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Relazione Sociale del Consiglio all’esercizio 2021 

 

 

 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 

 

Carissimi, 

 

si chiude con il 31/12/2021 il quattordicesimo anno di esercizio della Fondazione. 

Vi ricordiamo che la Fondazione è stata costituita nel marzo del 2008 ed ha lo scopo di 

provvedere all’assistenza, alla cura e tutela della salute di soggetti svantaggiati promuovendo 

ed organizzando attività e opere di utilità sociale indirizzate nei confronti di soggetti che si 

trovano in stato di maggior bisogno, in ispecie donne e bambini, nella Regione Veneto e 

terzo e quarto mondo. 

 

Principali avvenimenti intervenuti nel 2021 

Il 2021 è stato un anno complesso a causa del perdurare della pandemia e delle molte 

limitazioni che questa situazione sanitaria globale ha imposto. Nonostante le oggettive 

difficoltà che questa situazione ha creato, Fondazione Elena non si è fermata con le proprie 

attività né in Etiopia né sul territorio locale. Alcune attività sono necessariamente rimaste 

ferme, come gli incontri in presenza nelle scuole per fare sensibilizzazione e diffusione così 

come le missioni di monitoraggio in Etiopia. In quest’ultimo caso comunque, grazie alla 

consolidata rete di referenti locali non sono mancati i contatti da remoto e gli aggiornamenti 

sulle attività e sulla situazione epidemiologica. 

Si è invece deciso di riproporre il tradizionale evento di raccolta fondi che Fondazione Elena 

organizza ogni anno presso l’Isola della Certosa a Venezia. 
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Eventi 

 

Il 19 settembre 2021 si è tenuta l’annuale festa di raccolta fondi in presenza presso l’Isola 

della Certosa a Venezia. L’evento, organizzato in sicurezza (controllo green pass, attività 

solo all’aperto, mascherine e disinfettanti, registrazione dei presenti, ecc) è stato dedicato al 

presidio sanitario del villaggio di Darwonaji in Etiopia. Considerando la pandemia in corso, 

a scopo precauzionale è stato deciso di limitare i partecipanti ad un massimo di 400 

persone, numero che corrisponde a quanti hanno effettivamente presenziato all’evento.  

Nella medesima giornata, con arrivo sempre presso l’isola della Certosa, è stata organizzata 

per la prima volta, la VOGADONA, una manifestazione non competitiva su imbarcazioni 

di voga alla veneta destinata ad equipaggi femminili. La Vogadona è nata dall’idea di 

organizzare nella città di Venezia una iniziativa di beneficenza con il mezzo che più di ogni 

altro rappresenta la città stessa: la voga. Nel 2021, caratterizzato dal dramma 

dell’Afghanistan e delle donne in fuga dal paese, la manifestazione è stata dedicata a un 

progetto di accoglienza abitativa e sostegno allo studio di studentesse afgane in arrivo nel 

nostro territorio. L’evento ha visto la partecipazione di 10 imbarcazioni per un totale di 

circa 40 donne.  

Tutti gli altri eventi in presenza, compreso il tradizionale appuntamento al teatro Malibran, 

gli incontri nelle scuole, i mercatini di solidarietà, ecc sono stati rinviati, sperabilmente, al 

prossimo anno. 

Anche i Consigli di amministrazione e la riunione per l’approvazione del bilancio si sono 

svolti in remoto, con riunioni online. 

Nel 2021, quali destinatari dell’erogazione del 5 per mille prevista nelle dichiarazioni dei 

redditi, abbiamo incassato la somma di € 15.948,71 per l’anno 2019. 

L’importo relativo al 2019 è stato interamente utilizzato nell’anno per finanziare i progetti 

della Fondazione ampiamente sotto commentati. 

L’attività svolta nel 2021 

 

E’ proseguito nel 2021 l’impegno di Fondazione Elena sul territorio locale con attività 

specificatamente dedicata c. In particolare sono stati finanziati degli interventi presso il 

reparto di Terapia Intensiva. Tali interventi, per un totale di 46.874 euro, hanno visto la 

creazione di una nuova area per il monitoraggio dei pazienti e di uno spazio per l’attesa dei 

parenti, zona prima completamente assente ma di primaria importanza per chi assiste i propri 

parenti anche per periodi molto prolungati. Gli spazi rinnovati sono stati inaugurati a fine 

dicembre dal Direttore Generale dell’Ulss 3 Serenissima, Edgardo Contato, con la presenza 

della Presidente di Fondazione Elena. “La Rianimazione è un reparto strategico e 

fondamentale – ha detto il Direttore ringraziando i donatori – per dare sicurezza e ‘serenità’ 

ad un ospedale. Non può esistere chirurgia avanzata senza che al fianco dei chirurghi sia 
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presente una rianimazione solida”. La cifra devoluta a questo intervento è stata 

prevalentemente raccolta da DFS Fondaco dei Tedeschi che ha chiesto a Fondazione Elena 

di farsi garante e promotore di questo progetto. Fondazione Elena Trevisanato ringrazia 

Axel Fassio che ha documentato tutta la realizzazione dei lavori. 

Un altro progetto portato a termine è stato “A Tavola con Elena” il restauro con relativo 

allestimento della cucina-soggiorno di Casa Taliercio a Mestre, un altro punto di Casa 

Famiglia S.Pio X che può ospitare fino a 7 nuclei mamma-bambino, già ora in piena 

attività. 

Sempre nel territorio regionale: 

 La Fondazione ha costantemente partecipato all’attività della Vetrina del Volontariato 

del Comune di Venezia di cui fa parte dal 2010 in presenza o in streaming a seconda dei 

periodi di apertura o chiusura per Covid. 

 All’inizio dell’anno scolastico 2021-22 ha sottoscritto un accordo operativo con 

l’Assessorato alla Coesione Sociale e con Pon Inclusione nazionale per l’integrazione 

dei Rom, Sinti e Caminanti, allargando il suo range d’azione anche per l’integrazione di 

bambini immigrati. 

 Purtroppo i progetti “Sintiamoci a Scuola” e “FRI” sono stati interrotti a causa della 

pandemia. Si era pronti a ricominciare con accordi tra scuole e volontari, ma ancora una 

volta la recrudescenza dei contagi ha bloccato l’intervento di operatori diversi dagli 

insegnanti curriculari. Solo la Dirigente della Cesare Battisti a Mestre ha permesso il 

supporto, con 2 volontarie, di una ragazza sinta inserita in quarta elementare per età ma 

assolutamente analfabeta. Ci si auspica che a marzo 2022 possa ricominciare l’attività 

anche alla Leonardo Da Vinci. Dispiace che il progetto si sia interrotto e abbia bloccato 

il processo di inserimento di questi ragazzi sinti, molto fragili, che rischiano di vedere 

svanire più di 10 anni di lavoro. 

 La Fondazione ha aderito al Tavolo delle Comunità Accoglienti che si adopera per 

una migliore conoscenza e risoluzione dei problemi connessi alla realtà immigratoria, 

anche in connessione con Prefettura e Questura.  

E’ continuata l’attività di supporto per l’integrazione e autonomia non solo di immigrati 

ma anche di senza fissa dimora italiani: 

 Con l’associazione “La Casa di Amadou”, terminata la prima fase del progetto 

Jumping con il finanziamento di corsi professionali, sono state co-finanziate per l’anno 

2021-22 borse lavoro per 20 tirocinanti immigrati;  

 Con la Parrocchia della Risurrezione di Marghera abbiamo contribuito alla realizzazione 

del Progetto “Orto Solidale” un orto condiviso di quartiere tra senza fissa dimora, 

immigrati e residenti del quartiere della CITA. L’ecologia integrale mette in relazione la 

cura della natura con la società che la abita; 

 Dello stesso tenore il Progetto “ColtiViviamo in Città e Campagna” per 

l’integrazione di persone svantaggiate e per l’educazione alla cittadinanza attiva in 

collaborazione con Aqua Altra; 
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 Con l’Associazione “Di Casa” abbiamo sostenuto il progetto ”Casa Nuova Vita 

Nuova” per dare supporto abitativo ai senza  dimora italiani e immigrati e per 

accompagnarli verso un’autonomia nuova o ritrovata. 

È infine terminata ad agosto l’ospitalità a Peter Emen, ragazzo nigeriano, che ha trovato una 

soluzione abitativa. 

 

Opere in Etiopia. 

A seguito della richiesta di Suor Sara Yoseph sono stati acquistati 10 computer per l’aula 

multimediale della scuola delle suore Cappuccine di Addis Abeba. Tale aula multimediale 

è necessaria affinchè la scuola mantenga gli standard richesti dalle nuove normative imposte 

dalle autorità governative e possa quindi continuare ad operare. 

Sempre per le suore cappuccine, ma a Jijiga, abbiamo dato un primo contributo alla 

costruzione della scuola per l’infanzia, demolita dal governo locale per realizzare una nuova 

strada. Il progetto terminerà nel 2022. 

E’ partito nel mese di maggio 2021 ed è tuttora in corso la II fase del progetto relativo al 

rafforzamento del sistema sanitario nel distretto di Harawa, implementata da DGMDA 

(partner locale) e dall’ONG CUAMM; il progetto ha durata annuale e terminerà nl maggio del 

2022. Le attività svolte nel 2021 comprendono: identificazione di un esperto in salute pubblica 

che gestirà tutte le attività del presidio sanitario; riparazione di un veicolo fuoristrada da adibire 

ad ambulanza; acquisto medicine e farmaci essenziali per la struttura e per la sala parto; 

effettuazione di uscite dal presidio verso i villaggi più lontani per controlli medici e per 

identificare i casi più gravi da portare al centro medico. Oltre a queste attività sono previsti 

l’ampliamento e la ristrutturazione del reparto maternità e la costruzione di una torre per l’acqua 

sempre per il reparto maternità. 

Sempre con il CUAMM è stato realizzato il progetto “Si-STER: Sostegno tecnico 

economico alle ragazze vulnerabili della periferia di Addis Abeba”. Il progetto è 

finalizzato a sostenere categorie femminili molto emarginate per dare a 30 di loro una 

formazione sia professionale, sia di educazione alla salute. Per queste donne è stato anche 

erogato dalla Fondazione un fondo per avviare microattività generatrici di reddito. Il progetto, 

sostenuto anche dalle autorità locali ha avuto un’ottima riuscita e si prevede di seguirne gli 

sviluppi con dei monitoraggi periodici per capire la sostenibilità dello stesso nel tempo ed 

eventualmente pensare ad una sua estensione. 

Sempre nella Somali Region etiopie, grazie alla positiva collaborazione con l’Ong Archenova 

instaurata in passato, è stato avviato un progetto per la costituzione di due cooperative di donne 

in due villaggi dell’area di Gode (Somali Region) che si dedicheranno a costituire e gestire dei 

vivai di alberi da frutto, alberi per la legna e fogliame e alberi per la cosmesi (arancia, 

mango, limoni, avocado, papaya, guava e moringa ecc) utilizzando l’acqua che arriva ai villaggi 

da un fiume nelle vicinanze. Si tratta di un progetto pilota che mira ad avviare non solo attività 

generatrici di reddito che si autosostengono attraverso la vendita di semi, frutta, piante, ma 

anche e soprattutto favorire la piantumazione di alberi per ricreare il microclima. Training e 

formazione per le donne e diffusione di questo tipo di coltivazione sono valori aggiunti che 

consentono anche di diversificare l’alimentazione e aumentare la sicurezza alimentare nell’area.  
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Sostegno a distanza e borse di studio 

E’ continuata nel 2021 l’attività di sostegno a distanza avviata nel 2011.  

Nel corso dell’annualità in oggetto sono state erogati sostegni per complessivi 12 bambini, 

sostenuti da altrettante famiglie veneziane e un universitario. 

 

I programmi per l’anno 2022 

Sono state pianificate e in parte già avviate, diverse attività per il 2022. Altre saranno invece 

eventualmente attivate nel corso del 2022 stesso. 

 

In Italia:  

 Verrà istituita una borsa di studio intitolata a Maurizio Baruffi che tanto si è prodigato 

per la Fondazione 

 Si sta concretizzando il progetto di sostegno per ragazze afgane in fuga dal loro paese. Il 

4 aprile 2022 arriverà la prima ragazza che sarà ospitata alla Domus Civica. Ringraziamo 

Laura e Vincenzo per  la loro disponibilità alla collaborazione. Fra qualche mese ne 

arriverà un’altra attualmente ospitata in Toscana ma che verrà a Venezia per completare 

gli studi. 

 si intende riprendere, Covid permettendo, le attività di sensibilizzazione rivolte ai 

bambini di scuole medie ed elementari di Venezia e Mestre con le modalità già note di 

incontri con le classi, racconti, filmati e foto. Sperabilmente ciò sarà possibile a partire 

dal prossimo settembre 2022; 

 si porterà a termine il Progetto Jumping in collaborazione con l’associazione “La casa di 

Amodou” che prevedeva un contributo di borse-lavoro per tirocinanti 

 si proseguirà la collaborazione con l’Innerwheel club di Mestre; questo club intende 

organizzare delle attitvità di raccolta fondi da destinare a progetti della Fondazione 

dedicati alle donne;  

 terminerà il progetto Casa Nuova Vita Nuova con l’Associazione Di Casa  

 continueranno le collaborazioni con la Vetrina e il Tavolo delle Comunità Accoglienti 

In Etiopia:  

 E’ previsto di portare a termine il progetto di rafforzamento del sistema sanitario nel 

distretto di Harawa, sempre con l’ONG CUAMM e con DGMDA; in particolare va 

terminata la ristrutturazione e l’allestimento del reparto maternità, vanno eseguite le 

ulteriori uscite periodiche di monitoraggio medico nei villaggi, va riabilitato un ulteriore 

reservoir di acqua interrato a beneficio dell’intero presidio sanitario e ripristinata la 

funzionalità di un magazzino per le medicine. 

 Si porterà a termine il progetto di sostegno per la costruzione della scuola per l’infanzia 

St. Joseph a Jijiga 
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 sempre con il CUAMM si effettuerà il monitoraggio del progetto “Si- STER: Sostegno 

tecnico economico alle ragazze vulnerabili della periferia di Addis Abeba”. 

Questa attività di monitoraggio consentirà di capire gli elementi di successo e di 

vulnerabilità dell’intervento per poterlo eventualmente riproporre. 

 Si completerà l’attività con l’Ong Archenova, relativa al progetto per la costituzione e 

gestione di vivai di alberi. Fondazione Elena parteciperà attivamente alle attività di 

progetto con un monitoraggio finale ed una valutazione di impatto per analizzare non 

solo i risultati ottenuti, ma anche identificare eventuali elementi di debolezza o 

insuccesso al fine, eventualmente, di proseguire con interventi nella medesima zona 

ancora più mirati 

 Si prevede la costruzione di un nuovo pozzo per l’acqua. Tale intervento verrà 

effettuato presso l’area circostante Wolisso, a ovest di Addis Abeba e prevede la 

riabilitazione di un pozzo oggi non più funzionante perché la falda si è prosciugata. 

L’ONG CUAMM che ha diverse attività nel territorio e potrà quindi anche supportare 

eventuali interventi di manutenzione, si è resa disponibile per realizzare l’intervento 

Si continueranno infine le adozioni a distanza. 

 

La sintesi economica e patrimoniale dell’anno 2021 

 

Principali dati economici 

La gestione della Fondazione chiude l’esercizio 2021 con un avanzo di euro 3.791.  

L’anno in esame infatti ha conseguito, da privati, aziende e società donazioni ed offerte per € 

192.123, come di seguito dettagliate: 

Contributi per sostegni a distanza 4.740 

Contributi per progetti e eventi di raccolta fondi 187.383 

  

Tra i componenti positivi sono stati rilevati l’utilizzo dei fondi vincolati stanziati nel 2020 per 

contributi incassati nel 2020 ed utilizzati nel 2021 per i seguenti progetti: 

 rafforzamento del sistema sanitario nel distretto di Harawa    11.000 

 Terapia intensiva dell’Ospedale Civile di Venezia      44.973 

 5 per mille incassato nel 2020 per Casa Taliercio      15.445 

Nel 2021, quali destinatari dell’erogazione del 5 per mille prevista nelle dichiarazioni dei redditi, 

abbiamo incassato la somma di € 15.949 riferibile alle opzioni per l’anno 2019 che figura tra i 

componenti positivi essendo stata utilizzata quasi integralmente per finanziarie i progetti 

Jumping e Si-ster sopra ampiamente commentati.  

I costi per le attività istituzionali si riferiscono per euro 199.166 a spese per la realizzazione dei 
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progetti ampiamente sopra descritti. 

Continua la sforzo per ridurre al minimo le spese di supporto generale e per la raccolta fondi 

limitate ad euro 5.115 grazie al grande supporto dei volontari in tutte le attività della fondazione. 

Di questi 4.528 sono riferibili all’organizzazione dell’evento alla Certosa. 

Anche quest’anno, grazie alla solidarietà dei Soci Fondatori e dei soci Amici si sono pressoché 

azzerati i costi di amministrazione potendo così destinare le risorse al realizzo degli scopi 

istituzionali. 

 

Principali dati patrimoniali  

Lo stato patrimoniale della Fondazione è il seguente (in Euro): 

 

 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

Immobilizzazioni finanziarie 50.000 50.000  

Crediti  14.062 10.654 

Disponibilità liquide 129.867 156.590 125.986 

Ratei e risconti attivi 73 2 9 

Totale attività  179.940  220.655  136.649 

    

Passività 24 12 19 

    

Fondo di dotazione 50.000 50.000 50.000 

Avanzi liberi per progetti  99.225 86.631 99.086 

Avanzi/Disavanzi di gestione 3.791 12.594 -12.456 

Fondi vincolati 26.900 71.418  

Patrimonio netto  179.916 220.643 136.630 

Totale Passività e Patrimonio netto 179.940 220.655 136.649 

 

Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono a titoli a basso rischio investiti per lo stesso 

importo del fondo di dotazione della Fondazione al fine di proteggerne l’integrità.  

I crediti nel 2020 ri riferivano ad acconti verso fornitori per il progetto del reparto di 

rianimazione dell’Ospedale Civile di Venezia conclusosi nell’esercizio 2021. 

Il Patrimonio Netto è costituito dal fondo di dotazione di € 50.000,00, oltre che dagli avanzi di 

gestione che possono essere impiegati per l’utilizzo nei progetti. 

I fondi vincolati dell’esercizio 2020 e di seguito riportati sono stati utilizzati nel 2021 e rilevati 

tra i componenti positivi: 

Prog. Rianimazione Ospeda Civile 44.973 
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Progetto Medico Darwanaji 11.000 

5% per mille 2018 destinato al progetto Casa Taliercio 
di Casa Famiglia 

15.445 

 

Nel 2021 sono stati accantonati Fondi vincolati per contributi finalizzati a progetti da realizzare 

nel 2022 come di seguito elencati: 

    Contributi Vogadona per ragazze afghane          1.900 

    Contributo per un pozzo in Etiopia          25.000  

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

 

Si propone di accantonare il risultato dell’esercizio 2021 di euro 3.791 agli avanzi dei 

precedenti esercizi che potranno essere utilizzati per futuri interventi.   

Ringraziamo i Soci, gli Amici e tutti quelli che hanno partecipato allo spirito ed alle opere di 

questa Fondazione erogando generosamente risorse che consentiranno di sviluppare 

ulteriormente l’attività, favorendo iniziative di volontari desiderosi di poter operare per aiutare 

a risolvere i molti problemi che la nostra società sta vivendo. 

 

Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

 

Liliana Miatello  
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Stato Patrimoniale 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2021  31/12/2020 
         

ATTIVO IMMOBILIZZATO 50.000  50.000 
Immobilizzazioni       

 Immobilizzazioni finanziarie 50.000  50.000 

 Altri titoli 50.000  50.000 

       

ATTIVO CIRCOLANTE   129.867  170.652 
Altri Crediti    14.062 

 Crediti verso fornitori   14.062 

    
 

Disponibilità Liquide  129.867  156.590 

 C/c Bancari 128.258  152.165 

 C/c Postali   
 

 Denaro e valori in cassa 1.608  4.426 

       

RATEI E RISCONTI   73  2 

 Ratei e risconti attivi 73  2 

       

T O T A L E  A T T I V O 179.940  220.655 

    
 

    
 

    
 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2021  31/12/2020 
     

 
PATRIMONIO NETTO   179.916  220.643 

 Fondo di dotazione 50.000  50.000 

 Avanzi liberi da esercizi precedenti 99.225  86.631 

 Avanzo/Disavanzo dell'esercizio 3.791  12.594 

 Fondi vincolati: 26.900  71.418 

 Contributi per pozzo Etiopia 25.000   

 Contributi Vogadona per ragazze afghane 1.900   

     

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO      

         

DEBITI   0  0 

       

RATEI E RISCONTI   24  11 

 Ratei e risconti passivi 24  11 

       

T O T A L E  P A S S I V O 179.940  220.655 
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Rendiconto della gestione 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 31/12/2021 31/12/2020 
        

PROVENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE 208.071 157.894 

   
 

Offerte & donazioni  192.123 143.252 

 Liberalità da privati 192.123 143.252 

    

Altre entrate  15.949 14.642 

 5 per mille 15.949 14.642 

    

Utilizzo fondi   
 

    

ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE 199.166 144.308 

   
 

Spese per Solidarietà da offerte & donazioni 199.166 144.308 

 Sostegno a Distanza 4.740 3.240 

 Interventi di sviluppo e micro-realizzazioni 189.556 57.121 

 Progetti di emergenza 4.870 81.128 

 Spese accessorie ai progetti  2.820 

    

RISULTATO GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 8.906 13.586 

    

Costi di supporto generale, attività promozionali e raccolta fondi 5.115 994 

 Spese per Servizi 587 994 

 Raccolta fondi 4.528 
 

   
 

RISULTATO GESTIONE ORDINARIA 3.791 12.591 

    

Proventi Finanziari  0 2 

 Interessi bancari e postali 0 2 

Oneri Finanziari  0 0 

   
 

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 0 2 

    

Proventi Straordinari  0 0 

Oneri Straordinari  0 0 

   
 

RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA 0 0 

    

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 3.791 12.594 

   
 

Imposte d'Esercizio  0 0 

    

RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO 3.791 12.594 
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Note contabili 

Criteri di formulazione del Bilancio 

 

Il Bilancio è stato redatto ispirandosi alle norme del codice civile in materia di 

bilanci, nonché ai Principi Contabili suggeriti dai Consigli Nazionali dei Dottori 

Commercialisti e dei Ragionieri. 

Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota 

Integrativa, che ne costituisce parte integrante. 

 

Criteri di valutazione 

 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 

prudenza, competenza e divieto di compensazione di partite, nella prospettiva della 

continuazione e sostenibilità dell'attività istituzionale. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri 

eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali 

operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 

movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono 

stati i seguenti. 

 

Immobilizzazioni Finanziarie 

Si tratta di titoli a basso rischio e rendimento valutati al costo di acquisto essendo 

inferiore al loro valore di mercato. 

Crediti 

I crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo.  

 

Imposte d’Esercizio 
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La Fondazione, svolgendo esclusivamente attività istituzionali non è titolare di 

partita IVA. Nel corso dell’esercizio non ha maturato alcun componente positivo 

sul quale dover liquidare imposte. 

 

Riconoscimento costi e proventi 

I costi e i proventi, sia per contributi che per offerte, sono imputati al Conto 

Economico nel rispetto del principio della prudenza e della competenza temporale. 

La rilevazione dei costi dei progetti è stata compiuta a fronte della 

liquidazione/rendicontazione degli anticipi/invii in loco, a prescindere dalla data di 

effettivo compimento delle spese.  

Le donazioni e le liberalità dalla Fondazione vengono rilevate al momento 

dell’effettivo incasso o al momento dell’ottenimento di un impegno formale da 

parte del donatore.  

Le liberalità vincolate vengono imputate a componenti positivi di reddito se vi è 

coincidenza con l’esercizio di sostenimento dei costi per il progetto cui la liberalità è 

vincolata. Ove invece la liberalità avvenga in un esercizio precedente al 

sostenimento dei costi, l’importo viene stanziato al Fondi vincolati indicati nel 

patrimonio netto e rilevata tra i componenti positivi solo al momento del 

sostenimento dei relativi costi. 

 

Descrizione delle singole poste valorizzate 

 

ATTIVITA’ 

 31/12/2020 31/12/2021 

Titoli immobilizzati 50.000 50.000 

 

Alla luce delle disponibilità esistenti e dei rischi legati al loro mantenimento 

come risorse disponibili in conto corrente, si è ritenuto di investire in titoli a 

basso rischio l’importo del fondo di dotazione di euro 50 mila. 

Si tratta di fondi comuni di investimento il cui valore appare in linea con il 

relativo costo di acquisto.  

 31/12/2020 31/12/2021 
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Crediti 14.642 -- 

 

L’importo indicato nel 2020 si riferisce invece ad anticipi effettuati per la 

fornitura di attrezzature a beneficio del reparto di rianimazione dell’Ospedale 

Civile di Venezia.  

 31/12/2020 31/12/2021 

Disponibilità Liquide 156.590 129.687 

 

L’importo indicato rappresenta le disponibilità liquide alla data del 31 

dicembre 2021. Gran parte di tali risorse sono già impegnate in progetti in 

corso di esecuzione nell’esercizio 2022. 

 

PATRIMONIO NETTO 

 

Il patrimonio netto di 179.916 è formato dal fondo di dotazione e dal 

risultato dell’esercizio unitamente a quelli degli esercizi precedenti. 

 31/12/2020 31/12/2021 

Fondo di dotazione 50.000 50.000 

Avanzi esercizi precedenti 86.631 99.225 

Avanzo dell’esercizio 12.594 3.791 

Fondi vincolati 71.418 26.900 

TOTALE 220.643 179.916 

 

Il fondo di dotazione è stato interamente versato dai fondatori a seguito della 

costituzione della Fondazione per l’importo previsto nell’atto costitutivo. E’ 

stato inoltre investito in titoli commentati alla voce attivo immobilizzato per 

preservarne l’integrità. 

Gli avanzi degli esercizi precedenti e dell’esercizio sono liberamente 

utilizzabili per il perseguimento dei fini istituzionali. 

I fondi vincolati, sopra commentati si riferiscono a contributi ricevuti per 

progetti non ancora realizzati nel 2021 e che verranno realizzati nell’anno 

2022. 

 

PASSIVO 
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Tra le passività figurano iscritti ratei e risconti passivi per euro 24 inerenti 

spese ed oneri bancari di competenza dell’esercizio e non addebitati in conto 

corrente. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

 

Liliana Miatello 


