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svantaggiate o di attività di 

interesse generale. 

Settore di attività prevalente (ATECO) 94.99.90 

Appartenenza a un gruppo di Enti del Terzo Settore Nessuno 
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Data di redazione del presente bilancio sociale sottoposto 

all’approvazione dell’organo competente 

31/03/2021 
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§ 1. PREMESSA 

Il Bilancio sociale riferito all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 comma 1 del Decreto legislativo 

3 luglio 2017, n.1172. I destinatari principali del Bilancio Sociale sono gli stakeholders della Fondazione (di seguito anche l’”Ente” o “Azienda” di interesse sociale), ai 

quali vengono fornite informazioni sulla performance dell’Ente e sulla qualità dell’attività aziendale. 

Il Bilancio sociale è redatto in osservanza delle “linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore” di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali del 4 luglio 2019. 

Con il presente Bilancio sociale si intende rendere disponibile agli stakeholders uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei 

risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dall’Ente al fine di offrire una informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non 

ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio. 

Il bilancio sociale si propone di: 

 fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attività, della loro natura e dei risultati dell’Ente, 

 attivare un processo interattivo di comunicazione sociale, 

 favorire processi partecipativi interni ed esterni all’organizzazione, 

 fornire informazioni utili sulle qualità delle attività dell’Ente per ampliare e migliorare le conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli 

stakeholders, 

 dare conto dell’identità e del sistema di valori di riferimento assunti dall’Ente e della loro declinazione nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali, 

nei loro risultati ed effetti, 

 fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders ed indicare gli impegni assunti nei loro confronti, 

 rendere conto del grado di adempimento degli impegni in questione, 

 esporre gli obiettivi di miglioramento che l’Ente si impegna a perseguire, 

 fornire indicazioni sulle interazioni tra l’Ente e l’ambiente nel quale esso opera, 

 
2 … “e, con riferimento alle imprese sociali all’art. 9 comma 2 del Decreto legislativo n. 112/2017”. 
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 rappresentare il valore aggiunto creato nell’esercizio e la sua ripartizione.  

 

§ 2. I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE  

Nella redazione del presente bilancio sociale sono stati rispettati i seguenti principi, previsti nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 

luglio 2019, i quali garantiscono la qualità del processo di formazione e delle informazioni in esso contenute:  

 rilevanza: nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione, dell’andamento dell’Ente e degli 

impatti economici, sociali e ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli 

stakeholders; 

 completezza: implica l’individuazione dei principali stakeholders che influenzano o sono influenzati dall’organizzazione e l’inserimento di tutte le 

informazioni ritenute utili per consentire a tali stakeholders di valutare i risultati sociali, economici e ambientali dell’Ente; 

 trasparenza: secondo il quale occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni;  

 neutralità: le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, indipendente da interessi di parte e completa, riguardare gli aspetti sia 

positivi che negativi della gestione, senza distorsioni volte al soddisfacimento dell’interesse degli amministratori o di una categoria di portatori di interesse;  

 competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere quelli svoltesi e manifestatisi nell’anno di riferimento;  

 comparabilità: l’esposizione delle informazioni nel bilancio sociale deve rendere possibile il confronto sia temporale, tra esercizi di riferimento, sia, per 

quanto possibile, spaziale rispetto ad altre organizzazioni con caratteristiche simili od operanti in settori analoghi; 

 chiarezza: le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile, accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare 

competenza tecnica;  

 veridicità e verificabilità: i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative utilizzate; 

 attendibilità: implica che i dati positivi riportati nel bilancio sociale devono essere forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente i dati 

negativi e i rischi connessi non devono essere sottostimati; gli effetti incerti inoltre non devono essere prematuramente documentati come certi; 

 autonomia delle terze parti: nel caso in cui terze parti rispetto all’ente siano incaricate di trattare specifici aspetti del bilancio sociale o di garantire la qualità 
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del processo o di formulare valutazioni o commenti, deve essere loro richiesta e garantita la più completa autonomia e indipendenza di giudizio.  

 

Ove rilevanti ed opportuni con riferimento alla concreta fattispecie, oltre ai principi sopraesposti, nella redazione del bilancio sociale sono stati utilizzati anche i 

seguenti, tratti dallo Standard GBS 2013 “Principi di redazione del bilancio sociale”: 

 identificazione: secondo il quale deve essere fornita la più completa informazione riguardo alla proprietà e al governo dell’azienda, per dare ai terzi la 

chiara percezione delle responsabilità connesse; è necessario sia evidenziato il paradigma etico di riferimento, esposto come serie di valori, principi, regole 

e obiettivi generali (missione); 

 inclusione: implica che tutti gli stakeholders identificati devono, direttamente o indirettamente, essere nella condizione di aver voce; eventuali esclusioni 

o limitazioni devono esser motivate; 

 coerenza: deve essere fornita una descrizione esplicita della conformità delle politiche e delle scelte del management ai valori dichiarati; 

 periodicità e ricorrenza: il bilancio sociale, essendo complementare al bilancio di esercizio, deve corrispondere al periodo amministrativo di quest’ultimo; 

 omogeneità: tutte le espressioni quantitative monetarie devono essere espresse nell’unica moneta di conto. 

 

§ 3. LA STRUTTURA E IL CONTENUTO DEL BILANCIO SOCIALE 
 

Ogni dato quantitativo nel presente bilancio sociale, salvo quando diversamente specificato, è espresso in unità di euro. La struttura del bilancio sociale consta di 

otto sezioni, di seguito riportate. 

[A.1] METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE3 
 

Standard di rendicontazione utilizzati 

 
3 Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale: eventuali standard di rendicontazione utilizzati; cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al precedente periodo di rendicontazione; altre informazioni utili a 
comprendere il processo e la metodologia di rendicontazione. 
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Oltre alle indicazioni normative contenute nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 sono state considerate, ove compatibili 

e rilevanti per il presente bilancio sociale, le indicazioni:  

 delle “Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit” approvate nel 2010 dall’Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative e 

di Utilità Sociale, sviluppate da ALTIS; 

 dello “standard – il Bilancio Sociale GBS 2013 – principi di redazione del bilancio sociale”, secondo le previsioni dell’ultima versione disponibile. 

 

Cambiamenti significativi di perimetro  

Si rileva che è il primo anno in cui si elabora il bilancio sociale, pertanto non è possibile la comparazione con il periodo precedente. 

Altre informazioni utili per comprendere il processo e la metodologia di rendicontazione 

I valori economico-finanziari riportati nel presente documento derivano dal bilancio di esercizio dell’Ente.  

[A.2] INFORMAZIONI GENERALE SULL’ENTE4 
 

Nome dell’ente 
Fondazione Comunitaria della Provincia di 

Cremona ONLUS 

Codice Fiscale 93038460197 

Partita IVA 93038460197 

Forma giuridica e qualificazione ex D.lgs. n. 117/2017 e/o D.lgs. n. 

112/2012 

Fondazione 

Indirizzo sede legale Via Palestro, 36 

Altre sedi Nessuna 

 
4 Informazioni generali sull’ente: nome dell’ente; codice fiscale; partita IVA; forma giuridica e qualificazione ai sensi del codice del Terzo settore; indirizzo sede legale; altre sedi; aree territoriali di operatività; valori e finalità perseguite (missione 
dell’ente); attività statutarie individuate facendo riferimento all’art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 e/o all’art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017 (oggetto sociale); evidenziare se il perimetro delle attività statutarie sia più ampio di quelle 
effettivamente realizzate, circostanziando le attività effettivamente svolte; altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale; collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese sociali…); contesto di riferimento. 
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Aree territoriali di operatività Provincia di Cremona 

Valori e finalità perseguite 

Migliorare la qualità della vita della nostra 

comunità, promuovere la cultura del dono e 

favorire lo sviluppo del terzo settore 

Attività statuarie (art. 5 Decreto Legislativo 117/2017 e/o art. 2 D.Lgs. 

n. 112/20017) 

La Fondazione svolge principalmente attività 

di beneficenza, concedendo erogazioni gratuite 

in denaro a sostegno di progetti strutturati nei 

settori dell’assistenza sociale e sanitaria; 

dell’istruzione e formazione della 

imprenditoria sociale; della tutela, promozione 

e valorizzazione di attività culturali e delle 

cose di interesse artistico e storico, della tutela 

e valorizzazione della natura e dell’ambiente; 

della ricerca scientifica nonché sostenendo 

iniziative volte a migliorare la qualità della 

vita e il rafforzamento dei legami solidaristici 

fra tutti coloro che vivono e operano nel 

territorio della provincia di Cremona. 

Altre attività svolte in maniera secondaria Nessuna 

Collegamenti con altri enti del Terzo Settore Fondazione Cariplo, Assifero 

Collegamenti con enti pubblici (aziende sanitarie, comuni, ospedali, Nessuno 
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ipab, …) 

Contesto di riferimento Attività filantropica 

Rete associativa cui l’ente aderisce Nessuna 
 

 

La Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona Onlus è un’organizzazione non profit che ha come scopo quello di prendersi cura della propria 

comunità territoriale e che si impegna a farsi promotrice di progetti e di raccogliere donazioni per migliorarne la qualità della vita. 

La Fondazione è nata il 22 marzo 2001 e fa parte del progetto di Fondazione Cariplo delle Fondazioni di Comunità, che ricalca il modello americano delle 

Community Foundations ma, a differenza di altre fondazioni di comunità, la scelta è di caratterizzarsi come organizzazione non lucrativa di utilità sociale: la 

Fondazione Comunitaria nasce come mezzo di valorizzazione della cultura del dono e di diffusione della filantropia a livello locale, grazie alla capacità di attrarre 

risorse, sotto forma di donazioni e altre liberalità, per investirle in progetti locali di carattere sociale. 

Nel 2001 Cariplo ha lanciato una “sfida”: ha promesso un capitale di circa 5 milioni di euro se si fosse riusciti a raccoglierne altrettanti sul territorio, tramite 

donazioni. Alla fine del 2012 la sfida è stata vinta e oggi la Fondazione Comunitaria mette a disposizione della comunità della provincia cremonese un patrimonio 

inalienabile di circa 15 milioni di euro. Con questo patrimonio a fare da garante, la Fondazione può dedicarsi alle necessità della comunità e del territorio 

cremonese. 

In questa prospettiva infatti la Fondazione si propone di fare da ponte fra coloro che vogliono donare per realizzare progetti di solidarietà nella Provincia e le 

Organizzazioni non profit che, con il prezioso operato di tanti volontari, possono realizzare importanti progetti. Chi dona alla Fondazione infatti, non dona 

alla Fondazione, ma attraverso la Fondazione e può quindi vedere con i suoi occhi quanto è stato possibile realizzare grazie alla propria generosità. 

L’Ente non persegue scopo di lucro e tutto il suo patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo 

svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È assicurato il rispetto delle previsioni 

dell’articolo 8 comma 3 del D.lgs. n. 117/20175, in particolare: 

 le retribuzioni o compensi corrisposti a lavoratori subordinati o autonomi non sono superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime 

 
5 … “in caso di impresa sociale indicare il riferimento all’articolo 3 comma 2 del D.lgs. n. 112/2017” 
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qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche 

competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lettere b), g) o h); 

 l’acquisto di beni o servizi è avvenuto per corrispettivi non superiori al loro valore normale; 

 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti di chiunque sono avvenute a condizioni di mercato; 

 gli interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, sono corrisposti nei limiti di quanto previsto dall’articolo 8 comma 3 lettera e) del D.lgs. 

n. 117/2017. 

L’Ente non svolge anche attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. n. 117/2017 già descritte nella relazione di missine del bilancio d’esercizio e delle quali 

è dato conto con riferimento agli aspetti di pertinenza del bilancio sociale nel presente documento. 

[A.3] STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE6 
 

Consistenza e composizione della base associativa 

L’Ente non ha base associativa essendo la sua forma giuridica quella della Fondazione. 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi 

Con riferimento al Consiglio di Amministrazione lo Statuto prevede, all’articolo 8, che sia composto da 11 (undici) membri, di cui uno nominato da Fondazione 

Cariplo.  

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo esecutivo nominato da un Comitato di nomina, cui è affidata la conduzione dell’Ente, nel rispetto della mission e dello 

Statuto; il Consiglio dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. 

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è stato nominato in data 28 Luglio 2020. 

 
6 Struttura, governo e Amministrazione: consistenza e composizione della base sociale /associativa (se esistente); sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi (indicando in ogni caso nominativi degli 
amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali, data di prima nomina, periodo per il quale rimangono in carica, nonché eventuali cariche o incaricati espressione di specifiche categorie di soci o associati); quando rilevante rispetto 
alle previsioni statutarie, approfondimento sugli aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli associati alla vita dell’ente; mappatura dei principali stakeholder (personale, soci, finanziatori, clienti/utenti, fornitori, pubblica 
Amministrazione, collettività) e modalità del loro coinvolgimento. In particolare, le imprese sociali (ad eccezione delle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui 
all’art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 112/2017 «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale») sono tenute a dar conto delle forme e modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività 
dell’impresa sociale realizzate ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017;. 



 
 

 
Bilancio sociale 2020 della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona ONLUS Pag.11/2020 

Al termine dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione era composto da 11 consiglieri. Attualmente esso è composto da 11 consiglieri. 

La carica prevista per il Consigliere di Amministrazione è gratuita. 

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione della Fondazione. 

 

Composizione Consiglio di Amministrazione al temine dell’esercizio: 

Nome e Cognome Carica Data di prima 
nomina Scadenza della carica Codice fiscale 

Albertoni Franco Consigliere 28/8/2020 All’approvazione 
del bilancio al 
31/12/2022 

LBRFNC61M07F771Q 

Colombani 
Giovanni 

Consigliere 28/8/2020 All’approvazione 
del bilancio al 
31/12/2022 

CLMGNN77T12D150W 

Dester Massimo Vicepresidente 28/8/2020 All’approvazione 
del bilancio al 
31/12/2022 

DSTMSM48C05D150P 

Ferrari Ettore 
Giovanni 

Consigliere 28/8/2020 All’approvazione 
del bilancio al 
31/12/2022 

FRRTRG66H03D142Y 

Gardinazzi Maria Consigliere 28/8/2020 All’approvazione 
del bilancio al 
31/12/2022 

GRDMRA63C71L826G 

Macconi Cesare Presidente 28/8/2020 All’approvazione 
del bilancio al 
31/12/2022 

MCCCSR52E04D150U 

Mascaretti 
Antonio Mario 

Consigliere 28/8/2020 All’approvazione 
del bilancio al 
31/12/2022 

MSCNNM65P08B731T 
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Polenghi Daniela Consigliere 28/8/2020 All’approvazione 
del bilancio al 
31/12/2022 

PLNDNL48D44D150K 

Saltini Morena Consigliere 28/8/2020 All’approvazione 
del bilancio al 
31/12/2022 

SLTMRN65H62A940O 

Tedoldi Matteo Consigliere 28/8/2020 All’approvazione 
del bilancio al 
31/12/2022 

TDLMTT72T08D150X 

Tinelli Luisemma Consigliere 28/8/2020 All’approvazione 
del bilancio al 
31/12/2022 

TNLLMM51L48D150S 

 

Rispetto al 31.12.2020 non vi sono variazione negli organi amministrativi. 

L’Organo di controllo, come previsto dallo Statuto, all’articolo 12, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nell’Albo dei Revisori 

contabili. Due revisori effettivi e due supplenti sono nominati in prima istanza dal Fondatore e quindi dal Comitato di Nomina di cui al precedente articolo 8, 

un revisore effettivo è nominato da Fondazione Cariplo. Riveste la carica di Presidente del Collegio dei Revisori il componente nominato da Fondazione 

Cariplo. 

L’Organo di controllo in carica è stato nominato dal Comitato di nomina in data 28 Luglio 2020. 

La carica prevista per l’Organo di Controllo è gratuita. 

Il Collegio dei Revisori controlla l’Amministrazione della Fondazione, vigila sull’osservanza delle norme di legge, di Statuto e di regolamenti e, in particolar 

modo, sulla regolare tenuta della contabilità. 

All’Organo di controllo è attribuita anche la funzione di revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. n. 117/20177.  

 

 

 
7 Nel caso di impresa sociale citare l’art. 10 comma 5 del D.lgs. n. 112/2017. 
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Composizione Organo di controllo e soggetto incaricato per la revisione legale: 

Nome e 
Cognome Carica Data di prima 

nomina 
Scadenza della 

carica Codice fiscale 

Fusar Bassini 

Marta 

Revisore dei 

Conti 

30/11/2016 All’approvazio

ne del bilancio 

al 31/12/2022 

FSRMRT86R41D142X 

Gamba 

Andrea 

Presidente 

del Collegio 

dei Revisori 

30/11/2016 All’approvazio

ne del bilancio 

al 31/12/2022 

GMBNDR68S18D150Y 

Margotti 

Sergio 

Revisore dei 

Conti 

30/11/2016 All’approvazio

ne del bilancio 

al 31/12/2022 

MRGSRG59L17A188X 

 

 
Riguardo all’attribuzione di altre cariche istituzionali, lo Statuto prevede all’articolo 13 che agli amministratori e a chiunque sia membro di un organo della 

Fondazione, fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 13.2, non possono essere riconosciuti compensi, salvo il rimborso delle spese documentate 

sostenute nell’esercizio della funzione. 

Attribuzione altre cariche istituzionali 

Il Segretario Generale è il responsabile amministrativo dell’attività della Fondazione nonché capo del suo personale, che dirige definendone i ruoli e adottando, 

nel rispetto dei contratti di lavoro, tutti gli atti che lo riguardano, salvo quelli di sospensione cautelare e licenziamento riservati al Consiglio di Amministrazione.  

Il Segretario Generale sovrintende all’attività tecnica e finanziaria della Fondazione e cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 

Il Collegio dei probiviri dirime ogni controversia che dovesse insorgere tra Organi della Fondazione, tra Fondazione e donatori e tra Fondazione e beneficiari 

delle erogazioni e decide, quale organo d’appello, sulla decadenza od esclusione dei Consiglieri di Amministrazione. 
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Nome e Cognome Carica Data di prima nomina Scadenza della carica Codice fiscale 

Andrea Dino 

Avogadro 

Segretario 

Generale 

31/5/2017 All’approvazione 

del bilancio al 

31/12/2022 

VGDNRD80H09D150J 

Garoli Uliana Membro 

del Collegio 

dei 

Probiviri 

30/11/2016 All’approvazione 

del bilancio al 

31/12/2022 

GRLLNU54B61D150P 

Piatti Annamaria Membro 

del Collegio 

dei 

Probiviri 

30/11/2016 All’approvazione 

del bilancio al 

31/12/2022 

PTTNMR33E57D150E 

Rebecchi Renzo Membro 

del Collegio 

dei 

Probiviri 

28/8/2020 All’approvazione 

del bilancio al 

31/12/2022 

RBCRNZ38B28D150R 

 

Funzionamento degli organi di governance 

Nel corso del 2020 il Consiglio di Amministrazione si è riunito per deliberare nelle occasioni indicate nella seguente tabella: 
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N. Data Sintesi ordine del giorno 

1 6 Aprile 2020 Approvazione erogazione Cariplo “Territoriali 2020” e costituzione del fondo erogativo 

“Emergenza CoVid19”. 

2 20 Maggio 2020 Approvazione 1° Bando 2020, regolamento di Extra bando 2020 e di erogazioni da fondo 

“Emergenza CoVid19”. 

3 23 Giugno 2020 Approvazione bilancio Consuntivo esercizio 2019, contributi Extra Bando 2020, 

modifica intestazione Home Banking BCC. 

4 8 Settembre 2020 Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione ed elezione di Presidente e 

Vicepresidente. 

5 20 Ottobre 2020 Approvazione del nuovo Statuto e informativa sul progetto “Fondi povertà”. 

6 18 Novembre 2020 Approvazione del bilancio preventivo 2021, assegnazione contributi 1° bando 2020 e 

approvazione regolamento “Fondo Povertà”. 

 

Definizione di Stakeholder 

Sono portatori d’interesse, o stakeholders, tutti i soggetti intesi come individui, gruppi, enti o società che hanno con la Fondazione relazioni significative; essi sono 

a vario titolo coinvolti nelle attività dell’Ente per le relazioni di scambio che intrattengono con essa o perché ne sono significativamente influenzati. 

Con i portatori di interesse si persegue l’obiettivo di intercettare e comprendere i bisogni personali e del territorio, di cooperare con loro per individuare gli 

obiettivi e le strategie più sinergiche, trovare gli strumenti più idonei a realizzare azioni ritenute prioritarie e in linea con la visione e missione dell’Ente. 

Distinguiamo in essi due grandi tipologie: “[1] stakeholders interni” e “[2] stakeholders esterni”. 
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[1] Stakeholders interni Quantità 

Beneficiari dei progetti  200 c.ca 

Donatori privati e enti di finanziamento 82 

Istituzioni pubbliche 5 

Fornitori, banche e assicurazioni 12 

 

[2] Stakeholders esterni Quantità 

Organi statutari (consiglieri e revisori) 19 

Volontari e Cooperanti 1 

Lavoratori (dipendenti, collaboratori, consulenti) 

 

6 

 

Tra i beneficiari dei progetti rientrano enti religiosi, associazioni del terzo settore, associazioni sportive dilettantistiche ed enti locali. 

[A.4] PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE8 
 

Nelle seguenti tabelle sono raccolte alcune informazioni ritenute significative con riferimento al personale utilizzato dalla Fondazione per l’esercizio delle attività 

volte al perseguimento delle proprie finalità. 

 

 

 

 
8 Persone che operano per l’ente: tipologie, consistenza e composizione del personale che ha effettivamente operato per l’ente (con esclusione quindi dei lavoratori distaccati presso altri enti, cd. «distaccati out ») con una retribuzione (a carico dell’ente 
o di altri soggetti) o a titolo volontario, comprendendo e distinguendo tutte le diverse componenti; (11) attività di formazione e valorizzazione realizzate. Contratto di lavoro applicato ai dipendenti. Natura delle attività svolte dai volontari; struttura 
dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi dei rimborsi ai volontari: emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di Amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli 
associati; rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell’ente; in caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi 
complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito; Le informazioni sui compensi di cui all’art. 14, comma 2 del codice del Terzo settore costituiscono oggetto di pubblicazione, anche in forma anonima, sul sito internet dell’ente o della 
rete associativa cui l’ente aderisce. 
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TIPOLOGIA 
RISORSA 

VOLONTARI DIPENDENTI COLLABORATORI 
ESTERNI 

TOTALE 

Altri   2 2 

Amministrativi 1 3  4 

TOTALE 1 3 2 6 

 

TIPOLOGIA 

RISORSA  
2019 2018 2017 

Volontari 2 3 3 

Dipendenti 2 2 2 

Collaboratori esterni 1 1 3 

TOTALE 5 6 8 

 

TIPOLOGIA 
RISORSA  VOLONTARI DIPENDENTI COLLABORATORI 

ESTERNI TOTALE 

Uomini 1  2 3 

Donne  3  3 

Laureati   3 1 4 

Diplomati 1  1 2 

Licenza media    0 

 

TIPOLOGIA 
RISORSA 

VOLONTARI DIPENDENTI COLLABORATORI 
ESTERNI 

TOTALE 

Età 18-30  2  2 

Età 30-65  1 2 3 

Over 65 1   1 

TOTALE 1 3 2 6 

 

Al personale dipendente è applicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro commercio e terziario Confcommercio del 30.03.2015. 
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Ulteriori informazioni relative ai dipendenti 

Nel corso dell’esercizio l’Ente ha assunto complessivamente numero 1 nuovi dipendenti (di cui n. 1 part time) e le dimissioni sono state complessivamente in 

numero di 0. I dipendenti impiegati dell’Ente sono attualmente 3, con contratto part-time. 

Rimborsi spese ai volontari 

Per l’esercizio 2020 non sono stati corrisposti rimborsi spese ai volontari. 

[A.5] OBIETTIVI E ATTIVITÁ9 
 

A.5.1 Informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse attività. 

La Fondazione si occupa di erogare sostegni economici a progetti di interesse sociale tramite bandi ordinari multisettore, contributi extra e fuori bando e micro 

erogazioni.  

Gestisce, inoltre, alcuni fondi, dei quali 5 di natura erogativa. Nel 2020 il più grande impegno è stato volto al finanziamento di progetti che contrastassero il 

disagio sociale ed economico causato dalla pandemia da CoVid 19. 

I Bandi costituiscono il principale, ma non il solo, strumento erogativo di cui si avvale la Fondazione. Chi intende partecipare ad un bando può presentare un 

progetto di valore superiore a 5.000 euro, che verrà finanziato per il 50% dalla Fondazione fino ad un massimo di 20.000 euro e, in caso di bando a raccolta, 

per un ulteriore 10% dalle donazioni che il progetto sarà in grado di suscitare sul territorio. 

Attraverso questi Bandi per Progetti di Utilità Sociale la Fondazione si impegna a premiare le organizzazioni che dimostrano di saper intercettare i bisogni della 

comunità o di essere in grado di fornire le risposte più adeguate ai suoi problemi, dando principalmente rilievo ai progetti più innovativi e originali. 

I Settori di riferimento per la presentazione dei progetti sono: 

1. Assistenza sociale e sociosanitaria; 
2. Istruzione e formazione; 

 
9 Obiettivi e attività: informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti 
sui principali portatori di interessi. Se pertinenti possono essere inserite informazioni relative al possesso di certificazioni di qualità. Le attività devono essere esposte evidenziando la coerenza con le finalità dell’ente, il livello di raggiungimento degli 
obiettivi di gestione individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato raggiungimento) degli obiettivi programmati; per gli enti filantropici: elenco e importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell’esercizio, 
con l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche, numero dei beneficiari persone fisiche, totale degli importi erogati alle persone fisiche; elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e procedure poste 
in essere per prevenire tali situazioni.  
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3. Sport dilettantistico; 
4. Tutela, promozione, valorizzazione del patrimonio storico e artistico; 
5. Promozione della cultura e dell’arte; 
6. Tutela, promozione, valorizzazione della natura e dell’ambiente. 

 

Di norma la Fondazione promuove due bandi all’anno su tematiche individuate e condivise con il principale Ente Erogatore Cariplo. 

A.5.2 beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti 

sui principali portatori di interessi. 

I Beneficiari diretti della Fondazione sono tutti gli Enti che richiedono ad ottengono il finanziamento di un loro progetto. Ogni progetto che viene presentato, 

infatti, deve essere di utilità sociale evidente e realizzabile entro 18 mesi dalla comunicazione del finanziamento, in modo da avere una concreta e pronta ricaduta 

sul territorio. Inoltre, ogni ente richiedente è tenuto a specificare in fase di presentazione del progetto chi saranno i suoi beneficiari e in che modo si intende 

sostenerli. In fase di rendicontazione, gli enti finanziati presentano una relazione finale esaustiva in cui rendono conto alla Fondazione del proprio operato.  

Ogni progetto approvato dalla Fondazione ha quindi lo scopo di migliorare la qualità della vita dei propri beneficiari, ciascuno secondo i fini e le modalità che 

l’ente che li ha presentati segue e persegue. 

A.5.3. Obiettivi programmati e raggiungimento o mancato raggiungimento degli stessi 

Le certificazioni di qualità il codice etico e il modello organizzativo 

Il sito internet della Fondazione nell’apposita sezione “Statuto e Regolamenti” rende disponibili oltre allo Statuto, i bilanci annuali e i dati obbligatori per legge, i 

documenti sopra citati. 

A.5.4. Obiettivi programmati per il futuro (da valutare nel successivo Bilancio Sociale) 

Fra le attività programmate e pianificate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione si evidenziano le seguenti: 

 Potenziamento delle raccolte fondi; 

 Allargamento delle reti di collaborazione con gli altri enti del territorio; 

 Implementazione della sezione comunicazioni (istituzione di una newsletter, maggior cura dei social, aumento dei rapporti con testate giornalistiche 

locali); 
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 Sostegno strutturato all’attività culturale, con particolare attenzione all’ambito musicale e liutario, dato la particolare vocazione di Cremona come 

patria del maestro Antonio Stradivari e patrimonio immateriale dell’UNESCO.  

A.5.5. Erogazioni filantropiche  

Si dà atto delle seguenti elargizioni erogate per finalità filantropiche e di beneficenza ad altri Enti del Terzo settore: 

Strumento erogativo Ente beneficiario Importo Settore di operatività 

Bando ordinario MEDeA Onlus 9.450,00 €  Assistenza Socio-Sanitaria 

 

 

Accompagnamento pazienti sottoposti a terapia oncologica 
MEDeA OdV dal 2009 offre un servizio gratuito di accompagnamento di pazienti sottoposti a 
chemioterapia presso il Day Hospital dell’Osapedale di Cremona: gli autisti volontari dell’Associazione 
prelevano il paziente che ne fa richiesta presso il proprio domicilio, attendono lo svolgimento della terapia 
e lo riaccompagnano a casa. Il servizio è prestato in modo totalmente gratuito. Con la nuovissima Fiat 
Doblò in sostituzione del precedente mezzo, l’Associazione potrà implementare questo importante 
servizio a favore dei pazienti oncologici, permettendo loro una maggior comodità di trasporto durante il 
tragitto (anche in presenza di pazienti costretti a muoversi con la carrozzina), ospitando 2 o più pazienti 
sulla stessa tratta e potendo servire tutta la città nel rispetto degli attuali standard antinquinamento. 

Bando ordinario Archimede Società Cooperativa Sociale 20.000,00 €  Assistenza Socio-Sanitaria 

 

 

Al Campo 
Il progetto “Al Campo” ha favorito la cittadinanza attiva, potenziamento strutturale del parco e animazione 
creativa. È stato sviluppato il capitale sociale del territorio e senso di appartenenza positiva dei cittadini, 
creando percorsi di partecipazione e di cittadinanza attiva per promuovere e realizzare azioni concrete 
quale “stimolo culturale”. È stato realizzato, inoltre, all’interno del giardino Campo di Marte, un palinsesto 
di eventi dall’estate 2018 a dicembre 2019 ai quali la cittadinanza ha collaborato e partecipato attivamente. 
Al fine di migliorare l’attrattività dell’area parco, sono state acquistate attrazioni per i bambini (teleferica e 
altalena a cesto) e tavolo da ping pong per i giovani e gazebi per delimitare lo spazio, causa emergenza 
sanitaria. Inoltre sono state promosse attività volte a ricostruire i legami fra cittadini ed a generare senso 
di identità sociale positiva mettendo a disposizione dei professionisti qualificati operanti in diversi ambiti 
che hanno fornito servizi a diverse fasce di popolazione. 
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Bando ordinario Pier Giorgio Frassati Società Cooperativa 
Sociale Onlus 

6.150,00 €  Assistenza Socio-Sanitaria 

 

Un ponte tra le parole 
Il progetto ha previsto tre azioni principali. La prima ha lavorato sui criteri di inclusività e benessere dei 
bambini coinvolti, attraverso azioni mirate di potenziamento linguistico e matematico e di yoga della risata. 
Si è cercato di mettere sempre al centro il bambino al fine di saperlo valorizzare a partire dalle sue risorse, 
capacità e limiti: l’intervento ha abbracciato sia l’aspetto curricolare, sia quello extra-curricolare. Il secondo 
intervento ha previsto l’apertura di uno sportello di logopedia finalizzato ad aiutare i bambini con forti 
difficoltà linguistiche e culturali, e di conseguenza le loro famiglie, a stare bene a scuola senza sentirsi 
diversi o incapaci. L’intervento si è realizzato all’interno della struttura scolastica, proprio perché questi 
casi così difficili, individuati dagli insegnanti, comunque non si sarebbero recati ai Servizi di 
Neuropsichiatria Infantile. Infine si è puntato molto sul coinvolgimento del territorio, per creare e 
diffondere cultura e creare spazi di riflessione. 

Bando ordinario A.I.D.O. Sez. provinciale di Cremona 4.000,00 €  Assistenza Socio-Sanitaria 

 
 

Punto A.I.D.O. – dona un soffio di vita 
Il progetto ha previsto l’acquisto e l’installazione di due totem multimediali da posizionare all’interno 
dell’Ospedale di Cremona e Oglio Po di Casalmaggiore, progettati in collaborazione con l’Istituto tecnico 
Torriani. Ad oggi i totem sono stati collaudati ed installati nelle due sedi ospedaliere. 

Bando ordinario CCSVI nella Sclerosi Multipla Lombardia 
e Cremona ODV 

10.000,00 €  Assistenza Socio-Sanitaria 

 Mani tese ai portatori di CCSVI nella Sclerosi Multipla 
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L’Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla Lombardia e Cremona ODV ha seguito vari iscritti portatori 
di SM ed ha assicurato una serie di servizi, grazie anche alla presenza di volontari. In dettaglio ha fornito 
servizi di assistenza domiciliare ed ospedaliera, assistenza e fornitura di fisioterapia e ginnastica dolce, ha 
creato gruppi di auto aiuto con attività in sede e trasferte a cura della sezione con automezzi in uso esclusivo 
ed in comodato d’uso, ha messo in atto una segreteria sociale, ha fornito assistenza e trasporti sia per 
necessità legate alla malattia che per esigenze ospedaliere (verso Pavia, Milano, Brescia, Torino, 
Bologna…), ha messo in atto anche un telefono amico, intensificando l’attività nel periodo di sicurezza 
sanitaria a causa del coronavirus, tutt’ora operativo, e le attività sociali in sede per un supporto psicologico. 

Bando ordinario Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo 18.333,71 €  Assistenza Socio-Sanitaria 

 

 
 

Progetto per la realizzazione di un piano inclinato per il superamento di barriere architettoniche 
L’intervento, atteso da anni, ha permesso di superare una barriera architettonica che rendeva difficoltoso 
l’accesso alla Chiesa parrocchiale per tante persone, anche in normali condizioni di deambulazione ma 
avanti con gli anni: l’ingresso alla Chiesa di Barzaniga è infatti preceduto da un sagrato a livello chiesa ma 
sopraelevato rispetto a piazza e via comunale da tre gradini che hanno un’altezza maggiore del normale. 
La nuova opera è stata pensata e finita senza impattare sul sagrato esistente, che non è stato assolutamente 
toccato dai lavori compiuti. I materiali e le cromie dei marmi hanno permesso di evitare un impatto ed un 
disturbo sull’ambiente esistente, per cui la nuova opera si confonde e si armonizza con l’esistente. Il 
risultato ottenuto è stato molto apprezzato da tutta la cittadinanza, in particolar modo dagli utenti che lo 
han trovato molto comodo. 

Bando ordinario Associazione Italiana Malattia di 
Alzheimer - Crema 

9.000,00 €  Assistenza Socio-Sanitaria 

 

 

L’ AIMA Crema apre l’Alzheimer Caffè 
La realizzazione del Caffè Alzheimer è la grande novità dell’associazione per il 2019: un obiettivo inseguito 
da alcuni anni ed ora realizzato. Il Caffè Alzheimer è un luogo dove le persone affette da demenza e i loro 
familiari possono recarsi, stare insieme, scoprire che non sono soli, parlare dei loro problemi e delle 
soluzioni trovate, ed in questo modo spezzare la faticosa routine quotidiana. Hanno partecipato al progetto 
alcune psicologhe, i tecnici sportivi dell’Associazione “OVER LIMITS” e 10 volontari AIMA, che si sono 
messi a disposizione senza mai mancare, prendendosi cura di loro con attenzione, affetto, ascolto e 
divertendosi a loro volta. Le azioni del progetto si sono svolte il martedì pomeriggio e il venerdì mattina 
presso la sala attività di AIMA, il giovedì pomeriggio alternativamente, presso la R.S.A. “Camillo Lucchi” 
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di via Zurla e presso il Bocciodromo Comunale. La partecipazione agli incontri e l’inserimento della 
coordinatrice nel Gruppo di Coordinamento degli Alzheimer Caffè della Lombardia Orientale a Brescia, 
ha permesso di avere utili consigli per una buona partenza del Caffè Alzheimer di Crema. 

Bando ordinario Consorzio Sol.Co Cremona Soc. Coop. 
Sociale 

20.000,00 €  Assistenza Socio-Sanitaria 

 

 

HI-SOCIAL. Supportare la presa in carico delle persone fragili attraverso la “comunità”  
Si è costituito un gruppo di enti competenti in ambito di assistenza alle persone e alle famiglie, che si è 
reso disponibile a realizzare un lavoro d’insieme per contrastare la povertà. Sono stati organizzati incontri 
di plenaria durante i quali gli operatori professionali e volontari hanno descritto le dinamiche del processo 
di aiuto: intercettazione del bisogno, valutazione dello stesso, elaborazione delle risposte, sinergia con le 
altre opportunità del territorio. Le informazioni sono state socializzate con la società Metarete, incaricata 
di ideare e realizzare l’applicativo informatico capace di supportare la gestione della presa in carico. Il 
prodotto applicativo Hi-Social è stato realizzato e collaudato con successo. In Hi-Social si adotta il digitale 
come acceleratore dei processi di collaborazione tra ente pubblico ed enti di terzo settore. Questa 
dimensione consente di tradurre nell’operatività principi quali la co-progettazione, il protagonismo della 
comunità, la sostenibilità degli interventi. 

Bando ordinario Il Ponte S. C. S. Onlus 18.430,00 €  Assistenza Socio-Sanitaria 
 

 

Educ-azione green 
Il Progetto EDUC-AZIONE GREEN è nato con l’obiettivo dell’integrazione e del benessere di soggetti 
fragili che accompagnati e affiancati, hanno potuto imparare o riscoprire le proprie capacità e attitudini 
mettendo in comune saperi, tradizioni, conoscenze e domande in vari ambiti: quello delle pulizie, della 
manutenzione degli spazi verdi e in generale della cura di quanto ci sta intorno 
In particolare è stata stimolata la dimensione socio affettiva e relazionale attraverso il coinvolgimento di 
soggetti con difficoltà nell’inserimento sociale a causa di un trascorso migratorio importante, ma anche a 
causa di difficoltà personali.  Le persone inserite nel progetto sono state incontrate, si è cercato di 
conoscere la loro situazione e i loro punti di forza e di debolezza in modo tale da poterle collocare al 
meglio negli ambiti di “sperimentazione lavorativa” in modo tale che fossero impegnati nell’assumersi la 
responsabilità dello svolgimento di attività finalizzate all’orientamento e alla scoperta delle proprie capacità. 
Come previsto in sede di progettazione varie sono state le tipologie di intervento in cui ciascun beneficiario 
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di progetto ha potuto mettersi all’opera grazie alla presenza di una figura di mediazione con esperienza: 
Cascina Moreni, Colonie Padane e uno spazio rurale nella campagna cremonese. 

Bando ordinario Consorzio Arcobaleno Società 
Cooperativa Sociale 

20.000,00 €  Assistenza Socio-Sanitaria 

 

 

Patto di comunità: non è più lo stesso? Allora ci deve essere stato un cambiamento! 
Il progetto “Patto di Comunità” aveva principalmente lo scopo di informare e di coinvolgere i cittadini 
delle zone sociali 2 e 5 della Citta di Crema in progetti di rivalutazione e rivitalizzazione dell’ambiente 
cittadino con un affondo sul Campo di Marte in quanto il giardino è il centro delle suddette zone sociali. 
Dopo aver scelto un logo che potesse essere aggregante ed inclusivo, sono state percorse diverse strade 
per coinvolgere la cittadinanza: somministrazione di un questionario ed interviste on the road. 
Successivamente sono stati realizzati incontri con la cittadinanza per predisporre le proposte di tipo 
strutturali da portare in sede comunale e per organizzare i palinsesti dell’estate e della primavera, 
organizzando 4 piste di lavoro che potessero essere un volano alla partecipazione (Domeniche...in 
Campo... Storie...in Campo, Essenze...in Campo, Scuole...in Campo). Inoltre sono state realizzate attività 
quotidiane socio-educative-animative in presenza di professionisti a favore dell’intera cittadinanza 
cremasca. 

Bando ordinario Anffas Cremona Onlus 20.000,00 €  Assistenza Socio-Sanitaria 

 

 

Tempo libero e relazioni sociali verso l’autonomia nella disabilità 
Con il progetto le Associazioni partner (Anffas Cremona Onlus, Associazione Didiapsi e Fondazione 
Dopo di Noi Insieme Onlus) si sono impegnate ad offrire una gamma variegata di laboratori e attività del 
tempo libero, differenziata per target di età di riferimento, per interessi soddisfatti e per differenti livelli di 
abilità e di svantaggio. Si sono per esempio realizzati laboratori di taglio e cucito, laboratorio del legno, 
laboratorio “Ci Vediamo Alle” per attività di socializzazione di giovani con disabilità, attività 
ricreative/aggregative, Attività rivolte a minori, attività di nuoto, attività per i fine settimana. Il valore 
aggiunto del progetto ha riguardato il potenziamento di una rete di attori che hanno contribuito allo 
sviluppo di percorsi di inclusione e di emancipazione, valorizzando anche l’operatività dei volontari i veri 
promotori e propulsori di meccanismi di coesione sociale. 

Bando ordinario Aval Provinciale Cremona 20.000,00 €  Assistenza Socio-Sanitaria 
 Valore Lavoro 
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Il progetto VALORE LAVORO di Aval Acli si proponeva di contrastare l’emarginazione sociale e la 
fragilità economica di persone, tramite il coinvolgimento della comunità. Con il coinvolgimento di Caritas 
Cremonese n. 39 le borse lavoro attivate tra gennaio e novembre 2019, a favore di altrettanti richiedenti 
asilo e titolari di protezione internazionale (asilo, sussidiaria e umanitaria). Con il Servizio Inserimento 
Lavorativo di Azienda Sociale del Cremonese è stato svolto un grande lavoro di selezione e raccolta di 
disponibilità immediate di giovani desiderosi di misurarsi con attività lavorative.  Qui di seguito le realtà 
non proft convenzionate che hanno ospitato i tirocinanti e garantito azioni di tutoraggio e tra parentesi il 
numero dei tirocinanti. Cremona Rinascimento (11); Corona (2); Città dell’Uomo (5); Dinamo Zaist (4); Il 
Cerchio (3); Le Querce (5); Comune di Cremona (7); Futura (1); Azzurri d’Italia (1). Nazionalità dei 
lavoratori: Senegal, Gambia, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Guinea, Costa d’Avorio, Congo, Somalia. 

Bando ordinario Insieme per la vita Onlus 14.900,00 €  Assistenza Socio-Sanitaria 
 

 

Ti portiamo noi 
Fin dai suoi inizi Insieme per la vita ODV si è organizzata per erogare servizi di assistenza alle persone in 
svantaggio sociale e in stato di marginalità sociale sul territorio comunale di Torre de’ Picenardi e limitrofi. 
Si offrono servizi di trasporto sociale, distribuzione pasti e fornitura di ausili standard. Naturalmente con 
il passare del tempo gli automezzi utilizzati sono divenuti obsoleti ed inquinanti, per cui grazie al progetto 
“Ti portiamo noi” c’è stata la possibilità di sostituire due dei tre mezzi in uso, permettendo all’Associazione 
di risparmiare, di tutelare l’ambiente e di aumentare la sicurezza dei trasportati. 

Bando ordinario Santa Federici S.C.S. Onlus 15.000,00 €  Assistenza Socio-Sanitaria 
 

 

Oltre noi, con noi 
L’attuazione del progetto ha ottenuto degli effetti a valere sulla capacità di analisi, progettazione di modalità 
di intervento nuove. Sino ad oggi infatti l’area minori era stata gestita solo con figure educative all’interno 
della scuola attraverso il servizio SAAP. L’attuazione del laboratorio “Get together” ci ha invece 
dimostrato, come sia possibile pensare alla gestione del tempo libero a partire da situazioni individuali sino 
al piccolo gruppo, con particolare attenzione a minori, famiglie e persone con disabilità. Per ogni singolo 
o gruppo preso in considerazione sono stati individuati obiettivi specifici relativi a benessere emotivo, 
autodeterminazione e relazioni interpersonali e si è lavorato insieme per migliorarsi. 

Bando ordinario Fondazione Bruno Pari Onlus 19.963,15 €  Assistenza Socio-Sanitaria 

 Progetto Arianna – Il filo rosso che guida la tua salute e assistenza   
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Il progetto ha previsto l’attivazione di un nuovo servizio gestito dalla Fondazione Bruno Pari presso la 
sede di Cremona Soccorso. L’obiettivo finale è stato quello di proporsi come sportello di presa in carico a 
360° dei problemi di anziani e delle loro famiglie, proponendo ascolto, orientamento, prestazione di servizi 
ambulatoriali e a domicilio con l’approccio tipico dell’infermiere di comunità. Per rendere possibile tutto 
ciò è anche stato necessario acquistare un automezzo e, naturalmente, pubblicizzare l’iniziativa per avere 
la maggior diffusione possibile. 

Bando ordinario Associazione Lo Sparviere  4.148,00 €  Assistenza Socio-Sanitaria 
 

 
 

Software gestione emergenze 
Il progetto, iniziato in data 03/12/2019 è stato avviato prendendo contatti con il fornitore, Magnetic Media 
Network SpA, per la creazione del software creato su misura delle nostre esigenze di gestione delle 
emergenze. Abbiamo avuto la possibilità di interfacciarci direttamente con il tecnico informatico che lo ha 
creato seguendo passo passo le nostre richieste, abbiamo avuto anche la possibilità di testarlo con 
simulazioni di precedenti emergenze per trovare lacune di gestione e apportare miglioramenti. Questo 
programma ci permetterà di gestire al meglio il volontariato durante le emergenze riducendo al minimo lo 
spreco di tempo e di risorse. Il profetto si è concluso il 30/04/2020. 

Bando ordinario Auser Volontariato Cremona 14.000,00 €  Assistenza Socio-Sanitaria 
 

 

Volontariato in movimento nella comunità: servizio di accompagnamento solidale 
Il progetto aveva come obiettivo l’ampliamento del servizio di trasporto sociale gratuito, svolto da 
volontari Auser in zona Cremona e Crema, attraverso l’acquisto di due autovetture, per garantire alle 
persone non autosufficienti e con scarsa autonomia (prevalentemente anziane, disabili o donne straniere 
senza patente, persone prive di una rete familiare di supporto e/o non in grado di servirsi autonomamente 
dei mezzi pubblici) l’accesso a strutture socio assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie, l’accesso a centri 
diurni e alla rete di servizi socio-ricreativi. Ci si proponeva inoltre di incentivare la partecipazione a 
manifestazioni culturali ed aggregative, contrastando l’isolamento sociale, e alle occasioni di espressione 
del diritto di voto.  L’ampliamento del servizio ha offerto la possibilità di potenziare anche gli altri servizi 
offerti da Auser: la consegna di medicinali e pasti a domicilio, l’aiuto nella spesa e il reperimento e la 
consegna di ausili medicali. 

Bando ordinario Società Centrale Femminile S. Vincenzo 
Cremona ONLUS 

13.255,00 €  Assistenza Socio-Sanitaria 
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Per un’accoglienza sicura 
Il progetto ha permesso di sistemare l'impianto elettrico di tutto il Focolare Grassi, che risaliva al 1986, 
aggiungendo salvavita e cavi più adatti alle diverse utenze attuali (forno a microonde ecc), punti luce e luci 
di emergenza. Questo permette una maggior sicurezza per tutti, specialmente per i bambini presenti in 
struttura. Alle opere elettriche e murarie è seguita l'imbiancatura di tutti i locali, che sono quindi stati 
igienizzati. Con questi lavori si è potuto anche attrezzare in modo adeguato uno spazio di Pronta 
Accoglienza, collocato al piano terreno della struttura, per facilitare il collocamento in situazioni di 
emergenza di nuclei familiari, per un periodo di tempo funzionale alla definizione di un progetto di aiuto. 
I nuclei familiari saranno accompagnati da una figura educativa specializzata alla gestione delle situazioni 
di Pronta Emergenza, competente nella presa in carico della donna sola e/o con minori, nel primo ascolto 
dei bisogni primari, materiali e relazionali, e abile nella messa a disposizione di tutte le misure legate alla 
protezione e alla sicurezza. 

Bando ordinario La Rondine 5.000,00 €  Istruzione e Formazione 

 

 

Robots: un gioco da ragazzi 
Il progetto è iniziato in data 20/11/2019, come da comunicazione del 06/12/2019. Nella fase iniziale gli 
educatori hanno insegnato ai bambini ad usare i programmi Scratch e Open Roberta Lab, propedeutici 
all’attività di programmazione dei robots. A metà febbraio sono stati acquistati 8 kit Lego WE.DO e 6 
LEGO MINDSTORMS, con i quali avremmo dovuto iniziare a costruire i nostri Robots e programmarli. 
Purtroppo il progetto è stato improvvisamente interrotto dalla Pandemia Covid-19. I KIT LEGO sono 
stati suddivisi tra gli educatori ed alcuni bambini e abbiamo lavorato a distanza condividendo i nostri 
elaborati. In data 01/06/2020 abbiamo chiesto a Fondazione Comunitaria di concludere il progetto 
acquistando 10 tablet che sono funzionali sia al progetto in essere sia ad essere prestati ai ragazzi in caso 
di lockdown. 

Bando ordinario Associazione di solidarietà La Zolla 9.500,00 €  Istruzione e Formazione 

 

 

Cogli l’attimo 
Nell’ambito del progetto abbiamo realizzato uno spazio dedicato alla prevenzione delle condotte rischiose 
degli adolescenti coinvolgendoli in momenti di discussione su temi di attualità e di orientamento alla vita 
sana, veicolati anche mediante laboratori didattici, artistici e attività di doposcuola. Altrettanto importanti 
sono stati gli incontri di co-progettazione con i docenti, funzionali allo svolgimento delle attività proposte. 
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Bando ordinario Parrocchia San Pietro in Vincoli 13.750,00 €  Sport per l'inclusione 

 
 

Progetto di rifacimento del campo da calcio a 5 dell’Oratorio 
Il progetto ha previsto il rifacimento completo del vecchio campo da calcio a 5 in erba sintetica che si 
trovava precedentemente all’oratorio. In particolare il progetto ha previsto, dopo la rimozione del vecchio 
manto a cura di tanti papà che volontariamente si sono prestati per l’impresa, l’acquisto e la posa di un 
nuovo campo, sul quale ora i ragazzi possono giocare. All’inaugurazione e alla benedizione, oltre a tutta la 
comunità di Madignano, era presente anche il gruppo sportivo Il Dosso di Castelleone, squadra di calcio 
costituita da ragazzi diversamente abili da tutta la zona che avrà la possibilità di allenarsi sul campo nuovo. 

Bando ordinario CSI - Comitato provinciale 20.000,00 €  Sport per l'inclusione 

 

 

Cantieri sportivi 2.0 – porte aperte allo sport per tutti 
Il progetto Cantieri sportivi 2.0 ha avuto, come obiettivo principale l'implementazione delle opportunità 
di avviamento di bambini, giovani, adulti svantaggiati e disabili alla pratica di uno sport come momento 
educativo e di crescita. In particolare si è voluto coinvolgere destinatari con situazioni di disagio, con 
un’attenzione crescente verso l’utenza femminile, di origine straniera o appartenente a famiglie di modeste 
condizioni economiche, in attività sportive con una forte valenza educativa e finalizzate a fare acquisire 
abitudine e desiderio di uno stile di vita attivo. Attraverso la figura del “tutor sportivo” si è facilitato 
l’avviamento dei ragazzi allo sport e si è riusciti a monitorare l’andamento dell’attività, in particolare in 
riferimento alla continuità e alle relazioni. Il tutor sportivo ha anche facilitato gli aspetti logistici, con un 
vero e proprio accompagnamento dei ragazzi finalizzato però a fare acquisire autonomia anche negli 
spostamenti. Per ogni ragazzo seguito il tutor ha compilato una scheda che ha avuto lo scopo di registrare 
l’anagrafica, riassumere la situazione e consentirne una valutazione al termine del progetto. 

Bando ordinario Sansebasket ASD 6.500,00 €  Sport per l'inclusione 
 

 

SANSE per il sociale: dal disagio alla resilienza attraverso lo sport 
 Il progetto rappresenta di fatto un passaggio importante del processo di crescita che la società sportiva 
Sansebasket sta vivendo in questi anni, un processo evolutivo che ha visto “la Sanse” trasformarsi sempre 
di più in un'associazione che fa dello sport un mezzo (e non un fine) per raggiungere obiettivi di livello 
ancor più alto di quelli meramente agonistici, finendo con il risultare un hub per la comunità territoriale in 
cui i giovani trovano l'occasione di praticare una disciplina sportiva ed al tempo stesso riescono a vivere 
un'esperienza di pieno coinvolgimento sociale, propedeutica alla loro maturazione e ad un loro inserimento 
nella società civile. Proposto con il complemento di iniziative, eventi e manifestazioni, lo sport diventa un 
fattore di grande coinvolgimento, emotivo, esperienziale, cognitivo, che porta tutti i partecipanti a vivere 
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ed interpretare un ruolo da protagonista. Il progetto ha dimostrato che questo vale per il ragazzo nato nel 
territorio, quanto per il ragazzo accolto successivamente nel territorio. Sansebasket lavora e continuerà a 
lavorare su questa strada. Il contributo della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona ha 
permesso di sostenere una fase delicata, la fase in cui si sono processate le nuove esperienze, durante la 
quale è stato possibile costruire una solida base, funzionale ad un proseguimento del progetto anche per il 
futuro. 

Bando ordinario ASD Over Limits 13.000,00 €  Sport per l'inclusione 
 

 

ASD Over Limits Factory-Lab 
Il progetto “Over Limits Factory-Lab” realizzato grazie al contributo della Fondazione Comunitaria della 
Provincia di Cremona, ha permesso ai laboratori di Over Limits di rappresentare una proposta unica e 
riconosciuta sul territorio cremasco, in grado di rispondere al bisogno di occupazione del tempo libero 
degli adolescenti con disabilità intellettiva, relazionale o sensoriale, Dall’inizio del progetto sono stati 
realizzati 50 laboratori, a cadenza settimanale: si sono alternati laboratori di conoscenza del territorio e 
occupazione del tempo libero, laboratori monografici, laboratori sportivi, laboratori tematici e tanto altro. 
Si sono avvicendati circa 40 giovani adulti con disabilità affiancati da circa 20 coetanei normodotati. 
Contestualmente ai laboratori, sono stati realizzati due percorsi di gruppo per genitori, condotti dallo 
psicologo. Hanno partecipato, per il primo anno, 7 genitori, per il secondo anno, 12 creando un gruppo e 
delle relazioni utili al confronto su diverse tematiche legate all’essere genitori di adolescenti con disabilità. 

Bando ordinario Società Cooperativa Sociale Gruppo 
Gamma 

9.586,07 €  Sport per l'inclusione 

 

 

SPIN – Sport insieme 
Il progetto ha previsto l’organizzazione di alcuni eventi. A maggio 2019 le “Canossiadi”, una giornata di 
attività sportive e ludiche presso il Seminario Vescovile di Cremona. Vi hanno preso parte circa 400 
studenti delle scuole elementari paritarie della provincia di Cremona. Le proposte erano divise in diversi 
stand e condotte dai ragazzi del liceo Vida e da alcuni ospiti del Centro Diurno di Psichiatria Adulti.  
Al termine delle proposte i ragazzi hanno potuto riflettere sulla giornata grazie alle testimonianze degli 
studenti del Liceo e degli ospiti del Centro Diurno, supportati dagli educatori coinvolti nel progetto.                                                                       
A settembre si sono tenuti due eventi: la “Marcia settembrina” presso il Quartiere Zaist, che ha visto la 
partecipazione di circa 70/80 marciatori e podisti e “Diabete e sport” presso Parco colonie padane, cui 
hanno preso parte circa 120 persone di varie fasce d’età. Infine ad ottobre si è tenuta presso la palestra di 
Cavatigozzi la “Tappa Nazionale di Pallavolo integrata”, evento di pallavolo integrata, una disciplina 
inserita nelle attività del CSI di Cremona, con validità di punteggio per un circuito del campionato nazionale 
di pallavolo integrata del CSI e FISDIR. Vi hanno partecipato circa 90 tra atleti ed accompagnatori.  
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Bando ordinario Parrocchia Santi Martino e Nicola 19.930,00 €  Tutela, promozione e 
valorizzazione del 
patrimonio storico e 
artistico 

 

 

Restauro per il 5° centenario della Beata Vergine del patrocinio presso San Rocco a Binanuova 
I lavori hanno riguardato il primo luogo la riparazione del tetto dell’edificio, nel quale si è riscontrata la 
presenza di onduline sottocoppo in eternit, che andavano rimosse e sostituite. Il secondo intervento era 
finalizzato a diminuire il più possibile il tasso di umidità di risalita lungo le pareti perimetrali, che aveva 
creato delle grandi chiazze: per rimuoverle si è denudata la muratura per quattro mesi, in modo da far 
fuoriuscire l’umido presente e successivamente è stata intonacata con una particolare qualità di calce 
traspirante. Successivamente si è ritinteggiata la porzione di muro interessata. L’ultimo problema da 
affrontare è stato quello dell’acqua a tetto, anch’essa causa di umidità: la rimozione delle coperture 
precedenti e l’applicazione di malte di calcio ha permesso di dare una nuova areazione alle murature. 

Bando ordinario Parrocchia di S. Stefano Protomartire 17.385,00 €  Tutela, promozione e 
valorizzazione del 
patrimonio storico e 
artistico 

 

 
 

Progetto di restauro ligneo per armadi in essenza di noce epoca XVII secolo 
L’atto conservativo ha cercato di riportare il manufatto ligneo nelle condizioni estetiche e strutturali tali da 
permetterne una buona fruizione, fermi restando i princìpi della perfetta leggibilità dell’intervento di 
restauro e della massima conservazione delle parti originali. Il primo intervento ha riguardato la riparazione 
delle superfici danneggiate dagli insetti xilofagi e il trattamento dell’intera superficie lignea con un prodotto 
disinfettante. La seconda fase ha previsto un consolidamento delle strutture, la pulitura e la levigatura del 
legno. Infine si è proceduto alla finitura, passando sull’intera superficie diversi strato di cera vergine d’api. 

Bando ordinario Diocesi di Crema 9.570,00 €  Tutela, promozione e 
valorizzazione del 
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patrimonio storico e 
artistico 

 

 

Restauro dipinto raffigurante morte di San Francesco Saverio 
Il dipinto, ritrovato nella chiesa cittadina di San Bernardino degli Osservanti, in pessime condizioni dovute 
a strappi e tagli; è stato completamente risarcito, come da progetto approvato dalla Soprintendenza 
competente. Sono state infatti realizzate le operazioni idonee al ripristino della tela come supporto tramite 
foderatura e tensionamento della stessa, su un nuovo telaio capace di sopportare le sollecitazioni. 
Contemporaneamente è stato eseguito il restauro estetico del dipinto che ha previsto operazioni come la 
pulitura, stuccatura, la reintegrazione pittorica delle lacune e stesura di un protettivo finale. In questo modo 
si è recuperata la completa leggibilità dell’opera d’arte “Morte di San Francesco Saverio” del pittore 
cremasco Giovanni Battista Brunelli (sec. XVIII). Il soggetto è presente in diverse chiese cremasche e avrà 
la giusta valorizzazione nelle celebrazioni previste prossimamente. Va menzionato anche il recupero della 
pregevole cornice centinata in legno dorato. Il dipinto è stato collocato presso l’Archivio diocesano e risulta 
finalmente fruibile al pubblico. 

Bando ordinario Parrocchia Santi Nazario e Celso 19.960,80 €  Tutela, promozione e 
valorizzazione del 
patrimonio storico e 
artistico 

 

 
 

Intervento urgente su facciata della Chiesa della Parrocchia – Opere di messa in sicurezza, 
consolidamento e restauro di sculture e pinnacoli 
Il progetto ha comportato la rimozione delle sculture e dei pinnacoli della chiesa, previa bendatura dei 
manufatti e imbottitura delle parti, con successiva fasciatura e irrigidimento per il trasporto a terra. 
L’intervento nello specifico ha previsto la pulizia e il distacco dalla base in facciata dei manufatti, 
l’inserimento di piastre di ferro, il sollevamento degli stessi e il trasferimento tramite gru meccanica a terra. 
Nel contempo si è operato il rifacimento della copertura e del manto di protezione in lamiera a carattere 
provvisorio delle basi liberate dai manufatti. Le statue e i pinnacoli sono stati posizionati nel portico quale 
“sede museale”, ove sono state liberate dalle fasciature provvisionali e saranno oggetto, in futuro, di 
interventi di restauro e consolidamento. 

Bando ordinario Chiesa Santuario della Beata Vergine della 
Misericordia 

11.825,00 €  Tutela, promozione e 
valorizzazione del 
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patrimonio storico e 
artistico 

 

 
 

Restauro Organo “Andrea Nicolini & C. – Crema 1928” 
L’organo del Santuario della Beata Vergine della Misericordia è stato costruito dai fratelli Serassi di 
Bergamo nel 1836, nel 1980 c’è stato un primo intervento di restauro filologico che ha previsto il recupero 
della disposizione fonica originale e ora, grazie a questo progetto, il prezioso strumento è stato oggetto di 
un importante lavoro di manutenzione straordinaria che lo ha riportato all’antico splendore. Si è 
provveduto alla ricostruzione della pedaliera e del leggio e all’inserimento dei registri mancanti. Infine, per 
ripristinare del tutto l’organo, è stato reintonato. Ora lo strumento è restituito al Santuario per le 
celebrazioni liturgiche e per altre manifestazioni musicali. 

Bando ordinario Parrocchia dei S.S. Pietro e Paolo Apostoli 14.396,00 €  Tutela, promozione e 
valorizzazione del 
patrimonio storico e 
artistico 

 

Restauro conservativo del coro ligneo del XVIII secolo 
Il progetto ha permesso il restauro del coro ligneo della Chiesa SS Pietro e Paolo di Volongo. Le superfici 
lignee si presentavano in uno stato disomogeneo, a causa dei diversi interventi di manutenzione che 
avevano provocato forti squilibri con parti pulite o consunte e parti scurite o macchiate. Considerevole era 
l’attacco da parte degli insetti xilofagi che ne avevano indebolito e compromesso notevolmente la struttura.  
Dopo lo smontaggio, la pulitura ed i trattamenti antitarlo si è proceduto a rimuovere le stuccature che per 
morfologia e composizione sono risultate inidonee e successivamente reintegrate con cera resina. Varie 
parti staccate e/o scollate sono state rincollate utilizzando colla animale a caldo e tenute in morsa.  Le parti 
lignee mancanti sono state integrate con inserti in legno della stessa essenza. Si è proceduto alla 
reintegrazione pittorica delle stuccature e delle parti squilibrate cromaticamente. A conclusione 
dell’intervento è stato steso un film protettivo di cera microcristallina, lucidato con panno di lana. 

Bando ordinario Parrocchia di S. Felice Martire 11.100,00 €  Tutela, promozione e 
valorizzazione del 
patrimonio storico e 
artistico 

 Opere di adeguamento dell’impianto illuminotecnico 
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L’intervento di adeguamento dell’impianto illuminotecnico ha avuto come obiettivo quello di migliorare 
l’illuminazione, calibrandone l’intensità e la giusta collocazione in base ai diversi ambienti liturgici, in 
considerazione delle funzioni e dei livelli di attenzione per i fedeli e per i celebranti, oltre a rendere 
equilibrata e simmetrica la distribuzione dei corpi luminosi e ridurne l’impatto sul bene architettonico. 
L’allestimento dell’apparato illuminotecnico è stato eseguito posizionando led a ridotto consumo 
energetico con finiture bianche e grigie, colori molto prossimi alle decorazioni, in modo da ridurre 
l’impatto visivo, e sostituendo i cavi di alimentazione. 

Bando ordinario Parrocchia di S. Michele Vetere 20.000,00 €  Tutela, promozione e 
valorizzazione del 
patrimonio storico e 
artistico 

 

 
 

Restauro delle navatelle laterali al presbiterio 
Come prima operazione sul paramento in cotto è stata effettuata una pulitura a secco per la rimozione dei 
depositi di particellato non concrezionato, si è poi passati ad una aereopulitura, che ha permesso la 
rimozione dei depositi concrezionati, senza però danneggiare il paramento in cotto. Il particellato rimasto 
è stato aspirato e la muratura trattata ulteriormente con un idrolavaggio cauto e controllato. 
Contestualmente alla pulitura sono state rimosse le cortine cementizie presenti sulla superficie. Raggiunto 
un sufficiente livello di pulizia del paramento sono iniziate le operazioni di consolidamento e di 
integrazione sulla malta tra i giunti. I mattoni particolarmente erosi sono stati consolidati tramite pennello, 
con nano particelle di silice e, dove necessario, sono stati applicati trattamenti biocidi. I lavori si sono 
conclusi con il trattamento delle fughe e la stilatura dei mattoni con una speciale malta. 

Bando ordinario Parrocchia di S. Alessandro Martire 15.000,00 €  Tutela, promozione e 
valorizzazione del 
patrimonio storico e 
artistico 

 Restauro della Chiesa di Sant’Alessandro martire – lotto funzionale 3 – esterni 
L’intervento ha riguardato la revisione e la tinteggiatura delle facciate esterne della Chiesa. Poiché la facciata 
era stata oggetto di radicali interventi negli anni ’80 non è stato possibile individuare il colore originale e 
quindi si è deciso di mantenere il giallo, rimuovendo la zoccolatura sovrapposta di colore rosa. È stata 
inoltre data una maggiore importanza al disegno architettonico, intensificando il colore bianco delle paraste 
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e delle cornici simulanti la pietra. Le operazioni in seguito hanno previsto una iniziale pulitura superficiale, 
la demolizione della zoccolatura cementizia, la rintionacatura del basamento con intonaco macroporoso, 
la chiusura di cavillature e lesioni e infine la tinteggiatura finale nel colore prescelto. 

Bando ordinario Fondazione Casa di Riposo San Giuseppe 
Onlus 

16.481,00 €  Tutela, promozione e 
valorizzazione del 
patrimonio storico e 
artistico 

 

 

 

Conservazione e valorizzazione della Chiesa Oratorio San Giuseppe – Restauro e ripristino 
intonaci esterni 
Il progetto raggiunge un significativo traguardo grazie alla realizzazione dei lavori e delle opere di 
ristrutturazione, ripristino e pulitura degli intonaci esterni dell’edificio. La chiesa, pregevole complesso 
settecentesco che racchiude altrettanto apprezzati mobili, arredi sacri, dipinti – tutti coevi ed originali – è 
pertanto pronta ad accogliere in sicurezza l’allestimento di eventi, mostre, spettacoli, incontri culturali che 
aggreghino la popolazione, non solo isolana, e le molte associazioni presenti sul territorio. La finalità del 
progetto, oltre a restituire il bene alla fruizione da parte della popolazione e del pubblico, è soprattutto 
quella di creare occasioni di divulgazione e di conoscenza del pregevole bene storico artistico e dei suoi 
contenuti, della sua storia, del suo impatto sociale e di sensibilizzare alla raccolta di fondi per poter 
proseguire nell’opera di restauro e di recupero della Chiesa e dei suoi beni storici ed artistici che racchiude. 
Da sempre la Chiesa è cara agli isolani e conosciuta sul territorio, non solo come punto di partenza e di 
origine dell’Opera Pia S. Giuseppe, da cui, nei secoli, ha preso vita la casa di riposo, ma anche come luogo 
identificativo ed affettivo, non solo per il culto del Santo, ma anche come luogo d’incontro culturale. 

Bando ordinario Diocesi di Cremona 12.160,60 € Tutela, promozione e 
valorizzazione del 
patrimonio storico e 
artistico 
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San Sigismondo – Bussola in legno 
I lavori, a causa della pandemia che ha avuto luogo imperversato in provincia e città, sono di fatto iniziati 
verso la fine del maggio u.s. quando la ditta Spinelli è stata in grado di riprendere le attività, sia pur a forza 
ridotta. La stessa aveva stoccato una quantità di tavolame di rovere nazionale, che davano garanzia di 
buona riuscita del manufatto. La bussola, ora completamente assemblata, è stata eseguita in modo tale da 
armonizzarsi il più possibile con la porzione emergente del portone. La chiusura delle ante centrali è stata 
realizzata con una genovese del ‘600 recuperata in modo da rispettare la tradizione; le ante laterali sono 
dotate di vetrocamera costituito da lastre antichizzate, riproducenti Le caratteristiche del vetro soffiato, 
che rende più indefinita la vista. La bussola è infine stata collegata all’impianto elettrico. 

Bando ordinario Parrocchia Santi Fabiano e Sebastiano 20.000,00 €  Tutela, promozione e 
valorizzazione del 
patrimonio storico e 
artistico 

 

 

Intervento di rifacimento del tetto della Chiesa dei SS. Fabiano e Sebastiano Martiri – Rifacimento 
della copertura inferiore “Nord” 
L’immobile sui quali si è intervenuti è la Chiesa dei S.S. Fabiano e Sebastiano Martiri sita in Cremona, Via 
S. Sebastiano n°11. Il progetto generale riguardava il rifacimento del tetto della navata centrale e delle due 
coperture inferiori laterali, ma la richiesta di contributo ha interessato solamente il rifacimento del tetto 
della copertura inferiore posta a Nord dell’immobile. L’intervento si rendeva necessario in quanto le 
aperture e i vuoti di dissesto del tetto hanno provocato infiltrazioni per cui si notavano alcune efflorescenze 
sulla pittura delle murature interne ed esterne con ammaloramento degli intonaci. Si è proceduto quindi 
alla rimozione del manto di copertura, delle lattonerie e della piccola orditura: a tetto scoperto si è effettuata 
la pulizia del sottotetto asportando guano e detriti edilizi vari depositati nel tempo. È stata riposizionata 
infine la piccola orditura con il manto e le lattonerie in rame compresi canali, scossaline e i discendenti. 

Bando ordinario Gli amici di Robi 17.200,00 €  Promozione della cultura e 
dell’arte 
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Tanta Robba’s Street Culture 
L’obiettivo del progetto è consistito nel favorire l’inclusione sociale e ridurre la devianza giovanile degli 
adolescenti attraverso percorsi riguardanti il linguaggio della cultura di strada ed in particolare attraverso il 
writing, il djing, il freestyle, il producing, la danza hip hop e breakdance e lo yarn bombing. Al termine dei 
laboratori i partecipanti hanno potuto sperimentare ulteriori forme di protagonismo giovanile tramite 
esibizioni al torneo 3 contro 3 di basket Classic’s Streetball Memorial Robi Telli e soprattutto durante il 
Tanta Robba Festival: entrambe le manifestazioni si sono svolte poco dopo il termine dei laboratori. 

Bando ordinario Franco Agostino Teatro Festival 20.000,00 €  Promozione della cultura e 
dell’arte 

 

 

Franco Agostino Teatro Festival di Crema: Il teatro educativo e inclusivo per i ragazzi e la città 
Giunto alla XXI edizione, il FATF ha voluto approfondire il tema della gratitudine. Fare comunità ed 
essere insieme significa condividere e dirsi grazie, riconoscendo l’importanza reciproca. Il calendario di 
appuntamenti ha visto la realizzazione della Rassegna-Concorso (22 e 23 maggio 2019), con 16 spettacoli 
provenienti da tutta Italia. I giovani vincitori si sono esibiti al Piccolo Teatro di Milano il 10/02/2020. Con 
l’XI concerto-spettacolo “Natura” (24/05/2019) 98 bambini e ragazzi hanno raccontato lo stupore della 
vita che ci circonda attraverso la musica, la danza e la recitazione. Purtroppo l’emergenza sanitaria ha 
impedito lo svolgimento degli appuntamenti previsti nel periodo compreso tra febbraio e aprile 2020, che 
tuttavia verranno recuperati il prossimo autunno.  Grazie al sostegno di Fondazione Comunitaria di 
Cremona, il FATF ha potuto dare continuità alle attività di inclusione delle fragilità, con l’attivazione di un 
laboratorio rivolto ai ragazzi del gruppo ANFFAS Crema. 

Bando ordinario Associazione Latinoamericana di Cremona 11.000,00 €  Promozione della cultura e 
dell’arte 

 
 

Dal Vecchio al Nuovo mondo 
Quattro sono stati gli appuntamenti ad ingresso libero che, durante tutto il mese di novembre 2019, hanno 
risuonato in sale, chiese, palazzi e musei della città di Cremona. L’inaugurazione si è tenuta presso la sede 
dell’Associazione Latinoamericana: una soirée musicale negli spazi del Vecchio Ospedale di Cremona. 
Sabato 9 novembre, nella suggestiva cornice del Museo Archeologico di San Lorenzo, il violoncellista 
Gaetano Nasillo ha proposto, in ensemble, pagine di compositori di area veneta. Sabato 23 novembre, 
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nella chiesa di Sant’Abbondio, con Princeps Musicae e l’esecuzione della celebre Missa Papae Marcelli di 
Giovanni Pierluigi da Palestrina, l’Ensemble Biscantores ha dato mostra, al numeroso pubblico presente, 
della grande emozione che può trasmettere la musica sacra. Infine a chiusura della rassegna, sabato 30 
novembre, presso l’Auditorium del Museo del Violino, il Coro e l'Ensemble Voz Latina diretti da 
Maximiliano Baños hanno eseguito la Misa Tango di Martín Palmeri per un pubblico entusiasta che ha 
colmato la capienza massima dell’auditorio. 

Bando ordinario Gruppo Antropologico Cremasco 11.500,00 €  Promozione della cultura e 
dell’arte 

 

 

Realizzazione di un evento e di attività di ricercazione sul tema "Crema veneziana. Momenti di 
storia, di vita, d'arte" 
Il progetto Crema veneziana ha permesso un importante percorso di ricercazione sull’argomento, che ha 
infine portato ad una esposizione storico/artistica, tra dicembre 2019 e gennaio 2020, che si è incentrata 
sulla riscoperta della storia e delle tradizioni radicate nel periodo dell’appartenenza del cremasco alla 
Repubblica Veneta. La mostra ha riguardato due temi centrali: il territorio, sia dal punto di vista 
morfologico che culturale, e le arti e i mestieri, con numerosi interventi di storici ed esperti. Collateralmente 
all’esposizione sono stati organizzati anche diversi workshop, 18 per le scuole e 22 per un pubblico di 
adulti. 

Bando ordinario Corpo Bandistico "Alessandro Vatrini" 3.500,00 €  Promozione della cultura e 
dell’arte 

  

     

Musica, gioco e socializzazione: abbattiamo le barriere 
L’intervento, relativo alla Scuola Primaria Statale di Robecco d’Oglio, è stato richiesto 
dall’Amministrazione Comunale e dal Gruppo Genitori, mentre la realizzazione è stata possibile grazie al 
finanziamento della Fondazione Comunitaria di Cremona. Basato su un progetto già collaudato e utilizzato 
in diverse Scuole della provincia di Brescia, è iniziato a Gennaio 2020. Le lezioni in presenza, però, hanno 
subito un blocco causato dal Covid-19 per proseguire in un primo tempo tramite l’invio di filmati 
appositamente realizzati, mentre con la Didattica a distanza appena la Scuola si è attrezzata in tal senso. 
Non è stato quindi possibile realizzare un saggio finale viste le norme anticontagio. In ogni caso si è riusciti 
a concludere il progetto nei primi mesi dell’a.s. 2020/21. Gli allievi sono stati ricettivi e propositivi. La 
Scuola è stata fornita di un blocco di strumenti musicali per svolgere l’attività di Propedeutica, con le spese 
totalmente a carico del progetto. 

Bando ordinario Fondazione San Facio Onlus 20.000,00 €  Tutela della natura e 
dell’ambiente 
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No Spreco 
Con il progetto No Spreco sono stati allestiti 6 Punti di distribuzione con frigorifero e freezer: si tratta di 
luoghi dove avviene la consegna di pacchi alimentari alle persone bisognose. Quattro di questi erano già 
operativi prima dell’avvio del progetto e necessitavano soltanto di essere completati con strumenti idonei 
per la conservazione dei prodotti alimentari, altri due sono nati grazie al progetto. Uno di questi, presso 
l’associazione Futura, è gestito da ragazzi con disabilità intellettive e offre a loro la possibilità di svolgere 
del volontariato per la comunità. Il progetto ha visto aumentare sia i Punti di distribuzione, sia la quantità 
degli alimentari distribuiti sia il numero dei volontari coinvolti. Il progetto si è anche potuto servire 
dell’app per smartphone, SprecoSmart. A questo si aggiunge anche il sito web completo di una sezione 
per la prenotazione e il ritiro gratuito delle eccedenze alimentari presso il deposito centrale. Il progetto 
ha anche promosso diversi momenti di sensibilizzazione sul tema dello spreco e del recupero delle 
eccedenze alimentari presso scuole e oratori. 

Extra Bando Associazione Amici dell'Ospedale Gianni 
Carutti 

57.000,00 €  Assistenza Socio-Sanitaria 

 

 

Acquisto diagnostica radiologica per il Pronto Soccorso dell'ospedale di Cremona e successiva 
donazione all'ASST di Cremona 
Il progetto consiste nell’acquisto e donazione dell’ASST di Cremona di una apparecchiatura radiologica da 
installare al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cremona, finalizzato a migliorare i percorsi diagnostici dei 
pazienti che necessitano di una prestazione radiologica in urgenza. Per questo motivo la sala Radiologica 
deve essere inserita all’interno del Pronto Soccorso, sia fisicamente, per la contiguità necessaria a garantire 
rapidi tempi e sicurezza nello spostamento dei pazienti, sia dal punto di vista clinico, per il peso rilevante 
che assume nella gestione del percorso diagnostico-terapeutico in emergenza e per l’indirizzo corretto al 
ricovero del paziente o alla dimissione. La Radiologia del Pronto Soccorso deve quindi essere dotata di 
apparecchiature tecnologicamente all’avanguardia e maneggevoli, in modo da consentire praticità 
d’impiego e versatilità nell’utilizzo. L’apparecchio radiologico digitale Discovery XR656 plus doppio 
rivelatore wireless della Ditta General Electric donato dall’Associazione Amici dell’Ospedale Gianni 
Carutti, risponde a tutte queste caratteristiche. 

Fuori Bando Fondazione Teatro A. Ponchielli 20.000,00 € Promozione della cultura e 
dell’arte 

 Progetto Ente Fondatore Emerito 
La Fondazione, data la particolare natura dell’anno 2020, che ha imposto lo stop di molte attività culturali, 
tra cui quella del teatro cittadino, ha deciso di mostrare il suo supporto a questa importantissima realtà del 
territorio cremonese accettando la nomina a Ente Fondatore. 
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Fuori Bando Associazione Costanzo Porta 20.000,00 € Promozione della cultura e 

dell’arte 

 
 

 

L’associazione Costanzo Porta come risorsa per il territorio, il territorio come risorsa per 
l’Associazione Costanzo Porta 
Le particolari e difficili circostanze dell’anno 2020 hanno colpito duramente le attività culturali ed 
artistiche in tutto il paese, mettendo a dura prova anche l’operatività dell’associazione Costanzo Porta. Il 
direttivo, i soci e i collaboratori non hanno, però, voluto venir meno alla propria missione formativa e 
culturale, trovando tutte le soluzioni possibili per portare avanti la passione nel proprio lavoro, 
nonostante i restringimenti e l’inevitabile perdita di marginalità delle attività commerciali accessorie. 
Tale perdita di marginalità ha pesato sulla capacità dell’associazione di far fronte alle spese fisse di 
struttura, ragione per cui il supporto a queste da parte della Fondazione si dimostra di importanza 
cruciale per garantirne stabilità e continuità. È stato, inoltre, fondamentale non interrompere l’attività 
artistica e il rapporto e la comunicazione con i committenti, nonostante le gravi difficoltà e l’inevitabile 
flessione delle opportunità. Per questo un supporto alla produzione audiovideo e artistica per la 
promozione e lo sviluppo di Coro Costanzo Porta e Orchestra Cremona Antiqua si trasformano da 
un’opportunità di crescita ad un’assoluta necessità d’emergenza, nell’ annus horribilis dello spettacolo dal 
vivo. Anche l’attività formativa non ha mai voluto fermarsi: oltre alle consuete attività didattiche dei corsi 
di canto e strumento, particolare significatività per l’associazione e il suo futuro ha avuto il progetto 
sperimentale avviato con 8 allievi del Liceo Musicale dell’Ist. A. Stradivari di cremona, con il supporto 
del quale Fondazione contribuisce al coinvolgimento delle nuove generazioni di futuri professionisti 
nelle tradizioni musicali della città. 

 

Fondo Emergenza CoVid Acli Crema 10.000,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid Acli Formigara e Cornaleto 6.500,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid Anffas Crema 12.850,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 
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Fondo Emergenza CoVid Associazione La Tenda di Cristo 3.680,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid Auser Volontariato Cremona 13.000,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid Aval - San Vincenzo - Drumbun 20.000,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid Comunità Cremasca Onlus 10.000,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid Comunità Papa Giovanni XIII 12.000,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid Consorzio Arcobaleno 30.000,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid Cremona Soccorso Onlus 10.000,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid Croce Rossa Italiana 5.000,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid Croce Verde Crema 10.000,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid Fondazione Bruno Pari Onlus 20.000,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid Il Ponte Società Cooperativa Sociale 8.150,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid La Casa di Ale Onlus 4.500,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid Società Cooperativa Sociale Nuovi 

Orizzonti 

4.265,11 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid Società Cooperativa Sociale Radici 5.106,00 € 
 

Assistenza Socio-Sanitaria 
 

Fondo Emergenza CoVid Seminario Vescovile 10.000,00 € 
 

Assistenza Socio-Sanitaria 
 

Fondo Emergenza CoVid Soresina Soccorso 2.810,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid Uniti per la provincia di Cremona 50.000,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid O. d. V. Pieve D'Olmi 1.140,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid CSI - Comitato provinciale di Cremona 20.000,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid Casa Famiglia S.Omobono 20.000,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 
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Fondo Emergenza CoVid Mai stati sulla Luna? 12.000,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid FOCR 20.000,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid Parrocchia di San Materno in Zanengo 16.000,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid Bessimo Soc. Coop. Soc. 9.914,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid Gruppo Gamma 20.000,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid Il Laboratorio 14.486,11 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid Il Nibbio 4.206,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid Avis Comunale Cremona 2.600,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid La Zolla Società Cooperativa Sociale 6.752,44 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid Anffas 6.400,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid Arci Cremona 5.000,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid Fondazione San Domenico 15.000,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid Inchiostro Società Cooperativa Sociale 20.000,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid ASD Over Limits 7.000,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid Eco_Company 13.000,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid Nuovi Orizzonti Società Cooperativa 

Sociale 

12.000,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid Agropolis Società Cooperativa Sociale 12.500,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid Agorà 10.000,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid Teatrodanza ASD 10.000,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 

Fondo Emergenza CoVid Fondazione Scuola materna di Moscazzano 10.000,00 € Assistenza Socio-Sanitaria 
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Micro erogazione Amici di Emmaus 2.000,00 € Assistenza Socio-

Sanitaria 

Micro erogazione Monastero S. Giuseppe 2.500,00€ Assistenza Socio-

Sanitaria 

Micro erogazione Casa di Procura delle Suore 

Carmelitane 

2.500,00 € Assistenza Socio-

Sanitaria 

Micro erogazione Zona Franca - Associazione 

volontari carcere 

1.500,00 € Assistenza Socio-

Sanitaria 

Micro erogazione Retedonne Lab ODV 2.500,00 € Assistenza Socio-

Sanitaria 

Micro erogazione CSV Lombardia SUD 1.500,00 € Assistenza Socio-

Sanitaria 

Micro erogazione Auser Città di Cremona 1.500,00 € Assistenza Socio-

Sanitaria 

Micro erogazione Magicamusica 2.500,00 € 

 

Assistenza Socio-

Sanitaria/Promozione 

della cultura e dell’arte 

Micro erogazione Ente Nazionale Sordi 1.500,00 € Istruzione e Formazione 

Micro erogazione Associazione 25 Aprile 3.000,00 € Istruzione e Formazione 

Micro erogazione Società Dante Alighieri 500,00€ Promozione della cultura 

e dell’arte 
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Micro erogazione Associazione Cult. Le Muse 1.500,00 € Promozione della cultura 

e dell’arte 

Micro erogazione Fondazione Museo del Violino 5.000,00 € Promozione della cultura 

e dell’arte 

 

Sono stati inoltre erogati complessivi € 0,00 per finalità di beneficenza a persone fisiche. 

 [A.6] SITUAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA10  
 

I dati di bilancio dell’ente sono indicati in questo paragrafo nella seguente tabella: 

 

STATO PATRIMONIALE  

      

  ATTIVO 
Esercizio 2020   Esercizio 2019   

  IMMOBILIZZAZIONI  1.468,01   2.500,05  
     IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00    0,00    
        Software 0,00    0,00    
     IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.468,01    2.500,05    
        Mobili e arredi ufficio 1.468,01    2.500,05    
     IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0,00    0,00    
        Partecipazioni 0,00    0,00    
        Altri titoli 0,00    0,00    
            
  ATTIVO CIRCOLANTE   18.760.771,75    18.185.711,93  

 
10 Situazione economico-finanziaria: provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati; specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi; finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo 
di riferimento, strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle stesse; segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe in 
campo per la mitigazione degli effetti negativi. 
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     CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE 660.932,50    840.932,50    
        Crediti per liberalità da ricevere 660.932,50    840.932,50    
     ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 18.099.839,25    17.344.779,43    
        Obbligazioni e Titoli di stato 336.506,12    677.413,90    
        Fondi comuni di investimento 17.763.333,13    16.667.365,53    
     ALTRI CREDITI 0,00    0,00    
        Crediti verso per interessi conto corrente 0,00    0,00    
            
  DISPONIBILITA' LIQUIDE   456.551,75    655.401,03  
     DENARO E VALORI DI CASSA 1.265,27    2,58    
        Cassa contanti 1.265,27    2,58    
     DEPOSITI BANCARI E POSTALI 455.286,48    655.398,45    
        Banca 455.286,48    655.398,45    
            
  RATEI E RISCONTI ATTIVI   0,00    3.000,00  
     RATEI E RISCONTI ATTIVI 0,00    3.000,00    
        Ratei attivi 0,00    0,00    
        Risconti attivi 0,00    3.000,00    
  TOTALE ATTIVO 19.218.791,51    18.846.613,01    
            
            

 

 

      

  PASSIVO 
Esercizio 2020   Esercizio 2019   

    
        

  PATRIMONIO NETTO  17.930.545,16    17.426.650,13  
     FONDO DI DOTAZIONE 51.645,69    51.645,69    
        Fondo di dotazione 51.645,69    51.645,69    
     FONDI PATRIMONIALI 15.868.415,81    15.868.415,81    



 
 

 
Bilancio sociale 2020 della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona ONLUS Pag.45/2020 

        Fondo Comune 2.959.736,78    2.959.736,78    
        Fondo Opera Religione S. Omobono 255.000,00    255.000,00    
        Fondo sfida Cariplo 10.277.492,30    10.277.492,30    
        Fondo Comune di Cremona 108.000,00    108.000,00    
        Fondo Emilio Bini 42.531,00    42.531,00    
        Fondo Camera di Commercio 60.000,00    60.000,00    
        Fondo patrimoniale Comune di Cremona 991.500,00    991.500,00    
        Fondo Provincia di Cremona 104.000,00    104.000,00    
        Fondo San Pantaleone Crema 100.000,00    100.000,00    
        Fondo Fabio Moreni 50.000,00    50.000,00    
        Fondo solidarietà Acli 50.000,00    50.000,00    
        Fondo enti locali di Cremona 40.000,00    40.000,00    
        Fondo per persone con disabilità 450.000,00    450.000,00    
        Fondo Amici di Sant'Imerio 200,00    200,00    
        Fondo Arvedi Buschini 300.000,00    300.000,00    
        Fondo Borse di Studio 45.950,00    45.950,00    
        Fondo in memoria Riccardo Cozzoli 12.000,00    12.000,00    
        Fondo Parrocchia Immacolata Concezione 0,00    0,00    
        Fondo Cremona Ambiente 21.805,73    21.805,73    
        Fondo Amici di Cristo Re 200,00    200,00    
     RISERVE 2.010.483,66    1.506.588,63    
        Riserva plusvalenza stimata ind. Sino al realizzo 1.948.846,73    1.444.951,70    
        Fondo Comune 14.720,80    14.720,80    
        Fondo dotazione 273,00    273,00    
        Fondo sfida Cariplo 46.643,13    46.643,13    
            
  DISPONIBILITA'   507.375,18    798.529,47  
     DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI 401.325,18    353.929,47    
        Disponibilità per erogazioni 401.325,18    353.929,47    
     DISPONIBILITA' PER BANDI 106.050,00    444.600,00    
        Disponibilità per bandi 106.050,00    444.600,00    
     DISPONIBILITA' PER GESTIONE 0,00    0,00    
        Disponibilità per gestione 0,00    0,00    
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  FONDO TFR   13.910,92    11.745,66  
        Fondo Tfr 13.910,92    11.745,66    
            
  DEBITI   766.960,25    609.687,75  

  
   DEBITI PER LIBERALITA' IN ATTESA DI 
ACCETTAZIONE 0,00    0,00    

        Liberalità in attesa di accettazione 0,00    0,00    
     DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE 760.214,40    595.520,02    
        Debiti per contributi ancora da pagare 760.214,40    595.520,02    
     DEBITI VERSO FORNITORI 0,00    0,00    
       Fornitori nazionali 0,00    0,00    
     DEBITI TRIBUTARI 2.957,93    -298,19    
        Debiti per ritenuta IRPEF -345,51    -298,19    
        Debiti per ritenuta d'acconto 3.303,44    0,00    
            

  
   DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E 
SICUREZZA SOCIALE 763,92    1.149,00    

        Debiti per contributi INPS 763,92    1.149,00    
     DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 3.024,00    2.080,00    
        Debiti per retribuzioni 3.024,00    2.080,00    
     ALTRI DEBITI 0,00    11.236,92    
        Debiti vari 0,00    11.236,92    
            
  RATEI E RISCONTI PASSIVI   0,00    0,00  
     RATEI E RISCONTI PASSIVI 0,00    0,00    
        Ratei passivi 0,00    0,00    
        Ratei passivi per imposte maturate su interessi 0,00    0,00    
            
  TOTALE PASSIVO 19.218.791,51    18.846.613,01    
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CONTO ECONOMICO 

      

    
Esercizio 2020   Esercizio 2019   

  
              A) GESTIONE FINANZIARIA E 
PATRIMONIALE         

                 I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI         
  DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI 180,21    309,73    
     Interessi attivi su c/c bancario 180,21    309,73    
            
  DA INVESTIMENTI MOBILIARI 15.999,69    18.826,62    
     Interessi e proventi su titoli 15.999,69    18.826,62    
            
            
  PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI 270.000,00    30.518,84    
     Plusvalenze su titoli di proprietà da realizzo 270.000,00    30.518,84    
     Plusvalenze su titoli di proprietà da valutazione 0,00    0,00    
            
            
  ARROTONDAMENTI ATTIVI 0,00    0,00    
     Arrotondamenti attivi 0,00    0,00    
                 Totale (I) 286.179,90    49.655,19    

  
                              II) ONERI FINANZIARI E 
PATRIMONIALI         

  ONERI FINANZIARI 0,00    0,00    
     Interessi passivi su c/c postale 0,00    0,00    
     Interessi passivi su c/c bancario 0,00    0,00    
  MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI 1.296,78    273,12    
     Minusvalenze su titoli di proprietà da realizzo 1.296,78    273,12    
     Minusvalenze su titoli di proprietà da valutazione 0,00    0,00    
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  COSTI BANCARI 197,54    1.167,42    
     Spese gestione titoli 197,54    1.167,42    
  ARROTONDAMENTI PASSIVI 0,00    0,00    
     Arrotondamenti passivi 0,00    0,00    

  
IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E 
PATRIMONIALE 2.229,14    3.050,24    

     Imposta sostitutiva su interessi 2.229,14    3.050,24    
                 Totale (II) 3.723,46    4.490,78    

  
Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-
II) (A) 282.456,44    45.164,41    

           A*) Destinato alle erogazioni 282.456,44    975,26    
           A**) Destinato ad attività gestite direttamente 0,00    44.189,15    
           A***) Destinato a patrimonio o riserve 0,00    0,00    
            

  
                              B) PROVENTI ED ONERI 
STRAORDINARI         

  PROVENTI STRAORDINARI 0,00    0,00    
     Proventi straordinari 0,00    0,00    
  ONERI STRAORDINARI 0,00    0,00    
     Oneri straordinari 0,00    0,00    
  Risultato economico della partite straordinarie (B) 0,00    0,00    
           B*) Destinato alle erogazioni 0,00    0,00    
           B**) Destinato ad attività gestite direttamente 0,00    0,00    
           B***) Destinato a patrimonio o riserve 0,00    0,00    
            
                                C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI         
  LIBERALITA' 973.000,00    927.946,31    
     Liberalità per attività istituzionali 973.000,00    927.946,31    
     Liberalità per gestione 0,00    0,00    
                 Totale della raccolta fondi (B) 973.000,00    927.946,31    
           C*) Destinato alle erogazioni 973.000,00    927.946,31    
           C**) Destinato ad attività gestite direttamente 0,00    0,00    
           C***) Destinato a patrimonio o riserve 0,00    0,00    
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                              D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' 
EROGATIVA         

  CONTRIBUTI REVOCATI 1.646,45    64.854,05    
     Contributi revocati 1.646,45    64.854,05    
                 Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D) 1.646,45    64.854,05    
            
                                E) ATTIVITA' EROGATIVA         
  PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI 1.290.178,00    704.819,85    
     Erogazioni istituzionali 1.290.178,00    704.819,85    
                 Totale delle erogazioni (E) 1.290.178,00    704.819,85    
            
  Gestione della struttura 94.026,65    83.191,65    
     PERSONALE 36.786,73    33.124,02    
        RETRIBUZIONI 29.166,60    23.859,10    
           Retribuzioni personale 0,00    0,00    
           Compensi collaboratori 29.166,60    23.859,10    
           Contributi ente bilaterale del commercio 0,00    0,00    
        CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI 7.053,78    7.100,19    
           Contributi INAIL 63,37    82,03    
           Contributi INPS 6.990,41    7.018,16    
           Contributi INPS collaboratori 0,00    0,00    
           Contributi Fondo Est 0,00    0,00    
        ACCANTONAMENTI TFR 0,00    0,00    
           Accantonamenti TFR 0,00    0,00    
        ALTRI COSTI DEL PERSONALE 566,35    2.164,73    
           Lavoro interinale 0,00    0,00    
           Buoni pasto 0,00    0,00    
           Rimborsi spese personale 566,35    2.164,73    
     ORGANI 0,00    0,00    
        RIMBORSI AMMINISTRATORI SINDACI 0,00    0,00    
           Rimborsi amministratori sindaci 0,00    0,00    
     MATERIALE DI CONSUMO 2.576,72    3.360,72    



 
 

 
Bilancio sociale 2020 della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona ONLUS Pag.50/2020 

           Cancelleria 2.576,72    2.085,20    
           Assicurazioni 0,00    0,00    
           Omaggi e gadget 0,00    1.275,52    
           Stampa pubblicazioni e materiale promozionale 0,00    0,00    
           Acquisto beni 0,00    0,00    
           Spese varie 0,00    0,00    
           Altre spese 0,00    0,00    
           Altro materiale di consumo 0,00    0,00    
     SERVIZI 33.687,19    18.375,42    
           Spese bancarie 1.523,14    975,26    
           Spese postali 43,39    1.399,51    
           Energia elettrica 0,00    0,00    
           Contributi associativi 3.000,00    6.018,00    
           Assistenza software 28.120,65    9.982,65    
           Spese per visite mediche 0,00    0,00    
           Spese pubblicitarie 1.000,01    0,00    
           Altre spese 0,00    0,00    
     CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI 12.036,81    18.361,26    
           Consulenze e prestazioni professionali 12.036,81    18.361,26    
     GODIMENTO BENI TERZI 7.907,16    8.938,18    
           Locazioni di immobili e oneri accessori 7.907,16    8.938,18    
     AMMORTAMENTI 1.032,04    1.032,05    
           Ammortamento software 0,00    0,00    
           Ammortamento mobili e arredi 0,00    0,00    
           Ammortamento macchine e impianti ufficio 1.032,04    1.032,05    
            
     ONERI DIVERSI DI GESTIONE 0,00    0,00    
           Oneri diversi di gestione 0,00    0,00    
            
            
  Transitorio Gestione Struttura -94.026,65    -87.682,43    
  Transitorio Liberalità erogazione -33.075,11    336.660,44    
  Transitorio Patrimonio 0,00    0,00    
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  Totale Transitori -127.101,76    248.978,01    
            
            
  Totale Sbilancio Conto Economico (comprensivo transitori) -0,00    0,00    
            

 

Patrimonio immobiliare dell’ente 

La Fondazione non possiede immobilizzazioni materiali significative. 

Provenienza delle risorse economiche  

Le risorse economiche provengono da: 

 Donazioni di enti privati o privati erogatori 

 Rendite finanziarie degli investimenti del patrimonio della Fondazione. 

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi; finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti 

utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle stesse 

Durante la pandemia da CoVid-19 la Fondazione si è particolarmente attivata per raccogliere Fondi a sostegno di progetti dedicati alla gestione 

dell’emergenza sanitaria. 

Le erogazioni effettuate e ricevute nel 2020 

La maggior parte delle erogazioni ricevute derivano da contributi di Fondazione Cariplo; i progetti vengono anche finanziati con risorse proprie della Fondazione 

che derivano dal rendimento del patrimonio investito. 

L’erogato è pari a € 1.290.178,00 e ha ricevuto erogazioni pari a € 973.000,00.   

Quantificazione dell’apporto del volontariato 

La Fondazione si avvale della collaborazione di un volontario che si occupa della gestione contabile dell’ente.  

Segnalazione da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la 

mitigazione degli effetti negativi 
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Non sono emerse da parte degli amministratori criticità nella gestione. 

[A.7] ALTRE INFORMAZIONI11 
 

Indicazioni su contenziosi e sulle controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione sociale 

La Fondazione non ha in essere contenziosi o controversie di natura legale o tributaria. 

Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività dell’ente 

Non ci sono informazioni di tipo ambientale che siano rilevanti in riferimento all’attività della Fondazione. 

 
 

 

 
11 Altre informazioni: indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione sociale; informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività dell’ente: tipologie di impatto ambientale connesse 
alle attività svolte; politiche e modalità di gestione di tali impatti; indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi; nel caso delle imprese sociali che operano nei 
settori sanitario, agricolo, ecc. in considerazione del maggior livello di rischi ambientali connessi, potrebbe essere opportuno enucleare un punto specifico («Informazioni ambientali ») prima delle «altre informazioni», per trattare l’argomento con un 
maggior livello di approfondimento; di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la corruzione ecc.; informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all’approvazione del bilancio, numero dei partecipanti, 
principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni. 
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[A.8] MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO12 13 
 

L’organo di controllo, nel corso dell’esercizio, ha verificato, attraverso l’analisi dei documenti contabili ed amministrativi, nonché mediante colloqui con i soggetti 

interessati, il rispetto delle norme specifiche previste in materia di Fondazioni e di ONLUS ai sensi del D.Lgs 460/97. Preso atto che la Fondazione ha modificato il 

proprio Statuto al fine di conformarsi alla disciplina degli ETS ai sensi del D.lgs. n. 117/2017, in attesa di iscrizione al RUNTS e della autorizzazione della 

Comunità Europea, l’Organo di controllo nella presente relazione al Bilancio Sociale, può attestare: 

 

 
12 Monitoraggio svolto dall’organo di controllo (modalità di effettuazione ed esiti): l’art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 112/2017 per le imprese sociali e l’art. 30, comma 7 del codice del Terzo settore per gli altri enti del Terzo settore prevedono 
che l’organo di controllo eserciti compiti di monitoraggio sui seguenti aspetti: a) per le imprese sociali, ad esclusione delle cooperative sociali alle quali non sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 112/2017, osservanza 
delle finalità sociali, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 112/2017 in materia di: svolgimento da parte dell’impresa, in via stabile e principale, delle attività di cui all’art. 2, comma 1, in conformità con le norme 
particolari che ne disciplinano l’esercizio; per «via principale» deve intendersi che i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell’impresa sociale; oppure delle attività in cui siano occupati in misura non inferiore al trenta per cento dei 
lavoratori appartenenti ad una delle tipologie di cui all’art. 2, comma 4, lettere a) e b) secondo le modalità di calcolo di cui al comma 5, secondo periodo; perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione di utili ed avanzi di 
gestione esclusivamente allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio e l’osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili (14) , avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, soci, associati, lavoratori e collaboratori, 
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all’art. 3, comma 2, lettere da a) a f) e fatta salva la possibilità di destinare parte degli utili ad aumenti gratuiti del capitale sociale o a erogazioni gratuite in favore 
di enti del Terzo settore ai sensi e con i limiti di cui all’art. 3, comma 3; struttura proprietaria e disciplina dei gruppi, con particolare riferimento alle attività di direzione e coordinamento di un’impresa sociale da parte di soggetti di cui all’art. 4, comma 
3; coinvolgimento dei lavoratori degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività (15) , con riferimento sia alla presenza e al rispetto di eventuali disposizioni statutarie, sia alla esplicitazione delle forme e modalità di coinvolgimento in 
conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art. 11, comma 3 (vedi anche punto 3, «Struttura, governo e Amministrazione» del presente paragrafo) (16) adeguatezza del trattamento economico e normativo dei lavoratori, tenuto conto dei contratti 
collettivi vigenti e rispetto del parametro di differenza retributiva massima di cui all’art. 13, comma 1; rispetto delle prescrizioni relative ai volontari (tenuta di apposito registro, divieto di utilizzare un numero di volontari superiori a quello dei lavoratori, 
obblighi assicurativi); b) per gli enti diversi dalle imprese sociali osservanza delle finalità sociali, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia di: (art. 5, 6, 7 e 8); esercizio in via esclusiva o principale di una 
o più attività di cui all’art. 5, comma 1 per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle di cui al periodo precedente, purché 
nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di secondarietà e strumentalità secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all’art. 6 del codice del Terzo settore; rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo 
di riferimento, dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art. 7 comma 2 del codice del Terzo settore;  perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, 
attraverso la destinazione del patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) per lo svolgimento dell’attività statutaria; l’osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi 
di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all’art. 8, comma 3, lettere da a) a e) ; Il bilancio sociale dovrà pertanto dare conto del 
monitoraggio posto in essere per ciascuno dei punti sopra indicati e degli esiti dello stesso mediante la relazione dell’organo di controllo, costituente parte integrante del bilancio sociale stesso. 
13 A) Per le imprese sociali (ad eccezione delle cooperative sociali)  
L’organo di controllo, nel corso dell’esercizio, ha verificato, attraverso l’analisi dei documenti contabili ed amministrativi, nonché mediante colloqui con i soggetti interessati, il rispetto delle norme specifiche previste per le imprese sociali; in dettaglio, 
all’esito delle predette verifiche, l’organo di controllo, nella propria relazione al Bilancio sociale, ha potuto attestare: 

 che l’impresa ha svolto in via stabile e principale le attività di cui all’art.2, comma 1, del D. Lgs.n.112/2017; 
 che l’incidenza dei ricavi derivanti dalle anzidette attività risulta superiore al 70% dei ricavi complessivi dell’impresa sociale; (oppure: che nelle attività svolte in via stabile e principale sono occupati, con una percentuale non inferiore al 30%, 

lavoratori appartenenti ad una delle tipologie di cui all’art.2, comma 4, lettere a) e b), secondo le modalità di calcolo di cui al comma 5, secondo periodo, del D. Lgs. n. 112/2017); 
 che l’impresa sociale non persegue finalità di lucro; tale condizione risulta dai seguenti elementi: 
 gli utili/avanzi di gestione sono stati destinati esclusivamente allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio; 
 è stato osservato il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve; 
 che l’impresa sociale non è sottoposta ad attività di direzione e controllo; (oppure: che l’impresa sociale è sottoposta ad attività di direzione e controllo esercitata da --- e che tale attività non rientra nel divieto previsto dall’art.4, comma 3, del D. 

Lgs. n.112/2017); 
 che sono state rispettate le modalità, previste dallo Statuto e dalle linee guida Ministeriali, di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli atri soggetti direttamente interessati alle attività svolte dall’impresa sociale; (punto non applicabile 

alle cooperative a mutualità prevalente ed agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti); 
 che risultano rispettati i parametri previsti dall’art.13, comma 1, del D. Lgs. n. 112/2017, in rifermento all’adeguatezza del trattamento economico e normativo dei lavoratori, tenuto conto dei contratti collettivi vigenti e della retribuzione annua 

lorda corrisposta dall’impresa sociale, nonché risultano rispettate le prescrizioni relative ai volontari. 
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 che la Fondazione ha svolto in via esclusiva o principale una o più attività tra quelle previste dall’art 10 del D.Lgs 460/97 nel rispetto anche dell’articolo 5, 

comma 1, del D.Lgs.n.117/2017; 

 che nell’attività di raccolta fondi, la Fondazione ha rispettato i principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico; 

 che la Fondazione non persegue finalità di lucro; tale condizione risulta dai seguenti elementi: 
 

 il patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti, quali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è destinato esclusivamente 

allo svolgimento dell’attività statutaria; 

 è stato osservato il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve, tenendo altresì conto di quanto stabilito 

dall’art.8, comma 3, lettere da a) ad e) del D. Lgs. n.117/2017. 

 

Il presente Bilancio Sociale è stato approvato dall’organo competente dell’ente in data 18/05/2021 e verrà reso pubblico a norma di legge. 


