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Lettera della presidente

Per i soci della Fondazione Marmo Onlus la presentazione ai cittadini e alle istituzioni del Bilancio
Sociale 2021 è un'occasione di particolare rilievo.
Attraverso questo documento tracciamo una fotografia delle azioni, tante, che abbiamo posto in
essere nel corso dell’anno passato. Il principio
a cui ci ispiriamo e l’obiettivo a cui puntiamo è
quello della partecipazione attiva e condivisa. E la
partecipazione al comune destino che ci lega, appartenendo alla stessa comunità, ha proprio nella
conoscenza la propria condizione ineludibile, perché essa è in grado di generare consapevolezza e
quindi capacità di sapere e decidere.
In questi anni, da quando la Fondazione ha mosso
i suoi primi passi, abbiamo assistito a un crescendo di attenzione nei nostri confronti sia da parte
delle tante associazioni che nel nostro territorio
si occupano di sociale, salute, cultura, ma anche
delle varie istituzioni e di tante singole cittadine e
cittadini. E’ questo continuo e costante riconoscimento diffuso dell’importanza delle nostre azioni
il più bel regalo che potevamo ricevere perché è
il segno che quella intuizione che portò alla nascita della Fondazione era giusta. Ma se questo
riconoscimento c’è, lo si deve anche al rapporto
di trasparenza che via via, anno dopo anno, abbiamo costruito sia con i nostri finanziatori, sia
con coloro che hanno ricevuto i nostri contributi
sia con tutta la comunità. Si tratta di un investimento di fiducia nella Fondazione che noi stiamo
ri-investendo nel futuro della comunità anche
perfezionando il metodo con cui erogare i nos-

tri contributi privilegiando, attraverso un bando,
quelle azioni che nei vari campi, dal sociale alla
cultura, dalla sanità alla formazione, hanno come
comune denominatore la voglia di guardare al
domani.
Leggendo le pagine che seguono ci si può rendere conto del grande lavoro svolto anche nel 2021
nonostante le crescenti difficoltà incontrate.
Difficoltà che, purtroppo, non si sono attenuate
in questi mesi. Dopo due anni di pandemia, con
le sue conseguenze prima sanitarie e poi economico-sociali, credevamo di poter guardare con
fiducia al futuro e invece una guerra ci ha fatto
ripiombare in una incertezza profonda. La tanto
attesa ripresa ha visto nuovi ostacoli inattesi davanti a sé, dall’aumento del costo dell’energia al
rincaro dei prezzi delle materie prime al ritorno
dell’inflazione. Questo per tante famiglie, anche
della nostra comunità, si traduce nel dover fare i
conti con un aumento dei prezzi, dalle bollette ai
beni di prima necessità, che sta producendo una
forte riduzione del proprio potere d’acquisto. Un
problema economico ma anche un problema sociale che, come Fondazione, abbiamo già iniziato
ad affrontare e che ci troverà in prima fila ogni
qual volta ce ne sarà bisogno. Non ci tireremo
indietro, convinti che al nostro fianco avremo di
nuovo tanti cittadini.
Bernarda Franchi
Presidente della Fondazione Marmo
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Il Bilancio Sociale è un documento attraverso il
quale la Fondazione rendiconta, secondo il principio di trasparenza, l’attività svolta e i processi
che l’hanno guidata nella gestione della sua attività, illustrando il “viaggio” compiuto dall’ente
nell’anno appena trascorso.

L’elaborazione di questo documento, attraverso la
ricostruzione dei fatti di gestione dell’anno appena passato, consente alla Fondazione un raffronto costruttivo col passato propedeutico alla programmazione della gestione futura. Si evidenzia
che, per una maggior chiarezza espositiva, la Fondazione Marmo Onlus ha ritenuto opportuno esporre il rendiconto biennale (2020-2021) relativo
alla raccolta e distribuzione straordinaria “covid
e ripresa” trattata nell’apposita sezione (cfr. pag.
32 - 33)

La metodologia di riferimento per la sua redazione è quella indicata dalla Linee Guida del ministero del Lavoro e Politiche sociali, come previsto
per gli Enti del Terzo Settore.
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Il Bilancio Sociale è fondato su un processo strutturato di sistematiche rilevazioni dei dati attraverso:

La raccolta delle informazioni e la redazione
del presente rendiconto è stata effettuata attenendosi ai principi di “rilevanza, completezza,
trasparenza, neutralità, competenza di periodo,
comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità,
attendibilità ed autonomia delle terze parti”, il cui
rispetto è stato verificato dal competente Organo
di Revisione.
Il Bilancio Sociale vuole presentare agli stakeholder informazioni chiare e trasparenti in merito
alle attività svolte e ai risultati ottenuti nel corso
dell’anno sociale che inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
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L’ obiettivo di questo documento è duplice: da una
parte si rivolge ad interlocutori esterni, ovvero sia
ai donatori, esistenti e potenziali, sia ai beneficiari,
che tutti insieme sono definiti stakeholders (portatori di interessi rispetto all’agire della Fondazione) per informarli sull’operato svolto - e dall’altra
consente all’ente stesso, attraverso l’analisi dei
suoi dati, la rilevazione di eventuali criticità oltre
che dei punti di forza. Dall’anno 2019 la Fondazione Marmo Onlus, nonostante la redazione
del Bilancio sociale non fosse obbligatoria, ha
comunque adottato questo strumento al fine di
consolidare la sua identità, pubblicizzando la sua
attività erogativa, oltre che come strumento di
verifica del raggiungimento degli obiettivi contenuti sia nella mission che nella vision.
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ad es: Sostegno alle scuole di ogni ordine e grado del

La Fondazione e il suo progetto filantropico.
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Le risorse sono raccolte annualmente grazie alle
generose erogazioni dei Soci e dei Sostenitori e
possono essere destinate a sostegno dell’attività
ordinaria o su indicazione del soggetto sostenitore come contribuzioni straordinarie dedicate
a specifici obiettivi2. Lo scopo della Fondazione
è quello di intervenire direttamente od indirettamente per la cura, valorizzazione, promozione
e sviluppo del territorio per migliorare la qualità
della vita e la crescita sociale, culturale ed economica della comunità. Il territorio di riferimento
corrisponde in senso lato alla provincia di Massa-Carrara, con particolare attenzione per i luoghi
che presentano maggiori criticità.
Nel corso degli anni, quasi cinque dalla data di
costituzione, l’attività filantropica della Fondazione ha avuto una notevole evoluzione grazie
all’esperienza acquisita, perseguendo una propria autonomia di sostegno diretto ad istituzioni
ed associazioni che operano sul territorio, valorizzando il lavoro delle organizzazioni del terzo
1

Atto Costitutivo del 9/2/2017.

2

Statuto, Art. 5 “Patrimonio” e Art. 6 “Fondo di gestione”.

ad es: Attività ludico- motorie, Sport, Salute, Sostegno al

Valorizzazione delle eccellenze - istituzione di borse di studio

sistema sanitario locale, Attività di aiuto alle categorie fragili,

e premi; Riduzione digital divide e sviluppo competenze

Interventi per il sostegno delle famiglie, Progetti di inclusione

digitali.

sociale e di genere.

settore ed incentivando quei progetti in grado di
generare cambiamenti positivi e duraturi.
Gli enti del Terzo Settore negli ultimi anni, caratterizzati dalla pandemia, sono diventati attori di
rilievo negli interventi a sostegno della comunità,
sia in Italia che all’estero, non solo per la capacità
erogativa ma anche come volano della partecipazione civile all’associazionismo sociale.

ad es: percorsi di formazione, ricerca, sviluppo e innovazione
ad es: Arte, Attività e Beni Culturali; tutela di Ambiente,

sulla pietra naturale, dal punto di vistaambientale,

Territorio, Tradizioni; Promozione e Valorizzazione.

tecnologico, artistico, produttivo; eventi e manifestazioni di
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valorizzazione e promozione.

Mission e vision
La nostra vision è lo sviluppo del territorio, attraverso la valorizzazione delle sue specificità, tutelando il suo patrimonio, favorendo l’innovazione
sostenibile, rigenerando il tessuto sociale, culturale ed economico; la nostra mission è promuovere miglioramenti significativi prendendoci cura
della comunità in quei settori che abbiamo definitivo come prioritari e puntando su progetti capaci
di generare valore per la comunità e progresso
verso gli obiettivi condivisi.
Per massimizzare i risultati e guidare il cambiamento, la Fondazione opera con interventi diretti
ed indiretti che si configurano come contributi in
denaro oltreché come supporto organizzativo/

gestionale alle realtà impegnate in prima linea nei
settori di interesse.
Grazie all’attività istituzionale svolta dal 2017 - ed
in particolare all’impegno di questi ultimi 2 anni
di emergenza - la Fondazione ha maturato una
profonda conoscenza del contesto sociale di
riferimento e della necessità di adeguati strumenti operativi, che l' ha condotta ad una rimodulazione della sua attività in 4 priorità di intervento che
identificano le tematiche e i settori rilevanti e prioritari per sé e per i propri stakeholder.
Ai settori prioritari di intervento da Regolamento3 è destinato il 70% delle risorse disponibili.
3

Regolamento erogazioni, Artt. 2 e 3.

Tra le priorità della Fondazione, l’impegno verso l’istruzione e la formazione è considerato
essenziale per il raggiungimento degli obiettivi: è
attraverso il sostegno ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, garantendo loro istruzione di qualità,
sviluppo delle competenze, incentivo alle eccellenze, riduzione delle disuguaglianze, inclusione,
orientamento e opportunità, che ci prendiamo
cura non solo della crescita individuale ma anche
dello sviluppo culturale, sociale ed economico
della nostra comunità.
I giovani sono il futuro e la cultura è lo strumento
per costruire un futuro che sia anche sostenibile.

Viale XX Settembre, 118, 54033 Carrara MS

La Fondazione Marmo Onlus (di seguito Fondazione) è stata costituita nel 2017 come ente filantropico di erogazione1 ed appartiene alla categoria delle Fondazioni di partecipazione.

territorio anche per potenziamento offerta formativa;

La Fondazione e il suo progetto filantropico.
“Insieme per il territorio”
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“Insieme per il territorio” è dalla sua nascita lo slogan della Fondazione e la rappresenta in pieno.
È questa volontà di lavorare insieme per il bene
comune che ha portato alla sua costituzione.
La raccolta fondi, annuale, ordinaria e straordinaria, è frutto della sensibilità dei Soci e dei Sostenitori verso questi obiettivi.

www.fondazionemarmo.it

La Fondazione si concretizza come un aggregatore di risorse ed un punto di riferimento fondamentale per la comunità. L’ente attraverso una
filantropia strategica eroga contributi alle associazioni ed istituzioni no profit per una distribuzione, efficace ed adeguata, delle risorse in modo
di conseguire risultati reali e duraturi, capaci di
generare un impatto.
In ossequio a questo principio la Fondazione,
nel 2021, ha predisposto ed adottato il “Bando”
(efficace nel 2022) quale strumento principale
per le erogazioni, disciplinando la raccolta delle
richieste del territorio con l’utilizzo un format che
ne permette una precisa valutazione, consentendo una migliore conoscenza della realtà locale,

massimizzando l’effetto della distribuzione delle risorse. Il “Bando” intende favorire lo sviluppo
della progettualità da parte delle organizzazioni e
costituire una piattaforma di condivisione da cui
implementare progetti congiunti.

Forma giuridica e qualificazione ai sensi
del codice del Terzo Settore.
Statuto e Regolamento erogazioni
Lo Statuto è l’atto sostanziale che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ente per il
perseguimento delle finalità che hanno condotto
alla sua stessa costituzione.
Lo Statuto della Fondazione è stato modificato
il 16.7.20191 per adeguarsi alle disposizioni normative previste dal “Nuovo Codice del Terzo Settore” (D.lgs 117/2017) e all’Art.2 riporta che essa
“persegue finalità civilistiche, solidaristiche e di
utilità sociale a beneficio del territorio di Massa
Carrara e della sua popolazione tramite attività di interesse generale ed erogazioni di beni,
denaro o servizi”2, ricomprese in quanto indicato
all’art. 5 del Codice del Terzo Settore.

1

Le modifiche statutarie sono state approvate il 13/1/2020 dal Dipartimento Affari Legislativi della Regione Toscana.

2

Statuto Fondazione Marmo, Art 2. “Scopi”. Per consultare lo Statuto della Fondazione cliccare sul link nel testo

92044430459.
Attualmente la Fondazione svolge in via esclusiva
la sua attività istituzionale di ente erogatore sul
territorio, pertanto, non esercita alcuna attività
commerciale e conseguentemente non è dotata
di P.IVA.
La sua sede è in Carrara, Viale XX Settembre al
n. 118.

Area territoriale di operatività

Con l’iscrizione della Fondazione Marmo Onlus
al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS),
prevista per il primo trimestre del 2023, entrerà
in vigore il nuovo Statuto che le farà assumere
nella propria denominazione la qualifica di “Ente
Filantropico E.T.S.” ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n.
117/2017

Come indicato nello Statuto e nel suo Atto
Costitutivo, l’ambito di azione prioritario della
Fondazione è quello territoriale, corrispondente
alla provincia di Massa Carrara. Un’attenzione
particolare viene comunque riservata al
territorio del comune di Carrara e al suo centro
storico, sia per essere il luogo simbolo di questo
comprensorio ma anche perché, purtroppo, è
l’area che presenta maggiori elementi di criticità.
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Codice etico

Gli interventi istituzionali della Fondazione
sono disciplinati nel “Regolamento erogazioni”
approvato il 28.11.21 e consultabile sul suo
sito web che definisce modalità e criteri della
concessione di contributi.

La Fondazione è iscritta nel registro delle Onlus al
Registro Ufficiale Agenzia delle Entrate di Firenze
n. 0016348 del 30.3.2017.
Dal 2021, quale ente no profit, è stata accreditata
nei registri per poter beneficiare delle destinazioni
del 5 per 1.000 con codice fiscale C.F.
3

Statuto Fondazione Marmo, Art 2. “Scopi”

L’orientamento all’etica è approccio indispensabile
per l’affidabilità dei comportamenti della
Fondazione verso l’intero contesto civile ed
economico in cui la stessa opera. A tali esigenze
risponde la predisposizione del Codice Etico, che
rappresenta un sistema di regole, principi e valori
da osservarsi da parte di tutti coloro che operano
in nome e per conto della Fondazione, sia con
riferimento a rapporti interni sia con soggetti
esterni.
La Fondazione, pertanto, in forza di quanto
premesso, adotta il Codice Etico al fine di definire
con chiarezza e trasparenza i valori ai quali si
ispira nello svolgimento delle proprie attività.

Viale XX Settembre, 118, 54033 Carrara MS
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“In particolare, 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 ed edifici inutilizzati”3.

2021
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La Fondazione ha per scelta una struttura snella, che consente un’operatività elevata e un contenimento dei costi di gestione.
È ubicata
presso la delegazione territoriale di Confindustria
Livorno e Massa-Carrara, che ne ospita la sede
nei propri locali e ne supporta l’attività dietro corresponsione di un canone di service annuale.
Questa soluzione garantisce autonomia operativa e la fruizione di facilities necessarie allo svolgimento dell’attività della Fondazione, permettendo
un' elevata efficienza organizzativa ed una riduzione dei costi rispetto ad una sede propria.

consentono una piena adesione ai principi e agli
obiettivi prefissati ed una comunanza di intenti
che rinsalda le forze della Fondazione e la portata
dei suoi interventi.
Non sono previsti emolumenti, né indennità di
carica per Consiglieri, Presidente e Vice-presidente: in ossequio all’art. 14 del Codice del Terzo
Settore tutti gli Organi Sociali della Fondazione,
infatti, non percepiscono alcun compenso diretto
o indiretto.

La conduzione operativa delle attività della
Fondazione è affidata ad un Coordinatore, cui
spetta dare esecuzione alle delibere del CdA, la
predisposizione delle istruttorie, l’adempimento degli atti di ordinaria amministrazione e la
gestione degli stakeholder interni ed esterni.
Il ruolo è affidato dal 1/1/2021 ad un professionista, Dott.ssa Stefania Corsini, attraverso un incarico annuale rinnovato il 31/12/2021.

I soci della Fondazione sono suddivisi in Soci
Fondatori1, che sono coloro che hanno contribuito alla costituzione dell’Ente stesso e non possono recedere, e in Soci Onorari2, le persone fisiche
nominate, in riconoscimento della condotta morale o per il supporto fornito all’attività della Fondazione, con delibera inappellabile del Consiglio
di Amministrazione a maggioranza dei suoi componenti. Esiste, inoltre, la figura dei Sostenitori,
“persone fisiche o giuridiche che [...] contribuiscono alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi liberi in
denaro o [...] con un’attività, anche professionale,
di particolare rilievo [...]”3.

Le funzioni e gli impegni della Fondazione sono il
frutto dell’operato degli stessi Consiglieri che su
base volontaria mettono a disposizione dell’ente
il proprio tempo, le proprie competenze e le proprie relazioni, per la migliore efficacia ed efficienza operativa. La partecipazione diretta e personale alle attività della Fondazione e la quasi totale
coincidenza tra i Consiglieri e i Soci Fondatori,

Sia i Soci Fondatori sia i Soci Onorari siedono
con diritto di voto nell’Assemblea dei Soci4, cui
possono partecipare anche i Sostenitori, che ha
il potere di definire le linee programmatiche pluriennali degli interventi della Fondazione, nominare
i componenti del Consiglio di Amministrazione e
l’Organo di Controllo e di modificare lo Statuto:
nel 2021 l’Assemblea si è riunita con 2 volte.

1

Statuto, Art. 11 “Soci Fondatori”

2

Statuto, Art. 12 “Soci Onorari”

3

Statuto, Art. 13 “Sostenitori”

4

Statuto, Art. 21 “Assemblea dei Soci”

2021

Organizzazione e gestione.
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Antognoli Cesare

Borghini Marco

Corsi Alessandro

Corsi Carlo Alberto

De Angelis Marco

Franchi Bernarda

2021

2021

Il Consiglio di Amministrazione1 è composto da 7 a 15
membri, nominati tra i Soci Fondatori e Onorari, dispone “di
tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria
[...] e persegue gli indirizzi programmatici indicati dall’Assemblea dei Soci”.
Le decisioni relative all’attività istituzionale e alla buona amministrazione della Fondazione sono prese collegialmente
dal CdA, che provvede anche alla valutazione delle richieste
di contributo e delle proposte di collaborazione.

Composizione Assemblea dei Soci al

31/12/21

Antognoli Cesare (onorario)

Luciani Andrea

Borghini Marco

Majello Barbara (onorario)

Corsi Alessandro

Mazzi Gino

Corsi Ferruccio

Morelli Marco (onorario)

De Angelis Marco

Pegollo Giulio

Franchi Alberto

Ricci Anselmo

Franchi Bernarda

Rossi Andrea

Gemignani Manrico

Santucci Fabrizio (onorario)

Graziani Roberto

Vanelli Carlo

Lucchetti Erich

Venturi Matteo

Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 6 volte, con un tasso di partecipazione medio del 67%,
ed ha proceduto alla concessione di contributi sulla base
delle richieste pervenute, dato compimento alle erogazioni
conseguenti alla Campagna “Raccolta Fondi Straordinaria”, ha definito i “Settori prioritari di intervento” ed emanato il "Regolamento" e il "Bando per le erogazioni." A queste
sedute istituzionali si sono accompagnati incontri informali
per l’elaborazione del Regolamento erogazioni, del Bando e
dei suoi relativi criteri, oltre alla partecipazione alle riunioni
operative dei progetti coordinati dalla Fondazione in veste
di rappresentanti ufficiali e al mantenimento complessivo
delle relazioni dell’ente.
I Consiglieri costituiscono pertanto il cuore pulsante della
Fondazione, organo di governance e serbatoio di volontari di
una struttura tutta orientata alla sua missione filantropica.
Il Presidente2 della Fondazione, nominato dal Consiglio tra i
suoi membri, presiede il CdA e ne stabilisce l’Ordine del
Giorno ed è il legale rappresentante della Fondazione. È la
figura apicale della governance e si occupa personalmente
di numerose questioni specifiche: in caso di necessità ed
urgenza può compiere gli atti di competenza del Consiglio
presentandoli a ratifica collegiale nella successiva seduta
dello stesso.
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Gemignani Manrico

Graziani Roberto

Lucchetti Erich

Luciani Andrea

Majello Barbara

Morelli Marco

Ricci Anselmo

Rossi Andrea

Venturi Matteo

La carica è ricoperta dal 16.10.2019 dalla sig.ra Bernarda
Franchi, coadiuvata dal Dott. Matteo Venturi nel ruolo di
Vice-Presidente dal 23.1.2020.
1

Statuto, Art. 16 “Consiglio di Amministrazione”.

2

Statuto, Art. 18 “Presidente”.

Viale XX Settembre, 118, 54033 Carrara MS
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La funzione di Revisore Legale è svolta dal Dott.
Andrea Pasquini fin dalla costituzione dell’ente;
dal gennaio 2020 lo stesso è stato nominato anche quale Organo di Controllo, come previsto dalla nuova normativa per gli Enti del Terzo Settore.

Stakeholders
Composizione CDA al 31/12/21
Antognoli Cesare

Consigliere

Borghini Marco

Consigliere

Corsi Alessandro

Consigliere

Corsi Carlo Alberto

Consigliere

www.fondazionemarmo.it
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Gli Stakeholders della Fondazione possono essere suddivisi in interni (sostenitori) ed esterni
(beneficiari e destinatari).

Scopo dell’attività di comunicazione è facilitare il
contatto con gli stakeholders e la comunità locale
in maniera più ampia, promuovendo gli obiettivi
prioritari della Fondazione e disseminando buone
pratiche.

Tra gli Stakeholders interni o Sostenitori, si annoverano i Soci Fondatori e Onorari così come
tutti gli altri Sostenitori, che siano imprese o
persone fisiche, che, anche in modo spot, contribuiscano con le proprie erogazioni a sostenere
l’attività filantropica della Fondazione per il perseguimento dei suoi scopi statutari. Si tratta per lo
più di imprese direttamente impegnate, o comunque riconducibili, al settore lapideo.

2021
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sostenute ed alla valorizzazione dell’operato delle
associazioni proponenti. La Fondazione ricorre,
inoltre, alla stampa locale come strumento di
comunicazione per informare i cittadini degli
impegni e progetti sopportati, in modo da
intercettare anche quella parte di popolazione
che non utilizza i social.
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De Angelis Marco

Consigliere

Franchi Bernarda

Presidente

Gemignani Manrico

Consigliere

Graziani Roberto

Consigliere

Lucchetti Erich

Consigliere

Luciani Andrea

Consigliere

Majello Barbara

Consigliere

Sono Stakeholders esterni i Beneficiari diretti,
che sono le diverse realtà no profit con cui collabora l' Ente e che a questo si rivolgono per ottenere
contributi per la realizzazione dei propri progetti
che ricadono negli ambiti prioritari di intervento
della Fondazione. Si tratta soprattutto della pubblica amministrazione, istituti scolastici, sistema
sanitario locale e delle associazioni ed enti del
Terzo Settore attivi specialmente in ambito culturale o di volontariato sociale. Infine, si rilevano
tra gli Stakeholders esterni i Destinatari finali, che
sono i cittadini del nostro territorio, beneficiari
delle attività realizzate e degli obiettivi perseguiti.

Morelli Marco

Consigliere (dal 29/11/21)

Il ruolo della comunicazione

L’ente non ha personale dipendente e non
ricorre pertanto l’obbligo di indicazione del
rapporto tra i compensi massimi e minimi.
Il compenso del Coordinatore per l'anno 2021
ammonta a 18.000 € ominicomprensivi.

Ricci Anselmo

Consigliere

Rossi Andrea

Consigliere

Venturi Matteo

Vice-Presidente

La Fondazione pubblicizza la sua attività con una
strategia multicanale che consente di intercettare
i diversi pubblici di riferimento. Nell’intento di
incentivare l’interazione diretta, oltre al sito web,
si privilegiano i canali social FB e IG, dedicando
spazio alla presentazione dei propri obiettivi
e soprattutto alla promozione delle iniziative

Soci, Sostenitori e Consiglieri prestano la propria
attività a supporto dell’ente su base volontaria,
mettendo a disposizione il loro capitale di
competenze ed esperienza per la definizione e la
messa in atto dei programmi della Fondazione e
per rappresentarla presso gli stakeholders e negli
impegni istituzionali.

DICONO DI NOI

Persone che operano per l’ente
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Il contesto di riferimento
Il 2021 è stato un anno molto particolare.

www.fondazionemarmo.it
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Il perdurare della pandemia di covid-19, il dilagare
delle sue conseguenze economiche e sociali, il clima di incertezza generale hanno segnato il periodo, con una spinta ad una parziale ripresa solo
negli ultimi mesi dell’anno (e purtroppo già frenata dallo scatenarsi del conflitto in Ucraina). Nuovi
scenari e necessità si sono profilati imponendo
una riorganizzazione generale, la riconsiderazione di linee di azione ed intervento ed un’accelerazione di processi già in corso da tempo.
Gli obiettivi dell’agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile, capaci di coniugare sfide globali e
percorsi locali, hanno orientato le direttrici di intervento di piani come NextGeneration EU e il
PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)
che costituiscono lo scenario più ampio in cui si
inquadrano gli interventi e i programmi d’azione
della Fondazione.
La transizione ecologica e digitale, l’inclusione, la
sostenibilità, la riduzione delle disuguaglianze, la
parità di genere e l’istruzione di qualità sono gli elementi per una crescita e un miglioramento della
società e dell’ambiente.

Gli interventi filantropici dei privati per il contrasto
alla pandemia e ai suoi effetti, si sono rivelati cruciali anche per permettere la tenuta di servizi pubblici, in primis quello sanitario, duramente provato
da una crisi prolungata che ne ha fatto emergere
limiti e carenze strutturali.
Anche in questo caso l’evidenza imposta dalla
situazione contingente ha semplicemente enfatizzato una tendenza già in atto, e che è andata
rafforzandosi sempre più nell’ultimo decennio,
in cui l’intervento filantropico privato ha vieppiù
accompagnato e sostenuto quello pubblico per
dare risposte adeguate ai bisogni sociali.
In questo stesso lasso di tempo è diventata operativa la riforma del Terzo Settore che ha definito
e normato il settore no-profit e le sue modalità di
gestione ed intervento.
In questo contesto evolutivo e mutevole al fine di
ottenere un’operatività più efficace, la Fondazione
ha colto il momento per una ristrutturazione organizzativa e procedurale, che recepisse le nuove
norme e le indicazioni contenute nella riforma
del Terzo Settore e prendesse atto delle mutate
condizioni della comunità, dando nuovo slancio
all’azione della Fondazione su priorità definite.

In quest’ottica riorganizzativa la Fondazione ha
individuato e definito le priorità specifiche di intervento per canalizzare la distribuzione delle
risorse verso gli obiettivi principali, così da ottenere risultati più rilevanti, guidare i processi di
cambiamento ed aver maggior impatto grazie
all’effetto amplificatore dell’attivazione di progetti sinergici. L’ aumentata collaborazione con gli
stakeholder ha reso più fecondo il dialogo sulle
questioni rilevanti per la nostra comunità in un
approccio condiviso.
Per accrescere la trasparenza nell’attività erogativa, che rappresenta il fulcro della mission della Fondazione, è stato elaborato e pubblicato il
"Regolamento erogazioni" che definisce forme
e modi della concessione dei contributi, disciplinando i criteri attraverso i quali la Fondazione
persegue gli scopi statutari e opera nei settori di
intervento individuati1.
Con lo stesso intento di trasparenza, per una
pianificazione strategica verso gli obiettivi e per
migliorare la performance degli interventi, i Consiglieri hanno deciso di emanare un Bando per le
erogazioni dei contributi: così da formalizzare la
procedura di ricezione e valutazione delle richieste in modo comparato, rilevandone la coerenza
con gli obiettivi statutari e le ricadute effettive sui
beneficiari finali.

Attività filantropica 2021
Nel corso del 2021 la Fondazione, vista la mole
delle richieste di supporto ricevute, ha privilegiato
il sostegno diretto così da dare un’immediata
1

Regolamento Erogazioni, Artt. 1, 2 e 5.

risposta alle esigenze della comunità, lasciando
in secondo piano lo sviluppo di un progetto
proprio. Sono pervenute circa 100 richieste, di cui
39 finanziate, con un valore medio 8.900 € per
progetto.
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La riorganizzazione interna ed esterna

100

Domande di contributo
19

39

Progetti accolti

8.900

Contributo medio erogato
per progetto
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La situazione emergenziale, causata dalla
pandemia, è stata ancora molto pressante e,
pertanto, la Fondazione ha ritenuto indispensabile
continuare a accogliere le richieste di aiuto
pervenute dal territorio pur agendo in modo
prudenziale nell’utilizzo delle risorse.
In questa fase di incertezza, in cui parziali
“aperture” e segnali di ripresa si sono alternati
a nuovi allarmi e restrizioni, è stato basilare
mantenersi flessibili ragionando per priorità in
rapporto ad un contesto in continuo mutamento.
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I progetti di particolare valore e rilievo ai fini della
cura della comunità e della ripresa della vita civile,
le proposte con una particolare attenzione alla
valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni
oltreché alla formazione di qualità per i giovani,
sono stati sostenuti dalla Fondazione, per la forte
coerenza con le finalità dell’Ente e l'attinenza coi
settori proprietari di intervento.
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La tabella a pag 22-24 illustra il dettaglio delle
erogazioni 2021. Queste sono state realizzate
in parte grazie agli accantonamenti degli anni
precedenti stanziati in bilancio (impiegati sia
in risposta alle persistenti necessità sanitarie e
sociali sia a sostegno di una “ripresa” delle attività
sul territorio) ed in parte grazie ai proventi ordinari
raccolti nel 2021.
I contributi erogati nel 2021 ammontano a
384.916,50 €, cui si aggiungono la somma di
250.000€ destinata dal CdA ad ulteriori erogazioni
da assegnarsi attraverso il Bando 2022 e altri
170.000 € per interventi diretti, con un importo
complessivo di 420.000 €.

21

Il totale delle risorse destinate al territorio nel corso
del 2021 è stato quindi di 804.916,50 €: questa
programmazione nell’utilizzo e distribuzione delle
risorse consegue dalla nuova modalità operativa
della Fondazione e permette di ottenere migliori
risultati sia in termini di impatto delle erogazioni
sia di gestione dell’ente.

www.fondazionemarmo.it

destinati per interventi sul territorio
nel 2022

804.916,50 €

384.916,50 €

totale contributi deliberati nel 2021

contributi erogati nel corso del
2021

250.000 €
destinati a Bando Erogazione
contributi 2022

Credits: Daniele Ussi
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170.000 €

La tabella che segue riporta l’elenco dei progetti sostenuti evidenziando le realtà con cui la
Fondazione ha collaborato e la tipologia di intervento (ordinario/”covid”).

Progetto

Importo

Beneficiario

Er. Ordinaria

Executive Master in Ingegneria Mineraria per le Cave di Pietra
Ornamentale

25.000,00 €

Politecnico di
Torino

X

PCTO Liceo Artistico Carrara: intervento di street art Stadio
"dei Marmi"

15.000,00 €

Orticanoodles Sas

X

progetto pluriennale Radioterapia

50.000,00 €

ASL Toscana Nord

X

LIBRI PER BAMBINI - progetto editoriale di solidarità

2.000,00 €

Associazione
Fabula

X

Celebrazioni centenario associazione pugilistica

1.000,00 €

Pugilistica
Carrarese

X

Recupero spazi comuni Oratorio e Circolo San Luca

1.342,00 €

Linea Srl

X

Festival con-vivere

30.000,00 €

Fondazione Cassa
di Risparmio di
Carrara

X

Decoro e valorizzazione patrimonio

3.900,00 €

Prefettura Massa

X

Pianoforte - musicaterapia

21.960,00 €

ASL Toscana Nord

X

Er. Covid

Progetto

Importo

Beneficiario

Er. Ordinaria

Er. Covid

Dotazioni informatiche hardware

1.800,00 €

IC Fossola Gentili

X

"IO CAMMINO A 4 RUOTE"

6.270,00 €

Go-Fund Me
campagna di

X

2021
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crowdfunding
10.025,00 €

Caritas

X

Ecografi portatili per emergenze

12.600,00 €

ASL Toscana
Nord/ Ospedale
Fivizzano

X

PCTO scultura lapidea digitale e manuale

7.000,00 €

Liceo Artistico F.
Palma

X

Route Culturale Apuana

7.300,00 €

Associazione
OpenCentre
Carrara

X

Manifestazione Torano Giorno e Notte

10.000,00 €

Associazione
Comitato Pro
Torano

X

NAVIGANDO SENZA BARRIERE

10.000,00 €

Area 51 ASD

X

NON E' MAI TROPPO TARDI - Solidarietà alimentare

5.000,00 €

Associazione San
Vincenzo de'Paoli

X

UNA MONTAGNA DI AIUTI - Solidarietà alimentare

5.000,00 €

CAI sezione
Carrara

X

PREMI studenti classificati Campionati Studenteschi Nazionali

3.626,00 €

Liceo Scientifico
G. Marconi

X

/ Ospedale NOA

www.fondazionemarmo.it

STUDENTI A TEATRO (stagione prosa Carrara)

550,00 €

2.000,00 €

Rapporto marmi e pietre nel mondo

Fondazione
Toscana
Spettacolo
Pugilistica
Massese

X

X

1.198,00 €

Libreria Aronte

X

Concerto Zubin Metha e l'orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino

6.700,00 €

privati

X

Concorso Lirico "Marmo all'Opera"

10.000,00 €

Comune di Massa

X

15.000,00 €

Associazione
“Amici della Lirica”

X
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Donazione carte spesa per BANCO ALIMENTARE CARITAS
Diocesana

Er. Ordinaria

Er. Covid

1.500,00 €

Flamingo Art
Gallery

X

Forum UNESCO Creative Cities

5.032,92 €

Comune di Carrara

X

“Monte di Pasta”- Un parco inclusivo

3.000,00 €

UISP Grande Età
OdV

X

3.000,00 €

Associazione
Soroptimist
International
d'Italia

X

Progetto editoriale Hands at work

3.000,00 €

ITKI Foundation

X

Giro della Lunigiana

2.000,00 €

Casano SSD
ARL

X

ASL Toscana
Nord- Ospedale
NOA

X

Ecografo ginecologia-ostetricia

24.675,00 €

63.470,50 €

ASL Toscana
Nord- Ospedale
NOA

X

Fondo bollette famiglie in difficoltà

10.000,00 €

Caritas

X

Società San
Vincenzo de'
Paoli

X

Totale

5.000,00 €

384.949,42 €

Contributi erogati nel 2021

Dal dettaglio delle erogazioni emerge come, anche
per il 2021, l’impegno prevalente abbia riguardato
il settore socio-sanitario (62,88%), seguito dagli
interventi per la “ripresa” della comunità (22,58%)
e il supporto ai giovani e all’istruzione (13,76%).
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Suddivisione erogazioni covid-ordinarie

Ecografo radioterapia

Regalo Sospeso per i bambini – Natale 2021

www.fondazionemarmo.it

Beneficiario

Progetto editoriale Marcognano Arte e Memoria

Attività di inclusione ed empowerment femminile

24

Importo

2021

Progetto

Anche la percentuale delle
erogazioni, suddivise per
tipologia tra covid e ordinarie,
rispecchia il quadro reale in
cui la Fondazione si è trovata
ad operare, fortemente
provato dalla pandemia sotto
molteplici aspetti.

ordinarie

4
4%
8.

covid
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Nella scala regionale, Massa-Carrara risulta
la provincia in cui il covid-19 ha avuto
maggiore letalità2, e quella con la quota più
elevata di famiglie colpite da un sensibile
peggioramento della situazione economica, cui
si accompagnano problemi collaterali di povertà
educativa, marginalizzazione e inasprimento
delle disuguaglianze sociali.

www.fondazionemarmo.it

Per quanto i dati sulla Toscana siano confortanti
se paragonati a quelli di altre regioni italiane, la
persistente pressione a cui è stato sottoposto
il servizio socio-sanitario pubblico ha fatto
emergere problemi e carenze preesistenti.
Si è registrata, in maniera diffusa, una difficoltà nel
gestire con gli stessi ritmi l’erogazione dei servizi
sanitari, con un rallentamento nell’accesso alle
prestazioni, un rinvio degli interventi non urgenti
e una ripercussione negativa sulla gestione dei

pazienti3.
In tale contesto la Fondazione ha continuato
garantire il suo sostegno al servizio sanitario
locale, sia per fronteggiare la terza ondata di
Covid, sia per evitare che le prestazioni ordinarie
subissero riduzioni a causa del persistere
dell’emergenza.
Così, attraverso una concertazione con i
responsabili dei reparti e la ASL, nel 2021 la
Fondazione ha donato alla ASL Toscana Nord,
ed in particolare all’Ospedale NOA, macchinari
innovativi per la diagnostica e la cura al servizio
della popolazione locale. Inoltre, sempre
all’Ospedale NOA è stato donato il pianoforte
richiesto per poter portare avanti il progetto di
musicoterapia a favore dei degenti realizzato
dall’associazione “Donatori di Musica”.
Allo stesso modo è stato necessario proseguire
il percorso di sostegno e cura delle fragilità
economico e sociali, soprattutto in collaborazione
con Caritas, CAI e Società San Vincenzo de’
Paoli, che hanno operato per raggiungere con un
aiuto concreto chi ha subito un peggioramento
delle proprie condizioni a causa della recessione
innescata dalla pandemia.
Infine, l’impegno della Fondazione nel sociale
ha permesso la realizzazione di percorsi di
inclusione, sostegno ed empowerment dei più
fragili, come il progetto di Area 51 che permette
ai disabili di godere dei benefici degli sport in
mare, la campagna locale di GoFundMe “Io
cammino a 4 ruote”, le attività dell’ Associazione

1

Rapporto Welfare e Salute in Toscana 2021

2

Emergenza Covid-19: le sfide del presente tra resilienza, rigenerazione e innovazione, 2021, p.32

3

Emergenza Covid-19: le sfide del presente tra resilienza, rigenerazione e innovazione, 2021

Soroptimist International e il progetto “Monte
di Pasta- Un Parco Inclusivo” dell’organizzazione
di volontariato UISP Grande Età che sta
recuperando per la fruizione collettiva la collina
nel centro di Massa.

un percorso che nei prossimi anni diverrà una
strada maestra per lo sviluppo stesso del nostro
territorio.
La Fondazione ha avviato una più stretta
collaborazione con le scuole del territorio, in un
dialogo costruttivo per comprenderne i bisogni
e potenziarne l’offerta formativa anche alla luce
delle mutate condizioni e nuove necessità emerse
in questi 2 anni.
In questo ambito, la Fondazione ha donato
materiale informatico alle scuole e finanziato la
realizzazione di PCTO basati sulla trasmissione
diretta maestro-allievo e su una partecipazione
pratica in presenza, di cui si sentiva la necessità
dopo un lungo periodo di didattica a distanza.

Educazione e istruzione hanno un ruolo
fondamentale nello sviluppo del capitale umano
di una comunità e sono fattori fondamentali di
inclusività e cittadinanza. Credendo fermamente
in questo assunto, la Fondazione ha messo
la formazione e il sostegno alla scuola come
priorità di azione del 2021, per iniziare a tracciare
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La pandemia ha impresso un’accelerazione alla
crescita di nuove povertà che non è rallentata nel
corso del 2021: il 17% delle famiglie toscane ha
registrato una forte contrazione del reddito e tra
il 2019 e il 2021, infatti, l’aiuto alimentare ha avuto
un incremento del 13,3 %. Secondo i dati Caritas
1/3 delle persone che si sono rivolte nel 2021
ai centri di assistenza, non si era mai rivolta al
servizio prima del lockdown1. L’evento pandemico,
che sul finire dell’anno 2021 ha iniziato ad essere
fronteggiato grazie alla copertura vaccinale, ha
lasciato dietro di sé una diffusa crisi economica
investendo le imprese e conseguentemente la
popolazione, aggravata dall’incertezza di uno
scenario futuro imprevedibile.
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In un’ottica di incentivo alle eccellenze, per
una crescita del capitale umano rappresentato
dai giovani della nostra comunità, l’Ente ha
assegnato premi in denaro agli studenti
delle superiori classificati nei Campionati
Studenteschi.
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I PCTO in ambito artistico creativo
I progetti del Liceo Artistico di Carrara e di Massa hanno portato gli studenti a lavorare sul marmo come espressione
e reinterpretazione artistica di una memoria e identità territoriale. Gli studenti del Liceo Palma dopo un percorso annuale di riflessione e sviluppo dei bozzetti hanno realizzato in marmo presso laboratorio artigiano la scultura in ricordo
di Alì Piccinin, personaggio locale ed internazionale del XVI secolo. Gli allievi del Liceo Gentileschi, sotto la guida di un
affermato street artist, hanno lavorato sul tema di arte pubblica, rigenerazione e riappropriazione dell’identità locale,
realizzando un murales sullo stadio cittadino in omaggio alle maestranze carraresi e al ruolo del marmo di Carrara
nella grande storia dell’arte. Entrambi i percorsi rientrano nel settore “Civiltà del Marmo” e sono svolti in connessione
con la tematica della trasmissione diretta del sapere da maestro e allievo e del ruolo di artista ed artigiano nella formazione delle nuove generazioni e nella progettazione del decoro urbano.

Inoltre, in collaborazione con il Politecnico di

Torino - Scuola di Formazione Permanente la
Fondazione ha portato a Carrara il Master in Ingegneria Mineraria applicata alle le cave di Pietra
Ornamentale, che si è svolto per la sua totalità sul

www.fondazionemarmo.it

nostro territorio sia per la parte teorica sia per i
sopralluoghi e gli stage in azienda. La formazione nel settore lapideo significa non solo fornire ai giovani nuovi strumenti con cui costruire il
proprio futuro professionale, ma anche investire

sul futuro del nostro territorio mettendo a valore
quel patrimonio unico ed inimitabile che è la nostra cultura secolare legata alla pietra naturale.
Un patrimonio fatto di conoscenze, esperienze e
pratiche, custodito e tramandato da cavatori, imprenditori, artigiani e artisti che, legato alle nuove
conoscenze tecnologiche, la Fondazione può
contribuire a fare di Carrara la Capitale mondiale
della conoscenza legata al marmo e alla pietra
naturale.

I primi diplomati del Master nella cerimonia tenutasi a Dicembre 2021 presso Palazzo Binelli a Carrara

Il Festival "con-vivere", fondato quasi 20 anni fa
dal filosofo Remo Bodei ed organizzato annualmente con successo dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Carrara, è ormai un appuntamento
fisso, molto apprezzato e frequentato dai cittadini, che è diventato rappresentativo del territorio.
Al programma principale che ogni anno esplora
con dibattiti ed eventi il cambiamento sociale e i
trend emergenti, si affiancano gli eventi collaterali delle associazioni locali per creare un’offerta
concertata, variegata e a partecipazione diffusa.
La Fondazione Marmo Onlus fa parte del Comitato del Festival e ne sostiene con regolarità la
realizzazione. Tra le manifestazioni e gli eventi
sostenuti lo scorso anno, “con- vivere” è per noi
particolarmente significativo proprio per la tematica affrontata. Quest’ultima edizione (la XVI
dalla nascita e la prima dopo la scomparsa del
suo fondatore) era infatti dedicata al tema della
“cura”, una dimensione essenziale dell’umano, il
cui modo di essere è intimamente connesso con

l’aver cura di sè stesso, degli altri e di ciò che lo
circonda, tema di particolare rilievo nella congiuntura 2021 in cui forte si è sentito il bisogno di
“cura e ripresa”.
Infine, la Fondazione ha preso parte al Forum Unesco Città Creative, partecipando alla discussione
sul ruolo dell’artista e dell’artigiano nella rigenerazione e sviluppo sostenibile dei centri storici. Ne
è risultata la Dichiarazione di Carrara, sottoscritta da Fondazione insieme a Fondazione Cassa di
Risparmio di Carrara, Accademia di Belle Arti, APS
Oltre, Istituto Valorizzazione Castelli, Stati Generali del Patrimonio, CNA e CCIAA e Confartigianato.
Questo atto individua alcune priorità su cui i firmatari concordano, per creare le condizioni perché artisti, artigiani e creativi diventino driver di
sviluppo sostenibile, in un’alleanza tra patrimonio
ed innovazione, e in un’ottica di trasmissione dei
saperi e di valorizzazione e promozione della dimensione artistica e culturale del nostro distretto.
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Il Forum Unesco Città Creative

Il 2021 è stato l’Anno Internazionale per l’economia creativa e lo sviluppo sostenibile, che riconosce il ruolo della creatività come motore di sviluppo per un futuro sostenibile. Lo scorso settembre a Carrara, che dal 2017 è membro della
rete Unesco Città Creative e di cui dal 2021 è co-coordinatore internazionale del settore Arts and Cratfs, si è svolto il
Forum internazionale Unesco che ha prodotto la “Carta di Carrara” e la “Dichiarazione di Carrara” che evidenziano il
ruolo centrale di arte, artigianato ed industrie creative come strumenti per lo sviluppo urbano sostenibile nella rigenerazione dei centri storici, nella progettazione del decoro urbano, nell’educazione e formazione delle nuove generazioni
nel campo dei saperi tradizionali (il “saper fare” eccellentissimo delle nostre maestranze locali) e nella valorizzazione
di un territorio a millenaria vocazione artistica. Questi documenti indicando una serie di priorità, di azioni e di attività
che compongono una road map anche per tutte le altre città creative.
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Credits: Danae Project Srl
Credits: Luca Zampolini
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La campagna COVID 2020-2021: 2 anni di aiuto straordinario al territorio

CAMPAGNA COVID 2020 - 2021

La Fondazione Marmo da fine febbraio 2020, quando lo scenario quotidiano viene travolto
dall’arrivo della pandemia, ha velocemente concentrato il suo impegno nella lotta al Covid19.
Per sostenere nell’immediato gli sforzi di medici, personale ospedaliero e Organizzazioni di
volontariato, i Soci Fondatori hanno lanciato una raccolta fondi che nel giro di pochi giorni ha
raccolto quasi 1,2 milioni di euro con le donazioni arrivate non solo dalle imprese del marmo,
ma anche dagli altri settori economici e dai singoli cittadini.

In cifre:

La priorità iniziale è stata quella di permettere ai sanitari di compiere in sicurezza il proprio
lavoro. Superando le difficoltà logistiche dei primi mesi di pandemia, la Fondazione è riuscita a
reperire mascherine, tute e dispositivi di protezione, prontamente distribuite alle RSA, ospedali
e case circondariali della provincia, ai diversi corpi delle forze dell’ordine, alle varie associazioni
di volontariato attive nel sostegno della popolazione. Quando poi a settembre 2020 hanno riaperto le scuole, la distribuzione ha interessato gli istituti di ogni ordine e grado per metterle a
disposizione di tutti gli studenti.

In cifre: 900.000

fondi raccolti per circa
1.200.000 €

Attraverso il coordinamento svolto dal dott. Giuliano Biselli (direttore del Nuovo Ospedale Apuano) la Fondazione ha fatto acquisti mirati che dessero risposta alle necessità urgenti di gestione della pandemia e cura della popolazione: sono state acquistate ambulanze aggiuntive per
Pubblica Assistenza, Misericordia e Croce Rossa, ed ha dotato il NOA, in prima linea nell’emergenza per tutto il nostro comprensorio, di nuove sale di terapia intensiva e un robot sanificatore
sviluppato dal Sant’Anna di Pisa.
Perché non venissero penalizzati i servizi ordinari ai pazienti, ridotti per le priorità imposte dalla
gestione pandemica, l’Ente ha provveduto anche all’acquisto di un moderno macchinario per la
diagnostica del reparto oncologico (progetto Volto della Speranza OdV).

Nel 2021, anche in linea con quanto deciso a livello nazionale, la Fondazione ha stabilito di
destinare una parte delle risorse raccolte al sostegno di attività varie di “ripresa” della vita civile della comunità, con il supporto ad iniziative e manifestazioni destinate alla popolazione
e alla promozione del territorio e delle sue tradizioni e specificità, come la rassegna artistica
Torano Notte e Giorno, il Concorso lirico Marmo all’Opera e il concerto del Maggio Musicale
Fiorentino in Piazza Aranci, le iniziative editoriali di valore, lo svolgimento del Forum delle Città
Creative UNESCO tenutosi a Carrara e diversi progetti di inclusione ed empowerment, come
quello dell’associazione Area51 per persone con disabilità fisica e mentale e le attività dell'Associazione UISP Grande Età e Soroptimist International

In cifre: 70.000 €

Coerentemente con le proprie priorità la Fondazione, sempre nella direzione della necessità di
una “ripresa”, ha dedicato particolare attenzione ai giovani della nostra comunità, intervenendo
sia con la realizzazione di iniziative didattiche, sia con donazioni di materiale informatico, conferimento di premi alle eccellenze e sostegno allo sviluppo percorsi di formazione specifica.

In cifre: 35.000 €

Infine, sempre in linea con la politica nazionale di “ripresa e resilienza”, la Fondazione ha destinato il residuo della raccolta fondi straordinaria ad incremento della dotazione del Bando di
erogazione 2022 per l’assegnazione dei contributi di intervento istituzionale a favore del territorio.

In cifre: 100.000 €

www.fondazionemarmo.it

Questa attenzione verso la tenuta del sistema sanitario locale è perdurata anche nel 2021e
pertanto la Fondazione ha continuato a sostenere gli ospedali del comprensorio con acquisti
di macchinari innovativi (soprattutto ecografi di nuova generazione) che permettono maggiore
efficacia nella diagnostica e consentono di offrire alla cittadinanza prestazioni migliori e con
una riduzione dei tempi di attesa.
Con il perdurare dell’emergenza sanitaria, sono emerse rapidamente nuove fragilità all’interno
della comunità. Per questo la Fondazione, collaborando e sostenendo l’azione di Caritas, Società San Vincenzo de’ Paoli, Comune di Carrara, Croce Rossa e CA, ha deciso di dedicare risorse
all’aiuto di famiglie e persone in difficoltà economica con l’acquisto e distribuzione di tessere
per la spesa, pacchi alimentari, contributi per le utenze e regali di Natale per i bambini.

In cifre: 85.000 €

Gli scopi della Fondazione sono chiari: tutelare, valorizzare e promuovere il territorio. Rispondere alle esigenze della comunità, specie
nelle zone di maggiore fragilità sociale ed economica. L’ascolto attivo è stato fin dall’origine uno dei pilastri della Fondazione e questi
ultimi due anni ne hanno evidenziato l’importanza. Proprio nelle difficoltà infatti sono emersi in modo concreto quei valori umani e di
solidarietà che caratterizzano il territorio.
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L’esperienza diretta a sostegno delle molte organizzazioni di volontariato che operano con competenza sul territorio e la consapevolezza delle
mutate condizioni di realtà, hanno spinto la Fondazione ad un’assunzione di responsabilità come
ente filantropico, che, anche sulla scorta delle
nuove regole e criteri del Terzo Settore, ne orientasse l' attività verso un’erogazione strategica ed
efficace.
34

La volontà dell’Ente è quella di agire a favore di
interventi responsabili e proattivi, guidati da logiche di efficienza in modo da generare valore per
l’intera società, non solo, quindi una mera distribuzione di risorse. La filantropia strategica è un
approccio necessario per rispondere alle esigenze della comunità, per produrre risultati misurabili
con l’obiettivo di consentire interventi sostenibili,
duraturi e capaci di produrre un cambiamento sociale.
La Fondazione è un collettore di risorse, la cui
azione mirata è capace di generare un maggior
impatto di quello ottenuto attraverso interventi individuali e senza un coordinamento generale.
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L’adozione del Bando: un nuovo modo di sostenere la comunità.

La filantropia strategica permette di moltiplicare
esponenzialmente la capacità di sostenere non
un solo progetto, ma una serie di interventi di
successo, coerenti, sinergici e capaci di innescare processi vincenti verso obiettivi condivisi per
il bene comune.
A questo scopo è basilare costruire una rete di
collaborazioni attive per fa sì che l’azione filantropica diventi driver di cambiamento e crescita.

Secondo questo criterio il bando di erogazione è
lo strumento più efficace, poiché permette una
destinazione programmata delle risorse su interventi selezionati che sviluppino percorsi per il
raggiungimento degli obiettivi, con una migliore
performance delle somme erogate in quanto ad
effettivo impatto e beneficiari raggiunti.

Tutto ciò consente di conoscere più a fondo la realtà in cui operiamo, di dare una risposta adeguata e di impostare collaborazioni fattive e azioni
coordinate in modo da promuovere ulteriori progetti congiunti ed il potenziamento di programmi
condivisi negli ambiti di intervento della Fondazione.

A fine novembre 2021, il CdA della Fondazione
ha deliberato l’accantonamento al “Fondo Bando Erogazioni 2022” di risorse per un valore di
250.000€ pubblicando il Bando stesso il 27/12/21
attraverso i canali social, la stampa e con una
conferenza di presentazione allargata a tutti gli
stakeholder.

Ascolto e cura della comunità sono il principio di
azione della Fondazione, per sostenere l’operato
delle associazioni ed istituzioni che operano direttamente sul territorio e portare un contributo
per il bene comune in un percorso condiviso. Grazie al tempo ed alla cura che i Consiglieri hanno
dedicato alla valutazione delle numerose proposte ricevute, la Fondazione ha avuto di ritorno una

Il Bando permette a enti pubblici, istituti scolastici, associazioni culturali, organizzazioni di volontariato (tutto il variegato mondo del no-profit che
rappresenta per la Fondazione i Beneficiari Diretti) di presentare richiesta di contributo per la realizzazione dei progetti ed attività di pubblica utilità,
rivolti al territorio e a beneficio dei suoi abitanti (i
Destinatari Finali). Sono ammissibili le proposte
ascrivibili alle quattro linee di erogazione del bando, corrispondenti ai settori prioritari di intervento
della Fondazione (“Tutela e promozione del territorio”, “Istruzione-Formazione”, “+Salute+Inclusione+Sociale”, “Civiltà del Marmo”).
Inoltre, il Bando, così formulato, consente di raccogliere non solo proposte, ma anche informazioni sulle esigenze e necessità espresse dalla
comunità, sulla progettualità spontanea, sulle
professionalità e competenze e sui percorsi già
intrapresi.

1

fotografia precisa della variegata realtà del nostro
territorio1.
La Fondazione crede profondamente che la filantropia e la solidarietà, il lavorare insieme per il
bene comune possano essere uno strumento
cruciale di rilancio, capace di generare sviluppo
e nuova coesione sociale. Non solo erogazione
quindi, ma una piena disponibilità all’ascolto dei
bisogni del territorio e alla co-progettazione per
raggiungere risultati più rilevanti e duraturi, capaci di avviare un effettivo cambiamento nel tessuto sociale, per una crescita consapevole guidata
dalle linee guida degli obiettivi dell’Agenda 2030
per uno sviluppo sostenibile.

35

Il processo di valutazione delle proposte presentate a Bando Erogazioni 2022 si è concluso il 30/3/22 con la pubblicazione

dell’elenco dei contributi assegnati. I dati relativi al Bando e ai progetti sostenuti saranno oggetto di trattazione nel Bilancio Sociale
2022.
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Obiettivi Sviluppo Sostenibile Agenda 2030 e Settori Prioritari di intervento della Fondazione.
La Fondazione pone gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ad orientare la propria azione nell'ambito
dei 4 settori prioritari di intervento individuati.

36
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Il 25 settembre 2015, i 193 paesi dell’ONU hanno adottato l’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile. In
vigore dal 2016 coni suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), l’Agenda costituisce il nuovo quadro di
riferimento globale e universale per lo sviluppo sostenibile: vale per tutti i Paesi e pone una serie di priorità per
lo sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030. L’Agenda 2030 guida l’impegno nazionale e internazionale
nella ricerca di soluzioni comuni alle grandi sfide del pianeta, quali l’estrema povertà, i cambiamenti climatici,
il degrado dell’ambiente e le crisi sanitarie. Gli elementi essenziali dell’Agenda 2030 sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e i 169 sotto-obiettivi ad essi associati, che si raggruppano in 5 principi fondamentali quali le
persone, il pianeta, la prosperità, la pace e la collaborazione (le 5 P in inglese: people, planet, prosperity, peace,
partnership).
Credits: Danae Project Srl
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Cosa sono gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile?
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Tabella Sostenitori 2021
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Soci Fondatori

Soci Onorari

Borghini Marco

Antognoli Cesare

Corsi Alessandro

Majello Barbara

Corsi Ferruccio

Morelli Marco
Santucci Fabrizio

Artana Marmi Srl

F.lli Antonioli Srl

De Angelis Marco

Bettogli Marmi Srl

Franchi Umberto Marmi Spa

Franchi Alberto

Bruno Lucchetti Marmi e Graniti Srl

Graziani Marmi Srl

Franchi Bernarda

Calacata Crestola Srl

Guglielmo Vennai Spa

Gemignani Manrico

Coop Cavatori Canalgrande

Il Fiorino Marmi Srl

Graziani Roberto

Cremomarmi Srl

Marmi Carrara Srl

Lucchetti Erich

Elle Marmi Srl

Marmi Carrara- Gioia Srl

Luciani Andrea

Errebi Marmi Srl

Marmi Galleria Ravaccione Srl

Mazzi Gino

Escavazione Maggiore Soc. Cons.

Marmi Pregiati Carrara Srl

Pegollo Giulio

Escavazione Marmi Campanili Srl

Max Marmi Srl

Ricci Anselmo

Escavazione Marmi Fossa Ficola Srl

MPA Marmi Pregiati Apuani Srl

Rossi Andrea

Escavazione Tagliata Alta E.T.A. Soc. Cons.

Società Apuana Marmi Srl

Vanelli Carlo

Fabrimar Italia Srl

Successori Adolfo Corsi Srl

Vanelli Simonetta

Fantiscritti Marmi Srl

VF Marmi Srl

Venturi Matteo
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Bilancio consuntivo 2021
Stato Patrimoniale
Fondazione Marmo Onlus

Fondazione Marmo Onlus

Codice Fiscale 92044430459

Codice Fiscale 92044430459
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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021

Gli importi sono espressi in unità di euro

Gli importi sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI

40

31/12/2021

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

31/12/2020
0

0

B) IMMOBILIZZAZIONI
•

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

0

350

1.

Immobilizzazioni immateriali

0

350

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
•

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1.

Immobilizzazioni materiali

2.

Fondo ammortamento immob. materiali

•

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

•

FONDO DI DOTAZIONE DELL’ENTE

•

PATRIMONIO VINCOLATO
1.

Riserve statutarie

2.

Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali

•

PATRIMONIO LIBERO

786

•

a) Riserve di avanzi di gestione

679

786

•

b) Risultato gestionale esercizio in corso

0

0

60.000

60.000

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI

61.193

31/12/2020

A) PATRIMONIO NETTO

1.872

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

31/12/2021

61.136
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

58.000

58.000

13.000

13.000

327.769

0

0

655.538

41

4.608

403.377

726.538

30.000

0

0

0

725.907

391.107

•

RIMANENZE

•

CREDITI

•

ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)

•

DISPONIBILITA' LIQUIDE

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

0

0

65.261

27.547

0

0

1.032.074

1.028.963

1.056.510

1.056.510

758

0

1.159.284

1.117.646

D) DEBITI
1.

Esigibili entro l'esercizio successivo

2.

Esigibili entro l'esercizio successivo

TOTALE DEBITI

RATEI E RISCONTI
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

0

0

725.907

391.107

0

0

1.159.284

1.117.646
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C) ATTIVO CIRCOLANTE
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Rendiconto economico consuntivo

Il valore aggiunto

USCITE

2021

2020 ENTRATE

2021

2020

GENERALE
1) Materie prime sussidiarie di consumo e di merci

1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori

2) Servizi

2) Proventi dagli associati per attività mutuali

3) Godimento beni di terzi

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

4) Personale

4) Erogazioni liberali

5) Ammortamenti

2021

2020

Elargizioni Sostenitori

474.667

123.921

474,668

Ricavi attività ausiliarie/strumentali

-

882.811

Altri (sopravv.attive)

5.839

4.543

TOTALE

480.506

1.011.275

Materie prime sussidiarie di consumo

1.500

5.428

Servizi

86.552

45.044

Godimento beni di terzi

6.222

5.671

Personale

-

23.158

Ammortamenti e diversi

492

437

Accantonamenti erp rischi ed oneri

30.000

-

Altri Oneri di gestione

3.533

3.638

TOTALE

128.299

83.377

347.599

924.638

1,006,732

5) Entrate del 5 per mille

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

67,650

108,781 6) Contributi da soggetti privati

7) Oneri diversi di gestione

7) Ricavi per prestazioni a cessioni a terzi

8) Rimanenze iniziali

279,949

8) Contributi da enti pubblici

9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali

9) Entrate da Contratti con Enti Pubblici

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione organi istituzionali

10) Altri ricavi, rendite e proventi

COSTI DI STRUTTURA

11) Rimanenze finali
Totale

42

PROVENTI

RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE

2021

2021

COSTI E ONERI DA ATTIVTA' DI INTERESSE GENERALE

347,599

108,781

Totale

474,668

1,006,732

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)

127,068

897,951

COSTI ED ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE

RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE

1) Materie prime sussidiarie di consumo e di merci

1) Ricavi per prestazioni e cessioni da associati e fondatori

2) Servizi

2) Contributi da soggetti privati

3) Godimento beni di terzi

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

4) Personale

4) Contributi da Enti Pubblici

5) Ammortamenti

5) Proventi da contratti con Enti Pubblici
7) Rimanenze finali

6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione

819,117

43

8) Rimanenze finali
0

819,117 Totale

0

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)
RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA

COSTI ED ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

FONDI
4,170

1) Oneri per raccolta fondi abituali
2) Oneri per raccolte fondi occasionali

12,474 1) Proventi da raccolte fondi abituali

12,810

12,810 2) Proventi per raccolte fondi occasionali

16,980

25,284

3) Altre entrate

3) Altri oneri
Totale

Totale
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)

COSTI ED ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI

0
16,980

25,284

RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' PATRIMONIALI
E FINANZIARIE

VALORE AGGIUNTO-EROGATI

1) Su rapporti bancari

1) Da rapporti bancari

2) Su prestiti

2) Da investimenti finanziari

3) Da patrimonio edilizio

3) Da patrimonio edilizio

4) Da altri beni patrimoniali

4) Da altri beni patrimoniali

5) Accantonamenti per rischi ed oneri

5) Altre Entrate

Erogazioni
Altre

6) Altri oneri
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)
COSTI ED ONERI DI SUPPORTO GENERALE

www.fondazionemarmo.it

-

Totale

Totale

TOTALE DISTRIBUITO NELL'ESERCIZIO

347.599

924.638

TOTALE PER FUTURE ATTIVITA'

4.608

3.260

TOTALE VALORE AGGIUNTO

352.206,96

927.898,03

V.A. su proventi %

73,3%

91,8%

PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE

1) Materie prime sussidiarie di consumo e di merci

1) Proventi da distacco di personale

2) Servizi

1,500

3) Godimento beni di terzi
4) Personale

5,428 2) Antri proventi di supporto generale

69,572

19,760

6,222

5,671

5) Ammortamenti

5,839

4,543

23,158

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

492

7) Altri oneri

437

30,000

8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali

3,533

3,638

9) Utilizzo riserva vincolata per decisione organi istituzionali
Totale

111,319

58,093

Totale

5,839

4,543

Totale oneri e costi A, B, C, D, E

475,898

1,011,275

Totale proventi e ricavi A, B, C, D, E

480,506

1,011,275

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)

4,608

0

Imposte Avanzo/disavanzo d'esecizio

4,608
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E’ stata riconosciuta Onlus con iscrizione nel
Registro Ufficiale Agenzia Entrate di Firenze n.
0016348 del 30 marzo 2017.
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Dal 27/7/2017 è iscritta nel Registro Regionale
delle Personalità Giuridiche della Regione Toscana al n. 1034.
Lo Statuto è stato modificato il 16 luglio 2019
per adeguarlo alle disposizioni del Terzo Settore;
le modifiche sono state approvate il 13 gennaio
2020 dal Dipartimento Affari Legislativi della Regione Toscana.
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Nel 2021 non si sono registrati contenziosi con
fornitori. Volontari, soci, componenti organi sociali e, in generale, con tutti gli stakeholders.

E’ in corso di risoluzione la problematica originata
dalla mancata fornitura di apparecchiatura sanitaria pagata dalla Fondazione anticipatamente
per velocizzare la consegna stante la situazione
d’emergenza pandemica.
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Per il particolare assetto organizzativo (organi sociali supportati da un collaboratore) 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 impatto o relative a differenziali retributivi e politiche
di genere.
La Fondazione dal 2018 è associata Assifero
(Associazione Italiana delle Fondazioni ed Enti
Filantropici) ed aderisce alla Dichiarazione di Impegno contro il Cambiamento Climatico da essa
promossa.

Credits: Daniele Ussi
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La Fondazione è stata costituita il 9 febbraio 2017.

Lo scenario generato dalla pandemia COVID-19
ha reso evidente la necessità di adottare un metodo di azione basato non soltanto sulla capacità
erogativa che il singolo attore può esprimere, ma
sulla capacità connettiva e aggregativa di soggetti e forze all’interno del territorio.
Identificare le priorità e convergere su quelle insieme ad altri crea un effetto “volano” che amplifica e moltiplica la potenzialità delle risorse
iniziali. Attraverso le proprie attività la Fondazione esercita un ruolo di mobilitazione di risorse,
economiche e non solo, che va oltre la sua pura
capacità erogativa. La nozione di risorse va, pertanto, intesa in senso ampio, includendo non solo
quelle economiche, ma anche l’attitudine a creare
partnership, generare talenti, produrre conoscenza, costruire relazioni per aiutare altre istituzioni
ed enti del Terzo Settore a perseguire con più efficacia i propri obiettivi e per sviluppare insieme
programmi e azioni congiunte, anche attraverso
la partecipazione a Bandi pubblici e di ambito europeo.
l successo della prima edizione del bando (100
persone hanno partecipato alla conferenza di
presentazione, sono pervenute 133 richieste,
di cui 28 approvate con contributo medio oltre
10.000 €) ha confermato la validità della strada
intrapresa.

Nel 2022 la Fondazione vuole fare ancora di più:
lo "staff" sta già lavorando alle strategie necessarie per potenziare la disponibilità di risorse erogabili attraverso il bando.
L’azione della Fondazione proseguirà in questa direzione e con queste modalità nei prossimi
anni, sostenendo e perseguendo gli obiettivi per
lo sviluppo sostenibile 2030 ed adoperandosi per
il bene comune e la costruzione partecipata della
crescita del suo territorio.

Ciò comporta da un lato una più incisiva azione
di fundraising per il potenziamento della capacità
filantropica e dall’altro un’erogazione strategica
mirata a massimizzare l’impatto dei contributi
assegnati e a dirigere gli interventi verso le 4 priorità individuate. Allo stesso tempo si fa strada la

capacità di agire co-finanziando progetti di terze
parti e aumenta la tendenza alla co-progettazione
degli interventi, volti a dare risposte concrete ed
indirizzare un cambiamento positivo, per sviluppare percorsi comuni con le realtà che operano
con competenza a beneficio della comunità.
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Il sostegno ai giovani, in termini di inclusione, istruzione di qualità, riduzione delle disuguaglianze,
parità di genere sono, tra tutte, la priorità base per
la Fondazione Marmo.
Formazione, cultura, opportunità di studio, ricerca, apprendimento trasversale e lavoro, digitale,
sono necessità a cui dobbiamo dare risposta e
azioni da intraprendere insieme alle scuole e ai
percorsi formativi di eccellenza, per il miglior futuro dei nostri ragazzi.
La Fondazione intende rafforzare ulteriormente
le attività di coinvolgimento dei propri stakeholder, in coerenza con i suoi scopi statutari e per una
maggior efficacia delle proprie azioni.
Credits: Daniele Ussi

Viale XX Settembre, 118, 54033 Carrara MS
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“Insieme per il territorio”: è solo con la
partecipazione e il contributo dei Sostenitori
che la Fondazione può operare a beneficio
della nostra comunità. Insieme si fa di più.

•

Dona un contributo volontario
per sostenere l’attività della
Fondazione Marmo Onlus: puoi
effettuare un versamento sull’IBAN
IT32W0306924515100000001635.

•

Destina il 5 per 1.000 della tua
dichiarazione dei redditi alla Fondazione
Marmo Onlus: inserisci il C.F.
92044430459 e apponi la tua firma
nell’area “sostegno del volontariato e
delle altre organizzazioni non lucrative
di utilità sociale”.
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Credits: FlyCiack Srl
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Contatti
0585/846326
coordinatore@fondazionemarmo.it
segreteria@fondazionemarmo.it

Questo Bilancio sociale predisposto ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017  è stato approvato dal CdA della Fondazione
Marmo Onlus in data 30/6/22.
Il presente documento non verrà prodotto in versione cartacea.
Una scelta della Fondazione Marmo Onlus a tutela e rispetto dell’ambiente.

