
Fondazione
di Comunità
del Canavese

Bilancio 
sociale

2019

1



2



Indice
Ringraziamenti
Lettera della Presidente
La cultura del dono

Assetto istituzionale
Portatori d’interesse
Incontri e formazione
Profilo dei sostenitori

Sostegno ai progetti
Progetti sostenuti: sintesi
Progetti sostenuti: schede

Dimensione economica

5
6
9

10
13
14
18

20
22
24

34

3



4



Le attività della Fondazione di Comunità 
del Canavese Onlus sono rese possibili dal 
fondamentale apporto:

dei nostri Sostenitori, privati cittadini, as-
sociazioni, cooperative, imprese, enti locali 
ed enti pubblici che credono nella possibi-
lità di poter creare, attraverso il loro dono, 
un Canavese più attento alle persone in 
difficoltà;

dei nostri Fondatori AEG Cooperativa, 
Comune di Ivrea e Confindustria 
che continuano, con il loro incessante 
sostegno, a dare ampiezza di scopo alle 
attività della Fondazione;

di Compagnia di San Paolo che ci 
sostiene e accompagna dall’inizio del 
cammino;

del C.IA.C. con il contributo straordinario 
conferito alla Fondazione;

di Assifero che quest’anno in particolare 
ci ha aiutato ad allargare i nostri orizzonti 
sostenendo l’incontro e il confronto con 
altre Fondazioni italiane di Comunità;

del European Community Foundation 
Initiative (ECFI) che ha continuato a 
contribuire alla nostra formazione;

del The Funding Network (TFN) con il 
quale stiamo continuando a collaborare 
per organizzare il prossimo Circolo dei 
Donatori 2020.

—

Ringraziamo di cuore anche Emilia Sabolo 
e Manuel Mantovani che donano la loro 
professionalità alla Fondazione, consentendole 
di impiegare in attività sociale le risorse che 
altrimenti spenderebbe in servizi di supporto 
amministrativo. Non possiamo dimenticare 
di esprimere la nostra gratitudine al Polo 
Formativo delle Officine H di Ivrea che ha 
spesso e generosamente messo a nostra 
disposizione a titolo gratuito i suoi spazi per 
molteplici attività.

Grazie a Poliedro Sas, che continua a curare 
l’immagine della Fondazione con creatività, 
eleganza e generosità.

Grazie
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Carissimi Sostenitori, Sostenitrici 
e Organizzazioni beneficiarie,

l'anno 2019 è stato ricco di significative 
sfide per la nostra Fondazione, un anno di 
nuove esperienze per la maggior parte del 
CdA che, come sapete, è stato quasi com-
pletamente rinnovato dal mese di aprile. 
E' doveroso e sentito il ringraziamento al 
passato CdA che ci ha lasciato in eredità 
una realtà solida, ben organizzata e avviata 
su linee chiare, così come la competenza e 
il sostegno sempre preciso e appassionato 
della nostra Valeria.

Anche la rete, fatta di persone e associa-
zioni, che ci ha accolti è salda e con gioia 
abbiamo apprezzato il sostegno, non solo 
economico, ma anche e soprattutto uma-
no e caloroso che in molti ci avete riser-
vato, anche solo venendoci a trovare ogni 
tanto in sede, raccontandoci il pregresso e 
i sogni per il futuro. Occasioni rese possibili 
anche nel corso dell'iniziativa Gli incontri 
della Fondazione.

Grati anche a Compagnia di San Paolo  e 
AEG Coop, che si sono sempre resi di-
sponibili a un confronto o a una semplice 
chiacchierata per accompagnare i nostri 
primi passi.

Da parte nostra abbiamo cercato di avvici-
narci con rispetto e umiltà a una realtà che, 
nei pochi anni che ci separano dalla sua 
nascita, ha saputo stabilire sapienti basi ed 
abbiamo accolto con entusiasmo ed ener-
gia la sfida.

Per questo motivo non abbiamo dato nul-
la per scontato e abbiamo approfittato di 
ogni occasione utile per iniziare un percor-
so di approfondimento che ci consentisse 
di comprendere meglio il variegato mondo 
delle Fondazioni di Comunità, che è una 
forte realtà nazionale in continua espan-
sione.

In questo senso molto dobbiamo ad As-
sifero, Associazione Italiana delle Fonda-
zioni ed Enti della Filantropia Istituzionale, 
a cui la Fondazione aderisce da tempo e 
che ha reso possibili numerose occasioni 
di scambio e confronto. Altre ne abbia-
mo create, stabilendo legami e favorendo 
incontri con altre realtà vicine alla nostra 

Sii forte; sii grande 
in tutte le tue azioni; 
sviluppa la tua vita in 
tutte le direzioni; sii, il 
più possibile, ricco di 
energia e per questo 
sii l'essere più sociale 
e socievole se vuoi 
vivere un'esistenza 
piena, feconda. (…) 
lotta, rischia - anche 
il rischio comporta 
immensi godimenti 
- spendi le tue forze 
senza soppesarle, 
finché ne hai, in tutto 
quello che giudicherai 
essere bello e 
grande, e godrai della 
massima somma di 
felicità.

—

Petr 
Alekseevic 
Kropotkin, 
Il Mutuo 
Appoggio, 
1902
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esperienza. Così abbiamo profondamente 
capito che la nostra è un'esperienza im-
portante e unica nel suo genere proprio 
grazie alla presenza dei Sostenitori, ovvero 
di chi sceglie di sostenere la Fondazione 
per supportare il territorio e i suoi legami 
di comunità: ciò che fa di un territorio una 
Comunità e in questa direzione è necessa-
rio rivolgere l'impegno di noi tutti.

Nell'anno trascorso dunque, abbiamo dato 
continuità a ciò che era già stato intrapreso, 
sostenendo i progetti che hanno parteci-
pato ai bandi Diamo una mano al Canave-
se e Ambiente e Comunità e dando seguito 
ad esperienze passate, anche di rilevanza 
nazionale, nell'ambito dei fondi dedicati ai 
progetti Canavese fa Squadra e Cipì.
Abbiamo accolto con gioia l'iniziativa di 
alcuni Sostenitori di dirigere un loro stra-
ordinario contributo a progetti specifici, in 
particolare Gli Insuperabili, parte del fondo 
Canavese fa squadra.

Il Canavese vanta una fitta rete di volonta-
riato in tutti gli ambiti e un potente sforzo 
è stato rivolto anche alla mappatura delle 
organizzazioni del terzo settore in risposta 
alle linee di indirizzo lasciate dal preceden-
te CdA. L'attività è stata compiuta anche 
grazie al dialogo con gli uffici preposti alla 
gestione dei data base della Regione e ha 
permesso di creare un archivio degli enti 
non profit in attesa della costruzione del 
registro nazionale e soprattutto ha per-
messo di conoscere la popolazione dei 
principali interlocutori della Fondazione. 
Tali dati agevoleranno la comunicazione 
con gli stessi enti, soprattutto consentiran-
no di iniziare un dialogo con quelli ancora 
a noi sconosciuti e permetteranno di avere 
uno strumento in più a supporto della pro-
grammazione della Fondazione.

Come nuovi amministratori, per farci co-
noscere e far conoscere la Fondazione, per 
avviare un dialogo che possa attrarre nuo-
ve donazioni, abbiamo cercato di avvicina-
re diverse realtà sia nel mondo non pro-
fit, a noi più familiare, sia in quello profit, 
presenziando a conferenze o incontrando 
direttamente le aziende. In questa dire-
zione un interessante progetto del quale 
siamo partner, iniziato alla fine del 2019 è 
“Passo Passo - Il valore del cambiamento”, 
avviato da Consorzio In.rete e Ciss38 che 
hanno riunito intorno a un tavolo Confin-
dustria, Confcooperative, Confcooperative 
Piemonte e CNA per il coordinamento di 
tavoli di lavoro tra datoriali e imprese da 
cui emergano proposte per l’attivazione di 
iniziative concrete di welfare di comunità 
per favorire uno sviluppo sostenibile e so-
lidale del territorio stesso.

Ora si tratta, tutti insieme, di continuare 
con determinazione lungo la strada indi-
cata, rendere consapevoli della nostra pre-
senza quante più realtà possibili, perme-
are di fiducia il nostro fare filantropia per 
sostenere l'efficacia e l'impatto dei mera-
vigliosi progetti che possono diventare un 
punto di forza ed eccellenza quando sap-
piamo accoglierli e sostenerli, perché san-
no fare bello il nostro territorio e il nostro 
esserne abitanti.

—

Antonella Enrietto,
Presidente

Nota metodologica | La relazione presentata di seguito fa riferimento al periodo 01.01.2019 – 31.12.2019. Nell’elaborazione 
del Bilancio Sociale abbiamo coinvolto sia i Sostenitori che i Beneficiari della Fondazione. In questa versione, abbiamo 
riportato i dati raccolti dal Consiglio di Amministrazione attraverso un confronto strutturato e continuativo con gli Enti 
pubblici del territorio (Comuni e consorzi dei servizi socio-assistenziali), con le organizzazioni del terzo settore (cooperative 
sociali, associazioni, altre fondazioni), con i propri Sostenitori. Il soggetto a cui si riferisce la rendicontazione è naturalmente 
Fondazione di Comunità del Canavese ONLUS, iscritta al n° 1267 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche e registrata 
al n° di protocollo 2017/42982 al Registro delle ONLUS.  
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La Fondazione di Comunità del Canavese 
Onlus è nata con il sostegno della Compa-
gnia di San Paolo, del Comune di Ivrea, di 
AEG Cooperativa e di Confindustria Cana-
vese. Si è costituita ufficialmente nel 2015, 
dopo un lavoro durato alcuni anni di at-
tivazione delle risorse locali condotto dal 
Comitato Promotore.

La Fondazione ha come finalità lo sviluppo 
della cultura del dono e il sostegno, me-
diante le risorse che verranno raccolte sul 
territorio, allo sviluppo e all’innovazione del 
welfare locale. In particolare, si interessa 
all’inclusione, all’integrazione e all’assi-
stenza di persone in condizioni di svantag-
gio, a rischio di marginalità sociale o con 
difficoltà di autonomia.

Tutti possono partecipare: singoli cittadini, 
associazioni, imprese, mediante donazio-
ni, lasciti, contributi. La Fondazione è un 
amplificatore delle iniziative solidali pre-
senti sul territorio, nasce per aiutare tutti 
a trasformare le buone intenzioni in buone 
azioni, le buone azioni in azioni coordinate.

—

La Fondazione ispira le proprie attività alle finalità di 
solidarietà sociale individuando, in autonomia rispetto 
alle istituzioni o ad altri soggetti, una o più effettive 
esigenze sociali del territorio di riferimento.  Essa pro-
muove lo sviluppo sociale, economico, ambientale e 
della qualità della vita in genere nel territorio di riferi-
mento mediante la predisposizione e il finanziamento 
(...) a beneficio del territorio del Canavese, individuati 
tramite appositi bandi o su specifiche e motivate ri-
chieste, ovvero attivati su impulso della Fondazione. 
La Fondazione opera in primo luogo al fine di pro-
muovere il consolidamento e l’innovazione del siste-
ma di welfare locale, con riguardo alle finalità dell’in-
clusione e integrazione dell’assistenza di persone in 
condizioni di svantaggio e a rischio di marginalità so-
ciale o con difficoltà di autonomia.

—

Dallo Statuto della Fondazione

La cultura
del dono
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L'Assemblea dei Sostenitori 2019 si è te-
nuta in data 3 aprile presso il Polo Officina 
H, ad Ivrea. Ha visto la partecipazione di 
93 Sostenitori, portatori di 27 deleghe ag-
giuntive. Il numero legale è stato pertanto 
raggiunto. 

Nel corso dell'Assemblea sono state pre-
sentate le attività del 2018, approvato il 
Bilancio Consuntivo 2018 e sono stati pre-
sentati i nuovi Consiglieri rappresentanti 
del Comune di Ivrea, Raffaella Enrico, di 
AEG Cooperativa, Cristina Zanardi. 

L’Assemblea dei Sostenitori ha votato all’u-
nanimità, quali rappresentanti dell’Assem-
blea stessa, i candidati Antonella Enrietto, 
Lucia Pavignano e Domenico Foghino.

Assetto
istituzionale

Assemblea dei Sostenitori
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Il Consiglio di Amministrazione è stato co-
stituito fino all’Assemblea del 3 aprile dalle 
seguenti persone:

1. Vittoria Burton, Presidente, soggetto 
che ha la rappresentanza legale, Con-
sigliere nominato da Comune di Ivrea, 
in carica da quattro anni.

2. Manuela Semenzin, Vice Presidente, 
Consigliere nominato dall'Assemblea 
dei Sostenitori, delega alla Comunica-
zione, in carica da quattro anni.

3. Giorgio Berutti, Consigliere nominato 
da AEG Cooperativa, in carica da quat-
tro anni.

4. Sergio D'Arrigo, Consigliere nominato 
dall'Ordine dei Notai, in carica da tre 
anni.

5. Carla Francone, Consigliere nominato 
dall'Assemblea dei Sostenitori, delega 
ai Rapporti con i Servizi Sanitari, in ca-
rica da quattro anni.

6. Ottavia Mermoz, Consigliere nominato 
dall'Assemblea dei Sostenitori, delega 
ai Rapporti con i Servizi Sociali, in cari-
ca da quattro anni.

7. Giovanni Trione, Consigliere nominato 
da Confindustria Canavese, delega ai 
Rapporti con le Imprese, in carica da 
quattro anni.

Dall’Assemblea del 3 aprile, con il rinnovo 
delle cariche,  il Consiglio di Amministra-
zione è costituito dalle seguenti persone:

1. Antonella Enrietto, Presidente eletto 
durante il Consiglio di Amministrazione 
del 17 Aprile 2019, Consigliere nominato 
dall’Assemblea dei Sostenitori, sogget-
to che ha la rappresentanza legale.

2. Cristina Zanardi, Vice Presidente elet-
to durante il Consiglio di Amministra-
zione del 17 Aprile 2019, Consigliere no-
minato da AEG Coop.

3. Raffaella Enrico, Consigliere nominato 
da Comune di Ivrea.

4. Lucia Pavignano, Consigliere nomina-
to dall'Assemblea dei Sostenitori.

5. Domenico Foghino,  Consigliere nomi-
nato dall'Assemblea dei Sostenitori.

6. Sergio D'Arrigo, Consigliere nominato 
dall'Ordine dei Notai, in carica da tre 
anni.  

7. Giovanni Trione, Consigliere nominato 
da Confindustria Canavese, in carica da 
quattro anni.

Organi di governo

Il profilo professionale dei membri del Consiglio di Amministrazione è disponibile sul sito internet della Fondazione (www.
fondazionecomunitacanavese.it). Tutti i Consiglieri sono anche Sostenitori della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione 
si è incontrato undici volte nel periodo oggetto di rendicontazione. I Consiglieri non percepiscono nessun tipo di indennità e 
prestano la loro opera a titolo volontario.
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Oltre ai Consiglieri di Amministrazione, la 
Fondazione può contare sul contributo di 
una persona  che si occupa della Segre-
teria della Fondazione in maniera costan-
te per 15 ore alla settimana. La Respon-
sabile della Segreteria Organizzativa della 
Fondazione, dott.ssa Valeria Cavagnetto, è 
una Sostenitrice della Fondazione, è atti-
va da anni nel mondo del volontariato e 
mantiene anche una specifica delega per i 
rapporti con la Casa Circondariale di Ivrea. 
I costi di segreteria sono sostenuti da un 
contributo di Compagnia di San Paolo spe-
cificatamente dedicato al sostegno delle 
attività istituzionali della Fondazione.

Fondazione di Comunità del Canavese 
Onlus fa parte di un'ampia rete di partner 
pubblici e privati, a livello canavesano e 
nazionale, impegnati nella realizzazione di 
proposte progettuali condivise, presentate 
ai bandi di contrasto della povertà educa-
tiva promossi dall'impresa sociale “Con i 
bambini”. Oltre ad essere parte del proget-
to “CIPI” Canavese Insieme Per l'Infanzia”, 
approvato nel corso del 2017 con un con-
tributo a fondo perduto di 380.000 euro, 
la Fondazione aderisce anche alla rete dei 
partner che ha consentito la partecipazio-
ne del territorio canavesano ad un ulteriore 
bando del fondo di contrasto alla povertà 
educativa minorile, il bando “Nuove Gene-
razioni”. La rete nazionale, creata su im-
pulso della nostra Fondazione, ha ottenuto 
un contributo complessivo di 1.800.000 € 
di cui 450.000 per il Canavese. Il focus del 
progetto, denominato “Movi-Menti: menti, 
corpi, comunità in movimento”, è l'appren-
dimento cooperativo: i partner locali sono 
15.

Nell’ambito della progettazione europea 
alcotra PITER GRAIESLAB, il progetto SO-

CIALAB vede la Fondazione unita a impor-
tanti partner regionali e territoriali (Città 
Metropolitana Torino, Ciss38, Cis, Cissac, 
Inrete, AslTo4, Polo Universitario Officine 
H e Università degli studi di Torino), per la 
promozione delle reti di solidarietà attra-
verso azioni di animazione sociale e svi-
luppo di Comunità. 

Fondazione di Comunità del Canavese On-
lus fa parte di Assifero (Associazione Italia-
na delle Fondazioni ed Enti della filantropia 
istituzionale), sede in cui ha occasione di 
creare reti di collaborazione a livello nazio-
nale che possono portare benefici a livello 
locale. Nell’ambito del progetto “Allargare 
la Comunità tra Comunità” sono stati pro-
mossi scambi con Fondazione di Comuni-
tà Val di Noto e Fondazione Wanda di Fer-
dinando di Pesaro.

Nel corso del 2019 la Fondazione ha pro-
mosso incontri di scambio e confronto 
con la Fondazione Comunitaria della  Valle 
d’Aosta, Fondazione della Comunità Mira-
fiori Onlus e Fondazione di Comunità Mon-
za e Brianza.

Staff della Fondazione

Reti di collaborazione
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Portatori
d’interesse

La Fondazione si è 
impegnata in questi 
anni a onorare le 
aspettative dei 
portatori di interesse - 
Sostenitori, Beneficiari 
e Partner - e intende 
continuare a farlo nei 
prossimi anni in un 
ottica di partnership 
attiva con il territorio.

Definiamo Sostenitori tutti i cittadini e 
le organizzazioni pubbliche e private del 
Canavese che vogliono partecipare alla 
costruzione di una comunità più equa e 
inclusiva attraverso un’attività donativa di 
tipo materiale (donazioni economiche o di 
beni) o immateriale (servizi, relazioni, tem-
po).  I Sostenitori si aspettano la messa a 
valore sociale e l’utilizzo razionale e tra-
sparente da parte della Fondazione delle 
loro donazioni per produrre cambiamento 
positivo all’interno della comunità

Sono Beneficiari tutte le organizzazioni 
pubbliche e private senza fine di lucro atti-
vamente impegnate a livello professionale 
o volontario nella costruzione di un siste-
ma di welfare di comunità e che beneficia-
no di un contributo materiale (erogazione 
economica) o immateriale (formazione, 
co-progettazione, comunicazione, disse-
minazione) da parte della Fondazione. I 
Beneficiari si aspettano, oltre alla possi-
bilità di accedere a contributi economici,  
di poter dialogare con la Fondazione e co-
struire reti più estese di collaborazione sul 
territorio per incrementare l’efficacia della 
loro azione

È portatore di interesse anche il territorio 
canavesano inteso sia come le persone in-
teressate dai servizi e dalle attività che la 
Fondazione sostiene, sia nella dimensione 
istituzionale dei 130 comuni che si ricono-
scono nell’area di definizione storico-geo-
grafica del Canavese. Il territorio si attende 
che la Fondazione contribuisca attivamen-
te al miglioramento della qualità di vita dei 
soggetti più vulnerabili della comunità

I Partner sono le organizzazioni di suppor-
to a cui aderiamo (ASSIFERO) o che mo-
strano interesse a favorire lo sviluppo e 
l’attività della Fondazione (in primis Com-
pagnia di San Paolo, ma anche European 
Community Foundation Initiative, le fonda-
zioni di comunità italiane con cui siamo in 
regolare contatto). I nostri partner auspi-
cano un graduale consolidamento e una 
sempre maggiore autonomia operativa ed 
economico-finanziaria della Fondazione.
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Nel corso del 2019 sono stati promossi 
dalla Fondazione e da altre organizzazio-
ni del territorio diversi momenti e iniziati-
ve di incontro, confronto, informazione e 
coinvolgimento di Sostenitori, Beneficiari e 
Territorio. La Fondazione ha promosso e/o 
partecipato a 35 eventi pubblici, elencati di 
seguito:

Evento “Orange Cup INsuperabili”
Ivrea, 17 marzo

Assemblea dei Sostenitori
Polo Infermieristico, Ivrea, 3 aprile

Presentazione del progetto "Anziani a domi-
cilio: facciamo rete", organizzato dal Consorzio 
CISSAC, Caluso, 15 aprile

Inaugurazione del Polo Sociale delle Fami-
glie, organizzato dal Consorzio CISS38, Cuor-
gnè, 3 maggio

Inaugurazione dell’Albero dell’incontro, frutto 
del progetto “Plasmare l’argilla. Educare la di-
versità”, organizzato dall’Associazione “Piccolo 
Carro Onlus”, Chiaverano, 10 maggio

Presentazione del progetto dell’Associazione 
Salute Art 32, Banchette, 10 maggio 

“Voi e noi insieme per…” serata conviviale di 
raccolta fondi, organizzata da International In-
ner Wheel di Ivrea, 11 maggio, Chiaverano

“Staffetta dei diritti, della legalità e della 
pace”alla presenza di Don Luigi Ciotti, organiz-
zato dall’Associazione “Il testimone ai testimo-
ni”, Ivrea, 4 giugno

Cerimonia di inaugurazione del Sito Patrimo-
nio Mondiale UNESCO "Ivrea, città industriale 
del XX secolo" - Ivrea, 7 giugno 

Cena presso la Casa nel parco della Fonda-
zione di comunità di Mirafiori, Torino,  13 giu-
gno; organizzata da  Assifero e Compagnia di 
San Paolo in occasione del gemellaggio tra la 
Fondazione di comunità di Mirafiori e Fondazio-
ne di Comunità San Gennaro

Iniziative,
incontri e
formazione

Iniziative
e incontri
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Evento di chiusura del progetto "Un due tre 
Abili tutti" dell’Associazione “Orco giocondo”, 
Montalto Dora, 16 giugno

Evento di inaugurazione dell’Orto-Giardino 
Sociale di Cuorgnè, all’interno del progetto 
“Premiata Ditta Giribaldi”, Cuorgnè, 17 giugno

"Quota 1151. Inclinazione Resistente" Musrai 
di Alpette, 13 luglio, presentazione pubblica del-
la Fondazione;

"UNESCO-ICO VALLEY”, organizzato dal Club 
per l’UNESCO Ivrea, polo Infermieristico, 13 set-
tembre;
         
“S-Filando  si Impara”  Presentazione del pro-
getto “S-cambiando si impara”Circolo Sociale 
Arci San Michele- Val di Chy,  14 settembre

Presentazione Video “Insieme contro il bul-
lismo” organizzato da Nalboxe Asd, presso Au-
ditorium Liceo Classico C.Botta, Ivrea 1 ottobre

Evento d’autunno “Sei quel che mangi”, or-
ganizzato dalla “Premiata Ditta Giribaldi” presso 
l’Orto-giardino sociale di Cuorgnè,  5 ottobre

“Il futuro che non ti aspetti”, Assemblea di 
Confindustria Canavese, presso le Officine H, 
Ivrea, 9 ottobre

Evento Cena di raccolta fondi organizzata 
dalla Scuola Alberghiera CIAC Prat di Ivrea, 
Ivrea, 30 ottobre 

INsuper Cup, torneo di calcio tra ragazzi 
INsuperabili,organizzato da INsuperabili Reset 
Academy, campo sportivo di Bollengo, 2 no-
vembre

Presentazione dei cortometraggi del labo-
ratorio  Cinemovel, nell’ambito del progetto 
Movi-Menti, sala Santa Marta Ivrea, 5 novembre

Passeggiata tra i vigneti, presentazione dell’i-
tinerario didattico realizzato con il progetto di 
agricoltura sociale “Di Terra In Terra LAB, orga-
nizzato dall’Associazione SE.MI Onlus, Caluso, 
10 novembre

Evento per celebrare la study visit di ECFI in 
Italia, cena organizzata da Assifero presso la 
Fondazione di Comunità di Mirafiori, Torino, 12 
novembre

Presentazione del progetto  “Carcerati Cit-
tadini" organizzato dall’Associazione AVP “Tino 
Beiletti” odv, Sala Santa Marta Ivrea, 21 novem-
bre

Evento- spettacolo organizzato da “Violetta, 
la forza delle donne” , teatro Giacosa, Ivrea, 23 
novembre

“Distretto dell’economia civile” organizzato 
da Legambiente e Icona, Ivrea, 3 dicembre

 "Sotto il Segno di Elea" Ivrea incontra Ascea , 
Ivrea,Palazzo municipale, 6 dicembre

Evento di Natale organizzato da “Piccolo 
Carro Onlus adv”, Chiaverano, 8 dicembre

Incontro con le rappresentanti di Inner Whe-
el club Ivrea  e Confindustria Canavese per 
la progettazione del Giving Circle 2020, presso 
Confindustria Canavese, Ivrea, 12 dicembre

"Conversazione sullo stato dell'arte della ge-
stione del sito Patrimonio Mondiale” Incontro 
organizzato dal Club per l'UNESCO di Ivrea con 
Renato Lavarini, presso il Polo Formativo Uni-
versitario , ex Officina H,Ivrea, 14 dicembre

Art 2 Progetto di sviluppo di azioni di wel-
fare aziendale con Enti datoriali territoriali e 
Consorzi servizi socioassistenziali, Ivrea:ci sono 
stati tre incontri e verrà organizzato un evento 
nel 2020 

“Gli incontri della Fondazione” , la Fondazione 
incontra il territorio: cinque appuntamenti con-
viviali riservati ai sostenitori: Una gita in battello, 
Lago di Candia, 12 ottobre / Aperitivo poetico, 
Cantina Sociale di Piverone, 25 ottobre / Cola-
zione tra le architetture olivettiane,  Ivrea, 9 no-
vembre / Una notte in via del Ribelli,  Bajo Dora, 
26 novembre / Aperitivo antiquario, Spazio Da-
koart, Ivrea, 13 dicembre

—

Incontri con le organizzazioni del territorio 
finalizzati all'analisi di opportunità di colla-
borazione 

Visita alla Fondazione Casa dell'Ospitalità 
Onlus , Ivrea, 22 ottobre

Incontro con l’Associazione Salute Art32, 
Ivrea, 4 novembre

Incontro con la responsabile del progetto di 
Teatro e disabilità “Fili sottili” di Ciriè, Ivrea, 
11 novembre

Incontro con il “Centro Migranti”, Ivrea, 19 no-
vembre.

Incontro con l’Associazione “Bellavista Viva”, 
Bellavista, 28 novembre 

Incontro con l’Associazione Epicentro APS, 
Ivrea, 29 novembre
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Formazione

Nel corso del 2019 la Fondazione ha ade-
rito a diverse proposte formative sia a li-
vello locale che nazionale e internazionale. 
Il costo della formazione è stato coperto 
dal contributo di Compagnia di San Paolo a 
sostegno dell'attività istituzionale o da bor-
se di studio che la Fondazione ha ottenuto 
sia grazie all'adesione ad Assifero, che per 
richiesta diretta ad enti erogatori. Di segui-
to sono elencati i momenti formativi a cui 
la Fondazione ha partecipato.

Iniziative,
incontri e
formazione

Incontro con Como Next, 
Ivrea, 26 febbraio

Assemblea dei soci di Assifero 2019, or-
ganizzata da Assifero,  Padova il 15 maggio 

"Volontariato: CSV e Terzo Settore nel 
nuovo scenario" organizzato da Centro 
Servizi Vol.To di Torino, ospiti di Compagnia 
di San Paolo, Torino, 29 maggio 

“Fondi europei: si può fare”, corso di 
formazione organizzato dalla Fondazione 
Triulza, Milano, 20 luglio 

Conferenza Nazionale Inglese Fondazio-
ni di comunità, organizzata da ECFI, Gla-
sgow, 9-10-11 settembre

Allargare la comunità tra comunità: in 
visita alla Fondazione Wanda di Ferdi-
nando di Pesaro, organizzato da Assifero, 
18 19 e 20 settembre

Allargare la comunità tra comunità: in 
visita alla Fondazione di Comunità Val di 
Noto organizzato da Assifero 2,3 e 4 otto-
bre
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Visita a Fondazione di Comunità Mira-
fiori, per scambio di informazioni e buone 
pratiche Torino, 24 ottobre  

Visita a Fondazione Comunitaria della 
Val D'Aosta, per scambio di informazioni e 
buone pratiche Aosta, 29 ottobre

“È tempo di co-progettazione. Idee, 
strumenti e procedure di collaborazione 
tra enti pubblici, terzo settore e società 
civile” nell’ambito del Progetto C.I. S.T.A.I. – 
Co-progettiamo Insieme Sistemi Territoriali 
di Attività Integrate, Cuorgnè, 12 novembre 
Conferenza nazionale delle Fondazioni di 
Comunità, organizzata da Assifero e ospi-
tata dalla Fondazione della Comunità Sa-
lernitana Onlus, Salerno 14 e 15 novembre

“Next Ivrea: Esperienze e visioni per la 
Città” workshop organizzato da “Cittadini 
illuminanti”, Ivrea, 18 novembre

“Il dono della sintesi” organizzato da “Il 
quinto ampliamento”, conferenza e wor-
kshop, Fabbriche ex Olivetti, Ivrea, 28 e 29 
novembre

Visita di Formazione “Giving Circle” , 
Londra, 5/6 dicembre realizzata con il so-
stegno di TFN The Founding Network     

“L’approccio del ‘fare assieme’ e la par-
tecipazione attiva di utenti e familiari in un 
servizio di salute mentale orientato alla re-
covery” nell’ambito del progetto “Recovery 
College” organizzato dalla Fondazione Casa 
dell’Ospitalità, Polo Formativo Universitario  
Officina H ,  Ivrea 12-13 dicembre 

“Il ruolo delle Fondazioni per lo svilup-
po locale” incontro con il Prof. Francesco 
Profumo, organizzato dalla Fondazione Co-
munitaria della Valle d’Aosta, Aosta 16 di-
cembre 

Incontri in Regione per la creazione del 
data base dei "soggetti interlocutori" 
della Fondazione, Torino, nel periodo ago-
sto -dicembre
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Gruppo di
sostenitori

Al 31.12.2019 
il numero di persone 
e organizzazioni 
che aderiscono 
come Sostenitori 
alla Fondazione 
è 170.

Il numero di persone e organizzazioni che 
aderiscono come Sostenitori della Fonda-
zione al 31.12.2019 è di 170.

Tra i Sostenitori il 72% del totale sono per-
sone fisiche di cui il 52% sono uomini, il 
48% donne. 

Ci sono poi 30 associazioni, 8 cooperative 
sociali , 2 fondazioni, 5 società, 2 Comuni.

L'età dei Sostenitori è 
distribuita nel seguente modo: 

2,4% tra i 20 e i 30 anni
2,4% tra i 31 e i 40
23,6% tra i 41 e i 50
24,4% tra i 51 e i 60
19,5% tra i 61 e i 70
22% tra i 71 e gli 80
5,7% con più di 80 anni.

La distribuzione territoriale dei Sostenitori 
evidenzia un 76% di residenti nei Comuni 
dell'area del Consorzio socio-assistenziale 
INRETE (Ivrea e comuni limitrofi), 3,5% di 
residenti nei Comuni dell'area del Consor-
zio socio-assistenziale CISSAC (Strambino, 
Caluso e comuni limitrofi) e 17,5% di re-
sidenti nei Comuni dell'area del Consor-
zio socio-assistenziale CISS38 (Cuorgnè, 
Rivarolo e Comuni limitrofi). Il 3% dei So-
stenitori è rappresentato da aziende, co-
operative e associazioni con un bacino di 
intervento a dimensione canavesana.
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Composizione

Età

Distribuzione

Persone fisiche

Donne

Associazioni, cooperative sociali fondazioni, 
società, comuni, 
istituti comprensivi

Uomini

20-30

INRETE

CISSAC

CISS38

Canavese

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

80+
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Sostegno
ai progetti 
e alle 
organizzazioni 
del territorio

Volume attività 

Complessivamente, attraverso lo strumen-
to del bando e dei fondi dedicati, sono sta-
ti erogati nel 2019 71.797 euro a 30 diversi 
progetti portati avanti da 30 diverse orga-
nizzazioni pubbliche e private.

Nel 2019 sono stati selezionati, nell'ambi-
to della quarta edizione del bando “Diamo 
una mano al Canavese”, 15 progetti tra i 41 
ricevuti, per un'erogazione complessiva di 
euro 47.297,00 sui 40.000 messi a dispo-
sizione dal bando a cui si sono aggiunti in 
itinere euro 10.000 erogati dal Comune di 
Ivrea. Il bando è stato pubblicato a mezzo 
stampa sui media locali, sul sito Internet 
e sulla pagina Facebook della Fondazione.

Inoltre, nell’ambito del bando “Ambiente e 
Comunità, in collaborazione con AEG Coo-
perativa, sono stati erogati 6.000 euro a 6 
Associazioni .

Accanto allo strumento dei bandi, il Con-
siglio di Amministrazione della Fondazione 
ha deliberato di dotarsi di altri strumenti di 
erogazione, elencati di seguito, in modo da 
poter sostenere le organizzazioni no-profit 
del Canavese durante tutto l'anno e non 
solo in occasione del bando.

In alcuni casi, la 
Fondazione ha messo 
a disposizione risorse 
diverse da quelle 
finanziarie, nello 
specifico costruzione di 
un network di partner e 
consulenza sul progetto.
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Destinato a progetti che sono già stati so-
stenuti, dalla Fondazione di Comunità o 
da altri enti erogatori, ma che necessitano 
di un ulteriore sostegno prima di rendersi 
indipendenti. I progetti finanziati possono 
avere un valore massimo di 3.500 euro, 
contribuire in maniera significativa al be-
nessere della comunità e non possono 
essere finanziati per più di tre volte. Il re-
golamento delle erogazioni di continuità si 
trova sul sito della Fondazione.

Hanno lo scopo di sostenere gli enti pub-
blici e le organizzazioni no-profit che si 
trovano a fronteggiare eventi imprevisti 
che ne pregiudicano gravemente il funzio-
namento.

La Fondazione si rende disponibile a so-
stenere, in una misura non superiore al 
10% del valore complessivo del progetto, 
parte del co-finanziamento necessario per 
attivare progetti di utilità sociale sostenuti 
da altri enti erogatori, esclusa naturalmen-
te la Compagnia di San Paolo.

Vincolato fino al 2021 e con una dotazione 
minima di 5.000 euro l'anno, il Fondo pro-
muove l'accesso alle attività sportive per i 
bambini della scuola primaria in situazione 
di svantaggio economico. Il Fondo è gestito 
in stretta collaborazione con i consorzi dei 
servizi socio-assistenziali del Canavese e 
nasce grazie ad una collaborazione con l'I-
vrea Rugby Club. Il Fondo è stato inserito tra 
le azioni di co-finanziamento del progetto 
“Movi-Menti” finanziato dal Fondo Nazionale 
di Contrasto alla Povertà Educativa Minorile.  
Nel corso del 2019 hanno beneficiato di tale 
contributo 867 minori compresi tra i 7 e i 
14 anni.

Vincolato fino al 2020 e con una dotazione 
minima di 5.000 euro l'anno, il Fondo pro-
muove l'accesso ad attività culturali ricrea-
tive per bambini tra 0 e 6 anni in situazione 
di svantaggio economico. Il Fondo è gesti-
to in stretta collaborazione con i consorzi 
dei servizi socio-assistenziali del Canavese 
e nasce grazie ad una donazione dell’Asso-
ciazione Comunità Alloggio. Il Fondo è stato 
inserito tra le azioni di co-finanziamento del 
progetto “CIPI'” finanziato dal Fondo Nazio-
nale di Contrasto alla Povertà Educativa Mi-
norile. Nel corso del 2019 hanno beneficiato 
di tale contributo 413 minori compresi tra 0 
e 6 anni.

Erogazioni 
di continuità

Erogazioni in occasione 
di emergenze

Erogazioni in 
co-finanziamento

Fondo dedicato 
“Il Canavese fa squadra”

Fondo dedicato “CIPì: 
Canavese Insieme 
per l'Infanzia”

Erogazioni 2019: 6.720 €
Progetti sostenuti: 5

Erogazioni 2019: -
Progetti sostenuti: -

Erogazioni 2019: 300 €
Progetti sostenuti: 1

Erogazioni 2019: 6.480  €
Progetti sostenuti: 2

Erogazioni 2019: 5.000 €
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Strategia 
e modalità 
erogative

Fondazione di 
Comunità del Canavese 
eroga contributi 
per sostenere la 
realizzazione di attività 
e servizi, realizzati da 
organizzazioni ed enti 
no-profit con sede sul 
territorio canavesano, 
volti a migliorare le 
condizioni di vita delle 
fasce deboli della 
nostra comunità. 

Schede analitiche dei 
progetti deliberati 
nell’esercizio 2019 (per 
quelli deliberati in anni 
precedenti si rimanda ai 
documenti consultabili 
sul sito internet della 
Fondazione).

Fondazione di Comunità del Canavese ero-
ga contributi per sostenere la realizzazio-
ne di attività e servizi, realizzati da orga-
nizzazioni ed enti no-profit con sede sul 
territorio canavesano, volti a migliorare le 
condizioni di vita delle fasce deboli della 
nostra comunità. 

Vengono prese in considerazione le propo-
ste progettuali inerenti ai seguenti ambiti:

•	 contrasto alla povertà, al disagio e 
all'esclusione sociale;

•	 educazione, formazione e prevenzione;
•	 prossimità e sollievo.

Le attività devono svolgersi sul territorio 
canavesano. 

L’entità del contributo erogato a bando 
dalla Fondazione non può essere superio-
re al 75% del totale dei costi ammissibili 
ed effettivamente sostenuti. Nel 2019  l’im-
porto massimo del contributo concedibile 
è stato fissato in euro 7.000,00.

Destinazione
erogazioni

Disabilità WHEELCHAIR

Educazione, istruzione, prevenzione child

Fragilità economica PIGGY-BANK

Cittadini di origine straniera globe

Comunità People-carry

Detenuti UNLOCK

Ambiente TREE
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Il contributo dei progetti vincitori del ban-
do “Diamo una mano al Canavese” è stato 
erogato secondo le seguenti modalità: 

•	 50% del contributo ad avvio attività in 
forma di anticipo

•	 25 % del contributo concesso dietro 
presentazione di una rendicontazione 
di spese pari almeno al 40% del co-
sto del progetto ammesso a contri-
buto, unita ad una relazione sintetica 
che descriva lo stato di avanzamento 
lavori;

•	 25% del contributo a saldo, previa ve-
rifica finale della rendicontazione (che 
dovrà pervenire entro 60 giorni dalla 
conclusione dell’iniziativa progettuale).

Per quanto riguarda i fondi dedicati o gli 
altri strumenti di erogazione, invece, il con-
tributo deliberato viene erogato in un'unica 
tranche a inizio progetto. Viene richiesta 
dettagliata rendicontazione entro tre mesi 
dalla fine del progetto.

Le procedure di istruttoria formale dei pro-
getti e di valutazione di merito, sia nel caso 
di richieste su bando che sui fondi dedi-
cati, vengono condotte da un Comitato di 
Valutazione costituito da quattro mem-

bri del Consiglio di Amministrazione che 
hanno la facoltà di avvalersi di consulenti 
esterni qualora ne ravvisino la necessità e 
previa autorizzazione del Consiglio di Am-
ministrazione. 

La valutazione delle domande di contribu-
to ricevute viene effettuata sulla base dei 
seguenti criteri:

•	 ammissibilità formale;
•	 validità tecnica, economica e finanzia-

ria del progetto;
•	 ricaduta sociale potenziale sulla co-

munità locale.

Hanno costituito titolo preferenziale nella 
valutazione:

•	 la capacità della proposta progettuale 
di creare nuove collaborazioni territo-
riali;

•	 l'attivazione di servizi in aree del Ca-
navese che non hanno beneficiato di 
contributi della Fondazione di Comu-
nità del Canavese;

•	 l'eventuale creazione di nuovi posti di 
lavoro/integrazione di monte ore di po-
sti di lavoro già esistenti.

Numero progetti: 30
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Finanziamenti deliberati: 71.797,10 €
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Progetti 
sostenuti 
nell'ambito 
del bando 
“Diamo una 
mano al 
Canavese”

child Scale 
mobili

Associazione Farfalò
01.08.19/31.07.20
Territorio: Cuorgnè
Erogazione: 6.000

Costruire strategie comuni 
e politiche per l’integrazione 
e la partecipazione giovanile 
condivise tra Associazioni, 
Terzo settore, Servizio sociale 
e amministrazione Comunale 
consentendo ai giovani di vivere 
esperienze nuove e positive in 
spazi già utilizzati da gruppi attivi 
sul territorio (nello specifico 
area ex Istituto Morgando e 
area ex Manifattura di Cuorgnè) 
in un’ottica di prevenzione 
di situazioni che potrebbero 
evolversi nel rischio di isolamento 
ed apatia, disagio e uso di 
sostanze stupefacenti lecite e 
illecite.

WHEELCHAIR Sono un asino
e me ne vanto

Onlus Casa Luigi Bordino
Luglio-ottobre 2019
Territorio: Canavese
Erogazione: 2.880

il progetto verrà realizzato presso 
Cascina Misobolo, sita a San 
Giorgio Canavese, casa vacanze 
per persone con disagio psichico 
che ha l’obiettivo di strutturarsi 
come luogo di incontro e 
sostegno per persone con disagio 
psichico. Da un anno la struttura 
ospita due asine: l’esperienza, 
confermata dalla letteratura, 
suggerisce come il contatto con 
questi animali possa essere 
strumento nella gestione di 
stati ansiosi e di stress; grazie 
all’accompagnamento ed al 
sostegno del terapeuta il soggetto 
recupera la dimensione corporea 
e trova un equilibrio tra il 
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child Alzati Eva
Da sportello 
a servizio

Associazione donne 
contro la discriminazione - 
Casa delle Donne
12 mesi (in continuità)
Territorio: Ivrea
Erogazione: 2.000

All’intervento di ascolto 
e  di consulenza legale che 
caratterizzano lo sportello 
antiviolenza Alzati Eva, si 
affianca ora il sostegno del 
counseling  individuale e di 
gruppo  per restituire alla donna   
la consapevolezza di essere il 
personaggio principale della 
propria vita, ricercando una 
strategia per rendere possibili e 
praticabili correzioni, mutamenti. 
Contemporaneamente si porterà 
avanti una  seconda azione 
complementare tramite  i 
progetti di prevenzione attivati  
nelle scuole (che costituiscono 
il luogo privilegiato per l’incontro 
tra maschi e femmine di diversa 
provenienza etnica, sociale e 
culturale) avviando una riflessione 
sulla percezione che hanno 
gli studenti  della violenza di 
genere, per superare la visione 
stereotipata che spesso c’è dietro 
questo tema.

WHEELCHAIR Progetto
RIPRESA

Fondazione Casa 
dell’Ospitalità Onlus
Aprile 2019- marzo 2020
Territorio: ASL TO4
Erogazione: 3.000

Lanciare un’esperienza 
innovativa (unica in Piemonte, 
quarta in Italia) nel settore 
della salute mentale, 
mettendo al centro il ruolo 
attivo della persona piuttosto 
che la malattia,ripensando 
operativamente culture e pratiche 
relative alla salute mentale.

PIGGY-BANK ESTERNaree

Cooperativa sociale Pollicino
Luglio 2019- giugno 2020
Territorio: Canavese
Erogazione: 941,80

Occupare soggetti svantaggiati 
(secondo la legge 381/91) nella 
manutenzione ordinaria delle 
aree pubbliche e degli immobili 
comunali, aumentando nel 
contempo le capacità tecniche 
dei beneficiari stessi.

WHEELCHAIR 2+2=22

Società Agricola e di 
Previdenza- Cuorgnè Fraz. 
Ronchi San Bernardo (TO)
Settembre 2019- ottobre 2020
Territorio: frazione Ronchi di San 
Bernardo ( Cuorgnè) e Ivrea
Erogazione: 3.200

Promuovere un'innovativa 
esperienza di vicinato solidale 
tra alcuni giovani disabili, gli 
abitanti dei quartieri coinvolti, gli 
operatori e i volontari, attraverso 
un sistema di accompagnamento 
all’abitare, di animazione di 
comunità e con lo strumento 
dell’auto-mutuo aiuto. 

UNLOCK Alla ricerca
di un sorriso

Associazione AVP 
Tino Beiletti
12 mesi (in continuità)
Territorio: Casa 
Circondariale Ivrea
Erogazione: 4.500

Ridare il sorriso e la possibilità di 
condurre una vita più normale ai 
detenuti grazie all’applicazione 
di protesi dentali con l’ausilio 
di un odontoiatra e di un 
odontotecnico volontari.
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PIGGY-BANK S-cambiando 
si impara

Ass. Casa Maria delle Rose; 
Fraternità Carmelitana
Luglio 2019 - giugno 2020
Territorio: Valchiusa, Val di Chy
Erogazione: 1.400

Le due realtà proponenti 
accoglieranno soggetti in 
situazione di fragilità economica, 
sociale e relazionale, in modalità 
diurna o residenziale, per 
coinvolgerli nelle ordinarie 
attività delle associazioni. 
Attraverso l'inserimento in un 
contesto protetto di normalità 
e di vita quotidiana condivisa, si 
accompagneranno i beneficiari 
verso il recupero della propria 
autonomia e dignità. Nel 
contempo si creeranno occasioni 
di occupazione e di acquisizione 
di competenze professionali.

WHEELCHAIR Ti presento 
il mio amico

Una Casa per gli amici 
di Francesco Onlus
AA 2019/2020
Territorio: Eporediese, 
alto e basso Canavese
Erogazione: 1.800

Promuovere la conoscenza 
e l’educazione alla diversità, 
strutturare a seconda delle 
caratteristiche, dell’età del 
bambino/ragazzo autistico e 
del gruppo classe dei percorsi 
di integrazione, fornire le 
informazioni teoriche e pratiche 
per favorire occasioni di relazione 
significativa e di condivisione, 
creazione di una rete sociale.

WHEELCHAIR Ciuco’s: circolo 
di aggregazione, 
socializzazione, lavoro

Asini si nasce... e io nakku
Sezione Ivrea laghi
Set 2019 - gen 2020
Territorio: Canavese
Erogazione: 3715,30

L’Associazione  vuole adeguare 
in termini di struttura un locale 
per poter aprire  un Circolo, un 
ambiente quindi con un alto 
grado di variabilità ma comunque 
protetto perché con accesso 
riservato ai soci, con i quali i 
ragazzi , soprattutto con diagnosi 
di autismo, possano interagire; 
si intendono creare nello stesso 
tempo nuove opportunità di 
lavoro e professionalizzazione 
per i ragazzi che frequentano 
il centro. È intenzione 
dell’Associazione fare rete anche 
con le realtà associazioniste 
dei genitori creando un anello 
di congiunzione tra famiglie e 
istituzioni.

child Difesa personale contro 
il bullismo nelle scuole

ASD Nalboxe
Set 2018- dic 2019
Territorio: Ivrea
Erogazione: 3.000

L’associazione porta avanti dal 
2018 un progetto curricolare 
contro il bullismo nelle scuole 
grazie a un programma 
specializzato di educazione 
fisica, mirato alla lotta contro 
il bullismo e ogni forma di 
prevaricazione in modalità 
preventiva, che quindi diventa 
formazione comportamentale. 
Per aumentare l’efficacia e la 
diffusione del progetto verrà 
realizzato un cortometraggio 
in collaborazione con alcuni 
ragazzi del Liceo Botta, nel quale 
verranno rappresentate modalità 
e metodologie utilizzate. Il video 
vedrà inoltre l’intervento attivo di 
consulenti che affronteranno il 
tema da un punto di vista legale 
e di approccio psicologico.
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WHEELCHAIR Progetto: P.I.C. 
Percorso individuale 
alla consapevolezza

ANGSA Piemonte Sez. Torino 
Onlus Gruppo Ivrea e Canavese
Settembre 2019 - giugno 2020
Territorio: Interconsortile
Erogazione: 3.200

Costruire un percorso di 
consapevolezza della diagnosi 
di autismo, scoperto e vissuto 
insieme al soggetto stesso, per  
creare, grazie all’ascolto,  un 
“viaggio” che porti alla reale 
scoperta dei propri punti di forza, 
delle proprie debolezze

WHEELCHAIR PTP
Peer To Peer

AIAS Onlus
Settembre 2019 - luglio 2020
Territorio: Consorzio IN.RE.TE
Erogazione: 4.000

Realizzare, grazie alla 
metodologia della peer education, 
un percorso verso l’autonomia e 
l’indipendenza per un gruppo di 
ragazzi con disabilità. Attraverso 
un laboratorio di cucina 
settimanale, si potranno acquisire 
autonomie sul piano funzionale,in 
un contesto stimolante,attraverso 
la socializzazione e la 
collaborazione.

WHEELCHAIR Dall’Albero 
dell’incontro 
nascono frutti 
e nuove relazioni

Associazione 
Piccolo Carro Onlus
Settembre 2019 - maggio 2020
Territorio: Chiaverano
Erogazione: 2.660

Favorire l’inclusione sociale 
dei ragazzi disabili che 
frequentano l’Associazione, che 
sperimenteranno le loro capacità 
di pre-apprendimento lavorativo 
preparando prodotti da forno, 
e realizzando un “percorso 
sensoriale”in Piazza delle Ombre, 
a Chiaverano, utilizzando le 
piante aromatiche che i ragazzi 
coltivano per le loro attività 
terapeutiche.

People-carry Albicocca
Quartiere amico

Il Buon Samaritano
Settembre 2019 - agosto 2020
Territorio: Quartiere Via Bicocca, 
Rivarolo Canavese
Erogazione: 5.000

Promuovere un percorso 
educativo-sociale nel quartiere 
popolare Bicocca di Rivarolo 
Canavese, sperimentando il 
welfare generativo di quartiere, 
rafforzando le reti di prossimità 
e di vicinanza solidale, 
contrastando la solitudine. Inoltre 
sostenere un approccio di rete 
fra enti locali, servizi pubblici, 
organizzazioni del terzo settore e 
imprese profit del territorio.

27



Erogazioni
in continuità

child Bellavista insieme 
alle famiglie

Associazione Disleporedia
Ottobre 2019/ luglio 2020
Territorio: Bellavista, Ivrea
Erogazione: 1.950

Sostegno alle famiglie di 
studenti con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento, attraverso 
l’attivazione di un percorso 
gratuito di incontri divulgativi 
incentrato sulle tematiche dei 
DSA, finalizzati a sensibilizzare 
studenti, famiglie e docenti.

WHEELCHAIR Un due tre:
abili tutti

Orcogiocondo asd
Settembre 2019 /giugno 2020
Territorio: area CISS 38
Erogazione: 1.200

Offrire ai giovani disabili 
l’opportunità di svolgere attività 
a contatto con coetanei nel 
proprio territorio di appartenenza 
e coinvolgere i giovani non affetti 
da patologie invalidanti in un 
percorso di crescita personale.

child Il Testimone ai Testimoni: 
percorso educativo- 
sportivo per la legalità

Il Testimone ai Testimoni Onlus
Ottobre 2019 /giugno 2020
Territorio: Canavese
Erogazione: 1.000

L’Associazione promuove 
la cultura dello sport non 
competitivo, privilegiandone gli 
aspetti aggreganti e formativi, 
attraverso attività motoria 
offerta gratuitamente agli alunni 
coinvolti. Il rispetto degli altri 
e delle regole, per favorire una 
convivenza civile fondata sulla 
legalità, è l’obiettivo cardine su 
cui si basano le attività proposte.
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Progetti 
sostenuti 

nell'ambito 
del bando 

“Il Canavese
fa squadra”

PIGGY-BANK Soccorso 
e sostegno

Associazione Società San 
Vincenzo de Paoli Ivrea
Ottobre 2019/ ottobre 2020
Territorio: Ivrea e Montalto
Erogazione: 1.000

Aiutare a risolvere i problemi 
abitativi, di salute e di 
alimentazione che le persone e le 
famiglie assistite incontrano.

child SD total sport 
Reset Academy

INsuperabili Onlus
2019/2020
Territorio: Ivrea e Canavese
Erogazione: 1.480

Diffondere la metodologia di 
lavoro della Società garantendo 
ai ragazzi diversamente abili un 
servizio di qualità nella loro città. 
Inclusione nell'attività sportiva di 
ragazzi con disabilità fisica e/o 
psichica.
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Fondazione di Comunità del Canavese, con 
la collaborazione di Confindustria Canave-
se, di Inner Wheel Ivrea e con il supporto 
tecnico ed economico di Frederick Mulder 
Foundation e The Funding Network UK, 
che hanno coperto interamente le spese 
dell’evento, ha lanciato nel 2018 il primo 
Circolo dei Donatori in Italia. 

Alla fine della serata sono stati raccolti, 
11.450 euro, che sono stati devoluti a tre 
associazioni: 3.200 euro all’associazione 
Carlo Ferrero Onlus, 4.250 euro all’Asso-
ciazione di volontariato  Piccoli Passi Torre 
Onlus e 4.000 all’Associazione I Do Onlus.

Associazione I Do 

L'Associazione I DO ha realizzato otto confe-
renze rivolte ai ragazzi dell’ultimo anno delle 
scuole superiori di Ivrea per responsabilizzare il 
conducente alla guida di qualsiasi veicolo (auto, 
moto, bicicletta…). Oltre al relatore è interve-
nuta sempre una persona disabile (resa tale da 
un incidente stradale) che ha portato la propria 
esperienza di trauma ma, soprattutto, di resi-
lienza rispetto alle tante difficoltà e ostacoli che 
la sua nuova condizione presenta. Lo scopo è 
quello di rendere consapevoli i ragazzi dei rischi 
che si corrono sulla strada e dare gli strumen-
ti di buonsenso finalizzati a prevenire incidenti 
stradali, usare tutte le misure di sicurezza attive 
e passive per scongiurare al massimo danni alle 
persone e alle cose; non ultimo sensibilizzare 
gli studenti al mondo della disabilità. Grazie al 
contributo ricevuto con la partecipazione al Cir-
colo dei donatori, l’Associazione ha potuto in-
crementare gli interventi a favore dei soggetti 
che hanno subito traumi e allestire un servizio 
di ascolto e di consulenza legale e fiscale chia-
mato ”Spazio Ulisse-Ritorno a casa”, con lo sco-
po di aiutare le persone in procinto di dimissioni 
dal ricovero a riprogettare la loro vita futura.

Circolo DonatoriRisultati
dei progetti
innovativi e 
sperimentali
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Associazione Piccolo Passi Torre Onlus 
"Case dei lebbrosi a Gambo"

L’obiettivo del progetto era quello di finanziare 
la costruzione di una nuova casa in muratura (in 
sostituzione di quella vecchia in legno e cicca 
molto fatiscente) presso il villaggio di Gambo in 
Etiopia, nella regione dell'Arsi. A Gambo infat-
ti esiste un ospedale rurale che ha il reparto 
per la cura della lebbra. Nel villaggio di Gam-
bo vivono molte famiglie di lebbrosi in  vecchie 
case costruite negli anni passati dai missionari 
della Consolata che ora le stanno ricostruendo 
con i contributi di alcune associazioni italiane. 
La casa è stata costruita ed ora le famiglie dei 
lebbrosi, che sono le più fragili della comunità, 
hanno una prospettiva di vita futura migliore. 
Inoltre la costruzione della prima casa, ha dato 
avvio al progetto più ampio di ricostruzione di 
numerose altre case tramite la raccolta fondi 
da parte di altre associazioni. Oltre al benefi-
cio di ottenere una nuova casa, si aggiungono 
i benefici per i lavoratori che hanno prestato la 
loro opera nella realizzazione delle case stes-
se, infatti in questo Paese uno dei problemi più 
grandi è il lavoro. E' importante sapere che la 
scelta delle priorità dei lavori è stata lasciata al 
Consiglio del villaggio stesso.

Associazione Carlo Ferrero Onlus 
“Borsa di studio Carlo Ferrero Onlus”

Il progetto ha permesso il sostegno di uno 
studente, in condizioni economiche e/o fami-
liari particolarmente svantaggiate, per tutto il 
percorso scolastico universitario. La visibilità 
ottenuta grazie alla partecipazione al Circolo 
dei Donatori  ha permesso di stringere nuove 
relazioni con realtà associative del territorio 
(ANGSA, cooperativa Andirivieni, cooperativa 
Alce Rosso) per avviare nuovi progetti, in par-
ticolare la creazione di “Spazio Blu” un centro 
che offre servizi educativi dedicati all’autismo 
che ha come scopo sviluppare abilità e auto-
nomie in persone che rientrano nello spettro 
autistico e di ricercare il benessere di tutta la 
sua famiglia attraverso percorsi personalizzati e 
mirati sia al singolo soggetto che all’intero nu-
cleo in cui vive.

Carlo Ferrero Onlus

Piccoli Passi Torre Onlus

I Do Onlus
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Dalla collaborazione tra Fondazione di Co-
munità del Canavese Onlus e AEG Coope-
rativa è nato un nuovo bando sperimentale 
intitolato “Ambiente e Comunità: l'energia 
di chi ti sta vicino”  finalizzato a sostenere 
micro-progetti in ambito di tutela ed edu-
cazione ambientale sul territorio Canave-
sano. Il bando tocca un ambito di interven-
to nuovo per la Fondazione, quello della 
tutela e della sostenibilità ambientale, che 
è fondamentale per il benessere di una 
Comunità. AEG Cooperativa, uno dei no-
stri Fondatori, è da sempre attenta ai temi 
ambientali ed è una realtà imprenditoriale 
fortemente legata al territorio che si carat-
terizza anche per il suo impegno per la Co-
munità. Obiettivi del bando: sviluppare una 
cultura di rispetto, cura e tutela verso le 
risorse ambientali del Canavese, sostene-
re interventi che andassero nella direzione 
di arricchire o migliorare le aree verdi del 
nostro territorio, con un occhio di riguardo 
anche all’educazione ambientale, per agire 
in un'ottica di prevenzione e preservazio-
ne delle risorse del territorio canavesano. 
Tra tutti i progetti pervenuti, 6 sono stati i 
vincitori.

—

È ora di piantarla
Consorzio Forestale 
del Canavese - Valchiusella

L’obiettivo del progetto è stata l’attività educati-
va	per	la	scuola	primaria	al	fine	di 	far	compren-
dere il valore del territorio e come prendersene 
cura. Si è articolato in tre fasi: 1) Lezione teori-
ca: acquisizione delle competenze necessarie 
per comprendere la fase pratica 2) Attività all’a-
perto: piantumazione da parte degli studenti di 
giovani piante in un’area boschiva danneggiata 
dall'uomo. E’ un luogo idoneo sia dal punto di 
vista tecnico che simbolico: utilizzare un'area 
danneggiata come materiale di partenza per 
coinvolgere i bambini e far loro comprendere 
il valore del bosco e l’importanza di gestirlo e 
preservarlo. 3) Confronto sul significato dell’e-
sperienza vissuta.
 

Bando "Ambiente 
e Comunità”Progetti 

sostenuti 
nell'ambito 
del bando 
“Ambiente
e Comunità”
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Incontri nell’orto
Circolo Legambiente Dora Baltea (Ivrea)

L’obiettivo del progetto è stato quello di pro-
muovere la valorizzazione e la fruibilità di un’a-
rea verde della città di Ivrea; si è realizzato un 
orto/giardino urbano con funzione didattica, 
coinvolgendo le scuole nella sua gestione e nel-
la conoscenza degli elementi naturali presenti 
nella palude sottostante. Un ambiente ottimale 
per sviluppare iniziative di educazione ambien-
tale e un’opportunità per far scoprire ai cittadini 
un angolo verde in città. Le finalità sono state 
la cura, tutela e promozione di un’area verde 
attraverso la predisposizione di interventi edu-
cativi e formativi nelle scuole volti a diffondere 
una cultura del rispetto e della sostenibilità am-
bientale; la trasformazione di un’area verde non 
utilizzata in un luogo bello, piacevole e rigene-
rante per tutti, per una passeggiata, una visita o 
per avvicinarsi all’orticoltura. Il progetto ha avu-
to la durata di 12 mesi e ha visto coinvolte, oltre 
alle scuole, anche alcune persone diversamen-
te abili (individuate attraverso le associazioni 
che si occupano di assistenza sociale). Durante 
l’anno sono stati realizzati dei laboratori e in-
contri a tema di educazione ambientale, labo-
ratori artistici e creativi per avvicinare i visitatori 
alla natura.
 
Di terra in terra LAB
Associazione SE.MI Onlus (Castellamonte)

Un terreno comunale destinato ad area verde e 
in stato di abbandono è stato convertito in un 
orto-giardino	sociale.	L’obiettivo	del	progetto 	è	
stato quello di favorire la fruibilità dell’orto da 
parte della comunità cittadina, con particolare 
riguardo alle persone con difficoltà di deambu-
lazione, ai giovani e agli anziani. E’ stata affissa 
una cartellonistica con funzione didattica e di 
conoscenza delle piante della coltivazione na-
turale, sono state realizzate sedute e cassoni 
rialzati per consentire l’accessibilità a chi ha dif-
ficoltà motorie, è stato realizzato un percorso 
sensoriale per stimolare i processi cognitivi e 
infine è stata coinvolta tutta la cittadinanza nel-
le attività sul campo attraverso la realizzazione 
di laboratori. Ora il lavoro continua per rendere 
l'Orto giardino più bello, accogliente e fruibile 
per tutti.

I sentieri raccontano
Associazione Sentieri Alta Val Malone
(Corio, Rocca e Forno C.se)

Il progetto, che è stato realizzato tra marzo e 
giugno 2019, ha avuto come obiettivo l’integra-
zione della cartellonistica lungo la fittissima 
rete di sentieri che percorrono l’Alta Val Malo-
ne, in gran parte ora percorribili grazie al lavoro 
dell’Associazione. Oltre ai pannelli “flora e fau-
na”, sono stati aggiunti pannelli tematici “ogni 
sentiero racconta una storia”, dove racconti, 
storie e leggende della tradizione orale sono 
stati sintetizzati in pannelli che raccontano il 
territorio in maniera inusuale.
 
Aula nel bosco
Scuola Infanzia di Palazzo C.se 

Il progetto mira alla riqualificazione di un’area 
verde di proprietà del Comune, non utilizzata 
e situata in zona periferica poco distante dal-
la scuola dell’infanzia e nel contempo all’edu-
cazione ambientale dei bambini della scuola 
stessa. È ancora in fase di partenza in quan-
to il Comune di Palazzo Canavese ha eseguito 
importanti	 lavori	 di	messa	 in	 sicurezza  	 della	
strada che porta al prato destinato alla scuo-
la:  i lavori sono terminati a fine dicembre. Ora 
si attende un clima più favorevole per eseguire 
le piantumazioni e la realizzazione di strutture 
adeguate: panchette, aiuole, tavolini....
 
Più verde nelle nostre scuole 
Associazione Gessetti colorati 

Il progetto, ancora in corso,  è finalizzato a rea-
lizzare e diffondere pratiche di cittadinanza atti-
va nelle scuole primarie dell’infanzia del territo-
rio eporediese. Nel mese di settembre le scuole 
sono state invitate a predisporre un programma 
di interventi da attivare a partire dall’autunno 
che preveda di allestire nelle aree di pertinenza 
della scuola piccoli spazi verdi curati dagli alun-
ni. L’avvio del programma è stato  21 novem-
bre, con la  “Festa dell’albero”: le scolaresche 
hanno messo  a dimora nel terreno piccoli al-
berelli, curandone successivamente la crescita. 
Gli obiettivi sono : valorizzare gli spazi esterni 
agli edifici scolastici sollecitando gli alunni e le 
famiglie a “prendersene cura”, far riflettere gli 
alunni sull’ importanza di curare e incrementa-
re il patrimonio “verde” del territorio urbano ed 
infine  promuovere attività didattiche legate alla 
osservazione dell’ambiente.
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Distribuzione
geografica
degli 
interventi

Dimensione
economica

Prospetto delle 
donazioni dei 
Sostenitori nell'anno 
2019 suddivise per 
tipologia di finanziatori.

Nel corso del 2019 la 
raccolta derivante dalla 
partecipazione a bandi 
ha subito una fisiologica 
diminuzione dovuta 
al cambio di gestione 
dell'Ente, che ha richiesto 
nel corso dell'anno uno 
sforzo supplementare di 
adeguamento e acquisizione 
delle necessarie competenze, 
sottraendo tempo alla 
fattiva esecuzione di 
attività di fundraising. La 
raccolta fondi (inclusi i 
costi di struttura riferiti alla 
raccolta) non ha avuto alcun 
costo per la Fondazione dal 
momento che i Consiglieri 
prestano la loro opera a 
titolo volontario.

Compagnia di San Paolo 
ha sostenuto la Fondazione 
con un'erogazione destinata 
al sostegno dell'attività 
istituzionale di 50.000.

INRETE 15

CISSAC 1

CISS38 8

Interconsortili 5

Ciriacese 1

AEG 15

Confindustria 1

Comune di Ivrea 8

Sostenitori 5

34



Dimensione
ambientale

Le attività di segreteria della Fondazione 
hanno mantenuto la tipologia  “paperless”, 
privilegiando ogni comunicazione in via te-
lematica, dunque contenendo considere-
volmente il costo della cancelleria.

In occasione degli eventi conviviali della 
Fondazione ci siamo rivolti come sempre a 
fornitori locali che hanno utilizzato prodot-
ti del territorio, stagionali e coperti ricicla-
bili e/o biodegradabili.

Avendo una sede condivisa con altre asso-
ciazioni il consumo di energia è molto con-
tenuto. La percentuale di utilizzo trasporti 
pubblici per spostamenti di rappresentan-
za è del 90%.

Aree di impatto 
e materie/materiali 
utilizzati
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Obiettivi di 
miglioramento

Gli obiettivi di 
miglioramento 
dell'attività della 
Fondazione sono stati 
individuati dal Consiglio 
di Amministrazione 
che si è insediato nel 
corso dell'Assemblea 
dei Sostenitori 2019. 
Il nuovo Consiglio di 
Amministrazione ha 
recepito le linee di 
indirizzo lasciate dal 
precedente e ha iniziato 
a porre in essere le 
necessarie azioni e 
strategie per finalizzare 
i risultati attesi.

La Fondazione di Comunità del Canavese 
si prefigge di continuare a dare ai numerosi 
nuovi bisogni sociali e assistenziali emer-
genti una risposta integrata complementa-
re a quella degli Enti pubblici e del privato 
sociale attraverso una politica di erogazio-
ni e sostegno a organizzazioni e progetti a 
forte ricaduta sociale. A tal fine la Fonda-
zione dovrà continuare ad essere un auto-
revole punto di riferimento per la Comuni-
tà mantenendo inalterata nel tempo la sua 
capacità di attrarre donazioni e lasciti da 
parte di singoli cittadini, Enti pubblici e pri-
vati, aziende del territorio.

Pur apprezzando la possibilità di utilizzare 
una sede condivisa e gratuita presso l’Albe-
ro della Speranza in via Arduino a Ivrea, rav-
visiamo la necessità di avviare una ricerca 
sul territorio, coinvolgendo in particolare  i 
nostri storici Sostenitori, per attivare l’isti-
tuzione di uno spazio per il contatto diretto 
con la Comunità e per stabilire un luogo 
dove espletare tutte le ormai complesse 
funzioni organizzative e di segreteria, con 
l’obiettivo primario del massimo conteni-
mento delle spese ordinarie di gestione.

•	 diffondere la visibilità, riconoscibilità e 
la conoscenza della Fondazione e delle 
sue attività;

•	 mantenere  stretti rapporti  di colla-
borazione e scambio con tutti gli attori 
che si occupano di welfare sul territo-
rio canavesano;

•	 migliorare la capacità di attrarre dona-
zioni. In particolare si è individuata la 
necessità di incontrare le aziende pri-
vate al fine di stimolare nuove dona-
zioni che possano meglio sostenere le 
consuete attività erogative

•	 continuare a promuovere la pratica del 
Circolo dei Donatori, prevedendo nel 
tempo di favorire l’organizzazione di al-
meno un evento in zone del Canavese 
differenti dall’Eporediese per stimolare 
nuove donazioni.

Evoluzione
prevedibile
della gestione
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Le attività che si suggeriscono per il rag-
giungimento di questi obiettivi sono: 

•	 sostenere la formazione specifica per 
la Governance della Fondazione e il 
suo staff negli ambiti della comunica-
zione sociale, del fundraising, della ge-
stione del patrimonio;

•	 reperire risorse presso gli Enti preposti 
al fine di incrementare l’investimento 
sulla struttura organizzativa puntando 
a una maggior professionalizzazione.

•	 stimolare incontri periodici con gli or-
dini professionali, le aziende, le Fonda-
zioni, le altre organizzazioni pubbliche 
e private che si occupano di welfare in 
Canavese;

•	 organizzare eventi e attività puntuali di 
fundraising, riproponendo il Circolo dei 
Donatori e la costituzione di una Youth 
Bank;

•	 partecipare a momenti di confronto e 
scambio con altre Fondazioni di Co-
munità e con organizzazioni di appog-
gio alle Fondazioni;

•	 mappare le organizzazioni, profit e no-
profit e le risorse materiali e immate-
riali del territorio per individuare punti 
di forza e costruire nuove alleanze;

•	 incontrare le Associazioni ed organiz-
zazioni del territorio, beneficiarie e non, 
per favorire e rafforzare la reciproca e 
sinergica conoscenza. 

Trasparenza

Il Bilancio di esercizio 2019, i regolamenti di 
erogazione, le schede dei progetti sostenu-
ti con l'ammontare dei contributi è dispo-
nibile sul sito della Fondazione.
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FONDAZIONE DI COMUNITA' DEL CANAVESE
Fondo patrimoniale € 80.000=
Ivrea- Palazzo Comunale, P.za Vittorio Emaniele II n. 1
cod.fisc. 93045280018

A)  CREDITI V/SOCI VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0

B)  IMMOBILIZZAZIONI                                              
     I. Immobilizzazioni Immateriali 2.210 3.850

     II.  Immobilizzazioni Materiali 0 0

     III.  Immobilizzazioni Finanziarie 0 0
                     TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 2.210 3.850

C)  ATTIVO  CIRCOLANTE
     I. Rimanenze 0 0

     II. Crediti 2.088 27.076
          * correnti 2.088 27.076
          * esigibili oltre eserc. successivo 0 0

     III. Attività Finanziarie 0 0

     IV. Disponibilità Liquide 125.578 118.194

                    TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 127.666 145.270

D)  RATEI  E  RISCONTI  ATTIVI 70 53

                     TOTALE ATTIVO 129.946 149.173

A)  PATRIMONIO  NETTO 96.302 88.475
     I     Patrimonio libero
           1)Risultato gestionale eserc. in corso 7.827 (5.477)
           2)Risultato gestionale eserc. Precedenti (4.525) 952
           3)Riserve statutarie 0 0
     II     Fondo di dotazione 80.000 80.000
     III     Patrimonio vincolato 0 0
           1)Fondi vincolati destinati da terzi 0 0
           1)Fondi da destinarsi con decisione organi istituzionali 13.000 13.000

B)  FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0

C)  TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 772 306

D)  DEBITI 3.588 7.462
          * correnti 3.588  7.462  
          * esigibili oltre esercizio successivo 0 0

E)  RATEI E RISCONTI PASSIVI 29.284 52.930

                     TOTALE PASSIVO 129.946 149.173

Si dichiara che il presente bilancio è conforme alla contabilità sociale. Per il Consiglio di Amministrazione
Presidente

2019 2018

BILANCIO AL 31/12/2019 IN FORMA ABBREVIATA

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

PASSIVO

2019 2018

PER COMPETENZA

Bilancio al 31/12/2019
in forma abbreviata
Stato patrmoniale
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FONDAZIONE DI COMUNITA' DEL CANAVESE
Fondo di dotazione € 80.000=
Ivrea- Palazzo Comunale, P.za Vittorio Emaniele II n. 1
cod.fisc. 93045280018

2019 2018 2019 2018
87.537      98.872    99.237       99.708     

76.000       87.936     
9.317        6.083      10.030       

7.344         11.772     
1.410        1.410      5.863         
5.013        6.775      

71.797      84.604    

-                723         9.010         7.140       

723         9.010         7.140       

381           285         -                 -               
381           285         

-                 -               

12.502      12.445    

1.776        5.615      

10.451      6.600      
230           230         
45             

100.420    112.325  108.247     106.848   

Risultato gestionale 7.827         5.477-       

                                       RENDICONTO GESTIONALE 2019

Oneri Proventi

1) Oneri da attività tipiche 1) Proventi da attività tipiche
    1.1) Materie prime, merci     1.1) Da contributi su progetti

                                                 PER COMPETENZA

    1.2) Servizi     1.2) Da contributi con enti pubblici
    1.3) Godimento beni di terzi     1.3) Da soci ed associati
    1.4) Personale     1.4) Da non soci
    1.5) Ammortamenti     1.5) Altri proventi

    1.7) Erogazioni liberali
    1.6)Oneri diversi di gest.

2) Oneri promozionali e raccolta 2) Proventi da e raccolta fondi
    fondi
    2.1) Raccolta 1     2.1) Raccolta 1
    2.2) Raccolta 2     2.2) Raccolta 2
    2.3) Raccolta 3     2.3) Raccolta 3
    2.4) Attività ordinaria di promoz.     2.4) Altri

3) Oneri da attività accessorie 3) Proventi da attività accessorie
    3.1) Materie prime     3.1) Da contributi su progetti
    3.2) Servizi     3.2) Da contributi con enti pubblici
    3.3) Godimento beni di terzi     3.3) Da soci ed associati
    3.4) Personale     3.4) Da non soci
    3.5) Ammortamenti     3.5) Altri proventi
    3.6)Oneri diversi di gestione

4) Oneri finanziari e patrimoniali 4) Proventi finanziari e patrimoniali
    4.1) Su prestiti bancari     4.1) Da depositi bancari
    4.2) Su altri prestiti     4.2) Da altre attività
    4.3) Da patrimonio edilizio     4.3) Da patrimonio edilizio
    4.4) Da altri beni patrimoniali     4.4) Da altri beni patrimoniali

5) Oneri straordinari 5) Proventi straordinari
    5.1) Da attività finanziaria     5.1) Da attività finanziaria
    5.2) Da attività immobiliari     5.2) Da attività immobiliari
    5.3) Da altre attività     5.3) Da altre attività

6) Oneri di supporto generale 5) Altri proventi straordinari
    6.1) Materie prime
    6.2) Servizi
    6.3) Godimento beni di terzi
    6.4) Personale
    6.5) Ammortamenti
    6.6) Oneri diversi di gestione

7) Altri oneri 7) Altri proventi

Totale oneri Totale proventi

Rendiconto gestionale 2019
Per competenza
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Rendiconto gestionale 2019
Per cassa

FONDAZIONE DI COMUNITA' DEL CANAVESE
Fondo di dotazione  € 80.000=
Ivrea- Palazzo Comunale, P.za Vittorio Emaniele II n. 1
cod.fisc. 93045280018

PER CASSA

2019 2018 2019 2018
111.942       89.316      124.149       72.708        

102.000       60.936        
11.499         3.850        10.030         

8.344           11.772        
-                   -                3.775           

5.013           6.775        
95.430         78.691      

-                   723           9.010           7.140          

-                   723           9.010           7.140          

-                   -                 

395              253           -                   -                 
395              253           

13.438         8.424        

4.188           3.605        

9.205           4.819        
-                   -                

45                

125.775       98.716      133.159       79.848        

Risultato gestionale 7.384           18.868-        

                                       RENDICONTO GESTIONALE 2019

Oneri Proventi

1) Oneri da attività tipiche 1) Proventi da attività tipiche
    1.1) Materie prime, merci     1.1) Da contributi su progetti
    1.2) Servizi     1.2) Da contributi con enti pubblici
    1.3) Godimento beni di terzi     1.3) Da soci ed associati
    1.4) Personale     1.4) Da non soci
    1.5) Ammortamenti     1.5) Altri proventi
    1.6)Oneri diversi di gest.
    1.7)Erogazioni 

2) Oneri promozionali e raccolta 2) Proventi da e raccolta fondi
    fondi
    2.1) Raccolta 1     2.1) Raccolta 1
    2.2) Raccolta 2     2.2) Raccolta 2
    2.3) Raccolta 3     2.3) Raccolta 3
    2.4) Attività ordinaria di promoz.     2.4) Altri

3) Oneri da attività accessorie 3) Proventi da attività accessorie
    3.1) Materie prime     3.1) Da contributi su progetti
    3.2) Servizi     3.2) Da contributi con enti pubblici
    3.3) Godimento beni di terzi     3.3) Da soci ed associati
    3.4) Personale     3.4) Da non soci
    3.5) Ammortamenti     3.5) Altri proventi
    3.6)Oneri diversi di gestione

4) Oneri finanziari e patrimoniali 4) Proventi finanziari e patrimoniali
    4.1) Su prestiti bancari     4.1) Da depositi bancari
    4.2) Su altri prestiti     4.2) Da altre attività
    4.3) Da patrimonio edilizio     4.3) Da patrimonio edilizio
    4.4) Da altri beni patrimoniali     4.4) Da altri beni patrimoniali

5) Oneri straordinari 5) Proventi straordinari
    5.1) Da attività finanziaria     5.1) Da attività finanziaria
    5.2) Da attività immobiliari     5.2) Da attività immobiliari
    5.3) Da altre attività     5.3) Da altre attività

6) Oneri di supporto generale 5) Altri proventi straordinari
    6.1) Materie prime
    6.2) Servizi
    6.3) Godimento beni di terzi
    6.4) Personale
    6.5) Ammortamenti
    6.6) Oneri diversi di gestione

7) Altre uscite 7) Altri proventi (dotazione)

Totale oneri Totale proventi
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Rendiconto finanziario
al 31 dicembre 2019

FONDAZIONE DI COMUNITA' DEL CANAVESE
Fondo di dotazione  € 80.000=
Ivrea- Palazzo Comunale, P.za Vittorio Emaniele II n. 1
cod.fisc. 93045280018

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2019

A 118.194

. 7.827

. 1.640

. 466

.

. 24.988

. (3.873)

. (23.664)
TOTALE  FLUSSO  MONETARIO  DA  ATT.  DI  ESERCIZIOB 7.384

.
. Finanziarie
. Immateriali
. Materiali
. Utilizzo F.do Ammort.per disinvestimento

TOTALE  FLUSSO  MONETARIO  DA  ATT.  DI  INVEST. C 0

. 0

.

. 0
TOTALE  FLUSSO  MONETARIO  DA  ATT.  DI  FINANZ. D 0

E = B + C + D 7.384

F = A + E 125.578
di cui
- depositi bancari e postali 125.452
- denaro e valori in cassa                  126
- debiti verso banche correnti 0

Si dichiara che il presente bilancio è conforme alla contabilità sociale. Per il Consiglio di Amministrazione
Presidente

FLUSSO  MONETARIO  DA  ATTIVITA'  DI  FINANZIAMENTO
Aumento capitale sociale
Copertura perdite
Accensione nuovi finanziamenti

FLUSSO  MONETARIO  NETTO  DEL  PERIODO

DISPONIBILITA'  MONETARIE  NETTE  FINALI  

Variazione netta rimanenze
(Incremento)  decremento  dei  crediti compresi nell'attivo circolante
Incremento  (decremento)  dei  debiti  verso fornitori e altri debiti
Variazione netta ratei e risconti

FLUSSO  MONETARIO  DA  ATTIVITA'  DI  INVESTIMENTO
(Investimenti)  disinvestimenti in  immobilizzazioni

DISPONIBILITA'  MONETARIE  NETTE  INIZIALI

FLUSSO  MONETARIO  GENERATO  (ASSORBITO)  DA  ATTIVITA' 
OPERATIVA

Utile  (perdita)  del  periodo
Ammortamenti  e accantonamenti
Variazione  netta  TFR                                 
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Nota integrativa

Struttura e contenuto del bilancio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale (preparato in conformità allo schema 
previsto dagli artt. 2435 bis c.c. con adattamenti popri per gli enti non profit), dal rendiconto ge-
stionale per competenza (ricavi e costi rilevati secondo il principio della competenza economica, 
per correlare i costi al momento di conseguimento dei ricavi relativi), dal renficonto per cassa e 
finanziario, al fine di presentare un fascicolo di bilancio completo secondo il modello suggerito 
dalla “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit”.

Avendone l'ente la dimensione, il bilancio viene predisposto in forma abbreviata in quanto sussi-
stono i requisiti previsti all'art. 2435-bis, 1° comma del Codice Civile.

La presente Nota Integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'in-
tegrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 del Codice Civile. 
Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rap-
presentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

I Postulati di bilancio ed i criteri di valutazione sono in linea con quanto dettato dai recenti Principi 
Contabili per gli Enti no profit n. 1 e n. 2 (OIC / CNDEC).

Il bilancio è stato redatto secondo i principi generali della prudenza, della competenza e nella 
Prospettiva della continuità dell'attività, tenendo conto della sostanza delle operazioni o dei con-
tratti (principio di prevalenza della sostanza sulla forma) ed esponendo i fatti e le informazioni che 
hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio (principio di rilevanza).
Ai fini dell'esposizione nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, le poste di bilancio sono 
esposte in unità monetaria, senza cifre decimali, per quanto disposto dall'art. 2423, quinto comma, 
del Codice Civile.

La fondazione svolge solo attività istituzionale, conseguentemente  non è soggetto passivo di Ires.
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Commenti alle principali voci dell'attivo

Immobilizzazioni

Per le classi delle immobilizzazioni (immobilizzazioni immateriali) è stato  preparato un apposito 
prospetto, che indica il costo storico, gli ammortamenti e le eventuali rivalutazioni e svalutazioni, 
i movimenti intercorsi nell'esercizio ed il saldo finale.

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusivo 
degli oneri accessori, ed ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità 
futura dal momento di sfruttamento economico.

Le immobilizzazoni immateriali sono ammortizzati in quote costanti in cinque esercizi.

Attivo circolante

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo, ritenuto coincidente con il loro valore nomi-
nale.

Le disponibilità liquide sono espresse al valore nominale
•	 Crediti: la voce comprende i crediti per rimborsi spese da incassare
•	 Disponibilità liquide: riguardano importi relativi al conto corrente bancario (€ 125.115=), alla car-

ta di redito pre pagata (€ 337=), oltre al    denaro  in cassa (€ 126=). 
Rispetto all’esercizio precedente tale voce ha subito un incremento di circa 7mila euro. 

Spese 
costituzione

Costi 
pluriennali

Totale

Valore storico 1.148 7.050 8.198

Fondo amm. esercizio precedente 918 3.430 4.348

Valore inizio esercizio 230 3.620 3.850

Decrementi dell’esercizio

Incrementi dell’esercizio 0 0 0

Utilizzazione fondo 0 0 0

Ammortamento dell’esercizio 230 1.410 1.640

Valore a bilancio 0 2.210 2.210

0

Tot. fondo ammortamento 1.148 4.840 5.988

Costo storico 1.148 7.050 8.198
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Patrimonio netto

Il versamento del  patrimonio iniziale della Fondazione ammonta a € 108.000, di cui 80.000= co-
stituiscono il fondo di dotazione e € 28.000= sono stati conferiti a titolo di patrimonio disponibile 
da utilizzare per le erogazioni della Fondazione stessa. Tale riserva è stata utilizzata nel corso 
dell’esercizio 2015 per finalità istituzionali, con l’assegnazione di contributi per € 15.000=, coperti 
con utilizzo della medesima.

Il fondo di dotazione ed il fondo di riserva, vincolato all’atto della costituzione, sono stati iscritti 
direttamente nel patrimonio netto, tenuto conto delle caratteristiche dell’ente in oggetto e delle 
complessive finalità delle dotazioni ricevute, sulla base del principio di prevalenza della sostanza 
rispetto alla forma.  In tal senso si ritiene di meglio rappresentare il patrimonio originario come 
Fondo di Scopo.

Il risultato della gestione economica  ammonta a € 7.827=.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale.
La voce iscritta in bilancio comprende, oltre ai debiti correnti  di modesto ammontare, ratei per-
sonale ( € 863=) e debiti verso amministratori per rimborsi spese( € 1.232=).
Rispetto all’esercizio precedente tale voce ha subito un decremento di circa 4mila euro.
Tra i debiti e i crediti di stato patrimoniale non vi sono scadenze superiori ai cinque esercizi; i debiti 
non sono assistiti da garanzie reali.

Ratei e risconti passivi

Comprendono i contributi deliberati nel 2018 e nel 2019 ma non ancora erogati, oltre ad accerta-
mento di spese bancarie.

Descrizione Valore al 
31.12.2017

Variazioni Valore al 
31.12.2018

Variazioni Valore al 
31.12.2019

Fondo dotazione 80.000 0 80.000 0 80.000

Riserva legale 0 0

Altre riserve da destinarsi 13.000 0 13.000 0 13.000

Risultato gestione es. prec. 572 380 952 -5.477 -4.525

Risultati esercizio 380 -5.857 -5.477 13.304 7.827

Totali 93.952 -5.477 88.475 7.827 96.302
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Commenti alle principali voci  del rendiconto gestionale

Proventi e oneri e da attività tipiche

Proventi: riguardano contributi ricevuti dalla Compagnia di San Paolo (€ 50.000=), dalla AEG soc 
coperativa  (€ 25.000=) e da Confindustria (€ 1.000=). Sono stati incassati contributi da Enti pub-
blici per € 10.030=. 
Comprendono inoltre contributi da  enti o società e da sostenitori.

Oneri : ammontano a complessivi 82.537= e sono diminuiti dall'esercizio precedente.
Riguardano per  € 11.093= costi per servizi, comprensivi dei rimborsi spese agli amministratori. Le 
quote di ammortamento sono relative ai costi pluriennali. Gli oneri diversi di gestione oltre a costi 
di modesto ammontare comprensono le quote di associazione ad altri Enti. 
Le erogazioni liberali deliberate nell’esercizio ammontano a € 71.797, di cui € 27.153= non ancora 
erogate al 31 dicembre 2019.

Proventi da raccolta fondi e oneri promozionali
Proventi: riguardano i contributi raccolti da privati tra privati.

Proventi e oneri finanziari
Oneri e proventi  comprendono i costi di gestione del conto corrente bancario.

Proventi e oneri e di supporto generale

Oneri : ammontano a complessivi € 12.502= e sono costanti con l’esercizio precedente.
Riguardano per  € 1.776= costi per consulenti. Le quote di ammortamento sono relative ai costi di 
costituzione della fondazione. 
I costi del personale comprendono il costo dell’impiegata.

Risultato dell’esercizio

Il risultato economico per competenza  dell’esercizio  è positivo di € 7.827=.
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Commenti alle principali voci 
del Rendiconto gestionale per cassa

Il rendiconto gestionale per cassa (redatto secondo l’ottica finanziaria delle operazioni) riporta un 
risultato positivo di € 7.384=.
E’ bene evidenziarie che nel rendiconto per cassa non sono compresi:
le quote d’ammortamento,
i crediti da incassare,
i debiti da saldare,
i ratei passivi per fatture da ricevere e contributi da distribuire.

Commenti alle voci 
del Rendiconto finanziario

Nel corso dell’esercizio le disponibilità liquide sono aumentate di circa 7mila euro.

Altre informazioni
Gli Amministratori non percepiscono compensi
La Fondazione ha un dipendente, assunta con il ruolo di segretaria.
I contributi pubblici pari a € 10.030= sono stati incassati dal Comune di Ivrea per  € 10.000= e di 
San Giorgio Canavese per € 30=.
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Attività e impieghi

Numero dei sostenitori
 
Il numero di persone e organizzazioni che 
aderiscono come Sostenitori alla Fonda-
zione al momento di andare in stampa è 
170.
 
Mappa dei portatori di interesse 
della Fondazione
 
I portatori di interesse della Fondazione 
sono tutti i cittadini e le organizzazioni 
pubbliche e private del Canavese che vo-
gliono partecipare alla costruzione di una 
comunità più equa ed inclusiva attraverso 
un'attività donativa di tipo materiale (dona-
zioni economiche o di beni) o immateriale 
(servizi, relazioni, tempo). Definiamo que-
sto gruppo di portatori di interesse “Soste-
nitori”.
 
Sono inoltre portatori di interesse della 
Fondazione tutte le organizzazioni pub-
bliche e private senza fine di lucro attiva-
mente impegnate nella costruzione di un 
sistema di welfare di comunità, a livello 
professionale o volontario, che beneficia-
no di un contributo materiale (erogazione 
economica) o immateriale (formazione, 
co-progettazione, comunicazione, disse-
minazione) da parte della Fondazione. De-
finiamo questo gruppo di portatori di inte-
resse “Beneficiari”.
 
È portatore di interesse anche il territorio 
canavesano inteso sia come le persone in-
teressate dai servizi e dalle attività che la 
Fondazione sostiene sia nella dimensione 
istituzionale dei 130 comuni che si ricono-
scono nell'area di definizione storico-geo-
grafica del Canavese.
 
Infine, sono portatori di interesse anche le 
organizzazioni di supporto a cui aderiamo 
(ASSIFERO) o che mostrano interesse a fa-
vorire lo sviluppo e l'attività della Fonda-
zione (principalmente Compagnia di San 
Paolo, ma anche European Community 
Foundation Initiative, le Fondazioni di Co-
munità italiane con cui siamo in regolare 
contatto). Definiamo quest'ultimo gruppo 

di portatori di interesse “Partners”.
 
Le aspettative e gli interessi legittimi perce-
piti o rilevati degli stakeholders sono mol-
teplici. I Sostenitori si aspettano la messa 
a valore sociale e l'utilizzo razionale e tra-
sparente da parte della Fondazione delle 
loro donazioni per portare cambiamento 
positivo all'interno della comunità.

I Beneficiari si aspettano, oltre alla possi-
bilità di accedere a contributi economici, 
anche di poter dialogare con la Fondazione 
e costruire reti più estese di collaborazio-
ne sul territorio per incrementare l'efficacia 
della loro azione.

Il territorio si attende che la Fondazione 
contribuisca attivamente al miglioramento 
della qualità di vita dei soggetti più vulne-
rabili della comunità.

I nostri partners si auspicano un graduale 
consolidamento e una sempre maggiore 
autonomia operativa ed economico-finan-
ziaria della Fondazione.
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Attività erogativa
 
Volume attività
 
Complessivamente, attraverso lo stru-
mento del bando, dei fondi dedicati e degli 
strumenti erogativi altri, sono stati erogati 
nel 2019 71.797,10 euro a 30 diversi progetti 
e a 30 diverse organizzazioni pubbliche e 
private.
 
Nel 2019 sono stati selezionati, nell'ambi-
to della quarta edizione del bando “Diamo 
una mano al Canavese”, 15 progetti tra i 41 
ricevuti per un'erogazione complessiva di 
47.297,00 euro sui 40.000 messi a dispo-
sizione dal bando a cui si sono aggiunti in 
itinere euro 10.000 erogati dal Comune di 
ivrea.
 
Accanto allo strumento del bando, il Con-
siglio di Amministrazione della Fondazione 
ha deliberato di dotarsi di altri strumenti di 
erogazione in modo da poter sostenere le 
organizzazioni no-profit del Canavese du-
rante tutto l'anno e non solo in occasione 
del bando. I fondi istituiti sono elencati nel 
Bilancio Sociale 2019.

Assetto societario
 
Assemblea
 
L'Assemblea dei Sostenitori 2019 si è te-
nuta in data 3 aprile presso il Polo Officina 
H, ad Ivrea. Ha visto la partecipazione di 
93 Sostenitori, portatori di 27 deleghe ag-
giuntive. Il numero legale è stato pertanto 
raggiunto. Nel corso dell'Assemblea sono 
state presentate le attività del 2018, ap-
provato il Bilancio Consuntivo 2018 e sono 
stati presentati i Consiglieri rappresentan-
ti del Comune di Ivrea, Raffaella Enrico, di 
AEG Cooperativa, Cristina Zanardi. L’As-
semblea dei Sostenitori ha votato all’una-
nimità, quali rappresentanti dell’Assemblea 
stessa, i candidati Antonella Enrietto, Lucia 
Pavignano e Domenico Foghino.

Organi di governo 

Il Consiglio di Amministrazione è stato co-
stituito fino all’Assemblea del 3 aprile dalle 
seguenti persone:

1. Vittoria Burton, Presidente, soggetto 
che ha la rappresentanza legale, Con-
sigliere nominato da Comune di Ivrea, 
in carica da quattro anni.

2. Manuela Semenzin, Vice Presidente, 
Consigliere nominato dall'Assemblea 
dei Sostenitori, delega alla Comunica-
zione, in carica da quattro anni.

3. Giorgio Berutti, Consigliere nominato 
da AEG Cooperativa, in carica da quat-
tro anni.

4. Sergio D'Arrigo, Consigliere nominato 
dall'Ordine dei Notai, in carica da tre 
anni.

5. Carla Francone, Consigliere nominato 
dall'Assemblea dei Sostenitori, delega 
ai Rapporti con i Servizi Sanitari, in ca-
rica da quattro anni.

6. Ottavia Mermoz, Consigliere nominato 
dall'Assemblea dei Sostenitori, delega 
ai Rapporti con i Servizi Sociali, in cari-
ca da quattro anni.

7. Giovanni Trione, Consigliere nominato 
da Confindustria Canavese, delega ai 
Rapporti con le Imprese, in carica da 
quattro anni.

Dall’Assemblea del 3 aprile, con il rinnovo 
delle cariche,  il Consiglio di Amministra-
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zione è costituito dalle seguenti persone:

1. Antonella Enrietto, Presidente eletto 
durante il Consiglio di Amministrazione 
del 17 Aprile 2019, Consigliere nominato 
dall’Assemblea dei Sostenitori, sogget-
to che ha la rappresentanza legale.

2. Cristina Zanardi, Vice Presidente eletto 
durante il Consiglio di Amministrazione 
del 17 Aprile 2019, Consigliere nominato 
da AEG Cooperativa.

3. Raffaella Enrico, Consigliere nominato 
da Comune di Ivrea.

4. Lucia Pavignano, Consigliere nominato 
dall'Assemblea dei Sostenitori.

5. Domenico Foghino,  Consigliere nomi-
nato dall'Assemblea dei Sostenitori.

6. Sergio D'Arrigo, Consigliere nominato 
dall'Ordine dei Notai, in carica da tre 
anni.

7. Giovanni Trione, Consigliere nominato 
da Confindustria Canavese, in carica da 
quattro anni.

Il profilo professionale dei membri del 
Consiglio di Amministrazione è disponibi-
le sul sito internet della Fondazione (www.
fondazionecomunitacanavese.it).
 
Tutti i Consiglieri sono anche Sostenitori 
della Fondazione.
 
Il Consiglio di Amministrazione si è incon-
trato 11 volte nel periodo oggetto di rendi-
contazione.

Trasparenza
 
Il Bilancio di esercizio 2018 è disponibile sul 
sito della Fondazione (www.fondazioneco-
munitacanavese.it). Il Bilancio 2019 viene 
inizialmente pubblicato sul nostro sito con 
la dicitura “da approvare” in attesa che le 
attuali disposizioni restrittive causa Co-
vid-19 consentano la convocazione dell’As-
semblea dei Sostenitori e conseguente ap-
provazione del Bilancio stesso. 

Evoluzione prevedibile 
della gestione
 
La Fondazione di Comunità del Canavese 
si prefigge di continuare a dare ai nume-
rosi nuovi bisogni sociali e assistenziali 
emergenti una risposta integrata e com-
plementare a quella degli Enti pubblici e 
del privato sociale attraverso una politica 
di erogazioni e sostegno a organizzazioni e 
progetti a forte ricaduta sociale. A tal fine 
la Fondazione dovrà continuare ad essere 
un autorevole punto di riferimento per la 
Comunità mantenendo inalterata nel tem-
po la sua capacità di attrarre donazioni e 
lasciti da parte di singoli cittadini, Enti pub-
blici e privati, aziende del territorio.

Il Consiglio di Amministrazione continuerà 
ad adoperarsi affinchè la Fondazione pos-
sa:

•	 avviare una ricerca sul territorio, coin-
volgendo in particolare  i nostri storici 
Sostenitori, per attivare l’istituzione di 
uno spazio per il contatto diretto con la 
Comunità e per stabilire un luogo dove 
espletare tutte le ormai complesse 
funzioni organizzative e di segreteria, 
con l’obiettivo primario del massimo 
contenimento delle spese ordinarie di 
gestione;

•	 diffondere la visibilità, riconoscibilità e 
la conoscenza della Fondazione e delle 
sue attività;

•	 mantenere  stretti rapporti  di colla-
borazione e scambio con tutti gli attori 
che si occupano di welfare sul territo-
rio canavesano;

•	 migliorare la capacità di attrarre dona-
zioni. In particolare si è individuata la 
necessità di incontrare le aziende pri-
vate al fine di stimolare nuove dona-
zioni che possano meglio sostenere le 
consuete attività erogative

•	 continuare a promuovere la pratica del 
Circolo dei Donatori, prevedendo nel 
tempo di favorire l’organizzazione di al-
meno un evento in zone del Canavese 
differenti dall’Eporediese per stimolare 
nuove donazioni.

Le attività che si suggeriscono per il rag-
giungimento di questi obiettivi sono: 
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•	 sostenere la formazione specifica per la Go-
vernance della Fondazione e il suo staff ne-
gli ambiti della comunicazione sociale, del 
fundraising, della gestione del patrimonio;

•	 reperire risorse presso gli Enti preposti al 
fine di incrementare l’investimento sul-
la struttura organizzativa puntando a una 
maggior professionalizzazione.

•	 stimolare incontri periodici con gli ordini 
professionali, le aziende, le Fondazioni, le 
altre organizzazioni pubbliche e private che 
si occupano di welfare in Canavese;

•	 organizzazione di eventi e attività puntuali di 
fundraising, riproponendo il Circolo dei Do-
natori e la costituzione di una Youth Bank;

•	 partecipazione a momenti di confronto e 
scambio con altre Fondazioni di Comunità 
e con organizzazioni di appoggio alle Fon-
dazioni;

•	 la mappatura delle organizzazioni, profit e 
no-profit e delle risorse materiali e imma-
teriali del territorio per individuare punti di 
forza e costruire nuove alleanze;

•	 incontrare le Associazioni ed organizzazioni 
del territorio, beneficiarie e non, per favorire 
e rafforzare la reciproca e sinergica cono-
scenza. 

 

 

53



Pen-alt
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Fondazione 
di Comunità 
del Canavese 
ONLUS

Sede Legale
Piazza Vittorio Emanuele I 1
10015 Ivrea (To)
Sede Operativa
Via Arduino 41
10015 Ivrea (To)

Telefono
329.2037751

Scrivici
info@fondazionecomunitacanavese.it





Facebook 
fondazionecomunitacanavese

Dona il tuo 5 per mille:
fondazionecomunitacanavese.it/fondazione/5-per-mille/
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