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1.

Metodologia

Metodologia
Questo bilancio sociale è stato realizzato dalla Fondazione
Buon Pastore Caritas Forlì Onlus in collaborazione con
CSR41.com. Allineando la redazione e la raccolta di dati e
informazioni a quanto richiesto dal DM del 4 Luglio 2019
e dalla Determinazione della Giunta Regionale n. 13930
del 28 ottobre 2016, il bilancio sociale 2021 ha visto la
collaborazione di diverse figure amministrative dell’ente.
Da interviste e valutazioni comuni sono scaturiti gli
elementi che contraddistinguono il presente documento,
posti entro la cornice data dalla legislazione sopra citata.
Inoltre un importante elemento è stato costituito
dalla personalizzazione dei contenuti.
Infine, i criteri di 1 sintesi, 2 immediatezza e 3 fruibilità
sono stati posti tra le priorità, allo scopo di consentire una
migliore diffusione, utilità e comprensibilità del bilancio
sociale stesso. Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’art.
14 del D.L. n. 117/2017.
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2.

Informazioni
generali sull’ente
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Informazioni
generali
Fondazione Buon Pastore Caritas Forlì Onlus
C.F.: 92074910404
Forma giuridica: Fondazione di Religione - Onlus
Indirizzo sede legale: Via dei Mille, 28 – 47121 Forlì (FC)
Altre sedi operative: Via Amerigo Vespucci, 11 – 47122 Forlì (FC);
Via Fossato Vecchio, 20 – 47121 Forlì (FC);
Via Lunga, 43 – 47121 Forlì (FC);
P.zza Ordelaffi, 1 – 47121 Forlì (FC).

Tel: 0543 30299
Sito: caritas-forli.it
E-mail: segreteria@caritas-forli.it

Pec: fond.buonpastore-forli@pec.confcooperative.net
Caritas Forlì - Bertinoro
@caritas_forlibertinoro
Aree territoriali di operatività: comprensorio forlivese – territorio
della Diocesi di Forlì-Bertinoro.
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Valori
La Fondazione Buon Pastore – Caritas Forlì
Onlus è attiva dal 2012 e agisce nell’area di
Forlì e del suo comprensorio.
Essa è lo strumento operativo con il quale la
Caritas della Diocesi di Forlì-Bertinoro promuove
opere di carità destinate a chi è in difficoltà
economica, personale ed emotiva.
Accanto ai valori cristiani che ci ispirano e guidano
la nostra azione, poniamo come elemento
imprescindibile il servizio verso il prossimo.

Collaboriamo giorno dopo giorno alla costruzione di
una società locale caritatevole, più giusta e solidale.
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Finalità
Le nostre finalità principali sono l’educazione
alla solidarietà e la testimonianza concreta
dei valori cristiani all’interno della società
locale per la quale operiamo.

La Fondazione svolge questi compiti attraverso
la formazione e per mezzo di attività mirate
ai bisogni primari di chi è indigente (ascolto,
alloggio, cibo, ecc.).

Il fine ultimo della nostra azione è l’autonomia delle
persone che chiedono il nostro aiuto e l’educazione
della comunità all’aiuto del prossimo.
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Attività svolte
1.

Promozione di momenti formativi ed
esperienziali per giovani e adulti, mirati alla
maturazione personale attraverso la solidarietà
cristiana verso il prossimo.

2.

Gestione di servizi indirizzati a
persone con problematiche personali,
relazionali ed economiche (centro di
ascolto, mensa, Emporio della Solidarietà,
accoglienza diurna e notturna, attività per il
sostegno al reddito e il lavoro).

3.

Promozione della carità e advocacy
per la facilitazione di reti sociali
e collaborative sul territorio.

La Fondazione non ha realizzato attività al di fuori
del suo statuto.
9

Reti e contesto
La nostra Fondazione è il centro di una rete
solidale fatta di associazioni, gruppi e cittadini che
lavorano assieme, collaborando su specifici progetti
nella città di Forlì e con effetti indiretti sul suo
comprensorio (complessivamente 187.000 abitanti).
Le nostre attività formative e caritative
sono un punto di aggregazione per la
società civile locale, indipendentemente
dalle appartenenze religiose.

Apparteniamo a: Caritas Italiana e Caritas
Diocesana Forlì-Bertinoro.
Partecipiamo a: Fondazione Abitare (come
componenti del Cda), Rete degli Empori,
Federazione Italiana Organismi Persone Senza
Dimora (come associati).
10
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3.

Struttura, governo
e amministrazione

11

11

Organo di
governo
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA FONDAZIONE
(a fianco dei nomi la data di prima nomina)
Presidente: Filippo Monari (1/10/19)
Vice-Presidente: Francesco Zamagni (10/02/2016)
Consiglieri: Daniele Boattini (10/02/2016), Alberto
Dina (26/10/2010), Don Davide Medri (10/02/2016).
Periodo di mandato: 2016-2021.
Il Cda si è riunito 4 volte nel 2021, decidendo
all’unanimità.
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Il nuovo consiglio di Amministrazione è
stato eletto in data 01/01/2022 e la sua
composizione è la seguente:
Filippo Monari (Presidente), Massimo Saviotti
(Vice-Presidente), Daniele Boattini (Consigliere),
Don Davide Medri (Consigliere), Francesca
Galardi (Consigliere).

Organo di
controllo
Il nostro organo di controllo è costituito da un
Sindaco Revisore: il Rag. Francesco Di Tella.
La sua prima nomina in questo ruolo è avvenuta
il 15/07/2019.
Periodo di mandato (in riferimento al
periodo preso in considerazione da questo
Bilancio Sociale): 2019-2021.
Il suo mandato è stato poi rinnovato il 01/01/2022.
Nel 2021 egli ha svolto 5 verifiche sulla
Fondazione Buon Pastore Onlus; egli ha inoltre
rilasciato la relazione di legge sul
bilancio senza rilievi.
13

Stakeholder
Persone che ascoltiamo e aiutiamo
Diocesi di Forlì-Bertinoro e i suoi uffici
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì
29 Caritas parrocchiali diocesane
Comuni del comprensorio di Forlì
Scuole e altre agenzie educative
Associazioni
Associazioni appartenenti alla Consulta
Diocesana degli organismi socio-assistenziali,
Ass. Salute e Solidarietà, Ass. Papa Giovanni
XXIII, Ass. Mensa San Francesco, Ass. Buon
Samaritano, Scout Agesci, Azione Cattolica.
Enti del Terzo Settore: Centro di Solidarietà,
Coop. Paolo Babini, Domus Coop, Consorzio
di Solidarietà Sociale, Comitato per la lotta
contro la fame nel mondo.
14
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4.

Persone che
operano per l’ente
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Il personale
Nel 2021 i nostri collaboratori sono stati 23
(età media 40 anni).
Tra essi, 13 sono donne, 15 hanno un
contratto part time e 11 lavorano con un
contratto a tempo indeterminato.
Ad essi viene applicato il contratto collettivo di
lavoro nazionale: CCLN Cooperative Sociali.

Inoltre, abbiamo accolto 6 ragazzi in Servizio Civile.
Essi hanno prestato servizio al nostro centro di
ascolto, alla mensa, all’Emporio Solidale e
al servizio docce.
16

Informazioni
sul lavoro
FORMAZIONE: Oltre alla formazione

interna svolta regolarmente tra i nostri operatori (almeno 2
ore a settimana), 20 persone hanno frequentato un corso
da alimentarista (per le attività della mensa e dell’Emporio
della Solidarietà) nei mesi di settembre e ottobre.
Stipendio annuo lordo full time maggiore
e minore: 22.161,74 euro - 20.694,03 euro.
Rapporto: 1,07.
Compensi degli organi di governo e controllo:
Il nostro Revisore dei conti unico percepisce un
compenso annuo lordo di 5.138,65 euro.
I membri del consiglio di amministrazione non
hanno rimborsi o retribuzione per il ruolo svolto.
17

I volontari
Il servizio gratuito verso il prossimo
rappresenta un valore essenziale per noi.
Nel 2021, nonostante la pandemia, all’interno delle
nostre strutture hanno operato 124 volontari.
Inoltre, ci hanno aiutato anche altri 120 volontari
appartenenti ad altri gruppi e realtà locali a noi vicini.
Un dono di tempo estremamente importante
perché consente di risparmiare risorse
economiche da reinvestire nella solidarietà e di
diffondere la cultura del dono nella società.
I volontari hanno operato in tutti i nostri servizi
(in particolare mensa e Emporio della
Solidarietà) e non hanno ricevuto rimborsi.

18
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Obiettivi e attività
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Ascolto delle
fragilità
Il fulcro del nostro lavoro è il Centro di Ascolto (2
sedi). Qui passano le persone che incontriamo e
dove vengono definiti problemi e possibili soluzioni
per chi ha disagi socio-economici.
Nel 2021, in questo luogo di accoglienza e
relazione abbiamo fatto più di 1.400
colloqui per 540 persone totali coinvolte
(la maggioranza sono famiglie).

Fornendo orientamento e sostegno
personalizzati, proviamo a riannodare i fili
della società che si sono allentati, diminuendo
le problematiche sociali sul territorio.
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La mensa
La nostra mensa è aperta a cena tutti i giorni per
chi fatica a procurarsi un pasto completo.

Nel 2021 abbiamo fornito 22.300 cene
a 350 persone indigenti.
Siamo stati un punto di riferimento per la coesione
sociale sul territorio per chi non ha occasioni di
vivere momenti quotidiani di condivisione.
Inoltre, sosteniamo economicamente la
mensa (pranzo) della San Francesco
Associazione Mensa Poveri.
21

L’emporio della
solidarietà
Raccogliendo le eccedenze alimentari
provenienti da 7 aziende, abbiamo consentito
di fare la spesa gratuitamente a 495
famiglie in difficoltà economica.
Nonostante la pandemia, l’Emporio
della Solidarietà è stato aperto per 230 giorni
e a beneficiarne sono state 1.879
persone, tra le quali 700 minori.

Un luogo di aggregazione,
dove la solidarietà
concreta entra nella vita
quotidiana delle famiglie
bisognose.
22

Il fondo di
solidarietà
La pandemia ha accentuato il disagio
economico-sociale anche nel comprensorio di Forlì.
Come risposta, grazie alla collaborazione con la
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e
la Diocesi di Forlì-Bertinoro, abbiamo erogato
122.000 euro a persone in difficoltà
economica sul nostro territorio.
I fondi, (+ 15% rispetto
all’anno precedente) sono
serviti per il pagamento di
utenze domestiche e spese
sanitarie, limitando così le
ripercussioni sociali a carico
della collettività.
23

Accoglienza
nelle emergenze
Accogliamo in 2 strutture chi è senza fissa
dimora o ha subito uno sfratto e si trova
in seria difficoltà economica.
In questo modo alleviamo i disagi sociali per la
comunità, ricostruendo assieme
fiducia nel futuro.

Nel corso del 2021, abbiamo
ospitato 82 persone (69 maschi)
per un totale di 6.942 notti.

Inoltre, è stato attivato un centro diurno, aperto a
chi non aveva dove ripararsi durante le giornate di
autunno e inverno.
24

Accoglienza verso
l’autonomia
Integriamo nel tessuto sociale della città
chi mostra la volontà di recuperare
l’autonomia personale ed economica dopo
una fase di gravi difficoltà umane.
Lo facciamo attraverso
un’accoglienza in abitazioni
diffuse sul territorio (57 persone
per quasi 12.000 notti totali),
seguendo direttamente e
promuovendo i progressi
degli ospiti.
Tra essi, il 68% erano maschi
e il 21% minori.
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Fragilità/Risorse
Ci impegniamo affinché
persone senza casa, ma che hanno
iniziato con noi percorsi stabili verso
l’autonomia, trovino e mantengano
occasioni di lavoro.
Abbiamo dedicato più di 1.200 ore in
colloqui per monitorare e favorire le esperienze
lavorative dei nostri ospiti: il 92%
di essi ha lavorato o svolto tirocini.

Cerchiamo di
trasformare le fragilità
che incontriamo in
risorse per la comunità.
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Ambulatorio
Collaboriamo con i medici e gli infermieri volontari
dell’Associazione Salute e Solidarietà per fare
controlli e prevenzione sanitaria verso persone
indigenti e senza fissa dimora.

Sono state 132 le persone
incontrate nel 2021 presso
la nostra sede mentre le
visite effettuate o
prescritte gratuitamente
sono state 370.

La prevenzione realizzata, limitando i casi di crisi
sanitarie acute, è andata a beneficio del diritto alla
salute e del bilancio pubblico.
27

Fare comunità
Uno dei nostri obiettivi è quello di promuovere la
coesione sociale dal basso, tra la gente.
Abbiamo realizzato il progetto
“Tessere di comunità”, dove 12
famiglie tutor hanno affiancato
26 persone uscite da situazioni
traumatiche (rifugiati, donne
straniere sole con figli, ecc.).
Oltre all’aiuto con la burocrazia e con la
quotidianità familiare, è stata promossa la
vicinanza umana, essenziale per avere una
comunità locale solida per tutti.
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Nuove generazioni
Educare alla solidarietà le
nuove generazioni è una nostra
priorità, fondamentale per dare
un futuro migliore al mondo.

Nel corso del 2021, siamo riusciti a promuovere
esperienze formative al volontariato (teoriche e
sul campo) per 80 giovani del territorio.

Inoltre, sono stati coinvolti circa 650 bambini in
progetti di educazione alle diversità e al rispetto
dell’ambiente attraverso il gioco (nel nostro centro
estivo e nelle scuole).

29

Progettazione
per il sociale
Progettiamo interventi mirati
a diversi bisogni sociali,
collaborando in diversi modi
con tre attori principali: Caritas
Italiana, Fondazione Cassa
dei Risparmi di Forlì e Regione
Emilia-Romagna.
Da questa condivisione di progettualità, sono
state sviluppate azioni rivolte alla crescita
della rete solidale intorno alla nostra
fondazione (progetto “Tessere la rete”).
Tra gli altri, sono stati attivati anche interventi a
beneficio di famiglie in difficoltà economica con
figli dai 6 ai 14 anni (progetto “In rete”).
30
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Situazione economico
finanziaria
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Risorse economiche
La provenienza delle nostre risorse
economiche nel 2021:

Provenienza pubblica: 15%
Convenzioni per servizi con il Comune di
Castrocaro, il Comune di Forlì,
il Comune di Forlimpopoli.

Provenienza privata: 85%
Caritas Italiana, Caritas Diocesana di ForlìBertinoro, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì,
Comitato Lotta alla Fame nel Mondo,
parrocchie della Diocesi di Forlì Bertinoro,
imprese locali, privati cittadini.
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Raccolta fondi
Iniziativa Pranzo Solidale:
Abbiamo partecipato, insieme ad altre associazioni
e realtà forlivesi, all’organizzazione del “Pranzo
Solidale” presso il Parco Urbano “Franco Agosto” di
Forlì. Una festa di comunità che mira a sostenere le
organizzazioni benefiche locali.
Per il pranzo, abbiamo venduto alcuni ticket
per un valore di 6.300 euro.
Il ricavato è stato usato per il funzionamento del
nostro Emporio della Solidarietà.

33

Erogazione liberale
Tra le erogazioni liberali delle quali abbiamo
beneficiato, si distingue quella di Mediafriends.

Abbiamo ottenuto 85.000 euro dall’
Associazione Mediafriends ONLUS per la campagna
pubblicitaria della Mostra di Ulisse, ospitata presso
il complesso museale San Domenico di Forlì.

L’introito è stato destinato interamente alla
ristrutturazione dei locali della Parrocchia di Santa
Maria del Fiore in Forlì, nei quali la Fondazione
Buon Pastore gestisce un centro di ascolto e di
accoglienza notturna.

34
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Altre informazioni
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Ambiente
Sul tetto della nostra sede è installato un impianto
fotovoltaico per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili (il sole).

Evitiamo così l’emissione in atmosfera di
circa 15 tonnellate di CO2 ogni anno.
Vogliamo affrontare
direttamente e in prima persona
il problema comune del clima
mondiale e dare il nostro
contributo alla riduzione delle
emissioni che provocano
il riscaldamento globale.
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Riduzione dei
rifiuti
Per la nostra mensa solidale utilizziamo le
eccedenze alimentari che alcuni rivenditori
locali ci donano.
Facendo attenzione alla
gestione della cucina, nel
2021 abbiamo evitato che 10
tonnellate di cibo e i relativi
imballaggi fossero smaltiti
come rifiuti in discarica o
negli inceneritori.

In questo caso siamo riusciti ad unire solidarietà
e rispetto dell’ambiente, limitando i rifiuti e
aiutando chi spesso viene rifiutato.
37

Altre informazioni
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione
si è riunito 4 volte nel 2021, deliberando sempre
all’unanimità e con la presenza di tutti i partecipanti.
Le principali decisioni prese dal Cda
hanno riguardato:
L’approvazione del bilancio preventivo.
L’ulteriore qualificazione dei servizi attivi e il
loro futuro potenziamento con un
previsto allargamento dell’organico.
La risposta organizzativa alle normative previste
per fronteggiare la pandemia ancora in corso.

Non si sono verificate controversie
legali o contenziosi.
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Dichiarazione di
conformità
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Monitoraggio e
conformità
L’organo di controllo della Fondazione
Buon Pastore – Caritas Forlì Onlus
attesta che il presente Bilancio Sociale
è stato predisposto in conformità con il
Decreto del 4 luglio 2019, e successive
modificazioni, del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
Il monitoraggio svolto dall’organo di
controllo sugli aspetti previsti dall’art. 30,
comma 7, del Codice del Terzo Settore,
hanno dato esito positivo.
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