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RELAZIONE MORALE 2019 

 

Fondata dalla Società della Salute di Firenze e dall'Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona 
Montedomini, la Fondazione è stata costituita il 15 giugno 2007 con lo scopo di sostenere le attività istituzionali 
della A.S.P. Montedomini (ed ora A.S.P. Firenze Montedomini), nonché iniziative a favore delle fasce più deboli 
della popolazione fiorentina. La nuova istituzione si è posta l'obiettivo di raccogliere contributi e risorse 
destinati a progetti di supporto agli anziani con modalità e formule più agili rispetto a quelle dell'A.S.P.. Non si 
tratta di un ente a scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà e assistenza sociale; infatti in data 
20/05/2011 si è iscritta nel registro delle O.N.L.U.S., numero di iscrizione 24650 del 14/07/2011,. 

L’attuale Consiglio di Indirizzo si è insediato in data 19 dicembre 2014. 

Le attività della Fondazione Montedomini ONLUS sono finalizzate a sostenere progetti sinergici alle 
attività rese dalla A.S.P. Firenze Montedomini sul territorio, a favore di un’ampia fascia di persone che vivono in 
condizioni di difficoltà, sia per età sia per malattia sia per condizioni economiche, e fornendo un supporto anche 
nella tutela del vasto patrimonio storico-artistico dell’Azienda. 

Il 29 dicembre 2010 infatti sono confluite nella A.S.P. Montedomini (che dedica la propria opera a 
sostegno degli anziani fragili) la A.S.P. Fuligno (con la sua attività rivolta alle fasce di estrema marginalità della 
popolazione fiorentina, a partire dall’Albergo Popolare), la A.S.P. Bigallo (con il Museo del Bigallo e la residenza 
Sant’Agnese per donne sole) e la A.S.P. Sant’Ambrogio (per il sostegno a persone affette da gravi forme di 
disabilità psico fisiche). 

Di questo tiene conto lo Statuto della nuova ONLUS, che “persegue esclusivamente finalità di solidarietà 
sociale e svolge attività nei settori di beneficenza, assistenza sociale e socio sanitaria, tutela, promozione e 
valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui al D.Lgs. 42/2004, nell’ambito territoriale della 
Regione Toscana” (art.3). 

 
 
 
 

SINTESI ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE ANNO 2019 
 

 

 

 

1 – Progetto “SoliMai” 

 
La Fondazione, come già avvenuto per l’anno 2018, nell’esercizio 2019 ha largamente concentrato i propri 

sforzi nel consolidamento e nell’ampliamento del Progetto "SoliMai: una rete contro la solitudine", esperienza 
costruita nel corso del 2016 e resa pubblica a dicembre 2016. Il Progetto ha continuato a svolgere la sua attività 
di compagnia e sostegno non solo nei confronti dei volontari degli anni passati ma anche dei nuovi aderenti al 
progetto che nel 2019 sono stati 34. Nel corso dell’anno 2019 è stato riscosso dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Firenze  il saldo del progetto per l’anno 2018 per la  somma di 6.175,73= ed un primo acconto della 
somma di finanziata per l’anno 2019 per una somma di € 24.000,00=, oltre ad avere incassato la donazione di 
€ 1.000,00= da parte del Lyons Club Firenze Sud, nonché da altri soggetti per la somma complessiva di 
€ 555,13=. Grazie a tutti questi finanziamenti è stato possibile pagare non solo tutte le spese necessarie per la 
gestione del progetto, ma anche sostenere le associazioni di volontariato che collaborano con il progetto con un 
contributo alle spese vive di gestione sostenute dalle stesse per le attività di ascolto e diffusionale del progetto 
stesso. Come ogni anno a dicembre 2019 è stato organizzato un momento di incontro con i volontari ed i soggetti 
destinatari del Progetto Soli Mai, per lo scambio degli auguri natalizi. 

 



A giugno 2019 è stato inoltre richiesto alla Fondazione CRF un nuovo finanziamento di  € 30.000,00= per 
l’annualità 2020. 

 

2. – Progetto “Il cuore di Firenze”  

Nell’anno 2019 il Progetto “Il cuore di Firenze” non ha fatto registrare attività, eccezion fatta per le spese 
bancarie di tenuta del c/c per un importo di € 63,50=. 

 

3 – Iscrizione nell’elenco degli enti del volontariato beneficiari del “cinque per mille” e risultati 
campagna 2017. 

Come ogni anno, essendo la Fondazione iscritta nell’elenco dei beneficiari del “cinque per mille” si sono ha 
effettuato la consueta attività promozionale finalizzata alla raccolta fondi nell’ambito del “cinque per mille” e 
nella seconda metà dell’anno si sono avuti gli esiti della campagna del 5‰ effettuata nell’anno 2017 in occasione 
della presentazione della denunzia dei redditi dell’anno 2016: infatti in data 07/08/2019 l’Agenzia delle Entrate 
ha accreditato sul c/c della Fondazione la somma di € 2.766,59=. Un risultato molto positivo, che conferma il 
trend degli anni precedenti, che ha premiato il lavoro volto di promozione e di fund-raising svolto nel corso 
dell’anno. 

 

4. – Progetto Adotta un’opera d’arte 

Nel 2019 il progetto non ha fatto registrare né introiti né spese in quanto la somme finora raccolte non 
sono sufficienti per avviare gli interventi di restauri necessari. Si confida negli anni futuri per il reperimento 
degli ulteriori fondi necessari per il completamento degli interventi di restauro. 

 

5. – Progetto Long Term Care 

Nell’anno 2019 la Fondazione ha partecipato attivamente nell’organizzazione dell’evento a carattere 
scientifico sul tema del “Long Term Care”, nel quale si sono confrontati professionisti e medici specialisti nonché 
operatori dei servizi socio-assistenziali sul tema delle problematiche e delle difficoltà collegate all’avanzamento 
dell’età ed alla conseguente parziale perdita di autosufficienza. L’evento di è svolto a Firenze nelle giornate dal 
28 febbraio al 3 marzo 2019, con una serata di gala di presentazione che si è svolta a Palazzo Vecchio: il 
contributo della Fondazione è stato quello di supportare la segreteria organizzativa dell’evento nella 
realizzazione della serata inaugurale relativamente al catering ed all’intrattenimento musicale (€ 17.238,60=), 
nonché alle spese di viaggio e di soggiorno dei relatori stranieri (€ 12.434,00=). Dal punto di vista delle entrate, 
oltre al contributo di € 10.000,00= da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze è da evidenziare 
l’introito di € 5.000,00= sempre da parte della Fondazione CRF a titolo di corrispettivo per l’inserimento di un 
banner pubblicitario sul sito dell’evento, nonché la somma di € 15.960,00= versate dall’Azienda Sanitaria 
Toscana Centro e Nord-Ovest per la partecipazione da parte di loro dipendenti al convegno. 

 

6. – Progetto Nemica Solitudine 

Nell’anno 2019 la Fondazione ha continuato a combattere la solitudine quale causa di isolamento,  perdita 
graduale di autosufficienza ed ha organizzato l’evento “Nemica Solitudine: II giornata nazionale contro la 
solitudine dell'anziano”. La cerimonia di apertura si è svolta venerdì 15 novembre nel prestigioso contesto del 
Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio proseguendo il giorno seguente presso il Cinema Teatro Odeon 
completamente gremito. Oltre 350 persone si sono confrontate sul tema delle cause principali che oggi 
determinano la solitudine delle persone di ogni età, in particolare se anziane, e su come sia possibile intervenire 
per lenirla; il contributo della Fondazione è stato quello di supportare la segreteria organizzativa dell’evento 
nella realizzazione della campagna promozionale per € 500,00=, oltre a 350,00= euro di polizze assicurative e 
9.650,00= euro per Mco International, società organizzatrice dell'evento insieme alla nostra Fondazione, per un 
importo complessivo di € 10.500,00=. A fronte di queste spese ha ricevuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Firenze un contributo di € 10.000,00=, che ha coperto quasi completamente i costi sostenuti. 

 



7 –  Partecipazione a bandi di Fondazioni Bancarie 

Progetto Solimai 

Entro la scadenza del 30/6/2019 la Fondazione ha rinnovato la richiesta di finanziamento per l’anno 2020 
alla Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze per il progetto Solimai per € 30.000,00=. L'esito della 
richiesta dovrebbe essere reso noto nei primi mesi dell’anno 2020.  

 

8 – Donazioni non finalizzate 

Anche quest’anno la Società Leo France ha voluto riconfermare il proprio sostegno alle attività della 
Fondazione Montedomini mediante l’erogazione di un contributo di € 2.000,00=, a cui si aggiungono donazioni 
da parte di aziende e privati cittadini per un valore di € 207,00= 

 

 

* * * 

Nel concludere questa relazione un sentito ringraziamento va a chi ha operato per la Fondazione, ai volontari, ai 
componenti del Consiglio di Indirizzo, al Consiglio di Gestione, ai sostenitori benemeriti, alle Istituzioni tutte e a coloro 
che con il loro sostegno economico e la fattiva collaborazione hanno consentito la realizzazione delle nostre attività. 

 

 

 



 

 

 

COMMENTO ALLE VOCI DI BILANCIO 2019 

 

Con questa parte della relazione desideriamo illustrare brevemente alcuni aggregati del Bilancio 2019, 
redatto secondo criterio di competenza economica e pertanto composto dal Conto Economico e dallo Stato 
Patrimoniale. 

 

RICAVI 

Donazioni € 2.207,00 

Questa cifra raccoglie le donazioni ricevute da Leo France, da singoli donatori 
 per memoria anziani  

 

Interessi attivi € 2,31 

Confluiscono qui gli interessi maturati sul denaro presente sul conto corrente  
 postale e su quello bancario nell’anno solare 2016  

 

Ricavi da progetti finalizzati € 72.515,13 

In questa voce vengono riportate le somme raccolte nel corso dell’anno 2019  
 per i progetti “SoliMai”, “Long Term Care” e “Nemica Solitudine” 

 

Altro  € 3.840,19 

In questa voce sono state inserite le somme ricevute dall’Agenzia delle Entrate  
 per le quote di competenza della Fondazione per il 5xmille 2017 relativo ai redditi  
 2016 oltre a sopravvenienti attive dovute a rettifiche contabili 

 

COSTI 

Spese tenuta conto bancoposta e cc/bancario €                     228,38 

Si tratta di spese per la tenuta del conto corrente postale e del c/c bancario  
 della Fondazione e di commissioni su operazioni effettuate 

Spese per progetti finalizzati €         73.259,97 

In questa voce sono ricomprese le spese per il progetto “SoliMai”, l Progetti  
 “Long Term Care” e “Nemica Solitudine” 

Imposte e tasse €                     372,49  

Tale voce comprende le ritenute d’acconto relative a compensi professionali  
 di professionisti  

Altre spese €                 4.253,08 

Tale voce comprende la spesa sostenute per il funzionamento della Fondazione   
 (cancelleria, consulenza fiscale, nonché i costi dell'organo di revisione contabile) e   
 sopravvenienze passive dovute a rettifiche contabili 

Risultato d’esercizio €  +     450,71= 



 

 

 

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2019 
 

ATTIVO 

Immobilizzazioni € 12.505,00 

Beni artistici (collezioni Civale e Tognarelli) 
 

Disponibilità liquide € 33.683,39 

Confluiscono qui le giacenze di cassa, dei conti correnti bancari e postali nonché  
 del c/c aperto su Paypal  

 

Crediti € 7.500,00 

Sono composti principalmente dalle quote di competenza 2019 da  riscuotere  
 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per il progetto SoliMai e un risconto  
 attivo per un pagamento anticipato di competenza 2020 

 

PASSIVO 

Fondo di dotazione € 20.000,00 

 

Fondo di gestione €  7.500,00 

 

Avanzo esercizi precedenti € 11,059,56 

Debiti € 14.678,12 

Tale voce comprende i debiti al 31/12/2019 e quelli per fatture da ricevere,  
 relative a spese di competenza dell’esercizio 2019 

 

Avanzo d’esercizio €  +     450,71 
 
 

IL PRESIDENTE 
Dott. Luigi Paccosi 

 
Firenze, ______________ 
 


