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Ogni anno la Fondazione Ambrosiana per la Vita pubblica il bilancio.
Il bilancio è uno strumento che ci consente di fissare l’anno trascorso
attraverso immagini e identificarne una corrispondenza con i nostri
obiettivi per capire se li abbiamo portati a termine e come. E’ quindi un
modo per pensare e stimolarci a “riprogettare” ciò che non ha funzionato
e perseguire quelle strade e quei percorsi che invece si sono rivelati
“proficui”.
I numeri del bilancio non sono mai fini a se stessi ma segni di un impegno
che rischia di apparire incomprensibile se non guardiamo oltre la logica
del più e del meno, dei profitti e delle perdite. Essi rappresentano i
fatti, i segni che abbiamo lasciato nelle vite delle persone che abbiamo
incontrato, il modo in cui abbiamo sostenuto le loro speranze e difeso
il loro diritto alla vita. Attraverso la sua lettura incontrerete le attività
di consolidamento che si riferiscono a Casa Letizia e al progetto
Sant’Apollinare, diventate ormai istituzionali, ma anche la continuazione
dei progetti Baby Mamme ed Esino Lario. Su Esino Lario troverete
un interessante progetto con l’associazione “A Braccia Aperte” per
l’avviamento allo sport del trekking di ragazzi con handicap o in stato
di disagio. Scoprirete che, a causa dell’impossibilità di procedere con il
diritto di superficie con la Parrocchia di Santa Marcellina di Muggiano,
abbiamo dovuto abbandonare la gestione di dodici appartamenti,
annessi all’attività di Social Housing, ma che abbiamo acquisito da Aler
Milano due appartamenti per dieci anni, da ristrutturare totalmente,
sempre per le stesse finalità.
In questo bilancio emergono lo sforzo e la scommessa sull’impegno
consapevole della FAV di guardare oltre i numeri e puntare sempre
sulle persone, perché sono le persone, la loro riconosciuta e ritrovata
dignità, a costituire il bene della società, lungo tutto il districarsi della
vita, dall’accoglienza alla vita delle baby mamme e dei loro bambini a
quella degli anziani.
Troverete forse nel bilancio delle piccole cose ma è da ciò che si parte
sempre per costruire cose grandi e troverete soprattutto, fra le righe,
quella realtà capace, nel piccolo, di costruire speranza, quella parola
che quotidianamente la Fondazione cerca di tradurre in impegno per il
cambiamento.

Nota introduttiva al bilancio sociale 2016
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Il periodo di riferimento per il bilancio sociale è l’anno solare, che
coincide con l’esercizio economico della Fondazione. L’anno preso in
esame è il 2016.
Le persone di riferimento sono:
- Ing. Mario Opreni
Presidente
- Dott. Filippo Bellavite Commercialista
Il bilancio riguarda tutte le attività svolte dalla Fondazione.
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti
del codice civile ed è stato redatto secondo le raccomandazioni
emanate dall’ordine dei Dottori Commercialisti per le organizzazioni
non profit, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi
dell’articolo 2427 del codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 2423, parte integrante del bilancio d’esercizio.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2016 non
si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del
precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità
dei medesimi principi. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta
ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva
della continuazione dell’attività.
Per assicurare le massime accuratezza, completezza e affidabilità, la
Fondazione ha da alcuni anni scelto di perseguire tre forme di reporting:
bilancio d’esercizio, adesione alla Carta della donazione e bilancio
sociale, e di integrarle tra loro in modo che ognuna di queste funga da
verifica e termine di paragone per le altre.
Dal 2008 la Fondazione ha infatti ottenuto l’ammissione come socio
aderente all’Istituto Italiano della Donazione, avendo superato la visita
di certificazione da parte di quest’ultimo. Ulteriori informazioni sulla
Carta della donazione e sull’Istituto italiano della donazione sono
reperibili all’indirizzo www.istitutoitalianodonazione.it. Da ognuno dei
tre strumenti sopra descritti è possibile ottenere informazioni addizionali
riguardanti gli aspetti economici, sociali e ambientali.
I costi vivi per la redazione del Bilancio Sociale 2016 sono stati
trascurabili

La Fondazione e la sua missione

La Fondazione Ambrosiana per la Vita nasce il 22 Marzo 2001.
Promotori sono Il Centro Ambrosiano di Aiuto alla Vita , CAV, unitamente
alla Fondazione Ambrosiana Attività Pastorali della diocesi di Milano,
FAAP.
Dal 2008 vi aderiscono anche l’associazione Pio Istituto di maternità e
l’o.d.v. A Piccoli Passi di Milano.
La Fondazione ha per scopo principale l’aiuto alla vita mediante la
realizzazione della prevenzione dell’aborto.
Provvede all’assistenza di persone e famiglie svantaggiate necessitanti
di aiuto e di assistenza alle maternità difficili per l’esclusivo perseguimento
di finalità di solidarietà sociale.
E’ una fondazione aperta alla partecipazione di qualsiasi altro organismo
che opera per la difesa della Vita.
La Fondazione, in questa linea di lettura, può diventare un fattore unitario
per il reperimento di risorse economiche ed umane, da utilizzare per il
sostegno delle iniziative di difesa della vita intraprese da ogni singolo
organismo partecipante.
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Gli obiettivi che ispirano il nostro agire

La FAV nello svolgimento dei propri servizi si impegna a perseguire i seguenti
principi fondamentali cui devono ispirarsi i servizi pubblici, in ottemperanza al
DPCM del 27/1/94.
L’attività della Fondazione è caratterizzata da

Eguaglianza e imparzialità

Garantire a tutti gli utenti pari opportunità di accesso alle iniziative e ai servizi
offerti, senza alcuna discriminazione

Sussidiarietà

Promuovere l’autonomia degli organismi di volontariato, rispetto ai quali la
FAV non si sostituisce ma svolge azioni di supporto e valorizzazione

Valorizzazione della persona

Attenzione a promuovere il capitale umano delle organizzazioni e valorizzare
la figura e le esperienze dei volontari

Trasparenza

Dare conto in modo chiaro del proprio operato e dotare l’utenza di strumenti
che le permettano di verificare e valutare la qualità dei servizi offerti
Questa linea è assolutamente condivisa dal personale della fondazione che,
nell’ambito della propria personale competenza, si impegna ad attuare e
migliorare il processo organizzativo.
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Il Bilancio Sociale del 2016
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RENDICONTO - ENTRATE

Proventi da attività tipiche
51.438,21
18,2
Proventi da raccolta fondi
71.590,50
25,4
Proventi da attività accessorie
158.851,77
56,4
Proventi finanziari e patrimoniali
1,70
0,0
Proventi straordinari
0,00
0,0
Altri proventi
0,00
0,0
		
Totale
281.882,18
100,0

ENTRATE 2016

Il Bilancio Sociale del 2016
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RENDICONTO - COSTI
Oneri da attività tipiche
Oneri promozionali e di raccolta fondi
Oneri da attività accessorie
Oneri finanziari e patrimoniali
Oneri straordinari
Oneri supporto generale
Altri oneri
Perdita
Totale

72.176,06
0,00
93.084,27
16.231,00
132.779,10
86.529,46
1.839,00
-120.756,71

25,6
0,0
33,0
5,8
47,1
30,7
0,7
-42,8

281.882,18

100,0

COSTI 2016

Il Bilancio Sociale del 2016
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÁ
Immobilizzazioni immateriali/Fin. 734.186,93 3.378.725,80 21,7%
Cassa e banche
807,01 3.378.725,80
0,0%
Immobilizzazioni materiali
2.570.079,97 3.378.725,80 76,1%
Clienti
45.644,53 3.378.725,80
1,4%
Ratei e Risconti attivi
7.015,97 3.378.725,80
0,2%
Crediti diversi
20.991,39 3.378.725,80
0,6%
			
Totale
3.378.725,80		 100,0%

ATTIVITÁ 2016

Il Bilancio Sociale del 2016
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÁ
Patrimonio netto
2.415.876,35 3.378.725,80
71,5%
Debiti verso Banche
475.593,24 3.378.725,80
14,1%
Debiti verso Fornitori
246.392,62 3.378.725,80
7,3%
Debiti diversi
358.725,27 3.378.725,80
10,6%
Ratei e Risconti passivi
2.895,03 3.378.725,80
0,1%
Perdita
-120.756,71 3.378.725,80
-3,6%
				
Totale
3.378.725,80		 100,0%

PASSIVITÁ 2016

Indicatori di performance

INDICATORI DI PERFORMANCE

INDICE DI EFFICIENZA DELLA RACCOLTA FONDI
Oneri Raccolta Fondi / Proventi Raccolta Fondi * 100 = 0%
INDICI DI IMPIEGO DELLE RISORSE
Oneri da Attività Tipiche / Totale Oneri * 100 = 17,9%
Totale Oneri della Raccolta Fondi / Totale Oneri * 100 = 0%
Totale Oneri di Supporto Generale / Totale Oneri * 100 = 21,5%

Dove per Oneri Raccolta Fondi si intendono: tutti gli oneri che
possono effettivamente e “direttamente” essere connessi a una o
più operazioni di raccolta e comprendono gli oneri per il 5x1000.
Dove per Proventi Raccolta Fondi si intendono: i proventi correlati
per competenza a tali oneri.
Dove per Oneri da Attività Tipiche si intendono: quelli relativi
alle attività svolte dalla FAV ai sensi delle indicazioni previste dallo
statuto.
Dove per Totale Oneri si intendono: tutti al netto degli oneri di
natura straordinaria e degli oneri finanziari e patrimoniali.
Dove per Totale Oneri di Supporto Generale si intendono: tutti i
costi che possono essere effettivamente e direttamente connessi a
una o più attività di supporto, quali l’amministrazione, la contabilità,
il controllo di gestione, la gestione delle risorse umane, la gestione
dei sistemi informativi.
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Le attività

Alcuni eventi significativi hanno caratterizzato la gestione nel corso
dell’anno 2016 In particolare si sottolinea:
Nel 2016 oltre alle attività di consolidamento, diventate ormai
istituzionali, inerenti a Casa Letizia e al progetto Sant’Apollinare
si sono continuati i progetti Baby Mamme ed Esino Lario.
Su Esino in particolare si è sviluppato un interessante progetto
con l’associazione “A Braccia Aperte” per l’avviamento allo sport
del trekking di ragazzi con handicap o in stato di disagio.
Si è lasciata, per l’impossibilità di procedere con il diritto di
superficie con la Parrocchia di Santa Marcellina di Muggiano,
la gestione di 12 appartamenti, annessi all’attività di Social
housing, si sono però acquisiti da parte Aler Milano per 10 anni
2 appartamenti, da ristrutturare totalmente, sempre per le attività
di Housing Sociale.
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Al nostro fianco anche nel 2016
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La FAV vuole ringraziare tutti i Donatori che in modo generoso ed
entusiasta hanno contribuito allo sviluppo della sua attività e al
perseguimento del suo fine.
Desideriamo inoltre riconoscere i meriti e gli sforzi di tutti i volontari che,
in maniera altruistica, permettono la continuità dei nostri progetti.

