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Siamo giunti all’ottavo anno di vita della Fondazione di
Comunità del Centro Storico di Napoli ed ormai possiamo
dire che quello che era una sfida e un sogno, va assumendo
una sua precisa realtà. Una sfida laica che si innesta in un
processo di cambiamento del welfare e di profonda revisione
dei sistemi sociali nati nell’800. La cosiddetta rivoluzione
industriale aveva prodotto alcuni cambiamenti radicali,
dall’inurbazione della popolazione al prevalere dell’industria,
che necessitavano di sistemi di assistenza nuovi.
Nacquero così le mutue, le cooperative, i sindacati e così
via delineando un chiaro sistema di welfare e, in parte, di
redistribuzione del reddito.
Lo sviluppo delle tecnologie, modificando i sistemi di
produzione, accompagnato ad una serie riflessione sui
processi lineari di crescita non più sostenibili, sta producendo
una nuova “rivoluzione industriale” che necessita di nuove
forme anche nei sistemi di Welfare.
Una sfida importante che produrrà inevitabilmente la
necessità di ripensare totalmente i processi formativi, non
più adeguati, i processi di sostegno e assistenza alle fasce
deboli, che necessitano di nuove e diverse forme, i processi
di aggregazione, che vedono una decisa crisi dei sistemi
associativi nati nell’800 e che vedono affermarsi una
commistione tra luoghi fisici e virtuali.
Storicamente le Fondazioni in Italia hanno un grande potere
economico, ma, a fronte delle necessità attuali, riescono ad
incidere in misura estremamente ridotta. E tuttavia possono
essere interventi emblematici e significativi; interventi che
esplorano il domani operando sull’oggi, interventi che vedono
sempre al centro l’essere umano che vive all’interno di
contesti specifici. Una sfida entusiasmante e bellissima cui
cercheremo di contribuire con la Nostra Fondazione.
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1. Chi siamo e cosa facciamo
Partiamo innanzitutto dal chi siamo.
Per farlo, però, è necessario iniziare con un po’ di
storia. Il 2 gennaio 1914 a Cleveland, Ohio, Frederick
Goff, proprietario della Cleveland Trust Company, diede
vita a quella che a breve sarebbe divenuta la prima
Fondazione di Comunità della storia. A più di 100 anni
di distanza dalla sua nascita, la Cleveland Foundation
rappresenta una delle più importanti realtà della
filantropia comunitaria degli Stati Uniti d’America con
un patrimonio di oltre 2 miliardi di dollari ed erogazioni
annue per circa 80 milioni. Il modello proposto da Goff
a Cleveland, nel giro di pochi anni si è diffuso in tutti
gli Stati Uniti d’America. Solo in tempi più recenti, a
partire dagli anni Ottanta, ha iniziato ad affermarsi
anche in Europa e in altre parti del mondo. In Italia,
in particolare, le Fondazioni comunitarie hanno iniziato
a diffondersi a partire del 1998, nel Sud Italia dal
2009. Noi nasciamo nel 2010 nel Sud Italia. E più
precisamente a Napoli. Una terra ricca di passione e
di potenzialità che, però, non sempre riesce a garantire
l’aiuto verso coloro che hanno maggior bisogno. In
special modo in una fase di incertezza economica
dove le aree di disagio ed i bisogni sono in costante
aumento.
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1.1 Cosa fa una Fondazione di Comunità
Non è una classica Fondazione che opera e gestisce
attività. Noi nasciamo per far incontrare chi vuole
donare e chi ha bisogno d’aiuto in una diversa e
nuova logica del bene comune che vede la Comunità
territoriale quale soggetto attivo e partecipe dei
processi di cambiamento e sviluppo. Un processo
fatto di piccoli e concreti passi accanto alle persone
che vivono il territorio. Nel far questo la Fondazione
favorisce una maggiore consapevolezza dei bisogni
e delle opportunità presenti nel territorio; rafforza il
senso di appartenenza e di coesione sociale; aumenta
la capacità della comunità di risolvere autonomamente
i propri problemi; attiva la capacità di intercettare la
volontà di donazione rendendola non un sacrificio, ma
un’opportunità per affermare la propria umanità; crea
le condizioni affinché i donatori possano pienamente
comprendere e sperimentare i benefici che hanno
arrecato alla comunità. La Fondazione persegue,
quindi, l’obiettivo del bene comune redistribuendo
i propri utili sul territorio e avanzando proposte di
nuovi modelli di stato sociale. Alcuni elementi sono
importanti: la Fondazione, come detto, non sviluppa
attività direttamente, se non in misura ridottissima e per
progetti speciali, ma finanzia organizzazioni del Terzo
Settore che operano a favore di persone o situazioni a
maggior bisogno. Ed è un lavoro complesso e spesso
frustrante: la nostra scelta è quella di “camminare a
fianco” delle organizzazioni, non, come troppo spesso
accade, avanti credendo di sapere quale debba essere
lo sviluppo di un territorio. Questo significa essere
presenti solo quando ci viene richiesto, non dare
direttive sullo sviluppo, non “conoscere” verità o quale
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direzione debba o possa avere la Comunità. Ed anche
assistere a volte impotenti alle cadute ed alle crisi.
Ma questo è l’unico mezzo che realmente crea una
Comunità voluta e condivisa da tutti e non idea di
pochi.
Questa è l’unica Comunità che riteniamo possa avere
un futuro ed essere un segno nel nostro tempo.

1.2 Ci siamo riusciti ?
Non possiamo dirlo ancora. Certamente ci stiamo
provando.
Con tutte le difficoltà e complessità che incontriamo
ogni giorno.
Ci sono tendenze che dobbiamo combattere ogni
giorno: da parte nostra il desiderio di fare alcuni
progetti in prima persona o di dare indicazioni di
sviluppo e futuro; da parte delle organizzazioni l’idea
che siamo un semplice erogatore o il desiderio di
avere un “padre” che indichi la strada.
Costruire insieme è forse il lavoro più difficile ma è
l’unico che crea fondamenta solide.
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2. Come è strutturata la nostra Governance
Come per tutte le Fondazioni, l’organo centrale è il
Consiglio di Amministrazione che opera come previsto
dall’articolo 8 dello statuto.
Il CdA elegge un suo presidente che è il rappresentante
legale della Fondazione.
La composizione al 31 dicembre 2017 della Fondazione
è la seguente:

Presidente
Giannola Adriano
Vicepresidenti
Imperiali di Francavilla Riccardo
Di Maio Amedeo
Cda
De Dominicis Mario
De Filippis Liana
De Laurentiis Roberto
Fabbrocini Raffaele
Fedele Aurelio
Masucci Carmine
Musella Marco
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Nel corso dell’anno il CdA si è riunito 6 volte
per discutere delle attività e delle strategie della
Fondazione.
Un regolamento di nomina adottato dalla Fondazione
definisce le modalità di nomina dei consiglieri secondo
le linee previste nello Statuto.
All’atto fondativo, l’8 marzo 2010, parteciparono 13
soggetti

• Istituto Banco di Napoli Fondazione
• Accademia Pontaniana
• A.E.T. srl Apparati Elettromeccanici e
Telecomunicazioni

• Associazione Compagnia delle Opere – C.D.O.
• Campania Consorzio Promos Ricerche
• CSV Napoli - Centro Servizi per il Volontariato
della Provincia di Napoli

• Editoriale Scientifica srl
• Gesco - Gruppo di Imprese Sociali
• Genesi ULN SIM
• Prof. Daniele Marrama
• Proodos Consorzio Cooperative Sociali
• Università degli Studi di Napoli – L’Orientale
• Università degli Studi di Napoli Federico II – Polo
•
•
•
•

delle scienze umane e sociali
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Comitato Centro Storico Unesco
Centro Difesa Giuridica Ecologica
Croce Rossa Italiana
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2.1 Chi lavora in Fondazione: come siamo organizzati
Fin dalla sua nascita la Fondazione ha scelto di avere
una struttura molto “leggera” in modo da indirizzare la
sua raccolta principalmente verso il territorio. Dietro
ogni funzione o attività c’è una persona che lavora con
grande passione in questa avventura.

Mario Massa: è il segretario generale della Fondazione
e ne è il direttore. Al lui compete attuare quanto
decide il CdA. Interessato ai temi legati ai processi del
cambiamento e dell’innovazione, cerca di tenerli in
stretto contatto con la realtà della comunità.
Laura Califano: responsabile della segreteria e dell’area
amministrativa. E’ il centro delle attività della Fondazione
ed in modo perfetto riesce a gestirne i processi.
Paola Maiurino: responsabile della comunicazione.
Facebook, web, depliant etc. etc. sono i suoi “amati
compagni” con i quali dialoga e interagisce per far
conoscere a tutti cosa fa la Fondazione
Francesca Liguori: responsabile dell’area Fund Raising.
Effervescente e piena di vita, costruisce progetti e
prodotti per sviluppare la raccolta fondi e permettere
alla Fondazione di essere sempre più vicina alla
Comunità
Lorenzo Scirocco: responsabile area rete e progettazione.
La costruzione delle reti e la loro manutenzione sono il
suo pane quotidiano e poi progetti nazionali, ed europei
sempre nell’ottica di costruire la Comunità.
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3. Per una nuova azione.
I principi fondanti: generatività, reti
In questo tempo l’approccio della Fondazione verso
la Comunità vede alcuni cambiamenti sostanziali che
interagiscono direttamente con i suoi principi fondanti.
Per anni, colpiti dall’urgenza e da bisogni reali e concreti,
abbiamo troppo seguito una logica di erogazione che
ha determinato una lettura da pare di molti beneficiari
in ottica principalmente assistenzialistica. Nel tempo
abbiamo dovuto verificare come questo approccio, pur
se risolve alcuni problemi nel breve, non risulta avere
quelle caratteristiche di efficacia ed efficienza che
vogliamo seguire, ma soprattutto non ha dimostrato di
essere capace di quel cambiamento che auspicavamo
alla nostra nascita.
In tal senso la Fondazione ha deciso per una vasta
opera di ripensamento della sua azione ed ha posto
al centro della sua attività due principi fondanti: la
generatività e le reti.
Per il primo termine abbiamo ripreso quanto proposto
nelle sue teorizzazioni dalla Fondazione Zancan e che
potrete meglio approfondire nell’allegato al nostro
bilancio sociale.
Per quanto concerne le reti, vale per noi il principio
che da soli non si va lontani. Un principio semplice ma
difficile e “rivoluzionario” per il terzo settore napoletano
estremamente frammentato e diviso, in perenne lotta
per le limitate risorse a disposizione. Con le reti
abbiamo iniziato un percorso lungo e complesso.
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Un’apposita sezione del bilancio illustra quanto fatto
fino ad oggi, ma sappiamo che il lavoro in questo
settore specifico è lungo e difficile. Nel suo sviluppo
ci accompagnano due teorie che stiamo cercando
di attivare in modo ampio: la Theory of Change e il
Design Sistemico.

13

organizzazione
e risorse
obiettivi,
attività
identità
e risultati

Bilancio di Missione
2017

OBIETTIVI, ATTIVITÀ
E RISULTATI

obiettivi, attività
e risultati

INDICE
4. Cosa abbiamo finanziato
e una prima valutazione d’impatto
Da questo bilancio cercheremo di affiancare alle
informazioni sui finanziamenti effettuati anche alcune
note relative ad una “valutazione d’impatto” delle
iniziative sviluppate. Su questi temi sappiamo che
esiste un ampio dibattito che presenta ancora molti
elementi nebulosi. In questo senso cercheremo, in
questa annualità, di sviluppare innanzitutto quello
che viene chiamato accountability e che potremmo
“tradurre” con “dare conto”.
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Ma vediamo in concreto le attività erogative 2017

• Centro Medico Sisto Riario Sforza
L’intervento che da due anni sviluppiamo con
l’associazione Sisto Riario Sforza è emblematica
della metodologia che stiamo sviluppando in modo
più ampio. in questo caso non interveniamo solo
con donazioni, ma con un processo continuo di
confronto e dialogo che affianca l’associazione in tutti
i suoi processi, rispettando allo stesso tempo la sua
assoluta indipendenza ed autonomia.
Dal 2016 l’associazione ha attivato nella chiesa di
S. Tommaso a Capuana alla Via Tribunali un centro
medico per i poveri insieme alla distribuzione di beni
alimentari e indumenti in collaborazione con il Banco
Alimentare.
Più di 3.000 persone assistite ogni anno, oltre 25
specialisti coinvolti, 30 diverse tipologie di visite.

Donazione di 12.000,00 euro
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• IC Campo del Moricino
Da ormai quasi 15 anni l’IC Campo del Moricino,
grazie alla presenza di un preside illuminato, Carmine
Negro, è divenuto un punto di riferimento assoluto
all’interno di un territorio ampiamente degradato del
Centro Storico di Napoli: Piazza Mercato. Su richiesta
della scuola, mentre nel 2016 abbiamo finanziato
la ristrutturazione di alcune aule per adibirle alla
danza, nel 2017 abbiamo finanziato i corsi di danza
per i ragazzi meno abbienti. Quel che vogliamo qui
sottolineare è come una retorica trita indichi per i
ragazzi a rischio l’avvio alle arti marziali o al pugilato
quale sistema per “sfogare” la rabbia inespressa, in
un’ottica di classe e con punte di razzismo.
Abbiamo invece creduto nell’educazione al bello anche
per i ragazzi provenienti da contesti svantaggiati
e durante l’anno ben 30 ragazzi (verificare) hanno
partecipato gratuitamente ai corsi sviluppando
armonia, accettazione dell’altro, autostima.

Donazione di 2.810,00 euro
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• AIMA
Da alcuni anni ci poniamo il problema dei malati di
Alzheimer, o meglio dei loro familiari. Si tratta infatti di
una malattia invasiva che spesso “distrugge” non solo
le persone ma intere famiglie sfibrate dal seguire i loro
congiunti. Con l’AIMA abbiamo sperimentato un’attività
di ascolto e accompagnamento verso le famiglie dei
malati di Alzheimer con buon successo: sono state
seguite circa 150 famiglie. Abbiamo però deciso che
sul tema occorre una strategia coordinata e molto
più ampia: corriamo altrimenti il rischio di essere una
soluzione precaria che genera illusioni in famiglie che
già sentono in modo eccessivo la precarietà della loro
situazione

Donazione di 5.910,00 euro

• Arrevutammoce
L’associazione Arrevutammoce porta avanti un
percorso tra i più esemplari: è presente nei campi Rom
di Scampia e Giugliano in una situazione di enorme
degrado e rappresentano l’unica presenza della società
civile in quei contesti. Il nostro intervento è servito
in una fase di urgenza: il loro furgone, unico mezzo
di locomozione in aree senza alcun collegamento di
trasporto pubblico necessitava di interventi urgenti e
grazie alla nostra donazione han potuto riprendere le
attività.

Donazione di 1.600,00 euro
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• GesCo
Il consorzio GesCo, uno dei più importanti soggetti
nella cooperazione sociale campana, ha avviato un
servizio di centro diurno per gli anziani nel quartiere di
Gianturco. Area periferica di Napoli dove la situazione
delle persone anziani è particolarmente dolorosa
con una profonda solitudine. L’intervento è una
sperimentazione e sta ancora cercando la sua strada:
un antico approccio mentale penalizza ancora l’utilizzo
di questa tipologia di attività nei nostri territori.
Nella prima annualità il Centro ha visto la presenza
stabile di 8 anziani, l’organizzazione di due incontri
aperti e l’attivazione di servizi aperti al quartiere.

Donazione di 14.800,00 euro
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• Ksenia
Il Centro Studi Ksenia è parte di un gruppo articolato di
associazioni che hanno il loro fulcro nei temi dell’affido.
Nel 2015 con loro abbiamo avviato un percorso rivolto
a stimolare il ricorso all’affido familiare nella città
di Napoli quale strumento di civiltà e di tutela del
minore. Riteniamo infatti che l’invio in casa famiglia
di minori allontanati dal nucleo familiare debba essere
solo l’ultima e residua soluzione da attivare solo in
mancanza di famiglie disposte ad accogliere per un
periodo di tempo determinato un bambino in difficoltà.
L’intervento ha visto un percorso educativo con 10
famiglie che ora sono seguite negli aspetti burocratici.

Donazione di 5.000,00 euro

• IC Confalonieri
L’istituto comprensivo Confalonieri rappresenta forse
meglio di qualunque altro il mix esistente nelle scuole
primarie del Centro Storico tra figli della borghesia
napoletana e figli di famiglie in condizione di povertà e
spesso al limite della legalità.
Nell’Istituto abbiamo finanziato un progetto innovativo
permettendo per la prima volta l’estensione dell’orario
anche nel pomeriggio. Il progetto collegava lo studio
dell’arte con la lingua inglese ed ha raggiunto un
successo lusinghiero. In questo caso al fine di non
creare spiacevoli svantaggi, il contributo riguardava
l’intera classe ed ha coinvolto 80 minori.

Donazione di 6.600,00 euro

20

obiettivi, attività
e risultati

• La Scintilla
A seguito di un accordo con il Teatro San Carlo ed
all’interno del progetto San Carlo per il sociale, la
Nostra Fondazione ha deciso di devolvere quando
donato dal Teatro San Carlo in occasione della prova
generale della Boheme all’associazione La Scintilla.
L’associazione è attiva nell’area della cura alle
persone con disabilità presenti nel Centro Storico di
Napoli con un proprio centro di accoglienza dove sta
sperimentando alcune forme di Dopo di Noi.

Donazione di 2.000,00 euro

• Fondo Rita De Santo Alfano
All’interno del patrimonio della Fondazione è presente
il fondo memoriale Rita De Santo Alfano. Fondo voluto
da Antonio Alfano in memoria di sua madre ed i cui
utili sono dedicati a sostenere tramite donazioni
ragazzi universitari di eccellente qualità ma in difficoltà
economica.
Per il 2017 il Fondo ha sostenuto con borse di Studio
5 ragazzi erogando 2.800 Euro
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• Fondo Povertà
La profonda crisi economica che ci ha colpito e che
è ancora ben presente nei nostri territori, ha spinto il
CdA della Fondazione ad istituire un Fondo Povertà a
sostegno di situazioni di particolare disagio economico.
Per l’annualità 2017 sono stati erogati 2.000,00 euro.
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5. Le altre attività
• Frecciazzurra
E’ un progetto di cui siamo profondamente orgogliosi.
In stretta collaborazione con il Dipartimento di
Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia abbiamo
sviluppato un percorso di formazione per minori agli
arresti domiciliari o in pene alternative. Grazie all’aiuto
di Rossopomodoro e di IBar Academy, 10 minori hanno
ricevuto una formazione quasi esclusivamente pratica
nei nostri locali a Gianturco. Dove, tra gli altri, abbiamo
ad esempio ospitato il campione mondiale di pizza.
I percorsi formativi erano due: pizzaiolo e barista. Al
termine del percorso di apprendimento tutti i ragazzi
hanno svolto attività di stage in aziende e ad oggi il
50% lavora nel settore.
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• Le reti
l’altra area “speciale” cui abbiamo dato avvio nel 2017
è quella delle “reti”, ossia della costruzione di accordi
e sinergie sui vari territori nei quali siamo presenti.
Un lavoro lungo e difficile, spesso frustrante, ma che
riteniamo sia la più importante risposta per lo sviluppo
di un territorio. Molto più semplice sarebbe prevedere
un processo top down dove pochi sanno quale è o
debba essere il futuro di un’area. Un approccio che
è sempre stato fallimentare. Crediamo che solo
dall’incontro e dal confronto con tutti si possano
trovare le energie e le risorse per costruire il proprio
futuro.

Sono attualmente in corso 3 reti:

• Je sto vicino a te, rete tematica contro la dispersione
scolastica con 15 associazioni e 4 scuole

• Forcella che racchiude tutti gli attori sociali di
quell’area e che sta avviando per la prima volta un
dialogo tra tutti gli attori sociali di quell’area

• Piazza Mercato dedicata allo sviluppo di quell’area
e che vede presenti sia organizzazioni sociali che
imprenditoriali.
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6. I Nostri Numeri
• Progetto “Piazza Mercato”: 100.000 Euro finanziati
per una serie di iniziative volte a rianimare e riqualificare
l’intera area interessata; 3 associazioni, 2 Consorzi e
80 ragazzi coinvolti quotidianamente nel programma.

•

430 le associazioni, cooperative sociali,
organizzazioni del territorio con le quali siamo in
contatto.

• 1 Studio medico gratuito aperto grazie al nostro
sostegno in via dei Tribunali, con più di 3.000 persone
assistite ogni anno, oltre 25 specialisti coinvolti, 30
diverse tipologie di visite.

• Attraverso un’intesa tra la Fondazione degli Ingegneri
di Napoli, la Fondazione di Comunità del Centro Storico
di Napoli e l’Aima, abbiamo inaugurato il primo, e
unico, Alzheimer Cafè del Centro Storico di Napoli, a
servizio degli oltre 1.600 cittadini del territorio affetti
da questa malattia.

• 620 circa gli indigenti cui l’associazione Sisto Riario
Sforza è riuscita a fornire farmaci e prodotti alimentari
grazie al sostegno economico della nostra Fondazione.
• 34 le strutture alberghiere ed extra alberghiere
coinvolte nel progetto “Ospitalità Solidale”, l’iniziativa
promossa dalla nostra Fondazione per sensibilizzare
il turista alle attività non profit presenti sul territorio.

1
25
3.000
30
1.419
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• 22 i progetti italiani ed europei presentati; 2 i fondi
patrimoniali istituiti presso la nostra Fondazione; 1.419
i fan di Facebook che seguono le nostre attività; circa
489 gli articoli dedicati alla Fondazione di Comunità
del Centro Storico di Napoli.
• 5 le borse di studio assegnate a 5 giovani meritevoli
grazie al Fondo Rita De Santo Alfano, istituito nella
nostra Fondazione; 3 dei partecipanti nel 2017 hanno
conseguito la laurea triennale o specialistica grazie
al sostegno fornito loro a copertura totale dei costi
universitari.
•

1 Centro Polifunzionale Sociale sorto nei locali
della stazione metropolitana di Gianturco, nato dalla
collaborazione tra la Fondazione di Comunità, la
Regione Campania e RFI.

• 10 i giovani partecipanti alla prima edizione di
FRECCIAZZURRA, progetto promosso dalla nostra
Fondazione in collaborazione con Rossopomodoro,
I-Bar Academy e Ministero di Giustizia – Dipartimento
per la Giustizia minorile; l’iniziativa ha permesso la
formazione gratuita e l’avviamento al lavoro dei ragazzi
nel ramo del Food & Beverage di eccellenza.
• 1 Bando, «Insieme, un Welfare di Comunità», avviato
dalla nostra Fondazione nel Novembre 2017 e nato
con l’intento di coinvolgere il maggior numero di
soggetti presenti sul territorio nella sperimentazione di
attività concrete in 3 ambiti specifici ( Cultura - Welfare
- Imprenditoria Sociale), in un’ottica generativa.

1
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7. Come è strutturato il nostro patrimonio
La Fondazione si è dotata di un Comitato per gli
Investimenti che per il 2017 era composto da:

-

Adriano Giannola, presidente
Riccardo Imperiali, vicepresidente
Raffaele Fabbrocini, consigliere
Aurelio Fedele, consigliere

Il Comitato si riunisce periodicamente e, in base ad
uno specifico regolamento adottato dal CdA, stabilisce
gli investimenti del patrimonio. In genere vengono
preferiti i prodotti di lunga durata con un rendimento
buono: ricordiamo che solo gli utili generati dal
patrimonio possono essere erogati in donazioni.

Per l’anno 2017 il patrimonio è collocato presso la Banca Euromobiliare
e presenta i seguenti investimenti:
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STATO
PATRIMONIALE
Passivo
Attivo

Conto
Economico

Bilancio di Missione
2017

FONDAZIONE DI COMUNITA’ DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI
Via dei Tribunali, 253 - 80134 Napoli NA
Capitale sociale euro 160900
Codice fiscale reg.soc. 95130790637
Esercizio dal 01/01/2017 al 31/12/2017
Bilancio in forma estesa al 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
B IMMOBILIZZAZIONI
I

2017

2016

398.206

491.916

22.465

27.751

420.670

519.667

420.670

519.667

impianto di condizionam. aria

200

200

impianto di riscaldamento

183

183

impianto videosorv. Imm.Giantu

17.178

17.178

impianto elettrico Gianturco

32.698

32.698

f.do amm.to imp. elettrici

(8.600)

(3.695)

f.do amm. impian. condiz. aria

(139)

(99)

f.do amm.to impianto riscald.

(57)

(38)

(9.036)

(3.883)

32.426

42.543

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
7 ALTRE
lavori progettaz.c.polifunzion
oneri pluriennali
costi implem.SistemaQualita’
TOTALE 7

TOTALE I
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
2 IMPIANTI E MACCHINARIO

f.do amm.to imp.videosorveglGi
TOTALE 2

4 ALTRI BENI
mobili ufficio

3.626

2.406

129.204

126.885

604

604

macchine uff.elettr. Gianturco

17.355

17.355

appar. radiomobili e telefonic

29

29

f.do amm.to arredi Gianturco

(21.308)

(8.428)

(1.643)

(1.391)

f.do amm. macch.uff. elettron.

(437)

(398)

f.do amm. app.telefonici e rad

(17)

(11)

(3.903)

(432)

123.510

136.619

155.936

179.162

2.576

2.576

47

47

584

584

TOTALE d-bis2

3.206

3.206

TOTALE d-bis

3.206

3.206

3.206

3.206

3.206

3.206

579.812

702.035

mobili e arredi imm Gianturco
macchine ufficio elettroniche

f.do amm.to mobili e arredi

f.do amm.to macc.uff.elet.Gian
TOTALE 4
TOTALE II
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
2 CREDITI
d-bis VERSO ALTRI
d-bis2 ESIGIBILI OLTRE L’ESERCIZIO SUCCESSIVO
deposito cauz.contratto fitto
deposito cauz.utenze
deposito cauz. utenze Gianturc

TOTALE 2
TOTALE III
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

C ATTIVO CIRCOLANTE

2017

2016

II CREDITI
5 bis CREDITI TRIBUTARI
a ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO
cr.v/Erario per ritenute versa

275

crediti v/Erario bonus Irpef

160

85

TOTALE a

160

360

TOTALE 5 bis

160

360

5 quater VERSO ALTRI
a ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO
crediti v/regione Campania

377.242

crediti diversi

38

crediti v/Ass.ne Amici Fondaz.

26

crediti v/UN UOVOMONDO prestit

10.000

crediti vs/FONDO SANITARIO

4.000

crediti v/COOP METI prestito

2.500

crediti vs/inail
cred.imposta di bollo a rimb

26
1.170
66

982

928

TOTALE a

17.546

379.432

TOTALE 5 quater

17.546

379.432

15.000

35.000

15.000

35.000

32.706

414.792

40.000

40.000

100.000

100.000

6 CREDITI PER LIBERALITA’ DA RICEVERE
crediti per liberalita’ da ric
TOTALE 6
TOTALE II
III ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
6 ALTRI TITOLI
obbligazioni INTESA SAN PAOLO
obbligazioni GENERALI
FONDI SICAV

93.000

obbligazioni Mediobanca

50.000

titoli di stato

12.000

200.000

TOTALE 6

295.000

340.000

295.000

340.000

banca euromobiliare

78.154

64.933

Banca Promos c/c 135101

69.531

45

183.123

51.157

15.000

70.000

TOTALE III
IV DISPONIBILITA’ LIQUIDE
1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI

BANCA PROMOS C/C
banca Promos c.deposito 1652
banca nazionale lavoro c/c5341

69.589

banca promos c/c 1458

12.100

PAYPAL
TOTALE 1

(10)

196

345.799

268.020

1.120

239

3 DANARO E VALORI IN CASSA
cassa contanti
voucher in deposito

180

voucher -gianturco

60

TOTALE 3
TOTALE IV
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

1.120

479

346.919

268.499

674.625

1.023.291

D RATEI E RISCONTI
ratei attivi
risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

971
4.677

5.815

5.649

5.815

1.260.086

1.731.141

PASSIVO
A PATRIMONIO NETTO
I

2017

2016

fondo di dotazione

160.900

160.900

fondo di dotaz. integr 2011

166.097

166.097

49.050

49.050

30

30

1.650

1.650

100

100

377.827

377.827

Fondo patr.Rita De Santo Alfan

40.285

40.285

Fondo premio Marrama

26.110

26.110

66.395

66.395

riserva per conversione Euro

(1)

2

riserva per integrita’ patrimo

26.431

21.545

26.430

21.547

26.430

21.547

FONDO DI DOTAZIONE

fondo di dotazione integr 2012
fondo di dotazione integraz13
fondo dotaz. integraz 2014
fondo dotazione integr 2016
TOTALE I
V FONDI PATRIMONIALI

TOTALE V
VI ALTRE RISERVE, DISTINTAMENTE INDICATE
13 VARIE ALTRE RISERVE

TOTALE 13
TOTALE VI
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO
avanzo di gestione

2.640

TOTALE VIII

2.640

IX UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO
TOTALE PATRIMONIO NETTO

470.652

468.409

B FONDI

2017

2016

3 FONDI PER ATTIVITA’
Fondo di garanzia Microcredito
Fondo Volontarialcentro

70.000
11.413

14.223

Fondo prog. “Ksenia”

5.000

Fondo prog. AIMA

4.997

Fondo per attivita’ future

71.731

35.710

598

883

Fondo prog.Fai Viaggiare la So

482.836

279.678

F.do disp.Insieme/Welfare Comu

100.000

Fondo 5 per mille

TOTALE 3

666.578

410.490

TOTALE FONDI

666.578

410.490

10.190

6.213

10.190

6.213

114

369.735

114

369.735

114

369.735

FORNITORI

1.557

2.308

fatture fornitori da ric

3.349

3.862

TOTALE a

4.907

6.170

4.907

6.170

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
fondo Trattam. fine rapporto
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D DEBITI
4 DEBITI VERSO BANCHE
a ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO
banca del Sud
TOTALE a
TOTALE 4
7 DEBITI VERSO FORNITORI
a ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO

TOTALE 7

12 DEBITI TRIBUTARI
a ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO
erario c/1040 rit.pass.comp.

125

1.360

2.197

285

erario c/rit.riv TFR cod1712/3

5

7

erario c/1001 ritenute dipend.

1.591

677

3.918

2.329

3.918

2.329

2.947

948

debiti inps ratei pers. dip

962

639

debiti vs. inail

158

erario c/irap

TOTALE a
TOTALE 12
13 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE
a ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO
debiti vs. inps

TOTALE a
TOTALE 13

4.067

1.587

4.067

1.587

14 ALTRI DEBITI
a ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO
depositi cauzionali da terzi

2.000

debiti v/dipendenti ratei pers

3.549

2.359

personale c/retribuzioni

3.731

1.087

debiti liberalita’ da erogare

50.000

debiti v/Fondo Sanitario

3.000

debiti v/DR MASSA per anticipi
debV/Cl per magg.inc.da restit
TOTALE a

520
62.287
71.566

56.966

TOTALE 14

71.566

56.966

TOTALE DEBITI

84.572

436.787

E RATEI E RISCONTI
ratei passivi

96

risc pass contributo Regione

325
377.242

risconto contributo BNL

27.998

31.675

TOTALE RATEI E RISCONTI

28.094

409.242

TOTALE PASSIVO E NETTO

1.260.086

1.731.141

CONTO ECONOMICO
A VALORE DELLA PRODUZIONE

2017

2016

liberalita’ per att.istituzion

168.243

162.963

contributi pubblici

377.242

1 LIBERALITA’

donaz. privata

7.562

440

donaz. prog un Uovo Mondo

13.000

donaz. comunita’ di S.Egidio

15.000

donaz prog. Banco alimentare

12.500

donazione prog.minoriCOOP METI

7.750

donazione borse di studio

3.000

donaz. iomiricordo

2.000

borse di Studio: int f.do Alfa

2.801

1.354

13.001

10.642

contributo 5 per mille

598

883

donazione prog. AIMA

914

donazione prog. Sisto Riario S

donaz.Fondo Sanitario

7.000

donaz.prog.”Wonderland”/Autism

8.333

donazione Accademia del Remo

4.333

donaz. Associaz. Arrevotammoce

1.600

donazione ass.ne Kugh Milega
donazione aNEMA E COOP

3.000
90

donazione F2 soc coop

20.000

donazione Portofranco

7.000

donazione Sdd Sporting

7.000

donazione scuola Card. Ursi

5.000

donaz.prog.”Ospitalita’ solida

1.750

donazione Ass,ne Orto S.Eframo

3.000

donazione COOP GESCO
donazione ass.ne Nesis

24.800
1.500

donaz.ass.ne La giraffa nel bi

5.000

donazione ass.ne a voce alta

2.810

TOTALE 1

613.910

288.198

120.118

90.322

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI
b ALTRI
utilizzo F.do Fai Viaggiare la
rimborsi e recuperi vari
TOTALE b
TOTALE 5
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

2.066
122.184

90.322

122.184

90.322

736.094

378.520

(4.250)

(750)

B GESTIONE DELLA STRUTTURA
6 ATTIVITA’ EROGATIVA
erogazioni istituzionali
erogaz. comunita’ di S.Egidio

(15.000)

erogaz. Un Uovo Mondo
erogazione coop Meti

(13.000)
(7.750)

erogazioni Banco Alimentare
borse di studio erogazione

(12.500)
(2.801)

(4.354)

(13.001)

(10.642)

erogaz. prog iomiricordo
erogazione prog. Sisto Riario

(2.000)

erogazione Fondo Sanitario

(7.000)

erog.prog.wonderland/AUTISMAID

(8.333)

acquisti prog.ospitalita’solid

(350)

erogazione Scuola Card Ursi

(4.998)

erogazione Portofranco Napoli

(7.000)

erogazione ASSNE ORTO S.EFRAMO

(3.000)

erogaz.Accademia Remo e Sport

(4.333)

erogaz. coop soc Anema e coop

(90)

erogazione ass.ne Arrevotamoce

(1.600)

eroga.ass. Sab Kuch Milega
erogaz. soc coop F2

(1.400)
(3.000)
(20.000)

erogaz. SDD Spaccanapoli Sport
erogaz. coop gesco

(7.000)
(24.800)

erogazione coop sociale Nesis

(1.500)

erogaz. ass La giraffa nel bic

(5.000)

ass.ne A Voce Alta e a,Danza

(2.810)

erogazione AIMA
acquisto prodotti contr BNL
TOTALE 6

(914)
(2.684)
(67.199)

(124.660)

7 PER SERVIZI
consulenza fundraising

(4.392)

compensi a terzi per Gianturco

(1.357)

consulenza amministrativa

(4.058)

consulenza legale

(1.220)

manut. e rip. su beni di terzi

(1.346)

(1.481)

(439)

(61)

consulenza professionale

(5.164)

(24.148)

consulenza tecnica

(1.560)

(3.758)

(228)

(288)

assistenza tecnica

spese per servizi bancari
costi progetto ospitalita’soli
rimborso spese consulenti

(1.013)
(273)

corsi specialistici

(1.832)

servizi tipografici

(73)

elaborazione dati contabili

(101)

(2.771)

(2.736)

spese per servizi ricevuti

(520)

(14)

spese telefoniche

(877)

(667)

(60)

(95)

(539)

(819)

viaggi e trasferte

(2.217)

(242)

assicurazioni

(2.766)

(580)

spese postali
spese telefoniche Via Brin

spese trasporto corriere
rimb spese dr.Massa trasferta

(15)
(3.833)

(3.467)

assic.centro polifunzionale
consulenza sicurezza lavoro Gi

(1.410)
(1.799)

(1.523)

utenza acqua immobile Gianturc

(429)

(488)

forza motrice

(945)

(962)

(8.391)

(4.242)

(40.456)

(54.746)

(375)

(414)

(12.200)

(9.150)

(1.200)

(1.200)

(13.775)

(10.764)

(53.718)

(18.751)

energia elettrica VIA BRIN
TOTALE 7
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
noleggi
affitto immobile Gianturco
condominio/fitti passivi
TOTALE 8
9 PER IL PERSONALE
a SALARI E STIPENDI
salari e stipendi
compenso tirocinante
TOTALE a

(3.000)
(56.718)

(18.751)

contributi inps

(13.815)

(5.454)

contributi inail

(226)

(84)

contr.inps ferie/perm non god

(962)

(639)

(15.002)

(6.177)

(3.999)

(1.470)

(3.999)

(1.470)

(23.937)

(12.804)

(3.549)

(2.359)

b ONERI SOCIALI

TOTALE b
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
accantonamento T.F.R.
TOTALE c
e ALTRI COSTI
collaborazioni occasionali
stip/ferie e permessi non god
collab.occas.specifiche Proget

(150)

collab occas.”ospitalita’solid
collaboraz.occas voucher Giant

(3.438)
(400)

(480)

altri costi per il personale

(1.888)

rimborso spese stagisti

(990)

note spese varie aziendali

(699)

rimb. spese tirocinante
TOTALE e

(131)
(31.463)

(19.361)

(107.182)

(45.759)

(5.287)

(4.770)

(93.711)

(70.347)

(98.997)

(75.117)

(4.905)

(3.695)

amm.to impianto condiz. aria

(40)

(40)

amm.to impianto di riscald.

(18)

(18)

(5.153)

(3.883)

(6)

(6)

(12.880)

(8.428)

(3.510)

(500)

(251)

(241)

(26.763)

(16.811)

(125.760)

(91.928)

(423.873)

(33.592)

(423.873)

(33.592)

TOTALE 9
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
amm.to oneri pluriennali
amm. lavori di ristrutturaz.
TOTALE a
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
amm.to impianti elettrici

amm.to imp.videosorvegl.Giantu
amm.to app. telefonici e radio
amm.to mobili ufficio
amm. macch. ufficio elettron.
amm.to mobili e arredi
TOTALE b
TOTALE 10
12 ACCANTONAMENTI
acc.to fondi di disponibilita’
TOTALE 12
13 COSTI PER PROGETTI
costi per eventi organizzativi

(313)

cancelleria per prog. Fai viag
TOTALE 13

(30)
(313)

(30)

14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE
arrotondamenti attivi
spese abbonamenti telematici

23

51

(540)

(361)

polizze fidejussorie
costi realizzazione sito web

(19)
(732)

spese ristoranti

(78)

differenza negativa euro
sopravven. passive costi inded

(1)
(2.137)

spese sicurezza sul lavoro
spese generali varie

(5.696)
(85)

(1.269)

(882)

valori bollati

(20)

(1.876)

spese amministrative varie

(91)

(451)

(1.110)

(2.255)

(26)

(9)

cancelleria e stampati
arrotondamenti passivi
costi immobile via brin

(60)

abbonamenti riviste web

(66)

materiale consumo ufficio

(59)

spese alberghiere

(335)

imposta registro

(250)

imposte e tasse

(127)

TOTALE 14

(6.740)

(159)
(11.882)

15 ACCANTONAMENTO INCR PATRIMONIALE
acc.to riserva integr patrimon
TOTALE 15
TOTALE GESTIONE DELLA STRUTTURA
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)

(4.886)
(4.886)
(790.184)

(373.361)

(54.090)

5.159

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI
b DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI CHE NON COSTITUISCONO
PARTECIPAZIONI
interessi attivi su titoli
TOTALE b

33.601

12.542

33.601

12.542

d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI
d4 DA IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI
int.attivi su crediti
TOTALE d4

31.935
31.935

d5 ALTRI
interessi attivi c/c bancari

157

7

imposta di bollo rich. rimbors

243

266

400

273

32.335

273

65.936

12.815

TOTALE d5
TOTALE d
TOTALE 16

17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI
d VERSO IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI
oneri vendita titoli
TOTALE d

(255)
(255)

e ALTRI
spese bancarie

(884)

interessi passivi c/c
interessi passivi finanziari
oneri su acquisto titoli
spese d’incasso

(8.438)
(41)

(29)

(1.820)

(6.497)

(4)

(8)

interessi di mora
TOTALE e

(1.455)

(1)
(2.748)

(16.427)

(243)

(266)

(4.392)

(2)

(4.635)

(268)

(7.638)

(16.695)

58.298

(3.880)

4.208

1.279

(3.476)

(1.279)

(3.476)

(1.279)

f IMPOSTE SULL’ATTIVITA’ FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Imposta di bollo c/c
ritenute su interessi c/c
TOTALE f
TOTALE 17
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)
20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E
ANTICIPATE
a IMPOSTE CORRENTI
accantonam. irap
TOTALE a
b IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI
imposte esercizi precedenti
TOTALE b
TOTALE 20
21 UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO
IL PRESENTE BILANCIO E’ CONFORME AI RISULTATI DELLE SCRITTURE CONTABILI.

(732)
(732)
(4.208)

(1.279)

Sede legale
c/o Pio Monte della Misericordia
Via dei Tribunali, 253
80139 Napoli - Italia
Sede operativa
Via Benedetto Brin
Interno Stazione Metropolitana di Gianturco
80143 Napoli - Italia
Tel. +39 081 4201125
info@fondcomnapoli.it
www.fondcomnapoli.it

