Bilancio
Sociale
2021

INDICE

6
9

Nota metodologica
Lettera della Presidente

CAPITOLO I
Chi siamo
12
13
14
18
23
26
28

La Vision e i valori
La Mission
Il nostro 2021
L’assetto istituzionale
Il personale dipendente
I nostri stakeholder
La situazione economico-finanziaria

CAPITOLO II
Le attività della Fondazione
34
36
42
62

Gli obiettivi di impatto

82

Monitoraggio dell’Organo di Controllo

83

Uno sguardo sul futuro

Area fundraising e comunicazione
Le campagne di comunicazione e fundraising
I progetti sostenuti

Fondazione Santa Rita da Cascia

Bilancio Sociale 2021

Lettera della Presidente
Guardando a ciò che è stato e a ciò
che sogniamo, il 2021 per la Fondazione Santa Rita da Cascia Onlus
è stato l’anno del consolidamento
e del cambiamento. Da una parte,
infatti, le nostre azioni hanno avuto
l’obiettivo di rendere sempre più
salde sia le relazioni con tutti con
tutti i portatori di interesse (stakeholder), sia la nostra opera rivolta
al sostegno dei bisognosi. Allo stesso tempo, confidando nel coraggio
e nella visione che ci fanno da guida, abbiamo dato inizio alla riorganizzazione della Fondazione stessa,
per ottenere una crescita organica
consistente, nelle competenze interne e nell’efficienza in termini di
impatto sociale. Il cambiamento
che abbiamo avviato ci stimola a
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fare meglio e ci porta verso quella
maggiore attenzione alla sostenibilità che ci proponiamo di raggiungere. Ci aspetta, dunque, un percorso
nuovo, ma ancorato a radici forti,
quelle che Santa Rita prima di noi
ha piantato e che ci invita a custodire e diffondere, con uno sguardo
orientato all’armonia, all’integrità e
all’equità.
Madre Maria Rosa Bernardinis
Presidente
Fondazione Santa Rita
da Cascia onlus
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Nota metodologica
La redazione del Bilancio Sociale
della Fondazione Santa Rita da Cascia Onlus rappresenta non solo un
elemento di trasparenza, ma anche
il momento in cui l’organizzazione
porta a conoscenza di tutti gli stakeholder il valore generato sul territorio.

“La speranza ha due bellissimi figli:
lo sdegno e il coraggio.
Lo sdegno per la realtà delle cose
e il coraggio per cambiarle”
Sant’Agostino

Le fasi di lavoro sono state così de- Vi auguriamo una buona lettura,
finite e svolte:
• Mandato degli organi istituzionali;
• Organizzazione del lavoro e creazione del gruppo guida;
• Raccolta informazioni e stesura
del documento;
• Approvazione e diffusione;
Il processo di redazione è stato pre- • Valutazione e definizione degli
disposto secondo le linee guida per
obiettivi di miglioramento.
il Bilancio sociale ai sensi dell’art. 14
del d.lgs 117/2017.
Studio Romboli - Società Benefit
www.romboliassociati.com

*Bilancio Sociale riferito all’anno 2021, chiuso nel mese di aprile 2022.
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CAPITOLO I
Chi siamo
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La Vision e i valori

La Mission

La Fondazione nasce per sostenere tutte le persone che si trovano in
uno stato di bisogno credendo fortemente in alcuni valori fondamentali che ne caratterizzano l’operato.
I valori dichiarati dal fondatore si
innestano nell’identità della Fondazione, ente laico creato da un ordine
religioso per “mettere in pratica” l’aiuto al prossimo, includendo in esso
tutte le categorie sia di sostenitori
che di beneficiari identificati nella
Mission.

La Fondazione identifica nella devo- La Fondazione persegue inoltre:
zione di Santa Rita da Cascia il prinla promozione, lo sviluppo e il
cipio ispiratore e di riflessione della
coordinamento di iniziative e atpropria attività e si propone il pertività dirette a realizzare - diretseguimento di finalità civiche, di
tamente o indirettamente - sersolidarietà e di utilità sociale con
vizi di natura socio-sanitaria ed
la volontà di valorizzare operativaeducativa nonché di formazione
mente il messaggio agostiniano.
della persona, con particolare attenzione a tutte le realtà
Attività statutarie (oggetto sociasvantaggiate ed emarginate dal
le) e attività svolte in maniera sepunto di vista sociale, culturale
condaria/strumentale
ed economico

La solidarietà come condivisione
di un Bene che hai ricevuto e che
puoi a tua volta donare all’altro

Svolgere la propria missione
affinché più nessuno sia nel
bisogno

Sostenere le persone nei
loro bisogni essenziali

Seguire l’esempio di Santa
Rita: “A Dio nulla è impossibile”
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La Fondazione ha come scopo istituzionale la solidarietà sociale in
favore di persone svantaggiate,
con particolare riguardo agli individui ed alle popolazioni che vivono in
stato di malattia, debolezza, emarginazione, sofferenza, solitudine sociale, bisogno e/o devianza.

la preparazione, l’organizzazione e la promozione diretta o
indiretta di ogni iniziativa assistenziale, caritativa, culturale ed
educativa - compresa la formazione di personale - atta a destare l’attenzione e il sostegno
anche economico di persone,
imprese, enti pubblici e privati
di qualsiasi genere, verso le necessità e le condizioni di vita dei
poveri del mondo

il coordinamento, la promozione, lo sviluppo e il sostegno
dell’attività di enti aventi scopo
uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio,
fornendo agli stessi ogni tipo
di assistenza, culturale e, ove
ritenuto opportuno, economica nonché operando in un rapporto sinergico appositamente regolamentato da apposite
convenzioni e indirizzato al raggiungimento delle comuni finalità istituzionali
l’intrattenimento e il consolidamento di rapporti di costante
collaborazione con Autorità e
organi nazionali e comunitari competenti, per l’esame e/o
la formulazione di proposte su
argomenti e problematiche rientranti nelle finalità istituzionali della Fondazione, nonché
per elaborare, attuare e attivare
progetti di assistenza e di solidarietà sociale e culturale nazionali e dell’Unione Europea.
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Per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali, la Fondazione
potrà, tra l’altro:
svolgere attività di raccolta fondi, privati o pubblici e/o rendersi
destinataria di donazioni, anche
in denaro, da utilizzarsi per gli
scopi istituzionali
sensibilizzare l’opinione pubblica mediante organizzazione di
eventi, incontri e campagne, attività di informazione e simili
promuovere manifestazioni di
ogni genere quali conferenze,
dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi, anche cofinanziando analoghe manifestazioni
realizzate da enti pubblici o privati inerenti gli scopi istituzionali, il tutto sia in ambito nazionale
che internazionale
istituire borse di studio e altri
eventuali strumenti di assistenza per quanti, volendo applicarsi
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negli studi in materia ed essendo particolarmente meritevoli,
ne facciano richiesta (i criteri per
l’assegnazione verranno deliberati di volta in volta e resi noti dal
CdA della Fondazione)
partecipare a bandi di ricerca e
a qualsiasi bando di gara promosso da enti pubblici o privati nel settore di interesse della
Fondazione
attuare e gestire in modo diretto
o indiretto istituti scientifici, atenei, centri di ricerca e/o studio
coordinare, promuovere e sviluppare l’attività di enti aventi
scopo uguale, affine, analogo e
comunque connesso al proprio,
fornendo agli stessi ogni tipo di
assistenza tecnica, culturale e,
ove ritenuto opportuno, economica
collaborare con le Autorità Sanitarie, altre Autorità o/e organi

nazionali e internazionali competenti, le Università e comunque con ogni Ente pubblico e
privato per l’esame e/o la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti
nelle finalità istituzionali della
Fondazione, nonché per elaborare, attuare e attivare progetti
di ricerca scientifica, assistenza
sociale e socio-sanitaria, culturali e sociali nazionali, dell’Unione Europea ovvero di altre
Istituzioni Pubbliche e Private
Internazionali
stipulare contratti, convenzioni,
accordi o intese, con soggetti pubblici o privati, considerati
opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione
ogni altra attività idonea di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Collegamenti
con altri enti del Terzo Settore
ANGSA Umbria
angsaumbria.org
La Semente
lasemente.it
JRS
Jesuit Refugee Service
jrs.net
Good Shepherd International
Foundation Onlus
gsif.it

Custodia di Terra Santa
custodia.org/it
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Il nostro 2021
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Aprile

1-2 Maggio

22 Maggio

Dicembre

Sviluppo dell’area Digital
Fundraising con assunzione di una nuova responsabile d’area

Evento nazionale di piazza
delle Rose di Santa Rita,
che si tiene nonostante il
perdurare dell’emergenza
sanitaria

La Festa di Santa Rita al
Santuario di Cascia, viene
gestita nuovamente con
la presenza dei pellegrini
e il team della Fondazione
organizza e coordina la diretta streaming dell’intera
giornata

Lanciata la campagna di
fundraising per la creazione della Casa di Santa Rita,
una struttura di accoglienza per familiari e caregiver
dei malati ricoverati all’Ospedale di Cascia
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L’assetto istituzionale

Madre Maria Rosa Bernardinis
in carica dal 05/03/2012

Il Consiglio di Amministrazione

Presidente

Il Consiglio di Amministrazione che
detiene i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della
Fondazione Santa Rita da Cascia è
composto dalla Priora del Monastero di Santa Rita, Presidente di diritto
della Fondazione; due monache di
voti solenni del Monastero di Santa
Rita da Cascia nominate dal Consiglio del Monastero stesso e da due
membri nominati dal Priore Generale pro tempore dell’Ordine di
Sant’Agostino.
Ad esclusione della Presidente che
rimane in carica per tutto il mandato
canonico, gli altri membri del Consiglio restano in carica per 4 anni (data
nomina del Consiglio di Amministrazione in carica: 16 dicembre 2020).

Emilio Stracchi

in carica dal 16/12/2020

Vice Presidente

Luciano De Michieli

Suor Giacomina Stuani

Madre Natalina Rosa Todeschini

Consigliere

Consigliere

Vice Presidente

in carica dal 16/12/2020

in carica dal 05/03/2012

in carica dal 05/03/2012

6
sedute del CdA
nel 2021
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I componenti del Consiglio
di Amministrazione per fasce d’età

41
anni

2019

2020

2021

50

1

1

0

60

1

1

0

70

1

3

4

2

2

1

anni

51
anni

anni

61
anni

anni

+71
anni

20

*Per il 2020 sono stati conteggiati i membri dei due CdA che si sono susseguiti
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Il personale dipendente

L’organo di controllo
L’organo di controllo è composto da
tre membri nominati dal Priore Generale dell’Ordine degli Agostiniani.
Essi vigilano sull’osservanza della
legge e dello statuto e sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile e sul suo corretto funzionamento. I membri dell’Organo
di Controllo restano in carica per
4 anni (data nomina dell’Organo
di Controllo in carica: 16 dicembre
2020). Per l’anno 2021 il compenso complessivo erogato ai membri
dell’Organo di Controllo ammonta a
15.000 euro.

6

risorse umane dipendenti
di cui

5 donne

di cui

1 part-time

Organo di Controllo
in carica dal 16 Dicembre 2020

Stefano Capponi
Presidente

Vittorio Bonanni
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5

contratti
a tempo indeterminato

1

contratto
a tempo determinato

1,55

Rapporto tra retribuzione annua
lorda massima e minima
dei lavoratori dipendenti

Marco Napoli Mulieri

* CCNL applicato: AGIDAE socio-assistenziale

23

Fondazione Santa Rita da Cascia

Bilancio Sociale 2021

Struttura dei compensi, delle retribuzioni
e delle indennità di carica
Totale
annuo lordo
57.111,72€
126.140,24€
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Membri del CdA
Organi di controllo
e posizioni apicali
Dipendenti
(livelli contrattuali: E2, D)

25

Fondazione Santa Rita da Cascia

Bilancio Sociale 2021

La formazione del personale

31
anni

40

2019

2020

2021

2

3

3

Nel corso del 2021, tutti e 6 i dipendenti della Fondazione hanno partecipato a eventi di formazione che
si sono svolti sia in presenza che da
remoto per un totale di 8 giornate
complessive.

Strategie e tecniche
per la raccolta fondi

I principali temi affrontati sono stati:

anni

41

50

3

60

0

TOTALE

5

anni

3

Comunicazione

2

e social media
Responsabilità sociale
e sostenibilità

anni

51
anni

0

1
Leadership e team
working nel non profit

anni

26

6

6

La riforma del Terzo Settore:
aspetti fiscali e contabili
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La situazione economico-finanziaria
STATO PATRIMONIALE
Attivo
5.325€
836.690€
1.662.681€
143.024€
2.642.394€

Crediti verso soci
per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Totale attivo circolante

TOTALE ATTIVITÀ

2.469.659€

Totale patrimonio netto

0€

Fondi per rischi e oneri

128.020€
3.345€
2.642.394€
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1.683.212€

Totale proventi ordinari

1.714.687€

Totale oneri ordinari

0€

Totale proventi
e oneri finanziari

0€

Totale proventie
e oneri straordinari

Ratei e risconti attivi

Passivo

41.369€

RENDICONTO GESTIONALE

Trattamento fine rapporto
di lavoro subordinato

-31.475€

Risultato ante imposte

-31.981€

Avanzo (disavanzo)
d’esercizio		

Al fine di perseguire la Mission e i
Valori istituzionali raccontati nelle
pagine precedenti, la Fondazione
Santa Rita da Cascia si è strutturata, attraverso del personale dipendente specializzato, per svolgere
attività di raccolta fondi con donatori privati, aziende, enti pubblici ed
enti filantropici. Attività che hanno
visto la Fondazione impegnarsi sia
nell’ideazione e implementazione di
alcune campagne proprie, raccontate in modo più approfondito nelle
prossime pagine, sia nel promuovere e strutturare raccolte fondi
da destinare ad organizzazioni che
perseguono obiettivi affini e complementari a quelli della Fondazione.

Il bilancio d’esercizio, dal quale
sono state estrapolate le voci riportate nelle pagine precedenti, è stato
redatto in conformità alle disposizioni civilistiche ed ai principi contabili indicati dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili.

Per quanto riguarda le agevolazioni
fiscali, la Fondazione, a decorrere
dal 15 maggio 2012 e fino all’iscrizione nel Registro Unico del Terzo
Settore, è iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze.

Totale debiti
Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVITA
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Il Fondo 5x1000 comprende la quota dell’anno 2020, ancora da incassare, pari a 420.043 €, e le quote
degli anni 2018 e 2019, rispettivamente pari a 350.522 € e 368.273 €,
incassati nel 2020. Il trend, rispetto ai
fondi incassati e al numero di firme
ottenute, attraverso le campagne
5x1000, sono riportati nelle pagine
dedicate alla singole campagne di
fundraising e comunicazione implementate dalla Fondazione Santa
Rita da Cascia.
I Fondi “Progetto Alveare”, “Progetti per il Monastero Santa Rita
da Cascia” e “Progetti Vari”, si riferiscono a somme che i donatori
hanno erogato nell’anno con specifica indicazione della destinazione e che, quindi, non essendo state
materialmente erogate, sono state
opportunamente vincolate a dette
finalità.
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Mentre il Fondo “Lasciti testamentari” accoglie l’importo corrispondente al valore degli immobili e dei
relativi mobili e arredi pervenuti dal
lascito testamentario di Treja (MC) e
destinati a essere venduti per il soddisfacimento della volontà del testatore che ha disposto detto lascito
al fine di soddisfare le esigenze del
Monastero di Santa Rita da Cascia.

Bilancio Sociale 2021

Il totale patrimonio netto
si compone delle seguenti voci:
Descrizione patrimonio netto 31/12/2021
120.000€

Fondo di dotazione

420.043€

Fondo 5x1000

644.027€

Fondo “Progetto Alveare”

32.021€

Fondo “Progetti Monastero
Santa Rita”

161.289€

Fondo “Progetti vari”

981.816€

Fondo lasciti immobiliari

142.444€

Avanzo (Disavanzo)
esercizi precedenti

-31.980€

Avanzo (Disavanzo)
di Gestione
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Collaborazione in termini di ideazione
oppure
coinvolgimento nella realizzazione
oppure
gestione condivisa

I nostri stakeholder

di attività-servizi-progetti

Vengono consultati

Vengono informati

Ordine
di Sant’Agostino

Collaboratori rivista
“Dalle Api alle Rose”

Monastero Santa Rita
da Cascia

Donatori
Consulenti
Comunità Padri
Agostiniani di Cascia
Pia Unione
Primaria Santa Rita
Volontari evento
di piazza “Le Rose
di Santa Rita”
Fornitori
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Provincia
Agostiniana d’Italia
Onlus beneficiarie
di progetto
Missionarie
agostiniane
di Bulacan, Filippine

Giornalisti
e operatori media
Comune di Cascia
Lettori rivista
“Dalle Api alle Rose”

Hotel delle Rose,
Cascia (PG)
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Gli obiettivi di impatto della Fondazione
Coerentemente con i valori espressione della sua identità, la Fondazione Santa Rita da Cascia Onlus,
attraverso le attività e i progetti che
di anno in anno sviluppa e sostiene,
contribuisce a generare un cambiamento positivo nelle vite delle
persone che beneficiano direttamente del suo agire, nonché nelle
comunità in cui l’azione della Fondazione si inserisce.
Contribuire alla riduzione delle
condizioni di vulnerabilità, intesa
sia in termini di povertà economica
che relazionale, delle persone è l’obiettivo in termini di impatto che la
Fondazione persegue dalla sua nascita, il fil rouge che lega la sua operatività al suo sguardo sul presente
e sul futuro.

36

37

Fondazione Santa Rita da Cascia

Bilancio Sociale 2020

Area fundraising e comunicazione
Il Direct Mailing e il ruolo dei donatori individuali
nel piano di raccolta fondi della Fondazione
Nelle attività di raccolta fondi della
Fondazione Santa Rita da Cascia riveste particolare importanza il ruolo del donatore individuale che,
condividendo i valori e gli scopi
perseguiti dalla Fondazione, contribuisce alle attività e ne sostiene i progetti. Anche nel 2021, seppur nel perdurare dello scenario di
emergenza sanitaria che ha modificato in parte le abitudini donative
dei sostenitori italiani, il Direct Mailing si conferma uno dei principali
strumenti di fundraising e di fidelizzazione per diffusione, capillarità e
raccolta.

Come ogni anno abbiamo rivolto
ai nostri donatori appelli cartacei,
con lo scopo di raccogliere fondi
per nuovi progetti e aggiornarli su
avanzamenti fatti anche grazie al
loro sostegno. La busta, la lettera e
vari elementi che compongono un
mailing mantengono intatta la capacità di comunicare emozioni, informare e attivare i donatori.

13
mailing prodotti
nel 2021
(-18,8% sul 2020)

oltre

420.000

inviati nel 2021
(-27,6% sul 2020)

84.975
lettere di ringraziamento
inviate nel 2021 a seguito
di ogni donazione ricevuta
(-13,0% sul 2020)
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Sostenitori digitali: una famiglia sempre più grande.
Il Digital Fundraising per la Fondazione
Se nel 2020 si è lavorato per uno
sviluppo strategico del digital fundraising, generando maggiori punti
di contatto con i sostenitori e aumentando la base di persone interessate ai progetti sociali della Fondazione, il 2021 ha rappresentato
l’inizio di un percorso strutturato di
coltivazione e cura della relazione
con tutti coloro che sono interessati
al mondo di Santa Rita da Cascia.
Con l’obiettivo di ascoltare con attenzione utenti e sostenitori, si è
lavorato in modo particolare all’arricchimento dei contenuti - video,
immagini, testi, dirette streaming per aumentare l’interazione e costruire una relazione solida con chi
segue la Fondazione su Facebook,
Instagram oppure tramite newsletter o sito web.

Costruendo una relazione basata
sulla fiducia, i sostenitori della Fondazione ne hanno premiato la causa,
non solo con un numero maggiore
di donazioni in favore dei più fragili, ma anche con la loro vicinanza e
partecipazione attiva.
Sviluppo degli strumenti tecnologici, contenuti e partecipazione attiva
dei sostenitori. Sono questi gli ingredienti base che hanno consentito alla Fondazione di “allargare la
famiglia”, aumentando il coinvolgimento dei sostenitori e, grazie a
loro, la capacità di aiutare chi è nel
bisogno.

196.852€
fondi raccolti nel 2021

6.153
donazioni
ricevute

4.970
2.153.775

donatori digitali

invii di comunicazioni
tramite email

40
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L’Ufficio Stampa
L’Ufficio Stampa della Fondazione
Santa Rita da Cascia rappresenta un
canale aperto di comunicazione
tra l’organizzazione e gli organi di
informazione, ovvero i quotidiani, le
testate web, i programmi televisivi,
le radio e le riviste. Attraverso la redazione e la trasmissione di comunicati, note stampa o contatti diretti,
la sua funzione è quella di trasmettere e raccontare all’esterno le varie attività portate avanti dall’ente
e dal Monastero Santa Rita da Cascia, gli eventi, i progetti, le opere,
tutto ciò che si vuole trasmettere
per mezzo dei mass media, così da
raggiungere il pubblico, di settore e
di massa.
L’obiettivo è quello di dare visibilità
e divulgare il lavoro svolto dall’organizzazione e insieme diffondere
i valori che ne muovono ogni azione e che riguardano anche i fatti di
attualità, così da creare una buona
immagine dell’ente e affermarlo
quale punto di riferimento per i temi
trattati, nel mondo del Terzo Settore
e non solo.

Allo stesso tempo, è compito
dell’Ufficio Stampa organizzare,
accogliere, gestire e coordinare le
richieste di interviste, riprese audiovisive, viaggi stampa, reportage
fotografici e simili, avanzate da giornalisti e dalle diverse figure professionali che lavorano nel panorama
dell’informazione, così da creare
un rapporto continuativo e prezioso
per entrambe le parti.
Nel 2021, l’Ufficio Stampa ha operato per portare visibilità e attenzione alla Casa di Santa Rita, il nuovo
progetto di accoglienza voluto dalle
monache agostiniane a beneficio
delle famiglie dei malati ricoverati
all’Ospedale di Cascia, centro di riabilitazione di eccellenza frequentato da numerosi pazienti provenienti
da fuori regione.
Significativa, anche, la comunicazione sulla Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, a
cui la Fondazione ha aderito al fianco di ANGSA Umbria, Associazione

Nazionale Genitori Soggetti Autistici, con la quale era nata nel 2020
una relazione solidale in occasione
del lavoro svolto, per conto del Monastero Santa Rita, a sostegno del
Centro La Semente di Spello (PG).
Inoltre, l’Ufficio Stampa ha divulgato numerosi messaggi della
Presidente e Priora, Suor Maria
Rosa Bernardinis, che per portare
consolazione, vicinanza e speranza si è rivolta ai malati, alle donne,
ai poveri, agli anziani, alle famiglie
e a chiunque viva una situazione
di difficoltà. In particolare, parlando
delle famiglie con fragilità psichiche
e socio-economiche ha lanciato un
appello ad una maggiore attenzione da parte dello Stato, accolto dal
Ministro Elena Bonetti con una risposta di massimo impegno in questa direzione, auspicando un futuro
incontro.
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tra comunicati e note stampa
diffusi nel 2021
(-20,0% sul 2020)

Articolo estratto dal Corriere della Sera - Buone Notizie
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Le campagne
di comunicazione e fundraising
Le Rose di Santa Rita
L’iniziativa delle Rose di Santa Rita
nasce nel 2017 come evento nazionale di piazza di raccolta fondi
in favore delle Apette, bambine e
ragazze provenienti da famiglie in
difficoltà economica e sociale, accolte e seguite con amore nell’ambito del progetto “Alveare di Santa
Rita”.
La rosa, simbolo per eccellenza
della figura di Santa Rita, è il fiore
che la prima domenica di maggio,
mese della Santa della quale ricorre la festa il 22, permette di donare
amore e speranza.
Dall’inizio la Fondazione ha creato il
sito www.rosedisantarita.org per raccontare l’evento solidale e i progetti
sostenuti, raccogliere durante l’anno le adesioni a partecipare come
volontari all’iniziativa, pubblicare la
mappa delle località dove poter trovare le Rose di Santa Rita e permet-
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tere ai donatori di richiedere le rose
on-line, oltre che nei tradizionali
banchetti presenti in molte località
d’Italia.
La proposta delle Rose on-line, rivelatasi fondamentale nel 2020 durante i primi mesi dell’emergenza
sanitaria, si è confermata determinante anche nel 2021.
La conferma di un evento vivo e
in continua evoluzione. Prosegue
la crescita di punti di distribuzione,
volontari e rose distribuite, in particolare nelle regioni del Sud Italia. La
quinta edizione delle Rose di Santa
Rita è stata quella in cui, per la prima volta, le piantine hanno colorato
di solidarietà tutte le regioni d’Italia,
attraverso la presenza di banchetti
allestiti nelle piazze e nei sagrati
delle parrocchie e grazie alla distribuzione personale operata dai
volontari.
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29.253
rose distribuite in totale
(+91,4% sul 2020)
di cui:

2.161
27.092

rose on-line

(-53,8% sul 2020)

rose distribuite sul territorio

(+155,6% sul 2020)

20
regioni coinvolte

(+11,1% sul 2020)

449
punti di distribuzione
in tutta Italia
(+37,7% sul 2020)

di cui:

138
banchetti
in piazza/parrocchia

311
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volontari attivi attraverso
distribuzione personale
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Tutte le regioni coinvolte

1
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NORD 87
CENTRO 98
SUD 175
ISOLE 89
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13
6

49

17
4

57

58
14
44
42

45

48

49

Fondazione Santa Rita da Cascia

Bilancio Sociale 2021

Festa di Santa Rita
Portare Santa Rita a casa di tutti i
devoti, farli sentire accanto all’urna
della santa il 22 maggio e, in generale, nel mese a Lei dedicato. Questa è stata la missione della campagna più importante dell’anno:
Festa di Santa Rita 2021, trasmessa in diretta streaming anche con
una maratona non-stop di sei ore
nel giorno della Solennità di Santa
Rita. Partita nel mese di marzo, la
campagna ha previsto l’invito a tutti
i devoti a inviare la propria intenzione di preghiera che la Fondazione si
è impegnata a portare all’urna, nella
Basilica di Santa Rita, consegnando
alle monache agostiniane pensieri
e preghiere pervenuti da tutta Italia.
Uniti anche nella distanza, abbiamo
altresì raccolto la partecipazione
tramite la Rosa virtuale, uno screensaver digitale che i devoti hanno
scaricato sul proprio smartphone.

Chi ama

Santa Rita ha

sempre il cuore

in festa
50
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Festa di Santa Rita - Digital
Dal punto di vista della progettualità
sociale, la generosità dei donatori
digitali ha consentito di raccogliere 62.585 € a favore del Monastero
Santa Rita da Cascia per le opere di
carità come il progetto di accoglienza per l’infanzia dell’Alveare.
In termini di interazioni e coinvolgimento, la Festa di Santa Rita è stata
un successo. In soli 2 giorni (21 e 22
maggio) sono state raccolte attraverso i siti web di campagna, più di
14 mila tra richieste di preghiere e
di Rose virtuali.

€ 62.585
raccolti per il Monastero Santa
Rita da Cascia, per le opere
di carità come il progetto
di accoglienza per l’infanzia
dell’Alveare

24,62 €
2.542

donazione media

donazioni online ricevute
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Festa di Santa Rita - Direct Mailing
L’obiettivo degli strumenti cartacei,
come modalità di raccolta fondi,
era il sostegno del Monastero Santa
Rita da Cascia e delle sue opere di
carità tra cui l’Alveare di Santa Rita.
La grande fiducia e generosità dei
donatori ha permesso di raccogliere
136.349,46 euro grazie ai due mailing inviati. In particolare, il secondo, dal nome “Cara Santa Rita”, era
in risposta all’invio di un biglietto a
Cascia da parte dei donatori. In termini di coinvolgimento i due mailing
hanno stimolato non soltanto le donazioni ma anche l’interazione coi
devoti. Infatti 4.022 persone hanno
utilizzato il bigliettino cartaceo, presente nel primo mailing, per spedire
a Cascia un messaggio, un’intenzione di preghiera.

I numeri generati
dal primo mailing

€ 11.606

€ 124.743
raccolti per il Monastero Santa
Rita da Cascia, per le opere
di carità come il progetto
di accoglienza per l’infanzia
dell’Alveare

raccolti per il Monastero
Santa Rita da Cascia
e le sue opere di carità

456
donazioni ricevute

24,83 €
5.022

donazione media

donazioni ricevute

4.022
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I numeri generati
dal secondo mailing
“Cara Santa Rita”

persone che hanno
compilato il biglietto
inviandolo a Cascia

25,45 €
donazione media
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Campagna Natale - Casa di Santa Rita
La campagna di raccolta fondi natalizia ha avuto come filo conduttore
la famiglia. Famiglia è il luogo che
la Fondazione si propone di creare,
dove tutti gli amici e sostenitori possano sentirsi a casa. Una casa che
non tutti hanno sempre la possibilità di avere. Per tutte quelle famiglie
che hanno un proprio caro ricoverato all’Ospedale di Cascia, polo d’eccellenza per la cura delle malattie
neurodegenerative, la Fondazione
ha raccolto fondi per ristrutturare la
Casa di Santa Rita.
Progetto del Monastero Santa Rita
da Cascia in fase di realizzazione,
la Casa di Santa Rita si propone di
accogliere quelle famiglie in difficoltà, affinché possano essere al
fianco dei propri cari, ricoverati in
ospedale.

Non ci può essere solitudine
nella famiglia di Santa Rita.
56
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Campagna di Natale - Digital
L’anima digitale della campagna natalizia di fundraising ha lavorato sul
coinvolgimento dei donatori attraverso l’interazione, tipica di questo
canale, ma anche comunicando
la concretezza dell’impatto della
singola donazione. Un viaggio dalla
dimensione virtuale a quella reale
e concreta di un cantiere che deve
generare un luogo d’accoglienza
prezioso per chi è nella malattia.

€ 42.774
fondi raccolti nel 2021

23€
1.253

donazione media

donazioni online ricevute

58

59

Fondazione Santa Rita da Cascia

Bilancio Sociale 2021

Campagna di Natale - Direct Mailing
Con le donazioni di chi ha scelto lo
strumento cartaceo è stato possibile raccogliere 68.535,10 euro (al 31
dicembre 2021) necessari per avviare i lavori di ristrutturazione della
Casa di Santa Rita. Il progetto nasce per dare una risposta concreta
ai bisogni di tante famiglie che per
assistere i propri familiari, ricoverati
nell’ospedale di Cascia, sono costrette a trascorrere anche lunghi
periodi lontane dalle proprie case,
dalle proprie città.

€ 68.535
fondi raccolti nel 2021

33,31 €
2.057

donazione media

donazioni ricevute
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Il tuo 5xmille
per le tue figlie, le tue sorelle,
le tue cugine, le tue nipoti.

Campagna 5x1000
La Fondazione Santa Rita da Cascia onlus è stata costituita nel 2012,
accedendo dunque ai fondi del
5x1000 a 6 anni di distanza dall’introduzione di questo strumento di
sostegno del non profit italiano. I
principali enti del terzo settore avevano già accumulato una grande
esperienza nella gestione di una
campagna di fundraising particolare come quella del 5x1000, raggiungendo i contribuenti-donatori con le
loro comunicazioni e fidelizzandoli
alle rispettive cause.
Nonostante questa partenza differita, negli anni, la Fondazione è riuscita a ritagliarsi un ruolo a livello
nazionale entrando tra le prime
100 organizzazioni della categoria
del volontariato su oltre 49.000.
Nel 2021 (*) sono stati destinati
quasi 500.000 € a fronte di oltre
17.000 preferenze espresse dai
contribuenti.
(*) ultimi dati disponibili sul 5X1000
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2013

Il tuo 5xmille per le Apette di Santa Rita.

2014
2015
2016
2017
2018

grande famiglia

2019

Con il tuo 5xmille sostieni la
dell’Alveare di Santa Rita e aiuti le Apette a diventare grandi.
C’è un filo che unisce i devoti di Santa Rita da Cascia e li stringe in un’unica,
grande famiglia. È un filo fatto di amore, carità cristiana e generosità.
Un filo che oggi diventa la tua firma, quella che servirà a destinare il
5xmille della tua dichiarazione dei redditi alla Fondazione Santa Rita
da Cascia onlus. Grazie a quel semplice gesto che a te non costa nulla,
sosterrai l’operato dell’Alveare di Santa Rita che accoglie ragazze in
difficoltà economica e sociale, le Apette, e che negli oltre 70 anni di
attività ha offerto a migliaia di giovani l’opportunità di studiare, crescere e
vivere serenamente. Scrivi il codice fiscale 93022960541 nello spazio
destinato alle associazioni non lucrative e con una semplice firma, avrai
stretto ancora di più quel filo che ti lega alla famiglia di Santa Rita da Cascia.

Annuncio definitivo 178x260.indd 1

2020
www.santaritadacascia.org/fondazione
fondazione@santaritadacascia.org
tel. +39.06.39674099 • +39.0743.76221

09/04/14 16.40

2021
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99.545
4.159
166.489
7.423

Totale Euro
262.899

Numero Preferenze

9.614
300.509
11.086
352.120
12.704
364.178
13.106
350.522
12.932
368.273
13.621
420.043
14.504
496.363
17.429
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I progetti sostenuti
Alveare di Santa Rita - Cascia (PG)
L’Alveare è un progetto di accoglienza del Monastero Santa Rita,
fondato a Cascia dall’allora Badessa
Beata Madre Maria Teresa Fasce
nel 1938. Per tante bambine e bam
bini, l’Alveare di Santa Rita è stato
ed è ancora oggi una casa piena
d’amore. In oltre 80 anni di storia,
le monache hanno saputo leggere
i cambiamenti che avvenivano nella
società italiana, offrendo un proget
to sempre in grado di rispondere ai
mutati bisogni dei beneficiari.
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Due sono i percorsi proposti nella
struttura:
• Residenziale per le Apette, così •
sono affettuosamente chiamate le bambine e le ragazze
in età scolare dai 6 ai 19 anni.
Uno staff di educatrici si prende
cura delle Apette nella quotidianità, a 360 gradi, garantendo
a queste giovani tutto l’amore possibile e un ambiente familiare dove crescere serene.
Aiuto nello studio, assistenza
sanitaria, sostegno psicologico, un programma alimentare
specifico e personalizzato, sono
strumenti con cui prendersi di
tutti i bisogni che le Apette incontrano nella crescita.

Doposcuola per i Millefiori,
bambini e bambine del territorio di età compresa tra i 6 e 11
anni. Anche per loro c’è l’equipe
delle educatrici che con amore
e dedizione li segue nei compiti
e nei vari momenti di gioco e di
attività proposte.
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L’Alveare si propone di essere un
ambiente di vita dove la quotidianità e le attività si integrano. I nostri
obiettivi specifici sono:
1. Creare per i minori un luogo
adeguato alla crescita;
2. Sviluppare le loro autonomie;
3. Favorire la costruzione e il mantenimento di processi che contribuiscono ad uno sviluppo
psico-fisico-sociale adeguato.

fia, giardinaggio, composizioni floreali, musica. Tutte attività, che promuovono la centralità del minore
e favoriscono la costruzione di una
propria autostima.
Anche il 2021 è stato un anno incentrato sulla prevenzione dei contagi
e la gestione delle quarantene in
cui ci si è presi cura di ogni ospite. Inoltre è stato possibile proporre nuovamente il Campo Estivo di
un mese per il progetto Millefiori,
Per raggiungere questi obietti- dove i bambini sono stati coinvolti in
vi, sono nati i vari laboratori come attività all’aperto, scoprendo il terquelli di manualità, cucina, fotogra- ritorio attraverso percorsi itineranti

17

Sin dalla sua costituzione, avvenuta nel 2012, la Fondazione ha ideato e sviluppato campagne di comunicazione, sensibilizzazione e
fundraising a supporto di questo
storico progetto di accoglienza del
Monastero Santa Rita da Cascia.

32

Apette

Millefiori 6-11 anni

(= al 2020)

(+39,1% sul 2020)

15

persone
nello staff dell’Alveare
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come “Favole nel bosco” e momenti di pura creatività. Tra la fine della
scuola e l’estate, un’Apetta è stata
orientata e accompagnata nella
scelta del percorso universitario
garantendole, oltre la borsa di studio, anche un sostegno continuo.

(-16,7% sul 2020)

83

anni di storia
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“Brunello Cucinelli for Humanity”
Donati dei capi di abbigliamento per le bambine e i bambini dell’Alveare
Un pacco con numerosi capi di
abbigliamento donati dall’azienda
Brunello Cucinelli di Solomeo (Perugia) alla Fondazione Santa Rita
da Cascia Onlus è stato accolto nel
luglio 2021, con grande gioia e gratitudine, dalle bambine e i bambini
dell’Alveare di Santa Rita.
La donazione è rientrata nell’iniziativa “Brunello Cucinelli for Humanity”, attraverso la quale l’imprenditore umbro, riferimento globale
nel campo della moda e del Made
in Italy, ha destinato ai bisognosi i
capi invenduti durante il lockdown,
conferendogli un valore ancora
maggiore rispetto alla loro già alta
qualità. E, ora, hanno ora una nuova vita nelle mani delle Apette e dei
Millefiori dell’Alveare di Santa Rita.
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“L’Alveare, che è da sempre a fianco dei minori più fragili,
accoglie con profonda gratitudine questo gesto concreto
di Brunello Cucinelli, che dona non solo beni materiali, ma
speranza in sinergie nuove per costruire percorsi di crescita
adeguati verso le nuove generazioni. In nome di tutto l’Alveare,
grazie!”.
Violanda Lleshaj
Direttrice dell’Alveare di Santa Rita
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Casa di Sehailé – Good Shepherd International Foundation
Beirut - Libano
La Good Shepherd International
Foundation Onlus (GSIF) è un’organizzazione, fondata nel 2008, per il
sostegno allo sviluppo delle missioni delle Suore del Buon Pastore
in Africa e Medio Oriente, America
Latina e Asia, promuovendo i diritti delle ragazze e delle donne che
vivono in situazioni di povertà e
emarginazione, vittime di violenza di
genere e altre forme di discriminazione e violazione dei diritti umani. In
particolare, in Libano, GSIF supporta
i programmi per bambine e ragazze in condizioni di fragilità, come la
casa di accoglienza del Buon Pastore a Sehailé, vicino a Beirut, che
offre alloggio, protezione e educazione a ragazze a rischio dai 5 ai 18
anni, vittime di violenza domestica,
o che provengono da situazioni
familiari segnate da difficoltà eco-
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nomiche e sociali. Ogni anno 40
bambine e ragazze sono accompagnate attraverso servizi educativi e sociali in un percorso integrato di reinserimento all’interno del
loro contesto familiare.
A fine 2020, in occasione delle festività natalizie, la Fondazione Santa Rita da Cascia ha realizzato un
mailing di fundraising in favore
della Casa di accoglienza per minori gestita dalle missionarie del
Buon Pastore a Sehailé. Il sostegno dei donatori che hanno aderito alla campagna ha permesso
alle ragazze della Casa di Sehailé
di continuare a studiare online ed
essere accompagnate quotidianamente nel loro percorso scolastico
durante il 2021. Hanno potuto ricevere tutto il supporto psicosociale

e terapeutico per superare i traumi
subìti, sviluppare le loro capacità
personali e costruire fiducia in loro
stesse.
Inoltre, con il supporto della Fondazione saranno presto realizzati
i lavori di ristrutturazione dell’edificio per garantire un luogo accogliente, confortevole e sicuro in
cui le ragazze possano condurre
una vita sana e crescere pronte ad
affrontare il mondo. Le Suore del
Buon Pastore potranno poi dotare la
struttura di un generatore per sopperire alle continue interruzioni di
elettricità e alla carenza di riscaldamento e acqua calda che la piccola
famiglia di Sehailé continuamente
deve affrontare, a causa della terribile crisi economica e sociale che
sta colpendo tutto il Libano.
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“L’abbraccio di accoglienza e Carità dei donatori della
Fondazione è arrivato fino a noi, la piccola famiglia di Sehailé,
per tendere una mano proprio alle bambine e ragazze più
fragili e in difficoltà che continuiamo ad accompagnare con
dedizione e amore perché superino la violenza e l’abbandono
che hanno subìto e possano crescere sane e serene,
costruendo con fiducia il loro stesso futuro”.
Suor Marie Akl
Responsabile della Casa di Sehailé
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La Casa di Santa Rita.
Quando la famiglia si allarga
Per diffondere sempre più il seme
della carità ritiana e rispondere concretamente a nuovi bisogni della
società, da Natale 2021, la Fondazione ha lanciato la raccolta fondi
per “La Casa di Santa Rita”, progetto
d’accoglienza del Monastero Santa
Rita da Cascia rivolto alle famiglie
dei malati dell’Ospedale di Cascia.
Qui, nel centro di riabilitazione, polo
d’eccellenza nazionale, sono ricoverate persone affette da malattie
neurodegenerative, ortopediche e
reumatiche che arrivano da tutt’Italia e sono spesso sole ad affrontare
le cure, che possono durare anche
mesi.
Così, con l’obiettivo di garantire
ai malati il diritto a non rinunciare
alle migliori terapie, contando però
anche sulla forza e sull’amore dei
propri cari che fanno la differenza,
è nata l’idea di ristrutturare un appartamento (240 mq), situato al 2°
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piano dell’Ospedale di Cascia, per
trasformarlo in una seconda casa,
calda e sicura, che accolga gratuitamente le famiglie dei malati che
non possono pagare una sistemazione in affitto o un albergo.
Per il diritto alla salute, le agostiniane si sono molto impegnate già
dopo il sisma del Centro Italia del
2016, quando hanno riconvertito
in struttura ospedaliera un edificio
del Monastero, dando nuovo avvio all’Ospedale di Cascia, distrutto
dalle scosse. Con “La Casa di Santa
Rita”, perciò, viene lanciata un’ulteriore missione di carità, prefiggendosi la realizzazione di un luogo che
vuol dire sicurezza, presenza e sostegno per tante famiglie che ogni
giorno affrontano grandi sacrifici e
per tanti malati costretti alla solitudine.
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“Mi chiamo Cristina e sono la moglie di Fabio. Nel 2015 lui ha
avuto un brutto incidente e ha riportato un trauma cranico
gravissimo. Da quel giorno la nostra vita si è trasformata.
Per stare con Fabio ho lasciato il lavoro e per un anno e mezzo,
anche con la neve e il gelo, ho fatto tutti i giorni avanti e indietro
in macchina dagli ospedali. Mi sono sacrificata tanto, ma
sapevo che per Fabio era fondamentale avermi vicino.
Nonostante le difficoltà e le spese da sostenere con la sola
pensione di Fabio, ritengo di essere stata anche fortunata,
perché ho conosciuto molte persone che non potevano
permettersi una casa in affitto e dormivano su una sdraio, per
mesi e mesi, vicino al malato assistito.
La Casa di Santa Rita costituisce una grazia per le famiglie
che stanno vivendo la stessa nostra situazione. Io mi auguro
che le monache riescano quanto prima ad iniziare i lavori di
ristrutturazione. Così, tante persone malate non si troveranno
da sole ad affrontare la malattia, perché avranno sempre
vicino qualcuno che le ama.”
Cristina
Moglie di Fabio
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Casa di Accoglienza Madre Alessandra Macajone
Bulacan - Filippine
Le Monache Agostiniane sono presenti dal 1991 nella regione povera
di Bulacan, nelle Filippine, con la
comunità di vita contemplativa del
Monastero “Mother of Good Counsel”.

La comunità si adopera per fornire ai tanti poveri della zona, oltre
all’assistenza spirituale, anche
medicine, cibo e vestiti. Ogni giorno rappresenta un passo compiuto
insieme alla popolazione locale verso una vita più dignitosa e un futuro
Con il passare del tempo, grazie di speranza.
alla loro disponibilità verso il prossimo, le monache sono diventate un
prezioso punto di riferimento per le
persone del luogo che regolarmente affollavano la chiesa del Monastero.
Nel 2006, grazie alla generosità di
molti benefattori, le missionarie
hanno potuto realizzare la Casa
d’Accoglienza Madre Alessandra
Macajone per accogliere sempre
più persone in cerca d’aiuto.
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Scuola Beata Madre Fasce
Ishiara - Kenya
Ishiara è un piccolo villaggio della
campagna intorno alla città di Embu,
a nord-est della capitale, Nairobi, in
Kenya. Laggiù, nella Scuola Beata
Madre Teresa Fasce, le Monache
Missionarie Agostiniane assistono
gli oltre 300 bambini della scuola
che si trova nel Monastero, garantendo loro istruzione, cibo e tutte
le cure necessarie per costruire la
speranza nel futuro.

Dal 1977, le missionarie lavorano a
Ishiara senza sosta per il bene dei
più indifesi. Pur essendo monache
di clausura, si occupano direttamente dell’istruzione dei bambini,
insieme ad alcuni insegnanti, facendo un lavoro straordinario.

La nostra Fondazione, sin dalla sua
costituzione nel 2012, ha sostenuto
con continuità l’attività della scuola
di Ishiara grazie al sostegno dei doPer tanti bambini di Ishiara, il pasto natori che hanno generosamente
completo offerto dalla scuola Beata risposto ai vari appelli lanciati.
Madre Teresa Fasce rimane l’unico
della giornata.
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Elenco e importi delle erogazioni
deliberate ed effettuate
nel corso dell’esercizio
Nel corso del 2021, la Fondazione
ha effettuato le seguenti erogazioni:

786.133€
Da utilizzo di riserve
vincolate per decisioni
degli organi istituzionali
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23.748€
Da Campagna
Cucinato per Amore

Si precisa che tali importi sono stati erogati in toto a persone giuridiche.

Monitoraggio dell’organo di controllo
Ai sensi dall’art. 30, co. 7, del Codice
del Terzo Settore, l’Organo di Controllo ha svolto nel corso dell’esercizio 2021 l’attività di monitoraggio
dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale da
parte della “FONDAZIONE SANTA
RITA DA CASCIA ONLUS, evidenziando che:
• l’ente persegue in via prevalente
le attività di interesse generale
costituite dal sostegno a tutte le
persone che si trovano in uno stato di bisogno per “mettere in pratica” l’aiuto al prossimo. La Fondazione Santa Rita da Cascia Onlus
persegue esclusivamente finalità
di solidarietà sociale e di beneficenza nei confronti delle persone
svantaggiate. La Fondazione Santa Rita da Cascia Onlus contribuisce alla sostenibilità delle opere
di Carità del Monastero di Santa
Rita da Cascia; sostiene e affianca altre realtà nella realizzazione
di progetti sociali senza scopo di
lucro. Sostiene progetti aderenti ai
bisogni di chi è più debole, favorendo la riduzione delle diseguaglianze sociali con la partecipazione responsabile e costruttiva di
tutti gli attori coinvolti

• l’ente non effettua attività diverse
previste dall’art. 6 del Codice del
Terzo Settore
• l’ente ha posto in essere attività di
raccolta fondi secondo le modalità e i limiti previsti dall’art. 7 del
Codice del Terzo Settore e dalle relative linee guida; ha inoltre
rendicontato i proventi e i costi
di tali attività nella Relazione di
missione
• l’ente ha rispettato il divieto di distribuzione diretta o indiretta di
avanzi e del patrimonio; a questo
proposito, ai sensi dell’art. 14 del
Codice del Terzo Settore, ha pubblicato gli eventuali emolumenti,
compensi o corrispettivi, retribuzioni, a qualsiasi titolo attribuiti
ai componenti degli organi sociali e ai dipendenti apicali.
È stata, inoltre, svolta l’attività di verifica della conformità del bilancio
sociale, predisposto dalla “FONDAZIONE SANTA RITA DA CASCIA ONLUS”, alle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti
del Terzo settore, emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali con D.M. 4.7.2019, secondo
quanto previsto dall’art. 14 del Codice del Terzo Settore.

A tale fine, abbiamo verificato che le
informazioni contenute nel bilancio
sociale rappresentino fedelmente
l’attività svolta dall’ente e che siano
coerenti con le richieste informative
previste dalle Linee guida ministeriali di riferimento. In questo senso,
abbiamo verificato anche i seguenti
aspetti:
• conformità della struttura del bilancio sociale rispetto all’articolazione per sezioni di cui al paragrafo 6 delle Linee guida;
• presenza nel bilancio sociale delle informazioni di cui alle specifiche sotto‐sezioni esplicitamente
previste al paragrafo 6 delle Linee
guida, salvo adeguata illustrazione delle ragioni che abbiano portato alla mancata esposizione di
specifiche informazioni;
• rispetto dei principi di redazione
del bilancio sociale di cui al paragrafo 5 delle Linee guida, tra
i quali i principi di rilevanza e di
completezza che possono comportare la necessità di integrare
le informazioni richieste esplicitamente dalle linee guida.
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Uno sguardo sul futuro
Volgendo lo sguardo al futuro, la
Fondazione si pone almeno per il
prossimo biennio due macro-obiettivi in termini di cambiamento.
Da un lato, rispetto ai beneficiari
dell’agire della Fondazione, continuando a contribuire alla riduzione
delle condizioni di vulnerabilità e
fragilità, nelle sue diverse forme,
offrendo aiuto ai poveri e alle persone sofferenti che si trovano in una
qualsiasi situazione di svantaggio
permanente e/o temporaneo, con
una particolare attenzione ai bambini al fine di intervenire preventivamente rispetto alla possibilità che si
verifichino condizioni di povertà e
disagio nell’età adulta.
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Dall’altro lato, in maniera trasversale all’operatività della Fondazione,
andando a costruire un suo nuovo
modello di sostenibilità, attraverso
una riorganizzazione maggiormente
efficiente e in grado di potenziare le
competenze interne e le relazioni
esistenti e svilupparne di nuove con
l’obiettivo di alimentare la capacità
operativa della Fondazione nei confronti dei beneficiari delle sue attività.

Info contatti
Telefono: +39 06 39674099
Fax: +39 06 39637399
Sito: fondazione.santaritadacascia.org
Email: info@fondazionesantarita.org

fondazione.santaritadacascia.org

