
Fondazione Piero e Lucille Corti: Bilancio Sintetico

La Fondazione Corti nasce a Milano nel 1993 per fornire sostegno economico ed 
assistenza tecnico-logistica al St. Hospital Lacor di Gulu, (Nord Uganda), ospedale 
che i coniugi dottori Piero Corti e Lucille Teasdale avevano diretto e sviluppato dal 
1961. “Il Lacor” è ora il maggiore ospedale non a scopo di lucro dell’Africa equatoriale. 

L’obiettivo primario della Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus è di sostenere le spese 
operative del Lacor Hospital (stipendi, materiali di consumo, farmaci, etc) garantendo 
il suo funzionamento senza interruzioni e tenendo vivo il sogno di Piero e 
Lucille: offrire le migliori cure possibili, al maggior numero di persone, al minor costo.

L’Ospedale ha costi operativi annui pari a 4 milioni di Euro. La Fondazione Corti è ora il 
suo principale sostenitore e ne copre circa un terzo, principalmente tramite la raccolta 
di fondi. 

Il patrimonio netto, accantonato dalla sua costituzione, è essenziale per far fronte 
agli impegni già prestabiliti e allocati in due fondi vincolati, o per necessità improvvise 
che superano le capacità di raccolta annuale, come avvenne per l’epidemia di 
Ebola del 2000 oppure per l’improvviso venir meno degli aiuti da parte delle 
organizzazioni internazionali all’indomani della fine della ventennale guerra civile. 
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Conto Economico 30/06/16 30/06/15

Proventi attività istituzionali e raccolta fondi

Proventi finanziari e patrimoniali netti

Oneri attività Istituzionali

Oneri Promozionali e  raccolta fondi

Oneri supporto generale
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Stato Patrimoniale Passivo 30/06/16 30/06/15
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Immobilizzazioni materiali e immateriali

Immobilizzazioni finanziarie

Liquidità

TOTALE

Patrimonio netto

  di cui: Fondo Rischi (vincolato)

  di cui: Fondo Progetti (vincolato)
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