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FONDAZIONE ALTA MANE ITALIA 

Relazione del Collegio dei Revisori sul bilancio al 31.12.2017 

Il Collegio dei Revisori svolge la sua attività vigilando sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto 

dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile 

adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. 

Il Bilancio oggetto della presente relazione, si compone dello Stato Patrimoniale, del Rendiconto della Gestione 

e della Nota Integrativa. Il risultato della gestione dell'esercizio corrisponde alle scritture contabili regolarmente 

tenute. 

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un risultato positivo di euro 173.016 risultante dal saldo tra la donazione 

ricevuta dal Fondatore sulla base del piano triennale approvato (Euro 1.500.000), i proventi finanziari (Euro 

130.600), i proventi straordinari (Euro 283) e i costi sostenuti per i progetti della Fondazione (Euro 1.087.738) e 

per i costi di gestione (Euro 370.215). 

Il Collegio dei Revisori ha partecipato alle riunioni del Consiglio di Fondazione seguendo l'impegno profuso 

dai componenti del Consiglio per lo svolgimento delle attività. 

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 i Revisori: 

hanno svolto l'attività di vigilanza mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle 

rispettive funzioni; 

hanno riscontrato la corretta tenuta della contabilità gestionale ed amministrativa, dei libri 

civilisticamente e fiscalmente obbligatori e/o consigliati; 

hanno effettuato la verifica delle attività finanziarie ivi compresa quella dei movimenti dei conti correnti 

bancari, effettuando il controllo puntuale del saldo di chiusura; 

hanno esaminato i criteri di valutazione adottati nella formazione della bozza di bilancio, integrati dai 

Principi Contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per le 

aziende no-profit; 

hanno svolto il controllo degli obblighi fiscali, contributivi ed assicurativi, constatandone gli 

adempimenti. 

Nell'ambito dell'attività di revisione l'esame del Collegio dei Revisori è stato condotto secondo i principi di 

revisione previsti per tali incarichi. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al 

fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori 

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla 

Bilancio al 31 dicembre 2017 
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STATO PATRIMONIALE ANNO 2017 ANNO 2016

31/12/17 31/12/16

ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni Immateriali 9.849,00 9.849,00 
(Fondo ammortamento) 9.849,00-  9.849,00-  
Totale Immobilizzazioni Immateriali - - 

II - Immobilizzazioni Materiali 12.906,00 12.906,00 
(Fondo ammortamento) 10.212,00-  7.799,00-  
Totale Immobilizzazioni Materiali 2.694,00 5.107,00 

III - Immobilizzazioni Finanziarie
1) Altri titoli 5.478.781,00 5.201.277,00 
Totale Immobilizzazioni Finanziarie 5.478.781,00 5.201.277,00 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
5.481.475,00 5.206.384,00 

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze - - 
II - Crediti 1.006,00 1.066,00 
III - Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) Altri titoli - - 
Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - 

IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 63.824,00 110.183,00 
2) Denaro e valori in cassa 895,00 634,00 
Totale disponibilità liquide 64.719,00 110.817,00 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
65.725,00 111.883,00 

C) RATEI E RISCONTI
3.660,00 - 

TOTALE ATTIVO
5.550.860,00 5.318.267,00 

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Patrimonio libero 5.000.000,00 5.000.000,00 
II - Patrimonio vincolato 3.000.000,00 3.000.000,00 

III - Risultato delle gestioni precedenti 2.833.175,00-  1.664.517,00-  

IV - Risultato della gestione (Proventi - Oneri) 173.016,00 1.168.659,00-  
V - Riserva di arrotondamento Euro 2,00-  1,00 
Totale Patrimonio Netto 5.339.839,00 5.166.825,00 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
- - 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

1) TFR 100.384,00 78.650,00 
Totale TFR 100.384,00 78.650,00 

D) DEBITI

1) debiti verso altri finanziatori 1.140,00 1.891,00 
2) debiti verso fornitori - 16.307,00 
3) debiti tributari 20.905,00 19.925,00 
4) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 9.943,00 6.291,00 
5) altri debiti 78.649,00 28.378,00 
Totale Debiti 110.637,00 72.792,00 

E) RATEI E RISCONTI
- - 

TOTALE PASSIVO
5.550.860,00 5.318.267,00 
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RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2017 ANNO 2016

31/12/17 31/12/16

ONERI PER PROGETTI

1) ONERI PER SETTORE SALUTE
a) Beni e attrezzature - - 
b) Consulenze e servizi professionali - 13.000,00 
c) Personale dipendente 23.373,00 35.441,00 
d) Oneri sociali 6.257,00 10.012,00 
e) TFR 1.689,00 2.681,00 
f) Altri costi del personale 63,00 56,00 
g) Collaboratori - - 
h) Affitto locali e utenze 6.167,00 7.334,00 
i) Viaggi e Trasporti 1.032,00 997,00 
l) Donazioni dirette 126.000,00 165.000,00 
m) altri oneri - 360,00 
TOTALE 164.581,00 234.881,00 

2) ONERI PER SETTORE INCLUSIONE SOCIALE
a) Beni e attrezzature - - 
b) Consulenze e servizi professionali - - 
c) Personale dipendente 86.972,00 66.214,00 
d) Oneri sociali 23.281,00 18.704,00 
f) TFR 6.284,00 5.009,00 
g) Altri costi del personale 238,00 112,00 
h) Collaboratori - - 
i) Affitto locali e utenze 19.460,00 7.334,00 
l) Viaggi e Trasporti 5.122,00 2.785,00 
m) Donazioni dirette 552.000,00 433.000,00 
n) altri oneri 132,00 - 
TOTALE 693.489,00 533.158,00 

3) ONERI PER SETTORE SENSIBILIZZAZIONE E INTERSCAMBI
a) Beni e attrezzature - 808,00 
b) Consulenze e servizi professionali 4.713,00 11.000,00 
c) Personale dipendente 9.722,00 16.671,00 
d) Oneri sociali 2.603,00 4.709,00 
f) TFR 702,00 1.261,00 
g) Altri costi del personale 21,00 21,00 
h) Collaboratori 1.500,00 8.796,00 
i) Affitto locali e utenze 2.878,00 8.398,00 
l) Viaggi e Trasporti 1.694,00 7.462,00 
m) Donazioni dirette 27.600,00 23.566,00 
n) altri oneri 572,00 - 
TOTALE 52.005,00 82.692,00 

4) ONERI PER SETTORE ESTERO IN CO-PARTNERSHIP CON AMG
a) Beni e attrezzature - - 
b) Consulenze e servizi professionali - - 
c) Personale dipendente 67.556,00 84.562,00 
e) Oneri sociali 18.085,00 20.666,00 
f) TFR 2.735,00 5.891,00 
g) Altri costi del personale 189,00 109,00 
h) Collaboratori - - 
i) Affitto locali e utenze 13.567,00 7.334,00 
l) Viaggi e Trasporti 5.174,00 4.923,00 
m) Donazioni dirette - - 
n) Altri oneri - - 
TOTALE 107.306,00 123.485,00 

5) ONERI PER SETTORE RICERCA
a) Beni e attrezzature - - 
b) Consulenze e servizi professionali - - 
c) Personale dipendente 13.532,00 - 
e) Oneri sociali 3.622,00 - 
f) TFR 3.124,00 - 
g) Altri costi del personale 21,00 - 
h) Collaboratori - - 
i) Affitto locali e utenze 3.713,00 - 
l) Viaggi e Trasporti 482,00 - 
m) Donazioni dirette 17.000,00 - 
n) Altri oneri - - 

TOTALE 41.494,00 - 
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RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2017 ANNO 2016

31/12/17 31/12/16

6) ONERI PER SETTORE SELEZIONE PROGETTI
a) Beni e attrezzature - - 
b) Consulenze e servizi professionali - - 
c) Personale dipendente 20.550,00 17.839,00 
e) Oneri sociali 5.501,00 5.039,00 
f) TFR 1.485,00 1.349,00 
g) Altri costi del personale 105,00 28,00 
h) Collaboratori - - 
i) Affitto locali e utenze 2.741,00 7.334,00 
l) Viaggi e Trasporti 918,00 - 
m) Donazioni dirette - - 
n) Altri oneri - - 

TOTALE 31.300,00 31.589,00 

TOTALE ONERI PER PROGETTI 1.090.175,00 1.005.805,00 

7) ONERI DI NATURA GENERALE
a) Beni e attrezzature 14.778,00 14.441,00 
b) Consulenze e servizi professionali 113.555,00 114.749,00 
c) Attività di Svilppo 87.581,00 - 
d) Personale dipendente 39.296,00 53.265,00 
e) Oneri sociali 10.519,00 15.047,00 
f) TFR 2.839,00 4.029,00 
g) Altri costi del personale 14,00 25,00 
h) Collaboratori 231,00 6.347,00 
i) Affitto locali e utenze 12.334,00 7.334,00 
l) Viaggi e Trasporti 2.192,00 1.940,00 
m) IRAP 21.540,00 18.831,00 
n) Collegio sindacale 12.116,00 12.116,00 
o) Gestione Patrimonio - commissioni 37.888,00 42.687,00 
p) Gestione Patrimonio - imposte 10.418,00 5.186,00 
q) Altri oneri 2.477,00 17.840,00 
r) Oneri da arrotondamenti - - 

TOTALE ONERI DI NATURA GENERALE 367.778,00 313.837,00 

TOTALE ONERI 1.457.953,00 1.319.642,00 

PROVENTI

1) PROVENTI DA DONAZIONI 1.500.000,00 - 

2) PROVENTI FINANZIARI
A) da depositi bancari e postali 86,00 225,00 
B) da altre attività finanziarie 130.600,00 147.387,00 
TOTALE 1.630.686,00 147.612,00 

3) PROVENTI STRAORDINARI
A) sopravvenienze attive 280,00 3.368,00 
B) arrotondamenti attivi 3,00 3,00 
TOTALE 283,00 3.371,00 

TOTALE PROVENTI 1.630.969,00 150.983,00 

RISULTATO DELLA GESTIONE 173.016,00 1.168.659,00-  
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GRAFICO 1 - Suddivisione degli oneri 

1) ONERI PER SETTORE OSPEDALI - € 164.581,00 - 11% 164.581,00                         11%
2) ONERI PER SETTORE INCLUSIONE SOCIALE - € 658.488,00 - 48% 693.488,00 48%
3) ONERI PER SETTORE SENSIBILIZZAZIONE - € 52.005,00 - 4% 52.005,00                           4%
4) ONERI PER SETTORE ESTERO CO-PARTNERSHIP CON AMG - € 107.306,00 - 7% 107.306,00 7%
5) ONERI PER SETTORE RICERCA - € 41.495 - 3% 41.495,00                           3%
6) ONERI PER SELEZIONE PROGETTI - € 31.299 - 2% 31.299,00 2%
7) ONERI DI NATURA GENERALE - Gestione Patrimoniale - € 37.888,00 - 3% 37.888,00 3%
7) ONERI DI NATURA GENERALE - Imposte - € 31.958,00- 2% 31.958,00                           2%
7) ONERI DI NATURA GENRALE . SVILUPPO - € 87.581,00 - 6% 87.581,00                           6%
7) ONERI DI NATURA GENERALE - € 210.350,00 - 14% 210.350,00                         14%

1.457.951,00 

GRAFICO 2 - Confronto oneri di natura generale VS oneri per progetti

1) ONERI PER PROGETTI - € 1.090.175 - 75% 1.090.175,00 75%
6) ONERI DI NATURA GENERALE - € 367.778,00  - 25% 367.778,00 25%

1.457.953,00                      100%

11%	

48%	

4%	

7%	
3%	

2%	

3%	
2%	

6%	

14%	

1) ONERI	PER	SETTORE	OSPEDALI	-	€	164.581,00	-	11%	

2) ONERI	PER	SETTORE	INCLUSIONE	SOCIALE	-	€	658.488,00	-	
48%	

3) ONERI	PER	SETTORE	SENSIBILIZZAZIONE	-	€	52.005,00	-	4%	

4) ONERI	PER	SETTORE	ESTERO	CO-PARTNERSHIP	CON	AMG	-	€	
107.306,00	-	7%	

5) ONERI	PER	SETTORE	RICERCA	-	€	41.495	-	3%	

6) ONERI	PER	SELEZIONE	PROGETTI	-	€	31.299	-	2%	

7)	ONERI	DI	NATURA	GENERALE	-	Gestione	Patrimoniale	-	€	
37.888,00	-	3%	

7) ONERI	DI	NATURA	GENERALE	-	Imposte	-	€	31.958,00-	2%	

7) ONERI	DI	NATURA	GENRALE	.	SVILUPPO	-	€	87.581,00	-	6%	

7) ONERI	DI	NATURA	GENERALE	-	€	210.350,00	-	14%	

75%	

25%	

1) ONERI	PER	PROGETTI	-	€	1.090.175	-	75%	

6) ONERI	DI	NATURA	GENERALE	-	€	367.778,00		-	25%	

6

fondazione alta mane italia - bilancio al 31/12/2017



NOTA INTEGRATIVA 

Il Bilancio della Fondazione Alta Mane Italia (di seguito Fondazione o AMI) corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è stato redatto secondo i criteri previsti dalla normativa civilistica, tenendo conto delle “Linee guida e schemi per 

la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” di cui all’atto di indirizzo adottato nell’aprile 2011 dall’Agenzia per il Terzo 

Settore (con la Legge n. 44 del 26 aprile 2012, l’Agenzia per il Terzo Settore è stata soppressa e le sue funzioni trasferite al Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali) e del principio contabile n. 1 “Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio 

degli enti non profit” definito nel maggio 2011 dal Tavolo tecnico formato dalla citata Agenzia per il Terzo Settore insieme al CNDCEC 

e all’OIC. 

Il Bilancio risulta composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto di Gestione e dalla Nota Integrativa tutti redatti in unità di euro, 

senza cifre decimali, come previsto dall’articolo 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall’articolo 2423, comma 5 del Codice Civile. 

Il Rendiconto di Gestione è strutturato per settori di attività allo scopo di dare maggiore evidenza dell’impiego delle proprie risorse per il 

perseguimento dello scopo della Fondazione. In particolare i settori nei quali la Fondazione svolge la sua attività sono: 

1) Settore Arte e Salute (Salute)

2) Settore Arte e Inclusione Sociale (Inclusione Sociale)

3)  Settore Arte e Sensibilizzazione e Interscambi (Sensibilizzazione e Interscambi)

4)  Settore Arte in co-partnership con la “Fondation Alta Mane” di Ginevra (Co-partnership)

5) Settore ricerca, convegni, pubblicazioni e valutazioni di impatto (Ricerca)

6) Settore selezione progetti (Selezione)

7) Oneri di natura generale

Nella redazione del bilancio d’esercizio si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla 

data di incasso o del pagamento e dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura. 

Le voci costituenti lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto di Gestione sono presentate in forma comparativa rispetto alle corrispondenti 

voci dell’esercizio precedente, in quanto fra di loro coerenti ed omogenee.   

CRITERI DI VALUTAZIONE 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisto, eventualmente comprensivo dei soli costi accessori direttamente 

imputabili; non si è dato luogo alla capitalizzazione di oneri finanziari. Tali immobilizzazioni sono esposte nello Stato Patrimoniale al 

netto del relativo fondo di ammortamento, del quale comunque viene data separata indicazione nell’ambito della presente Nota 

Integrativa. Le immobilizzazioni immateriali risultano integralmente ammortizzate. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono state anch’esse iscritte al costo d’acquisto, eventualmente comprensivo dei soli costi accessori 

direttamente imputabili; non si è dato luogo alla capitalizzazione di oneri finanziari. Tali immobilizzazioni sono esposte nello Stato 
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Patrimoniale al netto del relativo fondo di ammortamento, del quale comunque viene data separata indicazione nell’ambito della presente 

Nota Integrativa. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

La voce comprende l’intero portafoglio in gestione alla Deutsche Bank.  

Tali titoli sono iscritti al valore di mercato così come rendicontato periodicamente dall’intermediario stesso. 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale per la loro reale consistenza e, per quel che concerne la banca, sono depositate 

presso il Banco Popolare di Sondrio e presso la Deutsche Bank. 

PATRIMONIO NETTO 

Patrimonio Libero 

Accoglie il valore nominale del patrimonio che la Fondazione ha ritenuto libero in sede di Consiglio di Fondazione. Tali fondi possono 

essere liberamente utilizzati per far fronte alle occorrenze della Fondazione. 

Patrimonio Vincolato 

Accoglie il valore nominale del patrimonio che il Consiglio di Fondazione ha ritenuto non disponibile. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti ed è stato determinato secondo quanto disposto dall’articolo 2120 del Codice 

Civile e dai Contratti nazionali ed integrativi in vigore alla data di chiusura del bilancio, considerando ogni forma di remunerazione 

avente carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio ed è pari a quanto 

si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

DEBITI 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

IMPOSTE 

Le imposte IRES e IRAP, ove presenti, sono calcolate secondo i principi riferibili alle organizzazioni che non svolgono attività 

commerciale, nello specifico la prima è calcolata sulla somma dei redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi eventualmente 

posseduti, mentre la seconda viene calcolata sugli importi relativi alle retribuzioni, alle collaborazione ed ai compensi occasionali 

corrisposti al personale dipendente e assimilato. 

CONSISTENZA DELLE PRINCIPALI VOCI DI STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

A.I - Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali accolgono i costi sostenuti per la costruzione del sito Internet dell’Associazione. 

Il dettaglio delle voci che compongono le immobilizzazioni immateriali è il seguente: 
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Immobilizzazioni immateriali 31/12/2016 incrementi dismissioni 31/12/2017 

Sito Internet 9.849 9.849 

Totale 9.849 9.849 

I movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio nei relativi fondi sono i seguenti: 

Fondo di ammortamento 31/12/2016 stanziamenti utilizzi 31/12/2017 

Sito Internet 9.849 9.849 

Totale 9.849 9.849 

Il sito internet risulta integralmente ammortizzato. 

A.II - Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali accolgono i costi sostenuti per l’acquisto di personal computer completi dei relativi accessori e di 

attrezzature per la realizzazione di video promozionali.  

Il dettaglio delle voci che compongono le immobilizzazioni materiali è il seguente: 

Immobilizzazioni materiali 31/12/2016 incrementi dismissioni 31/12/2017 

Pc, stampanti e attrezzature video 12.906 12.906 

Totale 12.906 12.906 

I movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio nei relativi fondi sono i seguenti: 

Fondo di ammortamento 31/12/2016 stanziamenti utilizzi 31/12/2017 

Pc, stampanti e attrezzature video 7.799 2.413 10.212 

Totale 7.799 2.413 10.212 

La variazione intervenuta nella posta è integralmente imputabile all’ammortamento dell’esercizio. 

A.III - Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie accolgono il totale della gestione Deutsche Bank nel rispetto dell’articolo 4 dello Statuto della 

Fondazione. 

Il dettaglio delle voci che compongono le immobilizzazioni finanziarie è il seguente: 

Immobilizzazioni finanziarie 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

Gestione Deutsche Bank 5.478.781 5.201.277 277.504 

Totale 5.478.781 5.201.277 277.504 

La variazione intervenuta nella posta è imputabile alla parte di liquidità eccedente del 2017 impegnata nella gestione del Patrimonio 

Deutsche.   
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B.II - Crediti

Il dettaglio delle voci che compongono i crediti è il seguente: 

Crediti 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

Crediti tributari 806 866 (60) 

Crediti verso altri 200 200 0 

Totale 1.006 1.066 (60) 

La voce crediti tributari accoglie sostanzialmente il credito nei confronti dell’erario per ritenute versate in eccesso nel corso degli anni 

precedenti. 

La voce crediti verso altri accoglie il credito per anticipi a fornitori e l’acconto INAIL. 

B.IV - Disponibilità liquide

Il dettaglio delle voci che compongono le disponibilità liquide è il seguente: 

Disponibilità liquide 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

Depositi Bancari e Postali 63.824 110.183 (46.359) 

Cassa 895 634 261 

Totale 64.719 110.817 (46.098) 

A. – Patrimonio netto

Il dettaglio delle voci che compongono il patrimonio netto è il seguente: 

Patrimonio netto 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

Patrimonio libero 5.000.000 5.000.000 - 

Patrimonio vincolato 3.000.000 3.000.000 - 

Risultato delle gestioni precedenti (2.833.175) (1.664.517) (1.168.658) 

Risultato della gestione 173.016 (1.168.659) 1.341.675 

Arrotondamento (2) 1 (3) 

Totale 5.339.839 5.166.825 173.014 

La voce risultato della gestione è rappresentativa del saldo fra i proventi realizzati nell’esercizio e gli oneri sostenuti per lo svolgimento 

delle attività della Fondazione. 

Al fine di garantire la solidità patrimoniale della Fondazione, viene dato atto che questa riceve dal Fondatore – in virtù della Convenzione 

stipulata il 12 settembre 2013 e sulla base di piani triennali approvati – le risorse necessarie a finanziare lo sviluppo dei progetti. Nel 

corso del 2017 il Fondatore ha erogato un contributo pari a 1.500.000 Euro. 

C. – Trattamento di Fine Rapporto

Il Fondo, che ammonta a Euro 100.384, è composto dagli accantonamenti effettuati dalla Fondazione dalla data di costituzione al netto 

delle prestazioni erogate.  

D. – Debiti

Il dettaglio delle voci che compongono i debiti è il seguente: 
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Debiti 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

Debiti verso altri finanziatori 1.140 1.891 (751) 

Debiti verso fornitori 0 16.307 (16.307) 

Debiti tributari 20.905 19.925 980 

Debiti verso istituti di previdenza 9.943 6.291 3.652 

Altri debiti 78.649 28.378 50.271 

Totale 110.637 72.792 37.845 

La voce debiti verso altri finanziatori accoglie il saldo dell’estratto conto della carta di credito intestata alla Fondazione. 

La voce debiti tributari accoglie gli importi delle ritenute operate sui compensi erogati ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori nonché 

il debito per le imposte IRES e IRAP al netto degli acconti versati nel corso dell’esercizio. 

La voce debiti verso istituti di previdenza accoglie l’importo dei debiti per contributi INPS e INAIL relativi alle prestazioni di lavoro 

dipendente e assimilato. 

La voce altri debiti accoglie l’importo del debito nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori per gli stipendi ancora da saldare, nonché 

la voce delle erogazioni ancora da corrispondere ai partner per attività svolte nel corso del 2017. La voce accoglie inoltre il debito verso 

la Deutsche Bank per imposte da liquidare. 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 

La gestione corrente dell’esercizio ha generato un avanzo pari a Euro 173.016. 

Le entrate della Fondazione sono attribuibili alla donazione ricevuta dal Fondatore nel 2017 e dai proventi finanziari, in quanto la 

Fondazione, ad oggi, non svolge attività di Fund Raising.  

Gli oneri della Fondazione sono suddivisi secondo i settori in cui la stessa opera. 

Il costo del personale, i costi dello sfruttamento dei locali della sede ed i costi delle relative utenze sono stati imputati ai singoli settori 

secondo i seguenti criteri: 

•  Costo del Personale: il costo dei dipendenti a tempo indeterminato Francesca Nazzaro (Direzione Tecnica e Coordinamento

Generale dei progetti della Fondazione), Laura Danieli (Project Manager) e di Annalisa Sutera (Project Manager) è stato

imputato sulla base delle ore di lavoro impiegate in ogni singolo Progetto (informazione a disposizione grazie alla

compilazione dei relativi timesheet personali).

Il costo del dipendente Sandra Orebi (Segreteria), invece, è stato forfetariamente imputato per il 10,0% a ciascun settore

filantropico, ad eccezione della Selezione Progetti, (per un totale del 50%) e per il 50% agli oneri di natura generale;

Il costo di Roberta Giassetti (Responsabile Esecutivo) è stato imputato per il 20% ai progetti (escluso i progetti in

co-partnership la Selezione Progetti) e per l’80% agli oneri di natura generale (di cui 50% per attività di sviluppo).

•  Costo della sede e delle utenze: il costo dello sfruttamento della sede della Fondazione e delle relative utenze è stato imputato

ai settori in cui opera la Fondazione con il medesimo criterio utilizzato per la ripartizione del costo del personale, in base ai

relativi timesheet. In particolare tale costo di complessivi Euro 68.521 è stato imputato come segue:
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Oneri per settore Arte e Salute 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

Beni e attrezzature - - - 

Consulenze e servizi professionali - 13.000 (13.000) 

Personale dipendente 23.373 35.441 (12.068) 

Oneri Sociali 6.257 10.012 (3.755) 

TFR 1.689 2.681 (992) 

Altri costi del personale 63 56 7 

Affitto locali e utenze 6.167 7.334 (1.167) 

Viaggi e trasporti 1.032 997 35 

Donazioni dirette 126.000 165.000 (39.000) 

Altri oneri - 360 (360) 

Totale 164.581 234.881 (70.300) 

Nei corso del 2017, nel settore Arte e Salute AMI ha sostenuto i costi connessi alle attività svolte da: 

1. Cooperativa sociale Spazio Vita Niguarda: sostegno al progetto di integrazione della cura delle persone in condizione di paraplegia

e tetraplegia ricoverate presso l’Unità Spinale dell’Ospedale Niguarda Cà Granda di Milano, attraverso diversi laboratori artistici

(pittura,e argilla) e gioco espressivo per bambini con spina bifida;

2. AVISCO: sostegno al laboratorio di produzione di Cartoni Animati in Corsia nell'Ospedale dei Bambini di Brescia (reparti di

Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Chirurgia pediatrica, Neuropsichiatria infantile, Onco-ematologia e Otorinolaringoiatria) per

circa 150 bambini e ragazzi ricoverati;

3. Cooperativa Sociale Allegro Moderato Onlus: continuità al laboratorio di musica orchestrale presso il reparto di Pediatria degli

ospedali San Carlo e Niguarda di Milano a beneficio di circa 860 bambini ricoverati e di 25 studenti abili e disabili musicisti di

Allegro Moderato;

4. Associazione Linea D’Acqua: mantenimento di uno spazio artistico creativo integrato ai percorsi di cura dei bambini e ragazzi che

frequentano il Day Hospital di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Regina Margherita di Torino;

5. LAD Onlus: supporto alla realizzazione di laboratori artistici a favore dei bambini ricoverati presso l’Unità Operativa di

Ematologia e Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Policlinico di Catania e delle loro famiglie.

Oneri per settore Arte e Inclusione 

Sociale 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

Beni e attrezzatura - - - 

Consulenze e servizi professionali - - - 

Personale dipendente 86.972 66.214 20.758 

Oneri Sociali 23.281 18.704 4.577 

SETTORI	OSPEDALI 9,00%
SETTORE	INCLUSIONE	SOCIALE 28,40%
SENSIBILIZZAZIONE 4,20%
SETTORE	ESTERO	IN	CO-PARTNERSHIP	CON	AMG 19,80%
Settore	ricerca 5,20%
SELEZIONE	NUOVI	PROGETTI 4,00%
ONERI	DI	NATURA	GENERALE	(STRUTTURA) 18,00%
COSTI	DI	SVILUPPO 11,40%
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TFR 6.284 5.009 1.275 

Altri costi del personale 238 112 126 

Collaboratori - - - 

Affitto locali e utenze 19.460 7.334 12.126 

Viaggi e trasporti 5.122 2.785 2.337 

Donazioni dirette 552.000 433.000 119.000 

Altri oneri 132 - 132 

Totale 693.489 533.158 160.331 

Nel settore Arte e Inclusione Sociale in Italia, nel 2017, la Fondazione ha sostenuto i costi connessi alle attività svolte da: 

1. CIES Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo Onlus: laboratori di musica, canto e danza a favore di circa 80 giovani

italiani e migranti che frequentano il Centro MaTeMù nel quartiere Esquilino di Roma;

2. Associazione 21 Luglio: sostegno ad educazione alla cittadinanza e a laboratori artistici a favore di minori rom e non rom

emarginati dalla città di Roma, presso il centro “Ex Fienile” del quartiere Tor Bella Monaca;

3. Associazione Zero Favole: laboratori di “Scuola Teatro delle Differenze” a favore di circa 20 giovani, alcuni con disabilità

psico-fisiche ed altri in condizioni di marginalità sociale, a Reggio Emilia;

4. Associazione Amici di Luca per la Casa dei Risvegli di Bologna: sostegno ai laboratori di teatro per 10 degenti in stato

vegetativo o di minima coscienza, per la riabilitazione post-traumatica e 20 ragazzi in fase di risocializzazione post coma e a

rischio esclusione sociale;

5. Associazione Musica e altre cose: sostegno all'Orchestra di Tor Pignattara, composta da circa 20 giovani italiani e migranti di

seconda generazione;

6. Associazione Bambinisenzasbarre: sostegno al Progetto "Il Poliziotto e il Dinosauro" a favore dei figli di circa 40 genitori

detenuti nel carcere di Opera a Milano e di Secondigliano a Napoli, mediante laboratori di arte e disegno;

7. Associazione Formattart: sostegno alla Casa dell’ArtEducazione per la realizzazione di laboratori artistici di musica, danza e

arti visuali a favore dei bambini e adolescenti, in particolari migranti, della zona 2 di Milano (la zona con la più alta percentuale

di residenti stranieri);

8. Associazione Mani Bianche: sostegno alla costituzione di un coro integrato di mani bianche, per l’inclusione sociale di circa 25

bambini e giovani sordi e udenti in condizione di marginalità sociale;

9. Associazione Laboratorio 53: sostegno alla realizzazione di quattro laboratori (Teatro dell’Oppresso, arte, radio e

ludopedagogia) a favore di 90 giovani adulti richiedenti asilo e rifugiati politici, di cui alcuni vittime di tortura;

10. Save the Children Italia Onlus: sostegno ai laboratori di scrittura creativa e narrazione Griot, musica, teatro e foto/video presso

il Centro CivicoZero di Roma, e al laboratorio audio-visivo e di Teatro delle Ombre presso il Centro CivicoZero di Milano, con

lo scopo di migliorare la protezione e contribuire allo sviluppo della resilienza di circa 560 minori stranieri non accompagnati e

neomaggiorenni in situazioni di marginalità sociale, rischio e abuso;

11. Associazione Olinda: sostegno a laboratori di teatro a beneficio di circa 100 adolescenti e giovani della periferia metropolitana

di Milano;

12. Fondazione Pavesi: sostegno al laboratorio teatrale rivolto a 30 adolescenti e giovani del Rione Sanità di Napoli, per diffondere

i principi del diritto alla vita, della legalità, della convivenza civile e della solidarietà;

13. Cooperativa sociale Accademia Arte della Diversità: professionalizzazione e inserimento lavorativo di alcuni attori svantaggiati

nell’organico dell’Accademia Arte Della Diversità, con la messa in scena dello spettacolo Il Ballo, a beneficio delle persone

che vivono quotidianamente la disabilità e il disagio sociale;

14. Associazione Asinitas: sostegno al progetto che, nel quartiere Torpignattara di Roma, utilizza le pratiche del teatro e della
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narrazione orale per intervenire sul disagio di giovani donne appena arrivate in Italia (spesso con ricongiungimento familiare) e 

dei loro figli, e di giovani rifugiati e richiedenti asilo; 

15. Associazione Atelier dell’errore: possibilità di fare arte in una “Alta Scuola di Arti Visive” (Collezione Maramotti di Reggio

Emilia) ai ragazzi neomaggiorenni che terminano il percorso di cura presso la Neuropsichiatria e che hanno così l’opportunità

di farsi ispirare dalle prestigiose opere di arte contemporanea esposte presso il Museo;

16. Cooperativa sociale Dedalus: supporto al progetto Talenti, ovvero laboratori creativi ed espressivi, a favore di 100 adolescenti e

giovani italiani e migranti, all’interno del Centro interculturale per l’incontro e la convivenza delle differenze “Officine

Gomitoli” di Napoli;

17. Associazione Oltre le quinte: sostegno ai laboratori artistici integrati a favore di 20 giovani adulti, di cui circa la metà con

disabilità in carico al Servizio Educativo Territoriale Handicap del Comune di Novara, per un reale percorso di inclusione con

ricadute culturali significative;

18. Associazione Punto Zero: supporto ai laboratori teatrali professionali mirati al reinserimento sociale di circa 25 detenuti e

giovani provenienti da alcune aree periferiche di Milano attraverso il progetto “So(g)no un Teatro” all’interno dell’Istituto

Penale Minorile IPM “C. Beccaria”;

19. Associazione Mani Tese: formazione all’insegnamento musicale di 4 ragazzi maggiorenni della Banda Rulli Frulli all’interno

del progetto, che favorisce l’inclusione sociale giovanile, in particolare di ragazzi diversamente abili, attraverso le percussioni.

I costi connessi al sostegno dei progetti nel settore Arte e Salute e Arte e Inclusione Sociale comprendono principalmente le donazioni 

erogate direttamente ai partner, i costi interni collegati alla gestione/coordinamento e monitoraggio dei progetti da parte del personale 

AMI, nonchè i viaggi per le missioni/trasferte nei luoghi di progetto. 

Oneri per settore Arte e 

Sensibilizzazione/Interscambi 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

Beni e attrezzatura - 808 (808) 

Consulenze e servizi professionali 4.713 11.000 (6.287) 

Personale dipendente 9.722 16.671 (6.949) 

Oneri Sociali 2.603 4.709 (2.106) 

TFR 702 1.261 (559) 

Altri costi del personale 21 21 - 

Collaboratori 1.500 8.796 (7.296) 

Affitto locali e utenze 2.878 8.398 (5.520) 

Viaggi e trasporti 1.694 7.462 (5.768) 

Donazioni dirette 27.600 23.566 4.034 

Altri oneri 572 - 572 

Totale 52.005 82.692 (30.687) 

Nel settore Arte Sensibilizzazione e Interscambi, nel 2017, la Fondazione ha sostenuto i costi connessi alle attività svolte a favore dei 

seguenti progetti:  

1. Bambinisenzasbarre Onlus: completamento del video girato nel 2016 dei laboratori di disegno per due gruppi di padri detenuti

e i loro figli presso l’area pedagogica della Casa di Reclusione Opera di Milano con l’aggiunta di una versione ridotta;
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2. Cooperative sociali AllegroModerato e Accademia Arte della Diversità: realizzazione dell’opera lirica “Otello”, con 20 attori,

danzatori e musicisti con disabilità psichica e fisica;

3. Associazione Amici di Luca: supporto alla realizzazione di una tournée teatrale a Valencia (Spagna) per far esibire circa 15

attori con esiti di coma della Casa dei Risvegli di Bologna e farli incontrare e confrontare con un gruppo teatrale simile

spagnolo.

I progetti di Sensibilizzazione hanno la finalità di dare una ampia visibilità alle attività svolte dai Partners, al fine di consentire una 

maggiore sensibilizzazione della collettività (pubblico, enti privati e pubblici) in merito all'efficacia delle iniziative artistiche a favore 

dei giovani più vulnerabili e facilitare la raccolta fondi a favore degli stessi Partners. 

Nel settore Sensibilizzazione vengono inclusi anche i costi connessi agli interscambi tra i Partners, che promuovono lo scambio di 

buone pratiche e la condivisione di esperienze, con l’obiettivo di permettere ai Partners di offrire momenti formativi e arricchenti a 

propri operatori da un lato, e, dall’altro, di osservare il proprio progetto da un nuovo punto di vista, grazie alle domande, alle curiosità 

e alle osservazioni portate dagli operatori dell’altro Partner. Nel 2017 sono stati realizzati 2 importanti interscambi all’Estero nel 

settore Co-partnership con AMG e di cui ai punti (13) e (14) del paragrafo successivo. 

I costi connessi ai progetti del settore Sensibilizzazione e Interscambi comprendono principalmente, oltre ai costi interni del personale 

AMI per la valutazione, monitoraggio e l’organizzazione dei Partners interessati e coinvolti agli interscambi e performances,, anche le 

prestazioni dei servizi dei professionisti incaricati di realizzare il materiale foto/video (al lordo dei compensi), il materiale e le 

attrezzature audio/video/informatico per la gestione, l’archivio, l'elaborazione del materiale audio/video e i costi delle trasferte, nei 

precedenti anni anche internazionali (aerei, visti, assicurazioni, vitto e alloggio per i partecipanti). 

Oneri per settore Arte in 

co-partnership con AMG 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

Beni e attrezzatura - - - 

Consulenze e servizi professionali - - - 

Personale dipendente 67.556 84.562 (17.006) 

Oneri Sociali 18.085 20.666 (2.581) 

TFR 2.735 5.891 (3.156) 

Altri costi del personale 189 109 80 

Collaboratori - - - 

Affitto locali e utenze 13.567 7.334 6.233 

Viaggi e trasporti 5.174 4.923 251 

Donazioni dirette - - - 

Altri oneri - - - 

Totale 107.306 123.485 (16.179) 

Progetti in Co-partnership con la Fondation Alta Mane (AMG) 

In virtù della Lettera di Intenti firmata con la Fondation Alta Mane di Ginevra in data 8 luglio 2011 per la regolamentazione dei Progetti 

in Co-Partnership (in base alla quale quest'ultima eroga le donazioni-base direttamente ai beneficiari, mentre AMI si occupa di tutta la 

gestione progetti con i Partners), la Fondazione ha sostenuto, principalmente nel settore Estero, i seguenti costi accessori ai detti progetti 

in co-partnership: 

1. Cre–Arte (Argentina) - laboratori di arte plastica, murales, batik, ceramica, disegno, letteratura, scultura per la promozione dei
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diritti delle persone con disabilità, a favore di circa 65 giovani portatori di handicap fisici o mentali, a rischio sociale. 

Donazione versata da AMG nel 2017 pari a € 20.000,00; 

2. Fekat Circus (Etiopia) – visite dei Dott. Clown e attività ricreative e di animazione presso l’ospedale Black Lion di Addis

Abeba, a favore di circa 7.000 bambini ricoverati. Donazione versata da AMG nel 2017 pari a €20.000,00;

3. Prometeo – Progetto Gulliver (Colombia), laboratori di poesia a favore di circa 300 bambini delle scuole di Medellin.

Donazione versata da AMG nel 2017 pari a €32.000,00;

4. Bel Avenir (Madagascar) - sostegno al Cento di Arte e Musica a favore di circa 500 giovani di Tulear. Donazione versata da

AMG nel 2017 pari a €10.000,00;

5. Vientos Culturales (Messico) – realizzazione di laboratori artistici in strada per ca. 240 bambini in situazione di estremo

disagio sociale di Tuxtcla Gutierrez. Donazione versata da AMG nel 2017 pari a €20.000,00;

6. Barefeet Theatre (Zambia) - laboratori artistici con bambini di strada finalizzati alla preparazione di spettacoli da presentare

nelle comunità (comunità marginali) e al Barefeet Youth Art Festival a Lusaka. Donazione versata da AMG nel 2017 pari a

€30.000,00;

7. Caja Ludica (Guatemala) - offerta di vari laboratori artistici (teatro, danza e musica, identità e coscienza corporale,

marionette, pittura e scrittura creativa, gioco pubblico) in un centro giovanile ubicato in un’area marginale di Città del

Guatemala e in un orfanotrofio per rafforzare il protagonismo civile attivo dei giovani nelle loro comunità. Donazione versata

da AMG nel 2017 pari a €14.000,00;

8. Dynamo Camp (Italia) - offerta di laboratori artistici a bambini affetti da patologie gravi e croniche ospiti del Camp da parte

di rinomati artisti contemporanei che culminano nella produzione di un’opera d’arte unica e sostegno alla partecipazione di 2

ragazzi al programma LIT (Leaders In Training). Donazione versata da AMG nel 2017 pari a €45.000,00;

9. Ecunhi (Argentina) - laboratorio di circo sociale offerto presso Ecunhi, spazio artistico- culturale creato presso un luogo che

durante l’ultima dittatura era il più grande centro di detenzione clandestina. Donazione versata da AMG nel 2017 pari a

€20.000,00;

10. Escuela Comedia y Mimo (Nicaragua) - laboratori di circo, acrobatica, danza, teatro, manualità, lettura, nonchè corsi di

informatica e inglese, per bambini e giovani della comunità svantaggiate di Granada. Donazione versata da AMG nel 2017 pari

a $10.000,00;

11. M’Lop Tapang (Cambogia) - realizzazione di laboratori di musica, circo, acrobatica e danza per i bambini di strada di

Sihanoukville. Donazione versata da AMG nel 2017 pari a €24.000,00;

12. Phare Ponleu Selpak (Cambogia) - consolidamento della Visual and Applied Art School (VAAS) che offre corsi

professionali artistici gratuiti a 65 ragazzi in difficoltà provenienti dalle aree rurali di Battambang. Donazione versata da AMG

nel 2017 pari a €35.000,00;

13. Interscambio Fekat (Etiopia)/Phare (Cambogia)- supporto alla realizzazione di visite reciproche da parte delle due

organizzazioni coinvolte per approfondire la conoscenza delle rispettive attività di circo sociale e relativi approcci artistici,

metodologie pedagogiche e strategie di marketing. Donazione versata da AMG nel 2017 pari a € 7.500,00;

14. Festival Arte X = Cre-Arte – sostegno alla partecipazione di 3 associazioni italiane che lavorano con arte e disabilità al

Festival Internazionale Arte X= organizzato a Bariloche (Argentina) da Cre-Arte, per offrire spazi di visibilità e nuove

opportunità agli artisti con disabilità e disagio socio-economico, nonchè occasioni formative in loco a operatori, studenti

universitari e artisti. Coinvolti in totale 27 beneficiari e operatori di 3 associazioni partner italiane. Donazione versata da AMG

nel 2017 pari a € 43.250,00.

I costi connessi ai progetti in co-partnership con AMG sono costituiti principalmente dal costo del personale di AMI dedicato alla 

gestione e monitoraggio degli stessi (Project Manager Estero e Direttrice), che spesso includono anche missioni nei luoghi di progetto, e 
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altri costi aggiuntivi, sempre a favore dei Partners. 

Oneri per settore Ricerca 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

Beni e attrezzatura - - - 

Consulenze e servizi professionali - - - 

Personale dipendente 13.532 - 13.532 

Oneri Sociali 3.622 - 3.622 

TFR 3.124 - 3.124 

Altri costi del personale 21 - 21 

Collaboratori - - - 

Affitto locali e utenze 3.713 - 3.713 

Viaggi e trasporti 482 - 482 

Donazioni dirette 17.000 - 17.000 

Altri oneri - - - 

Totale 41.494 - 41.494 

Nel settore Ricerca, Convegni, Pubblicazioni e Valutazioni Impatto, nel 2017, la Fondazione ha sostenuto i costi connessi alle attività svolte 

a favore dei seguenti progetti:  

1. Cooperativa sociale Allegro Moderato Onlus: sostegno alla pubblicazione di una ricerca sul progetto “Tutta un’altra musica” e

all’organizzazione di un convegno presso l’Ospedale San Carlo Borromeo di Milano, al fine di far conoscere gli effetti del

modello di intervento musicale di AllegroModerato sull’umanizzazione dei reparti pediatrici, e sulla crescita della cultura della

disabilità;

2. Associazione Dynamo Camp: valutazione dell’impatto generato dal progetto “Art Factory” sui beneficiari (circa 500 bambini e

adolescenti affetti prevalentemente da patologie oncoematologiche	 che frequentano le sessioni offerte da Dynamo Camp nei

mesi estivi del 2017 e alcuni loro fratelli e sorelle), per intercettare un possibile cambiamento sociale e psicosociale così come

un cambiamento culturale.

Il sostegno ai progetti di Ricerca, Convegni, Pubblicazioni e Valutazioni di Impatto ha la finalità di incentivare presso i partner l’analisi e la 

sistematizzazione del loro operato, sia da punto di vista scientifico/accademico (ricerche e pubblicazioni) sia dal punto di vista della valutazione 

dell’impatto realizzato a favore dei beneficiari (valutazioni impatto). Obiettivo primario per AMI in tale settore è quello di individuare, attraverso le 

ricerche e le valutazioni, le metodologie che più funzionano per promuoverle e veicolarne i benefici ad un numero sempre maggiore di ragazzi, nonché 

per sensibilizzare pubblico ed “ecosistema”1.  

I costi connessi ai progetti del settore Ricerca, Convegni, Pubblicazioni e Valutazioni di Impatto comprendono principalmente, oltre ai costi 

interni collegati alla gestione/coordinamento e monitoraggio dei progetti da parte del personale AMI, anche i viaggi per le 

missioni/trasferte nei luoghi di progetto e, ovviamente, le donazioni erogate ai partner. 

Oneri per settore selezione progetti 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

Beni e attrezzatura - - - 

Consulenze e servizi professionali - - - 

1 Per	“ecosistema”	si	intende	settore	in	cui	opera	AMI,	ovvero	il	settore	in	cui	si	lavora	con	l’arte	a	beneficio	di	giovani	in	estremo	
disagio	e	che	comprende	molteplici	stakeholders	(fondazioni,	operatori,	beneficiari,	investitori,	università,	istituzioni,	etc.)
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Attività di sviluppo - - - 

Personale dipendente 20.550 17.839 2.711 

Oneri Sociali 5.501 5.039 462 

TFR 1.485 1.349 136 

Altri costi del personale 105 28 77 

Collaboratori - - - 

Affitto locali e utenze 2.741 7.334 (4.593) 

Viaggi e trasporti 918 - 918 

Altri oneri - - - 

Totale 31.300 31.589 (289) 

Oneri per selezione progetti 

I costi connessi alla selezione dei progetti, attività istituzionale e cruciale per la Fondazione, comprendono principalmente, oltre alla 

quota parte degli oneri di natura generale, i costi interni del personale collegati alla valutazione dei possibili nuovi progetti che spesso 

vengono ricercati attivamente, anche con visite “sul campo”, oltre che valutati e pre-selezionati tra le proposte sottoposte spontaneamente 

alla Fondazione tramite il sito web, in forte aumento negli ultimi anni. 

Oneri di natura generale 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

Beni e attrezzatura 14.778 14.441 337 

Consulenze e servizi professionali 113.555 114.749 (1.194) 

Attività di sviluppo 87.581 - 87.581 

Personale dipendente 39.296 53.265 (13.969) 

Oneri Sociali 10.519 15.047 (4.528) 

TFR 2.839 4.029 (1.190) 

Altri costi del personale 14 25 (11) 

Collaboratori 231 6.347 (6.116) 

Affitto locali e utenze 12.334 7.334 5.000 

Viaggi e trasporti 2.192 1.940 252 

IRAP e IRES 21.540 18.831 2.709 

Collegio Sindacale 12.116 12.116 - 

Gestione Patrimonio - commissioni 37.888 42.687 (4.799) 

Gestione Patrimonio - imposte 10.418 5.186 5.232 

Altri oneri 2.477 17.840 (15.363) 

Arrotondamenti 2 - 2 

Totale 367.778 313.837 53.941 

Gli oneri di natura generale riguardano i costi sostenuti dalla Fondazione per la propria struttura organizzativa e lo sviluppo delle sue 

attività.  

I costi sono relativi al contratto di domiciliazione per la sede, all’acquisto di beni necessari per la gestione (cancelleria, software, etc.), 

alla consulenza legale, grafica, del lavoro e fiscale,  nonché alla quota di costo del personale dedicato al controllo di gestione e alla 

pianificazione, alla realizzazione/aggiornamento della banca dati, all’archivio dei materiali audio/video ed alla realizzazione e continuo 

aggiornamento del sito internet della Fondazione. 
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Nell’ambito degli oneri di natura generale, gli oneri di sviluppo riguardano i costi sostenuti dalla Fondazione per l’ampliamento del suo 

impatto e per il miglioramento delle proprie attività a favore dei partner e dei beneficiari, nonché per l’adeguamento istituzionale a 

parametri nazionali e internazionali di efficacia, efficienza e trasparenza. Tali costi includono l’acquisto di beni e servizi necessari a tale 

sviluppo (libri, corsi di formazione, partecipazione a convegni, etc.), la consulenza di comunicazione della Fondazione ed i relativi 

supporti (sito internet, rapporto di attività annuale, calendari, etc.), nonché la quota parte del costo del personale dedicato allo sviluppo 

del piano strategico pluriennale della Fondazione, così come alla valutazione d’impatto dei progetti e alla valutazione  e gestione 

dell’impatto della Fondazione stessa.  
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