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CHI SIAMO 

 

 

 

 

 

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 

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 

 

Consiglio direttivo 

Gisella Baserga, presidente 

Fiorella Baserga, vicepresidente 

Sandro Antoniazzi, Enrico Bertini Malgarini, 

Francesca Sironi, Giovanni Sironi, consiglieri 
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AREA RICERCHE 
 

 

 

 

 

RANE VOLANTI 
La piattaforma di Via Padova e quartiere Adriano 
 

 

Rane volanti è un progetto triennale, finanziato da Fondazione Cariplo, iniziato nel 2010, che 

coinvolge 14 associazioni operanti nell’area di via Padova e Quartiere Adriano. Fondazione Bertini,   

nell’ambito del progetto finanziato da Fondazione 

Cariplo, si è occupata di sviluppare una piattaforma 

online in grado di mappare e mettere in relazione tutte 

le realtà no profit, i servizi, le istituzioni e i singoli 

che a differenti livelli operano per l’inclusione sociale 

di soggetti fragili e persone a forte rischio di 

emarginazione nei due quartieri interessati.  

Rane Volanti è un progetto sperimentale che si iscrive 

nel processo di riqualificazione dell’area con l’intento 

di connettere e dare visibilità a un numero sempre più 

ampio di piccoli e grandi esperienze di solidarietà. Il portale www.ranevolanti.org è online e viene 

gestito in remoto dall’intera rete titolare del progetto. Un resoconto dettagliato del primo anno di 

attività del progetto ha permesso di evidenziare un significativo aumento della partecipazione delle 

organizzazioni collettive (formali e informali), e della collaborazione tra le stesse nella vita sociale 

dell’area, con un conseguente potenziamento dei servizi offerti. Gli eventi pubblici sono un altro 

ambito in cui il progetto ha mostrato gli effetti più significativi già nel primo anno di attivazione, sia 

per quanto riguarda il numero di eventi, sia per il numero di partecipanti coinvolti. In definitiva con 

il progetto Rane Volanti sono stati ampliati e potenziati dei servizi esistenti e attivati servizi nuovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ranevolanti.org/
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AREA RICERCHE 
 

 

 

 

 

 

WE CARE 
Crescere nella città metropolitana 
 

È online www.ciciemme.org, piattaforma realizzata 

da Fondazione Bertini nell’ambito del progetto “we 

care: crescere nella città metropolitana”, promosso 

insieme ad Associazione Cascina Cuccagna e 

finanziato dal Comune di Milano (legge ex 285). 

L’area ricerche della Fondazione ha costruito 

l’applicazione con la quale integrare i set di dati su 

quartieri e NIL (Nuclei d’identità locale), generati 

dagli open data disponibili sull’infanzia milanese, 

con la distribuzione geografica dei servizi, divisi per 

target. Il primo step raggiunto dal progetto ha reso 

possibile la consultazione di dati e grafici che 

esprimono la suddivisione della spesa per i minori sostenuta dal  Comune di Milano nel 2012. Ogni 

centro di costo ha il proprio servizio di afferenza, e i servizi sono a loro volta raggruppati in 

funzioni. Ciascun punto di spesa è inoltre diviso in preventivo e consuntivo. 

 

 

 

 

 

http://www.ciciemme.org/
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AREA RICERCHE 
 

 

 

 

 

 

SALUTAMI 
Opensalutementale – Nuove Tecnologie e disagio psichico 
 

Nell’Ottobre 2013 prende il via salutami il nuovo progetto pilota ideato da Fondazione Bertini 

nell’area Nuove Tecnologie con l’obiettivo di promuovere l’agenticità di ragazzi con disagio 

mentale attraverso la creazione di semplici e brevi video. L’iniziativa si colloca nell’ambito di 

Opensalutementale, progetto condiviso da Fondazione Bertini con il Comune di Milano e il Tavolo 

terzo settore. Il laboratorio si propone di creare le basi necessarie per un approccio consapevole al 

mondo del video making, in particolare attraverso la ripresa, il montaggio e la pubblicazione di 

video realizzati nel corso di convegni sul tema della salute mentale. I filmati verranno integrati 

all’interno dell’hub di Genteonlus, di prossimo rlascio, dove ciascun convegno avrà la propria 

sezione dedicata. 

 

La prima occasione di uscita del progetto salutami è stata il convegno “Professione ESP in 

Lombardia: l’utente protagonista del proprio futuro” tenutosi in via Caroli il 15 novembre. È la 

prima volta in Lombardia che un convegno viene promosso e gestito interamente dagli utenti: anche 

per questo motivo, l’iniziativa ha riscosso grande successo, richiamando un’unorme affluenza di 

uditori fra utenti, familiari, operatori e rappresentanti delle istituzioni. Il convegno ha rappresentato 

inoltre la prima occasione si uscita “sul campo”, per gli utenti che stanno partecipando al progetto 

pilota salutami, i quali hanno potuto mettere in pratica le capacità acquisite nell’ambito del 

videomaking riprendendo tutti gli interventi dei relatori: i video del convegno saranno presto 

montati dagli stessi utenti e pubblicati online sul Canale youtube Fondazione Bertini-Hub. 
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AREA LAVORO 
 

 

 

 

 

FROM HEAD TO HANDS                                                                
Cucina, informatica e new media 
 

Tornano anche per il 2013 i corsi di formazione e inclusione socio-lavorativa proposti da 

Fondazione Bertini. Nei primi mesi dell’anno hanno preso il via tre proposte formative: 

 

Corso base di cucina, giunto alla terza edizione 

Identikit del corso di cucina: 

2 lezioni alla settimana (mercoledì e venerdì, dalle 14:30 alle 17:30);  

16 lezioni in tutto, da 3 ore ciascuna; 

13 partecipanti tra i 18 e i 30 anni provenienti da 8 paesi (Italia, Costa D’Avorio, Egitto, Mali, 

Marocco, Moldavia, Siria e Togo). 

 

Corso base di Computer; 

 

Corso “youth 2.0: la potenza dei nuovi media”.  

Organizzanto con Cooperativa Comin e Cnca Lombardia, in collaborazione con Microsoft, è 

dedicato all’utilizzo dei new media in ambito di promozione culturale e sociale. 
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AREA CULTURA 
 

 

 

TEATRO DEGLI INCONTRI 

“La festa di Antigone” 

 

Gli spazi di via Caroli sono stati animati, li 

scorso 16 giugno, da mezzogiorno a 

mezzanotte, dai protagonisti dell’evento 

“la festa di Antigone”. 

Il Teatro degli incontri, promotore 

dell’iniziativa, ha coinvolto i rifugiati 

politici ospiti della Casa della Carità, i 

bambini di due scuole della zona di via 

Padova, gli adolescenti a rischio di un 

centro di aggregazione e una cinquantina 

di appassionati di teatro per dare vita a 

performance apprezzate da centinaia di 

persone. 

La giornata è stata caratterizzata 

dall’alternarsi di racconti teatrali, 

proiezioni di filmati, seminari e dibattiti, il 

tutto in un clima di grande partecipazione 

e condivisione. Nel centro professionale, 

di cottura del progetto “Buono”, inoltre, il giovane cuoco creativo Eugenio Boer del ristorante 

Enocratia a Milano ha rivisitato due ricette dell’antica Grecia mentre le ragazze del progetto 

M’AMA Food promosso dalla Cooperativa Farsi Prossimo hanno preparato piatti etnici e 

meticciati. 

13 giugno 2013: nasce Continua Impresa Sociale s.r.l. 

Il 13 giugno 2013 Fondazione Bertini ha fondato l’Impresa Sociale Continua srl, 

che, da statuto, “si propone di realizzare finalità di interesse generale, attraverso 

l’inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati”. Altro obiettivo di Continua IS è 

quello di fornire sostenibilità e organicità alle attività che si svolgono in Via Caroli. 

Il primo progetto di Continua IS si chiama Sharewood - Sharing spaces, good 

causes: un innovativo progetto di coworking a Milano. 
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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 ATTIVITA’ € 458.111 TOTALE PASSIVITA’ € 451.743 

MARGINE NETTO € 6.368  

 

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 
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BILANCIO SOCIALE 
AREA LAVORO 

 

 

 

 

 

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. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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BILANCIO SOCIALE 
AREA LAVORO 

 

 

 

 

 

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. 

 

COSTI SOSTENUTI 
Voce di costo 

Personale € 7.500 

Struttura € 3.000 

Totale costi € 10.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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BILANCIO SOCIALE 
AREA LAVORO 

 

 

 

 

 

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.  

 

COSTI SOSTENUTI 
Voce di costo 

Strumenti € 3.500 

Personale € 11.800 

Totale costi € 15.300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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BILANCIO SOCIALE 
AREA RICERCA 

 

 

 

 

 

 

RRA – ricerca risposta abitativa in 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 della ricerca/importo finanziato 

   Inizio progetto: novembre 2011 / Chiusura: marzo 2012 
Importo totale finanziato da Fondazione UMANAMENTE: € 40.406,61 
Importo finanziato da Assifero: € 7.000 
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BILANCIO SOCIALE 
AREA RICERCA 

 

 

 

 

 

 

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 della ricerca/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 della ricerca/importo finanziato 

Inizio del progetto: marzo 2010 / Chiusura: marzo 2013 
Importo totale finanziato da Fondazione Cariplo: € 50.000,00 
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BILANCIO SOCIALE 
AREA CULTURA 

 

 

 

 

 

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. 

 

COSTI SOSTENUTI 

Voce di costo 

Personale € 4.000 

Strumenti € 5.097 

Totale costi € 9.097 

 

 

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 


