Sofocle diceva
“L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo”
noi di ConFamily ONLUS ci proviamo e per questo ci impegniamo

Estratto del Bilancio Sociale
2012-2013

Come nasce Confamily Onlus

Un gruppo di 7 imprenditori del territorio, insieme a Confindustria Ancona, ha
deciso di attivare un progetto concreto a favore delle famiglie della provincia
di Ancona che versano in condizioni di difficoltà e sono rischio di disagio
socio-economico derivato da uno stato di temporanea disoccupazione.
Costituita ad Ancona il 19 ottobre 2011, ConFamily è la prima
Fondazione ONLUS nata nel sistema Confindustria con specifiche
attività di sostegno a persone che lavorano nel privato.
Socio Istituzionale:

Soci Fondatori:

Contesto di riferimento

ConFamily Onlus si innesta in un quadro economico e, soprattutto,
occupazionale di straordinaria complessità per la provincia di Ancona.
Molte sono le aziende che hanno affrontato forti processi riorganizzativi,
con conseguente impatto sul fronte occupazionale; uso diffuso e
crescente degli ammortizzatori sociali e procedure concorsuali.
Alcuni dati bastano a
motivare ulteriormente
la nascita della Onlus.
Dal 2011 al 2013 (Fonte: CIOF)
i cosiddetti ingressi nello
stato di disoccupazione sono
passati da 18.395 a 22.319
(+21,33%).
Contestualmente gli
avviamenti al lavoro sono
calati nello stesso periodo dai
90.120 ai 78.405 (-13%).
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Mission e linee strategiche
ConFamily ONLUS persegue esclusivamente finalità di beneficenza
attraverso l’erogazione di somme di denaro in favore delle famiglie dei
lavoratori dipendenti di imprese private della provincia di Ancona che,
oltre a trovarsi in situazioni di straordinarietà dello stato lavorativo (e.g.
licenziamento, mobilità, CIG), abbiano gravi difficoltà economiche.
Tali risorse vengono acquisite da ConFamily attraverso contributi
dei soci, erogazioni liberali e 5x1000, possibile a seguito
della qualifica ONLUS conseguita il 18 maggio 2012.

In futuro ConFamily lavorerà affinché un numero sempre
maggiore di imprenditori del territorio condividano la causa
della Fondazione e diventino ambasciatori dell’iniziativa
verso i propri dipendenti e le persone ad essi vicini.

Sostienici
Con il 5x1000

Con una donazione

Ricevere donazioni attraverso
il 5x1000 a te non costa nulla e
per noi è molto importante!

• bonifico sul conto corrente

Basta apporre la tua firma e il codice
fiscale 93130740421 nel riquadro
“Sostegno delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS)”
del modulo della dichiarazione
dei redditi (730, UNICO e CUD).

IT 19 H 05308 02611 000000002500
presso la Banca Popolare
di Ancona.

• assegno non trasferibile
intestato a ConFamily Onlus, Via
Roberto Bianchi snc, Ancona
Benefici fiscali
Tutte le donazioni a favore di ConFamily
Onlus sono deducibili o detraibili dalla
dichiarazione dei redditi. Conservare
le ricevute di versamento.

Risultati gestione 2012-2013

L’attività di ConFamily Onlus inizia nel
2012 e prosegue nei primi mesi del
2013 con un’importante campagna
di raccolta fondi che ha permesso di
incassare 38.970 euro, donati da Confindustria Ancona (20.000 euro), imprese associate (18.200 euro) e persone fisiche (770 euro).
Nel marzo 2013 inizia la raccolta delle
domande di aiuto attraverso la pubblicazione del primo avviso pubblico. La
compilazione della domanda da parte dei richiedenti è avvenuta on-line
attraverso il sito di ConFamily Onlus.
Delle 127 richieste ne sono state soddisfatte 39 (31%) attraverso l’erogazione di 38 assegni di 1.000 euro l’uno
da utilizzare per fronteggiare i bisogni

primari di carattere sanitario, scolastico e di cura della prole (una persona
non ha mai ritirato l’assegno).
La valutazione della situazione economica e l’attribuzione del punteggio
da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione avvengono in
maniera oggettiva attraverso l’utilizzo
dell’indicatore ISEE (Identificatore della Situazione Economica Equivalente)
che valuta il reddito, il patrimonio e
le caratteristiche del nucleo familiare
per numerosità e tipologia, rimodulato abbattendo convenzionalmente il reddito a seconda delle diverse
condizioni di disagio lavorativo e delle eventuali spese straordinarie documentate dal richiedente.

Caratteristiche dei destinatari degli assegni
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ConFamily Onlus
Via Roberto Bianchi snc, Ancona
CF 93130740421
Segreteria: info@confamilyonlus.it
Visualizza la versione completa del Bilancio Sociale
sul sito www.confamilyonlus.it

Per la realizzazione si ringrazia in particolare
Patrizia Camilletti - www.networkprofessionale.com
Valentina Giammichele - Lara Diamante Confindustria Ancona

