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Il primo bilancio sociale di UMANA MENTE offre a Ras, socio fondatore
dell’ente, un motivo di particolare soddisfazione, che va oltre l’apprezzamento per la
serietà dei progetti e l’efficacia degli interventi. Dalla lettura
di questo documento emerge - crediamo in modo evidente - la validità
dell’approccio scelto per l’assunzione di responsabiltà sociali da parte di Ras.
Sebbene siamo solo all’inizio e il modello operativo di UMANA MENTE dovrà evolversi sulla base
dell’esperienza, riteniamo di aver già fornito un contributo interessante al grande mondo del non profit, sia
in termini di merito che di metodo. Il finanziamento di una fondazione con scopi umanitari
da parte di una società come Ras rappresenta una novità sostanziale in Italia, un ponte gettato tra profit e
non profit, sul quale auspichiamo possano transitare flussi sempre più significativi di progetti e risorse.
Con questa iniziativa Ras vuole importare il rigore, la capacità di pianificazione e l’organizzazione
tipiche della grande impresa nelle attività del terzo settore.
Ras ha fondato UMANA MENTE per un dovere morale fortemente sentito ma non ha velleità
di protagonismo ne’ gestionali (che riteniamo non ci competano e spettino invece a chi opera
professionalmente nel settore). L’affermazione di una dimensione etica del business, l’interesse sempre più
diffuso per questi temi e la volontà di Ras di informare al principio della sostenibilità ogni attività, in particolare quelle di relazione con i clienti, ci portano a considerare l’esperienza di UMANA MENTE come
un’occasione unica di arricchimento e formazione, in uno scambio - reciproco - di elementi
tangibili e intangibili.
Voglio ringraziare particolarmente coloro che hanno creduto nel progetto UMANA MENTE,
permettendo di tracciare con il proprio impegno, la propria competenza e dedizione un percorso nuovo
di cui tutti noi andiamo fieri.
Mario Greco
Amministratore Delegato Gruppo Ras

E’ con grande emozione che scrivo questa lettera. Ho contribuito infatti
in modo attivo alla nascita di UMANA MENTE, avvenuta oltre un anno fa,
il 26 settembre 2001, e ricordare quanti passi importanti abbiamo compiuto
in un solo anno di vita e soprattutto dove siamo arrivati oggi mi riempie
di soddisfazione e mi fa capire che stiamo andando nella giusta direzione.
UMANA MENTE è unica nel suo genere. Già nel nome abbiamo voluto far emergere i nostri due valori
distintivi: l’importanza che attribuiamo al rapporto umano tra noi e gli enti che sosteniamo e l’approccio razionale e strutturato nella scelta dei partner, nella definizione e nel monitoraggio dei progetti.
UMANA MENTE vuole essere un mezzo per aiutare chi vive un disagio ad avere una prospettiva
di vita migliore. In nessun caso vuole porre sé stessa o gli enti come fine ultimo.
In quest’ottica il modello su cui si fonda la sua attività è molto innovativo, perché chiede agli enti
di condividere una meta, di cercare insieme le strade migliori per raggiungerla e di sviluppare
un rapporto di mutuo arricchimento, che non si esaurisce con il finanziamento di un progetto ma passa
per la condivisione dell’importanza dei progetti, delle difficoltà incontrate lungo il percorso
e delle esperienze fatte.
All’inizio dell’attività di UMANA MENTE è stato molto difficile convincere gli enti, abituati
a una totale distanza con le altre Fondazioni o imprese finanziatrici, della nostra onestà di spirito
e delle nostre buone intenzioni. La partnership sembrava una parola astratta e solo pochi riuscivano
a intravederci dietro un concetto concreto. Oggi, dopo oltre un anno di attività, posso affermare,
con esempi alla mano, che il nostro modello funziona e sono sempre più convinta che la partnership
debba essere il cuore della nostra attività. Il mondo del non profit non ha bisogno solo di contributi
finanziari, ma anche di un profondo coinvolgimento degli interlocutori dell’universo profit
nello sviluppo del sistema sociale.
Questo bilancio sociale ha per me un’importanza notevole. E’ uno strumento tangibile e trasparente
per comunicare quello che abbiamo fatto, quali criteri abbiamo seguito per scegliere i progetti e infine
che cosa abbiamo imparato. Inoltre mi auguro che stimoli altre imprese a replicare questo nuovo modello di Fondazione che, a mio avviso, è valido.

UMANA MENTE esiste e deve la sua identità e i suoi successi
al lavoro di molti, che ringrazio.
Ringrazio in primo luogo Mario Greco e Ras,
socio fondatore, per avere reso possibile la nascita
di un’iniziativa sociale così importante
e per il supporto finanziario e morale che ci offre.
Ringrazio il nostro Team di Valutazione,
in particolare Maria Elena Vivaldi e Maria Gallo,
per aver creduto al progetto della Fondazione
e partecipato in modo unico alla sua crescita.
Ringrazio Vittorio Colao, Don Virginio Colmegna,
Gian Marco Moratti, membri del Consiglio di Indirizzo;
Giorgio Fiorentini, Adriano Propersi,
Assunto Quadrio Aristarchi,
membri del Consiglio di Gestione;
Luigi Alfieri, Fabrizio Carazzai, Giorgio Stroppiana,
membri del Collegio del Revisori dei Conti,
per il coinvolgimento e la partecipazione con cui sostengono
l’attività della Fondazione.
Ringrazio infine tutte le persone che hanno creduto
nella nostra attività e ci hanno sostenuto fin dall’inizio.

Anna Venturino
Segretario Generale

CHI SIAMO
missione e obiettivi

gnando l’ente passo dopo passo
per i primi anni di realizzazione e verifica
del progetto.

…lavoriamo
per offrire
una prospettiva
di vita migliore
a chi soffre
un disagio...
Siamo una Fondazione di partecipazione,
costituita da Ras il 26 settembre 2001, e lavoriamo per
offrire una prospettiva di vita migliore
a chi soffre un disagio, aiutare cioè le persone
in difficoltà ai margini della società,
come i poveri, i disabili, gli anziani,
i tossicodipendenti, i minori maltrattati.
Per farlo abbiamo deciso di percorrere la strada più difficile, evitando le erogazioni a pioggia e focalizzando il
nostro intervento su progetti significativi di elevato
impatto sociale.
Non si tratta solo di erogare un finanziamento
ma di offrire un sostegno molto più complesso accompa-

Inoltre ci focalizziamo su pochi ambiti selezionati, come
la disabilità e il maltrattamento dei minori, in modo da
avere l’opportunità di approfondire le problematiche
delle persone che vogliamo aiutare.
E poiché siamo convinti che il benessere
dell’uomo debba essere anteposto agli interessi
degli enti non profit, lavoriamo con umanità,
trasparenza, correttezza, imparzialità,
ma allo stesso tempo diamo molta importanza
all’efficienza. Un progetto ben gestito sarà infatti
più efficace e aiuterà meglio la persona in difficoltà.
Non è tutto. Nel rapporto con gli enti
i nostri valori fondamentali sono: la parità,
la disponibilità, la flessibilità, la solidarietà,
la reciprocità.
Il nostro sogno è quello di risvegliare
le risorse umane ed economiche della comunità
e mettere in rete gli enti del privato sociale,
le amministrazione pubbliche e le imprese,
esercitando un ruolo attivo come interlocutore
di riferimento e promotore di interventi
significativi.
Nei prossimi anni ci impegneremo a creare
sempre di più momenti di confronto tra le reti
di secondo livello; stimolare progetti che superino la
frammentarietà dei servizi con la messa in rete
di diversi enti; replicare i modelli di intervento
migliori e cercare co-finanziatori per i progetti
che identifichiamo.
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MISSIONE E OBIETTIVI

ORGANI ISTITUZIONALI
E CORPORATE GOVERNANCE

DATI SINTETICI SU EROGATO

ORGANI ISTITUZIONALI E CORPORATE GOVERNANCE
CONSIGLIO DI INDIRIZZO
Organo rappresentativo, approva
gli obiettivi ed i programmi
della Fondazione proposti dal Consiglio di
Gestione e verifica i risultati
complessivi della gestione.

Vittorio Colao

Amministratore Delegato Vodafone Omnitel

Don Virginio Colmegna

Direttore Caritas Ambrosiana

Mario Greco

Amministratore Delegato Gruppo Ras

Gian Marco Moratti

Presidente Saras

Anna Venturino

Segretario Generale UMANA MENTE

Giorgio Fiorentini

Responsabile Indirizzo Economia
delle Aziende Non Profit
Università Bocconi, Milano

Mario Greco

Amministratore Delegato Gruppo Ras

Adriano Propersi

Docente di Economia Aziendale
Politecnico e Università Cattolica, Milano

Assunto Quadrio Aristarchi

Professore ordinario Psicologia generale,
Facoltà Scienze Politiche
Università Cattolica, Milano

Anna Venturino

Segretario Generale UMANA MENTE

Anna Venturino

Segretario Generale
(rappresentante legale)

CONSIGLIO DI GESTIONE
Organo esecutivo, provvede
all’amministrazione ordinaria
e straordinaria della Fondazione.
In particolare individua i progetti
meritevoli di sostegno.

SEGRETARIATO GENERALE
Gestisce tutte le attività e attua
le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e
del Consiglio di Gestione.

TEAM DI VALUTAZIONE
Maria Elena Vivaldi

Senior Project Manager

Maria Gallo

Project Manager

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Organo di consulenza tecnico contabile della
Fondazione.

Giorgio Stroppiana

Presidente

Luigi Alfieri
Fabrizio Carazzai
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MODELLO OPERATIVO
UMANA MENTE ha un approccio razionale e strutturato nei confronti delle problematiche sociali,
basato sulla convinzione che, per offrire un valido aiuto alle persone in difficoltà, sia necessario creare
un intervento di qualità, gestito da un ente qualificato, in grado di mettere in piedi un progetto chiaro,
individuare gli obiettivi e mettere a punto le strategie necessarie.
Durante questo primo anno la Fondazione ha definito un modello operativo strutturato in diverse fasi.

1 - analisi degli ambiti e dei tipi di intevento
2 - approvazione degli ambiti e delle linee guida
Il punto di partenza di tutto il processo è lo studio di un settore
di intervento scelto dal Consiglio di Indirizzo: questa attività,
sviluppata dal Segretario Generale e dal suo staff, prende le mosse
da analisi di dati e statistiche così come da colloqui con esponenti
di vertice della Pubblica Amministrazione, con opinion leader
e dall’ascolto degli enti operanti direttamente sul campo.
È chiaro come questo processo sia ciclico e vada affinato ogni anno,
capitalizzando l’esperienza vissuta, allargando la rete di relazioni
con gli enti migliori, con i diversi livelli della Pubblica Amministrazione e
con altri soggetti operanti sul territorio, come
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ad esempio altre fondazioni. A regime, da queste prime fasi emergono le problematiche specifiche,
a cui viene riconosciuta una priorità, e le linee guida per l’attività dell’anno.
Nel primo anno di attività questo processo è stato avviato, partendo da informazioni facilmente
accessibili (es. il piano socio-sanitario della Regione Lombardia), sviluppando i primi contatti
con la Pubblica Amministrazione, visitando un grande numero di enti (oltre 150) e traendo le maggiori indicazioni
sui bisogni e sulle possibili risposte dalle proposte di progetti presentate dagli enti stessi. Dai colloqui di fine anno
con gli enti finanziati è emerso un incoraggiamento a perseguire
la specializzazione della Fondazione in pochi ambiti, superando i modelli di finanziamento a pioggia ed indirizzando le risorse in modo molto mirato.

3 - ricerca e confronto con gli enti
4 - definizione dei progetti
La Fondazione ricerca gli enti per il finanziamento dei progetti sulla base di alcune caratteristiche
ritenute essenziali: una credibilità basata su una storia di risultati, una grande chiarezza di obiettivi
e una capacità di progettare e realizzare soluzioni adeguate ai bisogni, economicamente sostenibili
e coerenti con le capacità gestionali.
UMANA MENTE chiede agli enti che siano aperti ad una collaborazione trasparente, finalizzata
ad un continuo scambio di competenze (di contenuto e di metodo) e disposti ad una verifica precisa, non solo dell’utilizzo delle risorse, ma anche dei risultati raggiunti e dei problemi incontrati.
L’obiettivo infatti è quello di arrivare a comprendere insieme quali sono i percorsi di successo
e quali i fattori critici a cui prestare attenzione.
Attraverso il finanziamento, UMANA MENTE sostiene la crescita degli enti, che devono quindi
considerare i progetti prioritari e strategici per il raggiungimento della loro missione e dei loro obiettivi. Alla
Fondazione inoltre sta a cuore che sia verificata la replicabilità dei progetti, tramite un lavoro
di monitoraggio che richiede uno sforzo significativo, che solo enti davvero motivati e dotati
delle risorse adeguate riescono a sostenere.
UMANA MENTE ha impostato in maniera molto distintiva il rapporto con gli enti che fanno richiesta
di finanziamento. In fase iniziale, il Segretariato Generale della Fondazione offre un aiuto significativo per l’individuazione degli obiettivi e delle strategie progettuali. L’ente lavora poi allo
sviluppo del progetto, sapendo di avere
all’interno di UMANA MENTE una persona di riferimento,
a cui potersi rivolgersi per avere qualsiasi chiarimento in tempi brevi e che
segue tutte le fasi preliminari del rapporto, sollecitando l’ente
a produrre tutte le informazioni necessarie a rendere completa
la richiesta di finanziamento.
L’interazione preliminare tra UMANA MENTE e l’ente che presenta la
richiesta di finanziamento è già di per sé una buona occasione
per valutarne la capacità progettuale.
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5 - valutazione dei progetti
6 - delibera dei finanziamenti
Il progetto, una volta presentata la richiesta ufficiale di finanziamento, passa in un primo tempo
attraverso l’analisi del Segretariato Generale, che ne esamina la chiarezza degli obiettivi, la coerenza della strategia di intervento, la sostenibilità finanziaria.
Il Segretariato Generale, in questa fase, può avvalersi di professionisti esterni su argomenti specifici, quali la valutazione di un progetto architettonico, di una terapia di riabilitazione o della situazione patrimoniale, economica e
finanziaria dell’ente. Il Segretariato Generale, sulla base di tutti gli elementi raccolti, effettua la valutazione di tutti i
progetti e decide quali presentare al Consiglio di Gestione,
per la delibera dei finanziamenti. Il Segretario Generale presenta quindi al Consiglio di Gestione
solo i progetti migliori, inquadrandoli all’interno delle linee guida definite dal Consiglio di Indirizzo.
Nel primo anno di attività, il Segretariato Generale ha esaminato oltre 60 progetti e il Consiglio
di Gestione si è riunito per 3 volte, valutando 13 progetti e approvandone 9.

7 - preparazione dei contratti per i progetti approvati
8 - avvio dei progetti, finanziamento e monitoraggio
Ottenuta l’approvazione del Consiglio di Gestione, inizia una fase di progettazione di dettaglio
dell’intervento, che si conclude con la preparazione di un contratto tra l’ente e UMANA MENTE.
Nel contratto si definiscono l’entità complessiva del finanziamento e le fasi di sviluppo del progetto. Per ciascuna
fase inoltre vengono identificati gli obiettivi intermedi da raggiungere e le necessità
finanziarie per farlo. Questo consente di prevedere nel contratto un piano coerente di erogazione
in tranche vincolate al raggiungimento degli obiettivi intermedi specificati. Inoltre, all’ente vengono richieste relazioni periodiche, che possano aiutare a rielaborare l’esperienza dell’anno e che sono la base
per la costruzione del patrimonio di esperienza sia dell’ente, sia della Fondazione.
Per i progetti di dimensioni maggiori, il contratto prevede dei comitati di gestione a cui possono
partecipare sia gli enti sia UMANA MENTE. Questi si riuniscono periodicamente durante il corso
del progetto per verificarne lo stato di avanzamento.
Una volta stabilito l’accordo, l’intervento può avere inizio con l’erogazione dei finanziamenti
e con il monitoraggio dell’iniziativa. Durante lo sviluppo del progetto vengono organizzate occasioni
di confronto, perché la Fondazione vuole essere un aiuto all’ente per organizzare al meglio l’intervento e rifocalizzare quando necessario gli obiettivi.
Per quanto riguarda i rischi del progetto, UMANA MENTE apprezza la capacità che l’ente dimostra
nel comprendere quali sono i fattori che possono portare il progetto fuori rotta e nel mettere in atto
delle azioni correttive. È ipotizzabile che, in un caso del genere, l’ente possa richiedere alla Fondazione un supporto ulteriore anche diverso da quello puramente economico.
Il desiderio della Fondazione è, in definitiva, quello di sviluppare relazioni di lungo periodo con realtà molto
competenti, collaborando anche in progetti successivi e sostenendo, assieme, progetti
che replichino gli interventi di maggiore successo.
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erogazioni nei due ambiti

destinazione dei proventi
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PARTNERSHIP
“Insieme è meglio che da soli”. E’ questa
la scommessa di UMANA MENTE,
ed è per questo motivo che la Fondazione
ha messo al centro del proprio modello operativo il concetto di partnership.
Un concetto ampio che può assumere diverse forme:
partnership tra UMANA MENTE e l’ente
al quale dà l’erogazione per un progetto
e partnership tra UMANA MENTE e un’altra organizzazione che insieme a UMANA MENTE finanzia e segue
l’evoluzione di un progetto.

...un affiancamento
nella
realizzazione
dei progetti,
condividendone
le difficoltà
e i successi.

partnership tra UMANA MENTE
e l’ente che gestisce
il progetto finanziato
UMANA MENTE offre agli enti del privato
sociale non solo un sostegno economico,
ma anche un affiancamento nella realizzazione dei progetti, condividendone le difficoltà
e i successi, attraverso la creazione di una vera
e propria partnership.
La partnership per UMANA MENTE è
di particolare importanza per due motivi.
Innanzi tutto, grazie allo scambio di competenze
e conoscenze, rappresenta un’occasione
di crescita reciproca: sviluppo gestionale dell’ente e specializzazione tecnica della Fondazione. Seguire l’evoluzione dei progetti è poi un’ulteriore garanzia della loro
riuscita, alla quale
la Fondazione tiene in modo particolare, visto
che finanzia pochi progetti di grossa portata,
sia come impegno finanziario che come impatto sociale
dell’intervento.
Uno degli strumenti con i quali UMANA MENTE sviluppa la partnership con gli enti è il contratto di erogazione. Quando il Consiglio di Gestione approva un progetto, viene dato il mandato
al Segretario Generale di stipulare un contratto con l’ente gestore per suddividere in tranche
l’erogazione, vincolate al raggiungimento
12
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di obiettivi intermedi.
In alcuni casi la partnership si concretizza
nella costituzione di un comitato di gestione,
composto da membri di UMANA MENTE
e da membri dell’ente stesso, con il compito
di riunirsi periodicamente per confrontarsi
sull’andamento del progetto e prendere,
se necessario, opportune decisioni.
In altri casi, la partnership consiste semplicemente in una
serie di momenti informali di incontro
e confronto tra UMANA MENTE e l’ente.
Alcuni esempi concreti di progetti nei quali
è stata realizzata una partnership sono quelli
con l’Associazione La Strada e con i cinque enti
collegati alla rete di Caritas Ambrosiana.

partnership tra UMANA MENTE
e un’altra organizzazione finanziatrice
A regime UMANA MENTE intende realizzare
e finanziare progetti in partnership con altre
realtà del non profit, quali ad esempio Fondazioni di erogazione italiane e straniere,
con lo scopo di confrontare le proprie esperienze e la propria metodologia.
Sempre nell’ambito del finanziamento comune, UMANA
MENTE vuole divulgare le proprie esperienze, sensibilizzando le aziende profit
e proponendo anche a loro di partecipare
al finanziamento dei progetti che individua.
L’obiettivo finale di UMANA MENTE è realizzare la
propria vocazione di Fondazione
di partecipazione, unire le forze delle imprese
e delle fondazioni e svolgere un ruolo
di “collettore” di risorse per il sostegno
di progetti significativi e coerenti con le specifiche problematiche affrontate.
La prima esperienza di partnership finanziaria
di UMANA MENTE è quella sviluppata
con la Fondazione di Lecco, nell’ambito del progetto
“Formare per accogliere e crescere insieme”

…unire le forze
delle aziende
e delle fondazioni
e svolgere un ruolo
di “collettore ”
di risorse...
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IL DISAGIO
La fragilità dell’istituto familiare, la frammentarietà e la debolezza delle strutture sociali, le sollecitazioni violente
cui i minori vengono sottoposti, sono tutti fattori di rischio che gravano sui minori nel nostro tempo. Le statistiche
sul disagio scolastico, detenzione e spaccio di droga, criminalità minorile, suicidi, violenze ed abusi sui minori
sono campanelli di allarme che non possono essere ignorati. La sensazione è quella che i minori stiano crescendo
all’interno di un contesto che fatica a sostenerne uno sviluppo equilibrato, e che spesso si rivela inadeguato o
addirittura di ostacolo ad affrontare le difficoltà.
Ecco alcuni dati:

alcuni dati sui fattori di rischio (italia)

1991

2001

var.%

Residenti minori di 18 anni

11.518.344

10.090.805

- 12,4

Minori stranieri residenti

150.080

277.976

+ 85,2

Separazioni

44.920

71.969

+ 60,2

N°figli affidati ad uno dei due genitori

34.667

51.229

+ 47,8

Divorzi

27.350

37.573

+ 37,4

N°figli affidati ad uno dei due genitori

11.955

17.334

+ 45,0

3.447

4.631

+ 34,3

1.765

2.829

+ 60,3

2.523

4.657

+ 84,4

40

101

+ 152,5

Delitti denunciati per i quali l’autorità giudiziaria
ha iniziato azione penale per tipologia di reato:

- Violazione obblighi assistenza familiare
- Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli
- Violenza carnale, Atti di libidine, Atti sessuali con minorenne,
Prostituzione minorile, Pornografia minorile, Detenzione
materiale pornografico attraverso sfruttamento di minori
- Abuso dei mezzi di correzione

Fonte: “Infanzia e adolescenza in cifre Edizione 2002” Quaderni del Centro nazionale di documentazione e analisi per
l’infanzia e l’adolescenza; Istituto degli Innocenti, Ottobre 2002
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statistiche su manifestazioni di disagio evidente (italia)

1996

Dispersione scolastica (alunni ritirati o non valutati)

Ripetenza

1999
0,76 %

7,3 %

8,2 %

Minori allontanati dalla famiglia:

- Soggetti in affidamento familiare (al 30 giugno 1999)
- Minori assistiti nei presidi residenziali socio-assistenziali
- Numero presidi residenziali socio-assistenziali

9.948
28.148
1.558

Minori denunciati per i quali l’autorità giudiziaria
ha iniziato l’azione penale

27.000

25.000

- 7,4

Minori denunciati alle procedure per minorenni

46.000

42.000

- 8,7

8.000

12.000

+ 50,0

- di cui stranieri
Minori e tossicodipendenza:

- Minori in possesso di dosi ad uso personale
(segnalati ex. Art. 75 DPR 309/90)
- Minori presi in carico dai servizi pubblici
per le tossicodipendenze (Sert)
- Minori deferiti alle autorità giudiziarie per detenzione e spaccio
Suicidi di minori accertati

- Tentativi di suicidio accertati

1.930
4.310
4.538
46

34

- 26,6

103

110

+ 6,8

Fonte: “Infanzia e adolescenza in cifre Edizione 2002” Quaderni del Centro nazionale di documentazione e analisi per
l’infanzia e l’adolescenza; Istituto degli Innocenti, Ottobre 2002
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...ha finanziato
progetti rivolti
al sostegno
psicologico
ed educativo
del minore
maltrattato.

Nel 2002 UMANA MENTE ha affrontato
la problematica del maltrattamento dei minori
in fase latente e manifesta, intervenendo
sulle situazioni di disagio, incuria, violenza fisica e
psicologica, fino all’abuso sessuale. In particolare
UMANA MENTE ha finanziato progetti rivolti
al sostegno psicologico ed educativo del minore maltrattato.
Tra questi, il progetto TIAMA ha l’obiettivo
di fornire un supporto di carattere psicologico
ai minori maltrattati, allontanati dalla famiglia
per decreto del Tribunale dei Minori, e di fornire una
formazione specifica per gli operatori
del settore.
I progetti “Formare per accogliere e crescere
insieme” e “Sestante - Assicuriamo un futuro
di eccellenza” affiancano alla presa in carico
del minore maltrattato aspetti di prevenzione secondaria ed abilitazione della comunità
che gli vive attorno, affinché si possano meglio comprendere le manifestazioni del fenomeno, intuirne le
cause ed agire perché la situazione possa essere affrontata prima possibile,
per la salvaguardia della vita del minore.

16

AMBITO MINORI
LINEE GUIDA PER IL 2003

LINEE GUIDA PER IL 2003
Per il 2003 UMANA MENTE intende continuare
a focalizzare l’intervento nell’ambito dei minori vittime
di maltrattamento, sia esso latente
o manifesto. Può capitare che episodi
di autolesionismo o sintomi quali l’anoressia
o la bulimia o atteggiamenti di micro-criminalità siano
segnali di un maltrattamento subito
e di un trauma non denunciato e quindi
non risolto.
Quindi UMANA MENTE privilegerà
progetti che prevedono una presa in carico
globale a carattere pedagogico, psicologico
e/o clinico terapeutico.
Sono considerati prioritari per il finanziamento: comunità alloggio, centri di pronto
intervento, semi-convitti, centri
di secondo livello (psicoterapie, diagnosi
preliminari). In ogni caso saranno prese
in considerazione tipologie di intervento
innovative.
UMANA MENTE continuerà
a prediligere progetti che richiedono
finanziamenti a carattere gestionale piuttosto
che interventi di solo carattere strutturale.

...privilegerà
una presa
in carico globale
a carattere
pedagogico,
psicologico
e/o clinico
terapeutico.
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TIAMA - TUTELA INFANZIA
E ADOLESCENZA MALTRATTATA
Il progetto
Il progetto TIAMA consiste nella realizzazione
di un centro di secondo livello a Milano, che offra servizi di supporto psicologico a minori vittime di maltrattamento, allontanati dalla famiglia
con decreto del Tribunale dei Minori, ospitati presso
comunità alloggio. Il progetto cerca di far fronte alle
difficoltà evidenziate dalle comunità stesse, che spesso
non riescono a gestire,
con gli strumenti adeguati, il fenomeno
del maltrattamento.
La Fondazione supporterà il centro nei primi
due anni di attività; l’importo del finanziamento corrisponde a € 545.720 ripartiti in tranche
semestrali tra il 2002 ed il 2003. Il contributo
di UMANA MENTE è dedicato allo start up
del Centro TIAMA per le spese correnti
di gestione e relative al personale.

Gli enti
Gli enti che hanno sviluppato il progetto
e gestiranno il centro sono l’Associazione

La Strada e l’Asilo Mariuccia, due enti
di consolidata esperienza, operativi da molti
anni nell’ambito del disagio minorile.
L’Associazione La Strada
nasce nel 1980 nella periferia
milanese, per assistere
gruppo
la
Strada
adolescenti abbandonati,
persone e opere
per l’accoglienza
tossicodipendenti,
disoccupati, emarginati gravi.
Nel tempo si è molto strutturata e attualmente offre
numerosi servizi tra Milano, Lecco, Como, Piacenza,
Varese, Verbania e Nuoro: 10 centri
di aggregazione; 8 comunità alloggio (per minori maltrattati, ragazze madri, tossicodipendenti, malati di
AIDS); uno studio medico
polispecialistico per emarginati;
laboratori, capannoni e serre per l'inserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati.
L’Asilo Mariuccia è un ente storico milanese,
fondato 100 anni fa per accogliere persone
disagiate, in particolare minori vittime
di maltrattamento e abuso. Gestisce 14 servizi residenziali (pronto intervento, comunità alloggio, gruppi
appartamento per il prosieguo amministrativo).
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I primi risultati
Spazio Neutro: Rappresenta uno spazio
protetto ove i minori possono incontrare i propri genitori, in presenza dell’educatore di comunità, come prescritto dai Servizi Sociali o dall’ordinanza del Tribunale dei
Minori.
Nel primo semestre di attività sono stati segnalati 22 casi
per i quali i Servizi Sociali hanno
prescritto incontri protetti con i genitori e 13
di questi sono stati presi in carico; tutti i minori risiedono nelle sedi di Milano e Porto Valtravaglia (Va)
dell’Associazione La Strada
e dell’Asilo Mariuccia.
Counceling: E’ uno spazio di orientamento psicopedagogico per minorenni e maggiorenni
in prosieguo amministrativo, ospiti
delle comunità alloggio. Viene osservata
la situazione di maltrattamento dei minori,
realizzata una prima psico-diagnosi e proposti alcuni
successivi interventi. Nel primo semestre di attività sono
stati segnalati 46 casi per i quali
i Servizi Sociali hanno prescritto una valutazione diagnostica e 34 di questi sono stati presi
in carico; tutti i minori provengono dalle sedi di Milano
e Porto Valtravaglia (Va) dell’Asilo Mariuccia e

dell’Associazione La Strada.
Corsi: Sono stati attivati due moduli formativi: il
primo a carattere prevalentemente giuridico
per 15 operatori sociali; il secondo a carattere
psicologico sulla relazione educativa in situazione di
abuso e maltrattamento, per gli stessi
15 operatori.
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FORMARE PER ACCOGLIERE
E CRESCERE INSIEME
La Partnership
con la Fondazione di Lecco
Il progetto “Formare per accogliere e crescere insieme”
è per UMANA MENTE
la prima esperienza
di finanziamento erogato
insieme ad un’altra Fondazione.

di monitorarne la qualità.
La partnership con la Fondazione di Lecco
è certamente un’occasione di arricchimento,
nel confronto tra due metodologie di intervento differenti, ma ambedue innovative.
La Fondazione di Lecco in particolare è la prima fondazione comunitaria italiana, costituita
nel febbraio 1999 dalla Fondazione Cariplo
e seguita poi dalle Fondazioni di Como, Novara,
Mantova e altre analoghe in Lombardia, secondo un
processo che non si è ancora concluso.

Fondazione di Lecco

Il progetto

Mario Romano Negri
Presidente della Fondazione
di Lecco
La collaborazione
con UMANA MENTE
è un’esperienza molto importante
per noi, mi aspetto si riveli
estremamente positiva e possa continuare nel tempo.
È iniziata finanziando un progetto di carattere
multidisciplinare che interviene sul problema
dei minori maltrattati. L’obiettivo per me è quello
di creare delle sinergie, soprattutto finanziarie,
concentrando risorse sul medesimo problema
e sul medesimo territorio della provincia di Lecco.
La Fondazione di Lecco intende mettere
a disposizione, oltre alle risorse finanziarie,
una grande prossimità al territorio della provincia
di Lecco ed il coinvolgimento delle istituzioni,
con le quali nel tempo ha saputo sviluppare
e consolidare rapporti di fiducia. Mi aspetto
che UMANA MENTE metta in campo
la sua competenza nel seguire e supportare
l’organizzazione degli interventi e la sua capacità

Il progetto, sviluppato dalla Cooperativa Sociale Casa
del Giovane, è particolarmente interessante per il tipo di
approccio adottato. L’idea di fondo
è che non è sufficiente intervenire solo
sul minore, quando il disagio è già conclamato.
E’ necessario lavorare sulla comunità stessa,
sui genitori, su tutti gli operatori del pubblico
e del privato che hanno a che fare con il minore, in
modo da prevenire le situazioni e non solo curarle.
Il concetto è quello di Community care,
che indica una comunità che si prende cura
di sé stessa, dei propri membri, dei propri
soggetti, del proprio territorio. Quella stessa comunità
che ha creato spazi di disagio
e di emarginazione, ha dentro di sé la possibilità di ricostruire relazioni significative.
Nello specifico l’azione diretta sui minori
prenderà forma attraverso la creazione
di un Pronto Intervento rivolto a donne
maltrattate con bambini, presso una grande
struttura di proprietà dell’ente, la Casa del Giglio di
Vendrogno (LC).
La strategia sul territorio seguirà, invece,
due direzioni diverse: un’azione “dal basso”
e una “dall’alto”. La prima indirizzata
agli operatori del settore educativo, intendendo con que-
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sto termine tutti i soggetti
che partecipano all’educazione dei minori:
educatori di comunità, animatori professionali, insegnanti, genitori e sacerdoti.
La seconda azione è indirizzata ai soggetti
decisori della comunità, agli amministratori locali (sindaci, assessori, direttori Asl, ecc.)
e ai responsabili delle realtà del privato sociale.
Il progetto intende stimolare la comunità
a collaborare, così da creare tavoli di confronto permanenti nei quali le parti sociali si incontrino
e si confrontino.
Il finanziamento totale del progetto è di € 274.800, di cui
€ 192.360 erogati da UMANA MENTE
e € 82.440 dalla Fondazione di Lecco.
Il contributo verrà destinato alla copertura
delle spese per la gestione del Pronto Intervento
e per l’organizzazione degli “Interventi
sulla comunità” negli anni 2003 e 2004.

L’ente
La Cooperativa Sociale Casa
del Giovane, che ha sviluppato
il progetto e lo gestirà, opera
da oltre 25 anni con grande
Cooperativa Sociale professionalità nell’ambito
Casa del Giovane
del maltrattamento dei minori.
Ha acquisito credibilità ed autorevolezza sia nei confronti della Pubblica Amministrazione,
sia nei confronti del privato sociale.
Nata nella zona di Pavia, in virtù
della sua competenza è stata invitata ad operare
anche nella zona di Lecco. Punti di eccellenza

della cooperativa sono l’attenzione all’ascolto
del territorio, la ricerca continua della qualità negli interventi attraverso la formazione
permanente e il sostegno agli operatori,
la riconosciuta esperienza nelle problematiche affrontate
dal progetto.

Don Franco Tassone
Presidente della Cooperativa Casa del Giovane
La prima cosa che mi aspetto da UMANA MENTE
è un accompagnamento alla progettualità
dell’intervento ed un supporto che vada oltre
il puro sostegno economico, ma che diventi
una “complicità” tra due partner che investono sulle
medesime finalità. Probabilmente da soli
ci saremmo dati obiettivi meno ambiziosi.
Dal rapporto con UMANA MENTE inoltre
mi aspetto che l’esperienza di questa iniziativa possa
essere raccolta, verificata e soprattutto
raccontata. Mi auguro che UMANA MENTE
possa testimoniare la qualità dell’intervento
sviluppato ed aiutare il processo di diffusione
dei modelli che andremo ad utilizzare e testare
perché possano in futuro essere utili anche ad altri.
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SESTANTE - ASSICURIAMO
UN FUTURO DI ECCELLENZA
Con questo intervento UMANA
MENTE compie un vero e proprio passo
in avanti nella direzione tracciata
dalla sua missione. Il progetto “Sestante - Assicuriamo
un futuro di eccellenza” ha molte delle caratteristiche
ricercate da UMANA MENTE: in primo luogo è un intervento che propone
una soluzione a 360° alla problematica del disagio minorile. Mette poi in rete il lavoro di 5 enti
di provata capacità e riconosciuta esperienza, facendoli
collaborare alla ricerca di soluzioni
efficaci allo stesso bisogno.
La qualità dell’intervento inoltre è garantita
da un comitato scientifico cui partecipano
rappresentanti degli enti coinvolti, della Caritas
Ambrosiana, delle Università Cattolica e Bicocca
e del Tribunale dei Minori.

Il progetto
L’intervento di UMANA MENTE si inserisce
nel contesto di un progetto di grande dimensione,
sviluppato nella città di Milano e hinterland.
L’idea è quella di mettere in collegamento quattro
iniziative diverse, concepite per rispondere

ad una pluralità di bisogni nell’ambito
del disagio minorile:
• un’accademia formativa dedicata
alla formazione specifica e permanente di tutti
gli operatori a contatto con i minori (genitori, insegnanti, educatori),
• un servizio polivalente rivolto ai minori,
per la psico-diagnosi (attraverso 4 Counceling),
per il trattamento psico-terapeutico (attraverso
il Centro di Tratta-mento) e per il sostegno
(grazie allo sviluppo di reti di famiglie),
• un servizio di accoglienza ed innovazione,
sviluppato attraverso percorsi di autonomia
residenziale (tramite i mini-appartamenti),
• un laboratorio della memoria e del racconto
per la trasmissione dell’esperienza.

UMANA MENTE in particolare interverrà
nel finanziamento della parte del progetto
relativa ai quattro Counceling, che è stata
denominata “Progetto Sestante”.
La tipologia di servizio che viene proposta
da questo progetto con il nome di Counceling
è un luogo aperto ad una pluralità di utenti quali: minori con un malessere ancora latente,
non ancora presi in carico dai Servizi Sociali,
ma fruitori dei centri diurni, degli oratori
o semplicemente delle scuole; adulti,
come educatori e insegnanti, che sospettano
che il minore abbia subito un abuso e non sanno come
far fronte alla situazione; minori per cui
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c’è già una situazione di violenza o abuso
conclamato, accolti pertanto nelle comunità
alloggio. A loro è dedicata l’offerta di una serie
di servizi tra loro collegati, che vanno
dalla prevenzione secondaria, alla presa
in carico, al reinserimento.
Verranno aperti quattro Counceling, tre in punti
a rischio di Milano, nelle zone di Piazzale Loreto,
Quarto Oggiaro e piazzale Corvetto,
e uno in centro a Sesto San Giovanni.
I quattro modelli di Counceling svilupperanno una progettualità differente a seconda
del bisogno della zona e in relazione
alla specializzazione dell’ente che andrà
a realizzare l’intervento, anche se si prevede
un coordinamento trasversale che assicura
la gestione ordinata e uniforme del servizio.
Il contributo economico di UMANA MENTE
è di €1.754.790 e verrà impiegato per finanziare le spese
di start up dei quattro Counceling,
per il biennio 2003-2004.
Una quota del finanziamento inoltre sarà
dedicata alle spese di coordinamento
delle diverse iniziative per i due anni.
Il monitoraggio dell’efficacia e della qualità
del progetto sarà svolto da un comitato
di gestione, costituito ad hoc da rappresentanti degli enti
e della Fondazione.

Gli enti
Gli enti che svilupperanno il Progetto Sestante sono il
Consorzio Farsi Prossimo (ente capofila), la Cooperativa
La Grande Casa, la Cooperativa Farsi Prossimo, la
Cooperativa S. Martino,
il Centro Ambrosiano di Solidarietà.
Si tratta di realtà che operano ormai da anni
con professionalità nell’ambito del disagio
minorile e sono riconosciute come punti
di riferimento per l’intero settore.

Alessandra De Bernardis
Responsabile Area Minori di Caritas Ambrosiana
Il progetto nasce dall’esperienza di enti diversi che
operano nell’ambito del disagio minorile
e hanno tutti sentito la medesima esigenza
di sviluppare un servizio come quello
del Counceling che si integrasse nella rete
dei servizi già erogati da questi enti e vi portasse del
reale valore aggiunto.
Dalla collaborazione con UMANA MENTE fino ad
ora abbiamo ricevuto un importante contributo in termini di supporto alla progettazione:
dover lavorare con un interlocutore che fosse “altro da
noi” ci ha permesso di chiarire punti
che altrimenti avremmo potuto dare per scontati
e quindi affrontarli con maggiore leggerezza.
Nel tempo spero che UMANA MENTE diventi
un luogo di incontro tra chi opera nel nostro
settore, che non venga percepita soltanto
come la realtà che finanzia ma che vada
oltre e diventi un vero punto di riferimento.
Un luogo dove si potrà assistere a momenti
di confronto con testimoni qualificati e dove potrò
incontrare realtà ed esperienze che non conosco.
Il progetto sviluppato da noi in particolare
prevede un Laboratorio della Memoria
che si occuperà di raccogliere l’esperienza
e rielaborarla alla ricerca della migliore prassi.
Sarebbe interessante poter confrontare
ciò che emergerà dal lavoro di questo laboratorio con
i risultati di altre esperienze simili.
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...circoscrivere
il raggio
di azione
alla disabilità
congenita
intellettiva.

Per focalizzare il proprio intervento,
UMANA MENTE ha deciso di circoscrivere
il proprio raggio di azione alla disabilità
congenita intellettiva. Persone che nascono
con deficit a livello cognitivo e/o a livello
comportamentale come le persone con Sindrome di
Down, autistiche, cerebrolese. Di seguito
si riportano alcuni dati provenienti dall’indagine pubblicata da ISTAT nel 2001 “La condizione
di salute della popolazione”.
Per alcune particolari tipologie, quali l’autismo
e la Sindrome di Down, esistono studi di natura scientifica che stimano tassi di incidenza
delle patologie sulla popolazione. L’autismo,
ad esempio, si ritiene colpisca tra i 7 ed i 12
bambini ogni 10.000 a seconda dei criteri adottati per
la diagnosi, la Sindrome di Down intorno
ai 12. I risultati di questi studi, incrociati
con le evidenze mostrate da indagini condotte
da osservatori su ambiti territoriali più limitati, mostrano nuovamente la difficoltà
già evidenziata di identificare e quantificare
i fenomeni. Ad esempio, un’indagine dell’Osservatorio
della Regione Lombardia,
svolta in collaborazione con l’Università
di Pavia, ha messo in evidenza che, a fronte
di una stima di 9.000 autistici in Lombardia,
solo 900 sono stati diagnosticati e presi in cura, mentre
degli altri ipotetici 8.100 non si hanno riscontri.
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< 6 anni (stima)

> 6 anni

di cui > 65 anni

Popolazione residente in Italia anno 2000

3.762.396

53.917.526

10.363.459

Disabili presso la famiglia

43.600 1,16% 2.615.000 4,85%

< 18 anni

Disabili presso presidi socio-assistenziali
(dati ISTAT CISIS)

Popolazione Italia (età >6 anni)

tra 18 e 64 anni

2.216 0,004%

totale

53.917.526

2.003.257 19,33%

22.433 0,042%

per anno di insorgenza
0 -1

2 -14

> 14

Disabili con Insufficienza mentale

442.124 0,82%

107.582 0,20%

53.475 0,10%

281.067 0,30%

Condizioni precedenti
legate alla nascita

134.794 0,25%

98.534 0,18%

32.216 0,06%

4.044 0,01%

Traumi-incidenti

53.917 0,10%

1.402 0,00%

4.960 0,01%

47.555 0,09%

Malattie croniche

199.495 0,37%

798 0,00%

9.775 0,02%

188.922 0,35%

53.918 0,10%

6.848 0,01%

6.524 0,01%

40.546 0,08%

Conseguenza di malattie acute

Fonte: “La condizione della salute della popolazione”, Istat 2001.
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...interventi
riabilitativi,
di tipo
cognitivo,
sociale
e relazionale...

COSA È STATO FATTO
Nel 2002 UMANA MENTE si è focalizzata
su interventi riabilitativi, soprattutto di tipo
cognitivo, sociale e relazionale, oltre che fisico.
La Fondazione ha dato la priorità a progetti
a carattere diurno, sostenendo diversi modelli
di intervento, con l’obiettivo di verificarne
l’efficacia e la replicabilità. I progetti “Villa Santa
Maria”, “Programma Move”, “Gabbiano 2000”, “Polo
per l’età adulta” e “Superability”
rappresentano alcune delle possibili risposte
ai diversificati e molteplici bisogni delle persone disabili
con deficit congeniti di carattere
intellettivo, affette da autismo, ritardo mentale,
Sindrome di Down.
Nel 2002 UMANA MENTE ha finanziato
un solo caso di servizio a carattere anche
residenziale, il progetto “Cascina Rossago”,
rivolto alle persone adulte con autismo,
che è connotato da una grande attenzione
agli aspetti scientifici, riabilitativi e abilitativi
dell’intervento.
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LINEE GUIDA PER IL 2003
Per il 2003 UMANA MENTE intende continuare
a focalizzare il suo intervento nell’ambito
dei disabili congeniti con deficit intellettivo.
Il focus dei progetti sarà la riabilitazione intesa
in senso ampio, comprendendo cioè attività
a carattere relazionale e sociale. In questo senso
i progetti che UMANA MENTE finanzierà potranno
comprendere parti di inserimento
residenziale o attività a carattere occupazionale, se sono
collegate ad un processo riabilitativo
più ampio. Potranno inoltre prevedere interventi a favore
delle famiglie, quali il supporto
psicologico, l’orientamento, il counceling,
fino alla costituzione di gruppi di auto-aiuto.
In linea generale, UMANA MENTE proseguirà nella
sua ricerca di progetti pilota, per verificare l’efficacia di
interventi riabilitativi differenti
o per la messa in rete dei servizi esistenti.

...riabilitazione,
relazionale
e sociale,
interventi
a favore
delle famiglie…
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RIQUALIFICAZIONE
GESTIONALE DELL’ISTITUTO
VILLA S. MARIA
Il progetto
Presso l’Istituto Villa Santa Maria di Tavernerio,
a 5 Km da Como, è in corso un ampio progetto, che prevede la sua trasformazione in un centro importante di
riferimento per la cura di bambini disabili gravi e gravissimi, autistici o con ritardo mentale. Questo processo
lungo
di riqualificazione, che si è in parte concluso,
grazie anche all’intervento di UMANA MENTE,
è iniziato nel 1997, quando la Cooperativa Sociale

Solidarietà S.S.E. ha preso in gestione l’istituto, subentrando a un ordine religioso, che utilizzava principalmente terapie farmacologiche
sui bambini.
La Cooperativa, intenta a fornire un’assistenza molto
più qualificata, ha sospeso
la somministrazione di farmaci, iniziando
un lungo e difficile lavoro di diagnosi,
assistenza e riabilitazione. Questo processo
ha comportato un salto di qualità della terapia, ma
anche una sproporzione tra i servizi e le rette erogate
dalla Pubblica Amministrazione.
Uno degli obiettivi ancora da raggiungere
è quindi quello di ottenere un riconoscimento
del livello qualitativo delle prestazioni erogate
e di conseguenza un adeguamento delle rette.
Dal punto di vista dell’offerta di posti, vista
l’efficacia dei trattamenti e la lunga lista di attesa per
entrare nel centro, l’ente ha deciso
di aumentare la disponibilità di posti residenziali
da 35 a 75 e di posti diurni da 30 a 37.
Il contributo di UMANA MENTE, di € 200.000,
è stato destinato specificamente all’incremento dell’attività diurna del centro, che si è concluso
positivamente.

L’ente
L’ente che sviluppa e gestisce
il progetto di riqualificazione
dell’Istituto è la Cooperativa
Sociale Solidarietà S.S.E.
Cooperativa Sociale
Solidarietà S.S.E.
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una realtà che opera dal 1993 nell’ambito
della disabilità grave, gestendo strutture
a carattere residenziale e riabilitativo,
tutte accreditate dalla Regione, ed offrendo
servizi a circa 180 disabili con patologie diverse.
La cooperativa appartiene ad una rete di enti
che da quasi 20 anni si occupa con professionalità dell’accoglienza e del reinserimento di persone
in condizioni svantaggiate.

I risultati
La Cooperativa Sociale Solidarietà S.S.E.
ha dimostrato grande professionalità e capacità
di progettare e realizzare interventi di qualità.
È sicuramente una realtà che ha le caratteristiche ricer-

cate da UMANA MENTE.
Per quanto riguarda l’Istituto, deve essere
riconosciuta alle persone coinvolte nel lavoro
una grande umanità e dedizione ed una capacità fuori
dalla norma di accogliere anche i casi
più gravi. L’interesse dei bambini seguiti
è chiaramente al centro di ogni attività.
L’attività del centro diurno è stata incrementata, come
previsto dal progetto finanziato
da UMANA MENTE, infatti l’inserimento
dei nuovi utenti è avvenuto nei tempi previsti;
le condizioni dei ragazzi accolti hanno permesso di inserirne 2 in più rispetto ai 7 programmati
dai 30 iniziali, per cui l’istituto segue ora
39 bambini in regime diurno.
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GABBIANO 2000
Il progetto
Il progetto Gabbiano 2000 prevede la creazione
di un centro diurno e di una comunità alloggio nella
zona di Baggio, aperti a disabili congeniti intellettivi
medio-gravi. In particolare
UMANA MENTE partecipa alla realizzazione
del centro diurno, una struttura nella quale
vengono erogati servizi diversificati di tipo
riabilitativo e ricreativo.
Il progetto prende avvio dal bisogno
fondamentale dei disabili di avere un continuo supporto

a carattere riabilitativo e occasioni di socializzazione e
integrazione. Il centro diurno
è rivolto a disabili adulti che, terminata la scuola
dell’obbligo e usciti dalla rete di servizi
ad essa collegata, rischiano di regredire perdendo le
capacità conquistate, e ad adolescenti
che durante il pomeriggio non possono rimanere a casa,
poiché i genitori non riescono
a prendersene cura.
L’obiettivo dell’intero progetto è quello di dare maggiori risposte ai bisogni della zona
e di incrementare il servizio accogliendo 30 nuovi disabili, che si aggiungeranno ai 27 attuali.
Pur non avendo caratteristiche di innovazione, l’intervento è stato supportato innanzitutto
poiché rispondente ad un bisogno urgente,
identificabile e quantificabile. Inoltre il forte
radicamento nel territorio dell’ente
che ha sviluppato il progetto, ha sicuramente
contribuito a riattivare le risorse della comunità, stimolando la solidarietà delle persone
a prendersi cura del problema in una zona
tradizionalmente difficile della città di Milano.
Come già accennato, UMANA MENTE si è fatta carico
degli oneri per la ristrutturazione
degli spazi che verranno adibite al centro diurno per un
importo pari a € 203.610.
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L’ente
L’ente che sviluppa il progetto
è l’Associazione Il Gabbiano Noi come gli altri, una realtà
nata a metà degli anni ’80 come gruppo
di volontari e che nel tempo si è molto strutturata
e ha sviluppato e diversificato i suoi servizi, maturando
una solida preparazione nell’ambito del supporto alla
disabilità ed incidendo
in maniera significativa sulla crescente domanda
dei disabili e delle loro famiglie.
L’Associazione è radicata profondamente
nel quartiere e nelle zone limitrofe, sviluppando una fitta
rete di relazioni con privati cittadini
e aziende locali, che offrono contributi
e sponsorizzazioni.

I primi risultati
La Fondazione è soddisfatta di aver potuto
supportare un ente capace, dinamico, molto
attivo ed efficace nelle attività di raccolta fondi, disponibile a mettersi in discussione ma con idee molto chiare
sui bisogni e sul da farsi.
Nello specifico i lavori stanno procedendo
sia per la struttura diurna sia per quella
residenziale.
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CASCINA ROSSAGO
Il progetto
Il progetto prevede l’apertura, nella zona dell’Oltrepò
Pavese, di un centro agricolo
residenziale ad alta intensità riabilitativa
per soggetti autistici adulti, sul modello
delle Farm Communities, già conosciute all’estero ma
non ancora note in Italia.
L’intervento si propone di creare un luogo
di vita dove soggetti autistici adulti sono aiutati
ad esprimere al massimo le loro potenzialità
nel divenire autonomi, capaci di lavorare,
di comunicare e di integrarsi con il contesto
sociale.
UMANA MENTE partecipa al finanziamento
della gestione fino al termine del 2003, momento in cui
è previsto l’ingresso di tutti i 24 ospiti
della struttura. Il contributo della Fondazione
è di € 140.000 suddivisi in tranche semestrali.

Fondazione Genitori per L’Autismo
ONLUS

L’ente
L’ente che sviluppa e gestisce il progetto
è la Fondazione Genitori per l’Autismo,
una realtà nata da un gruppo di genitori
di ragazzi autistici con l’obiettivo specifico
di realizzare il progetto della Farm Community.
L’intervento è portato avanti in collaborazione con il
Laboratorio Autismo del dipartimento
di Scienze Sanitarie e Psico-comportamentali
dell’Università di Pavia. Uno degli obiettivi
principali del progetto è quello di fronteggiare
il problema del “dopo di noi”, cioè creare
le condizioni affinché il disabile sia in grado
di affrontare la vita anche dopo la scomparsa
dei genitori.
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I primi risultati
Cascina Rossago sta ottenendo notevoli consensi sia da
parte di altre famiglie interessate
dal problema dell’autismo, sia dalla comunità politica e
sociale. Le prime vedono nella Cascina una soluzione
estremamente dignitosa ed efficace ai loro bisogni, la
seconda un punto di riferimento importante per un problema attuale del territorio.
L’inserimento delle persone autistiche è avvenuto nei
tempi previsti: le condizioni dei ragazzi
accolti hanno permesso di inserirli nel rispetto degli
equilibri relazionali, seguendo il calendario prospettato
inizialmente.
Sul fronte della replicabilità stanno già nascendo in
Italia altre esperienze simili a quella
di Cascina Rossago, incoraggiate dai risultati
di questa esperienza pilota; UMANA MENTE intende
favorire la replica del modello
delle Farm Community e si è già messa
in contatto con questi enti.
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IMPLEMENTAZIONE E
DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA MOVE
Il progetto
Il progetto prevede la diffusione del MOVE (Mobility
Opportunities Via Education)
che è un programma riabilitativo nato negli Stati Uniti
per attivare, in soggetti con gravi
compromissioni motorie, abilità di base quali
la postura, la deambulazione, la manipolazione, l’utilizzo di oggetti, la capacità di alimentarsi
da soli ecc., portandoli ad acquisire una minima autonomia. Caratteristica peculiare del metodo
è il forte coinvolgimento di familiari
ed eventualmente di altre persone vicine
al disabile (l’insegnante, il fisioterapista,
l’educatore, ecc.).
In Europa il programma MOVE è stato
inizialmente promosso in Gran Bretagna dove
è stata costituita una Fondazione caritativa,
la ”Prince of Wales Advisory Group
on Disability”, che attualmente gestisce
l’assegnazione delle licenze per l’introduzione
del metodo negli altri paesi europei.
Dal gennaio 2001 la Nostra Famiglia è l’ente
concessionario della licenza per l’Italia.
La strategia scelta per la diffusione è stata
quella di organizzare, presso le strutture
della Nostra Famiglia, corsi, seminari
e workshop. In totale dovrebbero essere coinvolti direttamente nel programma formativo circa
275 persone tra specialisti (terapisti e medici), familiari

ed insegnanti di disabili. L’impatto
indiretto sui disabili è stato stimato
considerando che ciascun operatore formato potrà
seguire mediamente 10 disabili all’anno.
L’importo del finanziamento erogato
da UMANA MENTE, più basso rispetto
alla media degli altri interventi sostenuti
per il suo carattere altamente sperimentale,
è di circa € 29.323 ed è dedicato all’organizzazione dei
corsi.

L’ente
La Nostra Famiglia è un ente storico operante nell’ambito della disabilità, di dimensioni
notevoli, presente in diverse Regioni d’Italia
con 28 sedi, di riconosciuta esperienza
e competenza medico-scientifica.
Offre servizi ambulatoriali, diurnato,
residenzialità; si rivolgono alle sue strutture
circa 16.000 soggetti all’anno, seguiti da più
di 1.300 dipendenti a tempo pieno.

I primi risultati
Sono già stati effettuati due corsi e tre seminari nei mesi
di settembre, ottobre e novembre,
rivolti a 129 tra terapisti, infermieri, educatori professionali, medici, genitori, interessati
ad approfondire la conoscenza del programma MOVE e
delle sue possibilità e modalità
di applicazione.
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POLO PER L’ETÀ ADULTA
Il progetto “Polo per l’età adulta” riveste
una particolare importanza per UMANA MENTE, poiché è il primo progetto sviluppato al di fuori della
Regione Lombardia. La Fondazione infatti ha intenzione di non limitare il suo ambito
di intervento ma progressivamente di iniziare
a lavorare anche in altre Regioni italiane.

particolarmente innovativo, infatti fino a pochi anni fa
era impensabile proporre consulenza
psicologica per persone affette da Sindrome
di Down.
Il contributo economico di UMANA MENTE
corrisponde a € 443.380 e sarà utilizzato
per finanziare l’avvio e la gestione dello start up del
progetto nei primi due anni di attività
(biennio 2003-2004).

Il progetto

L’ente

Il progetto ha l’obiettivo di offrire alle persone adulte
con Sindrome di Down l’opportunità
di “abilitarsi”, ovvero “divenire abili” nel vivere
e gestire gli ambiti comuni di relazione e vita
attiva propri di ogni adulto, secondo il potenziale e le
capacità individuali.
Il modello che si intende sperimentare
comprende interventi diversificati nelle aree
della dimensione affettivo relazionale (colloqui psicologici, incontri sulla sessualità)
e dell’attività quotidiana (orientamento al lavoro, centro
diurno). Saranno coperte le spese relative al Centro
diurno, ai servizi erogati dal Centro
d’ascolto, agli incontri sulla sessualità e a quelli di
orientamento al lavoro. I destinatari
del progetto sono circa 510 persone adulte
con Sindrome Down (dai 18 ai 50 anni) e circa
460 genitori.
Questo progetto propone un approccio

L’ente che ha sviluppato la richiesta
di finanziamento è la Sezione di Roma dell’AIPD
(Associazione Italiana Persone Down), una realtà operante dal 1992 attraverso servizi dedicati
specificamente ai disabili con Sindrome di Down.
Attualmente l’AIPD di Roma segue 550 persone affette
da S.D. e le loro famiglie. La Sezione
di Roma è una delle 28 sedi locali dell’AIPD, un’organizzazione che dal 1979 svolge a livello nazionale un
importantissimo ruolo culturale
e sociale, con attività di consulenza,
sensibilizzazione, ricerca e tutela dei diritti
delle persone Down. La diffusione della rete AIPD a
livello nazionale è stata
una delle caratteristiche che hanno portato UMANA
MENTE a decidere di supportare
il progetto. Essa infatti costituisce una potenzialità importante per la successiva replica dell’intervento in altre
Regioni italiane.

35

AMBITO DISABILI
PROGETTI IN AVVIO

Maurizio Pietropaoli
Presidente della Sezione di Roma dell’AIPD
Da UMANA MENTE mi aspetto principalmente
un rapporto di collaborazione nel condurre
il progetto. Il grado di dettaglio richiesto finora
da parte della Fondazione è stato sicuramente
un aiuto per mettere a fuoco i particolari
dell’intervento e strutturarlo in maniera più precisa.
L’importante è che questa serietà, di per sé
importante ed utile, non sconfini nella rigidità.
È a mio avviso fondamentale che i tempi
e gli strumenti possano essere adattati
con buon senso alla realtà del progetto
(ad esempio le tempistiche del monitoraggio
possano essere definite in maniera flessibile
sulla base dei tempi naturali del progetto
e non per forza a delle scadenze fisse).
Infine mi aspetto un rapporto che possa
continuare anche oltre i due anni di supporto
economico, attraverso lo sviluppo di iniziative
diverse che possano contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo comune.
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SUPERABILITY
Il progetto
Il progetto “Superability” ha l’obiettivo
di sviluppare un percorso di abilitazione
per soggetti affetti da disabilità intellettiva,
attraverso la terapia occupazionale. Per mezzo delle attività occupazionali infatti è possibile
insegnare e consolidare abilità e competenze motorie e
cognitive spendibili nella vita di tutti
i giorni: si pensi alla prensione palmare,
alla discriminazione di colori, forme e dimensioni che
possono essere apprese svolgendo semplici lavori
manuali, ma servono poi nel quotidiano per vestirsi,
mangiare, lavarsi, ecc.
Presso la sede dell’ente che ha sviluppato
il progetto esistono dei laboratori che occupano già circa
200 disabili in attività concrete quali giardinaggio, ricamo, lavorazione del legno,
ceramica.
Il progetto “Superability” intende realizzare
un salto di qualità nel modo in cui vengono
gestiti questi laboratori, evolvendo
da una funzione meramente“assistenziale”
ad una funzione riabilitativa vera e propria. Questo tipo
di intervento comporta
l’adeguamento delle strutture dei laboratori,
ma soprattutto la creazione di percorsi
riabilitativi individualizzati.
Tali percorsi dovranno prevedere un maggiore coinvolgimento degli operatori, la definizione

di strategie di intervento personalizzate
e l’utilizzo di strumenti di valutazione,
per cogliere i risultati ottenuti da ciascun
disabile seguito.
Il metodo verrà inizialmente introdotto in alcuni laboratori dell’ente e soltanto sugli 80 disabili congeniti intellettivi adulti, scelti tra i 200
attualmente seguiti, che manifestano le maggiori potenzialità. Il progetto ha una forte valenza scientifica: verrà
effettuato un monitoraggio
sistematico da parte degli psicologi coinvolti
nel progetto, attraverso assesment periodici,
uno iniziale ed uno ripetuto ogni anno,
per verificare i passi avanti compiuti
e quindi l’efficacia dell’intervento.
Il contributo economico di UMANA MENTE
è di € 310.500 ed è dedicato al finanziamento,
delle spese per il personale del progetto,
per gli anni 2003 e 2004.

L’ente
L’ente che sviluppa l’intervento
è la Fondazione Istituto
Sacra Famiglia, una realtà
che opera nel campo
della riabilitazione e cura
dei disabili dal 1896. Ha 6 sedi e 7 servizi
decentrati in Lombardia e nel Nord Italia.
Assiste 1.700 persone in regime residenziale
e diurno.
FONDAZIONE
ISTITUTO SACRA FAMIGLIA
ONLUS
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Monsignor Enrico Colombo
Presidente Sacra Famiglia
Da UMANA MENTE ci aspettiamo
certamente una compartecipazione al progetto,
all’interno del quale la Fondazione porti
soprattutto strumenti e metodologia e l’ente
competenza tecnico-scientifica.
L’obiettivo è quindi quello di una reciproca
contaminazione. Ci attendiamo dal lavoro
con UMANA MENTE un aiuto per evitare
il rischio di cadere nell’auto-referenzialità,
possibile quando l’interazione si esaurisce
all’interno con gli addetti del mestiere.
Essere “costretti” a dover comunicare
con una realtà non tecnica ci può aiutare
a migliorare nel confronto con altre realtà
simili su obiettivi, strategie e risultati.
Speriamo inoltre che il monitoraggio possa
servire a raccogliere le esperienze
e a comunicarle in maniera più efficace
all’esterno. L’ente si augura che i risultati emersi
dal progetto possano favorire la nascita
di interventi simili.
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Tramite una serie di interviste con i nostri interlocutori diretti nell’ambito dei progetti
finanziati e già in corso, abbiamo raccolto una serie di osservazioni sul nostro modo
di operare, che saranno di stimolo per migliorarci.
Ringraziamo in particolare Carla Andreotti, Roberto Beretta, Lorenzo Crosta, Valter Izzo,
Giacomo Marinini per il tempo messo a disposizione.

rapporto personale stretto
tra UMANA MENTE e l’ente

chiarezza di obiettivi

Il punto più sottolineato dagli intervistati è stato quello
di avere avuto con UMANA MENTE un rapporto personale, poco burocratizzato, chiaro, tempestivo, ma non
superficiale.

Da tutte le interviste è emerso
che la chiarezza di obiettivi
e di strumenti con cui operiamo è considerata un punto
di forza del nostro staff e un pre-requisito indispensabile
nella relazione con gli enti non profit.

Siamo convinti che l’ente debba essere aggiornato
in maniera tempestiva sullo sviluppo della valutazione
del progetto; proprio per questo motivo abbiamo
pensato di dedicare una persona interna per ciascun
ente con il quale si sviluppa un progetto.

Approfondimento contenuti

Siamo soddisfatti che sia risultato evidente
il nostro sforzo di non lasciare spazio
all’improvvisazione,
disperdendo risorse verso buone intenzioni,
quando non sono sostenute da un’altrettanto
buona capacità progettuale. Chiarezza di obiettivi
e di strumenti sono infatti per noi fattori critici
di successo, che desideriamo continuare a valorizzare.

Buona parte degli intervistati, anche
tra quelli promotori di progetti non finanziati,
ha trovato utile lo sforzo fatto di entrare insieme nei dettagli operativi dei progetti.
Ci sembra che il nostro metodo aiuti
soprattutto le realtà con minore esperienza progettuale
o con maggiore propensione
alla trasparenza e al dialogo, che possono trovarvi
un’occasione in più per verificare
la fattibilità della loro idea e per evitare
di incappare in problemi che potrebbero
compromettere il raggiungimento del fine stesso
del progetto.
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Don Virginio Colmegna
Presidente di Caritas
Ambrosiana,
Membro del Consiglio di
Indirizzo
di UMANA MENTE

La partnership
Credo che il modello di partnership
sia importante sia per gli enti sia
per la Fondazione. Per gli enti è un’occasione
per superare un problema attuale che è quello
dell’autoreferenzialità: nel nostro sistema
di Welfare ciascuno è geloso di quello che ha messo in
piedi (che spesso non è soltanto un puro
meccanismo di risposte ai bisogni ma è un sistema motivazionale, etico, ideale, affettivo).
La sfida per UMANA MENTE quindi sarà quella di
garantire un accompagnamento estremamente qualificato
per non essere vista come invasiva
ma far percepire agli enti il valore aggiunto
che c’è in questo modello di collaborazione.
Dopo qualche anno che la Fondazione e l’ente
lavorano insieme infatti, la partnership avrà creato figure,
orientamenti, linguaggi comuni, verifiche
e questo è sicuramente un valore per il lavoro
con il singolo ente. Ma soprattutto quando UMANA
MENTE avrà creato un certo numero
di partnership, il passo successivo sarà quello
di creare valore mettendo in rete le esperienze.
La Fondazione sarà di fatto candidata ad assumere il ruolo
di “soggetto culturale” e la scelta
se accompagnare gli enti soltanto dal punto di vista metodologico, organizzativo o anche rispetto
ai contenuti, sarà una scelta che UMANA MENTE dovrà
continuamente rivedere e che la qualificherà
ad essere soggetto promotore o soltanto soggetto
distributore piuttosto che accompagnatore.

Il monitoraggio
È un punto davvero fondamentale. Credo
che dalla collaborazione con gli enti sui progetti,
UMANA MENTE dovrà cogliere i risultati
che emergeranno e consegnarli alle istituzioni
e al privato sociale perché possano dirigere
le risorse verso i modelli migliori.
In un paese dove spesso l’aspetto carente
della sperimentazione è stato quello
del monitoraggio e della verifica, UMANA MENTE è
chiamata a seguire i modelli di intervento
che supporta per capire quali hanno avuto successo e quali
invece sono falliti. In ogni caso anche
il fallimento di un investimento non sarà un reale fallimento, se avrà generato dell’esperienza.
L’aspetto critico del monitoraggio sarà quello
di continuare a gestirlo con equilibrio affinché
non venga rifiutato dagli enti o semplicemente assorbito e
quindi “sopportato” piuttosto
che reso un elemento costitutivo del rapporto.
Messa in rete di enti e servizi
Penso che sia estremamente importante favorire occasioni
di incontro, perché i progetti non siano
in conflitto ed in competizione ma comunichino, interagiscano, non si sovrappongano e valorizzino le risorse.
È importante che periodicamente
ci sia una verifica progettuale comune di tutti
i progetti. Soprattutto in un periodo di scarsità
di risorse, la dimensione che ritengo vada
valorizzata è quella della ricerca-intervento,
cioè non della ricerca astratta che fornisce i dati
ma della ricerca su come intervenire,
su come migliorare le risposte. E credo
che UMANA MENTE, se riesce a mantenere
viva la collaborazione con gli enti, possa favorire
questo tipo di lavoro.
Localizzazione degli interventi
Credo sia fondamentale non restare confinati
in un ambito territoriale ristretto. Il problema
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che si pone UMANA MENTE quindi è quello
di capire verso quali Regioni oltre alla Lombardia orientare le proprie risorse.
A mio avviso se in questi primi tre anni vogliamo consolidare
il modello, allora è meglio stare al Nord, dove
il monitoraggio dei progetti è certamente
più semplice. Tuttavia la drammaticità di certe situazioni al sud relative al disagio minorile e alla disabilità intellettiva mi fa pensare
che non abbia senso restare per sempre soltanto
al Nord, ma che ci voglia un’ottica più ampia.

Assunto Quadrio Aristarchi
Professore ordinario
Psicologia generale,
Facoltà di Scienze Poliche
Università Cattolica, Milano
Membro del Consiglio di
Gestione
di UMANA MENTE
La partecipazione al Consiglio di Gestione
della Fondazione UMANA MENTE rappresenta
a mio giudizio un impegno intellettuale ed emotivo molto
rilevante ma anche una esperienza scientifica e professionale gratificante. E' gratificante
la consapevolezza di partecipare ad un lavoro
di valutazione che si distacca notevolmente
dalla prassi più consueta, seguita da altre
fondazioni; il metodo secondo cui la Fondazione, tramite
il Segretariato Generale, procede a vagliare i diversi progetti ed a proporre i finanziamenti
è davvero serio e complesso e rende,
di conseguenza, più sicure e fondate le decisioni
del Consiglio di Gestione.
I criteri di valutazione sono espliciti e certamente non
superficiali, il che permette di esaminare
i progetti , gli enti e le persone al di là
delle intenzioni che vengono addotte per chiedere il finan-

ziamento.
L'ambito di intervento potenziale
è molto ampio perchè molto ampia
è la problematica del disagio e del bisogno
che riguarda persone di ogni età;
particolarmente critico è però, a mio giudizio,
il settore che riguarda i minori, disabili,
disadattati, maltrattati.
Non mancano nel nostro Paese le iniziative
a questo riguardo svolte da vari enti pubblici
e privati con risultati apprezzabili;
più carenti appaiono qualche volta, invece,
due modalità di lavoro: lo sforzo di porsi
in una prospettiva di lungo periodo
(con tutto ciò che questo comporta sul piano dell'aggiornamento dello scenario socio
culturale e della tecnica di intervento)
e la preoccupazione di confrontarsi
e coordinarsi con le iniziative altrui.
I criteri secondo cui UMANA MENTE procede tengono
conto di questi due aspetti:
nella interazione che precede la proposta
di finanziamento questi aspetti sono discussi
e vagliati, il che permette di comprendere bene non solo
l'efficienza immediata della iniziativa ma anche il suo
"respiro" e cioè l'orizzonte
progettuale secondo cui procede.
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RIFLESSIONI DOPO UN ANNO DI ATTIVITÀ

Giorgio Fiorentini
Responsabile Indirizzo Economia
delle Aziende Non Profit,
Università Bocconi, Milano
Membro del Consiglio di Gestione
di UMANA MENTE

Nel lavoro condotto dal Consiglio di Gestione
di UMANA MENTE, credo che ci sia stato
un elevato livello di analisi dei progetti
che considera tutte le sfaccettature, e questo
costituisce la garanzia che ogni investimento potrà dare
veramente risultati positivi.
Ma il vero impegno sta nel riuscire a monitorare l’impiego delle risorse e capire quali sono
i “paletti di presidio”, cioè qual è il livello
di investimento per il monitoraggio.
Il monitoraggio deve essere un vero e proprio accompagnamento gestionale non unicamente sulla spesa e sui
risultati, ma sui “nodi”
gestionali, ciò significa essere presenti nei punti
in cui si prendono le decisioni. Questo significa fare
capire agli enti che la Fondazione si sente
corresponsabile verso i medesimi obiettivi
e non si limita a fare un controllo dei costi.
Come membro del Consiglio di Gestione
mi sento parte attiva del processo decisionale
grazie ai flussi informativi provenienti
dal Segretariato Generale che sono molto
essenziali ma ricchi di una grande capacità
di analisi sulle variabili critiche. Inoltre ritengo molto
valido l’incontro preliminare
che il Segretariato Generale organizza
per coinvolgere i diversi membri
e per far assumere a ciascuno
le sue responsabilità. Questo è un modo
di lavorare che mi trasmette una grande

tranquillità e il Segretariato Generale
dà realmente del valore aggiunto a chi decide.
Per quanto riguarda contributi ulteriori
che noi membri del Consiglio di Gestione
possiamo offrire alla Fondazione, penso
che possa essere di aiuto una nostra eventuale presenza
istituzionale in qualche progetto.
Condivido la scelta fatta da Consiglio di Indirizzo nella
focalizzazione degli ambiti, per arrivare
al finanziamento qualificato sia nei confronti
del settore (significa saper individuare le giuste priorità),
sia del raggiungimento degli obiettivi
(vuol dire essere in grado di capire
chi ce la può fare a realizzare il progetto).
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Adriano Propersi
Docente Economia Aziendale
Politecnico e Università
Università Cattolica, Milano
Membro del Consiglio
di Gestione di UMANA MENTE
La missione di UMANA MENTE è molto
precisa ma anche molto innovativa: la formula
di intervento non è di tipo erogativo puro
ma intende seguire e gestire in partnership
le contribuzioni liberali al fine di ottimizzarne
l’impiego utilizzando in modo efficace
ed efficiente i fondi resi disponibili
dai contributi liberali provenienti da Ras.
La difficoltà maggiore incontrata pertanto
nell’individuazione dei soggetti da aiutare
è legata al fatto oggettivo che il mondo
non profit ha una strutturazione organizzativa variegata
ma comunque in genere fragile
e non sempre preparata a stabilire e formulare interventi
e progetti pluriennali in modo
formalmente e sostanzialmente rigoroso.
Il primo anno è stato quindi molto importante
per individuare da parte di UMANA MENTE
progetti validi ed innovativi ma anche per mettere a
punto le modalità di approccio
e di collaborazione oltre che di controllo
dell’attuazione di tali interventi in collaborazione con i
soggetti aiutati. È questa l’esperienza
più importante di questo primo periodo
e quindi spero che questa esperienza possa
costituire per il futuro un modello che consenta
di essere più presenti nei campi di intervento
individuati dalla Fondazione utilizzando
al meglio i “talenti” a disposizione.

Livia Pomodoro
Presidente del Tribunale
dei Minori di Milano

Ho molto apprezzato l’approccio assolutamente nuovo e
sicuramente produttivo di effetti positivi della
Fondazione UMANA MENTE rispetto
ai progetti sociali finanziati.
Credo che sia molto importante non solo aver
previsto una costante partnership tra chi propone il servizio e chi lo finanzia soprattutto in relazione alla possibilità di crescita insieme secondo i valori fondanti di quella stessa collaborazione.
In un panorama che vede sempre
più frequentemente la proposizione dei molteplici progetti spesso solo formalmente ben immaginati ma
sostanzialmente carenti del vero valore
che li giustifica, l’obiettivo di crescita
di quell’umano che sostanzia ogni iniziativa
sociale, rende ancora più preziosa
l’esperienza inaugurata da UMANA MENTE.
Del resto il continuo monitoraggio sull’attività
in corso e la condivisione in progress
delle difficoltà della quotidiana gestione
del progetto rappresentano anch’esse un modo
di lavorare che è ad un tempo aiuto concreto
nella gestione, nel riposizionamento eventuale
del progetto e dall’altro crescita culturale
non solo dei protagonisti della proposta
ma anche di tutti coloro che ad essa hanno fornito anche
solo le risorse per vivere.
Infine questa esperienza nata con la prospettiva
di cui si è già detto rappresenta un esempio
virtuoso di preventiva conoscenza di problemi
e di ambiti di competenza cui indirizzare
le non infinite risorse del nostro Paese.

43

BILANCIO

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

PASSIVO
Parziale

Parziale

Totale

Totale

PATRIMONIO NETTO

IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE

FONDO DI DOTAZIONE

51.646

AVANZO DI GESTIONE

582.016

50.320

CREDITI
CREDITI DIVERSI

16

633.662

CONTRIBUTI
DA EROGARE

CREDITI VERSO
BANCHE
DISPONIBILITÀ LIQUIDE

TOTALE PATRIMONIO
NETTO

2.832.990

- entro l’esercizio successivo
- oltre l’esercizio successivo

1.350.873
877.395

TOTALE CONTRIBUTI
DA EROGARE

2.228.268

T.F.R. PERSONALE
DIPENDENTE

5.160

DEBITI
DEBITI TRIBUTARI E
VS/IST. PREV. E SOCIALI
ALTRI DEBITI
TOTALE DEBITI

TOTALE ATTIVO

2.883.326

TOTALE PASSIVO

14.491
1.745
16.236
2.883.326

IMPEGNI
PROGETTI DI COMPETENZA 2003
FORMARE PER ACCOGLIERE (Cooperativa Casa del Giovane)

192.360

POLO PER L’ETÀ ADULTA ( A.I.P.D.)

443.380

SUPERABILITY (Fondazione Istituto Sacra Famiglia)

310.500

TOTALE IMPEGNI

946.240
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RENDICONTO GESTIONALE
parziale
PROVENTI
PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE
PROVENTI ORDINARI
- da socio fondatore Ras
- da terzi
TOTALE PROVENTI ORDINARI
PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
- da titoli
- da depositi bancari
TOTALE PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
TOTALE PROVENTI
ONERI
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE
CONTRIBUTI
progetto “TI AMA”
progetto “VILLA SANTA MARIA”
progetto “GABBIANO 2000”
progetto “CASCINA ROSSAGO”
progetto “IMPLEMENTAZIONE E DIFFUSIONE METODO MOVE”
progetto “ASSICURIAMO UN FUTURO DI ECCELLENZA”
TOTALE CONTRIBUTI
AVANZO DI GESTIONE ATTIVITÀ TIPICHE
ONERI DI GESTIONE
SPESE PER SERVIZI
- spese legali e notarili
- prestazioni di servizi
- spese per convegni
TOTALE SPESE PER SERVIZI
SPESE GENERALI
- viaggi e trasferte
- addestramento e formazione
- comunicazioni sociali
- altre spese
TOTALE SPESE GENERALI
SPESE PER IL PERSONALE
- retribuzioni
- oneri previdenziali e assistenziali
- accantonamento fondo T.F.R.
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE
TOTALE ONERI DI GESTIONE
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
PROVENTI
ONERI
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (I.R.A.P.)
RISULTATO GESTIONALE (AVANZO DI GESTIONE)

totale

3.615.198
19.529
3.634.727
5.289
18.212
23.501
3.658.228

545.720
200.000
203.610
140.000
29.323
1.754.790
2.873.443
784.785

10.163
6.052
753
16.968
4.282
3.468
55.251
9.004
72.005
82.925
22.035
5.549
110.509
199.482
34
16
18
585.321
3.305
582.016
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BILANCIO
nota integrativa

NOTA INTEGRATIVA
INFORMAZIONI PRELIMINARI
La Fondazione è stata costituita in data
26 settembre 2001, presso lo studio notarile Bellezza,
dalla R.A.S. – Riunione Adriatica
di Sicurtà - S.p.A., con un Fondo di Dotazione
di € 51.646.
Organi della Fondazione sono: il Consiglio
di Indirizzo, il Consiglio di Gestione, il Segretario
Generale e il Collegio dei Revisori dei Conti.
L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 è il primo esercizio della Fondazione, che è durato
oltre quindici mesi.
Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal
Rendiconto di Gestione e dalla Nota Integrativa. Esso è
stato concordato,
nella struttura, con il Collegio dei Revisori.
Il Bilancio al 31 dicembre 2002 chiude
con un avanzo di gestione di € 582.016.

di valutazione più significativi, concordati
con il Collegio dei Revisori, si possono
così riassumere:

immobilizzazioni finanziarie
Sono valutate al costo.

crediti
I crediti sono esposti nello Stato Patrimoniale
al loro valore nominale che coincide con quello
di presumibile realizzo.

disponibilità liquide
Sono iscritte al loro valore nominale.

trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato
Accoglie l'importo integrale delle competenze maturate a
favore dei dipendenti ed accantonate in virtù di norme
vigenti, al netto di eventuali anticipazioni o trasferimenti.

debiti
CRITERI DI VALUTAZIONE
Gli elementi eterogenei inclusi nelle singole voci sono
valutati separatamente. I componenti
positivi e negativi dell’attività di gestione
sono stati considerati per competenza,
indipendentemente dalla data di incasso
o di pagamento. I principi contabili ed i criteri

Sono esposti al loro valore nominale.

impegni e contributi da erogare
Nel Bilancio sono già allocati gli impegni
assunti nei confronti dei beneficiari in base
a delle convenzioni stipulate con essi.

46

BILANCIO
nota integrativa

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
E SUL RENDICONTO GESTIONALE
ATTIVITÀ

PASSIVITÀ

immobilizzazioni

patrimonio netto

immobilizzazioni finanziarie

E’ costituito dal fondo di dotazione di € 51.646
e dall’avanzo di gestione di € 582.016.

In questa voce rientrano i titoli di stato (B.O.T.) acquistati dalla Fondazione, investendo il fondo di dotazione
per un periodo non superiore all’anno.

attivo circolante

contributi da erogare
Ammontano a € 2.228.268 e si riferiscono ai debiti
per i progetti che la Fondazione ha deliberato
in corso d’anno, con esborsi che si prevede
si erogheranno in più esercizi.

disponibilità liquide
DESCRIZIONE VOCE
DISPONIBILITÀ LIQUIDE

ESERCIZIO 2002
2.832.990

Sono composte dal saldo attivo del deposito
bancario n. 01/113495/04 presso Rasbank S.p.A..

DESCRIZIONE VOCE

2003

2004

Progetto “TIAMA”

256.572

Progetto “CASCINA ROSSAGO”

126.500

Progetto “GABBIANO 2000”

61.083

Progetto “IMPLEMENTAZIONE
E DIFFUSIONE METODO MOVE”

29.323

Progetto “ASSICURIAMO
UN FUTURO D’ECCELLENZA”

877.395

877.395

1.350.873

877.395

SALDO FINALE
DELL'ESERCIZIO

trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato
Il personale a libro paga al 31/12/2002 è di n. 3 impiegati. Il T.F.R. risulta di € 5.160 così costituito:
DESCRIZIONE VOCE
ACCANTONAMENTO
DELL’ESERCIZIO

5.549

CONTRIBUTO 0,50
A CARICO DIPENDENTI

-389

SALDO FINALE DELL'ESERCIZIO

5.160
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DEBITI

IMPEGNI

Risultano così dettagliati:

Accoglie l’insieme dei progetti approvati
di competenza dell’esercizio 2003.

DESCRIZIONE VOCE
TRIBUTARI

7.966

VERSO ISTITUTI
PREVIDENZIALI

6.525

PROVENTI
proventi da attività tipiche
DESCRIZIONE VOCE

DA SOCIO
FONDATORE RAS

DA TERZI

PROVENTI ORDINARI

3.615.198

19.529

14.491
VERSO IL PERSONALE

1.700

VERSO R.A.S. PER
C/C CORRISPONDENZA
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In questa voce rientrano i contributi ricevuti dalla
Fondazione nel corso dell’esercizio.
1.745

TOTALE DEBITI

16.236

I debiti tributari sono costituiti da ritenute
d’acconto da versare.
I debiti verso istituti previdenziali e sicurezza sociale
si riferiscono a debiti per contributi
su personale dipendente e contributi Inail.
La voce debiti per accertamento costi
dei dipendenti riguarda gli emolumenti
e gli oneri sociali per ferie e permessi non goduti di
competenza dell'esercizio.
Si precisa che non sono presenti debiti
con scadenza oltre i cinque anni.

proventi finanziari
e patrimoniali
Si riferiscono, per € 5.289.= ai proventi
su investimenti in titoli e per € 18.212.= ad interessi
maturati in corso d’esercizio sul conto corrente
01/113495/04 aperto presso la Rasbank S.p.A..

ONERI
oneri da attività tipiche
Si riferiscono ai contributi erogati in corso d’anno
dalla Fondazione a favore di Enti ed Associazioni per
la realizzazione di progetti.

imposte d’esercizio
Sono costituite dalle imposte per l’IRAP
dell’esercizio 2002, come da D.Lgs 15.12.1997
n. 446.

ALTRE INFORMAZIONI
Al 31 dicembre 2002, la Fondazione aveva
tre dipendenti. La Fondazione non possiede,
né ha acquistato o venduto nel corso
dell’esercizio, azioni del socio fondatore.
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relazione del collegio
dei revisori

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Consiglio di Gestione della Fondazione UMANA
MENTE, Fondazione a sostegno
della solidarietà sociale, ai sensi dell'art. 16
dello Statuto Sociale, ha approntato il Progetto
Bilancio Consuntivo al 31.12.2002 da sottoporre
all'approvazione del Consiglio di Indirizzo.
Il Bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale,
dal Rendiconto Gestionale e dalla Nota Integrativa, è
stato messo tempestivamente
a disposizione dei Revisori per le loro
incombenze di controllo.

Lo Stato Patrimoniale e il Rendiconto
Gestionale si riassumono nei seguenti valori:

ATTIVO
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
Disponibilità liquide

€
€
€

50.320
16
2.832.990

Totale attivo

€

2.883.326

Fondo di dotazione
Avanzo di gestione

€
€

51.646
582.016

Da riportare
Contributi da erogare
T.F.R. Personale dipendente
Debiti

€
€
€
€

633.662
2.228.268
5.160
16.236

Totale passivo

€

2.883.326

€

946.240

Proventi
Oneri da attività tipiche

€
€

3.658.228
-2.873.443

Avanzo di gestione
Attività tipiche
Oneri di gestione
Proventi ed oneri straordinari

€
€
€

784.785
-199.482
18

Risultato prima delle imposte
Imposte dell’esercizio

€
€

585.321
-3.305

Risultato gestionale

€

582.016

PASSIVO

IMPEGNI
Totale impegni
Gli impegni, indicati in calce all’attivo
e al passivo, sono rappresentati
da progetti già approvati
ma di competenza dell’esercizio 2003.

RENDICONTO GESTIONALE
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I Revisori attestano ed osservano quanto segue:
1) Di aver proceduto ai periodici controlli dell’amministrazione e in particolare
della tenuta della contabilità vigilando sull’osservanza della legge e dello Statuto.
Dai controlli eseguiti non si sono riscontrate inosservanze e si è constatata
regolarità nella tenuta della contabilità e dei libri associativi.
2) I dati del Bilancio corrispondono alle risultanze della contabilità.
3) Gli schemi di Bilancio previsti dal Codice Civile sono stati opportunamente adattati
alla differente realtà della Fondazione quale Ente non commerciale.
4) Nella formazione del Bilancio si è osservato il criterio di competenza
economico-temporale.
5) Il Bilancio Consuntivo si conclude con la Nota Integrativa, ove sono fornite
illustrazioni ed analisi e ove sono indicati i criteri di formazione del Bilancio
e di valutazione delle appostazioni dello stesso, correttamente applicati
con il consenso dei Revisori, ove richiesto.
6) Il Bilancio al 31 dicembre 2002 si riferisce al primo esercizio
della Fondazione che, come previsto dal punto 6 dell’Atto Costitutivo, comprende
il periodo 26/9/2001 - 31/12/2002.
7) La relazione sulla gestione riporta correttamente le attività svolte dalla Fondazione
nel corso dell’esercizio.
A conclusione dei controlli effettuati, i Revisori esprimono parere favorevole
all’approvazione del Bilancio dell’Esercizio 2002, così come approvato dal Consiglio
di Gestione.
Milano, 13 marzo 2003
IL COLLEGIO DEI REVISORI
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