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La Fondazione Bertini Onlus nasce per continuare l’impegno imprenditoriale e sociale di Gaetano
Bertini Malgarini, scomparso il 19 maggio 2007, con l’obbiettivo di realizzare progetti innovativi a
favore di giovani con una storia di disagio psichico o con problemi di emarginazione sociale.

La mission
Fondazione Bertini Onlus ha come scopo l’inclusione sociale di soggetti con disagio, in particolare
psichico, nel mondo del lavoro qualificato da cui essa emana. Per raggiungere il proprio scopo, la
Fondazione si rivolge alla cultura dell’aspirazione e non a quello dell’obbligo, ricerca strategie
innovative concentrandosi su prevenzione e inclusione, mirando a promuovere il miglioramento e
non il livellamento sociale.

Elementi caratterizzanti
Tre aree di attività: lavoro, ricerca, cultura
Un’ampia area di partnership a indirizzo territoriale
L’attitudine a misurare l’inclusione sociale non nella quantità di servizi o prestazioni erogate, bensì
nella ricchezza relazionale e nella molteplicità di cui si compone il tessuto vitale delle persone.

Atto costitutivo

Consiglio direttivo

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.

Gisella Baserga, presidente
Fiorella Baserga, vicepresidente
Sandro Antoniazzi, Enrico Bertini Malgarini,
Francesca Sironi, Giovanni Sironi, consiglieri
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PROGETTO NET-WORKING 2.0
Il progetto NET-WORKING 2.0, finanziato dal Comune di Milano area Domiciliarità e Cultura della
Salute e realizzato da una rete di organizzazioni che operano da anni nell’area della salute mentale
sul territorio milanese (Consorzio Sir, Fondazione Casa della Carità, Cooperativa A&I ,Cooperativa
sociale Lotta contro l’Emarginazione, Cooperativa Sociale Olinda, Fondazione Gaetano Bertini
Malgarini Onlus, Tartavela, Urasam, Giardino degli Aromi) ha raggiunto il suo quarto ciclo
consecutivo di operatività consolidando la rete e i risultati raggiunti negli anni precedenti.
Una rete fatta da realtà molto diverse tra loro ovvero cooperative accreditate e non accreditate
sull’inserimento lavorativo, fondazioni, associazioni di famigliari ecc. che grazie anche a questa
diversità hanno condotto un lavoro in grado di coprire con le loro azioni svariate tipologie di
beneficiari. Gli enti partner nel progetto hanno avuto funzioni e ruoli diversi spesso complementari
relativi alla formazione, ai percorsi propedeutici al lavoro, agli inserimenti lavorativi veri e propri
finalizzati all’assunzione, all’accoglienza e messa alla prova lavorativa di persone migranti con
disagio mentale, il supporto ai familiari delle persone inserite, l’organizzazione di due convegni
rivolti a famigliari ed utenti.

Il progetto ha visto la collaborazione della Piattaforma Integra Lavoro, che riunisce i poli lavoro dei
DSM milanesi che ha partecipato, agli incontri di rete e segnalato una parte delle persone su cui il
progetto è intervenuto.
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Job Station 2, il centro di telelavoro a distanza per
persone che soffrono di disagio psichico, sorto nel
luglio 2015 presso la sede di Fondazione Bertini in
via Teocrito 47, diventa sempre più GRANDE il
centro ha raggiunto il numero di 18 telelavoratori. Il
modello, nato dalla collaborazione tra Fondazione
Italiana Accenture, Accenture e Progetto Itaca,
prevede che i percorsi di inserimento siano
accompagnati quotidianamente dal supporto di tutor
esperti. Le attività svolte dai telelavoratori di Job
Station spaziano dalla digitalizzazione dei documenti
allo sviluppo software, dalla contabilità ai test su
applicativi.
Di seguito alcune testimonianze di partecipanti al progetto:
“Ritengo Job Stations un progetto fondamentale e di estrema importanza…perché da la concreta possibilità di
rimettersi in gioco”
“Siamo un team che è composto da persone molto motivate e vogliamo farci strada, anche perché non ci
sentiamo diversi”
“Non avrei mai pensato di riuscire a rientrare nel mondo del lavoro, grazie a Job Stations è un momento
bellissimo della mia vita professionale, e non solo”.

Jobstationer al lavoro con la tutor Chiara Camaioni
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FUORI DI MILANO…il magazine dell’impazienza
Fuori di Milano è un’iniziativa editoriale realizzata dai gruppi e dalle Associazioni della Salute
Mentale milanesi in collaborazione con l’Assessorato al Welfare e Servizi Sociali del Comune di
Milano (nel primo numero l’editoriale di Pierfrancesco Majorino) che ha visto la partecipazione di
Danila e Francesca, due lavoratrici della nostra Job Stations, nel team della redazione composto da
sette utenti dei servizi di Salute Mentale. Fuori di Milano è un magazine gratuito pensato, creato e
scritto interamente da utenti dei servizi di salute mentale del Comune di Milano che coinvolge anche
numerosi professionisti, artisti, scrittori e giornalisti.
Il magazine che vuole raccontare il mondo da un altro punto di vista, tenta di accorciare le distanze
tra un “noi” e “loro”, quindi il consiglio è di stare pronti ad una bella trasformazione dello “sguardo”.
Troverete il magazine in tutti gli uffici comunali e nelle librerie Feltrinelli.
Per informazioni scrivete a info@lasaluteintesta.it
Da Fondazione Bertini un grosso in bocca al lupo a tutti coloro che hanno dato vita a questa stupenda
iniziativa!
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LA TECNOLOGIA A SERVIZIO DELL’INCLUSIONE
'Parl@mi!', a Milano oltre 100 scuole
ParL@MI è un progetto che mira a costruire un’offerta formativa inclusiva, efficace e coerente
nell’ambito dell’apprendimento della lingua italiana come Lingua Seconda (L2), per offrire ai
cittadini stranieri non comunitari percorsi e laboratori di italiano pensati sui bisogni di chi sta
costruendo un progetto di vita in Italia. È un progetto che coinvolge tutte le zone della città di
Milano, essendo il Comune l’ente Capofila e finanziato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del
Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione.

Il 26 marzo nell’ambito del Forum delle Politiche Sociali si è tenuto l’incontro conclusivo del
progetto. Fra le varie iniziative che ha visto le scuole impegnate nell’organizzazioni dei corsi di
lingua per stranieri vulnerabili, è stata redatta una “Guida per gli Operatori”, scaricabile dal sito
www.milano.italianostranieri.org del quale Fondazione Bertini è Digital Strategy e Realizzatore
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Tecnico, che fornisce indicazioni a chi fa volontariato in queste scuole. “Lo sforzo è quello di
mettere in rete realtà che hanno stili e metodi di insegnamento molto diversi tra loro”, queste le
parole

di

Maura

Gambarana

project

manager

di

Parl@Mi!

Conferme molto positive arrivano dai numeri del progetto: 800 i migranti che hanno frequentato i
corsi, oltre 100 le scuole coinvolte, di queste, 15 ha organizzato corsi, per un totale di 50, sia
diurni che serali dedicati a soggetti in particolari situazioni di svantaggio con insegnanti preparati
nella gestione delle classi.
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PRESENTAZIONE ALLA GIORNATA MONDIALE DELLA
SALUTE MENTALE
WWW.OPENSALUTEMENTALE.ORG
Il giorno 10 ottobre in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale il Comune di Milano,
con Il Terzo Settore, i progetti dell’Area Prevenzione e Lotta allo Stigma delle ASST Milanesi, e in
collaborazione con il “Progetto Città Visibile” DSMD FBF-SACCO, ha promosso l’evento
VaporosaMente, una giornata di sensibilizzazione e informazione sul tema della Salute Mentale con
Laboratori Didattico/Esperienziali, Presentazioni di esperienze e progetti promossi dal Terzo Settore
e dalle ASST Milanesi. Fondazione Bertini ha presentato il sito Open Salute Mentale, progetto che
porta avanti dal 2012 che viene curato e aggiornato, grazie anche alla collaborazione degli utenti
della Fondazione. I dati sono relativi a ETS, enti pubblici, residenzialità leggere e alla spesa pubblica
sul territorio del Comune di Milano per la Salute Mentale.
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STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Partecipazioni in imprese
Depositi Cauzionali
Altri Crediti Commerciali
Crediti tributari
Disponibilità Liquide
Crediti verso Enti
Crediti verso Altri
Ratei e Risconti Attivi
TOTALE ATTIVITA’
MARGINE NETTO

€ 226.708,00
186.158€
€
8.000,00
€
160
€
50.000,00
€
7.034,00
€
16.719,00
€
4.760,00
€
35.811,00
€ 187.058,00
€
€
467.001,00
493.84€
(1.164,00)
9,00
0

Fondo di Dotazione
Avanzi esercizi pregressi
Fondi per Rischi ed Oneri
TFR lavoro subordinato
Altri debiti
Debiti Tributari
Fornitori Italia
Debiti vs Istituti Previdenza
pREpREVPrevidenza
Debiti
vs. Enti controllati
Ratei e Risconti Passivi
TOTALE PASSIVITA’

€
€
6.368,
€
00
€
1.300,
€
00
€
€
€
€
€
€0

70.000,00
19.621,00
193.930,00
23.849,00
33.504,00
2.912,00
25.585,00
467.001,00

€

79.530,00
21.727,00
757
500,00
-

CONTO ECONOMICO

€
Servizi
€
Ammortamento Beni Immateriali
€
Ammortamento Immobili Materiali 172.78
6,00
€
Oneri diversi di gestione
€
Oneri finanziari e patrimoniali
€
Oneri straordinari
€
Oneri di supp. generale
€
Altri oneri
TOTALE

62.065,00
10.052,00
280,00
50,00
1.217,00
5.597,00
23.899,00
1.038,00
€ 104.198,00
272.93
1,00

Proventi Attività
Istituzionali
Donazioni da Privati
Donazioni 5 per Mille
Altri Proventi
Proventi Attività Acc.
Proventi Fin. Diversi
Proventi Straordinari
Donazioni in natura

€
€
€
€
€
€
€

8.636

€
TOTALE
MARGINE NETTO

7.839

€€
2.578
€
€
99.286
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102.514,00
-1.164,00
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OPENSALUTEMENTALE
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Acquisizione e messa a sistema dei dati afferenti i costi e servizi erogati dal Comune di Milano(fondo sociale,
residenzialità leggera)dalle Aziende Ospedaliere, dal Terzo e Quarto Settore all’interno dell’Area Salute
Mentale.

RISULTATI A DICEMBRE 2018
Raccolta e messa a sistema dei dati(anagrafiche) di enti pubblici sanitari e enti del Terzo Settore.

SOGGETTI COINVOLTI
Personale

Addetti

Funzione

n°1
n°1
n°2

Coordinamento
Tutoring
Operatori
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COSTI SOTENUTI
Voce di costo
Personale
€ 7.000,00
Progettazione
€ 4.500,00
Spese vive
€ 500,00
TOTALE COSTI € 12.000,00
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NET-WORKING 2.0 Azioni di rete per l’inclusione lavorativa delle persone con disagio mentale
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Gli enti partner nel progetto hanno avuto funzioni e ruoli diversi spesso complementari relativi alla formazione,
ai percorsi propedeutici al lavoro, agli inserimenti lavorativi veri e propri finalizzati all’assunzione, all’accoglienza
e messa alla prova lavorativa di persone migranti con disagio mentale, il supporto ai familiari delle persone
inserite, l’organizzazione di due convegni rivolti a famigliari ed utenti.

RISULTATI A DICEMBRE 2018
La presente progettualità ha permesso di compiere un’ulteriore passo avanti rispetto al lavoro svolto nelle
annualità precedenti grazie al progetto “Una rete in comune”, consentendo sia di approfondire ed allargare le
pratiche e le azioni messe a punto negli anni precedenti, che di svilupparne di nuove. Tutti gli attori coinvolti
hanno potuto contare sul sostegno di una rete solida e riconosciuta.

SOGGETTI COINVOLTI
Personale
Addetti
il progetto ha visto il
coinvolgimento di 39
persone

COSTI SOTENUTI
Voce di costo
Funzione
- Coordinatori
- Operatori ,
educatori,
tutor
- Psicologi,
Psichiatri
- ESP
- Volontari

Partner
Comune di Milano

Finanziatore

Consorzio SIR

Partner

Cooperativa A&I

Partner

Cooperativa Lotta

Partne

La fabbrica di Olinda

Partner

C.E.A.S.

Partner

Associazione Diversamente

Partner

Progetto Itaca Onlus

Partner

Giardino degli Aromi

Partner
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Affitto dei locali

€ 4.500,00

Personale/volontari

€ 60.144,31

Gestione delle attività

€ 4.747,00

Materiale di consumo

€ 1.773,00

Utenze

€ 2.480,00

Strumentazione d’ufficio

€

Coordinamento

€ 3.606,69

TOTALE COSTI

535,00

€ 77.786,00

Tartavela Onlus

Partner

Urasam

Partner

FINANZIAMENTI SPECIFICI/EROGATI
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Consorzio SIR

€

3.500,00

Cooperativa A&I

€

3.500,00

Cooperativa Lotta

€

5.800,00

La fabbrica di Olinda €

3.500,00

C.E.A.S.

€

2.400,00

Fondazione Bertini

€

11.000,00

Ass. Diversamente

€

1.800,00

Progetto Itaca Onlus €

5.450,00

Giardino degli Aromi €

3.500,00

Tartavela Onlus

€

730,00

Urasam

€

730,00

TOTALE FINANZIAMENTI €

41.909,00

