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Premessa
Il 27 giugno 2019 la Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero (d’ora in avanti anche la Fondazione
Ferrero o la Fondazione) ha recepito le disposizioni indicate nel D.lgs. 117/2017 adeguando il proprio
statuto alle nuove disposizioni di Ente del Terzo Settore (di seguito E.T.S.) con le quali il Legislatore italiano
ha inteso valorizzare e promuovere le attività d’interesse civico, solidaristico e civile svolte finora nella
veste giuridica di O.N.L.U.S.
Con tale presupposto il 4 luglio 2019 è stato emanato il Decreto Ministeriale del Lavoro e delle Politiche
Sociali contenente le linee guida per la redazione del bilancio sociale, documento che mette a
disposizione dei pari portatori di interessi e dei terzi elementi informativi dell’operato degli ETS e dei loro
amministratori, nonché sui risultati conseguiti nel tempo.
Il Bilancio Sociale può essere definito come uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei
comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dalla Fondazione
Ferrero. Da tale definizione del bilancio sociale derivano le seguenti indicazioni:
▪

la necessità di fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle meramente economiche e finanziarie;

▪

la possibilità data ai soggetti interessati, attraverso il Bilancio Sociale, di conoscere il valore generato

dall’organizzazione ed effettuare comparazioni nel tempo dei risultati conseguiti.
In questo modo il Bilancio Sociale si propone di:
a. fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attività, della loro natura e dei risultati
della Fondazione;
b. proseguire un processo interattivo di comunicazione sociale;
c. favorire processi partecipativi interni ed esterni all’organizzazione;
d. valorizzare le attività dell’ente per ampliare e migliorare le conoscenze e le possibilità di valutazione
e di scelta degli stakeholders;
e. dare conto dell'identità e del sistema di valori di riferimento assunti dall'ente e della loro declinazione
nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed effetti;
f. fornire indicazioni sulle interazioni tra l'ente e l'ambiente nel quale esso opera;
g. rappresentare il «valore aggiunto» creato nell'esercizio e la sua ripartizione.
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I destinatari
La lettura del Bilancio Sociale – richiamando il motto costitutivo della Fondazione “LAVORARE, CREARE E
DONARE” a cui sono ispirate tutte le azioni e le attività dell’ente – consente di:
✓ condividere le azioni poste in essere dalla Fondazione e di averle adattate ad un cambio del contesto
esterno, segnato nel 2020 dalla pandemia da Covid-19;
✓ rispondere ai bisogni in maniera tempestiva, evidenziando i risultati positivi conseguiti e di confrontare
i risultati nel tempo e nello spazio;
✓ ampliare la diffusione delle informazioni delle attività svolte per una maggiore diffusione sul proprio
territorio di riferimento;
✓ confrontare le attività con quelle dell’anno precedente e misurare le differenze sia in termini qualitative
che quantitativi;
✓ verificare l'efficacia delle azioni intraprese in relazione ai destinatari di riferimento.
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Metodologia adottata per la
redazione del Bilancio Sociale
Con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, la Fondazione Ferrero ha
contestualmente approvato il Bilancio Sociale 2020 redatto seguendo le linee guida adottate con decreto
del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali in data 4 luglio 2019.
Gli elementi informativi contenuti nel documento derivano dall’analisi dei dati raccolti durante l’anno
2020 ed elaborati confrontandoli con quelli degli anni passati al fine di poter meglio rappresentare
l’andamento delle attività e dei risultati conseguiti.

47
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Informazioni generali sull’Ente
La Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero è stata costituita nel 1983 come “Opera Sociale Ferrero”
e nel 1991 è stata riconosciuta dal Ministero dell’Interno come Fondazione.
Sempre nell’anno 1991 ha ottenuto il riconoscimento di ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità
Sociale).
Presieduta da sempre dalla signora Maria Franca Ferrero, la Fondazione concretizza un’idea del Cavaliere
del Lavoro Michele Ferrero, figlio di Pietro che nel 1946, insieme col fratello Giovanni, fondò l’industria
dolciaria oggi divenuta multinazionale.
L’impronta “familiare” dell’azienda Ferrero è ancora oggi una caratteristica essenziale, che si ravvisa nella
sua azione produttiva, in un preciso senso di responsabilità sociale a livello globale e nei singoli rapporti
di lavoro, pur nelle ragguardevoli dimensioni raggiunte. Questa familiarità si è fin dalle origini diffusa nel
sentimento dei lavoratori, che con la loro dedizione e in un clima di reciproca fiducia hanno contribuito
al successo del marchio Ferrero. In più di sessant’anni, diverse generazioni di persone hanno lavorato e
lavorano per Ferrero, che conta esperienze di impiego a lungo termine come poche altre realtà aziendali.
Michele Ferrero ha sempre fortemente voluto che le persone impegnate al suo fianco per la crescita
dell’azienda, profondendo risorse materiali e intellettuali, e dimostrando un’adesione e uno spirito di
squadra che andava ben oltre il formale rapporto lavorativo, potessero trovare anche nell’età della
pensione, l’opportunità di essere persone attive, valide e incisive sulla vita propria e altrui, in una cornice
ambientale ed emotiva di sicurezza e solidarietà.
Nel 1972, la Famiglia Ferrero consegna i primi premi di anzianità aziendale, a tutti quei dipendenti che
hanno prestato la loro opera per 25 anni continuativi – i primi 25 anni della storia Ferrero. Nascono
formalmente allora gli “Anziani Ferrero”, una comunità di persone che trova oggi la sua espressione più
utile,

gratificante

e

compiuta

nella

Fondazione

Piera,

Pietro

e

Giovanni

Ferrero.

A partire da quella data, tutti gli anni, si svolge la Premiazione degli Anziani Ferrero, giornata in cui
vengono celebrati i dipendenti con 25, 30, 35 e 40 anni di attività in Azienda.
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Forma giuridica
Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero – O.N.L.U.S. iscritta nel registro delle Persone Giuridiche
Private della Prefettura di Cuneo al n.379, Ente Morale legalmente riconosciuto con decreto del Ministro
dell’Interno in data 6 dicembre 1991, registrato alla corte dei conti in data 18 dicembre 1991, registro n.58
interno, foglio n.1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 gennaio 1992 n. 22
avviso 92°0335, p.52, e iscritta all’anagrafe ONLUS della Regione Piemonte.
A partire dal giugno 2019 la Fondazione è ora denominata "Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero
- Ente del Terzo Settore (ETS)" ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore, o,
in forma abbreviata, "Fondazione Ferrero - ETS".
L'adozione di tale denominazione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'operatività del
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e dell'iscrizione della Fondazione in tale Registro; fino a
tale momento la Fondazione manterrà la denominazione "Fondazione Piera, Pietro e Giovanni
Ferrero O.N.L.U.S. - organizzazione non lucrativa di utilità sociale".
La Fondazione dovrà fare uso esclusivo di tale denominazione in qualsivoglia comunicazione
istituzionale o rivolta al pubblico.

Indirizzo e sede legale
Alba (CN) – Via Vivaro 49
Codice Fiscale: 90016920044

Sedi operative
Alba (CN) – Via Vivaro, 49 – Locali Fondazione
Alba (CN) – Via Pietro Ferrero, 29 – Locali dell’Asilo e Scuola dell’Infanzia

Area territoriale di operatività
I servizi principali sono in prevalenza svolti nella sede legale, dove vi è anche l’Auditorium adibito ad
ospitare conferenze, convegni, concerti.
Tutte le attività di laboratorio, attività fisica, i servizi medico e socioassistenziali e le attività culturali
dedicate agli Anziani Ferrero si svolgono presso la sede legale.
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Per quanto riguarda l’Asilo e la Scuola dell’Infanzia, le attività si svolgono presso i locali della sede di Via
Pietro Ferrero 29.
Il Nido Ferrero può accogliere 75 bambini e in base ad una convenzione con il Comune di Alba una parte
di posti è riservata ai bambini iscritti alle graduatorie comunali, non figli di dipendenti Ferrero.
La Scuola dell’Infanzia può accogliere 84 bambini e, nel corso del 2020, ha aperto una nuova sezione.
Insieme al Nido, costituisce un progetto educativo 0-6 che promuove la continuità pedagogica e uno stile
educativo di alta qualità che si distingue per cura e attenzione.
Il Nido e la Scuola dell’infanzia sono ambienti didattici che incoraggiano uno sviluppo unitario del bambino,
combinando esperienze concrete, gradualità di scoperte, diverse forme del fare, del pensare, dell’agire
relazionale.
Normalmente sono presenti e coinvolti nei progetti educativi, gli Anziani Ferrero, che contribuiscono a
costruire relazioni significative con i bambini. Purtroppo, nel corso dell’anno 2020, nel rispetto delle
normative sanitarie anti-Covid-19, il coinvolgimento degli Anziani Ferrero è stato sospeso.
La Scuola dell’Infanzia e il Nido hanno continuato a fornire il servizio nei tempi e modi previsti dai vari
DPCM. Si sono resi necessari anche alcuni interventi per l’adeguamento dei locali interni ed esterni alle
nuove normative Covid-19.
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MISSIONE&VISIONE della Fondazione
La missione e visione della Fondazione Ferrero può essere riepilogata nell’articolo 1 dello Statuto
Sociale:
“Allo scopo di ricordare ed onorare in maniera perenne i signori Piera, Pietro e Giovanni Ferrero,

fondatori dell'industria Ferrero, nel memore riconoscente affetto della loro operosità, della loro
benemerenza in favore dei loro dipendenti, e nelle loro opere dirette a favorire l'assistenza, la
cultura, gli studi e la ricerca scientifica per migliorare la qualità della vita dell'uomo”.
I fondatori sono le società:
1) "P. FERRERO & C. - Società per Azioni",
2) "FERRERO - Società per Azioni"
3) "FERRERO DOLCIARIA SUD - Società per Azioni", ora Società "FERRERO - Società per Azioni"
Successivamente alla costituzione della Fondazione, negli anni, le società F. Dolciaria Sud, prima, e
la società P. Ferrero & C., poi, sono state fuse per incorporazione nella Ferrero S.p.A. che è ad oggi
il fondatore che provvede ogni anno a sostenere le attività della Fondazione in base alle
progettualità che il Comitato Scientifico elabora, il Comitato Esecutivo analizza in termini di
fattibilità d’intesa con il Segretario Generale che le sottopone al Consiglio d’Amministrazione per
sua disamina ed approvazione.

Si precisa che ai sensi dell’art. 79 comma 2 del D.lgs. 117/2017, tutte le attività svolte dalla
Fondazione Ferrero si considerano non commerciali.
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Attività statutarie
L’articolo 2) dello Statuto indica che la Fondazione “per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale:
a) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale
b) Interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie
c) Educazione, istruzione, formazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
d) Ricerca scientifica di interesse sociale
e) Beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di
interesse generale.
La Fondazione, nell'ambito delle predette attività, dovrà favorire lo sviluppo e svolgimento di studi, di
ricerche scientifiche, convegni o altre manifestazioni nel campo sociale, sanitario, culturale, istituire borse
di studio, dare contributi a persone o istituzioni, che si dedichino ad iniziative dirette a migliorare la qualità
della vita.
La Fondazione potrà, altresì, dare impulso e sostenere progetti rivolti all'infanzia anche attraverso la
realizzazione di specifici servizi di assistenza, nonché di educazione ed istruzione, quali, ad esempio, la
creazione di asili nido, scuole materne, centri ricreativi, ludoteche ed iniziative culturali e sociali ad essi
connesse.
L'esercizio delle predette attività sarà svolto prioritariamente a favore degli anziani in quiescenza e loro
familiari, già dipendenti della Società fondatrice ed eventualmente in favore di quelli delle Società che si
pongono con la Società fondatrice in un collegamento di partecipazione, sia attivo che passivo, sia diretto
che indiretto in qualsiasi misura, ovunque residenti, che abbiano prestato attività lavorativa subordinata
per non meno di 25 anni continuativi, favorendo ed offrendo in favore di dette categorie anche iniziative
per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, il tutto nel rispetto delle competenze in
materia dello Stato, delle Regioni, delle A.S.L. e degli Enti locali. La Società fondatrice, invierà alla
Fondazione nel corso di ogni anno, i nominativi delle persone che, sulla base delle loro norme aziendali,
rientrino nella categoria sopra descritta, essendo in possesso dei requisiti sovra richiesti per poter
beneficiare dell'assistenza offerta dalla Fondazione.
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Contesto di riferimento
Nella situazione di emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19 la Fondazione è stata in grado di
modificare il proprio contesto sociale per aiutare il territorio in cui è radicata. Infatti, già a partire dal mese
di aprile 2020 l’ambulatorio medico della Fondazione è stato accreditato dall’ASL CN2 Alba-Bra per
l’esecuzione dei tamponi rapidi antigenici e sono state introdotte le seguenti metodiche diagnostiche:
▪ Test sierologici rapidi diretti contro il SARS Cov-2. Con questa metodica è stato possibile evidenziare un
cluster all’interno del gruppo di anziani che è stato oggetto di un’analisi pubblicata con il titolo Why data
on frailty and SARS-CoV-2 infection are basic to progress in data 2 aprile 2021 dalla rivista scientifica
internazionale “Aging Clinical and Experimental Research”;
▪ Tamponi rapidi antigenici naso-faringei per la ricerca di SARS Cov-2;
▪ Tamponi rapidi antigenici naso faringei per la ricerca di virus dell’influenza A e B;
▪ Test salivari rapidi antigenici per la ricerca di SARS Cov-2.
Nel corso dell’anno sono stati eseguiti 705 test diagnostici.
Le prestazioni mediche non si sono mai fermate e, nel 2020, sono state eseguite 682 visite.
Dal mese di marzo 2020 è stata sospesa l’attività motoria, ma nei mesi di giugno, luglio e settembre è
ripresa in modalità “one to one”, con 607 presenze.

Durante i mesi dell’emergenza Covid, la Fondazione si è messa a disposizione di tutto il personale sanitario
dell’ASL CN2 impegnato nella gestione dell’epidemia e di alcune associazioni di volontariato ed RSA del
territorio.
In particolare, sono stati donati:
ECOGRAFI POLMONARI

N.2

CASCHI DI VENTILAZIONE

N.45

MASCHERINE FFP2 E FFP3

N.8000

TUTE TYVEK

N.5700

Gli Anziani Ferrero hanno contribuito, di loro iniziativa, a queste donazioni con una generosa raccolta fondi.
Inoltre, sono stati sostenuti i costi dei pernottamenti del personale medico ed infermieristico giunto ad
Alba da altre sedi per supportare l’attività dell’ASL CN2 (1.534 pernottamenti nel periodo 15 marzo 31
maggio).
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Nonostante l’emergenza sanitaria, la Fondazione ha avviato nella seconda metà del 2020 un progetto di
ricerca in collaborazione con il Karolinska Institutet di Stoccolma, curato dal dott. Alberto Zucchelli. Lo
scopo è di supportare l’indagine scientificamente rigorosa degli effetti delle attività proposte da
Fondazione Ferrero sull’” Invecchiamento di successo” degli Anziani Ferrero.
Il legame fra la Fondazione ed il territorio in cui essa opera è così consolidato che nel settembre 2020 i due
ospedali di ALBA e BRA sono stati sostituiti da una nuova e moderna struttura sanitaria, costruita nel
comune di Verduno, e intitolata a Michele e Pietro Ferrero. Una intitolazione simbolo di un legame
profondo tra la famiglia Ferrero e il territorio, fatto di rispetto e di reciproca responsabilità. L’ospedale si
inserisce tra le eccellenze sanitarie del nord Italia, accogliendo nuovi talenti in un contesto sanitario
moderno e tecnologicamente avanzato.
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Struttura, governo e amministrazione
Sono organi della Fondazione:

▪ - il Consiglio di Amministrazione
▪ - il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente
▪ - Il Comitato Esecutivo
▪ - Il Segretario Generale
▪ - Il Comitato Scientifico
▪ - L’Organo di Controllo
In base all’articolo 6) dello Statuto “Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da
cinque a nove membri, dei quali:
a) almeno due scelti possibilmente tra i membri della famiglia del Cavaliere del lavoro Michele Ferrero, eletti
per tutta la durata della loro vita oppure in difetto tra persone appartenenti al gruppo di cui alla lettera b)
di cui infra: in quest'ultimo caso la durata del loro mandato sarà pari a quella degli altri membri del Consiglio
di Amministrazione;
b) fino a sette scelti dai membri eletti a vita tra i legali rappresentanti, amministratori dipendenti o
collaboratori interni delle società del Gruppo Ferrero o persone legate al Gruppo Ferrero anche tramite
contratto di consulenza, purché abbiano ricoperto in passato un ruolo di dipendente o amministratore di
una delle società del Gruppo Ferrero ovvero tra qualificate personalità di chiara e indiscussa fama o che
abbiano già dato un contributo significativo all’attività della Fondazione, in modo da assicurare l’equilibrata
presenza di specifiche e riconosciute professionalità nei settori rilevanti.
Le eventuali sostituzioni per la cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno o più componenti del
Consiglio di Amministrazione saranno effettuate mediante cooptazione da parte del Consiglio di
Amministrazione nel rispetto dei criteri indicati nel primo comma della presente disposizione.
Tutte le persone nominate o rielette mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, ad
eccezione dei membri della famiglia del Cavaliere del lavoro Michele Ferrero i quali saranno eletti per tutta
la durata della loro vita, dureranno in carica tre anni e potranno essere rielette.”
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Composizione del Consiglio di Amministrazione
Nominativo
Maria Franca Ferrero
Margherita Fenoglio
Giovanni Ferrero
Lapo Civiletti
Carlo Vassallo
Bruno Ferroni
Dino Corgnati
Mario Strola

Ruolo
Presidente
Vicepresidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Ente nominante
Membro famiglia Ferrero
CDA
Membro famiglia Ferrero
CDA
CDA
CDA
CDA
CDA

Data nomina
10/02/2021
10/02/2021
10/02/2021
10/02/2021
10/02/2021
10/02/2021

Scadenza
10/02/2024
10/02/2024
10/02/2024
10/02/2024
10/02/2024
10/02/2024

Data nomina
22/02/2019

Scadenza
10/02/2024

Il Segretario Generale
Nominativo
Bartolomeo Salomone

Ruolo
Segretario Generale

Ente nominante
CDA

In base alle disposizioni statutarie, il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione,
anche fra persone estranee al Consiglio stesso. “Ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai
terzi ed in giudizio, nomina procuratori, determinandone le attribuzioni.
Egli provvede, sotto la supervisione del Presidente, o di un membro del Consiglio di Amministrazione
appositamente delegato:
- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di
Amministrazione per l'approvazione, ne cura successivamente la gestione ed è responsabile della loro
puntuale e corretta esecuzione;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli schemi del
bilancio preventivo, di quello consuntivo e del bilancio sociale;
- all'assunzione del personale eventualmente occorrente per il funzionamento della Fondazione,
determinandone la retribuzione.
Dirige e coordina tutto il personale della Fondazione, controlla le attività di tutti i collaboratori esterni,
chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.
Il Segretario Generale inoltre:
- promuove, supporta e coadiuva l'attività del Comitato Scientifico;
- propone al Consiglio di Amministrazione persone che, avendone i requisiti, potrebbero essere nominate
quali membri del Comitato Scientifico;
- interviene alle riunioni del Comitato Scientifico.
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È responsabile del buon andamento della amministrazione e sarà per questo munito, ove del caso, della
necessaria procura, rilasciata dall'organo competente, che ne fisserà i contenuti. Presta la sua assistenza
ogni qualvolta ne venga richiesto dai vari organi della Fondazione o loro membri, nell'esercizio dei compiti
istituzionali.
Il Segretario Generale, oltre ad esercitare le funzioni predette, disimpegna anche le funzioni di Segretario
del Consiglio ai sensi dell'articolo precedente, nonché del Comitato Esecutivo e del Comitato Scientifico”.

Comitato Esecutivo
“Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Comitato esecutivo composto da un massimo di tre
membri, scelti fra i suoi componenti.
All'atto della nomina il Consiglio di Amministrazione determinerà i poteri di gestione attribuiti al Comitato.
Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa di diritto il Segretario Generale e, qualora non ne siano
membri, potranno partecipare il Presidente ed il Vice Presidente”.

Composizione
Nominativo
Strola Mario
Ferroni Bruno
Corgnati Dino

Ruolo
Presidente
Membro
Membro

Ente nominante
CDA
CDA
CDA

Data nomina
10/02/2021
10/02/2021
10/02/2021

Scadenza
10/02/2024
10/02/2024
10/02/2024

Organo di Controllo
“L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. In caso di Organo di Controllo Collegiale esso
sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dalla Società Fondatrice di intesa con il
Presidente della Fondazione.
I membri dell'Organo di Controllo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
In caso di Organo di Controllo Monocratico esso sarà scelto tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito registro
ed eserciterà altresì il controllo contabile. In caso di Organo di Controllo Collegiale esso sarà composto di
tre membri effettivi e due supplenti; i componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui
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all'art. 2397 comma secondo Codice Civile ed almeno un membro effettivo (che assumerà la carica di
Presidente) ed un membro supplente tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo
Collegiale eserciterà altresì il controllo contabile.
Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 Codice Civile.
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 qualora applicabili, nonché
sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L'Organo di Controllo eserciterà inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 ed
attesa che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio
sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad
atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle
operazioni sociali o su determinati affari.
L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione”.

Composizione
Nominativo
Tarditi Luca
Ramojno Ernesto
Bianco Roberto

Ruolo
Presidente Consiglio Revisori
Revisore
Revisore

Ente nominante
CDA
CDA
CDA

Data nomina
20/11/2017
20/11/2017
22/02/2019

Scadenza
20/11/2022
20/11/2022
20/11/2022

Comitato Scientifico
“Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri nominati dal Consiglio di
Amministrazione e designati tra persone particolarmente dedite all'assistenza sociale, alla cultura ovvero
tra professori universitari ed esperti nel campo della cultura, medicina, scienze ed arti.
I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il comitato Scientifico in particolare:
- svolge attività di consulenza;
- ha funzioni propositive in relazione al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- fornisce pareri non vincolanti in merito alle scelte effettuate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 2;
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- ha funzioni consultive sui programmi delle attività, sui risultati e sulle singole iniziative della fondazione,
nonché sul collegamento tra le stesse;
- partecipa senza diritto di voto attraverso il proprio Presidente, o un membro da questi designato, alle
riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ove nominato.”

Composizione
Nominativo
Bianucci Piero
Bologna Ettore
Fratiglioni Laura
Rufo Marcel
Galansino Arturo

Ruolo
Coordinatore
Segretario
Area salute, medicina, sociale
Area infanzia e adolescenza
Area cultura

Ente nominante
CDA
CDA
CDA
CDA
CDA

Data nomina
20/04/2018
20/04/2018
20/04/2018
20/04/2018
26/06/2019

Scadenza
20/04/2021
20/04/2021
20/04/2021
20/04/2021
26/06/2022

Persone che operano per la Fondazione
La Fondazione Ferrero si avvale di dipendenti che sono assunti con il medesimo il CCNL Industria Alimentare
dei colleghi che operano nelle aziende del Gruppo Ferrero.

La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non è superiore al rapporto uno a otto come disposto
nell’articolo 16 del D.lgs. 117/2017.

Il personale della Fondazione può usufruire sia di corsi individuali che di corsi collettivi di lingue straniere,
in particolare, corsi di inglese, corsi per la sicurezza, corsi interni previsti dal Gruppo, nonché di tutti i corsi
previsti dalle normative vigenti.
Per alcune attività specifiche, è inoltre prevista la partecipazione a corsi di formazione o di aggiornamento,
e anche la partecipazione a seminari e convegni.
La struttura Fondazione non si avvale dell’opera di volontari ed in caso di necessità specifiche alla
realizzazione delle proprie attività opera con primari professionisti del settore.
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L’organico della Fondazione si compone di 12 dipendenti di cui 2 dirigenti e 10 impiegati

Mansione
Segreteria
Responsabile settore medico e socio-assistenziale
Staff settore medico e socio-Assitenziale
Responsabile Mostre ed eventi Culturali
Responsabile Comunicazione
Coordinamento redazione
Coordinatore attività Anziani
Responsabile attività grafiche
Staff Manutenzione e logistica
Educazione
Amministrazione e Controllo

FTE
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
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ORGANIGRAMMA - FASCIA DI ETÀ
FASCIA DI ETA' 60-65

FASCIA DI ETA' 55-60

FASCIA DI ETA' 50-55

FASCIA DI ETA' INF 50
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Obiettivi ed attività
Nel corso dell’anno preso in esame dal presente Bilancio Sociale, pur in presenza di una situazione
legata alla pandemia da Covid-19 che ha bloccato le attività dell’intero Paese (e di conseguenza da
marzo 2020 anche quelle della Fondazione, permettendo poi solo piccole riprese e solo in alcuni
settori), la Fondazione ha cercato di portare avanti le attività statutarie al meglio di quanto fosse
possibile.

a) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse
sociale
Le attività ricreative e culturali rivolte agli anziani Ferrero, l’attività motoria, l’apertura del bar della
Fondazione e anche le attività degli anziani fuori sede, sono state sospese a marzo 2020 e salvo
qualche piccola parentesi, non sono più riprese nel corso del 2020.
È proseguita la pubblicazione di “Tra l’altro” - bollettino mensile destinato agli Anziani Ferrero, con
informazioni e segnalazioni sulle attività della Fondazione - per dare comunicazioni agli anziani e per
mantenere vivo il contatto tra loro e la Fondazione, così bruscamente interrotto dalla pandemia.
I soggiorni invernali (Tenerife e Alassio) sono stati effettuati in quanto programmati nei mesi di
gennaio e febbraio, prima del lockdown.
Fin dai primi mesi di chiusura, la Fondazione si è organizzata per raggiungere gli Anziani Ferrero e
tutto

il

pubblico

interessato

agli

eventi

attraverso

una

pagina

Facebook

https://www.facebook.com/FondazioneFerrero. La pagina offre notizie e rende disponibili
contenuti relativi sia alla parte culturale che a quella medica e socio-assistenziale.
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CONFERENZE 2020
15 giugno – Relatori: Matteo Bassetti, Giovanni DiPerri, Alberto Mantovani - "Conoscere il Covid"
18 giugno – Relatori: Giuseppe Remuzzi, Antonella Viola, Giancarlo Isaia – “Quali armi contro il virus"
23 giugno – Relatori: Umberto Dianzani, Mario Rasetti, Alessandro Vespignani - "Domande insolite e risposte Chiare"
27 novembre – Relatore: Claudio Strinati - “Raffaello Sanzio. Il principe del rinascimento, il primo passo verso la modernità”
11 dicembre – Relatore: Gherardo Colombo - “Buone regole per la vita”
15 ottobre - Relatore: prof. Alberto Angeli Professore Emerito di Medicina Interna dell’Università di Torino - “Il cortisone
compie 70 anni: storia e attualità di un farmaco ormone”
12 novembre - Relatore: dott. Giancarlo Rando Direttore S.O.C. Terapia Fisica e Riabilitazione ASL CN2 Ospedale di Verduno “La terapia del dolore”

b) Interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni Sanitarie
Dal mese di marzo 2020 a causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19, La
Fondazione ha dovuto riorganizzare tutte le attività medico infermieristiche e socioassistenziali della
Fondazione Ferrero.
Di seguito i principali cambiamenti che sono intervenuti:
• I locali della Fondazione Ferrero nella sede storica di Via Vivaro, sono stati rimodulati con la
creazione di un apposito locale triage (ex sala carte)

per

l’accettazione

degli utenti

(misurazione della temperatura corporea, disinfezione delle mani, compilazione del modulo di
autocertificazione), di una apposita sala di attesa (ex atrio Fondazione) che prevede le norme
di distanziamento di sicurezza, di una infermeria dedicata (ex sala sarte) per le prestazioni
infermieristiche e gli esami diagnostici. Il layout dell’ambulatorio medico è stato mantenuto
mentre il locale precedentemente adibito ad infermeria è stato trasformato in magazzino DPI.
• Le visite internistiche, neurologiche e diabetologiche sono state riprogrammate per permettere
una accurata disinfezione dei locali e delle attrezzature dopo ogni visita. Questa modifica ha
ovviamente influito sul numero di visite eseguite.
• Le visite podologiche e osteopatiche hanno subito una rimodulazione, dal mese di marzo 2020
le prestazioni podologiche (cura delle patologie del piede e del piede diabetico) sono state
sospese per motivi di sicurezza, mentre le visite osteopatiche sono riprese a maggio 2020.
• Le attività infermieristiche domiciliari sono state sospese e solamente negli ultimi mesi del 2020
è ripresa l’attività dei prelievi ematici domiciliari.
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• La giornata di sollievo e le attività di terapia occupazionale sono state sospese.
• Dal mese di aprile 2020, per fronteggiare l’epidemia da Covid-19, sono state introdotte le
seguenti metodiche diagnostiche:
− Test sierologici rapidi con metodica LFIA (Lateral Flow Immuno Assay) per la ricerca di IgG
e IgM diretti contro il SARS Cov-2. I dati sono stati pubblicati il 2 aprile 2021 in uno short
report dal titolo Why data on frailty and SARS-CoV-2 infection are basic to progress sulla
rivista scientifica internazionale "Aging Clinical and Experimental Research”. Sebbene con
i limiti della bassa numerosità campionaria, lo studio suggerisce che la valutazione della
fragilità può essere utile nella ricerca così come nella pratica clinica.
− Tamponi rapidi antigenici naso-faringei per la ricerca di SARS Cov-2
− Tamponi rapidi antigenici naso faringei per la ricerca di virus dell’influenza A e B
− Test salivari rapidi antigenici per la ricerca di SARS Cov-2
• L’ambulatorio medico della Fondazione è stato certificato dall’ASL CN2 Alba-Bra per
l’esecuzione dei tamponi rapidi antigenici.
• Il nuovo parcheggio della Fondazione, con ingresso da strada di Mezzo, è stato adibito ad Hub
per gli esami diagnostici della Fondazione e della Ferrero spa.
• Assistenza domiciliare. I principali servizi erogati sono i seguenti:

➢ valutazione multidimensionale e creazione di apposita scheda clinica
➢ prelievi ematici
➢ terapia sottocutanea ed intramuscolare
➢ misurazione dei parametri vitali e glicemia
➢ medicazione di lesioni da decubito o ferite chirurgiche
➢ elettrocardiogramma
➢ consegna di farmaci a domicilio
➢ accompagnamento a visite mediche
➢ ritiro di referti
➢ preparazione agli interventi chirurgici intesa come preparazione della documentazione
clinica e di promemoria relativi alla terapia da assumere nei giorni precedenti l’intervento.

• Centro prelievi: presso l’infermeria della Fondazione è in funzione un servizio di prelievi ematici
(cosiddetto centro prelievi) con le seguenti caratteristiche:
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➢ frequenza giornaliera con orario prestabilito e su prenotazione
➢ rivolto agli Anziani Ferrero pensionati, ai loro coniugi e ai coniugi degli Anziani Ferrero in
servizio
➢ ritiro dei referti e possibilità di pagamento di eventuali ticket da parte dell’utente
direttamente presso la nostra sede
➢ Prestazioni eseguite nel corso del 2020:
➢ visite domiciliari: 151 (-70%)
➢ prelievi ematici: 858 (733 in sede + 125 a domicilio) (+20%)

• Il servizio medico della Fondazione ha prestato attività di consulenza presso l’asilo nido
aziendale.
Le principali attività svolte sono state le seguenti:
➢ Consulenza per traumi minori o patologie che non richiedono l’invio del bambino al Pronto
Soccorso.
➢ Organizzazione di incontri tecnici di formazione per gli educatori professionali e il personale
dell’asilo nido.
➢ Supervisione dell’utilizzo del materiale di medicazione dell’infermeria tramite la creazione di
un apposito registro scadenze.
➢ Attività di monitoraggio tramite scheda statistica compilata giornalmente dagli operatori che
permette di registrare l’andamento annuale di alcuni eventi come: traumi minori, assenze
dei bambini per patologie infettive, presenza al nido con sintomi di malessere. Questa
attività ha permesso di apportare eventuali modificazioni al regolamento interno. Incontri
mensili con la direttrice.

È continuato, inoltre, il programma di screening per la prevenzione e la diagnosi precoce della
degenerazione maculare legata all’età, in collaborazione con la Fondazione per la Macula di Genova,
presieduta dal prof. Felice Cardillo Piccolino. Nel corso dell’anno sono state effettuate 20 visite (82%).
Lo screening, iniziato a maggio 2005, ha visto finora la partecipazione di 1.922 Anziani Ferrero.
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c) Educazione, istruzione, formazione e attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa
Sono state erogate nell’anno 2020, n. 22 borse di studio ai figli dei dipendenti che avevano i requisiti
per parteciparvi e che hanno conseguito i risultati previsti dal bando.
Il Master Michele Ferrero in “Scienze e Tecnologie Alimentari per la Nutrizione Umana - Innovation
and Food Technologies” è proseguito, in collaborazione con l’Università degli studi di Torino con
lezioni e lectio magistralis tenuti in streaming.

d) Ricerca scientifica di interesse sociale
Il principale scopo della collaborazione tra Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero e Aging
Research Center (dept. Of Neurobiology, Care Sciencies and Society; Karolinska Institute Stoccolma
– Svezia) è quello di supportare l’indagine scientificamente rigorosa degli effetti delle attività
proposte da Fondazione Ferrero sull’ “invecchiamento di successo” degli Anziani Ferrero.
Il supporto di Aging Research Center si articola nei seguenti punti:
➢ Ri-organizzazione della piattaforma di raccolta dati
➢ Pulizia, mantenimento e documentazione dei database
➢ Supporto nel disegno, nei protocolli di raccolta dati, nel collegamento con dati di registro e
nelle analisi statistiche di studi scientifici
➢ Supporto nella disseminazione scientifica dei risultati
Per quanto riguarda le borse di studio e i dottorati di ricerca nel 2020 è stata erogata alla Fondazione
Veronesi, con cui si collabora da diversi anni, nell’ambito del Progetto Longevity, una borsa di studio
“Predire e monitorare le azioni altrui nella malattia di Parkinson” assegnata alla dottoressa Vanessa
Era.

e) Beneficienza ed erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone
svantaggiate o di attività di interesse generale
Molte delle erogazioni effettuate nel 2020 sono collegate all’emergenza da Covid-19 e sono state
indirizzate a favore dell’ASL CN2 e di altri enti per dotazioni di DPI e di caschi, oltre che per il
sostenimento parziale delle spese connesse al personale esterno trasferitosi all’ASL CN2 per
fronteggiare l’emergenza (es: spese di pernottamento).
Altre erogazioni sono state destinate ad Enti religiosi e ad Enti di natura Socio-Assistenziale.
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Informazioni sulle attività diverse
Non risultano svolte attività diverse nel corso dell’esercizio in commento.

Attività di raccolta fondi rendicontata nella sezione C) del rendiconto gestionale
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate raccolte fondi.

Missione di Essere un catalizzatore per lo sviluppo socioeconomico
«La determinazione mia e della mia famiglia ci ha spinto a istituire una fondazione che onori il
contributo di lavoro, lo spirito di abnegazione, il senso di responsabilità e la preziosa fedeltà di
tanti collaboratori»
Michele Ferrero 1983

L’aumento della longevità rappresenta una grande opportunità da esplorare, e pianificare, in campo
medico, sociale ed economico. In questo contesto, la Fondazione Ferrero ha avviato, sin dagli anni
’80, un ampio programma di servizi socio-sanitari raccogliendo la sfida dell’invecchiamento attivo
ed in salute. Il programma della Fondazione è diretto principalmente agli Anziani Ferrero, cioè
dipendenti e pensionati con almeno 25 anni di attività in azienda, e si articola in diverse attività. Una
prima serie di iniziative dirette alla promozione dell’attività fisica, attraverso la frequenza di corsi di
formazione di varia natura, mirati a prevenire e combattere le patologie tipiche
dell’invecchiamento. Una seconda linea di intervento riguarda un servizio di monitoraggio sanitario
che consente azioni di supporto (visite periodiche, prenotazione di esami e visite,
accompagnamento, ecc.) per effettuare visite specialistiche presso istituti clinici e altre strutture
sanitarie e riabilitative. Infine, la Fondazione incoraggia la partecipazione a varie iniziative di
carattere sociale, culturale e scientifico. Una ricerca condotta in collaborazione con l’Università
Cattolica del Sacro Cuore e la Fondazione Policlinico Gemelli descrive la platea dei beneficiari dei
diversi programmi e ne valuta gli effetti sugli stili di vita, le relazioni sociali e sulle condizioni di salute
fisiche e mentali. La prima parte è diretta agli aspetti sociosanitari, mentre la seconda parte analizza
le implicazioni cognitive e funzionali dell’invecchiamento in ambito neuro-geriatrico, distinguendo
gli anziani Ferrero tra coloro che partecipano attivamente alle iniziative della Fondazione e coloro
che non partecipano.
I dati dello studio mostrano che l’intervento sugli stili di vita promosso dalla Fondazione Ferrero è
in grado di migliorare sensibilmente gli aspetti funzionali, cognitivi e motori dei soggetti che si
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sottopongono al programma di interventi proposti indipendentemente dall’età e dalla presenza di
patologie concomitanti.
Le attività culturali della Fondazione: mostre, convegni, conferenze, festival musicali organizzate nel
corso dell’anno, generano risorse e attivano energie sociali ed economiche sia per quanto riguarda
l’acquisto di beni e servizi da parte della Fondazione sia per le spese sostenute sul territorio dagli
utenti e dai turisti. In particolare, a beneficiarne direttamente sono le strutture ricettive (alberghi,
ristoranti) e le strutture commerciali, cui i visitatori si rivolgono per pianificare il proprio soggiorno
ad Alba e sulle colline delle Langhe, Roero e Monferrato, proprio nel territorio riconosciuto quale
patrimonio mondiale dall’UNESCO

Lo spirito filantropico della Fondazione è sempre stato associato alla profonda ed innovativa
vocazione imprenditoriale che da sempre ha caratterizzato la Ferrero. In tale prospettiva, merita di
essere citata la collaborazione con il Progetto Imprenditoriale Michele Ferrero in Africa e India, cioè
con le imprese del Gruppo che in quelle aree creano opportunità di lavoro e realizzano iniziative
umanitarie volte a promuovere lo sviluppo educativo e sociale dei giovani. I relativi progetti, ad oggi
incentrati sulla fornitura di assistenza educativa e sanitaria ai bambini, sono gestiti in collaborazione
con le comunità locali, le istituzioni dei Paesi ospitanti e la Fondazione.

Sempre nell’ottica magnificamente sintetizzata dal motto della Fondazione “Lavorare, Creare,
Donare”, si inquadra la condivisione degli obiettivi di sviluppo sostenibile fatti propri dai Fondatori
ed evidenziati nel Sustainability Report del Gruppo Ferrero. Come noto, tali sustainable
development goals – SDG si basano su un lavoro condotto dalle Nazioni Unite ed I Paesi aderenti,
che nel 2015 hanno condiviso un progetto per la pace e la prosperità per le persone e il pianeta,
individuando 17 obiettivi di sviluppo sostenibile.
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La Fondazione si riconosce nei seguenti obiettivi:

Situazione economico finanziaria
La Fondazione Ferrero entro il mese di dicembre di ogni anno redige un bilancio preventivo che
viene approvato dal CDA.
Sulla base di questo bilancio preventivo, che definisce l’ammontare dei contributi necessari alla
gestione della Fondazione, vengono richiesti i contributi ai Fondatori.
I contributi vengono suddivisi fra le varie società del gruppo.
26

CONTRIBUTI 2020
473.023

7.884

5.876

20.374
CONTRIBUTO STATUTARIO

38.240
516.457

CONTRIBUTO ULTERIORE SU
GESTIONE ORDINARIA
CONTRIBUTI DA SOCIETA'
COLLEGATE

1.363.543

CONTRIBUTI DA TERZI
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI

3.100.000

CONTRIBUTI A SOSTEGNO ASILO E
SCUOLA DELL'INFANZIA
PROVENTI FINANZIARI
RECUPERO COSTI

I contributi sono donati principalmente sia a sostegno delle attività ordinarie che di iniziative e
progetti specifici.

Contributi anni 2020 -2019
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

3.100.000
2.954.500
1.363.543
1.311.543
516.457
516.457

38.240

5.876
5.424
49.200

2020

473.023
440.0977.884
20.374
4.253
3.552

0

150.000

0

2019
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64.560

La Fondazione Ferrero, per propria scelta, non ha mai aderito alla raccolta del 5 per mille e nel corso
dell’anno 2020 ha ricevuto un contributo pubblico di 5.876 € riconosciuti dalla Regione Piemonte a
sostegno dello svolgimento della mostra di pittura tenutasi negli esercizi precedenti.

RAFFRONTO 5 ANNI CONTRIBUTI GRUPPO
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
CONTRIBUTO STATUTARIO

CONTRIBUTO ULTERIORE SU
GESTIONE ORDINARIA

CONTRIBUTI DA SOCIETA'
COLLEGATE

2020

516.457

1.363.543

3.100.000

2019

516.457

1.311.543

2.954.500

2018

516.457

2.146.036

1.677.319

2017

516.457

1.683.543

2.154.447

2016

516.457

3.483.543

125.000

2020

2019

2018

2017

2016

Altre informazioni
Pur in presenza di una situazione di incertezza generale che riguarda l’economia a livello mondiale,
la Fondazione, come ha già dimostrato nel corso dell’esercizio, è pronta a riorganizzare le proprie
attività in funzione della situazione contingente e, forte delle risorse finanziarie che la società
Fondatrice e quelle in collegamento di partecipazione con la stessa, mettono a sua disposizione con
costanza, potrà continuare a realizzare i propri scopi statutari.
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a)
Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse
sociale
Nel corso dell’anno 2021, la Fondazione organizzerà presso la propria sede o presso sedi diverse
nel territorio albese eventi culturali di interesse sociale.
L’evento culturale di maggior risalto dell’anno 2021 sarà una mostra d’arte internazionale che si
terrà presso i locali della Fondazione Ferrero dal 07/10/21 al 30/01/22:

❖ Mostra antologica: “BURRI la poesia della Materia” - Esposizione di opere di Alberto Burri (19151955).

L’ampia rassegna di opere scelte tra il suo repertorio maggiore, a partire dal 1945 e con i primi
“Catrami” (1948) e poi fino alle ultime opere “Oro e Nero” datate 1993, prossime alla sua scomparsa
avvenuta nel 1995, è volta infatti a mettere in risalto come l’entità poetica non sia appannaggio
esclusivo della scrittura in versi, bensì di ogni altro linguaggio dell’arte – dalla pittura alla musica –
capace di portare alla luce l’essenza profonda della realtà.
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Principali appuntamenti Mostra Burri:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

mercoledì 9 giugno alle ore 18 - presentazione mostra agli stakeholders albesi
settembre 2021 - presentazione mostra a Torino
giovedì 7 ottobre, ore 11 - Vernissage per i giornalisti (stampa nazionale)
giovedì 7 ottobre, ore 18 - Presentazione in Auditorium e taglio del nastro
venerdì 8 ottobre - mostra a disposizione e visite riservate
sabato 9 ottobre, ore 10 – apertura al pubblico

❖ Uto Ughi “Tra musica e parole” Uto Ughi talent festival – Parole Note

Un festival itinerante in Italia con concerti di Uto Ughi e giovani musicisti, dialoghi e prove aperte.
I concerti si terranno presso la Fondazione Ferrero e il Teatro Sociale di Alba.
Saranno previsti 9 eventi di cui 4 appuntamenti in Fondazione, compreso il concerto inaugurale
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❖ Verranno inoltre organizzate conferenze divulgative e di carattere medico, di seguito alcune delle
conferenze programmate per l’anno 2021:

CONFERENZE 2021
Aldo Cazzullo e Sperello di Serego Alighieri: Dante 7 secoli e sembra ieri. Inventò l’Italia ma
l’opera è incompiuta
Ugo Amaldi: il caso Italia, rinascere dalla ricerca
Vittorio Marchis L’ingegnere è un umanista?
“La Ginecologia del Terzo Millennio” Relatore dott. Alessandro Buda Direttore S.O.C.
Ginecologia Oncologica Ospedale Michele e Pietro Ferrero Verduno
“Il tumore al seno: diagnosi e cura” Relatore prof. Paolo Veronesi Presidente Fondazione
Umberto Veronesi per il progresso delle Scienze

Le conferenze saranno organizzate in collegamento streaming qualora le norme non permettessero
lo svolgimento in presenza.
Vengono inoltre realizzate delle pubblicazioni periodiche rivolte agli anziani per dare loro
informazioni sulle attività della Fondazione e sulle novità del gruppo Ferrero.
Si spera, con il miglioramento della situazione locale e nazionale, di poter riavviare quanto prima
tutte le altre attività che erano state sospese a marzo 2020, attività ricreative e culturali rivolte agli
anziani, così come la riapertura del bar della Fondazione, luogo di ritrovo e convivialità e di lettura
dei principali quotidiani.
Attività motoria, organizzata presso le palestre della Fondazione o all’esterno con corsi di:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Attività motoria anziani in pensione e loro coniugi
Attività motoria mirata anziani in servizio
Nordic walking per anziani Ferrero pensionati e coniugi
Nordic walking per anziani Ferrero in servizio
Pilates per anziani Ferrero in servizio
Functional training per anziani Ferrero in servizio
Tai chi anziani Ferrero in pensione e loro coniugi

“La giornata del sollievo”: vengono accolti settimanalmente in Fondazione gli Anziani Ferrero e i loro
Coniugi che necessitano di un’assistenza o di compagnia perché soli a casa, dando la possibilità ai
caregivers di avere qualche ora da poter dedicare alle proprie attività.
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Il fine è di coinvolgere i soggetti in attività di terapia occupazionale.
Attività dei gruppi:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

b)

Corsi di lingue
Corsi di disegno
Corsi di ceramica
Corsi di cucito
Manualmente
Gruppo fotografia
Gruppo cucina
Gruppo pasticceri
Biblioteca
Gite ecologiche
Soggiorni invernali

Interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni Sanitarie

Per l’anno 2021 la Fondazione ha ampliato le attività del settore medico, mettendo a disposizione
degli Anziani Ferrero e relativi coniugi, in collaborazione con ASL CN 2, un Hub di Vaccinazione Covid.
Inoltre, continuerà anche l’attività iniziata ad Aprile 2020 con l’introduzione delle seguenti
metodiche diagnostiche:
➢ Test sierologici rapidi con metodica LFIA (Lateral Flow Immuno Assay) per la ricerca di IgG e
IgM diretti contro il SARS Cov-2.
➢ Tamponi rapidi antigenici naso-faringei per la ricerca di SARS Cov-2
➢ Tamponi rapidi antigenici naso faringei per la ricerca di virus dell’influenza A e B
➢ Test salivari rapidi antigenici per la ricerca di SARS Cov-2
L’ambulatorio medico della Fondazione è stato certificato dall’ASL CN2 Alba-Bra per
l’esecuzione dei tamponi rapidi antigenici.
Il nuovo parcheggio della Fondazione con ingresso da strada di Mezzo è stato adibito ad Hub per gli
esami diagnostici della Fondazione e della Ferrero S.p.A.
Anche per l’anno 2021 l’obiettivo è il potenziamento delle consulenze mediche specialistiche a
disposizione degli Anziani, individuando medici di sicuro riferimento che operano in strutture di
eccellenza (l’accesso a questo servizio sarà gestito dal servizio sanitario della Fondazione in stretta
collaborazione con il medico di famiglia dell’Anziano):
➢ Medicina interna
➢ Oculistica
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Oncologia
Ortopedia
Chirurgia generale
Servizio di cura del piede
Fototerapia
Osteopatia
Diabetologia

Anche l’attività dell’infermeria continuerà con le seguenti attività:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

c)

prelievi ematici
terapia sottocutanea ed intramuscolare
misurazione dei parametri vitali e glicemia
medicazione di lesioni da decubito o ferite chirurgiche
elettrocardiogramma
consegna di farmaci a domicilio
accompagnamento a visite mediche
ritiro di referti
preparazione agli interventi chirurgici intesa come preparazione della documentazione
clinica e di promemoria relativi alla terapia da assumere nei giorni precedenti l’intervento

Educazione, istruzione, formazione e attività culturali di interesse sociale con
finalità educativa

Come ogni anno, anche per il 2021 la Fondazione ha previsto l’assegnazione di borse di studio ai figli
dei dipendenti che lavorano all’interno del Gruppo Ferrero, che aderiranno al bando e che
otterranno risultati meritevoli.
Inoltre, in collaborazione con l’Università di Torino e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Piacenza è stato organizzato il Master Michele Ferrero “Innovazione nelle Scienze e Tecnologie
Alimentari”.

d) Ricerca scientifica di interesse sociale
Anche per il 2021 la Fondazione sosterrà la ricerca scientifica con erogazioni di borse di studio per
dottorati di ricerca ad enti pubblici e/o privati e collaborerà con il Karolinska Institute di Stoccolma
per una attività di ricerca sul tema “Invecchiamento di Successo”
Nel mese di maggio 2021 è stata deliberata l’assegnazione di una ulteriore borsa di studio alla
Fondazione Umberto Veronesi alla dottoressa Michaela Fakiola, per il suo studio “La regolazione del
sistema immunitario nello sviluppo tumorale “.
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A novembre si terrà presso la Fondazione Ferrero la Healthy aging week 2021: a cui prenderanno
parte relatori nazionali ed internazionali di fama mondiale. Gli eventi della settimana sono
organizzati in collaborazione con l’Accademia di Medicina di Torino, Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano e il Karolinska Institutet di Stoccolma.
Si tratta di un’intera settimana di eventi scientifici internazionali dedicati all’invecchiamento di
successo e alle problematiche connesse alla senilità.

La settimana sarà così articolata:
➢ Lunedì 8 novembre La buona informazione allunga la vita (Corso di aggiornamento
professionale per giornalisti, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del
Piemonte).
➢ Martedì 9 novembre Pediatri, Geriatri e Life-Course Approach: due estremi si
incontrano (Simposio accreditato ECM).
➢ Mercoledì 10 novembre Oxidants and Antioxidants in Aging (Workshop della società
scientifica internazionale Oxygen Club of California).
➢ Giovedì 11 e venerdì 12 novembre Invecchiamento di successo 2021: forza e
vulnerabilità dell’anziano (Convegno internazionale accreditato ECM).
➢ Sabato 13 novembre I giorni che contano (giornata divulgativa destinata a un
pubblico vasto ed eterogeneo, più ampio rispetto a quello delle giornate precedenti).
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e) Beneficienza ed erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone
svantaggiate o di attività di interesse generale
Come sempre la Fondazione metterà a disposizione parte del proprio budget per sostenere
erogazioni a sostegno di persone fisiche o di enti che operano nell’ambito sociale e
socioassistenziale.

f) Ampliamento Locali Fondazione
Per far fronte alle esigenze di una sempre più numerosa popolazione di Anziani Ferrero, si è resa
necessaria la progettazione di un ampliamento degli spazi, per creare un vero e proprio “Centro
Salute” che comprenderà ambulatori medici, infermeria, palestre, ufficio infermieristico, ufficio
assistente sociale.
Data l’approvazione dell’investimento, è previsto a breve l’avvio del cantiere.
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Attestazione dell’organo di controllo
All’attenzione dei Soci Fondatori della Fondazione Ferrero - Onlus
nell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 30, co. 7, CTS e del Decreto 4 luglio 2019 del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali il Collegio dei Revisori sottopone alla Vostra attenzione la
seguente relazione di attestazione di conformità del bilancio sociale della Fondazione Piera, Pietro
e Giovanni Ferrero alla data del 31.12.2020, dando conto dell’attività di verifica espletata al fine di
attestare, secondo criteri di diligenza professionale, delle linee guida ministeriali per la redazione
del bilancio sociale.
Oggetto dell’incarico e linee guida di riferimento
È nostra la responsabilità della redazione della presente relazione sulla base delle procedure svolte.
Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri stabiliti nel principio “International Standard on
Assurance Engagements 3000 - Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical
Financial Information” (“ISAE 3000”), emanato dall’International Auditing and Assurance Standards
Board per gli incarichi che consistono in un esame limitato. Tale principio richiede la pianificazione
e lo svolgimento di procedure al fine di acquisire un livello di sicurezza limitato che il Bilancio Sociale
non contenga errori significativi ed il rispetto dei principi etici applicabili, compresi quelli in materia
di indipendenza.
Pertanto, il nostro esame ha comportato un’estensione di lavoro inferiore a quella necessaria per lo
svolgimento di un esame completo secondo l’ISAE 3000 Revised (“resonable assurance
engagement”) e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a
conoscenza di tutti i fatti e le circostanze significativi che potrebbero essere identificati con lo
svolgimento di tale esame.
Si è anche tenuto conto della Norma ETS 7.2.2. “Struttura e contenuto dell’attestazione di
conformità del bilancio sociale” delle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti
del Terzo settore approvare dal CNDCEC nel Dicembre 2020.
Individuazione degli obiettivi e modalità di esecuzione degli accertamenti
Le procedure di verifica si sono basate sul nostro giudizio professionale e hanno compreso colloqui,
prevalentemente con il personale della società responsabile per la predisposizione delle
informazioni presentate nel bilancio sociale, analisi di documenti, ricalcoli ed altre procedure volte
all’acquisizione di evidenze ritenute utili.
In particolare, abbiamo svolto le procedure riepilogate di seguito:
•
analisi del processo di definizione dei temi rilevanti rendicontati nel Bilancio Sociale, con
riferimento alle modalità di identificazione in termini di loro priorità per le diverse categorie di
stakeholder e alla validazione interna delle risultanze del processo;
•
comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario riportati nel
paragrafo 6 del bilancio sociale e i dati e le informazioni inclusi nel bilancio d’esercizio dell’Ente al
31.12.2020, sul quale abbiamo emesso la relazione dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 e
dell’art. 2429, comma 2, c.c., in data 24 Giugno 2021;
•
analisi, tramite interviste, del sistema di governo e del processo di gestione dei temi connessi
allo sviluppo sostenibile inerenti la strategia e l’operatività della Fondazione stessa;
•
analisi delle modalità di funzionamento dei processi che sottendono alla generazione,
rilevazione e gestione dei dati quantitativi inclusi nel bilancio sociale. In particolare, abbiamo svolto:
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✓ interviste e discussioni con il personale della Direzione della Fondazione al fine di raccogliere
informazioni circa il sistema informativo, contabile e di reporting in essere per la
predisposizione del bilancio sociale, nonché circa i processi e le procedure di controllo
interno che supportano la raccolta, l’aggregazione, l’elaborazione e la trasmissione dei dati
e delle informazioni alla funzione responsabile della predisposizione del bilancio sociale;
✓ analisi a campione della documentazione di supporto alla predisposizione del bilancio di
sostenibilità, al fine di ottenere evidenza dei processi in atto, della loro adeguatezza e del
funzionamento del sistema di controllo interno per il corretto trattamento dei dati e delle
informazioni in relazione agli obiettivi descritti nel bilancio sociale;
•
analisi della conformità e della coerenza interna delle informazioni qualitative riportate nel
bilancio sociale rispetto alle linee guida identificate nel paragrafo “Responsabilità del Consiglio
Direttivo per il bilancio sociale” della presente relazione;
•
analisi del processo di coinvolgimento degli stakeholder, con riferimento alle modalità
utilizzate, mediante l’analisi dei verbali riassuntivi o dell’eventuale altra documentazione esistente
circa gli aspetti salienti emersi dal confronto con gli stessi;
•
ottenimento della lettera di attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante della
Fondazione, sulla conformità del bilancio sociale alle linee guida indicate nel paragrafo
“Responsabilità del Consiglio Direttivo per il bilancio sociale”, nonché sull’attendibilità e
completezza delle informazioni e dei dati in esso contenuti.
Elementi alla base delle conclusioni con rilievi
Come previsto nella lettera d’incarico, con riferimento al Bilancio Sociale relativo all’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2020, non abbiamo svolto procedure di verifica delle informazioni e dei dati, di
natura quantitativa e qualitativa.
Conclusioni e giudizio sull’Attestazione
Sulla base delle procedure di verifica svolte riteniamo che il bilancio sociale al 31 dicembre 2020
della Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero, sia conforme alle Linee Guida con riferimento alle
quali è stato predisposto, riportate nel paragrafo “Nota metodologica” dello stesso. Inoltre, i dati di
carattere economico-finanziario del bilancio sociale corrispondono ai dati e alle informazioni del
bilancio d’esercizio.
Alba, lì 24 Giugno 2021
Il Collegio dei Revisori
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