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Bilancio Sociale 2020

I dati contenuti nel presente Bilancio Sociale sono
Nota 											
stati raccolti dagli organi della Fondazione Vincenzo
metodologica
Casillo che operano direttamente per lo sviluppo e la
gestione dei progetti nei quali la stessa Fondazione
è coinvolta. In particolare, le informazioni contenute
nel bilancio erano nella disponibilità dei consiglieri
più direttamente coinvolti nella gestione operativa
della Fondazione e della Segreteria Generale della
Fondazione stessa.
Ove necessario, sono stati raccolti ed elaborati dati
messi a disposizione dal personale che supporta la
gestione amministrativa della Fondazione stessa e
che sono altresì contenuti nello stato patrimoniale e
nel rendiconto di gestione.
Si è fatto altresì ricorso, nel pieno rispetto della
normativa sulla privacy, ad informazioni nella
disponibilità di aree quali l’ufficio comunicazione
della Fondazione, che ha periodicamente raccolto
ed elaborato le informazioni dei singoli progetti e
collaborazioni con enti che hanno impegnato la
Fondazione Vincenzo Casillo nel corso del 2020 e
dei collaboratori direttamente coinvolti nelle attività
del progetto “Buon Campo”, specie in relazione alle
informazioni relative alle associazioni ed enti che
aderendo a detto progetto sono entrati in relazione
con la Fondazione.
Oltre al coinvolgimento di detti stakeholder interni,
per il reperimento di alcune informazioni si è fatto
ricorso anche a stakeholder esterni quali alcuni enti
/ associazioni con cui la Fondazione Vincenzo Casillo
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ha collaborato, principalmente in relazione a richieste
di conferme su dettagli dei progetti oggetto di
collaborazione. Data la diretta disponibilità di buona
parte dei dati e delle informazioni ed il costante
contatto con gli enti / associazioni con i quali la
Fondazione Vincenzo Casillo collabora, l’attività di
raccolta dei dati e delle informazioni contenute in
questo Bilancio Sociale non ha richiesto processi
complessi di raccolta.

oggetto di successivi ampliamenti.
La Fondazione Vincenzo Casillo nell’approcciarsi
alla redazione del presente bilancio ha esaminato
quanto indicato nel documento di ricerca n. 17
“Rendicontazione sociale nel non profit e riforma
del terzo settore” del Gruppo di Studio per il
bilancio sociale e, pur riproponendo l’impostazione
di redazione adottata per i bilanci dei precedenti
esercizi, in previsione dell’entrata in vigore, dal

Come si era ipotizzato nel bilancio relativo al

bilancio relativo all’esercizio 2021, di quanto disposto

precedente esercizio, in questa versione del bilancio

dal DM del Ministero del Lavoro e delle Politiche

sociale, si è cercato un maggior coinvolgimento di

Sociali del 05 marzo 2020, che definisce gli schemi di

tutti gli stakeholder. La Fondazione Vincenzo Casillo

bilancio degli enti del terzo settore, al fine di rendere

ha avviato un processo di analisi delle priorità, la

più agevole il confronto tra gli esercizi nel bilancio

cosiddetta “materiality analysis”, che ha portato

relativo al 2021, ha altresì proposto la redazione del

all’identificazione di una serie di temi economici,

bilancio sulla base di detti schemi.

sociali e ambientali particolarmente importanti
per la Fondazione stessa ed ha sottoposto questa
valutazione di rilevanza ai diversi stakeholder
per condividere l’identificazione delle priorità di
intervento della Fondazione.

La Fondazione Vincenzo Casillo intende rendicontare
la propria attività utilizzando il Bilancio Sociale
quale strumento per esporre la propria capacità di
adempiere agli obblighi istituzionali e di perseguire
la propria missione, attraverso la rappresentazione

I risultati dell’analisi delle risposte ricevute sono

qualitativa e quantitativa delle scelte effettuate,

riportati nel successivo paragrafo dedicato alla

delle risorse impiegate e delle relative modalità di

Relazione Sociale.

impiego, delle attività svolte nel corso dell’anno e

Nelle prossime edizioni di questo documento
s’intende proseguire nel coinvolgimento di tutti i

dei risultati raggiunti, rispettando così i criteri di
verificabilità e trasparenza.

portatori di interessi inserendo dati che possano

Il Bilancio Sociale, redatto ogni anno quale parte

essere utili a tutti gli stakeholder ed al contesto

integrante del bilancio d’esercizio della Fondazione

sociale di riferimento, pertanto la struttura

Vincenzo Casillo viene approvato dal Consiglio di

metodologica per la raccolta dei dati potrà essere

Amministrazione della Fondazione.
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Dati generali sulla							
Fondazione Vincenzo Casillo								
e sulla sua attività

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 - 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.
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.
Nel corso dell’esercizio 2020, la Fondazione Vincenzo
Casillo, a seguito di presentazione di apposita istanza
presso l’Agenzia delle Entrate, è stata iscritta nell’elenco
permanente degli enti di volontariato a cui poter destinare il
5 per mille delle imposte sui redditi previsto dall’art. 1 comma
1 lettera A del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 aprile 2010.
Sempre nel 2020 la Fondazione Vincenzo Casillo ha
aderito all’Alleanza Italia per lo sviluppo sostenibile (ASVIS)
ed è divenuta socia di Assifero, Associazione Italiana
Fondazioni ed Enti della Filantropia Istituzionale. Si ritiene
molto importante continuare un percorso di conoscenza e
creazione di rete tra Fondazioni ed Enti Filantropici al fine
di condividere esperienze e “best practices” e sviluppare
progetti in partenariato.
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Descrizione											
delle finalità
istituzionali

La Fondazione Vincenzo Casillo è un’organizzazione

Casillo, tra le attività della Fondazione vi sono anche

operativa impegnata nella promozione, sostegno

il sostegno della ricerca scientifica e della cultura

e gestione, diretta o indiretta, di attività e iniziative

nonché la promozione e il sostegno di attività e

finalizzate a favorire il benessere delle comunità

progetti a carattere socioassistenziale.

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, al fine di favorire l’inserimento
lavorativo, attraverso attività educative, iniziative
finalizzate a sostenere scuole pubbliche o private,
ovvero la nascita e lo sviluppo di imprese profit e no
profit, con particolare riferimento all’imprenditoria
delle donne, dei giovani e di quanti si trovano
in situazioni di disagio. Inoltre, sempre nel solco
dell’insegnamento impartito dalla vita di Vincenzo

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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Identità												
MISSIONE
MODELLO DI INTERVENTO
della											
Favorire il benessere
Promuove e sostiene l’istruzione,
delle
comunità
l’educazione e lo sviluppo di competenze
Fondazione										
territoriali e il
per agevolare l’inserimento lavorativo
miglioramento delle
Vincenzo Casillo
condizioni di vita delle
persone

Promuove iniziative per lo sviluppo di
imprese profit e non profit

Sostiene la ricerca scientifica e la cultura

VALORI
Trasparenza,
spirito di servizio,
passione, fiducia nei
confronti delle nuove
generazioni

Sostiene progetti a carattere socio
assistenziale e in ambito sanitario
Collabora con altri enti per rendere la
propria azione più efficace

Governance
e modello
organizzativo

Gli organi della Fondazione sono:

−
−
−

il Consiglio di Amministrazione;
il Presidente;
il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 5 membri.
Tra i componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno sempre esservi almeno numero tre discendenti
legittimi del sig. Vincenzo Casillo.
Il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo istituzionale di governo, disponendo di tutti i poteri per l’ordinaria
e la straordinaria amministrazione del patrimonio ed in generale per la gestione della Fondazione.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica a tempo indeterminato, salva la facoltà di dimissioni.
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.
I membri del Consiglio di Amministrazione svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo il caso di
consiglieri ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia delegato parte dei propri poteri ed a favore dei quali
abbia stabilito un compenso.
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Consiglio di
Amministrazione
al 31 dicembre 2020

Presidente
Filomena Vanda Luisa Patruno

Vice Presidente
Francesco Casillo

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, la
dott.ssa Marilù Ardillo che cura gli ambiti relativi
alla comunicazione e la sig.ra Martina Fariello
che si occupa di seguire direttamente i rapporti
con enti e associazioni aderenti al portale “Buon
Campo”.

8

Bilancio Sociale 2020

Relazione
sociale

In questa relazione si intende fornire agli stakeholder della Fondazione elementi sufficienti in merito alle
modalità di impiego delle risorse.
L’abilità di un’organizzazione di creare valore per sé stessa è legata al valore che crea per gli altri attori nel suo
mercato di riferimento. Il processo di rendicontazione del valore non può quindi prescindere da una preliminare
mappatura degli Stakeholder con l’evidenziazione delle modalità con le quali la Fondazione Vincenzo Casillo
cerca di soddisfare i rispettivi interessi e aspettative:

Fondazione Vincenzo Casillo

Stakeholder

Interessi, aspettative e relative modalità di soddisfacimento.

Fondatori

I fondatori hanno dato vita alla Fondazione Vincenzo Casillo affinché la stessa potesse contribuire
alla diffusione dell’istruzione, della cultura e della formazione, in particolare tra le giovani generazioni.
Inoltre, i fondatori hanno a cuore la formazione al lavoro finalizzata all’inserimento lavorativo.
Altro ambito di interesse dei fondatori è quello socio sanitario.
Come si vedrà nel seguente grafico relativo agli ambiti di intervento 2020, tutte le attività esercitate
dalla Fondazione nel corso del 2020 sono ascrivibili a detti ambiti di attività.

Risorse umane

Tutti i contratti in essere tra la Fondazione ed i propri collaboratori sono perfettamente rispettosi di
tutte le norme in essere in materia lavoristica.
Data l’esigenza di motivazione, particolarmente importante in attività no profit come quella della
Fondazione, ciascuna risorsa è impegnata in ambiti lavorativi verso i quali nutre particolare interesse.

Finanziatori
privati

Rivestono particolare importanza i concetti di completezza e di trasparenza delle informazioni fornite
dalla Fondazione in merito alle attività esercitate ed ai risultati sociali raggiunti. Il bilancio di esercizio
unitamente al bilancio sociale danno evidenza della realizzazione dei progetti intrapresi grazie alle
risorse erogate dai finanziatori privati.

Beneficiari
dall’attività della
Fondazione

Successivamente saranno indicate in modo dettagliato le singole azioni intraprese nei confronti dei
diversi beneficiari dell’attività esercitata dalla Fondazione nel corso del 2020.

Pubblica
amministrazione

Ogni anno la Fondazione deposita il proprio bilancio d’esercizio corredato dal proprio bilancio sociale
presso la Prefettura di Bari. Il bilancio sociale viene altresì pubblicato e reso disponibile sul sito della
Fondazione.
La Fondazione Vincenzo Casillo è impegnata a rispettare tutte le disposizioni normative dalle quali
l’attività della stessa è disciplinata.
Tutte le attività esercitate dalla Fondazione Vincenzo Casillo nel corso del 2020, meglio descritte in
seguito, sono di supporto all’azione pubblica nei rispettivi ambiti di intervento.

Istituzioni
universitarie,
scolastiche e
formative

Sono in essere diversi progetti condotti in collaborazione con istituti scolastici di ogni ordine e grado,
enti operanti nell’ambito della formazione e Università.

Altri enti del
terzo settore

Attraverso il portale “Buon Campo” la Fondazione Vincenzo Casillo collabora con enti e associazioni
del terzo settore, nella convinzione dell’importanza del lavoro di rete. Si ritiene inoltre che per gli
anni a venire sia sempre più strategico confrontarsi e collaborare con altre fondazioni ed enti del
terzo settore con cui si stanno allacciando stretti contatti, per accrescere le competenze interne e
partecipare a progetti di ampio respiro.

Imprese

La Fondazione Vincenzo Casillo è socia della società Arc En Ciel S.r.l. che ha quale obiettivo principale
l’inserimento in ambito lavorativo di soggetti inoccupati e funge da coordinatrice in Puglia del
programma di integrazione lavorativa e sociale “Fare Sistema oltre l’Accoglienza”. Il confronto con il
mondo profit risulta molto importante per comprendere le esigenze del mondo del lavoro, creare un
ponte di comunicazione con il mondo della formazione, condividere valori e strumenti.

Fornitori

La Fondazione si impegna a mantenere rapporti di collaborazione stabile con i propri fornitori ed a
saldare entro i termini stabiliti tutti gli impegni finanziari collegati ai rapporti di fornitura.

Mezzi di
comunicazione

Diverse testate giornalistiche televisive, digitali e della carta stampata collaborano con la Fondazione
per la diffusione di eventi da questa promossi o organizzati. La strategia di comunicazione non ha solo
un ruolo di promozione delle attività ma è essa stessa un’attività volta alla generazione di impatto in
termini di stimolo all’innovazione sociale, al dialogo intergenerazionale e alla creazione del patrimonio
relazionale.

Generazioni
future

I giovani sono gli interlocutori privilegiati delle attività della Fondazione e i principali beneficiari del
sostegno messo a disposizione dalla stessa.

Ambiente

La Fondazione Vincenzo Casillo sta rivolgendo particolare interesse ai temi della sostenibilità ed agli
obiettivi dell’Agenda delle Nazioni Unite 2030.
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Descrizione degli stakeholder
beneficiari delle attività della Fondazione

I principali stakeholder che si avvalgono delle attività della Fondazione Vincenzo
Casillo sono:
Il mondo dell’istruzione, education e sviluppo delle competenze
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.

Il mondo dell’assistenza socio assistenziale
Gli interlocutori della Fondazione Vincenzo Casillo nell’ambito dell’”assistenza socio
assistenziale” sono:

−

fondazioni, associazioni, cooperative e altri enti del terzo settore attivi nell’ambito
dell’istruzione, dell’assistenza socio assistenziale;

−
−

soggetti disagiati o bisognosi;
strutture pubbliche attive nell’ambito dell’assistenza socio assistenziale.
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I soggetti bisognosi di supporto all’inserimento lavorativo
Gli interlocutori della Fondazione Vincenzo Casillo nell’ambito del ”supporto
all’inserimento lavorativo” sono:

−
−

soggetti inoccupati con difficoltà all’inserimento 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.

Al fine di rendere maggiormente

La Fondazione Vincenzo Casillo ha

efficace la comunicazione sociale della

quindi sottoposto agli stakeholder,

Fondazione, si è ritenuto di includere

attraverso la newsletter e i propri

nel processo di rendicontazione tutti

canali social, un modulo in cui si è

gli aspetti che riflettono gli impatti

chiesto di dare un punteggio (da 1 a 5

dell’Organizzazione che sono realmente

come indicazione di rilevanza) rispetto

rilevanti/significativi in termini

alle tematiche ritenute prioritarie con

economici, ambientali e sociali o che

riferimento allo scopo sociale della

sono in grado di influenzare in modo

Fondazione stessa e al raggiungimento

sostanziale le valutazioni e le decisioni

dei Sustainable Development Goals

degli stakeholder di riferimento

(SDGs) delle Nazioni Unite (Agenda

(principio di “materialità”).

ONU 2030).
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Le tematiche sottoposte alla valutazione sono state

Dall’analisi delle risposte ricevute (ventitre risposte

le seguenti:

complessive, di cui quattro da stakeholder interni e

−
−

Stabilità delle donazioni

diciannove da stakeholder esterni), si è proceduto

Trasparenza nella gestione delle risorse economi-

alla c.d. “materiality analysis”, ovvero alla valutazione

che

di rilevanza (punteggio maggiore ottenuto), rispetto

Diversificazione delle entrate (donazioni/ 5 per

ai temi proposti e sono emersi i seguenti aspetti e

1000)

considerazioni.

−
−
−
−
−

Coerenza finalità dichiarate/destinazione dei fondi
Impatto economico locale (OBIETTIVO 8)
Attività di sostegno all’istruzione (OBIETTIVO 4)
Attività di sostegno alla formazione imprenditoriale e start up (OBIETTIVI 8 e 9)

−

Sostegno alle attività che favoriscono l’inclusione
sociale (OBIETTIVI 1-8-10)

−
−
−
−

Soddisfazione dei collaboratori
Attenzione alla parità di genere (OBIETTIVO 5)
Relazione con gli enti locali (OBIETTIVO 11)
Sostegno all’inserimento lavorativo (OBIETTIVI
1-8-10)

−
−
−

Pratiche anticorruzione
Formazione del personale (OBIETTIVO 4)
Alleanze con associazioni e organizzazioni del territorio (OBIETTIVO 16)

I temi che hanno ottenuto un punteggio medio
superiore a 4 sia per gli stakeholder esterni che per
la Fondazione e che quindi superano la soglia di
“materialità” sono:

−

Trasparenza nella gestione delle risorse economiche

−
−
−
−

Coerenza finalità dichiarate/destinazione fondi
Attività di sostegno all’istruzione (OBIETTIVO 4)
Impatto economico locale (OBIETTIVO 8)
Sostegno ad attività che favoriscono l’inclusione
sociale (OBIETTIVO 1 - 8 e 10)

−
−

Attenzione alla parità di genere (OBIETTIVO 5)
Sostegno all’inserimento lavorativo (OBIETTIVO
1 - 8 - 10)

−

Alleanze con associazioni e organizzazioni del territorio (OBIETTIVO 16)
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In particolare segnaliamo che il sostegno all’inserimento
lavorativo (Obiettivi 1-8-10), l’attività di sostegno
all’istruzione (Obiettivo 4) e la parità di genere sono i
temi che hanno raggiunto i punteggi maggiori.

Su questi temi, ritenuti rilevanti, la Fondazione in futuro incrementerà il proprio impegno e fornirà una rendicontazione maggiormente dettagliata anche con riferimento alla valutazione di impatto dei progetti finanziati.
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RILEVANZA PER GLI STAKEHOLDER
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RILEVANZA PER LA FONDAZIONE

Stabilità delle donazioni

Relazioni con enti locali
(OBIETTIVO 11)

Diversificazione delle entrate
(donazioni/5 per mille)
Attenzione alla parità di genere
(OBIETTIVO 5)

Alleanze con associazioni e organizzazioni
del territorio
(OBIETTIVO 16)
Impatto economico locale
(OBIETTIVO 8)

Coerenza finalità dichiarate/
destinazione fondi
Soddisfazione collaboratori

Formazione del personale
(OBIETTIVO 4)

Attività di sostegno alla
formazione imprenditoriale e
start up (OBIETTIVO 8 - 9)

Attività di sostegno all’istruzione
(OBIETTIVO 4)

Sostegno all’inserimento lavorativo
(OBIETTIVO 1 - 8 - 10)
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Attività e valore
aggiunto 2020

Analisi del contesto di riferimento
Il 2020 è stato caratterizzato dal tragico evento

Le risorse finanziarie impiegate attraverso le attività

pandemico da Covid 19 che solo in Italia ha causato

della Fondazione Vincenzo Casillo nel corso del

oltre 125.000 morti ed un acuirsi delle disparità

2020 ammontano ad € 353.382 e dette attività

sociali e territoriali. In questo contesto la Fondazione

hanno riguardato i seguenti ambiti d’intervento nelle

Vincenzo Casillo ha voluto dare il proprio sostegno

seguenti misure:

a tutta la Comunità e si è impegnata in modo
particolare nell’ambito dell’assistenza sanitaria al
fine di potenziare i mezzi a disposizione della Regione
Puglia per contrastare la pandemia. La Fondazione
non ha voluto far mancare il proprio supporto anche
alle piccole realtà tanto preziose per il territorio.

−

Istruzione, educazione e sviluppo delle competenze: € 45.492;

−
−
−

Assistenza Socio Assistenziale: € 35.861;
Assistenza sanitaria: € 265.980;
Supporto ad inserimento lavorativo: € 6.049.

La precedente suddivisione delle risorse impiegate
per ambito di attività viene descritta graficamente
nel seguente grafico:

2%

10%
13%

Istruzione, educazione e
sviluppo delle competenze
Assistenza Socio Assistenziale
Assistenza sanitaria
Supporto ad inserimento
lavorativo

75%
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Principali attività svolte
nel corso dell’esercizio 2020 e relativi benefici sociali
apportati

Nel 2020 la Fondazione Vincenzo Casillo ha sostenuto le seguenti attività (sotto ciascuna attività, in carattere
oro, sono riportati, ove disponibili, link che forniscono maggiori informazioni sui diversi progetti):

Sostegno economico
alla Regione Puglia
Sostegno economico fornito alla Regione Puglia
nel corso della prima ondata della pandemia da
coronavirus al fine di supportare la stessa nella
delicata fase di potenziamento delle strutture sanitarie
utilizzate per la cura dei pazienti affetti da Covid 19 risorse finanziarie impiegate: € 250.000.
www.fondazionecasillo.it/news/1126

Erogazione borsa di studio ad
una studentessa pugliese
Erogazione di una borsa di studio destinata ad una
studentessa pugliese finalizzata alla frequenza di

Donazione di ecografi
al Policlinico di Bari
Contributo finalizzato all’acquisto di ecografi di
ultima generazione donati al Policlinico di Bari

un anno accademico presso l’Istituto Universitario
Sophia a Loppiano, nei pressi di Firenze - risorse
finanziarie impiegate: € 2.950.
www.fondazionecasillo.it/news/765

ed all’Ospedale di Foggia al fine di velocizzare
la diagnosi di polmonite da Covid 19 - risorse
finanziarie impiegate: € 10.980.
www.fondazionecasillo.it/news/1128

Erogazione borse di studio a
studenti meritevoli
Concessione di borse di studio per studenti meritevoli
- risorse finanziarie impiegate: € 15.000.

Erogazione borsa di studio ad
uno studente pugliese
studente pugliese finalizzata alla frequenza del

Sostegno al portale
e magazine Vita

quarto anno di liceo presso la cittadella “Rondine -

Sostegno, in qualità di membro del comitato

Città della Pace” nei pressi di Arezzo, con l’obiettivo

editoriale, a Vita, principale portale e magazine

di una formazione completa sui temi della pace e

italiano dedicato al racconto sociale, al volontariato,

della non violenza - risorse finanziarie impiegate: €

alla sostenibilità economica e ambientale e al mondo

7.500.

non profit - risorse finanziarie impiegate: € 9.166.

www.fondazionecasillo.it/reportage/811

www.vita.it/it/author/marilu-ardillo/65

Erogazione di una borsa di studio destinata ad uno
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Contributo a favore della
“Casa Famiglia della Mamma”
di Corato
Contributo a favore della comunità educativa per
minori “Casa Famiglia della Mamma” di Corato,
impegnata in attività di sostegno e recupero di
minori a rischio di devianza, finalizzato all’acquisto
di attrezzature informatiche necessarie al fine della

Contributo a favore dell’Istituto
comprensivo Cifarelli –
Santarella di Corato

fruizione della didattica a distanza, nel corso della

Contributo a favore dell’Istituto comprensivo

pandemia da Covid 19, da parte di minori ospiti

Cifarelli – Santarella di Corato, finalizzato

della struttura di accoglienza gestita dalla comunità

all’ampliamento dell’offerta formativa della scuola

educativa - risorse finanziarie impiegate: € 2.818.

dell’infanzia Giovanni Paolo II - risorse finanziarie

www.coratolive.it/news/attualita/943314/fondazionecasillo-dona-strumenti-per-la-didattica-a-distanza-allacasa-famiglia-della-mamma

Sostegno all’Istituto comprensivo
Aristide Gabelli di Bari Santo
Spirito

impiegate: € 300.

Sostegno a favore del Polo
Liceale Sylos – Fiore di Terlizzi
Sostegno a favore del Polo Liceale Sylos – Fiore di
Terlizzi, al fine di dare continuità a quanto fatto con
il progetto “Dai vita ai sogni” che nel corso del 2019

Contributo a favore dell’Istituto comprensivo

ha portato dieci studenti dell’istituto a fare una

Aristide Gabelli di Bari Santo Spirito, finalizzato alla

bellissima esperienza estiva di volontariato in Perù,

realizzazione del progetto “Seminiamo il Nostro

attraverso il sostegno ad alcune realtà bisognose

futuro” - risorse finanziarie impiegate: € 924.

della città di Lima - risorse finanziarie impiegate: €

www.vita.it/it/article/2019/12/17/studiare-il-grano-nellascuola-senza-zaino/153625

1.000.
www.fondazionecasillo.it/reportage/903

Contributo a favore
della cooperativa sociale
“Semi di Vita”
Contributo a favore della cooperativa sociale
agricola “Semi di Vita”, impegnata in progetti di
agricoltura sociale e di rigenerazione urbana,
finalizzato all’erogazione di “spesa donata” da “Semi
di Vita” a famiglie indigenti - risorse finanziarie
impiegate: € 5.000.
www.fondazionecasillo.it/news/1129
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Contributo a favore della
Cooperativa Sociale Regina dei
Santi di Corato
Contributo a favore della Cooperativa Sociale Regina
dei Santi di Corato, finalizzato all’erogazione di
prodotti alimentari a famiglie indigenti seguite dalla
Cooperativa - risorse finanziarie impiegate: € 83.
www.fondazionecasillo.it/news/1244

Contributo a favore
dell’Associazione di
Promozione Sociale Orizzonti
di Trani
Contributo a favore dell’Associazione di Promozione
Sociale Orizzonti di Trani, attiva in diverse aree
di assistenza sociale e sanitaria, finalizzato
all’erogazione di prodotti alimentari a famiglie
indigenti seguite dall’associazione - risorse finanziarie
impiegate: € 2.409.

Sostegno alla Onlus “Amare
sempre, amare tutti” di Chieti
Contributo a favore della Onlus “Amare sempre,
amare tutti” di Chieti, attiva nel sostegno a favore
di persone indigenti senza fissa dimora - risorse
finanziarie impiegate: € 5.000.
www.fondazionecasillo.it/news/1238

www.fondazionecasillo.it/news/1130

Contributo a favore della
Fondazione Maria Rossi Onlus
di Bari
Contributo a favore della Fondazione Maria Rossi
Onlus di Bari, finalizzato all’erogazione di prodotti
alimentari a famiglie indigenti seguite dalla
Fondazione - risorse finanziarie impiegate: € 289.
www.fondazionecasillo.it/news/1244

Contributo a favore
dell’Organizzazione di
Volontariato Mobius Circle
di Lecce
Contributo a favore dell’Organizzazione di
Volontariato Mobius Circle di Lecce, a sostegno del
progetto di riciclo artistico della plastica denominato
“Precious Plastic Salento” - risorse finanziarie
impiegate: € 6.049.
www.fondazionecasillo.it/news/1241

Sostegno all’Azienda Pubblica
di Servizi alla Persona
“Francesco Testino”

Contributo per la pubblicazione
del testo “Riduciamo gli sprechi”

Donazione di prodotti alimentari a favore

Contributo finalizzato alla pubblicazione del testo

dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

“Riduciamo gli sprechi”, curato da diversi docenti

“Francesco Testino” di Corato - risorse finanziarie

dell’Università degli Studi di Bari - risorse finanziarie

impiegate: € 148.

impiegate: € 1.500.

www.fondazionecasillo.it/news/1244

www.fondazionecasillo.it/news/1227
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Contributo a favore
dell’Associazione Égalité
Onlus di Roma
Contributo a favore dell’Associazione Égalité Onlus
di Roma, finalizzato alla realizzazione di un prototipo
di “sedia a rotelle intelligente modulare a motore
elettrico per persone con disabilità motorie” - risorse
finanziarie impiegate: € 3.000.

Contributo a favore
dell’associazione
“Puglia in my mind”

www.fondazionecasillo.it/news/1242

Contributo a favore dell’Associazione di

Contributo a favore
dell’Associazione Artes di
Polignano

promozione sociale “Puglia in my mind”
impegnata nella valorizzazione del territorio
pugliese e nella promozione di giovani talenti
pugliesi emergenti nelle diverse arti - risorse
finanziarie impiegate: € 650.
apspimm.altervista.org

Contributo a favore dell’associazione culturale Artes
di Polignano a Mare a sostegno dell’organizzazione
dell’edizione 2020 del Festival “Il Libro Possibile” risorse finanziarie impiegate: € 3.500.
www.fondazionecasillo.it/news/1201

Contributo a favore dell’Acto
Onlus – Alleanza contro il
tumore ovarico
Contributo a favore dell’Acto Onlus – Alleanza
contro il tumore ovarico della Puglia a sostegno
della ricerca contro il tumore ovarico - risorse
finanziarie impiegate: € 5.000.
www.ilikepuglia.it/notizie/sviluppo-e-lavoro/
bari/03/09/2020/acto-bari-assegnate-le-borse-distudio-in-memoria-della-fondatrice-adele-leone

Contributo a favore
dell’Associazione La Maria
del Porto di Trani
Contributo a favore dell’associazione culturale di
promozione sociale La Maria del Porto di Trani a
sostegno dell’organizzazione dell’edizione 2020
della manifestazione culturale “I dialoghi di Trani” risorse finanziarie impiegate: € 2.500.
www.fondazionecasillo.it/news/1226

Contributo a favore
dell’Associazione sportiva
Franco Ballerini di Bari
Contributo a favore dell’Associazione sportiva

Contributo a favore
dell’Associazione Borgo
Antico di Bisceglie

dilettantistica Franco Ballerini di Bari, impegnata

Contributo a favore dell’associazione

nell’avvicinamento al ciclismo di bambini e ragazzi

culturale Borgo Antico di Bisceglie a sostegno

diversamente abili, finalizzato all’acquisto di una

dell’organizzazione dell’edizione 2020 del Festival

hand bike e di una hug bike - risorse finanziarie

“Libri nel Borgo Antico” - risorse finanziarie

impiegate: € 5.516.

impiegate: € 2.500.

www.fondazionecasillo.it/news/1206

www.fondazionecasillo.it/news/1207
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Contributo a favore
dell’associazione culturale
Veluvre di Bari
Contributo a favore dell’associazione culturale
Veluvre di Bari a sostegno dell’organizzazione
dell’edizione 2020 della rassegna multiculturale “Tu
non conosci il sud – e la chiamano estate” - risorse

Contributo a favore
dell’Associazione Cicres
di Corato
Contributo a favore dell’Associazione Cicres,
finalizzato alla realizzazione del progetto “A che gioco
giochiamo” - risorse finanziarie impiegate: € 350.
www.coratoviva.it/notizie/a-che-gioco-giochiamo-acorato-la-mostra-didattica-del-cicres

finanziarie impiegate: € 3.000.
www.fondazionecasillo.it/news/1203

Realizzazione delle iniziative
“Caffè Verde” e “Buon Campo
incontra”

Contributo a favore
dell’organizzazione di
volontariato “Anto Paninabella”
di Bari

Realizzazione delle iniziative “Caffè Verde” e “Buon

Contributo a favore dell’Organizzazione di

progetti.

Volontariato “Anto Paninabella” di Bari, finalizzato
alla realizzazione della pubblicazione “C’è sempre
una chiave” - risorse finanziarie impiegate: € 1.650.

Campo incontra” organizzate durante il periodo
della pandemia da Covid 19 per consentire a realtà
associative e volontari di approfondire tematiche
d’interesse comune o di far conoscere i propri

www.fondazionecasillo.it/reportage/1205
www.buoncampo.it/news-di-settore/rivedi-le-dirette-dibuon-campo-incontra

www.fondazionecasillo.it/news/1236

Realizzazione dell’iniziativa
Sognitudo 2030
Contributo a favore
dell’associazione culturale
musicale Fausto Zadra di Corato
Contributo a favore dell’associazione culturale

Realizzazione dell’iniziativa Sognitudo 2030 avente
l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui
temi e gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030.
www.fondazionecasillo.it/news/1228

musicale Fausto Zadra di Corato a sostegno
dell’organizzazione festival pianistico città di Corato
- risorse finanziarie impiegate: € 1.000.

Adesione ad ASVIS

www.fondazionecasillo.it/news/1208

Adesione all’Alleanza Italiana per lo sviluppo
sostenibile – ASVIS - risorse finanziarie
impiegate: € 500.

Contributo a favore della Croce
Rossa Italiana – comitato di Bari
Contributo a favore della Croce Rossa Italiana –

Contributo a favore
dell’Associazione Insieme per la
Vita Onlus

comitato di Bari, finalizzato a sostenere le attività

Contributo a favore dell’Associazione Insieme per

di detto ente durante il periodo della pandemia da

la Vita Onlus, impegnata nel sostegno a favore di

Covid 19 - risorse finanziarie impiegate: € 2.500.

persone affette da disabilità e delle loro famiglie -

www.fondazionecasillo.it/news/1131

risorse finanziarie impiegate: € 600.
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Si riportano di seguito una tabella relativa alle risorse finanziarie impiegate nel corso
del 2020, ed una tabella che evidenzia la ripartizione delle risorse finanziarie per
progetti.

Risorse finanziarie impiegate nell’anno 2020
PROVENTI

Contributi da privati
Altri proventi

(valori espressi in Euro)

451.400
11

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

451.411

Costi specifici delle attività gestite

28.579

Costo del personale operativo

26.302

Oneri promozionali e di raccolta fondi
Oneri bancari e finanziari

6.866
134

Altri oneri

468

Imposte

956

TOTALE COSTI DI GESTIONE

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZABILI PER PROGETTI

63.305

388.106

23

Fondazione Vincenzo Casillo

PROGETTI SOSTENUTI

(valori espressi in Euro)

REGIONE PUGLIA – EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19
FORNITURA ECOGRAFI PER POLICLINICO DI BARI E OSPEDALE DI
FOGGIA

250.000
10.980

RONDINE CITTADELLA DELLA PACE – AREZZO

7.500

ISTITUTO UNIVERSITARIO SOPHIA – LOPPIANO (FI)

2.950

BORSE DI STUDIO

15.000

VITA S.P.A.

9.166

CASA FAMIGLIA DELLA MAMMA – CORATO

2.818

ISTITUTO COMPRENSIVO ARISTIDE GABELLI – BARI

924

ISTITUTO COMPRENSIVO SANTARELLA – CIFARELLI DI CORATO

300

LICEI SYLOS FIORE – TERLIZZI: PROGETTO DAI VITA AI SOGNI

1.000

COOP. SOCIALE AGRICOLA SEMI DI VITA – BARI

5.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ORIZZONTI – TRANI

2.409

FONDAZIONE MARIA ROSSI ONLUS – BARI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “FRANCESCO TESTINO”
– CORATO
COOPERATIVA SOCIALE REGINA DEI SANTI – CORATO

289
148
83

AMARE SEMPRE – AMARE TUTTI ONLUS – CHIETI

5.000

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO MOBIUS CIRCLE – LECCE

6.049

RIDUCIAMO GLI SPRECHI

1.500

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PUGLIA IN MY MIND – CORATO

650

ACTO ONLUS – ALLEANZA CONTRO IL TUMORE OVARICO – BARI

5.000

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FRANCO BALLERINI – BARI

5.516

ASSOCIAZIONE ÉGALITÉ ONLUS – ROMA

3.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTES: IL LIBRO POSSIBILE – POLIGNANO

3.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA MARIA DEL PORTO – TRANI

2.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE BORGO ANTICO BISCEGLIE

2.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE VELUVRE DI BARI

3.000

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANTO PANINABELLA – BARI

1.650

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE FAUSTO ZADRA – CORATO

1.000

CROCE ROSSA ITALIANA – BARI

2.500

ASSOCIAZIONE CICRES DI CORATO – PROGETTO A CHE GIOCO
GIOCHIAMO

350

ASVIS – ALLEANZA ITALIANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

500

ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA VITA ONLUS – CORATO

600

TOTALE RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE PER PROGETTI
AVANZO DI GESTIONE UTILIZZABILE PER PROGETTI FUTURI

353.382
34.724
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Ripartizione delle risorse finanziarie per progetti e per ambiti
istituzionali
Istruzione educazione e sviluppo delle competenze
Progetti sostenuti

(valori espressi in Euro)

Istituto Cifarelli – Santarella di Corato: Ampliamento offerta
formativa scuola dell’infanzia Giovanni Paolo II

300

Istituto Aristide Gabelli di Bari Santo Spirito: progetto “Seminiamo il
Nostro futuro”

924

Licei Sylos Fiore – Terlizzi: progetto “Dai vita ai sogni” in Perù
Associazione Cicres: progetto “A che gioco giochiamo”

1.000
350

Ass. Cult. Artes – Polignano: Festival “Il Libro Possibile”

3.500

Ass. Cult. Veluvre – Bari: Rassegna “Tu non conosci il sud – e la
chiamano estate”

3.000

Casa famiglia della mamma – Corato: fornitura di attrezzature
informatiche necessarie al fine della fruizione della didattica a
distanza

2.818

Associazione Culturale la Maria del porto – Trani: “I dialoghi di Trani”

2.500

Associazione Culturale musicale Fausto Zadra – Corato: “festival
pianistico”

1.000

Borse di studio

15.000

Ass. Borgo Antico Bisceglie: Libri nel Borgo Antico

2.500

Rondine – Cittadella della Pace: Borsa di Studio per studente
pugliese

7.500

Istituto universitario Sophia – Loppiano: Borsa di studio per
studentessa coratina

2.950

Associazione Promozione Sociale Puglia in my mind per valorizzazione
territorio pugliese e promozione giovani talenti
Totale risorse finanziarie impiegate nell’esercizio 2020

650
45.492

Supporto ad inserimento lavorativo
Progetti sostenuti

(valori espressi in Euro)

Organizzazione di Volontariato Mobius Circle – Lecce: progetto
“Precious Plastic Salento”

6.049

Totale risorse finanziarie impiegate nell’esercizio 2020

6.049

Assistenza sanitaria
Progetti sostenuti
Regione Puglia – Sostegno in occasione di emergenza sanitaria da
Covid 19
Policlinico di Bari / Ospedale di Foggia: donazione ecografi in
occasione di emergenza sanitaria da Covid 19
Acto (Alleanza contro il tumore ovarico) – Bari
Totale risorse finanziarie impiegate nell’esercizio 2020

(valori espressi in Euro)

250.000
10.980
5.000
265.980
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Assistenza socio assistenziale
Progetti sostenuti

(valori espressi in Euro)

Associazione di Promozione Sociale Orizzonti di Trani: donazione
prodotti alimentari per indigenti

2.409

Croce Rossa Italiana – Bari

2.500

Cooperativa Sociale Agricola “Semi di Vita” di Bari per progetto
“spesa donata”

5.000

Associazione sportiva dilettantistica “Franco Ballerini” di Bari – per
progetto di avvicinamento al ciclismo di bambini diversamente abili

5.516

Égalité Onlus – Progetto “sedia a rotelle modulare”

3.000

Organizzazione di Volontariato “Anto Paninabella” di Bari – sostegno
alla pubblicazione del libro “C’è sempre una chiave”

1.650

Vita S.p.A. – Portale di riferimento del terzo settore in Italia

9.166

ASVIS – Alleanza Italiana per lo sviluppo Sostenibile

500

Amare Sempre – Amare tutti Onlus – Chieti: sostegno all’attività della
Onlus nei confronti di persone indigenti senza fissa dimora

5.000

Insieme per la Vita Onlus – Corato

600

Fondazione Maria Rossi – Bari: donazione prodotti alimentari per
indigenti

289

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Francesco Testino” – Corato:
donazione prodotti alimentari per indigenti

148

Cooperativa Sociale Regina dei Santi – Corato: donazione prodotti
alimentari per indigenti

83

Totale risorse finanziarie impiegate nell’esercizio 2020

35.861

Ambiti di intervento 2020
Istruzione educazione e sviluppo delle competenze
Supporto ad inserimento lavorativo
Assistenza Sanitaria
Assistenza socio assistenziale
TOTALE PROGETTI

(valori espressi in Euro)

%

45.492

12,87

6.049

1,71

265.980

75,27

35.861

10,15

353.382

100,00
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Al fine di valutare la performance delle attività

Complementare a detto indice risulta il

esercitate dalla Fondazione Vincenzo Casillo nel

−

Grado di incidenza dei costi di struttura (dove per

corso dell’esercizio 2020, considerando che in

costi di struttura si intendono, in senso lato, tutti

questa fase iniziale, la quasi totalità delle risorse

i costi che non sono imputabili direttamente ad

finanziarie a disposizione della Fondazione derivano

erogazioni a supporto degli obiettivi statutari)

da erogazioni liberali ottenute da Società del Gruppo

Rapportando il totale delle risorse finanziarie

Casillo e finalizzate al sostegno dell’attività della

utilizzate nel corso dell’esercizio 2020 per

Fondazione stessa, e che quindi risulta poco utile

qualsiasi altro scopo rispetto ad erogazioni liberali

soffermarsi su indicatori relativi al reperimento

concesse negli ambiti legati al raggiungimento

delle risorse finanziarie, si è scelto di rappresentare

degli obiettivi statutari (€ 63.305) al totale delle

i seguenti indicatori di performance, tipici delle

risorse finanziarie utilizzate in detto esercizio (€

Aziende ed Enti del no profit:

416.687), il suddetto indice raggiunge un valore

−

Grado di utilizzo delle risorse raccolte
Rapportando il totale delle risorse finanziarie

−

di 0,1519 e quindi, espresso in percentuale, del
15,19%.

utilizzate nel corso dell’esercizio 2020 (€ 416.687)

Si ribadisce che tra gli oneri indicati a numeratore

al totale delle risorse raccolte in detto esercizio (€

di detto indice ci sono costi del personale operativo,

451.400), il suddetto indice raggiunge un valore

costi specifici di tutte le attività gestite, oneri di

di 0,9231 e quindi, espresso in percentuale,

natura promozionale, oneri amministrativi, oneri

del 92,31%. Detta percentuale esprime che la

finanziari, imposte e, in sintesi, qualsiasi onere legato

Fondazione Vincenzo Casillo è riuscita ad allocare

alla sussistenza della Fondazione Vincenzo Casillo.

per il raggiungimento dei propri fini statutari, la

La rilevanza di detti oneri dipende dal fatto che

gran parte delle risorse finanziarie raccolte.

la Fondazione si trova ancora nei primi anni della

Grado di incidenza oneri per attività istituzionali
Rapportando il totale delle risorse finanziarie
utilizzate direttamente nel corso dell’esercizio
2020 per erogazioni a supporto degli obiettivi
statutari (€ 353.382) al totale delle risorse
finanziarie utilizzate in detto esercizio (€ 416.687),
il suddetto indice raggiunge un valore di 0,8481 e
quindi, espresso in percentuale, dell’84,81%.

propria attività e dalla conseguente esigenza di
avvio di numerosi progetti. Detti costi di struttura
possono essere considerati relativamente fissi.
L’obiettivo della Fondazione è quello di cercare di
mantenere il più possibile invariati detti costi anche
in concomitanza dello sviluppo delle proprie attività.
Detto orientamento, consentirà una progressiva
riduzione di quest’ultimo indice a vantaggio del
complementare indice relativo al grado di incidenza
degli oneri per attività istituzionali.

27

Fondazione Vincenzo Casillo

Priorità strategiche per il triennio 2021-2023 e
proposte di miglioramento del Bilancio Sociale

In questa fase di ripartenza difficile e cruciale per

−

il Paese, la Fondazione Vincenzo Casillo intende
continuare a svolgere il proprio ruolo di sostegno e
sviluppo della Comunità di cui fa parte.

della valutazione dei risultati ottenuti da parte dei
soggetti interessati;

−

delle eventuali proposte di miglioramento che
emergono dai risultati della suddetta indagine.

La complessità del mondo attuale richiede sempre

S’intende inoltre, sempre all’interno del processo di

maggiori competenze e la necessità di trasmettere

engagement degli stakeholder, ragionare in merito

agli enti del terzo settore non solo risorse finanziarie

all’attinenza dei progetti che saranno realizzati

ma anche gli strumenti metodologici per affrontare

dalla Fondazione per l’anno 2021 rispetto ai 17 goal

la complessità. Per il futuro la Fondazione si

previsti dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030.

propone, tra l’altro, di affiancare le realtà più

Si ritiene molto importante affinare il processo

motivate in percorsi formativi che permettano loro

di selezione delle iniziative da finanziare e di

di sviluppare competenze interne e valorizzare le

rendicontazione ex post focalizzandosi in particolare

loro potenzialità.

sulla valutazione di impatto e sulla sostenibilità dei
progetti.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che
intende affrontare i tre nodi strutturali del nostro

Il lavoro sinora svolto, ha consentito alla Fondazione

Paese, quali obiettivi trasversali dell’intero Piano,

Vincenzo Casillo di maturare una serie di esperienze,

ovvero le disparità regionali tra il Mezzogiorno e il

di sviluppare rapporti con diversi interlocutori attivi

Centro Nord, le diseguaglianze di genere e i divari

per lo sviluppo del benessere sociale sia a livello

generazionali, vedrà coinvolto il Terzo Settore. La

locale che nazionale (nel 2020 la Fondazione ha

Fondazione intende farsi trovare pronta a dare

aderito ad ASVIS – Alleanza italiana per lo sviluppo

il proprio contributo alla realizzazione di questi

sostenibile e ad Assifero - Associazione Italiana

obiettivi in collaborazione con altri enti del Terzo

Fondazioni ed Enti della Filantropia Istituzionale),

Settore e dialogando con gli Enti Pubblici e i soggetti

di sostenere una serie di necessità presenti sul

privati.

territorio e di far conoscere il proprio operato in
diversi ambiti. Nel corso del 2021, la Fondazione

Nel prossimo esercizio si proseguirà il processo

intende continuare il proprio impegno nei suddetti

di coinvolgimento dei diversi stakeholder nella

ambiti di attività e proseguire il percorso intrapreso.

valutazione dei risultati conseguiti intrapreso nel

Sono già in atto collaborazioni che potrebbero

corso del 2020 e le cui prime evidenze sono state

consentire alla Fondazione di divenire in futuro un

riportate nel presente bilancio.

centro di aggregazione e sviluppo di competenze
filantropiche per tutto il territorio pugliese e,

A tale scopo, la Fondazione intende adoperarsi al
fine:

−

dell’ampliamento della platea di stakeholder coinvolti nella c.d. “materiality analysis”;

successivamente, per il Sud Italia.
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La Fondazione Vincenzo Casillo nel corso				
della pandemia da Covid 19
La pandemia da Covid 19, che ha caratterizzato il

momento di maggiore esigenza di potenziamento

periodo da inizio 2020 ad oggi, ha rappresentato

del sistema sanitario pugliese, ha donato, per queste

sicuramente il periodo più difficile che l’umanità si sia

finalità, € 250.000,00 a favore della Regione Puglia.

trovata a fronteggiare successivamente al secondo
conflitto mondiale.

Sempre in questo ambito, la Fondazione Vincenzo
Casillo, nel corso del mese di aprile 2020, ha

Probabilmente non c’è ambito di attività o categoria

sostenuto la bellissima iniziativa di un gruppo di

sociale che non abbia avuto ripercussioni collegate

imprenditori e professionisti pugliesi che intendevano

alla pandemia.

venire incontro alle esigenze del policlinico di Bari
e dell’ospedale di Foggia che necessitavano di

Essendo la Fondazione Vincenzo Casillo

moderni sistemi ecografici al fine di diagnosticare

particolarmente interessata a sostenere gli ambiti

tempestivamente le infiammazioni dei polmoni

dell’istruzione e della formazione dei giovani, nei

collegate al Covid 19, donando i circa 11.000,00 euro

precedenti esercizi, l’erogazione di borse di studio –

che ancora occorrevano per procedere all’acquisto

collegate all’attività dell’Associazione Intercultura,

delle attrezzature.

rivolte a figli di collaboratori del Gruppo Casillo o
finalizzate a consentire ai giovani di poter frequentare

Sul fronte del sostegno alle emergenze economiche e

i corsi di istruzione o di formazione che desideravano

sociali legate alla pandemia, la Fondazione Vincenzo

è stata tra le attività più rilevanti nella quale la

Casillo ha acquistato prodotti alimentari che ha

Fondazione stessa si è impegnata.

donato a una serie di associazioni ed enti impegnati
nel sostegno a famiglie indigenti. In particolare sono

Le esigenze di distanziamento personale e sociale,

stati supportati con la fornitura di tutti i prodotti

legate al contrasto alla pandemia, hanno molto

alimentari necessari per i fabbisogni delle famiglie

limitato l’impegno in tali ambiti della Fondazione

seguite i seguenti enti:

Vincenzo Casillo. La stessa Fondazione si auspica,

−

Associazione di Promozione Sociale Orizzonti di

anche grazie ai traguardi che la medicina e la

Trani, attiva in diverse aree di assistenza sociale e

lotta al virus stanno ottenendo, in particolare

sanitaria;

grazie alla diffusione generalizzata dei vaccini, di

−

Cooperativa sociale agricola “Semi di Vita”, impe-

poter riprendere a sostenere in modo incisivo la

gnata in progetti di agricoltura sociale e di rigene-

partecipazione di giovani ai percorsi d’istruzione e/o di

razione urbana;

formazione attraverso l’erogazione di borse di studio.

−

Onlus “Amare sempre, amare tutti” di Chieti, attiva
nel sostegno a favore di persone indigenti senza
fissa dimora;

La Fondazione Vincenzo Casillo ha cercato di essere
vicina nel corso di questo periodo sia alle esigenze di

−

sostegno a famiglie indigenti;

potenziamento del sistema sanitario pugliese ai fini
del contrasto alla pandemia, sia alle tante emergenze

Fondazione Maria Rossi Onlus di Bari, attiva nel

−

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Francesco
Testino” che gestisce una residenza socio assisten-

economico sociali collegate alla pandemia stessa.

ziale a Corato;
In relazione al primo ambito di attività, la Fondazione,
nel corso del mese di marzo 2020, proprio nel

−

Cooperativa Sociale Regina dei Santi di Corato,
attiva nel sostegno a famiglie indigenti.
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In questo particolare periodo la Fondazione ha

Come si evince da quanto sopra, le esigenze sanitarie

comunque continuato a collaborare con i diversi enti

ed economico sociali legate alla pandemia da Covid

ed associazioni con cui porta avanti progetti finalizzati

19 sono state alla base del maggior impegno profuso

allo sviluppo dell’istruzione, delle competenze e, in

in detti ambiti dalla Fondazione nel corso del 2020,

generale alla crescita della persona, anche attraverso

rispetto ai propri tradizionali ambiti di interesse. La

il sostegno a manifestazioni culturali sul territorio,

Fondazione Vincenzo Casillo, auspicando che l’uscita

nonché con enti con cui supporta diverse esigenze del

dall’emergenza pandemica possa essere continua e

territorio in ambito sociale.

progressiva, si augura di poter profondere sempre
maggiori energie nei confronti degli ambiti del

Proprio nell’”anno della Pandemia” la Fondazione

sostegno a favore dell’istruzione e della formazione,

Vincenzo Casillo ha poi sancito il Suo impegno

in particolare quella finalizzata all’ingresso nel

a favore della sostenibilità economica, sociale e

mondo del lavoro, senza comunque tralasciare gli

ambientale aderendo all’Alleanza Italiana per lo

ambiti sanitario e socio assistenziale ove emergano

Sviluppo Sostenibile (ASVIS) e organizzando a Corato

particolari esigenze del territorio in tal senso.

la manifestazione “Sognitudo 2030”, all’interno
del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASVIS,
con l’obiettivo di diffondere gli obiettivi dell’Agenda
2030 delle Nazioni Unite e promuovere attività di
sensibilizzazione sulla sostenibilità sul proprio territorio.
Sempre nel 2020, la Fondazione Vincenzo Casillo,
prima tra le Fondazioni d’impresa e di famiglia della
Puglia, ha aderito ad Assifero, Associazione Italiana
Fondazioni ed Enti della Filantropia Istituzionale
con l’intento di estendere le proprie competenze
filantropiche e di lavorare in rete con altre fondazioni.
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