
 

Relazione al Consiglio Comunale sulle attività  
della Fondazione anno 2009 
(art. 19 dello statuto della Fondazione Serenità Onlus) 

 

 

 

Indice: 

A. La fondazione: scopo ed obiettivi 

B. L’organizzazione 

C. Le attività svolte  

D. I prossimi impegni 

 

 

 

Il 18 Ottobre 2006 con atto del Notaio dott. Stefano Paladini è stata costituita, ai sensi degli artt. 14 

e seguenti del Codice Civile e del DPR 10/02/2000 n. 361,  la Fondazione “Serenità Onlus”  avente 

quali soci promotori : il Sig. Matteo Desio “socio promotore privato”  e il Comune di Moliterno “socio 

promotore pubblico”. 

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione e vuole 

pertanto, tentare  una nuova via nell’attuazione delle politiche sociali attraverso la costituzione di una 

reale rete di soggetti pubblici e privati che si attivano e investono nel proprio territorio, stimolando il 

senso di partecipazione attiva e concreta da parte di tutti i cittadini. 

All’art. 19 dello Statuto , tra i compiti del Presidente, è prevista la presentazione di una relazione 

annuale sull’attività della Fondazione da illustrare al Consiglio Comunale. 

 

In uno alla presente relazione, si trasmette inoltre la delibera n. 29 del CdA  contenente 

l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2009, con la relazione  sull’andamento 

della gestione sociale al 31/12/2009 ed i relativi allegati. 

 

 

 

  

 

FFFooonnndddaaazzziiiooonnneee   SSSeeerrreeennniiitttààà   –––   ooonnnllluuusss            
Moliterno–Palazzo Giliberti- C.F. 01657130769 

www.fondazioneserenitaonlus.it 
 

http://www.fondazioneserenitaonlus.it/


A.  La fondazione : scopo ed obiettivi 

 

La Fondazione nasce come strumento attraverso il quale sostenere le politiche sociali del 

Comune di Moliterno a favore delle persone anziane nonché, d'intesa con le altre realtà pubbliche e 

del privato sociale, a favore delle fasce deboli e disagiate con particolare attenzione ai servizi 

residenziali o comunque sostitutivi o integrativi della famiglia ( art.3 dello Statuto). 

La Fondazione si rivolge : 

 ai cittadini che vogliono costituire un proprio fondo finalizzato a scopi sociali; 

 alle imprese che possono trovare in essa un canale privilegiato per gestire i propri 

investimenti sociali; 

 alle organizzazioni no-profit che possono trovare nella Fondazione non solo contributi per il 

finanziamento dei progetti da loro promossi, ma anche informazioni, coordinamento  e forme 

di assistenza tecnica. 

e vuole tentare  una nuova via nell’attuazione delle politiche sociali attraverso la costituzione di una 

reale rete di soggetti pubblici e privati che si attivano e investono nel proprio territorio, stimolando il 

senso di partecipazione attiva e concreta da parte di tutti i cittadini. 

Gli Obiettivi Generali della Fondazione “Serenità–Onlus“ sono : 

 il rafforzamento dei legami solidaristici e di responsabilità sociale di coloro che vivono nella 

comunità; 

 la promozione della cultura della donazione e lo stimolo alle erogazioni volontarie a favore di 

progetti di utilità sociale favorendo la generosità ed il senso di responsabilità sociale dei 

singoli e dei gruppi. 

L’Obiettivo specifico è quello di favorire il finanziamento e la realizzazione di una rete di servizi 

residenziali che rispondano a criteri di molteplicità e diversità di tipologie collocate in un continuum 

che vada da strutture che offrano programmi di bassa intensità sanitaria e prevalente assistenza 

socio-educativa fino a strutture in grado di offrire programmi ad alta intensità di assistenza sanitaria 

e sociosanitaria, nel rispetto della legge nazionale e regionale che disciplinano la materia. 

Nell’ambito dell’obiettivo enunciato la Fondazione ha promosso, insieme all’Amministrazione 

Comunale, la realizzazione  di un Centro Servizi Anziani utilizzando l’immobile ex ITGC assegnato in 

comodato d’uso gratuito dalla Provincia di Potenza.   

Il Centro Servizi Anziani 

La realizzazione del “Centro Servizi Anziani” , di seguito CSA,  parte  dell’idea  di realizzare, nell’area 

che và da P.zza S. Croce alla Caserma dei Carabinieri, un cosiddetto “ambito urbano 

specializzato” con funzioni tutte di tipo sociale:  scuole, centro per l’handicap, centro sociale per i 

giovani e centro servizi  anziani, in una visione che  unisce l’intervento sociale alla riqualificazione 

urbana ed all’utilizzo produttivo e/o sociale di immobili pubblici da relazionare con i progetti del 

volontariato sociale e cattolico che rappresentano gli attori fondamentali per attuare politiche di 

solidarietà verso le fasce più deboli della popolazione. 

Tale idea ha consentito di convincere l’Amministrazione Provinciale di Potenza a concedere in 

comodato d’uso gratuito, l’immobile scolastico ex ITGC al Comune di Moliterno per la realizzazione 

del Centro Servizi anziani. 



La fondazione ha elaborato una ipotesi di utilizzo dell’immobile basata sulle reali esigenze della 

popolazione anziana di Moliterno dove spesso a bisogni di assistenza sanitaria si accompagnano 

anche bisogni di natura sociale (in parte legati alla cronicità e all’invalidazione in parte “connaturati” 

alle condizioni di vita come la solitudine, l’emarginazione ecc). 

L’idea portante , condivisa dall’Amministrazione Comunale, è stata quella di realizzare una struttura 

che , anche attraverso successive fasi,  funga nello stesso tempo da : 

A ) “Centro Diurno per Anziani”  struttura polivalente preposta all’erogazione di servizi di natura 

diversa: 

A.1. ricreativa, culturale e occupazionale (prestati nella sede) quali: 

 servizio di trasporto e accompagnamento alla persona e di consegna a domicilio; 

 organizzazione e gestione di “laboratori”, temporanei o permanenti, in cui gli anziani, 

sono destinatari e produttori di una vasta gamma di iniziative culturali; 

 organizzazione di spettacoli teatrali e musicali, proiezioni cinematografiche, ecc.;  

 attività di lieve riabilitazione e terapia ginnica nell’adiacente palestra; 

 “bagni assistiti” e “somministrazione pasti”. 

 

A.2. Socio-assistenziali, (prestati a domicilio dell’anziano) Tali servizi nel modello 

proposto comprendono le prestazioni tipiche di ADS e ADI, (escluse quelle strettamente 

mediche fornite dall’ASL) quali ad esempio: 

 assistenza infermieristica; 

 terapia riabilitativa; 

 assistenza all’igiene personale, all’alzata/messa a letto, ecc; 

 preparazione dei pasti ecc. 

B ) “Centro Residenza Assistita”  struttura finalizzata a fornire:  accoglimento, prestazioni assistenziali 

e di recupero  a persone anziane : 

B.1. con moderata autonomia in cui il bisogno prevalente è di protezione e 

supervisione  

B.2.  prevalentemente “non autosufficienti”: 

 Anziani con esiti permanenti di gravi fratture; 

 Pazienti in dimissione protetta da struttura ospedaliera privi di rete sociale; 

 Anziani privi di cure domiciliari per mancanza del supporto familiare; 

 Anziani con malattie croniche temporaneamente invalidanti; 

 

Il  centro servizi anziani è stato pensato dunque come centro di una rete di servizi e di relazioni tra 

Amministrazione, utenti, famiglie e ambiente sociale che rispetti la soggettività degli anziani, che ne 

riconosca le differenti necessità, che riduca al minimo l'istituzionalizzazione dell'anziano. 

Compito della Fondazione, rappresentante dei donatori privati e dell’Amministrazione, è quello di 

accompagnare tale processo favorendo il finanziamento delle iniziative collegate e garantendo nel 

tempo la sua sostenibilità economica. 

 

 

   



B.    L’organizzazione 

Ragione Sociale FONDAZIONE SERENITA’ - ONLUS 

Codice Fiscale  Cod. Fisc.01657130769   

Data di Costituzione 18 Ottobre 2006  

Personalità giuridica Fondazione misto pubblico - privato 

Iscrizione a Registri, Albi  13/12/2006 Iscrizione Anagrafe Unica delle Onlus – Settore 

“Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria” – Agenzia delle Entrate 
Potenza 

 19/03/2007 Riconoscimento Personalità Giuridica delibera 
Giunta Regionale n.362 del 19/03/2007 – Decreto n.76 del 
22/03/2007 

 22/03/2007 Iscrizione nel registro delle Persone Giuridiche 
istituito presso la Regione Basilicata al n. 18 dell’elenco. 

Indirizzo della sede legale Via Parco del Seggio, snc  Moliterno (PZ)   Basilicata  

Nominativo e ruolo del 

contatto 

Lapenta Giuseppe  

Telefono 097564608 cell  339/5309122 

Fax 0975205078 

E-Mail lapenta.giuseppe@tiscali.it 

Sito internet www.fondazioneserenitaonlus.it 

 

 

Composizione del   CdA  

 CDA Nomina Posizione

DESIO MATTEO Fondatore promotore privato Presidente CDA

SINDACO PRO TEMPORE Fondatore promotore pubblico Vice- Presidente del CDA

GALANTE GIUSEPPE Consigliere

LAPENTA GIUSEPPE Consigliere

SPINA GIUSEPPE Consigliere

Un Componente Designato dal Sindaco Consigliere

Un Componente Designato dal Collegio dei partecipanti Consigliere

Designate dal Fondatore privato

 

 

 

 

  



C.       Le attività svolte    

Le attività svolte dalla fondazione, sono state rivolte sia all’avvio di iniziative di sostegno 

alle politiche sociali nel Comune di Moliterno a favore delle persone anziane e delle altre  

fasce deboli e disagiate della Comunità  sia  all’avvio delle fasi preliminari di studio ed 

individuazione delle possibili soluzioni funzionali, tecniche ed amministrative che hanno 

portato alla definizione del progetto esecutivo del 1° lotto funzionale del Centro Servizi 

Anziani.  

Le attività sono state le seguenti : 

1. Bandi assistenza sociale  

La Fondazione  ha pubblicato nel dicembre 2007 un bando per il finanziamento di progetti 

d’utilità sociale  da realizzare  con  l’apporto delle associazioni di volontariato o delle 

imprese del terzo settore operanti sul territorio di Moliterno. 

Il bando,  rivolto alle organizzazioni che operano nel sociale e che si occupano del sostegno 

delle fasce deboli della comunità, ha inteso favorire la realizzazione di iniziative, 

nell’ambito dei bisogni emergenti,  con un approccio che: 

a. stimolasse  soluzioni progettuali per affrontare i bisogni emergenti;   

b. consentisse  di  accrescere le donazioni provenienti da soggetti privati e pubblici a 

favore di progetti di utilità sociale;  

c. promuovesse  una maggior consapevolezza del ruolo e delle potenzialità del privato 

sociale. 

L’importo dei contributi messi a disposizione dalla Fondazione è stato di Euro 20.000 

attraverso finanziamenti  sino ad una percentuale massima dell’ 80% del costo dei 

progetti presentati, Il restante 20% dell’importo dei progetti doveva  essere finanziato 

mediante ricorso alla raccolta di donazioni da altri soggetti. 

I progetti finanziati sono stati i seguenti  

1. “l’uragano tra i banchi” , per un importo di € 1.440, proposto dal Circolo 

Alcoolisti Anonimi “Uragano” di Moliterno, che prevede un’azione di sensibilizzazione 

delle giovani generazioni alle problematiche dell’alcoolismo;  

2. “il veicolo della speranza” , per un importo di € 11.000, proposto dalla PAM e 

dalla Cooperativa Sociale “Il girasole” per l’istituzione di un servizio navetta per i 

centri specializzati in oncologia di Potenza e Rionero a favore dei soggetti in terapia; 

3. “laboriamo serenamente” , per un importo di € 7.560, proposto in associazione 

tra l’Unitalsi, la PAM, la Caritas, il CAT e la Coop il Girasole rivolto alle persone che 

hanno difficoltà ad inserirsi nella società e mira alla loro reintegrazione attraverso la 

socializzazione e la  valorizzazione delle potenzialità residue di ognuno,  in modo da 

restituire loro dignità e fiducia. 

 

 

 

 



Risultati progetto “Il veicolo della speranza” 

Il progetto “il veicolo della speranza” è stato attuato con la collaborazione con la PAM e 

la Cooperativa Sociale il Girasole. 

Il progetto “il veicolo della speranza” è stato avviato nel 2008 e, dopo una prima 

iniziale fase di riserbo da parte dei possibili utenti, a luglio è diventato operativo 

garantendo un apprezzato servizio a favore dei soggetti in terapia residenti, non solo nel 

Comune di Moliterno, ma anche nei comuni di  Sarconi , Grumento Nova e Viggiano. Il 

progetto si è concluso  il 31/12/2009, con risultati apprezzabili  così sintetizzati: 

- viaggi  effettuati per Potenza e Rionero :   n° 114 

- distanze percorse:       km. 26.280 

- persone fruitori del servizio:    30 

- costo complessivo del progetto     € 12.771,00 

( di cui € 11.000,00 finanziato dalla Fondazione Serenità e € 1.660,00 da contributi 

donati alla Fondazione per essere reinvestiti nello stesso progetto come da 

previsione del Bando) 

La fondazione, come ulteriore simbolo di vicinanza ai soggetti in terapia,  ha donato , in 

occasione delle festività Pasquali, una borsa termica da viaggio.  

Il Servizio, oltre che rispondente alle finalità della Fondazione, è stato accolto ed 

apprezzato anche perché è andato incontro alle famiglie contribuendo ad alleviare il disagio 

di un percorso non breve  di cure e sacrifici. Molte sono le sollecitazione per ripristinarlo. 

 

2. Progetto “Sorridi Nonno” 

La PAM – Pubblica assistenza Moliterno aveva già da alcuni anni avviato un’attività di 

servizi generali rivolti agli anziani,  ha  chiesto un intervento della Fondazione Serenità 

Onlus  poiché non poteva più contare sul finanziamento pubblico del Servizio Civile.  

Con il progetto “Sorridi Nonno”,  la Fondazione e la PAM hanno garantito, previa stipula 

di uno specifico protocollo di intesa, a partire dal 1 dicembre 2008 e per tutto il 2009 sono 

stati garantiti a numerosi anziani i seguenti servizi : 

- Controllo settimanale, in alcuni casi giornaliero, della pressione arteriosa; 

- Prenotazioni/ ritiro prescrizioni presso medici di famiglia e ritiro medicine con 

consegna a domicilio delle stesse; 

- Accompagnamento presso laboratorio di analisi e ritiro risultati; 

- Accompagnamento preso gli studi medici; 

- Accompagnamento presso ufficio postale, banca, cimitero, negozi per beni di 1° 

necessità; 

- Accompagnamento presso ambulatorio per fisioterapie o visite di controllo 

specialistiche; 

- Trasferimenti per cicli di fisioterapia c/o ospedale o centro terapico; 

- Organizzazione di attività di animazione e intrattenimento. 

 

 



Risultati progetto “Sorridi Nonno” 

Il progetto “Sorridi nonno” è stato attuato con la collaborazione della  PAM. 

Destinatari: 145 soggetti ( anziani, disabili, bisognosi )  di cui 95% over 65; 

Risorse umane utilizzate: n. 3 unità collaboratori a progetto; 

  n. 1 unità di segreteria organizzativa e operativa; 

  circa 6 volontari a rotazione a supporto e integrazione; 

 

Costo complessivo del progetto : a carico della Fondazione € 20.713,69 

 

3. Promozione finanziamenti per progetti di solidarietà 

sociale 

A seguito dell’iscrizione nel 2007 all’albo delle Onlus, la Fondazione già dal 2008 ha 

pubblicizzato gli scopi e le attività, richiedendone  il sostegno con la destinazione del 

5xmille. Quest’anno sarà possibile usufruire del 5xmille 2008 per l’importo di circa € 2.900, 

accordateci dall’Agenzia delle Entrate. Ad incrementare il fondo di solidarietà sociale oltre 

al suddetto importo, va aggiunto quello dovuto all’iniziativa  delle signore dell’Unitrè di 

Moliterno, che in occasione dello scorso Natale hanno offerto al pubblico manufatti di loro 

creazione ed oggetti, il cui ricavato è stato donato  alla Fondazione  per partecipare al 

finanziamento delle attività sociali e di assistenza agli anziani della nostra comunità. 

 

4. Partecipazione al Bando “Fondazione per il sud” 

 

E’ stato presentata la candidatura al bando della Fondazione per il Sud che sostiene  la 

nascita e lo sviluppo di Fondazioni di Comunità, cioè di soggetti espressione della realtà 

locale che siano in grado di attrarre risorse, di valorizzarle attraverso una oculata gestione 

patrimoniale e di investirle localmente in progetti di carattere sociale. 

 

5. Partecipazione al bando “P. Garaguso” 

E’ stato presentata la candidatura al  “ Concorso Pasquale Garaguso ”  della CCIAA della 

Provincia di Potenza per premiare il miglior progetto di solidarietà sociale per le azioni ed 

interventi   realizzati negli ultimi due anni. 

 

 

 

 



 

 

D.    I prossimi impegni  

Nell’ambito di tali strategie per l’immediato futuro la Fondazione intende riproporre nuovi 

bandi di solidarietà sociale rivolti alle organizzazioni che operano nel sociale e che si 

occupano del sostegno delle fasce deboli della comunità,  con un approccio che: 

a. stimoli soluzioni progettuali per affrontare i bisogni emergenti;   

b. consenta di  accrescere le donazioni provenienti da soggetti privati e pubblici a favore di 

progetti di utilità sociale;  

c. promuova una maggior consapevolezza del ruolo e delle potenzialità del privato sociale. 

 

Ulteriore iniziativa da attuare nell’ottica del miglioramento continuo delle proprie prestazioni sarà: 

 

a. l’attuazione di una indagine ricognitiva e un’analisi degli effettivi  bisogni della 

popolazione anziana della nostra comunità; 

b. lo studio di un modello gestionale integrato del futuro centro servizi anziani. 

 

La manifestata volontà di alcuni concittadini di condividere gli scopi e le finalità della 

Fondazione, la richiesta di partecipazione alle attività mediante sovvenzioni e/o 

disponibilità e lavoro professionale, ci ha stimolati a stilare un regolamento (come previsto 

dallo Statuto) per l’attribuzione, ai cittadini che ne fanno richiesta, della qualifica di Amici o 

Partecipanti alla Fondazione.  

La partecipazione di altri privati sarà elemento di forte stimolo alle attività della Fondazione 

ed il riconoscimento di un modello innovativo di gestione delle problematiche sociali nella 

realtà di Moliterno. 

 

Il Presidente 
FONDAZIONE SERENITA’ ONLUS 

Giuseppe Lapenta 

    Moliterno lì 01/06/2010                                                                               __________________________ 

 

 


