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Editoriale Fav 2017

La Fondazione è stata costituita nel 2001 dai promotori Centro Ambrosiano di Aiuto alla
Vita e Fondazione Ambrosiana Attività Pastorali della diocesi di Milano e arricchitasi
strada facendo dell’associazione Pio Istituto di Maternità e l’o.d.v. A Piccoli Passi di Milano
con scopo l’aiuto alla vita provvedendo all’assistenza di persone e famiglie svantaggiate
necessitanti di aiuto e all’assistenza alle maternità difficili. Non è facile lasciare un segno
nelle vite delle persone che s’incontrano, sostenere le loro speranze e difendere il loro
diritto alla vita per così tanti anni in un contesto economico-politico-sociale di elevata
turbolenza e variabilità, indirizzato verso una direzione consumistico-individualista. Non
si tratta solamente di difficoltà economiche nel far fronte a progetti per la vita continuativi,
in questa società dei consumi che considera la progettazione alla stregua di prodotti da
creare, consumare, distruggere e che quindi è alla ricerca e alla sponsorizzazione solo
del nuovo. E’ fondamentale anche l’involvement di tutte le persone volontarie e non,
impegnate nelle diverse attività; è importante che essi sentano che l’organizzazione, i
valori, i progetti e le finalità portate avanti appartengano loro perché quei progetti abbiano
successo, perché la relazione di aiuto sia autentica.
Per garantire ciò l’organizzazione deve compiere talvolta degli sforzi. Ecco perché
abbiamo alienato un appartamento in maniera tale da dotarci della liquidità necessaria
ad assumere tutto il personale educativo e gestionale necessario alla gestione dei
progetti della nostra realtà e dei nostri soci, identificandolo proprio per le caratteristiche
sopra descritte.
Oltre e grazie a questo sforzo importante la Fondazione ha continuato e rafforzato le
attività del progetto Apollinare 1 relativo al social housing per anziani e neomaggiorenni,
sviluppato in collaborazione con l’associazione A Braccia Aperte i progetti di “Passo dopo
passo” e “Il social housing va in vacanza” nella nostra proprietà di Esino Lario, continuato
a lavorare con gli alloggi sequestrati alla criminalità organizzata con il progetto Passo
da casa in collaborazione con la fondazione Padri Somaschi e l’Associazione Archè
e la Cooperativa Sociale Tuttinsieme e partecipato in qualità di socio alle iniziative e
alle attività dell’Istituto Italiano della Donazione. Qualche parola “aggiuntiva” la merita il
progetto Baby Mamme, spin off del progetto sviluppato dal 2011 al 2014 in collaborazione
con Ospedale San Paolo e Università Bicocca e finanziato fino al 2015 dalla regione
Lombardia. Da allora il progetto, che ha raggiunto una visibilità a livello nazionale, con
i suoi due sportelli a Milano in zona Lorenteggio e Quarto Oggiaro è portato avanti in
collaborazione con il Centro Ambrosiano di Aiuto alla Vita e totalmente finanziato dalla
nostra Fondazione, diventando per noi un pilastro identitario dell’aiuto alla vita. Come ha
detto la nostra psicologa Laura Boati all’Avvenire, “non facciamo miracoli ma abbiamo la
possibilità di sostenere le giovani, offrendo loro un percorso e valorizzandole come madri
e come ragazze … un sostegno dietro le quinte … aiutarle ad affrontare la realtà, a fare
le mamme, senza rinunciare a progettare la loro vita e a pensare al futuro”.
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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 2017.
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.
La presente relazione ha lo scopo di offrire una rappresentazione
adeguata della gestione complessiva della Fondazione FAV informando
sulle attività poste in essere nel 2017 e fornendo ogni altra notizia utile
a garantire una conoscenza completa dei risultati raggiunti.

La nostra identità

La Fondazione è stata costituita nel 2001 ed è iscritta, dal 2002, nel Registro
delle Persone Giuridiche private tenuto presso la Regione Lombardia. È
iscritta con il numero 1422 di registro regionale presso il REA della Camera
di Commercio di Milano. Codice fiscale 97283920151.
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.

Mission
La Fondazione ha per scopo l’aiuto alla vita mediante la realizzazione della
prevenzione all’aborto, secondo le condizioni storiche e la disponibilità di
risorse economiche e di strutture adeguate, provvedendo all’assistenza di
persone e famiglie svantaggiate/necessitanti di aiuto e di assistenza alle
maternità difficili.
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.

Vision
Nel prossimo futuro la Fondazione intende ampliare le strutture di assistenza
sociale residenziale mamma-bambino e consolidare la rete di supporto
specialistico e di sostegno alle stesse.

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.

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

L’assetto istituzionale
Consiglio Direttivo
Mario Opreni Presidente Consiglio di Amministrazione
Pier Giorgio Comelli VicePresidente Del Consiglio D’amministrazione
Giulio Boati Consigliere
Fulvio Gasparini Consigliere
Luca Guerrieri Consigliere
Organo di Controllo
Il collegio sindacale è composto da 3 revisori di bilancio di cui la
Dott.ssa Bonelli provvede anche alla certificazione del bilancio.

Le risorse umane
- Il CdA è composto da 5 persone tutte volontarie
- La segreteria generale e amministrativa ha 1 dipendente part time
- 1 dipendente a 28 ore settimanali si occupa della raccolta fondi tramite
progettazione finanziata
- 12 educatrici part time distribuite nell›ambito delle varie realtà di accoglienza
- 1 dipendente part time addetto al servizio di manutenzione degli stabili

La nostra identità
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Anno 2017
In particolare si sottolinea un evento significativo che ha caratterizzato
la gestione nel corso dell’anno: a partire da gennaio si è presa in carico
la gestione del personale per le attività educative e gestionale delle
realtà afferenti al consorzio Solidarietà e Futuro di cui la FAV è membro.
Sono state quindi assunte gradualmente educatori ed ASA nonchè
personale ausiliario quasi totalmente proveniente dalla cooperativa
Tuttinsieme che ha abbandonato questa attività. E’stato un grosso
sforzo organizzativo con ottimi risultati sia in termini economici per
il Consorzio sia in termini di soddisfazione del personale e degli Enti
gestori delle realtà (CAV Ambrosiano e PIM) che però ha costretto la Fav
ad alienare un appartamento per dotarsi della liquidità necessaria per
l’operazione.
Nel 2017 si sono continuate e rafforzate le attività diventate ormai istituzionali:
- Partecipazione in qualità di socio alle iniziative e alle attività dell’IID.
- Gestione del progetto “Apollinare 1” e delle relative attività di social housing
del medesimo, sia per gli anziani che per i neomaggiorenni
- Continuazione del progetto “Baby mamme”
- Conclusine del progetto Ex asilo in Muggiano per la gestione di 12
appartamenti di housing sociale per famiglie fragili.
- Sviluppo del progetto “Il social housing va in vacanza” e “Passo dopo
passo” con la proprietà di Esino Lario in collaborazione con l’Associazione
A Braccia Aperte
- Continuazione del progetto “Passo da casa” relativo agli alloggi
sequestrati alla Criminalità organizzata che vede la Fav in ATI con il Centro
Ambrosiano di Aiuto alla Vita, la Fondazione Padri Somaschi, la Coop.
Sociale Tuttinsieme e l’Ass.ne Archè.
- Potenziamento degli alloggi in Residenzialità Sociale Temporanea
- Valutazione di nuove vie di promozione dell’attività della Fondazione.
- Sviluppo di contatti con altri enti e fondazioni per nuove collaborazioni

Le attività
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Obiettivi anno 2018
- Gestione del personale delle attività di accoglienza mamma bambino
nell’ambito del Consorzio Solidarietà e Futuro con la previsione di
assunzione di altre 5 persone
- Partecipazione in qualità di socio alle iniziative e alle attività dell’IID.
- Gestione del progetto “Apollinare 1” e delle relative attività di social housing
del medesimo, sia per gli anziani che per i neomaggiorenni
- Continuazione del progetto “Baby mamme”
- Sviluppo del progetto “Il social housing va in vacanza” e “Passo dopo
passo” con la proprietà di Esino Lario in collaborazione con l’Associazione
A Braccia Aperte
- Continuazione del progetto “Passo da casa” relativo agli alloggi
sequestrati alla Criminalità organizzata che vede la Fav in ATI con il Centro
Ambrosiano di Aiuto alla Vita, la Fondazione Padri Somaschi, la Coop.
Sociale Tuttinsieme e l’Ass.ne Archè.
- Gestione degli alloggi in Residenzialità Sociale Temporanea
- Valutazione di nuove vie di promozione dell’attività della Fondazione.
- Sviluppo di contatti con altri enti e fondazioni per nuove collaborazioni

La dimensione economica
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RENDICONTO - ENTRATE
Proventi da attività tipiche
299.065,00
47,8%
Proventi da raccolta fondi
52.277,00
8,3%
Proventi da attività accessorie
91.108,00
14,6%
Proventi finanziari e patrimoniali
0,00
0,0%
Proventi straordinari
45.829,00
7,3%
Altri proventi
137.858,00
22,0%
			
Totale
626.137,00
100,0		

ENTRATE 2017

La dimensione economica
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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
Utile

243.240,00
0,00
91.645,00
14.252,00
28.597,00
163.530,00
0,00
84.873,00

Totale

626.137,00

COSTI 2017

38,8%
0,0%
14,6%
2,3%
4,6%
26,1%
0,0%
13,6%
100,0

La dimensione economica
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÁ
Immobilizzazioni immateriali/Fin. 718.174,00 3.403.233,00 21,1%
Cassa e banche
6.180,00 3.403.233,00
0,2%
Immobilizzazioni materiali
2.523.631,00 3.403.233,00 74,2%
Clienti
118.719,00 3.403.233,00
3,5%
Ratei e Risconti attivi
12.965,00 3.403.233,00
0,4%
Crediti diversi
23.564,00 3.403.233,00
0,7%
			
Totale
3.403.233,00		 100,0%

ATTIVITÁ 2017

La dimensione economica
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÁ
Patrimonio netto
2.295.119,00 3.403.233,00
67,4%
Debiti verso Banche
505.509,00 3.403.233,00
14,9%
Debiti verso Fornitori
162.531,00 3.403.233,00
4,8%
Debiti diversi
345.974,00 3.403.233,00
10,2%
Ratei e Risconti passivi
9.227,00 3.403.233,00
0,3%
Utile
84.873,00 3.403.233,00
2,5%
			
Totale
3.403.233,00		 100,0%

PASSIVITÁ 2017

La dimensione economica
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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 = 38,8%
Totale Oneri della Raccolta Fondi / Totale Oneri * 100 = 0%
Totale Oneri di Supporto Generale / Totale Oneri * 100 = 26,1%

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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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.

