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Lettera del Presidente
Siamo orgogliosi di presentare il nostro Bilancio Sociale, un ulteriore passo che la nostra Fondazione
intraprende per raccontare e rendicontare il valore e l'impatto del nostro operato quotidiano.
La Fondazione Montecatone nasce nel 1998 per dare all’Istituto di Montecatone un valore aggiunto
fatto di attenzione per le persone e a percorsi riabilitativi innovativi, finanziamenti per la ricerca
scientifica e per l'aggiornamento tecnologico che fanno di questa struttura un'eccellenza a livello
italiano ed europeo.
Al di là dei numeri, ci piacerebbe far trasparire da queste poche pagine un valore difficilmente
misurabile dall’esterno: l’impegno che i nostri volontari e il nostro personale mettono ogni giorno
per accogliere e prendersi cura, oltre che dei pazienti dell’Ospedale di Montecatone, anche dei loro
familiari durante i lunghi mesi passati lontano dalle proprie radici.
Ciò che il 2020 ci ha riservato è noto a tutti. Queste pagine raccontano un anno passato cercando di
fare tutto il possibile per preservare la salute degli ospiti di Montecatone e dare loro aiuto e conforto
durante i mesi di isolamento dal mondo esterno e dai loro affetti.
Lo abbiamo fatto con il calore umano delle nostre straordinarie persone, con l'amicizia e l'affetto di
Aziende, Fondazioni e semplici cittadini che hanno risposto spontaneamente al nostro appello,
dimostrandoci ancora una volta quanto sia unita e vicina la nostra comunità quando si parla di
Montecatone.
Siamo orgogliosi di vedere i benefici sociali generati dai nostri interventi di sostegno economico, del
sistema di trasporti che abbiamo creato con i nostri volontari che ogni giorno cercano di
assecondare le tante richieste da parte di persone con disabilità e loro famigliari, dei progetti di
ricerca che siamo riusciti a finanziare, dei tanti cittadini che ci sostengono dedicandoci con
continuità la scelta del 5x1000.
Assieme a tutti voi vogliamo continuare a rappresentare una realtà straordinaria fatta di uomini e
donne che quotidianamente si misurano con la gioia di piccoli progressi, insegnandoci quanto la
volontà e la determinazione siano formidabili alleati dentro ognuno di noi.

Marco Gasparri
Presidente
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Metodologia adottata per la redazione del Bilancio Sociale
La Fondazione Montecatone Onlus, pur non essendo sottoposta ad obblighi di legge, ha deciso
attraverso l’organo amministrativo di redigere il Bilancio Sociale in via del tutto volontaria e per il
primo anno, perché rappresenta un’opportunità non solo per accreditarsi presso i propri donatori
ma per esprimere in maniera efficace e ordinata i risultati conseguiti nei confronti dei propri
stakeholders.
Partecipano alla redazione, oltre al Presidente, anche i dipendenti e collaboratori, ognuno con la
propria competenza ed il proprio percorso in un anno, il 2020, che è stato difficile per via della
situazione pandemica, ma che ha rafforzato in ognuno la voglia di esserci e di supportare i pazienti
necessariamente tutelati dall’ambiente esterno, attraverso una chiusura iniziale totale degli accessi
ai famigliari e amici ai reparti e successivamente contingentata, e seguendo di precisi protocolli per
la prevenzione e il controllo del Covid-19 della Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.,
all’interno della quale svolgiamo la nostra attività.
Il presente Bilancio viene redatto seguendo le linee guida emanate dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con il Decreto 4 luglio 2019.
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Informazioni generali sull’ente
DENOMINAZIONE

FONDAZIONE MONTECATONE ONLUS

INDIRIZZO SEDE LEGALE E OPERATIVA

VIA MONTECATONE 37 - 40026 IMOLA BO

FORMA GIURIDICA

ONLUS (ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA'
SOCIALE)

TIPOLOGIA

FONDAZIONE

CODICE FISCALE

90029610376

ATTO DI RICONOSCIMENTO PERS.
GIURIDICA

DECRETO REGIONE EMILIA ROMAGNA NR. 255 DEL
23/06/1999

REGISTRO REGIONALE DELLE FONDAZIONI N. 81 DEL 20/11/2001
TELEFONO

0542 632812

SITO INTERNET

www.fondazionemontecatone.org

Secondo quanto riportato nello statuto vigente, come da ultimo aggiornato con atto a ministero
Notaio Federico Tassinari del 20 maggio 2021, Reg.to a Bologna il 27/05/2021 n. 26119, l’oggetto
sociale della nostra Fondazione è:
La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso:
- la promozione e l’organizzazione di eventi a scopo di beneficienza o di intrattenimento;
- l'assistenza sociale e socio-sanitaria, così come previsto dall’art. 5, comma 1, lett. c) del d.lgs.
117/2017, da realizzarsi attraverso il sostegno e la realizzazione di progetti socio riabilitativi che si
potranno concretizzare anche tramite l’acquisizione, il conferimento, la donazione e/o gestione di
strutture abitative da destinare a residenze o semi-residenze e strutture di altro tipo che possano
ospitare progetti riabilitativi o di accoglienza;
- il sostegno alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett.
h) del d.lgs. 117/2017.
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A tale scopo la Fondazione svolge in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse
generale:
a) promuove e organizza le attività di volontariato a favore dei pazienti ricoverati presso l’ospedale
Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. e dei loro familiari;
b) organizza e gestisce progetti del Servizio Civile Volontario Universale e del Servizio Civile
Volontario Regionale;
c) coordina i programmi di formazione dei volontari;
d) coordina e organizza le attività di trasporto, anche avvalendosi di convenzioni apposite con Enti
del Terzo Settore a favore di pazienti e loro familiari da e per Montecatone Rehabilitation Institute
S.p.A.;
e) promuove e organizza, direttamente o tramite altri soggetti, momenti ricreativi e/o formativi
indirizzati principalmente all’utenza dell’Istituto di Montecatone, sia all’interno sia all’esterno del
medesimo;
f) promuove e organizza, direttamente o tramite altri soggetti, attività di accoglienza e altre forme
di sostegno per persone che si trovano in situazione di disagio economico e/o psicofisico;
g) provvede alla divulgazione dei risultati delle attività sopra menzionate ed al compimento di ogni
altro atto funzionale al perseguimento degli scopi della Fondazione;
h) sostiene la ricerca scientifica di particolare interesse sociale, con particolare riferimento alle
attività svolte presso l’ospedale Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A..
Le attività utili al perseguimento degli scopi della Fondazione potranno essere rese anche in forma
di servizi di ricerca e sviluppo a favore di imprese, associazioni di rappresentanza imprenditoriale,
istituti o altri enti pubblici o privati che le richiedano e la cui erogazione potrà essere regolata anche
attraverso la stipulazione di specifici accordi.
Per la raccolta di fondi necessari a raggiungere i propri scopi, la fondazione potrà promuovere
iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo e più in generale ogni altra attività a scopo di
beneficienza.
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Struttura, governo e amministrazione
Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) l’Organo di Controllo o di Revisione
Il Presidente
Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione del Fondatore
Originario, esso rappresenta la Fondazione nei rapporti con le istituzioni, i Fondatori e altri enti od
istituti.
Il Presidente:
a) esercita la rappresentanza legale della Fondazione;
b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
c) determina l'ordine del giorno delle sedute;
d) esercita la generalità dei poteri gestionali della Fondazione;
e) firma i contratti, dirige il personale della Fondazione ed attua le deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione;
f) può delegare parte delle proprie facoltà ad un Vicepresidente determinando nella delega l'incarico
affidato ed i suoi eventuali limiti.
Il Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione e da un numero di
componenti non inferiore a tre e non superiore a sette, compreso il Presidente.
2. Al Fondatore Originario spetta il diritto di nominare la maggioranza dei Consiglieri.
3. Ai Fondatori spetta il diritto di nominare i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione
in proporzione alla quota del fondo di dotazione erogato.
4. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi
dalla nomina e sono rieleggibili; ad essi spettano esclusivamente i rimborsi delle spese sostenute
per lo svolgimento del mandato. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare fra i propri
componenti un Vicepresidente.
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Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
1. Al Consiglio di Amministrazione compete:
a) l'approvazione delle linee di indirizzo generali della Fondazione;
b) l'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, eredità, legati mobiliari e immobiliari;
c) la decisione sulla esclusione dal Consiglio di Amministrazione di componenti che si siano resi
responsabili di indegnità morale.
2. Spetta altresì al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del bilancio di esercizio, in
conformità a quanto previsto nell’art. 13 del d.lgs. 117/2017, nonché del bilancio sociale, nei casi
previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 117/2017.
3. Il Consiglio di Amministrazione approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti e con il
voto favorevole del Presidente, la proposta all'autorità tutoria delle modifiche allo Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione è composto come segue:

Gasparri Marco
Monti

Presidente dal 22/10/2020 fino a 3 esercizi dalla nomina

Orianna Consigliere dal 28/10/2020 fino a 3 esercizi dalla nomina

Scazzieri Davide

Consigliere dal 28/10/2020 fino a 3 esercizi dalla nomina

Il Presidente e i Consiglieri non percepiscono alcun compenso per lo svolgimento dei propri incarichi,
altresì non hanno mai richiesto alcun rimborso delle spese per lo svolgimento del mandato pur
essendo previsto in Statuto.
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Persone che operano per l’ente al 31/12/2020
Nome e Cognome

Tipologia di contratto

Funzione

Anna Maria Bianco tempo indeterminato

Segreteria (amministrazione e contabilità)

Giorgio Conti

tempo indeterminato

Segretario Generale

Nicola Bianco

contratto a chiamata

Servizio Trasporti

Luisa Rago

collaborazione coord. e
continuativa

Raccolta fondi e organizzazione eventi

Obiettivi e attività
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Le attività della Fondazione Montecatone Onlus nel corso del 2020 si sono rivolte al finanziamento
di attività di ricerca, lo sviluppo di donazioni di beni e servizi a favore dell’Ospedale di Montecatone,
la realizzazione di interventi mirati per il supporto di pazienti e loro familiari in condizioni di difficoltà
economica. I volontari ospedalieri e i volontari del Servizio Civile Universale hanno affiancato
pazienti e loro famigliari per offrire ed aumentare la rete di servizi di assistenza e accoglienza. Uno
degli obiettivi strategici del 2020 è stato quello di dare una struttura più efficiente al settore del
Fundraising, aumentando le operazioni di raccolta fondi e le donazioni. Intento, che seppur
rimodulato per far fronte alle mutate esigenze dovute alla pandemia da COVID-19, ha fatto segnare
risultati soddisfacenti.
FUNDRAISING
In questo ambito la Fondazione ha permesso di aggiungere al proprio staff una collaboratrice per
sviluppare strategie, anche attraverso l’organizzazione di eventi e attivare canali comunicativi per la
diffusione delle campagne di raccolta fondi e l’affermazione del brand della Fondazione
Montecatone.
La campagna 5x1000 è stata strutturata individuando
per la prima volta un Testimonial (Gian Carlo Marocchi)
e realizzando con la sua immagine una campagna
grafica dedicata. La campagna marketing si è articolata
in 10 uscite sul quotidiano Repubblica Bologna, un
periodo di 15 giorni di visibilità di un manifesto
luminoso 6x3 mt sul Pontevecchio di Imola, la
distribuzione porta a porta in tutta la città di volantini
promozionali e una campagna di spot radiofonici di 15
giorni di durata. I volontari del Servizio Civile hanno
distribuito i materiali grafici negli studi medici e
professionali nelle città di Imola e Castel San Pietro,
mentre sono stati attivati contatti con commercialisti
di tutto il Circondario imolese per chiedere loro una
collaborazione. La campagna ha utilizzato anche i social
network con diversi post e video che hanno totalizzato
oltre 56.000 contatti. I risultati relativi al 2020 non
sono ancora stati resi pubblici dall’Agenzia delle
Entrate. Il 2020 ha permesso in via straordinaria di
incassare i proventi delle annualità 5x1000 del 2018 e
2019, per complessivi 42.438,75 euro.

CAMPAGNE DI RACCOLTA FONDI
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Per il terzo anno consecutivo è stata rinnovata la campagna “La berretta che scalda il cuore” con la
collaborazione della ditta ShareCDP, che per ogni copricapo venduto ha devoluto alla nostra
Fondazione 1 euro. La campagna ha permesso di raggiungere la quota di 1.000 euro da destinare al
Fondo per le emergenze sociali “Mano a Mano”.

Prima dell’avvento della pandemia è
stata organizzata la campagna “Colomba
della Solidarietà”, con la collaborazione
della Pasticceria Dulcis di Imola. Vista
l’emergenza legata alla prima ondata del
contagio, non è stato possibile vendere
direttamente le colombe pasquali, che
sono state comunque vendute online e
recapitate a casa da nostro personale,
raccogliendo 1.543 euro.
DONAZIONI
L’evolversi della pandemia ha portato alla decisione dal mese di marzo di chiudere l’Ospedale alle
visite di parenti, mentre le regole per evitare la diffusione del virus tra i reparti hanno impedito ai
pazienti di uscire dai reparti stessi, limitando la socializzazione e i contatti con l’esterno. Per fare
fronte al bisogno di socialità e di vicinanza dei familiari, la nostra Fondazione ha attivato il progetto
“Non lasciare solo nessuno” che ha permesso di raccogliere 4.160 euro poi destinati all’acquisto di
tablet e telefoni cellulari per garantire a tutti i pazienti un servizio di videochiamate.
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La ditta imolese Teapak ha donato un respiratore Hamilton di ultima generazione del valore di 23.790 euro,
che è stato messo a disposizione del reparto di Terapia Intensiva.

Significativa anche la donazione di un privato in memoria di un ex paziente del reparto 1B, che ha
consentito di acquistare 10.000 euro di apparecchiature ed ausili a favore dello stesso reparto.
Durante il 2020 la Fondazione ha raccolto fondi anche per integrare le attività di Riabilitazione
tramite Gesto Sportivo, grazie alla donazione di 2.500 euro della ditta Info Easy.
Una donazione spontanea da parte di un privato ha consentito di ricevere 20 taniche di soluzione
igienizzante che sono state messe a disposizione degli uffici di M.R.I.
Riteniamo importanti anche le donazioni vincolate al Fondo “Mano a Mano” utilizzate per interventi
di emergenza sociale a favore di parenti e pazienti, per un totale di 13.000 euro complessivi.
FONDI PER IL SOSTEGNO ALLA RICERCA
La Fondazione Montecatone nel corso del 2020 ha contribuito al sostegno dello studio “Trattamento
riabilitativo del cammino con Esoscheletro Robotizzato Antropomorfo: efficacia clinica e impatto di
indicatori di plasticità corticale” destinando 33.280 euro al pagamento diretto di fatture per il
noleggio dell’Esoscheletro, oltre ad erogare a Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. un
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ulteriore contributo di 30.469,60 derivanti dalla stessa convenzione a rimborso di spese sostenute
per il noleggio dell’apparecchio.
Nel corso del 2020 la
Fondazione
ha
ottenuto
un
contributo pari a
17.000 euro da parte
di UniCredit S.p.A.
per sostenere le
spese di acquisto
attrezzature
propedeutiche alla
partenza
del
progetto
RMT
(Respiratory Muscle
Training).

EVENTI
L’attività è stata fortemente limitata dalle regole di prevenzione del contagio da Covid-19.
Segnaliamo comunque l’organizzazione delle seguenti iniziative:
Lo Sport Paralimpico (5 gennaio Teatro Cassero Castel San Pietro). Iniziativa di sensibilizzazione
organizzata in collaborazione con la Società “Sport è Vita” per celebrare il successo dell’atleta
paralimpica Giada Rossi.
Siblings in sport (29 febbraio – Autodromo di Imola). Mostra e convegno sull’importanza della figura
fraterna per l’assistenza alle persone con disabilità. Stante l’emergenza pandemica, l’evento è poi
stato annullato a causa delle mutate condizioni di sicurezza.
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Montecatone Open Day
(12 settembre – Ospedale
di
Montecatone).
Il
consueto
Open
Day
annuale organizzato dalla
Fondazione Montecatone
è stata la prima occasione
per molti pazienti di
tornare
ad
attività
all’aperto. La giornata ha
visto
animazioni
ed
esibizioni in cui sono stati
coinvolti molti pazienti
della struttura, con un
impatto importante sul
ritorno alla socialità dopo
mesi di chiusura.

INTERVENTI DI EMERGENZA SOCIALE
A causa dei lunghi periodi di riabiltazione, che in alcuni casi arrivano sino ai 9-12 mesi, le persone
ricoverate e i loro familiari subiscono spesso un distacco dalla propria rete familiare e sociale che ha
ripercussioni immediate sulla loro qualità di vita. Per alleviare i bisogni di emergenze sociali la
Fondazione Montecatone Onlus ha da diversi anni attivato il Fondo di solidarietà “Mano a Mano”.
In collaborazione con il servizio Socio Educativo dell’istituto di Montecatone, vengono selezionate
le richieste più coerenti con la natura del Fondo, in particolare le spese di permanenza dei parenti
ospitati alla Casa di Accoglienza “Anna Guglielmi”, viaggi di ritorno a casa in ambulanza per pazienti
in condizioni di fragilità, spese per canoni e servizi dei pazienti.
Nel corso del 2020 la Fondazione Montecatone ha erogato complessivamente 13.456,10 euro, che
hanno permesso di sostenere la permanenza di 9 diversi familiari alla Casa di Accoglienza,
continuare un percorso di riabilitazione personalizzato rivolto ad una paziente di origini peruviane,
3 viaggi in ambulanza privata per dimissione protetta, aiuti economici per farsi carico di piccole
spese dei pazienti.
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VOLONTARIATO
Nel corso del 2020 l’apporto dei volontari si è dovuto gradualmente ridurre a causa della diffusione
della pandemia, che ha interessato anche alcuni reparti dell’Ospedale. Dal mese di marzo le nuove
regole hanno impedito l’accesso ai reparti, che è poi ripreso in maniera ridotta da luglio a novembre
per poi fermarsi nuovamente a dicembre. Durante il periodo di chiusura dei reparti, Montecatone
ha offerto ai volontari di Servizio Civile e al personale della Fondazione la possibilità di essere
vaccinati, in modo da sopperire alle richieste dei pazienti di compagnia, acquisto e consegna di beni
di prima necessità. I dati relativi agli accessi dei volontari nel 2020 indicano 43 volontari operativi,
che hanno effettuato in totale 361 accessi, di cui 104 per assistenza al pasto, 80 per attività
laboratoriali, 80 per compagnia e assistenza ai pazienti, 53 per uscite ricreative, 47 per commissioni
a favore di pazienti e 41 per assistenza durante le uscite di pratica sportiva.

ACCOGLIENZA E TRASPORTI
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La Fondazione garantisce una serie di servizi di
trasporto sia per accompagnare le persone
durante la pratica sportiva, per garantire
navette di trasporto pazienti e parenti da e per
la Casa di Accoglienza Anna Guglielmi e da e per
l’Aeroporto e la Stazione Ferroviaria di Bologna
a favore di pazienti in arrivo o in dimissione. Nel
2020 è stata rinnovata la convenzione con le
associazioni di volontariato AUSER, ANTEAS e
UNITALSI per garantire un servizio di navette da
e per Montecatone a favore dei parenti delle
persone ricoverate. A causa della pandemia,
tale servizio è stato interrotto e poi ripreso solo
in maniera parziale. In totale nel 2020 i servizi
di trasporto erogati sono stati 569, a favore di
431 parenti e 785 pazienti. I servizi sono stati
realizzati impiegando personale dipendente
per 692,5 ore e tramite l’apporto di 199
giornate di presenza garantite dai volontari.

PROMOZIONE DEL MARCHIO E DELLE ATTIVITA’
Nel 2020 è stata maggiormente strutturata la presenza sui Social Network, focalizzando il lavoro
sulla pagina Facebook della Fondazione (creata a dicembre 2019) che ad oggi conta 1.574
followers, con l’attivazione di una pagina Instagram e tramite “Radio Montecatone Web” che ha
avuto contatti con 34.690 ascoltatori per un totale di 85.864 minuti di ascolto complessivo dei
propri programmi. La Radio Web ha anche attivato alcune collaborazioni con importanti
associazioni come AIFO e ANTEAS per la produzione di programmi, interviste e rubriche.
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Situazione economico-finanziaria

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
(euro)
52.223
79.052
111
131.386

Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e Risconti
TOTALE ATTIVO
PASSIVO
Patrimonio Netto
Fondi per rischi e oneri
Trattamento fine rapporto lavoro subordinato
Debiti
Ratei e Risconti
TOTALE PASSIVO

(euro)
45.034
29.376
13.178
43.818
19
131.425

CONTO ECONOMICO
Oneri da attività tipiche e di raccolta fondi
Oneri finanziari e di supporto generale
Proventi da attività tipiche e di raccolta fondi
Proventi finanziari e straordinari
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile dell'esercizio
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(euro)
178.845
70.977
245.924
12.349
1.311
7.140

Monitoraggio svolto dall’organo di controllo
L’organo di controllo monocratico della Fondazione:
1. è nominato dal Consiglio di Amministrazione del Socio Fondatore originario fra persone iscritte
allo speciale albo dei revisori legali istituito presso il MEF.
2. Ha un incarico di controllo di durata triennale ed è rinnovabile.
3. Svolge le seguenti funzioni di cui all’art. 30 d.lgs. 117/2017 e per quanto non disposto da tale
norma e nei limiti di compatibilità, svolge le funzioni del collegio sindacale delle S.p.A.
L’Organo di controllo della Fondazione Montecatone è stato nominato in data 30 luglio 2019 nella
persona della D.ssa Maria Isabella De Luca, iscritta all’ Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Bologna: 1462/A e all’Albo Revisori Contabili: 75569 Suppl. Straord."Gazzetta Ufficiale"
4^ Serie Speciale - n.45 del 8/6/1999.
Si dà atto che l’Organo di Controllo ha svolto il monitoraggio sulla redazione del bilancio sociale in
conformità alle linee guida di cui all’art. 14 D.Lgs. 117/2017 (Rif. Art. 30 comma 7 D.Lgs. 117/2017).

Imola, 7 giugno 2021
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