Relazione in merito alle attività svolte dalla Fondazione Magnetto, nel corso del 2021.
Di seguito sono descritte brevemente le attività svolte per ciascun progetto sostenuto nel corso dell’anno, le
varie sinergie sul territorio e gli obiettivi raggiunti.
Ringraziamo tutti per l’operato e la dedizione con cui hanno sostenuto i nostri progetti e con la cura e
l’attenzione verso le persone che abbiamo incontrato.
La Presidente
Aurora Magnetto

PROGETTI DEL 2021
SALUTE
1 . ASL TO3
La pandemia iniziata nel 2020 rappresenta tutt’ora un’emergenza globale che ha reso necessario
riorganizzare rapidamente la maggior parte dei modelli che hanno caratterizzato finora la nostra società̀, in
particolare il servizio sanitario è stato investito dagli effetti dell’emergenza sanitaria che ha imposto una
importante e rapida riorganizzazione dei servizi esistenti e le priorità̀ si sono spostate sulla gestione dei
pazienti colpiti dal COVID. Il sostegno offerto dalla Fondazione Mario e Anna Magnetto nel fornire supporto
ai servizi e ai professionisti sanitari in questo difficile periodo, è stato determinante per affrontare
l’emergenza (mascherine chirurgiche e di protezione, gel disinfettanti e camici monouso).
Oltre ai dispositivi medicali autorizzati ricevuti, è risultato molto utile il supporto offerto dai privati e dalla
Scuola ITIS Ferrari di Susa che attraverso le donazioni di materiali da parte della Fondazione e il lavoro
volontario di studenti, cittadini e operatori scolastici hanno prodotto mascherine di comunità̀ e liquidi
disinfettanti per le mani ampiamente utilizzati nel periodo più critico dell’emergenza. La gara di solidarietà
che si è avviata anche grazie a contributo della Fondazione, ha permesso successive donazioni di monitor,
saturimetri, ecografia messi a disposizione dei servizi e degli operatori sanitari coinvolti direttamente, le cui
consegne sono avvenute alla presenza delle autorità̀ civili, religiose e dirigenti dell’ASL TO3. Il dono delle uova
di Pasqua e dei panettoni è stato molto gradito dagli operatori sanitari per l’augurio e il messaggio di speranza
che li accompagnava. Per tutto l’anno 2021 è continuato il positivo utilizzo dei dispositivi BiotechWare forniti
dalla Fondazione ai servizi ambulatoriali e domiciliari del Distretto Val Susa; attualmente sono in corso accordi
per continuare a carico dell’ASL TO3 i servizi di tele refertazione e di assistenza.
2. OSPEDALE DI RIVOLI ‐ ALZHEIMER
Grazie al supporto della Fondazione Magnetto sono state realizzate le attività̀ previste dal progetto nel corso
dell’anno 2021, presso la S.C. di Neurologia del P.O. di Rivoli. A causa dell’emergenza sanitaria da Covid‐19
nel corso del 2021 le attività̀ sono state svolte solo in parte in presenza e, per la maggior parte a distanza
(telefonicamente o tramite videochiamate). Questo ha permesso, nonostante le difficoltà e le limitazioni
causate dalla pandemia in corso di garantire, comunque, la prosecuzione delle attività̀ previste e, di
conseguenza, di non lasciare da soli i caregiver e i pazienti in un periodo molto delicato.
Le valutazioni psicodiagnostiche effettuate nell’ambito del progetto hanno costituito un’importante e
indispensabile risorsa al fine di ridurre le liste d’attesa dell’ambulatorio CDCD (ex U.V.A.). Un rapido accesso
al centro rappresenta un fattore determinante per poter compiere una diagnosi precoce anche in un anno
così difficile. Sono state effettuate 110 valutazioni neuropsicologiche e i cicli di riabilitazione neuropsicologica
hanno consentito di prendere in carico 30 soggetti. Tale attività̀ è stata prevalentemente svolta a distanza
tramite videochiamate che, nel caso della stimolazione cognitiva di gruppo, prevedeva la creazione di stanze
virtuali che coinvolgevano piccoli gruppi di pazienti che vi hanno partecipato, grazie anche alla collaborazione
e all’aiuto dei caregiver. Sono stati inoltre presi in carico 12 nuclei familiari attraverso incontri tematici

informativo/psicologici. Anche in questo caso l’attività̀ è stata svolta telefonicamente (offrendo supporto
psicologico ai singoli soggetti interessati) o tramite videochiamate creando stanze virtuali con un piccolo
gruppo di familiari per volta.

3. FONDAZIONE UN PASSO INSIEME ONLUS
Nel 2021 è proseguita la collaborazione con l’ASLTO3 ed i Consorzi Socio Assistenziali del territorio riferenti
all’ASLTO3. Le attività riabilitative si realizzano attraverso una programmazione che coinvolge l’area
neurocognitiva, logopedica e motoria. Il centro della Fondazione Un passo insieme Onlus è frequentato sia
da utenti che supportano autonomamente i costi degli interventi, sia da utenti in convenzione con l’ASL e i
Consorzi Socio Assistenziali dei territori limitrofi. Gli ospiti frequentano il centro in base ai tempi definiti nei
progetti individualizzati, alternando attività di riabilitazione (fisioterapia, logopedia, potenziamento
cognitivo, foniatria, psicomotricità funzionale,
metodo bemer–terapia sicavascolare) e di socializzazione (attività laboratoriali). È attiva inoltre una
convenzione con l’Università̀ degli studi‐Politecnico di Torino per una sperimentazione di tecniche avanzate
di teleriabilitazione (VRRS). Continua presso la struttura il progetto Educadendo promosso dall’associazione
Ming Bai A.S.D. Il progetto prevede un incontro settimanale di aikido e arti marziali per gli utenti della
struttura. Continuano gli incontri con cadenza mensile del gruppo di Auto‐Mutuo‐Aiuto che coinvolge i
caregivers degli utenti del CSTR. Si sta consolidando il progetto “Durante e dopo noi” per la costruzione,
attigua al CSTR di un alloggio per 5 utenti, per il sollievo temporaneo, in previsione dell’impossibilità dei
familiari di occuparsi dei soggetti disabili a loro carico. La Fondazione contribuisce all’inserimento lavorativo
di un giovane extracomunitario che si occupa delle serre a tunnel della Fondazione.
Si è potuto continuare l’attività, quali i laboratori di musica e i laboratori di lettura, tramite l’uso di canali
telematici. Con l’approvazione da parte delle Commissioni UMVD è stato possibile proseguire alcuni
interventi riabilitativi in contesto di teleriabilitazione. Per tutti gli altri utenti, per i quali non è stato possibile
rimodulare l’intervento riabilitativo, è stato previsto un monitoraggio delle diverse situazioni tramite contatti
telefonici, videochiamate e colloqui su Skype
4. OSPEDALE REGINA MARGHERITA
CENTRO DI IMMUNOLOGIA E REUMATOLOGIA
Il Centro di Immunologia e Reumatologia dell’Ospedale Infantile Regina Margherita è Centro di Riferimento
Regionale per la diagnosi e la cura delle immunodeficienze primitive e delle patologie reumatologiche dell’età
evolutiva. Nell’ultimo anno, nonostante la pandemia, le nuove diagnosi in ambito reumatologico sono state
80‐100 mentre le nuove diagnosi di immunodeficienza sono state 8‐10, numero comunque elevato in
considerazione della rarità e della complessità di queste patologie. Grazie al contributo della Fondazione
Magnetto sono state possibili le seguenti iniziative:
• Identificazione di nuove immunodeficienze attraverso lo studio del genoma. Con la caratterizzazione del
difetto genetico, un paziente di 13 mesi è stato avviato tempestivamente al trapianto di midollo osseo,
terapia salvavita per la sua patologia. In assenza del riconoscimento del difetto genetico e di conseguenza
dell’approccio terapeutico il piccolo paziente sarebbe deceduto. Un altro paziente, ugualmente affetto da
una rara immunodeficienza diagnosticata con il sequenziamento del genoma, è in attesa di doppio trapianto
fegato‐midollo osseo.
• Partecipazione a una borsa di studio destinata a una neo specializzata in pediatria finalizzata a seguire i vari
protocolli di ricerca nazionali e internazionali a cui il Centro partecipa e al monitoraggio dei farmaci
biotecnologici e dei farmaci per l’immunoterapia.
• Partecipazione ad una borsa di studio a favore di una psicoterapeuta per supportare i piccoli pazienti affetti
da patologie croniche reumatologiche e immunodeficienze primitive. Nell’ambito delle patologie croniche
dell’infanzia e dell’adolescenza, è ormai da tempo riconosciuta l’importanza di un intervento psicologico
volto all’accompagnamento dei pazienti e delle loro famiglie lungo il percorso di cura. Il percorso di malattia

cronica di un paziente in età pediatrica e della sua famiglia può iniziare molto precocemente e può
accompagnarli a lungo e spesso per tutta la vita.
Per l’intero anno 2021 è proseguito l’intervento di sostegno psicologico molto richiesto e apprezzato dai
pazienti e dai familiari.
5. FONDAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA AL NEUROBLASTOMA
La Fondazione Magnetto da anni sostiene le attività di ricerca clinica finanziate dalla Fondazione
Neuroblastoma, volte a trovare una cura efficace per ogni bambino. Questi studi sono quotidianamente in
evoluzione, centralizzati all’Istituto Gaslini di Genova con la partecipazione dei centri di eccellenza italiani. La
scelta della Fondazione Magnetto è di continuare ogni anno in questa direzione per contribuire ad accorciare
i tempi verso la guarigione. Nel 2021 in particolare la Fondazione ha dato supporto all’ATTIVITA’ CLINICA –
Inquadramento del paziente alla diagnosi – • ATTIVITÀ DI RACCOLTA DATI DI PAZIENTI ARRUOLATI IN
PROTOCOLLI CLINICI E/O SPERIMENTALI ATTIVI.
6. NOSTRA FAMIGLIA BOSISIO PARINI
Nel 2021 è stato realizzato il progetto per la teleriabilitazione che ha permesso a “La Nostra Famiglia” di
rispondere con strumenti adeguati a dei bisogni che in tempo di “lockdown” sono diventati una necessità. I
genitori hanno accolto con entusiasmo questo progetto che ha permesso di continuare la riabilitazione
intensiva a domicilio. Non un teleconsulto, ma proprio un programma e un progetto riabilitativo con
l’interazione del terapista conosciuto durante il ricovero. Anche i terapisti stanno investendo molto e sono
contenti perché riescono a lavorare sapendo di facilitare le esigenze famigliari e lavorative dei genitori.

TERRITORIO
1. CENTRO CULTURALE DIOCESANO
PIANO DI VALORIZZAZIONE VALLE SUSA TESORI ATTIVITA’ 2021
Il Centro Culturale Diocesano, capofila del piano di valorizzazione Valle Susa Tesori, ha portato a termine nel
2021 numerose attività nel campo del turismo e della cultura che, nonostante le difficoltà create dalla
pandemia, hanno raggiunto un elevato numero di turisti e residenti del territorio. Attraverso le attività
dell’Ufficio Comunicazione sono state costruite relazioni per fare in modo che il territorio e le iniziative che
esso ospita guadagnassero spazi mediatici e ottenessero un ritorno di immagine il più possibile positivo in
termini quantitativi e soprattutto qualitativi.
Creazione e diffusione della Guida Free
Raccoglie in un’unica brochure le informazioni utili inerenti gli orari di apertura e le modalità di visita dei siti
culturali della Valle. La Guida Free è stata prodotta in 40.000 esemplari ed è stata distribuita presso siti
culturali, uffici del turismo, strutture turistiche e di accoglienza.
Organizzazione Giornata del Patrimonio Archeologico della Valle di Susa
Tenutasi il 18 settembre 2021 col coinvolgimento di 14 siti archeologici della Valle e delle associazioni di
volontariato in essi operanti.
Gestione dell’apertura delle sedi del Sistema Museale Diocesano
(Museo Diocesano di Susa, Musei di Arte Religiosa Alpina di Melezet, Giaglione, Novalesa, Cappella di San
Lorenzo a San Giorio di Susa), con l’accoglienza, nel rispetto dei contingentamenti previsti dal contrasto alla
pandemia Covid‐19, di oltre 5.000 visitatori.
Diffusione di newsletter periodiche, articoli e comunicazione
Specifica per la promozione di eventi realizzati da singoli Comuni o Associazioni.
Gestione dell’apertura del Museo Archeologico dell’Abbazia di Novalesa
Ha accolto, osservando tutte le necessarie misure di contenimento della diffusione della pandemia, oltre
4300 visitatori in tre mesi di apertura.
Gestione dell’apertura della Biblioteca e dell’Archivio Storico Diocesano

Con accoglienza di oltre 250 studiosi nel corso dell’anno, nonostante le chiusure imposte dal lockdown
nazionale.
2. VILLE ROMANE DI ALMESE E CASELETTE 2021
Anche il 2021 è stato un anno difficile causa Covid, ma nonostante tutto i soci dell’associazione si sono
impegnati come sempre nella valorizzazione delle Ville Romane di Almese e Caselette, dalla fine di Luglio fino
ad autunno inoltrato. Per il sito archeologico di Grange di Rivera Almese sono state effettuate n. 10 aperture,
in convenzione con il comune di Almese, il patrocinio della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per la Città metropolitana di Torino con un’affluenza di circa 450 visitatori. Oltre alle visite guidate, Ar.c.A ha
proposto e organizzato per il 18 Settembre, in occasione della XI Giornata del Patrimonio Archeologico della
Valle di Susa, una giornata di visite guidate con la presenza del gruppo storico di rievocatori “OKELUM”.
Presso la Villa Romana di Caselette, sono state effettuate 5 aperture, in convenzione con il comune di
Caselette, il patrocinio della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di
Torino, con un’affluenza complessiva di oltre 250 visitatori.
3. PROGETTO VIVO MEGLIO ‐ MUSEO LABORATORIO DELLA PREISTORIA DI VAIE
Le persone diversamente abili che da anni partecipano alle attività del Museo Laboratorio della Preistoria di
Vaie grazie al progetto “Vivo Meglio” finanziato da Fondazione Magnetto e Fondazione CRT, nel 2021 hanno
potuto partecipare esclusivamente alle iniziative all’aperto a causa dell’emergenza Covid e alla conseguente
chiusura del Museo al pubblico per buona parte dell’anno. Sono state comunque svolte numerose attività di
manutenzione del percorso archeologico, di osservazione e raccolta dati sul territorio sul tema “Orme Piste
Tracce”. Il gruppo di persone diversamente abili, segnalato da Con.ISA e supportato dalla Coop. Amico, è
stato integrato in queste attività anche attraverso il sostegno della scuola locale e dei guardaparco.
4. CASTELLO DI RIVOLI MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA
La manutenzione è una delle voci più importanti per un bene architettonico, ed è un tema che è ormai tra i
più importanti da affrontare. Questo vale anche per il Castello di Rivoli, che, pur essendo un “case history”
della storia dell’architettura, grazie all’intervento pionieristico di Andrea Bruno, deve comunque tener conto
di normative, nuove tecnologie e nell’ultimo anno dell’adeguamento alle norme anti Covid. Per questo
motivo la collaborazione tra la Fondazione Magnetto e il Castello di Rivoli anche per il 2021 si è concentrata
sul capitolo degli infissi proseguendo nella sostituzione di alcuni infissi ammalorati.
5. RIFUGIO FRATERNITA’ MASSI
Dal 2018, anno della sua apertura, ad oggi, il “Rifugio Fraternità Massi” ha visto un progressivo intensificarsi
delle sue attività. Nato come punto di accoglienza libero ed anonimo, è divenuto presto un riferimento per i
migranti che sfidano il freddo e la montagna per proseguire il proprio cammino verso altri paesi europei. Nel
2021 i flussi che transitano da Oulx/Claviere/ Bardonecchia hanno superato di molto quelli dei corrispondenti
periodi degli anni precedenti. Si è arrivati a richieste di ricovero notturno fino a 100 persone per notte sul
territorio di Oulx; numeri che hanno messo a dura prova il rifugio, malgrado l’abnegazione di operatori,
volontari e di tutti gli attori coinvolti. I flussi attuali sono poi differenti perché́ si tratta in prevalenza di
migranti in arrivo dalla rotta balcanica: famiglie numerose, donne incinte o con bambini piccoli, soggetti
deboli giunti dall’Asia stremati dopo un viaggio di mesi o anni, che necessitano di un supporto e assistenza
sanitaria disponibile 24/7.
6. PARROCCHIE RIVOLI
IL PANE SUL MURICCIOLO
Nel 2021 la bottega solidale di Rivoli “Il Pane Sul Muricciolo” ha dovuto affrontare una maggior richiesta di
aiuto dalle tante famiglie che a causa del covid 19 si sono ritrovate senza reddito per la perdita del lavoro
oppure per il ritardo del pagamento della cassa integrazione. Per far fronte a questa improvvisa situazione
d’emergenza si sono dovute cambiare le modalità di accesso alla bottega, si sono instaurate collaborazioni
con il Cisap e con la Croce Verde, si sono consegnate le spese a casa a coloro che non potevano accedere
personalmente in negozio. Tutto questo è stato reso possibile grazie al supporto di tanti e nuovi volontari
(molti giovani!) che si sono aggiunti e alle tante aziende, supermercati, negozi, famiglie e singole persone

che, con grande generosità, hanno contribuito a rendere possibile un’autentica risposta solidale e di
condivisione.
7. ASSOCIAZIONE OASI SANTA MONICA E SANT’AGOSTINO ‐ RIVOLI
Lo sviluppo e l’implementazione dell’orto del frutteto e del pollaio hanno coinvolto soggetti svantaggiati
segnalati da servizi sociali, tribunale (in età minorile) e comunità parrocchiale. La produzione di verdura ha
raggiunto i 2500 kg e quella di frutta 1000 kg, destinati a famiglie in difficoltà attraverso la bottega solidale
“Il Pane sul Muricciolo” e una piccola parte alla vendita al dettaglio a copertura delle spese per l’acquisto di
sementi e altro materiale utile alla coltivazione. La scelta di inserire il pollaio all’interno del progetto è
finalizzata a valorizzare l’autostima dei soggetti coinvolti attraverso la pratica del prendersi cura di qualcuno.
Soprattutto nel corso dell’estate il grande giardino dell’Oasi ha ospitato numerosi gruppi di giovani con età
compresa tra i sette e i vent’anni. L’esperienza offerta è finalizzata a far cogliere alle nuove generazioni la
relazione tra un sano stile di vita e il lavoro della terra, conoscere le varietà di frutta e verdura e l’importanza
della filiera corta nel settore agroalimentare, lasciando comunque largo spazio ai giochi all’aperto.

8. PROGETTO CARITAS
Nel 2021 la Fondazione ha continuato a donare generi e beni di conforto alle famiglie bisognose attraverso
le Caritas della Valle di Susa, raggiungendo circa 1700 famiglie. Gli alimenti sono stati acquistati presso piccoli
produttori locali e attività commerciali della zona. Sono state inoltre distribuiti Dispositivi di Protezione
Individuali quali mascherine e prodotti igienizzanti.
FATTORIA SOCIALE E.GI.IVO
Nel 2021 è continuata la collaborazione con l’Azienda agricola Fattoria Sociale E.Gi.Ivo di Avigliana. A fronte
di un contributo erogato dalla Fondazione, la Fattoria consegna ogni settimana frutta e verdura raccolta alla
Caritas di Villar Dora‐Almese‐Rubiana, che provvede poi a distribuirla alle persone in difficoltà economica.
E.GI.IVO è un luogo in cui persone appartenenti a fasce a rischio ricevono supporto psico‐fisico attraverso
varie attività e laboratori organizzati da professionisti e operatori formati. L’agricoltura, l’allevamento e in
generale il contatto con la natura e l’integrazione nel territorio, sono i principali strumenti che vengono
utilizzati per aiutare queste persone a superare le proprie difficoltà. L’ortoterapia ad esempio permette di
migliorare l’autostima, il controllo dell’ansia, l’orientamento e la coordinazione motoria nello spazio
attraverso le attività di coltivazione. Vengono attivate borse lavoro per l’inserimento lavorativo temporaneo
di soggetti appartenenti alle categorie protette nell’ambito del settore primario e dei servizi. La Fattoria
organizza inoltre percorsi didattici destinati alle scuole dell’infanzia, di primo e secondo grado, volti
all’apprendimento dei cicli naturali attraverso attività ludiche. E.Gi.Ivo si pone infine come punto di
aggregazione per giovani e adulti ragione per cui verranno attivati corsi che non sono strettamente legati
all’agricoltura, ma che permetteranno a tutti i partecipanti di vivere momenti di serenità e scoperta, in un
ambiente sicuro e a misura d’uomo.
9. ASSOCIAZIONE AU.DI.DO DI ALPIGNANO
L’Associazione AU.DI.DO di Alpignano, che da molti anni si occupa delle persone disabili con progetti e
laboratori finalizzati all’autonomia e all’inserimento sociale, nel 2021 ha continuato a cercato di mitigare il
disagio di persone con problemi psichici con una lunga serie di attività a distanza realizzate con l’aiuto di
psicologi ed educatori. Durante i periodi di apertura del Centro sono state anche organizzate delle escursioni
in luoghi facilmente raggiungibili, come La Mandria, i Laghi di Avigliana, Pontecanale e il Col del Lys. Non si
fermano inoltre i progetti di AU.DI.DO per sollecitare gli enti preposti a inserire i disabili intellettivi nel mondo
occupazione, una delle mission principali dell’Associazione.

BAMBINI
RONDO’ DI BIMBI
Nel 2021 l’Associazione Rondò di Bimbi ha continuato ed incrementato le attività sul territorio a favore della
comunità grazie ai servizi per l’infanzia, la disabilità, le famiglie del territorio. Durante tutto l’anno sono state
organizzate attività per il gruppo di ragazzi del Val Susa Team, squadra di calcio di ragazzi con difficoltà varie
che, grazie al contributo di un gruppo di volontari, si ritrova ogni settimana per fare sport e per stare insieme.
E’ stato ampliato lo spazio gioco che l’Associazione apriva ai bambini del territorio qualche ora la settimana
fino alla strutturazione di un centro per l’infanzia aperto tutto il giorno, gestito da personale formato secondo
il metodo Montessori, rivolto alla fascia di età 2/6 anni che accoglie giornalmente circa 40 bambini. Sono
proseguite le terapie a prezzi calmierati per la cittadinanza, soprattutto bambini. L’accesso semplice e diretto,
la possibilità di avere colloqui gratuiti di orientamento ed accoglienza, la brevità dei tempi di attesa, la
disponibilità di un’équipe multidisciplinare, hanno reso questa attività molto utilizzata ed apprezzata nella
zona della bassa Val di Susa. Oltre alle iniziative indicate, il Rondò di Bimbi ha continuato a rappresentare un
piccolo punto di riferimento per molte persone in situazioni di solitudine e fragilità che, sebbene non
avessero bisogno di cure o aiuti specifici, hanno potuto trovare nel contesto dell’associazione un luogo
amichevole e persone con cui confrontarsi, chiacchierare, scambiare esperienze.

CULTURA
CENTRO RESTAURO VENARIA
La borsa di studio finanziata per una restauratrice neolaureata del Corso di Laurea in Conservazione e
Restauro dei Beni Culturali dell’Università di Torino in convenzione con il CCR “La Venaria Reale” ha permesso
di avviare un progetto di studio finalizzato alla conservazione e alla valorizzazione degli Archivi del Tessile.

IMPRESA
PREMIO CHIAVE A STELLA
Il Premio Chiave a Stella, che prende il nome dal romanzo di Primo Levi, è ideato e organizzato dall’API Torino
e dalla Fondazione Magnetto, in collaborazione con la Camera di Commercio, l’Unicredit e con il supporto
scientifico del Politecnico, della Facoltà di Economia dell’Università di Torino e della redazione torinese di La
Repubblica. Il premio intende essere un riconoscimento per le piccole e medie imprese della provincia di
Torino e di tutto il Piemonte, che si contraddistinguono per capacità di esprimere e coniugare innovazione e
tradizione, per eccellenza del prodotto e per valorizzazione del territorio in Italia e all’estero.

FONDAZIONE
MARIO e ANNA MAGNETTO
Sede Legale: Alpignano (TO)- Via Della Costa 28
C.F. 95577740012

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVO STATO PATRIMONIALE

A)
B)
I.
II.

III.

C)
I.
II.

III.

ESERCIZIO
2021

CREDITI VERSO SOCI FONDATORI PER
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
TOTALE (A)
IMMOBILIZZAZIONI
Immateriali
Materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinari
3) Attrezzature
4) altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale
Finanziarie
1) Partecipazioni
c) in altre imprese
Totale
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Crediti
9) crediti tributari
12) verso altri
Totale
Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

D)

0

0

0

0

2.577.580
7.845
0
103.272
0
2.688.696

2.470.901
0
0
103.272
0
2.574.173

90.002
90.002

90.002
90.002

2.778.698

2.664.175

0

0

5.400
15.448
20.848

6.829
982
7.811

Totale
Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa
Totale

209.342
209.342

106.793
106.793

302.596
884
303.480

561.625
304
561.929

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

533.670

676.532

951

138

3.313.320

3.340.845

3) altri titoli

IV.

ESERCIZIO
2020

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Risconti attivi
TOTALE ATTIVO
PASSIVO STATO PATRIMONIALE

A)
I.
II.
III.
IV.
V.

PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione iniziale
Patrimonio vincolato
Patrimonio libero
1) Riserve di utili
Patrimonio immobiliare da donazioni
Risultato di gestione

260.000
0

260.000
0

1.649.858
650.186
121.193

1.390.131
584.527
259.727

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

2.681.237

2.494.384
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B)

FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)

C)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

D)

DEBITI
1) debiti verso banche
7) debiti verso fornitori
9) debiti tributari
10) debiti verso Istituti di Previdenza
11) debiti verso dipendenti
12) altri debiti
TOTALE DEBITI (D)

E)

0

0

31.988

25.359

0
64.741
7.552
4.540
5.231
512.557
594.620

114.799
33.739
6.858
4.645
9.834
642.748
812.622

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei passivi

5.475

8.480

TOTALE PASSIVO E NETTO

3.313.320

3.340.845
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IL RENDICONTO DI GESTIONE
A)

GESTIONE "CORRENTE"
RICAVI E PROVENTI
1) PROVENTI DA FONTE PRIVATA
1.1) Versamenti Soci Fondatori
1.2.) Versamenti da terzi
1.3) Contributo 5 per mille

ESERCIZIO
2021

ESERCIZIO
2020

0
1.104.170
5.475

0
1.233.536
16.523

1.109.645

1.250.059

0
0

0
0

3) RICAVI
3.1) Affitti
3.2) Rimborso spese condominiali
Totale

2.926
3.240
6.166

8.094
685
8.779

4) PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI
4.1) Interessi attivi banca e titoli
4.2) Sopravvenienze e arrotondamenti attivi

832
3.382

1.056
2.555

4.214

3.612

1.120.025

1.262.450

106.789
2.073
97.155

86.975
1.799
99.420

206.017

188.194

128.450
162.790
3.800
300.428
8.388
173.409

70.202
162.774
3.800
445.023
0
116.496

777.265

798.295

2.540
5.627

5.655
3.691

8.166

9.346

991.448
128.577

995.834
266.616

7.384
0

6.889
0

Totale
2) PROVENTI DA FONTE PUBBLICA
2.1) Contributi vari
Totale

Totale
TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE
COSTI E ONERI
1) COSTI GENERALI E AMMINISTRATIVI
1.1) Stipendi, contributi e altri oneri del personale
1.2) Spese e oneri bancari
1.3) Spese varie di gestione

2)
2.1)
2.2)
2.3)
2.4)
2.5)
2.6)

Totale
ONERI INERENTI ALL'ATTIVITA'
ISTITUZIONALE
Progetto 1: SALUTE
Progetto 2: BIMBI
Progetto 3: CULTURA DI IMPRESA
Progetto 4: VALORIZZAZIONE TERRITORIO
Progetto 5: PROGETTO CULTURA
Progetto 6: SOCIALE

Totale
3) ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI
3.1) Interessi passivi e perdite su titoli
3.2) Minusvalenze e sopravvenienze passive
Totale
TOTALE COSTI GESTIONE CORRENTE
RISULTATO GESTIONE CORRENTE (A)
B)
GESTIONE IN "CONTO CAPITALE"
ACCANTONAMENTI E ADEGUAMENTI DI
1) VALORE
1.1) Accantonamento fondo TFR
1.2) Differenza valorizzazione titoli
Totale
RISULTATO TOTALE DI GESTIONE (A+B)
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7.384

6.889

121.193

259.727

LA NOTA INTEGRATIVA
I criteri di valutazione delle poste patrimoniali di bilancio sono rimasti invariati rispetto
all’esercizio precedente, il bilancio è stato redatto seguendo il principio di competenza.
Per quanto riguarda il rendiconto della gestione, esso è suddiviso in due sezioni per
meglio evidenziare la “gestione corrente”, che si riferisce agli incassi e pagamenti, dalla
“gestione in conto capitale” che è rappresentata dalle variazioni di natura patrimoniale
che trovano riscontro nelle correlate voci di Attivo e Passivo: la valorizzazione dei titoli
e l’accantonamento al Fondo TFR.
Il bilancio al 31 dicembre 2021 chiude con un risultato di gestione positivo di €
121.193 di cui € 128.577 positivo relativo alla “gestione corrente” ed € 7.384
negativo relativi alla “gestione in conto capitale”.
In particolare si espone quanto segue:
ATTIVO
1) Le immobilizzazioni materiali, sono iscritte al costo di acquisto incrementato dei
costi per imposte e notarili e di eventuali costi di ristrutturazione; si riferiscono ad
immobili di civile abitazione e alcuni terreni, in parte ricevuti in donazione e in parte
acquistati dalla Fondazione nel corso degli anni; in particolare per quanto riguarda gli
immobili, sono ad oggi impiegati in attività istituzionali per scopi sociali e
riqualificazione del territorio, direttamente o indirettamente tramite contratti di
comodato gratuito ad Enti aventi fini assistenziali senza scopo di lucro.
Nel corso dell’anno 2021 il socio fondatore Gabriele Perris Magnetto ha donato alla
Fondazione un fabbricato con relativo terreno annesso sito in Villardora (TO); il valore
della donazione è stato iscritto nella riserva “Patrimonio immobiliare da donazioni”.
Il valore complessivo in bilancio ammonta ad €. 2.577.580
La Fondazione possiede inoltre mobili e arredi per €. 1.281, automezzi, principalmente
auto storiche, per €. 101.991, impianti di riscaldamento/condizionamento per €. 7.845
2) Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sono iscritte al valore
nominale alla data di fine esercizio, si riferiscono principalmente a investimenti
obbligazionari a breve –medio termine. Il saldo coincide con la rendicontazione
bancaria al 31.12.2021.
3) Le disponibilità liquide coincidono con il saldo di banca e cassa al 31.12.2021.
PASSIVO
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1) Il Patrimonio netto è costituito da:
-

Fondo di dotazione iniziale di €. 260.000,00, rimasto invariato

-

Patrimonio Libero di €. 1.649.858; si tratta dei risultati positivi, al netto di quelli
negativi, delle gestioni anni precedenti.

-

Patrimonio immobiliare da donazioni per €. 650.186

La Fondazione ha un debito per TFR al 31 dicembre 2021 pari ad €. 30.950.
E’ stato estinto il debito residuo verso banche per un mutuo per l’acquisto di un
immobile in Leinì.
PROVENTI E RICAVI
1) Proventi da fonte privata:
si riferiscono a versamenti fatti da società terze legate direttamente o indirettamente al
Gruppo CLN, da privati e da versamenti effettuati dalla famiglia dei soci fondatori.
Vi è poi l’incasso della quota devoluta con il 5 per mille per €. 5.475
Sono iscritti proventi per affitti per €. 2.926 relativi ad uno degli immobili donati alla
Fondazione.
2) Proventi da fonte pubblica:
Non sono stati incassati proventi di fonte pubblica
3) Proventi finanziari:
si riferiscono a interessi attivi su c/c e su titoli.
COSTI E ONERI
1) Costi generali e amministrativi:
comprendono: i costi sostenuti per il personale dipendente; la Fondazione ha in carico al
31.12.2021 3 impiegati, 3 dipendenti a tempo parziale e 2 collaboratore; non vi sono
compensi per Amministratori; i costi per la sede, le imposte e tasse , compresa l’IMU
sugli immobili, una sopravvenienza passiva.
2) I costi inerenti all’attività istituzionale: sono suddivisi per progetto, e più
specificatamente per il progetto Scuole- Bambini si è sostenuta una spesa pari a euro
162.790; per il progetto Salute si è sostenuta una spesa pari a euro 128.449; per il
progetto Sociale si è sostenuta una spesa pari ad euro 173.409, per il progetto Cultura si
è sostenuta una spesa pari ad euro 8.388, per il progetto Valorizzazione del territorio
che comprende le voci ( sostegno enti benefici euro 172.738, contributi per le
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parrocchie euro 98.190, contributo per recupero beni architettonici euro 29.500) per il
progetto cultura d’impresa si è sostenuta una spesa di euro 3.800.
3) Accantonamenti e rettifiche di valore si riferiscono all’ accantonamento al F.do TFR
al 31.12.2021 che rappresenta il debito effettivo verso i dipendenti.
Il presente bilancio trova riscontro nei dati contabili.
Rivoli, 4 aprile 2022
Per la Fondazione Mario e Anna Magnetto
Il Presidente
Sig.ra Aurora MAGNETTO
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