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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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FUNDRAISING

FLOWER POWER, L’EVENTO “BUONO”
Il 20 aprile presso la sede di Fondazione Bertini si è svolta la grande festa di primavera di Italia
Squisita, (RIVISTA PROFESSIONALE B2B DI ALTA CUCINA) a tema “Flower Power: i grandi
chef reinterpretano la cucina dei fiori e delle piante”. L’evento è stato un’occasione unica per
assaggiare piatti gourmet, e creativi, una golosa opportunità per conoscere personaggi illustri della
cucina d’eccellenza. Una festa benefica, con 28 chef ai fornelli, numerosi giornalisti, oltre 350
partecipanti in un’atmosfera di festosa convivialità. Durante la serata, alcuni giovani corsisti di
Fondazione Bertini hanno avuto l’occasione di sperimentarsi in un’esperienza lavorativa di
altissimo livello e di collaborare con lo staff di Italia Squisita e con gli chef d’eccellenza. Fabio,
Michael, Annalisa e gli altri ragazzi hanno dimostrato di saper mettere a frutto le competenze
acquisite durante i corsi di cucina e di essere motivati e capaci. Inoltre, il team di giovani volontari
di Fondazione Bertini ha contribuito a rendere la serata perfetta, supportando il lavoro di
organizzatori, utenti e cuochi. Tutto il ricavato dell’evento è stato devoluto a sostegno dei corsi di
cucina destinati a ragazzi con disagio psichico e/o sociale promossi dalla Fondazione.
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AREA LAVORO
2015

LA NUOVA JOB STATION
Dal 15 luglio è attiva presso la sede di via Teocrito 47 Job Station 2.

Il progetto, in partnership con Accenture e Progetto Itaca, fa leva sulle nuove tecnologie per
consentire a persone affette da disagio mentale di lavorare in un ambiente semi protetto grazie allo
strumento del telelavoro. Assunti direttamente dalle aziende, supportati da uno staff tecnico ed
educativo, i telelavoratori svolgono differenti mansioni di back office e gestione dei dati garantendo
alti standard di qualità. I primi 5 telelavoratori hanno iniziato lo stage con grande motivazione e
sono ora impegnati con la fase di formazione on the job.
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AREA LAVORO
2015

MICROJARDIN: UNO SPAZIO DEDICATO
ALL’IDROPONICA SEMPLIFICATA IN VIA CAROLI

Il progetto iniziato nel 2014 in partnership con il
Comune di Milano, le Ong ACRA CCS e
LiveinSlums, gli agronomi dell’Università Statale di
Milano e Dèvelo – Laboratorio di Cooperazione
Internazionale, ha l’obiettivo di promuovere
l’agricoltura urbana, con particolare riferimento alle
tecniche che permettono la coltivazione fuori suolo
già testate nei paesi del Sud del Mondo. Nel giugno
2015 è terminata la realizzazione di 40
Microjardins, nei prossimi mesi il centro ospiterà
percorsi formativi e fornirà i tavoli ‘coltivati’ per i
workshop che si terranno nel semestre EXPO
all’interno di Cascina Triulza in collaborazione
anche con la FAO.
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AREA RICERCA
2015

CONFERENZA INTERNAZIONALE “SISTEMI
AGRICOLI DI PICCOLA SCALA PER LA SICUREZZA
ALIMENTARI IN CONTESTO URBANO”
Il Comune di Milano, in collaborazione con la F.A.O., Il Comune di Dakar, la Fondazione ACRA e
l’Università degli studi di Milano, hanno organizzato in data 7 ottobre un convegno internazionale
sui sistemi agricoli di piccola scala in ambito urbano.

Per mostrare concretamente le potenzialità di questi sistemi, alla fine del convegno si è svolta una
visita guidata presso la sede di Fondazione Bertini, a Milano in via Caroli 12, dove è aperto il primo
Centro di Formazione in Agricoltura Urbana. I membri della delegazione, provenienti dai diversi
paesi africani partner del progetto, hanno avuto la possibilità di conoscere il Centro e le sue attività,
concludendo sul campo una lunga giornata di studi e confronti sui temi dell’agricoltura urbana e la
cooperazione internazionale.
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AREA RICERCA
2015

Questi sistemi di produzione di ortaggi sono utili in tutto il mondo per migliorare lo stato di
sicurezza alimentare della popolazione grazie alla loro alta produttività ma anche ad altre loro
caratteristiche. A Milano, come a Dakar (Senegal) ma anche a Banjul (Gambia), Niamey (Niger) e
Ouagadogou (Burkina Faso), il fenomeno dell’agricoltura urbana si sta diffondendo anche grazie al
supporto di progetti di Cooperazione allo Sviluppo come quelli presentati durante questo convegno.
Nel contesto di crisi globale, l’utilizzo di questi sistemi di coltivazione urbana risponde ad un
approccio che mira a costruire città più verdi e strategie di sicurezza alimentare e nutrizionale,
integrate ed equilibrate con lo stesso sviluppo urbano.

Il presidente della Fondazione Bertini, Maria Gisella Baserga, insieme a Pietro De Marinis dell’associazione
Dévelo LCI e i delegati dei paesi africani partner del progetto in visita al Centro di Formazione di Agricoltura
Urbana in via Caroli 12, Milano.
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BILANCIO SOCIALE

STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Depositi a Garanzia
Crediti Immobilizzati
Altri Crediti Commerciali
Disponibilità Liquide
Avanzo esercizio prec.

TOTALE ATTIVITA’
MARGINE NETTO

€ 230.642,00 Fondo di Dotazione

186.15
€
8
€
€
€
€
€

2.268,00
73.773,00
160,00
130.398,00
15.565,00
6.460,00

€ 459.266,00
493.84
€
5.939,00

€
€
Avanzo Esercizio Prec.
6.368,0
€
Fondi per Rischi ed Oneri
0
€
Fondi per Svalutazione
1.300,0
€
Fondi per Accantonamento
0
€
Fornitori Italia
€
Debiti Tributari
€
Debiti vs Istituti di Previdenza
€
pREpREVPrevidenza
Altri
Debiti
€
Ratei e Risconti Passivi
TOTALE PASSIVITA’
€0

70.000,00
6.460,00
1.300,00
18.037,0
25.654,000
88.940,00
5.999,00
659,00
236.278,00
0,00
453.327,00

9,00

CONTO ECONOMICO

€
2.077,00 Proventi Attività
Costi per Materiale
€ 64.357,00 Donazioni
Istituzionalida Privati
Servizi
172.78
€ 46.175,000 Donazioni 5 per Mille
Costi per il Personale
6,00
00 Donazioni in Natura
€
8.976,00
Ammortamento Beni Immateriali
€
896,00 Altri Proventi
Ammortamento Immobili Materiali
€
0,00 Proventi Fin. Diversi
Accantonamento Rischi
€
4.321,00 Proventi Straordinari
Imposte ed Oneri di Gestione
€
112,00 Avanzo esercizio prec.
Interessi ed altri Oneri Finanziari
€
6.116,00
Oneri straordinari
TOTALE
€ 133.030,00
272.93
0
1,00
TOTALE
MARGINE NETTO

€
€
€
€
€
€
€
€

8.636

€
7.839

€

2.578€

€€

99.286
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121.983,00
30.180,00
7.700,00
2.077,00
16.227,00
622,00
24,00
6.460,00

138.969,00
5.939,00

