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In data 16 luglio 2013, in Alba presso l’ufficio del Notaio D.ssa Paola Ferrero, è nata la Fondazione Emmaus per il
Territorio Onlus.
Come evidenziato nell’art. 2 dello Statuto, la Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale
e ha per oggetto la promozione, lo sviluppo ed il coordinamento di iniziative di pubblica utilità nei settori:
assistenza sociale e socio-sanitaria e beneficenza.
Le predette attività sono dirette ad arrecare beneficio a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche,
psichiche, economiche, sociali o famigliari. La fondazione promuove in particolare la qualità della vita nel
‘Durante’ e ‘Dopo di noi’ per persone particolarmente fragili, disabili fisici e psichici, sensibilizzando la comunità
alla cultura del dono come scelta etica, e alla partecipazione.
A tal fine:






promuove progetti per le persone e le famiglie che vivono il problema dell’handicap fisico e psichico e sono pre occupate per il ‘Dopo di noi’, supporta attività rivolte a sostenere la genitorialità, l’orientamento alla protezione
giuridica e all’inclusione sociale delle persone fragili;
collabora con altri enti privati, pubblici e del terzo settore impegnati in iniziative a favore dei soggetti sopra elen cati;
promuove e sostiene iniziative volte a creare, in varie forme, stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi
fini, promuovendo la cultura del dono anche attraverso gli strumenti dell’intermediazione filantropica;
incoraggia ed attua ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i progetti di organizzazioni
non lucrative che operano per la crescita sociale e la responsabilizzazione della collettività, in particolare al
tema della disabilità;
promuove ogni altra iniziativa volta al raggiungimento della finalità sopra indicate.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto di cinque componenti:
1. BIANCO Armando (Presidente)
2. TORCHIO Vincenzino (Vice Presidente)
3. CORTE Alessandro
4. REVELLO Giuliana
5. MANERA Massimiliano;
i quali rimarranno in carica per tre esercizi, Revisore Unico è il Dott. Cesare Girello.
La Fondazione ha ottenuto la qualifica di ONLUS a partire dal 16 luglio 2013 ed è stata iscritta in data 18.03.2014 al
n. 1151 del Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche.
Il cammino che ha portato alla nascita della fondazione è stato lungo, abbiamo valutato e conosciuto diverse realtà
che si occupano, in altri territori, dei temi della disabilità, del Durante e Dopo di Noi, incontrando lungo il percorso
molti professionisti e volontari che ci hanno saputo guidare e che ci accompagnano ancora oggi, sostenendoci con
la loro presenza, con il loro apporto e con la loro competenza.
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La Fondazione interviene in diversi ambiti per sviluppare reti e contesti che favoriscano la cultura dell’inclusione
sociale ed intende strutturare risorse umane, volontarie, professionali ed economiche per costruire una ‘cassetta
degli attrezzi’ in grado di:
 offrire informazioni e orientamento sulla protezione giuridica delle persone fragili (Amministrazione di Sostegno,
Tutela e curatela, Trust e assicurazioni) in collaborazione con l’Associazione di Amministratori Volontari La
Cordata di Bra e professionisti individuati per le loro specifiche competenze notarili e legali;
 strutturare fondi vincolati, ad esempio per la cura del proprio familiare, coniugando aspettative individuali ma
allo stesso tempo di responsabilità collettiva, in linea con le finalità della Fondazione;
 ideare e promuovere progetti, a partire dalle idee e dai sogni, a sostegno della residenzialità e/o semiresidenzialità, del sollievo famigliare, della domiciliarità, nonché sperimentazioni a supporto della persona anziana con disabilità...fino ad arrivare alla Casa del Dopo di Noi.
Molte associazioni e realtà del territorio hanno già sposato la nostra iniziativa: il Rotary Club Alba, la Famija Albeisa,
l’Associazione Commercianti Albesi (A.C.A.), l’Associazione Culturale Langhe L’Arvangia e l’Associazione di
Volontariato La Cordata (Amministratori di Sostegno Volontari), accanto alla Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo, Confcooperative Cuneo e la Fondazione Paideia di Torino che ringraziamo per il costante confronto.
Fondazione Emmaus per il Territorio Onlus è diventata membro di Assifero (Associazione Italiana Fondazioni ed Enti
di Erogazione).
E’ in allegato alla presente una piccola rassegna stampa degli articoli pubblicati, prima e dopo la nascita della
Fondazione, nonché copie della documentazione necessaria per avere un quadro completo dell’iniziativa e di
quanto si propone di realizzare.
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento che si rendesse utile al fine di poter conoscere meglio la
nostra realtà, i nostri ideali e i nostri progetti futuri.

Il Presidente
della Fondazione Emmaus per il Territorio Onlus
Armando Bianco
cell. 348.9104156
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Il CONTESTO DELLA
FONDAZIONE EMMAUS PER IL TERRITORIO ONLUS
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Allegato A
STATUTO
"Fondazione Emmaus per il territorio - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"

1.

2.

3.
4.

1.

2.

3.

4.

Articolo 1
Denominazione e sede
E' costituita una Fondazione, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di
utilità sociale (ONLUS), sotto la denominazione "Fondazione Emmaus per il territorio Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" con sede in Alba, Via San Giovanni 8.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative, nonché di trasferire
l’ubicazione della sede legale, purché permanga nell’ambito territoriale del Comune di Alba,
senza modificare lo statuto.
La Fondazione opera esclusivamente nell’ambito territoriale della Regione Piemonte.
La locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo ‘ONLUS’
devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico.
Articolo 2
Scopi e attività
La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha per oggetto la
promozione, lo sviluppo ed il coordinamento di iniziative di pubblica utilità nei settori:
- assistenza sociale e socio-sanitaria,
- beneficenza.
Le predette attività sono dirette ad arrecare beneficio a soggetti svantaggiati in ragione di
condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o famigliari.
La fondazione promuove in particolare la qualità della vita nel ‘Durante’ e ‘Dopo di noi’
per persone particolarmente fragili, disabili fisici e psichici, sensibilizzando la comunità alla
cultura del dono come scelta etica, e alla partecipazione.
A tal fine la Fondazione:
 promuove progetti per le persone e le famiglie che vivono il problema dell’handicap fisico
e psichico e sono preoccupate per il ‘Dopo di noi’, supporta attività rivolte a sostenere la
genitorialità, l’orientamento alla protezione giuridica e all’inclusione sociale delle persone
fragili;
 collabora con altri enti privati, pubblici e del terzo settore impegnati in iniziative a favore
dei soggetti sopra elencati;
 promuove e sostiene iniziative volte a creare, in varie forme, stabili fondi di dotazione
destinati agli stessi suoi fini, promuovendo la cultura del dono anche attraverso gli
strumenti dell’intermediazione filantropica;
 incoraggia ed attua ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i
progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita sociale e la
responsabilizzazione della collettività, in particolare al tema della disabilità;
 promuove ogni altra iniziativa volta al raggiungimento della finalità sopra indicate.
È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle
direttamente connesse.
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Articolo 3
Patrimonio
1.
Il patrimonio della Fondazione é costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti
nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.
2.
Tale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni mobiliari e immobiliari,
oblazioni, legati ed erogazioni dei Fondatori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi
della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.
3.
È fatto obbligo di provvedere alla conservazione del patrimonio.

1.

Articolo 4
Entrate
Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
 dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art.3;
 di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti pubblici e
privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati
all'incremento del patrimonio;
 delle entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Articolo 5
Esercizio finanziario
1.
L’esercizio finanziario della Fondazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il
quarto mese dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere il
bilancio annuale.
2.
Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l’attività annuale nel suo
complesso; al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Revisore Unico di
commento al bilancio.
Articolo 6
Utili/avanzi di gestione
1.
Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente utilizzati per la
realizzazione delle attività istituzionali individuate nel precedente art. 2 e di quelle
direttamente connesse.
2.
E’ fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione
nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria
struttura.

Articolo 7
Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
1. il Presidente della Fondazione e il Vice- Presidente;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Revisore Unico
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Articolo 8
Presidente della Fondazione
Il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente sono designati tra i propri
componenti dal Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva alla nomina.
Il Presidente e il Vice Presidente hanno disgiuntamente la legale rappresentanza della
Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente esercita inoltre tutti i poteri conferitigli dallo Statuto o dal Consiglio di
Amministrazione e cura l’esecuzione delle relative delibere. Assume qualsiasi provvedimento
che abbia carattere di urgenza, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima
riunione successiva per la ratifica.
In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente lo
sostituisce a tutti gli effetti.

Articolo 9
Consiglio di Amministrazione
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un
minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri, nominati a maggioranza dai
Fondatori, e scelti tra i Fondatori stessi o tra persone esterne da questi individuati.
I Consiglieri durano in carica tre esercizi, eccetto il primo mandato disciplinato dai
Fondatori nell’atto costitutivo, e sono riconfermabili.
Qualora uno o più consiglieri cessino per qualsiasi motivo dalla carica prima della
scadenza del mandato, i Fondatori provvederanno a sostituirli tempestivamente: i membri così
nominati scadranno con quelli in carica all’atto della loro nomina.
Qualora per dimissioni o altra causa venga meno la maggioranza dei componenti il
Consiglio di Amministrazione, l’intero Consiglio s’intende dimissionario e i Fondatori
provvederanno alle nuove nomine.
In caso di mancata designazione da parte dei Fondatori di uno o più membri del
Consiglio di Amministrazione entro il termine perentorio di trenta giorni anteriori alla
scadenza del mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica, la nomina
competerà al Consiglio di Amministrazione stesso.
I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per
l’attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell’ufficio
preventivamente approvate dal Consiglio stesso.
Articolo 10
I poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e
straordinaria della Fondazione.
In particolare:
- redige ed approva entro il mese di novembre dell’anno in corso il bilancio preventivo ed entro
il mese di aprile dell’anno successivo il bilancio consuntivo;
- nomina al proprio interno Presidente e Vice Presidente (salvo in sede di costituzione della
fondazione la cui competenza spetta ai Fondatori);
- laddove necessario, propone eventuali modifiche allo Statuto che devono essere approvate
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all’unanimità dai Fondatori;
- predispone eventuali Regolamenti per la destinazione di somme o di beni, stabilendo le
direttive e le delibere sulle erogazioni della Fondazione;
- delibera l’accettazione di donazioni e lasciti;
- dispone il più sicuro o conveniente impiego del patrimonio deliberando in ordine ai criteri e
alle modalità di erogazione di eventuali rendite a favore dei soggetti individuati nell’art.2 e
stabilendo le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- provvede alla verifica e determinazione dei rimborsi spese per i Consiglieri di
Amministrazione e per il Revisore Contabile;
- nomina l’eventuale Segretario Generale qualora se ne ravvisi la necessità, e provvede
all’eventuale assunzione di personale o all’affidamento di incarichi esterni, determinando
compiti, retribuzioni o compensi (entro i limiti di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997) delle
figure sopra menzionate;
- provvede alla stipula di contratti, nonché ad ogni altra operazione ritenuta necessaria od utile
per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- autorizza il Presidente o il Vice Presidente a rilasciare, ove necessario, procure speciali per
singoli atti o categorie di atti inerenti alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione,
fissandone limiti e modalità di esecuzione.
Articolo 11
Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione
1.

2.

3.

4.

5.

1.
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4.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del
Presidente della Fondazione o del Vice Presidente oppure su richiesta di almeno due
Consiglieri o del Revisore Unico.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, l’ora ed il luogo della
riunione e deve essere inviato a tutti i Consiglieri al loro domicilio, via telefax o mediante
posta elettronica, almeno dieci giorni prima dell’adunanza o, in casi d’urgenza, almeno un
giorno prima.
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione o in caso di
sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest’ultimo,
dal Consigliere più anziano.
Le adunanze sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei
Consiglieri e le relative deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
Delle riunioni è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della
seduta, nel Libro del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 12
Il Revisore Unico
Il controllo dell’amministrazione della Fondazione e l’accertamento della regolare tenuta
delle scritture contabili vengono effettuati da un Revisore unico nominato con le medesime
modalità previste dall’art. 9 per i membri del Consiglio di Amministrazione.
Il Revisore contabile dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
Il Revisore vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione e sulla regolare tenuta della contabilità.
Egli può assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
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5.

Il Revisore riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione il proprio parere sulla
gestione amministrativa della fondazione con una relazione scritta di commento al bilancio,
come previsto dall’art. 5.
6.
La carica è svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute,
preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione e debitamente rendicontate.
7.
Le relazioni del Revisore sono trascritte su apposito registro.

Articolo 13
Segretario generale
Laddove si ravvisi la necessità il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario
Generale che dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Esso coordina i vari progetti
della Fondazione e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione.

Art. 14
Scioglimento
La Fondazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque
causa, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale
o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3 c. 190 della legge 23
dicembre 1996 n. 662 e successive eventuali integrazioni o modificazioni, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Art. 15
Fondatori
1.
Sono "Fondatori" coloro che sono intervenuti nell’atto costitutivo della Fondazione,
nonché le persone (o gli enti) successivamente cooptati dai Fondatori, a norma dei commi
successivi, onde assicurare - nel tempo – continuità all’azione della Fondazione.
2.
Nel caso in cui venga meno, per morte, sopravenuta incapacità o altra causa uno dei
Fondatori, i restanti possono nominare un nuovo Fondatore per cooptazione. Analogamente, per
cooptazione, è possibile integrare il numero dei Fondatori qualora se ne ravvisi la necessità e/o
l’opportunità da parte dei Fondatori stessi.
3.
La decisione di cooptazione è assunta dai Fondatori a maggioranza.
4.
Dovrà essere istituito e tenuto costantemente aggiornato un apposito Libro dei Fondatori,
dal quale dovranno risultare le generalità dei Fondatori, e nel quale dovranno essere trascritte le
decisioni assunte dai Fondatori stessi a norma del presente statuto
Articolo 16
Norme residuali
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le
disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute nonché le disposizioni
dettate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive emanate in materia di ONLUS.
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ProgettoFondazione
Emmaus
Una nuovarealtàper il sociale
di Egidio Roero
La Cooperativa
sociale"ProgettoEmmaus"è stata
fondatanel 1995 e nascedall'esoerienza
di un
gruppodi volontariche, a partiredagli anni settanta,si occupanodi disabilità
mentalee psichiatricacon risultatimoltointeressanti
sia dal ounto
di vistadi impegnosocialeche, soprattutto,
dal
puntodi vistadei risultatiportatia termineper i
soggettiinteressati.
Questogruppodi volontari
partecon I'ideadi forniresupporto
allefamigliee
ai ragazziche hannoun handicapmentalee, con
un impegnoencomiabilemai domo, riesceper
tanti anni a portaresollievoin modo originalee
positivo.Ricordiamoil periododegli insegnanti
di appoggio
all'internodellestrutture
scolastiche,
i primi passidi fisioterapie
specializzate,
le visite
a g l i a l t r i c e n t r id i s t r i b u i tsi u l t e r r i t o r i oe a l t r o
ancora.Tuttoper molti anni gestitoda un gruppo
di volontarisenzamoltoaiutoda partedell'assistenzapubblical
e r m a n d oB i a n c o
H o i n c o n t r a t oi l p r e s i d e n t A
(socioonorariodellaFamijaAlbèisa)e il vicepresidenteVincenzoTorchioinsiemea due giovani
amministratori
della strutturaDer raccontareai
nostrilettoriuna storiapositivae gli sviluppiche
si hannoin animoin ouestomomentodi duradifficoltàsoprattutto
per itagli che le amministrazioni localie nazionalistannofacendoalla sanitàe
all'assistenza
sociale.
I risultatipositivi,a cui accennavo
sopra,finiscono per coinvolgere
e convincere
anchegli operatori professionali
del settoree la nascitadella
porta un contributodi soliditàe di
cooperativa
peril territorio
professionalità
che permettedi ampliaregli orizz o n t i c o n m o l t ea l t r e i n i z i a t i v eS. i a l l a r g a a, d
esempio,
versogli ambitidelladisabilità
psichica ff fogo della nuova fondazione, realizzalo dall'artista albese
anchequi con risultatiinteressanti:
spesso
in que- Valerio Berruti.
sto ambientesi lavoracon Ia chimicao con la
segregazione
oppuresemplicemente
abbando- servizi,gestisceotto Bruppiappartamento
e tre
nandoi malatialle famiglie.ll ruolo propostoè comunitàprincipalmente
sul territoriodellezone
invecequellodi lavorare
sullaparte"sana"(che di AIbae Èra.A'voltecon investimenti
economici
comunqueesiste)pèr portarealla luce comporta- fortie rischiassuntiin proprio...
mentie attivitàDositive
non con banalevelleitari- Comesi sostengono
dal puntodi vistaeconomico
smo ma con professionalità
apertee intelligenti. e gestionale
questirisultati?
Certamente
con l'inSi innestanoattivitàsportive,si apronoe gestisco- tegrazionedel serviziopubblicoattraverso
le conno serviziterritoriali,
in collaborazione
con icon- venzioni,poi col contributodi famiglie,aziende
s o r z i s o c i o a s s i s t e n z i adl i r i f e r i m e n t oe A S L , ed enti i quali,a variotitolo,,sostengono
le divercomunitàalloggioe gruppiappartamento
puntan- se attivitàdandouna mano/promuovendo
inserido, ove possibile,
alla riduzionedell'assistenza
e mentisocializzanti
la
e lavorativi
e ootenziando
aiutandol'autosufficienza
delleoersonecoinvol- r e t et r a f a m i g l i a r i a, s s o c i a z i o nei s o g g e t tdi e l
te.
terzosettore.
Oggi vi lavoranoben ottantacinque
persone,for- Se questaè la fotografia,un punto critico per
niscesupportoa oltre quatrocentodestinatari
dei moltefamiglieè il pensiero
rivoltoa un futuroin

zr0ne
ernmaus

c u i l e c o s e s i f a n n o i n c e r t ee
o s c u r e .L a c r i s i e c o n o m i c a ,i l
sensodi incertezzain cui versa
il welfarestate spingonomolti
e n t i a r i p e n s a ra
el l a s i t u a z ì o n e
a t t u a l ee a p r o p o r r es o l u z i o n i
a l t e r n a t i v e .I n o l t r e n a s c o n o
nuovi spunti: in passatola vita
d e i p o r t a t o r id i h a n d i c a pp s i chico era più breve,oggi,come
p e r t u t t i n o i . l a v i t a s i a l l u n g ae
l e i a m i g l i es i p r e o c c u p a n o" d i
c o s a s u c c e d e r àq u a n d o n o i
genitorinon ci saremopiù."
Così si affaccial'idea di creare
u n a " F o n d a z i o n eE m m a u sp e r
il territorio",una nuova risorsa
che "si prendaa cura la vita ed
il destinodi personeparticolarm e n t ef r a g i l i ,i d i s a b i l if i s i c ie
p si c hi c i , n o n e s c l u d e n d oa l t r e
categoriedi soggettiche si trovano in situazione
d i v u l n e r a b i l i t sa o c i a l e "p a r t e n d od a l p r o b l e m a
d e l " d u r a n t ee d o p od i n o i " . . . A u e n z i o ndel f a o
che taie fondazionenon sì vuole rivolgeresoltanto a questeproblematichespecifichema vuole
essereuna forza in grado dì intercettarerisorse
sul territorioda enti, istituzioni,famiglie,imprese
e privatìper sosteneree dare portanzacontinuativa ai progettiin corso e garantirela continuità
dei serviziattuali.
Durantequestopercorsodi costituzionesi sono
sviluppateinterazionicon singolerealtàdi fonclazione e si proponequestoanchecome uno stru,
mento per l'intermediazionefilantropicaa tutto
t o n d o . S t r u m e n t oc h e p r o m u o v al a d o n a z i o n e
come "sceltaetica",come incentjvoversonuove
opportunitàdi reciprocitàtra il terzo settoree il
mondo profit,affermandoil sensodi umanitàe di
appartenenza
alla comunità.
In buona sostanza,chi vorrà contribuirea contin u a r ea g a r a n t i r e
i d i r i t t i d e l l ep e r s o n ep i ù d e b o l i

o p p u r es e m p l i c e m e n tdeo n a r ev e r s oc a u s eg i u ste, si troveràun ente serio, snello e impegnato
che _daràuna garanziadi continuitànell,imIiego
dei fondi gestiti,che farà con intelligenzaun pércorso per far emergerele positivitàinsitein ogni
persona,che si impegnerànel territorioper attività che portinonel campo socialeun'ecceilenza
ampramente
sperjmentatasinora.
S i a l a F a m i j aA l b è i s as i a i l R o t a r yC l u b d i A l b a
h a n n od a t o i l p r o p r i op a t r o c i n i o
a l l ' i n i z i a t i vea c i
si aspettaI'interventoe il sostegnodi altri privati
e aziende.Nel prossimoperiodovedremoIe cose
concretizzarsi
e pubblicizzarsinei media.
P e r s o n a l m e n taeu g u r oa l l ' i n i z i a t i v ai l s u c c e s s o
che si merita.E il successoche merita un impegno di volontariatodi un bel gruppodi albesiche
h a n n os c e l t od i n o n c h i u d e r sai l i ' i n t e r n od e l p r o prio vissutofamigliarema di fondere le proprie
intellígentienergieper la crescitadi chi ha bisogno e, ne sono anchecerto,per la propriarealizzaztoneperSona
le.
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Gazzetta d’alba del 10.07.2012
Una Fondazione per salvare i disabili
il 10 luglio 2012 12:02
«Occorre ergersi oltre la nebbia che ci avvolge, non disperdersi in essa, ma salire sull’albero più
alto per cercare nuovi orizzonti e nuove strade da percorrere, riscoprendosi cambiati e pronti a
ripartire, senza paura di seguire i sogni e le ambizioni». Sono parole trasformative quelle di
Armando Bianco, presidente della cooperativa sociale Progetto Emmaus. Antietiche alla tragedia in
cui versa il socio-assistenziale (ovvero i deboli: anziani non autosufficienti, disabili, famiglie
indigenti, immigrati senza lavoro), settore sempre più vessato da politiche ciniche e tagli di risorse.
Da buoni piemontesi, alla cooperativa Emmaus invece di lacrimare si progettano alternative:
«L’obiettivo è creare una fondazione legata alla tematica del “dopo di noi”, cioè la disabilità in età
avanzata, raccogliendo le preoccupazioni dei genitori che vedono i figli crescere, diventare adulti,
invecchiare», prosegue Bianco. «L’idea, forse ambiziosa, è di creare uno strumento non profit che
sia in grado di intercettare risorse sul territorio da enti, istituzioni, famiglie e privati. Il fine? Poter
garantire una sostenibilità a percorsi di crescita e autonomia per queste persone, non prescindendo
dal servizio pubblico ma immaginando integrazioni e collaborazioni strette nella gestione, anche
finanziaria, dei servizi».
La coniugazione tra pubblico e privato diventa l’unica possibile compensazione verso le
inadempienze dello Stato, che preferisce destinare altrove le risorse. Prosegue Bianco: «Dopo un
approfondimento teorico e giuridico, da inizio anno stiamo girando nel Nord Italia in visita a
fondazioni già operative, per confrontarci, capire i punti di forza e di debolezza, i rischi. I periodi di
crisi, ce lo ripetono tutti, sono anche straordinarie occasioni di cambiamento: un’opportunità,
indotta dalla necessità di mettere insieme pubblico e terzo settore e reinventarsi».
Intanto i vertici della cooperativa Emmaus hanno raccolto, tramite dialoghi e incontri, le prime
informazioni utili. Tra i problemi, il principale è il reperimento delle risorse (40 per cento del
campione intervistato): per alcune realtà è stato indispensabile, in fase di avvio, il contributo a
fondo perduto delle amministrazioni comunali o il contributo di fondazioni bancarie.
L’appello è implicito: qualcuno si dovrà “accorgere” del dramma e intervenire di tasca
propria. Sempre legato alle risorse è il problema del mantenimento del patrimonio, per evitarne
un’eccessiva erosione nel corso degli anni.
Conclude Bianco: «Oltre il 70 per cento delle spese è legato al personale, mentre in oltre la metà
delle fondazioni esistenti sono presenti a livello decisionale i parenti stretti dei disabili. Venendo
alle fonti di finanziamento, le donazioni del 5 per mille si confermano la prima fonte di introiti». Un
“sogno” realizzabile con l’azione collettiva, dall’imprenditore al politico al cittadino.
Matteo Viberti

ll sognoe la speranza
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Dopo i riflettori
GIOVANNA
FOCO

Sfida della solidarietà
nel mondo dei disabili

N

ato nel 1937 a
Savigliano da
padre operaio e
mamma casalinga. Vive a Alba
dal 1954. Frutto della sua determinazione è la Cooperativa sociale Progetto Emmaus. Lui la presiede. La realtà opera nel campo della
psichiatria e della disabilità,
attraverso la gestione di
strutture residenziali e di attività territoriali in convenzione con svariate Asl e Consorzi socioassistenziali del
Piemonte. La Fondazione è il
suo prossimo obiettivo. Imminente ne è la costituzione:
corona e suggella un progetto che ha ridato dignità a
molti esseri umani, considerati - dagli affamati di luoghi
comuni - «mezze persone».
L'artefice di questa riconosciuta realtà mutualistica e
di solidarietà è Armando
Bianco, ex dipendente Enel.
La sua è una missione.
Quarantadue anni fa, un
fatto la avvicinò alla disabilità.

«13 luglio: a una coppia nacque il secondogenito. Lo
chiamarono Andrea. Dopo
alcune settimane manifestò
disturbi. Fu ricoverato, dapprima nell'ospedale di Alba
poi in quello Pediatrico di
Torino. Diagnosi: Sindrome
di Down. Al rientro a casa la
coppia si ritrovò sola. Per
un falso senso del pudore,
per la mancata conoscenza
del problema, per un condizionamento ancestrale, le
persone che sino a quel momento erano state amiche si
defilarono. Una religiosa,
che collaborava con i sacerdoti della parrocchia di Cristo Re, suor Palmina, si rivolse a due giovani coppie e
raccontò l'accaduto. Diventai, così, testimone di quel
dramma e il mio moto interiore si avviò. Nacque il
“Gruppo Spontaneo Handicappati”, un gruppo di pressione e sensibilizzazione
nell'opinione pubblica».
Gli obiettivi raggiunti.

«A metà Anni Settanta, si
puntò sugli insegnanti di sostegno nelle scuole. Poi fu
creato un Centro Diurno. In
seguito nacque la prima Comunità Alloggio. In collabo-

Armando Bianco

razione con la Sanità, fu strutturato il Centro di Riabilitazione nell'ospedale di Alba. A fine Anni ‘80, quando andai in
pensione, ideammo una Cooperativa di Lavoro: "Insieme".
Ora ci lavorano 50 persone,
un centinaio di volontari e ruotano 16 operatori».
Chi l’ha aiutata?

«Molti. Di persona, ma anche
economicamente. Senza voler
fare torto ad alcuno, perché
ogni somma ha dignità e ci ha
aiutato a crescere, ricordo
con estrema gratitudine la
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e la signora Maria Franca Ferrero. Abbiamo
dimostrato la nostra credibilità sul territorio e continuiamo
a impegnarci senza tregua».
Perché volere creare la Fondazione?

«L'intento è quello di attuare
uno strumento "no profit" che
sia in grado di intercettare risorse sul territorio da enti, istituzioni, famiglie, privati, per
poter garantire sostenibilità a
percorsi di crescita e di autonomia di persone con handicap, non prescindendo dal servizio pubblico, ma immaginandosi integrazioni e collaborazioni strette nella gestione, anche finanziaria, dei servizi».
Il suo oggi.

«A servizio della Cooperativa
sociale Progetto Emmaus: non
ho mai smesso di crederci».
Ideare, progettare, credere
e non mollare: lei ce l'ha
fatta.

«Ricordo un passo di Saint
Exupéry: “Se vuoi costruire
una nave, non devi dividere il
lavoro, dare ordini e convincere gli uomini a raccogliere
la legna. Devi insegnare loro,
invece, a sognare il mare
aperto e sconfinarlo».

Lunedì 09 luglio 2012

PREMIO ARVANGIA REIS ENCREUSE e CONTRIBUTO alla FONDAZIONE EMMAUS PER IL
TERRITORIO ONLUS
Si è svolto domenica 29 settembre alle ore 16 a Neviglie presso la chiesa di San Michele
ristrutturata di recente la cerimonia di conferimento del premio letterario Reis ëncreuse libro
che cammina, edizione 2013.
Al l’interno della cerimonia è stato consegnato da Donato Bosca un contributo benaugurante alla
neonata Fondazione Emmaus per il territorio Onlus. A ritirarlo il Vicepresidente della
Fondazione, Vincenziono Torchio.
Questo contributo sottolinea e rinsalda la vicinanza e la collaborazione tra la Fondazione
Emmaus e l’Associazione Arvangia, sensibile alle iniziative volte al territorio e tra le prime
associazioni ad aderire con entusiasmo alla nuova avventura promossa da Armando Bianco e
Vincenzino Torchio.
Nell’occasione sono stati presentati i cinque libri finalisti selezionati nel corso dell’estate dai
soci Arvangia e collaboratori della rivista “Langhe” attraverso incontri e manifestazioni. Una
giuria di estimatori dell’editoria minore composta da trenta persone ha designato il volume
vincitore del premio sommando la preferenza che ciascun componente esprime scegliendo tra i
cinque volumi in gara quello ritenuto più emozionante e più legato all’identità territoriale che il
premio intende rappresentare, quella di Langhe, Monferrato e Roero. I 30 giurati hanno valutato
in termini di empatia le motivazioni a sostegno dell’opera realizzata che ciascun autore ha
esposto senza aver letto i libri finalisti. Il vincitore del premio letterario Reis ëncreuse 2013 è
stato il libro “Niente per caso” di Beppe Leardi e Maria Tarditi, cui vanno i complimenti.

Fondazione Emmaus per il Territorio Onlus
Via San Giovanni n. 8 - 12051 Alba (CN)
www.fondazionemmaus.it
C. F. 90048480041 - Iscritta all’Anagrafe delle Onlus
Iscritta in data 18.03.2014 al n. 1151 del Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche

I VANTAGGI DEL DONARE
La fondazione promuove la cultura del dono e intende aiutare le persone a partecipare attivamente alla
definizione e alla realizzazione di scopi di utilità sociale, per la realizzazione del bene comune.
L’obiettivo della fondazione è ‘Una comunità che si prende a cuore la vita ed il destino di persone particolarmente fragili: i disabili fisici e psichici, non escludendo altre categorie di soggetti che si trovano in
situazione di vulnerabilità sociale’, e pertanto si propone di migliorare la qualità di vita delle persone sopra indicate, favorendo una maggiore consapevolezza dei bisogni e delle opportunità presenti nel proprio
territorio, rafforzando il senso di coesione sociale e aumentando la capacità della comunità di donare,
aiutando a convogliare possibili risorse e strumenti di diversa natura, anche grazie ai mezzi dell’interme diazione filantropica.
Si propone altresì di sostenere l’analisi dei bisogni delle persone sopra indicate e la ricerca di soluzioni integrate ed innovative, da realizzare con i diversi strumenti a disposizione: bandi e progetti, micro eroga zioni per far fronte con tempestività a situazioni di particolare bisogno, patrocini a manifestazioni per av vicinare e promuovere i cittadini al mondo del non profit, interventi speciali a fronte di particolari bisogni
che emergono nella comunità, progetti con i fondi dei donatori che decidono di costituire dei fondi speci fici.
La Fondazione Emmaus per il Territorio è una fondazione che nasce dalla storia unica e significativa di Ar mando Bianco e Vincenzino Torchio, insieme alle Famiglie di genitori coinvolti, e intende essere a servizio
della comunità per fare da ponte fra coloro che vogliono donare a favore di progetti di solidarietà e le Organizzazioni non profit che possono realizzare questi progetti.
L’intermediazione filantropica e la fondazione
La Fondazione Emmaus per il territorio intende promuovere la donazione come scelta etica, come opportunità per affermare il proprio senso di umanità e appartenenza alla comunità, creando le condizioni affinché i donatori possano pienamente comprendere e sperimentare i benefici che hanno arrecato alla propria comunità, rendendo la donazione un gesto semplice e coinvolgente, garantendo ai donatori tutti i be nefici, da quelli fiscali a quelli di immagine.
Al tempo stesso la fondazione favorirà e potrà contribuire al sostegno del terzo settore, creando opportu nità e collaborazione fra gli Enti non profit, sensibilizzando sulle tematiche da essa promosse, partendo
dal tema del ‘Durante’ e ‘Dopo di noi’ raccogliendo, organizzando e mettendo a disposizione le esperienze
maturate. La Fondazione potrà elaborare, in collaborazione con singole organizzazioni, strategie più am pie di intervento e in grado di coinvolgere una pluralità di soggetti del territorio.
Fondazione Emmaus per il Territorio Onlus
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Il donatore che si rivolgerà alla Fondazione potrà scegliere se destinare i propri contributi:
1. alla Fondazione, per l’attività e i progetti;
2. a fondi già esistenti o da costituire, in base alle disponibilità e volontà del donatore coniugando
aspettative individuali ma anche di responsabilità collettiva;
3. a progetti ed iniziative con finalità di utilità sociale realizzati dalla fondazione oppure su iniziativa
del donatore;
e potrà quindi scegliere di sostenerci attraverso:






contributi, donazioni, lasciti;
devolvendo il 5x1000 alla Fondazione, compilando il riquadro dedicato alle Onlus nella dichiarazio ne dei redditi (mod. 730, mod. UNICO) inserendo il codice fiscale 90048480041 e apponendo la
propria firma;
dedicando parte del proprio tempo libero alla Fondazione offrendo ad esempio le proprie capacità
e competenze come volontario/a;
un prezioso passaparola.

La Fondazione offrirà al donatore benefici di vari natura:
□
□

□
□

semplicità ed immediatezza della donazione,
agevolazioni fiscali per le donazioni eseguite tramite bonifico, c/c postale, assegno o carta di credito per i privati:
(legge 6 luglio 2012, n. 96, a partire dal 2013 le erogazioni liberali in denaro alle ONLUS saranno
detraibili dall’imposta lorda ai fini IRPEF per un importo pari al 26% dell’erogazione stessa fino
ad un massimo di € 2.065 euro annui; oppure sono deducibili dal reddito dichiarato nel limite del
10% dello stesso e comunque nella misura massima di 70.000,00 Euro annui (Legge ‘Più dai meno
versi’
per le imprese:
E’ possibile dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 2.065,83
euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art.100 comma 2, lettera h del Dpr 917/86). Oppure, è possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni, in denaro e in natura, a favore
delle ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14 comma 1 del Decreto Legge 35/05
convertito in legge n° 80 del 14/05/2005) ‘Legge più dai meno versi’.
individuazione delle modalità di donazione appropriate se privato, ente o impresa e quindi con la
massimizzazione dei benefici di natura fiscale e anche, eventualmente, di immagine,
trasparenza nella gestione della donazione e garanzia che le somme donate verranno utilizzate
per perseguire l’obiettivo stabilito dal donatore, nel rispetto delle finalità della Fondazione.

ESTREMI BANCARI
BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A. – Ag. di ALBA – Viale Giovanni Vico
IBAN: IT 15 N 06906 22501 000000035150
C.F. 90048480041
Il Presidente
della Fondazione Emmaus per il Territorio Onlus
Armando Bianco

Fondazione Emmaus per il Territorio Onlus
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Prot.2013/4549S
OGGETTO: Fondazione EMMAUS per il territorio onlus.
c.F. 90048480041.
ANAGRAFE DELLE ONLAS _ ISCRIZIONE.

Con comunicazionepresentata in data 3010712013,la Fondazione
EMMAUS per íl territorio onlus, con sede in Alba, C.F. 90048480041,ha
chiestoI'iscrizioneall'AnagrafedelleOnlusdi questaDirezioneRegionale.
In atltazione di quanto disposto dall'art. 1 del Decreto n. 266 del
1810712003,
questo Ufficio ha proweduto ad un preventivo controllo della
sussistenzadei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n.460197 sulla base
dell'analisi dello statutoe della dichiarazionesostitutivaprevista dall'art.2 del
citato Decreto.
A seguitodi tale controllo questaDirezioneRegionale
COMUNICA
di avereiscritto codestaFondazíoneEMMAUS per il territorio onlus, con sedein
Alba, Via San Giovanni n. 8, all'Anagrafe delle ONLUS con effetto dal 16
luelio 2013.

(*)

IL CAPOU
Angela

(*) Firma su delega
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ll soggettosi trovaora nellostato: A

DATIDELL'ISCRIZIONE
Protocollo:20131045495
Dataiscrizione:1910812013
Datadecorrenzaeffetti: 16107
12013
Emessoprovvedimento:
Sl
Protocollo
di sistema:NO
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"Fondazione
AI Presidentcdella
Emmatxper il terriîorio- Onlus"
Sig.Armardo BIANCO
Via SanGiovannino 8
120s1ALBA (CN)

Si certifica ohe in data 18.03.2014al no 1151 del Regisko Regionale
cettabzzafo pronisorio delle PersoneGiruidiche, istituito ai sensi del D.P.R
361/00 con Delibera di Giunta Regionalen- 39 - 2(AB del 02"04.2001,è stata
iscrittacodestaFoqdazîone.
Si alleganocopie conformi dei prorruedimentidi idoneitàall'iscrizionenel
suddettoregistro.
Si rilasciaper gli nsi consentitidallalegge.
Ài sensidell'art. 15 dellaLeggen. 183del 12 novembre2011,il presente
certificatonon può essereprodottoagli organidellapubblicaemministazioneo ai
privati gestoridi pubblici seryizi.

IL DIRTGENTE
RESPONSABILE
'Dott.MarcoPILETTA

Ftozionarìoltmtuorc:
doa.ssaGabriella GALLE
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UMANEE PATRIMONIO
DirezioneRISORSE
e Contrattuale,
Espropri-UsiCivicí
SettgreAttivitàNegoziale

J8

DETERMINAzIoNE
NúMERo:J39'

DEL:

CodiceDÍrezione:D80700

CodiceSettore:DBO71O

Legislatura:I

Anno: 2014

Oggetto
FondazioneEMMAUSPER lL TERRITORIOONLUS con sede in Alba (CN). Prowedimentiin
della personalita'giuridÍcaprivata.
ordineal riconoscimento

che;
Premesso
PERlL TERRITORIO
ll Presidente
dellaFondazione
EMMAUS
ONLUSconsede in Alba
(CN)in Via San Giovannin. 8, ha presentalo
islanzadi iscrizione
dellaFondazione
medesimanel
prowisoriodellePersoneGiuridiche
centralizzato
istituitoai sensÍdel D.P.R.
RegistroRegionale
n. 361/00conD.G.R.n. 39- 2648del02.04.2001;
la Fondazionenon ha fini di lucro, opera esclusivamente
sul lerritoriodella Regione
Piemonleed intendeoperareneísettoridell'assistenza
socialee sociosanilarioe nelsettoredella
beneficenza
al fine di arrecarebeneficioa soggettisvantaggiati
fisiche,
in ragionedi condizioni
psichiche,
economiche,
socialio familiari,iltutto comemegliospecificato
nell'art.2 dellostatuto
allegaloal presenteatto;
a costituzione
del patrimonioinizialeindisponibile
della Fondazìonei fondatorihanno
conferiîoallaFondazione
la sommadi€. 85.000(eurootîantacinquemila)
medesima
I'attocostitulivoe lo statutoè statoredattoín data 16,07,2013
Rep. n. 53057a
rogitodott.PaolaFeneronotaioin Alba, iscrittoalCollegioNotariledei DistrettiRiunitidi Cuneo,
Alba,Mondovìe Saluzzoregistrato
a Albaal n.2922;
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- attestatala regolaritàamministrativa
del presenteatto, ín ottemperanza
defla
alle disposizioni
prot-n- 144ZSB0100
circolareesplicativa
del GabinettodellaPresidenza
dellaGiuntaRegionale
Class.001.030.070del7,?.2013;
La DírezionePoliticheSocialie PolitÍcheper la Famigliacontattataal fìne di esprimere
parerein meritoal riconoscimenlo
giuridicaprivataai sensidellaD.G.R.n, 1 dellapersonalita
3615del 31.07.2001,
ha espressoparerepositivo;
Vista la D.G.R.n, 39 - 2648 del 02.04.2001
con cui è stato istituitoil Registro
prowisoriodellepersonegiuridiche;
regionale
Vistail D.P.R.361/2000:
Vistoil Titololl del LibroI del CodiceCivile:
VistoI'al- 14 e segg.del D.P.R.616177:
Tuttocio premesso
IL DIR'GENTE
Vsti gli artt.4 e 16 del D.lgs n. 29193;
Vistigliartt.17e 18 dellaL.R,n, 23/2008;
Vista la D.G.R.n. 1 - 3615 del 31.07.2001aventead oggettola semplificazione
dei
procedímentí
private;
relativiallepersonegiuridiche
DETERMINA
di riconoscered'idoneitae pertantoautorizare I'iscrizionenel RegistroRegionalecentralizzato
prowisoriodelle personegíuridiche,di cui alla D.G.R.n, 39 - 2648 det O2.A4.ZOO1,
della
Fondazione
EMMAUS
PERlL TERRITORIO
ONLUSconsede in Atba(CN).
ll riconoscimento
della personaÍtagiuridicaprivataè determinatodall'iscrizione
nel suddetto
Registro.

lD:EMMAUS 2681469-25088
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La presentedeterminazione
sarapubblicata
sul Bollettino
Ufficiale
dellaRegionePiemonte
ai sensi
dell'art.
61 delloStatutoe dell'art.
5 dellaLr.2U2010.
Awerso il presenteprowedimentoè ammessoricorsoal T.A.R,entro 60 gg., owero ricorso
straordinario
al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifieazione
o dalla intervenutapiena
conoscenza,
La presentedeterminazione,
ai sensideglíartt.26 e 27 del D,Lgs.3312013,
non è soggettaa
pubblicazione
sul sito dellaRegionePiemonte,sezioneAmministrazione
Trasparente,
in quanto
noncomportaimpegnodi spesa,
I LD I R I G E N T E
(Dott.

lD: EMMAUS 268146925088

