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Premessa 
 

La Fondazione Guanelliana di Solidarietà ONLUS, a partire dall’esercizio 2020, 
come richiesto dal Codice del Terzo settore, presenta il suo primo Bilancio Sociale.  
Al di là di questo obbligo, desideriamo che il Bilancio Sociale diventi un documento 
di riferimento per coloro con cui abbiamo relazioni.  

Per l’anno 2020 il Bilancio Sociale si presenterà piuttosto scarno, in quanto 
l’operatività della Fondazione è stata finora ridotta. Si riconosce comunque al 
Consiglio di Amministrazione di aver compiuto ogni passo necessario per avviare 
quelle attività finalizzate alla realizzazione della Mission di FoGS.  

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla preparazione ed alla 
stesura di questo Bilancio Sociale.  
 
 
 

La Presidente 
Giuliana Abbate   
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 Nota metodologica 
Nella redazione di questo documento si è preferito usare come base un modello personalizzato che 

esprimesse opportunamente il lavoro svolto.  

Nonostante l’operatività non sia ancora pienamente a regime, la Fondazione ritiene opportuno 

presentare il Bilancio Sociale, non solo per adempiere agli obblighi di legge previsti dal Codice del 

Terzo Settore, ma soprattutto per essere coerente con il desiderio di massima trasparenza verso tutti 

coloro che saranno coinvolti a vario titolo nelle attività future.  

Il Bilancio Sociale è anche uno strumento di grande valenza interna: offrendo uno spunto di 

riflessione su quanto svolto dalla Fondazione, diventa un’occasione di analisi e valutazione, 

fondamentale per il perseguimento della mission coerentemente con i propri valori.  

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, di cui ne è riportata una sintesi nella presentazione 

della situazione economico finanziaria, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis 

del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati 

dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). 

I riferimenti di legge adottati per la redazione del presente documento sono: 

● Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa 

sociale”  

● Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”  

● Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee 

guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore.”, G.U. Serie Generale n. 

186 del 9 agosto 2019”  

Il Bilancio Sociale viene redatto e approvato dal Consiglio di Amministrazione, esaminato dall’Organo 

di Controllo e pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione entro il 30 giugno di ogni anno, con 

riferimento all’esercizio precedente. Per questioni organizzative/operative, quest’anno l'approvazione 

del bilancio sociale è avvenuta con ritardo rispetto alla scadenza prevista.  
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Carta d’identità 
Anno di Costituzione 
19 dicembre 2016 a Como (CO) 

Nome  
Fondazione Guanelliana di Solidarietà Onlus 

Codice fiscale 
95126470134 

Forma giuridica  
Fondazione ONLUS iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Como 

in data 12 luglio 2017. 

Sede legale  
Via Tommaso Grossi, 18 - 22100 Como  

Sede operativa 
Via Tommaso Grossi, 18 - 22100 Como  

Mission e valori  
Costituita da ASCI Don Guanella, FoGS è una Fondazione che ha lo scopo di realizzare e/o finanziare 

attività e progetti di solidarietà che mettano al centro “l’altro”, con particolare attenzione ai soggetti 

che si trovano in stato di grave emarginazione. 

La Fondazione Guanelliana di Solidarietà crede che la promozione integrale della persona si realizzi 

attraverso la valorizzazione di ciascuno perché, come diceva S. Luigi Guanella, “Il bene bisogna farlo 

bene”. Vogliamo contribuire alla creazione di un mondo in cui tutti possano trovare soddisfazione dei 

propri bisogni fondamentali materiali, psico-sociali e spirituali. Crediamo in un mondo in cui anche gli 

ultimi, tanto cari a S. Luigi Guanella, possano sentirsi parte viva del tessuto sociale e della comunità. 

La Fondazione interviene direttamente, o in collaborazione con altri enti, in Italia e all’estero per: 

● Promuovere attività e progetti di solidarietà con particolare riferimento ai Paesi in cui operano 

le congregazioni guanelliane. 

● Privilegiare l’educazione e la formazione come forma di prevenzione del disagio favorendo la 

partecipazione alla vita sociale e l’acquisizione di competenze e abilità. 

● Promuovere ed organizzare la raccolta e l’utilizzo delle risorse a favore di chi versa in stato di 

disagio economico e sociale. 

Per raggiungere questi scopi, la Fondazione svolge attività di sensibilizzazione e di coinvolgimento di 

istituzioni, organizzazioni economiche, enti, associazioni di categoria, imprenditori e università. 
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Attività statutarie 

La Fondazione esercita le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di 
lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente indicate dall'art. 5 del Codice 
del Terzo Settore. 

● Interventi e servizi sociali  
Per sostenere famiglie in crisi, minori vittime di maltrattamenti o in stato di disabilità, persone 
svantaggiate, per un primo pronto intervento di emergenza e per un più articolato percorso di 
aiuto e assistenza.  

● Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse 
sociale 
Per promuovere e diffondere la cultura e la pratica del volontariato e le attività di interesse 
generale della Fondazione. 

● Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti 
Per creare le condizioni sociali e culturali che garantiscano loro un futuro dignitoso. 

● Beneficenza, sostegno a distanza 
Per sostenere persone in stato di bisogno e/o a rischio di emarginazione. 

● Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici 
Per sensibilizzare e prevenire le situazioni di disagio oggetto dello scopo istituzionale della 

Fondazione. 

Ambiti di intervento  
La Fondazione opera in sinergia con la Congregazione dei Servi della Carità e con ASCI Don Guanella 

OdV. Essa nasce come naturale evoluzione di una presenza che già da oltre 25 anni ha visto la 

comunità laica guanelliana impegnarsi in Italia e nel mondo a favore dei più deboli, non per creare un 

inutile duplicato, ma proprio perché l’impegno ha assunto molte sfaccettature e non è più possibile 

affrontarlo attraverso un solo strumento. Gli obiettivi sono dunque comuni, ma gli strumenti e le 

azioni sono diversi: FoGS è il luogo di incontro tra chi ha bisogno e chi vuole donare oggi per creare 

un impatto positivo e duraturo nel tempo. 

La Fondazione promuove e sostiene progetti di solidarietà, in particolare quelli rivolti alle Case 

guanelliane presenti in Italie e nel mondo. Pur non disponendo di proprie sedi estere, la Fondazione 

supporta le strutture guanelliane anche attraverso l’invio di operatori sul campo. 

I progetti di solidarietà promossi e sostenuti dalla Fondazione possono ricoprire uno dei seguenti 
ambiti di intervento:  

Sostegno 
alimentare 

Sostegno 
abitativo 

Sostegno 
sanitario 

Istruzione di 
base e 

formazione 
professionale 

Cura e 
riabilitazione 
della persona 

disabile 

Sviluppo di attività 
economiche per 

l’autosostentamento 
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Collegamento con altri enti del Terzo settore e comunità locale 
Compito della Fondazione è quello di mettere in relazione una pluralità di soggetti per contribuire al 

reperimento delle risorse che diano un aiuto concreto agli “ultimi” tanto cari a S. Luigi Guanella. FoGS 

fa quindi da “ponte” tra realtà profit e non-profit e tra le opere Guanelliane e la società, offrendo 

garanzia economica ai progetti e agli interventi di solidarietà.   

Per l’anno 2020, non avendo ancora la forza di aprirsi ad altre realtà, la Fondazione si è confrontata 

con ASCI Don Guanella OdV e con la Congregazione dei Servi della Carità.  
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Struttura organizzativa 
L’organizzazione e il funzionamento della Fondazione sono definiti dallo statuto, che individua 

l’organo di governo e di indirizzo nel Consiglio di Amministrazione, i cui atti assumono la forma 

“deliberazione” e sono sottoposti al controllo secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente. 

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, il Consiglio di Amministrazione può deliberare però la 

corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali 

proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque 

inferiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, il tutto nel 

rispetto dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore.  

Il Consiglio di Amministrazione 

L’attuale Consiglio di Amministrazione, in carica fino all’approvazione del bilancio chiuso al 

31/12/2021, nominato in sede di costituzione della Fondazione, è composto da nove membri, incluso 

il Presidente.   

Fanno parte di diritto del Consiglio di Amministrazione: 

● il presidente dell'Associazione ASCI Don Guanella OdV 

● un rappresentante del Consiglio Generale della Congregazione Dei Servi Della Carità - Opera 

Don Guanella, nominato dal Consiglio generale della Congregazione stessa. 

Entrambe le cariche avranno durata sino al termine del loro incarico nell'Ente di provenienza e non 
potranno ricoprire la carica di Presidente della Fondazione. 
Gli altri membri durano in carica tre anni. L’Ente Fondatore (ASCI don Guanella) ha diritto di nominare 
2 consiglieri scelti preferibilmente tra i soci dell’Associazione. Gli altri cinque membri sono nominati 
per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione attraverso una delibera assunta dai Consiglieri 
rimasti in carica. 
I consiglieri sono rieleggibili per un totale massimo di tre mandati (nove anni). In caso di loro rinuncia 

e/o cessazione della carica per qualsiasi motivo, dovranno essere sostituiti per cooptazione dal 

Consiglio di Amministrazione e dureranno in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio. 

Al Consiglio di Amministrazione spetta: 

a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente; 
b) deliberare eventuali modifiche dello statuto; 
c) redigere ed approvare - nonché compiere ogni adempimento in relazione a - il bilancio e il bilancio 
sociale; 
d) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione; 
e) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione; 
f) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione; 
g) approvare eventuali regolamenti interni ad integrazione e specificazione dello statuto; 
h) deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio nonché la trasformazione, la fusione e la 
scissione della Fondazione; 
i) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli Componenti il Consiglio di 
Amministrazione, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di 
legge; 
j) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza dello statuto. 
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Il Presidente e il Vicepresidente 
Il Presidente è nominato inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di 

Amministrazione fra i suoi membri. 

Il Presidente: 

a) ha l'esercizio della legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio; 
b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; 
c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione; 
d) ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di 
dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché 
di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti. 

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal 

Vicepresidente. 

L’Organo di Controllo 
L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni 
assunte in sede di nomina; è nominato dal Consiglio di Amministrazione. 

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. 

L’Organo di controllo:  

a) vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della 
Fondazione e sul suo concreto funzionamento; 

b) può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da 
revisori legali iscritti nell'apposito registro; 

c) può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere 
agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari; 

d) ha diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 

Organigramma  
PRESIDENTE 

Abbate Giuliana 

CONSIGLIERI 

Borini Clara 

Costa Andrea 

Lain fr. Franco 

Massa Pinto Simone 

Nava don Mario 

Romanò Eugenio  

Sormani Paolo 

VICE PRESIDENTE 

Fasano Chiara 

 
ORGANO DI CONTROLLO 

Livraghi Alberto 
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Le politiche 
Verso i beneficiari  
La Fondazione intende offrire condizioni di vita dignitose e promuovere i diritti di ogni persona che 

raggiungerà con i propri interventi.  

Verso il personale 
Il personale che verrà assunto sarà inquadrato contrattualmente nel rispetto delle competenze e dei 

titoli posseduti.  

La condivisione, il rispetto e la valorizzazione delle persone saranno le linee su cui ci si intende 

muovere.  

Per la Sicurezza 
La Fondazione ottempera alle norme relative alla sicurezza (T.U. D.Lgs. 81/08) e ne cura l’attenta 

applicazione. 

Gli stakeholders 
La Fondazione intende relazionarsi con molteplici soggetti, che possono essere classificati in gruppi 

composti da persone, organizzazioni e comunità che interagiscono con la Fondazione, 

influenzandone l’agire.  

Attualmente la Fondazione interagisce e si confronta con ASCI don Guanella OdV e con la 

Congregazione dei Servi della Carità - Opera don Guanella per individuare le esigenze e le modalità di 

intervento più opportune. 
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Obiettivi e attività 
La Fondazione Guanelliana di Solidarietà nasce alla fine del 2016 per volontà di ASCI don Guanella 

OdV. A questo scopo l’Ente fondatore ha provveduto a dotare la Fondazione del capitale necessario 

alla costituzione (€ 100.000) e ha effettuato la donazione di € 20.000 per dare modo di sostenere le 

prime spese di avviamento. Questo in attesa di poter effettuare la donazione di una polizza 

assicurativa del valore di € 1milione, già deliberata dal CdA di ASCI Don Guanella OdV. Questo 

passaggio è stato effettuato a fine 2020. Finora non è stato possibile effettuare questo passaggio di 

patrimonio, in quanto sono sorte alcune difficoltà da parte della società presso la quale è stata 

sottoscritta la suddetta polizza, per cui la Fondazione potrà entrarne in possesso solo alla scadenza 

prevista. Questa situazione ha determinato la non possibilità per la Fondazione di finanziare alcun 

intervento di solidarietà. 

La Fondazione ha comunque regolarmente lavorato per portare avanti tutte le operazioni atte a 

preparare la sua effettiva operatività futura. Le spese sostenute sono state previste in modo tale da 

potersi avvalere di professionisti esterni per: 

● la tenuta contabile; 

● la predisposizione della sede; 

● l’adeguamento dello statuto secondo le nuove disposizioni di legge;  

● lo studio grafico del logo, del sito istituzionale e del materiale informativo.  

È ferma intenzione della Fondazione rendersi operativa al più presto, per realizzare gli scopi statutari. 
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Situazione economico finanziaria  
Il consuntivo dell’esercizio 2020 chiude con un patrimonio netto di € 1.192.859.  

La quasi totalità delle entrate è costituita dalla donazione avuta nel mese di dicembre da ASCI don 

Guanella pari a 1.080.617,22 (polizza da 1.000.000 più interessi maturati nel quinquennio).  

La maggior parte delle uscite che la Fondazione ha sostenuto nel suo bilancio riguarda le spese per i 
servizi ricevuti e le spese di gestione, le più rilevanti sono quelle relative alle consulenze.  

CONTO ECONOMICO 

Proventi da attività istituzionali    

Ricavi e proventi da attività istituzionali  € 41 

Costi per attività istituzionali    

Servizi € 7.903 

Ammortamenti e svalutazioni  € 1.341 

Proventi e oneri finanziari   

Altri proventi finanziari € 154 

Avanzo (disavanzo) dell’esercizio € (9.049) 

 

STATO PATRIMONIALE 

Attivo    

Immobilizzazioni  € 2.710 

Attivo circolante € 1.190.149 

Totale attivo € 1.192.859 

Passivo   

Patrimonio netto:   

Fondo di dotazione € 100.000 

Riserva disponibile avanzi precedenti € 15.988 

Riserva contributo Associazione Guanelliana € 1.080.618 

Avanzo (disavanzo) dell’esercizio € (9.049) 

Debiti € 0 

Ratei e risconti  € 5.302 

Totale passivo € 1.192.859 
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Monitoraggio 
Il monitoraggio viene svolto dall’Organo di Controllo, con particolare riguardo alle disposizioni di cui 

al decreto legislativo 112/2017 in materia di:  

• esercizio in via principale di una o più attività per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale in 

conformità con le norme particolari che ne disciplinano l’esercizio (art. 5 comma 1); 

• rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate, dei principi di verità, trasparenza e correttezza 

nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida ministeriali (art. 7 

comma 2 codice del Terzo settore);  

• perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, 

comprensivo di tutte le sue componenti, per lo svolgimento dell'attività statutaria; l'osservanza del 

divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, 

associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, 

(tenendo conto indicazioni di cui all'art. 8 del codice del terzo settore). 


