RELAZIONE ATTIVITÀ
2009-2010

FO N D A Z I O N E

G A E T A N O

B E R T I N I
O N L U S

M A L G A R I N I

CHI SIAMO

La Fondazione nasce per continuare l’impegno imprenditoriale e sociale di Gaetano Bertini Malga-

rini, fondatore, insieme alla moglie Gisella ed al padre Emanuele, di BE-MA editrice, scomparso
il 19 maggio 2007, con l’obiettivo di realizzare progetti innovativi a favore di giovani con una storia
di disagio psichico o con problemi di emarginazione sociale. La Fondazione vuole fornire idee, energie umane, luoghi di interscambio e relazioni con il mondo delle istituzioni e delle aziende, auspicando uno spazio sociale dove sia accolto il disagio psichico come parte integrante dell’agio del vivere
normale e dove la differenza sia un confine da attraversare e non un muro da temere.
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 2009 ha attraversato l’attività della Fondazione scoprendone un potenziale di crescita
e innovazione prima latente. Per questo, nonostante la congiuntura economica sfavorevole, sono
rimasti saldi gli impegni intrapresi e, ad essi intrecciati, i principi ispiratori che vogliamo ne regolino
l’attuazione:
- il lavoro di rete a indirizzo territoriale
- la confluenza delle tre aree specifiche di intervento in cui si articola la nostra attività (lavoro, ricerca
e cultura) in un unico progetto di sviluppo e diffusione.
- la certezza che l’inclusione sociale si misuri non già nella quantità di servizi o prestazioni erogate,
bensì nella ricchezza relazionale e nella molteplicità di cui si compone il tessuto vitale delle persone.
Con grande soddisfazione abbiamo inoltre ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2008,
garanzia di trasparenza e qualità gestionale.
Il Consiglio Direttivo è composto da: il presidente Gisella Baserga, il vicepresidente Fiorella
Baserga, i consiglieri, Sandro Antoniazzi, Enrico Bertini Malgarini, Francesca Sironi, Giovanni Sironi.
Lo Staff dedicato

FO N D A Z I O N E

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

Giovanni Sironi
responsabile area progetti

Alessandro Massi
coordinamento e sviluppo

Emanuela Cortesi
area lavoro

Andrea Strati
area ricerche

Mathia Pagani
area cultura

Francesca Sironi
progetto G.E.N.TE

Franca Locati
qualità e progettazione

Argjiro Memushaj
area amministrazione

Via Teocrito 47, 20128 Milano • Tel. 02252071 • www.fondazionebertini.it • info@fondazionebertini.it
Per contribuire al progetto:
donazioni: C.C. Bancario intestato a Fondazione Gaetano Bertini Malgarini Onlus
IBAN IT09 M033 5901 6001 0000 0001 450 - BIC BCITITMX
5x1000: Codice fiscale 94027600132
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AREA LAVORO
2009

From Head to Hands
Percorsi formativi per persone con una storia di disagio psichico

AREA LAVORO
2009

From Head to Hands

Area Informatica e area Grafica - Ex Oratorio di via Caroli

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.

Formazione

Tirocini accompagnati in azienda

Situato nei pressi di via Padova, l’ex oratorio di

In seguito al successo del primo progetto pilota di

Il primo obiettivo dei corsi, ovvero l’attivazione di

via Caroli è, con i suoi 1800 mq coperti e 1500

transizione al lavoro, avviato il 07/02/08, si sono

tirocini presso aziende del settore (o di settori in

mq all’aperto, un’ampia struttura autonoma

succeduti nel 2009, con nostra soddisfazione, altri

linea con la vocazione emersa durante i corsi) ha

dismessa per la carenza di personale e gli alti

4 cicli di corsi, che hanno visto la partecipazione

dato esiti che sono andati oltre le nostre aspettative.

costi di manutenzione. Data in concessione alla

di 45 utenti psichiatrici nelle due sedi di via

Siamo riusciti ad allargare la rete di partner

Fondazione dalla Curia di Milano, la struttura

Caroli e Mombello, 8 di questi sono degenti della

istituzionali e sempre più valido si è rivelato il

ha ospitato dal 2009 i laboratori delle aree

U.O.P. Corberi.

supporto delle mediatrici socio-lavorative della

informatica e grafica (computer base, serigrafia,

Il 2009 è stato inoltre un anno importante per

Fondazione. I tirocinii attivati nel corso del 2009

computer grafica), per un totale di due cicli di

alcune novità introdotte: la riconversione degli

hanno infatti sopravanzato la metà degli iscritti.

corsi destinati a 29 utenti psichiatrici.

spazi dell’ex oratorio di via Caroli, destinati
ora allo svolgimento dei laboratori, fra cui un
nuovo laboratorio per l’informatica di base e
l’avviamento di un ciclo di corsi di formazione
sull’ortoflorovivicultura negli spazi all’aperto
dell’U.O.P. Corberi, a Mombello.

I formatori:

I mediatori socio-lavorativi:

Giuseppe Filotico, Ronny Brusetti, Francesco Tosi, Pietro De Marinis

Veronica Gargano, Michela Pellegatta
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AREA LAVORO
2009

AREA LAVORO
nuovi progetti 2010

From Head to Hands

From Head to Hands

Area Ortoflorovivaismo - Ex Manicomio di Mombello

I nuovi progetti di solidarietà e utilità sociale

La storia

Il Progetto

Nel Febbraio del 2010 si è concluso in via

Insieme ad esse siamo al lavoro per dare vita

Fondato a fine ‘800, l’ o.p. di Mombello ricopriva

La Fondazione Bertini, in partnership con

definitiva l’iter per l’assegnazione dell’ex oratorio

al progetto, finanziato da Fondazione Cariplo,

un’area complessiva di 590.000 mq, giungendo ad

l’U.O.P. Corberi e Fondazione Minoprio, grazie

di via Caroli che sarà la sede permanente dei

denominato “Rane Volanti”. Fondazione Bertini

ospitare 3500 internati, fino a diventare una vera

al contributo di Fondazione Banca del Monte di

laboratori dell’area grafica e informatica, ma che,

con la partecipazione dei sui utenti e volonta-

e propria città nella città, a pochi chilometri da

Lombardia, ha avviato, nel marzo 2009, un orto

in ragione della forte potenzialità della struttura,

ri gestirà la piattaforma web dedicata a questo

Milano. Ora dismesso, ha lasciato il posto all’Unità

di 1500 mq. ispirato ai principi della biodinamica.

verrà dedicato ai nuovi progetti in particolare

progetto di coesione sociale per il quartiere di

Operativa di Psichiatria (U.O.P.) Corberi, dove

L’orto è destinato allo svolgimento di corsi di

nell’area multimediale.

viale Padova.

risiedono tutt’oggi 160 disabili psichici, all’interno

formazione sull’ortoflorovivicultura per giovani

di un’area complessiva dotata di aree verdi, campi

(17-35 anni) con una storia di disagio psichico,

sportivi e zone boschive in gran parte dismesse.

in uscita dal percorso terapeutico. Nel corso del
2009 si sono tenuti 2 cicli didattici, uno rivolto agli

G.E.N.TE:
Giovani e Nuove Tecnologie

utenti del Corberi e l’altro ad utenti provenienti

Il progetto vuole dare vita ad un centro di coe-

dai servizi psichiatrici dell’area locale.

sione, ricerca e formazione, ambendo a far convergere le risorse del quartiere e della città di
Milano e gli strumenti offerti dalle nuove tecnologie in un progetto organico per affrontare
la sofferenza e l’isolamento che colpisce i giovani affetti da disagio mentale.
Nella costruzione del percorso che porterà alla
realizzazione di questo spazio innovativo dedicato ai giovani e le nuove tecnologie, abbiamo
incontrato il sostegno, oltre che della parrocchia
di San Basilio, di numerose associazioni che da
anni operano in questo complesso quartiere.
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AREA ricerche
2009

WWW.menteinsalute.it

AREA RICERCHE
nuovi progetti 2010

WWW.menteinsalute.it

La mappa del territorio per affrontare il disagio psichico.

Un nuovo progetto in ottica web 2.0

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

Il 2010 vedrà una nuova stagione per il portale che ha aperto l’attività della fondazione e che costituisce

condivisa a più di uno scopo:

per il mondo della salute mentale un sicuro riferimento. Verranno infatti applicate tutte le innovazioni

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

sperimentate da BE-MA editrice, sia a livello tecnologico, sia a livello di approccio web 2.0.

- 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.
Dopo l’affermazione del portale www.menteinsalute.it Lombardia, con 1290 nominativi di enti pubblici
e delle realtà del privato sociale, completi dei dati anagrafici e divisi per categorie, da settembre 2009
è in rete la mappatura dei servizi psichiatrici della regione Veneto, realizzata in collaborazione con
Cooperativa Azalea di Verona. Inoltre è in corso la progettazione di Menteinsalute Piemonte, in sinergia
con l’Associazione Arcobaleno di Torino.

RRA - ricerca sulla risposta abitativa

Mappatura e valutazione dei percorsi di autonomia
abitativa di utenti psichiatrici in Lombardia
Utilizzando come base i punti salienti emersi dal progetto pilota di ricerca “RRA – Ricerca sulla
Risposta Abitativa per utenti psichiatrici nel Comune di Milano”, durante il quale sono stati mappati
i servizi di Residenzialità Leggera e gli Inserimenti Abitativi attuati da enti del terzo settore nell’area

RRA - ricerca sulla risposta abitativa
Confronto sui programmi di residenzialità leggera per utenti psichiatrici a Milano.
A partire dalla partecipazione al Tavolo Salute Mentale per il Piano di Zona 2009-2011, è stata

del Comune di Milano, è stata strutturata una ricerca su scala regionale che ha l’obiettivo di
mappare tutti i servizi di Residenzialità Leggera e Comunità Riabilitative a Media Intensità presenti
nel territorio di Regione Lombardia. Accanto alla
mappatura il progetto prevede la somministrazione di

impostata una ricerca volta a mappare a livello sia quantitativo che

questionari, indirizzati a ospiti, famigliari, responsabili

qualitativo la situazione degli inserimenti abitativi di utenti psichiatrici a

dei progetti, medici curanti e responsabili dei CPS

Milano. La ricerca si è posta l’obiettivo di mettere a confronto i programmi

coinvolti, che consentano di valutare i progetti e

di Residenzialità Leggera propriamente detti con, da un lato,

l’andamento dei percorsi dei singoli utenti inseriti.

i molti inserimenti abitativi attuati da enti del terzo settore, e,

I dati e le statistiche raccolte in relazione ai servizi

dall’altro, il punto di vista espresso dai responsabili dei CPS sul

di Residenzialità Leggera saranno integrati in una

tema dell’abitare e questo genere di progettualità. Sono quindi

piattaforma web che le sistematizzerà attraverso

state effettuate 34 interviste sistematiche agli operatori del

l’impiego di tecnologie GIS. Il progetto è

settore e raccolti dati quantitativi relativi ai progetti. I risultati

attualmente in fase di valutazione.

della ricerca sono stati diffusi via web e attraverso un workshop
tematico tenutosi il 12 giugno 2009 presso la Sala Bianca della Direzione
Generale Istruzione, formazione e lavoro Milano.
8
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AREA CULTURA
eventi 2009

“FUORI DOVE?”

AREA CULTURA
nuovi progetti 2010

“FUORI DOVE?” 2010 - Mind the difference

Una giornata per discutere e far discutere sul rapporto fra disagio psichico e territorio

Piazza Mercanti - 22 maggio 2010 - Concorso video

dell’ottima riuscita dell’iniziativa

Seguendo la scia lunga

inaugurata nel 2008, abbiamo indetto per il

di Fuori Dove? abbiamo

2009 la seconda edizione di “Fuori Dove?”, con

deciso di introdurre

l’intento di rinnovare lo stesso spirito di inclusione

per quest’anno in via

e coinvolgimento. Un “Dove” per riportare il

sperimentale l’edizione

disagio “Fuori” dallo spazio emotivo e sofferto; ma

del

anche un “Fuori” dalla normalità che crediamo

largo

abbia confini difficilmente collocabili. In piazza

mezzo di un concorso

Mercanti, nel pieno centro di Milano si è dato vita

video internazionale

ad una giornata di riflessione e di festa, incentrata

sul tema del disagio psichico, “Mind the

sul tema del “protagonismo” delle persone con

Difference”. L’iniziativa, in linea con la vocazione

disagio psichico, nei diversi momenti dei percorsi

partecipativa di “Fuori Dove?”, rappresenta

di cura ed inclusione sociale.

il primo tentativo strutturato di diffusione di

Forti

Come

2010

con

anticipo

un
per

una nuova consapevolezza sul tema del disagio
l’anno precedente forte è stato il

psichico attraverso il web 2.0, oggi uno dei più

coinvolgimento de alcuni artisti, come Claudio

potenti strumenti di comunicazione e condivisione

Misculin e l’Accademia della Follia, Antonio Rezza

(www.mindthedifference.com).

e Flavia Mastrella, compagnie di teatro, di musica,
e importanti personalità istituzionali.
I risultati ottenuti si sono rivelati superiori alle

psichico, intesa da una parte come ricerca e
sperimentazione della propria diversità attraverso
differenti forme di espressione artistica; dall’altra
come linguaggio e comunicazione, snodi chiave della
lotta allo stigma per il riconoscimento della dignità
dei malati psichici. Per questa ragione abbiamo
pensato da un lato di dar voce a tutti i progetti di
riabilitazione e solidarietà che fanno perno sulla
creatività e la valorizzazione della differenza di
chi è affetto da disagio; e dall’altro di coinvolgere
i media e chi ne è protagonista, in un momento in
cui si è tornati a discutere pubblicamente di disagio
psichico, e della legge che lo ha voluto riportare alla
sua dimensione sociale.

Con il patrocinio artistico di Antonio Rezza e
Flavia Mastrella, che hanno realizzato il video di

aspettative: il grado di partecipazione è lievitato

presentazione e faranno parte della giuria in fase di

in misura significativa e l’ampliamento della rete

preselezione, il concorso è stato lanciato a dicembre,

di attori coinvolti, nonché l’ottima risposta del

terminerà ad aprile del 2010. La premiazione

pubblico, rappresentano per noi un forte segnale

avverrà in occasione di “Fuori Dove?”, che si

da cogliere.

terrà il 22 maggio 2010. Quest’anno l’evento sarà
incentrato sul tema dell’espressione del disagio
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AREA CULTURA
marzo 2010

AREA CULTURA
nuovi progetti 2010

Franco Basaglia e la filosofia del ‘900

Figure della Differenza

è il primo libro della nuova collana prodotta della Fondazione - Area Cultura.

Un percorso teorico-pratico fra filosofia, salute mentale e asilo politico

“LA PRATICA DEL SAPERE - FILOSOFIA”

“LA PRATICA DEL SAPERE - FILOSOFIA”

Presa coscienza dell’importanza che la Giornata

Indice degli interventi

Dopo la giornata di studi “Franco Basaglia

di Studi, realizzata da Fondazione Bertini il 10

• Lo snodo Sartre, Basaglia e Lacan

e la filosofia del ‘900”, di cui abbiamo edi-

(Massimo Recalcati)

dicembre 2008, ha avuto per i presenti, si è voluto

• La lettera di Freud

nel 2009 raccoglierne traccia in un libro.

(Romolo Rossi)

La pubblicazione, resa possibile dal supporto

• Le scienze europee e la psichiatria

prezioso di BE-MA Editrice, che con essa

(Carlo Sini)

inaugura la collana

• Ma questa è sociologia?

“La pratica del
sapere”, riporta,
mantenendo

il

Romolo

(Eugenio Borgna)

Massimo Recalcati,

• La Fenomenologia pratica di Basaglia

Ota de Leonardis,

(Pier Aldo Rovatti)

Pier Aldo Rovatti,
Mario

Colucci,

Carlo

Sini,

• La domanda filosofica
(Carlo Sini)

Eugenio Borgna.

Tutto il ricavato della vendita del libro
finanzierà l’attività di Fondazione Bertini.
Il libro è disponibile nelle librerie Feltrinelli
di tutti i capoluoghi di Provincia italiani e
ordinabile on line sul sito della Fondazione.

Oltre all’edizione degli atti è stato inoltre realizzato
un video, grazie alla collaborazione dell’attrice
Laura Curino, che ripercorre l’intera giornata
attraverso i suoi momenti più significativi.
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salute mentale e dell’esilio politico programmata per inizio 2011.
turale nato in occasione del trentennale della

• Psichiatria e fenomenologia: le parole delicate

Rossi,

sul tema della “differenza” nel mondo della

• Basaglia e la filosofia?

(Mario Colucci)

relatori, fra i quali

alla realizzazione di una giornata di studi

L’intento è dare continuità al progetto cul-

• Franco Basaglia e Michel Foucault

gli interventi dei

“Mind the Difference” stiamo ora lavorando

(Ota De Leonardis)
(Pier Aldo Rovatti)

registro dell’oralità,

tato il materiale video e gli atti, e l’iniziativa

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.

“Sono tornato là
Dove non ero mai stato
Nulla, di come non fu, è mutato”
Giorgio Caproni

I

l concetto di differenza attraversa da capo a piedi l’uomo
occidentale, che ha fatto dell’unicità e originalità dell’individuo
un segno distintivo della propria cultura, in un modo, tuttavia,
che ha del paradossale: la differenza peculiare che distingue ciascuno di
noi è stata via via al tempo stesso incitata e negata, esaltata e impedita,
resa, contemporaneamente, obbligatoria e impossibile. “Differenti
per forza” è l’ironica e talvolta tragica ingiunzione che ricorre nei
messaggi pubblicitari, volti espressamente a indurre un’omologia
di risposte stereotipate. Il discorso filosofico è stato in molti versi il
terreno di cultura di un altro modo di pensare la differenza, di aprire
per essa uno spazio, un senso. Esso si confronta qui con due orizzonti
pratici, il mondo della salute mentale e dell’asilo politico, che ruotano
attorno a due figure, la condizione del soggetto con disagio psichico e
la condizione del rifugiato.
Entrambe le figure sono segnate da una forte, problematica differenza,
con cui non si sa come avere a che fare: per il soggetto stesso, per
chi gli sta attorno. In entrambi i casi è in gioco un’estraniazione;
un allontanamento da sé e dalla propria casa; un non comprendere
la lingua che viene parlata da chi ci sta attorno. Entrambe sono
condizioni che non si scelgono, e che riguardano, potenzialmente, tutti.
Questo insolito accostamento di esilio psichico ed esilio politico, in cui
intimità e cultura, interiorità ed esteriorità si compenetrano, in una
silenziosa vicinanza alla condizione di tutti noi, può essere un’occasione
per ripensare il concetto di differenza, in un momento in cui sembra
che non ne siamo più capaci. Anche il lavoro di inclusione sociale, là
dove rinunci a farlo, rischia di cadere in una pratica di omologazione
alienante e frustrante, per gli utenti come per gli operatori.
La differenza, quindi, può diventare un destino. Se nel senso di
una differenza subìta, in un destino di emarginazione e isolamento,
o invece, al contrario, nel senso di una differenza agita, capace di
inventare e creare, questa è la posta in gioco, in cui filosofi e operatori,
psichiatri e artisti, utenti e cittadini sono chiamati a confrontarsi.
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BILANCIO SOCIALE
area lavoro

BILANCIO SOCIALE
area lavoro

Presentiamo il Bilancio Sociale 2009 della Fondazione, completando la relazione con i dati quantitativi

ed economici dei singoli progetti. Un’esigenza di trasparenza e la volontà di costruire uno strumento di
dialogo con i nostri stakeholders, ci hanno guidato nella redazione di questo bilancio che aspira dunque
a fornire informazioni utili sui risultati ottenuti ed il lavoro di rete, valorizzando il contributo importante
del volontariato e delle associazioni al nostro progetto di solidarietà sociale.

La Fondazione ha ottenuto la certificazione
UNI EN ISO 9001:2008 in data 25/09/2009

FROM HEAD TO HANDS - Area grafica e informatica

FROM HEAD TO HANDS - AREA ORTOFLOROVIVAISMO

Descrizione del PROGETTO
Corsi di transizione al lavoro di serigrafia, computer base e computer grafica per giovani con una
storia di disagio psichico.
Risultati a dicembre 2009
Realizzazione di due cicli formativi per 29 utenti psichiatrici (tot. 648h). Presa in carico sociolavorativa e costruzione di percorsi individualizzati di inclusione lavorativa. Strutturazione del
processo di invio e consolidamento del team operativo.
Tirocinii attivati 2009: n° 20 - Contratti di lavoro 2009: n° 2

Descrizione del PROGETTO
Corsi di formazione sull’ortoflorovivicultura ispirato ai principi della biodinamica per giovani con
una storia di disagio psichico. I corsi si tengono negli spazi aperti dell’ex manicomio di Mombello,
dove è stato avviato un orto di 1500 metri quadrati.
Risultati a dicembre 2009
Realizzazione di due cicli formativi per 8 utenti psichiatrici provenienti dai centri psicosociali e
due cicli formativi senza fini lavorativi per un numero variabile di utenti con grave svantaggio
dell’U.O.P. Corberi. Presa in carico socio-lavorativa e costruzione di percorsi individualizzati di
inclusione lavorativa. Strutturazione del processo di invio e consolidamento del team operativo.

Soggetti coinvolti

costi sostenuti

Personale

Voce di Costo

Addetti
n°2
n°3
n°2

Funzione
Coordinamento
Formazione
Tutoring

Struttura
Strumenti
Personale
TOTALE COSTI

Finanziatore
Finanziatore
Finanziatore
Finanziatore
Invio utenti
Invio utenti

Finanziamenti specifici

€ 5.794,48
€ 14.124,56
€ 32.362,94
€ 52.281,98

Partner
Fondazione Cariplo
Ala Sacco
Comune di Milano
Fondazione Nord
5 centri psicosociali
6 comunità psichiatriche
Beneficiari
31 utenti psichiatrici (17-35 anni)
Volontari
5 volontari Ass. Territori Onlus
auto-mutuo-aiuto
90 ore x 20 euro valore € 1.800,00
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Ala Sacco
Comune di Milano
Fondazione Cariplo
Fondazione Nord

€ 2.360,00
€ 6.632,00
€ 29.045,74
€ 10.100,00

Soggetti coinvolti

costi sostenuti

Personale

Voce di Costo

Addetti
n°2
n°2

Funzione
Coordinamento
Formazione

Strumenti
Personale
TOTALE COSTI

Partner
Fondazione Banca
del Monte di Lombardia
Fondazione Minoprio

Finanziamento

Finanziamenti specifici

Progettazione

U.O.P. Corberi
2 centri psicosociali

Invio utenti
Invio utenti

Fondazione Banca del
Monte di Lombardia

Beneficiari
8 giovani utenti psichiatrici provenienti dai C.P.S.
di Cesano Maderno e Seregno, e circa 15 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
15

€ 16.015,49
€ 6.089,56
€ 22.105,05

€ 16.000,00

BILANCIO SOCIALE
area ricerca

BILANCIO SOCIALE
area cultura

La Fondazione ha ottenuto la certificazione
UNI EN ISO 9001:2008 in data 25/09/2009

La Fondazione ha ottenuto la certificazione
UNI EN ISO 9001:2008 in data 25/09/2009

RRA - Ricerca Risposta Abitativa Milano

evento “fuori dove?” 2009

Descrizione del PROGETTO
Mappatura delle realtà istituzionali e del terzo settore attive nell’inserimento abitativo di utenti
psichiatrici e rilevazione del punto di vista dei servizi territoriali su questo genere di progettualità.
Risultati a dicembre 2009
Intervistati i responsabili di 13 progetti di inserimento abitativo e e 23 responsabili di servizi
territoriali (18 responsabili di CPS e 5 di Comunità) tutti appartenenti all’area del Comune di
Milano. Realizzata una mappa degli inserimenti abitativi che comprende 13 progetti differenziati
per struttura e offerta. Diffusione dei risultati attraverso: workshop presso la Regione Lombardia
e pubblicazione online www.menteinsalute.it
Soggetti coinvolti

costi sostenuti

Personale

Voce di Costo

Addetti
n°2

Funzione
Conduttori: mappatura e
interviste, progettazione
e contatti con l’esterno

€ 6.185,35
€ 17.468,83
€ 23.654,18

Risultati a dicembre 2009
Consolidamento e allargamento della rete di associazioni onlus aderenti al Tavolo per il Piano di Zona del
Comune di Milano. Coinvolgimento di gruppi di artisiti dell’area della salute mentale a livello nazionale.
Soggetti coinvolti

costi sostenuti

Personale

Voce di Costo

Addetti
n°2
n°1
n°6
n°2

Funzione
Coordinamento
Relazioni con l’esterno
Relatori
compagnie teatrali

n°15

Associazioni coinvolte

Partner

Partner
Progetto Sviluppo Cure
Territoriali del Comune di Milano
I 6 DSM del comune di Milano
Serv. Psichiatria ASL Città
di Milano
Davide Motto

Strumenti
Personale
TOTALE costi

Descrizione del PROGETTO
Seconda edizione dll’evento organizzato a piazza Mercanti il 13-6-2009

Autorizzazioni e benestare
Autorizzazioni e benestare
Autorizzazioni e benestare
Contatti, interviste

Giuseppe Trevisi

Consulenza scientifica

U.R.A.Sa.M.

Progettazione, Rete contatti

Beneficiari
Utenti, familari e operatori che hanno interesse verso questo
genere di servizi. Realtà interessate ad agire in questo settore
che potranno riflettere sulle buone pratiche emerse.
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Coordinamento delle Associazioni per la salute mentale
Assessorato alla Salute
Comune di Milano/Tartavela
Fondazione Cariplo
Provincia di Milano

Partner
Finanziatore
Finanziatore
Finanziatore

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
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Strumenti
TOTALE COSTI

€ 17.824,39
€ 17.824,39

Finanziamenti specifici
Assessorato alla
Salute Comune di
Milano/Tartavela
Fondazione Cariplo
Provincia di Milano

€ 10.132,41
€ 3.000,00
€ 4.000,00

BILANCIO SOCIALE
riepiloghi

La Fondazione ha ottenuto la certificazione
UNI EN ISO 9001:2008 in data 25/09/2009

costi generali
Voce di costo
Struttura
Strumenti
Personale
TOTALE

riepilogo costi per area

Importo
€ 4.558,80
€ 18.111,82
€ 33.600,00
€ 56.270,62

Area di competenza
Area Lavoro
Area Ricerche
Area Cultura
TOTALE

TOTALE COSTI

Importo
€ 74.387,03
€ 23.654,18
€ 17.824,39
€ 115.865,60
€ 172.136,22

riepilogo finanziamenti
Fonte del finanziamento

Importo

Ala Sacco

€

Assessorato alla Salute Comune di Milano/Tartavela

(Donazioni in Natura)

Comune di Milano

€

Fondazione Banca del Monte

€ 16.000,00

Fondazione Cariplo

€ 32.045,74

Fondazione Nord

€ 10.100,00

Provincia di Milano

€

Regione Lombardia

€ 15.372,48

Donazione da privati

€ 76.043,19

TOTALE FINANZIAMENTI

€ 172.685,82

2.360,00

€ 10.132,41

6.632,00

4.000,00

F O N D A Z I O N E

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:
donazioni: C.C. Bancario intestato a Fondazione Gaetano Bertini Malgarini Onlus
IBAN IT09 M033 5901 6001 0000 0001 450 - BIC BCITITMX
5x1000: Codice fiscale 94027600132
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F O N D A Z I O N E

G A E T A N O

B E R T I N I
O N L U S
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M A L G A R I N I

