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La Relazione di Missione 2013
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 l’impegno sociale di quest’ultimo al fine di fornire una situazione
completa, chiara e trasparente sul raggiungimento degli obiettivi statutari e sulle prospettive di continuità.

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 2013, la seguente struttura:

Socio Fondatore

- Presidente

Presidente

- Revisore

(*) - Vice Presidente

- Revisore

(*) - Consigliere
- Consigliere
- 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, 6 Aprile 2006, la Fondazione BNL ha deliberato un totale di euro 8.785.955 verso
180 Progetti sostenuti da 113 Associazioni.
Per un maggior dettaglio è rappresentato nelle successive tabelle l’insieme dei Progetti approvati dalla
Fondazione BNL a partire dal 2006 distinti per aree settoriali e per aree geografiche.

Tabella 1.1 – Progetti 2006 - 2013 [suddivisione per aree settoriali]
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Tabella 1.2 – Progetti 2006 - 2013 [suddivisione per aree geografiche]

Tabella 1.3 – Destinazione dell’ammontare deliberato a livello internazionale 2006 - 2013
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Di seguito si riporta l’elenco completo delle Associazioni sostenute dalla Fondazione a partire dalla data di
costituzione.

Tabella 1.4 - Associazioni i cui progetti sono stati sostenuti dalla Fondazione BNL
AMREF Italia
Arcidiocesi di Palermo Comunità S. Egidio
ARCO- baleno
Arcobaleno Tuscolana di Solidarietà Onlus
Associazione A.R.P.J.
Associazione Altramente
Associazione Amici dei Migranti G.B. Scalabrini
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
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 Italia Uganda
Associazione Italiana MPS
Associazione KIM
Associazione La Nostra Famiglia
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Associazione La Porta Onlus
Associazione La Solidarietà
Associazione Libera
Associazione Magic Amor
Associazione Nuova Armonia
Associazione Ottantanove
Associazione Piccoli Passi
Associazione Tranese Assistenza ai disabili - Onlus "Il Pineto"
Associazione Una Breccia nel muro
Associazione VIC/Volontari In carcere
Associazione Vivalavita
Azienda Ospedaliera G. Rummo
CABSS Onlus
CAF ONLUS
Caritas Diocesana Bari
Caritas Diocesana Bari Bitonto
Caritas Diocesana Roma
Casa Cedis
Casa di Accoglienza MAMRE
Casa di Riposo Antonio D'Alessio
Casa di Riposo Don G. Nobile
Casa di Riposo Istituto Imberti Grandis
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
Coop. Soc. Comunità Famigliare "La Mongolfiera"
Cooperativa Sociale Monza 2000
Cooperativa Sociale Rifornimento in Volo
Cooperativa Terra del Fuoco
Croce Rossa Italiana Gambalò
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Croce Verde Viareggio
F.O.R.M.A. Onlus
Figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli
Fondazione AVSI
Fondazione Carlo Molo
Fondazione Domus de Luna
Fondazione Exodus Onlus
Fondazione Francesca Rava
Fondazione Handicap Dopo di Noi
Fondazione Il Bene
Fondazione Roma Sapienza
Fondazione Saint Lawrence
Fondazione Umberto Veronesi
Fondazione Uspidalet Onlus
I.F.O.
I.M.E.
I.N.M.P.
Insieme per la Ricerca PCDH19 Onlus
IRCCS - Fondazione G.B. Bietti
Istituto Leonarda Vaccari
Istituto Religioso Oblate di Nazaret
Istituto Superiore Giuseppe Luosi
Istituto Superiore Sanità
L'Accoglienza Soc. Coop. Sociale
L'Altra Napoli Onlus
Lega Italiana Lotta contro i Tumori
Lega Italiana Sclerosi Multipla
Missione dei Padri Betharramiti
Opera Don Guanella
Progetto Itaca Roma
Semi di Pace International Onlus
Sermig
Telefono Azzurro
Telefono Rosa
UNHCR
Villaggio S.O.S. Ostuni
*********************************************************************************
Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2013, 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”.
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Il totale deliberato è stato pari ad Euro 1.381.400, anche per effetto dell’approvazione nel corso del 2013
da parte del Consiglio di Amministrazione di progetti che avevano iniziato il loro iter istruttorio nel 2012 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 sia per aree settoriali che per aree
geografiche.
Tabella 2.1 – Progetti 2013 [suddivisione per aree settoriali]

Tabella 2.2- Progetti 2013 [suddivisione per aree geografiche]
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Tabella 2.3 – Destinazione dell’ammontare deliberato a livello internazionale
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I progetti sostenuti nell’esercizio 2013
UNHCR - Emergenza Siria
L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) opera da
anni con competenza e affidabilità a favore di quanti sono costretti a
fuggire a causa di guerre, violenze o disastri naturali. Nel 2010 la
Fondazione BNL aveva sostenuto le iniziative dell’Agenzia in Pakistan; nel
2013 invece il sostegno si riferisce alle attività di protezione e assistenza
fornita dall’UNHCR ai rifugiati Siriani ospitati nei campi profughi in
Giordania, Turchia e Iraq oppure all’interno di strutture urbane nel Libano.
Circa la metà di loro è costituita da bambini, dei quali la maggior parte sotto
gli undici anni.
La Fondazione ha deliberato di contribuire all’acquisto di coperte termiche
da distribuire a circa 800 famiglie di rifugiati.

Fondazione Il Bene
La Fondazione Il Bene è nata a Bologna nel 2011 da un gruppo di
imprenditori, imprese locali e singoli volontari, con l’intento di sviluppare il
lavoro di ricerca, assistenza e cura nel campo delle malattie neurologiche
rare e neuro immuni (SLA, Sclerosi Multipla, ecc.). In particolare la
Fondazione sostiene l’attività del “Centro Il BeNe”, struttura autorizzata alla
diagnosi e al trattamento delle sindromi riconosciute come malattie
neurologiche rare e neuro immuni presso l’Ospedale Bellaria di Bologna.
Il contributo erogato dalla Fondazione BNL è finalizzato all’acquisto di una
apparecchiatura medica specifica (OCT - Optical Coherence Tomography)
indispensabile per proseguire le attività di ricerca sul tema.

Fondazione Uspidalet Onlus
L’attività della Fondazione Uspidalet Onlus, inizia ad Alessandria nel 2009 e
mira alla raccolta fondi per lo sviluppo di progetti legati prioritariamente
all’ospedale Infantile e agli altri presidi - Ospedale Civile e Borsalino - per
favorire l’assistenza e la prestazione dei servizi sanitari, attraverso
l’acquisto di macchinari e attrezzature.
Il “progetto endoscopia” supportato dalla Fondazione BNL prevede il
rinnovo delle apparecchiature endoscopiche per la diagnosi e prevenzione
dei tumori dell’esofago, stomaco e colon presso L’Ospedale Civile a cui
fanno riferimento circa 7.000 pazienti l’anno.
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Insieme per la Ricerca PCDH19 Onlus
L’Associazione, costituita nell’aprile 2011 dai familiari di bambine affette
dalla malattia legata alla mutazione del gene PCDH19 con il supporto di un
Comitato Scientifico in cui sono presenti specialisti dei principali ospedali
pediatrici italiani, propone iniziative di sensibilizzazione, raccolta fondi e
altre attività tese a migliorare la qualità di vita della bambine.
La Fondazione BNL interviene nel 2013 sia per l’acquisto di attrezzature da
installare presso l’Istituto di Neuroscienze del CNR di Milano sia per
l’acquisto di materiali e reagenti per un progetto di ricerca portato avanti
dall’ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Fondazione Exodus Onlus
La Fondazione, costituitasi nel 1996, ha lo scopo di supportare giovani con
problemi di dipendenze, disagio e a rischio di esclusione sociale attraverso
iniziative di accoglienza, cura e riabilitazione, prevenzione e formazione,
comunicazione ed informazione. La Fondazione gestisce 40 centri in Italia
ed è presente anche in Paesi del Sud del mondo attraverso progetti di
cooperazione.
In questo ambito, la Fondazione Exodus ha deciso di realizzare un nuovo
Centro Giovanile in un immobile affidato dal Comune di Milano all’interno
del Parco Lambro. La Fondazione BNL partecipa al progetto sostenendo i
costi relativi ai lavori di rifacimento del manto di copertura dell’immobile.

CEIS Don Picchi
Dalla sua nascita il CEIS promuove attività ed interventi a favore di persone
in difficoltà, in particolare giovani e famiglie, con lo scopo di prevenire e
contrastare forme di esclusione sociale, disadattamento ed emarginazione.
Negli ultimi anni, il CEIS interviene anche in aiuto dei padri separati, che
spesso cercano assistenza non disponendo di un reddito sufficiente. Per
molti di loro al problema economico si aggiunge quello legato alla difficoltà
di instaurare rapporti con i propri figli non disponendo in molti casi di un
alloggio dignitoso. In tal senso, il CEIS ha deciso di realizzare un “sistema di
servizi” (ascolto, accoglienza, alloggi protetti) dedicati ai padri separati o
divorziati in un edificio all’interno della sede di Via Ambrosini che dovrà
essere ristrutturato e adeguato alle nuove esigenze. La Fondazione BNL
partecipa ai suddetti lavori, in particolare per la ristrutturazione dei servizi
igienici.
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CABSS ONLUS
L’Associazione costituita nel 2004 aiuta bambini sordi e sordociechi dalla
nascita agli anni della scuola e le loro famiglie attraverso programmi di
intervento precoce, servizi di supporto psicologico, programmi
psicopedagogici, ecc. Le attività vengono realizzate nel Laboratorio
Multisensoriale “Il primo passo…” inaugurato nel 2010 e che segue in media
60 bambini l’anno.
Per poter incrementare i servizi offerti e dotare il Laboratorio di nuove
attrezzature, l’Associazione ha ottenuto l’intervento della Fondazione BNL
per l’acquisto di materiali e strumenti multisensoriali.

Associazione Tranese Assistenza ai Disabili - Onlus “Il Pineto”
L’Associazione nasce nel 2000 con lo scopo di fornire servizi socio-educativi
e assistenziali in favore di ragazzi diversamente abili.
In una struttura concessa dal Comune di Trani in comodato d’uso e
frequentata da 17 ragazzi sono gestiti corsi di musico-terapia, danza-terapia
e numerose attività manuali. La Fondazione BNL contribuisce alla
realizzazione di una serie di aiuole per frutteti e orti e di una serra per un
percorso didattico destinato ai ragazzi.

Associazione Libera
La Fondazione e la Banca sostengono da tempo l’attività dell’Associazione
Libera. L’Associazione creata da Don Ciotti coordina e sollecita l’impegno
della società civile contro tutte le mafie. In particolare promuove il riutilizzo
dei beni confiscati dando l’opportunità a molti giovani, persone emarginate
o con disabilità, di creare cooperative e associazioni per garantire loro un
reddito e un riscatto sociale.
La richiesta accolta nel 2013 riguarda l’acquisto di tre pulmini che saranno
utilizzati in Puglia, Calabria e Sicilia nelle diverse terre che sono confiscate
alla criminalità e in cui sono state impiantate attività che vengono portate
avanti dalle diverse cooperative.
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Associazione “Una Breccia nel Muro”
L’Associazione dedica la propria attività alle persone disabili, in particolare a
quelle 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 a Salerno per il quale la Fondazione BNL ha contribuito all’acquisto di
una serie di attrezzature informatiche.

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.
Uno dei Paesi di particolare attenzione da parte di AMREF è il Kenya, che
rimane uno dei paesi più poveri al mondo e che ha attraversato nel 2009 e
nel 2011 due carestie particolarmente forti.
A partire dal 2003 nel Paese è stata resa gratuita ed obbligatoria la scuola
primaria senza però dotare le strutture scolastiche di nuove aule, servizi
igienici e acqua potabile. AMREF interviene, con il sostegno della
Fondazione BNL, nelle scuole di Kabole e Kivwuani, nel distretto di Kitui, per
la costruzione di tre nuove aule che permetteranno a 250 bambini di
studiare in spazi più confortevoli e adeguati.

A.M.S. - Associazione Malattie del Sangue
L’Associazione è stata costituita del 1998 per supportare la Struttura
Complessa di Ematologia dell’Ospedale Niguarda Ca’ Grande di Milano con
lo scopo di migliorare l’assistenza dei malati ematologici e dare loro
maggiori aspettative di vita e offrire un concreto sostegno alla ricerca
attraverso la formazione di giovani medici, biologi ed infermieri,
l’aggiornamento e la divulgazione scientifica.
Nel 2011 la Fondazione BNL aveva contribuito ad un progetto di studio
biennale su pazienti affetti da leucemia linfatica cronica che ha conseguito
un risultato concreto e positivo. Nel 2013 invece è stato deliberato un
contributo per il sostegno di una nuova ricerca che riguarda la
caratterizzazione genetica di un linfoma maligno e che si concretizza
nell’acquisto di strumentazione e reagenti per la ricerca.
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Caritas Diocesana di Roma
La Caritas rappresenta da anni un punto di riferimento per le fasce deboli e
precarie, in particolare per immigrati, rifugiati e richiedenti asilo politico.
Dopo aver contribuito ai lavori di ristrutturazione dell’Ostello “Don Luigi Di
Liegro” alla stazione Termini, nel 2013 la Fondazione BNL ha contribuito ai
lavori di riqualificazione della struttura “Ferrhotel” di Via del Mandrione,
dedita all’accoglienza di rifugiati provenienti principalmente da Senegal,
Costa d’Avorio e Afghanistan.

Centro Astalli - “Emergenza profughi”
Il Centro Astalli da oltre trent’anni è impegnato in numerose attività e
servizi con l’obiettivo di accompagnare e difendere le persone che arrivano
in Italia in fuga da guerre e violenze. Il Centro negli anni ha ampliato e
diversificato l’offerta di servizi, rispondendo ai bisogni di oltre 34 mila
migranti che trovano accoglienza nelle varie sedi di Roma e del resto
d’Italia.
Negli anni passati la Fondazione BNL ha sostenuto tre interventi volti a
ristrutturare le sedi di Roma e Catania; nel 2013 ha stanziato un contributo
per fronteggiare il picco di arrivi previsto a Roma nell’anno.

Comunità San Patrignano
La comunità di San Patrignano è una comunità fondata nel 1978 da
Vincenzo Muccioli che si occupa del recupero di tossicodipendenti. La
Comunità ospita circa 1.200 ragazzi di cui circa 100 bambini figli di persone
che stanno svolgendo i percorsi di recupero e circa 30 minorenni con gravi
problemi di disagio e dipendenza dalle droghe.
Ad oggi, la Fondazione BNL ha sostenuto già 4 iniziative della Comunità e
tutti gli interventi sono operativi, conclusi e documentati.
Per migliorare la capacità ricettiva e accogliere gli ospiti in ambienti più
confortevoli, la Comunità agli inizi del 2013 ha intrapreso un’importante
ristrutturazione di parte della struttura residenziale. La Fondazione ha
deciso di contribuire all’acquisto degli arredi di 12 stanze.
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Fondazione Roma Sapienza
La Fondazione Roma Sapienza è stata costituita nel 2010 per promuovere e
sviluppare la ricerca nei principali settori scientifici con particolare
attenzione alle nuove tecnologie e sperimentazioni.
La Fondazione BNL ha stanziato un contributo per l’acquisto di un ecografo
dotato di elastosonografia per la cura dei bambini affetti da Paralisi
Celebrale. La strumentazione in questione è concessa in comodato d’uso
gratuito al Centro specialistico per la riabilitazione dei minori del Policlinico
Umberto I di Roma, dove affluiscono circa 300/400 bambini l’anno.

Fondazione Umberto Veronesi
La Fondazione Umberto Veronesi nasce nel 2001 allo scopo di sostenere la
ricerca, la formazione e la divulgazione scientifica, al fine di migliorare la
qualità e le aspettative di vita. Una particolare attenzione viene data al
problema del tumore al seno.
Nel 2007 la Fondazione BNL ha contribuito all’acquisto di un mammografo
per l’ospedale di Jenin in Palestina. Nel 2013 invece, nell’ambito del
progetto “Science for Peace” la Fondazione ha garantito l’acquisto di un
mammografo usato analogico per il centro medito di Herat, in Afghanistan,
che in questo modo potrà essere il primo centro medico gratuito e
completo del Paese.

CAF ONLUS
L’Associazione CAF ONLUS, nasce del 1979 come primo centro in Italia
dedicato all’accoglienza e alla cura dei bambini soggetti a maltrattamenti e
abusi. Obiettivi principali dell’Associazione sono la prevenzione del disagio
minorile, il sostegno alla genitorialità, l’accoglienza e la cura dei traumi.
Sulla base dell’esperienza maturata con i bambini tra i 3 e i 12 anni, il CAF
ha deciso di lanciare un nuovo progetto “Teen” per i minori tra i 12 e i 18
anni sia in forma residenziale che semiresidenziale. Il progetto prevede la
ristrutturazione completa dell’immobile della Comunità e quella parziale del
Centro Diurno, ristrutturazione a cui è dedicato il contributo della
Fondazione BNL.
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Semi di Pace International Onlus
L’Associazione Semi di Pace costituita nel 1980 sostiene progetti a favore
delle fasce più deboli della popolazione. A partire dal 2009 sono partite
attività umanitarie nei paesi poveri grazie alla Semi di Pace International.
Tali attività si concretizzano nella costruzione o ristrutturazione di case di
accoglienza, scuole, ambulatori, mense, ecc.
Nella Repubblica Democratica del Congo l’Associazione ha avviato il
“Progetto Luce” attivo in ambito sanitario attraverso un equipe medica che
offe cure dermatologiche ed oculistiche alla popolazione albina del Paese
(circa 30-50 mila persone).
La Fondazione BNL partecipa mediante l’acquisto di attrezzatura varia.

F.O.R.M.A. Onlus
La Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita (F.O.R.M.A) Onlus
nasce da un gruppo di famiglie e ha come obiettivo quello di favorire il
benessere del bambino fin dal suo concepimento trovando quindi un
collegamento naturale con un’attività a favore dell’eccellenza e dell’alta
specializzazione dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.
Il reparto di Cardiochirurgia Pediatrica dell’Ospedale, che realizza circa 150
interventi l’anno, ha la necessità di acquistare un ecocardiografo e una
sonda transesofagea in sostituzione delle vecchie apparecchiature obsolete.
I macchinari, acquistati da F.O.R.M.A., sono concessi in comodato d’uso
gratuito all’Ospedale Infantile Regina Margherita. La Fondazione BNL ha
stanziato un contributo per coprire la metà dei costi d’acquisto preventivati.

Associazione La Nostra Famiglia
L’Associazione opera da circa 60 anni a favore di persone disabili attraverso
un’ampia rete di strutture di riabilitazione extra-ospedaliere ed ai Poli
Scientifici dell’IRCCS E. Medea, presenti in sei regioni italiane.
In particolare, l’Associazione opera in Friuli Venezia Giulia attraverso
interventi di continuità assistenziale (fisiatria, oculistica e oftamologia). Per
migliorare e potenziare l’attuale dotazione nei centri per la diagnosi e la
riabilitazione è necessaria la disponibilità di due nuove apparecchiature il
cui acquisto sarà reso possibile grazie all’intervento della Fondazione BNL.
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L’Accoglienza Soc. Coop. Sociale Onlus
La Cooperativa nasce nel 1990 con lo scopo di aiutare ed accogliere persone
con gravi situazioni familiari e sociali gestendo una serie di Case Famiglia.
Nel luglio 2011 la Fondazione BNL aveva contribuito ai lavori di
ristrutturazione della Casa di Lazzaro, una struttura che ospita bambini con
gravi disabilità e in stato di abbandono.
Analogamente, la Cooperativa gestisce la “Casa sull’albero” per la quale nel
2013 si è reso necessario acquistare, con il contributo della Fondazione
BNL, alcune attrezzature ed ausili che possano essere utilizzati da dieci
bambini disabili che vivono in altre due Case Famiglia dell’Associazione.

Casa di riposo Istituto Imberti Grandis - Valdieri (CN)
L’Istituto Imberti Grandis nasce nel 1929 con lo scopo di offrire
gratuitamente assistenza e ricovero ad anziani senza familiari e privi di
reddito. Per far fronte ai cambiamenti sociali e alle nuove richieste, l’Istituto
nel corso degli anni ha deciso di occuparsi anche di persone svantaggiate ed
emarginate, in particolare anziani con disabilità fisiche e/o psichiche
attraverso servizi socio-assistenziali e riabilitativi, anche di tipo residenziale.
In particolare l’Istituto sta ultimando lavori di ristrutturazione di locali
adibiti a tali servizi, per renderli adeguati alle vigenti normative. La
Fondazione BNL ha deliberato un contributo volto all’acquisto degli arredi
di una cucina e dell’infermeria.

Associazione “La Solidarietà”
L’Associazione “La Solidarietà” nasce nel 1996 con lo scopo di sensibilizzare
e promuovere percorsi innovativi di socializzazione attraverso l’offerta di
servizi di assistenza diurni e di inserimento lavorativo per minori e disagiati
del territorio locale, a Benevento e provincia, con particolare riguardo ai
malati psichici.
Nel 2007 nasce il progetto “Aggiungi un posto a tavola”, una Comunità
socio educativa per minori che integra o sostituisce temporaneamente la
famiglia d’origine consentendo ai ragazzi di sviluppare il proprio percorso di
crescita.
La Fondazione BNL partecipa alla ristrutturazione e all’acquisto di arredi e
attrezzature per la nuova struttura dell’Associazione, messa a disposizione
dalla Parrocchia Santa Maria Maggiore di Sant’Arcangelo Trimonte.
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Istituto Religioso Oblate di Nazaret
L’Istituto opera con lo scopo di assistere ed educare i ragazzi, in particolare i
meno abbienti, gli orfani abbandonati e le persone anziane. Le attività
vengono svolte nelle Case di Alberobello, Martina Franca, Roma e
Francavilla Fontana.
La struttura di Francavilla accoglie 45 ospiti, donne anziane in gravi difficoltà
economiche, e necessita di una serie di lavori di ristrutturazione e di messa
a norma per i quali la Fondazione BNL ha deliberato un contributo.

Mano Amica 2013 - 2014
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 sei edizioni è stata avviata una nuova edizione mantenendo
invariate le modalità e le procedure delle edizioni precedenti e deliberando
un plafond di 200 mila euro destinato alla realizzazione del progetto.

Bando Fondazione 2013

Cogliendo l’occasione del centenario della Banca Nazionale del Lavoro - nel
2013 - la 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.
Sono stati premiati i 4 migliori progetti, uno per ciascuna delle aree in cui è
suddivisa la rete di BNL sul territorio nazionale:
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Fondazione “Domus De Luna”
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.
Il progetto cui contribuisce la Fondazione BNL riguarda l’ampliamento della
“Casa del sole”, una comunità di accoglienza e cura per bambini e mamme
in situazioni di estremo disagio nella provincia di Cagliari.
L’obiettivo è di potenziare la struttura già avviata e autorizzata al
funzionamento attraverso la realizzazione di un piano superiore completo
di arredi e attrezzature.

Associazione La Porta Onlus
L’Associazione si pone l’obiettivo di realizzare forme di solidarietà sociale e
impegno civile soprattutto nel campo del disagio minorile e familiare.
In particolare gestisce tre comunità educative di tipo familiare che
accolgono minori italiani e stranieri.
Il progetto premiato dalla Fondazione BNL prevede di raddoppiare la
capacità ricettiva della struttura di Vittorio Veneto (Treviso), passando da 8
a 16 posti, e la realizzazione di nuovi spazi polifunzionali.

Cooperativa Sociale “Comunità Famigliare La Mongolfiera”
La Cooperativa nasce nel 2006 a Lodi per tutelare e assistere i minori in
grave disagio sociale, famigliare o economico attraverso l’accoglienza e la
formazione nelle strutture di alcune Case Famiglia.
Il progetto sostenuto dalla Fondazione BNL prevede di implementare e
arricchire i servizi di accoglienza diurna dei minori grazie all’aumento degli
standard strutturali e la costruzione della sala polifunzionale “Cecilia
Gilardi”, che verrà utilizzata anche per gli incontri delle famiglie che si
avviano all’affido dei bambini.
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Villaggio S.O.S. Ostuni
La Cooperativa Sociale Villaggio SOS Ostuni nasce nel 1964 per assistere
minori a rischio di devianza sociale per i quali i Servizi territoriali ed i
Tribunali per i Minori reputino necessario il temporaneo allontanamento
dalle famiglie di origine.
Il progetto finanziato dalla Fondazione BNL, “Una casa per ogni bambino”,
prevede la messa a norma completa di tutti gli impianti e la bonifica degli
ambienti e delle unità abitative del Villaggio SOS per migliorare i servizi di
accoglienza.
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2013
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 31/12/2013, 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”).
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 2013:
1.

Immobilizzazioni finanziarie
Le attività finanziarie immobilizzate sono rilevate al costo di acquisto.

2.

Crediti
I crediti sono iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo.

3.

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.
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4.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore numerario.

5.

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.

6.

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.”

7.

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.

8.

Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

9.

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 è soggetto alla revisione volontaria da parte della Società di revisione Deloitte & Touche
S.p.A.
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La voce Immobilizzazioni accoglie i due Certificati di Deposito BNL Edizione Limitata 30 mesi sottoscritti
dalla Fondazione in sostituzione della gestione patrimoniale affidata a BNP Paribas Asset Management SGR
SpA.

Nell’attivo circolante rientrano:
-

nella sottovoce “Crediti verso altri” i contratti di Pronti contro Termine sottoscritti con la BNL per
un valore di 800 mila euro:
nella sottovoce “Attività finanziarie non immobilizzate” i CCT con scadenza dicembre 2015 per un
controvalore di circa 300 mila euro.
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La Gestione Patrimoniale n. 80227503 è stata interamente smobilizzata in data 30 aprile 2013 e la liquidità
derivante è stata principalmente investita nei Certificati di Deposito iscritti tra le Immobilizzazioni
finanziarie.

Le disponibilità liquide sono costituite dal rapporto di Conto Corrente n. 6300006666 tenuto presso BNL
S.p.A.

La voce Ratei attivi accoglie la quota parte di cedola maturata al 31/12/2013 dei titoli Pronti contro
Termine.

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.
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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.
La sua determinazione viene effettuata sino a concorrenza dell’ammontare delle disponibilità alla chiusura
dell’esercizio.

Di seguito, si riporta la movimentazione avuta dai Fondi in questione nel corso del 2013:
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La voce altri debiti accoglie l’importo delle Ritenute d’acconto versate a titolo di anticipazione dalla BNL e
da rimborsare alla stessa.

La voce Ratei e risconti accoglie i ratei passivi relativi alle spese amministrative:
-

compenso per l’attività di Revisione del Bilancio 2013 da parte della Società Deloitte & Touche
S.p.A.;
compenso per le attività di servicing amministrativo svolte da BNL;

La voce accoglie inoltre il risconto passivo relativo agli interessi sui Certificati di Deposito liquidati
anticipatamente.
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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.

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 ritenute subite sugli interessi attivi da Certificati di Deposito.
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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:
-

Servizi, riferiti al contratto di servicing con BNL S.p.A. per la gestione amministrativa e contabile;
Altri oneri, che includono le spese societarie per servizi notarili e per revisione del Bilancio.

La voce Proventi e ricavi da attività tipiche accoglie i saldi economici positivi determinati dall’attività
istituzionale, ovvero il conferimento annuale effettuato dal socio Fondatore.
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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 stati valutati al valore di mercato alla data di liquidazione della Gestione
Patrimoniale così come risultante dalla documentazione ricevuta dal gestore BNP Paribas Asset
Management SGR SpA.
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ALTRE INFORMAZIONI
Al 31 dicembre 2013, la Fondazione BNL 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 SUL PROGETTO DI
BILANCIO DELLA FONDAZIONE BNL AL 31.12.2013
AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il progetto di bilancio al 31/12/2013, predisposto a cura del Segretario Generale con l’assistenza del
“service” amministrativo di BNL SpA ed a noi sottoposto prima dell’approvazione definitiva da parte del
Consiglio di Amministrazione convocato per il 20 maggio 2014, si compone di:




Relazione di Missione
Schemi di Bilancio
Nota integrativa

Lo Stato Patrimoniale presenta le seguenti risultanze:
Totale Attività
Patrimonio netto
Fondi per progetti
Totale Passività

€

2.517.845
€
1.012.099
€
1.494.505
€
2.517.845

Il Rendiconto di Gestione presenta le seguenti risultanze:
Proventi e Ricavi
€
1.066.955
(di cui € 1.000.000 da contributi ricevuti dal Socio Fondatore BNL)
Oneri
€
1.054.856
(di cui € 1.031.649 per progetti finanziati)
Avanzo di gestione
€
12.099
Come nei precedenti esercizi, il presente bilancio è stato redatto secondo il principio contabile della
competenza, essendo anche stati evidenziati i ratei attivi (cedole e rettifiche costi) e passivi (quota spese
revisione).
Le disponibilità liquide sono rappresentate nella loro consistenza numerica al 31/12/2013 ed interamente
depositate, a tale data, sul conto corrente bancario presso la BNL SpA.
Le disponibilità finanziarie sono riferibili sia al fondo di dotazione che ai fondi per progetti e sono
analiticamente descritte e classificate nelle informazioni sullo stato patrimoniale.
Il patrimonio libero recepisce l’avanzo di gestione dell’esercizio 2013.
La voce di passivo Fondi Rischi e Oneri include il fondo per gli importi impegnati da delibere consiliari a
tutto il 31.12.2013 per specifici progetti di intervento della Fondazione denominato “Fondo Progetti
Deliberati” (€ 1.314.505).
Per i progetti in corso di esame, è stato effettuato un accantonamento di € 180.000 ad apposito fondo
denominato “Fondo Progetti da Deliberare”. Il predetto accantonamento è stato stimato tenendo conto del
numero dei progetti e della loro presumibile valorizzazione.
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Non si evidenziano debiti tributari, né debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale in quanto la
Fondazione non si avvale di personale dipendente o di lavoratori a progetto.
Anche quest’anno, il bilancio della Fondazione ha formato oggetto di revisione volontaria affidata alla
Società di revisione Deloitte con la quale il Collegio si è confrontato per quanto di rispettiva competenza.
Gli interventi erogativi sono stati deliberati dal Consiglio di Amministrazione - sulla base delle istruttorie
predisposte dal Segretario Generale - in conformità alle finalità istitutive ed al Regolamento (deliberazione
Consiglio del 26.09.2006, confermata nelle riunioni consiliari del 12.2.2008, del 18.5.2010 e del 19.7.2012),
che disciplina i criteri e le modalità di intervento della Fondazione.
Il Collegio dà atto che successivamente alla chiusura dell’esercizio, è stato accreditato sul conto di gestione
della Fondazione il contributo annuale di € 1.000.000 da parte di BNL SpA.
Sulla base di quanto trattato nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, alle quali si è
sistematicamente partecipato, nonché delle verifiche effettuate nel corso dell’esercizio e sul presente
progetto di bilancio, si esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio stesso, nonché all’eventuale
destinazione da parte del Consiglio, dell’avanzo di gestione ad incremento delle disponibilità erogabili.
Il Collegio fa infine presente che, con la chiusura dell’esercizio, si è compiuto il quadriennio di permanenza
in carica dei Consiglieri membri non di diritto dell’Organo consiliare, ivi incluso il Presidente. Il Consiglio è
pertanto chiamato a deliberare in merito, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto della Fondazione.

Roma, 20 maggio 2014
Il Collegio dei Revisori
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Via Lombardia 31 – 00187 Roma
+ 39.06.47.02.70.45
fondazionebnl@bnlmail.com
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