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L’anno che si è chiuso 
rappresenta un giro di boa 
della Fondazione: 9 anni. Età 
difficile in cui non si può dire 
consolidata l’esperienza, 
non si può già ostentare la 
forza della doppia cifra in 
cui un numero può contare 
sempre su un altro. Si è 
invece instabili, spesso 
non equilibrati, rischiando 
di cadere proprio in quel 9 
così poco bilanciato tra la 

sua pancia e la stanga che la regge. 
I nostri primi nove anni sono stati esattamente 
questo: un percorso di scoperta, un bambino 
euforico che vuole conoscere il mondo e -più o meno 
consapevolmente- fargli sapere che lo abita. Abbiamo 
così affrontato a tentoni gli aspetti burocratici, messo 
sul tavolo tante idee per poi smussarle, deciso gli 
scopi per poi perfezionarli. Un fermento impulsivo che 
ci ha consentito di supportare tanti progetti, tessere 
relazioni, il tutto sempre mossi dall’ambizione di poter 
essere considerati un punto di riferimento del territorio, 
un ente che rappresentasse il senso di Comunità non 
solo per il nome che detiene. 
Arrivati al compimento di quest’anno, in cui si entra nel 
decimo anno, bisogna rendersi ancora più responsabili, 

iniziare a fare scelte più consapevoli, incominciare a 
decidere come si vuole diventare grandi. Per questo 
abbiamo deciso di iniziare a delineare le finalità in 
maniera sempre più chiara e ridurre le dispersioni di 
energie concentrandoci su specifici obiettivi. Vi è ancora 
molto da fare e gli anni che verranno dimostreranno 
se la scommessa è stata vinta, se saremo riusciti ad 
essere maggiormente solidi e riconoscibili. 
Certo, il contesto cittadino non sempre aiuta. 
Napoli è una città che dà stimoli, tanti, ma forse 
per questo è spesso distratta e il rischio è che le 
risorse si disseminino frammentandosi e favorendo 
la realizzazione di tanti piccoli quasi-risultati anziché 
traguardi soddisfacenti. 
È su questo che lavoreremo ancora, sulla possibilità 
di creare delle reti efficienti che possano supportare il 
nostro operato, sull’idea di comunicare di più il nostro 
nome affinché chi vive il territorio e chi giova del bene 
comune possa riconoscerci e nel nostro operato 
sempre più riconoscersi.

Lettera di
presentazione
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La RENDICONTAZIONE SOCIALE è quel processo che 
viene adottato volontariamente da un’organizzazione 
per condividere comportamenti e risultati sociali, 
ambientali ed economici, dei progetti sostenuti e delle 
iniziative realizzate. Ha il fine di offrire un’informativa 
strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati, non 
ottenibile a mezzo della sola informazione economica 
contenuta nel bilancio di esercizio, e di fotografare 
quindi un più ampio impatto delle proprie attività.
La struttura del bilancio sociale che troverete nelle 
prossime pagine è abbastanza classica:

• la prima parte è dedicata all’identità e alla missione 
della nostra Fondazione;

• la seconda parte è legata alla descrizione 
dell’organizzazione interna della nostra Fondazione;

• la terza e ultima parte illustra le erogazioni, i 
beneficiari e gli esiti diretti relativi alle attività svolte 
nel 2018.

Infine, i dati più economici: il patrimonio e il bilancio 
2018.
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Identità

Partiamo innanzitutto dal chi siamo. 
Per farlo, però, è necessario iniziare dalla definizione 
di Fondazione di Comunità.

Le Fondazioni di Comunità sono soggetti rappresentativi 
di una comunità locale in grado di attivare energie 
e risorse per la promozione della cultura della 
solidarietà e della responsabilità sociale. Attraverso 
la combinazione organica di una pluralità di soggetti 
locali (privati cittadini, istituzioni, associazioni, operatori 
economici), le Fondazioni di Comunità possono divenire 
protagoniste di un intervento autonomo e indipendente 
per la soddisfazione di specifici bisogni del territorio, 
grazie alla loro capacità di raccolta di donazioni, private 
e pubbliche, per finalità di interesse collettivo. La loro 
valenza strategica consiste soprattutto nella possibilità 
di diffondere capillarmente la cultura del “bene comune”, 
orientando le azioni su obiettivi rilevanti per il territorio 
e, dunque, coinvolgendo più facilmente la collettività 
nella partecipazione alla raccolta delle risorse e nel 
controllo sulle erogazioni.

Noi nasciamo nel 2010 nel Sud Italia. E più 
precisamente a Napoli. 

1.1 La Fondazione
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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La Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli 
è stata costituita l’8 marzo del 2010, e nasce con 
l’obiettivo di promuovere la cultura del dono al fine di 
migliorare la qualità della vita nel territorio del Centro 
Storico di Napoli. 
La Fondazione vuole divenire il luogo di incontro tra 
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. 
La mission è declinabile in un sogno: una Comunità 
nella quale ciascuno partecipa al bene comune.
Nel far questo, la Fondazione si impegna a favorire 
una maggiore consapevolezza dei bisogni e delle 
opportunità presenti nel territorio; a rafforzare il senso 
di appartenenza e di coesione sociale; ad aumentare 
la capacità della comunità di risolvere autonomamente 
i propri problemi e di attivare la capacità di intercettare 
la volontà di donazione rendendola non un sacrificio, 
ma una opportunità per affermare la propria umanità; 
a creare le condizioni affinché i donatori possano 
pienamente comprendere e sperimentare i benefici 
che hanno arrecato alla comunità. 

1.2 La nostra Mission

Identità

Un processo fatto di piccoli e concreti passi accanto 
alle persone che vivono il territorio.
La Fondazione persegue, quindi, l’obiettivo del bene 
comune redistribuendo i propri utili sul territorio e 
avanzando proposte di nuovi modelli di stato sociale.
Per questo motivo, la nostra Fondazione sviluppa 
pochissime attività direttamente, impegnandosi a 
finanziare invece 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, ma senza dare 
direttive, non avere “la verità in tasca” ma aprirsi al 
confronto, al contraddittorio. 
Ed anche assistere impotenti, qualche volta, alle 
cadute ed alle crisi. 
Eppure questo è e resta l’unico processo che realmente 
crea una Comunità voluta e condivisa da tutti, e non la 
semplice rappresentazione dell’idea di pochi. 
E questa è l’unica Comunità che riteniamo possa 
avere un futuro e lasciare un segno nel nostro tempo.
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Identità

Le attività 2018 della nostra Fondazione sono 
state indirizzate da un lato verso una valorizzazione 
dell’esperienza di progetti già consolidati negli anni 
precedenti, con un potenziamento dei percorsi dedicati 
alla tutela della salute e alla prevenzione; dall’altro, 
non è mancata l’attenzione ai minori, all’attivazione 
di nuove collaborazioni destinate a sviluppare progetti 
formativi innovativi, al rafforzamento dei programmi di 
formazione professionale e al consolidamento degli 
accordi di partnership nazionali e internazionali su 
progetti finalizzati alla tutela della cultura e del nostro 
patrimonio artistico.

1.3 Il nostro 2018

Organizzazione
e risorse 

Obiettivi,
attività e risultati

Identità



17

Organizzazione
e risorse

L’organo centrale della Fondazione di Comunità del 
Centro Storico di Napoli 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 e ne sovrintende la gestione.

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

2.1 La nostra Governance
Il 2018 è stato però anche un anno di cambiamenti 
per la nostra Fondazione, poiché sancisce il passaggio 
di consegne – avvenuto a dicembre – tra il Professor 
Adriano Giannola, Presidente della nostra Fondazione 
sin dalla sua costituzione, e l’Avvocato Riccardo 
Imperiali di Francavilla, avvocato civilista ed esperto 
di organizzazione aziendale, già Vicepresidente della 
Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli.

La composizione al 31 dicembre 2018  della 
Fondazione è dunque la seguente:

Presidente
Imperiali di Francavilla Riccardo 

Vicepresidente
Antonio Alfano*

Cda
Fabbrocini Raffaele
Fedele Aurelio
Masucci Carmine

* Con la nomina a Vicepresidente del dottor Antonio Alfano, avvenuta nel 2019, si è concluso il percorso di costituzione del nuovo Cda 
della Fondazione,
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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.

Organizzazione
e risorse

I Nostri Soci Fondatori

• Fondazione Banco di Napoli 
• 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
• ULN Life
• 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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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. 

Paola Maiurino 

Responsabile della comuni-
cazione. Social media, web, 
newsletter, depliant etc. 
etc. sono i suoi “amati com-
pagni” con i quali dialoga e 
interagisce per far conosce-
re a tutti cosa fa la Fonda-
zione.

Laura Califano 

Responsabile della segre-
teria e dell’area ammini-
strativa. È il centro delle 
attività della Fondazione ed 
in modo perfetto riesce a 
gestirne i processi.

Lorenzo Scirocco

Responsabile area rete e 
progettazione. La costruzio-
ne delle reti e la loro manu-
tenzione sono il suo pane 
quotidiano e poi progetti 
nazionali ed europei, sem-
pre nell’ottica di costruire la 
Comunità.

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.

2.2 La nostra squadra

Organizzazione
e risorse

Obiettivi,
attività e risultati 
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Obiettivi,
attività e risultati

Le organizzazioni economiche di ogni tipo, private o 
pubbliche, profit o non profit, fondano la loro esistenza 
anche su di un rapporto di fiducia con tutti i propri 
interlocutori.
Ed è per questo che la nostra Fondazione si è 
interrogata molto sul proprio operato in questi anni, 
durante i quali, colpiti dall’urgenza e da bisogni reali 
e concreti, abbiamo troppo spesso seguito una logica 
di erogazione che ha determinato una lettura da parte 
di molti beneficiari principalmente assistenzialistica. 
Ci siamo resi conto, infatti, che il nostro approccio, 
seppur risolutivo e talvolta indispensabile in relazione 
ad alcuni problemi nel breve periodo, non risultava però 
avere quelle caratteristiche di efficacia ed efficienza 
che ci eravamo da sempre prefissati di seguire; e 
soprattutto, non aveva dimostrato di essere capace 
di innescare quel cambiamento che auspicavamo alla 
nostra nascita, realmente determinante per incidere 
sulla comunità in cui operiamo.
In tal senso, la Fondazione di Comunità del Centro 
Storico di Napoli ha deciso così di avviare già dal 2017 
una vasta opera di ripensamento della sua azione, 
ponendo al centro della sua attività due principi 
fondanti: la generatività e le reti.

3.1 Insieme, per un futuro sostenibile
Per il primo termine abbiamo ripreso quanto proposto 
nelle sue teorizzazioni dalla Fondazione Zancan

“Si tratta di passare dal welfare attuale, che raccoglie 
e redistribuisce, a un welfare che, oltre a raccogliere e 
a redistribuire, rigenera le risorse, passando dall’enfasi 

sul valore consumato a quella sul valore generato, 
grazie alla  responsabilizzazione legata a un nuovo 

modo di intendere i diritti e doveri sociali”

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. 
Un’apposita sezione del bilancio illustra quanto fatto 
fino ad oggi in tal senso, 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.
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Il bilancio d’esercizio, come abbiamo già accennato, 
presenta l’andamento economico-finanziario sia 
delle organizzazioni profit, sia di quelle non profit; 
diffonde cioè la comunicazione periodica dei risultati 
economico-finanziari dell’organizzazione.
Non esiste però solo il bilancio di esercizio; anzi, il 
modo attraverso cui le organizzazioni rendono conto, 
varia a seconda degli interlocutori, poiché ogni 
istituzione economica, nel suo operato, produce effetti 
diversi per ciascuna tipologia di stakeholder. 
Tali effetti richiedono di essere raccontati in maniera 
altrettanto diversificata.
Per questo motivo, in questo bilancio cercheremo di 
affiancare alle informazioni sui finanziamenti effettuati 
anche alcune note relative ad una “valutazione 
d’impatto sociale”* delle iniziative sviluppate. In questo 
senso cercheremo di sviluppare innanzitutto quello 
che viene chiamato accountability e che potremmo 
“tradurre” con “dare conto” a coloro che hanno una 
legittima aspettativa di essere correttamente informati 
sul comportamento dell’organizzazione.

3.2 Accountability e una prima valutazione d’impatto

*Per valutazione dell’impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti 
delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato

Obiettivi,
attività e risultati
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Centro Medico Sisto Riario Sforza

L’intervento che conduciamo con l’associazione Sisto 
Riario Sforza è emblematico della metodologia che 
stiamo sviluppando in modo più ampio. 
In questo caso non interveniamo solo con donazioni, 
ma con un percorso continuo di confronto e dialogo 
che affianca l’associazione in tutti i suoi processi, 
rispettando allo stesso tempo la sua assoluta 
indipendenza ed autonomia.
Lo studio medico è tra i pochi gratuiti del capoluogo 
campano, fra i primi in Italia, ed è destinato a coloro i 
quali si trovano in maggiore difficoltà economica.
Dalla sua apertura a oggi ha coinvolto più di 30 
professionisti, tra specialisti di cardiologia e radiologia, 
ortopedici, ginecologi, oculisti, neurochirurghi, oncologi 
e medici ospedalieri a titolo totalmente gratuito, 
realizzando più di 3.500 visite e indirizzando circa 
500 pazienti ad interventi in strutture specializzate.
Dotato, inoltre, di apparecchiature di primo soccorso 
e dell’unico defibrillatore del centro storico, da 
maggio 2018 vanta un nuovo ecografo, ricevuto 
grazie alla donazione della Fondazione Terzo Pilastro 
– Internazionale.

Ma vediamo in concreto le attività erogative 2018, suddivise secondo le nostre 3 aree d’intervento.

Dopo di Noi

La legge sul Dopo di Noi, 116 del 2016, prevede 
all’articolo 1 comma 3 che tra le forme di tutela della 
persona con disabilità, i familiari possano stipulare 
un’assicurazione o sviluppare un trust. 
Nel 2018 la nostra Fondazione ha sviluppato in 
tal senso un’ipotesi ben più articolata: la persona 
interessata - familiare di una persona con disabilità - 
stipula la stessa polizza assicurativa, effettuando però 
una donazione alla Nostra Fondazione, garantendo 
dunque la nascita di un fondo dedicato a tutelare il 
beneficiario finale.
La Fondazione, inoltre, fungerebbe da controllore 
e garante dell’intervento, tutelando il patrimonio e 
garantendo al beneficiario finale di mantenere la 
stessa qualità di vita anche dopo la scomparsa dei 
suoi genitori. 

Salute
e prevenzione
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Centro Medico per la Comunità Cinese

In un’area di Napoli a noi molto cara e dove da 
anni abbiamo incentrato una parte sostanziosa dei 
nostri interventi è residente il maggior insediamento 
produttivo/commerciale/abitativo della comunità 
cinese di Napoli.
Per questo motivo, a Giugno 2018, la Fondazione di 
Comunità del Centro Storico di Napoli ha stipulato 
una convenzione con ASL NA 1, l’Università degli 
Studi Orientale, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Napoli e Provincia, la Croce Rossa 
Italiana Comitato di Napoli e l’Arcidiocesi di Napoli per 
la apertura del primo studio medico gratuito in Italia 
destinato alla comunità cinese. 
Il punto di ascolto medico – il primo in Italia e ottimo 
esempio di collaborazione tra pubblico e privato - 
sorgerà infatti nei nostri locali di Gianturco, riqualificati 
dalla nostra Fondazione e ora a disposizione anche 
di una comunità, quella cinese, verso cui finalmente 
si avvierà un processo di integrazione fondato su atti 
concreti, un ponte di fiducia tra culture diverse.

Scugnizzi in Salute

Coinvolgere la comunità per costruire insieme nuovi 
percorsi di welfare, migliorando la vivibilità del Centro 
Storico di Napoli e aiutando le fasce deboli del 
territorio, è da sempre tra gli obiettivi della Fondazione 
di Comunità del Centro Storico di Napoli.
Al fine di tendere verso questi obiettivi, in 
occasione del Natale 2018, la nostra Fondazione, 
in collaborazione con la II Municipalità di Napoli e il 
Collettivo degli Artigiani di Santa Chiara, ha promosso 
“PARTECIPIAMO”, mercato artigiano durante il quale 
era possibile donare parte del ricavato della vendita 
di uno o più prodotti alla raccolta fondi “SCUGNIZZI 
IN SALUTE”, avviata dalla Fondazione per sostenere 
un nuovo consultorio pediatrico, indispensabile per 
garantire a minori appartenenti a famiglie disagiate 
non solo del Centro Storico, ma di tutta Napoli, di 
accedere gratuitamente ai servizi di consulenza e 
assistenza con medici e personale specialistico.

Salute
e prevenzione
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IC Campo del Moricino

In un territorio profondamente degradato del Centro 
Storico di Napoli, quello di Piazza Mercato, da anni 
abbiamo sostenuto e contribuito a realizzare una 
cooperazione tra molteplici realtà, coinvolgendo in un 
percorso di lavoro sinergico associazioni, consorzi, 
istituzioni e Istituti Scolastici. 
Proprio su richiesta di uno di essi, l’Istituto 
Comprensivo Campo del Moricino, abbiamo sostenuto 
nel corso degli ultimi anni la ristrutturazione di alcune 
aule per adibirle alla danza, finanziando corsi per i 
ragazzi meno abbienti. 
Abbiamo dunque creduto nell’educazione al bello 
anche e soprattutto per i giovani provenienti da 
contesti svantaggiati e durante l’anno ben 30 ragazzi 
hanno partecipato gratuitamente ai corsi di danza del 
progetto MECOS, finalizzato a lavorare sul corpo e le 
sue relazioni primarie, la mente e lo spazio, attraverso 
la danza.
Un percorso, realizzato grazie al nostro contributo, 
teso a sviluppare armonia, accettazione dell’altro, 
autostima.

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. 
“Art in English”, realizzato da gennaio a maggio 
2018, ha coinvolto 80 giovani alunni in un intervento 
di doposcuola che ha unito lo studio dell’arte a 
quello dell’inglese, con l’obiettivo di trasmettere 
attraverso l’attività ludica e lo sviluppo della creatività 
l’apprendimento di una lingua straniera.
Il progetto ha raggiunto un successo lusinghiero, 
riconoscendo l’impegno del suo tutor e la pregevolezza 
dell’approccio, e fornendo agli studenti, che hanno 
partecipato attivamente e con entusiasmo alle attività 
proposte, maggiore competenza nella comprensione 
della lingua inglese, in un perfetto connubio con l’arte.

Minori
e formazione
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Minori
e formazione

Fondo Rita De Santo Alfano

La Fondazione di Comunità del Centro Storico di 
Napoli ha accolto con grande entusiasmo la proposta 
di Antonio Alfano di dar vita al Fondo “Rita De Santo 
Alfano” in memoria della propria madre. Il Fondo ha 
quale obiettivo primario quello di poter offrire a ragazzi 
con difficoltà economiche, ma dalle grandi attitudini, la 
possibilità di proseguire gli studi universitari.
Le prime due edizioni del bando promosso dal Fondo 
Rita De Santo Alfano hanno permesso l’assegnazione 
di 5 borse di studio a 5 giovani meritevoli. 
Il Fondo “Rita De Santo Alfano” è interno al patrimonio 
della Fondazione di Comunità ed i proventi, ogni anno, 
vengono trasformati in borse di studio da assegnare, a 
cura di un’apposita commissione, a giovani promettenti 
ma dalle ridotte capacità economiche.

Se oggi la mia strada prende forma giorno dopo giorno 
è grazie all’aiuto che il Fondo Rita de Santo Alfano, 
da quando ho iniziato il mio percorso di studi fino ad 
oggi, mi ha dato e mi dà. Senza questo sostegno, non 
solo economico, ma anche umano, sarei crollato sotto 
il peso delle incertezze economiche alle quali una 
famiglia come la mia, nel disagio, si trova costretta a 
far fronte fosse anche nelle piccole scelte quotidiane. 
Il Fondo, la Fondazione di Comunità del Centro Storico 
di Napoli, il dottor Alfano, non mi hanno semplicemente 
mantenuto a Medicina: mi hanno regalato la serenità 
e la sicurezza durante la salita. Questo è stato il vero 
dono della Fondazione, e spero di poter rispondere a 
questo regalo, un giorno, e di poterlo fare con la buona 
qualità del mio lavoro. Spero che tutto questo – non 
solo il mio impegno, ma anche i sacrifici dei miei, le 
mie speranze, l’aiuto della Fondazione – davvero tutto 
questo si trasformi un giorno nella felicità degli altri, 
nella serenità della vita di una persona a cui anch’io, 
nel mio piccolo, avrò potuto dare.

[Luigi Esposito, beneficiario del Fondo Rita De Santo 
Alfano]
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TourNà

Troppo spesso le grandi masse di turisti che popolano 
la nostra città limitano la propria visita a percorsi che 
potremmo definire “standard”, usuali, noti.
L’obiettivo generale di Tour-Nà, progetto promosso nel 
2018 dalla Fondazione di Comunità del Centro Storico 
di Napoli e realizzato grazie al sostegno della CCIAA 
di Napoli e in collaborazione con alcune realtà che 
animano e hanno a cuore il territorio, è invece quello di 
porre all’ attenzione dei flussi turistici una parte della 
città di Napoli dalle grandi potenzialità ma non ancora 
scoperta.
4 i tour alla scoperta di luoghi più o meno conosciuti, 
da Piazza Mercato al folcloristico Mercato del pesce 
“n’coppa è mmure”, fino alle botteghe degli artigiani 
orafi e tessili; un primo passo, sia pur piccolissimo, 
nei processi di rigenerazione di un’area del Centro 
Storico oggi ritenuta marginale e che presenta 
situazioni di degrado abbastanza evidenti. Agire sulla 
leva del turismo significa operare per un incremento 
della sicurezza di un territorio, per la nascita di 
una miriade di piccole attività che rappresentano 
un’infrastrutturazione economica essenziale per 
pensare ad un’azione bottom-up tale da attivare le 
passioni e le volontà di una Comunità.

Delyramus

Delyramus è un progetto promosso dalla nostra 
Fondazione in collaborazione con altri 4 partner 
stranieri e ritenuto meritevole dalla Commissione 
europea per “EUROPA CREATIVA”, programma di 
sostegno per settori culturali e creativi. Insieme alla 
cooperativa sociale ERA, ai due centri diurni Canone 
Inverso e L’Aquilone, e in collaborazione con l’A.S.L. 
Napoli 1 Centro, sono stati attivati ben 4 laboratori 
diversi, che coinvolgono 15 beneficiari con disagi di 
tipo intellettivo: 

1. laboratorio sensoriale;
2. laboratorio di riproduzione artistica a partire da
quadri rappresentanti strumenti a corda medievali; 
3. laboratorio di danza, di rielaborazione teatrale, di 
rielaborazione musicale dei quadri rappresentanti 
strumenti medievali;
4. laboratorio di costruzione di uno strumento 
multisensoriale.

L’idea del progetto è quella di avvicinare alla musica, 
attraverso la riscoperta e l’utilizzo di strumenti musicali 
medievali e rinascimentali, persone con disabilità di 
tipo intellettivo.

Arte
e cultura
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Cultura Crea
“Bisogna che i monumenti cantino. È necessario che 
essi generino un vocabolario. 
Creino una relazione, contribuiscano a creare una 
società civile. 
La memoria storica, infatti, non è un fondo immobile in 
grado di comunicare comunque, bisogna sapere come 
farla riaffiorare, va continuamente rinarrata. 
Anche perché se il patrimonio culturale non entra in 
relazione con la gente, declinando linguaggi diversi e 
parlando a tutti, rischia di morire, incapace di trasmettere 
senso e identità a una comunità” [Paul Valery]

La nostra proposta di attività, risultata meritevole 
dell’incentivo Cultura Crea promosso dal Mibact, 
nasce proprio da questo spunto e da due valutazioni 
strettamente connesse tra loro:
– la modifica sempre più accentuata, nei processi 
di fruizione dei beni culturali, verso l’utilizzo delle 
strutture materiali ed immateriali multimediali;
– la necessità che un attrattore sia inserito in uno 
specifico contesto al fine di evitare quello che nel 
passato era una fruizione dei pochi assolutamente 
distaccata dagli sviluppi della società.
Il nostro progetto vuole costruire, avendo come fulcro 
l’attrattore MANN - Museo Archeologico Nazionale di 

Napoli - alcuni “luoghi” materiali ed immateriali che 
permettano la fruizione dell’attrattore e del contesto 
storico ed urbanistico nel quale si inscrive, attraverso 
nuove tecnologie digitali applicate ai beni culturali, 
ambito di sviluppo del nostro progetto. 
La realtà virtuale può, con grande potenza, assumere 
il ruolo di elemento di stimolo e sviluppo del processo 
di apprendimento nella relazione con il bene culturale.
Per questo abbiamo ipotizzato l’utilizzo di 4 postazioni 
di realtà virtuale in un’area che ha quale suo punto 
centrale il MANN; ogni postazione si struttura come 
luogo dove poter vivere emozioni ed esperienze, dove 
poter apprendere informazioni in modo non dottrinale. 
La postazione multimediale permetterà ai fruitori 
dunque di poter “percorrere” una specifica area del 
Centro Storico di Napoli, nella direttrice che conduce 
al MANN e “vivere” esperienze, emozioni, storie, 
narrazioni di quel territorio.

Arte
e cultura
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Le altre
attività

Le reti
Un percorso intrapreso già nel 2017 quello delle 
“reti”, ossia della costruzione di accordi e sinergie tra 
realtà diverse ma complementari tra loro, nei diversi 
territori nei quali siamo presenti e nei differenti ambiti 
di intervento in cui operiamo. 
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, invece, 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 2 reti:

1. Rete Je sto vicino a te

È finalizzata alla programmazione di attività legate 
alla lotta alla povertà educativa degli adolescenti 
del Centro Storico di Napoli ed è costituita con 15 
associazioni e 4 scuole.
Per formalizzare il percorso che la Rete stava 
sviluppando già da un anno, a novembre 2018, come 
atto simbolico di impegno coesivo tra soggetti tanto 
diversi e come stimolo propulsivo ed “estensivo” 
rivolto all’esterno, i partecipanti a la Rete Je Sto vicino 
a te hanno stipulato un PATTO PER UNA COMUNITÀ 
EDUCANTE, con gli obiettivi, tra l’altro, di:

• promuovere la condivisione di visioni con la scuola, 
il tessuto sociale, culturale, educativo, urbanistico e 
gli enti locali; 
• affiancare il sistema scolastico, nel rispetto delle 
diversità dei ragazzi;
• invogliare i ragazzi e le famiglie all’interno del centro 
storico di Napoli ad una partecipazione attiva nelle 
scelte che coinvolgono il proprio territorio, e quindi 
stimolare in loro una coscienza civica;
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2. Rete Forcella

Sta avviando per la prima volta un dialogo tra tutti 
gli attori sociali di quell’area - scuole, associazioni, 
attività commerciali, realtà teatrali, nuove energie 
“associative” - ed è finalizzata a:

• Stimolare la conoscenza reciproca tra gli attori della 
Rete.
• Disegnare la Vision del quartiere da qui a 5/10 anni.
• Progettare interventi di comunità.

Costituitasi alla fine della prima metà del 2018, ha 
affrontato tematiche care al territorio, utilizzando la 
“Teoria del Cambiamento”, una metodologia specifica 
che attraverso un processo rigoroso e partecipativo 
identifica l’obiettivo di impatto che vogliamo generare, 
come questo cambiamento dovrebbe avvenire e perché 
è verosimile che si realizzi.
Un percorso lento ma ricco di momenti di confronto. 
Interrogandosi sul futuro di Forcella, infatti, la Rete sta 
sviscerando, incontro dopo incontro, problematiche 
purtroppo largamente condivise con altri quartieri di 
Napoli, avviando dunque un processo che potremmo 
definire “esemplare” nell’approccio, che siamo certi si 
rileverà utile anche ad altre realtà cittadine. 

Le altre
attività
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Bando “Insieme, un Welfare di Comunità”
Il 2018 è stato un anno impegnativo per la Fondazione 
di Comunità del Centro Storico di Napoli, la cui azione 
non si è esaurita esclusivamente nel sostegno ad 
attività di altre organizzazioni, ma si è sviluppata 
seguendo la linea guida della promozione in prima 
persona di attività finalizzate allo sviluppo della 
Comunità e della costruzione delle reti territoriali. 
In tal senso, alla fine dell’anno, la Fondazione di 
Comunità del Centro Storico di Napoli ha tradotto la 
sua mission nella promozione di un bando unico nel 
suo genere, selezionando 3 grandi temi di intervento: 
Welfare, Cultura, Imprenditorialità Sociale.
L’intento della Fondazione di Comunità è stato quello 
di coinvolgere il maggior numero di soggetti presenti 
sul territorio nella sperimentazione di attività concrete 
in ambiti specifici in un’ottica generativa, ritenendo, 
infatti, che un approccio del genere possa essere una 
delle soluzioni più efficaci nella costruzione di nuovi 
percorsi di welfare. 
15 organizzazioni selezionate e, divise in 3 gruppi, 
accompagnate in un percorso di crescita e formazione 
sui temi del welfare generativo con l’obiettivo finale 
di costruire un progetto comune per ogni area che, 
partendo dalle idee di ognuno, riuscisse a dare forma ad 
una nuova idea che le ricomprendesse e presentasse 

il valore aggiunto dell’essere pensato insieme. Una 
volta sviluppati i progetti risultati aggiudicatari i 
3 gruppi avvieranno un’azione di raccolta fondi e, 
accompagnati dalla Fondazione Zancan, svilupperanno 
una valutazione d’impatto del progetto.

Le altre
attività
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Polis Mercato
Esiste, a nostro modesto avviso, una profonda 
relazione tra la scuola e il territorio di cui questa fa 
parte; per indagare a pieno il legame che ne sancisce 
la forma e ne definisce il rapporto, la Fondazione di 
Comunità del Centro Storico di Napoli ha avviato il 
progetto Polis Mercato.
L’obiettivo è quello di contrastare l’abbandono 
e la dispersione scolastica nel centro storico di 
Napoli attraverso la costruzione di una Comunità 
Educante Territoriale, utile a facilitare il processo di 
apprendimento attraverso una riscoperta di spazi, 
edifici, e attività economiche, in particolare commerciali 
e artigianali.
Accanto all’apprendimento formale, erogato in un 
contesto strutturato e progettato in termini di obiettivi, 
tempi e risorse, il progetto prevede un apprendimento 
non formale, erogato sia nell’ambito di attività 
pianificate, sia risultante dalle attività della vita 
quotidiana legate al lavoro, alle relazioni o al tempo 
libero.
Nello specifico, Il progetto Polis Mercato sperimenterà 
la possibilità di accompagnare 80 ragazzi tra gli 11 
e i 17 anni, che presentano gravi carenze educative 
e formative, in un processo di risalita e scoperta 
del proprio sé pensante. fornendo loro gli arnesi per 

costruire la propria identità in modo concreto.
Ad accompagnarli in questo processo vi saranno 
8 coach, che seguiranno i ragazzi durante tutto il 
percorso, e costruiranno, sulla base di linee guida 
definite, un piano personalizzato per ogni ragazzo 
preso in carico.



44

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.

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.

I NOSTRI NUMERI

LE  ASSOCIAZIONI, 
C O O P E R A T I V E   

S O C I A L I , 
ORGANIZZAZIONI DEL TERRITORIO 
CON LE QUALI SIAMO IN CONTATTO.

430 1

45

I NOSTRI NUMERI

CIRCA GLI INDIGENTI 
CUI L’ASSOCIAZIONE 
SISTO RIARIO SFORZA 

FORNISCE MENSILMENTE FARMACI 
E PRODOTTI ALIMENTARI GRAZIE 
AL SOSTEGNO ECONOMICO DELLA 
NOSTRA FONDAZIONE.

620

LE PROVE GENERALI 
DEL TEATRO SAN CARLO 
DEDICATE ALLA NOSTRA 

FONDAZIONE.
1 L’EDIZIONE DI ARTECINEMA
CUI ABBIAMO PARTECIPATO.

2
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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.

I NOSTRI NUMERI

I PROGETTI 
I T A L I A N I

ED EUROPEI PRESENTATI; 2 I 
FONDI PATRIMONIALI ISTITUITI 
PRESSO LA NOSTRA FONDAZIONE.

34

22
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5
I NOSTRI NUMERI

1 C E N T R O 
POLIFUNZIONALE 

SOCIALE SORTO NEI 
LOCALI DELLA STAZIONE 
METROPOLITANA DI GIANTURCO, 
NATO DALLA COLLABORAZIONE 
TRA FONDAZIONE DI COMUNITÀ, 
REGIONE CAMPANIA E RFI.

LE BORSE DI STUDIO  

ASSEGNATE
A 5 GIOVANI MERITEVOLI GRAZIE 
AL FONDO RITA DE SANTO 
ALFANO, ISTITUITO NELLA NOSTRA 
FONDAZIONE; 4 DEI PARTECIPANTI 
NEL 2018 HANNO CONSEGUITO LA 
LAUREA TRIENNALE O SPECIALISTICA 
GRAZIE AL SOSTEGNO FORNITO 
LORO A COPERTURA TOTALE
DEI COSTI UNIVERSITARI.
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I GIOVANI PARTECIPANTI ALLA PRIMA 
EDIZIONE DI FRECCIAZZURRA, PROGETTO 
PROMOSSO DALLA NOSTRA FONDAZIONE 

IN COLLABORAZIONE CON ROSSOPOMODORO, 
I-BAR ACADEMY E IL 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.

GLI ENTI COINVOLTI 
NELL’INIZIATIVA 5 X 1000 NAPOLI CENTRO 

STORICO”, PROMOSSA DALLA NOSTRA FONDAZIONE 
DI COMUNITÀ E NATA CON LO SCOPO DI CREARE 
UN FONDO COMUNE DESTINATO AL CENTRO 
STORICODELLA NOSTRA CITTÀ.

I NOSTRI NUMERI

10

10
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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.

OLTRE 3.000 I FAN DI FACEBOOK 
CHE SEGUONO LE NOSTRE ATTIVITÀ; 
CIRCA 500 GLI ARTICOLI DEDICATI 
ALLA FONDAZIONE DI COMUNITÀ 
DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI IN 
QUESTI ANNI.

I NOSTRI NUMERI

1
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I TOUR ALLA SCOPERTA 
DI LUOGHI PIÙ O MENO 
CONOSCIUTI DI NAPOLI, 

DA PIAZZA MERCATO AL 
FOLCLORISTICO MERCATO DEL 
PESCE “N’COPPA È MMURE” AL 
CENTRO NEL NOSTRO TOURNÀ.

GLI ARTIGIANI 
COINVOLTI NELLA FIERA 
NATALIZIA PROMOSSA 

DALLA NOSTRA FONDAZIONE 
NEL CORTILE DI SANTA CHIARA, 
PER SOSTENERE LA CAMPAGNA 
DI RACCOLTA FONDI SCUGNIZZI 
IN SALUTE NATA PER L’APERTURA 
DI UN CONSULTORIO DI 
PREVENZIONE DESTINATO AI 
BAMBINI DELLA NOSTRA CITTÀ.

I NOSTRI NUMERI

4

13
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MINORI, 
ALTERNATI IN 8 

DIVERSI LABORATORI, DALLA 
LAVORAZIONE DEL CUOIO E 
DELLA TERRACOTTA FINO ALLA 
CREAZIONE DI STRUMENTI 
MUSICALI CON MATERIALI DI 
RICICLO E ALLA PITTURA SUL 
LEGNO, PER LA SECONDA FASE 
DI PARTECIPIAMO.

PATTO PER UNA COMUNITÀ 
EDUCANTE STIPULATO 
DA SOGGETTI ATTIVI SUL 

TERRITORIO E SOSTENUTI 
DA MAGGIO 2018 DALLA 
FONDAZIONE DI COMUNITÀ DEL 
CENTRO STORICO DI NAPOLI NEL 
PERCORSO DELLA RETE.

I NOSTRI NUMERI

155

1
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FONDAZIONE DI COMUNITÀ DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI
Via dei Tribunali, 253 - 80134 Napoli NA

Capitale sociale euro 160.900 - Codice Fiscale 95130790637
Esercizio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Bilancio in forma estesa al 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

B IMMOBILIZZAZIONI 2018 2017

I    IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

7 ALTRE

lavori progettaz. C. polifunzion 304.495 398.206

oneri pluriennali 0 0

sito web 2.400 0

costi implem. Sistema Qualità 17.177 22.465

TOTALE 7 324.072 420.670

TOTALE I 324.072 420.670

II   IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

2 IMPIANTI E MACCHINARIO

impianto di condizionam. aria 200 200

impianto di riscaldamento 183 183

impianto videosorv. Imm. Gianturco 17.178 17.178

impianto elettrico Gianturco 32.698 32.698

f.do amm.to imp. elettrici -13.505 -8.600

f.do amm. impian. condiz. aria -179 -139

f.do amm. impianto riscald. -75 -57

f.do amm. Imp. videosorvegl. Gianturco -14.189 -9.036

TOTALE 2 22.311 32.426

4 ALTRI BENI

mobili ufficio 3.589 3.626

mobili e arredi imm. Gianturco 129.656 129.204

macchine ufficio elettroniche 353 604

macchine uff. elettr. Gianturco 17.355 17.355

appar. radiomobili e telefoniche 29 29

f.do amm.to arredi Gianturco -34.251 -21.308

f.do amm.to mobili e arredi -1.988 -1.643

f.do amm. macch. uff. elettron. -326 -437

f.do amm. app. telefonici e rad -22 -17

f.do amm. macch. uff. elet. Giant. -7.374 -3.903

TOTALE 4 107.021 123.510

TOTALE II 129.332 155.936

III   IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

2 CREDITI

d-bis VERSO ALTRI

d-bis2 ESIGIBILI OLTRE L’ESERCIZIO SUCCESSIVO

deposito cauz. contratto fitto 2.576 2.576

deposito cauz. utenze 47 47

deposito cauz. Utenze Gianturco 584 584

TOTALE d-bis2 3.207 3.206

TOTALE d-bis 3.207 3.206

TOTALE 2 3.207 3.206

TOTALE III 3.207 3.206

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 456.611 579.812



C ATTIVO CIRCOLANTE 2018 2017

II CREDITI

5 bis CREDITI TRIBUTARI

a ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO

erario c/rit. Riv. TFR cod. 1712/3 20 0

crediti v/Erario bonus Irpef 1.358 160

TOTALE a 1.378 160

TOTALE 5 bis 1.378 160

5 quater VERSO ALTRI

a ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO

crediti diversi 0 38

crediti v/Ass.ne Amici Fondaz. 26 26

crediti v/UN UOVO MONDO prestito 7.500 10.000

crediti v/FONDO SANITARIO 4.000 4.000

crediti v/COOP METI prestito 0 2.500

cred.imposta di bollo a rimb. 982 982

crediti per contributi pubblici da ricevere 50.000 0

TOTALE a 62.508 17.546

TOTALE 5 quater 62.508 17.546

6 CREDITI PER LIBERALITÀ DA RICEVERE

crediti per liberalità da ricevere 1.250 15.000

TOTALE 6 1.250 15.000

TOTALE II 65.136 32.706

III ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

6 ALTRI TITOLI

obbligazioni INTESA SAN PAOLO GN 18 0 40.000

obbligazioni GENERALI DC 42 100.000 100.000

FONDI SICAV 0 93.000

obbligazioni MEDIOBANCA GN 25 50.000 50.000

titoli di stato - BTP FB 37 12.000 12.000

BTP MZ 30 64.000 0

TOTALE 6 226.000 295.000

TOTALE III 226.000 295.000

IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE

1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI

banca euromobiliare 163.114 78.154

banca Promos c/c 135101 55.052 69.531

banca Promos c/c 5.919 183.123

banca Promos c. deposito 1652 15.000 15.000

PAYPAL 98 -10

TOTALE 1 239.183 345.799

3 DENARO E VALORI IN CASSA

cassa contanti 219 1.120

TOTALE 3 219 1.120

TOTALE IV 239.402 346.919

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 530.538 674.625

D RATEI E RISCONTI

ratei attivi 4.486 971

risconti attivi 2.972 4.677

TOTALE RATEI E RISCONTI 7.458 5.649

TOTALE ATTIVO 994.607 1.260.086



PASSIVO
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PASSIVO

A PATRIMONIO NETTO 2018 2017

I    FONDO DI DOTAZIONE

fondo di dotazione 160.900 160.900

fondo di dotaz. Integr 2011 166.097 166.097

fondo di dotaz. Integr 2012 49.050 49.050

fondo di dotaz. Integr 2013 30 30

fondo di dotaz. Integr 2014 1.650 1.650

fondo di dotaz. Integr 2016 100 100

TOTALE I 377.827 377.827

V FONDI PATRIMONIALI

Fondo patr. Rita De Santo Alfano 40.285 40.285

Fondo premio Marrama 26.110 26.110

TOTALE V 66.395 66.395

VI ALTRE RISERVE, DISTINTAMENTE INDICATE

13 VARIE ALTRE RISERVE

riserva per conversione Euro 0 -1

riserva per integrità patrimonio 31.318 26.431

Fondo Volontarialcentro 11.413 11.413

Fondo per attività future 71.731 71.731

TOTALE 13 114.462 109.575

TOTALE VI 114.462 109.575

VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO

TOTALE VIII

IX UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO -160.883 0
TOTALE PATRIMONIO NETTO 397.801 553.797



B FONDI 2018 2017

3 FONDI PER ATTIVITÀ

Fondo 5 per mille 1.010 598

Fondo progr. Fai Viaggiare la Solid. 362.717 482.836

F.do disp. Insieme/Welfare Comu 100.000 100.000

TOTALE 3 463.727 583.433

TOTALE FONDI 463.727 583.433

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

fondo Tratta. Fine rapporto 16.222 10.190

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 16.222 10.190

D DEBITI

4 DEBITI VERSO BANCHE

a ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO

banca del Sud 382 114

TOTALE a 382 114

TOTALE 4 382 114

7 DEBITI VERSO FORNITORI

a ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO

fornitori 5.603 4.907

TOTALE a 5.603 4.907

TOTALE 7 5.603 4.907

12 DEBITI TRIBUTARI

a ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO

erario c/1040 rit. pass. comp. 272 125

erario c/irap 6.123 2.197

erario c/rit. riv. TFR cod. 1712/3 0 5

erario c/1001 ritenute dipend. 2.885 1.591

TOTALE a 9.280 3.918

TOTALE 12 9.280 3.918

13 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE

a ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO

debiti vs. inps 4.482 2.947

debiti inps ratei pers. Dip. 962 962

debiti vs. inail 78 158

TOTALE a 5.522 4.067

TOTALE 13 5.522 4.067

14 ALTRI DEBITI

a ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO

depositi cauzionali da terzi 2.000 2.000

debiti v/dipendenti ratei pers. 0 3.549

personale c/retribuzioni 7.947 3.731

debiti v/Dr. MASSA per anticipi 309 0

deb. v/C1 per magg. Inc. da restit. 62.287 62.287

TOTALE a 72.543 71.566

TOTALE 14 72.543 71.566

TOTALE DEBITI 93.330 84.572



E RATEI E RISCONTI

ratei passivi 606 96

risconto contributo BNL 2016 22.921 27.998

TOTALE RATEI E RISCONTI 23.527 28.094

TOTALE PASSIVO E NETTO 994.607 1.260.085 CONTO 
ECONOMICO

Attivo

Passivo



CONTO ECONOMICO

A VALORE DELLA PRODUZIONE 2018 2017

1 LIBERALITÀ

liberalità per att. Istituz. 0 168.243

contributi pubblici 50.000 377.242

contributi CCIAA Napoli 4.745 0

donaz. Privata 6.560 7.562

donazione pr. Campagna di Natale 2018 1.193 0

donaz. Progr. Corso Ital. Per Cinesi 165 0

donazione prog. Ospitalità solidale 95 0

donazione prog. Minori COOP METI 0 7.750

borse di studio: int. F.do Alfano 0 2.801

donazione prog. Sisto Riario Sforza 0 13.001

contributo 5 per mille 1.010 598

donazione prog. AIMA 0 914

donaz. Associazione Arrevotammoce 0 1.600

donazione ANEMA E COOP 0 90

donazione COOP GESCO 0 24.800

donazione ass.ne Nesis 0 1.500

donazione ass.ne La giraffa nel bicch 0 5.000

donazione ass.ne a voce alta 0 2.810

TOTALE 1 63.768 613.910

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI

b ALTRI

utilizzo F.do Fai Viaggiare la Solidarietà 120.119 120.118

rimborsi e recuperi vari 17.822 2.066

TOTALE b 137.941 122.184

TOTALE 5 137.941 122.184

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 201.709 736.094

B GESTIONE DELLA STRUTTURA

6 ATTIVITÀ EROGATIVA

erogazioni istituzionali 0 -4.250

erogazione coop METI -1.000 -7.750

borse di studio erogazione 0 -2.801

erogazione prog. Sisto Riario -12.000 -13.001

erogazione prog. Partecipiamo -11.640 0

erog. Prog. Attività Scuola Confalonieri -4.000 0

erogaz. Campo del Moricino -2.940 0

erogaz. Prog. Campagna Natale 2018 -171 0

erog. Coop soc Anema e coop 0 -90

erogazione ass.ne Arrevotamece 0 -1.600

erogaz. Coop GESCO 0 -24.800

erogazione coop sociale Nesis 0 -1.500

erogaz. Ass. La giraffa nel bicchiere 0 -5.000

ass.ne A Voce Alta e a Danza 0 -2.810

erogazione AIMA 0 -914

acquisto prodotti contr BNL 0 -2.684

TOTALE 6 -31.751 -67.199



7 PER SERVIZI

consulenza fundraising -16.140 -4.392

manut. E rip. Su beni di terzi -1.681 -1.346

assistenza tecnica -243 -439

consulenza professionale -1.740 -5.164

consulenza tecnica -256 -1.560

spese per servizi bancari -706 -228

rimborso spese consulenti -1.256 -273

corsi specialistici -183 -1.832

servizi tipografici -2.451 -73

elaborazione dei contabili -3.023 -2.771

spese per servizi ricevuti -334 -520

spese telefoniche -988 -877

spese postali 0 -60

spese telefoniche Via Brin -1.076 -539

viaggi e trasferte 0 -2.217

assicurazioni -2.255 -2.766

rimb. spese dr. Massa trasferta -4.757 -3.833

consulenza sicurezza lavoro Giant. -500 -1.799

utenza acqua immobile Gianturco -686 -429

forza motrice -104 -945

energia elettrica Via Brin -12.708 -8.391

TOTALE 7 -51.087 -40.456

8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

noleggi -376 -375

affitto immobile Gianturco -9.150 -12.200

condominio/fitti passivi -1.200 -1.200

TOTALE 8 -10.726 -13.775

9 PER IL PERSONALE

a SALARI E STIPENDI

salari e stipendi -83.402 -53.718

compenso tirocinante -1.800 -3.000

TOTALE a -85.202 -56.718

b ONERI SOCIALI

contributi inps -21.417 -13.815

contributi inail -305 -226

contr. Inps ferie/perm non god 0 -962

TOTALE b -21.722 -15.002

c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

accantonamento T.F.R. -6.033 -3.999

TOTALE c -6.003 -3.999

e ALTRI COSTI

collaborazioni occasionali -8.138 -23.937

stip./ferie e permessi non god. 0 -3.549

collab. Occas. Voucher Giant 0 -400

altri costi per il personale -92 -1.888

rimborso spese stagisti 0 -990

note spese varie aziendali -968 -699

TOTALE e -9.198 -31.463

TOTALE 9 -122.155 -107.182



10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

amm.to oneri pluriennali -5.887 -5.287

amm. Lavori di ristrutturaz. -93.711 -93.711

TOTALE a -99.598 -98.997

b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

amm.to impianti elettrici -4.905 -4.905

amm.to impianto condiz. aria -40 -40

amm.to impianto di riscaldamento -18 -18

amm.to imp. videosorvegl. Gianturco -5.153 -5.153

amm.to app. telefonici e radio -6 -6

amm.to mobili ufficio -12.943 -12.880

amm. macch. ufficio elettron. -3.489 -3.510

amm.to mobili e arredi -359 -251

TOTALE b -26.913 -26.763

TOTALE 10 -126.511 -125.760

12 ACCANTONAMENTI

acc.to fondi di disponibilità -1.010 -423.873

TOTALE 12 -1.010 -423.873

13 COSTI PER PROGETTI

costi per eventi organizzativi -400 -313

TOTALE 13 -400 -313

14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

arrotondamenti attivi 9 23

spese abbonamenti telematici -127 -540

costi realizzazione sito web -244 -732

sopravven. Passive costi inded. -590 -2.137

sopravvenienze attive ord. 301 0

minusvalenze da perdita beni -144 0

spese generali varie -690 -1.269

valori bollati -7 -20

spese amministrative e varie -63 -91

cancelleria e stampati -397 -1.110

arrotondamenti passivi -10 -26

abbonamenti riviste web -305 -66

materiale consumo ufficio -265 -59

spese alberghiere -90 -335

imposta registro -11.393 -250

imposte e tasse -3.204 -127

TOTALE 14 -17.219 -6.740

15 ACCANTONAMENTO INCR. PATRIMONIALE

acc.to riserva integr. Patrimon. -4.886 -4.886

TOTALE 15 -4.886 -4.886

TOTALE GESTIONE DELLA STRUTTURA -365.745 -790.184

DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B) -164.036 -54.090



C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

c DA TITOLI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE  CHE NON
COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI

interessi attivi su titoli 9.011 33.600

utili da riscatto FONDI SICAV 8.704 0

TOTALE b 17.715 33.600

d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI

d4 DA IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI

interessi attivi sui crediti 0 31.935

TOTALE d4 0 31.935

d5 ALTRI

interessi attivi c/c bancari 0 157

imposta di bollo rich. Rimborso 0 243

TOTALE d5 0 400

TOTALE d 0 32.336

TOTALE 16 17.715 65.936

17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

d VERSO IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI

oneri vendita titoli 0 -255

TOTALE d 0 -255

e ALTRI

spese bancarie -188 -884

interessi passivi finanziari -648 -41

oneri vendita titoli -13 0

oneri su acquisto titoli -4.198 -1.820

spese d’incasso -9 -4

interessi di mora -3.430 0

TOTALE e -8.486 -2.748

f IMPOSTE SULL’ATTIVITÀ FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Imposta di bollo c/c 0 -243

ritenute su interessi c/c 0 -4.392

ritenute su proventi vendita titoli -2.266 0

TOTALE f -2.266 -4.635

TOTALE 17 -10.752 -7.638

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 6.963 58.298

RISULTATO PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D) -157.073 4.208

20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E
ANTICIPATE IMPOSTE CORRENTI

a IMPOSTE CORRENTI

accantonam. Irap -3.810 -3.476

TOTALE a -3.810 -3.476

b IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI

imposte esercizi precedenti 0 -732

TOTALE b 0 -732

TOTALE 20 -3.810 -4.208

21 UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO -160.883 0

IL PRESENTE BILANCIO È CONFORME ALLE RISULTANZE DELLE SCRITTURE CONTABILI



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


