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

fondatore, insieme alla moglie Gisella ed al padre Emanuele, di BE-MA editrice, scomparso  

il 19 maggio 2007.

La mission della Fondazione è realizzare progetti innovativi a favore di giovani con una storia di disagio 

psichico o con problemi di emarginazione sociale, fornendo a volte idee, a volte energie umane, a volte 

fondi o spazi, a volte relazioni con il mondo delle istituzioni e delle aziende.

La Fondazione si pone perciò come un catalizzatore di energie, ispirato ai principi del lavoro di rete 

e della territorialità. Ha finora impostato la sua attività su tre aree (lavoro, ricerche e cultura), che 

compongono, in salda e reciproca connessione, un unico progetto dove l’inclusione sociale si misura 

non già nella quantità di servizi o prestazioni erogate, bensì nella ricchezza relazionale, nella coesione, 

e, al tempo stesso, nella molteplicità di cui si compone il tessuto vitale delle persone. 
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Costituita formalmente il 13 dicembre 2007, la Fondazione 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 suo CDA è composto da: il presidente Gisella Baserga, il vicepresidente Fiorella Baserga, i consiglieri, 

Sandro Antoniazzi, Enrico Bertini Malgarini,  Francesca Sironi, Giovanni Sironi.

Il Team 

Alessandro Massi
coordinamento e sviluppo 

Gisella Bertini Malgarini
presidente

Fiorella Baserga
vicepresidente

Giovanni Sironi
responsabile area progetti

Emanuela Cortesi
area lavoro

Andrea Strati
area ricerche

LA STRuTTuRA
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AREA LAVORO

FROM HEAD TO HANDS

Percorsi formativi per persone con una storia di disagio psichico

1. Formazione

Il progetto “From Head to Hands” propone un percorso di formazione dedicato a giovani 

(18-35 anni) con una storia di disagio psichico, in uscita dal percorso terapeutico/assistenziale, che 

svolga una funzione di supporto per l’inserimento nel mondo lavorativo. Abbiamo avviato il primo 

progetto pilota di transizione al lavoro il 07/02/08, attivando due laboratori (serigrafia e computer 

grafica): dieci ragazzi provenienti dai servizi psichiatrici della città di Milano hanno avuto la possibilità 

di acquisire competenze specifiche e familiarizzare con le regole ed i ritmi del mondo lavorativo. 

Il secondo ciclo di corsi dal 15/09/08 al il 21/12/08 ha visto la partecipazione di 15 giovani utenti, con 

l’apertura di un nuovo laboratorio per l’informatica di base. 

2. Tirocini accompagnati in azienda

Il primo obiettivo dei corsi è l’attivazione di tirocini presso aziende del settore (o altri tipi di aziende 

nel caso in cui durante i corsi emergano altre particolari vocazioni). I tirocini vengono promossi in 

collaborazione con un partner istituzionale e grazie al supporto di mediatrici socio-lavorative della 

Fondazione. A seguito del primo corso sono state attivate 5 postazioni di tirocinio in piccole aziende 

dei settori dell’editoria e della stampa industriale, 1 in una pasticceria, mentre sono 4 i tirocini già 

attivi dopo il secondo ciclo formativo, e 2 gli utenti che sono stati in grado di iniziare autonomamente 

un’esperienza lavorativa.
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AREA LAVORO

Lo staff:  Giuseppe Filotico, formatore – serigrafia
   Francesco Tosi, formatore – computer grafica
   Ronny Brusetti, formatore – computer base
   Veronica Gargano, mediatrice socio-lavorativa
   Michela Pellegatta, mediatrice socio lavoratica
Cofinaziamento:  Fondazione Cariplo (contributi territoriali): 60% 
   Fondazione Comunitaria Nord Milano (bando 2008.8 del Sestese): 10% 
   Ospedale sacco (progetto giovani): 10%
Partner:  Associazione Territori Onlus
   A.L.A. Ospedale Sacco 
   Fondazione San Carlo
In collaborazione con: Servizi: A.L.A. San Paolo, Cps 3, Cps 5/15, Cps 8, Cps 10, Cps 11,  Cps 12, 
   Cps 14, Servizi per l’Integrazione Lavorativa. 
Privato Sociale:  Cons. Farsi Prossimo, Coop Lotta contro l’emarginazione, 
   Fond. Lighea, Club Itaca
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AREA LAVORO

OPEN-MIND

Aziende aperte alla salute mentale.

Accanto al lavoro dei singoli inserimenti, è stato impostato un lavoro di sistematica sensibilizzazione e 

costruzione di una rete di aziende lombarde aperte alla salute mentale. Il progetto si sviluppa su più fronti: 

a fianco della costruzione di una data base che raccoglie, sotto forma di interviste semi-strutturate, le 

esperienze di inserimento in azienda già avvenute, abbiamo intrapreso lo studio e la “codifica” dei diversi 

modelli di inclusione lavorativa, insieme al contesto normativo ed ai sistemi di incentivi ad essi collegati. 

Questo lavoro ci ha consentito di aprire un dialogo con le imprese e le associazioni di categoria incentrato 

sulla valorizzazione delle persone con storie di disagio psichico, che desidera strutturarsi, dotandosi di 

strumenti di comunicazione innovativi, dando vita ad una vera e propria campagna di sensibilzzazione, 

dal titolo “Open Mind: aziende aperte alla salute mentale”.

In collaborazione con:

Progetto Itaca Onlus, Assografici, Anes, Sodalitas, BE-MA editrice. 

PROGETTI A BANDO

Olte alla propria attività ‘istituzionale’ la Fondazione ha promosso, insieme agli Enti partner, diversi 

progetti attraverso bandi pubblici:

1. Con Fondazione San Carlo come partner capo fila, abbiamo vinto il Bando promosso dal Comune 

di Milano “Interventi di inclusione sociale e accompagnamento all’occupazione per cittadini disabili”. 

Abbiamo lavorato così alla progettazione di 8 percorsi di inserimento lavorativo per altrettanti utenti in 

carico ai diversi servizi psichiatrici della città di Milano, tuttora in corso.

2. Insieme a Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione abbiamo partecipato e vinto il bando 2008.5 

per l’inclusione sociale promosso da Fondazione Comunitaria Nord Milano. L’obbiettivo del progetto è 

attivare 4 percorsi di transizione al lavoro per altrettanti giovani con storie di disagio psichico residenti 

nell’area sestese. Ad oggi, conclusosi il primo ciclo di formazione, due giovani hanno intrapreso un 

tirocinio, mentre gli altri due stanno partecipando ai laboratori di via Caroli.
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AREA RICERCHE

MENTEINSALUTE.IT 

La mappa del territorio per affrontare il disagio psichico. 

Menteinsalute è un portale sulla salute mentale, che offre a utenti, familiari e operatori una piattaforma 

condivisa a più di uno scopo:

- districarsi nel labirinto dei servizi, attraverso la mappatura capillare del servizio pubblico e privato;

- approfondire temi specifici, attraverso ricerche e focus tematici incentrati su concrete risposte ai 

bisogni, nonché attraverso sistematiche ‘guide ai link’, ovvero a ciò che offre il web sul tema;   

- fare community, attraverso “forum” e “agenda”, che ampliano e modulano il dialogo con il 

territorio. 

A gennaio 2008 abbiamo messo in rete www.menteinsalute.it Lombardia, con 1290  nominativi 

di enti pubblici e delle realtà del privato sociale, completi dei dati anagrafici e divisi per categorie. 

In collaborazione con Cooperativa Azalea di Verona abbiamo realizzato la mappatura dei servizi 

psichiatrici della regione Veneto, online a settembre 2009. Grazie alla collaborazione di Associazione 

Arcobaleno di Torino è invece iniziata la progettazione di Menteinsalute Piemonte.

 

In collaborazione con:

Progetto Itaca Onlus, Cooperativa Azalea Onlus, Ass. Arcobaleno Onlus, BE-MA editrice. 
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AREA RICERCHE

RRA

Ricerca sulla Risposta Abitativa per utenti psichiatrici a Milano. 

A partire dalla partecipazione al Tavolo Salute Mentale per il Piano di Zona 2009-2011, è stata 

impostata una ricerca volta a mappare a livello sia quantitativo sia qualitativo la situazione degli 

inserimenti abitativi di utenti psichiatrici a Milano. La ricerca si propone di mettere a confronto i 

programmi di Residenzialità Leggera propriamente detti con, da un lato, i molti inserimenti abitativi 

attuati da enti del terzo settore, e, dall’altro, il bisogno di residenzialità manifestato dai responsabili dei 

CPS. Sono quindi state effettuate 34  interviste sistematiche, riportate in circa 180 pag. di trascrizione, 

agli operatori del settore, nell’intento di accompagnare la restituzione dettagliata della situazione con 

l’individuazione di modelli di gestione sostenibili e riproducibili. Il report della ricerca è in corso di 

pubblicazione. 

In collaborazione con:

u.R.A.Sa.M.; Direzione Sociale ASL Milano città - Servizio Psichiatria ASL città di Milano; I 6 DSM 

milanesi; Direzione Sviluppo Cure Territoriali Comune di Milano.
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AREA CULTURA

FUORI DOVE?

Abitare il disagio mentale a trent’anni dalla legge 180.

La Fondazione ha promosso, insieme ad altre associazioni milanesi, e con il patrocinio di Comune e 

Provincia di Milano, (a un anno dalla scomparsa di Gaetano Bertini Malgarini), un’iniziativa pubblica 

di riflessione sui trent’anni trascorsi dall’entrata in vigore della legge Basaglia 180/78. Il 17 Maggio, 

in piazza dei Mercanti a Milano si è svolta una giornata di incontro con la cittadinanza, con al centro 

le persone provenienti dalle comunità psichiatriche o dai servizi territoriali. L’iniziativa ha riscontrato 

l’adesione di numerose realtà associative e la partecipazione di alcuni illustri artisti, tra i quali il 

fotografo Gianni Berengo Gardin, l’attore di teatro Antonio Rezza e la scenografa Flavia Mastrella. 

 

Cofinanziatori:

Comune di Milano, Provincia di Milano

In collaborazione con:

Associazione di Volontari Territori, OPLA, Tartavela, Progetto Itaca Onlus, uRASAM, DSM di Trieste.
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AREA CULTURA

FUORI DOVE?:

Franco Basaglia e la Filosofia del ‘900

Il 10 dicembre 2008, presso l’aula magna dell’università degli Studi di Milano, si è tenuto il convegno 

‘Franco Basaglia e la Filosofia del ‘900’, organizzato dalla Fondazione Bertini in partnership con 

Territori e con il patrocinio di Comune di Milano, Provincia di Milano e Regione Lombardia. Sono 

intervenuti: Romolo Rossi, Massimo Recalcati, Ota de Leonardis, Pier Aldo Rovatti, Mario Colucci, 

Carlo Sini, Eugenio Borgna. L’iniziativa ha richiamato grande attenzione da parte del numeroso 

pubblico e dei mezzi di comunicazione.  Oltre all’edizione degli atti, è in corso di realizzazione un 

video sul convegno, con la partecipazione dell’attrice Laura Curino. 

 

Cofinanziatori:

Provincia di Milano

In collaborazione con:

Associazione Territori
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2009 
NUOVI PROGETTI

AREA LAVORO

L’ex Oratorio di Via Caroli

Situato nei pressi di Via Padova, l’ex oratorio di Via Caroli è, con i suoi 1800 mq coperti e 1500 mq 

all’aperto, un’ampia struttura autonoma e ricca di potenzialità, dismessa per la carenza di personale e 

gli alti costi di manutenzione.  

Il Progetto

La Fondazione Bertini ha ricevuto in concessione dalla Curia di Milano, proprietaria dell’immobile, la 

struttura per i prossimi anni, al fine di ristrutturarla e animarla con progetti di utilità sociale. Il cuore 

dell’attività sarà la formazione e l’accompagnamento al lavoro di giovani con disagio psichico e a grave 

rischio di emarginazione sociale, mission principale della Fondazione. Allo stesso tempo, in stretta 

collaborazione con i partner pubblici e del privato sociale, nostro obiettivo sarà restituire al quartiere 

e alla città un luogo aperto dal forte valore sociale, in termini di riqualificazione ambientale e coesione 

territoriale.
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2009 
NUOVI PROGETTI

AREA LAVORO

Ex manicomio di Mombello

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. 

Il Progetto

La Fondazione Bertini, in partnership con l’u.O.P. Corberi e Fondazione Minoprio, grazie al contributo 

di Fondazione Banca di Monte di Lombardia, ha avviato, nel marzo 2009, un orto di 1500 mq. 

ispirato ai principi della biodinamica. L’orto sarà destinato allo svolgimento di corsi di formazione 

sull’ortoflorovivicultura per giovani (17-35 anni) con una storia di disagio psichico, in uscita dal 

percorso terapeutico. Da aprile a ottobre si terranno due cicli didattici, uno rivolto agli utenti del 

Corberi e l’altro ad utenti provenienti dai servizi psichiatrici dell’area locale. 
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2009 
NUOVI PROGETTI

AREA RICERCHE

Edilos - il portale dell’housing sociale 

A fianco della continua qualificazione ed estensione ad altre regioni del portale Menteinsalute.it, stiamo 

progettando il portale Edilos.it, piattaforma virtuale dedicata all’Housing Sociale che si propone di 

mettere in rete i differenti attori, i bisogni e le offerte a disposizione in questo settore in forte crescita.

GIS per il sociale - uno strumento per le reti relazionali

GIS è il Sistema Informativo Geografico, un software che permette di elaborare delle ‘mappe concettuali’, 

in grado di rappresentare in modo semplice e immediato relazioni anche complesse fra diversi elementi 

dislocati su un territorio. La cultura dei GIS, nata negli anni ’80 come sviluppo dei software CAD, è 

ora largamente applicata non soltanto nei campi dell’urbanistica e dell’architettura. Insieme al SIT 

(Servizio Informativo Territoriale) del Comune di Milano stiamo sviluppando la mappatura in GIS dei 

servizi per la salute mentale.  E’ nostra intenzione studiare insieme a partner specifici le potenzialità di 

questo software anche per altri settori e servizi del sociale.
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2009 
NUOVI PROGETTI

AREA CULTURA

FUORI DOVE?

Il protagonismo della persona con disagio psichico nella cura e nell’inclusione sociale – 30/5/2009

Forti dell’ottima riuscita dell’evento dello scorso anno, abbiamo pensato, insieme all’associazione 

Territori ed alla rete consolidata di Associazioni e alle Istituzioni che ha promosso la giornata del 2008, 

di indire la seconda edizione di “Fuori Dove?” in p.zza Mercanti nel Maggio 2009. L’intenzione è di dare 

vita ad una iniziativa di riflessione e di festa, in cui mettere a tema in modo esplicito la partecipazione 

attiva, “il protagonismo”, delle persone con disagio psichico, nei diversi momenti dei percorsi di cura 

ed inclusione sociale. Attraverso le testimonianze delle realtà in questo campo più rappresentative del 

panorama italiano (Le Parole Ritrovate e Coop Self Help) e grazie alla partecipazioni di intellettuali e 

artisti sensibili al tema, vorremo realizzare un momento di uscita per gli utenti del territorio milanese, 

che dia spazio alla loro creatività e diversità, e in grado di coinvolgere un ampio numero cittadini, 

anche al di fuori dei circuiti della salute mentale e della solidarietà sociale.

FUORI DOVE?

Figure della Differenza

Dopo la giornata di studi “Franco Basaglia e la filosofia del ‘900”,  di cui sono in fase di edizione 

il materiale video e gli atti, insieme ai volontari dell’Associazione Territori, stiamo lavorando alla 

realizzazione di una giornata di studi sul tema della “differenza” nel mondo della salute mentale e 

dell’esilio politico. L’intento è dare continuità al progetto culturale nato in occasione del trentennale 

della legge 180 con attività ed iniziative in grado di aprire un dialogo tra la filosofia e le discipline di 

riferimento dei rispettivi settori socio-assistenziali, valorizzando il sapere esperienziale delle persone 

‘fragili’, degli operatori sociali e dei cittadini. 
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Per sostenere il progetto:

Conto Corrente Bancario 

IBAN: IT09 M033 5901 6001 0000 0001 450

BIC: BCITITMX

Intestato a: Fondazione Gaetano Bertini Malgarini

Attivato presso: Banca Prossima, Via Manzoni ang. Via Verdi 20121 Milano 
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G A E T A N O  B E R T I N I  M A L G A R I N I 

O N L U S



Via Teocrito 47 • 20128 Milano

Tel. 02252071 

www.fondazionebertini.it

info@fondazionebertini.it 

Per contribuire al progetto:

Conto Corrente Bancario 

IBAN: IT09 M033 5901 6001 0000 0001 450

BIC: BCITITMX

Intestato a: Fondazione Gaetano Bertini Malgarini

Attivato presso: Banca Prossima, Via Manzoni ang. Via Verdi 20121 Milano 
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