La Fondazione Oltre Onlus è stata costituita il 20 giugno 2003 per promuovere in
Italia il modello della venture philanthropy e cioè di un sistema di donazioni a
carattere sociale unito ad un contributo professionale e manageriale quindi con un
modello di donazioni ad alto valore aggiunto. Pertanto il volume di donazioni va letto in
congiunto con il grande contributo che le risorse in capo alla fondazione hanno dato alle
organizzazioni del terzo settore che abbiamo sostenuto.
La Fondazione ha sempre impiegato per i propri fini statutari tutte le donazioni
ricevute mantenendo la dotazione patrimoniale costante nel tempo. Negli ultimi anni, la
Fondazione ha abbracciato un’importante causa vocazionale e cioè quella di promuovere
l’Impact Investing, cioè l’attività di investimenti sostenibili ad alto impatto sociale. In
particolare ha sostenuto l’Osservatorio Impact Investing della SDA Bocconi che sta
svolgendo un ruolo fondamentale per lo sviluppo di questa attività in Italia.
Nell’ultimo triennio la nostra attività di erogazione monetaria ha affiancato una
tipologia di erogazione non monetaria, sottoforma di consulenze che hanno permesso di
offrire agli enti sostenuti un importante contributo.
Dal 2015 la Fondazione ha, altresì, svolto attività di sostegno verso associazioni
che statutariamente soccorrono le povertà con particolare attenzione alle famiglie
duramente provate dalla crisi economica con perdita di lavoro e conseguente difficoltà nel
fronteggiare la spese ordinarie.
Nel corso dell’anno 2017 la fondazione ha distribuito alle famiglie bisognose del
territorio bresciano circa 70.000,00 euro finalizzati al pagamento di affitto e spese
condominiali, utenze, cure mediche e sostegni scolastici.
Nel primo trimestre del 2018 la stessa ha erogato circa 18.000,00 euro per le
medesime necessità.
Sempre nel primo trimestre 2018 sono stati erogati circa 90.000,00 euro per
iniziative di sviluppo e sostegno di imprese del terzo settore, per iniziative in favore di
minori, anziani e carcerati, per scopi umanitari e per la costruzione di infrastrutture in
paesi in via di sviluppo.
In seno alla Fondazione Oltre, sono costituiti Fondi specifici accesi da enti terzi con
uno scopo definito. Qualsiasi privato, azienda profit o realtà del terzo settore può
conferire a fondazione Oltre una somma destinata alla costituzione di un fondo in seno
alla stessa che verrà gestito da un comitato di beneficienza ad hoc: ogni fondo è gestito da
un comitato diverso.
Uno di questi fondi, il fondo “Oltre-Sistemi” è nato nel gennaio 2018 con lo scopo
principale di gestire le azioni filantropiche della Coop. Fraternità Sistemi.
Il principale terreno di interesse del fondo è il sostegno alle famiglie che versano in
difficoltà economiche momentanee e reversibili.
Attraverso una rete di operatori del settore sociale si analizzano i casi sottoposti
dai componenti il comitato e si articola un intervento specifico finalizzato alla soluzione
totale o parziale del caso.
Il fondo “Oltre-Sistemi” ha erogato circa 13.000,00 euro il primo trimestre 2018
soccorrendo le necessità familiari relative a:










Pagamenti di canoni di affitto finalizzati a scongiurare ingiunzioni di sfratto;
Spese mediche odontoiatriche;
Spese scolastiche;
Spese per abbonamenti ai mezzi pubblici;
Spese condominiali;
Spese per assistenza sanitaria;
Spese per farmaci;
Ecc. ecc.

FONDO "OLTRE - SISTEMI"
DATA
GENNAIO
GENNAIO
FEBBRAIO
FEBBRAIO
FEBBRAIO
FEBBRAIO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
TOTALE

IMPORTO
1.000,00
1.000,00
2.500,00
1.350,00
240,00
599,48
240,00
1.500,00
1.500,00
1.032,00
1.500,00
265,00

BENEFICIARIO
Famiglia 1
Famiglia 2
Famiglia 3
Famiglia 4
Famiglia 5
Famiglia 6
Famiglia 7
Famiglia 8
Famiglia 9
Famiglia 10
Famiglia 11
Famiglia 12

CAUSALE
Sostegno alla quotidianità
Sostegno alla quotidianità
Sostegno alla quotidianità
5 mesi affitto
Sostegno scolastico
4 mesi affitto
Sostegno scolastico
Sostegno per affitto

sostegno spese trasporto
sostegno spese trasporto
sostegno spese condominiali
Sostegno scolastico

12.726,48

FONDO FAMIGLIE
DATA
GENNAIO
GENNAIO
GENNAIO
FEBBRAIO
FEBBRAIO
FEBBRAIO
FEBBRAIO
MARZO
MARZO
MARZO
TOTALE

IMPORTO
1.500,00
5.000,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
3.500,00
500,00
600,00
1.500,00
1.500,00

BENEFICIARIO
Famiglia 1
Famiglia 2
Famiglia 3
Famiglia 4
Famiglia 5
Famiglia 6
Famiglia 7
Famiglia 8
Famiglia 9
Famiglia 10

CAUSALE
Sostegno quotidianità
Sostegno per affitto

Sostegno quotidianità
Sostegno per utenze
contributo sostegno spese dentistiche
Sostegno quotidianità
Sostegno quotidianità
Sostegno per utenze
Sostegno quotidianità
Sostegno quotidianità

18.100,00
Il Presidente,
Marco Zucchini

