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“FONDAZIONE DOPO DI NOI” - ONLUS
Sede Sociale: Empoli, Via Cavour 43/B – presso Venerabile Arciconfraternita della Misericordia
Patrimonio iniziale € 85.000,00
Codice Fiscale: 91024720483 - Partita Iva: 05541020482
Registro Onlus prot.18981 del 26 marzo 2009 - settore attività 01 - assistenza sociale e socio-sanitaria
Registro regionale delle Persone Giuridiche Private n. 666 - iscrizione del 4 giugno 2009
RELAZIONE PROGRAMMATICA
ANNO 2021
Signori,
Vi presentiamo la relazione programmatica per l’anno 2021 con dettagliata illustrazione delle linee strategiche
sottostanti il Bilancio di Previsione 2021.
SITUAZIONE PROSPETTICA
Per l’esercizio 2021 si prevede un risultato gestionale positivo di euro 28.514. Per offrirVi una chiara visione di
tale risultato, della situazione economica in generale e della situazione patrimoniale e finanziaria della nostra
fondazione per l’esercizio appena avviato passiamo ad illustrarVi quanto segue.
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A - IMMOBILIZZAZIONI
B - ATTIVO CIRCOLANTE
* Rimanenze
* Crediti, attività finanz., ratei e risconti
* Disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO
PASSIVO
A - PATRIMONIO NETTO
* Capitale, Riserve, Utili/Perdite a nuovo
* Utile (Perdita) dell'esercizio
B - DEBITI
B1 - A MEDIO/LUNGO
* Trattamento di fine rapporto
* Debiti oltre eserc. successivo
* Fondi per rischi ed oneri
B2 - A BREVE
* Debiti, ratei e risconti
TOTALE PASSIVO
CONTO ECONOMICO
A - VALORE DELLA PRODUZIONE
B - COSTI DELLA PRODUZIONE
C - RISULTATO OPERATIVO LORDO
D - PROVENTI E ONERI FINANZIARI
E - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FIN.

es. corrente

es. precedente

10.408
129.611
0
64.111
65.500
140.019

13.740
83.987
0
51.866
32.121
97.727

90.647
62.133
28.514
49.372
16.402
16.402
0
0
32.970
32.970
140.019

62.133
56.982
5.151
35.594
9.030
9.030
0
0
26.564
26.564
97.727

310.257
281.841
28.416
98

100,00%
90,84%
9,16%
0,03%

180.548
175.495
5.053
98

100,00%
97,20%
2,80%
0,05%

0

0,00%

0

0,00%
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F - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
G - IMPOSTE SUL REDDITO
DELL'ESERCIZIO
H - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

28.514

9,19%

5.151

2,85%

0
28.514

0,00%
9,19%

0
5.151

0,00%
2,85%

IDENTITA'
Come ben sapete la nostra fondazione si è costituita in Empoli (FI) il giorno 5 maggio 2004 con atto ai rogiti
del Notaio Cesare Lazzeroni, repertorio 200.595, raccolta 15.579, registrato ad Empoli in data 20/05/2004 al n.1.126
serie I. Il giorno 26 novembre 2008 con atto ai rogiti del Notaio Cesare Lazzeroni, repertorio 209.616, raccolta 17.402 è
stato adottato un nuovo statuto funzionale al riconoscimento della personalità giuridica e deliberato il trasferimento
della sede in Empoli (FI), Via dei Cappuccini n.79. In data 26 marzo 2009 è intervenuta l’iscrizione nel Registro Onlus
prot.18981 - settore attività 01 - assistenza sociale e socio-sanitaria. In data 4 giugno 2009 è intervenuta l’iscrizione nel
Registro regionale delle Persone Giuridiche Private con il n. 666.
MISSIONE
La fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di tutela e di solidarietà sociale, operando a beneficio
di persone svantaggiate, con priorità per quelle disabili, anche in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari. Nel perseguire le suddette finalità la fondazione opererà a favore anche di quei disabili i
cui genitori o familiari sono impossibilitati ad occuparsi della loro cura, o i cui genitori sono deceduti.
Azioni programmatiche
La Fondazione intende perseguire scopi di solidarietà sociale a beneficio di persone svantaggiate in ragione
delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, ed in favore di quei soggetti disabili i cui
genitori o familiari siano impossibilitati ad occuparsi della loro cura, per morte o qualsiasi altra causa. La Fondazione
svolge la sua funzione articolandola in una duplice area d’intervento: l’una a favore di tutti i soggetti che si trovino nelle
condizioni di svantaggio indicate dallo statuto come requisiti per l’ammissione agli interventi della fondazione, l’altra
a beneficio di specifici e determinati soggetti che conferiscono un patrimonio. Con riferimento a questi ultimi, la
qualificazione dei rapporti fra fondazione e singoli soggetti beneficiari e conferenti può variamente articolarsi a seconda
dei casi concreti e delle singole esigenze tramite diversi istituti giuridici (quali il fedecommesso assistenziale, contratto
di vitalizio, istituzione di erede, donazione, trust etc.) e garantisce una risposta concreta a quei genitori desiderosi di
lasciare al figlio il proprio alloggio o altri beni richiedendo in cambio la garanzia che “qualcuno” si interessi
materialmente o moralmente allo stesso. L’attività della Fondazione si sostanzia, pertanto, in una sorta di tutela
giuridica che, tramite l’amministrazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare del soggetto disabile, assicura che lo
stesso venga tutelato al massimo, nella sua persona fisica, nei suoi affetti e nei suoi diritti, e possa condurre un’esistenza
il più possibile simile a quella che aveva in famiglia. La fondazione, inoltre, tramite la gestione del patrimonio, può
intraprendere e perseguire iniziative a favore di tutti i soggetti disabili.
Azioni di supporto
Promuovere, divulgare e qualificare le attività della Fondazione, anche mediante l'organizzazione di seminari,
corsi o momenti formativi, collaborare in ricerche scientifiche ed istituire borse di studio.
AZIONI PROGRAMMATICHE
Per l’anno 2021 dovranno essere realizzate le seguenti azioni:
a) Il 2021, ci vede impegnati nel dare continuità al progetto “Vorrei mettere su casa”, nel quale la Fondazione
partecipa come partner con altre associazioni e dove il capofila è la Società della salute Empolese Valdarno
Valdelsa, che suddivide tra i vari partner il finanziamento ricevuto dalla Regione Toscana (fondi regionali e
statali) per realizzare le diverse azioni previste nel progetto stesso. Le azioni sono:
A01 Assaggi di vita
A03 Stasera non torno a casa
A04 Sette su sette
A05 Conviviamo autonomamente
B04 Residenzialità (Casa Arrighi e Casa Pontorme)
Queste azioni prevedono una diversa modalità di frequenza alle case da parte della persona con disabilità. Per
l’azione A ci sarà il ragazzo o la ragazza che frequenterà la casa al mattino e/o nel pomeriggio, chi per il fine
settimana, chi per cinque o sette giorni continuativi e per periodi più o meno lunghi. L’azione B04 invece è
rivolta a coloro che hanno realizzato le precedenti esperienze in ambito A e sono pronti a convivere fuori dal
nucleo familiare. Le diverse azioni sono finalizzate all’accrescimento dell’autonomia e all’apprendimento della
gestione delle relazioni interpersonali e del management domestico.
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I rapporti tra il capofila e i diversi partner sono regolati da un’Associazione temporanea di scopo che scade il
31/07/2021. La Fondazione, sempre in qualità di partner, parteciperà alla stesura del nuovo progetto anno
2021-2023.
b) Il progetto “Vorrei mettere su casa” vede coinvolta la Fondazione nelle diverse azioni, però “Casa Arrighi” (in
Via Meucci 53 Empoli), rimane comunque il nostro maggiore impegno, sia dal punto di vista economicofinanziario che sociale. La Casa ospita cinque persone con disabilità ed ha raggiunto la sua massima capacità
di ospitalità residenziale e per ora può ospitare solo persone nel percorso A01 (inserimento giornaliero). La
Società della Salute si fa carico della quota giornaliera di 16 € per tre ragazzi e di una parte della quota
giornaliera per un altro ragazzo. L’ultimo ragazzo paga interamente la quota giornaliera.
c) Continua la gestione di Casa Arrighi con la presenza di quattro assistenti familiari per 30 ore settimanali
ciascuno e un animatore per 24 ore settimanali. Dal 1 ottobre 2020 è stato rinnovato il contratto per gli
assistenti familiari; il contratto troverà una completa applicazione nel 2021. A questo si aggiunge anche il
rinnovo dell’accordo aziendale scaduto il 31/12/2019 (da concordare). Anche per quest’anno prosegue
l’incarico ad un professionista per la sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 e per la formazione del
personale, sempre sugli obblighi relativi alla sicurezza. Inoltre è attivo anche un incarico in materia di
medicina del lavoro per la valutazione dello stato di salute dei dipendenti al momento all’assunzione e per il
successivo monitoraggio così come previsto dalla normativa in merito. Entrambi i professionisti dovranno
occuparsi sia di coloro che sono già dipendenti, sia di coloro che prevediamo di assumere per l’appartamento
di Pontorme.
d) Nel 2021 la Fondazione sarà impegnata in due azioni del progetto “Vorrei mettere su casa” in particolare:
- Azione A01-loc Petrazzi, Castelfiorentino. Progetto presentato alla Società della Salute con la
Cooperativa sociale Sintesi- Minerva di Empoli: si svolgerà nei locali messi a disposizione dalla
Parrocchia di Petrazzi, Castelfiorentino. I locali verranno in parte ristrutturati e il relativo costo non
graverà sulla Fondazione, ma sulla Cooperativa. E’ prevista la frequenza di persone con disabilità con un
orario giornaliero. La Fondazione partecipa mettendo a disposizione il coordinatore del progetto e un
assistente familiare.
- Azione C06 per promuovere con l’aiuto di esperti uno spazio di confronto e un percorso strutturato per le
famiglie dell’Empolese, del Valdarno e della Valdelsa, sul tema dell’autonomia nel durante noi e del dopo
di noi. Avvicinare le famiglie significa non solo informarle sul progetto, ma attivare un confronto sul
significato dell’autonomia delle persone con disabilità, sul loro diritto all’emancipazione dalla famiglia,
per arrivare al tema del dopo di noi e raccogliere le loro aspettative, le loro perplessità, i loro dubbi sul
possibile percorso di sperimentazione di autonomia dei propri figli. L’azione C06 prevede tre fasi: la prima
di mappatura e ricerca mirata delle famiglie; la seconda d’informazione mirata e raccolta di testimonianze
e la terza per la costituzione di gruppi di esperienza condotti da uno psicologo. Il progetto è stato
presentato con la Cooperative Sociali Sintesi-Minerva e Sinergica di Empoli. La Fondazione si occuperà
di organizzare e coordinare gli incontri con i familiari. Inoltre per la zona della Valdelsa, la Fondazione
metterà a disposizione uno psicologo per sostenere il gruppo dei familiari.
e) Nell’ambito del progetto “Vorrei mettere su casa” la Fondazione ha ristrutturato un altro appartamento per la
vita indipendente, in via Pontorme n. 24 a Empoli; l’appartamento è stato messo a disposizione dal Comune
di Empoli. I lavori hanno riguardato la predisposizione dell’impianto idrico-sanitario e di riscaldamento,
dell’impianto elettrico, la realizzazione della fossa biologica, l’abbattimento e la ricostruzione delle pareti
divisorie interne dell’appartamento, il rifacimento delle scale. Da ottobre c.a. partirà l’azione A01 nel nuovo
appartamento, per circa nove persone che frequenteranno il nuovo appartamento, al mattino e/o il pomeriggio;
tuttavia, ancora non conoscendo le loro caratteristiche personali, non ci è possibile progettare una specifica
organizzazione. L’onere della ristrutturazione è stato quasi interamente sostenuto dalla Società della Salute con
il fondo del dopo di noi.
f)

La Fondazione ha partecipato ad un avviso pubblico della Regione Toscana, “per la concessione ad
Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e loro articolazioni territoriali o circoli
affiliati nonché alle Fondazioni del terzo Settore di contributi finalizzati a fronteggiare le conseguenze
determinate dall'emergenza sanitaria Covid -19 in ambito sociale – anno 2021” ed è stato concesso un
contributo pari a € 5879,70.

g) Sono stati presentati due progetti alla Fondazione Cassa Risparmio di Firenze. Il primo per l’abbattimento delle
barriere architettoniche nell’appartamento di Pontorme tramite l’installazione di un servoscale e un secondo

Allegato “D”

progetto per la gestione di entrambe le Case per limitare le conseguenze della pandemia anche attraverso un
sostegno psicologico.
h) E’ stata inoltrata una richiesta ai Comuni per un contributo straordinario per garantire l’attività ordinaria della
Fondazione e la gestione di entrambe le case.

i)

Il regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali prevede l’attivazione di una specifica
procedura in materia, pertanto si prevede di dare incarico ad un professionista del settore.

j)

Proseguire con le iniziative di raccolta fondi, attraverso lo sviluppo di progetti per sostenere il fabbisogno
economico annuale (che è collegato al deficit annuale) e programmi legati a finalità specifiche. Il piano di
fundraising sarà diretto alla presentazione di progetti ad Enti diversi e all’organizzazione di eventi. A questo
proposito la Fondazione intende migliorare e proseguire l'azione di promozione e informazione circa le attività
intraprese, oltre che presentare progetti per una ulteriore ricerca dei fondi necessari ad implementare
l’organizzazione interna e lo sviluppo della Fondazione.

k) La Fondazione, crescendo e ampliando il suo intervento, necessita di sempre maggiori competenze specifiche;
pertanto dovrà essere rivista e ridefinita l’organizzazione nel suo complesso, assumendo un amministrativo con
un contratto di apprendistato per 20 ore settimanali, per affiancare il coordinatore nella gestione del bilancio.
l)

Rimane la sede legale ed operativa in via Cavour 43/b a Empoli (FI) presso il centro servizi della Misericordia
messa a disposizione dall’Associazione a titolo gratuito.

m) La Fondazione si è inoltre registrata anche negli elenchi dell’Agenzia delle Entrate per gli enti non profit che
possono risultare destinatari del 5 per mille.
n) Ricerca di persone disponibili a vivere un'esperienza di volontariato presso la Fondazione attraverso
l’individuazione di strategie comunicative adatte alla ricerca di tali volontari. Il volontario rappresenta una
risorsa aggiuntiva che concorre a garantire la sostenibilità e la continuità dei progetti in atto e di quelli nuovi.
o) Seguendo le linee che ci eravamo dati, si dovrà sviluppare con più determinazione la presa in carico delle
persone con disabilità e dei loro familiari, attraverso la definizione e l’attivazione di accordi specifici (quali il
trust, il fedecommesso assistenziale, il contratto di vitalizio, la donazione, etc.), cercando di definire e prendere
in carico almeno una nuova situazione. Siamo però consapevoli delle difficoltà di attuazione.
p) La Fondazione si impegnerà a rendere migliore la redditività del proprio patrimonio.
q) La Fondazione dovrà proseguire le attività di incontri e di scambi di buone pratiche con il gruppo delle
Fondazioni in rete, per raccogliere e valorizzare le esperienze sul “durante e dopo di noi” sul territorio
nazionale.
r)

A seguito della riforma del terzo settore, la Fondazione dovrà ridiscutere la propria organizzazione, alla luce
anche del nuovo Statuto approvato dal Consiglio di Amministrazione il 31/10/2020 e quando sarà possibile,
iscriversi al Registro Unico del Terzo Settore.
CONTESTO AMBIENTALE
La fondazione opera in via esclusiva nel territorio della Regione Toscana.

ASSETTO ORGANIZZATIVO
Gli organi della Fondazione sono:
- il Consiglio generale;
- l'Assemblea dei partecipanti Benemeriti e Beneficiari;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei revisori dei conti.
•
Consiglio Generale
Il Consiglio generale è composto da:
- il rappresentante legale (o suo delegato) di ciascun socio fondatore pubblico;
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- il rappresentante legale (o suo delegato) di ciascun socio fondatore privato (Enti morali (ONLUS) e fondazioni
bancarie).
- al Consiglio Generale partecipa come membro effettivo il Presidente dell'Assemblea dei rappresentanti dei beneficiari
(non ancora insediata).
•
Assemblea dei partecipanti Benemeriti e Beneficiari;
Non ancora insediata.
•
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a nove membri, dei quali 2/3 eletti dal Consiglio Generale ed 1/3
eletto dall'Assemblea dei rappresentanti dei beneficiari nel momento in cui si costituisce.
1)
FRANCO LISI, nato a Carmignano il 25/11/49 e residente a Capraia e Limite in Via A. Moro, 9 codice fiscale
LSIFNC49S25B794T;
2)
VITTORIO GABBANINI, nato a San Miniato (PI) il 31/10/53 e residente a San Miniato in Via ToscoRomagnola , Est,370, codice fiscale GBBVT53R31I046T;
3)
PAOLO MASETTI, nato a Firenze il 30/12/58 e residente a Montelupo Fiorentino in Via F:lli Cervi,167 codice
fiscale MSTPLA58T30D612C;
4)
PIERLUIGI CIARI, nato a Empoli il 12/04/47 e residente a Empoli in Via M.Fabiani,42 Empoli, codice fiscale
CRIPLG47D12D403K;
5)
DANIELA DI VITA, nata a Capannori (PI) il 2 febbraio 1951 e residente a Santa Maria a Monte (PI) in Via
Bientina n. 131, codice fiscale DVTDNL51B42B648I;
6)
IRENE PADOVANI, nata a Empoli (FI) il 17 febbraio 1985 e residente a Certaldo (FI) in Via della Repubblica
n. 34 codice fiscale PDVRNI85B57D403W;
• Presidente della Fondazione
PIERLUIGI CIARI, nato a Empoli il 12/04/47 e residente a Empoli in Via M.Fabiani,42 Empoli, codice fiscale
CRIPLG47D12D403K;;
• Segretario generale
1)
FRANCO LISI, nato a Carmignano il 25/11/49 e residente a Capraia e Limite in Via A. Moro, 9 codice fiscale
LSIFNC49S25B794T;
• Collegio dei Revisori
1) VALENTI Dott. GINO, nato a Montevarchi (AR) il 18 settembre 1954 e domiciliato in Empoli, Via Carducci n.8
50053 - codice fiscale VLNGNI54P18F656Z, iscritto al n. 59505 del Registro Revisori Legali, DM 12/04/1995,
Gazzetta n. 31bis del 21/04/1995, Presidente;
2) BAGNOLI Dott. ROLANDO, domiciliato a Empoli, Via R. Zandonai 15 50053, Codice Fiscale
BGNRND47S27C101L, iscritto al n. 122354 del Registro Revisori Legali, DM 18/12/2001, Gazzetta n. 1 del
04/01/2002;
3) VANNI Dott.ssa VALENTINA, domiciliata a Vinci, Via M. D'AZEGLIO, 17 50059 – SOVIGLIANA, Codice
Fiscale VNNVNT74B65D403G, iscritta al n. 137654 del Registro Revisori Legali, DM 19/07/2005, Gazzetta n. n.
60 del 29/07/2005;
INFRASTRUTTURE E PERSONALE
• La sede operativa e legale presso il centro servizio della Misericordia in via Cavuor, 43/b Empoli.
• Casa Arrighi, Empoli (FI), Via Meucci n.53
• Casa Pontorme, Empoli (FI) via Pontorme 24
COLLABORAZIONI
La fondazione ha avviato contatti con i vari soggetti operanti nel sociale: enti locali, enti ed associazioni di
volontariato, cooperative sociali, associazioni di tutela, e con rappresentanti di associazioni locali di avvocati e
commercialisti per definire ipotesi di collaborazioni gratuite su temi scientifici di specifico interesse.
COMPENSI PER CARICHE SOCIALI
Per le cariche sociali non sono stabiliti compensi o rimborsi spese.

Empoli (FI), lì 14 settembre 2021
Il Presidente
Avv. PIER LUIGI CIARI
Il Segretario Generle
FRANCO LISI

