
Stato patrimoniale BILANCIO SOCIALE

Presentiamo il Bilancio Sociale 2012 della Fondazione Gaetano Bertini Malgarini Onlus, approvato 
dal Consiglio di Amministrazione del 22 aprile 2013 con i dettagli quantitativi ed economici dei singoli 
progetti per un’esigenza di trasparenza e la volontà di fornire informazioni sui risultati ottenuti ed il 
lavoro di rete, valorizzando il contributo fondamentale degli Enti finanziatori, del volontariato e delle 
associazioni al nostro progetto di solidarietà sociale.

Stato patrimoniale

Immobilizzazioni Immateriali €   186.158 Fondo di Dotazione €      70.000 
Immobilizzazioni Materiali €       5.600 Avanzo Esercizio Prec. €       99.286 

Depositi a Garanzia €     71.571 Fondi per Rischi ed Oneri €       1.300 

Crediti Immobilizzati  €          667 Fondi per Svalutazione €        1541
Altri Crediti Commerciali €     87.248 Fondi per Accantonamento €        2.761 
Disponibilità Liquide €       7.581 Fornitori Italia €      55.569 
Avanzo esercizio prec. €    99.286 Debiti Tributari €       7.114 

Debiti vs Istituti di Previdenza €       3.913 
Altri Debiti €   208.162
Ratei e Risconti Passivi €       2.096 

totale attività € 458.111 totale passività €   451.743

margine netto €     6.368 



BILANCIO SOCIALE

Conto eConomiCo

Costi per Materiale €        575 Proventi Attività Istituzionali €  128.613 
Servizi Istituzionali €     92.434 Donazioni da Privati €    11.576 
Servizi Industriali Utenze €     11.404 Donazioni 5 per Mille €    10.001 
Servizi Generali €     49.657 Donazioni in Natura €         575 
Costi per il Personale €     84.081 Altri Proventi €      8.636 
Ammortamento Beni Immateriali €       7.836 Proventi Finanziari Diversi €      7.839
Ammortamento Immobili Materiali €         896 Proventi Straordinari €      2.578 
Accantonamento Rischi €             0 Avanzo esercizio prec. €    99.286
Imposte ed Oneri di Gestione €       9.204 
Interessi ed altri Oneri Finanziari €           15 
oneri Straordinari €  6.310,00 

totale €   262.750 totale €  269.119 

margine netto €     6.368 

Conto economico



BILANCIO SOCIALE

SOGGETTI COINvOLTI
personale
Addetti Funzione
n°2 Coordinamento 
n°2 Formazione 
n°1 Tutoring

partner
8 servizi psichiatrici Invio utenti
6 servizi sociali Invio utenti

Beneficiari
20 utenti psichiatrici (16-35 anni)

Volontari
5 volontari Ass. Territori Onlus auto-mutuo-aiuto
40 ore x 20 euro valore €  800,00

COSTI SOSTENUTI
Voce di Costo
Strumenti €  12.000
totale CoSti €  12.000 

FINANzIAMENTI SPECIFICI
Banca del Monte di Lombardia €  12.000
totale finanziamenti €  12.000 

from HeaD to HanDS - area nUoVe teCnoloGie 
DeSCrizione Del proGetto 
Corsi di inclusione socio-lavorativa in nuove tecnologie per giovani con una storia di disagio psichico o sociale.

riSUltati a DiCemBre 2012
Realizzazione di due cicli formativi per 20 utenti.  Strutturazione del processo di  invio,  contatti con nuovi enti 
invianti dell’area sociale e consolidamento del team operativo.

Area lavoro



BILANCIO SOCIALE

SOGGETTI COINvOLTI
personale
Addetti Funzione
n°1 Coordinamento 
n°1 Formazione 
n°2 Tutoring

partner
10 servizi psichiatrici Invio utenti
12 servizi sociali Invio utenti

Beneficiari
31 utenti (16-35 anni)

Volontari
5 volontari Ass. Territori Onlus auto-mutuo-aiuto
90 ore x 20 euro valore €  1.800,00

COSTI SOSTENUTI
Voce di Costo
Personale €   7.500 
Struttura €   3.000
totale CoSti € 10.500 

from HeaD to HanDS - area CUCina
DeSCrizione Del proGetto 
Corsi di inclusione socio-lavorativa in cucina base per giovani con una storia di disagio psichico o sociale. 

riSUltati a DiCemBre 2012
Realizzazione di due cicli formativi per 31 utenti.  Strutturazione del processo di  invio e del nuovo format, 
creazione del team operativo e contatti con nuovi enti invianti dell’area sociale.

Area lavoro



BILANCIO SOCIALE
La Fondazione ha ottenuto la certificazione 
UNI EN ISO 9001:2008 in data 25/09/2009

from HeaD to HanDS - area ortofloroViVaiSmo
DeSCrizione Del proGetto 
Corsi di formazione sull’ortoflorovivicultura ispirati alla biodinamica per giovani con storie di disagio psichico. 
I corsi si tengono negli spazi aperti dell’ex manicomio di Mombello, dove è stato avviato un orto di 1500 mq.

riSUltati a DiCemBre 2012
Realizzazione di un ciclo formativo per 6 utenti psichiatrici provenienti dai centri psicosociali e un ciclo formativo 
senza fini lavorativi per un numero variabile di utenti con grave svantaggio dell’U.O.P. Corberi. 

SOGGETTI COINvOLTI
personale
n°2 addetti Coordinamento 
n°2 addetti Formazione 
n°2 addetti Tutoring
partner
Facoltà Agraria Milano Progettazione
Fondazione Minoprio Progettazione
U.O.P. Corberi Invio utenti
4 centri psicosociali Invio utenti
2 comunità psichiatriche Invio utenti
Beneficiari

6 giovani utenti psichiatrici inviati dai C.P.S. di Cesano M.no, Seregno, 
Milano e da 2 comunità psichiatriche e circa 10 utenti dell’U.O.P Corberi

Volontari
volontari Ass. Territori Onlus auto-mutuo-aiuto
Familiari utenti psichiatrici auto-mutuo-aiuto
Operatori U.O.P. Corberi auto-mutuo-aiuto
70 ore x 20 euro valore  € 1.400,00

COSTI SOSTENUTI
Voce di Costo
Strumenti €    3.500 
Personale €  11.800
totale CoSti €  15.300

Area lavoro



BILANCIO SOCIALE

rra - riCerCa riSpoSta aBitatiVa lomBarDia
DeSCrizione Del proGetto 
RRA, Ricerca sulla risposta abitativa, è una mappatura quantitativa e qualitativa di tutte le Comunità Riabilitative 
a media assistenza (CRM) e di tutti i progetti di Residenzialità Leggera (RL) attivi in Regione Lombardia. 
BenefiCiari
Utenti, familiari e operatori che hanno interesse verso questo genere di servizi. Le realtà interessate ad agire in 
quersto settore possono trovare nella ricerca spunti di riflessione sulle buone pratiche emerse.
DUrata Della riCerCa / importo finanziato
Inizio ricerca: maggio 2011 / Chiusura: Aprile 2012 
Importo totale finanziato da Regione Lombardia:  € 75.000,00 

SiStema terzo Settore 
DeSCrizione Del proGetto
Un progetto che mira a mettere a disposizione degli enti non profit un sistema di applicazioni interoperabili capace 
di automatizzare e migliorare molti processi in corso, sostituendo i ‘progettifici’ con un reale scambio fra donatori e 
operatori. Lo sviluppo del  progetto è stato possibile grazie al supporto di Fondazione UMANA MENTE del gruppo 
Allianz e alla collaborazione di Assifero (Associazione Italiana Fondazioni ed Enti di Erogazione).

BenefiCiari
Tutti gli enti non profit, anche i più piccoli e meno strutturati.
DUrata Del proGetto / importo finanziato
Inizio progetto: novembre 2011 / Chiusura: marzo 2012
Importo totale finanziato da Fondazione UMANAMENTE: € 40.406,61
Importo finanziato da Assifero: € 7.000

Area ricerca

La Fondazione ha ottenuto la certificazione 
UNI EN ISO 9001:2008 in data 25/09/2009



BILANCIO SOCIALE

We Care: CreSCere nella Citta’ metropolitana

DeSCrizione Del proGetto 
Promosso da Associazione Consorzio Cascina Cuccagna e Fondazione Bertini per intervenire sul tema del rapporto 
tra città metropolitana e infanzia. Fondazione ha costruito l’app con la quale integrare l’insight su quartieri e NIL 
dato dagli open data disponibili, con la distribuzione geografica dei servizi, divisi per target.

BenefiCiari
Bambini, pre adolescenti, adolescenti, adulti della città di Milano

DUrata Del proGetto / importo finanziato
Inizio del progetto: maggio 2012 / Chiusura: Maggio 2014
Importo totale finanziato da Comune di Milano:  € 50.250

rane Volanti

DeSCrizione Del proGetto 
Progettazione e realizzazione di una piattaforma web per la messa in rete dei progetti e dei servizi attivi nell’area 
di via Padova e quartiere Adriano a Milano (terza e ultima annualità)

BenefiCiari
Categorie svantaggiate, organizzazioni Onlus, abitanti del quartiere e della città di Milano

DUrata Del proGetto / importo finanziato
Inizio del progetto: marzo 2010 / Chiusura: marzo 2013
Importo totale finanziato da Fondazione Cariplo:  € 50.000,00

Area ricerca

La Fondazione ha ottenuto la certificazione 
UNI EN ISO 9001:2008 in data 25/09/2009



BILANCIO SOCIALE
La Fondazione ha ottenuto la certificazione 
UNI EN ISO 9001:2008 in data 25/09/2009

eVento “fUori DoVe?” 2012
DeSCrizione Del proGetto 
Quinta edizione dell’evento (16 maggio 2012) ospitata nella sede operativa di Fondazione in via Caroli a Milano 
e dedicata al tema dell’empowerment.

riSUltati 
Consolidamento e allargamento della rete di associazioni onlus aderenti al Tavolo per il Piano di Zona del Comune di 
Milano. Coinvolgimento di gruppi di writers e artisti dell’area della salute mentale a livello nazionale.

SOGGETTI COINvOLTI
personale
Addetti Funzione
n°2 Coordinamento
n°1 Relazioni con l’esterno
n°8 Relatori
n°2 Compagnie teatrali/Musicali
n°15 Associazioni coinvolte
partner
Coordinamento Associazioni 
per la Salute Mentale Partner

Beneficiari
Utenti psichiatrici, Operatori sociali, Cittadini e studenti
Volontari
12 volontari Associazione Territori
20 volontari Rete di sostegno
ore di volontariato
400 ore x 15 euro valore € 6.000,00 

COSTI SOSTENUTI
Voce di Costo
Personale            € 4.000

Strumenti € 5.097 
totale CoSti € 9.097 

Area cultura


