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1. Premessa:
Sig.ri Membri,
il bilancio consuntivo del 2016 è il documento che espone il risultato dell’attività svolta durante
il nostro secondo anno di attività per il service nazionale permanente “Help emergenza lavoro”.
Anche in questo esercizio i valori di sintesi sono maggiormente significativi dal punto di vista
qualitativo, per quello che esprimono, che non da un punto di vista quantitativo che, se pur in crescita,
hanno una dimensione ancora certamente contenuta.
La nostra mission, in linea con l’articolo 4 della Costituzione Italiana “La Repubblica riconosce a
tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”, pone
infatti in evidenza il sentire Lionistico dei soci in quel principio del “We Serve“ volto a far sì che tale
diritto sia realmente effettivo per tutte quelle persone che vogliono svolgere un lavoro autonomo e a
favore delle quali i membri della Fondazione mettono a disposizione le loro competenze professionali
nei diversi ambiti tecnici, giuridici, industriali, commerciali, …. (in tutti i campi della conoscenza).
Come soggetto Lionistico No Profit il nostro obiettivo è quello di impegnarci per contenere il
fenomeno della disoccupazione e dell’inoccupazione, attualmente particolarmente critico.
Per farlo rendiamo disponibili tutte le risorse, sia in termini di ore uomo che finanziarie, che
vengono messe a disposizione dai membri e dai soggetti terzi benefattori che vogliono condividere
con noi questo impegno sociale, sempre salvaguardando le condizioni di autonomia ed equilibrio
economico/finanziario della Fondazione. Condizioni essenziali per garantire la continuità e il
soddisfacimento dei fini per i quali abbiamo proposto il service nazionale permanente Help lavoro, e ci
siamo costituiti.
Come in passato la Fondazione è caratterizzata dai seguenti aspetti:






L’unità d’intenti, che conseguiamo, per il comune sentire dei membri, mettendo a
disposizione gratuitamente le loro competenze e professionalità a favore di chi non riesce
ad inserirsi o rimanere nel mercato del lavoro;
L’autonomia patrimoniale propria, generata dalla generosità dei membri della Fondazione e
dai sostenitori privati e istituzionali che condividono la nostra mission;
La durata dell’iniziativa nel tempo, frutto di un impegno costante di volontari, Lions e non,
con elevate competenze professionali trasversali, e allo stesso tempo complementari,
idonee a dare risposte concrete a detta esigenza della società;
Il dinamismo di un organismo nazionale non burocratico di coordinamento con una visione
e una programmazione strategica di ampio respiro.
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Il presente documento viene redatto con la volontà di mettere a disposizione di tutti gli
shareholders (membri della Fondazione) e gli stakeholders (soggetti terzi che beneficiano dei servizi)
informazioni semplici e trasparenti in merito all’attività svolta, al fine di creare per il futuro un valore
destinato a sostenere, tramite la Fondazione, esclusivamente gli obiettivi del service Help lavoro.
L’obiettivo è pertanto quello di stimolare e mantenere vivo nel tempo sia il rapporto di fiducia
dei Lions con i soggetti fruitori della nostra Fondazione che dei soggetti sostenitori che con spirito
di servizio intervengono mettendo a disposizione della collettività sia le loro competenze (capitale
sociale umano di alto valore strategico), che risorse finanziarie.
Per quanto attiene gli aspetti generali contabili e di bilancio, gli obblighi derivano
principalmente dagli articoli 18 e 20 del Codice Civile, che stabiliscono che per gli organi della
Fondazione siano applicabili le regole del mandato di cui all’art. 1710 e seguenti del C.C. e l’art. 1713
che impone agli stessi di rendere conto del proprio operato.
Per gli Enti come il nostro, generati ai sensi della legge 266/91 come organizzazioni di
volontariato e per tale motivo riconosciute Onlus di diritto ai sensi del D.Lgs. 460/97, si è in presenza
di disposizioni generiche circa le modalità di redazione del bilancio. Da detto documento devono
comunque risultare i beni, i contributi e i lasciti eventualmente ricevuti e per la normativa fiscale vi
è l’obbligo di redazione di apposito rendiconto per quanto attiene la raccolta pubblica di fondi.
In presenza di una normativa non particolarmente vincolante, vi sono comunque
raccomandazioni contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, del Organismo Italiano di Contabilità e dall’Agenzia per le Onlus, che danno indicazioni
per le strutture non profit in merito alla predisposizione di un rendiconto in grado di rappresentare
in modo trasparente i risultati di sintesi della gestione.
Pur potendo beneficiare delle agevolazioni che consentono di redigere un bilancio consuntivo
semplificato secondo il principio di cassa, in relazione agli investimenti eseguiti ma in particolare per
una maggiore chiarezza del documento, si è deciso, con il consenso del Collegio Sindacale, di utilizzare
sin da questo secondo esercizio il principio contabile della competenza.

L’impegno dei Lions
con la Fondazione
è sostenere
lavoro autonomo
etico
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2. Relazione di missione
L’esercizio 2016, che manifesta un avanzo di gestione di € 21.471,63 è stato
caratterizzato anche quest’anno da un’attività volta all’incentivazione di iniziative di lavoro
autonomo acquisendo nel contempo una base di risorse finanziarie necessarie per
sviluppare gli aspetti di comunicazione, organizzazione e amministrazione della struttura.
Attività di incentivazione di lavoro autonomo
In merito a detto ambito il nostro obiettivo è stato quello di progettare e avviare la
prima edizione di un concorso nazionale che potesse stimolare giovani e meno giovani a d
avere coraggio e proporsi, con il nostro sostegno, per un progetto di lavoro autonomo.
Dopo un’attenta analisi del fenomeno cambiamento ( crisi ) che demotiva
all’intrapresa di lavoro autonomo, abbiamo individuato per il concorso tre aree di
riferimento : soggetti giovani, spesso oggi più portati ad iniziative tecnologiche; soggetti
già operativi nel mercato che hanno necessità di rivedere alcuni aspetti produttivi della
propria azienda per renderla più efficiente e competitiva ; soggetti più o meno quarantenni
che, a volte esclusi dal mercato del lavoro dipendente, hanno capacità prima inespresse e
vogliono inserirsi nel settore delle arti e dei m estieri del passato, un settore per l’Italia
molto importante e strategico con un alto valore riconosciuto a livello internazionale.
Nasce, ed è stata avviata con questo obiettivo, la prima edizione del nostro concorso

che nella fase sperimentale del primo anno, pur avendo una proiezione nazionale , è stato
volutamente oggetto di sperimentazione nella sola Regione Sardegna.
Un successo di adesioni in tutti i tre ambiti, con una maggiore partecipazione nel
settore “under 30” e un’attenzione particolare nel settore “arti e mestieri del passato”.
Con un intervento finanziario per noi importante, in questa fase iniziale, abbiamo
voluto riconoscere ai primi tre classificati premi in denaro per 12.000 €, ma il nostro
impegno, che va ben oltre detto premio, è quello di mettere a disposizione gratuitamente,
a favore di tutti i partecipanti che hanno delle idee progettuali con possibili sviluppi di
mercato, le competenze e le esperienze lavorative dei membri , Lion e non, della
Fondazione, per un risultato di successo.
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Dopo una prima selezione delle
business idee presentate, sono state
selezionate

tredici

l’ammissione

alla

iniziative

seconda

parte

per
del

concorso con la presentazione di un
business plan strutturato, al quale è
seguito

un

incontro

formativo

in

occasione di uno specifico workshop, con
tutti i concorrenti, tenutosi all’inizio del
2017, con i rappresentanti della stampa e
delle categorie imprenditoriali.
Una

esperienza

gradita

dai

concorrenti che hanno avuto l’occasione
di far conoscere pubblicamente i loro
progetti e interessante per i soci dei Club
Lions che hanno partecipato numerosi e
hanno toccato con mano la valenza e
l’impatto sociale del service Help lavoro.
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L’iniziativa, condivisa e sostenuta da istituzioni pubbliche e private (Ente Nazionale
per il Microcredito, l’Università di Cagliari, la Fondazione di Sardegna, la Camera di
Commercio di Cagliari e la ConfCommercio Sud Sardegna) è stata oggetto di valutazi one
delle domande dei partecipanti da parte di una commissione mista (parte interna della
nostra Fondazione e parte esterna rappresentata dal Magnifico Rettore di Cagliari, il
Direttore Generale della Sfirs, il Direttore Generale della Fondazione di Sarde gna e
dall’Amministratore Delegato di Sardex Spa).

I tre progetti premiati sono stati :



1° classificato “Biovulcania Social Farm Marmilla” settore impresa mi innovo.
Motivazione: per l’innovazione di una azienda storica attraverso una produzione
attenta al biologico che offre opportunità lavorative a persone in difficoltà .



2° classificato “BjjHar” settore giovani under 30.
Motivazione: per la grande valenza in ambito socio sanitario e il miglioramento della
qualità della vita di persone che combattono con l’obesità .



3° classificato “Bautifulbox” settore giovani under 30.
Motivazione: per l’originalità nella realizzazione di un prodotto tecnologico che cura
e consolida a distanza i rapporti tra la persona impegnata nel lavoro e il suo cane.
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Attività di comunicazione
È proseguita anche nel 2016 una intensa attività di comunicazione diretta a far conoscere
maggiormente, sia nel mondo Lions che in altri ambiti pubblici e privati (istituzioni, università,
associazioni di categoria datoriali, associazioni di servizio e cittadini), il service Help Lavoro nelle sue
varie caratterizzazioni.
Un’attività impegnativa che ha posto in evidenza ancora una volta che nel nostro mondo
associativo vi è tanto da fare in termini informativi e formativi per poter cogliere i frutti di una
partecipazione condivisa dei Lion nel portare avanti i service nazionali di grande impatto sociale, con
un cambio di paradigma che deve vedere i Lions del terzo millennio non più, o non solo, erogatori di
risorse finanziarie ma soggetti attivi in collaborazione con le Istituzioni al servizio della società.
Certamente in questi casi un ruolo importante in termini di comunicazione compete al
Multidistretto, ai Distretti e relativi Presidenti di Club Lions che devono maggiormente impegnarsi per
trasmettere il messaggio di un Lionismo, in questo avvio del secondo centenario, non più di mera
beneficenza ma di impegno concreto mettendo a disposizione della società le tante importanti e
preziose competenze dei soci.
Ed è proprio con questo spirito che, con lo strumento operativo Fondazione, portiamo avanti
l’attività con senso di responsabilità per offrire un aiuto in termini di conoscenza a coloro che sono
senza un lavoro e consentire loro di riappropriarsi di una propria dignità sociale.
Troppo spesso si parla di lavoro solo in termini di futuro di giovani e troppo spesso si fa
riferimento ad un sostegno a favore solo di coloro che dimostrano di avere percorsi di eccellenza, ma
siano tutti consapevoli che l’elevato livello di disoccupazione, che raggiunge e supera in certi contesti
il 50 % dei possibili lavoratori, non sono necessariamente giovani e men che meno con caratteristiche
di eccellenza.
Di seguito alcune delle attività poste in essere nel 2016 dalla Fondazione per promuovere il
service nazionale permanente Help Lavoro, o nelle quali la Fondazione è stata parte attiva
mettendo a disposizione prevalentemente risorse intellettuali:

 23 gennaio: Roma, tavola rotonda promossa dai club lions di Roma Amicitia, Roma mare, Roma Urbe per
discutere in merito alle opportunità offerte dal microcredito per favorire l’occupazione giovanile
incentivando l’impresa. Sono intervenuti: il Sen. Baccini Presidente ENM, il Dir. Gen. BCC Roma Dott.
Petitto, il DG Prof. Sediari, il Prof. Paletta e il Lion Dott. Guido Cogotti, per il Service Help Emergenza Lavoro.

 30 gennaio: Verona, presso l’Auditorium Banca Popolare, convegno promosso dal Multidistretto sul service
Help Lavoro giovani. Sono intervenuti: il Presidente del Consiglio dei Governatori Lion Liliana Caruso, del
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Direttore Internazionale Lion Gabriele Sabatosanti, il Presidente On. Baccini dell’Ente Nazionale
Microcredito e i relatori Lion Oscar Bozza di Torino Host, Lion Enzo Taranto di Milano Bramante Cinque
Giornate, Lion Guido Cogotti di Quartu S. Elena e Lion Sonia Mazzi di San Giovanni Lupatoto Zevio Destra
Adige.

 20 febbraio: Cagliari, serata “Arte & Lions” con istituzioni ( presente il Prefetto di Cagliari), cittadini e soci
Lions della VI Circoscrizione del Distretto 108L. L’arte, come momento di svago ma anche importante quale
settore produttivo con ricadute occupazionali importanti. Sono intervenuti: un conduttore televisivo,
dodici artisti di ambiti diversi e 300 ospiti entusiasti.

 26 febbraio: Sassari, Club Zona A della VII Circoscrizione del Distretto 108L, promotore il Club Sassari Monte
Oro, sul tema “Lavoro: quali azioni per gestire il cambiamento”. Sono intervenuti: Dott. Sini – Presidente
CCIAA di Sassari, Dott. Temussi Direttore Generale Agenzia Regionale del Lavoro, Dott.ssa Piras Assessore
all’Industria della Regione Sardegna, Lion Dott. Guido Cogotti, economista.

 02 marzo: Iglesias, Istituto IIS Minerario Asproni – ITCG Fermi. Incontro con i ragazzi sul tema “Lavoro:
quale futuro per i giovani “. Sono intervenuti: PDG Giampiero Peddis, Prof.ssa Daniele Musio su alternanza
scuola lavoro, Lion Antonio Cossu imprenditore, Lion Michele Porcu promotore finanziario e Lion Guido
Cogotti economista.

 10 Marzo: Piemonte, adesione alla Fondazione dei giovani del Club Leo Santhià del Distretto Piemonte LA
1 – coordinati dal Lions Giulio Barrea e dal Leo Advisor e componente del Consiglio di Indirizzo della
Fondazione Lion Riccardo Garrione;

 20 Aprile: San Gavino, Liceo scientifico Marconi convegno sul tema “Lions e studenti insieme per definire
prospettive future di lavoro” - referente il Presidente del Club di Villacidro Gavino Floris. In tale occasione
con la collaborazione dei dirigenti scolastici si sono potuti coinvolgere, attraverso la compilazione di moduli
interattivi e interviste one to one sul lavoro, oltre 120 studenti. Sono intervenuti i Lion Angela Canargiu
consulente aziendale e Guido Cogotti economista;

 22 Aprile: Calangianus, Auditorium ex Convento, convegno “Lavoro: microcredito – opportunità per i
giovani” – organizzatore dal PDG Agostino Inzaina: Sono intervenuti: Dott. Cristiano Magistrato, Dott.
Marras coordinatore Area Mercato Finsardegna, i Sig.ri Antonello Meloni e Elena Tamponi imprenditori del
sughero, Lion Guido Cogotti economista. Evento accreditato per la formazione dei Dottori Commercialisti;

 02 Maggio: Roma, stipulato, con la collaborazione del socio Lion Alessia Rossano, il protocollo d’intesa per
la collaborazione operativa tra la società BackToWork srl (società partecipata dal Sole 24 Ore) e la
Fondazione Lions per il Lavoro;

 08

Maggio: Sanremo, al Congresso Nazionale la presenza, nello stand del service “Occhiali usati”
coordinato dal PDG Enrico Baitone, del Lion Guido Cogotti (Presidente CEG) per fornire informazioni
inerenti gli obiettivi del Service Nazionale permanente “Help Emergenza lavoro, ludopatia,
sovraindebitamento e usura” e far conoscere la mission della Fondazione Lions per il Lavoro;

 10 Maggio: Comune di Pabillonis, conferenza pubblica di presentazione del service Help Lavoro, le finalità
della convenzione stipulata e le relative prospettive di collaborazione tra detto Comune e la Fondazione
Lions per il Lavoro. Sono intervenuti: il Presidente Lion Gavino Floris del Club di Villacidro, tutti i soci e il
presidente del Club Rotary della zona;
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 01 Giugno: Cagliari, Presentazione ufficiale e avvio, a cura dei consiglieri del Comitato di Gestione della
Fondazione Lions per il Lavoro, del 1^ concorso nazionale “New Work” – edizione 2016 – per giovani e
imprenditori d’ Italia che vogliono crearsi un futuro con un lavoro autonomo;

 07 Giugno: Sanluri, meeting presso la sede del Rotary Club per la presentazione degli obiettivi del service
Help Lavoro e della funzione di coordinamento della Fondazione Lions per il Lavoro. Definito un accordo di
programma operativo tra Lions e Rotary tra i referenti Lions Gavino Floris, Presidente del Club Lions di
Villacidro e Rotary Pinuccio Melis, Presidente del Club Rotary di Sanluri;

 21 giugno: Roma, convegno in interclub dal titolo “Come le idee incontrano il lavoro e il capitale” con la
presenza del DG Tommaso Sediari, in collaborazione con BacktoWork (azienda del Sole24Ore
specializzata nella ricerca di competenze e risorse finanziare ). Sono intervenuti: Lion Senzacqua
Commercialista, Lion Rossano Consulente P.A., Dott. Caiati manager BacktoWork, Dott. Leonori medico e
Lion Cogotti economista;

 10 settembre: Quartu Sant’Elena - serata di fundraising a sostegno delle iniziative promosse dalla
Fondazione Lions per il Lavoro a favore del service Help emergenza lavoro. La serata dal titolo “Astor
Piazzolla : prove d’artista” ha permesso di ascoltare la raffinata interpretazione musicale del maestro di
pianoforte Walter Agus e del bandoneista internazionale Fabio Furia. Anche in questa serata l’arte quale
opportunità di creazione di lavoro e crescita culturale;

 22 settembre: Cagliari, intervista a Radio X – prima emittente radio europea operativa via internet - sul
service nazionale Help e la Fondazione Lions per il Lavoro. Sono intervenuti nella trasmissione: Lion Guido
Cogotti e Giovanni Acquati, rispettivamente Presidente CEG e Consigliere della Fondazione esperto di
finanza etica;

 05 ottobre: Pabillonis, presentato, discusso e avviato nell’ambito delle collaborazioni un accordo con il
Comune di Pabillonis e altro Ente pubblico per il riutilizzo di un immobile dismesso. L’ipotesi prevede di
acquisire la disponibilità di detto immobile da parte del Comune e utilizzarlo per costruire un social
coworking quale punto di riferimento per la creazione di animazione socio economica dell’area vasta del
medio Campidano, nella filosofia dell’economia circolare;

 06 ottobre: Cagliari, avviata collaborare di partenariato, di cui è capofila l’ Ente Formatore Is.o.ge.a., con
riferimento al POR Sardegna FSE 2014 – 2020, per le attività integrate di empowerment, formazione
professionale, certificazione delle competenze, accompagnamento al lavoro, promozione di nuova
imprenditorialità, mobilità transnazionale nell’ambito della “Green & Blu Economy “. La domanda che ha
superato il primo step valutativo della Regione Autonoma della Sardegna sarà oggetto di prossime
concertazioni.

 15 ottobre: Villacidro - intervento di soci della Fondazione Lions per il Lavoro alla riunione della sesta
Circoscrizione del Distretto 108L;

 19 ottobre: Roma, 3° Forum Europeo della Micro finanza organizzato dall’ ENM. Hanno partecipato i soci
Lions della Fondazione Franca Piroso e Guido Cogotti. In tale occasione è maturata l’intenzione di creare
degli accordi e l’avvio di collaborazioni con l’Ente Nazionale per il Microcredito. Nell’incontro è stata
sottolineata l’importanza di dialogo con l’ENM che considera utile l’operatività della Fondazione per il
tutoraggio delle pratiche di microcredito. L’attività sarà avviata nel primo semestre del 2017, a seguito di
definizione di accordi con il sistema bancario;
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 05 Novembre: Cagliari, avviata collaborazione con l’Università di Cagliari per assistenza agli studenti che
partecipano al Contamination Lab. Il Dott. Cogotti, a nome della Fondazione ha messo a disposizione
dell’Università le proprie competenze professionali assistendo personalmente alcune startup tra cui Bxtar,
che si è classificata seconda nella competizione regionale ed ha partecipato alla competizione nazionale.

 06 novembre: Mazzara del Vallo (TP) Distretto 108YB Sicilia - premio biennale di € 5.000,00 per creare una
start-up giovanile. Dopo l’invio del Bando a tutti gli Istituti Secondari Superiori della Sicilia, su parere della
Commissione Distrettuale Lions Start-up e attenta valutazione dei nove Business Plan, è stata premiata
l’iniziativa “Sicily on Food”, di un gruppo di alunni dell’ I.I.S.S. “GALILEO GALILEI” (indirizzo Amministrazione,
Finanza e Marketing) di Canicatti (AG). Sicily on Food potrà usufruire della consulenza gratuita della
Commissione LIONS Start-Up per la costituzione della società e l’operatività dei primi 6 mesi.
Le principali finalità del B.P. vincitore sono:
a) aiutare le piccole e medie imprese del settore agro-alimentare del territorio ad operare per un
commercio a Km zero, sviluppare l’occupazione giovanile e dell’autoimprenditorialità e diffondere la
cultura del cibo siciliano di “nicchia e di qualità”, del territorio di Canicattì e Naro;

 08 novembre: Sestu, avviata una collaborazione con il costituendo partenariato di cui è capofila l’ I.C.
Gramsci + Rodari di Sestu, con riferimento al bando Comunitario “ Curricula Digitali “ promosso dal MIUR,
che comprende nel progetto attività di Fab Lab, Impari Social Learning - Ambiente di apprendimento per la
produzione di contenuti digitali, iTec - sperimentazione didattica digitale, Laboratori Arti Visive.
Interessante anche in questo caso il contenuto del bando e l’elenco dei soggetti partner, in un’ottica di rete
di competenze;

 15 novembre: Santhià, avviato un dialogo di collaborazione con i Club Lions e Leo del Piemonte che hanno
manifestato l’interesse a svolgere il service “Help emergenza lavoro“ e promuovere nel proprio Distretto il
concorso nazionale “New Work“ per nuove iniziative imprenditoriali. Anche il comitato promotore del
Distretto del Piemonte, per il tramite del Lion Riccardo Garrione, considererà le attività del service Help
come service area giovani per il centenario;

 20 dicembre: Cagliari, definita la pratica per l’ottenimento del riconoscimento giuridico della Fondazione
da parte della Prefettura, con valenza in ambito nazionale. Aspetto che assicura la totale autonomia
patrimoniale della Fondazione nei confronti dei terzi e la possibilità di concorrere a iniziative pubbliche.
L’attività di comunicazione è proseguita con la stessa intensità anche nel primo periodo dell’esercizio
2017 e della quale di seguito si evidenziano i principali interventi:
 18 gennaio: Cagliari, avviato il progetto della trasmissione radio “Idea: prendi l’iniziativa”. Stipulato un
accordo di collaborazione con Radio X, per la creazione di un programma radiofonico di quindici
puntate per parlare di economia, nuove startup ed attività di impresa in generale. Lo scopo è creare
interesse tra gli ascoltatori e stimolare la libera iniziativa imprenditoriale, in previsione della seconda
edizione del concorso nazionale “New Work 2017” e nello stesso tempo rendere pienamente attivi i
nostri sportelli per il lavoro autonomo presso enti pubblici.
 21 gennaio : Borore, riunione congiunta della due Circoscrizioni della Sardegna con la presenza del 1^
Vice Governatore Lions Leda Puppa e del 2^ Vice Governatore Lions Rocco Falcone. Tra i tanti
interventi, per la Fondazione Lions Lavoro, quello di Guido Cogotti con il quale è stata sottolineato il
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collegamento tra l’apertura degli sportelli Lions per il Lavoro presso gli Enti Pubblici e la creazione, in
occasione del Centenario, di simboli Lionistici con riferimento all’area Giovani.
 04 febbraio: Torino, convegno dal titolo “Sei pronto per il mondo del lavoro? “ organizzato dai Club Lions
di Torino al quale i soci della Fondazione hanno partecipazione in videoconferenza da Cagliari;
 17 febbraio: Cagliari, workshop crowdfunding: Attività di divulgazione in campo economico con incontro
informativo. In tale occasione, presente la Rai, il relatore Dott. Brunello, esperto di tale disciplina ( nonché
socio sostenitore della Fondazione) e il Lions Guido Cogotti, hanno analizzato questa importante ed
innovativa modalità di finanziamento dal basso. Presenti con un loro contributo di idee i Presidenti e gli
iscritti degli Ordini Professionali dei Dottori Commercialisti, Avvocati, Notai, Consulenti del Lavoro e degli
Ingegneri. Ha coordinato i lavori il giornalista Lion Frailis;
 17 / 18 marzo: Cagliari, l’interesse dei partecipanti al workshop del 17 febbraio ha creato le condizioni per
la realizzazione di un corso formativo di due giorni per apprendere le tecniche operative del
crowdfunding. Il corso a cura dell’esperto Dott. Brunello si è svolto presso la sede della Fondazione;
 3 marzo: Cagliari, manifestazione conclusiva del concorso “New Work 2016”, terminata in tutte le sue fasi
di verifica e premiazione finale dei partecipanti. Alla manifestazione, che si è tenuta nella prestigiosa sede
della Fondazione di Sardegna, sono intervenuti: il Segretario Generale della Fondazione di Sardegna Dott.
Mannoni, il PDG Ingrassia del Distretto Lions Sicilia, Presidente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione
Lions Lavoro, la Prof.ssa Del Zompo, Magnifico Rettore dell’ Università di Cagliari, il Dott. Pinna Direttore
Generale della Sfirs ( Finanziaria della Regione Sardegna ), il Dott. Spano, Amministratore Delegato di
Sardex Spa e del Lion Cogotti presidente CEG Fondazione Lions Lavoro;
 02 aprile: Cagliari, partecipazione al Lions Day 2017, manifestazione distrettuale per la Sardegna, con
attività divulgativa del service Help Lavoro nel proprio desk. Per tutta la durata della manifestazione i soci
della Fondazione si sono resi disponibili per informazioni e procedure di avvio di lavoro autonomo.
 15 aprile: Siracusa, sala Convegni Falcone Borsellino del Palazzo Municipale di Siracusa. Incontro dibattito
di approfondimento sul Service LIONS di rilevanza Nazionale: "Help emergenza lavoro, ludopatia,
sovraindebitamento e usura " rivolto innanzitutto alle categorie produttive che necessitano di accesso al
credito (piccola e media industria, commercio, artigianato, etc.) e alle categorie Professionali che possono
fornire loro il necessario supporto. Organizzatore e coordinatore Lion Cirillo e intervento del Presidente
Consiglio di Indirizzo della Fondazione PDG Ingrassia.
 21 aprile: Selargius, inaugurazione del nuovo open space di coworking destinato nello specifico ad
accrescere la condivisione di idee e spazi da parte di ingegneri e architetti. Sono intervenuti il Dott. Carraro
docente di web marketing di Milano, fondatore di Cowo il primo coworking italiano, Avv. Pisano,
Presidente di Confprofessioni, Lion Maria Paola Cogotti Consulente del Lavoro e promotrice dell’iniziativa
e Lion G. Cogotti Presidente CEG della Fondazione Lions per il Lavoro.
 22 aprile : Cagliari, terza riunione di VI^ Circoscrizione del Distretto 108 L coordinata dalla Presidente Lion
Paola Porrazzo e l’ intervento del PDG Giampiero Peddis. Tra gli ulteriori vari interventi quello della
Fondazione Lions per il Lavoro a cura del Lion Cogotti in riferimento all’attività svolta per il service Help
Lavoro e prospettive future.
Il perché del nostro impegno sociale con il service nazionale Help deriva dal fatto che il lavoro
autonomo è in crescita costante rispetto a quello dipendente e rappresenta il futuro contro la
disoccupazione.
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I lavoratori autonomi in Italia sono attualmente 5,5 milioni con una percentuale giovanile del 14% quasi
il doppio rispetto alla media europea, con un proliferare di start up in ambito produttivo e avvio per molti
lavori intellettuali di inizio attività con posizione fiscale propria per gestioni professionali.
La decisione di lavorare per se stessi è quindi certamente una soluzione concreta per giovani e meno
giovani che non si vogliono arrendere alla crisi del mercato che ormai è cambiato.
L’importanza strategica dell’apertura degli sportelli Lions per il Lavoro presso Enti e Istituzioni,
rappresenta quindi la volontà di gestire un service di grande rilevanza sociale come Help emergenza lavoro,
ludopatia, sovraindebitamento e usura, per operare in modo concreto a favore dei giovani e creando quelli
che possono definirsi simboli Lionistici richiesti in occasione del centenario dal Lions Clubs International.
Ultimamente in Sardegna sono stati aperti i seguenti sportelli Lions per il lavoro autonomo con la
seguente identità grafica coordinata:
 09 febbraio: Comune Pabillonis
 27 marzo : Comune di Villacidro
 30 marzo : Comune di Oristano

Tutor > Ente Nazionale per il microcredito

Gratificante l’interesse manifestato dai cittadini all’utilizzo della collaborazione gratuita dei Lions
per individuare ed avere assistenza nella creazione di attività lavorative autonome.
Anche i mass media, come di seguito indicato, hanno seguito con favorevole attenzione e
interesse il lavoro posto in essere dalla nostra Fondazione nei vari ambiti informativi, formativi e operativi
per sostenere l’occupazione mediante lavoro autonomo.
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Attività di organizzazione
In merito si ritiene opportuno fare un distinguo tra organizzazione giuridica e organizzazione
operativa della Fondazione Lions per il Lavoro, considerata la funzione che la Fondazione ha nella
gestione del service nazionale permanente Help emergenza lavoro, ludopatia, sovraindebitamento e
usura.
Per quanto attiene l’organizzazione giuridica si ricorda brevemente che la Fondazione ha
volutamente eseguito, in quanto caratteristiche ritenute essenziali per la tutela della propria
responsabilità, autonomia economica e trasparenza verso i terzi, le seguenti procedure e ottenuto i
seguenti requisiti:




Costituzione dell’Ente con atto pubblico notarile in data 10 novembre del 2014;
Richiesta, in data 24 novembre 2014, alla Sede Centrale del Lions Club International
Oak Brook (Illinois) dell’autorizzazione all’uso del logo e dell’acronimo Lions;



Iscrizione presso il Registro Generale del Volontariato di cui alla L.R. 39 del 13 settembre
1993 in data 18 dicembre 2014, avvenuta con il numero 2457 – determinazione n. 1.000;



Concessione, in data 13 luglio 2015, di autorizzazione formale da parte della Sede Centrale
del Lions Club International per l’utilizzo del logo e dell’acronimo Lions;



Riconoscimento come Onlus da parte dell’Agenzia delle Entrate in data 24 giugno
2016 e iscrizione con il n. 25538 lista 2 nell’apposito elenco;



Riconoscimento giuridico della Fondazione da parte della Prefettura in data 20
dicembre 2016 con iscrizione al n. 67 del registro UTG pag. 490;




Rilascio dall’Agenzia delle Entrate in data 8 marzo 2017 del codice di partita iva;
Convenzione con Ente Nazionale per il Microcredito in data 07 aprile 2017 per
l’attività di Tutor verso le iniziative finanziate;
Con riferimento alla parte organizzativa e di gestione di nuovi processi si è evidenziata la necessità

di avviare delle collaborazioni stabili con soggetti, soci della Fondazione non Lion, che possano
garantire, con un rimborso spese, una attività assidua e finalizzata al raggiungimento di precisi obietti.
A tal fine si è già individuata una specifica figura professionale in ambito fundraising, da attivarsi
nel primo semestre 2017, per l’individuazione di soggetti benefattori sensibili al tema del service Help.
Sono state discusse e codificate durante l’esercizio le attività programmate in ambito di Consiglio
di Gestione, e alcune in ambito di Consiglio di Indirizzo, con attribuzioni di specifiche funzioni per la
realizzazione degli obiettivi.
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Il particolare il lavoro di squadra è stato fatto sia nell’impegnativa e molto gratificante
realizzazione del concorso New Work, che nella realizzazione e avvio di gestione degli sportelli Lions per
il lavoro autonomo e del programma radiofonico, di stimolo e supporto di iniziative imprenditoriali.
In merito sono state eseguite anche diverse ipotesi di intervento e di ricerca di finanziamento e
messe le basi per una programmazione 2017 densa di iniziative in ambito sia mediatico che operativo e
di cui si riferirà in altri contesti.
Attività di amministrazione
Per quanto attiene la parte amministrativa oltre all’attivazione a marzo 2016 di un primo rapporto
di collaborazione occasionale con un socio non Lion della Fondazione, disponibile a seguire alcuni
aspetti amministrativi, sono state discusse e pianificate le attività programmate per il raggiungimento
dei vari obiettivi in sede ai diversi.
L’impianto contabile attivato sin dalla costituzione della Fondazione garantisce un’informazione
puntuale dell’attività svolta peraltro controllata periodicamente dal Collegio Sindacale e certificata nei
propri verbali.
Tutta l’attività in precedenza citata è stata possibile in relazione all’impegno dei soci e collaboratori
Lion e non della Fondazione che viene riassunto con il seguente schema:

Impegno operativo nell'esercizio 2016
Soci e collaboratori coinvolti
Ore giornaliere dedicate (1,22 pp)
Giornate impegnate nell’anno (3 pp)

160
196
485

Totale ore uomo anno dedicate
Persone coinvolte fisicamente
Persone coinvolte mediaticamente

5.987

oltre

2.300
60.000

Cagliari, 05 aprile 2017
per Il Consiglio di Indirizzo
il Presidente Pdg Salvatore Ingrassia
per il Comitato Esecutivo di Gestione
il Presidente Lion Guido Cogotti
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3. Bilancio consuntivo
3.1 Situazione patrimoniale
Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016
STATO PATRIMONIALE
Attivo
Esercizio 2016

Esercizio 2015

B) IMMOBILIZZAZIONI
II. * Materiali

12.394

0

16.525

Impianti specifici elettronici
-

- F.do amm. impianti specifici elettr.

0

4.131

0

€

Totale delle immobilizzazioni

12.394

C) ATTIVO CIRCOLANTE
IV. * Disponibilità liquide

0

27.833
20.788
7.045

Banca c/ordinario
Banca c/vincolato

13.451
2.701
10.750

Totale attivo circolante

€

27.833

13.451

TOTALE ATTIVO

€

40.227

13.451

STATO PATRIMONIALE
Passivo e Netto
Esercizio 2016

Esercizio 2015

A) PATRIMONIO NETTO
I.

* Capitale

13.400

Fondo di gestione
Avanzo esercizio precedente

670

0

12.730

0

IX. * Avanzo di gestione

21.472
21.472

Avanzo dell'esercizio 2016
Totale patrimonio netto

0

€

13.400
13.400

34.872

13.400

5.355

50

D) DEBITI
* Debiti esigibili entro l'eserc. succ.
Debiti v/erario
Debiti diversi

150

0

5.205

50

Totale dei debiti

€

5.355

50

TOTALE PASSIVO E NETTO

€

40.227

13.451
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L’analisi dei dati dello stato patrimoniale, come graficamente di seguito rappresentato, evidenzia
un incremento nell’attivo circolante e nelle immobilizzazioni, quale risultato di una gestione positiva
anche nel secondo esercizio.

analisi patrimoniale esercizio 2016
attivo circolante
avanzo 2016
immobilizzazioni
patrimonio
debiti

Come ci sosteniamo finanziariamente

con:

 Contributi volontari dei soci
 Erogazioni liberali di terzi
Iban: IT59S0200804818000103468413

 5 x 1000
cod. fiscale 92224830924
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3.2 Situazione economica
CONTO ECONOMICO
Gestione Caratteristica
Gestione 2016

Gestione 2015

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
* Contributi e donazioni

36.354

14.640

Contributi volontari soci

2.750

Contributi non finalizzati

18.602

500

Contributi finalizzati

15.000

10.750

2

0

Altri proventi
Totale dei proventi di produzione

€

3.390

36.354

14.640

3.006

-

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
* Per utenze e servizi
303

Spese telefoniche

0

2.703

organizzazione eventi
* Ammortamenti e svalutazioni

0
4.131

4.131

Ammort. Immobilizzaioni materiali
* Spese diverse

0
0

7.568

1.172

viaggi e trasferte

279

0

contributi a terzi

600

0

spese amministrative

5.115

313

Spese varie

1.574

110

0

altri interventi
Totale degli oneri di produzione

€

750
14.705

1.172

0

0

-178

-67

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
* Proventi finanziari
0

Interessi attivi bancari
* Interessi e altri oneri finanziari

0

Interessi passivi

0

-178

Commissioni e oneri

-67

Totale area finanziaria

€

-178

-67

Avanzo di gestione

€

21.472

13.400

Anche la situazione economica ha manifestato un trend in crescita determinato dall’acquisizione
di contributi da soci e istituzioni che hanno consentito di promuovere, con l’impegno dei soci,
manifestazioni volte a creare opportunità di nuove iniziative o miglioramento di quelle già operative.
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Anche per la gestione operativa il raffronto dei due aggregati principali pone ben in evidenza
l’evoluzione in termini sia di oneri che di proventi.

gestione economica 2015 - 2016

2015

2016

0

10.000

20.000

30.000
oneri

40.000

proventi

Con il consenso del Collegio Sindacale, per l’elaborazione dei dati è stato variato il criterio seguito
nel precedente esercizio, in quanto ritenuto più opportuno elaborare gli stessi con il criterio della
competenza invece che di cassa, anche in conseguenza dell’elaborazione del prospetto previsto per
legge nel 2016 del successivo rendiconto finanziario.

dati di aprile 2017
della Comunità Europea:
prospettiva
tendenzialmente negativa
per l’Italia
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3.3 Rendiconto finanziario
Questo prospetto, che rappresenta le variazioni positive e negative delle disponibilità liquide
intervenute nell’esercizio, dal 2016, è obbligatorio per gli enti che per legge devono predisporre il bilancio
in forma ordinaria.
Abbiamo ritenuto utile per meglio conoscere l’evoluzione dei conti della Fondazione, pur non
essendone obbligati, riportare un’analisi dei dati con riferimento all’attività operativa, all’attività di investimento
e quella di finanziamento.
Il criterio utilizzato è quello del metodo diretto, con la forma di tipo scalare, che riepiloga per le
diverse sezioni i seguenti aspetti:


Attività operativa: rappresentata dai flussi lordi che derivano dall’acquisizione e produzione di beni e
fornitura di servizi;



Attività di investimento: rappresentata dai flussi che derivano dall’acquisto e dalla vendita delle
immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie;



Attività di finanziamento: rappresentata dai flussi che derivano dall’ottenimento o dalla restituzione di
disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito.
Tale rendiconto può esprimersi graficamente per la gestione di produzione come segue:

Rendiconto finanziario attività operativa
Incassi
40.000
30.000
20.000

Pagamenti
10.000
-

31 dic 2015

31 dic 2016
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Numericamente l’analisi è espressa dalla seguente tabella:
ANALISI GESTIONE FINANZIARIA
( determinata con il metodo diretto )
Gestione 2016
A) FLUSSI FINANZIARIE DELL'ATTIVITA' OPERATIVA

Gestione 2015

30.907

Incassi per contributi

36.352

Arrotondamenti attivi

13.451
14.640

2

0

( Pagamenti verso fornitori )

-3.006

0

( Altri pagamenti )

-2.264

-1.121

-177

-68

( Pagamenti per oneri bancari )
Totale flussi dell'attività operativa

€

B) FLUSSI FINANZIARI DELL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO
Immobilizzazioni materiali

13.451

-16.525

0

-12.394

Immobilizzazioni Immateriali
Totale flussi attività d'investimento

30.907

0

-4.131
€

0
-16.525

C) FLUSSI FINANZIARI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

0

0

Nessun flusso finanziario

0

0
0

Totale flussi attività di finanziamento

€

0

0

Incremento disponibilità liquide ( a + b + c )

€

14.382

13.451

Disponibilità liquide al 01 gennaio 2016

13.451

Mezzi propri per fondo di gestione

670

Mezzi propri per avanzo gestione 2015

0
0

12.781

0

Disponibilità liquide al 01 gennaio 2016

€

13.451

Disponibilità liquide al 31 dicembre 2016

€

27.833

0

Nell’attività operativa i proventi sono stati determinati prevalentemente da contributi per progetti
e donazioni per la condivisione della mission della Fondazione.
Per quanto attiene gli oneri gli stessi sono stati determinati principalmente da collaborazioni
per l’organizzazione e la gestione operativa.
In merito all’attività di investimento la stessa è caratterizzata dall’acquisto di strutture informatiche
per la videoconferenza, ritenute strategiche per il collegamento con i soci di Distretti diversi.
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4. Nota integrativa
Specifiche del bilancio consuntivo 2016
La nota integrativa del bilancio consuntivo dell’esercizio 2016 ha la funzione di fornire dettagli e
maggiori informazioni relativamente ai valori espressi nel documento numerico in merito ai quali sono
state prese in considerazione le raccomandazioni emanate dall’Agenzia per le Onlus, dal CNDCEC e
dall’OIC.
In una prospettiva di continuità nel tempo dell’attività il criterio seguito nella definizione delle
azioni da porre in essere è stato quello di una gestione prudente sia con riferimento all’analisi dei
proventi e degli oneri, sia in merito alla gestione prettamente finanziaria.
Trattandosi di una gestione senza scopo di lucro l’obiettivo primario è stato quello di una attività
volta allo sviluppo in termini di servizi per la società, con un risultato orientato tendenzialmente al
pareggio di bilancio.
L’obiettivo principale del documento è quello di informare, con riferimento alle attività
programmate, sia i membri che i terzi in genere nell’adempimento della missione istituzionale.
Per una omogeneità dei dati e confronto si è seguita la medesima forma espositiva utilizzata per il
consuntivo 2015 ( riclassificato ) e consuntivo del 2016.
Conto patrimoniale

Detto conto è suddiviso in attività, passività e patrimonio netto.
Le attività nel loro complesso sono caratterizzate da immobilizzazioni per investimenti e liquidità
presso la banca con la distinzione tra risorse disponibili e risorse vincolate.
IMMOBILIZZAZIONI

Beni materiali

esercizio 2015

variazione

esercizio 2016

Impianto di videoconferenza
-F.do Amm. Impianti videoconf.

0
0

16.525
-4.131

16.525
-4.131

Totale

0

12.394

12.394
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L’investimento citato è stato eseguito utilizzando risorse proprie e il contributo concesso da
una fondazione bancaria.
L’ammortamento è stato determinato considerando la durata tecnica di obsolescenza del
bene.
ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti
I crediti sono relativi ad imposte su interessi attivi.
Disponibilità liquide
A fine esercizio 2016 le disponibilità liquide sono così costituite:

Descrizione

esercizio 2015

variazione

esercizio 2016

Conto corrente bancario ordinario
Conto corrente bancario vincolato

2.701
2.561
10.750

18.086
-3.705

20.787
7.045

Totale

13.451

14.381

27.832

L’incremento dei saldi bancari manifestano l’incasso di proventi di varia natura per i quali
al 31 dicembre non erano stati liquidati alcuni impegni già assunti, in attesa di definizione dei
programmi.
Si evidenzia che l’assenza di cassa è determinata dalla precisa volontà di eseguire tutte le
movimentazioni con transazioni tracciabili.
PASSIVO E NETTO

Patrimonio Netto
Nel seguente prospetto le variazione intervenute nella consistenza del patrimonio.

Descrizione

esercizio 2015

variazione

esercizio 2016

Capitale di dotazione
Fondo riserva di gestione
Risultato di gestione

0
0
13.400

670
12.730
8.072

670
12.730
21.472

Totale

13.400

21.472

34.872
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L’incremento del patrimonio netto è determinato dall’avanzo di gestione conseguito
nell’esercizio 2015 di € 13.400 in parte attribuito in sede di assemblea di approvazione del
consuntivo precedente al Fondo di Gestione, come previsto dallo statuto.
Il risultato di gestione del 2016 considera anche il cash flow conseguente al calcolo degli
ammortamenti.
Debiti

esercizio 2015

Descrizione

variazione

esercizio 2016

Debiti verso l’erario
Debiti verso soci per anticipazioni

0
50

150
5.155

150
5.205

Totale

50

5.305

5.355

I debiti verso l’erario sono relativi a ritenute su compensi per prestazioni di dicembre
versate nel 2017 e i debiti diversi per anticipazioni dei soci sono rappresentati da versamenti
eseguiti per temporanee esigenze finanziarie, in parte rimborsate, e per anticipazioni di spese nella
gestione del mandato.
ANALISI DEL CONTO ECONOMICO

Proventi di gestione

euro 36.354 #

Detti proventi sono stati classificati in relazione alla loro natura in:
 Contributi volontari dei membri
 Contributi non finalizzati di terzi
 Contributi finalizzati di terzi

I contributi non finalizzati sono inerenti a risorse finanziarie pervenute mediante la
condivisione da parte di terzi per progetti operativi e iniziative di raccolta fondi.

In contributi finalizzati sono relativi a risorse ricevute per il progetto specifico New Work.
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I vari contributi sono pervenuti principalmente dalle seguenti aree geografiche:


Regione Sardegna
 Regione Umbria


Regione Lazio


Regione Piemonte


Regione Sicilia

Si ritiene utile porre in evidenza che il concetto di contributo non è riferito solo all’aspetto
finanziario ma soprattutto all’impegno in termini di ore uomo messe a disposizione dai soci con la
Fondazione per la realizzazione degli obiettivi del service Nazionale “Help emergenza lavoro,
ludopatia, sovraindebitamento e usura”.

Oneri di gestione

euro 14.705 #

Detta area riepiloga gli interventi di varia natura correlati alla realizzazione delle iniziative dei
progetti finalizzati e sostenuti in parte con contributi da benefattori e Enti, nonché la gestione
organizzativa / amministrativa della Fondazione.
Le voci più significative che caratterizzano i costi di produzione possono essere dettagliate
come segue:
Organizzazione eventi

€

2.703

Ammortamenti tecnici

€

4.131

Contributi a terzi

€

600

Spese amministrative

€

5.115

Per quanto attiene gli eventi, trattasi prevalentemente della manifestazione di fundraising
denominata “Arte e Lions” conclusa positivamente sia in termini di comunicazione ( in sala presenti
300 persone ) , che in termini di risultato economico.

Gli ammortamenti sono riferiti all’impianto di video conferenza, investimento soggetto a
obsolescenza ma di grande utilità per l’operatività sia con i soci e sia per la possibilità di partecipare
ad eventi fuori sede realizzati in partnership con altri soggetti (vedi Torino).
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I contributi a terzi sono risorse finanziarie erogate alla fondazione con l’indicazione specifica
di utilizzo nei confronti di soggetti che promuovono attività Lions.
Per quanto attiene le spese amministrative si precisa che l’incremento delle stesse è
determinato dalla collaborazione di un socio terzo sostenitore che era inoccupato, che svolge
specifiche attività per la Fondazione. Possiamo con soddisfazione dire che “abbiamo” creato nel
2016 anche come Fondazione una opportunità di lavoro.
A tal proposito è in corso di definizione una ulteriore collaborazione con una persona che
possiede una competenza specifica in un’area ritenuta di grande utilità.
L’area finanziaria è caratterizzata di costi, peraltro modesti, di gestione dei due conti correnti
operativi.
Si dà atto che, come stabilito in statuto, non sono stati riconosciuti compensi di qualsivoglia
natura per i componenti del Consiglio di Indirizzo, del Comitato di Gestione e del Collegio Sindacale.

Non sono state inoltre poste in essere operazioni di locazione finanziaria e attività con parti
correlate.

Essendo la Fondazione soggetto senza scopo di lucro che non ha posto in essere attività di
natura commerciale anche occasionalmente, non sono state determinate imposte.

2°edizione 2017

Promuoviamo insieme il
concorso Lions >>>
per progetti di lavoro autonomo
… ma non solo, perché al concorso
possono partecipare anche le imprese
che vogliono innovare e le persone che
amano sviluppare il settore economico
culturale delle arti e mestieri.
scarica l’app e ascoltala in internet
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5. Criteri generali
Si dà atto che il presente bilancio consuntivo è stato redatto tenendo in considerazione che la
Fondazione:
 è in funzionamento e continuerà ad esserlo in futuro;
l’attività è svolta:
 secondo con criteri generali di chiarezza, veridicità, correttezza e accountability;
 secondo principi di comprensibilità, imparzialità, significatività, prudenza, prevalenza della
sostanza sulla forma, comparabilità e coerenza, verificabilità dell’informazione, annualità e
principio del costo.
 secondo il criterio di esposizione dei dati a valori storici.

6. Conclusioni
Il presente documento conservato agli atti della Fondazione viene sottoposto in assemblea ad
approvazione della Consulta.
In merito al risultato di gestione si invita l’assemblea dei membri ha deliberare l’accantonamento
previsto dallo statuto al Fondo di gestione.
Cagliari, 05 aprile 2017

il Comitato Esecutivo di Gestione
Lion Guido Cogotti

Presidente

Lion Marco Fadda

Vice Presidente

Socio Giovanni Acquati Consigliere
Lion Antonio Garau

Consigliere

Socio Alessandra Scafidi Consigliere
Lion Michele Porcu

Consigliere

Lion Salvatore Perra

Consigliere

Socio Mario Berri

Consigliere
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2016
All’Assemblea dei soci della società
FONDAZIONE LIONS PER IL LAVORO ITALIA – Onlus
Sede legale in Cagliari, Via Sidney Sonnino, 174
Abbiamo esaminato il Bilancio Consuntivo presentato dal Vostro Comitato Esecutivo di Gestione
composto dalla situazione Patrimoniale, Economica, Finanziaria e dalla Nota Integrativa.
Detto documento comprende inoltre la relazione di missione a cura del Presidente del Consiglio di
Indirizzo il PDG Salvatore Ingrassia che con riferimento specifico all’attività di incentivazione di lavoro
autonomo evidenzia l’importante attività posta in essere con la Fondazione per sostenere il service
nazionale e permanente “Help emergenza lavoro, ludopatia, sovraindebitamento e usura”.
Il bilancio da noi esaminato riporta sia elementi quantitativi che qualitativi con riferimenti all’attività
divulgativa, organizzativa e amministrativa, con una completezza di informazioni certamente più ampia
del semplice bilancio di esercizio. Il documento ha assunto, in un’ottica di trasparenza informativa,
volutamente i contenuti del Bilancio Sociale.
L’ufficio amministrativo e l’organo di gestione hanno messo a nostra disposizione la
documentazione (libro giornale e mastri contabili), la documentazione correlata, gli e.c. bancari, il
documento di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
Si dà atto che in assenza di specifiche norme del Codice Civile sul bilancio delle Fondazioni, lo stesso
è stato predisposto tenendo conto delle raccomandazioni e dei principi contabili emanati dal CNDCEC
(Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), dall'Agenzia per il Terzo Settore e
dall’ OIC (Organismo Italiano di Contabilità).
Premessa generale
Conoscenza della Fondazione, valutazione dei rischi e rapporto sull'incarico affidato.
Il Collegio Sindacale, nominato in data 10 novembre 2014 in sede di costituzione della Fondazione,
dichiara di avere avuto informazioni in merito a:
 la tipologia dell'attività svolta;
 le modalità operative poste in essere.
La presente relazione riassume quindi l'attività concernente l'informativa prevista dall'art. 2429,
co. 2, c.c . e più precisamente:
Pag. 30 a 36

 sui risultati dell'esercizio sociale;
 sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalle norme;
 sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio di cui all’art. 2423 co. 1.
In merito ai documenti consegnati si pone in evidenza la presenza del rendiconto finanziario
previsto a decorrere dal 01 gennaio 2016 dal D.Lgs 18/08/2015 n. 139.
Le attività svolte dal Collegio Sindacale hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l’intero
esercizio e nel corso dello stesso sono state svolte le riunioni di cui all'art. 2404 c.c ..
Attività svolta
Durante il nostro mandato nel vigilare sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo e dello
statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e funzionamento dell'ente abbiamo:
 partecipato a riunioni del Comitato Esecutivo di Gestione e del Consiglio di Indirizzo;
 acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività dell'ente, non rilevando in tal senso
alcuna anomalia;
 valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché
sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante
l'ottenimento di informazioni dai responsabili della gestione / dall'esame dei documenti e non
abbiamo osservazioni particolari da riferire;
 verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la rispondenza
del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell'espletamento dei
nostri doveri. La revisione contabile è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per
accertare se il bilancio fosse viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio
professionale.
A nostro giudizio, non vi sono elementi che possano far ritenere che il bilancio non sia conforme
alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e non rappresenti in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale, economica e finanziaria per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura e il Presidente del Comitato Esecutivo di
Gestione si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo
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chiarito quelli del Collegio Sindacale.
Per la durata dell'esercizio 2016 si è potuto riscontrare che:
 il personale amministrativo incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente
mutato rispetto al periodo precedente;
 il livello della sua preparazione tecnica è adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali
ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche amministrative;
Stante la relativa semplicità dell'organigramma direzionale le informazioni richieste dall'art. 2381,
co. 5 c.c., sono state fornite dai relativi organi della Fondazione sia in occasione di riunioni, sia in
occasione di accessi dei membri del Collegio Sindacale presso la sede della Fondazione e tramite i
contatti/flussi informativi telefonici ed informatici con lo stesso.
In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio 2016
e successivo, il Collegio Sindacale può affermare che:
 le decisioni assunte dall'organo di amministrazione sono state conformi alla legge ed allo
statuto della Fondazione e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere
definitivamente l'integrità del patrimonio sociale;
 sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e
sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o
caratteristiche, effettuate dalla Fondazione;
 le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge ed allo statuto sociale e
non in potenziale contrasto con le delibere dell'organo di amministrazione o tali da compromettere
l'integrità del patrimonio sociale;
 non si pongono specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo
della Fondazione, né in merito all'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché
sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
 nel corso dell'attività di revisione, come sopra descritta, non sono emersi nel 2016 ulteriori fatti
significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
 non si è dovuto intervenire per omissioni del Presidente della Fondazione ai sensi dell'art. 2406
c.c. e non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.;
 non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, co. 7 c.c.;
 nel corso dell'esercizio il Collegio Sindacale non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.
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Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione
Il Collegio Sindacale, esaminato il progetto di bilancio, predisposto fondamentalmente secondo le
norme civilistiche per le società di capitali, fornisce le seguenti ulteriori informazioni:
 i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo sono uguali a quelle del precedente
esercizio mentre per l'impostazione economica, con il nostro consenso, si è passati da una gestione di
cassa ad una gestione di competenza. Il bilancio per quello che riguarda la sua formazione e struttura,
non genera osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
 è stata verificata la predisposizione del rendiconto finanziario e a tale riguardo si ritiene di non
dover fare delle osservazioni;
 nella redazione del bilancio, non si è derogato alle norme dell'art. 2423, co. 4 c.c.;
 è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta
conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del Collegio Sindacale e a tale riguardo non
vengono evidenziate ulteriori osservazioni;

STATO PATRIMONIALE
Esercizio 2016

Attivo
* Materiali
* Disponibilità liquide
€

TOTALE ATTIVO

Esercizio 2015

12.394
27.833

0
13.451

40.227

13.451

13.400
21.472

0
13.400

34.872

13.400

5.355

50

40.227

13.451

Passivo e Netto
* Capitale
* Avanzo di gestione
€

Totale patrimonio netto
* Debiti esigibili entro l'eserc. succ.

€

TOTALE PASSIVO E NETTO

CONTO ECONOMICO
Gestione 2016

Gestione 2015

Totale dei ricavi di produzione

€

36.354

14.640

Totale dei costi di produzione

€

14.705

1.172

Totale area finanziaria

€

Avanzo di gestione

€

-

178
21.472

-

67
13.400
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Osservazioni
Il Collegio Sindacale, per quanto espresso nella propria relazione anche con riferimento alle linee
guida in precedenza richiamate conferma che la Fondazione ha operato mediante una contabilità
analitica che consente di:
 di individuare l’utilizzo delle risorse ricevute per specifiche contribuzioni;
 analizzare l’utilizzo finanziario specifico per ogni erogazione di contributi;
 utilizzare un software amministrativo che consente di predisporre le classificazioni di cui in
precedenza, offrendo una maggiore chiarezza dei dati contabili a beneficio sia della Fondazione che dei
terzi.
Si dà atto che nel 2016 per l’esercizio 2015, in assenza di interventi soggetti a ritenuta d’acconto e
di operazioni commerciali, non sono state predisposte e presentate dichiarazioni 770 (sostituti d'imposta)
e dichiarazione 760 (redditi).
Si dà altresì atto che:
 la Fondazione è iscritta all'anagrafe delle Onlus.
 A fine 2016 ha ottenuto dalla Prefettura il riconoscimento giuridico;
 Ha approvato il bilancio di previsione per il 2017;
Conclusioni
Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto è stato portato a conoscenza del Collegio Sindacale
ed è stato riscontrato dai controlli svolti durante il 2016, si ritiene all'unanimità che non sussistano ragioni
ostative all'approvazione da parte Vostra del progetto di bilancio consuntivo per l’esercizio chiuso al 31
dicembre 2016, che evidenzia un avanzo di gestione per euro 21.471,63 .
Per quanto sopra si invita la Consulta, nel deliberare in merito all'approvazione del bilancio, a
deliberare anche in merito all’accantonamento al fondo di gestione secondo statuto.
Cagliari 10 aprile 2017
IL COLLEGIO SINDACALE
Lion Carlo Deidda Gagliardo

Presidente

Lion Massimo Mannella

Consigliere

Lion Marco Pinna

Consigliere
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Maggiore disoccupazione, crea nuova imprenditorialità
Gli studi economici e sociologici hanno verificato che in ambito Europeo con riferimento ad un
incremento di disoccupazione, il mercato del lavoro favorisce l’autoimprenditorialità, ovvero la
capacità occupazionale delle piccole e piccolissime imprese, favorite dal contestuale mutamento delle
strutture economico-produttive e dallo sviluppo dell’economia dei servizi.

Dal cambiamento nuove opportunità di lavoro

Sportello Lions per il Lavoro : insieme per progettare il tuo business
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Caro Amico,
hai tre grandi opportunità, contribuendo in prima persona, per sostenere concretamente tanti giovani
inoccupati “della porta accanto”, che cercano di avviare un’attività di lavoro autonomo, ma che non sanno
come fare:

1° diventando socio, tramite il modulo scaricabile da www.retelions.it o scrivendoci a info@retelions.it e mettendo
a disposizione una tua competenza specifica per la banca del tempo

2° devolvendo il tuo 5X1000 in fase di dichiarazione dei redditi . È sufficiente apporre la firma nell'apposito modulo
dedicato alla voce "Sostegno del volontariato …… delle associazioni e fondazioni" e inserire il
codice fiscale 92224830924

3° tramite una erogazione liberale, deducibile fiscalmente, con bonifico intestato a "Fondazione Lions per il lavoro
Italia Onlus" su banca Unicredit, causale: "erogazione liberale + Nome e Cognome"
IBAN: IT59 S020 0804 8180 0010 3468413

Il tuo sostegno alla Fondazione, si trasformerà in un aiuto concreto mediante un
accompagnamento tecnico da dedicare alle persone che si rivolgono agli sportelli Lions per il lavoro
autonomo. Forniamo assistenza psicologica, economica, imprenditoriale, finanziaria, legale, di
organizzazione, notarile, ecc. (la nostra competenza), per realizzare i loro progetti.

Sono gesti che non costano nulla o poco, ma valgono tantissimo
Statisticamente è stato verificato che mediamente ogni nuova iniziativa imprenditoriale genera
ulteriori

2,7 posti di lavoro.

Questo è il nostro obiettivo per contrastare la disoccupazione.

Fondazione Lions per il Lavoro Italia Onlus
con la gente, per la gente, tra la gente
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