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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 SULLA ATTIVITA' SVOLTA
(RELAZIONE DI MISSIONE)
ANNO 2020
Signori,
il Conto Consuntivo che viene sottoposto alla Vostra approvazione è la più chiara dimostrazione della
situazione in cui si trova il Vostro ente.
Vi presentiamo in modo dettagliato la situazione aziendale e le linee lungo le quali è possibile prevedere uno
sviluppo dell'attività.
SITUAZIONE AZIENDALE
L’esercizio 2020 si chiude con un risultato gestionale positivo di euro 5.151. Per offrirVi una chiara visione di
tale risultato, della situazione economica in generale e della situazione patrimoniale e finanziaria della nostra
fondazione passiamo ad illustrarVi quanto segue.
es. precedente
STATO PATRIMONIALE
es. corrente
ATTIVO
A - IMMOBILIZZAZIONI
13.740
7.863
B - ATTIVO CIRCOLANTE
83.987
123.033
* Rimanenze
0
0
* Crediti, attività finanz., ratei e risconti
51.866
22.494
* Disponibilità liquide
32.121
100.539
TOTALE ATTIVO
97.727
130.896
PASSIVO
A - PATRIMONIO NETTO
62.133
56.983
* Capitale, Riserve, Utili/Perdite a nuovo
56.982
56.862
* Utile (Perdita) dell'esercizio
5.151
121
B - DEBITI
35.594
73.913
B1 - A MEDIO/LUNGO
9.030
6.405
* Trattamento di fine rapporto
9.030
6.405
* Debiti oltre eserc. successivo
0
0
* Fondi per rischi ed oneri
0
0
B2 - A BREVE
26.564
67.508
* Debiti, ratei e risconti
26.564
67.508
TOTALE PASSIVO
97.727
130.896
CONTO ECONOMICO
es. corrente
es. precedente
A - VALORE DELLA PRODUZIONE
180.548
100,00%
152.349
100,00%
B - COSTI DELLA PRODUZIONE
175.495
97,20%
152.360
100,01%
C - RISULTATO OPERATIVO LORDO
5.053
2,80%
-11
-0,01%
D - PROVENTI E ONERI FINANZIARI
98
0,05%
151
0,10%
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E - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FIN.
F - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
G - IMPOSTE SUL REDDITO
DELL'ESERCIZIO
H - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

0

0,00%

0

0,00%

5.151

2,85%

140

0,09%

0
5.151

0,00%
2,85%

19
121

0,01%
0,08%

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.
Il giorno 31 ottobre 2020 con atto ai rogiti del Notaio Giovanni Cerbioni, repertorio 12.042, raccolta 8.177, è
stato adottato un nuovo statuto ai sensi del Codice del Terzo settore D.lgs 117 del 03/07/2017. La Fondazione di
partecipazione, Ente del Terzo Settore (ETS), assume la denominazione "Fondazione Dopo di Noi Ente del Terzo
Settore", in forma abbreviata "Fondazione Dopo di Noi ETS", ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo
n.117/2017 e successive modifiche e integrazioni. La sede resta nel Comune di Empoli; ad oggi al medesimo indirizzo
di Via Cavour 43/B – presso Venerabile Arciconfraternita della Misericordia.
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.
ATTIVITA'
Nel corso dell’esercizio appena concluso, la Fondazione ha svolto le seguenti attività:
1. Il 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19. Anche nella gestione
di Casa Arrighi, da febbraio 2020 si sono avuti notevoli cambiamenti, per la situazione che si è creata e che ha
inciso sulla vita dei ragazzi e sul loro rapporto con gli operatori e con l’esterno. Verso la metà di ottobre si è
ammalata un’operatrice a seguito di un contagio in famiglia e due ragazzi sono stati contagiati, fortunatamente
in modo asintomatico e si sono negativizzati quasi subito. Il periodo del lockdown è stato particolarmente
difficile; piano piano abbiamo cercato faticosamente di tornare alla normalità mantenendo però vive tutte
quelle attenzioni necessarie per scongiurare il contagio. Anche gli operatori hanno dovuto sostenere la
pressione derivante dall’emergenza sanitaria e si sono trovati a fronteggiare la preoccupazione per il contagio;
pertanto nel periodo delle ferie (da luglio a settembre) abbiamo dovuto assumere un quinto operatore per
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ridurre il carico di lavoro e gestire al meglio lo stress. Dal 1 gennaio 2020 è stato inserito nella Casa un quinto
“inquilino”, M.S. di 48 anni di Empoli; gli altri “inquilini” sono Y. L., 39 anni, di Montespertoli, affetto da
ritardo mentale e dipendente part time dell’Unicoop Firenze; M. A., 44 anni, di Montespertoli, affetto da
sindrome di Down, frequenta il centro diurno "la Ginestra" di Castelfiorentino; M. R., 24 anni, di Empoli, che
è affetto da ritardo mentale e per il quale è stato attivato un inserimento lavorativo presso l’Associazione Porte
Aperte di Sovigliana –Vinci; G. P., 32 anni, di Empoli, affetto da ritardo mentale, frequenta il centro diurno di
Cerbaiola di Empoli. Per la pandemia abbiamo dovuto sostenere costi straordinari per l’acquisto dei
dispositivi di sicurezza individuali, per sostituire il personale e anche per sostenere lo stress dei ragazzi, che si
sono trovati a passare molto tempo dentro casa, limitando i momenti di socializzazione così importanti per
loro.
2. Gestione d’inizio dei lavori di ristrutturazione dell’appartamento in Via Pontorme 24 a Empoli concesso in
comodato d’uso gratuito da parte del Comune di Empoli. L’appartamento potrà ospitare, in modo stabile, fino a
4 persone più un operatore. Nel mese di febbraio 2020 è iniziata un’indagine di mercato condotta dal
Geometra Andrea Cinquini per individuare le ditte per le opere murarie, per l’impianto idraulico-sanitario e
l’impianto elettrico. Sempre a causa del Covid-19, abbiamo potuto iniziare i lavori solo a ottobre 2020.
3. L’organico del personale prevede quattro assistenti domiciliari conviventi per 30 ore settimanali ciascuno, un
animatore per 24 ore settimanali e un coordinatore per 32 ore settimanali sempre più orientato a supportare il
lavoro di Casa Arrighi. Non è stato possibile rinnovare l’accordo sindacale in scadenza il 31/12/2019. Sono
continuati i contratti di collaborazione con un consulente esterno in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del
d.lgs. 81/2008; è stata attivata una consulenza in materia di medicina del lavoro.

4. La Fondazione, nell’esercizio 2020, ha portato avanti ulteriori progetti: oltre ad aver ricevuto gli importi a
saldo dei due progetti finanziati dalla Regione Toscana (“Residenzialità e trust” e “Uno sguardo al futuro”), è
stato ultimato un progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato per un importo
complessivo di 7.000,00 euro, il quale ha permesso di procedere alla riattivazione dell’ascensore sito in Casa
Arrighi e all’acquisto di materiale per svolgere l’attività fisica a casa, importante fonte di benessere per i
ragazzi di Casa Arrighi, che sono abituati a frequentare locali sportivi, notoriamente chiusi al fine di prevenire
il contagio da Covid-19. Inoltre, è proseguito l’iter per portare a termine l’installazione del servoscala con
pedana presso Casa Pontorme, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Quest’ultima ha poi
approvato, nell’esercizio 2020, un altro progetto da noi presentato, per un importo totale di 10.000,00 euro, al
fine di finanziare l’assunzione di un assistente familiare, la ristrutturazione del sito internet della Fondazione e
una serie di incontri formativi con uno psicologo, con l’intento di affinare gli strumenti e le conoscenze degli
operatori che lavorano a contatto con soggetti disabili.
5. Nell’esercizio 2020 si sono mantenuti i contatti con i genitori di soggetti disabili interessati a stipulare un
contratto (ad es. di trust) con la Fondazione, per garantire al proprio figlio una buona qualità di vita quando
loro non saranno più, per varie ragioni, in grado di occuparsi di lui.
6.

La Fondazione ha proseguito la partecipazione al gruppo di “Fondazioni in rete” che è un soggetto informale
nato nel 2006 e di cui fanno parte due Fondazioni della Lombardia, una dell’Emilia Romagna, due del Veneto e
due del Friuli Venezia Giulia e due del Lazio. Si svolgono in media tre/quattro incontri l’anno, su temi relativi
a progetti di “residenzialità leggera”, alla vita indipendente e all’autonomia.

8. La sede legale e operativa si è rimasta in Via Cavour 43/b presso il Centro servizi della Misericordia che, in
quanto socio fondatore della Fondazione, non ha richiesto alcun contributo.
9. Anche nel 2020 abbiamo promosso le attività della Fondazione, in particolare con riferimento alla destinazione
del 5 per mille.

CONTESTO AMBIENTALE
La fondazione opera in via esclusiva nel territorio della Regione Toscana.
ASSETTO ORGANIZZATIVO
Gli organi della Fondazione sono:
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- 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;
- 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;
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
Nessuno
POLITICHE DI RACCOLTA FONDI
Nel 2019 è stato presentato un progetto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per opere di
abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della legge 13/89 alla casa di via Pontorme 24 a Empoli. La
Fondazione ha concesso un contributo pari ad euro 8.000. E’ stata mantenuta la promozione del 5 per mille ed è
intenzione di proseguire e strutturare l’attività di raccolta fondi anche tramite il sito che intendiamo aggiornare e
ridefinire.
LAVORO E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
La Segreteria ed affari generali e il coordinamento di Casa Arrighi sono svolti per 32 ore settimanali da
Fornaciari Alessandro.
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-

-

All’interno di Casa Arrighi operano:
un animatore Biagini Lorenzo a cui è affidato il compito di occuparsi del progetto di vita dei ragazzi oltre che
proporre ed organizzare attività che i ragazzi possono svolgere all’interno (es.attività di cucina) o all’esterno
della casa (es.partecipazione a Lucca Comics, piscina , soggiorni..);
quattro assistenti familiari Maniscalco Roberto , Aelenei Irina Ersilia, Andreani Alberto e Gianna Giunti con un
orario di 30 ore settimanali ciascuno, che si occupano del governo della casa e della relazione con i ragazzi.
Alla fine dell’anno Irina Aelenei si è licenziata ed è stata sostituita da Elena Cannoni

•
•
•

INFRASTRUTTURE
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

COMPENSI PER CARICHE SOCIALI
Per le cariche sociali non sono stabiliti compensi o rimborsi spese.
RISULTATO DELL'ESERCIZIO
Come già evidenziato in apertura della presente relazione, l’esercizio 2020 si chiude con un risultato gestionale
positivo di euro 5.151.
Il Patrimonio Netto della Fondazione, dopo il notevole detrimento dell’esercizio 2018, torna a salire, passando
da euro 56.983 ad euro 62.133 (con una erosione del fondo di dotazione già inferiore al 30%) .
Il piano di rientro elaborato dalla nostra Fondazione consentirà, nel corso del prossimo quinquennio, di
ripristinare il patrimonio iniziale di euro 85.000.
Le attività della Fondazione sono cresciute e con il pieno sviluppo dei servizi - in specie di Casa Arrighi e dal 7
giugno 2021 con Casa Pontorme – si sono portate a compimento quelle finalità di tutela e di solidarietà sociale, a
beneficio di persone svantaggiate, ed in particolare disabili, che meritano – crediamo - un riconoscimento da parte e dei
soci fondatori pubblici e dei soci fondatori privati, oltre che delle autorità in genere del nostro territorio.
Empoli (FI), lì 14 settembre 2021
Il Presidente
Avv. PIER LUIGI CIARI
Il Segretario Generle
FRANCO LISI

