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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

Fu a maggio del 2021 che, nella ricerca di dare nel territorio una concreta risposta ai problemi 
della scuola dell’infanzia di Brendola, si inserisce la storia di una laboriosa e prolungata 
trattativa che portò alla costituzione da parte dell’unità pastorale di Brendola e 
dell’Amministrazione Comunale di Brendola di una fondazione con il compito di gestire il polo 
dell’infanzia. Il 13 maggio 2021 avanti al notaio, venne firmato  
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E 
DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE 

La contabilità della Fondazione Polo dell’infanzia di Brendola è tenuta dal dott. Ivan Gallico 
con la supervisione del revisore dei conti Dr. Valentina Dal Maso. Sarà compito del Consiglio 
di Amministrazione della Fondazione l’approvazione del bilancio sociale. Il bilancio sociale 
verrà comunicato tramite il sito della Fondazione. 

https://poloinfanzia.it 
 
INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 
Informazioni generali: 

Nome dell’ente FONDAZIONE POLO DELL’INFANZIA DI BRENDOLA 

Codice fiscale C.F. 04345020244  

Partita IVA 04345020244 

Forma giuridica e 
qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore 

Fondazione 

Indirizzo sede legale Via Martiri delle Foibe 10 36040 Brendola (VI) 

Aree territoriali di operatività 
Brendola via Martiri delle Foibe 10 

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto costitutivo) 

 



5 
 

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o all'art. 2 DL 
legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

Attualmente la Fondazione è impegnata nella gestione del Polo dell’infanzia  

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

Rapporto con volontariato locale 

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese 
sociali...) 

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Anno 

FISM VICENZA  2021 

Caritas Parrocchiale 2021 

Brendola Insieme Onlus 2021 

Fondazione Paolino Massignan-dopo di noi 2021 

  

Contesto di riferimento 

Organizzazioni a supporto delle attività della Fondazione  

Storia dell’organizzazione 

Dopo cent’anni dalla nascita dell’asilo l’Unità Pastorale di Brendola in seguito a difficoltà 
economiche decideva di rinunciare alla gestione della scuola dell’infanzia e nido integrato di 
Brendola. L’amministrazione comunale consapevole dell’importanza del servizio concordava 
un percorso di confronto ed analisi che portò alla costituzione di una fondazione.  
 COSTITUZIONE 
La Fondazione Polo dell’infanzia di Brendola è stata costituita in data 13 maggio 2021 presso 
il notaio dott. Alberto Giarolo di Vicenza e ha ricevuto in data 7 luglio 2021 il riconoscimento 
di personalità giuridica di diritto privato con contestuale iscrizione al numero d’ordine 1099 
del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. E’ il risultato di un percorso 
di dialogo e confronto tra l’amministrazione comunale e l’unità pastorale di Brendola, che ha 
portato le due realtà a diventare soci fondatori di questa istituzione. 
MISSION 
E’ scopo della fondazione favorire tutti i servizi utili alla crescita e alla formazione integrale 
dei bambini e ragazzi in età prescolare e scolare, in stretta collaborazione con le famiglie 
interessate; essa si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità, nonché di 
assistenza nei limiti delle risorse disponibili. Scopo della Fondazione è anche il perseguimento 
di finalità di solidarietà sociale nel settore della beneficenza e dell’assistenza.  
  



6 
 

3. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

5 Persone fisiche  
 
Dallo statuto vigente 
Il Consiglio di Amministrazione, costituito di 5 membri, è così composto: 
a) da 4 rappresentanti nominati dal sindaco del comune di Brendola; 
b) da un rappresentante nominato dall’Unità Pastorale di Brendola  

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi 

Dati amministratori – CDA costituito in data 13/05/2021: 

o rappresentanti nominati dal Sindaco del Comune di Brendola  
o Visonà Giuseppe nato a Montecchio Maggiore il 16-07-1951 

Residente a Brendola in via Goia 7  
o Bedin Francesca, nata a Leno (BS) il 11/10/1953 

Residente a Brendola in Via S.Vito 11 
o De Cao Linda nata a Newark il 9 giugno 1957 

Residente a Brendola via Orna,24 
o Bergamasco Enrica nata a Isola della Scala (VR) il giorno 8 agosto 1985 

 Residente a Brendola via Vincenzo Bellini, 32 
o rappresentante nominato dall’Unità Pastorale di Brendola 

o Pellizzari Elena, nata a Vicenza il 5/10/1974 
      Residente a Brendola via dei Platani, 9 
 

 Il Consiglio ha nominato: 
- Presidente il signor VISONA’ GIUSEPPE 
- Vicepresidente la signora PELLIZZARI ELENA 
- Segretaria la signora BERGAMASCO ENRICA 

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

5 totale componenti (persone) 

1 di cui maschi 

4 di cui femmine 

Modalità di nomina e durata carica 

13/05/2021 I soci fondatori nominano i componenti del Consiglio di Amministrazione, che 
durano in carica tre anni. 
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N. di CdA/anno + partecipazione media 

Nel 2021 si sono tenuti n° 11 Consigli di Amministrazione con partecipazione del 90,90% dei 
membri 

Tipologia organo di controllo 

Revisore unico Dott. Valentina Dal Maso.  

Partecipazione dei membri del C.d.A. e modalità (ultimi 3 anni): 

Data Punti OdG % partecipazione 

21/05/2021 2 100 

17/05/2021 7 100 

31/05/2021 5 100 

21/06/2021 5 60 

28/06/2021 3 100 

02/08/2021 3 100 

30/08/2021 3 80 

04/10/2021 8 100 

25/10/2021 4 100 

17/11/2021 7 80 

13/12/2021 8 80 
I Consiglieri partecipano regolarmente alla gestione e alle attività della Fondazione. Non 
sono mai state richieste integrazioni agli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio di 
Amministrazione. 

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Responsabili del Polo 
dell’infanzia 

Incontri informali 1 – Informazione 
3 – Co-progettazione 

Associazioni Incontri informali  1 – Informazione 
2 – Consultazione 
3 – Co-progettazione 

Finanziatori Contatti diretti  1 – Informazione 
3 - Co-progettazione 

Pubblica Amministrazione Frequenti contatti con 
l’amministrazione locale, anche con 

1 – Informazione 
2 – Consultazione 
3 – Co-progettazione 
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scambio di messaggi e altre modalità 
web 

Collettività Informazione a mezzo comunicazioni 
nel sito della Fondazione, con 
inserimento di post o annunci nella 
stampa locale, invio di newsletter 

1 - Informazione 

 

Tipologia di collaborazioni: 

Descrizione Tipologia 
soggetto 

Tipo di collaborazione Forme di 
collaborazione 

Comune di Brendola Ente pubblico Socio fondatore della 
Fondazione 

Sostegno alle attività 
della Fondazione 

Altri sostenitori Privati Elargizioni Sostegno con 
elargizioni liberali 
alle attività della 
Fondazione 

Fism Ente privato Adesione Consulenza indirizzo 

Presenza sistema di rilevazioni di feedback    

Non sono state attivate rilevazioni sul gradimento delle attività; vi è comunque un rapporto 
costante con gli stakeholder della Fondazione. 

4. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) 

Occupazioni/Cessazioni: 

La Fondazione ha personale dipendente per un totale di 13 docenti, 2 amministrativi, 6 
ausiliari ATA, 3 addette alla cucina 
I membri del Consiglio di Amministrazione e i volontari che li affiancano operano 
esclusivamente a titolo gratuito. 

Vengono retribuiti: il personale docente, il personale ATA, gli amministrativi e le addette alla 
cucina, i professionisti che si occupano della contabilità e della consulenza del lavoro. 

Natura delle attività svolte dai volontari 

I volontari si occupano di piccole manutenzioni, organizzazione di eventi per il 
coinvolgimento della comunità, raccolta fondi. 
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Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi 
dei rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti 
ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli 
associati” 

 Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 

Membri Cda Non definito 0,00 

Organi di controllo Indennità di carica revisore 4.784 €  

In caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di 
autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi complessivi 
annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito 

Non sono stati effettuati, a nessun titolo, rimborsi ai volontari 

5. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 

Sviluppo economico del territorio, capacità di generare valore aggiunto economico, 
attivazione di risorse economiche "comunitarie" e aumento del reddito medio disponibile 
o della ricchezza netta media pro capite: 

Come da proprio statuto, la Fondazione ha orientato i propri interventi per risolvere le sempre 
maggiori necessità riguardanti la scuola dell’infanzia. Queste necessità sono emerse anche 
durante gli incontri con il personale ed i genitori dei bambini, in particolare a causa pandemia 
Covid19. È anche in considerazione di queste necessità che nel corrente anno sono proseguite 
le attività per la ristrutturazione dell’organizzazione del Polo dell’infanzia con l’intento di 
rispondere sempre meglio alla situazione. 

Governance democratica ed inclusiva, creazione di governance multistakeholder 
(stakeholder engagement) e aumento della presenza di donne/giovani/altre categorie negli 
organi decisionali (% di donne/giovani/altre categorie in posizione apicale negli organi 
decisionali sul totale dei componenti): 

Tutte le decisioni di rilievo vengono decise nel Consiglio di Amministrazione e, fino ad ora, 
prese a larga maggioranza e quasi sempre all’unanimità. Come precedentemente evidenziato, 
lo statuto prevede che siano i vari organismi a nominare i propri rappresentanti in seno al 
Consiglio di Amministrazione e pertanto non dipende dalla Fondazione la diversificazione 
della presenza in Consiglio. 

Partecipazione e inclusione dei lavoratori, coinvolgimento dei lavoratori, crescita 
professionale dei lavoratori e aumento del livello di benessere personale dei lavoratori 
oppure riduzione dell'incidenza di occupati sovra istruiti (% di occupati che possiedono un 
titolo di studio superiore a quello maggiormente posseduto per svolgere quella 
professione sul totale degli occupati): 
In Fondazione ci sono stati incontri con i dipendenti con l’intento di migliorare la formazione 
ed il benessere lavorativo evitando carichi lavorativi eccessivi con richieste di straordinari o 
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impegni gravosi oltre il ruolo e la mansione. Non sono state registrate riduzioni del 
personale. 

Resilienza occupazionale, capacità di generare occupazione, capacità di mantenere 
occupazione e aumento del tasso di occupazione 20-64 anni del territorio di riferimento 
oppure % di trasformazioni nel corso di un anno da lavori instabili a lavori stabili / % di 
occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti con lavoro a termine + collaboratori) 
che a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti a tempo indeterminato) 
sul totale degli occupati in lavori instabili al tempo t0): 

Vedi punto precedente 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento/mantenimento qualità della 
vita (beneficiari diretti/utenti) e aumento del livello di benessere personale degli utenti 
oppure aumento della % di persone soddisfatte per la propria vita (soddisfazione per la 
propria vita: percentuale di persone di 14 anni e più che hanno espresso un punteggio di 
soddisfazione per la vita tra 8 e 10 sul totale delle persone di 14 anni e più): 

La Fondazione attraverso la scuola paritaria e, pur con le difficoltà di questo periodo ha 
cercato di mantenere un buon livello di benessere dell’utenza. 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento qualità della vita (familiari) e 
riduzione dell'indice di asimmetria del lavoro familiare (tempo dedicato al lavoro familiare 
dalla donna di 25-44 anni sul totale del tempo dedicato al lavoro familiare da entrambi i 
partner per 100): 

I problemi e le normative inerenti la pandemia Covid19, anche quest’anno, hanno creato 
difficoltà nei rapporti con le famiglie; difficoltà che si è sempre cercato di mantenere in ambiti 
accettabili. 

Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell'offerta, qualità ed efficacia dei servizi e 
costruzione di un sistema di offerta integrato: 

I servizi promossi dalla Fondazione, anche in questo periodo, sono stati accessibili con 
standard qualitativi che riteniamo molto buoni. La scuola non è mai stata chiusa. 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, attivazione di processi di community 
building e aumento della partecipazione sociale (% di persone di 14 anni e più che negli 
ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una attività di partecipazione sociale sul totale delle 
persone di 14 anni e più): 

Purtroppo per le restrizioni Covid19 si è ridotta tantissimo la partecipazione ad eventi di 
integrazione sociale di persone di 14 anni e più. 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, trasparenza nei confronti della comunità 
e aumento della fiducia generalizzata (% di persone di 14 anni e più che ritiene che gran 
parte della gente sia degna di fiducia sul totale delle persone di 14 anni e più): 

Non siamo in grado di esprimere un giudizio su questo punto per il breve periodo di 
operatività e per la mancanza di strumenti di rilevazione. 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, sviluppo e promozione del territorio e 
aumento della consistenza del tessuto urbano storico (% di edifici in ottimo o buono stato 
di conservazione sul totale degli edifici abitati costruiti prima del 1919) oppure riduzione 
dell'insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita (% di persone di 14 anni e più che 
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dichiarano che il paesaggio del luogo di vita è affetto da evidente degrado sul totale delle 
persone di 14 anni e più): 
E’ migliorato lo stato di conservazione degli edifici e sembra che questo sia stato colto anche 
dalle persone. 

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, creatività e innovazione e aumento del 
tasso di innovazione di prodotto/servizio del sistema produttivo (% di imprese che hanno 
introdotto innovazioni di prodotto-servizio nell'arco di un triennio sul totale delle imprese 
con almeno 10 addetti): 
Sicuramente, oltre alle difficoltà accennate, le restrizioni di questi mesi hanno fatto 
sviluppare innovativi sistemi d'offerta dei servizi con l’approccio a nuovi indirizzi operativi. 

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, propensione imprenditoriale e aumento 
dell'incidenza dei lavoratori della conoscenza sull'occupazione (% di occupati con 
istruzione universitaria (isced 5,6, 7 e 8) in professioni scientifico-tecnologiche (isco 2-3) 
sul totale degli occupati): 

In Fondazione si è tentato di sviluppare la conoscenza e la competenza dei lavoratori 
attraverso una leadership diffusa. 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, risparmio per la p.a. e aumento delle risorse di 
natura pubblica da riallocare: 

In considerazione del breve tempo di costituzione nulla è cambiato in merito alle politiche 
pubbliche e ai rapporti con le istituzioni locali. 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, rapporti con istituzioni pubbliche e aumento e 
stabilizzazione dei processi di co-programmazione e co-progettazione: 

Grazie al coinvolgimento con i soci fondatori e nuove convenzioni è stato possibile 
aumentare alcuni processi di co-programmazione e co-progettazione. 

Sostenibilità ambientale, attività di conservazione e tutela dell'ambiente e aumento del 
conferimento dei rifiuti urbani in discarica (% di rifiuti urbani conferiti in discarica sul 
totale dei rifiuti urbani raccolti): 

E’ confermato un aumento della raccolta differenziata con conseguente diminuzione della 
percentuale dei rifiuti urbani conferiti in discarica. 

Sostenibilità ambientale, promozione di comportamenti responsabili da un punto di vista 
ambientale e aumento del livello di soddisfazione per la situazione ambientale (% di 
persone di 14 anni e più molto o abbastanza soddisfatte della situazione ambientale (aria, 
acqua, rumore) della zona in cui vivono sul totale delle persone di 14 anni e più): 

Nel territorio emerge una maggiore insoddisfazione per la situazione ambientale soprattutto 
per l'acqua. 

Sviluppo tecnologico, utilizzo di ict, competenze ict e aumento dell'efficacia e 
dell'efficienza del sistema attraverso l'utilizzo di tecnologie: 

Le nuove tecnologie supportano una migliore qualità di vita ed anche un'opportunità di 
nuovi sistemi di lavoro. Abbiamo dotato ogni aula della scuola paritaria di schermo, tablet, 
pendrive, stampante. 
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Output attività 

Anche nel 2021 abbiamo continuato a sensibilizzare i familiari degli utenti e altri privati per il 
reperimento dei fondi necessari alla realizzazione di nuovi progetti. A tale proposito, è in 
corso una progettazione per l’adeguamento degli spazi del nido integrato ad opera 
dell’amministrazione comunale. 
La gestione della scuola paritaria dell’infanzia e nido integrato è stata, ed è, ovviamente 
difficile. I conti economici e finanziari sono fonte di preoccupazione anche per il prossimo 
anno, ma le attività e le reti messe in atto dovrebbero iniziare a dare gli sperati frutti. 
Esiste inoltre un’attiva collaborazione tra le associazioni di volontariato e la Fondazione. 

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse 

Nonostante le difficoltà di questi ultimi anni, i risultati sono accettabili. 

Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se pertinenti) 

La Fondazione è iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato al n° 
1099. 

Esplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli eventuali 
fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato raggiungimento) degli obiettivi 
programmati 

La Fondazione è ancora in difficoltà per il raggiungimento di un equilibrio del bilancio 
economico, ma queste difficoltà sono sostanzialmente determinate dall’essere subentrata ad 
una attività gestita da altro ente. 

Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e 
procedure poste in essere per prevenire tali situazioni 

Una nuova pandemia potrebbe complicare di molto il raggiungimento degli obiettivi 
formativi. Si sono stabiliti nuovi indirizzi organizzativi e gestionali per garantire il futuro. 
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6. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e 
privati 

Ricavi e provenienti: 

 2021 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi 
sociali, socio-sanitari e socio-educativi 

0 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre 
tipologie di servizi (manutenzione verde, 
pulizie, …) 

 0 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 
cofinanziamento 

€ 231.746 

Ricavi da Privati-Imprese € 

Ricavi da Privati-Non Profit € 

Ricavi da altri € 

Contributi pubblici € 162.553 

Contributi privati 18.116 € 

Patrimonio: 

 2021 

Fondo di dotazione € 98.000 

Totale riserve € 

Utile/perdita dell'esercizio € - 18.302 

Totale Patrimonio netto € 79.698 

Conto economico: 

 2021 

Risultato Netto di Esercizio -18.302 € 

Eventuali ristorni a Conto Economico 0,00 € 

Valore del risultato di gestione (A-B bil. 
CEE) 

-14.943€ 

 

Valore della produzione: 

 2021 

Totale proventi e ricavi €413.925,78 
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Costo del lavoro: 

 2021 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 
Economico Bilancio CEE) 

342.993,85 € 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 
Conto Economico Bilancio CE) 

€ 4.464,00 

Peso su totale valore di produzione 83,94 % € 

Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2021: 

2021  

Vendita merci  

Prestazioni di 
servizio 

 

Rette utenti 231.746 

Altri ricavi 164.063 

Contributi e offerte 18.116 

Altro  

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2021: 

 2021 

Incidenza fonti pubbliche 54 % 

Incidenza fonti private 46 % 

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista) 

Promozione iniziative di raccolta fondi: 
La raccolta fondi e contributi avviene soprattutto con rapporti diretti di conoscenze 
personali degli amministratori.  

Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti 
utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione 
delle stesse 

I contributi raccolti sono stati utilizzati per la gestione corrente della Fondazione e, essendo 
contributi provenienti da persone conosciute/amiche della Fattoria, è sempre stato dato 
loro un ritorno informativo direttamente e con mail personali. 
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Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione ed 
evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli effetti negativi 

La Fondazione, come da statuto, è impegnata nella gestione della scuola paritaria 
dell’infanzia e nido integrato. Le criticità emergono dalla inadeguatezza dei fondi, 
nonostante l’impegno dei sostenitori. 

7. INFORMAZIONI AMBIENTALI 

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte. 

Emissioni da riscaldamento. 

Politiche e modalità di gestione di tali impatti 

Strategie interne per la gestione dell'impatto ambientale: 

Si propone l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili: Pannelli solari 

8. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET COMUNITARI 

Tipologia di attività 

Interventi educativi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni 
dell'ambiente e all'utilizzazione consapevole delle risorse naturali e tutela della biodiversità. 
Interventi educativi volti a stimolare lo sviluppo di attività attente allo sviluppo di energie 
rinnovabili, al riuso e al riciclo e più in generale attività connesse alla Green Economy 

Integrazione sociale di soggetti emarginati o a rischio esclusione sociale  

Descrizione sintetica delle attività svolte in tale ambito e dell’impatto perseguito 
attraverso la loro realizzazione 

Il coinvolgimento della comunità è elemento fondamentale nella vita della Fondazione.  

È il sostegno della comunità locale che permette la sopravvivenza della Fondazione. La 
comunità locale è sempre presente a tutte le manifestazioni promosse dalla Fondazione. 
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9. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE 
(modalità di effettuazione degli esiti) 

Il bilancio sociale dà conto del monitoraggio posto in essere e degli esiti dello stesso 
mediante la relazione dell'organo di controllo, costituente parte integrante del bilancio 
sociale stesso. Segue 

Relazione del Revisore Unico al Bilancio Sociale dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 
 redatta ai sensi dell’art. 2429, co. 2, C.C. 

………………………………………………. 
………………………………… 

…………………….. 


