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STATO PATRIMONIALE ANNO 2019 ANNO 2018

31/12/19 31/12/18

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) 12.133,00-                           11.617,00-                       
Totale Immobilizzazioni Materiali 773,00                                        1.289,00                                

III - Immobilizzazioni Finanziarie
1) Altri titoli 5.226.766,00                      4.841.691,00                 
Totale Immobilizzazioni Finanziarie 5.226.766,00                               4.841.691,00                          

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
5.227.539,00                      4.842.980,00                 

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze -                                     -                                 
II - Crediti 296,00                               5.267,00                        
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 146.508,00                         220.664,00                    
2) Denaro e valori in cassa 636,00                               1.540,00                        
Totale disponibilità liquide 147.144,00                                  222.204,00                             

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
147.440,00                         227.471,00                    

B) RATEI E RISCONTI
-                                     -                                 

TOTALE ATTIVO
5.374.979,00                      5.070.451,00                 

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 3.175.201,00-                      2.660.159,00-                 
IV - Risultato della gestione (Proventi - Oneri) 254.269,00                         472.883,00-                    
Totale Patrimonio Netto 5.079.068,00                               4.866.958,00                          

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
-                                     -                                 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

1) TFR 142.606,00                         117.854,00                     
Totale TFR 142.606,00                                  117.854,00                             

D) DEBITI

1) debiti verso altri finanziatori -                                     274,00                           
2) debiti verso fornitori 10.743,00                           -                                 
3) debiti tributari 16.690,00                           17.183,00                      
4) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 9.042,00                             8.456,00                        
5) altri debiti 116.830,00                         59.726,00                      
Totale Debiti 153.305,00                                  85.639,00                               

E) RATEI E RISCONTI
-                                     -                                 

TOTALE PASSIVO
5.374.979,00                      5.070.451,00                 
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RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2019 ANNO 2018

31/12/19 31/12/18

ONERI PER PROGETTI

1) ONERI PER SETTORE LABORATORI ARTE E SALUTE
a) Beni e attrezzature -                                     -                                 
b) Consulenze e servizi professionali -                                     -                                 
c) Personale dipendente 19.881,00                           16.559,00                      
d) Oneri sociali 5.200,00                             4.322,00                        
e) TFR 1.595,00                             1.367,00                        
f) Altri costi del personale 32,00                                 42,00                             
g) Collaboratori -                                     -                                 
h) Affitto locali e utenze 4.708,00                             4.907,00                        
i) Viaggi e Trasporti 754,00                               433,00                           
l) Donazioni dirette 66.000,00                           94.000,00                      
m) altri oneri -                                     -                                 
TOTALE 98.170,00                           121.630,00                    

2) ONERI PER SETTORE LABORATORI ARTE E INCLUSIONE SOCIALE
a) Beni e attrezzature -                                     -                                 
b) Consulenze e servizi professionali -                                     -                                 
c) Personale dipendente 81.751,00                           84.726,00                      
d) Oneri sociali 21.383,00                           22.115,00                       
f) TFR 6.560,00                             6.996,00                        
g) Altri costi del personale 154,00                               252,00                           
h) Collaboratori -                                     -                                 
i) Affitto locali e utenze 18.322,00                           20.512,00                      
l) Viaggi e Trasporti 3.129,00                             2.321,00                        
m) Donazioni dirette 327.500,00                         520.100,00                    
n) altri oneri -                                     -                                 
TOTALE 458.799,00                         657.022,00                    

3) ONERI PER SETTORE ARTE, SENSIBILIZZAZIONE E INTERSCAMBI
a) Beni e attrezzature -                                     -                                 
b) Consulenze e servizi professionali 1.820,00                             -                                 
c) Personale dipendente 45.658,00                           16.107,00                      
d) Oneri sociali 11.891,00                           4.204,00                        
f) TFR 3.630,00                             1.330,00                        
g) Altri costi del personale 112,00                                42,00                             
h) Collaboratori -                                     -                                 
i) Affitto locali e utenze 9.542,00                             4.318,00                        
l) Viaggi e Trasporti 3.375,00                             2.535,00                        
m) Donazioni dirette 57.000,00                           50.100,00                      
n) altri oneri -                                     -                                 
TOTALE 133.028,00                         78.636,00                      

4) ONERI PER SETTORE ESTERO IN CO-PARTNERSHIP CON AMG
a) Beni e attrezzature -                                     -                                 
b) Consulenze e servizi professionali -                                     -                                 
c) Personale dipendente 19.998,00                           51.279,00                      
e) Oneri sociali 5.231,00                             13.385,00                      
f) TFR 1.605,00                             4.234,00                        
g) Altri costi del personale 21,00                                 140,00                           
h) Collaboratori -                                     -                                 
i) Affitto locali e utenze 4.708,00                             8.637,00                        
l) Viaggi e Trasporti -                                     2.008,00                        
m) Donazioni dirette -                                     -                                 
n) Altri oneri -                                     -                                 
TOTALE 31.563,00                           79.683,00                      

5) ONERI PER SETTORE ARTE, RICERCA, CONVEGNI, PUBBLICAZIONI E VALUTAZIONI
a) Beni e attrezzature -                                     -                                 
b) Consulenze e servizi professionali -                                     -                                 
c) Personale dipendente 31.437,00                           28.145,00                      
e) Oneri sociali 8.223,00                             7.346,00                        
f) TFR 2.523,00                             2.324,00                        
g) Altri costi del personale 74,00                                 56,00                             
h) Collaboratori -                                     -                                 
i) Affitto locali e utenze 6.743,00                             5.103,00                        
l) Viaggi e Trasporti -                                     -                                 
m) Donazioni dirette 25.000,00                           43.000,00                      
n) Altri oneri -                                     -                                 

TOTALE 74.000,00                           85.974,00                      
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RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2019 ANNO 2018

31/12/19 31/12/18

6) ONERI PER SETTORE SELEZIONE  PROGETTI

a) Beni e attrezzature -                                     -                                 
b) Consulenze e servizi professionali -                                     -                                 
c) Personale dipendente 26.431,00                           25.835,00                      
e) Oneri sociali 6.913,00                             6.743,00                        
f) TFR 2.121,00                             2.133,00                        
g) Altri costi del personale 70,00                                 140,00                           
h) Collaboratori -                                     -                                 
i) Affitto locali e utenze 3.944,00                             2.846,00                        
l) Viaggi e Trasporti 184,00                               -                                 
m) Donazioni dirette -                                     -                                 
n) Altri oneri -                                     -                                 

TOTALE 39.663,00                           37.697,00                      

TOTALE ONERI PER PROGETTI 835.223,00                         1.060.642,00                 

7) ONERI DI NATURA GENERALE
a) Beni e attrezzature 11.836,00                           6.839,00                        
b) Consulenze e servizi professionali 120.820,00                         115.163,00                     
c) Attività di Sviluppo 70.965,00                           96.813,00                      
d) Personale dipendente 43.129,00                           24.051,00                      
e) Oneri sociali 11.281,00                           6.278,00                        
f) TFR 3.461,00                             1.986,00                        
g) Altri costi del personale 49,00                                 -                                 
h) Collaboratori -                                     347,00                           
i) Affitto locali e utenze 20.866,00                           6.379,00                        
l) Viaggi e Trasporti 4.246,00                             4.009,00                        
m) IRAP e IRES 19.873,00                           15.000,00                      
n) Collegio dei Revisori 9.235,00                             12.116,00                       
o) Gestione Patrimonio - commissioni 30.711,00                           46.701,00                      
p) Gestione Patrimonio - imposte 28.973,00                           102,00                           
q) Altri oneri 5.017,00                             1.430,00                        
r) Oneri da arrotondamenti -                                     -                                 

TOTALE ONERI DI NATURA GENERALE 380.462,00                         337.214,00                    

TOTALE ONERI 1.215.685,00                      1.397.856,00                 

PROVENTI

1) PROVENTI DA DONAZIONI
- Proventi da Fondatore 1.050.000,00                      1.000.000,00                 
- Altri proventi caratteristici 4.096,00                             -                                 
TOTALE 1.054.096,00                      1.000.000,00                 
2) PROVENTI FINANZIARI
A) da depositi bancari e postali 21,00                                 60,00                             
B) da altre attività finanziarie 415.834,00                         79.892,00-                      
TOTALE 415.855,00                         79.832,00-                      

3) PROVENTI STRAORDINARI
A) sopravvenienze attive -                                     4.800,00                        
B) arrotondamenti attivi 3,00                                   5,00                               
TOTALE 3,00                                   4.805,00                        

TOTALE PROVENTI 1.469.954,00                      924.973,00                    

RISULTATO DELLA GESTIONE 254.269,00                         472.883,00-                    
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Totale oneri per settore

Confronto oneri generali vs. oneri per progetti 
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NOTA INTEGRATIVA 

Fondazione Alta Mane Italia (AMI) è stata costituita nell’ottobre 2010 ed ha iniziato ad operare in Italia nel giugno 2011, a seguito del 

riconoscimento da parte della Prefettura di Roma ottenuto nell’aprile 2011 e la sua successiva iscrizione nel Registro delle Persone 

Giuridiche. 

La sede della Fondazione si trova a Roma. 

Lo scopo prioritario della Fondazione è quello di sostenere “progetti volti al miglioramento delle condizioni di vita o di salute delle 

persone, individui o gruppi di individui, nonché di giovani che si trovano in situazione di grave crisi, di estrema difficoltà sociale o di 

sofferenza psico-fisica, sostenendo il loro sviluppo e recupero sociale, fisico, ludico, emotivo e psicologico, soprattutto mediante 

esperienze e iniziative legate all’Arte e alle sue applicazioni nel sociale e nel settore medico-sanitario” (art. 2.1 dello Statuto). 

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. 

A partire dal 31/12/2018 il bilancio è soggetto a revisione contabile volontaria da parte della Deloitte & Touche S.p.A..  

Il Consiglio di Fondazione è composto dal Presidente, Vice-Presidente e due Consiglieri.  

A seguito della prematura scomparsa del Presidente della Fondazione, Avvocato Maria Teresa Scassellati Sforzolini, il Consiglio di 
Fondazione ha provveduto a nominare l’Avvocato Cataldo D’Andria quale Presidente. Al 31 dicembre 2019 il Consiglio risulta 
composta da: Cataldo D’Andria  (Presidente),  Stefano Mazzi (Vice Presidente), Alexandra Gelpke (Consigliere), Franci Maria Annie 
Wilson-Buemi (Consigliere). 

Lo staff della Fondazione al 31 dicembre 2019 è composto da 6 risorse. 

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 Laboratori Arte e Salute (Salute) 

2) Settore Laboratori Arte e Inclusione Sociale (Inclusione Sociale) 

3)  Settore Arte, Sensibilizzazione e Interscambi (Sensibilizzazione) 

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 

Nota integrativa
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La redazione del bilancio degli Enti Non Profit si fonda sulle assunzioni della continuità aziendale e della competenza economica. I 
bilanci sono redatti in base al presupposto che la Fondazione Alta Mane sia in funzionamento e che continui ad esserlo nel prevedibile 
futuro, laddove con “prevedibile futuro” si intendono almeno i dodici mesi successivi alla data di chiusura dell’esercizio. 
Si assume, in sostanza, che l’ente non abbia né l’intenzione né il bisogno di cessare né di ridurre significativamente il livello della propria 
attività. 

   

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, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e sono 
ammortizzate in quote costanti in base ad aliquote economiche e tecniche rappresentative della possibilità dell’utilizzazione dei beni. Le 
immobilizzazioni immateriali risultano integralmente ammortizzate. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono state anch’esse iscritte al costo d’acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e 
sono ammortizzate in quote costanti in base ad aliquote economiche e tecniche rappresentative della possibilità dell’utilizzazione dei 
beni. Di seguito si riportano le aliquote utilizzate per determinare la quota di ammortamento dell’esercizio per le varie classi di cespiti: 
Computers, stampanti e attrezzature video: 20% 

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 
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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 collaborazioni ed ai compensi occasionali 
corrisposti al personale dipendente e assimilato.

CONSISTENZA DELLE PRINCIPALI VOCI DI STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

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: 

Immobilizzazioni immateriali 31/12/2018 incrementi dismissioni 31/12/2019 

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 31/12/2018 incrementi dismissioni 31/12/2019 

Sito Internet 9.849 - - 9.849 

Totale 9.849 - - 9.849 

Il sito internet risulta integralmente ammortizzato. 

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 31/12/2018 incrementi dismissioni 31/12/2019 

Pc, stampanti e attrezzature video 12.906 - - 12.906 

Totale 12.906 - - 12.906 
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I movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio nei relativi fondi sono i seguenti: 

Fondo di ammortamento 31/12/2018 incrementi dismissioni 31/12/2019 

Pc, stampanti e attrezzature video 11.617 516 - 12.133 

Totale 11.617 516 - 12.133 

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

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 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Gestione Deutsche Bank 5.226.766 4.841.691 385.075 

Totale 5.226.766 4.841.691 385.075 

La variazione intervenuta nella posta è imputabile al saldo tra i prelevamenti avvenuti nell’esercizio e il risultato della Gestione.  

Crediti 

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

Crediti 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Crediti tributari 296 5.000 -4.704 

Crediti verso altri - 267 -267 

Totale 296 5.267 -4.971 

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

precedenti nonché il residuo credito IRES e IRAP. 

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

Disponibilità liquide  

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

Disponibilità liquide 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Depositi Bancari e Postali 146.508 220.664 -74.156 

Cassa  636 1.540 -904 

Totale 147.144 222.204 -75.060 

Patrimonio netto  

Il dettaglio delle voci che compongono il patrimonio netto è il seguente: 
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Patrimonio netto 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Patrimonio libero 5.000.000 5.000.000 -

Patrimonio vincolato 3.000.000 3.000.000 -

Risultato delle gestioni precedenti -3.175.201 -2.660.159 -515.042 

Risultato della gestione 254.269 -472.883 727.152 

Totale 5.079.068 4.866.958 212.110 

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. 

Il capitale della Fondazione risulta vincolato per euro 3.000.000 per motivi di garanzia e di salvaguardia della Fondazione.  

Nel corso del 2019 si è provveduto alla modifica della contabilizzazione dei costi di competenza di ROL, ferie e 14esima mensilità. Tale 

modifica ha determinato una differenza nei risultati degli esercizi precedenti aumentandone la relativa perdita a nuovo. 

Trattamento di Fine Rapporto 

Il Fondo, che ammonta a Euro 142.606, è composto dagli accantonamenti effettuati dalla Fondazione dalla data di costituzione al netto 

delle prestazioni erogate.  

TFR 31/12/2018 accantonamenti utilizzi 31/12/2019 

Trattamento di Fine Rapporto 117.854 24.752 - 142.606 

Totale 117.854 24.752 - 142.606 

Debiti  

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

Debiti 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Debiti verso altri finanziatori - 274 -274 

Debiti verso fornitori 10.743 - 10.743 

Debiti tributari 16.690 17.183 -493 

Debiti verso istituti di previdenza 9.042 8.456 586 

Altri debiti 116.830 59.726 57.104 

Totale 153.305 85.639 67.666 

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. 

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 2019. La voce accoglie inoltre il debito verso 

la Deutsche Bank per imposte da liquidare. 
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RENDICONTO DELLA GESTIONE 

La gestione corrente dell’esercizio ha generato un avanzo pari a Euro 254.269. 

Nel 2019 le entrate della Fondazione, pari a totali 1.469.954 Euro, sono attribuibili alla donazione ricevuta dal Fondatore, la Fondation 

Alta Mane con sede a Ginevra, e dai proventi finanziari, in quanto la Fondazione, ad oggi, non svolge attività di Fund Raising.  

Al fine di garantire la solidità patrimoniale della Fondazione, viene dato atto che questa riceve dal Fondatore le risorse necessarie a 

finanziare lo sviluppo dei progetti. Nel corso del 2019 il Fondatore ha erogato un contributo pari a 1.050.000 Euro. 

Proventi da donazioni 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Donazioni da Fondatore 1.050.000 1.000.000 50.000 

Altri proventi caratteristici 4.096 - 4.096 

Totale  1.054.096 1.000.000 54.096 

Proventi finanziari 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Da depositi bancari e postali 21 60 -39 

Da altre attività finanziarie 415.834 -79.892 495.726 

Totale  415.855 79.832 495.687 

Proventi straordinari 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Sopravvenienze attive 0 4.800 -4.800 

Arrotondamenti attivi 3 5 -2 

Totale  3 4.805 -4.802 

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), Annalisa Sutera (Project Manager), Costanza Mammola (Apprendista) e 

Roberta Giassetti (Responsabile Esecutivo) 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;  

Costo della sede e delle utenze: il costo dello sfruttamento della sede della Fondazione, delle utenze e dei relativi servizi (spese 

condominiali e pulizie) 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 76.340 è stato imputato come segue: 
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SETTORE LABORATORI SALUTE 6,17%

SETTORE LABORATORI INCLUSIONE SOCIALE 24,00%

SETTORE SENSIBILIZZAZIONE E INTERSCAMBI 12,50%

SETTORE CO-PARTNERSHIP 6%

SETTORE RICERCA 8,83%

SELEZIONE NUOVI PROGETTI 5,17%

ONERI DI NATURA GENERALE (STRUTTURA) 27,33%

COSTI DI SVILUPPO 9,83%

   

1. SETTORE LABORATORI ARTE E SALUTE

Oneri 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Beni e attrezzature - - -

Consulenze e servizi professionali - - -

Personale dipendente  19.881 16.559  3.322 

Oneri Sociali  5.200 4.322  878 

TFR  1.595 1.367  228 

Altri costi del personale  32 42 -10 

Collaboratori  -   -  -   

Affitto locali e utenze  4.708 4.907 -199 

Viaggi e trasporti  754 433  321 

Donazioni dirette  66.000 94.000 -28.000 

Altri oneri  -   - -

Totale 98.170 121.630 -23.460 

Nel corso del 2019, nel settore Laboratori Arte e Salute AMI ha sostenuto i costi connessi alle attività svolte da:  

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

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

2. LAD Onlus: supporto alla realizzazione di laboratori artistici a favore di circa 150 bambini ricoverati presso l’Unità Operativa di 

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

3. Associazione Bianca Garavaglia: Progetto artistico sperimentale rivolto ai ragazzi del Progetto Giovani dell’Istituto Nazionale 

Tumori (INT) di Milano che prevede la costruzione virtuale di un condominio composto da varie stanze immaginate da ogni 

ragazzo con il fine di combattere l’isolamento, il dilatarsi del tempo e la restrizione dello spazio che vivono i ragazzi adolescenti 

malati di cancro;  

4. Fondazione Hopen: laboratorio di pittura presso la sede della Fondazione Hopen a Roma finalizzato a creare un’occasione di 
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inclusione sociale e un’opportunità di apprendimento creativo per giovani adulti affetti da patologie caratterizzate da ritardo nello 

sviluppo psicomotorio, principalmente senza diagnosi.

2. SETTORE LABORATORI ARTE E INCLUSIONE SOCIALE 

Oneri  31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Beni e attrezzatura - - -

Consulenze e servizi professionali - - -

Personale dipendente  81.751 84.726 -2.975 

Oneri Sociali  21.383 22.115 -732 

TFR  6.560 6.996 -436 

Altri costi del personale  154 252 -98 

Collaboratori  -   -  -   

Affitto locali e utenze  18.322 20.512 -2.190 

Viaggi e trasporti  3.129 2.321  808 

Donazioni dirette  327.500 520.100 -192.600 

Altri oneri  -   -  -   

Totale 458.799 657.022 -198.223 

Nel settore Laboratori Arte e Inclusione Sociale in Italia, nel 2019, la Fondazione ha sostenuto i costi connessi alle attività svolte da:  

1.CIES Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo Onlus: Realizzazione di masterclass/workshop intensivi con artisti 

rinomati presso MaTeMù, Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) del CIES; 

2.  Associazione 21 Luglio: sostegno a laboratori artistici a favore di minori rom e non rom a rischio emarginazione sociale dalla 

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

3.  Associazione ZeroFavole: laboratori di teatro inclusivo a favore di circa 30 giovani, alcuni con disabilità psico-fisiche ed altri in 

condizioni di marginalità sociale (minori stranieri, minori provenienti da comunità, richiedenti asilo) a Reggio Emilia; 

4. Associazione Laboratorio 53: sostegno alla realizzazione di due laboratori artistici (radio e foto-movimento) a favore di 15 

giovani adulti richiedenti asilo e rifugiati politici, di cui alcuni vittime di tortura; 

5. Coop. Soc. CivicoZero: sostegno ai Laboratori di musica, teatro e foto/video per circa 500 minori stranieri non accompagnati e 

neomaggiorenni in situazioni di marginalità sociale, rischio e abuso presso il Centro CivicoZero di Roma con lo scopo di 

migliorare la loro protezione e contribuire allo sviluppo della loro resilienza; 

6. Associazione Olinda: sostegno a laboratori di teatro a beneficio di circa 100 adolescenti e giovani di varie provenienze culturali 

che vivono nella periferia metropolitana di Milano, di cui alcuni inviati dai servizi pubblici e privati che si occupano di salute 

mentale dei minori; 

7. Associazione Asinitas: sostegno a due laboratori teatrali inclusivi, uno nel quartiere Torpignattara di Roma rivolto a giovani 

donne straniere appena arrivate in Italia (spesso con ricongiungimento familiare) e uno nella zona di Ostiense rivolto a giovani 

rifugiati e richiedenti asilo; 

8. Associazione Atelier dell’Errore: sostegno ai laboratori artistici di una “Alta Scuola di Arti Visive” (presso la Collezione 

Maramotti di Reggio Emilia) per i ragazzi neomaggiorenni che terminano il percorso di cura presso la Neuropsichiatria infantile; 

9. Cooperativa sociale Dedalus: supporto al progetto Talenti, ovvero laboratori creativi ed espressivi, a favore di circa 100 

Digita qui il testo
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adolescenti e giovani italiani e migranti, all’interno del Centro interculturale per l’incontro e la convivenza delle differenze 
“Officine Gomitoli” di Napoli; 

10. 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; 

11. Associazione Puntozero: 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”; 

12. Associazione Rulli Frulli Lab: formazione all’insegnamento musicale di 5 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; 

13. Associazione Rulli Frulli Lab: avvio di un laboratorio di sperimentazione musicale, destinato a ragazze e ragazzi adolescenti 
con abilità diverse, in particolare autistici, e provenienti da diversi contesti culturali presso il centro giovani MaTeMù di Roma, 
in collaborazione con CIES Onlus e Cervelli Ribelli.  

14. Cooperativa sociale AllegroModerato: Laboratori musicali per giovani donne migranti tenuti da insegnanti e musicisti, di cui 
alcuni con disabilità, di AllegroModerato;  

15. Associazione CO2: supporto a laboratori artistici per giovani detenuti dell’Istituto Penitenziario Minorile di Airola (Benevento) 
finalizzati alla produzione di un cortometraggio; 

16. Associazione DaSud: supporto alla realizzazione di un laboratorio artistico di didattica alternativa che, partendo da vecchi 
audio-libri, usa la musica elettronica e il rap per realizzare un nuovo prodotto culturale, proposto all’interno dell’”Accademia 
Popolare dell’Antimafia e dei Diritti” di Roma; 

17. Coop. Soc. Teatro Magro: Laboratorio teatrale rivolto a richiedenti asilo con la partecipazione di giovani performer italiani in 
formazione presso il Teatro Magro di Mantova. 

I costi connessi al sostegno dei progetti nel settore Laboratori Arte e Salute e Laboratori 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. 

3. SETTORE ARTE, SENSIBILIZZAZIONE E INTERSCAMBI 

Oneri  31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Beni e attrezzatura - - -

Consulenze e servizi professionali  1.820 -  1.820 
Personale dipendente  45.658 16.107  29.551 

Oneri Sociali  11.891 4.204  7.687 

TFR  3.630 1.330  2.300 
Altri costi del personale  112 42  70 

Collaboratori  -   -  -   

Affitto locali e utenze  9.542 4.318  5.224 
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Viaggi e trasporti  3.375 2.535  840 

Donazioni dirette  57.000 50.100  6.900 

Altri oneri  -   -  -   

Totale 133.028 78.636 54.392 

Nel settore Arte, Sensibilizzazione e Interscambi, nel 2019, la Fondazione ha sostenuto i costi connessi alle attività svolte a favore dei 

seguenti progetti:  

1. Cooperative sociali AllegroModerato e Accademia Arte della Diversità: sostengo al tour a Bolzano e a Napoli dell’opera 

lirica “Otello Circus”, con circa 20 attori, danzatori e musicisti con disabilità psichica e fisica;  

2. Associazione Animali Celesti: supporto alla realizzazione di laboratori teatrali e di un festival di performance e incontri sul 

tema teatro, adolescenze e marginalità sociale con 4 compagnie teatrali che operano a partire da contesti di marginalità e 

disagio; 

3. Cooperativa sociale Accademia Arte della Diversità: Realizzazione di un convegno sullo stato della ricerca teatrale che 

dialoga con il disagio; 

4. CIES Onlus: presentazione degli esiti delle masterclass/workshop intensivi, realizzati con artisti rinomati, in spazi culturali 

attivi e riconosciuti di Roma;

5. Cooperativa sociale Allegro Moderato e Associazione Oltre le quinte: Percorso di formazione e interscambio tra 

l’associazione Oltre le quinte e la Cooperativa AllegroModerato sulle attività di musica comunitaria in pediatria;  

6. Associazione Rulli Frulli Lab: Sostegno all’interscambio tra bande e gruppi musicali di 5 organizzazioni sostenute da AMI che 

realizzano progetti di inclusione sociale attraverso la musica; 

7. Nuovo Teatro Sanità: Realizzazione di uno spettacolo sul tema dei contrasti adolescenziali con giovani attori del Nuovo Teatro 

Sanità di Napoli. 

I progetti di Sensibilizzazione hanno la finalità di dare un’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. Nella prima parte del 2019 è stato realizzato un importante interscambio 

in Italia che ha visto coinvolte 5 organizzazioni partner (Rulli Frulli Lab, CIES, Allegro Moderato, Civico Zero e CO2) nei “Rulli 

Frulli Days” avvenuto l’1 e il 2 giugno a Finale Emilia (RE). 

I costi connessi ai progetti del settore Sensibilizzazione e Interscambi comprendono principalmente i costi interni del personale AMI 

per la valutazione, monitoraggio e l’organizzazione dei Partners interessati e coinvolti negli interscambi e nelle performances. Inoltre, 

nel primo semestre del 2019, il settore Sensibilizzazione & Interscambi include anche i costi sostenuti dalla Fondazione stessa 

nell’adempimento della sua missione di sensibilizzazione e diffusione di esperienze e conoscenza nel campo dell’Arte & Disagio 

Giovanile.
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4. SETTORE ARTE IN CO-PARTNERSHIP CON AMG 

Oneri  31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Beni e attrezzatura - - -

Consulenze e servizi professionali - - -
Personale dipendente  19.998 51.279 -31.281 

Oneri Sociali  5.231 13.385 -8.154 

TFR  1.605 4.234 -2.629 
Altri costi del personale  21 140 -119 

Collaboratori  -   -  -   

Affitto locali e utenze  4.708 8.637 -3.929 
Viaggi e trasporti  -   2.008 -2.008 

Donazioni dirette  -   - -

Altri oneri  -   - -
Totale 31.563 79.683 -48.120 

In virtù della Lettera di Intenti firmata con la Fondation Alta Mane di Ginevra (AMG) 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 progetti in 
co-partnership: 

1. 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 diffusione dell’Art 
Factory in importanti musei italiani. Donazione versata da AMG nel 2019 pari a €18.000 

2. Ecunhi (Argentina) - laboratorio di circo e teatro sociale offerto presso Ecunhi, spazio artistico- culturale creato nel più 
grande centro di detenzione clandestina dell’ultima dittatura, e diffusione dello spettacolo di circo-teatro realizzato nel 2018 
con un regista di fama internazionale. Donazione versata da AMG nel 2019 pari a €18.000; 

3. 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 2019 pari a €2.000. 

I costi connessi ai progetti in co-partnership con AMG sono costituiti principalmente dal costo del personale dedicato di AMI alla 
gestione e monitoraggio degli stessi, che spesso includono anche missioni nei luoghi di progetto, e altri costi aggiuntivi, sempre a favore 
dei Partners.  

5. SETTORE RICERCA, CONVEGNI, PUBBLICAZIONI E VALUTAZIONI DI IMPATTO 

Settore 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 
Beni e attrezzatura - - -

Consulenze e servizi professionali - - -

Personale dipendente  31.437 28.145  3.292 
Oneri Sociali  8.223 7.346  877 
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TFR  2.523 2.324  199 

Altri costi del personale  74 56  18 
Collaboratori  -   -  -   

Affitto locali e utenze  6.743 5.103  1.640 

Viaggi e trasporti  -   -  -   
Donazioni dirette  25.000 43.000 -18.000 

Altri oneri  -   -  -   

Totale 74.000 85.974 -11.974 

Nel settore Ricerca, Convegni, Pubblicazioni e Valutazioni Impatto, nel 2019, la Fondazione ha sostenuto i costi connessi alle attività 
svolte a favore dei seguenti progetti:  

1. Associazione Puntozero: valutazione dell’impatto sociale generato dal laboratorio teatrale realizzato da Puntozero nell’Istituto 
Penale Minorile “C. Beccaria” attraverso un percorso partecipato con i responsabili della Compagnia e i principali 
stakeholders; 

2. Associazione Laboratorio 53: Manuale RifugiART, ovvero pubblicazione sull’esperienza maturata da Laboratorio 53 nei 
laboratori con richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tortura e migranti; 

3. Associazione Rulli Frulli Lab: ricerca “Sulle tracce del metodo Rulli Frulli” per la definizione e ricostruzione del metodo 
Rulli Frulli e della sua capacità di inclusione e integrazione delle differenze; 

4. Associazione 21 Luglio: valutazione dell’impatto generato dal progetto “Amarò Foro”; 
5. Save the Children Italia: valutazione dell’impatto dei laboratori artistici realizzati all’interno del Centro CivicoZero di Roma. 
6. Associazione Linea d’Acqua: Pubblicazione sull’esperienza pluriennale maturata con i laboratori artistici con i giovani che 

frequentano il Day Hospital Psichiatrico nell’Ospedale Regina Margherita di Torino. 

Il sostegno ai progetti del settore 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. 

6. SELEZIONE PROGETTI 

Oneri  31/12/2019 31/12/2018 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, artisti, beneficiari, investitori, università, istituzioni, etc.). 



fondazione alta mane italia - bilancio al 31/12/201918

13

Personale dipendente  26.431 25.835  596 

Oneri Sociali  6.913 6.743  170 

TFR  2.121 2.133  -12 

Altri costi del personale  70 140 -70 

Collaboratori - -  -   

Affitto locali e utenze 3.994 2.846  1.098 

Viaggi e trasporti 184 -  184 

Donazioni dirette - -  -   

Altri oneri - -  -   

Totale 39.663 37.697 1.966 

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.  

7. ONERI DI NATURA GENERALE 

Oneri  31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Beni e attrezzatura  11.836 6.839  4.997 

Consulenze e servizi professionali  120.820 115.163  5.657 

Attività di sviluppo  70.965 96.813 -25.848 

Personale dipendente  43.129 24.051  19.078 

Oneri Sociali  11.281 6.278  5.003 

TFR  3.461 1.986  1.475 

Altri costi del personale  49 -  49 

Collaboratori  -   347 -347 

Affitto locali e utenze  20.866 6.379  14.487 

Viaggi e trasporti  4.246 4.009  237 

IRAP e IRES  19.873 15.000 4.873 

Oneri per Collegio dei revisori   9.235 12.116 -2.880 

Gestione Patrimonio - commissioni  30.711 46.701 -15.990 

Gestione Patrimonio - imposte  28.973 102  28.871 

Altri oneri  5.017 1.430  3.587 

Arrotondamenti  -   - -

Totale 380.462 337.214 43.248 

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 
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aggiornamento del sito internet della Fondazione. 

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.), le attività di comunicazione della Fondazione ed i relativi supporti 

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

all’identificazione delle opportunità di sviluppo della Fondazione, così come alla valutazione d’impatto dei progetti e alla valutazione e 

gestione dell’impatto della Fondazione stessa. A tal riguardo, nel 2019 sono proseguite le interviste a selezionati partner AMI con 

l’obiettivo di comprendere gli effetti ed i cambiamenti indotti dalle specifiche modalità operative della Fondazione sul lavoro delle 

organizzazioni partner, a prescindere dal supporto finanziario erogato.      

La Fondazione è sottoposta a controllo del Collegio dei Revisori, il cui compenso annuo ammonta a € 9.235, composto da 3 membri 

effettivi ed 1 supplente.  

Il risultato della gestione 2019 verrà, come di consueto, riportato a nuovo.  

Nei primi mesi del 2020 prosegue il processo di riorganizzazione della Fondazione, attivato dal Consiglio di Fondazione nella sua nuova 

composizione. 

Inoltre, a partire dal mese di gennaio 2020, lo scenario nazionale e internazionale è caratterizzato dalla diffusione del Coronavirus e dalle 

conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, poste in essere da parte delle autorità pubbliche dei Paesi interessati. Tali 

circostanze, straordinarie per natura ed estensione, hanno ed avranno ripercussioni, dirette e indirette, sulle attività economiche così come 

sul terzo settore, creando un contesto di generale incertezza, le cui evoluzioni e i relativi effetti non risultano ad ora prevedibili. La 

Fondazione sta gestendo l’emergenza Covid-19 in ottemperanza ai provvedimenti del governo centrale e regionale, in particolare 

emettendo specifiche disposizioni atte a ridurre il rischio di contagio per i propri dipendenti ed a garantire al contempo la continuità delle 

attività tramite smart working. In tale contesto, il lavoro della Fondazione è focalizzato principalmente al supporto e 

all’accompagnamento delle organizzazioni finanziate nel loro impegno ad affrontare le difficoltà connesse all’interruzione dei percorsi 

avviati con i bambini e ragazzi più vulnerabili. 

Il Presidente Avv. Cataldo D’Andria 
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