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LETTERA DEL NOSTRO PRESIDENTE
Cari amici,
per presentare il bilancio sociale 2020 di Fondazione

Andrà tutto bene? Fondazione Somaschi ha cercato

Somaschi vorrei partire da un augurio, presto

anche in questo “anno orribile” di rispondere “Sì”:

trasformato in un mantra salviﬁco, che nella prima

nelle relazioni di vicinanza e di sostegno alle persone

fase della pandemia da Covid ha colorato i balconi, le

accolte nelle nostre case, nei gesti quotidiani di

case e le strade del nostro Paese: “Andrà tutto bene”.

attenzione alla cura e alla salute di chi non poteva stare
in casa perché “senza ﬁssa dimora”, nell’ascolto e nella

Con il passare del tempo, e con una maggiore

ricerca di alternative per donne vittime di violenza.

consapevolezza di quanto stava accadendo un po’
ovunque nel mondo, l’augurio iniziale si è trasformato

La lezione positiva che il Covid ci ha lasciato per il futuro

in un interrogativo serio: “Andrà tutto bene?”.

è che “niente dovrà essere come prima”, se vogliamo
davvero sconﬁggere i virus dell’indifferenza e dell’“io

A differenza dell’augurio, impersonale e che non costa

speriamo che me la cavo”.

nulla, la domanda è esigente: presuppone un dialogo,

Papa Francesco: “Alla pandemia del virus vogliamo

un interesse alla vita delle persone, la volontà di

rispondere con la universalità della preghiera, della

accompagnare e sostenere nella quotidianità chi ha

compassione, della tenerezza. Restiamo uniti”.

Ascoltiamo l’invito di

meno risorse, “per non lasciare indietro nessuno” (altro
mantra molto gridato ma poco realizzato).

Padre Piergiorgio Novelli
Presidente Fondazione Somaschi
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MISSION

LA FONDAZIONE
Accogliere
principio cardine
Fondazione.
con cura e amore

“

Accogliamo chi ha bisogno, in strada e
nelle nostre case. Lo facciamo con cura e
tenerezza. Crediamo nel valore delle relazioni
e nell’importanza di esserci nella quotidianità.
Difendiamo e promuoviamo la dignità, ma
guardiamo più in alto: vogliamo accompagnare
le persone a gustare la bellezza della vita e
dell’essere umano.

è il

della nostra
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I NOSTRI VALORI

LE NOSTRE RADICI
Da oltre 500 anni, sull’esempio di San Girolamo
Emiliani, i Padri Somaschi offrono accoglienza e
aiuto alle persone più vulnerabili.

ACCOGLIENZA
Il nostro abbraccio
comprende diversi tipi
di disagio e nuove forme
di povertà

COMPETENZA

CREATIVITÀ

Offriamo operatori qualificati
e coinvolgiamo diverse
figure professionali

Facciamo accoglienza in
tanti modi e inventiamo
soluzioni nuove

FORMAZIONE
E LAVORO

Fondazione Somaschi, nelle proprie strutture o
presso spazi gestiti con altre associazioni, si prende
cura delle persone con amore e passione, seguendo
l’idea che: accogliere è aprire ed aprirsi, allargare le
braccia, lo sguardo e il cuore.

CONTAMINAZIONE
Non vogliamo sostituirci
alla società, ma contagiarla
con la nostra passione

Diamo strumenti
concreti per uscire
dalla fragilità

STARE CON
Crediamo nel valore
del vivere insieme,
del condividere
la quotidianità
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Ai Padri Somaschi si sono aggiunti, nel tempo,
educatori e volontari. Nel 2011 è nata Fondazione
Somaschi, che ha continuato la tradizione dell’Ordine
religioso di accogliere minori in comunità, e negli anni
ha sostenuto donne vittime di violenza e i loro figli,
persone senza fissa dimora, uomini con problemi di

dipendenza da sostanze, malati terminali, migranti,
famiglie in diﬃcoltà e persone anziane.

ATTENZIONE AL
SINGOLO
Ogni persona è differente
e merita un’attenzione
esclusiva e un
percorso personalizzato
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AREE DI INTERVENTO
Dove c'è bisogno
noi ci siamo,

una società
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L’azione della Fondazione si sviluppa in
diverse aree di intervento, per accogliere,
tutelare e sostenere, con passione e amore,
persone in situazioni di fragilità.

d'aiuto

per creare

equa, inclusiva e solidale.
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DATI E STORIE DI UN ANNO INSIEME
Nelle seguenti pagine scopriremo i progetti realizzati
a favore delle persone accolte e alcune delle storie
che hanno caratterizzato il 2020.
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MINORI

MAMMABAMBINO

MIGRANTI

TERRITORIALITÀ

ADULTI

CURA
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AREA MINORI
Accogliamo bambini e ragazzi in comunità e nei servizi
diurni per accompagnarli in una parte del loro percorso di
crescita. Offriamo loro un ambiente che ha il sapore di casa e
di famiglia per farli crescere in un clima sereno e affettuoso
con figure adulte stabili di riferimento. Ci circondiamo di
famiglie di volontari che aggiungano tenerezza e attenzione
ai singoli. Offriamo uno spazio e un aiuto per i compiti e
per l’aggregazione con diverse attività. Accompagniamo
i ragazzi anche dopo i 18 anni curando il loro inserimento
lavorativo e la ricerca di una casa.
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COMUNITÀ
EDUCATIVE

1

142 POSTI

11

ALLOGGI PER
L’AUTONOMIA

18
14

POSTI

COMUNITÀ
FAMILIARE

6

5

POSTI
CENTRI
DIURNI

68

POSTI

206
PERSONE SEGUITE
E ACCOLTE

8

Progetto FUORI FUOCO
La Comunità ‘Annunciata’ di Como, durante
l’emergenza sanitaria, ha lanciato il cortometraggio
“Fuori Fuoco” che ha raccontato le sensazioni
di smarrimento e instabilità degli adolescenti,
soprattutto quando vivono in situazioni di abbandono
o contesti familiari difficili o violenti.
I ragazzi si sono coinvolti come attori e in particolare
come ideatori e realizzatori del corto sui temi della
marginalità e della legalità.
“Fuori Fuoco” fa parte dell’iniziativa My Map Plus,
per l’inclusione socio-lavorativa e la prevenzione
della marginalità, a favore di minori sottoposti a un
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria Minorile.

Mi sono davvero tanto divertito a
realizzare questo cortometraggio con gli
altri ragazzi, perché è stato
un modo per raccontare le nostre storie,
grazie a tutti i nostri educatori che ci
hanno accompagnato in questo percorso.
M., ospite della Comunità
Annunciata di Como

I nostri ragazzi sono stati bravissimi a
mettersi in gioco e mettere ‘a nudo’ le loro
emozioni. È stato un momento di confronto e
sicuramente a loro è servito come stimolo in
un momento di emergenza in cui tutti siamo
stati costretti ad isolarci.
Jonathan,
educatore Comunità Annunciata

MINORI INSERITI
IN PERCORSI
DI AUTONOMIA

15

Insieme per accogliere

AREA MAMMA-BAMBINO

Il Natale solidale di Fondazione Somaschi

Regalare ai bambini in difficoltà la gioia di ricevere un
dono atteso e desiderato a Natale: è questo l’obiettivo
della campagna promossa dalla nostra Fondazione
sul sito di e-commerce Amazon.it.
A Natale cerchiamo di esaudire i desideri dei nostri
piccoli ospiti (e dei più grandicelli) anche se non è
sempre facile, e le richieste sono tante.
Tra i regali più gettonati ci sono palloni, monopattini,
libri, bambole, costruzioni, abbigliamento ma anche
qualche desiderio più insolito come un manichino con
delle stoffe colorate o un tostapane. Perché anche
nella difficoltà i bambini e i ragazzi restano tali, e
il diritto alla fantasia accanto alla voglia di sentirsi
uguali ai coetanei non si cancellano.

Accogliamo mamme e figli in condizione di fragilità,
maltrattamento, disagio sociale e abitativo. Diamo loro uno
spazio sicuro per ritrovare la fiducia. Offriamo a ogni donna la
possibilità di ridefinire il proprio progetto di vita come donna
e come madre. Stiamo accanto alle mamme e a i bambini
valorizzando le loro risorse personali e aiutandoli a superare le
fragilità e le diﬃcoltà del passato. Accompagniamo le donne in
un percorso di autonomia favorendo il reinserimento lavorativo
e abitativo.

Caro Babbo Natale, porta tanta felicità a
tutti i bambini! Anche se quest’anno sono
stato un po' monello, vorrei un lettore
mp3, delle carte di ‘Uno’ e degli attrezzi.
Ti prometto che sarò più bravo.
Ti voglio bene.
N., piccolo ospite
Casa San Girolamo
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COMUNITÀ
EDUCATIVA

10

13

42

POSTI

118
16

12

ALLOGGI PER
L’AUTONOMIA

PERSONE
SEGUITE
E ACCOLTE

POSTI

20

4

HOUSING
SOCIALE

25 POSTI
MAMME INSERITE
IN PERCORSO
DI AUTONOMIA
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AREA TERRITORIALITÀ
•

•

Persone senza dimora: il Centro diurno Drop-in è
uno spazio di "tregua" necessario per riprendersi
dalle fatiche di abitare per strada. Si offre qualcosa
di caldo, la possibilità di fare una doccia e di lavare
gli indumenti, ma soprattutto la possibilità di
essere ascoltati. È un servizio di bassa soglia per
la riduzione del danno, rivolto ad adulti in grave
diﬃcoltà, con problemi di dipendenza.

•

CENTRO DIURNO DROP-IN

75

Scuole e politiche giovanili: organizziamo nelle
scuole primarie e secondarie incontri per la
prevenzione dei comportamenti a rischio e per
la prevenzione alla violenza, di genere e tra pari.
Attiviamo iniziative e interventi per contrastare la
dispersione scolastica. Organizziamo percorsi per
docenti e genitori.

PERSONE
AL GIORNO

143

USCITE IN
STRADA

74

PERSONE TRANS
INCONTRATE

75

TOTALI
530 PERSONE
SEGUITE E ACCOLTE
APERTURA
480 ORE
400
SPORTELLO

902

PERSONE TOTALI
SEGUITE E ACCOLTE

2.092

429

CONTATTI
ALL'ANNO

1.103

TOTALE PERSONE
INCONTRATE

DONNE
INCONTRATE

611

COLLOQUI E
ACCOMPAGNAMENTI
SANITARI

454

UOMINI
INCONTRATI

21

PERSONE INSERITE
IN UN PERCORSO
DI PROTEZIONE

ORE TOTALI
LAVORATE

35

POSTI LETTO
DORMITORIO

PERSONE TOTALI
SEGUITE E ACCOLTE

20

POSTI LETTO
CENTRO

•

* VEDI PAG. 32

HOUSING SOCIALE (HOUSING FIRST)

DOMICILIARITÀ

TOTALI
350 PERSONE
SEGUITE E ACCOLTE

PERSONE TOTALI
SEGUITE E ACCOLTE

6

CONTATTI
ALL'ANNO

GRAVE MARGINALITÀ SOCIALE
CENTRO ACCOGLIENZA E DORMITORIO*

SPAZIO WEMI

4 APPARTAMENTI

13.500

PERSONE
ALL'ANNO

BASSA SOGLIA PER VITTIME DI TRATTA

Persone vittime di tratta a scopo di sfruttamento
sessuale e lavorativo: incontriamo sulla strada
donne vittime di tratta offrendo loro un tè caldo,
una parola amica e l’accompagnamento sanitario.
Individuiamo al telefono, sul web e nei centri
d’ascolto le donne vittime di sfruttamento cercando
di farle uscire dall’isolamento e offrendo loro un
aiuto.
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850

POSTI LETTO

ORE TOTALI LAVORATE

ORE DI TUTTI GLI
3.845 (SOMMA
OPERATORI PER TUTTO L'ANNO)

Domiciliarità: nell’ambito del nuovo Sistema della
Domiciliarità del Comune di Milano gestiamo, con
altri Enti partner, il Servizio di Custodia Sociale nel
Municipio 1. Il servizio si rivolge a cittadini singoli,
nuclei familiari, persone fragili, anziani, disabili e
minori, offrendo loro diversi servizi di sostegno e
attività ricreative.

•

Spazio WeMi 25 Aprile: è un punto di incontro e
orientamento dove, grazie a operatori specializzati,
i cittadini possono trovare soluzioni di welfare il più
adatte ai loro bisogni e a quelli delle loro famiglie,
fruire dei servizi WeMi, attivare forme di Welfare
condiviso e sviluppare azioni di volontariato.

SCUOLE E POLITICHE GIOVANILI

17

18

ISTITUTI
COMPRENSIVI

170

CLASSI
COINVOLTE

5.500
ALUNNI
RAGGIUNTI

125
DOCENTI
FORMATI

160

LABORATORI
REALIZZATI
DI CUI 55 IN DAD
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DROP IN

CUSTODIA SOCIALE

Il centro diurno per persone senza dimora denominato
“Drop in” a fine marzo 2020 ha riaperto le porte ai
suoi “ospiti”.
Solitamente il Drop-in garantisce riparo alle persone
senza dimora per alcune ore al giorno, quando i
dormitori sono chiusi: un luogo dove passare al sicuro
qualche ora, bere un caffè o un tè e chiacchierare
con volti amichevoli e disponibili all'ascolto.
Per Fondazione è stato fondamentale garantire
l’accesso all’acqua e alle prestazioni igieniche,
ancor più importanti in questo periodo di crisi. Oggi
più che mai era importante non lasciare indietro
nessuno: specialmente tutte quelle persone che già
nella normalità sono in difficoltà, fragili e spesso
dimenticate dalla società.

Nelle tante trincee di questa “guerra” al coronavirus il
2020 ha visto anche quella dei nostri custodi sociali
che hanno lavorato nei quartieri di case popolari di
Milano di zona 1 per tutto l’anno senza mai fermarsi.
Cellulare sempre attivo, mascherine e guanti, ore in
fila per fare la spesa per gli anziani, su e giù per le
scale dei palazzi: i custodi hanno dovuto adattare la
loro routine lavorativa, che prima era fatta da tante
attività diverse, per concentrarsi sui bisogni principali
delle persone che seguivano come, ad esempio, gli
accompagnamenti alle visite mediche.

“Riaprire è stata
una scelta di cuore”
Edoardo D’Alfonso,
Responsabile della struttura

Cerchiamo di proteggere gli anziani
dal contagio. Li chiamiamo spesso,
andiamo a fare la spesa per loro.
Facciamo in modo che non si
sentano abbandonati.
Elena Varini,
Responsabile Servizio
Custodia Sociale

"Abbiamo fermato i progetti legati alle "attività
sociali e di gruppo" e ci siamo dedicati quasi
totalmente ai bisogni delle persone sole e anziane
dati dall'emergenza sanitaria "racconta Elena Varini,
responsabile del servizio; "il gruppo di persone
da seguire inoltre è cresciuto anche a causa
dell’impossibilità dei figli, dei nipoti e dei parenti
in generale, che prima seguivano i loro anziani, a
spostarsi per andarli a trovare”.
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ACCOGLIENZA DONNE

AREA ADULTI
•

Uomini fragili: accogliamo uomini in condizioni
di fragilità socio-economiche e provenienti
da situazioni di sfruttamento, e li aiutiamo a
ripartire.

•

Housing sociale: offriamo alle famiglie fragili
assistenza domiciliare e un aiuto, volto all’autonomia,
per uscire dall’emarginazione. Diamo una casa e
un sostegno alle famiglie in emergenza abitativa
attraverso il servizio di housing sociale.

•

Donne vittime di violenza: garantiamo un luogo
sicuro alle donne maltrattate e vittime di tratta che
decidono di cambiare vita e le accompagniamo in
un percorso verso l’autonomia. Gestiamo centri
antiviolenza che offrono supporto psicologico e
legale a donne vittime di maltrattamento.

Un’iniziativa solidale “tra fragili”, nata all’interno del
Centro Accoglienza Donne, struttura protetta dove
Fondazione Somaschi accoglie 16 donne.

CAV

6

CASE RIFUGIO

45

553

DONNE MESSE
IN PROTEZIONE

DONNE ACCOLTE

5

1

2

30

SPORTELLI
DECENTRATI

8.736

Dall’inizio dell’emergenza le nostre
ospiti cuciono mascherine per sé e per
le operatrici. Per questo, quando hanno
riaperto le docce del Centro Drop-in per
persone senza dimora, è stato naturale
cominciare a confezionarne anche per
loro. Così come è venuto spontaneo
renderle speciali ricamando su di esse
messaggi di speranza. Le nostre donne
sanno molto bene cosa significa sentirsi
soli e ai margini.
Martina Ziglioli, Coordinatrice del Centro
Accoglienza Donne

ORE DI REPERIBILITÀ
TELEFONICA

ACCOGLIENZA MASCHILE

16

APPARTAMENTI

5

CENTRI
ANTIVIOLENZA

ACCOGLIENZA FEMMINILE

COMUNITÀ

Forza, coraggio, be happy: sono parole positive e
di incoraggiamento quelle ricamate a mano sulle
mascherine confezionate dalle donne vittima di
violenza e sfruttamento ospiti di Fondazione e
distribuite alle persone senza fissa dimora nel centro
diurno Drop-in di Piazza XXV Aprile.

POSTI LETTO

1

COMUNITÀ

7

APPARTAMENTI

32

PERSONE TOTALI
SEGUITE E ACCOLTE

28

POSTI LETTO

PERSONE TOTALI
SEGUITE E ACCOLTE

HOUSING SOCIALE

1

COMUNITÀ

44

APPARTAMENTI

10

NUCLEI SEGUITI
IN DOMICILIARE

22

171

71

POSTI LETTO

PERSONE TOTALI
SEGUITE E ACCOLTE

22

PERSONE SEGUITE IN
EDUCATIVA DOMICILIARE

58

NUCLEI SEGUITI

23
13

AREA MIGRANTI
Offriamo accoglienza a chi arriva da lontano, dopo un
lungo viaggio attraverso il deserto, il mare e le crudeltà
di chi commercia in vite umane. Offriamo un sostegno
a profughi, richiedenti asilo e minori non accompagnati.
Organizziamo attività di coesione sociale per le
comunità migranti in situazioni di vulnerabilità dopo e
oltre l’emergenza.

PROGETTO CONDIVISO:
Il periodo legato alla crisi sanitaria e alla conseguente
richiesta di restare chiusi in casa ha destabilizzato
la vita di molti di noi, ma tante iniziative sono state
pensate e messe in pratica per contrastare la distanza
sociale.
Proprio in questa direzione è nato un progetto di
integrazione che ha visto coinvolti i ragazzi accolti
nella struttura di Fondazione Somaschi nel SIPROIMI
di Gorgonzola (in Lombardia) e un gruppo di giovani
residenti proprio nella stessa cittadina.

INSIEME CONTRO LA SOLITUDINE
L’idea iniziale è stata quindi quella di creare legami tra
pari al fine di favorire l’integrazione da cui è emersa
l’idea di raccogliere queste esperienze e creare una
canzone.
Gli operatori hanno potuto toccare con mano i
benefici del progetto: maggior coesione tra i ragazzi,
miglioramenti nella lingua italiana, motivazione
al portare avanti i propri percorsi di integrazione,
confronto con altre realtà, sostegno reciproco e
condivisione delle difficoltà.

“C’è chi può prendere un volo
E chi attraversa il mare in burrasca
Entrambi con lo stesso sogno
Entrambi sulla stessa barca
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UNITÀ
ABITATIVE

4

UNITÀ
ABITATIVE
SAI

15

UNITÀ
ABITATIVE
HOUSING

30

POSTI
LETTO
SPRAR

23

POSTI
LETTO
CAS

16

POSTI
LETTO
SAI

22

OSPITI
TOTALI

50

POSTI
LETTO
HOUSING

77

14 UOMINI
32 DONNE
31 MINORI

OSPITI
TOTALI
HOUSING

Ragazzi italiani braccianti in Australia
Col caldo torrido che brucia la faccia
Indipendenti e lontani in giovane età
Scelte di vita e chi scelte non ha”
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La Sorgente compie 20 anni

AREA CURA
•

1

POSTI APPARTAMENTO
GIOCO AZZARDO
PATOLOGICO

3
1
10

1

APPARTAMENTO
GIOCO AZZARDO
PATOLOGICO

4

26

•

Accogliamo
persone
con
problemi
di
dipendenza da droghe, alcol e gioco d’azzardo
patologico. Garantiamo loro un trattamento
terapeutico specialistico e multidisciplinare. Le
accompagniamo in un percorso di recupero e
di reinserimento sociale e lavorativo. Crediamo
nel valore della terra, della sua lavorazione, della
produzione biologica, come strumenti educativi
da affiancare al programma clinico. Ci avvaliamo
di laboratori teatrali, pratiche yoga, arteterapia,
per promuovere la consapevolezza del proprio
corpo e la rigenerazione delle proprie capacità
creative.

CASA ALLOGGIO
A BASSA INTENSITÀ
ASSISTENZIALE
PERSONE SEGUITE
ED ACCOLTE

3

MODULO
SPECIALISTICO
ALCOL

10

COMUNITÀ
TERAPEUTICHE

Accogliamo persone sieropositive e malate di AIDS
e le accompagniamo verso percorsi di autonomia
o nella fase terminale della malattia. Offriamo loro
una casa, l’assistenza sanitaria e un sostegno
socio-educativo nel rispetto della dignità della
persona. Crediamo che scrittura creativa, arte e
teatroterapia siano importanti per far emergere
e sviluppare le capacità intellettive ed emotive
delle persone.

72

POSTI IN MODULO
SPECIALISTICO
ALCOL

POSTI IN
COMUNITÀ
TERAPEUTICHE

1

CASA ALLOGGIO AD
ALTA INTEGRAZIONE
SANITARIA

10

PERSONE SEGUITE
ED ACCOLTE

ALLOGGI
RESIDENZIALITÀ

8

22

POSTI IN ALLOGGI
RESIDENZIALITÀ
LEGGERA PER CRONICI

PERSONE
TOTALI SEGUITE
E ACCOLTE

2

ALLOGGI
PER AUTONOMIA

1

CENTRO DIURNO

2

PERSONE SEGUITE
ED ACCOLTE

2

PERSONE SEGUITE
ED ACCOLTE

A Como c’è un posto dove da tanto tempo trovano
cura e calore umano persone sieropositive e affette
da AIDS, tra le più provate dalle complicazioni della
malattia: è "La Sorgente" casa di accoglienza nata
nel 2000 che a febbraio 2020 ha festeggiato il suo
20° compleanno.

Una ricorrenza importante, che è stata celebrata con
uno speciale evento gratuito e aperto a tutti.
In 20 anni La Sorgente ha accolto 217 persone,
uomini e donne, di età compresa tra i 19 e gli 81
anni, principalmente provenienti dalla Lombardia, in
particolare dalle province di Como e Varese.

Il primo ospite della Sorgente varcò la
soglia il 20 gennaio del 2000, una persona
speciale che ora non c’è più e che ancora
di più in un giorno importante come
questo vogliamo ricordare. Quando è
arrivato da noi era in grande diﬃcoltà,
la malattia l’aveva reso cieco. Ma aveva
ancora tanto da vivere, in primis un
grande amore che l’ha accompagnato per
diversi anni, fino alla fine. Noi gli abbiamo
semplicemente permesso di capirlo. La
Sorgente fa questo, da 20 anni, tende la
mano a chi si sente perduto per sempre,
aiutandolo a sentirsi vivo, nonostante le
diﬃcoltà che porta con sé la malattia.
Daniele Isidori,
responsabile della struttura
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LE NOSTRE SEDI

OPERE

AREA MINORI
01 . CASA SAN GIROLAMO Somasca di Vercurago - LC
02 . COMUNITÀ ANNUNCIATA
Como
AREA MINORI
03 . VILLAGGIO DELLA GIOIA Narzole - CN
01 . MINORI
CASA
SAN GIROLAMO
Somasca di Vercurago - LC
04 . COMUNITÀAREA
GILARDI
Vallecrosia
- IM
05 . PROGETTO
INSIEME
Rapallo - GE
02 . COMUNITÀ
ANNUNCIATA Como
CASA SAN GIROLAMO Somasca di Vercurago - LC
06 . CENTRO EMILIANI
Elmas - CA DELLA GIOIA Narzole - CN
03 . VILLAGGIO

LE NOSTRE SEDI

LOMBARDIA

21
LOMBARDIA

LOMBARDIA
PIEMONTE

23

PIEMONTE

3

21

3

3

PIEMONTE
3
LIGURIA
LIGURIA

3
SARDEGNA

LIGURIA
SARDEGNA
1
LOMBARDIA

PIEMONTE

3

LOMBARDIA

SARDEGNA

3

3

21

PIEMONTE 21

LIGURIA

LIGURIA

1

LE NOSTRE SEDI
LE NOSTRE SEDI

1

SARDEGNA3

SARDEGNA

1

22
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CENTRO EMILIANI Elmas - CA

3
1

04 . COMUNITÀ
GILARDI Vallecrosia - IM
COMUNITÀ
ANNUNCIATA - CO
AREA MAMMA-BAMBINO
05 . PROGETTO INSIEME Rapallo - GE
COMUNITÀ GILARDI Vallecrosia - IM

01 . CASA SILENE
- MI
06Inzago
. CENTRO
EMILIANI
Elmas - CA
PROGETTO
INSIEME Rapallo
- GE
02 . CASA TUNDELEE Melzo - MI
CASA SAN GIROLAMO Narzole - CN
03 . CASA PRIMULA Milano
AREA MAMMA-BAMBINO
04 . CASA DEL PANE E DELLE ROSE Cernusco sul Naviglio - MI

AREA MAMMA BAMBINO
01 . CASA SILENE Inzago - MI
CASA DEL PANE E DELLE ROSE Cernusco sul Naviglio - MI
AREA TERRITORIALITÀ
02 . CASA TUNDELEE Melzo - MI
CASA PRIMULA - MI
01 . DROP IN Milano
03 . CASA PRIMULA Milano
CASA SILENE Inzago - MI
02 . BASSA SOGLIA
04 .Milano
CASA DEL PANE E DELLE ROSE Cernusco sul Naviglio
CASA TUNDELEE Melzo - MI
03 . ROM Milano
04 . SCUOLE E POLITICHE GIOVANILI Milano e provincia, Como
AREA
TERRITORIALITÀ
AREA
TERRITORIALITÀ
05 . SERVIZI PER
LA DOMICILIARITÀ
Milano

BASSA SOGLIA - MI
01 . DROP IN Milano
AREA ADULTI
DROP IN - MI
02 . BASSA SOGLIA Milano
SPAZIODONNE
25 Aprile
- MI
01 . ACCOGLIENZA
E
CENTRI
ANTIVIOLENZA Milano e provincia
03 .WeMi
ROM
Milano
POLITICHE
- MI
02 . HOUSING SCUOLE
SOCIALE
Milano eGIOVANILI
provincia
04 .ESCUOLE
E
POLITICHE
GIOVANILI Milano e provincia, C
03 . CASA KAIRE
Gorgonzola
- MI
SERVIZI
PER LA DOMICILIARITÀ
- MI
05 . SERVIZI PER LA DOMICILIARITÀ Milano
04 . HOUSING SOCIALE Narzole - CN
GRAVE MARGINALITÀ - CO

05 . HOUSING SOCIALE San Mauro Torinese - TO
AREA
ADULTI Genova - GE
06 . HOUSING SOCIALE
LA MADDALENA

01 . ACCOGLIENZA DONNE E CENTRI ANTIVIOLENZA Mila
02 . HOUSING SOCIALE Milano e provincia
01 . CENTRO ACCOGLIENZA PONZATE Ponzate di Tavernerio - CO
03 . CASA KAIRE Gorgonzola - MI
02 . CENTRO ACCOGLIENZA CAVAIONE Cavaione di Truccazzano - MI
04 . HOUSING SOCIALE Narzole - CN
29
03 . CASCINA MAZZUCCHELLI San Zenone al Lambro - MI
05
.
HOUSING
SOCIALE
San
Mauro
Torinese
TO
04 . LA SORGENTE Como

AREA CURA

AREA ADULTI
ACCOGLIENZA DONNE - MI
CENTRI ANTIVIOLENZA - MI
CASA KAIRE Gorgonzola - MI
HOUSING SOCIALE LA MADDALENA - GE
HOUSING SOCIALE - MI
HOUSING SOCIALE San Mauro Torinese - TO

AREA CURA
CASCINA MAZZUCCHELLI San Zenone al Lambro - MI
CENTRO ACCOGLIENZA CAVAIONE Cavaione di Truccazzano - MI
CENTRO ACCOGLIENZA PONZATE Ponzate di Tavernerio - CO
LA SORGENTE - CO

AREA MIGRANTI
SERVIZIO ALTO MILANESE Territorio del Legnatese - MI
PROGETTI SAI MIGRANTI Area Martesana - MI
CENTRO ACCOGLIENZA ‘VILLA 4 CAMINI’ Parzano di Orsenigo - CO

30

20
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NUOVE APERTURE 2020

PRESENZA MEDIA OSPITI

AREA TERRITORIALITÀ

PRESENZA MEDIA ANNUA 2020

SPAZIO WEMI 25 APRILE (MI)
Lo spazio WeMi 25 Aprile è un luogo dove i cittadini possono chiedere
informazioni, a operatori specializzati, per avere orientamento e poter
accedere al meglio ai Servizi del territorio. Insieme agli operatori
si ragiona su risposte sostenibili rispetto ai propri bisogni con
l’obbiettivo di semplificare la vita di tutti i giorni. Il servizio è aperto a
tutti, si rivolge in particolare alle persone e alle famiglie con maggiori
“fragilità” a cui vengono offerti, nello specifico, servizi di intervento in
ambito educativo, socio-assistenziale e psicologico.

MINORI

111,56

MAMMA-BAMBINO

69,6

CURA

78,24

ADULTI

178,5

MIGRANTI

47,35

GRAVE MARGINALITÀ (CO)
Il Centro accoglienza notturno è un servizio temporaneo (aperto
nel novembre 2020 e chiuso ad aprile 2021) attivato nell’ambito del
“Piano Emergenza freddo” del Comune di Como.
La struttura ha ospitato uomini senza dimora con medio-gravi fragilità
fisiche, psichiche e sanitarie. Nato con una capienza massima di
35 persone, ha attivato anche due posti riservati alle emergenze. Gli
ospiti, maggiorenni e di sesso maschile, hanno trovato riparo dalla
strada durante i mesi freddi potendo stare da un minimo di due
settimane fino alla fine dell’emergenza freddo (vedi dati pag. 18).
32
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ORGANIGRAMMA
La struttura di Fondazione Somaschi prevede tre funzioni principali:
decisionali, operative e di controllo. Per regolamentare la distinzione
tra le varie funzioni l’organizzazione è dotata di statuto, regolamenti e
organigramma. Gli organi statutari determinano le decisioni e le linee
strategiche di conduzione della Fondazione e sono responsabili delle
attività e del controllo dei risultati economico-finanziari e di utilità sociale
rispondenti alla mission.

RISORSE UMANE
La Fondazione

è fatta di persone

che mettono la loro

e la loro

34

umanità

professionalità
più vulnerabile.

a servizio di chi è
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PRESIDENTE
P. Piergiorgio Novelli
Membro CDA

CDA

DIREZIONE
SVILUPPO
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

RISORSE
UMANE

AMMINISTRAZIONE

AREE
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VICEPRESIDENTE
P. Walter Persico
Membro CDA
CONSIGLIERA
Pessani Delia
Membro CDA

CONSIGLIERA
Cameroni Manuela
Membro CDA

CONSIGLIERE
P. Elia Salis
Membro CDA

RESPONSABILE
Caiani Carlo Alberto

PROGETTAZIONE
Valetti Nestore

PROGETTAZIONE
Del Fabbro Eleonora

RACCOLTA FONDI
E COMUNICAZIONE
De Dionigi Silvia

RESPONSABILE
Pessani Delia

UFFICIO PAGHE
Mazzoni Alessia

FORMAZIONE
Cameroni Manuela

SERVIZIO CIVILE,
VOLONTARI, TIROCINI
D'Ambrosio Paola

RESPONSABILE
Brusadin Riccardo

CONTROLLO
DI GESTIONE
Brusadin Riccardo

RENDICONTAZIONE
Peruzzi Lisa

ALTRE RISORSE
5 dipendenti

DIRETTORE GENERALE
Caiani Carlo Alberto

113 dipendenti
5 religiosi
MINORI

20 dipendenti

MAMMA-BAMBINO

19 dipendenti
1 religioso

20 dipendenti
1 religioso

TERRITORIALITÀ

ADULTI

12 dipendenti

MIGRANTI

31 dipendenti
1 religioso
CURA
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I nostri Responsabili

MINORI

MAMMA-BAMBINO

Casa San Girolamo Somasca di Vercurago, Responsabile P. Walter Persico

Accoglienza Donne Milano, Coordinatrice Martina Ziglioli

Centro Emiliani Elmas, Responsabile P. Elia Salis

Centri Antiviolenza, Responsabile Chiara Sainaghi

Comunità Annunciata Como, Responsabile Savero Meroni

Casa Kaire Gorgonzola, Responsabile Franco Invernizzi

Comunità Gilardi Vallecrosia, Responsabile Alessandro Volpi

Housing Sociale ‘La Maddalena’ Genova, Responsabile Camilla Lagomarsino

Progetto Insieme Rapallo, Responsabile Claudia Nesti

ADULTI

Housing Sociale Milano, Responsabile Cristina Facchinetti

Casa San Girolamo Narzole, Responsabile Tobia Trovato

Housing Sociale San Mauro Torinese, Responsabile Roberta Baglioni

Casa del Pane e delle Rose Cernusco sul Naviglio, Responsabile Marina Cavallli

Cascina Mazzucchelli San Zenone al Lambro, Responsabile Roberto Peroni

Casa Primula Milano, Responsabile Erica Pianezzola

Centro Accoglienza Cavaione di Truccazzano, Responsabile Paola Ranica

Casa Silene Inzago, Responsabile Delia Pessani

Centro Accoglienza Ponzate di Tavernerio, Responsabile Riccardo D’ambrosio

Casa Tuendelee Melzo, Responsabile Marco Pessani

CURA

La Sorgente Como, Responsabile Daniele Isidori

Bassa Soglia Milano, Responsabile Isabella Escalante
Drop in Milano, Responsabile Edoardo D’alfonso

SAI Legnano, Responsabile Costanza Bargellini

Spazio WeMi XXV Aprile Milano, Responsabile Elena Varini

SAI Martesana, Responsabile Giulia Guerra

Servizi per la domiciliarità Milano, Responsabile Elena Varini
TERRITORIALITÀ
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Scuole e politiche giovanili Milano, Responsabile Giulia Comoletti

SAI Villa 4 Camini Parzano di Orsenigo, Responsabile Erminio Fusi
MIGRANTI
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DIPENDENTI, RELIGIOSI SOMASCHI,
SERVIZIO CIVILE, VOLONTARI

ANAGRAFICA DIPENDENTI

59

< 29 ANNI

30 - 39 ANNI

84

40 -49 ANNI

51

50 - 59 ANNI

35

> 60 ANNI

12

MANSIONE DIPENDENTI

DIPENDENTI

241

213

139

24

28

1

TOT
DIPENDENTI
ANNO 2020

ASSUNTI
A TEMPO
INDETERMINATO
88%

164

DONNE

8

PADRI
SOMASCHI

40

ASSUNTI
A TEMPO
DETERMINATO
12%

30

RESPONSABILI
DI OPERA O
SERVIZI

13

EDUCATORI

1

DIRETTORE
GENERALE

INFERMIERE

60

TIROCINANTI
UNIVERSITARI

24

9

COORDINATORI
ALL'INTERNO DI
OPERA O SERVIZI
OPERATORI
SOCIO
ASSISTENZIALI

TOURNOVER DIPENDENTI

TOURNOVER

20%

CESSAZIONI

77

UOMINI

ADDETTI
SERVIZI
GENERALI

EDUCATORI

47

DIPENDENTI
1 GENNAIO

229

DIPENDENTI
31 DICEMBRE

241

DIFFERENZIALE RETRIBUTIVO

la retribuzione più alta non è maggiore di più di 8 volte rispetto alla più bassa

RETRIBUZIONE PIÙ BASSA
1.383,22 €
LORDI MENSILI

RETRIBUZIONE PIÙ ALTA
3.162,89 €
LORDI MENSILI
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Le persone sono la nostra forza
I nostri volontari

Il servizio civile con noi

L’anima della Fondazione Somaschi è costituita da
tutte le persone che si occupano degli ospiti delle
strutture di accoglienza e dei servizi. I volontari fanno
parte, insieme ai nostri dipendenti, della ‘colonna
portante’ della nostra Fondazione e insieme a loro
garantiscono amore e cura alle persone con fragilità.

Mi piacerebbe descriverla come una
sfida: scegliere una casa in cui ci
siano solo le fondamenta e avere un
anno di tempo per finire di costruirla e
abbellirla, in modo che sia accogliente
per chi un giorno avrà l’occasione di
conoscerla.
Le fondamenta di questa casa sono
formate dall’operatore di servizio e
dalle sue motivazioni, i pilastri su
cui si reggerà la casa sono costituiti
dall’equipe che accoglie e forma, le
luci e i colori sulle pareti saranno dati
invece dalle persone con cui ci si
troverà a stare e a costruire legami,
le loro esperienze e la loro fiducia
ci regaleranno dei momenti che
rimarranno per sempre impressi.

La Fondazione, si impegna a valorizzare al massimo
le loro capacità ed esperienze attraverso un cammino
di crescita che si sviluppa sin dalle fasi di selezione,
motivazione e fidelizzazione.
La condivisione della ‘cultura dell’accoglienza’ è da
sempre un elemento a cui Fondazione Somaschi presta
grande attenzione per garantire il raggiungimento di
un unico obiettivo: migliorare le condizioni di vita di
donne vittime di violenza, uomini fragili e bambini e
ragazzi che hanno bisogno di sentire il calore di casa.

Chiara,
Volontaria Servizio Civile 2020

OLTRE
42

210

14

VOLONTARI PER OLTRE 13.000 ORE
13

VOLONTARI SERVIZIO CIVILE
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ONERI E PROVENTI
TOTALE ONERI 11.911.458 €
98,74% da attività tipiche

IL 2020 IN NUMERI

0,74%
da attività
accessorie

0,39%
promozionali e
di raccolta fondi

0,12%
di supporto
generale

0,01%
finanziari
e patrimoniali

TOTALE PROVENTI 12.771.689 €
96,72% da attività tipiche

Progetti, persone e attività

a servizio delle persone

più vulnerabili

44

1,35%
da attività
accessorie

1,25%
da raccolta fondi

0,65%
finanziari, patrimoniali
e straordinari
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RACCOLTA FONDI
TOTALE DONAZIONI 368.451 €

LE INIZIATIVE
DI RACCOLTA FONDI

DONAZIONI IN BENI
E SERVIZI

35,2%

DONAZIONI IN DENARO

64,8%

di cui l'11,4% da 5x1000

LE CAMPAGNE DEL 2020

Grazie

possiamo

46

a chi ci supporta

aiutare chi è fragile.

NATALE

78.093 €

EMERGENZA COVID

12.450 €

BANCO FARMACEUTICO

9.300 €

"A SCUOLA TUTTI UGUALI"

17.000 €
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Chi crede in NOI…
I nostri donatori rappresentano il cuore pulsante
della raccolta fondi che, nel 2020, ha raggiunto
un’importante risultato sia a livello di donazioni in
denaro sia a livello di donazioni in prodotti “inkind”.
Anche le Aziende e diversi Enti/Associazioni hanno
sostenuto Fondazione Somaschi, in particolare a
livello di inkind che per le opere e i servizi ha voluto
dire abbattere i costi per l’acquisto di prodotti di varia
tipologia, compresi tutti i prodotti legati all’emergenza
sanitaria (gel igienizzante e mascherine).

La solidarietà dei nostri donatori
rende concreta la nostra mission
e la loro fiducia ci da la forza che
ci permette di salvaguardare il futuro
di tutti i nostri ospiti.
Carlo Alberto Caiani,
Direttore Generale
di Fondazione Somaschi

Mi piacerebbe descriverla come una sfida:
Per la nostra Fondazione la raccolta fondi
non è solo la concretezza dei numeri, ma
rappresenta molto di più: è la solidarietà, i
valori e i legami di chi è al nostro fianco.
Padre Piergiorgio Novelli,
Presidente di Fondazione Somaschi

48

Grazie al prezioso supporto dei nostri donatori
– individui, aziende, fondazioni e istituzioni –
Fondazione Somaschi ha potuto finanziare una parte
dei propri progetti e apportare dei cambiamenti
significativi e duraturi nella vita degli ospiti delle
strutture di accoglienza.
Abbiamo profonda riconoscenza anche verso chi
ha scelto di ricordarci nel proprio testamento e per
ultimo, ma non per importanza, tutti coloro che
ogni anno, destinano il proprio 5x1000 alla nostra
Fondazione
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ANDAMENTO PROGETTI
L’uﬃcio progettazione della Fondazione Somaschi si occupa di sviluppo,
ricerca dei bandi e presentazione delle proposte progettuali sia per mantenere
e potenziare gli attuali servizi e progetti della Fondazione sia per sviluppare
nuovi settori di intervento. Oltre a queste mansioni l’uﬃcio si occupa
dell’organizzazione dei progetti formativi per tutti i dipendenti (nel 2020 sono
stati fatti 20 corsi per oltre 230 ore) e dei bandi dedicati alla ricerca di volontari
del servizio civile. Infine, segue anche le procedure di accreditamento dei servizi
e delle strutture agli albi ed agli elenchi di riferimento.

2.193.147 EURO

PROGETTI

TOTALE RACCOLTO

2.912

Siamo

ORE PROGETTI

attenti e pronti

ai progetti
europei,regionali,comunali,
persone più vulnerabili.
a rispondere

ecc...

pensati per le

50

8,07%

3,47%

1,10%

ORE MINORI

ORE MAMMA-BAMBINO

ORE CURA

29,50%

2,54%

35,99%

19,78%

ORE ADULTI

ORE MIGRANTI

ORE TERRITORIALITA'

TRASVERSALE
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RENDICONTO FINANZIARIO
ATTIVO

RENDICONTO
FINANZIARIO E
NOTA INTEGRATIVA
I numeri

al servizio

della

52

coettività.

31.12.2020

31.12.2019

0

0

0
0

0
0

11.634
0
0
26.010
604.269

18.272
0
0
0
783.522

641.913

801.794

II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati
2) impianti e attrezzature
3) altri beni
4) immobilizzazioni in corso e acconti

1.047.185
266.498
405.722
0

1.022.785
267.666
454.946
0

Totale

1.719.405

1.745.397

520.334
0

515.000
0

520.334

515.000

2.881.652

3.062.191

A) Crediti verso soci fondatori
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e diritti
di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni
2) crediti

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

3) altri titoli
Totale

Totale immobilizzazioni (B)

0

0
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PASSIVO
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
		 1) materie prime, sussidiarie, e di consumo
		 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
		 3) lavori in corso su progetti
		 4) prodotti finiti e merci
		 5) acconti
Totale
II - Crediti:
		 1) verso clienti
			di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
		 5) verso altri
			di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale
III - Attivita' finanziarie non immobilizzazioni
		 1) partecipazioni
		 2) altri titoli
Totale
IV - Disponibilita' liquide
		 1) depositi bancari e postali
		 2) assegni
		 3) denaro e valori in cassa
Totale
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

31/12/2020

31/12/2019

3.361.893

3.361.893

60.000
0
0

60.000
0
0

860.231
7.145.584
25.054

865.325
6.280.205
54

11.452.762

10.567.532

B) Fondi per rischi ed oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) altri - fondo spese future

2.200.000

2.200.000

Totale 		

2.200.000

2.200.000

251.594

2.360.408

4) debiti verso fornitori

839.573

760.603

5) debiti tributari

120.777

170.120

A) Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione dell'ente
II - Patrimonio vincolato
		 1) riserve statutarie
		 2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
		 3) fondi vincolati destinati da terzi
III - Patrimonio libero
		 1) risultato gestionale esercizio in corso
		 2) riserve accantonate negli esercizi precedenti
		 3) riserve per donazioni e liberalità

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

6.009.444
0
837.001
71.844

6.323.143
0
2.636.996
71.804

6.846.445

8.960.139

0
0

0
0

0

0

5.642.837

4.779.136

53.343

82.253

5.696.180

4.861.389

12.542.625

13.821.528

680.732

360.486

		

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

16.105.009

17.244.205

		

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

		

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

		

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale 		

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
D) Debiti
1) debiti verso banche

		
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

2) debiti verso altri finanziatori

		

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

3) acconti

		
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
7) altri debiti

Totale 		
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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276.408 267.763
645.376

662.371

1.882.134

1.860.857

318.519

255.408

16.105.009

17.244.205
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RENDICONTO GESTIONALE
Oneri 			

31/12/2020

31/12/2019

1.399.332
2.457.492
199.102
6.421.173
573.571
710.587

1.490.191
2.677.951
187.350
6.838.470
539.513
328.997

11.761.257

12.062.472

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
2.1) Raccolta fondi 1
2.2) Raccolta fondi 2
2.3) Raccolta fondi 3
2.4) Attività ordinaria di promozione

0
0
0
46.352

0
0
0
56.587

2) Proventi da raccolta fondi
2.1) 5 per mille
2.2) Lasciti ed eredità
2.3) Raccolta fondi 3
2.4) Altri

Totale Oneri promozionali

46.352

56.587

3) Oneri da attività accessorie
3.1) Acquisti
3.2) Servizi
3.3) Godimento beni di terzi
3.4) Personale
3.5) Ammortamenti
3.6) Oneri diversi di gestione

0
24.969
0
63.256
0
0

0
20.107
0
50.938
0
0

Totale Oneri da attività accessorie

88.225

71.045

4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) Su rapporti bancari
4.2) Su prestiti
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali
4.5) Oneri straordinari

190
0
0
0
0

2.560
0
0
0
0

4) Proventi finanziari, patrimoniali e straordinari
4.1) Da rapporti bancari
4.2) Da altri investimenti finanziari
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali
4.5) Proventi straordinari

Totale Oneri finanziari e patrimoniali

190

2.560

Totale Proventi finanziari e patrimoniali

0
0
0
0
0
15.434
15.434

0
0
0
0
0
49.014
49.014

11.911.458

12.241.678

860.231

865.325

1) Oneri da attività tipiche
1.1) Acquisti
1.2) Servizi
1.3) Godimento beni di terzi
1.4) Personale
1.5) Ammortamenti
1.6) Oneri diversi di gestione
Totale Oneri da attività tipiche

5) Oneri di supporto generale
5.1) Acquisti
5.2) Servizi
5.3) Godimento beni di terzi
5.4) Personale
5.5) Ammortamenti
5.6) Altri oneri
Totale Oneri di supporto generale
Totale Oneri
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Risultato gestionale positivo

Proventi

31/12/2020

31/12/2019

10.096.014
1.042.931
0

10.695.429
954.804
0

1.299.184

1.199.660

12.438.129

12.849.893

56.387
99.412
0
0

23.953
0
0
0

Totale Proventi da raccolta fondi

155.799

23.953

3) Proventi da attività accessorie
3.1) Da attività connesse
3.2) Da contratti con enti pubblici
3.3) Da soci ed associati
3.4) Da non soci
3.5) Altri proventi

166.462
0
0
0
0

134.047
0
0
0
0

Totale Proventi da attività accessorie

166.462

134.047

3
6.566

517
81.798

0
4.730

0
16.795

11.299

99.110

12.771.689

13.107.003

1) Proventi e ricavi da attività tipiche
1.1) Rette istituzionali
1.2) Da contributi su progetti
1.3) Da convenzioni con enti pubblici
1.4) Da non soci
1.5) Altri proventi e ricavi
Totale Proventi da attività tipiche

Totale Proventi
Risultato gestionale negativo
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
CHIUSO AL 31.12.2020
Informazioni sulla Fondazione
La Fondazione Somaschi Onlus, costituita il 4 luglio 2011, ha ottenuto il riconoscimento giuridico con provvedimento
della Prefettura di Milano in data 25 ottobre 2011; nella medesima data è avvenuta l’iscrizione al n. 1.236, pag.
5584 vol. 6 del registro delle persone giuridiche private. La Fondazione ha inoltre acquisito la qualifica di Onlus,
con iscrizione alla relativa Anagrafe. La Fondazione ha iniziato concretamente la propria attività il 1 gennaio 2013.
Con l’efficacia delle donazioni di ramo d’azienda da parte della Provincia Lombarda dell’Ordine dei Chierici Regolari
Somaschi e della Provincia Ligure dei Padri Somaschi, atti a repertorio rispettivamente n. 190030/26672 e n.
189969/26637 del Notaio Nicola Rivani Farolfi, sono state iscritti in bilancio le attività e la passività trasferite.
Principi di redazione del bilancio
Il presente bilancio è la sintesi delle istituite scritture contabili, volte alla sistematica rilevazione degli accadimenti
di gestione che hanno interessato la Fondazione e che competono all’esercizio 2020. Il bilancio assolve il fine di
informare i terzi in merito alle attività poste in essere dalla Fondazione nel perseguimento della propria missione
istituzionale, esprimendo le modalità tramite le quali ha acquisito ed impiegato risorse, e di fornire, per mezzo
di valori quantitativo – monetari, una rappresentazione chiara veritiera e corretta della situazione patrimoniale,
finanziaria, e del risultato della gestione conseguito nell’intervallo temporale cui il bilancio si riferisce. Il bilancio si
compone dello Stato Patrimoniale, del Rendiconto gestionale e della presente Nota integrativa ed è stato redatto
secondo le disposizioni contenute negli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, integrato dai riferimenti indicati nel
documento “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” dell’Agenzia delle
Onlus, nel rispetto dell’atto di indirizzo dell’Agenzia per le Onlus emesso – ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del
D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329.
Lo Stato Patrimoniale è redatto secondo quanto previsto dall’art. 2424 del codice civile, con alcune modifiche e
aggiustamenti che tengano conto delle peculiarità che contraddistinguono la struttura del patrimonio degli enti
non profit. In particolare, con riferimento alle poste ideali del patrimonio netto si è ritenuto di evidenziare:
- il fondo di dotazione iniziale;
- istituzionali e dalle riserve statutarie vincolate;
- il patrimonio libero che è costituito dal risultato gestionale dell'esercizio in corso e dal risultato gestionale
degli esercizi precedenti nonché dalle riserve libere.
Il Rendiconto della Gestione a Proventi ed Oneri mostra, a sezioni contrapposte, lo svolgimento delle attività della
Fondazione per aree di gestione e le modalità attraverso le quali l’ente ha acquisito ed impiegato le risorse nello
svolgimento di tali attività.
Poiché il bilancio, ai sensi di legge, è redatto in unità di Euro mentre la contabilità è tenuta in decimali di Euro, i
necessari arrotondamenti sono stati rilevati, per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale, nelle “Altre Riserve” mentre
quelli relativi al Rendiconto Economico tra le Sopravvenienze attive/passive”.
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Criteri di valutazione
La redazione del bilancio è stata eseguita nel rispetto del generale principio di prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell’attività della Fondazione; è stato inoltre applicato il principio della competenza temporale
indipendentemente dalla data di effettivo incasso o pagamento. Non hanno avuto luogo compensi di partite.
I principi di redazione adottati sono finalizzati ad una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. Più precisamente:
- La valutazione delle singole voci è stata effettuata nella prospettiva della continuità operativa dell’Ente;
- Si è seguito il principio di prudenza e nel Bilancio sono compresi solo utili realizzati dalla data di chiusura
dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti
successivamente alla data di chiusura dell’esercizio;
- Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio,
indipendentemente dalla data di incasso o del pagamento.
I crediti e debiti sono iscritti in bilancio al valore netto di presumibile realizzo.
Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto incrementato degli oneri
accessori di diretta imputazione ed esposte, nello schema di riclassificazione, è al netto dei fondi di ammortamento.
Le quote di ammortamento relative agli immobilizzi materiali, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, nonché sulla base del criterio della
residua possibilità di utilizzazione, criterio che si è ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte del
50% nell’anno di acquisizione:
- fabbricati:
3%
- impianti e macchinari:
15%
- attrezzature:
15%
- macchine elettriche ed elettroniche:
20%
- mobili e arredi:
15%
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto.
La Fondazione non ha stipulato contratti di leasing con riferimento a beni strumentali né di altro tipo, né ha in
corso rapporti aventi natura sostanziale analoga a quella del contratto di leasing.
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente e corrisponde all’impegno della Fondazione nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.
I proventi e gli oneri sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale

Immobilizzazioni immateriali

Composizione e movimentazione delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale

31.12.2019

31.12.2019

Variazioni

31.12.2020

801.794

-185.891

641.913

1.745.397

-50.991

1.719.405

515.000

5.334

520.334

3.062.191

-231.548

2.881.652

Diritti di brevetto e diritti di
utilizzazione delle opere dell’ingegno

18.272

Costi pluriennali su beni di terzi

776.922

Altri oneri pluriennali

Decrementi

174.923

6.600

Immobilizzazioni in corso
Totale

Incrementi

Ammortamenti

31.12.2020

6.638

11.634

350.876

600.969

3.300

3.300

26.010
801.794

174.923

26.010
0

360.814

614.913

Le immobilizzazioni in corso sono relative alle spese sostenute per lo sviluppo ed implementazione di un
software gestionale, al 31/12/2020 non completato.
La seguente tabella evidenzia la consistenza e le movimentazioni dei valori compresi nella voce B II
(immobilizzazioni materiali) dell’attivo:
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Incrementi

1.022.785

Impianti ed attrezzature
Altri beni

Terreni e fabbricati

La seguente tabella evidenzia la consistenza e le movimentazioni dei valori compresi nella voce B I
(immobilizzazioni immateriali) dell’attivo:
Immobilizzazioni immateriali

31.12.2019

Totale

Decrementi

Ammortamenti

31.12.2020

25.000

600

1.047.185

267.666

72.002

73.170

266.499

454.946

89.760

138.987

405.721

1.745.397

186.763

212.757

1.719.405

0

La voce terreni e fabbricati comprende:
- due immobili siti in Cassano d’Adda, uno dei quali ricevuto in donazione, destinati allo
- svolgimento dell’attività di accoglienza.
- l’immobile di Vallecrosia, attualmente inagibile e quindi inutilizzato
- terreni siti in Pigna e Rocchetta Nervina (provincia di Imperia), ricevuti in eredità.
Le voci “impianti ed attrezzature” e “altri beni” comprendono sia gli apporti di attrezzature, macchine per ufficio,
mobili ed arredi, da parte degli Enti Fondatori, sia gli acquisti effettuati dalla Fondazione.
Alla voce BIII – Immobilizzazioni finanziarie, è iscritta la partecipazione nel consultorio Consorzio Icarus, che si
occupa di servizi alla persona, sanitarie e socio-assistenziali, con particolare riguardo ai minori ed alle famiglie.
La partecipazione è iscritta al costo di acquisto.
E’ inoltre iscritto l’investimento di euro 500.000 in una polizza assicurativa che garantisce il capitale investito e
permette di ottenere prestazioni rivalutabili collegate alla Gestione Separata Fondo Vivapiù, tassate al momento
della liquidazione. Al 31/12/2020 il valore è incrementato dei risultati positivi della gestione 2020.
Le consistenze complessive della voce B) immobilizzazioni, con la relativa variazione, sono riassunte nella
seguente tabella:
Imm
immateriali

Imm
materiali

Imm
finanziarie

Totale

1.670.857

2.716.754

515.000

4.902.611

Fondo ammortamento

869.064

971.355

Valore di inizio esercizio

801.794

1.745.399

515.000

3.062.193

Incrementi di esercizio

200.933

161.763

5.334

368.030

Ammortamenti

360.814

187.757

Valore di fine esercizio

641.913

1.719.405

Fondo ammortamento

1.229.878

1.159.112

Conto storico

1.840.419

548.571
520.334

2.881.652
2.388.990
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Attivo circolante - Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a Euro 6.846.445 (Euro 8.960.139 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

31.12.2019

Variazioni

31.12.2020

Crediti verso clienti

6.323.143

-318.736

6.009.444

Crediti verso altri

2.636.996

-1.799.995

837.001

Totali

8.960.139

-2.118.731

6.846.445

I Crediti verso altri comprendono, tra l’altro:
- Crediti verso Enti Fondatori euro 499.918
- Credito Albate euro 160.000
- Prestito nei confronti del Consorzio Icarus euro 25.000
- Credito verso erario IVA euro 20.245
- Credito verso erario IRES euro 9.952
- Credito verso erario IRAP euro 6.917

Totali

Oltre i 12 mesi

Oltre i 5 anni

Totale

6.009.444

0

0

6.009.444

765.157

71.844

0

837.001

6.774.601

71.844

0

6.846.445

I Crediti oltre i 12 mesi sono relativi a depositi cauzionali per utenze e locazioni.
Attivo circolante - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 5.696.180 (Euro 4.861.389 nel precedente
esercizio).

Descrizione
Despositi bancari e psotali
denaro e valori in cassa
Totali

Valore nominale

Entro i 12 mesi

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Composizione dei crediti verso Clienti:
Descrizione

Verso clienti - circolante
Verso altri - circolante

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante:
Descrizione

Descrizione

Fondo
svalutazione

Fondo
svalutazione
interessi di mora

Valore netto

Crediti verso altri

6.009.444

6.009.444

Totali

6.009.444

6.009.444

I crediti sono ritenuti interamente esigibili.
Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai
sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

31.12.2019

Variazioni

31.12.2020

4.779.136

863.701

5.642.837

82.253

-28.910

53.343

4.861.389

834.791

5.696.180

Le disponibilità liquide sono costituite dalle giacenze fisiche di cassa e dalla consistenza dei conti correnti bancari intestati alla Fondazione alla data del 31/12/2020.
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti attivi sono pari a Euro 680.732 (Euro 360.486 nel precedente esercizio).
I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione
Ratei attivi
Risconti attivi
Totali

31.12.2019

Variazioni

31.12.2020

357.880

315.389

673.269

2.606

4.857

7.463

360.486

320.246

680.732

I ratei attivi accolgono le competenze maturate nell’esercizio in relazione ai progetti in essere.
I risconti attivi sono costituiti essenzialmente da affitti non di competenza dell’esercizio.
Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale
Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell'attivoì dello Stato Patrimoniale.
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Il patrimonio della Fondazione
La seguente tabella evidenzia i dati rilevanti e la composizione del Patrimonio della Fondazione:
Patrimonio netto
I) Fondo di dotazione
II) Patrimonio vincolato
1) Riserve statutarie
2) Fondi con vincolo organi istituzionali
3) Fondi con vincolo di terzi
III) Patrimonio libero
1)Risultato gestionale esercizio in corso
2) Risultato gestionale esercizi precedenti
3) Riserve per donazioni e liberalità
Arrotondamento
Totali

31.12.2019

Incrementi

Decrementi

3.361.893
60.000

Descrizione

31.12.2020

Tipo di vincolo

3.361.893

A

60.000

865.325
6.280.205
54

860.231
865.325
25.000

865.325

10.567.532

1.750.556

865.325

A
A, B
A, B

860.231
7.145.584
25.054

A
A

11.452.762

Legenda: A = vincolo generico a favore di attività istituzionali; B = vincolo specifico del donatore o dell'organo vincolante

Nel corso dell’esercizio si è provveduto a riclassificare il valore dell’immobile donato tra le voci del patrimonio
libero.
Fondo per spese future
Il Fondo rischi ed oneri è iscritto tra le passività per complessivi Euro 2.200.000 (Euro 2.200.000 nel precedente
esercizio).
Descrizione

31.12.2019

Variazioni

31.12.2020

Fondo spese future

2.200.000

0

2.200.000

Totali

2.200.000

0

2.200.000

Si tratta di un Fondo costituito nel 2013 per 500.000 euro in previsione di future spese di manutenzione degli
immobili e rinnovo delle attrezzature, incrementato nel 2016 e nel 2017 per 1.000.000 euro e 700.000 euro rispettivamente, in previsione dell’acquisto della Villa di Vallecrosia di proprietà della PLOCRS. L’acquisto si è perfezionato a fine dicembre 2019. L’immobile è attualmente inagibile ed inutilizzabile, le spese di ripristino e ristrutturazione dovrebbero iniziare nel 2021.
TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi Euro 251.594 delle
singole voci sono così rappresentati:
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31.12.2019

Variazioni

31.12.2020

Trattamento fine rapporto di lavoro
subordinato

2.318.269

-2.066.675

251.594

Totali

2.318.269

-2.066.675

251.594

Il valore al 31/12/2020 è al netto degli importi accreditati nel fondo Tesoreria INPS, gestiti direttamente dall’INPS
nei confronti dei dipendenti dimissionari.
Debiti
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 1.880.548 (Euro 1.860.857 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Descrizione

31.12.2019

Variazioni

31.12.2020

Debiti verso fornitori

760.603

78.970

839.573

Debiti tributari

170.120

-49.343

120.777

Debiti vs. istituti di previdenza e sicurezza
sociale

267.763

8.645

276.408

Altri debiti

662.371

-16.995

645.376

1.860.857

21.277

1.882.134

Totali

Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti passivi sono pari a Euro 255.408 (Euro 255.408 nel precedente esercizio).
I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione

31.12.2019

Variazioni

31.12.2020

Ratei passivi

237.793

7.784

245.577

Risconti passivi

17.615

55.327

72.942

255.408

63.111

318.519

Totali

I ratei passivi sono costituiti dagli stanziamenti per le ferie maturate dai dipendenti alla data del 31.12.2020.
I risconti attivi sono relativi a contributi incassati nell’anno ma di competenza dell’esercizio successivo.

65

Nella voce “altri proventi” sono confluite le sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio di partite anni precedenti
considerate non più esigibili.

Informazioni sul Rendiconto della gestione
Proventi ed oneri dell’attività istituzionale
Descrizione

31.12.2019

Variazioni

31.12.2020

Proventi da attività tipiche

12.849.893

-411.764

12.438.129

Descrizione

Oneri da attività tipiche

12.062.472

-301.215

11.761.257

787.421

-110.549

676.872

Risultato della gestione tipica

31.12.2019

Variazioni

31.12.2020

Acquisti

1.490.191

-90.859

1.399.332

Servizi

2.677.951

-220.459

2.457.492

187.350

11.752

199.102

6.838.470

-417.297

6.421.173

Godimento beni di terzi

Proventi istituzionali
Le variazioni intervenute vengono di seguito evidenziate:

Personale

Descrizione

31.12.2019

Variazioni

31.12.2020

Ammortamenti

539.513

34.058

573.571

Rette istituzionali

10.695.429

-599.415

10.096.014

Oneri diversi di gestione

328.997

381.590

710.587

954.804

88.127

1.042.931

Totale proventi da attività tipiche

12.062.472

-301.215

11.761.257

1.199.660

99.529

1.299.184

12.849.893

-411.764

12.438.129

Da contributi su progetti
Altri proventi e ricavi
Totale proventi da attività tipiche

I proventi realizzati sono determinato dall’utilizzo delle strutture al pieno della loro capacità di accoglienza per
l’intero anno: questa è una condizione imprescindibile di equilibrio di gestione.
Rispetto al 2019 vi è stata una contrazione significativa dei proventi legati all’area migranti: rimane attivo solo un
CAS e gli SPRAR (SIPROIMI-SAI) dei servizi di Legnano e Martesana anche’essi in contrazione rispetto al 2019.
Nel complesso la riduzione di ricavi supera i 700.000 euro.
Questo ha comportato una contestuale contrazione dei relativi costi.
Gli altri proventi e ricavi vengono ulteriormente dettagliati come a seguire:
Descrizione

31.12.2019

Variazioni

31.12.2020

Contributi da privati

194.471

-59.413

135.058

Contributi da enti

647.794

78.565

726.359

Contributi da ospitalità

11.527

4.973

16.500

Altri proventi

345.868

75.399

421.267

1.199.660

99.524

1.299.184

Totale proventi da attività tipiche
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Oneri istituzionali
Le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente vengono evidenziate nella seguente tabella:

Si rileva che il costo del personale appare sottostimato rispetto a quello di altre strutture similari in quanto vi è
una forte presenza del volontariato sia religioso che laico.
In particolare per quanto riguarda il volontariato religioso si fa presente che operano a tempo pieno sette religiosi
i quali danno un contributo sostanziale rispetto allo svolgimento dell’attività. Il costo figurativo di questo apporto
lavorativo è quantificabile in circa 208.000 euro.
Per quanto riguarda il volontariato laico, con il COVID è drasticamente diminuita la presenza dei volontari che
affiancacano l’attività degli operatori della Fondazione. Causa la stretta normativa le presenze sono molto
diminuite, sia nel numero dei volontari che nelle ore complessive che hanno dedicato ai servizi. La presenza dei
volontari è lentamente risalita durante il periodo estivo per poi bloccarsi con il nuovo lock-down imposto dalle
autorità. Attualmente i volontari sono ammessi nelle nostre strutture solo se sono stati vaccinati.
Si ricorda inoltre che nel rendiconto non vi è l’evidenza economica del costo figurativo degli affitti delle strutture
utilizzate dalla Fondazione, costo non quantificabile in maniera oggettiva data la peculiarità degli immobili messi
a disposizione della Fondazione.
Anche nel 2020 vi è stato un importante impegno economico e finanziario della Fondazione per la manutenzione
ordinaria e straordinaria dei diversi immobili, di proprietà dei Padri Somaschi, utilizzati per lo svolgimento
dell'attività istituzionale.
Analogamente alla voce “altri proventi” descritta in precedenza, tra gli oneri diversi di gestione
sono confluite le sopravvenienze passive derivanti dallo stralcio di partite anni precedenti
considerate non più esigibili.
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Altre informazioni

Proventi ed oneri da attività accessorie
Descrizione

31.12.2019

Variazioni

31.12.2020

Proventi da attività accessorie

134.047

32.415

166.462

Oneri da attività accessorie

71.045

17.180

88.225

Risultato della attività accessoria

63.002

15.235

78.237

31.12.2019

Variazioni

31.12.2020

Proventi da attività laboratori

117.330

37.768

155.098

Proventi da fitti attivi

16.717

-5.353

11.364

134.047

32.415

166.462

Proventi da attività accessori
Le variazioni intervenute vengono di seguito evidenziate:
Descrizione

Totale proventi da attività accessorie

Oneri attività accessorie
Gli oneri esposti sono relativi alla quantificazione forfettaria, in base agli spazi utilizzati ed alle ore impiegate, dei
costi relativi alle utenze dei laboratori ed al personale dipendente impiegato nelle attività formative relative.
Proventi ed oneri da attività finanziarie, patrimoniali e straordinarie
Descrizione

31.12.2019

Variazioni

31.12.2020

Proventi da attività finanziarie e patrimoniali

99.110

-87.811

11.299

Oneri da attività finanziarie e patrimoniali

2.560

-2.370

190

96.550

-85.441

11.109

Risultato della gestione finanziaria e
patrimoniali

Oneri di supporto generale
La voce accoglie le imposte di competenza:
- l’IRAP per Euro 15.434 relativa al personale operante nelle Regioni dove l’imposta è prevista per le Onlus
Dal punto di vista delle imposte dirette la Fondazione, in quanto Onlus, gode dei benefici fiscali conseguenti
alle previsioni del D.lgs. n. 460/97. L’attività istituzionale è de-commercializzata ai sensi dell’art. 150 del Dpr n.
917/86.
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Effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio
(art. 2427, punto 6-bis del Codice Civile)
La Fondazione non presenta posizioni di debito o di credito espresse in valuta estera e non ha subito, pertanto,
alcun effetto significativo in conseguenza delle variazioni nei cambi valutari verificatisi successivamente alla
chiusura dell’esercizio.
Ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine (art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile)
La Fondazione non ha posto in essere operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a
termine.
Oneri finanziari capitalizzati (art. 2427, punto 8 del Codice Civile)
Nell’esercizio non vi sono stati oneri finanziari imputati all’Attivo dello Stato Patrimoniale.
Impegni, garanzie e passività potenziale non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427, punto 9 del Codice
Civile)
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano in essere impegni, garanzie e passività potenziali
non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Compensi agli organi sociali (art. 2427, n. 16 del Codice Civile)
Gli Amministratori della Fondazione svolgono la propria attività a titolo gratuito.
Si precisa inoltre che nessuna anticipazioni né crediti sono stati concessi agli stessi da parte dell’Ente.
Compensi corrisposti al revisore legale o alla società di revisione legale (art. 2427, punto 16- bis del Codice
Civile)
Di seguito si specificano gli importi totali dei corrispettivi spettanti nell’anno al revisore legale o alla società di
revisione legale per:
Revisione legale dei conti annuali: Euro 6.344
Strumenti finanziari (art. 2427, punto 19 del Codice Civile)
La Fondazione non ha emesso strumenti finanziari.
Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile)
La Fondazione non ha posto in essere operazioni rilevanti con parti correlate a condizioni non di mercato.
Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale (art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile)
La Fondazione non ha posto in essere accordi non risultati dallo stato patrimoniale che determinino rischi/
benefici significativi e la cui indicazione è necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il
risultato economico dell’Ente.
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427, punto 22-quater del Codice Civile) e fatti di
rilievo avvenuti nel corso dell’esercizio
L’emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha colpito tutte le Regioni d’Italia a partire dalla fine di Febbraio
2020 ed che è stata dichiarata pandemia mondiale dall’OMS, sta comportando effetti sulla situazione economica
e finanziaria della Fondazione.
Dall’inizio dell’emergenza si è assistito alla diminuzione delle attività dei servizi territoriali e delle comunità
residenziali, con conseguente contrazione dei proventi: si stanno infatti riscontrando difficoltà nell’ingresso di
nuovi utenti.
Per quanto riguarda il personale, al momento, è stato fatto ricorso alla cassa integrazione per 3 dipendenti
mentre gli altri, normalmente impiegati nei servizi territoriali, sono stati impiegati in altri servizi.
La struttura dei costi si è modificata: sono aumentati i costi legati alla gestione interna del servizio (ad esempio
alimentari) mentre si sono ridotte le spese per attività esterne, quali carburanti, viaggi, attività ospiti. Sono
state inoltre implementate, in condivisione con il Medico del Lavoro, il Responsabile della Sicurezza, tutti gli
Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza e le autorità sanitarie competenti, una serie di procedure nel rispetto
delle normative di prevenzione al Covid che hanno comportato la modifica della gestione ordianria delle attività
di accoglienza ed educative e che hanno anche cambiato le modalità di ingresso di nuove utenze presso le nostre
strutture.
Queste nuove procedure, unite alle difficoltà contingenti ed al rallentamento delle attività delle pubbliche
amministrazioni, hanno comportato una riduzione e un rallentamento di nuovi ingressi presso le nostre strutture,
che si sono tradotte in una riduzione generalizzata dei ricavi nelle aree Minori, Cura e Mamma-Bambino.
A questo si aggiungono le spese per la prevenzione ed il contenimento del Covid, stimate in 100.000 euro per il
2020. Parte di queste spese sono coperte da finanziamenti specifici.
Non si segnalano ulteriori fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio che comportino una rettifica dei
valori di bilancio o che richiedano ulteriori informative.
Conclusioni
Il presente Bilancio che stiamo sottoponendo alla Vostra approvazione, composto da Stato patrimoniale, Conto
economico e Nota integrativa, presenta un risultato economico positivo di euro 860.231, che si propone di
portare a nuovo.
Milano, 20 aprile 2021
Il presidente
Padre Piergiorgio Novelli
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NOTA METODOLOGICA

METODOLOGIA
E ALTRE
INFORMAZIONI
Trasparenza e responsabilità
risultati raggiunti.
per raccontare
i
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Il Bilancio Sociale, che adotta le Linee Guida per la redazione del bilancio
sociale degli enti del Terzo Settore come da decreto 4 luglio 2019, scaturisce
da una raccolta dei dati e un monitoraggio continuativo di tutte le persone
dell’organizzazione, secondo le proprie competenze che ha portato alla
redazione del documento caratterizzato da un apporto partecipativo e
condiviso. La raccolta dati è stata supportata da un processo strutturato per
il reperimento delle informazioni, che ha visto il coinvolgimento dei referenti
interni per ciascuna sezione del documento. Il Bilancio è stato inoltre sottoposto
all’approvazione dell’organo statutariamente competente, dopo essere stato
esaminato dall’organo di controllo che ne ha integrato le informazioni sul
monitoraggio e attestato la conformità alle Linee Guida per la redazione del
bilancio sociale degli enti del Terzo Settore.
Il Bilancio Sociale si conferma per Fondazione Somaschi uno strumento di
gestione e rendicontazione sociale e finanziaria delle proprie attività e dei
risultati conseguiti. È sostanzialmente confermato per il 2020 l’impianto
metodologico attuato lo scorso anno, seppur arricchito di informazioni relative
a specifici interventi realizzati in risposta all’emergenza pandemica che ha
caratterizzato l’anno appena trascorso e, più in generale, si avvale di un lavoro
più puntuale di raccolta delle informazioni ivi contenute, specie con riferimento
al capitolo sulle risorse economiche. La necessità di adeguare il Bilancio Sociale
alle linee guida della riforma del Terzo Settore ha rappresentato un’occasione
preziosa per migliorare e accrescere la cultura della trasparenza che da sempre
Fondazione Somaschi coltiva e valorizza nei confronti di tutti i suoi interlocutori.
Siamo certi che il percorso fatto di trasparenza e responsabilità sia in questo
senso la strada giusta da intraprendere.
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Altre informazioni

Le aree di intervento promosse da Fondazione Somaschi (Area Minori, Area MammaBambino, Area Migranti, Area Territorialità e Aerea Cura) riguardano, in coerenza con
i principi statutari, interventi e servizi sociali e per l’assistenza, l’integrazione sociale
e i diritti delle persone disabili; prestazioni socio-sanitarie; educazione, istruzione
e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa; servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro
dei lavoratori e delle persone svantaggiate, con disabilità, beneficiarie di protezione
internazionale o senza fissa dimora; alloggio sociale e ogni altra attività di carattere
residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,
formativi o lavorativi; accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.
Nonostante il diﬃcile anno appena trascorso che ha determinato la sospensione
momentanea di alcuni servizi, tutte le attività hanno mantenuto il loro normale
svolgimento, mantenendo inalterati gli obiettivi prefissati.
La Fondazione lavora in modo integrato nei diversi ambiti, garantendo la produzione
di valore sociale per la Comunità rispettando i vincoli di eﬃcienza, eﬃcacia e
sostenibilità. Grazie all’esperienza maturata e alle caratteristiche della sua modalità
assistenziale Fondazione Somaschi opera in modo sinergico con le Istituzioni
Pubbliche. Fondazione Somaschi è al centro di una rete di relazioni con differenti
interlocutori (stakeholder) interni ed esterni che si fanno promotori, a diversi livelli
e con differenti modalità, dell’interesse comune di migliorare significativamente la
qualità di vita delle persone supportate − adulti, bambini e adolescenti – e di divulgare
una corretta cultura dell’accoglienza e del rispetto e la tutela dei diritti umani, civili,
sociali e politici. Ognuno di questi portatori di interesse interagisce con la Fondazione
attraverso specifici strumenti e forme di supporto e partecipazione. Tra i diversi attori
che hanno finanziato le nostre attività, ringraziamo Fondazione Intesa San Paolo che,
con un contribuito di 17.130€, ha deciso di sostenere i Centri Antiviolenza dell’area
Metropolitana Milanese compreso il percorso per uomini responsabili di atti di
violenza, al fine di prevenire la recidiva del comportamento maltrattante.
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“

Io vedo la Chiesa come un ospedale
da campo dopo una battaglia. È inutile
chiedere a un ferito grave se ha il
colesterolo e gli zuccheri alti! Si devono
curare le sue ferite. Poi potremo parlare di
tutto il resto. Curare le ferite… e bisogna
cominciare dal basso.
Papa Francesco
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FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
Piazza XXV Aprile 2, 20121 Milano
TEL 02 62911975
C.F. 97597340153
P. IVA 07657150962

www.fondazionesomaschi.it
Fondazione Somaschi
fondazione_somaschi
fondazione@fondazionesomaschi.it
comunicazione@fondazionesomaschi.it
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