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LETTERA AGLI STAKEHOLDER
Milano, 30 Aprile 2022
Cari tutti,
ci siamo lasciati al termine dell’anno passato con l’augurio che il 2021 potesse essere
l’anno della ripartenza. Credo che pur nelle difficoltà di un contesto particolarmente
complesso, questo sia in gran parte avvenuto.
Abbiamo cercato di mantenere la caratteristica del nostro modo di agire: un approccio
duale con lo sguardo rivolto agli obbiettivi di medio periodo ma un’attenzione anche alle
emergenze contingenti per rendere un po’ più sopportabili le condizioni dei più fragili.
I ragazzi della Scuola del Fare di Napoli hanno sperimentato il fascino dello stare di nuovo
insieme recuperando almeno in parte le privazioni subite durante la pandemia.
Abbiamo cercato di aggiungere varie attività nell’offerta formativa ed educativa per un
percorso di crescita personale mai sperimentato in precedenza (viaggi di studio all’estero,
visita ad aziende particolarmente innovative, realizzazione di un film con tecniche
professionali, etc.) ed un confronto stimolante con realtà diverse dal contesto abituale.
In tutti i nostri progetti abbiamo continuato a rafforzare la collaborazione con i nostri
partner con i quali abbiamo condiviso valori, competenze complementari ed entusiasmo
nella voglia di agire ed innovare e mai come in questi momenti abbiamo apprezzato
l’importanza di stare insieme per valorizzare il contributo di ognuno e migliorare l’impatto
delle nostre attività.
Un grazie sincero va quindi in primo luogo a tutti i protagonisti dei nostri progetti che
hanno accolto la sfida di un lavoro condiviso ma anche ai nostri sostenitori - altre
fondazioni, imprese, istituzioni e privati - per aver reso tutto questo possibile e per
esserci stati vicini interessandosi e dando suggerimenti su come migliorare il nostro
percorso.
Il 2022 purtroppo è iniziato in un clima drammatico ma auspico che possa sempre
prevalere un approccio di confronto e di dialogo con uno spirito di solidarietà verso chi
soffre.
Un caro saluto,

Antonio Riva
Presidente Fondazione Alberto e Franca Riva
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IL 2021 IN NUMERI

19

Euro

PROGETTI
CON PARTECIPAZIONE
ATTIVA

941.381

38
REALTA' COINVOLTE

EROGATI

6
PARTNER
DI PROGETTO
COFINANZIATORI
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1
PROFILO
DI FONDAZIONE
ALBERTO E FRANCA RIVA

1.1 CHI SIAMO
Fondazione Alberto e Franca Riva Onlus nasce nel 2013 con l’obiettivo di
contrastare il disagio sociale con la convinzione che solo cooperando con altri enti
del Terzo Settore e mettendo insieme le competenze di ciascuno si possa davvero
creare un impatto sociale concreto e misurabile.
La Fondazione agisce tramite il sostegno all’istruzione, la creazione di opportunità
di lavoro e progetti di sviluppo sociale valorizzando le potenzialità e l’unicità delle
persone.

LA MISSION
Fondazione Riva ha come missione
quella di implementare, seguire in
modo attivo e sostenere progetti che
possano contribuire ad uno sviluppo
sostenibile attraverso la creazione di
opportunità di lavoro dignitoso per le
persone e di riscatto sociale del
territorio in aree di forte degrado socioeconomico.

Fondazione Riva è un'organizzazione senza fini di lucro, iscritta dal 2014 al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura
di Milano al n. 1363. Nel 2014 ha acquisito la qualifica di ONLUS: Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.
Codice Fiscale: 97660980158
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1.2 I NOSTRI VALORI
La Fondazione Alberto e Franca Riva è fondata sui principi che Alberto e Franca
hanno trasmesso ai loro figli Giorgio, Elisabetta e Antonio.
Sono gli stessi valori che rappresentano le basi del comportamento, delle azioni e
delle relazioni che la Fondazione ha con i propri interlocutori.

Attenzione all'unicità della persona: ogni persona è unica e
irripetibile nell’universo, l’unicità è la parte essenziale ed
individuale di ciascuna identità.

Rispetto e attenzione per i più deboli: sentimenti che inducono a
riconoscere i diritti e la dignità delle persone verso i quali la
Fondazione Riva si rivolge.

Tolleranza attraverso l’atteggiamento di rispetto o di
indulgenza nei riguardi dei comportamenti, delle idee o delle
convinzioni altrui.

Creatività e professionalità: capacità di inventiva, capacità di
svolgimento della propria attività con competenza ed efficienza.

Perseveranza accompagnata e motivata da propositi virtuosi e
determinazione nel raggiungere gli obbiettivi prefissati.
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1.3 COSA FACCIAMO
Fondazione Alberto e Franca Riva persegue le proprie attività seguendo
prevalentemente un modello d’intervento diretto.
La maggior parte dei progetti viene sviluppata dalla Fondazione in collaborazione
con altre organizzazioni del Terzo Settore già attive sul territorio prescelto per
l’intervento, hanno durata perlopiù pluriennale e vengono gestiti dalla Fondazione
con un impegno attivo apportando competenze strategiche, organizzative e
gestionali.
La Fondazione crede fortemente che attraverso la partnership di altri Enti operanti
sul territorio si possano ottenere risultati più efficaci, impatto più significativo e
minori costi.
Questi progetti sono prevalentemente cofinanziati.

«La vita è un’opportunità, coglila.
La vita è bellezza, ammirala.»
Madre Teresa di Calcutta, 1910-1997
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1.4 AMBITI DI INTERVENTO
E AGENDA ONU 2030
AMBITI DI INTERVENTO
Nel 2021 Fondazione Alberto e Franca Riva si è concentrata su 5 ambiti di
intervento:
# ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Sostegno all'istruzione, alla formazione professionale e
all'infanzia attraverso attività rivolte principalmente ai NEET.
# INCLUSIONE LAVORATIVA
Creazione di opportunità di lavoro dignitoso per giovani in
contesti di forte disagio socio-economico e per persone
detenute.
# INCLUSIONE SOCIALE
Attività di supporto, accoglienza e ascolto rivolte a persone in
condizioni di disagio socio-economico.

# SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE
Sviluppo di progetti per una crescita economica attenta alla
compatibilità ambientale e ai contesti in cui vengono
implementati.
# EMERGENZA COVID-19
Supporto ad enti che hanno sostenuto persone in difficoltà
durante la pandemia.
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AGENDA ONU 2030
Il 25 settembre 2015, in occasione della 70ª Assemblea generale delle Nazioni
Unite, i leader mondiali hanno adottato un nuovo quadro globale per lo sviluppo
sostenibile: l’Agenda 2030, costituita da 17 obiettivi (Sustainable Development
Goals - SDGs) e 169 sotto-obiettivi, validi per il periodo 2015-2030.
Oltre ai singoli Paesi, sono chiamati a fornire il proprio contributo al raggiungimento
di questi obiettivi anche gli operatori economici e sociali, partecipando al percorso
di crescita sostenibile mondiale e indirizzando attività e processi verso gli obiettivi
individuati.
Fondazione Riva, grazie al sostegno e alla realizzazione dei progetti che verranno
illustrati in seguito, esercita un’azione concreta su 8 Sustainable Development
Goals.
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1.5 COLLABORAZIONI
Nel perseguimento dei propri scopi, Fondazione Riva collabora con numerosi Enti
del Terzo Settore, aderendo a network già esistenti e sviluppando propri
partenariati.

NETWORK
Fondata il 14 luglio 2003, Assifero, è l'Associazione Italiana
Fondazioni ed Enti Filantropici, soggetti no-profit di natura
privatistica che per loro missione catalizzano risorse private –
capitale finanziario, immobiliare, intellettuale e relazionale – per il
bene comune.

PARTNER DI PROGETTO COFINANZIATORI
Con i Bambini Impresa Sociale è stata costituita il 15 giugno
2016 per attuare i programmi del Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile, stipulato ad aprile 2016 tra il
Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali e il Presidente di Acri, l’associazione delle
Fondazioni di origine bancaria. L’impresa sociale è
interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.
La Fondazione di Comunità San Gennaro nasce nel 2014 dal
bisogno di una comunità. Da oltre 20 anni, gli enti del Terzo
Settore che operano nel Rione Sanità cooperano per
rispondere ai bisogni di un intero territorio. Dotarsi di una
Fondazione di Comunità è stata la risposta concreta alle
esigenze del territorio.
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Fondazione De Agostini è nata nel 2007 a Novara per
desiderio delle famiglie Boroli e Drago di restituire alla
collettività parte del valore aggiunto generato dalle attività
imprenditoriali del Gruppo De Agostini. La Fondazione opera
prevalentemente in ambito sociale, per rispondere con
concretezza ed efficacia ai bisogni delle persone in situazione
di svantaggio.
AIFO Philanthropy Trust, il trust dell'Associazione Italiana
Family Officer, è uno strumento pienamente indipendente,
trasparente nella gestione della donazione, a bassi costi di
gestione, personalizzabile per progetti dedicati.
Lo scopo è l’erogazione di beni e servizi, a sostegno di persone
svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali o
familiari. Particolare riguardo viene rivolto ai soggetti minori e
al loro supporto educativo.
Il fondo Filantropia Attiva Italiana nasce per rispondere ai
bisogni delle persone in condizioni di svantaggio economico o
sociale. Il fondo sviluppa la propria attività erogando risorse sia
in Italia che all’estero a favore di progetti finalizzati a
promuovere l’inclusione socio-economica di soggetti
svantaggiati; favorire educazione e formazione di persone in
situazioni di esclusione e fragilità; promuovere i diritti umani e
civili; supportare lo sviluppo di progetti di assistenza sanitaria;
promuovere la tutela dell’ambiente.
Fondazione Deutsche Bank Italia nasce nel 2013 su iniziativa di
Deutsche Bank SpA e sulla scia dell’esperienza pluriennale del
Gruppo nella promozione delle attività filantropiche a livello
globale. La Fondazione è un soggetto non profit privato che
promuove, realizza e gestisce progetti di responsabilità sociale
in Italia a favore delle comunità del territorio in cui opera, in
collaborazione con partner di eccellenza e perseguendo i valori
che sono alla base del modo di operare di Deutsche Bank.
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ALTRE REALTA' COINVOLTE
- Associazione Liberi di Volare Onlus
- Associazione San Fedele
- Una Casa Anche Per Te Onlus (U.C.A.P.T.E.)
- CNOS FAP Napoli
- IF-Imparare.Fare.
- Cooperativa Sociale Il Millepiedi
- Cometa Formazione
- Associazione Liberi Svincoli
- Fondazione La Comune
- Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani
- Fondazione Emmanuel
- Associazione La Locanda del Sogno
- La Casa dei Cristallini APS
- Cooperativa Sociale Il Grillo Parlante
- Associazione Pianoterra
- Associazione Goccia di Rugiada
- Parrocchia Santa Maria della Sanità
- Istituto Salesiano E. Menichini
- Associazione Sanitansamble
- Save The Children Italia Onlus
- Progredir Onlus
- Fondazione Casa della Carità A. Abriani
- Fondazione Politecnico di Milano
- Fondazione James Non Morirà
- Associazione Mani Aperte Kamasa
- Caritas Fondo Famiglia e Lavoro
- Fondazione Corti
- Associazione "La Nostra Famiglia"
- St. Mary's Lacor Hospital
- Amref Health Africa
- Progetto Itaca
- Fondazione Dott. Marcello Candia
- Bambini Cardiopatici nel Mondo
- Fondazione Missionaria Somasca
- Comitato Maria Letizia Verga
- Medici Senza Frontiere
- Banco Alimentare
- Cooperativa Martinengo
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1.6 STRATEGIA D'INTERVENTO
Fondazione Riva sostiene e realizza progetti sia in Italia che all’Estero.
Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione coopera con enti pubblici e
privati, istituzioni e organizzazioni locali o nazionali che perseguono finalità
analoghe e con i quali si propone di creare, nel corso degli anni, legami di lunga
durata.
La Fondazione si fa anche promotrice di progetti da realizzare e gestire in prima
persona, scegliendo autonomamente sul territorio gli enti e le organizzazioni con
cui collaborare.
Nell’unire in questo modo operatività ed erogazione la Fondazione garantisce
qualità, un corretto e trasparente utilizzo dei fondi e il coinvolgimento dei
sostenitori.

Aree di intervento prioritarie
ITALIA
- Napoli
- Milano

ESTERO
- India
- Uganda
- Brasile
- Bolivia
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1.7 GOVERNANCE E PERSONALE
CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESIDENTE

Antonio Riva
VICE-PRESIDENTE

CONSIGLIERE VITALIZIO

Elisabetta Riva

Giorgio Riva
CONSIGLIERI

Valeria Riva

Marta Lodigiani

Giuseppe Brambilla di Civesio

Giovanna Ferrario

Roberto Tremi

COMITATO SCIENTIFICO

ORGANO DI REVISIONE

MEMBRI

REVISORE UNICO

Emanuele Cairo
Emanuele Colombo
Ilaria Fornari

Mario Lodigiani
Claudio Sala
Patrizio Ziggiotti

Alessandro Masera
Revisore Contabile n. 36351
G.U. 21.04.1995 31bis

TESORIERE
Emanuele Colombo
Tutti i membri del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico, dell’Organo di Revisione e del Tesoriere
offrono la loro collaborazione come volontari.

PERSONALE INTERNO
Fondazione Riva ha 1 dipendente assunto a tempo indeterminato con CCNL per i
Dipendenti da Aziende del Terziario e 1 risorsa con contratto di tirocinio per la
durata di 6 mesi.
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2
I PROGETTI

2.1 PROGETTI CON PARTECIPAZIONE
ATTIVA IN ITALIA
Nel 2021 Fondazione Riva ha implementato e/o sostenuto 15 progetti in Italia,
alcuni già avviati negli anni precedenti e altri nel corso dell'anno.
L’Italia è il Paese che riceve più risorse e l’impegno della Fondazione sul
territorio nazionale si è intensificato nel corso degli ultimi anni.
Per il sostegno ai progetti in Italia, la Fondazione ha inoltre rafforzato
ulteriormente l’importante lavoro di collaborazione con altre organizzazioni del
Terzo Settore volto allo scambio di competenze ed alla condivisione di obiettivi e
risorse per ottimizzare l’impatto sociale sui territori oggetto di intervento.
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AMBITO DI AZIONE
PREVALENTE

PROGETTO

SDGs - AGENDA ONU 2030

SCUOLA DEL FARE
"GIULIA CIVITA FRANCESCHI"
L'ACCADEMIA DEL
SAPER FARE
LABORATORIO ARTISTICO
LA CASA DEI CRISTALLINI

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

MI FIDO DI TE
SUPERSTRADA
TECHCAMP@POLIMI 2021
AMPLIAMENTO LAB. DI
TRASFORMAZIONE

INCLUSIONE
LAVORATIVA

FIORI ALL'OCCHIELLO
ACCOGLIERE PER
RICOMINCIARE
AL CUORE DELLA SALUTE

INCLUSIONE
SOCIALE

LE ROSE DI ZINASCO
NUOVO
INCLUSIONE DI 10 GIOVANI
DONNE AFGHANE
LOCANDA DEL SOGNO

EMERGENZA
COVID-19

NESSUNO SI SALVA DA SOLO
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SCUOLA DEL FARE "GIULIA CIVITA FRANCESCHI
PROGETTO
Crediamo che uno dei modi migliori per contrastare il disagio sociale in contesti
particolarmente difficili sia quello di investire nell’istruzione e formazione dei
più giovani.
La Scuola del Fare, nata da un’alleanza tra vari partner con competenze
complementari, è quindi un progetto che mira a contrastare l’abbandono
scolastico offrendo ai ragazzi opportunità di formazione innovative e uno
sbocco lavorativo concreto. I percorsi professionali individuati che incontrano
le esigenze del territorio campano sono automotive e logistica. Al termine del
triennio gli studenti otterranno la qualifica professionale di Operatore per la
Riparazione di Veicoli a Motore e di Operatore dei Sistemi e dei Servizi Logistici.
Nel 2021 abbiamo continuato nella ristrutturazione di altri ambienti funzionali
alla didattica mantenendo l'obiettivo di avere un luogo particolarmente bello
oltre che funzionale di cui i nostri ragazzi possano sentirsi orgogliosi. Sono
inoltre state avviate alcune attività extra-curriculari (corso di inglese, laboratorio
digitale, Video Partecipativo) per rendere l'offerta formativa ed educativa
sempre più ampia. Obiettivo del progetto è un accompagnamento di gruppo ed
individuale che permetta di sperimentare il modello educativo e formativo di
questa scuola per far emergere il meglio della personalità di ciascuno.
Nel 2021 si è concluso il secondo anno del primo triennio con 38 studenti e il
primo anno del secondo triennio con 33 studenti.
Purtroppo solamente a Settembre è uscito il bando della Regione per un nuovo
triennio che comporterà un ritardo della partenza di un nuovo triennio all’inizio
del 2022.
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BENEFICIARI TOTALI
71 ragazzi tra i 14 e i 18 anni provenienti da contesti di disagio socio-economico
della città di Napoli

AREA GEOGRAFICA
Napoli, Campania - Italia

IN SINTESI
ANNO DI AVVIO

A.S. 2019/2020

REALTA' COINVOLTE

CNOS FAP Napoli, Fondazione di Comunità San Gennaro,
Cometa Formazione, IF-ImparareFare, Cooperativa Sociale Il
Millepiedi, Associazione Liberi Svincoli

PARTNER
COFINANZIATORI

Fondazione De Agostini, AIFO Philanthropy Trust Onlus,
Filantropia Attiva Italiana, Fondazione Deutsche Bank Italia

SUPPORTO ECONOMICO
FONDAZIONE RIVA

Euro 291.615
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L'ACCADEMIA DEL SAPER FARE
PROGETTO
La didattica per commessa è il punto di originalità su cui si articola la proposta
didattica e pedagogica del modello scuola impresa elaborato da Cometa
Formazione. La stessa è stata riconosciuta quale fattore rilevante ai fini di una
possibile trasferibilità del modello verso altri contesti educativi e formativi in
quanto contribuisce a formare all’ imprenditorialità e a dare una qualificazione
professionale in linea con le richieste del mercato del lavoro.
Appare oggi necessario approfondire e validare dal punto di vista scientifico
l’interazione tra lezioni curriculari e commesse al fine di disporre di metodi e
strumenti utili a progettare le lezioni e sostenere l’ apprendimento degli
studenti elemento fondamentale per sviluppare quel mindset e insieme di
competenze altamente richiesti dal mondo del lavoro.
Il progetto prevede un approfondimento scientifico della didattica per
commessa fatto con un professore dell’Università Bocconi e il corpo docenti di
Cometa. La conoscenza costruita sarà condivisa con il corpo docenti della
Scuola del Fare di Napoli attraverso materiali e formazione in presenza.
Il progetto, di durata triennale, sarebbe dovuto partire a Settembre 2020, ma a
causa delle restrizioni da COVID, è partito nel 2021 con una prima visita del
docente dell'Università Bocconi, di alcune tutor e docenti di Cometa presso la
Scuola del Fare di Napoli.
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BENEFICIARI TOTALI
20 tra docenti e tutor della Scuola del Fare "Giulia Civita Franceschi" di Napoli

AREA GEOGRAFICA
Napoli, Campania - Italia

IN SINTESI
ANNO DI AVVIO

2021

REALTA' COINVOLTE

Cometa Formazione

SUPPORTO ECONOMICO
FONDAZIONE RIVA

Nessuno - il progetto sarebbe dovuto partire nel 2020, anno nel
quale il supporto economico di Euro 30.000 era stato erogato
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LABORATORIO ARTISTICO
PROGETTO
Dal 2014 Fondazione Riva sostiene un laboratorio di arte in 3 centri educativi del
Rione Sanità di Napoli.
I bambini e ragazzi che frequentano i centri educativi del Rione Sanità non
conoscono la loro città. Molti si allontanano difficilmente dal loro mondo
“rionale”, non utilizzano mezzi di trasporto, non viaggiano, non fanno facilmente
amicizia con persone al di fuori del “giro”. La maggior parte di loro non compra
libri, non legge, anzi, reputa la lettura un’attività noiosa e drammaticamente
inutile. Vi è, inoltre, una notevole carenza di parchi e spazi verdi nel quartiere e
quelli presenti sono poco frequentati e/o valorizzati.
Partita a Settembre 2021, la nuova edizione del progetto Laboratorio Artistico
propone ai bambini del Rione Sanità di Napoli momenti di gioco e riflessione in cui
imparare ad apprezzare il ruolo che il diverso, l’ignoto e l’inaspettato possono
giocare nelle nostre vite.
Ciò che mette d’accordo tutti i bambini è la possibilità per loro di ascoltare storie e
viaggiare con l’immaginazione che li appassiona e diverte sempre. Il tema di
quest’anno è “Diverso da chi? Ti accompagno lontano”. Un percorso per riflettere
insieme ai bambini sull’attualissimo tema dell’immigrazione e dell’accettazione del
diverso.

22

BENEFICIARI TOTALI
50 bambini tra i 6 e i 12 anni di 3 centri educativi del Rione Sanità di Napoli

AREA GEOGRAFICA
Napoli, Campania - Italia

IN SINTESI
ANNO DI AVVIO

2014

REALTA' COINVOLTE

La Casa dei Cristallini APS, Cooperativa Sociale Il Grillo Parlante,
Associazione Pianoterra

SUPPORTO ECONOMICO
FONDAZIONE RIVA

Euro 10.364
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LA CASA DEI CRISTALLINI
PROGETTO
La Casa dei Cristallini è un centro socio-educativo del Rione Sanità di Napoli. E'
un punto di riferimento per i bambini, i ragazzi e le mamme del quartiere. E' un
luogo dove si studia, si gioca, si cresce e ci si confronta.
Nel 2021, anche grazie al supporto di Fondazione Riva, è stato possibile realizzare
varie attività.
Ogni pomeriggio all'interno della bellissima struttura che ospita La Casa dei
Cristallini i ragazzi sono seguiti da educatori esperti nel regolare svolgimento dei
compiti; si offre loro anche l’opportunità di recuperare le lacune, ove si
presentino, attraverso approfondimenti e tavoli tematici.
Dopo lo studio si alternano laboratori didattici, coordinati da formatori
professionisti. I laboratori si svolgono ogni giorno della settimana sui seguenti
temi: musica e ballo; arte; studio delle materie prime di stagione attraverso i sensi;
approfondimento dell'inglese; teatro.
I bambini e gli adolescenti che frequentano la casa dei Cristallini sono 68.
E’ anche previsto un corso di vela bisettimanale presso la sede della FIV
(federazione italiana vela).
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BENEFICIARI TOTALI
68 bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni del Rione Sanità di Napoli

AREA GEOGRAFICA
Napoli, Campania - Italia

IN SINTESI
ANNO DI AVVIO

2014

REALTA' COINVOLTE

La Casa dei Cristallini APS

SUPPORTO ECONOMICO
FONDAZIONE RIVA

Euro 11.200
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MI FIDO DI TE
PROGETTO
Il progetto “Mi fido di te” è nato dall’esigenza di recuperare la dimensione
relazionale dei bambini di Napoli fortemente intaccata dalla prolungata condizione
pandemica. A Napoli, in particolare nel territorio di Casoria, si è cercato di attivare
un percorso formativo/esperienziale attraverso il quale i destinatari del progetto
potessero apprendere life-skills che gli consentissero di ristabilire un rapporto
positivo con la natura, il territorio fisico e la comunità.
Il progetto propone un percorso che, attraverso gioco, learning by doing,
cooperazione e peer education, sensibilizza i ragazzi alle tematiche dell’emergenza
relazionale e ambientale, resa ancor più visibile dalla pandemia, e li orienta a
prendersi cura dell’ambiente e della comunità. Le attività formative e ludicoricreative mirano a restituire la consapevolezza che il rapporto uomo-ambiente è
oggi vissuto come un reciproco tradimento in cui sembra che i due amici,
sentendosi ciascuno “tradito” dall’altro, pongano in essere comportamenti che
fanno ancor più male ad entrambi.
Tale percorso mira a far sperimentare la bellezza del proprio territorio e dello
stare insieme, affinché ciascuno sviluppi competenze, maturi senso di
appartenenza e promuova cambiamento, ma anche mira a stabilire un nuovo
reciproco patto di fiducia tra i ragazzi e la natura, tra la loro capacità cooperativa
finalizzata a custodire il creato e l’armonia ritrovata attraverso il recupero e la
riqualificazione di una area del loro territorio altrimenti destinata all’incuria e
all’abbandono.
Il percorso è stato strutturato in 13 incontri, in alcuni dei quali diversi gruppi di
bambini si sono ritrovati insieme presso la Fattoria sociale “La nostra terra” a
contatto diretto con la natura dove, al termine delle attività laboratoriali, hanno
potuto “stipulare” il loro patto di reciproca fiducia con l’ambiente.
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BENEFICIARI TOTALI
435 bambini tra i 9 e i 10 anni di Napoli

AREA GEOGRAFICA
Napoli, Campania - Italia

IN SINTESI
ANNO DI AVVIO

2021

REALTA' COINVOLTE

Associazione Goccia di Rugiada

SUPPORTO ECONOMICO
FONDAZIONE RIVA

Euro 15.000
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SUPERSTRADA
PROGETTO
Il progetto SuPerStrada, di durata triennale, è un'iniziativa di aggregazione
territoriale per i quartieri periferici del Comune di Napoli (Doganella, San Pietro
a Patierno, Rione Sanità e Poggioreale/Arpino Casoria), con l’obiettivo di
intervenire sulla quotidianità dei ragazzi che li abitano.
I tre principali livelli di intervento del progetto sono: una presa in carico globale
di minori in situazioni di vulnerabilità sociale, che comporta un’analisi dei bisogni
del territorio e stabilisce un intervento di prossimità per coinvolgere i ragazzi
direttamente dalla strada; attività di networking tra le realtà territoriali, per
creare opportunità e servizi per i ragazzi e rafforzare la comunità educante e le
collaborazioni fra enti sul territorio; attività educative per i ragazzi e di supporto
alle loro famiglie, volto a migliorare la relazione dei ragazzi con i propri familiari e
fornire/rafforzare le loro competenze, cognitive e non.
A marzo 2022 il progetto, co-finanziato da Fondazione Riva, Fondazione di
Comunità San Gennaro e Con I Bambini Impresa Sociale nell'ambito del Fondo
per il contrasto della povertà educativa minorile, giungerà al termine.
L’educativa di strada, trasversale a tutti i livelli di progetto, si è occupata di
agganciare i ragazzi – anche sulla base delle segnalazioni ricevute dalle scuole – e
di illustrare loro le principali attività in cui sono stati coinvolti.
Guardando alle attività proposte, gli interventi si sono focalizzati principalmente
sulle seguenti tipologie: formazione artistica e culturale; laboratori di sport e
alimentazione; formazione professionale; supporto psicologico; mediazione
familiare e scolastica (tra pari).
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BENEFICIARI TOTALI
447 adolescenti tra i 14 e i 17 anni della città di Napoli

AREA GEOGRAFICA
Napoli, Campania - Italia

IN SINTESI
ANNO DI AVVIO

2019

REALTA' COINVOLTE

Istituto Salesiano E. Menichini, CNOS FAP Napoli, La Casa dei
Cristallini APS, Cooperativa Sociale Il Grillo Parlante, Cooperativa
Sociale Il Millepiedi, Associazione Sanitansamble, Ernst&Young

PARTNER
COFINANZIATORI

Impresa Sociale Con I Bambini, Fondazione di Comunità San
Gennaro

SUPPORTO ECONOMICO
FONDAZIONE RIVA

Euro 170.000
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TECHCAMP@POLIMI 2021
PROGETTO
TechCamp@POLIMI è il primo progetto in Italia per avvicinare gli studenti delle
superiori a corsi tecnologici (STEM – Science, Technology, Engineering,
Mathematics) con standard di livello universitario.
Si tratta di corsi intensivi a numero chiuso, tenuti in inglese, che si tengono ogni
anno nel mese di Giugno presso il Politecnico di Milano e sono dedicati agli studenti
delle scuole superiori a partire dal 2° anno.
I corsi TechCamp@POLIMI sono tutti preparati e tenuti da docenti, ricercatori e
dottorandi del Politecnico di Milano.
Nel 2021 Fondazione Riva ha sostenuto due borse di studio per due ragazzi
provenienti dal Rione Sanità di Napoli.
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BENEFICIARI TOTALI
2 ragazzi tra i 16 e i 17 anni del Rione Sanità di Napoli

AREA GEOGRAFICA
Milano, Lombardia - Italia

IN SINTESI
ANNO DI AVVIO

2019

REALTA' COINVOLTE

Fondazione Politecnico di Milano

SUPPORTO ECONOMICO
FONDAZIONE RIVA

Euro 2.027
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AMPLIAMENTO LABORATORIO DI TRASFORMAZIONE
PROGETTO
La Cooperativa Madre Terra nasce nel 2016 per offrire opportunità di
formazione e di lavoro in ambito agricolo ai ragazzi ospitati dall’associazione
Una Casa Anche Per Te (U.C.A.P.T.E.), guidata da Don Massimo Mapelli.
Ormai da qualche anno la Cooperativa si sta avvicinando alla sostenibilità
economica, vendendo i propri prodotti sia freschi sia trasformati. Tra questi
troviamo passate di pomodoro, verdure sotto aceto e birra.
Considerati i buoni risultati dell’attività, si è reso necessario ampliare il
laboratorio di trasformazione, già in precedenza finanziato da Fondazione Riva,
spostandosi in locali più ampi e aggiungendo nuove attrezzature.

Il nuovo locale avrà i seguenti vantaggi:
spazi perfettamente a norma di legge, sicuri e confortevoli per i ragazzi che
vi operano;
capacità di ospitare, oltre ai due macchinari per la produzione della passata
di pomodoro, anche un essiccatore e un impastatore.
Obiettivo del progetto è quello di aumentare la produzione e le vendite della
cooperativa così da renderla sostenibile e offrire opportunità di lavoro ad altri
ragazzi.
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BENEFICIARI TOTALI
3 ospiti di U.C.A.P.T.E. inseriti lavorativamente nella Cooperativa

AREA GEOGRAFICA
Zinasco (PV), Lombardia - Italia

IN SINTESI
ANNO DI AVVIO

2021

REALTA' COINVOLTE

Cooperativa Agricola Sociale Madre Terra, Associazione Una Casa
Per Ucapte (UCAPTE)
Euro 10.000

SUPPORTO ECONOMICO
FONDAZIONE RIVA

Fondazione Riva supporterà inoltre nel 2022 lo staff della Cooperativa
Madre Terra nella realizzazione di una campagna di crowdfunding per la
raccolta dei restanti 5.000 €
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FIORI ALL'OCCHIELLO
PROGETTO
Il progetto "Fiori all'Occhiello" sviluppato da Fondazione La Comune rappresenta
un “secondo tempo” del progetto delle Case Comuni.
Dopo il passo dell’autonomia abitativa per i 6 giovani coinvolti nel progetto La
Casa Comune 2 e 3, che Fondazione Riva ha sostenuto negli anni 2018 e 2019,
si è notato che i ragazzi, principalmente con disabilità intellettive, hanno iniziato
a percepirsi come adulti nella sfera personale, conquistando autonomie e
indipendenza nel vivere.
Saper gestire una casa, provvedere alla spesa e al riordino degli ambienti, sono
stati i primi passi, seguiti da quelli, ben più complessi, del rapportarsi con i
coinquilini in un modo costruttivo.
Dopo due anni Fondazione La Comune ha ritenuto che era necessario passare dal
“percepirsi adulti nella sfera personale” a “percepirsi adulti nella società”. E
questo può avvenire solo con il lavoro.
Ma trovare un lavoro in un periodo di pandemia e crisi economica incombente
non è stato facile. Da qui l’idea di Fondazione La Comune di “creare lavoro”.
"Fiori all'Occhiello" nasce quindi per creare e offrire lavoro ad alcuni dei ragazzi
disabili ospitati nelle Case Comuni 2 e 3 e si basa sulla produzione vivaistica di
piante all’interno di serre riscaldate, con una produzione stimata di 1.500/2.000
piante mese.
Grazie al supporto economico di Fondazione Riva, nel 2021 è stato possibile
assumere un responsabile vendite esperto che ha dato un forte contributo al
progetto.
A fine 2021 è stato inaugurato il negozio aperto al pubblico in centro a Milano.
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BENEFICIARI TOTALI
3 ospiti di La Casa Comune 2 e 3

AREA GEOGRAFICA
Milano, Lombardia - Italia

IN SINTESI
ANNO DI AVVIO

2021

REALTA' COINVOLTE

Fondazione La Comune

SUPPORTO ECONOMICO
FONDAZIONE RIVA

Euro 15.000
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ACCOGLIERE PER RICOMINCIARE
PROGETTO
La finalità dell'Associazione Liberi di Volare è di fornire un supporto alle persone
detenute e alle loro famiglie.
Il progetto Accogliere per Ricominciare, cofinanziato da Con I Bambini Impresa
Sociale, Fondazione di Comunità San Gennaro e Fondazione Alberto e Franca
Riva, intende sistematizzare un modello di intervento multidimensionale a
favore di detenuti ed ex detenuti, offrendo loro un’opportunità di integrazione
attraverso il reinserimento lavorativo, la ricostruzione dei legami familiari e il
soddisfacimento di bisogni contingenti (per esempio abitativi).
Nello specifico, il progetto ha previsto la riqualificazione di un immobile di
proprietà dell’Arcidiocesi di Napoli, situato nel Rione Sanità e concesso in
comodato gratuito al soggetto proponente per dieci anni, destinato a casa di
accoglienza per coloro che usufruiscono di misure alternative alla detenzione
(affidamento in prova ai servizi sociali e messa alla prova) privi di un riferimento
abitativo. Il progetto ha accolto nella casa un totale di 15 persone.
Sono anche state previste attività laboratoriali presso il centro diurno, nel piano
inferiore alla casa di accoglienza, dove circa 70 detenuti messi alla prova hanno
potuto beneficiare di percorsi di formazione ed educazione al lavoro: laboratori
artigianali di bigiotteria, falegnameria, grafica, informatica, pittura, cuoio.
Per ciascun ospite è stata prevista l’elaborazione di un progetto individualizzato
e attività di supporto: colloqui psicologici, educativi, incontri di gruppo, sportello
di ascolto, oltre ai laboratori per riattivare le competenze.
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BENEFICIARI TOTALI
85 persone detenute in affidamento o permessi premio

AREA GEOGRAFICA
Napoli, Lombardia - Italia

IN SINTESI
ANNO DI AVVIO

2019

REALTA' COINVOLTE

Associazione Liberi di Volare, Fondazione di Comunità San
Gennaro, Con I Bambini Impresa Sociale

SUPPORTO ECONOMICO
FONDAZIONE RIVA

Euro 10.000
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AL CUORE DELLA SALUTE
PROGETTO
L’associazione San Fedele lavora dal 1946 nel cuore di Milano per dare
assistenza alle persone più fragili, facendosi carico dei loro bisogni primari e
cercando di indirizzarle, attraverso una rete di altre organizzazioni, su percorsi di
autonomia.
Da anni in piazza San Fedele è attivo un banco del farmaco che rifornisce di
medicinali le persone che, per difficoltà economiche, non possono permetterseli.
Nel 2021 l’associazione ha deciso di avviare “Al cuore della salute”. Il progetto
continuerà da una parte a soddisfare la richiesta di farmaci di molte persone e
dall’altra risponderà alla richiesta di assistenza a livello psicologico e sociale
(sono infatti molte le persone che non hanno bisogno solo di farmaci ma di un
momento di ascolto e confronto).
Il progetto prevede tre fasi:
ristrutturazione dei due locali dell’associazione San Fedele in galleria Hoepli;
trasferimento delle attività del banco del farmaco nel primo dei due;
realizzazione del “Girevole” nel secondo locale.
Il “Girevole” è l’elemento innovativo del progetto: lo spazio è infatti pensato per
essere durante il giorno uno sportello di assistenza dove chi è in difficoltà può
ricevere supporto da uno psicologo o da un legale; durante le ore serali e
notturne si trasforma invece in uno spazio dove le persone senza fissa dimora
possono trovare ascolto e confronto.
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BENEFICIARI TOTALI
2.000 persone in situazioni di fragilità, attuali utenti del banco del farmaco

AREA GEOGRAFICA
Milano, Lombardia - Italia

IN SINTESI
ANNO DI AVVIO

2021

REALTA' COINVOLTE

Associazione San Fedele

SUPPORTO ECONOMICO
FONDAZIONE RIVA

Euro 15.000
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LE ROSE DI ZINASCO NUOVO
PROGETTO
L’associazione Una Casa Anche per Te (U.C.A.P.T.E.) nasce nel 2000 dal desiderio
di alcuni giovani e di alcune famiglie di costruire una rete e dei luoghi attraverso i
quali vivere l’apertura all’altro e l’accoglienza come elemento essenziale del
proprio modo di intendere la vita.
Sin dalla sua nascita articola i suoi interventi in tre diverse aree:
l’accoglienza di minori attraverso differenti modalità e progetti;
l’organizzazione di servizi per il territorio, per le famiglie e per i minori:
centro diurno e laboratori educativi, iniziative educativo-ricreative, soggiorni
e periodi di vacanza, percorsi per l’autonomia abitativa e l’inserimento
lavorativo;
l’accoglienza presso appartamenti di nuclei familiari o monoparentali in
condizioni di grave disagio.
Molto vicino alla sede operativa di Zinasco in provincia di Pavia, la Caritas di
Vigevano ha concesso in utilizzo a lungo termine un complesso composto da 4
appartamenti, 4 negozi con relativi magazzini che permette all’associazione di
completare la presenza sul territorio.
Il progetto che ha preso avvio in questo complesso rispecchia la mission
dell’associazione di accogliere temporaneamente persone o nuclei in
momentaneo stato di bisogno e promuoverne un percorso di autonomia.
Inoltre, nel perseguire questo scopo, diventa un piccolo centro di aggregazione
sociale e mette nuove risorse a disposizione del territorio, della collettività e
degli ospiti.
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BENEFICIARI TOTALI
30 persone in situazioni di fragilità

AREA GEOGRAFICA
Zinasco Nuovo (PV), Lombardia - Italia

IN SINTESI
ANNO DI AVVIO

2020

REALTA' COINVOLTE

Associazione Una Casa Anche Per Te (U.C.A.P.T.E.)

SUPPORTO ECONOMICO
FONDAZIONE RIVA

Euro 20.000
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INCLUSIONE DI 10 DONNE AFGHANE
PROGETTO
Dieci borse di studio e alloggio gratis per 3 anni per 10 ragazze afghane
rifugiate in Italia: il progetto è ideato da Ernesto Albanese, presidente della rete
di residenze universitarie CampusX, in partnership con Fondazione Emmanuel.
Il progetto è ufficialmente partito a Dicembre con l’ingresso di 3 studentesse
afghane all’Università di Torino e proseguirà a Gennaio con le selezioni, tra più
di 60 candidate, per l’ingresso di 2 studentesse presso l’Università di Firenze e 5
a Roma.
Obiettivo del progetto è favorire la loro inclusione nel tessuto sociale ed
economico italiano, garantendo la possibilità di formarsi all’interno di
un’università. Il progetto offrirà, a fronte del mantenimento di buoni risultati,
alloggio e formazione universitaria gratuiti e una borsa di studio triennale con la
quale coprire tutte le spese correnti.
Fondazione Riva ha sostenuto il progetto finanziando per i prossimi tre anni 1
borsa di studio per una delle 10 donne afghane coinvolte.
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BENEFICIARI TOTALI
10 donne afghane con lo status di rifugiate

AREA GEOGRAFICA
Torino, Firenze e Roma - Italia

IN SINTESI
ANNO DI AVVIO

2021

REALTA' COINVOLTE

Fondazione Emmanuel

SUPPORTO ECONOMICO
FONDAZIONE RIVA

Euro 10.000
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LA LOCANDA DEL SOGNO
PROGETTO
La Locanda del Sogno si propone di intervenire in modo puntuale e concreto,
attraverso un gruppo di ascolto, per rendere possibile alle persone che prende in
carico temporaneo un cammino verso una reale autonomia ed una condizione
dignitosa di vita valorizzando le potenzialità e l’unicità di ciascuno.
La Fondazione contribuisce da alcuni anni al sostegno economico per lo
svolgimento del progetto.
Con i fondi ricevuti nel 2021 la Locanda del Sogno ha continuato ad aiutare
persone in difficoltà a ritrovare la speranza, ad aprirsi ad un “sogno” che, per le
vicende vissute, non osavano nemmeno formulare.
Nello specifico La Locanda del Sogno ha sostenuto il Centro di Ascolto Caritas di
S. Eustorgio.
Il totale degli assistiti nel 2021 è stato di 529 persone, con 853 colloqui e
numerosi altri interventi. Tutto è stato svolto da un gruppo di circa 30 volontari.
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BENEFICIARI TOTALI
529 persone in situazione di estrema fragilità

AREA GEOGRAFICA
Milano, Lombardia - Italia

IN SINTESI
ANNO DI AVVIO

2014

REALTA' COINVOLTE

La Locanda del Sogno

SUPPORTO ECONOMICO
FONDAZIONE RIVA

Euro 90.000

45

NESSUNO SI SALVA DA SOLO
PROGETTO

L’emergenza Covid-19 ha alimentato un disagio sociale ed economico senza
precedenti.
La Fondazione di Comunità San Gennaro si è da subito attivata nel 2020 facendo
partire una raccolta fondi per supportare le persone in seria difficoltà sul
territorio della Terza Municipalità di Napoli.
Fondazione Riva aveva attivato nel 2020 una campagna di raccolta fondi a
supporto delle famiglie e persone in condizioni di estremo disagio a seguito della
pandemia.
Nel 2020 erano stati erogati 20.000 € e ulteriori 20.000 € sono stati erogati a
inizio 2021 garantendo ad alcune famiglie buoni spesa per 6 mesi.
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BENEFICIARI TOTALI
20 famiglie in situazioni di disagio generato dalla pandemia

AREA GEOGRAFICA
Napoli, Lombardia - Italia

IN SINTESI
ANNO DI AVVIO

2020

REALTA' COINVOLTE

Fondazione di Comunità San Gennaro, Parrocchia Santa Maria
della Sanità

SUPPORTO ECONOMICO
FONDAZIONE RIVA

Euro 20.000
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2.2 PROGETTI CON PARTECIPAZIONE
ATTIVA ALL'ESTERO
Nel 2021 Fondazione Riva ha implementato e/o sostenuto 4 progetti all'estero,
alcuni già avviati negli anni precedenti e altri nel corso dell'anno.
All’estero gli interventi sono continuativi nel tempo e fondati su relazioni
consolidate con Associazioni, Aziende ed Istituzioni locali, nella convinzione che
solo una reale partnership sia in grado di apportare un valore aggiunto al risultato
finale di ogni singolo progetto.
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AMBITO DI AZIONE
PREVALENTE

PROGETTO

SDGs - AGENDA ONU 2030

ESPACO PROGREDIR

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
GOGROUND
BEANS&SPICES

INCLUSIONE
LAVORATIVA

SVILUPPO
ECONOMICO
SOSTENIBILE

PROGETTO ANDINISMO
E VELA

HOSPITAL VEGETABLE
GARDEN
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ESPACO PROGREDIR
PROGETTO

Espaço Progredir nasce nella periferia di Rio de Janeiro dal sogno di un gruppo
di persone che già da anni lavoravano con i ragazzi di strada e in grave
situazione di disagio sociale. L’associazione ha come obiettivo quello di
prevenire l’ingresso di bambini e ragazzi nel mondo della droga e del
narcotraffico offrendo prospettive di vita alternative, attraverso attività
creative e culturali e lo sviluppo di valori di pace e collaborazione.
Attraverso un percorso terapeutico che coinvolge psicologi e assistenti sociali
e progetti di prevenzione nelle scuole, Espaço Progredir si occupa di
valorizzare le potenzialità dei ragazzi, l’aumento dell’autostima e il loro
inserimento in un progetto educativo e di istruzione che li porti ad apprezzare
una vita lontana dalla droga e dalla delinquenza.
Nel 2021 Fondazione Riva ha contribuito al sostegno di famiglie con urgenti
necessità primarie e finanziando una parte dei costi di gestione per l'attività
educativa della comunità in Brasile.
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BENEFICIARI TOTALI
190 bambini e relative famiglie

AREA GEOGRAFICA
Periferia di Rio de Janeiro, Brasile

IN SINTESI
ANNO DI AVVIO

2020

REALTA' COINVOLTE

Progredir Onlus

SUPPORTO ECONOMICO
FONDAZIONE RIVA

Euro 15.000
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GOGROUND BEANS&SPICES
PROGETTO
Continua con successo l’attività di GoGround Beans & Spices, una start-up di
impact investing creata da Luca Beltrami e Ellen Taerwe e incubata da
Fondazione Riva.
GoGround, che ha come obiettivo quello di sostenere il reddito dei piccoli
coltivatori locali di cacao, è riuscita a realizzare la produzione di cacao di alta
qualità tramite il miglioramento del processo di fermentazione ed essiccazione
delle fave di cacao. Il raggiungimento di un’alta qualità del cacao e la
certificazione bio ha permesso di acquistare dai contadini un prodotto fresco ad
un prezzo molto più elevato di quanto offerto in precedenza dal mercato con un
notevole incremento della loro capacità reddituale.
Nel 2021, grazie al supporto del Social Impact di Bain&Company che promuove
idee innovative con un impatto sociale avvalendosi di consulenze pro-bono da
parte dei suoi dipendenti, si è riusciti a costruire una strategia per la vendita e
distribuzione di tavolette di cioccolato e creme spalmabili prevalentemente in
Belgio e in Italia con una verticalizzazione a valle di quanto realizzato finora.
Nel 2021 sono iniziati test di vendita di questi prodotti in 7 negozi di Gent
(Belgio) e sono in fase di avviamento anche collaborazioni con alcune catene di
distribuzione oltre che la messa a punto di un canale di vendita online.
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BENEFICIARI TOTALI
200 contadini raggiunti in India
12 persone che lavorano stabilmente per GoGround

AREA GEOGRAFICA
Kerala, India
Belgio

IN SINTESI
ANNO DI AVVIO

2015

REALTA' COINVOLTE

GoGround Beans&Spices
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PROGETTO ANDINISMO E VELA
PROGETTO
Da più di 4 anni si è avviato un corso tecnico superiore dell’Università Cattolica
Boliviana, con l’intento di formare i giovani con interessanti opportunità
lavorative nel settore turistico nella zona.
Gli studenti che frequentano il corso, totalmente gratuito, vivono oltre alla parte
didattica, un percorso educativo e formativo composto da momenti di
convivenza, di lavoro, di aiuto ai poveri e di preghiera.
Il corso, con conseguimento del diploma, prevede di creare guide turistiche che
siano in grado di accompagnare persone nei diversi habitat della Bolivia,
dall’ambiente montano a quello del lago o della giungla.
Mentre inizialmente si era pensato di formare le guide per turisti prevalentemente
esteri, ora il corso viene rimodulato per comprendere anche un’offerta turistica
di prossimità dedicata agli abitanti locali.
Nel 2021 Fondazione Riva ha deciso di supportare lo sviluppo del corso: un
soggiorno in Italia per 4 studenti della scuola che avranno l’opportunità di
formarsi sulle Alpi accanto a escursionisti esperti e scoprire le realtà di
imprenditoria sociale europee.
Fondazione Riva sostiene progetto fin dal suo inizio.
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BENEFICIARI TOTALI
4 studenti del corso di Andinismo e Vela in Bolivia

AREA GEOGRAFICA
Bolivia e Italia

IN SINTESI
ANNO DI AVVIO

2017

REALTA' COINVOLTE

Mani Aperte Kamasa

SUPPORTO ECONOMICO
FONDAZIONE RIVA

Euro 10.000
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HOSPITAL VEGETABLE GARDEN
PROGETTO
Hospital Vegetable Garden è un progetto agricolo che consiste nella realizzazione
di un orto in un ospedale nel nord dell'Uganda, il St. Mary’s Lacor Hospital. Lo
scopo di questo progetto è quello di fornire sufficiente cibo fresco e nutriente ai
pazienti e al personale ospedaliero per un totale stimato di circa 600 persone,
oltre a quello di rendere le comunità rurali locali autosufficienti e indipendenti
attraverso l’insegnamento di competenze agricole.
Nel 2021 a differenza dell'anno precedente, nel quale c’è stato un calo
significativo delle vendite a causa della pandemia, si è visto un significativo
miglioramento nella produzione e nei ricavi dovuto alla riapertura della mensa
universitaria e della guest-house in quanto abituali acquirenti.
Fondazione Riva ha promosso e sostenuto il progetto fin dalla sua partenza nel
2017 e vuole supportare il progetto fino al raggiungimento della sostenibilità.
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BENEFICIARI TOTALI
4 persone locali che hanno ottenuto un lavoro stabile grazie al progetto

AREA GEOGRAFICA
Gulu, Uganda

IN SINTESI
ANNO DI AVVIO

2017

REALTA' COINVOLTE

St. Mary's Lacor Hospital, Fondazione Corti

SUPPORTO ECONOMICO
FONDAZIONE RIVA

Euro 23.175
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2.3 PROGETTI DI EROGAZIONE
Al fianco dei progetti in cui la Fondazione partecipa attivamente, sia a livello
finanziario che a livello di coinvolgimento personale e manageriale, ci sono anche
dei progetti in cui la Fondazione ha deciso di dare un supporto prevalentemente
economico.
Si tratta di organizzazioni no profit di cui la Fondazione ha piena fiducia e con le
quali collabora già da molto tempo.
Di seguito si riportano le 18 organizzazioni alle quali è stata fatta un’erogazione
nell’anno 2021 per un totale di Euro 203.000:
Fondazione di Comunità San Gennaro Onlus come contributo liberale da
destinare al fondo di dotazione patrimoniale (8° di 10 anni)
Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani come contributo liberale da
destinare al fondo di dotazione patrimoniale
U.C.A.P.T.E. Onlus - Bar Garbagnate Milanese
Save The Children Italia Onlus a favore del progetto «Civico Zero» a Milano
Fondazione Casa della carità A. Abriani Onlus
Fondazione James non morirà Onlus a favore del «Centro di cura della
podoconiosi» in Etiopia
Istituto Salesiano Menichini a favore del progetto «Le Ali»
Caritas Fondo famiglia e lavoro
Associazione “la Nostra Famiglia”
Amref Health Africa a favore del progetto «Children in Need»
Progetto Itaca
Fondazione Dottor Marcello Candia Onlus
Bambini cardiopatici nel mondo
Fondazione Missionaria Somasca a favore del progetto «Agricoltura Lubao»
nelle Filippine
Comitato Maria Letizia Verga Onlus
Medici Senza Frontiere a favore del progetto «MSF Medical Academy» in
Sierra Leone
Banco Alimentare a favore del progetto «Alimentiamo la speranza»
Società Cooperativa Sociale Martinengo
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3
BILANCIO

3.1 RIPARTIZIONE
DEI FONDI EROGATI NEL 2021

Scuola del Fare "G. Civita Franceschi"

30%

SuPerStrada

18%

Locanda del Sogno

10%

Altri progetti *

20%

Progetti di erogazione

22%

* Hospital Vegetable Garden, Le Rose di Zinasco Nuovo, Nessuno si salva da solo, Mi Fido di Te, Al Cuore della Salute,
Espaço Progredir, Fiori all'Occhiello, Casa dei Cristallini, Laboratorio Artistico, Ampliamento Laboratorio di
Trasformazione, Inclusione di 10 giovani donne Afghane, Andinismo e Vela, Accogliere per Ricominciare, Techcamp
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3.2 RIPARTIZIONE
DEI FONDI RACCOLTI NEL 2021

Privati

75%

Enti del Terzo Settore

21%

Aziende

3%

5x1000

1%

Erogazioni Liberali
non vincolate

80%

Donazioni vincolate
a progetti

19%

5x1000

1%
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3.3 BILANCIO DI SINTESI
3.3.1 STATO PATRIMONIALE
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3.3 BILANCIO DI SINTESI
3.3.2 RENDICONTO GESTIONALE

Questo Bilancio Sociale 2021 è stato approvato con verbale di delibera del Consiglio Direttivo del
28/04/2022.
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