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La Relazione di Missione 2012
Premessa
La relazione di Missione è un documento che accompagna il Bilancio di esercizio dell’Ente e si pone
l’obiettivo di illustrare le attività e le prospettive sociali di quest’ultimo al fine di fornire una situazione
completa, chiara e trasparente sul raggiungimento degli obiettivi statutari e sulle prospettive di continuità.
Inizialmente si mette in evidenza la Missione e l’Identità dell’Ente per poi descrivere le attività volte al
perseguimento della Missione Istituzionale e le attività “Strumentali” rispetto al perseguimento della
Missione Istituzionale.

Identità e Missione dell’Ente
La Fondazione Bnl è stata costituita il 6 aprile 2006 su iniziativa di Bnl SpA e attualmente ha sede in Via
Lombardia 31, Roma. L’atto Costitutivo della Fondazione può essere reperito presso il sito web:
http://www.bnl.it/wps/portal/scopribnl/CHI-SIAMO/Responsabilita-sociale/Sociale/Fondazione-BNL.

La Governance e il Controllo della Fondazione prevedono, al 31 dicembre 2012, la seguente struttura:

Socio Fondatore

BBAANNCCAA N
NAAZZIIOONNAALLEE DDEELL LLAAVVOORROO

CCoonnssiigglliioo ddii aam
mm
miinniissttrraazziioonnee

CCoollleeggiioo ddeeii RReevviissoorrii

PPAAAOOOLLLOOOM
MAAAZZZZZZOOOTTTTTTOOO-- Presidente

PPIIIEEERRRPPPAAAOOOLLLOOOCCOOOTTTOOONNNEEE - Presidente

LLUUUIIIGGGIIIAABBBEEETTTEEE - Vice Presidente

TTOOOM
M
M
O
MM
MAAASSSO
OD
DIIITTAAANNNNNNOOO - Revisore

FFAAABBBIIIOOOGGAAALLLLLLIIIAAA - Consigliere

RROOOBBBEEERRRTTTOOOSSEEERRRRRREEENNNTTTIIINNNOOO - Revisore

NNEEERRRIIIOOONNEEESSSIII - Consigliere
M
MAAARRRIIIOOOSSAAARRRCCCIIINNNEEELLLLLLIII - Consigliere

Segretario Generale
ANNA BOCCACCIO
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La Fondazione Bnl si pone come Missione di sostenere, promuovere e svolgere iniziative nel campo
dell’utilità sociale, con particolare riguardo ai settori quali quello artistico, culturale, della solidarietà e della
sanità. Ai sensi della Legge, dello Statuto della Fondazione e del Regolamento del 29 settembre 2006, i
soggetti destinatari delle erogazioni devono:
a) perseguire fini di utilità sociale, artistico-culturale, ambientale o di promozione dello sviluppo
economico;
b) non perseguire, nemmeno indirettamente, fini di lucro.

Attività Istituzionali
La Fondazione Bnl, nel perseguire la sua Missione ha continuato, in coerenza con le linee guida approvate
dal Consiglio di Amministrazione, a fornire il proprio sostegno esclusivamente a Onlus operanti nei settori
della solidarietà e della sanità, soprattutto a livello nazionale.
Fin dalla sua costituzione, 06 Aprile 2006, la Fondazione Bnl ha deliberato un totale di euro 7.604.555,09
verso 148 Progetti sostenuti da 109 Associazioni.
Per un maggior dettaglio è rappresentato nelle Tabelle 1.1 e 1.2 l’insieme dei Progetti approvati dalla
Fondazione Bnl dall’inizio della sua attività (2006) fino all’esercizio corrente distinti per aree settoriali e per
aree geografiche con l’elenco delle 109 Associazioni i cui Progetti sono stati favorevolmente esaminati
dalla Fondazione Bnl (Tabella 1.3).

Tabella 1.1 – Progetti 2006 – 2012 [suddivisione per aree settoriali]
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Tabella 1.2 – Progetti 2006 – 2012 [suddivisione per aree geografiche]

Tabella 2.3 – Destinazione dell’ammontare deliberato a livello internazionale 2006 - 2012
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Tabella 1.3 – Associazioni sostenute dalla Fondazione Bnl 2006 – 2012

Associazione - Onlus
Altramente
Amici dei Migranti G.B. Scalabrini
AMREF Italia
Arcidiocesi di Palermo Comunità S. Egidio
Arcobaleno Tuscolana di Solidarietà Onlus
ARCO-baleno
Associazione Lo Spirito di Stella
Associazione Una Breccia nel muro
Associazione A.R.P.J. - Tetto
Associazione Ali di Scorta
Associazione AMS
Associazione Andrea Tudisco
Associazione Antea
Associazione Antigone
Associazione Apriti Cuore
Associazione Arca
Associazione Area
Associazione ASCE
Associazione Cardiosalus
Associazione Casa della Mamma
Associazione Centro Astalli
Associazione Chiara e Francesco
Associazione Comunità Don Lorenzo Milani
Associazione Crescere
Associazione Dames De Saint Louis

Segue
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Associazione Don Giovanni Pirone
Associazione Don Milani
Associazione Dynamo Camp
Associazione EPSILON
Associazione F.A.T.A.
Associazione Fuori Della Porta
Associazione Gruppo Abele
Associazione Il Carro
Associazione il Noce
Associazione Il Sole Sotto
Associazione Italiana MPS
Associazione KIM
Associazione Libera
Associazione Loic Francis Lee
Associazione Magic Amor
Associazione Nuova Armonia
Associazione Ottantanove
Associazione Piccoli Passi
Associazione VIC/Volontari In carcere
Associazione Villaggio SOS - Ostuni
Associazione Vivalavita
Azienda Ospedaliera G. Rummo
Caritas Diocesana Roma
Caritas Diocesana Bari Bitonto
Caritas Diocesana Bari
Casa Cedis
Casa di Accoglienza MAMRE
Casa di Riposo Antonio D'Alessio
Casa di Riposo Don G. Nobile

Segue
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Casa Famiglia Immacolata Concezione
Casa Madre Bambino
CEIS - Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi
Centro di Riabilitazione Equestre Tina de Marco
Centro Pediatrico Bambino Gesù Basilicata
Città dei Ragazzi
Comitato Croce Rossa Cosenza
Comunità 24 Luglio Handicappati e non
Comunità Alloggio Casa San Girolamo
Comunità Amore e Libertà
Comunità di Capodarco
Comunità di S. Egidio
Comunità di S. Patrignano
Confraternita della Misericordia
Cooperativa Sociale Monza 2000
Cooperativa Sociale Rifornimento in Volo
Cooperativa Terra del Fuoco
Croce Rossa Italiana Gambalò
Croce Verde Viareggio
Figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli
Fondazione AVSI
Fondazione Carlo Molo
Fondazione Domus de Luna
Fondazione Don Giuseppe Puglisi
Fondazione Francesca Rava
Fondazione Handicap Dopo di Noi
Fondazione Saint Lawrence
Fondazione Umberto Veronesi
I.F.O.

Segue
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I.M.E.
I.N.M.P.
IRCCS - Fondazione G.B. Bietti
Istituto Leonarda Vaccari
Istituto Superiore Giuseppe Luosi
Istituto Superiore Sanità
Italia Uganda
L'Accoglienza Soc. Coop. Sociale
L'Altra Napoli
Lega Italiana Lotta contro i Tumori
Lega Italiana Sclerosi Multipla
Mano Amica
Missione dei Padri Betharramiti
Opera Don Guanella
Progetto Itaca Roma
Sermig
Telefono Azzurro
Telefono Rosa
Terremoto Abruzzo
Terremoto Emilia
UNHCR

*********************************************************************************
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Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2012, il Fondo di Dotazione della Fondazione è pari a 1
milione di euro, invariato rispetto alla sua costituzione e il Fondo di Gestione è stato pari ad un milione di
euro, conferito, come negli esercizi precedenti dal Socio Fondatore “BNL SpA”.
Il totale deliberato è stato pari ad Euro 1.290.689, anche per effetto dell’approvazione nel corso del 2012
da parte del Consiglio di Amministrazione di provvedimenti che avevano iniziato il loro iter istruttorio nel
2011 e trovavano copertura nell’apposito accantonamento previsto alla fine dello stesso esercizio.
Le tabelle 2.1, 2.2 e 2.3 mostrano la suddivisione dell’importo deliberato pari a euro 1.290.689 sia per aree
settoriali che per aree geografiche.

Tabella 2.1 – Progetti [suddivisione per aree settoriali]
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Tabella 2.2- Progetti [suddivisione per aree geografiche]

Tabella 2.3 – Destinazione dell’ammontare deliberato a livello internazionale
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I progetti sostenuti nell’esercizio 2012

Associazione “Una Breccia nel Muro”
L’Associazione dedica la propria attività verso le persone disabili, in
particolare affette da autismo, attraverso un trattamento comportamentale
che coinvolge le famiglie e là dove possibile anche gli operatori scolastici.
A seguito dei risultavi positivi l’Associazione ha deciso di aprire un nuovo
centro dedicato ai ragazzi tra i 6 e i 12 anni. La Fondazione Bnl ha
contribuito alla ristrutturazione del nuovo centro.

Associazione “Italia Uganda Onlus”
L’Associazione, nata nel 2000 a Pavia, si pone come scopo di fornire
sostegno alla popolazione bisognosa dell’Uganda, in particolare bambini e
ragazzi orfani. Ciò avviene tramite il supporto in loco dato dall’Associazione
Emmaus Fondation (fondata nel 1989), la quale costruisce e gestisce asili,
scuole e collegi per dare ai giovani un’adeguata istruzione e formazione. Tra
le attività gestite dalla Emmaus Fondation c’è la scuola primaria e residenza
per i bambini orfani o che vivono lontano “Bishop Cipriano Kihangire”. La
Fondazione Bnl ha partecipato alla ristrutturazione della scuola approvando
un contributo destinato alla costruzione dei servizi igienici e di una cisterna
in grado di garantire il rifornimento costante dell’acqua.

Associazione Libera e Cooperativa “Terra del Fuoco”
Dopo l’impegno ad affiancare l’Associazione Libera e la Cooperativa Terra
del Fuoco nel processo di inclusione sociale, anche attraverso l’autonomia
lavorativa, con l’acquisto di un furgone e un forno per tessuti stampati, la
Fondazione Bnl ha partecipato al progetto di formazione professionale e di
inserimento all’interno della Cooperativa di due nuovi lavoratori
specializzati nel campo edilizio/impiantistico e di due manovali da formare
professionalmente. Ciò è avvenuto stanziando un contributo finalizzato
all’acquisto di un piccolo furgone per il trasporto di materiali, di un kit per il
collaudo degli impianti elettrici/fotovoltaici e di alcune attrezzature per la
sicurezza.
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Associazione “Andrea Tudisco”
L’Associazione, nata nel 2007 con sede a Roma, ha lo scopo di dare
sostegno e assistenza alle famiglie di bambini affetti da gravi patologie,
soprattutto oncologiche curati negli ospedali romani.
Dopo aver contribuito nel 2008 e nel 2009 alla ristrutturazione della Sala
Comune e di altri ambienti della “Casa di Andrea”, la Fondazione Bnl ha
supportato l’Associazione attraverso l’acquisto di un pulmino per il
trasporto dei bambini da e per gli ospedali.

Associazione “Casa della Mamma”
L’Associazione, nata nel 1969 con sede a Roma, offre accoglienza alle
ragazze madri (dai 15 ai 23 anni) in difficoltà economiche e sociali e i loro
bambini offrendo supporto e preparazione alla vita quotidiana.
L’intervento della Fondazione Bnl ha consentito, tra l’altro, di effettuare
urgenti lavori di riparazione del locale caldaie.

Terremoto Emilia
A seguito delle violenti scosse sismiche che, a partire dal 20 maggio 2012,
hanno colpito e messo in ginocchio l’Emilia Romagna, la Fondazione Bnl ha
immediatamente stanziato, attraverso la decisione del Consiglio di
Amministrazione del 30 maggio 2012 un plafond destinato a sostenere le
varie iniziative nel settore della solidarietà e della sanità da realizzare nelle
zone terremotate.

Fondazione “Francesca Rava”
La Fondazione, nata nel 2000 con sede a Milano, rappresenta in Italia
l’Organizzazione Internazionale N.P.H. - Nuestros Pequeños Hermanos e
aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo attraverso
adozioni a distanza, progetti, attività di sensibilizzazione sui diritti dei
bambini e volontariato.
La Fondazione Bnl ha valutato positivamente l’attività svolta a sostegno
della popolazione di Haiti anche dopo il terremoto del 2010. Già nel 2011
era stato fornito supporto per la costruzione di un nuovo reparto di
maternità presso l’Ospedale St. Damien. La Fondazione Bnl ha rinnovato il
sostegno verso la stessa struttura al fine di acquistare impianti per la
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produzione di ossigeno
pediatrica.

per i reparti di terapia intensiva neonatale e

Caritas Parrocchia Cattedrale
La Caritas della Parrocchia Cattedrale di Bari da oltre trent’anni è un punto
di riferimento per l’accoglienza dei bisognosi a cui viene offerto un pasto
caldo (120-130 al giorno), docce e assistenza sanitaria.
La mensa che attualmente si trova nei locali accanto la Chiesa di S. Giacomo
non è più in grado di soddisfare le crescenti richieste di extracomunitari e
senza fissa dimora. Per superare questo problema sono stati individuati
nuovi locali, adiacenti la Chiesa di S. Chiara, i quali necessitano di
ristrutturazione e adeguamento.
La Fondazione Bnl ha partecipato, attraverso la destinazione di un importo
economico, al completamento dei lavori per la cucina e per le attrezzature.

Associazione “Libera”
L’Associazione, nata nel 1995 con sede a Roma, ha come Missione di
sollecitare l’impegno della società civile contro tutte le mafie. In particolare
promuove l’applicazione della Legge 109/96 sul riutilizzo dei beni confiscati
alle mafie dando l’opportunità a molti giovani, disabili, persone emarginate
di creare associazioni e cooperative per garantire loro un reddito e un
riscatto sociale.
La Fondazione Bnl ha partecipato ad un progetto presentato
dall’Associazione per l’acquisto di alcune attrezzature agricole per una
nuova cooperativa sociale che gestirà le coltivazioni di terreni nel Comune
di Naro, in provincia di Agrigento, offrendo opportunità di formazione e
lavoro ai giovani del luogo. In particolare il sostegno economico indirizzato
dalla Fondazione Bnl a beneficio del progetto è stato utilizzato per
l’acquisto di un trattore cingolato, di una trincia sarmenti, di un aratro
pentavomere e di una fresa.

Fondazione “Domus De Luna”
La Fondazione, nata nel 2005 con sede a Cagliari, ha come scopo di
assistere e curare ragazzi e mamme che si trovano in gravi difficoltà
economiche e sociali.
Uno dei progetti presentato quest’anno dalla Fondazione riguarda il
completamento del centro di aggregazione “ExMè” il quale prevede al suo
interno laboratori artistici e musicali, audio/video, produzioni multimediali,
un internet point e uno spazio dedicato alla lettura e la visione di film. Il
Fondazione Bnl
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centro offrirà ai ragazzi di uno dei quartieri più degradati della periferia di
Cagliari un luogo dove stare diverso dalla strada, luogo di aggregazione
caratterizzato da droghe, alcool, vandalismo e violenza.
La Fondazione Bnl dopo aver sostenuto in passato i lavori di ristrutturazione
dell’ambulatorio psicoterapico dedicato ai bambini in difficoltà e la
ristrutturazione de “La Locanda dei Buoni e Cattivi” un’attività ricettiva nata
con lo scopo di recuperare attraverso la formazione e l’inserimento
lavorativo giovani e mamme in uscita dai percorsi di recupero, ha
partecipato al progetto “Exmè” contribuendo alla realizzazione di tre sale
musicali/registrazione.

Istituto “Leonarda Vaccari”
L’Istituto, nato nel 1936 con sede a Roma, inizialmente forniva
esclusivamente aiuto verso i bambini affetti da poliomielite e altri deficit
fisici. Nel corso degli anni ha ampliato la propria attività accogliendo
categorie più ampie di disabili offrendo loro un insieme più ampio di servizi:
sanitario, pedagogico didattico, formativo, di avviamento al lavoro e di
attenzione al “dopo di noi”.
La Fondazione Bnl dopo aver acquistato nel 2007 un pulmino per il
trasporto di disabili, ha supportato l’Istituto per consentire la
ristrutturazione dei locali della sede di Viale Angelico.

AMREF Italia
L’AMREF (Africa Medical and Research Foundation) è un’organizzazione
internazionale nata nel 1957 (in Italia dal 1988) con la Missione di portare
soccorso soprattutto sotto il profilo sanitario e igienico alle popolazioni
africane.
Nel giugno 2011 il Corno d’Africa è stato colpito da una grave siccità, la
peggiore degli ultimi sessant’anni, e più di dodici milioni di persone sono a
rischio a causa delle scarse precipitazioni che si sono verificate.
L’approvvigionamento idrico e la disponibilità di pozzi diventano di
conseguenza particolarmente vitali per le popolazioni.
La Fondazione Bnl, ripetendo un intervento effettuato nel 2009, ha preso
parte ad un progetto relativo alla costruzione di un pozzo artesiano in
Kenya, nel distretto di Kajado, dove l’accesso all’acqua della zona è del 28%
(la media nazionale è del 59%) e il bacino di utenza del pozzo è circa di
6.000 persone.
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Comunità Amore e Libertà
La Comunità Amore e Libertà nasce nel 1988 con lo scopo di accogliere i
minori sottratti alle famiglie dal Tribunale dei Minori e dai servizi sociali per
essere seguiti dalla Comunità in tutte le fasi della loro vita.
Dopo aver aperto la prima casa a Firenze, sede primaria della Comunità, si è
rivolta l’attenzione anche al terzo mondo, in particolare a Kinshasa, capitale
della Repubblica Democratica del Congo, dove nel 1997 la comunità ha
istituito, nel quartiere di Masina uno dei più poveri della città, una missione
volta ad offrire cibo, cure mediche e istruzione di base.
La Fondazione Bnl ha aderito alla richiesta della Comunità relativa
all’apertura di una Casa Accoglienza a Kinshasa, realizzata per l’istruzione e
la formazione professionale dei ragazzi, sostenendo economicamente i
lavori di ristrutturazione necessari, in analogia con quanto fatto in passato.

Associazione “Don Giovanni Pirone”
L'Associazione Don Giovanni Pirone nasce a Salerno nel 2005 con lo scopo
di favorire il recupero e l'accoglienza delle persone in difficoltà in ragione
delle loro condizioni fisiche, psichiche e socio-economiche. Attualmente
l'Associazione gestisce un dormitorio, aperto 20 anni fa dalla Caritas
Diocesana di Salerno, in grado di accogliere 30 persone (18 uomini e 12
donne) che versano in stato di forte emarginazione economico-sociale. A
fronte di un notevole flusso migratorio che il territorio salernitano (Salerno,
Eboli, Battipaglia) ha registrato negli ultimi anni, con conseguente aumento
del numero dei senza fissa dimora, l'Associazione don Giovanni Pirone si è
fatta promotrice di un'opera sociale innovativa che prevede la nascita di
una nuova struttura d'accoglienza che prenderà il nome di “Don Tonino
Bello” per senza fissa dimora volta a favorire l'integrazione delle funzioni
assistenziali con quelle di reinserimento sociale. La struttura nascerà in una
parte del Convento dei Cappuccini concessa in comodato gratuito
all’Associazione la quale richiede una ristrutturazione interna per
l’adeguamento alle nuove esigenze.
La Fondazione Bnl ha partecipato insieme a Enel Cuore e alla Fondazione
per il Sud a sostenere gli oneri di ristrutturazione dell’immobile.

Fondazione Bnl

Via Lombardia 31, 00187 Roma

C.F. 97416900583

Pagina 17

Mano Amica 2012 – 2013
Mano Amica ha l’obiettivo di fornire un sostegno concreto alla realizzazione
di progetti ideati da Associazioni, non a scopo di lucro, attive nei settori
della solidarietà e della sanità ed alle quali i dipendenti BNL e dell’intero
Gruppo BNP Paribas in Italia, al di fuori della loro attività professionale, si
dedicano attivamente come volontari.
A seguito del successo e delle attenzioni ricevute da Mano Amica nel corso
delle sue cinque edizioni è stata avviata la sesta edizione mantenendo
invariate le modalità e le procedure delle edizioni precedenti e deliberando
un plafond destinato alla realizzazione del progetto.

Comitato Croce Rossa Cosenza
Nel maggio 2007 la Fondazione Bnl aveva aderito alla richiesta del Comitato
Croce Rossa Cosenza per l’acquisto di una vettura 4x4 per il trasporto di
anziani e malati della provincia, in particolare delle zone montane, che si
devono recare in ospedale per essere sottoposti a dialisi.
Agli inizi di settembre sono state rubate le attrezzature elettromedicali
delle ambulanze della stessa Croce Rossa e allo stato attuale i mezzi non
sono più utilizzabili e i servizi di emergenza sospesi.
Al fine di ripristinare l’operatività delle ambulanze, la Fondazione ha reso
possibile l’acquisto delle attrezzature indispensabili per l’immediata ripresa
del servizio.

Centro Pediatrico Bambino Gesù Basilicata
Il Centro Pediatrico Bambino Gesù Basilicata nasce su iniziativa
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma grazie ad una convenzione
tra la Regione Basilicata e l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di
Potenza. L’obiettivo del Centro è quello di migliorare l’offerta di servizi da
parte dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in varie regioni del Sud.
La nuova struttura presenta al suo interno, tra i vari reparti, il Centro per la
Fibrosi Cistica, punto di riferimento e di eccellenza per il Sud Italia con oltre
120 pazienti in cura provenienti da 5 regioni.
La Fondazione Bnl ha deliberato un contributo economico finalizzato a
supportare la costruzione di una “centrale di monitoraggio” che collega una
serie di letti a dei monitor ospitati in infermeria. Ciò permetterà al
personale sanitario di controllare in tempo reale lo stato dei parametri vitali
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(principalmente quello respiratorio) ad aumentare quindi il livello di
sicurezza dei pazienti.

Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli
La Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli fu fondata nel
1633 a Parigi da San Vincenzo de Paoli e Santa Luisa de Marillac con lo
scopo di portare aiuto e sostegno alle persone in situazioni di particolare
disagio, ai portatori di handicap, ai bambini, agli emarginati, ecc.
Opera in più di 90 paesi nel mondo grazie alla missione di oltre 20.000
suore con oltre 2.300 comunità.
In Libano le Suore delle Figlie della Carità prestano la loro assistenza alle
persone bisognose di cure, sostegno ed assistenza attraverso diverse
strutture.
La Fondazione Bnl ha fornito il suo supporto ad una struttura della
Congregazione situata a Bhannes Mountain destinata all’accoglienza di
anziani, poveri, malati e abbandonati dalle famiglie, deliberando l’acquisto
di 10 nuovi letti elettrici, in sostituzione della vecchia dotazione.

I.N.M.P. – Progetto Outreaching
L’Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni
Migranti ed il Contrasto delle Malattie della Povertà (INMP) nasce negli anni
ottanta come struttura dell’Istituto San Gallicano con lo scopo di migliorare
le condizioni di salute di poveri, migranti, richiedenti asilo, senza fissa
dimora, nomadi, ecc. attraverso interventi clinici di prevenzione, diagnosi
precoce e cura.
La Fondazione BNL interviene a favore del progetto Outreaching, con cui
l’I.N.M.P. intende sensibilizzare le comunità Rom, Sinti e Camminanti sulla
prevenzione e salute materno-infantile, acquistando un’unità mobile
attrezzata, con a bordo personale socio-sanitario del Centro, che
raggiungerà i campi nomadi per offrire assistenza.

Comunità di S. Egidio
La Comunità di S. Egidio nasce con lo scopo di fornire supporto ai più
poveri. Dal 1984 è attivo il servizio Telefono della Solidarietà, grazie al quale
sono giunte alla Comunità oltre 12.000 richieste di aiuto da parte di
persone bisognose. I locali in cui operano i circa 35 volontari sono fatiscenti
e richiedono una forte ristrutturazione anche per meglio organizzare il
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lavoro. L’intervento della Fondazione BNL, che prosegue una serie di
interventi a favore della Comunità, mira a coprire gran parte degli oneri
legati a questi lavori.

Vivalavita Onlus
L’Associazione Vivalavita opera dal 2005 a favore dei malati di SLA (Sclerosi
Laterale Amiotrofica) con lo scopo di migliorare le condizioni di vita dei
malati e delle loro famiglie, attraverso servizi di informazione e
orientamento, sostegno psicologico, assistenza legale, coordinamento con
strutture ospedaliere e ASL e anche assistenza a domicilio. Nella Regione
Lazio sono circa 400 i malati di SLA, di cui circa 200 nel Comune di Roma.
Il nuovo progetto cui la Fondazione BNL aderisce, dopo l’acquisto di una
piattaforma ecografica cardiovascolare, riguarda la ristrutturazione di alcuni
locali della sede, di proprietà del Comune, destinati in particolare a ospitare
un Call Center informativo per i malati di SLA e i loro familiari. A ciò si è
aggiunto anche l’acquisto di un comunicatore ad alto contenuto
tecnologico.

Istituto Superiore Giuseppe Luosi
Il distretto di Mirandola, duramente colpito dal terremoto dell’Emilia del
maggio scorso, è il secondo distretto biomedicale d’Europa, specializzato
nella produzione di dispositivi medici utilizzati per le applicazioni
terapeutiche. Scuole e imprese del distretto operano da anni in sinergia fra
loro per dare opportunità ai ragazzi di essere a contatto con le realtà
produttive attraverso incontri tematici, stage, laboratori, ecc.
A causa del terremoto gli edifici scolastici sono inagibili e temporaneamente
dislocati in strutture provvisorie.
La Fondazione BNL interviene a coprire i costi relativi all’allestimento di
un’aula informatica con arredi, PC, lavagna multimediale, ecc., per 26
studenti e un insegnante. Ciò a completamento di una struttura che verrà
donata dalla Fondazione Specchio dei Tempi de “La Stampa” di Torino
all’Istituto Superiore Giuseppe Luosi, ma fruibile anche dalle altre scuole
della zona.
L’erogazione in favore dell’Istituto utilizza in parte lo stanziamento previsto
per il Terremoto dell’Emilia.
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Dynamo Camp
Dynamo Camp è un Camp di Terapia Ricreativa aperto tutto l’anno,
principalmente in estate, strutturato per ospitare bambini affetti da gravi
patologie onco-ematologiche, i loro genitori e i fratelli/sorelle in periodi
post ospedalizzazione e/o in fase di remissione della cura.
La Terapia Ricreativa permette ai bambini di tornare a giocare e praticare
attività fisiche il più delle volte precluse a causa della malattia.
L’Associazione inoltre mette a disposizione il Camp e/o propri servizi a
favore di 60 associazioni operanti nell’ambito della disabilità e opera in
stretta collaborazione con 34 ospedali in tutta Italia che vi inviano i bambini
che hanno in terapia.
La Fondazione BNL dopo aver contribuito in passato all’acquisto delle
attrezzature per le attività sportive, ricreative e per gli spostamenti
all’interno del Camp, nel 2012 ha deliberato un contributo a favore del
Camp finalizzato alla realizzazione del “Progetto Studios” che darà ai
bambini la possibilità di conoscere ed imparare le tecniche di riprese
fotografiche/video e di post produzione.

Bando Fondazione 2013
Cogliendo l’occasione del centenario della Banca Nazionale del Lavoro - nel
2013 - il C.d.A. della Fondazione BNL ha deliberato il lancio su scala
nazionale del primo Bando della Fondazione. Il progetto intende contribuire
alla realizzazione di nuove strutture o al potenziamento di quelle esistenti
destinate all’accoglienza, la protezione e l’educazione dei minori
accrescendo l’offerta dei servizi a loro dedicati.
Verranno supportati i 4 migliori progetti, uno per ciascuna delle aree in cui
è suddivisa la rete di BNL sul territorio nazionale.
I progetti dovranno essere indirizzati a interventi nel settore delle
organizzazioni che assistono i minori allontanati dalle loro famiglie o privi di
un nucleo familiare.
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STATO PATRIMONIALE
31/12/2012

ATTIVO

31/12/2011
euro

euro

A) Quote associative ancora da versare

-

-

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali:
II - Immobilizzazioni materiali:
III - Immobilizzazioni finanziarie:
Totale immobilizzazioni (B)

-

-

C) Attivo circolante
I - Rimanenze:
II - Crediti:
III - Attività finanziarie non immobilizzate
1) partecipazioni
2.1) titoli obbligazionari
2.2) gestione patrimoniale
Totale
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) denaro e valori in cassa
Totale
Totale attivo circolante ( C)
D) Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO
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439.380
1.083.904
1.523.284

545.051
1.025.294
1.570.345

1.050.702
1.050.702
2.573.986

844.032
844.032
2.414.377

4.314

3.420

2.578.300

2.417.797
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STATO PATRIMONIALE
31/12/2012

PASSIVO

A) Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione dell'ente
II - Patrimonio vincolato
III - Patrimonio libero
1) risultato gestionale esercizio in corso
2) riserve accantonate negli esercizi precedenti
Totale Patrimonio netto (A)
B) Fondi per rischi ed oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2.1) fondo progetti da deliberare
2.2) fondo progetti deliberati
Totale Fondi per rischi ed oneri (B)
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

31/12/2011
euro

euro

1.000.000
-

1.000.000
-

11.812
5.119
1.016.931

5.119
1.005.119

210.000
1.346.428
1.556.428

130.000
1.277.718
1.407.718

-

-

-

-

-

4.588
-

D) Debiti
1) debiti verso banche
2) debiti verso altri finanziatori
3) acconti
4) debiti verso fornitori
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
5) debiti tributari
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
7) altri debiti

2.521

372

Totale Debiti (D)

2.521

4.960

E) Ratei e Risconti

2.420

-

TOTALE PASSIVO
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RENDICONTO GESTIONALE
ONERI

31/12/2012
euro

1) Oneri da attività tipiche
1.1) Acquisti
1.2) Servizi
1.3) Godimento beni di terzi
1.4) Personale
1.5) Ammortamenti
1.6) Progetti finanziati
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
2.1) Raccolta Progetti interni
2.2) Raccolta Progetti di terzi deliberati
2.3) Raccolta 3
2.4) Attività ordinaria di promozione

(1.109.926)

-

31/12/2011
euro

(1.085.266)

-

3) Oneri da attività accessorie
3.1) Acquisti
3.2) Servizi
3.3) Godimento beni di terzi
3.4) Personale
3.5) Ammortamenti
3.6) Oneri diversi di gestione
4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) Su rapporti bancari
4.2) Su prestiti
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali
4.5) Oneri straordinari
5) Oneri di supporto generale
5.1) Acquisti
5.2) Servizi
5.3) Godimento beni di terzi
5.4) Personale
5.5) Ammortamenti
5.6) Altri oneri
RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO
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-

-

(1.412)
(18.193)
-

(1.146)
(111.768)
-

(968)
(6.514)

(125)
(3.025)
(3.787)

(1.137.013)
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PROVENTI E RICAVI

1) Proventi e ricavi da attività tipiche
1.1) Da contributi su progetti
1.2) Da contratti con enti pubblici
1.3) Da soci ed associati
1.4) Da non soci
1.5) Altri proventi e ricavi

31/12/2012

31/12/2011

euro

euro

1.000.000
-

1.000.000
166.245

2) Proventi da raccolta fondi
2.1) Raccolta 1
2.2) Raccolta 2
2.3) Raccolta 3
2.4) Altri

-

-

3) Proventi e ricavi da attività accessorie
3.1) Da Attività connesse e/o gestioni
commerciali accessorie
3.2) Da contratti con enti pubblici
3.3) Da soci ed associati
3.4) Da non soci
3.5) Altri proventi e ricavi

-

-

4) Proventi finanziari e patrimoniali
4.1) Da rapporti bancari
4.2) Da altri investimenti finanziari
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali
4.5) Proventi Straordinari

(1.205.117) RISULTATO GESTIONALE POSITIVO
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1.507
138.996
8.322

1.200
42.791
-

1.148.825

1.210.236
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2012
La Fondazione BNL è stata costituita il 6 aprile 2006; ha sede legale in Via Lombardia 31 e sede operativa in
Via Vittorio Veneto 119, Roma.
E’ iscritta al Registro delle Persone Giuridiche ai sensi del DPR 361/2000 in data 1° settembre 2008 al
numero 590/2008 del predetto registro.
Non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della beneficenza.
Dal punto di vista fiscale, la Fondazione BNL rientra nella categoria degli Enti non Commerciali e ne segue il
regime specifico.
La Fondazione Bnl svolge le proprie attività perseguendo la Missione di sostenere e promuovere iniziative
nel campo dell’utilità sociale, con particolare riguardo ai settori della solidarietà e della sanità.

PRINCIPI ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
Con riferimento alla struttura ed al contenuto, il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2012, composto da
Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota integrativa, è stato redatto in conformità all’Atto di
Indirizzo ai sensi del D.P.C.M. del 21 marzo 2001 n° 329, approvato dal Consiglio dell’Agenzia per le Onlus in
data 11 febbraio 2009 e denominato “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli
enti non profit”.
Per quanto riguarda i principi generali di redazione, il Bilancio è stato redatto in conformità alle indicazioni
emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con riferimento ai bilanci degli enti non profit
(Principio n.1 “Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del Bilancio degli Enti non
Profit”).
Al fine di consentire un omogeneo confronto dei dati di bilancio al 31 dicembre 2012 con quelli
dell’esercizio precedente, questi ultimi sono stati opportunamente riclassificati conformemente agli schemi
ed ai principi adottati nel presente esercizio.
In attesa della statuizione di specifici criteri di valutazione per gli enti non profit di seguito si illustrano i
criteri adottati ai fini della redazione del bilancio 2012:
1.

Attività finanziarie non immobilizzate

In sede di prima iscrizione dello Stato Patrimoniale, le attività sono rilevate al costo d’acquisto, così
come risultante dal negozio giuridico sottostante. Successivamente le attività sono valutate al
valore desumibile dall’andamento del mercato alla data di chiusura dell’esercizio.
2.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore numerario.
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3.

Ratei e Risconti

I ratei e risconti misurano quote di componenti economiche negative o positive, comuni a due o più
esercizi. Essi sono determinati nel rispetto del principio di competenza economica.
4.

Fondo di Dotazione

Il Fondo di dotazione dell’ente è iscritto al valore nominale; esso rappresenta il valore conferito in
sede di costituzione dal Fondatore “Bnl S.p.A.”
5.

Fondo Rischi ed Oneri

Il fondo Rischi e Oneri, accoglie i presumibili oneri a fronte degli impegni della Fondazione per
progetti deliberati, nonché quelli attinenti pratiche in corso di istruttoria.
6.

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.
7.

Oneri, proventi e ricavi

Oneri, Proventi e Ricavi sono rilevati secondo il principio della competenza temporale.

Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio
Dopo la chiusura dell’esercizio, non è avvenuto alcun fatto che possa influire sulla chiarezza e veridicità
della rappresentazione fornita negli schemi di Bilancio.

Altre informazioni
Il Bilancio d’esercizio è redatto in unità di euro.
Il presente Bilancio a decorrere dal presente esercizio è soggetto alla revisione volontaria da parte della
Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
C) Attivo circolante
III - Attività finanziarie non immobilizzate
Composizione

2.1) Titoli Obbligazionari
Portafoglio amministrato - CCT

2.2) Gestione Patrimoniale
GP N. 80227503 - Obbligazioni
GP N. 80227503 - Liquidità

31/12/2012
euro

31/12/2011
euro

439.380

545.051

439.380

545.051

1.083.904

1.025.294

975.379
108.525

1.014.642
10.652

La voce accoglie gli strumenti finanziari la cui gestione patrimoniale è curata in parte da BNP Paribas Asset
Management SGR SpA e in parte dalla Fondazione Bnl.
IV - Disponibilità liquide
Composizione

31/12/2012
euro

31/12/2011
euro

IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali

1.050.702
1.050.702

844.032
844.032

Conto Corrente 6300006666

1.050.702

844.032

Le disponibilità liquide sono costituite dal rapporto di Conto Corrente n. 6300006666 tenuto presso Bnl
S.p.A.
Il saldo in essere sul c/c risulta elevato per effetto dalla scadenza di un contratto di PCT a ridosso della
chiusura dell’esercizio.
D) Ratei e Risconti
Composizione

D) Ratei e Risconti
Ratei attivi:
Cedole in corso - CCT IND. 1/07/06-1/07/2013
Cedole in corso - CCT E.U. 10-15/12/2015
Cedole in corso - CCT TV% 06-1/07/2013
Ratei attivi per rettifica costi

31/12/2012
euro

31/12/2011
euro

4.314

3.420

2.126
131
2.057

3.420
-

La voce Ratei attivi accoglie la quota parte di cedola maturata al 31/12/2012 dei titoli sopra indicati, nonché
il rateo per rettifica dei costi del servicing amministrativo, in attesa di regolamento.
Fondazione Bnl

Via Lombardia 31, 00187 Roma

C.F. 97416900583

Pagina 29

PASSIVO
A) Patrimonio Netto
I - Fondo di dotazione dell'Ente
Composizione

I - Fondo di dotazione dell'Ente
Conferimento Socio Fondatore

31/12/2012
euro

31/12/2011
euro

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Il Fondo di dotazione dell’ente è iscritto al valore nominale e rappresenta il valore conferito in sede di
costituzione dal Fondatore Bnl S.p.A.
B) Fondo per rischi ed oneri
Composizione

2.1) Fondo Progetti da deliberare
2.2) Fondo Progetti deliberati
di cui
- Progetti interni
- Progetti esterni

31/12/2012
euro

31/12/2011
euro

210.000

130.000

1.346.428

1.277.718

214.899
1.131.529

200.000
1.077.718

Il Fondo per rischi ed oneri è composto dal Fondo Progetti deliberati e dal Fondo Progetti da deliberare.
Il Fondo Progetti deliberati accoglie gli oneri a fronte dell’impegno della Fondazione per progetti deliberati
e non ancora erogati. E’ suddiviso in Progetti interni e Progetti esterni in base alla presenza, nei progetti di
solidarietà, di Onlus in cui i dipendenti di Bnl e delle Società del Gruppo Bnp Paribas in Italia prestano opera
come volontari.
Il Fondo Progetti da deliberare accoglie i presumibili oneri relativi ai progetti pervenuti ed attualmente in
corso di esame e/o istruttoria da parte del Segretario e non ancora definiti con delibere del Consiglio di
Amministrazione.
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Di seguito, si riporta la movimentazione avuta dai Fondi in questione nel corso del 2012:
Movimentazione del Fondo Progetti da deliberare
euro
Saldo al 31/12/2011
Incrementi

130.000

Accantonamenti per Progetti in corso di istruttoria
Accantonamenti per allocazione fondi relativi a Progetti revocati

1.210.000
263.900

Decrementi
Utilizzi per Progetti deliberati da destinare al Fondo Progetti deliberati
Utilizzi per eccedenze gestione Progetti

(1.290.689)
(103.211)

Saldo al 31/12/2012

210.000

Movimentazione del Fondo Progetti deliberati
euro
Saldo al 31/12/2011
Incrementi

1.277.718

Accantonamenti per Progetti deliberati
di cui
Progetti Esterni
Progetti Interni

1.290.689
1.090.689
200.000

Decrementi
Utilizzo Fondo per erogazioni
di cui
Progetti Esterni
Progetti Interni

(958.079)
(772.978)
(185.101)

Utilizzi per Progetti revocati, da destinare al Fondo Progetti da deliberare

(263.900)

Saldo al 31/12/2012

1.346.428

5) Debiti tributari
Composizione

5) Debiti tributari
Ritenute d'acconto su lavoro autonomo
Fondo Imposte su titoli
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31/12/2012
euro

31/12/2011
euro

-

4.588

-

4.588

Pagina 31

7) Altri debiti
Composizione

7) Altri debiti:
Rimborso spese

31/12/2012
euro

31/12/2011
euro

2.521

372

2.521

372

La voce altri debiti accoglie i rimborsi spese da liquidare in favore dei Consiglieri.

E) Ratei e Risconti
Composizione

E) Ratei e Risconti
Ratei passivi:
Spese per Revisione volontaria

31/12/2012
euro

31/12/2011
euro

2.420

-

2.420

-

La voce Ratei e risconti accoglie il rateo passivo riferito al compenso per l’attività di Revisione del Bilancio
2012 da parte della Società Deloitte & Touche S.p.A.

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE
1) Oneri da attività tipiche
Composizione

1.6) Oneri diversi di gestione
Accantonamenti ed Utilizzi Netti
Oneri per progetti erogati

31/12/2012
euro

31/12/2011
euro

1.109.926

1.085.266

148.710
961.216

130.000
955.266

La Voce Oneri da attività tipiche accoglie gli oneri relativi all’erogazione dei progetti e agli accantonamenti
ed utilizzi netti relativi al Fondo Progetti deliberati ed al Fondo Progetti da deliberare.
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4) Oneri finanziari e patrimoniali
Composizione

4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) Su rapporti bancari
Spese bancarie
Commissioni bancarie

4.4) Da altri beni patrimoniali
Imposta sostitutiva su Strumenti Finanziari
Commissioni e spese Gestione Patrimoniale
Imposta di Bollo
Minusvalenze realizzate su Titoli
Svalutazione portafoglio SGR
Svalutazione portafoglio conto gestione

31/12/2012
euro

31/12/2011
euro

19.605

112.914

1.412

1.146

1.412
-

550
595

18.193

111.768

12.431
3.785
1.066
912
-

6.917
3.630
50.839
50.382

La voce Oneri finanziari e patrimoniali accoglie i costi sostenuti dalla Fondazione a fronte dell’attività
finanziaria ad essa connessa.
Nello specifico la Voce è costituita da:
-

Oneri su rapporti bancari, relativi alle spese di tenuta conto e alle commissioni bancarie.
Oneri da altri beni patrimoniali, che includono:
o Le ritenute subite a titolo d’imposta sugli interessi attivi dei titoli;
o Le spese e le commissioni relative alla Gestione Patrimoniale
o L’Imposta di Bollo relativa alla Gestione Patrimoniale
o Le minusvalenze da negoziazione titoli derivanti dalla vendita di CCT per un valore
nominale di 150.000 euro.
5) Oneri di supporto generale
Composizione

5) Oneri di supporto generale
5.1) Acquisti
Cancelleria e stampati

5.2) Servizi
Servicing amministrativo Bnl S.p.A.

5.6) Altri oneri
Viaggi e trasferte Consiglieri
Spese societarie
Sopravvenienze passive
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31/12/2012
euro

31/12/2011
euro

7.482

6.937

-

125

-

125

968

3.025

968

3.025

6.514

3.787

2.521
3.993
-

3.099
688
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L’aggregato Oneri di supporto generale rappresenta i costi sostenuti dalla Fondazione per lo svolgimento
delle proprie attività. La voce accoglie:
-

Acquisti, relativi alle spese di cancelleria;
Servizi, riferiti al contratto di servicing con Bnl S.p.A. per la gestione amministrativa e contabile;
Altri oneri, che includono:
o I rimborsi per viaggi e trasferte di consiglieri;
o Le spese societarie per servizi notarili e per revisione del Bilancio;
o Le sopravvenienze passive per costi di competenza dell’esercizio precedente, non
accantonati, e quindi sostenuti nell’esercizio in corso.
1) Proventi e ricavi da attività tipiche
Composizione

1) Proventi e ricavi da attività tipiche
1.3) Da soci ed associati
Conferimento da Socio fondatore

1.5) Altri proventi e ricavi
Sopravvenienze attive su erogazioni

31/12/2012
euro

31/12/2011
euro

1.000.000

1.166.245

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

-

166.245

-

166.245

La voce Proventi e ricavi da attività tipiche accoglie i saldi economici positivi determinati dall’attività
istituzionale. L’aggregato accoglie:
-

I proventi e ricavi da soci ed associati, relativi al conferimento annuale effettuato dal socio
Fondatore;
Altri proventi e ricavi, costituiti da sopravvenienze attive determinate, nel finanziamento dei
progetti, dall’erogazione di importi inferiori a quelli deliberati.
4) Proventi finanziari e patrimoniali
Composizione

31/12/2012
euro

31/12/2011
euro

140.503

43.991

1.507

1.200

1.507

1.200

138.996

42.791

67.945
27.864
43.187

18.824
21.608
2.359

4.5) Proventi Straordinari

8.322

-

Sopravvenienze attive

8.322

-

4) Proventi finanziari e patrimoniali
4.1) Da rapporti bancari
Interessi attivi bancari

4.2) Da altri investimenti finanziari
Proventi da Gestione Patrimoniale
Interessi attivi su Titoli
Plusvalenze su Titoli
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La voce Proventi finanziari e patrimoniali rappresenta i ricavi ottenuti a fronte dell’attività di gestione
patrimoniale e finanziaria strumentale all’attività istituzionale.
Nello specifico la voce è costituita dai proventi derivanti:
-

-

Da rapporti bancari, per gli interessi maturati sul Conto Corrente n. 6300006666 presso Bnl S.p.A.
Da altri investimenti finanziari, che includono:
o I proventi da gestione patrimoniale derivanti dall’attività effettuata da BNP Paribas Asset
Management SGR SpA;
o Gli interessi attivi su titoli;
o Le plusvalenze da realizzo derivati dalla vendita titoli di proprietà.
Da proventi straordinari, per sopravvenienze attive.

I titoli di proprietà sono valutati al valore di mercato di chiusura al 31/12/2012. Il valore della Gestione
Patrimoniale è in accordo con la documentazione ricevuta dal gestore BNP Paribas Asset Management SGR
SpA.
Dettaglio dei Proventi della Gestione Patrimoniale

Risultato lordo della Gestione Patrimoniale
di cui:
Plusvalenze da valutazione
Plusvalenze realizzate
Interessi e frutti

31/12/2012

67.945
37.161
944
29.840

ALTRE INFORMAZIONI

Al 31 dicembre 2012, la Fondazione non ha dipendenti propri, né personale dipendente da terzi distaccato,
né lavoratori a progetto né consulenti, ma si avvale dei servizi resi da Bnl S.p.A. con cui ha stipulato un
contratto di servicing amministrativo.
La Fondazione non possiede, né ha acquistato o venduto in corso d’anno, azioni del Fondatore né di Società
del gruppo.
I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori non percepiscono emolumenti.
Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota Integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché l’avanzo
dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
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Relazione del Collegio dei Revisori
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Relazione della Società di Revisione
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