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E non da ultimo il nostro impegno a fianco dell'emergenza,
compresa quella relativa alla pandemia, a sostegno della
Diocesi di Rumbek.

Nel 2021 abbiamo ricordato la scomparsa del nostro fondatore
Mons. Cesare Mazzolari con la pubblicazione del libro "Il
ricordo di Padre Cesare" , una raccolta di testimonianze di
persone che hanno condiviso con lui un tratto di strada in Italia
e/o in Africa. Il volume è stato inviato ai sostenitori e distribuito
in occasione della cena di beneficenza tenutasi nel mese di
settembre a Brescia. 
Inoltre, nel giorno del decimo anniversario della morte di p.
Cesare, abbiamo organizzato una celebrazione in suo ricordo
presso i Comboniani di Brescia presieduta dal suo successore,
p. Christian. 

Durante la permanenza di p. Christian in Italia, abbiamo tenuto
una serie di incontri operativi in vista del suo rientro a Rumbek
con soci, volontari e sostenitori che si sono resi disponibili ad
andare sul campo per l'implementazione dei progetti e per
iniziare la programmazione di nuove attività a sostegno della
popolazione della Diocesi di Rumbek.

Per quanto riguarda l'area Italia sono continuate le importanti
collaborazioni con gli enti locali in particolare con il Comune di
Concesio, con cui è stato stipulato l'accordo di concessione
della nuova sede di Concesio che ospita anche il laboratorio di
sartoria "Doppio Filo", con il Comune di Villa Carcina, importante
partner per l'implementazione di progetti di inclusione sociale
sul territorio, e il Comune di Gussago con cui è stato siglato un
accordo di partenariato in virtù del proficuo gemellaggio siglato
nel 2005 con la missione di Aliap. 

ll Presidente
Maria Angela Rossini

 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
Gentili soci/fondatori,

l'anno 2021 si è aperto con la meravigliosa notizia della nomina
del nuovo Vescovo di Rumbek, p. Christian Carlassare, dopo
oltre dieci anni di sede vacante a seguito della scomparsa di
Mons. Cesare Mazzolari. Purtroppo la grande gioia dell'arrivo a
Rumbek di p. Christian, in vista della sua ordinazione, ha lasciato
spazio alla preoccupazione  per l'agguato da lui subito nella
notte tra il 25 e il 26 aprile in cui ha riportato importanti ferite alle
gambe che lo hanno costretto a subire numerosi interventi e a
tornare in Italia per la riabilitazione.

Nonostante questo avvenimento, che ha sconvolto l'intera
Diocesi e tutti i suoi interlocutori, il nostro impegno a sostegno
della popolazione della Diocesi di Rumbek ci ha visti in prima
linea a supporto dell’educazione attraverso l’implementazione
dei programmi educativi al Mazzolari Teachers College di
Cueibet per formare i maestri del domani e il sostegno a tre
studentesse universitarie sud sudanesi, diplomate negli anni
scorsi presso la Loreto School di Rumbek, nel loro percorso
formativo previsto all’interno del progetto “Insieme a Damiana”.
Abbiamo proseguito l’importante supporto al programma “Lotta
alla malnutrizione” nella missione di Gordhim e avviato il
progetto “Lotta alla lebbra” a beneficio delle persone affette da
questa malattia e delle loro famiglie affinché possano essere
libere dai pregiudizi e dalla conseguente emarginazione che la
lebbra comporta in Sud Sudan consentendo loro di avere un
piccolo riscatto sociale con il lavoro negli orti previsti dal
progetto a fianco delle cure sanitarie. Senza dimenticare
l'implementazione del progetto di sviluppo a favore del Centro
donne Santa Monica di Rumbek "Illumina il futuro delle donne
del Sud Sudan", che abbiamo sostenuto anche attraverso un
nuovo mezzo di fundrasing , il crowdfunding, sperimentato con
successo per la prima volta.
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Come Fondazione Cesar dal 2000 ci
impegniamo  per accendere speranza e
donare futuro a tante persone in Sud Sudan
ma anche in Italia.
Ci prendiamo cura di chi è più vulnerabile per
assicurare istruzione, accesso al cibo e
adeguate cure sanitarie in  un viaggio di
ritorno alla dignità umana.  
Vogliamo dar voce a chi non ha voce
seguendo il nostro motto "Ovunque tu sia non
lasciare indietro nessuno!".

CHI SIAMO
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I NOSTRI VALORI

Solidarietà
Gentilezza
Responsabilità
Attenzione
Consapevolezza



CESAR: OLTRE VENT'ANNI DI CAMMINO

2000>>>2010

3/07/2000 nasce CESAR
per volontà di Mons. Cesare
Mazzolari, Vescovo della
Diocesi di Rumbek, per dar
voce al martoriato popolo
sudanese
Avvio progetti educativi,
sanitari, di promozione
umana e accesso all'acqua
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2010>>>2020

09/07/2011 Nasce la
Repubblica del Sud Sudan 
16/07/2011 P. Cesare
Mazzolari si spegne nella
cattedrale di Rumbek, una
settimana dopo aver
guidato il suo popolo fino
alla tanto attesa
Indipendenza

OGGI

8/03/2021 Papa Francesco
nomina p. Christian
Carlassare Vescovo della
Diocesi di Rumbek 
26/04/2021 il Vescovo
eletto di Rumbek subisce un
agguato pochi giorni prima
della sua ordinazione che
viene posticipata al 2022



I NOSTRI PARTNER IN LOCO

DIOCESI  D I  RUMBEK

 

La Diocesi di Rumbek
(DOR) è una delle 

sette diocesi cattoliche
presenti in Sud Sudan.

Dal punto di vista
amministrativo è suddivisa

in tre dipartimenti:
amministrativo, educativo,

pastorale e sviluppo.
 

ARKANGELO ALI
ASSOCIATION

Diretta da Lina Sala e dal
responsabile medico Callixte

Minani, gestisce 14 centri
sanitari su tutto il territorio

diocesano, con oltre 100.000
pazienti curati ogni anno.

I principali programmi
riguardano: tubercolosi,
lebbra e malnutrizione

LORETO SISTERS

 

Le suore di Loreto
gestiscono a Rumbek

un'importante scuola per
l'educazione femminile.

In Sud Sudan solo 1/3 delle
ragazze accede alla scuola

primaria, di queste solo il 7%
la finisce, il 2% prosegue con
la secondaria e di queste solo

1% riesce a diplomarsi.
 

PADRI  GESUITI

 

I Padri Gesuiti
gestiscono a Cuiebet il

Mazzolari Teachers College,
un centro educativo
d’eccellenza per la

formazione degli insegnanti. 
Ad oggi, in Sud Sudan, 6

insegnanti su 10 non hanno
ricevuto una formazione

adeguata.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio Direttivo (eletto in data 23/11/2019 e in carica fino
al 23/11/2024) è composto da 7 membri:
Rossini Maria Angela - Presidente
Tonoli Claudia - Vice Presidente
Lanari Andrea - Consigliere
Pea Chiara - Consigliere
Mazzolari Maria - Consigliere
Bertolotto Eleonora - Consigliere
Barsby Dean Jonathan - Consigliere
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio di
Amministrazione per tale loro carica. 

ASSETTO ISTITUZIONALE
ASSEMBLEA SOCI FONDATORI
Al 31 Dicembre 2021, i soci facenti parte dell'Assemblea dei
Soci Fondatori erano 19 di cui 12 donne (63%) e 7 uomini
(37%). L’Assemblea si riunisce regolarmente almeno una volta
l'anno per l'approvazione del bilancio. 

ORGANO DI CONTROLLO
L'incarico di organo di controllo monocratico e precisamente di
Revisore Unico è stato affidato in data 23/11/2019 alla
dott.ssa Fornari Sonia iscritta all'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili della circoscrizione di
Brescia.

Co.Lomba Cooperazione Lombardia
Consulta per la Cooperazione e la Pace, la Solidarietà
Internazionale e i Diritti Umani del Comune di Brescia
Albo delle Associazioni del Comune di Concesio
Consorzio SPeRA di Genova 

RETI
Fondazione CESAR fa parte dei seguenti coordinamenti:

CESAR è riconosciuta dall'Istituto Italiano della Donazione 
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SQUADRA OPERATIVA
Il team operativo è composto dal direttore Operativo (Maria
Angela Rossini), da 2 dipendenti impiegati a tempo parziale
che si occupano dell'area amministrazione/segreteria (Tonoli
Claudia) e eventi/raccolta fondi (Pea Chiara), da 1 dipendente
a tempo pieno incaricato dell'area progettazione (Lanari
Andrea) e da 1 collaboratore (Filippini Viviana) che si occupa
dell'area comunicazione.  I dipendenti/collaboratori svolgono
anche un'intesa attività di volontariato durante i diversi eventi
di sensibilizzazione, cene di beneficenza e raccolta fondi.

VOLONTARI e GRUPPI DI APPOGGIO
Fondazione CESAR oltre al team operativo può contare su una
rete di volontari in diverse parti d'Italia che contribuiscono a
sostenere l'attività di CESAR sia nell'ambito della
sensibilizzazione, sia in quello della raccolta fondi con
l'obiettivo di essere un aiuto concreto per i progetti in Sud
Sudan ed in Italia.
Ad oggi risultano 25 i gruppi di volontari che a noi piace
definire "gruppi d’appoggio" formati da singole persone o da
gruppi di persone che, caratterizzati da una grande dedizione
per la causa, in diverse occasioni durante l'anno, collaborano a
supporto della fondazione. Questi gruppi sono dislocati lungo
tutto lo stivale: da Trento, a Verona, a Brescia e tutta la sua
provincia, passando per Bergamo, Milano, Genova, Savona,
Cuneo, Arezzo, Roma, Bari, fino alla Sicilia.
Essere in tanti a lavorare per questa missione significa prima
di tutto maturare consapevolezza sugli avvenimenti che stanno
colpendo il Sud Sudan e che spesso rimangono all’ombra dei
riflettori e dei media. Grazie all’organizzazione di eventi e alla
promozione di campagne e iniziative solidali in Italia, con il
coinvolgimento di scuole, istituzioni, aziende, riusciamo a
essere voce di chi non ha voce. Non solo per il Sud Sudan, ma
anche per le fasce più deboli della società italiana.
 

ASSETTO ORGANIZZATIVO
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MAPPA DEGLI STAKEHOLDER

9

Oggi più che mai è importante riuscire a definire una mappa
di tutti quegli interlocutori (stakeholder) che interagiscono
con la fondazione, direttamente o indirettamente,
contribuendo a creare una vera e propria rete sociale ed
economica essenziale per l'esistenza della fondazione e
l'espletazione della mission dell'organizzazione stessa. 
Per questo è stata elaborata una mappatura degli stakeholder
di Fondazione CESAR suddividendoli in:
- stakeholder primari interni: ovvero tutti quei soggetti la cui
partecipazione è primaria e vitale per l'esistenza della
fondazione e l'implementazione delle attività necessarie per il
raggiungimento dell'obiettivo della mission;
- stakeholder primari esterni: che corrispondono a tutti quei
soggetti che non fanno parte internamente della fondazione
ma il cui apporto è fondamentale per poter perseguire gli
obiettivi prefissati;
- stakeholder secondari:  tutti coloro che pur non essendo
essenziali per la sopravvivenza della fondazione sono
comunque influenzati dalle sue attività. 



COSA FACCIAMO
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Insieme ai nostri partner ci preoccupiamo dei bisogni di bambini, giovani e donne sud sudanesi, e in risposta progettiamo
strategie in grado di promuovere uno sviluppo sostenibile nel tempo all’interno delle loro comunità di appartenenza. Affrontiamo
le enormi sfide di questo pezzo d’Africa – guerra, fame, rifugiati, mancanza di infrastrutture – impegnandoci ogni giorno in
iniziative per l’educazione, la salute e la promozione umana, ma anche per assistere le popolazioni nell’emergenza.



EMERGENZA
Per via dell’estrema povertà del paese e delle
continue guerriglie, invasioni di locuste ed
alluvioni, la situazione sud sudanese è davvero
tragica. A questo si è aggiunta negli ultimi due
anni la pandemia Covid 19 che ha contribuito a
peggiorare le condizioni della popolazione sud
sudanese.
I dati che ci fornisce il World Food Program nel
2021 certificano come la situazione continui a
rimanere emergenziale. 8.3 milioni di persone
su una popolazione totale di oltre 12 milioni di
persone soffrono di insicurezza alimentare
acuta, 2 milioni tra donne e bambini soffrono di
malnutrizione grave acuta e oltre 4 milioni sono
le persone che risultano sfollate (fonte OCHA
marzo 2022). 
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DOVE: Mazzolari Teachers College di Cueibet

CONTESTO: 

LOCALITA' : 11 missioni della Diocesi di Rumbek

CONTESTO : All’interno della Diocesi di Rumbek, le attività
pastorali si concretizzano in diversi impegni: dalla visita
alle persone nei villaggi, alla celebrazione delle messe;
dallo svolgimento del catechismo alla proposta di incontri
formativi su diversi temi inerenti la convivenza pacifica, lo
sport e il gioco, l’agricoltura e lo sviluppo socio-
economico, l’emancipazione della donna. Il dipartimento
pastorale si occupa in maniera completa e diretta dello
sviluppo umano, nonché di far fronte alle situazioni di
emergenza delle persone che abitano la diocesi.

OBIETTIVI: : Garantire il sostentamento dei religiosi e delle
religiose operanti all’interno della Diocesi di Rumbek e
delle comunità in cui sono inseriti, attraverso il supporto
diretto al dipartimento diocesano locale per la pastorale e
lo sviluppo e  nel 2021 coadiuvandoli anche dal punto di
vista sanitario di contrasto alla pandemia Covid19.

RISULTATI: Il Covid19, anche nel corso del 2021, ha
costituito una minaccia soprattutto per le popolazioni che
già prima della pandemia si trovavano in una situazione
emergenziale soprattutto nelle aree rurali. Fornito
supporto tramite i missionari, con la distribuzione di
dispositivi di protezione (mascherine, gel, sapone).

SOSTEGNO ALLE MISSIONI

BENEFICIARI
POPOLAZIONE

DOR

PARTNER
OPERATIVI

SOSTENITORI

12



ISTRUZIONE
In Sud Sudan sono più di 2.8 milioni i bambini,
più del 70% del totale, che non frequentano la
scuola , contribuendo a mettere a rischio il proprio
futuro e quello dell'intera nazione. 
In media un bambino frequenta la scuola per soli
5 anni.
Sono soprattutto le bambine le più penalizzate.
Povertà, matrimoni precoci e tradizioni culturali,
che vedono la donna unicamente dedicata alla
famiglia, contribuiscono ad aumentare queste
disuguaglianze (fonte Unicef aprile 2021).
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DOVE: Mazzolari Teachers College di Cueibet

CONTESTO: 

26 studenti si sono diplomati e ora potranno insegnare
25 nuovi studenti al corso biennale
51 insegnanti già attivi hanno superato il loro secondo
anno che li porterà a qualificarsi e aggiornarsi
88 nuovi insegnanti già attivi si sono iscritti al corso

LOCALITA' : Mazzolari Teachers College di Cueibet

CONTESTO : Con un tasso di alfabetizzazione del 30%,
quasi 3 milioni di bambini che non vanno a scuola e con il
63% degli insegnanti non qualificati, la situazione
educativa sud sudanese è tra le peggiori del mondo e
questo a sua volta influenza l'arretratezza culturale ed
economica del Paese.

OBIETTIVI: Nel 2021 è continuato il nostro supporto al
Mazzolari Teachers College che ha visto la conclusione
del biennio 2019/2021 e l'inizio di un nuovo biennio con
ulteriore aumento degli iscritti.

RISULTATI: raggiunti nel primo anno di implementazione

Come fatto negli anni passati, il Mazzolari Teachers
College, potrà contare sul supporto di CESAR per vitto e
alloggio per gli studenti, acquisto materiale scolastico e
cure mediche agli studenti.
Inoltre abbiamo progettato per il prossimo biennio la
costruzione di una biblioteca , nuovi bagni per gli studenti
e una sala da pranzo.

MAESTRI DEL FUTURO

113 
NUOVI BENEFICIARI

PARTNER
OPERATIVI SOSTENITORI
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DONNE
Le donne rappresentano oltre il 60% della
popolazione del Sud Sudan ma, nonostante
questo, il ruolo da loro ricoperto nella società
sud sudanese è di scarsa importanza. Le
continue guerre interne tra clan rivali, l’estrema
povertà causata da carestie e altri eventi
naturali e una cultura tribale basata sulla
mercificazione della donna, portatrice di
profondi abusi e discriminazioni, minano la
parità dei diritti, l’integrazione e
l’emancipazione della donna precludendo una
vera e propria partecipazione per la
costruzione del loro Paese. 
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CONTESTO: 

2
BENEFICIARIE

PARTNER
FINANZIARI

LOCALITA' : Kampala University (Uganda) e Tangaza
University College di Nairobi (Kenya)

CONTESTO : In Sud Sudan la condizione della donna è
purtroppo ancora segnata da una forte oppressione e
disuguaglianza sociale. Le ragazze sono spesso fonte di
reddito per le loro famiglie che le vendono in sposa al
miglior offerente. Ne consegue che sono costrette a stare
in casa a svolgere le faccende domestiche e non vengono
mandate a scuola per paura di perdere possibili profitti
futuri. Il risultato è che solo il 25% delle bambine
frequenta una scuola primaria e solo il 2% una scuola
secondaria.   

OBIETTIVI: Garantire borse di studio a 3 ragazze della
Loreto Secondary School in un'università in Kenya o
Uganda. Ad Elizabeth e Duruka, si è aggiunta quest'anno
Magdalena, una ragazza giovanissima desiderosa di
diventare professoressa di scienze e biologia. Cesar ha
continuato a supportare le tasse universitarie, il vitto e
l'alloggio e l'acquisto di materiale scolastico.

RISULTATI : Mentre Elizabeth e Duruka si avvicinano
sempre più alla conclusione del loro percorso universitario
abbiamo accolto nella nostra famiglia una terza
beneficiaria, Magdalena, che ha iniziato a maggio 2021 il
suo percorso universitario.

.

INSIEME A DAMIANA

3
BENEFICIARI

PARTNER
OPERATIVI

SOSTENITORI
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SALUTE
Il 9 luglio 2011 dopo decenni di guerre nasce il
Sud Sudan che però solo dopo due anni, nel
2013, ripiomba nel conflitto che segna il suo
sviluppo, incluso quello sanitario. 
Scarsità e impossibilità di accedere ai servizi
sanitari (75% popolazione senza accesso -
fonte UNDP) ed il limitato numero di operatori
caratterizzano il Paese per i peggiori indicatori
sanitari al mondo. Si pensi che 1 donna su 7
muore di parto, 789 sono le morti ogni
100.000 nascite, 1 bambino su 10 non
raggiunge i 5 anni e il tasso di morte di
bambini dovute a malattie prevenibili è pari al
75% (Fonte UNDP).
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CONTESTO: 

2
BENEFICIARIE

PARTNER
FINANZIARI

5.313 bambini monitorati
1.091 bambini sottoposti a terapie perchè malnutriti
1.278 bambini vaccinati
5.370 mamme sensibilizzate e visitate

LOCALITA' : Gordhim

CONTESTO : La situazione sanitaria sud sudanese è
davvero tragica. Tra le continue guerriglie etniche,
alluvioni, invasioni di locuste e chiusure dei confini causa
Covid-19 la popolazione è ridotta allo stremo.
Oggi si contano 8.3 milioni di persone che soffrono di
insicurezza alimentare, 2 milioni tra donne e bambini sono
affetti da malnutrizione grave. Tutto questo a fronte di
una popolazione di 12 milioni di persone.

OBIETTIVI: Migliorare la salute delle mamme e dei
bambini attraverso il supporto nutrizionale, offrendo
assistenza sanitaria e promuovendo una maggiore
consapevolezza in materia di igiene e nutrizione dei bimbi
tra le donne in gravidanza e le neomamme.

RISULTATI : Nel corso del 2021

 

LOTTA ALLA MALNUTRIZIONE

13.052
BENEFICIARI

PARTNER
OPERATIVI  SOSTENITORI
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SVILUPPO

A dieci anni dalla dichiarazione d'indipendenza
e dalla nascita del Sud Sudan la situazione
umanitaria resta ancora molto critica. 
I rinnovati conflitti del dicembre 2013 e del
luglio 2016 hanno minato nuovamente lo
sviluppo della neonata nazione e peggiorato la
situazione umanitaria. Di conseguenza, il Sud
Sudan rimane gravemente colpito da fragilità,
stagnazione economica e instabilità.
La povertà è onnipresente e viene rafforzata dal
conflitto intercomunitario in corso, dallo
sfollamento e dai disastri climatici quali il
susseguirsi di gravi siccità e inondazioni che
hanno comportato un negativo impatto sugli
sforzi di sviluppo del Paese. 
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CONTESTO: 

2
BENEFICIARIE

PARTNER
FINANZIARI

LOCALITA' : Rumbek (Sud Sudan)

CONTESTO : In Sud Sudan decenni si guerre e scontri
etnici hanno significato stupri e abusi nei confronti delle
donne che sono ancora molto frequenti. Per questo la
situazione odierna della donna è ancora molto arretrata.
Per fortuna c'è un'oasi denominata "Santa Monica Center"
che aiuta le donne ad emanciparsi con attività lavorative,
formazione e sensibilizzazione sui loro diritti. 
Il Santa Monica ha però un problema legato
all'approvvigionamento di energia, in quanto l'energia
presente è fornita da un generatore a gasolio che risulta
molto costoso e il centro rischia di dover chiudere.

OBIETTIVI: Fondazione Cesar ha studiato un progetto
volto a fornire un impianto fotovoltaico al Centro Santa
Monica in modo tale che le donne che frequentano il
centro possano beneficiare di energia pulita e a costo
zero.

RISULTATI : Alla conclusione del progetto i risultati che si
intendono raggiungere saranno: 
-abbattimento dei costi del centro Santa Monica
-130 donne continueranno a frequentare il centro
-12 pannelli solari installati forniranno energia a costo 0

.

ILLUMINA IL FUTURO DELLE
DONNE IN SUD SUDAN 

130
BENEFICIARI

PARTNER
OPERATIVI

SOSTENITORI
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PROGETTI ITALIA

La crisi economica e occupazionale , nonché la
pandemia da Covid19, hanno peggiorato in
Italia le condizioni di inserimento sociale e
lavorativo di residenti e immigrati andando a
minare i processi di integrazione all’interno
delle comunità locali.
Le donne sono maggiormente colpite da
questo fenomeno.
Per essere al fianco di questi soggetti fragili
Fondazione CESAR implementa progetti di
formazione e inclusione sociale anche sul
territorio locale con l'obiettivo di reintegrare
questi soggetti che attraverso dei piccoli
lavori manuali (realizzazione packaging
campagne solidali) possano essere di
sostegno ai progetti della Fondazione in Sud
Sudan.
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6 donne disoccupate e 1 ragazza disabile hanno
frequentato il corso
3 donne disoccupate impiegate nella produzione di
borse il cui ricavato è stato utilizzato per supportare il
progetto "Maestri del futuro" in Sud Sudan.

LOCALITA' : Concesio (BS)

CONTESTO : La crisi economica e occupazionale, nonché
l'epidemia di Covid19, hanno progressivamente peggiorato
in Italia le condizioni di inserimento sociale e lavorativo di
residenti e immigrati, ostacolando l'avvio e lo svolgimento
dei processi d'integrazione all'interno dei contesti locali.

OBIETTIVI: L'obiettivo di questo progetto è stato facilitare
la creazione di un gruppo femminile interculturale che
possa agire nel tessuto sociale e comunitario attraverso
un laboratorio di produzione sartoriale collegato ai
progetti di Cesar in Sud Sudan.

RISULTATI : Ci siamo focalizzati nella creazione di
partnership sul territorio che hanno portato degli ottimi
risultati. Abbiamo avviato un corso di sartoria base per
permettere a donne disoccupate del territorio di potersi
formare e ricevere una certificazione riconosciuta
spendibile nel mondo del lavoro. 
Grazie alle competenze acquisite, 3 donne disoccupate
sono state integrate nel progetto sartoriale, per la
produzione di borse utilizzate come packaging nella nostra
campagna di Natale.

2
BENEFICIARIE

PARTNER
FINANZIARI

DOPPIO FILO

10
BENEFICIARI

PARTNER
OPERATIVI

SOSTENITORI
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CONTESTO: 

2
BENEFICIARIE

PARTNER
FINANZIARI

Nel corso del 2021 Fondazione Cesar per la prima volta ha
utilizzato un nuovo mezzo di raccolta fondi , il
crowdfunding attraverso la piattaforma Rete del Dono,
coinvolgendo i diversi gruppi di appoggio a livello
nazionale per raccogliere fondi a sostegno del progetto di
sviluppo "Illumina il futuro delle donne del Sud Sudan". Lo
strumento si è rivelato un ottimo mezzo per raccogliere
fondi ed acquisire nuovi sostenitori da inserire nel
database. Con questa prima operazione è stato
incrementato il numero di sostenitori/simpatizzanti di  n.
100 unità. Queste persone, in aggiunta ai già presenti
sostenitori, nel corso dell'anno hanno ricevuto il periodico
semestrale "Cesar", n. 2 report progetti e le diverse
informative sulle attività tramite mail/messaggi telefonici.

A settembre 2021, nonostante le restrizioni dovute alla
pandemia, si è potuto procedere all'organizzazione di una
cena di beneficenza all'aperto presso il ristorante "La
Mazza" di Brescia a cui ha avuto accesso un numero
limitato di persone (45). E' stata un'occasione molto
importante soprattutto per riunire alcuni sostenitori della
zona di Brescia dopo oltre due anni di stop obbligato per
gli eventi in presenza.

Inoltre CESAR è stata contattata dall'Associazione Sowed
Onlus di Roma, che si occupava di recuperare abiti da
sposa da negozi, sfilate e privati da poter poi riposizionare
sul mercato a fronte di una donazione. Il ricavato
dell'operazione  era  finalizzato ad aiutare donne in
difficoltà attraverso progetti sociali volti alla formazione
professionale e progetti di beneficenza. Dovendo chiudere
l'associazione, il presidente di Sowed, dopo essere venuto
a conoscenza del progetto Spose Solidali di CESAR, ha
deciso di devolvere il proprio patrimonio pari ad € 48.400
in abiti da sposa a Fondazione CESAR. 

 RACCOLTA FONDI
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COMUNICAZIONE
Durante il 2021 l'intero staff e volontari di Fondazione
CESAR hanno lavorato molto, seguiti da esperti del settore,
sull'area comunicazione con l'obiettivo di far conoscere e
presentare l'attività/progetti di CESAR ai diversi
interlocutori. E' stata realizzata una nuova veste grafica per
il periodico semestrale, così come per i report donatori, per
consentire una lettura dei dati e dei progetti quanto più
chiara e al tempo stesso dettagliata. Stessa cosa è stata
fatta per la parte social (canali Facebook, Instagram e
Youtube). Il sito internet è stato rivisto e aggiornato
partendo dalla stesura della Buona Causa e dalle schede
relative ai singoli progetti.
Data la situazione di restrizioni che ha impedito
l'organizzazione di eventi, per poter comunicare e
raggiungere i nostri sostenitori/simpatizzanti si sono
intensificate le occasioni di incontri online attraverso
piattaforme dedicate e canale Youtube che hanno permesso
ad esempio a molti donatori di essere presenti, seppur
virtualmente, alla S. Messa celebrata da p. Christian
Carlassare a Brescia il 16 luglio 2021 in occasione del 10°
anniversario della morte del nostro fondatore.
In occasione del 10° anniversario della scomparsa di p.
Cesare Mazzolari , data anche l'impossibilità di organizzare
un evento pubblico, è stato realizzato e distribuito ai
donatori un libretto intitolato "IL RICORDO DI PADRE
CESARE. A 10 ANNI DALLA SUA SCOMPARSA" con la
raccolta di testimonianze riguardo la figura di p. Cesare
rilasciate da persone che in Italia e/o in Africa hanno
percorso un tratto di strada insieme a lui. 
Inoltre in vista dell'ordinazione a vescovo di Rumbek di p.
Christian, e con l'intento di far conoscere il nuovo pastore
della Diocesi di Rumbek, abbiamo spedito ai sostenitori la
copia del libro  da lui realizzato "La capanna di p. Carlo" che
racconta la sua missione vissuta nei primi anni in Sud
Sudan.
   24
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DURANTE L'ANNO 2021 I FONDI INVIATI A SOSTEGNO DI
INIZIATIVE UMANITARIE IN SUD SUDAN ED IN ITALIA SONO STATI
PARI AD € 114.178 * COSÌ SUDDIVISI:

*AL NETTO DELLE SPESE GENERALI E DEL PERSONALE
NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

95% 
fondi inviati
per progetti

in Sud Sudan
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CESAR- FONDAZIONE CESARE MAZZOLARI - ONLUS  

  Sede in: VIA GALILEI 41  -  25062  -  CONCESIO    (BS)  

Codice fiscale: 98092000177  
Capitale sociale: Euro 96.402,66  

  

 Bilancio al 31/12/2021 
 al 31/12/2021 al 31/12/2020 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO   

B )  Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle 
concesse in locazione finanziaria: 

  

I )  Immobilizzazioni immateriali:   

7 )  Altre 7.876 11.815 

TOTALE   Immobilizzazioni immateriali: 7.876 11.815 

II )  Immobilizzazioni materiali:   

1 )  Terreni e fabbricati 130.350 135.300 

2 )  Impianti e macchinario 281 666 

3 )  Attrezzature industriali e commerciali - - 

4 )  Altri beni 48.400 - 

TOTALE   Immobilizzazioni materiali: 179.031 135.966 

III )  Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, 
per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro 
l'esercizio successivo: 

  

3 )  Altri titoli 35.000 35.000 

TOTALE   Immobilizzazioni finanziarie, con separata 
indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili
entro l'esercizio successivo: 

35.000 35.000 

TOTALE   Immobilizzazioni, con separata indicazione di 
quelle concesse in locazione finanziaria: 

221.907 182.781 

C )  Attivo circolante:   

II )  Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli
importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 

  

3 )  verso enti pubblici   

        - entro l'esercizio 7.500 - 

TOTALE   verso enti pubblici 7.500 - 

4 )  verso soggetti privati per contributi   

        - entro l'esercizio 15.000 - 

TOTALE   verso soggetti privati per contributi 15.000 - 

6 )  Crediti verso altri enti del terzo settore   

1 )  - entro l'esercizio 29 - 

TOTALE   Crediti verso altri enti del terzo settore 29 - 

9 )  Crediti tributari   

1 )  - entro l'esercizio - 1.595 

TOTALE   Crediti tributari - 1.595 

12 )  Crediti verso altri   

1 )  -entro l'esercizio - 74 
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TOTALE   Crediti verso altri - 74 

TOTALE   Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 

22.529 1.669 

IV )  Disponibilita' liquide:   

1 )  Depositi bancari e postali 56.412 99.772 

3 )  Denaro e valori in cassa 300 109 

TOTALE   Disponibilita' liquide: 56.712 99.881 

TOTALE   Attivo circolante: 79.241 101.550 

D )  Ratei e risconti 327 233 

        TOTALE ATTIVO 301.475 284.564 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO   

A )  Patrimonio netto:   

I )  Fondo dotazione dell'ente 96.403 96.403 

III )  Patrimonio libero   

1 )  Riserve di utili o avanzi di gestione 102.553 94.920 

2 )  Altre riserve 48.400 - 

TOTALE   Patrimonio libero 150.953 94.920 

IV )  Avanzo (disavanzo) d'esercizio   

1 )  Avanzo di gestione 4.114 7.633 

TOTALE   Avanzo (disavanzo) d'esercizio 4.114 7.633 

TOTALE   Patrimonio netto: 251.470 198.956 

B )  Fondi per rischi ed oneri:   

1 )  per trattamento di quiescenza e obblighi simili 283 40.000 

TOTALE   Fondi per rischi ed oneri: 283 40.000 

C )  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 30.600 25.731 

D )  Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 

  

1 )  Debiti verso banche   

        -entro l'esercizio 174 74 

TOTALE   Debiti verso banche 174 74 

7 )  Debiti verso fornitori   

        -entro l'esercizio 4.794 9.462 

TOTALE   Debiti verso fornitori 4.794 9.462 

9 )  Debiti tributari   

        -entro l'esercizio 2.124 780 

TOTALE   Debiti tributari 2.124 780 

10 )  Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

        -entro l'esercizio 3.639 1.472 

TOTALE   Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 

3.639 1.472 

11 )  Debiti verso dipendenti e collaboratori   
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        -entro l'esercizio 8.201 7.922 

TOTALE   Debiti verso dipendenti e collaboratori 8.201 7.922 

12 )  Altri debiti   

        -entro l'esercizio 190 167 

TOTALE   Altri debiti 190 167 

TOTALE   Debiti, con separata indicazione, per ciascuna 
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 

19.122 19.877 

        TOTALE PASSIVO 301.475 284.564 

RENDICONTO GESTIONALE   

A )  Costi e oneri da attività di interesse generale   

1 )  Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 74.461 56.383 

2 )  Servizi 38.854 32.877 

3 )  Godimento beni di terzi 1.888 - 

4 )  Personale 82.064 53.414 

6 )  Accantonamenti per rischi ed oneri - 40.000 

TOTALE   Costi e oneri da attività di interesse generale 197.267 182.674 

C )  Costi e oneri da attività di raccolta fondi   

1 )  Oneri per raccolte fondi abituali 11.421 11.448 

TOTALE   Costi e oneri da attività di raccolta fondi 11.421 11.448 

D )  Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali   

1 )  Su rapporti bancari 1.424 1.574 

TOTALE   Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 1.424 1.574 

E )  Costi e oneri di supporto generale   

2 )  Servizi 4.621 4.445 

3 )  Godimento beni di terzi 239 - 

4 )  Personale 10.392 8.136 

5 )  Ammortamenti   

1 )  Ammortamenti immateriali   

7 )  Ammortamento altre immobilizzazioni 3.938 3.938 

TOTALE   Ammortamenti immateriali 3.938 3.938 

2 )  Ammortamenti materiali   

1 )  Ammortamento Terreni e fabbricati 4.950 4.950 

2 )  Ammortamento impianti e macchinari 384 384 

4 )  Ammortamento altri beni - 94 

TOTALE   Ammortamenti materiali 5.334 5.428 

TOTALE   Ammortamenti 9.272 9.366 

7 )  Altri oneri 3.315 2.589 

TOTALE   Costi e oneri di supporto generale 27.839 24.536 
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A )  Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 
generale 

  

4 )  Erogazioni liberali 126.964 112.268 

5 )  Proventi del 5 per mille 13.633 29.676 

6 )  Contributi da soggetti privati 77.870 84.477 

7 )  Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 11.786 - 

8 )  Contributi da enti pubblici 10.000 1.000 

10 )  Altri ricavi, rendite e proventi 27 444 

TOTALE   Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 
generale 

240.280 227.865 

A      T )  Avanzo/disavanzo attività di interesse generale 43.013 45.191 

C )  Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi   

2 )  Proventi da racc. fondi occasionali 1.785 - 

TOTALE   Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta 
fondi 

1.785 - 

C      T )  Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi -9.636 -11.448 

D      T )  Avanzo/disavanzo attività finanziarie e 
patrimoniali 

-1.424 -1.574 

E      T )  Avanzo/disavanzo attivita' supporto generale -27.839 -24.536 

        Risultato prima delle imposte 4.114 7.633 

        21) Utile (perdite) dell'esercizio 4.114 7.633 
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CESAR - FONDAZ. CESARE MAZZOLARI ONLUS

Sede in: VIA GALILEI 41 - 25062 - CONCESIO (BS)

Codice fiscale: 98092000177

Fondo di dotazione: Euro 96.402,66

Relazione di Missione al Bilancio chiuso al 31/12/2021 

INFORMAZIONI GENERALI MISSIONE
La  Fondazione  nelle  more  del  periodo  transitorio  della  c.d.  Riforma  del  Terzo  Settore,

attualmente è Onlus di opzione avendo effettuato la comunicazione di iscrizione all’Anagrafe

Onlus ed in quanto tale adotta il sistema contabile previsto per le Onlus dal D.Lgs. 460/97. 

Nel corso dell’anno 2017 è stato approvato il Decreto Legislativo n.117/2017 “Codice del Terzo

Settore”,  che  avrà  impatto  anche  sulle  attività  e  sull’inquadramento  complessivo  della

Fondazione. Pertanto, si è provveduto a redigere il presente bilancio d’esercizio costituito dallo

stato  patrimoniale,  dal  rendiconto  gestionale  e  dalla  relazione  di  missione,  come  previsto

dall’articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che disciplina il Codice

del Terzo Settore (CTS), e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 marzo

2020 “Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore”. 

MISSIONE PERSEGUITA 
La Fondazione, ispirando il suo agire ai principi della carità cristiana, opera senza fine di lucro

nel campo della solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo.

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO STATUTO 
Per il perseguimento delle sue finalità la Fondazione si propone di svolgere in via esclusiva o

principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs 117/2017:

 cooperazione allo sviluppo,  ai  sensi  della legge 11 agosto 2014,  n.  125, e successive

modificazioni;

 beneficenza,  sostegno a distanza,  cessione gratuita  di  alimenti  o prodotti  di  cui  alla

L.19.8.2016  n.  166  o  erogazione  di  denaro,  beni  o  servizi  a  sostegno  di  persone

svantaggiate o di attività di interesse generale;

 promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali degli utenti delle attività di interesse

generale;

 attività  commerciali,  produttive,  di  educazione  e  informazione,  di  promozione,  di

rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o

a favore di filiere del commercio equo e solidale
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REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE 
Nel corso del presente periodo transitorio l’Ente permane iscritto nell'anagrafe delle ONLUS

presso l'agenzia delle Entrate. Tale iscrizione permarrà almeno fino all'espressione del parere

della Commissione Europea sul regime fiscale previsto per gli Enti del terzo Settore. La norma

prevede che una ONLUS debba iscriversi nel RUNTS entro il 31 marzo dell'anno successivo al

suddetto parere della Commissione europea.

Tale ente quindi, in ragione della propria qualificazione giuridica di ETS in via transitoria, ha

predisposto il bilancio relativo all’esercizio 2021 secondo i nuovi schemi previsti per gli enti del

Terzo settore. 

Tuttavia  si  specifica  che,  per  il  bilancio  chiuso  al  31  dicembre  2021,  la  Fondazione  non  è

assoggettata all’obbligo di deposito dello stesso presso il RUNTS entro 30 giugno 2022. 

REGIME FISCALE ADOTTATO
Come già indicato la Fondazione nelle more del periodo transitorio della c.d. Riforma del Terzo

Settore,  attualmente  è  Onlus  per  opzione avendo effettuato  la  comunicazione  di  iscrizione

all’Anagrafe Onlus. 

Pertanto,  tale  ente  risulta  tuttora  iscritto  all’anagrafe  unica  delle  Onlus  e  gode  delle

agevolazioni fiscali, come specificato di seguito. 

Ai fini delle imposte dirette: 

• non  è  considerata  attività  commerciale  lo  svolgimento  di  attività  istituzionali  nel

perseguimento di esclusive finalità di solidarietà; 

• non concorrono alla formazione della base imponibile i proventi derivanti dall’esercizio

di  attività  connesse  o  le  somme  versate  dagli  associati  o  partecipanti  a  titolo  di

contributo o quote associative;  

• non  concorrono  alla  formazione  del  reddito  i  fondi  raccolti  durante  manifestazioni

pubbliche occasionali, anche se in contropartita di beni di modico valore o di servizi; 

• non concorrono alla formazione del reddito i contributi corrisposti da amministrazioni

pubbliche in regime convenzionale. 

Tra le agevolazioni riguardanti le altre imposte indirette rientra l’esenzione dall’imposta di bollo

e dalla tassa sulle concessioni governative. 

Inoltre le erogazioni liberali in denaro a favore della Onlus, possono essere in alternativa: 

 detraibile  dall’imposta  sulle  persone  fisiche  (Irpef)  per  un  importo  pari  al  30%

dell’erogazione  da  calcolarsi  su  un  massimo di  €  30.000,00 (art.  15,  comma 1.1  del

D.P.R. 917/1986). 

 deducibile dal reddito d’impresa (Ires) per un importo non superiore a € 30.000,00 o al

2% del reddito d’impresa (art. 100, comma 2, lettera h) del D.P.R. 917/1986); 

 deducibile  dal  reddito d’impresa (Ires)  o dal  reddito delle  persone fisiche (Irpef)  nel

limite  del  10%  del  reddito  complessivamente  dichiarato  e  comunque  nella  misura

massima di € 70.000,00 annui; 

Inoltre tra i soggetti cui i contribuenti persone fisiche posso decidere di destinare una quota

pari al 5 per mille dell’imposta dovuta, sono ricomprese anche le Onlus. La Fondazione risulta

regolarmente iscritta nell’apposito elenco tenuto dall’Agenzia delle Entrate. 

SEDI
La Fondazione ha sede legale in via Galilei 41 a Concesio (BS).

 



ATTIVITÀ SVOLTE
L'Ente, prima nella forma di associazione, ora nella forma giuridica della Fondazione è attivo da

oltre 20 anni  in Sud Sudan,  ed in particolare nella Diocesi  di  Rumbek,  terra tormentata  da

guerre civili e da conflitti etnici. La nostra mission è quella di dare voce a chi non ha voce e di

accendere la speranza in chi non ce l’ha più: donne sole, bambini orfani o soldato, giovani senza

futuro o emarginati  attraverso l’implementazione di  progetti  di  cooperazione internazionale

volti a garantire educazione, salute, sviluppo e tutela dei diritti della popolazione sud sudanese

ma anche progetti nazionali a sostegno delle fasce più deboli del territorio italiano.

Anche il 2021 ha risentito degli effetti della pandemia da Covid 19 che ha reso difficoltoso lo

svolgimento delle normali attività in Italia e ancor più in un Paese come il Sud Sudan già colpito

da importanti  difficoltà  dovute al  protrarsi  del  conflitto e alla  mancanza di  infrastrutture  e

servizi di prima necessità. 

Nonostante le limitazioni, si è provveduto a portare avanti in Sud Sudan programmi educativi

(Mazzolari Teachers College di Cueibet e borse di studio per le ragazze universitarie), sanitari

(lotta alla malnutrizione), di emergenza a sostegno delle missioni della Diocesi di Rumbek e di

sviluppo attraverso la realizzazione di pozzi e la formazione dei catechisti.

Sul territorio italiano la Fondazione ha provveduto, in collaborazione con le istituzioni locali, ad

avviare  un progetto emergenziale a  sostegno della  popolazione (privati  e  aziende) che si  è

trovata in grande difficoltà durante la pandemia e che ha coinvolto donne disoccupate nella

realizzazione  di  mascherine  chirurgiche  da  destinare  alle  aziende.  In  virtù  dell’importante

collaborazione con il Comune di Concesio è stata concessa alla Fondazione una nuova sede per

l’implementazione  del  progetto  “COndiVIDiamo la  ripartenza”  che  è  stata  poi  rinnovata  ad

inizio 2021 tramite contratto della durata di 6 anni con la concessione di utilizzo dei locali non

solo per il laboratorio di sartoria ma anche per gli uffici e le attività della Fondazione.  

L’attività di raccolta fondi viene svolta in forma occasionale mediante sollecitazione al pubblico,

o attraverso offerta di beni di modico valore al fine di finanziare le attività di interesse generale.

L’attività  viene  svolta  sia  tramite  l’impiego  di  risorse  interne,  dedicate  specificatamente

all’attività.

L’attività viene svolta nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti

con i sostenitori e il pubblico.

DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO CONFRONTI
L'ente  nasce  come  associazione  poi  trasformatasi  in  Fondazione,  dove  le  persone  fisiche

costituiscono l’Assemblea dei Partecipanti, organo al quale è demandata la nomina degli organi

del consiglio direttivo.

Non sussistono rapporti di natura economica tra l'Ente ed i singoli partecipanti.

L'Ente non fornisce servizi o beni ai partecipanti né a titolo gratuito né a titolo oneroso.

L'Ente  si  avvale  della  fornitura  a  titolo  gratuito  di  beni  che  alcuni  partecipanti  si  rendono

disponibili ad effettuare nei confronti dell’Ente.

Alcuni partecipanti svolgono in via continuativa attività di volontariato a favore dell’Ente e delle

attività proposte. In coerenza norme vigenti nessun compenso è riconosciuto per le attività di

volontariato.
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CRITERI  APPLICATI  NELLA  VALUTAZIONE  DELLE  VOCI  DEL  BILANCIO,  NELLE  RETTIFICHE  DI
VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE
CORSO LEGALE NELLO STATO
Nel formulare il presente bilancio d’esercizio si è tenuto conto dei seguenti principi: 

- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva di continuazione dell’attività; 

- si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza; 

- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio,

indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 

I  criteri  applicati  nella  valutazione  delle  voci  di  bilancio  sono conformi  alle  disposizioni  del

Codice Civile e, per gli aspetti eventualmente applicabili, alle indicazioni contenute nei principi

contabili  emanati  dall’Organismo  Italiano  di  Contabilità.  Gli  stessi  inoltre  non  sono  variati

rispetto all'esercizio precedente. Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione

adottati nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 2426 del Codice Civile. 

CRITERI DI VALUTAZIONE
 I criteri di valutazione adottati sono riconducibili a quelli previsti dall’art. 2426 del Codice Civile 

e vengono di seguito specificati.

Principi di redazione del bilancio
Il  presente bilancio di  esercizio viene redatto secondo le previsioni  dell’art.  13 del  D.Lgs.  n.

117/2017, è composto dallo Stato Patrimoniale, dal  Rendiconto Gestionale e dalla presente

Relazione di Missione, redatti in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali del 05/03/2020.

Il presente bilancio assolve il fine di informare in merito all’attività posta in essere dall’Ente nel

conseguimento  della  missione  istituzionale,  esprimendo  le  modalità  tramite  le  quali  ha

acquisito ed impiegato risorse, e di fornire, per mezzo di valori quantitativo – monetari, una

rappresentazione  chiara  veritiera  e  corretta  della  situazione  patrimoniale,  finanziaria,  e  del

risultato della gestione conseguito nell’intervallo temporale cui il bilancio si riferisce. Il presente

bilancio  è  la  sintesi  delle  istituite  scritture  contabili,  volte  alla  sistematica  rilevazione  degli

eventi che hanno interessato l’Ente e che competono all’esercizio cui il bilancio si riferisce.

La redazione del bilancio è stata eseguita nel rispetto del generale principio di prudenza e nella

prospettiva di continuazione dell’attività della Fondazione; è stato inoltre applicato il principio

della competenza economica. Lo Stato Patrimoniale e il Rendiconto Gestionale sono redatti in

unità di euro e la presente Relazione di Missione contiene illustrazioni ai dati di bilancio in unità

di euro.

Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte  al  costo  di  acquisizione e  rappresentano valori  connessi  a  beni  di  natura  non

materiale,  caratterizzati  dalla  possibilità  di  utilizzo  duraturo,  e  da  spese  tali  da  produrre

un’utilità  pluriennale.  I  valori  ricompresi  nelle  immobilizzazioni  immateriali  sono  stati

assoggettati al processo di ammortamento in relazione alla loro residua utilità.

Immobilizzazioni materiali
Si riferiscono a beni di natura materiale destinati a perdurare nel tempo ed a generare un’utilità

pluriennale.  Sono iscritte  al  costo di  acquisizione,  ove sostenuto.  I  beni  cespite  strumentali



all’attività, caratterizzati da deperimento, sono stati sottoposti al processo di ammortamento.

Le quote di  ammortamento,  imputate  al  Rendiconto Gestionale,  sono state  calcolate  attesi

l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della

residua  possibilità  di  utilizzazione.  I  beni  di  modico  valore  rispetto  all’attivo  patrimoniale,

destinati ad essere velocemente rinnovati sono stati interamente spesati nell’esercizio.

Immobilizzazioni finanziarie
Tale voce è costituita da partecipazioni in società e valutate con il metodo del costo.

Il  valore  di  iscrizione  in  bilancio  è  determinato  sulla  base  del  prezzo  d’acquisto  o  di

sottoscrizione. Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate

abbiano sostenuto perdite, e non siano prevedibili nell’immediato futuro utili di entità tale da

assorbire le perdite sostenute; il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se

vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.

Non si segnalano peraltro casi in cui sia stato necessario operare in tal senso, e neppure sono

presenti partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata.

Crediti 
I crediti sono iscritti al valore nominale. I crediti commerciali sono rettificati al presunto valore 

di realizzo mediante la deduzione dell’apposito fondo svalutazione crediti.

Non  si  è  presentata  la  necessita  di  applicazione  del  metodo  del  costo  ammortizzato  per

l’irrilevanza degli effetti che lo stesso avrebbe prodotto. 

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

Non si  è  applicato il  criterio del  costo ammortizzato in quanto i  tassi  d’interesse pagati  sui

finanziamenti in essere, sono in linea con quelli di mercato e i costi di transazione sostenuti

sono stati di importo non rilevante.

Ratei e risconti
Sono stati stanziati e determinati nel rispetto del principio di competenza economica.

Fondo TFR
Rappresenta  l’effettivo  debito  maturato  verso  i  dipendenti  in  conformità  alle  previsioni

normative  di  riferimento.  Il  fondo corrisponde al  totale  delle  singole  indennità  maturate  a

favore dei dipendenti alla data di chiusura dell’esercizio, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto

corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito
Le imposte vengono stanziate per competenza e si riferiscono ai redditi imponibili imputabili

all’Ente.
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ampliamento

Ricerca, 

sviluppo e 

pubbl.

0 0 0 0 0 0 

Diritti di 

brevetto ind. e

op.

0 0 0 0 0 0 

Concessioni, 

licenze, marchi

0 0 0 0 0 0 

Avviamento 0 0 0 0 0 0 

Immobilizz.ni 

in corso e acc.

0 0 0 0 0 0 

Altre 11.815 -1 0 0 3.938 7.876 

Totale 11.815 -1 0 0 3.938 7.876 

Immobilizzazioni materiali

Gli  ammortamenti  sono  calcolati  in  maniera  costante  e  sistematica  utilizzando  le  seguenti

aliquote, non modificate rispetto all’esercizio precedente.          

Fabbricati  3%

impianti e macchinari  15%                 

Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito, l’ammortamento viene ridotto forfetariamente

alla  metà,  nella  convinzione  che  ciò  rappresenti  una  ragionevole  approssimazione  della

distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell’esercizio.

I beni di costo unitario sino ad euro 516.46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati

ammortizzati  sulla  base  della  loro  residua  possibilità  di  utilizzazione.  Gli  ammortamenti

rispecchiano l’effettivo deperimento e consumo subiti da detti beni ed il loro possibile utilizzo

futuro, visto il tipo di attività esercitata dalla Fondazione.

Nella tabella che segue la composizione delle immobilizzazioni materiali

Costo Storico Rivalutaz. Totale

immobilizzazi

oni

Fondo

ammortame

nto

Svalutazioni Altro Saldo al

31/12/2021

Terreni e 

Fabbricati

165.000 0 165.000 34.650 0 0 130.350 

Impianti e 

macchinari

2.562 0 2.562 2.281 0 0 281 

Attrezzature 

ind. e 

Commerc.

1.837 0 1.837 1.837 0 0 0 

Altri beni 59.455 0 59.455 11.055 0 0 48.400 

Imm. in 

corso e 

acconti

0 0 0 0 0 0 0 

Totale 228.854 0 228.854 49.823 0 0 179.031 
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Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

Saldo al

31/12/2020

Altre variazioni Ammortamenti

attivita'

interesse

generale

Saldo al

31/12/2021

Saldo al

31/12/2021

Saldo al

31/12/2021

Terreni e 

fabbricati

135.300 0 0 0 4.950 130.350 

Impianti e 

macchinari

666 -1 0 0 384 281 

Attrezzature 

ind. e 

commerc.

0 0 0 0 0 0 

Altri beni 0 48.400 0 0 0 48.400 

Imm. mat. in 

corso e acconti

0 0 0 0 0 0 

Totale 135.966 48.399 0 0 5.334 179.031 

Immobilizzazioni finanziarie

I titoli immobilizzati sono costituti da:

 Prestito Obbligazionario BCC di Brescia. La valutazione è stata fatta al valore nominale di

euro 10.000

 Buoni fruttiferi postali. La valutazione è stata fatta al valore nominale di euro 25.000

I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.

Le suddette immobilizzazioni finanziarie costituiscono assieme alle immobilizzazioni materiali,

in particolare il fabbricato di proprietà, il fondo di garanzia richiesto in sede di riconoscimento

ed  attribuzione  della  personalità  giuridica  alla  Fondazione  con  iscrizione  nel  Registro  delle

Persone Giuridiche.

Attivo circolante

Crediti

 I crediti iscritti nell'Attivo Circolante al 31/12/2021 sono pari a € 22.529. 

Sono esposti secondo il valore presumibile di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei

crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti,

tenendo in considerazione le condizioni economiche generali e di settore.

Crediti - Composizione temporale

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale

1) verso utenti e 

clienti

0 0 0 0 

2) verso associati e 

fondatori

0 0 0 0 

3) verso enti pubblici 7.500 0 0 7.500 

 4) verso soggetti 

privati per contributi

15.000 0 0 15.000 

5) verso enti della 

stessa rete 

0 0 0 0 



associativa

6) verso altri enti del 

Terzo settore

29 0 0 29 

7) verso imprese 

controllate

0 0 0 0 

8) verso imprese 

collegate

0 0 0 0 

9) crediti tributari 0 0 0 0 

10) da 5 per mille 0 0 0 0 

11) imposte 

anticipate

0 0 0 0 

12) verso altri 0 0 0 0 

Totale 22.529 0 0 22.529 

Crediti - Variazioni

Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021

1) verso utenti e clienti 0 0 0 

2) verso associati e 

fondatori

0 0 0 

3) verso enti pubblici 0 7.500 7.500 

4) verso soggetti privati 

per contributi

0 15.000 15.000 

5) verso enti della stessa 

rete associativa

0 0 0 

6) verso altri enti del Terzo 

settore

0 29 29 

7) verso imprese 

controllate

0 0 0 

8) verso imprese collegate 0 0 0 

9) crediti tributari 1.595 -1.595 0 

10) da 5 per mille 0 0 0 

11) imposte anticipate 0 0 0 

12) verso altri 74 -74 0 

Totale 1.669 20.860 22.529 

Crediti  iscritti  nell'attivo  circolante  relativi  ad  operazioni  con  obbligo  di  retrocessione  a

termine 

Non esistono operazioni tra i crediti compresi nell'Attivo Circolante che prevedono l'obbligo per

l'acquirente di retrocessione a termine. 

Posizioni di rischio significative 

Non emergono a bilancio posizioni di rischio significative relativamente alla voce Crediti. 

Disponibilità liquide
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Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021

Depositi bancari e postali 99.772 -43.360 56.412

Denaro e altri valori in cassa 109 191 300

Totale disponibilità liquide 99.881 -43.169 56.712

Ratei e risconti

I Risconti attivi si riferiscono a premi assicurativi di competenza economica dell'anno 2021.

Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021

Disaggi su prestiti 0 0 0 

Risconti attivi 233 94 327 

Ratei attivi 0 0 0 

Totale 233 94 327

Stato Patrimoniale Passivo e Patrimonio netto 

Si illustra di seguito l'informativa relativa alle poste del Passivo dello Stato Patrimoniale presenti

a bilancio.

Patrimonio netto

Di  seguito  l'informativa  relativa  alle  poste  del  patrimonio  netto  ossia  ai  mezzi  propri  di

sostentamento della Fondazione. 

Saldo al

31/12/2021

Possibilita' di

utilizzo

Quota

disponibile

Quota non

distribuibile

Utilizzazioni

per copertura

perdite nei 3

esercizi prec.

Utilizzazioni

per altre

ragioni nei 3

esercizi prec.

Fondo di 

dotazione 

dell'ente

96.403 0 0 0 0 0 

Riserve 

statutarie

0 0 0 0 0 0 

Riserve 

vincolate per 

decisione degli

organi 

istituzionali

0 0 0 0 0 0 

Riserve 

vincolate 

destinate da 

terzi

0 0 0 0 0 0 

Riserve di utili 

o avanzi di 

gestione

102.553 0 0 0 0 0 

Altre riserve 48.400 0 0 0 0 0 

Avanzo/Disava

nzo 

dell'esercizio

4.114 0 0 0 0 0 



Totale 251.470 0 0 0 0 0 

(*) A: 

Aumento 

capitale; B: 

Copertura 

perdite; C: 

Distribuzione 

ai soci

0 0 0 0 0 0 

Patrimonio netto - Variazioni

Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021

A I  - Fondo dotazione 

dell'ente

96.403 0 96.403 

A II 1 - Patrim. vinvolato - 

Riserve statutarie

0 0 0 

A II 2 - Patrim. vinvolato - 

Ris. vinc. decisione org. 

istitutzionali

0 0 0 

A II 3 - Patrim. vinvolato - 

Ris. vinc. destinate da terzi

0 0 0 

A III 1 - Patrim. libero  - 

Riserve utili o avanzi di 

gestione

94.920 7.633 102.553 

A III 1 - Patrim. libero  - 

Altre Riserve

0 48.400 48.400 

A IV 1 - Avanzo di gestione 7.633 -3.519 4.114 

A IV  1 - Disavanzo di 

gestione

0 0 0 

Totale 198.956 52.514 251.470 

Fondi per rischi ed oneri 

Fondi per rischi ed oneri - Variazioni

Saldo al 31/12/2020 Accantonamenti Utilizzi Saldo al 31/12/2021

Per trattamento di 

quiescenza

40.000 -39.717 0 283 

Per imposte 0 0 0 0 

Per imposte differite 0 0 0 0 

Altri 0 0 0 0 

Totali 40.000 -39.717 0 283 

Fondi o contributi ricevuti con finalita' specifiche

Non sussistono alla chiusura dell'esercizio importi vincolati per volere degli organi istituzionali

che non siano state ancora impiegate rispetto al fine ed al vincolo al quale sottostanno.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il  trattamento  di  fine  rapporto  di  lavoro subordinato  è  stato  determinato  secondo i  criteri

stabiliti dall'art. 2120 C.c., in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore, accoglie il

debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio, al netto

delle anticipazioni già erogate e dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R.. 

Trattamento di fine rapporto - Variazioni

Saldo al

31/12/2020

Utilizzo Altri utilizzi Accantonamento

dell'esercizio

Saldo al

31/12/2021

T.F.R. 25.731 0 0 4.869 30.600 

Totale 25.731 0 0 4.869 30.600 

Debiti 

Avvalendosi  dell'esenzione  di  cui  al  paragrafo  42  dell'OIC  19,  i  debiti  sono  indicati  tra  le

passività in base al loro valore nominale. 

Debiti - Variazioni

Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021

1) debiti verso banche 74 100 174 

2) debiti verso altri 

finanziatori

0 0 0 

3) debiti verso associati e 

fondatori per 

finanziamenti

0 0 0 

4) debiti verso enti della 

stessa rete associativa

0 0 0 

5) debiti per erogazioni 

liberali condizionate

0 0 0 

6) acconti 0 0 0 

7) debiti verso fornitori 9.462 -4.668 4.794 

 8) debiti verso imprese 

controllate e collegate

0 0 0 

9) debiti tributari 780 1.344 2.124 

10) debiti verso istituti di 

previdenza e di sicurezza 

sociale

1.472 2.167 3.639 

11) debiti verso dipendenti

e collaboratori

7.922 279 8.201 

12) altri debiti 167 23 190 

Totale 19.877 -755 19.122 

Debiti - Composizione temporale

Entro  12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale



1) debiti verso 

banche

174 0 0 174 

2) debiti verso altri 

finanziatori

0 0 0 0 

3) debiti verso 

associati e fondatori 

per finanziamenti

0 0 0 0 

4) debiti verso enti 

della stessa rete 

associativa

0 0 0 0 

5) debiti per 

erogazioni liberali 

condizionate

0 0 0 0 

6) acconti 0 0 0 0 

7) debiti verso 

fornitori

4.794 0 0 4.794 

8) debiti verso 

imprese controllate e

collegate

0 0 0 0 

9) debiti tributari 2.124 0 0 2.124 

10) debiti verso 

istituti di previdenza 

e di sicurezza sociale

3.639 0 0 3.639 

11) debiti verso 

dipendenti e 

collaboratori

8.201 0 0 8.201 

12) altri debiti 190 0 0 190 

Totale 19.122 0 0 19.122 

 

Debiti per erogazioni liberali

Non sussistono alla chiusura dell'esercizio importi vincolati per volere di terzi che non siano 

state ancora impiegate rispetto al fine ed al vincolo al quale sottostanno.

Ratei e risconti passivi

Nessun valore.

Principali componenti del rendiconto gestionale

 

Di  seguito  si  riporta  un'analisi  delle  principali  componenti  del  rendiconto  gestionale,

organizzate per categoria, con indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o

incidenza eccezionali.

Rendiconto gestionale - Costi e oneri da attività di interesse generale

Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021

1) Materie prime, 56.383 18.078 74.461 
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sussidiarie, di consumo e 

di merci

2) Servizi 32.877 5.977 38.854 

3) Godimento beni di terzi 0 1.888 1.888 

4) Personale 53.414 28.650 82.064 

5) Ammortamenti 0 0 0 

5 bis) svalutazioni delle 

immobilizzazioni materiali 

ed immateriali

0 0 0 

6) Accantonamenti per 

rischi ed oneri

40.000 -40.000 0 

7) Oneri diversi di gestione 0 0 0 

8) Rimanenze iniziali 0 0 0 

9) Accantonamento a 

riserva vincolata per 

decisione degli organi 

istituzionali

0 0 0 

10) Utilizzo riserva 

vincolata per decisione 

degli organi istituzionali

0 0 0 

Totale 182.674 14.593 197.267 

Rendiconto gestionale - Costi e oneri da attività di raccolta fondi

Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021

1) Oneri per raccolte fondi 

abituali

11.448 -27 11.421 

2) Oneri per raccolte fondi 

occasionali

0 0 0 

3) Altri oneri 0 0 0 

Totale 11.448 -27 11.421 

Rendiconto gestionale - Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021

1) Su rapporti bancari 1.574 -150 1.424 

2) Su prestiti 0 0 0 

3) Da patrimonio edilizio 0 0 0 

4) Da altri beni 

patrimoniali

0 0 0 

5) Accantonamenti per 

rischi ed oneri

0 0 0 

6) Altri oneri 0 0 0 

Totale 1.574 -150 1.424 

Rendiconto gestionale - Costi e oneri di supporto generale

Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021

1) Materie prime, 

sussidiarie, di consumo e 

di merci

0 0 0 

2) Servizi 4.445 176 4.621 

3) Godimento beni di terzi 0 239 239 

4) Personale 8.136 2.256 10.392 



5) Ammortamenti 9.366 -94 9.272 

5 bis) Svalutazioni delle 

immobilizzazioni materiali 

ed immateriali

0 0 0 

6) Accantonamenti per 

rischi ed oneri

0 0 0 

7) Altri oneri 2.589 726 3.315 

9) Accantonamento a 

riserva vincolata per 

decisione degli organi 

istituzionali

0 0 0 

10) Utilizzo riserva 

vincolata per decisione 

degli organi istituzionali

0 0 0 

Totali 24.536 3.303 27.839 

Rendiconto gestionale - Ricavi da attivita' di interesse generale

Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021

A 1 ) Proventi da quote 

associative e apporti dei 

fondatori

0 0 0 

A 2 ) Proventi dagli 

associati per attività 

mutuali

0 0 0 

A 3 ) Ricavi per 

prestazioni e cessioni ad 

associati e fondatori

0 0 0 

A 4 ) Erogazioni liberali 112.268 14.696 126.964 

A 5 ) Erogazioni liberali 29.676 -16.043 13.633 

A 6) Contributi da 

soggetti privati

84.477 -6.607 77.870 

A 7) Ricavi per prestazioni

e cessioni a terzi

0 11.786 11.786 

A 8) Contributi da enti 

pubblici

1.000 9.000 10.000 

A 9) Proventi da contratti 

con enti pubblici

0 0 0 

A 10) Altri ricavi, rendite 

e proventi

444 -417 27 

A 11) Rimanenze finali 0 0 0 

Totale 227.865 12.415 240.280 

Rendiconto gestionale - Ricavi da attivita' di raccolta fondi occasionali

Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021

C 1) Proventi da raccolte 

fondi abituali

0 0 0 
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C 2) Proventi da raccolte 

fondi occasionali

0 1.785 1.785 

C 3) Altri proventi 0 0 0 

Totali 0 1.785 1.785 

Natura delle erogazioni liberali

Le erogazioni liberali ricevute sono essenzialmente in denaro e derivano dall’attività di raccolta 

fondi poste in essere dall’Ente. Nel corso dell’esercizio l’Ente non è stato destinatario di legati.

Le erogazioni  liberali  in natura ricevute nel corso dell’esercizio non hanno avuto ad oggetto

beni strumentali e sono di valore trascurabile rispetto alle erogazioni in denaro.

Trattandosi  di  acquisizione di  beni per la quale non si  è sostenuto un costo i  relativi  valori

normali non trovano iscrizione in contabilità, né sul lato dei costi né sul versante dei proventi.

I  beni  ricevuti,  essenzialmente  beni  di  prima  necessità,  sono  stati  utilizzati  direttamente

nell’ambito  delle  attività  statutarie  ai  fini  dell’esclusivo  perseguimento  di  finalità  civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto di quanto previsto dal DM Ministero Del Lavoro E

Delle Politiche Sociali del 28 novembre 2019.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Operazioni con parti correlate

Non sono state poste in essere operazioni con parti correlate, intendendo per parti correlate:

•  ogni  persona o  ente in  grado di  esercitare  il  controllo  sull’ente.  Il  controllo  si  considera

esercitato dal  soggetto che detiene il  potere di  nominare o rimuovere la maggioranza degli

amministratori o il cui consenso è necessario agli amministratori per assumere decisioni;

• ogni amministratore dell’ente;

• ogni società o ente che sia controllato dall’ente (ed ogni amministratore di tale società o

ente).  Per la nozione di  controllo delle  società si  rinvia a quanto stabilito dall’art.  2359 del

codice civile, mentre per la nozione di controllo di un ente si rinvia a quanto detto al punto

precedente;

• ogni dipendente o volontario con responsabilità strategiche;

• ogni persona che è legata ad una persona la quale è parte correlata all’ente.

Destinazione avanzo

Il  presente bilancio,  composto da stato  patrimoniale,  Rendiconto  Gestionale  e  Relazione di

Missione  rappresenta  in  modo  veritiero  e  corretto  la  situazione  patrimoniale  e  finanziaria

dell’Ente, nonché il risultato economico dell’esercizio chiuso al 31/12/2021  e corrisponde alle

scritture contabili.

Si  propone la  destinazione del  risultato  di  gestione pari  ad  euro 4.114,  in  coerenza  con le

previsioni di legge e di statuto, a “Riserva di utili o avanzi di gestione”.

Situazione dell'ente e dell'andamento della gestione

Sulla base dei  dati  che precedono emerge che la situazione patrimoniale dell’Ente è solida,

essendo il patrimonio netto positivo ed ampiamente superiore al fondo di dotazione, così come

la situazione finanziaria.



La gestione è stata in sostanziale pareggio e non producendo perdite non pregiudica le gestioni

future.

La situazione complessiva dell’Ente è quindi tale da consentirne la continuità nel perseguimento

degli scopi statutari e di garantire i terzi rispetto agli impegni assunti.

Evoluzione della gestione

Prendendo  in  esame  un  arco  temporale  di  breve  termine  non  si  prevedono  significativi

mutamenti che possano interessate la gestione e modificare gli equilibri economici e finanziari.

Sul medio lungo termine l’evoluzione dipende da aspetti difficilmente prevedibili, l’Ente opera

per dare risposta a situazioni di necessità derivanti in certi casi da situazioni di emergenza che

per loro natura sono caratterizzate  da imprevedibilità,  riferendosi  in particolare ai  servizi  di

accoglienza di migranti.

Si ritiene che la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente sia comunque tale da consentire

l’assorbimento  di  eventuali  perdite  future  e  di  consentirne  la  sussistenza  su  di  un  arco

temporale  necessario  all’applicazione degli  opportuni  correttivi  gestionali  che  si  rendessero

necessari.

Modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie

Il  fine  statutario  dell’Ente  è  il  perseguimento,  senza  scopo  di  lucro,  di  finalità  civiche,

solidaristiche e di  utilità sociale, tramite l’intervento negli  ambiti  del  bisogno primario della

persona, offrendo alla stessa la possibilità di migliorare la propria condizione.

Le  attività  svolte  dall’Ente,  inquadrabili  tra  le  attività  di  interesse  generale  come  definite

dall’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 ed evidenziate nei paragrafi che precedono, sono finalizzate a

promuovere azioni resilienti, le quali, partendo da situazioni di fragilità della persona, possono

innescare  un  processo  di  crescita  che  va  oltre  il  primo  aiuto,  comunque  necessario

rappresentando “il punto di partenza dal quale ricominciare”.

Processo di crescita e di miglioramento della condizione della singola persona che genere a sua

volta valore sociale.

Attivita' diverse

Come già espresso nei  paragrafi  precedenti  della presente Relazione di  Missione, lo statuto

consente lo svolgimento di attività diverse, le quali risultano secondarie e strumentali rispetto

alle attività di interesse generale, e vengono svolte nel rispetto dei criteri e limiti definiti con

decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro

dell’economia e delle finanze.

Oltre  che in  una logica  di  contributo  economico e finanziario  le  attività  diverse  sono state

strumentali a quelle di interesse generale. 
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