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Fondazione Vincenzo Casillo

La Fondazione Vincenzo Casillo è stata istituita nel 2007 dai fratelli Francesco, Beniamino, Pasquale e Cardenia Casillo, insieme con la
madre Filomena Vanda Luisa Patruno, in onore di Vincenzo Casillo,
fondatore dell’omonimo gruppo imprenditoriale.
La Fondazione Vincenzo Casillo, in data 26 settembre 2014, ha acquisito il riconoscimento della personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R.
361/2000, con il n. 101/P. Detta iscrizione è stata confermata da apposita attestazione datata 29 settembre 2014, trasmessa dalla Prefettura di Bari.
La Fondazione - che non ha fini di lucro e trova prevalente disciplina
nelle disposizioni contenute nel Libro I, Titolo II, Capo II, del Codice civile
- intende raccogliere l’eredità morale di Vincenzo Casillo e fare tesoro
della sua visione del lavoro e dell’impresa come strumenti di espressione della persona, di inclusione sociale e di sviluppo del territorio.
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Descrizione
delle finalità
istituzionali
La Fondazione Vincenzo Casillo è impegnata
nella promozione, sostegno e gestione, diretta o indiretta, di attività e iniziative finalizzate a
favorire il benessere delle comunità territoriali
e il miglioramento delle condizioni di vita delle
persone.
Per il perseguimento della sua missione, la
Fondazione promuove e sostiene, in primo luogo, l’istruzione, l’educazione e lo sviluppo delle
competenze degli individui durante tutto l’arco della loro vita, attraverso attività educative,
iniziative finalizzate a sostenere scuole pubbliche o private, ovvero la nascita e lo sviluppo
di imprese profit e non profit, con particolare
riferimento all’imprenditoria delle donne, dei
giovani e di quanti si trovano in situazioni di disagio.

Fondazione Vincenzo Casillo

Inoltre, sempre nel solco dell’insegnamento impartito dalla vita di
Vincenzo Casillo, tra le attività della Fondazione vi sono anche il sostegno della ricerca scientifica e della cultura nonché la promozione
e il sostegno di attività e progetti a carattere socioassistenziale.
La peculiarità della Fondazione Casillo risiede nella volontà di operare direttamente sul campo con spirito di servizio nei confronti dei
beneficiari diretti e di cooperazione nei confronti di tutte le organizzazioni, direttamente o indirettamente, coinvolte nelle iniziative.
La Fondazione Vincenzo Casillo ha incominciato ad operare attivamente per il perseguimento dei propri obbiettivi statutari a partire
dal mese di ottobre 2016 e attualmente svolge esclusivamente attività di natura istituzionale e non commerciale.
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Governance
e modello
organizzativo
Gli organi della Fondazione sono:

I membri del Consiglio di Ammi-

- il Consiglio di Amministrazione;

nistrazione durano in carica a

- il Presidente;

tempo indeterminato, salva la

- il Vice Presidente.

facoltà di dimissioni.

Il Consiglio di Amministrazione è

Il Consiglio di Amministrazione

composto da n. 5 membri.

elegge nel proprio seno il Presi-

Tra i componenti del Consiglio

dente ed il Vice Presidente.

di Amministrazione dovranno
sempre esservi almeno numero

I membri del Consiglio di Am-

tre discendenti legittimi del sig.

ministrazione svolgono la loro

Vincenzo Casillo.

attività a titolo gratuito, fatto
salvo il caso di consiglieri ai qua-

Il Consiglio di Amministrazione

li il Consiglio di Amministrazione

riveste un ruolo istituzionale di

abbia delegato parte dei propri

governo, disponendo di tutti i

poteri ed a favore dei quali ab-

poteri per l’ordinaria e la stra-

bia stabilito un compenso.

ordinaria amministrazione del
patrimonio ed in generale per la
gestione della Fondazione.

Fondazione Vincenzo Casillo

Consiglio di Amministrazione
al 31 dicembre 2018

Presidente
Filomena Vanda Luisa Patruno

Vice Presidente
Francesco Casillo

Altri Consiglieri
Beniamino Casillo
Pasquale Casillo
Cardenia Giuseppina Casillo

Il gruppo di lavoro della Fondazione Vincenzo Casillo include altresì il dott. Cosimo
Nicola Zanna che segue le attività della Segreteria Generale e la dott.ssa Marilù Ardillo che cura gli ambiti relativi alla comunicazione.
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Descrizione
degli
stakeholder
I principali stakeholder della Fondazione Vincenzo Casillo sono:
-- il mondo dell’istruzione, education e sviluppo delle competenze;
-- il mondo dell’assistenza socioassistenziale;
-- i soggetti bisognosi di supporto all’inserimento lavorativo.

L’ambito dell’“Istruzione, education e sviluppo delle competenze” è il principale stakeholder a cui la Fondazione Vincenzo Casillo si rivolge con le
proprie attività. In particolare i nostri interlocutori in detto ambito sono:

-- istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
-- fondazioni, associazioni culturali, cooperative e altri enti del terzo settore attivi nell’ambito dell’istruzione, dell’education e dello sviluppo
delle competenze;

-- associazioni ed enti impegnati nello sviluppo della cultura;
-- studenti e famiglie;
-- imprese.

11

Fondazione Vincenzo Casillo

Gli interlocutori della Fondazione Vincenzo

Gli interlocutori della Fondazione Vincenzo

Casillo nell’ambito dell’“assistenza socioas-

Casillo nell’ambito del “supporto all’inseri-

sistenziale” sono:

mento lavorativo” sono:

-- fondazioni, associazioni, cooperative e

-- soggetti inoccupati con difficoltà all’inseri-

altri enti del terzo settore attivi nell’ambito dell’assistenza socioassistenziale;

-- soggetti disagiati o bisognosi;
-- strutture pubbliche attive nell’ambito
dell’assistenza socioassistenziale.

mento nel mondo del lavoro;

-- fondazioni, associazioni, cooperative e altri enti del terzo settore attivi nell’ambito
del supporto all’inserimento lavorativo;

-- imprese impegnate a favorire la creazione
di opportunità d’inserimento lavorativo.
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Il valore aggiunto complessivo apportato con le attività della Fondazione Vincenzo Casillo nel corso del 2018 ammonta ad € 230.933 e
dette attività hanno riguardato i seguenti ambiti:

-- istruzione, educazione e sviluppo delle competenze: € 188.643;
-- supporto ad inserimento lavorativo: € 17.000;
-- assistenza socioassistenziale: € 25.290.
La precedente suddivisione del valore aggiunto viene descritta graficamente nel seguente grafico:

7,36%
10,95%

81,69%
Istruzione, educazione e sviluppo delle competenze
Assistenza socioassistenziale
Supporto ad inserimento lavorativo
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Principali
attività svolte
nel corso
dell’esercizio
2018
Nel 2018 la Fondazione Vincenzo Casillo ha sostenuto le seguenti attività (sotto ciascuna attività sono riportati link che forniscono maggiori
informazioni sui diversi progetti).

Borse di Studio Fondazione Intercultura
Finanziamento di n. 2 borse di studio gestite dalla Fondazione Intercultura Onlus e finalizzate alla fruizione di n. 2 esperienze culturali all’estero della durata di un anno, di cui una a favore di un giovane pugliese
ed avente come paese ospitante la Cina e l’altra a favore di una ragazza proveniente dal Ghana che sta studiando in Italia.
www.fondazionecasillo.it/news/806
www.fondazionecasillo.it/news/783

Donazione Pulmino attrezzato
Donazione alla Cooperativa Sociale Co.han.s.i.e. (Cooperativa Handicap Studi Integrazione ed Educazione) di Corato, da anni impegnata
a sostegno del recupero dei livelli di autonomia delle persone diversamente abili, di un moderno pulmino attrezzato che agevolerà la mobilità delle persone diversamente abili sostenute dalla Cooperativa.
www.fondazionecasillo.it/reportage/774

Fondazione Vincenzo Casillo
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Confabulare - libri fuori dagli scaffali
Sostegno all’Associazione culturale Calliope di Ruvo di Puglia, per la
realizzazione dell’edizione 2018 del progetto di lettura creativa per ragazzi dai 9 ai 17 anni denominato “Confabulare - libri fuori dagli scaffali”.
www.fondazionecasillo.it/reportage/801

Pietro Mennea - l’uomo che ha battuto il tempo
Realizzazione del libro “Pietro Mennea - l’uomo che ha battuto il tempo” commissionato all’autore barlettano Tommy Dibari. Il libro, edito
da Cairo Editore, ha l’obiettivo di far conoscere alle nuove generazioni i
valori che hanno sempre ispirato lo straordinario esempio rappresentato dall’atleta e dall’uomo Pietro Mennea.
www.fondazionecasillo.it/reportage/813

Sostegno extra scolastico per minori in
condizioni di disagio
Sostegno alla Cooperativa Rama di Ruvo di Puglia, attiva nel sostegno
extra scolastico a favore di minori con condizioni familiari di disagio,
finalizzata al finanziamento dell’inserimento tra i beneficiari delle attività della cooperativa di n. 3 minori disagiati.
www.fondazionecasillo.it/reportage/764

Inserimento lavorativo soggetti inoccupati
Sostegno all’attività della Società partecipata Arc En Ciel S.r.l., avente l’obiettivo dell’inserimento lavorativo di soggetti inoccupati italiani e
migranti, anche al fine dell’integrazione socio lavorativa di questi ultimi.
www.vita.it/it/article/2018/04/19/vapuli-un-progetto-di-vera-integrazione/146610/
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Principali attività svolte nel
corso dell’esercizio 2018

Progetto
“Tiriamo fuori il meglio”

Cortometraggio su Vincenzo
Casillo: “Cacciaguida”

Sostegno all’Associazione LCU Onlus di Pa-

Realizzazione del cortometraggio “CAC-

lermo in collaborazione con la Parrocchia

CIAGUIDA” sulla storia di Vincenzo Casillo,

Maria SS delle Grazie in relazione al proget-

fondatore del Gruppo Casillo, a cura della

to “Tiriamo fuori il meglio” rivolto ai bambini

Lateral Film con regia di Davide Del Mare.

del quartiere a rischio devianza Roccella di
Palermo.

www.fondazionecasillo.it/reportage/835

Komorebi 2018

Portale “Buon Campo”

Contributo a favore dell’associazione Sport

Realizzazione del portale Buon Campo, a

e Cultura Francesco Ludovico Tedone di Co-

sostegno del terzo settore, primariamente

rato finalizzato all’organizzazione dell’even-

del territorio pugliese, che raccoglie dati,

to Komorebi che il 12/07/2018, a due anni

informazioni, riferimenti, eventi e progetti,

dall’immane tragedia ferroviaria tra Corato

per indirizzare e canalizzare al meglio tutte

e Andria, ha coinvolto centinaia di giovani al

le risorse di volontari, enti non profit e im-

richiamo di esibizioni teatrali, musicali, mo-

prese sensibili alla responsabilità sociale.

stre d’arte e fotografiche.
www.fondazionecasillo.it/reportage/807

www.fondazionecasillo.it/news/809

Meeting del Volontariato

Sostegno alle donne in rosa

Supporto all’attività del Centro di Servizio

Sostegno all’Associazione Dragon Light

al Volontariato “San Nicola” di Bari in occa-

Marton Bari impegnata nel sostegno alle

sione del Meeting del Volontariato presso il

donne operate di tumore al seno attraver-

quartiere fieristico nel corso della ottanta-

so l’esercizio della disciplina sportiva del

duesima Fiera del Levante.

Dragon Boat.

www.csvbari.com/nasce-lalleanza-tra-profit-e-noprofit/
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Make it in Puglia

Microcredito

Sostegno al progetto “Make it in Puglia” re-

Sostegno al progetto di microcredito av-

alizzato dalla cooperativa Nextwork di Bari

viato a Bisceglie dall’associazione Micro.bi

e finalizzato ad avviare una rete per il turismo industriale in Puglia.

www.fondazionecasillo.it/reportage/810

www.turismoindustrialeinpuglia.it

Biblioteca scolastica

Rondine - Città della Pace

Realizzazione di una biblioteca scolastica

Erogazione di una borsa di studio destinata

presso la scuola primaria “L. Arbore” di Co-

ad una studentessa pugliese finalizzata alla

rato, facente parte dell’Istituto comprensi-

frequenza del quarto anno di liceo presso

vo Imbriani-Piccarreta.

la cittadella “Rondine – Città della Pace” nei

www.lostradone.it/plesso-fieramosca-inauguratabiblioteca-scolastica/

pressi di Arezzo, con l’obiettivo di una completa formazione sui temi della pace e della
non violenza.
www.fondazionecasillo.it/reportage/811

Teatro dei Borgia
Sostegno all’attività della compagnia teatrale “Teatro dei Borgia”, che si avvale del
lavoro di attori provenienti da diversi paesi europei. I “Borgia” contribuiscono considerevolmente al dibattito pubblico su temi
fondamentali come la formazione e l’inclusione sociale in Puglia ed in tutto il territorio
nazionale.
www.fondazionecasillo.it/progetti-in-corso/787

Magazine Vita
Sostegno, in qualità di membro del Comitato Editoriale, all’attività del magazine
Vita non profit e del portale editoriale Vita.
it, probabilmente il più importante portale
italiano in materia di sostenibilità sociale,
economica e ambientale.
www.fondazionecasillo.it/news/791
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Fonti per attività esercitate
Contributi ricevuti nel corso dell'esercizio
Valore aggiunto prodotto in esercizi precedenti

Spese di funzionamento e struttura

Valore aggiunto destinato ad attività collegate ad istruzione e

€ 300.896,00
€ 33.352,00
€ 44.107,00
€ 188.642,95

sviluppo delle competenze
Valore aggiunto destinato ad attività di supporto all'inserimento

€ 17.000,00

lavorativo
Valore aggiunto destinato ad attività socioassistenziale

€ 25.290,00

Valore aggiunto distribuito nell'esercizio

€ 230.932,95

Valore aggiunto destinato ad attività future e
avanzo dell'esercizio

€ 59.208,05

Valore aggiunto distribuito/destinato ad
iniziative future

€ 290.141,00
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Progetti sostenuti
Associazione Calliope: progetto Confabulare

Istruzione
educazione e
sviluppo delle
competenze

€ 20.740,00

Cooperativa Rama per sostegno allo studio bimbi disagiati

€ 6.000,00

Produzione cortometraggio "Cacciaguida": i valori ispiranti
Vincenzo Casillo

€ 102.112,95

Fondazione Intercultura: n. 2 borse di studio internazionali
annuali
Rondine - Città della Pace: borsa di studio per studentessa
pugliese
Biblioteca per l'infanzia istituto Imbriani-Piccarreta - Corato

Assistenza
socioassistenziale

€ 7.320,00

Libro "Pietro Mennea - l'uomo che ha battuto il tempo": un
esempio per le nuove generazioni

Istituto scolastico Manzoni - Molfetta: progetto Pietre trame
e nuvole

Supporto ad
inserimento
lavorativo

€ 500,00
€ 25.800,00
€ 7.500,00
€ 998,00

Ipo Poggiolevante: sostegno a crescita professionale degli
studenti

€ 5.322,00

Teatro dei Borgia: quota annuale partenariato

€ 6.100,00

Vita.it: contributo partecipazione a comitato editoriale

€ 6.250,00

Arc En Ciel: sostegno a inserimento lavorativo

€ 10.000,00

Nextwork: sostegno a progetto di sviluppo del turismo
industriale in Puglia

€ 5.000,00

Associazione Micro.Bi: sostegno a progetto di microcredito

€ 2.000,00

Cooperativa Co.han.s.i.e: acquisto e donazione di bus
attrezzato per esigenze di persone diversamente abili

€ 14.640,00

Sostegno Casa della Mamma Onlus

€ 500,00

Sostegno Antonio Molinini

€ 1.000,00

Sostegno associazione Famiglie di Puglia

€ 500,00

Sostegno associazione LCU Onlus Palermo

€ 3.500,00

Sostegno assoc. Francesco Ludovico Tedone

€ 2.680,00

Sostegno CSV San Nicola - Bari

€ 800,00

Sostegno associazione Dragon Light

€ 820,00

Sostegno Dialoghi Europei

€ 500,00

Sostegno Presidio del Libro

€ 350,00

Totale valore aggiunto distribuito nell'esercizio 2018

€ 188.642,95

€ 17.000,00

€ 25.290,00

Valore aggiunto destinato ad attività future

€ 59.208,05

Valore aggiunto distribuito/destinato ad iniziative future

€ 290.141,00
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Benefici Sociali
La Fondazione Vincenzo Casillo ha finalità istituzionali di pubblica utilità, erogando la stessa servizi e promuovendo attività che rappresentano un contributo al miglioramento della qualità della vita nel contesto sociale di riferimento; pertanto le responsabilità della Fondazione
nei confronti della società sono di natura sociale più che economica.
La Fondazione Vincenzo Casillo crede che la qualità dell’istruzione e
della formazione siano una condizione indispensabile al progresso del
territorio di riferimento.

I principali benefici sociali diretti apportati dall’attività della Fondazione Vincenzo Casillo nel corso del 2018 sono rappresentati da:

-- un giovane studente pugliese ha potuto vivere e studiare in Cina per
un anno;

-- una giovane studentessa del Ghana ha potuto vivere e studiare in
Italia per un anno;

-- una Cooperativa Sociale impegnata a sostegno del recupero dei livelli di autonomia delle persone diversamente abili è stata dotata
di un moderno pulmino attrezzato che agevolerà la mobilità delle
persone seguite dalla Cooperativa;

-- circa 800 studenti di scuola elementare, media e del biennio di scuola superiore, provenienti da circa 37 scuole tra Ruvo di Puglia e comuni limitrofi, hanno potuto partecipare al progetto di lettura creativa per ragazzi denominato “Confabulare”;

-- diffusione tra i giovani di valori di abnegazione, forza di volontà e
spirito di sacrificio attraverso la realizzazione e la diffusione del libro
“Pietro Mennea - l’uomo che ha battuto il tempo”;

-- tre minori disagiati hanno potuto usufruire delle attività di accompagnamento nello studio pomeridiano e di ricreazione presso il centro
socio-educativo diurno “Nel Regno di OZ” gestito dalla Cooperativa
RAMA di Ruvo di Puglia;

-- sviluppo dell’attività della compagnia teatrale “il Teatro dei Borgia”
molto attiva con la propria attività artistica nella sensibilizzazione del

Fondazione Vincenzo Casillo

dibattito pubblico su temi fondamentali come la formazione e l’inclusione sociale in Puglia ed in tutto il territorio nazionale;

-- due impieghi a tempo determinato di disoccupati italiani ed un’attivazione di tirocinio per un giovane richiedente asilo politico proveniente dalla Costa d’Avorio, attraverso l’attività di igienizzazione e
sanificazione con l’uso della forza pulente del vapore esercitata dalla
società partecipata Arc En Ciel S.r.l.;

-- adesione al Comitato Editoriale di VITA, rivista leader sul mondo non
profit;

-- si è intrapreso il lavoro per la realizzazione del portale telematico
“Buon Campo”, che mette in rete persone, associazioni e risorse per
coltivare progetti non profit ed offre l’opportunità ad associazioni del
terzo settore e a volontari di entrare in contatto con fondazioni, imprese e cittadini;

-- si è assunto il ruolo di Coordinamento per la regione Puglia all’interno del progetto di integrazione socio economica e inclusione sociale
denominato “Fare Sistema oltre l’Accoglienza” rivolta a giovani migranti presenti sul territorio italiano e finanziato da Fondazione con
il Sud all’interno dell’ Iniziativa Immigrazione 2017.

Si è proseguito il lavoro in relazione alla valorizzazione dell’immagine
della Fondazione.
Il lavoro sinora svolto, ha consentito alla Fondazione Vincenzo Casillo
di maturare una serie di esperienze, di sviluppare rapporti con diversi interlocutori attivi per lo sviluppo del benessere sociale sia a livello
locale che nazionale, di sostenere una serie di necessità presenti sul
territorio e di far conoscere il proprio operato in diversi ambiti. Nel corso del 2019, la Fondazione intende continuare il proprio impegno nei
suddetti ambiti di attività ed in particolare vuol proseguire in modo più
costante e strutturato a sostenere o promuovere direttamente, iniziative che consentano la maturazione di competenze tali da facilitare
l’inserimento lavorativo di giovani e disoccupati in genere.
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FOCUS

Il Progetto
La Fondazione Vincenzo Casillo, dopo due anni di lavoro in Puglia, ha
dato vita al portale telematico “Buon Campo”: un luogo virtuale, uno
strumento telematico che facilita il contatto tra associazioni ed enti
del terzo settore, volontari e imprese sensibili all’impegno sociale, in
cui detti protagonisti, definiti “coltivattori”, collaborano tra loro per il
perseguimento di obiettivi comuni di sviluppo sociale. In Buon Campo
i ColtivAttori potranno dialogare, conoscersi e far crescere buoni progetti. Il portale ambisce a diventare anche una guida al Terzo settore.

Con l’istituzione di Buon Campo,

impegno e devozione, di mettere

la Fondazione Vincenzo Casillo si

in condivisione i progetti, gli even-

è fatta portavoce di numerose ri-

ti o anche solo le idee che ambi-

chieste di attenzione da parte di

scono a diventare progetti.

molti enti non profit del territorio
pugliese.

Si sono pensate tre tipologie di
ColtivAttori: gli enti non profit, os-

Le richieste di supporto per la re-

sia tutti quegli enti che si carat-

alizzazione di bellissimi progetti

terizzano per il perseguimento di

sono state molteplici e prove-

finalità socialmente rilevanti e di

nienti da aree di interesse tra le

pubblica utilità senza finalità di

più disparate.

lucro, i volontari di ogni età e le

Si è dunque voluto creare un luogo che potesse diventare la casa
di tutti, che offrisse l’occasione
soprattutto alle piccole realtà che
operano quotidianamente con

imprese, affinché vi sia tra loro
un dialogo aperto, per conoscere,
promuovere e realizzare desideri
finalizzati al bene comune.
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Molte delle realtà incontrate, che

Diverse imprese vorrebbero sup-

operano nel territorio pugliese, lo

portare progetti di valenza socia-

fanno grazie al supporto di tut-

le, ma sentono l’esigenza di rela-

ti. Se il supporto aumentasse, gli

zionarsi a partner affidabili.

enti potrebbero dedicarsi con rinnovata passione ai propri progetti.

Buon Campo ambisce a diventare
un punto di riferimento del Terzo
settore, attualmente del territorio

Molti volontari non hanno tempo,

pugliese, raccogliendo in un unico

mezzi o contatti utili per conosce-

sito semplice ed immediato dati,

re e decidere a quali Associazioni

informazioni, riferimenti, eventi e

prestare il proprio aiuto, oppure

progetti, per indirizzare e cana-

faticano a fidarsi, o le informazio-

lizzare al meglio tutte le risorse di

ni in cui si imbattono sono fram-

enti, volontari e imprese sensibili

mentarie, troppo tecniche o poco

alla responsabilità sociale.

chiare.

Per approfondimenti: www.buoncampo.it

FONDAZIONE VINCENZO CASILLO
Via Sant’Elia, Z.I. - 70033 CORATO (BA)
www.fondazionecasillo.it
info@fondazionecasillo.it
facebook.com/FondazioneVincenzoCasillo
instagram.com/fondazionecasillo

