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“I buoni sentimenti non sono retorica
ma ci permettono di essere comunità”
(dal messaggio di fine anno agli italiani del Presidente Sergio Mattarella, 31 dicembre 2019)

La Fondazione

Presidente - CDA
La Fondazione Marmo è nata nel febbraio 2017 quando un gruppo imprenditori, animati da senso di appartenenza e
di identificazione con la comunità dove vivono ed operano, ha deciso di impegnarsi, con una organizzazione ad hoc,
in attività di “solidarietà a beneficio del territorio di Massa Carrara e della sua popolazione” (art. 2 dello Statuto).
Le imprese sono esse stesse piccole comunità di persone e, nel nostro territorio, l’erogazione di contributi ad
associazioni di volontariato, scuole e enti non profit è una pratica diffusa, radicata nella convinzione (“i buoni
sentimenti”) che devolvere (“give back”) parte del valore creato dalle imprese sia un dovere morale.
Il progetto della Fondazione raccoglie e si propone di dare forza ed efficacia a questa sensibilità investendo
in progetti che i singoli, da soli, non sarebbero in grado di sostenere; a questo aggiunge un modo di operare
organizzato e possibilmente più professionale nel selezionare i progetti in base al loro impatto, la vera sfida che
la recente riforma del Terzo Settore lancia agli enti filantropici.
Nel perseguimento degli obbiettivi la Fondazione, come emerge nella rendicontazione di un anno di attività,
ha collaborato con gli enti pubblici locali, gli istituti scolastici ed il servizio sanitario ma ha guardato soprattutto
alle 1.000 organizzazioni non profit attive nella provincia di Massa Carrara, una rete di valori, di relazioni, di
solidarietà e di senso civico che impegna 3.500 lavoratori e 15.000 volontari.
Il tessuto economico e sociale del territorio presenta luci e (molte) ombre e tante contraddizioni; è normale
che i riflettori siano puntati soprattutto sui maggiori problemi: la disoccupazione, la dispersione scolastica, lo
svuotamento dei centri, una sensazione di sfiducia generale e di rassegnazione.
Il progetto della Fondazione guarda alle generazioni future e si schiera a fianco di tutti gli enti, le istituzioni e
le organizzazioni che si rimboccano le maniche per consegnare ai nostri nipoti una città migliore, più vivibile,
aperta, dinamica ed inclusiva; la nostra leva primaria di intervento sono le donazioni ma metteremo a servizio
della comunità anche le esperienze organizzative-imprenditoriali, l’orgoglio ed il bagaglio di saperi sedimentati
nelle imprese del marmo.
Questa prima edizione del Bilancio Sociale, oltre ad assolvere le funzioni di rendicontazione dell’attività svolta,
costituisce il primo di una serie di appuntamenti annuali nei quali, accantonate polemiche e flagellazioni, si
guarda e ci si confronta, piuttosto, sulle cose positive che succedono nella comunità di Massa Carrara.
Il Presidente, Bernarda Franchi, con il Consiglio di Amministrazione

Mosaico realizzato dagli allievi dell’Officina dell’inclusione, Istituto Staffetti
(tessere di marmo e vetro colorato; cm 55x70)
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La decisione di utilizzare il Bilancio Sociale come “strumento di rendicontazione al fine di offrire un’informativa
strutturata e puntuale sull’attività svolta” è stata assunta dal CDA il 27 Novembre 2018. Le metodiche utilizzate
nella sua preparazione sono quelle previste dalle Linee Guida del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e la raccolta delle informazioni e la redazione del documento sono state svolte attenendosi ai principi di
“rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità
e verificabilità, attendibilità ed autonomia delle terze parti”1.
Solo per un fatto formale il Bilancio Sociale 2019 non si fregia della “dichiarazione di conformità alle Linee
Guida”2; l’adeguamento dello Statuto della Fondazione al Codice del Terzo Settore, infatti, è stato perfezionato
nel luglio 2019 e l’Organo di Controllo, a cui sono demandate le funzioni di monitoraggio e di asseverazione, è
stato nominato il 23 gennaio 2020. La dichiarazione di conformità, pertanto, è rinviata alle prossime tappe del
“percorso di crescita delle capacità di rendicontare le proprie attività”3 auspicato dal legislatore.
La scelta di rendicontare l’attività svolta con questo strumento riflette il modo aperto e improntato al dialogo
con cui la Fondazione ha scelto di agire4.

1) Decreto 4 luglio 2019. Adozione delle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore. Queste
definiscono “i contenuti e le modalità di redazione del bilancio sociale, per consentire di adempiere all’obbligo normativo”
2) Ibidem, # 7: “il Bilancio Sociale deve essere approvato dall’organo statuariamente competente, dopo essere stato esaminato
dall’organo di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l’attestazione di conformità alle Linee Guida”
3) Ibidem, Introduzione e riferimenti normativi
4) “La redazione e pubblicazione del Bilancio Sociale nei casi (come quello della Fondazione, ndr) in cui l’Ente non sia tenuto
per esplicita disposizione di legge, può rappresentare lo strumento attraverso il quale rendere visibili i risultati raggiunti,
aumentando il numero di terzi potenzialmente interessati ad associarsi o sostenerlo finanziariamente”, Ibidem, # 3
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Sotto il profilo operativo, all’interno della Fondazione sono state adottate procedure specifiche per enucleare
e registrare sistematicamente l’attività svolta: le riunioni degli organi sociali, le iniziative per la raccolta di
risorse (“fund rising”)5, gli incontri con imprese, enti, istituzioni ed associazioni per lo scouting delle esigenze
del territorio, le richieste di contributi pervenute, le modalità con le quali queste sono selezionate, i progetti
sostenuti, le procedure per quantificarne l’impatto, l’organizzazione delle funzioni gestionali amministrative e la
valorizzazione dei collaboratori.
Particolare attenzione è stata riservata ai rapporti (“engagement”) con gli stakeholder che sono stati coinvolti
tramite riunioni, comunicazioni formali e incontri e con la somministrazione di un questionario.
La forma grafica del Bilancio si propone di facilitarne la lettura e di stimolare i loro commenti. I vari box inseriti
nel testo, come prevedono le Linee Guida, contengono “valutazioni, giudizi e commenti di terze parti”.
La tavola che segue rimanda in forma stilizzata ai paragrafi e alle pagine nelle quali questo Bilancio Sociale
fornisce le informazioni prescritte nelle Linee Guida del Ministero.
A.B.

Panchine installate nel Parco della Padula
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5) L’(ab)uso di anglicismi (stakeholder, engagement, fund rising, compliance, mission, vision, accountability, outcome,
SROI, ecc ..) purtroppo è entrato prepotentemente a far parte del linguaggio anche del Terzo Settore e in questa fase di
assestamento e di presa delle misure con nuovi strumenti come bilanci sociali e valutazione di impatto, i “prestiti linguistici”
spesso sono più diretti ed efficaci dei termini italiani equivalenti

Tavola raccordo con le Line Guida del decreto 4-7-2019

“Adozione Linee guida redazione del bilancio sociale
degli enti del Terzo settore”
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1. La Fondazione nella comunità locale
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1.1 Valori e identità
La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a beneficio del territorio di Massa
Carrara e della sua popolazione6. In particolare, come è scritto nello Statuto “promuove e sostiene progetti
nei settori dell’assistenza sociale e sociosanitaria, delle emergenze, della tutela del patrimonio artistico e
dell’ambiente, della formazione, della cultura, dello sport, della promozione di nuove attività imprenditoriali,
della ricerca e della riqualificazione di aree pubbliche e di edifici inutilizzati”.
Il suo è un progetto originale che si colloca nell’intersezione tra le mission delle Fondazioni di impresa e quelle di
Comunità; persegue i propri fini statutari prevalentemente erogando risorse ad enti pubblici, sistema sanitario,
scuole, associazioni di volontariato, culturali, ecc…); incentiva progetti in grado di generare cambiamenti che
rafforzano la convivenza e il senso civico della comunità.

Restituito alla città il parco della Padula
Carrara, settembre 2019
Il Carmi, il Museo Carrara e Michelangelo, inaugurato lo scorso 2 giugno
(2018), in appena sei mesi ha registrato una affluenza di 5.093 persone, di
cui 343 stranieri. Per Federica Forti “numeri importanti perché indicativi di
un riscontro positivo da parte del pubblico… un viaggio tra il nostro passato
e la contemporaneità”

I suoi interventi non sono identificati con i singoli promotori e i soci sostenitori, ma sono ascritti deliberatamente
a tutto il settore marmo, patrimonio culturale e collante identitario distintivo del territorio. Idealmente parte
proprio dal marmo e da quello che rappresenta per Massa Carrara l’impegno della Fondazione ad operare per:
•• ridisegnare la struttura della vita collettiva locale riconnettendo in modo nuovo società ed economia del
settore;
•• creare le premesse per smorzare le conflittualità tra i suoi attori;
•• sostenere progetti che guardano alle generazioni future.
Sono, è chiaro a tutti, obbiettivi sovraordinati rispetto alle forze che, da sola, la Fondazione Marmo può
dispiegare; questa, infatti, non intende supplire gli enti o le istituzioni dalle quali dipende la vita collettiva. In
quanto ente filantropico, consapevole dei propri limiti, è animata dalla volontà di essere parte di quanti, tutti i
giorni, si rimboccano le maniche ed operano per risolvere i problemi del territorio.

17

6) art 5, comma 1, lettera “u” del Codice del Terzo Settore - Dlgs. 117/2017

2. Il contesto e gli stakeholder
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2.1 Tra le “aree deboli”
Massa Carrara fa parte delle aree deboli della Toscana. Qui il sistema economico, pubblico e privato, non è
riuscito a generare adeguate opportunità di lavoro per i residenti e gli effetti della crisi degli ultimi anni sono stati
più marcati. I problemi della disoccupazione, in particolare giovanile, si sono sovrapposti a quelli di lunga data
legati all’invecchiamento demografico delle aree interne e alla elevata densità insediativa sulla costa.
Anche se la situazione talvolta è rappresentata con tinte eccessivamente pessimiste, sono molti gli indicatori
che comprensibilmente erodono l’autostima dei residenti alimentando un misto di irritazione e di rancore. Massa
Carrara, solo per citarne alcuni, primeggia in negativo in molte classifiche sulla qualità della vita: è una delle aree
meno “green” (Legambiente - Il sole 24 ore); produce più rifiuti urbani senza differenziarli; è carente in servizi
come il trasporto pubblico locale o la dotazione di strutture alberghiere; i centri storici si svuotano; i residenti
hanno il più elevato consumo di farmaci antidepressivi.

Scalpelli, subbie e raspe in Piazza del Duomo
Carrara, settembre 2019
Il simposio di scultura ha richiamato in Piazza Duomo un folto pubblico
di turisti e di persone curiose che, sorpresi per la piazza trasformata in un
atelier, si sono fermati ad osservare e a porre domande sugli strumenti e
sulle opere che stavano prendendo forma.. alcuni giovani artisti hanno
usato il “violino”, un antico ferro del mestiere utilizzato per forare
delicatamente “il candido, immacolato marmo senza danneggiarlo” come
annotava Michelangelo.

Minore attenzione viene prestata, in generale, a quanto di buono la provincia riesce a sfoderare, a partire dalle
posizioni di vertice nelle classifiche nazionali per qualità dell’aria. A questa dissonanza cognitiva dobbiamo,
ad esempio, l’abitudine a trascurare che il valore aggiunto per addetto (la “produttività”) dell’industria e dei
servizi risulta superiore sia alla media nazionale (+1,1%) che a quella regionale (+6,1%), e che lo stacco è ancora
più ampio se consideriamo il solo sistema locale del lavoro di Carrara7 con la sua industria lapidea e l’”economia
blu” del porto.
Detto questo, a partire dai fondi sfitti nei centri cittadini e dai 3.099 nuclei familiari che beneficiano del reddito di
cittadinanza (incidenza tra le più elevate in Toscana, come conferma anche il Dossier della Caritas sulle povertà),
rimangono tante le sacche di disagio ed è giusto tenere alta l’attenzione. L’attività della Fondazione, con i
suoi progetti, cerca di fare breccia in questo continuum di luci ed ombre, di potenzialità inespresse e indomite
cariche polemiche, convinta che il valore identitario del marmo rappresenti una leva preziosa per mobilitare
l’orgoglio collettivo e riattivare circuiti economici.
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7) Istat, Risultati economici delle imprese a livello territoriale. Giugno 2019

2.2 Gli stakeholder
In questa prima fase di attività la Fondazione ha agito prevalentemente erogando contributi ad altre istituzioni
o organizzazioni attive nel territorio. I suoi interlocutori principali sono stati:
1. Le imprese del settore marmo e del suo indotto;
2. l settore pubblico nella sua articolazione territoriale e funzionale: Comuni, Provincia, aziende del servizio
sanitario, VVFF, CCIAA, istituti scolastici, ecc;
3. Le associazioni e le altre organizzazioni del mondo non profit;
4. Gli organi sociali e i collaboratori;
5. Gli opinion maker (politici, giornalisti, ...).

2.2.1. Le imprese
La Fondazione è stata costituita da un gruppo di imprenditori del settore lapideo o a questo molto vicini. Ed è
al mondo del marmo e alla sensibilità dei suoi protagonisti che si rivolge per i fondi necessari alla sua azione. I
Soci Fondatori, che sulla base di un tacito accordo tramite le loro imprese versano alla Fondazione un contributo
rapportato alle quantità di marmo escavato, hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo prezioso. Sempre
a loro si deve, infatti, l’opera di sensibilizzazione e di persuasione nei confronti dei colleghi in questi frangenti
resa particolarmente difficile da fattori incidenti come l’instabilità del quadro economico generale, i venti delle
guerre commerciali e l’accrocchio normativo sempre più stringente sulle cave.
Nel settore lapideo di Massa Carrara operano 120 aziende estrattive e più di 1.000 tra imprese dedite al taglio,
la lavorazione e la finitura delle pietre e dei derivati di cava. Della filiera del marmo fanno parte anche le 300
aziende della meccanica e dei servizi ausiliari. Ma sono ancora poche (una minoranza) quelle che sostengono la
Fondazione; per il momento, infatti, rappresentano meno del 40% della produzione locale di blocchi di marmo
mentre si contano con le dita delle mani le aziende c.d. “al piano”. Solo in occasione di due eventi aperti di
raccolta fondi del 2017 e del 2018 (“aste dei marmi”) il numero dei sostenitori è aumentato ma resta ancora molto
lavoro da fare.
Uno degli obbiettivi prioritari per il 2020 e per gli anni successivi, insieme alla ricerca di una maggiore coesione
interna al mondo imprenditoriale, è quello di incrementare la platea dei sostenitori al fine di disporre di risorse
adeguate per realizzare progetti sul territorio e, indirettamente, per restituire smalto alla percezione del settore
marmo da parte della popolazione locale.
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Le aziende che hanno sostenuto la Fondazione nel 2019

Artana Marmi
Barattini marmi
Bettogli Marmi
Bruno Lucchetti Marmi e Graniti
Calacata Crestola
Campolonghi Italia
Caro e Colombi
Cooperativa Cavatori Canalgrande
Cooperativa Cavatori Lorano
Cremo Marmi
Darmar
Elle marmi
Escavazione Calacatta Bondielli
Escavazione Marmi Campanili
Escavazione Marmi Fossa Ficola
Escavazione Marmi Venati
Escavazione Tagliata Alta
Escavazione Maggiore
Fabrimar
Fantiscritti Marmi
Franchi Umberto Marmi

F.lli Antonioli
GDA Marmi e Graniti
Geo Marmi
Guglielmo Vennai
Il Fiorino marmi
I.G.F. Marmi
La Facciata
Marmi Carrara Gioia
Marmi Carrara
Marmi Galleria Ravaccione
Marmi Pregiati Carrara
Master Marmi
Max Marmi Carrara
M.G.C.
N.T. Marmi
Professional Marble
S.A.M.
Sagevan Marmi
Santucci Group
Successori Adolfo Corsi
Vanelli Ferdinando

Nella impossibilità di farlo direttamente, un ringraziamento a parte va ai circa cento “Sostenitori” (istituti
scolastici, studenti, artigiani, scultori, designer, artisti, enti non profit, imprenditori e persone fisiche) che hanno
partecipato alla raccolta fondi promossa della Fondazione a cavallo tra il 2018 e il 2019 con la donazione o
l’acquisto di oggetti per un contributo complessivo di 52.210 €.
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2.2.2. Il settore pubblico
La Fondazione ha curato con particolare attenzione le relazioni con istituzioni locali, istituti scolastici e servizio
sanitario. Date le dimensioni relativamente contenute del territorio e la densa rete di rapporti diretti che ne
scansionano la vita, le occasioni di contatti personali sono numerose e questo ha facilitato la presentazione di
richieste di finanziamenti.
Una fetta prioritaria delle risorse erogate dalla Fondazione in questi primi anni di attività è stata assegnata alle
amministrazioni comunali, agli istituti scolastici e al servizio sanitario; dei progetti realizzati e delle relazioni di
dialogo e di confronto con il settore pubblico la Fondazione si ritiene soddisfatta ma uno degli obbiettivi per il
futuro è di riservare una quota maggiore di risorse alle piccole organizzazioni della galassia non profit.

2.2.3. Il mondo non profit a Massa Carrara
Quella del Terzo Settore è una realtà articolata che, nel nostro territorio, può contare sull’impegno di un esercito
di 16.000 volontari; nel 2011 l’Istat aveva censito nella provincia di Massa Carrara 1.097 organizzazioni non profit,
per un rapporto di 1 ogni 200 abitanti.
La fetta più consistente (67,4%) è costituita da associazioni, prevalentemente piccole, impegnate in attività
culturali, sportive e sociali. Le dimensioni delle organizzazioni attive nel campo dell’assistenza, della protezione
civile e del servizio sanitario sono più consistenti e al loro interno opera la gran parte dei 3.500 addetti retribuiti
che lavorano in questo settore.
Recenti indagini hanno ricostruito che negli ultimi dieci anni c’è stata una consistente crescita (30%) sia nel
numero degli enti non profit che in quello delle persone che vi lavorano come volontari o retribuiti. Disponiamo
di dati più dettagliati ed aggiornati, tuttavia, solo per quanto riguarda il c.d. “Terzo Settore formalizzato”,
composto dalle organizzazioni iscritte nei registri regionali e in quelli delle Onlus.

Organizzazioni del Terzo Settore di MS iscritte registri regionali - 2019

MS
(x 10.000 ab.)

numero
Ass.ni Volontariato

167

8,5

8,8

Ass.ni Promoz. Sociale

141

7,2

7,1

Cooperative sociali

38

1.9

1,6

Onlus

63

3,2

3,8

409

20,8

21,3

Totale
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Toscana
(x 10.000 ab.)

Cesvot, Il terzo settore in Toscana: numeri e tendenze - Firenze 2019

La rete di questi enti, la cui attività spesso non è riconosciuta come meriterebbe, spazia dalla donazione di
sangue all’assistenza ai portatori di handicap, dalle attività per il turismo alle pro loco, dal servizio autoambulanze
ai circoli sportivi e culturali; ne sono protagoniste 167 associazioni di volontariato e 141 associazioni di promozione
sociale8. Le Onlus sono 43, numero che comprende anche una parte dei gruppi precedenti, mentre 38 sono le
cooperative.
In base al Codice del 2017, ed in particolare quando il Registro Unico Nazionale sarà a regime, con ogni
probabilità l’accezione corrente di Terzo Settore subirà profonde trasformazioni; vi rientrerà, infatti, solo una
parte delle organizzazioni comprese nella classificazione “non profit” dell’Istat. In pratica, per varie ragioni,
molte associazioni potrebbero decidere di non iscriversi al Registro Unico Nazionale uscendo così dal perimetro
della definizione normativa di Terzo Settore9.
Per mirare i propri interventi la Fondazione si sforza di mappare il Terzo Settore della provincia, di conoscerne
attività e capacità progettuali e di valutarne l’impatto sulla vita locale. I frequenti incontri con i diversi operatori,
soprattutto volontari, in occasione della presentazione delle richieste di sostegno rappresentano altrettante
occasioni di confronto sui problemi generali e sulle loro esigenze. Una riflessione ricorrente è che le buone
intenzioni, da sole, non sono più sufficienti e che, insieme, dobbiamo aiutare le associazioni, in particolare
quelle più piccole, a rafforzarsi sul piano organizzativo e professionale. Molto utile, in questo senso, si è rivelata
la partecipazione del coordinatore della Fondazione nel Consiglio Direttivo territoriale Massa Carrara di Cesvot
(Centro servizi volontariato Toscana).

2.2.4. La comunità locale
In questi tre anni, grazie soprattutto ai progetti sostenuti, la Fondazione è diventata un punto di riferimento
istituzionale nel territorio; l’ampia rete di rapporti personali dei soci sostenitori e i ruoli che rivestono nella
comunità economica hanno contribuito in modo sostanziale a darle visibilità e considerazione.
L’utilizzo sistematico dei principali mezzi di comunicazione e la scelta di pubblicare e diffondere il Bilancio
Sociale riflettono l’attenzione e l’apertura al dialogo della Fondazione verso la comunità locale.

8) Le Organizzazioni di Volontariato svolgono prevalentemente in favore di terzi una o più attività di utilità generale, avvalendosi
in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati; ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito
alcun compenso; tra le più note: servizi ambulanze, croce rossa, donazione sangue, enti di assistenza portatori handicap,
diabetici, alcolisti, donatori di organi, “dopo di noi”, club alpino. Le Associazioni di Promozione Sociale (APS), anche queste
senza scopo di lucro, svolgono invece attività di utilità generale a beneficio dei propri iscritti dei loro familiari o di terzi. Tra le
più note: UISP, CDO, Agesci, ARCI, Auser, ACLI, Proloco ...
9) Art. 4, Dlgs 117/2017: “Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale,
gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le
associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti ..costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro,
di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale … iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore”.
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2.3 L’ascolto
Le associazioni e gli enti che si rivolgono alla Fondazione sono molte. Solo nel 2019 abbiamo incontrato i
rappresentanti di 79 tra organizzazioni ed enti che hanno chiesto informazioni e-o hanno presentato domande
di aiuti finanziari. In pratica, una parte non secondaria del tempo che gli organi sociali e il coordinatore dedicano
alla Fondazione è stata dedicata alle relazioni con protagonisti del Terzo Settore.
Tutto questo ci ha fatto conoscere una rete straordinaria di organizzazioni e di persone cariche di energia e
tanta voglia di fare, una rete che svolge un lavoro prezioso per la nostra comunità. Il numero delle richieste di
contributi, tuttavia, è cresciuto fino al punto di renderne estremamente difficile una selezione sensata.
Le difficoltà incontrate nel fornire risposte in tempi ragionevoli ha procurato un senso di disagio che ha convinto
gli organi della Fondazione che occorreva ridefinire le procedure per la presentazione e la selezione delle
domande mutuando alcune procedure messe a punto da altre fondazioni filantropiche. A tale scopo, il 10
dicembre 2019 è stato organizzato un incontro aperto a tutti gli enti del settore non profit per presentare le
nuove linee guida alle quali la Fondazione ha deciso di attenersi per la selezione delle richieste di contributi;
all’incontro hanno preso parte 45 rappresentanti di altrettante associazioni o enti.
Questo incontro era stato preceduto dall’invio di un questionario con una serie di domande con le quali si è
cercato di raccogliere informazioni. All’indagine, hanno collaborato 30 operatori di associazioni e enti non profit,
oltre a 11 imprenditori; le loro risposte sono state messe a confronto (“matrice di materialità”).
La prima dimensione indagata riguardava l’impronta che la Fondazione, secondo il giudizio degli intervistati, è
riuscita sin qui a proiettare; a loro si chiedeva, “quanto la Fondazione si è fatta apprezzare da popolazione in
generale, giovani, sistema scolastico, servizi sanitari, mezzi di comunicazione, amministratori locali, enti del
terzo settore e operatori del settore marmo”.
Le risposte, indicative dei settori verso i quali si ritiene si sia concentrata l’attività della Fondazione, sono
rappresentate in un grafico che, in una scala da 1 (poco) a 10 (molto), riproduce la media dei giudizi espressi dai
due fronti di “opinionisti”.
Il primo dato che balza in evidenza sono le risposte abbastanza diverse sul modo in cui si ritiene la Fondazione
sia stata percepita dalla popolazione in generale: il giudizio è prossimo alla sufficienza tra gli intervistati del terzo
settore, che presumibilmente sono anche più radicati nella vita collettiva, mentre il segno risulta molto diverso,
in negativo, nel fronte degli imprenditori.
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Graf. 1 : In che misura la Fondazione Marmo è riuscita a farsi apprezzare da…
(scala 1 – per niente a 10 – moltissimo)

A parte questo, le risposte convergono nel ritenere che i gruppi che più avrebbero apprezzato l’attività della
Fondazione sono gli amministratori pubblici e gli operatori del settore sanitario, risultato in linea con il fatto che
proprio questi ultimi sono stati i maggiori beneficiari degli interventi.
Il giudizio è complessivamente positivo anche per quanto riguarda la presumibile considerazione da parte degli
enti non profit.
Passando ai mezzi di stampa, invece, le opinioni divergono; secondo gli imprenditori nei rapporti con gli
organi di informazione la Fondazione non sarebbe stata particolarmente efficace. Il grafico evidenzia un altro
orientamento un po’ sorprendente, ovvero che, sempre secondo quanto pensano gli intervistati, l’attività della
Fondazione sarebbe stata convincente solo per una parte degli operatori del settore marmo.
Le aree di maggiori criticità, infine, si hanno con riferimento a quello che si ritiene sia stato l’impatto presso i
giovani e il mondo della scuola e su questo concordano sia gli imprenditori che i referenti degli enti non profit.
Con la seconda domanda si passa ai giudizi diretti dei due gruppi; a loro è stato chiesto come valutano il modo
in cui la Fondazione ha operato. Le risposte, in cinque casi su sette, sono ampiamente positive: “utile, aperta
al dialogo, propensa ad ascoltare ed attenta alle priorità”; in un caso (“innovativa”) i giudizi si dividono mentre
tornano a convergere, ma sotto il segno della non sufficienza, per quanto riguarda l’impatto sulla percezione
del settore marmo.
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Graf. 2: Nel complesso, in questi anni quanto la Fondazione Marmo è stata:
(scala 1 – per niente a 10 – moltissimo)

Il terzo grafico ordina gli obbiettivi prioritari verso i quali si dovrebbero rivolgere gli interventi della Fondazione
e qui le valutazioni di operatori del fronte non profit e quelle degli imprenditori divergono sensibilmente. Per
questi ultimi, in particolare, le erogazioni dovrebbero privilegiare soprattutto il mondo della scuola e contrastare
il degrado urbano; la scuola svetta, ma con giudizi più moderati, anche nelle risposte degli operatori del terzo
settore; in questo caso in seconda posizione troviamo il settore sanitario e a seguire l’handicap.
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Graf. 3: Quali dovrebbero essere i settori prioritari di intervento della Fondazione Marmo
(scala 1 – non importante a 10 – importantissimo)

I tre prospetti offrono informazioni di rilevante valore segnaletico sulla attività della Fondazione in questi tre
anni, sia per riflettere sulle cose nelle quali si è fatta meno apprezzare che per indirizzare le prossime decisioni
di intervento in modo che siano più aderenti alle aspettative della comunità locale.
Anche questa micro indagine rientra nel rapporto di confronto e di ascolto che la Fondazione è determinata a
stabilire con i suoi interlocutori per un costruttivo scambio di idee e di vedute.

2.4 La comunicazione
Per informare la collettività sull’attività svolta e sui progetti, la Fondazione ha fatto ripetutamente ricorso alle
cronache locali e, in misura minore, ai canali televisivi regionali e ad alcuni social. Nel complesso, tuttavia, i canali
di comunicazione più utilizzati sono stati quelli diretti: incontri ed e-mail.
Nei confronti delle imprese le informazioni per sollecitare l’erogazione di contributi e per coinvolgerli nel modo in
cui la Fondazione investe le risorse sono state veicolate puntando soprattutto ad incontri “peer to peer”.
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Per quanto riguarda la comunità in generale, invece, si è fatto ampio uso di note per la stampa. I servizi giornalistici
che le redazioni dei quotidiani locali hanno dedicato alla Fondazione sono stati 42; i progetti che hanno avuto
maggiore eco mediatica sono stati:
•• Appartamento per la vita indipendente di 5 ragazzi in Via Toniolo ad Avenza;
•• Screening per maculopatie e diabete “Occhio alla vista”;
•• Climatizzazione palestre del centro riabilitazione AIAS;
•• Servizio assistenza a domicilio dei malati oncologici con ANT;
•• Presentazione della Relazione di Missione 2018;
•• Esami effettuati con l’ecoendoscopio presso il reparto di endoscopia del NOA.
Spazi minori sono stati riservati agli altri progetti supportati della Fondazione:
•• Water Marble Experience (Massa)
•• Attività di laboratorio dell’Istituto Staffetti
•• Dopo scuola per Bisogni educativi speciali circolo Benetti
•• Visita allievi Ist. Tacca alla fiera Marmomac Verona
•• Attrezzature didattiche per alcune scuole
Molta attenzione da parte dei media, oltre che in termini di partecipazione attiva, hanno avuto i due progetti,
ConVivere e White Marble Marathon, nei quali la Fondazione è coinvolta come partner.
Su un piano diverso, infine, si collocano gli ampi servizi riservati ai contributi della Fondazione per il restauro
del Teatro degli Animosi.

Diagnosi con ecoendoscopio
Al Presidente della Fondazione Marmo,
è passato più di un anno da che il Servizio di Endoscopia Digestiva del
Nuovo Ospedale delle Apuane dispone dell’ecoendoscopio donato dalla
Fondazione Marmo. Durante questi 12 mesi sono state realizzati più di 100
esami sia diagnostici che operativi. Abbiamo collaborato con la chirurgia,
la radiologia e l’oncologia offrendo un esame di terzo livello che ha aiutato
a definire diagnosi complesse e a creare il percorso di cura più adatto
per i pazienti... i risultati di questo primo anno sono buoni e c’è grande
entusiasmo per la metodica. Vi ringraziamo per la grande possibilità che ci
avete dato, stiamo lavorando con tutte le energie e l’entusiasmo possibile per
rendere questo percorso ancora più virtuoso.
Iginio Dell’Amico, Resp. SSD di Endoscopia Digestiva Ospedale Apuane
Massa, lì 23 dicembre 2019
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3. Gli organi sociali
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3.1 Lo Statuto
Nel corso del 2019 la Fondazione ha modificato il proprio statuto per adattarlo a quanto previsto dal Codice
del Terzo Settore. Le modifiche sono state complicate dal ritardo nel varo del Registro Unico Nazionale ma,
grazie al supporto degli esperti che ci hanno affiancato in questo non facile percorso, lo scorso luglio il CDA ha
adottato il nuovo Statuto.
Sono state pertanto integrate le parti relative alla denominazione, alle finalità, alle attività secondarie, al Registro
Unico Nazionale, al bilancio sociale, all’organo di controllo e alla collaborazione dei volontari.
Con l’occasione si è riorganizzata la parte che riguarda la base associativa; a fianco dei “Soci Fondatori” si sono
introdotti i “Soci Onorari” che entrano di diritto a far parte dell’Assemblea dei soci.
Il nuovo Statuto è stato sottoposto al giudizio di merito del Dipartimento affari legali della Regione Toscana che
lo ha approvato; adesso, per il completamento del percorso, si attende l’istituzione del Registro Unico Nazionale.

3.2 I Soci
Lo Statuto approvato nel 2017 prevedeva più gruppi di soci: Fondatori, Partecipanti, Partecipanti Istituzionali
e Sostenitori. Solo i primi, tuttavia, partecipavano all’Assemblea dei soci alla quale sono attribuiti i poteri di
stabilire gli obbiettivi da perseguire, di nominare CDA e Organo di controllo e di modificare lo Statuto.
In sede di adeguamento statutario, oltre a istituire come già sottolineato i Soci Onorari, le altre categorie di soci,
ai quali non sono riconosciuti poteri di partecipazione attiva, sono state riunite in un unico gruppo, i “Sostenitori”.
La base sociale della Fondazione è costituita da 15 soci Fondatori (inizialmente erano 16) mentre la qualifica di
“Sostenitori” è riconosciuta alle persone fisiche o giuridiche con riferimento all’esercizio nel quale effettuano
donazioni alla Fondazione e che qui sono riportate alla pag. 23.
Per quanto riguarda il sistema di governo, c’è una ampia coincidenza tra i Soci Fondatori e il CDA; questo
favorisce la circolazione delle informazioni e la condivisione delle decisioni relative all’attività svolta e alla
gestione delle risorse.
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3.3 Il Consiglio di Amministrazione
Nel corso del 2019 il CDA si è riunito 8 volte; il tasso di partecipazione dei suoi componenti è stato pari al 65,4%.
I consiglieri, inoltre, hanno partecipato ad altre 10 riunioni su temi operativi. Complessivamente sono state 102 le
presenze dei membri del consiglio alle varie riunioni per un totale di 165 ore.
•• Presidente: Bernarda Franchi (subentrata a Erich Lucchetti il 16 ott. 2019);
•• Vicepresidente: Roberto Graziani (subentrato a Andrea Rossi il 16 ott. 2016);
•• Consiglieri: Marco Borghini, Alessandro Corsi, Carlo Alberto Corsi, Marco De Angelis, Manrico Gemignani,
Roberto Graziani, Bernarda Franchi, Erich Lucchetti, Andrea Luciani, Giulio Pegollo, Anselmo Ricci, Andrea
Rossi, Matteo Venturi, tutti nominati il 9 febbraio 2017;
•• Revisore legale: dott. Andrea Pasquini, nominato il 9 febbraio 2017.

Insieme ai malati oncologici
ANT, febbraio 2020
Il progetto “Insieme per i malati oncologici” nasce con l’obiettivo di portare
tutte le cure e il supporto necessari direttamente a casa dei pazienti
oncologici di Massa Carrara, con un servizio gratuito attivo tutto l’anno,
7 giorni su 7. Grazie al Vostro Contributo e al continuo impegno dei
volontari ANT, il 14 gennaio 2019 è nata la prima equipe socio-sanitaria di
assistenza domiciliare composta da un medico specialista, un’infermiera e
una psicologa. In questo primo anno sono stati assistiti 14 pazienti suddivisi
tra i comuni di Massa, Carrara, Montignoso, Avenza, Marina di Massa,
Marina di Carrara.

Il CDA, in ossequio all’art 14 del Codice del Terzo Settore, attesta che tutti gli Organi Sociali della Fondazione
non hanno percepito alcun compenso, diretto o indiretto.
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4. La struttura organizzativa
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4.1 Il profilo minimalista
La Fondazione è nata al termine di una lunga serie di incontri tra imprenditori del settore marmo. Sotto il profilo
organizzativo, fu deciso di adottare una struttura minimalista con un progetto lineare costruito su alcuni semplici
principi operativi:
•• svolgere attività di filantropia per il territorio, con una struttura per quanto possibile snella;
•• coinvolgere un ampio numero dei sostenitori in tutte le scelte;
•• mutuare dalle altre Fondazioni metodi di lavoro, esperienze e buone prassi.
Per il valore identitario che il marmo rappresenta per la comunità locale e in segno di attenzione per le sale dove
il progetto ha preso corpo è stato deciso, ferme restando l’indipendenza finanziaria e il pieno e leale rispetto
della reciproca autonomia, di ubicare la sede della Fondazione all’interno dell’allora Associazione Industriale
(oggi Confindustria Livorno Massa Carrara).
Nel rispetto delle disposizioni previste per le persone giuridiche e per le Onlus, del CDA della Fondazione fanno
parte imprenditori che le dedicano tempo, professionalità e passione. Il CDA imposta le campagne per la raccolta
di fondi e, in base a queste, decide quante risorse erogare e in quali progetti ma per molti dei suoi componenti è
un percorso formativo inedito sul mondo non profit e sul modo in cui le competenze e le professionalità proprie
delle imprese si possono mettere a disposizione di questo settore.
In tutto questo il Consiglio si avvale del supporto di un volontario, il coordinatore, che è l’unico collaboratore della
Fondazione; la sua attività, che si svolge con ampia autonomia organizzativa, si basa su uno stretto rapporto fiduciario.
Come prevede l’art 17, c. 3 del Codice del Terzo Settore, per le funzioni svolte non percepisce alcun compenso; nei
limiti e con le modalità stabilite dal CDA a lui viene riconosciuto unicamente il rimborso delle spese documentate.
Per la segreteria e per le funzioni amministrative la Fondazione si avvale del supporto part time di due funzionari,
Lodovica Lazzerini e Federico Tognoni, di una società che fa riferimento a Confindustria Livorno Massa Carrara; per
la comunicazione con i media, infine, ricorre ad una società specializzata nel prestare servizi al settore non profit.
Il particolare profilo organizzativo della Fondazione, priva di collaboratori retribuiti e con i componenti degli
organi sociali che svolgono la propria attività senza percepire compensi diretti o indiretti, rende superflua
l’attestazione sulle differenze retributive previste dall’art. 16 del Codice del Terzo Settore.

4.2 La formazione
Il coordinatore collabora con la Fondazione con un rapporto di volontariato; nello svolgimento delle sue funzioni
è suo compito mettere in atto le decisioni del CDA ma dispone di piena autonomia per quanto riguarda
l’organizzazione del suo lavoro; , al fine di prestare con il richiesto bagaglio di competenze i compiti affidati nel
corso del 2019 ha partecipato a nove eventi formativi:
•• Le fondazioni di impresa – Fondazione Bracco/Soliditas (Milano 14/2)
•• La riforma del Terzo Settore – Assifero (Roma 21/2)
•• I Centri servizi volontariato – Cesvot (Carrara 17/5)
•• Ricerca sulle fondazioni di impresa – Fondazione Bracco/Soliditas (Milano 18/9)
•• Gli standard di rendicontazione – GRI (Milano 30/9)
•• Le fondazioni di Comunità – Assifero (Salerno 20/11)
•• La Valutazione di impatto – Confini on line (webinair 21/11)
•• Il Bilancio Sociale – Assifero (Roma 3/12)
•• Il Codice del Terzo Settore – Cesvot (Carrara 29/11)
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5. L’attività e gli obbiettivi
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5.1 La selezione delle domande di contributi
Nel 2019 la Fondazione ha ricevuto 73 richieste di contributi, un numero di gran lunga superiore alle attese. Il
valore totale delle richieste rivolte alla Fondazione è stato di 1.020.000 € su spese totali previste in 1.750.000 €.
L’esame delle domande si è rivelato più complicato del previsto e, come si può immaginare, è stato possibile
accoglierne solo una parte.
La presa d’atto della sproporzione tra mezzi a disposizione e aspettative delle tante organizzazioni che si sono
rivolte alla Fondazione e, presumibilmente, a molti altri possibili erogatori di fondi, ha innescato una serie di
riflessioni comuni peraltro ad altri enti filantropici.

Meno gravose le terapie nella canicola estiva
12 giugno 2019 – Marina di Massa
Da 50 anni AIAS è un punto di riferimento per attività di riabilitazione
rivolte prevalentemente a ragazzi con patologie psicomotorie e neurologiche.
Ogni anno sono circa 500 le persone che per le cure di cui hanno bisogno
si rivolgono all’AIAS, dove lavorano 45 dipendenti coadiuvati da 30
collaboratori esterni… d’estate nelle palestre fa molto caldo e per i ragazzi e
per i loro accompagnatori le terapie erano particolarmente disagiate.
Per rendere più confortevoli questi trattamenti la Fondazione Marmo ha
donato ad AIAS un impianto di climatizzazione.
Così racconta Francesca S., madre di Elisa, una ragazza che da 15 anni è
assistita da AIAS: “in un ambiente confortevole la terapia pesa i meno. AIAS
ha investito molte risorse nel centro; per la climatizzazione ha chiesto un aiuto
alla Fondazione marmo. Elisa è anche cardiopatica e per ragazzi come Lei il
condizionamento sarà davvero un aiuto prezioso”

Il numero e le finalità dei progetti presentati costituiscono una conferma che sul territorio c’è una rete attiva
di enti e di associazioni animate di idee e di voglia di fare; nello stesso tempo è tangibile quanto il progressivo
inaridimento delle erogazioni da parte del settore pubblico e dei privati stia mettendo in difficoltà tante
associazioni, in particolare le più piccole, come lamentano espressamente molti messaggi che ci sono stati
inviati. Tutto fa pensare che gran parte della pressante richiesta di fondi per le diverse finalità, dalla sostituzione
dei mezzi per le attività dei volontari alle borse di studio, dalle attrezzature per le attività sportive all’arredo
dei parchi giochi per bambini, dagli eventi culturali al restauro di opere d’arte, con ogni probabilità rimarrà
insoddisfatta. Non esistono parametri per quantificare quanto il benessere locale sarebbe più elevato se tutti
i progetti delle associazioni di volontariato trovassero attuazione e proprio partendo da qui occorre esplorare
nuove strade per favorire la crescita del Terzo Settore.
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Un secondo gruppo di riflessioni investe la natura delle domande e la loro selezione; le spese previste nei progetti
presentati alla Fondazione avevano un valore medio 23.750; la richiesta di contributi media è stata pari a 13.200 €.

Nei programmi dei fondatori, la mission della Fondazione era abbastanza chiara:
•• concentrare gli interventi su pochi progetti di spessore piuttosto che disperdere i contributi su tanti fronti,
ancorchè tutti singolarmente meritevoli;
•• far succedere cose nuove (possibilmente genuinamente innovative) piuttosto che concorrere a sostenere
attività già in essere;
•• preferire le spese in investimenti, piuttosto che quelle correnti.
L’esame delle domande presentate evidenzia, inoltre, un’altra costante: la maggior parte delle associazioni,
sicuramente animate dalle migliori intenzioni, fa fatica a corredare le domande di contributi con le informazioni
necessarie per valutare l’impatto atteso dal proprio progetto; la loro attitudine a rendicontare, ancora, spesso si
limita ai giustificativi di spesa, trascurando tutto quanto può aiutare a ricostruire le ricadute delle attività svolte
e questo non agevola il lavoro di selezione delle domande da parte degli erogatori.

La visita al laboratorio artistico del prof. Francesco Cremoni

L’importanza del fattore dimensionale trova molte conferme nei progetti di alcuni grandi enti/ associazioni che
la Fondazione ha sostenuto, altro fatto che induce a chiedersi se, in forza di una diversa organizzazione, le
risorse disponibili potrebbero soddisfare un maggior numero di attività e cosa si può fare per aiutare gli enti del
Terzo Settore a crescere sul piano della efficienza progettuale ed organizzativa.
Queste considerazioni hanno indotto la Fondazione ha modificare le “regole di ingaggio” per la concessione di
contributi, come è riportato più avanti.
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5.2 Gli interventi
Nel 2019 la Fondazione ha deciso di sostenere 21 progetti per un valore complessivo di 344.091 € e
un importo medio pari a 16.385 €; al 31 dicembre, in base al loro stato di avanzamento, ne era stata
finanziati per un valore di 288.336 €.
Sotto il profilo organizzativo, parte dei progetti sono stati realizzati in collaborazione con altre
organizzazioni (Con-Vivere, White Marble Marathon..) o in base a fondi donati alla Fondazione con
obbiettivi specifici (Water Marble Experience, escursioni con barca a vela..).
I progetti finanziati su domanda sono stati 16, il 21,9% di quelli istruiti. La selezione prevedeva
due fasi: la prima per verificare la rispondenza dei progetti ai requisiti di ammissibilità (soggetto
proponente, territorio, finalità, ...); con la seconda le domande sono state graduate. I contributi sono
stati assegnati ai progetti più “gettonati” fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
L’elenco delle erogazioni, con i rispettivi importi, sono riportati qui di seguito, come prevede l’art 39
del Codice del Terzo Settore.
Gli interventi deliberati della Fondazione nel 201910
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Ente richiedente/partner

Progetto

World Runner Academy

White Marble Marathon 3

Importo

Istituto Barsanti - Massa

Partecip. Campionati Nazionali Logica

1.500

APS Il volto speranza

Convegno Internazionale Oncologia

2.000

Fondazione CRC

Con-Vivere

Ist. Sacro Cuore (Cappelletto)

Aiuti per spese urgenti

5.000

ASD Fausto Coppi

Contributo gara ciclistica

5.000

Ass.ne Gioco anch’io

Ospitalità ragazzi Cernobyl

3.000

Ass.ne Area 51

Escursioni vela ragazzi con handicap

Azienda ASL Toscana Nord

Screening oculistico

Ass.ne Ars Apua

Contributo spettacolo teatro Noh

Istituti Scolastici11

Attrezzature PC / LIM

30.000

30.000

3.000
24.929
5.700
23.473

IMM – Comune Massa

Water Marble Experience 2019

Ass.ne Artisti del Borgo

VII° simposio scultura

9.000
7.000

Istituto Staffetti - Massa

Progetto Mosaico “CIAO”

3.500

Miseglia

Dono panchine in marmo

3.254

Comune Carrara

Luminarie 2018

37.313

Club Unesco Carrara

Simposio scultura

2.000

ASD Velo Club

Acquisto bici

2.000

Ass.ne Pro Avis Castelnuovo

Evento per raccolta fondi

2.500

Comune Carrara

Restauro Teatro degli Animosi

93.170

Comune Carrara

Progetto Palazzo Pisani - Museo Marmo

50.752

10) L’elenco assolve quanto prescrive l’art. 39, c. 1, del Codice del Terzo Settore
11) I quattro istituti sono: Scuole primari Chiesa e Rodari di Avenza, scuola secondaria di primo grado Dazzi di
Bonascola e Liceo Scientifico Fermi di Massa

Oltre a questi, per motivi di urgenza o di praticità, sono stati concessi direttamente e senza istruttoria 4 piccoli
contributi, per un valore totale 2.237 €. Nel 2019 nessun contributo è stato erogato a favore di persone fisiche.
Il 43,0% degli interventi deliberati, come è rappresentato nella tavola che segue, ha riguardato progetti di
valorizzazione del patrimonio architettonico, in particolare il Teatro degli Animosi e il progetto di recupero del
Palazzo Pisani per ospitare, nel centro di Carrara, uno spazio espositivo nuovo legato al marmo e a ciò che
rappresenta nella storia e nella vita locale. Il secondo settore per importanza (21,0%) è costituito da erogazioni
per la scuola e la cultura.

Graf. 4: Gli interventi della Fondazione per settore (%)
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Sotto un’altra prospettiva, quella dell’impatto, il 21,0% dei finanziamenti è andato ad eventi ritenuti capaci di
generare circuiti economici (ConVivere, White Marble Marathon e Luminarie Natalizie 2018).
Per quanto riguarda i destinatari, al Comune di Carrara è andata più della metà dei contributi erogati; una quota
tanto elevata è da ricondurre al fatto che nel corso del 2019, oltre a quello del Teatro degli Animosi, si sono
concretizzati progetti deliberati nell’anno precedente.
La Fondazione attribuisce molta importanza alla valutazione di impatto dei progetti che decide di sostenere
ma la loro varietà per settore, orizzonti temporali e natura ne rende estremamente difficile la quantificazione
monetaria. In questo caso, come per la maggior parte degli enti erogatori si prestano meglio rendicontazioni di
tipo qualitativo.

La carrellata inizia con gli effetti dei progetti sostenuti nel 2018 che hanno iniziato a produrre effetti solo nel
2019; tra questi le sedute con la cuffia ipotermica per prevenire la caduta dei capelli nei trattamenti oncologici,
l’entrata in funzione dell’video ecoendoscopio donato al NOA e l’attivazione del servizio assistenza a domicilio
dei malati oncologici promosso da ANT.
Il valore della maggior parte dei progetti, anche se ha coinvolto meno persone, si apprezza in misura dei benefici
arrecati ai soggetti interessati e ai loro familiari; questo si è toccato con mano per i cinque ragazzi che si sono
trasferiti nell’appartamento “vita indipendente” allestito con ANFASS, esempio concreto di progetti per il “dopo
di noi”; altrettanto importanti i minori disagi per le sedute di fisioterapia nelle palestre AIAS.
Tornando ai progetti del 2019 la White Marble Marathon e il festival ConVivere hanno confermato la grande
partecipazione di pubblico; lo screening oculistico per le maculopatie, oltre a coinvolgere più di 1.000 persone,
risultato superiore a tutte le aspettative, si è rivelato utile anche ai fini della prevenzione del diabete.
L’utilità generale dei progetti di importo inferiore andrebbe quantificata pensando a quanto siano importanti i
sostegni alle casa famiglia (istituto Sacro Cuore del Cappelletto), le attività a favore dell’inclusione dei ragazzi
disagiati o affetti da patologie (Gioco anch’io, laboratorio Staffetti, escursioni su barca a vela).
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Nelle prossime edizioni del Bilancio Sociale, contando anche su una diversa collaborazione da parte degli enti e
delle associazioni, la sezione dedicata alla valutazione di impatto sarà più organica e dettagliata.

5.3 Obbiettivi
Buona parte degli obbiettivi che la Fondazione perseguirà nel 2020 sono già stati affacciati:
•• ampliare il numero delle imprese che sostengono la fondazione;
•• ridurre il peso dei contributi erogati ad enti pubblici e servizio sanitario a favore delle piccole associazioni;
•• velocizzare i tempi per la selezione delle richieste di contributi con l’impegno a fornire alle associazioni
richiedenti risposte in tempi certi.
Su un orizzonte temporale più ampio, alla luce delle esperienze di questi primi anni, la Fondazione nei prossimi
anni opererà non come semplice erogatrice di fondi su richiesta ma come promotore di progetti innovativi, in
proprio o in collaborazione con altre organizzazioni. Per questo ai progetti legati alla presentazione di domande
su bandi sarà riservata una quota decrescente delle risorse.

Uno spiraglio di luce
Carrara, estate 2018
Sono Sara, la compagna di L.S. e mamma di Camilla.
Voglio esprimere il mio più sentito ringraziamento per l’aiuto che la
Fondazione Marmo ci ha fatto avere immediatamente dopo la disgrazia,
uno spiraglio di luce in un momento così tragico della mia vita. La vostra
fattiva partecipazione mi ha commosso. Grazie anche a nome di Camilla.

Per migliorare, già con l’anno in corso, la gestione delle domande di contributi sono state predisposte nuove
“regole di ingaggio”; si è deciso che saranno selezionati in tutto 20 progetti, 10 nella sessione di giugno e
altrettanti in quella di novembre. A tutte le domande presentate entro queste due finestre la Fondazione si
impegna a fornire risposte nel mese successivo. Per orientare i progetti sono stati esplicitati i criteri di premialità
che saranno utilizzati nella selezione. Gli obbiettivi stabiliti dall’Assemblea dei soci riguardano:
•• rivitalizzazione dei centri abitati;
•• aiuti per fabbisogni e per territori carenti di risposte istituzionali;
•• diffusione di modalità di intervento innovative;
•• capacità di mettere in rete più enti e-o soggetti.
Nel selezionare le domande la Fondazione valuterà l’impatto degli interventi ed il loro valore sociale in base a:
•• numero potenziali beneficiari rapportato ai contributi;
•• valore procurato;
•• capacità di generare nuovi circuiti economici sul territorio;
•• creazione di nuove imprese;
•• sostenibilità nel tempo.
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Officina dell’inclusione, Istituto Staffetti

Nelle Linee Guida per la presentazione delle richieste di contributi diffuse a tutte le associazioni si fa presente,
infine, che le richieste di sponsorizzazioni per gare sportive, spettacoli, concerti, pubblicazioni o filmati avranno
minori probabilità di essere accolte e che sarà riconosciuto maggiore valore ai progetti di investimenti rispetto
alle spese correnti.
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6. La situazione economica e finanziaria
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6.1 Lo Stato patrimoniale

2019

2018

700

1.050

-

-

Immobilizzazioni finanziarie

60.000

60.000

Totale Immobilizzazioni

60.700

61.050

ATTIVITÀ
Immobilizzazioni immateriali
Beni materiali

Crediti
Disponibilità liquide

18.532

178.617

747.196

449.389

Totale Attivo Circolante

765.728

628.006

TOTALE ATTIVITÀ

826.428

689.056

58.000

58.000

PASSIVITÀ
Fondo di dotazione
Fondo di gestione
Risultato gestione esercizi precedenti
Risultato gestione esercizio corrente
Totale Patrimonio Netto
Debiti
TOTALE PASSIVITÀ
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13,000

13,000

477.844

294.341

117.694

183.503

726.538

548.844

99.890

140.212

826.428

689.056

6.2 Il Rendiconto gestionale
2019

2018

544.253

353.992

PROVENTI
Elargizioni Sostenitori
Ricavi attività ausiliarie/strumentali
Altri (sopravv. attive)
TOTALE

181.927
3.347
547.600

535.919

273.336

244.948

ONERI
Erogazioni a terzi
Spese per attività ausiliarie

18.524

Acquisto beni

1.262

28

Collaborazioni

6.912

2.512

Servizi

72.272

75.112

Nolo automezzi

9.452

7.715

Altre spese

6.322

3.227

350

350

Ammortamenti
TOTALE
RISULTATO GESTIONALE

369.906

352.416

177.694

183.503

2019

2018

544.253

353.992

6.3 – Il Valore Aggiunto

PROVENTI
Elargizioni Sostenitori
Attività ausiliarie/strumentali (asta)
Altri
TOTALE

181.927
3.347
547.600

535.919
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2019

2018

1.262

18.552

COSTI STRUTTURA
Acquisti
Collaborazioni
Servizi
Ammortamenti e Diversi
TOTALE

2.512
88.636

82.827

6.672

3.577

96.570

107.468

73.822

36.883

VALORE AGGIUNTO - EROGATI
Patrimonio artistico architettonico
Cultura e istituti scolastici

82.173

57.600

Sistema sanitario e sociale

44.524

109.000

Attività sportive

42.000

40.000

30.912

1.465

273.336

244.948

177.694

183.503

466.030

428.451

85,1

79,9

Altre
TOTALE DISTRIBUTO NELL’ESERCIZIO
TOTALE PER FUTURE ATTIVITÀ
TOTALE VALORE AGGIUNTO
V.A. su proventi (%)

6.4 - Note
Il Consiglio di Amministrazione si è attenuto a perseguire in via esclusiva le finalità di “utilità sociale” dello
Statuto e dell’art 5 del Dlgs 117/2017 e sottolinea che, nell’esercizio 2019, non sono state svolte attività diverse o
strumentali rispetto a quest’ultime e che tutta la Fondazione ha operato ed opera in assenza di scopo di lucro.
La raccolta fondi si è attenuta al rispetto dei principi di “verità, trasparenza e correttezza”.
Il controllo sull’amministrazione della Fondazione è stato curato dal Revisore Legale, dott. Andrea Pasquini, che
dal gennaio 2020 è stato nominato anche Organo di Controllo.
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Il Bilancio consuntivo 2019, con relative Note Integrative, Relazione di Missione e Relazione del Revisore Legale,
e il Bilancio Sociale 2019 sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione il 15 luglio 2020.

7. Altre informazioni
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La Fondazione Marmo è stata costituita il 9 febbraio 2017.
La sede legale e la sede operativa sono ubicate in Carrara (MS), Viale XX Settembre 118 e non dispone di altre sedi.
Il Codice Fiscale è: 92044430459
E’ stata riconosciuta Onlus con iscrizione nel Registro Ufficiale Agenzia Entrate Firenze nr. 0016348 del 30
marzo 2017.
Con adozione del 27/7/2017 è stata iscritta nel Registro regionale delle personalità giuridiche della Regione
Toscana al nr. 1034.
Il 16 luglio 2019 lo Statuto è stato modificato per adeguarlo alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (Dlgs
117/2017); le modifiche statutarie il 13/1/2020 sono state approvate dal Dipartimento Affari Legislative della
Regione Toscana.
Con la prossima istituzione del Registro Unico Nazionale, la Fondazione Marmo espleterà le procedure per
l’inserimento tra gli Enti filantropici.
La Fondazione Marmo è iscritta ad Assifero, l’associazione nazionale delle Fondazioni ed Enti filantropici e a
Confindustria Livorno Massa Carrara, la sezione territoriale di Confindustria.
Nel 2019 non si sono registrati contenziosi o controversie con fornitori, volontari, soci, componenti organi sociali
e, in generale, con tutti gli stakeholder.
Per il particolare assetto organizzativo (organi sociali supportati da un solo volontario) e per il modo in cui la
Fondazione svolge la propria attività, non sussistono elementi per inserire in questo rendiconto annotazioni di
carattere ambientale e di d’impatto o relative a differenziali retributivi e politiche di genere.

Carrara 15 luglio 2020
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coordinatore@fondazionemarmo.it
segreteria@fondazionemarmo.it

fondazione_marmo_onlus

Fondazione Marmo Onlus

www.fondazionemarmo.it

Viale XX settembre 118
54033 Carrara

