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NOTA DEL PRESIDENTE SULL'ATTIVITA' 2016

Anche nell'anno 2016 l’Ente ha proseguito nelle sue attività sulla scia di quanto lo Statuto
ha fissato in termini di intervento a favore di minori della Città in stato di bisogno. 

Il Consiglio ha continuato infatti nell'impegno volto ad assicurare il buon mantenimento e
la valorizzazione del patrimonio 'ereditato', unica sua fonte di reddito per la realizzazione
delle  proprie  attività  statutariamente  previste  e  finalizzate  a  garantire,  al  di  là  delle
generiche dichiarazioni di intenti, la continuità storica degli interventi. Nel contempo si è
però impegnato anche nel miglioramento e nella ricerca di nuove risposte ai sempre nuovi
bisogni dei minori e delle loro famiglie (cfr. Relazione Bilancio Preventivo 2017).

Sul  piano  della  propria  attività,  come  illustrato  nell'apposito  capitolo  del  presente
Consuntivo, il CdA ha proseguito nel suo compito istituzionale teso alla realizzazione del
Progetto unico per gli interventi dell'Ente “Una rete per i minori”. Va ricordato che questo
Progetto, alla fine del 2016, ha conseguito un significativo riconoscimento per l'Ente da
parte della Fondazione Cariverona che lo ha ammesso all'importante finanziamento per
l'anno 2017 di € 60.000.                       
Parlando di contributi, va pure ricordato che la 'Fondazione Monte di Pietà' ha confermato
anche per  il  2016 il  proprio contributo che ha facilitato l'invio di  trenta ragazzi  ad un
soggiorno  marino,  realizzato  in  stretta  collaborazione  con  le  Assistenti  Sociali
dell'Assessorato alle Famiglie e del Servizio Tutela Minori. Queste hanno curato la scelta
dei ragazzi e delle ragazze da inviare al soggiorno gestito dall'ODA con propri animatori. 

Anche nell'anno 2016 il CdA si è impegnato nella ricerca di fonti di finanziamento e con
risultati  di  tutto  rispetto.  Infatti  oltre  alla  Fondazione  Cariverona,  sono  pervenuti  altri
contributi per un totale di circa € 21.000 che hanno offerto all'Ente una notevole 'boccata
di ossigeno'.                           

Tale azione di  coinvolgimento di  Enti,  Associazioni,  come pure della Realtà Produttiva
della Città, sarà continuata anche per il 2017.  

Dell'attività svolta nel 2016, va menzionato che grazie alla preziosa disponibilità ricca di
competenza  e  di  professionalità  offerta  dal  Gruppo  Progettuale  Operativo  (GPO)  nel
proporre agli insegnanti progettualità di interventi educativi e nell'individuazione dei minori
bisognosi di aiuto, si è potuto  assicurare il sostegno economico  alla partecipazione di
circa 150 ragazzi e ragazze in stato di bisogno socio-educativo delle scuole primarie, e in
parte secondarie, degli 11 Comprensivi Scolastici della Città. Questa attività è stata svolta
nell'arco dei nove mesi dell'anno scolastico 2015-16 ed è stata inserita e seguita dagli
insegnanti  all'interno  dell'azione  “Insieme  ce  la  facciamo”.  Va  registrato  che  l'ormai
collaudata iniziativa è stata apprezzata anche per il 2016 da Dirigenti e Insegnanti di tutti
gli 11 Comprensivi Scolastici della Città.                                      

E qui, purtroppo, non può essere sottaciuto un piccolo 'incidente di percorso' verificatosi
alla fine dell'anno 2016 con l'Assessorato alla Formazione. Infatti, dopo l’apprezzamento
pubblico ricevuto nei primi giorni di dicembre per la collaborazione prestata e l’auspicio
espresso  dall'Assessore  che  tale  collaborazione  continuasse  anche  nell'imminente
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elaborazione  dei  programmi  per  i  Centri  Estivi  2017,  inaspettatamente,  alla  fine  di
dicembre, per esigenze interne all'Assessorato, veniva deciso di non più avvalersi della
collaborazione  dell'Ente  e  proprio  per  il  settore  in  cui  aveva  offerto  l'apprezzata
esperienza e la professionalità del GPO.                                                       

Pur non compromettendo sostanzialmente l'operatività  dell'Ente nella realizzazione dei
suoi  programmi,  tale  decisione,  per  l'IPAB  ancora  incomprensibile,  ne  ha  comunque
intaccato e in parte  indebolito la scelta a suo tempo presa di collaborare strettamente con
l'Amministrazione Comunale nelle sue varie articolazioni, in modo da potersi inserire o per
lo  meno  conformare  alla  vaste  Politiche  Sociali  del  Comune  che  comprendono
ovviamente anche l'importante settore della Formazione.

Il  CdA si  è  comunque  impegnato  a  proseguire  nella  sua  attività  tesa  a  diffondere
l'esigenza di attenzione verso il mondo dei minori in quanti hanno contatti e responsabilità
specialmente con in minori in situazioni di disagio e contribuire così con l'Ente Locale,
rafforzando dove possibile la  collaborazione con l'Assessorato alle Famiglie,  a trovare
spazi,  mezzi e strumenti  da impiegare nel migliore dei modi soprattutto nel così  detto
tempo libero, di cui spesso si ignora valenze e criticità: doposcuola, centri estivi, ricreativi,
laboratori, soggiorni montani e marini.

Una  breve  riflessione  sullo  stato  economico-finanziario.  L'Ente  trae  i  propri  mezzi
finanziari  dalle  rendite  del  patrimonio  catastale  (circa  €  160.000),  finanziario  (circa  €
15.000), e da contributi, lasciti e donazioni (nel 2016 per circa € 21.000). 

Tolte le spese di manutenzione (circa € 90.000 annui), le tasse (circa € 50.000 annui) e i
costi  per  il  personale  dipendente  (2  unità  a  part  time  e  consulenze  esterne,  per
complessivi € 25.000 circa), l'Ente è in grado di svolgere le proprie attività istituzionali con
una spesa che può variare tra i 30 e i 40.000 euro annui.   

Sembra quindi  a questo punto necessario ribadire e  confermare quanto  già  espresso
all'interno del Bilancio Previsionale 2016 e in incontri e in istanze specifiche indirizzate
all'Amministrazione Comunale, perché venga valutata l'opportunità per l'Amministrazione
Comunale di rivedere, per Enti come l'IPAB per i Minori,   la propria politica impositiva al
fine di ampliarne le possibilità di intervento, in questo caso sui minori in difficoltà della
Città.                                                                           

Una  simile  decisione  permetterebbe  di  ampliare  i  servizi  finora  erogati  e  porterebbe
soltanto vantaggi  a quelle  Politiche Sociali  del  Comune alle  quali  l'Ente stesso,  come
sopra richiamato, è teso a conformarsi attraverso attività sinergicamente programmate e
concordate  e  al  passo  con  le  sempre  nuove  esigenze  che  si  presentano  in  questo
delicatissimo settore.

A questo proposito, sembra inoltre necessario richiamare ancora una volta la richiesta già
formulata in passato di considerare l'indifferibilità di una seria riflessione sul futuro di Enti
come  questa  IPAB che,  appesantiti  da  normative  e  leggi  che  li  obbligano  a  gravosi
impegni di carattere amministrativo-burocratico richiedenti specifico e proprio personale
nonché  consulenze  professionali  esterne,  rischia  di  vedere,  come  già  ora  accade,
compromessa per i loro costi l'efficacia degli interventi statutariamente previsti. 

Il CdA da tempo si sta interrogando responsabilmente su questo tema e al momento ha
individuato  alcune  possibili  soluzioni  compatibili  con  le  prospettive  offerte  dalla  legge
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regionale sul riordino delle IPAB del Veneto in fase di approvazione: 

1. Accorpamento-fusione di questa IPAB con altra/e realtà analoghe esistenti in Città
(o nel circondario, come prospettato all'interno degli uffici regionali) che porterebbe
ad  indubbi  vantaggi  da  una  conseguente  'economia  di  scala'  (personale,
consulenze, gestione del patrimonio...);

2. Trasformazione  dell'IPAB  in  Fondazione  al  fine  di  snellirne  (in  parte)  le
incombenze amministrative e di permetterne l'accesso a specifiche agevolazioni
che la legge contempla per gli enti assistenziali, ivi compreso l'accesso al 5 per
mille;

3. Interlocuzione con il Comune di Vicenza finalizzata a: 

a)  determinare una specifica esenzione dai  tributi  locali  sul  patrimonio,  essendo l'utile
derivante  da  quest'ultimo  unicamente  finalizzato  agli  scopi  statutari  dell'Ente.  Tale
specifica  e  motivata  esenzione  potrà  essere  raggiunta  anche  attraverso  l'azione  del
Legislatore, da sensibilizzare sul tema;

b)  condividere  la  finalità  dell'Ente  quale  strumento,  nell'ambito  dei  minori  e  del  loro
disagio, rispetto all'azione esponenziale del Comune stesso. 

Ed infine, extrema ratio:           

4. Decretare  esaurita  la  funzione  statutaria  dell'Ente  promossa  dai  Fondatori
proponendone alla Regione la soppressione con il conseguente trasferimento del
patrimonio secondo le modalità dalla stessa stabilite. 

A conclusione della presente relazione, sembra opportuno ripetere con il CdA che quanto
viene riportato dal Bilancio di esercizio sullo stato dell'Ente e sulle attività svolte nel 2016
non rappresenta nella sua interezza ciò che sta concretamente all'interno delle stesse
singole voci. Né appare sufficiente quanto di tanto in tanto viene riportato dalla stampa e
dai mezzi di comunicazione sulle iniziative programmate e svolte. 

Già  lo  scorso  anno  era  emersa  a  questo  proposito  la  necessità  di  impegnarsi  nella
stesura, in aggiunta al Bilancio di  previsione e al Bilancio di esercizio, di un “Bilancio
Sociale  dell’IPAB  per  i  Minori  di  Vicenza” atto  ad  evidenziare,  oltre  alle  risultanze
economiche dell’Ente, anche i tempi e i relativi costi, nonché il numero e le funzioni degli
operatori esterni coinvolti, quantità e qualità delle varie azioni realizzate e infine la spesso
dimenticata ampiezza dei benefici sociali preventivati e raggiunti. 

E quanto detto vale anche – e va sottolineato – per il prezioso lavoro svolto dal Consiglio
di Amministrazione nella sua interezza con dedizione e appassionata e gratuita offerta
non solo di tempo, ma anche di esperienza e di professionalità nel seguire e supportare
l'Ente  ad  affrontare  e  a  trovare  soluzioni  alle  immancabili  problematiche  che  si  sono
presentate.  A  questo  va  aggiunto  quello  altrettanto  prezioso,  e  per  certi  aspetti
insostituibile,  svolto dai  ‘volontari’ del  Gruppo Progettuale Operativo con la  più ampia
disponibilità  ad  offrire  tempo,  esperienza  e  professionalità  per  il  perseguimento  degli
obiettivi  prefissati  dall'Ente,  nonostante  l’esiguità  delle  somme a ciò  disponibili.  E  ciò
sempre,  e  da  parte  di  tutti,  Amministratori  compresi,  nel  segno  della  gratuità.  Né  va
dimenticato il lavoro svolto con dedizione e precisione sia dal Direttore che dall'impiegata,
che,  pur nella ristrettezza del tempo di servizio causa le note ristrettezze economiche
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dell'Ente, hanno saputo offrire precisione e puntualità nell'espletamento delle loro funzioni,
ivi compresa l'assistenza al Consiglio di Amministrazione. 

Vicenza 26.07.2017

Il Presidente
f.to prof. Mario Zocche

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
26.07.2017,  attraverso un ordine del giorno che ha richiesto altresì  la pubblicazione del
documento  stesso  tra  i  materiali  allegati  alla  delibera  di  approvazione  del  bilancio
d'esercizio 2016 (delibera n° 13 del 05.06.2017).
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