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Relazione sulla Gestione
al Bilancio chiuso al 30/06/2018
Premessa

La Relazione sulla Gestione costituisce il documento in cui sono esposte e commentate le attività svolte
nell’esercizio dall’ente oltreché le prospettive sociali. Essa ha la funzione di integrare gli altri documenti di bilancio per
garantire un’adeguata rendicontazione sull’operato dell’Ente e sui risultati ottenuti, con una prospettiva centrata sul
perseguimento della missione istituzionale.
Durante l'Anno Sociale 2017-2018, la Fondazione ha svolto la propria attività perseguendo la missione
affidatale al momento della costituzione, da parte dei Clubs Lions del Distretto 108 Ta-3.
Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha promosso, continuato e concluso alcuni service iniziati in precedenza,
nonché avviato dei nuovi in collaborazione con alcuni Lions Club ed in particolare:
- il service "Le nuove povertà" promosso anche nei precedenti esercizi a sostengo delle famiglie di studenti bisognosi e
meritevoli in difficoltà economiche, per le quali la Fondazione si accolla l’onere per l’acquisto di libri scolastici e di
dispositivi multimediali. Detta spesa è finanziata con gli introiti provenienti dal 5 per mille dell'IRPEF, sulla base delle
scelte personali effettuate dai soci;
- il service “Le Donne danno la vita”, avviato nel settembre 2015 e che ha una durata triennale, con l’obiettivo di
sensibilizzare la società nella necessità di proteggere la donna nei suoi momenti di maggiore difficoltà;
- il Service “Conoscere la sordità” mira a promuovere lo screening uditivo neonatale quale primo passo nella diagnosi e
trattamento precoce della sordità, nonché altri servizi dedicati all’aggiornamento e formazione del personale medico ed
eventi di sensibilizzazione e indagine nelle scuole;
- il Service “Musica per la vita” il cui obiettivo consiste nel fornire un servizio di musicoterapia per bambini e giovani adulti
con limitazioni nel normale processo di crescita negli aspetti neuro-senso-motori, cognitivi, affettivi, interpersonali e
relazionali;
- due Service destinati all’acquisto di due defibrillatori devoluti al Poliambulatorio Iside di Padova e alla Pro loco di
Villafranca Padovana;
- il Service "Restauro bibbia tradotta da Martin Lutero" volto a finanziare l’intervento di restauro della bibbia tradotta dal
teologo;
- il Service “Restauro affresco Cristo si congeda da Maria” finalizzato al restauro conservativo dell’affresco collocato sulla
parete della Cappella della Madonna mora, nella Basilica del Santo a Padova;
- il Service “La voce delle emozioni” volto alla raccolta di contributi da devolvere all’Associazione Aiutismo ONLUS di
Camposampiero;
- il Service “Restauro orologio della Chiesa di San Nicolò” di Treviso che si propone di restaurare e conservare nelle
migliori condizioni l’orologio cui si attribuisce notevole importanza sul piano storico e artistico;
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- il Service “Camminata lungo le mura medievali” è stato promosso al fine di promuovere e diffondere la cultura della
prevenzione al diabete e raccogliere fondi che saranno utilizzati per finanziare un campo scuola per giovani diabetici
gestito dall’Associazione Diabetici Padova, che si svolgerà nel mese di novembre 2018.
La Fondazione, in quanto ONLUS, ha ricevuto in data 11 agosto 2017 la somma di Euro 15.049,53 a titolo di
fondi del 5 per mille 2015, relativo ai redditi 2014.
Rendicontazione delle attività svolte dall'ente nel periodo di riferimento
La rendicontazione sulle attività istituzionali, volte a perseguire in via diretta la missione, è articolata per service.
Ai fini di una maggiore comprensione, con tale termine si intende un insieme di attività istituzionali aggregate sulla base
dell’attività benefica posta in essere, conformemente alla missione dell'ente.
Vengono di seguito riportate le informazioni riguardanti i costi sostenuti e dei correlati proventi conseguiti per ciascun
“service”, con specifica indicazione del saldo risultante:

Descrizione

Proventi conseguiti

Costi sostenuti

Costi da sostenere

Service "Le nuove povertà"

13.053

13.053

0

Service "Le donne danno la vita"

27.963

27.963

0

5.270

5.270

0

11.388

11.388

0

7.000

7.000

0

Service “Conoscere la sordità”
Service “Musica per la vita”
Service “Defibrillatore Monselice”
Service “Defibrillatore Villafranca”

991

991

0

Service "Restauro bibbia tradotta da Martin Lutero"

2.806

2.806

0

Service “Restauro affresco Cristo si congeda da Maria”

6.300

6.300

0

10.000

10.000

0

Service “Restauro orologio della Chiesa di San Nicolò”

6.196

0

6.196

Service “Camminata lungo le mura medievali”

2.800

0

2.800

Service “La voce delle emozioni”

Destinazione del risultato dell'esercizio
Il Presidente, informa della proposta da presentare al Consiglio Generale, in sede di approvazione del Bilancio
consuntivo relativo all’esercizio chiuso al 30/06/2018, di destinare il risultato positivo dell’esercizio di Euro 1.098 alla
voce del patrimonio “Fondi non vincolati di solidarietà”.
Si ringrazia per la fiducia accordata e si invita ad approvare il bilancio così come predisposto.
Padova, 1 ottobre 2018
Il Presidente
Dott. SARRAGIOTO GIANNI
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