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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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AREA LAVORO
2016

CORSO DI FORMAZIONE IN TECNICHE DI AGRICOLTURA
URBANA
Fondazione Bertini, in collaborazione con il Comune di Milano e diverse ONG ha dato vita al primo
Centro di Formazione e Sperimentazione in Agricoltura Urbana del capoluogo lombardo. Questo
innovativo polo di riferimento per gli addetti del settore, per gli ortisti e per gli appassionati, ha
inaugurato la sua attività con un primo corso di formazione in orticoltura, per la produzione di cibo
sano e sicuro, che si è svolto a marzo in collaborazione con ITARD, Associazione Dèvelo e ONG
Live in Slums presso la sede di Fondazione Bertini, in via Caroli 12 (zona 2) a Milano.

METODO LEARNING BY DOING

10 partecipanti

Elementi di gestione
di spazi verdi

Agricoltura urbana a
terra

Tecniche di idroponica
semplificata

Design di recupero

Tutti i moduli formativi sono stati condotti da personale qualificato che ha svolto lezioni applicative e
teoriche (formazione diretta sulle tecniche di coltivazione urbana in terra, fuori suolo, verticale, in
idroponica semplificata, vivaismo, e introduzione alla permacoltura e agricoltura e allevamenti
biologici).
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Con il mese di luglio si è concluso il Corso di Agricoltura Urbana, tenutosi nel Centro di Formazione
e Sperimentazione nato presso la sede di Fondazione Bertini, in via Caroli 12. Durante il corso,
promosso in collaborazione con ITARD, Associazione Dévelo e l’ONG Live in Slums, hanno avuto
la possibilità di formarsi 10 partecipanti (selezionati in precedenza) attraverso il metodo del learning
by doing. Le lezioni hanno visto la partecipazione di un team di formatori qualificati, riconosciuti a
livello nazionale e internazionale, e si sono incentrate su temi quali gestione degli spazi verdi;
coltivazione urbana a terra, in verticale e fuori suolo; tecniche di idroponica semplificata;
permacoltura; agricoltura e allevamenti biologici. I corsisti e i formatori si sono dimostrati molto
soddisfatti dei risultati ottenuti e del percorso svolto insieme: un primo importante passo per il Centro
di Formazione e Sperimentazione di Agricoltura Urbana.
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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 16 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 2 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”.

I Jobstationer al lavoro con la tutor Chiara Camaioni
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JOB STATIONS AL CONVEGNO AIDP/UNICREDIT
Il 3 dicembre 2015 presso la sede di Unicredit a Milano si è tenuto il convegno Integrazione,
disabilità, tecnologia. Davanti a un pubblico composto da circa 200 direttori del personale della
Lombardia, è stato presentato il progetto Job Station per l’inclusione sociale di disabili psichici
attraverso il dispositivo del telelavoro.

“Il progetto Job Stations vince il Sodalitas Social Award 2016”
Il 30 settembre Job Stations ha vinto il premio più autorevole sulla Responsabilità e Sostenibilità
d’Impresa in Italia, per la categoria “lavoro, pari opportunità e diritti umani”.
Job Stations ha dimostrato di essere una soluzione efficace, perché, grazie alle modalità di
smartworking e all’ambiente accogliente, le persone possono lavorare in serenità, esprimere il
proprio potenziale e riacquisire fiducia nelle proprie competenze.
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AREA RICERCHE

OPEN SALUTE MENTALE
Il progetto, condotto da Fondazione Bertini e promosso dal Coordinamento della Salute Mentale
Milanese con il supporto del Comune di Milano, mira a coinvolgere attivamente diversi soggetti
istituzionali intorno a un unico e ambizioso obiettivo: rendere fruibile, anche a un pubblico di non
addetti ai lavori, il complesso delle informazioni inerenti i servizi e la popolazione psichiatrica in
relazione ai dati di spesa per la salute mentale territoriale di Milano. La piattaforma
www.opensalutementale.org è stata pubblicata in occasione della Giornata Mondiale della Salute
Mentale.
Per partecipare al progetto o per qualsiasi informazione scrivere a info@fondazionebertini.it
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BILANCIO SOCIALE

STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Depositi a Garanzia
Crediti Immobilizzati
Altri Crediti Commerciali
Partecipazioni in imprese
Disponibilità Liquide

TOTALE ATTIVITA’
MARGINE NETTO

€ 259.218,00 Fondo di Dotazione
186.15
€
1.372,00 Avanzi esercizi pregressi
8
€ 50.000,00 Fondi per Rischi ed Oneri
€
160,00 TFR lavoro subordinato
€ 135.963,00 Altri debiti
€
8.000,00 Debiti Tributari
€ -14.391,00 Fornitori Italia

€
€
6.368,0
€
0
€
1.300,0
€
0
€
€
€
Debiti vs Istituti di Previdenza
€
pREpREVPrevidenza
Altri
Debiti
€
Ratei e Risconti Passivi
€ 440.322,00 TOTALE PASSIVITA’
€0
493.84
€
2.348,00

70.000,00
15.371,00
1.300,00
11.612,00
29.756,00
13.458,00
31.312,00
692,00
264.472,00
0,00
437.974,00

9,00
CONTO ECONOMICO

€
2.077,00 Proventi Attività
Costi per Materiale
€
Istituzionali
64.357,00
Servizi
Donazioni da Privati
172.78
€
46.175,000
Costi per il Personale
Donazioni 5 per Mille
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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82.713,00
16.071,00
7.000,00
0,00
24.910,00
928,00
887,00
6.460,00

138.969,00
5.939,00

