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Introduzione

Carissimi

con la pubblicazione di questo nuovo rapporto attività, la Fondazione della Co-
munità Salernitana Onlus illustra i fatti salienti delle attività svolte, a favore 
della nostra comunità di riferimento, nell’anno precedente.

Attività che ancora una volta esprimono fortemente quanto il dono di ognuno e 
l’impegno di tutti può notevolmente migliorare la qualità della vita di una inte-
ra comunità. Anche l’anno che raccontiamo in queste pagine è ricco di nomi, di 
volti, di esperienze, di amicizie, di iniziative. 

Infatti questa pubblicazione, oltre a riportare i dati sulle donazioni ricevute che 
ci hanno permesso di concretizzare una importante attività di erogazione, ri-
porta tutte le iniziative che testimoniamo la capacità della nostra Fondazione di 
Comunità di fare rete e sviluppare una maggiore consapevolezza che ci ha con-
sentito, e ci consentirà, di affrontare situazioni sempre più complesse e difficili.
Tra queste iniziative ce n’è una in particolare che abbiamo definito emblema-
tica e che rappresenta, per lo sforzo e l’impegno profuso, l’elemento che mette 
in luce la straordinaria capacità di fare squadra, comunità: l’inizio dei lavori del 
complesso residenziale “Una speranza” dedicato ai giovani disabili nel comune 
di Sala Consilina. Abbiamo voluto dedicare un capitolo a parte a questo pro-
getto - che racchiude in se il vero spirito che contraddistingue l’operato di una 
Fondazione di Comunità - perché le donne e gli uomini che hanno reso final-
mente possibile la realizzazione di questa importante opera, hanno dimostrato 
che quando si agisce come una vera comunità i risultati arrivano.

La mia personale “Speranza” è che la Fondazione, anche grazie a questo pro-
getto e a tutti gli altri che sono contenuti in questo rapporto, solleciti tutti noi a 
proseguire nell’impegno di creare una nuova comunità. 

I nostri primi quattro anni testimoniano quanto la Fondazione sia cresciuta e 
sia, oggi, capace di realizzare progetti importanti in favore della comunità. Sia-
mo consapevoli del cammino e del lavoro svolto e, allo stesso modo, dobbiamo 
essere consapevoli che senza il dono di ognuno di noi, tutto questo sarebbe sta-
to impossibile. Impegnamici tutti: ognuno porti le proprie capacità e le metta a 
frutto nella Fondazione in favore della comunità di riferimento. 

Giovanni Vietri
Presidente 
Fondazione della Comunità Salernitana Onlus
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La storia
La Fondazione della Comunità Salernitana onlus nasce il 27 aprile 2009 e diven-
ta la prima esperienza di questo genere dell’Italia Meridionale. L’iniziativa parte 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana che risponde ad un avviso pro-
mosso dalla Fondazione con il Sud. Sono le prime basi per la costruzione di una 
realtà che da più di quattro anni opera nella provincia di Salerno favorendo e so-
stenendo progetti di utilità sociale. La costituzione è della primavera del 2009, 
ma il percorso che ha portato a quella data è stato lungo e appassionante e ha 
visto coinvolti enti pubblici, enti privati, diocesi del territorio, singoli cittadini, 
enti ed organizzazioni del terzo settore. 

La Fondazione di Comunità è un soggetto territoriale autonomo destinato a 
promuovere la filantropia e la cultura del dono all’interno della Comunità di ri-
ferimento e, nella nostra provincia, è diventato un punto forte di riferimento per 
quanti sono impegnati nella costruzione di una nuova e più coesa comunità.

cosa sono le fondazioni di comunità locali? 

Le fondazioni di comunità si ispirano al modello Community Foundations, un in-
novativo e sofisticato modello di filantropia inaugurato negli Stati Uniti nel 1914 
e poi rapidamente esportato nel resto del mondo con una particolare concen-
trazione in Europa. Le fondazioni di comunità nascono proprio con l’obiettivo 
di creare un’infrastruttura locale in grado di mobilitare e catalizzare le energie 
presenti in ogni società. 

Il modello è stato sviluppato in Italia grazie alla Fondazione Cariplo che a partire 
dal 1998 ad oggi ha promosso la costituzione di quindici fondazioni comunità 
nel territorio di competenza.

I risultati 
In questi quattro anni sono stati numerosi i risultati raggiunti, anche grazie al 
rapporto di fattiva collaborazione instaurato con le tante organizzazioni che 
operano sul territorio e conoscono le esigenze delle comunità. Ed è proprio con 
queste organizzazioni, che operano quotidianamente nella cura della fragilità 
sociale oggi così diffusa, che la Fondazione ha realizzato tante attività indispen-
sabili alla collettività. 

I progetti presentati contribuiscono alla creazione di quel valore aggiunto che 
sta alla base di una buona qualità della vita. La qualità della vita migliora se sia-

Quattro anni a confronto
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mo capaci sempre più promuovere la cultura del dono. La storia delle fondazioni 
di comunità, in altri contesti, dimostra come la filantropia possa essere fattore 
di sviluppo per il territorio. 

I grafici, di seguito, dimostrano la capacità di raccolta di risorse in questi anni e 
l’erogazione di risorse attraverso progetti di utilità sociale.  
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I primi quattro anni in cifre
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Grafico 4 - Destinazione dei fondi raccolti
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Grafico 5 - Fondi patrimoniali costituiti
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Grafico 6 - Attività erogativa
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Grafico 7 - Importi erogati
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comitato Promotore
La Fondazione della Comunità Salernitana Onlus è stata costituita il 27 aprile 
2009 al termine di un lungo lavoro realizzato 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 non 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, 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 insieme 
hanno collaborato alla costruzione di un nuovo soggetto capace di raccogliere 
risorse e restituirle nuovamente allo stesso territorio dal quale sono arrivate in 
uno scambio continuo di “dare e ricevere”. 

Perché promuovere il dono?
La promozione del dono è particolarmente importante non solo per le risorse 
che essa è in grado di mobilitare per finanziare iniziative d’utilità sociale, ma 
anche perché permette di rafforzare le relazioni fiduciarie e quindi quel capitale 
sociale che è fondamentale per la crescita, non solo morale e civile, ma anche 
economica delle nostre comunità. Inoltre essa è in grado di trasformare le dona-
zioni in un’opportunità per dare un senso alla propria esistenza, sperimentare 
relazioni veramente umane perché non strumentali, vivere emozioni autenti-
che.
Una Fondazione di Comunità si sta rivelando anche una potente modalità per 
dar vita ad iniziative di impatto collettivo in grado di coinvolgere una pluralità 
di soggetti provenienti dai diversi settori per il conseguimento, pur nel rispetto 
della reciproca autonomia, di obiettivi comuni. Essa, grazie alla sua neutralità e 
alla sua capacità di relazionarsi con le diverse componenti del proprio territorio, 
è nelle migliori condizioni per svolgere quelle funzioni di facilitatore che sono 
oggi indispensabili per creare quella fiducia reciproca e quei rapporti che, in una 
società disaggregata come la nostra, non si sviluppano più naturalmente. 

ambiti di intervento
L’articolo 2 dello statuto sancisce lo scopo della Fondazione ed i settori di inter-
venti della stessa. 
“La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente fini di solidarie-
tà sociale e si propone di svolgere attività di solidarietà sociale, di beneficenza 
e di pubblica utilità, promuovendo il miglioramento della qualità della vita e 
stimolando lo sviluppo civile, culturale, sociale, ambientale ed economico.”
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“La Fondazione opera finanziando progetti ed iniziative principalmente nei set-
tori dell’assistenza sociale e socio sanitaria, dell’assistenza sanitaria, della cultu-
ra, dell’istruzione, dell’educazione, della formazione, con particolare riferimen-
to alla promozione dello sviluppo di capitale umano di eccellenza, dello sport 
dilettantistico, dell’imprenditoria sociale, della solidarietà internazionale, della 
tutela e valorizzazione di attività ed iniziative culturali e di quanto di interesse 
artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, del-
la ricerca scientifica ed, in generale, sostenendo iniziative volte a migliorare la 
qualità della vita ed il rafforzamento dei legami solidaristici e di responsabilità 
sociale fra tutti coloro che vivono e operano nel proprio territorio.”

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. 

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).
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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 testamenta-
rio 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. 
avvisi 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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Il comitato di Nomina 
Il Comitato di Nomina, a norma di statuto, provvede alla nomina del Consiglio 
di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri della 
Fondazione della Comunità Salernitana.
I nominativi sono individuati tra soggetti che hanno maggiormente 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 
Salerno  
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 - Associazio-
ne Cristiani Lavoratori Italiani
Gianfranco Santopaolo, vice presidente dell’Associazione Una Speranza Onlus  

 

Organi della fondazione 
e struttura operativa al 31/12/2012
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Il consiglio di amministrazione per il triennio 2012 -2015

Presidente
Giovanni Vietri

vicepresidenti
Antonio Calandriello
Giuseppe Cavaliere

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

Il collegio dei Revisori
Giuseppe Melara, presidente
Antonio Annunziata, membro effettivo
Francesco Galasso, membro effettivo
Matteo Picardi, membro supplente
Antonio Piluso, membro supplente

Il collegio dei Probiviri
Nicola Falcone, membro
Giuseppe Lombardi, membro
Caterina Miraglia, membro
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Il comitato dei fondatori 
Il Comitato dei Fondatori, a norma di statuto, raggruppa i soggetti Fondatori 
della Fondazione, “Iniziali” e “Successivi” ed ha il compito di nominare un Consi-
gliere di Amministrazione oltre che di esprimere parere vincolante su questioni 
espressamente previste dallo statuto.
In questi primi tre anni il numero dei soggetti Fondatori è rimasto invariato, 63 
Fondatori Iniziali tra soggetti, pubblici e privati, che hanno contribuito alla costi-
tuzione della Fondazione della Comunità Salernitana. 

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

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

fondazioni di erogazione
Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana

autorità Ecclesiastiche
Arcidiocesi di Salerno, Campagna e Acerno
Diocesi di Nocera Inferiore – Sarno
Diocesi di Teggiano – Policastro
Diocesi di Vallo della Lucania
Aricdiocesi 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
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associazioni di categoria
ANCE SALERNO - Associazione Nazionale Costruttori Edili Salerno
Confesercenti della provincia di Salerno
CIDEC Salerno
Confcooperative Salerno
ACAI Nazionale - Associazione Cristiana Artigiani Italiani
Confindustria Salerno
Unimpresa Provinciale di Salerno
Federazione Provinciale Artigiani di Salerno aderenti alla C.A.S.A.
CNA Associazione provinciale di Salerno
API Associazione Piccole e Medie Imprese di Salerno e provincia
Confartigianato Imprese A.L.I. della provincia di Salerno
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Salerno

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

Imprese
Michele Autuori srl
Tubifor srl
CO.GE.NU.RO. srl
Salerno Energia S.p.A.
Sogen s.r.l.
Idrocilento S. C. p. A.
Centrale del Latte di Salerno S.p.A.
CSTP Azienda della Mobilità S.p.A.
Consorzio Turistico Contursi Thermae
La Doria SpA
Centro Sportivo Meridionale Bacino SA3 – Consorzio ECOMETA
G. Del Priore srl
Metoda SpA
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Istituti scolastici e agenzie formative
Istituto Tecnico Commerciale Statale “Antonio Genovesi”
Associazione Tecnici Controllori 

Struttura operativa e collaboratori volontari
Gabriella Monetta
Andrea Pastore
Daniela Apolito 
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Anche nel corso del 2012 la Fondazione ha visto crescere in modo significativo il 
valore e il numero delle donazioni raccolte per l’attività erogativa e a incremento 
del patrimonio. La Fondazione, oramai, è conosciuta come intermediario filan-
tropico del territorio ed i donatori hanno compreso i vantaggi, non solo fiscali, di 
realizzare i propri interventi filantropici attraverso la Fondazione. Sono pervenu-
te alla Fondazione 136 donazioni che hanno permesso una raccolta complessiva 
di 402.110 euro così suddivisa 147.157 euro a Patrimonio, 229.458 euro per l’attivi-
tà erogativa e 25.495 euro per i progetti di fundraising.

Sono 108 i donatori tra persone fisiche, organizzazioni di terzo settore, enti pub-
blici e imprese che nel 2012 hanno condiviso la missione della Fondazione, con-
tribuendo al sostegno dei progetti selezionati e alla costruzione del patrimonio 
comune “La Cassaforte della Comunità”. La parte prevalente delle donazioni rac-
colte è pervenuta da singole persone che hanno scelto di donare alle organizza-
zioni del territorio, attraverso la Fondazione, condividendo i progetti dalla stessa 
selezionati. Tale risultato conferma l’intento della Fondazione di coinvolgere un 
numero sempre maggiore di persone nel suo progetto.

Raccolta fondi

Grafico 1 - Finalità delle donazioni
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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 “incrementare” 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 un 
contributo che nel corso del 2012 è stato pari ad 118.218 euro di cui 105.470 euro 
per l’attività erogativa e 12.748 per l’attività di fund raising.
La principale fonte di donazioni, per entità delle donazioni a secondo del sog-
getto giuridico, è rappresentata dalle organizzazioni di terzo settore con dona-
zioni pari ad 148.792 euro a seguire le imprese con 125.149 euro, gli enti pubblici 
con 94.290 euro, le persone fisiche con 18.370 euro, gli enti religiosi con 11.600 
ed infine i club di servizi con 3.910 euro.

Grafico 2 - Tipologia dei donatori
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gli strumenti di raccolta
Nel corso del 2012 la Fondazione ha continuato la sua attività di promozione 
del dono attraverso la costituzione di fondi patrimoniali con diritto di indirizzo. 
Infatti nel corso dell’anno sono stati incrementati i fondi costituiti negli anni 
precedenti e costituiti 9 nuovi fondi patrimoniali: il Fondo Associazione Qu.I.S.S.,  
il Fondo Associazione Giovamente,  il Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici 
di Eleonora, il Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica, il Fondo Comune 
di Fisciano,  il Fondo Polisportiva Siulp,  il Fondo Caramico SpA,  il Fondo Nicola di 
Brizzi e il  Fondo Daniela Vitolo. Complessivamente le donazioni raccolte attra-
verso i fondi sono stati pari ad 358.125 euro.

Sono state raccolte donazioni sia per progetti finanziati attraverso bandi con 
raccolta e su progetti fuori bando. Le organizzazioni selezionate si sono impe-
gnate a raccogliere donazioni pari al 15 -20% del contributo assegnato. Sono sta-
te raccolte donazioni pari ad 18.490 euro.

Come ogni anno alcune imprese del territorio e alcuni cittadini hanno deciso 
di sostenere la Fondazione nelle azioni di attività di  fund raising. Le donazioni 
raccolte sono state pari ad 25.495 euro. 

Grafico 3 - Per entità delle donazioni
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Grafico 4 - Modalità di raccolta
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I fondi patrimoniali al 
29 maggio 2013
I fondi costituti presso la Fondazione della Comunità Salernitana Onlus rappre-
sentano la linfa vitale della Fondazione stessa perché, oltre ad essere uno stru-
mento importante e fortemente innovativo di raccolta donazioni, hanno avuto 
il merito di coinvolgere ed impegnare i donatori nelle attività e nella missione 
della Fondazione. 

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

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

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

Chiunque può costituire un fondo: persone fisiche, imprese, banche, organizza-
zioni di terzo settore, parrocchie ed enti pubblici. 
Al 31 dicembre 2012 sono stati costituiti 24 fondi patrimoniali ed un altro è stato 
approvato alla data di approvazione del bilancio. 

I valori di ciascun fondo sono comprensivi delle risorse pervenute alla Fondazio-
ne al 31 dicembre 2012.
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fONDI DI caTEgORIa
Questi fondi sono costituti da organizzazioni di categoria con la finalità di sti-
molare donazioni tra i propri associati per la realizzazione di attività filantropi-
che. Costituire questo fondo significa consolidare i rapporti interni e promuove-
re un’immagine positiva sul territorio.
Appartengono a questa categoria:

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

Patrimonio: 19.022 euro
Riserve: 267 euro
Disponibilità per erogazione: 4.232 euro

fondo della comunità Portuale di Salerno 
Nasce con l’obiettivo di promuovere e sostenere iniziative e progetti di utilità so-
ciale in favore dei lavoratori portuali e dell’intera Comunità Portuale di Salerno 
nei settori di intervento della Fondazione. Grazie al Fondo si sono sostenuti due 
progetti di utilità sociale. Si è continuato a sostenere, con le donazioni raccolte, il 
progetto “A casa lontano da casa” che prevede la ristrutturazione di alcuni locali, 
affidati all’Associazione Stella Maris, presso cui trova in una prima accoglienza la 
gente di mare che fa tappa presso lo scalo commerciale di Salerno. 
È stato selezionato un secondo progetto, con un contributo di euro 2.500,00, 
presentato dall’Associazione di Volontariato “ Ipotenusa” Onlus di Salerno. Il 
progetto “NIKY: IL MARE E’ LA SUA CASA” permetterà grazie ad un sistema di vi-
deoconferenza su internet satellitare, sperimentato da Telespazio, la frequenza 
scolastica Niky Frascisco, adolescente che vive sulla barca a vela, Walkirye. Niky 
avrà la possibilità di seguire i compiti, l’attività didattica, le spiegazioni. I docen-
ti ed i compagni interagiscono con lui come se fosse presente fisicamente.  A 
conclusione del progetto verrà presentato il musical, realizzato dai ragazzi della 
scuola e dagli insegnanti, che racconterà la storia di Niky.   

Patrimonio: 3.000 euro
Riserve: 45 euro
Disponibilità per erogazione: 4.532 euro
Importo erogato per progetti: 5.242 euro
 
fondo associazione Qu.I.S.S.  
Il Fondo è stato costituito nel 2012 dall’Associazione Qu.I.S.S. - Centro di promo-
zione e formazione per la Qualità dell’Integrazione Scolastica e Sociale - di Sa-
lerno con lo scopo di contribuire a migliorare la qualità della vita di persone con 
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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.
Nel corso del 2012 il Fondo ha sostenuto la partecipazione a Special Olympics 
2012 che si è tenuto a Biella dal 18 al 24 Giugno 2012 ed ha visto la partecipazio-
ne di 18 giovani disabili che hanno conseguito risultati più che soddisfacenti sia 
in termini sportivi che relazionali.

Patrimonio: 500 euro
Riserve: 4 euro
Disponibilità per erogazione: 1.703 euro
Importo erogato per progetti: 4.050 euro

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

Patrimonio: 300 euro
Riserve: 1 euro
Disponibilità per erogazione: 1.726 euro
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fONDI DI ImPRESa
Sono costituti da singole imprese per la gestione delle proprie attività filantro-
piche. Sono alimentati nel tempo con versamenti provenienti dalle stesse im-
prese o da specifiche attività di raccolta fondi in grado di raccogliere contributi 
di donatori privati per realizzare attività sociali.
In questa particolare categoria sono inclusi i fondi di seguito descritti

fondo Idrocilento Scpa 
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: 54 euro
Disponibilità per erogazione: 32.528 euro

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

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

Patrimonio: 51.914 euro
Riserve: 869 euro
Disponibilità per erogazione: 65.980 euro
Importo erogato per progetti: 71.204 euro

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

Disponibilità per progetto microcredito: 80.253 euro

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

Patrimonio: 12.980 euro
Riserve: 231 euro
Disponibilità per erogazioni: 64.163 euro
Importo erogato per progetti nel 2012: 62.240 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: 11 euro
Disponibilità per erogazioni: 6.347 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, 
anche a causa della congiunturale crisi economica. Nel corso del 2012 sono stati 
promossi due avvisi rivolti alle organizzazioni di terzo settore e alle scuole del 
territorio e sostenuto un progetto a sportello.

Patrimonio: 20.830 euro
Riserve: 304 euro
Disponibilità per erogazioni:24.960 euro
Importo erogato per progetti nel 2011: 50.042 euro
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fondo Parco Nazionale del cilento e vallo di Diano
Nasce con l’obiettivo destinato a sostenere interventi di solidarietà e di utilità 
sociale, nei settori di intervento di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 4.12.97, con 
particolare riferimento a iniziative di tutela ambientale e di promozione sociale 
nell’ambito del territorio di competenza dell’Ente Parco, al fine di migliorare la 
qualità della vita delle comunità locali.

Patrimonio: 5.000 euro
Riserve: 81 euro
Disponibilità per erogazioni: 9.436 euro

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

Patrimonio: 1.000 euro
Riserve: 5 euro
Disponibilità per erogazioni: 12.952 euro

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

Patrimonio: 1.000 euro
Riserve: 1 euro
Disponibilità per erogazioni: 5.919 euro

fONDI mEmORIaLI
Tali Fondi hanno la caratteristica di essere promossi per ricordare persone scom-
parse che si sono distinte in vita per il loro impegno civile e sociale. Lo scopo 
del fondo può essere definito dai donatori al momento del conferimento, e in-
dirizzato al sostegno di iniziative sociali coerenti con gli interessi e le finalità 
benefiche perseguite in vita dalla persona a cui viene intestato il fondo. Sono 
frutto di raccolte fondi promosse da parenti o amici della persona scomparsa e 
sono alimentati con versamenti provenienti da molte persone, enti, aziende che 
hanno avuto modo di conoscerla ed apprezzarla in vita.
Appartengono attualmente a tale categoria i fondi di seguito descritti.
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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. Nel corso del 2012, il Fondo ha sostenuto 
il primo progetto di utilità sociale allestendo il comune di Campagna la Sala 
Conferenze del Comune “luogo simbolo della cultura locale, ubicata all’interno 
del Palazzo di Città” e dedicandola a Gelsomino D’Ambrosio, il “poeta dell’Im-
magine”.

Patrimonio: 6.150 euro
Riserve: 169 euro
Disponibilità per erogazioni: 7.790 euro
Importo erogato per progetti nel 2012: 900 euro

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

Patrimonio: 2.000 euro
Riserve: 54 euro
Disponibilità per erogazioni: 1.783 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.
Il fondo ha sostenuto due progetti di utilità sociale promossi dall’Associazione 
Amici del Cuore e strettamente collegati tra di loro. 
Il progetto ha riguardato la ristrutturazione e l’adeguamento dei locali del Cen-
tro polifunzionale Giuseppina Caputo Califano situati nella zona orientale di 
Salerno, con lavori di pavimentazione, allestimento di pareti divisorie, realizza-



34

Fondazione della Comunità Salernitana

zione di una sala polifunzionale e di una palestra per la ginnastica dolce, rivolta 
ad anziani e giovani a rischio cardiovascolare. Finiti i lavori sono state date avvio 
alle attività del Centro con uno sportello di ascolto dedicato ai giovani e alle 
famiglie affette da problematiche connesse ai disturbi alimentari; un’attività di 
laboratorio / socializzazione con avviamento / ri - avviamento allo sport di gio-
vani e anziani.

Patrimonio:700 euro
Riserve: 5 euro
Disponibilità per erogazioni: 833 euro
Importo erogato per progetti nel 2012: 24.000 euro

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

Patrimonio: 6.520 euro
Riserve: 0 euro
Disponibilità per erogazioni: 84.499 euro

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

fondo fondazione carisal 
Nasce con l’obiettivo di garantire un sostegno alle fasce sociali deboli della no-
stra comunità esposte al rischio di esclusione sociale, nell’ottica di contribuire 
a ridurne lo stato di bisogno e a migliorarne le condizioni di vita È finalizzato 
al sostegno di iniziative e progetti di solidarietà e di utilità sociale promosse 
da enti ed organizzazioni senza scopo di lucro che operano in tutti gli ambiti di 
intervento della Fondazione di Comunità, con particolare attenzione verso ini-
ziative di carattere sociale, promosse a favore di coloro che versano in situazioni 
di difficoltà. Nel corso del 2012 sono stati finanziati 5 progetti di utilità sociale ad 
altrettante organizzazioni ed enti senza scopo di lucro.
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Patrimonio: 45.000 euro
Riserve: 997 euro
Disponibilità per erogazioni: 68.866 euro
Importo erogato per progetti nel 2012: 33.698 euro

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

Patrimonio: 1.000 euro
Riserve: 0 euro
Disponibilità per erogazioni: 2.160 euro

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

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

Patrimonio: 408.150 euro
Riserve: 5.205 euro
Disponibilità per erogazioni: 212.119 euro
Importo erogato per le spese sostenute e da sostenere per la realizzazione del Cen-
tro Diurno e Residenziale Una Speranza nel 2012: 10.000 euro 
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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

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

Patrimonio: 1.400 euro
Riserve: 7 euro
Disponibilità per erogazioni: 15.252 euro

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

Patrimonio: 500 euro
Riserve: 3 euro
Disponibilità per erogazioni: 6.756 euro
Importo erogato per progetti nel 2012: 2.370 euro

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

Patrimonio: 500 euro
Riserve: 0 euro
Disponibilità per erogazioni: 6.480 euro
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fondo Daniela vitolo
L’Associazione Insieme per Daniela e per la lotta alla Mcs (Multiple Chemical 
Sensitivity) ha deciso di costituire nel 2012 il fondo Patrimoniale con lo scopo di 
sostenere interventi di solidarietà e progetti di utilità sociale promossi dall’As-
sociazione Insieme per Daniela e per la lotta alla Mcs, in ambito sociale e socio 
– sanitaria, in favore di Daniela Vitolo e delle persone affette da MCS. Le finali-
tà del fondo saranno perseguite attraverso l’erogazione di sussidi e contributi 
economici finalizzati al miglioramento dello stato di salute di Daniela Vitolo e 
contestualmente promuovere le iniziative di ricerca, studio, attività clinica nel 
campo della MCS.

Patrimonio: 1.500 euro
Riserve: 0 euro
Disponibilità per erogazioni: 14.040 euro

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

altri fondi

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

Patrimonio: 600 euro
Riserve:16 euro
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I contributi erogati
L’attività erogativa 2012 ha riguardato l’erogazione ad enti e organizzazioni non 
profit del territorio di 83 contributi per il sostegno di 31 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 50 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 2012 la Fondazione ha sperimentato nuove aree di intervento con la pre-
sentazione di alcuni avvisi rivolti agli istituti scolastici. Infatti, sia nel territorio 
del Vallo Di Diano che della Valle dell’Irno sono stati sperimentati due avvisi 
con l’obiettivo di incentivare l’apertura al territorio degli Istituti scolastici oltre 
l’orario scolastico attraverso il sostegno di interventi di promozione della cul-
tura della legalità e della cittadinanza attiva tra i giovani e gli adolescenti, per 
permettere loro di dare un contributo più attivo al miglioramento della comu-
nità in cui vivono.

La Fondazione ha stanziato per l’attività erogativa risorse pari a 275.267 euro, 
provenienti per 22.295 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.

Nello stanziamento di risorse sono indicati anche le risorse previste per due av-
visi presentati dal Fondo Patrimoniale Gaetano Sessa – Cra Bcc di Fisciano e di 
un progetto finanziato dallo stesso fondo. I due avvisi, presentati nello scorso 
mese di dicembre, hanno come termine ultimo di presentazione il 24 gennaio 
2013.  Sul progetto presentato “Comunità Alloggio Myriam” è in corso di valuta-
zione da parte del Comitato di Indirizzo le modalità con cui erogare le risorse. 
Inoltre, sono state accordate due garanzie fideiussorie nell’ambito del proget-
to Microcredito Economico, promosso dal Comune di Baronissi, per complessivi 
10.400 euro. 

L’attività erogativa 2012
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attività erogativa 2012

Bando “assistenza anziani e disagio giovanile” fondo fondazione ca-
risal 
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. 
Invito: Scuole aperte e promozione della cittadinanza attiva- fondo 
Bcc di Sassano
Obiettivo: incentivare l’apertura degli Istituti Scolastici al territorio 
oltre l’orario scolastico e nel periodo estivo, attraverso il sostegno di 
interventi di promozione della cultura della legalità e della cittadinan-
za attiva tra i giovani e gli adolescenti, per permettere loro di dare un 
contributo più attivo al miglioramento della comunità in cui vivono.
Bando “Sostegno alla genitorialità e alla famiglia” - fondo città di Ba-
ronissi
Obiettivo: promuovere progetti che garantiranno condizioni di vita più 
dignitose a nuclei familiari multiproblematici le cui dinamiche sono 
patologiche, attestate da relazione socio – ambientale dei Servizi So-
ciali del Comune di Baronissi, attraverso azioni di sostegno psicosociale 
ed educativo volto a fornire informazione, formazione e accompagna-
mento alla genitorialità nel percorso educativo dei figli; affiancamento 
alla famiglia nella crescita dei figli con sostegno scolastico, sanitario e 
attività extrascolastiche; accompagnamento alla nascita.
Bando 2/2012 – assistenza anziani- fondo città di Baronissi
Obiettivo: promuovere progetti di utilità sociale soprattutto in rete tra 
loro, in favore di persone anziane appartenenti alla Comunità di Baro-
nissi, che versano in situazioni di disagio. Saranno presi in considera-
zione progetti che garantiranno condizioni di vita più dignitose a per-
sone anziane che versano in condizioni di disagio (monofamiglia, soli, 
non autosufficienti, con redditi bassi, etc.), attestate da relazione socio 
- ambientale dei Servizi Sociali del Comune di Baronissi, attraverso il 
sostegno di interventi utili a garantirne l’autonomia e l’integrazione 
nei contesti di vita sociale, quali il supporto alle incombenze della vita 
quotidiana (es. cura della casa, spesa, pagamento delle bollette, ritiro 
dei farmaci, etc.); l’accompagnamento alla mobilità (es. visite speciali-
stiche, prescrizione farmaci, ecc.); la promozione di interventi di pros-
simità e di buon vicinato, attività di incentivazione del volontariato 
attivo degli anziani verso la comunità.
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attività erogativa 2012

1° avviso 2012: fondo gaetano Sessa – cra Bcc di fisciano
Obiettivo: sollecitare le organizzazioni del territorio di competenza 
della Cra – Bcc di Fisciano a presentare proposte e progetti di utilità 
sociale nei seguenti settori di intervento: assistenza sociale e socio sa-
nitaria, sport dilettantistico, valorizzazione di attività ed iniziative per 
lo sviluppo della cultura, istruzione, conoscenza scientifica e artistico/
storico, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente.
2° avviso: Scuole aperte e promozione della cittadinanza attiva- fon-
do gaetano Sessa – cra Bcc di fisciano
Obiettivo: incentivare l‘apertura degli Istituti Scolastici al territorio 
oltre l’orario scolastico e nel periodo estivo, attraverso il sostegno di 
interventi di promozione della cultura della legalità e della cittadinan-
za attiva tra i giovani e gli adolescenti, per permettere loro di dare un 
contributo più attivo al miglioramento della comunità in cui vivono.
Erogazione da fondi Patrimoniali
•	 Fondo	Fondazione	Carisal
•	 Fondo	Associazione	Giovamente
•	 Fondo	Città	di	Baronissi
•	 Fondo	Comunità	Portuale	di	Salerno
•	 Fondo	Bcc	di	Sassano
•	 Fondo	Gelsomino	D’Ambrosio
•	 Fondo	Giuseppina	Caputo	Califano
•	 Fondo	Associazione	QU.I.S.S.
•	 Fondo	Associazione	Una	Speranza
•	 Fondo	Gaetano	Sessa	–	Cra	Bcc	di	Fisciano
Erogazione da fondo attività erogativa della fondazione
•	 Progetto	Restauro	S.Ante
•	 Progetto	“A	Gonfie	Vele…navigar	m’è	dolce	in	questo	mare	–LEGALI-

TA’- AMBIENTE- TURISMO”
Donazioni raccolte su bandi 2011
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 città di Baronissi
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. (contributi per attività formative atte al reinserimento nel 
mondo del lavoro) 
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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 2012 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 del fon-
do patrimoniale Città di Baronissi impegnato soprattutto in interventi di “lotta 
alla povertà” a sostegno di persone e famiglie in stato di bisogno.

Grafico 1 - Destinatari degli interventi
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Grafico 2 - Distribuzione dei fondi erogati per territorio

Valle
PicentiniP

6666%%

Vallo di Diano
15% InInteteroro ttererriritotoririoo

proviin ici lale
1%

PiPiananaa dedell SeSelele
1%

SaSalelernrnoo
città
2%%

Agro Nocerino
Sarnese

0%Cilento
0%

Grafico 3 - Distribuzione delle risorse per territorio in valore % sul totale erogato
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I settori di intervento
Anche nel 2012 i maggiori interventi sono stati sostenuti nell’ambito dell’assi-
stenza sociale, con la destinazione di più del 80% delle risorse stanziate nell’an-
no dalla Fondazione. In misura minore altri interventi che hanno riguardato 
l’ambito culturale e con iniziative finalizzate alla salvaguardia del patrimonio 
storico artistico culturale, la formazione e lo sport dilettantistico. 

Grafico 4 - Suddivisione % erogazioni per settori di intervento
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Beneficiari degli interventi 
Il grafico che segue evidenzia in che misura sono stati raggiunti i beneficiari 
della Fondazione. 

Il processo di erogazione della fondazione 

Il processo di erogazione della Fondazione avviene in diverse fasi, volte ad indi-
viduare 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 

Grafico 5 - Beneficiari finali degli interventi
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operare: avvisi 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 
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 informata 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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Nel corso del 2012 sono stati pubblicati 5 nuovi avvisi con le disponibilità dei 
Fondi Patrimoniali ed si è concluso l’iter di approvazione dei progetti presentati 
sul Bando 2/2011 “Assistenza anziani e disagio giovanile” del Fondo Fondazione 
Carisal. Due bandi sono stati promossi dal Fondo Città di Baronissi e due avvisi 
dal Fondo Gaetano Sessa - Cra Bcc di Fisciano e uno dal Fondo Bcc di Sassano. 
Sul Fondo Città di Baronissi i bandi hanno riguardato il sostegno alla genitoria-
lità e alla famiglia e l’assistenza anziani; i due avvisi del Fondo Gaetano Sessa 
hanno riguardato uno le organizzazioni di terzo settore del territorio, l’altro le 
scuole così come ha fatto il Fondo Bcc di Sassano promuovendo un avviso per 
le scuole.

Bando “assistenza anziani e disagio giovanile” fondo fondazione 
carisal  
Erogate risorse per € 14.490 per la realizzazione di tre progetti di utilità sociale
Obiettivo: sostenere interventi in grado di offrire un aiuto concreto a persone 
anziane in difficoltà (sole, non autosufficienti, con redditi bassi, 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.   
    
Progetto vogliamo dare un sostegno morale e materiale agli anziani non ve-
denti e ai giovani non vedenti con minorazioni aggiuntive” 
Soggetto beneficiario Associazione Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti 
Onlus Sezione Provinciale di Salerno Luigi Lamberti

Il progetto prevede un sostegno sia morale che materiale a persone non veden-
ti e/o ipovedenti attraverso un contatto umano per contribuire a rimuovere il 
grande ostacolo della solitudine. Saranno inoltre realizzati interventi pratici con 
attività di assistenza domiciliare, quali: servizio di accompagnamento, di riabili-
tazione visiva per sviluppare il senso dell’orientamento e della mobilità, servizio 
di lettorato, servizio di disbrigo pratiche d’ufficio presso enti pubblici e privati, 
servizio di pagamento di utenze e ove necessario, piccoli servizi domiciliari. 
Valore del progetto 5.470 euro 
Donazione della Fondazione 4.320 euro 
Donazioni raccolte1.150 euro 
               
Progetto “frammenti di memoria”  
Soggetto beneficiario Leukos Cooperativa Sociale

Il progetto consta di due fasi: la prima fase si propone di sostenere e informare 
le famiglie al cui interno ci sono persone affette da Alzheimer. Tale sostegno ver-

I progetti da bandi 2012
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rà realizzato attraverso incontri informativi e divulgativi in cui si tratteranno le 
tematiche principali legate a questa malattia. Gli incontri saranno rivolti a mas-
simo 15 caregiver che riceveranno informazioni su aspetti legali e burocratici, le 
fasi della malattia, gli aspetti psicologici dell’assistenza, i consigli pratici sulla 
comunicazione con i malati e gli accorgimenti da tenere fuori e dentro l’ambito 
domestico. La seconda fase si propone di accompagnare e indirizzare le famiglie 
nelle scelte che quotidianamente si trovano ad affrontare tramite incontri in-
dividualizzati anche presso le proprie abitazioni. Tali incontri hanno lo scopo di 
rafforzare i risultati raggiunti durante la prima fase del progetto e ad aiutare a 
mettere in pratica le buone prassi oggetto della stessa.
Valore del progetto 4.375 euro 
Donazione della Fondazione 3.500 euro 
Donazioni raccolte 720 euro 

Progetto “Sentinelle sociali: i custodi degli anziani” 
Soggetto beneficiario Associazione Onmic - Opera Nazionale Mutilati Invali-
di Civili

Il progetto vuole creare e formare una figura, quella della sentinella sociale, che 
deve essere sentita e riconosciuta dagli anziani come punto di riferimento, una 
persona sulla quale l’anziano sa di poter contare. Si tratta di un operatore socia-
le che sta vicino agli anziani e alle loro famiglie soprattutto più “fragili”, parten-
do dall’ascolto dalle richieste e delle problematiche e attivandosi direttamente 
o coordinando il supporto dei volontari disponibili per la risoluzione, (es.: piccoli 
aiuti domestici, accompagnamento per commissioni e visite mediche, disbrigo 
pratiche, acquisto generi di prima necessità e farmaci, ecc.). Inoltre aggiorna e 
fa circolare informazioni relative a orari e servizi, feste, parrocchie, iniziative di 
socializzazione, e attiva un monitoraggio continuo della situazione complessiva 
dei Quartieri e dei residenti nell’ottica della prevenzione sociale e sanitaria.
Valore del progetto 5.169,44 euro 
Donazione della Fondazione 4.000 euro 
Donazioni raccolte 800 euro 
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Invito 2012: Scuole aperte e promozione della cittadinanza attiva- 
fondo Bcc di Sassano 
Erogate risorse per € 6.760 per la realizzazione di due progetti di utilità sociale

Obiettivo: incentivare l‘apertura degli Istituti Scolastici al territorio oltre l’orario 
scolastico e nel periodo estivo, attraverso il sostegno di interventi di promozione 
della cultura della legalità e della cittadinanza attiva tra i giovani e gli adole-
scenti, per permettere loro di dare un contributo più attivo al miglioramento 
della comunità in cui vivono.   

Progetto “comunicazione consapevole” 
Istituto d’istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano

Il progetto prevede percorsi di promozione della cittadinanza attiva rivolti agli 
studenti di due classi dell’istituto proponente da realizzare attraverso laborato-
ri di comunicazione e giornalismo. Sarà pianificata e diffusa una campagna di 
comunicazione integrata multicanale, rivolta alle classi terze medie e alle loro 
famiglie e create quattro redazioni (redazione internet, ufficio stampa, produ-
zione audiovisiva, direzione artistica) che daranno vita a dei format specifici. 
Valore del progetto 5.000 euro 
Donazione della Fondazione 4.000 euro 
Donazioni da raccogliere 600 euro 

Progetto Europa Europa 
Istituto Comprensivo di Sassano

Il progetto ha previsto la realizzazione di un percorso di sensibilizzazione su te-
matiche del multiculturalismo e di promozione della cultura dell’accoglienza, 
rivolto agli studenti iscritti all’Istituto Comprensivo di Sassano in cui la presen-
za di studenti stranieri è molto alta. Il progetto è stato realizzato, nell’ambito 
dell’azione “Scuole Aperte”, attraverso laboratori di musica, danza e momenti di 
socializzazione e di dialoghi in lingue straniere.
Valore del progetto 3.000 euro 
Donazione della Fondazione 2.400 euro 
Donazioni raccolte 360 euro 

Bando 1/2012 – Sostegno alla genitorialità e alla famiglia - fondo 
città di Baronissi  
Erogate risorse per € 11.598 per la realizzazione di un progetto di utilità sociale

Obiettivo: promuovere progetti che garantiranno condizioni di vita più dignito-
se a nuclei familiari multiproblematici le cui dinamiche sono patologiche, atte-
state da relazione socio – ambientale dei Servizi Sociali del Comune di Baronissi, 
attraverso azioni di sostegno psicosociale ed educativo volto a fornire informa-
zione, formazione e accompagnamento alla genitorialità nel percorso educativo 
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dei figli; affiancamento alla famiglia nella crescita dei figli con sostegno scola-
stico, sanitario e attività extrascolastiche; accompagnamento alla nascita.   
   
Progetto “valorizzare la famiglia” 
Soggetto beneficiario Associazione Un cuore a cavallo

Il progetto intende realizzare un modello sistemico territoriale di intervento in 
favore delle famiglie multiproblematiche o che versano in condizioni di disa-
gio sociale e/o economico segnalate dai Servizi Sociali del Comune di Baronis-
si. Saranno realizzate attività in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le 
associazioni di volontariato e ludico sportive presenti sul territorio. Le attività 
proposte consistono nell’apertura di uno sportello d’ascolto attraverso il quale 
si intende sostenere gli adulti nel loro compito educativo allo scopo di costruire 
comunità realmente educanti, in grado di accogliere, ascoltare, contenere, so-
stenere ed educare i suoi cittadini più giovani; corsi di Parent training al fine di 
sviluppare maggiore consapevolezza e competenza nella risoluzione di proble-
matiche inerenti la gestione e l’educazione dei figli; momenti di aggregazione 
con attività extrascolastiche- ludico e sportive; attività di sostegno scolastico; 
laboratori vari per i genitori, per i figli e per le famiglie, come laboratori di foto-
grafia, di cucina, di decoupage, di ceramica etc; laboratori di ascolto; gruppi di 
auto-mutuo-aiuto; corso di accompagnamento alla nascita.
Valore del progetto 11.998,00 euro 
Donazione della Fondazione 9.598,40 euro 
Donazioni raccolte 2.000 euro 

Bando 2/2012 – assistenza anziani- fondo città di Baronissi 
Erogate risorse per € 8.000 per la realizzazione di un progetto di utilità sociale

Obiettivo: promuovere progetti di utilità sociale soprattutto in rete tra loro, in 
favore di persone anziane appartenenti alla Comunità di Baronissi, che versano 
in situazioni di disagio. Saranno presi in considerazione progetti che garantiran-
no condizioni di vita più dignitose a persone anziane che versano in condizioni 
di disagio (monofamiglia, soli, non autosufficienti, con redditi bassi, etc.), atte-
state da relazione socio - ambientale dei Servizi Sociali del Comune di Baronissi, 
attraverso il sostegno di interventi utili a garantirne l’autonomia e l’integrazio-
ne nei contesti di vita sociale, quali il supporto alle incombenze della vita quo-
tidiana (es. cura della casa, spesa, pagamento delle bollette, ritiro dei farmaci, 
etc.); l’accompagnamento alla mobilità (es. visite specialistiche, prescrizione far-
maci, ecc.); la promozione di interventi di prossimità e di buon vicinato, attività 
di incentivazione del volontariato attivo degli anziani verso la comunità. 

Progetto “Sos anziani” 
Soggetto beneficiario Parrocchia San Pietro Apostolo
Il progetto si propone di aiutare otto anziani del Comune di Baronissi nell’af-
frontare difficoltà quotidiane che potrebbero diventare insormontabili a causa 



51

Rapporto attività 2012

della solitudine, della scarsa autonomia dovuta a problemi di salute e mancan-
za di mezzi di trasporto necessari per organizzare i propri impegni. Gli anziani, 
attraverso un percorso di accompagnamento, potranno sentirsi parte attiva del 
tessuto sociale e partecipare anche a momenti di incontro e confronto con gli 
abitanti del quartiere che la Caritas Parrocchiale intende realizzare.
Valore del progetto 8.000,00 euro 
Donazione della Fondazione 6.400,00 euro 
Donazioni raccolte 1.600 euro 
 
1° avviso 2012: fondo gaetano Sessa – cra Bcc di fisciano
Obiettivo: sollecitare le organizzazioni del territorio di competenza della Cra – 
Bcc di Fisciano a presentare proposte e progetti di utilità sociale nei seguenti 
settori di intervento: assistenza sociale e socio sanitaria, sport dilettantistico, 
valorizzazione di attività ed iniziative per lo sviluppo della cultura, istruzione, 
conoscenza scientifica e artistico/storico, tutela e valorizzazione della natura e 
dell’ambiente.  
Risorse stanziate        15.000  euro
Scadenza dell’avviso 24/01/2013

2° avviso: Scuole aperte e promozione della cittadinanza attiva- 
fondo gaetano Sessa – cra Bcc di fisciano
Obiettivo: incentivare l‘apertura degli Istituti Scolastici al territorio oltre l’orario 
scolastico e nel periodo estivo, attraverso il sostegno di interventi di promozione 
della cultura della legalità e della cittadinanza attiva tra i giovani e gli adole-
scenti, per permettere loro di dare un contributo più attivo al miglioramento 
della comunità in cui vivono.    
Risorse stanziate        10.000  euro
Scadenza dell’avviso 24/01/2013
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Nasce la nuova sede dell’associazione Stella maris di Salerno
E’ stata inaugurata il 21 marzo 2012, con la benedizione di S. E. Monsignor Luigi 
Moretti, Arcivescovo di Salerno, la nuova sede dell’Associazione Stella Maris, al 
Molo Manfredi, punto di accoglienza per la “gente di mare” che arriva al porto 
di Salerno. 
“A casa lontano da casa” è il nome del progetto grazie al quale è stato possibile 
raccogliere donazioni per finanziare i lavori di ristrutturazione dei locali, di pro-
prietà dell’Autorità Portuale, nei quali si trova la sede dell’associazione Stella 
Maris.
La sede, voluta con forza da tutto il comitato “Welfare della gente di mare”, è 
stata ristrutturata grazie anche al sostegno della Fondazione della Comunità 
Salernitana Onlus presso cui l’Autorità Portuale ha istituto il proprio Fondo della 
Comunità Portuale.
Con il contributo di tutti è stato possibile ristrutturare la sede e renderla con-
fortevole per quanti transitano dal porto di Salerno e non hanno punti di rife-
rimento e di ritrovo diventando - come ha sottolineato nel corso ella cerimonia 
di inaugurazione della sede l’Arcivescovo S.E Monsignor Moretti - “la risposta 
ad un bisogno umano con spirito di carità e svolta in forma volontaria e senza 
discriminazione etnica, politica, religiosa, economica e culturale.”

Progetti straordinari
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Sant’ante torna al suo antico splendore
30 maggio presso il Salone degli Stemmi del Palazzo arcivescovile di Salerno 
si è svolto un momento pubblico di presentazione dei lavori di restauro della 
statua di Sant’ante.

Il 30 maggio, presso il Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile di Salerno 
si è svolto un momento pubblico di presentazione dei lavori di restauro della 
statua di Sant’Ante.
Il progetto di manutenzione del busto del martire salernitano, realizzato in par-
tenariato con il Club Inner Wheel Salerno PHF, rappresenta il primo intervento di 
tutela e valorizzazione del patrimonio di interesse storico ed artistico del terri-
torio salernitano sostenuto dalla Fondazione della Comunità Salernitana Onlus.
La statua, con l’intervento di manutenzione realizzato dalla restauratrice Cristi-
na De Vita, è tornata alla bellezza e alla lucentezza del tempo in cui fu finemen-
te intarsiata, nel 1705, dagli argentieri T.Rivaldi e B. Monaco.  
Il culto di Sant’Ante affonda le sue radici in epoche molto lontane e del suo mar-
tirio si conosce poco, insieme ai racconti che si tramandano di padre in figlio tra 
i portatori della imponente statua in argento che lo rappresenta, che sfila in pro-
cessione con San Matteo.  Il Busto, di oltre un metro di altezza, di grande finezza, 
realizzato in lamine d’argento cesellato e sbalzato, rappresenta il santo come un 
giovane uomo vestito con abiti molto articolati: un panneggio a coprire le spalle 
e la schiena e una tunica sottostante riccamente decorata stretta da una cintola 
composta da elementi finemente sbalzati.
Il progetto di intervento e di manutenzione ha interessato le superfici esterne 
che sono state ripulite e portate allo splendore di un tempo. La base di legno 
su cui il busto è appoggiato è stato interessato da interventi di manutenzione 
tra cui: pulitura, trattamento antitarlo, stuccatura, rasatura delle lacune, ritocco 
pittorico, protezione finale.
All’evento hanno preso parte Simona Pellegrino Presidente Inner Wheel Salerno 
PHF, Cristina De Vita Restauratrice, Maura Picciau Soprintendente BSAE, Giovan-
ni Vietri Presidente Fondazione Salernitana Onlus e Mons. Luigi Moretti Arcive-
scovo Metropolita e Primate della Diocesi Salerno - Campagna -Acerno.
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Nasce Una Speranza – centro diurno e residenziale per persone con disabilità
Nasce la casa della Speranza e, la prima pietra di quello che è il progetto più con-
sistente avviato grazie al lavoro della Fondazione della Comunità Salernitana 
Onlus, viene posata venerdì 1 giugno in via Cappuccini Sottano a Sala Consilina. 
Alla manifestazione hanno preso parte S.E Mons. Antonio de Luca, Vescovo della 
Diocesi di Teggiano-Policastro, Gaetano Ferrari, sindaco di Sala Consilina, Gio-
vanni Vietri, Presidente della Fondazione della Comunità Salernitana Onlus e 
don Vincenzo Federico, presidente dell’Associazione Una Speranza Onlus.
E’ stato un momento importante e da ricordare per l’intera comunità. Infatti, 
con la posa della prima pietra del centro diurno e residenziale “Una Speranza”, 
si è dato avvio ad un progetto che permetterà di garantire un futuro sereno alle 
persone con disabilità e ai loro famigliari. 
La realizzazione della struttura nasce grazie all’impegno dei soci dell’Associazio-
ne “Una Speranza Onlus” costituita dai genitori di ragazzi disabili. All’impegno 
dell’associazione si è unito quello della Fondazione della Comunità Salernitana 
Onlus presso la quale l’Associazione Una Speranza ha costituito un fondo tema-
tico con cui promuovere progetti di utilità sociale. Grazie alla sinergia tra Fonda-
zione della Comunità Salernitana Onlus, Associazione e Fondo Una Speranza, il 
centro diurno e residenziale destinato a persone svantaggiate, sta diventando 
una concreta e solida realtà. 
La storia del centro diurno e residenziale prende il via lentamente, solo dopo la 
costituzione dell’Associazione Una Speranza Onlus costituita nel 1997 e che oggi 
conta su un sostegno di 50 famiglie. Tutto ha inizio dodici anni con l’acquisto 
del terreno da parte dell’associazione Una Speranza: il progetto si sviluppa gra-
dualmente nel tempo con una serie di iniziative volte a sensibilizzare l’opinione 
pubblica e, contestualmente, a sostenere economicamente l’impegno. 
La struttura, che si svilupperà su quattro livelli due dei quali destinati alle resi-
denze e gli altri alle attività di giovani, anche normodotati, ai laboratori, pale-
stra, uffici, è immersa nel verde grazie al terreno di 15mila metri quadri che la 
Diocesi di Teggiano ha dato in uso all’associazione. 
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Fondo tematico
Una Speranza

Nasce il centro diurno
e residenziale

“Una Speranza”
venerdì 1 giugno 2012 ore 17.30

via Cappuccini Sottano
Sala Consilina · Salerno

L'Associazione Una Speranza Onlus
e la Fondazione della Comunità Salernitana Onlus

sono lieti di invitarLa
alla cerimonia della posa della prima pietra del Centro Diurno e Residenziale

per persone diversamente abili

Parteciperanno
S.E. Mons. Antonio De Luca

Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro

Gaetano Ferrari
Sindaco di Sala Consilina

Giovanni Vietri
Presidente della Fondazione della Comunità Salernitana Onlus

Don Vincenzo Federico
Presidente dell'Associazione "Una Speranza Onlus"

I giovani del Centro "Michelina Garone"
offriranno ai presenti

un oggetto da loro realizzato

Associazione “Una Speranza Onlus”
Sede legale
Via Grammatico
84036 Sala Consilina
Sede operativa
Via Mezzacapo
84036 Sala Consilina
tel./fax 0975 521466
unasperanza@libero.it
www.unasperanzaonlus.com

Fondazione della Comunità Salernitana Onlus
Via Bastioni, 14
84125 Salerno
Tel. 089 230623
Fax 089 230637
info@fondazionecomunitasalernitana.it
www.fondazionecomunitasalernitana.it
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Anche nel corso del 2012, la Fondazione della Comunità Salernitana ha erogato 
risorse attraverso i Fondi Patrimoniali costituiti al proprio interno per la realiz-
zazione di progetti di utilità sociale e l’erogazione di sussidi e contributi per il 
progetto Guerra alla povertà.

fondo fondazione carisal
• Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva SIULP Sport Ideali Uniscono 
Lavoratori Polizia
Progetto Sport e minori a rischio 
Contributo deliberato 9.377,50  euro

La Polisportiva SIULP in giorni e orari concordati, a cadenza settimanale per 5 
mesi, permetterà ai giovani dei quartieri a rischio (Ogliara e Matierno) di acce-
dere gratuitamente alle strutture sportive, al fine di praticare la disciplina prefe-
rita accompagnata da educatori e istruttori. L’attività fisica è finalizzata alla cre-
scita integrale della persona, e in grado di divulgare tra i minori valori positivi, 
attraverso il valore del rispetto per l’avversario. Partecipazione, coinvolgimento 
e senso di  appartenenza sono da considerarsi fili conduttori del suddetto pro-
getto.  Per la realizzazione di tale progetto è necessario il rifacimento del manto 
erboso della struttura del SIULP così da poter rendere lo sport uno strumento di 
socializzazione per tutti.

• Associazione Amici del Pino
Progetto Soggiorno per tutti 
Contributo deliberato 3.000,00 euro

L’erogazione del contributo è stato finalizzato al soggiorno estivo, dal 3 al 9 set-
tembre, delle persone con disabilità che frequentano l’associazione. Il soggiorno 
estivo rappresenta per l’associazione un momento di forte socializzazione e di 
integrazione in quanto si svolge in strutture, in particolare presso un albergo di 
Paestum, frequentate da turisti italiani e stranieri.
L’associazione ha comunicato di rinunciare al contributo in quanto si è deciso di 
realizzare il progetto con risorse private.

• Associazione Culturale Scuola di Falegnameria in onore di Mario Caputo Fale-
gname d’altri tempi
Progetto Falegnameria sociale 
Contributo deliberato 4.320,00 euro  
            

Le erogazioni 
da fondi patrimoniali
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L’erogazione del contributo è finalizzato alla formazione di n.10 giovani del ter-
ritorio residenti nel quartiere di Matierno di Salerno con bassa scolarizzazione. 
Infatti, sarà realizzato un laboratorio di falegnameria in cui i giovani che fre-
quenteranno il corso si troveranno di fronte ad un ambiente simile per le sue 
caratteristiche ad un laboratorio artigianale, ma senza le esigenze produttive 
di un ambiente lavorativo in prima istanza.  Le attività formative riguarderanno 
sia lezioni teoriche che pratiche. Le richieste che verranno fatte ai ragazzi sono 
graduali, sia nella qualità dell’esecuzione del compito, sia nei ritmi.  Le attività 
del laboratorio ruotano attorno alla scelta di costruire oggetti semplici ma dalle 
caratteristiche ben precise.  

• CCIAA di Salerno              
Progetto Borse di studio per 100 studenti salernitani 
Contributo deliberato 5.000,00  euro 

Il Comitato di indirizzo del Fondo Fondazione Carisal ha deciso di erogare un 
contributo in favore di erogazione di borse di studio finalizzato ad un progetto 
di Confindustria Salerno, CGIL, Cisl, Uil e Ugl di Salerno, con il sostegno attivo 
della Camera di Commercio di Salerno e della Fondazione Cassa di Risparmio 
Salernitana, che prevede l’assegnazione di n°100 borse di studio, a copertura 
della tassa di iscrizione per il primo Anno Accademico ad uno dei Corsi di Laurea 
dell’Università degli Studi di Salerno. Il costo complessivo dell’intero progetto 
è di € 50.000,00 che verranno erogate attraverso la CCIAA soggetto gestore 
dell’iniziativa che si è impegnata a trasferire tutta la documentazione per l’ac-
cesso alle borse di studio e la rendicontazione finale.  Il 17 dicembre è stato co-
municato alla Fondazione la partecipazione al Bando per l’assegnazione delle 
borse di studio 17 giovani e gli assegnatari risultano essere 2. La CCIAA di Salerno 
ha comunicato per le vie brevi la rinuncia al contributo e di impegnare con pro-
prie risorse a liquidare i contributi relativi alle borse di studio assegnate.  

• Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici di Salerno e 
avellino
Progetto “Un atelier d’arte dei bambini nel programma di educazione al patri-
monio del Museo diocesano “San Matteo” di Salerno
Contributo deliberato 14.400 euro (12.000 euro contributo da disponibilità del 
Fondo e 2.400 euro donazioni raccolte sul progetto)

Il progetto consiste nell’allestimento di uno spazio individuato all’interno del 
Museo Diocesano di Salerno da attrezzare come laboratorio didattico e d’arte 
per bambini e rendere funzionale in collaborazione di educatori museali di sup-
porto al Servizio educativo della Soprintendenza e di associazioni di volontaria-
to del territorio attive in ambito socio culturale, fra cui l’Associazione S. Andrea 
dell’Annunziatella che opera nel Centro storico di Salerno.
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fondo associazione giovamente
• Associazione culturale Giovamente
Progetto Work esperience a favore di soggetti disabili nell’ambito dello sportel-
lo p.a.r.a . 
Contributo deliberato 2.370,00 euro 

Il progetto Work experience a favore dei soggetti disabili nell’ambito del proget-
to P.A.R.A. (Progetto Ascolto Respiro Autismo) prevede un laboratorio creativo e 
didattico per complessive 30 ore e una work experience della durata comples-
siva di 40 ore, suddivisa in 5 ore giornaliere per 2 giorni a settimana, realizzata 
presso una cooperativa sociale che produce marmellate rivolto a 15 disabili, tra 
i 18 e 49 anni, della città di Salerno. Le attività progettuali hanno avuto inizio 
nel mese di dicembre con le prime ore del work esperience si concluderanno nel 
prossimo mese di febbraio 2013.

fondo città di Baronissi
• Associazione Socio - Culturale - Sportiva “All’arrembaggio!”
Progetto Io studio - io sono parte seconda
Contributo deliberato 7.000,00 euro

Il progetto è finalizzato, come nella sua prima realizzazione, attraverso interven-
ti di tutoraggio personalizzati, a sostenere alunni appartenenti alle fasce deboli 
del territorio e in modo specifico della scuola suindicata che, per diversificati 
motivi, mostrano difficoltà ad acquisire una strutturata ed autonoma motiva-
zione verso la vita scolastica e fanno fatica a responsabilizzarsi in modo consa-
pevole verso la partecipazione scolastica. In tal senso l’intervento, in continuità 
con azioni ed interventi già concordati e svolti con le famiglie, vuole far crescere 
negli allievi e nelle famiglie il concreto vissuto di una scuola che si pone come 
comunità educante, nel rispetto e nella reciproca valorizzazione dei diversi ruoli. 
Il progetto che si va a proporre, inoltre, è stato pensato e condiviso insieme al 
Collegio dei Docenti e al Consiglio d’Istituto della scuola indicata e apprezzato 
dall’intero gruppo insegnanti per le finalità che esso si pone e che sono state 
pienamente raggiunte nel progetto madre durante l’anno scolastico 2011-2012. 
Nel progetto verranno coinvolti N. 4 esperti (psicologi/pedagogisti) che segui-
ranno singolarmente 1 o max 2 bambini (secondo le esigenze e necessità didat-
tiche indicate dal dirigente scolastico) nel percorso scolastico 2012-2013.

fondo gelsomino D’ambrosio
• Associazione Giordano Bruno
Progetto “Gelsomino D’Ambrosio & Campagna  fuoco aria terra acqua”
Contributo deliberato 900,00 euro

Alcune associazioni del comune di Campagna hanno deciso di lavorare insieme 
per “onorare un concittadino che molto si è speso per rendere omaggio alla sua 
città di nascita, con la quale ha sempre avuto uno stretto legame ed un rap-
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porto creativo”. L’Amministrazione comunale di Campagna, ha dedicato al con-
cittadino Gelsomino D’Ambrosio, il “poeta dell’Immagine” la Sala Conferenze 
del Comune, “luogo simbolo della cultura locale, ubicata all’interno del Palazzo 
di Città”. Un’iniziativa tanto attesa e tanto voluta dal mondo associazionistico 
locale, soprattutto dalla “Giordano Bruno” e dal “Fondo Memoriale Gelsomi-
no D’Ambrosio”, e patrocinata dalla stessa Città di Campagna. Il progetto 
si è realizzato lo scorso 14 luglio con una giornata intera dedicata alla memoria 
di Gelsomino D’Ambrosio con l’inaugurazione della Sala Conferenze del Palazzo 
di Città di Campagna e un concerto della Chamber Orchestra di Kiev.

fondo giuseppina caputo califano 
• Associazione Italiana Amici del Cuore Onlus di Salerno 
Progetto “Sportello d’ascolto Antonio Angrisano e Rosa Desiderio” 
Contributo deliberato 9.600,00 euro

Il progetto è rivolto a adolescenti, giovani e anziani in particolari condizioni 
socio - economiche della comunità salernitana, affetti da disturbi alimentari, 
e sarà attuato presso il Centro Polifunzionale Giuseppina Caputo Califano con 
la realizzazione delle seguenti attività: costituzione di uno sportello di ascolto e 
counseling; attività di formazione connessa all’educazione alimentare; attività 
di laboratorio / socializzazione con avviamento / ri - avviamento allo sport di 
giovani e anziani. 

• Associazione Italiana Amici del Cuore Onlus di Salerno 
Progetto “Centro polifunzionale Giuseppina Caputo Califano” 
Contributo deliberato 14.400,00 euro
          
Il progetto riguarda la ristrutturazione e l’adeguamento dei locali del Centro po-
lifunzionale Giuseppina Caputo Califano situati nella zona orientale di Salerno, 
con lavori di pavimentazione, allestimento di pareti divisorie, realizzazione di 
una sala polifunzionale e di una palestra per la ginnastica dolce, rivolta ad an-
ziani e giovani a rischio cardiovascolare. Il Centro è finalizzato alla creazione di 
uno sportello di ascolto dedicato ai giovani e alle famiglie affette da problema-
tiche connesse ai disturbi alimentari. 
assistenza sociale e socio sanitaria

fondo associazione Una Speranza
La Fondazione della Comunità Salernitana ha deciso di stanziare 10.000,00 euro 
per l’avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione dei lavori del Centro 
“Una Speranza” destinato a struttura diurna e residenziale per persone diversa-
mente abili da realizzare sul terreno donato alla Fondazione. 

fondo associazione QU.I.S.S.
• Associazione QU.I.S.S.
Progetto “Giochi Estivi Special Olympics – Biella 18 – 24 Giugno 2012” 
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Il progetto presentato dall’Associazione Qu.I.S.S ha previsto la partecipazione 
di giovani con disabilità alla manifestazione nazionale “Giochi Estivi Special 
Olympics” che si sono svolte a Biella dal 18 al 24 Giugno 2012. Il contributo ri-
chiesto è stato a copertura dei costi vivi di permanenza e partecipazione dei 
giovani disabili, appartenenti per lo più a case famiglie e/o a centri diurni di 
riabilitazione.
Contributo deliberato 4.050 euro (1.600 euro contributo da disponibilità del 
Fondo e 2.450 euro donazioni raccolte sul progetto)

fondo comunità Portuale di Salerno
• Associazione di volontariato  “IPOTENUSA” Onlus
Progetto “NIKY: IL MARE E’ LA SUA CASA” 
Contributo deliberato 2.850 euro (2.500 euro contributo da disponibilità del 
Fondo e 350 euro donazioni raccolte sul progetto)

Il progetto prevede la realizzazione di un’attività di supporto a Niky, * e ai bam-
bini e i ragazzi delle scuole italiane e quelli dei Paesi del Mediterraneo crean-
do un “ponte virtuale” che metta al centro l’interesse dei bambini, dei ragazzi, 
garantendo a tutti il diritto all’istruzione e al superamento delle difficoltà di 
isolamento per motivi socio-sanitari. (*Niky Frascisco, adolescente che vive sulla 
barca a vela, battezzata Walkirye per motivi di salute. L’unico rimedio è l’acqua 
salata per questa “asma INTRINSECA atipica “che lo affligge sulla terraferma. 
Ovviamente Niky ha frequentato la scuola, grazie ad un sistema di videoconfe-
renza su internet satellitare, attraverso il quale è integrato nella classe. Segue i 
compiti, l’attività didattica, le spiegazioni. I docenti ed i compagni interagiscono 
con lui come se fosse presente fisicamente. Inoltre nel prossimo mese di giugno 
verrà realizzato dai ragazzi della scuola e dagli insegnanti un musical che rac-
conterà la storia di Niky.

• Associazione Stella Maris di Salerno
Progetto “A casa lontano da casa” 
Contributo deliberato 2.008 euro

Sono state trasferite all’Associazione le donazioni raccolte in favore del progetto 
realizzato nel corso dell’anno 2011.

fondo gaetano Sessa -  cRa Bcc di fisciano 
• Società Cooperativa Sociale “L’Arca
Progetto “Comunità Alloggio per minori “Myriam”
Contributo deliberato 25.000 euro 

La Comunità Alloggio per Minori (CAM), denominata Myriam, consiste in un ser-
vizio educativo residenziale a carattere comunitario, caratterizzato dalla convi-
venza di un gruppo di giovani con la presenza di operatori professionali che as-
sumono la funzione di adulti di riferimento. Il Servizio Residenziale si realizzerà 
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nell’Ambito di Zona S/2 il quale ha riconosciuto la validità dell’iniziativa su di un 
territorio che necessita di una politica di welfare locale che sia espressione reale 
dei bisogni della cittadinanza. Il contributo deliberato dalla Fondazione si inse-
risce nel sostegno per lo start up del progetto già riconosciuto alla cooperativa 
dalla Fondazione Nardi, che ne ha concesso i locali in comodato d’uso gratuito, 
dalla Fondazione Johnson and Johnson che ne ha finanziato la ristrutturazione 
e dall’IKEA di Baronissi che ha donato gli arredi per la struttura. Tale contributo 
è finalizzato alla copertura dei costi per servizi aggiuntivi che la comunità allog-
gio sarà in grado di garantire ad almeno 4 minori segnalati dai servizi sociali e 
dal Tribunale dei minori di Salerno nel primo triennio di attività.

fondo Bcc di Sassano
• Associazione Culturale Il Giullare          
Progetto “I cavalieri con la valigia di cartone”
Contributo deliberato 1.200 euro

Il progetto realizzato è stato la messa in scena di un musical tratto dal libro del 
professore Nicola Femminella “I cavalieri con la valigia di cartone”.  Il libro rac-
conta la storia dell’emigrazione di tante persone che decisero di lasciare i luoghi 
natii alla ricerca del lavoro. L’obiettivo del musical è stato quello di sensibilizzare 
i giovani sull’argomento e capire il sacrificio fatto dalle generazioni passate. 
La manifestazione si è svolta lo scorso 17 agosto ed ha avuto un notevole succes-
so di pubblico come si evince dalla rassegna stampa presentata nell’ambito del 
progetto. Le donazioni raccolte pari a € 240,00 sono state portate ad incremen-
to della parte patrimoniale del Fondo Bcc di Sassano.
               
• Associazione Solidarietà e Sviluppo onlus
Progetto “Cinema in villa” 
Contributo deliberato 5.000 euro

Il progetto “Cinema in Villa” ha previsto l’organizzazione di proiezioni cinemato-
grafiche nella Villa Comunale di Sassano in località Silla, che è il luogo di ritrovo, 
in estate, della maggior parte delle persone. Il progetto ha avuto un notevole 
riscontro in quanto ha visto l’intera comunità coinvolgendo anche anziani e di-
sabili che di solito vivono soli. La proiezione ha rappresentato un momento di 
aggregazione dell’intera comunità. Sono state realizzate quattro serate di cui 
tre nel mese di agosto 2012 e una all’inizio del mese di settembre 2012.  Le do-
nazioni raccolte pari a € 1.000,00 sono state portate ad incremento della parte 
patrimoniale del Fondo Bcc di Sassano.
               
• Proloco di Sassano
Progetto “Scene di vita certosina”
Contributo deliberato 4.000 euro

Il progetto ha previsto la realizzazione di una mostra con l’esposizione di alcune 
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tele settecentesche, di valore storico – artistico, attribuite al pittore Nicola Ma-
linconico che rappresentano la vita dei certosini. La mostra inizialmente si do-
veva svolgere nel complesso monumentale della Certosa di Padula nel periodo 
luglio – ottobre 2012. La Proloco di Sassano ha comunicato lo scorso 13 novembre 
l’accettazione da parte della Soprintendenza della proroga della mostra, visto il 
grande successo ottenuto nei tre mesi di esposizione, per il periodo 12 novembre 
2012 al 30 settembre 2013.
               
• Associazione Solidarietà e Sviluppo onlus
Progetto “Dolci note sotto le stelle IV edizione” 
Contributo deliberato 5.000 euro

Il progetto ha riguardato la realizzazione di concorso canoro organizzato in tre 
serate i cui partecipanti sono stati giovani dai 12 anni in su. Il concorso era rivolto 
a singoli, a gruppi o band emergenti ed si inserisce nelle attività culturali realiz-
zate a Sassano che dal 2011 si fregia del titolo di “Città della musica”. Al concorso 
canoro hanno fatto richiesta di partecipazione 50 tra singoli, gruppi e band. La 
giuria ha deciso di far partecipare all’evento finale 20 concorrenti che si è tenuto 
nella serata del 9 agosto decretando 3 vincitori. Le donazioni raccolte pari a € 
1.000,00 sono state portate ad incremento della parte patrimoniale del Fondo 
Bcc di Sassano e sono state raccolte in occasione della serata finale.
               
• Associazione “La Ferrovia”
Progetto “Diamo informazioni”
Contributo deliberato 4.000 euro

Il progetto prevede la realizzazione di un sportello a favore della popolazione 
immigrata che vive nel territorio del Vallo di Diano. Lo sportello fornirà servizi di 
orientamento e consulenza legale in favore dei cittadini non comunitari e pro-
muoverà i servizi offerti dalla Banca alla popolazione immigrata. 
Il progetto è in corso di realizzazione con attività di sensibilizzazione e informa-
zione rivolte alla popolazione immigrata del territorio del Vallo di Diano.
           
• Cooperativa Culturale La Cantina delle Arti
Progetto	“…Dal	buio	alla	luce…(Laboratorio	teatrale	nelle	carceri)”	
Contributo deliberato 2.880,00 euro (2.400,00 euro contributo da disponibilità 
del Fondo e 480,00 euro donazioni raccolte sul progetto)

Il progetto prevedeva la realizzazione di un laboratorio teatrale nella casa cir-
condariale di Sala Consilina con il coinvolgimento dei detenuti nel periodo lu-
glio – settembre 2012 mediante due incontri settimanali della durata di circa 
due ore ciascuno. Il progetto si è concluso con il saggio finale svolto presso la 
casa circondariale di Sala Consilina a cui hanno potuto partecipare solo i de-
tenuti e il personale del carcere. Grande soddisfazione da parte dei detenuti e 
degli operatori che hanno preso parte al laboratorio.        
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• Futura società cooperativa
Progetto “I laboratori d’estate - L’educazione ambientale”
Contributo deliberato 3.840,00 euro (3.200,00 euro contributo da disponibilità 
del Fondo e 640,00 euro donazioni raccolte sul progetto)

Il progetto ha visto la realizzazione dei laboratori presso l’oasi Cerreta di Ca-
salbuono con l’allestimento di uno spazio ludico – educativo nei mesi di luglio 
e agosto 2012, destinato ai ragazzi di età compresa tra i 6 e 13 anni. Sono stati 
realizzati 5 laboratori tematici su: arte e ambiente in cui i ragazzi hanno lavorato 
manualmente sia singolarmente, in coppia e in gruppo. I laboratori che saranno 
realizzati riguardano: la bottega del pittore; le tracce della terra; le origini 
   
• Proloco di Sassano
Progetto “Dov’è la Patria nostra” 
Contributo deliberato 7.440 euro

Il progetto prevede la realizzazione di una mostra “Dov’è la patria nostra”, luoghi, 
memorie e storia della Legione Cecoslovacca in Italia durante la Grande Guerra 
con l’esposizione di materiale riguardante la presenza della legione cecoslovac-
ca presso la Certosa di Padula.  La Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino considera la mostra  un evento 
notevole di interesse storico culturale nell’ambito delle celebrazione previste in 
tutta Europa in occasione del Centenario della Prima Guerra Mondiale.
              
fondo attività erogative della fondazione
• Parrocchia Santi Matteo e Gregorio Magno - Cattedrale di Salerno
Contributo deliberato 2.904 euro
Progetto di manutenzione e di consolidamento strutturale del busto in Argento 
raffigurante la statua di S. Ante, presso la Cattedrale di Salerno - accordo di par-
tenariato con International Inner Wheel Club di Salerno 

Il pregevole busto raffigurante S. Ante Martire rappresenta un’opera significati-
va per la città di Salerno, sia per il valore storico artistico, che per quello religioso. 
L’opera è di grande finezza, realizzata in lamine d’argento finemente cesellate, 
fuse e assemblate tra loro. Dal punto di vista religioso il culto di S. Ante è col-
legato alla città di Salerno, infatti dalla metà del IX sec. si hanno notizie del 
Suo martirio, avvenuto presso una chiesa situata nella zona del fiume Irno. Le 
reliquie del Santo furono traslate nella Cripta del Duomo attorno al 1800. Il bu-
sto del Santo viene portato in processione durante i festeggiamenti del Santo 
patrono di Salerno, San Matteo. Le sollecitazioni a cui è sottoposto, l’epoca e i 
precedenti aggiusti, eseguiti con materiale e metodiche non corrette, costitui-
scono le cause di degrado del bene. Tali fattori concorrono ad un’alterata fruizio-
ne dell’opera e ne compromettono la conservazione nel tempo. Per tali motivi 
si è reso necessario un intervento di specifica manutenzione/restauro, con lo 
scopo di consolidare la struttura, dal punto di vista statico, e che lo riporti al 
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suo originario splendore, dal punto di vista estetico. L’intervento di restauro/
manutenzione ha assicurato un urgente consolidamento alle parti pericolanti, 
una meticolosa pulitura dell’intera superficie e un risanamento della base dove 
il busto è alloggiato. L’impresa di restauro ha dato ufficialmente avvio ai lavori 
di manutenzione e piccolo restauro riguardante la statua argentea di S. Ante 
presso la Parrocchia Santi Matteo e Gregorio Magno, il 29 febbraio 2012, alla pre-
senza della Soprintendenza BSAE e della stampa locale. Il progetto si è concluso 
con una cerimonia di presentazione alla cittadinanza della statua restaurata 
svoltasi lo scorso 30 maggio 2012 presso il Palazzo Arcivescovile di Salerno. 

• Consulta provinciale degli Studenti - MIUR ufficio scolastico per la Campania, 
ufficio XV, Salerno
Progetto “A gonfie vele – navigar m’è dolce in questo mare ” legalità, ambiente, 
turismo 
Contributo deliberato 10.500,00 euro (3.500,00 euro contributo da disponibilità 
del Fondo e 7.000,00 euro donazioni raccolte sul progetto)
Il progetto “a Gonfie Vele – navigar m’è dolce in questo mare”, promosso dalla 
Consulta Provinciale degli Studenti di Salerno, è stato rivolto a gruppi di stu-
denti, anche con disabilità, delle scuole superiori della provincia di Salerno e si è 
realizzato attraverso iniziative formative dirette a promuovere la conoscenza e 
la tutela del patrimonio marino, il rispetto delle regole per assicurare le migliori 
condizioni di fruizione e di conservazione anche attraverso la pratica sportiva.  
Le attività formative, realizzate attraverso 4 workshop ed esercitazioni in mare, 
si è svolto a partire dal mese di marzo 2012 e fino al 10 giugno 2012 ed ha visto il 
coinvolgimento di 9 istituti scolastici della provincia di Salerno con la partecipa-
zione alle attività progettuali di 88 studenti, anche con disabilità. 

fondo città di Baronissi
Progetto “Guerra alla povertà”
Contributo:37.129,63 euro

Il Fondo ha erogato 47 sussidi economici diretti a favore di persone e nuclei fa-
miliari residenti nel comune di Baronissi in condizioni di bisogno, con il paga-
mento di utenze domestiche, spese connesse allo stato di malattia, spese legate 
al mantenimento della prole, canoni di locazione, istruzione scolastica

a.R.f.O.S. s.c.a.r.l.
“Corso per operatore socio Assistenziale”
Contributo: 1.800,00 euro

Erogazione contributo a sostegno di due interventi formativi per operatore OSA, 
funzionale all’esigenza di due soggetti, in condizione di svantaggio socio eco-
nomico residente nel Comune di Baronissi, che hanno espresso la volontà di ac-
quisire competenze di operatore socio – assistenziale, utile al reinserimento nel 
mondo del lavoro.
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morgan School 
“Corso per operatore socio Assistenziale”
Contributo: 600,00 euro

Erogazione contributo a sostegno di un intervento formativo per la conoscen-
za della lingua inglese, funzionale all’esigenza di un soggetto, in condizione 
di svantaggio socio economico residente nel Comune di Baronissi, di acquisire 
competenze linguistiche utili al suo reinserimento nel mondo del lavoro.

fondo di garanzia per il microcredito città di Baronissi

avvio attività di commercio di prodotti surgelati 

La richiesta di microcredito riguarda l’avvio di un’attività rivolta al commercio, 
senza posto fisso e senza magazzino, di alimenti surgelati con un investimento 
previsto per l’acquisto di un furgone de adibire al trasporto della merce, più pic-
cole attrezzature informatiche, compreso il registratore di cassa, per un importo 
complessivo pari ad euro 12.800,00 iva compresa. il rilascio di una garanzia fi-
deiussoria dal fondo di garanzia per il microcredito economico Città di Baronissi 
del 50% pari ad euro 6.400,00.

microcredito sociale
La richiesta di microcredito riguarda alcune spese straordinarie di carattere sa-
nitario (visite mediche specialistiche presso ospedali del Nord e acquisto di far-
maci). Il CdA ha approvato la richiesta di microcredito con uno stanziamento 
di risorse da accantonare nel fondo di garanzia per il microcredito pari a 4.000 
euro. La richiesta di erogazione del finanziamento è in corso di valutazione da 
parte della Banca di Credito Cooperativo di Fisciano.
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Bilancio 2012 e relazioni 



70

Fondazione della Comunità Salernitana



71

Rapporto attività 2012

aTTIvO 2012 2011 
    
a) ImmOBILIZZaZIONI              1.433.408                 1.218.395 
     Immobilizzazioni materiali  153.353 150.000 
     Immobilizzazioni finanziari 1.205.000 995.057 
     Polizza assicurativa                          75.055 73.338 
     Assicurazione groupama                         16.044 15.602 
     Ass. Groupama dimensione free                         59.011 57.736 
   
B)  aTTIvO cIRcOLaNTE                1.388.561 1.382.397 

crediti per liberalità da ricevere                         76.478 286.400 
Crediti v/Fondazione per il Sud                          76.478 286.400 

Disponibilità liquide                     1.312.083 1.095.997 
Denaro e valori in cassa                           2.436                  2.472
Depositi bancari e postali                    1.309.647 1.093.525 

c) RaTEI E RIScONTI aTTIvI                            8.012 7.009 
Ratei attivi                           8.012                 6.889 
Risconti attivi                                      120

TOTaLE aTTIvO                     2.829.981 2.607.802 

Stato Patrimoniale
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PaSSIvO 2012  2011
    
a) PaTRImONIO NETTO             1.680.993              1.516.906  
fondo di dotazione                 535.000              535.000  
 Fondo di dotazione                535.000                535.000 
 fondi patrimoniali              1.102.973                954.816 
 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                  20.830                  12.350 
 Fondo Città di Baronissi                  51.914                  36.415 
 Fondo Fondazione Carisal                  45.000                  45.000 
 Fondo Bcc di Sassano                  12.980                  10.740 
 Fondo Sodalis                  19.022                  11.455 
 Fondo Associazione Una Speranza Onlus                408.150                308.000 
 Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo                    4.000                    4.000 
 Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano                    5.000                    5.000 
 Fondo patrimoniale Idrocilento S.c.p.a.                    3.000                    3.000 
 Fondo Comunità Portuale di Salerno                     3.000                    3.000 
 Fondo Giuseppina Caputo Califano                     7.000                    7.000 
 Fondo Città di Cava dè Tirreni                    1.000                         -   
 Fondo Associazione Qu.I.S.S.                       500                         -   
 Fondo Associazione Giovamente                       500                         -   
 Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora                    1.400                         -   
 Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica                       300                         -   
 Fondo Comune di Fisciano                    1.000                         -   
 Fondo Polisportiva Siulp                       500                         -   
 Fondo Caramico SpA                    1.000                         -   
 Fondo Nicola di Brizzi                    6.520                         -   
 Fondo Daniela Vitolo                    1.500                         -   
 Fondo Mentoring per i ragazzi della provincia di Salerno                          -                           -   
 Fondo Comune                        107                       107 
 Riserve                  43.020                  27.090 
 Fondo di dotazione                  18.122                  12.645 
 Fondo Fondazione per il Sud                  16.429                  11.316 
 Fondo Gelsomino D’Ambrosio                       169                       106 
 Fondo Oltre Antonio e Vincenzo                         54                         34 
 Fondo Cedole di Buona Azione                         16                         10 
 Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano                       304                       148 
 Fondo Città di Baronissi                       869                       409 
 Fondo Fondazione Carisal                       997                       542 
 Fondo Bcc di Sassano                       231                       117 
 Fondo Sodalis                       267                         87 
 Fondo Associazione Una Speranza Onlus                    5.205                    1.560 
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 Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo                         81                         41 
 Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano                         81                         31 
 Fondo patrimoniale Idrocilento S.c.p.a.                         54                         23 
 Fondo Comunità Portuale di Salerno                          45                         15 
 Fondo Giuseppina Caputo Califano                          75                           5 
 Fondo Città di Cava dè Tirreni                           5   
 Fondo Associazione Qu.I.S.S.                           4   
 Fondo Associazione Giovamente                           3   
 Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora                           7   
 Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica                           1   
 Fondo Comune di Fisciano                           1   
 Fondo Polisportiva Siulp                         -     
 Fondo Caramico SpA                         -     
 Fondo Nicola di Brizzi                         -     
 Fondo Daniela Vitolo                           0   
 Fondo Mentoring per i ragazzi della provincia di Salerno                          -     
 Fondo Comune                            1                           0 

B) DISPONIBILITa’             1.007.070                834.765   
Disponibilità per attività istituzionali                745.816                633.487 
 Disponibilità per attività erogativa                  90.378                  55.729 
 Disponibilità su fondo Gelsomino D’Ambrosio                    7.790                    8.796 
 Disponibilità su fondo Oltre Antonio e Vincenzo                    1.783                    1.817 
 Disponibilità su fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano                  24.960                  33.273 
 Disponibilità su fondo Città di Baronissi                  65.980                  71.204 
 Disponibilità su fondo Fondazione Carisal                  68.866                  92.145 
 Disponibilità su fondo Bcc di Sassano                  64.163                102.124 
 Disponibilità su Fondo Sodalis                    4.232  -                   180 
 Disponibilità su fondo Associazione Una Speranza Onlus                212.119                194.027 
 Disponibilità su Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo                    6.347                    6.414 
 Disponibilità su Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano                    9.436                    9.519 
 Disponibilità su Fondo patrimoniale Idrocilento S.c.p.a.                  32.528                  32.578 
 Disponibilità su Fondo Comunità Portuale di Salerno                     4.532                       709 
 Disponibilità su Fondo Giuseppina Caputo Califano                        833                  24.947 
 Disponibilità su Fondo Città di Cava dè Tirreni                  12.952   
 Disponibilità su Fondo Mentoring per i ragazzi della provincia di Salerno   384                       384 
 Disponibilità su Fondo Associazione Qu.I.S.S.                    1.703   
 Disponibilità su Fondo Associazione Giovamente                    6.756   
 Disponibilità su Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora                  15.252   
 Disponibilità su Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica                    1.726   
 Disponibilità su Fondo Comune di Fisciano                    5.919   
 Disponibilità su Fondo Polisportiva Siulp                    6.480   
 Disponibilità su Fondo Caramico SpA                    2.160   
 Disponibilità su Fondo Nicola di Brizzi                  84.499   
 Disponibilità su Fondo Daniela Vitolo                  14.040   
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 Disponibilità per erogazioni                   51.000                  23.493 
 Disponibilità per bandi                    23.493 
 Disponibilità per avvisi 2012 -Fondo Gaetano Sessa - Cra Bcc di Fisciano                   25.000   
 Disponibilità Fondo Giuseppina Caputo Califano 2012                    1.000   
 Disponibilità Fondo Gaetano Sessa - Cra Bcc di Fisciano progetto 
 CAM Miryam  25.000   
 Disponibilità per fideiussioni microcredito                    80.253                  77.785 
 Disponibilità per fideiussioni microcredito Città di Baronissi                   80.253                  77.785 
 Disponibilità per gestione diretta                130.000                100.000 
 fondo di stabilizzazione spese di gestione                130.000                100.000 

c) fONDI RISchI E ONERI                  27.247                  32.774     
fondi di garanzia     
 Fondo Città di Baronissi     
 fondi fideiussioni                  27.247                  32.774 
 Fondo Città di Baronissi                  27.247                  32.774 
    
 D) fONDO TfR                    1.789                       893 
 Fondo TFR                    1.789                       893 
    
 E) DEBITI                  111.160                232.021 
 Debiti per erogazioni da effettuare                  93.646                204.853 
 Debiti verso i fornitori                  16.278                  25.944 
 Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale                       356                       355 
 Debiti tributari                       390                       379 
 Debiti nei confronti del personale dipendente     
 Debiti diversi                       489                       489 
    
 f) RaTEI E RIScONTI PaSSIvI                    1.723                     1.001 
 Ratei passivi                     1.723                    1.001 
 TOTaLE PaSSIvO     
             2.829.981              2.618.361 
 cONTI D’ORDINE     
 Fondo patrimoniale condizionato presso Fondazione per il Sud                487.973                339.816 
 Donazioni complessivamente raccolte nell’anno                520.447                961.769 
  di cui:     
 a patrimonio               148.156               368.624 
 per erogazioni               323.499               510.332 
 per la gestione diretta                 48.792                 82.812 
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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 
Arrotondamenti passivi

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

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 

 

2012 
 
 

30.996 
 

49.788 
                1.717 

 
82.501 

 
                     57 
                   483 
                5.637 

6.160 
                   373 

 
                       0

 
12.710 

 
69.791 
23.670 
30.190 

              15.931 
 
 

                      -   
                      -   

 
 
 
 
 

473.766 
46.681 
            

520.447 
            333.739 
              38.552 
            148.156 

 

Rendiconto gestionale
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D) aLTRE DISPONIBILITa’ aTTIvITa’ EROgaTIva
Contributi revocati

Totale altre disponibilità attività erogativa (D)

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

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

 
              57.524 

57.524 
 

589.178 
 
 

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 

 
                7.928 

7.928 
 

365.338 
 
 

218.002 
                      -   
                      -   

218.002 
 

            147.336 
 

68.742 
 
 

              27.775 
 

              13.568 
9.060 
2.594 

                   825 
896 

                   194 
                1.325 
                   553 

 
 

590 
 

                       3 
  

                   144 
                     35 

                
8.495 

                   525 
                   120 

4.450 
 
 
 
 

1.400 
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2.000 
                   912 
                   312 

500 
                      -   

                   100 
                      -   

2.242 
                2.242 
                4.501 

                      -   
                      -  

 
                      -   

                3.231 
                      -   
                      -   

               
 1.270 

 
 
 

 
              37.473 

 
51.294 

381.795 

2.000 
                   415 
                   315 

 
 

                   100 
 

                3.971 
                3.971 

10.967 
 

 
                1.772 

 
 
 

 
                   285 

1.889 

                5.541 
1.480 

              
38.742 

 
              
30.000 
164.087 

Quota annuale Assifero
consulenze e prestazioni professionali
Elaborazione paghe
Consulenza per adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro
Spese anticipazione vidimazione
Elaborazione 770
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 
Stampati evento Restauro Statua S. Ante
Stampati Fondo Sodalis
Attività di promozione e raccolta fondi Fondo Associazione Una Spe-
ranza
Stampati Fondo Giuseppina Caputo Califano

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***)
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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 2012 – 31 dicembre 2012 ed è 
stato redatto secondo gli schemi del sistema informativo contabile e gestionale 
che trova generale  applicazione presso le fondazioni delle comunità locali. 
In particolare:
•	 lo	Stato	Patrimoniale	è	conforme,	con	gli	opportuni	adattamenti,	a	quanto	

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

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

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

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

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

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

Nota integrativa al bilancio 
al 31 dicembre 2012
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venute senza destinazione ovvero attraverso bandi con raccolta, transitano 
dal rendiconto gestionale nell’esercizio in cui avviene la loro accettazione da 
parte del Presidente e si determinano in via definitiva la loro acquisizione e la 
loro destinazione;

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

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

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

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

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

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

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

crediti
Vengono iscritti al valore nominale, corrispondente al presumibile valore di 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 materiali 
Le immobilizzazioni materiali ammontano al 31.12.2012 a euro 153.353 e sono 
frutto della donazione di un terreno alla Fondazione nell’ambito del Fondo As-
sociazione Una Speranza Onlus, le tasse pagate per il rilascio della concessione 
edilizia e l’acquisto dei mobili. 
Il valore del terreno risulta dall’atto di donazione, stipulato tra la Fondazione e 
l’Associazione, lo scorso 29 novembre 2011.  
I mobili e gli arredi di uffici si riferiscono ad alcuni acquisti fatti il 28 dicembre 
per l’allestimento della nuova sede della Fondazione. L’utilizzo è a partire dal 
primo gennaio 2013 e per tale ragione non è calcolata nessuna quota di ammor-
tamento. 

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie ammontano al 31.12.2012 a euro 1.280.055 con 
un aumento di euro 211.660 rispetto al 2011. La composizione della voce e le va-
riazioni intervenute nel corso dell’esercizio sono dettagliate nelle tabelle che 
seguono. 

Tabella 1 – composizione immobilizzazioni finanziarie
Titoli immobilizzati scadenza quantità/valore controvalore
  nominale al 31/12/2012
 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 12/15  21/12/2015 275.000 275.000
 BMPS 11/17  01/07/2017 150.000 150.000
 BMPS 12/15  02/05/2015 50.000 50.000
BCC Fisciano 11/14 01/07/2014 90.000 90.000
 Polizza Dimensione Free Investimento  29/12/2014 56.000 59.010
 Polizza Dimensione Top Investimento Groupama  29/12/2014 15.000 16.044
Conto Deposito Vincolato presso Banca di Credito 
Popolare 22/03/2013 200.000 200.000
Totale    1.280.055
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B) aTTIvO cIRcOLaNTE
crediti per liberalità da ricevere
I crediti per liberalità da ricevere ammontano a euro 76.478 e si riferiscono al 
credito verso la Fondazione con il Sud per euro 47.642 a integrazione delle risor-
se raccolte nel secondo semestre 2012 per l’attività erogativa, per euro 11.573, a 
integrazione delle risorse raccolte nel secondo semestre per iniziative promo-
zionali e di fund raising da partner sostenitori e per 17.263 euro quale provento 
maturato sul Fondo Patrimoniale presso la Fondazione con il Sud negli anni 2011 
e 2012.

Tabella 2 - movimentazioni strumenti finanziari immobilizzati
 Descrizione   Bcc Banca mPS Bcc Bcc Banca di Quotati Non Totale
 Salerno Prossima  Sassano fisciano credito  quotati
      Popolare
Esistenze iniziali       280.057  240.000    150.000       325.000           995.057           73.338   1.068.395 
Aumenti          50.000       275.000         90.000 200.000       615.000             1.717       616.717 
Acquisti 
e conferimenti           50.000             
Riprese di valore 
e rivalutazioni                1.717   
Rendimenti da 
operazioni sui 
mercati finanziari                 
Trasferimenti dal 
portafoglio non 
immobilizzato   
Altre variazioni                   
Diminuzioni  -80.057    -   -    -325.000                 -    -    -405.057    -405.057 
Vendite e prelievi                   
Rimborsi  -80.057      -325.000           
Rettifiche di valore                   
Perdite da operazioni 
sui mercati finanziari                   
Trasferimenti al 
portafoglio non 
immobilizzato                   
Altre variazioni                   
Rimanenze finali  200.000 240.000 200.000 275.000 90.000 200.000 1.205.000 75.055   1.280.055 
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Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide al 31.12.2012 sono le seguenti:

c) RaTEI E RIScONTI aTTIvI
I ratei e i risconti comprendono le quote di costi e ricavi pertinenti all’esercizio in 
chiusura, soggetti a ripartizione temporale, imputati secondo il principio della 
competenza economica.
I ratei attivi ammontano ad euro 8.012 si riferiscono agli interessi lordi maturati 
al 31/12/2012 su titoli obbligazionari.

PaSSIvO

a) PaTRImONIO NETTO
Il patrimonio netto risulta essere di euro 1.680.993 con un incremento di euro 
164.087 rispetto all’esercizio precedente. Esso è costituito dal fondo di dotazio-
ne, 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 1.102.973 ed è costituita da:
Ø fondo Fondazione con il Sud per euro 500.000 quale contributo massimo 

corrisposto dalla Fondazione con il Sud a raddoppio del fondo di dotazione;
Ø fondi patrimoniali per euro 602.973 incrementati nel corso dell’anno per 

euro 148.156 e descritti in dettaglio nelle tabelle 3 e 4 che seguono. 

Descrizione 2012 2011
Denaro e valori di cassa           2.436  2.472 
Depositi bancari    1.309.647  1.093.525
Totale       1.312.083 1.095.997

Tabella 3 – composizione Disponibilità Liquide
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Riserve
Tale voce è pari a euro 43.020 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.

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

Tabella 4 – dettaglio fondi patrimoniali 
Descrizione 31/12/2012
 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         20.830 
 Fondo Città di Baronissi         51.914 
 Fondo Fondazione Carisal         45.000 
 Fondo Bcc di Sassano         12.980 
 Fondo Sodalis         19.022 
 Fondo Associazione Una Speranza Onlus       408.150 
 Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo           4.000 
 Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano           5.000 
 Fondo patrimoniale Idrocilento S.c.p.a.           3.000 
 Fondo Comunità Portuale di Salerno            3.000 
 Fondo Giuseppina Caputo Califano            7.000 
 Fondo Città di Cava dè Tirreni           1.000 
 Fondo Associazione Qu.I.S.S.             500 
 Fondo Associazione Giovamente             500 
 Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora           1.400 
 Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica             300 
 Fondo Comune di Fisciano           1.000 
 Fondo Polisportiva Siulp             500 
 Fondo Caramico SpA           1.000 
 Fondo Nicola di Brizzi           6.520 
 Fondo Daniela Vitolo           1.500 
 Fondo Mentoring per i ragazzi della provincia di Salerno                -   
 Fondo Comune                107 
Totali       602.973 
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B) DISPONIBILITà

Disponibilità per attività istituzionali
Sono rappresentate dalle disponibilità monetarie che la Fondazione può impie-
gare nell’ambito della propria attività istituzionale. In particolare al 31/12/2012 
esse sono pari a euro 745.816 e sono così costituite:
Ø euro 90.378 quale disponibilità per attività erogativa, al netto delle movi-

mentazioni per attività erogativa e degli accantonamenti a riserva, derivante 
dalla rendita dei fondi patrimoniali non vincolati - fondo di dotazione, fon-
do Fondazione con il Sud, fondo Cedole di buona azione e Fondo Comune, 
da contributi revocati e da liberalità per gestione pervenute nel 2012, pari a 

Tabella 5 – composizione e movimentazione patrimonio netto 
Descrizione  31/12/2011 incrementi decrementi 31/12/2012
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            12.350                8.480                   -                 20.830 
Fondo Città di Baronissi            36.415              15.499                   -                 51.914 
Fondo Fondazione Carisal            45.000                     -                     -                 45.000 
Fondo Bcc di Sassano            10.740                2.240                   -                 12.980 
Fondo Sodalis            11.455                7.568                   -                 19.022 
Fondo Associazione Una Speranza Onlus          308.000             100.150                   -                408.150 
Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo              4.000                     -                     -                   4.000 
Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano              5.000                     -                     -                   5.000 
Fondo patrimoniale Idrocilento S.c.p.a.              3.000                     -                     -                   3.000 
Fondo Comunità Portuale di Salerno               3.000                     -                     -                   3.000 
Fondo Giuseppina Caputo Califano               7.000                     -                     -                   7.000 
Fondo Città di Cava dè Tirreni                  -                  1.000                   -                   1.000 
Fondo Associazione Qu.I.S.S.                  -                     500                   -                      500 
Fondo Associazione Giovamente                  -                     500                   -                      500 
Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora                  -                  1.400                  1.400 
Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica                  -                     300                     300 
Fondo Comune di Fisciano                  -                  1.000                  1.000 
Fondo Polisportiva Siulp                  -                     500                     500 
Fondo Caramico SpA                  -                  1.000                  1.000 
Fondo Nicola di Brizzi                  -                  6.520                  6.520 
Fondo Daniela Vitolo                  -                  1.500                  1.500 
Fondo Mentoring per i ragazzi della provincia di Salerno                        -                         -   
 Fondo Comune                 107                     -                   107
Riserva conservazione patrimonio     27.090             15.931               43.020
Totali        1.516.906            164.107                  -            1.680.993
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euro 9.990, che il consiglio ha stabilito di destinare alle attività istituzionali 
nell’esercizio successivo; 

Ø euro 655.439 corrispondenti alle disponibilità dei fondi patrimoniali vincola-
ti comprensive del credito vantato nei confronti della Fondazione con il Sud, 
a raddoppio delle liberalità per erogazione sui fondi patrimoniali.

Disponibilità per erogazioni
Sono rappresentate dalle disponibilità stanziate nell’ambito dagli avvisi emessi 
nel 2012 dal Fondo Gaetano Sessa – Cra Bcc di Fisciano, dalle donazioni pervenu-
te sul progetto “Centro Polifunzionale “Giuseppina Caputo Califano” e da ero-
gare all’associazione Amici del Cuore di Salerno e dalle risorse da erogare alla 
Società Cooperativa L’Arca per finanziare il progetto Cam Miryam finanziato dal 
Fondo Gaetano Sessa – Cra Bcc di Fisciano. 
Le ricorse complessive per le disponibilità per erogazioni sono pari ad euro 
51.000.

Disponibilità per fideiussioni microcredito
Sono rappresentate dalle disponibilità del Fondo Città di Baronissi destinate a 
garanzia del progetto di microcredito economico per euro 80.253.
 
Si precisa che nel 2011, su suggerimento di ASSIFERO – Associazione Italiana Fon-
dazioni ed Enti di Erogazione – è stato accolto un nuovo criterio di rappresen-
tazione del progetto di microcredito, unico per tutte le fondazioni comunitarie. 
Per un mero errore di applicazione di questo criterio non si era tenuto conto 
della quota spettante a carico della Fondazione e della quota spettante a carico 
della Banca. Dunque era stato decrementato la quota della rata per intero e non 
la quota spettante alla Fondazione. Verificato l’errore è stato fatto con il suppor-
to di Assifero l’operazione di incremento della fideiussione per due beneficiari 
al 31 dicembre 2012 per la differenza delle somme erroneamente imputati al 31 
dicembre 2011. 
Nel corso dell’anno 2012 una persona del comune di Baronissi ha deciso di ac-
cedere al contributo del Fondo per la realizzazione di un’attività al commercio, 
senza posto fisso e senza magazzino, di alimenti surgelati.  L’investimento pre-
visto ha riguardato l’acquisto di un furgone da adibire al trasporto della merce  
più piccole attrezzature informatiche compreso il registratore di cassa, per un 
importo complessivo pari ad euro 12.800 e l’importo garantito dalla Fondazione 
è pari ad euro 6.400.
 
Disponibilità per gestione diretta
Sono pari a euro 130.000  e sono accantonate nel “fondo di stabilizzazione spese 
di gestione” a cui poter attingere in un orizzonte temporale pluriennale qualora 
le disponibilità per la gestione non fossero sufficientemente capienti a coprire 
le spese di struttura per gli esercizi successivi. 
Nella tabella che segue sono evidenziati sinteticamente i movimenti delle di-
sponibilità verificatesi nel corso dell’esercizio.
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 Tabella 6 – movimentazioni disponibilità

Disponibilità per attività istitu-
zionali

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

Disponibilità su fondo Gelsomino 
D’Ambrosio

Disponibilità su fondo Oltre Antonio 
e Vincenzo

Disponibilità su fondo Gaetano 
Sessa Cra - Bcc di Fisciano

Disponibilità su fondo Città di 
Baronissi

Disponibilità su fondo Fondazione 
Carisal

Disponibilità su fondo Bcc di Sassano

Disponibilità su fondo Sodalis

Disponibilità su fondo Associazione 
Una Speranza Onlus

Disponibilità su fondo Banca di 
Salerno Credito Cooperativo

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

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

Disponibilità su fondo Comunità 
Portuale di Salerno

Disponibilità su fondo Giuseppina 
Caputo Califano

Disponibilità su Fondo Mentoring 
per i ragazzi della provincia di 
Salerno

Disponibilità su Fondo Città Cava 
de Tirreni

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

Disponibilità su Fondo Associazione 
Giovamente

Disponibilità su Fondo di Solidarietà 
Associazione Gli Amici di Eleonora

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

Disponibilità su Fondo Comune di 
Fisciano

Disponibilità su Fondo Polisportiva 
Siulp

Disponibilità su Fondo Caramico SpA

-10.597

-63

-20

-156

-459

-455

-114

-179

-3.645

-40

-50

-30

-30

-70

-5

-4

-3

-7

-1

-1

-

-

 633.487

55.729

8.796

1.817

33.274

71.204

92.145

102.124

-180

194.027

6.414

9.519

32.578

709

24.947

384

-

-

-

-

-

-

-

-

1.410

33.962

45.099

20.050

6.330

9.000

4.000

6.341

10.600

1.200

4.000

4.500

1.500

68.124

23

4.626

11.180

24.469

4.707

35.747

211

69

525

1.550

1.536

384

605

12.296

136

170

102

102

236

17

15

9

24

4

2

-

-

115.460

16.281

21.648

9.624

3.038

4.320

1.920

3.044

5.088

576

1.920

2.160

720

-12.124

-900

-50.042

-66.530                           

-33.698

-62.240

-10.000

-5.242

-24.000

-4.050

-2.370

-1.358

-1.804

-802

-253

-360

-160

-254

-424

-48

-180

-60

-255

-83

-629

-1.854

-1.843

-460

-721

-7.321

-163

-202

-122

-121

-280

-21

-18

-10

-29

-5

-2

-

-

-163.372

-6.920

-7.500

-2.110

633.487

90.378

7.790

1.783

24.960

65.980

68.866

64.163

4.232

212.119

6.347

9.436

32.528

4.532

833

384

12.952

1.703

6.756

15.252

1.726

5.919

6.480

2.160

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

31/12/2011 incrementi 2012 decrementi 2012 31/12/2012
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Si evidenzia che gli incrementi comprendono nei trasferimenti le risorse inte-
grate dalla Fondazione di Comunità, con trasferimenti della Fondazione con il 
Sud, sulle disponibilità correnti.   

Si evidenzia che i decrementi indicati, comprendono le erogazioni per progetti 
effettuate nell’anno, i costi effettivi per la gestione diretta e le quote trattenute 
dal rendimento netto annuo dei fondi patrimoniali con disponibilità correnti ov-
vero l’1% accantonato a riserva e il 4% a copertura dei costi generali di struttura.

c) fONDI RISchI E ONERI
Sono rappresentati dal Fondo fideiussioni pari a Euro 27.247, corrispondente al 
rilascio di sette garanzie fideiussorie, a fronte di finanziamenti concessi dalla 
Banca. 

D)  fONDO TfR
Ammonta a Euro 1.789 ed è adeguato al credito maturato nei confronti del per-
sonale dipendente nel corso dell’esercizio.

 Tabella 6 – movimentazioni disponibilità

Disponibilità su Fondo Nicola di 
Brizzi

Disponibilità su Fondo Daniela Vitolo

Disponibilità per attività erogativa 
per bandi

Disponibilità per bandi 2011

Disponibilità per avvisi  2012 Fondo 
Gaetano Sessa Cra Bcc di Fisciano

Disponibilità per Fondo Gaetano 
Sessa Cra Bcc di Fisciano - Progetto 
Cam

Disponibilità per donazione fondo 
Giuseppina Caputo Califano

Disponibilità per fideiussioni per 
microcredito

Disponibilità per fideiussioni micro-
credito fondo Città di Baronissi

Disponibilità per gestione diretta

Disponibilità per costi di gestione

Totale

-

-0

-

-

-

15.931

-

-

23.493

23.493

-

77.785

100.000

834.766

58.680

9.750

-

-

46.681

263.103

-

-

113.130

-

1

-

-

30.190

83.931

28.166

4.680

-

29.715

29.715

2.110

250.470

27.507

-23.493

25.000

25.000

1.000

-27.247

-27.247

-38.992

-309.927

-2.347

-390

-

-

-8.440

-

-1

-

-

-

-14.140

-

-

-9.990

-189.893

84.499

14.040

51.000

-

80.253

-

130.000

1.007.070

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

31/12/2011 incrementi 2012 decrementi 2012 31/12/2012
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E) DEBITI
Si evidenziano di seguito le variazioni intervenute nelle diverse voci iscritte fra i 
debiti rispetto al bilancio precedente:

Debiti per erogazioni da effettuare
La voce è pari a euro 93.646 e si riferisce alle erogazioni già deliberate nell’eserci-
zio 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 16.278 e sono la 
somma di fatture da ricevere per euro 10.989 e di fatture ricevute non ancora 
pagate per euro 5.289.

Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale
I debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale sono pari a euro 356 e sono 
riferiti alle contribuzioni Inps e Inail.

Debiti tributari
I debiti tributari sono complessivamente pari a euro 390 e riguardano le ritenu-
te operate sui redditi di lavoro dipendente pari a euro 173 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.

Ratei passivi
I ratei passivi comprendono imposte sostitutive su interessi maturati su titoli 
per euro 1.723

cONTI D’ORDINE 
Sono costituiti dal fondo condizionato presso la Fondazione con il Sud e dalle 
donazioni complessivamente raccolte nell’anno. 
Il Fondo patrimoniale istituito presso la Fondazione con il Sud è pari a 487.973 
euro, al 31 dicembre 2012, e si è incrementato di 148.156 euro per effetto dell’at-
tività di raccolta a patrimonio effettuata nel corso dell’anno e del provento del 

DEBITI 31/12/2011 variazioni  31/12/2012
Debiti per erogazioni da effettuare 204.853 -111.207 93.646
Debiti verso i fornitori 25.944 -15.148 16.278
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 355 1 356
Debiti tributari 379 11 390
Debiti nei confronti del personale dipendente 0 0 0 
Debiti diversi 489 0 489
Totale  232.021 -126.343 111.160
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patrimonio trasferito dalla Fondazione per il Sud relativo all’esercizio 2010 e non 
comprende l’importo di euro 150.000 corrispondente al valore del terreno dona-
to alla Fondazione donato nel 2011.
Tale Fondo rappresenta la promessa di liberalità della Fondazione con il Sud, 
condizionata al raggiungimento dell’obiettivo di 2 milioni di euro di donazioni a 
patrimonio, entro quindici anni dalla sua costituzione. Raggiunta tale raccolta, 
la Fondazione con il Sud trasferirà in via definitiva alla Fondazione di Comunità, 
il contributo di 2 milioni di euro, da destinare al patrimonio comune. 

Le donazioni complessivamente raccolte nell’anno sono pari a euro 520.447 e si 
riferiscono al totale della raccolta fondi destinata a patrimonio, alle erogazioni 
e alla gestione diretta. 

4 Informazioni sul rendiconto gestionale

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

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

Per quanto concerne la ripartizione dei proventi della gestione finanziaria e pa-
trimoniale, descritta nel rendiconto gestionale, si precisa che:
Ø l’importo destinato alla riserva per la conservazione del valore del patrimo-

nio della Fondazione, pari a euro 15.931, è stato calcolato nella misura dell’1%, 
corrispondente al tasso medio di inflazione ISTAT sui prezzi al consumo, de-
purato da componenti volatili (tipicamente quelli energetico e alimentare), 
applicato al patrimonio medio annuo della Fondazione;

Ø l’importo destinato alla copertura dei costi di gestione pari a euro 30.190 è 
dato dall’interesse prodotto dalla liquidità presente sui conti correnti e dalla 
trattenuta del 4% applicata sui fondi patrimoniali; 

Ø l’importo residuo pari a euro 23.670 è destinato all’attività erogativa. 

B) PROvENTI ED ONERI STRaORDINaRI
Nel corso dell’esercizio non vi sono state nessun risultato da parte di partite 
straordinarie. 
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c) aTTIvITà DI RaccOLTa fONDI
La seguente tabella riporta il dettaglio delle liberalità ricevute.    

Tabella 7 – composizione attività di raccolta fondi
Descrizione   importo 
Liberalità a patrimonio per attività istituzionali      148.156 
Fondo Gelsomino D’Ambrosio                      -   
Fondo Oltre Antonio e Vincenzo                      -   
Fondo Cedole di Buona Azione                      -   
Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano            8.480 
Fondo Città di Baronissi          15.499 
Fondo Fondazione Carisal                      -   
Fondo Bcc di Sassano            2.240 
Fondo Sodalis            7.568 
Fondo Associazione Una Speranza Onlus        100.150 
Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo                      -   
Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano                      -   
Fondo patrimoniale Idrocilento S.c.p.a.                      -   
Fondo Comunità Portuale di Salerno                       -   
Fondo Giuseppina Caputo Califano                       -   
Fondo Città di Cava dè Tirreni            1.000 
Fondo Associazione Qu.I.S.S.               500 
Fondo Associazione Giovamente               500 
Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora            1.400 
Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica               300 
Fondo Comune di Fisciano            1.000 
Fondo Polisportiva Siulp               500 
Fondo Caramico SpA            1.000 
Fondo Nicola di Brizzi            6.520 
Fondo Daniela Vitolo            1.500 
Fondo Mentoring per i ragazzi della provincia di Salerno                       -   
Fondo Comune             - 
Liberalità correnti per attività istituzionali      325.610 
Fondo Gelsomino D’Ambrosio   
Fondo Oltre Antonio e Vincenzo   
Fondo Cedole di Buona Azione   
Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano *         27.562 
Fondo Città di Baronissi          43.295 
Fondo Fondazione Carisal   
Fondo Bcc di Sassano   
Fondo Sodalis   
Fondo Associazione Una Speranza Onlus          19.248 
Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo   
Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano   



93

Rapporto attività 2012

D) aLTRE DISPONIBILITa’aTTIvITa’ EROgaTIva
Le altre disponibilità per attività erogative sono costituite da risorse derivanti da 
contributi revocati pari a Euro 7.928

E) aTTIvITà EROgaTIva
L’attività finanziaria e di raccolta fondi prodotta nell’esercizio ha determinato 
una disponibilità complessiva per attività erogativa pari a euro 365.338, come di 
seguito dettagliato:

Tabella 7 – composizione attività di raccolta fondi
Descrizione   importo 

Fondo patrimoniale Idrocilento S.c.p.a.   
Fondo Comunità Portuale di Salerno             6.077 
Fondo Giuseppina Caputo Califano    
Fondo Città di Cava dè Tirreni            8.640 
Fondo Associazione Qu.I.S.S.            3.840 
Fondo Associazione Giovamente            6.087 
Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora          10.176 
Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica            1.152 
Fondo Comune di Fisciano            4.000 
Fondo Polisportiva Siulp            4.320 
Fondo Caramico SpA            1.440 
Fondo Nicola di Brizzi          56.333 
Fondo Daniela Vitolo            9.360 
Fondo Mentoring per i ragazzi della provincia di Salerno                       -   
 Fondo Comune                       -   
Contributo Fondazione per il Sud per attività erogativa a integrazione  raccolta       105.470 
Donazioni su progetti selezionati bandi a raccolta 2011           2.840 
Donazioni su progetti selezionati da fondi patrimoniali          15.770 
Liberalità per gestione         46.681 
Liberalità correnti per materiale promozionale e raccolta fondi         25.495 
Liberalità Fondazione per il Sud per materiale promozionale e raccolta fondi a integrazione 
raccolta         12.748 
Trattenuta su liberalità fondi patrimoniali per copertura spese di gestione            8.439 
Totale       372.291 

* Dal Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano  sono state trasferite risorse pari a € 5.000 
al Fondo Comune di Fisciano per la costituzione del fondo stesso        520.447 

   importo 
Risultato economico gestione finanziaria destinato all’attività erogativa      23.670
Contributi revocati  7.928
Raccolta fondi destinata all’attività erogativa   333.739
Totale disponibilità per attività erogativa   365.338

Tabella 8 – composizione disponibilità per attività erogativa
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Il totale delle erogazioni e degli stanziamenti deliberati nel 2012 ammonta a 
complessivi euro 218.002 per le erogazioni a favore di progetti ed iniziative de-
scritte nella tabella che segue:

Tabella 9 – Descrizione erogazioni effettuate 
attività erogativa   importo 
Donazioni raccolte nell’ambito del 1° BANDO 2011 “Acquisto beni materiali con finalità sociale”    120
Donazioni raccolte nell’ambito del 3° BANDO 2011 Fondo Patrimoniale Città di Baronissi “Minori e Disabilità”   50
Erogazioni risorse nell’ambito del 1° BANDO ANNO 2012 “Sostegno alla genitorialità e alla famiglia” 
n.1 progetto selezionato   9.598
Donazioni raccolte nell’ambito del 1° BANDO ANNO 2012 “Sostegno alla genitorialità e alla famiglia”   2.000
Erogazioni risorse nell’ambito del 2° BANDO 2011 Fondo Fondazione Carisal “Assistenza anziani e disagio 
giovanile” n. 3 progetti selezionati  11.820
Donazioni raccolte nell’ambito del 2° BANDO 2011 Fondo Fondazione Carisal “Assistenza anziani e disagio 
giovanile”   2.670
Erogazioni risorse nell’ambito del 2° BANDO ANNO 2012 “Assistenza anziani attraverso le Caritas Parrocchiali” 
n.1 progetto selezionato   6.400
Donazioni raccolte nell’ambito del 2° BANDO ANNO 2012 “Assistenza anziani attraverso le Caritas Parrocchiali”  1.600
Erogazioni da Fondo comune per n.1 progetto selezionato   3.500
Donazioni raccolte nell’ambito di un progetto selezionato e finanziato dal Fondo comune   7.000
Erogazione da Fondo Associazione Una speranza onlus per spese relative alla spese per la realizzazione del 
Progetto Centro Diurno e Residenziale Una Speranza onlus  10.000
Erogazioni da Fondo Associazione Giovamente per n.1 progetto   2.370
Erogazioni da Fondo Associazione Quiss per n.1 progetto selezionato   1.650
Donazioni raccolte  nell’ambito di un progetto selezionato e finanziato dal Fondo Associazione Quiss   2.400
Erogazioni da Fondo Città di Baronissi per n.1 progetto selezionato   7.000
Erogazioni da Fondo Città di Baronissi per n. 47 sussidi economici   37.130
Erogazioni da Fondo Patrimoniale Comune di Baronissi per n. 3 contributi formativi   2.300
Erogazioni da Fondo Associazione Comunità Portuale di Salerno per n.1 progetto   2.500
Donazioni raccolte nell’ambito del Fondo Comunità Portuale di Salerno per n.1 progetto selezionato   2.742
Donazioni raccolte nell’ambito del Fondo Fondazione Carisal per n.1 progetto selezionato   2.400
Erogazioni da Fondo Fondazione Carisal n. 4 progetti selezionati  30.698
Erogazioni da Fondo Gelsomino D’Ambrosio per n.1 progetto   900
Erogazioni da Fondo Giuseppina Caputo Califano per n.2 progetti selezionati  24.000
 Erogazioni da Fondo Bcc di Sassano n. 8 progetti selezionati   32.240
Erogazioni risorse nell’ambito dell’Invito 2012: Scuole Aperte e promozione della cittadinanza attiva 
per n.2 progetti selezionati   6.400
Donazioni raccolte nell’ambito dell’Invito 2012: Scuole Aperte e promozione della cittadinanza attiva   360
Erogazioni risorse nell’ambito di un accordo di partnership per la realizzazione di un progetto selezionato 
finalizzato al restauro della Statua di S. Ante   2.904
Erogazione progetto di raccolta fondi Dai un calcio all’autismo II edizione 5.250
 Totale  218.002
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f) aTTIvITà gESTITE DIRETTamENTE
Il totale delle disponibilità per l’attività gestita direttamente è pari a euro 68.742 
ed è così costituto:

Le spese per la gestione della struttura sono pari a euro 27.775, il cui dettaglio è 
riportato nel rendiconto gestionale. 
Le spese relative ai progetti gestiti direttamente dalla Fondazione sono pari a 
euro 10.967. Tali progetti sono indicati nel rendiconto gestionale. 
Il totale degli oneri per le attività gestite direttamente ammonta a euro 38.742.

Le disponibilità finali al 31.12.2012 da accantonare al “fondo di stabilizzazione 
spese di gestione” sono pari a euro 30.000.

5 altre informazioni 

Donazioni in beni, servizi e personale
Anche nel 2012 la Fondazione si è avvalsa delle prestazioni professionali di un 
collaboratore volontario e di una risorsa umana resa disponibile dalla Fondazio-
ne 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 istitu-
zionale della Fondazione Carisal, nell’ambito del contratto vigente di comodato 
d’uso gratuito. 

Al 31 dicembre 2012 è scaduto il cofinanziamento della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio Salernitana e la Fondazione a partire dal mese di gennaio 2013 ha tra-
sferito i propri uffici presso alcuni locali resi disponibili in comodato d’uso gratu-
ito dall’Arcidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno. La risorsa umana è ritornata 
in organico alla Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana

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

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

Tabella 10 – composizione disponibilità per attività gestite direttamente
  importo 
Risultato economico gestione finanziaria destinato alle attività gestite direttamente 30.190
Risultato economico delle partite straordinarie destinato alle attività gestite direttamente -
Raccolta fondi destinata alle attività gestite direttamente 38.552
Totale disponibilità per attività gestite direttamente 68.742  
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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 dedur-

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

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

Ø ai soggetti titolari di reddito d’impresa, di continuare a beneficiare delle de-
duzioni previste dall’art. 100, lett. h) del Tuir D.P.R. 917/1986.
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Relazione del collegio dei Revisori
sul bilancio consuntivo al 31.12.2012
Fondazione della Comunità Salernitana Onlus

Il Bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale e dalla 
Nota Integrativa, unitamente alla Relazione sulla gestione che illustra l’attività 
svolta nel trascorso esercizio, è stato reso disponibile ai Revisori per le loro fun-
zioni di controllo.
Il Bilancio Consuntivo al 31.12.2012, ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto Sociale, 
dovrà essere approvato entro il mese di maggio 2013. 
Il Bilancio è stato redatto secondo gli schemi del sistema informativo contabile 
e gestionale di generale applicazione presso le fondazioni delle comunità locali. 
In particolare:
•	 lo	stato	Patrimoniale	è	conforme,	con	gli	opportuni	adattamenti,	a	quanto	

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

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

I dati del Bilancio Consuntivo 2012 traggono origine dalle risultanze della conta-
bilità regolarmente tenuta e sono esposti in comparazione con i dati consuntivi 
del precedente esercizio. I valori, esposti in unità di euro senza decimali, possono 
essere così sintetizzati: 

aTTIvO 2012 2011 
    
a) ImmOBILIZZaZIONI              1.433.408                 1.218.395 
     Immobilizzazioni materiali  153.353 150.000 
     Immobilizzazioni finanziari 1.205.000 995.057 
     Polizza assicurativa                          75.055 73.338 
     Assicurazione groupama                         16.044 15.602 
     Ass. Groupama dimensione free                         59.011 57.736 
   
B)  aTTIvO cIRcOLaNTE                1.388.561 1.382.397 

crediti per liberalità da ricevere                         76.478 286.400 
Crediti v/Fondazione per il Sud                          76.478 286.400 

Disponibilità liquide                     1.312.083 1.095.997 
Denaro e valori in cassa                           2.436                  2.472
Depositi bancari e postali                    1.309.647 1.093.525 

c) RaTEI E RIScONTI aTTIvI                            8.012 7.009 
Ratei attivi                           8.012                 6.889 
Risconti attivi                                      120

TOTaLE aTTIvO                     2.829.981 2.607.802 
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PaSSIvO 2012  2011
    
a) PaTRImONIO NETTO             1.680.993              1.516.906  
fondo di dotazione                 535.000              535.000  
 Fondo di dotazione                535.000                535.000 
 fondi patrimoniali              1.102.973                954.816 
 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                  20.830                  12.350 
 Fondo Città di Baronissi                  51.914                  36.415 
 Fondo Fondazione Carisal                  45.000                  45.000 
 Fondo Bcc di Sassano                  12.980                  10.740 
 Fondo Sodalis                  19.022                  11.455 
 Fondo Associazione Una Speranza Onlus                408.150                308.000 
 Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo                    4.000                    4.000 
 Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano                    5.000                    5.000 
 Fondo patrimoniale Idrocilento S.c.p.a.                    3.000                    3.000 
 Fondo Comunità Portuale di Salerno                     3.000                    3.000 
 Fondo Giuseppina Caputo Califano                     7.000                    7.000 
 Fondo Città di Cava dè Tirreni                    1.000                         -   
 Fondo Associazione Qu.I.S.S.                       500                         -   
 Fondo Associazione Giovamente                       500                         -   
 Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora                    1.400                         -   
 Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica                       300                         -   
 Fondo Comune di Fisciano                    1.000                         -   
 Fondo Polisportiva Siulp                       500                         -   
 Fondo Caramico SpA                    1.000                         -   
 Fondo Nicola di Brizzi                    6.520                         -   
 Fondo Daniela Vitolo                    1.500                         -   
 Fondo Mentoring per i ragazzi della provincia di Salerno                          -                           -   
 Fondo Comune                        107                       107 
 Riserve                  43.020                  27.090 
 Fondo di dotazione                  18.122                  12.645 
 Fondo Fondazione per il Sud                  16.429                  11.316 
 Fondo Gelsomino D’Ambrosio                       169                       106 
 Fondo Oltre Antonio e Vincenzo                         54                         34 
 Fondo Cedole di Buona Azione                         16                         10 
 Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano                       304                       148 
 Fondo Città di Baronissi                       869                       409 
 Fondo Fondazione Carisal                       997                       542 
 Fondo Bcc di Sassano                       231                       117 
 Fondo Sodalis                       267                         87 
 Fondo Associazione Una Speranza Onlus                    5.205                    1.560 
 Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo                         81                         41 
 Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano                         81                         31 
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 Fondo patrimoniale Idrocilento S.c.p.a.                         54                         23 
 Fondo Comunità Portuale di Salerno                          45                         15 
 Fondo Giuseppina Caputo Califano                          75                           5 
 Fondo Città di Cava dè Tirreni                           5   
 Fondo Associazione Qu.I.S.S.                           4   
 Fondo Associazione Giovamente                           3   
 Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora                           7   
 Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica                           1   
 Fondo Comune di Fisciano                           1   
 Fondo Polisportiva Siulp                         -     
 Fondo Caramico SpA                         -     
 Fondo Nicola di Brizzi                         -     
 Fondo Daniela Vitolo                           0   
 Fondo Mentoring per i ragazzi della provincia di Salerno                          -     
 Fondo Comune                            1                           0 

B) DISPONIBILITa’             1.007.070                834.765   
Disponibilità per attività istituzionali                745.816                633.487 
 Disponibilità per attività erogativa                  90.378                  55.729 
 Disponibilità su fondo Gelsomino D’Ambrosio                    7.790                    8.796 
 Disponibilità su fondo Oltre Antonio e Vincenzo                    1.783                    1.817 
 Disponibilità su fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano                  24.960                  33.273 
 Disponibilità su fondo Città di Baronissi                  65.980                  71.204 
 Disponibilità su fondo Fondazione Carisal                  68.866                  92.145 
 Disponibilità su fondo Bcc di Sassano                  64.163                102.124 
 Disponibilità su Fondo Sodalis                    4.232  -                   180 
 Disponibilità su fondo Associazione Una Speranza Onlus                212.119                194.027 
 Disponibilità su Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo                    6.347                    6.414 
 Disponibilità su Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano                    9.436                    9.519 
 Disponibilità su Fondo patrimoniale Idrocilento S.c.p.a.                  32.528                  32.578 
 Disponibilità su Fondo Comunità Portuale di Salerno                     4.532                       709 
 Disponibilità su Fondo Giuseppina Caputo Califano                        833                  24.947 
 Disponibilità su Fondo Città di Cava dè Tirreni                  12.952   
 Disponibilità su Fondo Mentoring per i ragazzi della provincia di Salerno   384                       384 
 Disponibilità su Fondo Associazione Qu.I.S.S.                    1.703   
 Disponibilità su Fondo Associazione Giovamente                    6.756   
 Disponibilità su Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora                  15.252   
 Disponibilità su Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica                    1.726   
 Disponibilità su Fondo Comune di Fisciano                    5.919   
 Disponibilità su Fondo Polisportiva Siulp                    6.480   
 Disponibilità su Fondo Caramico SpA                    2.160   
 Disponibilità su Fondo Nicola di Brizzi                  84.499   
 Disponibilità su Fondo Daniela Vitolo                  14.040   
 Disponibilità per erogazioni                   51.000                  23.493 
 Disponibilità per bandi                    23.493 
 Disponibilità per avvisi 2012 -Fondo Gaetano Sessa - Cra Bcc di Fisciano                   25.000   
 Disponibilità Fondo Giuseppina Caputo Califano 2012                    1.000   
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 Disponibilità Fondo Gaetano Sessa - Cra Bcc di Fisciano progetto 
 CAM Miryam  25.000   
 Disponibilità per fideiussioni microcredito                    80.253                  77.785 
 Disponibilità per fideiussioni microcredito Città di Baronissi                   80.253                  77.785 
 Disponibilità per gestione diretta                130.000                100.000 
 fondo di stabilizzazione spese di gestione                130.000                100.000 

c) fONDI RISchI E ONERI                  27.247                  32.774     
fondi di garanzia     
 Fondo Città di Baronissi     
 fondi fideiussioni                  27.247                  32.774 
 Fondo Città di Baronissi                  27.247                  32.774 
    
 D) fONDO TfR                    1.789                       893 
 Fondo TFR                    1.789                       893 
    
 E) DEBITI                  111.160                232.021 
 Debiti per erogazioni da effettuare                  93.646                204.853 
 Debiti verso i fornitori                  16.278                  25.944 
 Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale                       356                       355 
 Debiti tributari                       390                       379 
 Debiti nei confronti del personale dipendente     
 Debiti diversi                       489                       489 
    
 f) RaTEI E RIScONTI PaSSIvI                    1.723                     1.001 
 Ratei passivi                     1.723                    1.001 
 TOTaLE PaSSIvO     
             2.829.981              2.618.361 
 cONTI D’ORDINE     
 Fondo patrimoniale condizionato presso Fondazione per il Sud                487.973                339.816 
 Donazioni complessivamente raccolte nell’anno                520.447                961.769 
  di cui:     
 a patrimonio               148.156               368.624 
 per erogazioni               323.499               510.332 
 per la gestione diretta                 48.792                 82.812 

I conti d’Ordine sono rappresentati: 
- dal Fondo patrimoniale condizionato presso la Fondazione per il Sud quale 
promessa di liberalità destinata al patrimonio e condizionata al raggiungimen-
to della raccolta di donazioni a patrimonio dell’importo complessivo di 2 milioni 
di euro, da parte della Fondazione di Comunità, entro 15 anni dalla sua costitu-
zione;
- dalle donazioni complessivamente raccolte nel 2012 ovvero dalle liberalità 
pervenute e destinate direttamente al patrimonio, all’attività erogativa e alla 
gestione diretta. 
Il Rendiconto gestionale presenta i seguenti dati riassuntivi:
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a) gESTIONE fINaNZIaRIa E PaTRImONIaLE
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 
Arrotondamenti passivi

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

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 

 

2012 
 
 

30.996 
 

49.788 
                1.717 

 
82.501 

 
                     57 
                   483 
                5.637 

6.160 
                   373 

 
                       0

 
12.710 

 
69.791 
23.670 
30.190 

              15.931 
 
 

                      -   
                      -   

 
 
 
 
 

473.766 
46.681 
            

520.447 
            333.739 
              38.552 
            148.156 

 

Rendiconto gestionale
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D) aLTRE DISPONIBILITa’ aTTIvITa’ EROgaTIva
Contributi revocati

Totale altre disponibilità attività erogativa (D)

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

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

 
              57.524 

57.524 
 

589.178 
 
 

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 

 
                7.928 

7.928 
 

365.338 
 
 

218.002 
                      -   
                      -   

218.002 
 

            147.336 
 

68.742 
 
 

              27.775 
 

              13.568 
9.060 
2.594 

                   825 
896 

                   194 
                1.325 
                   553 

 
 

590 
 

                       3 
  

                   144 
                     35 

                
8.495 

                   525 
                   120 

4.450 
 
 
 
 

1.400 
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Quota annuale Assifero
consulenze e prestazioni professionali
Elaborazione paghe
Consulenza per adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro
Spese anticipazione vidimazione
Elaborazione 770
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 
Stampati evento Restauro Statua S. Ante
Stampati Fondo Sodalis
Attività di promozione e raccolta fondi Fondo Associazione Una Spe-
ranza
Stampati Fondo Giuseppina Caputo Califano

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***)

2.000 
                   912 
                   312 

500 
                      -   

                   100 
                      -   

2.242 
                2.242 
                4.501 

                      -   
                      -  

 
                      -   

                3.231 
                      -   
                      -   

               
 1.270 

 
 
 

 
              37.473 

 
51.294 

381.795 

2.000 
                   415 
                   315 

 
 

                   100 
 

                3.971 
                3.971 

10.967 
 

 
                1.772 

 
 
 

 
                   285 

1.889 

                5.541 
1.480 

              
38.742 

 
              
30.000 
164.087 
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La responsabilità della redazione del bilancio è di esclusiva competenza dell’or-
gano amministrativo della Fondazione, mentre il Collegio dei Revisori è respon-
sabile del giudizio espresso sul bilancio e basato sull’attività di controllo eserci-
tata.
La revisione è stata pianificata e svolta per accertare che il bilancio d’esercizio 
non sia viziato da errori significativi e risulti, nel suo complesso, attendibile. 
Il procedimento di revisione comprende l’esame, in base a verifiche a campione, 
degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel 
bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri 
contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli ammini-
stratori.
Il nostro esame sul bilancio è stato svolto facendo riferimento alle norme di leg-
ge, alla tecnica contabile, alle consuetudini in materia di enti non profit e alle 
norme stabilite per le imprese, qualora compatibili con la natura “non profit” 
della fondazione.
I sottoscritti Revisori condividono i criteri di formazione e di valutazione espressi 
nella Nota Integrativa al Bilancio e nei suoi allegati.
La Nota Integrativa e gli allegati di Bilancio sono analitici e dettagliano in modo 
particolareggiato tutte le componenti dello Stato Patrimoniale e del rendiconto 
gestionale.
Il risultato di esercizio al netto degli accantonamenti a riserva, è stato destinato 
alle attività erogative e alle attività gestite direttamente.
La struttura amministrativa e contabile della Fondazione è risultata essere ri-
spondente alle necessità e l’elaborazione della contabilità avviene attraverso 
l’utilizzo di un sistema informativo contabile e gestionale di generale applica-
zione presso tutte le fondazioni di comunità locali. 
I revisori informano di aver provveduto ad effettuare, nel corso dell’esercizio, le 
periodiche verifiche imposte dalla legge e dallo statuto, con il metodo del con-
trollo a campione, rilevando la sostanziale correttezza delle operazioni effettua-
te 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,	 tra	 i	debiti	 vi	 è	 l’inserimento	di	un	

fornitore per l’acquisto dei mobili per la nuova sede la rispettiva quota di am-
mortamento andrà a valere nell’esercizio 2013 in quanto gli stessi sono fun-
zionali dal 1° gennaio 2013

•	 i	fondi	patrimoniali	sono	distinti	in	funzione	della	loro	formazione	e	conse-
guente destinazione 
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•	 i	 ratei	e	risconti	sono	iscritti	 in	base	al	criterio	di	competenza	economica	e	
sono dettagliati in nota integrativa

•	 come	previsto	dalla	Fondazione	per	il	Sud	è	stato	effettuato	l’accantonamen-
to di euro 15.931 al Fondo di riserva per la conservazione del patrimonio ope-
rato a presidio dell’integrità del patrimonio della Fondazione nella misura 
dello 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 statutari, 
è stata rivolta al miglioramento della qualità della vita del territorio salerni-
tano. 

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

Salerno, 22 maggio 2013 

I Revisori
Giuseppe Melara                         Antonio Annunziata                                Francesco Galasso
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Anche nel 2012 la Fondazione ha indirizzato la propria attività sulle principali 
linee di intervento volte a promuovere la cultura del dono e della solidarietà, a 
consolidare il patrimonio “la cassaforte della comunità” e a sostenere i progetti 
delle organizzazioni di terzo settore rispondenti ai bisogni sociali della comu-
nità.

La comunicazione istituzionale e la presenza ai diversi incontri promossi dalle 
organizzazioni che hanno beneficiato del contributo della Fondazione, hanno 
consentito di presentare l’Istituzione come un Intermediario Filantropico di fi-
ducia tra i donatori e le organizzazioni di terzo settore, in grado di mobilitare e 
accrescere le risorse del territorio e di essere un partner delle organizzazioni nei 
loro progetti piuttosto che un concorrente nella raccolta fondi.
 
La raccolta fondi 
Nel 2012 l’andamento negativo dei mercati finanziari ha solo in parte condizio-
nato l’attività di raccolta fondi. La Fondazione ha continuato a ricevere donazio-
ni a incremento dei fondi patrimoniali già esistenti e sui progetti, in particolare 
nel corso dell’anno sono pervenute 140 donazioni.  I fondi patrimoniali e i bandi 
con raccolta hanno ancora una volta rappresentano gli strumenti attraverso cui 
si è potuta meglio concretizzare l’attività di raccolta fondi della Fondazione. 

Anche nel 2012 la raccolta è stata promossa soprattutto incentivando la costitu-
zione di nuovi fondi patrimoniali con diritto di indirizzo, lasciando al donante la 
decisione di gestire secondo le proprie esigenze filantropiche le risorse del fon-
do, con l’impegno della Fondazione di integrare, fino al raddoppio, le donazioni 
pervenute nella parte corrente del fondo.

Le risposte ottenute in termini di numero di donatori e di valore delle donazioni 
raccolte, confermano il rapporto di fiducia che la Fondazione si è impegnata a 
costruire nel tempo con i donatori e soprattutto con coloro che hanno compreso 
i vantaggi di realizzare i propri interventi filantropici attraverso la Fondazione.
 
Nel corso del 2012 l’attività di raccolta fondi ha mobilitato sul territorio donazio-
ni in denaro e in beni immobili pari a 520.447 euro, al netto dei contributi della 
Fondazione con il Sud.
Il patrimonio della Fondazione si è incrementato con donazioni pari a 148.156 
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 1.680.993 
euro. 

Relazione sulla gestione
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Le risorse raccolte per l’attività erogativa, sia attraverso i fondi che a sostegno 
dei progetti selezionati dalla Fondazione, sono state pari a 228.579 euro, mentre 
i contributi raccolti a copertura dei costi di gestione e per le attività di raccolta 
fondi della Fondazione, sono stati pari a 25.495 euro.  

Tale raccolta realizzata, in modo autonomo, sul territorio ha consentito alla no-
stra comunità di poter beneficiare di un ulteriore contributo che la Fondazione 
con il Sud ha erogato, per le risorse raccolte nel primo semestre, e si è impegna-
ta a erogare per le risorse raccolte nel secondo semestre per complessivi 118.218 
euro, per il sostegno dei progetti di utilità sociale e per le iniziative di raccolta 
fondi della Fondazione. 

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

La gestione patrimoniale e finanziaria 
Nel 2012, 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 31.12.2012 al costo di 
acquisto, rettificato - in relazione al periodo di possesso - dello scarto di nego-
ziazione.
Il valore complessivo al 31/12/2011 delle polizze assicurative detenute dalla Fon-
dazione ammonta a euro 75.055 e concerne le seguenti polizze stipulate con la 
compagnia Groupama Assicurazioni spa:
•	 polizza	 “Dimensione	 Top	 Investimento”	 sottoscritta	 nel	 2009	 per	 euro	

15.000, della durata di cinque anni con un rendimento minimo del 4% per 
il primo anno e del 2,25% negli anni successivi, che può crescere in funzione 
del rendimento 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 31/12/2012 risulta pari a euro 
2.592.138 con la seguente diversificazione del portafoglio: 
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attività finanziarie Importo %
Immobilizzazioni finanziarie 1.280.055 49%
Titoli di debito 1.205.000   
Polizza assicurativa 75.055  
Disponibilità liquide  1.312.083 51%
Denaro e valori di cassa 2.436  
Depositi bancari 1.309.647  
Totale 2.592.138 100%

Per quanto concerne i proventi finanziari conseguiti pari a 82.501 euro, l’eser-
cizio 2012 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.
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 15.931 
euro al fondo riserva per la conservazione del valore patrimonio, ha stabilito di 
accantonare nel Fondo “Disponibilità per attività erogativa” l’importo di 23.670 
euro, derivante dai rendimenti dei fondi patrimoniali non vincolati, e la somma 
di 30.190 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 2012  l’attività erogativa è stata caratterizzata con l’erogazione di risorse da 
parte dei fondi di patrimoniali con contributi in favore di progetti e anche con 
la realizzazione di alcuni bandi con disponibilità dei fondi. Sono pervenute 98 
richieste di contributi e la fondazione ha risposto positivamente a 80 richieste. 

In particolare come nel 2011, in collaborazione con i servizi sociali del comune 
di Baronissi, sono stati emessi due bandi rivolti uno alle organizzazioni di terzo 
settore e l’altro rivolte alle Caritas parrocchiali.  

Con il primo bando 2012 si è voluto promuovere progetti di utilità sociale in fa-
vore di nuclei familiari in condizioni di disagio con azioni di sostegno psicosocia-
le ed educativo volto a fornire informazione, formazione e accompagnamento 
alla genitorialità nel percorso educativo dei figli; affiancamento alla famiglia 
nella crescita dei figli con sostegno scolastico, sanitario e attività extrascolasti-
che; accompagnamento alla nascita.

Con il secondo bando si è voluto intervenire in favore di persone che versano in 
condizioni di disagio (monofamiglia, soli, non autosufficienti, con redditi bassi, 
etc.) con il sostegno di interventi utili a garantirne l’autonomia e l’integrazione 
nei contesti di vita sociale, quali il supporto alle incombenze della vita quotidia-
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na (es. cura della casa, spesa, pagamento delle bollette, ritiro dei farmaci, etc.); 
l’accompagnamento alla mobilità (es. visite specialistiche, prescrizione farmaci, 
ecc.); la promozione di interventi di prossimità e di buon vicinato, attività di in-
centivazione del volontariato attivo degli anziani verso la comunità.

E’ stato realizzato nello scorso mese di maggio un primo invito rivolte a scuole 
del territorio della Banca di Credito Cooperativo di Sassano. Il modello è stato 
replicato nel mese di dicembre da parte della Banca di Credito Cooperativo di 
Fisciano che ha deciso di sostenere progetti di utilità sociale promossi da scuole 
del territorio. 

Nel 2012 la Fondazione ha erogato contributi pari a 218.002 euro in favore di 
iniziative e progetti selezionati in risposta ai bandi e su proposta dei Comitati di 
Indirizzo dei fondi patrimoniali.  Sono state erogate dai fondi 176.983 e da bandi 
e da inviti 41.019 euro

La gestione ordinaria
Le spese di gestione diretta per l’anno 2012 ammontano a complessivi 38.742 
euro e comprendono i costi di struttura e gli oneri per i progetti gestiti diretta-
mente dalla Fondazione. 
I costi di gestione ordinaria riguardano le spese di comunicazione e 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 2012 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
Al 31 dicembre 2012 è scaduta il cofinanziamento della Fondazione Cassa di 
Risparmio Salernitana e la Fondazione a partire dal mese di gennaio 2013 ha 
trasferito i propri uffici presso alcuni locali resi disponibili in comodato d’uso 
gratuito dall’Arcidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno. La risorsa umana è 
ritornata in organico alla Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana.

Il 14 maggio si è tenuto un momento pubblico per l’inaugurazione della nuova 
sede della Fondazione.  L’evento è stato l’occasione per fare una riflessione sul 
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valore delle Fondazioni e su quanto le attività delle Fondazioni abbiano modi-
ficato i concetti di comunità, responsabilità sociale e coesione.  All’iniziativa di 
inaugurazione erano presenti  S.E. Mons. Luigi Moretti – arcivescovo di Salerno 
Campagna e Acerno - Giuseppe Acocella – Coordinatore V Commissione Wel-
fare e Pubblica Amministrazione del Cnel, Carlo Borgomeo - presidente Fonda-
zione con il Sud, Fabio Ferrucci - Docente di Sociologia Università del Molise - e 
Giovanni Vietri - Presidente della Fondazione della Comunità Salernitana Onlus 
- intervistati da Angelo Di Marino - Direttore Responsabile La Città di Salerno 
- e  Gianni Molinari - Capo della redazione de “Il Mattino” di Salerno.  In sala 
erano presenti più di 130 persone tra soggetti fondatori, donatori, organizzazio-
ni beneficiare e istituzioni pubbliche e private del territorio e società civile del 
territorio. Il momento si è concluso con la benedizione dei locali che ospitano la 
Fondazione da parte di Don Vincenzo Federico e un aperitivo offerto dall’Istitu-
to Virtuoso di Salerno.
L’Associazione “L’Opera di un Altro” ha costituito presso la Fondazione un fon-
do patrimoniale finalizzato a sostenere progetti di utilità sociale promossi dalla 
stessa associazione nell’ ambito del sostegno a persone con disagio. Le finalità 
del fondo saranno perseguite attraverso la sensibilizzazione e l’informazione 
sulle problematiche che vivono le persone con un disagio psichico, mentale e 
fisico, gli immigrati, i tossicodipendenti e gli alcol dipendenti; l’organizzazione 
di azioni di contrasto alla povertà; la realizzazione di attività di assistenza alla 
persone che vivono un disagio e il facilitare iniziative di solidarietà e prossimi-
tà.   Il fondo è stato costituito lo scorso 8 maggio con una donazione iniziale di 
Euro 50.000,00 così suddiviso: Euro 15.000,00 destinato alla parte patrimonia-
le del fondo; Euro 35.000,00 destinato alla parte per le disponibilità del fondo.  
Lo scorso 20 maggio ha provveduto ad incrementare il fondo patrimoniale con 
una donazione di Euro 166.000,00 così suddiviso: Euro 16.000,00 destinato alla 
parte patrimoniale del fondo; Euro 150.000,00destinato alla parte per le dispo-
nibilità del fondo.
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 effet-
tuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con indicazione dell’importo delle 
singole erogazioni. Tale elenco si rimette in allegato alla presente relazione. Si 
fa presente che le erogazioni a sostegno di nuclei familiari in difficoltà economi-
ca, 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 2012, analiticamente descritto nello stato patrimoniale, 
nel rendiconto gestionale e nella nota integrativa, rappresenta in modo corret-
to le decisioni adottate dagli Organi Sociali e i risultati della gestione. 

Salerno, 29 maggio 2013    Il Consiglio di Amministrazione 
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Strum. erogativo

1° BANDO 2011
 
1° BANDO 2011 
1° BANDO 2012  
“Sostegno alla 
genitorialità e alla 
famiglia”
1° BANDO 2012  
“Sostegno alla 
genitorialità e alla 
famiglia”
2° BANDO 2011 
Fondo Fondazione 
Carisal “Assisten-
za anziani e disa-
gio giovanile”
2° BANDO 2011 
Fondo Fondazione 
Carisal “Assisten-
za anziani e disa-
gio giovanile”
2° BANDO 2011 
Fondo Fondazione 
Carisal “Assisten-
za anziani e disa-
gio giovanile”
2° BANDO 2011 
Fondo Fondazione 
Carisal “Assisten-
za anziani e disa-
gio giovanile”
2° BANDO 2011 
Fondo Fondazione 
Carisal “Assisten-
za anziani e disa-
gio giovanile”
2° BANDO 2011 
Fondo Fondazione 
Carisal “Assisten-
za anziani e disa-
gio giovanile”

Soggetto beneficiario

Centro Studi americanistici  
“Circolo Amerindiano di Salerno”
Associazione Noi
Associazione Sportiva Dilettanti-
stica Un cuore a cavallo Onlus

Associazione Sportiva Dilettanti-
stica Un cuore a cavallo Onlus

Unione Ciechi e Ipovedenti onlus 
sezione di Salerno

Unione Ciechi e Ipovedenti onlus 
sezione di Salerno

Cooperativa Sociale Leukos

Cooperativa Sociale Leukos

Onmic Opera Nazionale Mutilati 
Invalidi Civili

Onmic Opera Nazionale Mutilati 
Invalidi Civili

contributo
 

€ 120

0,2
9.598,40

2.000,00

4.320,00

1.150,00

3.500,00

720

4.000,00

800

Progetto

Immigrati “a casa”  nel Circolo Amerindiano 
di Salerno
E-LABOR@NDO 
Valorizzare la famiglia

Valorizzare la famiglia

Vogliamo dare un sostegno morale e mate-
riale agli anziani non vedenti

Vogliamo dare un sostegno morale e mate-
riale agli anziani non vedenti

Frammenti di memoria

Frammenti di memoria

Sentinelle sociali: i custodi degli anziani

Sentinelle sociali: i custodi degli anziani

allegato al Bilancio al 31 dicembre 2012
contributi deliberati nel 2012
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Caritas Parrocchiale - Parrocchia 
San Pietro Apostolo

Caritas Parrocchiale - Parrocchia 
San Pietro Apostolo

Associazione Sportiva Dilettanti-
stica Un cuore a cavallo Onlus

Associazione culturale Giova-
mente
Associazione Quiss

Associazione Quiss

Associazione Una Speranza 
onlus

Associazione socio - culturale - 
sportiva onlus All’Arrembaggio!
Nuclei familiari in condizione di 
bisogno residenti nel comune di 
Baronissi

Arfos scrl

Morgan School

Arfos scrl

Associazione culturale Giova-
mente
Associazione culturale Giova-
mente
Parrocchia di S. Matteo e Grego-
rio Magno - Duomo di Salerno

2° BANDO ANNO 
2012  “Assistenza 
anziani attraverso 
le Caritas Parroc-
chiali”
2° BANDO ANNO 
2012  “Assistenza 
anziani attraverso 
le Caritas Parroc-
chiali”
3° BANDO 2011 
Fondo Patrimo-
niale Città di 
Baronissi “Minori 
e Disabilità”
Fondo Associazio-
ne Giovamente
Fondo Associazio-
ne Quiss
Fondo Associazio-
ne Quiss
Fondo Associazio-
ne Una Speranza

Fondo Città di 
Baronissi
Fondo Città di 
Baronissi

Fondo Città di 
Baronissi

Fondo Città di 
Baronissi

Fondo Città di 
Baronissi

Fondo Comune

Fondo Comune

Fondo Comune

6.400,00

1.600,00

50

2.370,00

1.650,00

2.400,00

10.000,00

7.000,00

37.130,00

900

500

900

5.000,00

250

2.420,00

Sos Anziani

Sos Anziani

In sella per crescere

WORK ESPERIENCE A FAVORE DEI SOGGETTI 
DISABILI
GIOCHI ESTIVI SPECIAL OLYMPICS – BIELLA 
18 – 24 giugno 2012
GIOCHI ESTIVI SPECIAL OLYMPICS – BIELLA 
18 – 24 giugno 2012
Erogazione per spese relative alla spese per 
la realizzazione del Progetto Centro Diurno 
e Residenziale Una Speranza onlus 
Io studio - io sono Parte Seconda 

n.47 sussidi di povertà

Contributo per la partecipazione ad un 
corso di formazione professionale per Ope-
ratore Socio - Assistenziale a favore di un 
soggetto svantaggiato 
Contributo per la partecipazione ad un cor-
so di formazione professionale per miglio-
ramento della lingua inglese a favore di un 
soggetto svantaggiato 
Contributo per la partecipazione ad un 
corso di formazione professionale per Ope-
ratore Socio - Assistenziale a favore di un 
soggetto svantaggiato 
Dai un calcio per l’autismo II° edizione

Dai un calcio per l’autismo II° edizione

Manutenzione e intervento di consolida-
mento strutturale della statua di S. Ante
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Parrocchia di S. Matteo e Grego-
rio Magno - Duomo di Salerno
Consulta provinciale degli stu-
denti di Salerno
Consulta provinciale degli stu-
denti di Salerno
Associazione Ipotenusa onlus di 
Salerno

Associazione Stella Maris di 
Salerno

Polisportiva Siulp

Soprintendenza per i Beni Storici 
Artistici ed Etnoantropologici di 
Salerno e Avellino 

Associazione Culturale  Scuola di 
Falegnameria in onore di Mario 
Caputo Falegname d’altri tempi
CCIAA di Salerno

Soprintendenza per i Beni Storici 
Artistici ed Etnoantropologici di 
Salerno e Avellino 
Associazione Giordano Bruno

Associazione Italiana Amici del 
Cuore di Salerno 
Associazione Italiana Amici del 
Cuore di Salerno 
Cooperativa Culturale La Cantina 
delle Arti
Proloco di Sassano

Futura Società Cooperativa

Associazione La Ferrovia

Associazione Il Giullare

Proloco di Sassano

Solidarietà e Sviluppo

Fondo Comune

Fondo Comune  

Fondo Comune  

Fondo Comuni-
tà Portuale di 
Salerno
Fondo Comunità 
Portuale di Sa-
lerno - donazioni 
raccolte
Fondo Fondazione 
Carisal 
Fondo Fondazione 
Carisal 

Fondo Fondazione 
Carisal 

Fondo Fondazione 
Carisal 
Fondo Fondazione 
Carisal - donazio-
ni raccolte
Fondo Gelsomino 
D’Ambrosio 
Fondo Giuseppina 
Caputo Califano 
Fondo Giuseppina 
Caputo Califano 
Fondo Patrimo-
niale Bcc Sassano 
Fondo Patrimo-
niale Bcc Sassano 
Fondo Patrimo-
niale Bcc Sassano 
Fondo Patrimo-
niale Bcc Sassano 
Fondo Patrimo-
niale Bcc Sassano 
Fondo Patrimo-
niale Bcc Sassano 
Fondo Patrimo-
niale Bcc Sassano
 

484

3.500,00

7.000,00

2.500,00

2.742,00

9.377,50

12.000,00

4.320,00

5.000,00

2.400,00

900

9.600,00

14.400,00

2.400,00

4.000,00

3.200,00

4.000,00

1.200,00

5.000,00

5.000,00

Manutenzione e intervento di consolida-
mento strutturale della statua di S. Ante
A Gonfie vele...navigar m’è dolce in questo 
mare
A Gonfie vele...navigar m’è dolce in questo 
mare
NIKY: IL MARE E’ LA SUA CASA 

A Casa lontano da Casa 

Sport e minori a rischio 

Un atelier d’arte dei bambini nel program-
ma di educazione al patrimonio del Museo 
diocesano “San Matteo” di Salerno 

 Falegnameria Sociale 

 Progetto Borse di studio per 100 studenti 
salernitani
Un atelier d’arte dei bambini nel program-
ma di educazione al patrimonio del Museo 
diocesano “San Matteo” di Salerno 
Gelsomino	D’Ambrosio	e	Campagna…fuoco	
aria terra acqua
Sportello d’ascolto Antonio Angrisano e 
Rosa Desiderio
Centro Polifunzionale Giuseppina Caputo 
Califano
“…Dal	buio	alla	luce..	(Laboratorio	teatrale	
nelle Carceri)”
Scene di vita certosina 

I laboratori d’estate “L’educazione ambien-
tale
Diamo informazioni 

I cavalieri con la valigia di cartone 

Dolci notte sotto le stelle IV edizione

Cinema in villa
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Proloco di Sassano

Istituto d’Istruzione Superiore 
“Pomponio Leto” di Teggiano

Istituto comprensivo di Sassano

Istituto comprensivo di Sassano

Fondo Patrimo-
niale Bcc Sassano 
Invito 2012: Scuole 
Aperte e promo-
zione della citta-
dinanza attiva
Invito 2012: Scuole 
Aperte e promo-
zione della citta-
dinanza attiva
Invito 2012: Scuole 
Aperte e promo-
zione della citta-
dinanza attiva

7.440,00

4.000,00

2.400,00

360

Dov’è la Patria nostria 

Comunicazione Consapevole

Europa Europa 

Europa Europa 



116

Fondazione della Comunità Salernitana

a
A.s.d. Delta Basket Salerno 
Agone Cooperativa Sociale
Albanese Alferio
Albano Maria Gabriella
Alicost SpA
Amato Anna Maria
Amendola Gaetano
Amoruso Giuseppe SpA
Apolito Daniela
Arciragazzi Salerno
Ardovino Giovanni
Ardovino Lidia Ines
Aromando Angelo /  Mariniello 
Severina
Artigraf di Lupinacci Walter
Associazione Culturale 
Giovamente
Associazione Culturale “Teatro 
dei Dioscuri”
Associazione Culturale Aura 
Giffoni Festival Team
Associazione Don Alfonso De 
Caro
Associazione Gli Amici di 
Eleonora Onlus
Associazione Il Giullare
Associazione Insieme per caso
Associazione Mentoring Usa 
Italia Onlus
Associazione Noi con l’Italia
Associazione Qu.I.S.S.
Associazione di Solidarietà 
Sociale
Associazione Sodalis CSVS
Associazione Solidarietà e 
Sviluppo Onlus
Associazione Una Speranza 
Onlus
Associazione Sportiva 
Dilettantistica  Un Cuore a 
cavallo Onlus
Associazione di Volontariato 
A.T.A.P.S
Autorità Portuale di Salerno
Autotrasporti Fratelli
Autuori Antonia 
Autuori Lucia
Autuori Michele srl

B 
Banca del Cilento e Lucania Sud 
Credito Cooperativo
Banca di Credito Cooperativo di 
Fisciano
Banca di Credito Cooperativo di 
Sassano
Banca di Credito Popolare 
Banca di Salerno Credito 
Cooperativo Società Cooperativa
Banco di Napoli SpA
Bantoniello Mariagrazia
Barrella Nicola
Baronissi Impianti srl
Bonadies Attilio
Bove Annalisa
Brigante Francesco
Buyparts Automotive s.n.c. 

c 
Califano Giuliano 
Calandriello Antonio
Califano Giuliano 
Campagna Clienti Bcc di Fisciano
Cantelmi Antonio
Capobianco Luigi
C.A.P.S. scrl
Caramico Camilla
Caramico Gaetano
Carrozza Giuliano
Carbone Gennaro 
Caritas Teggiano - Policastro
Cartesar SpA
Catacchio Rosaria
Cataldo Giuseppe 
Catarulla Camilla
Cbm srl
Centrale del Latte S.p.A.
Centro Myriam
Ciarro Salvatore
Comune di Angri
Comune di Baronissi
Comune di Cava de’ Tirreni
Comune di Praiano
Comune di Salerno
Consorzio di Tutela Limone 
Costa d’Amalfi
Conforti Giovanni
Consorzio Sol.co. Agro
Consulta provinciale degli 
Studenti di Salerno
Continanza Florio Raffaele
Conzo Rosalba
Cooperativa Teatro Nuovo 
Società Cooperativa
Cooperativa Unica Lavoratori del 
Porto

Coppola Andrea/Orlando 
Rossana  
Costa Vita
Costantino Annarita
Credito Salernitano Banca 
Popolare della Provincia di 
Salerno
Cuomo Carlo/ Alfano 
Annunziata
Curcio Daniela

D 
Dario Stefania
D.E. Truck SPA
D’Alessandro Elena
D’Alessio Mario
D’Agostino Bruno
D’Agostino Vito
D’Amato Domenico
D’Andrea Maria Filomena 
D’Auria Antonio 
D’Auria Nicola- Postiglione 
Giuliana
D’Urso Daniela
D’Urso Ornella
De Angelis Giovanni
De Bonis Teodosio
De Carluccio Nunzio
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
De Simone Antonio/Rufrano 
Maria
De Stefano Francesco
Decori e Colori
Del Forno Assicurazioni
Del Regno Gomme srl
Deporgas srl
Di Landro Rosario
Di Luise Luigi
Durante Gianluigi

f 
Fabrizi Francois
Falcone Vito
Farmacia Elisabetta Pellegrino
Ferraro Giovanni
Figliolia Giuseppe
Filazzola Maria Teresa
Fiorenzo Santoro
Fnp Cisl Sindacato Pensionati 

albo 
dei donatori
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Salerno
Fodesa srl
Fondazione Cassa di Risparmio 
Salernitana

g 
G. Del Priore s.r.l.
Galasso Pietro
Galdieri Francesco
Galdi Ortensio
Gallozzi Enrico
Gerneral Computer srl
Genetic SpA
Giannotti Alfonso Angelo 
Giordano Anna
Giulia Risi/Antonino Sessa
Global Service Società 
Cooperativa
Graziano Giovanni
Grippo Francesco
Grillo Rosa Maria
Grimaldi Ciro
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
Inner Wheel Club Salerno
Intercaf s.r.l
Isernia Mirella
Istituto Superiore d’Istruzione

K 
Kosmos Coop. Sociale
Koubakji Sophie

L 
L’Albero della Vita Soc. Coop. 
Sociale
La Manna Michele 
Lambiase Bruno
Leggere Chiaro Società 
Cooperativa
Lombardi Antonella

m 
Macchia Romina

Maggio Adriana
Maggio Vito
Magliacano Giovanni 
Mangone Alfonso
Marotta Fiore
Marisped srl
Martelli Antonio 
Massa Vincenzo
Mearillo Carlo 
Michele Autuori s.r.l.
Monaco Laura
Monetta Gabriella 
Mugavero Mara

N 
Nuova Solidarietà Società 
Cooperativa
Nuovo Pastificio Vietri

O 
Onmic – Opera Nazionale 
Mutilati e Invalidi Civili
Onorato Margherita
Onorato Patrizia (per mezzo di 
Onorato Margherita)
Organizzazione sociale di 
Volontariato Il Gabbiano Onlus

P 
Parrocchia San Pietro Apostolo 
di Baronissi
Parco Nazionale del Cilento e 
Vallo di Diano
Pastore Andrea
Perugini Carla
Petolicchio Stefania
Pinto Alfonso
Polisportiva Siulp
Proloco di Sassano
Prisco Mario
Privato Carlo 

Q 
Quagliano Pasqualina

R 
Rago Giuseppe
Ricambi di Pisano Giuseppe
Ricci Antonio 
Rimorchiatori Salerno srl
Rinaldo Maria Michela
Riviello Saverio
Roadie Music Service srl
Rosso Grazia
Rotary Club Salerno Est
Rubino Pasquale
Ruggiero Giovanni

S
S.A.T. Salerno Auto Terminal s.r.l.
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
School Bus Service s.r.l.
Scozia Francesco 
Scuola Fare Musica
Segno Associati
Senatore Patrizia
Sessa edilizia srl
Simona Allescia Pellegrino
Siniscalchi Antonio
Siracusa Francesca
Sir John House
So.Co.Fa.Sa.
Studio Casa Servizi Immobiliari 
Finanziari
Studio Commerciale Pantarella

T 
Talarino Marisa 
Tangreda Leonardo 
Torrefazione Antonio Castorina
Trabucco Luca
Trasporti Portuali Salernitani

U 
Uildm Salerno
Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti 
onlus Sezione Provinciale Luigi 
Lambertidi Salerno 
Un Tetto per tutti Società 
Cooperativa
Urso Antonia

v 
Vaccaro Antonella
Valanzano Nicola  Salvia Lucia
Velella Mario
Ventre Vincenzo
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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