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CHI SIAMO 

 

  

 

 

 

 

La Fondazione, che nasce per continuare l’impegno imprenditoriale e sociale di Gaetano Bertini 

Malgarini scomparso il 19 maggio 2007, ha l’obiettivo di realizzare progetti innovativi a favore di 

giovani con una storia di disagio psichico o con problemi di emarginazione sociale. La Fondazione 

Bertini vuole fornire idee, energie umane, luoghi di interscambio e relazioni con il mondo delle 

istituzioni e delle aziende, auspicando uno spazio sociale dove sia accolto il disagio psichico come 

parte integrante dell’agio del vivere normale e dove la differenza sia un confine da attraversare e 

non un muro da temere. Costituita formalmente il 13 dicembre 2007, è stata iscritta al registro delle 

Onlus il 22 febbraio 2008. Il 13 maggio 2008 è stata riconosciuta dalla Regione Lombardia con 

decreto n° 002512. Il Consiglio Direttivo è composta da: Gisella Baserga, presidente; Fiorella 

Baserga, vicepresidente; Sandro Antoniazzi, Enrico Bertini Malgarini, Francesca Sironi, Giovanni 

Sironi, consiglieri. 

Elementi caratterizzanti l’attività della Fondazione sono: 

- il lavoro di rete a indirizzo territoriale 

- la confluenza delle tre aree specifiche di intervento in cui si articola la nostra attività (lavoro, 

ricerca e cultura) in un unico progetto di sviluppo e diffusione. 

-  la certezza che l’inclusione sociale si misuri non già nella quantità di servizi o prestazioni 

erogate, bensì nella ricchezza relazionale e nella molteplicità di cui si compone il tessuto 

vitale delle persone.  

Con l’assegnazione da parte della curia dell’ex oratorio di via Caroli 12 a Milano in comodato d’uso 

trentennale (rogito notarile in data 03/09/2010), si apre una nuova fase dell’attività di Fondazione 

Bertini che, dotatasi del piano di indirizzo G.EN.TE., apre a nuovi progetti e a nuove prospettive di 

inclusione sociale. 

Lo Staff dedicato 

 

                                                                           
Gisella Bertini Malgarini   Fiorella Baserga Giovanni Sironi                                       Alessandro Massi 

         Presidente     vicepresidente                                          piano indirizzo G.E.N.TE   area cultura 

 

                                                                            

Emanuela Cortesi Andrea Strati  Francesca Sironi    Franca Locati 
     area lavoro                                             area ricerche                                                  comunicazione                                  qualità e progettazione 
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AREA LAVORO 
2010 

 

  

 

 

 

FROM  HEAD TO HANDS 
Area Informatica e area Grafica 

 

Formazione 

FH2H è il primo progetto dedicato alla 

transizione al lavoro avviato da Fondazione 

Bertini che, a partire dal 2008 ha visto il 

succedersi di 6 sessioni formative ognuna 

composta da 3 corsi in parallelo, con la 

partecipazione di 89 utenti psichiatrici 

segnalati dai servizi della città di Milano. Il 

2010 ha rappresentato un anno di 

consolidamento delle attività avviate negli 

anni passati e il 2011si prospetta come anno 

di cambiamento e di rinnovo della proposta 

formativa, che risponda maggiormente al 

bisogno degli utenti e potenziandone le 

effettive possibilità di inserimento sul mercato  

Tirocini accompagnati in azienda 

Il primo obiettivo dei corsi, ovvero 

l’attivazione di tirocini presso aziende del 

settore (o di settori in linea con la vocazione 

emersa durante i corsi) ha dato esiti che sono 

andati oltre le nostre aspettative. 

Siamo riusciti ad allargare la rete di partner 

istituzionali e sempre più valido si è rivelato il 

supporto delle mediatrici socio-lavorative 

della Fondazione. Dall’inizio dell’attività 

sono stati attivati 41 inserimenti con la 

formula del tirocinio. 4 i contratti attivi a 

tempo indeterminato. 

del lavoro grazie alle potenzialità offerte dalla 

nuova sede di via Caroli 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                          

Formazione area informatica e grafica                 Mediazione socio-lavorativa    Formazione Ortoflorovivaismo 

Giuseppe Filotico                                             Veronica Gargano, Michela Pellegatta                                      Pietro De Marinis, Giuseppe Filotico        
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AREA LAVORO 
2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FROM HEAD TO HANDS 

Area Ortoflorovivaismo – Ex Manicomio di Mombello 

 

 

Il sito 

Fondato a fine ‘800,l’o.p. di Mombello 

ricopriva un’area complessiva di 590.000 mq, 

giungendo ad ospitare 3500 internati, fino a 

diventare una vera e propria città nella città, a 

pochi chilometri da Milano. Ora dismesso, ha 

lasciato il posto all’Unità Operativa di 

Psichiatria (U.O.P.) Corberi, dove risiedono 

tutt’oggi 160 disabili psichici, all’interno di 

un’area complessiva dotata di aree verdi, 

campi sportivi e zone boschive in gran parte 

dismesse. 

In queste aree verdi, la Fondazione Bertini, in 

partnership con l’U.O.P. Corberi e 

Fondazione Minoprio, grazie al contributo di 

Fondazione Banca del Monte di Lombardia, 

ah avviato, nel 2009, un orto di 1500 mq 

ispirato ai principi della biodinamica. 

 

 

 

 

Il progetto 

A seguito dei successi riscontrati nel 2009, 

primo anno di realizzazione del progetto, si 

sono succeduti nel 2010, altri 2 cicli 

formativi, uno rivolto agli utenti del Corberi e 

l’altro ad utenti provenienti dai servizi 

psichiatrici dell’area locale. Il 2010 ha 

rappresentato un momento chiave nel 

consolidamento del rapporto di 

collaborazione e fiducia con l’U.O.P. Corberi 

e Fondazione Minoprio, e l’attivazione 

dell’area delle piante aromatiche ha permesso 

di ampliare le funzioni di utilizzo dell’orto, 

dedicato non solo ad e attività di formazione 

sull’ortoflorovivicultura, ma anche ad attività 

di riabilitazione basate sui principi 

dell’ortoterapia. Con il 2011, nuovi lavori 

strutturali renderanno gli spazi più accessibili 

anche a utenti con difficoltà motorie, e i corsi 

di formazione saranno aperti anche ad utenti 

provenienti dal territorio della città di Milano
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G.EN.TE 

 

 

 

 

 

 

 

G.EN.TE. 
Giovani e Nuove Tecnologie 

 

Parlare di “giovani e nuove tecnologie” significa innanzitutto posare lo sguardo sul grande 

cambiamento che il mondo in cui viviamo sta attraversando. Questo cambiamento è, per quanto 

multiforme e irriducibile a semplici slogan, evidente nel lavoro, nell’economia, nella cultura, nella 

religione, nel sociale, ed è talvolta causa di improvvisati slanci in avanti, talvolta di disorientamento 

e immobilismo. Dai blog ai social network, dagli smartphones alle consolle, dallo streaming ai P2P, 

le nuove tecnologie sono infatti sempre di più parte delle nostre vite, soprattutto di quelle dei 

giovani. Questo, nel suo volto più sinistro, è talvolta causa, lo vediamo tutti i giorni, di solitudine, 

emarginazione, isolamento, finanche dipendenza e malattia. 

Di fronte a ciò, G.EN.TE, che nasce da una Fondazione attiva nel campo della salute mentale, e da 

una casa editrice che lavora anche nel campo dei new media, vuole cercare di aprire una strada di 

riflessione e azione all’interno di questo cambiamento, esplorando e attivando 
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G.EN.TE 

 

 

 

 

le nuove tecnologie nel loro potenziale, 

proprio al contrario, di reinserimento e 

convivialità; nella loro capacità, cioè, di 

ricostruire un legame sociale anche là dove 

esso si è infranto. Dalla formazione 

all’inserimento lavorativo, dalla ricerca 

applicata a quella teorica, dalla produzione 

alla fruizione culturale, fino alla convivialità  e 

alla ricreazione, molti sono i versanti secondo 

cui le nuove tecnologie possono essere 

percorse in vista della, anziché contro alla, 

ricostruzione del legame sociale. 

 

 

Scarica il bando e leggi “In nascita di 

G.EN.TE.” su www.genteonlus.com  

 

  

 

 

 

 

Cos’è G.EN.TE? 

G.EN.TE, Giovani e Nuove Tecnologie, è 

lo strumento con cui Fondazione Bertini 

Onlus si propone di rianimare nel suo 

complesso l’ex-oratorio di Via Caroli 12 a 

Milano, struttura dismessa affidata alla 

Fondazione dalla Curia di Milano allo 

scopo di ristrutturarla e restituirla alla città 

in una prospettiva di solidarietà sociale. 

G.EN.TE. non è un progetto, bensì un piano 

di indirizzo, cioè una linea di azione che 

accoglie progetti, provenienti da soggetti sia 

pubblici sia privati, purché in sintonia agli 

obiettivi generali comuni. Chiunque può 

proporre un proprio progetto, che sia in 

tutto o in parte cofinanziato, specificando 

cosa si chiede alla Fondazione (in 

particolare spazi, coprogettazione, know 

how tecnologico, condivisione della rete). 

I progetti vengono valutati dalla cabina di 

regia per: 

a) Conformità al piano di indirizzo, 

b) Valore sociale, 

c) Imprenditorialità, 

d) Internazionalità 

Per saperne di più, sul sito 

www.genteonlus.org è possibile scaricare il 

piano di indirizzo e conoscere le modalità di 

partecipazione. 

 

 

http://www.genteonlus.com/
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AREA RICERCHE 

 

 

 

 

 

RANE VOLANTI 
La piattaforma di Via Padova e quartiere Adriano 

 

Rane Volanti è un progetto triennale di coesione sociale 

che coinvolge 14 associazioni  operanti nell’area di via 

Padova e quartiere Adriano a Milano. Fondazione Bertini, 

nell’ambito del progetto finanziato da Fondazione Cariplo, 

sta sviluppando una piattaforma online in grado di mappare 

e mettere in relazione tutte le realtà non profit, i servizi, le 

istituzioni e i singoli che a diversi livelli operano per 

l’inclusione sociale di soggetti fragili e persone a forte 

rischio di emarginazione nei due quartieri. 

Rane Volanti è un progetto sperimentale che si inscrive nel processo di riqualificazione dell’area 

con l’intento di connettere e dare visibilità ad un numero sempre più ampio di piccole e grandi 

esperienze di solidarietà. Il portale www.ranevolanti.org è adesso online e gestito in remoto 

dall’intera rete titolare del progetto; sarà implementato nel 2011 diventando accessibile anche ad 

altre onlus (multi blogging) e, grazie all’utilizzo di tecnologie G.I.S., si doterà di mappe interattive 

per la gestione dei dati e dei servizi. 

 

 

RRA – RICERCA SULLA RISPOSTA ABITATIVA 
Inserimenti abitativi di utenti psichiatrici in Lombardia 

 

Utilizzando come base il progetto pilota “RRA – Ricerca sulla Risposta Abitativa per utenti 

psichiatrici nel Comune di Milano”, con il quale sono stati mappati i servizi di Residenzialità 

Leggera e gli Inserimenti Abitativi attuati da enti del terzo settore. E’ stata strutturata una ricerca su 

scala regionale che ha l’obiettivo di mappare tutti i servizi di Residenzialità Leggera e Comunità 

Riabilitative a Media Intensità. Accanto alla mappatura, il progetto prevede la somministrazione di 

questionari, indirizzati a ospiti, famigliari, responsabili dei progetti, medici curanti e responsabili 

dei CPS coinvolti, che consentano di valutare i progetti e l’andamento dei percorsi dei singoli utenti 

inseriti. I dati e le statistiche raccolte saranno integrati in una piattaforma web che le sistematizzerà 

attraverso l’impiego di tecnologie GIS. Il progetto è stato presentato ad un Bando di Gara ad esito 

del quale Fondazione Bertini ha ufficialmente ottenuto I.Re.F., su incarico conferito dalla Direzione 

Generale Sanità di Regione Lombardia, il compito di svolgere la ricerca che entrerà nella sua fase 

operativa nella seconda metà del 2011. 
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AREA RICERCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA MILANO PLATFORM 
Un nuovo progetto in ottica web 2.0 

 

Fondazione Bertini è stata scelta tra diversi enti ottenendo, tramite bando di gara dei Servizi per 

Adulti in Difficoltà del Comune di Milano, l’incarico di progettare e realizzare la piattaforma web 

che verrà impiegata nel corso di “Sistema Milano”, progetto promosso dal Comune di Milano per la 

messa a sistema dei dati relativi a senza fissa dimora, immigrati, Rom e Sinti e di servizi, 

associazioni e risorse ad essi dedicati sul proprio territorio. 

La piattaforma, che verrà impiegata per l’organizzazione e la gestione delle informazioni relative ad 

utenti, progetti, enti, percorsi e risorse disponibili, prevede l’impiego di un software appositamente 

sviluppato chiamato “Leibniz Grouper”, vera e propria innovazione nella gestione delle 

informazioni e della loro relazionalità, che consente di inserire e manipolare in maniera intuitiva e 

flessibile la grande varietà di dati impiegati nel progetto, facilitando così il lavoro degli operatori, lo 

scambio di informazioni, la gestione dei percorsi e l’ottimizzazione dell’incontro tra domanda ed 

offerta. 
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AREA RICERCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

“FUORI DOVE?” 
Discutere e far discutere sul rapporto fra disagio psichico e territorio 

 

Nato in occasione dei trent’anni dalla 

chiusura dei manicomi in Italia, “FUORI 

DOVE” è oggi un appuntamento fisso per la 

città di Milano. 

Dal 2008 – durante il mese di maggio – 

associazioni, utenti e operatori si incontrano 

per fare il punto sulla salute mentale e, 

insieme agli illustri intellettuali e artisti che da 

sempre accompagnano la manifestazione, 

trasformare spazi dal particolare valore 

simbolico in luoghi di conoscenza e incontro, 

facendo del disagio un momento di 

invenzione per ripensare il rapporto tra 

diversità, isolamento e ricostruzione del 

legame sociale. Il 2010 segna la nascita di 

MIND THE DIFFERENCE, un vettore in 

ottica web 2.0, dei concorsi che di anno in 

anno affiancano la manifestazione.                                 

           

 

              

Nella cornice del teatro Carcano, in una sala 

gremita, il 21 maggio è stato proiettato in 

anteprima assoluta il film “Troppolitani Fuori 

Dove” e lo spettacolo “Bahamut” d Antonio 

Rezza e Flavia Mastrella. Sabato 22 maggio 

in  p.zza Mercanti, invece, la giornata, 

dedicata al tema  complesso della lotta allo 

stigma, si è avvalsa della partecipazione di 

molteplici figure del mondo dello spettacolo 

(F. Gifuni, M. Cirri) e dell’arte terapia 

(T.Melorio, C. Pietrantonio), dando spazio a 

numerose performance e iniziative spontanee 

di gruppi di utenti psichiatrici. Culla di civiltà, 

nel mezzo del fiume di tifosi interisti che si 

riversavano in piazza Duomo per la ormai 

storica finale di Champions League, la 

manifestazione si è conclusa con il concerto 

dell’Orchestra di Piazza Vittorio, diretta da 

Mario Tronti e composta da clandestini giunti 

dai cinque continenti oggi musicisti 

professionisti (e regolari). 

Nel 2011 poi Fuori Dove, abbandonando 

l’abituale location di piazza Mercanti, si 

sposterà nella sede di Fondazione Bertini di 

via Caroli, in un quartiere ricco di 

contraddizione e potenzialità, quello di viale 

Padova, con una manifestazione tutta da 

scoprire dal titolo “Abitare lo spazio del 

disagio: nuovi usi per vecchie funzioni”.                          
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AREA CULTURA 
NUOVI PROGETTI 2010 

 

 

 

 

 

 

 

MIND THE DIFFERENCE 
Lotta allo stigma e web 2.0  

 

L’iniziativa, in linea con la vocazione 

partecipativa di “Fuori Dove?”, rappresenta il 

primo tentativo strutturato di lotta allo stigma 

e riflessione sul tema della diversità attraverso 

il web 2.0 in Italia. Nata nel 2010, con il 

concorso video patrocinato da Morando 

Morandini, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, 

MIND THE DIFFERENCE è oggi una 

piattaforma dedicata alla sperimentazione 

artistica, al cui interno giovani creativi, 

italiani e non, sono chiamati a raccontare il 

valore della differenza a partire da progetti 

specifici in grado di toccare diverse tecniche e 

forme di espressione. Nel 2011, grazie alla 

partecipazione di Italo Rota e Margherita 

Palli, i creativi under 35 sono stati chiamati a 

riprogettare le facciate di una grande struttura 

 

 dismessa, l’ex oratorio di via Caroli 12, al     

cui interno nasceranno progetti di solidarietà 

(cfr. Piano di Indirizzo G.EN.TE.).  
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BILANCIO  SOCIALE 
2010 

 

 

 

 

 

 

Presentiamo il Bilancio Sociale 2010 della Fondazione Gaetano Bertini Malgarini Onlus, approvato 

dal Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2011. Nelle pagine a seguire vengono pubblicati i 

dati quantitativi ed economici dei singoli progetti. 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 

Descrizione Saldo Descrizione Saldo 

Immobilizzazioni Immateriali € 20.265,12 Fondo di Dotazione € 70.000,00 

Mobili e Arredi € 2.804,30 Patrimonio Libero € 2.462,67 

Depositi a Garanzia € 72.141,64 Fondo Amm. Mobili e Arredi € 168,26 

Crediti Immobilizzati € 50,00 Fornitori Italia € 32.862,27 

Clienti Italia € 2.669,40 Debiti Tributari € 578,87 

Altri Crediti Commerciali € 60.391,00 Debiti Vs Istituti di Previdenza € 1.812,79 

Altri Crediti € 21.121,90 Altri Debiti € 87.738,43 

Depositi e C/C Attivi € 16.441,28  

Disponibilità Liquide € 169,55 

Ratei e Risconti Attivi € 222,39 

Totale € 196.276,58 Totale € 195.623,29 

 Avanzo d’esercizio € 653,29 

Totale a pareggio € 196.276,58 
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BILANCIO  SOCIALE 
  2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

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

 

CONTO ECONOMICO 

Descrizione Saldo Descrizione Saldo 

Costi Per Materiale € 895,81 Proventi Attività Istituzionali € 96.260,20 

Servizi Istituzionali € 186.510,20 Donazioni da Privati € 46.175,00 

Servizi Industriali Utenze € 11.837,70 Donazioni 5 per Mille € 11.732,99 

Servizi Amministrativi € 3.626,19 Donazioni da Soci € 50.000,00 

Ammortamento Beni Immateriali € 2.399,82 Altri Proventi € 2.070,00 

Ammortamento Immobili Materiali € 168,26 Proventi Finanziari Diversi € 661,21 

Imposte ed Oneri di Gestione € 819,48  

Interesssi e altri oneri Finanziari € 1,06 

Oneri Straordinari € 12,41- 

Totale € 206.246,11 Totale € 206.899,40 

Avanzo d’esercizio € 653,29  

Totale a pareggio € 206.899,40 
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BILANCIO  SOCIALE 
AREA LAVORO 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

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

 

FROM HEAD TO HANDS - AREA GRAFICA E INFORMATICA 

DESCRIZIONE  DEL PROGETTO 
Corsi di transizione al lavoro di serigrafia, computer base e computer grafica per giovani con una 
storia di disagio psichico. 

RISULTATI A DICEMBRE 2010 
Realizzazione di due cicli formativi per 30 utenti psichiatrici. Presa in carico socio-lavorativa e 
costruzione di percorsi individualizzati di inclusione lavorativa. Strutturazione del processo di 
invio e consolidamento del team  operativo. 
Tirocini attivati 2010: n° 12 - Contratti di lavoro 2010: n°  1 

   

COSTI SOSTENUTI 

Voce di Costo 

Struttura € 15.008,95 

Strumenti € 9.898,68 

Personale € 31.418,38 

TOTALE COSTI € 56.326,01 

 

FINANZIAMENTI SPECIFICI 

Comune di Milano/Itacoop € 6.161,00 

Fondazione San Carlo € 4.254,06 

Fondazione Nord Milano 
/ Cooplotta 

€ 10.100,00 

TOTALE   FINANZIAMENTI € 20.515,06 

 

 

 

SOGGETTI COINVOLTI 

Personale 

Addetti Funzione 

n°2 Coordinamento 

n°3 Formazione 

n°2 Tutoring 

Partner 

Fondazione San Carlo Finanziatore 

Comune di Milano/ Itacoop Finanziatore 

Fondazione Nord Milano / Cooplotta Finanziatore 

11 centri psicosociali Invio utenti 

6 comunità psichiatriche Invio utenti 

Beneficiari 

34 utenti psichiatrici (17-35  anni) 

Volontari 

5 volontari Ass. Territori Onlus auto-mutuo-aiuto 

90 ore x 20 euro valore € 1.800,00 
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BILANCIO  SOCIALE 
AREA LAVORO 

 

 

 

 

 

                             

 

 

                       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 ispirato ai principi della biodinamica per giovani con 
una storia di disagio psichico. I corsi si tengono negli spazi aperti dell’ex manicomio di Mombello, 
dove è stato avviato un orto di 1500 metri   quadrati. 

RISULTATI A DICEMBRE 2010 
Realizzazione di due cicli formativi per 13 utenti psichiatrici provenienti dai centri psicosociali 
e due cicli formativi senza fini lavorativi per un numero variabile di utenti con grave svantaggio 
dell’U.O.P. Corberi. I percorsi formativi e di riabilitazione sono pensati secondo i principi 
dell’ortoterapia. 

  

COSTI SOSTENUTI 

Voce di Costo 

Strumenti € 12.336,59 

Personale € 12.714,26 

TOTALE COSTI € 25.050,85 

 

FINANZIAMENTI SPECIFICI 

Fondazione B.ca 
Monte Lombardia € 10.000,00 

Fondazione Monza e 
Brianza 

€ 6.000,00 

Facoltà Agraria Milano € 1.500,00 

TOTALE   FINANZIAMENTI € 17.500,00 
 

 

                                                                                   

SOGGETTI COINVOLTI 

Personale 

n°2 addetti Coordinamento 

n°2 addetti Formazione 

Partner 

Fondazione B.ca Monte Lombardia Finanziamento 

Fondazione Monza e Brianza Finanziamento 

Facoltà Agraria Milano Finanziamento 

Fondazione Minoprio Progettazione 

U.O.P. Corberi Invio utenti 

2 centri psicosociali Invio utenti 

Beneficiari 

13 giovani utenti psichiatrici provenienti dai C.P.S. 

di Cesano Maderno e Seregno, e circa 15 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 
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BILANCIO  SOCIALE 
AREA RICERCA 

                

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

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

RRA - RICERCA RISPOSTA ABITATIVA  MILANO 

DESCRIZIONE  DEL PROGETTO 

Mappatura delle realtà istituzionali e del terzo settore attive nell’inserimento abitativo di utenti 
psichiatrici e rilevazione del punto di vista dei servizi territoriali su questo genere di  progettualità. 

BENEFICIARI 

Utenti, familari e operatori che hanno interesse verso questo genere di servizi. Realtà interessate ad 
agire in questo settore che potranno riflettere sulle buone pratiche    emerse. 

  

FINANZIAMENTI SPECIFICI 

Regione Lombardia €  7.000,00 

TOTALE FINANZIAMENTI €  7.000,00 

FINANZIAMENTI SPECIFICI 

Comune di Milano €   13.955,00 

TOTALE FINANZIAMENTI €   13.955,00 
 

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 (fase   1) 

BENEFICIARI 

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

FINANZIAMENTI SPECIFICI 

Fondazione Cariplo/Comin €   30.000,00 

TOTALE FINANZIAMENTI €   30.000,00 
 

 

 

COSTI SOSTENUTI 

Personale € 8.147,20 

TOTALE COSTI €  8.147,20 

SISTEMA MILANO 

DESCRIZIONE  DEL PROGETTO 

Mappatura e messa in rete di tutti i servizi e le organizzazioni operanti nella città di Milano per gli 
adulti in difficoltà 

BENEFICIARI 

Persone senza fissa dimora, rom, sinti e rifugiati politici 

COSTI SOSTENUTI 

Personale € 10.000,00 

Strumenti € 5.200,00 

TOTALE COSTI € 15.200,00 

COSTI SOSTENUTI 

Personale € 30.000,00 

Strumenti € 967,20 

TOTALE COSTI € 30.967,20 
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BILANCIO  SOCIALE 
AREA CULTURA 

 

 

 

 

 

                                                                                  

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

EVENTO “FUORI DOVE?” 2010 

DESCRIZIONE  DEL PROGETTO 

Terza edizione dll’evento organizzato a piazza Mercanti il 21-22 maggio    2010 

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 artisiti dell’area della salute mentale a livello nazionale. 

         

  

 

  

 

 

 

 

COSTI SOSTENUTI 

Voce di Costo 

Strumenti € 27.886,91 

TOTALE COSTI € 27.886,91 

 
FINANZIAMENTI SPECIFICI 

Assessorato alla Salute € 
Comune di Milano/ 

Tartavela 18.700,00 

Fondazione Cariplo € 5.000,00 

TOTALE FINANZIAMENTI € 18.700,00 

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 

Assessorato alla Salute 

Comune di Milano/Tartavela 
Finanziatore 

Fondazione Cariplo Finanziatore 

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 
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BILANCIO  SOCIALE 
RIEPILOGHI 

 

 

 

                    

 

 

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

 

RIEPILOGO COSTI PER AREA 

Area di competenza Importo 

Area Lavoro € 81.376,86 

Area Ricerche € 54.134,40 

Area Cultura € 27.886,91 

Piano indirizzo G.EN.TE € 5.000,00 

TOTALE € 168.398,17 

 

 

RIEPILOGO FINANZIAMENTI 

Fonte del finanziamento Progetti Importo 2010 

Comune di Milano / Itacoop From Head to Hands € 6.161,00 

Fondazione Nord Milano / Coop Lotta From Head to Hands € 10.100,00 

Fondazione San Carlo From Head to Hands € 4.254,06 

Facoltà Agraria Milano Mombello € 1.500,00 

Fondazione Banca Del Monte Di Lombardia Mombello € 10.000,00 

Fondazione Monza e Brianza Mombello € 6.000,00 

Comune di Milano Sistema Milano € 13.955,00 

Regione Lombardia RRA € 7.000,00 

Fondazione Cariplo Rane  Volanti/G.EN.TE. € 35.000,00 

Assessorato Alla Salute Comune Di Milano / Tartavela Fuori Dove € 18.700,00 
(Donazioni in Natura) 

Fondazione Cariplo Fuori Dove € 5.000,00 

5 X Mille  € 11.732,99 

Contributi Istituzionali  € 1.780,00 

Donazioni Da Privati / Aziende  € 96.685,14 

Altri ricavi  € 2.731,21 

TOTALE FINANZIAMENTI 
 

€ 225.599,40 

  

  

COSTI GENERALI 

Voce di costo Importo 

Personale strutturato € 41.650,27 

Consulenti € 14.997,40 

TOTALE € 56.647,67 

TOTALE COSTI €  220.045,84 


