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Leggendo la mappa degli stakeholders, nell’espressione di ringraziamento a sostenitori e volontari, dietro l’attività svolta dai nostri dipendenti che uniscono professionalità a passione, viene da chiedersi che
cosa muova tutto ciò, cosa unisca associazioni, enti pubblici e privati,
persone, risorse e idee portando alla realizzazione di progetti, progetti
per la persona, per l’uomo. Così, quelli che prima erano volti anonimi
diventano, inseriti all’interno di progetti, volti familiari, volti la cui voce
diventa nostra responsabilità, il cui percorso diventa nostro servizio, il
cui sorriso diventa nostro appagamento. Così, tasselli del puzzle della
comunità che ci circonda si ricompongono, altri tasselli nascono nuovi
a disegnare nuove immagini della nostra comunità che prima non erano possibili o semplicemente non erano pensate. Così, futuri di uomini
affiorano e si delineano laddove il presente sembrava mostrare un orizzonte deserto, piatto. Cosa muove tutto ciò e lo rende possibile? È la
speranza. Ce lo ha spiegato in maniera eccelsa il nostro Arcivescovo
Mons. Delpini quando ha detto alla Città che “non è il futuro il principio
della speranza, ma la speranza il principio per il futuro” e chiarendo il
ruolo centrale degli uomini, del loro agire, come chiave del cambiamento, “coloro che scelgono di assumersi le responsabilità piuttosto che
elencare denunce; preferiscono mettere mano all’impresa di aggiustare
il mondo piuttosto che continuare a lamentarsi di come si sia guastato”.
Anche in questo anno 2019, come potrete osservare dalla lettura del
bilancio, ci abbiamo provato aumentando le risorse a disposizione dei
progetti di accoglienza madre bambino, continuando i progetti di housing “Apollinare 1” e “Passo da Casa”, sviluppando il progetto “Passo
dopo passo” che si appoggia alla nostra casa di Esino Lario e promuovendo attraverso campagne il nostro progetto “Baby mamme”.

Nota introduttiva al bilancio sociale 2019
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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 2019.
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 2019 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 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

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 dal revisore di bilancio dott. Giorgio Rizzi
e dalla Dott.ssa Bonelli che 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
- 14 educatrici part time distribuite nell’ambito delle varie realtà di accoglienza
- 2 persone ausiliarie part time
- 1 dipendente part time addetto al servizio di manutenzione degli stabili

La nostra identità
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ANNO 2019
- Gestione del personale delle attività di accoglienza mamma bambino
nell’ambito del Consorzio Solidarietà e Futuro con l’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 sia per i neo maggiorenni
- Continuazione del progetto “Baby mamme”, anche con una campagna
promozionale sul Corriere della sera -Buone notizie nel mese di febbraio
- Sviluppo del progetto “Passo dopo passo” vista anche la risonanza avuta
con il progetto BOSS dell’Unione Europea con il pieno utilizzo della struttura
nel periodo estivo sia per gruppi con disabilità sia per gruppi mammabambini o familiari
- 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 con
una progressiva riduzione dell’impegno in questo ambito.
- Sviluppo di contatti con altri enti e fondazioni per collaborazioni, in
particolare con Federvita

Le attività

OBIETTIVI ANNO 2020
- Sviluppo di un nuovo progetto regionale in merito al tema baby-mamme in
stretta collaborazione con Federvita e CAV ambrosiano
- Piena occupazione della casa di Esino Lario per il periodo estivo in
collaborazione anche con la Comunità montana e la provincia di Lecco
(Settore disabilità)
- Approfondimenti dei contatti con ENOS e Regione Lombardia per progetti
su sport/disabilità a Esino Lario
- -Ristrutturazione di due camere di CASA LETIZIA per aumentarne la
capienza ai sensi della nuova legge regionale sulle UDO assistenziali.
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RENDICONTO - ENTRATE
Proventi vendite
Proventi prestazioni
Contributi fondo esercizio
Proventi finanziari e patrimoniali
Proventi straordinari
Altri proventi
Perdita

430.266,00
24.846,00
1.333,00
0,00
0,00
198.466,00
49.000,00

61,1
3,5
0,2
0,0
0,0
28,2
7,0

Totale

703.911,00

100,0

ENTRATE 2019
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RENDICONTO - COSTI
Oneri commerciali
Oneri amministrativi
Oneri servizi produzione
Oneri per il personale
Altri oneri di produzione
Oneri diversi di gestione
Oneri finanziari
Imposte

13.458,00
24.880,00
72.045,00
345.116,00
141.493,00
89.146,00
13.648,00
4.125,00

1,9
3,5
10,2
49,0
20,1
12,7
1,9
0,6

Totale

703.911,00

100,0

COSTI 2019

La dimensione economica
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÁ
Immobilizzazioni immateriali/Fin. 562.626,00 3.601.799,00 15,6%
Cassa e banche
4.516,00 3.601.799,00
0,1%
Immobilizzazioni materiali
2.559.369,00 3.601.799,00 71,1%
Clienti
137.047,00 3.601.799,00
3,8%
Ratei e Risconti attivi
195.395,00 3.601.799,00
5,4%
Crediti diversi
93.846,00 3.601.799,00
2,6%
Perdita
49.000,00 3.601.799,00
1,4%
			
Totale
3.601.799,00		 100,0%

ATTIVITÁ 2019

La dimensione economica
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÁ
Patrimonio netto
Debiti verso Banche
Debiti verso Fornitori
Debiti diversi
Ratei e Risconti passivi

2.343.523,00
463.056,00
141.199,00
617.943,00
36.078,00

Totale

3.601.799,00		 100,0%

PASSIVITÁ 2019

3.601.799,00
3.601.799,00
3.601.799,00
3.601.799,00
3.601.799,00

65,1%
12,9%
3,9%
17,2%
1,0%
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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.

