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Introduzione

Carissimi Amici,

percorrendo con curiosità le pagine di questo rapporto annuale è possibile com-
prendere non soltanto gli aspetti amministrativi e finanziari di ogni azione in-
trapresa ma soprattutto la valenza dell’impegno nel donare, la passione di tanti 
nell’intraprendere percorsi di solidarietà per la propria comunità e la dedizione 
delle tante organizzazioni di volontariato, più o meno strutturate,  che con ge-
nerosità si dedicano al bene comune.

Ma quello che ancor di più emerge nel leggere le singole iniziative, le loro im-
plicazioni, i motivi che spingono tanti ad attivarsi di fronte alle condizioni di 
disagio, degrado ambientale, alle sofferenze fisiche, alle privazioni che le mu-
tate condizioni economiche  impongono a tanti, è il forte senso di responsabi-
lità che distingue ogni uomo che scopre e si avvicina alla nostra fondazione di 
comunità.

Senza responsabilità una comunità non può definirsi tale. Senza responsabili-
tà non può esistere il senso della solidarietà e non possono esistere comporta-
menti giusti, coesi e solidali. È dalla responsabilità che nasce il senso dell’im-
pegno civico dentro di noi, quell’impegno che ci induce a considerare il dono 
come momento per la determinazione del bene comune e come strumento per 
il miglioramento della nostra qualità della vita. 

Una fondazione di comunità  è la vera fonte di responsabilità perché educa tutti 
noi all’impegno sociale senza condizioni, senza attendere qualcosa in cambio. 
Educa a provare gratitudine senza saperne il perché. Per tutto questo è uno 
strumento unico, moderno, straordinario.
L’unico in grado di rendere concreto il nuovo welfare di comunità.

Tutto questo emerge dal nostro bellissimo rapporto e che va ben oltre le pur 
importanti risultanze economico finanziarie di cui si da conto e che rivelano 
quanto si possa fare con poco, soltanto mettendo da parte l’individualismo e 
la vanità. Ma tutto questo, senza quel prezioso senso di responsabilità di tanti, 
non avrebbe mai potuto essere rappresentato.

Giovanni Vietri
Presidente 
Fondazione della Comunità Salernitana Onlus





7

Rapporto attività 2013

19 gennaio 2008:  nasce il Comitato Promotore

L’alba del progetto: alla presenza del Senatore Nicola Mancino, Vice Presidente 
del Consiglio Superiore della Magistratura e dell’Avv. Giuseppe Guzzetti, Presi-
dente della Fondazione Cariplo, con la partecipazione delle massime autorità 
amministrative, religiose, civili e militari prende forma il Comitato Promotore 
per la Costituzione della Fondazione della Comunità Salernitana.
Un Comitato che, nel corso dei mesi successivi, ha visto crescere in maniera co-
stante e significativa il novero delle adesioni. Privati cittadini, enti ed organi isti-
tuzionali, ordini professionali, associazioni di categoria, imprese, istituti bancari, 
diocesi, associazioni e cooperative sociali, istituti scolastici e agenzie di sviluppo 
locale: realtà differenti che, condividendo le finalità della Fondazione, si sono 
impegnate a sottoscrivere una quota del fondo di dotazione iniziale, diventan-
do, di fatto, Fondatori iniziali. 

27 aprile 2009: la Fondazione della Comunità Salernitana diventa realtà

Sessantatré soggetti fondatori, riuniti presso la sede della Fondazione Cassa di 
Risparmio Salernitana, davanti al notaio Luigi Capobianco, firmano l’atto costi-
tutivo della Fondazione. Nasce la prima Fondazione di Comunità del Mezzogior-
no, con un primo grande risultato raggiunto già all’atto della costituzione: oltre 
500.000 euro di patrimonio iniziale. 
Il progetto in embrione, pensato con l’obiettivo di promuovere una vera cultu-
ra del dono che faccia sentire tutti partecipi dello sviluppo sociale, culturale ed 
etico del territorio di appartenenza, di rafforzare i legami di solidarietà e respon-
sabilità sociale, migliorare la qualità della vita della comunità locale, da oggi, è 
una concreta realtà.

aprile 2012:  il rinnovo degli organi

Con il contributo dei cinque nuovi membri nominati nella seduta del CdA della 
Fondazione del 18 ottobre 2010, si procede al rinnovo degli organi istituzionali 
che resteranno in carica nel triennio 2012/2015.
 
14 maggio 2013: La Fondazione ha una nuova sede

Dopo i primi tre anni di attività, con base operativa presso gli uffici della Fonda-
zione Carisal, la Fondazione della Comunità Salernitana Onlus inaugura la sua 
nuova sede in via Romualdo II Guarna nel cuore del centro storico di Salerno, nei 
locali concessi, a titolo gratuito, dall’Arcidiocesi di Salerno. 

La Fondazione della Comunità 
Salernitana 
Storia di un progetto
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A fare da cornice all’evento, un incontro tematico su “La Forza della Comunità” - 
Responsabilità, Solidarietà e Coesione”, oggetto di profonda riflessione sul valo-
re delle Fondazioni e su quanto le loro attività riescano a modificare i concetti di 
comunità, responsabilità sociale e coesione. Un momento di condivisione  con le 
organizzazioni, i donatori, i soggetti fondatori e con tutte le realtà che nel corso 
degli anni sono entrare in contatto con le attività della Fondazione.

La mISSION DELLa FONDaZIONE

Promuovere una nuova cultura del dono, finalizzata alla ricerca del bene colletti-
vo: è questo l’obiettivo perseguito dalla Fondazione della Comunità Salernitana 
Onlus che assumendo carattere di vero e proprio “intermediario filantropico”, si 
pone tra coloro che dispongono di risorse finanziarie da impiegare per la propria 
comunità e le organizzazioni non profit che possono concretamente provvedere 
alla realizzazione di progetti legati al fabbisogno sociale. Promuovere una cul-
tura del dono consente non solo di realizzare una crescita in ambito economico 
ma, soprattutto, di trasformare le donazioni in opportunità in grado di regalare 
un senso alla propria esistenza, approfondire relazioni umane, vivere emozioni 
nuove ed autentiche. 
 

OgNI DONaZIONE ha IL SUO vaLORE

Ciascun contributo, anche il più modesto, è utile a realizzare la volontà filantro-
pica del donatore e ad incrementare il patrimonio della Fondazione. Per questo 
motivo, vengono contemplate diverse modalità di donazione:

- la costituzione di fondi patrimoniali, donazioni in denaro o in beni converti-
bili in denaro i cui frutti saranno destinati, per sempre, alla realizzazione di 
iniziative di utilità sociale nel territorio;

- contributo ad un fondo già costituito, destinato a chi ne condivide le finalità 
ma non possiede i mezzi economici per costituire un fondo proprio; 

- testamento e lascito testamentario, attraverso il quale, il donatore,  potrà la-
sciare un’eredità alla comunità in cui vive, contribuendo in modo perenne al 
suo benessere. Con il lascito, inoltre, è anche possibile creare un fondo i cui 
frutti saranno destinati ad una particolare funzione sociale indicata nell’atto 
testamentario con la garanzia di massima trasparenza, efficacia ed efficien-
za;

- la sottoscrizione di una buona azione, strumento attraverso il quale si contri-
buisce alla costituzione del patrimonio della Fondazione. Ogni sottoscrittore 
riceverà un Certificato di Buona Azione, diventando cofondatore della Fonda-
zione;



9

Rapporto attività 2013

- avvisi a raccolta, con i quali il donatore può sostenere uno o più progetti tra 
quelli selezionati all’interno dei bandi promossi dalla Fondazione, contri-
buendo contestualmente ad incrementare un fondo patrimoniale.

 
8 BUONI mOTIvI PER DONaRE

Al di là del significato più profondo, del valore etico e morale della donazione, 
donare alla Comunità attraverso la Fondazione porta anche numerosi vantaggi 
ai donatori:

aiuto nella scelta della finalità della donazione. La Fondazione conosce i bisogni 
del territorio e gli enti non profit che vi operano e può aiutare il donatore a con-
tribuire ad un progetto meritevole, ad un fondo patrimoniale oppure a sostegno 
della Fondazione.

moltiplicazione della propria donazione. La Fondazione può integrare con pro-
prie risorse o con quelle provenienti da altri donatori, le donazioni raccolte per il 
finanziamento di progetti e di iniziative di comune interesse.

Trasparenza nell’utilizzo e nella gestione della donazione. Tramite la struttura 
operativa, la Fondazione può in ogni momento dar conto al donatore dell’utiliz-
zo della sua donazione.

Nessun onere o costo per il donatore. La Fondazione si prende cura dei vari oneri 
amministrativi e contabili legati alla donazione. 

garanzia della massima visibilità o anonimato dell’attività filantropica del do-
natore attraverso il sito web, il rapporto annuale ed altri strumenti di comuni-
cazione.

garanzia della gestione accorta delle erogazioni. Tramite la sua struttura, la 
Fondazione ha una approfondita conoscenza delle organizzazioni e delle loro 
competenze nella gestione delle risorse che monitora attraverso verifiche peri-
odiche anche in loco.

garanzia di continuità nel tempo. La Fondazione è tenuta a rispettare la volontà 
del donatore anche dopo la sua morte, in quanto ogni donazione che perviene 
alla Fondazione, anche di piccolo valore, è una donazione modale.

Benefici fiscali. Le donazioni fatte in favore della Fondazione offrono benefici 
fiscali ai donatori sulla base delle leggi vigenti (Più Dai Meno Versi).
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La Fondazione in cifre

	   Raccolta fondi

Destinazione dei fondi raccolti
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	  La raccolta fondi

Patrimonio netto in migliaia di euro 
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Numero di donazioni

Contributi ricevuti dalla Fondazione con il Sud
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Anche nel corso del 2013 la Fondazione ha visto crescere in modo significativo 
il valore e il numero delle donazioni raccolte per l’attività erogativa e a incre-
mento del patrimonio. La Fondazione, oramai, è conosciuta come intermediario 
filantropico del territorio ed i donatori hanno compreso i vantaggi, non solo fi-
scali, di realizzare i propri interventi filantropici attraverso la Fondazione. 

Sono pervenute alla Fondazione 136 donazioni  che hanno permesso una raccol-
ta complessiva di 733.645 euro così suddivisa:

Sono 106 i donatori tra persone fisiche, organizzazioni di terzo settore, enti pub-
blici e imprese che nel 2013 hanno condiviso la missione della Fondazione, con-
tribuendo al sostegno dei progetti selezionati e alla costruzione del patrimonio 
comune “La Cassaforte della Comunità”. La parte prevalente delle donazioni rac-
colte è pervenuta da singole persone che hanno scelto di donare alle organizza-
zioni del territorio, attraverso la Fondazione, condividendo i progetti dalla stessa 
selezionati. Tale risultato conferma l’intento della Fondazione di coinvolgere un 
numero sempre maggiore di persone nel suo progetto.

La Raccolta fondi nel 2013

A patrimonio
13%

Disponibilità 
per progetti

5%

Disponibilità 
su fondi patrimoniali

78%

Per progetti di fund 
raising

4%

Raccolta fondi sul territorio 2013
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Per entità delle donazioni

Donazioni

Ente e organizzazione di 
terzo settore

37%

Impresa
31%

Ente pubblico
23%

Persona fisica
5%

Ente religioso
3%

Club di servizio
1%
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I fondi costituti presso la Fondazione della Comunità Salernitana Onlus rappre-
sentano la linfa vitale della Fondazione stessa perché, oltre ad essere uno stru-
mento importante e fortemente innovativo di raccolta donazioni, hanno avuto 
il merito di coinvolgere ed impegnare i donatori nelle attività e nella missione 
della Fondazione. 

La condivisione delle attività della Fondazione ha reso possibile questo risultato 
che costituisce una base di lavoro fondamentale per il prosieguo delle attività 
in favore sia delle organizzazioni di terzo settore sia di coloro che attendono di 
dare un sostegno alle persone in condizione di sofferenza.

Il fondo patrimoniale rappresenta lo strumento ideale per chi nel tempo vuole 
contribuire al bene della propria comunità. Il donatore può decidere il nome del 
fondo e le finalità che lo stesso deve perseguire, il settore di intervento oppure 
uno specifico territorio di riferimento. I fondi possono configurarsi come FONDI 
MISTI in quanto hanno la caratteristica di avere una parte patrimoniale intangi-
bile, i cui frutti sono destinati a garantire nel tempo la loro azione filantropica, 
e una parte corrente, che rende subito erogabile gli interessi maturati annual-
mente e le donazioni raccolte dal fondo per finanziare progetti di solidarietà 
sociale, secondo la volontà del donatore

I Fondi costituiti possono essere sempre incrementati, non solo dal donatore, 
ma da chiunque lo desideri. E’ sufficiente fare una donazione indicando nella 
causale del versamento il Fondo, e se si tratta di donazione “a patrimonio” o 
“disponibilità”

Chiunque può costituire un fondo: persone fisiche, imprese, banche, organizza-
zioni di terzo settore, parrocchie ed enti pubblici. 

Al 31 dicembre 2013 sono stati costituiti 26 fondi patrimoniali ed un altro è stato 
approvato alla data di approvazione del bilancio. 

I fondi si dividono in:
• Fondi di categoria
• Fondi di impresa
• Fondi geografici
• Fondi memoriali
• Fondi nominativi
• Fondi tematici

I fondi patrimoniali al 
29 maggio 2014
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I valori di ciascun fondo sono al 31 dicembre 2013.

Di seguito tre grafici che ci illustrano la tabella sopra indicata 

 Patrimonio Disponibilità  Riserve
Fondi di categoria € 22.968  € 11.117 €  478 
Fondi di impresa € 3.000  € 31.824 € 75 
Fondi geografici €	 120.250 € 124.085 € 2.287 
Fondi memoriali € 15.370 € 94.082 € 450 
Fondi nominativi €	 46.500  € 26.057 € 1.319 
Fondi tematici €	478.650  € 581.847 € 6.607 
Fondi specifici: cedole di buona azione €  1.050      € 21 

Fondi tematici
70%

Fondi geografici
18%

Fondi 
nominativi

7%

Fondi di 
categoria

3%

Fondi mentoriali
2%

Fondi specifici: cedole 
di buona azione 0%

Fondi di impresa 
0%

Patrimonio

Disponibilità

Fondi tematici
67%

Fondi di 
geografici

14%

Fondi 
nominativi 

3% Fondi 
di categoria

1%

Fondi 
di impresa

4%

Fondi di 
memoriali

11%
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Riserve

Fondi tematici
59%

Fondi geografici
59%

Fondi nominativi
12%

Fondi di categoria
4%Fondi di

impresa
1%

Fondi specifici:
cedole di buona 

azione 0%

Fondi memoriali
4%
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FONDI DI CaTEgORIa
Questi fondi sono costituti da organizzazioni di categoria con la finalità di sti-
molare donazioni tra i propri associati per la realizzazione di attività filantropi-
che. Costituire questo fondo significa consolidare i rapporti interni e promuove-
re una immagine positiva sul territorio.
Appartengono a questa categoria:

Fondo Sodalis 
Costituto nell’aprile 2010 dall’Associazione Sodalis di Salerno, ha tra le sue fina-
lità sostenere le iniziative e i progetti di utilità sociale promossi dalle Organiz-
zazione di Volontariato operanti nella provincia di Salerno, in tutti gli ambiti di 
intervento previsti dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 
1997 e dell’articolo 4 del D.M 8/10/1997

Patrimonio: 19.022 euro
Riserve: 400 euro
Disponibilità per erogazione: 3.576 euro

Fondo della Comunità Portuale di Salerno 
Nasce con l’obiettivo di promuovere e sostenere iniziative e progetti di utilità 
sociale in favore dei lavoratori portuali e dell’intera Comunità Portuale di Sa-
lerno nei settori di intervento della Fondazione. Grazie al Fondo, nel corso degli 
anni, sono stati sostenuti due progetti di utilità sociale: “A casa lontano da casa” 
presentato dall’associazione Stella Maris “NIKY: IL MARE E’ LA SUA CASA presen-
tato dall’Associazione Ipotenusa onlus. 

Patrimonio: 3.000 euro
Riserve: 66 euro
Disponibilità per erogazione: 4.859 euro

Fondo associazione Qu.I.S.S. 
Il Fondo è stato costituito nel 2012 dall’Associazione Qu.I.S.S. - Centro di promo-
zione e formazione per la Qualità dell’Integrazione Scolastica e Sociale - di Sa-
lerno con lo scopo di contribuire a migliorare la qualità della vita di persone con 
disabilità o disagio, favorendo la loro piena integrazione sociale e valorizzando 
la disabilità quale risorsa per la collettività. A tal scopo il fondo sostiene inter-
venti e progetti di solidarietà e di utilità sociale promossi soprattutto dall’Asso-
ciazione in ambito sociale, educativo e dello sport dilettantistico. Il fondo, nel 
rispetto delle sue finalità e della sua organizzazione, darà continuità ai progetti 
avviati dall’Associazione, tra i quali il progetto “Special Olympics” finalizzato a 
favorire la crescita personale, l’autonomia e la piena integrazione di persone con 
disabilità intellettiva attraverso la pratica sportiva.

Patrimonio: 500 euro
Riserve: 8 euro
Disponibilità per erogazione: 86 euro
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Attività erogativa: il fondo ha sostenuto un progetto dalle disponibilità del fon-
do per 1.600 euro

Fondo Sociale Uici Onlus prof Tommaso Sica 
È stato costituito nel 2012 con lo scopo di sostenere interventi di solidarietà e 
progetti di utilità sociale in ambito sociale e socio assistenziale, a favore di sog-
getti non vedenti e ipovedenti promossi e realizzati direttamente dall’Associa-
zione. Le finalità del fondo saranno perseguite prevalentemente attraverso il 
sostegno dei seguenti progetti: il “servizio di segretariato sociale” per l’esple-
tamento di attività di prevenzione della cecità e di orientamento e assistenza a 
tutti coloro che presentano particolari e seri problemi alla vista e il “servizio di 
autonomia e di sostegno specialistico in Tiflologia post-scolastico domiciliare 
rivolto agli alunni non vedenti ed ipovedenti delle scuole pubbliche di ogni or-
dine e grado.

Patrimonio: 446 euro
Riserve: 4 euro
Disponibilità per erogazione: 2.416 euro

FONDI DI ImPRESa
Sono costituti da singole imprese per la gestione delle proprie attività filantro-
piche. Sono alimentati nel tempo con versamenti provenienti dalle stesse im-
prese o da specifiche attività di raccolta fondi in grado di raccogliere contributi 
di donatori privati per realizzare attività sociali.
In questa particolare categoria sono inclusi i fondi di seguito descritti

Fondo Idrocilento Scpa 
E’ finalizzato al sostegno di iniziative e progetti di utilità sociale promossi da 
organizzazioni senza scopo di lucro operanti nell’area territoriale del Cilento In-
terno e Costiero nei settori di intervento della Fondazione. 

Patrimonio: 3.000 euro
Riserve: 75 euro
Disponibilità per erogazione: 31.824 euro

Attività erogativa: Il fondo, nel corso del 2013, ha contributo al  1° AVVISO 2013 
“Acquisto beni strumentali” con una donazione di € 15.000 dalle disponibilità 
del fondo.

FONDI gEOgRaFICI
Questi fondi sono promossi da uno o più donatori che, sensibilizzando la co-
munità locale alla cultura del “Dono”, riescono a sostenere interventi e progetti 
che rispondono ai bisogni della comunità o dell’area geografica individuata dal 
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donatore, da solo o con la Fondazione, al momento della costituzione del Fondo.
Appartengono a tale categoria i fondi di seguito riportati.

Fondo Città di Baronissi 
Costituto dal Comune di Baronissi nell’aprile 2010 ha permesso fino ad oggi di 
sostenere molteplici progetti di utilità sociale, sia attraverso lo strumento dei 
bandi, sia attraverso la realizzazione di interessanti progetti, anche innovativi 
per il nostro territorio, resi possibili grazie alla collaborazione con la Fondazione 
della Comunità Salernitana Onlus e la Banca di Credito Cooperativo di Fisciano. 
Grazie al fondo è stato possibile attivare il progetto di lotta alla povertà, a so-
stegno di tante famiglie in condizione di indigenza, con l’erogazione di sussidi 
economici e contributi di povertà.
Inoltre il Fondo ha provveduto a promuovere nel corso del 2012 due bandi, uno 
rivolto al “Sostegno alla genitorialità e alla famiglia” e l’altro all’ “Assistenza an-
ziani attraverso le Caritas Parrocchiali”, ed un progetto a sportello

Patrimonio: 72.114 euro
Riserve: 1.258 euro
Disponibilità per erogazione: 34.196 euro

Attività erogativa: 
• Il fondo, nel corso del 2013, ha contributo con una donazione di € 20.000,00 

dalle disponibilità del fondo alla realizzazione di un progetto di utilità sociale.
• Ha contributo con l’erogazione di € 39.661,85, dalle disponibilità del fondo, 

all’erogazione di sussidi e contributi economici in favore di singole persone e 
nuclei familiari che risiedono nel comune di Baronissi.

• Ha promosso, nel corso dell’anno, due avvisi rivolti ad enti ecclesiastici ed 
organizzazioni del terzo settore del Comune di Baronissi per complessivi € 
20.000,00 

Fondo per fideiussioni microcredito Città di Baronissi 
Costituto dal Comune di Baronissi nell’aprile 2010, grazie alla collaborazione con 
la Fondazione della Comunità Salernitana Onlus e la Banca di Credito Coopera-
tivo di Fisciano, è stato possibile attivare il progetto di microcredito economico 
finalizzato all’avvio di piccole realtà lavorative e il microcredito sociale a soste-
gno delle famiglie in temporanea difficoltà economica che necessitano di una 
garanzia per accedere al credito bancario.

Disponibilità per progetto microcredito: 80.043 euro

Fondo Bcc di Sassano 
Nasce nell’aprile 2010 con l’obiettivo di sostenere interventi e progetti di utilità 
sociale promossi da organizzazioni di terzo settore nel territorio di competenza 
della Bcc di Sassano. Fino ad oggi il fondo, grazie soprattutto all’impegno del 
donatore che lo ha costituito e con il contributo sia della Fondazione della Co-
munità Salernitana che della comunità tutta, ha potuto sostenere interessanti 
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nel 2012 un invito rivolto alle scuole del territorio per progetti su “ Scuole Aperte 
e promozione della cittadinanza attiva” e 8 progetti realizzati da organizzazioni 
soprattutto in ambito sportivo, culturale, sociale, socio sanitario e sanitario.

Patrimonio: 12.980 euro
Riserve: 322 euro
Disponibilità per erogazioni: 60.112 euro

Attività erogativa: Il fondo, nel corso del 2013, ha contributo al  1° AVVISO 2013 
“Acquisto beni strumentali” con una donazione di € 20.000 dalle disponibilità 
del fondo.

Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo 
Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti di utilità sociale, pro-
mossi da organizzazioni di terzo settore. Il sostegno delle attività di utilità so-
ciale rientra già nel Dna delle Bcc che, in questo caso trovano nella Fondazione 
della Comunità Salernitana Onlus un valido alleato per concretizzare gli inter-
venti in favore della comunità.

Patrimonio: 4.000 euro
Riserve: 109 euro
Disponibilità per erogazioni: 1.206 euro

Attività erogativa: Il fondo, nel corso del 2013, ha contributo al  1° AVVISO 2013 
“Acquisto beni strumentali” con una donazione di € 5.000 dalle disponibilità 
del fondo.

Fondo gaetano Sessa Cra – Bcc di Fisciano
Il Fondo è finalizzato a sostenere interventi di utilità sociale nel territorio di 
competenza della Banca di Credito Cooperativo di Fisciano, a favore di singole 
persone e nuclei familiari, che versano in condizioni di indigenza e di bisogno, 
anche a causa della congiunturale crisi economica. Nel corso del 2012 sono stati 
promossi due avvisi rivolti alle organizzazioni di terzo settore e alle scuole del 
territorio e sostenuto un progetto a sportello.

Patrimonio: 24.156 euro
Riserve: 462 euro
Disponibilità per erogazioni: 504 euro

Attività erogativa:
• Il fondo, nel corso del 2013, ha contributo al  1° AVVISO 2013 “Acquisto beni 

strumentali” con una donazione di € 15.000 dalle disponibilità del fondo.
• Il fondo ha promosso dalle proprie disponibilità del fondo due avvisi: uno ri-

volto agli istituti scolastici del territorio con l’erogazione di € 10.000 e l’altro 
rivolto ai giovani residenti nel comune di Montoro con l’erogazione di ulterio-
ri € 10.000.
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• Per quanto riguarda gli avvisi del 2012 il fondo ha deciso di stanziare ulteriori 
risorse per € 4.765,20 al fine di sostenere ulteriori progetti meritevoli di con-
tributi.

Fondo Parco Nazionale del Cilento e vallo di Diano
Nasce con l’obiettivo destinato a sostenere interventi di solidarietà e di utilità 
sociale, nei settori di intervento di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 4.12.97, con 
particolare riferimento a iniziative di tutela ambientale e di promozione sociale 
nell’ambito del territorio di competenza dell’Ente Parco, al fine di migliorare la 
qualità della vita delle comunità locali.

Patrimonio: 5.000 euro
Riserve: 116 euro
Disponibilità per erogazioni: 9.263 euro

Fondo Città Cava dei Tirreni 
Il fondo Comune Cava dei Tirreni è finalizzato a migliorare la qualità della vita 
della comunità di Cava De’ Tirreni, mediante il sostegno di iniziative e progetti 
di solidarietà e di utilità sociale nei settori di intervento della Fondazione ed, in 
particolare, in ambito sociale.

Patrimonio: 1.000 euro
Riserve: 12 euro
Disponibilità per erogazioni: 12.918 euro

Fondo Comune di Fisciano 
Il fondo Comune di Fisciano è stato promosso e costituito dalla Cassa Rurale e 
Artigiana - Banca  Di Credito Cooperativo di Fisciano per soddisfare i bisogni  e le 
necessità  di persone singole e/o di nuclei familiari  italiani e stranieri,  residenti 
o domiciliati  nel  Comune di Fisciano  che, a vario titolo, versano in situazioni di 
sofferenza e di difficoltà, aggravate dalla perdurante crisi economica del nostro 
Paese. 

Patrimonio: 1.000 euro
Riserve: 8 euro
Disponibilità per erogazioni: 5.886 euro

FONDI mEmORIaLI
Tali Fondi hanno la caratteristica di essere promossi per ricordare persone scom-
parse che si sono distinte in vita per il loro impegno civile e sociale. Lo scopo 
del fondo può essere definito dai donatori al momento del conferimento, e in-
dirizzato al sostegno di iniziative sociali coerenti con gli interessi e le finalità 
benefiche perseguite in vita dalla persona a cui viene intestato il fondo. Sono 
frutto di raccolte fondi promosse da parenti o amici della persona scomparsa e 
sono alimentati con versamenti provenienti da molte persone, enti, aziende che 
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hanno avuto modo di conoscerla ed apprezzarla in vita.
Appartengono attualmente a tale categoria i fondi di seguito descritti.

Fondo gelsomino D’ambrosio
Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative di utilità sociale soprattutto 
nell’ambito delle discipline di scienze artistiche, design, progettazione grafica 
ed editoria, con particolare attenzione ad azioni rivolte a giovani studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado, universitari e post-universitari, anche attra-
verso l’erogazione di borse di studio. 

Patrimonio: 6.150 euro
Riserve: 212 euro
Disponibilità per erogazioni: 7.572 euro

Fondo Oltre antonio e vincenzo
Il fondo nasce per volontà delle famiglie di Antonio Finamore e Vincenzo Let-
terelli e della Banca di Credito Cooperativo di Sassano. È finalizzato al sostegno 
di iniziative di utilità sociale soprattutto nell’ambito della promozione e diffu-
sione della cultura della donazione degli organi anche con contributi e sussidi 
economici a favore dei trapiantati e dei loro familiari nel periodo di degenza 
ospedaliera.

Patrimonio: 2.000 euro
Riserve: 68 euro
Disponibilità per erogazioni: 1.712 euro

Fondo giuseppina Caputo Califano
Il fondo è finalizzato a sostenere iniziative di utilità sociale con priorità al set-
tore sociosanitario in favore delle fasce deboli della popolazione per condizio-
ne economica, socio-familiare o a causa di una malattia. Destinatari privilegiati 
degli interventi sono i minori, i giovani che manifestano disturbi psicosociali, 
gli anziani soli, ammalati, le persone colpite da patologie neuro-motorie, cardio-
respiratorie, obesità, bulimia, anoressia, oncologiche e tutte quelle malattie so-
ciali che possono interessare la popolazione compromettendone l’autonomia. 
Il fondo intende agire attraverso il coinvolgimento attivo delle associazioni del 
territorio. Attori privilegiati per la gestione degli interventi e delle azioni pro-
mosse dal fondo sono l’Associazione Amici del Cuore onlus, l’associazione di vo-
lontariato Confraternita di Misericordia di Salerno, Il Centro Turistico Giovanile 
di Salerno, Il Gruppo Donatori Fratres Salerno.

Patrimonio:700 euro
Riserve: 124 euro
Disponibilità per erogazioni: 517 euro
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Fondo Nicola Di Brizzi
Il Fondo è costituito, nel 2012, da una raccolta di donazioni promossa dalla Banca 
di Credito Cooperativo di Sassano, dal Comitato Festa di Sassano, dalla Bi.ci.ci 
Insurance e da singoli cittadini che hanno deciso di impegnarsi in un’attività so-
ciale in memoria di Nicola Di Brizzi. Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative 
e progetti di utilità sociale promossi da organizzazioni senza scopo di lucro ope-
ranti nel territorio di competenza della Banca di Credito Cooperativo di Sassano 
nei settori di intervento della Fondazione.
In particolare, il Fondo è finalizzato al sostegno dei progetti e/o attività promos-
si e/o realizzati in favore di minori e di anziani da realizzare presso il Centro 
Polivalente ubicato in Sassano. 

Patrimonio: 6.520 euro
Riserve: 46 euro
Disponibilità per erogazioni: 84.281 euro

FONDI NOmINaTIvI

Tali fondi si caratterizzano per il fatto di essere intestati al Fondatore, con l’in-
tenzione di istituzionalizzare e rendere eterna la propria attività filantropica. 
Appartengono attualmente a tale categoria i fondi di seguito descritti.

Fondo Fondazione Carisal 
Nasce con l’obiettivo di garantire un sostegno alle fasce sociali deboli della no-
stra comunità esposte al rischio di esclusione sociale, nell’ottica di contribuire 
a ridurne lo stato di bisogno e a migliorarne le condizioni di vita È finalizzato 
al sostegno di iniziative e progetti di solidarietà e di utilità sociale promosse 
da enti ed organizzazioni senza scopo di lucro che operano in tutti gli ambiti di 
intervento della Fondazione di Comunità, con particolare attenzione verso ini-
ziative di carattere sociale, promosse a favore di coloro che versano in situazioni 
di difficoltà. Nel corso del 2012 sono stati finanziati 5 progetti di utilità sociale ad 
altrettante organizzazioni ed enti senza scopo di lucro.

Patrimonio: 45.000 euro
Riserve: 1.312 euro
Disponibilità per erogazioni: 21.531 euro

Attività erogativa: Il fondo, nel corso del 2013, ha contributo con una donazione 
di € 50.760,00 dalle disponibilità del fondo alla realizzazione di sette progetti 
di utilità sociale.

Fondo Caramico Spa
Il Fondo, promosso dalla dottoressa Camilla Caramico, intende sostenere pro-
getti e/o attività promossi e/o realizzati nella cura e nell’assistenza dei cani, 
degli animali in genere e nella cura del rapporto uomo-animale. Il Fondo è inol-
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tre finalizzato al sostegno del canile di Salerno utilizzata come struttura per il 
ricovero dei cani randagi. Sempre a sostegno degli animali saranno sostenuti 
progetti che prevedano la difesa e il rispetto dell’animale, attività di Pet Therapy 
a favore di soggetti svantaggiati.

Inoltre, il Fondo intende sostenere l’erogazione di borse di studio in favore dei 
figli di dipendenti e/o collaboratori dell’azienda Caramico SpA che si trovano in 
condizioni di svantaggio.

Patrimonio: 1.500 euro
Riserve: 7 euro
Disponibilità per erogazioni: 4.526 euro

FONDI TEmaTICI

Tali Fondi si caratterizzano per l’area di intervento sociale, identificata dalla Fon-
dazione o dal donatore al momento della costituzione del fondo. Sono alimen-
tati con versamenti provenienti da persone, enti, aziende che intendono perse-
guire una determinata causa.
Appartengono attualmente a tale categoria i fondi di seguito descritti.

Fondo associazione Una Speranza Onlus
Nasce per sostenere iniziative di utilità sociale promosse dall’Associazione in 
favore di diversamente abili, ivi compresa la creazione del centro diurno e resi-
denziale Una Speranza (i cui lavori sono partiti nel luglio 2012). La realizzazione 
del centro è soltanto una delle attività che saranno realizzate grazie al fondo e 
all’impegno dell’associazione che lo ha fortemente voluto. Si potrà, infatti, far 
fronte alle esigenze quotidiane del “durante” e “dopo di noi” offrendo ai diver-
samente abili una vita dignitosa nel pieno rispetto delle loro capacità, esigenze 
e aspirazioni, anche quando genitori e amministratori di sostegno non saranno 
più in grado di assicurare il proprio compito.

Patrimonio: 443.150 euro
Riserve: 6.430 euro
Disponibilità per erogazioni: 496.739 euro

Attività erogativa: Il fondo, nel corso del 2013, ha contributo con una donazione 
di € 75.482,00 dalle disponibilità del fondo alla realizzazione di due progetti di 
utilità sociale.

Fondo mentoring per i ragazzi della provincia di Salerno
È finalizzato a sostenere interventi e progetti di prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica promossi dall’Associazione Mentoring USA/Italia Onlus.

Disponibilità per erogazioni: 384 euro



28

Fondazione della Comunità Salernitana

Fondo di Solidarietà associazione per gli amici di Eleonora 
È stato costituito nel 2012 con lo scopo di sostenere interventi di solidarietà e 
progetti di utilità sociale promossi dall’Associazione Gli amici di Eleonora Onlus, 
in ambito sociale e socio – assistenziale, in favore dei familiari delle persone in 
stato vegetativo. Tra gli obiettivi dell’associazione anche la costituzione di un 
fondo di garanzia per il microcredito sociale attraverso cui favorire l’accesso al 
credito bancario dei destinatari del fondo stesso. Il fondo intende, inoltre, soste-
nere nel tempo progetti finalizzati alla realizzazione di case di accoglienza per il 
sollievo delle famiglie che hanno familiari in stato vegetativo.

Patrimonio: 1.400 euro
Riserve: 17 euro
Disponibilità per erogazioni: 12.205 euro

Attività erogativa: Il fondo, nel corso del 2013, ha sostenuto l’erogazione di tre 
sussidi a persone in stato vegetativo per complessivi € 3.000 dalle disponibilità 
del fondo.

Fondo associazione giovamente 
È stato costituito nel 2012 con lo scopo di sostenere iniziative e progetti di so-
lidarietà e utilità sociale promosse dall’Associazione soprattutto in ambito so-
ciale, socio - sanitario e culturale. Le attività del fondo riguardano in particolare 
persone affette da disabilità psichica. In questo ambito sono state individuate 
due iniziative: il progetto “Sportello per l’Autismo PARA” e interventi in favore 
del Reparto di Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale S. Giovanni di Dio e Ruggi 
D’Aragona.

Patrimonio: 500 euro
Riserve: 6 euro
Disponibilità per erogazioni: 1.323 euro

Attività erogativa: Il fondo, nel corso del 2013, ha contributo con una donazione 
di € 10.925,19 dalle disponibilità del fondo alla realizzazione di cinque progetti 
di utilità sociale.

Fondo Polisportiva Siulp 
Il fondo è costituito nel corso del 2012 con lo scopo di sostenere progetti di utilità 
sociale promossi dall’Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA SIULP 
Sport Ideali Uniscono Lavoratori Polizia, nell’ ambito dello sport dilettantistico, 
in favore di persone svantaggiate. Le finalità del fondo riguardano la promo-
zione, la diffusione e la pratica di ogni forma di sport, quale attività ricreativa 
ed educativa, realizzando ogni iniziativa utile a propagandare e a diffondere le 
varie discipline sportive, anche a favore di persone svantaggiate in ragione di 
condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Patrimonio: 1.100 euro
Riserve: 5 euro
Disponibilità per erogazioni: 458 euro
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Attività erogativa: Il fondo, nel corso del 2013, ha contributo con una donazione 
di € 6.000 dalle disponibilità del fondo alla realizzazione di un progetto di uti-
lità sociale.

Fondo Daniela vitolo
L’Associazione Insieme per Daniela e per la lotta alla Mcs ha deciso di costituire 
nel 2012 il fondo Patrimoniale con lo scopo di sostenere interventi di solidarie-
tà e progetti di utilità sociale promossi dall’Associazione Insieme per Daniela e 
per la lotta alla Mcs, in ambito sociale e socio – sanitaria, in favore di Daniela 
Vitolo e delle persone affette da MCS (Multiple Chemical Sensitivity). Le finali-
tà del fondo saranno perseguite attraverso l’erogazione di sussidi e contributi 
economici finalizzati al miglioramento dello stato di salute di Daniela Vitolo e 
contestualmente promuovere le iniziative di ricerca, studio, attività clinica nel 
campo della MCS.

Patrimonio: 1.500 euro
Riserve: 11 euro
Disponibilità per erogazioni: 14.589 euro

Fondo associazione L’Opera di un altro
Il fondo costituito dall’Associazione L’Opera di un Altro nel maggio del 2013 è 
finalizzato a sostenere progetti di utilità sociale promossi dall’Associazione 
nell’ ambito del sostegno a persone con disagio. Le finalità del fondo saranno 
perseguite attraverso la sensibilizzazione e l’informazione sulle problematiche 
che vivono le persone con un disagio psichico, mentale e fisico, gli immigrati, i 
tossicodipendenti e gli alcol dipendenti; l’organizzazione di azioni di contrasto 
alla povertà; la realizzazione di attività di assistenza alla persone che vivono un 
disagio e il facilitare iniziative di solidarietà e prossimità.

Patrimonio: 31.000 euro
Riserve: 138 euro
Disponibilità per erogazioni: 57.340 euro

Attività erogativa: Il fondo, nel corso del 2013, ha contributo con una donazione 
di € 167.000 dalle disponibilità del fondo alla realizzazione di un progetto di 
utilità sociale.

Fondo per la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni storici, artistici, archeo-
logici e delle tradizioni 
(fondo di nuova costituzione)
Il Fondo è promosso e costituito, nel mese di febbraio 2014, dalla Fondazione 
della Comunità Salernitana Onlus con il trasferimento di proprie risorse e quelle 
di alcuni Fondi Patrimoniali, Fondo Gaetano Sessa – Cra Bcc di Fisciano, Fondo 
Bcc di Sassano, Fondo L’opera di un altro O.n.l.u.s., costituiti al proprio interno e 
le donazioni dell’International Inner Wheel Distretto 210 – ITALIA Club Salerno 
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PHF e Rotary Club Salerno Est. Le finalità del fondo saranno perseguite, a titolo 
esemplificativo, attraverso il restauro di beni di rilevanza storica – artistica cul-
turale (a titolo esemplificativo: tele, affreschi, statue, cappelle e altari all’interno 
di chiese parrocchiali, cappelle votive, monumenti storici, ecc.); il sostegno ad 
iniziative specifiche che valorizzano un sito storico e/o culturale; azioni di valo-
rizzazione e messa in rete dei beni, volte ad aumentarne la conoscenza e la frui-
zione, migliorare le infrastrutture e i servizi di accessibilità; attivare o potenziare 
servizi di accoglienza, ampliare i servizi connessi all’offerta culturale.

altri fondi

Fondo Cedole di Buona azione
Sottoscrivendo una Cedola di “Buona Azione” si può diventare cofondatori della 
Fondazione. Si tratta di un modo semplice ma molto efficace per aiutare la pro-
pria comunità. I frutti di questo Fondo sono utilizzati per realizzare progetti di 
solidarietà sociale nella provincia di Salerno.

Patrimonio: 1.050 euro
Riserve:21 euro
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L’attività erogativa

La Fondazione, come previsto da statuto, “opera finanziando progetti ed inizia-
tive principalmente nei settori dell’assistenza sociale e socio sanitaria, dell’assi-
stenza sanitaria, della cultura, dell’istruzione, dell’educazione, della formazione, 
con particolare riferimento alla promozione dello sviluppo di capitale umano di 
eccellenza, dello sport dilettantistico, dell’imprenditoria sociale, della solidarietà 
internazionale, della tutela e valorizzazione di attività ed iniziative culturali e di 
quanto di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e 
dell’ambiente, della ricerca scientifica ed, in generale, sostenendo iniziative volte 
a migliorare la qualità della vita ed il rafforzamento dei legami solidaristici e di 
responsabilità sociale fra tutti coloro che vivono e operano nel proprio territorio.”
Come negli scorsi anni l’attività erogativa della Fondazione è stata realizzata 
mediante avvisi rivolti ad enti ed organizzazioni senza scopo di lucro e da pro-
getti ed iniziative sostenute direttamente dalle disponibilità dei  fondi patrimo-
niali. 
Nel corso del 2013 sono stati promossi n.4 avvisi. Uno promosso dalla Fonda-
zione e tre da alcuni fondi patrimoniali. Dopo il successo avvenuto negli anni 
precedenti è stato promosso  l’avviso per l’acquisto di beni strumentali neces-
sari alla realizzazione di interventi di utilità sociale promossi da organizzazioni 
senza scopo di lucro operanti nel territorio della provincia. L’acquisto di beni è 
finalizzato ad interventi di utilità sociale rivolti al potenziamento dei servizi alla 
persona o volti a garantire condizioni di vita migliori a persone che versano in 
situazioni di disagio anche dipendenti dal bisogno di mobilità e di socialità, alla 
tutela delle fasce più deboli della società e a favorire l’accesso alle nuove tecno-
logie e ad ogni altra forma di comunicazione ed espressione.
Questo anno per la realizzazione del seguente avviso sono stati coinvolti diversi 
fondi patrimoniali - Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo, il Fondo BCC 
di Sassano, il  Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano e il Fondo Patrimoniale 
Idrocilento Scpa - che hanno condiviso la finalità dell’avviso ed hanno deciso 
di integrare con risorse proprie le disponibilità della  Fondazione. Complessiva-
mente sono stati erogati più di 95.000 euro per 27 progetti di utilità sociale. 



32

Fondazione della Comunità Salernitana



33

Rapporto attività 2013

Progetti: 1° avviso 2013

associazione antonio Finamore - c’ fai sta’ bbuono - Onlus 
Progetto: Usabile – Distribuiamo la solidarietà
UsAbile è un progetto che prevede l’attivazione di un numero verde al quale si 
può fare riferimento per richiedere attrezzature sanitarie con consegna a do-
micilio. Il progetto andrà a completare e strutturare un servizio che la nostra 
associazione già svolge sul territorio recuperando e rendendo disponibili attrez-
zature parasanitarie per persone con disagio. 
Con la donazione della fondazione è stato possibile acquistare  4 carrozzine pie-
ghevoli, 3 poltrone rigide con ruote piccole, 3 poltrone rigide con ruote grandi, 3 
letti ortopedici ad una manovella, 3 coppie di sponde ribaltabili per letto ortope-
dico, 3 materassi antidecubito ad aria con compressore, 4 deambulatori-girello 
pieghevoli con appoggio sotto ascellare, 3 deambulatori pieghevoli regolabili in 
altezza, 4 tripodi con appoggio brachiale.
Valore progetto € 5.000,00
Donazione della Fondazione della Comunità Onlus € 4.750,00
Donazioni raccolte €  750,00

Parrocchia Santa maria del Ponte
Progetto: Cinque Pani e due Pesci
Il progetto “cinque pani e due pesci” prende spunto dal passo del vangelo che 
racconta il miracolo dei pani e dei pesci. Con il  progetto è stata acquistata una 
cucina industriale utile alla realizzazione delle attività sociali che la Parrocchia 
svolge grazie alla Caritas locale ed in particolare al completamento al progetto 
Caritas Centro di ascolto “Mons. Pompeo La Barca” dove già quotidianamente 
vengono assistite 40 persone con distribuzione di alimenti e vestiario.
Valore progetto € 4.909,21
Donazione della Fondazione della Comunità Onlus € 4.663,75
Donazioni raccolte €  800,00

Cooperativa Sociale “La Cometa del Sud”
Progetto: Un sogno per domani
Il progetto ha deciso di mettere al centro dell’intervento la famiglia, soggetto 
attivo e fondante del tessuto sociale, portatore di valori e risorse, che in situa-
zioni di degrado sociale e di indigenza ha bisogno di un accompagnamento effi-
cace che le permetta di riscoprire le proprie capacità.
L’autovettura acquistata è stata utile per il recupero di cibo dai ristoratori, su-
permarket e da famiglie che hanno deciso  di sostenere  e contribuire  per quelle 
famiglie e quelle persone che vivono situazioni di disagio.
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Valore progetto € 4.200,00
Donazione della Fondazione della Comunità Onlus € 3.990,00
Donazioni raccolte €  630,00

associazione Chiara Paradiso – La forza dell’amore onlus
Progetto: Sorridere Sempre
L’incidenza di tumori come quello che ha spezzato la giovane vita di Chiara Pa-
radiso registra dati allarmanti, infatti in dieci anni in Italia sono morti 20mila 
bambini a causa di diverse patologie tumorali.  Il progetto “Sorridere Sempre” 
nasce dall’esigenza di migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti ospe-
dalizzati affetti da neoplasie.  Il  diafanoscopio per transilluminazione Astodia, 
che è stato donato ad alcuni ospedali del territorio,  permette la facile ricerca e 
individuazione dei vasi sanguigni per iniezioni, prelievi, inserimento di CVC. 
Valore progetto € 4.999,72
Donazione della Fondazione della Comunità Onlus € 4.749,73
Donazioni raccolte € 750,00

associazione Onlus Carmine Speranza
Progetto : Tutti uniti con il cuore e con la prevenzione
Con l’acquisto di un Holter dinamico e un elettrocardiogramma e la collabora-
zione di noti cardiologi, oltre ad effettuare uno screening mirato ad una deter-
minata fascia d’età e sull’intero territorio, si è teso fornire alla popolazione un 
servizio sanitario gratuito presso la sede sociale dell’Associazione. 
Valore progetto € 4.895,20
Donazione della Fondazione della Comunità Onlus € 4.650,00
Donazioni raccolte €  735,00

associazione Rete amica
Progetto : Servizi in rete
L’associazione, con l’acquisto dell’automezzo ha deciso di realizzare nuovi ser-
vizi: la consegna a domicilio di generi alimentari è quello dell’assistenza domi-
ciliare. Il nostro progetto nasce dal fatto che  esistono nel nostro territorio nu-
merose persone anziane che vivono sole, la presenza di piccoli nuclei familiari 
che risiedono distanti dai centri urbani in cui sono localizzati i principali servizi 
sociali, hanno evidenziato la difficoltà per un crescente numero di famiglie e di 
anziani ad accedere a servizi essenziali alla persona come quelli sanitari. 
Valore progetto € 5.000,00
Donazione della Fondazione della Comunità Onlus € 4.750,00
Donazioni raccolte €  750,00

Caritas Parrocchiale – Santi Felice e giovanni Battista in Pastorano Salerno
Progetto: Emporio Caritas matierno
La Caritas parrocchiale di Pastorano ha nei giovani e negli anziani della parroc-
chia il suo nucleo centrale operativo. Siamo tutti noi, insieme ai sacerdoti della 
Caritas, che animiamo le iniziative organizzate con grande entusiasmo in favore 
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delle persone che vivono situazioni difficili. Il nostro impegno ci vede quotidia-
namente vicino alla famiglie, ai giovani, ai bambini, alla ricerca di soluzioni che 
rendano migliore la loro qualità della vita. Con l’acquisto dei frigoriferi e delle 
scaffalature è stato possibile organizzare al meglio il banco alimentare parroc-
chiale che risulta essere aperto dal martedì al venerdì in cui alle famiglie sono 
offerti generi alimentari di prima necessità.
Valore progetto € 5.000,00
Donazione della Fondazione della Comunità Onlus € 4.750,00
Donazioni raccolte €  750,00

Società Cooperativa Sociale “anche Noi”
Progetto: “Senza LImiti”
Il progetto nasce dal lavoro svolto in questi anni dalla cooperativa in favore di 
persone disabili ed in particolare nella gestione di centri socio-educativi, assi-
stenza fisica e scolastica agli alunni disabili, assistenza domiciliare e supporto 
per l’ inserimento lavorativo. Con la donazione della fondazione è stato possibile 
acquistare una Lavagna interattiva multimediale (Lim) in cui è stato realizzato 
un laboratorio per ragazzi con disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento. 
Infatti la Lim permette di proiettare film, realizzare specifici laboratori multime-
diali in cui con ausili specifici oppure le mani è stato possibile spostare immagi-
ni e altri oggetti multimediali.
Valore progetto € 5.000,00
Donazione della Fondazione della Comunità Onlus € 3.093,77
Donazioni raccolte €  490,00

associazione Italiana amici del Cuore di Salerno
Progetto:  Una scala per amico
L’Associazione Amici del Cuore, per il tramite del Fondo Giuseppina Caputo Ca-
lifano istituito presso la Fondazione della Comunità Salernitana, ha realizzato i 
lavori per rendere fruibile il Centro Polifunzionale Giuseppina Caputo Califano 
sito a Salerno. Sono stati realizzati lavori di ristrutturazione che hanno visto la 
creazione di locali adibiti ad hoc attraverso pareti divisorie, la posa in opera di 
bagni per disabili, la tinteggiatura e la posa in opera di telecamere a circuito 
chiuso.  Il Centro Polifunzionale è stato strutturato con una zona adibita all’ac-
coglienza, un ambiente “palestra”, ove verranno erogate prestazioni socio-sa-
nitarie (ginnastica dolce di gruppo e corsi di difesa personale) ed uno sportello 
d’ascolto in cui le figure professionali qualificate offriranno consulenza e sup-
porto per le patologie alimentari. Per rendere funzionale il progetto alle perso-
ne che vivono con handicap oppure agli anziani è stato acquistato un monta-
scale a poltroncina che è una comoda seduta che si adatta a qualsiasi tipologia 
di scale e di facile realizzazione. 
Valore progetto € 7.500,00
Donazione della Fondazione della Comunità Onlus € 3.700,00
Donazioni raccolte €  750,00
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associazione Progetto famiglia accoglienza Onlus
Progetto: abbattiamo le barriere
Il progetto è stato realizzato presso la Casa San Gianna una struttura residen-
ziale ad Angri che si occupa di accoglienza di ragazze madri e gestanti. Il tutto 
nasce e si sviluppa all’interno di un  bene sequestrato alla criminalità organizza-
ta e il montascale acquistato ci consente di abbattere le barriere e rendere così 
la struttura accessibile a tutti.
Valore progetto € 2.496,00
Donazione della Fondazione della Comunità Onlus € 2.371,20
Donazioni raccolte €  374,40

associazione di volontariato Pubblica assistenza g.E.O. Onlus 
Progetto: Piccoli passi di libertà
La Pubblica Assistenza G.E.O. – Gruppo Operativo per l’Emergenza – è un’As-
sociazione di volontariato che opera principalmente nel territorio del Golfo di 
Policastro e si occupa di migliorare la qualità della vita di tutta la collettività, 
promuovendo e attuando direttamente progetti e servizi socialmente utili re-
alizzando progetti nell’ambito socio-sanitario e della tutela dell’ambiente con 
azioni di protezione civile. 
Con il progetto “Piccoli passi di libertà “ sono state acquistate  attrezzatture per 
la deambulazione quali carrozzine, deambulatori, stampelle che sono state affi-
date a persone che ne hanno bisogno in comodato d’uso gratuito fino a quando 
sono necessarie, in modo da poterle riutilizzare per altre persone che ne faranno 
richiesta.
Valore progetto € 5.000,00
Donazione della Fondazione della Comunità Onlus € 2.375,00
Donazioni raccolte €  400,00

associazione acli – Salerno
Progetto: acli….le famiglie in famiglia
Con l’acquisto di un impianto audio video è stato possibile realizzare un sala po-
lifunzionale all’interno del Punto Famiglia. Infatti il Punto Famiglia rappresenta 
un luogo in cui sono organizzate eventi ed iniziative in favore delle persone che 
frequentano la struttura e non solo. Il Punto Famiglia è un luogo in cui vi è con-
divisione di esperienze, di socializzazione ed aggregazione. E’ un luogo in cui 
convivono insieme diverse realtà che si occupano di famiglia: Ai.Bi.-Amici dei 
bambini; Associazione culturale “Artemide”; Fondazione antiusura “G. Moscati”; 
Progetto Policoro della Diocesi di Salerno.
Valore progetto € 2.315,94
Donazione della Fondazione della Comunità Onlus € 2.200,14
Donazioni raccolte €  350,00

associazione di volontariato il Cedro
Progetto: accogliere per costruire
Con la donazione della Fondazione è stato possibile allestire gli spazi dedicati al 
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consultorio familiare diocesano. La nostra associazione infatti operata a tutela 
e promozione del nucleo famigliare in due direzioni: il settore della consulenza 
e quello formativo-educativo. Il primo offre un servizio di consulenza gratuita 
dove le famiglie e i singoli possono trovare una risposta soddisfacente a speci-
fici bisogni e problemi relazionali della persona, della vita di coppia e familiare. 
Mentre nel secondo caso organizziamo corsi e percorsi formativi per accompa-
gnare ragazzi, genitori e coppie nelle fasi delicate della loro vita.
Valore progetto € 5.000,00
Donazione della Fondazione della Comunità Onlus € 4.750,00
Donazioni raccolte €  800,00

associazione Italiana genitori di Bracigliano (age Bracigliano)
Progetto: Impara l’arte e mettila da parte
Con la donazione della Fondazione l’A.Ge. di Bracigliano ha potuto finalmente 
realizzare un laboratorio all’interno della scuola in cui lavorare la ceramica. E’ 
stato possibile acquistare un forno e altre attrezzature per la realizzazione di 
prodotti ceramici. 
Il laboratorio ha rappresentato un’esperienza formativa unica. I ragazzi hanno 
acquisite competenze non solo dal punto di vista artistico ma anche competen-
ze su come lavorare in gruppo e  su come individuare un obiettivo e costruire il 
percorso per realizzarlo. 
Valore progetto € 4.939,00
Donazione della Fondazione della Comunità Onlus € 4.692,00
Donazioni raccolte €  750,00

Proloco di Sassano
Progetto: Spazio giovani, divertirsi e studiare…
Con l’acquisto di materiale (Piscina ,occhiali da piscina, termometro, rete volley 
piscina, ombrellone, base ombrellone, gioco gonfiabile Party, gioco gonfiabile 
Playhouse, impianti minivolley portatile, canestro minibasket portatile) è sta-
to possibile creare un nuovo spazio aggregativo per i giovani del territorio in 
cui sono state attrezzate sale studio e gioco.  Un luogo in cui i giovani possano 
incontrarsi per partecipare a giochi, attività di laboratorio creativo, attività spor-
tive. 
Valore progetto € 2.210,73
Donazione della Fondazione della Comunità Onlus € 2.100,20
Donazioni raccolte €  331,61

Cooperativa sociale Il Portico Onlus
Progetto: Crescere insieme giocando
L’idea progettuale nasce dall’analisi dei bisogni emersi nel quartiere  Pastena, 
nella zona orientale di Salerno, che vive diversi e complessi disagi giovanili che 
interessano anche la fascia preadolescenziale.  Un luogo di aggregazione è rap-
presentato dal centro polifunzionale in cui vengono realizzate una serie di ini-
ziative che vanno dal sostegno scolastico, ai laboratori dove i ragazzi possono 
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sviluppare la propria creatività attraverso la musica, la pittura, la danza, il teatro.   
Grazie alla donazione della Fondazione è stato possibile allestire con nuove 
attrezzature il centro. Sono state acquistate attrezzature sportive (rete di pal-
lavolo, porte da calcetto,etc.) così da rendere il centro sempre più un luogo di 
aggregazione e di ritrovo. 
Valore progetto € 4.900,00
Donazione della Fondazione della Comunità Onlus € 4.650,00
Donazioni raccolte €  750,00

associazione Le formiche operaie
Progetto: L’orto delle formiche operaie
Nel gennaio 2013 “Le Formiche” hanno affittato e ristrutturato un casolare di 
campagna: il Formicaio, sede operativa de Le Formiche Operaie, che è diventato 
lo strumento didattico dell’associazione. Uno straordinario laboratorio a cielo 
aperto, situato nella campagna tra Montesano sulla Marcellana e Buonabita-
colo (SA), dove è possibile coniugare agricoltura, ambiente, ruralità, sviluppo 
sostenibile e territorio.  I nostri laboratori formativi, finora realizzati con mezzi 
prestati, sono concepiti per offrire a bambini, ragazzi e famiglie l’opportunità di 
vedere dal vero le piccole e grandi meraviglie della natura.
La donazione della Fondazione è stata utile ad acquistare strumenti utili a rea-
lizzare al meglio i nostri laboratori che sono stati aperti ai bambini, ai ragazzi, ai 
disabili e alle famiglie. 
Valore progetto € 4.924,70
Donazione della Fondazione della Comunità Onlus € 3.359,99
Donazioni raccolte €  530,52

associazione !Ridere per vivere! Campania Onlus
Progetto: CircOndiamoci – attività di piccolo circo e circo sociale
Con l’acquisto delle attrezzature utili a realizzare il Piccolo Circo e Circo Sociale 
ci siamo impegnati a promuovere un progetto di integrazione sociale, di preven-
zione e di salutogenesi che si basa sull’utilizzo di strumenti pedagogici alterna-
tivi: le arti circensi come mezzo per la diffusione della giustizia, dell’integrazio-
ne e il benessere sociale.   
Infatti i volontari della nostra associazione vogliono far ridere ed insegnare che 
ridere può aiutare a vivere diffondendo il valore terapeutico della risata attra-
verso una serie di iniziative volte a portare il sorriso tra le persone che vivono 
situazioni difficili: bambini malati, anziani soli, disabili.
Valore progetto € 5.000,00
Donazione della Fondazione della Comunità Onlus € 3.005,13
Donazioni raccolte €  730,00

associazione goree Onlus
Progetto:  Informiamo
Il nostro progetto ha previsto l’implementazione di una postazione internet 
con un server e ha come destinatari gli immigrati che vivono nei comuni dell’A-
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gro Nocerino sarnese. Infatti grazie a questa attrezzatura è stato allestito un 
laboratorio in cui formare i nostri amici immigrati all’utilizzo dei linguaggi base 
informatici per renderli autonomi anche nella ricerca di nuove opportunità la-
vorative. Il laboratorio è aperto a tutti: il nostro obiettivo non è solo quello di 
trasferire competenze base per l’utilizzo del computer e della rete, ma anche 
di organizzare un luogo dove le persone possono socializzare e sentirsi accolti.
Valore progetto € 4.409,24
Donazione della Fondazione della Comunità Onlus € 2.294,44
Donazioni raccolte €  457,02

Officina Creativa Libera-mente
Progetto: Live art
Officina Creativa Libera-Mente è una associazione di promozione sociale costi-
tuita di recente da alcuni giovani di Ricigliano. Accoglienza, assistenza alle per-
sone svantaggiate, promozione del territorio, fruizione di beni culturali e pae-
saggistici, corsi di musica, corsi di recitazione, sono solo alcune delle attività che 
vengono organizzate in favore di giovani e meno giovani. 
Con la donazione della Fondazione è stato possibile acquistare  2 casse, 1 mixer, 
1 videoproiettore, attrezzature sportive, giochi per bambini che ci hanno per-
messo di realizzare una  vera integrazione tra gli aspetti sociali e culturali di una 
piccola realtà rurale, creando ponti di intercultura tra i comuni dell’area Sele-
Tanagro.
Valore progetto € 4.793,91
Donazione della Fondazione della Comunità Onlus € 3.353,91
Donazioni raccolte €  529,56

Società cooperativa La città della Luna
Progetto: Ludobaby
Aumenta sempre di più l’esigenza delle famiglie di approfondire, scambiare, co-
municare le problematiche legate alla cura dei propri figli e alla crescita, ma 
anche al sostegno e alla guida sulle tematiche della relazione e del sostegno 
alla genitorialità.  Grazie alla donazione della Fondazione è stato possibile at-
trezzare uno spazio in cui le mamme e i loro piccoli possano incontrarsi, vivere 
momenti di condivisione in compagnia, anche, di un buon libro.
Valore progetto € 4.919,54
Donazione della Fondazione della Comunità Onlus € 3.533,56
Donazioni raccolte €  560,00

associazione la Ferrovia
Progetto: Sui binari dell’integrazione
La nostra associazione si è sempre impegnata nel sostegno delle persone che 
hanno difficoltà di integrazione sociale. Siamo vicini alle famiglie, agli anziani, ai 
diversamente abili e agli extracomunitari. Negli ultimi anni a Montesano sulla 
Marcellana si è avuto un incremento del numero di presenza di extracomuni-
tari che sono diventati parte della nostra comunità. Ma restano in piedi tanti 
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problemi che impediscono una reale integrazione. Primo tra tutti la difficoltà di 
intendersi per la differenza della lingua.
Per questo motivo grazie alla donazione della Fondazione è stato possibile at-
trezzare un laboratorio linguistico che è diventato anche un punto dove socializ-
zare e realizzare una vera integrazione tra le persone che vivono nel nostro co-
mune e le persone che hanno scelto il nostro paese quale loro nuova residenza.
Valore progetto € 4.473,36
Donazione della Fondazione della Comunità Onlus € 3.652,28
Donazioni raccolte €  1.560,00

Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti sez. Provinciale Luigi Lamberti
Progetto: Una nuova aula informatica per i non vedenti ed ipovedenti salerni-
tani
L’acquisizione delle tecniche informatiche rappresenta per i ciechi e gli ipoveden-
ti una esigenza sempre più rilevante nella sfera personale, professionale, educa-
tiva e formativa perché oggi le tecnologie generali e specifiche consentono un 
rapido accesso a sistemi di informazione di portata gigantesca. Con la donazio-
ne della Fondazione è stato possibile realizzare una nuova aula informatica in 
sostituzione di quella già esistente, con l’acquisto di attrezzature più aggiornate 
e più efficienti. Le attrezzature presenti presso la sede della Fondazione sono 
disponibili per le persone cieche ed ipovedenti della provincia di Salerno.
Valore progetto € 5.000,00
Donazione della Fondazione della Comunità Onlus € 2.375,00
Donazioni raccolte €  750,00

associazione Celeste
Progetto: La realtà dei sogni
Con la donazione della Fondazione è stato possibile acquistare materiale utile 
alla realizzazione di un laboratorio artistico in favore di minori di famiglie che 
versano in condizioni di disagio.  E’ stato realizzato un laboratorio di arti visive 
quali modellismo, pittura e scultura. rivolto a bambini e ragazzi di età compresa 
tra sei e quindici anni. 
Valore progetto € 2.687,73
Donazione della Fondazione della Comunità Onlus € 1.886,92
Donazioni raccolte €  297,93

Oratorio anspi Santa Croce associazione di promozione sociale ed associazione 
Sportiva dilettantistica
Progetto: altre visioni
L’Oratorio ANSPI Santa Croce è una associazione che si occupa di attività labora-
toriali con i bambini delle scuole elementari. Organizza momenti informativi  in 
favore  degli anziani del quartiere  così da favorire l’incontro e la socializzazione 
tra gli stessi. Con la donazione della Fondazione è stato possibile realizzare una 
sala multimediale per la visione di filmati, ascolto di musica ed organizzazione 
di incontri culturali.



41

Rapporto attività 2013

Valore progetto € 4.297,31
Donazione della Fondazione della Comunità Onlus € 2.953,61
Donazioni raccolte €  466,36

Fondazione alario per Elea – velia Onlus
Progetto: Cilento Digitale
La Fondazione Alario è un’istituzione di promozione culturale che non persegue 
fini di lucro. Dispone di un imponente complesso strutturale, ricavato da una 
masseria fortificata del XIX secolo, con sale attrezzate, auditorium all’aperto con 
350 posti, cineteatro con 305 posti, biblioteca di circa 5.000 volumi, foresteria. 
Ha lo scopo di far conoscere - a livello nazionale ed internazionale - le risorse 
ambientali, storiche ed umane del Cilento, sia direttamente, sia determinando 
sinergie per promuovere la crescita dell’impegno e delle responsabilità civili, 
della solidarietà sociale e dello sviluppo locale. Con l’acquisto delle attrezzature 
(2 pc, 2 monitor, uno scanner, una stampante, un videoproiettore, una fotoca-
mera, una videocamera)   è stato possibile promuovere la creazione di archivi 
digitali di immagini, testi, audiovisivi - raggruppati in filoni tematici (ad esem-
pio: storia, paesaggio, cultura, tradizioni, Biblioteca specialistica online con libri 
e cataloghi bibliografici digitalizzati, ma anche e-tourism e itinerari georeferen-
ziati, etc.) - il cui materiale, conferito a titolo gratuito dagli autori/proprietari e 
digitalizzato da volontari esperti, sarà reso fruibile anche attraverso la messa in 
rete su sito dedicato.
Valore progetto € 4.287,64
Donazione della Fondazione della Comunità Onlus € 3.637,22
Donazioni raccolte €  574,30

Elea congressi
Progetto:BIKE(a)Sh(e)aRINg
BIKE(a)SH(e)ARING è il progetto pensato da Elea Congressi per fornire una ri-
sposta alle sempre più frequenti domande di mobilità alternativa sostenibile, in 
un comune come Ascea a vocazione turistica, in area protetta, con un sistema 
viario favorevole agli spostamenti su due ruote.  Con l’acquisto di 2 bici elettri-
che, tre bici da passeggio, una pensilina con rastrelliera è stato possibile fornire 
al cittadino, al turista, allo sportivo un comodo e divertente mezzo di sposta-
mento, dimostrando l’attenzione per l’ambiente e per la mobilità alternativa, e 
offrendo l’opportunità di (ri) scoprire in modo divertente, salutare ed ecologico 
le bellezze del territorio.

Valore progetto € 4.785,00
Donazione della Fondazione della Comunità Onlus € 2.360,00
Donazioni raccolte €  372,63
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Le erogazioni 
da fondi patrimoniali
Come detto precedentemente alcuni fondi patrimoniali hanno deciso di pro-
muovere alcuni avvisi grazie alle disponibilità dei fondi patrimoniali. 
Il comitato di Indirizzo del Fondo Città di Baronissi, vista l’esperienza positiva 
degli anni scorsi, ha deciso di replicare due avvisi con lo sviluppo delle attività 
progettuali nel corso del 2014. Uno rivolto alle Caritas Parrocchiali con progetti 
in favore degli anziani  e l’altro  per le organizzazioni  senza scopo di lucro con 
progetti rivolti ai minori anche con disabilità.  

Invece il Fondo G. Sessa - Cra Bcc di Fisciano ha deciso di promuovere un nuo-
vo avviso rivolto agli istituti scolastici che operano nei comuni di competenza 
della Banca, con l’obiettivo di sostenere ed assicurare una sempre migliore for-
mazione ed educazione dei giovani del proprio territorio assumendo la scuola 
come luogo privilegiato dello sviluppo della persona.   Con il seguente avviso si 
intende promuovere azioni  ed interventi, a partire dal mese di febbraio 2014, in 
cui la scuola è vista come agenzia formativa capace di favorire la creazione di 
interessi e di competenze aggiuntivi rispetto al normale iter scolastico, cercan-
do di rispondere in modo più “specialistico e creativo” alle esigenze che i giovani 
esprimono nei confronti della scuola e del mondo del lavoro.  L’obiettivo specifi-
co dell’avviso di questo anno è stato quello di promuovere la scuola come luogo 
privilegiato in cui promuovere nuovi stili di vita che concorrono a migliorare la 
tutela della salute e la qualità della vita.  Il 2014 “Anno Europeo contro lo spreco 
alimentare” può aiutarci a riflettere sul rapporto con il cibo sia dal punto di vista 
qualitativo che quantitativo. L’educazione alimentare rappresenta una guida a 
nutrirci bene, a scegliere i cibi più adatti alle nostre esigenze e agli stili di vita. 
 
Progetti sostenuti dalle disponibilità dei fondi patrimoniali 
FONDO aSSOCIaZIONE gIOvamENTE

associazione culturale giovamente
Progetto:  Aiutiamo il laboratorio
 
Il progetto “Aiutiamo il laboratorio” ha previsto l’acquisto di alcuni trattati e di 
attrezzature funzionali all’allestimento dell’ambulatorio di Neuropsichiatria 
Infantile  dell’Azienda Ospedaliera Universitaria S. Giovanni di Dio e Ruggi di 
Aragona.
Contributo deliberato 2.000,00  euro
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associazione culturale giovamente
Progetto:  Laboratorio teatrale e scenografico per persone diversamente abili e 
categorie svantaggiate
Il progetto ha previsto la realizzazione di un laboratorio teatrale e scenografico  
per  venti persone tra disabili e svantaggiate residenti a Salerno ed in provincia 
svolto nei mesi di maggio - settembre.  Il laboratorio ha previsto la realizzazio-
ne di due azioni distinte: una che ha previsto la realizzazione di un laboratorio 
teatrale presso la Chiesa Gesù Redentore di Salerno e l’altra con la realizzazione 
del laboratorio scenografico presso la sede del Villaggio di Esteban. Il laboratorio 
teatrale e scenografico è stato  strutturato su un  incontro a settimana in cui “gli 
attori” hanno espresso la loro creatività artistica. 
Contributo deliberato 2.000,00  euro 

associazione culturale giovamente
Progetto: Centro Gems - Università degli Studi di Salerno

I giocattoli donati al centro “Gems”  sono stati utili per una specifica iniziativa di 
integrazione tra l’Università degli Studi di Salerno e il Sistema Sanitario Nazio-
nale nel campo dell’autismo.
Contributo deliberato 125,19  euro

associazione culturale giovamente
Progetto:  Giornalismo per ragazzi diversamente abili

Il progetto nasce da un’iniziativa comune tra l’associazione Giovamente, la co-
operativa sociale Il Villaggio di Esteban e dal giornalista professionista Umber-
to Adinolfi.  Il progetto prevede l’istituzione di una struttura permanente - in 
rete con tutto il mondo del terzo settore - dedicata alla divulgazione ed alla 
formazione sui concetti di comunicazione, giornalismo, e sui moderni mezzi di 
informazione finalizzata alla realizzazione di una testata giornalistica ed alla 
realizzazione di un periodico, interamente prodotto dagli ospiti delle associazio-
ni e delle cooperative sociali che saranno coinvolte nel progetto, ed infine alla 
costituzione di un gruppo di lavoro - composto da giornalisti, grafici, fotografici 
- che possa realizzare e commercializzare prodotti di info - comunicazione.
Contributo deliberato 3.000,00  euro

associazione culturale giovamente
Progetto:  Compagnia teatrale per persone disabili

Visto l’ottimo risultato del laboratorio l’Associazione ha deciso di presentare un 
ulteriore progetto di un laboratorio teatrale e scenografico  per  venti persone 
tra disabili e svantaggiate residenti a Salerno ed in provincia svolto nei mesi di 
dicembre 2013 - dicembre 2014.  Come già svolto con il laboratorio la compa-
gnia teatrale ha coinvolto la Chiesa Gesù Redentore di Salerno e la cooperativa “ 
Villaggio di Esteban” e un’altra cooperativa sociale del territorio: la cooperativa 
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“Sorriso”. Il laboratorio teatrale e scenografico è stato  strutturato su un  incon-
tro a settimana in cui “gli attori” hanno espresso la loro creatività artistica, la 
capacità di  manipolare, inventare, osservare e creare. 
Contributo deliberato 3.800,00  euro

FONDO aSSOCIaZIONE QU.I.S.S.

associazione QU.I.S.S.
Progetto: “Giochi Estivi Special Olympics – Cagliari 18 – 23 Maggio 2013” 

Il progetto presentato dall’ Associazione Qu.I.S.S ha previsto la partecipazione di 
giovani con disabilità alla manifestazione nazionale “Giochi Estivi Special Olym-
pics” che si sono svolti in Sardegna dal 18 al 23 Maggio 2013. Il contributo richie-
sto è stato a copertura dei costi vivi di permanenza e partecipazione dei giovani 
disabili, appartenenti per lo più a case famiglie e/o a centri diurni di riabilitazio-
ne. Questo grande evento Sportivo ha portato all’attenzione della società intera 
lo sport come mezzo per l’Inclusione Sociale. In quei giorni: 600 atleti, 60 tecnici 
e dirigenti, 300 volontari, 300 accompagnatori e familiari provenienti da tutta 
Italia, 40 giudici e arbitri, tante persone hanno deciso di assistere alle gare di 
calcio, pallacanestro, tennis e golf di questi “atleti speciali”.
Contributo deliberato 1.600 euro 

FONDO POLISPORTIva SIULP

associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva SIULP Sport Ideali Uniscono 
Lavoratori Polizia
Progetto:  Kids village: estate per i ragazzi 

La  Polisportiva SIULP  ha deciso di realizzare un progetto, nel periodo estivo,  
in favore di minori e bambini del comune di Salerno. L’estate per i bambini è il 
tempo delle vacanze, il momento in cui è possibile esprimersi liberamente, lon-
tano dalle scadenze, dagli impegni, dai compiti, dalle lezioni; è il momento più 
sospirato e desiderato per tutto l’anno, perché ci si può ritrovare con gli amici in 
spazi e in tempi dilati; tuttavia se lasciato a se stesso, rischia di diventare tempo 
di noia, noia vuota facilmente trasformabile in monotonia e per alcuni bambini 
in tempo di solitudine. “Kids village: estate per i ragazzi” è stata un’attività edu-
cativa che ha posto al centro delle sue attività i bambini e minori realizzando dei 
laboratori ludico ricreative; attività sportive - tornei di giochi, avvicinamento a 
varie discipline; attività naturalistiche con  esplorazione e visite di luoghi della 
città e  attività formative con corsi di lingua inglese.
Contributo deliberato 6.000,00  euro



46

Fondazione della Comunità Salernitana

FONDO aSSOCIaZIONE UNa SPERaNZa

associazione Una Speranza onlus
Progetto:  Cartusia

Il progetto ha avuto un duplice aspetto. Uno generale rivolto all’intera comunità 
che ha previsto azioni di educazione ambientale e l’altro di sostegno e accresci-
mento del bagaglio di abilità intellettivo - cognitive e  psicomotorie portatori 
di handicap attraverso l’avviamento alla pratica del riciclo di materiali, partico-
lar modo della carta. Il progetto ha previsto una campagna di sensibilizzazione 
sulla tutela dell’ambiente attraverso lezioni di educazione ambientale presso 
la sede dell’Associazione e rivolte all’intera popolazione del Vallo di Diano. Le 
persone che hanno partecipato alle lezioni hanno deciso di “donare” la carta 
da buttare all’associazione Una Speranza che con  propri volontari si è recata 
ai diversi domicili per ritirarla. Il materiale raccolto è stato lavorato dagli ospi-
ti del centro Diurno Michelina Garrone che hanno provveduto a realizzare dei  
sacchetti, segnalibri, buste e fogli da lettera, album fotografici;  fiori, fioriere;  
biglietti per partecipazioni e di auguri. Gli oggetti realizzati sono stati esposti 
nelle principali manifestazioni ed eventi del territorio.
Contributo deliberato 39.982,00  euro

associazione Una Speranza onlus
Progetto:  Scarta l’arte

Visto il successo avuto con il progetto “Cartusia” l’Associazione Una Speranza 
onlus ha deciso di continuare l’azione progettuale con “Scarta l’arte”. Da un’a-
nalisi di quanto già realizzato è emerso una nuova proposta progettuale che ha 
fatto aumentare il numero dei partecipanti alle attività laboratoriali. E’ stata 
realizzato uno specifico piano di intervento individualizzato favorendo la “for-
mazione lavorativa” per gli ospiti del centro diurno “Michelina Garrone”.
Contributo deliberato 35.500  euro

FONDO CITTà DI BaRONISSI

associazione culturale sportiva dilettantistica Un cuore a cavallo onlus
Progetto:  Attiva-mente in famiglia

Attraverso questo progetto, che ha avuto inizio nel mese di dicembre 2013, si 
intendono offrire alle famiglie strumenti concreti per migliorare le competenze 
legate ai rispettivi ruoli proponendo interventi psicoeducativi capaci di affianca-
re e supportare il nucleo familiare, attraverso figure professionali specializzate, 
al fine di migliorare il comportamento e l’adattamento sociale, riducendo i fat-
tori che favoriscono le problematiche comportamentali e relazionali dei singoli 
individui.  
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Saranno realizzate attività di:  
• Educativa Domiciliare con lo scopo di sostenere gli adulti nel loro compito 

educativo, di integrare e rinforzare l’azione dei familiari senza deresponsa-
bilizzarli, in un’ottica di sostegno alla genitorialità, sempre considerando il 
benessere psicofisico del minore in primo piano;  

• Educativa Scolastica; 
• Colloqui di sostegno psicologico sia per i genitori che per i minori;  
• Corsi di Parent training al fine di sviluppare maggiore consapevolezza e com-

petenza nella risoluzione di problematiche inerenti la gestione e l’educazio-
ne dei figli; 

• Sostegno scolastico collettivo e individuale per bambini di scuole elementa-
ri, medie e superiore sia in associazione che nell’ambiente familiare al fine di 
includere il genitore o laddove fosse possibile i genitori all’interno di questa 
importante attività del minore; 

• Menagment  familiare;  
• Laboratori ludico-espressivi e ricreativi con i genitori, i figli e altre figure fa-

miliari (laboratori di inglese, di oggetti in legno, etc);  
• Momenti di aggregazione con attività extrascolastiche, ludico e sportive. 
Contributo deliberato 20.000,00  euro

FONDO FONDaZIONE CaRISaL 

associazione Regina vittoria di Salerno
Progetto:  Le ali tra le mani  

Il progetto ha previsto la realizzazione di un evento, in due giornate realizzati il 
19 marzo e 10 aprile, presso l’Istituto Smaldone di Salerno attraverso l’incontro 
tra bambini della scuola Rodari di Salerno e i bambini non udenti presenti pres-
so l’istituto. Sono state realizzate attività ludiche finalizzate all’integrazione tra 
i bambini e a quelli presenti nell’istituto sono stati donati giochi e biciclette. 
Contributo deliberato 5.000,00 euro

associazione Una goccia nell’oceano
Progetto:  Non di solo pane  

Il progetto ha previsto la realizzazione di un laboratorio di sartoria che ha vi-
sto coinvolto per lo più persone con disagio - donne solo con minori a carico 
e disabili con lievi ritardi mentali e/o motori. Il contributo è stato finalizzato 
all’acquisto di beni durevoli come macchine da cucire, ferri e materiali vari. E’ 
stata realizzata una linea artigianale dei prodotti realizzati nel laboratorio con 
materiali riciclati. La vendita dei manufatti, in occasione di eventi del territorio, 
è stata una piccola fonte di  sostegno per le persone che hanno preso parte al 
laboratorio. 
Contributo deliberato 3.000,00 euro
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associazione artigiani Solidali “aUS”
Progetto:  Sostegno a figli di Artigiani e Commercianti della provincia di Salerno 
in difficoltà, spese scolastiche.

La forte crisi economica ha determinato chiusura di molte aziende Artigianali 
e Commerciali e l’Associazione Artigiani Solidali “Aus” ha deciso di sostenere i 
figli di piccoli operatori artigiani e commerciali per le spese legate allo studio 
attraverso l’erogazione di 50 contributi per fini scolastici per 200 euro cadauno 
per l’anno  prossimo anno scolastico 2013- 2014. 
Contributo deliberato 11.000,00 euro

associazione di volontariato Il Punto Onlus di Baronissi
Progetto:  Non sei Più Solo 

Il progetto prevede un servizio di teleassistenza sperimentale che si realizzerà 
nei quartieri Matierno, Fratte, Brignano di Salerno. Sarà installata una centra-
lina munita di telecamera a infrarossi e rilevatori di emergenze da installare 
nell’ambiente e sugli ausili sanitari.  Il beneficiario sarà dotato di un pulsante 
che indosserà a guisa di orologio, che potrà premere in caso di emergenza e nel 
caso di allarme sarà attivato il collegamento video/audio con la Centrale Ope-
rativa dotata di personale qualificato, attiva 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno. Il 
segnale inviato dall’anziano, attraverso la tecnologia UMTS/GSM, sarà recepito 
dalla Centrale Operativa e  da 3 numeri abilitati che possono mettersi in contat-
to audio e video. Il segnale di aiuto comparirà sul monitor della centrale e sui 
telefonini abilitati attraverso SMS che contiene la motivazione dell’allarme, in 
contemporanea si attiva il collegamento audio/video  e a secondo della gravità 
della situazione si attiveranno i dovuti interventi (Vigili del Fuoco, Polizia di Sta-
to, Centrale sanitaria 118).
Contributo deliberato 15.000,00 euro

associazione musicale “Cetara in musica”  
Progetto:  Cetara in musica

L’associazione ha realizzato una serie di corsi gratuiti rivolti ai minori e giovani 
del territorio, per lo più di famiglie disagiate,  per l’apprendimento degli stru-
menti musicali tradizionali: chitarra e mandolino. La richiesta riguarda l’acqui-
sto di strumenti musicali , della strumentazione elettro – acustica e dell’impian-
to mixer di supporto agli strumenti musicali.      
Contributo deliberato 5.000,00 euro
     
associazione musicale “amici del Pino”  
Progetto: Vivi il quartieri
 
Il progetto ha previsto il finanziamento di iniziative di utilità sociale che favori-
scano l’aggregazione e la socializzazione nelle zone periferiche di Nocera Infe-
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riore. Saranno realizzati diversi corsi con cadenza settimanale: un corso di lingua 
inglese; un corso di cucina e un corso per pizzaioli. Il tutto si concluderà con una 
manifestazione “Diversamente felici” in cui saranno coinvolte le fasce deboli del 
comune di Nocera Inferiore.
Contributo deliberato 3.000,00 euro
   
associazione Sportiva Dilettantistica Rari Nantes arechi di Salerno
Progetto: Invicti 
      
L’associazione promuovere lo sport dilettantistico  in particolare nuoto e pal-
lanuoto e con tale iniziativa progettuale intende realizzare un programma di 
prevenzione primaria dalle dipendenze e dal disagio giovanile coinvolgendo i 
ragazzi presenti  nella Comunità Alloggio “Scugnizzi in Rada” della cooperativa 
sociale “Strada facendo” a.r.l. onlus di Salerno.     
Contributo deliberato 10.000,00 euro

FONDO gaETaNO SESSa – CRa BCC DI FISCIaNO

Società Cooperativa Sociale L’arca 
Progetto:  Comunità Alloggio Minori “Myriam” – Accoglienza temporanea di mi-
nori in difficoltà con attività diurne. 

Il progetto ha previsto la realizzazione di un’attività di accoglienza temporanea 
di 4 minori in difficoltà mediante attività diurne, dal lunedì al venerdì, dalle ore 
13,30 alle ore 20,30, che non rientrano nella programmazione ordinaria del ser-
vizio residenziale e caratterizzate da forme di aggregazione volte alla prevenzio-
ne di situazioni di disagio grazie a delle proposte alternative di socializzazione 
tra minori e di identificazione con figure adulte di riferimento. E’ stata realizzata 
un’attività di sostegno a minori appartenenti alla fascia di età 11-18 anni con un 
servizio di sostegno e supporto alle famiglie attraverso un’attività di educativa 
familiare. 
Contributo deliberato 25.000,00 euro

FONDO aSSOCIaZIONE L’OPERa DI UN aLTRO ONLUS

associazione L’opera di un altro
Progetto:  Il Cammino della Vita 

Il progetto nasce dalle considerazioni e dalle necessità riscontrate nel centro di 
ascolto della Diocesi di Teggiano – Policastro e analizzate dall’Osservatorio Dio-
cesano delle povertà e delle risorse. Il progetto vuole dar vita ad azioni che favo-
riscano l’integrazione socio - abitativa e lavorativa dei migranti accolti nel terri-
torio della diocesi. Promuovendo quindi strumenti di inclusione che permettano 
l’integrazione dei migranti e ne eliminano l’invisibilità e i conflitti sociali.
Contributo deliberato 167.000,00 euro
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Fondo di Solidarietà associazione gli amici di Eleonora a sostegno dei familiari 
delle persone in S.v.
Progetto “Sussidi in favore di persone in stato vegetativo”

Il Fondo ha erogato 3 sussidi in favore di persone che vivono in stato vegetativo.
Contributo deliberato 3.000,00 euro

FONDO CITTà DI BaRONISSI

Progetto “guerra alla povertà”
Il Fondo ha erogato 37 sussidi economici diretti a favore di persone e nuclei fami-
liari residenti nel comune di Baronissi in condizioni di bisogno, con il pagamen-
to di utenze domestiche, spese connesse allo stato di malattia, spese legate al 
mantenimento della prole, canoni di locazione, istruzione scolastica.
Contributo deliberato 36.861,85 euro

Progetto “Contributi formativi”
Erogazione contributo a sostegno di due interventi formativi per due soggetti, 
in condizione di svantaggio socio economico residente nel Comune di Baronissi, 
che hanno espresso la volontà di acquisire competenze formative utili al rein-
serimento nel mondo del lavoro: in un caso con un corso formativo come Osa e 
l’altro come operatore per l’infanzia. 
Contributo deliberato 2.000,00 euro

FONDO DI gaRaNZIa PER IL mICROCREDITO CITTà DI BaRONISSI

Il comitato di indirizzo del Fondo, sentito anche i singoli beneficiari, ha deciso di 
escutere la garanzia per tre beneficiari: uno aveva realizzato un’attività di ven-
dita di prodotti ittici, l’altro un’attività di rosticceria e l’altro ancora un’attività di 
commercio al dettaglio di articoli sportivi e per il tempo libero.

microcredito sociale
La richiesta di microcredito riguarda alcune spese straordinarie le spese straor-
dinarie (fitto e tasse universitarie)  legate alla frequenza del figlio del beneficia-
rio all’Accademia dello Spettacolo - Scuola di Formazione Teatrale Professionale 
a Ortona. Il CdA ha approvato la richiesta di microcredito con uno stanziamento 
di risorse da accantonare nel fondo di garanzia per il microcredito pari a 4.000 
euro. La Banca di Credito Cooperativo di Fisciano ha valutato positivamente tale 
richiesta e nel mese di dicembre ha deliberato in favore del beneficiario.

FONDO aTTIvITà EROgaTIvE DELLa FONDaZIONE

associazione culturale giovamente
Progetto “Dai un calcio all’autismo” III° edizione
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L’Associazione Culturale Giovamente ha chiesto anche per l’anno 2013  un contri-
buto per la manifestazione benefica “Dai un calcio per l’Autismo” che si è svolta 
a Salerno il 7 giugno presso lo stadio Arechi di Salerno. La manifestazione ha 
previsto varie partite di calcio a scopo benefico tra le vecchie glorie della Saler-
nitana, la Salernitana calcio a.s. 2012- 2013, una compagine del Terzo settore e i 
giornalisti Salernitani. 
L’incasso della partita è stato donato al Fondo patrimoniale Associazione Giova-
mente ed è servito a finanziare in parte il Progetto per lo sportello di Ascolto Re-
spiro Autismo (P.A.R.A.) nell’ambito del centro SISAF a beneficio di famiglie con 
bambini autistici, in parte per finanziare un intervento a sostegno del reparto di 
neuropsichiatria infantile dell’Azienda Ospedaliera Universitaria S. Giovanni di 
Dio e Ruggi di Aragona e in laboratorio di giornalismo per ragazzi diversamente 
abili.
Contributo deliberato 5.000,00 euro

Dal punto di vista statistico la Fondazione ha sostenuto principalmente progetti 
rivolti ai minori e giovani, con il 29% del totale, di seguito progetto che hanno 
svolto attività rivolte all’intera comunità, con il 25% e a seguire disabili, famiglie, 
anziani. Un progetto ha avuto dei destinatari specifici nel sostegno a minori 
ospedalizzati. 

Intera comunità
25%

Famiglie
10%

Disabili
12%

Anziani
8%

Donne
2%

Persone con disagio 
6%

Minori 
ospedalizzati
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Minori
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Beneficiari attività erogativa Fondazione
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Lo splendore di San matteo
Il busto del Santo Patrono, restaurato, restituito alla città il 16 settembre con un 
evento pubblico organizzato presso il Tempio di Pomona in via Roberto il Gui-
scardo, a Salerno.

Dopo il restauro del busto di Sant’Ante, ultimato e presentato nel 2012, il primo 
di una serie di interventi a tutela e valorizzazione del patrimonio di interesse 
storico ed artistico del territorio, sostenuto dalla Fondazione in partenariato con 
il Club Inner Wheel Salerno PHF, i riflettori si sono accesi, quest’anno, sul restau-
ro del busto di San Matteo.

Due mesi di intenso e scrupoloso lavoro, nel cuore del Duomo di Salerno, ad ope-
ra di due restauratori, Cristina De Vita e Carlo Pagano, hanno restituito alla città 
la meraviglia e lo splendore del Santo Patrono.

Oggetto dell’intervento è un busto reliquario del XVII sec., di 148 cm. di altezza 
e 107 di larghezza, di grande finezza artistica, realizzato in lamine d’argento ce-
sellate e sbalzate e da parti eseguite a fusione, raffigurante il Santo nell’atto di 
scrivere il Vangelo.

La sorpresa più grande, durante l’opera di restauro, è stato il ritrovamento delle 
date, incise lievemente, relative agli interventi che hanno preceduto l’attuale, ri-
salenti al 1896 (si legge appena il nome di un tal Gabriele) ed al 1954, anno della 
tragica alluvione che segnò tragicamente la città di Salerno. 

Per eseguire i lavori si è reso necessario smontare tutte le parti metalliche dete-
riorate, sostituendo i vecchi elementi con i nuovi di materiale idoneo e consoli-
dare tutte le parti di argento non adeguatamente connesse tra loro; la pulizia di 
tutte le parti esterne, infine, ha consentito di riportare l’argento della statua al 
suo antico splendore.

All’evento di presentazione dell’opera restaurata sono intervenuti S. E. Monsi-
gnor Luigi Moretti, Arcivescovo di Salerno, Carmen De Rosa, Presidente Inner 
Whel Salerno Est, Paolo Apolito, Docente di Antropologia Culturale dell’Univer-
sità Roma 3, Rosanna Romano, direttore dei lavori per la Soprintendenza ai Bsae 
di Salerno – Avellino, Giovanni Vietri, Presidente della Fondazione della Comuni-
tà Salernitana Onlus.

San Matteo e la città di Salerno: un legame indissolubile che si tramanda di 
generazione in generazione, che si rafforza anno dopo anno. Anche per questo, 
nell’evento dedicato alla presentazione del restauro, grazie anche all’impegno 
dei militari della Guardia di Finanza di Salerno, è stato possibile assicurare l’e-
sposizione del busto di San Matteo fino alle ore 20, consentendo a tanti cittadini 
salernitani di rendere omaggio al loro Santo Patrono.
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Bilancio consuntivo 
al 31.12.2013
Approvato dal Consiglio di Amministrazione 
del 22 maggio 2014
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aTTIvO 2013 2012 
    
a) ImmOBILIZZaZIONI             1.557.922 1.433.408 

Immobilizzazioni immateriali - -
Immobilizzazioni materiali 245.707 153.353
Immobilizzazioni finanziarie 1.312.215 1.280.055
Titoli di debito 1.235.000 1.205.000
Polizze assicurative 77.215 75.055

   
B)  aTTIvO CIRCOLaNTE              1.727.033 1.388.561

Crediti per liberalità da ricevere 157.862 76.478
Crediti per liberalità da ricevere Fondazione con il Sud 157.862 76.478

Disponibilità liquide 1.569.171 1.312.083
Denaro e valori di cassa 1.209 2.436
Depositi bancari e postali 1.567.962 1.309.647

C) RaTEI E RISCONTI aTTIvI                          13.263 8.012 
Ratei attivi 13.193 8.012
Risconti attivi 70 -

TOTaLE aTTIvO 3.298.218 2.829.981

Stato Patrimoniale
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PaSSIvO 2013  2012
    
a) PaTRImONIO NETTO 1.804.866 1.680.993
 Fondi di dotazione 554.228 535.107
 Fondo di dotazione 535.000 535.000
 Fondo Comune 19.228 107
 Fondi patrimoniali 1.194.088 1.102.866
 Fondo Gelsomino D’Ambrosio 6.150 6.150
 Fondo Oltre Antonio e Vincenzo 2.000 2.000
 Fondo Cedole di Buona Azione 1.050 600
 Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano 24.156 20.830
 Fondo Città di Baronissi 72.114 51.914
 Fondo Fondazione Carisal 45.000 45.000
 Fondo Bcc di Sassano 12.980 12.980
 Fondo Fondazione per il Sud 500.000 500.000
 Fondo Sodalis 19.022 19.022
 Fondo Associazione Una Speranza Onlus 443.150 408.150
 Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo 4.000 4.000
 Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 5.000 5.000
 Fondo Patrimoniale Idrocilento S.c.p.a. 3.000 3.000
 Fondo Comunità Portuale di Salerno 3.000 3.000
 Fondo Giuseppina Caputo Califano 7.000 7.000
 Fondo Comune Cava de’ Tirreni 1.000 1.000
 Fondo Associazione Qu.I.S.S. 500 500
 Fondo Associazione Giovamente 500 500
 Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora 1.400 1.400
 Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica 446 300
 Fondo Comune di Fisciano 1.000 1.000
 Fondo Polisportiva Siulp 1.100 500
 Fondo Caramico SpA 1.500 1.000
 Fondo Nicola di Brizzi 6.520 6.520
 Fondo Daniela Vitolo 1.500 1.500
 Fondo Associazione L’Opera di un Altro 31.000                            -   
 Riserve 56.551 43.020
 Fondo Comune 2.021 1
 Fondo di dotazione 23.367 18.122
 Fondo Fondazione per il Sud 19.929 16.429
 Fondo Gelsomino D’Ambrosio 212 169
 Fondo Oltre Antonio e Vincenzo 68 54
 Fondo Cedole di Buona Azione 21 16
 Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano 462 304
 Fondo Città di Baronissi 1.258 869
 Fondo Fondazione Carisal 1.312 997
 Fondo Bcc di Sassano 322 231
 Fondo Sodalis 400 267
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 Fondo Associazione Una Speranza onlus 6.430 5.205
 Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo 109 81
 Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 116 81
 Fondo Patrimoniale Idrocilento S.c.p.a. 75 54
 Fondo Comunità Portuale di Salerno 66 45
 Fondo Giuseppina Caputo Califano 124 75
 Fondo Comune Cava de’ Tirreni 12 5
 Fondo Associazione Qu.I.S.S. 8 4
 Fondo Associazione Giovamente 6 3
 Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora 17 7
 Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica 4 1
 Fondo Comune di Fisciano 8 1
 Fondo Polisportiva Siulp 5 -
 Fondo Caramico Spa 7 -
 Fondo Nicola Di Brizzi 46 -
 Fondo Daniela Vitolo 11 -
 Fondo Associazione L’Opera di un altro 138 -
    
 B) DISPONIBILITà 1.306.166 1.000.947
 Disponibilità per attività istituzionali 1.008.675 745.816
 Disponibilità per attività erogativa 138.650 90.378
 Fondo Gelsomino D’Ambrosio 7.572 7.790
 Fondo Oltre Antonio e Vincenzo 1.712 1.783
 Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano 504 24.960
 Fondo Città di Baronissi 34.196 65.980
 Fondo Fondazione Carisal 21.531 68.866
 Fondo Bcc di Sassano 60.112 64.163
 Fondo Associazione Una Speranza onlus 496.739 212.119
 Fondo Sodalis 3.576 4.232
 Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo 1.206 6.347
 Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 9.263 9.436
 Fondo Patrimoniale Idrocilento S.c.p.a. 31.824 32.528
 Fondo Comunità Portuale di Salerno 4.859 4.532
 Fondo Mentoring per i Ragazzi della Provincia di Salerno 384 384
 Fondo Giuseppina Caputo Califano 517 833
 Fondo Comune di Cava de’ Tirreni 12.918 12.952
 Fondo Associazione Qu.I.S.S. 86 1.703
 Fondo Associazione Giovamente 1.323 6.756
 Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora 12.205 15.252
 Fondo Sociale U.I.C.I. onlus prof. Tommaso Sica 2.416 1.726
 Fondo Comune di Fisciano 5.886 5.919
 Fondo Polisportiva Siulp 458 6.480
 Fondo Daniela Vitolo 14.589 14.040
 Fondo Caramico SpA 4.526 2.160
 Fondo Nicola Di Brizzi 84.281 84.499
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 Fondo Associazione L’Opera di un Altro 57.340  -
 Disponibilità per erogazioni 58.449 51.000
 Disponibilità per bandi 41.529 25.000
 Disponibilità Fondo Giuseppina Caputo Califano 2012 1.920 1.000
 Disponibilità Fondo Gaetano Sessa - Cra Bcc di Fisciano 
 Comunità Alloggio                                     -    25.000
 Disponibilità Fondo Associazione l’Opera di un Altro 
 Progetto Il Cammino della Vita 15.000 -   
 Disponibilità PER FIDEIUSSIONI PER mICROCREDITO 80.043 74.130
 Disponibilità PER gESTIONE 159.000 130.000
 Fondo di stabilizzazione spese di gestione 159.000 130.000
    
 C) FONDI RISChI E ONERI 9.373 25.650
 Fondi fideiussioni 9.373 25.650
 Fondo Città di Baronissi 9.373 25.650

 D) FONDO TFR 2.581 1.789
 Fondo Tfr 2.581 1.789
    
 E) DEBITI 171.021 111.160
 Debiti per contributi ancora da pagare 146.096 93.646
 Debiti verso fornitori 23.614 16.278
 Debiti tributari 217 390
 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 605 356
 Debiti diversi 489 489
    
 F) RaTEI E RISCONTI PaSSIvI 4.210 1.723
 Ratei passivi 4.210 1.723
 TOTaLE PaSSIvO 3.298.218  2.822.262 
       
 CONTI DI ORDINE    
 Fondo Patrimoniale condizionato presso Fondazione con il Sud 598.316 487.973
 Donazioni complessivamente raccolte nell’anno di cui 757.408 520.447
 a patrimonio                110.343 148.156
 per le erogazioni                582.070 323.499
 per la gestione diretta                 64.995 48.792
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a) gESTIONE FINaNZIaRIa E PaTRImONIaLE
I) Proventi finanziari e patrimoniali
Interessi attivi su c/c bancario
Interessi attivi su c/c postale
DA INVESTIMENTI MOBILIARI
Interessi e proventi su titoli
PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI
Rivalutazione su polizze
PROVENTI DIVERSI
Proventi diversi

Totale (I) PROvENTI FINaNZIaRI E PaTRImONIaLI

II) ONERI FINaNZIaRI E PaTRImONIaLI

ONERI FINANZIARI
MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI
Minusvalenze su titoli di proprietà da realizzo
COSTI BANCARI
Commissioni e spese bancarie
Commissioni postali
IMPOSTE SULL’ATTIVITÀ FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Imposta sostitutiva su interessi
Ritenute su interessi conti correnti
Imposta sostitutiva su capital gain
Imposta di bollo

Totale (II) ONERI FINaNZIaRI E PaTRImONIaLI
Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (a)
A*) Destinato alle erogazioni
A**) Destinato ad attività gestite direttamente
A***) Destinato a patrimonio o riserve

B) PROvENTI ED ONERI STRaORDINaRI
PROVENTI STRAORDINARI
Proventi straordinari
ONERI STRAORDINARI
Oneri straordinari
Risultato economico della partite straordinarie (B)
B*) Destinato alle erogazioni
B**) Destinato ad attività gestite direttamente
B***) Destinato a patrimonio o riserve

2012
 
 

30.996
30.996

-
49.788
49.788

1.717
1.717

-
-

82.501

540
57
57

483
483

-
12.170
5.637
6.160

-
373

12.710
69.791
23.670
30.190
15.931

-
-
-
-
-
-
-
-

2013

38.236
38.236

-
66.700
66.700

2.160
2.160
3.155
3.155

110.251

1809
-
-

1.809
1.809

-
17.901
9.415
7.647

-
838

19.709
90.542
18.669
61.843
10.030

54
54

-
-

54
-

54
-

Rendiconto gestionale
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C) aTTIvITà DI RaCCOLTa FONDI
LIBERALITÀ
Liberalità per attività istituzionali
Liberalità per gestione
Totale della raccolta fondi
C*) Destinato alle erogazioni
C**) Destinato ad attività gestite direttamente
C***) Destinato a patrimonio o riserve

D) aLTRE DISPONIBILITà aTTIvITà EROgaTIva
CONTRIBUTI REVOCATI
Contributi revocati
Totale altre disponibilità per l’attività erogativa (D)

TOTaLE DISPONIBILITa’ PER EROgaZIONI(a*+B*+C*+D)

E) aTTIvITà EROgaTIva PER aTTIvITà ISTITUZIONaLI
Erogazioni istituzionali
ACCANTONAMENTO PER GARANZIE
Accantonamento per garanzie
Totale delle erogazioni (E)
Aumento o riduzione dei fondi per erogazioni

TOTaLE DELLE DISPONIBILITa’ PER aTTIvITa’ DIRETTa (a**+B**+C**)
 
F) aTTIvITà gESTITE DIRETTamENTE
Gestione della struttura
PERSONaLE
Retribuzioni personale
Contributi previdenziali e assicurativi
Ritenute
Accantonamenti TFR
Rimborsi spese personale missioni
maTERIaLE DI CONSUmO
Cancelleria
Omaggi
Stampa pubblicazioni e materiale promozionale
Acquisto piccolo beni strumentali
Acquisto valori bollati
Buffet e catering per iniziative
Acquisto hardware e software
Altro materiale di consumo
Beni da ristoro
Spese per ospitalità
Riviste e quotidiani

520.447
473.766

46.681
520.447
333.739

38.552
148.156

7.928
7.928
7.928

365.338

218.002
218.002

-
-

218.002
147.336

68.742

27.775
13.568
9.060
2.594

825
896
194

1.325
553

-
590

-
-
-
-
3

144
35

-

933.810
868.815
64.995

933.810
779.992

39.975
113.843

21.267
21.267
21.267

819.928

567.705
567.705

-
-

567.705
252.223

101.871

49.749
14.649
10.222
3.028

409
792
197

7.983
482
80

5.037
298

46
200

1.081
93
79

244
4
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-
-
-

8.495
-

525
-

4.450
120

1.400
2.000

-
-
-
-
-
-

415
315

100
-
-

3.971
3.971

-
10.967

1.772
-

285
1.889
5.541

1.480
-
-

-

38.742
30.000

164.087

50
263

25
13.854

1.101
867
833

4.234
50

-
2.000

210
289
565
275
195

3.234
412
312

100
5.839
5.839
7.013

6.824
189

23.122

-
2.890

-
-
-
-

2.732
2.500

15.000

72.871
29.000
123.873

Materiale di consumo per trasloco
Materiale di consumo e allestimento sala per eventi
Realizzazione Timbri
SERvIZI
Spese telefoniche
Spese postali
Pulizia locali
Canone software
Assicurazioni
Quota utenza sede Carisal
Quota Annuale Assifero
Manutenzione riscaldamento
Lavori di pitturazione sede
Lavori per impianto elettrico
Piccoli lavori di falegnameria
Assistenza hardware
Spese utenze palazzo Vitagliano
CONSULENZE E PRESTaZIONI PROFESSIONaLI
Elaborazione paghe
Elaborazione 770
ammORTamENTI
Ammortamento mobili e arredi
ONERI DIvERSI DI gESTIONE
Iva indetraibile
IRES
PROgETTI gESTITI DIRETTamENTE
Spese per progetto “Per una società più solidale” - Fondo Comune di 
Baronissi
Spese per raccolta fondi su progetti
Stampati evento Restauro Statua S. Ante
Stampati Fondo Sodalis
Stampati Fondo Associazione Una Speranza onlus
Stampati Fondo Giuseppina Caputo Califano
Stampanti e varie per evento inaugarazione sede
Stampanti e varie per evento Restauro San Matteo
Accantonamento per stampanti e attività di fund raising Associazione 
Una Speranza

Totale oneri per attività gestite direttamente
aumento o riduzione dei fondi per attività gestite direttamente
Risorse destinate a riserva o patrimonio (a***+B***+C***)
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1 Premessa
La Fondazione della Comunità Salernitana Onlus si è costituita il 27 aprile 2009 
e risulta iscritta dal 19 giugno 2009 al n. 326 del registro prefettizio delle Perso-
ne Giuridiche, tenuto dalla Prefettura di Salerno e all’Anagrafe Unica delle Onlus 
presso la Direzione Regionale Campania dell’Agenzia delle Entrate. 
La Fondazione appartiene alla più vasta categoria delle Fondazioni comunitarie 
di erogazione e promuove la raccolta, diretta ed indiretta, di fondi da erogare 
– unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di 
progetti ed iniziative di solidarietà sociale, di beneficenza e di pubblica utilità 
nell’ambito dei settori di attività previsti dallo statuto e dalla normativa vigente 
in materia di ONLUS.
Il presente bilancio si riferisce al periodo 01 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013 ed è 
stato redatto secondo gli schemi del sistema informativo contabile e gestionale 
che trova generale  applicazione presso le fondazioni delle comunità locali. 
In particolare:
• lo Stato Patrimoniale è conforme, con gli opportuni adattamenti, a quanto 

previsto dall’art. 2424 del codice civile;
• il Rendiconto Gestionale, predisposto in forma scalare, evidenzia i risultati 

intermedi delle diverse gestioni in cui si articola l’attività della Fondazione, i 
quali esprimono la redditività del patrimonio, l’entità delle risorse complessi-
vamente acquisite, nonché la loro destinazione all’attività di erogazione, alla 
gestione della struttura ovvero alla formazione del patrimonio.

In conformità all’art. 2423-ter del codice civile, gli schemi di bilancio sono pre-
disposti in forma comparativa con le risultanze del precedente esercizio; i dati 
sono esposti in unità di euro senza cifre decimali previo arrotondamento delle 
risultanze contabili espresse in centesimi di euro.

2 Principi contabili e criteri di valutazione
Le operazioni concernenti la gestione finanziaria e quelle di gestione della strut-
tura sono rilevate secondo il criterio della competenza economico-temporale 
che ha riguardo alla maturazione dei proventi e degli oneri ed al momento in cui 
i beni ed i servizi vengono acquisiti all’economia della Fondazione.
Per quanto riguarda le altre operazioni, peculiari all’attività di raccolta e di ero-
gazione, si precisa che:
• le liberalità dei donatori sono provvisoriamente iscritte nei debiti al momen-

to del loro incasso e vengono contabilizzate a patrimonio o tra i fondi accesi 
alle disponibilità, al momento della loro accettazione da parte del Presidente, 
su delega del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

• le liberalità già destinate dai donatori a patrimonio e le altre liberalità per-

Nota integrativa al bilancio 
al 31 dicembre 2013
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venute senza destinazione ovvero attraverso bandi con raccolta, transitano 
dal rendiconto gestionale nell’esercizio in cui avviene la loro accettazione da 
parte del Presidente e si determinano in via definitiva la loro acquisizione e la 
loro destinazione;

• le liberalità provenienti dalla Fondazione con il Sud, ad integrazione delle do-
nazioni raccolte  per erogazioni, nel corso dell’anno, transitano dal rendiconto 
gestionale e vengono iscritte tra i crediti (per liberalità da ricevere), nel mo-
mento in cui sono assegnate alla Fondazione; contestualmente esse vengono 
iscritte fra le disponibilità (per attività istituzionali);

• le liberalità provenienti dalla Fondazione con il Sud, ad integrazione delle do-
nazioni raccolte  per i progetti di fund raising, nel corso dell’anno, transitano 
dal rendiconto gestionale e vengono iscritte tra i crediti (per liberalità da rice-
vere), nel momento in cui sono assegnate alla Fondazione; contestualmente 
esse vengono iscritte fra le disponibilità per gestione;

• le erogazioni sono iscritte quali debiti verso i beneficiari all’atto dell’autoriz-
zazione del Presidente ovvero della delibera consiliare, che stabilisce l’eroga-
zione ovvero approva il progetto finanziato; per i bandi con raccolta, sui pro-
getti selezionati, il trasferimento dalle “disponibilità” ai “debiti” è differito al 
momento della conclusione con successo della raccolta stessa; 

• in caso di mancata realizzazione (o di realizzazione parziale) dei progetti ap-
provati e in caso di raccolta fondi non conclusa con successo, i contributi già 
deliberati vengono revocati, stornati contabilmente dai debiti (per contributi 
da pagare) e, previo transito dal rendiconto gestionale, ripristinati fra le di-
sponibilità;

• l’attribuzione a ciascuno dei fondi patrimoniali del rendimento finanziario di 
competenza è effettuata, sulla base dei numeri contabili di pertinenza, cal-
colati a far data dall’accettazione della donazione da parte del Presidente, 
mediante allocazione nelle disponibilità di quanto destinato alle erogazioni e 
nelle riserve di quanto destinato a presidio dell’integrità del patrimonio della 
Fondazione, al netto della trattenuta per costi di struttura applicata ai fondi 
patrimoniali con vincolo di destinazione.

Tanto premesso, sono descritti di seguito i criteri di valutazione utilizzati per le 
singole voci dello Stato Patrimoniale.

Immobilizzazioni finanziarie
Si riferiscono a impieghi in valori mobiliari destinati a finalità di stabile investi-
mento. 
I titoli ricompresi in tale posta patrimoniale sono valutati al costo di acquisto 
rettificato, in relazione al periodo di possesso, dello scarto di negoziazione con 
contabilizzazione in aumento o diminuzione degli interessi su titoli.

Crediti
Vengono iscritti al valore nominale, corrispondente al presumibile valore di re-
alizzo. 
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attività finanziarie non immobilizzate 
Le attività finanziarie non immobilizzate sono detenute con finalità di tesoreria 
e negoziazione.
I titoli, aventi natura di investimento non duraturo, sono valutati al minore tra 
costo di acquisto e/o di inizio anno e il valore desumibile dall’andamento del 
mercato alla fine dell’esercizio, contabilizzando le minusvalenze nel rispetto del 
principio della prudenza. 

Disponibilità liquide
Sono costituite dal saldo della cassa contanti alla data di chiusura dell’esercizio 
e dal saldo dei conti di corrispondenza attivi intrattenuti con controparti banca-
rie, comprensivi delle competenze maturate alla medesima data.

Patrimonio netto
E’ costituito dal fondo di dotazione iniziale, dai fondi patrimoniali acquisiti con-
trattualmente e dai fondi di riserva che sono posti a presidio dell’integrità del 
patrimonio della Fondazione.

Disponibilità
Rappresentano le risorse a disposizione del Consiglio di Amministrazione per 
lo svolgimento dell’attività istituzionale (relativa a bandi, erogazioni da fondi 
e iniziative e/o progetti), le risorse disponibili per il progetto di microcredito e 
risorse per la gestione della struttura.

Fondi rischi e oneri
Rappresentano il valore degli accantonamenti operati in relazione a poste attive 
incerte o nel verificarsi o nel loro ammontare.

Trattamento di fine rapporto
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in forza all’ente a fine 
esercizio in conformità alle disposizioni di legge contrattuali in vigore.

Debiti
Sono iscritti al valore nominale corrispondente alla effettiva obbligazione della 
Fondazione.

Ratei e risconti
Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale e 
sono in particolare riferiti alla competenza delle rendite maturate per gli inve-
stimenti in valori mobiliari.

Conti d’ordine 
Sono esposti in calce allo stato patrimoniale ed evidenziano promesse di dona-
zioni e il valore complessivo delle donazioni raccolte nell’anno.
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Imposte 
La Fondazione gode dei privilegi di esenzione fiscale e tributaria che sono ri-
conosciuti alle ONLUS. A tale principio fanno eccezione le ritenute sui proventi 
finanziari ed i proventi da partecipazioni e redditi da fabbricati. 
 
3 Informazioni sullo Stato Patrimoniale
Si passano nel seguito in rassegna le diverse voci dello Stato Patrimoniale, for-
nendo le informazioni ritenute necessarie ai fini di una adeguata informativa.

aTTIvO
a) ImmOBILIZZaZIONI

Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali ammontano al 31.12.2013 a euro 245.707 e sono 
frutto della donazione di un terreno alla Fondazione nell’ambito del Fondo 
Associazione Una Speranza Onlus, i costi sostenuti finora per la realizzazione 
dell’immobile e l’acquisto dei mobili per la sede istituzionale della Fondazione. 
 
Il valore del terreno risulta dall’atto di donazione, stipulato tra la Fondazione e 
l’Associazione il 29 novembre 2011.

I mobili e gli arredi di uffici si riferiscono all’acquisto dei mobili e degli arredi per 
l’ufficio. Sono stati interamente ammortizzati nell’esercizio 2013

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie ammontano al 31.12.2013 a euro 1.312.215 con un 
aumento di euro 32.160 rispetto al 2012. La composizione della voce e le varia-
zioni intervenute nel corso dell’esercizio sono dettagliate nelle tabelle che se-
guono. 

Tabella 1 – Composizione immobilizzazioni finanziarie
Titoli immobilizzati scadenza quantità/valore controvalore
  nominale al 31/12/2013
 BCC Salerno TV 14  22/03/2014                 50.000                    50.000 
 ICCREA TM 11/16  01/07/2016               150.000                  150.000 
 Sanpaolo imi 10/14  04/10/2014               240.000                  240.000 
 BCC Sassano 10/12  23/12/2012               275.000                  275.000 
 BMPS 11/17  01/07/2017               150.000                  150.000 
 BMPS 12/15  02/05/2015                 50.000                    50.000 
 BCC Fisciano 11/14 01/07/2014                 90.000                    90.000 
 Polizza Dimensione Free Investimento  29/12/2014                 56.000                    60.660 
 Polizza Dimensione Top Investimento Groupama  29/12/2014                 15.000                    16.554 
 Conto deposito vincolato Bcp  22/03/2014               230.000                  230.000 

Totale    1.312.215
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B) aTTIvO CIRCOLaNTE
Crediti per liberalità da ricevere
I crediti per liberalità da ricevere ammontano a euro 157.862 e si riferiscono al 
credito verso la Fondazione con il Sud per euro 125.729 a integrazione delle ri-
sorse raccolte nel secondo semestre 2013 per l’attività erogativa, per euro 10.133, 
a integrazione delle risorse raccolte nel secondo semestre per iniziative promo-
zionali e di fund raising da partner sostenitori e per 22.000 euro quale provento 
maturato sul Fondo Patrimoniale presso la Fondazione con il Sud nell’anno 2013.

Tabella 2 - movimentazioni strumenti finanziari immobilizzati
 Descrizione   BCC Banca mPS BCC BCC Banca di Quotati Non Totale
 Salerno Prossima  Sassano Fisciano Credito  quotati
      Popolare
Esistenze iniziali 200.000 240.000    200.000 275.000 90.000 200.000 1.205.000 75.055 1.280.055  
Aumenti          _ _ _ 230.000 230.000 2.160 232.160 
Acquisti 
e conferimenti                 230.000       
Riprese di valore 
e rivalutazioni                  2.160 
Rendimenti da 
operazioni sui 
mercati finanziari                 
Trasferimenti dal 
portafoglio non 
immobilizzato   
Altre variazioni                   
Diminuzioni  -    -       -                 -    200.000    200.000    200.000 
Vendite e prelievi            200.000       
Rimborsi  -      -           
Rettifiche di valore                   
Perdite da operazioni 
sui mercati finanziari                   
Trasferimenti al 
portafoglio non 
immobilizzato                   
Altre variazioni                   
Rimanenze finali  200.000 240.000 200.000 275.000 90.000 230.000 1.635.000 77.215   1.312.215 
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Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide al 31.12.2013 sono le seguenti:

C) RaTEI E RISCONTI aTTIvI
I ratei e i risconti comprendono le quote di costi e ricavi pertinenti all’esercizio in 
chiusura, soggetti a ripartizione temporale, imputati secondo il principio della 
competenza economica.
I ratei attivi ammontano ad euro 13.193 si riferiscono agli interessi lordi maturati 
al 31/12/2013 su titoli obbligazionari.
I risconti attivi sono pari a euro 70 e  corrispondono ai costi di copertura assicu-
rativa RCT della sede.

PaSSIvO

a) PaTRImONIO NETTO
Il patrimonio netto risulta essere di euro  1.804.867 con un incremento di euro 
123.874 rispetto all’esercizio precedente. Esso è costituito dal fondo di dotazione, 
dai fondi patrimoniali e dalle riserve.

Fondo di dotazione
La voce dei fondi di dotazione è pari a euro 554.228 ed è composta dal fondo di 
dotazione è pari a euro 535.000 e dal Fondo raccolta patrimonio generico è pari 
a euro 19.228.

Fondi patrimoniali
La voce dei fondi patrimoniali è pari a euro 1.194.088 ed è costituita da:
Ø fondo Fondazione con il Sud per euro 500.000 quale contributo massimo 

corrisposto dalla Fondazione con il Sud a raddoppio del fondo di dotazione;
Ø fondi patrimoniali per euro 694.088 incrementati nel corso dell’anno per 

euro 110.343 e descritti in dettaglio nelle tabelle 4 e 5 che seguono. 

Descrizione 2013 2012
Denaro e valori di cassa 1.209           2.436  
Depositi bancari 1.566.462    1.309.647
Totale 1.567.671       1.312.083

Tabella 3 – Composizione Disponibilità Liquide
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Riserve
Tale voce è pari a euro 56.551 e concerne l’accantonamento complessivo a riser-
va, per la conservazione del valore del patrimonio, effettuato nella misura del 
0,7% quale tasso medio di inflazione ISTAT sui prezzi al consumo depurato da 
componenti volatili (tipicamente quelli energetico e alimentare), applicato al 
patrimonio medio della Fondazione, sui proventi annuali della gestione finan-
ziaria e patrimoniale. 

La seguente tabella mostra sinteticamente i movimenti del patrimonio netto 
avvenuti nel corso dell’esercizio e rispetto al bilancio precedente.

Tabella 4 – dettaglio fondi patrimoniali 
Descrizione 31/12/2013
 Fondo Gelsomino D’Ambrosio           6.150 
 Fondo Oltre Antonio e Vincenzo           2.000 
 Fondo Cedole di Buona Azione           1.050 
 Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano           24.156 
 Fondo Città di Baronissi         72.114 
 Fondo Fondazione Carisal         45.000 
 Fondo Bcc di Sassano         12.980 
 Fondo Sodalis         19.022 
 Fondo Associazione Una Speranza Onlus       443.150 
 Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo           4.000 
 Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano           5.000 
 Fondo patrimoniale Idrocilento S.c.p.a.           3.000 
 Fondo Comunità Portuale di Salerno            3.000 
 Fondo Giuseppina Caputo Califano            7.000 
 Fondo Città di Cava dè Tirreni           1.000 
 Fondo Associazione Qu.I.S.S.             500 
 Fondo Associazione Giovamente             500 
 Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora           1.400 
 Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica             446 
 Fondo Comune di Fisciano           1.000 
 Fondo Polisportiva Siulp           1.100 
 Fondo Caramico SpA           1.500 
 Fondo Nicola di Brizzi           6.520 
 Fondo Daniela Vitolo           1.500 
 Fondo Mentoring per i ragazzi della provincia di Salerno                -   
 Fondo Associazione L’Opera di un Altro         31.000 
 Totali       694.088
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B) DISPONIBILITà

Disponibilità per attività istituzionali
Sono rappresentate dalle disponibilità monetarie che la Fondazione può impie-
gare nell’ambito della propria attività istituzionale. In particolare al 31/12/2013 
esse sono pari a euro 1.008.675 e sono così costituite:
Ø euro 138.650 quale disponibilità per attività erogativa, al netto delle movi-

mentazioni per attività erogativa e degli accantonamenti a riserva, derivante 
dalla rendita dei fondi patrimoniali non vincolati - fondo di dotazione, fon-
do Fondazione con il Sud, fondo Cedole di buona azione e Fondo Comune, 
da contributi revocati e da liberalità per gestione pervenute nel 2013, pari a 

Tabella 5 – Composizione e movimentazione patrimonio netto 
Descrizione  31/12/2012 incrementi decrementi 31/12/2013
 Fondo Gelsomino D’Ambrosio            6.150  -                                       -             6.150 
 Fondo Oltre Antonio e Vincenzo            2.000    -                 -             2.000 
 Fondo Cedole di Buona Azione              600   450               -             1.050 
 Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano          20.830   3.326               -     24.156 
 Fondo Città di Baronissi          51.914           20.200               -           72.114 
 Fondo Fondazione Carisal          45.000                     -              -           45.000 
 Fondo Bcc di Sassano          12.980                     -              -           12.980 
 Fondo Sodalis          19.022                     -                 -           19.022 
 Fondo Associazione Una Speranza Onlus        408.150           35.000               -         443.150 
 Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo            4.000                     -              -             4.000 
 Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 5.000                     -              -             5.000 
 Fondo patrimoniale Idrocilento S.c.p.a.            3.000                     -              -             3.000 
 Fondo Comunità Portuale di Salerno             3.000                     -              -             3.000 
 Fondo Giuseppina Caputo Califano             7.000                     -              -             7.000 
 Fondo Città di Cava dè Tirreni            1.000                     -              -             1.000 
 Fondo Associazione Qu.I.S.S.              500                     -              -               500 
 Fondo Associazione Giovamente              500                     -              -               500 
 Fondo di Solidar. Associazione Gli Amici di Eleonora 1.400                     -                    -          1.400 
 Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica              300                146                     -            446 
 Fondo Comune di Fisciano            1.000  -                       -          1.000 
 Fondo Polisportiva Siulp              500                600                     -          1.100 
 Fondo Caramico SpA            1.000                500                     -          1.500 
 Fondo Nicola di Brizzi            6.520                     -                    -          6.520 
 Fondo Daniela Vitolo            1.500                     -                    -          1.500 
 Fondo Mentoring per i ragazzi della provincia di Salerno -                       -                    -              -   
 Fondo Associazione L’Opera di un Altro                -                       -                    -        31.000 
 Riserva conservazione patrimonio          43.020           13.531                     -        56.551 
Totali        645.886          104.753               -         750.639 
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euro 25.520, che il consiglio ha stabilito di destinare alle attività istituzionali 
nell’esercizio successivo; 

Ø euro 870.025 corrispondenti alle disponibilità dei fondi patrimoniali vincola-
ti comprensive del credito vantato nei confronti della Fondazione con il Sud, 
a raddoppio delle liberalità per erogazione sui fondi patrimoniali.

Disponibilità per erogazioni
Sono rappresentate dalle disponibilità stanziate nell’ambito dagli avvisi emes-
si nel 2013 dal Fondo Gaetano Sessa – Cra Bcc di Fisciano e dal Fondo Città di 
Baronissi, dalle donazioni pervenute in quota maggiore rispetto all’obiettivo di 
raccolta relative al 1° avviso 2013 “Acquisto beni strumentali con finalità sociale” 
e da trasferire alle organizzazioni beneficiarie e dalle donazioni raccolte sui pro-
getti finanziati dal Fondo Giuseppina Caputo Califano e dal Fondo Associazione 
L’Opera di un Altro.  Le risorse complessive per le disponibilità per erogazioni 
sono pari ad euro 58.449.

Disponibilità per fideiussioni microcredito
Sono rappresentate dalle disponibilità del Fondo Città di Baronissi destinate a 
garanzia del progetto di microcredito economico per euro 80.253.
 
Nel corso dell’anno 2013 è stata rilasciata la prima garanzia relativa al microcre-
dito sociale per € 4.000,00. Il beneficiario ha richiesto l’accesso al microcredito 
sociale per le spese legate al percorso formativo del figlio. 
 
Disponibilità per gestione diretta
Sono pari a euro 159.000  e sono accantonate nel “fondo di stabilizzazione spese 
di gestione” a cui poter attingere in un orizzonte temporale pluriennale qualora 
le disponibilità per la gestione non fossero sufficientemente capienti a coprire 
le spese di struttura per gli esercizi successivi. 

Nella tabella che segue sono evidenziati sinteticamente i movimenti delle di-
sponibilità verificatesi nel corso dell’esercizio.
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 Tabella 6 – movimentazioni disponibilità

Disponibilità per attività istitu-
zionali

Disponibilità su patrimonio per atti-
vità erogativa da fondo di dotazione, 
Fondo Fondazione Sud, Fondo cedole 
di buona azione, Fondo Comune

Disponibilità su fondo Gelsomino 
D’Ambrosio

Disponibilità su fondo Oltre Antonio 
e Vincenzo

Disponibilità su fondo Gaetano 
Sessa Cra - Bcc di Fisciano

Disponibilità su fondo Città di 
Baronissi

Disponibilità su fondo Fondazione 
Carisal

Disponibilità su fondo Bcc di Sassano

Disponibilità su fondo Sodalis

Disponibilità su fondo Associazione 
Una Speranza Onlus

Disponibilità su fondo Banca di 
Salerno Credito Cooperativo

Disponibilità su fondo Parco Nazio-
nale del Cilento e del Vallo di Diano

Disponibilità su fondo patrimoniale 
Idrocilento S.c.p.a.

Disponibilità su fondo Comunità 
Portuale di Salerno

Disponibilità su fondo Giuseppina 
Caputo Califano

Disponibilità su Fondo Mentoring 
per i ragazzi della provincia di 
Salerno

Disponibilità su Fondo Città Cava 
de Tirreni

Disponibilità su Fondo Associazione 
Qu.I.S.S.

Disponibilità su Fondo Associazione 
Giovamente

Disponibilità su Fondo di Solidarietà 
Associazione Gli Amici di Eleonora

Disponibilità su Fondo Sociale U.I.C.I. 
Onlus prof. Tommaso Sica

Disponibilità su Fondo Comune di 
Fisciano

Disponibilità su Fondo Polisportiva 
Siulp

Disponibilità su Fondo Caramico SpA
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Si evidenzia che gli incrementi comprendono nei trasferimenti le risorse inte-
grate dalla Fondazione di Comunità, con trasferimenti della Fondazione con il 
Sud, sulle disponibilità correnti.   

Si evidenzia che i decrementi indicati, comprendono le erogazioni per progetti 
effettuate nell’anno, i costi effettivi per la gestione diretta e le quote trattenu-
te dal rendimento netto annuo dei fondi patrimoniali con disponibilità correnti 
ovvero lo 0,7% accantonato a riserva e il 4% a copertura dei costi generali di 
struttura.

Il consiglio ha deciso di trasferire una quota della rendita generata sui fondi 
patrimoniali sul proprio Fondo Attività erogative pari ad Euro 6.200. 

 Tabella 6 – movimentazioni disponibilità

Disponibilità su Fondo Nicola di 
Brizzi

Disponibilità su Fondo Daniela Vitolo

Disponibilità su Fondo Associazione 
L’Opera di un Altro

Disponibilità per attività erogativa 
per bandi 

Disponibilità per avviso 2013 Acqui-
sto beni strumentali con finalità 
sociale

Disponibilità per avvisi 2013 Fondo 
Gaetano Sessa Cra Bcc di Fisciano

Disponibilità per avvisi 2013 Fondo 
Città di Baronissi

Disponibilità per progetto fondo 
Giuseppina Caputo Califano

Disponibilità per donazione fondo 
L’Opera di un altro

Disponibilità per avvisi 2012 - Fondo 
Gaetano Sessa - Cra Bcc di Fisciano

Disponibilità Fondo Giuseppina 
Caputo Califano 2012 

Disponibilità Fondo Gaetano Sessa 
- Cra Bcc di Fisciano progetto CAM 
Miryam

Disponibilità per fideiussioni per 
microcredito 

Disponibilità per fideiussioni micro-
credito fondo Città di Baronissi 

Disponibilità per gestione diretta

Disponibilità per costi di gestione
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C) FONDI RISChI E ONERI
Sono rappresentati dal Fondo fideiussioni pari a Euro 9.373, corrispondente al 
rilascio di quattro garanzie fideiussorie, a fronte di finanziamenti concessi dal-
la Banca. Vi è stato un decremento rispetto allo scorso anno in quanto ci sono 
state tre escussioni pari al 100% del microcredito accordato con la  Banca per 
rinuncia da parte dei beneficiari.  

D)  FONDO TFR
Ammonta a Euro 2.581 ed è adeguato al credito maturato nei confronti del per-
sonale dipendente nel corso dell’esercizio.

E) DEBITI
Si evidenziano di seguito le variazioni intervenute nelle diverse voci iscritte fra i 
debiti rispetto al bilancio precedente:

Debiti per erogazioni da effettuare
La voce è pari a euro 146.096 e si riferisce alle donazioni per erogazioni da ef-
fettuare già deliberate nell’esercizio a favore di soggetti beneficiari per progetti 
approvati e non ancora liquidati.

Debiti verso i fornitori
I debiti verso i fornitori per beni e servizi ammontano a euro 23.614 e sono la 
somma di fatture da ricevere per euro 19.000 e di fatture ricevute non ancora 
pagate per euro 4.614. 

Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale
I debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale sono pari a euro 605 e 
sono riferiti alle contribuzioni Inps e Inail.

Debiti tributari
I debiti  tributari riguardano e i debiti per imposte differite su polizze pari a euro 
217.

Debiti diversi
I debiti diversi sono pari a euro 489 per rimborsi spese a collaboratori volontari.

DEBITI 31/12/2012 variazioni  31/12/2013
Debiti per erogazioni da effettuare 93.646 52.450 146.096
Debiti verso i fornitori 16.278 7.335 23.614
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 356 249 605
Debiti tributari 390 -173 217
Debiti nei confronti del personale dipendente   0  
Debiti diversi 489 0 489
Totale  111.160 59.861 171.021
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Ratei passivi
I ratei passivi comprendono imposte sostitutive su interessi maturati su titoli 
per euro 4.210.

CONTI D’ORDINE 
Sono costituiti dal fondo condizionato presso la Fondazione con il Sud e dalle 
donazioni complessivamente raccolte nell’anno. 
Il Fondo patrimoniale istituito presso la Fondazione con il Sud è pari a 598.316 
euro, al 31 dicembre 2013, e si è incrementato di  110.343  euro per effetto dell’atti-
vità di raccolta a patrimonio effettuata nel corso dell’anno, del provento del pa-
trimonio trasferito dalla Fondazione per il Sud relativo all’esercizio 2011 e 2012, 
della quota trasferita per la raccolta fondi relativa al 5 per mille per gli anni 2009 
e 2010 e non comprende l’importo di euro 150.000 corrispondente al valore del 
terreno donato alla Fondazione donato nel 2011.
Tale Fondo rappresenta la promessa di liberalità della Fondazione con il Sud, 
condizionata al raggiungimento dell’obiettivo di 2 milioni di euro di donazioni a 
patrimonio, entro quindici anni dalla sua costituzione. Raggiunta tale raccolta, 
la Fondazione con il Sud trasferirà in via definitiva alla Fondazione di Comunità, 
il contributo di 2 milioni di euro, da destinare al patrimonio comune. 

Le donazioni complessivamente raccolte nell’anno sono pari a euro 738.908 e si 
riferiscono al totale della raccolta fondi destinata a patrimonio, alle erogazioni 
e alla gestione diretta. 

4 Informazioni sul rendiconto gestionale
Il rendiconto della gestione rappresenta la sequenza dei risultati dei diversi 
comparti dell’attività della Fondazione. In particolare, si possono analizzare i 
rendiconti relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale dei fondi, ai proventi 
ed oneri straordinari, all’attività di raccolta, all’attività erogativa  e alle attività 
gestite direttamente dalla Fondazione.

a) gESTIONE FINaNZIaRIa E PaTRImONIaLE 
Il risultato economico della gestione finanziaria del patrimonio risulta pari a 
euro 82.501 corrispondente ad un rendimento netto del 2,4% del patrimonio.
Tali proventi scaturiscono dagli interessi sui c/c bancari, dagli interessi percepiti 
e maturati sui titoli obbligazionari, dai rendimenti della polizza assicurativa, al 
netto degli oneri finanziari e delle imposte e dal provento generato dal patrimo-
nio presso la Fondazione con il Sud relativo agli esercizi 2010 – 2011 e 2012.

Il risultato economico della gestione finanziaria del patrimonio risulta pari a 
euro 90.542 corrispondente ad un rendimento netto del 2,7% del patrimonio.
Tali proventi scaturiscono dagli interessi sui c/c bancari, dagli interessi percepiti 
e maturati sui titoli obbligazionari, dai rendimenti della polizza assicurativa, da 
proventi diversi al netto degli oneri finanziari e delle imposte e dal provento ge-
nerato dal patrimonio presso la Fondazione con il Sud relativo all’esercizio 2013.
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Per quanto concerne la ripartizione dei proventi della gestione finanziaria e pa-
trimoniale, descritta nel rendiconto gestionale, si precisa che:
Ø l’importo destinato alla riserva per la conservazione del valore del patrimo-

nio della Fondazione, pari a euro 10.030, è stato calcolato nella misura dello 
0,7%, corrispondente al tasso medio di inflazione ISTAT sui prezzi al consumo, 
depurato da componenti volatili (tipicamente quelli energetico e alimenta-
re), applicato al patrimonio medio annuo della Fondazione;

Ø l’importo destinato alla copertura dei costi di gestione pari a euro 61.843 è 
dato dall’interesse prodotto dalla liquidità presente sui conti correnti e dalla 
trattenuta del 4% applicata sui fondi patrimoniali; 

Ø l’importo residuo pari a euro 18.669 è destinato all’attività erogativa. 

B) PROvENTI ED ONERI STRaORDINaRI
Nel corso dell’esercizio è stato trasferito il provento generato dalla Fondazione 
con il Sud relativo al patrimonio negli esercizi 2011 – 2012 e lo stesso risulta esse-
re superiore a quello previsto in fase di chiusura del bilancio al 31 dicembre 2013 
per 54 euro.

C) aTTIvITà DI RaCCOLTa FONDI
La seguente tabella riporta il dettaglio delle liberalità ricevute.       

Tabella 7 – Composizione attività di raccolta fondi
Descrizione   importo 
Liberalità a patrimonio per attività istituzionali      93.343
Fondo Gelsomino D’Ambrosio   
Fondo Oltre Antonio e Vincenzo   
Fondo Cedole di Buona Azione                                        450 
Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano                                     3.326 
Fondo Città di Baronissi                                   20.200 
Fondo Fondazione Carisal   
Fondo Bcc di Sassano   
Fondo Sodalis   
Fondo Associazione Una Speranza Onlus                                   35.000 
Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo   
Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano   
Fondo patrimoniale Idrocilento S.c.p.a.   
Fondo Comunità Portuale di Salerno    
Fondo Giuseppina Caputo Califano    
Fondo Città di Cava dè Tirreni   
Fondo Associazione Qu.I.S.S.   
Fondo Associazione Giovamente   
Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora   
Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica                                        146 
Fondo Comune di Fisciano   
Fondo Polisportiva Siulp                                        600 
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Tabella 7 – Composizione attività di raccolta fondi
Descrizione   importo 

Fondo Caramico SpA                                        500 
Fondo Nicola di Brizzi   
Fondo Daniela Vitolo   
Fondo Mentoring per i ragazzi della provincia di Salerno    
Fondo Comune                                      2.121 
Fondo Associazione L’Opera di un Altro                                  31.000 

Liberalità correnti per attività istituzionali                                546.843 
Fondo Gelsomino D’Ambrosio   
Fondo Oltre Antonio e Vincenzo   
Fondo Cedole di Buona Azione   
Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano                                   12.772 
Fondo Città di Baronissi                                   38.399 
Fondo Fondazione Carisal   
Fondo Bcc di Sassano   
Fondo Sodalis   
Fondo Associazione Una Speranza Onlus                                 281.280 
Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo   
Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano   
Fondo patrimoniale Idrocilento S.c.p.a.                                   14.400 
Fondo Comunità Portuale di Salerno                                         624 
Fondo Giuseppina Caputo Califano    
Fondo Città di Cava dè Tirreni   
Fondo Associazione Qu.I.S.S.   
Fondo Associazione Giovamente                                     4.407 
Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora   
Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica                                        561 
Fondo Comune di Fisciano   
Fondo Polisportiva Siulp   
Fondo Caramico SpA                                     1.920 
Fondo Nicola di Brizzi   
Fondo Daniela Vitolo                                        480 
Fondo Mentoring per i ragazzi della provincia di Salerno    
 Fondo Comune    
Fondo Associazione L’Opera di un Altro                                192.000 

Raccolta donazioni su progetti finanziati                                   35.227 
Donazioni su progetti selezionati da fondi patrimoniali                                     9.763 
Donazioni su progetti selezionati da avvisi                                  22.463 
Donazione su accordo di partnership Restauro Busto San Matteo                                    3.000 



82

Fondazione della Comunità Salernitana

Liberalità per gestione                                  64.995 
Liberalità correnti per materiale promozionale e raccolta fondi                                  31.450 
Liberalità Fondazione con il Sud per materiale promozionale e raccolta fondi a integrazione 
raccolta                                  10.483 
Trattenuta su liberalità fondi patrimoniali per copertura spese di gestione                                   23.062 

Contributo Fondazione con il Sud                                 193.402 
Contributo Fondazione con il Sud per attività erogativa a integrazione  raccolta                                193.402

 
Totale                                933.810 

* Dalle disponibilità del Fondo Comune  il Cda ha deciso di patrimonializzare risorse dalla propria 
disponibilità per €17.000 e dunque la raccolta fondi a patrimonio risulta essere di €110.343

Tabella 7 – Composizione attività di raccolta fondi
Descrizione   importo 

D) aLTRE DISPONIBILITa’aTTIvITa’ EROgaTIva
Le altre disponibilità per attività erogative sono costituite da risorse derivanti  
da contributi revocati pari a Euro 21.247

E) aTTIvITà EROgaTIva
L’attività finanziaria e di raccolta fondi prodotta nell’esercizio ha determinato 
una disponibilità complessiva per attività erogativa pari a euro 819.928, come di 
seguito dettagliato:

   importo 
Risultato economico gestione finanziaria destinato all’attività 
erogativa 18.669
Contributi revocati  21.267
Raccolta fondi destinata all’attività erogativa 779.992
Totale disponibilità per attività erogativa 819.928

Tabella 8 – Composizione disponibilità per attività erogativa
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Il totale delle erogazioni e degli stanziamenti deliberati nel 2013 ammonta a 
complessivi euro 567.705 per le erogazioni a favore di progetti ed iniziative de-
scritte nella tabella che segue:

Tabella 9 – Descrizione erogazioni effettuate 
attività erogativa   importo 
1° Avviso 2013 “Acquisto beni strumentali” - 27 progetti di utilità sociale                 95.248 

1° Avviso 2013 “Acquisto beni strumentali” - donazioni extra raccolte per n.1 progetto                     375 

1° Avviso 2012  Fondo Gaetano Sessa Cra Bcc Fisciano- 5 progetti selezionati                 17.765 

1° Avviso  2012  Fondo  Gaetano Sessa Cra Bcc Fisciano - donazioni raccolte per i 5 progetti 
selezionati nell’avviso                  3.654 

2° Avviso  2012 “Scuole Aperte e promozione della Cittadinanza attiva” 
Fondo Gaetano Sessa Cra Bcc Fisciano- 3 progetti                12.000 

2° Avviso  2012 “Scuole Aperte e promozione della Cittadinanza attiva” 
Fondo Gaetano Sessa Cra Bcc Fisciano -donazioni raccolte                     700 

Erogazioni da Fondo Associazione Giovamente per n.5 progetti                 10.925 

Erogazioni da Fondo Associazione Qu.I.S.S. per n.1 progetto                   1.600 

Erogazioni da Fondo Associazione Una Speranza Onlus per n.2 progetti                 75.482 

Erogazioni da Fondo Città di Baronissi per n.1 progetto                 20.000 

Erogazioni da Fondo Fondazione Carisal per n.7 progetti                 50.760 

Erogazioni da Fondo Gaetano Sessa Cra Bcc Fisciano per n.1 progetto                 25.000 

Erogazioni da Fondo Gaetano Sessa Cra Bcc Fisciano donazioni raccolte per n.1 progetto                    5.000 

Erogazioni da Fondo Giuseppina Caputo Califano donazioni raccolte per n.1 progetto                    2.880 

Erogazioni da Fondo Comunità Portuale di Salerno Cra donazioni raccolte per n.1 progetto                       350 

Erogazioni da Fondo Associazione L’Opera di un Altro per n.1 progetto               167.000 

Erogazioni da Fondo Bcc di Sassano  donazioni raccolte per n.2 progetti                    1.120 

Erogazioni da Fondo Polisportiva Siulp per n.1 progetto                   6.000 

Invito 2012: Scuole Aperte e promozione della cittadinanza attiva donazioni raccolte                  1.000 

Erogazioni risorse nell’ambito di un accordo di partnership per la realizzazione di un progetto selezionato 
finalizzato al Restauro della Statua di San Matteo                  6.000 

Erogazione progetto di raccolta fondi Dai un calcio all’autismo III edizione                  5.000 

Erogazioni da Fondo Associazione Gli Amici di Eleonora  per n.3 sussidi economici a persone 
in Stato Vegetativo                  3.000 

Erogazioni da Fondo Città di Baronissi per n. 37 sussidi economici                36.862 

Erogazioni da Fondo Patrimoniale Città di Baronissi per n. 2 contributi formativi                  1.900 

Escussione per fideiussioni su microcredito Fondo Città di Baronissi per n.3 beneficiari                18.084 

Totale            567.705 
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F) aTTIvITà gESTITE DIRETTamENTE
Il totale delle disponibilità per l’attività gestita direttamente è pari a euro 101.871 
ed è così costituto:

Le spese per la gestione della struttura sono pari a euro 49.749, il cui dettaglio è 
riportato nel rendiconto gestionale. 
Le spese relative ai progetti gestiti direttamente dalla Fondazione sono pari a 
euro 23.122. Tali progetti sono indicati nel rendiconto gestionale. 
Il totale degli oneri per le attività gestite direttamente ammonta a euro 7.013.

Le disponibilità finali al 31.12.2013 da accantonare al “fondo di stabilizzazione 
spese di gestione” sono pari a euro 29.000.

5 altre informazioni 
Nuova sede della Fondazione
A partire dal mese di gennaio 2013 la Fondazione della Comunità ha trasferi-
to i propri uffici presso alcuni locali resi disponibili in comodato d’uso gratuito 
dall’Arcidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno. 

Compensi ad amministratori e Revisori
Ai sensi dello Statuto nessun compenso è previsto per gli Amministratori e Re-
visori.

agevolazioni fiscali
La Fondazione della Comunità di Salernitana, in quanto ONLUS, beneficia delle 
agevolazioni fiscali previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e dal D. Lgs. 14 
marzo 2005 n. 35.

Le contribuzioni effettuate dai donatori danno diritto:
Ø alle persone fisiche e a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa di dedur-

re le liberalità in denaro o in natura dal reddito complessivo nel limite del 
10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima 
di 70.000 euro  annui;

Ø alle persone fisiche, di continuare a beneficiare delle detrazioni fiscali previ-
ste dall’art. 15, lettera i-bis) del Tuir D.P.R. 917/1986;

Ø ai soggetti titolari di reddito d’impresa, di continuare a beneficiare delle de-
duzioni previste dall’art. 100, lett. h) del Tuir D.P.R. 917/1986.

Tabella 10 – Composizione disponibilità per attività gestite direttamente
  importo 
Risultato economico gestione finanziaria destinato alle attività gestite direttamente 61.843
Risultato economico delle partite straordinarie destinato alle attività gestite direttamente 54
Raccolta fondi destinata alle attività gestite direttamente 39.975
Totale disponibilità per attività gestite direttamente 101.871
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Relazione del Collegio dei Revisori
sul bilancio consuntivo al 31.12.2013
Fondazione della Comunità Salernitana Onlus

Il Bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale e dalla 
Nota Integrativa, unitamente alla Relazione sulla gestione che illustra l’attività 
svolta nel trascorso esercizio, è stato reso disponibile ai Revisori per le loro fun-
zioni di controllo.
Il Bilancio Consuntivo al 31.12.2013, ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto Sociale, 
dovrà essere approvato entro il mese di maggio 2014. 
Il Bilancio è stato redatto secondo gli schemi del sistema informativo contabile 
e gestionale di generale applicazione presso le fondazioni delle comunità locali. 
In particolare:
• lo stato Patrimoniale è conforme, con gli opportuni adattamenti, a quanto 

previsto dall’art. 2424 del codice civile;
• il rendiconto gestionale, predisposto in forma scalare, evidenzia i risultati in-

termedi delle diverse gestioni in cui si articola l’attività della Fondazione, i 
quali esprimono la redditività del patrimonio, l’entità delle risorse complessi-
vamente acquisite, nonché la loro destinazione all’attività di erogazione, alla 
gestione della struttura e alla formazione del patrimonio.

I dati del Bilancio Consuntivo 2013 traggono origine dalle risultanze della conta-
bilità regolarmente tenuta e sono esposti in comparazione con i dati consuntivi 
del precedente esercizio. I valori, esposti in unità di euro senza decimali, possono 
essere così sintetizzati: 

aTTIvO 2013 2012 
    
a) ImmOBILIZZaZIONI             1.557.922 1.433.408 

Immobilizzazioni immateriali - -
Immobilizzazioni materiali 245.707 153.353
Immobilizzazioni finanziarie 1.312.215 1.280.055
Titoli di debito 1.235.000 1.205.000
Polizze assicurative 77.215 75.055

   
B)  aTTIvO CIRCOLaNTE              1.727.033 1.388.561

Crediti per liberalità da ricevere 157.862 76.478
Crediti per liberalità da ricevere Fondazione con il Sud 157.862 76.478

Disponibilità liquide 1.569.171 1.312.083
Denaro e valori di cassa 1.209 2.436
Depositi bancari e postali 1.567.962 1.309.647

C) RaTEI E RISCONTI aTTIvI                          13.263 8.012 
Ratei attivi 13.193 8.012
Risconti attivi 70 -

TOTaLE aTTIvO 3.298.218 2.829.981



86

Fondazione della Comunità Salernitana

PaSSIvO 2013  2012
    
a) PaTRImONIO NETTO 1.804.866 1.680.993
 Fondi di dotazione 554.228 535.107
 Fondo di dotazione 535.000 535.000
 Fondo Comune 19.228 107
 Fondi patrimoniali 1.194.088 1.102.866
 Fondo Gelsomino D’Ambrosio 6.150 6.150
 Fondo Oltre Antonio e Vincenzo 2.000 2.000
 Fondo Cedole di Buona Azione 1.050 600
 Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano 24.156 20.830
 Fondo Città di Baronissi 72.114 51.914
 Fondo Fondazione Carisal 45.000 45.000
 Fondo Bcc di Sassano 12.980 12.980
 Fondo Fondazione per il Sud 500.000 500.000
 Fondo Sodalis 19.022 19.022
 Fondo Associazione Una Speranza Onlus 443.150 408.150
 Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo 4.000 4.000
 Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 5.000 5.000
 Fondo Patrimoniale Idrocilento S.c.p.a. 3.000 3.000
 Fondo Comunità Portuale di Salerno 3.000 3.000
 Fondo Giuseppina Caputo Califano 7.000 7.000
 Fondo Comune Cava de’ Tirreni 1.000 1.000
 Fondo Associazione Qu.I.S.S. 500 500
 Fondo Associazione Giovamente 500 500
 Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora 1.400 1.400
 Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica 446 300
 Fondo Comune di Fisciano 1.000 1.000
 Fondo Polisportiva Siulp 1.100 500
 Fondo Caramico SpA 1.500 1.000
 Fondo Nicola di Brizzi 6.520 6.520
 Fondo Daniela Vitolo 1.500 1.500
 Fondo Associazione L’Opera di un Altro 31.000                            -   
 Riserve 56.551 43.020
 Fondo Comune 2.021 1
 Fondo di dotazione 23.367 18.122
 Fondo Fondazione per il Sud 19.929 16.429
 Fondo Gelsomino D’Ambrosio 212 169
 Fondo Oltre Antonio e Vincenzo 68 54
 Fondo Cedole di Buona Azione 21 16
 Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano 462 304
 Fondo Città di Baronissi 1.258 869
 Fondo Fondazione Carisal 1.312 997
 Fondo Bcc di Sassano 322 231
 Fondo Sodalis 400 267
 Fondo Associazione Una Speranza onlus 6.430 5.205
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 Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo 109 81
 Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 116 81
 Fondo Patrimoniale Idrocilento S.c.p.a. 75 54
 Fondo Comunità Portuale di Salerno 66 45
 Fondo Giuseppina Caputo Califano 124 75
 Fondo Comune Cava de’ Tirreni 12 5
 Fondo Associazione Qu.I.S.S. 8 4
 Fondo Associazione Giovamente 6 3
 Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora 17 7
 Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica 4 1
 Fondo Comune di Fisciano 8 1
 Fondo Polisportiva Siulp 5 -
 Fondo Caramico Spa 7 -
 Fondo Nicola Di Brizzi 46 -
 Fondo Daniela Vitolo 11 -
 Fondo Associazione L’Opera di un altro 138 -
    
 B) DISPONIBILITà 1.306.166 1.000.947
 Disponibilità per attività istituzionali 1.008.675 745.816
 Disponibilità per attività erogativa 138.650 90.378
 Fondo Gelsomino D’Ambrosio 7.572 7.790
 Fondo Oltre Antonio e Vincenzo 1.712 1.783
 Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano 504 24.960
 Fondo Città di Baronissi 34.196 65.980
 Fondo Fondazione Carisal 21.531 68.866
 Fondo Bcc di Sassano 60.112 64.163
 Fondo Associazione Una Speranza onlus 496.739 212.119
 Fondo Sodalis 3.576 4.232
 Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo 1.206 6.347
 Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 9.263 9.436
 Fondo Patrimoniale Idrocilento S.c.p.a. 31.824 32.528
 Fondo Comunità Portuale di Salerno 4.859 4.532
 Fondo Mentoring per i Ragazzi della Provincia di Salerno 384 384
 Fondo Giuseppina Caputo Califano 517 833
 Fondo Comune di Cava de’ Tirreni 12.918 12.952
 Fondo Associazione Qu.I.S.S. 86 1.703
 Fondo Associazione Giovamente 1.323 6.756
 Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora 12.205 15.252
 Fondo Sociale U.I.C.I. onlus prof. Tommaso Sica 2.416 1.726
 Fondo Comune di Fisciano 5.886 5.919
 Fondo Polisportiva Siulp 458 6.480
 Fondo Daniela Vitolo 14.589 14.040
 Fondo Caramico SpA 4.526 2.160
 Fondo Nicola Di Brizzi 84.281 84.499
 Fondo Associazione L’Opera di un Altro 57.340  -
 Disponibilità per erogazioni 58.449 51.000
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 Disponibilità per bandi 41.529 25.000
 Disponibilità Fondo Giuseppina Caputo Califano 2012 1.920 1.000
 Disponibilità Fondo Gaetano Sessa - Cra Bcc di Fisciano 
 Comunità Alloggio                                     -    25.000
 Disponibilità Fondo Associazione l’Opera di un Altro 
 Progetto Il Cammino della Vita 15.000 -   
 Disponibilità PER FIDEIUSSIONI PER mICROCREDITO 80.043 74.130
 Disponibilità PER gESTIONE 159.000 130.000
 Fondo di stabilizzazione spese di gestione 159.000 130.000
    
 C) FONDI RISChI E ONERI 9.373 25.650
 Fondi fideiussioni 9.373 25.650
 Fondo Città di Baronissi 9.373 25.650

 D) FONDO TFR 2.581 1.789
 Fondo Tfr 2.581 1.789
    
 E) DEBITI 171.021 111.160
 Debiti per contributi ancora da pagare 146.096 93.646
 Debiti verso fornitori 23.614 16.278
 Debiti tributari 217 390
 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 605 356
 Debiti diversi 489 489
    
 F) RaTEI E RISCONTI PaSSIvI 4.210 1.723
 Ratei passivi 4.210 1.723
 TOTaLE PaSSIvO 3.298.218  2.822.262 
       
 CONTI DI ORDINE    
 Fondo Patrimoniale condizionato presso Fondazione con il Sud 598.316 487.973
 Donazioni complessivamente raccolte nell’anno di cui 757.408 520.447
 a patrimonio                110.343 148.156
 per le erogazioni                582.070 323.499
 per la gestione diretta                 64.995 48.792

I Conti d’Ordine sono rappresentati: 
- dal Fondo patrimoniale condizionato presso la Fondazione per il Sud quale 
promessa di liberalità destinata al patrimonio e condizionata al raggiungimen-
to della raccolta di donazioni a patrimonio dell’importo complessivo di 2 milioni 
di euro, da parte della Fondazione di Comunità, entro 15 anni dalla sua costitu-
zione;
- dalle donazioni complessivamente raccolte nel 2013 ovvero dalle liberalità 
pervenute e destinate direttamente al patrimonio, all’attività erogativa e alla 
gestione diretta. 
Il Rendiconto gestionale presenta i seguenti dati riassuntivi:
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a) gESTIONE FINaNZIaRIa E PaTRImONIaLE
I) Proventi finanziari e patrimoniali
Interessi attivi su c/c bancario
Interessi attivi su c/c postale
DA INVESTIMENTI MOBILIARI
Interessi e proventi su titoli
PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI
Rivalutazione su polizze
PROVENTI DIVERSI
Proventi diversi

Totale (I) PROvENTI FINaNZIaRI E PaTRImONIaLI

II) ONERI FINaNZIaRI E PaTRImONIaLI

ONERI FINANZIARI
MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI
Minusvalenze su titoli di proprietà da realizzo
COSTI BANCARI
Commissioni e spese bancarie
Commissioni postali
IMPOSTE SULL’ATTIVITÀ FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Imposta sostitutiva su interessi
Ritenute su interessi conti correnti
Imposta sostitutiva su capital gain
Imposta di bollo

Totale (II) ONERI FINaNZIaRI E PaTRImONIaLI
Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (a)
A*) Destinato alle erogazioni
A**) Destinato ad attività gestite direttamente
A***) Destinato a patrimonio o riserve

B) PROvENTI ED ONERI STRaORDINaRI
PROVENTI STRAORDINARI
Proventi straordinari
ONERI STRAORDINARI
Oneri straordinari
Risultato economico della partite straordinarie (B)
B*) Destinato alle erogazioni
B**) Destinato ad attività gestite direttamente
B***) Destinato a patrimonio o riserve

2012
 
 

30.996
30.996

-
49.788
49.788

1.717
1.717

-
-

82.501

540
57
57

483
483

-
12.170
5.637
6.160

-
373

12.710
69.791
23.670
30.190
15.931

-
-
-
-
-
-
-
-

2013

38.236
38.236

-
66.700
66.700

2.160
2.160
3.155
3.155

110.251

1809
-
-

1.809
1.809

-
17.901
9.415
7.647

-
838

19.709
90.542
18.669
61.843
10.030

54
54

-
-

54
-

54
-

Rendiconto gestionale
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C) aTTIvITà DI RaCCOLTa FONDI
LIBERALITÀ
Liberalità per attività istituzionali
Liberalità per gestione
Totale della raccolta fondi
C*) Destinato alle erogazioni
C**) Destinato ad attività gestite direttamente
C***) Destinato a patrimonio o riserve

D) aLTRE DISPONIBILITà aTTIvITà EROgaTIva
CONTRIBUTI REVOCATI
Contributi revocati
Totale altre disponibilità per l’attività erogativa (D)

TOTaLE DISPONIBILITa’ PER EROgaZIONI(a*+B*+C*+D)

E) aTTIvITà EROgaTIva PER aTTIvITà ISTITUZIONaLI
Erogazioni istituzionali
ACCANTONAMENTO PER GARANZIE
Accantonamento per garanzie
Totale delle erogazioni (E)
Aumento o riduzione dei fondi per erogazioni

TOTaLE DELLE DISPONIBILITa’ PER aTTIvITa’ DIRETTa (a**+B**+C**)
 
F) aTTIvITà gESTITE DIRETTamENTE
Gestione della struttura
PERSONaLE
Retribuzioni personale
Contributi previdenziali e assicurativi
Ritenute
Accantonamenti TFR
Rimborsi spese personale missioni
maTERIaLE DI CONSUmO
Cancelleria
Omaggi
Stampa pubblicazioni e materiale promozionale
Acquisto piccolo beni strumentali
Acquisto valori bollati
Buffet e catering per iniziative
Acquisto hardware e software
Altro materiale di consumo
Beni da ristoro
Spese per ospitalità
Riviste e quotidiani

520.447
473.766

46.681
520.447
333.739

38.552
148.156

7.928
7.928
7.928

365.338

218.002
218.002

-
-

218.002
147.336

68.742

27.775
13.568
9.060
2.594

825
896
194

1.325
553

-
590

-
-
-
-
3

144
35

-

933.810
868.815
64.995

933.810
779.992

39.975
113.843

21.267
21.267
21.267

819.928

567.705
567.705

-
-

567.705
252.223

101.871

49.749
14.649
10.222
3.028

409
792
197

7.983
482
80

5.037
298

46
200

1.081
93
79

244
4
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Materiale di consumo per trasloco
Materiale di consumo e allestimento sala per eventi
Realizzazione Timbri
SERvIZI
Spese telefoniche
Spese postali
Pulizia locali
Canone software
Assicurazioni
Quota utenza sede Carisal
Quota Annuale Assifero
Manutenzione riscaldamento
Lavori di pitturazione sede
Lavori per impianto elettrico
Piccoli lavori di falegnameria
Assistenza hardware
Spese utenze palazzo Vitagliano
CONSULENZE E PRESTaZIONI PROFESSIONaLI
Elaborazione paghe
Elaborazione 770
ammORTamENTI
Ammortamento mobili e arredi
ONERI DIvERSI DI gESTIONE
Iva indetraibile
IRES
PROgETTI gESTITI DIRETTamENTE
Spese per progetto “Per una società più solidale” - Fondo Comune di 
Baronissi
Spese per raccolta fondi su progetti
Stampati evento Restauro Statua S. Ante
Stampati Fondo Sodalis
Stampati Fondo Associazione Una Speranza onlus
Stampati Fondo Giuseppina Caputo Califano
Stampanti e varie per evento inaugarazione sede
Stampanti e varie per evento Restauro San Matteo
Accantonamento per stampanti e attività di fund raising Associazione 
Una Speranza

Totale oneri per attività gestite direttamente
aumento o riduzione dei fondi per attività gestite direttamente
Risorse destinate a riserva o patrimonio (a***+B***+C***)

-
-
-

8.495
-

525
-

4.450
120

1.400
2.000

-
-
-
-
-
-

415
315

100
-
-

3.971
3.971

-
10.967

1.772
-

285
1.889
5.541

1.480
-
-

-

38.742
30.000

164.087

50
263

25
13.854

1.101
867
833

4.234
50

-
2.000

210
289
565
275
195

3.234
412
312

100
5.839
5.839
7.013

6.824
189

23.122

-
2.890

-
-
-
-

2.732
2.500

15.000

72.871
29.000
123.873
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La responsabilità della redazione del bilancio è di esclusiva competenza dell’or-
gano amministrativo della Fondazione, mentre il Collegio dei Revisori è respon-
sabile del giudizio espresso sul bilancio e basato sull’attività di controllo eserci-
tata.

La revisione è stata pianificata e svolta per accertare che il bilancio d’esercizio 
non sia viziato da errori significativi e risulti, nel suo complesso, attendibile. 

Il procedimento di revisione comprende l’esame, in base a verifiche a campione, 
degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel 
bilancio, nonché  la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri 
contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli ammini-
stratori.

Il nostro esame sul bilancio è stato svolto facendo riferimento alle norme di leg-
ge, alla tecnica contabile, alle consuetudini in materia di enti non profit  e alle 
norme stabilite per le imprese, qualora compatibili con la natura “non profit” 
della fondazione.

I sottoscritti Revisori condividono i criteri di formazione e di valutazione espressi 
nella Nota Integrativa al Bilancio e nei suoi allegati.
La Nota Integrativa e gli allegati di Bilancio sono analitici e dettagliano in modo 
particolareggiato tutte le componenti dello Stato Patrimoniale e del  rendiconto 
gestionale.
Il risultato di esercizio al netto degli accantonamenti a riserva, è stato destinato 
alle attività erogative e alle attività gestite direttamente.
La struttura amministrativa e contabile della Fondazione è risultata essere ri-
spondente alle necessità e l’elaborazione della contabilità avviene attraverso 
l’utilizzo di un sistema informativo contabile e gestionale di generale applica-
zione presso tutte le fondazioni di comunità locali. 

I revisori informano di aver provveduto ad effettuare, nel corso dell’esercizio, le 
periodiche verifiche imposte dalla legge e dallo statuto, con il metodo del con-
trollo a campione, rilevando la sostanziale  correttezza delle operazioni effet-
tuate e delle relative registrazioni. Per ogni ulteriore informazione si rimanda ai 
relativi verbali.

In particolare si pone in evidenza e si attesta che:

• le poste di bilancio concordano con le risultanze della contabilità regolar-
mente tenuta 

• nella formazione del Bilancio è stato osservato generalmente il criterio di 
prudenza e competenza economico-temporale tenendo conto, ove necessa-
rio, delle assunzioni degli impegni di pagamento dei contributi 

• i crediti evidenziati in bilancio riflettono le somme da ricevere 
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• i debiti sono iscritti al valore nominale, 
• i fondi patrimoniali sono distinti in funzione della loro formazione e conse-

guente destinazione 
• i ratei e risconti sono iscritti in base al criterio di competenza economica e 

sono dettagliati in nota integrativa
• come previsto dalla Fondazione per il Sud è stato effettuato l’accantonamen-

to di euro 13.530  al Fondo di riserva per la conservazione del patrimonio ope-
rato a presidio dell’integrità del patrimonio della Fondazione nella misura 
dello 0.7% quale tasso medio di inflazione sui prezzi al consumo depurato dai 
componenti volatili (tipicamente quelli energetico e alimentare)

• il Rendiconto gestionale evidenzia i proventi e gli oneri per ogni singola atti-
vità e le relative destinazioni

• il Bilancio risulta accompagnato dalla Relazione sulla gestione che illustra 
l’attività svolta nel decorso esercizio, la quale, in aderenza agli scopi statutari, 
è stata rivolta al miglioramento della qualità della vita del territorio salerni-
tano. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti ritiene che il bilancio sia stato redatto nel rispet-
to delle consuetudini in materia di enti non profit, nel rispetto delle  norme di 
legge vigenti  e dello statuto e che rappresenti, in modo corretto e veritiero, la 
situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.
Letto, confermato e sottoscritto.     

Salerno, 22 maggio 2014 

I Revisori
Giuseppe Melara                         Antonio Annunziata                                Francesco Galasso
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Anche nel 2013 la Fondazione ha indirizzato la propria attività sulle principali 
linee di intervento volte a promuovere la cultura del dono e della solidarietà, a 
consolidare il patrimonio “la cassaforte della comunità” e a sostenere i progetti 
delle organizzazioni di terzo settore rispondenti ai bisogni sociali della comu-
nità.

La comunicazione istituzionale e la presenza ai diversi incontri promossi dalle 
organizzazioni che hanno beneficiato del contributo della Fondazione, hanno 
consentito di presentare l’Istituzione come un Intermediario Filantropico di fi-
ducia tra i donatori e le organizzazioni di terzo settore, in grado di mobilitare e 
accrescere le risorse del territorio e di essere un partner delle organizzazioni nei 
loro progetti piuttosto che un concorrente nella raccolta fondi.
 
La raccolta fondi 
Nel 2013 la Fondazione ha continuato a ricevere donazioni a incremento dei 
fondi patrimoniali già esistenti e sui progetti, in particolare nel corso dell’an-
no sono pervenute 136 donazioni.  I fondi patrimoniali e gli avvisi con raccolta 
hanno ancora una volta rappresentano gli strumenti attraverso cui si è potuta 
meglio concretizzare l’attività di raccolta fondi della Fondazione. 

Anche nel 2013 la raccolta è stata promossa soprattutto incentivando la costitu-
zione di nuovi fondi patrimoniali con diritto di indirizzo, lasciando al donante la 
decisione di gestire secondo le proprie esigenze filantropiche le risorse del fon-
do, con l’impegno della Fondazione di integrare, fino al raddoppio, le donazioni 
pervenute nella parte corrente del fondo.

Le risposte ottenute in termini di numero di donatori e di valore delle donazioni 
raccolte, confermano il rapporto di fiducia che la Fondazione si è impegnata a 
costruire nel tempo con i donatori e soprattutto con coloro che hanno compreso 
i vantaggi di realizzare i propri interventi filantropici attraverso la Fondazione.

Nel corso del 2013 l’attività di raccolta fondi ha mobilitato sul territorio donazio-
ni in denaro e in beni immobili pari a 733.645 euro, al netto dei contributi della 
Fondazione con il Sud.

Il patrimonio della Fondazione si è incrementato con donazioni e trasferimen-
to di risorse pari a 110.343, comprensive del valore del terreno donato al Fondo 
patrimoniale Associazione Una Speranza Onlus ed ha raggiunto, al 31.12.2013, il 
valore di 1.803.336 euro. 

Relazione sulla gestione
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Le risorse raccolte per l’attività erogativa, sia attraverso i fondi che  a sostegno 
dei progetti selezionati dalla Fondazione, sono state pari ad 608.852 euro, men-
tre i contributi raccolti a copertura dei costi di gestione e per le attività di raccol-
ta fondi della Fondazione, sono stati pari a 31.450 euro.  

Tale raccolta realizzata, in modo autonomo, sul territorio ha consentito alla no-
stra comunità di poter beneficiare di un ulteriore contributo che la Fondazione 
con il Sud  ha erogato, per le risorse raccolte nel secondo semestre 2012, quelle 
raccolte nel primo semestre 2013 e il provento maturato sul patrimonio presso 
la Fondazione con il Sud per gli anni 2011 e 2012 per complessivi 144.555 euro, per 
il sostegno dei progetti di utilità sociale e per le iniziative di raccolta fondi della 
Fondazione. 

Con riguardo alle iniziative di raccolta fondi sviluppate nel corso degli anni, in 
collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo di Fisciano si può affermare 
che lo strumento di una donazione di piccola entità sull’estratto conto trime-
strale risulta essere una modalità da continuare nel corso degli altri anni.  

La gestione patrimoniale e finanziaria 

Nel 2013, il CdA della Fondazione ha attuato una politica di Asset del patrimonio 
sostanzialmente invariata rispetto all’anno precedente. 
Il CdA ha, dunque, confermato la politica di gestione del patrimonio per le se-
guenti tipologie di impieghi, in linea con i criteri generali di salvaguardia del 
patrimonio e di adeguata redditività: a) acquisto di obbligazioni corporate a 
breve e termine con rating elevato, tasso fisso, accuratamente scelte, b) polizze 
assicurative.   
Gli investimenti in titoli obbligazionari sono stati effettuati con finalità di stabi-
le investimento e pertanto immobilizzati e valutati al 31.12.2013 al costo di acqui-
sto, rettificato - in relazione al periodo di possesso - dello scarto di negoziazione.
Il valore complessivo al 31/12/2012 delle polizze assicurative detenute dalla Fon-
dazione ammonta a euro 75.055 e concerne le seguenti polizze stipulate con la 
compagnia Groupama Assicurazioni spa:
• polizza “Dimensione Top Investimento” sottoscritta nel 2009 per euro 15.000, 

della durata di cinque anni con un rendimento minimo del 4% per il primo 
anno e del 2,25% negli anni successivi, che può crescere in funzione del rendi-
mento del fondo della gestione Speciale Valore Più;

• polizza “Dimensione Top Investimento” sottoscritta nel 2011 per euro 56.000, 
della durata di tre anni con un rendimento annuo del 2% che può crescere in 
funzione del rendimento del fondo della gestione Speciale Valore Più.

Il patrimonio finanziario della Fondazione al 31/12/2013 risulta pari a euro 
2.879.886 con la seguente diversificazione del portafoglio: 
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attività finanziarie Importo %
Immobilizzazioni finanziarie 1.312.215 46%
Titoli di debito 1.235.000   
Polizza assicurativa 77.215  
Disponibilità liquide  1.567.671 54%
Denaro e valori di cassa 1.209  
Depositi bancari 1.566.462  
Totale 2.879.886 100%

L’esercizio 2013 ha comportato risultati discreti, in rapporto alla situazione ne-
gativa dei mercati, con un provento finanziario conseguito pari ad euro 90.542. 

Con riguardo alla ripartizione dei proventi della gestione finanziaria e patri-
moniale, descritta nel rendiconto gestionale, il Consiglio in ottemperanza agli 
impegni assunti con la Fondazione con il Sud, ha destinato l’importo di 13.530 
euro al fondo riserva per la conservazione del valore patrimonio, ha stabilito di 
accantonare nel Fondo “Disponibilità per attività erogativa” l’importo di 48.272 
euro, derivante dai rendimenti dei fondi patrimoniali non vincolati, e la somma 
di 29.000 euro, frutto dell’interesse prodotto dalla liquidità presente sui conti 
correnti e della commissione applicata ai fondi patrimoniali costituiti, alla co-
pertura dei costi di gestione.

L’attività erogativa
Nel 2013  l’attività erogativa è stata caratterizzata con l’erogazione di risorse da 
parte dei fondi di patrimoniali con contributi in favore di progetti e anche con la 
realizzazione di alcuni avvisi con disponibilità dei fondi. 
Sono pervenute 106 richieste di contributi e la fondazione ha risposto positiva-
mente a 62 richieste. 
In particolare come negli anni precedenti è stato promosso un nuovo avviso 
finalizzato all’acquisto l’acquisto di beni e attrezzature durevoli necessari alla 
realizzazione di interventi di utilità sociale promossi da organizzazioni senza 
scopo di lucro operanti nel territorio della provincia di Salerno, finalizzati al po-
tenziamento dei servizi alla persona o volti a garantire condizioni di vita migliori 
a persone che versano in situazioni di disagio anche dipendenti dal bisogno di 
mobilità e di socialità, alla tutela delle fasce più deboli della società e a favo-
rire l’accesso alle nuove tecnologie e ad ogni altra forma di comunicazione ed 
espressione. L’avviso è realizzato dalla Fondazione in collaborazione con i Fondi 
patrimoniali: Fondo BCC di Sassano, Fondo Patrimoniale Idrocilento Scpa, Fondo 
Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano, Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo. 
Il Fondo Patrimoniale Città di Baronissi  ha promosso due  avvisi uno su “Assi-
stenza anziani attraverso le Caritas Parrocchiali” con lo scopo di sollecitare le 
Caritas Parrocchiali che operano nella comunità di Baronissi a promuovere pro-
getti di utilità sociale anche in rete tra loro, in favore di persone anziane appar-
tenenti alla Comunità di Baronissi, che versano in situazioni di disagio. 
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L’altro su “Minori e Disabilità” sollecitando le Organizzazioni senza scopo di lu-
cro che operano nella Comunità di Baronissi a promuovere progetti di utilità 
sociale in favore di minori anche con disabilità appartenenti alla Comunità di 
Baronissi, che versano in situazioni di disagio. 

Il Fondo Gaetano Sessa – Cra Bcc di Fisciano ha promosso lo stesso due avvisi. 

Il primo  “Scommetti sul tuo futuro” - un’iniziativa in favore dei giovani diplo-
mati residenti nel comune di Montoro Inferiore - prevede la realizzazione di due 
azioni: Continua a studiare e  Work In progress. La prima azione , si rivolge ai gio-
vani che vogliono continuare il percorso di studi e iscriversi all’Università degli 
Studi di Salerno per seguire un corso di laurea. Con questa iniziativa tutti coloro 
che scelgono questo percorso potranno beneficiare del rimborso delle tasse uni-
versitarie sostenute per il primo anno accademico e, se in regola con gli esami, 
anche per i due successivi fino al conseguimento della laurea triennale.
Work In progress, invece, è dedicato ai giovani diplomati che preferiscono orien-
tarsi da subito verso il mondo del lavoro, dell’artigianato e delle professioni. Con 
la collaborazione di Confindustria Avellino, i giovani diplomati potranno fre-
quentare un tirocinio formativo aziendale beneficiando di una piccola borsa di 
studio per sostenere le indispensabili spese di vitto e trasferimento

Il secondo avviso è rivolto “Scuole aperte e promozione della cittadinanza at-
tiva” è rivolto agli istituti scolastici del territorio di competenza della Bcc di 
Fisciano con lo scopo di promuovere progetti finalizzati alla promozione del-
la cittadinanza attiva, al rispetto della legalità, alla tutela del bene comune e 
della natura, alla convivenza, al rispetto altrui e alla cooperazione e solidarietà 
attraverso laboratori, percorsi formativi, seminari, attività sportive e percorsi di 
orientamento.
Nel 2013 la Fondazione ha erogato contributi pari a 567.705 euro in favore di 
iniziative e progetti selezionati in risposta ai bandi e su proposta dei Comitati di 
Indirizzo dei fondi patrimoniali.  Sono state erogate dai fondi 436.963 euro e da 
inviti 130.742 euro

Per quanto riguarda la linea di intervento relativo al Microcredito dal Fondo Pa-
trimoniale Città di Baronissi sono state escusse tre garanzie rilasciate negli anni 
passati. 

La gestione ordinaria
Le spese di gestione diretta per l’anno 2013 ammontano a complessivi 72.871 
euro e comprendono i costi di struttura e gli oneri per i progetti gestiti diretta-
mente dalla Fondazione. 
I costi di gestione ordinaria riguardano le spese di comunicazione e promozione 
istituzionale, le spese per il personale e le prestazioni professionali in materia 
fiscale e di lavoro.
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Nei costi di questo esercizio vi sono indicate anche le spese relative all’allesti-
mento della sede in quanto dal 1° gennaio 2013 la Fondazione è ubicata pres-
so dei nuovi locali messi a disposizione dall’Arcidiocesi di Salerno- Campagna 
- Acerno nel centro storico di Salerno.
Tutti i componenti l’organo amministrativo e i revisori hanno operato gratui-
tamente per la Fondazione. Inoltre, l’ospitalità della Fondazione presso la sede 
istituzionale della Fondazione Carisal ha consentito un ulteriore contenimento 
dei costi di struttura. 
Nel 2013 la Fondazione ha realizzato a costi contenuti le iniziative di sensibiliz-
zazione e di raccolta fondi. Tali oneri sono stati coperti con contributi raccolti nel 
corso dell’anno per le attività di promozione e di fund raising della Fondazione. 

La relazione sulla gestione è stata redatta nel rispetto delle norme di legge e 
dello statuto (art. 19, comma 3) che prevede l’obbligo di accompagnare il bilan-
cio con una relazione morale a cui deve essere allegato l’elenco completo dei 
soggetti che hanno beneficiato dei contributi, nonché delle erogazioni effettua-
te in qualsiasi forma dalla Fondazione, con indicazione dell’importo delle sin-
gole erogazioni. Tale elenco si rimette in allegato alla presente relazione. Si fa 
presente che le erogazioni a sostegno di nuclei familiari in difficoltà economica, 
avvenute attraverso soggetti intermediari e/o mediante l’erogazione diretta 
della Fondazione, sono state rappresentate come dato aggregato, nel rispetto 
delle norme in materia di privacy.

Il bilancio consuntivo 2013, analiticamente descritto nello stato patrimoniale, 
nel rendiconto gestionale e nella nota integrativa, rappresenta in modo corretto 
le decisioni adottate dagli Organi Sociali e i risultati della gestione. 

Salerno, 22 maggio, 2014 

Il Consiglio di Amministrazione 
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Strum. erogativo

1° Avviso 2013 
“Acquisto beni 
strumentali”  
 1° Avviso 2013 
“Acquisto beni 
strumentali”  
 1° Avviso 2013 
“Acquisto beni 
strumentali”  
 1° Avviso 2013 
“Acquisto beni 
strumentali”  
 1° Avviso 2013 
“Acquisto beni 
strumentali”  
 1° Avviso 2013 
“Acquisto beni 
strumentali”  
 1° Avviso 2013 
“Acquisto beni 
strumentali”  
 1° Avviso 2013 
“Acquisto beni 
strumentali”  
 1° Avviso 2013 
“Acquisto beni 
strumentali”  
 1° Avviso 2013 
“Acquisto beni 
strumentali”  
 1° Avviso 2013 
“Acquisto beni 
strumentali”  
 1° Avviso 2013 
“Acquisto beni 
strumentali”  
 1° Avviso 2013 
“Acquisto beni 
strumentali”  
 1° Avviso 2013 
“Acquisto beni 
strumentali”  
 1° Avviso 2013 
“Acquisto beni 
strumentali”  
 1° Avviso 2013 
“Acquisto beni 
strumentali”  
 1° Avviso 2013 
“Acquisto beni 
strumentali”  
 1° Avviso 2013 
“Acquisto beni 
strumentali”  

Soggetto beneficiario

 ASSOCIAZIONE ANTONIO FINAMO-
RE – C’ FAI STA’ BBUONO – ONLUS
 
 Parrocchia S. Maria del Ponte - Roc-
capiemonte 

 Cooperativa Sociale La Cometa del 
Sud 

 Associazione di Volontariato “ Chia-
ra Paradiso  -La forza dell’Amore” 

 Associazione Onlus Carmine Spe-
ranza 

 Associazione Rete Amica 

 Acli Sede provinciale di Salerno 

 Associazione di Volontariato “ Il 
Cedro” 

 Associazione Italiana Genitori di 
Bracigliano (AGe Bracigliano) 

 Proloco di Sassano 

 Cooperativa Sociale Il Portico Onlus 

 Parrocchia Felice e Giovanni Battista 
di Pastorano 

 Associazione di Volontariato Le 
formiche operaie 

 Associazione !Ridere per 
vivere!Campania onlus 

 Anche noi Cooperativa Sociale 

 Associazione Goreè onlus 

 Officina creativa Libera - mente 

 Cooperativa Sociale “La città della 
Luna”  

Contributo
 

4.750,00 

4.663,75 

3.990,00 

4.749,73 

4.650,00 

4.750,00 

2.200,14 

4.750,00 

4.692,00 

2.100,20 

4.650,00 

4.750,00 

3.359,99 

3.005,13 

3.093,77 

2.894,44 

3.353,91 

3.533,56 

Progetto

 UsAbile – distribuiamo la solidarietà 

 Cinque pani e due pesci 

 Un sogno per domani 

 Sorridere sempre 

 Tutti uniti con il cuore e con la prevenzione 

 Servizi in rete 

 Acli…le famiglie in famiglia! 

 “Accogliere per costruire” 

 ‘Impara l’arte e mettila da parte’ 

 “Spazio giovani”, divertirsi e studiare… 

 Crescere, insieme…giocando! 

 Emporio Caritas Matierno 

 L’orto delle formiche operaie 

 CircOndiAmoci- attività di piccolo circo e circo 
sociale 

 Senza LIMiti 

 InformiAmo 

 Live art 

 LUDOBABY 

allegato al Bilancio al 31 dicembre 2013
contributi deliberati nel 2013
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 Associazione La Ferrovia 

 Associazione Celeste 

“Oratorio Anspi Santa Croce “Asso-
ciazione di promozione sociale ed 
associazione Sportiva Dilettantistica 
 FONDAZIONE ALARIO PER
 ELEA-VELIA ONLUS 

Associazione Italiana Amici del 
Cuore di Salerno 

Associazione Progetto Famiglia 
Accoglienza Onlus 

Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti 
sez. Provinciale Luigi Lamberti 

Associazione di volontariato Pubbli-
ca Assistenza G.E.O. onlus  

Elea congressi scarl 

Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti 
sez. Provinciale Luigi Lamberti 

 Associazione Don Alfonso De Caro 

Parrocchia Maria SS. Annunziata 

Osservatorio internazionale sul 
gioco 

 Associazione Banco Alimentare 
Campania onlus 

Circolo Sociale “Maria Cristina Peluso 
Donadio” 

Associazione Don Alfonso De Caro 

Parrocchia Maria SS. Annunziata 

Osservatorio internazionale sul 
gioco 

 1° Avviso 2013 
“Acquisto beni 
strumentali”  
 1° Avviso 2013 
“Acquisto beni 
strumentali”  
 1° Avviso 2013 
“Acquisto beni 
strumentali”  
 1° Avviso 2013 
“Acquisto beni 
strumentali”  
 1° Avviso 2013 
“Acquisto beni 
strumentali”  
 1° Avviso 2013 
“Acquisto beni 
strumentali”  
 1° Avviso 2013 
“Acquisto beni 
strumentali”  
 1° Avviso 2013 
“Acquisto beni 
strumentali”  
 1° Avviso 2013 
“Acquisto beni 
strumentali”  
 1° Avviso 2013 
“Acquisto beni stru-
mentali” - donazioni 
extra raccolte per n.1 
progetto 
 1° Avviso 2012  Fon-
do Gaetano Sessa 
Cra Bcc Fisciano 
 1° Avviso 2012  Fon-
do Gaetano Sessa 
Cra Bcc Fisciano 
 1° Avviso 2012  Fon-
do Gaetano Sessa 
Cra Bcc Fisciano 
 1° Avviso 2012  Fon-
do Gaetano Sessa 
Cra Bcc Fisciano 
 1° Avviso 2012  Fon-
do Gaetano Sessa 
Cra Bcc Fisciano 
 1° Avviso  2012  Fon-
do  Gaetano Sessa 
Cra Bcc Fisciano - 
donazioni raccolte  
 1° Avviso  2012  Fon-
do  Gaetano Sessa 
Cra Bcc Fisciano - 
donazioni raccolte  
 1° Avviso  2012  Fon-
do  Gaetano Sessa 
Cra Bcc Fisciano - 
donazioni raccolte  

3.652,28 

1.886,92 

2.953,61 

3.637,22 

3.700,00 

2.371,20 

2.375,00 

2.375,00 

2.360,00 

375,00 

1.765,20 

4.000,00 

4.000,00 

4.000,00 

4.000,00 

354,00 

800,00 

800,00 

Sui binari dell’integrazione: percorsi di inclusione 
socio culturale e reciprocità 

 Laboratorio artistico “La realtà dei sogni” 

 AltreVisioni 

 Cilento digitale 

 Una scala per amico 

 Abbattiamo le barriere 

Una nuova aula informatica per i non vedenti ed 
ipovedenti salernitani 

 Piccoli passi di libertà 

 Cilento digitale 

Una nuova aula informatica per i non vedenti ed 
ipovedenti salernitani 

 La carità che educa  

 Teatro senza barriere  

 Analisi Epidemiologica della propensione al 
gioco nella Provincia di Salerno 

 Attori…registi e protagonisti: la solidarietà! 

Incontro virtuale con i protagonisti pentani della 
Canzone Classica napoletana 

 La carità che educa  

 Teatro senza barriere  

Analisi Epidemiologica della propensione al gioco 
nella Provincia di Salerno 
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Associazione Banco Alimentare 
Campania onlus 

Circolo Sociale “Maria Cristina Peluso 
Donadio” 

Istituto Comprensivo Statale “Rubino 
Nicodemi” 

Istituto Comprensivo Autonomia 
82 Scuola Primaria e Secondaria Di 
primo grado Baronissi 

Istituto Comprensivo Don A. De Caro 
Lancusi 

 Istituto Comprensivo Statale “Rubi-
no Nicodemi” 

 Associazione Culturale Giovamente 

 Associazione Culturale Giovamente 

 Associazione Culturale Giovamente 

 Associazione Culturale Giovamente 

 Associazione Culturale Giovamente
 
 Associazione Qu.I.S.S. 
 
 Associazione Una Speranza Onlus 

 Associazione Una Speranza Onlus 

 Associazione Culturale Sportiva Di-
lettantistica Un cuore a cavallo onlus 
 Associazione Regina Vittoria 

 Associazione Una Goccia 
nell’Oceano 
 Associazione Artigiani Solidali “AUS” 
di Salerno   
 Associazione di Volontariato P.A. Il 
Punto onlus 

 1° Avviso  2012  Fon-
do  Gaetano Sessa 
Cra Bcc Fisciano - 
donazioni raccolte  
 1° Avviso  2012  Fon-
do  Gaetano Sessa 
Cra Bcc Fisciano - 
donazioni raccolte  
 2° Avviso  2012 
“Scuole Aperte e 
promozione della 
Cittadinanza attiva” 
Fondo Gaetano Ses-
sa Cra Bcc Fisciano 
 2° Avviso  2012 
“Scuole Aperte e 
promozione della 
Cittadinanza attiva” 
Fondo Gaetano Ses-
sa Cra Bcc Fisciano 
 2° Avviso  2012 
“Scuole Aperte e 
promozione della 
Cittadinanza attiva” 
Fondo Gaetano Ses-
sa Cra Bcc Fisciano 
 2° Avviso  2012 
“Scuole Aperte e 
promozione della 
Cittadinanza attiva” 
Fondo Gaetano Ses-
sa Cra Bcc Fisciano - 
donazioni raccolte 
Fondo Associazione 
Giovamente 
Fondo Associazione 
Giovamente 
Fondo Associazione 
Giovamente 
Fondo Associazione 
Giovamente 
Fondo Associazione 
Giovamente 
Fondo Associazione 
Qu.I.S.S.  
Fondo Associazione 
Una Speranza Onlus 
Fondo Associazione 
Una Speranza Onlus 
Fondo Città di 
Baronissi  
Fondo Fondazione 
Carisal 
Fondo Fondazione 
Carisal 
Fondo Fondazione 
Carisal 
Fondo Fondazione 
Carisal 

900,00 

800,00 

4.000,00 

4.000,00 

4.000,00 

700,00 

2.000,00 

2.000,00 

3.800,00 

125,19 

3.000,00 

1.600,00 

39.982,00 

35.500,00 

20.000,00 

3.760,00 

3.000,00 

11.000,00 

15.000,00 

 Attori…registi e protagonisti: la solidarietà! 

Incontro virtuale con i protagonisti pentani della 
Canzone Classica napoletana 

 Io, tu…gli altri 

 Speaker’s corner (Progetto di mediazione sociale) 

 La lettura e la ricerca..in biblioteca 

 Io, tu…gli altri 

Aiutiamo il laboratorio  

Laboratorio teatrale e scenografico per perso 

Progetto Compagnia teatrale per persone disabili
 
Donazione Centro Gems - Università degli Studi 
di Salerno 
Progetto di giornalismo per ragazzi diversamen-
te abili 
Special Olympics -  Giochi Nazionali estivi 2013 

Progetto Cartusia 

Progetto Scarta l’arte  

ATTIVA-MENTE IN FAMIGLIA 
 
Le ali tra le mani 

Non di solo pane 
 
Sostegno a figli di Artigiani e Commercianti della 
Provincia di Salerno 
Non sei Più Solo  
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Associazione Amici del Pino   

Associazione Musicale Cetara in 
Musica 
Associazione Sportiva Dilettantistica 
Rari Nantes Arechi 
 Società Cooperativa Sociale L’Arca
 
 Società Cooperativa Sociale L’Arca 

 Associazione Italiana Amici del 
Cuore di Salerno 

 Associazione Ipotenusa onlus di 
Salerno 

Associazione L’Opera di un Altro 

Cooperativa Culturale La Cantina 
delle Arti a.c 

Futura Società Cooperativa a.r.l. 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
Polisportiva SIULP 
Istituto d’Istruzione Superiore Pom-
ponio Leto  
 

Associazione Culturale Giovamente 
Singole persone e/o nuclei familiari 
in condizioni di disagio  

Singole persone e/o nuclei familiari 
in condizioni di disagio  che risiedo-
no nel comune di Baronissi 

Contributo per la partecipazione 
a percorsi formativi finalizzati 
all’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate 
Singole persone che risiedono nel 
comune di Baronissi 

Fondo Fondazione 
Carisal 
Fondo Fondazione 
Carisal 
Fondo Fondazione 
Carisal 
Fondo Gaetano Ses-
sa Cra Bcc Fisciano   
Fondo Gaetano Ses-
sa Cra Bcc Fisciano 
donazioni raccolte 
per n.1 progetto   
Fondo Giuseppina 
Caputo Califano 
donazioni raccolte 
per n.1 progetto   
Fondo Comunità 
Portuale di Salerno 
donazioni raccolte 
per n.1 progetto   
Erogazioni da Fondo 
Associazione L’Ope-
ra di un Altro per n.1 
progetto  
Fondo Bcc di Sassa-
no donazioni raccol-
te per n.1 progetto   
Fondo Bcc di Sassa-
no donazioni raccol-
te per n.1 progetto   
Fondo Polisportiva 
Siulp  
Invito 2012: Scuole 
Aperte e promozio-
ne della cittadinan-
za attiva donazioni 
raccolte 
Fondo Comune 

Fondo Comune 
Fondo Associazione 
Gli Amici di Eleono-
ra  per n.3 sussidi 
economici a persone 
in Stato Vegetativo 
Erogazioni da Fondo 
Città di Baronissi 
per n. 37 sussidi 
economici 
Fondo Patrimoniale 
Città di Baronissi  

Escussione per 
fideiussioni su 
microcredito Fondo 
Città di Baronissi 
per n.3 escussioni 
accordate 

3.000,00 

5.000,00 

10.000,00 

25.000,00 

5.000,00 

2.880,00 

350,00 

167.000,00 

480,00 

640,00 

6.000,00 

1.000,00 

6.000,00 

5.000,00 
3.000,00 

36.861,85 

1.900,00 

18.083,99 

 Vivi il Quartiere 

 Cetara in Musica 

 Invicti 

 Comunità Alloggio Myriam 

Comunità Alloggio Myriam 

Centro Polifunzionale Giuseppina Caputo Cali-
fano 

 Niky: il mare è la sua casa 

 Il cammino della Vita 

 “…Dal buio alla luce.. (Laboratorio teatrale nelle 
Carceri)” 

 I laboratori d’estate “L’educazione ambientale” 

 Kids village: estate per i ragazzi 
 
 Comunicazione consapevole 

Restauro della Statua di San Matteo Apostolo ed 
Evangelista 
Dai un calcio all’autismo III edizione 
n.3 sussidi economici a persone e/o famgilie in 
Stato Vegetativo 

n. 37 sussidi economici 

n. 2 contributi formativi per operatore infanzia e 
per osa 

n.3 escussioni  
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La Fondazione
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Il Comitato di Nomina 
Il Comitato di Nomina, a norma di statuto, provvede alla nomina del Consiglio 
di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri della 
Fondazione della Comunità Salernitana.
I nominativi sono individuati tra soggetti che hanno maggiormente contribui-
to con il loro personale impegno al bene della Fondazione, fra persone attente 
ai problemi sociali e al bene della comunità e sulla base delle candidature 
avanzate dalle Organizzazioni del Terzo Settore più rappresentative nei settori 
di attività della Fondazione Comunitaria.

Fanno parte come membri di diritto

L’Arcivescovo Metropolita dell’Archidiocesi di Salerno - Campagna – Acerno 
Il Prefetto di Salerno 
Il Presidente della Provincia di Salerno 
Il Sindaco di Salerno 
Il Rettore dell’Università degli Studi di Salerno 
Il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana 
Il Presidente del Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Salerno 

Cinque membri di volta in volta scelti 

dal Consiglio d’Amministrazione, entro diciotto mesi dal mandato ricevuto, fra 
le diverse rappresentanze della società civile e dell’associazionismo provinciale. 

 

Organi della Fondazione
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Presidente
Giovanni Vietri

vicepresidenti
Antonio Calandriello
Giuseppe Cavaliere

Consiglieri
Antonia Autuori
Vincenzo Cesareo
Francesco Chirico
Domenico Credendino
Rev. Don Vincenzo Federico
Ermanno Guerra
Elvira Morena
Maria Patrizia Stasi

Il Collegio dei Revisori

Giuseppe Melara, presidente
Antonio Annunziata, membro effettivo
Francesco Galasso, membro effettivo
Matteo Picardi, membro supplente
Antonio Piluso, membro supplente

Il Collegio dei Probiviri

Nicola Falcone, membro
Giuseppe Lombardi, membro
Caterina Miraglia, membro
 

Il Consiglio di amministrazione 
per il triennio 2012 -2015
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Il Comitato dei Fondatori, a norma di statuto, raggruppa i soggetti Fondato-
ri della Fondazione, “Iniziali” e “Successivi” ed ha il compito di nominare un 
Consigliere di Amministrazione oltre che di esprimere parere vincolante su 
questioni espressamente previste dallo statuto.
In questi primi tre anni il numero dei soggetti Fondatori è rimasto invariato, 
63 Fondatori Iniziali tra soggetti, pubblici e privati, che hanno contribuito alla 
costituzione della Fondazione della Comunità Salernitana. 

Enti Pubblici
Comune di Salerno
Provincia di Salerno
Università degli Studi di Salerno
Comune di Castel San Giorgio
Piano Sociale di Zona S4
Ente Provinciale per il Turismo di Salerno
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Autorità Portuale di Salerno

Banche di credito cooperativo e istituti di credito
Banca di Credito Cooperativo di Sassano
Banca di Salerno Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca Prossima SpA

Fondazioni di erogazione
Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana

autorità Ecclesiastiche
Arcidiocesi di Salerno, Campagna e Acerno
Diocesi di Nocera Inferiore – Sarno
Diocesi di Teggiano – Policastro
Diocesi di Vallo della Lucania
Diocesi di Amalfi - Cava de’ Tirreni

Ordini professionali e singoli professionisti
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Salerno
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno
Arch - Team Adinolfi Associati
Anna Nunziante

Il Comitato dei Fondatori 
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Alfonso Sansone
Nicola Mastromartino
Domenico Della Porta
Camilla Caramico

associazioni di categoria
ANCE SALERNO - Associazione Nazionale Costruttori Edili Salerno
Confesercenti della provincia di Salerno
CIDEC Salerno
Confcooperative Salerno
ACAI Nazionale - Associazione Cristiana Artigiani Italiani
Confindustria Salerno
Unimpresa Provinciale di Salerno
Federazione Provinciale Artigiani di Salerno aderenti alla C.A.S.A.
CNA Associazione provinciale di Salerno
API Associazione Piccole e Medie Imprese di Salerno e provincia
Confartigianato Imprese A.L.I. della provincia di Salerno
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Salerno

Organizzazioni di terzo settore
Forum Provinciale del Terzo Settore
Associazione Mentoring USA /Italia onlus
Fondazione S. Michele Arcangelo
A.R.F.O.S. s.c.a.r.l.
Fondazione Alario per Elea Velia onlus
Associazione Solidarietà & Sviluppo onlus
Bi.Ci.Ci. Lavoro Soc. coop. a.r.l.
Fondazione I.RI.DI.A. Istituto di Ricerca e didattica Ambientale - Museo Natura-
listico
Università Popolare del Vallo di Diano, Alburni e Cilento
Consorzio di Cooperative Sociali La Rada s.c.s.
Fondazione M.I.d.A. - Musei Integrati dell’Ambiente

Imprese
Michele Autuori srl
Tubifor srl
CO.GE.NU.RO. srl
Salerno Energia S.p.A.
Sogen s.r.l.
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Idrocilento S. C. p. A.
Centrale del Latte di Salerno S.p.A.
CSTP Azienda della Mobilità S.p.A.
Consorzio Turistico Contursi Thermae
La Doria SpA
Centro Sportivo Meridionale Bacino SA3 – Consorzio ECOMETA
G. Del Priore srl
Metoda SpA

Istituti scolastici e agenzie formative
Istituto Tecnico Commerciale Statale “Antonio Genovesi”
Associazione Tecnici Controllori 

Struttura operativa 
Andrea Pastore

Collaboratori volontari
Daniela Apolito 
Maddalena Pezzotti
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a
A.s.d. Delta Basket Salerno 
A.s.d. Delta Basket Salerno 
Acli Salerno
Agone Cooperativa Sociale
Albanese Alferio
Albano Maria Gabriella
Alicost SpA
Amato Anna Maria
Amendola Gaetano
Amoruso Giuseppe SpA
Anna Perrotta
Antonia Autuori 
Apolito Daniela
Arcidiocesi di Salerno - Campagna 
Acerno
Arciragazzi Salerno
Ardovino Giovanni
Ardovino Lidia Ines
Aromando Angelo /  Mariniello 
Severina
Artigraf di Lupinacci Walter
Assocazione Una Speranza onlus
Associazione All’Arrembaggio!
ASSOCIAZIONE ANTONIO FINAMO-
RE – C’ FAI STA’ BBUONO – ONLUS 
- Progetto Usabile - Distribuiamo la 
solidarietà
Associazione Banco Alimentare 
Campania
Associazione Celeste
Associazione Culturale “Teatro dei 
Dioscuri”
Associazione Culturale Aura Giffoni 
Festival Team
Associazione Culturale Giovamente
Associazione di Solidarietà Sociale
Associazione di Volontariato “ Chiara 
Paradiso  -La forza dell’Amore”
Associazione di Volontariato A.T.A.P.S
Associazione di volontariato le For-
miche Operaie
Associazione Don Alfonso De Caro
Associazione Giovamente
Associazione Gli Amici di Eleonora 
Onlus
Associazione Gorèe Onlus
Associazione Il Contrappasso
Associazione Il Giullare
Associazione Insieme per caso

Associazione Italiana Genitori di 
Bracigliano (Age Bracigliano) 
Associazione L’Opera di un altro
Associazione Mentoring Usa Italia 
Onlus
Associazione Noi con l’Italia
Associazione Officine musicali
Associazione Progetto Famiglia 
Accoglienza onlus
Associazione Qu.I.S.S.
Associazione Sodalis CSVS
Associazione Solidarietà e Sviluppo 
Onlus
Associazione Sportiva Dilettantistica  
Un Cuore a cavallo Onlus
Associazione Sportiva Dilettantistica 
Polisportiva Siulp
Associazione Una Speranza Onlus
Autorità Portuale di Salerno
Autotrasporti Fratelli
Autuori Antonia 
Autuori Lucia
Autuori Michele srl
Avossa Gaetano
B 
Balbi Giovanni 
Banca del Cilento e Lucania Sud 
Credito Cooperativo
Banca di Credito Cooperativo di 
Fisciano
Banca di credito cooperativo di 
Salerno 
Banca di Credito Cooperativo di 
Sassano
Banca di Credito Popolare 
Banca di Salerno Credito Cooperativo 
Società Cooperativa
Banco di Napoli SpA
Bantoniello Mariagrazia
Baronissi Impianti srl
Barrella Nicola
Benedetti Maura 
Boggia Enzo
Bonadies Attilio
Bove Annalisa
Brigante Francesco
Brigantino Antonio
Buyparts Automotive s.n.c. 
C 
Calandriello Antonio
C.A.P.S. scrl
C.P.S. di D’Auria Francesco
Calenda Sergio
Caliendo Angela
Califano Giuliano 
Califano Giuliano 

Campagna Clienti Bcc di Fisciano
Cantelmi Antonio
Capobianco Luigi
Caramico Camilla
Caramico Gaetano
Carbone Gennaro 
Cariello Barbara
Caritas Diocesana di Teggiano 
Policastro
Carrozza Giuliano
Cartesar SpA
Casella Costruzioni srl 
Casella Manufatti srl 
Casolare Srl 
Catacchio Rosaria
Cataldo Giuseppe 
Catarulla Camilla
Cbm srl
Centrale del Latte S.p.A.
Centro Myriam
Ciarro Salvatore
Comune di Angri
Comune di Baronissi
Comune di Cava de’ Tirreni
Comune di Praiano
Comune di Salerno
Conforti Giovanni
Coniugi Spagnuolo
Cono Lammardo
Consorzio di Tutela Limone Costa 
d’Amalfi
Consorzio La Rada
Consorzio Sol.co. Agro
Consulta provinciale degli Studenti 
di Salerno
Continanza Florio Raffaele
Conzo Rosalba
Cooperativa Culturale La Cantina 
delle Arti
Cooperativa Sociale La Cometa del 
Sud
Cooperativa Teatro Nuovo Società 
Cooperativa
Cooperativa Unica Lavoratori del 
Porto
Coppola Andrea/Orlando Rossana  
Correra Concetta 
Costa Vita
Costabile Gianfranco 
Costantino Annarita
Coviello Vito
Cral Università degli Studi di Salerno
Credito Salernitano Banca Popolare 
della Provincia di Salerno
Cuomo Carlo/ Alfano Annunziata
Curcio Daniela

albo 
dei donatori
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D 
Dario Stefania
D.E. Truck SPA
D’Agostino Bruno
D’Agostino Vito
D’Alessandro Elena
D’Alessio Mario
D’Amato Domenico
D’Urso Ornella
D’Amico Rosalia
D’Andrea Maria Filomena 
D’Aponte Anna Maria
D’Auria Antonio 
D’Auria Nicola- Postiglione Giuliana
De Angelis Giovanni
De Angelis Giovanni
De Bonis Teodosio
De Carluccio Nunzio
De Chiara Michele 
De Filippo Guido 
De Luca Giancarlo 
De Luca Lorella - Malamisura Mar-
cello 
De Nigris Orazio
De Paola Filomena
De Rosa & C SAS di Gianluca De Rosa
De Rosa Maria
De Simone Antonio/Rufrano Maria
De Stefano Francesco
Decori e Colori
Del Forno Assicurazioni
Del Regno Giuseppe srl
Del Regno Gomme srl
Deporgas srl
Di Landro Rosario
Di Luise Luigi
Durante Gianluigi
D’Urso Daniela
E 
Edilsud srl
Elea congressi scarl
F 
Fabrizi Francois
Falcone Vito
Farmacia Elisabetta Pellegrino
Ferraro Giovanni
Ferzola Antonio
Fiba Cisl di Salerno
Figliolia Giuseppe
Filazzola Maria Teresa
Fiorenzo Santoro
Fnp Cisl Sindacato Pensionati 
Salerno
Fodesa srl
Fondazione Alario per Elea - Velia 
Onlus

Fondazione Cassa di Risparmio 
Salernitana
Futura Società Cooperativa 
g 
G. Del Priore s.r.l.
Gaetano Caramico & c. Spa
Galasso Pietro
Galdi Ortensio
Galdieri Anna Maria 
Galdieri Auto
Galdieri Francesco
Gallozzi Enrico
Gargiulo Carlo
Gargiulo Felice
Genetic SpA
Gerneral Computer srl
Gianluigi Basile
Giannotti Alfonso Angelo 
Giordano Anna
Giulia Risi/Antonino Sessa
Global Service Società Cooperativa
Granozio Ilaria
Graziano Giovanni
Grillo Pietro 
Grillo Rosa Maria
Grimaldi Ciro
Grimaldi Euro -med Società consor-
tile
Grippo Francesco
Grossi Nicola
Gruppo Barbarisi ed altri (Citro,Dura, 
Fimiani, Malizia, Mollo, Pagano, 
Pinto)
Guerra Ermanno
Guido Valerio
I 
Ianniello Maria Rosaria 
Idrocilento Società Consortile per 
Azioni
Il Quadrifoglio srl 
Immobiliare Panoramica srl
Impresim srl
Inner Wheel Salerno
Intercaf s.r.l
Isernia Mirella
Istituto delle Terziarie Francescane 
Istituto Superiore d’Istruzione
K 
Kosmos Coop. Sociale
Koubakji Sophie
L 
L’Albero della Vita Soc. Coop. Sociale
La Manna Michele 
La Rocca Rosetta 
Lambiase Bruno
Laura Santoro

Leggere Chiaro Società Cooperativa 
Lombardi Antonella
m 
Macchia Romina
Maddalena Calluori 
Maggio Adriana
Maggio Vito
Magliacano Giovanni 
Mangone Alfonso
Marisped srl
Market F.lli Speranza -  Progetto Tutti 
uniti con il cuore e la prevenzione
Marotta Fiore
Marsicano Maria
Martelli Antonio 
Massa Vincenzo
Mearillo Carlo 
Michele Autuori s.r.l.
Mirra Maria Rosaria 
Monaco Laura
Monetta Gabriella 
Mugavero Mara
N 
Nuova Solidarietà Società Cooperativa
Naddeo Maria Teresa 
Nicola Scafuro 
Nuovo Pastificio Vietri
O 
Onmic – Opera Nazionale Mutilati e 
Invalidi Civili
Officina Creativa Libera - mente
Onorato Margherita
Onorato Patrizia (per mezzo di Onorato 
Margherita)
Oratorio Anspi Santa Croce 
Organizzazione sociale di Volontariato Il 
Gabbiano Onlus
P 
Parrocchia San Pietro Apostolo di Baro-
nissi
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 
Diano
Parrocchia Maria SS. Annuziata
Parrocchia San Giovanni Battista
Pastore Andrea
Pellegrino Marco
Perugini Carla
Petolicchio Stefania
Pinto Alfonso
Plastica Gambardella srl
Polisportiva Siulp
Polito Michele
Prisco Mario
Privato Carlo 
Proloco di Sassano
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Q 
Quagliano Pasqualina
R 
Rago Giuseppe
Ricambi di Pisano Giuseppe
Ricci Antonio 
Ricci Gilda
Rimorchiatori Salerno srl
Rinaldo Maria Michela
Riviello Saverio
Roadie Music Service srl
Rosalba Nevola
Rosso Grazia
Rotary Club Salerno Est
Rubino Pasquale
Ruggiero Giovanni
S 
S.A.T. Salerno Auto Terminal s.r.l.
Sagliocca Luciano
Salerno Carità onlus
Salerno Energia S.p.A.
Salerno Livio 
Salerno Stazione Marittima SpA
Salvati Mario e C. SpA
Salvati Sabato
Salvatore Vertino
Salvi Enrico/ Salvi Germana 

Sassano Raffaele
Scafuri Salvatore
Schiavone Giancarlo - Malizia Maria 
Pia
School Bus Service s.r.l.
Scozia Francesco 
Scuola Fare Musica
Segno Associati
Senatore Patrizia
Sergio Anna
Sessa edilizia srl
Silvio Telonico
Simona Allescia Pellegrino
Siniscalchi Antonio
Sir John House
Siracusa Francesca
So.Co.Fa.Sa.
Società Cooperativa L’Arca
Somma Daniela 
Sorgenti Santo Stefano
Studio Casa Servizi Immobiliari 
Finanziari
Studio Commerciale Pantarella
T 
Talarino Marisa 
Tangreda Leonardo 
Torrefazione Antonio Castorina

Trabucco Luca
Trasporti Portuali Salernitani
U 
Uildm Salerno
Un Tetto per tutti Società Coopera-
tiva
Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti 
onlus Sezione Provinciale Luigi Lam-
bertidi Salerno 
Urso Antonia
v 
Vaccaro Antonella
Valanzano Nicola  Salvia Lucia
Vasilei Leonardo
Velella Mario
Ventre Vincenzo
Vicidomini Aniello srl
Vietri Giovanni
Vigorito Ferdinando / Ferro Maria 
Carolina
Vincenzo Santaniello 
Vitale Luigi & C. srl
Vitiello Vincenzo
Volpe Maria
Z 
Zeccardo Chiara
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Benefici fiscali 
La Fondazione offre ai donatori la possibilità di usufruire delle agevolazioni fi-
scali previste dalla normativa vigenti con il sistema del “più dai meno versi”.
Le donazioni fatte alla Fondazione da persone fisiche o da enti soggetti all’im-
posta del reddito sulle società, sono deducibili dal reddito complessivo nel limi-
te del 10% dello stesso e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui, 
come previsto dalle leggi vigenti. 
I titolari di reddito di impresa possono fruire della agevolazioni fiscali previste 
dall’art. 100 del Testo Unico delle imposte sul reddito e dedurre le donazioni 
nella misura previste di € 2065,83 o del 2% del reddito di impresa dichiarato. Si 
estendono anche alle imprese i benefici del D.L. 35/05 che ha introdotto il prin-
cipio più dai meno versi.
Per usufruire dei benefici fiscali è sufficiente che il donatore alleghi alla propria 
dichiarazione dei redditi la ricevuta del pagamento effettuato a favore della 
Fondazione.
 
5xmille dell’IRPEF
Con la dichiarazione dei redditi è possibile destinare il 5 ‰ della propria imposta 
sul reddito delle persone fisiche (Irpef) a favore della Fondazione riportando il 
codice fiscale 95119680650 della Fondazione della Comunità Salernitana Onlus 
e firmando nella casella che identifica le Onlus.

Bonifico bancario e pagamento postale 
Per donare alla Fondazione, è possibile effettuare un bonifico su uno dei seguen-
ti conti intestati alla Fondazione della Comunità Salernitana Onlus indicando 
nella causale a cosa si destina la donazione.

BCC di Fisciano Codice IBAN IT53 I080 8376 2100 0000 0106 163
Banca di Salerno Credito Cooperativo Codice IBAN - IT73 P085 6115 2010 0003 
0105 078  
Banca di Credito Cooperativo di Sassano Codice IBAN - IT49 Z080 3976 6900 
0000 0105 113
Banca Prossima Codice IBAN - IT39 R033 5901 6001 0000 0006 993  

E’ inoltre possibile effettuare un versamento su conto corrente postale Codice 
IBAN IT38 R076 0115200001004916043 oppure un pagamento attraverso il bol-
lettino postale n. 1004916043

Può donare anche direttamente dal sito della Fondazione 

Per chi vuole donare
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La Fondazione della Comunità Salernitana onlus è socia di Assifero - l’Associa-
zione Italiana  Fondazioni ed Enti di Erogazione. Assifero è il punto di riferimen-
to In Italia per coloro che si interessano di filantropia per l’estensione della sua 
rete così come per la qualità dei servizi e della conoscenza che può mettere a 
disposizione dei suoi interlocutori 

 
 
La Fondazione CON IL SUD è un ente non profit privato nato nel novembre 2006 
(come Fondazione per il Sud) dall’alleanza tra le fondazioni di origine bancaria 
e il mondo del terzo settore e del volontariato per promuovere l’infrastruttura-
zione sociale del Mezzogiorno, ovvero favorire percorsi di coesione sociale per 
lo sviluppo. 
La Fondazione CON IL SUD ha sostenuto la nascita della Fondazione della Co-
munità Salernitana. 

La nostra rete
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Finito di stampare
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Fondazione della
Comunità Salernitana Onlus

con sede in Salerno (SA), Via Romualdo II Guarna, n. 11 
C.F. 95119680650 

iscritta al n. 326 nel registro delle persone giuridiche tenuto presso 
la Prefettura di Salerno con provvedimento prefettizio del 19/06/2009

iscritta all’Anagrafe Unica delle ONLUS 
presso la Direzione Regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate

Tel. +39 089 253375 Fax +39 089 2571359
info@fondazionecomunitasalernitana.it
www.fondazionecomunitasalernitana.it


