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Nota metodologica

I dati contenuti nel presente Bilancio Sociale sono 

stati raccolti dagli organi della Fondazione Vincenzo 

Casillo che operano direttamente per lo sviluppo e la 

gestione dei progetti nei quali la stessa Fondazione 

è coinvolta. In particolare, le informazioni contenute 

nel bilancio erano nella disponibilità dei consiglieri 

più direttamente coinvolti nella gestione operativa 

della Fondazione e della Segreteria Generale della 

Fondazione stessa.

Ove necessario, sono stati raccolti ed elaborati dati 

messi a disposizione dal personale che supporta la 

gestione amministrativa della Fondazione stessa e 

che sono altresì contenuti nello stato patrimoniale e 

nel rendiconto di gestione.

Si è fatto altresì ricorso ad informazioni nella 

disponibilità di aree quali l’ufficio comunicazione 

della Fondazione, che ha periodicamente raccolto 

ed elaborato le informazioni dei singoli progetti e 

collaborazioni con enti che hanno impegnato la 

Fondazione Vincenzo Casillo nel corso del 2019 e 

dei collaboratori direttamente coinvolti nelle attività 

del progetto “buon campo”, specie in relazione alle 

informazioni relative alle associazioni ed enti che 

aderendo a detto progetto sono entrate in relazione 

con la Fondazione.

Oltre al coinvolgimento di detti stakeholder interni, 

per il reperimento di alcune informazioni si è fatto 

ricorso anche a stakeholder esterni quali alcuni enti 

/ associazioni con cui la Fondazione Vincenzo Casillo 

ha collaborato, principalmente in relazione a richieste 

di conferme su dettagli dei progetti oggetto di 

collaborazione. Data la diretta disponibilità di buona 

parte dei dati e delle informazioni ed il costante 

contatto con gli enti / associazioni con i quali la 

Fondazione Vincenzo Casillo collabora, l’attività di 

raccolta dei dati e delle informazioni contenute in 

questo Bilancio Sociale non ha richiesto processi 

complessi di raccolta. L’Obiettivo per le prossime 

edizioni di questo documento è quello di poterlo 

arricchire sempre più di anno in anno con dati che 

possano essere utili a tutti gli stakeholder ed al 

contesto sociale di riferimento, pertanto la struttura 

metodologica per la raccolta dei dati potrà essere 

oggetto di successivi ampliamenti.

La Fondazione Vincenzo Casillo ha visionato le 

Linee guida per la redazione del bilancio sociale 

delle organizzazioni non profit e, nella redazione del 

presente Bilancio Sociale, si è ispirata al documento 

di ricerca numero 10 “Il Bilancio Sociale – la 

rendicontazione sociale per le aziende non profit” – 

del Gruppo di Studio sul Bilancio Sociale.

La Fondazione Vincenzo Casillo intende rendicontare 

la propria attività utilizzando il Bilancio Sociale 

quale strumento per esporre la propria capacità di 

adempiere agli obblighi istituzionali e di perseguire la 

missione, attraverso la rappresentazione qualitativa 

e quantitativa delle scelte effettuate, delle risorse 

impiegate e delle relative modalità di impiego, delle 

attività svolte nel corso dell’anno e dei risultati 

raggiunti, rispettando così i criteri di verificabilità e 

trasparenza. 

Il Bilancio Sociale, redatto ogni anno quale parte 

integrante del bilancio d’esercizio della Fondazione 

Vincenzo Casillo viene approvato dal Consiglio di 

Amministrazione della medesima Fondazione.
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Dati generali sulla 
Fondazione Vincenzo Casillo 
e sulla sua attività

La Fondazione Vincenzo Casillo è stata istituita nel 2007 dai fratelli 

Francesco, Beniamino, Pasquale e Cardenia Casillo, insieme con la 

madre Filomena Vanda Luisa Patruno, in onore di Vincenzo Casillo, 

fondatore dell’omonimo gruppo imprenditoriale. La Fondazione - che 

non ha fini di lucro e trova prevalente disciplina nelle disposizioni 

contenute nel Libro I, Titolo II, Capo II, del Codice civile - intende 

raccogliere l’eredità morale di Vincenzo Casillo e fare tesoro della sua 

visione del lavoro e dell’impresa come strumenti di espressione della 

persona, di inclusione sociale e di sviluppo del territorio.

La Fondazione Vincenzo Casillo, in data 26 settembre 2014, ha 

acquisito il riconoscimento della personalità giuridica mediante 

l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell’art. 1 del 

D.P.R. 361/2000, con il n. 101/P. Detta iscrizione è stata confermata 

da apposita attestazione datata 29 settembre 2014, trasmessa 

dalla Prefettura di Bari.
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Descrizione 
delle finalità 
istituzionali

La Fondazione Vincenzo Casillo è un’organizzazione 

operativa impegnata nella promozione, sostegno 

e gestione, diretta o indiretta, di attività e iniziative 

finalizzate a favorire il benessere delle comunità 

territoriali e il miglioramento delle condizioni di 

vita delle persone. Per il perseguimento della sua 

missione, la Fondazione promuove e sostiene, in 

primo luogo, l’istruzione, l’educazione e lo sviluppo 

delle competenze degli individui durante tutto l’arco 

della loro vita, attraverso attività educative, iniziative 

finalizzate a sostenere scuole pubbliche o private, 

ovvero la nascita e lo sviluppo di imprese profit e no 

profit, con particolare riferimento all’imprenditoria 

delle donne, dei giovani e di quanti si trovano 

in situazioni di disagio. Inoltre, sempre nel solco 

dell’insegnamento impartito dalla vita di Vincenzo 

Casillo, tra le attività della Fondazione vi sono anche 

il sostegno della ricerca scientifica e della cultura 

nonché la promozione e il sostegno di attività e 

progetti a carattere socioassistenziale.

La peculiarità della Fondazione Casillo risiede 

nella volontà di operare direttamente sul campo 

con spirito di servizio nei confronti dei beneficiari 

diretti e di cooperazione nei confronti di tutte le 

organizzazioni, direttamente o indirettamente, 

coinvolte nelle iniziative.

La Fondazione Vincenzo Casillo ha incominciato ad 

operare attivamente per il perseguimento dei propri 

obbiettivi statutari a partire dal mese di ottobre 

2016 e attualmente svolge esclusivamente attività di 

natura istituzionale e non commerciale.



8 Bilancio Sociale 2019

Gli organi della Fondazione sono:

 - il Consiglio di Amministrazione;

 - il Presidente;

 - il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 5 membri. 

Tra i componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno sempre esservi 

almeno numero tre discendenti legittimi del sig. Vincenzo Casillo.

Il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo istituzionale di governo, 

disponendo di tutti i poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione 

del patrimonio ed in generale per la gestione della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica a tempo 

indeterminato, salva la facoltà di dimissioni.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice 

Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione svolgono la loro attività a 

titolo gratuito, fatto salvo il caso di consiglieri ai quali il Consiglio di 

Amministrazione abbia delegato parte dei propri poteri ed a favore dei quali 

abbia stabilito un compenso.

Governance 
e modello 
organizzativo
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Consiglio di 
Amministrazione 
al 31 dicembre 2019

Presidente
Filomena Vanda Luisa Patruno

Vice Presidente
Francesco Casillo

Altri Consiglieri
Beniamino Casillo

Pasquale Casillo

Cardenia Giuseppina Casillo

Il gruppo di lavoro della Fondazione Vincenzo 

Casillo, include altresì il dott. Cosimo Nicola Zanna 

che segue le attività della Segreteria Generale, 

la dott.ssa Marilù Ardillo che cura gli ambiti 

relativi alla comunicazione e, dal 2019, anche la 

sig.ra Martina Fariello che si occupa di seguire 

direttamente i rapporti con enti e associazioni 

aderenti al portale “Buon Campo”. 
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Relazione 
sociale

In questa relazione si intende fornire agli stakeholder della Fondazione 

elementi sufficienti in merito alle modalità di impiego delle risorse

Partiamo nella seguente tabella con la mappatura degli stakeholder e 

con l’evidenziazione delle modalità con le quali la Fondazione Vincenzo 

Casillo cerca di soddisfare i rispettivi interessi e aspettative:

Stakeholder Interessi, aspettative e relative modalità di soddisfacimento.

Fondatori I fondatori hanno dato vita alla Fondazione Vincenzo Casillo affinché la stessa potesse contribuire 
alla diffusione dell’istruzione, della cultura e della formazione, in particolare tra le giovani generazioni. 
Inoltre, i fondatori hanno a cuore la formazione al lavoro finalizzata all’inserimento lavorativo. 
Altro ambito di interesse dei fondatori è quello socio sanitario. 
Come si vedrà nel seguente grafico relativo agli ambiti di intervento 2019, tutte le attività esercitate 
dalla Fondazione nel corso del 2019 sono ascrivibili a detti ambiti di attività.

Risorse umane Tutti i contratti in essere tra la Fondazione ed i propri collaboratori sono perfettamente rispettosi di 
tutte le norme in essere in materia lavoristica.
Data l’esigenza di motivazione, particolarmente importante in attività no profit come quella della 
fondazione, ciascuna risorsa è impegnata in ambiti lavorativi verso i quali nutre particolare interesse.

Finanziatori 
privati

Rivestono particolare importanza i concetti di completezza e di trasparenza delle informazioni fornite 
dalla Fondazione in merito alle attività esercitate ed ai risultati sociali raggiunti. Il bilancio di esercizio 
unitamente al bilancio sociale, danno evidenza della realizzazione dei progetti intrapresi grazie alle 
risorse erogate dai finanziatori privati.

Beneficiari 
dall’attività della 
Fondazione

Successivamente saranno indicate in modo dettagliato le singole azioni intraprese nei confronti dei 
diversi beneficiari dell’attività esercitata dalla fondazione nel corso del 2019.

Pubblica 
amministrazione

Ogni anno la Fondazione deposita il proprio bilancio d’esercizio corredato dal proprio bilancio sociale 
presso la Prefettura di Bari. Il bilancio sociale viene altresì pubblicato e reso disponibile sul sito della 
Fondazione.
La Fondazione Vincenzo Casillo è impegnata a rispettare tutte le disposizioni normative dalle quali 
l’attività della stessa è disciplinata.
Tutte le attività esercitate dalla Fondazione Vincenzo Casillo nel corso del 2019, meglio descritte in 
seguito, sono di supporto all’azione pubblica nei rispettivi ambiti di intervento.

Istituzioni 
universitarie, 
scolastiche e 
formative

Sono in essere diversi progetti condotti in collaborazione con istituti scolastici di ogni ordine e grado, 
enti operanti nell’ambito della formazione e Università.

Altri enti del 
terzo settore

Attraverso il portale “Buon Campo” la Fondazione Vincenzo Casillo collabora con enti e associazioni 
del terzo settore, nella convinzione dell’importanza del lavoro di rete.

Imprese La Fondazione Vincenzo Casillo è socia della società Arc En Ciel S.r.l. che ha quale obiettivo principale 
l’inserimento in ambito lavorativo di soggetti inoccupati e funge da coordinatrice in Puglia del 
programma di integrazione lavorativa e sociale “fare sistema oltre l’accoglienza” - dette attività 
saranno meglio descritte nel focus a margine del bilancio.

Fornitori La Fondazione si impegna a mantenere rapporti di collaborazione stabile con i propri fornitori ed a 
saldare entro i termini stabiliti tutti gli impegni finanziari collegati ai rapporti di fornitura.

Mezzi di 
comunicazione 

Diverse testate giornalistiche televisive, digitali e della carta stampata collaborano con la Fondazione 
per la diffusione di eventi da questa promossi o organizzati.

Generazioni 
future 

I giovani sono gli interlocutori privilegiati delle attività della Fondazione e i principali beneficiari del 
sostegno messo a disposizione dalla stessa.

Ambiente La Fondazione Vincenzo Casillo sta rivolgendo particolare interesse ai temi della sostenibilità ed agli 
obiettivi dell’agenda delle Nazioni Unite 2030.
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Descrizione degli stakeholder 
beneficiari delle attività della Fondazione

I principali stakeholder che si avvalgono delle attività della Fondazione Vincenzo Casillo sono:

Il mondo dell’istruzione, education e sviluppo delle competenze

Il mondo dell’assistenza socio assistenziale

I soggetti bisognosi di supporto all’inserimento lavorativo

L’ambito dell’“Istruzione, education e sviluppo delle competenze”, è il principale stakeholder a cui la Fondazione 

Vincenzo Casillo si rivolge con le proprie attività; in particolare i nostri interlocutori in detto ambito sono:

 - istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

 - fondazioni, associazioni culturali, cooperative e altri enti del terzo settore attivi nell’ambito dell’istruzione, 

dell’education e dello sviluppo delle competenze;

 - associazioni ed enti impegnati nello sviluppo della cultura;

 - studenti e famiglie;

 - imprese.

Gli interlocutori della Fondazione Vincenzo Casillo nell’ambito del ”supporto all’inserimento lavorativo” sono:

 - soggetti inoccupati con difficoltà all’inserimento nel mondo del lavoro;

 - fondazioni, associazioni, cooperative e altri enti del terzo settore attivi nell’ambito del supporto all’inserimento 

lavorativo;

 - imprese impegnate a favorire la creazione di opportunità d’inserimento lavorativo.

Gli interlocutori della Fondazione Vincenzo Casillo nell’ambito dell’”assistenza socio assistenziale” sono:

 - fondazioni, associazioni, cooperative e altri enti del terzo settore attivi nell’ambito dell’istruzione, 

dell’assistenza socio assistenziale;

 - soggetti disagiati o bisognosi;

 - strutture pubbliche attive nell’ambito dell’assistenza socio assistenziale.
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Attività e valore  
aggiunto 2019

Le risorse finanziarie impiegate attraverso le attività della Fondazione 

Vincenzo Casillo nel corso del 2019 ammontano ad € 199.412 e dette attività 

hanno riguardato i seguenti ambiti d’intervento nelle seguenti misure:

 - Istruzione, educazione e sviluppo delle competenze: € 127.856;

 - Assistenza Socio Assistenziale: € 62.360;

 - Supporto ad inserimento lavorativo: € 9.196.

La precedente suddivisione delle risorse impiegate per ambito di attività viene 

descritta graficamente nel seguente grafico:

Istruzione, educazione e sviluppo delle competenze

Assistenza socioassistenziale

Supporto ad inserimento lavorativo

64%

31%

5%
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Nel 2019 la Fondazione Vincenzo Casillo ha sostenuto le seguenti attività (sotto ciascuna attività, in carattere oro, 

sono riportati, ove disponibili, link che forniscono maggiori informazioni sui diversi progetti):

www.fondazionecasillo.it/news/899

www.fondazionecasillo.it/reportage/877

Principali attività svolte 
nel corso dell’esercizio 2019 e relativi benefici sociali 
apportati

Finanziamento di quattro borse di studio gestite 

dalla Fondazione Intercultura Onlus e finalizzate alla 

fruizione di esperienze culturali all’estero della durata 

di un anno, di cui due a favore di due giovani pugliesi 

ed aventi come paesi ospitanti rispettivamente la 

Danimarca e l’Ungheria, una a favore di una giovane 

lucana ed avente come paese ospitante la Turchia, 

ed una a favore di un ragazzo proveniente dal Ghana 

che ha studiato in Sardegna - risorse finanziarie 

impiegate: € 48.800,00; (delle suddette borse di 

studio, quelle aventi come paesi ospitanti Ungheria 

e Turchia, a causa dell’emergenza covid 19 saranno 

destinate in relazione all’anno scolastico 2020 -2021).

Borse di Studio Fondazione 
Intercultura

www.fondazionecasillo.it/news/884

Erogazione di una borsa di studio destinata ad una 

dottoressa marocchina impegnata in un progetto 

di prevenzione e cura delle cardiopatie congenite 

pediatriche in Marocco organizzato dall’Associazione 

European Heart for Children - risorse finanziarie 

impiegate: € 24.000,00.

Erogazione di due borse di studio destinate a due 

studenti pugliesi finalizzate alla frequenza del quarto 

anno di liceo presso la cittadella “Rondine - Città 

della Pace” nei pressi di Arezzo, con l’obiettivo di una 

formazione completa sui temi della pace e della non 

violenza - risorse finanziarie impiegate: € 15.000,00.

Progetto Marocco: borsa di 
studio alla dott.ssa Soukaina

Borse di Studio “Rondine - Città 
della Pace”
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www.fondazionecasillo.it/news/899

Sostegno all’Associazione culturale Calliope di Ruvo 

di Puglia, per la realizzazione dell’edizione 2019 

del progetto di lettura creativa per ragazzi dai 9 

ai 17 anni denominato “Confabulare - libri fuori 

dagli scaffali”. Il progetto ha coinvolto circa 2.500 

studenti, tra scuola elementare, media e del biennio 

di scuola superiore di 16 istituti scolastici tra Ruvo 

di Puglia e sette comuni limitrofi - risorse finanziarie 

impiegate: € 10.440,00.

Sostegno alla compagnia teatrale Teatro delle 

molliche finalizzato alla realizzazione di un 

laboratorio teatrale di impegno civile - risorse 

finanziarie impiegate: € 8.500,00.

Sostegno all’Associazione 
culturale Calliope di Ruvo di 
Puglia

Sostegna a Teatro delle molliche

www.fondazionecasillo.it/news/836

www.fondazionecasillo.it/reportage/863

Erogazione di una borsa di studio destinata ad 

una dottoressa pugliese impegnata in un progetto 

di prevenzione e cura delle cardiopatie congenite 

pediatriche in Marocco organizzato dall’Associazione 

Bambini cardiopatici nel mondo - risorse finanziarie 

impiegate: € 24.000,00.

Progetto Marocco: borsa di 
studio alla dott.ssa Basile

www.fondazionecasillo.it/reportage/876

Sostegno alla compagnia teatrale Teatro dei 

Borgia impegnata in tematiche quali la formazione 

culturale e l’inclusione sociale - risorse finanziarie 

impiegate: € 6.100,00.

Sostegno a Teatro dei Borgia Sostegno, in qualità di membro del comitato 

editoriale, a Vita, principale portale e magazine 

italiano dedicato al racconto sociale, al volontariato, 

alla sostenibilità economica e ambientale e al mondo 

non profit - risorse finanziarie impiegate: € 5.833,00.

Sostegno alla rivista Vita

Contributo a favore della realizzazione a Corato di 

un centro culturale cittadino promosso dalla Diocesi 

- risorse finanziarie impiegate: € 6.000,00.

Sostegno a Diocesi Corato

www.vita.it/it/comitato-editoriale
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Realizzazione di corsi di lingua inglese per figli di 

dipendenti del Gruppo Casillo ispirati al metodo di 

apprendimento “English is fun” - risorse finanziarie 

impiegate: € 3.500,00.

Realizzazione corsi inglese

www.fondazionecasillo.it/news/872

Sostegno a favore del Polo Liceale Sylos – Fiore di 

Terlizzi, finalizzato a sostenere il progetto “Dai vita 

ai sogni” che ha portato dieci studenti dell’istituto a 

fare una bellissima esperienza estiva di volontariato 

in Perù - risorse finanziarie impiegate: € 2.500,00.

Sostegno a Polo Liceale Sylos - 
Fiore di Terlizzi 

Contributo a favore dell’associazione culturale Artes 

di Polignano a Mare a sostegno dell’organizzazione 

dell’edizione 2019 del “Festival del libro possibile” - 

risorse finanziarie impiegate: € 2.000,00.

Contributo a favore 
dell’associazione Artes

www.fondazionecasillo.it/reportage/903

www.fondazionecasillo.it/news/875

www.fondazionecasillo.it/news/891

Erogazione di tre borse di studio a favore del 

Centro di Cultura per lo Sviluppo Giuseppe Lazzati 

di Taranto finalizzate alla fruizione della Summer 

School 2019 sull’economia civile e l’innovazione 

economica - risorse finanziarie impiegate: € 

2.250,00.

Sostegno, a favore della casa editrice “Città Nuova” 

finalizzato alla realizzazione di apposito inserto al 

periodico mensile “Big” per genitori ed educatori - 

risorse finanziarie impiegate: € 2.500,00.

Borse di studio a favore del 
Centro di Cultura per lo Sviluppo 
Giuseppe Lazzati di Taranto

Sostegno a “Città Nuova”

Sostegno alla Cooperativa Rama di Ruvo di Puglia, 

attiva nel sostegno extra scolastico a favore di 

minori con condizioni familiari di disagio, finalizzata al 

finanziamento di un progetto musicale rivolto a una 

ventina di ragazzi tra minori a rischio e portatori di 

handicap - risorse finanziarie impiegate: € 5.100,00.

Sostegno a Cooperativa Rama di 
Ruvo di Puglia

buoncampo.it/la-magia-del-sogno-un-progetto-teatrale-
che-incoraggia-lintegrazione

www.fondazionecasillo.it/reportage/871

www.fondazionecasillo.it/reportage/885

Sostegno all’Associazione Internazionale New 

Umanity finalizzato alla fruizione, da parte di 8 

studenti provenienti da diversi paesi del mondo, 

di stages formativi quadrimestrali in materia di 

leadership etica e di competenze trasversali utili 

nel lavoro diplomatico a favore di temi quali la pace 

e la solidarietà internazionale - risorse finanziarie 

impiegate: € 5.000,00.

Sostegno all’Associazione 
Internazionale New Umanity 
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www.fondazionecasillo.it/news/878

www.fondazionecasillo.it/news/868

www.lostradone.it/plesso-fieramosca-inaugurata-
biblioteca-scolastica

Contributo a favore dell’associazione 

culturale Borgo Antico di Bisceglie a sostegno 

dell’organizzazione dell’edizione 2019 del Festival 

“Libri nel Borgo Antico” - risorse finanziarie 

impiegate: € 1.500,00.

Contributo a favore dell’Associazione francese 

Atelier Genealogique finalizzata alla stampa in 

lingua francese e italiano del volume “Quando i 

clandestini eravamo noi” sulla storia delle migrazioni 

coratine dal 1909 al 1959 - risorse finanziarie 

impiegate: € 1.000,00.

Acquisto di nuovi titoli per la biblioteca scolastica 

presso la scuola primaria “L. Arbore” dell’Istituto 

comprensivo Imbriani-Piccarreta di Corato - risorse 

finanziarie impiegate: € 500,00.

Contributo a favore 
dell’associazione Borgo Antico 
di Bisceglie

Contributo a favore 
dell’Associazione francese 
Atelier Genealogique

Acquisto libri per la 
biblioteca presso la scuola 
primaria “L. Arbore”

Realizzazione di una biblioteca aziendale a 

disposizione dei dipendenti del Gruppo Casillo - 

risorse finanziarie impiegate: € 1.333,00.

Realizzazione biblioteca 
aziendale

Partecipazione al progetto di integrazione lavorativa 

e sociale “Fare Sistema Oltre l’Accoglienza” rivolto 

a giovani migranti e italiani in condizioni di gravi 

difficoltà nell’inserimento lavorativo e promosso da 

Azione per un Mondo Unito Onlus, Azione Famiglie 

Nuove Onlus e Coop. Fo.Co.

Partecipazione al progetto “Fare 
Sistema Oltre l’Accoglienza”

www.faresistemaoltrelaccoglienza.it/arc-en-ciel-un-
arcobaleno-per-chi-ha-fame-di-lavoro/?fbclid=IwAR2-
2eeRZIsb_Q5jcR1bVc03xyT7-_pak4naZSQpltDspTJu_
iNDSSPRlG8

Sostegno all’attività della Società partecipata Arc 

En Ciel S.r.l., avente l’obiettivo dell’inserimento 

lavorativo di soggetti inoccupati italiani e migranti, 

anche al fine dell’integrazione socio lavorativa di 

questi ultimi, attraverso la messa a disposizione, a 

titolo gratuito, di un temporary manager.

Sostegno all’attività della 
società Arc En Ciel

www.faresistemaoltrelaccoglienza.it

www.faresistemaoltrelaccoglienza.it/il-pane-di-youssouf
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Sostegno al progetto “A mano libera” promosso 

dall’associazione Amici di San Vittore Onlus di 

Andria e volto all’inserimento lavorativo di detenuti 

che beneficiano di misure alternative al carcere - 

risorse finanziarie impiegate: € 1.126,00.

Sostegno al progetto 
“A mano libera”

Contributo a favore dell’associazione culturale “If 

in Apulia” di Corato, finalizzato alla realizzazione di 

workshop in materia di taglio e cucito denominati 

“Sbag” - risorse finanziarie impiegate: € 220,00.

Contributo a favore dell’Associazione Sportiva 

Dilettantistica dell’Unione Italiana Ciechi di Bari - 

risorse finanziarie impiegate: € 2.000,00.

Sostegno all’Associazione LCU Onlus di Palermo 

in collaborazione con la Parrocchia Maria SS delle 

Grazie in relazione al progetto “Tiriamo fuori il 

meglio” rivolto ai bambini del quartiere a rischio 

devianza Roccella di Palermo - risorse finanziarie 

impiegate: € 7.000,00.

Contributo a favore 
dell’associazione culturale “If in 
Apulia” di Corato

Contributo a favore dell’U.S.D. 
Unione Italiana Ciechi di Bari

Sostegno all’Associazione LCU 
Onlus di Palermo 

Contributo a favore dello spazio di coworking Sophia 

di Bisceglie finalizzato alla realizzazione degli eventi 

“digital week end” e “digital accademy” - risorse 

finanziarie impiegate: € 1.350,00.

Contributo a favore dello spazio 
di coworking Sophia di Bisceglie

www.fondazionecasillo.it/news/873

www.fondazionecasillo.it/news/901

buoncampo.it/si-inaugura-la-masseria-san-vittore-ad-
andria-bt-il-luogo-del-recupero-per-i-detenuti

www.fondazionecasillo.it/news/900

buoncampo.it/una-startup-di-sartoria-per-litet-tannoia-
di-corato-ba

Sostegno al progetto Sprint, volto alla formazione 

dei giovani alle competenze richieste dal mondo del 

lavoro, all’incubazione di talenti ed all’accelerazione 

d’impresa con modalità innovative e strutturato da 

Impact Hub Bari, innovativo spazio di coworking di 

Bari - risorse finanziarie impiegate: € 6.500,00.

Sostegno al progetto Sprint

Sostegno al portale telematico “Buon Campo”, 

guida del terzo settore, primariamente del territorio 

pugliese che raccoglie dati, informazioni, riferimenti, 

eventi e progetti, per indirizzare e canalizzare al 

meglio tutte le risorse di volontari, enti no profit e 

imprese, sensibili alla responsabilità sociale.

Sostegno al portale telematico 
“Buon Campo”

www.buoncampo.it

www.facebook.com/buoncampo
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Contributo a favore della Casa Famiglia 

della Mamma Onlus di Corato, finalizzato alla 

realizzazione alla serata “Premio della solidarietà” - 

risorse finanziarie impiegate: € 1.000,00.

Contributo a favore dell’Associazione di Promozione 

Sociale “Città dell’Infanzia” di Trani, finalizzata 

alla realizzazione dell’evento “La notte bianca dei 

bambini” - risorse finanziarie impiegate: € 500,00.

Contributo a favore dell’Associazione “Onda d’Urto – 

Uniti contro il cancro Onlus” di Andria, finalizzata alla 

realizzazione della giornata della prevenzione 2019 

- risorse finanziarie impiegate: € 500,00.

Contributo a favore dell’Associazione culturale 

“Il Tempio di Serapide” di Corato finalizzato alla 

realizzazione della mostra “Tracce di luce e trame di 

oro” - risorse finanziarie impiegate: € 360,00.

Contributo a favore dell’Associazione Italiana 

Persone Down di Bari, finalizzata al sostegno del 

“Downtour 2019” - risorse finanziarie impiegate: € 

500,00.

Contributo a favore dell’associazione Sport e 

Cultura Francesco Ludovico Tedone di Corato 

finalizzato all’organizzazione dell’evento Komorebi 

che a tre anni dall’immane tragedia ferroviaria tra 

Corato e Andria, ha coinvolto centinaia di giovani in 

eventi artistici commemorativi - risorse finanziarie 

impiegate: € 1.500,00.

Contributo a Casa Famiglia della 
Mamma Onlus di Corato

Contributo a favore 
dell’Associazione di Promozione 
Sociale “Città dell’Infanzia” di Trani

Contributo a favore 
dell’Associazione “Onda d’Urto 
- Uniti contro il cancro Onlus” di 
Andria

Contributo a favore 
dell’Associazione culturale “Il 
Tempio di Serapide” di Corato 

Contributo a favore 
dell’Associazione Italiana 
Persone Down di Bari

Contributo a associazione Sport 
e Cultura Francesco Ludovico 
Tedone di Corato

www.fondazionecasillo.it/news/897

www.fondazionecasillo.it/news/867

www.fondazionecasillo.it/news/879

www.fondazionecasillo.it/news/882

Supporto all’attività del Centro di Servizio al 

Volontariato “San Nicola” di Bari in occasione 

del festival del volontariato presso il quartiere 

fieristico nel corso della 83esima Fiera del Levante 

e sottoscrizione di un protocollo d’intesa con detto 

ente - risorse finanziarie impiegate: € 1.000,00.

Supporto al Centro di Servizio al 
Volontariato “San Nicola” di Bari
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Nel condividere quanto affermato nel documento di ricerca numero 10 “Il Bilancio 

Sociale – la rendicontazione sociale per le aziende non profit” – del Gruppo di Studio 

sul Bilancio Sociale, in relazione al fatto che, in assenza di scambi di mercato, non 

risulterebbe significativa la misurazione del valore aggiunto quale espressione 

dell’utilità dei servizi erogati, si è preferito sostituire le tabelle sul calcolo e sulla 

scomposizione del valore aggiunto nei singoli progetti curati dalla Fondazione, 

presenti nel bilancio sociale 2018, con le seguenti tavole delle risorse finanziarie 

impiegate nel corso del 2019, e della ripartizione delle risorse finanziarie per progetti. 

PROVENTI  (valori espressi in Euro)

Contributi in conto esercizio 303.262

Altri proventi 24

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 303.286

Costi specifici delle attività gestite 31.223

Costo del personale operativo 24.549

Oneri promozionali e di raccolta fondi 6.986

Oneri bancari e finanziari 207

Altri oneri 167

Imposte 910

TOTALE COSTI DI GESTIONE 64.042

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZABILI PER PROGETTI 239.244

Risorse finanziarie impiegate nell’anno 2019
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PROGETTI SOSTENUTI  (valori espressi in Euro)

ASSOCIAZIONE CALLIOPE: PROGETTO CONFABULARE 10.440

ASSOCIAZIONE LCU ONLUS 7.000

VITA SPA 5.833

PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE 6.000

ASS. CULT. TEATRO DELLE MOLLICHE 8.500

COOP. RAMA 5.100

ATELIER GENEALOGIQUE 1.000

ASS. INTERNAZIONALE NEW UMANITY 5.000

LICEI SYLOS FIORE - TERLIZZI: PROGETTO DAI VITA AI SOGNI 2.500

SOPHIA SPAZIO DI COWORKING 1.350

CENTRO DI CULTURA GIUSEPPE LAZZATI 2.250

FONDAZIONE INTERCULTURA 48.800

ASS. SPORT. CULT. FRANCESCO LUDOVICO TEDONE 1.500

ASS. CULT. ARTES: IL ILIBRO POSSIBILE 2.000

APS CITTÀ DELL'INFANZIA 500

ASS. ONDA D'URTO - CORATO 500

RONDINE CITTADELLA DELLA PACE 15.000

ASS. BORGO ANTICO BISCEGLIE 1.500

TEATRO DEI BORGIA 6.100

CSV SAN NICOLA 1.000

AIPD BARI 500

IST OMNIC IMBRIANI - PICCARRETA CORATO - IO LEGGO PERCHÈ 500

CITTÀ NUOVA 2.500

ASS. CULT. IL TEMPIO DI SERAPIDE 360

ASD UIC BARI 2.000

ASS. BAMBINI CARDIOPATICI NEL MONDO 24.000

EUROPEAN EARTH FOR CHILDREN 24.000

COOP. SAN VITTORE PER PROG. A MANO LIBERA 1.126

SPRINT LAB 6.500

IRENE MANCINI 3.500

CASA FAMIGLIA DELLA MAMMA 1.000

ASS. CULT. IF IN APULIA 220

BIBLIOTECA AZIENDALE 1.333

TOTALE RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE PER PROGETTI 199.412

AVANZO DI GESTIONE UTILIZZABILE PER PROGETTI FUTURI 39.832
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Progetti sostenuti  (valori espressi in Euro)

Fondazione Intercultura: n. quattro borse di studio internazionali 
annuali 48.800,00 

Rondine città della pace: n. due borse di studio per studenti pugliesi 15.000,00 

Associazione Calliope: progetto Confabulare - libri fuori dagli scaffali 10.440,00 

Associazione culturale Il Teatro delle Molliche: laboratorio teatrale di 
impegno civile 8.500,00 

Teatro dei Borgia: formazione culturale e inclusione sociale 6.100,00 

Diocesi di Trani: contributo alla realizzazione di centro culturale 
cittadino 6.000,00 

Vita.com: contributo partecipazione a comitato editoriale 5.833,00 

Cooperativa Rama: progetto musicale minori a rischio e portatori di 
handicap 5.100,00 

Associazione internazionale New Umanity 5.000,00 

Corsi d'inglese per figli di collaboratori del Gruppo Casillo 3.500,00 

Licei Sylos Fiore - Terlizzi: progetto “Dai vita ai sogni” in Perù 2.500,00 

Città Nuova: inserto in mensile big 2.500,00 

Centro di cultura Giuseppe Lazzati: summer school su economia civile 2.250,00 

Ass. Cult. Artes: Il Libro Possibile 2.000,00 

Ass. Borgo Antico Bisceglie: Libri nel Borgo Antico 1.500,00 

Biblioteca aziendale 1.333,00 

Atelier genealogique: testo "Quando i clandestini eravamo noi" 1.000,00 

Ist omnic Imbriani - Piccarreta Corato: io leggo perché 500,00 

Totale risorse finanziarie impiegate nell’esercizio 2019 127.856,00 

Progetti sostenuti  (valori espressi in Euro)

Sprint Lab 6.500,00 

Sophia spazio di coworking: digital weekend e digital accademy 1.350,00 

Coop. San Vittore per prog. A mano libera 1.126,00 

Ass. Cult. If in Apulia: workshop "Sbag" 220,00 

Totale risorse finanziarie impiegate nell’esercizio 2019 9.196,00 

Ripartizione delle risorse finanziarie per progetti e per ambiti 
istituzionali

Istruzione educazione e sviluppo delle competenze

Supporto ad inserimento lavorativo
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Progetti sostenuti  (valori espressi in Euro)

Ass. Bambini cardiopatici nel mondo: progetto cura cardiopatie 
pediatriche congenite in Marocco 24.000,00 

European Earth for Children: progetto cura cardiopatie pediatriche 
congenite in Marocco 24.000,00 

Associazione lCU onlus: progetto “Tiriamo fuori il meglio" per bambini 
a rischio devianza 7.000,00 

ASD UIC Bari 2.000,00 

Sostegno Assoc. Francesco Ludovico Tedone: Komorebi 2019 1.500,00 

Sostegno csv San Nicola - Bari: festival del volontariato 2019 1.000,00 

Sostegno casa famiglia della mamma onlus: "Premio della solidarietà" 1.000,00 

A.I.P.D. Bari: downtour 2019 500,00 

A.P.S. città dell'infanzia: la notte bianca dei bambini 500,00 

Ass. Onda d'urto - Andria: giornata di prevenzione contro il cancro 
2019 500,00 

Ass. Cult. Il Tempio di Serapide: mostra "Tracce di luce e trame di oro" 360,00 

Totale risorse finanziarie impiegate nell’esercizio 2019 62.360,00 

 (valori espressi in Euro) %

Istruzione educazione e sviluppo delle competenze 127.856,00 64,12 

Supporto ad inserimento lavorativo 9.196,00 4,61 

Assistenza socio assistenziale 62.360,00 31,27 

TOTALE PROGETTI 199.412,00 100,00 

Assistenza socio assistenziale

Ambiti di intervento 2019
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Al fine di valutare la performance delle attività 

esercitate dalla Fondazione Vincenzo Casillo nel 

corso dell’esercizio 2019, considerando che in 

questa fase iniziale, la quasi totalità delle risorse 

finanziarie a disposizione della Fondazione derivano 

da erogazioni liberali ottenute da Società del Gruppo 

Casillo e finalizzate al sostegno dell’attività della 

Fondazione stessa, e che quindi risulta poco utile 

soffermarsi su indicatori relativi al reperimento 

delle risorse finanziarie, si è scelto di rappresentare 

i seguenti indicatori di performance, tipici delle 

Aziende ed Enti del no profit:

 - Grado di utilizzo delle risorse raccolte

Rapportando il totale delle risorse finanziarie 

utilizzate nel corso dell’esercizio 2019 (€ 263.454) 

al totale delle risorse raccolte in detto esercizio (€ 

303.262), il suddetto indice raggiunge un valore 

di 0,8687 e quindi, espresso in percentuale, 

dell’86,87%. Detta percentuale, esprime che la 

Fondazione Vincenzo Casillo è riuscita ad allocare 

per il raggiungimento dei propri fini statutari, la 

gran parte delle risorse finanziarie raccolte. 

 - Grado di incidenza oneri per attività istituzionali

Rapportando il totale delle risorse finanziarie 

utilizzate direttamente nel corso dell’esercizio 

2019 per erogazioni a supporto degli obiettivi 

statutari (€ 199.412) al totale delle risorse 

finanziarie utilizzate in detto esercizio (€ 263.454), 

il suddetto indice raggiunge un valore di 0,7569 e 

quindi, espresso in percentuale, del 75,69%. 

Complementare a detto indice risulta il 

 - Grado di incidenza dei costi di struttura (dove per 

costi di struttura si intendono, in senso lato, tutti 

i costi che non sono imputabili direttamente ad 

erogazioni a supporto degli obiettivi statutari).

Rapportando il totale delle risorse finanziarie 

utilizzate nel corso dell’esercizio 2019 per qualsiasi 

altro scopo rispetto ad erogazioni liberali concesse 

negli ambiti legati al raggiungimento degli 

obiettivi statutari (€ 64.042) al totale delle risorse 

finanziarie utilizzate in detto esercizio (€ 263.454), 

il suddetto indice raggiunge un valore di 0,2431 e 

quindi, espresso in percentuale, del 24,31%. 

Si ribadisce che tra gli oneri indicati a numeratore 

di detto indice ci sono costi del personale operativo, 

costi specifici di tutte le attività gestite, oneri di 

natura promozionale, oneri amministrativi, oneri 

finanziari, imposte e, in sintesi, qualsiasi onere legato 

alla sussistenza della Fondazione Vincenzo Casillo. 

La rilevanza di detti oneri dipende dal fatto che 

la Fondazione si trova ancora nei primi anni della 

propria attività e dalla conseguente esigenza di 

avvio di numerosi progetti. Detti costi di struttura 

possono essere considerati relativamente fissi. 

L’obiettivo della Fondazione è quello di cercare di 

mantenere il più possibile invariati detti costi anche 

in concomitanza dello sviluppo delle proprie attività. 

Detto orientamento, consentirà una progressiva 

riduzione di quest’ultimo indice a vantaggio del 

complementare indice relativo al grado di incidenza 

degli oneri per attività istituzionali.
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La Fondazione Vincenzo Casillo si propone nel 

prossimo esercizio di intraprendere un processo di 

coinvolgimento dei diversi stakeholder nel processo 

di valutazione dei risultati conseguiti. 

A tale scopo, la Fondazione intende adoperarsi al 

fine:

 - dell’individuazione dei soggetti da coinvolgere, 

dell’individuazione di appositi criteri di 

campionamento, selezione e contatto degli 

interlocutori interessati;

 - dell’analisi delle aspettative dei soggetti 

interessati rispetto all’area di rendicontazione;

 - della valutazione dei risultati ottenuti da parte 

dei soggetti interessati;

 - delle eventuali proposte di miglioramento che 

emergono dai risultati della suddetta indagine.

S’intende inoltre collegare l’attività di engagement 

degli stakeholder e la relativa rendicontazione dei 

progetti realizzati dalla Fondazione per l’anno 2020 

ai 17 goal previsti dalle Nazioni Unite nell’Agenda 

2030. 

Il lavoro sinora svolto, ha consentito alla 

Fondazione Vincenzo Casillo di maturare una serie 

di esperienze, di sviluppare rapporti con diversi 

interlocutori attivi per lo sviluppo del benessere 

sociale sia a livello locale che nazionale, di sostenere 

una serie di necessità presenti sul territorio e di far 

conoscere il proprio operato in diversi ambiti. Nel 

corso del 2020, la Fondazione intende continuare 

il proprio impegno nei suddetti ambiti di attività, 

proseguendo il percorso intrapreso, sviluppando 

ulteriormente le procedure messe in atto per 

l’ottimizzazione della selezione degli enti meritevoli e 

dei progetti da sostenere.

Proposte per il miglioramento 
del bilancio sociale
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FOCUS
Arc En Ciel S.r.l.

Per cercare di rispondere all’esigenza di inserimento 

lavorativo di persone in difficoltà (disoccupati di 

lungo corso o migranti), nel settembre del 2017 la 

Fondazione Vincenzo Casillo ha costituito, insieme a 

tre soci interessati ai suddetti ambiti la Società Arc 

En Ciel S.r.l.

Pur avendo nel proprio oggetto sociale svariate 

attività nell’ambito dei servizi alla persona ed alle 

imprese, l’attività iniziale della Arc En Ciel S.r.l. è 

stata la pulizia e l’igienizzazione delle auto con 

l’ausilio del vapore. 

A fine 2017 i primi due dipendenti della Società, 

un giovane disoccupato coratino ed un giovane 

proveniente dalla Costa D’Avorio hanno partecipato, 

insieme all’allora Amministratore Unico della Società 

ad un corso a Milano sull’utilizzo di uno specifico 

macchinario per la pulizia a vapore.

La Società ha allestito un automezzo dotato di detto 

macchinario e di tutte le attrezzature necessarie alla 

pulizia a vapore a domicilio rivolta ad auto, barche, 

camper, cabine di camion ed alla pulizia industriale. 

Nel febbraio del 2018 è incominciata l’attività della 

Società. 

In questi due anni e mezzo di attività, la Società ha 

dato lavoro ad altre 4 persone, altri due disoccupati 

italiani e due migranti provenienti rispettivamente da 

Costa d’Avorio e Ghana.

Cercando di stabilire un rapporto basato sul rispetto 

e sulla fiducia reciproca, si è riusciti a trasformare 

la voglia di riscatto che i ragazzi avevano in ottime 

performance a livello lavorativo. L’attività principale 

della Società è divenuta la pulizia industriale e di 

uffici. Le aziende committenti notano nei dipendenti 

di Arc En Ciel grande abnegazione: “riescono a 

fare in poco tempo i lavori assegnati e li portano a 

termine in modo egregio”. 

Questi risultati sono il frutto del fatto che i 

collaboratori della Società hanno trovato nella 

stessa un posto nel quale sentirsi a proprio agio, 

dare il meglio di sé, costruendo, giorno dopo giorno 

il loro futuro personale e famigliare attraverso il loro 

lavoro.

La Società ha l’obiettivo di incrementare le proprie 

commesse allo scopo di poter consentire al maggior 

numero possibile di persone in difficoltà di accesso 

al mondo del lavoro di fare la medesima esperienza 

e di avere le medesime opportunità degli attuali 

collaboratori.
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FOCUS progetto
“Fare sistema oltre l’accoglienza”

Il Programma Fare Sistema Oltre l’Accoglienza, 

promosso e realizzato da AMU (Azione per un mondo 

Unito Onlus), AFN (Azione per Famiglie Nuove Onlus) 

e Fo.Co. (Formazione e Comunione soc. coop. soc. 

onlus), mira all’inserimento in ambito lavorativo e 

nei diversi contesti sociali sia di cittadini italiani sia di 

immigrati in condizioni di vulnerabilità economica e 

sociale.

Detto programma nazionale è iniziato nel 2016 e, 

attraverso un lavoro di rete e la collaborazione tra 

81 aziende, 103 famiglie, 38 associazioni e 53 centri 

di accoglienza, sino ad oggi ha coinvolto oltre 210 

giovani, con l’attivazione di 140 inserimenti lavorativi.

Il programma prevede l’individuazione di soggetti 

italiani e migranti che dimostrino di avere serio 

interesse all’inserimento in ambito lavorativo; detti 

soggetti, inseriti nel programma, attraverso la 

cooperazione dei diversi attori possono beneficiare 

dei seguenti servizi finalizzati alla loro piena 

integrazione in ambito lavorativo e sociale:

 - Formazione professionale;

 - Elaborazione di piani individuali di autonomia;

 - Inserimento lavorativo grazie alla rete delle 

aziende;

 - Orientamento e riorientamento attitudinale;

 - Orientamento abitativo;

 - Inserimento sociale grazie alla rete delle famiglie e 

delle associazioni;

 - Formazione degli operatori dell’accoglienza;

 - Momenti di sensibilizzazione, informazione e 

rafforzamento delle reti territoriali e della rete 

nazionale;

 - Corsi di lingua italiana L2;

 - Consulenze specialistiche da parte di legali esperti 

in materia di diritto del lavoro e dell’immigrazione;

 - Comunicazione costante e visibilità del 

programma.

La Fondazione Vincenzo Casillo è venuta a 

conoscenza di detto programma sin dall’inizio della 

Sua attività nell’autunno del 2016 e, riconoscendone 

la grande valenza, proprio in ambiti ad essa così 

cari quali quelli del sostegno all’inserimento in 

ambito lavorativo, di sviluppo delle competenze e di 

integrazione sociale, ha cercato di sostenerlo sin da 

subito.

La costituzione della Società Arc En Ciel S.r.l., di cui 

al precedente focus, è legata proprio al desiderio 

di partecipare attivamente alla diffusione del 

programma Fare Sistema Oltre l’Accoglienza.

La Fondazione Vincenzo Casillo, attualmente partner 

del programma Fare Sistema Oltre l’Accoglienza, 

funge da soggetto coordinatore in Puglia di detto 

programma. Attualmente la Fondazione coordina 

in tal senso, la partecipazione al programma oltre 

che della Società Ar En Ciel S.r.l., che, come detto, dà 

lavoro a tre disoccupati italiani e due migranti, anche 

della Società Selezione Casillo S.r.l. che dà lavoro 

ad un ragazzo senegalese inserito nel progetto che 

lavora quale tecnico per la sperimentazione dei 

prodotti (farine e semole) e l’assistenza tecnica ai 

clienti (panificatori e pizzaioli) e di una pizzeria di 

Corato che dà lavoro ad un ragazzo ghanese inserito 

nel programma.

Attraverso il proprio impegno in tal senso, la 

Fondazione Vincenzo Casillo è riuscita ad ottenere 

quindi l’inserimento in ambito lavorativo di tre 

disoccupati italiani e di quattro migranti provenienti 

dall’Africa ed il pieno inserimento sociale di questi 

ultimi.
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