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INTRODUZIONE 

 

Con il presente documento, denominato Bilancio Sociale, che costituisce parte integrante del 

sistema di comunicazione generale della Fondazione Corte Palazzo-Onlus, intendiamo diffondere 

una informazione il più completa ed esaustiva possibile sullo svolgimento delle attività e sul 

percorso di perseguimento degli obiettivi e delle finalità (mission) propri della Fondazione.  

La Fondazione, nel collaborare con la collegata Associazione “La Nostra Casa ODV”, ente fondatore 

della Fondazione stessa, opera nelle attività istituzionali previste nello Statuto: erogazione di servizi 

socio-sanitari per persone con disabilità, attività di relazione e di animazione fraterna con persone 

disabili, attività di manutenzione, attività dirigenziale e supporto ai servizi della Fondazione.  

Questo documento è pensato e destinato a tutte le persone e soggetti che, a vario titolo, sono 

coinvolte nella vita della Fondazione, e che possono essere considerati a tutti gli effetti “portatori di 

interesse (stakeholder)” rispetto ai progetti e alle attività proprie della Fondazione stessa.  

Il Bilancio Sociale rappresenta quindi uno strumento che permette: 

▪ di evidenziare e rafforzare le relazioni tra la Fondazione e soggetti interni ed esterni alla 

stessa organizzazione; 

▪ di monitorare l’attività e di verificare che questa sia finalizzata al perseguimento dei valori e 

della mission propria della Fondazione; 

▪ di pensare ed elaborare progettualità e azioni di miglioramento in modo oculato ed efficace; 

▪ di comunicare in modo diretto e trasparente all’interno e all’esterno dell’organizzazione. 

Ovviamente anche l’attività svolta nel corso dell’anno 2021 è stata influenzata dalla emergenza 

sanitaria in corso; tuttavia, soprattutto nel periodo estivo, è stato possibile, pur con l’osservanza di 

tutte le precauzioni vigenti, tornare a svolgere alcune attività, anche all’aperto, che hanno permesso 

di ritrovare, seppur non in modo totale, il senso della normalità. 

 

È doveroso rivolgere un ringraziamento profondo e sincero a tutti coloro che, anche in questo anno, 

con la propria disponibilità e servizio, hanno fatto sì che le persone che frequentano i centri della 

Fondazione potessero trascorrere momenti di serena convivenza e reciproco aiuto, nello spirito e 

nel ricordo del nostro amato fondatore, Don Bruno Pozzetti.   

 

 

                      Il Consiglio di Amministrazione 

 

 

 

 

 



PREMESSA METODOLOGICA 

 

Questa edizione del Bilancio Sociale della Fondazione ha l’obiettivo di ampliare e migliorare la 

comunicazione interna ed esterna.  

Il Bilancio Sociale costituisce un importante strumento di rendicontazione etico-sociale, così da 

esprimere, in un unico documento ed in modalità concisa e definita, tutte le informazioni utili al fine 

di una significativa conoscenza della Fondazione. 

Il Bilancio Sociale qui presentato è stato elaborato nel rispetto delle Linee Guida per la redazione 

del Bilancio Sociale degli enti del Terzo Settore ai sensi dell’art. 14 comma 1 del Decreto Legislativo 

n. 117/2017; altre indicazioni relative all’elaborazione del Bilancio Sociale sono state reperite da 

specifici documenti messi a disposizione da CSV (Centro Servizio del Volontariato) di Verona.  

La tabella di raccordo, presente al termine di questo documento, consente di individuare le sezioni 

del Bilancio Sociale che contengono le informazioni richieste dalle Linee Guida del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali.  

Il modello prevede ricadute sugli effetti generati sulle seguenti quattro dimensioni: 

▪ Dimensione economica, che coglie l’impatto dell’azione nel realizzare valore economico per 

l’ente e per i propri stakeholder, nonché della preservazione e del potenziamento del 

patrimonio; 

 

▪ Dimensione umana, che mira ad apprezzare l’impatto in termini di valorizzazione delle persone 

che collaborano con l’organizzazione e del capitale intellettuale che esse apportano come 

singoli e come comunità; 

 

▪ Dimensione relazionale, che misura l’impatto in termini di relazioni con e tra i diversi 

stakeholder (persone utenti, comunità locali, ecc.); 

  

▪ Dimensione spirituale, che fa riferimento al carisma originario dell’ente, alla sua custodia come 

eredità generativa delle opere ed alla capacità di preservarlo ed attualizzarlo nel contesto 

contemporaneo. 

 

 



DATI IDENTIFICATIVI DELLA FONDAZIONE 

 

Carta d’Identità 

▪ Nome dell’ente: Fondazione Corte Palazzo - Onlus 

▪ Forma giuridica: Fondazione  

▪ Riconoscimento in base D.Lgs. 117/2017 (art. 4): Fondazione 

▪ Configurazione fiscale: Onlus  

▪ Iscritta all’Anagrafe delle Onlus (in corso iscrizione al RUNTS – Registro Unico Nazionale del 

Terzo Settore). 

▪ Indirizzo sede legale: Località Palazzo 1, Peschiera del Garda (VR) 

▪ Altre sedi: Via Colombo 10, Peschiera del Garda (VR) 

▪ Codice Fiscale: 93235380230 

▪ Partita IVA: 04149520233 

▪ Aree territoriali di operatività: Basso Garda e zone limitrofe 

▪ Riconoscimento della personalità giuridica da parte di Regione Veneto al n. d’ordine 690 

▪ Atto costitutivo: Atto Notaio Allegri n. 14339 del 24/04/2012 rep. n. 14339 

▪ Ultima approvazione Statuto: Atto Notaio De Micheli del 20/10/2020 rep. n. 36447 

▪ Telefono: 045 7551393 

▪ Posta Elettronica: fondazione@cortepalazzo-onlus.it 

▪ PEC: fondazionecortepalazzo@legalmail.it  

▪ Sito internet: www.lanostracasaodv.it/fondazione 

▪ Aderente ad ADOA (Associazione Diocesana Opere Assistenziali) di Verona 

▪ Autorizzazione all’Esercizio ed Accreditamento Istituzionale:   

Centro Diurno “La Nostra Casa”, Comunità Alloggio “Corte Palazzo, Comunità Alloggio “Casa 

Famiglia San Benedetto” e Appartamento Protetto “Gruppo Appartamento”. 

 

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 

mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse 

generale (di cui all'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore): 

 - art. 5 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) lettera a): interventi e servizi sociali 

ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, 

e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 

2016, n.112, e successive modificazioni;  

mailto:fondazione@cortepalazzo-onlus.it
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- art. 5 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) lettera b): interventi e prestazioni 

sanitarie;  

- art. 5 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) lettera c): prestazioni socio-sanitarie 

di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; 

 - art. 5 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) lettera d): educazione, istruzione 

e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, 

nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 

- art. 5 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) lettera l): formazione extra-

scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e 

formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;  

- art. 5 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) lettera q): alloggio sociale, ai sensi 

del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché 

ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, 

culturali, formativi o lavorativi;  

- art. 5 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) lettera r): accoglienza umanitaria 

ed integrazione sociale dei migranti;  

- art. 5 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) lettera s): agricoltura sociale, ai 

sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;  

- art. 5 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) lettera u): beneficenza, sostegno a 

distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive 

modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività 

di interesse generale a norma del presente articolo;  

- art. 5 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) lettera v): promozione della cultura 

della legalità, della pace tra i popoli, e della non-violenza. e della difesa non armata;  

- art. 5 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) lettera w): promozione e tutela dei 

diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di 

interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di 

aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e 

successive modificazioni, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 

24 dicembre 2007, n. 244; 

                                                                                



Mission e Valori 

La mission della Fondazione Corte Palazzo-Onlus è principalmente quella di “prendersi cura ed 

offrire servizi” alla persona con disabilità o comunque con situazioni di disagio sociale od 

emarginazione, ispirandosi alle idealità e finalità di solidarietà sociale della Associazione fondatrice 

“La Nostra Casa ODV”. 

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

La Fondazione opera prevalentemente nel campo della disabilità, ma altresì si propone finalità di 

solidarietà civile, culturale e sociale nel più vasto ambito dell'emarginazione e del disagio sociale.  

 

La Fondazione Corte Palazzo-Onlus si propone di: 

 

▪ offrire personale qualificato e gestire servizi sociali, socio-sanitari e sanitari a favore di persone 

con disabilità o comunque con svantaggi sociali, in proprio e in collaborazione con 

l’Associazione fondatrice “La Nostra Casa ODV”;  

▪ promuovere, in proprio o in collaborazione con altri enti e soggetti, servizi sociali e formativi, 

volti all’integrazione di persone con svantaggi fisici, psichici, sociali, familiari ed economici 

capaci di sviluppare potenzialità, autonomie e benessere; 

▪ gestire Centri Diurni, Comunità Alloggio e servizi per persone con disabilità e altre strutture di 

carattere sociale e/o sanitario; 

▪ svolgere attività sociale e/o socio-sanitaria a favore di soggetti con disabilità o svantaggi psico-

fisici; 

▪ operare per la tutela dei diritti nei confronti di soggetti con disabilità e/o svantaggi sociali quali 

l’assegnazione dell’amministrazione di sostegno e alcuni aspetti di tutela legale; 

▪ informare sul problema della disabilità e, più in generale, sulle varie forme di disagio sociale, 

promuovendo atteggiamenti di solidarietà; 

▪ favorire lo scambio di esperienze ed appoggiare l'impegno, di singoli e di gruppi, di altre 

iniziative esistenti nel campo della disabilità; 

▪ porsi a interlocutore delle pubbliche istituzioni: Comune, ULSS, Provincia e Regione, 

integrandone le iniziative per dare il proprio contributo nell'analisi dei problemi, nelle proposte 

di soluzione, nella formulazione di ipotesi operative, nell'attuazione e nella verifica degli 

interventi nel settore della disabilità e del disagio sociale in genere. 

 

La riflessione sulla mission della Fondazione, iniziata con l’Associazione “La Nostra Casa”, è 

periodicamente approfondita negli incontri tra operatori, esperti del settore socio-sanitario e 

assistente spirituale della Fondazione stessa.  
 

 



Storia 

 

La Fondazione “Corte Palazzo-Onlus” nasce dalla Associazione di volontariato “La Nostra Casa” (ente 

fondatore) che è sorta a Peschiera del Garda (VR) nel 1981 per opera di don Bruno Pozzetti, che si è 

dedicato a tempo pieno, insieme a un gruppo di volontari, alle persone disabili e in situazioni di 

disagio e sofferenza sino all’improvvisa scomparsa nel 2017.  

L’Associazione ha iniziato la propria attività con l’accoglienza diurna di alcune persone con disabilità.  

La prima sede era costituita da un appartamento di modeste dimensioni situato in località Dolci, ove 

don Bruno si era stabilito, e dal 1990 si è trasferita nella attuale sede sociale di San Benedetto di 

Lugana, in Peschiera del Garda, previa ristrutturazione una parte dell’edificio denominato “Il 

Palazzo”, di proprietà della locale Parrocchia di San Benedetto Abate. 

 

Precedentemente all’anno 2013 l’Associazione ha preso direttamente in carico l’avvio e la gestione 

di servizi qualificati in favore di persone disabili, perseguendo costantemente la crescita della 

professionalità della operatività e dell’efficacia del servizio, coniugate alle idealità di solidarietà 

sociale, gestendo tre Centri per persone con disabilità in convenzione con la locale U.L.S.S., ovvero: 

▪ la Comunità Alloggio denominata “Casa Famiglia San Benedetto”; 

▪ la Comunità Alloggio denominata “Corte Palazzo”; 

▪ il Centro Diurno denominato “La Nostra Casa”. 

 

Con il crescere dei Centri è cresciuto il numero dei dipendenti rendendo problematica, per le 

disposizioni della legge sul volontariato n. 266/91, il mantenimento dello Status di Associazione di 

Volontariato. 

Verificata la fattibilità tecnica e giuridica, nell’anno 2013 è stato deciso di diversificare le strutture 

che reggono la nostra attività nel modo seguente:  
 

▪ mantenere per l’Associazione “La Nostra Casa” struttura, natura giuridica e denominazione 

di “Associazione di Volontariato” nell’effettuazione di attività di aiuto a famiglie e persone 

in grave disagio socio-economico e di supporto per la disabilità; 

▪ istituire la “Fondazione Corte Palazzo” (ispirata agli stessi ideali dell’Associazione) ove far 

confluire il personale dipendente dell'Associazione per offrire, nei tre Centri sopraccitati, i 

servizi socio-sanitari con modalità e standard gestionali propri dei centri stessi.   

 

Il passaggio, dall’Associazione “La Nostra Casa” alla Fondazione “Corte Palazzo-Onlus”, della 

gestione dei tre Centri di cui sopra e dei relativi dipendenti è avvenuto il 01/01/2013. 

La Convenzione tra Associazione “La Nostra Casa ODV” e Fondazione “Corte Palazzo - ONLUS” 

permette l’uso congiunto dei beni immobili e mobili. 

Nel mese di ottobre 2020 è avvenuto l’adeguamento dello statuto della Fondazione alle norme 

previste dalla riforma del Terzo Settore. Tale adeguamento prevede, a seguito della prossima 

istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l’adozione dell’acronico ETS 

(Ente del Terso Settore) nella denominazione della Fondazione.  

 



 

Attività svolta 

La Fondazione “Corte Palazzo - Onlus” gestisce attualmente i seguenti servizi: 

IL CENTRO DIURNO “LA NOSTRA CASA" 

Il centro diurno “La Nostra Casa” è un servizio territoriale a carattere diurno convenzionato con la 

locale ULSS 9, e rivolto a persone con disabilità, che fornisce interventi a carattere educativo, 

riabilitativo ed assistenziale.  

Utilizza i piani interrato, terra e primo della sede sociale di Corte Palazzo. 

Attraverso progetti personalizzati il centro ha la funzione prioritaria di mantenimento e 

accrescimento del benessere psico-fisico e dell’autonomia personale, di integrazione sociale e di 

supporto al nucleo familiare al fine di garantire la permanenza della persona disabile. 

L’elevato numero di volontari dell’Associazione “La Nostra Casa-ODV” coinvolti, le frequenti 

occasioni di relazione con il territorio unite ad esperienza e professionalità maturate negli anni, 

connotano il nostro centro diurno come un centro particolarmente idoneo a sostegno e sviluppo di 

percorsi di autonomia personale ed inclusione sociale. 

Il centro diurno è gestito da personale qualificato della Fondazione e può ospitare sino a 30 ospiti; 

è aperto in orario diurno, di norma dal lunedì al venerdì, per complessivi 227 giorni l’anno. 

 

LA COMUNITÀ ALLOGGIO “CORTE PALAZZO” 

La comunità residenziale “Corte Palazzo” accoglie 9 persone con disabilità in convenzione con Ulss 

9 Scaligera. Ha sede al secondo piano della sede sociale, edificio denominato Palazzo.  

E’ gestita da operatori qualificati della Fondazione ed opera 24 ore su 24 per tutti i giorni l’anno.  

Anche la Comunità Alloggio è supportata dal contributo dei volontari dell’Associazione fondatrice 

che, opportunamente affiancati, svolgono attività di relazione e prezioso supporto in alcuni servizi 

accessori. 

Le caratteristiche della Comunità Alloggio sono improntate ad una dimensione familiare e 

comunitaria, aperta alla collaborazione con i familiari e in stretto rapporto con il territorio.  

 

COMUNITÀ ALLOGGIO DENOMINATA CASA FAMIGLIA “SAN BENEDETTO” 

Si situa in Via Colombo, a poche decine di metri dalla sede sociale della Fondazione, ed accoglie 9 

persone adulte prevalentemente con disabilità medio-grave in convenzione con la locale ULSS 9.  

E’ gestita da operatori qualificati della Fondazione ed è operativa 24 ore su 24 per tutti i giorni 

dell’anno e conta anch’essa sul contributo dei volontari dell’Associazione “La Nostra Casa-ODV”. 

Anche la “Casa Famiglia” è improntata ad una dimensione familiare, aperta alla collaborazione con 

i familiari degli ospiti e in stretto rapporto con il territorio in cui è inserita, “Una casa tra le case”.  

 

APPARTAMENTO PROTETTO DENOMINATO “GRUPPO APPARTAMENTO” 

L’appartamento è situato nella sede sociale della Fondazione, è destinato ad accogliere 2 persone 

disabili adulte e con buoni livelli di autosufficienza, prive di nucleo familiare, o con permanenza in 

famiglia impossibilitata temporaneamente o permanentemente.   

  

 

 



INSERIMENTI SOCIALIZZANTI E OCCUPAZIONALI 

Per alcune particolari situazioni di disagio sociale si effettuano attività di coinvolgimento e sostegno 

per persone con leggero disagio sociale / fisico / relazionale, con attività ad hoc erogate dai nostri 

centri diurno e/o residenziali per persone disabili, spesso coadiuvate dal contributo relazionale e 

socializzante dei volontari dell’Associazione fondatrice. 

 

Nel corso del 2021 sono iniziati i lavori di ristrutturazione ed ampliamento di Corte Palazzo con la 

quale saranno attivati i seguenti servizi: 

APPARTAMENTO PROTETTO DENOMINATO “DON BRUNO POZZETTI” 

Questo piccolo appartamento sarà destinato ad accogliere due persone adulte con disabilità e con 

buoni livelli di autosufficienza.    

APPARTAMENTO PER PERSONE IN MARGINALITÀ SOCIALE 

Questo piccolo appartamento sarà destinato per ospitare piccoli nuclei familiari in situazioni di 

urgente emergenza abitativa e sociale per brevi periodi. 

LABORATORI DIURNI 

Saranno realizzati ulteriori sale/laboratori per attività sociali, occupazionali, artigianali e semi-

lavorative diurne per persone con disabilità. 

COMUNITA’ ALLOGGIO 

Al primo piano sarà realizzata una Comunità Alloggio adeguata alle persone con gravi disabilità. 

 

 

 

                     

                                                                                    



Strategie e politiche 

Tutte le scelte strategiche della Fondazione sono valutate e implementate dal Consiglio di 

Amministrazione: la mission riportata nello Statuto della Fondazione si concretizza in una chiara 

visione di responsabilità etico-sociale, economica ed ambientale. 

La strategia della Fondazione “Corte Palazzo Onlus” si articola in diverse macroaree di seguito 

descritte: 

 

CENTRI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA’ 

Il principale focus della Fondazione è la gestione di centri e servizi socio-sanitari per persone con 

disabilità. 

Tali centri diurni e residenziali sono: 

• calibrati sui bisogni emergenti; 

• proposti innanzitutto alle persone con disabilità del territorio limitrofo; 

• atti ad instaurare percorsi di benessere, di miglioramento delle autonomie e di inclusione 

sociale; 

• focalizzati sull’aspetto socio-relazionale, di sviluppo delle autonomie e di integrazione 

sociale, più che su quello sanitario. 

 

CENTRI E SERVIZI PER PERSONE CON DISAGIO SOCIALE 

La Fondazione amplierà l’offerta anche, come secondo focus, a servizi pensati per persone in 

situazioni di disagio sociale/povertà/emarginazione ed effettuati in collaborazione con i servizi 

sociali territoriali: 

• appartamentino (Marginalità Sociale) per ospitare temporaneamente piccoli nuclei familiari 

in situazioni di emergenza abitativa (in fase di realizzazione); 

• coinvolgimento di persone con leggero disagio sociale/fisico/relazionale in mirate attività. 

  

TUTELA DEI DIRITTI 

Supporto alle persone con disabilità o con svantaggio e ai loro familiari tramite informazioni sui 

servizi, risorse e contatti utili.  

 

COLLABORAZIONE CON ENTI TERZI 

Collaborazioni con altri enti e soggetti, servizi sociali e formativi locali (sia pubblici che privati), che 

permettano di valorizzare gli asset (materiali e umani) della Fondazione.   

 

SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE 

La Fondazione vuole informare e sensibilizzare i cittadini del territorio su tematiche di inclusione 

sociale, disabilità, disagio ed emarginazione sociale. 

 

 



Governance ed organizzazione 

Governance ed organizzazione gestionale sono competenze proprie del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione. 

Il ruolo proprio del Consiglio di Amministrazione, infatti, è di indirizzo generale: governo, 

organizzazione, rappresentanza e responsabilità legale. 

 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri volontari nominati dall’ente Fondatore 

(Associazione “La Nostra Casa ODV”) ed ha il compito di: 

▪ pianificare a breve, medio e lungo termine la gestione; 

▪ organizzare le attività (ruoli, mansioni e linee operative) e la gestione delle persone 

(dipendenti e volontari della collegata Associazione “La Nostra Casa”) in modo sicuro, 

efficace, aderente ai valori statutari ed alle leggi vigenti; 

▪ effettuare gli adempimenti burocratici, fiscali e gestionali necessari; 

▪ monitorare, valutare e calibrare le proprie attività.  

 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da: 

▪ Presidente: Tartarotti Luca 

▪ Vice Presidente: Pozzetti Erminia 

▪ Consiglieri: Perlati Maria, Marai Olinda, Isacchini Luigi 

 

L’équipe organizzativa gestionale è composta dai seguenti dipendenti: 

▪ Coordinatore Centro Diurno per persone con disabilità: Zuccotti Susanna 

▪ Coordinatore Comunità Alloggio per persone con disabilità “Corte Palazzo”: Leoni Sara 

▪ Coordinatore Comunità Alloggio per persone con disabilità “Casa Famiglia San Benedetto”: 

Olivieri Daniele 

▪ Coordinatore Amministrativo e Gestionale: Alberti Andrea 

 

 

Sistema di gestione dei rischi e certificazioni 

La Fondazione considera diversi tipi di rischio: 

▪ Alimentare 

▪ Sicurezza delle persone 

▪ Igienico-sanitario 

▪ Gestione economica 

▪ Mantenimento degli standard autorizzativi ed accreditativi. 

 

Nell’ambito della gestione del rischio le procedure attuate si possono dividere in due fasi gestionali:  

 

MISURAZIONE 

Si registrano con opportuna cadenza periodica diversi dati in itinere: programmazione attività e 

obiettivi, comunicazioni socio-sanitarie relative agli utenti, adempimenti contabili, formazione 

dipendenti e volontari, resoconti inerenti l’attività nei periodici incontri delle equipe operatori e 

coordinatori, risultanze del gruppo familiari utenti. 

 

 



VALUTAZIONE DEI DATI E DEFINIZIONE DEI CORRETTIVI 

A partire dai dati che vengono raccolti, viene effettuata la valutazione periodica dei seguenti aspetti: 

bilanci economico e sociale, risultati su obiettivi per singolo utente e per attività/ambito del Centro, 

formazione effettuata e bisogni formativi del personale e dei volontari, qualità servizi del Centro da 

parte degli utenti/loro familiari, monitoraggio trimestrale della situazione finanziaria con controllo 

da parte di Revisore dei Conti iscritto all’Albo professionale, ecc. 

Una volta completata la valutazione, il Consiglio di Amministrazione ed i referenti coordinatori 

procedono con l’individuazione dei correttivi e la modifica della strategia operativa. 

 

Un altro aspetto della gestione del rischio è basato sul rispetto degli standard previsti, che si 

concretizza nelle diverse certificazioni che la Fondazione ha ottenuto: 

 

COMUNITÀ ALLOGGIO “CASA FAMIGLIA SAN BENEDETTO” 

Autorizzazione all’Esercizio > n° 409 del 31/10/2019 

Accreditamento Istituzionale > n° 15 del 07/01/2020 

 

COMUNITÀ ALLOGGIO “CORTE PALAZZO” 

Autorizzazione all’Esercizio > n° 420 del 31/10/2019 

Accreditamento Istituzionale > n° 1967 del 21/12/2018 * 

 

CENTRO DIURNO “LA NOSTRA CASA” 

Autorizzazione all’Esercizio > n° 160 del 27/03/2019 

Accreditamento Istituzionale > n° 15 del 07/01/2020.  

 

Organigramma 

 

Datore di Lavoro: Tartarotti Luca 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Caceffo Ciro 

Medico Competente: Dott.ssa Fusa Ludovica 

Rappresentante dei Lavoratori e per la Sicurezza: Calabresi Stefano 



Principali eventi dell’anno organizzati 
 in collaborazione con la Associazione La Nostra Casa ODV 

 

▪ 12 febbraio – Festeggiamo il carnevale con lo spettacolo dei burattini dal titolo “Du ciacole 
al carnevale di Venezia”: scenografia, musica e burattini interamente realizzati dagli ospiti 
operatori del Centro Diurno;                                                                                                                                                                                                                                     
 

▪ 2 aprile – Un nostro modo per vivere il Venerdì Santo con una rappresentazione sacra della 
Via Crucis con i burattini realizzati dagli ospiti e operatori del Centro Diurno. 
 

▪ 4 aprile – drammatizzazione del canto “Insieme” da parte degli ospiti del Centro Diurno in 
occasione della Santa Messa del Giovedì Santo.  
 

▪ 6 maggio – messa in onda del servizio televisivo su “La Nostra Casa”, trasmesso dal 
Telegiornale di Telepace.  
 

▪ 27 maggio – partecipazione al concorso “Altre Sequenze” organizzato da “La Grande Sfida” 
con un cortometraggio di uno spettacolo di burattini ispirato alla favola “I musicanti di 
Brema” dei fratelli Grimm. 
 

▪ 10 luglio – Santa Messa di ricordo e gratitudine celebrata da Don Luciano, in occasione del 
quarto anniversario della morte di Don Bruno. 
 

▪ 7 settembre – Quarantesimo anniversario dall’inizio delle attività dell’Associazione; 
celebrazione di una Santa Messa in occasione di questa importante tappa. 
 

▪ 20 settembre – adesione alla iniziativa “Anch’io sono capace” proposta da “La Grande Sfida” 
con esposizione dei prodotti della serra e del laboratorio di ceramica al mercato di Negrar. 
 

▪ 26 settembre – ritiro del premio “Bontà 2021” promosso dalla Unione Nazionale Cavalieri 
d’Italia di Verona. 
 

▪ 28 ottobre – partecipazione alla campagna di ricerca volontari “Cercasi Umani” promossa 
dal CSV – Centro Servizio del Volontariato di Verona 
 

▪ 2 dicembre – inizio dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’ala est della sede sociale. 
 

▪ 25 dicembre – Appuntamenti ed eventi di Natale: 
 

➢ Concerto natalizio presentato da alcuni maestri della banda di Peschiera del Garda 
➢ Santa Messa della Vigilia di Natale celebrata da Don Luciano 
➢ Drammatizzazione di Natale dal titolo “Innamoriamoci della vita” 
➢ Allestimento di un presepe che riproduce l’antica “Corte Palazzo” da parte del 

volontario Mario Franceschini. 

 

 

 



 

                           

 

 

 

                

 

 

 

       

 

Alcune immagini dagli eventi 2021 

 

 



MAPPA DEGLI STAKEHOLDER E ANALISI DI IMPATTO 

 

Mappa degli stakeholder e dell’impatto generato 

Nella rappresentazione grafica, vengono individuati gli stakeholder rilevati di Fondazione Corte Palazzo 

nonché il tipo di impatto su di essi generato dall’attività dell’ente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analisi dell’impatto 

 CAPITALE 
ECONOMICO 

CAPITALE UMANO 
CAPITALE 

RELAZIONALE 
CAPITALE 

AMBIENTALE 
CAPITALE 

SPIRITUALE 

UTENTI/CLIENTI 
Rette da 
convenzioni 

Impostazione di 
percorsi di 
inclusione sociale 
e autonomia 

Coinvolgimento e 
sensibilizzazione 
della comunità 
interna ed esterna 

Educazione alla 
sensibilità 
ambientale 
dedicata agli 
utenti 

Cammino di 
riflessione 
spirituale 

LAVORATORI 
Remunerazione 
da CCNL 

Formazione 
professionale e 
condivisione 
valoriale 

Lavoro di equipe 
per l'esecuzione dei 
servizi 

Coinvolgimento 
in azioni virtuose 
all'interno 
dell'operatività 
aziendale 

Cammino di 
riflessione su 
mission 

FORNITORI/CONSULENTI 
Costi per acquisto 
di beni e 
prestazioni 

  
Coinvolgimento 
empatico con 
operatori/disabili 

Attenzione nelle 
scelte di 
fornitura al 
rispetto delle 
normative sui 
temi ambientali 

Proposta di 
sensibilizzazione 
ai valori della 
Fondazione 

FINANZIATORI 
Offerte da 
benefattori 

  
Elevata 
interlocuzione sui 
valori 

  
Coinvolgimento 
in riflessioni sui 
valori 

FAMILIARI DEGLI 

UTENTI/ADS 
Rette da 
convenzioni 

Rapporto intenso 
e stretto con gli 
operatori dei 
servizi 

Periodico scambio 
e condivisione di 
informazioni/scelte 

Informazione 
costante su 
situazione 
ambientale 

Coinvolgimento 
nella mission 

C.D.A./GOVERNANCE 
Gratuità delle 
cariche 

5 membri C.d.A. 
 + collaborazione 
dei volontari Ass. 
La Nostra Casa 

Convinta 
condivisione di 
relazioni positive 

  

Coinvolgimento 
e riflessione 
periodica sulla 
mission 

ENTI PUBBLICI 

Tasse/oneri in 
uscita e 
finanziamenti in 
entrata 

  
Relazioni 
collaborative con 
referenti/funzionari 

Rigoroso rispetto 
delle normative 
riguardanti la 
tutela 
dell'ambiente 

  

ENTE ECCLESIASTICO DI 

RIFERIMENTO 
  

Presenza di 
consigliere 
spirituale.  
Rapporti continui 
e positivi con 
parrocchie locali 

Periodici rapporti 
per organizzazione 
di eventi e 
celebrazioni 

  

Riflessione 
condivisa sulla 
mission e la sua 
ispirazione 
evangelica 

VOLONTARI 

Risparmio dovuto 
al lavoro gratuito 
dei membri del 
C.d.A. e dei 
volontari Ass. La 
Nostra Casa 

Esperienze di 
servizio condivise 
con volontari Ass. 
La Nostra Casa 

Elevato livello di 
coinvolgimento di 
valori e relazioni 
empatiche nella 
comunità dei 
volontari La Nostra 
Casa 

Condivisione 
dello stile 
ecologico per i 
volontari La 
Nostra Casa 

Condivisione 
mission e valori 
evangelici dei 
volontari La 
Nostra Casa 

PARTNER/ASSOCIAZIONI DI 

CATEGORIA 

Risparmi da 
collaborazione 
con Enti ed 
Associazioni 

  
Periodica 
condivisione di 
informazioni 

    

COMUNITÀ DI 

RIFERIMENTO 

Contributi da 
enti/istituzioni di 
Comuni del 
territorio 

Scambio di azioni 
comuni e 
condivisione di 
volontari per La 
Nostra Casa 

Scambio di 
informazioni e 
servizi 

Condivisione e 
diffusione di 
valori ecologici 

Condivisione di 
mission e azioni 
di solidarietà 

ALTRI ENTI DEL TERZO 

SETTORE (INCLUSA ADOA 

ED ENTI AD ESSA ADERENTI) 

Riduzione dei 
costi e efficacia 
gestionale per 
progetti condivisi 
con ADOA e MAG 

  
Periodica 
condivisone di 
valori e servizi 

  
Condivisione di 
mission ed 
eventi 

 



DIMENSIONE ECONOMICA 

              

Ripartizione del valore aggiunto generato 

L’indicatore permette di apprezzare la dinamica di creazione e distribuzione del valore economico, con 

particolare riferimento alla destinazione di valore al personale ed alla collettività. L’indicatore esprime, quindi, 

l’impatto in termini di diffusione di valore economico. 

 2021 2020 

Valore aggiunto globale netto 1.006.259,49 987.427,33 

Valore distribuito al personale 1.006.301,36 935.432,31 

Imposte 29.625,37 28.229,90 

 

Indicatori relativi alla situazione patrimoniale 

Questo gruppo di indicatori consente di capire la solidità patrimoniale della Fondazione. In particolare, 

l’indebitamento netto esprime la dipendenza da soggetti terzi per il sostegno delle attività (poiché l’indicatore 

è calcolato come rapporto tra capitale di terzi e capitale proprio, un valore vicino o inferiore a 1 esprime un 

elevato grado di autonomia), mentre l’indice di copertura delle immobilizzazioni esprime la capacità di 

sostenere gli investimenti strutturali con il capitale proprio (un valore superiore a 1 esprime una condizione 

positiva). Gli indicatori restituiscono, quindi, l’impatto dell’ente in termini di sostenibilità delle attività 

istituzionali. 

 2021 2020 

Patrimonio complessivo 653.532,69 778.107,37 

Indebitamento netto 0,77 0,46 

 

           

 

 



DIMENSIONE UMANA 

 
Dipendenti per fascia di età e genere 

Gli indicatori rappresentano la composizione e la distribuzione per età e genere dei lavoratori dipendenti e 

permettono di apprezzare l’impatto della Fondazione in termini di creazione di occasioni professionali. 

 2021 2020 

Fascia di età F M TOT F M TOT 

 (<30 anni) 2 0 2 0 0 0 

 (>30 anni; <50 anni) 12 6 18 14 7 21 

 (>50 anni) 13 4 17 10 4 14 

Totale 27 10 37 24 11 35 

 

Dipendenti con contratto a tempo indeterminato 

L’indicatore esprime la stabilità delle relazioni professionali con la Fondazione e consente di esprimere un 

apprezzamento dell’impatto generato in termini di qualità della relazione tra dipendenti e datore di lavoro. 

 2021 2020 

 F M TOT F M TOT 

 % dipendenti con contratto tempo indeterminato 85% 100% 89% 96% 82% 92% 

 

Rapporto remunerazione massima e remunerazione minima 

L’indicatore esprime l’equità nella distribuzione del valore tra i dipendenti. 

 2021 2020 
 F M F M 

Rapporto remunerazione massima/minima 1,60 1,28 1,62 1,33 

 

Volontari dell’Associazione “La Nostra Casa ODV” per fasce di età  

Gli indicatori rappresentano la composizione e la distribuzione per età e genere dei lavoratori volontari e 

permettono di apprezzare l’impatto della Fondazione in termini di sviluppo della cultura del dono e della 

promozione delle relazioni di gratuità nella cura degli ospiti (sono compresi anche i volontari di Croce Rossa). 

 2021 2020 

Fascia di età F M TOT F M TOT 

 (<30 anni) 4 1 5 0 0 0 

 (>30 anni; <50 anni) 2 1 3 0 1 1 

 (>50 anni) 41 40 81 46 46 92 

Totale 41 41 82 46 47 93 

 

Formazione erogata a dipendenti e volontari 

Gli indicatori misurano la capacità della Fondazione di promuovere il capitale umano dei dipendenti mediante 

percorsi di formazione. 

 2021 2020 

Numero complessivo ore di formazione erogate ai dipendenti 432 630  

Numero pro-capite ore di formazione erogate ai dipendenti 12 18 



 

DIMENSIONE RELAZIONALE 

 

Utenti dei servizi 

L’indicatore quantifica il numero di beneficiari dei servizi dell'organizzazione. 

 2021 2020 

Utenti dei servizi 40 36 

 

Gestione reclami 

L'indicatore monitora il numero di reclami ricevuti attinenti ai servizi svolti dall'organizzazione, al fine di 
valutare la qualità dell'attività svolta. 

 2021 2020 

Numero di reclami presentati dagli utenti/famiglie degli utenti 0 0 

Incidenza reclami (su totale utenti) 0% 0% 

 

 

 

 

              

 

 

 



DIMENSIONE SPIRITUALE 

 

La dimensione spirituale non è misurabile, tuttavia, poiché rappresenta una priorità nella vita della 
Fondazione, essa si premura di potenziare e sviluppare attività volte a promuovere la dimensione 
spirituale e carismatica delle opere di cura, mettendo al centro la persona nella sua interezza. 

 In sintesi, le principali azioni svolte che hanno avuto impatto sulla dimensione spirituale sono: 

▪ Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, anche dopo la scomparsa del Fondatore, ha 
sempre curato la formazione etico-spirituale del personale, in particolare degli operatori. 
 

▪ Nella Fondazione opera un consigliere spirituale, don Luciano Ferrari sacerdote della Diocesi 
di Verona, per quanto anche gli stessi dipendenti si adoperano per tenere sempre viva ed 
operante la dimensione etica e spirituale 
 

▪ La Fondazione ha sempre mantenuto buoni rapporti con il territorio ed operato per allargarli 
organizzando, in collaborazione con la collegata “Associazione La Nostra Casa ODV” incontri 
sui “diversi/ultimi” e sui bisogni emergenti e focus operativo del carisma fondativo. In questa 
azione è fondamentale attualmente la presenza ed il supporto del consigliere spirituale che 
cura i rapporti umani e gli accompagnamenti spirituali a livello personale e di gruppo con gli 
ospiti, i familiari, i volontari dell’Associazione, conduce incontri formativi, celebra l’Eucarestia 
nella seconda domenica del mese e alcune ricorrenze coinvolgendo anche le persone e 
famiglie del territorio 

 

▪ Nel corso dell’anno 2021, rievocando il quarantesimo dell’Associazione La Nostra Casa, il 
consigliere spirituale ha accompagnato alcuni incontri di riflessione etico-spirituale con le 
equipe del Centro Diurno, delle comunità alloggio Corte Palazzo e Casa Famiglia, con i 
collaboratori dell’amministrazione e dei servizi della Fondazione Corte Palazzo, con il Consiglio 
di Amministrazione e con i volontari. Il tema condiviso ha avuto come filo conduttore il tema 
“La nostra storia dentro una grande storia”. I suddetti incontri hanno riscosso un notevole 
interesse ed entusiasmo per il coinvolgimento della totalità dei partecipanti e per la 
trasmissione dei valori fondativi de “La Nostra Casa” e della Fondazione ai nuovi volontari e 
collaboratori  

 

                           



 

CONCLUSIONI 

 
Questo Bilancio etico-Sociale rappresenta per la Fondazione un’ulteriore esperienza di crescita 

aziendale, sociale ed umana. 

Il risultato finale ci offre un documento di rendicontazione sociale da comunicare all’esterno, ma 

anche un sistema di verifica interno, che va ben oltre la misurazione produttiva od economica. Le 

competenze acquisite e la qualità del risultato finale ci rendono fiduciosi perché questo strumento 

ci offrirà un reale “valore aggiunto”. 

Anche nel corso di quest’anno l’operatività della Fondazione è stata fortemente condizionata dalla 

emergenza sanitaria in corso, ma anche in questa esperienza di difficoltà, si è potuto sperimentare 

i valori di resilienza ed appartenenza da parte di tutti coloro che hanno operato per il benessere dei 

nostri ospiti: collaboratori, volontari, amici, benefattori.  

L’inizio dei lavori di ristrutturazione e di ampliamento di parte della sede sociale da parte della 

Associazione La Nostra Casa rappresenta un nuovo inizio che ci condurrà a nuove iniziative ed 

esperienze.  

Fedeli ai valori ed alla storia dell’Associazione La Nostra Casa e della nostra Fondazione, 

continueremo con passione e competenza nel fare impresa sociale coniugando i valori e le idealità 

della Costituzione italiana e del Vangelo, pur in un complicato contesto economico e sociale in 

continuo mutamento. 
 

 

 

Contatti 

 
 

Fondazione Corte Palazzo - Onlus 

Località Palazzo 1 - 37019 Peschiera del Garda (VR) 

Tel. 045 7551393 

www.lanostracasa-onlus.it/fondazione-corte-palazzo 

fondazione@cortepalazzo-onlus.it 
 

mailto:fondazione@cortepalazzo-onlus.it


 

ALL. 1: TABELLA DI RACCORDO 

La seguente tabella consente di individuare le sezioni del bilancio sociale che contengono le informazioni 

richieste dalle Linee Guida del Ministero del Lavoro: 

 

Sezione Linee guida ML 

Introduzione   

Nota metodologica § 6.1 

Anagrafica  
§ 6.2 

riferimento alla tipologia di attività svolta ex. Art. 5 D. Lgs. 117/2017 (solo per 
gli ETS) 

Mission e valori § 6.2 

Storia   

Attività svolta   

Strategie e politiche   

Governance ed organizzazione 

§ 6.3 Se ETS di tipo associativo ovvero cooperativo, vanno riportati dati 
relativi a: composizione della base sociale 

Se ETS, indicare nominativo degli amministratori, data di prima nomina, 
periodo per il quale rimangono in carica, nonché eventuali cariche o incaricati 
espressione di specifiche categorie di soci, emolumenti o altre remunerazioni 

a amministratori, controllori, dirigenti ed associati 
§ 6.4 (attività svolta dai volontari, modalità di retribuzione ovvero rimborso 

spese dei volontari) 
§ 6.8 (attività di controllo) 

Sistema di gestione dei rischi e certificazioni § 6.5 + § 6.6 + § 6.7 (rischi di contenziosi in corso) 

Mappatura degli stakeholder e stakeholder 
engagement 

§ 6.3 (se impresa sociale, dare conto delle modalità di coinvolgimento dei 
lavoratori, utenti, ecc.  ex D. Lgs. 112/2017) 

Analisi di materialità   

Mappa dell''impatto § 6.5 

Indicatori di capitale economico 
§ 6.5  

§ 6.6 (provenienza pubblica/privata delle risorse economiche) 
(attività di fund raising) 

Indicatori di capitale umano 

§ 6.4  
(informazioni relative al personale dipendente e volontario, suddiviso per 

componenti, come es.: personale religioso, servizio civile, ecc.) 
(attività di formazione) 

(rapporto tra ritribuzione lorda annua massima e minima dei dipendenti) 
§ 6.5 

Indicatori di capitale relazionale 
§ 6.5 

§ 6.7 (informazioni sulla democraticità dell'ente) 

La dinamica del capitale spirituale   

Politiche per il miglioramento   

Strumenti di analisi dei feedback   

 


