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FONDAZIONE

RELAZIONE SOCIALE AL BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2021
Informazioni generali dell'ente
LA FONDAZIONE ANGELO PIRRELLO nasce nel 2018, costituita in data 13 aprile 2018, con atto pubblico, rogato dal notaio
Vita Spanò, rep. 9925, raccolta n. 5469
L’idea della costituzione della FONDAZIONE ANGELO PIRRELLO scaturisce da una iniziativa dell’ingegnere Angelo Pirrello
(fondatore) - nasce per onorare la memoria della signora Augello Marianna – interpretando anche il desiderio dei familiari.
In data 13 giugno 2018, in attuazione del decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Istruzione e della
Formazione Professionale n. 2173 del 28 maggio 2018, la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità
giuridica ed è quindi stata iscritta al n. 288 Vol. II del Registro delle persone giuridiche private della Regione Siciliana.
La Fondazione fin dal riconoscimento della personalità giuridica si è dotata di un Patrimonio pari a Euro 100.000,00
(CENTOMILA/00 Euro) depositati presso Istituto di credito bancario.
In particolare la Fondazione filantropica, apolitica e laica ha quale scopo esclusivo, senza alcun fine di lucro, l’erogazione
di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno della Formazione e dell’orientamento Professionale dei giovani
studenti su tutto il territorio della regione Sicilia .
Lo scopo filantropico della Fondazione è quello di finanziare la Formazione professionale, extra scolastica, universitaria o
post universitaria degli studenti residenti nella Regione Sicilia attraverso erogazioni e finanziamenti di corsi di formazione,
eventi formativi, borse di studio e stage.
L'Ente è disciplinato dalle norme previste dagli art. 14 e seguenti del C.C nonché del D.LGS. 117/2017

Governo
La fondazione è retta da un consiglio di amministrazione composto da tre componenti: il Presidente, il Vice-presidente e il
Consigliere.
Il consiglio d’amministrazione, così come indicato nell’atto costitutivo, con verbale del 21.04.2018 formalmente si insedia
e delibera la nomina dei componenti fino a dimissioni o revoca:
•
Angelo Pirrello – Presidente del consiglio di amministrazione;
•
Luca Giuseppe Pirrello – Vice Presidente:
•
Umberto Bocchino- Consigliere
Sono membri del consiglio di amministrazione a tempo indeterminato, il fondatore, Angelo Pirrello e il Vice presidente
Luca Giuseppe Pirrello, gli altri membri durano in carica 3 anni.
Il consiglio di amministrazione, in coerenza con l’atto costitutivo e lo statuto della Fondazione, detiene i più ampi poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione.
Tutte le cariche della fondazione cosi come indicato all’art. 18 dello statuto sono gratuite ed effettuate volontariamente,
salvo il rimborso spese documentate per lo svolgimento della funzione.

Informazioni sulla RENDICONTAZIONE delle Entrate e delle Uscite
Le entrate e le uscite riportano voci che si prevede poter realizzare attraverso i flussi monetari in entrata ed in uscita che
avranno la loro manifestazione nel corso del periodo amministrativo per l’anno 2020, I valori indicati sono relativi alla
"gestione dell’attività istituzionale ".
Le suaccennate entrate e uscite possono essere collegate al progetto pluriennale, già in itinere, LAND OF FUTURE, che
prevede tre macro aree di intervento :
1. Progetto Green Learning, laboratori formativi realizzati in collaborazione con il Museo A come Ambiente di Torino
nelle scuole del Belice che ha coinvolto oltre 500 ragazzi nel periodo febbraio- maggio 2019. Il progetto verrà
riproposto nell’anno scolastico 2021/22 Covid19 permettendo.
2. Evento Giornata Mondiale dell’Ambiente, 3 progetti che hanno coinvolto scuole elementari, medie e Istituto
professionale Ipsia di santa Ninfa.
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3. Progetto VillaLab, progetto di valorizzazione ambientale di un sito cittadino che verrà utilizzato per catalizzare
l’attenzione dei giovani studenti alla salvaguardia dell’ambiente attraverso percorsi formativi di scuola-lavoro per i
più grandi. All’interno dell’area verrà predisposto un giardino botanico che sarà meta di percorsi formativi e micro
laboratori per gli alunni delle scuole elementari e medie.
4. Progetto MediaLab, Il processo di trasformazione digitale in atto reso ancora più rapido dal contesto in cui tutti,
aziende, privati ed istituzioni, nel 2020 ci siamo trovati a causa della pandemia, ha avuto come conseguenza quella
di dover far fronte all’introduzione di nuova tecnologia e relativa formazione in molti ambiti della nostra
quotidianità. La scuola è stata quella che maggiormente ha subito gli effetti di questa trasformazione. La Fondazione
ha strutturato un nuovo progetto Medialab per far fronte alle esigenze degli studenti delle scuole primaria e
secondaria di Santa Ninfa. Grazie al contributo di alcune aziende partner della Fondazione verranno realizzate aule
digitali nelle scuole di Santa Ninfa.
Principi e criteri di redazione
Il Rendiconto previsionale delle entrate e delle uscite è redatto secondo criteri di cassa.
Ove compatibili con il citato documento dell’Agenzia per le Onlus e per quanto applicabili, sono seguiti i principi contabili
enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili specificamente previsti per le
organizzazioni senza scopo di lucro. Il medesimo è stato redatto, per quanto compatibile, anche in conformità alle
raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, in particolare dalla Commissione Aziende
Non Profit.

Informazioni sul Rendiconto delle Entrate e delle Uscite
Le aree gestionali principali individuate nel rendiconto delle entrate e delle uscite previsionali sono:

ENTRATE ORDINARIE ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Entrate ordinarie
Le entrate ordinarie sono iscritte per complessivi € 550=.
Sono così composte:
Descrizione
Contributo 5 per mille
Interessi attivi c/c

€ 500
€ 50

ENTRATE STRAORDINARIE ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Entrate straordinarie
Le entrate straordinarie sono iscritte per complessivi euro 12.000
Sono così composte:
Descrizione
Contributi da Enti pubblici
Contributi da privati, banche

USCITE ORDINARIE ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Uscite ordinarie
Spese generali e di amministrazioni
Le uscite per spese ufficio e generali di amministrazione sono iscritte per complessivi € 2.200=.
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Sono così composte:
Descrizione
Spese postali, telefoniche
Spese amministrative
TOTALE
Trattasi dei normali costi di gestione.

200
2.000
2.200

Le spese per i progetti legati alla mission della fondazione sono pari a euro 7.000
Descrizione
Spese progetti attività istituzionale Green Learning; Villalab;
Medialab
TOTALE

7.000
7.000

Avanzo della gestione previsionale
La differenza tra le Entrate e le Uscite previsionali Istituzionali dovrebbe dare luogo a un avanzo complessivo pari a
Euro 3.350

Sintesi Relazione Sociale
Attività istituzionali volte al perseguimento della missione
Nel corso dell’anno 2021 la Fondazione proseguirà con le attività dell’incubatore denominato LAND OF FUTURE ed in
particolare i progetti: Green Learning, VillaLab e MediaLab.
Ripercorriamo sinteticamente obiettivi generali e specifici del 2021.

LAND OF FUTURE
•

OBIETTIVI:
Il progetto fissa 3 obiettivi da perseguire nel corso dei prossimi anni:
Ø Sensibilizzare i residenti a una maggiore tutela e valorizzazione del territorio:
Ø Promuovere corsi e laboratori didattici per una maggiore consapevolezza del ciclo dei rifiuti;
Ø Supportare la comunità locale per lo sviluppo di talenti in ambito universitario e professionale; promuovere
la nascita di nuove iniziative imprenditoriali nel territorio

GREEN LEARNING
Il progetto Green Learning rappresenta il cuore delle attività didattiche promosse dalla Fondazione e prevede
l’erogazione di laboratori tematici, pensati per i ragazzi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado dei comuni
di Santa Ninfa, Salemi, Salaparuta, Poggioreale e Partanna. l laboratori didattici sono stati realizzati con la
supervisione del MAcA-Museo A come Ambiente, uno dei partner di riferimento della Fondazione e grazie
all’impegno degli operatori e dei volontari di Legambiente Sicilia. Nell’anno scolastico 2019 il progetto ha avuto
un grande successo coinvolgendo oltre 560 studenti.
Nel corso dell’anno 2020 tutte le attività che hanno avuto avvio nel precedente anno scolastico 2019-20 sono state bloccate
a causa della pandemia provocata da virus Covid_19.
Per il 2021 ipotizziamo una ripresa delle attività a partire dal secondo semestre.
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PROGETTO VILLALAB
A fine 2019 è stato pianificato lo sviluppo di un nuovo progetto denominato VillaLab avente come obiettivo quello di
recuperare l’area verde della Villa Comunale di Santa Ninfa ai fini ricreativi, didattici ed educativi.
Grazie alla sinergia tra istituzioni pubbliche, associazioni locali e volontari ed il tessuto delle piccole imprese artigianali, la
Fondazione ha proseguito il lavoro di riscoperta e reinterpretazione del territorio del Belice avviato nel 2018.
VillaLab è un progetto di recupero e trasformazione di un’area abbandonata a sé stessa: da spazio inutilizzato ad incubatore
di nuove idee per la comunità.
Il progetto ha come obiettivo quello di trasformare la Villa Comunale di Santa Ninfa in un luogo di aggregazione per
studenti, giovani ed adulti, in cui riunirsi, fare sport, attività ricreative, didattiche ed educative nel contesto di uno scenario
paesaggisticamente gradevole.
Uno spazio per riscoprire, attraverso attività laboratoriali e momenti di confronto e condivisione, l’imprescindibile rapporto
tra la comunità e il territorio, in un’ottica di sviluppo della coscienza e consapevolezza ambientale. La Villa Comunale è
stata inaugurata il 2 Ottobre 2020.
Per il 2021 sono previste ulteriori attività al fine di perseguire gli obiettivi del progetto. In particolare:
•
•
•
•
•
•

Integrazione Giardino degli Aromi con nuove piante autoctone
Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde
Integrazione Area Fitness con nuovi apparati
Mantenimento di un presidio continuativo dell’area attraverso Volontari
Predisposizione info-point turistico nell’area chiosco antistante alla Villa
Progettazione Orto Didattico. Costituito da ortaggi e piante aromatiche tipici della macchia mediterranea (pomodori,
zucchine, carote, melanzane, finocchi, peperoni, ecc.), darà vita a un percorso educativo che faccia scoprire ai bambini
le varie fasi della coltivazione. Dalla progettazione alla semina, dalla manutenzione dell’orto alla raccolta dei frutti; i
giovani coltivatori, seguiti da formatori esperti, potranno così apprendere il processo scientifico della crescita di
piante e ortaggi e prendere coscienza della terra e dell’importanza del suo rispetto

PROGETTO MEDIALAB (2021)
Il processo di trasformazione digitale in atto reso ancora più rapido dal contesto in cui tutti, aziende, privati ed istituzioni,
ci siamo trovati a causa della pandemia ha avuto come conseguenza quella di dover far fronte all’introduzione di nuova
tecnologia e relativa formazione in molti ambiti della nostra quotidianità. La scuola è stata quella che maggiormente ha
subito gli effetti di questa trasformazione. La Fondazione ha strutturato un nuovo progetto Medialab per far fronte alle
esigenze degli studenti delle scuole primaria e secondaria di Santa Ninfa.
Grazie al contributo fattivo di alcune aziende partner della Fondazione, in particolare le società DPV spa ed Elmec spa che
hanno messo a disposizione 47 personal computer, sono state previste le seguenti azioni:
• Due aule digitali composte ciascuna da 20 desktop connessi in rete cablata con annesso rifacimento dell’impianto
elettrico. Una delle aule dedicata alla scuola primaria ed una alla secondaria
• 7 personal computer portatili verranno donati alla scuola professionale IPSIA di Santa Ninfa quale contributo per quei
ragazzi meritevoli e più bisognosi
Questo progetto sarà interamente realizzato nell’arco del 2021.

Per il Consiglio di amministrazione:

Il Presidente

______________________
Ing. Angelo Pirrello
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