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Nota
metodologica

I dati contenuti nel presente Bilancio Sociale sono stati
raccolti dagli organi della Fondazione Vincenzo 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 2021 e dei collaboratori direttamente coinvolti nelle attività del progetto
“Buon Campo”.
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 ha collaborato.

Fondazione Vincenzo Casillo
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Come si era ipotizzato nel bilancio relativo al precedente

Lavoro del 4 luglio 2019, il bilancio sociale è definito come

esercizio, in questa versione del bilancio sociale, si è cer-

uno “strumento di rendicontazione delle responsabilità,

cato un maggior coinvolgimento di tutti gli Stakeholder. La

dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed

Fondazione Vincenzo Casillo ha revisionato il processo di

economici delle attività svolte da un’organizzazione. Ciò al

analisi delle priorità, la cosiddetta “materiality analysis”,

fine di offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i

che ha portato all’identificazione di una serie di temi eco-

soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola infor-

nomici, sociali e ambientali particolarmente importanti per

mazione economica contenuta nel bilancio di esercizio”.

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

I risultati dell’analisi delle risposte ricevute sono riportati

obblighi istituzionali e di perseguire la propria missione, at-

nel successivo paragrafo dedicato alla Relazione Sociale.

traverso la rappresentazione qualitativa e quantitativa del-

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

le scelte effettuate, delle risorse impiegate e delle relative
modalità di impiego, delle attività svolte nel corso dell’anno
e dei risultati raggiunti, rispettando così i criteri di verificabilità e trasparenza.

Studio per il bilancio sociale e si è attenuta a quanto previ-

Il presente Bilancio Sociale si attiene ai principi di rilevanza,

sto dalle Linee Guida per la Redazione del Bilancio Sociale

completezza, trasparenza e neutralità, così come identifi-

pubblicate nel Decreto del Ministero del Lavoro datato 4

cati nelle linee guida pubblicate con DM 4 luglio 2019.

luglio 2019. Il bilancio è stato redatto tenendo conto altresì
di quanto disposto dal DM del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 05 marzo 2020, che definisce gli schemi di bilancio degli enti del terzo settore.
In dette linee guida pubblicate con DM del Ministero del

Il Bilancio Sociale, redatto ogni anno quale parte integrante
del bilancio d’esercizio della Fondazione Vincenzo Casillo
viene approvato dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione.
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Highlights

40

Numero dei progetti
finanziati nel 2021

€187.231
Totale erogazioni
nel 2021

Obiettivi Agenda Onu 2030 perseguiti

Partnership attive
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Dati generali
sulla Fondazione Vincenzo Casillo				
La Fondazione Vincenzo Casillo ha sede legale a Corato

nente degli enti di volontariato a cui poter destinare il 5 per

(Ba) in Via Sant’Elia – zona ind.le, presso gli uffici direziona-

mille delle imposte sui redditi previsto dall’art. 1 comma

li del gruppo Casillo, ha codice fiscale 92057130723 e, non

1 lettera A del Decreto del Presidente del Consiglio dei

esercitando alcuna attività al di fuori di quelle istituzionali

Ministri 23 aprile 2010. Sempre nel 2020 la Fondazione

previste dal proprio statuto e non aventi alcun carattere

Vincenzo Casillo ha aderito all’Alleanza Italia per lo svi-

commerciale, non dispone di numero di partita iva.

luppo sostenibile (ASVIS) ed è divenuta socia di Assifero,

La Fondazione 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

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.

disciplina nelle disposizioni contenute nel Libro I, Titolo II,

La Fondazione svolge la propria attività in particolare sul

Capo II, del Codice civile - intende raccogliere l’eredità mo-

territorio pugliese, anche se sono sempre più i progetti che

rale di Vincenzo Casillo e fare tesoro della sua visione del

la vedono coinvolta su scala nazionale e sostiene altresì

lavoro e dell’impresa come strumenti di espressione della

progetti che coinvolgono cittadini o enti di altre nazioni.

persona, di inclusione sociale e di sviluppo del territorio.

Attualmente la Fondazione sta lavorando alla variazione

La Fondazione Vincenzo Casillo, in data 26 settembre

del proprio statuto in modo da adeguarlo a quanto previsto

2014, ha acquisito il riconoscimento della personalità giuri-

dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)

dica mediante l’iscrizione nel registro delle persone giuridi-

per gli Enti del Terzo Settore in modo da procedere all’iscri-

che, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 361/2000, con il n. 101/P.

zione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) opera-

Detta iscrizione è stata confermata da apposita attestazio-

tivo dallo scorso 23 novembre 2021.

ne 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 perma-
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Descrizione
delle finalità istituzionali:
Mission e Valori
La Fondazione Vincenzo Casillo è un’organizzazione ope-

zo Casillo, tra le attività della Fondazione vi sono anche il

rativa impegnata nella promozione, sostegno e gestione,

sostegno della ricerca scientifica e della cultura nonché la

diretta o indiretta, di attività e iniziative finalizzate a fa-

promozione e il sostegno di attività e progetti a carattere

vorire il benessere delle comunità territoriali e il migliora-

socioassistenziale.

mento 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

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.

a sostenere scuole pubbliche o private, ovvero la nascita

La Fondazione Vincenzo Casillo ha incominciato ad ope-

e lo sviluppo di imprese profit e no profit, con particolare

rare attivamente per il perseguimento dei propri obbietti-

riferimento all’imprenditoria delle donne, dei giovani e di

vi statutari a partire dal mese di ottobre 2016 e attualmen-

quanti si trovano in situazioni di disagio. Inoltre, sempre

te svolge esclusivamente attività di natura istituzionale e

nel solco dell’insegnamento impartito dalla vita di Vincen-

non commerciale.

La mission della Fondazione Vincenzo Casillo è favorire il benessere delle
comunità territoriali e il miglioramento delle condizioni di vita delle
persone
Questa Mission viene realizzata partendo dai Valori dei Soci Fondatori e identificando un modello di intervento che, generando un impatto sociale misurabile sul territorio, favorisca la creazione di un ambiente fisico, istituzionale e sociale favorevole a migliorare il benessere collettivo.

I nostri valori
I valori guidano tutte le iniziative della Fondazione e ne rap-

La Fondazione non esercita attività diverse ai sensi dell’art.

presentano la finalità strategica traducendosi in un piano di

6 del decreto legislativo n. 117/2017, secondarie e stru-

intervento che si esplicita in una serie di attività, tra quelle di

mentali rispetto alle attività di interesse generale.

interesse generale individuate dall’art. 5 del decreto legislativo
n. 117/2017, ovvero:

• Sostegno all’educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa (art. 5 co. 1 lett. d) CTS);

• sostegno a favore di persone svantaggiate o di attività di
interesse generale a norma dell’art. 5 co. 1 lett. u) CTS;

• sostegno in ambito socio-sanitario (art. 5 co. 1 lett. c) CTS).

La Fondazione, collabora attivamente con diversi Enti del
Terzo settore, sia attraverso il proprio supporto a progetti
di questi, sia in progetti organizzati in partnership.

Fondazione Vincenzo Casillo
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Promuove e sostiene
l’istruzione, l’educazione
e lo sviluppo di
competenze per
agevolare l’inserimento
lavorativo
Promuove iniziative
per lo sviluppo di
imprese profit e non
profit

Correttezza
Trasparenza
Ambiente

Spirito di Servizio

Coerenza

Centralità dell’uomo

Innovazione

Fiducia nelle
Next Gen

Passione
Sensibilità

Collabora con altri
enti per rendere la
propria azione più
efficace

Sostiene progetti
a carattere socio
assistenziale e in ambito
sanitario

Sostiene la
ricerca scientifica
e la cultura
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Collaborazioni e creazione
di reti con altri enti
La Fondazione Vincenzo Casillo facendosi promotrice di

ciazione nazionale delle Fondazioni ed enti filantropici

un cambiamento sociale ritiene strategico valorizzare in

italiani), ad Asvis (Alleanza Italiana per lo sviluppo soste-

ogni occasione il confronto e la cooperazione, sia facen-

nibile), a Startnet (una rete che unisce scuole, istituzioni,

dosi promotore e/o facilitatore della costruzione di reti sul

imprese, aggregazioni giovanili, e Terzo settore per pro-

territorio tra i diversi soggetti presenti, sia essendo parte

muovere la transizione dalla scuola al lavoro dei giovani

attiva e propositiva di reti di scopo, di scambi di buone pra-

in Puglia e in Basilicata). Nel corso del 2021 è iniziato un

tiche e dialogo con altri Enti senza scopo di lucro per valo-

dialogo proficuo con la Fondazione Ebbene, fondazione di

rizzare e accrescere le competenze esistenti sul territorio

comunità e con altre Fondazioni italiane come ad esempio

e nelle comunità.

la Fondazione Isaia.

In particolare la Fondazione aderisce ad Assifero (Asso-

Fondazione Vincenzo Casillo
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Contesto di riferimento:
complessità, incertezza, bisogni
Negli ultimi anni l’Umanità ha dovuto affrontare problemi

a maggior ragione per i più giovani, ovvero per chi si affac-

e sfide molto complesse. Per poter contribuire al bene co-

cia oggi a un mercato del lavoro che richiede sempre più

mune, in contesti così critici, il primo passo, anche per la

competenze. Specie dopo le crisi economiche che si sono

Fondazione Casillo, è stato quello di osservare, ascoltare e

susseguite negli ultimi decenni. Il tasso di occupazione nel

analizzare bene la situazione in cui ci troviamo, tenendo in

2020 tra i 18-24enni che in Italia hanno lasciato la scuola

particolare considerazione il punto di vista dei più deboli,

prima del tempo è del 33,2%; nel 2008 detto tasso era del

confrontandosi con gli Stakeholder e ragionando insieme

51% (quasi 18 punti in più). Nel mezzogiorno appena il

per il Bene Comune.

23,3% dei 18-24enni che hanno abbandonato la scuola e

Il Mondo di oggi, con gli strascichi della pandemia, la guer-

la formazione prima del tempo è occupato; Un dato in calo

ra e le dinamiche inflattive, vede un incremento delle dise-

di quasi 12 punti rispetto al 2008.

guaglianze e del disagio psicologico.

Nelle regioni in cui la quota di adulti con diploma è più bas-

Numerose analisi hanno mostrato come uno dei fattori

sa gli abbandoni scolastici precoci sono più frequenti, e

principali di disuguaglianza sia l’accesso all’istruzione. Si

viceversa. Ad esempio, nel 2020 la quota di persone tra 24

tratta infatti di un aspetto che più di altri tende a rendere

e 64 anni con almeno il diploma era più bassa del 60% in

maggiormente ereditaria la condizione socio-economi-

5 regioni: Calabria (54,9%), Campania (54,1%), Sardegna

ca di partenza. Un fenomeno da cui il nostro Paese non

(53,9%), Sicilia (53%) e Puglia (51,9%). Si tratta anche dei

è affatto esente. Nel contesto dei Paesi europei l’Italia è

territori con gli abbandoni più elevati. Le uscite precoci dal

uno degli Stati dove restano più ampie le disuguaglianze

sistema di istruzione e formazione dei residenti tra 18 e 24

sociali e l’istruzione. I dati, tratti da un’indagine Istat pub-

anni si attestano infatti al 19,4% in Sicilia, al 17,3% in Cam-

blicata nel dicembre 2020, mostrano chiaramente come

pania, al 16,6% in Calabria, al 15,6% in Puglia.

un livello di istruzione più elevato si associ a un maggiore
occupabilità e viceversa. Questa tendenza - visibile nel
grafico sottostante per la fascia tra 25 e 64 anni - è valida

1
2
3

Bambini di 0-2 anni iscritti al nido
Competenza alfabetica non adeguata (studenti
classi II scuola secondaria secondo grado)
Competenza numerica non adeguata (studenti
classi II scuola secondaria secondo grado)

Unità misura

Polarità

Puglia vs Italia

Puglia vs
Mezzogiorno

Italia

Mezzogiorno

Puglia

Indicatori di base

Anno
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26,8

22,6

28

4,2

-1,2

2019

+

Valori percentuali

39,6

41,9

30,4

-2,3

9,2

2019

-

Valori percentuali

47,8

53,5

37,8

-5,7

10

2019

-

Valori percentuali

4

Competenze digitali elevate

18

17,2

22

0,8

-4

2019

+

Valori percentuali

5

Fruizione delle biblioteche

7,7

6,7

12,4

1

-4,7

2020

+

Valori percentuali

6

Giovani che non lavorano e non studiano
(NEET)

29,4

32,6

23,3

-3,2

6,1

2020

-

Valori percentuali

7

Laureati e altri titoli terziari (30-34 anni)

19,8

21,3

27,8

-1,5

-8

2020

+

Valori percentuali

8

Laureati in discipline tecnico-scientifiche
(STEM)

14,5

14,2

15,1

0,3

-0,6

2018

+

per 1.000 residenti
di 20-29 anni

9

Lettura di libri e quotidiani

25,5

26,1

38,2

-0,6

-12,7

2020

+

Valori percentuali

10

Partecipazione al sistema scolastico dei bambini
di 4-5 anni

99,4

99,1

96

0,3

3,4

2019

+

Valori percentuali

5,5

5,7

7,2

-0,2

-1,7

2020

+

Valori percentuali

12 Partecipazione culturale fuori casa

23,2

22,4

29,8

0,8

-6,6

2020

+

Valori percentuali

13 Passaggio all’università

50,2

47,5

51,4

2,7

-1,2

2019

+

Tasso specifico di
coorte

14 Persone con almeno il diploma (25-64 anni)

51,9

54,7

62,9

-2,8

-11

2020

+

Valori percentuali

15,6

16,3

13,1

-0,7

2,5

2020

-

Valori percentuali

11 Partecipazione alla formazione continua
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Uscita precoce dal sistema di istruzione e
formazione

TABELLA d BES - Il posizionamento della Puglia rispetto a Italia e Mezzogiorno - Dominio: Istruzione e Formazione (fonte: Ufficio Statistico Regione Puglia)

Su diversi indicatori della condizione educativa, la Puglia

rispetto alla media del mezzogiorno (33%) e a quelle di

si colloca sopra la media del Mezzogiorno e al di sotto

Sicilia (38%), Calabria (35,1%) e Campania (34,3%). Ma

della media nazionale. Dal punto di vista dei fondamentali

molto più alta di una media nazionale (22,2%) che pure

educativi, la Puglia – pur distinguendosi positivamente su

vede l’Italia ai vertici in Ue per incidenza di giovani neet.

diversi aspetti dalle altre maggiori regioni del mezzogior-

La conciliazione dei tempi familiari con quelli lavorativi,

no – mostrava già prima dell’emergenza Covid numerose

diventata ancora più difficile durante la pandemia, ha sicu-

criticità. Rispetto all’abbandono scolastico, a fronte di un

ramente contribuito a una nuova centralità del tema. Ma

obiettivo europeo di ridurre al di sotto del 10% la quota di

sarebbe riduttivo pensare che questo aspetto esaurisca

ragazze e ragazzi che lasciano la scuola prima del diploma,

l’argomento. Una forte iniziativa sull’educazione, a partire

la Puglia si attestava al 17,9% prima dell’emergenza, nel

dai primi anni di vita del bambino, rappresenta soprattutto

2019. Un dato molto al di sopra della media nazionale di

un investimento di lungo periodo sull’apprendimento dei

quell’anno (13,5%) e inferiore in Italia solo a Sicilia e Ca-

più giovani e sull’occupazione femminile. Sfide cruciali per

labria. Dati che poi si riflettono anche sulla quota di giova-

una regione in cui meno del 40% delle donne tra 25 e 34

ni che non studiano e non hanno lavoro, i cosiddetti neet.

anni lavora (contro una media nazionale del 54,1%). (Fon-

Quasi il 30% dei giovani pugliesi tra 15 e 29 anni si trova

te: Osservatorio #conibambini).

in questa condizione nel 2019. Una percentuale inferiore

Fondazione Vincenzo Casillo
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GRAFICO d Tasso di disoccupazione per trimestre. Italia - Mezzogiorno - Puglia. Anni 2018-2021 (fonte: Ufficio Statistico Regione Puglia)

Il Mondo del lavoro oggi, sempre più flessibile, cerca fi-

stile di vita sostenibile e una convivenza pacifica (Rac-

gure professionali innovative anche all’interno dei settori

comandazione del Consiglio UE 22 maggio 2018).

tradizionali, che richiedono forme di sapere dinamiche e in
continua evoluzione.

Per la Fondazione Vincenzo Casillo investire sulla formazione significa quindi fornire opportunità ai giovani, far sì

Ai ragazzi si chiede di sviluppare le competenze chiave

che possano sviluppare capacità critica, capacità di ge-

(intese come combinazione di conoscenze, abilità e atteg-

stione di situazioni complesse, autostima e possano quin-

giamenti) che sono quelle di cui tutti hanno bisogno per di-

di avere il diritto di sognare un futuro migliore che sia più

ventare cittadini attivi, per favorire lo sviluppo personale,

inclusivo ed equo.

l’occupabilità, l’inclusione sociale al fine di ottenere uno

14

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.
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 26 maggio 2021 ha conferito, sino a
revoca o dimissioni, alla dott.ssa Cardenia Giuseppina Casillo la carica di consigliere delegato, con l’attribuzione alla medesima di tutti i poteri necessari al fine:

• dell’individuazione dei progetti meritori del sostegno della Fondazione Vincenzo Casillo, nel rispetto delle linee guida fornite annualmente dal Consiglio di Amministrazione
in sede di bilancio preventivo;

• dell’interlocuzione con enti promotori o partner, sia pubblici sia privati, con facoltà di
impegnare la Fondazione Vincenzo Casillo al sostegno dei singoli progetti selezionati,
entro il limite d’importo complessivo stabilito per i progetti da sostenere in ciascun
anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.
Nel corso della medesima riunione, il dott. Cosimo Nicola Zanna è stato nominato, sino
a revoca o dimissioni, Segretario Generale della Fondazione con il compito di sovrintendere alla gestione amministrativa dell’Ente, all’ottemperanza da parte della Fondazione
ai precetti normativi dai quali la stessa è interessata, nonché di supportare il Consiglio di
Amministrazione in relazione alla gestione delle diverse attività della Fondazione al fine
di garantire l’ottimizzazione dell’efficienza delle stesse.

Bilancio Sociale 2021
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Consiglio di
Amministrazione
al 31 dicembre 2021

Presidente

Filomena Vanda Luisa Patruno

Vice Presidente

Francesco Casillo

Consigliere delegato

Cardenia Giuseppina Casillo

Consiglieri

Beniamino Casillo
Pasquale Casillo

Persone che operano per la Fondazione
Il gruppo di lavoro della Fondazione Vincenzo Casillo, in-

collettivo nazionale di lavoro del settore Commercio, con

clude altresì la dott.ssa Marilù Ardillo che cura gli ambiti

livello contrattuale 2.

relativi alla comunicazione, la sig.ra Martina Fariello che
si occupa di seguire direttamente i rapporti con Enti e Associazioni aderenti al portale “Buon Campo”, la dott.ssa
Silvia Ferrero, che cura sia la gestione di progetti di iniziativa della Fondazione, studiando strumenti di misurazione
d’impatto, sia la valutazione di progetti proposti da Enti e
Associazioni, supportandoli nello sviluppo e la dottoressa
Nicoletta Roberto, esperta di fundraising che ha affiancato alcuni enti aderenti al portale “Buon Campo”, fornendo
loro gli strumenti necessari all’organizzazione di campagne di fundraising efficaci.
La dottoressa Cardenia Giuseppina Casillo e il dott. Cosimo Nicola Zanna forniscono il loro supporto alle attività
della Fondazione Vincenzo Casillo a titolo volontario e
senza alcun compenso.
La dottoressa Marilù Ardillo è assunta a tempo indeterminato con un rapporto part time attraverso il contratto

La sig.ra Martina Fariello collabora con la Fondazione Vincenzo Casillo con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 n. 3, c.p.c..
La dott.ssa Ferrero, libera professionista, nel corso del
2021 ha collaborato con la Fondazione a titolo volontario,
mentre ha iniziato, nel corso del 2022, una collaborazione
regolata da un rapporto di consulenza.
Anche la dott.ssa Roberto è una libera professionista che
presta la propria attività di consulenza a favore della Fondazione Vincenzo Casillo.
Nel 2021 è stato attivato un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa ex art. 409 n. 3 c.p.c. anche con
la dott.ssa Adriana Latti, per svolgere l’attività di tutor nel
progetto “Scoolfood” che verrà meglio descritto in seguito.

Bilancio Sociale 2021
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Mappatura e dialogo con gli Stakeholder
L’abilità di un’organizzazione di creare valore per se stessa

delle modalità con le quali la Fondazione Vincenzo Casillo

è legata al valore che crea per gli altri attori nel suo ambito

interagisce con loro, ne ascolta i bisogni e cerca di soddi-

di riferimento (valore condiviso). Il processo di rendicon-

sfare i rispettivi interessi e aspettative:

tazione del valore non può quindi prescindere da una preliminare mappatura degli Stakeholder con l’evidenziazione

I principali Stakeholder che si avvalgono delle attività della Fondazione Vincenzo Casillo sono:

• I Fondatori, dipendenti, fornitori, collaboratori, volontari e il Gruppo Casillo
• Le istituzioni, con particolare riferimento al mondo della scuola
• Il terzo settore che comprende associazioni beneficiarie ma anche altre Fondazioni partner
• I cittadini, in particolare i giovani e le persone fragili
• Il territorio di riferimento

Fondazione Vincenzo Casillo
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La comunicazione
La comunicazione istituzionale della Fondazione Vincen-

portage, approfondimenti e incontri con autori, propone

zo Casillo, curata dalla dott.ssa Ardillo, coltiva con cura e

la condivisione di tematiche prossime agli obiettivi di svi-

sensibilità i contatti con le realtà associative presenti so-

luppo sostenibile e ai 17 Goals dell’Agenda 2030.

prattutto sul territorio pugliese, presta ascolto, tenta di intercettare le loro necessità e le traduce in racconto perché
la comunità di lettori e sostenitori possa conoscerle.

In ultimo, la comunicazione della Fondazione rafforza il
ruolo della stessa nel rapporto con gli enti e gli altri portatori di interesse, per essere sempre più riconosciuta come

Attraverso la selezione di progetti affini ai valori perse-

interlocutrice strategica per lo sviluppo di progetti e inizia-

guiti da Vincenzo Casillo nella sua esistenza di uomo e di

tive a favore del terzo settore.

imprenditore, la comunicazione della Fondazione riconosce merito e spessore ad iniziative, autori, libri, incontri
con l’intento di sensibilizzare e costruire una coscienza
collettiva che restituisca valore e crescita alle persone e al
territorio.
Negli ultimi anni è stata messa a punto una vera e propria
linea editoriale che attraverso interviste, dirette online, re-

Gli strumenti di comunicazione utilizzati sono:

• ufficio stampa e canali web (sito, social media, newsletter, YouTube)

• eventi pubblici legati ad iniziative di varia natura, progetti e pubbliche relazioni

• redazione reportage e interviste
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Il portale telematico “Buon campo”, istituito dalla Fon-

Campo” di acquisire le nozioni teorico pratiche necessarie

dazione Vincenzo Casillo e curato con la collaborazione

a costruire efficaci campagne di fundraising onde poter

della Sig.ra Martina Fariello e’ stato proprio ideato per es-

cercare di sopperire in tal modo alle esigenze di fabbisogni

sere un luogo virtuale di contatto tra associazioni ed enti

finanziari collegati alle attività esercitate. Sempre nel cor-

del terzo settore, volontari e imprese sensibili all’impegno

so del 2021, in collaborazione con l’associazione Approdo

sociale, in cui detti protagonisti, definiti “coltivattori”, pos-

Sicuro Aps di Bologna, composta da manager e professio-

sano collaborare tra loro e scambiarsi informazioni, buone

nisti che si occupa di inserimento lavorativo di persone

pratiche, fabbisogni, stimolando cosi la creazione di inno-

fragili, è stato organizzato un corso a supporto delle or-

vazione sociale.

ganizzazioni che aiutano le persone emarginate ad inse-

In particolare, nel corso del 2021, la Fondazione si è avvalsa delle competenze della dott.ssa Nicoletta Roberto, per
organizzare il corso “Crea il tuo fundraising”, volto a consentire alle diverse realtà associative coinvolte in “Buon

rirsi nel mondo del lavoro, fornendo strumenti per capire
meglio come candidarsi ad un’offerta di lavoro, scrivere un
curriculum efficace e valorizzare le proprie e altrui abilità.

Fondazione Vincenzo Casillo
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Il dialogo con gli Stakeholder
Categoria

Informare

Ascoltare, coinvolgere, collaborare

Fondatori, dipendenti, collaboratori,
volontari e dipendenti del Gruppo Casillo

Newsletter, Sito Web, Convegni,
Bilancio Sociale, Buon Campo

Incontri Diretti, Convegni e Webinar,
Team Building, Questionario
Materialità, Buon Campo

Istituzioni

Sito Web, Incontri Diretti, Convegni,
Stampa, Bilancio Sociale

Incontri Diretti, Iniziative di Rete,
Questionario Materialità

Partner

Newsletter, Sito Web, Incontri
Diretti, Bilancio Sociale, Convegni,
Stampa

Incontri Diretti, Iniziative di Rete,
Questionario Materialità, Buon
Campo

Fornitori

Newsletter, Sito Web, Incontri
Diretti

Incontri Diretti, Questionario
Materialità

Associazioni

Newsletter, Sito Web, Incontri
Diretti, Bilancio Sociale, Stampa,
Buon Campo

Incontri Diretti, Iniziative di Rete
e di Formazione, Questionario
Materialità, Buon Campo, Webinar,
Eventi, Questionari di Gradimento

Newsletter, Sito Web, Bilancio
Sociale, Stampa, Buon Campo

Ascolto Diretto, Questionario
Materialità, Buon Campo, Webinar
di Formazione, Eventi

Newsletter, Sito Web, Bilancio
Sociale, Stampa, Buon Campo

Questionario Materialità, Eventi,
Questionari di Gradimento

Newsletter, Sito Web, Bilancio
Sociale

Convegni Specifici sul Tema,
Rapporti con le Istituzioni e Progetti

Interni
(Enti locali e scuole)

Cittadini

(in particolare giovani e persone fragili)

Sostenitori
Esterni
Territorio di
Riferimento
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Al fine di rendere maggiormente efficace la comunica-

Gruppo industriale, gestito dai fondatori di questa Fonda-

zione sociale della Fondazione e di rafforzare la condivi-

zione, ovvero Francesco, Beniamino e Pasquale Casillo, ne

sione e l’ascolto degli Stakeholder si è predisposto anche

condividono profondamente i valori e ne sostengono l’at-

quest’anno, in una forma rinnovata e maggiormente fo-

tività con il loro operato.

calizzata, un questionario da cui ricevere indicazioni sugli
aspetti che riflettono gli impatti dell’Organizzazione che
sono realmente rilevanti/significativi in termini economici, ambientali e sociali o che sono in grado di influenzare
in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli Stakeholder di riferimento (principio di “materialità”).
La Fondazione Vincenzo Casillo ha quindi sottoposto ai
propri Stakeholder interni ed esterni, attraverso la newsletter e i canali social, un questionario in cui si è chiesto di
dare un punteggio (da 1 a 5) come indicazione di rilevanza
rispetto alle tematiche ritenute prioritarie con riferimento

Le tematiche sottoposte alla valutazione e classificazione
sono state le seguenti:

• Trasparenza nella gestione delle risorse
• Coerenza tra le finalità dichiarate e la destinazione fondi
(SGD 17)

• Supporto diretto alle persone fragili per favorire l’inclusione sociale e lavorativa (SDGs 1 -2 - 10)

• Sostegno all’istruzione (SDG 4)
• Supporto alle iniziative giovanili e al cambiamento
sociale (SDGs 1 - 4 - 5 -10)

• Qualità e innovazione dei servizi offerti alle associazioni

allo scopo sociale della Fondazione stessa e al raggiungi-

con particolare riferimento al processo di empower-

mento dei Sustainable Development Goals (SDGs) delle

ment delle stesse

Nazioni Unite (Agenza ONU 2030). Il questionario è stato
inviato a circa 450 persone, le risposte ricevute sono state
42 (l’anno precedente erano state 23).
I dipendenti del Gruppo Casillo sono stati considerati Stakeholder interni in quanto, essendo parte essenziale del

• Consolidamento delle pratiche anticorruzione (SGD 16)
• Sviluppo di un network nazionale per scambio buone pratiche e co-progettazione con altri Fondazioni (SDG 17)

• Supporto alla cultura, alla legalità e alla pace (SDG 16)
• Collaborazione con gli enti locali (SDG 17)

Fondazione Vincenzo Casillo
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La matrice di materialità
5

Rilevanza per gli Stakeholder esterni

4,5

4

3,5

3

3

3,5

4

4,5

5

Rilevanza per la Fondazione

Supporto alle iniziative giovanili e al cambiamento sociale (Obiettivi 1,
4, 5 e 10) e Sostegno all’istruzione (Obiettivo 4)
Supporto alle cultura, alla legalità e alla pace (Obiettivo 16)

Collaborazione con gli enti locali (Obiettivo 17)

Supporto diretto alle persone fragili per favorire l’inclusione sociale e
lavorativa (Obiettivi 1, 2 e 10)

Dalla “materiality analysis”, ovvero dalla valutazione di ri-

lità e la pace, alla creazione di collaborazioni strategiche

levanza (punteggio maggiore ottenuto) che emerge dalle

con gli Enti locali per lo sviluppo del territorio, nonché il

risposte degli Stakeholder interni ed esterni alla Fondazio-

supporto diretto alle persone fragili, attraverso il sostegno

ne, rispetto ai temi proposti sono emersi i seguenti aspetti

al terzo settore, corrispondono ai temi considerati mag-

e considerazioni:

giormente rilevanti per gli Stakeholder esterni. Su questi

l’impegno e la rilevanza per la Fondazione con riferimento
al supporto alle iniziative giovanili, al sostegno all’istruzione e alla formazione, alla promozione di eventi sulla lega-

temi la Fondazione continuerà anche in futuro a fornire il
proprio impegno, generando per gli Stakeholder una rendicontazione sempre più dettagliata anche con riferimento alla valutazione di impatto dei progetti finanziati.
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Modalità di perseguimento 								
delle finalità statutarie
Il contesto attuale, caratterizzato da una crescente incer-

che al mondo del terzo settore di essere CO-IDEATORI

tezza e complessità, ha portato la Fondazione a ragionare

DI SOLUZIONI DURATURE E SOSTENIBILI che nasco-

sul proprio purpose, ovvero sul proprio ruolo in termini di

no dallo studio dei problemi, dal confronto con gli Sta-

impegno e interscambio con il territorio di riferimento. Per

keholder, dalla progettazione di strumenti di qualità che

aumentare l’efficacia della propria attività, oggi non è più

abbiano un impatto su tutta la catena del valore e portino

sufficiente essere un mero ente erogatore, né focalizzarsi

a cambiamenti strutturali e sostenibili per ridurre le dise-

solo in termini quantitativi sui progetti da sviluppare. La

guaglianze e accrescere il benessere delle persone.

complessità e la fluidità della società moderna chiede an-

Input
Risorse
monetarie,
capitale umano,
capitale
relazionale,
risorse intangibili

Attività

Output

Corsi di
formazione,
borse di studio,
sostegno alla
comunità,
creazione di reti
di scopo

Outcome

Realizzazione
delle attività,
partecipazione
alle attività

Crescita delle
competenze ed
empowerment
dei beneficiari,
arricchimento
dell’offerta
culturale del
territorio, creazione
di posti di lavoro

Impatto
Aumento del
benessere
personale e sociale
dei beneficiari,
crescita della
comunità e del
territorio

Grazie a questo modello si individuano le risorse (input) di

Anche nei prossimi anni si intende proseguire su questo

diversa natura (monetarie, umane, non monetarie, tangibi-

percorso, tramite uno studio approfondito del contesto

le/intangibile) messe a disposizione dalla Fondazione che

sociale di appartenenza, rafforzando la rete di relazioni con

possono alimentare i progetti in grado di generare determi-

tutti gli Stakeholder, sostenendo progetti con un impatto

nati risultati (output). Ma ampliando l’orizzonte temporale

sociale misurabile e sostenibile nel tempo, in linea con le

di osservazione, a partire da tali esiti si potranno definire gli

finalità statutarie della Fondazione, aprendo tavoli di con-

effetti nel medio periodo (outcome) che permetteranno di

fronto con altri enti, con cui condividere idee e “buone pra-

valutare l’efficacia dei progetti e i cambiamenti sostenibili di

tiche” e avvalendosi di competenze esterne attentamente

lungo periodo generati sulla comunità di riferimento.

selezionate.
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Valutazione e selezione								
dei progetti finanziabili
La Fondazione adotta un modello di gestione operativo

niche interne della Fondazione e le competenze speciali-

orientato a ottenere efficienza, efficacia e, soprattutto,

stiche degli esperti negli ambiti di intervento con la visione

la massima trasparenza, affinché il proprio operato possa

strategica e la conoscenza del terzo settore di cui il Consi-

essere chiaro, leggibile e condivisibile da parte di tutti gli

glio di Amministrazione è in possesso.

Stakeholder.

Il processo di monitoraggio e valutazione che si è iniziato

A inizio anno viene approvato dal Consiglio di Ammini-

ad implementare e che si vuole sviluppare negli anni futuri

strazione un bilancio preventivo con le previsioni di en-

è volto a collaborare con i soggetti attuatori, supportando-

trata dell’anno e i principali impegni di spesa previsti per i

li nella realizzazione delle attività progettuali. Esso rappre-

diversi ambiti di intervento.

senta un atto di responsabilità e di garanzia nei confronti

Per ciò che concerne in particolare il processo di selezione
delle proposte di progetto pervenute, sono coinvolti i seguenti attori:
La dott.ssa Cardenia Giuseppina Casillo è delegata, ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione del 26
Maggio 2021, con pieni poteri, alla selezione dei progetti e
all’interlocuzione con i vari enti, con facoltà di impegnare la

degli Stakeholder sul corretto utilizzo delle risorse e sul
raggiungimento dei fini istituzionali della Fondazione.
Il processo prevede la raccolta di informazioni ex ante, in
itinere ed ex post, utili a comprendere l’andamento delle
iniziative per verificarne l’efficacia in termini di impatti sul
territorio, il raggiungimento dei risultati attesi, le eventuali
azioni correttive da porre in essere per lo sviluppo futuro.

Fondazione al sostegno dei progetti selezionati entro i limiti

Attualmente, molti enti impegnati in ambito no profit,

dell’importo complessivo stabilito dal Consiglio di Ammini-

sono poco organizzati e la loro attività è strettamente col-

strazione ogni anno, in sede di bilancio preventivo.

legata all’impegno dei soci fondatori.

La dott.ssa Casillo, grazie al supporto del Segretario Gene-

La strada proposta dal recente D.lgs. n. 117/2017 (Codice

rale dott. Cosimo Nicola Zanna e, in alcuni casi, di alcuni

del Terzo settore), imponendo una serie di standard a livel-

esperti esterni, procede alla valutazione dei singoli proget-

lo di governance, organizzativi e in termini di adempimenti

ti in base ad alcuni criteri di priorità, tra i quali:

agli Enti del Terzo Settore, oltre a garantire a detti enti una

• coerenza con gli obiettivi statutari della Fondazione
• sostenibilità
• territorialità
• fabbisogno finanziario/eventuale presenza di co-finan-

serie di correlati vantaggi (anche di natura fiscale), consen-

ziatori

• tempi di sviluppo del progetto
• reputazione dell’ente (in termini di esperienze, organizzazione, capacità progettuali, trasparenza)

• contenuto di innovazione

tirebbe loro di crescere in modo organizzato e in un arco
temporale non necessariamente limitato all’ambito temporale in cui gli attuali soci profondono il loro impegno.
La Fondazione, convinta dell’esigenza di aumentare la
professionalità con la quale operano molti enti nel settore
del no profit, sta cercando di fornire alle diverse realtà che
chiedono supporto finanziario, elementi utili affinchè essi
possano affinare la propria capacità organizzativa, la pro-

Qualora gli impegni economici richiesti siano di ammon-

pria governance, le proprie competenze progettuali e ido-

tare significativo è comunque previsto un confronto all’in-

nee a sviluppare piani di fundraising per il raggiungimento

terno del Consiglio di Amministrazione.

dei propri obiettivi.

La procedura di valutazione combina le competenze tec-
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Valutazione d’impatto dei progetti
Valutare l’impatto dei progetti finanziati significa dimo-

Riportiamo qui di seguito un esempio di progetto finanzia-

strare il beneficio che essi e le Associazioni che li promuo-

to denominato “Padri in Pena” ideato dalla dott.ssa peda-

vono apportano alla Comunità. Il processo di valutazione

gogista Simona D’Agostino, che si è svolto nelle case cir-

riveste un ruolo sempre più strategico sia per la Fondazio-

condariali di Trani e Secondigliano ponendosi l’obiettivo

ne che per gli Enti promotori in quanto permette di misura-

di tutelare il mantenimento della relazione figlio-genitore

re il valore creato, apprendere come replicare o scalare il

durante la detenzione, e al tempo stesso di rafforzare la

progetto ampliandone l’ambito territoriale e comprende-

responsabilità genitoriale dei detenuti. La Fondazione Ca-

re l’efficacia, in termini sociali, delle risorse impiegate.

sillo ha affiancato l’Associazione promotrice del progetto

Le Associazioni spesso necessitano di un supporto iniziale
per la definizione del modello di impatto e delle metriche
di riferimento e la Fondazione Vincenzo Casillo si è messa

nella creazione di questionari somministrati prima del percorso e al termine dello stesso al fine di misurare il cambiamento generato nei beneficiari.

a disposizione per supportarle nello sviluppo di questa at-

Riportiamo a titolo di esempio quanto è emerso a Secon-

tività al fine di misurare la generazione di impatto.

digliano.

Progetto Padri in Pena. Durata 3 mesi, un incontro settimanale di un’ora e mezza.
A Secondigliano il questionario di valutazione in entrata è stato somministrato a 14 persone di cui circa il 93% si è detto
fiducioso sul fatto che qualcuno potesse aiutarlo a migliorare dal carcere il rapporto con i propri figli.
Rispetto alle aspettative sul progetto l’86% sperava in un miglioramento sul dialogo, il 50% sull’ascolto, il 43% nell’educazione
e 29% nelle dimostrazioni di affetto.

Il gruppo che ha partecipato
al corso aveva un’età media
superiore ai 30 anni, con le
seguenti caratteristiche:

Num. figli
1
2
3
4

29%
50%
14%
7%

Istruzione
Terza media
Elementare
Diploma

PRINCIPALI ELEMENTI DI PREOCCUPAZIONE DA PARTE DEI PADRI
Punteggio da 1 a 7

Che mio
figlio possa
crescere
senza di me

Che i figli possano
essere tristi per
non avere un
padre presente

Che gli possa
succedere
qualcosa di
brutto

6,28
1,36

6,35
5,63

5,21
3,45

Prima del percorso

Post percorso

54%
8%
38%
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Valutazione dei rischi
La Fondazione ha identificato i rischi inerenti la propria at-

le competenze della dott.ssa Roberto di diversi enti o asso-

tività ed ha predisposto una serie di iniziative e procedure,

ciazioni aderenti al portale telematico “Buon Campo” che

che verranno affinate nel tempo al fine di controllare e con-

hanno esigenze di supporto finanziario, può sicuramente

trastare i suddetti rischi.

aiutare anche la Fondazione ad ottimizzare i piani finanziari

In particolare i principali rischi identificati riguardano:

• La mancata inerenza delle attività esercitate rispetto ai
propri scopi

collegati al sostegno delle proprie attività.
Un’altra attività che potrà aiutare al fine di ampliare il numero dei sostenitori finanziari della Fondazione è l’attività

• Il sistema di governance
• Il reperimento e la gestione delle risorse finanziarie
• L’inefficacia degli interventi
• I cambiamenti normativi/fiscali

di comunicazione alla quale la Fondazione è stata sempre

Mentre sul controllo dei rischi esogeni le iniziative sono

nizzate e sostenute, sicuramente consente a tanta gente di

legate al monitoraggio degli stessi e all’aggiornamento e

avere notizia dell’impegno della Fondazione. Possiamo così

alla formazione permanente, per quanto riguarda i rischi

sperare che, una volta sensibilizzata da campagne di crow-

endogeni si sta lavorando a procedure e metodologie che

dfunding per la destinazione del cinque per mille, una parte

possano migliorare un modello già presente in Fondazione

di questa popolazione possa aderire a dette campagne, so-

che si basa sulla trasparenza, sulla condivisione delle infor-

stenendo anche finanziariamente la Fondazione.

mazioni, su controlli formali effettuati da enti/professionisti esterni di comprovata esperienza.

molto attenta.
Il fatto di raccontare e tenere traccia, attraverso il sito e attraverso i canali social delle diverse attività e iniziative orga-

In relazione alla seconda eventuale criticità rilevata, al fine
di evitare la dipendenza delle attività esercitate dalla Fon-

Esaminando più in dettaglio alcuni tra i suddetti rischi, tra gli

dazione dall’impegno di una o più figure professionali, si

elementi e i fattori che potrebbero compromettere il rag-

può auspicare il tentativo di proceduralizzare diverse fasi

giungimento dei fini istituzionali della Fondazione, potrem-

di attività sensibili, quali, ad esempio la valutazione dei pro-

mo ipotizzare:

getti da sostenere, le attività propedeutiche alla redazione

• il costante reperimento delle risorse finanziarie necessa-

di bilanci preventivi o consuntivi, o delle linee guida inerenti

rie alle attività della Fondazione;

• eventuali problemi legati ad una certa dipendenza delle
attività della Fondazione dall’impegno di determinate
figure apicali;

• eventuali errori nella valutazione dei progetti o degli enti
meritevoli di supporto.

la gestione dei rapporti con associazioni ed enti.
Questo tipo di approccio potrebbe anche essere utile quale
ipotesi di soluzione al terzo tipo di criticità rilevata. Affinare
standard metodologici finalizzati alla corretta identificazione e valutazione dei progetti da sostenere o degli enti con i
quali collaborare, può sicuramente ridurre i rischi di disper-

In relazione al primo dei suddetti aspetti, la Fondazione, nel

dere le risorse a disposizione della Fondazione in iniziative

2020 ha fatto quanto necessario al fine dell’ottenimento

non meritevoli di attenzione.

dell’iscrizione 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.

Un’altra delle misure messe in campo dalla Fondazione
per cercare di mitigare i rischi legati ad erronee valutazioni
di progetti da sostenere o di enti da supportare è quella di
evitare di destinare importi eccessivi rispetto al budget a

Sempre al fine di iniziare a diversificare le proprie fonti di fi-

propria disposizione al sostegno di uno o più progetti o di

nanziamento la Fondazione, ha iniziato una collaborazione

uno o più enti, cercando invece di diversificare l’elenco dei

con la dottoressa Nicoletta Roberto, esperta in fundraising.

progetti sostenuti o degli enti supportati.

Questa collaborazione, iniziata per mettere a disposizione
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Attività 2021
Principali attività svolte, progetti sostenuti nel corso dell’esercizio 2021
e relativi benefici sociali apportati
Le risorse finanziarie impiegate attraverso le attività della
Fondazione Vincenzo Casillo nel corso del 2021 ammontano ad € 187.231 e dette attività hanno riguardato i seguenti ambiti d’intervento nelle seguenti misure:

• Sostegno alla cultura, ai progetti di istruzione, formazione e borse di studio: 132.117 € (70,6%)

• Sostegno diretto agli Enti del Terzo settore: 30.800 €

• Assistenza sanitaria: 1.500 € (0,8%)
• Supporto a progetti che favoriscono l’inserimento lavorativo: 22.814 € (12,2%)
Ogni ambito di intervento viene ricondotto agli obiettivi
dell’Agenda ONU 2030 alla cui realizzazione la Fondazione si impegna concretamente.

(16,4%)

Sostegno alla cultura, istruzione,
formazione e borse di studio

€132.117
Sostegno diretto ad enti
del terzo settore

€30.800

Sostegno a progetti che favoriscano
l’inserimento lavorativo

€22.814

Sostegno a progetti legati
all’assistenza sanitaria

€1.500

70,6%
16,4%
12,2%
0,8%
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Il supporto della Fondazione Vincenzo Casillo, nel corso

Nel 2021 la Fondazione Vincenzo Casillo ha sostenuto i

del 2021 è stato rivolto a n. 40 beneficiari diversi dalle per-

seguenti progetti (sotto ciascuna attività è riportato, ove

sone fisiche e a n. 3 beneficiari persone fisiche. A detta ca-

disponibile, il QR Code che fornisce maggiori informazio-

tegoria di beneficiari (persone fisiche) sono stati erogati

ni sui diversi progetti):

complessivamente contributi per € 22.659.

Sostegno alla cultura, istruzione,
formazione e borse di studio:

€132.117

Progetti sostenuti

(valori espressi in Euro)

Città Nuova Big: inserto bambini in gamba

5.000

CIttà Nuova della pamom: contributo per la realizzazione di cartoni animati per bambini a scopo divulgativo ed
educativo

8.021

Istituto universitario Sophia: borsa di studio per studentessa pugliese

2.659

Rondine - Cittadella della Pace: contributo per arena di janine in occasione della Giornata della Memoria 2021 e
contributo a progetto sezione rondine formazione docenti

10.000

Sprint Lab: per formazione e orientamento giovani

13.000

Istituto Maria Ausiliatrice Cerignola: progetto “Insieme si può” - borse di studio a favore di ragazzi provenienti da
famiglie in difficoltà

3.000

Zefiro APS: a sostegno delle realtà associative sul tema della legalità

1.000

Associazione Social Project APS: per progetto Padri in Pena a favore di detenuti padri

7.300

Laboratorio teorico pratico "Crea il tuo fundraising" per gli enti del terzo settore iscritti a Buon Campo

1.110

Accademia culture e pensieri del Mediterraneo: patrocinio alla Notte bianca della poesia 2021
Associazione culturale La Maria Del Porto: contributo alla realizzazione dell’edizione 2021 della manifestazione “I
Dialoghi di Trani”
Ente morale Istituto Regina Elena: patrocinio a manifestazione “Trame di luce” per la valorizzazione nelle scuole della
storia e dell’arte del territorio
Coop sociale I Bambini di Truffaut: erogazione liberale a Sostegno della XII edizione del Festival del Cinema e della
Letteratura “Del Racconto Il Film”
Borse di studio
È Fatto Giorno Aps: erogazione liberale a sostegno della X edizione del Festival della Legalità di Terlizzi
Sognitudo 2030 Edizione 2021
Teatro dei Borgia: erogazione liberale a favore del progetto Krisis - La resilienza del lavoro teatrale nell’epoca del Covid
19 - Anno 2021
Associazione Medici Cattolici Italiani: erogazione liberale alla realizzazione del volume “In cammino con Papa
Francesco” - Il suo insegnamento nei messaggi al mondo della sanità

500
2.500
1.050
3.000
20.000
800
10.346
15.000
10.000

Associazione Culturale Calliope Odv: attività di promozione della lettura attraverso il progetto Confabulare Open Air

2.800

Ashoka Italia Onlus: erogazione liberale per progetto Gen C Week End Trasformativo 8 - 10 Ottobre 2021 a Corato

6.363

Associazione New Media: erogazione liberale a sostegno del progetto The Master Class destinato a scolaresche di I e
II grado

4.000

Associazione Anto Paninabella Odv: erogazione liberale a sostegno attività di sensibilizzazione nelle scuole

1.000

Progetto Scoolfood: in collaborazione con Fondazione Mps per Comune di Bari

3.450

Nuovi testi per biblioteca aziendale Gruppo Casillo
Totale

218
132.117
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Collaborazione con Città Nuova

Supporto alla cittadella “Rondine - Città
della Pace” nei pressi di Arezzo, avente
l’obiettivo di una formazione completa
sui temi della pace e della non violenza

Collaborazione con la casa editrice di ispirazione cat-

Nello specifico, nel corso del 2021, si è supportata la co-

tolica “Città Nuova” finalizzata al sostegno dell’inserto
“Bambini in Gamba” all’interno della rivista per bambini
“Big” ed alla produzione di un format di cartoni animati per
bambini aventi finalità educativa e divulgativa di valori positivi - risorse finanziarie impiegate: € 13.021

struzione dell’Arena di Janine, una grande area verde all’ingresso della cittadella, dedicata a Janine, giovanissima vittima dell’Olocausto e si è contribuito alla realizzazione del
progetto “sezione Rondine” per la formazione dei docenti
ai temi inerenti la pace e la non violenza, fuori dalla cittadella Rondine e in diverse scuole italiane - risorse finanziarie impiegate: € 10.000

Erogazione borsa di studio a una
studentessa pugliese

Sostegno al programma
Sprint Lab 2021

Erogazione di una borsa di studio destinata ad una studentessa pugliese finalizzata alla frequenza di un anno
accademico presso l’Istituto universitario Sophia a Loppiano, nei pressi di Firenze - risorse finanziarie impiegate:
€ 2.659

Sostegno al programma Sprint Lab 2021, un percorso
mirante alla creazione di un collegamento virtuoso e concreto tra imprese innovative, formazione e mondo del la-

Erogazione borse di studio a studenti
meritevoli
Concessione di borse di studio per studenti meritevoli o
provenienti da famiglie in difficoltà - risorse finanziarie impiegate: € 23.000

voro e volto a supportare i giovani nell’acquisizione di conoscenze necessarie al fare impresa o all’inserimento nel
mondo del lavoro - risorse finanziarie impiegate: € 13.000
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Organizzazione di un corso teorico
pratico sul Fundraising

Sostegno a favore dell’Associazione
“Zefiro APS”
Sostegno a favore dell’Associazione “Zefiro APS”, impegnata nella lotta a favore della legalità, per l’organizzazione del convegno “La Bari nuova. Percorsi di legalità e
di cambiamenti a vent’anni dalla morte di Michele Fazio”
- risorse finanziarie impiegate: € 1.000

Sostegno a favore dell’APS Social Project

Organizzazione di un corso teorico pratico dal titolo
“Fundraising, strategie e strumenti per raccogliere risorse” rivolto ad Associazioni ed Enti del terzo settore;
il corso è stato tenuto dalla dott.ssa Nicoletta Roberto
esperta di fundraising e si sviluppato in due parti: una teorica sugli strumenti del fundraising e una pratica, con un
affiancamento e consulenza personalizzata agli Enti partecipanti per organizzare una campagna di fundraising - risorse finanziarie impiegate: € 1.110

Sostegno a favore dell’APS Social Project per il progetto
di supporto alla genitorialità “Padri in pena” ideato dalla
dott.ssa pedagogista Simona D’Agostino, rivolto ai padri
detenuti nei carceri di Secondigliano (Na) e Trani (Bt),
che si pone l’obiettivo di tutelare il mantenimento della
relazione figlio-genitore durante la detenzione, e al tempo
stesso di rafforzare la responsabilità genitoriale dei dete-

Sostegno a favore dell’Accademia delle
Culture e dei pensieri del Mediterraneo
Sostegno a favore dell’Accademia delle Culture e dei pen-

nuti, specialmente nei confronti dei figli minori - risorse

sieri del Mediterraneo, per il patrocinio alla Notte Bianca

finanziarie impiegate: € 7.300

della Poesia 2021 - risorse finanziarie impiegate: € 500
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Realizzazione edizione 2021 di Sognitudo
2030

Contributo a favore dell’associazione La
Maria del Porto di Trani

Contributo a favore dell’associazione culturale di promozio-

Realizzazione dell’edizione 2021 della manifestazione

ne sociale La Maria del Porto di Trani a sostegno dell’orga-

Sognitudo 2030 avente l’obiettivo di sensibilizzare l’opinio-

nizzazione dell’edizione 2021 della manifestazione culturale

ne pubblica sui temi e gli obiettivi dell’agenda Onu 2030 - ri-

“I dialoghi di Trani” - risorse finanziarie impiegate: € 2.500

sorse finanziarie impiegate: € 10.346

Sostegno a favore dell’Ente Morale
Istituto Regina Elena di Corato

Sostegno a favore de “Il teatro dei Borgia

Sostegno a favore dell’Ente Morale Istituto Regina Elena

Borgia” per il progetto “Krisis” – la resilienza del lavoro tea-

di Corato, per il patrocinio alla manifestazione “Trame di
luce” per la valorizzazione nelle scuole della storia e dell’ar-

Sostegno a favore della compagnia teatrale “Il teatro dei
trale nell’anno del covid – 19 - risorse finanziarie impiegate:
€ 15.000

te del territorio - risorse finanziarie impiegate: € 1.050

Sostegno a favore della cooperativa
sociale “I bambini di Truffaut”

Contributo a favore dell’Associazione
medici cattolici italiani

Sostegno a favore della cooperativa sociale “I bambini di

Contributo a favore dell’Associazione medici cattolici ita-

Truffaut” per l’organizzazione della XII edizione del festival del cinema e della letteratura “Del racconto, il film”,
festival itinerante nei castelli di Puglia che coniuga cinema,
letteratura, musica, teatro e impegno sociale - risorse finanziarie impiegate: € 3.000

liani finalizzato alla pubblicazione del volume “In cammino
con Papa Francesco – il Suo insegnamento nei messaggi al
mondo della Sanità” - risorse finanziarie impiegate: € 10.000
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Contributo a favore dell’Associazione
culturale Calliope

Sostegno all’Associazione New Media di
Andria

Contributo a favore dell’Associazione culturale Calliope,

Sostegno all’Associazione New Media di Andria (Bt) a

finalizzato al sostegno dell’attività di promozione della

sostegno del progetto “The Masterclass”, esperimento di

lettura tra i giovani attraverso il progetto “Confabulare

informazione giornalistica multicanale destinato a istituti

open air” - risorse finanziarie impiegate: € 2.800

scolastici pugliesi di primo e secondo grado al fine di rendere i giovani maggiormente consapevoli dei propri diritti
di cittadini, soprattutto in qualità di protagonisti dello sviluppo del territorio - risorse finanziarie impiegate: € 4.000

Contributo al progetto “Gen C”
Sostegno del progetto sCOOLFOOD

Contributo al progetto “Gen C” Generazione Changemakers promosso da Ashoka Italia Onlus insieme a Star-

Sostegno alla diffusione presso le scuole di Bari del pro-

tnet e all’Agenzia Nazionale Giovani per la realizzazione di

getto sCOOLFOOD, programma educativo di cittadi-

un week end trasformativo organizzato a Corato nel mese

nanza globale, ideato dalla Fondazione Monte dei Paschi

di ottobre 2021 - risorse finanziarie impiegate: € 6.363

di Siena e finalizzato a far sviluppare tra i giovani competenze inerenti uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, il
rispetto dei diritti umani, la parità di genere, la promozione
di una cultura pacifica e non violenta, la valorizzazione delle diversità culturali, ed il contributo della cultura allo sviluppo sostenibile - risorse finanziarie impiegate: € 3.450
oltre al costo per l’attività svolta della tutor

Contributo a favore dell’Organizzazione
“Anto Paninabella”
Contributo a favore dell’Organizzazione di Volontariato
“Anto Paninabella” di Bari, finalizzato al sostegno dell’attività di sensibilizzazione sui disagi giovanili da questa promossa nelle scuole - risorse finanziarie impiegate: € 1.000

Sostegno associazione “È fatto giorno APS”
Sostegno a favore dell’Associazione “È fatto giorno

Acquisto testi per biblioteca aziendale
Gruppo Casillo
Acquisto testi per biblioteca aziendale Gruppo Casillo, a
disposizione dei dipendenti del Grupppo - risorse finanziarie impiegate: € 218

APS” di Terlizzi, per l’organizzazione della decima edizione del festival della legalità di Terlizzi - risorse finanziarie
impiegate: € 800
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€1.500

Progetti sostenuti

(valori espressi in Euro)

Associazione Onda d’Urto Corato: sostegno alle attività di prevenzione messe in atto dall’associazione

1.500

Totale

1.500

Sostegno a favore dell’Associazione Onda
d’Urto
Sostegno a favore dell’Associazione Onda d’Urto Onlus
di Corato per le attività da questa sostenute in ambiti collegati alla sensibilizzazione ed all’attività di prevenzione
del cancro - risorse finanziarie impiegate: € 1.500
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€30.800

Sostegno diretto ad enti
del terzo settore:

Progetti sostenuti

(valori espressi in Euro)

Semi di vita s.c.s. : donazione di cento alberi di ulivo

1.000

MEST Soc. Coop. di comunità: campagna di crowdfounding per portierato di quartiere

1.500

Donazione prodotti alimentari per indigenti seguiti da associazioni Insieme per la Vita, Il vaso di Pandora e Raggi di sole

4.015

Assoc All Muvi: erogazione liberale a sostegno dell'attività dell'associazione per la valorizzazione e lo sviluppo del
territorio

1.000

Archeoclub Corato: erogazione liberale a sostegno delle attività di valorizzazione del territorio

200

Associazione Francesco Ludovico Tedone: contributo per la realizzazione della manifestazione Komoreby 2021

1.500

Associazione Ra.gi : erogazione liberale per la realizzazione della Casa Paese delle demenze di Cicala

5.000

Associazione culturale Fausto Zadra: erogazione liberale a favore delle attività dell'associazione

1.000

Associazione Produzione Italia: erogazione liberale a sostegno del progetto benefico Apulian Awards

1.000

Never Give Up - Ass. St. C. Dist. Comp. Al : erogazione liberale per Charity Concert del 21 febbraio 2022

500

Amare Sempre Amare Tutti società cooperativa sociale : contributo alle attività dell'associazone per indigenti senza
fissa dimora

5.000

Vita Soc. Editoriale S.p.A. impresa sociale: per comitato editoriale

7.500

Attività collegate a portale “Buon Campo”

585

Fondazione don Gino Rigoldi: contributo in occasione della cena di beneficenza per Natale 2021
Totale

Donazione di cento alberi di ulivo

1.000
30.800

Sostegno a Vita
Sostegno, in qualità di membro del comitato editoriale,
a Vita, principale portale e magazine italiano dedicato al
racconto sociale, al volontariato, alla sostenibilità economica e ambientale e al mondo non profit - risorse finanziarie impiegate: € 7.500

Donazione di cento alberi di ulivo che la cooperativa sociale Semi di Vita ha piantato a Valenzano (Ba) su terreni
confiscati alle mafie - risorse finanziarie impiegate: € 1.000
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Contributo a favore dell’Associazione
Francesco Ludovico Tedone

Iniziative specifiche collegate all’attività del portale
“Buon Campo”, istituito dalla Fondazione Vincenzo Ca-

Contributo a favore dell’Associazione Francesco Ludo-

sillo nel 2019 e, luogo virtuale di incontro tra enti del no

vico Tedone finalizzato al sostegno dell’edizione 2021

profit, volontari e aziende, per la promozione di concrete

della manifestazione Komorebi in occasione del quinto

interazioni finalizzate alla collaborazione per il bene co-

anniversario della tragedia ferroviaria avvenuta il 12 luglio

mune - risorse finanziarie impiegate: € 585 oltre al costo

2016 tra Andria (Bt) e Corato (Ba) - risorse finanziarie im-

per l’attività svolta dalla collaboratrice Martina Fariello

piegate: € 1.500

Sostegno a favore dell’Associazione Ra.gi
Onlus

Fornitura di prodotti alimentari
Fornitura di prodotti alimentari a favore di varie associazio-

Sostegno a favore dell’Associazione Ra.gi Onlus, quale

ni o enti del territorio impegnati nel sostegno a famiglie in

contributo alla realizzazione della casa paese delle demen-

difficoltà economica - risorse finanziarie impiegate: € 4.015

ze di Cicala (Cz) – progetto di ospitalità diffusa per soggetti
affetti da demenza - risorse finanziarie impiegate: € 5.000

Contributo a favore dell’associazione
Fausto Zadra
Contributo a favore dell’associazione culturale musicale
Fausto Zadra di Corato a sostegno delle attività culturali

Sostegno a favore della cooperativa di
Comunità di quartiere MEST

promosse dall’Associazione - risorse finanziarie impiegate: € 1.000

Contributo a favore dell’Associazione All
Muvi
Contributo a favore dell’Associazione culturale All Muvi
di Molfetta (Ba) a sostegno dell’attività da questa profusa per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio - risorse
finanziarie impiegate: € 1.000
Sostegno a favore della cooperativa di Comunità di
quartiere MEST per il progetto di portierato sociale di
quartiere nel quartiere Madonnella di Bari - risorse finanziarie impiegate: € 1.500

Contributo a favore dell’Archeoclub
Contributo a favore dell’Archeoclub di Corato (Ba) a sostegno dell’attività da questa profusa per la valorizzazione
del territorio - risorse finanziarie impiegate: € 200
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Erogazione a favore di “Apulian Awards”
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Contributo a favore di don Gino Rigoldi
di Milano

Erogazione liberale a sostegno del progetto benefico
“Apulian Awards” organizzato dall’Associazione Produ-

Contributo a favore della Fondazione don Gino Rigoldi di

zione Italia - risorse finanziarie impiegate: € 1.000

Milano - risorse finanziarie impiegate: € 1.000

Contributo a favore di “Amare sempre,
amare tutti”

Erogazione a favore di Never Give Up

Contributo a favore di “Amare sempre, amare tutti Società Cooperativa sociale – Impresa Sociale a R.I.” a sostegno degli indigenti senza fissa dimora aiutati dalla Società Cooperativa - risorse finanziarie impiegate: € 5.000

Erogazione liberale per charity concert organizzato per il
21 febbraio 2022 dall’Associazione Never Give Up impegnata nel sostegno nei confronti di patologie quali anoressia e bulimia - risorse finanziarie impiegate: € 500
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Sostegno a progetti che favoriscano
l’inserimento lavorativo:

€22.814

Progetti sostenuti
Eughenia Soc. Coop. sociale: erogazione liberale per progetto "Mani in pasta" per un laboratorio artigianale per la
produzione di prodotti da forno
Fondo Internazionale FIOF: erogazione liberale a sostegno dei fotografi di Corato in tempo di pandemia
Mobius Circle OdV: erogazione liberale a sostegno del progetto Precius Plastic Salento + 4 laboratori didattici per
ragazzi Precius Plastic a Corato
Fare Sistema Oltre l'Accoglienza: progetto di integrazione e inclusione sociale per migranti e italiani con difficoltà di
inserimento lavorativo
Totale

Supporto progetto Fare Sistema Oltre
l’Accoglienza
Supporto al progetto Fare Sistema Oltre l’Accoglienza,
progetto di inserimento lavorativo e sociale per persone
in condizioni di vulnerabilità, promosso da AMU (Azione
Mondo Unito Onlus), da Associazione Famiglie Nuove
Onlus e dalla cooperativa FO.CO - risorse finanziarie impiegate: € 2.203

Erogazione liberale a favore di Eughenia
Erogazione liberale a favore della cooperativa sociale
Eughenia di Bitonto (Ba), a sostegno del progetto “mani
in pasta” finalizzato alla realizzazione di un laboratorio
artigianale per la realizzazione di prodotti da forno da adibire alla formazione di giovani a rischio di devianza o sottoposti a misure alternative al carcere - risorse finanziarie
impiegate: € 12.910

(valori espressi in Euro)

12.910
1.000
6.701
2.203
22.814
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Organizzazione corso con Approdo
Sicuro Ap
Organizzazione di un corso, in collaborazione con l’associazione Approdo Sicuro Aps di Bologna, a supporto delle organizzazioni che aiutano le persone fragile ad inserirsi
nel mondo del lavoro e di chi fosse interessare a capire
meglio come candidarsi ad un’offerta di lavoro, scrivere un
curriculum efficace e valorizzare le proprie e altrui abilità

Sostegno a favore dell’Odv Mobius Circle, finalizzato alla realizzazione di macchinari necessari al progetto
“precius plastic salento” incentrato sul riciclo artigianale
e artistico della plastica. A margine della realizzazione del
progetto sono stati organizzati quattro laboratori didattici
presso le scuole di Corato - risorse finanziarie impiegate:
€ 6.701

Sostegno alla Società partecipata Arc En
Ciel Srl

Contributo al Fondo Internazionale FIOF

Sostegno in termini di accompagnamento professionale

Contributo al Fondo Internazionale FIOF a sostegno dei

alla Società partecipata Arc En Ciel Srl che mira a suppor-

fotografi coratini in tempo di pandemia da Covid 19 - risor-

tare l’inserimento lavorativo di italiani disoccupati di lungo

se finanziarie impiegate: € 1.000

corso e di migranti che hanno voglia di formarsi e di impegnarsi nel mondo del lavoro
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Next generation:

un paese che non investe sui giovani è un paese senza futuro
sCOOLFOOD: Per un futuro di tutto rispetto
La Fondazione Vincenzo Casillo, durante l’anno scolastico

del progetto, incre-

2021/2022, ha sostenuto e partecipato attivamente alla

mentando,

realizzazione e implementazione, sul territorio barese, del

l’occupazione gio-

programma scolastico “sCOOL FOOD: Per un futuro di

vanile sul territorio.

tutto rispetto”.

inoltre,

Gli argomenti trat-

Il programma citato è stato ideato dalla Fondazione Mon-

tati, col supporto

te dei Paschi di Siena e sviluppato, da ormai sette anni,

della tutor, durante

nelle province di Siena, Arezzo e Grosseto, coinvolgendo

l’intero anno scolasti-

scuole di primo e secondo grado.

co dalle classi terze del

Il progetto sCOOL FOOD ha l’obiettivo di approfondire argomenti e competenze di vita essenziali per i futuri
cittadini globali e per lo sviluppo sostenibile del pianeta
attraverso la collaborazione con scuole ed enti diversi.
Il modello di scuola che sCOOL FOOD si prefigge di realizzare è aperto, inclusivo e innovativo coerentemente
con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) e l’agenda
2030.
L’esperienza pilota barese è stata rivolta alle classi terze
elementari; hanno aderito al progetto 4 istituiti comprensivi con la partecipazione attiva di 23 classi.
La Fondazione Vincenzo Casillo ha coinvolto e assunto, su
modello toscano, una tutor di riferimento per l’attuazione

comune di Bari, sono stati i
seguenti:

• Stili di vita: strand a cura del partner SIPS;
• Sprechi e rifiuti: strand a cura del partner LAST MINUTE MARKET;

• Imparo, Scelgo e Mangio: strand a cura del partner
SLOW FOOD.
Ogni docente, oltre al supporto della tutor, ha ricevuto un
kit didattico a cui fare riferimento per l’espletamento delle
attività durante l’intero anno scolastico.
Ad ogni classe è stato assegnato un contributo di € 150
che le 23 classi hanno utilizzato per l’implementazione di
attività in linea con il progetto e l’Agenda 2030.
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Nonostante le normative vigenti per la pandemia da Co-

FOOD”, con un’altra parte, invece, è stato acquistato ma-

vid-19, l’esperienza pilota di Bari si è rivelata estrema-

teriale didattico, una scuola ha optato per una gita in una

mente positiva tanto da considerare l’ipotesi di estendere

masseria didattica “Azienda Capone di Gravina di Puglia”.

il programma su tutto il territorio nazionale in modalità

Durante una delle attività dedicate a “sCOOL FOOD”,

smart.

è stato chiesto ai bambini “Cosa chiedete al mondo dei

Ciò che più ha colpito è sicuramente l’interesse delle nuo-

grandi? Cosa pensate sia importante insegnare?”.

ve generazioni rispetto a tematiche come la sostenibilità

Tra le risposte che più hanno lasciato un segno, un bam-

ambientale, l’alimentazione sana e il desiderio di voler

bino oppositivo ha scritto “i genitori devono essere più

cambiare le cose attraverso la costruzione di una società

gentili con i bambini e devono giocare più spesso con

più inclusiva.

loro”, oppure “vorremmo insegnare agli adulti che non

I bambini sono sempre stati interessati alle tematiche trat-

si spreca il cibo, che non si gettano le carte e la plastica

tate considerandole anche urgenti ed importanti.

a terra”.

La modalità con cui si è svolto il lavoro in classe è stata

E sono soprattutto i giovani e i bambini i nuovi change-

mista: lezione frontale, giochi di gruppo, team working,

maker e lo dimostrano i loro racconti “Da quando faccio

brainstorming, discussione partecipata etc.

sCOOL FOOD tengo ordinato il frigo e dico a mamma e
papà che possiamo mangiare il cibo che avanza a casa”.

Parte del contributo sul territorio di Bari, per alcune classi,
è stata utilizzata per una lezione interattiva con una api-

Insomma, oltre che per un “futuro di tutto rispetto”, “sCO-

coltrice, Sara Lepore, coratina, che ha aderito con entusia-

OL FOOD” lavora sul presente.

smo all’iniziativa approfondendo gli obiettivi di “sCOOL

Analisi dei risultati del progetto sCOOLFOOD
Con la collaborazione di Fondazione Monte dei Paschi è stato somministrato agli insegnanti un questionario finale di valutazione del programma nelle scuole di Bari da cui emergono dati molto positivi in termini di apprezzamento ed efficacia del
progetto. Grazie a questi riscontri e all’esperienza della tutor, dott.ssa Adriana Latti, che ha seguito direttamente le classi, la
Fondazione Vincenzo Casillo e la Fondazione MPS potranno agire per apportare miglioramenti nel futuro.
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30%
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Il programma sCOOLFOOD
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momento, le sue aspettative?
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colleghi/scuole la partecipazione
a sCOOLFOOD per l'anno
scolastico 2022-2023?
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programma sCOOLFOOD
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Collaborazione con agenzia nazionale giovani - Ashoka e StartNet:
Week end trasformativo in Puglia

La Fondazione Vincenzo Casillo, tra il 2021e il 2022, ha
partecipato attivamente alla realizzazione del progetto di
rete “StartNet Youth: transizione scuola-lavoro”, sia nella
progettazione che nel finanziamento dell’iniziativa.
StartNet Youth è una rete che coinvolge attori diversi e
che ha l’obiettivo di migliorare il passaggio dei giovani dalla
scuola al mondo del lavoro, concentrandosi soprattutto al
Sud d’Italia in Puglia, Basilicata e Campania.
La caratteristica peculiare e il valore aggiunto del progetto sta nella massiccia presenza e rappresentanza giova-
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nile: l’organo giovanile è composto, infatti, da 25 ragazze

giovani), in un evento tenutosi a Lecce presso le “Officine

e ragazzi dai 14 ai 16 anni che durante tutto l’anno hanno

Cantelmo”.

partecipato e implementato azioni diverse per il miglioramento della transizione scuola-lavoro.
I giovani di StartNet Youth sono stati individuati e selezionati da diversi partner, tra cui la fondazione, che hanno
partecipato, insieme ai partner della rete, ad un lavoro di
co-costruzione che ha dato come risultato la stesura di un

L’organizzazione dell’evento è stata curata e pensata dai
ragazzi e facilitatori insieme, un vero momento di protagonismo giovanile.
Il valore aggiunto della rete sta proprio nel coinvolgimento, a tutto tondo, dei ragazzi pugliesi, campani, lucani.

Manifesto con proposte di cambiamento nell’ambito della

La caratteristica dei tavoli di lavoro è rappresentata dall’o-

transizione formazione-lavoro, concentrandosi prevalen-

rizzontalità e dalla rotondità: tutti hanno un posto all’in-

temente sui PCTO, problematica individuata e seleziona-

terno del lavoro, dai partner agli studenti, ed è proprio per

ta dai ragazzi della rete.

questo che ogni attore coinvolto ha apportato, all’interno

Il viaggio dei 25 giovani parte da ottobre 2021 con un “we-

della rete, qualcosa di personale.

ek-end trasformativo” realizzato insieme a Ashoka Italia,

La motivazione dei ragazzi coinvolti ha attivato un circolo

Fondazione Vincenzo Casillo e Agenzia Nazionale Giovani

virtuoso e di sostegno che ha portato il gruppo ad essere

all’interno del progetto GEN C (Generation Changemaker).

sempre più unito e attivo.

Dopo diversi incontri online e in presenza avvenuti du-

Per quello che riguarda gli step successivi, i ragazzi, attual-

rante l’anno, i ragazzi hanno scelto di affrontare, insieme

mente, lavorano alla concretizzazione delle 9 proposte

ai facilitatori, il tema orientamento in 5 corrispondenti

presenti all’interno del Manifesto.

tematiche di lavoro (rapporto con le istituzioni, genitori e
docenti, comunità e imprese, studenti e giovani, Agenda
2030).
Alla fine del lavoro, a maggio 2022, dopo la stesura finale
del manifesto, i giovani della rete hanno presentato il manifesto a tutta la comunità interessata (scuole, partner,

In fin dei conti, StartNet Youth è giovane.
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Situazione economico finanziaria
Le fonti finanziarie a disposizione della Fondazione Vin-

munque ascrivibili al supporto a progetti finanziati, è stato

cenzo Casillo per il perseguimento dei propri obiettivi isti-

utilizzato per i costi di struttura della Fondazione che com-

tuzionali sono rappresentate sia dal Patrimonio originario

prendono i costi collegati alla prestazione lavorativa della

messo a disposizione dei soci in sede di costituzione e di

dott.ssa Marilù Ardillo, unica dipendente part time della

una modifica statutaria intervenuta nel corso del 2012, sia

Fondazione Vincenzo Casillo ed impegnata nelle diverse

da erogazioni liberali da parte di persone fisiche o di So-

attività collegate all’ambito della comunicazione, a consu-

cietà o enti. Nel corso del 2021, sesto esercizio di attività

lenze legali, a quote associative, spese collegate e pubbli-

operativa della Fondazione, la stessa ha ricevuto contribu-

cità e materiale pubblicitario, spese per convegni e corsi,

ti in conto esercizio per €; di cui € 300.000 da parte della

oltre a voci residuali quali spese di trasferta, oneri bancari,

Società Molino Casillo S.p.A., facente parte del Gruppo

oneri amministrativi, diritti vari, sanzioni per ravvedimen-

Casillo.

to operoso e imposte relative a precedenti esercizi.

Le somme erogate nel corso del 2021 dalla Fondazione

Si riportano di seguito una tabella relativa alle risorse finan-

Vincenzo Casillo sono riferibili, per € 187.231 al sostegno

ziarie impiegate nel corso del 2021, ed una tabella che evi-

a progetti sociali rientranti tra i propri obiettivi statutari.

denzia la ripartizione delle risorse finanziarie per progetti.

L’importo complessivo di € 78.543, al netto di € 16.147 co-
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Risorse finanziarie impiegate nell’anno 2021
Proventi

(valori espressi in Euro)

Contributi da privati

300.000,00

Altri proventi

3,92

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

300.003,92

Costi per servizi

43.338,41

Costi per il personale

30.065,83

Altri oneri

3.699,87

Oneri finanziari

134,75

Imposte

1.304,00

TOTALE COSTI DI GESTIONE

78.542,86

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZABILI PER PROGETTI

221.461,06

TOTALE RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE PER PROGETTI

187.230,53

AVANZO DI GESTIONE UTILIZZABILE PER PROGETTI FUTURI

34.230,53

Al fine di valutare la performance delle attività esercitate

direttamente collegati ai progetti (€ 16.147), al totale delle

dalla Fondazione Vincenzo Casillo nel corso dell’esercizio

risorse utilizzate in detto esercizio (€ 265.773), il suddetto

2021, considerando che in questa fase iniziale, la quasi to-

indice raggiunge un valore percentuale del 76,52%.

talità delle risorse finanziarie a disposizione della Fondazione derivano da erogazioni liberali ottenute da Società
del Gruppo Casillo e finalizzate al sostegno dell’attività
della Fondazione stessa, e che quindi risulta poco utile soffermarsi su indicatori relativi al reperimento delle risorse
finanziarie, si è scelto di rappresentare i seguenti indicatori

Complementare a detto indice risulta il

• Grado di incidenza dei costi di struttura (dove per costi
di struttura si intendono, in senso lato, tutti i costi che
non sono imputabili direttamente a progetti ed erogazioni a supporto degli obiettivi statutari):

di performance, tipici delle Aziende ed Enti del no profit:

Rapportando il totale delle risorse utilizzate nel corso

• Grado di utilizzo delle risorse raccolte

dell’esercizio 2021 per qualsiasi altro scopo rispetto a pro-

Rapportando il totale delle risorse utilizzate nel corso
dell’esercizio 2021 (€ 265.773) al totale delle risorse raccolte in detto esercizio (€ 300.000), il suddetto indice
raggiunge un valore percentuale del 88,59%. Detta per-

getti ed erogazioni liberali concesse negli ambiti legati al
raggiungimento degli obiettivi statutari (€ 62.396) al totale
delle risorse utilizzate in detto esercizio (€ 265.773), il suddetto indice raggiunge un valore percentuale del 23,47%.

centuale, esprime che la Fondazione Vincenzo Casillo è

La Fondazione cercherà di mantenere il più possibile inalte-

riuscita ad allocare per il raggiungimento dei propri fini sta-

rati i costi di struttura in modo che, con lo sviluppo dei pro-

tutari, la gran parte delle risorse finanziarie raccolte.

getti seguiti dalla Fondazione, si possa assistere ad un pro-

• Grado di incidenza oneri per attività istituzionali

gressivo incremento del grado di incidenza degli oneri per

Rapportando il totale delle risorse utilizzate nel corso
dell’esercizio 2021 per erogazioni a supporto degli obiettivi statutari (€ 187.231) a cui aggiungiamo i costi per servizi

attività istituzionali complementarmente ad una progressiva riduzione del grado d’incidenza dei costi di struttura.
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Altre informazioni
La Fondazione Vincenzo Casillo, anche in relazione al fatto

esercizio consecutivo è stato coadiuvato dalla dott.ssa Sil-

che svolge esclusivamente attività istituzionale collegata

via Ferrero.

al supporto di ambiti quali l’istruzione, la formazione e l’assistenza socio sanitaria e non esercita alcuna attività di tipo
commerciale, non ha contenziosi in essere.

Attualmente, sino al momento di effettiva iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a seguito delle
necessarie variazioni statutarie finalizzate all’acquisizio-

Nella precedente elencazione delle attività esercitate nel

ne della qualifica di Ente del Terzo Settore, il bilancio della

corso del 2021 emerge l’impegno della Fondazione sui di-

Fondazione Vincenzo Casillo, prima del deposito presso la

versi ambiti collegati alla sostenibilità.

Prefettura di Bari, viene sottoposto a verifica da parte del

I volontari, i dipendenti e i collaboratori della Fondazione, prestano la loro attività prevalentemente da remoto.
La sede della Fondazione, presso gli uffici direzionali del
gruppo Casillo, è utilizzata per alcune riunioni e pertanto, i
consumi energetici legati all’attività della Fondazione sono
davvero esigui, come pure i rifiuti da essa prodotti.
In relazione alla parità di genere, la Fondazione, considerando volontari, dipendenti e collaboratori è caratterizzata
dalla prevalenza di lavoratrici donne.

Revisore Legale dott. Sebastiano Miscioscia. In particolare il dott. Miscioscia, verifica la conformità del bilancio alle
norme che ne disciplinano i criteri di redazione e l’idoneità del bilancio medesimo a rappresentare con chiarezza e
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della Fondazione, nonché il risultato prodotto
dalla gestione nell’esercizio di riferimento.
Contestualmente all’assunzione da parte della Fondazione
della qualifica di Ente del Terzo Settore ed all’ iscrizione al
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si provvederà

Particolare attenzione è rivolta a concetti quali il rispetto

alla nomina di apposito organo di controllo che provvederà

dei diritti umani, la prevenzione della corruzione.

a sovrintendere alle funzioni previste dall’art. 30, commi

Nei confronti di volontari, dipendenti e collaboratori, la
Fondazione Vincenzo Casillo mira a costruire rapporti caratterizzati dalla fiducia reciproca e dal pieno rispetto delle
norme regolanti ciascun rapporto contrattuale e stimola il

6 e 7 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (codice del Terzo settore), nonché alla verifica del rispetto delle finalità sociali,
con particolare riguardo alle disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 117/2017 (in particolare art. 5,6,7 e 8).

pieno rispetto delle norme vigenti in relazione ai singoli am-

Pur essendo redatto su base volontaria, il bilancio sociale

biti di attività, vigilando in tal senso.

della Fondazione, come negli scorsi anni, dopo essere sta-

Sia il bilancio preventivo sia il bilancio consuntivo della Fondazione, comprensivo del bilancio sociale, sono predisposti
dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sulla
base del lavoro propedeutico del dott. Cosimo Nicola Zanna, segretario generale della Fondazione che, per il secondo

to depositato, unitamente al bilancio consuntivo, presso
la Prefettura di Bari, sarà pubblicato sul sito internet della
Fondazione Vincenzo Casillo.
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Evoluzioni e spunti di miglioramento
Il 2021 è stato per la Fondazione Casillo un anno ricco di

renda chiaro a tutti gli Stakeholder la generazione di valore

novità, spunti, ragionamenti, volti a consolidare la propria

e di impatto creata.

presenza sul territorio, ma anche a comprendere come
rendere sempre più efficace il suo intervento rispetto agli
obiettivi prefissati.
Dovendo affrontare temi complessi, come ad esempio la
riduzione delle diseguaglianze, che passa attraverso l’istruzione, il lavoro, il supporto della comunità, la Fondazione
ritiene essenziale continuare ad accrescere le proprie competenze e la capacità di generare impatto duraturo.
Per raggiungere questo obiettivo è ritenuto strategico consolidare le relazioni con i propri Stakeholder, creare collaborazioni con altre Fondazioni, con gli Enti Pubblici e con
gli Enti del Terzo Settore. Di fronte ai grandi problemi viene
richiesto a tutti un salto di qualità in termini di crescita culturale e pensiero creativo. L’impegno per il futuro sarà quello di essere sempre più selettivi nella scelta dei progetti da
sostenere implementando un sistema di misurazione che

Oltre alle competenze un altro nodo cruciale riguarda le
risorse disponibili.
Le richieste che giungono alla Fondazione infatti sono molto superiori a quanto essa possa effettivamente erogare e
i progetti che generano davvero cambiamenti strutturali
richiedono investimenti importanti. Anche per questo diventa cruciale cogliere le opportunità di finanziamento che
derivano dal fundraising, dai bandi e dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, attivando progetti di rete.
Un’altra fonte di entrata su cui la Fondazione vorrebbe contare in futuro è il 5 per mille, al fine di finanziare un progetto
di formazione agli Enti del Terzo Settore per fornire loro gli
strumenti per accrescere competenze gestionali e organizzative e operare in modo più efficace ed efficiente nel
proprio territorio di riferimento.

La Mission della Fondazione richiede una visione di lungo periodo e non può prescindere dal coinvolgere coloro che saranno
chiamati a portare avanti i valori di Vincenzo Casillo: le nuove generazioni della famiglia Casillo. Si è pensato quindi di iniziare
un dialogo con loro che partisse dall’ascolto dei loro punti di vista e da una progettazione condivisa con il supporto di esperti
esterni.

