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E’ una grande soddisfazione scrivere questa lettera, perché con
essa ho il piacere di presentare il secondo bilancio sociale di
UMANA MENTE.
Siamo ormai giunti al terzo anno di vita della Fondazione e
quest’ultimo anno in particolare è stato molto positivo ma
soprattutto intenso. Un lavoro in team di tutto lo staff e la
stretta partecipazione di tutti i membri del Consiglio di
Indirizzo, di Gestione e del Collegio dei Revisori, ha permesso
di arrivare fin qui.
A conferma del fatto che stiamo andando nella giusta direzione come scelta di
modello operativo, scelta dei progetti e stile della Fondazione, ci giungono i
riconoscimenti da parte del mondo istituzionale e dagli enti non profit.
UMANA MENTE ha realizzato obiettivi importanti.
Ha approvato e finanziato 15 progetti di qualità, alcuni dei quali già conclusi con
successo.
Ha organizzato il suo primo convegno “Trasparenza e creazione di valore nelle
relazioni tra profit e non profit” in Bocconi. Durante questo convegno sono state
presentate due ricerche con l’obiettivo di sensibilizzare maggiormente le PMI nei
confronti del sociale e di indurre gli enti non profit ad una maggiore trasparenza.
A conferma dell’interesse per questi temi, al convegno hanno partecipato molteplici
aziende ed enti non profit.
Ha vinto l’Oscar di Bilancio 2003 nella categoria non profit, riconoscimento che ha
premiato non solo il nostro lavoro ma, più concretamente, il nostro modello
operativo e la nostra modalità di comunicazione.
Ma non è tutto. UMANA MENTE è stata contattata da alcune importanti
istituzioni pubbliche per riflettere insieme sugli interventi da attuare. Questo fa
piacere, perché è il segnale che la Fondazione non viene più vista come un ente di
sola erogazione, ma come un valido interlocutore con cui confrontarsi ed interagire
in modo costruttivo.
Per il futuro, l’obiettivo è quello di proseguire il nostro impegno sul fronte
del disagio minorile e della disabilità congenita intellettiva. Oltre a ciò,
UMANA MENTE intende impegnarsi in un nuovo settore, affiancando gli enti non
solo nella co-progettazione e nel finanziamento degli interventi, ma offrendo anche
un servizio di consulenza sul fund raising per aiutarli nella sostenibilità finanziaria.
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Percorsi e contenuti del bilancio di missione 2003
Questo è il secondo Bilancio di Missione della Fondazione UMANA MENTE e si
riferisce al suo secondo anno di attività. L’obiettivo è quello
di comunicare in modo chiaro qual è stata l’attività della Fondazione,
in quali campi si è svolta e quali vantaggi sociali essa ha comportato.
Il documento è diviso in tre parti. Nella prima vengono analizzate l’identità e la
storia della Fondazione, la sua missione e i portatori
di interessi cui essa principalmente si rapporta. Nella seconda parte
si analizzano le attività compiute e si dà conto dei loro risultati.
La parte finale contiene invece i dati di bilancio.
La redazione di questo Bilancio si ispira ai “Principi di redazione
del Bilancio Sociale” (2001), stilati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale
(GBS). Si è, inoltre, tenuto conto delle raccomandazioni
della Commissione per le aziende non profit del Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti.
Quando ci si è distaccati da quanto previsto in questi documenti, lo si è fatto in
considerazione delle caratteristiche proprie della Fondazione.
In particolare, non si è ritenuto necessario utilizzare lo schema
di aggregazione e ripartizione del valore aggiunto indicato nei principi
del GBS, in quanto difficilmente adattabile alla natura delle attività svolte da
UMANA MENTE ed alle sue finalità istituzionali.
Gli scopi ed il metodo della sua redazione sono stati condivisi
con la dirigenza ed i dipendenti della Fondazione.

4

INDICE
L’IDENTITA’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
• La missione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
• L’assetto istituzionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
• La storia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
• Il modello operativo e la struttura organizzativa . . . . . . . . . .14
• I portatori di interessi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

DALLA MISSIONE ALLA REALTÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
• L’attività di UMANA MENTE in numeri . . . . . . . . . . . . . . . .38
• Il disagio minorile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
• La disabilità congenita intellettiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
• Una nuova cultura della solidarietà . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

IL BILANCIO DI ESERCIZIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
• Stato Patrimoniale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
• Rendiconto Gestionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
• Prospetto di variazione nei conti del P.N. . . . . . . . . . . . . . .88
• Nota Integrativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
• Relazione del Collegio dei Revisori . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92

• Oscar di Bilancio 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
• Palazzo Mellerio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
6

L’IDENTITA’
•LA MISSIONE
•L’ASSETTO ISTITUZIONALE
•LA STORIA
•IL MODELLO OPERATIVO
E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
•I PORTATORI DI INTERESSI

L’ I D E N T I T À

La missione

Aiutiamo le
persone
in difficoltà
e ai margini
della società.

Siamo una Fondazione di partecipazione e lavoriamo per offrire una prospettiva di vita migliore a chi soffre un disagio. Aiutiamo le persone in difficoltà e
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 più
complesso, accompagnando l’ente passo dopo passo per i primi anni di realizzazione e verifica del progetto.
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 le persone 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 proposito è di approfondire i temi di cui ci occupiamo per maturare
una buona specializzazione che ci permetta non soltanto di sostenere finanziariamente gli interventi, ma di diventare col tempo un interlocutore credibile
per gli enti del privato sociale, per gli enti pubblici e per le imprese.
Ci impegniamo nella diffusione di una diversa cultura del sociale, basata su
una collaborazione più stretta tra i soggetti che operano nel campo della solidarietà. Per questo, cerchiamo un confronto continuo ed approfondito con tutti
loro; puntiamo su progetti che siano replicabili e che siano in grado di superare
la frammentarietà dei servizi attraverso la messa in rete di più enti; cerchiamo
altri possibili co-finanziatori per sostenere i progetti individuati.
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L’assetto istituzionale
Gli organi istituzionali della Fondazione
e la 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
Direttore generale UMANA MENTE
CONSIGLIO DI GESTIONE
Organo esecutivo, provvede all’amministrazione ordinaria e
straordinaria della Fondazione. In particolare individua i progetti meritevoli di finanziamento.
Giorgio Fiorentini
Responsabile Indirizzo Economia
delle Aziende Non Profit
Università Bocconi, Milano
Adriano Propersi
Docente di Economia Aziendale
Politecnico e Università
Cattolica, Milano
Assunto Quadrio Aristarchi
Professore ordinario di Psicologia generale,
Facoltà Scienze Politiche
Università Cattolica, Milano
Paolo Vagnone
Direttore generale Gruppo Ras
Anna Venturino
Direttore generale UMANA MENTE
DIRETTORE GENERALE
Gestisce tutte le attività e attua le delibere del Consiglio di Indirizzo
e del Consiglio di Gestione, coadiuvato dai team di valutazione e di monitoraggio.
Anna Venturino
Direttore generale UMANA MENTE
(rappresentante legale)
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Organo di consulenza tecnico - contabile della Fondazione.
Giorgio Stroppiana
Presidente
Luigi Alfieri
Fabrizio Carazzai
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L’ I D E N T I T À

La storia
La nostra è una Fondazione a sostegno della solidarietà sociale costituita da Ras
S.p.A. il 26 settembre 2001 e dotata di personalità giuridica dal 4 dicembre 2001.
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico delle fondazioni di partecipazione. Tale tipologia è stata scelta per consentire in prospettiva a realtà diverse da Ras di entrare a farne parte.

Gli inizi
La costituzione di UMANA MENTE è stata un processo piuttosto lungo e
complesso, durante il quale sono state attentamente analizzate le questioni riguardanti la corporate governance, lo statuto e l’identità dell’ente.
Si è deciso in questa fase che la Fondazione operasse nel campo sociale e quali dovessero essere il suo modello operativo ed il suo nome.
La nostra fondazione si chiama UMANA MENTE perché già nel nome abbiamo
voluto indicare i due valori principali cui si ispira il nostro lavoro: umanità e razionalità. La fase preparatoria si è conclusa con la firma dell’atto costitutivo.
Successivamente, si sono precisati gli ambiti ed i luoghi d’intervento, secondo le indicazioni del Consiglio di Indirizzo.

Il primo anno di vita
Durante il primo anno abbiamo meglio definito il modello operativo, in particolare riguardo ai rapporti con gli enti, alla loro valutazione, al perfezionamento degli strumenti di monitoraggio dei progetti ed alla definizione del concetto
di partnership.

La nostra
è una fondazione
costituita
da Ras.

Il secondo anno di vita
Superate queste tappe, abbiamo potuto presentare la nostra esperienza anche
all’esterno, aprendoci maggiormente al dialogo ed al confronto con una pluralità di altri interlocutori: le imprese, il mondo universitario, le reti di secondo livello, la società civile.
Organizzando e partecipando a momenti di dialogo, abbiamo cercato di mettere a frutto e di comunicare l’esperienza maturata grazie ai progetti realizzati.
Dai risultati conseguiti abbiamo potuto trarre spunti sul tema della replicabilità degli interventi migliori, sulla possibilità di finanziare progetti più complessi gestiti da più enti in rete e sulla necessità di creare due team separati per
le funzioni della valutazione e del monitoraggio.
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L’ I D E N T I T À

Il modello operativo e la struttura
organizzativa
Come funzioniamo
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 realizzare interventi di qualità, gestiti da
enti qualificati, in grado di individuare gli obiettivi e di mettere a punto le strategie necessarie per conseguirli. I paragrafi che seguono erano già contenuti nel
Bilancio del 2002. Riproponendoli in versione aggiornata, ci auguriamo di fare
cosa gradita a quanti ancora non avessero avuto modo di leggerli.

Schema del percorso del progetto

zioni con gli enti migliori, con i diversi livelli della Pubblica Amministrazione e
con i soggetti operanti sul territorio, come ad esempio le altre fondazioni.
Da questa fase di contatto e di studio emergono le problematiche specifiche, cui
è riconosciuta una priorità, e le linee guida per l’attività dell’anno.
Il base a quanto emerso durante il primo anno di attività, nel corso del 2003 il
Consiglio di Indirizzo ha indicato come strategia della Fondazione quella di incrementare il proprio grado di specializzazione negli ambiti selezionati e di estendere la propria attività anche in altre regioni italiane, attraverso il finanziamento
di progetti che riproducano quei modelli di intervento già rivelatisi efficaci.
Si è poi allargato il campo degli interlocutori, includendo in modo molto significativo le reti di secondo livello. Il confronto con alcune importanti organizzazioni di questo tipo, infatti, è stato utile per l’elaborazione delle nuove linee guida seguite dalla Fondazione.

3 - Ricerca e contatto con gli enti
4 - Definizione dei progetti

1 - Studio ambiti di intervento
2 - Approvazione ambiti e linee guida
Il punto di partenza di tutto il processo è lo studio di un settore di intervento
scelto dal Consiglio di Indirizzo: quest’attività, sviluppata dal Direttore generale
e dal suo staff, prende le mosse dall’analisi di dati e statistiche, da colloqui con
esponenti di vertice della Pubblica Amministrazione 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 rela14

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 che gli enti siano aperti ad una collaborazione trasparente, finalizzata ad un continuo scambio di competenze (di contenuto e di
metodo) e disposti ad una verifica precisa e continua non solo dell’utilizzo delle risorse, ma anche dei risultati raggiunti e dei problemi incontrati. L’obiettivo
è di arrivare a comprendere insieme quali sono i percorsi di successo e quali i
fattori critici 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 significativo, che solo organizzazioni motivate riescono a sostenere.
UMANA MENTE ha impostato in maniera innovativa il rapporto con gli enti
15

UMANA MENTE
ricerca enti aperti
ad una
collaborazione
trasparente.

L’ I D E N T I T À

Nel 2003
68 progetti
esaminati
e 6 approvati.

che fanno richiesta di finanziamento. In fase iniziale, il team di valutazione 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 ben definita cui fare riferimento e cui rivolgersi per avere tutti i chiarimenti in tempi brevi. Questo responsabile segue tutte le fasi preliminari del rapporto e sollecita l’ente a produrre la documentazione necessaria e a completare 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.

5 - Valutazione dei progetti
6 - Delibera dei finanziamenti
Presentata la richiesta ufficiale di finanziamento, il progetto passa in un primo
tempo attraverso l’analisi del team di valutazione, che ne esamina non solo la
chiarezza degli obiettivi, la coerenza della strategia e la sostenibilità finanziaria,
ma verifica anche i modelli e le tecniche riabilitativi proposti, controlla la scientificità dei dati forniti dall’ente e approfondisce le questioni riguardanti il bisogno cui il progetto si riferisce. In questa fase, la Fondazione può avvalersi di professionisti esterni su argomenti che richiedano specifiche competenze. Ad esempio, la consulenza di Marco Grumo ha portato alla predisposizione di un modello matematico per la misurazione della sostenibilità finanziaria dell’ente richiedente. I dati di bilancio presentati dall’ente sono riclassificati e ridotti ad una serie di indicatori che, a loro volta incrociati, esprimono alla fine un numero da 1
a 30. Questo valore numerico indica se l’ente può incorrere in problemi di natura economica che ne possano pregiudicare l’esistenza in futuro. Il modello adottato ha il vantaggio di rendere ancora più obiettivo e uniforme il nostro giudizio.
Esso è utilizzato prevalentemente per la valutazione ex ante, ma il suo meccanismo di applicazione lo rende idoneo anche alla misurazione della sostenibilità in
itinere degli enti, quando si tratta di progetti poliennali.
La fase di valutazione si conclude con l’elaborazione di un documento riepilogativo ed esplicativo che il Direttore generale presenta al Consiglio di Gestione. In questa sede il Direttore generale propone al Consiglio di accogliere o me16

no la richiesta di finanziamento, sulla base del contenuto del progetto e della
sua attinenza alle linee guida definite dal Consiglio di Indirizzo.
Nel 2003, la Fondazione ha esaminato 68 progetti e il Consiglio di Gestione si
è riunito per 3 volte, valutando 7 progetti e approvandone 6.

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, sono identificati gli obiettivi
intermedi da raggiungere e le necessità finanziarie. Ciò consente di prevedere
un piano coerente di erogazione in tranche vincolate al raggiungimento degli
obiettivi intermedi. Il pagamento avviene ex ante, al contrario di quanto succede con tutti gli altri enti erogatori. Cominciato il finanziamento, all’ente vengono richieste relazioni periodiche, che sono la base per la costruzione del patrimonio di esperienza dell’ente e della Fondazione. Per i progetti di dimensioni
maggiori, il contratto può prevedere la costituzione di un comitato di gestione,
cui possono partecipare sia gli enti sia UMANA MENTE. 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. Il monitoraggio consiste nella continua
valutazione dei risultati parziali conseguiti, sia sotto il profilo finanziario che
quali-quantitativo. Esso incrementa in modo significativo la trasparenza della
rendicontazione e stimola una maggiore efficacia dei progetti.
Per quanto riguarda i rischi, 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 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 di sviluppare relazioni di lungo periodo con
realtà molto competenti, collaborando e sostenendo anche progetti successivi.
17

Il monitoraggio
stimola una
maggiore
efficacia
dei progetti.
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Il modello operativo e la struttura
organizzativa
Cosa abbiamo imparato
Il lavoro di questi due anni ci ha permesso di riflettere sugli aspetti più critici del nostro modello operativo.

avrebbe comportato l’esclusione di importanti progetti promossi da organizzazioni motivate e affidabili. Abbiamo imparato che il modello operativo non può prevalere sempre e comunque, ma deve dimostrarsi flessibile, capace di adattarsi in
modo funzionale al disagio che vogliamo alleviare. Si tratta, semmai, di individuare caso per caso garanzie idonee che permettano di conciliare la ricerca dell’efficienza e della professionalità con la necessità di fornire comunque una risposta
adeguata a situazioni di improrogabile bisogno.

La flessibilità del modello

Il modello
operativo non può
prevalere sempre
e comunque.

La Fondazione ha ormai definito le caratteristiche del proprio ente target: dimensioni medio-grandi, esperienza specifica nel campo, buoni risultati raggiunti
in passato e solida situazione finanziaria. In sostanza, esso deve avere dimensioni
e capacità organizzative e gestionali tali da poter gestire in modo adeguato un rapporto paritetico con UMANA MENTE. Inoltre, il progetto finanziato deve costituire un’opportunità per l’ente di migliorare la propria operatività, incrementando la qualità del servizio reso o il numero degli utenti coinvolti.
Le dimensioni dell’ente target sono state definite anche in opposizione rispetto
alle caratteristiche di altre strutture (più grandi o più piccole) che operano nel sociale. Gli enti di dimensioni eccessive hanno spesso meccanismi di funzionamento
non del tutto controllabili, elevati costi determinati da un organico in eccesso e
scarso interesse ad una partnership. Al contrario, gli enti troppo piccoli hanno
spesso un management inadeguato, visto che si basano in gran parte sull’impegno
dei volontari, e devono affrontare crisi finanziarie continue che ne minacciano l’esistenza. Nonostante questa indicazione generale, nella pratica sono state valutate
particolari situazioni in cui il bisogno sociale considerato era talmente grave ed urgente da imporre una maggiore flessibilità rispetto agli standard usuali. Ciò è avvenuto nell’ambito dei minori, per diversi motivi. Ad esempio, il Consiglio di Gestione ha dovuto pronunciarsi sulla finanziabilità di alcuni progetti presentati da
enti molto credibili ed esperti, ma di dimensioni minori rispetto a quelle normalmente ritenute idonee per il sostegno agli interventi. Più in generale, la diminuzione delle erogazioni pubbliche nel campo socio-assistenziale ha portato scompensi nei bilanci di quasi tutti gli enti impegnati nel sociale. Abbiamo dunque dovuto riflettere seriamente sul significato da attribuire al concetto di sostenibilità finanziaria di un ente: un’applicazione eccessivamente rigida del nostro modello
18

L’importanza del monitoraggio
La Fondazione ha sempre dato risalto al monitoraggio dei progetti approvati.
Il lavoro di questi anni ne ha dimostrato l’importanza, ma ha anche evidenziato un aspetto problematico. Esso consiste nella necessità che il monitoraggio
non venga svolto dallo stesso staff che ha effettuato la valutazione. Per superare tale criticità si è specificata la suddivisione interna delle competenze, attribuendo a distinte persone (estranee alla valutazione e, perciò, più obiettive) il
compito di monitorare l’andamento dei diversi progetti.
Dal punto di vista operativo, questa scelta si è tradotta nell’assunzione di un
dipendente addetto a questa funzione e nel supporto continuo e sistematico di
un consulente esterno.

La difficoltà di capire il nostro modello
Il percorso fin qui svolto ha fatto emergere un’ulteriore difficoltà di fondo, da
parte degli enti che sosteniamo, nel comprendere le ragioni di un modello operativo impostato in questo modo. A volte ai nostri interlocutori sfugge il motivo per cui siamo disposti a fornire aiuto nella fase di progettazione e perché insistiamo tanto sul monitoraggio e la rendicontazione dei progetti. Ancora più a
monte, non sempre riusciamo a comunicare adeguatamente e a far comprendere qual è l’interesse di UMANA MENTE a proporre il suo modello innovativo di
sostegno alla solidarietà sociale.
L’importanza che hanno per noi gli interlocutori coinvolti ed il messaggio che
intendiamo divulgare, ci spingono ad affrontare seriamente il problema, aumentando il nostro impegno nel trovare la forma migliore per comunicare in
modo chiaro ed efficace il nostro modo di operare.
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I portatori di interessi
A differenza di quello dello scorso anno, il presente Bilancio di Missione contiene una sezione dedicata ai portatori di interessi (stakeholder) della Fondazione. Questo non vuol dire che solo adesso ci siamo accorti della loro importanza,
ma solo che è maturata nel frattempo la nostra analisi su quanto accade “al di
fuori” di UMANA MENTE. Il primo bilancio è stato redatto mentre era in corso la fase di start up: in esso era, quindi, evidente la particolare attenzione prestata ad analizzare noi stessi ed il modello operativo che proponevamo. In questo secondo anno di vita, invece, abbiamo potuto riflettere con maggiore calma
e ponderazione sull’identità e le aspettative di quanti sono coinvolti dal nostro
lavoro. In un’ottica di trasparenza, ci sembra che le informazioni inserite in

La mappa
dei principali interlocutori
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questa sezione possono permettere a ciascuna categoria di stakeholder di esprimere un giudizio su quanto il nostro operato risponda alle sue specifiche aspettative.
Nelle pagine che seguono verranno analizzati alcuni portatori di interessi ritenuti cruciali rispetto alle attività della Fondazione: il “mondo Ras”, gli enti
non profit, le organizzazioni di secondo livello, i beneficiari dei progetti finanziati (minori, disabili, famiglie, educatori), i dipendenti ed i collaboratori di
UMANA MENTE, la Pubblica Amministrazione, la comunità scientifica.
Abbiamo usato l’espressione “mondo Ras” per riferirci in modo generale al
nostro socio fondatore nella sua interezza: dall’Amministratore delegato e dai
dirigenti, ai dipendenti, agenti assicurativi, promotori e clienti del Gruppo.
Per “comunità scientifica” abbiamo invece inteso non solo gli esperti con cui
ci confrontiamo per precisare e approfondire i nostri ambiti di intervento, ma
anche le università e i centri di ricerca ai quali commissioniamo studi sul settore in cui operiamo.
Nella mappa compaiono anche portatori di interessi ai quali non è stato dedicato alcun paragrafo, come le comunità locali e i co-finanziatori dei progetti. Nel
caso delle comunità locali, la mancanza deriva dall’estrema difficoltà di valutare esattamente l’impatto dei nostri interventi sulla totalità dei cittadini di un
certo luogo. Per questo, abbiamo preferito descrivere la nostra attività di relazione e di confronto con le istituzioni pubbliche che amministrano quegli stessi cittadini.
Quanto ai co-finanziatori dei progetti, essi rappresentano importanti portatori di interessi, visto che una delle nostre ambizioni è proprio quella di diffondere una diversa cultura del sociale, in cui trovi posto una maggiore collaborazione tra gli enti non profit e le imprese. Questa attività è al momento ancora in
una fase iniziale e non sono attivi ad oggi progetti co-finanziati con aziende profit. Tale ragione ci ha spinto a non trattare questi stakeholder in una specifica
sezione, ma a dedicare ai nostri sforzi in questo campo la terza sezione del Capitolo “Dalla missione alla realtà”. Ad oggi, è in via di svolgimento un solo progetto finanziato insieme ad un altro ente non profit: la Fondazione di Lecco.
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In questi
due anni non
è mai mancato
l’appoggio
di Ras.

Fanno parte del “mondo Ras” varie categorie di soggetti con cui la Fondazione
si rapporta: il Gruppo Allianz, il Gruppo Ras S.p.A., il suo Amministratore delegato, i dirigenti, i dipendenti, gli agenti assicurativi e i promotori, i clienti. Ciascuno di essi può portare uno specifico contributo alla nostra attività.
In particolare, Ras S.p.A. è il soggetto giuridico responsabile della costituzione
di UMANA MENTE. Il fondatore si è impegnato a conferire un “contributo finanziario annuo di importo contenuto entro i limiti della detraibilità fiscale”, cioè
entro il 2% dell’utile civilistico e comunque “non superiore ai nove-dieci miliardi di lire annui”.
Fino al 7 luglio 2003, Ras era rappresentata nel Consiglio di Indirizzo e nel Consiglio di Gestione dall’Amministratore delegato del Gruppo, Mario Greco, il cui
ruolo è stato ed è tuttora determinante per la Fondazione: egli non solo ne ha fortemente voluto la nascita, ma ha attivamente contribuito al suo sviluppo e alla sua
crescita. A partire dal 7 luglio, al suo posto siede nel Consiglio di Gestione il Direttore generale di Ras, Paolo Vagnone. Mario Greco continua invece a far parte
del Consiglio di Indirizzo.

Ras per UMANA MENTE

Palazzo Mellerio, in Corso di Porta Romana 13. Gli uffici, di proprietà di Ras, sono stati concessi in uso alla Fondazione.
La ragione di questo consistente impegno da parte di Ras è molto semplice: diminuendo le sue spese gestionali, UMANA MENTE aumenta la sua efficienza perché può destinare la quasi totalità dei suoi proventi all’aiuto di chi ha bisogno.

Autonomia e coinvolgimento
Ras non condivide solo astrattamente la nostra missione, ma è coinvolta nelle
scelte che concretamente compiamo. Questo coinvolgimento, però, non si è tradotto in un’ingerenza nella nostra attività.
Per raggiungere con successo i fini istituzionali, infatti, la Fondazione è stata
messa in grado di operare con grande indipendenza e con il pieno rispetto dei
suoi compiti. È stato così possibile elaborare un proprio modello operativo e propri criteri per la selezione e la valutazione dei progetti. UMANA MENTE decide
autonomamente quali sono i progetti migliori da finanziare. Riteniamo che ciò
rappresenti un valore per lo stesso fondatore: l’efficienza degli interventi è la migliore dimostrazione che la scelta di creare una struttura esterna per la gestione
delle liberalità aziendali devolute a fini sociali è stata vincente.

In questi due anni di vita della Fondazione, non è mai mancato l’appoggio di
Ras alle nostre attività. Il suo apporto è stato di fondamentale importanza, non limitandosi ai contributi di natura economica.
Il fondatore ha consentito ad UMANA MENTE di risparmiare in modo considerevole sulle spese di gestione, mettendo a disposizione importanti competenze
professionali e risorse operative.
Nello specifico, la Fondazione usufruisce del supporto gratuito di numerosi
uffici di Ras: l’ufficio Affari Legali per i contratti da stipulare e per gli aspetti
giuridici legati alla tutela della privacy, la Segreteria Sociale per la verbalizzazione delle sedute degli organi istituzionali, l’Amministrazione per la redazione del bilancio di esercizio, l’ufficio Comunicazione per i rapporti con la stampa e per la divulgazione delle attività esterne, l’ufficio Risorse Umane per la selezione e la gestione del personale.
Oltre a questo, dal mese di ottobre 2003, la Fondazione ha lasciato la sede di via
Santa Sofia 37, per trasferirsi nei nuovi e più grandi uffici situati al terzo piano di
22
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La Fondazione si relaziona con enti non profit distribuiti su larga parte del territorio nazionale. Si tratta di associazioni, cooperative, consorzi ed altre fondazioni
che operano nei nostri stessi ambiti di intervento.
La tabella in basso evidenzia il numero degli enti con cui abbiamo avuto contatti, il numero delle bozze o dei progetti valutati dal Direttore generale e dal team di
valutazione, di quelli approvati e, infine, il numero degli enti finanziati.
Come si può notare, ad un numero inferiore di progetti approvati non corrisponde una diminuzione, ma un aumento degli enti finanziati. È questo un indicatore
del maggiore grado di complessità degli interventi che si sono sostenuti.
Va precisato che il numero dei progetti valutati è stato calcolato comprendendo
tutti i 22 sotto-progetti presi in esame per Polinrete, 8 dei quali sono poi stati finanziati.
La diminuzione dei contatti nel
2003 è dovuta al fatto che abbiamo
concentrato la nostra attenzione su
iniziative più complesse e ambiziose: dunque, siamo diventati più selettivi rispetto alle caratteristiche
relative alla qualità degli enti promotori.
Inoltre, nell’anno precedente era
stata realizzata una prima mappatura “a tappeto” delle organizzazioni
attive nei nostri campi d’azione,
principalmente in Lombardia. Questa rilevazione iniziale ha reso elevato il numero dei contatti e ci ha permesso di
definire con maggiore precisione gli ambiti in cui intervenire. Dopo aver conosciuto e valutato quasi tutti gli enti operanti sul territorio, ne abbiamo escluso
un certo numero da quelli di nostro interesse. Quelli ritenuti non idonei, di conseguenza, non sono stati successivamente ricontattati.
Lo schema a pag. 25 indica quali sono gli enti che hanno beneficiato di un’erogazione per anno di competenza della stessa, il nome del progetto, l’importo approvato dal Consiglio di Gestione.
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Il rapporto con gli enti finanziati

Il focus group

Il modello operativo proposto agli enti è più complesso rispetto al classico rapporto tra ente erogatore ed ente destinatario del finanziamento. Noi intendiamo infatti fornire, oltre al sostegno economico, anche una maggiore collaborazione nella realizzazione dei progetti. Ecco la ragione per cui cerchiamo di instaurare da subito un rapporto molto stretto con gli enti che finanziamo, seguendo costantemente l’evoluzione delle iniziative attraverso frequenti visite presso i luoghi in cui
esse si svolgono.
Questo genere di collaborazione è molto impegnativa e faticosa, ma comporta
a nostro avviso un valore aggiunto rispetto ad una semplice erogazione di denaro, che si ripercuote sull’efficacia del progetto, sulla gestione che l’ente fa dei
fondi e sul risultato finale. La collaborazione con gli enti inizia molto prima del
finanziamento: cerchiamo di creare un rapporto umano e professionale ispirato
alla massima fiducia reciproca. Gli enti che intendono contattare la Fondazione
hanno a disposizione una linea telefonica ed un indirizzo di posta elettronica
(info@umana-mente.it) per ricevere le informazioni sui requisiti e le modalità
d’accesso ai finanziamenti. Successivamente, ciascun progetto è seguito da un
responsabile a cui gli enti possono fare sempre riferimento. La fiducia nei nostri
confronti si alimenta grazie alla chiarezza della comunicazione, alla trasparenza
dei criteri di valutazione ed alla disponibilità a mantenere sempre aperto il dialogo, anche attraverso la diffusione di una newsletter periodica rivolta agli enti
finanziati. Per questo, nei rapporti con le organizzazioni che sosteniamo ci ispiriamo ai valori della parità, del rispetto, della reciprocità, della solidarietà e della flessibilità. UMANA MENTE ha scommesso su questo innovativo modello di
stretta collaborazione che prevede - quando possibile - la creazione di un rapporto di partnership. Essa comporta un affiancamento dell’ente nella realizzazione del progetto, condividendone i rischi e monitorando costantemente il suo
andamento anche attraverso un apposito comitato di gestione.
Tra gli interventi che abbiamo promosso, ci sono stati alcuni esempi proficui di
partnership con gli enti finanziati: i comitati di gestione creati per i progetti
TIAMA e Sestante, ad esempio, hanno dato buoni risultati.
Una diversa esperienza collaborativa si sta tentando invece con la Fondazione
ARIEL, nel cui CdA è entrato a far parte il Direttore generale di UMANA MENTE.

Un valido strumento per migliorare il rapporto con gli enti finanziati
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L’importanza che gli enti finanziati hanno per la Fondazione si è tradotta nel nostro impegno a dare loro voce. Lo strumento utilizzato per raccogliere le informazioni è stato un focus group, tenutosi a Milano il 3 ottobre 2003 presso la sede centrale di Ras. Tema dell’incontro sono stati i rapporti tra gli enti e la Fondazione rispetto alle procedure di valutazione e di monitoraggio dei progetti. Lo scopo dell’iniziativa è stato di comprendere come il lavoro svolto da UMANA MENTE viene percepito all’esterno, di migliorare i meccanismi di relazione con gli enti partner e di rendere più funzionali i rapporti con essi.
All’incontro sono stati invitati i responsabili di tutti i progetti finanziati. Per
quelli che coinvolgono più enti, sono stati convocati i responsabili di ciascuno di
essi. In tutto, su 17 enti invitati, ne erano presenti 15. Il focus group è stato coordinato da Letizia Barbi, Responsabile Sviluppo e Gestione Risorse dell’Area Risorse Umane di Ras, che ha spiegato ai presenti la sua estraneità alla Fondazione e ribadito gli scopi dell’iniziativa. Nessun membro della Fondazione vi ha partecipato. Al termine del focus group, che è durato oltre due ore, è stato distribuito un
questionario composto da 25 domande.

I contenuti emersi
■ UMANA MENTE è unica: essa è percepita come qualcosa di “nuovo” se confrontata con le altre fondazioni di erogazione (“distaccate” e “disinteressate”) perché è “corresponsabile” rispetto ai progetti, “giovane”, “vivace”.
■ UMANA MENTE ha una mentalità profit. Dai questionari e dalla relazione
redatta da Letizia Barbi sono emersi vari aspetti significativi. Innanzitutto, i commenti finali in merito alla percezione dell’incontro indicano come l’iniziativa sia
piaciuta agli enti, forse addirittura sorpresi nel constatare che era stato permesso
loro di esprimere il proprio punto di vista. Nel complesso, il focus group è stato ritenuto “utile, “stimolante”, “positivo”. Gli enti percepiscono la Fondazione come
un ente profit, molto diverso e distante dal loro modo di pensare e di agire. In alcuni casi ciò viene valutato come un aspetto positivo, ma generalmente è considerato come un elemento problematico con cui fare i conti. Nei questionari il tema
torna in modo molto chiaro (circa nel 50% delle interviste): gli enti e la Fondazio27
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ne hanno da discutere e mediare (in un rapporto definito “dialettico”), ma anche
da tradursi a vicenda quello che dicono. Questa “mediazione” è “complessa” e
“non sempre riesce”, perché si tratta in fondo di una questione di tipo “culturale”.
■ Il modello operativo è poco chiaro. I responsabili degli enti hanno dimostrato di conoscere poco le varie fasi da cui è composto il modello operativo di UMANA MENTE. Hanno inoltre apprezzato che, nel corso dell’incontro, esse siano diventate oggetto di discussione e di approfondimento.
■ UMANA MENTE dà un aiuto valido nella fase di progettazione. Rispetto
alla fase di elaborazione e di valutazione dei progetti, dai questionari è emersa una
sostanziale soddisfazione rispetto al supporto ed alla consulenza forniti in fase di
preparazione del materiale.
■ La rendicontazione è troppo rigida. La fase del monitoraggio (ed in modo
particolare la rendicontazione) è quella che ha ricevuto le maggiori critiche sia durante la discussione, sia attraverso i questionari. La maggioranza degli enti la avverte come eccessivamente intricata e rigida.

Le risposte di UMANA MENTE
Le indicazioni emerse sono state oggetto di attenta analisi, la quale ha portato alla formulazione di proposte concrete per cercare di superare i punti critici evidenziati dagli enti. Quanto alla rendicontazione, si è provveduto a rendere più semplici i modelli e la sua periodicità é divenuta semestrale (mentre prima era trimestrale). Tali semplificazioni mirano ad eliminare gli aspetti eccessivamente formali
o ripetitivi dei precedenti prospetti, ma lasciano invariata la possibilità per la Fondazione di controllare l’utilizzo dei fondi erogati. Il sistema di rendicontazione
adottato, d’altra parte, è assolutamente necessario, visto che il finanziamento avviene ex ante. Una seconda iniziativa adottata riguarda il tema della comunicazione con gli enti. Per rendere più conoscibile il nostro modo di operare, si è deciso di
dedicare più tempo alla sua spiegazione durante i primi incontri e di integrare il
modello per la richiesta di finanziamento con un nuovo prospetto esplicativo che
spiega meglio quello che facciamo.
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Le organizzazioni di secondo livello sono raggruppamenti di enti attivi nel sociale che spesso operano in più regioni o su tutto il territorio nazionale. La collaborazione con queste organizzazioni è stata ritenuta importante in base a diverse considerazioni. Innanzitutto, esse hanno una visuale più vasta e approfondita sugli ambiti di intervento, operando su un territorio molto più esteso.
In secondo luogo, gli enti associati devono spesso uniformarsi a standard qualitativi elevati e, quindi, sono tendenzialmente più affidabili; infine, i singoli
consorziati possono essere più facilmente messi in rete per offrire risposte globali ai problemi che affrontiamo.

Un primo passo: il workshop
Lo sforzo della Fondazione di sviluppare sinergie con gli enti di secondo livello
si è tradotto in modo particolare con l’organizzazione di un workshop tenutosi a
Milano il 18 dicembre 2002. Erano presenti, oltre ad UMANA MENTE, Giovanni
Dotti, Presidente del Consorzio Gino Mattarelli (Cgm), Antonio Mandelli, Presidente della Federazione dell’Impresa Sociale - Compagnia Delle Opere (FIS-CDO),
Guido Boldrin, Direttore della stessa Federazione, don Virginio Colmegna, Direttore della Caritas Ambrosiana, Felice Romeo, Vice Presidente della Lega delle Cooperative. Hanno partecipato inoltre il Referente per l’area infanzia di Cgm, il Referente per l’area disabili della FIS-CDO, il Presidente del FOAM, i Referenti per le
aree minori e disabili della Caritas Ambrosiana e il Referente per l’area disabili
della Lega delle Cooperative.

Le conseguenze del workshop
Gli esiti del workshop hanno contribuito a fornire spunto per le linee guida
del 2003. In base ad esse sono stati già intrapresi interventi di rilievo.
Per il disagio minorile, la Fondazione sostiene due soluzioni residenziali per
minori attuate attraverso l’impiego di reti familiari. Si tratta dei progetti promossi dall’Associazione Cometa e dall’Associazione Fraternità, della rete FISCDO.
Riguardo ai disabili, è stato approvato il progetto Polinrete: esso è stato presentato da due enti di secondo livello (FIS-CDO e Cgm) e consiste nella messa in
rete di ben 8 cooperative operanti in Lombardia per la prestazione di servizi integrati a disabili congeniti intellettivi.
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Il nostro lavoro
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La Fondazione UMANA MENTE nasce per offrire una prospettiva di vita diversa e migliore ai minori in situazioni di disagio e ai disabili intellettivi. Ci occupiamo di persone che, a causa della loro condizione, hanno bisogno di un’assistenza continua e qualificata che non solo permetta di alleviare i loro problemi,
ma anche di esprimere le capacità inaspettate e sorprendenti di cui sono dotate.
Stimare esattamente il numero delle persone che beneficiano degli interventi
della Fondazione non è un compito facile, se si considera che una parte considerevole di queste lo fa in via indiretta. Se la persona che aiutiamo fa progressi,
infatti, migliora la qualità della vita di quanti le vivono accanto, anche se non
partecipano ad alcuna attività prevista dal progetto.
Siamo sempre consapevoli del fatto che il nostro lavoro si rivolge in modo
esclusivo alle persone. La nostra attenzione nei loro confronti inizia con la cura
che poniamo nella scelta dei progetti da finanziare: essa avviene solo dopo una
seria e documentata analisi sul bisogno effettivo dei destinatari finali.
È molto più complicato, invece, compiere una verifica dei risultati finali percepiti e raggiunti dagli utenti. Oltre alla scarsa misurabilità di certi progressi, ci
sono anche altre cause che spiegano la nostra difficoltà: le norme che tutelano
la privacy di chi accede ai servizi, la delicatezza e complessità delle situazioni
su cui interveniamo, le condizioni personali delle persone di cui ci prendiamo
cura. Per queste ragioni, UMANA MENTE finanzia di norma progetti che prevedano strumenti scientifici di misurazione dei risultati raggiunti.
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UMANA MENTE ha profuso notevole impegno ed attenzione al tema dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sia a livello nazionale, sia locale.
L’importanza di instaurare un dialogo con questi enti è dovuta ad almeno due
diverse ragioni.
Ad un primo livello c’è da considerare la difficoltà di raccogliere dati attendibili sul disagio sociale. Gli organismi pubblici che operano sul territorio svolgono proprio i compiti di monitoraggio ed elaborazione dei dati relativi all’entità e alle tipologie di disagio sociale esistenti. Sono quindi interlocutori importanti perché conoscono molto bene il bisogno.
Una seconda motivazione riguarda la nostra scelta di finanziare progetti che
si trovano in una fase di start up. Una volta esauritasi tale fase, si pone spesso il
problema di far sì che continuino le prestazioni dei servizi ai minori e ai disabili anche senza il contributo di UMANA MENTE. Aprire un dialogo con gli enti
pubblici permette di capire le loro priorità e di convogliare in base ad esse le risorse: finanziando interventi coerenti rispetto alle linee d’intervento della Pubblica Amministrazione, aumentano le probabilità che essi possano proseguire
anche nel lungo termine grazie a forme di accreditamento.

Cosa abbiamo fatto
La Fondazione ha attivato un numero considerevole di relazioni con le istituzioni. Alla fine del 2002, il Direttore generale della Fondazione ha avuto un incontro con il Ministro della Salute, Girolamo Sirchia, per uno scambio di opinioni sulle linee guida di UMANA MENTE e per un’analisi del bisogno nell’ambito degli anziani. Lo stesso Direttore generale ha invece discusso dell’intervento sui minori con il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Grazia Sestini.
Una stretta collaborazione sui temi del disagio minorile e della disabilità è stata creata con Giuseppina Coppo, dirigente dell’Unità Organizzativa Famiglia,
Minori e Dipendenze della Regione Lombardia e con Tiziana Maiolo, Assessore
alle Politiche Sociali della città di Milano. In ambito minori, è stato attivato un
dialogo con Paolo Veardo, Assessore alla Città Solidale di Genova e con Maria
Maimone, Direttore del Settore Politiche Sociali della stessa città. Ci confrontiamo inoltre con il Presidente del Tribunale dei Minori di Milano, Livia Pomodo31
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ro, che è anche membro del comitato scientifico del progetto Sestante.
Numerosi contatti sono stati stabiliti anche con le diverse ASL che operano
nei luoghi in cui si svolgono le attività finanziate. In particolare, un positivo
rapporto si è stabilito con Anna Sacchetti, Responsabile del Servizio Famiglia,
Infanzia ed Età Evolutiva della ASL di Milano.

Risultati raggiunti e prossimi obiettivi
Questa rete di relazioni rappresenta per noi solo un primo e parziale traguardo: sappiamo che la strada per una piena e strutturata collaborazione con le istituzioni è ancora molto lunga. Nonostante queste difficoltà, abbiamo intenzione
di continuare nel nostro impegno. Consideriamo, infatti, la Pubblica Amministrazione come un interlocutore particolarmente importante per il successo dei
progetti, visto che il suo coinvolgimento permette una risposta più efficace e
duratura alle espressioni di disagio sociale e fisico di cui ci occupiamo.
D’altra parte, riteniamo che questo rapporto di collaborazione possa risultare
utile anche agli stessi enti pubblici dislocati sul territorio: il confronto con il
punto di vista e con l’esperienza di chi, come UMANA MENTE e gli altri enti
non profit, opera nel campo della solidarietà sociale, può essere un modo per
sviluppare sinergie positive ed efficaci.
Il nostro obiettivo per il futuro è dunque quello di rinsaldare i rapporti già allacciati con gli interlocutori pubblici per coinvolgerli ulteriormente nella discussione sui temi che affrontiamo e sui progetti che intendiamo realizzare.

Per “comunità scientifica” intendiamo l’insieme delle persone e delle istituzioni a
cui ci rivolgiamo per approfondire gli aspetti specialistici riguardanti il disagio minorile e la disabilità congenita intellettiva. Rispetto all’ambito dei minori, è fondamentale raccogliere da professionisti qualificati informazioni scientifiche e valutazioni pratiche sull’efficacia degli interventi. Riguardo ai disabili, invece, ci preoccupiamo soprattutto di verificare con l’aiuto di esperti la validità e la scientificità
dei modelli riabilitativi proposti. La complessità dell’intervento che si intende sostenere può a volte richiedere la costituzione di un comitato scientifico. Ciò è avvenuto nel caso del progetto Sestante, il cui comitato era composto, tra gli altri, da
esperti nel settore del maltrattamento dei minori provenienti dalle Università Cattolica di Milano, dall’Università di Bergamo e dal Tribunale dei Minori di Milano.

Un impegno per la ricerca
Al numero degli stakeholder compresi in questa categoria si è aggiunta nel corso
del 2003 anche la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano,
a cui è stata commissionata una ricerca sul “Valore dell’impresa e il rapporto con le
aziende non profit”. Lo studio in questione è un contributo all’analisi dei rapporti tra imprese ed enti non profit. Esso si propone di definire indicatori capaci di determinare la redditività degli investimenti in campo sociale e, dunque, di presentare nuove evidenze sulla convenienza di una più stretta relazione tra enti profit e
non profit. La Fondazione ha stipulato una convenzione di stage con l’Università Bocconi ed ha in programma di farlo nel 2004 anche con le Università Cattolica e Statale di Milano.

Un’altra esperienza significativa
Il 28 e il 29 novembre 2003, la Fondazione è stata invitata a partecipare all’iniziativa “Junior Excellence 2003” promossa dalla JEME Bocconi, un evento organizzato ogni anno presso l’Università Bocconi per avvicinare gli studenti al mondo del
lavoro. L’evento ha visto la presenza di 14 aziende, tra le quali UMANA MENTE
era l’unica a rappresentare il settore non profit. La manifestazione, cui hanno partecipato circa 400 studenti, si è svolta attraverso una competizione tra business case preparati dagli stessi studenti. Il caso proposto dalla Fondazione è stato una simulazione del procediemento di valutazione di un progetto.
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Il parere
degli esperti
contribuisce
all’efficacia
degli interventi.

I dipendenti e i collaboratori
di UMANA MENTE
UMANA MENTE si avvale del contributo di un piccolo staff di dipendenti
e collaboratori esterni. Ciò corrisponde ad una precisa scelta, visto che in
questo modo è possibile destinare ai progetti la quasi totalità dei fondi disponibili. Il costo del personale è stato di € 110,509 nel 2002, pari al 3% dei
proventi totali, e nel 2003 di € 134.387, pari al 3,3% dei proventi. Al 31 dicembre 2003, il nostro organico è composto da 7 unità stabili a cui si deve aggiungere un consulente esterno. Le persone che lavorano per la Fondazione
hanno alle spalle esperienze formative molto eterogenee: due sono laureati in
Economia, una in Lettere, una in Scienze Politiche, uno in Giurisprudenza.
Una possiede sia la laurea in Scienze dell’Educazione che quella in Filosofia.
Quattro membri del nostro staff hanno frequentato un Master specialistico in
management degli enti non profit. L’organico della Fondazione si è accresciuto di tre unità nel 2003, di cui due a tempo determinato. La Fondazione
non ha al momento nessun contenzioso in materia di lavoro con i suoi dipendenti, né lo ha avuto in passato. Per la valutazione finanziaria degli enti e la
rendicontazione dei progetti in corso, la Fondazione è supportata anche dalla consulenza esterna ma sistematica di Marco Grumo, commercialista presso
lo Studio Ponzellini di Milano. Durante il 2003, UMANA MENTE ha accolto
uno stagista proveniente dal Master in Management delle aziende cooperative e non profit della SDA Bocconi di Milano per sviluppare un progetto for-

mativo legato alla redazione del
Bilancio di Missione 2003.

La nostra politica
di assunzioni
La politica di assunzioni seguita
da UMANA MENTE si basa su pochi punti essenziali: ricerchiamo
professionisti preparati, motivati,
dotati di forte empatia per le problematiche che affrontiamo. Puntiamo sulle persone, sulla loro crescita umana e professionale, sulla loro capacità di migliorarsi continuamente.
Garantiamo un ambiente di lavoro sereno e sicuro, che consenta anche a livello
retributivo un’adeguata qualità della vita. Cerchiamo di creare un clima di collaborazione positivo e stimolante, in cui il dialogo tra tutti sia continuo ed aperto. Facciamo in modo che ognuno sappia esattamente quali sono i suoi obiettivi
per quell’anno e possa verificare i suoi progressi con scadenze intermedie. Favoriamo la partecipazione ai corsi di aggiornamento e ai convegni più significativi che si tengono sui temi di nostro interesse: nel 2003 essi sono stati 22. Durante lo stesso anno, inoltre, UMANA MENTE ha direttamente organizzato incontri per la formazione dei suoi dipendenti, tenuti da Marco Grumo e da Manuela Brusoni, docente presso la SDA Bocconi di Milano nell’Area Pubblica
Amministrazione.

Lo staff della
Fondazione (da sinistra, in piedi):
Valerio Spiga, Maria Gallo, Angelo Villani,
Michela Anelli, Maria Elena Vivaldi,
Maria Enrica Lobina
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L’attività
di UMANA MENTE in numeri

Dove abbiamo
finanziato
gli interventi

DOVE
Milano

DISABILI
Gabbiano 2000
CAA ed ambiente di vita
Superability
Centro per le disabilità
neuromotorie infantili

MINORI
Sestante
TIAMA

Lecco

MOVE

Formare per accogliere
e crescere insieme

Como
Pavia

Cascina Rossago

Roma

Polo per l’età adulta
Laboratorio sociale

Province
di Mantova
Milano e Varese
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Famiglie all’opera

Polinrete
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IL DISAGIO
MINORILE

Nel 2003 UMANA MENTE ha continuato ad operare nell’ambito del disagio minorile
con interventi riguardanti i fenomeni connessi all’incuria e alla violenza psicologica e
fisica. Ha finanziato progetti che rispondessero sia al disagio conclamato che a quello
ancora latente (sotto forma, ad esempio, di episodi autolesionistici, disturbi alimentari,
atteggiamenti di microcriminalità, abbandono scolastico).
UMANA MENTE è focalizzata sul sostegno a progetti che prevedono una presa in
carico globale a carattere pedagogico, psicologico o clinico-terapeutico.
Sono quindi considerati prioritari i finanziamenti per comunità alloggio, centri di
pronto intervento, semi-convitti, centri di secondo livello (psicoterapie, diagnosi
preliminari) e che propongono tipologie di intervento innovative.
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SESTANTE
Progetto in corso, deliberato nel 2002
IL BISOGNO
Il disagio minorile può manifestarsi
in modo molto diverso a seconda
dei casi, così come diversa può
essere la gravità delle
problematiche che ad esso sono
sottese. Il progetto Sestante mira a
rispondere in modo trasversale alle
differenti forme di malessere e di
sofferenza che possono riguardare
gli adolescenti ed il loro contesto di
vita, occupandosi di abbandono
scolastico, difficoltà di inserimento
sociale di famiglie extracomunitarie, incuria, devianza,
prostituzione minorile, violenza
fisica e abuso. Il luogo
dell’intervento è Milano, città in
cui, nel 2000, 3.426 minori si sono
rivolti ai Centri di Psicologia del
Bambino e dell’Adolescente, la
dispersione scolastica interessa un
bambino milanese ogni dieci e le
famiglie di immigrati sono ormai il
9% di quelle residenti.
IL PROGETTO
UMANA MENTE finanzia lo start
up e il coordinamento di quattro
centri di Counceling rivolti al disagio minorile nella città di Milano.
I centri sono gestiti e coordinati da
cinque enti che afferiscono alla rete della Caritas Ambrosiana. L’erogazione di UMANA MENTE, pari a
€ 1.754.790, si riferisce ad un
biennio di attività, che si concluderà all’inizio del 2005.
La tipologia di intervento proposta dal progetto con il nome di Counceling consiste in un centro diurno rivolto a minori in difficoltà e
rappresenta una “struttura ponte”
tra i servizi di iniziale contatto pre42

senti sul territorio (sportelli delle
scuole, educativa di strada e costituzione di gruppi informali, centri
di aggregazione) e i servizi residenziali e di contenimento (comunità
alloggio, comunità terapeutiche). I
centri operano in aree “a rischio”
della città di Milano, rivolgendosi
ciascuno ad un’utenza particolare
ed adottando modalità di intervento differenziate secondo la specializzazione dell’ente che interviene
e del bisogno peculiare presente
nella zona in cui operano.
■ Il Counceling di Sesto San Giovanni si occupa del disagio di minori già allontanati dalle famiglie
di appartenenza. Il centro, gestito
dalla cooperativa La Grande Casa, è
rivolto sia a minori provenienti
dalle comunità dell’ente stesso, sia
inviati da altre strutture dislocate
sul territorio (Servizi Sociali, ASL,
Tribunale dei Minori). Il servizio
fornito può consistere nell’approfondimento della situazione psicologica del minore residente in comunità, nella ridefinizione del programma educativo e pedagogico, o
anche nella semplice consulenza all’operatore o all’educatore. Dopo
che il minore, in un tempo piuttosto circoscritto (al massimo qualche
seduta), ha ricevuto l’aiuto previsto, viene poi reindirizzato alla
struttura inviante. Tra gli utenti
esterni vanno anche considerati gli
adulti a contatto con problemi legati al disagio dei minori, che possono rivolgersi al Counceling per indicazioni o consigli. In base al progetto, il centro si rivolge ai comuni
di Sesto San Giovanni, Cinisello
Balsamo e Cologno Monzese. Il nu-

mero di utenti previsti ogni anno è
di circa 60.
■ Il Counceling sorto a Quarto Oggiaro, gestito dalla cooperativa S.
Martino, è rivolto prevalentemente
al problema della dispersione scolastica e dovrebbe fornire ogni anno prestazioni a 60/100 persone,
tra minori, operatori e famiglie. Il
tipo di intervento attuato può essere quindi diverso a seconda dei casi (da un semplice colloquio ad incontri con uno psicologo), ma è comunque finalizzato ad evitare fenomeni di devianza legati all’abbandono degli studi. I principali servizi invianti sono in questo caso le
scuole, che forniscono al centro le
segnalazioni. È stato necessario,
quindi, attivare contatti con il
maggior numero possibile di istituti scolastici. Tra le attività in
corso c’è la sperimentazione di
due spazi distinti di consulenza all’interno del Liceo Scientifico Bottoni di Milano: uno sportello rivolto agli studenti ed uno spazio
di ascolto per i genitori.
■ Il centro situato a Piazzale Loreto si rivolge soprattutto a minori e famiglie di immigrati residenti
in quella zona, una delle aree con
la maggiore densità di extracomunitari della città di Milano. Si interessa, quindi, di un disagio meno
focalizzato, che spazia dalla dispersione scolastica, alle tensioni
nei rapporti con i genitori, al disagio generico legato alla difficoltà
di integrazione culturale. I minori
e le famiglie che vi accedono possono essere interni alla Cooperativa Farsi Prossimo (che gestisce il
servizio) o inviati dalle scuole del

luogo. In base al progetto, questa
struttura dovrebbe svolgere interventi su un numero di minori compresi tra 50 e 70 all’anno.
■ La sede del centro gestito dall’Associazione Ceas doveva essere
situata in origine nelle vicinanze di
Piazzale Corvetto ma, per motivi
logistici, è stata invece allestita in
via Balilla (Zona 4). Dalla sede gli
operatori si spostano fisicamente
andando a cercare il contatto con i
minori. Il centro è attivo sul tema
del disagio in generale, colto in alcune sue possibili manifestazioni.

Le zone di Milano interessate dal progetto
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Sopra, Milano. La sede del centro
counceling di piazzale Loreto.

A Piazza Trento è in corso di osservazione il fenomeno della prostituzione minorile, mentre nei quartieri di Molise Calvairate e di Rogoredo si stanno studiando le modalità
per intervenire sui fenomeni della
microcriminalità e della dispersione scolastica. Si tratta di un servizio con un’utenza potenziale molto
vasta, dato che si occupa di manifestazioni diverse tra loro. Il percorso
operativo seguito consiste prima
nel comprendere il bisogno che ne
è alla base, per poi definire le modalità di azione da utilizzare. Alcune attività del centro vengono svolte con l’ausilio di un camper, all’interno del quale si sta pensando di
allestire un piccolo counceling mobile. In tutto, il centro si propone
di intervenire su 50 casi ogni anno.
Una caratteristica saliente di Sestante è che i centri sono coordinati
tra loro, in modo da assicurare un
confronto continuo ed una gestione
ordinata dei servizi. La responsabilità del coordinamento è attribuita al
Consorzio Farsi Prossimo, l’ente capofila del progetto, che non svolge
interventi diretti sugli utenti.
La gestione del rapporto tra gli enti avviene attraverso due organi diversi: una Équipe di Coordinamento
segue i processi formativi, assicura il
confronto tra i Counceling e garantisce l’unitarietà del progetto; un Comitato Scientifico, invece, monitora
l’andamento del progetto e ne assicura la supervisione scientifica. Compongono il Comitato Livia Pomodoro, Presidente del Tribunale dei Minori di Milano, don Virginio Colmegna, Direttore della Caritas Ambrosiana, Bianca Barbero Avanzini, del
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Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica di Milano, Milena
Santerini del Centro studi sul disagio
e sul disadattamento della stessa
Università, Mauro Ceruti del Centro
di ricerca sull’Antropologia e l’Epistemologia della complessità dell’Università di Bergamo, e Giuliana Torre, psichiatra.
È presente anche un Comitato di
gestione del progetto, costituito dai
diversi responsabili degli enti e da
un rappresentante di UMANA
MENTE. Il Comitato di gestione ha
compiti di condivisione delle attività svolte, di monitoraggio dell’andamento delle stesse e di segnalazione dei problemi o dei rallentamenti eventualmente registrati.
GLI ENTI
■ Capofila è il Consorzio Farsi
Prossimo, una cooperativa sociale
di tipo A costituita nel 1998 ed
iscritta nel Registro dei Consorzi.
Offre ai suoi dieci enti soci servizi di
tipo amministrativo, contabile e di
coordinamento. È per statuto legato
alla Caritas Ambrosiana.
■ La Cooperativa La Grande Casa
è una cooperativa sociale di tipo A
costituita nel 1984. In questi 18 anni
ha maturato una profonda esperienza nell’ambito dei minori. Ad oggi
ha in carico circa 340 utenti nelle
province di Milano (Sesto San Giovanni, Cologno Monzese e Cinisello
Balsamo), Como e Lecco.
■ Costituita nel 1986, l’Associazione Ceas (Centro Ambrosiano di Solidarietà) si occupa in particolare di
tossicodipendenza, minori a rischio,
famiglie disagiate, soggetti psichiatrici ed emarginati. Il Ceas opera

nelle zone di Milano e Como, con
una presa in carico di 200 persone in
tutto. Aderisce alla rete FICT (Federazione Italiana Comunità Terapeutiche).
■ La Cooperativa Farsi Prossimo
è stata costituita come cooperativa
sociale di tipo A nel 1993 e si occupa
della gestione di servizi socio-sanitari ed educativi a favore delle fasce
più deboli della popolazione. In
questi 9 anni ha realizzato, tra gli altri, 10 centri di accoglienza residenziale per immigrati e persone senza
fissa dimora (circa 200 ospiti), 2 comunità per madri italiane e straniere
(30 persone accolte), due centri
diurni per minori. Farsi Prossimo è
collegata per statuto alla Caritas
Ambrosiana.
■ La Cooperativa San Martino
era dal 1919 una cooperativa di consumo, convertita in cooperativa sociale di tipo A nel 1997. Si occupa
della gestione di attività sociosanitarie ed educative a favore di minori,
adulti in difficoltà e anziani. Negli
ultimi 6 anni ha sviluppato progetti
a favore dei minori a rischio in tema
di formazione professionale, prevenzione, alternanza tra scuola e lavoro, sostegno alle famiglie, formazione per operatori del settore. Il
collegamento con la Caritas Ambrosiana è regolato dallo statuto.

LO STATO DEL PROGETTO
L’attività dei quattro centri di
Counceling è iniziata tra marzo e
aprile 2003. Dopo l’apertura dei
centri, gli enti sono stati impiegati
nell’attività di promozione delle
relazioni con le istituzioni pubbliche, i servizi sociali e le altre organizzazioni già operanti in quei luoghi a contatto con i minori. Questo
lavoro ha portato ad avere un buon
rapporto con il territorio e a raggiungere fin da subito un gran numero di persone. Al 31 dicembre
2003, i quattro Counceling si sono
rivolti in totale a 296 persone (63 a
Quarto Oggiaro, 64 a Sesto San Giovanni, 81 nel centro di Piazzale Loreto e 88 da parte degli operatori
del Ceas). Questo dato complessivo
si riferisce sia a minori in situazione di disagio, sia a genitori. Per i
mesi futuri il Comitato di gestione
del progetto ha individuato alcune
priorità da perseguire: aumentare
la riconoscibilità complessiva dei
servizi per gli utenti e le istituzioni, creare un modello operativo
condiviso dai 4 centri, rafforzare
l’identità specifica dei singoli interventi. Sarà anche avviato un
confronto con i Comuni e la Regione Lombardia sulle rispettive politiche sociali, per capire quale sarà
il futuro dei servizi.
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TIAMA - TUTELA INFANZIA E
ADOLESCENZA
MALTRATTATA
Progetto in corso, deliberato nel 2002
IL BISOGNO
Una delle espressioni più estreme
del disagio vissuto dai minori può
consistere nel maltrattamento e
nell’abuso fisico o psicologico. Si
tratta di un fenomeno in
espansione, che coinvolge un
numero crescente di bambini e si
sta espandendo a fasce sociali
sempre più ampie.
In casi del genere non basta
intervenire, ma occorre anche
farlo in fretta: una mancata
diagnosi tempestiva può aggravare
i danni e renderli permanenti.
È necessario, pertanto,
un maggiore coordinamento
tra i servizi prestati ai minori per
assicurare la tempestiva
adozione di misure efficaci
di assistenza.
IL PROGETTO
TIAMA consiste nella creazione a
Milano di un centro diurno gestito
dall’Associazione La Strada in
collaborazione con l’Asilo Mariuccia, per minori maltrattati e
abusati, allontanati dalla propria
famiglia con decreto del Tribunale
dei Minori e ospitati in comunità
alloggio.
L’intervento inizialmente finanziato è stato in parte modificato a
causa di alcune difficoltà incontrate con gli enti invianti, cioè i Servizi Sociali e l’ASL città di Milano.
Le attività svolte sono tre:
• uno Spazio Neutro
• uno Spazio Clinico
• uno Spazio Legale e formativo per operatori ed insegnanti.
TIAMA è stato finanziato con
€ 545.720, da erogarsi in due anni.
46

Nel primo anno di attività, i servizi
erano destinati a 100 minori, provenienti soprattutto dalle Comunità dell’Asilo Mariuccia (polo di
Milano, Sesto San Giovanni e Porto
Valtravaglia) e dai centri dell’Associazione La Strada (Centri di Aggregazione e assistenza domiciliare). Durante il secondo anno, invece, il servizio avrebbe dovuto
aprirsi alle segnalazioni dal territorio (altri 100 casi) e compiere un ulteriore salto di qualità, testando gli
indicatori identificati e standardizzando le procedure. A causa delle
difficoltà incontrate, invece, l’apertura all’esterno è stata rallentata ed i servizi offerti hanno continuato ad essere prevalentemente
destinati agli utenti interni.
■ Lo Spazio Neutro è utilizzato
per gli incontri protetti tra i genitori e i minori, sia alla presenza di
educatori, psicologi e/o pedagogisti, sia con il solo educatore. Diversamente da quanto previsto in origine, inoltre, allo Spazio Neutro di
Milano se ne è aggiunto un secondo, situato a Porto Valtravaglia
(VA), che ha invece ricevuto l’invio
di minori da parte degli enti che
fanno capo alla provincia di Varese.
■ Lo Spazio Clinico consiste in incontri di inquadramento e sostegno condotti da psicologi e psicoterapeuti. Nei casi più complessi prevede anche la somministrazione di
test proiettivi e di psicoterapia.
■ Rispetto allo Spazio Legale, sono
stati messi a punto e realizzati interventi formativi ed incontri di
consulenza calibrati sulle richieste
degli operatori e sui casi concreti
segnalati dallo Spazio Clinico.

GLI ENTI
L’Associazione La Strada nasce
nel 1980 come associazione di volontariato. Nata attorno alla figura
di don Carlo Cereda in un quartiere socialmente “a rischio” di Milano, si è successivamente organizzata in modo più strutturato,
creando 12 realtà collegate in tutta
Italia. Gestisce oggi, tra gli altri,
10 centri di aggregazione per giovani in difficoltà e 4 comunità alloggio per minori maltrattati.
L’Asilo Mariuccia è un ente
storico milanese, fondato a Milano
oltre 100 anni fa e che ha assunto
la veste giuridica di fondazione alla fine del 2003. L’ente accoglie in
particolare minori tra i 14 e i 18
anni, con la possibilità di prosieguo amministrativo fino ai 21 anni. Gestisce 14 servizi residenziali
per minori, ubicati in tre poli operativi (Milano, Sesto San Giovanni
e Porto Valtravaglia) ed è a Milano
l’ente che accoglie il numero più
alto di adolescenti maltrattati.
LO STATO DEL PROGETTO
Una delle finalità del progetto
era di ottenere un accreditamento
del servizio, in modo da renderlo
sostenibile ed attivo anche una
volta terminato il contributo di
UMANA MENTE. A causa delle

I dati del primo anno di attività

difficoltà incontrate, tuttavia, tale
accreditamento (che consentirebbe
il pagamento delle prestazioni da
parte dell’ente pubblico) ha iniziato il suo iter amministrativo solo
nel dicembre 2003.
È comunque prevista la sua definizione entro la fine del biennio di
progetto. Il Centro TIAMA dovrà
risolvere il problema finanziario
connesso alla gestione del primo
esercizio successivo al contributo
di UMANA MENTE, esercizio necessario per portare del tutto a regime le sue attività.
La tabella qui sopra riassume i
dati sull’utenza relativi al primo
anno di attività del progetto.
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FAMIGLIE
ALL’OPERA
Progetto in corso
IL BISOGNO
Non sono disponibili tutti i dati che
quantificano il bisogno nelle province
di Como, Milano e Varese rispetto alla
necessità di fornire accoglienza a
minori allontanati dalla propria
famiglia di origine.
La carenza di posti residenziali, già
adesso grave, sarà ancora più
significativa in futuro, visto che entro
il 2006 dovranno chiudere tutti i 475
istituti in cui è attualmente ospitato
circa il 30% dei minori allontanati
dalla famiglia. A questo proposito, il
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ha incluso tra le priorità per
l’infanzia del Governo la definizione
di un piano straordinario di interventi
per la de-istituzionalizzazione dei
minori.
IL PROGETTO
L’intervento sviluppato a Como
dall’Associazione Cometa ha come
scopo il potenziamento dell’attività di
accoglienza residenziale e diurna
presso comunità di tipo familiare già
svolta da questo ente (da 7 a 15 utenti). Il potenziamento è reso possibile
dalla ristrutturazione di un immobile
(di cui l’Associazione dispone a titolo
di comodato gratuito) adiacente alla
sede attuale e comunicante con essa.
L’adeguamento della struttura (nella
foto in alto a sinistra) consente di raddoppiare gli spazi a disposizione, destinandoli alle attività diurne e all’inserimento di una nuova famiglia accogliente, in aggiunta alle due attuali.
Il modello educativo-residenziale
proposto da Cometa è la comunità di
tipo familiare, una modalità di accoglienza diversa rispetto all’affido tradizionale e al ricovero in istituto o in
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comunità alloggio, maggiormente
orientata alla tutela dei bisogni di crescita e di formazione dei minori, anche quando vengano allontanati dal
loro nucleo originario. Le differenze
fondamentali rispetto all’affido consueto sono tre: la prima è che qui la famiglia accogliente è supportata da un
soggetto con personalità giuridica
(l’associazione) che la sostiene nei
rapporti con gli enti pubblici e i genitori naturali grazie alla presenza di
operatori specializzati che forniscono
anche consulenza psicologica e pedagogica. La seconda differenza è che il
minore è legalmente affidato all’ente e
non alla famiglia. La terza è che questo modello aggiunge il contributo di
una rete familiare ed amicale sorta attorno all’Associazione.
Rispetto alla comunità alloggio, nella comunità di tipo familiare non si assiste al turnover degli educatori nell’arco delle 24 ore, ma l’intervento
educativo si distingue per la presenza
continuativa di genitori che accolgono
i minori e offrono loro la possibilità di
un’esperienza stabile per la costruzione di rapporti affettivi duraturi.
Famiglie all’opera si sviluppa nell’arco di 16 mesi, periodo nel quale
UMANA MENTE contribuisce con
€ 227.210. Il finanziamento si riferisce a 3 diversi servizi:
■ L’incremento dell’attività di accoglienza residenziale, reso possibile dall’inserimento nella struttura
di una terza famiglia (già selezionata),
che si affianca ai due nuclei preesistenti. L’accoglienza, pertanto, viene
estesa ad altri 8 minori, prevedendo il
progetto che in ogni nucleo siano collocati 5 minori. Per gestire l’incremento dei minori accolti, è previsto

l’inserimento di due educatori professionali in supporto alle famiglie.
■ La creazione di un servizio di
Pronto Intervento aperto al territorio, con due posti disponibili per minori sino a 10 anni. Si tratta di uno
spazio in cui la comunità familiare
svolge un ruolo di tutela in attesa delle decisioni delle autorità competenti,
offrendo intanto al minore le cure che
caratterizzano un ambiente familiare.
■ L’incremento dell’accoglienza
diurna per minori pre-adolescenti ed
adolescenti non inseriti nei tradizionali percorsi formativi, con situazioni
familiari complesse ed una storia di
insuccessi scolastici (da 27 a 50). Accanto alle figure genitoriali, per i servizi diurni sono presenti educatori e
insegnanti. Per sostenere l’aumento
dei minori presi in carico, si prevede
l’inserimento di 3 nuovi educatori
professionali part time.
Oltre a questo, il progetto prevede
la costituzione di un’équipe specialistica interdisciplinare per la valutazione dei singoli casi e dell’avanzamento delle attività. La supervisione del gruppo è affidata a Manuela
Tomisich, docente di Psicologia dello
Sviluppo all’Università Cattolica di
Milano. Il lavoro dell’équipe serve anche, con il supporto del Centro Studi
per la Famiglia dell’Università Cattolica, per approfondire la conoscenza
sull’efficacia di questo modello di intervento e per identificare ed applicare strumenti di valutazione, diagnosi
e verifica dei percorsi di crescita.
L’ENTE
L’esperienza di Cometa nasce dall’opera di due famiglie comasche che,
da oltre un decennio, accolgono per-

sone in difficoltà. Negli anni la loro
disponibilità si è orientata all’aiuto
dei minori e gradualmente hanno iniziato a sviluppare una serie di servizi.
Nel 2000 hanno costituito l’Associazione Cometa, il che ha permesso una
migliore organizzazione delle attività
e ha conferito una veste giuridica appropriata per dialogare con le istituzioni e i Servizi Sociali.
Cometa aderisce alla rete Federazione dell’Impresa Sociale - CDO Non
Profit ed alla FOAM (Federazione
Opere Accoglienza Minori).
LO STATO DEL PROGETTO
L’inserimento dei minori nei servizi
residenziali e diurni avviene con le
modalità e nei tempi stabiliti, e in
qualche caso (accoglienza residenziale e accoglienza diurna per bambini
delle elementari) superando le previsioni. È stata costituita secondo il timing previsto anche l’équipe specialistica.
L’andamento complessivo del progetto nel primo quadrimestre è stato
pertanto più che soddisfacente.

CASA FAMIGLIA

Progetto sospeso
Insieme a Famiglie all’opera, nel
2003 UMANA MENTE aveva approvato il finanziamento di un analogo intervento, denominato Casa Famiglia e
sviluppato dall’Associazione Fraternità, che prevedeva l’apertura a Cremona di una comunità di tipo familiare
con un servizio di Pronto Intervento
per minori maltrattati. Il ritardo nelle
opere di allestimento della struttura
ha però determinato la sospensione
delle erogazioni fino al 2004.
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IL DISAGIO MINORILE

FORMARE PER ACCOGLIERE
EProgetto
CRESCERE
INSIEME
in corso
IL BISOGNO
L’idea di fondo di questo intervento è
che non basta agire sul minore quando
il disagio è già conclamato, ma diventa
necessario lavorare sulla comunità
stessa, sui genitori, sugli operatori del
pubblico e del privato che se ne
occupano, in modo da prevenire le
situazioni e non solo curarle. Si tratta
del concetto di Community care, cioè
della comunità sociale che si prende
cura dei propri membri: quella stessa
comunità che ha generato al suo interno
situazioni di malessere, di disagio e di
emarginazione, ha in sé le potenzialità
per ricostruire relazioni sociali
significative.
Alla fine del 2001, 625 minori nella
Provincia di Lecco erano interessati da
provvedimenti limitativi della potestà
genitoriale, emessi dall’Autorità
Giudiziaria. Di questi, 146
prevedevano l’allontanamento del
minore dalla propria famiglia di
origine. Mediamente i due terzi dei
minori allontanati vengono ospitati in
seguito in una comunità alloggio.
Accanto a queste ipotesi di maggiore
gravità, il disagio può assumere
caratteristiche più sfumate e generiche,
che non portano a provvedimenti legali,
ma che richiedono ugualmente
interventi mirati ed efficaci da parte
della collettività.
IL PROGETTO
Formare per accogliere e crescere insieme è realizzato in collaborazione con
un ente radicato nel suo territorio: la
Fondazione comunitaria di Lecco. È
per UMANA MENTE il primo progetto
finanziato assieme ad un altro ente erogatore.
Le attività previste si possono divi50

dere a seconda che si rivolgano direttamente a minori che vivono situazioni
di disagio, ovvero che si riferiscano più
in generale all’intera comunità. Nello
specifico, l’azione diretta sui minori si
realizza attraverso la creazione di un
Pronto Intervento rivolto a donne
maltrattate con bambini, presso una
grande struttura di proprietà della Cooperativa Sociale Casa del Giovane,
l’ente gestore del progetto. La struttura, chiamata Casa del Giglio, si trova a
Vendrogno (LC).
L’accesso alla struttura avviene attraverso le segnalazioni della Questura e
dei Servizi Sociali del luogo, per situazioni di maltrattamento e di abuso.
L’accoglienza è garantita per un periodo medio di 12 mesi, un tempo più lungo rispetto a quello solitamente previsto in strutture analoghe. Dopo la prima accoglienza degli ospiti, educatori e
psicologi offrono anche opportunità
formative per il loro pieno reinserimento sociale. Il Pronto Intervento accoglie fino a 5/6 donne, con 5/8 bambini. Il rapporto tra educatori e ospiti è di
1 a 1, in considerazione della gravità
delle condizioni personali coinvolte.
La strategia delle attività che riguardano l’intera comunità, invece, si svolge attraverso due azioni distinte ma
complementari: la prima si rivolge ai
soggetti che partecipano in qualche
modo all’educazione dei minori, come
gli educatori di comunità, gli animatori professionali, gli insegnanti, i genitori e i sacerdoti. Consiste nell’organizzazione di incontri formativi indirizzati a tutti loro e nella creazione di un
Centro d’Ascolto settimanale dedicato al sostegno psicologico e alla consulenza per gli operatori che si dedicano
al settore educativo.

La seconda azione è rivolta a coloro
che svolgono nella comunità sociale
funzioni decisionali: amministratori locali e responsabili delle realtà del privato sociale. Grazie ad una serie di seminari e tavoli di confronto, il progetto
mira a stimolare le diverse componenti
del tessuto sociale affinché collaborino
tra di loro, con lo scopo di valutare insieme le opportune politiche sociali da
perseguire e di progettare nuove ed
adeguate forme di intervento nei campi del disagio.
Il finanziamento totale del progetto è
di € 274.800, di cui € 192.360 erogati
da UMANA MENTE ed € 82.440 dalla
Fondazione di Lecco. Il contributo è
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
Casa del Giovane è una Cooperativa
Sociale di tipo A costituita nel 1978. Da
allora opera nell’ambito del disagio,
della tossicodipendenza e della povertà
attraverso 12 comunità nel Nord Italia,
che accolgono in totale 200 utenti. Nel
1993 Casa del Giovane ha costituito un
Osservatorio sul Disagio con lo scopo
di creare un Centro Studi per la raccolta e la diffusione di dati sui fenomeni
dell’emarginazione e della devianza. La
Cooperativa collabora inoltre attivamente con l’Università di Pavia.

minori inseriti sono stati invece 8. Le
attività svolte hanno riguardato aspetti
diversi, dal supporto per l’elaborazione
di un passato deviante o della propria
vicenda di maltrattamenti, al sostegno
per la gestione di problemi personali
complessi.
■ Il Centro d’Ascolto per gli operatori del settore educativo è partito il 23
aprile 2003, ma non ha raggiunto fino
ad ora gli obiettivi prefissati. La frequentazione dello stesso, infatti, è risultata carente e si è rivolta in modo
prevalente al personale interno di Casa
del Giovane. Tutto ciò, nonostante una
campagna di comunicazione al pubblico piuttosto cospicua. Si stanno valutando, quindi, le strategie necessarie
per cambiare questo stato di cose e
consentire una maggiore apertura del
servizio al territorio.
■ Gli incontri formativi fino ad ora
organizzati sul tema dell’abuso e del
maltrattamento dei minori sono stati 3.

LO STATO DEL PROGETTO
I dati provenienti dal monitoraggio
dei risultati ottenuti non sono uniformi:
■ il servizio di Pronto Intervento per
madri con bambini ha accolto finora 7
donne, quattro delle quali con figli. I
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LA DISABILITÀ
C O N G E N I TA
INTELLETTIVA

UMANA MENTE opera nell’ambito della disabilità congenita intellettiva, focalizzandosi su interventi
riabilitativi di tipo cognitivo, sociale e relazionale, oltre che fisico. La riabilitazione è intesa come un
processo globale di intervento sulla persona per il recupero, il mantenimento e lo sviluppo delle capacità
residue. L’obiettivo è di permettere all’utente di conquistare il maggior grado possibile di autonomia, in
un percorso di vera e propria “abilitazione”, pur nei limiti oggettivi di ciascuna patologia. In questo
senso UMANA MENTE privilegia progetti che prevedano un processo riabilitativo ampio, anche con
fasi di inserimento residenziale e lavorativo.
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GABBIANO
2000
Progetto concluso
IL BISOGNO
Una necessità fondamentale dei
disabili è di ricevere assistenza e
servizi riabilitativi a carattere
diurno, che consentano loro di
rimanere inseriti nel proprio contesto
familiare e sociale, evitando che
siano relegati in casa.
Il problema è particolarmente grave
per i disabili adulti che, terminata la
scuola dell’obbligo, si ritrovano
spesso soli e rischiano di regredire,
perdendo capacità ed autonomie già
conquistate. Gli adolescenti in età
scolare, invece, hanno il problema di
non avere occasioni per l’effettiva
integrazione e la creazione di
rapporti con i propri coetanei, in
modo da sviluppare aspetti
essenziali per la formazione della
personalità.
Si tratta di bisogni urgenti e
misurabili, che il Comune di Milano
e quelli limitrofi non riescono a
soddisfare e per i quali chiedono il
coinvolgimento degli enti del privato
sociale, come dimostrato dalle lunghe
liste per accedere a questo tipo di
servizi (15 persone solo nella Zona 7
nel 2002).
IL PROGETTO
Gabbiano 2000 prevede la creazione nel quartiere milanese di Baggio
di un centro diurno per disabili
adulti ed adolescenti e di un centro
residenziale. La richiesta di finanziamento presentata alla Fondazione
si è riferita al solo centro diurno ed è
pari a € 243.410. Il progetto consta
di due interventi: la ristrutturazione
della canonica della Chiesa Vecchia
di S. Apollinare e l’ampliamento di
un altro edificio adiacente ad essa.
54

Una volta arredata e funzionante (si
ipotizza come data la fine di aprile
2004), la struttura permetterà di seguire in modo continuativo circa 80
disabili provenienti dalla zona Baggio e dai comuni limitrofi.
Gabbiano 2000 prevede l’implementazione di una serie di servizi
diurni di tipo riabilitativo che già
venivano erogati nella vecchia sede
dell’Associazione Il Gabbiano. Oltre a questo, si propone di affiancare
ai servizi già presenti anche un Centro Socio Educativo (CSE), una Comunità alloggio e un Centro d’ascolto aperto al territorio, con compiti di
segretariato sociale, orientamento e
consulenza alle famiglie. La tabella a
pag. 55 illustra i servizi erogati prima dell’intervento, quelli introdotti
grazie ad esso, il numero degli utenti e la loro variazione.
Nonostante non avesse caratteristiche di particolare innovazione, Gabbiano 2000 è stato ugualmente supportato da UMANA MENTE soprattutto perché rispondeva ad un bisogno urgente, identificabile e quantificabile. Esso è anche l’unico caso in
cui sia stato finanziato un intervento
di carattere strutturale.
La richiesta di finanziamento presentata alla Fondazione si è riferita al
solo Centro diurno ed è pari a €
243.410. Rispetto all’importo inizialmente richiesto di € 203.610, la Fondazione ha concesso un ulteriore
contributo di € 39.800 per la pavimentazione del cortile della canonica
con le modalità prescritte solo in un
secondo momento dalla Sovrintendenza per i Beni Culturali di Milano.
Parte della somma è stata inoltre utilizzata per la realizzazione di una

scala antincendio: benché non prevista in un primo tempo nel progetto, essa è stata ritenuta comunque
indispensabile vista la particolare
destinazione d’uso dell’immobile.
Per quanto attiene alla parte di
progetto finanziata da UMANA
MENTE, i lavori si sono conclusi. È
stata richiesta agli uffici pubblici
competenti l’autorizzazione al funzionamento, che potrà essere ragionevolmente concessa – come già anticipato – entro il mese di aprile
2004.

I numeri del progetto

L’ENTE
L’associazione Il Gabbiano - Noi
come gli altri è nata a metà degli
anni ‘80 come gruppo di volontari,
ma nel tempo ha saputo crescere e
diversificare i suoi servizi. Si tratta
oggi di un ente che ha maturato una
solida preparazione nell’ambito del
supporto alla disabilità ed è radicato
profondamente nel territorio in cui
opera (una zona complessa della città di Milano). A livello istituzionale,
l’Associazione ha allacciato rapporti
di collaborazione con gli enti locali,
ed in modo particolare con il Comune di Milano, con il quale ha stipulato alcune convenzioni.

Nella foto a sinistra gli ospiti
prendono possesso della nuova sede.
Sopra, i locali rinnovati.
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IMPLEMENTAZIONE
E DIFFUSIONE
DEL
PROGRAMMA MOVE
Progetto concluso
IL BISOGNO
I tradizionali approcci terapeutici
possono rivelarsi inefficaci nei disabili
con gravi compromissioni motorie, a
cui si associano generalmente ritardo
mentale e, talvolta, minorazioni
sensoriali. Sono quei casi in cui la
gravità della cerebrolesione comporta
una situazione difficilmente
modificabile con terapie e
l’impossibilità da parte del soggetto di
trovare autonomamente forme di
compensazione che aumentino le sue
competenze funzionali.
IL PROGETTO
Lo scopo dell’intervento è stato
quello di diffondere in Italia il MOVE
(Mobility Opportunities Via Education), un programma riabilitativo nato
negli Stati Uniti da un’équipe di medici e di fisioterapisti che seguivano
bambini con gravi compromissioni
motorie e ritardo mentale. Esso serve
ad insegnare alle persone disabili alcune funzioni motorie mediante la ripetizione di una serie di esercizi e
l’impiego di ausili, predefiniti in un
programma sulla base di obiettivi di
miglioramento identificati. Il MOVE
permette lo sviluppo delle capacità
fondamentali di postura, di spostamento, di deambulazione che consentono al disabile una maggiore autonomia nel curare la propria persona e un
aumento delle proprie capacità comunicative. Una caratteristica di questo
programma è il coinvolgimento dei familiari e delle altre persone più vicine
al disabile, come l’insegnante, il fisioterapista, l’educatore, e così via.
La diffusione del MOVE in Europa è
iniziata in Gran Bretagna, dove è stata
costituita una fondazione, che attual56

mente gestisce l’assegnazione delle licenze per la sua introduzione negli altri paesi europei. Dal gennaio 2001, il
concessionario per l’Italia è l’Associazione La Nostra Famiglia, che ha adottato una strategia di diffusione del
MOVE tramite le proprie sedi dislocate su tutto il territorio nazionale.
Le iniziative previste dal progetto
sono state di due tipi: corsi “Basic
Provider” (rivolti a medici, terapisti e
insegnanti per fornire un addestramento di primo livello) e seminari
pensati invece per operatori già a conoscenza del programma (come peda-

Distribuzione geografica
dei soggetti
in carico al 2003

gogisti, tecnici ortopedici, genitori,
insegnanti), in modo da permettere il
loro aggiornamento e la discussione
di casi pratici.
In totale, tutto il progetto era rivolto a 210 persone nel periodo compreso tra settembre 2002 e aprile 2003.
Data la natura altamente sperimentale dell’iniziativa, il finanziamento
erogato è stato di €29.323, una cifra
nettamente al di sotto della media dei
progetti sostenuti da UMANA MENTE.
A conclusione dell’intervento, si
può dire che il numero dei corsi e
quello dei partecipanti hanno raggiunto e superato gli obiettivi stabiliti: sono stati realizzati, infatti, quattro corsi Basic e cinque seminari, ai
quali hanno partecipato in tutto 309
persone.
In totale, oggi in Italia esistono 320
operatori in grado di utilizzare il
MOVE e di diffonderlo a loro volta.
Di questi, 89 se ne sono formati nel
solo 2003 (anno di realizzazione del
progetto finanziato da UMANA
MENTE) e solo il 16,9% di essi opera all’interno della Nostra Famiglia.
L’83,1% del personale formato, infatti, lavora in enti convenzionati
sparsi su tutto il territorio nazionale
(Friuli, Veneto, Lombardia, Campania, Puglia) e si occupa di disabili gravi appartenenti a tutte le fasce d’età.
L’ENTE
La Nostra Famiglia è un’Associazione costituita nel 1956 per dare una forma giuridica ad un’attività che veniva svolta già dal 1948.
Riconosciuto nel 1958 ente ecclesiastico, è stato il primo centro di riabilitazione convenzionato con il

“Ad oggi, i dati pervenuti presso la nostra
sede di San Vito al Tagliamento riguardano
197 disabili, ma siamo convinti che il reale
coinvolgimento delle persone con disabilità
sia di gran lunga superiore. Infatti, dalla
nostra esperienza, che risale ormai al 1996,
constatiamo che il “cambiamento culturale”
che il programma MOVE induce su un
territorio necessita di un tempo dilatato,
prima di poterne rilevare i dati”.
C. Tremolada,
Responsabile Area Tecnica
La Nostra Famiglia

Distribuzione
Basic Provider
formati al 2003
Ministero della Sanità. La Nostra
Famiglia opera in molti settori: diagnosi delle disabilità permanenti e
temporanee, riabilitazione, integrazione scolastica, lavorativa e sociale, ricerca, formazione e sensibilizzazione.
Ha 28 sedi in tutta Italia e offre
servizi ambulatoriali, diurni e residenziali, cui si rivolgono circa
16.000 persone all’anno.
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CASCINA
ROSSAGO
Progetto concluso
IL BISOGNO
L’autismo preclude a chi ne è affetto
il normale sviluppo delle attitudini
comunicative e sociali, rendendo
praticamente irraggiungibili tutte le
forme del “diventare adulti”.
Questa situazione è destinata a
durare per tutta la vita
(dall’autismo, infatti, non si
guarisce) e pone i problemi maggiori
al termine dell’adolescenza,
momento in cui fatalmente si
percepisce il vuoto di prospettive
esistenziali future che l’autistico
affronterà. Questo vuoto è in genere
faticosamente colmato e vissuto in
famiglia, così impedendo al disabile
di rendersi indipendente dai genitori
e capace di affrontare la propria
vita dopo la loro scomparsa.
D’altra parte, la scelta di assistere
queste persone in casa è spesso
obbligata, vista la carenza di
servizi assistenziali e riabilitativi
sul territorio, dove non esistono
strutture residenziali che offrano un
percorso di riabilitazione e di
integrazione sociale.
La Farm Community è una risposta
adeguata e scientificamente fondata
al problema: una rilevante
letteratura scientifica riporta gli
ottimi risultati ottenuti dal modello
in tutto il mondo.
IL PROGETTO
Il progetto Cascina Rossago prevede la realizzazione di un centro
agricolo residenziale ad alta intensità riabilitativa per autistici adulti. La cascina, completata e inaugurata a Ponte Nizza (PV) l’11 maggio
2002, è composta da tre unità residenziali autonome, a cui si aggiun58

gono due aree per i laboratori ed
una parte con gli uffici, la foresteria e l’infermeria.
Il progetto si ispira alle Farm
Communities, strutture nate circa
30 anni fa in Inghilterra ma non ancora diffuse in Italia. Esse sono state sperimentate negli Stati Uniti, in
Germania, Francia, Spagna con ottimi risultati e sono ormai riconosciute a livello internazionale come
una delle risposte più adeguate a
questo tipo di malattia. Le diverse
fasi del progetto prevedono un inserimento graduale degli ospiti, fino a raggiungere il numero totale
di 24. All’interno della cascina si
svolgono attività terapeutiche e riabilitative agricole, oltre che laboratori di pittura, musicoterapia,
tessitura e falegnameria.
Cascina Rossago si propone come
progetto pilota in Italia per strutture di questo tipo, ma potrebbero essere in futuro avviate quattro iniziative similari a Pescara, Mantova,
Pesaro e Catania. Il suo elevato grado di replicabilità ha dunque costituito un ulteriore stimolo al suo finanziamento per un ammontare pari a €140.000, cui si sono aggiunti
in un secondo momento altri
50.000.
Cascina Rossago nasce dalla strettissima collaborazione fra la Fondazione Genitori per l’Autismo ed il
Laboratorio Autismo del Dipartimento di Scienze Sanitarie Applicate dell’Università di Pavia, che
ne ha la responsabilità scientifica.
Grazie a questo forte legame (e con
il contributo di Salvatore Soresi,
della Facoltà di Psicologia di Padova), sono stati studiati indicatori

per misurare l’efficacia dell’intervento. Gli indicatori sono stati sottoposti all’ASL di Pavia e alla Regione Lombardia per l’accreditamento della Cascina, ottenuto nel
novembre 2002.
L’ENTE
La Fondazione Genitori per
l’Autismo ha sede a Milano ed è
stata costituita nel 1998 da un piccolo gruppo di genitori di bambini
autistici. Il suo principale scopo è
di realizzare il Progetto Cascina
Rossago e di contribuire alla diffusione delle Farm Communities per
soggetti con autismo su tutto il territorio nazionale. Essa ha instaurato rapporti molto stretti con il Laboratorio Autismo dell’Università
di Pavia ed è membro del NIFCAA Network of International Communities for Adults with Autism, rete
internazionale che raggruppa e
mette in relazione le varie Farm
Communities nel mondo.
LO STATO DEL PROGETTO
I risultati finora ottenuti sono
certamente apprezzabili, nonostante si sia registrato un rallentamento
negli inserimenti e si sia dovuto
per questo modificare il numero
dei residenti complessivi previsti
nel primo biennio. Il minor numero
di inserimenti (9 al posto di 24) ha
determinato uno scompenso finanziario piuttosto ingente. Per non
far ricadere il maggior costo sulle
rette pagate dalle famiglie, UMANA MENTE ha ritenuto opportuno
contribuire a rifinanziare il progetto, sulla base di un diverso calendario degli inserimenti, per una

somma pari a € 50.000. Il ritardo
non è dovuto all’assenza di richieste, né ad errori dell’ente gestore,
ma ad un’inaspettata dilatazione
del tempo intercorrente tra i primi
contatti e la decisione di dare seguito all’inserimento del proprio
figlio, evidenziando così l’estrema
difficoltà insita in questa scelta.
Anche al fine di trovare strade più
graduali e meno traumatiche all’ingresso in comunità, la cascina sta
promuovendo un diverso approccio di avvicinamento alla residenzialità, che consiste nell’ingresso
nella struttura per periodi brevi.
Fino ad ora, i soggiorni di questo
tipo sono stati 4 e tutti hanno avuto un esito molto positivo.
Sotto il profilo scientifico, è stato
completato il lavoro di definizione
degli strumenti di assesment per la
stima dei progressi compiuti da
ogni residente. Il gruppo di lavoro
è stato guidato da Francesco Barale, Ordinario di Psichiatria all’Università di Pavia, ed ha coinvolto i
ricercatori del Laboratorio Autismo
di Pavia e lo staff di psicologi di Cascina Rossago. Le valutazioni emerse dallo studio condotto registrano
miglioramenti sensibili sia riguardo al comportamento sociale, che
negli ambiti della comunicazione,
del lavoro e dell’acquisizione di
nuove autonomie.
La Fondazione genitori per l’Autismo si sta inoltre adoperando, insieme a tutto il personale specialistico di Cascina Rossago, per far conoscere anche all’esterno il modello di intervento proposto attraverso la partecipazione a numerosi
convegni e ad iniziative sul tema.
59

Sopra, Ponte Nizza.
Un’immagine di Cascina
Rossago.
In basso, alcuni momenti di vita
in cascina. A pag. 58, uno
spazio interno comune.
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POLO
PER L’ETÀ ADULTA
Progetto in corso
IL BISOGNO
Spesso la qualità della vita delle
persone adulte con sindrome di
Down si ricollega all’età del
soggetto: i giovani (dai 18 ai 30
anni) beneficiano ormai
frequentemente nell’infanzia di
interventi riabilitativi strutturati
ed efficaci. Tali interventi ne
incrementano in modo considerevole
le capacità e la qualità di vita,
rendendola però anche più
complessa da gestire. Per questo si
rende ancor più necessario un
sostegno psicologico mirato che li
aiuti a sviluppare la
consapevolezza di sé, delle proprie
risorse e delle proprie abilità
emozionali. Molti giovani Down
possiedono inoltre un buon bagaglio
di conoscenze, ed hanno quindi
bisogno di servizi che li aiutino a
scoprire le proprie attitudini per un
eventuale inserimento nel mondo
del lavoro.
C’è poi una certa percentuale di
persone Down adulte (30-50 anni)
che presentano minori competenze
di autonomia ed un maggiore livello
di ritardo mentale, dovuto al fatto
che al tempo dei loro primi anni di
vita non erano molto frequenti gli
interventi riabilitativi. Si tratta
quindi di soggetti che necessitano di
attività socializzanti e
riabilitative, adeguate al loro
livello di autonomia e che possono
essere svolte nei centri diurni per
disabili.
Nella città di Roma non esistono
centri diurni specializzati
nell’assistenza alle persone Down,
che sono a Roma 1300, di cui 800
maggiorenni.
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IL PROGETTO
Polo per l’età adulta si rivolge a
persone affette da sindrome di Down
di età compresa tra i 18 e i 50 anni ed
alle loro famiglie.
Esso intende sperimentare a Roma
un modello innovativo di intervento
in cui i servizi offerti siano diversificati a seconda delle condizioni e delle abilità residue della persona che
ne usufruisce. È il primo progetto ad
essere sviluppato da UMANA MENTE al di fuori della Lombardia.
Esso ha l’obiettivo di offrire ai destinatari l’opportunità di raggiungere un maggior livello di autonomia,
cioè di diventare “abili” nel vivere e
nel gestire gli ambiti di relazione e
vita attiva propri di ogni adulto, secondo il potenziale e le capacità di
ciascuno. Si sviluppa in quattro moduli:

■ il Centro di Ascolto
■ gli Incontri sulla sessualità
■ il Centro diurno Casa Arcobaleno

■ il Servizio di Orientamento al
Lavoro (SOL).
Dato che il ruolo dei genitori di
soggetti Down influenza radicalmente la qualità della vita dei figli, i
servizi di sostegno psicologico sono
rivolti anche all’ascolto e alla consulenza per le famiglie.
Le persone raggiunte dal progetto
saranno, in due anni, 460 soggetti
Down e 280 genitori. Ognuno, in base alle sue esigenze e alle sue caratteristiche personali, potrà accedere
anche a più di un servizio. La tabella a pag. 61 riepiloga gli utenti di ciascun modulo e li distingue in base

alla loro età.
Il Polo per l’età adulta propone
un approccio innovativo, affiancando a servizi già conosciuti (come il
Centro diurno e l’Orientamento lavorativo), altre opportunità non ancora diffuse in Italia.
Più esattamente, rispetto agli incontri sulla sessualità è stata realizzata una sola esperienza in Italia, nel
1999, da parte della Facoltà di Psicologia dell’Università di Torino, in
collaborazione con la Divisione Servizi Socio Assistenziali del Comune
di Torino.
Del tutto nuova sia in Italia che all’estero è invece l’idea di attivare un
Centro di Ascolto per fornire sostegno psicologico nell’area affettiva e
sessuale a persone Down. L’iniziativa si fonda anche su recenti studi
scientifici, che hanno dimostrato come la sfera dell’affettività sia alla base di una maturazione accessibile
anche ai disabili mentali.
Il finanziamento concesso ammonta a € 482.880, utilizzati per finanziare lo start up e la gestione del progetto per i primi due anni di attività
(biennio 2003-2004).
Di questa somma, € 18.100 provengono da un’integrazione del finanziamento approvata a giugno dal
Consiglio di Gestione per far fronte a
necessità sopravvenute. Dell’impiego di questa somma si dirà nel paragrafo sullo stato del progetto.
L’urgenza del bisogno e la credibilità dell’ente portano a ritenere che
il Polo per l’età adulta possa
ugualmente sostenersi anche dopo il
biennio necessario per lo start up,
grazie a forme di convenzione. Il riconoscimento ed il sostegno al pro-

getto già espressi da parte del Comune di Roma ne costituiscono significative premesse.
L’ENTE
La richiesta di finanziamento è stata sviluppata dalla Sezione romana
dell’AIPD (Associazione Italiana
Persone Down), una realtà operante dal 1992 nell’ambito dell’offerta
di servizi specifici a questi disabili
ed alle loro famiglie. Quella di Roma
è solo una delle 31 sedi locali dell’AIPD, un’organizzazione che svolge dal 1979 una preziosa opera di

I numeri del progetto

sensibilizzazione, ricerca, consulenza, sostegno e tutela dei diritti delle
persone Down.
L’AIPD - Sez. di Roma si occupa
oggi di 550 persone Down di ogni
età e delle loro famiglie.
Inoltre, offre consulenza e formazione ad oltre 500 operatori socio-sanitari e scolastici a contatto con persone Down.
La presenza di numerose sedi loca61
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li potrebbe costituire un fattore
molto importante per la diffusione
del modello d’intervento.
LO STATO DEL PROGETTO
Il progetto procede finora in modo
molto soddisfacente:

■ il Centro di Ascolto sta svolgendo le sue attività nei tempi e nei modi previsti, avendo erogato complessivamente 330 prestazioni a persone
Down, genitori ed operatori. La sua
nascita è stata comunicata tempestivamente all’esterno ed il servizio si è

Alcuni momenti delle
attività svolte.

aperto fin da subito al territorio. Esso
assiste anche persone non associate
all’AIPD ed ha svolto attività di consulenza per 30 operatori sociali estranei a quelli del Polo per l’età adulta.
Grazie all’integrazione del finanziamento, da settembre è stata inserita la
figura professionale di un Neurologo
ed è in avvio una Ricerca sul Rischio
Psicopatologico che si avvale della
somministrazione di test VAP-H.
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■ Rispetto agli incontri sulla sessualità, si è deciso di iniziare per il
primo anno con gli incontri rivolti ai
genitori. Le attività finora svolte coincidono con quelle previste. Durante il primo ciclo di incontri è emerso
come alcuni genitori trovassero difficile affrontare in pubblico i temi trattati. Per rispondere a questa esigenza
sopravvenuta è stato aperto uno
sportello mensile per consulenze
individuali. Un’altra attività aggiuntasi a quelle previste in origine riguarda un ciclo di lezioni tenute da

personali realizzati sono stati (nei primi sette mesi) 120, e 16 quelli professionali. Sono stati creati un data base
cartaceo ed informatico dei Centri di
Formazione Professionale e dei Servizi di Inserimento Lavorativo di Roma,
nonché un quaderno sull’inserimento
lavorativo ad uso delle famiglie e delle aziende.

■ Il Centro diurno Casa Arcobaleno ha raggiunto il numero previsto di
10 utenti nei tempi stabiliti.
Oltre all’impegno per aprire al terri-

torio i servizi offerti, l’AIPD si sta anche adoperando sul versante della replicabilità del progetto.
In quest’ottica, sono state informate
sui contenuti dell’iniziativa le altre
sedi locali.
È stato poi organizzato dalla sede
nazionale dell’AIPD un seminario formativo per gli operatori delle sezioni
locali e degli altri enti che si occupano
di sindrome di Down, allo scopo - tra
l’altro - di diffondere informazioni
utili perché Polo per l’età adulta possa
essere conosciuto e riprodotto in altri
contesti.

Fabio Veglia, Associato di Psicopatologia e sessuologia all’Università di
Torino, per l’aggiornamento professionale degli operatori dell’AIPD,
sul tema “Sessualità e handicap”. Le
spese per lo sportello e quelle per le
lezioni sono state coperte dal finanziamento aggiuntivo.

■ Anche il SOL registra un numero
di utenti pari a quello atteso. I profili
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SUPERABILITY
Progetto in corso
IL BISOGNO
I disabili adulti gravi e mediogravi necessitano principalmente di
forme riabilitative che garantiscano
loro una stimolazione continua e
mirata. E’ possibile, in questo
modo, impedire che il disabile
regredisca, perdendo le capacità
acquisite in precedenza. La terapia
occupazionale costituisce in tal
senso una modalità di
riabilitazione riconosciuta ed
efficace.
IL PROGETTO
Superability ha durata biennale e
riguarda 80 disabili intellettivi
adulti, ospiti residenziali o diurni
dell’Istituto Sacra Famiglia. Attraverso la terapia occupazionale, il
progetto si propone di svilupparne
le competenze cognitive di base,
l’autonomia personale, le capacità
comunicative e relazionali e, dove
possibile, le abilità di calcolo, lettura e scrittura. Grazie all’acquisizione ed al consolidamento di questo insieme di competenze, è possibile migliorare la qualità della vita
del disabile e, in certi casi, favorirne l’inserimento in ambienti di lavoro protetti.
La terapia occupazionale è una
specifica tipologia di intervento riabilitativo, indicata per persone
con disfunzioni fisiche o psico-sociali e si focalizza sul “fare” come
espressione del sé.
Le sue origini risalgono al 1917,
anno in cui è stata presentata per la
prima volta negli Stati Uniti. Dal
1952 è stata costituita la World Federation of Occupational Therapists (WFOT), che oggi conta 55
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paesi membri in tutto il mondo.
Le attività occupazionali si svolgono in alcuni dei laboratori (ortoflorovivaistico, informatico e di ceramica) già esistenti presso l’Istituto. La scelta degli 80 disabili che
partecipano al progetto è stata fatta
tra gli oltre 200 che già frequentavano i laboratori. La selezione è avvenuta sulla base di una Check-list,
denominata “Capire”, orientata al
riconoscimento delle abilità già
presenti e all’evidenziazione delle
aree di abilità e disabilità di ogni
soggetto proposto.
Una volta individuato il profilo
di ogni singolo disabile, può essere
redatta una programmazione educativa individualizzata, ottenuta
inserendo i dati emersi dalla
Check-list in un programma informatico chiamato “Sapere”. Tale elaborazione permette di formulare
per ciascun soggetto un progetto
riabilitativo che parta dalle capacità residue e le sviluppi.
Conoscendo quali erano in ciascun partecipante le capacità possedute prima dell’inizio dell’intervento, è possibile anche effettuare
valutazioni intermedie e finali dei
progressi conseguiti.
Il finanziamento accordato da
UMANA MENTE è stato di
€ 310.500 e servirà a coprire i costi del personale impiegato nel
progetto per gli anni 2003 e 2004.
Una volta sperimentato, il nuovo
modello di intervento potrà essere
applicato anche agli altri laboratori dell’Istituto e, in prospettiva,
replicato in altre realtà che operano nel settore dell’assistenza ai disabili.

L’ENTE
La Fondazione Istituto Sacra
Famiglia è una delle più importanti organizzazioni presenti in
Italia nel campo della riabilitazione delle persone disabili, in particolare di quelle gravi.
L’Istituto assiste oggi quasi 1700
persone in regime residenziale e
diurno e assicura circa 22.700 prestazioni ambulatoriali all’anno.
Fondato nel 1896 come ospizio,
l’ente ha saputo adeguare nel
tempo la sua offerta di servizi alle
esigenze sociali, focalizzando il
suo intervento sui bisogni più
gravi.
Dal 1997 l’Istituto è una fondazione che, oltre alla sede centrale
di Cesano Boscone, è articolata con
5 sedi operative in Liguria, Lombardia e Piemonte e 7 servizi decentrati, tutti in Lombardia.

Una sintetica
sequenza di
immagini delle
attività che si
svolgono nel
centro di Cesano
Boscone. Nella
foto a pag. 64,
il laboratorio
florovivaistico.

LO STATO DEL PROGETTO
Il progetto Superability sta portando a risultati molto positivi.
L’inserimento degli 80 disabili è
avvenuto nei tempi pattuiti.
La selezione attraverso la Checklist “Capire” si è svolta senza rallentamenti, anche perché essa è
stata in precedenza proposta, illustrata e condivisa con gli educatori, gli psicomotricisti e gli operatori delle diverse unità operative del
progetto.
Anche sotto il profilo qualitativo si stanno registrando buoni risultati, misurabili in modo scientifico attraverso la percentuale di
raggiungimento degli obiettivi
parziali fissati per ogni singolo
disabile.
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CENTRO DI RIFERIMENTO
PER LE DISABILITÀ
NEUROMOTORIE
INFANTILI
Progetto in corso
IL BISOGNO
Oggi in Italia circa un bambino su
500 è affetto da paralisi cerebrale
infantile (dati ISTAT 2001). Le
conseguenze più gravi ed invalidanti
di questa malattia si manifestano nel
sistema muscolo- scheletrico che, con
il passare del tempo, perde
progressivamente la sua forma e la
sua dinamicità.
La terapia riabilitativa e quella
chirurgica mirano a prevenire questo
deterioramento o, se questo si è già
determinato, a risolverlo. Sono
fondamentali, nel programma
terapeutico, il supporto e l’istruzione
delle famiglie per comprendere il
significato della malattia, le sue
conseguenze, come gestire l’attività
quotidiana, quali percorsi terapeutici
intraprendere e quali sono i centri a
cui rivolgersi. Il bisogno è quindi
diversificato e molteplice perché
riguarda sia la patologia in sé, sia le
diverse esigenze della famiglia
dell’utente, come la vicinanza dei
servizi offerti, il supporto psicologico,
la formazione specifica,
l’accompagnamento nelle attività
quotidiane.
Appare così evidente la necessità di un
centro dove gli approcci diagnostico,
terapeutico, formativo ed assistenziale
siano organici ed integrati.
IL PROGETTO
L’iniziativa si propone di costituire
a Fizzonasco (MI) un Centro a livello
nazionale per le disabilità neuromotorie infantili che risponda in modo integrato ai bisogni dei bambini cerebrolesi e delle loro famiglie. Il Centro
aspira infatti a fornire molteplici servizi di assistenza psico-sociale, rap66

portandosi costantemente con gli
ospedali di riferimento diffusi sul territorio nazionale per tutti gli aspetti di
tipo sanitario. Ciò permette di coordinare meglio gli interventi sui bambini, di effettuare una diagnosi completa in minor tempo e di elaborare, insieme alle famiglie, un programma di
riabilitazione efficace. L’assistenza
medica e chirurgica non viene erogata
dal Centro, ma dall’Istituto Clinico
Humanitas (ICH), con il quale esiste
una stretta correlazione. Accanto alla
cura e alla riabilitazione presso l’ICH o
altri ospedali, sono previsti i servizi di
orientamento e aiuto psicologico prestati da psicologi e assistenti sociali attivi nel Centro. In questo modo, le famiglie sanno sempre esattamente a chi
rivolgersi non solo per i problemi medici che dovessero sorgere durante la
vita del piccolo paziente, ma anche
per richiedere aiuto nella gestione
della vita di tutti i giorni. L’elemento
di maggiore innovatività del progetto
consiste nella centralizzazione ed integrazione dei servizi di assistenza,
supporto e formazione. La sua credibilità scientifica è assicurata da un comitato scientifico composto da professionisti riconosciuti e qualificati, nonché dal patrimonio di esperienza accumulato negli anni dai medici dell’ICH. In particolare, la direzione del
Centro è affidata a Nicola Portinaro,
Responsabile dell’Unità Operativa di
Ortopedia pediatrica presso lo stesso
Istituto ed ideatore del progetto (nella
foto in alto a sinistra). Un’altra attività
prevista è l’organizzazione di corsi
formativi rivolti in primo luogo a medici, infermieri e tecnici provenienti
da tutta Italia. Essi consentono di
istruirli sulle diverse tematiche relati-

ve alle disabilità neuromotorie, in
modo tale che l’esperienza del Centro
si estenda al territorio. A tal scopo,
vengono realizzati ogni anno corsi
multidisciplinari rivolti ad un pubblico misto, condotti da specialisti, e
corsi monotematici sulla diagnosi, la
riabilitazione, il trattamento farmacologico o chirurgico. Tutti i corsi sono
accreditati dal Ministero della Salute.
La formazione riguarda anche le famiglie dei bambini disabili e permette di trasmettere ai genitori la capacità di affrontare con maggiore consapevolezza e serenità i problemi derivanti dalla situazione attraverso il
confronto con vicende analoghe, la
presa di coscienza delle proprie
preoccupazioni e speranze, il raggiungimento di un migliore equilibrio complessivo in seno alla famiglia. L’attività formativa si realizza attraverso i canali già sperimentati con
successo dalla Fondazione Humanitas (fondatrice di ARIEL): gruppi di
auto-aiuto condotti da esperti di analisi transazionale, formazione mirata,
formazione permanente “a tema”, visione di videotape. Il contributo di
UMANA MENTE è di € 470.000. Di
questi, € 50.000 utilizzati per le attività propedeutiche all’apertura del
Centro, € 210.000 coprono il primo
anno di attività (considerato di avviamento) e altri € 210.000 verranno impiegati nel secondo anno, quando la
struttura sarà a regime. L’ultima tranche del finanziamento verrà erogata a
marzo 2005. La sostenibilità futura
del progetto sarà assicurata attraverso
una raccolta di fondi rivolta a singoli
cittadini, enti pubblici e privati e altre fondazioni. Non è escluso, inoltre,
che il Centro possa essere accreditato

Gli utenti nel primo anno di attività

in futuro dalla Regione Lombardia,
in quanto struttura sperimentale e
complementare a quelle che forniscono direttamente prestazioni mediche.
A tal fine, il Centro intende porsi in
relazione con i servizi lombardi per
rientrare tra le sperimentazioni che la
Regione ha dichiarato di voler promuovere.
L’ENTE
La Fondazione ARIEL ha la sede
operativa a Fizzonasco di P.E. (MI).
Costituita nel mese di giugno 2003, è
attiva da settembre. È un ente autonomo rispetto alla Fondazione Humanitas, che ne è il fondatore, ed ha
come scopo la realizzazione del Centro previsto dal progetto. Ciò significa che la sua attività ed il suo patrimonio sono distinti da quelli della
Fondazione e dell’Istituto Clinico
Humanitas (ICH). Del CDA della Fondazione ARIEL fanno parte i dirigenti della Fondazione Humanitas e, dal
9 luglio 2003, anche il Direttore generale di UMANA MENTE.
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CAA
ED AMBIENTE DI VITA
Progetto in avvio
IL BISOGNO
La sindrome di Angelman è una
patologia piuttosto rara (colpisce 1
bambino su 10.000) che comporta un
disordine neurologico associato
principalmente a ritardo mentale,
problemi motori e assenza di
linguaggio. Proprio l’aspetto della
comunicazione è quello su cui si
concentra il progetto.
La sindrome in questione è fortemente
sottodiagnosticata, perché è ancora
poco conosciuta e perché spesso la
diagnosi non avviene prima dei 3 anni
di età. Per quel che riguarda l’Italia,
uno studio del 1997 condotto presso
l’Ospedale Regina Elena di Milano ha
stimato che nel nostro paese esistono
oltre 4.600 persone colpite da questa
malattia, di cui 730 in Lombardia e
301 nella città di Milano.
IL PROGETTO
L’intervento finanziato, di durata
biennale, è una sperimentazione della pratica clinica della Comunicazione Aumentativa e Alternativa
(CAA) rivolta a 24 bambini affetti da
Sindrome di Angelman, a 24 genitori,
24 insegnati, 24 insegnanti di sostegno, 24 educatori professionali, 24
logopedisti. Quella di Angelman è
una patologia di origine genetica che
causa ritardo psico-fisico e gravi problemi di comunicazione. L’obiettivo
della sperimentazione è di compensare la disabilità di questi bambini attraverso lo sviluppo di attitudini e
competenze comunicative che migliorino le loro capacità di interazione con l’esterno e facilitino il loro
percorso riabilitativo. Esso viene perseguito attraverso un forte coinvolgimento delle persone a più stretto con68

tatto con loro, perché le abilità comunicative sviluppate dal bambino vengano utilizzate nel suo ambiente di
vita quotidiana.
La CAA nasce a metà degli anni ‘70
in Canada, dall’osservazione e lo studio di persone affette da disturbi
neuro-motori. Nel 1983, con la creazione dell’I.S.A.A.C. (International
Society of Argumantative and Alternative Communication), viene ufficialmente riconosciuta dal mondo
scientifico. In Italia, però, la sua diffusione registra un certo ritardo.
Le tecniche di cui la CAA si avvale
non tendono a sostituire il linguaggio
residuo - qualora ci sia -, ma mirano
ad integrare il linguaggio verbale con
forme compensative di comunicazione. Le modalità adoperate possono essere il gesto, l’indicazione, lo sguardo,
e soprattutto ausili di tipo simbolico,
come le tabelle di comunicazione o
strumenti elettronici portatili che utilizzano una voce pre-registrata.
I 24 bambini trattati nell’ambito
del progetto vengono selezionati tra
le 250 famiglie aderenti all’OR.S.A.
(Organizzazione Sindrome di Angelman) in base alle loro caratteristiche
cliniche e ambientali. Infatti, un essenziale requisito richiesto è che le
persone a maggiore contatto con i
bambini (i familiari, gli insegnanti,
l’educatore professionale e il logopedista) siano disponibili a collaborare
col progetto, partecipando alle attività del Centro.
Il progetto si articola in 6 fasi:
1) Diagnosi o Mappatura per la
selezione e abbinamento di ogni
paziente con l’educatore e il logopedista.

2) Formazione in aula, con un
corso per gli educatori di 2,5 giorni e
uno per i logopedisti di 10 giorni.
3) Training presso il Centro: 10
sedute a cadenza settimanale condotte da un professionista del Centro con la collaborazione degli educatori e dei logopedisti.
4) Pratica clinica presso l’ambiente di vita: terminato il training,
il bambino non viene abbandonato a
se stesso, ma continua a essere seguito dallo stesso educatore professionale per 10 mesi nel suo ambiente di
vita. Ciò stimola la diffusione della
CAA sul territorio, ma soprattutto
serve per analizzare i progressi conseguiti dal bambino nel luogo in cui
vive abitualmente.
5) Rielaborazione e sistemazione concettuale dell’esperienza, con
la redazione di un documento di divulgazione ed aggiornamento.
6) Divulgazione dell’iniziativa
attraverso una giornata-evento destinata a tutti gli operatori interessati.
In aggiunta, l’ente ha predisposto
articolati strumenti (schede di performance, questionari, report) che
consentiranno di costruire un modello di riferimento per l’applicazione delle strategie di CAA sia in ambiti di pratica clinica che di intervento
presso l’ambiente di vita.
Per il progetto in questione,
UMANA MENTE ha approvato il finanziamento di € 300.000. Perché
l’intervento sia sostenibile anche all’esaurirsi del contributo della Fon-

dazione, il Centro Benedetta D’Intino ha già avviato un confronto con
la Regione Lombardia per l’accreditamento delle prestazioni specialistiche di CAA effettuate in favore
dei minori.
L’ENTE
Il Centro Benedetta D’Intino è
un’associazione non riconosciuta
istituita a Milano nel 1994, nata come prima sede operativa della Fondazione Benedetta D’Intino. Il Centro nasce dall’esperienza e dalle
competenze di Cristina Mondadori,
medico psicoterapeuta, e dall’impegno di altri 2 stimati professionisti:
Claudia Artoni Schlesinger, Psicologo Psicoterapeuta, e Aurelia Rivarola, Neuropsichiatra Infantile e referente scientifico del progetto.
Nel 2002 il Centro ha offerto i
suoi servizi a un totale di 426 bambini provenienti da tutta Italia, di
cui 236 erano bisognosi di interventi di CAA.
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Alcuni strumenti usati dalla CAA
che integrano il linguaggio con
forme compensative di
comunicazione. A pag. 68, la
struttura in cui ha sede il Centro.
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POLINRETE
Progetto in avvio
IL BISOGNO
Un’alta percentuale di disabili
gravi e medio-gravi vede la propria
esperienza di vita relegata
all’interno di servizi diurni che, per
varie ragioni, sono scarsamente
permeabili al mondo esterno. In
questo modo, i disabili rischiano di
non avere prospettive di uscita da
un simile circuito di servizi e di
trovarsi relegati ad una sorta di
moderna istituzionalizzazione a
vita. I dati sulla lungodegenza in
queste strutture testimoniano la
tendenza alla cronicizzazione degli
utenti, le cui possibilità di scambio
con la società reale sono molto
ridotte ed affidate alla buona
volontà degli enti gestori. Inoltre, il
livello di integrazione tra i servizi
presenti sul territorio è basso,
perché essi tendono a percepirsi
come mondi separati gli uni dagli
altri. Di fatto gli scambi di
esperienze risultano inesistenti, così
come la possibilità che i disabili
usufruiscano di opportunità
formative o riabilitative presso
servizi diversi da quello di
appartenenza, che tende quindi a
diventare per l’utente e la sua
famiglia l’unico mondo vitale di
riferimento.
IL PROGETTO
Polinrete è il primo tentativo della Fondazione di integrare l’azione
di più organizzazioni afferenti a
due diverse reti di secondo livello,
FIS e Cgm, proponendo un modello
innovativo di erogazione dei servizi diurni per disabili nella provincia di Mantova e in quelle di Milano e Varese. Il fine è di superare la
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frammentarietà dei servizi e la cronicizzazione degli utenti. La sua
messa a punto ha richiesto un grande sforzo di progettazione e ricerca,
visto che mancavano una compiuta
analisi del bisogno ed una verifica
della capacità di integrazione tra le
due reti. Per queste ragioni, il Consiglio di Gestione di UMANA
MENTE ha ritenuto di suddividere
il progetto in due fasi: con un primo finanziamento di € 125.000 si è
promosso uno studio sulla necessità e sulla fattibilità dell’intervento,
condotto congiuntamente da Cgm e
dalla FIS. I risultati emersi hanno
portato alla conclusione che il progetto fosse realizzabile, per cui i
due organismi hanno presentato
una nuova richiesta di finanziamento. La somma erogata successivamente è stata di ulteriori
€ 526.230, di cui € 286.230 per le
cooperative afferenti alla FIS,
€ 167.000 per Cgm ed € 73.000
per il monitoraggio e la valutazione
del progetto da parte di una équipe
multidisciplinare.
Gli aspetti di integrazione rappresentano un dato importante del
progetto e consistono nel coordinamento tra le due reti e nella verifica
e valutazione del progetto nella sua
globalità, dal punto di vista psicopedagogico, economico, sociale e
progettuale. Per l’integrazione, Polinrete prevede una struttura di governance su tre livelli:

■ Coordinamento dei due poli
(Cgm e FIS).

■ Équipe multidisciplinare di valutazione unica per i due poli.

Come funziona

■ Integrazione a livello progettuale.
In particolare, l’équipe multidisciplinare ha il compito di predisporre gli strumenti di valutazione
e monitoraggio dei progetti ed è
composta da uno o più consulenti
esterni per le tre aree tecnico-scientifiche ritenute essenziali per l’ana-

Come lo monitoriamo
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lisi di un sistema sociale di rete:

• area psico-pedagogica, che valu-

ta la ricaduta in termini riabilitativi del progetto sulle persone
disabili coinvolte
• area economica, che indaga la
convenienza e la sostenibilità
economica degli interventi di
rete
• area sociologica, che ha lo scopo di
individuare il plus valore apportato dai sistemi di rete alle organizzazioni che ne fanno parte ed il
plus valore sociale complessivo.
Quanto all’integrazione progettuale, il presupposto è che ogni progetto acquista un reale valore di
rete nella misura in cui diviene patrimonio comune e occasione di
apprendimento reciproco.
Il disegno di fondo di Polinrete è
infatti che ogni ente coinvolto
individui il proprio punto di forza
e condivida un’esperienza progettuale con altri enti, in modo da
trasmettere loro le proprie competenze e consentire a quelli di
replicarle.
Polinrete prevede la realizzazione di 8 progetti diversi da parte di
altrettante cooperative sociali di
tipo A.
Il polo della provincia di
Mantova. I quattro progetti sviluppati nella provincia di Mantova
sono:

■ Attori per caso, animazione audiovisiva (12
utenti) prevede l’implementazione
di tre laboratori di animazione audiovisiva e la realizzazione di tre
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prodotti audiovisivi. L’ente proponente mette a disposizione il know
how del proprio laboratorio audiovisivo per far diventare patrimonio comune le conoscenze e le
competenze maturate in questo
ambito.

■ Arteterapia, il disegno
con l’anima (12 utenti) nasce
con l’obiettivo di condividere l’esperienza di arteterapia maturata
dal Sol. Co. con altre cooperative
del mantovano. L’arteterapia rappresenta un’opportunità sia per gli
operatori, che conosceranno una
diversa tecnica di lavoro sull’espressività del disabile, sia per gli
utenti, che vedranno valorizzata la
propria espressività ed individualità.
■ Il computer come
“sistema protesi fisica e cognitiva” (21 utenti) permette lo sviluppo dei laboratori informatici di
quattro cooperative e l’ampliamento dei loro utenti, attraverso il
trasferimento delle conoscenze accumulate dalla Coop. Agorà agli
operatori degli altri enti coinvolti.
Il contributo per l’iniziativa copre
anche l’acquisto delle attrezzature
(PC, software ed eventuali ausili).
■ Il Bagatto, Servizio
per il Tempo Libero
(22 utenti) parte dall’esperienza in
atto del Servizio Tempo Libero chiamato Il Bagatto. L’intervento intende aumentare da 20 a 42 il numero di
utenti dell’attuale servizio, conservandone la sede attuale e prevedendo una sua completa riorganizzazio-

ne e l’implementazione di corsi di
supporto per genitori.
Il Polo delle province di
Milano e Varese. Anche la parte
di Polinrete afferente alla rete FIS si
sviluppa su quattro interventi
diversi.

■ Soggiorni extra-familiari finalizzati all’autonomia (11 utenti) è un intervento
che mira a sviluppare le capacità
pratiche e relazionali dei soggetti
disabili attraverso esperienze temporanee di vita extra-familiare,
nella prospettiva di una residenzialità più autonoma.

■ Laboratorio itinerante e
stanziale di ceramica/cartotecnica (26 utenti) consiste
nell’attivazione di stage formativi ed operativi nel settore della
ceramica e della cartotecnica. Per
seguire da vicino le attività di questi laboratori presso tre cooperative
in rete, è utilizzato un furgone attrezzato e itinerante.

■ Laboratorio di informatica (22 utenti) prevede l’implementazione di un laboratorio di informatica perché diventi
fruibile anche da utenti provenienti da altri servizi della stessa o da
altre cooperative in rete, grazie all’acquisto di nuove attrezzature e
all’aumento del personale.

■ Laboratorio teatrale (11-14 utenti + 50 famiglie)
intende avviare e gestire un gruppo
teatrale in rete tra cooperative, fino

alla sua capacità di proseguimento
in autonomia. Le attività prevedono un primo periodo di individuazione e preparazione del canovaccio
teatrale, cui seguono prove quindicinali in plenaria e settimanali per
gruppi ridotti. Il risultato finale sarà uno spettacolo rappresentato da
educatori e persone disabili. Oltre
al laboratorio, la Coop. L’Anaconda
svolgerà anche un’attività di sostegno sul tema delle disabilità per oltre 50 nuclei familiari.
GLI ENTI
Nato nel 1987, il Cgm - Consorzio Nazionale della Cooperazione di Solidarietà Sociale Gino
Mattarelli è per dimensioni il
maggior consorzio italiano della
cooperazione sociale.
Raggruppa 78 consorzi locali che,
a loro volta, comprendono oltre
1.300 cooperative sociali distribuite in tutta Italia, per un fatturato
aggregato di oltre 900 milioni di
euro nel 2002.
Complessivamente operano entro
la rete Cgm oltre 25.000 lavoratori,
di cui oltre 2.000 sono soci lavoratori svantaggiati, e 4.000 volontari.
L’Associazione Federazione Compagnia delle Opere non profit nasce
nel 1996 ed assume il nome di Federazione dell’Impresa Sociale
(FIS) nel 2002.
È una rete di 2° livello che accorpa oltre 1000 enti e organismi non
profit distribuiti su tutta la penisola e coinvolge nelle proprie attività
circa 300.000 persone, moltissime
delle quali in stato di bisogno.
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LABORATORIO
SOCIALE
Progetto in avvio
IL BISOGNO
Non sono disponibili i dati specifici
sulla disabilità adulta del X
Municipio della Città di Roma, ma da
un’indagine promossa nel 1994 dalla
Regione Lazio e dal CIRSS emerge che
nella regione sono presenti circa
13.900 disabili di cui il 51,8%
disabili psichici. Il bisogno al quale il
progetto vuole fare fronte è quello dei
disabili adulti e delle rispettive
famiglie. La carenza di offerte di
riabilitazione mirate rischia di far
perdere loro le competenze acquisite
sino a quel momento. A questa
situazione si lega anche l’esigenza dei
genitori che, in età avanzata, si
trovano a proprio carico un figlio
ormai adulto, spesso senza essere in
grado di gestire le nuove
problematiche che ciò comporta.
IL PROGETTO
Laboratorio Sociale ha durata biennale e si rivolge a 75 soggetti adulti
con disabilità congenita intellettiva
medio grave della zona sud-est di Roma (X Municipio). L’obiettivo è quello
di aumentare la loro autonomia attraverso la terapia occupazionale. I beneficiari hanno un’età tra i 20 e i 45 anni
e vengono selezionati, in un bacino di
350 candidati, tra coloro che, a causa
della loro gravità, non sono collocabili in azienda nonostante abbiano svolto in precedenza attività di formazione. Si tratta quindi di soggetti destinati altrimenti a regredire e a tornare
in situazioni di passività presso la loro
famiglia o gli istituti. Una volta individuate le 75 persone, viene predisposto un programma educativo individualizzato sulla base delle caratteristiche e delle competenze di ciascuno.

Operativamente, Laboratorio Sociale è strutturato in 3 aree:
■ L’Area Socio - Produttiva, che
prevede l’inserimento a rotazione dei
disabili in uno di questi cinque pro74

cessi produttivi: recupero di capi di
vestiario e produzione di pezzame industriale, restauro mobili, pelletteria,
produzione di pasta all’uovo, ceramica. L’obiettivo dell’area è di utilizzare
le attività come strumento riabilitativo per accrescere le capacità di attenzione, memoria e concentrazione,
nonché le abilità manuali.
■ L’Area Espressiva, che fa uso di
varie tecniche tra cui il training corporeo, la danza, i giochi di ruolo e
l’attività teatrale, in modo da portare
in secondo piano la disabilità dell’individuo attraverso la creazione di forme alternative di comunicazione.
■ L’Area di Sostegno alla Genitorialità, volta ad integrare nel percorso riabilitativo anche i genitori dei ragazzi che frequentano il laboratorio.
Sono previsti in quest’area incontri di
gruppo e incontri individuali, con la
predisposizione di uno sportello di
consulenza e di supporto psicologico.
La Fondazione UMANA MENTE sostiene il progetto nella sua fase di start
up con un finanziamento di €
680.000.
L’ENTE
La Comunità di Capodarco di Roma Onlus si stabilisce a Roma nel
1974 come articolazione della casa
madre, la Comunità di Capodarco di
Fermo (nelle Marche), e si costituisce
ufficialmente in associazione nel
1992. Attualmente le comunità che
aderiscono alla casa madre sono 17,
ognuna delle quali ha una propria
personalità giuridica ed una piena autonomia. La Comunità Capodarco
di Roma ha attivato i suoi servizi indirizzandoli verso attività di riabilitazione, orientamento lavorativo, formazione professionale, servizi residenziali, semiresidenziali e diurni. La
Comunità è attualmente composta da
140 soci e circa 300 persone ne fanno
parte tra personale amministrativo,
operatori, disabili, volontari.
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UNA NUOVA
C U LT U R A
DELLA
SOLIDARIETÀ
UMANA MENTE nasce per offrire una prospettiva di vita migliore a coloro che soffrono
situazioni di disagio, e per questo sostiene progetti negli ambiti in cui intende intervenire.
Alla base del nostro modo di operare si pone però un’ulteriore intuizione di fondo, che
rende la nostra fondazione molto diversa dalle altre fondazioni di erogazione, cioè il
convincimento che le differenti forze attive nella solidarietà sociale debbano essere unite
per rispondere meglio ai problemi di chi è in difficoltà.
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A spingerci verso questa convinzione sono l’analisi della realtà e l’esperienza che abbiamo maturato sul
campo: la mancanza di collaborazione tra i vari attori sociali porta al
peggioramento dei servizi offerti,
alla frammentazione degli stessi, ad
un impiego irrazionale delle risorse
teoricamente disponibili. Partendo
da un’analisi del genere, è risultato
chiaro come fosse prioritario attivare occasioni di collaborazione tra i
soggetti operanti nel campo della
solidarietà.
Per raggiungere questo necessario
coordinamento, la nostra attenzione
si è rivolta - con modi diversi - ai
due interlocutori più importanti: il
mondo del non profit e quello delle
imprese. Si tratta di soggetti che già
operano in ambito sociale da lungo
tempo, ma che appaiono ancora
molto distanti tra loro, incapaci di
dare vita a tutte le sinergie generabili per contribuire a risolvere i problemi. Con gli enti non profit e con
le imprese abbiamo aperto un confronto, grazie al quale abbiamo potuto definire due obiettivi intermedi: se si intende aiutare chi soffre,
bisogna prima saper usare meglio
ed in modo più integrato le risorse
già disponibili, evitando gli sprechi
e la frammentarietà dei servizi.
D’altra parte, è anche necessario
mirare ad un incremento delle risorse a disposizione, per accrescere numero e qualità degli interventi.
Uno strumento efficace per realizzare il primo obiettivo intermedio ci
pare quello di sostenere progetti rivolti alla messa in rete degli enti
non profit e dei servizi da questi
erogati. Rispetto all’obiettivo di ac78

crescere le risorse disponibili, il
mezzo è stato individuato in un
maggiore coinvolgimento e sensibilizzazione delle imprese. Entrambi
sono, ci rendiamo conto, obiettivi
ambiziosi, soprattutto perché per
realizzarsi presuppongono una trasformazione culturale di grande rilievo: è necessario, infatti, superare
l’isolamento in cui spesso gli enti
agiscono, rimuovere la diffidenza
con cui il mondo dell’impresa guarda al non profit, diffondere idee e
modelli operativi che prevedano
trasparenza nelle relazioni tra questi due settori.
Sono evidentemente mete di enorme portata, forse traguardi irraggiungibili per una giovane fondazione come la nostra. Siamo consapevoli di avere molto ancora da imparare, ma - allo stesso tempo - siamo fiduciosi nel fatto che il nostro
approccio più distaccato e non ancora condizionato dal lungo operare
in questo campo, possa aiutarci a
raggiungere i nostri obiettivi.
Il concetto di rete e gli enti non
profit
L’esigenza di mettere in rete le organizzazioni non profit deriva dallo
stesso modello operativo di UMANA MENTE. Esso non conosce i
vincoli costituiti dai bandi pubblici
delle altre fondazioni, prevede due
soli ambiti di intervento e comporta
l’accostamento dell’ente finanziato
anche mentre il progetto è in corso.
Questo modello ha permesso alla
Fondazione di acquisire competenze specifiche sui bisogni sociali e
sulle tipologie di servizi necessari a
soddisfarli. Ha permesso, inoltre, di

comprendere le difficoltà gestionali
che gli enti possono incontrare nel
corso del progetto.
L’osservazione della realtà evidenzia la buona volontà, la dedizione e l’elevato grado di professionalità spesso presenti all’interno degli
enti che operano nel sociale. Nonostante ciò, le risorse economiche
disponibili risultano frammentate a
causa della piccola dimensione degli enti: molti di essi hanno dimensioni esigue e perciò stentano ad affrontare le difficoltà gestionali ed
economiche legate al loro operare.
Sotto il profilo economico, inoltre,
questo trend è destinato probabilmente a durare, perché le fonti di finanziamento pubblico sembrano in
diminuzione.
Spesso un ente piccolo ha difficoltà anche ad assicurare un utilizzo
ideale delle risorse di cui dispone
perché non riesce ad usare al meglio
alcuni beni (come la sede), o paga
singolarmente servizi che è costretto a richiedere all’esterno (si pensi
alle spese di consulenza).
Una rete permette di superare
questi problemi attraverso la condivisione delle risorse e la ripartizione
di alcune spese.
Mettere in rete più strutture organizzative permette anche di raggiungere migliori risultati nelle attività che esse svolgono e, quindi, significa rispondere meglio alle esigenze degli utenti e degli stessi enti.
Il concetto di “rete” può riferirsi
ad enti che forniscono lo stesso servizio, oppure ad enti che forniscono
servizi diversi ma destinati ad un’utenza omogenea.
Rispetto al primo caso, la conve-

nienza nel creare una rete risiede
nell’incremento della qualità delle
prestazioni fornite: il confronto con
gli altri enti permette una maggiore
diffusione delle competenze e sollecita il miglioramento degli standard
di qualità. Comparando il proprio
operato con quello altrui, ogni ente
è costretto ad uscire dall’autoreferenzialità e a riconsiderare il proprio lavoro sulla base di un confronto costruttivo.
Il concetto di rete è applicabile
anche se più enti erogano servizi diversi, ma diretti a una determinata
categoria di utenti. Lo scopo di una
rete del genere è quello di integrare
tra loro i diversi servizi.
In questo caso, alle ragioni appena spiegate sull’allocazione delle risorse e sull’aumento della qualità,
ne va aggiunta un’altra: integrando
i servizi è possibile fornire un’assistenza incentrata sulle reali esigenze del destinatario (e non più su
quelle degli enti). Offrire un’assistenza integrata permette trattamenti individualizzati efficaci ed è
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in grado di combattere il fenomeno
della cronicizzazione dei disabili,
cioè uno degli effetti negativi più
evidenti di una concezione che priva il disabile della possibilità di ricevere un’assistenza rispondente al
suo effettivo bisogno.
Mettere in rete servizi forniti da
enti diversi rappresenta per la Fondazione una sfida importante, ma
ha immediatamente evidenziato numerose difficoltà da superare. L’integrazione dei servizi non è affatto
agevole perché gli enti non sono
abituati a questo metodo di lavoro,

che comporta spirito di collaborazione ed elevata capacità di comunicazione tra le diverse strutture e all’interno di ciascun ente. È stato ritenuto necessario, pertanto, partire
da aggregazioni già formate e diffuse sul territorio nazionale: le organizzazioni di secondo livello. La
scelta si spiega considerando che
esse hanno una visuale più ampia
degli ambiti in cui operiamo e che i
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loro associati presentano caratteristiche tendenzialmente improntate
a standard qualitativi superiori e
più controllati.
L’idea di mettere in rete una pluralità di enti che fornivano più servizi diversi è stata raccolta per la
prima volta dai progetti Sestante e
Polinrete: nel primo caso si sono collegati quattro centri di Counceling
per rispondere ad una pluralità di
bisogni legati al disagio minorile. I
cinque enti coinvolti sono tutti legati alla Caritas Ambrosiana. Con
Polinrete, invece, si sono integrati i
servizi offerti da otto cooperative
afferenti a due organizzazioni di secondo livello: FIS e Cgm.
Cosa abbiamo fatto per gli enti non
profit
Sebbene sia chiaro che risultati significativi non si potranno raggiungere nel breve, è possibile già
da ora cogliere elementi incoraggianti e registrare alcune iniziative
che si sono intraprese in questa direzione.
Abbiamo iniziato una riflessione
sul modo migliore per trasferire le
conoscenze acquisite attraverso alcuni interventi di successo ad altri
progetti sviluppati da enti diversi:
ciò significa evitare di commettere
errori già fatti e ripetere invece i
processi che hanno dato buona prova. In questo modo, le conoscenze
apprese non vengono disperse ma
possono essere reimpiegate. In altri
casi, è l’intero progetto che può essere replicato in un altro contesto
da parte di uno o più enti, diversi
da quello originario. Ciò avviene
quando il bisogno è grave e diffuso

sul territorio, ed il modello di intervento efficace. È il caso, ad esempio,
della tipologia di Farm Community
proposta dal progetto Cascina Rossago, (che si sta cercando di avviare
anche in altre parti d’Italia), oppure
dei servizi di consulenza psicologica proposti dal Polo per l’età adulta,
che hanno generato l’attenzione di
altre organizzazioni interessate a replicarli in futuro.
Nonostante i passi compiuti, un
processo del genere è molto complesso e richiede di superare l’antagonismo presente a volte tra le diverse organizzazioni, inducendole
ad accettare la condivisione delle
competenze da ciascuna acquisite
nel tempo.
Quanto alla rete di servizi, invece,
le esperienze di Polinrete e di Sestante sono già state descritte. Rispetto agli enti di secondo livello,
invece, l’iniziativa più ricca di risvolti operativi è stata il workshop
del 18 dicembre 2002, di cui si è
detto a pag. 29.
Il concetto di rete e le imprese
UMANA MENTE è un ente non
profit che intende operare nel sociale attraverso strumenti manageriali. Ciò corrisponde ad una scelta
strategica di fondo, ma è anche il riflesso del fatto che la nostra Fondazione è stata costituita da Ras, una
delle più grandi realtà imprenditoriali italiane. Anche le persone che
l’hanno maggiormente voluta e
creata, inoltre, provengono tutte
dal mondo delle imprese.
Proprio alle imprese è nostra intenzione rivolgerci per realizzare
una compiuta collaborazione tra i

soggetti che operano nel sociale.
Questa collaborazione è possibile
solo se si riesce a diffondere una diversa cultura della solidarietà, che
spinga verso una maggiore coesione
delle forze umane ed economiche
presenti nella società.
Per far sì che questo avvenga è - a
nostro avviso- necessario intraprendere una profonda sensibilizzazione
delle imprese sul tema dell’impegno
sociale, in modo da evidenziare non
solo i loro doveri morali, ma anche
le opportunità che possono derivare da un impiego di risorse nel cam-

La locandina
del convegno
organizzato
da UMANA MENTE
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po della solidarietà.
Il rapporto esistente oggi tra
aziende profit e non profit è in parte turbato da diffidenze e incomprensioni, che si traducono in un
minore afflusso di risorse verso il
privato sociale.
Soprattutto le imprese medio-piccole continuano ancora oggi ad investire poco o nulla in questo campo.
Pensiamo che una Fondazione con
mentalità manageriale come la nostra possa mettersi al servizio delle
imprese, iniziando con esse un percorso di confronto e di dialogo che
porti alla trasmissione delle competenza acquisite grazie alla nostra
esperienza sul campo, aumenti la fiducia dei possibili finanziatori e,
quindi, permetta di convogliare
maggiori risorse in interventi di interesse sociale.
Per realizzare questo obiettivo è
necessario aprirsi al mondo delle
aziende profit, coinvolgendole in
un network adatto alla veloce diffusione di idee e di modelli operativi.
Ancora prima, è indispensabile testare l’efficacia del proprio modo di
operare, per acquisire credibilità.
Cosa abbiamo fatto per le imprese
Creare un rapporto privilegiato
con le imprese per convogliare nel
campo della solidarietà maggiori risorse è un obiettivo raggiungibile
in almeno un quinquennio. Nel
frattempo, UMANA MENTE si è
impegnata ad offrire alle imprese
spunti di riflessione e di confronto
sul tema dei rapporti con le organizzazioni del privato sociale. L’occasione è stata data dal convegno or82

ganizzato dalla Fondazione sul tema
“Trasparenza e creazione di valore
nelle relazioni tra profit e non profit”, svoltosi il 5 giugno 2003 presso
l’Aula Magna dell’Università Bocconi di Milano.
Il convegno, a cui hanno partecipato i rappresentanti di 44 imprese
e di 118 enti non profit, ha fornito
l’occasione per presentare i risultati
di un sondaggio promosso da UMANA MENTE e realizzato da Astra Demoskopea su “Le piccole e medie
imprese (PMI) e il rapporto con le
organizzazioni non profit”. Il Direttore generale di Astra Demoskopea,
Enrico Finzi, ha evidenziato nel suo
intervento come il 58% delle PMI
del Nord d’Italia investe nel sociale
ed ha finanziato negli ultimi due
anni l’attività di enti non profit. Un
ulteriore 32% di esse, che non compie nessun investimento nel sociale,
sarebbe disposto a farlo se ci fosse
maggiore trasparenza. Anche in
questo contesto emerge l’utilità del
ruolo di “mediatore” tra imprese e
privato sociale che potrebbe essere
svolto da UMANA MENTE.
Connesso al tema della trasparenza è quello della creazione di valore
per le imprese finanziatrici e per gli
enti non profit. Giorgio Fiorentini,
Direttore dell’indirizzo in Economia
delle Aziende non profit del CLEA
all’Università Bocconi, ha annunciato l’avvio di una ricerca sul tema,
la prima di questo genere in Italia,
per elaborare un modello capace di
quantificare il ritorno economico
dell’investimento sociale. La ricerca
ha l’obiettivo di creare Indicatori di
Redditività su base di Investimento
Sociale (IRIS), cioè strumenti per

misurare il ritorno dell’investimento sociale anche nelle sue componenti intangibili.
Gli interventi degli altri relatori,
invece, sono stati incentrati su tre
casi pratici, tre esempi di collaborazione fra enti di diversa natura. Due
di questi casi evidenziano un approccio estraneo a quello seguito
dalla Fondazione, il che ci è sembrato un elemento di riflessione importante. Tutti hanno in comune il fatto di essere casi di successo, iniziative di solidarietà utili e significative:
Carlo Cecchi, Vice Presidente di
Computer Associates, ha illustrato
l’impegno di questa impresa nel
campo della CSR; don Virginio Colmegna, Direttore della Caritas Ambrosiana, ha parlato della partnership con UMANA MENTE per la realizzazione del progetto Sestante; Ottavio Tozzo, Presidente della Ong
ALISEI, ha infine esposto l’esperienza di collaborazione sviluppata
tra istituzioni pubbliche e private
nel progetto Un tetto per tutti.
I prossimi passi
L’attività della Fondazione per il
2004 sarà volta a continuare il percorso già intrapreso. Sul versante
degli enti non profit, il prossimo anno sarà utilizzato per capire meglio

in quale modo mettere a frutto l’esperienza maturata grazie ai progetti già avviati o conclusi. Il 2004 sarà
inoltre dedicato alla replica di alcuni progetti realizzati con successo: il
modello di Farm Community proposto da Cascina Rossago verrà probabilmente replicato a Pescara e a
Mantova, mentre il progetto Polo
per l’età adulta potrebbe essere riprodotto in altre regioni in cui sono
presenti sedi dell’Associazione
AIPD.
Sarà organizzato un seminario per
avviare un confronto con il maggior numero possibile di enti che si
occupano di attività occupazionale
per soggetti disabili, al fine di elevare la qualità dell’assistenza prestata
nei laboratori, come è avvenuto nel
progetto sviluppato dall’Istituto Sacra Famiglia.
Un altro seminario sarà tenuto sul
tema dell’affido minorile grazie a
reti familiari, già elaborato con i
progetti Famiglie all’opera e Casa
Famiglia.
Quanto al coinvolgimento delle
imprese, la strategia operativa verrà
definita alla luce dei risultati che
emergeranno dalla ricerca commissionata al Cergas - Bocconi, la cui
conclusione è prevista ad aprile
2004.
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BILANCIO
DI ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE

RENDICONTO GESTIONALE
RENDICONTO GESTIONALE AL 31 DICEMBRE 2003

PASSIVO

ATTIVO
31/12/2003
Parziale
Totale
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni
materiali
Mobili ed arredi
Immobilizzazioni
finanziarie
Titoli in portafoglio
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Crediti esigibili entro
l’esercizio successivo
Attività finanziarie
Titoli di Stato
Disponibilità liquide
Depositi bancari
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO

31/12/2002
Totale

19.669

0
19.669

0

50.320
50.320

31/12/2003
Parziale
Totale
PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Patrimonio libero
Fondo di riserva
Avanzo di gestione
Totale Patrimonio libero
TOTALE PATRIMONIO NETTO
FONDO TFR
DEL PERSONALE DIPENDENTE

854

16

1.552.009

0

2.640.800
4.193.663

2.832.990
2.833.006

4.646
4.646

4.217.978

0
0

2.883.326

51.646

51.646

990.969
1.042.615

582.016
633.662

291.008
699.961

13.179

DEBITI
Debiti e impegni
per contributi da erogare
entro l’esercizio successivo 2.587.773
oltre l’esercizio successivo
463.174
Totale
3.050.947
Debiti verso Fornitori
100.005
Debiti Tributari
4.764
Debiti verso INPS
3.281
Debiti diversi
3.187
Totale debiti diversi
111.237
TOTALE DEBITI
3.175.363

TOTALE ATTIVO

4.217.978

IMPEGNI
PROGETTI DI COMPETENZA 2004
Progetto “Laboratorio sociale” (Comunità Capodarco)

680.000

TOTALE IMPEGNI

680.000
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31/12/2002
Totale

5.160

2.228.268

16.236
2.249.664

2.883.326

31/12/2003
Parziale
Totale
PROVENTI
Proventi da attività tipiche
Proventi ordinari
da socio fondatore Ras
3.659.231
da terzi
22.949
avanzo gestionale riportato a nuovo
291.008
Totale proventi ordinari
Proventi finanziari e patrimoniali
da titoli
25.069
da depositi bancari
25.205
Totale proventi finanziari e patrimoniali
TOTALE PROVENTI
ONERI
Oneri da attività tipiche
Contributi
progetto “POLO PER L’ETÀ ADULTA”
482.880
progetto “POLINRETE”
651.230
progetto “CENTRO DI RIFERIMENTO PER LE DISABILITÀ NEUROMOTORIE INFANTILI
470.000
progetto “SUPERABILITY”
310.500
progetto “CAA E AMBIENTE VITA – PROGETTO PILOTA DI PRATICA CLINICA”
300.000
progetto “FORMARE PER ACCOGLIERE E CRESCERE INSIEME”
192.360
progetto “FAMIGLIE ALL’OPERA”
227.210
progetto “CASA FAMIGLIA”
206.000
progetto “GABBIANO 2000” – Integrazione
39.800
progetto “CASCINA ROSSAGO” – Integrazione
50.000
altri progetti 2002
Totale contributi
Studi e ricerche
TOTALE ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE
AVANZO DI GESTIONE ATTIVITÀ TIPICHE
ONERI DI GESTIONE
Spese per servizi
spese legali e notarili
prestazioni di servizi
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
Ammortamenti
mobili e arredi ufficio
Oneri finanziari
da conto corrente corrispondenza con Ras
altri
Totali oneri finanziari
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.)

31/12/2002
Totale

3.973.188

3.634.727

50.274
4.023.462

23.501
3.658.228

2.929.980
142.341
3.072.321

203.610
140.000
2.529.833
2.873.443
753
2.874.196

951.141

784.032

24.319

16.215

83.964

72.005

134.387

110.509

5.285

0

52
248.007

0
198.729

719
703.853
3.892

18
585.321
3.305

699.961

582.016

604
23.715
2.798
1.188
65.515
14.463
99.080
26.793
8.514

33
19

719
0

RISULTATO GESTIONALE (AVANZO DI GESTIONE)
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PROSPETTO DI VARIAZIONE NEI CONTI
DEL PATRIMONIO NETTO
Patrimonio libero
Fondo di
dotazione
SALDO AL 31.12.2002

Fondo di
riserva

51.646

CONSIGLIO DI INDIRIZZO
DEL 25.03.2003
A fondo di riserva
Riporto a nuovo

Avanzo di
gestione
582.016

291.008

AVANZO DI GESTIONE

Patrimonio
netto
633.662

-291.008
-291.008

–
-291.008

699.961

699.961

NOTA INTEGRATIVA

Informazioni preliminari

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.
Le voci relative al bilancio dell’esercizio finanziario 2002 sono state
riclassificate per renderle confrontabili con le analoghe voci del bilancio chiuso al 31 dicembre 2003.
Il bilancio al 31 dicembre 2003
chiude con un avanzo di gestione di
€ 699.961.

Criteri di valutazione
SALDO AL 31.12.2003

51.646

291.008

699.961

1.042.615

Gli elementi eterogenei inclusi
nelle singole voci sono valutati separatamente. I componenti positivi
e negativi di reddito sono stati considerati per competenza, indipendentemente dalla data di incasso o
di pagamento. I principi contabili
ed i criteri di valutazione più significativi, concordati con il Collegio
dei Revisori, si possono così riassumere:
Immobilizzazioni materiali
Sono rappresentate da mobili ed
arredi ammortizzati in base alla vita
utile del cespite.

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.
Attività finanziarie
Sono valutate al costo.
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
I debiti per contributi da erogare
sono esposti in relazione ai contratti stipulati con gli enti e possono
subire modificazioni nell’an e nel
quantum (comunque in diminuzione) in relazione all’effettivo svolgimento dei rapporti con l’ente ai fini
delle erogazioni da effettuare. I debiti verso fornitori e i debiti diversi
sono esposti al loro valore nominale. I debiti tributari e verso istituti
previdenziali sono conteggiati in
relazione alla spesa.
Altre informazioni
Al 31 dicembre 2003, la Fondazione aveva sei dipendenti. La Fondazione non possiede, nè ha acquistato o venduto nel corso dell’esercizio, azioni del socio fondatore.
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
E SUL RENDICONTO GESTIONALE

ATTIVITÀ

PASSIVITÀ

Immobilizzazioni
Descrizione Voce
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

2003

2002

19.669

0

Sono composte da mobili e arredi acquistati nel
corso dell’esercizio ed ammortizzati secondo la vita
utile del cespite.
Attivo circolante
CREDITI
Descrizione Voce
CREDITI ESIGIBILI
ENTRO L’ESERCIZIO
SUCCESSIVO

2003

2002

854

16

La voce è composta da crediti verso dipendenti
per € 558 e da crediti diversi per € 296.
ATTIVITÀ FINANZIARIE
Descrizione Voce
ALTRI TITOLI

2003
1.552.009

2002
0

Patrimonio netto
Descrizione Voce
PATRIMONIO
NETTO

2003

2002

1.042.615

633.662

E’ costituito dal fondo di dotazione di € 51.646 e
dal patrimonio libero di € 990.969. Il patrimonio
libero, risultante dopo la destinazione dell’avanzo
di gestione, potrà essere utilizzato per la copertura
dei contributi futuri che eccederanno i proventi
ordinari e finanziari.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Descrizione Voce
FONDO T.F.R.

2003
13.179

5.160

In questa voce rientrano i titoli di stato
(B.O.T. e C.C.T.) acquistati dalla Fondazione.

ACCANTONAMENTO
DELL’ESERCIZIO

8.514

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

CONTRIBUTO 0,50
A CARICO DIPENDENTI

-495

Descrizione Voce
DISPONIBILITÀ
LIQUIDE

2003

2002

2.640.800

2.832.990

Sono composte dal saldo attivo dei depositi bancari
presso Rasbank S.p.A.
RATEI E RISCONTI ATTIVI
Descrizione Voce
RATEI ATTIVI

2003
4.646

2002
0

La voce comprende gli interessi attivi sui titoli in
portafoglio.

SALDO FINALE DELL'ESERCIZIO

13.179

Contributi da erogare
Ammontano a € 3.050.947 e si riferiscono ai debiti
per i progetti che la Fondazione ha deliberato in corso d’anno, con pagamenti suddivisi in più esercizi.
Descrizione Voce
PROGETTO
TIAMA

2004

944.961

POLO PER L’ETÀ ADULTA

224.837
50.000

CENTRO DI RIFERIMENTO
PER LE DISABILITÀ
NEUROMOTORIE INFANTILI

210.000

SUPERABILITY

158.516

FORMARE PER ACCOGLIERE
E CRESCERE INSIEME
CASA FAMIGLIA

2005

79.847

ASSICURIAMO UN FUTURO
DI ECCELLENZA
CASCINA ROSSAGO

105.000

78.462
206.000

CAA E AMBIENTE DI VITA- PROGETTO
PILOTA DI PRATICA CLINICA
139.065
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2002
5.160

Il personale a libro paga al 31/12/2003 risulta di
n. 6 impiegati. Il fondo T.F.R. ha avuto la seguente
movimentazione:
Descrizione Voce
SALDO INIZIALE DELL’ESERCIZIO

IMPEGNI

Debiti
Descrizione Voce
DEBITI DIVERSI

2003
111.237

2002
16.236

PROVENTI

Risultano così dettagliati:
Descrizione Voce
TRIBUTARI
VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI
VERSO IL PERSONALE
VERSO FORNITORI
VERSO R.A.S. PER
C/C CORRISPONDENZA
TOTALE DEBITI

Accoglie l’insieme dei progetti approvati di competenza dell’esercizio 2004.

4.764
3.281
8.045
2.162
100.005
1.025
103.192
111.237

I debiti tributari sono costituiti da ritenute d'acconto da versare per € 4.144 e dal saldo IRAP dell’esercizio per € 620. I debiti verso istituti previdenziali e
sicurezza sociale si riferiscono a debiti per contributi su personale dipendente e contributi Inail. La voce debiti verso dipendenti riguarda gli accertamenti
dei costi del personale per emolumenti e oneri sociali per ferie e permessi non goduti di competenza dell'esercizio.
La voce dei debiti verso fornitori si riferisce a debiti
per fatture da liquidare per € 16.005 e fatture da ricevere per € 84.000.
Si precisa che non sono presenti debiti con scadenza
oltre i cinque anni.

Proventi da attività tipiche
Descrizione Voce
PROVENTI
ORDINARI

2003

2002

3.973.188

3.634.727

In questa voce rientrano i contributi stanziati dal socio fondatore Ras per l’esercizio finanziario 2003, pari a € 3.659.231, ricevuti dalla Fondazione in due
quote, all’inizio e alla chiusura dell’esercizio. L’avanzo di gestione riportato a nuovo (€ 291.008) è stato
deliberato dal Consiglio di Indirizzo del 25.03.2003.
Proventi finanziari e patrimoniali
Descrizione Voce
PROVENTI
FINANZIARI

2003

2002

50.274

23.501

Si riferiscono, per € 25.069 ai proventi su investimenti in titoli e per € 25.205 ad interessi maturati in
corso d’esercizio sui conti correnti aperti presso la
Rasbank S.p.A.

ONERI
Oneri da attività tipiche
Descrizione Voce
ONERI DA ATTIVITÀ
TIPICHE

2003

2002

3.072.321

2.874.196

Si riferiscono ai contributi erogati in corso d’anno
dalla Fondazione a favore di Enti ed Associazioni per
la realizzazione di progetti e alle spese per studi e ricerche.
In questa voce rientra anche il progetto “Polo per l’età adulta” per € 482.880 che era inserito negli impegni nel bilancio 2002 per un importo di € 443.380; la
differenza è riferita ad integrazioni (per totali
€ 39.400) erogate nel 2003.
Si fa altresì presente che gli importi dei progetti
“Gabbiano 2000” per € 39.800 e “Cascina Rossago”
per € 50.000 si riferiscono ad integrazioni di progetti di competenza 2002.
Imposte d’esercizio

160.935

FAMIGLIE ALL’OPERA

167.094

POLINRETE

328.991

197.239

SALDO FINALE DELL'ESERCIZIO

2.587.773

463.174

Descrizione Voce
IRAP
DELL’ESERCIZIO

2003

2002

3.892

3.305

Sono costituite dalle imposte per IRAP dell’esercizio
2003, come da D.Lgs 15.12.1997 n. 446.
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RELAZIONE DEL COLLEGIO
DEI REVISORI
Al Consiglio di Indirizzo
della Fondazione UMANA
MENTE del 8 marzo 2004

I revisori, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, attestano quanto
segue:

Lo Stato patrimoniale e il Rendiconto gestionale si compendiano nei seguenti valori:

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 rilevate
inosservanze e si è riscontrata la regolarità nella tenuta della contabilità e
dei libri associativi;

ATTIVO
Il Consiglio di Gestione
della Fondazione, a norma
dell’articolo 16 dello Statuto, ha approntato il progetto di Bilancio consuntivo al 31.12.2003 da sottoporre all’approvazione del
Consiglio di Indirizzo.
Il Bilancio – composto
dallo Stato patrimoniale,
dal Rendiconto gestionale
e dalla Nota integrativa e
corredato con il Prospetto
di variazione dei conti del
Patrimonio netto – è stato
messo a disposizione dei
revisori, allo stato di bozza, sin dal 10 febbraio
2004 per le loro incombenze di controllo. I documenti approvati dal Consiglio
di Gestione non si discostano da quelli esaminati
dal Collegio dei Revisori.
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Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti
Totale attivo

€
€
€
€

19.669
4.193.663
4.646
4.217.978

PASSIVO
Fondo di dotazione
Fondo di riserva
Avanzo di gestione

€
€
€

51.646
291.008
699.961

Patrimonio netto
T.F.R. Personale dipendente
Debiti per contributi da erogare
Debiti diversi
Totale passivo

€
€
€
€
€

1.042.615
13.179
3.050.947
111.237
4.217.978

IMPEGNI
Totale impegni

€

680.000

3. nella formazione del bilancio si è osservato il criterio della competenza
temporale;
4. le voci relative al bilancio dell’esercizio precedente sono state riclassificate,
ove necessario, per renderle confrontabili con le analoghe voci del bilancio
dell’esercizio 2003;
5. la Nota Integrativa indica i criteri di valutazione adottati e fornisce le
necessarie illustrazioni e analisi delle voci significative;
6. il Bilancio di missione 2003 riporta correttamente le attività svolte dalla
Fondazione nel corso dell’esercizio, presenta i progetti approvati, conclusi
o in corso di avanzamento. I revisori hanno riscontrato la concordanza tra i
singoli progetti, l’entità dei contributi stanziati e le deliberazioni assunte
dal Consiglio di Gestione nel corso dell’esercizio.
A conclusione dei controlli effettuati, i revisori esprimono parere favorevole
all’approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio 2003 e alla proposta di
destinazione del risultato gestionale, così come indicati dal Consiglio di
Gestione.
Milano, 20 febbraio 2004

RENDICONTO GESTIONALE
Proventi
Oneri da attività tipiche
Avanzo di gestione
attività tipiche
Oneri di gestione,
proventi straordinari
Imposte dell’esercizio
Risultato gestionale
(Avanzo di gestione)

2. i dati di bilancio corrispondono alle risultanze della contabilità;

€ 4.023.462
€ -3.072.321
€

951.141

€
€

-247.288
-3.892

€

699.961

IL COLLEGIO DEI REVISORI
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OSCAR DI BILANCIO 2003
Alla fondazione UMANA MENTE è stato assegnato
l’Oscar di Bilancio 2003 per la categoria “organizzazioni non profit”,
con la seguente motivazione:
La giuria
Presidente
Carlo Secchi, Rettore
Università Bocconi

Vice Presidente
Paolo Gnes, Presidente
Centrale Bilanci
Componenti
Paolo Bertoli,
Presidente ANDAF
Guido Cammarano,
Presidente
Assogestioni
Federico Falck,
Presidente Sodalitas
Guido Gentili,
Direttore il Sole 24 Ore
Gherarda Guastalla
Lucchini, Segretario
Generale Oscar di
Bilancio
Adolfo Mamoli,
Presidente Assirevi
Guglielmo Moscato,
Presidente Fondazione
Eni Enrico Mattei
Toni Muzi Falcone,
Presidente FERPI
Franco Carlo Papa,
Presidente AIAF
Carlo Santini,
Presidente F.I.Vol.
Antonio Tamborrino,
Presidente Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti
Angelo Tantazzi,
Presidente Borsa
Italiana Spa
Fausto Vittucci,
Presidente A.I.Re.

Il valore della comunicazione e della trasparenza dei comportamenti
amministrativi è stato interpretato con rigore e completezza.
In particolare per aver privilegiato la governance ed un innovativo modello
operativo, il cui impatto sociale è stato misurato con numerosi indicatori.
Pur essendo al suo primo bilancio, la Fondazione ha fornito un’informazione
completa dal punto di vista economico-finanziario ed il processo seguito per la
redazione del bilancio sociale è sempre stato coerente con la natura stessa della
Fondazione, coinvolgendo gli stakeholder più significativi.
La premiazione si è svolta lunedì 1
dicembre 2003 nell’Aula Magna
dell’Università Bocconi. Fra le
società premiate nelle altre
categorie: Eni, Enel, Unicredit.

PALAZZO MELLERIO
Nella foto a lato, il momento
della premiazione.
Sotto, il gruppo dei premiati.
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Giacomo Mellerio, ricco banchiere
della Val d’Ossola, acquistò nel
1772-1774 dagli eredi della famiglia
di finanzieri Mesmer la vasta
proprietà in Corso di Porta
Romana.
Sposatosi con la contessa Antonia
Solari ed alleatosi con i Greppi nella
Ferma Generale (il monopolio
sull’importazione delle spezie e del
tabacco e sulla riscossione dei
redditi e delle regalie governative),
Mellerio incaricò dell’adattamento
alla moda del palazzo una delle
figure più importanti del neoclassicismo lombardo: il ticinese
Simone Cantoni, formatosi
all’Accademia di Parma.
La dimora, appartenuta nel
Seicento al grande banchiere
genovese Francesco Maria Baldi,
era organizzata secondo l’usuale
modello milanese: un’ala con

gallerie e sale che si aprono sul
corso e sulla prima corte, una
doppia ala tra la corte d’ingresso e
quella del giardino, il tutto chiuso
dai corpi laterali dell’edificio e da
alcuni rustici verso via
Postlaghetto.
Le numerose proposte elaborate da
Simone Cantoni, consapevole delle
ambizioni del suo committente,
proponevano un’architettura ricca
d’ornati, giudicata dai puristi
ottocenteschi ancora
baroccheggiante. L’intervento del
Cantoni si concreta in un generale
ammodernamento dell’edificio
esistente che – tra l’altro – riceve
una nuova e splendida facciata,
esile e fragile nei particolari,
raffinata e nobile nell’insieme. La
successione degli appartamenti è
ordinata secondo le consuetudini

della vita familiare e i clichés della
vita mondana: al piano terra
vengono sistemati gli ambienti di
lavoro, nella doppia ala trovano
spazio alcuni salotti estivi, oltre il
giardino si trovano le scuderie, gli
alloggi per i domestici ed alcune
case d’affitto. Il piano nobile,
servito da uno scalone
monumentale, ospita i saloni di
ricevimento, la galleria, la
biblioteca, la cappella di famiglia e
gli appartamenti privati.
Dal Conte Giacomo, la proprietà
passò al nipote, Luca Cavazzi
della Somaglia, dilettante di
architettura. Gli eredi vendettero
poi il palazzo a Giuseppe Toeplitz,
famoso amministratore della
Banca Commerciale. Da questi
passò alle Cartiere Binda e, infine,
alla Ras, attuale proprietaria.
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Fondazione UMANA MENTE
Fondazione a sostegno della solidarietà sociale
Sede Legale: C.so Italia, 23 – 20122 MILANO
www.umana-mente.it
info@umana-mente.it
Tel. 02.7216.6446
Fax 02.7216.6444

