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itResto dei Orlino

Modena

Impegni rinnovat i
per disabili ,
giovani e famigli e
colpite dalla cris i
DISABILI, giovani, lavoro ,
scuola, salute, sono i settori
di intervento del
movimento lionistic o
carpigiano ribaditi dai du e
Club, il Lions host e
l ' Alberto Pio, al l ' inizio del
nuovo anno sociale .
Un contributo agli Istitut i
scolastici per sostenere i l
progetto di ippoterapia e d i
biodanza a favore de i
bambini in difficoltà
psicomotoria, il
finanziamento di `Sveglia l a
salute' che promuove nelle
scuole il consumo di frutta e
verdura fresca . Queste
alcune delle attività del
Lions club Carpi host
delineate dal nuovo
presidente Claudio Pirondi .
Dal canto suo il Club
Alberto Pio, di cui è
presidente Carla Gasparini,
club tutto al femminile con
40 socie, ha ribadito nel
meeting di apertura
avvenuto alla presenza del
past governatore Anna
Ardizzoni, il proprio
impegno in favore del
progetto Il tesoro nascosto'
a sostegno delle famigli e
con ragazzi disabili, dell a
Mensa del povero di Sa n
Nicolò e della Associazion e
Dame di San Francesco .

c .p.
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Giovani ignorati e sfruttati, quindi bull i
Sanità e dintorni . Servono famiglia e scuola diverse e più prevenzion e

di Camillo Valgimigli *

Da un po' di tempo a que-
sta parte, nel campo delle ri-
sposte al bullismo, la nostr a
provincia (assessore Malagu-
ti) e i servizi psicologici del-
l'Ausl (in particolar mod o
quelli di Modena Nord) van-
no sperimentando progetti e
interventi che hanno destato
particolare interesse . Allo
stesso modo si moltiplican o
studi, analisi e ricerche che
portano a conclusioni, per co-
sì dire sociologiche, che defi-
niscono via via i nostri giova-
ni adolescenti senza valori ,
indifferenti, bamboccioni ,
senza punti di riferimento .

Purtroppo, nonostante le
esperienze positive di forma-
zione e di ricerca, non pass a
giorno senza che le cronache
modenesi non registrino epi-
sodi di vandalismo, teppi-
smo, bullismo, da parte de i
nostri ragazzi in famiglia, a
scuola, nei luoghi di ritrov o
addirittura a danno delle ca-
tegorie più deboli.

Ancora una volta purtrop-
po la verità è sotto gli occh i
di tutti, ma si preferisce non
vedere, né ascoltare . I giova-
ni sono particolarmente vio-
lenti (fino all'estremo) per-
ché subiscono violenza : sol o
il mercato del divertimento e
del consumismo si interess a
di loro per le evidenti ragio-
ni economiche . Le due princi-
pali agenzie formative : la fa-
miglia e la scuola, si vann o
sempre più deresponsabiliz-
zando, ottenendo da parte de-
gli adolescenti identico risul-
tato .

Quando le istituzioni e l'au-
torità giudiziaria chiedono il
conto, paradossalmente son o
prima di tutto i genitori a d
intervenire in difesa . Sin da

piccoli hanno abituato i figl i
a pretendere "il tutto e subi-
to", e ad essere "padroni di
tutto" . Una ricerca dell'Istitu-
to Iard sul rapporto genitori
figli rileva come il 74% dei ra-
gazzi dai 15 ai 17 anni, poss a
usufruire liberamente dell a
casa dei genitori per ospitare
fidanzati, morose ed amici . Il
60% dei ragazzi della stess a
età dichiara di poter frequen-
tare "chi pare loro senza pro-
blemi", e il 76% rientra tran-
quillamente a casa nelle ore
tarde della notte .

Allo stesso modo la scuola
per i ragazzi che presentano
disagi psicologici è diventata
un parcheggio, un posto do-
ve passare il tempo .

Abbiamo una categoria d i
insegnanti, purtroppo sotto-
pagata, ma demotivata e im-
preparata di fronte a queste
problematiche : prevale la po-
litica del "lasciar fare", e/o
del "chi me lo fa fare" . Di
fronte a questa amara trage-
dia educativa : senza padri ,
né maestri, né futuro, inquie-
tanti diventano le domande
dei nostri ragazzi .

Se siamo senza futuro, per-
ché aspettare per avere ciò
che ci piace e desideriamo e
possiamo avere subito? Per-
ché evitare competizioni ,
scontri, conflitti con gli altr i
del gruppo se questi sono gl i
unici strumenti per essere
leader affermati indiscussi?
Perché impegnarsi a scuol a
se sono tutti d'accordo nel so-
stenere che non serve a nul-
la?

Di fronte a ciò l'unica ri-
sposta è quella di famiglie e
di una scuola completamen-
te diverse . E anche di una sa-
lute mentale in cui trovi spa-
zio la prevenzione .

(*psichiatra)
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VOLONTAR I
Educare alla salut e

Oggi quarto incontro in
ospedale nell'ambito de l
XXIII corso di formazione
per volontari ospedalieri .
L'appuntamento è alle 20 .45
con «Educazione alla salute
e imparare a volersi bene» .

IN PIAllA MARTIR I
Fondi per l'Amo

Fino a domenica in piazza
Martiri raccolta fondi pe r
l'Amo a sostegno degli am-
malati di tumore . Ad ogni of-
ferta verrà data una bottiglia
di Novello . L'associazione
sarà anche al Ramazzini mer-
coledì e giovedì (7 .30- 19 .30) e
al centro commerciale Borgo-
gioiso fino a venerdì .
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Mirandola. Donati da familiari di pazienti e da una onlus

Due nuovi letti elettrici
Inaugurazione all'ospedal e

MIRANDOLA.

	

Sarann o
inaugurati oggi alle 12 .30 du e
nuovi letti elettrici donati al -
l'Unità operativa di Lungode-
genza Post Acuzie dell'ospe-
dale di Mirandola da parte di
familiari di pazienti di que-
sto reparto e acquistati an-
che grazie al contributo del -
l'Associazione Onlus "La No-
stra Mirandola" . La donazio-
ne prosegue il progetto avvia-
to dall'associazione lo scors o
anno con la donazione dei
primi due letti con le stess e
caratteristiche tecniche . Si
tratta di letti a tre snodi, sia
elettrici che a comandi ma-
nuali, con molteplici funzio-
ni, progettati per agevolar e
gli operatori nelle loro fun-
zioni di assistenza e cura e

per fornire al paziente massi -
ma sicurezza e ampia autono-
mia . Lo scopo è favorire u n
rapido e concreto migliora -
mento delle condizioni di re-
cupero fisico . I nuovi letti co-
stituiscono un importante au-
silio per gli operatori sanita-
ri nel prevenire i danni da ca-
rico durante la movimenta-
zione dei pazienti . Sarann o
presenti all'inaugurazione la
presidentessa dellassociazio-
ne "La Nostra Mirandola" Ni-
coletta Vecchi Arbizzi, il di -
rettore degli Ospedali di Mi-
randola e Finale Emilia An-
drea Donati, il direttore del -
l'Unità Operativa di Lungo -
degenza Post Acuzie Valte r
Merighi e il personale del re -
parto .
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L'INFORMAZIONE
di Modena	
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VIGNOLA La giunta ha approvato una convenzione per l'inserimento lavorativo

Tirocini per &abili in Comune
L'ulliz°itú di ormazione sarà assistila da un 1u/or

A
pprovata dalla giunta di Vi-
gnola una convenzione bien-

nale per la realizzazione di tiro-
cini formativi e di orientamento
rivolti a persone con disabilità ed
in condizioni di svantaggio perso-
nale e sociale. Obiettivo del pro-
getto è la preparazione all'inseri-
mento lavorativo che costituisce
un aspetto cruciale del più ampio
processo di inclusione, reinseri-
mento sociale e promozione de l
benessere rivolto ai soggetti più
deboli . In base alla convenzione ,
il Comune di Vignola si impegna
ad accogliere presso le sue strut-
ture persone in tirocinio forma-
tivo e di orientamento su propo-
sta del Servizio Inserimento Lavo-
rativo Asp Vignola e del Centro
per l'Impiego di Vignola . Durante
lo svolgimento del tirocinio l'at-
tività di formazione ed orienta-
mento sarà seguita e verificata da
un tutor designato dal Servizio In-

viante con funzioni complessive
di supporto, socio-riabilitative e d
educative, dal tutor designato dal
soggetto promotore investe di re-
sponsabile didattico-organizzati-
vo e da un tutor indicato dal Co-
mune con funzioni di support o
nella realizzazione del program-

ma previsto dal progetto di tiro-
cinio, <!Si tratta di una convenzio -
ne che sicuramente favorirà i n
termini di progetto di vita e di as -
segnazione di ruolo sociale attivo
anche le persone in difficoltà - -
commenta l'assessore al social e
Maria Francesca rasile .

,
iR mun d pk dì Ingrana
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MARA NELLO Barbolini (Lista civica) contro Pd e Idv sul testamento biologic o

«Libertà scelta. . .solo

	

morire»
«E i gcn to non possono decidere che acqua berranno I fig I»

f
ultimo consiglio Comu-
nale ha fatto emergere

nettamente le contraddizioni
di Pd e dell'Ido in tera di liber-
tà di scelta» . Lo sostiene il con-
sigliere Luca Barbolini della li -
sta Per Maranello che prose-
gue: «Se da un lato i consiglieri
del Pd e dell'Ido hanno votat o
il regolamento comunale sul
testamento biologico ispirat o
esclusivamente al principio
della libertà di scelta individua-
le, dall'altro, dopo pochi minu-
ti, hanno respinto l'ordine del
giorno proposto dalle opposi-
zioni per la libertà di scelta tra
l'acqua del rubinetto nelle
scuole e l'acqua in bottiglia» .
«Si sono levati a paladini della
libertà individuale - attacca
Barbolini- dimenticandosi, pe-
rò, del valore intoccabile della
vita sancito dalla nostra costi-
tuzione e rischiando così d i
contribuire ad introdurre il

pensiero che la malattia non
renda piu un'esistenza degn a
di essere vissuta, nel caso inve -
ce dell'introduzione dell'ob-
bligo dell'acqua del rubinett o
a scuola, Pd e ldv "hanno nega-
to ai bambini delle mense sco -
lastiche la libertà di poter sce -
gliere l'acqua del rubinetto e
l'acqua in bottiglia ; in un qua-
dro provinciale, nel quale le a -
nalisi di Hera dimostrano che

l'acqua del rubinetto di Mara-
nello, pur essendo potabile, è
qualitativamente la peggior e
per i parametri nitrati, durezza
e residuo l'isso . Da paladini del-
la libertà di scelta, anche se so -
lo per morire, i consiglieri del
Pd e ldv - conclude Barbolini -
si sono trasformati, insieme a
sindaco e Giunta, inimpositori
di un progetto, sempre pii di-
scusso tra i genitori» .
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Approvato ìi re o amento ìn materia d volontariato

La Regione mette ordirle
tra volontari e associazioni

della Protezione Civile

Pagina 1 0

Atteso da tempo, il regola-
mento in materia di volontaria-
to della Protezione civile è stat o
approvato nei giorni scors i
all'unanimità dall' Assembleale -
gislativa dell'Emilia-Romagna .
La delibera definisce, tra l'altro :
le modalità per l'iscrizione e l a
cancellazione delle organizza-
zioni di volontariato nell'elen-
co regionale ; i criteri e le moda-
lità di erogazione dei contributi
e del rimborso spese alle orga-
nizzazioni impiegate ; i compiti;
la composizione e il funziona-
mento del Comitato regionale
di coordinamento del volonta-
riato di Protezione civile . M'e-
lenco regionale potrà dunque i-
scriversi ogni associazione "li-
beramente costituita
senza fini di lucro, in-
clusi i gruppi comu-
nali, che concorre al -
le attività di previsio-
ne, prevenzione e
soccorso in event i
calamitosi "

Soddisfatta l'asses-
sore regionale alla Si-
curezza del territo-
rio, Paola Gazzolo ,
che ha sottolineato
come d regolamento
sia «perfettibile e
quindi suscettibile di
modifica nel corso
della sua applicazio-
ne. Questo strumen-
to - aggiunge l'asses-
sore - darà comun-
que alla Giunta l'op-
portunità di aprire u-
na stagione nuova
nel coinvolgimento
dei volontari nelle at-
tività di Protezione

civile» .
Nel corso del dibattito, elogio

bipartisan per il lavoro svolto in
questi anni dalla Protezione ci -
vile regionale. Per Gabriele Per-
rari del Pd la sua «efficienza è un
riferimento importante non so -
lo a livello nazionale» . Ferrariri-
corda l'impegno dei volontari
emiliano-romagnoli che, «pro-
prio in queste ore, stanno inter -
venendo in situazioni di disagi o
causate dat maltempo in alcun e
province del nostro territorio .
A fronte della disattenzione del
Governo per la difesa del suolo
e per la protezione civile - ag-
giunge il consigliere regionale
del Pd - la Regione si impegna a

sostenere le attività di formazio-
ne e addestramento del perso-
nale volontario» . Anche da par-
te del Pdl è arrivato un plaus o
alla Protezione civile, pe rbocc a
di Andrea Pollastri e di Fabio Fi -
lippi . Gli azzurri sottolineano
«la neutralità politica di questo
organismo» e Filippi spera che ,
«grazie all'applicazione del nuo-
vo regolamento, possano esse-
re più democratiche le elezion i
dei vari organismi» . d consiglie-
re regionale del Pdl ha poi chie -
sto alla Giunta «maggiore atten-
zione nell'attribuire contribut i
ad associazioni di volontariato
che non hanno la Protezione ci -
vile come attività prevalente» .
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È la sussidiarietà
l'unica vera risposta

Il Sole 341('I)IfiS

Elio Silv a
.•, «L'avere messo ai margin i

la famiglia è stato uno degli erro-
ri più gravi, se non lo sbaglio
peggiore del vecchio welfare as-
sistenziale e paternalistico . Una
visione che guardava all'indivi-
duo come portatore di bisogni,
ma prestava attenzione solo a l
singolo, trascurando la prima for -
ma di comunità della quale cia-
scuno di noi fa parte . E naturale ,
dunque, che il nuovo modello di
welfare non possa che ripartir e
dalla famiglia» .

Non fia dubbi Stefano Zama-
gni, 67 anni, professore ordina-
rio di economia politica all'uni-
versità di Bologna e di econo-
mia politica internazionale alla
Johns Hopkins University, ma
anche presidente dell'Agenzia
per le Onlus, l'authority cui so-
no affidate funzioni di indirizzo ,
monitoraggio e controllo sul ter -
zo settore . Da autentico profet a
del no profit (è conosciuta con il
suo nome la legge del 1996 che
ha dato origine alla definizione
fiscale delle Onlus, organizza-
zioni non lucrative di utilità so-
ciale) Zamagni è, a tutt'oggi, tra i
più autorevoli sostenitori di un
modello di sviluppo imperniato
sul principio di sussidiarietà e
sulla valorizzazione dei rappor-
ti tra mondo associativo ed eco-
nomia for profit .

«Il modello assistenziale e pa-
ternalistico adottato a partire da-
gli anni Quaranta - ricorda - non
è stato mai sostanzialmente mes-
so in discussione, fino a quand o
il mostro del debito pubblic o
non è diventato straripante . Og-
gi, invece, si tocca con mano il
fatto che, a fronte di un'aumenta -
ta incidenza finanziaria dell'in-
tervento pubblico, ilivelli di sod-

disfazione dei cittadini sono di-
minuiti. Questo è avvenuto per-
chè, appunto, si è allontanata la
prospettiva di co-progettare i
servizi e si è trascurata la fami-
glia come primo ammortizzato-
re sociale, generatrice di beni re-
lazionali e utilità comune . Para-
dossalmente l'Italia, che ne l
mondo è nota proprio per l'attac -
camento ai valori della famiglia ,

TOGRV© A

Ilguru. Stefano Zamagn i

. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .

«Il modello assistenziale
ha fallito : stato, mercato
e non profit adesso
devono allearsi»

si è rivelata una cenerentola
nell'attenzione ai nuclei familia -
ri, sia sul terreno fiscale, sia nel -
le politiche di conciliazione tr a
tempi di lavoro e tempi di vita» .

A invertire il trend sono sta -
te in primis le imprese, molt e
delle quali hanno attivato for-
me di corporate famlly respon-
sibility per migliorare i rappor-
ti con i dipendenti e le comuni-
tà di riferimento . «Perchè -
commenta Zamagni - dove i
servizi di welfare funzionano

sono più alti sia la produttivi-
tà, sia il tasso di innovazione» .

A questo punto, però, si av-
verte l'urgenza di un'alleanza
virtuosa tra le forze del merca-
to, lo Stato e i soggetti senza sco-
pi di lucro . «Il no profit - spieg a
Zamagni - ha bisogno di un as-
setto istituzionale, fiscale e civi -
listico che consenta all'associa-
zionismo familiare di giocar e
un rublo oggi non ammesso .
Queste organizzazioni, in prati -
ca, attualmente hanno un rilie-
vo solo privato, mentre dovreb -
bero acquisire lo status di part e
sociale, come è avvenuto tem-
po fa per i sindacati» .

«Lo Stato, da parte sua, do-
vrebbe intervenire per favorir e
le forme di collaborazione tr a
profit e no profit. Molte realtà ,
soprattutto nei campi dell'edu-
cazione, assistenza e cura dell a
persona, sono ormai vere e pro -
prie imprese civili, ma restano
ingabbiate in forme giuridich e
che, di fatto, non ne rappresenta-
no più la natura».

Servono, insomma, riform e
strutturali, perchè «mentre il ca-
nale dei finanziamenti pubblic i
si va asciugando, il coraggio de l
privato sociale viene lasciato a
se stesso e il no profit rischia di
morire di lenta eutanasia» . L a
revisione del libro primo, titolo
secondo del Codice civile, an-
nunciata dal ministro della Giu -
stizia Alfano, è perciò una gran -
de occasione . «La disciplina at -
tuale - ricorda Zamagni - è an-
cora basata sul regime conces-
sorio, mentre lo Stato deve sem-
plicemente riconoscere e rego-
lamentare queste espression i
della società civile» .

elio.silva@ilsole24ore.co m

©RIPRODUZIONE RISERVATA



Focus sulle regole di contabilità definite dal tavolo tecnico in assenza di previsioni normativ e

No profit, bilanci aperti e uniformi
Contro le caratteristiche qualitative vince la clausola general e

Pagine a cura
DI FRANCO CORNAGGIA

E NORBERTO VILLA

garanzia di coloro che sopporta-
no l'attività e quindi il persegui -
mento dello scopo istituzionale .
La carenza di regole rischi a
quindi di non consentire al do-
cumento contabile di soddisfare
le esigenze conoscitive dei terz i
rendendo la situazione patrimo -
niale e finanziaria e il risultato
della gestione economica non
comprensibili ai lettori esterni
del bilancio ;

- ma non meno importante è
notare come il bilancio soddisfa
abitualmente anche un'esigen-
za conoscitiva interna all'ente ,
in quanto permette a chi dovere
di pianificare opportunamente
l'attività. L'assenza di regole
rischia di rendere difficile an-
che il raggiungimento di tale
obiettivo .

Finalità del tavolo tecnico è
quello di predisporre princip i
contabili così da conferire a i
documenti redatti in base agli
stessi un valore informativo e
comunicativo superiore a quan-
to accade attualmente.

I principi contabili non ri-
guarderanno però la tematica
relativa agli schemi di bilanci o
in quanto gli stessi sono già sta-
ti predisposti dall 'Agenzia per
le onlus con l'Atto di indirizz o

nche gli enti non profit
trovano le regole per
redigere i loro resocon -
iti contabili. Agenzia per

le onlus, Consiglio nazionale de i
dottori commercialisti e degl i
esperti contabili e Organism o
italiano della contabilità han -
no costituito un tavolo tecnic o
finalizzato a definire i princip i
contabili per la redazione del bi -
lancio degli enti non profit . Il ri -
sultato è un documento, per or a
licenziato al fine di raccogliere
osservazioni e commenti, no n
ancora definitivo ma che offr e
già alcune importanti risposte .
E le stesse assumono ancora più
importanza considerando ch e
la materia non è regolata da
specifiche disposizioni di legge
tanto che negli anni non sono
stati pochi i dubbi e i problem i
avanzati .

Proprio l 'assenza di sicur i
riferimenti normativi contabi-
li accentuava i livelli di rischio
con riguardo a due aspetti :

- in primis anche per gli enti
non profit il bilancio deve ri-
sultare i documento principe a

«Linee guida e schemi per la re -
dazione dei bilanci di esercizio
degli enti non profit» .

Le indicazioni fornite spesso
sono similari a quelle previste
per i bilanci delle imprese com -
merciali . Ad esempio nel caso in
cui si presentino situazioni di
conflitto tra clausole general i
e/o caratteristiche qualitative il
documento sottolinea «che un a
caratteristica qualitativa no n
può, in alcun modo, portare a
scelte contabili contrarie ai fini
indicati nelle clausole generali»
e anche che «laddove vi sia un
conflitto tra più caratteristiche
qualitative, occorre stabilire
quale caratteristica debba esse-
re utilizzata, in base alle dispo-
sizioni legislative e tecniche in
materia, alle specifiche situazio -
ni ed alle finalità che il bilancio
si propone di raggiungere».

Nel contempo se la scelta d i
un determinato criterio compor-
ta l'applicazione dello stesso in
situazioni simili o analoghe e
se prevedano o richiamino un
comportamento contabile che
contrasta con l'applicazione di
una caratteristica qualitativa, è
necessario seguire l 'applicazio-
ne della previsione specifica .
	 ©Riproduzione riservata

Associazioni riconosciute (art. 14 e segg . cc .
Fondazioni riconosciute (art . 14 e segg . c .c .)
Associazioni non riconosciute (art. 36e segg. c .c.
Comitati (art. 39 e segg . c .c . )
Fondazioni e associazioni bancarie, nel caso
di non esercizio in via prevalente della gestione dell e
partecipazioni n9lla banca (dlgs. n . 356 del 20.11 .90 -
Decreto Amato dlgs . n . 461 del 23 .12 .99 - Decreto
Ciampi)
Organizzazioni di volontariato
(Legge 11 .8 .1991, n . 266)
Cooperative sociali (Legge 8 .11 .1991, n . 381)
Associazioni sportive (Legge 16 .12.1991, n . 398) ;
Organizzazioni non governative (Ong )
(Art. 28, Legge 26.2 .1987, n . 49)
Enti di promozione social e
(art.3, comma 6, Legge 25.8 .1991, n . 287)
Enti lirici (dlgs 29 .6 .1996, n . 367)
Centri di formazione professional e
(Legge n. 845 del 1978)
Istituti di patronato
(Legge 804/97, 112/1980, dpr 1017/86)
Associazioni dì promozione social e
(Legge 7.12.2000, n . 383)
Imprese sociali
(dlgs 1552006, decreti ministeriali del 24 gennaic
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Schemi di redazione del bilancio su misura
Durante la vita dell'Enp, divieto di distribuire gli utili o avanzi di gestione

bilanci degli enti non profit con line a
guida sicure dettate dall ' agenzia per
le onlus . Prima della bozza di princi -
pio contabile, l'agenzia nel febbraio

2009 ha emanato un atto di indirizzo con
riguardo agli schemi dei bilanci di eser-
cizio degli enti non profit che si caratte-
rizzano oltreché per il perseguimento di
finalità di natura ideale anche per tali
caratteristiche gestionali :

• divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione non -
ché fondi, riserve o capitale durante l a
vita dell'ente

• presenza di proventi di significativo
ammontare generati da finanziatori che
non si attendono di ricevere contropresta -
zioni (rimborsi o benefici) proporzionat i
al valore delle risorse erogate

• devoluzione del patrimonio dell 'ente ,
in caso di suo scioglimento, ad altro ente
con finalità analoghe o a fini di pubblic a
utilità

• assenza di interessi proprietari ch e
possano essere ceduti, riscattati o che
comportino il diritto a una distribuzion e
delle risorse liberate in sede di eventual e
liquidazione dell'istituto .

Detto ciò l' atto di indirizzo ha ritenuto
che i documenti sono da considerare : 1 )
Stato patrimoniale ; 2) Rendiconto gestio-

nale ; 3) Nota integrativa; 4) Relazione di
missione .

Di certo il documento che presenta l e
maggiori differenziazioni rispetto a quan-
to previsto per i soggetti commerciali è la
relazione di missione che è il documento
che accompagna il bilancio in cui gli Am-
ministratori espongono e commentano l e
attività svolte nell 'esercizio, oltreché l e
prospettive sociali .

Secondo l'atto di indirizzo ha la fun-
zione di esprimere il giudizio degli am-
ministratori sui risultati conseguiti, di
determinare la destinazione del risultato
stesso, se positivo, e la copertura, e/o í
provvedimenti relativi, sa il risultato è
negativo .

La Relazione di missione deve fornir e
informazioni rispetto a tre ambiti prin-
cipali:

• missione e identità dell'ente : deve
essere esplicitata la missione ed in par-
ticolare, devono essere puntualment e
individuate le finalità istituzionali, il si-
stema di valori e di principi che qualifica
le finalità nonché le principali tipologi e
di attività attraverso le quali l ' ente in-
tende perseguire le finalità istituzionali,
coerentemente con il sistema di valori e
princip i

• attività istituzionali, volte al persegui-

se ma ancora di più vi è la necessità che i
fondi siano destinati al raggiungimento
degli scopi ideali dell ' ente, tanto più in
quanto negli stessi, a differenza che nelle
imprese commerciali, è generalmente d i
scarso rilievo, se non inesistente, la pos-
sibilità di autofinanziamento attraverso i
ricavi per la cessione di beni e servizi.

Nel dettaglio occorre considerare i se-
guenti principi :

1) i beni che residuano, esaurita la li-
quidazione, non sono devoluti ai parteci-
panti e/o ai fondatori

2) in caso di recesso, i partecipanti
non hanno alcun diritto sul patrimonio
dell 'ente .

Le différenza rispetto alle impres e
commerciali portano l'atto di indirizz o
ad affermare che «in assenza di una
specifica disciplina civilistica del bilan-
cio degli enti, non è comunque possibile
un rinvio alle norme che riguardano l a
redazione del bilancio per le società com-
merciali perché, queste ultime, non han -
no come obiettivo solo quello di difendere
il patrimonio come «fondo di scopo», ma
anche quello di tutelare sia gli interess i
di garanzia a favore dei terzi creditori ,
che quelli patrimoniali e reddituali de i
singoli soci» .

mento diretto della missione: tale parte
deve essere articolata per «macro-are e
di intervento» e per ogni macro-area de-
vono essere descritte le diverse attivit à
realizzate, prendendo in esame i biso-
gni rispetto ai quali l 'ente è intervenu-
to e soggetti destinatari, gli obiettivi, l e
strategie, i programmi di intervento e i
risultati raggiunti, in termini di quantit à
e qualità delle realizzazioni prodotte e ,
per quanto possibile, una corretta misu-
razione, degli effetti determinati rispetto
ai bisogni identificati

• attività «strumentali», rispetto al per-
seguimento della missione istituzionale
(attività di raccolta fondi e di promozion e
istituzionale) : deve in particolare pren-
dere in esame la capacità di tali attivit à
di sostenere il perseguimento della mis-
sione, la loro efficienza, la loro coerenz a
con la missione, i valori e principi dichia -
rati .

Altro punto qualificante l 'atto di indi -
rizzo sono le considerazioni in tema d i
patrimonio netto dell'ente . Lo stesso è
considerato un «fondo di scopo» che deve
cioè essere destinato a copertura de l
fabbisogno, per spesa corrente e di inve -
stimento, costituito per raggiungere le
particolari finalità. Anche negli enti non
profit il patrimonio è una riserva di risor - -© Riproduzione riservata
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