
 

 

 

 

 

 

 

Fondazione Ennio De Rigo 

RELAZIONE DI MISSIONE AL 31/12/2018 
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Denominazione: FONDAZIONE ENNIO DE RIGO 
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Nr. di iscrizione al registro delle Persone Giuridiche: 243 

  



Premessa e settori di intervento 

La “Fondazione Ennio De Rigo” è stata costituita con atto del notaio Domenico Grasso in data 22 dicembre 

2017, repertorio n. 35.896 e raccolta n. 11.233, modificato in data 7 maggio 2018, repertorio n. 36.442 e 

raccolta n. 11.443. La Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica dalla Prefettura 

di Belluno in data 14/06/2018 attribuita con atto del 14/06/2018, protocollo nr. 0019984, rilasciato 

dall'Ufficio competente a seguito della presentazione dell'istanza di iscrizione del 24/05/2018. A oggi, 

pertanto, la Fondazione risulta iscritta nel registro delle persone giuridiche al nr. 243. 

La Fondazione, che esplicitamente non persegue alcuno scopo di lucro (art. 1 dello statuto), ha l’intenzione 

di agire su più fronti perseguendo finalità di solidarietà sociale, di sostegno e di creazione di progetti in Italia 

rivolti a infanti e giovani fino ai 25 anni. Gli scopi istituzionali saranno raggiunti attraverso interventi diretti 

ma anche attraverso l’azione della cooperazione con associazioni, enti e gruppi presenti sul territorio 

nazionale in cui si rende di volta in volta necessario l’intervento. 

L’attività della Fondazione, nella fase iniziale, si è sviluppata a livello nazionale ma, compatibilmente con le 

risorse raccolte, già a partire dal 2019, potrebbe rivolgersi anche oltre confine. 

Attività svolte 

Il 2018 è il primo vero anno di attività della Fondazione la quale ha iniziato a operare a giugno, a seguito del 

riconoscimento della personalità giuridica da parte della Prefettura, ciò nonostante il Bilancio inizia dalla data 

di costituzione (22 dicembre 2017) e si chiude con il 31/12/2018. Dal 2018 la Fondazione Ennio De Rigo 

fornisce supporto ai giovani affinché possano godere dei diritti inalienabili alla salute e all’istruzione 

stimolando inoltre lo sviluppo delle loro personalità individuali mediante la sovvenzione di attività artistiche 

e culturali. Da qui l’acronimo H.E.ART (Health Education and Art for Youth). 

La Fondazione in particolare ha erogato nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, come previsto dall’art. 

3 dello statuto, borse di studio ai figli dei dipendenti di alcune società del Gruppo De Rigo e in particolare 

delle società De Rigo Vision Spa e De Rigo Refrigeration Srl. 

Inoltre la Fondazione ha versato un contributo a favore della Fondazione Onlus “Città della Speranza” di 

Vicenza che nasce con l’obiettivo di costruire un nuovo e moderno reparto di oncoematologia pediatrica. 

Infine si fa cenno al fatto che la Fondazione ha istituito un sito internet con il quale dare ampia visibilità 

all’attività svolta e attraverso il quale raccogliere le donazioni da parte di terzi. 

 

Raccolta fondi 



La Fondazione Ennio De Rigo ha iniziato la sua opera con le risorse raccolte dai soci fondatori che hanno 

formato il patrimonio di dotazione della stessa. 

Nel corso del 2018, a seguito del riconoscimento giuridico, la Fondazione ha raccolto ulteriori fondi utilizzati 

nella propria attività istituzionale tramite donazioni terzi, in particolare società del Gruppo de Rigo. 

Per il sostegno di progetti specifici rivolti a giovani, per il futuro, la fondazione prevede di raccogliere ulteriori 

fondi tramite donazioni dirette e anche tramite il sito istituzionale. Tali fondi costituiranno il fondo di gestione 

per perseguire le proprie finalità istituzionali. 

Risorse 

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali la Fondazione si avvale di: 

· attività dei dipendenti del Gruppo De Rigo; 

· donazioni da parte dei soci fondatori e da parte delle società del Gruppo De Rigo; 

· donazioni da parte di terzi. 

Determinazione dei settori di intervento 

La Fondazione, attraverso le modalità sopra indicate, ha l’obiettivo di finanziare vari progetti a favore dei 

giovani da zero a 25 anni agendo su più fronti individuando obiettivi differenziati temporalmente nei seguenti 

settori1: 

1. salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; 

2. educazione, istruzione e formazione; 

3. arte, attività e beni culturali; 

4. volontariato, filantropia e beneficienza. 

Nell’ambito dei settori suddetti l’attività della Fondazione si indirizzerà ai giovani da 0 a 25 anni. 

Nel presente documento si riportano solo alcuni dei progetti a cui la Fondazione vorrebbe partecipare non 

volendo porre alcun vincolo per l’ente che si riserva di partecipare ad altri progetti meritevoli di supporto. 

L’attività della Fondazione, nella fase iniziale, si è sviluppata a livello nazionale ma, compatibilmente con le 

risorse raccolte, già a partire dal 2019, potrebbe rivolgersi oltre confine. Oltre al finanziamento di progetti 

specifici a favore dei giovani, la Fondazione intende trasferire risorse ad ONLUS attive nel settore giovanile, 

trasferire risorse a istituzioni pubbliche (leggasi, per esempio, a ospedali per finanziare l’acquisto di 

macchinari e attrezzature nel reparto pediatria, a scuole per finanziare l’acquisto di materiali didattici). 

 

In particolare la Fondazione si pone come esempi di obiettivi quelli di2: 

                                                           
1 L’elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo. 
2 Da intendersi come meri esempi non vincolanti per l’attività della Fondazione. 



 

IN AMBITO NAZIONALE 

- Creare borse di studio per i figli dei dipendenti delle società del gruppo De Rigo; 

- Finanziare l’Associazione “Dottor Clown Italia” con l’obiettivo di allietare la permanenza dei bambini 

e dei disabili all’interno di strutture socio-sanitarie, alleviando le loro difficoltà di ambientazione e 

contribuendo al loro benessere psicologico in situazioni di oggettivo sconforto; 

- Contribuire alle campagne di raccolta fondi e di sensibilizzazione promosse dall’Associazione “SOS 

Villaggio dei Bambini Onlus”, nell’accoglienza di bambini privi di cure familiari o temporaneamente 

allontanati dalle famiglie di origine, e di sviluppo di programmi di prevenzione dell’abbandono; 

- Erogare contributi in forma diretta: per l’acquisto di apparecchiature medicali specifiche (per 

esempio per la pediatria di Belluno), per supportare l’attività del Centro diurno per giovani disabili di 

Belluno (Cooperativa sociale Le Valli); 

- Intervenire indirettamente, tramite altri enti, a supporto dei giovani. 

IN AMBITO INTERNAZIONALE 

- Intervenire direttamente e indirettamente, tramite altri enti, a supporto dei giovani in progetti in 

linea con l’oggetto della Fondazione stessa. 

 

Già a partire dal 2019 la Fondazione intende raccogliere, attraverso il sito istituzionale, la proposta di progetti 

da finanziare e ne valuterà di volta in volta la congruità rispetto ai fini statutari. Ai progetti finanziati e agli 

obiettivi raggiunti sarà data ampia pubblicità, in rispetto ai principi di trasparenza, sempre nel sito 

istituzionale. Infatti la Fondazione ha attivato il progetto “A call from the H.E.A.R.T.”, la chiamata del cuore. 

Si tratta di una nuova iniziativa della Fondazione De Rigo H.E.A.R.T. che sostiene e premia i progetti di 

associazioni impegnate su tutto il territorio nazionale, dedicati a favorire i percorsi di crescita di bambini e 

ragazzi nelle aree SALUTE E VOLONTARIATO / ARTE E FORMAZIONE. 

Destinazione del risultato di esercizio 

L’avanzo di gestione, pari a esatti Euro 20.241,85, viene destinato al Fondo di gestione per il proseguimento 

degli scopi istituzionali. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Barbara De Rigo Piter 

__________________ 


