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A) METODOLOGIA ADOTTATA 

Come noto, è in fase di complessiva rivisitazione la normativa relativa agli Enti del Terzo settore, cui la 

Fondazione Ravasi Garzanti Onlus appartiene di diritto. 

Si è proceduto alla modifica dello Statuto, secondo le esigenze di adeguamento necessarie al Codice del 

Terzo Settore, modifiche apportate anche alla luce delle evoluzioni delle attività della Fondazione. Al 

momento la Fondazione non è ancora iscritta al RUNTS perché in attesa della ridefinizione dei profili fiscali, 

ma comunque adotta lo schema di bilancio d’esercizio e di bilancio sociale secondo le guide approvate dal 

Ministero.   

Nella redazione del presente Bilancio, che riporta ed illustra anche le risultanze contabili registrate 

nell’esercizio, sono stati adottati i seguenti principi: 

- Rilevanza: vengono riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione e 

dell’andamento dell’Ente evidenziando gli impatti economici, sociali e ambientali che potrebbero 

influenzare in modo sostanziali le valutazioni e le decisioni degli stakeholder; le eventuali 

esclusioni e limitazione all’attività di rendicontazione vengono specificatamente motivate; 

- Completezza: a favore degli stakeholder che influenzano e/o sono influenzati dall’Ente, vengono 

inserite tutte le informazioni ritenute utili per consentire di valutare i risultati sociali ed economici; 

- Trasparenza: viene posta attenzione al procedimento logico di rilevazione e classificazione delle 

informazioni; le eventuali stime o valutazioni soggettive effettuate risultano fondate su ipotesi 

esplicite e coerenti; 

- Neutralità: le informazioni vengono rappresentate in maniera imparziale, indipendente da interessi 

di parte, e completa, riguardanti gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza distorsioni 

volte al soddisfacimento dell’interesse personale; 

- Competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati sono riferiti all’anno di riferimento 

(2021); 

- Comparabilità: l’esposizione permette il confronto sia temporale (cambiamenti nel tempo dello 

stesso ente) sia spaziale (presenza di altri entri con caratteristiche simili operanti nel medesimo 

settore o analogo o con medie di settore); 

- Chiarezza: le informazioni vengono esposte in maniera chiara e comprensibile per linguaggio, 

accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolari competenze tecniche; 

- Veridicità e verificabilità: nell’esporre i vari fatti vengo riportate le fonti informative a cui si è fatto 

riferimento; 

- Attendibilità: i dati positivi riportati sono forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; allo stesso 

modo per i dati negativi e i rischi connessi non si effettuano sottostime; gli effetti incerti non 

vengono prematuramente documentati come certi; 

- Autonomia delle parti terze: ove terze parti siano incaricate di trattare specifici aspetti del Bilancio 

Sociale ovvero di garantire la qualità del processo o formulare valutazioni o commenti, deve essere 

loro richiesta e garantita la più completa autonomia e indipendenza di giudizio. Eventuali 

valutazioni, giudizi e commenti di terze parti possono formare oggetto di apposito allegato. 
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B) INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

La Fondazione Ravasi Garzanti (d’ora in poi sempre “Fondazione”) venne costituita per volontà 

dell’imprenditore e filantropo Livio Garzanti. Opera al fine di realizzare, gestire e sostenere progetti, 

interventi e iniziative assistenziali volti ad alleviare il disagio, sociale e fisico, dell’età avanzata e delle 

persone anziane con circoscrizione, esclusiva, alla città metropolitana di Milano e alle province lombarde 

immediatamente limitrofe, nel solco della volontà del Fondatore, del quale si propone di tener viva e 

onorare la memoria. 

Per raggiungere lo scopo la Fondazione può, statutariamente: 

- promuovere, attuare e sostenere interventi, servizi e prestazioni di assistenza, anche in forma 

residenziale, in favore di persone che si trovino in stato di bisogno e disagio, particolarmente a 

causa di malattia e per anzianità, e di supporto alle loro famiglie; 

-  promuovere, attuare e sostenere iniziative per sensibilizzare la pubblica opinione sui temi 

dell’indigenza e dell’assistenza ad anziani malati e per sollecitare la partecipazione solidale alle 

loro necessità morali e materiali, anche con riguardo agli immigrati da paesi extracomunitari;  

- promuovere attività di studio, formazione e ricerca, nonché idee e iniziative volte al progresso civile 

e culturale sui temi della longevità, delle potenzialità e dei problemi che la caratterizzano, nonché, 

in particolare, dell’assistenza medica, psicologica e operativa degli anziani soli e malati, anche per 

l’approfondimento dei correlati profili giuridici, economici ed etici; 

- promuovere la raccolta di fondi e contribuzioni per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o 

attraverso qualsiasi altra forma; 

- collaborare e stipulare convenzioni con enti e associazioni pubbliche e private che abbiano finalità 

similari o complementari, nonché partecipare ad essi.; 

- assumere e detenere, in forma stabile, anche indiretta, interessenze e partecipazioni in enti del 

terzo settore o, comunque, non lucrativi, che svolgano le attività indicate nel presente Articolo 

C) STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

SISTEMA DI GOVERNO E CONTROLLO 

 

La Fondazione ha nel Consiglio di Amministrazione il proprio organo direttivo. 

CONSIGLIERI  

- Prof. Avv. Mario Cera - presidente di diritto  

- Prof. Eduardo Garzanti - membro di diritto  

- Prof. Giuseppe Bellelli - nomina Università Bicocca  

- Prof.ssa Enrica Chiappero - nomina Università di Pavia  

- Dott. Alberto Fossati - nomina CSV Milano 
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- Dott. Luigi Ghisleri - nomina Associazione VIDAS  

- Avv. Ilaria Li Vigni - nomina Comune di Milano 

- Prof. Virginio Marchesi - nomina Regione Lombardia  

- Sig. Roberto Mauri - cooptato 

Ad eccezione dei membri di diritto, i Consiglieri rimangono in carica per quattro esercizi dalla rispettiva 

nomina. I Consiglieri designati nel 2018, con scadenza 31 dicembre 2021, gli Enti stanno provvedendo alle 

nuove nomine. 

Nel corso del 2021 il Consiglio si è riunito in cinque occasioni. I Consiglieri di Amministrazione sono stati 

costantemente tenuti informati dell’evoluzione della gestione e di ogni fatto di rilievo occorsi. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono la propria carica a titolo gratuito, salvo il rimborso 

per le spese sostenute nell’esecuzione della funzione. 

COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI  

Il collegio dei revisori legali è composto da tre membri, di cui: 

- Dott. Francesco Nobili – presidente, nominato dalla Camera Arbitrale di Milano 

- Dott.ssa Eleonora Spagnuolo – nominato dal Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed 

esperti contabili di Milano  

- Avv. Luca Arnaboldi – nominato dal Presidente Ordine degli Avvocati di Milano 

La durata in carica del Collegio è di tre esercizi dalla rispettiva nomina compreso l’esercizio in corso al 

momento della nomina stessa. L’attuale Collegio dei revisori è stato confermato nel corso del presente 

anno.  

STAKEHOLDER 

- Beneficiari: la Fondazione, presta la sua attività a favore dell’universo delle persone anziane della 

città Metropolitana di Milano e delle provincie immediatamente limitrofe, operando sia 

direttamente a favore delle persone stesse sia collaborando con altre organizzazioni senza scopo 

di lucro che ad essi si dedicano: Cooperativa Sociale Eureka, Cooperativa Sociale Piccolo 

Principe, Associazione InCerchio, Fondazione Pasquinelli, Fondazione Housing Sociale.  

- Lavoratori: nell’anno di riferimento, la Fondazione ha avuto alle proprie dipendenze due impiegate 

di cui una part time e l’altra full-time. Il rapporto di lavoro viene regolato in base al Ccnl settore 

terziario Conf Commercio. 

- Fornitori: la Fondazione si è avvalsa di soggetti domiciliati nel comune di Milano o comunque in 

regione Lombardia. 

- Enti pubblici: la Fondazione nel corso dell’anno 2021 non ha ottenuto alcun contributo da parte di 

enti pubblici;  
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- Banche: nell’anno oggetto del presente Bilancio Sociale, la Fondazione risulta avere una modesta 

posizione debitoria nei confronti di istituti bancari, accesa per la gestione dei flussi di cassa 

rispetto agli accrediti derivanti da investimenti. La posizione è garantita da pegno su parte dei titoli 

in gestione presso il medesimo istituto. La Fondazione non ha avuto necessità di ricorrere a fonti 

di finanziamento esterno. 

- Enti associativi: la Fondazione aderisce ad ASSIFERO (Associazione Italiana Fondazioni ed Enti 

della Filantropia Istituzionale), con sede in Roma, che rappresenta un punto di riferimento della 

filantropia istituzionale in Italia, associando le principali fondazioni private e altri enti filantropici e 

svolgendo attività di coordinamento, rappresentanza e supporto degli associati e della loro attività. 

 

D) PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

DIRETTORE DELLA FONDAZIONE  

Direttore della Fondazione è Felice Scalvini, il quale:  

(i)  cura e gestione dei progetti, con particolare riguardo alle nuove iniziative che la Fondazione 

intende intraprendere; 

(ii)  attua tutto quanto occorra o sia funzionale agli scopi predetti senza vincolo di subordinazione 

alcuna, riferendo in via esclusiva al Consiglio di amministrazione e al suo Presidente; 

(ii)  pianifica le attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

DIPENDENTI E COLLABORATORI 

- Marta Bosisio: Segreteria  

- Orso Bugiani: Responsabile Progetto Alzheimer  

- Elisabetta Donati: Segreteria Scientifica 

- Valentina Gessa: Psicologa Progetto Alzheimer  

- Domenico Nevoso: Strategic planning 

- Francesca Panzarin: Referente Comunicazione  

- Carla Piersanti: Responsabile Progetti 

- Rui Miguel Quintas: Psicologo Progetto Alzheimer  

- Anna Tomasina: Coordinatrice Progetto Alzheimer  

 

E) OBIETTIVI E ATTIVITA’ 
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STRATEGIA  

 

La Fondazione opera come ente filantropico, impegnato con le proprie risorse a sostenere singole persone 

(col Progetto Alzheimer) oppure altre organizzazioni nella loro attività finalizzata al miglioramento delle 

condizioni di vita della popolazione anziana. Al proposito sostiene iniziative e attività di studio e ricerca, di 

animazione sociale e comunitaria, di organizzazione e gestione di servizi, sostenendo iniziative che 

promuovono la conoscenza della comunità e la consapevolezza per guardare l’invecchiamento e la 

longevità come una risorsa a disposizione della società in una prospettiva intergenerazionale, creando i 

presupposti per ispirare azioni evolutive e in sinergia con le realtà del territorio Milanese. 

Con il 2021 si è definita una prima fase della vita della Fondazione, dedicata ad esplorare gli spazi e le 

relazioni utili a definire appieno la propria missione, individuando possibili linee d’azione, le modalità e le 

risorse per attuarle, sviluppando le proprie attività lungo due direttrici: area Sviluppo e servizi e area Cultura 

e ricerca.  

Prima di passare all’esame delle singole iniziative e progetti è opportuno dar conto di un accordo di 

carattere strategico avviato nell’ultimo scorcio del 2021. Si tratta del partenariato con NICA- National 

Innovation Center for Aging dell’Università di Newcastle. Con NICA è stato sottoscritto un MoU che ci 

impegna a mettere a reciproca disposizione competenze, esperienze, relazioni per realizzare iniziative e 

progetti di varia natura e prospettiva. Si è così avviata una interessante e confidiamo proficua fase di 

elaborazione congiunta che sfocerà, già nel ’22, in progettualità di particolare interesse ed impatto. 

AREA SVILUPPO E SERVIZI  

Sono qui ricomprese le attività e le iniziative e i progetti che vedono innanzitutto la Fondazione impegnarsi 

per fare in modo che vi sia una risposta adeguata e diffusa per gli anziani che versano in condizioni di 

fragilità. L’azione della Fondazione, nel segno di una evoluta filantropia, si caratterizza per abbinare 

intervento finanziario e intervento professionale, sia quando è diretto il supporto a famiglie e persone 

(Progetto Alzheimer), sia quando si punta a sostenere e a integrare l’azione di organizzazioni che operano 

in prima linea e in varie forme sul fronte dell’assistenza (Progetto Curami&Proteggimi). Entro questa area si 

collocano anche progetti più di carattere emergenziale, come la distribuzione di tablet e pc attivata nal 

corso dell’emergenza Covid. 

 

PROGETTO ALZHEIMER  

In continuità con un’azione che dura da dodici anni, nel corso del 2021 sono state sostenute nr. 23 persone 

anziane affette da Alzheimer (nr. 8 assistenze terminate per decesso o ricovero definitivo dell’anziano) 

offrendo a loro e alle loro famiglie un contributo per l’assunzione di una, e in alcuni casi due, assistenti 

familiari, nonchè un costante monitoraggio e supporto di carattere psicologico e organizzativo. Il tutto per 

permettere loro una positiva permanenza a casa.  
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CURAMI & PROTEGGIMI 

  

C&P, progetto avviato nel 2020 ed effettivamente divenuto operativo nel 2021, vede la Fondazione 

sostenere l’attività congiunta di due cooperative sociali (Eureka! e Piccolo Principe) ed un’associazione (Il 

Cerchio) nel gestire un sistema di primi sportelli finalizzati a rispondere ai bisogni più urgenti della cura, 

come quelli di assistenza, ma anche ad intercettare e a far esprimere bisogni legati al benessere 

psicologico ed emotivo delle persone, alla cultura ed al tempo libero, ai diritti ed alla loro protezione.  

 

Tutto ciò avviene attraverso due filoni di intervento: quello gratuito che punta all’informazione ed 

all’orientamento e garantisce supporto alle persone, quello a pagamento attraverso la messa a 

disposizione di un catalogo di servizi erogati dai partner di progetto e tariffati secondo una logica no-profit 

dove le risorse incamerate servono a coprire i costi legati alle attività, in primis i costi del personale 

impegnato nel progetto. 

 

Col supporto di Fondazione, C&P promuove quotidianamente la connessione con il più generale sistema 

dei servizi della Pubblica Amministrazione e del terzo settore. Le singole organizzazioni, che da sole sono 

in grado di rispondere ad un numero limitato di bisogni espressi dagli users, trovano in C&P un’opportunità 

di crescita, sviluppo ed ampliamento. 

 

Nel 2021 si è sviluppata la collaborazione con Fondazione Pasquinelli che mette a disposizione i locali 

dell’hub C&P di corso Magenta 42, Fondazione Housing sociale e Fondazione Comunità Milano.  

 

Nel medesimo anno C&P ha gestito oltre 2300 primi contatti telefonici; intercettato oltre 600 famiglie alle 

quali sono state date le informazioni richieste; a 210 di queste somo stati erogati i servizi del catalogo. 

Sono state incontrate e valutate 885 assistenti familiari. Sono stati avviati contatti con stakeholder di 

primaria importanza nel panorama dell’assistenza agli anziani fragili – ad esempio Caritas Ambrosiana – al 

fine di far sì che C&P, a fronte di un bisogno sempre più rilevante da parte delle famiglie, possa raccoglierlo 

e offrire adeguato supporto. 

 

Per il 2022 l’obiettivo è di puntare al raddoppio di contatti e servizi. 

 

SAV SERVIZIO ADATTAMENTO AMBIENTI DI VITA / CASA SU MISURA  

 

Nel 2021 Fondazione ha supportato, in collaborazione con Fondazione Housing Sociale e nell’ambito di 

C&P, l’attivazione del servizio Casa su Misura.  

 

Attraverso una consulenza personalizzata il servizio offre alle persone anziane ed alle loro famiglie gli 

strumenti e le risposte necessarie per permettere loro di continuare a vivere bene a casa propria. Una 

èquipe specializzata, composta da architetto, case manager, ed altre figure quali psicologa, fisioterapista, 

geriatra interviene nell’effettuare la valutazione attraverso incontri con gli interessati e mediante 

sopralluogo al domicilio e nel fornire tutte le indicazioni utili – anche di interveno strutturale – per 

permettere una permanenza a casa in condizioni ottimali, supportando anche la eventuale richiesta di 
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contributi, richieste di ausili, consulenze per le automazioni ed i dispositivi domotici, terapia occupazionale, 

necessità di selezionare personale di assistenza, supporto legale, ecc.   

 

DISTRIBUZIONE TABLET e PC  

 

Nel 2021 è proseguita e si è praticamente conclusa l’operazione – avviatasi nel 2020 con la pandemia - di 

distribuzione di 250 tablet a realtà sanitarie e sociali. Grazie anche alla generosa donazione ricevuta da 

UBI/INTESASANPAOLO di trecento tra notebook e tablet, complessivamente sono state donate 550 

attrezzature, trasferite a 23 organizzazioni tra cui anche la Fondazione. 

 

I dispositivi sono stati impiegati principalmente per agevolare la comunicazione tra utenti/pazienti e familiari 

dato, che con le restrizioni covid, le video chiamate hanno rappresentato quindi una grande risorsa. 

 

Altri utilizzi sono stati per l’ascolto, l’orientamento dell’utenza e la gestione di contatti con pazienti 

ambulatoriali che non necessitavano di presenza fisica, nonchè attività di sportello informatico, 

partecipazione a corsi e didattica on line da parte di utenti anziani, supporto al lavoro di back office degli 

operatori, registrazioni di video/interviste durante le visite domiciliari agli anziani e utilizzo di App e 

sperimentazione di un diario giornaliero in attività con minori. L’utenza che ha beneficiato, e sta ancora 

beneficiando, dei device appartiene a diverse tipologie: persone anziane, loro famigliari, operatori, famiglie. 

 

 

AREA CULTURA E RICERCA 

 

Afferiscono a questa area le azioni finalizzate ad approfondire scientificamente e a promuovere e 

sostenere una nuova e più consapevole visione dei processi di invecchiamento. Partner di elezione per 

queste iniziative sono gli atenei che operano nella città di Milano e nelle province limitrofe, nonchè le 

istituzioni culturali che stanno facendo de “La grande età” uno specifico a caratterizzante filone di azione 

culturale 

 

RICERCA SU SILVER E LONGEVITY ECONOMY 

  

Si è conclusa nel 2021 la ricerca finanziata e svolta in collaborazione con CERGAS e a luglio, con la web-

presenza di centocinquanta persone, è stato presentato il rapporto finale titolato “Sapessi come è strano 

sentirsi anziani a Milano. Vite, società ed economie ridisegnate dalla longevità” (ed Egea) nel quale sono 

sintetizzati risultati della ricerca. 

 

L’interesse e l’apprezzamento suscitato presso enti locali, del Terzo Settore, accademici, realtà 

filantropiche, rappresentanti del sistema imprenditoriale, associazioni che operano con persone anziane, è 

stato molto elevato.  Si è dunque deciso di avviare per il 2022 un programma di disseminazione dei  

risultati della ricerca anche in ambiti e partner non tradizionali come le istituzioni della cultura e dello 

spettacolo (museo Poldi Pezzoli, teatro Franco Parenti, Accademia Nazionale della Danza Aterballetto) 
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nonchè di impostare una ulteriore fase di lavoro con CERGAS, questa volta con un focus specifico sulla 

cura   a   domicilio.  

 

Si   tratta   di   un’area   di approfondimento intrecciata  con  le altre iniziative  della  Fondazione:  il 

Progetto Alzheimer, la rete dei servizi di Curami & Proteggimi, la sperimentazione della piattaforma Isidora.  

 

LONGEVITÀ ED INNOVAZIONE RESPONSABILE - FONDAZIONE BASSETTI E POLITECNICO DI 

MILANO  

 

La collaborazione con Fondazione Bassetti e col Politecnico si è ulteriormente consolidata grazie anche 

alla congiunta gestione di un modulo di approfondimento per gli studenti del corso di design del Politecnico 

dal titolo “Longevità ed innovazione responsabile”.  

 

Un approfondimento specifico svolto con la partecipazione dei Presidenti delle due Fondazioni nel mese di 

luglio ha innescato ulteriori prospettive di collaborazione che troveranno concretizzazione nel 2022. 

 

STUDIO SUL QUADRO GIURIDICO E OPERATIVO NAZIONALE RELATIVO AGLI AMMINISTRATORI DI 

SOSTEGNO  

 

Si tratta di uno studio, finanziato all’Associazione InCerchio, che grazie all’approfondimento di un tema 

assai rilevante per una larga fascia di persone anziane permetterà alla Fondazione di decidere quali 

iniziative e proposte, se necessario anche di revisione normativa, promuovere nelle forme e nelle sedi 

opportune. 

 

VECCHIAIE CREATIVE ED IMPEGNO COMUNITARIO – CENTRI SOCIORICREATIVI DEL COMUNE DI 

MILANO  

 

Nei primi mesi dell’anno si è avviato un progetto a supporto del Comune di Milano volto a sperimentare una 

prima riorganizzazione in chiave comunitaria e intergenerazionale di almeno tre dei ventinove Centri 

socioricreativi per anziani del Comune di Milano, con la forma della rcerca-intervento. Il progetto dopo la 

fase di avvio, condotta insieme ai nostri partner FHS e Associazione Nastore, ha subito, a seguito del 

ricambio dell’amministrazione comunale, una battuta d’arresto. Confidiamo di riprenderlo e portarlo a 

compimento nel corso del 2022  

   

F) SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Il rendiconto dell’esercizio 2021 chiude con una differenza positiva del periodo di Euro 1.442.427. 

Nel corso dell’esercizio non si sono avute ulteriori donazioni di importo significativo. 
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Il rilevante risultato positivo è derivato esclusivamente dal rendimento finanziario della devoluzione 
effettuata a favore della Fondazione nel corso dell’esercizio 2019 da parte del Trust Societas Societatum. 
Tale apporto risulta proficuamente impiegato nella gestione presso Banca Euromobiliare. 

L’investimento di tali risorse ha consentito di registrare proventi di natura finanziaria per 2.341.279. 

Il valore degli investimenti finanziari al 31 dicembre 2021 ammonta ad euro 87.274.151. 

Di seguito vengono individuate le principali poste che compongono il conto economico dell’esercizio. 

Le entrate 

Le entrate sono riferite a: 

• erogazione liberali effettuate da terzi Euro  zero 

• contributo cinque per mille Euro  2.383 

• proventi da investimenti patrimoniali Euro  2.341.279 

Le Uscite 

• Interventi economici a favore di terzi 

La Fondazione ha erogato/stanziato nell’esercizio contributi per complessivi Euro 431.397 al fine del 
realizzo dei progetti sopra già descritti. 

• Altre Uscite 

Si indicano di seguito le principali voci di costo sostenute nell’anno 2021, aventi carattere generale o 
connesse ai progetti in corso: 

- Costi del Progetto Alzheimer (compreso personale) Euro  365.874 

- Costi del Progetto Tablet Covid19 Euro 42.000 

- Costi del Progetto Curami e Proteggimi Euro 204.017 

- Personale dipendente segreteria  Euro  94.944 

- Costi della sede Euro    43.159 

 

Il patrimonio della Fondazione 

L’attivo della Fondazione alla data del 31 dicembre 2021 era costituito da: 

- Immobili di proprietà   Euro   387.361 

L’immobile, sito in Milano via Zamenhof, è ormai da molti anni concesso in comodato gratuito alla 
Associazione Naga, per gli scopi istituzionali della stessa, rivolti all’assistenza dei migranti. 
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- Dotazioni Uffici ed impianti generici  Euro   11.568 

Si tratta dei mobili e delle macchine da ufficio utilizzate presso la sede della Fondazione. 

- Crediti per finanziamenti a Fondazione Garzanti Forlì  Euro   150.000 

E’ l’importo erogato a favore della Fondazione Livio e Maria Garzanti di Forlì a titolo di finanziamento 
infruttifero nel corso dell’esercizio 2014. Allo stato il soggetto beneficiario non è stato in grado di procedere 
al rimborso, neppure parziale, del finanziamento erogato. 

La consistenza patrimoniale della Fondazione beneficiaria non fa allo stato dubitare circa la concreta futura 
possibilità di restituzione.  

- Gestione patrimoniale presso Enti finanziari  Euro   87.274.151 

Si tratta dei depositi titoli presso banche, valorizzati alla quotazione di fine esercizio. 

- Disponibilità liquide                                                              Euro  1.642 

Rappresentano le disponibilità giacenti in cassa a fine esercizio, destinate all’attività corrente.  

 

G) ALTRE INFORMAZIONI 

La Fondazione al 31 dicembre 2021 non risulta avere incorso conteziosi/controversie che possano avere 
rilevanza ai fini della rendicontazione sociale. 

 

H) MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO 

Si rimanda alla relazione del Collegio dei Revisori per quanto attiene l’illustrazione delle attività di vigilanza 
posta in essere nel corso dell’esercizio con riguardo all’osservanza da parte degli organi sociali della legge 
e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto 
funzionamento nonché del rispetto della normativa specifica del terzo settore, ovvero:  

• l’esercizio in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo 
Settore e, quindi, il rispetto dei limiti previsti per le attività diverse dall’art. 6 dello stesso Codice;  

• il rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza in conformità alle linee guida ministeriali di cui 
all’art. 7, co. 2, del Codice del Terzo Settore nell’ambito delle raccolte pubbliche di fondi;  

• non venga perseguito alcuno scopo di lucro nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività.  
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Milano, 29 marzo 2022 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Avv. Prof. Mario Cera 

 

____________________________________ 


