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Introduzione

Cari Amici,

il 27 aprile 2012 la nostra fondazione ha festeggiato i suoi primi tre anni di at-
tività. 

Anni intensi ed entusiasmanti, che ci hanno aiutato a crescere e a comprendere 
l’importanza di una comunità adulta, coesa e responsabile.

Il seme da tutti noi piantato al termine del lungo lavoro del Comitato Promo-
tore ha dato vita ad una realtà fortemente innovativa, - senza precedenti nella 
nostra provincia e nel centro sud Italia - che si pone come l’unico strumento a 
disposizione di tutti per un welfare più moderno, più efficace, meglio organiz-
zato per soddisfare le nostre esigenze di vita e di lavoro.

Un primo risultato che stava a cuore di tutti è stato raggiunto, anche se tanta 
strada è ancora da percorrere: quello di iniziare a coinvolgere la comunità atti-
va, i semplici cittadini e le associazioni intorno ad un progetto di vita strutturale 
e non episodico, capace di appassionare e al tempo stesso di rendere tutti più 
responsabili.

Nel 2011 l’attività di raccolta di donazioni è proseguita grazie al quotidiano lavo-
ro di sollecitazione ed aggregazione nonostante le profonde difficoltà economi-
che che condizionano non poco le volontà filantropiche di ognuno limitandole 
fortemente.

L’insieme delle donazioni raccolte ha permesso non solo di proseguire nell’atti-
vità di erogazione e di sostegno dei tanti progetti e delle tante meritevoli inizia-
tive sociali ma anche di rafforzare il patrimonio della Fondazione, quella “cassa-
forte della comunità” a cui è proteso il nostro impegno e che nel medio termine 
renderà la nostra comunità più libera e più serena.

Va, però, ricordato a tutti che il nostro sforzo è costantemente ripagato dall’im-
pegno della Fondazione con il Sud che, incrementando la raccolta di donazio-
ni, ci aiuta in quel difficile percorso educativo alla coesione e alla solidarietà 
attiva.

Ma nel 2011 oltre alle numerose donazioni, anche tante persone si sono avvici-
nate alla Fondazione perché incuriosite dalla forza sociale di questo strumento, 
dalle potenzialità infinite e anche dalla fiducia che è in grado di trasmettere ed 
assicurare a tutti. Fiducia che non consiste soltanto nella chiarezza e trasparen-
za del suo operare ma anche nella modalità innovativa e laica di aggregazione 
degli uomini.
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Le pagine di questo rapporto annuale sapranno meglio raccontare il lavoro svol-
to e quanto ancora di più si può fare insieme. Perché in questa pubblicazione 
non si ritrovano soltanto i numeri del bilancio 2011 ma anche i nomi delle tante 
persone che si sono impegnate per dare forza alla comunità e alla Fondazione 
che la raccoglie.

Grazie a loro, alla loro passione e alla loro attività è possibile proseguire in 
quell’obiettivo che unisce tutti: migliorare la qualità della nostra vita diffon-
dendo la cultura del dono.

Giovanni Vietri
Presidente 
Fondazione della Comunità Salernitana Onlus

66
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Chi siamo
La Fondazione della Comunità Salernitana Onlus nasce il 27 aprile 2009 e, sin 
dall’atto della sua costituzione ha coinvolto, intorno ad un progetto fortemente 
innovativo di responsabilità sociale, le più diverse esperienze provenienti dalle 
istituzioni, privati cittadini, imprese e imprenditori, singoli professionisti. 
Viene costituita al termine di un importante lavoro condiviso che ha visto im-
pegnati, per lunghi mesi, dodici membri del comitato promotore presieduto da 
Claudio Meoli, già Prefetto della città di Salerno. Un lungo lavoro che ha visto la 
partecipazione attiva delle massime cariche civili, religiose e militari della no-
stra città e della nostra provincia, la Fondazione Cariplo, la Fondazione con il Sud 
e la Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana. 

Cento anni e non li dimostra
Quella di Salerno è la prima Fondazione di Comunità nata nel centro-sud Italia. 
È un ente di diritto privato, senza scopo di lucro, autonomo e indipendente, pro-
mosso dalla società civile alla quale appartiene. La sua esperienza, come quella 
di tutte le altre Fondazioni che operano nel mondo, si ispira a quella della prima 
Fondazione Comunitaria nata in America nel 1914. Dopo circa 100 anni di atti-
vità, oggi le Fondazioni sono ancora uno strumento innovativo ed hanno come 
obiettivo quello di aiutare concretamente la comunità all’interno della quale 
operano grazie alle risorse finanziarie messe a disposizione da chi vuole e può 
donare. Ogni donazione rappresenta non solo un gesto concreto grazie al quale 
realizzare progetti di utilità sociale, ma rende la Fondazione un soggetto indi-
pendente e completamente autonomo.

I risultati
La Fondazione della Comunità Salernitana Onlus in tre anni di vita, grazie allo 
spirito comunitario che ne contraddistingue il lavoro e le attività, è riuscita a 
coinvolgere 159 donatori che hanno condiviso i progetti selezionati dalla Fon-
dazione  e costituito 15 fondi grazie ai quali, e all’impegno delle organizzazioni 
non profit e del terzo settore, è stato possibile sostenere nel primo triennio 120 
progetti in favore della comunità con l’erogazione di oltre 500.000 euro.

I rapporti 
In questi anni sono state numerosissime le associazioni e le organizzazioni di 
terzo settore che si sono avvicinate alla Fondazione e che hanno potuto benefi-
ciare di contributi importanti per realizzare i propri progetti, piccoli e grandi, in 

I primi tre anni della Fondazione
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favore della comunità. Per sostenere la progettualità sociale è nato il bando, uno 
strumento di grande trasparenza ed altrettanta efficacia, attraverso cui sono 
state erogate donazioni ad associazioni, parrocchie, organizzazioni non profit 
che, nella Fondazione, hanno trovato un valido sostegno per continuare ad ope-
rare sul territorio.

Le due Fondazioni
Tutte le iniziative realizzate sono descritte nelle pagine di questo rapporto di 
attività 2011 che non è una semplice pubblicazione, ma piuttosto il racconto di 
una avventura esaltante e fortemente impegnativa che non si ferma ai risultati 
fin qui ottenuti, ma mira a raggiungere gli obiettivi di raccolta condivisi con la 
Fondazione con il Sud, che sostiene lo sviluppo e le attività della Fondazione 
della Comunità Salernitana Onlus fin dall’atto della sua costituzione. I tre anni 
appena terminati hanno solo segnato il percorso lungo il quale dovrà continua-
re ad operare la Fondazione, sempre in stretta collaborazione con la Fondazione 
con il Sud, per costruire un patrimonio forte che darà la possibilità di continuare 
a sostenere interventi sociali. Compito della Fondazione è anche quello di riaf-
fermare il suo ruolo di intermediario filantropico, capace di far incontrare le ne-
cessità di chi vive situazioni di disagio e di chi invece vuole donare per sostenere 
progetti in loro favore.
Nelle pagine che seguono conosceremo insieme i nomi dei componenti del co-
mitato promotore, che hanno scritto il primo capitolo di questa storia, dei 63 
fondatori, dei tanti donatori, delle associazioni, delle organizzazioni di terzo set-
tore, dei volontari, le loro attività, i loro sacrifici e l’impegno di tutti. 
Questa pubblicazione è un viaggio alla scoperta di come un nuovo senso di con-
divisione sociale, ha saputo far nascere una nuova comunità più coesa e attenta 
ai bisogni delle persone svantaggiate. 
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I primi tre anni in cifre

Patrimonio netto
in migliaia di euro



10

Fondazione della Comunità Salernitana

1010101010



11

Rapporto attività 2011



12

Fondazione della Comunità Salernitana



13

Rapporto attività 2011

Comitato Promotore
La Fondazione della Comunità Salernitana Onlus è stata costituita il 27 aprile 
2009 al termine di un lungo lavoro svolto dal Comitato Promotore che ha visto 
impegnate le massime cariche civili, religiose e militari della nostra città e della 
nostra provincia e la Fondazione Cariplo.
È stato un iter lungo ed appassionante che ha visto tutti i componenti del Comi-
tato Promotore attenti soprattutto a cogliere le opportunità che tale strumen-
to avrebbe offerto al territorio e alla comunità salernitana. È stato un periodo 
di studio e di analisi delle esperienze fatte dalle altre Fondazioni che operano 
in Italia da anni che ci hanno guidato nella costituzione di questo ente, unica 
concreta alternativa alla crisi del welfare, così come concepito ed attuato negli 
ultimi 30 anni.

Presidente
Claudio Meoli, Prefetto di Salerno
Componenti
antonio Calandriello, Presidente Banca Credito Cooperativo di Sassano
Bernardino Casadei, rappresentante Fondazione Cariplo
vincenzo De Luca, Sindaco di Salerno
gregorio De marco, Comandante Provinciale dei Carabinieri
Luigi Esposito, Presidente Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Salerno
angelo matassa, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
Raimondo Pasquino, Rettore dell’Università degli Studi di Salerno
gerardo Pierro, Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno
vincenzo Roca, Questore di Salerno
augusto Strianese, Presidente della CCIAA di Salerno
giovanni vietri, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana
angelo villani, Presidente della Provincia di Salerno

missione
La Fondazione della Comunità Salernitana Onlus è un “intermediario filantropi-
co” che si pone tra coloro che hanno risorse finanziarie e vogliono impegnarsi in 
favore della propria comunità e le organizzazioni ed enti no profit che possono 
concretamente realizzare progetti rispondenti ai bisogni sociali.  

È il punto di incontro tra chi vuole donare e chi ha bisogno di aiuto. È il luogo in 
cui si incontrano bisogni diversi che danno vita ad un nuovo modo di intendere 
il bene comune. 

Cos’è la Fondazione della
Comunità Salernitana Onlus
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La sua missione è quella di costruire una nuova cultura del dono che responsa-
bilizzi tutti a ricercare il bene collettivo. Per questo la Fondazione esiste e cresce 
grazie alle donazioni che riceve da tutti noi, perché solo donando, offriamo alla 
Fondazione la possibilità di intervenire concretamente sul territorio, sostenen-
do progetti socialmente utili, affiancando il pubblico, senza sostituirlo, laddove 
non ci sono sufficienti risorse per agire.
Scopo della Fondazione della Comunità Salernitana Onlus è infatti quello di 
contribuire a realizzare progetti di utilità sociale sul territorio, aiutare i donatori 
nella scelta dei progetti da sostenere senza sprechi di risorse. 
La Fondazione della Comunità appartiene a tutti i salernitani: i frutti del suo 
patrimonio, costituito in primo luogo dai 63 Fondatori che hanno partecipato 
attivamente alla sua costituzione e successivamente dai tanti donatori locali e 
dalla Fondazione con il Sud (che raddoppia le donazioni raccolte), permettono 
di finanziare i progetti promossi da Organizzazioni di Volontariato ed Enti del 
Terzo Settore. 

Privati cittadini, imprese, enti pubblici e privati, banche, fondazioni: tutti insie-
me hanno collaborato alla costruzione di un nuovo soggetto capace di racco-
gliere risorse e restituirle nuovamente allo stesso territorio dal quale sono arri-
vate in uno scambio continuo di “dare e ricevere”.

ambiti di intervento
La Fondazione contribuisce a realizzare progetti di utilità sociale, promossi da 
organizzazioni del terzo settore, del volontariato, degli enti ecclesiali e insieme 
agli enti territoriali, nei settori: assistenza sociale; assistenza sanitaria; assi-
stenza socio-sanitaria; cultura, istruzione, educazione, formazione, con partico-
lare riferimento alla promozione dello sviluppo di capitale umano di eccellenza; 
sport dilettantistico; imprenditoria sociale; solidarietà internazionale; tutela e 
valorizzazione di attività ed iniziative culturali, di interesse artistico e storico; 
tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; ricerca scientifica.

Perché donare alla Fondazione?
Donare alla Fondazione permette di contribuire al bene della comunità in cui 
si vive, partecipare al suo sviluppo sociale, fare un gesto concreto di solidarietà, 
sviluppare la cultura del dono.  
Donare alla Comunità attraverso la Fondazione porta anche tanti vantaggi ai 
donatori.
aiuto nella scelta della finalità della donazione. La Fondazione conosce i biso-
gni del territorio e gli enti non profit che vi operano e può aiutare il donatore a 
donare 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. 
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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 perio-
diche 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).

Quanto vale ogni piccola donazione
Ogni contributo, anche il più modesto, è utile a realizzare la volontà filantropica 
dei donatori e ad incrementare il patrimonio della Fondazione della Comunità 
Salernitana Onlus. Per questo, la Fondazione mette a disposizione dei donatori 
differenti modalità di donazione.

La costituzione di fondi patrimoniali che sono donazioni in denaro o in beni tra-
sformabili in denaro, i cui frutti saranno destinati, in perpetuo, alla realizzazione 
di iniziative di utilità sociale nel territorio.
Il sostegno ad un fondo già costituito e di cui si condivide la finalità per coloro 
che non hanno la possibilità di costituire un proprio fondo patrimoniale.
Testamenti e lasciti testamentari, attraverso i quali il donatore potrà lasciare 
un’eredità alla comunità in cui vive, contribuendo in modo perenne al suo be-
nessere. Attraverso il lascito è anche possibile creare un fondo i cui frutti saran-
no destinati ad una particolare funzione sociale indicata nell’atto testamentario 
con la garanzia di massima trasparenza, efficacia ed efficienza.
Sottoscrizione di una buona azione: il donatore, sottoscrivendo una Buona Azio-
ne, contribuirà alla costituzione del patrimonio della Fondazione. I sottoscrittori 
riceveranno un Certificato di Buona Azione, diventando cofondatori della Fon-
dazione. 
Bandi a raccolta con i quali il donatore può sostenere uno o più progetti tra 
quelli selezionati all’interno dei bandi promossi dalla Fondazione, contribuendo 
contestualmente ad incrementare un fondo patrimoniale. 
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Organi della Fondazione e struttura operativa al 31/12/2011

Il Consiglio di amministrazione
Presidente
Giovanni Vietri

vicepresidenti
Giuseppe Cavaliere
Ermanno Guerra

Consiglieri
Antonia Autuori
Antonio Calandriello
Vincenzo Cesareo
Francesco Chirico
Anna Nunziante
Rev. Don Vincenzo Federico
Maddalena Pezzotti
Maria Patrizia Stasi

Collegio dei Revisori
Giuseppe Melara, presidente
Antonio Annunziata, membro effettivo
Matteo Picardi, membro effettivo
Gerardo Attianese, membro effettivo
Antonio Piluso, membro supplente

Collegio dei Probiviri
Nicola Falcone
Giuseppe Lombardi
Caterina Miraglia
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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 Onlus.
I nominativi sono individuati tra soggetti che hanno maggiormente contribuito 
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 avanza-
te dalle Organizzazioni del Terzo Settore più rappresentative nei settori di attivi-
tà 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. 
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 ottobre 2010, ha nominato i 
seguenti membri che hanno contribuito nel mese di aprile 2012 al rinnovo degli 
organi istituzionali per il triennio 2012/2015:

Luigi Esposito, presidente del Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Sa-
lerno  
Caterina Cimino, preside Istituto Tecnico Commerciale A. Genovesi di Salerno  
Giuliano Califano,  governatore Confraternita di Misericordia di Salerno
Gianluca Mastrovito, vice presidente vicario provinciale delle ACLI - Associazioni 
Cristiane Lavoratori Italiani
Gianfranco Santopaolo, vice presidente dell’Associazione Una Speranza Onlus  

Comitato dei Fondatori
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
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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  
Arcidiocesi 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  
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.  
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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.  
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 S.p.A.  
Centro Sportivo Meridionale Bacino SA3 – Consorzio ECOMETA  
G. Del Priore srl  
Metoda S.p.A.

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

Struttura operativa e collaboratori volontari
Gabriella Monetta
Andrea Pastore
Gerardo Attianese
Daniela Apolito
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Le donazioni 
Nel corso del 2011 la Fondazione ha visto crescere in modo significativo il valore 
e il numero delle donazioni raccolte per l’attività erogativa e ad incremento del 
patrimonio.

Il risultato della raccolta fondi ha confermato il rapporto di fiducia che la Fonda-
zione si è impegnata a costruire con i donatori che hanno compreso i vantaggi di 
realizzare i propri interventi filantropici attraverso la Fondazione stessa.

Nel 2011 sono pervenute 160 donazioni in denaro e beni immobili con una rac-
colta complessiva di 675.369 euro, a cui si aggiungono i contributi istituzionali 
della Fondazione con il Sud, per complessivi 286.400 euro. 

Parte delle risorse pervenute per l’attività erogativa per complessivi 19.628 euro, 
da parte di enti ed organizzazioni che hanno beneficiato dei contributi della 
Fondazione, sono frutto di raccolte fondi organizzate dagli stessi beneficiari in 
favore dei progetti selezionati dalla Fondazione.

Sono 119 i donatori tra persone fisiche, organizzazioni di terzo settore, enti pub-
blici e imprese che nel 2011 hanno condiviso la missione della Fondazione, con-
tribuendo al sostegno dei progetti selezionati e alla costruzione del patrimonio 
comune “La Cassaforte della Comunità”.

Le donazioni raccolte sono pervenute dal territorio provinciale ed hanno con-
fermato il radicamento della Fondazione nel territorio e il coinvolgimento della 
comunità locale soprattutto nella scelta dei progetti da sostenere. 

La raccolta fondi realizzata nel corso dell’anno ha consentito alla Fondazione di 
Comunità di poter “raddoppiare” tutti i fondi raccolti per l’attività erogativa e il 
fund raising. 

Ciò è stato possibile grazie alla Fondazione con il Sud che si è impegnata a in-
centivare lo sviluppo della Fondazione della Comunità Salernitana attraverso il 
raddoppio delle donazioni raccolte per i progetti di utilità sociale, fino al valore 
massimo annuo di 250 mila euro e delle donazioni e contributi per le iniziative 
di fund raising, fino al valore massimo annuo di 50 mila euro. 

La Fondazione con il Sud si è, inoltre, impegnata ad accantonare le risorse cor-
rispondenti alle donazioni a patrimonio raccolte dalla Fondazione Comunitaria, 

La raccolta fondi nel 2011
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di anno in anno, in un fondo patrimoniale che sarà devoluto alla Fondazione 
Salernitana al raggiungimento dell’obiettivo di raccolta a patrimonio. 

al 31/12/2011 il patrimonio di tale Fondo risulta essere 
pari a 339.816 euro 
Per poter garantire una sua significativa operatività, la Fondazione Comunitaria 
dovrà raccogliere i 2 milioni di euro in donazioni a patrimonio, entro 15 anni dalla 
sua costituzione, a fronte dei quali la Fondazione con il Sud raddoppierà il patri-
monio, consentendo alla Fondazione di avere un patrimonio finale di almeno 5 
milioni di euro. 

Nel 2011 la parte prevalente delle donazioni raccolte è pervenuta da singole per-
sone che hanno scelto di donare alle organizzazioni del territorio, attraverso la 
Fondazione, condividendo i progetti dalla stessa selezionati. Tale risultato con-
ferma l’intento della Fondazione di coinvolgere un numero sempre maggiore di 
persone nel suo progetto.

Le donazioni ricevute sono state largamente finalizzate all’attività erogativa 
(51%) e all’incremento del patrimonio della Fondazione (42%). Resta, comunque, 
prioritario nell’esercizio 2012 l’impegno della Fondazione di creare nuovi con-
tatti e continuare ad aggregare la comunità locale nel progetto di costruzione 
del patrimonio comune “la Cassaforte della Comunità”, indispensabile per poter 
realizzare le proprie attività istituzionali.  

I grafici che seguono hanno l’obiettivo di evidenziare le donazioni raccolte in 
funzione della tipologia di donatori della Fondazione dal punto di vista giuridico 
(grafico 1) e delle finalità delle donazioni individuate dai donatori (grafico 2).

Grafico 1 - Tipologia dei donatori

Ente e organizzazione di 
terzo settore 21%Persona fisica 44%

Impresa 29%

Ente privato 1%

Ente religioso 2%

Ente pubblico 3%
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Come si evince dal grafico sottostante, la principale fonte di donazioni, per en-
tità delle donazioni pervenute nel 2011, è rappresentata dalle Organizzazioni di 
Terzo Settore  e, più precisamente, dalle donazioni pervenute dall’Associazione 
Una Speranza Onlus per complessivi 250.000 euro, a incremento del proprio 
Fondo Patrimoniale. Tali risorse comprendono la donazione di un terreno, il pri-
mo donato alla Fondazione, del valore di 150.000 euro su cui realizzare un cen-
tro diurno e residenziale per far fronte alle esigenze quotidiane del “durante” e 
“dopo di noi” di persone disabili.

Grafico 2 - Finalità delle donazioni

Progetti da fund 
raising 7% Patrimonio 42%

Attività erogativa 51%

Grafico 3 - Per entità delle donazioni

Ente pubblico 15,4%

Impresa 11,9%

Persona fisica 5,4%

Ente religioso 0,4%

Ente privato 15,2%

Ente e organizzazione 
di terzo settore 52%
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gli strumenti di raccolta 
Anche nel 2011 la Fondazione ha continuato a promuovere la costituzione di 
fondi patrimoniali misti con diritto di indirizzo presso comuni, associazioni, fon-
dazioni, enti pubblici, imprese e singoli cittadini, stimolando la raccolta con il 
“raddoppio” delle risorse nella parte corrente dei fondi, destinate ai progetti.

L’investimento di tempo e di risorse della Fondazione nell’attività di promozione 
dei fondi patrimoniali ha portato alla costituzione di cinque nuovi fondi patri-
moniali ed ha posto le basi per la costituzione di due nuovi fondi da formalizza-
re nel 2012. 

I bandi con raccolta hanno rappresentato un altro utile strumento di raccolta e 
di erogazione attraverso cui è stato possibile sperimentare la raccolta sui pro-
getti selezionati dalla Fondazione, in misura del 15-20% del contributo stanziato. 
Una percentuale seppure minore di risorse è stata raccolta sui progetti selezio-
nati fuori bando, su indicazione dei comitati di indirizzo dei fondi patrimoniali.

La Fondazione ha continuato ad attivarsi sul territorio per sviluppare nuovi par-
tenariati e dare continuità a quelli esistenti. Oltre al rinnovo della partnership 
con SODALIS CSVS di Salerno, per l’emissione di un nuovo bando in favore del Vo-
lontariato locale, una proficua collaborazione è stata avviata con la Inner Wheel 
Club di Salerno, che ha consentito di programmare nel 2012 il sostegno alla pri-
ma iniziativa nel campo della valorizzazione dei beni storico-artistici.
  
Il grafico che segue ha l’obiettivo di evidenziare le modalità di raccolta fondi 
attuate nel 2011 (grafico 4).

Bandi con raccolta

Iniziativa di raccolta fondi

Donazioni libere

Fondi Patrimoniali

Partner sostenitori

Grafico 4 - modalità di raccolta

4%
7%

0%
1%

5%

83%

Raccolta su progetti fuori bando
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Le iniziative di raccolta promosse sul territorio
Anche nel 2011 la Fondazione si è impegnata a realizzare iniziative di raccolta 
fondi sul territorio. Oltre al progetto “Metti in conto un sorriso” avviato nel 2010 
in collaborazione con una impresa alberghiera e una banca di credito coopera-
tivo del territorio, sono nate nuove iniziative di raccolta a incremento dei fondi 
patrimoniali già esistenti. Tra queste va ricordato l’Aperitivo di Solidarietà pro-
mosso in collaborazione con il Comune di Baronissi. 
Contestualmente all’attività di raccolta fondi, nel corso del 2011 è proseguita 
l’azione di sensibilizzazione rivolta ai dottori commercialisti e ai revisori conta-
bili, per promuovere la destinazione del 5x1000 alla Fondazione.  

Campagna di raccolta fondi “metti in conto un sorriso” con il Best Western ho-
tel dei Principati di Baronissi
Il progetto “Metti in conto un sorriso” realizzato con il Best Western Hotel dei 
Principati di Baronissi consiste nel proporre agli ospiti dell’albergo di donare un 
euro alla Fondazione, al momento del checkout. 
Le somme raccolte dall’albergatore vengono trasferite alla Fondazione allo sco-
po di accrescerne il patrimonio la “Cassaforte della Comunità” e di finanziare gli 
interventi di solidarietà del fondo patrimoniale istituito dal Comune di Baronis-
si nell’ambito della Fondazione.
L’iniziativa è stata promossa con la realizzazione di un depliant esposto nell’al-
bergo e reso disponibile al cliente con lo scopo di favorire la conoscenza della 
Fondazione e delle finalità dell’iniziativa di raccolta.
Nel corso del 2011 hanno aderito all’iniziativa oltre 180 ospiti dell’albergo con 
una raccolta fondi di 183,70 euro.

Campagna di raccolta fondi “metti in conto un sorriso” con la BCC di Fisciano
L’iniziativa “Metti in conto un sorriso” con la BCC di Fisciano consiste nel propor-
re ai clienti della Banca di contribuire al sostegno degli interventi di solidarietà 
attraverso il Fondo memoriale Gaetano Sessa C.R.A. BCC di Fisciano, con l’adde-
bito di 1,50 euro a trimestre sull’estratto conto. 
Tale iniziativa è stata promossa con la realizzazione di una brochure informa-
tiva specifica illustrante lo scopo della Fondazione e le finalità del fondo e di 
una informativa periodica sulle iniziative finanziate attraverso il Fondo con le 
donazioni raccolte.
Nel corso del 2011 l’iniziativa ha permesso di raccogliere 19.539 euro utili a con-
trastare casi di povertà di nuclei familiari residenti nel territorio di competenza 
della Banca.

aperitivo di Solidarietà 
Il 4 febbraio 2011 si è svolta presso il Best Western Hotel Dei Principati – Baronis-
si una serata di Solidarietà con la partecipazione di imprenditori, liberi profes-
sionisti, autorità civili e cittadini del territorio. 
L’iniziativa “Aperitivo di Solidarietà” organizzata dal Comune di Baronissi in col-
laborazione con la Fondazione, è stata finalizzata alla presentazione alla comu-
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nità locale del Fondo Città di Baronissi e alla raccolta dei fondi per il progetto 
“lotta alla povertà” a sostegno delle famiglie bisognose del Comune di Baro-
nissi.
Per l’occasione è stato realizzato uno speciale del programma televisivo “Help” 
trasmesso sulle emittenti televisive locali. 
L’iniziativa ha prodotto una raccolta fondi di 1.650 euro. 
La Fondazione di Comunità si è impegnata a raddoppiare le risorse raccolte nel 
corso della serata a sostegno delle iniziative di solidarietà, realizzate nel corso 
dell’anno, attraverso il Fondo. 

“Fondo Scuole”
La Fondazione ha promosso l’iniziativa pilota “Fondo Scuole” un ciclo di incontri 
con i Dirigenti Scolastici del territorio con l’obiettivo di sensibilizzarli sulla op-
portunità di costituire un fondo patrimoniale nell’ambito del patrimonio del-
la Fondazione, in cui far confluire la raccolta di donazioni all’interno dei plessi 
scolastici, a sostegno dei progetti di utilità sociale promossi da ciascun istituto 
scolastico.

I fondi patrimoniali al 29 maggio 2012
I fondi costituiti 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 associazioni di terzo settore sia di coloro che vogliono dare un 
sostegno alle persone in condizione di sofferenza.
Nei primi tre anni di attività sono stati costituiti 15 fondi patrimoniali (20 alla 
data di approvazione del bilancio 2011) da persone fisiche, imprese, associazioni, 
fondazioni ed enti pubblici. 
Tali fondi possono configurarsi come FONDI MISTI in quanto hanno la caratte-
ristica di avere una parte patrimoniale intangibile, i cui frutti sono destinati a 
garantire nel tempo la loro azione filantropica, e una parte corrente che rende 
subito erogabile gli interessi maturati annualmente e le donazioni raccolte dal 
fondo per finanziare progetti di solidarietà sociale, secondo la volontà del do-
natore. 
Tutti i fondi istituiti sono di tipo APERTO e possono raccogliere nel tempo le 
donazioni di chiunque voglia condividerne le finalità e gli obiettivi filantropici, 
senza necessariamente creare un proprio fondo. 
I valori di ciascun fondo sono comprensivi delle risorse pervenute alla Fondazio-
ne al 31 dicembre 2011.
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I Fondi di Categoria  
Questi fondi sono costituiti 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 
Costituito 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: 11.455 euro
Riserve: 87 euro
Disponibilità per erogazione: - 180 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 Saler-
no nei settori di intervento della Fondazione. Grazie al Fondo, e con il sostegno 
e le tante donazioni pervenute da parte di tutta la comunità portuale, è stato 
possibile sostenere la ristrutturazione di alcuni locali, affidati all’Associazione 
Stella Maris, presso cui trova una prima accoglienza la gente di mare che fa tap-
pa presso lo scalo commerciale di Salerno.
Patrimonio: 3.000 euro
Riserve: 15 euro
Disponibilità per erogazione: 709 euro
Importo erogato per progetti: 12.788 euro

Fondo associazione Qi.I.S.S. 
(fondo di nuova costituzione) 

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.
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Fondo Sociale UiciOnlus prof. Tommaso Sica 
(fondo di nuova costituzione) 

È stato costituito nel 2012 con lo scopo di sostenere interventi di solidarietà e 
progetti di utilità sociale in ambito sociale e socio assistenziale, in 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.

I Fondi di Impresa
Sono costituiti 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 S.C.p.a. 
È 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: 23 euro
Disponibilità per erogazione: 32.578 euro

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

Fondo Patrimoniale Comune di Baronissi 
Costituito 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-
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stegno di tante famiglie in condizione di indigenza, con l’erogazione di sussidi 
economici e contributi di povertà.
Patrimonio: 51.414 euro
Riserve: 409 euro
Disponibilità per erogazione: 71.204 euro
Importo erogato per progetti: 25.724 euro
 
Fondo per fideiussioni microcredito Città di Baronissi 
Costituito dal Comune di Baronissi nell’aprile 2010, grazie alla collaborazione 
con la Fondazione della Comunità Salernitana Onlus e la Banca di Credito Coo-
perativo di Fisciano, il fondo ha permesso di attivare il progetto di microcredito 
economico finalizzato all’avvio di piccole realtà lavorative e il microcredito so-
ciale a sostegno delle famiglie in temporanea difficoltà economica che necessi-
tano di una garanzia per accedere al credito bancario.
Disponibilità per progetto microcredito: 77.785 euro
Fideiussioni rilasciate per progetti nel 2011: 21.625 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 do-
natore che lo ha costituito e con il contributo sia della Fondazione della Comuni-
tà Salernitana Onlus che della comunità tutta, ha potuto sostenere interessanti 
progetti realizzati da associazioni soprattutto in ambito sportivo, culturale, so-
ciale, socio sanitario e sanitario.
Patrimonio: 10.740 euro
Riserve: 117 euro
Disponibilità per erogazioni: 102.124 euro
Importo erogato per progetti nel 2011: 16.000 euro

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: 41 euro
Disponibilità per erogazioni: 6.414 euro
Importo erogato per progetti nel 2011: 5.000 euro

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, 
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anche a causa della congiunturale crisi economica. Grazie al fondo sono stati at-
tivati numerosi progetti che hanno sostenuto, attraverso lo strumento di bandi, 
attività di associazioni di terzo settore. 
Patrimonio: 12.350 euro
Riserve: 148 euro
Disponibilità per erogazioni:33.273 euro
Importo erogato per progetti nel 2011: 21.182 euro

Fondo Parco Nazionale del Cilento e vallo di Diano
Nasce con l’obiettivo di 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: 31 euro
Disponibilità per erogazioni: 9.519 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.

I 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 
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: 106 euro
Disponibilità per erogazioni: 8.796 euro
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3131

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: 34 euro
Disponibilità per erogazioni: 1.817 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: 5 euro
Disponibilità per erogazioni: 24.947 euro
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I 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.
Patrimonio: 45.000 euro
Riserve: 542 euro
Disponibilità per erogazioni: 92.145 euro
Importo erogato per progetti nel 2011: 15.000 euro
Importo stanziato per bandi nel 2011: 20.000 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 costruzione 
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: 308.000 euro
Riserve: 1.560 euro
Disponibilità per erogazioni: 194.027 euro

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
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3333

Fondo di Solidarietà associazione per gli amici di Eleonora 
(fondo di nuova costituzione)

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.

Fondo associazione giovamente 
(fondo di nuova costituzione)

È stato costituito nel 2012 con lo scopo di sostenere iniziative e progetti di 
solidarietà e utilità sociale promosse dall’Associazione soprattutto in ambito 
sociale, socio - sanitario e culturale. Le attività del fondo riguardano in partico-
lare persone affette da disabilità psichica. In questo ambito sono state indivi-
duate 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.

altri fondi
Fondo Cedole di Buona azione
Sottoscrivendo una Cedola di “Buona Azione” si può diventare cofondatori del-
la Fondazione. Si tratta di un modo semplice ma molto efficace per aiutare la 
propria comunità. I frutti di questo Fondo sono utilizzati per realizzare progetti 
di solidarietà sociale nella provincia di Salerno.
Patrimonio: 600 euro
Riserve:10 euro
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I contributi erogati
L’attività erogativa 2011 ha riguardato l’erogazione ad enti e organizzazioni non 
profit del territorio di 63 contributi per il sostegno di 33 progetti di utilità socia-
le in ambito sociale, socio sanitario, ambientale e culturale. Non sono mancati 
gli interventi di beneficenza con aiuti concreti, di cui hanno beneficiato 30 nu-
clei familiari in gravi difficoltà economiche, mediante l’erogazione di sussidi e 
di altre forme di sostegno, individuate in collaborazione con i servizi sociali del 
territorio.

Nel 2011 la Fondazione ha sperimentato nuove aree di intervento in ambito so-
ciale: l’assistenza agli anziani e la prevenzione al disagio giovanile. Tale scelta 
è scaturita da un confronto con i servizi sociali del territorio e alcune Direzioni 
Scolastiche e si è concretizzata con l’emissione di due bandi con l’obiettivo di 
tentare di offrire un aiuto concreto alle persone anziane in condizioni di disagio 
socio economico e ai giovani a rischio di emarginazione dei quartieri periferici 
delle città, con interventi di prevenzione del disagio giovanile e di ogni forma di 
devianza attraverso lo sport.
 
La Fondazione ha stanziato per l’attività erogativa risorse pari a 149.520  euro,  
provenienti per 20.041 euro da donazioni raccolte nell’anno sui progetti selezio-
nati dalla Fondazione, in risposta ai bandi con raccolta e su proposta dei Comi-
tati di Indirizzo dei Fondi patrimoniali.

Altri stanziamenti hanno riguardato il bando 2/2011 “Assistenza anziani e disa-
gio giovanile”, emesso in collaborazione con il Fondo Fondazione Carisal, con 
risorse complessive pari a 20.000 euro, la cui istruttoria si è conclusa nel 2012 
con l’approvazione di cinque progetti. Inoltre, sono state accordate quattro ga-
ranzie fideiussorie nell’ambito del progetto Microcredito Economico, promosso 
dal Comune di Baronissi, per complessivi 21.625 euro. 

Come si evince dalla tabella sottostante sono pervenute alla Fondazione 120 
richieste di contributo per progetti e interventi di solidarietà sociale non legati 
a specifici progetti. Solo il 52% delle richieste hanno ottenuto il finanziamento 
nel corso dell’anno.

L’attività erogativa 2011
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attività erogativa 2011

Bando 1/2011 - “acquisto beni materiali con finalità sociale”
Obiettivo: potenziare i servizi erogati dalle organizzazioni del terri-
torio in favore di persone svantaggiate mediante l’acquisto di beni e 
attrezzature durevoli rispondenti a bisogni di mobilità, di socialità, di 
accesso alle nuove tecnologie e ad ogni altra forma di comunicazione 
e di espressione. 
Bando 2/2011 - “assistenza anziani e disagio giovanile” fondo Fonda-
zione Carisal 
Obiettivo: sostenere interventi in grado di offrire un aiuto concreto a 
persone anziane in difficoltà (sole, non autosufficienti, con redditi bas-
si, etc) e azioni di prevenzione del disagio giovanile e di ogni forma di 
devianza in favore di minori a rischio dei quartieri periferici della città 
di Salerno. 
Bando 3/2011 - “minori e Disabilità” Fondo Città di Baronissi
Obiettivo: individuare progetti che prevedano interventi socio-educa-
tivi e iniziative socio-assistenziali volte a prevenire il disagio giovanile 
e a contrastare la dispersione scolastica di minori e adolescenti in con-
dizione di disagio, anche con disabilità, residenti nel Comune di Baro-
nissi.  
Bando 4/2011 - Fondo memoriale gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano
Obiettivo: sollecitare le organizzazioni del territorio a presentare pro-
poste e progetti di utilità sociale in tutti i settori di intervento della 
Fondazione, come occasione di conoscenza e di sviluppo di relazioni 
sociali. 
Fondo patrimoniale Città di Baronissi
Obiettivo: intervenire a sostegno di persone e famiglie in situazioni 
di difficoltà economica appartenenti alla comunità di Baronissi, me-
diante l’erogazione di sussidi (per spese abitative, per minori, per spese 
sanitarie, per formazione, etc.) e di altre forme di sostegno e di aiuto 
(contributi per attività formative atte al reinserimento nel mondo del 
lavoro)
Fondo di garanzia microcredito Città di Baronissi
Obiettivo: garantire l’accesso al credito bancario a persone e famiglie 
in situazioni di difficoltà economica appartenenti alla comunità di Ba-
ronissi, per l’avvio di micro attività economiche utili al superamento 
dello stato di bisogno.
Fondo patrimoniale gaetano Sessa CRa - BCC di Fisciano
Obiettivo: intervenire a sostegno di persone e famiglie in situazioni di 
difficoltà economica appartenenti alle comunità di competenza della 
banca, mediante l’erogazione di sussidi (per spese abitative, per mino-
ri, per spese sanitarie, per formazione, etc.) e altre forme di sostegno 
e di aiuto. 
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La Fondazione ha sostenuto progettualità e interventi prevalentemente attra-
verso organizzazioni di volontariato. Altri interventi sono stati realizzati per il 
tramite di organizzazioni di terzo settore, enti ecclesiastici ed enti pubblici. In 
misura minore, gli interventi sono stati destinati a persone e famiglie in difficol-
tà economica, con l’erogazione di sussidi economici diretti.

I grafici sottostanti evidenziano che nel 2011 la maggiore distribuzione dei con-
tributi per numero di interventi e per entità delle risorse erogate, ha interessato 
il territorio della Valle dell’Irno – Picentini, conseguente alla operatività dei fondi 
patrimoniali Città di Baronissi e Gaetano Sessa – Cra Bcc di Fisciano, impegnati 
soprattutto in interventi di “lotta alla povertà” a sostegno di persone e famiglie 
in stato di bisogno.

Grafico 6 - Distribuzione dei fondi erogati per territorio

Grafico 5 - Destinatari degli interventi
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I settori di intervento
Anche nel 2011 i maggiori interventi sono stati sostenuti nell’ambito dell’as-
sistenza sociale, con la destinazione del 75% delle risorse stanziate nell’anno 
dalla Fondazione. In misura minore, altri interventi hanno riguardato l’ambito 
dell’assistenza socio-sanitaria (11%) la promozione della cultura di particolare 
interesse sociale (6%), la formazione (6%) e l’ambiente (2%), con il sostegno di 
progetti e di inteventi di solidarietà individuati attraverso bandi con raccolta e 
su proposta dei Comitati di Indirizzo dei fondi patrimoniali. 

Grafico 7 - Distribuzione delle risorse per territorio in valore % sul totale erogato

Grafico 8 - Suddivisione % erogazioni per settori di intevento
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Beneficiari degli interventi 

Anche nel 2011 le iniziative sostenute sono state prevalentemente rivolte a fa-
miglie (62%) con l’erogazione di sussidi economici per pagamento utenze do-
mestiche, spese di mantenimento della prole e sussidi di formazione, attività 
di ascolto, sostegno alla genitorialità e supporto psicologico da parte di profes-
sionisti. La Fondazione ha, inoltre, contribuito all’acquisto di beni, attrezzature e  
arredi a supporto delle attività di socializzazione di centri per la famiglia, delle 
attività di distribuzione di alimenti del Banco Alimentare e delle attività di acco-
glienza di strutture residenziali per ragazze madri e famiglie in difficoltà.

Il 16% degli interventi è stato indirizzato a giovani e minori ed ha riguardato la 
prevenzione di fenomeni di devianza e di dispersione scolastica, con laboratori 
di musica, teatro e percorsi di ippoterapia nelle ore extrascolastiche; attività di 
sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale e interventi di promozione 
del valore dello sport come momento di inclusione sociale. La Fondazione ha, 
inoltre, contribuito all’acquisto di beni strumentali a sostegno delle attività la-
boratoriali di centri di aggregazione giovanile.

L’8% delle risorse è stato destinato all’intera comunità e finalizzato all’acquisto 
di defibrillatori e di apparecchiature di telesoccorso, di attrezzature per le attivi-
tà della protezione civile a tutela e salvaguardia dell’ambiente e per attività di 
prevenzione di malattie cardiovascolari.

Gli altri interventi pari al 3% delle risorse erogate sono stati rivolti a immigrati, 
persone malate e disabili ed hanno riguardato l’acquisto di beni e arredi a sup-
porto delle attività di accoglienza di strutture residenziali per immigrati, attrez-
zature di sartoria finalizzate all’inserimento lavorativo di donne immigrate e 
attrezzature informatiche per attività culturali rivolte a immigrati ed emigranti 
della comunità salernitana; inoltre, l’acquisto di attrezzature per servizi di tele-
sorveglianza rivolti a pazienti fragili e cronici, di attrezzatture per la prevenzione 
e cura di soggetti ipovedenti e di un mezzo per il trasporto a domicilio di cibo e 
farmaci. Infine, i lavori di ristrutturazione e di adeguamento di una sede di acco-
glienza per marittimi nel porto di Salerno.

Infine, gli interventi a favore di anziani (2%) hanno riguardato la programmazio-
ne di servizi di assistenza domiciliare e l’acquisto di attrezzature a supporto di 
interventi di telesoccorso e di teleassistenza. 
Il grafico che segue evidenzia in che misura sono stati raggiunti i beneficiari 
della Fondazione. 
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Il processo di erogazione della Fondazione 

Il processo di erogazione della Fondazione avviene in diverse fasi, volte ad indivi-
duare i reali bisogni del territorio e le modalità più qualificate per farne fronte.

Il coinvolgimento della Comunità: la Fondazione, avvalendosi delle indicazioni 
che provengono dagli operatori del volontariato e del terzo settore e dagli am-
ministratori delle istituzioni locali, evidenzia i bisogni e le opportunità emer-
genti, oltre alle risorse già presenti da valorizzare.

Le strategie: la Fondazione, individuati i bisogni, definisce le strategie che per-
mettano di indirizzare la propria azione nelle aree prioritarie di intervento, at-
traverso un’azione sinergica e condivisa con gli altri operatori, evitando, quindi, 
una duplicazione degli interventi.

La programmazione degli interventi: la Fondazione elabora un piano erogativo 
annuale, in collaborazione anche dei donatori che hanno costituito fondi pa-
trimoniali nel proprio ambito, delineando le modalità operative attraverso cui 
operare: bandi con raccolta, erogazioni fuori bando, microerogazioni, macropro-
getti.

L’analisi delle domande di finanziamento: la Fondazione seleziona i progetti at-
traverso un processo che prevede diverse fasi. Ad una valutazione preliminare 
effettuata dalla struttura che riguarda la verifica della coerenza con i criteri di 

Grafico 9 - Beneficiari finali degli interventi
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ammissibilità previsti dalla Fondazione, segue un’analisi tecnica esperita dalla 
Commissione di Valutazione e/o dal Comitato del Fondo, che utilizza griglie di 
valutazione unitamente ad una relativa scala di priorità uniformata ai seguenti 
criteri:
-  urgenza dell’intervento rispetto al bisogno sociale rilevato;
-  coerenza con gli obiettivi del bando;
-  buon rapporto tra costi del progetto e reali benefici degli utenti;
-  mobilitazione dei volontari, beni e servizi, sfruttamento di economia di scala, 

etc. per una maggiore efficacia nell’utilizzo dei contributi;
-  ricadute dell’intervento nella qualità della vita dei destinatari;
-  impatto dell’intervento sul territorio;
-  solidità del piano finanziario;
-  azioni che l’organizzazione intende intraprendere per stimolare le donazioni 

presso altri soggetti del territorio.

Il piano di erogazione così formulato è sottoposto al Consiglio di Amministra-
zione per un’analisi ed approvazione. L’introduzione del meccanismo del bando 
con raccolta ha permesso un ulteriore controllo e condivisione da parte della 
Comunità.

monitoraggio dei progetti e valutazione dell’outcome prodotto: la selezione 
dei progetti non esaurisce il ruolo della Fondazione, ma è importante un mo-
nitoraggio degli stessi attraverso visite in loco ed incontri con gli operatori, per 
verificare che le risorse siano destinate in modo congruo, rispetto a quanto pre-
sentato in fase di progettazione.
A conclusione dei progetti ed anche a distanza di un anno, assume, inoltre, rile-
vanza la capacità di individuare l’outcome generato nella comunità grazie alla 
realizzazione di un progetto; ciò significa valutare i risultati ottenuti in termini 
di socialità prodotta e di benessere apportato ai soggetti della comunità che si 
trovano in uno stato di bisogno. A tale scopo, la Fondazione richiede alle orga-
nizzazioni di produrre una relazione finale a distanza di un anno con la descri-
zione dei risultati prodotti dal progetto nella comunità.
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I progetti da bandi 2011

Nel 2011 la Fondazione della Comunità Salernitana Onlus ha promosso 4 bandi 
di cui uno interamente dedicato ai minori e alla disabilità, sostenuto dal Fondo 
Città di Baronissi, il secondo indirizzato principalmente ad attività destinate ad 
anziani e giovani, emesso su impulso del Fondo Fondazione Carisal, il terzo de-
stinato all’acquisto di beni materiali con finalità sociali rinnovando l’esperienza 
già maturata lo scorso anno e infine il quarto bando generico su richiesta del 
Fondo CRA BCC di Fisciano. 
Le donazioni erogate dalla Fondazione hanno consentito di sostenere piccoli 
interventi di grande valore per l’intera comunità. Di questi progetti ne raccon-
tiamo le storie perché tutti insieme possiamo comprendere quanto un piccolo 
dono può cambiare la qualità della vita delle persone.

Bando 1/2011 - “acquisto beni materiali con finalità sociale”
Erogate risorse pari a 59.785 euro per la realizzazione di 18 progetti
Obiettivo del bando è il potenziamento dei servizi alle persone erogati dalle or-
ganizzazioni del territorio mediante l’acquisto di beni e attrezzature risponden-
ti a bisogni di mobilità, di socialità, di accesso alle nuove tecnologie e ad ogni 
altra forma di comunicazione e di espressione. 

associazione Onlus Carmine Speranza - Torre Orsaia (Sa)
“Progetto Salvacuore”
Presentato dall’Associazione Onlus Carmine Speranza il progetto si pone l’obiet-
tivo di fornire, in comodato d’uso, ogni comune del Cilento, Vallo di Diano e Piana 
del Sele di un defibrillatore semiautomatico Dae e formare il maggior numero di 
volontari che sappiano poi eseguire una manovra semplice, ma indispensabile, 
per salvare la vita a chi si trova in arresto cardiocircolatorio. 
Valore progetto: 7.761 euro
donazione della Fondazione: 4.000 euro
donazioni raccolte: 600 euro

Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus – sezione provinciale Luigi Lamberti – 
Uicl Salerno         
“Dacci una mano per migliorare il servizio di consulenza oculistica a favore dei 
soggetti ipovedenti”
Da circa 40 anni, presso la Sede Provinciale dell’Unione ltaliana Ciechi e lpove-
denti di Salerno,  è stato organizzato un Centro di Consulenza Oculistica gratuita 
a favore dei soggetti che hanno problemi alla vista. Grazie al bando l‘UICI- sezio-
ne provinciale Luigi Lamberti - ha potuto acquistare un Campimetro Compute-
rizzato per esami per la diagnosi del glaucoma e di molte malattie neurologiche 
e neurochirurgiche che coinvolgono l’apparato oculare.
Valore progetto: 8.500 euro  
donazione della Fondazione: 4.000 euro
donazioni raccolte: 650 euro
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associazione Una casa per la vita Onlus – Battipaglia 
“A un passo dalla tua casa” 
L’Associazione “Una Casa per la Vita Onlus” con la donazione della Fondazione 
ha potuto arredare nuovamente le due sale da pranzo destinate ai propri ospiti 
con una parete attrezzata, due tavoli estensibili da 7 e 12 posti, altrettante se-
die e divani per 6 posti. Perché la fruibilità e l’adeguatezza dell’ambiente di vita 
determinano senza dubbio una positiva incidenza sulla qualità della vita dei 
destinatari, che si svolge prevalentemente e, a volte unicamente, nel contesto 
domestico che li accoglie.
Valore progetto: 4.719 euro          
donazione della Fondazione: 4.000 euro
donazioni raccolte: 800 euro

associazione Sinergie Onlus – Pontecagnano 
“Nella bottega di un vasaio”  
Un forno elettrico in fibra ceramica da 70 litri. È di questo strumento che ha 
bisogno l’associazione Sinergie Onlus per dare vita a tante iniziative che coin-
volgono i bambini e i ragazzi che vivono principalmente alla periferia di Ponte-
cagnano Faiano. L’obiettivo del progetto è di favorire l’inserimento nel tessuto 
sociale del territorio di ragazzi e giovani che vivono situazioni di disagio.
Valore progetto: 2.200 euro          
donazione della Fondazione: 1.760 euro
donazioni raccolte: 264 euro
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associazione culturale Luna e l’altra – Eboli 
“Il fiore all’occhiello”: laboratorio di sartoria e di integrazione sociale 
Un laboratorio di sartoria dove le donne interessate a questo mestiere possono 
imparare la difficile arte del cucito e crearsi un’opportunità importante di af-
fermazione personale ed economica. La proposta è dell’Associazione culturale 
Luna e l’altra ed è rivolta a dieci donne immigrate che vogliono imparare e cre-
arsi un’autonomia personale. Con il bando è stato possibile acquistare le attrez-
zature per il laboratorio di sartoria.
Valore progetto: 5.000 euro          
donazione della Fondazione: 2.800 euro
donazioni raccolte: 420 euro

Parrocchia maria SS. annunziata – Siano 
“Quatto ruote solidali”          
Con il contributo della Fondazione della Comunità Salernitana Onlus la Parroc-
chia Maria SS Annunziata ha potuto sistemare un vecchio furgoncino, attrez-
zato con una pedana mobile per l’accesso alle carrozzelle dei disabili. La siste-
mazione significa consentire a 15 ragazzi disabili di partecipare al progetto Ora-
torio Senza Barriere e a ritirare e distribuire delle derrate alimentari del Banco 
Alimentare, garantendo un ulteriore servizio a coloro che vivono sotto la soglia 
della povertà.
Valore progetto: 4.040 euro          
donazione della Fondazione: 3.232 euro
donazioni raccolte: 485 euro

associazione Casamica – Salerno
“C’api amo la natura”
Saranno le api il “futuro”.  Allevarle, produrre il miele, rappresenta una opportu-
nità importante per la riabilitazione dei pazienti psichiatrici di Casal del Noce. 
Con le arnie acquistate grazie alla donazione da bando, Casamica potrà in fu-
turo produrre miele utile per sostenere altri progetti  già previsti nei percorsi di 
recupero con l’avviamento al lavoro di disabili psichici che saranno protagonisti 
della propria vita. Con le arnie sono stati acquistati fave con cera, maschere con 
camiciotto, guanti con manicotto, affumicatore e maturatori.
Valore progetto: 4.296 euro
Donazione della Fondazione: 3.941 euro
Donazioni raccolte: 986 euro

Centro studi americanistici “Circolo amerindiano di Salerno” - Salerno
“Immigrati a Casa nel Circolo Amerindiano di Salerno”
Il multiculturalismo è il centro della attività del Centro studi americanistici “Cir-
colo Amerindiano di Salerno”. L’obiettivo del progetto è quello di guidare gli im-
migrati di origine latinoamericana di Salerno all’acquisizione di un bilinguismo 
corretto. L’associazione è già munita di una biblioteca specializzata, ma con i due 
computer e il personale competente per l’insegnamento della lingua italiana, è 
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possibile poter offrire un valido contributo alle persone che ad essa si rivolgono. 
Con il proiettore si potrà organizzare un cineforum che rappresenta un punto di 
socializzazione.
Valore progetto: 3.496 euro
Donazione della Fondazione: 2.797 euro
Donazioni raccolte: 450 euro

amistad Società Cooperativa Sociale - Salerno 
“Casa Bethlemme”
Migliorare la qualità della vita delle persone in difficoltà è semplice grazie al 
bando promosso dalla Fondazione della Comunità Salernitana Onlus. La Co-
operativa Sociale Amistad, oltre a poter offrire un servizio di lavanderia, sarà 
in grado di avviare una attività di panificazione e di coltivazione di frutta per 
rispondere alle necessità alimentari diverse degli extracomunitari che trovano 
ospitalità presso Casa Bethlemme. 
Valore progetto: 3.372 euro
Donazione della Fondazione: 2.697 euro
Donazioni raccolte: 404 euro

associazione “Noi” - Pontecagnano Faiano
“E-labor@ndo”
Con il bando della Fondazione della Comunità Salernitana Onlus l’Associazio-
ne ”Noi” ha potuto realizzare due laboratori incentrati sulla musica e la mul-
timedialità quali linguaggi universali facilmente accessibili ed aggreganti. Gli 
strumenti necessari all’iniziativa sono un impianto di amplificazione musicale, 
alcuni pc ed arredi idonei per la suddivisione degli spazi. 
Valore progetto: 4.936 euro
Donazione della Fondazione: 3.949 euro
Donazioni raccolte: 592 euro

associazione Progetto Famiglia Onlus - angri 
“Spazio Vivo - Sala Polifunzionale di quartiere per famiglie e minori”
Con questo progetto l’associazione “Progetto Famiglia Onlus” ha realizzato 
un sogno: attrezzare una sala polifunzionale all’interno della “cittadella della 
carità” di Angri in cui ospitare eventi aggregativi e di socializzazione per fami-
glie, minori e giovani. Presso la sala polifunzionale saranno organizzati eventi 
culturali, ludico-ricreativi e di intrattenimento aperti al quartiere e alla città, a 
partecipazione gratuita, e sarà anche possibile ospitare realtà associative del 
volontariato che vogliono essere “animatori di comunità”. 
Valore progetto: 5.000 euro
Donazione della Fondazione: 4.000 euro
Donazioni raccolte: 600 euro
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associazione di promozione e solidarietà “In cammino con Padre Pio” 
Sassano
“Batticuore”
Assistenza domiciliare e servizio di prevenzione di malattie cardiovascolari, 
sono solo due delle attività che l’associazione In Cammino con Padre Pio potrà 
assicurare per aiutare le persone più bisognose che hanno difficoltà a spostarsi 
dalla propria abitazione. Ed ecco che, attraverso la partecipazione al bando, il 
progetto dell’associazione ha potuto beneficiare di un sussidio economico tale 
da consentire l’acquisto di un defibrillatore, uno spirometro, un elettrocardio-
grafo, un set per rianimazione, uno sfigmomanometro, un set per rianimazione 
e un set elettrodi periferici. 
Valore progetto: 4.303 euro
Donazione della Fondazione: 3.442 euro
Donazioni raccolte: 526 euro

associazione di volontariato Pubblica assistenza g.E.O. Onlus - Sapri 
“Un gesto che salva la vita”
Un’apparecchiatura di telesoccorso che avrà la possibilità di aiutare tante per-
sone, per lo più anziane, che non hanno la possibilità di sottoporsi a visite di 
controllo. L’associazione ha potuto acquistare questo strumento partecipando 
al progetto della Fondazione della Comunità Salernitana Onlus. È un modo con-
creto di essere attivi sul territorio, una possibilità di aiutare le persone e soprat-
tutto, lasciare gli anziani all’interno del proprio nucleo familiare evitando trasfe-
rimenti presso strutture di emergenza. 
Valore progetto: 5.000 euro
Donazione della Fondazione: 3.400 euro
Donazioni raccolte: 510 euro

associazione Parsifal Onlus – Salerno
 “Centro per la legalità”
L’obiettivo dell’associazione, impegnata nella promozione dei valori della legali-
tà, è quello di allestire e attivare uno sportello di aiuto socio-psicologico rivolto 
ai giovani e alle proprie famiglie, laboratori e attività ludico-creative rivolte ai 
più piccoli, tra cui uno di giornalismo e uno teatrale. Il progetto, che ha ottenu-
to il sostegno economico della Fondazione prevede anche analisi statistiche e 
rapporto dei dati a fine anno inerenti gli interventi effettuati e le situazioni di 
disagio economico-sociale-educativo rilevate.
Valore progetto: 4.643 euro
Donazione della Fondazione: 3.715 euro
Donazioni raccolte: 572 euro

g.O.P.I - gruppo Operativo Primo Intervento Protezione Civile e Tutela ambien-
tale di San Pietro al Tanagro Onlus - San Pietro al Tanagro
“Fronteggiamo l’emergenza”
Una pompa idrovora e radio ricetrasmittenti sono strumentazioni essenziali per 
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operare in difesa del territorio interessato da fenomeni di dissesto idrogeolo-
gico.  Con questa attrezzatura i volontari dell’associazione possono intervenire 
con tempestività nel momento dell’emergenza e soprattutto in caso di allaga-
mento. Le attrezzature verranno utilizzate dai volontari in maniera immediata 
senza dover attendere l’ausilio di altre associazioni di protezione civile dotate di 
tali attrezzature.
Valore progetto: 2.266 euro
Donazione della Fondazione: 1.813 euro
Donazioni raccolte: 272 euro

Società Cooperativa Desy - Castel San giorgio
“Tele-care”
La società cooperativa Desy, partecipando al Bando promosso dalla Fondazione, 
ha potuto acquistare le attrezzature che permetteranno ai volontari di realizza-
re il progetto di telesorveglianza, attività di assistenza socio – sanitaria attivata 
in sinergia tra gli operatori sociali e gli operatori sanitari. La strumentazione 
è costituita da telecamere, computer per telesorveglianza completo di mouse 
tastiera, monitor 42 pollici, stampante multifunzione, Router Adsl, 1 hub per te-
lesorveglianza. 
Valore progetto: 3.080 euro
Donazione della Fondazione: 2.464 euro
Donazioni raccolte: 370 euro

Protezione civile vallo di Diano – Padula
“Quattro piccole ruote di solidarietà”
Scopo del progetto è quello di creare un servizio in favore delle persone anzia-
ne, disabili o comunque impossibilitate a spostarsi dalla propria abitazione in 
particolar modo se abitanti nei centri storici e nelle aree decentrate dei nostri 
paesi. Per realizzare questa attività è necessario acquistare il Quad, con il quale i 
volontari possono consegnare farmaci, ma anche generi alimentari, a domicilio 
anche nelle zone dove normalmente i mezzi di trasporto non hanno la possibi-
lità di arrivare. 
Valore progetto: 5.000 euro
Donazione della Fondazione: 4.000 euro
Donazioni raccolte: 650 euro

associazione Banco alimentare Campania Onlus – Fisciano
“Pesiamo la solidarietà”
Velocizzare l’attività di smistamento dei prodotti che vengono donati al Banco 
Alimentare permette di consegnarli, con altrettanta velocità, alle strutture ca-
ritative accreditate. Per rendere questo servizio più efficace il Banco Alimentare 
deve acquistare una pesa che sarà utile nella registrazione dei prodotti che, pri-
ma dello smistamento, necessitano un riconfezionamento in cartoni e in pallets 
su bancali pronti per essere assegnati e smistati e consegnati alle associazioni.
Valore progetto: 9.680 euro
Donazione della Fondazione: 4.000 euro
Donazioni raccolte: 700 euro
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Bando 3/2011 - “minori e Disabilità” Fondo Città di Baronissi
Erogate risorse pari a 22.000 euro per la realizzazione di 4 progetti
Sostegno a interventi socio-educativi e iniziative socio-assistenziali volte a pre-
venire il disagio giovanile e a contrastare la dispersione scolastica di minori e 
adolescenti in condizione di disagio, anche con disabilità, residenti nel Comune 
di Baronissi.  

associazione all’arrembaggio! - Baronissi 
 “Io Studio - Io Sono”
Il progetto dell’associazione ha come obiettivo quello di avvicinare i bambini alla 
scuola e, con loro, capire quali percorsi affrontare per vivere la scuola in modo 
consapevole e partecipare attivamente alle attività che vengono organizzate. Il 
progetto, che ha coinvolto ed appassionato tanti bambini, ha previsto l’impegno 
di 4 esperti ( psicologi/pedagogisti) che hanno seguito singolarmente i bambini 
nel corso dell’anno scolastico.
Valore progetto: 7.500 euro
Donazione della Fondazione: 6.000 euro
Donazioni raccolte: 1.200 euro

associazione artistSchool - Baronissi
“Scarabocchio sonoro”
Grazie al bando è stato possibile attivare finalmente il progetto di musicote-
rapia rivolto agli allievi delle scuole elementari per promuovere ed attivare la 
cultura della comunicazione e realizzare una vera integrazione dei soggetti che 
vivono le esperienze scolastiche senza grande passione. Le attività previste sono 
state svolte in orario extra-scolastico e graduate secondo l’ordine di difficoltà e 
strettamente propedeutiche le une alle altre.
Valore progetto: 7.500 euro
Donazione della Fondazione: 6.000 euro
Donazioni raccolte: 1.200 euro

Parrocchia San Pietro apostolo – Baronissi
“Crea-attiva-mente”
Un laboratorio teatrale e uno di musica per coinvolgere i bambini di età com-
presa tra i 6 e i 14 anni con problematiche di tipo sociale e culturale. È questa la 
finalità del progetto attraverso cui creare occasioni di gruppo per stimolare la 
socialità dei bambini e la consapevolezza delle proprie emozioni. Grazie al lavo-
ro di gruppo sarà organizzato uno spettacolo di fine laboratorio che sarà vissuto 
come momento di aggregazione.
Valore progetto: 5.000 euro
Donazione della Fondazione: 4.000 euro
Donazioni raccolte: 800 euro
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associazione Un cuore a cavallo Onlus - Baronissi 
“In sella per crescere”
Il progetto dell’associazione coniuga l’attività riabilitativa dell’equitazione ad un 
percorso socio-educativo che nasce dalla partecipazione ad un gruppo. I bambi-
ni che hanno partecipato al progetto hanno avuto la possibilità di accudire il 
cavallo insieme ad altri loro coetanei sviluppando una nuova capacità di relazio-
narsi, rallentando e, in alcuni casi, prevenendo, i processi di isolamento. 
Valore progetto: 7.500 euro
Donazione della Fondazione: 6.000 euro
Donazioni raccolte: 1.250 euro

Bando 4/2011 - Fondo memoriale gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano
Erogate risorse pari a 15.467 euro per la realizzazione di 4 progetti
Invito alle organizzazioni del territorio a presentare proposte e progetti di utilità 
sociale in tutti i settori di intervento della Fondazione, come occasione di cono-
scenza e di sviluppo di relazioni sociali.

Parrocchia maria SS. annunziata – Siano
 “Le due I”
Il progetto Le due I ha permesso di acquistare 5 computer per allestire altrettan-
te postazioni per lo studio dell’inglese e dell’informatica. I ragazzi che frequen-
tano la parrocchia Maria SS Annunziata, sono stati seguiti da due docenti grazie 
ai quali hanno avuto la possibilità di allargare le proprie conoscenze nelle due 
discipline oggi così importanti nel mondo del lavoro. Scopo del progetto è infatti 
anche quello di avere la possibilità, attraverso lo studio dell’inglese e dell’infor-
matica, di crearsi un futuro lavorativo migliore.
Valore progetto: 4.634 euro
Donazione della Fondazione: 3.707 euro
Donazioni raccolte: 741 euro

Parrocchia Santi martino e Quirico – Lancusi
“Educazione e sviluppo delle competenze affettive”
Il progetto si è sviluppato con l’organizzazione di laboratori esperienziali, pre-
sentazione di materiale informativo, disponibilità di colloqui di sostegno psi-
cologico individuale e collettivo. Insegnare le abilità emozionali significa essere 
pronti ad affrontare stati di disagio e comportamenti non funzionali che pos-
sono avere evidenti ricadute sociali. Obiettivo del progetto è stato sostenere e 
sviluppare competenze affettive che permettono di conoscere e riconoscere dif-
ferenti emozioni, comprenderle ed esprimerle in modo responsabile e regolato.
Valore progetto: 5.000 euro
Donazione della Fondazione: 4.000 euro
Donazioni raccolte: 800 euro
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associazione La Solidarietà - Lancusi di Fisciano
“Come è bella la mia terra”
L’obiettivo del progetto è coinvolgere i cittadini in azioni di tutela ambientale 
e protezione civile sia attraverso la riqualificazione di territori profondamente 
degradati, sia con il mantenimento in buono stato di quelli già recuperati. I gio-
vani saranno impegnati nel servizio di protezione civile così da poter presidiare, 
nel tempo e in maniera costante, il territorio e prevenire calamità naturali, come 
incendi boschivi e frane. Un modo pratico di impegnarsi e dare il proprio con-
tributo alla salvaguardia del territorio e imparare direttamente cosa significhi 
vivere in maniera sostenibile.
Valore progetto: 4.700 euro
Donazione della Fondazione: 3.760 euro
Donazioni raccolte: 752 euro

associazione Neapolisport gaiano - Fisciano
“Tutti in campo – lo sport non ha limiti”
Il progetto ha come finalità avvicinare allo sport i ragazzi che hanno difficoltà 
motorie e problemi socio-psicologici. Praticare sport significa vivere la propria 
vita con la massima intensità, costruire insieme agli altri forme di solidarietà 
che superino la semplice amicizia per diventare profondi legami che durano nel 
tempo. Grazie al bando promosso dalla Fondazione della Comunità Salernitana 
potranno essere organizzate partite di basket in carrozzina, attività di cinefo-
rum itinerante, un concorso letterario sullo sport.
Valore progetto: 5.000 euro
Donazione della Fondazione: 4.000 euro
Donazioni da raccogliere: 800 euro
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Le erogazioni da fondi patrimoniali
Nel corso del 2011, la Fondazione della Comunità Salernitana ha deliberato di 
assegnare contributi su proposta dei Comitati di Indirizzo dei fondi patrimoniali 
costituiti nel proprio ambito, per la realizzazione delle seguenti iniziative di soli-
darietà e di utilità sociale, rispondenti alle finalità e agli scopi di ciascun fondo. 

Fondo g. Sessa CRa BCC di Fisciano 
Associazione Volontaria del Soccorso di Fisciano “La Solidarietà” Onlus
“Erogazione sussidi economici di povertà” 
contributo: 5.715 euro
Il contributo è stato erogato all’Associazione a beneficio di 22 nuclei familiari 
con interventi di solidarietà per il pagamento di utenze domestiche, canoni di 
locazione, tasse universitarie per figli, spese mediche, spese per acquisto testi 
scolastici e mantenimento prole.   

Bando 4/2011 - “Generico”  
contributo: 15.467 euro
Il Fondo ha erogato 15.467 euro a sostegno dei primi quattro progetti di utilità 
sociale promossi da organizzazioni ed enti senza scopo di lucro del territorio in 
tutti gli ambiti di intervento della Fondazione, in risposta al primo bando emes-
so dal Fondo.

Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo 
Bando 1/2011 - “Acquisto beni materiali con finalità sociale” 
contributo: 5.000 euro
Il Fondo ha erogato 5.000 euro per i primi interventi di utilità sociale sostenuti 
attraverso il bando 1/2011, emesso in compartecipazione con la Fondazione, fi-
nalizzato al potenziamento delle organizzazioni che erogano attività al servizio 
della persona, mediante l’acquisto di beni materiali.

Fondo BCC di Sassano 
Bando 1/2011 - “Acquisto beni materiali con finalità sociale”                    
contributo: 10.000 euro
Il Fondo ha erogato 10.000 euro per i primi interventi di utilità sociale sostenuti 
attraverso il bando 1/2011, emesso in compartecipazione con la Fondazione, fi-
nalizzato al potenziamento delle organizzazioni che erogano attività al servizio 
della persona, mediante l’acquisto di beni materiali.

Comune di Pertosa
“Tutela Ambientale - II edizione”         
contributo: 1.000 euro
Il contributo erogato in favore del Comune di Pertosa è stato finalizzato all’ac-
quisto di indumenti standardizzati (tute, scarponi, maglie) in uso al Gruppo di 
Protezione Civile del Comune di Pertosa che svolge attività di controllo, preven-
zione e intervento antincendio dell’intera area contigua alle Grotte di Pertosa.
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Associazione Onlus “La stanza di Giò”
Progetto “Auto - Responsabilità” II edizione        
contributo: 5.000 euro  donazioni da raccogliere: 500 euro
Il progetto ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare e informare i giovani sul tema 
della prevenzione degli incidenti stradali e sulla sicurezza stradale, educandoli al 
rispetto delle regole con l’assunzione di comportamenti responsabili. L’iniziativa, 
giunta alla sua II edizione, ha previsto il coinvolgimento di oltre 1000 studenti 
delle scuole primarie e secondarie del territorio del Vallo di Diano, con attività di 
informazione e di sensibilizzazione sulla incidentalità stradale ed esercitazioni 
pratiche con simulatori di guida (auto e moto). Il progetto non è stato completa-
to per l’impossibilità di realizzare le due manifestazioni conclusive previste nel 
mese di giugno, per le quali era stato richiesto il contributo della Fondazione. Il 
contributo assegnato è stato pertanto revocato.
    
Associazione di Volontariato Ecogaia
“Il Borgo dei Ragazzi: Mercatino della Creatività”      
donazioni raccolte ed erogate 2.000 euro 
Il progetto sostenuto nel 2010 con le disponibilità del fondo, ha raggiunto 
l’obiettivo di raccolta; pertanto, le donazioni pervenute nel 2011 alla Fondazione, 
frutto dell’evento di raccolta promosso dall’Associazione, sono state erogate a 
copertura delle spese sostenute nell’ambito del progetto. 

Fondo della Comunità Portuale di Salerno 
Associazione Stella Maris 
Progetto “A casa lontano da casa”              
contributo: 6.500 euro donazioni raccolte ed erogate: 6.288 euro
Il progetto consiste nei lavori di adeguamento e di allestimento di alcuni locali 
concessi all’Associazione dall’Autorità Portuale di Salerno, con l’obiettivo di cre-
are un punto di accoglienza e di assistenza sociale, fisica, spirituale e morale per 
i marittimi che transitano nel porto di Salerno. 

Fondo Fondazione Carisal 
Bando 1/2011 - “Acquisto beni materiali con finalità sociale”                   
contributo: 15.000 euro
Il Fondo ha erogato 15.000 euro per i primi interventi di utilità sociale sostenuti 
attraverso il bando 1/2011, emesso in compartecipazione con la Fondazione, fi-
nalizzato al potenziamento delle organizzazioni che erogano attività al servizio 
della persona, mediante l’acquisto di beni materiali.

Bando 2/2011 - “Assistenza anziani e disagio giovanile”                 
stanziamento: 20.000 euro
Il Fondo ha stanziato 20.000 euro per il sostegno di progetti di utilità sociale 
negli ambiti dell’assistenza agli anziani e del disagio giovanile, selezionati attra-
verso il primo bando emesso dal Fondo Fondazione Carisal. La valutazione dei 
progetti è stata effettuata nel 2012.
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Il Chiostro Centro di Spiritualità Cristiana e Francescana 
Progetto “Accoglienza costruttiva”         
donazioni raccolte ed erogate: 450 euro
Il progetto sostenuto nel 2010 con le disponibilità del fondo, ha raggiunto 
l’obiettivo di raccolta; pertanto, le donazioni pervenute nel 2011 alla Fondazione, 
frutto dell’evento di raccolta promosso dal Chiostro, sono state erogate a coper-
tura delle spese sostenute nell’ambito del progetto. 

Fondo Patrimoniale Città di Baronissi   
Bando 3/2011 - “Minori e disabilità”     
contributo: 18.000 euro
Il Fondo ha erogato 18.000 euro per il sostegno dei primi quattro progetti di 
utilità sociale promossi da organizzazioni ed enti senza scopo di lucro del ter-
ritorio in ambito sociale, a sostegno di minori con disabilità e in difficoltà socio 
economiche, in risposta al primo bando emesso dal Fondo.

Progetto “Lotta alla povertà”
Erogazione sussidi economici       
contributo: 5.077 euro
Attraverso il Fondo, sono stati sostenuti interventi di solidarietà a favore di 8 
nuclei familiari della comunità di Baronissi in difficoltà economica con l’eroga-
zione di sussidi attraverso la Fondazione di Comunità, finalizzati al pagamento 
di utenze domestiche, canoni di locazione, spese legate allo stato di malattia e 
di spese per mantenimento prole. 

Associazione A.R.F.O.S. s.c.a.r.l.       
“Corso per Operatore Socio Assistenziale”         
contributo:  1.800 euro
Il contributo è stato erogato all’Associazione a beneficio di tre persone svantag-
giate finalizzato all’inclusione sociale e al loro reinserimento lavorativo median-
te la partecipazione a un percorso formativo per operatore OSA. 

Autoscuola Nocerina snc        
“Corso di scuola guida”                   
contributo:  847 euro
Il contributo erogato è finalizzato alla realizzazione di un intervento formativo 
per il rilascio di Patente D a beneficio di un soggetto svantaggiato con l’obiettivo 
di favorire il suo inserimento lavorativo.

Fondo di garanzia per il microcredito Città di Baronissi
Gli interventi deliberati nel 2011 rientrano nel progetto di microcredito econo-
mico sostenuto dal Fondo patrimoniale Città di Baronissi, il cui scopo è favorire 
l’accesso al credito bancario di soggetti in condizioni di svantaggio che intendo-
no dare avvio ad una micro attività commerciale o artigianale per uscire dallo 
stato di bisogno.
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Avvio attività di intermediazione mobiliare    
Fideiussione rilasciata a garanzia del microcredito: 4.000 euro  
L’istanza ha riguardato l’acquisto di arredi ed attrezzature d’ufficio connesse 
all’attività produttiva da esercitare, con un investimento complessivo di euro 
8.000, garantito per il 50% dal fondo di garanzia e per la differenza dalla Banca 
erogante. 

Avvio attività per il commercio al dettaglio di articoli sportivi e per il tempo li-
bero 
Fideiussione rilasciata a garanzia del microcredito 5.625 euro  
L’istanza ha riguardato l’avvio di un’attività per il commercio al dettaglio di arti-
coli sportivi e per il tempo libero, con un investimento complessivo di 11.250 euro 
per l’acquisto di arredi e di attrezzature per l’allestimento del locale, garantito 
per il 50% dal fondo di garanzia e per la differenza dalla Banca erogante.

Avvio attività per il commercio al dettaglio di carni fresche 
Fideiussione rilasciata a garanzia del microcredito 8.000 euro  
L’istanza accordata riguarda l’avvio di un’attività di commercio al dettaglio di 
carni fresche con un investimento complessivo di 16.000 euro, per l’acquisto di 
arredi e di attrezzature per l’allestimento del locale, garantito per il 50% dal fon-
do di garanzia e per la differenza dalla Banca erogante. 

Avvio attività di servizi di pulizia 
Fideiussione rilasciata a garanzia del microcredito 4.000 euro  
La richiesta di microcredito riguarda l’avvio di un’attività di servizi di pulizia sia 
per privati che per condomini ed attività commerciali. L’investimento previsto 
ha riguardato l’acquisto di piccole attrezzature e di un auto da impiegarsi nei 
trasferimenti da un luogo di lavoro all’altro, per un importo complessivo pari a 
8.000 euro, garantito per il 50% dal fondo di garanzia e per la differenza dalla 
Banca erogante. 

Avvio attività artigianale con una tecnica particolare di pitturazione di soffitti e 
disegni su stampa  
Risorse stanziate: 8.315 euro
L’istanza riguarda l’avvio di un’attività artigianale con una tecnica particolare di 
pitturazione dei soffitti e disegni su stampa. L’investimento previsto concerne 
l’acquisto di un furgone da adibire al trasporto di attrezzature e materiale speci-
fico e di piccole attrezzature specifiche per l’attività per un importo complessivo 
pari a 16.630 euro. La Fondazione ha approvato la richiesta di microcredito con 
uno stanziamento di 8.315 euro. La richiesta di erogazione del finanziamento è 
stata trasmessa alla banca ed è in corso di valutazione.      
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I progetti conclusi nel 2011

Nel 2011 sono giunti a conclusione 23 progetti promossi e realizzati da Organiz-
zazioni ed Enti senza scopo di lucro, grazie ai contributi erogati dalla Fondazione 
della Comunità Salernitana a partire dal 2010, pari a 275.442 euro. 
Altri interventi realizzati hanno riguardato l’erogazione di 56 sussidi di povertà 
a sostegno di persone e famiglie in difficoltà economica, resi possibili grazie ai 
fondi patrimoniali Città di Baronissi e CRA BCC di Fisciano. 
L’andamento dei progetti è stato costantemente monitorato dalla Fondazione 
con la raccolta di report informativi sull’utilizzo dei fondi e l’avanzamento delle 
attività e incontri periodici con i responsabili di progetto, in uno spirito di assi-
stenza e di collaborazione. 
Nel corso dell’anno sono stati visitati 14 progetti fra quelli giunti a conclusio-
ne, con visite di monitoraggio realizzate anche in collaborazione con il Centro 
Servizi per il Volontariato di Salerno e la partecipazione ad eventi conclusivi. 
Tali visite sono state ancora in numero limitato, seppure si rendono necessarie 
per approfondire la conoscenza delle organizzazioni beneficiarie e diffondere la 
missione della Fondazione.

assistenza sociale

Bando 2/2010 - Associazione Progetto Famiglia Vita onlus - ANGRI
“Un dono per la vita”         
contributo: 2.165 euro
Il contributo è stato finalizzato al potenziamento dei servizi offerti dall’Asso-
ciazione a favore delle tante famiglie bisognose dell’Agro Nocerino Sarnese ed 
ha riguardato l’acquisto di due frigoriferi per la conservazione di cibi freschi, di 
scaffalature e scatole rigide per una migliore distribuzione di indumenti e di 
prodotti alimentari. 

Bando 2/2010 - Associazione Protezione Civile Gruppo Papa Charlie - PAGANI
“Un motore per tutti”         
contributo: 3.178 euro
Il progetto si è concluso con l’acquisto di un motore che ha consentito di rimette-
re in funzione il mezzo dell’associazione con cui garantire in modo professionale 
il servizio di accompagnamento presso strutture pubbliche e private di persone 
con disabilità e anziane. L’intervento della Fondazione ha, inoltre, consentito di 
poter realizzare un nuovo servizio il “taxi sociale” aumentando il numero dei 
fruitori del servizio offerto dall’associazione al territorio locale.

Bando 2/2010 - Soc. coop. Il Tartarughino – NOCERA INFERIORE
“Parole in riga”                 
contributo: 3.347 euro
Con il progetto sono state acquistate attrezzature utili alla realizzazione di un 
laboratorio per l’accompagnamento allo studio nelle ore extrascolastiche di 



56

Fondazione della Comunità Salernitana

bambini dislessici e disgrafici, diventato anche occasione di incontro con bambi-
ni normodotati e di confronto fra famiglie con figli dislessici sulle modalità e gli 
strumenti da utilizzare per superare le difficoltà dei loro figli.

Bando 2/2010 - Associazione Casa Betania onlus – CASTIGLIONE DEL GENOVESI
“Un ramo in più…per l’albero della vita”             
contributo: 1.840 euro
Il contributo è stato concesso per rinnovare buona parte degli arredi della sala 
da pranzo  della comunità alloggio “L’Albero della vita” che ospita ragazze madri, 
gestanti e bambini in difficoltà socio economiche, per affiancarli nel percorso di 
recupero e di reinserimento sociale.

Bando 2/2010 - Cooperativa Sociale “Marianella Garcia Villas” – SAN CIPRIANO 
PICENTINO
“Colori e forme a casa Giovanna”         
contributo: 3.826 euro
Il contributo è stato concesso per il potenziamento del laboratorio di cerami-
ca per persone disabili di Casa Giovanna ed ha previsto l’acquisto di un forno 
elettrico, di un tornio e di alcune torniette di facile utilizzo per le persone che 
frequentano la casa.

Bando 2/2010 - Cooperativa Sociale Labos Team - SALERNO
“Per un soffio”                 
contributo: 1.820 euro
Il contributo è stato concesso per l’acquisto di un etilometro portatile, utile alla 
cooperativa per le attività di prevenzione e di sensibilizzazione rivolte ai giovani 
sui rischi derivanti dall’assunzione di bevande alcoliche. La cooperativa ha orga-
nizzato anche momenti pubblici sul tema dell’alcolismo in occasione del Mese 
della Prevenzione Alcologica svoltasi nel mese di marzo 2011.
 
Bando 2/2010 - Associazione “Amici di Voloalto” - BATTIPAGLIA
“SMS Salute Mentale e Solidale”               
contributo: 1.150 euro
Il contributo è stato concesso per l’allestimento di un centro di ascolto multica-
nale presso cui si svolgono laboratori socio relazionali, con un approccio multi-
disciplinare, alla presenza di psicologi, counselor, sociologici, assistenti sociali ed 
educatori professionali. Il progetto ha previsto l’acquisto di prodotti elettronici 
e per uso multimediale: computer, proiettore, casse acustiche, stampante e cel-
lulari.

Bando 2/2010 - Associazione culturale Humus onlus - SALERNO
“Volontari…fatti ad arte” Lo sviluppo solidale del Polo della Ceramica          
contributo: 3.565 euro
Il contributo è stato concesso per l’acquisto di un forno per la ceramica, di tor-
niette e di altre attrezzature del Polo della Ceramica, frequentato da persone 
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con difficoltà motorie con l’obiettivo di ampliare il numero di postazioni di la-
voro e di consentire una loro maggiore partecipazione alle attività formative e 
laboratoriali.

Macroprogetti 2009 - Associazione Solidarietà e Sviluppo Onlus - SASSANO
“Reti di Solidarietà”         
contributo: 45.920 euro
Il progetto, della durata di un anno, si è concluso nel mese di marzo ed ha visto 
la partecipazione di 25 anziani, di cui tre con disabilità, residenti nei comuni del 
Vallo di Diano, a cui sono stati garantiti servizi di assistenza domiciliare con il 
disbrigo di pratiche quotidiane: pagamento bollette, aiuto per piccole commis-
sioni, contatti con medici, ritiro di farmaci e consegna a domicilio; inoltre, servizi 
di accompagnamento per visite mediche presso presidi sanitari, difficilmente 
raggiungibili per le distanze esistenti nei comuni del Vallo di Diano. Grazie al 
progetto sono stati garantiti anche momenti di prossimità con una maggiore 
partecipazione di anziani e disabili alla vita di comunità, attraverso momenti 
ludici e ricreativi. Il progetto ha previsto infine l’attivazione di un servizio di te-
leassistenza e di telesoccorso rivolto a persone anziane. 
Parte delle attività di progetto hanno avuto continuità grazie alla collaborazio-
ne di un gruppo di volontari che continuano ad offrire la propria assistenza alle 
persone anziane del territorio.

Fondo Fondazione Carisal - Il Chiostro - Centro di Spiritualità della provincia re-
ligiosa dei Frati Cappucini Salerno – Basilicata – Salerno 
“Accoglienza costruttiva”        
contributo: 2.950 euro
Il progetto ha avuto come obiettivo la diffusione della cultura dell’accoglienza 
e della solidarietà verso persone, italiane e straniere, in condizioni di difficoltà 
che frequentano il Chiostro di San Francesco. Sono stati realizzati due percorsi 
formativi, in materia informatica e in lingua inglese, a cui hanno partecipato in 
media quindici persone, tra italiani e immigrati, che hanno avuto l’opportunità 
di stare insieme in modo costruttivo, apprendendo l’uso del personal computer 
per comunicare con i propri cari lontani e la comunicazione in lingua inglese.  

assistenza socio - sanitaria

Bando 1/2010 - Associazione di volontariato Amici del Cuore - SALERNO
“Prossimo soccorso”                          
contributo: 15.000 euro
Il progetto ha previsto la realizzazione di un percorso formativo teorico e pra-
tico, in materia di pronto soccorso, con la partecipazione a titolo volontario di 
20 stranieri di diverse nazionalità presenti nella città di Salerno. Gli immigra-
ti hanno avuto modo di prendere parte anche ad una esercitazione pratica di 
pronto soccorso presso una postazione di 118. Con il progetto è stata realizzata 
una guida multilingue di primo soccorso.
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Bando 1/2010 - Associazione di volontariato Julian Foundation onlus - CAGGIA-
NO
“Destini incrociati”        
contributo: 9.899 euro
Il contributo è stato erogato per sostenere le attività di promozione e di sensibi-
lizzazione sulla donazione di sangue, del cordone ombelicale e del midollo osseo 
promosse dall’associazione che lotta contro la leucemia infantile. La prima fase 
ha previsto la formazione dei volontari dell’Associazione su queste tematiche, 
effettuata da personale medico qualificato. I volontari, una volta formati, hanno 
avuto modo di promuovere tali donazioni all’interno delle strutture sanitarie 
presenti nel Vallo di Diano e durante i corsi prematrimoniali organizzati dalle 
parrocchie della Diocesi di Teggiano Policastro, per informare le future famiglie 
sull’importanza e la semplicità della donazione del cordone. Sono state realiz-
zate brochure informative  e organizzato un convegno scientifico sulle sinergie 
contro le leucemie infantili. Infine, un concorso di arti grafiche rivolto ai giovani 
delle scuole medie superiori del Vallo di Diano, sul tema della solidarietà e de-
stini incrociati.

Bando 1/2010 - Gruppo Logos Onlus - SALERNO
“Con-tatto”            
contributo: 13.298 euro
Il contributo è stato erogato per potenziare le attività dell’associazione a so-
stegno e aiuto di persone affette da dipendenza da alcol, droga, gioco ed altre 
dipendenze. Sono stati realizzati corsi di formazione teorici e pratici volto a for-
mare e qualificare nuovi volontari sui temi delle dipendenze. Il progetto ha visto 
la  partecipazione attiva di 20 volontari che hanno chiesto ulteriori momenti di 
formazione e di confronto per poter operare al meglio. 

Bando 1/2010 - Organizzazione sociale di Volontariato Il Gabbiano – GIFFONI 
VALLE PIANA
“Il volontariato ascolta”                
contributo: 4.695 euro
Il contributo è stato finalizzato alla creazione di uno sportello di ascolto all’in-
terno delle scuole rivolto ai minori e alle loro famiglie per affrontare le proble-
matiche che interessano i giovani e stimolare l’individuazione di soluzioni per 
uscire dal disagio. Il progetto ha inoltre previsto la realizzazione di seminari te-
matici tenuti da esperti del settore e si è concluso con un momento pubblico di 
confronto tra scuola, associazione e istituzioni durante il quale sono stati diffusi 
i risultati dell’intervento realizzato.
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Istruzione e formazione

Bando 1/2010 - Associazione di volontariato A.T.A.P.S. Sorveglianza e Tutela Am-
bientale – SALA CONSILINA
“Le due I”          
contributo: 14.316 euro
Il progetto è stato finalizzato alla realizzazione di attività di formazione in ma-
teria informatica e di lingua inglese che hanno visto il coinvolgimento di oltre 
40 giovani del territorio, fra italiani e immigrati, e l’attivazione di un Internet So-
cial Point che ha consentito la prosecuzione delle attività di conoscenza dell’uso 
del PC anche al temine del progetto.

Bando 2/2010 - Associazione Tyrrhenoi - PONTECAGNANO FAIANO
“Studio e(‘) futuro”         
contributo: 3.220 euro
Il progetto è stato finalizzato all’acquisto di banchi, sedie e librerie per allestire 
un laboratorio in cui realizzare attività pomeridiane di doposcuola e momenti 
di socializzazione per ragazzi in condizioni di disagio di centri periferici. Tali at-
tività hanno consentito ai ragazzi di acquisire maggiore consapevolezza delle 
proprie capacità e abilità, nonché di relazionarsi con gli altri in modo sano e 
responsabile.

Macroprogetti 2009 - Fondazione Alario per Elea Velia onlus - ASCEA
“La chiave inglese. Parla l’inglese e parlerai con tutto il mondo”         
contributo: 40.000 euro
Il progetto, promosso in partnership con la Idrocilento Scpa, ha avuto l’obiettivo 
di formare e aggiornare professionalità del Cilento e Vallo di Diano da impiegare 
soprattutto nel settore turistico, con il trasferimento di conoscenze e competen-
ze della lingua anglo-americana, attraverso un percorso di formazione perma-
nente. 
Il progetto, innovativo sul piano della metodologia adottata, ha favorito la for-
mazione di 10 giovani del territorio, che hanno frequentato un percorso d’aula 
e solo per tre giovani, anche un soggiorno/studio negli Stati Uniti presso enti e 
aziende pubbliche e private.

attività culturali con ricaduta sociale

Bando 1/2010 - Associazione di volontariato socio – culturale “Cav. Aurelio Viscu-
si”  - E.L. C.E.P.P.O. A.N.T.E.A.S. - SALERNO
“Non è mai troppo tardi…per informarsi, comunicare e incontrarsi”       
contributo: 10.000 euro
Il contributo è stato finalizzato alla realizzazione di corsi di base per l’uso del PC 
e di percorsi di yoga e di teatro rivolti a persone anziane al fine di stimolarne 
l’allenamento fisico e mentale.
Il progetto ha avuto un ottimo riscontro in termini di adesioni e di gradimento 
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espresso dai partecipanti, per le attività realizzate. La partecipazione attiva degli 
anziani al corso di teatro ha consentito di realizzare un CD contenente diverse 
favole scritte e recitate dagli stessi anziani. Tale output è stato distribuito gra-
tuitamente nel reparto di pediatria della locale azienda ospedaliera e presso le 
associazioni che si occupano di infanzia.

Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente

Bando 1/2010 - Legambiente Amalfi “Vivi la natura” - AMALFI
“Un viaggio tra le valli”                
contributo: 8.255 euro
Sono stati organizzati momenti formativi rivolti alle scuole della Valle dell’Irno 
e della Costiera Amalfitana per promuovere le specificità del territorio.  Le scola-
resche hanno avuto modo di visitare anche limoneti e castagneti per conoscere 
in loco la produzione e l’utilizzo degli stessi. Sono stati, inoltre, organizzati dei 
momenti pubblici di confronto aperti all’intera cittadinanza sulle tematiche 
ambientali.

Macroprogetti 2009 - Fondazione Alario per Elea Velia onlus – ASCEA 
“Ambient…iamoci. Azioni di valorizzazione e di educazione ambientale nell’area 
protetta dell’Alento”
contributo: 58.000 euro
Il progetto, promosso in partnership con la Idrocilento Scpa, ha avuto l’obiettivo 
di far scoprire come valorizzare e difendere la Biodiversità biologica e cultura-
le del Cilento attraverso una metodologia interattiva e la sperimentazione sul 
campo. Destinatari principali delle attività educative sono stati giovani studenti 
di 58 istituti scolastici del Cilento e Vallo di Diano che hanno aderito al proget-
to. Le azioni realizzate hanno riguardato l’organizzazione di laboratori didattici, 
seminari, convegni e visite didattiche per gli studenti, distribuiti durante l’arco 
dell’anno, tutti legati al tema della Biodiversità. Grazie al contributo della Fon-
dazione, è stata realizzata una pubblicazione che racconta anche con immagini 
la biodiversità dell’area del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano; inoltre, 
un prodotto multimediale didattico-informativo e un gioco da tavola  “Biodiver-
tiamoci sul sentiero della lontra”, quali strumenti di formazione e di informazio-
ne sulla Biodiversità.

Fondo Bcc di Sassano - Associazione di Volontariato Ecogaia - Sassano
“Il Borgo dei Ragazzi: Mercatino della Creatività”           
contributo: 20.000 euro
Il progetto ha inteso promuovere uno stile di vita più consapevole della limita-
tezza delle risorse e del degrado ambientale, orientando la comunità alla ridu-
zione dei consumi e al riutilizzo degli oggetti obsoleti. Obiettivo del progetto è 
stato quello di avvicinare la comunità e i giovani, in particolare, al concetto di 
“compatibile con le risorse ambientali” e di formare una coscienza critica nei 
consumatori sui temi ambientali. Nel corso di cinque mesi, si sono svolti nove 



61

Rapporto attività 2011

giornate dedicate al mercatino dell’usato per rivalutare oggetti di arredo, mobi-
lio, attrezzature informatiche, libri e indirizzare i giovani verso uno stile di vita 
rispettoso della natura, evitando sprechi inutili e promuovendo il riutilizzo e il 
riciclo degli oggetti.  

Fondo BCC di Sassano - Comune di Pertosa
“Tutela Ambientale - II edizione”         
contributo: 1.000 euro
Il contributo erogato in favore del Comune di Pertosa è stato finalizzato all’ac-
quisto di indumenti standardizzati (tute, scarponi, maglie) in uso al Gruppo di 
Protezione Civile del Comune di Pertosa che svolge attività di controllo, preven-
zione e intervento antincendio dell’intera area contigua alle Grotte di Pertosa.

Sport dilettantistico

Bando 2/2010 - Associazione Virtus Prometeo Sport - SALERNO
“Un canestro per amico”                
contributo: 3.446 euro
Il contributo è stato finalizzato all’acquisto di impianti di mini basket, canestri, 
palloni, divise, funzionali alla realizzazione di un progetto di minibasket nei 
quartieri a rischio del Comune di Salerno (Monticelli e Fuorni). L’intervento rea-
lizzato ha permesso ai giovani di allenarsi regolarmente e di partecipare a com-
petizioni provinciali della Federazione Italiana Pallacanestro. 

I progetti revocati

Nel corso del 2011 sono stati revocati 5 progetti ammessi al finanziamento della 
Fondazione nei primi due anni di attività a causa della rinuncia al contributo da 
parte dei soggetti beneficiari ovvero l’impossibilità da parte delle organizzazio-
ni di realizzare gli interventi previsti in fase progettuale. 

Di seguito vengono indicati i progetti revocati.

Fondo BCC di Sassano - vivalburni Società Cooperativa sociale – Corleto mon-
forte
“Incubatore Impresa Terzo Settore”               
contributo: 20.000 euro 
Donazioni da raccogliere: 2.000 euro 
quota a carico dell’Associazione: 1.000 euro
Il progetto finanziato nel 2010 e nato dall’esigenza di promuovere un servizio 
di consulenza tecnico-amministrativa per la creazione e/o il potenziamento di 
imprese sociali e organizzazioni di Terzo Settore nel territorio del Vallo di Diano, 
non è stato realizzato per problemi organizzativi per cui la cooperativa ha rinun-
ciato al contributo erogato dalla Fondazione.
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Fondo BCC di Sassano - Società Cooperativa Sociale Futura – montesano sulla 
marcellana
“Free Time Inverno”         
contributo: 15.000 euro
Donazioni da raccogliere: 1.500 euro     
quota a carico dell’Associazione: 750 euro
Il progetto finanziato nel 2010 ha previsto la realizzazione di laboratori didattici 
rivolti a ragazzi che vivono in situazione di difficoltà personale e/o familiare, da 
realizzare in collaborazione con alcuni istituti scolastici del territorio. Il progetto 
non è stato realizzato per problemi organizzativi per cui la cooperativa ha rinun-
ciato al contributo erogato dalla Fondazione.

Fondo BCC di Sassano associazione Sportiva Dilettantistica virtus Sassano
“Sport dilettantistico giovanile”               
contributo: 3.000 euro 
Il progetto finanziato nel 2010 ha previsto la promozione del calcio come stru-
mento educativo e di socialità per ragazzi che manifestano disagio e difficoltà 
nelle relazioni con gli altri. L’Associazione ha realizzato il progetto grazie al so-
stegno di uno sponsor, rinunciando al contributo erogato dalla Fondazione.

Fondo BCC di Sassano - gruppo di protezione Civile del Comune di Pertosa
“Progetto Protezione Civile del Comune di Pertosa”                                             
contributo: 1.000 euro
Il contributo erogato nel 2010 in favore del Gruppo di protezione Civile del Co-
mune di Pertosa e finalizzato all’acquisto di indumenti standardizzati in uso alla 
Protezione Civile, è stato revocato nel 2011 e riassunto per la realizzazione di 
analogo progetto nel 2011.

Fondo BCC di Sassano associazione Onlus “La stanza di giò”
Progetto “Auto - Responsabilità” II edizione        
contributo: 5.000 euro 
donazioni da raccogliere: 500 euro
Il progetto finanziato nel 2011 per la realizzazione di percorsi di sensibilizzazione 
sull’educazione stradale in collaborazione con le scuole del territorio, non è sta-
to completato per l’impossibilità di realizzare le due manifestazioni conclusive 
previste nel mese di giugno, per le quali era stato richiesto il contributo della 
Fondazione. 
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Bilancio consuntivo al 31.12.2011 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione 
del 23 maggio 2011
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Anche nel 2011 la Fondazione ha indirizzato la propria attività sulle principali linee 
di intervento volte a promuovere la cultura del dono e della solidarietà, a conso-
lidare il patrimonio “la cassaforte della comunità” e a sostenere i progetti delle 
organizzazioni di terzo settore rispondenti ai bisogni sociali della comunità.

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 2011 l’andamento negativo dei mercati finanziari ha solo in parte condizio-
nato l’attività di raccolta fondi. La Fondazione ha, infatti, visto crescere in modo 
significativo il valore delle donazioni pervenute a incremento dei fondi patrimo-
niali già esistenti. 

L’investimento di tempo e di risorse nelle attività di comunicazione e di promo-
zione dei fondi ha favorito la prima donazione alla Fondazione di un terreno 
del valore di 150.000 euro, a incremento della parte patrimoniale di un fondo 
già esistente ed ha portato alla costituzione di cinque nuovi fondi patrimoniali 
oltre che all’incremento dei fondi già costituiti. 

I fondi patrimoniali e i bandi con raccolta hanno ancora una volta rappresen-
tano gli strumenti attraverso cui si è potuta meglio concretizzare l’attività di 
raccolta fondi della Fondazione.

Anche nel 2011 la strategia di raccolta fondi attuata ha consentito di poter rag-
giungere gli obiettivi annuali perseguiti e di aggregare nuovi donatori al proget-
to della Fondazione, coinvolgendoli nelle sue scelte decisionali più importanti. 
La raccolta è stata promossa soprattutto incentivando la costituzione di nuovi 
fondi patrimoniali con diritto di indirizzo, lasciando al donante la decisione di 
gestire secondo le proprie esigenze filantropiche le risorse del fondo, con l’im-
pegno 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 

Relazione sulla gestione
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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 2011 l’attività di raccolta fondi ha mobilitato sul territorio donazio-
ni in denaro e in beni immobili pari a 675.369 euro, al netto dei contributi della 
Fondazione con il Sud.

Il patrimonio della Fondazione si è incrementato con donazioni pari a 368.624 
euro, comprensive del valore del terreno donato al Fondo patrimoniale Asso-
ciazione Una Speranza Onlus ed ha raggiunto, al 31.12.2011, il valore di 1.516.906 
euro. 

Le risorse raccolte per l’attività erogativa a sostegno dei progetti selezionati 
dalla Fondazione, sono state pari a 260.332 euro, mentre i contributi raccolti a 
copertura dei costi di gestione e per le attività di raccolta fondi della Fondazio-
ne, sono stati pari a 46.412 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 si è impegnata a erogare a raddoppio della raccolta realizzata nel 2011 
di complessivi 286.400 euro, per il sostegno dei progetti di utilità sociale e per 
le iniziative di raccolta fondi della Fondazione. 

Significativo è stato anche il risultato di donazioni raccolte sui progetti selezio-
nati dalla Fondazione, in risposta ai bandi con raccolta ed extra bando su propo-
sta dei Comitati di Indirizzo dei fondi patrimoniali. 

Attraverso i bandi con raccolta è stato infatti possibile far sostenere con una do-
nazione un progetto selezionato  dalla Fondazione oppure destinare la raccolta 
di donazioni sul progetto a incremento di uno dei fondi patrimoniali esistenti. 
 
Con riguardo alle iniziative di raccolta fondi intraprese nel 2010, in collabora-
zione con imprese alberghiere del territorio, si può affermare che i risultati con-
seguiti sono stati piuttosto modesti e pertanto sarà verificata l’efficacia di tali 
azioni nel corso dell’esercizio successivo. 

Nell’ambito delle partnership già esistenti, nel 2011 è proseguita la collabora-
zione avviata con il Centro Servizi per il Volontariato di Salerno a sostegno del 
mondo del volontariato e dell’associazionismo locale della provincia di Salerno. 
La proposta definita nel 2011 ha previsto un impegno finanziario da parte di So-
dalis CSV Salerno pari a 75.000 euro per la realizzazione del secondo bando a 
raccolta in partnership con la Fondazione, la cui pubblicazione è stata postici-
pata al 2012. 

Una proficua collaborazione si è, infine, creata con la Inner Wheel Club di Saler-
no ed ha consentito alla Fondazione di avviare rapporti con nuovi stakeholder e 
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di sostenere la prima iniziativa nel settore della valorizzazione dei beni storico-
artistici che ha interessato il restauro di una importante statua nella Cattedrale 
di Salerno.  

La gestione patrimoniale e finanziaria 
Nel 2011, il CdA della Fondazione ha attuato una politica di Asset del patrimonio 
sostanzialmente invariata rispetto all’anno precedente. Ciò in considerazione 
delle incerte previsioni degli andamenti dei mercati finanziari e al fine di mirare 
al conseguimento di una redditività media del 2% annuo. 
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 sta-
bile investimento e pertanto immobilizzati e valutati al 31.12.2011 al costo di ac-
quisto, rettificato - in relazione al periodo di possesso - dello scarto di negozia-
zione.
Il valore complessivo al 31/12/2011 delle polizze assicurative detenute dalla Fon-
dazione ammonta a euro 73.338 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 ren-
dimento 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 31/12/2011 risulta pari a euro 
2.164.392 con la seguente diversificazione del portafoglio: 

attività finanziarie Importo %
Immobilizzazioni finanziarie 1.068.395 49%

Titoli di debito 995.057   
Polizza assicurativa 73.338  

Disponibilità liquide  1.095.997 51%
Denaro e valori di cassa 2.472  
Depositi bancari 1.093.525   

Totale 2.164.392 100%

Per quanto concerne i proventi finanziari conseguiti pari a 40.182 euro, l’eser-
cizio 2011 ha comportato risultati discreti, in rapporto alla situazione negativa 
dei mercati, con un rendimento netto medio complessivo del patrimonio pari al 
2,4% circa, calcolato come rapporto tra le rendite nette ed il patrimonio medio.
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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 13.170 
euro al fondo riserva per la conservazione del valore patrimonio, ha stabilito di 
accantonare nel Fondo “Disponibilità per attività erogativa” l’importo di 10.080 
euro, derivante dai rendimenti dei fondi patrimoniali non vincolati, e la somma 
di 16.932 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 2011 l’attività erogativa è stata caratterizzata da nuove sperimentazioni  nel 
modello operativo. Per la prima volta il Consiglio di Amministrazione ha attivato 
una sinergia con i donatori della Fondazione veicolando l’erogazione delle risor-
se di cinque fondi patrimoniali costituti nel proprio ambito, mediante quattro 
bandi con raccolta.

Oltre al bando per l’acquisto di beni strumentali con finalità sociale, emesso per 
il secondo anno consecutivo e destinato alle organizzazioni di terzo settore con 
carenze di attrezzature, indispensabili per lo svolgimento della propria attività 
a servizio di persone in condizioni di disagio, la Fondazione ha sviluppato nuove 
aree specifiche di intervento, in accordo con i donatori. Il bando “assistenza an-
ziani e disagio giovanile” è stato emesso con lo scopo di offrire un aiuto concreto 
agli anziani soli, non autosufficienti e con redditi bassi e di sostenere interventi 
di prevenzione del disagio giovanile e di ogni forma di devianza, a favore dei 
minori a rischio dei quartieri periferici della città di Salerno. 
In collaborazione con i servizi sociali del territorio, è stato emesso il bando “mi-
nori e disabilità” con lo scopo di sostenere iniziative socio-assistenziali nelle 
scuole concordate con le Direzioni scolastiche, volte a prevenire il disagio giova-
nile e a contrastare la dispersione scolastica di minori con disabilità ed in situa-
zioni di disagio della comunità di Baronissi. 
Per il primo anno è stato lanciato anche un bando generico con l’obiettivo di sti-
molare progettualità da parte delle organizzazioni del territorio in tutti i settori 
di intervento della Fondazione.

Anche nel 2011, la Fondazione ha inteso proseguire il sostegno al volontariato, 
impegnandosi a lanciare il secondo bando in partnership con SODALIS CSV di 
Salerno.

Per contrastare i gravi effetti della crisi economica, la Fondazione è intervenuta 
a sostegno di 30 nuclei familiari in temporanea difficoltà, segnalati dai Servizi 
Sociali e dalle Organizzazioni del territorio con l’erogazione di sussidi economici 
pari a 10.706 euro. Attraverso il progetto di microcredito realizzato in collabora-
zione con il Comune di Baronissi e la BCC di Fisciano, la Fondazione ha favorito 
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l’accesso al credito bancario a persone prive delle necessarie garanzie che han-
no potuto intraprendere un percorso di occupabilità con l’avvio di una propria 
attività economica. Per tali interventi, sono state rilasciate garanzie fideiussorie 
pari a 21.625 euro, corrispondenti al 50% dei finanziamenti erogati dalla banca a 
favore di quattro beneficiari.

Nel 2011 la Fondazione ha erogato contributi pari a 149.520 euro in favore di 
iniziative e progetti selezionati in risposta ai bandi e su proposta dei Comitati di 
Indirizzo dei fondi patrimoniali. 

Su 90 richieste pervenute, 33 hanno ottenuto il contributo.
Grazie al meccanismo di raccolta previsto nei bandi, per favorire il coinvolgimen-
to della comunità, la Fondazione è riuscita a favorire la raccolta di donazioni su 
tutti i progetti selezionati, pari ad almeno il 20% del contributo assegnato, con 
una platea di donatori sempre crescente. 
Attraverso i bandi con raccolta sono stati assegnati contributi pari a 114.776 
euro per la realizzazione di 26 progetti di utilità sociale, del costo complessivo 
di 134.757 euro, a cui va aggiunto il valore delle attività dei volontari e i beni e 
servizi forniti gratuitamente da terzi e dalle stesse Organizzazioni che hanno 
beneficiato dei contributi della Fondazione.  

La gestione ordinaria
Le spese di gestione diretta per l’anno 2011 ammontano a complessivi 37.473 
euro in lieve diminuzione rispetto all’esercizio precedente e comprendono i co-
sti di struttura e gli oneri per i progetti gestiti direttamente dalla Fondazione. 
I costi di gestione ordinaria riguardano le spese di comunicazione e promozio-
ne istituzionale, le spese per il personale e le prestazioni professionali in mate-
ria fiscale e di lavoro. Tali costi si sono mantenuti contenuti soprattutto grazie 
all’impiego di una risorsa a tempo pieno della Fondazione Cassa di Risparmio 
Salernitana e di due collaboratori volontari, che hanno continuato a garantire 
con professionalità e disponibilità le diverse esigenze operative, senza ulteriori 
oneri per la Fondazione. 
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 2011 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.  

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Nei primi mesi del 2012 si evidenziano i seguenti fatti: 
1) E’ avvenuto il primo rinnovo degli organi sociali della Fondazione da parte 

del Comitato di Nomina e del Comitato dei Fondatori, con la riconferma della 
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quasi totalità dei componenti uscenti, in una logica di continuità con l’attivi-
tà già svolta. 

2) Sono stati costituiti quattro nuovi fondi patrimoniali con diritto di indirizzo 
da organizzazioni di terzo settore del territorio.

3) Sono pervenute donazioni per complessivi 119.900 euro a incremento del 
Fondo patrimoniale Associazione Una Speranza Onlus, già istituito nell’am-
bito della Fondazione, per la realizzazione di un Centro diurno e residenziale 
in favore di persone diversamente abili sul terreno donato alla Fondazione. 

4) Sono pervenute donazioni per complessivi 60.000 euro a incremento del 
Fondo patrimoniale Città di Baronissi, già istituito nell’ambito della Fonda-
zione, a sostegno di persone e/o nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità 
sociale ed economica anche a causa della contingente crisi economica. 

5) È in fase di definizione la partnership erogativa con il Centro Servizi per il Vo-
lontariato di Salerno, finalizzata alla pubblicazione di un bando con raccolta 
in favore delle ODV della provincia di Salerno. 

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 2011, 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, 29 maggio 2012   Il Consiglio di Amministrazione 
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Bando n.1/2010

Bando n. 1/2011
Bando n. 1/2011

Bando n. 1/2011

Bando n. 1/2011

Bando n. 1/2011

Bando n. 1/2011

Bando n. 1/2011
Bando n. 1/2011
Bando n. 1/2011

Bando n. 1/2011

Bando n. 1/2011

Bando n. 1/2011
Bando n. 1/2011

Bando n. 1/2011

Bando n. 1/2011
Bando n. 1/2011
Bando n. 1/2011
Bando n. 1/2011

Bando n. 3/2011

Bando n. 3/2011

Bando n. 3/2011

Beneficiari 

Associazione Julian Foundation 
onlus
Parrocchia Maria SS. Annunziata
Associazione Carmine Speranza 
onlus
Unione Italiana Ciechi e Ipove-
denti onlus - sez. di Salerno

Associazione Banco Alimentare 
Campania onlus
Associazione Una casa per la 
vita onlus
Amistad Società Cooperativa 
Sociale
Associazione NOI
Società Cooperativa Desy
G.O.P.I. Gruppo operativo Primo 
Intervento Protezione Civile e 
Tutela Ambientale di S. Pietro al 
Tanagro
Associazione culturale Luna e 
l’altra
Associazione di Promozione 
e Solidarietà In cammino con 
Padre Pio
Protezione Civile Vallo di Diano
Associazione Progetto Famiglia 
onlus
Associazione di Volontariato 
Pubblica Assistenza G.E.O. onlus
Associazione Parsifal onlus
Associazione Sinergie onlus
Associazione Casamica
Centro studi americanistici “Cir-
colo Amerindiano di Salerno”
Associazione Sportiva Dilettanti-
stica Un Cuore a cavallo Onlus
Associazione socio - culturale  e 
sportiva Onlus “All’arrembag-
gio!”
Associazione di Promozione 
Sociale  “Artistschool”  

Contributo
 

€ 197,00 

3.716,61 
4.600,00 

4.650,00 

4.700,00 

4.575,20 

3.101,30 

4.541,12 
2.833,60 
2.085,23 

3.220,00 

3.968,35 

4.650,00 
4.600,00 

3.910,00 

4.286,75 
2.024,00 
4.926,59 
3.246,55 

7.250,00 

7.200,00 

7.200,00 

Progetto

Destini incrociati

Quattro ruote solidali
Salva Cuore

Dacci una mano per migliorare il servizio di 
consulenza oculistica a favore dei soggetti 
ipovedenti
Pesiamo la solidarietà

A un passo dalla tua casa

Casa Bethlemme

E-LABOR@NDO
Tele – care
FRONTEGGIAMO L’EMERGENZA…

“Il fiore all’occhiello”: laboratorio di sartoria 
e di integrazione sociale  
BATTICUORE

Quattro piccole ruote di solidarietà
SPAZIO VIVO- Sala polifunzionale di quar-
tiere per famiglie e minori
Un gesto che salva una vita

Centro per la legalità
Nella Bottega di un Vasaio
“C”api”amo la natura
 Immigrati “a casa” nel Circolo Amerindiano 

 In sella per crescere

 IO STUDIO - IO SONO

Scarabocchio sonoro

allegato al Bilancio al 31 dicembre 2011
contributi deliberati nel 2011
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Parrocchia S. Pietro Apostolo 
(Caritas Parrocchiale)
Parrocchia Maria SS. Annunziata
Associazione Neapoli Sport 
Gaiano
Parrocchia Santi Martini e 
Quirico
Associazione Volontaria del Soc-
corso di Fisciano “La Solidarietà” 
Onlus
Comune di Pertosa 

Associazione Onlus La Stanza 
di Giò
Associazione di Volontariato 
Ecogaia
Associazione Stella Maris di 
Salerno

Il Chiostro Centro di Spiritualità 
Cristiana e Francescana
Associazione Volontaria del Soc-
corso di Fisciano “La Solidarietà” 
Onlus

Nuclei familiari in condizioni di 
bisogno residenti nel Comune di 
Baronissi

Arfos scrl – Accademia di Ricerca, 
Formazione, Organizzazione e 
Sviluppo

Autoscuola Nocerina snc

Codice M 05  - persona in condi-
zioni di svantaggio residente nel 
Comune di Baronissi
Codice M 03  - persona in condi-
zioni di svantaggio residente nel 
Comune di Baronissi
Codice M 06  - persona in condi-
zioni di svantaggio residente nel 
Comune di Baronissi
Codice M 07  - persona in condi-
zioni di svantaggio residente nel 
Comune di Baronissi

Bando n. 3/2011

Bando n. 4/2011
Bando n. 4/2011

Bando n. 4/2011

Bando n. 4/2011

Fondo Bcc di 
Sassano
Fondo Bcc di 
Sassano
Fondo Bcc di 
Sassano
Fondo della Co-
munità Portuale 
di Salerno
Fondo Fondazione 
Carisal 
Fondo Gaetano 
Sessa Cra Bcc di 
Fisciano

Fondo Patrimo-
niale Città di 
Baronissi

Fondo Patrimo-
niale Città di 
Baronissi

Fondo Patrimo-
niale Città di 
Baronissi
Fondo di garanzia 
microcredito Città 
di Baronissi
Fondo di garanzia 
microcredito Città 
di Baronissi
Fondo di garanzia 
microcredito Città 
di Baronissi
Fondo di garanzia 
microcredito Città 
di Baronissi

4.800,00 

4.448,64 
4.800,00 

4.800,00 

4.512,00 

1.000,00 

5.000,00 

2.000,00 

12.788,00 

450,00 

5.714,73 

5.077,32 

1.800,00 

847,00 

4.000,00 

5.625,00 

4.000,00 

8.000,00 

Crea-attiva-mente: laboratori musica e 
teatro
Le due I
Tutti in campo - Lo Sport non ha limiti

Educazione e sviluppo delle competenze 
affettive
Com’è bella la mia Terra

Tutela Ambientale

Auto - Responsabilità - II° edizione

Il Borgo dei Ragazzi: Mercatino della Crea-
tività 
A casa lontano da casa

Accoglienza costruttiva 

Interventi di solidarietà a sostegno di nuclei 
familiari in difficoltà economica con eroga-
zione di 22 sussidi economici abitativi e per 
mantenimento prole
Interventi di solidarietà a sostegno di 8 
(otto) nuclei familiari con l’erogazione di 
sussidi economici diretti per pagamento 
utenze domestiche e canone di locazione, 
spese legate allo stato di malattia, spese 
per mantenimento prole 
Contributo per la partecipazione ad un 
corso di formazione professionale per Ope-
ratore Socio- Assistenziale a favore di tre 
soggetti svantaggiati
Contributo per la partecipazione ad un 
corso per il rilascio di patente D a favore di 
un soggetto svantaggiato
garanzia fideiussoria rilasciata per l’avvio di 
una attività di intermediazione immobiliare
 
garanzia fideiussoria rilasciata per l’avvio 
di una attività di vendita al dettaglio di 
vestiario e articoli sportivi 
garanzia fideiussoria rilasciata per l’avvio di 
una attività di impresa di pulizie 

garanzia fideiussoria rilasciata per l’avvio di 
una attività di vendita al dettaglio di carni 
fresche
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aTTIvO 2011 2010 
    
a) ImmOBILIZZaZIONI               1.218.395                  986.722 

Immobilizzazioni immateriali                          -                             -   
Immobilizzazioni materiali                   150.000                           -   
Immobilizzazioni finanziarie               1.068.395                  986.722 
Titoli di debito                   995.057                   971.197 
Polizza assicurativa                    73.338                    15.525 

    
B)  aTTIvO CIRCOLaNTE               1.382.397                   874.130 

Crediti per liberalità da ricevere                  286.400                   173.652 
Crediti v/Fondazione per il Sud                   286.400                   169.994 
Crediti v/Salerno Energia SpA                          -                        2.000 
Crediti v/Immobiliare Panoramica srl                          -                        1.658 
attività finanziarie non immobilizzate                          -                     100.000 
Crediti per operazioni pronti contro termine                    100.000 
altri crediti                          -                             -   
Crediti v/banca                          -                             -   
Disponibilità liquide               1.095.997                  600.478 
Denaro e valori di cassa                     2.472                         489 
Depositi bancari               1.093.525                   599.989 

    
C) RaTEI E RISCONTI aTTIvI                     7.009                      8.151 

Ratei attivi                     6.889                      8.032 
Risconti attivi                        120                         120 
     

 
TOTALE ATTIVO               2.607.802                1.869.003 

Stato Patrimoniale
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PaSSIvO 2011  2010
    
 a) PaTRImONIO NETTO               1.516.906            1.135.111  
 Fondo di dotazione                 535.000              535.000  
 Fondo di dotazione                 535.000              535.000 
 Fondi patrimoniali                 954.816              586.192 
 Fondo Fondazione per il Sud                 500.000              500.000 
 Fondo Gelsomino D’Ambrosio                     6.150                  6.150 
 Fondo Oltre Antonio e Vincenzo                     2.000                  2.000 
 Fondo Cedole di Buona Azione                       600                    600 
 Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano                   12.350                  8.442 
 Fondo Città di Baronissi                   36.415                20.000 
 Fondo Fondazione Carisal                   45.000                30.000 
 Fondo Bcc di Sassano                   10.740                  5.000 
 Fondo Sodalis                   11.455                  4.000 
 Fondo Associazione Una Speranza Onlus                 308.000                  8.000 
 Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo                     4.000                  1.000 
 Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano                     5.000                  1.000 
 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                         -                        -   
 Fondo Mentoring per i ragazzi della provincia di Salerno                          -                        -   
 Fondo Comune                        107                      -   
 Riserve                   27.090                13.919 
 Fondo di dotazione                   12.645                  7.223 
 Fondo Fondazione per il Sud                   11.316                  6.254 
 Fondo Gelsomino D’Ambrosio                       106                      44 
 Fondo Oltre Antonio e Vincenzo                         34                      14 
 Fondo Cedole di Buona Azione                         10                        4 
 Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano                       148                      40 
 Fondo Comune di Baronissi                       409                    120 
 Fondo Fondazione Carisal                       542                    164 
 Fondo Bcc di Sassano                       117                      27 
 Fondo Sodalis                         87                      19 
 Fondo Associazione Una Speranza Onlus                     1.560                        9 
 Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo                         41                        1 
 Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano                         31                        0 
 Fondo patrimoniale Idrocilento S.c.p.a.                         23                      -   
 Fondo Comunità Portuale di Salerno                          15                      -   
 Fondo Giuseppina Caputo Califano                            5                      -   
 Fondo Città di Cava dè Tirreni                         -                        -   
 Fondo Mentoring per i ragazzi della provincia di Salerno                          -                        -   
 Fondo Comune                            0                      -   
 B) DISPONIBILITa’                 834.766              286.029 
 Disponibilità per attività istituzionali                 633.487              237.323 
 Disponibilità per attività erogativa                   55.729                37.974 
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 Disponibilità su fondo Gelsomino D’Ambrosio                     8.796                  8.960 
 Disponibilità su fondo Oltre Antonio e Vincenzo                     1.817                  1.871 
 Disponibilità su fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano                   33.273                23.394 
 Disponibilità su fondo Città di Baronissi                   71.204                32.477 
 Disponibilità su fondo Fondazione Carisal                   92.145                54.523 
 Disponibilità su fondo Bcc di Sassano                 102.124                74.362 
 Disponibilità su Fondo Sodalis  -                    180   
 Disponibilità su fondo Associazione Una Speranza Onlus                 194.027                  3.762 
 Disponibilità su Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo                     6.414                      -   
 Disponibilità su Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano                     9.519                      -   
 Disponibilità su Fondo patrimoniale Idrocilento S.c.p.a.                   32.578                      -   
 Disponibilità su Fondo Comunità Portuale di Salerno                        709                      -   
 Disponibilità su Fondo Giuseppina Caputo Califano                    24.947                      -   
 Fondo Città di Cava dè Tirreni                         -     
 Fondo Mentoring per i ragazzi della provincia di Salerno                        384   
 Disponibilità per erogazioni                    23.493                      -   
 Disponibilità per bandi                    23.493                      -   
 Disponibilità per fideiussioni microcredito                     77.785                      -   
 Disponibilità per fideiussioni microcredito Città di Baronissi                    77.785                      -   
 Disponibilità per gestione diretta                 100.000                48.706 
 Fondo di stabilizzazione spese di gestione                 100.000                48.706 
 C) FONDI RISChI E ONERI                   22.215                80.000 
 Fondi di garanzia                         -                  74.130 
 Fondo Città di Baronissi                         -                  74.130 
 Fondi fideiussioni                   22.215                 5.870 
 Fondo Città di Baronissi                   22.215                  5.870  
 D) FONDO TFR                       893                    170 
 Fondo TFR                       893                    170 
 E) DEBITI                 232.021              366.613 
 Debiti per erogazioni da effettuare                 204.853              337.728 
 Debiti verso i fornitori                   25.944                27.441 
 Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale                       355                    225 
 Debiti tributari                       379                      83 
 Debiti nei confronti del personale dipendente                         -                      637 
 Debiti diversi                       489                    500 
 F) RaTEI E RISCONTI PaSSIvI                     1.001                  1.079 
 Ratei passivi                      1.001                  1.079 
 TOTaLE PaSSIvO              2.607.802           1.869.003 
 CONTI D’ORDINE   
 Fondo patrimoniale condizionato presso Fondazione con il Sud                 339.816               121.192 
 Donazioni complessivamente raccolte nell’anno                 961.769              701.616 
 di cui:     
 a patrimonio                 368.624               84.042 
 per erogazioni                 510.332              506.055 
 per la gestione diretta                  82.812              111.520 
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a) gESTIONE FINaNZIaRIa E PaTRImONIaLE
Proventi finanziari e patrimoniali
Interessi attivi su c/c bancario
Interessi su pronti contro termine
Interessi e proventi su titoli
Rivalutazione su polizze

Proventi finanziari e patrimoniali (I)
Oneri finanziari e patrimoniali
Scarto negativo di negoziazione titoli
Commissioni e spese bancarie
Imposta sostitutiva su interessi
Ritenute su interessi conti correnti
Imposta di bollo
Imposte differite su polizze 

Oneri finanziari e patrimoniali (II)

Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (a)
*) di cui destinato alle attività erogative

**) di cui destinato ad attività gestite direttamente 
***) di cui destinato a patrimonio o riserve

B) ONERI E PROvENTI STRaORDINaRI
Proventi straordinari
Oneri straordinari

Risultato economico delle partite straordinarie (B)
*) di cui destinato alle attività erogative

**) di cui destinato ad attività gestite direttamente 
***) di cui destinato a patrimonio o riserve

C) aTTIvITa’ DI RaCCOLTa FONDI
Liberalità per attività istituzionali
Liberalità per gestione

Totale raccolta fondi  (C)
*) di cui destinato alle attività erogative

**) di cui destinato ad attività gestite direttamente 
***) di cui destinato a patrimonio o riserve

D) aLTRE DISPONIBILITa’ aTTIvITa’ EROgaTIva
Contributi revocati

Totale altre disponibilità attività erogativa (D)

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

2010 
 
 
 

4.974 
               110 

          30.230 
               525 

          35.839 
 

            5.705 
               431 
            3.774 
            1.121 
               117 
                  -   

            11.148 
 

           24.691 
          10.751 
            5.176 

            8.764 
 
 

                 18 
                 22 
-                  3 

 
-                  3 

 
 
 

        506.055 
        111.520 

         617.575 
        531.055 

          86.520 
                  -   

 
 

                  -   
                  -   

 
         541.806 

2011 
 
 

17.389 
                  -   

          31.482 
            1.813 

          50.684 
 

            1.140 
               412 

            3.684 
            4.378 
               672 
               217 

           10.502 
 

           40.182 
          10.080 
          16.932 
          13.170 

 
 

               264 
                  -   

               264 
 

               264 
 
 
 

        878.957 
          82.812 

         961.769 
        521.574 
          71.571 

        368.624 
 
 

          57.524 
          57.524 

 
         589.178 

Rendiconto gestionale
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E) aTTIvITa’ EROgaTIva
Erogazioni istituzionali
Erogazioni connesse
Accantonamenti per garanzie

Totale attività erogativa (E)

aumento (riduzione )dei fondi per l’attività erogativa (a*B*+C*+D*)-(E)

TOTaLE DISPONIBILITa’ PER aTTIvITa’ DIRETTa (a**+B**+C**)

F) aTTIvITa’ gESTITE DIRETTamENTE
gestione della struttura

Costo del personale
Retribuzioni
Contributi previdenziali
Ritenute
Accantonamenti TFR
Rimborsi spese
materiale di consumo e promozionale
Cancelleria
Acquisto hardware e software
Omaggi
Stampa pubblicazioni e materiale promozionale
Piccoli beni strumentali
Altro materiale di consumo
Valori bollati
Buffet e catering per iniziative
Beni da ristoro 
Spese per ospitalità 
Servizi
Spese postali
Assicurazioni
Canone software
Assistenza software
Canone di posta elettronica 
Spese servizi fotografici
Spese di rappresentanza
Quote utenze sede in comodato
Quota annuale Assifero
Consulenze e prestazioni professionali
Elaborazione paghe
Consulenza per adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro
Spese anticipazione vidimazione
Elaborazione 770

 
        405.399 

                  -   
          80.000 
        485.399 

 
          56.407 

 
           91.692 

 
 
 
 

            3.899 
            2.079 
               567 
                 83 
               170 

            1.000 
           12.129 
               431 
                  -   

                 25 
          11.590 
                 32 
                 27 
                 14 
                 10 
                  -   
                  -   

             7.461 
                 57 
               233 
            2.707 
               100 

                  -   
                  -   

               464 
            1.400 
            2.500 
               799 
               278 
               500 

                 21  
              

 
    149.520 
                  -   
                  -   

         149.520 
 

        439.658 
 

          88.767 
 
 
 
 

           12.589 
            8.815 

            2.404 
               358 
               723 
               289 
             8.318 
               390 
               636 

                  -   
            7.061 

                  -   
                   4 
                 14 
                  -   

                 96 
               117 

             8.911 
               211 

               233 
            4.892 

               110 
                 40 

                  -   
                  -   

            1.426 
            2.000 
                912 
               312 

               500 
                  -   

               100 
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Spese legali e notarili
Oneri diversi di gestione
Iva indetraibile
Progetti gestiti direttamente
Spese per incontro di sensibilizzazione Ordini professionali 
Spese per progetto “Metti in conto un sorriso” con alberghi
Spese per progetto “Per una società più solidale” - Fondo Comune di 
Baronissi
Spese per raccolta fondi su progetti - bandi 
Organizzazione evento con SODALIS CSV Salerno 
Iniziative di promozione e raccolta fondi - Fondo Carisal
Iniziative di promozione e raccolta fondi - Fondo Comunità Portuale di 
Salerno 

Totale oneri per attività gestite direttamente (F)

aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente 
(a**+B**+C**)-(F)

Risorse destinate a riserva o patrimonio (a***+B***+C***)

    -   
            2.729 
            2.729 
           22.021 
               420 
            2.751 

            3.160 
           
 3.690 

            4.500 
            7.500 

                  -   
          

49.037 
 

          42.655 
          

  8.764 

                  -   
            2.242 
            2.242 

             4.501 
                  -   
                  -   
                  -   

         
   3.231 

                  -   
                  -   

            1.270 
         

 37.473 
 

           51.294 
         

381.795 

7878
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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 2011 – 31 dicembre 2011 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:
Ø lo Stato Patrimoniale è conforme, con gli opportuni adattamenti, a quanto 

previsto dall’art. 2424 del codice civile;
Ø 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 comples-
sivamente 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:
Ø 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 Presiden-
te, su delega del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

Nota integrativa al bilancio 
al 31 dicembre 2011
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Ø le liberalità già destinate dai donatori a patrimonio e le altre liberalità per-
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;

Ø le liberalità provenienti dalla Fondazione con il Sud, a raddoppio delle dona-
zioni 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 vengo-
no iscritte fra le disponibilità (per attività istituzionali);

Ø le liberalità provenienti dalla Fondazione con il Sud, a raddoppio delle dona-
zioni raccolte  per i progetti di fund raising, nel corso dell’anno, transitano dal 
rendiconto gestionale e vengono iscritte tra i crediti (per liberalità da riceve-
re), nel momento in cui sono assegnate alla Fondazione; contestualmente 
esse vengono iscritte fra le disponibilità per gestione;

Ø 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; 

Ø 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;

Ø l’attribuzione a ciascuno dei fondi patrimoniali del rendimento finanziario 
di competenza è effettuata, sulla base dei numeri contabili di pertinenza, 
calcolati 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 rea-
lizzo. 
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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 finanziarie
Le immobilizzazioni materiali ammontano al 31.12.2011 a euro 150.000 e sono 
frutto della donazione di un terreno alla Fondazione nell’ambito del Fondo As-
sociazione Una Speranza Onlus. Il valore del terreno risulta dall’atto di donazio-
ne, stipulato tra la Fondazione e l’Associazione, lo scorso 29 novembre 2011. 

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie ammontano al 31.12.2011 a euro 1.068.395 con un 
aumento di euro 81.673 rispetto al 2010. La composizione della voce e le variazio-
ni intervenute nel corso dell’esercizio sono dettagliate nelle seguenti tabelle.

Tabella 1 – Composizione immobilizzazioni finanziarie
Titoli immobilizzati scadenza quantità/valore controvalore
  nominale di acquisto
 BCC Salerno S/U 12  05/05/2012                 80.000                    80.057
 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  15/07/2012                 50.000                    50.000
 BCC Sassano 10/12  23/12/2012               275.000                  275.000 
 BMPS 11/17  01/07/2017               150.000                  150.000 
 Polizza Dimensione Free Investimento  29/12/2014                 56.000                    57.736
 Polizza Dimensione Top Investimento 
Groupama  29/12/2014                 15.000                    15.602
Totale                  1.068.395



83

Rapporto attività 2011

B) aTTIvO CIRCOLaNTE
Crediti per liberalità da ricevere
I crediti per liberalità da ricevere ammontano a euro 286.400 e si riferiscono 
al credito verso la Fondazione con il Sud per euro 250.000, a raddoppio delle 
risorse raccolte per l’attività erogativa nel corso del 2011 e per euro 36.400, a 
raddoppio delle risorse raccolte, nel corso dell’anno, per iniziative promozionali 
e di fund raising da partner sostenitori.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide al 31.12.2011 sono le seguenti:

Tabella 3 - Composizione Disponibilità Liquide
Descrizione 2011 2010
Denaro e valori di cassa 2.472 489
Depositi bancari 1.093.525 599.989
Totale 1.095.997 600.478

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 6.889 e si riferiscono agli interessi lordi matu-
rati al 31/12/2011 su titoli obbligazionari.
I risconti attivi sono pari a euro 120 e corrispondono ai costi di copertura assicu-
rativa RCT della sede.

Tabella 2 - movimentazioni strumenti finanziari immobilizzati
 Descrizione   quotati   non quotati   TOTaLE 
 Esistenze iniziali        971.197            15.525       986.722 
 aumenti       300.000            57.813       357.813 
 Acquisti e conferimenti        300.000              56.000        356.000 
 Riprese di valore e rivalutazioni                -                 1.813            1.813 
 Rendimenti da operazioni sui mercati finanziari                -                      -                  -   
 Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato                -                      -                  -   
 Altre variazioni                -                      -                  -   
 Diminuzioni  -   276.140                    -    -   276.140 
 Vendite e prelievi                -                      -                  -   
 Rimborsi  -     275.972                    -    -     275.972 
 Rettifiche di valore  -           167                    -    -           167 
 Perdite da operazioni sui mercati finanziari                -                      -                  -   
 Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato                -                      -                  -   
 Altre variazioni                -                      -                  -   
 Rimanenze finali       995.057            73.338    1.068.395 
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PaSSIvO

a) PaTRImONIO NETTO
Il patrimonio netto risulta essere di euro 1.516.906 con un incremento di euro 
381.795 rispetto all’esercizio precedente. Esso è costituito dal fondo di dotazione, 
dai fondi patrimoniali e dalle riserve.
	
Fondo di dotazione
Il fondo di dotazione è pari a euro 535.000.

Fondi patrimoniali
La voce dei fondi patrimoniali è pari a euro 954.816 ed è costituita da:

fondo Fondazione con il Sud per euro 500.000 quale contributo massimo Ø	
corrisposto dalla Fondazione con il Sud a raddoppio del fondo di dotazione;
fondi patrimoniali per euro 454.816 incrementati nel corso dell’anno per euro Ø	
368.624 e descritti in dettaglio nelle tabelle 4 e 5 che seguono. 

Riserve
Tale voce è pari a euro 27.090 e concerne l’accantonamento complessivo a ri-
serva, per la conservazione del valore del patrimonio, effettuato nella misura 
del 1% 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.

Tabella 4 – dettaglio fondi patrimoniali 
Descrizione 31/12/2011
Fondo Gelsomino D’Ambrosio              6.150 
Fondo Oltre Antonio e Vincenzo              2.000 
Fondo Cedole di Buona Azione                600 
Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano            12.350 
Fondo Città di Baronissi            36.415 
Fondo Fondazione Carisal            45.000 
Fondo Bcc di Sassano            10.740 
Fondo Sodalis            11.455 
Fondo Associazione Una Speranza Onlus          308.000 
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                  -   
Fondo Mentoring per i ragazzi della provincia di Salerno                   -   
Fondo Comune                 107 
Totali           454.816 
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La seguente tabella mostra sinteticamente i movimenti del patrimonio netto 
avvenuti nel corso dell’esercizio e rispetto al bilancio precedente.

B) DISPONIBILITà
Disponibilità per attività istituzionali
Sono rappresentate dalle disponibilità monetarie che la Fondazione può 
impiegare nell’ambito della propria attività istituzionale. In particolare al 
31/12/2011 esse sono pari a euro 633.487 e sono così costituite:
Ø	euro 55.729 quale disponibilità per attività erogativa, al netto delle 

movimentazioni per attività erogativa e degli accantonamenti a riserva, 
derivante dalla rendita dei fondi patrimoniali non vincolati - fondo di 
dotazione, fondo Fondazione con il Sud, fondo Cedole di buona azione e 
Fondo Comune, da contributi revocati e da liberalità per gestione pervenute 
nel 2011, pari a euro 12.755, che il Consiglio ha stabilito di destinare alle attività 
istituzionali nell’esercizio successivo;

Ø	euro 577.758 corrispondenti alle disponibilità dei fondi patrimoniali vincolati 
comprensive del credito vantato nei confronti della Fondazione con il Sud, a 
raddoppio delle liberalità per erogazione sui fondi patrimoniali.

Tabella 5 – Composizione e movimentazione patrimonio netto 
Descrizione  31/12/2010 incrementi decrementi 31/12/2011
Fondo di dotazione          535.000                     -                     -                535.000 
Fondo Fondazione per il Sud         500.000                     -                     -               500.000 
Fondo Gelsomino D’Ambrosio             6.150                     -                     -                   6.150
Fondo Oltre Antonio e Vincenzo             2.000                     -                     -                   2.000 
Fondo Cedole di Buona Azione               600                     -                     -                      600 
Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano             8.442                3.908                   -                 12.350 
Fondo Città di Baronissi           20.000              16.415                   -                 36.415 
Fondo Fondazione Carisal           30.000              15.000                   -                 45.000 
Fondo Bcc di Sassano             5.000                5.740                   -                 10.740 
Fondo Sodalis             4.000                7.455                   -                 11.455 
Fondo Associazione Una Speranza Onlus             8.000             300.000                   -                308.000 
Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo             1.000                3.000                   -                   4.000 
Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 1.000                4.000                   -                   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                 -                       -                     -                        -   
Fondo Mentoring per i ragazzi della provincia 
di Salerno                  -                       -                     -                        -   
Fondo Comune                  -                     107                   -                      107 
Riserva conservazione patrimonio            13.919              13.170                27.090 
Totali         1.135.111             381.795                   -             1.516.906 
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Disponibilità per erogazioni
Sono pari a euro 23.493 e rappresentate per euro 20.000 dalle disponibilità 
stanziate sul bando n. 2/2011 “Assistenza anziani e disagio giovanile”, con 
disponibilità del fondo Fondazione Carisal e da euro 3.493 da disponibilità 
residue sui bandi n. 3/2011 Fondo Città di Baronissi e n. 4/2011 Fondo CRA BCC di 
Fisciano. Tali risorse sono da erogare nell’esercizio successivo.

Disponibilità per fideiussioni microcredito
Sono rappresentate dalle disponibilità del Fondo Città di Baronissi destinate 
a garanzia del progetto di microcredito economico per Euro 77.785. Si precisa 
che nel 2011, su suggerimento di ASSIFERO – Associazione Italiana Fondazioni 
ed Enti di Erogazione – è stato accolto un nuovo criterio di rappresentazione 
del progetto di microcredito, unico per tutte le fondazioni comunitarie, in base 
al quale le risorse che nel 2010 erano rappresentate alla voce C) “Fondi Rischi e 
Oneri” con la denominazione “Fondo di garanzia – Fondo Città di Baronissi”, al 
31/12/2011, rientrano nella voce B) “Disponibilità” con  la dicitura “Disponibilità 
per fideiussioni microcredito Città di Baronissi”. 
Di conseguenza, rispetto al 31/12/2010, le disponibilità per fideiussioni hanno 
avuto un incremento di euro 77.785, dovuto alla variazione della modalità 
di contabilizzazione dei fondi disponibili per nuove fideiussioni da erogare. 
L’importo di tali disponibilità deriva dal valore al 31/12/2010 di euro 74.130, 
contabilizzato alla voce C) “Fondi Rischi e Oneri” con la denominazione “Fondo 
di garanzia – Fondo Città di Baronissi”, dall’incremento per disponibilità di euro 
20.000 da parte del Comune di Baronissi e di euro 5.280 per il rientro delle rate 
dei finanziamenti in precedenza accordati e dal decremento di euro 21.625 per le 
garanzie concesse durante l’anno. 

Disponibilità per gestione diretta
Sono pari a euro 100.000  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 
disponibilità verificatesi nel corso dell’esercizio.
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 Tabella 6 – movimentazioni disponibilità

Disponibilità per attività 
istituzionali

Disponibilità per attività 
erogativa 

Disponibilità su fondo Gelsomi-
no 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 Fonda-
zione Carisal

Disponibilità su fondo Bcc di 
Sassano

Disponibilità su fondo Associa-
zione Una Speranza Onlus

Disponibilità su fondo Sodalis

Disponibilità su fondo Banca di 
Salerno Credito Cooperativo

Disponibilità su fondo Parco 
Nazionale del Cilento e del 
Vallo di Diano

Disponibilità su fondo patrimo-
niale Idrocilento S.c.p.a.

Disponibilità su fondo Comuni-
tà Portuale di Salerno

Disponibilità su fondo Mento-
ring per i ragazzi della provincia 
di Salerno

Disponibilità su fondo Giusep-
pina Caputo Califano

Disponibilità per erogazioni 

Disponibilità per bandi 

Disponibilità per donazioni 
raccolte su progetto 

Disponibilità per fideiussioni  
microcredito 

Disponibilità per fideiussioni 
microcredito fondo Città di 
Baronissi 

Disponibilità per gestione 
diretta

Fondo di stabilizzazione spese 
di gestione 

Totale

-13.170 

-10.491 

-62 

-20 

-108 

-289 

-378 

-90 

-1.551 

-68 

-40 

-30 

-23 

-15 

 -   

-5 

 -   

 -   

-13.170 

 237.323 

 37.974 

 8.960 

 1.871 

 23.394 

 32.477 

 54.523 

 74.362 

 3.762 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 48.706 

 48.706 

 385.439 

 250.303 

 -   

 -   

 -   

 15.631 

 46.007 

 40.000 

 -   

 100.415 

 -   

 6.000 

 5.000 

 17.000 

 7.050 

 200 

 13.000 

 20.041 
 

17.394 

 2.647 

 82.812 

 82.812 

 331.532 

 57.524 

 11.724 

 -   

 -   

 1.336 

 465 

 -   

 44.000 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 264 

 264 
 

57.788 

 30.865 

 24.586 

 145 

 47 

 253 

 678 

 886 

 210 

 3.636 

 159 

 93 

 71 

 55 

 34 

 -   

 11 

 16.932 

 16.932 

 47.797 

 496.477 
 

262.938 

 -   

 -   

 15.006 

 40.588 

 35.227 

 -   

 96.399 

 -   

 5.760 

 4.800 

 16.320 

 6.768 

 192 

 12.480 

 36.461 

 36.461 

 -   
 

99.410 

 99.410 

 1.514 

 1.514 

 534.452 

-116.694 

-21.000 

 -   

 -   

-21.182 

-25.724 

-15.000 

-16.000 

 -   

 -   

-5.000 

 -   

 -   

-12.788 

 -   

 -   

-33.009 

-30.362 

-2.647 

-21.625 

-21.625 

-37.473 

-37.473 

-187.176 

-10.012 

-625 

-1.840 

-1.600 

-4.017 

-240 

-200 

-680 

-282 

-8 

-520 

 67.773 

-7.615 

 -   

-248

 
-81

 
-432

 
-1.157

 
-1.512

 
-358

 
-3.103

 
-272

 
-159

 
-122

 
-94

 
-59

 

-19 

 -   

 -   

-7.615 

-291.514 

-250.000 

-0 

-20.000 

-20.000 

-1.514 

 -   

-12.755 

-12.755 

-304.269 

 633.487 

 55.729 

 8.796 

 1.817 

 33.273 

 71.204 

 92.145 

 102.124 

 194.027 

-180 

 6.414 

 9.519 

 32.578 

 709 

 384 

 24.947 

 23.493 

 23.493 

 -   

 77.785 

 77.785 
 

100.000 
 

100.000 

 834.766 

disponibi-
lità

da 
donazioni

revoche/
residui

da trasfe-
rimenti

da eroga-
zioni

da trasfe-
rimenti su 
altri fondi

disponi-
bilità

Trattenuta 4% 
per gestione 
da donazioni

Trattenuta 
4% per costi 
di struttura 
da gestione 
finanziaria e 
patrimoniale

accantona-
menti o a riser-
va da gestione 

finanziaria e 
patrimoniale

da rendita 
gestione 

finanziaria e 
patrimoniale

31/12/2010 incrementi 2011 decrementi 2011 31/12/2011

-13.170  237.323  250.303  57.524  30.865  496.477 -116.694 -10.012 -7.615 -291.514  633.487 Disponibilità per attività 
istituzionali

 -   20.041  36.461 -33.009  23.493 Disponibilità per erogazioni 

 -   99.410 -21.625  -    77.785 Disponibilità per fideiussioni  
microcredito 

 -    48.706  82.812  264  16.932  1.514 -37.473  -   -12.755 100.000 Disponibilità per gestione 
diretta

Totale -13.170  385.439  331.532 57.788 47.797  534.452 -187.176  67.773 -7.615 -304.269  834.766 
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Si evidenzia che gli incrementi di cui alla voce “trasferimenti”, comprendono il 
credito verso la Fondazione con il Sud, a valere sull’anno 2011, a raddoppio delle 
disponibilità correnti dei fondi.
I decrementi indicati, inoltre, comprendono le erogazioni per progetti effettuate 
nell’anno, i costi effettivi per la gestione diretta e le quote trattenute dal 
rendimento netto annuo dei fondi patrimoniali con disponibilità correnti ovvero 
l’1% accantonato a riserva e la trattenuta per costi generali di struttura, calcolata 
in modo proporzionale ovvero: 
- 4,0% dell’importo del patrimonio del fondo a condizione che lo stesso non 

superi la somma euro 100.000,00;
- 2,0% dell’importo del patrimonio del fondo per la parte eccedente la somma 

di cui al punto precedente. 

C) FONDI RISChI E ONERI
Sono rappresentati dal Fondo fideiussioni – Fondo Città di Baronissi, pari a 
euro 22.215, corrispondente al rilascio di sei garanzie fideiussorie, a fronte di 
finanziamenti concessi dalla banca nel 2010 e nel 2011, pari a euro 27.495, a cui 
è stato detratto l’importo delle rate rimborsate al 31 dicembre 2011 pari a euro 
5.280. 
Si precisa che tale importo di euro 5.280 al 31/12/2011 non è confrontabile in modo 
immediato con quello corrispondente alla chiusura dell’esercizio precedente, 
pari a euro 80.000, in quanto anche tale voce è stata oggetto di modifica nella 
modalità di rappresentazione contabile.

D)  FONDO TFR
Ammonta a Euro 893 ed è adeguato al credito maturato nei confronti del 
personale 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
Debiti per erogazioni da effettuare
La voce è pari a euro 204.853 e si riferisce alle erogazioni già deliberate negli 

DEBITI 31/12/2010 variazioni  31/12/2011
Debiti per erogazioni da effettuare 337.728 -132.875 204.853
Debiti verso i fornitori 27.441 -1.496 25.944
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 224 130 355
Debiti tributari 83 296 379
Debiti nei confronti del personale dipendente 637 -637 0
Debiti diversi 500 -10 489
Totale  366.613 -134.593 232.021
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esercizi 2010 e 2011 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 25.944 e sono la 
somma di fatture da ricevere per euro 18.106 e di fatture ricevute non ancora 
pagate per euro 7.837.
Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale
I debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale sono pari a euro 355 e sono 
riferiti alle contribuzioni Inps e Inail.

Debiti tributari
I debiti  tributari sono complessivamente pari a euro 379 e riguardano le ritenute 
operate sui redditi di lavoro dipendente pari a euro 162 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.

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, al 31 dicembre 
2011, è pari a euro 339.816 e si è incrementato di euro 218.624, per effetto 
dell’attività di raccolta a patrimonio effettuata nel corso dell’anno. Tale raccolta 
non comprende l’importo di euro 150.000 corrispondente al valore del terreno 
donato alla Fondazione.
Il Fondo rappresenta la promessa di liberalità della Fondazione con il Sud, 
condizionata al raggiungimento da parte della Fondazione di Comunità, 
dell’obiettivo di raccolta di 2 milioni di euro in 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  
promesso, da destinare al patrimonio comune. 

Le donazioni complessivamente raccolte nell’anno sono pari a euro 961.769  
e si riferiscono alla raccolta complessiva di fondi destinati a patrimonio, alle 
erogazioni e alla gestione diretta. 
Si precisa che la raccolta a patrimonio è comprensiva della donazione, pervenuta 
nell’anno, di un terreno del valore di euro 150.000, da parte dell’Associazione 
Una Speranza Onlus. 



90

Fondazione della Comunità Salernitana

9090

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 
40.182 corrispondente ad un rendimento netto del 2,4% circa del patrimonio.
Tali proventi scaturiscono dagli interessi sui c/c bancari, dagli interessi percepiti 
e maturati sui titoli obbligazionari e da quelli derivanti da operazioni di pronti 
contro termine, dai rendimenti della polizza assicurativa, al netto degli oneri 
finanziari e delle imposte. 
Per quanto concerne la ripartizione dei proventi della gestione finanziaria e 
patrimoniale, descritta nel rendiconto gestionale, si precisa che:

l’importo destinato alla riserva per la conservazione del valore del patrimonio Ø	
della Fondazione, pari a euro13.170, è stato calcolato nella misura dell’1%, 
corrispondente al tasso medio di inflazione ISTAT sui prezzi al consumo, 
depurato da componenti volatili (tipicamente quelli energetico e alimentare), 
applicato al patrimonio medio annuo della Fondazione;
l’importo destinato alla copertura dei costi di gestione pari a euro 16.942 è Ø	
dato dall’interesse prodotto dalla liquidità presente sui conti correnti e dalla 
trattenuta del 4% applicata sui fondi patrimoniali; 
l’importo residuo pari a euro 10.080 è destinato all’attività erogativa.Ø	

B) PROvENTI ED ONERI STRaORDINaRI
Il risultato economico delle partite straordinarie, pari a euro 264 è relativo al 
minor importo di una fattura ricevuta nel 2011 rispetto all’iscrizione del debito 
nell’esercizio 2010, e determina un incremento delle disponibilità per le attività 
gestite direttamente.

C) aTTIvITà DI RaCCOLTa FONDI
La seguente tabella riporta il dettaglio delle liberalità ricevute.    
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Tabella 7 – Composizione attività di raccolta fondi
Descrizione   importo 
Liberalità per attività istituzionali   510.332 
Fondo Memoriale Gelsomino D’Ambrosio                       -   
Fondo Oltre Antonio e Vincenzo                      -   
Fondo Fondazione Carisal               38.400 
Fondo Città di Baronissi               44.167 
Fondo BCC di Sassano                      -   
Fondo Geatano Sessa CRA BCC di Fisciano               15.006 
Fondo Sodalis                      -   
Fondo Associazione Una Speranza onlus               96.399 
Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo                 5.760 
Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano                 4.800 
Fondo patrimoniale Idrocilento S.c.p.a.               16.320 
Fondo Comunità Portuale di Salerno                  6.768 
Fondo Memoriale Giuseppina Caputo Califano                12.480 
Fondo Mentoring per i ragazzi della provincia di Salerno                    192 
Fondo Città di Cava dè Tirreni                       -   
Contributo Fondazione con il Sud per attività erogativa a raddoppio raccolta             250.000 
Donazioni su progetti da bandi 2011               17.394 
Donazioni su progetti da fondi patrimoniali                  2.647 
Liberalità a patrimonio per attività istituzionali             368.624 
Fondo Gelsomino D’Ambrosio   - 
Fondo Oltre Antonio e Vincenzo  - 
Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano                 4.000 
Fondo Fondazione Carisal               15.000 
Fondo Città di Baronissi               16.415 
Fondo BCC di Sassano                 5.740 
Fondo Gaetano Sessa CRA BCC di Fisciano                 3.908 
Fondo Sodalis                  7.455 
Fondo Associazione Una Speranza Onlus*             300.000 
Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo                 3.000 
Fondo Cedole di Buona Azione   - 
Fondo Comune                    107 
Fondo Idrocilento ScpA                 3.000 
Fondo Comunità Portuale di Salerno                  3.000 
Fondo Mentoring per i ragazzi della provincia di Salerno   - 
Fondo Memoriale Giuseppina Caputo Califano                  7.000 
Fondo Città di Cava de’ Tirreni   - 
Liberalità per gestione              82.812 
Liberalità Fondazione con il Sud per materiale promozionale e raccolta fondi a raddoppio 
della raccolta               36.400 
Liberalità correnti per materiale promozionale e raccolta fondi               36.400 
Trattenuta su liberalità fondi patrimoniali per copertura spese di gestione                10.012 
Totale             961.769 
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* La raccolta a patrimonio attraverso il Fondo Associazione Una Speranza Onlus 
include il valore del terreno donato alla Fondazione, a incremento della parte 
patrimoniale del Fondo, di euro 150.000. 

D) aLTRE DISPONIBILITa’aTTIvITa’ EROgaTIva
Le altre disponibilità per attività erogative sono costituite da risorse derivanti da 
contributi revocati pari a euro 57.524.

E) aTTIvITà EROgaTIva
L’attività finanziaria e di raccolta fondi prodotta nell’esercizio ha determinato 
una disponibilità complessiva per attività erogativa pari a euro 541.806, come di 
seguito dettagliato:

Tabella 8 – Composizione disponibilità per attività erogativa
    importo 
Risultato economico gestione finanziaria destinato all’attività 
erogativa 10.080
Contributi revocati  57.524
Raccolta fondi destinata all’attività erogativa   521.574
Totale disponibilità per attività erogativa   589.178

Il totale delle erogazioni deliberate nel 2011 ammonta a complessivi euro 
149.520 per le erogazioni a favore di progetti ed iniziative descritte nella tabella 
che segue:
 

F) aTTIvITà gESTITE DIRETTamENTE
Il totale delle disponibilità per l’attività gestita direttamente è pari a euro 88.767 
ed è così costituto:

Tabella 9 – Descrizione erogazioni effettuate 
attività erogativa   importo 
Bando con raccolta n. 1/2011 Acquisto beni strumentali con finalità sociale n. 18 progetti               59.785 
Bando con raccolta n. 3/2011 Minori e disabilità fondo Città di Baronissi n. 4 progetti               22.000 
Bando con raccolta n. 4/2011 Generico -  Fondo Bcci di Fisciano n. 4 progetti               15.467 
Erogazioni da Fondo patrimoniale Città di Baronissi n. 8 sussidi economici                 5.077 
Erogazioni da Fondo patrimoniale Città di Baronissi n. 4 progetti formativi                 2.647 
Erogazioni da Fondo patrimoniale G. Sessa C.R.A. BCC Fisciano n. 22 sussidi economici                 5.715 
Erogazioni da Fondo patrimoniale BCC di Sassano n. 2 progetti                 6.000 
Erogazioni da Fondo Comunità Portuale di Salerno n. 1 progetto                6.500 
Erogazioni donazioni raccolte da Fondo Comunità Portuale di Salerno per n.1 progetto                 6.288 
Erogazioni donazioni pervenute su progetti selezionati da bandi 2010/2011              17.591 
Erogazioni donazioni pervenute su progetti da fondi patrimoniali                 2.450 
Totale           149.520 
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Le spese per la gestione della struttura sono pari a euro 32.972, il cui dettaglio è 
riportato nel rendiconto gestionale. 
Le spese relative ai progetti gestiti direttamente dalla Fondazione sono pari a 
euro 4.501. Tali progetti sono indicati nel rendiconto gestionale. 
Il totale degli oneri per le attività gestite direttamente ammonta a euro 37.473.
Le disponibilità finali al 31.12.2011 da accantonare al “fondo di stabilizzazione 
spese di gestione” sono pari a euro 51.294.

5 altre informazioni 

Donazioni in beni, servizi e personale
Anche nel 2011 la Fondazione si è avvalsa delle prestazioni professionali di 
due collaboratori  volontari e di una risorsa umana resa disponibile dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, nell’ambito del cofinanziamento 
concesso in beni e servizi per il primo triennio di attività. Inoltre, è proseguita 
l’ospitalità, per il terzo anno consecutivo, della Fondazione di Comunità presso 
la sede istituzionale della Fondazione Carisal, nell’ambito del contratto vigente 
di comodato d’uso gratuito.

Cinque per mille
In relazione alla destinazione della quota dei fondi del cinque per mille 
per l’anno finanziario 2009, la Fondazione ha ottenuto 40 preferenze con 
l’assegnazione dell’importo di euro 1.150,36 in attesa di accredito sul conto 
corrente. Inoltre, la Fondazione è stata ammessa alla destinazione della quota 
dei fondi del cinque per mille per l’anno finanziario 2010 (art. 63-bis, comma 1 
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112). Si è in attesa di conoscere l’importo 
assegnato alla Fondazione.

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

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.

Tabella 10 – Composizione disponibilità per attività gestite direttamente
  importo 
Risultato economico gestione finanziaria destinato alle attività gestite direttamente 16.932
Risultato economico delle partite straordinarie destinato alle attività gestite direttamente 264
Raccolta fondi destinata alle attività gestite direttamente 71.571
Totale disponibilità per attività gestite direttamente 88.767  
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Le contribuzioni effettuate dai donatori danno diritto:
Ø alle persone fisiche e a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa di 

dedurre 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 
previste 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 
deduzioni previste dall’art. 100, lett. h) del Tuir D.P.R. 917/1986.

9494
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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 
funzioni di controllo.
Il Bilancio Consuntivo al 31.12.2011, ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto Sociale, 
dovrà essere approvato entro il mese di maggio 2012. 
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 

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

I dati del Bilancio Consuntivo 2011 traggono origine dalle risultanze della 
contabilità 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: 

Relazione del Collegio dei Revisori
sul bilancio consuntivo al 31.12.2011
Fondazione della Comunità Salernitana Onlus

aTTIvO 2011  2010 
    
a)   ImmOBILIZZaZIONI              1.218.395            986.722  

 Immobilizzazioni immateriali                      -                        -   
 Immobilizzazioni materiali              150.000                      -   
 Immobilizzazioni finanziarie          1.068.395            986.722 

     
B)  aTTIvO CIRCOLaNTE              1.382.397             874.130  

Crediti per liberalità da ricevere            286.400             173.652 
attività finanziarie non immobilizzate                      -               100.000 
altri crediti                      -                        -   
Disponibilità liquide          1.095.997            600.478 

     
C)  RaTEI E RISCONTI aTTIvI                         7.009                 8.151  
     
TOTaLE aTTIvO            2.607.802          1.869.003 
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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 raggiungi-
mento 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 costituzione;

-  dalle donazioni complessivamente raccolte nel 2011 ovvero dalle liberalità 
pervenute e destinate direttamente al patrimonio, all’attività erogativa e 
alla gestione diretta. 

Il Rendiconto gestionale presenta i seguenti dati riassuntivi: 

PaSSIvO 2011  2010 
    
a) PaTRImONIO NETTO                       1.516.906            1.135.111  
 Fondo di dotazione                535.000            535.000 
 Fondi patrimoniali                981.906             586.192  
 
B) DISPONIBILITà                        834.766            286.029  
 Disponibilità per attività istituzionali                633.487            237.323 
 Disponibilità per erogazioni                   23.493   
 Disponibilità per fideiussioni microcredito           77.785              - 
 Disponibilità per gestione diretta                 100.000                48.706  

C) FONDI RISChI E ONERI                            22.215              80.000   
 Fondi di garanzia                         -                 74.130 
 Fondi fideiussioni                  22.215                5.870 
    
 D) FONDO TFR                       893                    170 
 E) DEBITI                232.021             366.613 
 F) RaTEI E RISCONTI PaSSIvI             1.001           1.079 
 TOTaLE PaSSIvO             2.607.802          1.869.003 

CONTI D’ORDINE  
 Fondo patrimoniale condizionato presso Fondazione per il Sud            339.816              121.192 
 Donazioni complessivamente raccolte nell’anno  961.769             701.616 
 di cui:     
 a patrimonio               368.624              84.042 
 per erogazioni               510.332            506.055 
 per la gestione diretta                 82.812            111.520 
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RENDICONTO gESTIONaLE

a) gESTIONE FINaNZIaRIa E PaTRImONIaLE
Proventi finanziari e patrimoniali (I)
Oneri finanziari e patrimoniali (II)

Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (a)
*) di cui destinato alle attività erogative

**) di cui destinato ad attività gestite direttamente 
***) di cui destinato a patrimonio o riserve

B) ONERI E PROvENTI STRaORDINaRI
Risultato economico delle partite straordinarie (B)

*) di cui destinato alle attività erogative
**) di cui destinato ad attività gestite direttamente 

***) di cui destinato a patrimonio o riserve

C) aTTIvITà DI RaCCOLTa FONDI
Liberalità per attività istituzionali
Liberalità per gestione

Totale raccolta fondi  (C)
*) di cui destinato alle attività erogative

**) di cui destinato ad attività gestite direttamente 
***) di cui destinato a patrimonio o riserve

D) aLTRE DISPONIBILITa’ aTTIvITa’ EROgaTIva
Contributi revocati

Totale altre disponibilità attività erogativa (D)

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

E) aTTIvITà EROgaTIva
Erogazioni istituzionali
Erogazioni connesse
Accantonamenti per garanzie

Totale attività erogativa (E)

aumento (riduzione )dei fondi per l’attività erogativa (a*B*+C*+D*)-(E)

TOTaLE DISPONIBILITa’ PER aTTIvITa’ DIRETTa (a**+B**+C**)

2010
 
 

35.839 
      11.148 

        
   24.691 

          10.751 
            5.176 

            8.764 

 
-                  3 

 
-                  3 

 

 
        506.055 

        111.520 
         617.575 
        531.055 

          86.520 
                  -   

 
                  -   
                  -   

      
   541.806 

 
     

   405.399 
                  -   

          80.000 
        485.399 

      
    56.407 

        
   91.692 

 

2011 
 
 

50.684 
           10.502 

         
  40.182 

          10.080 
          16.932 
          13.170 

 
               264 

 
               264 

 

 
        878.957 
          82.812 

        961.769 
        521.574 
          71.571 

        368.624 

 
          57.524 
          57.524 

         
589.178 

 
        149.520 

                  -   
                  -   

         149.520 
       

   439.658 
     

     88.767 
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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  Rendicon-
to 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. 

F) aTTIvITà gESTITE DIRETTamENTE
gestione della struttura

Costo del personale
materiale di consumo e promozionale
Servizi
Consulenze e prestazioni professionali
Oneri diversi di gestione
Progetti gestiti direttamente

Totale oneri per attività gestite direttamente (F)

aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente 
(a**+B**+C**)-(F)

Risorse destinate a riserva o patrimonio (a***+B***+C***)

 
            3.899 
           12.129
             7.461 
               799 
            2.729 
           22.021 

      
    49.037 

      
    42.655 

          
  8.764 

 
           12.589 
             8.318 
             8.911 
                912 
            2.242 
             4.501 

         
 37.473 

         
  51.294 

       
  381.794 
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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 
• 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’accantona-

mento di euro 13.170 al Fondo di riserva per la conservazione del patrimonio, 
operato a presidio dell’integrità del patrimonio della Fondazione, nella misu-
ra del 1% 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 statuta-
ri, è stata rivolta al miglioramento della qualità della vita del territorio saler-
nitano. 

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 2012

I Revisori
Giuseppe Melara                    Antonio Annunziata                          Matteo Picardi
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a
A.s.d. Delta Basket Salerno 
Agone Cooperativa Sociale
Albano Maria Gabriella
Alicost SpA
Amendola Gaetano
Amoruso Giuseppe SpA
Apolito Daniela
Ardovino Lidia Ines
Aromando Angelo /  Mariniello 
Severina
Artigraf di Lupinacci Walter
Associazione Culturale “Teatro 
dei Dioscuri”
Associazione Culturale Aura 
Giffoni Festival Team
Associazione Insieme per caso
Associazione Mentoring Usa 
Italia Onlus
Associazione Sodalis CSVS
Associazione Una Speranza 
Onlus
Autorità Portuale di Salerno
Autotrasporti Fratelli
Autuori Antonia 
Autuori Lucia

B 
Banca di Credito Cooperativo di 
Fisciano
Banca di Credito Cooperativo di 
Sassano
Banca di Credito Popolare 
Banca di Salerno Credito 
Cooperativo Società Cooperativa
Baronissi Impianti srl
Bonadies Attilio
Bove Annalisa
Brigante Francesco 

C 
Califano Giuliano 
Campagna Clienti Bcc di Fisciano
Capobianco Luigi
Carbone Gennaro 
Cartesar SpA

Catacchio Rosaria
Cataldo Giuseppe 
Catarulla Camilla
Cbm srl
Centrale del Latte S.p.A.
Comune di Baronissi
Consorzio di Tutela Limone 
Costa d’Amalfi
Consorzio Sol.co. Agro
Cooperativa Teatro Nuovo 
Società Cooperativa
Coppola Andrea/Orlando 
Rossana  
Costa Vita
Costantino Annarita
Credito Salernitano Banca 
Popolare della Provincia di 
Salerno
Cuomo Carlo/ Alfano 
Annunziata
Curcio Daniela

D 
D.E. Truck SPA
D’Agostino Bruno
D’Agostino Vito
D’Andrea Maria Filomena 
Daniela D’Urso
D’Auria Antonio 
D’Auria Nicola- Postiglione 
Giuliana
De Angelis Giovanni
De Bonis Teodosio
De Chiara Michele 
De Filippo Guido 
De Luca Giancarlo 
De Luca Lorella - Malamisura 
Marcello 
De Nigris Orazio
De Rosa & C SAS di Gianluca De 
Rosa
De Rosa Maria
Decori e Colori
Del Forno Assicurazioni
Del Regno Gomme srl
Deporgas srl

Di Landro Rosario
Durante Gianluigi

F 
Fabrizi Francois
Falcone Vito
Ferraro Giovanni
Figliolia Giuseppe
Fiorenzo Santoro
Fnp Cisl Sindacato Pensionati 
Salerno
Fodesa srl
Fondazione Cassa di Risparmio 
Salernitana

g 
G. Del Priore s.r.l.
Galdieri Francesco
Genetic SpA
Giannotti Alfonso Angelo 
Giordano Anna
Giulia Risi/Antonino Sessa
Global Service Società 
Cooperativa
Graziano Giovanni
Grillo Rosa Maria
Grimaldi Euro-med Società 
consortile
Grossi Nicola
Gruppo Barbarisi ed altri 
(Citro,Dura, Fimiani, Malizia, 
Mollo,Pagano, Pinto)
Guerra Ermanno

I 
Ianniello Maria Rosaria 
Idrocilento Società Consortile 
per Azioni
Ilaria Granozio 
Immobiliare Panoramica srl
Impresim srl
Intercaf s.r.l
Istituto Superiore d’Istruzione

albo dei donatori
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K 
Kosmos Coop. Sociale
Koubakji Sophie

L 
L’Albero della Vita Soc. Coop. 
Sociale
La Manna Michele 
Lambiase Bruno

m 
Maggio Adriana
Maggio Vito
Magliacano Giovanni 
Mangone Alfonso
Marisped srl
Martelli Antonio 
Mearillo Carlo 
Michele Autuori s.r.l.
Monetta Gabriella 

N 
Nuova Solidarietà Società 
Cooperativa
Nuovo Pastificio Vietri

O 
Onorato Margherita
Onorato Patrizia (per mezzo di 
Onorato Margherita)

P 
Parco Nazionale del Cilento e 
Vallo di Diano
Pastore Andrea
Perugini Carla
Petolicchio Stefania
Pinto Alfonso
Privato Carlo 

R 
Ricambi di Pisano Giuseppe
Ricci Antonio 
Rimorchiatori Salerno srl
Riviello Saverio
Roadie Music Service srl
Rubino Pasquale

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
Salvi Enrico/ Salvi Germana 
Sassano Raffaele
Scafuri Salvatore
Schiavone Giancarlo - Malizia 
Maria Pia
Scozia Francesco 
Scuola Fare Musica

Segno Associati
Sessa edilizia srl
Sir John House
So.Co.Fa.Sa.
Studio Casa Servizi Immobiliari 
Finanziari

T 
Talarino Marisa 
Tangreda Leonardo 
Trasporti Portuali Salernitani

U 
Uildm Salerno
Un Tetto per tutti Società 
Cooperativa
Urso Antonia

v 
Vaccaro Antonella
Valanzano Nicola  Salvia Lucia
Velella Mario
Vigorito Ferdinando / Ferro 
Maria Carolina
Vitale Luigi & C. srl
Vito Coviello
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 E 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  
Banca di Credito Popolare Codice IBAN - IT54 M051 4215 2001 4757 1082 681  
Banca Monte Dei Paschi di Siena SpA Codice IBAN - IT15 K010 3015 2000 0000 
3934 367  

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

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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