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LA FONDAZIONE
CON IL SUD

1. Il contesto di riferimento
La Fondazione CON IL SUD (già Fondazione per il Sud) rappresenta un’iniziativa fortemente innovativa
rispetto ai numerosi interventi pubblici tesi a favorire lo sviluppo del Mezzogiorno: la prima realizzata
con capitali interamente privati e che mette in primo piano la priorità della coesione sociale quale precondizione per un autonomo e duraturo processo di sviluppo. Si tratta di un progetto ambizioso e inedito, che unisce il mondo delle fondazioni di origine bancaria e quello del terzo settore e del volontariato.
È la testimonianza concreta di un privato sociale che si attiva direttamente, dando un vero esempio di
mutualismo tra soggetti diversi e di interpretazione più ampia del concetto di “pubblico”.
È con questa consapevolezza che la Fondazione CON IL SUD ha deciso di intraprendere il proprio
cammino, con l’obiettivo di divenire uno dei punti di riferimento per la promozione e il sostegno dello
sviluppo di reti di solidarietà, in un contesto di sussidiarietà e di responsabilità sociale, attraverso forme
di collaborazione e di sinergia con le diverse espressioni delle realtà locali.

2. L’identità
La Fondazione nasce il 22 novembre 2006 nell’ambito di un Protocollo di Intesa per la realizzazione di un
piano di infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno firmato nel 2005 dal Forum Permanente del Terzo
Settore e dall’Acri, in rappresentanza delle fondazioni di origine bancaria, e con l’adesione e la partecipazione di: Consulta Nazionale Permanente del Volontariato presso il Forum, Convol – Conferenza
Permanente Presidenti Associazioni e Federazioni Nazionali di Volontariato, Csv.net – Coordinamento
Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione – Co.Ge.
La Fondazione si propone di promuovere e potenziare le strutture immateriali per lo sviluppo sociale,
civile ed economico del territorio, in particolare nelle regioni che rientrano nell’obiettivo prioritario 1 del
Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999. L’esperienza di una moderna filantropia propria delle fondazioni di origine bancaria e il radicamento territoriale delle organizzazioni del volontariato e del terzo
settore, quali luoghi di partecipazione attiva e di esercizio concreto della democrazia, sono gli elementi
che ne caratterizzano l’identità e l’azione.
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3. La missione
La missione della Fondazione CON IL SUD è quella di promuovere e rafforzare l’infrastrutturazione sociale nelle regioni dell’Italia meridionale.
L’espressione infrastrutturazione sociale fa riferimento allo sviluppo di strutture immateriali, ovvero di
reti relazionali che danno l’opportunità di mettere in collegamento una molteplicità di luoghi e di soggetti, di farli conoscere, dialogare e lavorare insieme per il bene comune. In particolare, la Fondazione
incentiva percorsi di coesione sociale al Sud per favorirne lo sviluppo. Non interviene direttamente, ma
sostiene progetti e forme di collaborazione e aggregazione tra i soggetti che intendono impegnarsi per
il miglioramento delle comunità locali, nell’ottica della responsabilità, della partecipazione e della solidarietà. La Fondazione promuove iniziative di economia civile, la cultura della donazione, la partecipazione attiva al welfare di comunità, valorizzando le risorse sociali e culturali locali, perché siano sempre
più forza motrice di uno sviluppo che parte dal territorio.

4. La governance
Lo Statuto della Fondazione CON IL SUD prevede una struttura di governo duale (organo di indirizzo e
organo di gestione), alla stregua delle migliori esperienze a livello internazionale in materia di governance. Il modello di governance adottato prevede un Consiglio di Amministrazione, che sovrintende
alla gestione della Fondazione, cui si accompagna un Comitato di Indirizzo, con specifiche funzioni di
orientamento generale e definizione dei criteri e dei piani di intervento della Fondazione. Entrambi gli
organi sono presieduti dal Presidente della Fondazione, personalità indipendente con il compito di assicurare l’opportuno raccordo tra essi, ma anche la snellezza e l’incisività necessarie nella vita operativa
della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono in carica per cinque anni e il cui incarico è rinnovabile per due mandati consecutivi, è composto da nove membri: quattro di espressione delle Fondazioni
Fondatrici, quattro di espressione degli Enti di Volontariato Fondatori e il Presidente della Fondazione. Il
Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale, che cura la gestione della Fondazione.
Il Comitato di Indirizzo, i cui componenti sono in carica per cinque anni e il cui incarico è rinnovabile per
due mandati consecutivi, è composto da venti membri, anch’essi espressi in eguale proporzione dall’Acri,
in rappresentanza delle Fondazioni Fondatrici, e dagli Enti di Volontariato Fondatori (come previsto dallo
statuto, il numero dei componenti può variare da un minimo di dodici a un massimo di venti).
Il Comitato di Indirizzo è presieduto, senza diritto di voto, dal Presidente della Fondazione. Al fine di
favorirne l’operatività, è stata prevista la creazione di un Coordinamento composto da quattro componenti dello stesso e dal Presidente della Fondazione, con la responsabilità di esaminare e istruire gli
argomenti trattati.
Accanto a questi due organi è presente il Collegio dei Fondatori, altro organo di governance composto
dai fondatori della Fondazione, che gioca un ruolo determinante non solo a garanzia dell’imparzialità
del processo di nomina degli organi stessi, ma anche quale soggetto di riferimento per pareri sottoposti
dal Comitato di Indirizzo o dal Consiglio di Amministrazione.
Sono inoltre presenti due organi di controllo dell’attività della Fondazione.
Il Collegio Sindacale, composto da tre componenti effettivi e due supplenti nominati, al pari dei componenti degli altri organi, dal Collegio dei Fondatori, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.
Il Revisore Contabile, nominato dal Collegio dei Fondatori, verifica la regolare tenuta della contabilità
della Fondazione e la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili, agli accertamenti eseguiti e
alle norme sulla redazione del bilancio.
BILANCIO di missione 2017
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Gli organi risultano come di seguito composti.
Organi Statutari
Presidente
Carlo Borgomeo
Collegio dei Fondatori
Forum Nazionale del Terzo Settore
Compagnia di San Paolo
Fondazione Agostino De Mari
Fondazione Banca del Monte di Lombardia
Fondazione Banca del Monte di Rovigo
Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza
Fondazione Banco di Napoli
Fondazione Carivit
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo
Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia
Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria
Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella
Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano
Fondazione Cassa di Risparmio di Bra
Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania
Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento
Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena
Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello
Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano
Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo
Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno
Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano
Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola
Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi
Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto
8
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Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e Monte di Credito su Pegno di Busseto
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia
Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna
Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia – Pietro Manodori
Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini
Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo
Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato
Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano
Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto
Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli
Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona
Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana
Fondazione Chieti - Abruzzo Molise
Fondazione dei Monti Uniti di Foggia
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
Fondazione di Piacenza e Vigevano
Fondazione di Sardegna
Fondazione di Venezia
Fondazione Friuli
Fondazione Livorno
Fondazione Monte dei Paschi di Siena
Fondazione Monte Parma
Fondazione Pescarabruzzo
Fondazione Puglia
Fondazione Roma
Fondazione Sicilia
Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti
Consiglio di Amministrazione
Carlo Borgomeo, Presidente
Vincenzo De Bernardo, Direttore Federsolidarietà Confcooperative
Ezio Falco, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
Domenico Iannello, Federazione Italiana Turismo Sociale
Maurizio Mumolo, Direttore Forum Terzo Settore
Cristiana Poggio, Compagnia di San Paolo
Giovanni Puglisi, Presidente Emerito Fondazione Sicilia
Giorgio Righetti, Direttore Generale Acri
Stefano Tabò, Presidente CSVnet
Comitato di Indirizzo
Carlo Borgomeo, Presidente
Franco Bagnarol, Movi
Luciano Barsotti, Fondazione Livorno
BILANCIO di missione 2017
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Carlo Castellucci, Fondazione Catis onlus Bologna
Antonio Castorani, Presidente Fondazione Puglia
Emma Cavallaro*, Presidente Associazione Cattolica Internazionale al Servizio della Giovane – Federazione Nazionale e Presidente ConVol
Enzo Costa*, Presidente Nazionale Auser
Salvatore Farina, Consigliere Nazionale UISP e Presidente Comitato Regionale Sardegna
Franco Gazzani, Membro Assemblea dei Soci Fondazione Cassa di Risparmio di Macerata
Alessandro Geria, Membro Coordinamento Nazionale Forum Terzo Settore - ANOLF
Marco Giampieretti, Consigliere Generale Fondazione Cassa di Risparmio Padova e Rovigo
Adriano Giannola*, Presidente Onorario Fondazione Banco di Napoli e Presidente Svimez
Maurizio Gubbiotti, Coordinatore Segreteria Nazionale Legambiente
Nicola Mattoscio, Fondazione Pescarabruzzo
Antonio Miglio*, Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano
Cesare Mirabelli, Vicepresidente Consiglio di Amministrazione Fondazione di Venezia
Nicolò Papa, Membro Comitato Esecutivo Generale Movimento Cristiano Lavoratori
Giacomo Smarrazzo, Membro Consiglio di Presidenza LegacoopSociali Nazionale
Giuseppe Rogantini Picco, Consigliere Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
Stefano Tassinari, Cooperazione, Impresa sociale e Terzo settore ACLI
Monica Villa, Vice Direttore Area Servizi alla Persona –Welfare di comunità Fondazione Cariplo
* Componente il Coordinamento del Comitato di Indirizzo

Collegio Sindacale
Massimo Giusti, Presidente
Altri Componenti effettivi: Alide Lupo, Bianca Maria Ambrosini
Componenti supplenti: Rita Le Piane, Sergio Villa
Revisore Contabile
Carlo Lombardi
Direttore Generale
Marco Imperiale
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5. Le linee di azione
Nel perseguire la propria missione di infrastrutturazione sociale nel Mezzogiorno, la Fondazione CON IL
SUD sostiene progetti e iniziative promosse da organizzazioni di volontariato e di terzo settore, in collaborazione e sinergia con gli altri attori istituzionali ed economici del territorio, volte a favorire lo sviluppo
di comunità territoriali attive, coese e solidali. La Fondazione persegue i propri obiettivi di missione promuovendo le idee, le energie e le competenze già presenti sul territorio, che, grazie alle risorse messe
a disposizione, possano aggregarsi attorno a progetti e interventi efficaci sul piano dello sviluppo del
capitale sociale.
Operativamente, sono tre gli strumenti principali utilizzati dalla Fondazione per il perseguimento della
propria missione: Progetti Esemplari, Fondazioni di Comunità e Programmi di sostegno al Volontariato.
Progetti Esemplari
La Fondazione sostiene progetti che per qualità, rappresentatività delle partnership coinvolte, gestione
delle risorse e impatto sul territorio, possano divenire esempi di riferimento di un processo virtuoso di
sviluppo del capitale sociale nel Meridione. Progetti, quindi, “esemplari”, che prevedono la creazione di
partnership tra organizzazioni del volontariato e del terzo settore, ma anche con enti pubblici, università,
operatori privati e parti sociali, in ambiti ben definiti:
• l’educazione dei giovani, con particolare riferimento alla cultura della legalità e ai valori della convivenza civile;
• lo sviluppo del capitale umano ad alta qualificazione;
• la cura e la valorizzazione dei “beni comuni” (ambientali, culturali, beni confiscati alle mafie);
• lo sviluppo, la qualificazione e l’innovazione dei servizi socio-sanitari, non in via sostitutiva dell’intervento pubblico;
• l’accoglienza e l’integrazione culturale, sociale ed economica degli immigrati e iniziative innovative su
diverse tematiche (es. carceri, donne).
La Fondazione sostiene, inoltre, negli stessi ambiti, iniziative in cofinanziamento con altri enti erogatori,
che, oltre a costituire un positivo scambio di esperienze, producono un effetto “leva”, determinando un
maggior afflusso di risorse per progetti di infrastrutturazione sociale al Sud.
Un’ulteriore modalità di intervento con cui la Fondazione si interfaccia con altri soggetti erogatori nazionali e internazionali, aventi finalità coincidenti o coerenti con la propria missione, è quella dei partenariati
istituzionali.
Fondazioni di Comunità
La Fondazione promuove e sostiene la nascita di Fondazioni di Comunità, ovvero soggetti rappresentativi di una comunità locale in grado di attivare energie e risorse per la promozione della cultura della solidarietà e della responsabilità sociale. Attraverso la combinazione organica di una pluralità di soggetti
locali (privati cittadini, istituzioni, associazioni, operatori economici), le Fondazioni di Comunità possono
divenire protagoniste di un intervento autonomo e indipendente per la soddisfazione di specifici bisogni
del territorio, grazie alla loro capacità di raccolta di donazioni, private e pubbliche, per finalità di interesse collettivo. La loro valenza strategica consiste soprattutto nella possibilità di diffondere capillarmente
la cultura del “bene comune”, orientando le azioni su obiettivi rilevanti per il territorio e, dunque, coinvolgendo più facilmente la collettività nella partecipazione alla raccolta delle risorse e nel controllo sulle
erogazioni. Le Fondazioni di Comunità rappresentano quindi un potente strumento di infrastrutturazione sociale, in quanto:
• aggregano una molteplicità di soggetti a vario titolo rappresentativi di un territorio di riferimento, accomunati da un obiettivo condiviso rappresentato dal “bene comune” della propria comunità;
• diffondono la cultura della responsabilità del cittadino nei confronti della comunità di appartenenza,
attraverso l’azione di ascolto dei bisogni e l’attività di raccolta fondi;
• sostengono la realizzazione di interventi in campo sociale volti al miglioramento delle condizioni di vita
dei cittadini, con particolare riferimento alle categorie più deboli.
BILANCIO di missione 2017
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Programmi di sostegno al Volontariato
Insieme ai Progetti Esemplari e alle Fondazioni di Comunità, la Fondazione promuove Programmi di
sostegno al Volontariato. Si tratta di una linea di intervento volta a rafforzare il ruolo delle organizzazioni
di volontariato sul territorio. Visto il carattere trasversale che contraddistingue la natura e l’agire delle
organizzazioni e delle reti di volontariato, la Fondazione intende sostenerne il consolidamento, il potenziamento e l’impatto sul territorio, anche favorendo la sperimentazione di nuove modalità di lavoro e
cooperazione in rete.
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il modello organizzativo
e gestionale

1. La struttura organizzativa
La struttura organizzativa della Fondazione, secondo i principi ispiratori seguiti fin dalla sua costituzione,
deve risultare snella, flessibile, giovane e multiculturale. In ogni sua componente, la Fondazione pone
costante attenzione a mantenere un sano ed efficiente rapporto tra le risorse impiegate e le attività
svolte. Pur tenendo conto delle competenze necessarie a svolgere tutte le mansioni previste, viene
favorita l’intercambiabilità delle risorse e la capacità delle persone di far fronte alle mutevoli esigenze
dettate dalla complessità dei propri compiti. Nei rapporti interni si coltivano l’entusiasmo, la dedizione
e l’idealità delle persone. La Fondazione è aperta alle diverse esperienze e culture organizzative, nella
convinzione che ciò rafforzi la sua predisposizione a risolvere i problemi complessi con cui deve quotidianamente confrontarsi.
La struttura della Fondazione è divisa nelle seguenti aree organizzative:
• Area amministrazione e segreteria.
Funzioni: contabilità, fiscalità e bilancio di esercizio; liquidazioni; gestione uffici e rapporti con i fornitori;
gestione patrimoniale; personale; procedure ex D.lgs. 231/01; assistenza alla direzione generale e agli
uffici per attività di segreteria; segreteria degli Organi Sociali.
• Area comunicazione e relazioni esterne.
Funzioni: ufficio stampa; promozione web e social networking; segreteria organizzativa; supporto alle
attività istituzionali.
• Area attività istituzionali.
Funzioni: gestione dei Bandi; istruttoria delle proposte di progetto (valutazione ex ante); monitoraggio
(valutazione in itinere ed ex post); fondazioni di comunità e cofinanziamenti.
• Area iniziative speciali.
Funzioni: presidio dei partenariati istituzionali e delle iniziative di carattere straordinario.
L’organico della Fondazione al 31 dicembre 2017 si compone di 23 addetti (18 donne e 5 uomini), di cui
20 a tempo indeterminato e 3 a tempo determinato.

BILANCIO di missione 2017
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ORGANICO AL 31 DICEMBRE 2017
31/12/2016
Funzione
Direzione Generale

Dirigenti

Quadri

Impiegati

1

Totale
1

1

Attività Istituzionali

3

9

12

10

Iniziative Speciali

1

-

1

1

Amministrazione e Segreteria

1

4

5

5

Comunicazione e Relazioni Esterne

1

3

4

4

6

16

23

21

TOTALE

1

Con riferimento alla selezione del personale, la Fondazione è dotata, sin dalla sua costituzione, di una
procedura interna per garantire l’individuazione dei migliori profili professionali in relazione alle posizioni
aperte. Attraverso la pubblicazione dei profili richiesti sul proprio sito web vengono raccolte le candidature, che sono sottoposte ad una prima valutazione su base curriculare. Successivamente, attraverso
diversi colloqui conoscitivi con i candidati ritenuti più idonei, viene identificata una rosa ristretta di candidati che viene sottoposta al Consiglio di Amministrazione per la selezione conclusiva.
Nello svolgimento delle proprie attività e nel rispetto dei principi organizzativi sopra richiamati, la Fondazione si avvale di risorse e competenze esterne in funzione delle specifiche esigenze, con particolare
riferimento al processo di gestione del patrimonio e alla valutazione ex ante delle proposte di progetto.

2. Il modello operativo e valutativo
La Fondazione adotta un modello di gestione operativo orientato a ottenere efficienza, efficacia e, soprattutto, la massima trasparenza, affinché il proprio operato possa essere chiaro, leggibile e condivisibile da parte di tutti gli stakeholder.
In tale ottica è stato adottato il modello organizzativo ai sensi del D. Lgs 231/01, sottoposto anche
ad un costante processo di aggiornamento e di miglioramento (l’ultima revisione è stata conclusa
nel corso del 2016). Tenendo attentamente conto dei preziosi insegnamenti dettati dall’esperienza,
in esso è definito il corpus procedurale della Fondazione, un sistema di regole che tutti coloro che
operano in nome e per conto della Fondazione sono chiamati ad osservare, sia nei rapporti interni
che nelle relazioni con soggetti esterni. L’Organismo di Vigilanza è preposto a vigilare sull’attuazione
e sull’osservanza del modello.
Il modello operativo identifica le seguenti specifiche procedure (ognuna descritta in uno specifico protocollo interno):
• formazione del bilancio;
• ciclo passivo (acquisto di beni e servizi; assegnazione di consulenze e incarichi professionali a terzi);
• gestione del personale dipendente e dei collaboratori (selezione, assunzione e gestione del personale
dipendente e dei collaboratori; gestione dei rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza);
• rapporti con la Pubblica Amministrazione (presentazione di richieste di provvedimenti autorizzativi e/o di
certificati, nonché presentazione di dichiarazioni; richiesta, ottenimento e gestione di finanziamenti pubblici; comunicazione di dati di qualsiasi natura ad Enti Pubblici; rapporti istituzionali; verifiche, ispezioni
e accertamenti; pre-contenziosi e contenzioso civile, penale, amministrativo, giuslavoristico, arbitrale);
• pagamenti (gestione dei pagamenti; gestione dei conti correnti bancari e relative riconciliazioni; gestione
della piccola cassa);
• gestione dei contributi (valutazione ex ante; monitoraggio; liquidazione; revoche).
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Il processo di selezione delle Proposte di Progetto pervenute
Per ciò che concerne in particolare il processo di selezione delle proposte di progetto pervenute, sono
coinvolti i seguenti attori:
l’area attività istituzionali della Fondazione, che predispone l’analisi di ammissibilità e la valutazione in
base ad alcuni dei criteri generali previsti nei bandi/inviti;
• gli esperti indipendenti, eventualmente nominati dal Consiglio di Amministrazione, dotati di competenze adeguate nell’ambito di intervento del bando/invito, che effettuano la valutazione delle proposte in riferimento ai requisiti tecnico-specialistici richiesti;
• un Gruppo di Lavoro, costituito dai componenti del Consiglio di Amministrazione, dagli esperti, dal
Direttore e dai collaboratori della Fondazione, che effettua una valutazione di insieme delle proposte
pervenute e predispone una proposta di delibera per il Consiglio;
• il Consiglio di Amministrazione che, sulla base del lavoro svolto e presentato dal Direttore, esprime la
propria valutazione e delibera in merito ai progetti da finanziare.
In seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione, gli uffici della Fondazione provvedono a comunicare gli esiti del processo di selezione a tutti i partecipanti, non solo per incrementare il livello di
trasparenza dei propri processi, ma anche per fornire elementi utili affinché essi possano affinare le
proprie capacità progettuali e aumentare le possibilità di vedere finanziate future proposte di progetto.
La procedura di valutazione combina le competenze tecniche interne della Fondazione (riferibili soprattutto alle caratteristiche del partenariato proponente, alla qualità del progetto esecutivo, alla qualità e
rilevanza del co-finanziamento, ecc.) e le competenze specialistiche degli esperti negli ambiti di intervento con la visione strategica e la conoscenza del terzo settore di cui il Consiglio di Amministrazione
è in possesso.
I principali criteri di valutazione, individuati dal Comitato di Indirizzo, integrati per ciascun bando/invito
in modo specifico in relazione alle finalità perseguite, sono:
a) in relazione all’idea proposta:
• coerenza con le finalità delle iniziative messe in campo dalla Fondazione;
• strategia di intervento e sua efficacia;
• contenuto di innovazione;
• impatto sociale;
b) in relazione alle caratteristiche del partenariato:
• competenze e professionalità;
• trasparenza e affidabilità;
• messa in rete e rappresentatività del territorio;
• apporto di risorse provenienti da altri soggetti;
c) con riferimento alla qualità progettuale:
• conoscenza del problema e del contesto;
• coerenza interna tra obiettivi, strategia, risorse e tempi;
• efficiente ed efficace utilizzo delle risorse;
• monitoraggio e valutazione;
• continuità, sostenibilità e replicabilità delle azioni;
• comunicazione.
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Processo di selezione
dei progetti da finanziare

Comitato di
Indirizzo

Consiglio di
Amministrazione

Deﬁnisce i contenuti
dell'azione di
intervento e i criteri
generali

Mette a punto il
bando / invito e la
griglia di ammissibilità e valutazione

Attività
Istituzionali

Amministrazione

Esperti
Esterni*

Comunicazione

Coordina le azioni di
comunicazione e
promozione

Fornisce assistenza
ai destinatari

Raccoglie e
protocolla le
proposte di progetto

Eﬀettua l'istruttoria
identiﬁcando i
progetti ammissibili
e ne valuta i criteri
generali

Trasferisce agli
esperti esterni
logiche e criteri di
valutazione

Eﬀettua la
valutazione
specialistica dei
progetti ammissibili

Coordina e controlla
l'operato degli
esperti esterni
I Consiglieri (riuniti in
Gruppo di Lavoro)
eﬀettuano analisi di
approfondimento
insieme alle Attività
Istituzionali e agli
esperti esterni

Il Consiglio di
Amministrazione
delibera sui progetti
da ﬁnanziare

Comunica gli esiti ai
proponenti i progetti

(*) Professionisti indipendenti selezionati dal Consiglio di Amministrazione in funzione delle tematiche specialistiche di ciascun bando/invito.
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Nel corso del 2017 la Fondazione ha introdotto con successo un nuovo sistema informatico (denominato
Chàiros) per la partecipazione a bandi e iniziative con l’invio della documentazione. La piattaforma web
è stata realizzata completamente in ambienti di sviluppo free-of-use e con componenti open source.
Può gestire contemporanemente numerosi bandi e consente ad un numero elevato di utenti (almeno
5.000) di “applicare” senza perdite di performance.
Il nuovo sistema consente anche di gestire on line tutte le attività di monitoraggio e di rendicontazione,
con la completa dematerializzazione dei processi di acquisizione documentale.
Inoltre, esso offre la possibilità di aggiornare direttamente, in qualsiasi momento, il profilo e la documentazione della propria organizzazione e di seguire lo stato di avanzamento dei progetti inviati.
Il processo di monitoraggio e valutazione dei Progetti Esemplari finanziati
Il processo di monitoraggio e valutazione è volto a collaborare con i soggetti attuatori, supportandoli
nella realizzazione delle attività progettuali.
Esso rappresenta, oltre che una concreta manifestazione di attenzione verso i destinatari dei contributi,
un atto di responsabilità e di garanzia nei confronti degli stakeholder sul corretto utilizzo delle risorse e
sul raggiungimento dei fini istituzionali della Fondazione.
L’area attività istituzionali, e in particolare la funzione di monitoraggio, segue le iniziative, a partire
dall’assegnazione dei contributi, fino a diversi anni dopo la loro conclusione. Al fine di garantire massima continuità al percorso di valutazione, ogni iniziativa è seguita lungo tutto il percorso attuativo dagli
stessi collaboratori.
Il processo prevede la raccolta delle informazioni utili per comprendere l’andamento delle iniziative, per
verificare il raggiungimento dei risultati attesi, per promuovere la diffusione delle buone pratiche e per intervenire nei casi di criticità. In questo modo è garantito un efficace processo circolare di restituzione delle
informazioni e dei dati dal processo di monitoraggio (in itinere ed ex post) al processo di selezione (ex ante).
L’attenzione al monitoraggio consente di: i) comprendere l’effetto prodotto dalle iniziative finanziate in
termini di numerosità e tipologia delle organizzazioni coinvolte, diffusione delle azioni sul territorio, destinatari dei progetti; ii) valutare se gli interventi finanziati siano conformi alle modalità attuative previste
e quali effetti producano sul territorio in termini di efficacia e crescita del capitale sociale, alimentando
così progressivamente il processo di programmazione e indirizzo della Fondazione e consentendo un
sempre maggiore affinamento delle metodologie d’intervento.
L’attività di monitoraggio è articolata in due principali ambiti di analisi: a) il monitoraggio economico-finanziario, che prende in esame i costi sostenuti dai progetti finanziati e prevede un controllo di
congruenza, formale e sostanziale, delle spese sostenute; b) il monitoraggio tecnico, che prende in
esame i processi di implementazione dei progetti finanziati e il grado di raggiungimento dei risultati
attesi e degli obiettivi.
La valutazione, oltre che nel corso dell’attuazione dei progetti (in itinere) e alla loro conclusione, viene
prolungata con una rilevazione effettuata a distanza di anni dal termine formale delle iniziative, al fine di
rilevare quale eredità esse abbiano lasciato sul territorio (monitoraggio ex post).
Oltre alle informazioni raccolte mediante le schede di verifica (approccio “autovalutativo” orientato alla
massima diffusione possibile nel terzo settore di un approccio metodologico fondato sull’utilizzo autonomo dello strumento del monitoraggio) e ai frequenti contatti di varia natura per la raccolta di informazioni,
la supervisione della Fondazione si alimenta delle visite sul campo, che costituiscono una importante
occasione di incontro e di conoscenza reciproca tra la Fondazione e i diversi interlocutori locali.
La regolare disponibilità di dati sull’andamento dei progetti e il continuo confronto consentono un esercizio valutativo che approfondisce sia i processi attuativi messi in atto dai singoli progetti che i risultati e
gli obiettivi conseguiti. Per ciascuna iniziativa viene elaborato, periodicamente, un giudizio di valutazione
che assume diversi significati in relazione al ciclo attuativo del progetto: in itinere, finale ed ex post. Al fine
di permettere una lettura comparata sono stati individuati quattro principali ambiti (andamento delle attività; partnership e relazioni territoriali; gestione delle risorse; risultati e obiettivi conseguiti) su cui vengono
elaborati giudizi di valutazione basati su criteri di conformità, efficacia ed efficienza.
I risultati del lavoro di monitoraggio sono annualmente elaborati all’interno di una “relazione di monitoraggio”, sottoposta agli organi sociali della Fondazione contestualmente all’approvazione del bilancio.
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Tale momento è diventato una occasione utile per riflettere sul lavoro della Fondazione e sul conseguimento dei suoi obiettivi di medio e lungo periodo.

Processo di monitoraggio e
valutazione dei progetti finanziati

Comitato di
Indirizzo

Consiglio di
Amministrazione

Attività
Istituzionali

Amministrazione

Comunicazione

Invia la Lettera di
Assegnazione del
Contibuto al
beneﬁciario

Eﬀettua il
monitoraggio dei
progetti

Valorizza e promuove
le speciﬁcità dei
progetti in corso

Predispone report di
avanzamento
progetti

Autorizza
liquidazione
contributi (anticipi /
intermedi / a saldo)

Sottopone eventuali
criticità al CdA

Valuta e delibera su
situazioni critiche

Valuta rispondenza
risultati complessivi
rispetto agli obiettivi
generali
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Il Presidente informa
periodicamente il
comitato di indirizzo
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Liquida, con
autorizzazione del
Dir. Generale e del
Presidente, i
contributi (anticipi /
intermedi / a saldo)

3. Il patrimonio
Il patrimonio costitutivo della Fondazione CON IL SUD ammonta a € 314.801.028.
Le previsioni statutarie indicano la possibilità di incrementare il patrimonio attraverso eventuali:
• erogazioni o conferimenti ulteriori da parte dei Fondatori;
• conferimenti di beni mobili e immobili, lasciti, liberalità e introiti di qualsiasi genere provenienti da enti
o da privati;
• avanzi di gestione portati a nuovo.
L’attività istituzionale della Fondazione è sostenuta dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio del quale è stata dotata (al netto degli accantonamenti alla riserva per l’integrità del patrimonio,
di altri eventuali accantonamenti patrimoniali e degli oneri di gestione) e da risorse in conto esercizio
messe a disposizione dagli Enti Fondatori sulla base di un impegno pluriennale. Con delibera Acri del
21.10.2015 (e successive intese), le fondazioni di origini bancaria ad essa aderenti si sono impegnate
per il quinquennio 2017-2021 a sostenere le attività della Fondazione Con il Sud nella realizzazione
della sua missione.
Al 31 dicembre 2017 il patrimonio netto della Fondazione è pari a € 416.301.705.
Lo Statuto attribuisce al Comitato di Indirizzo la responsabilità di definire gli orientamenti relativi alla
gestione del patrimonio, individuando i principi generali e gli obiettivi strategici delle politiche di investimento; al Consiglio di Amministrazione spetta, invece, la gestione del patrimonio nel rispetto di
tali indirizzi.
Gli orientamenti deliberati dal Comitato di Indirizzo definiscono il ruolo strategico-strumentale della gestione delle risorse finanziarie, in modo che essa produca le risorse utili a massimizzare l’impatto sociale
degli interventi istituzionali della Fondazione su un orizzonte temporale illimitato. A tal fine la gestione
del patrimonio è ispirata a criteri di diversificazione del rischio degli investimenti, secondo parametri che
coniughino convenientemente l’esigenza di conservarne il valore e di ottenere dallo stesso un idoneo
rendimento, adeguato al perseguimento delle finalità istituzionali.
Per esplicitare tali obiettivi, il Consiglio di Amministrazione individua benchmark di lungo e di breve
periodo con riferimento all’allocazione tendenziale del patrimonio netto in investimenti azionari diversificati, in investimenti obbligazionari diversificati, in titoli di stato e investimenti alternativi a basso profilo
di rischio, tenendo anche conto di criteri etici.
Gli attivi eccedenti il patrimonio netto sono impiegati in investimenti, in maniera da minimizzare il rischio
finanziario in un periodo temporale pari alla durata finanziaria media degli impegni della Fondazione.
La gestione del patrimonio è di norma affidata a intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, sulla base di criteri generali di selezione, opportunamente valorizzati secondo
parametri predefiniti dal Consiglio di Amministrazione, tra cui le performance passate, la stabilità organizzativa, i costi del servizio, le politiche di rapporto con la clientela, i servizi aggiuntivi offerti.
La Fondazione, per assicurare la continuità delle attività istituzionali e coerentemente con quanto previsto dallo Statuto, ha costituito un apposito fondo per la stabilizzazione delle erogazioni. Il fondo viene di
norma incrementato dagli avanzi di gestione degli esercizi in cui il rendimento del patrimonio sia risultato superiore agli obiettivi e viene utilizzato per sostenere le attività istituzionali degli esercizi nei quali
il rendimento del patrimonio sia risultato inferiore agli obiettivi, fatte salve eventuali ulteriori opportunità
di alimentazione del fondo.
La strategia di investimento del patrimonio della Fondazione si è basata nel corso del 2017 sugli stessi
principi generali cui si è ispirata negli anni precedenti, nel rispetto delle linee guida di Indirizzo vigenti,
ovvero di garantire la crescita del patrimonio in termini reali nel medio-lungo termine, mantenere una
capacità erogativa stabile nel tempo e massimizzare il rendimento reale assoluto positivo con un profilo
di rischio contenuto.
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4. La comunicazione
Per la Fondazione CON IL SUD la comunicazione non rappresenta soltanto la via naturale per promuovere la propria missione, ma è essa stessa uno strumento di attuazione della missione.
Nel corso degli anni, accanto alle consuete attività di informazione, è stata implementata un’azione di
comunicazione che punta a sensibilizzare e coinvolgere realtà e persone, soprattutto giovani, apparentemente distanti dall’attività istituzionale della Fondazione. In tal senso, sono state avviate sul web iniziative di comunicazione inclusive e partecipative e sono state messe in rete le buone pratiche, stimolando
i progetti al racconto e alla condivisione delle esperienze. L’obiettivo implicito è favorire e promuovere
la cultura della comunicazione sociale anche attraverso la sperimentazione di linguaggi differenti. Tra le
iniziative più strutturate del 2017, si segnalano in particolare la campagna di comunicazione “Accessibility is cool” selezionata con il bando “Comunicare e bene” che ha permesso una mappatura dal “basso”
di spazi per la cultura e locali del divertimento accessibili, coinvolgendo diversi testimonial, youtubers
e soprattutto giovani; la sperimentazione del Bando Social Film Fund Con il Sud, iniziativa unica nel suo
genere promossa con la Fondazione Apulia Film Commission, per “raccontare” con prodotti audiovisivi
il Sud Italia attraverso i fenomeni sociali che lo caratterizzano.
Strumenti operativi
Oltre agli strumenti propri dell’ufficio stampa – quali ad esempio comunicati e conferenze con i giornalisti
d
 i seguito sono elencate altre modalità e strumenti di comunicazione utilizzati nel corso del 2017.
Piattaforme web
www.fondazioneconilsud.it è il principale strumento per conoscere la Fondazione, ottenere informazioni su iniziative e bandi promossi, consultare le schede e i blog dei progetti finanziati, informarsi su
appuntamenti e novità dai territori. Ha una versione inglese, è totalmente accessibile e aggiornato quotidianamente. Nel 2017 il sito è stato reso ancora più accessibile aumentandone la sua usabilità, con una
impostazione grafica e funzionale rivolta alle esigenze degli utenti. Nel 2018 è prevista anche la realizzazione di un’app per tablet e smartphone per facilitare l’accesso ad una serie di servizi e opportunità
offerti dalla Fondazione.
www.esperienzeconilsud.it è il network delle iniziative esemplari sostenute dalla Fondazione, in cui
ogni progetto ha a disposizione uno spazio per raccontare e promuovere le attività realizzate. Il portale
conta oltre 500 blog e più di 600 organizzazioni registrate, generando nel 2017 circa 650 articoli e una
media di 10 mila accessi mensili.
www.conmagazine.it è il portale di approfondimento edito dalla Fondazione. Una testata giornalistica
periodica aperta al confronto e alla riflessione sul tema della coesione sociale e del suo rapporto con
lo sviluppo, in Italia e in particolare al Sud, anche in riferimento alle esperienze avviate dalla Fondazione CON IL SUD. Inserito da Google come fonte di informazione per la sua sezione Notizie, il magazine
ospita testimonianze e punti di vista di studiosi, esperti, decisori, operatori.
www.conilsud.it è il sito dedicato al racconto della manifestazione annuale promossa dalla Fondazione
in occasione del suo compleanno, nel 2017, festeggiato a Bologna presso l’Opificio Golinelli con la partecipazione di centinaia di giovani appartenenti al mondo del Terzo settore.
www.ilbenetornacomune.it è il sito di riferimento dell’omonimo bando per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico e culturale meridionale e che attualmente contiene le schede di oltre 200 beni proposti in risposta al Bando Storico-Artistico e Culturale 2014 e ospiterà le proposte del Bando 2017.
www.funder35.it è il sito di Funder35, iniziativa nata nel 2012 in ambito Acri, dalla sua Commissione per
le Attività e i Beni Culturali, e giunta al secondo triennio. I bandi 2015, 2016, 2017 sono stati promossi da
17 fondazioni di origine bancaria e dalla Fondazione CON IL SUD che ne cura anche la comunicazione.
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www.bilanciodimissione.it è il sito dedicato al Bilancio di Missione della Fondazione e, da quest’anno,
ospiterà anche il Bilancio dell’impresa sociale Con i Bambini interamente partecipata dalla Fondazione.
Negli ultimi anni la Fondazione, in linea con i principi di sostenibilità ambientale e di accessibilità alle informazioni, ha privilegiato sempre più la versione digitale e “navigabile” del documento, accompagnata
da una promozione mirata sul web e, attraverso una sintesi cartacea e comunicativa, da una diffusione
rivolta agli stakeholder.
Social network (Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, Instagram) rappresentano un’opportunità per condividere con gli utenti idee, notizie e buone pratiche, soprattutto con i più giovani e dinamici, anche
attraverso iniziative di comunicazione pensate per una diffusione virale sul web. Le statistiche in effetti
confermano questa crescente tendenza alla condivisione di contenuti: la pagina Facebook é seguita
da circa 30.000 fan, mentre Twitter ha registrato circa 600.000 visualizzazioni dei tweet nel 2017 (oltre
47.000 la media mensile) con un incremento di circa il 30% rispetto all’anno precedente.
Contest on-line, ovvero iniziative promosse sul web che, facendo leva sulla partecipazione, permettono di condividere esperienze e punti di vista sul Sud e sulle tematiche promosse dalla Fondazione
anche al di fuori delle attività istituzionali.
Nel 2017 è stata promossa la decima edizione del contest fotografico gratuito dal titolo “Rigenerazione
con il Sud” realizzando, grazie alle centinaia di foto partecipanti, un racconto collettivo per immagini
di un Sud complesso e contraddittorio, capace però di ri-generarsi. Le gallerie fotografiche sono pubblicate sul sito istituzionale. Nel dicembre 2017 è stato avviato in via sperimentale “Chi ci azzecca?” un
nuovo contest che, attraverso un sondaggio online su Facebook, mette alla prova gli utenti sulla conoscenza di specifiche tematiche sociali. L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani su argomenti di
interesse per la Fondazione e di promuovere e valorizzare le buone pratiche sostenute al Sud, attraverso i prodotti agro-alimentari e i servizi culturali e turistici offerti dalle organizzazioni del Terzo settore ai
partecipanti che rispondono correttamente ai quesiti online. Il primo sondaggio è stato avviato sul tema
dei beni confiscati alle mafie, registrando oltre 400 partecipanti e assegnando più di 60 prodotti offerti
dalle non profit che contrastano le mafie al Sud.
Pubblicazioni
Oltre al web magazine, la Fondazione edita anche “Esperienze con il Sud”, newsletter cartacea trimestrale, e l’e-mail informativa “News dalla Fondazione”: due ulteriori strumenti per aggiornare gli
stakeholder (istituzioni, fondazioni, terzo settore, media, cittadini) sulle opportunità offerte dalla Fondazione e sugli interventi sostenuti al Sud, attraverso il racconto diretto dei protagonisti dei progetti.
L’iscrizione alle newsletter è gratuita e avviene tramite apposito modulo sul sito istituzionale.
La Fondazione, proseguendo nella promozione di una opportuna riflessione sul nostro Mezzogiorno
attraverso la pubblicazione o riedizione di autori del passato che hanno fornito un importante contributo
in tal senso, nel 2017 ha valorizzato il pensiero di Gaetano Filangeri, massima espressione dell’Illuminismo napoletano del Settecento. La pubblicazione de “La luminosa virtù, a cura di Eugenio Lo Sardo
e edito da Donzelli, é un nuovo progetto editoriale con uno straordinario contributo di Filangeri per la
costruzione di un “mondo nuovo”.
Eventi e iniziative
Dopo la manifestazione itinerante CON IL SUD #UnFuturomaivisto (diventato anche un libro edito da
Mondadori nel 2017), che nel 2016 per il decennale della Fondazione ha fatto tappa in sette città italiane,
nel 2017 si è ripresa la consuetudine di festeggiare il compleanno in modo alternato al Nord e al Sud,
per sottolineare la portata nazionale del progetto e il suo carattere unitario. Dopo le manifestazioni di
Napoli (2011), Torino (2012), Bari (2013), Milano (2014), Palermo (2015) è stata scelta Bologna e in particolare l’Opificio Golinelli, luogo simbolo di un virtuoso processo di rigenerazione di spazi e idee a favore
dei cittadini e soprattutto dei giovani, come sede della manifestazione per discutere dei temi riguardanBILANCIO di missione 2017
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ti le nuove generazioni. La manifestazione “Rigenerazione Non Profit”, promossa con il Forum Terzo
Settore e in collaborazione con la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e la Fondazione Cassa
di Risparmio in Bologna, ha visto la partecipazione di 150 giovani dai 18 ai 35 anni del mondo del Terzo
settore di Italia e di autorevoli ospiti. Il programma e il racconto della manifestazione sono disponibili sul
sito www.conilsud.it
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l’attività
istituzionale

Premessa: il percorso di attuazione della missione
I criteri che ispirano l’azione della Fondazione sono strettamente collegati all’obiettivo di infrastrutturazione sociale e messa in rete dei soggetti operanti nei territori delle regioni meridionali, nella convinzione che la condizione essenziale per lo sviluppo di una comunità sia il rafforzamento e la crescita del
suo capitale sociale. Il percorso di infrastrutturazione sociale parte proprio dal coinvolgimento degli
attori che operano in un determinato territorio: a partire dalle organizzazioni del terzo settore e del volontariato, che decidono di mettere le proprie competenze a disposizione della comunità, fungendo
da catalizzatori ed aggregando soggetti di natura diversa, si può favorire la creazione di sinergie che
inneschino processi di sviluppo.
La traduzione della missione della Fondazione in azioni avviene attraverso una sequenza organica
di passaggi istituzionali e operativi, che vede coinvolti gli organi della Fondazione e la sua struttura
organizzativa:
• l’attuazione dei programmi previsti nei Documenti Programmatici;
• l’applicazione dei criteri generali di indirizzo nei bandi e negli inviti pubblicati dalla Fondazione;
• la traduzione dei criteri in “griglie” di valutazione dei progetti;
• la selezione dei progetti per il finanziamento sulla base dei criteri di “esemplarità”;
• la realizzazione dei progetti in coerenza con gli obiettivi previsti;
• la verifica dell’impatto e degli effetti dell’azione della Fondazione sul territorio (es. in termini di numerosità e tipologie delle organizzazioni coinvolte, diffusione delle azioni sul territorio, destinatari dei
progetti, ecc).
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1. L’Attività Istituzionale 2017
La Fondazione ha rafforzato il proprio sostegno al processo di infrastrutturazione sociale nelle regioni
del Mezzogiorno, sia promuovendo nuove iniziative in linea con i Documenti Programmatici approvati,
che consolidando il sostegno alle linee di intervento già avviate precedentemente.
Le risorse messe a disposizione per il 2017 ammontano a € 18,5 milioni, oltre alle risorse che residuano
da esercizi precedenti.

Linee di intervento previste

Risorse
allocate
(mln di euro)

Risorse disponibili
(mln di euro)

Iniziative “Innovative”

6,5

6,5

di cui: iniziativa per il contrasto alla violenza sulle donne

2,0

2,0

di cui: iniziativa per favorire l’integrazione degli immigrati

2,5

2,5

di cui: iniziativa per favorire la messa a coltura delle terre “incolte”

2,0

2,0

Iniziativa “Beni Confiscati alle mafie”

-

1,5

Bando “Storico-artistico e culturale”

4

4

Iniziative di “Comunicazione”

-

0,5

Iniziative in Cofinanziamento

2,2

3,5

Fondazioni di Comunità

2,9

7,3

-

7,1

Formazione Quadri Terzo Settore

0,9

0,9

Partenariati istituzionali

1,7

2,3

Iniziative sperimentali

0,3

0,5

-

0,1

18,5

34,2

Sviluppo locale

Studi e Ricerche
TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER IL 2017

In relazione alle linee di intervento previste nel Documento Programmatico Annuale per il 2017, la Fondazione ha pubblicato il Bando storico-artistico e culturale, volto a recuperare e valorizzare i beni culturali inutilizzati al Sud. A fine anno il bando era ancora in corso.
Rispetto alle Iniziative Innovative, la Fondazione ha pubblicato l’Iniziativa Terre Colte con l’obiettivo di
valorizzare i terreni agricoli incolti, abbandonati o non adeguatamente utilizzati. A fine anno il bando era
ancora in corso. Sono stati completati i processi di selezione relativi agli altri due bandi pubblicati nel
2017: in risposta all’Iniziativa per il contrasto della violenza sulle Donne 2017 sono stati finanziati 9 progetti
mentre sull’Iniziativa Immigrazione 2017, volta al contrasto dello sfruttamento lavorativo e del fenomeno
della tratta degli immigrati, sono stati sostenuti 10 progetti.
La Fondazione ha rinviato al 2018 la definizione di una iniziativa sperimentale sul tema dei beni confiscati.
Nel 2017 è stato completato il processo di selezione relativamente ai bandi e alle iniziative avviate nel
corso dell’anno precedente. In particolare, in risposta al Bando Beni Confiscati, volto a favorire l’avvio di
nuove attività di economia sociale o il rafforzamento di iniziative economiche esistenti su beni confiscati
alla criminalità organizzata, sono stati sostenuti 17 progetti.
Nel corso dell’anno è stato concluso il Bando Mutualità al Sud, finalizzato a sperimentare un modello
mutualistico nel Mezzogiorno. Nessuna delle 7 proposte pervenute è stata ritenuta del tutto in linea
con gli obiettivi dell’iniziativa. Di conseguenza, la Fondazione ha ritenuto di mantenere l’allocazione
delle risorse destinate a questo tema in attesa di individuare le modalità d’intervento più idonee per
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centrare gli obiettivi di sperimentazione.
È proseguita nel 2017 la sperimentazione delle Iniziative in Cofinanziamento in collaborazione con
altri enti erogatori, tese a produrre un effetto “leva” e a determinare un maggior afflusso di risorse per
progetti di infrastrutturazione sociale al Sud. Rispetto a questa linea di intervento sono state finanziate
3 iniziative.
Nel corso dell’anno la Fondazione ha proseguito la realizzazione di Partnership istituzionali, ovvero collaborazioni con soggetti che operano sia a livello nazionale che internazionale su ambiti di azione comuni.
Rientrano in questa linea di intervento le iniziative “Funder 35”, “Never Alone” (Minori Stranieri Non Accompagnati), “Infanzia, Prima” (nell’ambito del Transatlantic Forum on Inclusive Early Years) e “Emergenza
migranti – Soccorsi in mare/prima accoglienza”. Sono stati avviati due nuovi interventi in collaborazione
con altre Fondazioni sul tema delle carceri: la prima volta a sperimentare una iniziativa di “teatro in carcere”, la seconda finalizzata a valutare l’impatto sociale del lavoro in carcere.
Nel 2017 si è inoltre conclusa la fase di “innesto” delle azioni di Sviluppo Locale nell’area di Castelbuono
e Isnello (PA) con il sostegno ad una nuova inizativa in ambito turistico, mentre è proseguito il nuovo
processo partecipativo nell’area di Guspini e Arbus (VS).
È stato rinnovato l’intervento di Formazione dei Quadri del Terzo Settore.
La Fondazione ha continuato l’accompagnamento alle cinque Fondazioni di Comunità sostenute, prorogando di ulteriori due annualità il sostegno alle ultime due nate (Fondazione San Gennaro e Fondazione Val di Noto) e sostenendo una iniziativa speciale promossa dalla Fondazione di comunità del Centro
Storico di Napoli. Nel corso dell’anno la Fondazione ha proseguito l’azione di promozione per la nascita
di nuove Fondazioni di questa natura nel Mezzogiorno.
Nell’ambito delle Iniziative di comunicazione è stata avviata una collaborazione con Fondazione Apulia
Film Commission che ha portato alla pubblicazione del Bando Social Film Fund CON IL SUD, finalizzato a produrre e diffondere 10 opere audiovisive su tematiche sociali legate al Sud Italia. Il Bando è stato
pubblicato nel mese di gennaio 2018. Sono state finanziate, inoltre, altre due iniziative di comunicazione.
La Fondazione ha concesso contributi ad altre 9 iniziative, prevalentemente a supporto di attività del
terzo settore e per interventi di studio e ricerca su tematiche direttamente collegate alle proprie iniziative istituzionali.
Oltre a sostenere la fase di avvio dei nuovi progetti approvati nel corso del 2017, la Fondazione ha continuato ad offrire il proprio sostegno e accompagnamento a tutti i progetti, ai programmi di volontariato
e alle iniziative finanziate attivate negli anni precedenti e in corso di svolgimento.
Nel corso dell’anno è, infine, proseguita l’azione di supporto al Fondo di garanzia per le cooperative
sociali e le organizzazioni del terzo settore che vantano crediti verso la pubblica amministrazione. Nel
mese di ottobre il Consiglio di Amministrazione ha approvato una importante modifica dei regolamenti
del Fondo, che consente al Gestore di erogare garanzie “personali” a prima chiamata: in questo modo
le garanzie potranno più efficacemente essere utilizzate dalle banche finanziatrici per ridurre l’assorbimento patrimoniale previsto dalle normative di vigilanza. Contestualmente, a fronte dell’incremento del
moltiplicatore adottato (da 6 a 8), che consentirà di erogare maggiori risorse a parità di impegni assunti,
è stato deciso di ridurre l’impegno della Fondazione da 3,5 a 2 milioni di euro.
L’insieme delle attività svolte nel corso del 2017 e dei relativi contributi assegnati è di seguito dettagliato:
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Iniziativa

Proposte
pervenute

Contributi
assegnati*
(€)

Iniziative
finanziate

Bando Storico-artistico e culturale

in corso al 31 dicembre 2017

Iniziativa Terre Colte

in corso al 31 dicembre 2017

Bando Beni confiscati

85

17

4.854.269

7

0

0

Iniziativa Donne

30

9

2.000.000

Iniziativa Immigrazione

95

10

3.500.000*

Sviluppo locale

2

1

850.000

Totale Progetti

219

37

11.204.269

Iniziative in cofinanziamento

4

3

608.000

Totale Iniziative e Progetti in cofinanziamento

4

3

608.000

169

62

800.000

2

2

80.000

Totale partnership istituzionali

171

64

880.000

Totale Progetti Esemplari

394

104

12.692.269

Richieste Fondazioni di comunità già sostenute

2

2

900.000

Progetti sociali

1

1

200.000

Totale Fondazioni di Comunità

3

3

1.100.000

Formazione Quadri Terzo Settore

1

1

988.000

Bando Social Film Fund CON IL SUD

1

1

250.000

Altre iniziative di comunicazione

2

2

70.000

Totale Iniziative di comunicazione

3

3

320.000

Altre iniziative finanziate

9

9

167.500

410

120

15.267.769

Bando Mutualità a sud

Funder 35
Altre iniziative

TOTALE

*All’iniziativa sono state destinate risorse aggiuntive per un importo complessivo pari ad euro 1.000.000 a valere sul fondo non dedicato

Nel corso del 2017 sono state, dunque, finanziate 120 iniziative per risorse complessive pari a circa € 15,3
milioni.
Le organizzazioni complessivamente coinvolte nelle diverse iniziative sono 395 tra associazioni, cooperative sociali, fondazioni, imprese sociali, enti ecclesiastici, enti pubblici e soggetti privati. L’attivazione di
partenariati ha innescato un interessante processo di aggregazione, favorendo la messa in rete di esperienze, competenze e culture differenti. Mediamente ciascuna partnership è composta da 7 soggetti.
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1.1 I Progetti Esemplari
Bando Storico-artistico e culturale
Obiettivo: recuperare e valorizzare i beni culturali inutilizzati al Sud.
I “beni comuni” rappresentano una straordinaria opportunità di sviluppo sociale ed economico per i
territori del Mezzogiorno. La Fondazione, fin dalla sua nascita, ha inteso valorizzare e rafforzare la “vocazione” del terzo settore al loro utilizzo condiviso, a farne uno strumento di partecipazione delle persone
alla vita di comunità, una opportunità di inclusione sociale dei soggetti deboli e un momento di crescita
della dimensione economico-imprenditoriale degli enti non profit.
Il Bando, giunto alla quarta edizione, è finalizzato alla valorizzazione dei beni di pregio storico, artistico
e culturale e al loro utilizzo come momento di coinvolgimento delle comunità del Mezzogiorno nelle
scelte che incidono sul proprio futuro.
Risorse: 4 milioni di euro.
Modalità: la quarta edizione del Bando Storico – Artistico e Culturale sviluppa la formula sperimentata
nella precedente edizione: chiede ai proprietari di immobili inutilizzati di metterli a disposizione della
comunità locale, mediante sottoscrizione di regolare contratto di affitto, per un periodo di almeno 10
anni e, successivamente, si rivolge alle organizzazioni non profit per proposte di valorizzazione dei beni
in chiave comunitaria.
Nel corso della prima fase, amministratori e proprietari dei beni (persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati) potranno inviare alla Fondazione una manifestazione di interesse con cui si impegnano,
tra l’altro, a riservarle l’onere e il diritto di individuare il miglior intervento di valorizzazione del bene e, di
conseguenza, di selezionare l’ente del Terzo settore a cui concederanno l’utilizzo del bene per almeno
10 anni. Nel candidare il bene, il proprietario dovrà indicare il canone annuale che l’organizzazione eventualmente assegnataria dovrà corrispondere.
Potranno essere candidati immobili o porzioni di immobili che non siano già utilizzati o affidati e che
siano idonei ad ospitare attività socio-culturali. Potranno essere prese in considerazione le aree archeologiche solo se adattabili allo svolgimento di questo tipo di attività e le chiese, solo se non più
adibite al culto.
Sono esclusi ruderi, giardini, parchi, cave, piazze, cimiteri, sorgenti, terreni o altri beni ritenuti non idonei
alle attività previste. Le candidature dei beni potranno essere inoltrate fino al 30 marzo 2018. La Fondazione si riserva di chiudere in anticipo il periodo di candidatura qualora fosse raggiunto un numero
sufficiente di beni selezionati.
La Fondazione valuterà man mano gli immobili: di quelli ritenuti idonei sarà pubblicata una scheda sul
sito www.ilbenetornacomune.it, dando la possibilità alla comunità di condividere idee e commenti.
Per la selezione dei beni, oltre all’effettiva rilevanza storica, artistica e culturale dell’immobile, saranno
valutati anche altri aspetti come le condizioni generali, le potenzialità di utilizzo, la posizione del bene e
il contesto in cui è inserito, l’accessibilità e fruibilità, l’entità dell’eventuale canone richiesto.
Nella seconda fase, gli enti del Terzo settore potranno presentare progetti di valorizzazione relativi ai
beni selezionati, in un’ottica di uso comune e di restituzione alla collettività degli immobili. Le proposte
progettuali potranno essere presentate da partnership composte da almeno tre soggetti, di cui due organizzazioni di Terzo settore, oltre a istituzioni, università, mondo economico e della ricerca. I proprietari
dei beni selezionati non potranno aderire a partenariati che presentino proposte di riqualificazione e rivalutazione dell’immobile di cui detengono la proprietà. Le proposte dovranno prevedere interventi capaci di generare concreti effetti positivi, in termini di sviluppo socio-economico, per la comunità locale.
Stato dell’arte: in corso al 31 dicembre 2017.
Iniziativa Terre Colte
Obiettivo: valorizzare i terreni agricoli incolti, abbandonati o non adeguatamente utilizzati in Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, rivitalizzando la tradizione legata all’agricoltura e all’allevamento in queste regioni, anche attraverso l’inclusione sociale e lavorativa di persone in condizione di
disagio, offrendo nuove opportunità per i giovani e favorendo l’introduzione di innovazioni tecnologiche
e colturali.
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L’agricoltura ha rappresentato per lungo tempo la principale fonte di reddito degli italiani, in particolare
nel Mezzogiorno. Nonostante le tante problematiche, di natura climatica e globale oppure legate ai
locali processi di cementificazione scriteriata, alcune componenti dell’agricoltura meridionale hanno
saputo rilanciarsi, grazie ad un attento lavoro di qualità sui prodotti, alla capacità di connettersi con i
mercati nazionali ed esteri e allo sviluppo di nuovi modelli, con particolare riferimento alle esperienze
di agricoltura sociale. La terra e il lavoro agricolo, e insieme con essi l’ambiente e il paesaggio che da
questi si originano, sono dunque una grande opportunità soprattutto per i giovani, non solo per garantire reddito e occupazione, ma anche per favorire il consolidamento di percorsi di coesione sociale che
hanno caratterizzato per secoli la vita umana nel Mezzogiorno.
In questa fase si registra una crescita del settore agricolo e un forte interesse delle nuove generazioni.
Una recente indagine della Coldiretti ha dimostrato che l’Italia, con i suoi 50 mila agricoltori under35, è
leader in Europa nel numero di giovani in agricoltura. Ma per le nuove leve, nel 50% dei casi, l’accesso
alla terra resta il principale ostacolo.
Risorse: 3 milioni di euro, in collaborazione con Enel Cuore Onlus.
Modalità: l’iniziativa prevede la concessione, da parte dei proprietari, di uno o più terreni a uno o più
soggetti del partenariato che propone il progetto, per una durata minima di 10 anni di cui i primi 5 a titolo
gratuito o simbolicamente oneroso. Le partnership di progetto dovranno essere composte da almeno
tre soggetti, di cui almeno due di Terzo settore. Potranno inoltre essere coinvolti il mondo economico,
delle istituzioni, dell’università, della ricerca.
Le proposte potranno prevedere, oltre alle attività di coltivazione e di allevamento, iniziative di tipo
artigianale, commerciale, sociale, turistico-ricettivo, etc., purché strettamente connesse e accessorie a
quelle di carattere agricolo.
Stato dell’arte: in corso al 31 dicembre 2017.
Iniziativa per il contrasto della violenza sulle Donne
Obiettivo: prevenire e contrastare la violenza, eliminando ogni forma di discriminazione e promuovendo la parità tra i sessi, superando gli stereotipi di genere.
In Italia, la violenza contro le donne è un fenomeno ampio, diffuso e ancora molto sommerso. Secondo
l’Istat (dati riferiti a rilevazioni del 2014) sono 6 milioni 788 mila le donne che hanno subito nel corso della
propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, il 31,5% di età compresa tra i 16 e i 70 anni.
L’iniziativa intende sostenere interventi integrati volti a prevenire e a contrastare la violenza, eliminando
ogni forma di discriminazione e promuovendo la parità tra i sessi, superando gli stereotipi di genere.
Le proposte devono prevedere interventi integrati, nell’ottica di una presa in carico globale della problematica, attraverso: il rafforzamento dei servizi tesi a favorire l’emersione e il contrasto della violenza
a danno delle donne; il reinserimento sociale e lavorativo delle vittime di violenza (al fine di evitare il
protrarsi della violenza economica) e l’implementazione e/o rafforzamento di percorsi di educazione
alle relazioni e all’affettività a partire dall’età scolare.
Risorse: 2 milioni di euro
Modalità: l’iniziativa si articola in 2 fasi. Nel corso della prima fase è prevista la presentazione di idee
progettuali caratterizzate da interventi integrati, volti ad una presa in carico globale della problematica individuata, e connessi con il contesto di riferimento. Le proposte devono essere presentate da
una partnership composta da almeno tre organizzazioni e, con particolare riferimento al soggetto
responsabile, dotata di competenze ed esperienze adeguate alla realizzazione degli interventi proposti in una o più delle regioni meridionali in cui opera la Fondazione (Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia, Sardegna, Sicilia).
Nel corso della seconda fase dell’iniziativa le idee progettuali selezionate sono trasformate in progetti
esecutivi.
Stato dell’arte: in risposta alla prima fase sono pervenute 171 idee, 30 delle quali sono state ammesse
alla seconda fase di progettazione esecutiva. Di queste, 28 sono risultate ammissibili.
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•9
 progetti finanziati, per un importo complessivo pari a € 2.000.000 (una media di 222 mila euro a iniziativa).
• 1 progetto in Calabria, 4 in Campania, 2 in Puglia, 1 in Sicilia e 1 Interregionale (Calabria e Campania).
• I progetti prevedono attività finalizzate all’emersione del fenomeno della violenza attraverso l’implemetazione e l’avvio dei centri antiviolenza, all’inserimento socio lavorativo delle donne vittime e alla presa in
carico dei minori che hanno assistito ai maltrattamenti.
Si riporta, di seguito, l’elenco dei progetti sostenuti.
Titolo progetto

Soggetto Responsabile

Partnership

Regione
d’intervento

Contributo
(€)

Progetto D.E.A.R. - Donne Emersione
Autonomia Rete

Centro calabrese di
solidarietà

17

Calabria, Campania

€ 210.000

BE HELP-IS

LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS

14

Campania

€ 135.000

S.A.L.V.A. Sostegno alle Azioni di Lotta contro la Violenza per l’Autonomia

ASSOCIAZIONE C.O.R.A.
NAPOLI ONLUS

4

Campania

€ 225.000

Stelle e Luci - Spazi per soggetti di
diritti

Fondazione Città Solidale
Onlus

13

Calabria

€ 280.000

Un’altra via di uscita

Consorzio Terzo Settore
Società di Servizi Sociali –
Società Cooperativa Sociale

8

Campania

€ 260.000

Rete Territoriale Antiviolenza –
AMORÙ

Life and Life ONLUS

13

Sicilia

€ 270.000

Sostegno Antiviolenza Rete Attiva S.A.R.A.

Differenza Donna Associazione di Donne Contro la
violenza alle donne Onlus

10

Campania

€ 180.000

SVOLTARE - Superare la Violenza attraverso Orientamento Lavoro Tutela
Autonomia Ricostruzione dell’Essere

Associazione IMPEGNO
DONNA

11

Puglia

€ 190.000

Via delle Donne - Sanfra

Comunità S. Francesco
cooperativa sociale

12

Puglia

€ 250.000
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Segue una breve descrizione dei progetti raggruppati per regione di intervento.
CALABRIA
Nelle 5 province della Calabria (Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria), l’iniziativa Stelle e Luci - Spazi per soggetti di diritti prevede attività sia di reinserimento socio-lavorativo delle
donne vittime di violenza, mediante l’implementazione di attività di supporto (percorsi di auto/mutuo
aiuto e corsi di autodifesa fisica e virtuale) e l’attivazione di 44 borse lavoro, sia il rafforzamento dei servizi
con l’apertura di 5 nuovi sportelli antiviolenza.
CAMPANIA
Con il progetto Un’altra via d’uscita sarà realizzato un corso di formazione professionalizzante per 30
donne vittime di violenza, 10 delle quali saranno coinvolte nella costituzione di un’impresa di marketing
per la promozione di prodotti di agricoltura sociale.
Nel rione Sanità (Napoli), l’iniziativa S.A.L.V.A. Sostegno alle Azioni di Lotta contro la Violenza per l’Autonomia prevede di avviare uno sportello di orientamento al lavoro con sostegno psicologico e consulenza legale presso la sede di un’associazione partner e potenziare il “Centro Dafne”, sportello psicologico presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Cardarelli.
Il progetto Sostegno Antiviolenza Rete Attiva - S.A.R.A, che interviene nella provincia di Salerno, mira
a potenziare i servizi di emersione del fenomeno della violenza prevedendo un’attività di formazione
per 50 operatori del settore e l’attivazione di 8 centri anti violenza itineranti. Inoltre saranno realizzati
interventi specifici di accompagnamento all’autonomia per 120 donne vittime di violenza attraverso l’attivazione di tirocini formativi, percorsi di accompagnamento al lavoro e sostegno abitativo (co-housing,
voucher).
Il progetto BE-HELP IS, oltre a prevedere interventi di educazione alle relazioni e all’affettività delle
nuove generazioni e percorsi di formazione/supervisione periodica degli operatori, intende elaborare
un protocollo operativo per gli operatori della rete antiviolenza e realizzare una “Guida” ai servizi per le
donne vittime di violenza.
PUGLIA
A Lecce, Taranto e Bari l’iniziativa Via delle Donne – Sanfra prevede interventi di inclusione socio lavorativa per 14 donne ed esperienze di co-housing collegate ai Centri Antiviolenza gestiti dalle organizzazioni partner nelle tre province. Inoltre, prevede laboratori educativi nelle scuole e momenti formativi
per operatori e volontari.
Nella provincia di Foggia, invece, SVOLTARE - Superare la Violenza attraverso Orientamento Lavoro
Tutela Autonomia Ricostruzione dell’Essere realizzerà un percorso formativo per la trasformazione
degli operatori del territorio in “sentinelle della violenza” che avranno il compito di individuare le vittime,
o potenziali vittime, di violenza, favorendo la valutazione del rischio di recidiva e attivando percorsi di
uscita e di recupero. Inoltre sono previsti anche percorsi di accompagnamento al lavoro, laboratori di
“arti e mestieri”, formazione all’autoimprenditorialità.
SICILIA
Con Rete Territoriale Antiviolenza – AMORù verranno istituiti 3 centri di ascolto nei comuni di Altavilla
Milicia, Villabate e Palermo e si prevede l’apertura di una casa protetta. Saranno realizzate anche attività
volte a favorire percorsi di autonomia delle donne vittime di violenza mediante la costituzione di una cooperativa sociale e di una piattaforma di e-commerce per la vendita di prodotti agricoli.
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INTERREGIONALE
Il Progetto D.E.A.R. - Donne Emersione Autonomia Rete intende contrastare il fenomeno della violenza di genere agendo sul fronte della prevenzione, della protezione delle vittime e della promozione di
politiche integrate nei territori di Catanzaro, Crotone e Cerreto Sannita (BN). Verrà attivato il “Camper
delle Donne” che fornirà un servizio di supporto alle vittime e implementata un’attività di trasferimento
di competenze tra territori: le operatrici dei centri antiviolenza di Catanzaro e Crotone formeranno le
operatrici del nascente centro di Cerreto Sannita. Inoltre si prevede l’attivazione di 8 borse lavoro per un
periodo di 12 mesi.
Per maggiori informazioni sui singoli progetti si rimanda al sito www.esperienzeconilsud.it
Iniziativa Immigrazione 2017
Obiettivo: contrasto allo sfruttamento lavorativo e al fenomeno della tratta degli immigrati.
In Italia vivono stabilmente 5 milioni di persone di cittadinanza non italiana: quasi il 60% vive al Nord, il
25,4% al Centro, il 15,2% nelle regioni del Sud, specialmente in Campania (28,6% del totale).
A livello occupazionale gli immigrati sono impiegati, così come gli italiani, prevalentemente nel settore
dei servizi collettivi e personali (29,8%), nell’industria (18,4%), nel settore alberghiero e della ristorazione
(10,9%). Tuttavia, la retribuzione delle persone immigrate è inferiore del 30% rispetto a quella degli italiani, soprattutto per quanto riguarda le donne.
A questo si aggiunge il fatto che molte donne immigrate, sempre più spesso minorenni, sono vittime di
sfruttamento sessuale, coinvolte nel traffico di esseri umani. In Italia, il fenomeno riguarda dalle 50 alle
70 mila donne costrette a prostituirsi e circa 150 mila uomini, in gran parte giovani migranti, sfruttati per
il lavoro nero.
L’iniziativa intende favorire l’inclusione lavorativa degli immigrati, attraverso l’inserimento professionale
o l’avvio di esperienze di lavoro autonome, o interventi di contrasto a tratta e sfruttamento sessuale, attraverso iniziative che affianchino e sostengano chi ne è vittima e permettano loro di raggiungere piena
inclusione e integrazione sociale.
Risorse: 3,5 milioni di euro
Modalità: l’iniziativa si rivolge a partnership composte da almeno tre organizzazioni di Terzo Settore – a
cui potranno aggiungersi il mondo delle istituzioni, dell’università, della ricerca, dell’economia – per la
presentazione di progetti in uno dei seguenti ambiti: inclusione lavorativa degli immigrati o contrasto a
tratta e sfruttamento sessuale. Gli interventi devono prevedere il pieno coinvolgimento degli immigrati,
valorizzandone competenze, relazioni e capacità di agire nella comunità in cui vivono.
Stato dell’arte: in risposta all’iniziativa sono pervenute 95 proposte, 10 delle quali finanziate.
• 1 0 progetti finanziati, per un importo complessivo pari a € 3.500.000 (una media di 350 mila euro a iniziativa).
• 2 insistono sull’ambito d’intervento dedicato al contrasto alla tratta e le altre 8 sull’inserimento lavorativo
degli immigrati.
• 2 proposte si svilupperanno in Sicilia (a Palermo), 2 in Campania (Avellino e Benevento), 2 in Puglia (Barie
e Lecce), 1 in Basilicata (Matera), 1 in Sardegna (Sassari) e 2 sono Interregionali.
• Grazie agli interventi proposti si prevede di favorire l’emersione e la fuoriuscita dal circuito della tratta per
almeno 700 vittime e di garantire un’occupazione per 119 immigrati, all’interno di realtà già costituite o
mediante la costituzione di nuove imprese di natura sociale (15 nuove imprese sociali).
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Si riporta, di seguito, l’elenco dei progetti sostenuti.
Partnership

Regione
d’intervento

Titolo progetto

Soggetto Responsabile

Contributo (€)

Agrisocial street food

Co.Re. (Cooperazione e
Reciprocità) - Consorzio di
cooperative sociali - società
cooperativa sociale

9

Interregionale

380.000

Amaranta - Fuori dalla tratta

Associazione Micaela onlus

5

Puglia

380.000

Artemisia

La Luna Società Cooperativa
Sociale

4

Sardegna

310.000

Fare Sistema Oltre
l’Accoglienza

Formazione e Comunione
Società Cooperativa Sociale
Onlus

13

Interregionale

380.000

Food Truck

Associazione Culturale Agenzia
Formativa Ulisse

3

Puglia

285.000

GRUYT

Consorzio di cooperative
sociali La Città Essenziale

6

Basilicata

360.000

In gioco

SEND

9

Sicilia

365.000

I Piccoli Comuni del Welcome

Cooperativa Sociale
“Il Melograno” Onlus

42

Campania

370.000

Libere Tutte!

Arci Salerno

6

Campania

370.000

Voci del Verbo Viaggiare Accoglienza Mediterranea

Centro Astalli Palermo

10

Sicilia

300.000

Segue una breve descrizione dei progetti raggruppati per regione di intervento.
BASILICATA
Nella provincia di Matera, il progetto GRUYT offrirà opportunità occupazionali a 6 migranti in uscita dai
percorsi di accoglienza nell’ambito della produzione della birra artigianale e della coltivazione di erbe e
spezie che andranno a caratterizzare la produzione della birra. Verranno inoltre offerti servizi di mediazione culturale e assistenza psicologica.
CAMPANIA
Nelle province di Benevento ed Avellino, il progetto I Piccoli Comuni del Welcome promuoverà interventi di imprenditoria sociale, rivolti ai migranti che intendono stabilirsi nei piccoli comuni delle due province e ai disoccupati originari del posto intenzionati a rimanervi o a farvi ritorno. Al termine di percorsi
formativi, verranno costituite 10 cooperative di comunità impegnate nei servizi di prossimità e attive nel
campo dell’agricoltura sociale, del turismo, dell’artigianato, dei servizi manutentivi e del welfare locale
che impiegheranno complessivamente 50 migranti.
Libere Tutte!, operando in 25 diversi comuni campani, realizzerà una rete di contrasto allo sfruttamento
sessuale delle donne vittime di tratta, favorendone il reinserimento socio-lavorativo e promuovendo
comportamenti tesi all’accoglienza. Verranno offerti servizi di prima assistenza, orientamento legale e
supporto socio-sanitario ed attivate borse di integrazione sociale e lavorativa per 100 donne. Verrà infine
elaborata una proposta di rinnovamento del Piano Nazionale Antitratta.
PUGLIA
A Bari, il progetto Amaranta - Fuori dalla tratta intende contrastare il fenomeno della tratta sessuale attraverso il potenziamento delle attività di emersione e primo contatto in strada; la creazione di una drop
house, all’interno di un bene confiscato alla mafia, quale servizio diurno di socializzazione e contrasto; l’allestimento di un laboratorio di cucina etnica per la professionalizzazione e il reinserimento socio-lavorativo delle vittime e la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione per l’attenuazione della domanda.
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Il progetto Food truck, nella provincia di Lecce, consentirà a 18 migranti di seguire un corso professionalizzante per operatore di cucina. Tra questi, 6 parteciperanno alla costituzione di una cooperativa
sociale specializzata nel settore dello street food. I menu, realizzati valorizzando i prodotti locali con
un’attenzione ai sapori delle terre di provenienza dei migranti, verranno distribuiti nelle regioni del sud
Italia in occasione di fiere, eventi e manifestazioni.
SARDEGNA
In provincia di Sassari, il progetto Artemisia, al termine di un percorso formativo realizzato dall’ISPAAM 
CNR, favorirà la costituzione di una cooperativa sociale da parte di 10 migranti ospiti dei centri di accoglienza del territorio. Il nuovo soggetto imprenditoriale si occuperà della coltivazione di piante officinali
(elicriso, lavanda e rosmarino) e della relativa trasformazione per la produzione di olii essenziali destinati
all’industria cosmetica.
SICILIA
A Palermo sarà avviato il progetto In gioco che, attraverso la costituzione di un’impresa sociale, impiegherà 9 migranti in uscita dal sistema di accoglienza in attività di produzione e vendita di giocattoli artigianali. Verranno inoltre offerti servizi di orientamento ed empowerment a oltre 100 migranti attraverso
la costituzione di uno sportello di orientamento itinerante gestito da 4 migranti in qualità di orientatori
peer to peer.
Sempre a Palermo, nell’ambito del progetto Voci del Verbo Viaggiare - Accoglienza Mediterranea,
verrà costituita una start up sociale nella filiera del turismo esperienziale, favorendo l’integrazione socio-lavorativa di 10 giovani, migranti e non, tra i 18 e i 35 anni. L’impresa offrirà prodotti e servizi di
accoglienza mediterranea: homestay e catering interculturale, tour esperienziali, mensa sociale, home
cooking, cene narrative ed exhibit multimediali.
INTERREGIONALE
Il progetto Fare Sistema Oltre l’Accoglienza, che opera in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, favorirà
l’integrazione socio-economica di 18 giovani migranti. 12 verranno impiegati in realtà aziendali consolidate e 6 parteciperanno alla costituzione di una cooperativa sociale nel settore dei servizi per l’ambiente. Verranno inoltre realizzate attività di sensibilizzazione, formazione ed accompagnamento per
rafforzare la rete di attori locali impegnati nei processi di integrazione e accoglienza.
In Calabria, Campania e Puglia, Agrisocial street food garantirà l’inserimento lavorativo di 6 migranti,
due per ognuno dei tre territori in cui si realizza il progetto, che si occuperanno di commercializzare,
mediante lo street food, i prodotti delle filiere agro-alimentari territoriali, sperimentando ricette in grado
di unire le tradizioni locali con quelle dei paesi di provenienza dei migranti coinvolti, con la finalità di
creare una linea di prodotti etnica.
Bando Beni confiscati
Obiettivo: avvio di nuove attività di imprenditoria sociale o per il rafforzamento di iniziative economiche
esistenti su beni confiscati alla criminalità organizzata, come occasione di riappropriazione del bene da
parte della comunità di riferimento.
In Italia i beni immobili confiscati sono 23.576 (dati ANBSC, febbraio 2016), concentrati soprattutto in 6
regioni (Sicilia 43,51%, Campania 12,76%, Calabria 12,00%, Puglia 9,46%, Lazio 7,02%, Lombardia 6,88%).
Non sono disponibili, però, dati certi sul numero di beni utilizzati. La destinazione dei beni confiscati a usi
sociali e di pubblica utilità può, e deve, riuscire a produrre effetti importanti sui territori del Mezzogiorno: dalla creazione di lavoro e occupazione, alla riaffermazione del valore etico e civico derivante dalla
riappropriazione da parte dei cittadini di ciò che è stato loro sottratto con la violenza, dal contrasto al
disagio sociale e all’emarginazione, al rafforzamento del capitale sociale della comunità di riferimento.
La Fondazione intende sostenere progetti capaci di generare valore sociale ed economico, in grado di
sviluppare un processo virtuoso e duraturo di sviluppo locale, sul piano simbolico oltre che in termini di
produzione di servizi utili alla collettività.
Risorse: 7 milioni di euro, in collaborazione con Fondazione Peppino Vismara.
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Modalità: il Bando è rivolto a partnership composte da tre o più soggetti, almeno 2 dei quali appartenenti al mondo del terzo settore e del volontariato. Nei progetti possono essere coinvolti, inoltre, a particolari condizioni, anche le imprese for profit, le istituzioni pubbliche, le università e gli enti di ricerca. I
partenariati dovranno dimostrare l’effettiva disponibilità del bene confiscato per almeno 10 anni.
Sono valutate positivamente le proposte che prevedono, tra le altre, le seguenti azioni: un’efficace strategia di promozione e di sostegno della legalità nei territori; il coinvolgimento attivo della comunità locale, con l’obiettivo di sviluppare un senso di riappropriazione comunitario del bene; la sostenibilità nel
tempo degli interventi, in termini di capacità di generare o raccogliere risorse per garantire la continuità
delle azioni proposte.
Stato dell’arte: in relazione al bando sono pervenute 85 richieste.
• 17 progetti finanziati, per un importo complessivo pari a € 6.800.000 (una media di 400 mila euro a iniziativa), di cui circa 4,8 milioni messi a disposizione da Fondazione CON IL SUD e circa 2 milioni di euro della
Fondazione Vismara.
• 6 progetti in Campania (Province di Caserta, Benevento e Napoli), 4 in Calabria (province di Crotone, Reggio
Calabria), 5 in Sicilia (province di Enna, Palermo, Catania) e 2 in Puglia (province di Foggia e Bari).
• Gli interventi coinvolgono complessivamente oltre 140 organizzazioni, tra associazioni, cooperative sociali
e altri soggetti del terzo settore, enti pubblici, privati.
• I progetti prevedono l’avvio o il rafforzamento di attività di economia sociale (ristorazione, ricettività, agricoltura, artigianato, ecc) su terreni ed edifici confiscati alla criminalità organizzata, capaci di offrire servizi
al territorio e opportunità di inclusione socio-lavorativa per persone svantaggiate. Ville, locali, appartamenti e terreni confiscati alle mafie ospiteranno ostelli, ristoranti, agriturismi e sartorie sociali, incubatori
di impresa, centri culturali.
Si riporta, di seguito, l’elenco dei progetti sostenuti.
Regione
d’intervento

Contributo*
(€)

3

Campania

314.160

Al Revés Cooperativa Sociale

3

Sicilia

292.740

Liberamente Insieme 2.0

Parrocchia Santa Maria Vergine

5

Calabria

357.000

FattoriaDeiSogni

Al di là dei sogni Cooperativa Sociale

7

Campania

339.150

Soleinsieme Sartoria Sociale

Soleinsieme Sartoria Sociale

3

Calabria

46.193,17

Natura Viva

S.A.I.D. Cooperativa Sociale

7

Puglia

321.300

Cambio Rotta: la meglio gioventù

Consorzio Ulisse Consorzio di
cooperative sociali

7

Sicilia

264.180

Avibioagro

Solidarietà, Sviluppo e Legalità
Cooperativa Sociale

8

Sicilia

335.580

F.U.C.IN.A. - Formazione Umana,
Comunicazione, Innovazione e
Ambiente

APS - Comitato Don Peppe Diana

26

Campania

285.600

Agri-Cultura Solidale

Osiride Cooperativa Sociale

7

Campania

339.150

“Ciascuno cresce solo se sognato”:
per una filiera equa e solidale del
pomodoro

Pietra di Scarto Cooperativa Sociale

7

Puglia

227.766

SUD - Arte & Design

Associazione Don Bosco 2000

5

Sicilia

339.150

N.C.O. - Nuova Comunicazione
Organizzata

Agropoli Cooperativa Sociale

7

Campania

307.020

Gli Orti del Mediterraneo

Osservatorio Mediterraneo Centro
Studi Formazione Onlus

7

Sicilia

164.220

Titolo progetto

Soggetto Responsabile

Raeegality

Sant’Alfonso Cooperativa Sociale

Sartoria Sociale: ricucire il territorio
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Partnership

I Love Calabria (ILC)

Associazione Amici del Tedesco

6

Calabria

278.460

Villa Fernandes

Seme di Pace Cooperativa Sociale

21

Campania

321.300

L’ostello “LOCRIDE” e il Turismo
Responsabile

Consorzio Sociale Goel

12

Calabria

321.300

*Il contributo indicato fa riferimento all’importo assegnato da Fondazione CON IL SUD per totale pari a €4.854.269.

Segue una breve descrizione dei progetti raggruppati per regione di intervento.
SICILIA
In un locale commerciale nel quartiere Malaspina di Palermo, confiscato alla famiglia Buscemi, sarà
realizzato il progetto Sartoria Sociale: ricucire il territorio, che permetterà di rafforzare le attività di
una sartoria sociale, attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro, l’ampliamento della vendita anche
online, il posizionamento della sartoria sociale all’interno di una rete di imprese per la promozione di
un “distretto fashion’. Sono inoltre previste attività di sensibilizzazione nelle scuole, per una produzione
critica e socialmente responsabile.
Ad Altavilla Milicia (PA) il progetto Cambio Rotta: la meglio gioventù potenzierà le attività del centro
culturale che sorge oggi all’interno di una villa confiscata ad un imprenditore affiliato a cosa nostra: attività di educazione ambientale, culturali e di animazione per bambini arricchiranno l’offerta già esistente
(lounge bar, ristorante e scuola di cucina), a cui si è dato vita grazie al precedente bando della Fondazione CON IL SUD per la valorizzazione e il riutilizzo in chiave sociale dei beni confiscati.
Il progetto AVIBIOAGRO avvierà a Monreale (PA) - in un’azienda agricola già esistente in un bene confiscato al boss Bernardo Bommarito - la produzione di carni da polli allevati in regime biologico e del
foraggio necessario per la loro alimentazione, attraverso l’inserimento lavorativo di alcune persone in
condizione di disagio. Saranno, inoltre, coinvolte 30 famiglie di persone con autismo attraverso attività di
pet therapy, laboratori di manipolazione e stimolazione sensoriale olfattiva. Sono previsti, infine, incontri
di animazione territoriale con le scuole, laboratori sulla legalità, l’alimentazione e le specificità delle
zone rurali dell’entroterra palermitano.
Con il progetto SUD – Arte & Design sarà realizzata un’officina (“Fab Lab”) per la fabbricazione artigianale
e digitale di prodotti di “arredo-casa” in stile afro-europeo e in vari materiali (ceramica, stoffa, vetro, legno), a brand “Sud-Arte & Design”, in una villa e in un appartamento confiscati a Villarosa (EN). 20 giovani
siciliani e migranti saranno coinvolti in un percorso formativo e di work experience e, alcuni di loro, si
occuperanno poi delle attività di produzione in laboratorio e di vendita al dettaglio per la nuova impresa.
A Misterbianco (CT), in un terreno e un immobile confiscati a Filippo Riela, sarà avviato il progetto Gli
orti del Mediterraneo, per l’avvio di un parco educativo/didattico chiamato “Orti del Mediterraneo” –
con orti sociali, il coinvolgimento di studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro, laboratori sociali di
inserimento socio-lavorativo per 10 ragazzi con disturbi psico-cognitivi, visite didattiche – e di un’attività
imprenditoriale per la lavorazione e vendita di derivati dei semi della canapa e pappa reale.
PUGLIA
Il progetto Natura Viva avvierà una start-up agricola nel campo della produzione, conservazione, distribuzione e vendita di prodotti biologici freschi e conservati, attraverso la valorizzazione di 3 beni confiscati ad Acquaviva delle Fonti (BA): un ex opificio (laboratorio polifunzionale), un locale (punto vendita)
e 2 terreni (coltivazione prodotti). Saranno realizzati dei corsi di formazione per 60 persone in condizione di disagio su temi legati alla gestione di un’azienda, coltivazione e raccolta di ortaggi e verdure,
produzione di cibi confezionati; verranno, inoltre, avviate borse lavoro rivolte a donne vittime di tratta,
richiedenti asilo, persone in protezione internazionale, con disabilità psichica. Verrà inoltre costituita una
cooperativa sociale agricola.
A Cerignola (FG) - in un terreno e un immobile confiscato a Rosario Giordano affiliato al clan Piarulli-Ferraro, particolarmente attivo nella zona tra gli anni ‘80 e ‘90 e influente ancora oggi - sarà realizzato il
progetto Ciascuno cresce solo se sognato: per una filiera equa e solidale del pomodoro, che realiz-
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zerà una filiera etica per la produzione e trasformazione del pomodoro, coinvolgendo piccoli produttori
e lavoratori vittime di sfruttamento, con particolare attenzione all’inclusione lavorativa femminile.
CAMPANIA
Un fabbricato industriale a Melissano (BN), confiscato a un imprenditore affiliato al clan dei Fabbrocino,
ospiterà il progetto “RAEEGALITY”, che trasformerà il bene in un centro per il ritiro, la lavorazione dei
RAEE e la successiva produzione di materia prima seconda da vendere alle ditte specializzate per il loro
riuso. Nel progetto saranno coinvolte 5 persone in condizione di disagio.
In una villa confiscata a Casal di Principe (CE) sarà realizzato il progetto F.U.C.IN.A., che prevede l’avvio
di un incubatore di impresa sociale: 4.000 giovani e 2.000 adulti, seguiti da esperti, svilupperanno idee
innovative su agroalimentare, edilizia, turismo ed energie rinnovabili e, attraverso un’attività di crowdfunding, le aziende potranno investire nelle migliori proposte, da trasformare in impresa.
In due immobili e un terreno confiscati al clan Magliulo a Pugliano, piccola frazione di Teano (CE), sarà
avviato il progetto Agri-Cultura Solidale, che prevede la creazione di un gruppo di convivenza composto da persone affette da malattie croniche degenerative e con disabilità psico-sociale. L’iniziativa,
inoltre, ha l’obiettivo di rafforzare l’attività di olivicoltura già avviata, anche attraverso un frantoio. Le attività imprenditoriali verranno gestite da una nuova cooperativa sociale composta prevalentemente da
persone in condizione di disagio.
A San Cipriano d’Aversa (CE), in una villa confiscata al boss Pasquale Spierto, sarà realizzato il progetto
N.C.O.- Nuova Comunicazione Organizzata per il rafforzamento delle attività dell’agenzia di comunicazione sociale “Etiket” attraverso la ridefinizione del business model, l’avvio di un laboratorio di grafica e
stampa, la realizzazione di una app per la promozione di prodotti e servizi di economia sociale realizzati
all’interno dei beni confiscati del casertano. È previsto, inoltre, l’avvio sperimentale di un’attività ricettiva
basata sull’integrazione tra l’agenzia di comunicazione e 3 gruppi di convivenza per 24 disabili psichici,
per l’accoglienza di operatori della comunicazione, studenti, ricercatori e gruppi organizzati.
Il progetto Fattoria dei sogni permetterà di potenziare l’attività di un agriturismo sociale a Sessa Aurunca (CE), nato in un bene confiscato al boss Antonio Moccia. Saranno realizzate attività di animazione
(open days, laboratori sensoriali per giovani, percorsi turistici sui beni confiscati del territorio) e saranno
inserite nelle attività dell’azienda persone in condizione di disagio. Inoltre, sono previsti l’ampliamento
della produzione sia in termini di varietà che di quantità di prodotti coltivati; l’ampliamento dell’area dedicata alla ristorazione; la ristrutturazione degli spazi destinati a struttura ricettiva.
Villa Fernandes - edificio dei primi del ‘900 nel cuore di Portici (NA) confiscato al clan camorristico Rea
– ospiterà l’omonimo progetto che realizzerà nel bene un sistema integrato di servizi: bar-caffetteria,
agenzia per il lavoro e ente di formazione. Obiettivo dell’iniziativa è incrementare la partecipazione dei
cittadini alla vita socio-culturale della città, creare nuove realtà imprenditoriali e posti di lavoro.
CALABRIA
A Polistena (RC) sarà avviato il progetto Liberamente insieme 2.0 che, in un palazzo confiscato alla cosca
locale dei Versace, permetterà di ampliare la struttura ricettiva già esistente, di aprire un ristorante-pizzeria basato su una proposta “etica e biologica” e un centro culturale e artistico. Nello stesso bene, grazie
al sostegno della Fondazione CON IL SUD, è nato un ostello e un centro polifunzionale, con sportelli di
ascolto e orientamento per persone in difficoltà, servizi di formazione per l’inserimento lavorativo di immigrati e giovani disoccupati. Il palazzo ospita inoltre il primo Poliambulatorio calabrese di Emergency.
In un immobile confiscato a Reggio Calabria all’imprenditore nel settore del gioco d’azzardo Gioacchino
Campolo, sarà realizzato il progetto Soleinsieme Sartoria Sociale. Il progetto ha come obiettivo la creazione di uno spazio di accoglienza, lavoro, sperimentazione e produzione culturale destinato alle donne,
attraverso il rafforzamento di una sartoria sociale già esistente, che prevede di specializzarsi nella lavorazione delle fibre tessili naturali (lana e cotone biologici, canapa e bamboo) e nel riutilizzo di materiali di
scarto. Sono previsti percorsi di formazione e accompagnamento al lavoro per diverse donne, la creazione
di uno spazio baby care per le lavoratrici madri, postazioni di co-working e organizzazione di eventi.
Su tre terreni a Cirò Marina (KR), Isola Capo Rizzuto(KR) e Cropani (CZ) – confiscati a Nicodemo Guerra del
clan Farao – Marincola di Cirò e alla cosca Arena di Isola Capo Rizzuto – sarà avviato il progetto I love Ca36
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labria (ILC). Si prevede di realizzare un percorso cicloturistico, un orto botanico e un parco per la sicurezza
stradale, per favorire l’occupazione giovanile e potenziare l’attrattività turistica di queste zone.
A Locri (RC) sarà realizzato il progetto L’ostello “LOCRIDE” e il Turismo Responsabile in un immobile
confiscato alla cosca dei Cataldo, che ospiterà un ostello di cinque piani con 15 camere e ambienti comuni (soggiorno con cucina, sala per attività, lavanderia e ampio terrazzo/solarium). Oltre a pacchetti
e itinerari ambientali ed enogastronomici, verranno offerti anche percorsi turistici religiosi e legati agli
eventi che scandiscono la vita di Locri.
Per maggiori informazioni sui singoli progetti si rimanda al sito fondazioneconilsud.it
Bando Mutualità a Sud
Obiettivo: sperimentare un modello mutualistico nel Mezzogiorno, che sia innovativo, efficiente e sostenibile nella forma, ma che si ispiri ai principi di sussidiarietà e alla solidarietà reciproca.
La crisi economica al Sud, nonostante gli ultimi dati incoraggianti, ha generato la perdita di centinaia di
migliaia di posti di lavoro e una disoccupazione giovanile vicina al 65%. Una delle conseguenze è la perdita del potere di acquisto, che purtroppo si avverte maggiormente nell’accesso ai servizi sociali, socio
assistenziali, educativi e di cura della persona. Assistiamo a una crisi sempre maggiore del sistema di servizi alla persona esclusivamente basato sull’offerta pubblica: da una ricerca del Censis, ad esempio, nel
2016 ben 11 milioni di italiani hanno dovuto rinviare o rinunciare a prestazioni sociali e sanitarie a causa di
difficoltà economiche, non riuscendo a pagarle di tasca propria. Addirittura 2 milioni in più rispetto al 2012.
La percezione di un rischio crescente, strettamente legato alla precarietà lavorativa, reddituale, relazionale, accresce il bisogno di risposte ad hoc. Per questa ragione acquisiscono maggiore rilevanza forme
di protezione di natura mutualistica, ispirate alle Società di Mutuo Soccorso degli inizi del Novecento,
accanto a modelli di innovazione sociale e di economia collaborativa.
L’obiettivo del Bando Mutualità al Sud è quello di individuare un territorio ben definito (con almeno 200
mila persone residenti distribuite su più comuni), su cui sostenere la progettazione e la sperimentazione
di una iniziativa del genere, volta a generare resilienza e benessere diffuso.
Risorse: 300.000 euro, di cui fino a 100.000 euro per la realizzazione del processo di sviluppo della mutualità e fino a 200.000 euro per la creazione di un dispositivo mutualistico territoriale, sulla base di un
effetto moltiplicatore delle risorse che il territorio sarà riuscito a mobilitare.
Modalità: l’iniziativa si rivolge a partenariati pubblico-privati composti per almeno il 60% da organizzazioni non profit e per un minimo del 10% da enti pubblici e profit. Non potranno partecipare al bando enti
o partenariati riconducibili del tutto o in parte a società di mutuo soccorso già esistenti o attivi nel ramo
delle assicurazioni sanitarie.
Stato dell’arte: in risposta al Bando sono pervenute 7 proposte, di cui 5 ammissibili. Tuttavia la Fondazione ha ritenuto che nessuno dei partenariati proponenti abbia fornito una risposta adeguata al bando,
pur presentanto elementi di innovatività rispetto ai diversi territori coinvolti. La Fondazione intende continuare a valutare la sperimentazione di percorsi territoriali di sviluppo della mutualità nel Mezzogiorno
secondo modalità in via di definizione.
Sviluppo Locale – Castelbuono e Isnello
Obiettivo: favorire percorsi di sviluppo locale nel territorio di Castelbuono e Isnello (PA), identificando
tematiche di interesse generale, da sviluppare attraverso iniziative sistemiche e integrate.
Risorse: 5,2 milioni complessivamente destinati all’iniziativa.
Modalità: nel corso del 2017 è continuata la sperimentazione innovativa in cui la Fondazione ha assunto
un ruolo di animazione e co-progettazione sui territori di Castelbuono e Isnello (PA). Il terzo settore, le
istituzioni pubbliche e i soggetti dell’imprenditoria locale si sono attivati per sviluppare proposte progettuali condivise, attraverso un processo partecipato di sviluppo sociale ed economico sul territorio.
Gli ambiti di intervento identificati riguardano il rapporto inter-generazionale tra i giovani e gli anziani del
territorio, lo sviluppo della rete wi-fi, la riqualificazione di uno spazio destinato a diventare la “casa delle
associazioni giovanili”, il tema dell’agricoltura sociale, lo sviluppo di servizi alla persona, il turismo e il
rilancio della produzione della manna.
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Stato dell’arte:
• 1 nuova iniziativa per complessivi € 850.000
• 5 organizzazioni coinvolte per sviluppare le potenzialità dell’indotto economico, sociale e turistico del territorio di Castelbuono favorendo l’accessibilità ai luoghi ed agli eventi del territorio e l’impulso delle realtà
economiche esistenti, che riguardano la produzione di eventi e la sostenibilità ambientale.
Il progetto Tutti inclusi mira a promuovere la partecipazione inclusiva di persone disabili e svantaggiate
ai luoghi e agli eventi del territorio di Castelbuono, attraverso interventi strutturali su beni immobili e la
formazione di soggetti qualificati per l’organizzazione e gestione di eventi di richiamo pubblico. Saranno
sviluppate le potenzialità dell’indotto economico, sociale e turistico del territorio attraverso l’impiego di
circa 15 persone svantaggiate.
Complessivamente sul territorio di Castelbuono e Isnello sono state finanziate 8 iniziative per circa €
3,8 milioni.
Sviluppo Locale - Guspini e Arbus
Obiettivo: favorire percorsi di sviluppo locale nel territorio di Guspini e Arbus in Sardegna, identificando
tematiche di interesse generale, da sviluppare attraverso iniziative sistemiche e integrate.
Risorse: 5 milioni complessivamente destinati all’iniziativa.
Modalità: viene confermato il processo di coprogettazione nei comuni di Guspini e Arbus (VS), in cui la
Fondazione assume un ruolo attivo nella fase di animazione territoriale e progettazione condivisa. La
principale innovazione introdotta riguarda la collaborazione di risorse territoriali da coinvolgere nella
conduzione dei processi di progettazione partecipata.
Stato dell’arte: nel corso del 2017 è proseguito il percorso di progettazione partecipata che ha coinvolto complessivamente circa 70 organizzazioni del territorio e 200 persone. Sono tre i principali tavoli
di lavoro su cui le organizzazioni si stanno confrontando per sviluppare proposte progettuali condivise:
agricoltura, beni comuni, turismo.
Iniziative e progetti in cofinanziamento
Obiettivo: la Fondazione ritiene importante, nel perseguimento della propria missione, stabilire relazioni
e avviare collaborazioni con enti e istituzioni che condividano lo spirito e gli obiettivi che la animano. In
tal senso, ha avviato una specifica linea di intervento finalizzata a promuovere interventi al Sud, congiuntamente ad altri enti di erogazione, al fine di catalizzare ulteriori risorse del privato sociale attorno alla
domanda proveniente dalle regioni meridionali. Le iniziative in cofinanziamento consentono, infatti, un
effetto “leva” sul Mezzogiorno, la riduzione del divario tra domanda e offerta di interventi sottoposti alla
Fondazione, un maggiore coordinamento e confronto tra soggetti cofinanziatori e quindi l’attivazione di
meccanismi di infrastrutturazione sociale anche a monte del processo erogativo.
Risorse: 3,5 milioni di euro
Modalità: le modalità di partecipazione e i criteri di selezione relativi a tale linea di intervento, indicati
nel Regolamento sulle iniziative in cofinanziamento, prevedono che la Fondazione possa mettere a disposizione fino ad un massimo del 50% delle risorse finanziarie complessivamente previste. I progetti
sostenuti attraverso questa linea di intervento sono identificati attraverso tre canali:
• Bandi/Inviti elaborati in collaborazione con altri enti erogatori, su tematiche di comune interesse, o
progetti da identificare congiuntamente con l’ente cofinanziatore;
• Scaffale dei progetti: i progetti pervenuti in risposta ai diversi Bandi e iniziative promosse dalla Fondazione, valutati positivamente ma non finanziati per incapienza di fondi (in questo caso specifico la
quota di cofinanziamento non potrà superare il 30%);
• Progetti proposti da soggetti del Terzo Settore e sostenuti per almeno il 50% da uno o più enti erogatori, non meridionali.
Stato dell’arte: nel corso del 2017 la Fondazione ha avviato iniziative in cofinanziamento con altri enti
erogatori, sia attraverso specifici bandi, sia promuovendo singoli interventi; in particolare, ha rinnovato
il percorso di cooperazione e ha avviato nuove collaborazioni con Fondazione Peppino Vismara, Enel
Cuore Onlus, Fondazione Charlemagne, Fondazione San Zeno e altri enti cofinanziatori. Con Fondazione
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Vodafone Italia ha avviato una collaborazione finalizzata a sostenere inizitive di promozione della pratica
sportiva per soggetti con disabilità.
• 3 iniziative singole sostenute
• Erogate risorse per € 608.000 e altrettante messe a disposizione per il Mezzogiorno da parte di soggetti
cofinanziatori.
Si riporta, di seguito, l’elenco dei progetti sostenuti.
Titolo progetto

Soggetto
Responsabile

Partnership

Regione
d’intervento

Villaggio GOEL

Cooperativa sociale
GOEL

5

Calabria

VERITAS Costruire
Comunità in Terra dei
fuochi

Associazione A Sud
Ecologia e
Cooperazione Onlus

6

Campania

PIÙ IN L.A. RAGAZZI
(Più Inclusione, Lavoro e Autonomia per i
Ragazzi)

Associazione
Agevolando

9

Interregionale

Contributo
(€)

Cofinanziatori

500.000

Fondazione Vismara,
Fondazione Charlemagne

55.000

Fondazione Charlemagne,
VINCI onlus

53.000

Fondazione San Zeno

Si riporta, di seguito, una breve descrizione dei progetti raggrupati per regione di intervento.
CALABRIA
Nel comune di Siderno (RC) il progetto Villaggio Goel mira a creare un presidio etico nella Locride dotando il gruppo GOEL di un immobile di proprietà, presso cui concentrare le attività già esistenti e avviarne
delle nuove. Le nuove attività sociali da avviare consentiranno di creare 6 nuovi posti di lavoro, di cui 2
destinati a persone svantaggiate. In particolare, si tratta di uno showroom per l’esposizione e la vendita al
pubblico dei capi e degli abiti da sposa del marchio etico “CANGIARI”; il centro logistico di confezionamento e spedizione dell’e-commerce per lo stesso marchio; un negozio di prodotti biologici e/o a “km0’,
nonché l’esposizione e vendita di tutti i prodotti “GOEL Bio” (alimentari freschi e conservati) e “GOEL Bio
Cosmethical” (prodotti cosmetici bio); una sala per incontri pubblici e altri spazi da condividere.
CAMPANIA
In provincia di Napoli e Caserta, il progetto Veritas ha l’obiettivo di rafforzare i processi comunitari nella
Terra dei fuochi, finalizzati all’acquisizione di informazioni relative allo stato di salute della popolazione
locale e all’articolazione di strategie di denuncia sociale e advocacy verso le istituzioni. Nello specifico
si intende realizzare una indagine tossicologica che coinvolgerà 100 malati oncoematologici volontari,
residenti nelle aree a rischio, con l’obiettivo di verificare il nesso di causalità tra la manifestazione di patologie tumorali e la presenza di sostanze tossiche nell’ambiente circostante. Verrà inoltre costituito un
fondo d’assistenza per garantire sostegno economico ad almeno 50 tra malati oncoematologici e loro
familiari per terapie disintossicanti o visite specialistiche.
INTERREGIONALI
Il progetto Più In. L.A. Ragazzi (Più Inclusione, Lavoro, Autonomia per i Ragazzi) intende garantire
orientamento, formazione, avvio al lavoro e inclusione sociale per 10 giovani tra 17 e 25 anni in uscita
da contesti residenziali “fuori famiglia” (comunità per minori e/o case famiglia) a Napoli e Taranto. Nello
specifico, i principali obiettivi riguardano l’inserimento lavorativo dei beneficiari, l’accompagnamento
alla conclusione del loro percorso residenziale e la costruzione di una rete di enti del privato sociale e
aziende, volta a favorire progettazioni di sistema per l’inclusione sociale e lavorativa di giovani in uscita
da comunità per minori e/o case famiglia.
Per maggiori informazioni sui singoli progetti si rimanda al sito fondazioneconilsud.it
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Partnership istituzionali
Nel corso del 2017 la Fondazione, vista la crescente importanza riconosciuta al rafforzamento della collaborazione con altri enti filantropici, ha confermato e rafforzato una specifica area dedicata alle partnership istituzionali. Si tratta di iniziative nate per rafforzare la partecipazione del terzo settore meridionale
ad iniziative di portata nazionale e internazionale. In alcuni casi tali iniziative richiedono l’assunzione di
criteri di istruttoria e valutazione differenti da quelli ordinariamente adottati, in quanto è necessaria la
creazione di un quadro di modalità condivise con le altre organizzazioni partner.
Si riportano, di seguito, le iniziative istituzionali avviate nel corso del 2017.
Funder 35
Frutto di un’iniziativa nata nel 2012 nell’ambito della Commissione per le Attività e i Beni Culturali dell’Acri,
il Bando Funder35 è teso a sostenere le imprese culturali giovanili nel migliorare la propria capacità di
affrontare il mercato, rafforzandone competenze organizzative e gestionali e premiandone la spinta innovativa, anche attraverso la creazione di una comunità di pratiche.
L’iniziativa è rivolta quindi alle organizzazioni culturali senza scopo di lucro, localizzate sul territorio di
interesse delle 18 fondazioni aderenti (cui è stato aggiunto il Molise), purché composte in prevalenza da
giovani di età inferiore ai 35 anni ed impegnate principalmente nell’ambito della produzione artistica/
creativa in tutte le sue forme e nella gestione di servizi culturali.
La nuova edizione del Bando Funder35 ha raccolto l’adesione di 18 fondazioni italiane, inclusa la Fondazione CON IL SUD che ha partecipato con un contributo, per il 2017, di 800.000 euro sul totale di
2.500.000 euro complessivamente disponibili.
Nel triennio 2015-2017, la Fondazione CON IL SUD ha inoltre curato la comunicazione e promozione del
Bando realizzando l’identità visiva, il sito e i materiali dell’iniziativa e veicolando il Bando con la realizzazione di video spot virali (diffusi su web, sui portali RAI e proiettati in oltre 850 sale cinematografiche),
spot radiofonici e materiali cartacei. Una strategia che ha permesso di raggiungere più facilmente i
destinatari del Bando.
Il processo di istruttoria delle 169 proposte pervenute in risposta al bando 2017 si è concluso con il
sostegno a 62 iniziative. I progetti localizzati nel Mezzogiorno sono 21, prevalentemente in Campania e
Puglia, per un importo complessivo pari ad euro 775.000.
Il percorso di accompagnamento è stato esteso ad altre 8 organizzazioni, di cui 5 meridionali.
Nel corso dell’anno sono state avviate due nuove iniziative in collaborazione con altre Fondazioni sul
tema delle carceri: la prima, volta a sperimentare una iniziativa di Teatro in carcere, gestita da Fondazione CR Volterra con il coinvolgimento di cinque Istituti penitenziari; la seconda finalizzata a Valutare
l’impatto sociale del lavoro in carcere, gestita dalla Fondazione Zancan.
Si riportano, di seguito, le altre iniziative istituzionali in corso nel 2017.
Bando Infanzia, Prima
Nato dall’esperienza del TFIEY - Transatlantic Forum for Inclusive Early Years, il Bando nazionale Infanzia, Prima è dedicato alla promozione di servizi innovativi (in senso generativo) per la prima infanzia, con
un impegno della Fondazione CON IL SUD di €330.000.
Il Bando ha i seguenti obiettivi:
• ampliare e qualificare le possibilità di accesso ai servizi di educazione e cura da parte di bambini della
fascia d’età 0-6 anni appartenenti a famiglie svantaggiate o che vivono in territori disagiati;
• incrementare la fruizione dei servizi da parte di bambini della fascia d’età 0-6 anni e delle rispettive
famiglie attraverso soluzioni innovative, modulari e flessibili.
Un processo di selezione in due fasi ha permesso in un primo tempo di raccogliere su tutto il territorio
nazionale idee per la promozione di servizi per la prima infanzia. I partenariati promotori delle idee selezionate in una prima fase del bando (16 progetti) sono stati poi, in una seconda fase, affiancati dalla Fondazione Zancan, con un’adeguata attività di accompagnamento, formazione e assistenza, al fine di sostenerli
nell’elaborazione di un progetto dettagliato e completo, nella fase di realizzazione, monitoraggio e valuta40
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zione. L’esito del processo valutativo ha portato alla selezione di 10 proposte, di cui 4 al Sud.
I 10 progetti selezionati promuoveranno hub multiservizio, attività di “aggancio” delle famiglie in situazione o a rischio di vulnerabilità con bambini piccoli o in attesa di bambini, servizi domiciliari educativi e di
sostegno, reti informali di genitori, attività di integrazione tra servizi formali e informali, sperimentazione di
fondi di solidarietà per consentire l’accesso ai servizi educativi anche ai bambini più vulnerabili, interventi
a favore di bambini ROM, migranti e con genitori in carcere inseriti in servizi aperti a tutti i bambini.
Le attività dei singoli progetti, così come quelle di accompagnamento e di valutazione congiunta, si
chiuderanno a fine 2018.
Minori Stranieri Non Accompagnati – Bando “Never Alone”
Nata da un’idea di alcune fondazioni aderenti all’European Foundation Centre, l’iniziativa dedicata ai Minori Stranieri Non Accompagnati - MSNA rappresenta un’opportunità concreta di un intervento organico
e coordinato delle fondazioni europee in risposta ad un fenomeno migratorio dalla portata storica, che
interessa in maniera particolarmente rilevante l’Italia e il suo Mezzogiorno.
L’iniziativa, cui partecipano 8 fondazioni italiane e 6 europee, attraverso il segretariato di EPIM (European
Program on Integration and Migration), promuove il potenziamento e l’innovazione sul territorio italiano
delle modalità di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati. Nell’ambito della rete di Fondazioni italiane aderenti all’iniziativa (di cui fanno parte anche Fondazione Cariplo, Compagnia di San
Paolo, Associazione Enel Cuore ONLUS, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo, Fondazione CARIPARO, Fondazione Monte dei Paschi di Siena), Fondazione CON IL
SUD partecipa con un contributo di 1.000.000 di euro. L’iniziativa si si sta sviluppando con efficacia, sia
nella componente nazionale, promossa attraverso uno specifico bando, sia nelle azioni di accompagnamento, networking e advocacy costruite a livello europeo sui quattro paesi coinvolti.
In particolare, il Bando Never Alone, per cui sono a disposizione 3,5 milioni di euro, intende potenziare e
innovare le modalità di presa in carico dei minori e giovani stranieri sul territorio italiano.
Si intendono sostenere progetti realizzati in collaborazione tra le organizzazioni del terzo settore e gli
Enti pubblici, finalizzati a rafforzare sistemi multidimensionali di presa in carico che sappiano garantire
percorsi inclusivi efficaci e di lungo periodo.
Il Bando, articolato in due fasi, ha portato alla selezione di 8 progetti. Gli interventi garantiranno una
buona copertura a livello geografico: trattandosi in maggioranza di progetti multi-regionali, le azioni
coinvolgeranno 12 regioni italiane, precisamente 4 del Nord, 4 del Centro e 4 del Sud, con una concentrazione in Sicilia, dove maggiore è la presenza di minori non accompagnati.
I progetti selezionati propongono interventi in tutti gli ambiti indicati dal bando: accompagnamento
all’autonomia nel passaggio alla maggiore età, rafforzamento e diffusione della pratica dell’affido e del
sistema dei tutori volontari, accoglienza delle ragazze.
Gli otto progetti hanno tutti come capofila un’organizzazione non profit e vedono la partecipazione complessiva di 46 enti tra associazioni del terzo settore ed enti pubblici. I contributi complessivamente deliberati ammontano a 3,5 milioni di euro.
È attualmente allo studio la seconda fase dell’iniziativa, che dovrebbe essere lanciata ufficialmente
nella primavera del 2018.
Emergenza migranti – Soccorsi in mare e Prima accoglienza 2017
L’iniziativa è stata avviata sotto l’egida di Acri, in collaborazione con Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione CR Parma e Fondazione Cariparo, per sostenere le operazioni di ricerca e soccorso in mare attivate nel Mediterraneo da organizzazioni del terzo settore (Médecins sans frontières,
Fondazione Francesca Rava, Rainbow 4 Africa, Oxfam Italia and Emergency) in coordinamento con la
guardia marina costiera. Parallelamente alle operazioni di ricerca e soccorso, il Comitato di Indirizzo
ha proposto alle fondazioni di sostenere anche l’esperienza (fino ad allora unica) dei corridoi umanitari
sperimentati da Comunità di S. Egidio e Federazione delle Chiese Evangeliche in accordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero dell’Interno. Il contributo della
Fondazione ammonta a 300.000 euro. Le attività si sono concluse a fine del 2017.
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Ager II
Dal 2014 la Fondazione partecipa ad Ager (Agroalimentare e ricerca), un progetto di collaborazione tra
Fondazioni (aderiscono anche le Fondazioni di Padova e Rovigo, Cuneo, Modena, Parma, Udine e Pordenone, Sardegna, Bolzano e Teramo, con il coordinamento di Fondazione Cariplo) unite per promuovere e sostenere la ricerca scientifica nell’agroalimentare italiano. Ager mette al centro della ricerca le
produzioni italiane d’eccellenza, puntando al miglioramento dei processi e allo sviluppo di tecnologie
d’avanguardia, ponendo particolare attenzione al tema della sostenibilità ambientale. Due i bandi promossi nel 2017: Agricoltura di montagna e Prodotti lattiero-caseari, i cui risultati sono attesi nel primo
trimestre del 2018.
Crescere al Sud
È proseguito anche nel 2017 il percorso di rafforzamento dell’alleanza Crescere al Sud, nata con il supporto iniziale di Save the Children Italia e Fondazione Con Il Sud, con l’obiettivo di dare voce ai bambini e ai ragazzi del Mezzogiorno e alle organizzazioni che promuovono e tutelano i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, con particolare riferimento al Sud Italia. La rete dovrebbe acquisire autonomia e governance, tanto a livello nazionale che in ognuna delle regioni del Mezzogiorno, nei primi mesi del 2018.
Nell’ambito dei partenariati istituzionali avviati o rinnovati nel corso del 2017, la Fondazione aderisce a
reti di organizzazioni nazionali ed internazionali, quali Assifero – la rete degli enti di erogazione italiani;
Ariadne – la rete europea che coinvolge oltre 600 organizzazioni filantropiche che sostengono processi di cambiamento sociale e, più in generale, i diritti umani; ASviS – l’alleanza italiana per lo sviluppo
sostenibile, nata per far crescere nella società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e degli Obiettivi di sviluppo
sostenibile; European Foundation Centre – la rete europea delle fondazioni; OMA – l’Osservatorio sui
Mestieri d’Arte impegnato nella salvaguardia e promozione dell’artigianato artistico e del patrimonio dei
mestieri d’arte. La Fondazione sostiene inoltre la Social Impact Agenda per l’Italia, la cui missione è di
contribuire a rafforzare in Italia l’ecosistema per gli investimenti ad impatto sociale in favore della crescita del’imprenditorialità sociale, e il neonato Forum Disuguaglianze Diversità, che intende proporre
e costruire consenso attorno a politiche pubbliche e azioni collettive che riducano le disuguaglianze e
favoriscano il pieno sviluppo di ogni persona (diversità).
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1.2 Sostegno a Programmi e Reti di Volontariato
La linea di intervento relativa al Sostegno a Programmi e Reti di Volontariato costituisce parte integrante
della missione della Fondazione. Attraverso tale iniziativa la Fondazione intende rafforzare il ruolo e
l’azione svolta dalle organizzazioni di volontariato sul territorio. In particolare, accantonando in parte
la logica progettuale, l’obiettivo di questa azione è sostenere e rafforzare organizzazioni e reti che già
operano attivamente sul territorio, anche in termini di innovazione metodologica e organizzativa, migliorandone efficacia e impatto attraverso un adeguato supporto, con contributi contenuti. La principale
caratteristica di tale linea di intervento riguarda proprio la tipologia di sostegno, che non è rivolta a
finanziare progetti specifici su particolari aree tematiche. Infatti, visto il carattere trasversale che contraddistingue la natura e l’agire delle organizzazioni di volontariato, la Fondazione intende sostenere
il consolidamento ed il rafforzamento dell’azione e dell’impatto delle organizzazioni e delle reti di volontariato attive sul territorio, favorendo ove possibile la sperimentazione di nuove modalità di lavoro e
cooperazione in rete.
Nel corso del 2017 la Fondazione ha accompagnato l’avvio dei progetti finanziati durante l’annualità
precedente, sia in risposta al bando CON IL SUD CHE PARTECIPA sia in risposta ai bandi sulle Reti Locali
e Reti Nazionali di volontariato.

1.3 Le Fondazioni di Comunità
Il sostegno alla costituzione di Fondazioni di Comunità
Il sostegno alla promozione e alla costituzione di Fondazioni di Comunità nelle regioni del Sud Italia
costituisce una linea di azione strategica per la Fondazione, strettamente connessa alla missione di
infrastrutturazione sociale. Le Fondazioni di Comunità, infatti, sono soggetti autonomi che possono rappresentare uno strumento di sussidiarietà di notevole efficacia attraverso l’azione di raccolta, valorizzazione e impiego delle risorse nel contesto territoriale di riferimento.
Obiettivo: contribuire alla creazione nelle regioni meridionali di un numero significativo di Fondazioni
di Comunità dotate di un patrimonio di almeno € 5 milioni, al fine di garantire la sostenibilità nel tempo
delle loro attività e il raggiungimento di una massa cospicua in grado di attrarre altre donazioni.
Modalità e risorse: il sostegno alla nascita di Fondazioni di Comunità e alla costituzione del patrimonio
si realizza mediante meccanismi di “raddoppio della raccolta” (grant matching), che stimolino l’autonoma raccolta fondi da parte delle Fondazioni di Comunità stesse. Il sostegno della Fondazione CON IL
SUD infatti, una volta accertati i requisiti per il finanziamento, consiste innanzitutto nel raddoppio del
patrimonio iniziale raccolto dalla Fondazione di Comunità, compreso tra un minimo di €300.000 e un
massimo di €500.000. A questa misura se ne aggiungono altre, destinate da un lato a consolidare la
struttura patrimoniale della Fondazione di Comunità fino a un massimo di €2,5 milioni complessivi e,
dall’altro, a contribuire all’attività erogativa iniziale e alla copertura di costi gestionali relativi a specifici
progetti volti al sostegno delle attività di raccolta fondi (rispettivamente fino a €200.000 all’anno per
iniziative sociali e €25.000 per progetti di fund raising per i primi cinque anni – tre più due rinnovabili).
Per continuare a sostenere le Fondazioni di Comunità oltre i cinque anni previsti, la Fondazione ha
destinato risorse aggiuntive per 1 milione di euro da assegnare una tantum a progettualità specifiche
presentate dalle Fondazioni di comunità.
Stato dell’arte: nel 2017 la Fondazione ha continuato l’azione di promozione delle Fondazioni di Comunità, affiancando e accompagnando le comunità organizzate nelle regioni del Sud che intendono dare
vita ad una di queste realtà. In particolare, nel corso dell’anno ha avuto diversi scambi con alcuni gruppi
della comunità di Benevento e della della Sicilia sud-occidentale. La Fondazione ha inoltre continuato
a supportare le cinque Fondazioni di Comunità del Mezzogiorno nate con il suo sostegno: Fondazione
della Comunità Salernitana Onlus, Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli, Fondazione di
Comunità di Messina – Distretto Sociale Evoluto, Fondazione di Comunità Val di Noto e Fondazione di
Comunità San Gennaro. In particolare, nel corso nel 2017 la Fondazione ha rinnovato il sostegno aggiuntivo per ulteriori due annualità alle Fondazioni di Val di Noto e San Gennaro, e ha sostenuto un’iniziativa
sociale promossa dalla Fondazione di comunità del Centro Storico di Napoli.
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Le Fondazioni di Comunità sostenute
Nell’ottica di favorire processi endogeni di sviluppo del territorio, la Fondazione CON IL SUD non ha
identificato un modello unitario di Fondazione di Comunità, lasciando alle singole comunità locali la
scelta sulle modalità con cui organizzarsi e operare per lo sviluppo del territorio.
Le cinque Fondazioni di Comunità finanziate possiedono caratteristiche molto diverse, presentando
elementi distintivi e di innovazione interessanti.
La Fondazione della Comunità Salernitana si caratterizza per una compagine sociale mista, ampia ed
equilibrata, per un approccio di tipo tradizionale sia in relazione all’attività di raccolta fondi che all’attività erogativa, che prevede interventi diversificati in risposta ai bisogni del territorio. La Fondazione
della Comunità Salernitana opera attraverso il coinvolgimento concreto di tutta la comunità, offrendo
al singolo cittadino, alle associazioni, alle imprese e alle istituzioni economiche, sociali e culturali del
territorio occasioni di partecipazione alle attività dell’ente e di contribuire a trasformare responsabilmente il territorio in cui vivono, in uno spirito di solidarietà e sussidiarietà, attraverso la possibilità di
creare fondi dedicati. Nel corso del 2017 la Fondazione ha promosso iniziative volte al contrasto della
dispersione scolastica e contro il disagio giovanile. Complessivamente ha sostenuto 21 iniziative sul
territorio provinciale.
La Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli ha adottato un approccio “dal basso” che prevede un forte coinvolgimento della comunità, ma lascia ai territori la possibilità di individuare meccanismi
di coinvolgimento attivo della cittadinanza nel processo. Il piano di raccolta fondi, pur essendo in fase
iniziale piuttosto contenuto, prevede azioni volte ad un progressivo allargamento a “cerchi concentrici”
a soggetti e istituzioni sia del territorio che esterni. La Fondazione finanzia progetti ed iniziative volte al
sostegno delle fasce più deboli e al miglioramento della qualità della vita della popolazione locale. Nel
corso del 2017, la Fondazione ha proseguito le azioni sul territorio e ha promosso un Bando dedicato al
welfare di comunità con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero di soggetti presenti sul territorio
nella sperimentazione di attività concrete nei settori welfare, cultura e imprenditoria sociale. La Fondazione ha sviluppato inoltre progettualità a favore dei giovani del territorio.
La Fondazione di Comunità di Messina si caratterizza per un partenariato rappresentativo del contesto
territoriale e per un approccio sistemico di intervento, che parte dalla lettura partecipata e condivisa
dei bisogni per identificare azioni di sviluppo dell’economia sociale nel territorio. Le modalità di investimento risultano essere particolarmente innovative, in quanto prevedono che il 50% del patrimonio sia
investito nel settore fotovoltaico. La Fondazione di Comunità di Messina sostiene stabilmente un ampio
ventaglio di iniziative legate al reinserimento socio-lavorativo di ex internati dell’Ospedale psichiatrico
giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, alla promozione della cittadinanza, all’educazione dei giovani
e ad interventi di ricerca e sviluppo. Nel corso del 2017 la Fondazione di comunità di Messina ha proseguito il processo di trasformazione nella “Fondazione delle comunità delle periferie del mondo”: si
riorganizzerà come un cluster di fondi che mireranno a promuovere sviluppo sociale ed economico sui
territori di competenza o sugli ambiti individuati. In tal senso ha già sviluppato relazioni con Cuba e con
alcune aree del nord del Brasile.
La Fondazione di Comunità Val di Noto nasce grazie al supporto delle due Diocesi di Siracusa e Noto
e di diverse associazioni e cooperative sociali, con l’obiettivo di rafforzare iniziative già avviate sul
territorio, soprattutto a favore dei giovani, e contemporaneamente sostenere le fasce deboli della
popolazione locale.
Le principali linee di azione della Fondazione riguardano tre ambiti di intervento: welfare di comunità,
inclusione e coesione sociale ed economia solidale. Nel corso del 2017, la Fondazione di Comunità Val
di Noto ha continuato l’azione di sostegno sul territorio attraverso la pubblicazione di due bandi (turismo
ed economia solidale, barriere architettoniche), avviando un incubatore di impresa, e con azioni di scouting sociale, sostenendo 14 iniziative che hanno coinvolto minori, senza fissa dimora, immigrati, disabili.
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La Fondazione di Comunità San Gennaro nasce nel Rione Sanità di Napoli da una componente di terzo
settore fortemente radicata a livello territoriale, sulla base dall’esperienza di valorizzazione delle Catacombe di San Gennaro. L’idea alla base della Fondazione di Comunità San Gennaro è proprio quella di
valorizzare e replicare tali esperienze di sviluppo locale sostenibile, attraverso il coinvolgimento dei giovani e delle fasce deboli della popolazione. Nel corso del 2017 la Fondazione di Comunità San Gennaro
ha continuato le azioni di coinvolgimento della comunità locale organizzando eventi e manifestazioni in
occasione del cinquantenario della scomparsa di Antonio de Curtis (Totò). La Fondazione ha promosso
la creazione di un centro polifunzionale a disposizione di tutte le agenzie educative del territorio; la
riqualificazione di un luogo in cui sperimentare attività sociali innovative tra accoglienza, turismo e inserimento lavorativo; la creazione di partenariati stabili che mettano in rete sinergie ed interventi educativi
e sociali nel quartiere. Complessivamente sono 10 le iniziative sostenute nel corso dell’anno a favore
principalmente di minori ed adolescenti del quartiere.
Le Fondazioni di Comunità hanno avviato azioni di sviluppo delle comunità territoriali di riferimento,
sostenendo progetti di utilità sociale e favorendo la promozione della cultura del dono. Le cinque Fondazioni hanno finora raccolto circa 19 milioni di euro da destinare all’incremento del proprio patrimonio
e alle attività sociali sui territori. Complessivamente sono, infatti, oltre 700 le iniziative sociali sostenute
con oltre 10 milioni di euro. Le iniziative, che coinvolgono prevalentemente organizzazioni di terzo settore e di volontariato e hanno raggiunto circa 33 mila destinatari, riguardano principalmente il settore
dell’educazione dei giovani e dei minori in difficoltà, dell’assistenza sociale ad anziani, disabili e senza
fissa dimora, del sostegno alla povertà e progetti di imprenditoria sociale.

1.4 Formazione Quadri Terzo Settore
La Fondazione ha rinnovato il proprio sostegno al progetto di Formazione dei Quadri del Terzo Settore
per un importo totale di €988.000. Si tratta di un intervento formativo “sistemico”, volto a rafforzare il
percorso di messa in rete e formazione dei referenti delle organizzazioni di terzo settore del Mezzogiorno e il processo di crescita delle loro competenze e capacità organizzative, gestionali e relazionali.

1.5 Iniziative di comunicazione
La Fondazione riconosce il ruolo della comunicazione come uno strumento diretto di attuazione della
missione. Proprio in tale ottica sta sviluppando iniziative e collaborazioni finalizzate a promuovere l’infrastrutturazione sociale nel Mezzogiorno attraverso strumenti di comunicazione. In particolare, nel 2017 la
Fondazione ha avviato una collaborazione con Fondazione Apulia Film Commission che si è concretizzata con la promozione congiunta di un bando, le cui finalità sono di seguito riportate.
Bando Social Film Fund Con il Sud
Obiettivo: “raccontare” il Sud Italia attraverso i fenomeni sociali che lo caratterizzano attraverso la produzione e diffusione di opere audiovisive su tematiche sociali.
Coniugando l’esperienza e le competenze specifiche dei due promotori, l’iniziativa si presenta come
unica nel suo genere: permette infatti l’incontro tra imprese e professionisti dell’audiovisivo con enti del
Terzo settore e del volontariato, favorendo percorsi di coesione sociale e contribuendo alla diffusione di
temi sociali di rilievo nel Sud Italia.
Risorse: 500 mila euro, di cui 250 mila euro messi a disposizione da Fondazione CON IL SUD e 250 mila
euro da Fondazione Apulia Film Commission. Di queste, 400.000 euro sono destinati alla produzione
delle opere audiovisive, mentre le restanti risorse saranno utilizzate per la promozione dell’iniziativa e
dei progetti.
Modalità: Il bando è rivolto a partenariati composti da un “proponente”, che deve essere un operatore
economico di produzione audiovisiva, e da almeno due “partner” del Terzo settore di Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, regioni in cui opera la Fondazione CON IL SUD. L’impegno delle due
Fondazioni è di selezionare e sostenere fino a 10 prodotti audiovisivi, destinando 40 mila euro a progetto.
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Il nucleo narrativo delle opere audiovisive dovrà essere incentrato sul processo di virtuoso sviluppo del
capitale sociale nel Mezzogiorno, con specifico riferimento a uno o più dei seguenti ambiti: l’educazione
dei giovani, con particolare riferimento alla cultura della legalità e ai valori della convivenza civile; la
valorizzazione dei talenti, anche per contrastare la tendenza alla fuga dei “cervelli”; la cura e la valorizzazione dei “beni comuni” (patrimonio storico-artistico e culturale; ambiente e paesaggio; beni confiscati alle mafie) e lo sviluppo di iniziative di economia civile; la qualificazione e l’innovazione dei servizi
socio-sanitari, rivolti soprattutto a persone svantaggiate; l’accoglienza e l’integrazione culturale, sociale
ed economica degli immigrati; il contrasto alla violenza di genere e a ogni forma di discriminazione.
Sono previste due categorie di opere audiovisive: cortometraggi di finzione dai 5 ai 20 minuti di durata
e documentari creativi con una durata compresa tra i 20 e i 52 minuti. La produzione deve essere integrata e curata dai soggetti del Terzo settore, da attività di valorizzazione e promozione della tematica
sociale affrontata, sia nella fase di ideazione e realizzazione, sia nella fase di promozione e divulgazione
del prodotto audiovisivo. Tali attività potranno essere svolte in una o più delle regioni meridionali in cui
interviene la Fondazione Con il Sud.
La gestione del bando è affidata alla Fondazione Apulia Film Commission.
Stato dell’arte: in corso al 31 dicembre 2017.
Altre iniziative di comunicazione
Nel corso dell’anno la Fondazione ha sostenuto altre due iniziative di comunicazione, di seguito riportate.
Ambito

Finalità

Soggetto
Responsabile

Contributo
(€)

Crisi Idrica

Sensibilizzare la cittadinanza, attraverso
una campagna informativa nazionale,
sul tema della crisi idrica e del consumo di acqua.

Legambiente

40.000

Magna Charta

Realizzare un documento guida da
mettere a disposizione di enti ed
associazioni impegnate in attività di
volontariato nell’ambito della gestione
del patrimonio culturale

CSVnet

30.000

Titolo

Iniziative di
comunicazione

Iniziative di
comunicazione

Durante il 2017 è stata realizzata, inoltre, la campagna nazionale di promozione sociale #AccessibilityisCool,
ideata e realizzata dall’associazione Movidabilia – Spazi senza barriere, selezionata e sostenuta dalla Fondazione attraverso il primo bando sperimentale sulla comunicazione sociale. La campagna ha l’obiettivo
di abbattere le barriere culturali che riguardano la disabilità in modo propositivo, valorizzando ciò che è
accessibile, quindi cool. Lo fa in modo pratico, insegnando a mappare gli spazi culturali, i teatri e i locali del
divertimento accessibili d’Italia. Lo fa in modo vivace, utilizzando i canali di comunicazione più comuni ai
giovani e gli strumenti “smart” ormai parte della vita quotidiana. Sono stati mappati oltre 150 locali e sono
stati coinvolti numerosi testimonial del mondo dello spettacolo e youtubers.
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1.6 Altre iniziative finanziate
Nel corso del 2017 la Fondazione ha promosso altre 9 iniziative, per complessivi €167.500. Si tratta di
contributi tesi a sostenere iniziative rilevanti per la loro valenza di sostegno al terzo settore o per l’interesse della Fondazione verso specifiche tematiche di studio e ricerca.
Si riporta, di seguito, l’elenco delle iniziative sostenute.
Ambito

Titolo

Soggetto Responsabile

Contributo
(€)

Sostegno a eventi e
iniziative per il terzo settore

Luoghi di speranza - Testimoni di
bellezza

Diocesi Locri

20.000

Sostegno a eventi e
iniziative per il terzo settore

Social Innovation School

Associazione Rumundu

15.000

Sostegno a eventi e
iniziative per il terzo settore

Premio per la cultura Mediterranea

Fondazione Cassa di Risparmio di
Calabria e Lucania

10.000

Sostegno a eventi e
iniziative per il terzo settore

Valutare l’impatto sociale del
lavoro in carcere

Fondazione Zancan

30.000

Sostegno a eventi e
iniziative per il terzo settore

Forum delle diversità e
disuguaglianze

Fondazione Lelio e Lisli Basso

30.000

Sostegno a eventi e
iniziative per il terzo settore

Parco verde Caivano

Un’infanzia da vivere

Sostegno a eventi e
iniziative per il terzo settore

Osservatorio nazionale sulle
politiche sociali

Associazione per la ricerca sociale

20.000

Sostegno a eventi e
iniziative per il terzo settore

Ventennale del Forum del Terzo
Settore

Forum nazionale del Terzo Settore

20.000

Studio e ricerca

Mappatura del bisogno, delle
policy e della rete di offerta sul
tema della disabilità

FISH (Federazione Italiana per il
Superamento dell’Handicap)

40.000

Studio e ricerca

Quaderni di Economia Sociale

SRM - Studi e Ricerche Mezzogiorno

10.000

2.500

1.7 Fondo di Garanzia
La Fondazione ha costituito, in collaborazione con altri enti, un Fondo di Garanzia per sostenere le organizzazioni del terzo settore che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione.
L’obiettivo specifico dello strumento è fornire un sostegno finanziario alle organizzazioni del terzo settore che devono far fronte ai ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
Le banche maggiormente impegnate sullo strumento sono Banca Etica e Banca Prossima.
La regione con la maggiore concentrazione di posizioni resta la Campania, seguita da Puglia e Sicilia.
Al 31.12.2017 il valore complessivo delle garanzie deliberate è pari a 7.836.7121 milioni di euro, a fronte di
finanziamenti erogati per complessivi euro 15.644.822).
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2. I partner coinvolti
1° Istituto Comprensivo tenente Mario de Rosa, 12° Circolo Didattico S Spirito-Bonghi, 19° Circolo Didattico Biagio Grimaldi, 25°
Circolo Didattico Don Milani, 28° Circolo didattico di Napoli Giovanni XXIII, 3° Circolo G Carducci- Casoria- Napoli, 34° Fuso
A.p.s., 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell’umbria Soc. Cons. A r.l., 3P - Padre Pino Puglisi Società Cooperativa Sociale,
5° Circolo didattico Eugenio Montale, 69° Circolo didattico di Napoli, 70° Circolo didattico di Napoli - SANTA ROSA, A fera bio, A
piccoli Passi Cooperativa Sociale onlus, A ruota libera, A Sud Ecologia e cooperazione Onlus, A&C Ecotech Srl, A.P.A. GRUPPO
PEGASO - SAN VALENTINO TORIO (SA), A.S.D. INDISCIPLINE , A31 - 20FUTUROANTERIORE, AAEE - Associazione volontaria per la lotta, lo
studio e la terapia dell’angioedema Ereditario, Abili…diversamente! Onlus, ABIO Cosenza ONLUS, ABIO Napoli ONLUS, ABIO
Potenza ONLUS, ABRIOLA PUBBLICA ASSISTENZA, ABS - Associazione Buona Sanità L’Ancora, Absoluteville, AC callystoarts, ACAF
Italia Comunità Autofinanziate, ACALMAR - ASSOCIAZIONE CALABRIA MALATI REUMATICI, ACAT - Avellino, ACAT - IGEA Decimomannu
(CA), ACAT - Il Faro Associazione dei Club Alcologici Territoriali, ACAT - IL GERMOGLIO, ACAT - Nicolaiana, ACAT - Salerno, ACAT
SOLIDARIETÀ SENORBì – Associazione dei Club Alcologici Territoriali (metodo Hudolin), Accà nisciuno è fesso, Accademia del
Peperoncino, Accademia di Belle Arti di Foggia, Accademia di Belle Arti di Palermo, Accademia Internazionale delle Scienze
della Pace ASPEACE, Accademia Psicologia Applicata, accesalento, Accoglienza e solidarietà, Accoglienza senza confini ONLUS, ACCOGLIERE INSIEME, ACE - Associazione Celiaci Eschilo, ACISJF - Associazione Cattolica Internazionale a Servizio della
Giovane - Cagliari, ACISJF - Associazione Cattolica Internazionale a Servizio della Giovane - FATA MORGANA, ACISJF Associazione Cattolica Internazionale a Servizio della Giovane - Istituto Mater Boni Consili, ACISJF – Associazione Cattolica
Internazionale a Servizio della Giovane Federazione nazionale, ACISJF – Messina Terra Solidale, ACISJF- Associazione
Cattolica Internazionale a Servizio della Giovane - Reggio Calabria, ACLI, ACLI - Bari, ACLI - Bari - EPASSS, ACLI - Benevento, ACLI
- Cagliari, ACLI - Camposano, ACLI - Caserta , ACLI - CATANIA, ACLI - Circolo ACLI Padre Pino Puglisi, ACLI - CIRCOLO MURO ACLI
SERVICE, ACLI - Don Mimmo Triggiani, ACLI - enaip Puglia, ACLI - Enna, ACLI - FIORI DEL VULTURE, ACLI - Foggia, ACLI - MONS. CATALDO
NARO, ACLI - Napoli, ACLI - Nuova San Paolo, ACLI - Oristano, ACLI - Palermo, ACLI - Sardegna, ACLI - Sicilia, ACLI - Taranto, ACLI Vicenza, Acli Provinciali Cosenza, ACMAR - Associazione Campana malati Reumatici Onlus, Acquamarina, ACRI, ACSI Associazione Centro Sportivi Italiani - Comitato Provinciale di Potenza, actionaid International Italia Onlus, ADA Assistenza Domiciliare Anziani, ADA - Avellino, ADA - Basilicata, ADA - BENEVENTO, ADA - Cagliari, ADA - Calabria, ADA - Catania,
ADA - Catanzaro, ADA - CIRO’ MARINA, ADA - Corigliano Calabria, ADA - di San Vincenzo la Costa, ADA - MARSALA, ADA - matera, ADA
- Medio Campidano Sardegna, ADA - Napoli, ADA - Nazionale, ADA - Nuoro, ADA - OGLIASTRA, ADA - Oristano, ADA - Palermo, ADA Pizzo Calabria, ADA - PUGLIA, ADA - REGGIO CALABRIA, ADA - Salerno, ADA - San Vito Ionio, ADA - Sardegna, ADA - Sassari, ADA - SICILIA,
ADA - Siracusa, ADA - Sulcisiglesiente, ADA - TARANTO, ADAC - Associazione Disturbi Alimentari Cosenza, ADAS - Associazione
Donatori Autonoma Sangue Agrigento, ADAS - Associazione Donatori Autonoma Sangue Gela, ADASAM - ASSOCIAZIONE DAUNA
PER LA SALUTE MENTALE, ADDIO PIZZO TRAVEL SOC. COOP A.R.L., ADECOM srl, Adesso noi, Adiconsum - Associazione difesa
consumatori e ambiente - Salerno, ADIFA - San Giovanni in Fiore, ADIM – ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SRL, adimanj Associazione Disabilità da Malattia Neurologica dello Jonio, ADISS Multiservice Cooperativa Sociale, ADMO - Associazione
Donatori Midollo Osseo - Regione Sicilia, ADMO di MONTALBANO JONICO - Associazione Donatori Midollo Osseo, Adolescenti
d’Oggi, ADOS ITALIA - Associazione Donne Operate al Seno, adovos MESSAPICA PROVINCIALE ONLUS, ADSPEM - Associazione
Donatori Sangue per il Paziente Emopatico - FIDAS Reggio Calabria, Adulti Raider di Flumini Onlus, ADVS - Associazione
Donatori Volontari Sangue - Ischia, ADVS - Associazione Donatori Volontari Sangue - Palermo, ADVS - Associazione Donatori
Volontari Sangue - Provinciale Caserta, ADVS FIDAS PAOLA, Aeffe S.r.l. Aggiornamento Formazione Consulenza, AER Associazione Emergenza Radio, “AESTUS - MARATEA, Associazione eclettica di solidarietà, tendente all’unità sociale”, AFA Associazione Famiglie Affidatarie, AFARP –Associazione familiari per l’attuazione della riforma psichiatrica (Sassari), AFAUP
- Associazione famigliari e Utenti Psichiatrici - Monopoli, AFD Associazione Famiglie Disabili - Castrovillari, AFFRICA – Centro
di Studi Africani in Sardegna (CSAS), afipres - Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio Marco Saura, AFOL EST
MILANO, AFORIS - Impresa Sociale, Africa e Mediterraneo, Africa United, AGE - Associazione Geriatri Extraospedalieri Regione
Campania, AGE - Associazione Italiana Genitori, Age - Associazione italiana Genitori - Cosenza, AGE - Associazione Italiana
Genitori - G. Pitrè , AGE - Associazione Italiana Genitori - Palermo, age - Associazione italiana Genitori - Rende, AGE Associazione Italiana Genitori - Sicilia, AGE - Associazione italiana Genitori - Trani, AGE - Associazione Italiana Genitori -Trani,
AGE - Striano, Agebeo e Amici di Vincenzo onlus, Agedo Lecce, Agedo Palermo, AGEMOCO – Assistenza Generale Movimento
Cooperativo Società Cooperativa, AGENZIA COOPERARE CON TERRA LIBERA, Agenzia di Sviluppo Integrato spa, Agenzia E.Net
Scarl, Agenzia per la Vita Indipendente, AGESCI - ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI, AGESCI - ASSOCIAZIONE GUIDE E
SCOUT CATTOLICI ITALIANI - Gela, AGESCI - ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI - GRUPPO LOCALE DI UGENTO, AGESCI ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI - Lecce 3, AGESCI - ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI - Puglia, AGESCI Comitato Regionale Campano, AGESCI - Napoli, AGESI - Associazione Genitori Siciliani per l’integrazione, Agevolando Sardegna
Onlus, AGI - ASSOCIAZIONE ANZIANI E GIOVANI INSIEME, Agi 2000, Agorà - Associazione di promozione sociale , Agorà Associazione
Socio Culturale, AGORÀ KROTON Cooperativa Sociale, AGRICOLTURA È VITA CAMPANIA (già CIPAT CAMPANIA), Agrigiochiamo
associazione culturale e di promozione sociale, Agriturismo Bioecologico Terra di Pace, Agro Energie Sicilia OP Soc Coop
Arl, AGROPOLI Cooperativa Sociale, AGRORINASCE scrl – Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio,
AIA - Associazione Internazionale Aiuti, AIAB - Associazione Italiana Agricoltura Biologica, AIAB - Associazione Italiana
Agricoltura Biologica - Umbria, AIART - Associazione Italiana Ascoltatori Radio e Televisioni - Comitato provinciale Potenza,
AIAS - Associazione Italiana Assistenza Spastici - Sezione di Napoli, AIAS - Associazione Italiana Assistenza Spastici Onlus, aibi
Associazione Amici dei Bambini, AIC - Associazione Italiana Celiachia - Basilicata, AIC - Associazione Italiana Celiachia - Reggio
Calabria, AIC - Associazione Italiana Celiachia - Sezione Puglia, aicard - ASSOCIAZIONE ITALIANA CARDIOPATICI di Cosenza, AICAT Associazione Italiana dei Club Alcologici Territoriali, AICS - Associazione Italiana Cultura e Sport - Comitato Provinciale di
Napoli, AICS - Comitato Regionale Campania, AIDA - Associazione Indipendente Donne Audaci, AIDA - Associazione Integrazione
Diversamente Abile ONLUS, AIDE - Associazione Indipendente Donne Europee, AIDIM SEZIONE PALERMO, AIDM – Associazione
Italiana Donne Medico, AIDO - Gruppo Comunale di Cellole, AIDO - Gruppo Comunale di Maddaloni, AIDO - Piedimonte Matese,
AIDO - Associazione italiana donatori organi - sezione provinciale Taranto, AIDO - Associazione Italiana per la Donazione di
Organi Tessuti e Cellule - Gruppo Comunale di Marcianise, AIES Associazione Italiana Educazione Sanitaria – Sicilia, AIFA, AIFA
CAMPANIA, AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie e i mielomi Sezione Alberto Neri RC-VV, AIL - Associazione Italiana
contro le Leucemie e i mielomi di PALERMO, AILE - Associazione Italiana Linfoistiocitosi Emofagocitica Onlus, AIMC Associazione Immigrati Marocchini in Campania, AIMNR - PUGLIA, AIP Teranga - Associazione per l’Integrazione Partecipativa,
AIPD - Associazione Italiana Persone Down – Bari, AIPD - Associazione Italiana Persone Down - Caserta, AIPD - Associazione
Italiana Persone Down – Catanzaro, AIPD - Associazione Italiana Persone Down - Cosenza, AIPD - Associazione Italiana
Persone Down - Foggia, AIPD - Associazione Italiana Persone Down - Lecce, AIPD - Associazione Italiana Persone Down –
Lecce, AIPD - Associazione Italiana Persone Down - Matera, AIPD - Associazione Italiana Persone Down - Milazzo-Messina, AIPD
- Associazione Italiana Persone Down - Napoli, AIPD - Associazione Italiana Persone Down - Nuoro, AIPD - Associazione
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Italiana Persone Down - Oristano, AIPD – Associazione Italiana Persone Down - Oristano, AIPD - Associazione Italiana Persone
Down - Potenza, AIPD - Associazione Italiana Persone Down - Reggio Calabria, AIPD - Associazione Italiana Persone Down Termini Imerese, AIPD -Associazione Italiana Persone Down – Caltanissetta, AIPEC - Associazione Italiana Imprenditori per
un’economia di Comunione, AIPS - Associazione Italiana per la Solidarietà, AIPS - Associazione Italiana per la Solidarietà Campobello di Mazara, AIPS - Associazione Italiana per la Solidarietà - Gibellina, AIPS - Associazione Italiana per la Solidarietà
- Marsala, AIPS - Associazione Italiana per la Solidarietà - Mazara, AIPS - Associazione Italiana per la Solidarietà - Petrosino,
AIRI - Associazione Italiana per la Ricerca Industriale, AIRONE ONLUS, AISERV - Associazione Italiana per lo Studio e la Ricerca
Virologica Onlus, AISF - Associazione Immigrati Senza Frontiere , AISFA - Associazione Italiana Sordi Famiglie Amici, AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla di Cosenza, AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla di Potenza, AISNAF
Associazione Italiana Sindromi Neurodegenerative da Accumulo di Ferro, AIST - Associazione Italiana di Socioterapia, Aistom
- Associazione Italiana Stomizzati , AITA - Associazione Italiana Afasici - Regione Puglia, AITA - Associazione Italiana Afasici
Regione Puglia, AITR, AIVVFC - Distaccamento di Chiusano SD, Al Azis Cooperativa Sociale arl, Al di là dei Sogni Cooperativa
sociale Onlus, Al Janub, Al Revés - Società Cooperativa Sociale, AL SERVIZIO DELLA CITTÀ COOPERATIVA SOCIALE, ALBA, Alba
Mazzeo Società Cooperativa Sociale, Alba Multiservizi, albanovaonlus, Albatros, ALEPH SERVICE COOPERATIVA SOCIALE, ALI Ambiente Legalità Intercultura - Soc coop, ALI - Associazione Ambiente Legalità Intercultura, ALI DI TRILLY COOPERATIVA
sociale, Ali e Radici, Alice - Alternative Integrate Contro l’Emarginazione, ALICE - Associazione Italia Lotta all’ictus
Cerebrale, Alice Multimediale Srl, alice Palermo, Alisei soc.coop.sociale, ALL TOGETHER COOPERATIVA SOCIALE, Alla luce del
sole, Alma, ALMA srl - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, ALMA-ALZHEIMERUNITI ONLUS, ALPO - alleviare la Povertà,
ALSIA - Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, altassociazione Lotta Tumori Cosenza, Alternatura Cooperativa sociale, ALTIERO SPINELLI, Altro Aiuto - Associazione di volontariato per l’autodeterminazione e lo sviluppo
umano e civile, ALTRO MONDO cooperativa sociale, Altrosud, ALTS - Associazione per la Lotta ai Tumori del Seno, ALUMAR Associazione Lucana Malati Reumatici ONLUS, Alzheimer Agrigento, Alzheimer Bari Onlus, Alzheimer Paternò, ama
Associazione Abitanti Maddalena (Associazione Promozione sociale), AMA CUORE Bari, AMA ONLUS - CASERTA, Amaltea –
Associazione di promozione Sociale, AMANI, amasam – Associazione Materana per la Salute Mentale, Ambaradan, Ambientando
- Soc cooperativa Arl, Ambiente & Cultura – Cooperativa sociale, Ambiente e Futuro per Rifiuti Zero, Ambiente Solidale
Onlus Cooperativa sociale, Ambito Territoriale 2 BR, Ambito territoriale di San Marco in Lamis, Ambito Territoriale Sociale
A02 - Comune Capofila Mercogliano, AMBITO5, AMDAS Associazione Mediterranea Donatori Autonomi Sangue, AMES, AMESCI,
Amici del Banco Alimentare Palermo, AMICI DEL BRASILE, AMICI DEL CAMERUN, AMICI DEL CONSULTORIO ONLUS di Brindisi, AMICI DEL
MADAGASCAR, Amici del Parco della Murgia materana, Amici del Sarno, AMICI DELL’ARCA VIGGIANELLO, Amici della Solidarietà,
Amici dell’anffas di Favara, Amici di Don Bosco, Amici di Giglio Zarattini, AMICI DI MANAUS, AMICI DI PADRE PIO – SAN FELE, Amici di
Sardegna, Amici in Movimento, Amici Volontari di Anzano, Amico del Senegal batti cinque, AMICO SOCCORSO - Trapani, Amira
Coop. Soc. , Amistade Società Consortile Cooperativa Sociale, AMU - Associazione Azione per un Mondo Unito - Onlus ,
ANAFFFAAPP - Associazione Nazionale Familiari degli Appartenenti alle Forze Armate e di Polizia - UNITALIA ONLUS - Caserta,
ANAP - Calabria, ANAPIA - Associazione Nazionale Addestramento Professionale Industria e Agricoltura - Palermo, Anas SPA,
anavo, anc mugnano, ANCESCAO - Associazione Nazionale Centri Sociali Comitati Anziani e Orti, Anche Noi Società Cooperativa
Sociale, ANCI BASILICATA – Associazione Nazionale Comuni d’Italia, ANCI CAMPANIA – Associazione Nazionale Comuni d’Italia,
Anci Sicilia – Associazione Nazionale Comuni d’Italia, Andare Oltre onlus, ANDOS - Associazione Nazionale Donne Operate al
Seno, ANDOS - Marsala, ANDOS - Napoli Ovest, ANF - Associazione Neuro Fibromatosi onlus, ANFASS onlus Torremaggiore,
ANFFAS onlus Amore e Solidarietà , “ANFFAS onlus di Foggia, “, ANFFAS onlus di Fuscaldo, ANFFAS Onlus di Gravina in Puglia,
ANFFAS ONLUS di MANFREDONIA, ANFFAS onlus di Monte Sant’Angelo, ANFFAS onlus di Sava, ANFFAS onlus di Taranto, Anffas
Onlus Ginosa, ANFFAS ONLUS GIOVNAZZO, ANFFAS ONLUS MOLFETTA, ANFFAS onlus Puglia, ANFOSC - Associazione Nazionale per
la tutela e la valorizzazione dei Formaggi Sotto il Cielo ONLUS, ANGELI FLEGREI ASSOCIAZIONE ONLUS, Angeli per la vita, Angeli
per Viaggiatori srl, ANGELO CUSTODE, Angolo Onlus, ANGSA - Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, ANGSA Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici - MONOPOLI, ANGSA - Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Siracusa, Anima Urbana, anio, Aniti - Impresa Sociale, Anlaids, ANLAIDS Sicilia sezione Felicia Impastato Palermo, ANMAR ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI MALATI REUMATICI ONLUS, Anni D’Oro Cooperativa Sociale, ANOLF - Agrigento, ANOLF - Bari, ANOLF
- Basilicata, ANOLF - Benevento, ANOLF - Calabria, ANOLF - Caltanissetta, ANOLF - Campania, ANOLF - Caserta, ANOLF - Catania,
ANOLF - Enna, ANOLF - Lecce, ANOLF - Messina, ANOLF - Napoli, ANOLF - Nazionale, ANOLF - Palermo, ANOLF - Ragusa, ANOLF Salerno, ANOLF - Sardegna, ANOLF - Sicilia, ANOLF - Siracusa, ANOLF - Trapani, ANOLF -Foggia, ANOPAS ONLUS, ANPANA Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente, ANPANA - Associazione Nazionale Protezione Animali Natura
Ambiente - Lecce, ANPAS - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, ANPAS - Comitato Regionale - Campania, ANPAS Comitato Regionale - Sicilia, ANPAS Comitato Regionale - Abruzzo, ANPAS Comitato Regionale - Basilicata, ANPAS Comitato
Regionale - Calabria, ANPAS Comitato Regionale - Campania, ANPAS Comitato Regionale - Emilia Romagna, ANPAS Comitato
Regionale - Lazio, ANPAS Comitato Regionale - Liguria, ANPAS Comitato Regionale - Lombardia, ANPAS Comitato Regionale Marche, ANPAS Comitato Regionale - Piemonte, ANPAS Comitato Regionale - Puglia, ANPAS Comitato Regionale - Sardegna,
ANPAS Comitato Regionale - Toscana, ANPAS Comitato Regionale - Umbria, ANPAS Comitato Regionale - Veneto, ANPAS Comitato
Regionale Basilicata, ANPAS Pubblica Assistenza - Frasso Telesino, ANPE - Associazione Nazionale Pedagogisti, ANPE Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani - Puglia, ANPIL - AMICI NELLA PROMOZIONE INTERNAZIONALE LASSALIANA, ANRP
Federazione Provinciale del Medio Campidano, ANSIG, ANSPI JASNA GORA, ANTEA - Associazione Nazionale Terza Età - San
Severo, Antea onlus, ANTEAS - FLORENSE, ANTEAS - LUZZI IL SORRISO DEL TEMPO CHE PASSA , ANTEAS - Agrigento, ANTEAS - Bari,
ANTEAS - Basilicata, ANTEAS - Cagliari, ANTEAS - Calabria, ANTEAS - Caltanissetta, ANTEAS - Catania, ANTEAS - Catanzaro, ANTEAS
- Cirò Marina, ANTEAS - CORIGLIANO SOLIDALE, ANTEAS - Cosenza, ANTEAS - Cotronei, ANTEAS - El Ceppo Salerno, ANTEAS - Enna,
ANTEAS - Isola Capo Rizzuto, ANTEAS - Lecce, ANTEAS - Mazara del Vallo, ANTEAS - Medio Campidano, ANTEAS - Messina, ANTEAS
- Monreale, ANTEAS - Nazionale, ANTEAS - Nova Spes Senectute Messina, ANTEAS - Nuoro, ANTEAS - Ogliastra, ANTEAS - Oristano,
ANTEAS - Palermo, ANTEAS - Paola San Francesco, ANTEAS - Partecipazione e Impegno , ANTEAS - Ragusa, ANTEAS - Reggio
Calabria, ANTEAS - San Giuseppe V. - Poggiomarino, ANTEAS - San Michele Filippa Mesoraca, ANTEAS - San Paolo Crotone, ANTEAS
- San Pio Palmariggi, ANTEAS - Sardegna, ANTEAS - Sassari, ANTEAS - Sicilia, ANTEAS - Siracusa, ANTEAS - Solidarietà Farnetum ‘,
ANTEAS - Solidarietà San Giorgio del Sannio, ANTEAS - Solidarietà Sannio , ANTEAS - Solidarietà SATICULA, ANTEAS - Termini
Imerese, ANTEAS - Trapani, ANTEAS - Vibo Valentia, ANTEAS -Tempio, Anthos impresa sociale società cooperativa sociale ,
ANTHROPOS - Società cooperativa sociale, Antigone Onlus, Antilia Soc Coop Soc, ANYWAY ACCESSALENTO, AORN Ospedali dei
Colli, APAA - ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI AMBIENTE, APAM - Associazione Pazienti Affetti da Maculopatia – ONLUS, Apas
Paternò, APC GRUPPO PAPA CHARLIE ONLUS, APIBIMI - Associazione Promozione Infanzia Bisognosa del Mondo Impoverito, APID Associazione Italiana Persone Down - Taranto, APID - Associazione Italiana Persone Down – Termini Imerese, APID Associazione Italiana Persone Down onlus - Nazionale, APLETI Onlus, APMAR - Associazione Pugliese Malati Reumatici, APOFIL - Agenzia Per l’Orientamento e la Formazione - Istruzione e Lavoro, Appia viaggi Sas, APPLEHEART, APRP - Associazione
Pugliese per la Retinite Pigmentosa, APS Farina 080 Onlus, Aps FORUM AGRICOLTURA SOCIALE PUGLIA, APS Media, APS REAL DREAM,
APT - Azienda di Promozione Turistica - Lecce, APTSM - Associazione dei familiari dei disagiati psichici per la Promozione e la
Tutela della Salute Mentale Alba Onlus, Apulia Activa ASD, Aquile in Sicurezza ONLUS, Aquilone, Aquilone Società
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Cooperativa Onlus, Ar.eca. S.C.a.r.l.-onlus, Aranea Consorzio Cooperative sociali, ARARAT società cooperativa, ARATEA, Arc en
ciel, ARC EN CIEL Srl, Arca, Arca della salvezza - Cooperativa Sociale, ARCALABRIA, ARCARTE, ARCAT - Associazione Regionale dei
Club Alcologici Territoriale - Basilicata, ARCAT - Associazione Regionale dei Club Alcologici Territoriale - Calabria, ARCAT Associazione Regionale dei Club Alcologici Territoriale - Campania, ARCAT - Associazione Regionale dei Club Alcologici
Territoriale - Lazio, ARCAT - Associazione Regionale dei Club Alcologici Territoriale - Puglia, ARCAT - Associazione Regionale
dei Club Alcologici Territoriale - Sardegna, ARCAT - Associazione Regionale dei Club Alcologici Territoriale - Sicilia, ARCAT Associazione Regionale dei Club Alcologici Territoriale - Toscana, ARCAT - Associazione Regionale dei Club Alcologici
Territoriale - Veneto, Arcaverde ONLUS, ARCHE’ Srl, archeoclub d’Italia - Manduria, archeoclub d’Italia, archeoclub d’Italia
, ARCHEOSANNIO – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, Architetti Senza Frontiere Italia ONLUS, Archivio di Stato di Milano, ARCI
, ARCI - arciform – Agenzia per la formazione e lo sviluppo dell’impresa sociale, ARCI - Casa del Popolo Giuseppe Valarioti, ARCI
- Città Futura, ARCI - Comitato Territoriale - Reggio Calabria, ARCI - Comitato territoriale di Bari, Arci - Comitato Territoriale
di Catania, ARCI - Comitato Territoriale di Catania - Melquiades , ARCI - Comitato territoriale di Lecce, ARCI - Comitato
territoriale di Reggio Calabria, ARCI - EVENTI, ARCI - Ibla Major, ARCI - Le Nuvole , ARCI - MOVIE, ARCI - NAZIONALE, ARCI - Nuova
Associazione Napoli, ARCI - PABLO NERUDA, ARCI - Provinciale Caserta, ARCI - provinciale di Nuoro, ARCI - Riace Stignano, ARCI Salerno, ARCI - San Pietro di Caridà, ARCI - Servizio Civile Martina Franca, ARCI - Sicilia, ARCI - Solidarietà Noi per gli altri, ARCI
- Solidarietà Salento, ARCI - Thomas Sankara, ARCI - UISP ANTONELLO SIMEON, ARCI - UISP Scampia - ASD, ARCI - URSENTUM, ARCI
COMITATO PROV.LE DI FOGGIA, ARCIDIOCESI DI BARI-BITONTO, Arcidiocesi di Catania IV Vicariato, Arcidonna Napoli onlus, ARCIFISA,
Arcipelago della Solidarietà, ARCIPELAGO SAGAROTE, Arcipelago scec, ARCIPESCA FISA, Arciragazzi - Caserta , Arciragazzi Foggia, Arciragazzi - Nazionale, Arciragazzi - Palermo, Arciragazzi - Salerno, Arciragazzi - Sicilia, Arciragazzi - Taranto,
Arciragazzi Campania , Arcisolidarietà, Arcobaleno - PA Associazione Volontari del Soccorso, Arcoiris Onlus, Area Azzurra
Cooperativa Sociale, Area Marina Protetta Isole Pelagie, Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo, ARETè – CENTRO
DI FORMAZIONE, STUDI E RICERCHE, ARETES - Società cooperativa, Argàzo ismìa Cooperativa sociale, Argonauti Società
Cooperativa Sociale, ARI-RE – Associazione Radioamatori Italiani Radiocomunicazioni di Emergenza COMITATO REGIONALE DI
BASILICATA, ARIS - Associazione Retinopatici e Ipovedenti Siciliani, Aristippo Touring Service Società Cooperativa, Arkè Cooperativa Sociale , Arpec Puglia, ARPI, Arteca Onlus, Arterra Bioscience, arteviva soc. Coop., ARTEZETA Società Cooperativa,
Articolo 45, Artinsieme, Arva Domus Aprigliano, ASA, ASA Onlus, Asa SRL, asampa –Associazione sarda malati di Parkinson
onlus- (Cagliari), asap - Associazione Sarda Paraplegici di Cagliari, ASARP, ASAS di Molfetta (BA), ASAT - Società cooperativa
sociale, asbi - Associazione per la Spina Bifida e l’idrocefalo - Sardegna, Ascom Confcommercio Crotone, ASCRIMA, ASD
CANOAVELA LAGO DI CAMPOLATTARO, ASD Cinofila Nazionale Balto e Togo, ASD Dinamo Sardara, ASD Folgore Mogoro, ASD
Gymnastics Club, ASD I Briganti, ASD Kaos Team, ASD La Mangrovia, ASD Libertas Sparanise Volley, Asd MTB Casarano, ASD
Nautica e Motonautica, Asd NICOLA MARSIGLIA, ASD Nippon Club, ASD Nuoto Catania, ASD ONLY HAPPY, ASD PGS Risurrezione, ASD
Polisportiva Cristo Re, ASD Polisportiva Giovaninsieme, ASD S.Maria di Nuovaluce, ASD San Giuseppe, ASD Serra, ASD siciliano,
ASD Sporting Club Succivo, ASD TARANTARTE, ASDC CAOS CLAN, ASDCR Vigor Paternò, Asdvolleylifeenergy, asecon - Amici senza
Confini, Asem Volley Bari - Associazione sportiva dilettantistica, ases – Associazione Solidarietà e Sviluppo, ASFA Associazione di Sostegno alle Famiglie - Sicilia, ASFODELO ONLUS, Asgam - Associazione Sostenitori Amici del Mare Onlus,
ASGOP ONLUS, ASIA - Associazione per la Solidarietà Internazionale in Asia, ASIA spa, Asilo Infantile Marina e Stampace, ASIMAR,
Asinomania Latte Sas di D’Arcangelo Gianni & C., asisbi - ASSOCIAZIONE SICILIANA SPINA BIFIDA E IDROCEFALO, ASIT Associazione Sud
Italia Trapiantati - Cosenza, ASL - Bari, ASL - Barletta-Andria-Trani, ASL - BENEVENTO, ASL - Brindisi, ASL - Brindisi - Centro di
Salute Mentale di Brindisi , ASL - Caserta 2, ASL - Catania 3, ASL - Foggia, ASL - Lanusei 4, ASL - Matera - Dipartimento Salute
Mentale -UO Centri Diurni, ASL - Napoli 1 Centro, ASL - Napoli 1 Centro - Dipartimento Materno Infantile U.O.C.M.I. DSB 31, ASL Napoli 1 Centro - Unità Operativa Salute Mentale Ds 48, ASL - Oristano 5, ASL - Palermo 6 - Distretto 13 - Unità operativa
Educazione alla salute, ASL - Potenza, ASL - Salerno, ASL - Taranto, ASLTI ONLUS, Asmar onlus, asmev calabria, ASMI Associazione di Solidarietà per la Mobilità degli Infermi Onlus, ASO - ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE - OLIENA (NU), ASP Reggio Calabria, ASP Castriota e Corropoli, ASP di Caltanissetta – Distretto di San Cataldo, ASP RAGUSA, ASPA – Acri Soccorso
Pronto Aiuto, ASPIR - Associazione Siciliana Pazienti Insufficienza Respiratoria, Aspro Cuore, Ass di volontariato Riflessi di
vita , Ass vivamente, Ass. Agricoltori Custodi Tutela e valorizzazione Fasul ross scritt Pantano di Pignola, Ass. C.A.S.A.
Centro di Aggregazione Sociale per Anziani A. Varcasia , Ass. CONSIGLIO CENTRALE DI NAPOLI IRPINIA SANNIO VULTURE, Ass.
Culturale APRUSTRUM, Ass. Culturale Gentes, Ass. Culturale Sparanise in Movimento , Ass. Factory Compagnia Transadriatica
, Ass. Il giardino Incantato, Ass. INTEGRANDO.Sì, Ass. Nova Vox Aurea , Ass. Principio Attivo Teatro , Ass. Si può fare ‐Gruppo
Orimaghi, Ass. Sport. Dil. Onlus di Equitazione Happy Stable, Ass. Teatrulla, ASSEMI - Associazione dei Servizi per lo Sviluppo
Emotivo ed il Miglioramento Individuale, ASSI - Associazione Solidarietà Sociale Isolaverde Onlus, Assifero, Assisi solidale,
Assistenza Infermieristica Solidale 24h, Assistenza studio e cura delle neoplasie onlus, Asso Pace Napoli - Associazione per
la pace, Association des Immigrants Mauriciens de la Province de Catane (Sicilie), Associazio BE EQUAL, Associazione ‘A
Strùmmula, Associazione - Consultorio LA FAMIGLIA di Lucera (FG), “Associazione IL SAMARITANO”, Associazione 104 Orizzontale
ONLUS, Associazione 21 luglio Onlus, Associazione Acca Muta…Parlante, Associazione ACME, Associazione Acunamatata
ONLUS, Associazione Acuto Onlus Noci, Associazione ADA Amico degli animali, Associazione Addiopizzo Catania, Associazione
Agapà¨ Onlus, Associazione Agenzia Arcipelago, Associazione Agevolando, ASSOCIAZIONE AGORÀ, Associazione AGORÀ –
Giugliano (Na), Associazione Agrifoglio, Associazione AL FALAQ, Associazione Alba 2000 Onlus, Associazione Albatros,
Associazione Aldebaran Park, Associazione Alessandro Scarlatti, associazione Ali D’Aquila, Associazione Alice Onlus,
Associazione Allegracore, Associazione Alplurale, Associazione Altragricoltura Confederazione per la Sovranità
Alimentare, Associazione ALTS – Salerno, Associazione Alzàia Onlus, Associazione Alzheimer - Basilicata, Associazione
Alzheimer - Calabria , Associazione Alzheimer - Lecce, Associazione Alzheimer Basilicata, Associazione Ambiente Azzurro
Onlus, Associazione Ambiente e Salute Onlus, Associazione Amici degli Archivi Onlus, Associazione Amici del Cuore,
Associazione Amici del tedesco, Associazione Amici dell’hospice San Carlo ONLUS, Associazione Amici della Grotta di loirdes,
Associazione Amici della Musica, ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI LATRONICO, Associazione Amici della Porfiria - San Pio da
Pietrelcina ONLUS, Associazione Amici di Marcellino, Associazione Amici di San Salvatore, Associazione Amici di Santa Maria
Onlus, Associazione Amici di Simone Tanturli, Associazione Amici di Voloalto, Associazione Amicizia Sardegna Palestina,
ASSOCIAZIONE AMIS – AGENZIA MULTIMEDIALE DI INFORMAZIONE SOCIALE, Associazione AMIT Simbiosi Moderne, Associazione
Ammentos e Fainas, Associazione ANASTASIS, Associazione ANDROMEDA ONLUS, Associazione ANGELI, Associazione Angeli della
strada - Onlus, Associazione Angeli nel Cuore, Associazione Angeli per Viaggiatori, ASSOCIAZIONE ANGELINA GELOSA,
Associazione Animazione quartiere Scampia, Associazione Antiracket Libero Futuro, Associazione ANTONIO FINAMORE C’ fai
stà bbuono , Associazione Antusura Sviluppo e Legalità, Associazione Apriti Cuore Onlus, Associazione Aquile dell’etna,
Associazione Arces, Associazione Arces, Associazione archa, ASSOCIAZIONE ARCI IQBAL MASIH , Associazione arci kilometro
zero, Associazione ARCOBALENO, Associazione Arcobaleno, ASSOCIAZIONE ARCOBALENO DI POPOLI, Associazione Arcobaleno
Onlus, Associazione Arcobaleno per i diritti del cittadino e l’abbattimento delle barriere sociali, Associazione Arcoiris,
ASSOCIAZIONE ARCOIRIS ONLUS, Associazione Ariann@, Associazione Arienika, Associazione Ariete Onlus, Associazione Armerina
Emergenza, Associazione Armònia, Associazione Armonia dello stretto, Associazione Armonia sociale Onlus, Associazione
Armonie, Associazione ARS Enotria Rende, Associazione ART Onlus, Associazione Arte e Mestieri, Associazione Artemide,
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Associazione Artisti Andriesi, Associazione artistico culturale I Delfini, Associazione Asantesana, Associazione Ascolto,
Associazione ASSOPROVIDER, ASSOCIAZIONE ASTRAMBIENTE, ASSOCIAZIONE ASVO – Messina, Associazione Atma Namastà¨,
ASSOCIAZIONE ATTIVAMENTE, Associazione attivamente coinvolte, Associazione AUGEO, Associazione Autismo Carbonia Onlus,
Associazione AVAS - PRESILA- San Francesco da Paola, Associazione Avulss di Mesagne, ASSOCIAZIONE AVULSS DI PIAZZA
ARMERINA, Associazione Avvocato Di Strada, Associazione AXIA, Associazione Azimut Alta Formazione, Associazione Azzurra
Corigliano Calabro, Associazione Bambini Cerebrolesi – ABC Sardegna, Associazione Banco Alimentare - Calabria,
Associazione Banco Alimentare - Campania, Associazione Banco Alimentare - Daunia Francesco Vassalli , Associazione
Banco Alimentare - Puglia, Associazione Banco di Solidarietà - Palermo, Associazione Banco di Solidarietà - Santa Croce ,
Associazione Bayty Baytik Casa Mia è Casa Tua , ASSOCIAZIONE BENESSERE LAB, Associazione Berretti Verdi, Associazione Bimbo
Aquilone, Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi, Associazione Blue Sky, Associazione BONE HOPE, Associazione BUENA
VISION SOCIAL CLUB, Associazione CAAT Cultura Arte Ambiente Territorio, Associazione Camminare Insieme, Associazione
Campana Idrocefalo e Spina Bifida, Associazione Cancellonica Onlus, Associazione CANOPO, Associazione Cappuccetto
Rosso, Associazione Cappuccini, Associazione Caritas Christi, Associazione Carmine Gallo, Associazione Casa Babylon
Theatre, Associazione Casa dei Bimbi, Associazione Casa dei Diritti Sociali - Cosenza, Associazione Casa dei Diritti Sociali Perché No di Caserta, Associazione Casa dei Diritti Sociali - Perché No Gruppo Ama di Maddaloni (Ce), Associazione Casa della
Comunità Speranza, Associazione Casa di Solidarietà e Accoglienza, Associazione Casa Famiglia San Francesco Onlus,
Associazione CASERTAINBICI, ASSOCIAZIONE CASTANICOLTORI CAMPANI, Associazione CAT missione, Associazione cattolica
culturale italiana radioperatori - Dipartimento Messina, Associazione cattolica Volontari del 2000, Associazione
Cavalcavia, Associazione CEA - Centro di Educazione Ambientale ARIA - Antenna Regionale di Informazione Ambientale,
Associazione Centro Astalli per l’assistenza agli immigrati - Catania, Associazione Centro Calabrese di Solidarietà,
Associazione Centro Comunitario Agape, ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE ARCHE’, Associazione Centro Culturale e di Alta
Formazione Onlus, ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE IL DIALOGO, Associazione Centro culturale Logudoro, Associazione
Centro d’Ascolto Madonna del Rosario, Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro, Associazione Centro di Servizio
per il Volontariato Etneo, Associazione Centro Elis, Associazione Centro Laila, Associazione Centro Lima di Napoli,
Associazione Centro Shalôm, Associazione Centro Sociale Giuseppe Dusmet, Associazione Centro Studi Aurora ONLUS,
Associazione Centro studi e promozione familiare Don Pellicanà² , Associazione Cherimus, Associazione Chi rom e…chi no,
Associazione ciechi ipovedenti retinopatici sardi RP - Sardegna onlus, Associazione Cilentomania, Associazione CIME –
Culture e Identità Mediterranee, Associazione Cinema e Diritti, ASSOCIAZIONE CINEMA E DIRITTI , Associazione Cinofila di
Protezione Civile I Lupi delle Serre Cosentine , ASSOCIAZIONE CIRCOLO ANSPI MONS. G. SCARLATA , Associazione Città futura Frosinone, Associazione Cittadini Solidali, Associazione Civiltà torrese, Associazione Civitas Solis, Associazione Cleanap,
Associazione Club Siracusa C.B. Zeus, ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE SICILIA, Associazione Coda di Lupo, Associazione Codice
Segreto Onlus, Associazione Collettivo Musicarte, Associazione Coltivi…AMO la Famiglia, Associazione Comitato dei Genitori
Fasano, Associazione Comitato Italiano per il Reinserimento Sociale - Catania, Associazione Comitato Italiano per il
Reinserimento Sociale - Messina, Associazione Comitato L’Autismo parla, Associazione Compagni di Strada ONLUS,
Associazione Compagnia delle Opere Foggia, ASSOCIAZIONE COMPAGNIA OPERA , Associazione Compare, Associazione
comunemente, Associazione Comunicare la famiglia, Associazione Comunicarturismo, associazione comunita di
volontariato ss pietro e paolo, Associazione Comunità Emmanuel Onlus, Associazione Comunità Libere, Associazione
Comunità Progetto Sud, Associazione Comunità sulla strada di Emmaus, Associazione Comunità Terapeutica Casa dei Giovani
Onlus, Associazione Con Edith onlus, Associazione Con noi e dopo di noi ONLUS, Associazione Con Paola Onlus Marano
Marchesato, Associazione Context, Associazione Contro le Barriere, Associazione CORA ONLUS Centro Servizi Retravailler,
Associazione Così per gioco, Associazione COSPES-CIOFS Laura Vicuna, Associazione Cresce Giocando, Associazione Crescere
insieme - Enna, Associazione Crescere Insieme - Melfi, Associazione Crescere Insieme - Napoli, Associazione Crescere Insieme
- Taranto, Associazione Cristiani Italiani Volontariati Penitenziari - CRIVOP, Associazione Croce Ottagona, Associazione
Culturale ACUARINTO, Associazione culturale Addiopizzo Community, Associazione Culturale Agenzia Formativa Ulisse,
Associazione culturale Agorà, Associazione culturale Alchimia, ASSOCIAZIONE CULTURALE ALFABETO DEL MONDO, Associazione
culturale Amici per il centro storico borgo antico, Associazione Culturale Antigone - Museo della ndrangheta,
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARREVUOTO, Associazione Culturale artturism, Associazione Culturale ASSUD, Associazione
Culturale Aut Aut, Associazione Culturale Baubò, Associazione culturale Bellarrosa, Associazione Culturale Blab,
Associazione culturale Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, Associazione Culturale Casa Natale Antonio Gramsci
ONLUS, Associazione Culturale Cento Campanili, Associazione culturale Centro del Mediterraneo, Associazione Culturale
Ciroma, ASSOCIAZIONE CULTURALE CIS - CENTRO INIZIATIVE SOCIALI , Associazione Culturale CLAC, Associazione Culturale
Convergenze, Associazione culturale denta - Centro Studi Colocrisi, Associazione Culturale Design Zingaro, Associazione
culturale di promozione sociale Luce onlus, Associazione culturale di promozione sociale MULTIMEDIAZIONI, Associazione
culturale di volontariato GIANFRANCESCO SERIO, Associazione culturale di Volontariato Mamadà¹ , Associazione culturale
di volontariato San Domenico-Caniga, Associazione Culturale Diotimart, Associazione Culturale Due Sicilie, Associazione
Culturale Duepuntozero, Associazione Culturale e di Alta Formazione diocesi di Ales-Terralba ONLUS, ASSOCIAZIONE
CULTURALE E DI VOLONTARIATO HERMON, Associazione culturale El Che ntro, Associazione Culturale Eos - Eclettica Officina
Di Sogni, Associazione Culturale Etnica e Sportiva OGUM, Associazione Culturale Fatti d’Arte, Associazione Culturale
Folkloristica Sant’Antonio , ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOCONDA, Associazione culturale Giovamente, Associazione Culturale
Glenn Gould, Associazione Culturale Good Design, Associazione culturale Granteatrino Onlus, ASSOCIAZIONE CULTURALE
GUGLIELMO GASPARRINI SOMMO BOTANICO, Associazione Culturale ICS - industrie culturali del salento , Associazione
culturale Il Germoglio, Associazione culturale Il Serraglio , Associazione culturale IMAGO MUNDI, Associazione culturale
Isfom (Istituto formazione musicoterapia), ASSOCIAZIONE CULTURALE KREATTIVA, Associazione culturale L.I.B.E.R. AZIONE,
Associazione culturale La città dei mestieri e delle professioni, Associazione culturale LA PECORA NERA, Associazione
culturale Labor, Associazione Culturale LUCANIAMONTANA, Associazione Culturale Marina Commedia, Associazione
Culturale Marmilla in Campagna, Associazione culturale Matematici per la Città, Associazione Culturale MED - Moda Arte
e Design, Associazione culturale Mediateca Il Monello , ASSOCIAZIONE CULTURALE MONDO SOCIALE , Associazione Culturale
Officina 31, ASSOCIAZIONE CULTURALE OFFICINAE EFESTI, Associazione culturale OMPHALOS, Associazione culturale Onlus A
Voce Alta, Associazione Culturale Origens, Associazione culturale pediatri Campania, ASSOCIAZIONE CULTURALE PICCOLO
TEATRO MURESE , Associazione culturale Piccolo Teatro Patafisico, Associazione Culturale Prohairesis, Associazione
culturale Promozione del Mediterraneo e della Sardegna, Associazione Culturale Proskenion, Associazione culturale
Proskenion, ASSOCIAZIONE CULTURALE PUNTO DONNA ONLUS, Associazione culturale Quadrivium, ASSOCIAZIONE CULTURALE
RICREATIVA CONDOTTA SLOW FOOD ENNA , Associazione Culturale Roots, Associazione Culturale Sott’‘o Ponte, Associazione
Culturale Sportiva Dilettantistica Jaama Dambè, Associazione culturale Sud Est, Associazione culturale teatrale
Sant’Antonio, Associazione Culturale Teatro Tragodia, Associazione culturale Telesia Onlus, Associazione culturale
Toolbox, Associazione culturale Treno a Vapore, Associazione culturale Virus teatrali, Associazione culturale X,
ASSOCIAZIONE CULTURALE ZALAB, Associazione Cuore che vede, Associazione Da Sud, Associazione Dadaa Ghezo, associazione
daltrocanto, Associazione dei Club Alcologici Territoriali, Associazione dei Polacchi in Calabria, ASSOCIAZIONE DEI
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SENEGALESI, Associazione dei Tamil in Italia, Associazione DELFINO Onlus, Associazione delle Famiglie per i Diritti della
Famiglia, Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo CONFCOMMERCIO IMPRESE PER
L’ITALIA DELLA PROVINCIA DI ENNA, Associazione di Auto Mutuo Aiuto Tutti sulla stessa barca , Associazione di CAMALILA,
ASSOCIAZIONE DI CULTURA E VOLONTARIATO ENZO APREA, Associazione di famiglie a vantaggio dei disabili Zia Lisa - Avigliano (Pz),
Associazione di famiglie a vantaggio dei disabili Zia Lisa - Cancellara (Pz), Associazione di Oncologia Pediatrica e
Neuroblastoma, onlus, Associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica, Associazione di promozione sociale
MAMMAMÀ, ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PAGLIACCI CLANDESTINI FRECKLES, Associazione di Protezione Civile Save Me ,
Associazione di pubblica assistenza – Paternò, Associazione di Pubblica Assistenza Lotzorai , Associazione di solidarietà
sociale Cuore, Associazione di Solidarietà Sociale l’arca, Associazione Di Volontariato AGAPE, Associazione di Volontariato
Amici del Soccorso Mons. Vito Pernicone , Associazione di volontariato AVE-AMA Emmanuel , Associazione di Volontariato
Betania Onlus, Associazione di volontariato dei Senegalesi di Salerno, Associazione di volontariato Donne di Benin City
Palermo, Associazione di Volontariato e Solidarietà Sociale Mediterraneo, Associazione di volontariato I giovani della
carità, Associazione di volontariato Il Girasole, Associazione di Volontariato La vite e il pioppo , associazione di volontariato
Nuova Aurora, Associazione di volontariato Nuova Speranza, Associazione di Volontariato Ohana, Associazione di
volontariato PANACEA, Associazione Di Volontariato Per Disabili Agape Onlus, Associazione di volontariato PGS Don Bosco
Onlus, Associazione di Volontariato Salua Onlus , Associazione di Volontariato Solidarietà, Associazione di Volontariato
sostegno amico, Associazione di Volontariato Tutti in Volo , associazione di volontariato veliare, Associazione di
Volontariato Viola Dauna, Associazione di volontariato Ypsigro, Associazione diabetici della provincia di Palermo V.
Castelli , Associazione Diabetici Eschilo M. Duchetta , Associazione Diabetici Ionici, Associazione Diana Caccia, Associazione
Didakè Onlus, Associazione Difendiamo il Creato ONLUS, Associazione Dimmi A…, Associazione Diritti del cittadino, Associazione
Diritti Umani Contro Tutte Le Violenze Co.Tu.Le Vi., Associazione Disabili San Cataldo, associazione distretto turistico sele
picentini, Associazione Diversa-mente Uguale Onlus, ASSOCIAZIONE DIVES IN MISERICORDIA, Associazione Divino Amore,
Associazione Divo - Disabili e Volontari, Associazione Don Bosco 2000, ASSOCIAZIONE DON GIOVANNI MELE ONLUS, Associazione
Don Giovanni Pirone, ASSOCIAZIONE DON GIUSEPPE PRENCIPE, Associazione Don Lorenzo Milani, Associazione Don Lorenzo
Milani, Associazione Don Lorenzo Milani - ENNA, Associazione Donatori Ennesi di Sangue di Enna, Associazione Donatori
Volontari Sangue per Talassemici ADVST - Locri, Associazione Donne Marocchine, “Associazione easlab – laboratorio di
ricerca e sperimentazione, sull’educazione allo sviluppo, “, Associazione eco - Esperienza Counseling Onlus, Associazione
Equiturismocultura, ASSOCIAZIONE ETICA, FINANZA, SVILUPPO, Associazione Europea di Solidarietà e Sviluppo Onlus di Zumpano,
Associazione FAMIGLIA DOVUTA – Bari, Associazione FAMIGLIA MURIALDO, Associazione Famiglie – Il Sentiero, Associazione
famiglie affidatarie Taranto (AFAT) Il Germoglio, ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DOWN IL BELL’ANATROCCOLO, ASSOCIAZIONE FILEMONE COMITATO DI PROMOZIONE PER L’INTEGRAZIONE TRA I POPOLI , Associazione Fiori di Vernal, Associazione Form.AMI (Formazione
Amica), Associazione Forme d’Onda, Associazione Gabriella De Maio Onlus, Associazione Genitori E Amici Piccoli Emopatici,
Associazione Genitori E Simpatizzanti Comprensivo Gallo – Positano Di Noci – Aps, Associazione Genitori Oncoematologia
Pediatrica Onlus, Associazione Genitori Onco-Ematologia Pediatrica Per un sorriso in pià¹ onlus, Associazione GIANMARCO DE
MARIA – Cosenza, Associazione Giovani Idee, Associazione Giovanni Paolo II, Associazione Giove, Associazione Giunchiglia-11,
Associazione Gomitoli, Associazione Goodwill, Associazione Guardie Ambientali D’Italia, associazione haliotis no profit,
Associazione Hic et Nunc , Associazione I Girasoli, Associazione Il Borgo delle Donne, Associazione Il Buon Samaritano ,
Associazione Il Girasole , Associazione Il Piccolo Principe onlus, Associazione Il Pioppo Onlus, Associazione Il Ventaglio,
ASSOCIAZIONE IL VIAGGIO DI CARMINE ONLUS, ASSOCIAZIONE IMMIGRATI - ASIM, Associazione IMPEGNO DONNA, Associazione
innovazione , ASSOCIAZIONE INSIEME ONLUS, ASSOCIAZIONE INSIEME PER I DISABILI ONLUS, Associazione Interculturale Al Madrasa
Onlus, Associazione Interculturale I confini del Vento, Associazione Interculturale International House, Associazione
Interculturale Narramondi, Associazione Internazionale Noi Ragazzi del Mondo, Associazione internazionale Pantere
verdi di Enna, Associazione Io e Te Insieme Onlus, ASSOCIAZIONE IONICO SALENTINA AMICI DELLE FERROVIE – AISAF ONLUS,
ASSOCIAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA BIOLOGICA SICILIA, Associazione Italiana Assistenza Spastici - Casoria, Associazione Italiana
Assistenza Spastici - Cetraro, Associazione Italiana di Socioterapia, ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA, Associazione Italiana
Guide e Scouts d’Europa Cattolici -Gruppo Scout Gela 1 San Giovanni Bosco, Associazione Italiana Incontri e Studi sullo
Sviluppo Locale (AISLO), Associazione Italiana Maestri Cattolici – Provincia di Catania, Associazione Italiana Malattia di
Alzheimer AIMA Napoli Onlus, Associazione Italiana per Assistenza agli Spastici, Associazione Italiana per la Donazione di
Organi, Tessuti e Cellule - Sezione Provinciale di Caserta, Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule
– Sezione Provinciale di Caserta , Associazione Italiana per la Lotta Contro le Cefalee , Associazione Italiana Sindrome
X-Fragile , Associazione Italiana Sindrome X-Fragile - Sardegna, Associazione italiana Sommelier, Associazione Italiana
Specialisti in Neuropsicologia, Associazione Italiana Trapiantati di Fegato, Associazione Italo Calabrò, Associazione italoextracomunitaria La Quercia , Associazione Kala Onlus, Associazione KALEDO - Napoli, Associazione L’Albero , Associazione
La Cruna dell’ago , Associazione La Goccia, Associazione La Mediana, ASSOCIAZIONE LA ROSA ROJA, Associazione La Stella degli
Angeli, Associazione La Sveglia , Associazione L’Albero Azzurro, Associazione Lavoratori Produttori Agro Alimentari
Pugliesi, ASSOCIAZIONE LE ALI DI TRILLY, Associazione Legambiente Guspini, Associazione Lello Volpe con i bambini, Associazione
Liberi Artisti Artigiani Balarm, Associazione Life Onlus, Associazione Livia, Associazione Lotta ai Tumori Marisa Lavorato,
Associazione LUA - Laboratorio Urbano Aperto, Associazione Luciano Tavazza , ASSOCIAZIONE M.A.D. MEETING ARCHITECTURE AND
DESIGN, Associazione Maghweb, Associazione Malattia di Alzheimer Sardegna, Associazione Martinese Autonoma Ragazzi
Down, Associazione Matera Gioca, Associazione medica, Associazione Medici Cattolici Italiani Giuseppe Moscati - Arcidiocesi
Catanzaro Squillace , Associazione Meridies , ASSOCIAZIONE MI FIDO DI TE ASD, Associazione Micaela Onlus, Associazione
Microdànisma, Associazione Migrantes, Associazione Milleculure, ASSOCIAZIONE MISERICORDIA VILLANOVA-PUTIFIGARI-ROMANAMONTELEONE, Associazione Mister Sorriso , Associazione Mondo Nuovo, Associazione Mutua Famiglie Solidali, “Associazione
Nazionale Carabinieri - Napoli, Napoli”, Associazione Nazionale Famiglie Numerose, Associazione Nazionale Giacche Verdi
Raggruppamento Provinciale Bronte, Associazione Nazionale Guariti o Lungoviventi Oncologici - ANGOLO in Sicilia,
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, Associazione Nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti ONLUS- sezione provinciale
di Reggio Calabria, ASSOCIAZIONE NAZIONALE RANGERS D’ITALIA - DELEGAZIONE DI RAVISCANINA - CASERTA, Associazione Nazionale
Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Sezione di Avellino, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo Volontariato
e Protezione Civile, Associazione NOI Spirito Santo, Associazione Nosotras, Associazione Nuovamente, Associazione
Nuovamente, Associazione Nuove Prospettive , Associazione Nuovi Lavori, Associazione Oasi Maria SS.Onlus, Associazione
Officina Genitori per la Duse, associazione Oltre Il Mare, Associazione Onlus, Associazione Opra Formazione, Associazione
Orione, Associazione Oro tra le mani, Associazione Paper Moon - Castrovillari, Associazione parkinsoniani Nuoro ONLUS,
Associazione Pedagogica Italiana (ASPEI), Associazione Pensare Più, Associazione per gli Studi Giuridici sull’immigrazione
(ASGI) , Associazione per il Consultorio Familiare Regina Familiae onlus di Nadrdò (LE), Associazione per il Disegno Industriale,
Delegazione Campania, Associazione per il Parco Molentargius Saline Poetto, Associazione per la Buona Sanità, Associazione
per la crescita l’istruzione e la scolarizzazione - Napoli, Associazione per la Difesa dell’ambiente e della Salute-ONLUS,
Associazione per la ricerca e lo studio della danzamovimentoterapia e delle tecniche a mediazione corporea, Associazione
per la ricerca sociale, Associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà , Associazione per lo Sviluppo della
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Valutazione e Analisi delle Politiche Pubbliche, Associazione Per Loro, associazione perlevie, ASSOCIAZIONE PHILOS,
Associazione Pietas Irpina, Associazione polisportiva dilettantistica Europa, Associazione polisportiva dilettantistica
Verna, Associazione Polisportiva Disabili ELOS – Sezione Michele Cioce, Associazione Polisportiva Partenope, Associazione
Polivalente Socio-Culturale FENESTRELLE , Associazione Premio Guido Dorso, ASSOCIAZIONE PRIMULA , Associazione Priscilla,
Associazione Pro Handicap Onlus, Associazione Progetto Famiglia Solidale-Agro Aversano, Associazione Progetto FamigliaAffido - Salerno, Associazione Proloco Castelbuono, Associazione promozione Sociale e Solidarietà, Associazione
Promozione Sociale e Solidarietà , Associazione RECOSOL - Rete Comuni Solidali, Associazione Rifiuti Zero Sicilia, Associazione
Rumundu, Associazione Salentina di Tutela per la Salute Mentale, Associazione Salesiani Cooperatori, ASSOCIAZIONE
SASSOLINI , Associazione senegalese della Sicilia occidentale, ASSOCIAZIONE SENZA BARRIERE, Associazione Servi del Cenacolo,
Associazione Siciliana Consumo Consapevole, Associazione Siciliana Leucemia onlus, Associazione Sicuramente Amici,
Associazione Sindrome Di Down O.N.L.U.S., Associazione Sindrome di Marinesco-Sjogren: gli amici di Matteo, Associazione
Slow Food Alto Salento, Associazione Solidarietà Riabilitazione Studi Oasi Federico Onlus, ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ E
SVILUPPO ONLUS, Associazione Sott’e’ncoppa, ASSOCIAZIONE SPELEO CLUB MARMO PLATANO 2007 , Associazione Sportello ELP Educazione - Legalità - Progettazione, Associazione sportiva dilettantistica Centro Don Bosco, Associazione sportiva
Dilettantistica Gagliarda, ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PGS S. MARIA DELLA SALETTE , Associazione sportiva
dilettantistica Polisportiva Napoli nord, Associazione sportiva dilettantistica Scuola atletica Berradi 091, Associazione
sportiva dilettantistica Ulisse 2010, Associazione sportiva dilettantistico Nuova linea sport Taranto, Associazione Stella
Marina, ASSOCIAZIONE STUDENTI NAPOLETANI CONTRO LA CAMORRA, Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale onlus,
Associazione Tam Tam Onlus, Associazione Teacch House, Associazione Teatrale La Compagnia dei Menditanti, Associazione
Terra del Fuoco Mediterranea, Associazione Thomas Sankarà, associazione TRA NOI CALABRIA, Associazione Tranese
Assistenza ai Disabili onlus IL PINETO, Associazione Transessuale Napoli, Associazione Turistica Pro Loco Bagnara Calabra,
ASSOCIAZIONE UN RAGGIO DI SOLE , Associazione Unanimus, Associazione Uniamoci Onlus, Associazione Uniti per…, Associazione
Usabile, Associazione Vides Germoglio onlus, ASSOCIAZIONE VIDES SHALOM, Associazione VIDES Welcome Young Onlus,
Associazione Vita e Cultura Amici di Max Onlus, Associazione Vo. Ca. (Volontariato Cattolico), ASSOCIAZIONE VO.LA.VOLONTARI
LAMETINI , Associazione Volontari Centro Unitas, Associazione Volontari Città di Noto, Associazione Volontari del Soccorso
Emergenza Radio - Barletta, Associazione Volontari Dokita, Associazione Volontari Dokita onlus, Associazione Volontari
Emmanuel (AVE) , Associazione Volontari Età Libera (AVEL), Associazione Volontari non Vedenti Ipovedenti e Disabili della
Provincia di Reggio Calabria ONLUS, Associazione Volontari per il centro di accoglienza RAGAZZI NUOVI, Associazione
volontari per la protezione civile ASTRA, ASSOCIAZIONE VOLONTARI PRO VITA FONNI (NU), ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE - S.
VERO MILIS (OR), Associazione Volontari Soccorritori Casal Trinità, ASSOCIAZIONE VOLONTARIA SOCCORSO MEANA SARDO (NU),
Associazione Volontariato “AMICI DI GOEL”, Associazione Volontariato Materano, Associazione Volontariato Strisaili,
Associazione volontariato Vides Ginestra , Associazione Volontario in Rete Onlus, Associazione Volta La Carta Onlus,
Associazione Zampa Verde, Associazione ZONA, Associazioni Amiche, ASSOVOLO RIVIERA JONICA – Messina, ASSSOCIAZIONE BELICINA
–CELI-DIABE-ABCD-INSIEME PER RISOLVERE-Castelvetrano, ASTRA, ASTRAFE - Associazione Siciliana per il Trapianto del Fegato,
astrea, ASVES - Associazione per lo Sviluppo Economico e Sociale, Atelier remida Campania, Ateneo Srl - Accademia delle
Belle Arti Rosario Gagliardi, ATER – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Ente strumentale - Basilicata, ATHENA
CENTRO SOCIO-CULTURALE EDUCATIVO ED ASSISTENZIALE, Atlante - Società cooperativa , ATLANTIDE SCPA, ATLAS, ATS Terra Verde,
ATSM - Associazione tutela salute mentale Speranza , ATTA - Associazione per la lotta al tumore tiroideo ed affini,
attentamente, Atti Vallo Cooperativa Sociale, Attivarci Cooperativa Sociale, Aura cooperativa sociale , AURORA ONLUS, AUS
- Architettura e Urbanistica Sostenibile, AUSER - Nazionale, AUSER - Trapani, AUSER - A. Aiello, AUSER - Afragola, AUSER - Anna
Maria Mancuso - Papnice, AUSER - ARBUS, AUSER - Assemini, AUSER - Augusta, AUSER - AVIGLIANO, AUSER - Bari, AUSER - Basilicata,
AUSER - Battipaglia, AUSER - Bisceglie, AUSER - Brindisi, AUSER - Butera, AUSER - Caivano, AUSER - Calabria, AUSER - Caltagirone,
AUSER - Campania, AUSER - Caserta, AUSER - Casoria, AUSER - Castellammare di Stabia, AUSER - Castelluccio Inferiore, AUSER Castelvetrano, AUSER - Catania, AUSER - Centro Caterina Formosi - Francavilla Fontana (BR), AUSER - Circolo Biagio Giordano,
AUSER – Circolo di Palermo III Circoscrizione Leonardo Sciascia , AUSER - Comunità SOLIDALE DI POTENZA, AUSER - Cosenza,
AUSER - Crotone, AUSER - Enna, AUSER - Filo D’Argento , AUSER - Filo D’Argento , AUSER - Filo D’Argento - Avellino, AUSER - Filo
D’Argento - Bagnoli, AUSER - Filo D’Argento - Bari, AUSER - Filo D’Argento - Benevento, AUSER - Filo D’Argento - Castellaneta,
AUSER - Filo D’Argento - Ottaviano, AUSER - Filo D’Argento - SOCCORSO D’ARGENTO, AUSER - Filo D’Argento - Taranto, AUSER Floridia, AUSER - Foggia, AUSER - Francesco Purpura, AUSER - Geacon Delianuova, AUSER - Gioia Tauro, AUSER - Giovani per
Biancavilla, AUSER - Grassano, AUSER - Grumento Nova, AUSER - Insieme, AUSER - Insieme - Flegrea, AUSER - Insieme - Pagani,
AUSER - Insieme - Salerno Orientale, AUSER - Insieme - Terra Iblea, AUSER- INSIEME - ULTEN, AUSER - Insieme -Terlizzi, AUSER - IRIS
REVOLUTA - PORTO CESAREO, AUSER - Lagonegro, AUSER - Lauria, AUSER - Letizia Colajanni - Caltanissetta, AUSER - Lineri, AUSER
- Luciano Lama, AUSER - M. GIULIANO - SALERNO CENTRO, Auser - Madre Teresa di Calcutta - Taurianova, AUSER - Maratea, AUSER
- Maropati, AUSER - Marsala, AUSER - Mazara del Vallo, AUSER - Messina, Auser - Monserrato-Rizzeddu 2 SS, AUSER - Montemesola,
AUSER - Napoli Centro, AUSER - Ndihma - Piana degli Albanesi, AUSER - Neretum, AUSER - Noto, AUSER - Nuova Solidarietà - Torre
Annunziata, AUSER - Olbia, AUSER - Oristano, AUSER - Palermo, AUSER - Paola, AUSER - Petrosino, AUSER - Pompei, AUSER Ponticelli, AUSER - Portoscuso, AUSER - Provinciale di Caltanissetta, AUSER - Provinciale di Lecce, AUSER - Puglia, AUSER risorsanziani, AUSER - risorsanziani - Trani, AUSER - Rivello, AUSER - Rocco Chinnici , AUSER - ROSANNA BENZI, AUSER - Ruoti,
AUSER - S. Pertini , AUSER - San Giorgio a Cremano, AUSER - San Giovanni Suergiu, AUSER - San Martino Valle Caudina, AUSER - San
Pietro di Caridà, AUSER - Sardegna, AUSER - Sassari, AUSER - SCAFATI’97, AUSER - Secondigliano Scampia, AUSER - Serradifalco,
AUSER - Sicilia, AUSER - Siniscola, AUSER - Siracusa, AUSER - Skanderberg di Maschito, AUSER - Sommatino, AUSER - Spaccaforno,
AUSER - Talsano, AUSER - Tamburi, AUSER - Tirreno di Potenza, AUSER - Torregrotta, AUSER - Tramutola, AUSER - Turi, AUSER - UP
L. DA VINCI, AUSER - Villacidro, AUSER - Vittoria 2003, Auser Luciano Lama, AUSER Molfetta ( BA ), AUSER -termini imerese, AUSR Amantea, Autismo Insieme Onlus, Autismo Sardegna onlus, AVAD Cosenza, AVANTECH GROUP SRL, AVANZI SRL, AVAS - PRESILA - San
Francesco da Paola, AVESCI - Associazione di Volontari per l’Elevazione Sociale e Culturale dell’individuo , AVETRANA
SOCCORSO, AVI - Associazione Volontari Irpini, AVIS , AVIS - Agrigento, AVIS - Aidone, AVIS - Alimena, AVIS - Aliminusa, AVIS Altofonte, AVIS - Baucina, AVIS - Bolognetta, AVIS - Calascibetta, AVIS - Caltavuturo, AVIS - Campobello di Mazara, AVIS Campofelice di Roccella, AVIS - Capaci, AVIS - Carini, AVIS - Castelbuono, AVIS - Castell’Umberto, AVIS - Cefalà Diana, AVIS Chiaramonte G., AVIS - Ciminna, AVIS - Collesano, AVIS - Corleone, AVIS - Enna, AVIS - Ferrandina, AVIS - Francavilla, AVIS - Gangi,
AVIS - Genzano, AVIS - Geraci Siculo, AVIS - Giarre, AVIS - Girifalco, AVIS - Godrano, AVIS - Isnello, AVIS - Isola Delle Femmine, AVIS
- Ispica, AVIS - Lago, AVIS - Lagonegro, AVIS - Leonforte, AVIS - Marconia, AVIS - Marineo, AVIS - Marsala, AVIS - Mascali , AVIS Matera, AVIS - Melfi, AVIS - Melilli, AVIS - MOLA DI BARI, AVIS - Moliterno, AVIS - MONOPOLI, AVIS - Monreale, AVIS - Montelepre, AVIS
- Muro Lucano, AVIS - Oppido Lucano, AVIS - Oria, AVIS - Pachino, AVIS - Palazzo San Gervasio, AVIS - Palermo, AVIS - Partinico, AVIS
- Pescopagano, AVIS - Petralia Sottana, AVIS - Piazza Armerina, AVIS - Piazza Armerina, AVIS - Picerno, AVIS - Policoro, AVIS Potenza, AVIS - Provinciale Catania, AVIS - Provinciale di Enna, AVIS - Provinciale di Palermo, AVIS - Provinciale di Potenza, AVIS
- Provinciale di Trapani, AVIS - Ragusa, AVIS - Reggio Calabria, AVIS - Regionale Basilicata, AVIS - Regionale Sicilia, AVIS - Rionero,
AVIS - Roccapalumba, AVIS - Salemi, AVIS - Santa Ninfa, AVIS - Santo Stefano di Q., AVIS - Savoia di Lucania, AVIS - Scanzano, AVIS Sciara, AVIS - Scordia, Avis - Stigliano, AVIS - Tito, AVIS - Torre Del Greco, AVIS - Trani, AVIS - Valguarnera, AVIS - Venosa, AVIS -
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Vicari, AVIS - Vietri di Potenza, AVIS - Villabate, AVIS - Villafrati, AVL - ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI (OG), AVO - Associazione
Volontari Ospedalieri - Enna, AVO - Associazione Volontari Ospedalieri - Lagonegro, AVO - Associazione Volontari Ospedalieri
- Potenza, AVO - Associazione Volontari Ospedalieri - Rossano, AVO - Don Pasquale De Luca , AVOFAC - Associazione di
Volontariato Famiglie Pro Ciechi Onlus, AVS - ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO A.V.S – Ragusa, AVS - Associazione
Volontariato e Solidarietà - Molfetta, AVSAA - Associazione Volontaria di Solidarietà e Auto Aiuto, AVTPC, AVULSS –
Associazione per il Volontariato nelle Unità Socio Sanitarie, AVULSS – Associazione per il Volontariato nelle Unità Socio
Sanitarie - Agira, AVULSS – Associazione per il Volontariato nelle Unità Socio Sanitarie - Barcellona Pozzo di Gotto, AVULSS
– Associazione per il Volontariato nelle Unità Socio Sanitarie - Messina , AVULSS – Associazione per il Volontariato nelle
Unità Socio Sanitarie - San Giuseppe Moscati ONLUS , AVULSS – Associazione per il Volontariato nelle Unità Socio Sanitarie Valdina, AVVDA - Le Aquile, AVVENTURA URBANA SRL, Avvocato di strada – Associazione di Volontariato, AXA srl, Az. Agr.
Francesca Barbato, AZ. Agricola Masseria Maio, Azienda agricola Carmine di Fornaro Angelo, Azienda Agricola Il Giardino di
Azimonti, Azienda agricola Le Tore srl, Azienda Agricola Malaspina Mario, Azienda Agricola Sole di Piano Italia, Azienda
Agrituristica “Il vecchio Vigneto”, AZIENDA AGRITURISTICA BERGI di Sottile Anna, Azienda di Promozione Turistica della
Basilicata (APT), Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione - Civico, Di Cristina, Benfratelli, Azienda Florovivaistica Iodice, Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale di Alta Specializzazione, Azienda Risorse Idriche Napoli Spa (Arin),
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, Azienda Sanitaria Provinciale - Catania, Azienda Sanitaria Provinciale - Cosenza,
Azienda Sanitaria Provinciale - Palermo - Modulo dipartimentale n°6, Azienda Sanitaria Provinciale - Siracusa, Azienda
Sanitaria Provinciale di Catanzaro, azienda sanitaria provinciale di Crotone, Azienda Servizi Igiene Ambientale, Azienda
Speciale Parco di Porto Conte, AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA FUTURA, Azione cattolica Italiana Associazione diocesana Salerno-Campagna-Acerno, Azione cattolica Italiana - Locri Gerace, Azione Parkinson in Sicilia
Onlus, AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE, AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE onlus , Baglio San Pietro sas di Greco Anna Maria, BAMBINI IN
ROMANIA, Bambù ONLUS Cooperativa Sociale, Banca del Cilento e della Lucania, Banca del Tempo, Banca del Tempo - Impresa
della Condivisione e della Solidarietà - BTICS, Banca del Tempo - Vola in tempo - Bari, Banca di Credito Cooperativo del
NISSENO di Sommatino e Serradifalco Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Gaudiano di Lavello, Banca di
Credito Cooperativo di Napoli - Società Cooperativa per Azioni, Banca di credito cooperativo Monte Pruno di Roscignino e di
Laurino, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SASSANO Società Cooperativa, Banca popolare di Ragusa - Società Cooperativa per
azioni, Banca Popolare Etica, BANCO ALIMENTARE DELLA SICILIA ONLUS, BANCO DI SOLIDRIETÀ DI ANDRIA, Banco Sanitario Beato
Nicola da Gesturi, Banda Baleno, Banda musicale Don Bosco Napoli città, Barbetta srl, Bari Electronic Systems for
Telecommunications Srl, Bartololongo - Cooperativa sociale , BARVINOK Associazione della comunità ucraina in Sardegna,
BASILICATA AMBIENTE CULTURA OPPORTUNITÀ, BASILICATA DI OGNI CULTURA - Associazione, Basilicata Mozambico, BC Cancer Agency,
BCC Flumeri, BEATO DUSMET, Bel lombroso - Cooperativa sociale , Benedetto Balsamo - Associazione di volontariato ,
Benedetto XVI Cooperativa Sociale, Benessere Bambino Castrolibero, Beppe Montana – Libera Terra Cooperativa Sociale,
Betania Cooperativa Sociale, BHALOBASA, BIBLIOTECA NAZIONALE DI POTENZA, bigood - Catering bio Solidale, Bioagri, Biobadlife
società agricola a r.l., Bioenergy Italia Spa, Bios Soc. Coop. Sociale, Birrificio79, Black and White - Associazione, Blue Shark
Diving Club, Bocche del Vento, Bok Jom , Bonanno Editore Gruppo Editoriale srl, Bottega degli Hobbies Onlus, Buongiornovita
Società Cooperativa Sociale, C. D. F. PAIDEIA - SOC. COOP. SOC., CABA - Comitato per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche
- Lecce, CACCIA PESCA AMBIENTE SPORTS, CADO - Centro Ascolto Don Orione, CAEB Club Acquariologico Erpetologico Barese,
CAI - CLUB ALPINO - NAPOLI, CAI - CLUB ALPINO ITALIANO - PIEDIMONTE MATESE , CAI (Club Alpino Italiano – sezione di Cosenza), CAIClub Alpino Italiano Sezione di Benevento, CAIR - Comitato Assistenza Istituti Religiosi, Calabria 7, Calabria Crea, Calabria
Solidale, Calafrica Onlus, Calasanzio cultura e formazione, CAM - Centro Animazione Missionaria, Camelot Società
Cooperativa Sociale, Camera a Sud Società Cooperativa, Camera di Commercio - Caserta, Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura - Foggia, Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura - Matera, CAMERA MINORILE DI
CATANIA, Camminare insieme, Campania soccorso, CAMPUS SALUTE ONLUS, CAMÙ - Consorzio Centri d’Arte e Musei, Cantiere
Giovani, CANTIERI DI INNOVAZIONE SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE, Cantieri Società cooperativa sociale,
Capitaneria di Porto di Napoli, CAPS - Centro Aiuto Psico-Sociale, Caracoles Onlus, Cardiff University, CARISAL - Fondazione
Cassa di Risparmio Salernitana, CARITAS - Arcidiocesi di Agrigento - Caritas Diocesana, CARITAS - Arcidiocesi di Amalfi - Caritas
Diocesana, CARITAS - Arcidiocesi di Benevento – Caritas Diocesana, CARITAS - Arcidiocesi di Capua – Centro Accoglienza
Immigrati Fernandes , CARITAS - Arcidiocesi di Catania - Caritas Diocesana, CARITAS - Arcidiocesi di Crotone – Santa Severina,
CARITAS - Arcidiocesi di Napoli, CARITAS - Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno - Caritas Diocesana, CARITAS - Arcidiocesi
Manfredonia-Vieste-S.Giovanni Rotondo, CARITAS - Avellino - Caritas diocesana, CARITAS - Aversa - Caritas diocesana, CARITAS
- Caritas diocesana di Tempio - Ampurias, CARITAS - Caritas incontro, CARITAS - CONFRATERNITA S. GIUSEPPE DEI FALEGNAMI, CARITAS
- Diocesana, CARITAS - Diocesana di Caserta, CARITAS - Diocesana di Matera-Irsina, CARITAS - DIOCESANA DI PALERMO, CARITAS Diocesi Ales Terralba, CARITAS - Diocesi Alghero-Bosa, CARITAS - Diocesi di Acerra, CARITAS - diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia,
CARITAS - Diocesi di BENEVENTO, CARITAS - Diocesi di Cerreto Sannita Sant’Agata dei Goti - Caritas Diocesana, CARITAS - LAPS
CARITAS CABRARESE - CABRAS (OR), CARITAS - Monreale, CARITAS - Nocera inferiore - Sarno - Caritas diocesana, CARITAS Parrocchiale SS. Ciro e Giovanni Vico Equense, CARITAS - Treggiano - Policastro - Caritas diocesana, CARITAS - VICARIALE,
Caritas di Drosi (RC), Caritas Diocesana Mileto-Nicotera –Tropea, CARMINE SPERANZA, CARTE BLANCHE, CASA BETANIA ONLUS, Casa
Circondariale - Ariano irpino, Casa Circondariale Borgo San Nicola Lecce, CASA CIRCONDARIALE DI ARIENZO, Casa Circondariale
di Bellizzi Irpino, casa circondariale di lauro, Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli, CASA CIRCONDARIALE DI ROSSANO,
CASA CIRCONDARIALE DI SASSARI-BANCALI, Casa dei Diritti Sociali del Sannio, Casa dei Diritti Sociali della Tuscia, Casa della
memoria di Brescia, Casa delle Stelle Onlus, Casa Editrice, Casa generalizia della Pia Società torinese di San Giuseppe, Casa
nel sole, Casba - Società Cooperativa Sociale, Castelbontà - Società Cooperativa , CAT - CLUB ALCOLISTI IN TRATTAMENTO, CAV –
Centro Aiuto alla Vita, CAV - Centro di Aiuto alla Vita, CAV - Centro di Aiuto alla Vita - (Gangi), CAV - Centro di Aiuto alla Vita
- Catania, CAV - Centro di Aiuto alla Vita - Giarre , CB Quadrifoglio, CBOX Srl, CDCA – CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SUI CONFLITTI
AMBIENTALI ONLUS, CE.FO.P. S.C. Maria Acclavio, CE.S.I.S., ceaca potenza, ced - Centro down di Cagliari, CEFA, CEFOP - Centro
formazione professionale, CEIPES â€ Centro Internazionale per la Promozione dell’educazione e lo Sviluppo, Celeris
Limited, CELUS - Centro Educativo Luigi Scrosoppi , CENASCA - Centro Nazionale Associazionismo Sociale Cooperazione
Autogestione - Provinciale di Palermo, CENASCA - Centro Nazionale Associazionismo Sociale Cooperazione Autogestione Sicilia, CENSIS, Centro Accoglienza L’Ulivo - Società Cooperativa Sociale, Centro Antiviolenza – Antistalking La Nereide
ONLUS, Centro Antiviolenza Margherita, Centro Arcobaleno, Centro Ascolto alle Donne Cosenza, CENTRO ASCOLTO
SOLIDARIETÀ SAN PAOLO – Siracusa, CENTRO ASSISTENZA LEGALE – CAL, centro astalli palermo, Centro ASTALLI SUD, CENTRO C.B.
ERUCE - OER, Centro C.B.Olimpo Operatori Emergenza Radio Unita Ausiliaria Volontaria di Protezione Civile Lecce, Centro
Calabrese di Solidarietà, centro cittadino per i servizi sociali, Centro d’Ascolto Madonna del Rosario , Centro d’Ascolto
Mons. Spettu, Centro d’Arte 89, Centro di Accoglienza Mario Sogus, Centro di Accoglienza Servirti, Centro di Ascolto
Antiusura Don Pino Puglisi, Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana Salvatore Zuppardo , Centro di Documentazione di
Legambiente, Centro di documentazione formazione e ricerca per il Terzo Settore in Sicilia “OUT’, centro di educazione
ambientale, CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA) POSEIDONIA, Centro di formazione ISPA, Centro di Ricerche Economiche e
Sociali per il Meridione (CRESM), Centro di riferimento oncologico Aviano IRCCS, Centro di Solidarietà - Odeon , Centro di
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Solidarietà - Madonna della Coltura , Centro di Solidarietà della cdo, Centro di Solidarietà della cdo - Catanzaro Marina
(CSCM), Centro di Solidarietà della cdo - Siracusa, Centro di Solidarietà della cdo Alberto Marvelli , Centro di Solidarietà
della cdo Beato Faà di Bruno , Centro di Solidarietà della cdo Don Giosuè Bonfardino , Centro di Solidarietà della cdo
Giovanni e Massimo - Avellino, Centro di Solidarietà della cdo Massimiliano Kolbe , Centro di Solidarietà della cdo Nicola
Coppola , Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere, Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere - Dama
Bianca , Centro di Solidarietà di Foggia Onlus, CENTRO DI SOLIDARIETÀ GIOVANNI MERLIANO, Centro di Solidarietà ONLUS Vivere
Dentro, Centro di Solidarietà della cdo - Milazzo, CENTRO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE IL PONTE - Potenza, Centro Diagnostico Bios
srl, Centro documentazione Archivio Flamigni ONLUS, Centro Educativo Murialdo (CEM) Fondazione Onlus, Centro Ester,
Centro Estetico Aguglia Rosalia, Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici S.c. A r.l. (CMCC), Centro Giovani Agorà
Onlus, Centro Giustizia Minorile della Campania, Centro Giustizia Minorile per la Sardegna, Centro interculturale Città di
Bari - ABUSUAN, Centro Internazionale delle Culture Ubuntu, Centro Italiano femminile, CENTRO ITALIANO FEMMINILE DI
BITRITTO, Centro Italiano Femminile Provinciale - Avellino, CENTRO ITALIANO FEMMINILE REGIONE SICILIA, Centro Italiano Opere
Femminili Salesiane - Formazione Professionale CIOFS/FP Puglia, CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO DI PADOVA, CENTRO
MULTICULTURALE ETNOS, Centro Nautico di Levante, Centro Occupazionale Portatori di Handicap, CENTRO ORIZZONTE LAVORO
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SRL - ONLUS, Centro Ozanam, Centro Panta Rei Sardegna - Cooperativa Sociale , Centro per il
Diritto alla Salute, Centro per la famiglia NAZARETH di Manfredonia (FG), Centro per la formazione e la comunicazione
mediterranea - CEFCOM, Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, Centro Reggino di Solidarietà - cereso, Centro
Ricerche per la Biodiversità, Centro Riciclo Vedelago Srl, CENTRO SERVIZI COOPERATIVO - Società Cooperativa Sociale, CENTRO
SERVIZI IMPRESA SOCIETÀ COOPERATIVA, Centro Servizi Sociali per la Famiglia Consultorio, Centro Siciliano di Terapia della
Famiglia, Centro Sociale Casa Mia E.Nitti, CENTRO SOCIALE EMIGRATI ED IMMIGRATI, Centro Sociale LABORATORIO ZEN INSIEME,
Centro Sociale San Francesco Saverio onlus, Centro Socio Culturale Vittorio Bachelet, Centro Socio-culturale Emanuele
Piazza, Centro sport campano - ASD, Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Foggia, Centro Sportivo Italiano –
Comitato Territoriale di Reggio Calabria, Centro studi anziani, Centro studi e iniziative di Lotta all’esclusione Sociale per
lo Sviluppo - L.E.S.S., Centro Studi Europei Il Segno Mediterraneo onlus, Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus, Centro
studi Le Calabrie, Centro Studi Opera don Calabria, Centro Studi ORIOR, Centro Studi Pio La Torre ONLUS, Centro Studi
Sereno Regis, Centro Sub Sant’Erasmo, Centro Turistico Studentesco e Giovanile - CTS, Centro Unesco Caserta, cepas Centro di Prima Accoglienza Savio, cepros Cooperativa Sociale, CERAFRI LAV, CERIFOP – Centro di Ricerca e di Formazione
Professionale, CERIGNOLA PER L’ONCOLOGIA, cesie - Centro studi ed Iniziative europeo, CFC Puglia - Federazione Regionale
Pugliese dei Consultori Familiari di ispirazione cristiana onlus, CGIL - Camera del lavoro territoriale Caserta, CGIL CAMPANIA, CGIL - Siracusa, CGIL SICILIA, CGM – Consorzio Gino Mattarelli, Chiara Paradiso - la forza dell’amore onlus, CHIARI DI
BOSCO COOP. SOC. ONLUS, CHLOE, CIA - Confederazione Italiana Agricoltori, CIA - Confederazione Italiana Agricoltori BASILICATA, CIA - Confederazione Italiana Agricoltori - interprov.le Napoli-Caserta, CIA - Confederazione Italiana Agricoltori
- Lecce, CIAI- Centro Italiano Aiuti all’infanzia, CIAO BAMBINI, CIAPI - Centro Interaziendale Addestramento Professionale
Integrato, Ciarapanì Cooperativa Sociale, Ciaula scopre la luna Onlus, cibuslab, CIDIS Cooperativa sociale, CIDP Italia ONLUS,
CIF - Casa dell’Amicizia, CIF - Centro Italiano Femminile, CIF - Centro Italiano Femminile - LAURIA, CIF – Centro Italiano Femminile
- Rotonda, CIF - Comunale di Vallata, CIF - Potenza, CIF – Provinciale di Cosenza, CIF – Rende, CIF - San Fili , CIFA, CILAP EAPN
Basilicata, Cilento Servizi - Soc. Coop. P.A., cinecircolo piergiorgio frassati, Cinergia, CIOFS/FP - Centro italiano opere
femminili salesiane, CIOFS-FP SICILIA, circo della farfalla, Circolo “Giovanni XXIII” , Circolo ANSPI De Spuches , CIRCOLO ARCI
BABILONIA, Circolo Culturale La Scaletta, Circolo culturale Nuova Società, Circolo Culturale Popilia Cosenza, Circolo
Culturale Salvador Allende L’ARCALLEGRA , Circolo di cultura Cinematografica Mediterranei, Circolo di Infanzia Borgo
Antico , Circolo Didattico Borgo Nuovo I , Circolo didattico Cutro - Plesso Scuola dell’infanzia «INA CASA», Circolo didattico
di Sant’Arpino, Circolo Didattico Don L.Milani, CIRCOLO DIDATTICO LIVIO TEMPESTA, CIRCOLO DIDATTICO SANT’ARCANGELO, Circolo
didattico statale Caltanissetta I , Circolo didattico statale San Giorgio, Circolo Faber, Circumvesuviana S.r.l., CIRPE, CIRPS,
CISL - Calabria, CISL - Lecce, CISL - UNIONE SINDACALE PROVINCIALE CISL, Cisme Società Cooperativa arl, CISV, Città nuova, Città
dell’essere scarn, Città Nostra, Cittadinanza Attiva, Cittadinanzattiva Tribunale per i Diritti del Malato, Civiltà 2.0, Civitas
Solis – Società cooperativa sociale, CKS LE SALINE, CLASS Consorzio Lavoro Autonomie e Servizi Sociali, Cle.pr.in. S.r.l., Clinica
Legale per i Diritti Umani - CLEDU, Clown One Italia onlus, CLUB ARIETTA ONLUS, Club Femminile Amicizia, Club Nautico della
vela, Club UNESCO Taranto, Club Unesco zollino, CNA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE dell’artigianato – PROVINCIA DI PALERMO,
CNA - Confederazione Nazionale dell’artigianato e della Piccola e Media Impresa - Crotone, CNA - Confederazione Nazionale
dell’artigianato e della Piccola e Media Impresa - Provinciale di Agrigento, CNA - Confederazione Nazionale dell’artigianato
e della Piccola e Media Impresa - Provinciale di Bari, CNA - Confederazione Nazionale dell’artigianato e della Piccola e
Media Impresa - Provinciale di Brindisi, CNA - Confederazione Nazionale dell’artigianato e della Piccola e Media Impresa Provinciale di Enna, CNA - Confederazione Nazionale dell’artigianato e della Piccola e Media Impresa - Regionale Pugliese,
CNCA Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienza, CNGEI - Sezione di Catania , CNIPA PUGLIA, Cnos/Fap - Centro Nazionale
Opere Salesiane - Formazione Aggiornamento Professionale - Regione Puglia, CNR - Istituto di Bioscienze e Biorisorse (ex
Istituto di Genetica Vegetale), CNR - Istituto di biostrutture e bioimmagini, CNR - Istituto di cristallografia, CNR - Istituto di
Genetica e Biofisica Adriano Buzzati Traverso , CNR - Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica (IRGB), CNR - Istituto di scienza
dell’alimentazione, CNR - Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione Alessandro Faedo , CNR - Istituto di scienze
delle produzioni alimentari, CNR - Istituto di tecnologie avanzate per l’energia Nicola Giordano , CNR - Istituto per i beni
archeologici e monumentali, CNR - Istituto per i processi chimico-fisici, CNR - Istituto per l’ambiente marino costiero, CNRIstituto di Nanotecnologia (NANOTEC), CO.AS.AN. Coordinamento Associazioni Anziani, CO.M.I.R., Co.P.E. - Cooperazione Paesi
Emergenti, Co.Ri., CO.RI.S.S. Cooperative Riunite Socio Sanitarie, Coalizione Italiana Contro la Pena di Morte, codi - Comitato
per i Diritti all’infanzia, Coldiretti - Basilicata, Coldiretti - Caserta, Coldiretti - Federazione Provinciale di Reggio Calabria,
COLDIRETTI - Federazione provinciale Enna, COLDIRETTI - Provinciale FOGGIA, COLDIRETTI - Provinciale LECCE, Coldiretti Provinciale Salerno, Collegamento Campano contro le camorre per la legalità e la nonviolenza â€œg. Franciosiâ€
ONLUS, Collegamento Prov. Volontari di Mantova, Collegio Maria Ausiliatrice - Oratorio Centro Giovanile Giovanni Paolo II ,
Collettivo Colobrarese Cooperativa Sociale, Come Ginestre, Comitato 2011, Comitato Addiopizzo, Comitato Città Viva,
Comitato di Gestione per il Fondo speciale per il Volontariato Regione Sicilia, Comitato di Quartiere S. Antonio Onlus,
COMITATO DON PEPPE DIANA, Comitato FAI di Matera, Comitato Italiano Paralimpico Sicilia, COMITATO PER IL CENTRO SOCIALE,
Comitato Per Il Completamento Della Grotta In Onore Della Madonna Di Lourdes, COMITATO PROGETTO UOMO, Comitato
Provinciale Arcigay Antinoo di Napoli, Comitato Provinciale Arcigay Palermo, COMITATO REGIONALE DELLA CALABRIA
DELL’ASSOCIAZIONE MARTA RUSSO ONLUS, Comitato regionale Federazione Italiana judo karate e arti marziali, Comitato
Regionale U.n.p.l.i. Puglia, COMITATO S.ANDREA APOSTOLO LABICO, Comitato Territoriale D.P.I. della Campania, Commenda San
Michael – Ordine dei Cavalieri del tempio di Hierusalem- OSMTH, Compagnia dei Cammini, Comuita Maranà-Tha, Comune di
Altavilla Milicia, Comune di Alzano Lombardo (BG), Comune di Andria, Comune di Avellino, Comune di Aversa, Comune DI
AVIGLIANO, Comune di Avola, Comune di Bagnara Calabra (RC), Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, Comune di Bari, Comune
di Bari - IX Circoscrizione Murat-san Nicola , Comune di Bari - Parco Naturale Regionale Lama Balice, Comune di Baronissi,
Comune di Baselice, Comune di Bella, Comune di Belpasso, Comune di Benevento, Comune di Benevento - Assessorato
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all’ambiente, Comune di Biancavilla, Comune DI BITONTO, Comune di Borgia, Comune di Brienza, Comune di Butera, Comune di
Caggiano (Salerno), Comune di Cagliari, Comune di Caltagirone, Comune di Campagna, Comune di Campo Calabro, Comune di
Campobello Licata, Comune DI CAMPOLATTARO, Comune DI CANCELLO E ARNONE, Comune di Caposele, Comune DI CARDITO BIBLIOTECA, Comune di Casarano, Comune di Casarano - Assessorato alle Politiche Sociali, Comune DI CASTEL VOLTURNO,
Comune di Castelbuono, Comune di Casteldaccia, Comune DI CASTELGRANDE, Comune di Castelpoto , Comune di Castelvetrano,
Comune di Castrovillari, Comune di Catania, Comune di Catanzaro , Comune di Catanzaro - Assessorato alle pari opportunità,
Comune di Caulonia, Comune di Cava de’tirreni, Comune di Cerignola, Comune di Cerreto Sannita, Comune DI CETRARO, comune
di chianche (AV), Comune di Cirò Marina, Comune di Cisternino, Comune di Contessa - Biblioteca, Comune di Corato, Comune di
Corigliano Calabro, Comune di Corleone, Comune di Corleone - Biblioteca Francesco Bentivegna, Comune di Cosenza,
Comune di Cropani, Comune di Crotone, Comune di Cutro, Comune di Dugenta, Comune di Elmas, Comune di Enna, Comune DI
ERCOLANO, Comune di Filadelfia, Comune di Firenze - Assessorato all’istruzione, Comune di Fiumara (RC), Comune di Flumeri,
Comune di Foggia, Comune di Foggia - Assessorato alla Pubblica Istruzione, Comune di Foggia - Assessorato alle Politiche
Sociali, Comune DI FRIGENTO, Comune di Furore, Comune di Fuscaldo, Comune DI GALLIPOLI, Comune di Gangi, Comune di Gela,
Comune di Genova - Direzione Scuole e Politiche Giovanili, Comune di Giarre, Comune di Giba-Biblioteca, Comune di Giffoni Sei
Casali (Salerno), Comune di GIOI, Comune di Gioiosa Jonica, Comune di Gonnoscodina, Comune di Grotteria, Comune di Grumo
Nevano, Comune di Isca sullo Ionio, Comune di Ischia, Comune di Isola di Capo Rizzuto, Comune di Lagonegro, Comune di
Lamezia Terme, Comune DI LANUSEI, Comune di Latiano, Comune di Laureana di Borrello, Comune di Lauria, Comune di Lavello,
Comune di Lecce, Comune di Lentini, Comune di Loceri, Comune di Locri - Città di Locri, Comune di Loculi, Comune di Lodè,
Comune di Lodi, Comune di Loiri Porto Sa Paolo, Comune di Lucera, Comune di Lula, Comune di macomer, Comune di Maddaloni,
Comune di Mammola, Comune di Marina di Gioiosa Jonica, Comune di Martone, Comune di Masainas-Biblioteca, Comune di
Masullas, Comune di Matera, Comune di Mazzarino, Comune di Melfi, Comune di Melissa, Comune di Melito Irpino (AV), Comune
di Melizzano, Comune di Messina – Assessorato all’urbanistica, Comune di Messina - Assessorato Politiche Sociali e delle
Migrazioni, Comune di Militello in Val Di Catania, Comune di Misterbianco, Comune di Mogoro, Comune di Moliterno, Comune
di Moncalieri, Comune di Monreale, Comune di Montecorvino Pugliano, Comune di Montesano sulla Marcellana (Salerno),
Comune di Montoro Inferiore, Comune di Morcone - Ambito territoriale B05, Comune di Morcone - Ente capofila del
Distretto Sociale B4, Comune di Mormanno, Comune di Motta Sant’Anastasia, Comune DI MURO LUCANO, Comune di Napoli,
Comune di Napoli - Assessorato alle Politiche Sociali, Comune di Napoli - Centro Europeo Informazione, Cultura e
Cittadinanza (CEICC) , Comune di Napoli - Direzione Welfare, Comune di Napoli - II Municipalit?, Comune di Napoli - III Municipalita,
Comune di Napoli - IV Municipalità , Comune di Napoli - Municipalità VIII - Servizio Sociale , Comune di Nardò - Ente Gestore del
Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio e Palude del Capitano, Comune di Nembro (BG), Comune di Niscemi, Comune di
Nocera Inferiore, Comune di Noci, Comune di Noto, Comune di Nuoro, Comune di Olbia, Comune di Olbia - settore servizi alla
persona servizio assistenza scolastica, Comune di Onanì, Comune di Oppido Lucano (Pz), Comune di Otranto, Comune di
Pachino, Comune di Palermo, Comune di Palermo - Assessorato alla Partecipazione e alla Mobilità , Comune di Palermo Assessorato alla Scuola-Settore Servizi educativi, Comune di Palermo - VIII Circoscrizione, Comune di Palmi (RC), Comune di
Paola, Comune di Parete, Comune di Paternò, Comune di Perdaxius-Biblioteca, Comune di Petralia Sottana, Comune di
petrosino, Comune di Piazza Armerina, COMUNE DI PIETRELCINA, Comune di Pignola, Comune DI PIOLTELLO, Comune di PiscinasBiblioteca, Comune di Pollena Trocchia, Comune di Portici, Comune di Portici - Biblioteca comunale, Comune di Posada (Nu),
Comune di Positano, Comune di Potenza, Comune di Potenza - Assessorato alle politiche giovanili e per l’infanzia, Comune di
Pozzuoli – Biblioteca, Comune di Ragusa, Comune DI RAVANUSA, Comune di Rende, Comune di Rizziconi (RC), Comune di
Roccabascerana, Comune di Roma Capitale - Municipio VI , Comune di Rosarno, Comune di Rossano, Comune di S. Sebastiano al
Vesuvio, Comune di Sala Consilina, Comune di Salerno, Comune di San Bartolomeo in Galdo, Comune di San Cataldo, Comune
di San Cataldo - DISTRETTO D11, Comune di San Giorgio del Sannio, Comune di San Giorgio la Molara, Comune di san Giovanni di
Gerace, Comune di San Giovanni Rotondo, Comune di San Lucido, Comune di San Marco dei Cavoti, Comune di San Nicandro
Garganico, Comune DI SAN POTITO SANNITICO (CE), Comune di San Roberto (RC), Comune DI SAN SEBASTIANO AL VESUVIO, Comune di
San Severo, Comune di San Teodoro, Comune di San Valentino Torio, Comune di San vito dei Normanni, Comune di Sant’Antimo
- Biblioteca, Comune di Santa Paolina, Comune di Santadi, Comune di Santadi - Biblioteca, Comune di Sant’Alessio in
Aspromonte (RC), Comune di Sant’Anastasia, Comune di Sant’Arpino, Comune di Sant’Ilario dello Jonio, COMUNE DI SAPRI,
Comune di Sassari - Gabinetto del Sindaco e Comunicazione, Comune di Sassinoro, Comune di Sasso di Castalda, Comune di
Scala, Comune di Sciara, Comune di Scordia, Comune di Sellia Marina, Comune di Simaxis, Comune di Siniscola, Comune di
Siracusa, Comune di Siracusa - Assessorato Politiche Sociali - Settore 7°, Comune di Somma Vesuviana, Comune di Sorso,
Comune di Spezzano Albanese , Comune di Spezzano della Sila, Comune di Striano, Comune di Succivo, Comune di Succivo Biblioteca, Comune di Taranto, Comune di Taranto - Direzione servizi sociali, Comune di Telese terme, Comune di Termini
Imerese, Comune di Tito, Comune di Tolve, Comune di Torpè, Comune di Torrecuso, Comune di Tortora, Comune di Trabia,
Comune di Tramutola, Comune DI TRAPPETO, Comune di Trecchina, Comune di Ugento - Ente Gestore provvisario del Parco
Naturale Regionale, Comune di Ugento - Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento , Comune di Vallesaccarda, Comune
di Vallo della Lucania, Comune di Valverde , Comune di Venosa, Comune di Vico Equense – Assessorato alle Politiche Sociali,
Comune di Viggianello, Comune di Villaperuccio-Biblioteca, Comune di Villarosa (En), Comune di Vita, Comune di Volturino,
Comune di Zollino, Comune Palermo, Comune Petruro Irpino, Comune Regalbuto, COMUNERIA Società Cooperativa Sociale
Srl, COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE, comunicareilsociale.it, Comunione Fraterna, Comunità ARCOBALENO SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE, Comunità dei giovani Coop. Soc. , Comunità di Liberazione, Comunità di montana Alto Basento, Comunità
di S.Egidio - ACAP Napoli, Comunità Figlie di Sant’Anna, Comunità giovanile A Modo Bio di Roma, Comunità Il Seme Cooperativa
sociale Onlus, COMUNITÀ MONTANA ZONA DEL MATESE, Comunità Regina Pacis Onlus, Comunità Rut – Suore Orsoline SCM,
Comunità Emmanuel, Comunità S. Francesco cooperativa sociale, Comunità Trinità Della Pace, COMUNITAS CONSORZIO, CON.
SUD Società Consortile a rl, Conchiglia, Condotta Slow Food - Avellino, Condotta Slow Food di Potenza, Condotta Slow
Food Vesuvio, CONFAGRICOLTURA - BN, CONFAGRICOLTURA - FOGGIA, Confagricoltura - Provinciale Caserta, CONFARTIGIANATO AGRIGENTO (CGIA), CONFARTIGIANATO - BASILICATA, CONFARTIGIANATO - CAGLIARI, CONFARTIGIANATO - CATANIA, CONFARTIGIANATO –
UGENTO (LE), CONFARTIGIANATO SERVIZI SRL - ENNA, CONFARTIGIOANATO - MATERA, Confcoop Services Società Cooperativa,
CONFCOOPERATIVE - CALTANISSETTA-ENNA, CONFCOOPERATIVE - BASILICATA, Confcooperative - Benevento, Confcooperative Brindisi, Confcooperative – Cagliari, CONFCOOPERATIVE - CALABRIA, CONFCOOPERATIVE - CATANIA, CONFCOOPERATIVE - CATANZARO/
CROTONE, Confcooperative - Napoli, Confcooperative - Nuoro-Ogliastra, CONFCOOPERATIVE - PROVINCIALE DI AGRIGENTO,
Confcooperative - Puglia, Confcooperative - Sardegna, Confcooperative - Sicilia, Confcooperative - TARANTO,
Confcooperative Campania, Confederazione Italiana Generale del Lavoro (CGIL) Lecce, Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia, Conferenza Regionale Volontariato e Giustizia Sicilia (CRVG Sicilia), CONFESERCENTI - PROVINCIALE DEL
SANNIO, CONFINDUSTRIA - AGRIGENTO, CONFINDUSTRIA - CROTONE, Confindustria - Lecce, Confindustria - Palermo, Confindustria
- Puglia, Confprofessioni - Campania, Confraternita di Misericodia - Niscemi, Confraternita di misericordia, Confraternita di
misericordia, Confraternita di misericordia, Confraternita di misericordia - Acireale (CT), Confraternita di misericordia Adrano, Confraternita di misericordia - Agerola, Confraternita di misericordia - Airola, Confraternita di misericordia Alcamo e Castellammare del Golfo, Confraternita di misericordia - Arezzo (AR), Confraternita di misericordia - Atripalda
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(AV), Confraternita di misericordia - Augusta, Confraternita di misericordia - Avellino (AV), Confraternita di misericordia Barrafranca, Confraternita di misericordia - Belpasso, Confraternita di misericordia - Benevento, Confraternita di
misericordia - Bitritto, Confraternita di misericordia - CAGLIARI SANT’ELIA, Confraternita di misericordia - CAGLIARI-PIRRI,
Confraternita di misericordia - Caivano, Confraternita di misericordia - Caltanissetta (CL), Confraternita di misericordia Castrovillari, Confraternita di misericordia - Catania (CT), Confraternita di misericordia - Catania Librino (CT), Confraternita
di misericordia - Catania Trappeto Nord (CT), Confraternita di misericordia - Catanzaro, Confraternita di misericordia CERVINARA, Confraternita di misericordia - Chiusano di San Domenico, Confraternita di misericordia - Crotone, Confraternita
di misericordia - Cutro, Confraternita di misericordia - Enna, Confraternita di misericordia - Floridia, Confraternita di
misericordia - Francavilla in Sinni, Confraternita di misericordia - Gela (CL), Confraternita di misericordia - Gioiosa Jonica,
Confraternita di misericordia - Gragnano, Confraternita di misericordia - Grassano, Confraternita di misericordia - Gravina
di Catania (CT), Confraternita di misericordia - Isola di Capo Rizzuto, Confraternita di misericordia - LACEDONIA, Confraternita
di misericordia - Malvito, Confraternita di misericordia - Maria Immacolata - Catenanuova, Confraternita di misericordia Maria SS del Rosario , Confraternita di misericordia - Maschito, Confraternita di misericordia - Melito Porto Salvo (RC),
Confraternita di misericordia - Mezzanone, Confraternita di misericordia - Mirabella Eclano, Confraternita di misericordia
- Misterbianco, Confraternita di misericordia - Molfetta, Confraternita di misericordia - Montaguto (AV), Confraternita di
misericordia - Montella, Confraternita di misericordia - Mussomeli, Confraternita di misericordia - Napoli, Confraternita di
misericordia - Oriolo, Confraternita di misericordia - Otranto, Confraternita di misericordia - Paternopoli, Confraternita
di misericordia - PETROSINO, Confraternita di misericordia - Piero Patti (ME), Confraternita di misericordia - Pietradefusi (AV),
Confraternita di misericordia - Pimonte, Confraternita di misericordia - PRATA PRINC.ULTRA, Confraternita di misericordia Pro Civitate Nusci - Nusco, Confraternita di misericordia - Realmonte (AG), Confraternita di misericordia - Reggio Calabria,
Confraternita di misericordia - Rocca di Neto, Confraternita di misericordia - Rocca Imperiale, Confraternita di misericordia
- Rotonda, Confraternita di misericordia - Ruvo del Monte, Confraternita di misericordia – S. Francesco A. Fasani,
Confraternita di misericordia - S.Giuseppe Moscati, Confraternita di misericordia - S.M. KOLBE - Regalbuto, Confraternita di
misericordia - S.Marco Argentano, Confraternita di misericordia - Salerno, Confraternita di misericordia - San Bartolomeo,
Confraternita di misericordia - San Biagio Platani, Confraternita di misericordia - San Francesco - S. Agata di Esaro,
Confraternita di misericordia - San Giovanni La Punta, Confraternita di misericordia - San Giovanni Rotondo, Confraternita
di misericordia - san sosti, Confraternita di misericordia - Sant’Angelo dei Lombardi, Confraternita di misericordia - Santa
Maria - Licodia, Confraternita di misericordia - Santa Maria di Ognina - Catania, Confraternita di misericordia - Siculiana,
Confraternita di misericordia - SUMMONTE, Confraternita di misericordia - Teora, Confraternita di misericordia - Torella dei
Lombardi, Confraternita di misericordia - Torre Annunziata, Confraternita di misericordia - Torremaggiore, Confraternita
di misericordia - Trebisacce, Confraternita di misericordia - TUSA, Confraternita di misericordia - Ut unum sint - Nicolosi,
Confraternita di misericordia - Vallelunga Pratameno (CL), Confraternita di misericordia - Villasmundo, Confraternita di
misericordia - Volturara Irpina, Confraternita di misericordia del Gerrei, Confraternita di misericordia DEL PARTENIO,
Confraternita di misericordia DI AGEROLA, Confraternita di misericordia di Andria, Confraternita di misericordia DI ARADEO,
Confraternita di misericordia di Assemini, Confraternita di misericordia di Baselice, Confraternita di misericordia di cava de’
tirreni, Confraternita di misericordia di Marineo, Confraternita di misericordia di montesarchio, Confraternita di
misericordia di Orta Nova, Confraternita di misericordia di San Giovanni Suergiu, Confraternita di misericordia DI SENORBI’,
Confraternita di misericordia di Siano, Confraternita di misericordia DI SORTINO, Confraternita di misericordia DI VALLEDOLMO,
Confraternita di misericordia DI VALLO DELLA LUCANIA, Confraternita di misericordia Poggiomarino, Confraternita di
misericordia Trecastagni, Confraternita Maria SS del Soccorso (AV), CONFRATERNITA MARIA SS DEL SOCCORSO (CT), Confraternita
Maria SS.ma della Scala, Confraternita Misericordia - Palma - Montechiaro, Confraternita Misericordia - Pedara,
Confraternita Misericordia - Serino (AV), Confraternita Misericordia di Corato, CONGREGAZIONE SANT’ELIGIO MUSEO DIOCESANO
DI PALERMO, Congregazione Suore Carità Immacolata Concezione, Congregazione Suore della Divina Volontà, CONI –
Comitato provinciale di Bari, Conmfraternita di Misericordia - Lamezia Terme, Consentia Contra Dolorem Cosenza, CONSIGLIO
CENTRALE DI BARI - CASTELLANETA, CONSIGLIO CENTRALE DI CAPRI SOCIETÀ SAN VINCENZO DE PAOLI, Consiglio Italiano per i Rifugiati
- CIR Onlus, Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per il sistema produzione animale in ambiente mediterraneo
(ISPAAM), Consorzio A.T.O. Sud Salento Bacino LE 3, CONSORZIO AGRICA COOPERATIVA SOCIALE, Consorzio ANEA – Agenzia
Napoletana Energia e Ambiente, Consorzio Arca, Consorzio ASI di Gela, CONSORZIO ASIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI,
Consorzio Beni Culturali Italia Società Cooperativa, Consorzio Calabria Welfare, Consorzio Co&So, Consorzio Co.Re.
Cooperazione e Reciprocità – Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, Consorzio Connecting people,
Consorzio Del Bo scarl, CONSORZIO DELLE COOPERATIVE EDILIZIE (CON.ED) Soc. Coop. A r.l, Consorzio di artigiani della provincia
di Lecce, CONSORZIO DI COOP. SOC. JOBEL SCS, “Consorzio di cooperative sociali La Rada”, Consorzio di Cooperative Sociali
ELPENDÙ, Consorzio di cooperative sociali Gesco, Consorzio di cooperative sociali Icaro, Consorzio di cooperative sociali il
deltaplano, Consorzio di cooperative sociali Sol.Co. Nuoro, Consorzio di Cooperazione Sociale Alberto Bastiani , Consorzio
di Gestione Area Marina Protetta Porto Cesareo, Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Consorzio di ricerca G.P. Ballatore
per la ricerca su specifici settori della filiera cerealicola, Consorzio Editoriale Fridericiana, Consorzio E-Laborando,
CONSORZIO ELIOS ETNEO - COOPERATIVE SOLIDALI ETNEE, Consorzio Emmanuel scarl, CONSORZIO FARSI PROSSIMO SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, Consorzio Formazione Creta, Consorzio GAL Casacastra, Consorzio Idea Agenzia per il Lavoro
scs Onlus, Consorzio Il Sol.Co. Nuoro, Consorzio internazionale Arianne per la ricerca e lo studio delle fibre tessili
naturali e dei sistemi di produzione e trasformazione, Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Fisica delle Atmosfere
e delle Idrosfere (CINFAI), Consorzio La Città Solidale Società Cooperativa Sociale, Consorzio La Sorgente , Consorzio
Libertà e Legalità, Consorzio Madre Teresa di Calcutta, CONSORZIO MANNA MADONITA SOCIETA, Consorzio Nazionale Allevatori
di Asini, Consorzio Nazionale Idee in rete, Consorzio OPUS, CONSORZIO PER LA GESTIONE PROVVISORIA DEL PARCO, Consorzio per
l’aera Ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Bari, Consorzio per lo
sviluppo di nuove professioni - Consvip, CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA, Consorzio
PROODOS - Consorzio di cooperative sociali - Società cooperativa a r.l. Onlus, Consorzio Pubblico dei Servizi Sociali A4,
CONSORZIO PUGLIA NATURA, Consorzio RFX, CONSORZIO SESM, Consorzio Social Lab, Consorzio Sociale DIAPASON, Consorzio
Sociale Goel, Consorzio Sol. Co. Catania - Rete di Imprese Sociali Siciliane, Consorzio Sol.Co. Calatino S.C.S., Consorzio Sol.Co.
Mediterraneo società cooperativa sociale, Consorzio Sol.E., Consorzio Solaris Società Cooperativa, Consorzio SOLE Sviluppo Occupazione Legalità Economica – Cammini di legalità, Consorzio Solidale Consorzio provinciale di cooperative
sociali, consorzio solidalia, Consorzio Solidarietà, Consorzio Sposa e Moda Italiana, Consorzio stabile mediterraneo per
lo sviluppo - Comes, Consorzio Sviluppo e Legalità, Consorzio Territoriale Network Etico Italia Consorzio di cooperative
sociali, Consorzio Terzo Settore Società di Servizi Sociali - Società Cooperativa Sociale, Consorzio Ulisse Società
Cooperativa Sociale Onlus, Consorzio Universus CSEI, Consulta, Consulta Comunale del Volontariato, Consulta Giovanile
Sardarese, CONSULTA REGIONALE DEGLI HANDICAPPATI ONLUS, Consulta Volontariato presso il Forum Nazionale Terzo Settore,
Consultorio Diocesano IL FARO di Foggia, Consultorio Familiare Diocesano Hydruntum di Maglie (LE), Consultorio il Cammino,
Consultorio Insieme per la Famiglia di San Severo (FG), Consultorio la Famiglia , Contaminando Bios, controluce, Controluce
Cooperativa Sociale, CONVENTO SAN DOMENICO, Convitto Nazionale Mario Cutelli di Catania, CONVOL - CONFERENZA
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PERMANENTE DELLE ASSOCIAZIONI, FEDERAZIONI E RETI DI VOLONTARIATO, Coonfcooperative Bari, Coop pescatori Padrepio, Coop
soc Solidary H, Coop sociale dell’accademia Platonica delle Arti a.r.l., COOP SOCIALE LA ROCCIA GIOVANI DI SCAMPIA, Coop. Senza
Confini, Coop. Soc Novella Aurora, COOP. SOC. CULTURA E LIBERTÀ - SOC. COOP. SOC. A R.L., Coop. Sociale Elios, Coop. Sociale La
Terra arl, Coop. Sociale Nuova Speranza, cooperativa, Cooperativa Agricola Sociale Agry social, Cooperativa Alle Sorgenti
Progetto A, Cooperativa bioagrisilla, Cooperativa Centro di Educazione Ambientale di Viggiano, COOPERATIVA COLLIEREI,
COOPERATIVA DI Comunità CIVES CAMPOLATTARO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS, Cooperativa di Pescatori EMMA,
Cooperativa Edil Atellana, Cooperativa IL CORALLO a r.l. Coopva sociale, Cooperativa International Napoli Network (INN),
COOPERATIVA IRIDE, Cooperativa Kismet a rl, Cooperativa L’ABBAINO, Cooperativa LIBERETÀ, cooperativa marco polo, COOPERATIVA
NOSTRA SIGNORA DI GULFI, cooperativa Nuovi Sviluppi, Cooperativa Palma Nana, Cooperativa Parsifal, Cooperativa Prospettiva,
Cooperativa Sociale, Cooperativa Sociale - Il Germoglio, Cooperativa Sociale SAMBAIA a r.l , cooperativa sociale a r.l.,
COOPERATIVA SOCIALE ADA, Cooperativa Sociale Altri Orizzonti, Cooperativa Sociale arl ARTES, COOPERATIVA SOCIALE ASAT ISCHIA
ONLUS, Cooperativa sociale Auxilia, Cooperativa Sociale Auxilium , Cooperativa Sociale Ben-Essere, Cooperativa Sociale
Benessere a.r.l. ONLUS, Cooperativa Sociale C.O.S, Cooperativa sociale consortile ONLUS Andalas de Amistade, Cooperativa
Sociale Contatto, Cooperativa sociale Cuntrascenzia, Cooperativa Sociale DDL Servizi Onlus, Cooperativa Sociale di
Benedetto, Cooperativa Sociale Digitabile Onlus, COOPERATIVA SOCIALE DIMENSIONE UMANA S.R.L ONLUS, Cooperativa sociale
Don Italo Calabrò, Cooperativa sociale duascor duoscoros, Cooperativa Sociale E.D.I., Cooperativa sociale ecos-Med
Messina, Cooperativa Sociale Educazione Progetto, Cooperativa Sociale Humanitas, cooperativa sociale I care, Cooperativa
sociale Il Calderone , Cooperativa sociale IL CANTIERE, Cooperativa sociale Improvvisart, Cooperativa sociale in cammino,
Cooperativa Sociale Ker E. C., Cooperativa Sociale Le Terre di Don Peppe Diana – Libera Terra , cooperativa sociale Leonardo
scarl, Cooperativa Sociale MARTA, Cooperativa Sociale MIGMA a r.l., Cooperativa sociale Mignanego, Cooperativa Sociale
Mosaico ( 3 autocertificazioni), Cooperativa Sociale Nemesis, Cooperativa Sociale Nuove Dimensioni - LAURIA, Cooperativa
sociale Oltre il muro , Cooperativa sociale Ortovolante, Cooperativa Sociale Padre Pio - Prizzi, Cooperativa sociale Pathos,
Cooperativa Sociale Pietra di Scarto, Cooperativa Sociale Pinocchio, Cooperativa Sociale Promozione Sociale e Solidarietà,
Cooperativa Sociale PSY, Cooperativa Sociale Ricreativa Educativa Servizi Sociali CRESS, Cooperativa Sociale Rossano
Solidale, Cooperativa Sociale S. Riccardo Pampuri, Cooperativa sociale Santo Eugenio, Cooperativa sociale Serenità,
Cooperativa Sociale Sirone, Cooperativa Sociale Spazi Nuovi S.C., Cooperativa sociale studio e progetto 2 onlus, Cooperativa
sociale telalab onlus, Cooperativa Sociale The Dream Onlus, Cooperativa Sociale Tutto a Metà, Cooperativa sociale UOMO,
COOPERATIVA SOCIALE VIBOSALUS, Cooperativa Sociale Ying Yang Onlus, Cooperativa socilae Oltre il lavoro, Cooperativa
Sportiva Dilettantistica Pegaso - Cooperativa Sociale, Cooperativa Tracceverdi, Cooperativa un sorriso per tutti,
Cooperativa Valle del Bonamico arl, Cooperazione e confronto, Cooperazione e Solidarietà (CS) - Consorzio Cooperative
Sociali, Cooperazione Internazionale Sud Sud - CISS, Coorab, COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE PRO PORTO CESAREO,
COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ENNA NORD, Coordinamento associazioni di volontariato La Città Solidale ,
Coordinamento donne di Bari Vecchia Onlus, COORDINAMENTO GENITORI DEMOCRATICI, Coordinamento H per i diritti delle
persone con disabilità nella Regione Sicilia - onlu, Coordinamento Istituzionale dell’ambito B2, Coordinamento Regionale
Alogon, Coordinamento Regionale Lidap Sicilia, Coordinamento regionale Slow Food Sicilia, Coordinamento uniattiva,
Coordinamento Volontariato Giustizia Onlus, Coordown onlus Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con
sindrome di Down, copagri - Confederazione Produttori Agricoli Provinciale, Coperativa sociale Solidee, COPOLLINO SCARL,
CORDA FRATRES SOC. COOP.SOCIALE ARL, CORE di Floriana Coppoletta, CORECAF, CORERAS, corissia - Consorzio di Ricerca per lo
Sviluppo di Sistemi Innovativi Agroambientali, Coro della Polifonica Materana Pierluigi da Palestina , Corpo C.E.S.U.L. (Corpo
Europeo Soccorso Umanitario Logistico) O.N.L.U.S., Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Avellino, Corpo
italiano di soccorso sovrano ordine di Malta – Cisom Gruppo Ozieri, cosipo Consorzio di cooperative sociali - Pollino,
cosolidas - Consorzio provinciale della cooperazione di solidarietà sociale, COSTIA RUSSO, Costruiamo Insieme Cooperativa
Sociale, Costruzione e Riparazioni Barche di Di Pinto G., COTAP, CPAVE - Coordinamento Provinciale delle Associazioni di
Volontariato Ennesi, CPIA - Centro Provinciale Istruzione Adulti, CRA - Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in
Agricoltura, Crescere insieme, Crescere Insieme Cooperativa Sociale, CREST, CRI comitato provinciale agrigento gruppo di
lampedusa, CRIAI CONSORZIO CAMPANO PER LA RICERCA A L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE, CRITERIA, CRMPA - Centro di Ricerca in
Matematica Pura ed Applicata - Consorzio, CROCE AZZURRA - BADESI, Croce Azzurra - Battipaglia, Croce Azzurra - Carloforte,
CROCE AZZURRA - La Luce ONLUS – LATERZA (TA), Croce Azzurra - Molochiese, Croce Azzurra – Padre Maestro S. Francesco A.
Fasani, CROCE AZZURRA - SIANO, CROCE BIANCA - OROSEI (NU), CROCE DEL SOCCORSO ITALIANO – Caltanissetta, CROCE D’ORO POLICORO, Croce Gialla - Ploaghe, CROCE GIALLA - PLOAGHE (SS), Croce Gialla onlus, CROCE ROSA - SANT’UMILE, Croce Rossa Comitato Provinciale di Napoli, CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato provinciale di Benvento, CROCE S.PANTALEO MARTIS , CROCE
VERDE - AUSTIS P.A. A.V.S. , Croce Verde - Bonorva, CROCE VERDE - BONORVA (SS), CROCE VERDE - FAGGIANO (TA), croce verde Ildebrando , CROCE VERDE - ISILI, CROCE VERDE - LA MADDALENA (OT), CROCE VERDE - LULA (NU), CROCE VERDE - MACOMER (NU), CROCE
VERDE - ORANI, Croce Verde - Orgosolo, CROCE VERDE - ORTUERI , CROCE VERDE - POSADA (NU), CROCE VERDE - S. GIOVANNI BATTISTA,
CROCE VERDE – SAN. MARZANO DI SAN. GIUSEPPE (TA), Croce Verde - Silana, Croce verde - Tortolì-Arbatax, CROCE VERDE - VIDDALBA
, CROCE VIOLA – ASSOCIAZIONE, CRS - Centro Radio Soccorso , CSI - Comitato provinciale, CSI Centro Sportivo Italiano Provinciale di Napoli - Circolo Parco Azzurro, CSV - Associazione Aurora - Crotone, CSV - Associazione Centro Servizi
Volontariato - Provincia di Taranto, CSV - assovoce - Caserta, CSV - Basilicata, CSV - BENEVENTO, CSV - Centro di Servizio al
Volontariato - San Nicola - Bari, CSV - Centro Servizi per il Volontariato - Catanzaro, CSV - Centro Servizi per il Volontariato
- Irpinia Solidale - Avellino, CSV - Centro Servizi Volontariato - Salento, CSV - cesevoca - Capitanata, CSV - cesevoca - Foggia,
CSV - Cesvop - Palermo, CSV - CSV dei DUE MARI – Reggio Calabria, CSV - Etneo – Catania, CSV - Foggia Daunia, CSV - La Starda CSV
Sardegna Solidale, CSV - Messina CESV, CSV - Napoli, CSV - Regionale Calabria, CSV - Regionale Puglia, CSV Cosenza Associazione Volontà Solidale, CSV- FOGGIA, CSV Salerno - Associazione Sodalis CSVS, CSV.net, Ctm altromercato soc. Coop.,
CULTURA FORMAZIONE E PROGRESSO SCARL, Cultura Giovane, culturambiente Onlus, CUORE AMICO – Caltanissetta, CUORI MURESI,
CUS Bari, D.A.S Società Cooperativa, D.Y.N.O Nucleo Operativo Yellow Dragons, DA SPARTA A UN MONDO A COLORI, Dall’altra parte
– Medici e Pazienti insieme, d’altra Parte ONLUS, DARE - DISTRETTO AGROALIMENTARE REGIONALE, DAVAR Coop Sociale Onlus,
Dedalus Cooperativa Sociale, Delfini di terra Cooperativa Sociale, Delfino Blu ODV, Delfino Lavoro Società Cooperativa
Sociale, Demagò Cooperativa Sociale, Demetra Società Cooperativa Sociale, DEN Creativity Space, Di Vittorio, Dia-Chem srl,
Diagnostica e Farmaceutica Molecolari scarl, Dialogo, Centro dialoghi internazionali di Carnevale Maria Rita sas, diamoci
la mano, DIFFERENZA DONNA ASSOCIAZIONE DI DONNE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE ONLUS, DINAMO - Diamoci una mano, Diocesi
di Caserta, diocesi di cerreto sannita telese sant’agata dei goti, Diocesi di Iglesias, Diocesi di Lamezia Terme, Diocesi di Lamezia
Terme - Caritas diocesana, Diocesi di Lamezia Terme - Pastorale Giovanile Diocesana, Diocesi di Nardò - Gallipoli, DIOCESI DI
PIAZZA ARMERINA, Diocesi di Pozzuoli, Diocesi di Ragusa, DIOCESI DI TEGGIANO - POLICASTRO, Diocesi di Tursi - Lagonegro, Diocesi
di Ugento - santa Maria di Leuca, Diocesi Locri-Gerace, DIOGENE – ASSOCIAZIONE ONLUS, DIR DIDATTICA VII CIRCOLO, DIR. DIDATTICA IV
CIRCOLO, DIR. DIDATTICA TERZO CIRCOLO, DIR. DIDATTICA V CIRCOLO, DIR. DIDATTICA VI CIRCOLO, DIREZIONE DIDATTICA - GARZILLI,, Direzione
Didattica 3^ Circolo Didattico Paternò, Direzione didattica Don Liborio Palazzo, DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO POTENZA,
Direzione Didattica Pallavicino, Direzione didattica Pascoli–Santa Chiara - Scuola Primaria Pascoli-Santa Chiara , DIREZIONE
DIDATTICA SECONDO CIRCOLO POTENZA, Direzione Didattica Statale, Direzione didattica statale, Direzione Didattica Statale
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Castrovillari 2 , Direzione didattica statale Francesco Ferrara, Direzione didattica statale G.E Neuccio, Direzione Didattica
Statale Nazario Sauro , Direzione didattica statale Orta di Atella - Distretto Scolastico 15 - Aversa, Direzione Didattica
Statale Rosolino Pilo, Direzione Generale Ufficio Scolastico per la Campania, Distretto scolastico n°29- Casoria, ditta
Ferulli Giuseppe e Generali Intini s.r.l. , Ditta Roberto Perrone, Ditta Samperi Davide, DIVA - Donate il Vostro Aiuto, DODICI
STELLE, Dolcemente Alzheimer - Matera, DOMINO - Società Cooperativa Sociale, DOMUS ARTIS, Don Alfonso Maria Fusco e Don
Enrico Smaldone - Associazione di volontariato , Don Bosco Family, Don Bosco società cooperativa sociale, DON MICHELE DI
GIOIA, Don Tonino Bello Associazione di volontariato Onlus, DONARE E VITA - Associazione Pubblica Assistenza, DONATORI DI
SANGUE Abzero Frates, DONATORI DI VOCE, Donnaitalia, Donne al Traguardo Onlus, Donne dell’est, DONNE INSIEME, Donne Per,
DONNE UCRAINE IN ITALIA, Donneuropee Federcasalinghe Sez. Prov.le Cosenza, Dopo di noi - Associazione, Dox Dadiè, Dream
S.r.l., DREAM TEAM, DREAMS, Drita Onlus, Dumbo, E. COAS -P. CASULA - ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO, E.D.E.N. S.c.r.l., E.Lab s.r.l., E.V.A.
Cooperativa Sociale, è Più Bello Insieme, EBTC, Ecap Catania, Ecap Palermo, ECCIASS onlus di Trinitapoli (FG), Eccom - Centro
Europeo per l’organizzazione ed il management culturale, ECCOM Progetti srl , ECO CULTURE E VIAGGI SOCIETÀ COOPERATIVA,
Ecoart Associazione culturale Onlus, ecofucina, ECO-LOGICA, ECO-NATURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, E-Consulting Srl,
ECOROSS SRL, ECOSPORT POLICORO, ECPAT, Edelweiss Cooperativa Sociale arl, EDILCASTELLO S.R.L., EDU LAB, EFFATÀ – CULTURA ARTE
E COMUNICAZIONE scarl, Effatà Società Cooperativa Sociale, EFFE Cooperativa Sociale, E-Form scrl, Egerthe onlus, Eidos in
rete, EKOCLUB INTERNATIONAL, “El Comedor Estudiantil Giordano Liva Onlus’, E-Labor@ Cooperativa Sociale, Elabora Sicilia
Cooperativa, ELABORA Società Cooperativa, Elettronica Santerno Spa, Elios, Else edizioni, EMERGENCY, Emily in Italia, Emmaus
- Cooperativa Sociale , Emora - Cooperativa Sociale , EMS – Ente Modelli Sostenibili Puglia, EMYS, Emys, ENDO-FAP (Ente Don
Orione Formazione Aggiornamento Professionale), ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo svilupo
economico sostenibile, Energ-Etica Catania, Energia per i diritti umani, ENERGIA SOCIALE, ENGIM - Ente Nazionale Giuseppini
del Murialdo - CFP Artigianelli di Giorgio, Ente Autonomo Festival internazionale del cinema per ragazzi, ENTE BILATERALE
ARTIGIANATO CAMPANIA, Ente Foreste della Sardegna, ENTE PARCO DELLA MURGIA MATERANA, Ente Parco delle Madonie, Ente
Parco Etna, Ente Parco Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane, ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO, ENTE PARCO
NAZIONALE DEL VESUVIO, Ente Parco Nazionale dell’appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese, Ente Parco Nazionale della
Sila, Ente Parco Nazionale dell’aspromonte, Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, ENTE PARCO REGIONALE DEL MATESE, Ente
Parco Regionale del Taburno Camposauro, entesviluppoagricolo, Environmental Surveys S.r.l., EPASS ONLUS di Bisceglie
(BT), Epicentro giovanile, Equilibri - Circolo dei lettori di Elmas, Equo e non solo ONLUS, EQUOSUD, equotube Società
Cooperativa, ERA COOPERATIVA SOCIALE, ERACLE, Erbanetta 3.0, ERFES CAMPANIA, ERGON PRIMARY CARE SOCIETÀ CONSORTILE COOP.
SOC., ERMES COMUNICAZIONE SOC.COOP, ERREPLAST SRL, ESAS di Bari, ESAS di Taranto, ESCOOP - European Social Cooperative - sce,
Esedra Cooperativa Sociale arl, ESPE RO SRL, Esplorare la Metropoli di Roma, esprit, ESSERCI TUTTI - COOPERATIVA SOCIALE ,
Essereperessere, Eternit, Ethos, Ethra Accademia Sociale, ETHYCA ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO ETICO, ETICA - Emergere
Trasparenza Integrità Collettivo Associazione, ETICA - Energy To Increase Children Assistance - Cooperativa Sociale, ETICA
VERDE, Etna Soccorso – S. Maria di Licodia, Eufonia soc. Coop., Eureka - cooperativa sociale , Eureka Cooperativa Sociale,
Eureka Cooperativa sociale onlus, EURES GROUP S.R.L., EURICSE – European Research Institute on Cooperative and Social
Enterprises, Eurispes – Istituto di Ricerche Statistiche Economiche e Sociali, Euro 2001 Senza Confini, EURO FORM LAVORO ENTE
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, EUROFORM, EUROFRIP srl, Euroidee srl, EURO-NET, European Foundation Centre - EFC, EUROPEAN
RADIO AMATEURS ASSOCIATION, Euroservice Cooperativa Sociale, Exent srl, Extra, Fa.Di.A, FABBRICA - Servizi per l’Innovazione Società Cooperativa Sociale arl, Faber, FABLAB PALERMO APS, Facciamo Squadra, FACTORY S.R.L. Semplificata, Faes, FAI Antiraket
Portici “Associazione G. Panunzio”, Fai Cisl Calabria, FAI CISL PUGLIA, Falchi Antincendio, Falchi Antincendio - Monteforte
Irpino, Famiglia e Solidarietà, FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ, Famiglia Migrante Latina, Famiglia Murialdo, Famiglia Murialdo Onlus,
FAMIGLIA PER TUTTI, Famiglie Insieme, Famiglie per l’accoglienza – Regione Sardegna (soggetto proponente), Famiglie per
l’accoglienza- Regione Liguria, Famiglie per per il disagio psichico - afadipsi, Famiglie Persone Down Palermo, Famiglie
Progetto Uomo, Famiglie Solidali Giuseppe Ferraro, famiglieingioco, Familiari e amici sofferenti psichici - afasp, Familiari
Utenti Psichiatrici - afaup, fand federazione tra le associazioni nazionali disabili, Fapas Formazione artistica per
acconciatori Sanniti S.C.R.L., Fare Più Gruppo di Acquisto Solidale, Fare Più Impresa sociale di comunità, Faremondi, FasoZekola, Fata Morgana Cooperativa Sociale , Fatebenefratelli Cooperativa Sociale, fattipervolareonlus, Fattoria amici
dante torraco, Fauni società Cooperativa, FEALFA S.R.L., FEBE onlus, Febiadi, Federalberghi Ragusa, FEDERAZIONE AGRICOLA
ALIMENTARE AMBIENT. INDUSTRIALE REGIONE CAMPANIA, Federazione AVULSS, FEDERAZIONE CAMPANA Comunità DI ACCOGLIENZA CNCA CAMPANO, Federazione CNOS-FAP, Federazione Cure Palliative Onlus, Federazione dell’impresa sociale Compagnia delle
opere, Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO), Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)
AIA- Associazione Italiana Arbitri, Federazione Mediterraneo e Ambiente - associazione di promozione sociale, Federazione
Nazionale F.I.C.K.- Comitato Regionale Campania, Federazione Organizzazioni Consumatori Utenti e Sociali, Federazione
provinciale Coldiretti Cosenza, Federazione SAM, Federazione Scs/Cnos - Servizi civili e sociali /Centro nazionale opere
salesiane, FEDERAZIONE SPELEOLOGICA CAMPANA, FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE, Federcasalinghe, Federcasse ,
Federconsumatori Campania, federfarma benevento, Federhand-Onlus/FISH Campania, Federico II di Svevia ONLUS,
Federsolidsarietà Confcooperative, Fenice Cooperativa Sociale, Fermenti Lattici - Associazione Culturale, Festina Lente,
FIAB - FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA - ASSOCIAZIONE CYCLING SALERNO CSC, FIADDA SARDEGNA ONLUS -Famiglie
italiane associate per la difesa dei diritti degli audiolesi- (Figu Gonnosnò (OR)), FIAGOP - Federazione Italiana Associazioni
Genitori Oncoematologia Pediatrica ONLUS, FIDAPA Rende, FIDAPA SEZ. VILLABATE, FIDAPA SEZ.ALTAVILLA MILICIA, FIDAPA SEZIONE
BAGHERIA, FIDAS - ALCAMO Onlus, FIDAS - Basilicata, FIDAS - CALTANISSETTA , FIDAS - CATANIA , FIDAS - Daunia, FIDAS - Federazione
Italiana Associazioni Donatori di Sangue, FIDAS - Give Life - Scanzano Jonico, FIDAS - Leccese, FIDAS - Ozieri, FIDAS - PARTENOPEA,
FIDAS - Potenza, FIDAS - Sicilia, FIDAS - TARANTO ONLUS, FIDAS - TERMINI IMERESE, Fidas-Fpds Santeramo, FIDICOOP SARDEGNA, Fiera
del levante servizi Srl, Figli del bronx produzioni s.a.s., Figli speciali, FILO D’ARGENTO - BASILICATA, FILO D’ARIANNA - AVELLINO,
filodritto - Società cooperativa sociale , Finalmente, FINETICA Onlus, Finis Terrae Onlus - Associazione di Promozione
Sociale , Fionda di Davide, Fiorile, Firma Consulting Srl, FISH - Federazione Italiana Per Il Superamento dell’handicap Sardegna, FISH - Federazione Italiana Per Il Superamento Handicap - Calabria, FISH- Federazione Italiana per il superamento
dell’handicap, Fiume di vita, Flai Cgil foggia, FLAI CGIL PIANA DI GIOIA TAURO, FLAI-CGIL POTENZA, FLC CGIL Sicilia, Flyber srl, FNG,
Fo.Cu.S. Formazione Cultura Sport Servizi Sociale, FOCSIV Volontari nel mondo, Fondazione <ahref, Fondazione A Ruota
Libera, Fondazione Accademia di Comunicazione, Fondazione Adone Zoli Centro Studi di Politica Economica e Sociale,
Fondazione Affido Onlus, Fondazione Aiutare i Bambini, Fondazione Alario per Elea Velia Onlus, Fondazione Alessandro
Pavesi Onlus, Fondazione ANT Italia, Fondazione Apulia Film Commission, Fondazione Asilo Puddu Raimondo e Crobeddu
Antonica, Fondazione Avisper, Fondazione Azzurro Park onlus, Fondazione Banca del Monte Siniscalco Ceci di Foggia,
Fondazione Banco Alimentare Onlus, Fondazione Banco di Napoli per l’Assistenza all’infanzia, Fondazione Betania Onlus,
Fondazione Cariplo, Fondazione Carnevale di Putignano, FONDAZIONE CASAMICA, Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e
di Lucania (Carical), Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana - CARISAL, Fondazione Centro di Iniziativa Mezzogiorno
Europa Onlus, Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, Fondazione Città Solidale Onlus, Fondazione Città
nuova, Fondazione COOPI – Cooperazione Internazionale, Fondazione Cortile dei Gentili, Fondazione culturale
responsabilità etica, Fondazione De Santis (De Sanctis), Fondazione di Comunità Centro Storico di Napoli, Fondazione di
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Comunità di Messina, Fondazione di Comunità Salernitana, Fondazione di Comunità San Gennaro, Fondazione di Comunità
Val di Noto, Fondazione Domus de Luna Onlus, FONDAZIONE E. FERNANDES - OPERA DON GUANELLA, Fondazione Ebbene,
Fondazione Emanuela Zancan Onlus, Fondazione Emmaus Onlus, Fondazione Exodus Onlus, Fondazione Famiglia di Maria,
Fondazione Fitzcarraldo, FONDAZIONE “FLORIANI”, Fondazione Franca e Franco Basaglia, FONDAZIONE FRATELLI DIMENTICATI,
Fondazione G.Stancati, Fondazione Giovanni Amato, Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, Fondazione Giovanni Paolo II,
Fondazione Giuseppe Ferraro onlus, Fondazione Guccione, Fondazione idis-cittã della Scienza, FONDAZIONE IL CUORE SI
SCIOGLIE ONLUS , Fondazione In nome della vita Onlus, Fondazione Intervita onlus, Fondazione Istituto di Promozione Umana
Mons. Francesco Di Vincenzo , Fondazione Istituto Gramsci, Fondazione Italiana per il ceto Medio, Fondazione L.&D. Siciliani,
Fondazione La Provvidenza Onlus, Fondazione Laboratorio per le politiche sociali Labos, Fondazione L’Albero della vita,
Fondazione Lee Iacocca, Fondazione Lelio e Lisli Basso, Fondazione Leo Amici, FONDAZIONE MARCELLA MELIS, FONDAZIONE MARIO
DIANA ONLUS, Fondazione Massimo Leone Onlus, Fondazione Microcredito e Sviluppo, Fondazione Mondo Digitale, Fondazione
Mondragone, Fondazione Moschettini, Fondazione Negri Sud Onlus, Fondazione Nostra Signora di Guadalupe, FONDAZIONE
OIERMO PROF PRO JUVENTUTE, Fondazione Onlus Daniela e Paola, Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano Bitonto Onlus , Fondazione Opus Solidarietatis Pax Onlus, Fondazione Organismo di Ricerca Gtechnology, Fondazione Parco
Archeologico di Classe - ravennantica, Fondazione per il libro, la musica e la cultura, Fondazione per la Ricerca
Farmacologica Gianni Benzi Onlus, Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio, FONDAZIONE PIAZZA DEI MESTIERI
MARCO ANDREONI , Fondazione POLIS, Fondazione Progetto ITACA Onlus, Fondazione Progetto Legalità ONLUS, Fondazione
Prosolidar ONLUS, FONDAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI - FOQUS, Fondazione Rico Semeraro, Fondazione Roberta Lanzino ONLUS,
Fondazione Rosselli, Fondazione San Giovanni Battista, Fondazione San Vito Onlus, FONDAZIONE SANTA LUCIA, Fondazione
Santa Maria Addolorata, Fondazione Sesco per l’Ambiente Onlus, Fondazione Silvia Ruotolo, Fondazione Siniscalco Ceci
Emmaus, Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus, Fondazione Somaschi Onlus, Fondazione Spezza il Pane,
Fondazione Telethon, Fondazione Tertio Millennio - Onlus, Fondazione Ugo La Malfa ONLUS, Fondazione Villaggio dei
Ragazzi – Don Salvatore D’Angelo, Fondazione Vincenzo Casillo, Fondazione Vita Amore Speranza, Fondazione Vodafone,
FONDAZIONE VOLONTARIATO E PARTECIPAZIONE, Fondazione Zetema - Centro per la Valorizzazione e Gestione delle Risorse
Storico Ambientali, Fonderie Culturali, Fondo Siciliano per la Natura - SWF ONLUS, Fonte Viva Cooperativa Sociale, FORì SRL,
FORIM – Formazione e Promozione per le Imprese, Formamentis coop. Sociale, FORMAT – ENTE DI FORMAZIONE DAUNO, Formazione
e Comunione Società Cooperativa Sociale Onlus, Foro di Giano, Forum del libro, Forum del terzo settore - Basilicata, Forum
delle Associazioni familiari - Foggia, Forum delle Associazioni Familiari - Sicilia, Forum Nazionale Agricoltura Sociale,
Forum Nazionale del Terzo Settore, FORUM PERMANENTE PER IL SOSTEGNO A DISTANZA ONLUS, FORUM REGIONALE GIOVANI
BASILICATA, Forum Terzo Settore - Calabria, Forum Terzo Settore - Campania, Forum Terzo Settore - Palermo, Forum Terzo
Settore - Puglia, Forum terzo settore - Sardegna, Forum Terzo Settore - Sicilia, FOSVI - Società Consortile per la Formazione
e lo Sviluppo scarl, FOTOCLUB MATERA, Foudu Dia C.A.R.A., Foundation for Research and Technology - Hellas, FRAC Federazione
Regionale Artigiani Campania, FRANCO LOISE, Frantz Fanon di Rieti, Fratello Lupo, Fratres, FRATRES - AGRIGENTO, FRATRES - Ala
Azzurra, FRATRES - BAGHERIA, FRATRES - BARRAFRANCA, FRATRES - CAMMARATA SAN GIOVANNI. GEMINI, FRATRES - CATENANUOVA,
FRATRES - Goacce di Vita, FRATRES - NISCEMI, FRATRES - PALERMO, FRATRES - Pantelleria, FRATRES - TRAPANI, FRATRES - VILLABATEMED. NEO, FRATRES - VILLAFRANCA SICULA, Free Diving Onlus, FRIDA: Associazione contro la violenza di genere, Fulbright,
Fullonica Industrial Laundry Società Cooperativa, FUTURA, FUTURA 89 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, Futura Onlus,
futuramente, Futuregreen Srl, Futuridea, Futuro Commerciale s.r.l., Futuro semplice, G.A.R.F.I. Isola di Ischia volontariato
GRUPPO AMATORI RADIO ISOLA D’ISCHIA, G.A.S. METHER GHE’, G.E.V. Gruppo Educatori Volontari, G.O.P.I. Gruppo Operativo Primo
Intervento – Protezione Civile ONLUS, Gabbiani Onlus Asosciazione di volontariato, GAL Consorzio CILSI, gal daunia rurale
s.c.a r.l., Gal Marghine, GALLIPOLI NOSTRA, GAMA – Gruppi auto mutuo aiuto di Guspini(VS), Garden Center Verde Natura di
Fernando Donato Pisanà, Gargantua e Pantagruel, GAS Pollino SRL, GDVS - PATERNÒ – GRUPPO DONATORI VOLONTARI DI SANGUE,
Gea - Cooperativa sociale, Gea - Cooperativa sociale irpina, GEA - POSITANO – ASSOCIAZIONE, GEA - Società cooperativa sociale,
Gela Famiglia, Gela Respiro, GENESI - Società Cooperativa Sociale socio-sanitaria, Genesis Cooperativa Sociale, Genitori ,
Genitori in Cammino, Genitori Insieme’ Sardara , Genitori Soggetti Autistici Solidali, GENITORIAMO, Genius Loci, GENIUS LOCI Associazione Culturale, Gestione Servizi Sociali GSS Cooperativa Sociale Onlus, GET - Cooperativa Sociale , Getea Italia Srl,
gevalbatros, GIAMPI, Giancarlo Siani, Giancarlo Siani - Cooperativa Sociale , Gianluca Sgueglia, Giardini di Eva, gicara, gico
Società Cooperativa Sociale, GIFFAS - Gruppo Italsider Famiglie Fanciulli Subnormali, Gigi Ghirotti Basilicata , Ginko Biloba –
soc. Coop., GIOIA DI VIVERE, Gioiosando col teatro, Giosef - Associazione Giovani Senza Frontiere, Giovani Domani, GIOVANI IN,
GIOVANI O’ISSA LAURIA, GIOVANI SCOUT ITALIANI, Giovanile Cooperativa Sociale , Gioventù Libera, gipa – Giovani Psicologi Associati,
Git C.L. Caserta Banca popolare etica, Gli Altri Siamo Noi, Gli amici del cuore di Paola Onlus, Gli Amici di Eleonora , GLI AMICI DI
GIUSEPPE, GLI AMICI DI GUIDO E DI ELEONORA Società Cooperativa Sociale, GLI AMICI DI RAFFAELE, Gli spalatori di nuvole, GNA Gruppo Assistenza Neoplastici, Gocce nel Deserto, GOEL, GOEL, GOEL Bio Società Cooperativa Sociale Agricola, GOEL
COOPERATIVA SOCIALE, Goethe-Institut Palermo, GOLEM – GUARDARE OLTRE LE MAFIE, Golem Cooperativa Sociale, GOPI-Protezione
Civile SASSANO ONLUS, GR Club Alpino Italiano Sicilia - onlus, GRAFFIO – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, GRANELLO DI
SENAPA , GRAZIELLA CIANCIO, GREEN - Gruppo Ricerca Ecologica e Naturalistica , Green System srl, greenrope, Grifone, GRUPPI
INSIEME SI PUÒ, GRUPPI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE, GRUPPO ALEIMAR, Gruppo Archeologico Avellano Amedeo Maiuri , Gruppo
Archeologico Napoletano associazionedi Volontariato, Gruppo Archeologico Sa Costa Manna, GRUPPO ARCHEOLOGICO
SALERNITANO, Gruppo Archeologico Terra di Palma, Gruppo Archeologico Terramare 3000 - Poggiomarino/Valle del Sarno,
Gruppo Archeologico Trebula Balliensis, Gruppo Archeologico Vesuviano, Gruppo Artistico il Girasole, Gruppo C.I.F.
d’intervento Specifico Persona e Società, Gruppo C.O.N, GRUPPO COMUNITÀ VIA MARCONI ONLUS (Carbonia), Gruppo Cooperativo
CGM, Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Basento Camastra Soc. Cons. A r.l., Gruppo di Impegno Sociale, Gruppo di Volontariato
Solidarietà, Gruppo di Volontariato Vincenziano - A.I.C. - Sezione Sicilia Gruppo Santa Caterina Labouré - Palermo, Gruppo di
Volontariato Vincenziano - A.I.C. Italia sez. Sicilia, Gruppo di Volontariato Vincenziano - AIC Italia, Gruppo di Volontariato
Vincenziano - Basilicata, Gruppo di Volontariato Vincenziano - Calabria, Gruppo di Volontariato Vincenziano - Casa San
Vincenzo, Gruppo di Volontariato Vincenziano - Puglia, Gruppo di Volontariato Vincenziano - REGIONE SARDEGNA, Gruppo di
Volontariato Vincenziano - San Vincenzo de Paoli , Gruppo di Volontariato Vincenziano - SS.GIORGIO E CATERINA, Gruppo di
Volontariato Vincenziano BEATA VERGINE DEL RIMEDIO, Gruppo di Volontariato Vincenziano SANT’AVENDRACE - CAGLIARI, Gruppo
di Volontariato Vincenziano Vergine Maria Immacolata, Gruppo Donatori di Sangue Frates Torre del Greco, GRUPPO DONATORI
DI SANGUE FRATRES DI ACIREALE, Gruppo Donatori di Sangue Fratres Francesca Zicarelli Onlus, gruppo donatori di sangue
Fratres Martignano, GRUPPO DONATORI DI SANGUE VOLONTARI FIDAS ATAN, Gruppo Fratres (Melilli – SR), Gruppo Fratres Agerola,
Gruppo Fratres di Torre Annunziata, Gruppo Fratres Torre del Greco, GRUPPO FRATRES VASTE - TERRA D’OTRANTO, Gruppo
Giovanile Villa Mesa, Gruppo Laici Terzo Mondo, GRUPPO LAVORO RIFUGIATI ONLUS (GLR ONLUS), gruppo logos, Gruppo Missione
Alem Napoli, Gruppo operativo insieme per difenderci dalle droghe, Gruppo Operativo Primo Intervento – Protezione Civile
Ascea ONLUS , Gruppo Operativo Primo Intervento – Protezione Civile Palomonte ONLUS , Gruppo Operativo Primo Intervento
– Protezione Civile Polla ONLUS , Gruppo Operativo Primo Intervento – Protezione Civile San Pietro al Tanagro ONLUS ,
Gruppo Protezione Civile Demetra, Gruppo SALI, Gruppo Scout CA3 S.piox AGESCI, Gruppo Speleologico Cudinipuli, GRUPPO
SPELEOLOGICO MARTINESE, gruppo sportivo dilettantistico colosimo, GRUPPO UMANA SOLIDARIETÀ G. PULETTI, Gruppo volontari
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di Protezione civile Arcobaleno, GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CANICATTI, GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI
COMITINI, Gruppo Volontari EMMAUS, GUARDIE AMBIENTALI TRINACRIA, Guardie Ecologiche Volontarie del Pollino, Guide Scout
cattolici Italiani, Gruppo Ozieri 1, GUIDE UFFICIALI DEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO – ASSOCIAZIONE, Gymnagar Futura - ASD , H
- Lettera Muta, H2O Nuovi scenari per la sopravvivenza Associazione NO PROFIT, HAKUNA MATATA Cooperativa Sociale,
HANDALA, Harka Soc. Coop. Sociale, helpeople Foundation onlus, Heraclea, Herculaneum, Hermana Tierra onlus, HERMES
Società Cooperativa Sociale, House Hospital , Hu.Net - Società cooperativa a responsabilità limitata, Human Rights Youth
Organization, HUMUS, Hypocrites, I Circolo didattico Pietro Cammisa, I colori del vento onlus, I RAGAZZI DELLA BARCA DI CARTA,
I Segni di Teti, I Sotterranei Solidarietà, I. C. ROSSANO IV, I.C G. Pascoli - Forgione , I.C La Masa Archimede Federico II, I.C SAN
GIOVANNI BOSCO - DE CAROLIS, I.C. Alberico Gentili, I.C. CUOCO-SCHIPA, I.C. Eleonora Duse, I.C. GABELLI, I.C. Gallo, I.C. GIOVANNI BOSCO,
I.C. L.SCIASCIA MISTERBIANCO, I.C. Radice-Sanzio-Ammaturo, I.C. T. Campanella di Badolato , I.C. Vittorio Emanuele III, I.C.S. Pestalozzi
- Cavour, I.C.S. Russo-Raciti , I.C.S. San Gavino Monreale, I.D.E.A.S. Cooperativa Sociale, I.I.S.S. Polo di Cutro, I.I.S.S. POLO LICEALE
GALILEO GALILEI , I.N.F.A.O.P., I.P.er.S. – Istituto di Psicologia e Ricerche Socio-sanitarie, I.P.F. sez. 278 Ionadi (VV), I.P.S.A.R. Michele
Lecce, I.R.I.S. Società Cooperativa Onlus, I.S. DUCA ABRUZZI-LIBERO GRASSI , I.S. E.Fermi - F.Eredia, I.S.I.S Luigi Di Maggio , I.S.I.S. MAURO
DEL GIUDICE , I.S.S. Mario Rutelli, I.Sole d’Amore Onlus, I.T.C.T.G. S. Satta , I.T.I.S. FALANTO TALSANO-TARANT, IAL CISL, IASSFI - Istituto di
Attività Sociale Socio-Sanitaria di Formazione e Istruzione, Ibiscus Onlus, IBM Italia spa, IC Gallico-Boccioni, IC SANT’ANGELO A
SASSO, IC Saverio Solimene , ICARO-IRSEF, ICS E. Basile, ICS G. Falcone, ICS Madre Teresa di Calcutta, ICS Paolo Borsellino, ICS
Politeama , Idea - Cooperativa Sociale, Idea Positivo, IDEANDO, Ideando, Identit? Sviluppo e Integrazione (ISI) Onlus, Ifocs
Cooperativa Sociale, II Circolo didattico G. Leopardi, II Circolo Didattico T. Campanella sede di Centro Territoriale
Permanente E.D.A. Distretto 33, IISS A . VOLTA, IISS A. PACINOTTI TARANTO, IISS Archimede, IISS E. Morante - IPSSTC T.Traetta , IISS
Enrico Medi, IISS Gaetano Salvemini, IISS P. Giannone , Il Bambino Incompreso, IL BUON PASTORE, Il Calderone Cooperativa
Sociale, Il Cammino Cooperativa Sociale, Il Canto di Los Cooperativa sociale, Il ceppo della memoria I Ritunnari, Il cerchio
d’oro, IL CERCHIO MAGICO, Il Colore degli Anni, Il Delfino, Il Delta Società Cooperativa Sociale, Il drago e la fenice, Il Faro
cooperativa sociale, Il Filo del Discorso, Il filo di Arianna Cooperativa Sociale, Il Focolare A. Petrecca - Associazione , Il
Gabbiano, Il Gabbiano, IL GABBIANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, Il Giardino Fiorito, Il Gigante Buono, Il girasole, Il Girasole ,
Il Girasole - Società Cooperativa Sociale, Il Girasole a r.l. - Cooperativa sociale , Il Girasole Cooperativa Sociale, Il Girasole
Onlus - Associazione , IL GIROTONDO, Il Grillo Parlante - Cooperativa Sociale , Il LABIRINTO (Alghero), IL LABORATORIO, IL
LABORATORIO – FORMAZIONE E CONSULENZE PER IL LAVORO SOCIALE, Il Laboratorio Società Cooperativa Sociale, Il Mandorleto, Il
Mantello, IL MELOGRANO, Il Melograno - Società Cooperativa sociale a r.l. O.N.L.U.S., IL MELOGRANO CENTRO DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE – ASSOCIAZIONE, Il Melograno Cooperativa sociale, Il Millepiedi Società Cooperativa Sociale, Il mio amico
Jonathan, IL NAPOLISTA, IL NOCE, Il Nodo Consorzio di Cooperative Sociali, Il Nostro Quartiere, IL NUOVO FANTARCA scarl, Il
Picchio - Associazione di promozione sociale, Il Piccolo Principe Cooperativa Sociale, IL PIOPPO – ASSOCIAZIONE ONLUS, IL PONTE
- COOPERATIVA SOCIALE, Il Ponte Cooperativa Sociale Onlus, Il Ponte Società Cooperativa a.r.l., Il Ponte sul Futuro, Il prato
fiorito, IL PRIMO SOLE - Società Cooperativa Sociale, Il Puzzle - Società Cooperativa Sociale , Il Quadrifoglio - Società
Cooperativa Sociale , Il S.o.l.e., Il Samaritano, IL SEME, Il Sentiero , Il Sicomoro - Società Cooperativa Sociale, IL SOCCORSO CAVE
DI CUSA ONLUS, IL SOCCORSO P.A. – Trapani, Il Sogno di Don Bosco - Cooperativa sociale, IL SOLE, Il Sorriso, IL SORRISO ONLUS, Il
tappeto di Iqbal – Società Cooperativa sociale ONLUS, Il Tassello Onlus Amantea, il Teatro delle Gru - Cooperativa sociale ,
Il Tempio di Apollo - Arte,cultura e sociale, Il Tempo, Il Tralcio, Il Vagabondo, Il Vagabondo - Associazione, Il Vangelo della
Vita Onlus, Il Villaggio delle Idee, i-labs s.r.l., Imago Società Cooperativa Sociale, Immaginaria, Immaginaria Ragazzi,
Immagininaria, Immagininaria ragazzi, Imparola Cooperativa Sociale Onlus, Impegno e Solidarietà, IMPEGNO E SOLIDARIETÀ ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO FLUMERESE , Impegno Solidale Cooperativa Sociale, Impresa a rete, Impresa Agricola di Roberto
Orlando, Impresa Agricola Giuseppe Orlando, Impresa Sociale D.P.D.B. srl, Impresa sociale Nuovi Scenari srl, Impronte
Culturali, In cammino, In Cammino Società Cooperativa Sociale, In Puglia ?, INACHIS, INAS (Istituto Nazionale Assistenza
Sociale) - Istituto privato di pubblica utilità, INCIMA Srl, incontra, Incontra il tuo futuro, Incontro Cooperativa sociale
Onlus, INCONTRO FRA I POPOLI, Indiani d’occidente, INDIGO FILM srl, In-dipendenza, Indirizzo:, Industriali di Capitanata aderente
a Confindustria Nazionale, INECOOP - Istituto Nazionale per l’Educazione e la Promozione Cooperativa, INECOOP - Istituto
per l’Educazione e la Promozione Cooperativa, Ingresso Libero (Associazione di Promozione Sociale), Iniziative Sociali AIS
Seguimi Onlus, Innova spa, Innovatio Apulia, Insieme, Insieme , INSIEME - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO , Insieme Cooperativa
sociale, Insieme in piazza San Giovanni Arl , Insieme Onlus, INSIEME PER LA VITA GONI (CA), Insieme per Luzzi, Insieme per
Ricominciare, INSIEME PERV LE FAMIGLIE SELF HELP GROUPS, INSIEME SENZA CONFINI, Insieme-Immigrati in Italia , Institut français
Palermo, Integra Solidale, Integrazione Disabili, integrazioni - Puglia, INTERGEA SRL, International Step by Step Association
(ISSA), International Theatre Institute ITALIA, International Theatre Institute UNESCO, Intrecci di terre, Invent SAS (Société
par Actions Simplifiée), Inventare Insieme Onlus, Io come voi, Io Donna, Io, Noi di Fiumicino (Rm), Iorio Carlo, IPAB Bari, IPF
Emmaus, IPF Sez. Pellaro, IPF SEZIONE N.319, IPF-ISTITUTO PER LA FAMIGLIA ONLUS, IPIA G. Marconi, ipposalento, Ips Cabrini, IPSAR LE
STREGHE, IPSIA Enrico fermi - Centro Risorse Primavera- Catania, IPSIA Ferraris, IPSS R LUXEMBURG, IPSSAR F. P. Cascino , IPSSAR
Paolo Borsellino, IPSSART Teano, Ipssct Luigi Einaudi, IRENE’95 Società Cooperativa di Solidarietà Sociale a rl, IRFEDI onlus,
irifor - Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - Sede regionale pugliese, IRIS - SOC. COOP., IRIS - Soc. Coop.
Soc., Iris- associazione di Volontariato, IRIS associazione siciliana malattie ereditarie metaboliche (M.E.M) ONLUS, Iris Network,
IRIS PCR/OG BASILICATA, IRPINIA 2000, Irpinia Turismo di Della Gatta Agostino, IRPINIAALTRUISTA Associazione di Volontariato,
IRSEM Soc. Coop.va, IRSEO Associazione, IS ALAIMO, Is Mascareddas, ISFOR API - Istituto di formazione dell’api Sarda, ISIS Antonio
Serra, ISKRA Cooperativa Sociale, isola iblea, Isola Quassùd, Isperantzia Onlus – Federazione Sarda Comunità Per Minori,
Ispettoria Salesiana Sicula San Paolo, ISPPREF - Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare, Ist.scolastico
Montessori-Mascagni, ISTAS - Cooperativa Sociale , Istituco Comprensivo, Istituti PONTANO della casa religiosa “Convitto
Pontano”, Istituto Alimentazione Biologica di Roma, Istituto Autonomo Case Popolari (IACP), Istituto autonomo Comprensivo
di Francolise, ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI - PROVINCIA DI NAPOLI, ISTITUTO BANCO DI NAPOLI FONDAZIONE, Istituto
campano per la storia della resistenza - Vera Lombardi, ISTITUTO CATECHISTICO DIVINA PROVVIDENZA, ISTITUTO COMPRENSIVO 27°
CIRCOLO DIDATTICO SMS CROCE, Istituto Comprensivo A. Rosmini, Istituto Comprensivo A.S. Novaro- Cavour, Istituto Comprensivo
Adelaide Ristori, Istituto Comprensivo Alcmeone, ISTITUTO COMPRENSIVO AMERIGO VESPUCCI, Istituto Comprensivo Baracca,
Istituto comprensivo Campanella Sturzo, Istituto Comprensivo Cardinale Dusmet, ISTITUTO COMPRENSIVO CARDUCCI-MORLINO
AVIGLIANO, ISTITUTO COMPRENSIVO CASALINUOVO CATANZARO SUD, ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE BATTISTI , Istituto comprensivo
Colozza-Bonfiglio, Istituto Comprensivo De Mare - San Cipriano, Istituto comprensivo di Isili, ISTITUTO COMPRENSIVO DI
MOGORO, ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCILLA MARINA, ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGGIANO, Istituto Comprensivo Diaz-Manzoni Catania, Istituto Comprensivo Enrico De Nicola , Istituto Comprensivo Fava-Gioia, Istituto comprensivo Fermi - Da Vinci,
Istituto Comprensivo Foscolo - Oberdan, Istituto comprensivo G. Battaglini, Istituto comprensivo G. Toniolo, Istituto
comprensivo G.B. Cinà, Istituto comprensivo G.Rodinò, ISTITUTO COMPRENSIVO GARIBALDI , Istituto Comprensivo Gregorio
Caloprese, Istituto Comprensivo Guglielmo Marconi Paternò, Istituto comprensivo IRSINA, Istituto Comprensivo Leonardo
Sciascia, Istituto comprensivo Marco Polo , Istituto comprensivo Marino, Istituto Comprensivo Marotta, Istituto
Comprensivo Melissa, Istituto Comprensivo Mercogliano, Istituto comprensivo Miglionico, Istituto Comprensivo N. 1 Scuola
Materna - Elementare - Media 88811cir, Istituto comprensivo Olevano sul Tusciano, Salerno, Istituto Comprensivo P.A.
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Coppola, ISTITUTO COMPRENSIVO P.LEONETTI S., ISTITUTO COMPRENSIVO PATERNO, ISTITUTO COMPRENSIVO Pietro Giannone , Istituto
Comprensivo Polo 3, ISTITUTO COMPRENSIVO PRINCIPE GRIMALDI , Istituto Comprensivo Raffaello Sanzio, Istituto comprensivo
Randaccio-Tuveri Don Milani, Istituto Comprensivo “S. Aurigemma” - Monteforte Irpino (AV), Istituto comprensivo S. Tommaso-F.
Tedesco, ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BOSCO 57° CIRCOLO-NAPOLI, ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE, istituto comprensivo
statale, ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A. MANZONI, Istituto Comprensivo Statale Amari Roncalli Ferrara, Istituto Comprensivo
Statale Antonino Caponnetto , Istituto Comprensivo Statale Barbera , ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPO DEL MORICINO,
Istituto comprensivo statale D. Alighieri, Istituto Comprensivo Statale D’Annunzio –Don Milani, ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE DI FILIANO, ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FORINO, Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado â€œpietro Leoâ€ , ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DIAVOLI, Istituto Comprensivo Statale Don Milani
Misterbianco, Istituto Comprensivo Statale Ferdinando Russo , Istituto comprensivo statale Fontanarossa, Istituto
Comprensivo Statale Francesco Di Martino , Istituto comprensivo statale Giovanni Falcone, Istituto Comprensivo Statale
Karol Wojtyla, Istituto Comprensivo Statale L. Pirandello, Istituto comprensivo Statale Lodè, Istituto Comprensivo Statale
Manzoni – Augruso, Istituto Comprensivo Statale n.1, Istituto comprensivo statale n.2, Istituto Comprensivo Statale PADRE
PIO DA PIETRALCINA, Istituto comprensivo statale PESTALOZZI, Istituto comprensivo statale Pirandello - Borgo Ulivia, Istituto
Comprensivo Statale Salvatore Quasimodo, Istituto Comprensivo Statale Scuola dell’infanzia primaria e secondaria di I
grado CTP Volino-Croce-Arcoleo , Istituto comprensivo statale Sebastiano Deledda, ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TERESA
CONFALONIERI, Istituto Comprensivo Turrisi Colonna d’Acquisto, Istituto Comprensivo V. Rocco, Istituto comprensivo
Vitalino Brancati, Istituto comprensivo Vittorino da Feltre - Catania, Istituto comprensivo XXV Angelo Musco, Istituto
d’Istruzione Superiore Paternò – Belpasso – Biancavilla, Istituto degli Innocenti di Firenze, ISTITUTO DI ISTRUZIONE SEC. DI
2°GRADO A. MONCADA, Istituto di Istruzione secondaria Superiore Giannone Masi, Istituto di istruzione superiore di secondo
grado Itis G. Vallauri, Istituto di istruzione superiore di secondo grado T. Gullì, ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI TERRALBA
- MOGORO, Istituto di Istruzione Superiore Giuseppe Gangale , ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE R.LIVATINO , Istituto di
istruzione superiore secondo grado Convitto nazionale di Stato T.Campanella, Istituto di Medicina e psicologia Sistemica
srl, Istituto di Primo Grado F. Sorace Maresca - Distretto Scolastico 33, ISTITUTO DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE IPR, Istituto di
Studi e Ricerche Sociali Ermanno Gorrieri, Istituto di Studi Politici S. Pio V , Istituto d’Istruzione Superiore “Giovanna De
Nobili”, Istituto d’istruzione Superiore Lombardo Radice , Istituto d’Istruzione Superiore R. Piria, Istituto d’Istruzione
Superiore Statale “Francesco Ferrara”, Istituto Don Calabria- Progetto la famiglia, Istituto Ettore Majorana - Bari, Istituto
Figlie del Divino Zelo - Casa madre di Messina, Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA) - (Spezzano Albanese), Istituto Giovanni
XXIII, Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, ISTITUTO INTERNAZIONALE STOP DISASTERS, Istituto IPAB Case Fanciulle
Bonaventura - (Giarre), ISTITUTO IPIA SANNINO PETRICCIONE, Istituto Istruzione Superiore Mario Ciliberto , Istituto Istruzione
Superiore Statale Carlo Gemmellaro , ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI, Istituto Luigi Sturzo, Istituto Madonna di
Bonaria delle Figlie di Maria Ausiliatrice, ISTITUTO MAGISTRALE SEBASTIANO SATTA, Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia, Istituto Omnicomprensivo Ciro’, Istituto Palmisano di Giulio Palmisano Sas, Istituto penale minorenni
Catania, Istituto Penale per minorenni di Palermo, istituto penitenziario (Benevento), Istituto per Ciechi Ardizzone Gioeni di
Catania, Istituto per gli studi sociali e pedagogici Luigi Marafioti onlus, Istituto per la famiglia - Cosenza, Istituto per la
Famiglila Formazione e Psicologia, Università di Tor Vergata - Dipartimento di Storia, Università L. Bocconi – Cergas Centro
di Ricerche sulla Gestione dell’assistenza Sanitaria e Sociale, Università Popolare del Fortore, Università degli Studi di
CAGLIARI - Dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica, Università degli Studi di CAGLIARI - Dipartimento di Scienze
Biomediche, Università degli Studi di CAGLIARI - Dipartimento di Scienze d.Vita e dell’ambiente, Università degli Studi di Napoli
Federico II - Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli studi di Palermo - Dipartimento di Psicologia, Università degli
Studi di Sassari - Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università degli studi di Sassari - Ufficio Relazioni Internazionali,
Università della terza età e del tempo libero, Università della Terza Età Rosalba Barnaba , Università per Stranieri Dante
Alighieri , Università degli studi di Milano, University of Aveiro - Department of Physics-CICFANO, University of Rio de Janeiro
- Department of Meteorology, UNIVOC - Agrigento, UNIVOC - Bari, UNIVOC - Catania, UNIVOC - Messina, UNIVOC - BAT, UNIVOC Caserta, UNIVOC - Cosenza, UNIVOC - Foggia, UNIVOC - Medio Campidano, UNIVOC - Napoli, UNIVOC - Unione Nazionale Italiana
Volontari pro Ciechi, UNPLI CASERTA - Associazione, UPEL (Università Popolare dell’età Libera) di Lagonegro, UPTETEL AUSER
INSIEME PNC E VD, URANIA di Marcello Barrale, Urban fablab, URD - Unione Regione Disabili, USR Sicilia-Uff.XII Ambito Territoriale
per la Provincia di Catania, USSM Catania, UST – UNIONE TERRITORIALE CISL DI NAPOLI, UTB Caserta, UTB Potenza, UTE Madre
Teresa di Calcutta, V.E.R. Centro Beta Afragola, V.I.D.E.S. OPLONTI, V.i.d.e.s. Scommessa, V.I.D.E.S. UNA PRESENZA, VALISANNIO – AZIENDA
SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BENEVENTO, Valle del Dittaino Società Cooperativa Agricola, Valle del Marro - Libera
Terra - cooperativa sociale, VALLE DEL MARRO – LIBERA TERRA – COOPERATIVA SOCIALE, Valle del Salso, Vallisa Cultura onlus,
Variarti Evolution, VENTI DA SUD, Venti d’arte Onlus, VENTITRÈ, VENTO SOCIALE, Verde e Dintorni Cooperativa Sociale, Verlata
lavoro - società cooperativa sociale a r.l., Verlata società cooperativa sociale a r.l., Verso la Luce, Versus, Vesuviamente
onlus, VESUVIO NATURA DA ESPLORARE, VI Opera Onlus, VIDES ARENELLA, VIDES AURORA, Vides Ginestra, Vides Madre Morano, Vides
nuova frontiera salesiana, VIDES Paolo VI onlus, VIDES VALLE (volontariato internazionale per la donna l’educazione e lo
sviluppo), VIDES WELCOME YOUNG, Videssere, VILLA LETIZIA, Visitatour, visitsicily SRL, VITA Silvio Mele , VITASì - COOPERATIVA SOCIALE
, VITRUVIO Srl, VIVERE INSIEME O0NLUS, vivervita – Ente di volontariato, Vivi Bosco, VIVI CISVOL Vibo Valentia, Vivi Don Bosco, Vivi
il Sociale, Vivi Sano Onlus, Vivi Simeto, Vo.Re.Co. Volontari Regina Coeli - ONLUS -, VOLA - Associazione Volontari Ospedalieri
Lotta AIDS, Volare a S. Stefano Rende, Volere volare, Volontari del Delfino, VOLONTARI DEL VULTURE, VOLONTARI DI SOCCORSO
URZULEI (OG), VOLONTARI INTERFORZE E CITTADINI ONLUS, Volontari nel mondo - FOCSIV, VOLONTARI PER CENTURIPE – Enna, VOLONTARI
PRONTO INTERVENTO, Volontariato Carcerario – Aiuti a detenuti e famiglia, Volontariato Carcerario Fraternità , Volontariato
Internazionale Donna Educazione Sviluppo - VIDES, VOLONTARIATO SANNIO, Volontariato Solidarietà di Roggiano Gravina,
Volta la Carta Onlus, VOS - ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO NUORO, vosm – Volontariato Sclerosi Multipla Sardegna,
Walking together, WALL Società cooperativa sociale, wemake, White Stone Company, WORK IN PROGRESS, Work in Progress –
W.I.P., WWF Brindisi, WWF Catania, WWF Italia ONLUS - ONG, WWF Martina Franca, WWF Oasi Soc. Unipers. A.r.l., WWF Palermo ,
WWF Penisola Sorrentina, WWF Potenza e Aree Interne, WWF Pprovincia di Crotone, WWF Salento, WWF Salerno ONLUS, WWF
Sannio, WWF Taranto Onlus, Xenia cooperativa sociale arl, Xenia Cooperativa Sociale., XI Circolo G.B.Vico , Xiao Yan Rondine
che ride, xscape, YAM srl, YEPP ITALIA, Yin-sieme, YOUTH ACTION FOR PEACE ITALIA, Zagara, Zampa Libera, Zefiro Cooperativa
Sociale, Zero in Condotta - Cooperativa Sociale arl, Zerocento Società Cooperativa Sociale , Zeronove, Zeuslandia
Cooperativa, Zigguràt - Associazione culturale, ZIMMERMANN M17, Ziph Cooperativa Sociale, zisalab, Zoi Olò, Zona Franka,
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3. Documento Programmatico Annuale 2018
Per quanto riguarda le iniziative previste per il 2018, il Documento Programmatico Annuale, in linea con
le linee di indirizzo enunciate nel Documento Programmatico Pluriennale 2016-20181, si articola nelle
seguenti azioni:
Bandi “Innovativi”
Si conferma l’impegno della Fondazione al sostegno di iniziative con un elevato carattere di innovazione
e che non rientrano negli ambiti di intervento “ordinari”.
Nel 2018 la Fondazione intende sostenere un intervento di contrasto della povertà, in particolare concentrandosi sulla povertà abitativa: le organizzazioni del terzo settore sono chiamate a proporre soluzioni efficaci e prevedere, nella consueta modalità “esemplare”, oltre ad interventi mirati a realizzare le
condizioni infrastrutturali di social housing, le condizioni di sostenibilità per consentire ai beneficiari di
mantenere nel tempo la propria condizione abitativa.
Bando “Ambiente”
Il Bando, giunto alla quarta edizione, riprende il tema della riduzione dei rischi ambientali (danni idrogeologici; riduzione biodiversità; inquinamento) nei parchi e nelle aree protette del Sud Italia. In particolare,
il Bando 2018 si concentra sulla salvaguardia e tutela dei parchi e delle aree protette del Mezzogiorno
attraverso iniziative di prevenzione “condivisa” e riduzione del rischio ambientale. Le iniziative potranno
prevedere in via accessoria anche interventi di valorizzazione e fruizione dei parchi e delle aree, purché
strettamente connessi e integrati con le attività di prevenzione e riduzione dei rischi.
Una specifica e separata sezione del Bando potrà essere dedicata al tema della raccolta, riciclo e smaltimento dei rifiuti, ma anche alla riduzione della produzione degli stessi.
Bando “Capitale Umano”
La Fondazione intende proseguire il proprio impegno per favorire lo sviluppo nel Mezzogiorno del capitale umano ad alta qualificazione, in particolare focalizzandosi sui due obiettivi complementari dell’attrazione di talenti nell’ambito della ricerca scientifica e dello sviluppo dell’eccellenza dei centri di ricerca presenti nelle regioni del Sud.
La Fondazione assumerà una iniziativa connessa al progetto di creazione e sviluppo a Napoli di un centro di ricerca in ambito oncologico che avrà, fin da subito, un rilievo internazionale.
In particolare, verrà sostenuto un bando, in cofinanziamento con un importante player della ricerca
scientifica italiana, finalizzato alla selezione e all’inserimento delle migliori eccellenze della ricerca internazionale in un nuovo centro di ricerca ubicato a Pozzuoli, in grado, in sinergia con i centri già esistenti e con il sistema universitario, di attivare un polo primario per la ricerca in ambito oncologico.
Iniziative in Cofinanziamento
La Fondazione intende proseguire il sostegno di iniziative in cofinanziamento con altri soggetti erogatori
che, oltre a garantire un arricchimento in termini di esperienze, producono un effetto “leva” di maggior
afflusso di risorse per progetti di infrastrutturazione sociale al Sud.
Sostegno alla costituzione di Fondazioni di Comunità
La Fondazione intende proseguire nel sostegno alla nascita di nuove Fondazioni di Comunità nel Mezzogiorno. Orientativamente le Fondazioni di comunità sostenute saranno: i) promosse e governate da
soggetti del Terzo settore; ii) orientate alla promozione della identità comunitaria dei territori attraverso
concrete iniziative di infrastrutturazione sociale e di promozione di raccolta fondi; iii) capaci di favorire
processi di aggregazione di soggetti, anche privati ed istituzionali, e di partecipazione popolare.
1 Il programma delle attività previste per il 2018 non contempla i bandi dedicati al volontariato e all’ambito socio-sanitario, nonostante essi fossero
collocati nel documento programmatico triennale. Tale decisione deriva dalla necessità di evitare la sovrapposizione operativa tra la nuova e
la precedente edizione dei due bandi, considerando che in entrambi i casi i progetti finanziati non si concluderanno prima della fine del 2018. La
programmazione di tali bandi verrà rinviata al prossimo anno.
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Andrà pertanto evitato il rischio che il meccanismo di sostegno venga individuato come uno strumento
capace di attivare “comunque” risorse sui territori o solo come una diversa modalità di rafforzare e qualificare esperienze e partenariati già avviati.
Partenariati istituzionali
La Fondazione proseguirà la sua partecipazione ad alcune collaborazioni istituzionali con soggetti
aventi finalità coincidenti o coerenti con la propria missione. Tali iniziative, nella misura in cui prevedono il coinvolgimento di enti aventi proprie procedure e sistemi di valutazione, potranno prevedere una
parziale deroga dai criteri generali definiti dal comitato di indirizzo o nello statuto. Le iniziative sostenute
dovranno in ogni caso garantire l’inclusione dei territori di riferimento e degli ambiti di intervento della
Fondazione.
Per il 2018 viene confermato il sostegno della Fondazione CON IL SUD alle iniziative Funder35, MSNA e
OMA, già avviate in collaborazione con alcune fondazioni di origine bancaria.
In particolare, nell’ambito dell’iniziativa a favore degli MSNA (minori stranieri non accompagnati), nel 2018
sono previste nuove azioni da sostenere nei seguenti temi: sostegno all’autonomia lavorativa; progetto-pilota per favorire la procedura “bifasica” per l’accertamento età; sostegno del ricongiungimento familiare; comunicazione strategica per una nuova narrazione della migrazione.
Sempre nell’ambito delle collaborazioni con altre fondazioni a favore dei migranti, sono previsti, dopo
averne verificata la praticabilità, ulteriori sostegni alle iniziative di soccorso in mare dei migranti.
Nell’ambito della collaborazione con OMA, è prevista la realizzazione di un’iniziativa a sostegno dei
mestieri dell’artigianato di eccellenza del Mezzogiorno, con particolare riferimento ai quartieri e alle
aree più disagiate. I singoli progetti dovranno coniugare la capacità di recuperare e valorizzare il sapere non codificato insito nelle tradizioni locali, la sostenibilità economico-finanziaria e una robusta
dimensione imprenditoriale, il coinvolgimento di soggetti in grado di garantire visibilità e accesso ai
mercati di riferimento.
Iniziative sperimentali
È previsto il sostegno di “progetti esemplari” mediante il finanziamento di iniziative dal forte contenuto sperimentale nel settore del welfare e negli ambiti di intervento della Fondazione. Queste iniziative,
sviluppate anche in collaborazione con altre istituzioni, potranno in alcuni casi essere preventivamente
elaborate sul piano progettuale e successivamente messe a bando per la selezione dei soggetti attuatori.
Formazione dei Quadri del Terzo Settore
Nel 2018 prosegue con FQTS il sostegno alle attività di formazione del terzo settore. Riguardo all’organizzazione e ai contenuti formativi, particolare attenzione verrà posta sui risultati degli interventi precedenti, così da disegnare un percorso ideale di rafforzamento e di crescita del terzo settore che faccia
tesoro dei processi di apprendimento innescati.
Completamento programmi delle annualità precedenti
Nel corso del 2018 è previsto il completamento dell’iniziativa “Terre Colte”, del bando Storico-artistico e
culturale “Il bene torna comune” e dell’iniziativa in co-finanziamento con Apulia Film Commission per la
realizzazione di audiovisivi di contenuto sociale.
Nell’ambito dei “Beni confiscati alle mafie”, è prevista l’elaborazione di una iniziativa di natura sperimentale, con l’utilizzo delle risorse residue presenti sul fondo dedicato (1,5 milioni di euro), basata sulle
risultanze del Bando 2016.
Nel 2018, nell’ambito delle iniziative di Sviluppo Locale, proseguirà il lavoro di progettazione partecipata
nei territori di Guspini-Arbus (Sardegna).
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Le risorse stanziate per le Attività Istituzionali del 2018 sono pari a 17,5 milioni di euro. Tenendo conto
delle risorse già disponibili su ciascuna linea di intervento, l’allocazione complessiva delle risorse disponibili per il 2018 si articola come segue:

Ambito di allocazione delle risorse

Residui
portati a
nuovo*

Disponibilità
complessiva
per il 2018 *

Nuove
allocazioni *

Bando Ambiente

-

5,0

5,0

Bando “Innovativi”

-

4,0

4,0

Bando “Capitale Umano”

-

4,0

4,0

2,51

0,8

3,31

6,4

1,0

7,4

-

0,9

0,9

1,42

1,1

2,52

Iniziative sperimentali

0,5

0,7

1,2

Studi e Ricerche

0,1

-

0,1

10,93

17,50

28,43

Iniziative in Cofinanziamento
Fondazioni di Comunità
Formazione Quadri Terzo Settore
Partenariati istituzionali

Totale
* importi in milioni di euro
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4. Gli effetti delle iniziative sul territorio
4.1 Modalità di erogazione e progetti sostenuti
In dieci anni di attività, tra il 2007 e il 31 dicembre 2017, la Fondazione con il Sud ha assegnato 1.065
differenti contributi per un valore di oltre 191 milioni di euro. Il 73% dei contributi deliberati (140 milioni
di euro) è stato assegnato nell’ambito della linea d’azione Progetti esemplari che ha visto il sostegno a
568 differenti iniziative.
All’interno dei progetti esemplari, oltre alle iniziative istituzionali (bandi e inviti promossi dalla Fondazione), confluiscono differenti modalità di erogazione, avviate negli anni precedenti, che prevedono
processi di sostegno congiunti con altri enti erogatori: i singoli progetti in cofinanziamento (9,7 milioni di
euro) ed i bandi in cofinanziamento e partenariati istituzionali (6,4 milioni di euro).
Iniziative e contributi assegnati per linee d’azione
Altre iniziative (89)
Formazione quadri
del terzo settore (9)

2,5 MLN

6,3 MLN

Volontariato (390)

24,8 MLN
Progetti Esemplari (568)

140 MLN
Fondazioni di
comunità (8)

18,3 MLN

Per le fondazioni di comunità sono stati deliberati 18,3 milioni di euro (9,6% dei contributi assegnati). All’interno di tale linea d’azione sono state finanziate anche tre progettualità promosse dalle fondazioni, successivamente al termine dei cinque anni di accompagnamento previsti dalla Fondazione con il Sud.
Con riferimento agli strumenti di sostegno al volontariato, relativamente al quale sono stati erogati 24,8
milioni di euro (13% dei contributi assegnati), nel corso del 2017 non sono stati finanziati ulteriori interventi.
Oltre 6,3 milioni di euro sono stati assegnati per sostenere sei edizioni del programma Formazione quadri del terzo settore ed alcune iniziative specifiche ad esso collegate; mentre alla linea d’azione Altre
iniziative è stato destinato l’1,2% delle assegnazioni (2,3 milioni di euro). Tra queste sono stati conteggiati
anche i contributi assegnati per le attività di comunicazione, come strumento di promozione di infrastrutturazione sociale.
Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle risorse complessivamente assegnate dalla Fondazione
con il Sud attraverso le diverse modalità operative e i settori di intervento.
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Contributi e progetti per modalità operative
Ambiti d’intervento

Contributi
assegnati
(€)

Educazione dei giovani

23.280.000

93

21.956.446

93

Sviluppo Locale*

19.388.800

55

16.749.272

51

Iniziative innovative

21.418.428

75

12.430.793

50

Socio-sanitario

13.280.400

37

8.366.498

19

Capitale umano

11.606.500

32

7.576.168

22

11.557.183

28

8.829.292

22

Ambiente

10.932.326

54

7.085.294

32

Beni Confiscati

11.844.269

39

6.852.260

18

Singole iniziative in cofinanziamento

9.718.952

56

5.361.071

30

Bandi e partenariati in cofinanziamento

6.379.731

100

4.432.289

87

139.406.589

569

99.639.384

424

Programmi e reti di volontariato

21.051.246

356

16.492.700

279

Con il Sud che partecipa

2.916.900

30

1.070.267

1

848.917

4

702.675

3

24.817.063

390

18.265.642

283

17.723.121

5

8.189.346

1

618.000

3

418.000

1

FONDAZIONI DI Comunità

18.341.121

8

8.780.196

2

FORMAZIONE QUADRI DEL TERZO SETTORE

6.283.526

9

6.263.493

8

ALTRE INIZIATIVE

2.528.804

89

1.835.534

79

191.377.103

1.065

134.784.249

796

Storico-artistico e culturale

PROGETTI ESEMPLARI

Convenzione per il volontariato
SOSTEGNO AL VOLONTARIATO
Costituzione Fondazioni di Comunità
Progetti sociali

Totale

Iniziative
finanziate
(N)

Contributi
erogati
(€)

Iniziative
concluse
(N)

*Dato comprensivo di 28 contributi per la progettazione esecutiva assegnati nell’ambito Sviluppo Locale

Con una programmazione di risorse per circa 232,5 milioni di euro, messe a disposizione attraverso i
diversi strumenti erogativi adottati, nel corso di undici anni di attività la Fondazione ha assegnato l’82%
dei fondi previsti. I contributi effettivamente liquidati ai soggetti beneficiari ammontano, invece, a circa
il 70% delle risorse assegnate.
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Andamento erogazioni e liquidazioni

€ 30.000.000
€ 25.000.000
€ 20.000.000
€ 15.000.000
€ 10.000.000
€ 5.000.000
€=

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Contributi assegnati

2013

2014

2015

2016

2017

Contributi liquidati

I 191,3 milioni di euro assegnati complessivamente tra il 2007 e il 2017 sono comprensivi di tutti gli importi deliberati dalla Fondazione, compresi eventuali contributi revocati o non accettati dalle organizzazioni beneficiarie. Non vengono, invece, conteggiati i contributi destinati ai CO.GE nell’ambito del Fondo
speciale per il Volontariato.
La differenza tra la disponibilità di risorse (232,5 milioni di euro) e le effettive assegnazioni è dovuta alle
procedure di istruttoria e valutazione che possono articolarsi su più annualità e che prevedono il sostegno alle sole proposte progettuali qualitativamente migliori.
Anche i contributi liquidati vengono conteggiati al lordo di tutti i trasferimenti operati nei confronti dei
soggetti beneficiari e non tengono conto dei casi di recupero o restituzione degli importi erogati.
Si riportano di seguito i dati annuali (2007-2017) in merito alla disponibilità di fondi prevista dai documenti programmatici, ai contributi assegnati, agli importi liquidati e al numero di iniziative finanziate.
Risorse, contributi e iniziative
Anno

Risorse
programmate

Contributi
assegnati

Contributi
liquidati

Iniziative
finanziate

2007

27.000.000

-

-

-

2008

27.000.000

24.611.560

1.110.269

89

2009

6.507.686

15.919.700

8.525.000

30

2010

23.000.000

18.817.935

14.348.244

53

2011

27.000.000

16.593.977

14.717.908

134

2012

21.000.000

20.159.410

12.807.558

153

2013

18.500.000

13.758.315

16.605.336

88

2014

18.000.000

24.332.495

16.872.395

184

2015

26.000.000

18.758.075

17.032.829

94

2016

20.000.000

23.157.867

15.362.267

183

2017

18.500.000

15.267.770

17.402.443

57

232.507.686

191.377.103

134.784.249

1.065

Totale
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4.2 Le organizzazioni coinvolte
Con riferimento alla natura delle organizzazioni beneficiarie, i contributi sono stati assegnati per il 32,2%
(61,6 milioni di euro) ad associazioni (non di volontariato), per il 26,4% (50,5 milioni di euro) ad organizzazioni della cooperazione sociale e per il 15,6% (29,8 milioni di euro) ad organizzazioni di volontariato. Alle
fondazioni (in particolare mediante la costituzione delle 5 fondazioni di comunità) sono stati assegnati
circa 30,8 milioni di euro, mentre agli enti pubblici, siano essi amministrazioni pubbliche o università ed
enti di ricerca, finanziati prevalentemente nell’ambito dei bandi di tutela dei beni ambientali e valorizzazione del capitale umano, sono stati assegnati circa 12 milioni di euro (6,2% dei contributi complessivamente assegnati). Agli enti ecclesiastici sono stati assegnati complessivamente 6,7 milioni di euro
(3,5% dei contributi complessivamente assegnati), mentre è ancora minima la partecipazione di imprese
sociali di natura non cooperativa.
Contributi e progetti per tipologia giuridica dei soggetti assegnatari

Organizzazioni di
volontariato (402)

29,8 MLN

Università ed altri
enti di ricerca pubblici (25)

9,1 MLN

Imprese sociali srl,
spa, scrl,... (2)

0,1 MLN

Associazioni
- escluse OdV (323)

Fondazioni (69)

61,6 MLN

30,8 MLN

Amministrazioni
pubbliche (10)

2,7 MLN

Enti ecclesiastici (28)

6,7 MLN

Cooperazione sociale (205)

50,5 MLN
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Contributi e progetti per tipologia giuridica dei soggetti assegnatari
Contributi assegnati

Iniziative sostenute

Tipologia giuridica
€

%

N.

%

Associazioni - escluse OdV (323)

61.556.661

32,2%

323

30,3%

Cooperazione sociale (205)

50.538.918

26,4%

205

19,2%

Enti ecclesiastici (28)

6.707.678

3,5%

28

2,6%

Amministrazioni pubbliche (10)

2.738.993

1,4%

10

0,9%

30.799.383

16,1%

70

6,6%

107.223

0,1%

2

0,2%

29.779.748

15,6%

402

37,7%

9.148.500

4,8%

25

2,3%

191.377.103

100,0%

1.065

100,0%

Fondazioni (69)
Imprese sociali srl, spa, scrl, …(2)
Organizzazioni di volontariato (402)
Università ed altri enti di ricerca pubblici (25)
Totale

Per la realizzazione delle diverse iniziative finanziate sono state coinvolte oltre 5.600 diverse organizzazioni; tenendo conto di come nel corso del tempo diverse organizzazioni abbiano partecipato a più
iniziative, i rapporti di partenariato ammontano a circa 8.000 collaborazioni.
Con riferimento alla tipologia giuridica delle organizzazioni coinvolte, si registra un 39,3% di organizzazioni di volontariato, un 25,5% di associazioni (promozione sociale, ONG, associazioni culturali, ecc.) e un
9,8% di soggetti della cooperazione sociale. La prevalenza di organizzazioni di volontariato è attribuibile
alla natura dell’intervento di sostegno al volontariato, che prevede la partecipazione quasi esclusiva di
questa tipologia di organizzazioni aggregate in reti molto numerose.
Organizzazioni coinvolte per tipologia giuridica
Rapporti di partenariato

Organizzazioni univoche

Tipologia giuridica
N.

%

N.

%

Associazioni (escluse OdV)

1.922

24,1%

1.440

25,5%

Organizzazioni di volontariato (OdV)

3.332

41,7%

2.219

39,3%

Cooperative o consorzi di cooperative sociali

831

10,4%

555

9,8%

Fondazione

162

2,0%

117

2,1%

Enti ecclesiastici

183

2,3%

148

2,6%

1.143

14,3%

801

14,2%

88

1,1%

57

1,0%

304

3,8%

285

5,1%

17

0,2%

16

0,3%

7

0,1%

5

0,1%

7.989

100,0%

5.643

100%

Enti pubblici
Società cooperative o consorzi di diritto privato
Soggetti imprenditoriali privati
Altri soggetti privati
Altro ente di diritto privato senza scopo di lucro
Totale complessivo

Il debole incremento del numero di nuove organizzazioni partecipanti alle attività della Fondazione
viene confermato anche dai dati sulla rappresentatività territoriale, ovvero dal numero di organizzazioni
partecipanti rispetto al totale delle organizzazioni censite.
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Rappresentatività delle organizzazioni coinvolte

*

Organizzazioni
presenti sul
territorio *

Organizzazioni
coinvolte

Tipologia Giuridica

% rappresentatività
territoriale

Associazioni (incluse OdV)

3.659

62.103

5,89%

Solo Organizzazioni di Volontariato

2.219

9.192

24,14%

Cooperazione sociale

555

4.232

13,11%

Fondazioni

117

875

13,37%

Enti ecclesiastici

148

1.752

8,45%

Comuni

240

2.109

11,38%

Istituti scolastici

340

9.232

3,68%

Elaborazioni su ISTAT (Censimento Industria e Servizi 2011); per la numerosità delle organizzazioni di volontariato si è fatto riferimento al Report Nazio-

nale sulle Organizzazioni di Volontariato censite dal sistema dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSVnet 2015)

Il grafico seguente mostra la rappresentatività della Fondazione, intesa come percentuale della tipologia di soggetti coinvolti attraverso le iniziative sostenute sul totale delle tipologie giuridiche presenti
nelle regioni di riferimento. Al fine di evidenziare l’andamento della rappresentatività territoriale, il grafico
evidenzia le percentuali riferite al totale delle iniziative sostenute al 2010, al 2016 e al 2017. L’incremento
registrato tra le prime due annualità è di circa il 75%; sostanzialmente stabile risulta la rappresentatività
registrata tra il 2016 e il 2017.
Andamento rappresentatività organizzazioni

Associazioni (incluse OdV)
Organizzazioni 2017

25%

Istituti scolastici

Solo organizzazioni
di volontariato

20%
15%
10%
5%

Organizzazioni 2016

0%

Cooperazione sociale

Comuni

Organizzazioni 2010

Enti ecclesiastici

Fondazioni
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4.3 I territori d’intervento
Coerentemente con i dati sulla popolazione residente, si conferma una concentrazione dei contributi
erogati nelle regioni Campania e Sicilia, che raccolgono rispettivamente il 28,8% e il 26,1% del totale
delle risorse assegnate, al 31 dicembre 2017. La terza area di maggiore concentrazione delle risorse è la
Puglia, mentre su Calabria, Basilicata e Sardegna convergono, generalmente, meno contributi: il 17,2%
del totale delle risorse assegnate per le tre regioni.
Contributi e progetti per regione d’intervento

Sardegna (63)

8,8 MLN

Altri (31)

0,9 MLN

Basilicata (58)

9,6 MLN
Campania (264)

Calabria (96)

55 MLN

14,4 MLN

Interregionale (134)

24,6 MLN

Puglia (181)

28,2 MLN

Sicilia (238)

49,8 MLN

Comparata alla popolazione residente nelle diverse regioni del Mezzogiorno, la distribuzione delle risorse appare generalmente equilibrata, pur mantenendo, come già evidenziato nelle annualità
precedenti, una maggiore concentrazione in Basilicata, a fronte di una minore presenza in Puglia,
Calabria e Sardegna.
Se rapportato alle sole regioni di intervento di Fondazione con il Sud, ed escludendo i progetti interregionali, è possibile fornire una stima del contributo pro-capite per regione (circa 8,7 euro per abitante
a livello aggregato). In Basilicata si registra il contributo medio pro-capite più alto (16,8 euro), mentre la
Sardegna si conferma il territorio con minor concentrazione di contributi, sia a livello assoluto che medio, per abitante (5,3 euro).
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Contributi per regione d’intervento e popolazione
Regione d’intervento
Basilicata

Popolazione
residente

Contributi
assegnati

% popolazione
residente

% contributi
assegnati

Contributo
procapite
€/abt

570.365

9.582.926

3%

6%

16,8

Sicilia

5.056.641

49.842.381

26%

30%

9,9

Campania

5.839.084

55.021.722

30%

33%

9,4

Puglia

4.063.888

28.184.721

21%

17%

6,9

Calabria

1.965.128

14.411.148

10%

9%

7,3

Sardegna

1.653.135

8.798.334

9%

5%

5,3

19.148.241

165.841.230

100%

100%

8,7

Totale regioni d’intervento

In considerazione delle diverse condizioni di centralità o perifericità delle aggregazioni urbane del territorio, è possibile proporre una ripartizione delle erogazioni della Fondazione rispetto alle aree periferiche ed ai grandi agglomerati urbani.
La tabella seguente evidenzia il contributo medio pro-capite distribuito dalla Fondazione nelle diverse
aree del Mezzogiorno, classificate in base alla loro “perifericità” (a tal fine è stata utilizzata la classificazione dei territori comunali adottata dall’Agenzia per la Coesione Territoriale).
Contributi per area territoriale e popolazione
Aree territoriali

Popolazione
residente

Contributi
assegnati

% popolazione
residente

% contributi
assegnati

Contributo
procapite
€/abt

Aree Interne

6.341.596

29.895.947

33%

18%

4,7

Centri

12.657.132

138.474.171

67%

82%

10,9

A - Polo

5.744.784

114.765.593

30%

68%

20

B - Polo intercomunale

1.261.621

2.247.338

7%

1%

1,8

C - Cintura

5.650.727

21.461.240

30%

13%

3,8

D - Intermedio

3.441.027

13.678.528

18%

8%

4,0

E - Periferico

2.330.895

13.336.064

12%

8%

5,7

F - Ultraperiferico

569.674

2.881.356

3%

2%

5,1

Totale contributi
classificati

18.998.728

168.370.118

100%

100%

8,9

* Elaborazioni su dati ISTAT, popolazione residente al 1.1.2017

Rispetto alle province d’intervento, si conferma, infine, la concentrazione delle erogazioni nelle province
più popolose del Sud Italia, Napoli e Palermo; mentre il dato relativo al contributo medio pro capite per
provincia conferma, come per i dati regionali, una concentrazione di fondi su Basilicata e Sicilia.

BILANCIO di missione 2017

73

Contributi per provincia e popolazione

Provincia d’intervento

Popolazione
residente

Contributi
assegnati

Contributo
Pro capite

N

€

€

Palermo

1.268.217

24.530.907

19,3

Potenza

370.680

6.549.783

17,7

Matera

199.685

3.033.143

15,2

Reggio Calabria

553.861

7.262.135

13,1

Benevento

279.675

3.336.004

11,9

Siracusa

402.822

4.636.100

11,5

Crotone

175.566

1.856.700

10,6

Napoli

3.107.006

29.907.014

9,6

Lecce

802.082

7.524.005

9,4

Enna

168.052

1.565.250

9,3

Caserta

924.166

8.554.308

9,3

Salerno

1.104.731

10.223.273

9,3

Nuoro

156.096

1.347.870

8,6

Foggia

628.556

4.977.656

7,9

Bari

1.260.142

9.926.885

7,9

Catania

1.113.303

8.606.889

7,7

Oristano

160.746

1.201.592

7,5

Messina

636.653

4.629.269

7,3

Catanzaro

362.343

2.397.860

6,6

Caltanissetta

269.710

1.639.465

6,1

Cagliari

560.373

3.260.392

5,8

Taranto

583.479

3.096.096

5,3

Brindisi

397.083

1.676.150

4,2

Avellino

423.506

1.748.123

4,1

Ragusa

321.359

1.300.000

4,0

Agrigento

442.049

1.779.000

4,0

Cosenza

711.739

2.711.453

3,8

Sassari

333.116

1.225.000

3,7

Trapani

434.476

1.135.500

2,6

* Elaborazioni su dati ISTAT, popolazione residente al 1.1.2017
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4.4 Cittadini coinvolti
Nel corso di undici anni di attività, i progetti sostenuti dalla Fondazione con il Sud hanno coinvolto
direttamente oltre 320.000 destinatari, prevalentemente in qualità di partecipanti ad esperienze formative, laboratoriali, sportive e ricreative, ma anche come utenti di servizi socio-assistenziali e cittadini
partecipanti ad attività culturali o di sensibilizzazione. Si possono in effetti rappresentare due tipologie
di destinatari degli interventi sostenuti dalla Fondazione: da un lato, i partecipanti ai numerosi interventi
formativi, laboratoriali e di sensibilizzazione (ad esempio: minori, volontari, operatori del terzo settore,
ecc.), dall’altro le persone appartenenti alle categorie svantaggiate (immigrati, anziani, disabili, vittime di
violenza o di tratta, in generale soggetti a rischio di esclusione sociale), destinatarie di servizi specialistici a più alta intensità di presa in carico individualizzata. Questi ultimi sono circa 78.000 e rappresentano
una quota pari a circa il 24% del totale dei destinatari.
Il dato aggregato conferma l’attenzione della Fondazione verso i minori: circa il 40% dei destinatari raggiunti è rappresentato dagli studenti degli istituti scolastici che partecipano alle attività laboratoriali e di
sensibilizzazione, presenti in molti progetti dei diversi ambiti di intervento. Inoltre, un ulteriore 3% dei destinatari è rappresentato dai minori appartenenti a categorie svantaggiate, che risultano, generalmente,
utenti di servizi specifici di accompagnamento individualizzato.
Si sottolinea, inoltre, il costante impegno dei progetti in direzione della qualificazione del terzo settore,
in particolare dei volontari e degli operatori dei servizi educativi, che vengono coinvolti in attività di formazione, informazione, divulgazione e promozione.
Sebbene il tema dell’immigrazione sia stato affrontato esplicitamente solo in due bandi, il coinvolgimento di cittadini di origine straniera risulta, nel corso degli anni, sempre più rilevante, assumendo un
carattere trasversale in molte progettualità.
La figura seguente riporta la stima di distribuzione delle diverse categorie di destinatari, determinata
sulla base delle informazioni fornite dai soggetti beneficiari nell’ambito delle attività di monitoraggio
tecnico. Oltre alla notevole importanza, già rimarcata, di minori (42%) e giovani (8%), si evidenzia l’importanza dei volontari (13%) e dei cittadini di origine straniera (8%).
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Destinatari raggiunti

Minori a rischio di
esclusione

3%

Operatori del
Terzo settore

Operatori pubblica amministrazione

3%

4%

Giovani

8%

Minori
(alunni istitui scolastici)

Anziani

6%

39%

Genitori
e famiglie

8%

Altre categorie
svantaggiate

8%
Volontari
Cittadini di origine...

8%

13%

I dati sulle ricadute occupazionali fanno riferimento al numero di nuovi occupati registrato tra i destinatari diretti degli interventi e alle opportunità occupazionali collegate alla costituzione di nuove organizzazioni. La rilevazione delle ricadute occupazionali tiene conto dei nuovi inserimenti lavorativi avvenuti
durante l’attuazione dei progetti e degli inserimenti confermati ex post, fino a 4 anni dalla conclusione
degli interventi. Complessivamente, è stato possibile confermare circa 2.000 nuovi inserimenti occupazionali, prevalentemente sotto forma di collaborazioni autonome e consulenze. Circa il 28% degli inserimenti è avvenuto attraverso modalità di lavoro subordinato, mentre un 34% fa riferimento a contratti di
inserimento di vario tipo (borse lavoro, apprendistato etc.).
Ricadute occupazionali

Contatti di inserimento

31%

Lavoro dipendente

26%

Lavoro autonomo

43%
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La costituzione di nuove organizzazioni rappresenta uno degli effetti maggiormente apprezzabili degli
interventi, sia in un’ottica di aggregazione sociale che rispetto alle ricadute occupazionali generate sui
territori. A dicembre 2017, erano attivi 162 nuovi soggetti giuridici, costituitisi nell’ambito dei progetti
sostenuti dalla Fondazione, prevalentemente di tipo associativo (48% considerando anche le organizzazioni di volontariato) e di cooperazione sociale (20%).
Nuove organizzazioni costituite
Tipologia giuridica

N.

%

Associazioni (escluse OdV)

57

35%

Comitati

5

3%

Cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali

33

20%

Impresa sociale

2

1%

Organizzazioni di volontariato (OdV)

38

23%

Società cooperativa o consorzio di diritto privato

10

6%

Soggetti profit

17

10%

162

100%

Totale

Se da un lato è riscontrabile una discreta eterogeneità degli ambiti d’intervento delle nuove organizzazioni costituite, va evidenziata la prevalenza di nuovi soggetti che operano nel settore socio-sanitario
(51%). Numerosi inoltre sono i nuovi soggetti costituiti per attività a carattere commerciale che operano
in ambito artigiano e agro-alimentare.
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4.5 La valutazione delle iniziative sostenute
La Fondazione è impegnata in una costante attività di monitoraggio che alimenta un processo di valutazione delle performance delle iniziative finanziate. Al fine di permettere una lettura comparata tra progetti molto eterogenei, la valutazione è orientata da quattro criteri trasversali: andamento delle attività,
partnership e relazioni territoriali, gestione delle risorse, risultati e obiettivi conseguiti.
Dall’interconnessione dei 4 criteri, per ciascuna iniziativa sostenuta, viene elaborato un giudizio di valutazione che si articola su 6 livelli: A+, A, B, C, D, E.
Scala di valutazione
Valutazione

Giudizio

Commento

Eccellente

A+

L’attuazione dell’intervento e i risultati conseguiti sono superiori alle attese e migliorativi degli obiettivi di progetto.

Ottimo

A

L’attuazione dell’intervento e i risultati conseguiti sono in linea con le attese e coerenti con gli obiettivi di progetto.

Buono

B

L’attuazione dell’intervento e i risultati conseguiti presentano scostamenti che possono ridurre il conseguimento degli obiettivi di progetto.

Sufficiente

C

L’attuazione dell’intervento e i risultati conseguiti presentano ritardi e scostamenti
che incidono negativamente sul conseguimento degli obiettivi di progetto.

Insufficiente

D

L’attuazione dell’intervento e i risultati conseguiti presentano significativi ritardi e
scostamenti che non consentono il conseguimento degli obiettivi di progetto.

E

L’attuazione dell’intervento è definitivamente bloccata o interrotta e non si registrano
risultati. In questo gruppo sono inserite anche le iniziative che, nonostante i ripetuti
solleciti, non danno riscontro alle richieste di aggiornamento da parte della Fondazione.

Gravemente
insufficiente

I giudizi di valutazione, articolati secondo lo stato di attuazione degli interventi, sono stati formulati per
862 iniziative, l’80%del totale delle iniziative finanziate.
Per 206 progetti è disponibile un giudizio di valutazione in itinere; per 270 iniziative è stata elaborata una
valutazione finale, mentre 386 sono i progetti che, fino al 31 dicembre 2017, sono stati valutati successivamente alla conclusione delle attività (ex post).
Le 203 iniziative non valutate sono composte da progetti avviati a fine 2017, per i quali non sono disponibili dati sufficienti a formulare un giudizio di valutazione, iniziative gestite direttamente dai soci
fondatori della Fondazione, iniziative che non possono essere articolate secondo una struttura progettuale predefinita (generalmente classificate nella categoria Altre iniziative).
Iniziative valutate
Valutazione

N.

%

Ex post

386

36%

Finale

270

25%

In itinere

206

19%

Iniziative non valutate

203

19%

1065

100%

Totale

In relazione allo stato di attuazione degli interventi, le valutazioni esprimono significati differenti. Nel
caso dei progetti in corso, le valutazioni in itinere sono rivedibili ed hanno un valore di verifica dei
processi attuativi e di conformità tra le attività previste e realizzate. Per ogni iniziativa si susseguono
più valutazioni in itinere che rappresentano lo stato di attuazione dell’intervento ad 1/3 o 2/3 del suo
ciclo attuativo.
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Le valutazioni finali assumono un carattere definitivo in quanto vengono elaborate sulla base dell’effettivo conseguimento dei risultati attesi e degli obiettivi specifici delle diverse iniziative.
Le valutazioni ex post, oltre a fornire un’indicazione sugli obiettivi di lungo periodo previsti dai progetti,
sono maggiormente orientate a fornire un giudizio sulla continuità nel tempo delle attività e delle relazioni di partenariato.
L’attribuzione di un punteggio numerico alla scala di valutazione (A+=5; A=4; B=3; C=2; D=1; E=0) permette
di determinare un valore medio per ciascuno strumento erogativo attivato dalla Fondazione. Il valore
medio, presentato per ciascuno step del processo valutativo (in itinere, finale ed ex post), consente di
confrontare i diversi strumenti in considerazione delle performance raggiunte e rappresentare l’andamento nei diversi momenti del loro ciclo attuativo.
La figura seguente riporta la ripartizione dei giudizi di valutazione in considerazione dello stato attuativo
dei progetti. Una lettura trasversale in merito agli esiti delle iniziative finanziate può essere proposta
sulla base delle valutazioni finali, che confermano il grado di raggiungimento dei risultati dichiarati in
fase progettuale.
Prospetto delle valutazioni 2017

100%
90%

A+
A

2%

A+ 7%

17%
A 21%

80%
Progetti valutati

A+ 3%

A 36%

70%
60%

B 44%

B

23%

C

18%

50%
40%

B 37%

30%
20%

A+ : Eccellente
C

10%
0%

D
E

D 16%

31%

6%
0%

C

14%

D

3%

E

8%

A : Ottimo
B : Buono
C : Suﬃciente

E

15%

D : Insuﬃciente
E : Gravemente insuﬃciente

In itinere (2,7) Finale (3,2) Ex post (2,4)
I dati sulle valutazioni finali al 31 dicembre 2017 confermano il buon esito del 76% delle iniziative finanziate, che si attestano su una valutazione buona (3) o superiore. Contenuta appare la percentuale di
progetti che si attestano su una valutazione sufficiente (valore 2, 14%), che costituisce il limite minimo
per confermare il sostegno ai progetti. Le iniziative concluse negativamente, mai avviate a causa di non
fattibilità delle proposte di progetto o interrotte in corso d’opera, a causa di revoche o rinunce del contributo, costituiscono una percentuale relativamente bassa delle iniziative valutate.
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Indicatori ex post
A partire dal 2015 la Fondazione ha avviato un’attività di monitoraggio “ex post” sui progetti conclusi da
almeno due anni, finalizzata a valutarne la continuità e la sostenibilità nel tempo, il conseguimento degli
obiettivi di lungo periodo e il proseguimento delle relazioni di partnership. Le informazioni, raccolte tramite un questionario compilato in modo autonomo, sono state utilizzate per la costruzione di indicatori
di valutazione trasversale a supporto della valutazione “ex post” e per elaborare un quadro generale
della situazione e dell’evoluzione delle iniziative in seguito alla loro conclusione.
Sulla base delle risposte delle risposte fornite dalle organizzazioni partecipanti all’analisi ex-post e di
eventuali successivi approfondimenti telefonici e in loco, gli Uffici della Fondazione hanno elaborato per
ciascuna progettualità un giudizio di valutazione complessivo. La tabella seguente riporta l’aggregazione delle valutazioni ex-post svolte nel 2013, 2015 e 2017. Sebbene i dati facciano riferimento a progettualità e numerosità differenti, si può osservare una certa omogeneità delle valutazioni che confermano
per circa il 50% delle iniziative un giudizio, sul lungo periodo, complessivamente positivo (B, A, A+).
Le iniziative che con l’esaurirsi del finanziamento perdono sensibilmente efficacia, fino ad interrompersi
e non lasciare evidenza delle attività svolte sono circa il 30% delle iniziative finanziate.
Andamento valutazioni ex post 2017
Giudizio

2013

2015

2017

A+ - Eccellente

10%

6%

7%

A – Ottimo

16%

17%

21%

B – Buono

22%

22%

23%

C – Sufficiente

21%

21%

18%

D – Insufficiente

28%

19%

16%

E - Gravemente insufficiente

4%

16%

15%

N. iniziative valutate

111

239

386

Gli obiettivi di lungo periodo fanno riferimento agli obiettivi generali previsti dal progetto. Questi corrispondono agli effetti a lungo termine direttamente o indirettamente generati dall’intervento sulle comunità e sui territori di riferimento. Le domande relative a questo ambito hanno inteso stimolare nei
soggetti beneficiari un’autoriflessione in merito ai cambiamenti riscontrati sul territorio e sulle comunità
di riferimento mediante la realizzazione dell’intervento. I dati riportati si riferiscono quindi a percezioni
soggettive dei referenti dei progetti finanziati, codificate dalla Fondazione alla luce delle informazioni
complessivamente disponibili sui progetti.
Per il 38% dei progetti valutati, le autovalutazioni positive da parte dei soggetti finanziati sono state
confermate dalla Fondazione, in considerazione di tutti gli elementi informativi raccolti sulle singole
iniziative: in tutti questi casi si può ragionevolmente desumere un’ottima riuscita degli interventi realizzati. La maggior parte delle valutazioni (43%), definite di contribuzione “media”, scontano un giudizio non
completamente positivo, da parte della Fondazione, rispetto al mantenimento degli obiettivi generali
delle iniziative (codificate rispetto all’ambito di intervento: ad es. nel caso della valorizzazione dei beni
comuni, il giudizio viene espresso rispetto a questo obiettivo di lungo termine). Infine, una componente
minore ma consistente (19%) riceve una valutazione minima rispetto alla capacità attesa di contribuire
agli obiettivi di lungo termine (generalmente, in questi casi la valutazione degli uffici e l’autovalutazione
tendono a coincidere).
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La partnership è composta dalle organizzazioni firmatarie della proposta di progetto. Le domande
dell’analisi miravano ad analizzare la sopravvivenza e l’evoluzione delle partnership dopo la conclusione dell’intervento. È stato quindi richiesto ai progetti di confermare o meno la continuità delle relazioni
di partenariato su cui si basava il progetto e di esplicitarne le principali modalità.
Combinando i risultati dell’autovalutazione dei soggetti finanziati con il punteggio dato dalla Fondazione sullo stesso tema, è possibile proporre un indice di mantenimento delle relazioni che evidenzia
come quasi il 30% dei progetti mantenga solide e attive le collaborazioni avviate per la realizzazione
degli interventi.2
Nel 42% dei casi si può parlare di una continuità di relazioni basata su un nucleo ristretto o comunque
ridotto, in termini qualitativi o quantitativi, rispetto al partenariato iniziale. Questi casi, a cui si attribuisce
comunque una valutazione generale positiva, sono classificati come “mantenimento medio”. Infine, nel
31% dei casi si registra una rarefazione delle relazioni che non consente di parlare di continuità.
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2 L’indice è stato costruito combinando le dichiarazioni di mantenimento delle collaborazioni interne al partenariato (assenza di continuità =0; parziale
continuità=1; completa continuità=2) con il punteggio di valutazione (da 0 a 5) espresso dalla Fondazione in merito al criterio di partenariato ex post. Una
valutazione massima rappresenta i progetti in cui l’autovalutazione sulla continuità dei rapporti di rete è stata confermata dalla Fondazione e si può ritenere
che la partnership che abbia continuato a lavorare in maniera sinergica e continuativa a seguito della conclusione del progetto; una valutazione minima
identifica i progetti la cui l’autovalutazione di continuità parziale o minima sia stata associata ad una valutazione negativa da parte della Fondazione.
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La continuità fa riferimento alla prosecuzione di attività progettuali (o attività direttamente collegate al
progetto) in seguito all’esaurirsi del finanziamento accordato dalla Fondazione. è stato pertanto richiesto ai progetti di confermare la presenza di eventuali azioni progettuali ancora in corso nei quattro anni
successivi alla conclusione del finanziamento e specificarne tipologia e natura.
Combinando i risultati dell’autovalutazione con il punteggio dato in valutazione ex-post al criterio di
continuità delle attività, è possibile proporre un indice generale di continuità delle attività negli anni
successivi al finanziamento3. L’indice, in coerenza con le rilevazioni sugli obiettivi di lungo periodo e sul
mantenimento delle relazioni di rete, conferma come circa un terzo delle iniziative abbia consolidato gli
interventi sostenuti con il finanziamento della Fondazione, riuscendo a protrarre le attività anche successivamente alla conclusione formale dei progetti (continuità massima 27%). Un ulteriore 30% dei progetti “continuità media” riesce comunque a dare prosecuzione agli interventi finanziati dalla fondazione,
seppure in forma parziale. Circa il 40% delle iniziative presenta invece difficoltà nel mantenere operative
le azioni avviate o consolidate grazie al contributo della Fondazione.
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La sostenibilità fa riferimento alle risorse economiche e fisiche utilizzate per la continuazione delle attività a seguito dell’esaurirsi del finanziamento della Fondazione. A tal fine è stato chiesto ai soggetti di
selezionare le principali fonti di risorse utilizzate. Anche in questo caso i dati sulla disponibilità di fonti
di finanziamento sono stati combinati con le valutazioni formulate dalla Fondazione nel corso delle
valutazioni ex post effettuate sui singoli progetti. Ne è derivato un indice di sostenibilità4 che, rispetto
agli altri indici di valutazione ex post, presenta un dato di massima positività decisamente inferiore, sintomo della generale difficoltà manifestata dalle organizzazioni nel reperire risorse sufficienti a garantire
la propria autonomia nell’implementazione delle attività. Circa il 40% delle iniziative in esame ha infatti
dichiarato come l’assenza di risorse rappresenti il principale elemento di difficoltà nel portare avanti le
proprie attività. Solo il 6% dei progetti esaminati manifesta una capacità piena di autosostenersi mediante risorse esterne. Circa la metà delle iniziative esaminate, il 53%, pur riuscendo a dare continuità a tutte
o ad alcune delle attività avviate o rafforzate nel corso del progetto, manifesta difficoltà nel riuscire a
reperire le risorse necessarie alla continuità operativa.

3 L’indice è stato costruito combinando le dichiarazioni di continuità delle attività progettuali (assenza di continuità =0; parziale continuità =1; completa
continuità=2) con il punteggio di valutazione (da 0 a 5) espresso dalla Fondazione in merito al criterio di continuità ex post. Una valutazione massima
rappresenta i progetti in cui l’autovalutazione sulla continuità delle attività è stata confermata dalla Fondazione e si può ritenere che le principali attività di
progetto (con esclusione delle azioni di coordinamento e gestione) siano state protratte anche
4 L’indice di sostenibilità è stato costruito combinando le diverse modalità di finanziamento (da 0 a 5) cui le organizzazioni hanno dichiarato di avvalersi, con
il punteggio di valutazione (da 0 a 5) espresso dalla Fondazione in merito al criterio di efficienza ex post. Una valutazione massima rappresenta i progetti in
cui ad un elevato numero di fonti di finanziamento è stata associata una valutazione positiva da parte della fondazione. Una valutazione media identifica
progetti che avvalendosi di poche fonti di finanziamento riescono comunque a dare continuità alle attività progettuali. Una valutazione minima rappresenta
quei progetti per cui l’assenza di fonti di finanziamento esterne impedisce la prosecuzione degli interventi.
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La promozione dell’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno è al centro della missione della Fondazione. Al fine di stimare i risultati in questo ambito, è stato chiesto ai soggetti finanziati di valutare
il risultato conseguito dalla propria iniziativa rispetto alle seguenti dimensioni dell’infrastrutturazione
sociale: creazione o rafforzamento di reti; sviluppo e crescita del terzo settore; valorizzazione e promozione culturale; incremento della partecipazione civile; potenziamento dei meccanismi di condivisione.
I giudizi, riportati in scala percentuale nel grafico seguente, sono comparati con la stessa rilevazione
svolta nel 2015. Un valore prossimo al 100 esprime, per ogni criterio, la massima soddisfazione da parte
delle organizzazioni esaminate.
Emerge un netto incremento delle valutazioni relative alla creazione/rafforzamento delle reti (+12%),
alla partecipazione della società civile (+12%) e, soprattutto, alla valorizzazione del patrimonio culturale
(+17%). Si registra invece una leggera flessione nella valutazione sulla crescita del terzo settore, che
potrebbe essere collegata alla difficoltà nel reperimento di risorse finanziarie evidenziate nei paragrafi
precedenti. Rimane sostanzialmente stabile e negativa la valutazione in merito ai meccanismi di condivisione, sintomo di persistenti difficoltà in seno alle organizzazioni di trovare soluzioni di sviluppo e di
intensificazione del capitale sociale.
Valutazione di infrastrutturazione sociale
(Scala percentuale)
Creazione o raﬀorzamento delle reti di relazioni
con altri enti che operano nel territorio
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1. Relazione sulla gestione del portafoglio finanziario
1.1 Il quadro economico e finanziario
Crescita globale sincronizzata
La crescita del PIL globale è risultata solida per tutto il 2017 accelerando al +3% rispetto al +2,5% rilevato
nel 2016. Nel 2017 si è registrata una sincronizzazione dei cicli nelle principali aree economiche mondiali.
Tra le economie sviluppate la crescita è risultata vigorosa sia nell’area EURO che negli USA. Sui mercati
emergenti si è registrato un recupero della crescita tra i paesi esportatori di materie prime e una stabilizzazione tra i paesi importatori. A fronte di un rafforzamento della domanda globale e di un aumento dei
prezzi delle materie prime l’inflazione globale è risalita su un livello mediano prossimo al 2,5%.
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Accelerazione del commercio internazionale
La rapida espansione dell’attività manifatturiera ha sostenuto i flussi di commercio internazionale che
hanno registrato una crescita del 4,3% nel 2017 rispetto al +2% del 2016. Particolarmente positiva è stata
la accelerazione degli scambi su beni capitali, riflesso della ripresa della crescita degli investimenti
nelle maggiori economie.
Condizioni finanziarie globali favorevoli
Sia nei mercati sviluppati che nei mercati emergenti la crescita ha trovato sostegno in condizioni finanziarie favorevoli, grazie al coordinamento delle politiche monetarie espansive adottate dalle principali
banche centrali e al costo del capitale contenuto, grazie alla robusta domanda globale di asset rischiosi. I
rendimenti dei bond USA a lungo termine, dopo la discesa e il recupero della fine del 2016, hanno chiuso
il 2017 sul livello di 2,7%; i Bund 0,4% e i titoli giapponesi 0,05%.
Graduale riduzione dello stimolo monetario
Nel corso del 2017 le principali banche centrali hanno iniziato un percorso di progressiva riduzione dello
stimolo monetario. La Federal Reserve ha ritoccato al rialzo i tassi per 3 volte portando i tassi a breve da
0,5% a 1,5%. La BCE ha lasciato invariati i tassi di interesse a breve a zero ma ha deciso di ridurre il volume
dei titoli acquistati nell’ambito del programma Asset Purchase Programme (APP) portandoli da 80 miliardi a 60 miliardi mensili a partire da aprile, e a 30 miliardi mensili a partire da gennaio 2018.
Ripresa globale dell’inflazione, ma sotto l’obbiettivo di lungo termine
La sincronizzazione dei cicli mondiali ha favorito una stabilizzazione e una successiva graduale ripresa
dei tassi di inflazione, che, con l’eccezione degli USA, rimangono comunque sotto al livello obiettivo
delle banche centrali.
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Area Euro: ripresa diffusa e aumento della convergenza
L’economia dell’area euro ha attraversato una fase di robusta espansione (+2,5% a fronte di una attesa di
1,7% a fine 2016), con tassi di crescita superiori alle attese e ai valori potenziali. La dispersione geografica e settoriale dei tassi di crescita è al livello minimo degli ultimi 20 anni. Il tasso di disoccupazione ha
continuato a ridursi raggiungendo a fine 2017 il livello di 8,7%, al minimo negli ultimi 9 anni.
Il tasso di inflazione, dopo avere raggiunto il 2% a inizio 2017 a causa dall’aumento della componente
energetica, ha fluttuato tra 1,3% e 1,5%. Il rafforzamento del cambio dell’Euro nei confronti delle principali
valute potrebbe in futuro ostacolare il ritorno dell’inflazione verso il valore obiettivo del 2%.
Italia: ripresa superiore alle attese ma permangono problemi strutturali
Nel corso del 2017 il PIL italiano ha registrato un aumento dell’1,5% a fronte di un valore atteso a dicembre 2016 pari a 0,8%. L’export ha contribuito positivamente con un aumento del 2,9% (a novembre 2017),
sia verso l’area EURO (+3%) che verso l’area extra Euro (+2,7%). Il tasso di inflazione annuo per il 2017 sale
a 0,9% rispetto a +0,5% dell’anno precedente, in discesa comunque rispetto ai massimi prossimi al 2%
raggiunti nel corso del secondo trimestre. Il miglioramento del quadro congiunturale si riflette nei dati
sull’occupazione: il tasso di disoccupazione a fine 2017 scende al 10,8% (Dati Eurostat) valore minimo
degli ultimi 6 anni. Permangono peraltro problemi di carattere strutturale: elevato livello del debito
pubblico, incidenza degli NPL sui bilanci bancari. Entrambi i temi, nonostante un quadro politico che si è
deteriorato nella seconda parte dell’anno, non hanno però pesato sulla percezione del “rischio Italia” sui
mercati finanziari. Lo spread tra rendimento dei BTP e rendimento dei BUND a dieci anni chiude il 2017 a
158 punti base, 50 punti base in meno rispetto ai massimi raggiunti nel primo semestre.
Mercati Finanziari internazionali: performance positiva per gli investimenti “a rischio”, condizionata
dalla forza dell’euro
Nel 2017 i rendimenti in valuta locale delle asset class a rischio (azioni, obbligazioni con rischio di credito, mercati emergenti) sono stati genericamente positivi. L’indice in valuta locale delle borse dei paesi
sviluppati ha registrato un aumento del 16%. Il significativo rafforzamento dell’euro nei confronti delle
principali valute ha ridimensionato le performance, misurate in EURO, degli investimenti globali: la performance in EURO dell’indice delle borse dei paesi sviluppati si riduce infatti a +7,5%.
Nel corso dell’anno la volatilità dei mercati azionari e obbligazionari è rimasta su livelli storicamente
molto contenuti favorendo quindi gli investimenti in funzione crescente del grado di rischio. L’asset
class a minor rischio (investimento in titoli di stato tedeschi a 1-3 anni) ha registrato una performance
negativa pari a -0,9%. All’altro estremo della gamma dei rischi finanziari l’investimento in azioni dei paesi
emergenti ha offerto una performance superiore al 20%.
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Le prospettive dei mercati
La continuazione del trend positivo per l’investimento in “risky assets” dipenderà in modo determinante
dalla capacità delle banche centrali mondiali di riportare su livelli fisiologici il supporto monetario fornito
in misura sostanziale negli ultimi anni. Nel corso degli ultimi 5 anni i mercati azionari e obbligazionari in
Euro hanno offerto entrambi performance positive (rispettivamente +52% e + 22%): la performance a 5 anni
di un portafoglio bilanciato in Euro ha raggiunto a fine 2017 valori prossimi ai massimi registrati a partire
dal varo della moneta unica. La crescita delle quotazioni azionarie è stata guidata dal miglioramento
dei fondamentali ma anche dall’aumento dei multipli favorito dalla discesa dei tassi a lungo termine. Un
aumento disordinato dei tassi a lungo termine, a fronte di incertezze sulle iniziative delle banche centrali dettate da sorprese sul fronte del tasso di inflazione, avrebbe un forte impatto negativo sui mercati
obbligazionari e azionari, determinando un aumento di volatilità anche in presenza di dati fondamentali
che rimangono in prospettiva solidi.

1.2 La strategia di investimento adottata
1.2.1 La verifica dell’allocazione strategica per il triennio 2017 – 2019
Nel 2016 si è concluso il periodo di riferimento dell’allocazione strategica del patrimonio finanziario della Fondazione definita per il periodo 2013 – 2016. La Fondazione ha quindi sottoposto a verifica i criteri
di rischio e rendimento del patrimonio finanziario per identificare, con l’assistenza del nuovo advisor che
ha iniziato il proprio incarico il 1° gennaio 2017, l’allocazione strategica ottimale per il triennio 2017 – 2019,
anche alla luce dei mutamenti che si sono verificati nel triennio scorso nei mercati finanziari.
Questo processo di verifica ha interessato per le rispettive competenze i diversi organismi di governance della Fondazione (Comitato di Indirizzo, Comitato di Investimenti, Consiglio di Amministrazione).
L’advisor ha identificato in primo luogo il grado di tolleranza al rischio e l’obiettivo di rendimento della
Fondazione, coerenti con gli obiettivi statutari ed erogativi della stessa. A seguito di questa analisi, sono
stati sottoposti al Comitato di Indirizzo i criteri di rendimento e di rischio risultanti da tale verifica e dalla
struttura di rischio/rendimento offerta attualmente dai mercati finanziari. Il Comitato di Indirizzo ha quindi approvato nel mese di marzo un obiettivo di rendimento nominale di medio periodo (2017-2019) del
3,2% annuo netto, corrispondente ad un rendimento nominale del 4% annuo lordo (2,5% in termini reali),
subordinato ad una massima perdita possibile del 7,8% sull’orizzonte annuale.
Il processo di verifica è proseguito per valutare la coerenza dell’allocazione strategica attuale del patrimonio finanziario della Fondazione con le indicazioni espresse dal Comitato di Indirizzo. è stato integrato il set di limiti di investimento imposti al comparto Global Real Return per renderne il profilo di rischio
più coerente con la tolleranza identificata per la Fondazione. Inoltre, a seguito di una specifica richiesta
del Comitato di Indirizzo, sono state integrate le Investment Guidelines del comparto, limitando l’attività
su derivati alla sola copertura dei rischi presenti in portafoglio ed escludendo per il gestore la possibilità
di utilizzare una leva netta superiore a 1 sul portafoglio. I parametri di rendimento atteso e di rischio del
comparto risultano quindi coerenti con le indicazioni attuali determinate dalla Fondazione per il patrimonio finanziario complessivo.
La verifica della coerenza della quota del patrimonio investita in fondi chiusi ha indicato l’opportunità
di non aumentare ulteriormente la quota attuale del patrimonio destinata a questa categoria di investimenti, aumentandone in prospettiva il grado di diversificazione.
1.2.2 Il comparto Global Real Return della Sicav Quaestio
Come auspicato nella Relazione dell’esercizio precedente, nel 2017 è stato completato il percorso verso
il “full pooling”, per consentire a Quaestio l’utilizzo dell’intera gamma di pool disponibili sulla piattaforma
Quaestio. Per rafforzare il controllo del rischio, è stata contestualmente incrementata l’efficienza della
governance del comparto della Sicav di Quaestio, aumentando la flessibilità del gestore nella scelta deBILANCIO di missione 2017
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gli strumenti da inserire in portafoglio e integrando le linee guida di rendimento e di rischio con limiti più
specifici relativi ad alcune dimensioni del rischio finanziario. In particolare la discrezionalità concessa al
gestore Quaestio per la scelta dei pool da inserire nel comparto deve rispettare un limite di concentrazione del 15% per singolo pool presente nel portafoglio del comparto. Inoltre i limiti già in vigore, relativi
all’esposizione al rischio di cambio ed al rischio di credito, sono stati integrati con limiti all’esposizione
azionaria ed al rischio di tasso di interesse, coerenti con il profilo di rischio assegnato dalla Fondazione
al comparto di Sicav.
La possibilità concessa a Quaestio di inserire in portafoglio tutti i pool oggetto della propria selezione
aumenta la diversificazione e, di conseguenza, diminuisce il rischio del portafoglio minimizzando il ricorso all’overlay e riducendo le inefficienze e gli elementi di costo nella gestione del portafoglio.
Nei periodici advisory Committee previsti dalla gestione del comparto, è stata verificata, a cura dell’advisor, la progressiva realizzazione delle indicazioni fornite dalla Fondazione, monitorando l’ampliamento
dei pool, con puntuali indicazioni sulle scelte adottate e sui criteri utilizzati. è stato inoltre verificato il
rispetto del set di limiti al profilo di rischio, recentemente rafforzati dalla Fondazione. In questi incontri
il gestore ha presentato le scelte tattiche adottate a fronte delle diverse fasi dei mercati finanziari. Le
modifiche introdotte alla gestione del comparto e l’inserimento del nuovo advisor hanno richiesto numerosi contatti e riunioni nel corso dell’anno, che hanno favorito in tempi brevi la piena operatività di
quest’ultimo nel proprio ruolo di controllo e di rendicontazione.
I pool presenti nel comparto sono aumentati da 12 all’inizio del 2017 a 22 al 31.12.2017. L’aumento dei
pool in portafoglio ha consentito l’inserimento di strategie più specifiche e adeguate alle diverse fasi
dei segmenti del mercato finanziario. In particolare è stata concordata la definizione di specifici criteri
da adottare per la scelta dei pool gestiti direttamente da Quaestio, al fine di controllare il conflitto di
interessi implicito in tali scelte.
L’attività di overlay di Quaestio si è ridotta in corrispondenza dell’ampliamento del numero dei pool in
portafoglio, concentrandosi nel corso del 2017 su una posizione strutturalmente corta sui principali future obbligazionari, sul mercato azionario americano e su quello inglese, esprimendo una preferenza per
l’esposizione alle economie continentali europee per motivi legati al differente sentiero di crescita atteso.
Nel corso dell’anno Quaestio ha deciso di ridurre alcune componenti di rischio del portafoglio, diminuendo l’esposizione azionaria, la duration del portafoglio obbligazionario e l’esposizione al dollaro
USA. L’ampliamento dei pool utilizzati ha inoltre consentito a Quaestio di introdurre componenti di rischio finanziario più specifiche e diversificate (ad esempio mercati emergenti azionari ed obbligazionari,
esposizione azionaria ed obbligazionaria al settore finanziario), nel rispetto dei nuovi limiti di rischio
indicati dalla Fondazione.
1.2.3 L’investimento in fondi chiusi
La quota del patrimonio investita in fondi chiusi non ha evidenziato eventi significativi nel corso del 2017,
con l’eccezione della fusione del Primo Fondo F2i nel Terzo Fondo F2i, di nuova costituzione. Il Terzo
Fondo è stato costituito mediante il conferimento degli asset del Primo Fondo (con una valutazione
di Eur 2 Bn) e con nuove sottoscrizioni per circa Eur 1,1 Bn. Per effetto del conferimento la Fondazione
risultava proprietaria di quote del Terzo Fondo per un valore di Eur 8,97 MM (al fair value utilizzato per il
conferimento). Ha successivamente riscattato 359 quote del Terzo Fondo, realizzando una plusvalenza
lorda pari a circa 1,9 MM. Pertanto, il valore finale complessivamente impegnato nel Terzo Fondo risulta
essere pari a Eur 8,5 MM. Nel corso del 2017 la Fondazione ha incassato proventi sui Fondi chiusi per Eur
0,6 MM e rimborsi netti di capitale pari a Eur 4,0 MM.
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1.2.4 Portafoglio amministrato e liquidità
La Fondazione ha mantenuto una porzione del patrimonio finanziario in obbligazioni detenute in deposito amministrato, a basso rischio ed elevata liquidità, pari a Eur 12,6 MM al 31.12.2017, in calo da Eur 15,5
MM al 31.12.2016, a seguito della scadenza delle obbligazioni Intesa Sanpaolo per un capitale nominale
di Eur 2,6 MM. Il portafoglio obbligazionario non ha subito modifiche sostanziali nel corso dell’esercizio:
l’obbligazione emessa da Banca Etica scaduta nel mese di maggio è stata sostituta da una obbligazione
dello stesso emittente con scadenza 2022. A causa dello stato di difficoltà in cui versa la Vita Società
Editoriale SpA, la Fondazione ha deciso di svalutare integralmente sia l’obbligazione in portafoglio per
100.000 Euro sia la partecipazione azionaria, che era in bilancio per 3.202 Euro. A causa del livello ridotto,
in molti casi negativo, dei rendimenti delle obbligazioni a basso rischio in Euro, la Fondazione ha preferito non aumentare l’investimento di questa porzione del patrimonio in titoli obbligazionari, mantenendo
i saldi investiti in depositi bancari. Il saldo medio dei depositi in conto corrente durante l’anno è stato
pari ad Eur 37 MM nel corso dell’esercizio, per la parte prevalente presso Unicredit (Eur 29,9 MM) e per
la parte residua presso altre banche. Al 31.12.2017 il saldo dei depositi in conto corrente è pari ad Eur
52 MM. Un importo ulteriore di Eur 10 MM è stato depositato nel mese di febbraio presso IW Bank, con
scadenza 31 dicembre 2017 ed un tasso di rendimento di 0,75%.
Valore di bilancio
al 31.12.2017

Peso (%)
sul totale

Valore di mercato
al 31.12.2017

Peso (%)
sul totale

Portafoglio in deposito amministrato:

114.189.198

21,0%

120.563.306

21,7%

Portafoglio liquidità

62.003.993

11,4%

62.003.993

11,1%

Giacenze di conto corrente

62.003.993

11,4%

62.003.993

11,1%

Portafoglio obbligazionario

12.187.895

2,2%

12.634.520

2,3%

Obbligazioni Societarie

3.995.205

0,7%

4.148.980

0,7%

Tasso fisso

2.997.305

0,6%

3.151.080

0,6%

vita spa 4% 05/18

-

-

-

-

2.997.305

0,6%

3.151.080

0,6%

997.900

0,2%

997.900

0,2%

997.900

0,2%

997.900

0,2%

8.192.690

1,5%

8.485.540

1,5%

5.000.000

0,9%

5.292.850

1,0%

3.192.690

0,6%

3.192.690

0,6%

Portafoglio partecipazioni

-

-

-

-

VITA SpA

-

-

-

-

39.997.310

7,4%

45.924.793

8,3%

4.596.521

0,8%

5.675.722

1,0%

567.867

0,1%

3.499.690

0,6%

Fondo Infrastrutture F2i - Terzo Fondo B-1

2.007.920

0,4%

2.010.045

0,4%

Investimenti Rinnovabili Quadrivio

2.456.909

0,5%

2.456.909

0,4%

Sympleo

12.525.149

2,3%

12.780.173

2,3%

Quercus Renewable Energy

2.663.291

0,5%

2.792.735

0,5%

Fondo Infrastrutture F2i - Secondo Fondo

3.296.571

0,6%

4.779.019

0,9%

Green Star

5.839.516

1,1%

5.839.516

1,0%

5.000.000

0,9%

5.131.450

0,9%

1.043.568

0,2%

959.536

0,2%

Portafoglio gestito:

429.466.538

79,0%

436.082.949

78,3%

Quaestio Global Real Return

429.466.538

79,0%

436.082.949

78,3%

Totale portafoglio finanziario

543.655.736

100%

556.646.255

100%

ATLANTIA 4,5% 02/19
Tasso variabile
banca etica 5Y tv SUB
Titoli di Stato
btp italia 1,65% 04/20
btp 2,15% 12/21

Portafoglio Fondi Chiusi
Vertis Capital
Fondo Infrastrutture F2i - Terzo Fondo A

Tendercapital Real Assets Fund
Fondo Esperia
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1.3 Il risultato della gestione
In linea generale, la Fondazione provvede al finanziamento delle proprie attività istituzionali attraverso i
contributi in conto esercizio versati dalle fondazioni di origine bancaria (come previsto dal Protocollo di
Intesa del 5 ottobre 2005 firmato dai soci della Fondazione e successivi aggiornamenti) e dai proventi
ordinari derivanti dall’investimento del suo patrimonio finanziario, al netto delle spese di funzionamento
e degli accantonamenti previsti dalle norme statutarie.
Nel 2017 i contributi in conto esercizio versati dalle Fondazioni di origine bancaria ammontano ad
€ 10.782.130.

1.4 Il risultato della gestione finanziaria
Proventi netti anno 2017

Valore di bilancio

Liquidità
Obbligazioni
Partecipazioni (Vita SpA)
Quaestio
Fondi chiusi
Totale

Valore di mercato
53.393

53.393

219.159

81.541

(3.202)

(3.202)

13.139.220

15.266.363

1.710.070

2.743.941

15.118.640

18.142.036

Come descritto in precedenza, nel primo trimestre del 2017 la Fondazione ha definito la nuova strategia di investimenti triennale per il periodo 2017-2019. La nuova strategia, nel rispetto della tolleranza al
rischio espressa, prevede un obiettivo di rendimento nominale annuo lordo del patrimonio finanziario
della Fondazione pari al 4% (2,5% in termini reali).
Nel 2017 il rendimento lordo del patrimonio finanziario (definito al netto della liquidità detenuta in depositi di conto corrente) valutato ai prezzi di mercato è stato pari al 4,7% in termini nominali ed al 3,8% in
termini reali, superando gli obiettivi di medio periodo di rendimento lordo nominale (4%) e reale (2,5%).
Rendimento 2017
Portafoglio
Quaestio

4,6%

Fondi chiusi

8,3%

Inflazione 2017

Rendimento reale
2017 Portafoglio
3,7%

Rendimento reale
obiettivo
2,5%

7,4%
0,9%

Amministrato

0,5%

-0,4%

Liquidità

0,6%

-0,3%

Totale

4,7%

0,9%

3,8%

-

2,5%

Il risultato dell’anno riflette il contributo particolarmente positivo del comparto Quaestio Capital Fund
Global Real Return, che al 31.12.2017 rappresenta l’86,5% del patrimonio finanziario e che ha offerto un
rendimento nominale lordo del 4,6%. A questo rendimento nominale corrisponde un rendimento del
comparto in termini reali pari al 3,7%. Il comparto prevede un obiettivo di rendimento reale lordo del
2,5%. Il primo trimestre è stato caratterizzato da una ripresa del tasso di inflazione e quindi del benchmark (+1,3% nel primo trimestre) a cui ha corrisposto un pari rendimento del comparto. Al riallineamento
dell’inflazione a livelli più bassi (l’aumento del benchmark è stato del +2,1% nei successivi 9 mesi del
2017) ha corrisposto nello stesso periodo un maggiore rendimento del comparto (+3,5%). Il contributo
maggiore alla performance del comparto è stato fornito dall’investimento in pool dedicati ai mercati
azionari (globali, emerging market, con specializzazione settoriale). La progressiva riduzione della quota
del portafoglio di Quaestio denominata in dollari (dal 14% in gennaio ad una posizione short del 3% in
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ottobre) ha sterilizzato la performance della componente azionaria internazionale dalla svalutazione del
dollaro USA verso Euro (11,5% nel medesimo periodo). è stato positivo anche il contributo fornito dalla
quota, crescente nel corso dell’anno fino al 36% del portafoglio obbligazionario del comparto della
Sicav, investita in obbligazioni “high yield” che hanno offerto nel 2017 un rendimento positivo e significativamente superiore ai mercati corrispondenti di titoli governativi sia in Euro che in dollari USA.
Il portafoglio di fondi chiusi (pari al 9% del patrimonio finanziario) ha offerto nel 2017 un rendimento lordo
pari a +8,3%, ai valori di mercato espressi dal NAV dei Fondi. Il contributo del portafoglio di fondi chiusi al
rendimento del patrimonio finanziario nel 2017 è riferibile principalmente a due componenti del portafoglio. Il valore dell’investimento nel Fondo Vertis Capital, al netto del richiamo di capitale, è aumentato
di Eur 1,1 MM a seguito della rivalutazione di una partecipazione, con un corrispondente aumento del
NAV. Inoltre il riscatto di una parte delle quote del Terzo Fondo F2i ha generato una plusvalenza lorda
di Eur 1,95 MM. Nel corso del 2017 i fondi chiusi hanno inoltre distribuito proventi lordi per Eur 0,6 MM.
Il rendimento a valori di mercato del portafoglio di titoli obbligazionari della Fondazione detenuti in
deposito amministrato (con una quota del 2,6% del patrimonio finanziario) è stato positivo e pari a +0,5%
nel corso del 2017. Il rendimento è stato penalizzato dalla svalutazione integrale della partecipazione e
dell’obbligazione Vita SpA, che ha pesato per lo 0,8% (il rendimento senza considerare la svalutazione
è pari a +1,3%). A fronte del limitato livello di rischio scelto per questa parte del patrimonio, il rendimento
rappresenta un livello soddisfacente a fronte del livello ancora negativo dei rendimenti di mercato offerto dagli investimenti a basso rischio.
I principi contabili della Fondazione prevedono l’iscrizione al Conto Economico delle minusvalenze maturate, ancorché non realizzate, delle plusvalenze solo se effettivamente realizzate e dei proventi incassati sui diversi strumenti finanziari in portafoglio.
Il risultato contabile lordo del patrimonio finanziario per l’esercizio 2017 è pari a Eur 19,7 MM. La parte
prevalente di tale risultato è rappresentata dal dividendo distribuito dal comparto della Sicav Quaestio,
pari a Eur 17 MM al lordo della ritenuta fiscale, distribuiti nel mese di dicembre dello scorso esercizio.
I fondi chiusi hanno offerto un contributo complessivamente positivo, pari a Eur 2,3 MM, grazie in particolare alla plusvalenza realizzata nel processo di fusione del Primo Fondo F2i nel Terzo Fondo F2i per
Eur 1,95 MM. Il risultato contabile dei fondi chiusi comprende inoltre proventi distribuiti lordi per Eur 0,6
MM e il contributo negativo di svalutazioni per Eur 0,3 MM.
Il portafoglio obbligazionario detenuto in deposito amministrato ha contribuito al risultato di bilancio per
Eur 0,3 MM lordi, rappresentati dalle cedole incassate, a fronte della svalutazione integrale dei titoli di
Vita SpA (Eur 0,1 MM) e di una limitata minusvalenza per Eur 25.950 sul BTP con scadenza 2021, effetto
della cedola elevata (2,15%) offerta dal titolo a fronte dei bassi rendimenti di mercato.
Il deposito presso IW Bank (per Eur 10 MM) ha prodotto proventi lordi a bilancio per Eur 63.698.

1.5 Evoluzione prevedibile della gestione economico finanziaria
La sincronizzazione della crescita nelle principali aree economiche globali dovrebbe consolidarsi nel
corso del 2018, accompagnata dai primi segnali di una contenuta ripresa dell’inflazione. Verrà a mancare la necessità del consistente stimolo monetario che ha sostenuto le economie negli ultimi anni. Per
i mercati finanziari si prospetta un periodo ancora complessivamente favorevole per gli investimenti a
maggior rischio (azioni, mercati emergenti) anche se è prevedibile un ritorno della volatilità dei mercati
su livelli più elevati di quelli anormalmente compressi degli ultimi anni. In particolare sarà cruciale il
timing adottato dalle banche centrali nella riduzione dello stimolo monetario. L’integrazione del sistema
di limiti di rischio adottata per il portafoglio è coerente con il quadro atteso di maggiore volatilità dei
mercati. In questa prospettiva diventa cruciale sia la diversificazione del portafoglio sia la tempestività
nell’aggiustamento della allocazione tattica, per mantenere sotto controllo il profilo di rischio complessivo del portafoglio.
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1.6 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura d’esercizio
Nel periodo intercorso tra la data di chiusura dell’esercizio e quello di redazione del bilancio non si rilevano fatti di rilievo intervenuti nella gestione della Fondazione.

2. Bilancio
2.1 Stato Patrimoniale
Attivo

Chiusura al 31/12/2016

13.457.648

13.759.830

175.580

41.348

1

Immobilizzazioni materiali e immateriali

A)

IMMOBILI ZZAZIONI IMMATERIALI

B)

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

13.282.068

13.718.481

2

Immobilizzazioni finanziarie

41.147.312

43.962.608

A)

ALTRE PARTECIPAZIONI

1.150.000

1.150.000

- Fondo di Garanzia

1.050.000

1.050.000

100.000

100.000

-

-

39.997.312

42.812.608

-

3.202

- Fondo Vertis Capital

4.596.521

4.075.459

- Secondo Fondo F2i

3.296.571

1.846.602

- Primo Fondo F2i

-

6.039.031

- Terzo Fondo F2i

2.575.787

-

- Fondo Sympleo

12.525.149

12.525.149

- Fondo Quercus Renewable Energy

2.663.292

4.041.571

- Fondo Quadrivio

2.456.909

2.878.470

- Fondo Green Star

5.839.516

5.901.916

5.000.000

5.000.000

1.043.568

501.208

- Partecipazione impresa sociale “Con i Bambini”
B)

TITOLI DI DEBITO

C)

ALTRI TITOLI
- Azioni Società editoriale Vita Spa

- Fondo Tendercapital
- Fondo Esperia
3

Strumenti finanziari non immobilizzati

441.654.433

444.333.564

A)

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

441.654.433

444.333.564

8.192.690

8.218.640

429.466.538

429.466.538

3.995.205

6.648.386

-

-

- Titoli di Stato
- Parti Org. Invest. Collettivo del Risparmio
- Obbligazioni
B)

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

4

Crediti

631.487

454.859

- Crediti verso Fondazioni di origine bancaria

379.854

264.573

-

-

251.633

190.286

62.004.709

51.198.020

- Depositi a termine
- Altri crediti
5
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A)

CASSA ORDINARIA

B)

giacenze di conto corrente

6

Ratei e risconti attivi

A)

Risconti

B)

Ratei attivi su proventi finanziari

Totale dell’attivo

Passivo

716

2.467

62.003.993

51.195.553

203.535

156.578

39.645

39.422

163.889

117.156

559.099.123

553.865.460

Chiusura al 31/12/2017

Chiusura al 31/12/2016

1

Patrimonio netto

416.301.705

411.365.321

A)

FONDO DI DOTAZIONE

314.801.028

314.801.028

B)

RISERVA PER L’INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO

101.500.324

96.563.940

C)

ALTRE RISERVE

353

353

D)

AVANZI (DISAVANZI) PORTATI A NUOVO

-

-

E)

AVANZo (DISAVANZO) RESIDUO

-

-

2

Fondo interventi istituzionali deliberati in corso d’esercizio

-

-

3

Fondi per l’attività d’istituto

92.747.314

89.509.789

A)

FONDO DI STABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
ISTITUZIONALI

44.825.831

42.717.606

B)

FONDI INTERVENTI ISTITUZIONALI

47.921.483

46.792.183

4

Fondi per rischi e oneri

-

-

5

Fondo Trattamento fine rapporto lavoro subordinato

294.354

237.032

6

Erogazioni deliberate

48.982.085

51.513.828

7

Debiti di esercizio

773.665

1.239.490

8

Ratei e risconti passivi

-

-

A)

ratei passivi

-

-

B)

risconti passivi

-

-

559.099.123

553.865.460

Chiusura al 31.12.2017

Chiusura al 31.12.2016

Totale del passivo

Conti d’ordine
Garanzie e impegni

26.933.501

27.205.428

- Quote di Fondi sottoscritte non ancora richiamate

26.933.501

27.205.428
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2.2 Conto Economico
Chiusura al 31/12/2016

13.611.789

227.234

472.568

227.234

13.139.220

-

400.459

853.982

-

-

1

Dividendi e proventi assimilati

a)

Da altre immobilizzazioni finanziarie

b)

Da strumenti finanziari non immobilizzati

2

Interessi e proventi assimilati

a)

Da immobilizzazioni finanziarie

b)

Da strumenti finanziari non immobilizzati

347.065

738.688

- interessi da titoli quotati

347.065

735.921

- proventi su P/T

-

-

- proventi su depositi bancari a termine

-

2.767

Da crediti e disponibilità liquide

53.393

115.294

- interessi su c/c bancari

53.393

115.294

(128.050)

(30.210)

-

-

(128.050)

(30.210)

Risultato delle negoziazioni di strumenti finanziari non
immobilizzati

144

5.007.520

plusvalenze da cessione di strumenti finanziari non imm.ti

680

5.706.154

minusvalenze da cessione di strumenti finanziari non imm.ti

-

170.386

imposta sul capital gain dgl 461/97

-

(863.876)

(536)

335.628

1.234.300

(2.275.889)

rivalutazione immobilizzazioni finanziarie

-

-

svalutazione immobilizzazioni finanziarie

(269.626)

(2.275.889)

Risultato positivo (negativo) delle negoziazioni su imm.ni
finanziarie

1.953.897

-

Imposta sul risultato delle negoziazioni su imm.ni finanziarie

(449.971)

-

79.288

84.923

-

-

10.936.042

10.814.337

153.912

29.200

c)

3

Rettifiche di valore di strumenti finanziari non Immobilizzati
ripresa di valore titoli attivo circolante
svalutazione titoli attivo circolante

4

utili/perdite su cambi
5

Rivalutazione (svalutazione) e risultati delle negoziazioni di
immobilizzazioni finanziarie

6

Oneri finanziari e di gestione del patrimonio

7

Rivalutazione (svalutazione) di attività non finanziarie

8

Altri proventi

a)

altri proventi

b)

proventi da erogazioni

10.782.130

10.785.137

- contributi da Fondazioni di Origine Bancaria

10.782.130

10.785.137

25.975.395

14.512.050

2.953.699

2.818.821

475.417

491.839

1.261.742

1.142.154

Totale proventi netti

94
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9

Oneri amministrativi

a)

per Compensi e rimborsi spese organi statutari

b)

per il Personale
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c)

per Consulenti e collaboratori esterni

329.197

266.894

d)

per Servizi

366.052

610.087

e)

Interessi passivi e altri oneri finanziari

2.565

2.512

f)

Commissioni di negoziazione

-

-

g)

Ammortamenti

468.171

247.393

h)

svalutazione crediti verso fondazioni di origine
bancaria

-

-

i)

Altri oneri

50.554

57.943

10

Proventi straordinari

201.849

135.979

- sopravvenienze attive

201.849

135.979

Oneri straordinari

3.372

919

- sopravvenienze passive

3.372

919

175.565

163.421

23.044.609

11.664.868

4.936.384

-

11

12

Imposte

avanzo (disavanzo) dell’esercizio
13

Destinazione alla riserva per l’integrità del patrimonio

14

Altri accantonamenti patrimoniali

-

353

15

Interventi istituzionali deliberati in corso d’esercizio

-

-

16

Accantonamento al fondo interventi istituzionali deliberati in
corso d’esercizio

-

-

17

Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto

18.108.225

11.664.515

a)

al fondo Di Stabilizzazione Degli Interventi
Istituzionali

2.108.225

-

b)

al fondo per gli interventi istituzionali

16.000.000

11.664.515
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2.3 Rendiconto finanziario
Anno 2017

Anno 2016

51.198.020

16.987.194

Liquidità generata (assorbita) da investimenti e disinvestimenti

5.144.953

34.834.128

Acquisto sede, arredi uffici, hardware e software

(165.989)

(13.961.622)

-

(100.000)

Versamento richiami Fondi Chiusi (al netto dei rimborsi di quote capitale)

2.545.671

(2.980.732)

Disinvestimento di strumenti finanziari non immobilizzati

2.551.081

46.584.932

116.738

354.983

97.453

4.936.567

Liquidità generata (assorbita) dalla redditività del portafoglio
finanziario

15.273.676

5.919.998

Risultato economico della gestione del portafoglio finanziario

15.039.889

3.731.054

(163.889)

(117.156)

Rettifiche (non realizzate) del valore di strumenti finanziari non imm.ti

128.050

30.210

Rettifiche (non realizzate) del valore di strumenti finanziari imm.ti

269.626

2.275.889

Liquidità generata da altri proventi

10.873.185

10.840.390

Contributi in conto esercizio da Fondazioni di Origine Bancaria

10.608.003

10.009.310

265.182

831.080

(17.402.443)

(15.462.267)

Erogazioni dell’esercizio

(17.402.443)

(15.462.267)

Liquidità assorbita dalla gestione dell’esercizio

(3.082.683)

(1.921.423)

(3.014.656)

(2.829.091)

Variazione dei debiti di gestione

58.246

16.980

Ratei e risconti attivi (relativi alla gest. operativa)

39.645

39.422

468.171

247.393

Acc.to TFR

63.336

50.381

Debiti verso erario per imposte di competenza 2016 (ancora da versare)

93.536

655.984

imposte e tasse autoliquidate nell’anno

(790.961)

(102.491)

Flussi complessivi dell’esercizio

10.806.689

34.210.826

B

62.004.709

51.198.020

C=A+B

Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio

Partecipazione Impresa Soc. Con i Bambini

Incasso di ratei attivi relativi a proventi finanziari di competenza del periodo di
gestione
Realizzo di crediti di varia natura

Ratei attivi su proventi finanziari di competenza dell’anno corrente

Altri proventi
Liquidità utilizzata per erogazioni

Oneri amministrativi

Ammortamenti

Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio
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3. Nota integrativa
3.1 Principi di redazione del bilancio
Criteri di valutazione
L’art. 9 del D.Lgs 153/99 prevede che, per quanto concerne la tenuta dei libri e delle scritture contabili,
si debba far riferimento, in quanto applicabili, alle norme civilistiche che sovrintendono alla stesura dei
bilanci d’esercizio delle società (dall’art. 2421 all’art. 2435 del Codice Civile).
Per quanto riguarda i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, essi sono sostanzialmente
conformi a quanto richiesto dall’art. 2426 del Codice Civile.
Con riferimento allo Stato Patrimoniale, sono stati applicati i criteri di seguito descritti.
Le Immobilizzazioni materiali e immateriali sono iscritte al costo di acquisto, eventualmente incrementato per gli oneri accessori di manutenzione, e sono ammortizzate laddove le stesse risultino strumentali all’attività di funzionamento, in relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni.
I Costi di costituzione (spese notarili e altre spese sostenute per l’avvio della nuova attività), anche cosiddetti di start-up, sono stati ammortizzati in cinque anni.
Le Attività finanziarie immobilizzate quotate/non quotate sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori (OIC n. 20) e le svalutazioni vengono effettuate unicamente in presenza
di perdite di valore considerate durevoli alla luce dei dati oggettivi disponibili alla data di redazione
del bilancio.
Il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione.
I Titoli e gli strumenti finanziari non immobilizzati quotati/non quotati sono valutati al costo d’acquisto comprensivo degli oneri accessori (OIC n. 20), o al valore di realizzazione desumibile dall’andamento
del mercato, se minore. Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
venuti meno i motivi (Art. 2426 del codice civile).
I Crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo.
Con riferimento ai crediti verso le Fondazioni socie, in passato contabilizzati per competenza, si è deciso di adottare, con decorrenza dall’esercizio 2011, il criterio di cassa, iscrivendo quindi solo i contributi
effettivamente versati dai soci entro la data di redazione della bozza di bilancio.
I depositi a termine, in rispetto del “Principio della prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali”
(D.Lgs n. 6/2006 - modifica dell’art. 2423-bis del Codice Civile), sono iscritti nella voce crediti v/altri
dell’attivo circolante, al valore pari al corso tel quel corrisposto dalla Fondazione in sede di acquisto.
Le Disponibilità liquide sono rappresentate dai saldi dei conti correnti bancari e dalle giacenze di cassa
e sono iscritte al valore nominale.
Conversione dei valori espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato. Le operazioni
in valuta vengono contabilizzate in corso d’anno al cambio del giorno in cui sono effettuate. Gli utili o le
perdite su cambi vengono rilevate sulla base del cambio del giorno di estinzione.
I Debiti sono iscritti al valore nominale.
Il Patrimonio netto è composto dal Fondo di dotazione, dalle riserve e dall’avanzo (disavanzo) residuo
dell’esercizio.
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I Fondi rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite, oneri o debiti di natura determinata e di
esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia, alla chiusura dell’esercizio, sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza. Si tratta di oneri “qualitativamente determinati”, ovvero specifici,
cioè inerenti a particolari decisioni, operazioni o programmi posti in essere dalla Fondazione e relativi
a iniziative in corso alla data di chiusura dell’esercizio, di competenza economica dell’esercizio in cui
vengono contabilizzate.
Il Trattamento di fine rapporto è calcolato nel rispetto dell’art. 2120 del Codice Civile.
Le Erogazioni deliberate vengono iscritte al valore nominale; la voce concerne i contributi deliberati da
liquidare, corrispondenti all’ammontare assegnato a specifici beneficiari.
Il “Fondo per gli interventi istituzionali deliberati in corso d’esercizio” raccoglie gli stanziamenti alle
Attività Istituzionali che vengono effettuati nel corso dell’anno.
Il “Fondo per le attività di istituto” è costituito da:
Fondo di stabilizzazione degli interventi istituzionali, che ha la funzione di contenere la variabilità degli
interventi istituzionali di esercizio in un orizzonte temporale pluriennale;
Fondo per gli interventi istituzionali, costituito dagli accantonamenti effettuati in sede di distribuzione
dell’avanzo dell’esercizio per le attività tipiche della Fondazione.
I Ratei e risconti sono calcolati secondo il principio della competenza temporale.
I Conti d’ordine sono esposti facoltativamente in calce allo Stato Patrimoniale ed evidenziano, secondo
il Principio Contabile CNDC-CNR n. 22, impegni, rischi e beni di terzi che non siano già rappresentati nel
sistema contabile principale.
Con riferimento al Conto Economico, sono stati applicati i criteri di seguito descritti.
Gli Interessi e i proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo d’imposta o un’imposta sostitutiva, sono riportati nel conto economico al netto delle imposte (Atto di indirizzo recante le indicazioni
per la redazione, da parte delle fondazioni di origine bancaria, punto 9.1 “Disposizioni relative al Conto
Economico”).
I Dividendi e i proventi assimilati sono di competenza dell’esercizio in cui vengono incassati e sono
riportati nel conto economico al netto delle imposte (Atto di indirizzo recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni di origine bancaria, punto 9.1 “Disposizioni relative al Conto Economico”).
I Costi e i proventi sono valutati rispettando il principio della competenza temporale.
Alla voce Imposte viene indicato l’accantonamento effettuato in previsione degli oneri per IRAP relativi all’esercizio in chiusura e altre imposte dirette autoliquidate, e imposte indirette di competenza
dell’esercizio.
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Aspetti di natura fiscale
Imposta sul valore aggiunto
La Fondazione CON IL SUD non è soggetta alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto in quanto
dedita esclusivamente ad attività “non commerciale”. Di conseguenza risulta equiparata a tutti gli effetti
a un consumatore finale.
Tale circostanza, se da un lato esclude la necessità di possedere una partita Iva e l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale, dall’altro non consente la detrazione dell’imposta a fronte degli acquisti
effettuati o delle prestazioni ricevute. In tali casi, pertanto, l’imposta si trasforma in una componente del
costo sostenuto.
IRAP – Imposta regionale sulle attività produttive
L’imposta, disciplinata dal D.Lgs del 15 dicembre 1997 n. 446, viene determinata secondo il sistema cosiddetto “retributivo” e viene calcolata sulla base imponibile costituita dalle seguenti voci:
1) retribuzioni spettanti al personale dipendente;
2) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;
3) compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o collaborazione a progetto di cui all’art. 50 c-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;
4) c
 ompensi erogati per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’art. 53 del Testo Unico delle imposte sui redditi.
L’aliquota Irap 2017 stabilita per la Fondazione è pari al 4,82% (art. 16 del Decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, e l’art. 8, comma 14, della Legge regionale Lazio del 18 luglio 2012, n. 11).
Imposte dirette
La Fondazione CON IL SUD, è un ente non commerciale soggetto all’Imposta sul Reddito delle Società
(IRES), ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. n. 917/1986.
Nel 2017 ha conseguito redditi imponibili ai fini IRES.
Per le attività finanziarie la Fondazione è soggetta a imposta sostitutiva a titolo definitivo sui proventi
percepiti; tale imposta viene applicata dai soggetti che hanno erogato i proventi medesimi e che fungono da sostituto. Per i proventi percepiti senza l’intervento di un sostituto d’imposta la Fondazione è
soggetta all’obbligo di liquidare detta imposta nella sua dichiarazione annuale dei redditi; il relativo
importo trova evidenza all’interno della voce “debiti verso erario”, mentre, a livello economico, l’imposta
viene detratta direttamente dal provento finanziario lordo.

3.2 Voci dell’Attivo Patrimoniale
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI (1) € 13.457.648
Le Immobilizzazioni immateriali (A) esposte in bilancio per complessivi € 175.580, sono così composte:
Descrizione

Valore di
Carico 2016

Incrementi
2017

Decrementi
2017

F.do
Ammortamento

Valore netto
al 31 dicembre
2017

Software*

68.389

154.208

-

47.017

175.580

Migliorie su beni di terzi

27.637

-

-

27.637

-

Costi di costituzione

547.397

-

-

547.397

-

Totale

643.423

154.208

-

622.051

175.580

* L’incremento della voce “Software” si riferisce alla capitalizzazione dei costi relativi alla piattaforma web per la realizzazione dei progetti.
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Le Immobilizzazioni materiali (B), esposte in bilancio per complessivi € 13.282.068, sono così composte:
Descrizione

Valore di
Carico 2016

Arredamento

Incrementi
2017

Decrementi
2017

F.do
Ammortamento

Valore netto
al 31 dicembre
2017

120.992

2.428

-

95.244

28.176

32.424

2.075

-

32.381

2.118

Hardware

163.259

7.278

-

109.423

61.114

Fabbricati

13.823.512

-

-

632.852

13.190.660

14.140.186

11.781

-

869.899

13.282.068

Macchine & Impianti
specifici

Totale

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (2) € 41.147.312
Le Immobilizzazioni Finanziarie si riferiscono alle voci:
Altre Partecipazioni (A) € 1.150.000
Tale voce è composta da:
Partecipazione al Fondo di Garanzia, gestito da Cooperfidi Italia Soc. Coop., intermediario finanziario
vigilato, € 1.050.000. Tale Fondo, costituito dalla Fondazione, unitamente ad altri Enti, a fine 2011 (quota
complessiva a carico Fondazione € 2.000.000) è finalizzato a favorire l’accesso al credito degli enti del
terzo settore aventi sede nel Mezzogiorno, attraverso la concessione di garanzie a favore di istituti bancari e altri enti finanziari.
Le somme costituenti il fondo, versate dalla Fondazione in un conto corrente vincolato e intestato al gestore, rimangono attività separata rispetto al patrimonio di quest’ultimo e, conseguentemente, vincolate
per il periodo di validità del fondo stesso, potendo rientrare tra le disponibilità della Fondazione dopo
tale periodo, se non utilizzate a copertura di eventuali perdite sui finanziamenti garantiti.
Tale posta è valorizzata in funzione di quanto è stato effettivamente versato dalla Fondazione: €
1.050.000 nel 2012 (pari al 30% dell’impegno complessivo, come da regolamento dello stesso Fondo
di Garanzia). Non sono state effettuate ulteriori richieste di versamento nel corso degli anni successivi.
A fine 2017 gli Enti promotori del Fondo hanno sottoscritto un nuovo contratto con Cooperfidi Italia, con
alcune modifiche al regolamento di funzionamento del Fondo. La durata del nuovo contratto è stata
fissata in tre anni e il valore complessivo del Fondo è stato ridotto da 5 a 2,98 milioni di euro. Questo
ha comportato un minor impegno anche per la Fondazione (da 3,5 a 2 milioni di euro) che ha deciso di
ridestinare l’importo residuo (pari a 1,5 milioni di euro) al “Fondo interventi istituzionali 2018”.
Al 31.12.2017 il valore complessivo delle garanzie deliberate è pari circa 7,8 milioni di euro. Il gestore fino
ad ora non ha segnalato alcuna perdita di valore sulla consistenza del fondo. Sono state invece segnalate 3 posizioni deteriorate per un valore complessivo di 155 mila euro.
Partecipazione nell’Impresa Sociale- Con i Bambini € 100.000: conseguentemente alla firma del protocollo d’intesa con il Governo per la costituzione del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile (maggio 2016), Acri ha deciso di affidare alla Fondazione Con il Sud il ruolo di soggetto attuatore
del Fondo. La Fondazione, al fine di mantenere una netta distinzione con le proprie attività ordinarie e
assicurare un livello di massima trasparenza e tracciabilità nella rendicontazione dei risultati e dei costi,
ha deciso di creare una nuova società.
Pertanto, a giugno 2016 è stata costituita “Con i Bambini” - Impresa Sociale Srl, società totalmente partecipata dalla Fondazione che ha apportato alla stessa un capitale sociale pari a € 100.000.
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Altri titoli (C) € 39.997.312
Tale voce è composta da:
• Azioni della Società Editoriale Vita SpA, sottoscritte nell’ottobre 2010, per un valore inziale pari a €
50.000. A partire dal 2011, sono state rilevate in bilancio svalutazioni annuali per adeguare il valore totale dell’investimento all’andamento di mercato delle azioni, fino ad arrivare al completo azzeramento
di tale valore a fine 2017.
La Società Editoriale Vita SpA, che rappresenta il soggetto leader in Italia nel segmento di mercato
della comunicazione e dell’informazione nel mondo Non Profit, sta infatti attraversando un periodo di
difficoltà finanziaria essendo ancora in fase di approvazione definitiva il piano di ristrutturazione presentato, con relativo aumento di capitale, per la continuazione dell’attività e conservazione del valore della
Società stessa.
A tale proposito, la Fondazione a febbraio 2017 ha espresso parere favorevole in merito alla sottoscrizione della eventuale conversione in azioni societarie di Vita SpA dell’obbligazione detenuta (di valore
nominale pari ad € 100.000); inoltre, a settembre 2017, ha manifestato la propria disponibilità all’aumento di capitale di Vita SpA in caso di positiva conclusione della “proposta concordataria” da parte della
stessa Società con i propri creditori, per un importo pari a € 64.000.
azioni vita
Valore iniziale

Svalutazioni 2011-2016
50.000

(46.798)

Svalutazione 2017

Valore al 31.12.2017

(3.202)

-

Tale investimento, per il suo carattere strategico, riconducibile più a finalità sociali che a logiche finanziarie, era stato iscritto in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie alla voce “altri titoli”.
• € 4.596.521 riferiti ai richiami e al rimborso di quote capitale (circa 660 mila euro totali) effettuati dal
Fondo di Investimento mobiliare Vertis Capital.
La Fondazione ha sottoscritto il Fondo nel luglio 2008 per n. 200 quote al valore nominale unitario di €
50.000, per un importo totale pari a € 10 milioni. Il periodo di investimento si è concluso al 31.12.2016 mentre la durata, originariamente fissata in 9 anni dall’avvio dell’operatività, è stata estesa al 31 dicembre 2021.
Tale fondo chiuso di private equity, dedicato al Mezzogiorno, investe in strumenti finanziari non quotati
indirizzati principalmente verso imprese di piccole e medie dimensioni con sede legale nelle seguenti
regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Nonostante la svalutazione di alcune partecipazioni del Fondo, il risultato economico del 2017 è positivo. Nel corso dell’anno infatti la partecipazione in Optimares SpA, società produttrice di sedili per aerei
di linea, a seguito di un significativo aumento del fatturato e del margine economico, è stata rivalutata
per 6,4 milioni di euro.
Sulla base degli elementi oggettivi a disposizione si evince che il NAV del Fondo a fine anno risente
positivamente della ripresa di valore di alcune delle società partecipate. Non avendo la certezza che
siano venuti meno i motivi della perdita precedentemente iscritta, si ritiene opportuno non procedere
ad alcuna ripresa di valore, mantenendo la valutazione al costo.
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Di seguito una tabella di riepilogo del valore del Fondo a fine anno:
FONDO DI INVESTIMENTO VERTIS CAPITAL
Data di
sottoscrizione

Valore di
sottoscrizione

Valore
Richiamato al
31.12.2017

Rimborsi di
quote capitale
al 31.12.2017

Luglio 2008

10.000.000

8.289.057

(663.268)

Svalutazioni
anni
precedenti

Rivalutazione
(svalutazione)
2017

(3.029.269)

Valore al
31.12.2017

-

4.596.521

• € 3.296.571 riferiti ai richiami effettuati dal Secondo Fondo d’investimento mobiliare F2i al netto dei
rimborsi pro-quota per un valore complessivo pari a € 582.552.
Il Fondo è stato sottoscritto per un primo ammontare pari a 5 milioni di euro a settembre 2013, incrementato di ulteriori 2 milioni a luglio 2015, per arrivare ad un totale complessivo investito pari 7 milioni di
euro (n. 7 quote dal valore nominale di € 1.000.000 ciascuna).
Al 31.12.2017 gli investimenti del Fondo riguardano: per il 36,2% il settore delle Energie Rinnovabili, per
il 21,8% il settore delle Reti Logiche, per il 17,4% il settore Trasporti/Aeroporti, per il 12,8% il settore delle
Telecomunicazioni, per il 9,5% il settore delle reti Gas e per il 2,4% le Infrastrutture Sociali.
Nel 2017 sono stati incrementati gli investimenti nel settore delle Telecomunicazioni (pari allo 0,01% al
31.12.2016) e delle energie rinnovabili (acquisizione di sei società eoliche operanti in Sicilia e Calabria e
di una centrale elettrica alimentata a biomassa legnosa).
L’esercizio 2017 si chiude con un risultato positivo; trattandosi di posta immobilizzata, sulla base del
criterio generale, la valutazione viene mantenuta al costo.
FONDO DIINVESTIMENTO F2i SECONDO FONDO
Data di
sottoscrizione
Settembre
2013 + Luglio
2015

Valore di
sottoscrizione

7.000.000

Valore
Richiamato
al 31.12.2017

3.857.688

Interessi*

(21.435)

Rimborsi
di quote
capitale al
31.12.2017
(582.552)

Svalutazioni
anni
precedenti

-

Rivalutazione
(svalutazione) 2017
-

Valore al
31.12.2017

3.296.571

* Per le sottoscrizioni successive al primo closing, il Fondo richiede il riconoscimento di un ammontare pari agli interessi maturati a far data dai singoli
versamenti effettuati dai precedenti titolari delle quote. Tale ammontare non si computa nell’Importo Sottoscritto.

A seguito della proposta ricevuta dalla SGR Fondi Italiani per le Infrastrutture relativamente al progetto
di estensione ed incremento del Primo Fondo F2i mediante la sua fusione in un fondo di nuova costituzione, e in considerazione dei positivi risultati precedentemente conseguiti, a dicembre 2017, la Fondazione ha deciso di conferire al Terzo fondo le quote detenute nel Primo5.

5 Sia F2i SGR che un esperto fiscalista interpellato dalla stessa hanno confermato la ragionevolezza della scelta di considerare l’operazione di fusione
fiscalmente neutra e rappresentabile a bilancio con la tecnica di continuità dei valori. La SGR ha comunque interpellato l’Amministrazione Finanziaria sul
tema che ha confermato l’rrilevanza reddituale dell’operazione di fusione.
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FONDO DI INVESTIMENTO F2i PRIMO FONDO
Data di
sottoscrizione

Valore di
sottoscrizione

Luglio 2008

10.000.000

Valore
Richiamato
al 31.12.2017
9.845.930

Interessi*

(2.428)

Rimborsi
di quote
capitale al
31.12.2017

Svalutazioni
anni
precedenti

Conferimento al
Terzo fondo

-

(4.096.627)

(5.751.730)

Valore al
31.12.2017
-

* Per le sottoscrizioni successive al primo closing, il Fondo richiede il riconoscimento di un ammontare pari agli interessi maturati a far data dai singoli
versamenti effettuati dai precedenti titolari delle quote. Tale ammontare non si computa nell’Importo Sottoscritto.

A seguito di tale fusione, la Fondazione è risultata proprietaria di 897 quote A del Terzo Fondo per un
valore pari a € 8.970.000.
A dicembre 2017 sono state poi perfezionate le seguenti operazioni tali per cui la Fondazione:
• ha riscattato 359 quote A del Terzo Fondo al controvalore di circa 3,6 milioni di euro (realizzando una
plusvalenza lorda pari a circa 1,950 milioni di euro)6;
• ha incassato circa 1,8 milioni sulle restanti 538 quote A del Terzo Fondo a titolo di rimborso capitale
(quote che saranno poi successivamente richiamate dal Fondo)
•h
 a infine sottoscritto 309 nuove quote B1 del Terzo Fondo, per un importo impegnato pari a 3,09
milioni di euro. Con riferimento a queste ultime quote è stato poi richiamato un importo pari a circa
2 milioni di euro;
determinando un valore di bilancio del Terzo Fondo al 31.12.2017 pari a € 2.575.787:
FONDO DI INVESTIMENTO F2i terzo FONDO
Data di
sottoscrizione
Dicembre
2017

Valore di
sottoscrizione
8.970.000

Conferimento al
Primo fondo

Valore
Richiamato
al 31.12.2017

4.096.627

2.007.920

Rimborsi
di quote
capitale al
31.12.2017
(1.892.658)

Riscatto
quote al
31.12.2017
(1.636.103)

Rivalutazione
(svalutazione)
-

Valore al
31.12.2017

2.575.787

Il Terzo Fondo si pone come obiettivo investimenti in Italia e Europa meridionale nel settore delle infrastrutture e reti di distribuzione attraverso strategie di consolidamento industriale.
• € 12.525.149 relativi alla sottoscrizione del Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso
“Sympleo”, al netto della relativa svalutazione già iscritta in bilancio pari a € 1.774.851.
Il Fondo, sottoscritto a giugno 2011 per n. 286 quote al valore unitario di € 50.000, è riservato esclusivamente ad investitori qualificati e la sua durata è stata fissata in 15 anni.
A fine 2017 il portafoglio del Fondo si compone di tre immobili: l’immobile cielo-terra di Viale di Villa
Grazioli sito in Roma; una porzione immobiliare costituita dal terzo piano di Palazzo Odescalchi sempre
a Roma; un immobile cielo-terra ad uso uffici a Milano nella zona di Porta Genova. A fine anno tutti gli
immobili risultano interamente locati.
Per consentire una adeguata diversificazione del portafoglio immobiliare sono inoltre in corso di valutazione opportunità di acquisto di altri immobili, soprattutto sulla città di Milano.
Il Fondo ha dimostrato un andamento tendenzialmente positivo, e trattandosi di posta immobilizzata,
sulla base del criterio generale, la valutazione viene mantenuta al costo, inclusivo delle precedenti
svalutazioni.


6 Per
ulteriori dettagli sulla plusvalenza realizzata si rimanda al C.E. punto 5) Rivalutazione (svalutazione) e risultati delle negoziazioni di immobilizzazioni
finanziarie, pag. 122.
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FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMMOBILIARE SYMPLEO
Data di
sottoscrizione

Valore di
sottoscrizione

Valore
Richiamato al
31.12.2017

Rimborsi di
quote capitale
al 31.12.2017

Giugno 2011

14.300.000

14.300.000

-

Svalutazioni
anni
precedenti

Rivalutazione
(svalutazione)
2017

(1.774.851)

-

Valore al
31.12.2017
12.525.149

• € 2.663.292 relativi alla sottoscrizione del Fondo di investimento specializzato di diritto lussemburghese “Quercus Renewable Energy” al netto dei rimborsi pro quota per un valore complessivo pari a €
1.491.029 e della relativa svalutazione già iscritta in bilancio negli anni precedenti per € 845.680.
Tale Fondo è stato sottoscritto a luglio 2011 per un importo totale pari a € 5.000.000.
Il valore dell’investimento, sulla base dell’ultimo NAV disponibile (30 giugno 2017), risulta superiore al
valore di iscrizione in bilancio. Non avendo certezza che siano venuti meno i motivi della perdita precedentemente iscritta, si ritiene opportuno non procedere ad alcuna ripresa di valore.
Si tratta di un fondo che investe in parchi fotovoltaici e circa il 60% del portafoglio impianti ha incidenza
in alcune delle Regioni interessate dalla mission della Fondazione.
In linea con la propria strategia, il Fondo ha iniziato nel 2016 la dismissione dei propri asset. A seguito
della cessione della quota di capitale di ForVei, nel 2017 la Fondazione ha ricevuto un rimborso pari a
circa 1,3 milioni di euro.
I dati provvisori di conto economico del primo semestre 2017 indicano costi operativi in linea con il budget e ricavi superiori rispetto alle previsioni a seguito di una maggiore produzione di energia grazie
alle favorevoli condizioni climatiche. Quercus sta concludendo un processo di selezione di un nuovo
fornitore dei servizi di gestione e manutenzione degli impianti detenuti allo scopo di aumentare ulteriormente l’efficienza operativa degli impianti stessi.
FONDO DI INVESTIMENTO QUERCUS RENEWABLE ENERGY
Data di
sottoscrizione

Valore di
sottoscrizione

Valore
Richiamato al
31.12.2017

Rimborsi di
quote capitale
al 31.12.2017

Luglio 2011

5.000.000

5.000.000

(1.491.029)

Svalutazioni
anni
precedenti
(845.680)

Rivalutazione
(svalutazione)
2017
-

Valore al
31.12.2017
2.663.292

• € 2.456.909 riferiti ai richiami effettuati dal Fondo chiuso di private equity gestito da Quadrivio Sgr e al
rimborso di quote capitale per un totale pari a € 1.084.168 al netto della relativa svalutazione iscritta
in bilancio per € 204.023 sulla base dell’ultimo dato oggettivo disponibile (NAV al 31 dicembre 2017).
Tale Fondo, sottoscritto a marzo 2011 per un importo totale pari a € 5.000.000, è interamente dedicato
ad investimenti in aziende e progetti orientati alla produzione di energie rinnovabili.
Il portafoglio impianti di Quadrivio è stato costruito seguendo una politica di diversificazione sia geografica (il 34% di tale allocazione riguarda il Sud Italia, il 45% il Centro-Nord e il restante 21% l’estero) che per
fonte di energia (fotovoltaica 94%, biogas 6%).
A partire dalla seconda metà del 2016 è stato avviato un processo propedeutico alla dismissione degli
asset del Fondo.
A dicembre 2017 è stata accettata l’offerta per la vendita del 70% del portafoglio; il closing è previsto
entro il primo trimestre del 2018. Restano esclusi dal perimetro di vendita 9 impianti fotovoltaici italiani,
oggetto di una separata trattativa ancora in corso di definizione.
Il NAV del Fondo al 31.12.2017 riflette:
• la valutazione degli impianti oggetto di vendita al valore dell’operazione conclusa e in via di formalizzazione;
• la valutazione prudenziale dei 9 impianti per i quali è ancora in corso la ricerca di un acquirente a condizioni adeguate.
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Negli ultimi mesi è inoltre cambiato l’assetto di controllo della SGR che è stata acquisita da Green Arrow.
FONDO DI INVESTIMENTO QUADRIVIO
Data di
sottoscrizione
Marzo 2011

Valore di
sottoscrizione

Valore
Richiamato
al 31.12.2017

5.000.000

Interessi *

4.842.275

(170.610)

Rimborsi
di quote
capitale al
31.12.2017

Svalutazioni
anni
precedenti

Rivalutazione
(svalutazione) 2017

(1.267.785)

(204.023)

(1.084.168)

Valore al
31.12.2017
2.456.909

* Per le sottoscrizioni successive al primo closing, il Fondo richiede il riconoscimento di un ammontare pari agli interessi maturati a far data dai singoli
versamenti effettuati dai precedenti titolari delle quote. Tale ammontare non si computa nell’Importo Sottoscritto.

• € 5.839.516 relativi ai richiami effettuati dal Fondo Green Star (comparto “bioenergie”), sottoscritto per €
7.000.000, al netto della relativa svalutazione iscritta in bilancio al 31.12.2017 (pari a € 62.401).
Sottoscritto a fine 2013, tale Fondo si pone come obiettivo quello di creare un modello sostenibile e
replicabile, orientato alla produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili attraverso la valorizzazione di sottoprodotti e/o rifiuti, come scarti alimentari e animali, avvalendosi di network di piccoli
impianti di cogenerazione, creando sinergie con il mondo agricolo (implementazione filiera Bosco-Legno-Energia).
Il perimetro di investimento del Fondo comprende due iniziative: una ad Iglesias e l’altra a Caltagirone.
Con riferimento alla centrale di Iglesias, dopo un periodo più lungo del previsto sono state ultimate le
attività propedeutiche al collaudo e ai test di performance, con l’entrata in funzione della stessa a partire
da gennaio 2018.
Per l’impianto di Caltagirone invece si prevede l’avvio entro la fine del 2018.
Per ambedue le centrali è stata accettata la riduzione del canone di locazione per un biennio, cosi come
richiesto dalla Società che affitta l’impianto e produce energia elettrica e termica. Tale riduzione è stata
motivata con problemi connessi all’approvvigionamento della biomassa e alle condizioni di cessione
dell’energia termica al biodistretto industriale riferibile a ciascun impianto.
Pertanto, a fine anno, sulla base delle precedenti considerazioni, il valore delle quote iscritte in bilancio
risulta essere inferiore rispetto al valore di mercato, determinando una svalutazione prudenzialmente
iscritta in bilancio.
FONDO DI INVESTIMENTO GREEN STAR
Data di
sottoscrizione

Valore di
sottoscrizione

Valore
Richiamato al
31.12.2017

Rimborsi di
quote capitale
al 31.12.2017

Dicembre 2013
+ Ottobre 2014

7.000.000

7.000.000

-

Svalutazioni
anni
precedenti
(1.098.084)

Rivalutazione
(svalutazione)
2017
(62.400)

Valore al
31.12.2017
5.839.516

• € 5.000.000 riferiti alla sottoscrizione di “Tendercapital Real Assets Fund”, interamente versati a fine 2014.
Sulla base dell’ultimo dato oggettivo disponibile (NAV del 31 dicembre 2016), il valore delle quote iscritte in bilancio risulta superiore rispetto al valore di mercato.
La totalità degli investimenti del Fondo è collocata geograficamente nelle regioni del Sud Italia.
Si tratta di un fondo che investe in attività “reali”, per la maggior parte infrastrutture energetiche e, in
misura minore, immobili a destinazione socio-sanitaria e assistenziale, a reddito, accreditati e gestiti da
selezionati e primari operatori. Gli investimenti intendono generare un forte e positivo impatto sociale
e occupazionale, mediante il coinvolgimento di diverse tipologie di prestatori di servizi, di personale
qualificato e di cooperative sociali.
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FONDO DI INVESTIMENTO TENDERCAPITAL
Data di
sottoscrizione

Valore di
sottoscrizione

Valore
Richiamato al
31.12.2017

Rimborsi di
quote capitale
al 31.12.2017

Dicembre 2014

5.000.000

5.000.000

-

Svalutazioni
anni
precedenti

Rivalutazione
(svalutazione)
2017
-

Valore al
31.12.2017

-

5.000.000

• € 1.043.568 relativi ai richiami effettuati del Fondo Esperia sottoscritto dalla Fondazione a fine 2015 per
un importo totale pari a 10 milioni di euro.
Tale fondo, gestito da Fabrica SGR Immobiliare, si pone l’obiettivo di trasferire nel Meridione d’Italia le
migliori practice di social housing già sperimentate sia in Italia che all’estero, al fine di contribuire all’incremento sia qualitativo che quantitativo dello stock di alloggi sociali disponibili nel Sud Italia.
Attualmente il Fondo ha effettuato investimenti in Puglia e in Basilicata, per un valore pari a circa 50
milioni di euro, corrispondenti al 31% delle risorse a disposizione del Fondo stesso.
Nello specifico, nel comune di Lecce sono stati edificati 64 appartamenti all’interno di un più ampio
programma costruttivo di 106 alloggi in totale; a Bari è in corso un progetto di sviluppo che prevede la
costruzione di un complesso di 230 appartamenti con un impiego in media di oltre 200 operai locali.
Infine, a Matera, in occasione della nomina a Capitale Europea della cultura 2019, è stata prevista l’edificazione di 117 alloggi sociali all’interno di un più ampio piano di rigenerazione urbana.
A fine anno il valore delle quote iscritte in bilancio risulta inferiore rispetto al valore di mercato calcolato
sulla base dell’ultimo dato oggettivo disponibile (NAV del 31 dicembre 2017). Il minor valore della quota
è da ricondurre ai costi sostenuti nel corso dell’esercizio. La Fondazione ha ritenuto che non vi siano
elementi sufficienti per considerare tale perdita durevole, visto il recente avvio del Fondo che si trova
quindi ancora in una fase preliminare di completamento degli investimenti immobiliari.
FONDO DIINVESTIMENTO ESPERIA
Data di
sottoscrizione

Valore di
sottoscrizione

Valore
Richiamato al
31.12.2017

Rimborsi di
quote capitale
al 31.12.2017

Dicembre 2015

10.000.000

1.043.568

-

Svalutazioni
anni
precedenti

Rivalutazione
(svalutazione)
2017
-

Valore al
31.12.2017

-

1.043.568

STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI (3) € 441.654.433
Strumenti finanziari quotati (A) € 441.654.433
La voce comprende sia il portafoglio in deposito amministrato che il portafoglio gestito.
Portafoglio in deposito amministrato
Il portafoglio si compone dei seguenti BTP (€ 8.192.690):

Titoli di stato

Valore
Nominale

Prezzo
unitario
d’acquisto

Valore
contabile
iniziale *

Valore di
mercato al
31.12.2017
**

Differenza
tra costo e
val.Merc.
non rappresentabile in
bilancio

Rival./
(Sval.) A
valori di
mercato

Valore di
bilancio al
31.12.2017

BTP 23/04/20
1,65% CUM

5.000.000

100

5.000.000

5.292.850

292.850

-

5.000.000

BTP 15/12/21
2,15%

3.000.000

108,30

3.218.640

3.192.690

-

(25.950)

3.192.690

Totale

8.000.000

-

8.218.640

8.485.540

292.850

(25.950)

8.192.690

* Il valore contabile iniziale è composto dal costo di acquisto dei titoli comprensivo del disaggio di emissione, commissioni e spese ove presenti ed eventuali rivalutazioni o svalutazioni degli anni precedenti.
** Quotazioni al 31.12.2017 prezzi “Bloomberg Generic”, o in assenza, quotazione fornita dalla banca amministratrice.
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Il BTP 15/12/21 2,15% presenta un valore di mercato inferiore rispetto al prezzo unitario di acquisto; dato
il criterio di valutazione adottato (minore tra costo di acquisto e il valore di mercato) si è proceduto a
contabilizzare la relativa svalutazione (€ 25.950).
Di seguito il dettaglio delle obbligazioni detenute al 31.12.2017 (€3.995.205):

Obbligazioni
tasso variabile

Valore
Nominale

Prezzo
unitario
d’acquisto

Valore
contabile
iniziale *

Valore di
mercato al
31.12.2017
**

Differenza
tra costo e
val.Merc.
non rappresentabile in
bilancio

Rival./
(Sval.) a
valori di
mercato

Valore di
bilancio al
31.12.2017

BETICA SUB
30/06/2022
TV

1.000.000

100,00

1.000.000

997.900

-

(2.100)

997.900

Totale

1.000.000

-

1.000.000

997.900

-

(2.100)

997.900

* Il valore contabile iniziale è composto dal costo di acquisto dei titoli comprensivo del disaggio di emissione, commissioni e spese ove presenti ed eventuali rivalutazioni o svalutazioni degli anni precedenti.
** Quotazioni al 31.12.2017 prezzi “Bloomberg Generic”, o in assenza, quotazione fornita dalla banca amministratrice.

Obbligazioni
tasso fisso

ATLANTIA
12/19 4,5%
VITA SPA 2018
4%
Totale

Valore
Nominale

Prezzo
unitario
d’acquisto

Valore
contabile
iniziale *

Valore di
mercato al
31.12.2017
**

Differenza
tra costo e
val.Merc.
non rappresentabile in
bilancio

Rival./
(Sval.) a
valori di
mercato

Valore di
bilancio al
31.12.2017

3.000.000

99,90

2.997.305

3.151.080

153.775

-

2.997.305

100.000

100,00

100.000

-

-

(100.000)

-

3.100.000

-

3.097.305

3.151.080

153.775

(100.000)

2.997.305

* Il valore contabile iniziale è composto dal costo di acquisto dei titoli comprensivo del disaggio di emissione, commissioni e spese ove presenti ed eventuali rivalutazioni o svalutazioni degli anni precedenti.
** Quotazioni al 31.12.2017 prezzi “Bloomberg Generic”, o in assenza, quotazione fornita dalla banca amministratrice.

In virtù del criterio di valutazione adottato, minore tra costo di acquisto e valore desumibile dall’andamento di mercato, ha subito una lieve svalutazione l’obbligazione BETICA SUB 30/06/2022 TV, per un
importo pari a € 2.100.
Il valore di mercato dell’obbligazione Atlantia 12/19 4,5% risulta invece essere superiore rispetto al prezzo unitario di acquisto. Tale maggior valore non è stato pertanto contabilizzato.
La Fondazione ha inoltre ritenuto opportuno, in un’ottica prudenziale, procedere alla svalutazione per
l’intero importo, pari a € 100.000, del prestito obbligazionario VITA 2018 4%, fatta salva la possibilità di
una eventuale futura ripresa di valore. VITA Società Editoriale sta infatti attraversando un periodo di difficoltà finanziaria essendo ancora in fase di approvazione definitiva il piano di ristrutturazione presentato,
con relativo aumento di capitale, per la continuazione dell’attività.
Portafoglio gestito
Il patrimonio della Fondazione è investito per circa 87% nel comparto Global Real Return del Quaestio
Capital Fund.
Le quote del comparto sono detenute in custodia in Lussemburgo sul conto aperto presso la banca depositaria del Quaestio Capital Fund, Royal Bank of Canada, sede di Milano. La Quaestio Capital Management Sgr SPA è responsabile ad operare le ritenute sui redditi di capitali derivanti dalla partecipazione
al Fondo stesso. A fine anno la valutazione del Quaestio Capital Fund, essendo lo stesso iscritto tra gli
strumenti finanziari non immobilizzati, avviene sulla base del principio del minore tra costo di acquisto e
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valore presumibile dall’andamento di mercato (calcolato considerando il NAV ultimo disponibile a fine
2017). Pertanto, la differenza tra il costo di acquisto e il valore di mercato, pari a circa 6,6 milioni di euro
(al lordo delle relative imposte), non viene rilevata in bilancio.

Denominazione
Comparto

QUAESTIO
CAPITAL FUND
- GLOBAL REAL
RETURN FUND

Valore di
Bilancio al
31.12.2016

N. quote

429.466.538

435.291

NAV
31.12.2017

1.001,82

Valore di
Mercato al
31.12.2017

436.082.956

Differenza tra
costo e val.
di mercato
non rappresentabile in
bilancio

6.616.418

Valore di
bilancio al
31.12.2017

429.466.538

CREDITI (4) € 631.487
Tale voce è così composta:
Crediti

631.487

CREDITI VERSO FONDAZIONI BANCARIE

1.202.764

F.DO SVALUTAZIONE CREDITI

(822.911)

CREDITI VERSO ALTRI

251.633

Nel 2016 i crediti ammontavano a € 454.859.
In relazione alla composizione della voce Crediti verso Fondazioni di origine bancaria è opportuno precisare che dall’esercizio 2011 si è deciso di contabilizzare le quote ex-accordo Acri-Volontariato del
23.06.2010 seguendo il principio di cassa allargato. Si è considerata infatti una rilevazione contabile che
tenesse conto di quanto realmente incassato nell’esercizio di competenza (anno 2017) e di quanto incassato nei primi due mesi dell’esercizio successivo. Sono stati pertanto rilevati per competenza crediti
relativi ai contributi incassati dal 1 gennaio al 28 febbraio 2018 per un totale pari ad € 174.127.
Tale voce comprende inoltre le quote di contributi (previste dall’ex-protocollo d’intesa del 5 ottobre
2005) non ancora incassate, ma contabilizzate seguendo il principio di competenza - principio applicato
fino all’esercizio 2010.
Con riferimento a tali crediti la Fondazione ha ritenuto opportuno procedere alla creazione di un apposito fondo al quale iscrivere le partite derivanti dal vecchio metodo di imputazione.
Nel corso degli anni tali importi sono stati progressivamente svalutati fino ad arrivare al 31.12.2017 con un
credito residuo, pari a € 205.727, nei confronti della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.
Pertanto al 31.12.2017 il fondo svalutazione crediti risulta pari a € 822.911:
Crediti verso fondazioni di
origine bancaria
Fondazione Cassa di Risparmio
in Bologna

Credito
Iniziale
1.028.637

Svalutazioni
2011-2016
(822.911)

Fondo
Svalutazione
crediti

Svalutazioni
2017
-

(822.911)

Crediti residui
al 31.12.2017
205.726

I crediti verso altri per circa 250 mila euro si riferiscono per un valore pari a 150 mila al credito verso la
l‘impresa sociale Con i Bambini, partecipata al 100% dalla Fondazione, cui è stato concesso un prestito
infruttifero soci e la cui scadenza per la restituzione è stata prorogata al 31.10.2018; la restante parte, pari
a circa 100 mila euro, si riferisce a note di debito ancora da incassare.
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DISPONIBILITà LIQUIDE (5) € 62.004.709
La voce rappresenta il saldo attivo dei conti correnti bancari della Fondazione e del fondo cassa necessario per le minute spese correnti. La voce risulta così composta:
Disponibilità

62.004.709

BPER (ex Carife)

3.280

Banca Monte dei Paschi di Siena

15.052

Banca Apulia

8.593.266

Banca Agricola Popolare di Ragusa

2.913.952

Banca Popolare di Bari

87.759

Banca Popolare Etica

57.710

Unicredit SpA

26.708.895

Unicredit SpA in dollari statunitensi
Banca Prossima
Iw Bank

3.371
13.620.776
9.999.931

Cassa ordinaria

716

Il maggior valore delle disponibilità liquide a fine 2017 rispetto all’anno precedente (€ 51.198.020) è
principalmente dovuto al fatto che si è generata liquidità verso la parte finale dell’anno per l’incasso dei
contributi versati dalle Fondazione di origine bancaria e dei dividendi del Fondo Quaestio. Tale liquidità
è poi rimasta in giacenza sui principali conti correnti della Fondazione.
RATEI E RISCONTI ATTIVI (6) € 203.535
La voce Risconti Attivi è pari a € 39.645, come di seguito dettagliato:
Risconti attivi

39.645

Gestione sito web

272

Polizze assicurative

11.569

Canoni telefonia e servizi vari

6.176

Assistenza informatica e Software

5.351

Abbonamenti giornali e riviste

885

Rassegna Stampa

14.874

Manutenzione impianti sede uffici

518
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La voce Ratei Attivi, rappresentata dai proventi di competenza economica dell’esercizio in corso la cui
manifestazione finanziaria avverrà in un esercizio successivo, è pari a € 163.889 e risulta così costituita:
Tasso d’interesse
lordo

Giacenze diconto corrente

Giorni di competenza
al 31.12.2017

Interessi al
31.12.2017 *

BANCA PROSSIMA

0,01%

234

53

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA

0,25%

365

5.391

IW BANK

0,75%

310

47.137

-

-

52.580

Totale
* Gli interessi sono al netto della ritenuta al 26% (Decreto Legge n. 66/2014).

Interessi totali
periodo *

Giorni di
competenza al
31.12.2017

Valore nominale

Tasso
d’interesse lordo

BTP 15/12/21 2,15%

3.000.000

2,15%

56.438

16

2.567

BTP 23/04/20 CUM
1,65%

5.000.000

1,65%

114.355

69

13.610

Totale

8.000.000

-

170.793

-

16.177

Titoli di stato

Interessi al
31.12.2017 **

* Gli interessi sono al netto della ritenuta al 12.5% (Decreto Legge n. 66/2014).
** Valore della cedola in corso a fine anno.

Tasso
d’interesse lordo

ATLANTIA 12/19
4,50%

3.000.000

4,50%

99.900

325

87.731

BETICA SUB TV
30/06/2022

1.000.000

2,00%

14.800

185

7.400

Totale

4.000.000

-

114.700

-

95.131

* Gli interessi sono al netto della ritenuta al 26% (Decreto Legge n. 66/2014).
** Valore della cedola in corso a fine anno.
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Interessi totali
periodo *

Giorni di
competenza al
31.12.2017

Valore nominale

Obbligazioni

Interessi al
31.12.2017 **

3.3 Voci del Passivo Patrimoniale
PATRIMONIO NETTO (1) € 416.301.704
Fondo di dotazione (A) € 314.801.028
Il Fondo di dotazione è stato costituito come previsto nel Protocollo di Intesa del 5 ottobre 2005, siglato
dal Forum Permanente del Terzo Settore e dall’Acri, in rappresentanza delle fondazioni di origine bancaria, e con l’adesione e la partecipazione di: Consulta Nazionale Permanente del Volontariato presso il
Forum; Convol – Conferenza Permanente Presidenti Associazioni e Federazioni Nazionali di Volontariato; Csv.net – Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato; Consulta Nazionale dei
Comitati di Gestione – Co.Ge. In particolare:
a) € 209.644.364 in conto fondazioni di origine bancaria, relativi agli accantonamenti effettuati nei bilanci consuntivi 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 (Atto di indirizzo “Visco”) e versati alla Fondazione
CON IL SUD. Degli € 209.644.364, € 206.085.495 sono quote che fanno riferimento alle fondazioni
di origine bancaria che sono anche Enti Fondatori della Fondazione CON IL SUD, e € 3.558.869 si
riferiscono alle fondazioni di origine bancaria che non sono soci della Fondazione.
b) € 90.680.452 in conto volontariato, relativi alla quota disponibile dell’1/15° di competenza dei consuntivi 2003 e 2004, finalizzata per legge ai Csv, di cui € 88.321.510 versati dalle fondazioni socie, e
€ 2.358.942 versati dalle fondazioni non socie.
c) € 14.476.212 in conto volontariato, relativi alla quota integrativa della dotazione patrimoniale (accantonamento aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla Legge 266/91 - calcolato secondo l’Atto
di indirizzo “Visco” utilizzato per integrare e perequare le risorse già destinate ai Csv e, in parte, per
finanziare le nuove iniziative da realizzare al Sud), versati esclusivamente dalle fondazioni socie
(quota extra-accantonamento 2005).
Dettaglio Fondo di dotazione

Conferimento patrimonio
(Fondazioni Fondatrici)

Compagnia di San Paolo

Conferimento in
quota volontariato
(CSV)
(acc. 2003-2004 ex
decreto ministeriale)

Conferimento in
quota Fondazioni
(indisponibili
2000-2004)

Quota integrativa
della dotazione
patrimoniale in c/
volontariato (extraaccantonamento
2005)

29.395.556

11.626.883

1.841.570

602.420

228.524

27.839

2.633.428

972.253

105.997

3.774

3.773

1.141

118.851

42.615

4.771

-

392.018

7.928

55.871

30.848

7.338

1.313.840

707.810

84.711

Fondazione Cassa di Risparmio della
Provincia dell’Aquila

-

70.396

11.876

Fondazione Cassa di Risparmio della
Provincia di Macerata

978.192

457.739

55.748

Fondazione Cassa di Risparmio della
Provincia di Teramo

557.712

193.874

22.848

-

226.177

24.470

34.406.811

9.088.406

2.519.976

Fondazione Agostino de Mari – Cassa di
Risparmio di Savona
Fondazione Banca del Monte di Lombardia
Fondazione Banca del Monte di Rovigo
Fondazione Banca del Monte e Cassa di
Risparmio di Faenza
Fondazione Banco di Napoli
Fondazione Carivit
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia
Fondazione Cassa di Risparmio delle
Provincie Lombarde
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Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

936.904

493.100

69.581

Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli
Piceno

695.824

304.854

53.044

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti

1.128.547

75.569

49.987

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

1.178.134

593.636

70.179

Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano

2.125.190

-

305.400

Fondazione Cassa di Risparmio di Bra

133.244

50.000

6.773

Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e
di Lucania

201.091

22.281

13.228

Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara

218.106

104.615

43.323

Fondazione Cassa di Risparmio di Cento

564.430

209.927

18.963

Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena

655.396

272.059

35.521

Fondazione Cassa di Risparmio di Città di
Castello

-

20.880

2.279

139.837

61.529

14.431

6.291.327

2.276.047

302.318

Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e
Cupramontana

231.166

88.189

10.151

Fondazione Cassa di Risparmio di Fano

448.125

270.268

40.343

Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo

290.806

109.691

10.220

Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara

1.611.977

629.450

75.210

Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze

5.775.756

2.585.725

332.512

Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno

327.996

120.374

17.234

Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano

261.626

113.905

14.469

5.742.370

2.282.702

-

740.370

213.393

57.478

-

274.895

36.224

700.901

277.339

29.203

Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto

36.144

45.576

5.862

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

4.436.682

2.005.641

501.904

Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

6.117.757

2.488.836

390.013

Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto

269.375

108.904

13.586

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo

11.355.290

4.223.695

618.333

Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e
Monte di Credito su pegno di Busseto

3.764.404

1.829.876

215.466

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

-

1.018.201

192.677

Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro

1.050.354

516.570

60.696

Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia

1.705.158

613.434

69.073

256.093

134.292

16.646

Fondazione Cassa di Risparmio di
Civitavecchia
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e
Imperia
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola
Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi

Fondazione Cassa di Risparmio di Prato
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Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

1.188.757

541.584

49.261

Fondazione Cassa di Risparmio Reggio Emilia
– Pietro Manodori

1.154.678

194.944

68.626

Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini

350.000

383.586

31.821

Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo

179.368

126.805

14.915

Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato

655.292

314.654

84.076

Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano

271.030

85.550

9.886

-

99.180

10.869

Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e
Narni

685.529

311.617

34.478

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

13.863.028

7.520.558

1.030.881

Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e
Rovereto

1.112.336

-

53.547

Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli

368.833

202.760

25.416

Fondazione Cassa di Risparmio di Verona,
Vicenza, Belluno e Ancona

-

10.223.106

1.292.800

Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana

65.510

-

4.237

Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del
Monte di Lugo

-

95.020

13.987

6.656.666

2.406.113

332.568

Fondazione Chieti - Abruzzo Molise

119.793

52.204

14.753

Fondazione dei Monti Uniti di Foggia

48.255

7.815

5.418

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

2.135.755

874.663

102.908

Fondazione di Piacenza e Vigevano

1.688.913

771.695

100.405

Fondazione di Sardegna

1.840.409

1.064.265

125.496

Fondazione di Venezia

1.019.822

331.137

75.700

-

325.389

81.490

561.373

280.788

40.411

34.694.721

11.845.340

1.595.969

Fondazione Monte Parma

645.675

249.027

20.117

Fondazione Pescarabruzzo

564.076

186.411

32.601

Fondazione Puglia

536.695

177.000

20.790

Fondazione Roma

5.523.002

1.018.030

742.050

Fondazione Sicilia

361.985

88.003

37.299

Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di
Rieti

337.159

67.497

14.897

206.085.495

88.321.510

14.476.212

Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto

Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

Fondazione Friuli
Fondazione Livorno
Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Totale
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Conferimenti a patrimonio
(Non Soci)

Conferimento in
quota volontariato
(CSV)
(acc. 2003-2004 ex
decreto ministeriale)

Conferimento in
quota Fondazioni
(indisponibili
2000-2004)

Fondazione Banca del Monte di Lucca

60.500

107.161

Fondazione Cassa di Risparmio Carpi

250.000

470.138

Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola

289.429

163.337

2.324.558

363.874

280.000

339.851

-

803.838

354.382

105.842

-

4.901

3.558.869

2.358.942

Fondazione Cassa di Risparmio Trieste
Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra
Fondazione Cassamarca
Fondazione Cassa di Vignola
Fondazione Monte di Pietà di Vicenza
Totale

Riserva per l’integrità del patrimonio (B) € 101.500.324
Lo Statuto della Fondazione CON IL SUD, all’articolo 4 comma 2, prevede, tra gli altri, l’obbligo della
conservazione del valore del patrimonio. Al fine di preservarne il valore reale, è contabilmente prevista
una specifica posta patrimoniale, denominata Riserva per l’integrità del patrimonio.
L’effetto cumulativo negli anni della svalutazione monetaria sul patrimonio si può quantificare in €
53.989.838:
Impatto del tasso di inflazione
Fondo di dotazione
Impatto inflazione 2007-2016
Tasso inflazione 2017 *
Impatto inflazione 2017
Totale impatto inflazione per il 2007-2017

314.801.028
49.053.454
1,20%
4.936.384
53.989.838

* Inflazione Italiana Indice NIC (indice nazione dei prezzi al consumo per l’intera collettività)

Nel 2017 per neutralizzare l’impatto dell’inflazione, la Fondazione ha destinato parte dell’avanzo di esercizio dell’anno per un importo pari a € 4.936.384 alla riserva integrità del patrimonio.
Riserva per l’integrità del Patrimonio 2017
Valore al 31 dicembre 2016
Destinazione di parte dell’Avanzo di esercizio 2017
Valore al 31 dicembre 2017

96.563.940
4.936.384
101.500.324

Altre Riserve (C) € 353
Tale voce si riferisce alla riserva appositamente creata per utili su cambi non realizzati a fine 2016, relativamente al saldo residuo del conto corrente in valuta intestato alla Fondazione.
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FONDI PER L’ATTIVITà D’ISTITUTO (3) € 92.747.314
Fondo di stabilizzazione degli interventi istituzionali (A) € 44.825.831
Il Fondo di stabilizzazione degli interventi istituzionali ha la funzione di contenere la variabilità degli interventi di esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.
Nel 2017 è stata destinata a tale posta una parte dell’avanzo di esercizio dell’anno, per un importo totale
pari a € 2.108.225.
In particolare, € 1.000.000 dell’importo totale destinato è stato allocato al Fondo con lo scopo di ricostituire lo stesso, utilizzato nel 2011 per la realizzazione del “Fondo di Garanzia”7. Considerando gli accantonamenti appositamente preposti negli ultimi 5 anni, si è arrivati ad ultimare la ricostituzione del Fondo
per un importo totale pari a € 3.500.000 (€ 500.000 all’anno dal 2012 al 2016 più € 1.000.000 nel 2017).
Fondo di stabilizzazione interventi istituzionali
Valore al 31 dicembre 2016

42.717.606

Destinazione di parte dell’avanzo di esercizio 2017

2.108.225

- per la ricostituzione del Fondo di Garanzia

1.000.000

Valore al 31 dicembre 2017

44.825.831

Fondo per gli interventi istituzionali (B) € 47.921.483
Rientrano in questo Fondo le risorse accantonate per sostenere l’Attività Istituzionale della Fondazione
per le quali non sono ancora intervenute le specifiche delibere di Erogazione. Il Fondo è articolato in
sottofondi, in funzione delle linee di intervento attivate, che sono stati così movimentati:
Fondi per gli Interventi
Istituzionali

Valore al
31/12/2016

Erogazioni
deliberate
2017

Giroconto

Destinazione
avanzo di
gestione

Valore al
31/12/2017

Fondo Fondazioni di Comunità *

7.300.000

-

(900.000)

1.000.000

7.400.000

Fondo Fondazione di Comunità
Salernitana **

136.073

-

-

-

136.073

Fondo Fondazione di Comunità di
Messina **

50.000

-

-

-

50.000

Fondo Fondazione di Comunità
Centro Storico Napoli **

106.031

-

-

-

106.031

Fondo Fondazione di Comunità Val
di Noto **

110.000

(105.000)

-

-

5.000

Fondo Fondazione di Comunità San
Gennaro **

360.150

(291.550)

-

-

68.600

Fondo Speciale Fondazioni di
Comunità ***

582.000

-

(200.000)

-

382.000

Fondo Non Dedicato

1.113.751

(294.381)

(127.500)

-

691.870

3.500.000

(1.500.000)

-

-

2.000.000

Fondo Storico Artistico Culturale
2014

685.050

-

-

-

685.050

Fondo Supporto Studi e Ricerche
2014

149.000

-

(40.000)

-

109.000

Fondo Sviluppo Locale 2015

7.080.900

-

(850.000)

-

6.230.900

Fondo Bando Beni Confiscati 2016

5.000.000

-

(4.854.269)

-

145.731

500.000

-

(320.000)

-

180.000

Fondo di Garanzia

Fondo Bando Comunicazione 2016

7 Per maggiori dettaglio sul Fondo di Garanzia si rimanda a pag. 100.
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Fondo Iniziative in cofinanziamento
2016-2018

3.519.229

(400.000)

(608.000)

800.000

3.311.229

-

-

-

-

-

2.300.000

-

(880.000)

1.100.000

2.520.000

Fondo Bando Iniziative Sperimentali
e Innovative 2016-2018

500.000

-

-

700.000

1.200.000

Fondo iniziativa sperimentale di
welfare - mutua di comunità

300.000

-

-

-

300.000

Fondo Parco del Cavallo Sibari

500.000

-

-

-

500.000

Fondo Impresa Sociale Con i
Bambini

100.000

-

-

-

100.000

-

400.000

-

-

400.000

Fondo Iniziativa di Contrasto alla
Violenza sulle Donne_ Innovativi
2017

2.000.000

-

(2.000.000)

-

-

Fondo Iniziativa di Integrazione
Degli Immigrati_ Innovativi 2017

2.500.000

1.000.000

(3.500.000)

-

-

Fondo Iniziativa per favorire la
messa a coltura delle terre incolte
Innovativi 2017

2.000.000

-

-

-

2.000.000

Fondo Iniziativa Speciale Beni
Confiscati alle mafie 2017

1.500.000

-

-

-

1.500.000

Fondo Bando Beni Storico-Artistici e
Culturali 2017

4.000.000

-

-

-

4.000.000

900.000

88.000

(988.000)

-

-

Fondo Bando Ambiente 2018

-

1.500.000

-

3.500.000

5.000.000

Fondo Bando Innovativi 2018

-

-

-

4.000.000

4.000.000

Fondo Bando Capitale Umano 2018

-

-

-

4.000.000

4.000.000

Fondo Formazione Quadri Terzo
Settore 2018

-

-

-

900.000

900.000

Fondo Bando Formazione Quadri
Terzo Settore 2016
Fondo Partenariati Istituzionali
2016-2018

Fondo Accordo Fondazione
Vodafone

Fondo Formazione Quadri Terzo
Settore 2017

Fondi Residui Ancora Da Erogare

47.921.483

* L’importo residuo di 7,4 milioni di euro potrà essere impiegato per sostenere due nuove Fondazione di Comunità.
** Risorse assegnate per attività di raccolta fondi e rendimento riconosciuto sul patrimonio raccolto, soggette a delibera da parte del CDA.
*** D
 a documento programmatico 2015, è stato destinato 1 milione di euro per finanziare iniziative sociali promosse dalle Fondazioni di Comunità che
abbiano terminato il periodo di sostegno alle attività sociali e di raccolta fondi; a fine 2017 il residuo di tale fondo è pari a € 382 mila.

Sulla base del documento programmatico annuale, lo stanziamento complessivo di risorse per gli interventi istituzionali 2018 risulta pari ad € 17,5 milioni, di cui:
• 16 milioni di euro provenienti dalla destinazione dell’avanzo d’esercizio;
• 1,5 milioni di euro provenienti dalla ri-destinazione di risorse derivanti da fondi per iniziative concluse.
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FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (5) € 294.354
Tale fondo rappresenta il debito della Fondazione verso i propri dipendenti a titolo di trattamento di
fine rapporto, maturato fino al 31.12.2017, calcolato in base alle disposizioni di legge e ai contratti di
lavoro in vigore.
Il Fondo per Trattamento di Fine Rapporto è così composto:
Fondo trattamento fine rapporto
Fondo TFR al 31 dicembre 2016

237.032

TFR netto dell’anno 2017

59.219

Rivalutazione TFR 2017

4.960

Imp. Sost. Riv.ne TFR anno 2016

(1.059)

Smobilizzo TFR 2017

(4.488)

Utilizzi 2017

(1.309)

Fondo TFR al 31 dicembre 2017

294.354

EROGAZIONI DELIBERATE (6) € 48.982.085
La voce comprende impegni specifici assunti mediante delibera di erogazione per il finanziamento di
iniziative selezionate a seguito di bandi e inviti promossi dalla Fondazione. Queste poste evidenziano
l’impegno ancora da liquidare ai soggetti beneficiari e vengono alimentate attingendo ai relativi “Fondi
per gli Interventi Istituzionali”. La voce è stata così movimentata:

Contributi
liquidati 2017

131.663

-

-

-

131.663

2.000.000

-

-

-

2.000.000

100.000

-

-

-

100.000

-

-

-

-

-

2.339.100

-

-

-

2.339.100

-

200.000

(100.000)

-

100.000

Fondazione di Comunità di Val di
Noto

2.000.000

450.000

(222.000)

105.000

2.333.000

Fondazione di Comunità di San
Gennaro

2.000.000

450.000

(291.550)

291.550

2.450.000

Sviluppo Locale 2009

283.542

-

(137.326)

-

146.216

Beni Confiscati alle Mafie 2010

190.004

-

-

-

190.004

Sostegno Reti e Programmi di
Volontariato 2010- 2011

10.842

-

-

-

10.842

366.255

-

(34.108)

-

332.147

-

-

-

-

-

707.413

127.500

(443.883)

-

391.030

Sostegno disabili e anziani non
autosufficienti 2009
Fondazione di Comunità Salernitana
Fondaz. di Comunità
Salernitana_prog.speciale
Fondazione di Comunità di Messina
Fondazione di Comunità Centro
Storico di Napoli
Fondaz. di Comunità Centro Storico
di Napoli_prog.speciale

Progetti Speciali e Innovativi 2010
Sviluppo Locale 2010
Fondo non dedicato 2011

Valore al
31.12.2016

Giroconto
da o ad altri
fondi *

Delibere 2017

Erogazioni

Valore al
31.12.2017
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Iniziative Promosse in
Cofinanziamento

5.142.001

608.000

(1.373.762)

(476.619)

3.899.620

Cura e Valorizzazione Beni comuni
2011

155.053

-

(91.980)

-

63.073

Capitale Umano ad alta
qualificazione 2011

642.109

-

-

-

642.109

Socio-Sanitario 2012

939.848

-

(407.792)

-

532.056

Cura e Valorizzazione Beni comuni
2012

557.966

-

(262.093)

-

295.873

59.418

40.000

(14.871)

-

84.547

Beni Confiscati alle Mafie 2013

1.068.655

-

(453.661)

-

614.994

Fondo Speciale e Innovativi 2013

1.075.195

-

(248.750)

-

826.445

Fondo Educazione Giovani 2013

1.609.874

-

(1.187.153)

-

422.721

Fondo Volontariato 2013

2.354.745

-

(1.771.939)

-

582.806

Fondo Speciale e Innovativi
(immigrazione) 2014

2.326.587

-

(873.800)

-

1.452.787

24.670

-

(21.674)

-

2.996

Fondo Storico, Artistico e Culturale
2014

3.041.950

-

(780.094)

-

2.261.856

Fondo Speciale Volontariato CO.GE
2014

620.000

-

(620.000)

-

-

Formazione Quadri terzo Settore
2015

-

-

-

-

-

Fondo Ambiente è sviluppo 2015
(Taranto)

596.706

-

(180.337)

-

416.369

Sviluppo Locale

1.549.815

850.000

(641.164)

-

1.758.651

Fondo Ambiente 2015

2.928.540

-

(349.100)

-

2.579.440

Fondo Speciale Volontariato CO.GE
2015

-

-

-

-

-

Fondo emergenza migranti 2016

-

-

-

-

-

2.888.500

-

(532.650)

(252.000)

2.103.850

20.977

-

-

-

20.977

198.500

-

(31.500)

-

167.000

-

-

-

-

-

50.000

880.000

(15.000)

-

915.000

8.733.900

-

(3.579.634)

(65.000)

5.089.266

500.000

-

-

-

500.000

Fondo Socio Sanitario 2015

4.300.000

-

(754.800)

-

3.545.200

Fondo Beni Confiscati 2016

-

4.854.269

(993.823)

-

3.860.446

Fondo Bando Comunicazione 2016

-

320.000

-

-

320.000

Fondo Supporto Studi e Ricerche
2013

Bando Rondine Con il Sud 2014

Fondo Capitale Umano ad alta
qualificazione (Brain to South)
Bando Comunicare e Bene
Iniziativa Transatlantic
forum - Infanzia prima
Formazione Quadri terzo Settore
2016
Fondo Partenariati Istituzionali 2016
Fondo Volontariato 2015
Fondo minori stranieri non
accompagnati
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Fondo Formazione Quadri Terzo
Settore 2017

-

988.000

(988.000)

-

-

Fondo Bando Donne 2017

-

2.000.000

-

-

2.000.000

Fondo Bando Immigrati 2017

-

3.500.000

-

-

3.500.000

Totale erogazioni da
Liquidare

48.982.085

* I residui per economie ottenute su alcuni progetti sono stati girocontati per un totale pari a € 793.619 al Fondo non dedicato.

DEBITI (7) € 773.665
Sono esposti al valore nominale e sono così composti:
Debiti

773.665

Fatture da ricevere

229.461

Debiti verso dipendenti

112.112

Debiti verso amministratori

123.783

Debiti verso fornitori

118.920

Debiti verso Erario per ritenute IRPEF lavoro autonomo

3.623

Debiti verso Erario per ritenute IRPEF lavoro dipendente

43.247

Debiti verso Erario per ritenute IRPEF collaboratori

204

Debiti verso INPS contributi previdenziali *

54.009

Debiti verso INPS contributi previdenziali lavoro autonomo
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Debiti per contributi Fondi Dirigenti

5.684

Debiti per contributi Fondi FONTE

1.666

Debiti IRAP

880

Debiti INAIL

144

Debiti verso banche

66

Debiti verso Erario

79.739

* Tale voce comprende anche lo 0,50 a titolo di Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto ex Legge 297/82.

Le Fatture da ricevere si riferiscono al valore nominale dei beni e servizi già acquistati o ricevuti, ma per
i quali non è ancora pervenuta, dai rispettivi fornitori, la relativa fattura.
I Debiti verso dipendenti si riferiscono al calcolo delle ferie e dei permessi maturati e non goduti alla
data del 31.12.2017, nonché della quota di 14^ mensilità maturata.
I Debiti verso organi si riferiscono ai compensi degli Organi della Fondazione (secondo semestre 2017,
per quanto riguarda il Comitato d’Indirizzo, e quarto trimestre 2017, con riferimento al Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Coordinamento del Comitato d’Indirizzo e Presidente della Fondazione).
I Debiti IRAP si riferiscono all’imposta regionale sulle attività produttive, di competenza dell’esercizio
2017, che verrà versata nel mese di giugno 2018.
I Debiti INAIL si riferiscono al premio assicurativo per i lavoratori dipendenti di competenza dell’esercizio 2017, che verrà versato in sede di dichiarazione degli emolumenti lordi nel febbraio 2018.
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I Debiti verso Erario si riferiscono in parte alla ritenuta del 4 % prevista dall’art. 28 DPR 600/73 e in parte
a quanto la Fondazione dovrà versare a titolo di imposta sostitutiva, nella misura del 26%, a giugno 2018,
con riferimento alla tassazione dei dividendi percepiti nel corso del 2017 dal Fondo di diritto Lussemburghese Quercus Renewable Energy.
Conti D’ordine
Garanzie e impegni. La voce accoglie l’impegno residuo della Fondazione ad acquistare quote dei vari
Fondi comuni di investimento sottoscritti, come di seguito dettagliato:
Ammontare
impegnato

Impegno residuo

F2i Secondo Fondo

7.000.000

3.142.313

F2i Terzo Fondo

8.470.000

2.966.089

10.000.000

1.710.943

Quadrivio

5.000.000

157.725

Sympleo

14.300.000

-

Quercus

5.000.000

-

Green Star

7.000.000

-

Tendercapital

5.000.000

-

Fondo Esperia

10.000.000

8.956.432

Fondo di investimento in economia sociale *

10.000.000

10.000.000

Totale

81.770.000

26.933.502

Fondi comuni di investimento

Vertis Capital

* A novembre 2017 la Fondazione ha deliberato la sottoscrizione di quote del Fondo “Social Impact” a cura di SEFEA IMPACT SGR SpA per un importo
complessivo di 10 milioni di euro (impegno già assunto a maggio 2016).

3.4 Voci del Conto Economico
DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI (1) € 13.611.789
L’importo dei dividendi e proventi assimilati si riferisce ai proventi finanziari erogati dai vari fondi comuni
di investimento:
Fondo comune di investimento
F2i Primo Fondo

Proventi netti *
156.231

F2i secondo fondo

43.775

Fondo Sympleo

42.328

Fondo Quercus

230.235

Totale

472.568

* Tale valore è al netto dell’imposta sostitutiva del 26%, pari ad € 166.038.

I restanti € 13.139.220 si riferiscono invece ai proventi finanziari erogati a dicembre 2017 dal Quaestio Capital Fund-Real Return. L’importo lordo pari ad € 17.019.867 ha subito alla fonte una ritenuta d’imposta
a titolo definitivo di € 3.880.647.
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INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI (2) € 400.459
Strumenti finanziari non immobilizzati (B) € 347.065
Gli interessi da strumenti finanziari non immobilizzati derivano dall’investimento in portafoglio obbligazionario.
I Proventi netti su portafoglio obbligazionario sono pari a € 347.065
Titoli di stato

Data di acquisto

Valore nominale

Frequenza cedolare

Interessi netti di
competenza

BTP 15/12/21 2,15%

09/05/2016

3.000.000

Semestrale

56.438

BTP 23/04/20 CUM 1,65%

23/04/2014

5.000.000

Semestrale

114.355

Totale

Obbligazioni tasso fisso

170.793

Data di acquisto

Valore nominale

Frequenza cedolare

Interessi netti di
competenza

ATLANTIA 12/19 4,5%

20/02/2012

3.000.000

Annuale

99.900

INTESA 12/17 4% *

09/11/2012

2.552.000

Annuale

64.796

Totale

164.696

* Titolo giunto a scadenza in corso d’anno.

Obbligazioni tasso variabile

Data di acquisto

Valore nominale

Frequenza cedolare

Interessi netti di
competenza

BETICA SUB TV 12/17 *

15/06/2012

1.000.000

Semestrale

4.176

BETICA 30/06/2022

30/06/2017

1.000.000

Semestrale

7.400

Totale

11.576

* Titolo giunto a scadenza in corso d’anno.

Interessi da crediti e disponibilità liquide (C) € 53.393
In tale voce rientrano gli interessi percepiti sui conti correnti detenuti presso vari istituti di credito:
Interessi su C/C

Interessi netti

BPER (ex Carife)

40

Banca Apulia

218

Banca Agricola Popolare di Ragusa

5.391

Banca Popolare di Bari

324

Unicredit SpA

231

Banca Prossima

53

Iw Bank

47.137

Totale

53.393

Il valore è al netto della relativa ritenuta del 26% (pari ad € 18.760).
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RETTIFICHE DI VALORE DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI (3) € 128.050
In considerazione del criterio di valutazione di riferimento, ossia il minore tra il costo d’acquisto e il valore
desumibile dall’andamento di mercato, alle quotazioni di fine 2017, hanno subito una svalutazione:
• il BTP 2021 per un importo pari a € 25.950;
• l’obbligazione BETICA SUB 2022 per un importo pari a € 2.100.
La Fondazione ha inoltre ritenuto opportuno, in un’ottica prudenziale, procedere alla svalutazione per
l’intero importo, pari a € 100.000, del prestito obbligazionario VITA 2018 4%, fatta salva la possibilità di una
eventuale futura ripresa di valore. VITA Società Editoriale sta infatti attraversando un periodo di difficoltà
finanziaria essendo ancora in fase di approvazione definitiva il piano di ristrutturazione presentato, con
relativo aumento di capitale, per la continuazione dell’attività.
RISULTATO DELLE NEGOZIAZIONI DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI (4) € 144
Nel corso del 2017 sono giunti a scadenza alcuni titoli:
• BETICA SUB TV 12/17
• INTESA 12/17 4%
generando nel complesso un risultato netto pari ad € 680.
Con riferimento al saldo residuo del conto corrente in valuta ($) pari a circa € 3.400, è stata rilevata una
perdita su cambi non realizzata derivante dalla conversione di attività non ancora regolate alla data di
chiusura dell’esercizio, pari a € 536.
RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) E RISULTATI DELLE NEGOZIAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (5) € 1.234.300
Le azioni Vita Spa hanno registrato una durevole perdita di valore, portando ad iscrivere in bilancio
un’ulteriore svalutazione dell’investimento pari a € 3.202, azzerando interamente il relativo valore di
iscrizione in bilancio.8
È inoltre stato svalutato per durevole perdita di valore il Fondo Quadrivio per € 204.023 e il Fondo Green
Star per € 62.400.
A seguito dell’operazione conclusa relativamente al conferimento delle quote detenute nel Primo fondo F2i al Terzo Fondo dalla stessa costituito9, la Fondazione ha ritenuto opportuno riscattare parte delle
quote conferite al nuovo Fondo generando una plusvalenza netta pari a circa 1,5 milioni di euro. La relativa imposta (pari a circa € 450.000) è stata trattenuta alla fonte da F2i SGR.
ONERI FINANZIARI E DI GESTIONE DEL PATRIMONIO (6) € 79.288
La voce comprende il costo per i servizi di consulenza finanziaria prestati da Compagnia Privata (società
di consulenza finanziaria, Advisor della Fondazione da gennaio 2017).
ALTRI PROVENTI (8) € 10.936.042
Altri proventi (A) € 153.912
Tale voce si riferisce al recupero dei costi per il personale della Fondazione Con il Sud in distacco presso
la partecipata “Con I Bambini” - Impresa Sociale Srl.
Proventi da erogazioni (B) € 10.782.130
Sono ricompresi nei proventi erogativi i contributi ricevuti dalle Fondazioni di origine bancaria. Sulla
base della delibera del Consiglio Acri 21.10.2015 (e successive intese), era stato previsto per il 2017 (a
valere sui bilanci d’esercizio 2016) un ammontare a favore della Fondazione Con il Sud pari a 20 milioni
8 Per un ulteriore riscontro relativamente a tale svalutazione si rimanda alla voce dello Stato Patrimoniale “Immobilizzazioni finanziarie (2)” a pag. 101.
9 Per ulteriori dettagli sull’operazione in oggetto si rimanda alla voce dello Stato Patrimoniale “Immobilizzazioni finanziarie (2)” a pag. 103.
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di euro, poi ridotto a 10, conseguentemente all’istituzione del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.
Anche nel 2017 si è adottato il principio di cassa allargato per l’iscrizione in bilancio di tali contributi10. Risultano pertanto contributi da Fondazioni di origine bancaria per € 10.782.130, come di seguito dettagliato:
Fondazioni di origine bancaria
Compagnia di San Paolo

Quota ex delibera consiglio Acri
21.10.2015 e successive intese
1.709.139

Fondazione Banca del Monte di Lombardia

125.802

Fondazione Banca del Monte di Rovigo

2.117

Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza

22.094

Fondazione Banco di Sardegna

229.292

Fondazione Banco di Napoli

15.450

Fondazione Carivit

10.253

Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

119.598

Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia

49.662

Fondazione Cassa di Risparmio Calabria e Lucania

16.353

Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila

100.582

Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo

46.718

Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

1.840.696

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

52.317

Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno

50.000

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti

75.928

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

79.006

Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano

98.325

Fondazione Cassa di Risparmio di Bra

5.540

Fondazione Cassa di Risparmio di Cento

8.210

Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello

6.597

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

325.691

Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana

20.244

Fondazione Cassa di Risparmio di Fano

36.420

Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo

22.530

Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze

422.893

Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno

24.014

Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano

20.561

Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia

41.101

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola

33.994

Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto

5.881

10 S
 i è considerata una rilevazione contabile che tenesse conto di quanto realmente incassato nell’esercizio di competenza (anno 2017) e di quanto incassato
nei primi due mesi dell’esercizio successivo. Sono stati pertanto rilevati per competenza crediti relativi ai contributi incassati dal 1 gennaio al 28 febbraio
2017 per un totale pari ad € 174.127.
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Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
Fondazione Cassa di Risparmio di Macerata
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto

309.519
15.000
426.646
19.311

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

504.021

Fondazione Cassa di Risparmio di Parma

233.879

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

183.867

Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

130.509

Fondazione Cassa di Risparmio di Prato

23.949

Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia

40.403

Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

88.539

Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia

42.863

Fondazione Cassa di Risparmio di Rieti

37.791

Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo

8.629

Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato

6.000

Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano

6.682

Fondazione Cassa di Risparmio di Savona

51.051

Fondazione Cassa di Riparmio di Spoleto

18.015

Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni

56.726

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

747.625

Fondazione Cassa di Riparmio di Trento e Rovereto

78.242

Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli

29.660

Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona

820.483

Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

26.601

Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana

2.399

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

147.387

Fondazione di Piacenza e Vigevano

79.587

Fondazione di Venezia

39.410

Fondazione Friuli

72.979

Fondazione Livorno

44.691

Fondazione Monte Parma

28.644

Fondazione Monti Uniti di Foggia

8.488

Fondazione Nazionale delle Comunicazioni

17.625

Fondazione Pescarabruzzo

43.384

Fondazione Sicilia

59.517

Fondazione Monte dei Paschi di Siena *
Totale

10.782.130

* Si riferisce all’incasso della seconda quota relativa al contributo in conto esercizio 2011.
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L’anno precedente i contributi ammontavano a € 10.785.137
ONERI AMMINISTRATIVI (9) € 2.953.699
La voce comprende gli oneri amministrativi di gestione come di seguito dettagliati:
Compensi e rimborsi spese organi statutari (A) € 475.417
Gli oneri si riferiscono ai costi sostenuti dalla Fondazione per gli organi statutari:
Oneri per compensi e rimborsi spese organi statutari *

475.417

Compensi Consiglio di Amministrazione

149.087

Compensi Collegio Sindacale e Revisore Contabile

102.662

Compensi Comitato d’Indirizzo e Coordinamento

83.803

Compensi Presidente

106.298

Rimborsi spese Consiglio di Amministrazione

8.300

Rimborsi spese Collegio Sindacale e Revisore Contabile

9.642

Rimborsi spese Comitato d’Indirizzo e Coordinamento

4.900

Rimborsi spese Presidente

10.726

* I Compensi agli organi statutari includono i contributi previdenziali a carico della Fondazione.

Nell’esercizio 2016 il totale dei Compensi e rimborsi spese organi statutari ammontava a € 491.839.
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Personale (B) € 1.261.742
La Fondazione opera con personale assunto direttamente alle proprie dipendenze. I dipendenti al
31.12.2017 sono ventitré, di cui un dirigente, sei quadri e sedici impiegati:
Oneri per il personale *
Emolumenti Lordi **
Accantonamento TFR
Contributi versati al F.do FONTE ***
Contributi previdenziali
Contributi INAIL

1.261.742
872.282
63.336
1.855
238.473
3.470

Corsi di formazione per il personale

16.704

Contributi previdenziali dirigenti

13.495

Spese viaggio e soggiorno

29.547

Buoni Pasto

22.007

Benefit

573

* Il totale degli oneri, al netto del rimborso per il personale della Fondazione in distacco presso l’impresa sociale Con i Bambini (nella voce “altri proventi”),
risulta pari a € 1.107.830.
** Includono il rateo per la 14^ mensilità, le ferie e i permessi non goduti al 31.12.2017.
*** Comprende il contributo a carico del datore di lavoro calcolato sulla retribuzione annua complessiva assunta come base per il calcolo TFR.

L’incremento degli oneri per il personale (nel 2016 pari a € 1.142.154), è dovuto all’ampliamento della struttura organizzativa avvenuto nel corso dell’anno per sopperire alle esigenze lavorative della Fondazione.
Consulenti e collaboratori esterni (C) € 329.197
Oneri per consulenti e collaboratori esterni

329.197

Consulenze per Attività Istituzionali

81.995

Consulenze Amministrative e Fiscali

48.702

Consulenze Legali

43.171

Consulenze per Fundraising e studi

110.105

Consulenze per Prestazioni Occasionali

20.678

Consulenze per Comunicazione

15.267

Organismo di Vigilanza

9.280

Nell’esercizio 2016 il costo per Consulenti e Collaboratori esterni ammontava a € 266.894.
Tale voce risulta superiore rispetto all’anno precedente a causa di maggiori costi per consulenze legali
(in considerazione dei vari pareri richiesti) e per consulenze fundraising e studi. Sono invece stati sostenuti minori costi per le consulenze attività istituzionali.
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Servizi (D) € 366.052
Oneri per servizi

366.052

Gestione Siti Web

21.892

Eventi

93.985

Servizi grafici

6.513

Materiale promozionale

74.205

Partecipazione a eventi e convegni

1.703

Assicurazioni

6.393

Spese telefoniche

4.279

Spese postali e di spedizione

13.042

Energia elettrica, gas, acqua

16.633

Pulizia uffici

1.679

Canone noleggio server

15.908

Rappresentanza

7.931

Riviste abbonamenti e Rassegna Stampa

16.114

Assistenza informatica e SW

22.366

Canone fotocopiatrici

5.075

Canone trasmissione dati

12.543

Canone utilizzo programmi

20.477

Manutenzione sede ufficio

22.242

Archivio esterno

3.073

Nell’esercizio 2016 gli oneri per servizi ammontavano ad € 610.087. Lo scorso anno tale voce comprendeva i costi per i canoni di affitto della sede, che già a partire da luglio 2016 sono venuti meno in seguito
all’acquisto della stessa (circa 185 mila euro). Inoltre sono stati sostenuti costi per la manutenzione degli
uffici e pulizia degli stessi inferiori rispetto allo scorso anno (circa 55 mila euro).
Interessi passivi e altri oneri finanziari (E) € 2.565
Tale voce comprende le spese bancarie sostenute per la tenuta dei conti correnti.
Ammortamenti (G) € 468.171
Ammortamenti

468.171

Hardware

19.948

Software

19.977

Arredamento

12.746

Macchinari & Impianti specifici

795

Fabbricati

414.705

Rispetto al 2016 (€ 247.393) tale voce risulta notevolmente più elevata in quanto comprende per l’intero
anno la quota di ammortamento dell’immobile di cui la Fondazione è diventata proprietaria a giugno
2016 e una prima quota dell’ammortamento della piattaforma web per la valutazione dei progetti in
quanto l’utilizzo del software è iniziato in corso d’anno.
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Altri oneri (I) € 50.554
Altri oneri

50.554

Cancelleria

2.736

Mobili, arredi, macchine ufficio

2.131

Oneri condominiali
Distributore automatico bevande
Quote associative

12.258
5.802
26.186

Donazioni

600

Spese varie

841

Nel 2016 gli Altri Oneri ammontavano a € 57.943.
PROVENTI STRAORDINARI (10) € 201.849
Tale voce comprende rettifiche di costi già accantonati nell’esercizio 2016 e la restituzione di contributi
assegnati e liquidati ad alcuni progetti a causa della revoca da parte della Fondazione per il mancato
raggiungimento dei requisiti previsti.
ONERI STRAORDINARI (11) € 3.372
La voce si riferisce a costi rilevati nell’anno 2017 ma di competenza di esercizi precedenti e non accantonati.
IMPOSTE (12) € 175.565
In tale voce viene riportato l’accantonamento effettuato in previsione degli oneri per IRAP relativi all’esercizio in chiusura e altre imposte dirette e indirette corrisposte durante l’esercizio. Non è invece ricompresa
l’imposta sostitutiva sui proventi finanziari in quanto detratta direttamente dagli stessi proventi lordi.
Imposte

175.565

Imposta di bollo

73.384

IRAP

58.397

Imposta rifiuti

21.618

Imposta sugli immobili

21.760

Altre imposte

407

La voce “imposta di bollo” comprende l’imposta introdotta nel 2012 sulla detenzione degli strumenti
finanziari.
Nel corso degli anni l’aliquota di riferimento per il calcolo di suddetta imposta ha subito una serie di
incrementi; per il 2017 è stata fissata nella misura del 2 per mille con la previsione di un limite massimo
pari a € 14.000 per ciascun fondo comune di investimento sottoscritto, dossier titoli e certificati deposito
detenuti.
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DESTINAZIONE DELL’AVANZO DI ESERCIZIO
L’Avanzo dell’esercizio 2017 è pari a € 23.044.609 ed è stato totalmente destinato come da dettaglio:
Avanzo (disavanzo) dell’esercizio

23.044.609

Accantonamento al Fondo per attività di istituto

(18.108.225)

Di cui:

A) al Fondo per gli Interventi Istituzionali
B) al Fondo di stabilizzazione degli Interventi Istituzionali

Destinazione alla Riserva per l’integrità del patrimonio

(16.000.000)
(2.108.225)
(4.936.384)

Avanzo (disavanzo) residuo dell’esercizio

0
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Relazione Annuale del Collegio Sindacale
Egregi soci,
come previsto dall’articolo 18 comma 8 dello Statuto, il Collegio Sindacale è tenuto annualmente, in sede di approvazione del Bilancio da parte del Collegio dei Fondatori, a presentare una relazione sulle attività svolte dalla
Fondazione. Per quanto ci compete siamo ad esporre le seguenti considerazioni:
Impresa sociale Con i Bambini
Come ampiamente esposto nel bilancio di missione, l’anno 2017 è stato il primo esercizio completo dell’Impresa sociale Con i Bambini costituita e detenuta al 100% dalla Fondazione Con il Sud come ente strumentale alla gestione
del grande piano nazionale di contrasto alla povertà educativa minorile.
Questo ha comportato un enorme sforzo organizzativo da parte della Fondazione che ha concesso in distacco il
proprio personale, in particolar modo risorse delle attività istituzionali, e ha svolto un’azione di tutoraggio nelle altre
aree di riferimento quali l’amministrazione e la comunicazione.
Tutto ciò non ha però impedito alla Fondazione di realizzare il piano di lavoro prefissato per il 2017, come descritto in
modo esaustivo nel bilancio di missione e che in questa relazione riprendiamo per sommi capi.
Attività istituzionali
Attraverso lo strumento del bando sono state gestite 7 iniziative, delle quali 2 ancora in corso al 31.12.2017.
Per quanto riguarda le Fondazioni di comunità non si sono registrate nuove iniziative nel corso dell’anno, mentre sono
continuate le attività erogative previste per le ultime due nate, Val di noto e San Gennaro di Napoli.
Si ricorda infine il proseguimento delle iniziative in cofinanziamento ed in partenariato con soggetti istituzionali, in
particolare per la prima fattispecie sono stati sostenuti progetti per circa 600 mila euro, mentre per i secondi l’importo complessivo è stato di 880 mila euro.
Patrimonio e riserve
Un capitolo a parte va riservato al patrimonio netto e alle riserve che denotano la consistenza e la prudenziale gestione della Fondazione nonostante, lo ricordiamo, questo sia stato il secondo anno del triennio di dimezzamento
dei contributi erogativi delle Fondazioni di origine bancaria proprio per l’avvio del citato Fondo per il contrasto alla
povertà educativa minorile.
Al 31.12.2017 il patrimonio netto della Fondazione è pari ad Euro 416.301.705 mentre le consistenze delle riserve per
le attività istituzioni ammontano ad oltre 44 milioni di Euro.
Nel corso del 2017 è stata avviata la collaborazione con il nuovo Advisor Compagnia Privata Sim.
Per quanto riguarda gli investimenti della Fondazione, gran parte del patrimonio è investito nel comparto gestito da
Quaestio Capital Management Sgr SPA. A tal proposito si sottolinea la necessità di perfezionare le più opportune
procedure nella selezione degli investimenti finalizzati a garantire il rispetto di critici Etici e ESG.
Riunioni degli organi, personale e governance
Nel corso del 2017 si sono tenute 30 riunioni degli organi e dei gruppi di lavori alle quali, secondo quanto previsto
dallo Statuto, il Collegio ha garantito la propria presenza.
Nel 2017 non si è proceduto a nessun ampliamento della pianta organica ma solamente alla sostituzione, per maternità o dimissioni volontarie, di complessive 3 risorse.
Si segnala infine che nel corso dell’esercizio non sono state registrate variazioni negli organi sociali previsti dallo
Statuto.
Conclusioni e Ringraziamenti
Possiamo dunque affermare, per quanto di nostra conoscenza e competenza, che durante l’esercizio chiuso al
31.12.2017 non abbiamo rilevato difformità nell’operato della Fondazione rispetto ai dettami dello Statuto e delle Leggi.
Con questo Collegio dei Fondatori termina l’attuale mandato di tutti gli organi della Fondazione.
Oltre che un ringraziamento al Collegio dei Fondatori per la fiducia riposta, desideriamo in questa sede rinnovare il
nostro plauso e ringraziamento al Presidente, agli altri organi della Fondazione e al Direttore, nonché a tutti i collaboratori, in particolare Angela Pece e Michela Costantini dell’ufficio amministrazione per la grande professionalità e
collaborazione fornita in questi anni.
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