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all’articolo 14 comma 1 del Decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117. Aderisce, inoltre, alle

Linee Guida di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019.

• I dati qui presentati sono stati raccolti dagli amministratori della Fondazione, mettendo così a

disposizione di tutti la rendicontazione sociale d’impresa.

• Il Bilancio Sociale comprende lo schema di Bilancio d’Esercizio 2021 approvato dal Consiglio di

Amministrazione.
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1.1 PREMESSA 

Il Bilancio Sociale della Fondazione Candia presenta a tutti i suoi portatori di interesse e a coloro che a 

vario titolo sono in relazione con la stessa, l’attività svolta.  

Si tratta di uno strumento di rendicontazione e di informazione rivolto al sociale, a fianco del 

tradizionale bilancio patrimoniale ed economico di esercizio, che consente alla stessa di mettere in 

evidenza quanto realizzato nel corso dell’anno, le scelte intraprese in coerenza con i fini istituzionali, i 

valori che l’hanno guidata, i risultati conseguiti. 

Lo scopo istituzionale della Fondazione Candia è principalmente quello di concorrere con aiuti e sussidi 

alla promozione, costituzione e finanziamento di opere di carattere missionario e caritativo destinate 

ai malati, ai lebbrosi e ai poveri del Brasile, con particolare riferimento alla Regione Amazzonica.  

1.2 LO SCOPO ISTITUZIONALE 

La Fondazione persegue esclusivamente, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale: 

in particolare, lo scopo della Fondazione è quello di concorrere con aiuti e sussidi alla promozione, 

costituzione e finanziamento di opere di carattere missionario e caritativo destinate ai malati, ai 

lebbrosi e ai poveri del Brasile, con particolare riferimento alla Regione Amazzonica, ivi compresa la 

ricerca scientifico-sanitaria per il raggiungimento degli stessi scopi.   

La Fondazione si impegna a finanziare opere di carattere missionario e caritativo destinate ai malati, 

ai lebbrosi e ai poveri del Brasile, con particolare riferimento alla Regione Amazzonica. 

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi istituzionali utilizzando i fondi provenienti 

annualmente da erogazioni liberali e lasciti testamentari.  

1.3 LA FONDAZIONE CANDIA NEL TEMPO: DALLE ORIGINI A OGGI 

La Fondazione è la concreta conseguenza dello slancio missionario di Marcello Candia. 

1 La Fondazione dottor Marcello Candia ONLUS 
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Marcello Candia (1916-1983), industriale milanese, dopo aver sostenuto opere a carattere sociale, 

caritativo ed educativo in Italia, nel 1965 ha venduto la sua azienda e con il ricavato ha costruito un 

ospedale di 150 posti letto per i poveri a Macapà, nello stato dell’Amapà. Aveva individuato in questo 

luogo le situazioni di maggior povertà in assoluto in quei tempi. 

Negli anni successivi si è trasferito a vivere tra i poveri nell’Amazzonia brasiliana e si è dedicato a 

realizzare altre opere in Brasile e a sostenere iniziative già esistenti. Tra queste, la ristrutturazione del 

lebbrosario di Marituba (Parà).  

Nella sua lungimiranza, prima della sua morte ha costituito, nel 1982, la Fondazione che porta il suo 

nome e di cui fu il primo Presidente, con lo scopo di continuare la sua azione di solidarietà, di dare 

continuità alle opere da lui iniziate e di svilupparne altre sollecitate da esigenze contingenti. La 

Fondazione promuove iniziative a favore dei lebbrosi, dei bambini, degli ammalati e dei poveri del 

Brasile con particolare riferimento alla regione amazzonica e a quelle del nord-est, che sono le più 

povere del Paese. I fondi raccolti vengono destinati alle diverse iniziative e trasmessi direttamente ai 

responsabili di ogni singola opera. 

L’attività della Fondazione Marcello Candia si basa sul volontariato dei consiglieri; in Brasile opera 

attraverso religiosi e laici e ogni sei mesi una rappresentanza del consiglio si reca in Brasile per il 

controllo delle attività e lo sviluppo delle nuove iniziative.  

La Fondazione è stata costituita con atto notaio Moretti di Milano del 1/2/1982, ed è stata eretta ad 

Ente Morale nel settembre 1983. 

E’ iscritta nel registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano di cui al DPR 361/2000. 

E’ iscritta nel registro delle ONLUS dal 29/12/1998. 

1.4 GOVERNANCE E AMMINISTRAZIONE 

Il sistema di governo e controllo della Fondazione Candia è configurato, così come previsto dallo 

Statuto, in Consiglio di Amministrazione, Presidente e Vice Presidente e Collegio dei Revisori dei conti. 

Lo Statuto indica come le cariche istituzionali devono essere assegnate e quali compiti e poteri 

afferiscono a ciascuna di esse. Tutte le cariche istituzionali sono svolte a titolo volontario e sono a titolo 

gratuito. 
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1.4.1 Consiglio di Amministrazione 

Con riferimento al Consiglio di Amministrazione lo Statuto prevede, all’articolo 5, che la Fondazione 

deve sempre essere retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri così 

individuati: 

- 1 membro designato da sua Eminenza l’Arcivescovo pro tempore di Milano per la durata in

carica di 5 anni, rieleggibile;

- 1 membro designato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per la durata in carica

di 5 anni, rieleggibile;

- cinque membri nominati di volta in volta per cooptazione dagli altri membri del Consiglio in

carica, che durano in carica fino al compimento del settantacinquesimo anno di vita.

Al compimento di 75 anni del Consigliere, il Consiglio può deliberarne la proroga di un anno, per un 

massimo di tre volte. 

Nello specifico, oltre al Fondatore, i primi 4 consiglieri furono designati direttamente dal Fondatore 

Dott. Marcello Candia con l’indicazione che, ogni qual volta uno dei consiglieri venisse a mancare o si 

dimettesse, i consiglieri rimasti dovranno provvedere alla nomina per cooptazione così da mantenerne 

sempre invariato il numero previsto dallo Statuto. 

Per sua natura il Consiglio di Amministrazione non viene nominato in un’unica seduta, bensì le nomine 

vengono fatte quando se ne presenta la necessità, per dimissione di uno dei consiglieri, per scadenza 

del mandato o per decesso di uno dei consiglieri.  

Al termine dell’esercizio 2021 e alla data della redazione del Bilancio Sociale, il Consiglio di 

Amministrazione risulta composto come descritto nella tabella seguente:  

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Nome e Cognome 
Data di prima 

nomina nel CdA Ente nominante Scadenza 

Alessandra Capè 29/11/2016 7/2/2035 

Don Mario Antonelli 24/3/2015 Arcivescovo di Milano 20/2/2026 

Giorgio Campoleoni 24/3/2015 30/6/2023 
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Roberto Cauda 19/5/2015 Università Cattolica 23/6/2025 

Mario Conti 12/12/2001 30/12/2040 

Marina Lazzati 29/11/2017 9/4/2037 

Massimo Tedeschi 8/3/2017 19/10/2033 

1.4.2 Presidente e Vice Presidente 

Il Presidente e il Vice Presidente devono essere scelti fra i Consiglieri e rimangono in carica per 5 anni 

con la possibilità di essere rieletti.  

La rappresentanza legale della Fondazione, così come indicato dallo Statuto all’articolo 10, spetta al 

Presidente e al Vice Presidente i quali inoltre in via disgiuntiva: 

 curano l’osservanza dello statuto

 sorvegliano il buon andamento amministrativo della Fondazione provvedendo

all’amministrazione ordinaria del patrimonio

 provvedono ai rapporti con le autorità tutorie

 convocano il Consiglio di Amministrazione e lo presiedono proponendo gli argomenti da

trattare

 adottano in caso di urgenza ogni provvedimento necessario, riferendone al Consiglio nel

più breve tempo possibile.

Al termine dell’esercizio 2021 e alla data della redazione del Bilancio Sociale, le cariche di Presidente e 

Vice Presidente risultano ricoperte da: 

Alessandra Capè – Presidente - nominata il 29/11/2017 in scadenza il 29/11/2022; 

Don Mario Antonelli – Vice Presidente – nominato il 31/3/2021 in scadenza il 30/3/2026. 

1.4.3 Revisori dei conti 

Per quanto riguarda gli organi di controllo lo Statuto della Fondazione prevede, all’articolo 17, un 

Collegio dei Revisori composto da 3 membri che vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione e 

durano in carica tre anni.  

Il Collegio dei Revisori dei conti è attualmente composto da: 

Dott. Emilio Cocchi - Presidente, 

Dott. Davide Cucchiani,  

Dott. Gianluca Lazzati, 
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iscritti nel registro dei Revisori Contabili; il Collegio è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 22/03/2022, per il triennio 2022/2024 e, più precisamente, fino alla data di 

approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2024. 

1.4.4 Funzionamento degli organi di governo 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 

tre consiglieri ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare. La convocazione viene 

inviata tempestivamente ai consiglieri e riporta l’ordine del giorno della seduta. Il Consiglio non può 

validamente deliberare se non intervengono o prendono parte alla votazione almeno quattro 

consiglieri. Le delibere vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, a parità di voti, prevale 

quello del Presidente o di chi ne fa le veci.  

Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione si è riunito tre volte: il 22 febbraio, il 31 marzo e il 

30 settembre. 

Seduta Consiglio di Amministrazione del 22 febbraio 2021 

Delibere 

Attribuzione dei poteri al Presidente per l’accettazione di un  legato a favore della Fondazione. 

Varie ed eventuali. 

Seduta Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2021 

Delibere 

Comunicazioni del Presidente. 

Bilancio consuntivo esercizio 2020. 

Andamento delle realizzazioni programmate per il 2021. 

Aggiornamento bilancio preventivo 2021. 

Destinazione 5 per mille relativo al 2019. 

Scadenza mandato di un consigliere. 
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Nomina Consigliere di designazione dell’Arcivescovo di Milano. 

Nomina del Vice Presidente. 

Aggiornamenti sull’incasso di un legato. 

Varie e d eventuali. 

Seduta Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2021 

Delibere 

Bilancio preconsuntivo 2021. 

Bilancio preventivo 2022. 

Destinazione 5 per mille relativo al 2020. 

Incasso di un legato. 

Aggiornamenti su una successione in cui è nominata anche la Fondazione. 

Varie ed eventuali. 

1.5 PERSONALE 

Le scelte d’indirizzo fatte nel corso degli anni, dall’Amministrazione della Fondazione Candia, hanno 

consentito all’Ente di portare avanti con successo il proprio impegno istituzionale mantenendo una 

struttura organizzativa molto leggera. 

Si segnala che al personale dipendente è applicato il Contratto del terziario della Confcommercio 

La Fondazione ha una sola dipendente a tempo parziale e, ad eccezione dei componenti del Consiglio 

di Amministrazione, non si avvale di volontari che svolgono attività nè in modo occasionale nè non 

occasionale. 

Tipologia di risorsa umana divisa per ambito di intervento 

TIPOLOGIA 
RISORSA VOLONTARI DIPENDENTI COLLABORATORI 

ESTERNI TOTALE 

Amministrativi 0 1 0 1 

TOTALE 0 1 0 1 
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Tipologia di risorsa umana divisa per genere e livello di scolarizzazione 

TIPOLOGIA 
RISORSA VOLONTARI DIPENDENTI COLLABORATORI 

ESTERNI TOTALE 

Uomini 

Donne 1 1 

Laureati 

Diplomati 1 1 

Licenza media 

Tipologia di risorsa umana divisa per fascia d’età 

TIPOLOGIA 
RISORSA VOLONTARI DIPENDENTI COLLABORATORI 

ESTERNI TOTALE 

Età 18-30 

Età 30-65 1 1 

Over 65 

TOTALE 1 1 

Come già ricordato in precedenza, tutte le figure apicali sono cariche istituzionali che svolgono il 

proprio compito a titolo volontario e a titolo gratuito. 

2 I nostri Progetti 
La Fondazione, continuando l’attività portata avanti dal Fondatore Marcello Candia opera in 

collaborazione con Congregazioni Religiose, Diocesi e Associazioni Laiche che lavorano a stretto 

contatto con i soggetti più bisognosi, nelle zone più povere del Brasile. 

Sono loro che, individuate le necessità, chiedono l’intervento della Fondazione per finanziare progetti 

che possano migliorare le loro attività di assistenza o educazione, che svolgono sempre con grande 

entusiasmo e professionalità.  

In seguito al ricevimento delle richieste, la Fondazione Candia valuta l’affidabilità degli Enti richiedenti, 

la bontà del progetto, la fattibilità dell’opera e, soprattutto, la possibilità dell’opera di funzionare in 
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modo autonomo o con i contributi locali. In alcuni casi, a fronte del ritardo nell’ottenimento dei 

contributi locali, si è intervenuti per finanziare l’avviamento dell’attività: ma l’obiettivo finale rimane 

sempre quello di far sì che le attività svolte procedano autonomamente. 

Proprio per questo, i Consiglieri e i Revisori della Fondazione compiono ogni anno due viaggi in Brasile, 

per visitare: 

i progetti già finanziati e finiti, e verificarne l’effettivo funzionamento, 

i progetti in corso di realizzazione,  

i nuovi progetti, ancora da finanziare, per verificare l’effettiva necessità dell’opera sul territorio e la 

fattibilità dal punto di vista tecnico. 

Ancora dopo tanti anni, il ricordo di Marcello Candia è sempre vivo nel cuore di tutti, italiani e brasiliani. 

E, con il passare del tempo, è sempre più radicato nella memoria di tanti come vero esempio di grande 

dedizione umana e cristiana.  

E’ questo ricordo che ci permette di continuare con efficienza questa bellissima storia di solidarietà, 

poiché la generosità spontanea dei benefattori non si ferma mai. 

L’impegno economico nell’ultimo decennio risulta dal prospetto che segue; le erogazioni alle opere 

vengono effettuate in base alle offerte pervenute spontaneamente dai benefattori: 

Anno Erogazione alle opere 

2021 € 984.000 

2020 € 1.017.600 

2019 € 1.845.000 

2018 € 1.375.000 

2017 € 1.397.000 

2016 € 1.348.375 
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2015 € 868.800 

2014 € 1.180.075 

2013 € 1.448.500 

2012 € 1.899.500 

2.1 La Lettera agli amici di Marcello Candia 

La Fondazione opera da più di trent’anni grazie al contributo di centinaia di benefattori che si manifesta 

attraverso erogazioni liberali e lasciti testamentari. 

La divulgazione dell’attività della Fondazione viene effettuata tramite la Lettera agli Amici di Marcello 

Candia, giornale periodico semestrale, che viene inviato a coloro che contribuiscono con le loro offerte 

alla realizzazione delle opere della Fondazione e, in generale a chiunque manifesti interesse per l’attività 

della Fondazione. Attualmente viene inviata a più di 11.000 indirizzi in tutta Italia. 

La Lettera riporta articoli e testimonianze dei volontari e di chi opera in loco, dà informazioni in merito 

ai progetti intrapresi ed annualmente, già dal primo anno di attività, pubblica il bilancio con la relazione 

del Consiglio e la relazione del Collegio dei Revisori, per render nota a tutti la destinazione dei fondi.  

Direttore della Lettera è il consigliere Massimo Tedeschi. 

La Fondazione non svolge una specifica attività di raccolta fondi: solo in occasione di particolari 

ricorrenze sono stati organizzati eventi straordinari con lo scopo di far conoscere e divulgare la figura 

del Fondatore e le straordinarie opere realizzate.   

2.2 Obiettivi istituzionali raggiunti nel 2021 

Nel corso dell’esercizio 2021, sono pervenute offerte straordinarie per legati ed eredità che, sommate 

alle offerte ordinarie e alle risorse disponibili alla fine dell’esercizio precedente, hanno permesso alla 

Fondazione di inviare in Brasile l’importo complessivo di euro 984.000 rispetto all’importo di euro 

1.017.600 inviato nel precedente esercizio, per realizzare opere di solidarietà secondo gli scopi 

istituzionali. 
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A causa dell’emergenza sanitaria, ancora nel 2021 non è stato possibile per i Consiglieri e i Revisori della 

Fondazione compiere i consueti viaggi in Brasile, per visitare i progetti già finanziati e finiti, i progetti in 

corso di realizzazione e, soprattutto, i nuovi progetti, ancora da finanziare. 

Tuttavia, grazie ai mezzi di telecomunicazione posseduti ormai anche dai più poveri, è stato mantenuto 

un rapporto quasi costante con i responsabili delle varie opere, che ha permesso di seguire da vicino i 

progetti in corso di realizzazione ed essere aggiornati sull’andamento e la gestione delle diverse opere.  

Gran parte dei progetti finanziati nel 2021 erano stati oggetto di visita nel 2019 e hanno perlopiù 

riguardato l’ultimazione o la continuazione di progetti già iniziati nel 2020. Infatti, a causa della crisi 

economica legata all’emergenza sanitaria, tutti i lavori si sono protratti nel tempo molto più del dovuto. 

Anche per il 2021, è stato deliberato, in via straordinaria, l’invio di aiuti per l’acquisto di pacchi alimentari 

alle congregazioni delle città più povere dell’Amapà e del Parà per le famiglie che, a causa 

dell’emergenza sanitaria, si sono trovate in grande difficoltà per aver perso il lavoro. 

In particolare, tra le varie opere finanziate nel 2021 possiamo evidenziare le più importanti, che di volta 

in volta sono state descritte nella Lettera agli Amici di Marcello Candia: 

1) Ad Arcoverde (PE): la conclusione dei lavori per la costruzione degli studi dentistici

nell’ospedale Mens Sana che assiste ragazzi handicappati, gestito dalla Fondazione Terra;

2) A Caruarù (PE): l’ultima rata per il finanziamento della costruzione dell’unità chirurgica

nell’ospedale gestito dalla Associazione ICIA, che cura i bambini malati di tumore;

3) A Marajò (PA): il completamento della costruzione di una quadra nella parrocchia di San

Sebastiao;

4) A Marituba (PA): l’equipaggiamento di una nuova sala chirurgica nell’ospedale gestito dai Padri 

di don Calabria, destinato ai poveri;

5) A Salvador (BA): il completamento della ristrutturazione di un asilo e di una palestra nella

Favela Valeria;

6) A Santana do Ipanema (AL): la ristrutturazione di due case lar nel centro gestito dai Padri

Somaschi.

2.3 Obiettivi istituzionali per il 2022 

La Fondazione Candia per l’anno 2022 si pone l’obiettivo di continuare l’attività istituzionale finanziando 

le varie opere nel campo sociale, educativo e sanitario. 
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Qui di seguito l’elenco delle opere che la Fondazione si è impegnata a finanziare nel corso dell’anno 

2022, per un impegno complessivo pari a euro 1.039,600: 

ACAILANDIA (MA) acquisto due biodigestori per il trattamento delle acque reflue 

ALAGOINHAS (BA) ristrutturazione centro accoglienza ragazzi 

ANTONIO GONCALVES materiali per l’asilo e per la scuola agricola 

BELEM (PA) finanziamento materiali per centro educativo 

CAUCAIA (CE)  impianto antincendio per l’abrigo 

FORTALEZA (CE)  ristrutturazione centro educativo ragazzi e casa da criança 

JUAZIERO DO NORTE (CE)riforme del centro educativo per ragazze 

MACAPA’ (AP)  materiali per asili infantili 

MACAPA’ (AP)  finanziamento attività della parrocchia 

MANAUS (AM)  aiuto al centro accoglienza ragazze 

MARAJO’ (PA)  costruzione quadra in due parrocchie 

MARITUBA (PA)  sistemazione centro dermatologico per la cura della lebbra 

MARITUBA (PA)  ristrutturazione centro accoglienza anziani abbandonati 

PARIPUEIRA (AL)  materiale didattico per centro accoglienza bambini 

PORTO ALEGRE (RS) riforma scuola elementare 

RIO DE JANEIRO  ristrutturazione parziale collegio e costruzione gazebo 

RIO GRANDE (RS)  finanziamento progetto scuola elementare 

SALVADOR (BA)  riforma ospedale per i poveri e ampliamento spazi scuola materna 

SANTANA (AP)  riforma casa da hospitalidade per bambini handicappati 

SANTANA (AP)  finanziamento progetti casa di accoglienza ragazze abbandonate 
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SANTANA (AP) finanziamento progetti scuola agricola.  

3 Le Risorse economiche 
Questa terza sezione del Bilancio Sociale è dedicata agli aspetti economici, con una rappresentazione 

sintetica dello Stato Patrimoniale e del conto economico dell’ultimo esercizio, che per sua natura non 

raggiunge il livello di dettaglio delle rendicontazioni annuali. 

3.1 Bilancio d’esercizio 2021 

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO 31/12/2021 

A) Crediti verso soci ancora da versare 0 

B) Immobilizzazioni 0 

C) Attivo Circolante 3.262.422 

D) Ratei e risconti 0 

TOTALE ATTIVO 3.262.422 

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO 31/12/2021 

A) Patrimonio Netto 254.796 

B) Fondo nuove iniziative 2.965.765 

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 41.861 

D) Debiti 0 

E) Ratei e risconti 0 

TOTALE PASSIVO 3.262.422 
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RENDICONTO GESTIONALE 31/12/2021 

A) Valore della produzione 1.108.111 

B) Costi della produzione 1.059.573 

Diff. tra valore e Costi della produzione (A-B)  48.538 

C) Proventi e Oneri finanziari 753 

D) Rettifiche di valore attività finanziarie 0 

E) Proventi e Oneri straordinari 0 

F) Risultato prima delle imposte (A-B+C-D) 49.291 

G) Imposte sul reddito dell'esercizio 0 

RISULTATO DI ESERCIZIO (H-I) 49.291 

3.2 Analisi costi e ricavi 

Il valore complessivo dei ricavi per l'anno 2021 è stato di € 1.108.864; tale valore è rappresentato dalle 

offerte, lasciti e contributi 5 per mille per € 1.106.374 e da proventi finanziari e altri ricavi per € 2.490. 

Il totale dei costi dell’anno 2021 risulta essere pari a € 1.059.573, così ripartiti: 

erogazioni effettuate a sostegno delle opere in corso di realizzazione o iniziate nell’esercizio per € 

984.000, spese promozionali per € 20.145, costo per godimento beni di terzi per € 13.390 relativi al 

canone di locazione e spese per l’ufficio della Fondazione, costo del personale per € 34.065 relativi 

all’unica dipendente assunta con contratto di lavoro part-time e oneri diversi di gestione e spese generali 

per € 7.973. 

FONDAZIONE DOTTOR MARCELLO CANDIA ONLUS 

Il Presidente 
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