibile e che possano migliorare le condizioni di sviluppo di pluriattività nella
comunità locale.

24 agosto
CONVEGNO SUL TEMA “IL PAESE RIMESCOLATO:
MIGRANTI E NUOVI CITTADINI”
In collaborazione con la Fondazione Grand Paradis e la partecipazione dell’Onorevole Luigi Bobba, abbiamo promosso a
Cogne un convegno sul tema “Il paese rimescolato: Migranti e
Nuovi Cittadini”.
14

11/12/13 novembre
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Si è svolta l’attività di formazione congiunta alla quale hanno
partecipato un totale 46 ragazzze/i coinvolti, suddivisi tra le 5
YouthBank della provincia comasca e la YouthBank Valle d’Aosta coi suoi 9 ragazzi selezionati. In linea con quanto fatto lo
scorso anno al forte di Machaby di Arnad, le attività e i laboratori hanno seguito il modello proposto dal sistema YouthBank
International.

21 novembre
INAUGURAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
DEDICATO A PAOLA CATTELLINO
In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità è stato inaugurato e presentato il Centro
di documentazione dedicato a Paola Cattellino, nato grazie
all’iniziativa di alcuni soggetti attivi sul territorio valdostano
quali: Co.Di.VdA, Università della Valle d’Aosta, Cooperativa
Sociale C’era l’Acca, dal CSV, INAIL e Fondazione Comunitaria
della Valle d’Aosta e ha ricevuto il patrocinio della Regione
autonoma Valle d’Aosta.

13 dicembre
“FERMENTO”, UN RAPPORTO DI RICERCA
REALIZZATO DAL DOTT. CLAUDIO MARCIANO
Nel Salone della BCC Valdostana è stato presentato “Fermento”, un rapporto di ricerca realizzato dal Dott. Claudio Marciano, docente di “Politiche per l’Innovazione” presso l’ateneo
valdostano, che ha l’obiettivo di fornire una prima esplorazione delle esperienze di innovazione circolare in Valle d’Aosta,
ovvero di quelle pratiche - allo stesso tempo economiche e
sociali - che propongono un nuovo modello di sviluppo delle
Alpi, fondato sulla rigenerazione delle sue risorse agroalimentari, turistiche e forestali.
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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
Per il 2018 avevamo posto
l’obiettivo della raccolta
a 120.000 € e a fine anno il
risultato raggiunto è stato di

134.592 €
a cui va aggiunto
il contributo della
Compagnia di San Paolo di

80.000 €
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.

Gli strumenti su cui i nostri sostenitori
ci hanno supportato nel corso del 2018 sono stati:
Contributo da Compagnia di San Paolo
Liberalità per progetti
Liberalità a Fondi per disponibilità
Liberalità a Fondi per patrimonio
Liberalità per gestione
Contributo 5xmille

80.000
16.603
103.860
5.500
3.630
4.999

10 marzo PRESENTAZIONE DEL LIBRO “ECCOMI - ME VOICI”
Prima serata di presentazione del libro “Eccomi - Me voici” la cui edizione è stata curata dal
giornalista Giacomo Sado e il cui ricavato serve per finanziare il Fondo “Oggi per Domani
per il Durante e Dopo di noi”.
30 maggio CENA ANNUALE
Presso il Salone della Chiesa di Saint Martin de Corleans, si è tenuta la consueta cena annuale. Durante la serata sono state raccolte donazioni per il Fondo “Oggi per il domani per
il Durante e dopo di noi”.
18 luglio GIORNATA ALL’INSEGNA DEL GOLF E DELLA SOLIDARIETÀ
La Fondazione comunitaria della Vda ha promosso una giornata all’insegna del golf e della
solidarietà, a Courmayeur presso il Golf Club di Courmayeur et Grandes Jorasses è stata
organizzata una gara finalizzata a raccogliere fondi per il Fondo “Oggi per domani per il
durante e dopo di noi” del Co.Di.VdA.
2 ottobre PROGETTO A “FINANZIAMENTO ZERO” “IL CIELO IN UNA PENTOLA”
La Fondazione ha deciso di appoggiare il progetto a “finanziamento zero” “Il cielo in una
pentola”, nato dalla collaborazione tra la Cooperativa Sociale C’era L’Acca e le associazioni
Girotondo e Partecipare Conta; si propone di sperimentare percorsi tra persone, famiglie, e
il tessuto sociale ed economico, per la condivisione e la crescita della comunità.
20 novembre ANNUALE INCONTRO CON I DONATORI E I TITOLARI DEI FONDI
Presso la Parrocchia della Cattedrale di Aosta si è svolto l’annuale incontro con i donatori
e i titolari dei fondi. Un’importante occasione per favorire il dialogo e il confronto tra i
diversi attori che animano la Fondazione e per raccogliere pareri e contributi operativi per
lo sviluppo di attività future.
15
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L’ATTIVITÀ
EROGATIVA

11

L’attività di erogazione della Fondazione
si è sviluppata attraverso l’assegnazione
di risorse a favore di 30 progetti
di utilità sociale per un totale di

17

123.577 €

6

di cui:

2
3

Progetti sostenuti
con risorse da fondi terzi
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Progetti alimentati da Fondi di terzi per complessivi 43.467 €
Progetti sostenuti con risorse proprie della Fondazione per complessivi 57.992 €
Progetti della YouthBank Valle d’Aosta per 6.376 €
Progetti per 11.742 € dai “progetti a finanziamento zero”, attività per le quali
la Fondazione non eroga risorse ma presta servizi e supporto
Patrocini a Convegni e manifestazioni per un totale di 4.000 €

Progetti sostenuti
con risorse proprie

FONDO CATTEDRALE

DONARE SPERANZA

€ 3.600

FONDO CATTEDRALE

SEMPRE PIÙ ORATORIO

€ 13.000

FONDO FAMIGLIA DAVID

PICCOLA CASA DELLA PROVVIDENZA

€ 2.000

FONDO CODIVDA

PUBBLICAZIONE LIBRO DON DARBELLEY “ME VOICI”

€ 9.152

FONDO AMICI DELL’AFRICA

PROGETTO CONGRÉGATION OMI PER LA SCUOLA

€ 5.025

FONDO AMICI DI DON C. DUVERNEY

DIOCESI KAOLAK

€ 1.000

FONDO HONE

LO NOUTHROU BON COEUR

€ 1.500

FONDO PARROCCHIA
ST MAURICE DI SARRE

OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEL TETTO DELLA CHIESA

€ 2.200

FONDO IL CIELO IN UNA STANZA

PROGETTO ESPERIENZA ABITATIVA

€ 800

FONDO BANDE MUSICALI

BANDA DI CHATILLON

€ 1.500

FONDO LIONS
AOSTA MONT BLANC

PROGETTO UGI

€ 3.690

CARITAS DIOCESANA

€ 1.310

ASSOCIAZIONE CULTURALE
MIXIDÉES

€ 3.000

ASD
INUSUALI

€ 3.750

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.

UNA LUNA PER TUTTI - PROGETTO KIT FORMATIVO
3° step del progetto “Una luna per tutti” consistente nella predisposizione di un kit formativo a disposizione degli insegnanti”.

“HABITONS N(O)US”
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

17
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Progetti sostenuti
con risorse proprie

REPLICANTE TEATRO

€ 7.000

CONSORZIO TRAIT D’UNION

€ 11.979

ISTITUZIONE SCOLASTICA
COMUNITÀ MONTANA
EVANCON 2

€ 2.445

TI DICO UN LIBRO
Il progetto, diretto alle scuole per coinvolgere profondamente gli alunni nel tentativo
di condividere la gioia e il piacere della lettura come atto concreto al termine del quale
segue un momento dialettico e di scambio. La lettura ad alta voce esprime una possibilità
di arricchimento e di scoperta; il testo diventa materia comune attraverso cui affiorano
emozioni ed esperienze da condividere. Il progetto si articola in due momenti: la prima
parte dell’intervento prevede la lettura scenica da parte degli attori dell’adattamento
originale di un libro scelto dagli insegnanti; la seconda parte è dedicata alla riflessione e
alla discussione dei ragazzi sulle emozioni suscitare dalla lettura.

LA CLICCA DE
SAINT-MARTIN-DE-CORLÉANS

€ 8.767

GENERAZIONI
Il progetto si propone di favorire l’incontro e la socializzazione fra generazioni diverse
– giovani, adulti ed anziani – e prevede la realizzazione di una video-ricerca capace di
raccogliere, attraverso diverse testimonianze e racconti biografici, storie di vita, emozioni
e vissuti che saranno poi rielaborati e condivisi dai partecipanti e diffusi nella comunità.

SCUOLE IN REGOLA
La Fondazione appoggia anche per l’anno scolastico 2017/2018 quest’iniziativa formativa rivolta alle figure adulte delle classi prime finalizzata a costruire e realizzare un patto
educativo di corresponsabilità sostanziale fra scuola e famiglia. Il progetto, a cura della
pedagogista Licia Coppo, per quest’edizione vedrà coinvolte alcune classi dell’Istituzione
Scolastica Comunità Montana Evancon 2.

ASSOCIAZIONE
GENITORI ADOTTIVI
PER ESEMPIO (AGAPE)

€ 5.354

ISTITUZIONE SCOLASTICA
E. LEXERT
ASSOCIAZIONE AGRICOLTURA
BIOLOGICA E BIODINAMICA
DELLA VDA

€ 3.750

ISTITUZIONE
SCOLASTICA E. LEXERT

€ 1.859
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AGRICOLTURA SOCIALE – BIOESPERIENZA DIDATTICA
Il progetto si sviluppa su 5 fronti: -Bioesperienza didattica, promuovere nuove relazioni,
più consapevolezza sul rapporto che abbiamo con la natura e con l’alimentazione; Orto
didattico, per le esperienze necessarie ai bambini ed ai ragazzi delle scuole; Dall’hortus
inclusus all’orto progetto di vita, la terra usata come integrazione per i migranti; Orto insieme, la manutenzione ambientale; Dall’orto alla tavola, favorire scelte più consapevoli
sul cibo che mettiamo in tavola.

FRUTTA IN RETE 17/18
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. Un giorno alla settimana vengono distribuiti ai
bambini frutta fresca o prodotti di stagione. Nelle restanti mattinate i bambini consumano una merenda casalinga e uno spuntino libero.

€ 1.000

COOPERATIVA SOCIALE
NOI E GLI ALTRI

€ 7.778

CLICHÉ – IL FOLKLORE IN UN ALTRO SENSO
l progetto “CLICHE’- il folklore in un altro senso” si presenta come un unicum nel contesto
regionale, nazionale e internazionale e intende coinvolgere realtà culturali e sociali del territorio attive in ambiti apparentemente distanti. Il progetto consentirà infatti 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 che interessano i membri
delle rispettive associazioni; proprio la riappropriazione di elementi identitari e tradizionali
fungerà – in una logica innovativa e aggregativa – da strumento di sensibilizzazione e di
coesione sociale. I soggetti ideatori di tale iniziativa sono due associazioni attive in Valle
d’Aosta dal secondo dopoguerra in ambiti apparentemente disgiunti: da un lato l’associazione LaClicca de Saint-Martin-de-Corléans, gruppo folkloristico di Aosta che si propone di
contribuire alla diffusione del ricco patrimonio immateriale della Valle d’Aosta, dall’altro
l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) – sezione Valle d’Aosta, che da anni
promuove attività volte all’inclusione sociale delle persone cieche e ipovedenti.

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.

GIORNALINO SCOLASTICO
Il progetto “Giornalino dell’Istituzione scolastica” prevede la realizzazione di un giornalino
rivolto tutte le classi dell’Istituzione scolastica Emile Lexert (infanzia, primaria e secondaria) realizzato con il contributo di tutti gli alunni e tutti i docenti. L’iniziativa ha l’obiettivo
di perseguire importanti risultati potenziando le capacità di comunicazione, le competenze linguistiche, la competenza plurilingue, le conoscenze scientifiche, il senso critico e lo
spirito di iniziativa e aggregazione all’interno del contorno dell’approfondimento culturale.

OH MAMMA!
l progetto “Oh Mamma!” fornisce un sostegno a tutte quelle mamme e quei papà che avvertono il bisogno di confrontarsi con una figura altra, non sanitaria, che li possa aiutare a
superare i momenti di crisi e scoraggiamento che normalmente affiorano durante i primi
mesi di vita del bambino. Gli obiettivi specifici del progetto sono: favorire il legame di attaccamento attraverso l’instaurazione di una buona relazione madre-bambino; aiutare la
mamma a rispondere in maniera adeguata ai bisogni del neonato e comprendere i suoi
segnali; promuovere e sostenere le competenze genitoriali; ridurre l’ansia legata all’insicurezza della gestione del neonato; sostenere la ripresa emotiva della mamma.
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YOUTHBANK
VALLE D’AOSTA
Per ogni progetto sono indicate
le somme erogate
(comprendenti il contributo
della Fondazione più la parte
di cofinanziamento a carico
dell’ente beneficiario
ottenuto grazie alla
realizzazione di campagne
di raccolta fondi).
AOSTATION”

progetto presentato dei Giovani ospiti della Comunità alloggio con il supporto della Cooperativa Noi&Glialtri e che
prevede l’organizzazione di mense sociali e iniziative per il
sostegno alimentare rivolto a singoli e gruppi in difficoltà
economica.
€ 930,00

DI CUI € 200 DI RACCOLTA

“A SCUOLA DI PRIMO SOCCORSO”

progetto presentato dal Gruppo giovani della Croce Rossa
Italiana che propone attività formative di primo soccorso e
di promozione della cittadinanza attiva dei giovani.
€ 1.936,00

DI CUI € 300 DI RACCOLTA
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progetto presentato da un singolo progettista con il sostegno della Cooperativa sociale C’era l’Acca e che prevede la
progettazione di una app per smartphone con orari, coincidenze e informazioni in tempo reale sulla rete dei trasporti
di Aosta. (il progetto non ha mai preso avvio per via di difficoltà legate all’attività del gruppo di lavoro)

“LE NUOVE ATTIVITÀ SPORTIVE”

progetto presentato da un Gruppo informale di giovani con
l’aiuto dell’Oratorio San Filippo Neri di Aosta e che mira
all’organizzazione di eventi sportivi non competitivi legati a
sporti minori e meno conosciuti.
€ 2.472,15

DI CUI € 300 DI RACCOLTA

presentato dall’Associazione giovanile “Partecipare conta”
per organizzare iniziative ed attività di inclusione per persone disabili legate alla coltivazione dell’orto presso “l’Orto Sant’Orso”, da poco inaugurato dal Comune di Aosta.
€ 2.000,00

€ 1.037,30

DI CUI € 200 DI RACCOLTA

Sono iniziative proposte
da soggetti attivi
sul territorio della
nostra regione che si
sviluppano attraverso
la raccolta di donazioni,
la Fondazione non
eroga risorse ma presta
servizi e supporto.
Attualmente sono
attivi 4 progetti a
finanziamento zero.

Nati per Leggere
Valle d’Aosta 2016 - 2018

2 0 1 8

DI CUI € 103,73 DI RACCOLTA

erogato 4.464 €

Storie e prime esperienze sonore con il mio bambino

Il progetto promosso dall’Associazione Culturale Pediatri Valle d’Aosta è realizzato in sinergia con l’Azienda USL Valle d’Aosta, il Sistema Bibliotecario Valdostano, l’Assessorato
Sanità, Salute e Politiche Sociali e l’Assessorato Istruzione e Cultura.
Nati per Leggere è il programma italiano di educazione alla lettura in famiglia sin dai
primi mesi di vita. La lettura ad alta voce al bambino e con il bambino si è dimostrata uno
strumento per ampliarne le potenzialità di apprendimento, per promuoverne la salute
psicofisica e per stimolare nonché aumentare le capacità di prendersene cura da parte
dei genitori o dei care-givers che leggono al/con il bambino. Pediatri, esperti di psico-pedagogia e di letteratura per l’infanzia e bibliotecari lavorano insieme per promuovere la
diffusione del progetto.

Andata e Ritorno

Co.Di.Vda Coordinamento Disabilità Valle d’Aosta

erogato 7.278 €

Il servizio, realizzato da un gruppo di Volontari dell’AVS Grand Paradis, fornisce un supporto alla mobilità per tutte quelle persone che, per motivi diversi, vivono condizioni
di disagio temporaneo o permanente. Il servizio è gratuito, con possibilità di effettuare
donazioni, tramite bonifico bancario presso la Fondazione. Nel 2018, grazie all’impegno
degli 11 volontari coinvolti, ha erogato 1.213 servizi a favore di 140 “utenti” (di cui 397
residenti nell’Unité des Communes Grand Paradis e 816 residenti nel Comune di Aosta)

Nel corso del 2018 la Fondazione ha concesso 3 Patrocini
29/9/2018

Incontro pubblico dal titolo “Solidarietà, sviluppo e comunità: quali sfide?”.

erogato 500 €

Organizzato presso la Sala Joseph Vaudan dell’Institut Agricole Régional di Aosta,
nell’ambito della 6° Giornata europea delle Fondazioni e dei Donatori.
L’incontro è stato organizzato in collaborazione con la Caritas diocesana, l’Ufficio Pastorale sociale e del lavoro, il CSV e la BCC.
Hanno partecipato Felice Scalvini, avvocato e Presidente di Assifero - uno dei principali protagonisti della valorizzazione del Terzo
Settore in Italia, e Mauro Magatti, sociologo ed economista, Professore di Sociologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano. Ha moderato l’incontro Luigino Vallet, Presidente della Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta.
14-15/5/2019

“TORNEO DEI PAESI”

progetto nato presso il Centro giovani di Hône, gestito
dell’Associazione “La caschetta sulla O”, storico e dinamico
gruppo di giovani e giovanissimi del paese, e che prevede di
sviluppare il tema dell’integrazione attraverso momenti informativi, culinari, animativi. Il cuore del progetto è rappresentato dall’organizzazione di un torneo di calcio a 7 con la
partecipazione di squadre miste, giovani del luogo insieme
a giovani richiedenti asilo ospitati nelle strutture del paese.

“TUTTI GIÙ PER TERRA”

M I S S I O N E

PROGETTI
A FINANZIAMENTO ZERO

I 6 progetti selezionati dalla YouthBank VdA 2018

“HO FAME ANCHE IO DI AMICIZIA”

D I

SFOMLAB in Cittadella

erogato 1.000 €

10/2/2019

erogato 2.500 €

Iniziativa della SFOM dedicata al jazz e al rock e rivolta a ragazzi dai 14 ai 18 anni.

Seminario Ripensare la lotta alla povertà.

Convegno organizzato dall’Università della Valle d’Aosta, con il sostengo dell’Ufficio di Piano
del Piano di Zona della Valle d’Aosta e della Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta e in collaborazione
con Percorsi di secondo welfare e il Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi di Torino.
Partendo da una ricerca condotta dall’Ateneo valdostano, è stato affrontato il fenomeno della povertà in Valle d’Aosta e sono stati
delineati gli strumenti e le modalità di contrasto all’esclusione sociale, formulando anche una possibile proposta di riforma del
welfare valdostano.
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UNO STRUMENTO PER
OTTIMIZZARE L’UTILITÀ SOCIALE
DELLE DONAZIONI
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

Nel corso dell’anno sono stati aperti sette nuovi fondi:

Un chicco
per la vita
Lo sport
per l’integrazione

Fondo
Elisir

Fondo
Parrocchia
di San Giacomo
di Issime
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Noi scegliam
Farfavola

Associazione
Volontari
del Soccorso
di Donnas

FONDI
PATRIMONIALI
Il Patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione, dal Fondo Patrimoniale della Fondazione e dai Fondi patrimoniali istituiti da terzi.
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.
Oltre ai Fondi patrimoniali, la Fondazione offre ai donatori l’opportunità di istituire Fondi: 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.

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.

Parrocchia
San Giovanni
Battista
di GressoneySaint-Jean
23
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FONDI
PATRIMONIALI

FONDI
CORRENTI

Fondo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Anno di costituzione 2010

Fondo Oratorio Interparrocchiale Giovanni Paolo II - Anno di costituzione 2010

CONSISTENZA AL 31/12/2018

8.739 €

Il Fondo è destinato a favore di attività di solidarietà sociale, beneficenza e pubblica utilità nell’ambito territoriale della Regione
Valle d’Aosta, con particolare riguardo a quelle di carattere culturale. Il Fondo a solo titolo esemplificativo potrà promuovere iniziative editoriali, sostenere l’attività di enti e associazioni che agiscono nel campo degli studi economici, commerciali, tributari;
istituire, promuovere e sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie economiche e aziendali

CONSISTENZA AL 31/12/2018

2 0 1 8

48 €

Il Fondo 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
Fondo alla Memoria di Vallet Ottavio e Provasi Angela - Anno di costituzione 2010

CONSISTENZA AL 31/12/2018

CONSISTENZA AL 31/12/2018

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.

12.173 €

Fondo Memoriale aperto dalla famiglia Vallet per ricordare Ottavio Vallet e Angela Provasi

Fondo lascito Elfrida Rossert - Anno di costituzione 2014
CONSISTENZA AL 31/12/2018

253.089 €

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
CONSISTENZA AL 31/12/2018

Fondo Parrocchia San Giovanni Battista - Cattedrale di Aosta - Anno di costituzione 2011
CONSISTENZA AL 31/12/2018

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.

Fondo per il Volontariato Valdostano - Anno di costituzione 2011
CONSISTENZA AL 31/12/2018

Fondo per la Vita indipendente - Anno di costituzione 2015
11.914 €

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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12.871 €

214.380 €

Fondo costituito per il sostegno delle attività statutarie della Fondazione

CONSISTENZA AL 31/12/2018

4.6732 €

2.792 €

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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FONDI
CORRENTI
Fondo Il cielo in una stanza - Anno di costituzione 2012

Fondo Parrocchia Cristo Re di Aymavilles - Anno di costituzione 2011

CONSISTENZA AL 31/12/2018

CONSISTENZA AL 31/12/2018

1.512 €

Il fondo è costituito e destinato a favore dell’Associazione Girotondo con lo scopo di promuovere l’attuazione dei diritti umani
e delle pari opportunità per le persone con disabilità e le loro famiglie; di sviluppare la cittadinanza attiva e la partecipazione
effettiva delle persone con disabilità alla vita sociale mediante azioni volte alla valorizzazione e allo sviluppo di esperienze di
vita autonoma e responsabile; di migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie con particolare
riferimento alla progettazione partecipata di soluzioni abitative autonome, di opportunità lavorative e occupazionali, di promozione di esperienze culturali e sociali qualificanti.

1.032 €

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

Fondo Famiglia David - Anno di costituzione 2014
Fondo Slow Food Valle d’Aosta “Trasformare lo spreco in risorse” - Anno di costituzione 2012

CONSISTENZA AL 31/12/2018

CONSISTENZA AL 31/12/2018

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.

4.458 €

Il fondo è costituito e destinato a favore di Condotta Slow Food Valle d’Aosta.

1.994 €

Fondo Vedovato Dirce a favore dell’infanzia e dell’adolescenza - Anno di costituzione 2012

Fondo Casa Zaccheo - Anno di costituzione 2014

CONSISTENZA AL 31/12/2018

CONSISTENZA AL 31/12/2018

114 €

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
CONSISTENZA AL 31/12/2018

8.554 €

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 Paroisse de Saint Maurice - Anno di costituzione 2012
CONSISTENZA AL 31/12/2018

688 €

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 Lions Club Aosta Host - Anno di costituzione 2013
CONSISTENZA AL 31/12/2018

223 €

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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50 €

Il fondo è costituito per la realizzazione di un progetto nell’ambito dell’animazione, dell’educazione, della formazione ed orientamento delle giovani generazioni e di educazione e formazione degli adulti, con lo scopo di: prevenire il disagio giovanile;
promuovere la collaborazione tra famiglie; valorizzare le opportunità educative e terapeutiche offerte dalla montagna; sensibilizzare gli adulti sul ruolo educativo verso le giovani generazioni; proporre l’impegno personale dei giovani e degli adulti in
attività di volontariato. Tutto quanto enunciato verrà realizzato attraverso il recupero e la valorizzazione di due immobili siti in
Località Plan d’Avie in Frazione Arpuilles da destinare a centro di aggregazione.

Fondo Lions Club Aosta Mont Blanc - Anno di costituzione 2014
CONSISTENZA AL 31/12/2018

3.804 €

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
CONSISTENZA AL 31/12/2018

198 €

Il Fondo è costituito dall’Associazione Valdostana Autismo ed è istituito per realizzare un “Durante e Dopo di Noi” destinato al
“sollievo delle famiglie” e per creare opportunità educative e di autonomia alle persone autistiche.

Fondo Insieme per... Anno di costituzione 2014
CONSISTENZA AL 31/12/2018

505 €

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.
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Fondo Solidarietà e Lavoro

Anno di costituzione 2014

Fondo Amici dell’Africa - Anno di costituzione 2016

CONSISTENZA AL 31/12/2018

3.470 €

CONSISTENZA AL 31/12/2018

Il Fondo è costituito dalla Fondazione Comunitaria per finanziare iniziative legate all’occupazione.

Fondo a favore della comunità e delle bande musicali - Anno di costituzione 2015
CONSISTENZA AL 31/12/2018

7.426 €

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 Amici di Don Claude Duverney - Anno di costituzione 2015
CONSISTENZA AL 31/12/2018

62.888 €

Il Fondo è finalizzato alla promozione e al supporto delle attività umanitarie e di cooperazione allo sviluppo avviate e sostenute
dl sacerdote Don Claude Duverney, che attualmente opera come “Fidei donum” presso la Diocesi di Kaolack in Senegal.

Fondo per la Vita indipendente
CONSISTENZA AL 31/12/2018

9.914 €

Il Fondo è costituito dalla Compagnia valdostana delle acque ed è destinato a favore di attività di solidarietà sociale, beneficenza 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.

Fondo Charvensod Solidaire - Anno di costituzione 2016
CONSISTENZA AL 31/12/2018

3.628 €

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.

Fondo Parrocchia Saint Léonard di Saint-Rhémy-en-Bosses - Anno di costituzione 2016
CONSISTENZA AL 31/12/2018

662 €

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.
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Il Fondo costituito da Paolo Contoz e Yves 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 Oggi per Domani per il Durante e Dopo di Noi - Anno di costituzione 2016
CONSISTENZA AL 31/12/2018

51.828 €

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 per la salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali della Collegiata di Saint Gilles
Anno di costituzione 2017
CONSISTENZA AL 31/12/2018

693 €

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 Verrès.

Fondo Solidal...monte - Anno di costituzione 2017
CONSISTENZA AL 31/12/2018

9.568 €

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.

Fondo Noi scegliamo Farfavola
CONSISTENZA AL 31/12/2018

137 €

Il Fondo è costituito per realizzare un sostegno all’attività dell’asilo nido “la Farfavola” in conformità con gli scopi statutari del
Comitato “Noi scegliamo la Farfavola”.

Fondo AVS Donnas
CONSISTENZA AL 31/12/2018

663 €

Il fondo è costituito dall’Associazione Volontari del Soccorso di Donnas e si sviluppa principalmente attorno al tema della disponibilità di trasporti gratuiti per persone in stato di difficoltà economica o sociale e nello sportello sociale per la distribuzione di
beni di prima necessità a famiglie con bambini.

Fondo un Chicco per la Vita
CONSISTENZA AL 31/12/2018

2.970 €

Il fondo è costituito a favore di Christopher Adamo ed è destinato a finanziare iniziative di utilità sociale a suo favore ed eventualmente a favore di altre persone in situazioni di svantaggio.
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COME
DONARE

Ad uno specifico progetto
fra quelli già selezionati
dalla fondazione

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:

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
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VANTAGGI
FISCALI PER
CHI DONA

LASCITI
TESTAMENTARI

Le donazioni a favore
della Fondazione Comunitaria
della Valle d’Aosta 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:

Un’altra modalità di donazione è disporre nel proprio
testamento un lascito alla Fondazione: in questo
modo è possibile destinare con precisione e garanzia una parte dei propri beni a favore di un progetto
di solidarietà o a una finalità sociale a favore della
propria comunità che ci sta particolarmente a cuore.
Si può contribuire anche con un piccolo lascito che
la Fondazione si impegna a trasformare in aiuto concreto secondo le volontà indicate.

Un ente o società potrà:

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

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

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)

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.

Unicredit

IBAN IT37 G 02008 01210 000102396075
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVITÀ
Immobilizzazioni Finanziarie
Immobilizzazioni Materiali
Crediti diversi
Altri Crediti
Conti di Deposito
Denaro e Valori di Cassa
Depositi Bancari e Postali
Ratei e Risconti Attivi
Totale

750 €
231.036 €
122.500 €
1.740 €
70.000 €
115 €
483.808 €
510 €
910.460 €

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

562.297 €
259.540 €
19.048 €
5.626 €
46.658 €
1.336 €
669 €
935 €
1.675 €
1.400 €
9.662 €
1.614 €
910.460 €

CONTO ECONOMICO
COSTI
Oneri finanziari e patrimoniali
Personale
Materiale di consumo
Comunicazione e promozione
Servizi consulenze e prestazioni professionali
Ammortamenti
Imposte
Oneri straordinari
Quote associative
Erogazioni
Conti transitori
Totale

29.549 €
29.973 €
3.585 €
10.916 €
23.333 €
1.534 €
640 €
77.501 €
2.000 €
123.577 €
51.796 €
250.812 €

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

16.603 €
80.000 €
103.859 €
5.500 €
4.999 €
3.630 €
15.825 €
19.896 €
500 €
250.812 €

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 2019

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

