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Correva l’anno 2014 quando la Fondazione Ambrosiana per la Vita
nonostante la situazione socioeconomica generale non favorevole,
decidendo di andare alla ricerca di potenziali strade innovative per
offrire nuovi servizi, lanciava il progetto Baby Mamme e cominciava a
ragionare sull’uso delle strutture in Esino Lario quali “Social housing in
vacanza”.
Usai allora un dialogo tratto da “Il Signore degli anelli” per spiegare
cosa ci muoveva nonostante le avversità: “Frodo: «Noi a cosa siamo
aggrappati Sam?». Sam: «C’è del buono in questo mondo, padron
Frodo: è giusto combattere per questo!»”
Ma quali occhi erano in grado di mostrare a Sam che c’è del buono
a questo mondo. Era la capacità di riconoscere la bellezza. Educare
al bello, significa aprire gli occhi verso qualcosa altro da noi che ci
arricchisce, riempie, completa, che ci fa crescere oltre i nostri confini.
La bellezza ha a che fare con la capacità di rapportarsi, di ascoltare, di
lasciare che ciò che è altro da noi entri in risonanza con noi. E ciò che
è bello, vogliamo preservarlo, custodirlo, difenderlo.
È questo vedere il bello che ha continuato a spingerci in questi anni.
E cosa c’è di più bello della vita umana, dalla nascita al suo termine
naturale? Cosa c’è di più grande che vale la pena preservare, custodire
e difendere?
È con questo sguardo che quest’anno abbiamo lavorato, completando
la presa in carico della gestione del personale per le attività educative
e gestionali delle varie realtà assumendo educatori, ASA e personale
ausiliario con soddisfazione sia del personale che degli Enti gestori delle
realtà, rafforzando il progetto Apollinare 1, il progetto Baby Mamme e la
casa per ferie di Esino Lario.

Nota introduttiva al bilancio sociale 2018
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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 2018.
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 2018 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

La mappa degli stakeholder
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PIANO ATTIVITÀ 2018
- Continua la gestione del personale delle attività di accoglienza mamma
bambino nell’ambito del Consorzio Solidarietà e Futuro con la previsione
di assunzione di altre 2 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 neo maggiorenni
- Continuazione del progetto “Baby mamme”
- Sviluppo del progetto “Passo dopo passo” vista anche la risonanza avuta
con il progetto BOSS dell’Unione Europea
- 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 in ATI con
Ass.ne Archè, Comunità del Giambellino, e Fondazione Somaschi
- Valutazione di nuove vie di promozione dell’attività della Fondazione.
- Sviluppo di contatti con altri enti e fondazioni per nuove collaborazioni, in
particolare con Federvita

Le attività

OBIETTIVI SPECIFICI 2019
- Stretta collaborazione con Federvita per il progetto baby mamme
- Piena occupazione della casa di Esino Lario per il periodo estivo
- Chiusura atti del convegno “30 anni da Casa Letizia”
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RENDICONTO - ENTRATE

Proventi da attività tipiche
287.062,00
49,7%
Proventi da raccolta fondi
45.948,00
8,0%
Proventi da attività accessorie
199.492,00
34,5%
Proventi finanziari e patrimoniali
0,00
0,0%
Proventi straordinari
0,00
0,0%
Altri proventi
45.130,00
7,8%
		
Totale
577.632,00
100,0%

Altri proventi
7,8%

Proventi da attività tipiche
49,7%

Proventi da raccolta fondi
8%
Altri proventi
7,8%

ENTRATE 2018

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

388.717,00
0,00
67.667,00
16.544,00
25.266,00
39.990,00
2.033,00
37.415,00

67%
0,0%
12%
3%
4%
7%
1%
6%

Totale

577.632,00

100%

Utile
6%
Oneri da attività tipiche
67%

Oneri supporto generale
1%
Oneri supporto generale
7%
Oneri straordinari
4%

Oneri finanziari e patrimoniali
3%
Oneri da attività accessorie
12%

COSTI 2018
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pag 12

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÁ

Immobilizzazioni immateriali/Fin. 604.532,00 3.387.709,00 17,8%
Cassa e banche
4.175,00 3.387.709,00
0,1%
Immobilizzazioni materiali
2.563.253,00 3.387.709,00 75,7%
Clienti
168.330,00 3.387.709,00
5,0%
Ratei e Risconti attivi
13.402,00 3.387.709,00
0,4%
Crediti diversi
34.017,00 3.387.709,00
1,0%
		
Totale
3.387.709,00		 100,0%

Immobilizzazioni immateriali/Fin.
17,8%
Ratei e Risconti attivi
0,4%

Cassa e banche
0,1%

Crediti diversi
1,0%
Clienti
5,0%

Immobilizzazioni materiali
75,7%

ATTIVITÁ 2018
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÁ
Patrimonio netto
2.343.523,00 3.387.709,00
69,2%
Debiti verso Banche
443.406,00 3.387.709,00
13,1%
Debiti verso Fornitori
212.072,00 3.387.709,00
6,3%
Debiti diversi
354.633,00 3.387.709,00
10,5%
Ratei e Risconti passivi
34.075,00 3.387.709,00
1,0%
			
Totale
3.387.709,00		 100,0%

Ratei e Risconti passivi
1,0%
Patrimonio netto
69,2%

Debiti diversi
10,5%
Debiti verso Fornitori
6,3%

Debiti verso Banche
13,1%

PASSIVITÁ 2018
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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 = 72%
Totale Oneri della Raccolta Fondi / Totale Oneri * 100 = 0%
Totale Oneri di Supporto Generale / Totale Oneri * 100 = 7,4%

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.

Al nostro fianco anche nel 2018
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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.

