1 euro al giorno per Villa Nazareth

GIUGNO 2021 1 EURO AL GIORNO PER VILLA NAZARETH

1 euro al giorno per Villa Nazareth

Sommario
Introduzione
Cronologia
Risultati 2015-2016
Risultati 2017-2018
Risultati 2019-2020
Statistiche: aderenti e donazioni
Modalità di gestione
Modalità di donazione
Adesione

GIUGNO 2021 1 EURO AL GIORNO PER VILLA NAZARETH

Introduzione
Il 3 ottobre 2015, il Consiglio dell’Associazione Comunità Domenico Tardini, recependo il favorevole orientamento
espresso dall'assemblea straordinaria del 24 maggio, ha approvato in via definitiva l'iniziativa 1 euro al giorno
per Villa Nazareth per la raccolta fondi a beneficio degli studenti e delle studentesse.
L’Associazione intende sensibilizzare tutti gli associati, ex alunni ed amici della comunità a contribuire
economicamente alle attività della Fondazione Comunità Domenico Tardini ONLUS, ovvero al
sostentamento del Collegio, la cui situazione finanziaria risulta fortemente penalizzata dalle rilevanti

decurtazioni del finanziamento pubblico ministeriale, che ha comportato una significativa riduzione dei servizi
offerti, sia di natura logistica (riduzione del personale e soppressione del pranzo) che di carattere culturale.
Lo studio pubblicato il 24 maggio 2015, dopo aver descritto l'importante sforzo di razionalizzazione delle spese
portato avanti negli ultimi anni, accanto alla crescente attenzione alla rendicontazione pubblica (produzione del
bilancio sociale a partire dal 2012), dimostra che attualmente le offerte degli associati coprono appena il
7% del fabbisogno annuo di Villa Nazareth. Al contempo, si evidenzia che se ciascun associato donasse 1
euro al giorno (equivalenti a 255,50 euro annui al netto delle detrazioni fiscali), la sola Associazione
potrebbe contribuire a circa il 20% del fabbisogno annuo del Collegio. In aggiunta, se anche tutti gli ex
alunni non associati aderissero all'iniziativa, si sfiorerebbe il 40%. Si tratta, pertanto, di un contributo
fondamentale per il futuro del Collegio e dell’intera Comunità.
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Cronologia
2011 – 2014
Gli studenti raccolgono e
devolvono alla Fondazione 36000
euro per responsabilizzare l’intera
Comunità riguardo alle preoccupanti
vicissitudini economiche
del Collegio.

Agosto 2015

Dicembre 2020

Durante il soggiorno estivo a
Dobbiaco nasce il primo nucleo
di associati che si impegna a
concretizzare la proposta
dell’assemblea del 24 maggio.

A distanza di 5 anni dal suo avvio,
il progetto conta 52 aderenti
ed ha superato 120.000 euro di
offerte devolute a favore delle
attività del Collegio.

24 maggio 2015

3 ottobre 2015

L’Associazione pubblica i risultati
della ricerca sullo stato economico
della Fondazione e ripropone
l’autofinanziamento
come forma di sostentamento
comunitario fondamentale.

Il Consiglio dell’Associazione
dà ufficialmente avvio
alla campagna solidale
di autofinanziamento
1 euro al giorno
per Villa Nazareth.

Il fabbisogno economico del
Collegio potrebbe essere
interamente soddisfatto
se ogni membro della
famiglia di Villa Nazareth
aderisse al progetto.
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Risultati 2015-2016
Il progetto parte ottimamente: le offerte del 2015 sono raccolte nel solo ultimo trimestre dell’anno.
Nel 2016, in cui ricorre il 70° anniversario di fondazione, i numeri triplicano: la fiducia dimostrata dagli aderenti
avanza a pari passo con l'impegno di efficientamento ed il generale ammodernamento di gestione che da tempo
vede protagonista Villa Nazareth.

2015

2016

21 aderenti

56 aderenti

8.065 €

26.165 €

21 donazioni singole

54 donazioni singole

(nessun donatore periodico *)

5 donatori periodici *

* Aderenti che versano un contributo mensile tramite bonifici bancari automatici.
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Risultati 2017-2018
Il 2017 conferma sostanzialmente i numeri dell’anno precedente, anche se si registra una lieve flessione a causa
della rinuncia di alcuni donatori.
Alla chiusura del 2018 si registra un ulteriore lieve calo complessivo, ma migliora la continuità delle donazioni
attraverso bonifici mensili automatici.

2017

2018

49 aderenti

47 aderenti

21.725 €

19.077 €

47 donazioni singole

46 donazioni singole

5 donatori periodici *

7 donatori periodici *

* Aderenti che versano un contributo mensile tramite bonifici bancari automatici.

GIUGNO 2021 1 EURO AL GIORNO PER VILLA NAZARETH

Risultati 2019-2020
Il 2019 è caratterizzato da una maggiore generosità da parte degli aderenti; resta compatto il gruppo di donatori
che si affida a bonifici mensili automatici.
Nel 2020, nonostante le diffuse vicissitudini economiche, la partecipazione prosegue la sua crescita, portando
l’ammontare complessivo della raccolta oltre i 120.000 €.

2019

2020

47 aderenti

52 aderenti

21.970 €

26.408 €

Raccolta
complessiva
2015-2020:

41 donazioni singole

46 donazioni singole

123.410 €

8 donatori periodici *

11 donatori periodici *

* Donatori periodici: aderenti che versano un contributo mensile tramite bonifici bancari automatici.
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Statistiche: aderenti
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2020

Statistiche: donazioni
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2020

Modalità di gestione
Riferimenti

Rendicontazione

L’iniziativa, promossa dall’ACDT e rivolta a tutti i sostenitori di Villa Nazareth, desidera
offrire un sostegno generoso e concreto al fabbisogno della Fondazione ONLUS.
Marco Di Nonno (uneuroalgiorno@villanazareth.org) è il referente dell’iniziativa,
responsabile per le adesioni, la comunicazione e la rendicontazione.
In linea con l’impegno della Fondazione ONLUS nel perseguire una maggiore
trasparenza, i dati vengono trasmessi agli aderenti via e-mail e pubblicati su:
https://villanazareth.org/1-euro-al-giorno

Destinazione

Ogni aderente versa il proprio contributo direttamente alla Fondazione ONLUS,
senza passaggi intermedi. Pertanto, la Fondazione può impiegarli per qualsiasi attività
del Collegio. I donatori che versano le offerte con metodi tracciabili (es.: bonifico)
possono detrarre/dedurre gli importi in sede di dichiarazione dei redditi.

Scadenze

Il termine per le donazioni annuali è fissato al 31 dicembre.
Le donazioni non pervenute entro la scadenza potranno essere comunque versate nelle
settimane immediatamente successive, previo accordo con il referente del progetto.

Razionalizzazione

L’iniziativa si sviluppa coerentemente con il nuovo corso della Fondazione ONLUS,
caratterizzato dalla razionalizzazione della spesa e dall’ammodernamento di
gestione. Per maggiori informazioni in merito, si rimanda a:
https://villanazareth.org/fondazione/comunita-domenico-tardini-onlus/bilancio-sociale
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Modalità di donazione
Le donazioni devono essere destinate alla Fondazione Comunità Domenico Tardini ONLUS tramite bonifico su uno
dei seguenti conti correnti (la lista è presente anche nella pagina web: www.villanazareth.org/sostienici):
Banco BPM S.p.A. – Filiale Roma 10 – Via Ludovisi, 46 – Roma
IBAN: IT24S0503403210000000021009 | BIC/SWIFT: BAPPIT21106
Unicredit S.p.A. – Filiale Roma Boccea B – Via Boccea, 248/a – Roma
IBAN: IT59Z0200805275000002918662 | BIC/SWIFT: UNCRITM1MQ3
C/C postale n. 58186008
IBAN: IT64K0760103200000058186008 | BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
Affinché la Fondazione possa associare agevolmente le donazioni al progetto, e contemporaneamente gli aderenti
possano beneficiare dei vantaggi fiscali, è molto importante utilizzare questa causale:

1 euro al giorno - Offerta per Fondazione ONLUS
Se la banca non applica commissioni sui bonifici, è conveniente dilazionare la quota annuale in versamenti
periodici mensili. Ciò assicura a Villa Nazareth un contributo costante, cadenzato nel tempo, ed al contempo rende
più sostenibile la contribuzione, poiché si evita il versamento in soluzione unica, il cui ammontare è consistente. È
sufficiente contattare la propria banca per sapere come impostare bonifici periodici / addebiti SEPA; spesso è
possibile disporli direttamente tramite online banking.
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Adesione

Se desideri aderire o richiedere informazioni aggiuntive:

uneuroalgiorno@villanazareth.org
Fornendo i tuoi recapiti, sarai ricontattato al più presto.

Siamo i migliori donatori che Villa Nazareth possa avere,
nessuno la conosce meglio di noi.
Un solo euro al giorno per continuare insieme
a costruire la nostra storia!
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