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Sono lieta di presentare il quarto Bilancio di Missione di UMANA
MENTE, che descrive la Fondazione con i suoi obiettivi e il suo assetto,
presenta i conti dell’esercizio, ma soprattutto illustra i progetti
approvati e finanziati. Si tratta di iniziative che danno risposte efficaci
al disagio minorile e alla disabilità congenita intellettiva.
Solo la collaborazione intelligente e operosa dello staff della Fondazione
con il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Gestione, il Collegio dei
Revisori e l’attenta disponibilità dell’Amministratore Delegato di Ras
Paolo Vagnone hanno reso possibile questo risultato. A loro, per primi,

va il mio sentito ringraziamento.
UMANA MENTE è poi grata alle tante realtà del nonprofit che
quotidianamente realizzano i progetti. Grazie a loro è possibile concretizzare
uno degli aspetti fondanti del modello di intervento della Fondazione: la
partecipazione. Il finanziamento infatti è l’occasione per costruire insieme un
percorso di reciproca conoscenza, di confronto, di collaborazione che favorisce
una crescita di competenze sia per gli enti finanziati sia per UMANA MENTE.
Inoltre, accanto alla valutazione ed al finanziamento dei progetti, in questi anni
si sta evidenziando  un’altra area di interesse per la Fondazione: la
realizzazione di seminari e convegni che presentano le “buone prassi” messe in
atto con i progetti finanziati.
Nel marzo 2005 il convegno “Profit e nonprofit insieme per combattere il
disagio” è stato un’occasione per riflettere sui risultati raggiunti e sulla
sostenibilità del progetto Sestante, che ha realizzato quattro centri di counseling
a Milano e Sesto San Giovanni. A giugno dello stesso anno, nel corso del
seminario “Reti familiari e modelli di accoglienza dei minori” sono stati
presentati i risultati di una ricerca commissionata da UMANA MENTE sulle
diverse forme di accoglienza familiare. Infine, nel mese di ottobre, il seminario
“Il ‘fare riabilitativo’ nelle disabilità cognitive: esperienze a confronto”  ha
offerto un’opportunità di confronto tra alcuni progetti che hanno adottato le
attività laboratoriali e lavorative come prassi per la riabilitazione delle persone
con disabilità congenita intellettiva.
Credo che questi due obiettivi, la partecipazione e l’approfondimento a partire
dalle esperienze attuate, possano caratterizzare anche il cammino futuro di
UMANA MENTE.
In questa mia breve introduzione, a pochi mesi dalla mia assunzione
dell’incarico di Direttore Generale, vorrei infine ringraziare due persone che
molto hanno dato ad UMANA MENTE: Mario Greco, già Amministratore
Delegato di Ras, che con la sua lungimiranza ha posto le basi per una
fondazione originale ed efficace, e Anna Venturino, che mi ha preceduto
nell’incarico e che con la sua passione ha portato avanti quest’idea nei primi
quattro anni di attività di UMANA MENTE. 

Alessandra De Bernardis
Direttore Generale





A quattro anni dalla sua istituzione, la fondazione UMANA MENTE
continua a rappresentare un fiore all’occhiello per Ras: dal 2002, primo
anno di attività, al 2005, per suo tramite sono stati impiegati 15,4
milioni di euro a favore di 40 validi progetti di enti non profit in 10
regioni d’Italia.

UMANA MENTE è il segno tangibile dell’impegno di Ras nel sociale,
come riconoscimento dell’importanza dell’investimento continuo nell’aiuto
alla Comunità nella quale la nostra Azienda si trova ad operare.  

UMANA MENTE  è una fondazione indipendente, con piena autonomia sia
nella selezione degli ambiti d’intervento, sia nella gestione operativa e
nell’organizzazione delle sue attività.

Ritengo che un’impostazione di questo genere dia a UMANA MENTE  la
possibilità di portare avanti la propria missione con quella scientificità ed
efficienza che l’hanno sempre caratterizzata e che l’hanno fatta subito
apprezzare nel suo settore.   

UMANA MENTE  ha un obiettivo semplice, ma ambizioso: quello di aiutare a
migliorare in maniera tangibile e duratura la vita dei disabili e dei minori in
difficoltà. Cerca di fare ciò con un metodo rigoroso, provando a integrare modi
tipici del mondo imprenditoriale privato con quelli propri delle organizzazioni non
profit, cercando alleanze, favorendo la replica delle iniziative di maggior successo. 

Sono molto orgoglioso di rappresentare un’azienda che ha saputo dare vita a UMANA
MENTE, piccola ma oramai significativa realtà nel settore non profit in Italia.

Paolo Vagnone
Amministratore Delegato di Ras



Il Bilancio di Missione è uno strumento di accountability e di trasparenza, che per-
mette a UMANA MENTE di rendere conto a tutti i suoi stakeholder di ciò che ha fat-
to durante l’anno. Non intende essere uno strumento di valutazione dei risultati rag-
giunti, infatti la redazione del Bilancio di Missione 2005 ha permesso a UMANA
MENTE di svolgere una riflessione interna, tramite il coinvolgimento di alcuni sta-
keholder primari direttamente coinvolti nell’attività della Fondazione, attraverso un
contributo innovativo e sensibile sull’attività operativa svolta nel 2005 da UMANA
MENTE.

Questo Bilancio si è ispirato ai “Principi di redazione del Bilancio Sociale” stilati dal
Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS, 2001). Inoltre, si è tenuto conto delle
raccomandazioni fornite dalla Commissione per le aziende nonprofit del Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti.
Abbiamo quindi coniugato tali prospetti alle finalità istituzionali della Fondazione:
in particolare, non si è ritenuto necessario utilizzare lo schema di aggregazione e ri-
partizione del valore aggiunto indicato nei principi del GBS, in quanto difficilmen-
te adattabile alla natura delle attività svolte da UMANA MENTE. 

Il Bilancio Sociale è suddiviso in quattro parti. 
Nella prima si illustra l’identità di UMANA MENTE, presentando l’assetto istitu-
zionale e il rapporto con il Gruppo Ras. Si descrive la missione, il modello operativo,
i criteri adottati per la valutazione dei progetti e il lavoro nelle fasi di monitoraggio
dei progetti finanziati. Infine si fornisce un quadro d’insieme sui rapporti tra UMA-
NA MENTE e i suoi principali interlocutori.
Nella seconda parte si presentano le linee guida del 2005 che hanno indirizzato l’at-
tività erogativa della Fondazione. Si delineano i progetti finanziati nell’anno e quel-
li che proseguono dagli anni precedenti, esponendo poi i risultati delle diverse atti-
vità di studio, di approfondimento e di diffusione delle conoscenze acquisite da
UMANA MENTE.
La terza parte presenta gli ambiti di intervento e le linee guida del 2006. Infine, l’ul-
tima parte riporta i dati di bilancio e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Privacy - In relazione a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali è stato 
redatto ed aggiornato il Documento Programmatico sulla Sicurezza.



Anche quest’anno, come nel
2004, il Gruppo Ras ha
scelto di destinare agli enti
sostenuti da UMANA
MENTE il budget previsto
per i suoi regali di Natale.

È stato chiesto agli enti, dotati di laboratori, di inviare i
disegni dei loro utenti, ispirati al tema della libertà.
Sono arrivati oltre 100 elaborati, 35 dei quali sono stati
esposti nell’atrio della sede principale di Ras, durante i
mesi di ottobre e novembre, e votati da tutti i dipendenti.

Il disegno prescelto è stato utilizzato come illustrazione
dei biglietti di Natale delle società del Gruppo.

La somma offerta è stata destinata principalmente ad un
progetto realizzato dall’ente che ha presentato il disegno
vincitore e, in parte minore, a tutti gli altri enti
partecipanti.
Molti di questi disegni sono stati utilizzati per illustrare
il Bilancio di Missione 2005. 

La Fondazione UMANA MENTE e il Gruppo Ras
ringraziano tutti i ragazzi e gli operatori che con il loro
impegno hanno permesso, anche quest’anno, la riuscita
dell’iniziativa.
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L’ I D E N T I T À

Lavoro di gruppo

UMANA MENTE: abbiamo scelto un nome

che ci aiuta a spiegare quello che siamo e

quello che facciamo. Al primo posto c’è l’uomo

e l’importanza di dare risposte efficaci ai suoi

bisogni. Insieme all’uomo c’è la mente, ovvero

lo spirito razionale ed organizzativo,

l’intelligenza che porta  a scoprire, conoscere e

migliorare. Per questo lavoriamo con

professionalità, trasparenza ed imparzialità.



Assetto istituzionale
La Fondazione UMANA MENTE, che opera in ambito sociale sostenendo pro-
getti promossi da enti non profit, è stata costituita da Ras S.p.A. il 26 set-
tembre 2001 ed è dotata di personalità giuridica dal 4 dicembre 2001. 
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico delle fondazioni di par-
tecipazione. Il socio fondatore è rappresentato sia nel Consiglio di Indiriz-
zo sia nel Consiglio di Gestione della Fondazione, ma non entra nel merito
della scelta degli enti e dei progetti da finanziare, garantendo a UMANA
MENTE autonomia e indipendenza.

Nel 2005 UMANA MENTE ha visto diversi
cambiamenti a livello di corporate
governance.
Paolo Vagnone, nuovo Amministratore
Delegato di Ras, è entrato nel Consiglio di
Indirizzo della Fondazione al posto di Mario
Greco. A sua volta Camillo Candia,
Direttore Centrale di Ras, gli è subentrato
nel Consiglio di Gestione. Infine, il nuovo
Direttore Generale di UMANA MENTE da
novembre 2005 è Alessandra De Bernardis,

già responsabile delle Aree Minori e
Prevenzione di Caritas Ambrosiana, dove ha

maturato un’esperienza decennale nell’ambito non
profit.

Ivan
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Struttura operativa
■ Consiglio di indirizzo

Organo rappresentativo, approva le linee guida della Fondazione 
e il Bilancio.
Vittorio Colao . . . . . . . . . . .Amministratore Delegato di RCS MediaGroup
Don Virginio Colmegna  . . . .Presidente della Fondazione 

Casa della Carità A. Abriani
Alessandra De Bernardis  . . .Direttore Generale di UMANA MENTE
Gian Marco Moratti . . . . . . .Presidente di Saras
Paolo Vagnone  . . . . . . . . . .Amministratore Delegato di RAS

■ Consiglio di gestione
Organo esecutivo, approva o respinge i progetti.
Camillo Candia . . . . . . . . . .Direttore Centrale di Ras
Alessandra De Bernardis  . . .Direttore Generale di UMANA MENTE
Giorgio Fiorentini  . . . . . . . .Docente di Economia aziendale, Direttore del

Master in Management delle Aziende Non Profit,
SDA Bocconi School Management, Milano 

Cristina Mondadori  . . . . . . .Medico psicoterapeuta dell’età evolutiva,
Presidente della Fondazione Benedetta D’Intino e
del Centro Benedetta D’Intino, Milano 

Adriano Propersi  . . . . . . . .Docente di Economia aziendale, Politecnico di
Milano e Università Cattolica del Sacro Cuore 

Assunto Quadrio Aristarchi  .Docente di Psicologia dello sviluppo, Università
Vita e Salute S. Raffaele, Milano

Aurelia Rivarola  . . . . . . . . .Neuropsichiatra Infantile, Vice Presidente e
responsabile del settore Comunicazione
Aumentativa e Alternativa del Centro Benedetta
D’Intino, Milano

■ Collegio dei revisori dei conti
Organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione.
Giorgio Stroppiana  . . . . . . .Presidente
Luigi Alfieri
Fabrizio Carazzai

■ Direttore generale
Gestisce tutte le attività e attua le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del
Consiglio di Gestione, coadiuvato dai team di valutazione e monitoraggio.
Alessandra De Bernardis



STRUTTURA
OPERATIVA

Maria Elena Vivaldi

Maria Gallo

Daniele Giudici

Michela Anelli

Nicola Corti

Area valutazione
Senior Project Manager

Project Manager 

Assistente

Area monitoraggio
Project Manager 
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Il personale di UMANA MENTE
I dipendenti della Fondazione hanno alle spalle esperienze formative e di lavoro
molto eterogenee. Esse contribuiscono, con le diverse competenze e sensibilità, a
fare di UMANA MENTE un’organizzazione in grado di rapportarsi con i propri in-
terlocutori con professionalità e cognizione di causa ai vari livelli: tecnico-scien-
tifico, gestionale, amministrativo.

Nel 2005 UMANA MENTE ha organizzato per il suo personale alcuni corsi di for-
mazione in base alle esigenze formative e lavorative di ciascuno. 
Il primo corso ha riguardato le competenze tecniche dei dipendenti, in particolare
nell’ambito delle disabilità, con focus sulla Sindrome di Down, Autismo e tecni-
che di riabilitazione. Le lezioni sono state gestite da Aurelia Rivarola, membro
del Consiglio di Gestione della Fondazione e Vice Presidente del Centro Bene-
detta D’Intino a Milano. 
Il secondo corso è stato gestito da Marco Grumo, docente di Economia e Gestio-
ne delle Aziende Non profit all’Università Cattolica di Milano e all’Alta Scuola
Impresa e Società ALTIS dell’Università Cattolica. Il corso aveva l’obiettivo di
fornire una formazione specifica sugli aspetti economico-finanziari e sull’analisi
di bilancio degli enti non profit, per consentire ai dipendenti di UMANA MEN-
TE una valutazione più approfondita di enti e progetti.
Un corso specifico è stato seguito presso il Centro di Formazione di Ras dall’as-
sistente di UMANA MENTE, relativo al ruolo dell’Assistente di Direzione e alla
necessità di avere eccellenti capacità relazionali, flessibilità, capacità di gestire
le emergenze e risolvere i problemi. 
Al di là degli specifici corsi di formazione, è cura dell’intero staff tenersi aggior-
nato mediante la frequenza a convegni, seminari e altri momenti formativi ine-
renti gli ambiti di intervento e più in generale il settore non profit.

Il supporto di RAS
UMANA MENTE riceve un importante sostegno da Ras per tutte le esigenze e i
servizi connessi alla sua attività ordinaria. 
In ambito legale si appoggia alla Direzione Affari Legali, in particolare nella fase di
redazione e stipula dei contratti e per gli aspetti giuridici legati alla tutela della
privacy. Per la verbalizzazione delle sedute degli organi istituzionali coinvolge la
Segreteria Societaria. Si avvale delle competenze della Direzione Amministrazione
di Ras a sostegno del team di valutazione per l’analisi fiscale e giuridica degli en-
ti. Per la gestione del patrimonio e degli investimenti si confronta periodicamen-
te con la Direzione Finanza. Inoltre, è supportata dalla Direzione Risorse Umane per
la selezione e la gestione del personale. Infine può contare sul contributo della Di-
rezione Comunicazione e Immagine per quanto riguarda la predisposizione del si-
to, i rapporti con la stampa e le diverse attività istituzionali.



Missione
La missione di UMANA MENTE è offrire una prospettiva di vita migliore a chi sof-
fre un disagio. 
Questo significa innanzi tutto concentrare la propria attività nel settore sociale,
lasciando in secondo piano gli altri settori del non profit, come cultura, sport,
ambiente,  cooperazione internazionale.
In secondo luogo questo ha portato alla definizione di specifici ambiti di intervento
in cui operare. Vengono sostenuti progetti che rispondono ad un bisogno emergente
e comprovato, validi dal punto di vista del modello di intervento e delle attività
proposte, ben strutturati dal punto di vista gestionale, promossi da enti non pro-
fit di provata esperienza e dotati delle competenze necessarie.
Un ulteriore aspetto caratterizza la missione della Fondazione: la partecipazione.
Il finanziamento dei progetti viene infatti vissuto come  un’occasione per co-
struire un percorso con gli enti di conoscenza, di confronto, di collaborazione
che favorisce una reciproca crescita di competenze.
Per soddisfare la propria missione, UMANA MENTE ha messo a punto un mo-
dello operativo ben definito, che non prevede bandi e consente da una parte di va-
lutare a fondo gli enti proponenti e i progetti, sulla base di criteri dichiarati, dal-
l’altra di non limitare l’attività all’erogazione del finanziamento. 
La Fondazione infatti accompagna l’ente proponente sia nella fase di progetta-
zione, sia nell’implementazione del progetto stesso, per seguirne lo sviluppo dal
punto di vista economico e amministrativo, ma soprattutto qualitativo. La relazione
che si sviluppa tra UMANA MENTE e gli enti finanziati si consolida quindi nel tem-
po, dai primi contatti fino alla realizzazione del progetto, divenendo un rappor-
to stretto di collaborazione e scambio di competenze, talvolta arrivando a creare
vere e proprie partnership su altre iniziative (consulenze, studi, nuovi progetti).
Infine, accanto alla valutazione ed al finanziamento dei progetti, in questi anni si
sta evidenziando un’altra area di interesse per la Fondazione: la realizzazione di
seminari e convegni che presentano le “buone prassi” messe in atto con i pro-
getti finanziati. 

Nicole
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2002
€ 2.300.510

2005
€ 3.190.408

2004
€ 2.064.6002003

€ 622.570

2002
€ 572.933

2005
€ 1.816.500

2004
€ 2.594.1152003

€ 2.304.410

IISABILIDISABIMINORINORI

e nei quSpesaSpesa totale ne annii quattro anniei

15.446 46.046466 04666.04

Ambiti di intervento

Nei suoi quattro anni di attività UMANA MENTE ha cercato di soddisfare la sua
missione, concentrando i propri interventi in due aree di bisogno ben definite, per
offrire soluzioni diverse o complementari rispetto a quelle esistenti. Tali aree ri-
guardano i minori maltrattati, abusati o in situazioni di forte disagio e i disabili con-
geniti intellettivi. 

Focalizzandosi su questi due ambiti, UMANA MENTE raggiunge una maggiore ef-
ficacia d’azione. 
In primo luogo ha la possibilità di approfondire sempre più le problematiche trat-
tate, tramite il contatto costante con gli enti non profit impegnati sul campo e la
promozione di studi e ricerche specifici. Questo le permette di selezionare i pro-
getti migliori con competenza e professionalità sempre crescente.
In secondo luogo può intervenire in modo più significativo su un dato proble-
ma, concentrandovi le risorse economiche che annualmente il fondatore Ras le
mette a disposizione. 
Infine, in alcuni casi può arrivare a definire modelli di intervento nuovi ed effi-
caci, che siano anche replicabili in contesti diversi, grazie al costante lavoro di
accompagnamento e sostegno dei progetti, che viene sviluppato dopo l’eroga-
zione del finanziamento, supportato dalla indispensabile collaborazione di esper-
ti e operatori del settore. 
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Consiglio di indirizzo

Consiglio di gestione

Direttore generale e staff

Ente non profit

Le linee guida vengono indi-
viduate grazie all’attività di
ricerca della Fondazione, ba-
sata sullo studio di testi, da-
ti e statistiche, su colloqui
con esponenti della Pub-
blica Amministrazione, sul

confronto con gli enti del
settore e con professionisti e
docenti universitari, anche
tramite la frequenza a con-
vegni e seminari, sui risultati
ottenuti dai diversi progetti
già finanziati.

1 Studio ambiti di intervento
Il contatto tra gli enti non
profit e UMANA MENTE può
realizzarsi in qualsiasi mo-
mento.  Gli enti possono tele-
fonare e inviare per posta o e-
mail materiale sulla loro sto-
ria, l’attività, la situazione
economica e i progetti che
vorrebbero sviluppare. 
A sua volta la Fondazione
svolge un’attività continua di
ricerca e contatto dei soggetti
del privato sociale, per far co-
noscere il proprio modo di
operare e le opportunità of-
ferte. Per arrivare a sostenere

interventi adeguati ai bisogni,
economicamente sostenibili e
coerenti con le capacità ge-
stionali dell’ente proponente,
UMANA MENTE già al primo
contatto inizia a valutare gli
enti e le idee progettuali, sul-
la base di criteri quantitativi
e qualitativi, che vengono poi
ripresi e approfonditi nella fa-
se di valutazione vera e pro-
pria dei progetti. Natural-
mente, i progetti proposti de-
vono essere compatibili con
le linee guida dell’anno in
corso.

3 Contatto con gli enti

Il Consiglio di Indirizzo stabili-
sce annualmente le linee gui-
da della Fondazione secondo
quanto definito nello Statuto. 
In particolare UMANA MENTE

si è da sempre concentrata su
due ambiti specifici d’azione:
disagio minorile e disabilità
congenita intellettiva. 

2 Approvazione ambiti e linee guida
Una volta appurato che l’ente
ha le caratteristiche per poter
lavorare con la Fondazione e
che l’idea progettuale è buona
e coerente con le linee guida,
vengono consegnati il Modello
di richiesta finanziamento e i
Modelli di preventivo, sulla

base dei quali strutturare la
presentazione del progetto. 
Nella preparazione della ri-
chiesta l’ente può rivolgersi in
qualsiasi momento al Project
manager di riferimento, per ot-
tenere in tempi brevi tutti i
chiarimenti necessari.

4 Definizione dei progetti

Modello operativo
Le fasi del percorso di un progetto
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55
66

77 88
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UMANA MENTE ritiene di poter soddisfare al meglio la propria missione grazie alla realizzazio-
ne di interventi di qualità, gestiti da enti validi. La sua convinzione è che, per offrire un aiuto ef-
ficace alle persone in difficoltà, siano necessari progetti basati non solo sulla buona volontà e
l’impegno, ma anche su provate competenze e conoscenze sia tecniche sia gestionali.
Il modello operativo di UMANA MENTE vuole favorire un lavoro strutturato e imparziale, fon-
dato su conoscenze e dati aggiornati e completi sulle realtà sociali in cui la Fondazione opera,
su una valutazione attenta e approfondita degli enti non profit e dei progetti da finanziare, su
un accompagnamento costante durante lo sviluppo dei progetti stessi.
Il modello operativo favorisce anche la costruzione di un rapporto, tra Fondazione e enti non
profit, basato sulla trasparenza, sulla collaborazione e sul confronto continuo.

Presentata la richiesta di fi-
nanziamento, si passa alla
valutazione vera e propria sia
dell’ente proponente sia del
progetto, sulla base di criteri
di valutazione qualitativi e
quantitativi, e anche attra-
verso una visita alla sede
dell’ente.
La valutazione non è mai ri-
gida e impersonale, ma fles-
sibile ed attenta alle peculia-
rità del progetto, in particola-
re nel caso di progetti inno-
vativi, scientificamente vali-

dati, rispondenti a bisogni
emergenti.
In questa fase possono essere
richiesti approfondimenti e in-
tegrazioni, al fine di compren-
dere al meglio il progetto stes-
so e colmare eventuali lacune. 
La valutazione si conclude
con l’elaborazione di un docu-
mento che evidenzia punti di
forza e criticità dell’intervento
e riporta la proposta di finan-
ziamento, che il Direttore
Generale presenterà ai mem-
bri del Consiglio di Gestione. 

5 Valutazione dei progetti

Comunicato il finanziamento
con la Lettera di accoglimen-
to, inizia la fase di redazione
e stipula del contratto.
In esso si definiscono tutti i
dettagli progettuali e l’entità

complessiva del finanziamen-
to, nonché un piano coerente
di erogazione di quest’ultimo
in tranche, vincolate al rag-
giungimento di obiettivi inter-
medi specificati.

7 Preparazione dei contratti 
per i progetti approvati

La firma del contratto coinci-
de con l’erogazione della pri-
ma tranche di finanziamento
e con l’avvio del progetto.
Inizia quindi la fase di moni-
toraggio in itinere, che consi-
ste nella verifica dello stato
di avanzamento delle attività
previste, del loro livello quali-
tativo e del raggiungimento

dei risultati prefissati, tramite
la presentazione da parte del-
l’ente di relazioni semestrali
di tipo qualitativo e visite in
loco da parte del team di mo-
nitoraggio. Il monitoraggio
prevede inoltre il controllo
degli aspetti economico-fi-
nanziari, sulla base di una
rendicontazione periodica.

8 Avvio dei progetti, monitoraggio
I membri del Consiglio di
Gestione esprimono il proprio
giudizio sul progetto, soffer-
mandosi sull’aspetto tecnico
o su quello economico-gestio-
nale, secondo le proprie com-
petenze.

Infine, durante la riunione
plenaria, deliberano l’even-
tuale idoneità del progetto e
conferiscono al Direttore
Generale la delega per stipu-
lare con l’ente il Contratto di
finanziamento.

6 Delibera dei finanziamenti
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Valutazione: i criteri
La fase di valutazione ha l’obiettivo di analizzare a fondo i progetti da presen-
tare al Consiglio di Gestione per l’approvazione del finanziamento.
Questo lavoro si basa sull’impiego di criteri relativi sia al progetto, sia all’ente
proponente, che tengono conto di tutti gli aspetti da valutare, da quelli più
strettamente metodologici e scientifici, a quelli economico-finanziari e orga-
nizzativo-gestionali. 
Al di là dei criteri, la valutazione mantiene un approccio molto flessibile,
orientato al benessere dei destinatari degli interventi: la presenza di aspetti
particolarmente significativi, soprattutto se relativi al progetto, può compensare
altre carenze. 
“In quest’ottica”, sottolinea Maria Elena Vivaldi, dell’Area Valutazione di
UMANA MENTE, “va vista la valutazione approfondita che la Fondazione fa del-
l’ente proponente. Essa è svolta in funzione della realizzabilità con successo
del progetto proposto, nell’interesse dei destinatari del progetto stesso; in nes-
sun caso si tratta di voler entrare semplicemente nel merito delle attività e del-
la storia dell’ente”. 

un approccio molto flessibile, 
orientato al benessere dei 
destinatari degli interventi

Teresa
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Per quanto riguarda l’ente proponente, nella valutazione viene posta
particolare attenzione a diversi aspetti di carattere qualitativo:

• esperienza e storia dell’ente
• governance
• coerenza tra missione e servizi offerti
• impatto sul territorio, cioè rispondenza dei servizi offerti ai bisogni cui si

riferiscono
• presenza di riconoscimenti scientifici
• presenza di comitati scientifici
• impiego di terapie o modelli di intervento scientificamente riconosciuti e validati
• rapporto con gli enti pubblici, le istituzioni, le reti di secondo livello
• disponibilità a sviluppare un rapporto di collaborazione e partnership con

UMANA MENTE
• stile aperto e trasparente.

Vengono inoltre considerati i seguenti criteri quantitativi:
• numero di sedi e loro diffusione territoriale
• numero di dipendenti, collaboratori, consulenti e volontari (in totale e per i

singoli servizi)
• numero di utenti (in totale e per i singoli servizi)
• numero anni di attività (totali e dei singoli servizi)
• situazione economico-finanziaria (dati di bilancio, analisi della sostenibilità

dell’ente, capacità di fundraising).

Matteo
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La valutazione del progetto tiene conto in primo luogo dei seguenti criteri
qualitativi:

• coerenza con le linee guida dell’anno
• coerenza tra strategia proposta e risorse dell’ente
• coerenza degli obiettivi rispetto al bisogno cui ci si rivolge
• chiarezza sui miglioramenti attesi sia nel breve sia nel lungo periodo
• esperienza nella gestione di progetti simili
• validità scientifica e riconoscimento per terapie o modelli di intervento

particolari
• strumenti di valutazione e monitoraggio che si intendono utilizzare
• innovatività e replicabilità.

In secondo luogo, si pone attenzione ai seguenti aspetti quantitativi:
• coerenza nella pianificazione degli interventi riguardo a: 

- personale coinvolto (qualifica, monte ore dedicate al progetto)
- localizzazione dei servizi 
- timing delle varie fasi di progetto
- previsione del numero di beneficiari coinvolti nel progetto

• congruità del finanziamento richiesto rispetto a:
- costi di start-up 
- costi del personale
- altri costi (utenze, attrezzature)

• sostenibilità economica del progetto al termine del finanziamento da parte di
UMANA MENTE.
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Monitoraggio:
principi guida e indicatori
La fase di monitoraggio dei progetti inizia con la redazione e la firma del con-
tratto tra UMANA MENTE e l’ente finanziato, momento nel quale si pongono le
premesse affinché entrambe le parti possano in seguito svolgere un lavoro pro-
ficuo. 

UMANA MENTE pone attenzione sia alla rendicontazione economica sia alla va-
lutazione della qualità dei progetti. 
Per quest’aspetto in particolare la Fondazione chiede a tutti gli enti di indivi-
duare e condividere indicatori qualitativi specifici, che permettano di valutare i
cambiamenti e il miglioramento della qualità della vita dei destinatari degli in-
terventi. Essi vengono ipotizzati e condivisi in fase contrattuale, per poi essere ri-
elaborati in itinere se necessario. 
Qualora l’ente li abbia già definiti, la Fondazione si basa su di essi o, se necessa-
rio, collabora con l’ente per un ulteriore sviluppo e approfondimento. Nel caso l’en-
te non abbia autonomamente stabilito degli indicatori, si avvia un lavoro comune
per individuarli. 
La definizione, in entrambi i casi, è evidentemente complessa e assai impegnati-
va, per cui necessita da parte del team di monitoraggio di UMANA MENTE di
costante attenzione e studio, anche nello sforzo di trasfondere da un progetto al-
l’altro il know-how che viene progressivamente acquisito. 

Per alcuni progetti sono state avviate anche modalità particolari e
specifiche per l’individuazione degli indicatori e il monitoraggio
qualitativo degli interventi.
Nel caso della replica del progetto Polo per l’età adulta dell’AIPD sezione di Ro-
ma, ad esempio, è stato costituito un Comitato Scientifico con l’obiettivo di iden-
tificare gli indicatori di qualità, coinvolgendo direttamente UMANA MENTE at-
traverso la partecipazione di due membri del Consiglio di Gestione, Aurelia Rivarola
e Giorgio Fiorentini. 

Nel caso degli interventi di accoglienza per minori, per due progetti è stato com-
piuto una sorta di gemellaggio con altre realtà per migliorare la formazione degli
operatori e l’organizzazione delle comunità stesse, avviando in questo modo un la-
voro di integrazione e confronto tra le diverse esperienze. 
Ad esempio, UMANA MENTE ha messo in rete l’Associazione Cometa di Como
e l’Associazione Padre Nostro di Palermo, che stanno seguendo un percorso comune
di supervisione e formazione, sotto la responsabilità di Manuela Tomisich do-
cente dell’Università Cattolica di Milano. A suo parere “questa esperienza è in-
dicativa del ruolo che UMANA MENTE può avere nell’ambito dell’accoglienza
ai minori: promuovere i contesti locali e farvi crescere le risorse, grazie ad un la-
voro di sostegno e trasferimento di conoscenze”.

collabora con
l’ente per un
ulteriore
sviluppo e
approfondimento
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Stakeholder

Molti sono i portatori di interesse (stakeholder), interni ed esterni, che interagi-
scono con la Fondazione. 
Tra gli stakeholder, UMANA MENTE ha rapporti stretti con Ras; con tutto il
mondo non profit (enti finanziati e non finanziati, enti di secondo livello) e in
via indiretta con i beneficiari degli interventi che sostiene; con i rappresentanti
della Pubblica Amministrazione a diversi livelli, nei Comuni e nelle Regioni in
cui opera, in particolare in Lombardia; con esponenti del mondo accademico e
di enti di ricerca.
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Ras è il soggetto giuridico che ha costituito UMANA MENTE e che conferisce un
“contributo finanziario annuo di importo contenuto entro i limiti della detraibi-
lità fiscale”, cioè entro il 2% dell’utile civilistico e comunque “non superiore ai
nove-dieci miliardi di lire annui”. Inoltre mette a disposizione le competenze  e le
professionalità delle Direzioni Amministrazione, Affari Legali, Risorse Umane,
Segreteria Societaria, Comunicazione e Immagine.
Ras è rappresentata nel Consiglio di Indirizzo dall’Amministratore Delegato Pao-
lo Vagnone e nel Consiglio di Gestione dal Direttore Centrale Camillo Candia, ma
non entra nel merito della scelta degli enti e dei progetti da finanziare, garan-
tendo a UMANA MENTE autonomia e indipendenza.

Giuseppe
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Gli enti non profit finanziati
UMANA MENTE si relaziona con gli enti che finanzia (ad oggi ha sostenuto 40

progetti in 10 regioni d’Italia) in modo particolare e diverso dalla maggior par-
te delle altre fondazioni di erogazione, cercando di costruire sempre un

rapporto di collaborazione stretto e trasparente. 
Questa relazione si costruisce a partire dallo sviluppo progettua-

le, per il quale gli enti finanziati trovano un supporto costante
nel team di valutazione e prosegue durante tutta la realizza-
zione del progetto tramite l’attività di affiancamento del team
di monitoraggio, che accompagna l’ente in tutti gli aspetti di

valutazione quantitativa e soprattutto qualitativa degli inter-
venti. 
Il rapporto tra UMANA MENTE e gli enti finanziati può in alcuni

casi arrivare a dare vita ad una vera partnership, che signi-
fica soprattutto scambio di competenze ed esperienze e co-
struzione di progetti comuni.
Inoltre, UMANA MENTE predispone ed invia una newslet-
ter quadrimestrale. Attraverso di essa riesce ad informare gli

enti non profit e le istituzioni delle ultime novità: nuovi fi-
nanziamenti, seminari, convegni, ricerche, ecc. La newsletter vie-

ne anche pubblicata sul portale Ras risultando così visibile a tut-
ti i dipendenti del Gruppo.

La newsletter è uno strumento di comunicazione facile e veloce
per informare sugli sviluppi dell’attività della Fondazione.

“Confronto tra UMANA MENTE e gli enti finanziati”
15 settembre 2005, Sala Frigessi Ras

UMANA MENTE ha organizzato un incontro con tutti gli enti finanziati, per da-
re vita a un momento di confronto aperto tra gli enti e la Fondazione. In parti-
colare, si voleva capire come gli enti giudicano l’esperienza fatta con UMANA
MENTE, cosa pensano del suo modo di operare e dei criteri di ammissione e con-
trollo dei progetti ed infine, più in generale, che idea hanno del ruolo di UMANA
MENTE nel Terzo Settore.
Hanno partecipato all’incontro i presidenti degli enti e i responsabili dei proget-
ti sostenuti. 
Le opinioni dei partecipanti sono state raccolte sia tramite il dibattito che si è
sviluppato nella mattinata sia con un questionario.

Benedetta
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Il dibattito
Le principali osservazioni emerse dal dibattito offrono un quadro positivo del-
l’opinione degli enti su UMANA MENTE, evidenziando alcuni margini di mi-
glioramento, soprattutto in relazione allo stile e ad alcune rigidità o complessità
nel modo di operare e negli strumenti utilizzati:
• Per la maggior parte degli enti UMANA MENTE è una Fondazione con cui ci si

può rapportare apertamente, disponibile e imparziale.
• Per alcuni manifesta un atteggiamento un po’ cauto nei confronti dei suoi in-

terlocutori, o suscita in essi diffidenza, a causa della sua diversità rispetto alle
altre fondazioni.

• Gli enti che si rapportano da più tempo con la Fondazione le riconoscono di
aver saputo leggere le esigenze degli enti non profit e di aver adeguato il modello
operativo e gli strumenti utilizzati per valutazione e monitoraggio, di aver ac-
cresciuto ed integrato le proprie competenze, in parte anche di aver modifica-
to il proprio stile.

• Alcuni riscontrano ancora una certa diversità di linguaggio, dovuta forse anche
ad una differenza culturale di base tra non profit e fondazioni di erogazione.

• E’ stata sottolineata da più parti l’importanza di identificare indicatori di qua-
lità degli interventi e quindi la necessità di proseguire e sviluppare il lavoro di
studio e ricerca in merito.

I questionari
I questionari riconsegnati sono stati 35, compilati con attenzione e partecipazio-
ne. In coerenza con quanto emerso durante il dibattito, la maggior parte degli
enti dimostra di aver compreso l’approccio e il modello di UMANA MENTE, di ap-
prezzare il lavoro dei team di valutazione e monitoraggio, di riconoscere alla Fon-
dazione la capacità di fornire un aiuto e un sostegno alla stesura dei progetti e
alla loro implementazione. Pochi enti manifestano in alcune risposte un giudizio
più critico:
• UMANA MENTE, di cui si coglie chiaramente la diversità rispetto ad altre fon-

dazioni di erogazione o di impresa, è considerata un partner che contribuisce con
un approccio rigoroso e strutturato al successo dei progetti.

• Il processo di valutazione non è ancora pienamente compreso. Si conferma im-
portante il ruolo del team di valutazione nell’accompagnamento per la stesura
del progetto, in modo da utilizzare correttamente il Modello di richiesta finan-
ziamento e i Modelli di preventivo. Il percorso di accompagnamento all’elabo-
razione progettuale (incontri, visite, integrazioni) è ritenuto utile per chiarire
obiettivi e modalità operative del progetto.

• Nella fase di monitoraggio l’approccio di UMANA MENTE potrebbe essere più
semplice ed elastico, ma si riconosce il beneficio di una responsabilizzazione
reciproca (il contratto) e della verifica regolare dello sviluppo del progetto, per
migliorare la conoscenza e la collaborazione e per effettuare eventuali corre-
zioni.

scambio di
competenze ed
esperienze e
costruzione di
progetti comuni
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Gli approfondimenti
Diverse persone che hanno partecipato all’incontro del 15 settembre hanno poi ap-
profondito con UMANA MENTE le proprie impressioni. 
Innanzi tutto, si riconosce a UMANA MENTE di aver scelto un modo coraggioso
di mettersi in discussione, visto che è una Fondazione esigente e il suo rapporto
con gli enti è sempre vivace.
L’incontro è stato interessante per gli enti soprattutto perché ha dato loro l’oc-
casione di conoscersi e scambiarsi impressioni ed esperienze, in merito sia ai di-
versi progetti, sia al rapporto che ciascuno ha instaurato con UMANA MENTE. Mol-
ti hanno così constatato che le difficoltà, soprattutto iniziali, per rapportarsi con
UMANA MENTE e per capire e adeguarsi al suo modello operativo, sono un pas-
saggio vissuto anche da altri. 
D’altra parte, tutti riconoscono che, superato un primo momento un po’ “spiaz-
zante”, il rapporto con UMANA MENTE si rivela positivo e fruttuoso. 
Un’ultima osservazione ha riguardato il fatto che sarebbe utile e opportuno dare
agli enti occasioni ulteriori e più strutturate per mettersi in relazione e scam-
biarsi le reciproche esperienze progettuali, magari anche per dare vita a proget-
ti con obiettivi integrati.

Le Reti di secondo livello
Nella prospettiva di UMANA MENTE, la presenza di una rete come promotore o
all’interno di un progetto può fornire maggiori garanzie, soprattutto in termini eco-
nomico-finanziari o di sostenibilità futura del progetto. Può inoltre agevolare il co-
ordinamento, nel caso di progetti complessi, modulari, che coinvolgono diverse real-
tà. Infine, può evitare il rischio che alcuni progetti cadano nell’autoreferenziali-
tà. Naturalmente, tutte queste sono opportunità e variabili che vanno valutate
caso per caso, in base agli attori coinvolti, al contesto di riferimento, ai rapporti
della rete e degli altri enti con la Pubblica Amministrazione, ecc.

ha dato loro l’occasione 
di conoscersi e scambiarsi 
impressioni ed esperienze

Matteo
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I beneficiari degli interventi
I beneficiari degli interventi finanziati dalla Fondazione si possono suddividere
in due macro categorie: coloro che direttamente godono dei servizi offerti e coloro
che ne traggono beneficio indirettamente.
Nell’ambito del disagio minorile sono state avviate sette comunità che accolgo-
no 68 minori, tre centri diurni e tre servizi di pronto intervento che hanno ospi-
tato 186 ragazzi. Vi sono poi i servizi di ascolto e counseling rivolti ai ragazzi ed
alle loro famiglie. Essi hanno offerto supporto psicologico e orientamento a circa
1300 persone. 
Molti ragazzi incontrano i progetti sostenuti da UMANA MENTE nel territorio
nel quale vivono, grazie all’impegno degli educatori di strada previsti in tali pro-
getti. Si tratta di circa 700 ragazzi. Infine, 200 famiglie hanno usufruito di in-
contri di sostegno alla genitorialità o di formazione per i percorsi di affido.
Nell’ambito della disabilità congenita intellettiva per i familiari sono stati avvia-
ti nove centri di ascolto e consulenza, dei quali hanno usufruito 400 persone,  e
nove cicli di incontri tematici, che hanno coinvolto circa 170  genitori.
La tipologia dei progetti volti alla riabilitazione sociale e cognitiva delle persone
con disabilità congenita intellettiva è molto variegata. Più di 400 persone parte-
cipano ai dieci centri diurni e ai laboratori tecnico espressivi realizzati con il so-
stegno della Fondazione, 140 sono accolte nei servizi di residenzialità sperimen-
tale temporanea  per riabilitare e promuovere l’autonomia. Sul fronte dell’ascol-
to e dell’orientamento circa 1000 persone hanno usufruito dei sette servizi di
supporto psicologico e dei tre servizi di orientamento al lavoro. Infine, con un
progetto di assistenza domiciliare sono stati realizzati 50 interventi di sostegno.
Indirettamente, i progetti finanziati da UMANA MENTE e realizzati dai molti en-
ti che si impegnano sul fronte delle risposte al disagio coinvolgono molte per-
sone. In primo luogo tutti coloro che hanno a che fare con chi direttamente go-
de dei servizi attuati, si pensi ad esempio i familiari, gli operatori, gli inse-
gnanti. In secondo luogo il territorio nel quale il progetto viene realizzato, che
trova con l’avvio dell’intervento una risorsa efficace in più e, comunque,
un’occasione di sensibilizzazione della comunità sociale alle persone in situa-
zione di disagio.

Debora
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La Pubblica Amministrazione
UMANA MENTE attribuisce grande rilevanza ai rapporti con enti e istituzioni
della Pubblica Amministrazione, sia a livello nazionale sia locale, essenzialmen-
te per due motivi.
In primo luogo, il rapporto con la Pubblica Amministrazione è importante per
effettuare un’analisi del bisogno precisa e approfondita. E’ infatti spesso molto
difficile raccogliere dati attendibili in merito alle diverse problematiche sociali. Gli
organismi pubblici che operano sul territorio svolgono proprio compiti di moni-
toraggio ed elaborazione dei dati relativi all’entità e alle tipologie di problemati-
che sociali esistenti. 
In secondo luogo, il rapporto con la Pubblica Amministrazione è utile per arriva-
re ad una allocazione strategica delle risorse, per far fronte con efficacia ai bisogni
della collettività. Le risorse di UMANA MENTE vanno considerate risorse della
comunità, ed è importante che, nel destinarle ad un progetto piuttosto che ad un
altro, la Fondazione conosca quali sono le priorità dell’ente pubblico, i servizi da
esso già promossi o sostenuti, le prospettive di sostenibilità dei progetti stessi.

Durante un incontro convocato da Umberto Fazzone, Direttore Generale della Direzione
Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, con alcune
fondazioni “grantmaking” che operano nell’area del bisogno sociale, è stato
sottolineato l’interesse della Regione a “sviluppare un confronto con tutti i soggetti
non profit che istituzionalmente orientano e sostengono con le proprie risorse la
gestione di servizi e interventi sociali condividendo obiettivi, strategie e forme di
collaborazione”. Alle fondazioni la Regione ha quindi proposto “un percorso di
partnership attraverso la reciproca conoscenza e condivisione di scopi-programmi
obiettivi e la sperimentazione di collaborazioni a sostegno di iniziative innovative in
aree di rilievo.”

Le risorse di UMANA MENTE 
vanno considerate risorse 
della comunità
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La comunità scientifica 
Diverse sono state nel 2005 le occasioni in cui UMANA MENTE ha collaborato
con docenti universitari e ricercatori allo scopo di approfondire tematiche connesse
ai propri ambiti di intervento.
A marzo, durante il Convegno “Profit e non profit insieme per combattere il di-
sagio” sono stati illustrati i risultati di due ricerche commissionate dalla Fonda-
zione. La prima di esse è stata curata da Giorgio Fiorentini, Direttore del Master
in Management delle Aziende Non Profit della SDA Bocconi. Tale ricerca aveva l’o-
biettivo di mettere a punto degli Indicatori di Redditività su base di Investi-
mento Sociale (IRIS), con l’intento di definire uno strumento per misurare il ritorno

dell’investimento sociale anche nelle sue componenti intangibili.
La seconda ricerca, realizzata da Enrico Finzi, Presidente di Astra,

ha invece considerato  il comportamento delle piccole e medie
imprese milanesi nei confronti degli enti non profit.
Al termine dello scorso anno, un gruppo di ricercatori del
Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica di Milano,
coordinato da Mauro Magatti, ha realizzato con l’associa-
zione Oikos, per conto di UMANA MENTE, una ricerca sui

differenti stili di associazionismo familiare. I risultati di tale
ricerca sono stati presentati nel corso del seminario “Reti fa-
miliari e modelli di accoglienza dei minori” organizzato a
giugno alla Cascina Baraggia di Sesto San Giovanni.
A ottobre, il Seminario “Il ‘fare riabilitativo’ nelle disabili-
tà cognitive: esperienze a confronto” è stato introdotto

dall’intervento di Julie Piergrossi, docente dell’Università
degli Studi di Milano e fondatrice del Centro di psicologia del-

l’età evolutiva, che ha permesso di contestualizzare il tema del se-
minario stesso.

Anche diversi progetti finanziati da UMANA MENTE si avvalgono a
vario titolo della consulenza di esperti e docenti.
Il progetto Sestante è supervisionato da un Comitato Scientifico al

quale partecipano Bianca Barbero Avanzini, Mauro Ceruti, don Virgi-
nio Colmegna, Livia Pomodoro, Milena Santerini e Giuliana Torre.

Il progetto Polinrete prevede un Comitato di Gestione per la valutazione dell'an-
damento dei progetti al quale prendono parte Lanfranco Senn, Francesca Canti,
Francesco Villa e Paola Aleotti.
Infine, Aurelia Rivarola e Giorgio Fiorentini, membri del Consiglio di Gestione, of-
frono la loro consulenza al progetto “Polo per l’età adulta” di tutte le sezioni
AIPD finanziate.

Costanza
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Il nostro intervento è mirato alle persone in

difficoltà ed al loro benessere. A fronte delle

tante situazioni di bisogno, per operare con

competenza, abbiamo deciso di focalizzarci su

due ambiti: il disagio minorile e la disabilità

congenita intellettiva. Con questa scelta

riusciamo a promuovere progetti

particolarmente innovativi e importanti,

sostenendo gli enti non profit che li realizzano.

I L  2 0 0 5

Paola



UMANA MENTE in cifre

Nel 2005 l’attività di UMANA MENTE è ulteriormente aumentata: è cresciuto il
numero degli Enti non profit entrati in contatto con la Fondazione (+30% rispetto al
2004) e l’attività del team di valutazione si è notevolmente implementata (+66%).
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il 2005

Nel 2005 sono ulteriormente cresciuti i proventi destinati alla Fondazione: grazie
soprattutto all’apporto del Socio Fondatore RAS, si sono raggiunti i 5.8 milioni di Euro.
Nel grafico 3 è riportato l’utilizzo di tali fondi da parte di UMANA MENTE: rimane
confermata la volontà di orientare la maggior parte dei contributi verso gli Enti e,
quindi, verso i beneficiari finali. Nel 2005 gli oneri di gestione sono stati del 6%, 
in crescita rispetto all’anno 2004 sia per il notevole incremento dell’attività di
valutazione sia per il numero complessivo di progetti seguiti, complessivamente 40.

2002 2003 2004 2005

TOTALE PROVENTI 3.658.228 4.023.462 5.838.497 5.890.525

Totale oneri attività tipiche 2.873.443 3.072.321 5.029.482 5.218.472

Oneri di gestione 198.729 248.007 286.871 365.255

Avanzo di gestione 582.016 699.961 518.868 294.909

Destinazione dei proventi 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2002 2003 2004 2005

100% 79% 5% 16% 100% 76% 6% 17% 100% 85% 5% 9% %100% 89% 6% 5%

■ Totale proventi ■ Totale oneri attività tipiche (erogazioni)  
■ Oneri di gestione ■ Avanzo di gestione

TABELLA 1- DESTINAZIONE DEI PROVENTI (€)

GRAFICO 3- DESTINAZIONE DEI PROVENTI
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GRAFICO 4 - EROGAZIONE NEI DUE AMBITI

Nel 2005 i finanziamenti della Fondazione si sono indirizzati per il 36% 
verso gli Enti non profit attivi nel settore della disabilità e per il 64% verso 
quelli che operano nell’ambito dei minori. Nella Tabella 2 il valore totale 
è relativo ai finanziamenti per progetti: non comprende quindi studi, 
ricerche e iniziative specifiche.
Dal 2002 al 2005 la Fondazione ha finanziato progetti per  € 15.466.046
nei due settori di intervento. Tali fondi si suddividono omogeneamente 
nei due ambiti: il 47% verso la disabilità e il 53% verso i minori.

Finanziamenti per settore

TABELLA 2 - FINANZIAMENTI (€)

Totale 2002 2003 2004 2005
2002-2005

Disabilità 7.287.958 572.933 2.304.410 2.594.115 1.816.500

Minori 8.178.088 2.300.510 622.570 2.064.600 3.190.408

Totale 15.466.046 2.873.443 2.926.980 4.658.715 5.006.908
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GRAFICO 5 - FINANZIAMENTI PER REGIONE E AMBITO DEI PROGETTI (€)

Complessivamente dal 2002 al 2005 la Fondazione ha approvato 40 progetti, 18
nel settore del disagio minorile e 22
in quello della disabilità congenita
intellettiva. Nel Grafico 5 sono
evidenziati i finanziamenti per cia-
scuna delle 10 regioni in cui UMA-
NA MENTE è presente.
I finanziamenti complessivi nei
due settori si sono concentrati, a
livello regionale, per il 67% in
Lombardia e per il 15% nel Lazio.
Il restante 18% è ripartito nelle
altre 8 regioni in cui UMANA
MENTE opera.

Regione e ambito dei progetti

MINORI DISABILI TOTALE
Campania 2 0 2
Friuli 0 1 1
Lazio 1 4 5
Lombardia 12 11 23
Molise 0 1 1
Puglia 1 1 2
Sicilia 1 0 1
Toscana 1 1 2
Trentino 0 1 1
Veneto 0 2 2

18 22 40

TABELLA 3
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NOME ENTE NOME PROGETTO REGIONE ENTITÀ APPROVATA

2002 La Strada Tiama Lombardia 545.720

Rete Sestante Sestante Lombardia 2.409.790

2003 Casa del Giovane Formare per accogliere Lombardia 192.360

Cometa Famiglie all'opera Lombardia 410.210

Fraternità Casa famiglia Lombardia 206.000

2004 Ospedale Bambin 
Gesù Girasole 2 Lazio 331.000

Area G Attacco al sé corporeo Lombardia 325.000

Co.Re - 
Casa della Carità Alveare Campania 291.000

L'Amico Charly Tentativi di suicidio Lombardia 526.600
in adolescenza

2005 Centro Padre Nostro Casa Coccinella Sicilia 231.000

Stella Maris Al di là delle nuvole Toscana 101.000

Casa Don Guanella Un progetto integrato  Lombardia 118.000
- Lecco per accogliere 

il disagio minorile

S. Martino Zenobia Lombardia 421.408

Comunità Fraternità Iceberg Lombardia 379.000

Cometa La Compagnia Lombardia 419.000
dell'allegria

COMIN La Madia Lombardia 555.000

Caritas Salerno Prato verde Campania 284.000

Esedra Un senso Puglia 432.000

TOTALE MINORI 8.178.088

TABELLA 4  - AMBITO MINORI

Gli interventi finanziati
Nelle Tabelle 4 e 5 sono riportati i progetti approvati e suddivisi per anno di avvio e regione: vie-
ne indicata l’entità complessiva del finanziamento approvato comprensiva di integrazioni.

A
N

N
O

 
A

V
V

I
O



39

il 2005

NOME ENTE NOME PROGETTO REGIONE ENTITÀ APPROVATA

2002 Cooperativa SSE Riqualificazione Lombardia 200.000
Istituto S.Maria

La Nostra Famiglia Diffusione Lombardia 29.323
programma MOVE

Il Gabbiano Gabbiano 2000 Lombardia 247.410

Genitori per l'Autismo Cascina Rossago Lombardia 190.000

2003 AIPD - Roma Polo per l'età adulta Lazio 639.995

Rete CGM-CDO FIS Polinrete Lombardia 812.230

Ariel Centro per le disabilità Lombardia 650.000
neuromotorie infantili

Istituto Sacra Famiglia Superability Lombardia 310.500

Centro Benedetta CAA e ambiente di vita Lombardia 462.500
D'Intino

2004 Comunità Capodarco Laboratorio sociale Lazio 680.000

Amalia Guardini Superability 2 Trentino Alto Adige 242.000

Istituto Sacra Famiglia Minorability Lombardia 415.000

AIPD - Roma Insieme ai genitori Lazio 352.000

Bambini e Autismo Centro diurno lavorativo Friuli Venezia Giulia 539.000
per adulti con autismo

AIPD - Pisa Livorno Polo per l'età adulta Toscana 202.000

AGbD Verona Autonomamente Veneto 213.000

2005 AIPD - Bari Polo per l'età adulta Puglia 280.000

AIPD - Belluno Polo per l'età adulta Veneto 15.000

AIPD - Campobasso Polo per l'età adulta Molise 152.000

La Quercia Prometeo Lombardia 186.000

L'Arca Onde Lombardia 138.000

Sante de Sanctis Interabilità Lazio 332.000

TOTALE DISABILITA' 7.287.958

TABELLA 5  - AMBITO DISABILI

MINORI DISABILI
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Ambito minori: i progetti
Nel 2005, nell’ambito del disagio minorile, la Fondazione ha continuato a
finanziare progetti rivolti a situazioni nelle quali il disagio è manifesto:
incuria, violenza fisica, psicologica, disturbi alimentari o altri disturbi del
comportamento, fino al tentato suicidio. 
Nello specifico sono stati presi in esame interventi per la realizzazione di cen-
tri di secondo livello, counseling, semi-convitti, centri diurni ad alta spe-
cializzazione, supporto alle reti familiari e alla costituzione di case famiglia
o comunità alloggio. 
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Sestante
Rete Sestante 

Enti: Consorzio Farsi Prossimo (coordinamento)
Ass. Ceas, Coop. Farsi Prossimo, Coop. 
La Grande Casa, Coop. S. Martino

Sede: Milano (3 sedi) e Sesto San Giovanni
Importo del progetto: € 2.409.790
Utenti: 900 ragazzi e famiglie
Data di avvio: gennaio 2003
Durata: biennale e due anni di integrazione 

Il progetto ha consentito la creazione di quattro centri counseling in quattro zone
di Milano (Piazzale Loreto, Quarto Oggiaro, Corvetto e Sesto San Giovanni), con l’o-
biettivo di intervenire sulla dispersione scolastica, il maltrattamento, la prostitu-
zione minorile e i problemi connessi all’integrazione. 
Il monitoraggio del progetto è sviluppato dall’équipe di coordinamento e da un
Comitato Scientifico, composto dal Presidente del Tribunale per i Minori di Mila-
no, docenti universitari, il Direttore di Caritas Ambrosiana, un rappresentate di
UMANA MENTE. I risultati raggiunti in termini di contatti e prese in carico dei
minori hanno di gran lunga superato le aspettative, evidenziando come il progetto
risponda ad un bisogno molto importante.

Famiglie all’opera 
Associazione Cometa 

Sede: Como
Importo del progetto: € 410.210
Utenti: 67 minori
Data di avvio: settembre 2003
Durata: 16 mesi e un anno di integrazione

L’intervento riguarda in totale 67 minori di tutte le età e prevede il potenzia-
mento dell’attività di accoglienza residenziale e diurna di una comunità familia-
re per minori maltrattati, con l’apertura anche di un Pronto Intervento. Il moni-
toraggio scientifico del progetto è curato da un’équipe diretta da Manuela Tomi-
sich, docente di Psicologia dello Sviluppo all’Università Cattolica di Milano.
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Casa Famiglia 
Associazione Fraternità 

Sede: Cremona
Importo del progetto: € 206.000
Utenti: 10 minori 
Data di avvio: giugno 2004
Durata: annuale

Apertura di una casa famiglia per l’accoglienza di minori allontanati dalla fami-
glia di origine, cui si affianca un servizio di Pronto Intervento. 
Nella proposta educativa della Associazione Fraternità gli educatori sono una
coppia genitoriale, padre e madre stabili. Essi vengono sostenuti dalla Associazione,
che ha la responsabilità legale dell’affido in ogni loro necessità e usufruiscono del
supporto stabile e costante di personale specializzato: responsabile educativo,
psicologo, neuropsichiatra, logopedista, assistenti sociali, insegnanti, educatori,
ausiliari, volontari, obiettori.

Attacco al sé corporeo 
Associazione Area G 

Sede: Milano
Importo del progetto: € 325.000
Utenti: 100 giovani e relative famiglie
Data di avvio: maggio 2004
Durata: biennale

Il progetto si rivolge a giovani (18-24 anni) che compiono atti autolesivi (tagli ed
escoriazioni volontarie, mutilazioni, ripetuti incidenti stradali, abuso di alcool,
abuso e rifiuto di cibo, ripetute interruzioni di gravidanza, fino al tentativo di
suicidio) e ai loro genitori. Ha consentito l’apertura di un centro diurno per la
diagnosi specialistica e l’immediata presa in carico psicoterapeutica di ragazzi
inviati dai reparti di Pronto Soccorso di cinque ospedali e da operatori appartenenti
ad altri enti. L’obiettivo è rispondere al bisogno di aiuto di cui il gesto autolesivo
è portatore attraverso un intervento integrato di differenti operatori, evitando
così sia una risposta settoriale, che cura solo il corpo, sia la banalizzazione del
gesto come conseguente rischio che il sintomo si cristallizzi. 
L’Associazione Area G è un ente specializzato in questo settore e il progetto
risponde ad un bisogno emergente e importante anche dal punto di vista quan-
titativo. 
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Girasole 2
Ospedale Pediatrico Bambin Gesù 

Sede: Roma
Importo del progetto: € 331.000
Utenti: Linea telefonica: 700 adulti 

Diagnosi: 250 minori
Trattamento: 125 minori

Data di avvio: settembre 2004
Durata: biennale

Si tratta dell’implementazione di un progetto già esistente, sviluppato dal repar-
to di Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma sotto la dire-
zione scientifica del primario del reparto, Francesco Montecchi. Il progetto offre
un servizio di consulenza telefonica, successiva diagnosi ed eventuale presa in cari-
co di carattere psicoterapeutico.
UMANA MENTE ha finanziato un ampliamento delle problematiche seguite, che
ad oggi vanno dal maltrattamento e abuso, ai casi di violenza assistita, ai Distur-
bi del Comportamento Alimentare (DCA), fino all’autismo infantile. Inoltre,
UMANA MENTE ha sostenuto un aumento delle ore di apertura della linea tele-
fonica, che è attualmente attiva ventiquattro ore al giorno per sette giorni alla set-
timana, nonché un incremento dell’équipe. 

Questo progetto ha la particolarità di essere
trasversale ai due ambiti di intervento di
UMANA MENTE, poiché si occupa sia di
minori maltrattati o con problemi comporta-

mentali, sia di autismo infantile, problema-
tiche accomunate dalla necessità di un in-
tervento di carattere neuropsichiatrico tem-
pestivo.

Alveare
Consorzio Co.Re. 

Sede: Napoli
Importo del progetto: € 291.000
Utenti: 6 adolescenti
Data di avvio: dicembre 2004
Durata: biennale

Apertura di una comunità alloggio per ragazze tra i 13 e i 17 anni, provenienti da
Circoscrizioni della città di Napoli caratterizzate da un contesto sociale ed economico
particolarmente disagiato, allontanate dalla famiglia e segnalate dal Servizio
Sociale e dal Tribunale per i Minori. Il progetto prevede il coinvolgimento di
famiglie solidali e di numerosi volontari, adeguatamente formati, nonché degli enti
che sul territorio si occupano di adolescenti (ASL, scuola, consultori, enti coin-
volti in progetti di educativa territoriale).
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Tentativi di suicidio in adolescenza 
Associazione L’Amico Charly 

Sede: Milano
Importo del progetto: € 526.600
Utenti: 256 giovani e relative famiglie
Data di avvio: dicembre 2004
Durata: biennale

Il progetto affronta il tema della prevenzione del suicidio e del trattamento del ten-
tato suicidio in età adolescenziale (12-24 anni). Comprende quattro azioni: 
• un servizio di presa in carico psicologica e psicoterapeutica intensiva, attraverso l’im-

plementazione dell’attività del Crisis Center, gestito sotto la responsabilità scien-
tifica di Gustavo Pietropolli Charmet, docente di psicologia dinamica all’Università
degli Studi di Milano-Bicocca. Per questa azione si prevedeva di raggiungere 80 mi-
nori all’anno, i primi risultati indicano che a soli sei mesi dall’avvio del progetto,
sono già stati coinvolti nelle attività del Crisis Center 82 minori con le relative fa-
miglie;

• attività diurne e laboratori di videoterapia e psicodramma, per gli utenti che esco-
no dalla fase di emergenza e necessitano di un reinserimento; 

• attività di counseling e di prevenzione nelle scuole dove si verificano episodi di
tentato suicidio o suicidio, con l’applicazione di un apposito “Protocollo di cri-
si”, definito in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale; 

• la realizzazione di una ricerca sul fenomeno del suicidio in Lombardia, che verifi-
chi sul territorio i dati epidemiologici ad oggi esistenti a livello europeo. 

I risultati del lavoro del Crisis Center, indicano
da una parte che il bisogno cui si intende ri-
spondere è più grande di quanto si fosse sti-
mato in fase progettuale, dall’altra che
l’Associazione ha le competenze professionali
e gestionali per farvi comunque fronte. 
Maria Grazia Zanaboni, Presidente del-

l’Associazione, sottolinea come “L’Amico
Charly stia sviluppando un importante lavoro
per l’identificazione degli indicatori di valuta-
zione sia qualitativa sia quantitativa del pro-
getto. Si tratta di un impegno molto comples-
so, che necessita che anche gli stessi tecnici e
operatori del progetto siano formati”.

Iceberg per far emergere il sommerso 
Comunità Fraternità 

Sede: Ospitaletto (BS)
Importo del progetto: € 379.000
Utenti: 13 utenti per la residenzialità, 20 famiglie, 

100 contatti e 70 prese in carico 
per l’educativa di strada

Data di avvio: maggio 2005
Durata: 18 mesi

Il Progetto prevede l’attivazione di un intervento coordinato, composto da quat-
tro servizi: 
• una comunità alloggio per 10 adolescenti, italiani e stranieri; 
• un appartamento per l’avvio all’autonomia rivolto a 3 ragazzi tra 16 e 20 anni; 
• due gruppi terapeutici (uno di auto-aiuto e uno di carattere formativo) per 20 nu-

clei familiari; 
• un servizio di educativa di strada rivolto ad adolescenti del territorio dell’o-

vest bresciano.
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Un progetto integrato per accogliere il disagio minorile 
Casa Don Guanella

Sede: Lecco
Importo del progetto: € 118.000 da UMANA MENTE, 

€ 55.000 coofinanziamento di Fondazione 
Comunitaria di Lecco 

Utenti: 14 minori
Data di avvio: maggio 2005
Durata: biennale

Il progetto consiste nella realizzazione di un centro diurno aperto tutti i pomeriggi,
in grado di accogliere 14 minori (6-16 anni) a rischio o con problemi di disagio mani-
festo. Il centro si propone di dare risposta alle difficoltà educative e relazionali,
attraverso la “pedagogia del fare” realizzata in 4 laboratori: cuoio, musica, teatro,
multimedialità. Alle famiglie dei minori ospitati il progetto offre una consulenza
psicologica mirata.

Casa Coccinella 
Associazione Padre Nostro 

Sede: Palermo
Importo del progetto: € 231.000
Utenti: 8 minori
Data di avvio: maggio 2005
Durata: biennale

Consiste nella creazione di una comunità alloggio per  minori allontanati dalla pro-
pria famiglia d’origine con decreto del Tribunale per i Minori o segnalati dai Ser-
vizi Sociali perché vittime di maltrattamenti o di abuso sessuale. 

L’équipe del Centro Padre Nostro, su pro-
posta di UMANA MENTE, si avvale delle
competenze di Manuela Tomisich, docente
di psicologia dello Sviluppo all’Università
Cattolica di Milano e responsabile dell’é-
quipe scientifica dell’Associazione Cometa
di Como, che a Palermo segue in particola-
re la formazione degli operatori della comu-
nità e la supervisione scientifica delle atti-
vità.
A parere suo “il rapporto con l’Associazione
Padre Nostro e la sua équipe di educatori è
molto positivo e proficuo”. Superata una

iniziale difficoltà di relazione, dovuta forse
anche al fatto che il suo ruolo era confuso
e sovrapposto a quello della Fondazione
UMANA MENTE, “la formazione e la su-
pervisione sono ora avvertite realmente co-
me un sostegno e un’opportunità per l’é-
quipe e per lo sviluppo del progetto. Il prin-
cipale obiettivo perseguito è il consolida-
mento di una metodologia definita, che si
basi su indicatori di valutazione della quali-
tà verificabili, trasferibili e comunicabili, la
cui identificazione è al centro di un lavoro
ad oggi in corso”.
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Zenobia
Cooperativa Sociale S. Martino 

Sede: Milano
Importo del progetto: € 421.408
Utenti: Tutoring educativo: 60 minori all’anno

Orientamento: 300 contatti all’anno
Educativa di strada: 300 contatti all’anno

Data di avvio: maggio 2005
Durata: biennale

L’intervento, rivolto a minori pre-adolescenti e adolescenti dagli 11 ai 15 anni, è sta-
to progettato congiuntamente da UMANA MENTE e dalla Cooperativa S. Martino,
che opera da anni nel quartiere e con il supporto della Fondazione vi ha aperto
con successo uno dei counseling del Progetto Sestante. Il progetto coinvolge sul ter-
ritorio anche due scuole, tre oratori e un’associazione di volontariato ed è stato
presentato in una conferenza stampa a fine novembre 2005, a sei mesi dall’avvio.
Il Progetto Zenobia prevede tre azioni: 
• tutoring educativo, cioè affiancamento dei minori in situazioni di disagio, al-

l’interno di due scuole e tre oratori, con il coinvolgimento dei minori in laboratori
di supporto all’attività scolastica o di tipo motivazionale; 

• ascolto e orientamento, grazie all’apertura di uno sportello dove i minori possano
trovare aiuto per la scelta del proprio percorso di vita, scuola o lavoro alla fine
della scuola dell’obbligo, o un sostegno psicologico; 

• educativa di cortile, con attività aggregative e animative nei grandi cortili dei ca-
seggiati del quartiere.

Il progetto Zenobia fa seguito ad una ricerca
commissionata nel 2004 da UMANA MEN-
TE a Caritas Ambrosiana, con l’obiettivo di
verificare se e come intervenire su minori
preadolescenti con iniziative di prevenzione
primaria del disagio. 
Il luogo scelto per l’intervento è stato il
quartiere milanese di Quarto Oggiaro, carat-
terizzato da molteplici situazioni di disagio,
ma anche da un buon collegamento tra tut-
te le realtà pubbliche e private impegnate
nell’educazione e nel sostegno dei ragazzi e
delle loro famiglie. 
Con il progetto, UMANA MENTE ha avviato
una nuova metodologia di affiancamento e
monitoraggio degli interventi. Infatti, un rap-
presentante della Fondazione partecipa al-
l’équipe di coordinamento ed accosta il
Responsabile del progetto. UMANA MENTE

ha così modo di testare questo progetto pi-
lota e di valutare se ampliare il proprio rag-
gio di azione alla prevenzione. 
Marco Cavallotti, Responsabile del progetto,
vede in questa metodologia “una buona op-
portunità per uno scambio proficuo di punti
di vista, competenze, modalità di approccio
e relazione”. Apprezza inoltre molto che “la
Fondazione non sia solo un ente erogatore
estraneo, ma si interessi dello sviluppo del
progetto e dei suoi risultati”. 
Oltre all’équipe di coordinamento ed a quel-
la degli operatori è previsto anche un tavolo
territoriale al quale prendono parte gli enti
istituzionali coinvolti, con l’obiettivo di col-
legare fortemente il progetto al territorio nel
quale viene realizzato e di trovare gli stru-
menti per sostenere il progetto stesso in fu-
turo.
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Al di là delle nuvole 
Fondazione Stella Maris IRCCS

Sede: Pisa
Importo del progetto: € 101.000
Utenti: 30 minori e relative famiglie
Data di avvio: luglio 2005
Durata: annuale

Il progetto è sviluppato dall’Unità di Psichiatria dello Sviluppo dell’IRCCS Fon-
dazione Stella Maris e si rivolge a 30 minori dagli 8 ai 16 anni con disturbi della
condotta, autolesionismo, estremo disadattamento, disagio familiare e ai relativi
30 nuclei familiari. Il servizio propone un trattamento multimodale che prevede
per ogni ragazzo un intervento psicoterapeutico individuale psicopedagogico e di
gruppo, l’attivazione di atelier e laboratori di psicodramma, attività di counseling
e gruppi di discussione guidata per i genitori.

Al di là dei due progetti finanziati da UMA-
NA MENTE, che hanno evidenziato le capa-
cità tecniche e gestionali dell’Associazione
Cometa, è importante evidenziare che si è
sviluppato tra la Fondazione e l’ente un rea-
le e proficuo rapporto di partnership. A ri-
prova di ciò, nel 2004 UMANA MENTE ha

fornito a Cometa una consulenza gestionale,
conclusa a marzo 2005, mirata all’analisi
organizzativa, alla determinazione del fabbi-
sogno finanziario annuale e pluriennale e al-
l’implementazione di una strategia di fund
raising coerente con il costante sviluppo dei
servizi attuato da Cometa.  

La compagnia dell’allegria 
Associazione Cometa 

Sede: Como
Importo del progetto: € 419.000
Utenti: 775 minori e 385 genitori
Data di avvio: luglio 2005
Durata: biennale

Il Progetto consiste in due azioni, una orientata all’intervento su minori in stato
di disagio e contro la dispersione scolastica, l’altra alla ristrutturazione di una par-
te dello stabile. L’azione rivolta ai minori è suddivisa a sua volta in tre attività: 
• recupero di 120 minori drop-out (15-18 anni); 
• attività di prevenzione su 600 minori presso le scuole del comasco; 
• potenziamento dell’attività diurna dell’associazione (11-18 anni) rivolta a 55

minori.
I percorsi di recupero di questa azione si articolano in un’ampia gamma di meto-
dologie; tra le principali: lavoro in gruppo, musicoterapia, laboratorio cinemato-
grafico, drammatizzazione, laboratorio per le attività manuali, redazione di un
giornalino.
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“La Madia” Centro di promozione delle risorse familiari
Cooperativa Sociale COMIN

Sede: Milano
Importo del progetto: € 555.000
Utenti: Centro diurno: 30 famiglie nel biennio

Tandem: 16 famiglie l’anno
Centro di orientamento: 2000 soggetti nel biennio
Cortile: 100 famiglie con bambini (0-10 anni)

Data di avvio: Dicembre 2005
Durata: biennale

Il progetto intende realizzare un Centro per il sostegno a famiglie segnalate dai Ser-
vizi Sociali che possa offrire tre servizi diversi: 
• centro diurno “Lo specchio di Alice”, per la presa in carico e il sostegno di fa-

miglie in situazioni di disagio e difficoltà anche temporanea dovuta a problemi
economici, una separazione in corso, una malattia; 

• interventi di accompagnamento al rientro a casa dei minori allontanati dal nu-
cleo familiare, con uno spazio di incontro denominato Tandem tra famiglie af-
fidatarie o educatori delle comunità alloggio, minori e famiglie di origine; 

• centro per l’orientamento alla solidarietà familiare: uno sportello che fornisca in-
formazioni su adozione e affido in tutte le sue forme. 

Il progetto prevede anche l’allestimento del cortile dello stabile in cui ha sede il
Centro, da utilizzare come spazio informale di incontro, socializzazione  e relazione
tra i vari membri della famiglia, genitori e figli, dove gli educatori possano osser-
vare discretamente le dinamiche familiari e riportare poi le osservazioni ai luoghi
di pertinenza, del Centro e del territorio.

Il Consiglio di Gestione ha approvato nell’ultima riunione del 2005 due
progetti, che partiranno nel 2006

Comunità un senso
Cooperativa Sociale Esedra

Sede: Triggiano (BA)
Importo del progetto: € 432.000
Utenti: 10 minori
Durata: biennale

Il progetto consiste nella creazione di una comunità alloggio per 10 minori (6-16
anni) allontanati dalla propria famiglia d’origine con decreto del Tribunale per i
Minori, segnalati dai Servizi Sociali o sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giu-
diziaria Minorile.  All’interno della struttura sono poi presenti due posti adibiti
ad un servizio di Pronto Intervento, in grado di fornire accoglienza e tutela
immediata in casi di urgenza.
La comunità è dedicata a ragazzi con diversi tipologie di disagio: inadempienza e
dispersione scolastica, maltrattamento fisico e psicologico, disturbi della con-
dotta, abbandono e rifiuto genitoriale.
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Prato verde
Caritas Diocesana di Salerno - Campagna e Acerno

Sede: Salerno
Importo del progetto: € 284.000
Utenti: 6 minori
Durata: biennale

Il progetto di durata biennale, consiste nella creazione nel Comune di Fisciano (Sa)
di una comunità alloggio mista (CAM) per 6 minori dai 12-18 anni allontanati
dalla propria famiglia di origine. Nella struttura sarà allestito un posto per il
Pronto Intervento.
Le segnalazioni dei minori avverranno dai Servizi Sociali di zona, dal Tribunale
per i Minori, dalla Questura e infine dai Centri di Ascolto Caritas. 
Il progetto oltre che offrire un accompagnamento pedagogico-relazionale ai mino-
ri, intende proporre attività a carattere formativo-lavorativo, attraverso la rea-
lizzazione di due laboratori artigianali: laboratorio di ceramica e laboratorio di legno
e restauro.
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Ambito disabili: i progetti
Nel 2005, sul fronte della disabilità congenita intellettiva, la Fondazione ha
focalizzato i suoi interventi in due ambiti specifici: la riabilitazione di soggetti
con Sindrome di Down e il sostegno alle famiglie con un figlio con disabili-
tà, fisica o intellettiva.
Sono stati quindi esaminati interventi a favore di soggetti Down a caratte-
re riabilitativo in senso ampio (attività occupazionale, riabilitazione socia-
le, psicologica ecc), prevedendo anche esperienze di residenzialità speri-
mentale e sostegno per l’inserimento scolastico e lavorativo.
Per quanto riguarda i progetti di sostegno alle famiglie sono stati invece pre-
si in esame interventi di supporto psicologico, costituzione di gruppi di auto-
aiuto, spazi di sollievo e di pronto intervento.
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Polo per l’età adulta

Il progetto offre a persone Down adulte l’opportunità di “divenire abili” nel vive-
re e gestire gli ambiti comuni di relazione e vita attiva propri di ogni adulto tra-
mite una serie integrata di servizi nelle aree della dimensione affettivo-relazionale
e in quella delle attività quotidiane. Il progetto si articola in quattro moduli: 
• centro di ascolto; 
• incontri sulla sessualità; 
• servizio di Orientamento Lavorativo (SOL); 
• centro diurno. 
Il progetto pilota, sviluppato dall’AIPD Sezione di Roma, è stato replicato, con gli
adattamenti necessari alle diverse realtà, in altre quattro sezioni dell’AIPD.

AIPD
Sezione di Roma

Sede: Roma
Importo del progetto: € 639.995
Utenti: 316 persone con sindrome di down, 

223 genitori, 77 operatori
Data di avvio: gennaio 2003
Durata: biennale e un anno di integrazione

AIPD
Sezione di Pisa-Livorno

Sede: Pisa-Livorno
Importo del progetto: € 202.000
Utenti: 78 persone con Sindrome di Down, 

80 genitori, 22 operatori 
Data di avvio: dicembre 2004
Durata: biennale

Il modello pilota dell’AIPD Sezione di Roma viene integralmente riproposto dal-
la sezione di Pisa-Livorno.

AIPD
Sezione di Belluno 

Sede: Belluno
Importo del progetto: € 15.000
Utenti: 20 persone con Sindrome di Down, 

70 genitori, 10 operatori
Data di avvio: maggio 2005 
Durata: annuale

Il progetto replica parzialmente il progetto pilota dell’AIPD Sezione di Roma,
riprendendone due soli servizi: il centro di ascolto e gli incontri sulla sessualità.
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AIPD
Sezione di Bari 

Sede: Bari
Importo del progetto: € 280.000
Utenti: 132 persone con Sindrome di Down, 

120 nuclei familiari
Data di avvio: giugno 2005
Durata: biennale

Si tratta della terza replica del progetto dell’AIPD Sezione di Roma e ne ripropo-
ne integralmente tutti i quattro servizi.

AIPD
Sezione di Campobasso

Sede: Campobasso
Importo del progetto: € 152.000
Utenti: 12 persone con Sindrome di Down
Data di avvio: luglio 2005
Durata: annuale

Il modello viene qui riproposto parzialmente con l’attivazione del solo servizio di
Centro Diurno. 

I cinque progetti “Polo per l’età adulta” si
avvalgono da settembre 2005 di un nuovo
strumento comune di valutazione, il
Comitato di Gestione, composto dai rappre-
sentanti di tutte le cinque sezioni AIPD co-
involte, un rappresentante della struttura
operativa di UMANA MENTE e due membri
del Consiglio di Gestione di UMANA MEN-
TE, Aurelia Rivarola e Giorgio Fiorentini.
Partendo dall’esperienza in atto, il Comitato
ha il compito di individuare obiettivi verifi-
cabili e indicatori di efficacia per le attività
svolte, trasversali a tutte le repliche del pro-
getto e per tutti i quattro moduli .
Secondo Aurelia Rivarola “questo lavoro è
assai interessante e utile, perché comporta

un reale coinvolgimento di chi lavora nell’in-
dividuazione degli indicatori, che in questo
modo non vengono imposti dall’esterno. 
Inoltre, tramite una riflessione condivisa, si
crea in tutti gli operatori coinvolti la consa-
pevolezza della necessità di valutare la qua-
lità del proprio lavoro non tramite “sensazio-
ni” ma tramite dati concreti e rilevabili”. 
Giorgio Fiorentini sottolinea che “si tratta di
un lavoro da vedere nella sua necessaria e
inevitabile progressione nel tempo. 
Non è infatti pensabile che si possa da
subito arrivare ad identificare indicatori
esaustivi: essi andranno utilizzati, verifica-
ti ed eventualmente adeguati, modificati o
integrati”.
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Polinrete
Reti CGM e FIS-CDO

CGM Consorzio Gino Mattarelli Fis-CdO Federazione dell’Impresa Sociale
Coop. Agorà Coop. L’Anaconda
Coop. Fior di Loto Coop. L’Iride
Consorzio Sol.Co Mantova Coop. Cura e Riabilitazione
Coop. La Quercia Coop. Solidarietà e Servizi

Sede: Province di Milano, Mantova e Varese
Importo del progetto: € 812.230
Utenti: 140 disabili e 40-70 famiglie 
Data di avvio: febbraio 2003
Durata: biennale, con un anno di co-progettazione 

iniziale

E’ la prima esperienza di UMANA MENTE di integrazione dell’azione di più
organizzazioni, afferenti a due diverse reti di secondo livello (FIS e CGM), pro-
ponendo un modello innovativo di erogazione dei servizi diurni e residenziali
per disabili nelle province di Mantova, Milano e Varese. Nello specifico, il progetto
prevede la messa in rete di otto cooperative sociali, ciascuna specializzata in un
servizio: animazione audiovisiva, tempo libero, soggiorni extrafamiliari finaliz-
zati all’autonomia, laboratori di informatica, arteterapia, ceramica e teatro. Il pro-
getto è monitorato su tre livelli: economico, sociologico e psicologico, grazie a tre
équipe guidate rispettivamente da Lanfranco Senn, direttore del CERTeT Bocco-
ni, Francesco Villa, docente di Politica Sociale all’Università Cattolica e Paola
Aleotti, psicologa. In merito all’utenza raggiunta, i risultati a giugno 2005 sono
in linea ed anzi superano le previsioni, il progetto ha infatti consentito di segui-
re 165 disabili e 45 famiglie.

Centro di riferimento per disabilità neuromotorie infantili
Fondazione Ariel 

Sede: Milano
Importo del progetto: € 650.000
Utenti: 713 utenti, 433 famiglie 

e 310 partecipanti ai corsi
Data di avvio: luglio 2003
Durata: biennale e tre anni di co-finanziamento

L’iniziativa ha consentito di costituire un Centro a livello nazionale per le disabilità
neuromotorie infantili. Il Centro intende rispondere in modo integrato ai biso-
gni dei bambini cerebrolesi e delle loro famiglie ed offrire servizi di assistenza
psicologica e sociale nonché orientamento e coordinamento delle attività di assi-
stenza medica. Un’altra attività prevista è l’organizzazione di corsi formativi
rivolti a medici, familiari e volontari provenienti da tutta Italia, così da estendere
l’esperienza del Centro. Tali corsi vengono anche tenuti in varie località italiane.
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Superability
Fondazione Istituto Sacra Famiglia 

Sede: Milano
Importo del progetto: € 310.500
Utenti: 80 disabili
Data di avvio: gennaio 2003
Durata: biennale

L’obiettivo del progetto è sviluppare le competenze cognitive, le capacità comu-
nicative e l’autonomia personale di base di 80 disabili intellettivi adulti, attraverso
la terapia occupazionale svolta nei laboratori di informatica, florovivaistica e
ceramica dell’Istituto Sacra Famiglia. Le check list di monitoraggio elaborate dal
Responsabile scientifico del progetto, Lucio Moderato, hanno ricevuto numero-
si riconoscimenti e permettono una esatta valutazione del punto di partenza e dei
miglioramenti conseguiti in itinere dagli utenti. 

Minorability
Fondazione Istituto Sacra Famiglia 

Sede: Milano
Importo del progetto: € 415.000
Utenti: 40 disabili
Data di avvio: luglio 2004
Durata: biennale

Si tratta di una replica del progetto “Superability”. Il modello riabilitativo in
questo caso è applicato a 40 disabili adulti, finora trattati esclusivamente con
attività assistenziali a causa delle loro condizioni molto gravi.

Superability 2
Cooperativa Amalia Guardini 

Sede: Rovereto
Importo del progetto: € 242.000
Utenti: 30 disabili
Data di avvio: ottobre 2004
Durata: biennale

L’intervento replica il progetto Superability in un contesto molto diverso, una pic-
cola cooperativa del comune trentino di Rovereto. Il finanziamento copre i costi del-
le attività occupazionali svolte in tre laboratori: assemblaggio, sartoria ed infor-
matica. La garanzia della corretta applicazione del modello riabilitativo è data dal-
la supervisione costante di Lucio Moderato.

“Il progetto Superability si è avvalso con
profitto”, secondo il suo promotore e re-
sponsabile, Lucio Moderato “del lavoro di
coprogettazione svolto con UMANA MEN-

TE, lavoro che necessita di una costante ri-
cerca dell’equilibrio tra sostanza e forma del
progetto, tra i suoi fini e i mezzi necessari
per attuarlo”. 
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CAA e ambiente di vita
Associazione Centro Benedetta D’Intino

Sede: Milano
Importo del progetto: € 462.500
Utenti: 24 bambini e loro persone di riferimento
Data di avvio: febbraio 2004
Durata: biennale e un anno di integrazione

Il progetto permette la sperimentazione clinica del’intervento di Comunicazione
Aumentativa e Alternativa (CAA) con 24 bambini affetti da Sindrome di Angelman,
patologia genetica che causa ritardo psico-fisico e gravi problemi di comunicazione.
Caratteristica peculiare del progetto e quella di prevedere non solo il lavoro diretto col
soggetto con Sindrome di Angelman, ma anche il coinvolgendo di tutte le persone di
riferimento dei bambini (genitori, insegnanti, insegnanti di sostegno, educatori pro-
fessionali, logopedisti). L’obiettivo è quello di compensare la disabilità comunicativa
dei bambini attraverso la strutturazione di opportunità comunicative che facilitino lo
sviluppo di attitudini e competenze comunicative che a loro volta migliorino le capa-
cità di interazione dei bambini con il loro ambiente di vita.

Laboratorio sociale 
Comunità Capodarco 

Sede: Roma
Importo de progetto: € 680.000
Utenti: 75 disabili adulti e relative famiglie
Data di avvio: maggio 2004
Durata: biennale

Si rivolge ad adulti con disabilità congenita intellettiva medio grave, con l’obiettivo
di aumentare il loro grado di autonomia attraverso la terapia occupazionale. Gli uten-
ti sono coinvolti in tre ambiti di attività: 
• cinque atelier di restauro mobili, produzione pezzame industriale, pasta all’uovo, pel-
letteria, ceramica; 

• attività espressiva: danza, attività teatrale, training corporeo e giochi di ruolo; 
• sostegno ai genitori.

Insieme ai genitori
Aipd Sezione di Roma 

Sede: Roma
Importo del progetto: € 352.000
Utenti: 240 bambini e ragazzi e relative famiglie
Data di avvio: settembre 2004
Durata: biennale

È articolato in tre attività: consulenza alle scuole per l’integrazione scolastica dei
bambini e i ragazzi Down, servizio di abilitazione psicosociale svolto a domicilio e soste-
gno psicologico per i genitori. Queste attività sono precedute da una valutazione
diagnostica multifocale, che consente ai genitori di essere meglio orientati sulle tera-
pie riabilitative da intraprendere e, quindi, di gestire con più serenità e consapevo-
lezza le necessità del loro bambino.
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Centro diurno lavorativo per adulti con autismo
Fondazione Bambini e Autismo 

Sede: Pordenone
Importo del progetto: € 539.000
Utenti: 10 adulti
Data di avvio: novembre 2004
Durata: annuale e un anno di integrazione

Il progetto consiste nella creazione di un centro diurno per adulti autistici. Le atti-
vità previste sono di tipo lavorativo (laboratori di mosaico, packaging e informatica)
e di integrazione sociale (avviamento all’autonomia domestica, visite guidate).
L’ente gestore è riconosciuto a livello nazionale come centro eccellente nel trat-
tamento delle sindromi autistiche e già offre un considerevole numero di servizi
diagnostici e riabilitativi. Il centro diurno, pertanto, consente alla Fondazione
Bambini e Autismo di completare la sua offerta di servizi, estendendola anche alla
fascia d’età successiva all’obbligo scolastico.

Autonomamente Verona
AGbD Associazione Genitori Bambini Down 

Sede: Verona
Importo del progetto: € 213.000
Utenti: 29 adulti
Data di avvio: gennaio 2005
Durata: biennale

Si tratta di un intervento rivolto a soggetti Down adulti da 18 a 34 anni. Ha l’o-
biettivo di avvicinare i disabili ad una vita autonoma attraverso forme di resi-
denzialità temporanea. Gli utenti, divisi in piccoli gruppi, partecipano ad attivi-
tà riabilitative all’interno di un appartamento, alternandosi periodicamente.

Prometeo
Cooperativa La Quercia 

Sede: Roverbella (MN)
Importo del progetto: € 186.000
Utenti: 45 disabili e 125 nuclei familiari
Data di avvio: novembre 2005
Durata: biennale

Il progetto è rivolto ai familiari delle persone disabili che frequentano i servizi socio
educativi della cooperativa e ai familiari dei ragazzi disabili che frequentano le scuo-
le superiori o i corsi professionali. Il progetto prevede quattro servizi coordinati: 
• un centro d’ascolto per utenti interni all’Ente (48 nuclei familiari); 
• un centro d’ascolto per utenti del territorio mantovano (52 nuclei familiari); 
• un gruppo di auto-aiuto per genitori (25 nuclei familiari); 
• un intervento di residenzialità temporanea extra-familiare per tutti gli utenti

disabili dell’Ente (45 persone disabili).
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Il Consiglio di Gestione ha approvato nell’ultima riunione del 2005 due
progetti, che partiranno nel 2006

Onde
Cooperativa l’Arca Laboratorio - Scuola

Sede: Cardano al Campo (VA)
Importo del progetto: € 138.000
Utenti: 84 disabili e 200 coppie di genitori
Durata: biennale

Il progetto è di durata biennale e prevede la realizzazione di due attività tra loro inte-
grate. L’accesso è previsto per 84 persone disabili (a partire dai 12 anni di età) e 200
coppie genitoriali e familiari.
La Cooperativa è riuscita a creare una buona rete di contatti con enti del pubbli-
co, del privato sociale, associazioni di volontariato e di familiari della zona di
Gallarate - Somma Lombardo e Legnano. Le sedi del progetto sono quindi dislo-
cate sul territorio in modo da favorire l’accesso ai servizi sia per le persone disabili
sia che per i loro familiari.
Lo sportello “Onde” è strutturato in tre azioni coordinate: un servizio professio-
nale di accoglienza, informazioni e Front Office, un servizio di counseling psi-
cologico per disabili e relativi familiari e un’attività di gruppo rivolta ai genitori
e familiari attraverso dieci incontri l’anno in forma di “serate a tema”

Interabilità
Associazione Sante de Sanctis

Sede: Roma
Importo del progetto: € 332.000
Utenti: 30 disabili e relative famiglie
Durata: biennale

Il progetto Interabilità di durata biennale, prevede la realizzazione di tre attivi-
tà (laboratori, attività sportiva, supporto familiare) per un totale di 30 utenti (tra
i 15 e i 25 anni) e relativi nuclei familiari. I 30 utenti, caratterizzati da una disabilità
lieve, partecipano alle attività suddivisi in sottogruppi, dopo un periodo di valu-
tazione diagnostica.
In particolare, i laboratori sono: laboratorio teatrale, di scenografia e costumi, di
alta cucina, artistico. Le attività sportive consistono in corsi di ippoterapia e il sup-
porto familiare si divide in attività di supporto scolastico e di counseling per i geni-
tori, tramite la creazione di uno sportello di aiuto.
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Attività di studio 
e approfondimento
UMANA MENTE non limita la sua attività ai finanziamenti, ma attribuisce una gran-
de importanza alla conoscenza degli ambiti in cui opera. Per questo motivo, a
partire dall’esperienza e dai risultati dei progetti che sostiene, sviluppa costan-
temente attività di studio, ricerca e approfondimento in merito alle tematiche di
suo interesse. 
Questi approfondimenti, oltre a confluire nel lavoro di definizione delle linee
guida annuali, danno in molti casi origine a momenti di condivisione, convegni
o seminari, con l’obiettivo di diffondere il più possibile le conoscenze acquisite
e le esperienze sviluppate.



il 2005

Convegno “Profit e non profit insieme 
per combattere il disagio” 
7 marzo 2005, Aula Magna, Università Bocconi

Il convegno è stato organizzato per presentare i risultati del primo biennio del Pro-
getto Sestante che, superando di molto le aspettative, aveva, a due anni dall’av-
vio, consentito di seguire 770 minori, per la maggior parte in situazioni di disagio
sociale, economico o familiare, con le relative famiglie.
In conseguenza degli ottimi risultati raggiunti, il convegno si proponeva da una
parte di avviare un confronto tra rappresentati delle istituzioni, degli enti pub-
blici e delle aziende su come consentire la prosecuzione di Sestante oltre il finan-
ziamento di UMANA MENTE, dall’altra di sollecitare in generale le imprese a
finanziare iniziative sociali. 
A tal fine si è partiti dai risultati di una ricerca commissionata da UMANA MEN-
TE a Enrico Finzi, presidente di Astra, sul comportamento delle PMI milanesi
nei confronti del non profit. In particolare, l’indagine ha messo in luce, tra l’al-
tro, la difficoltà delle aziende di orientarsi di fronte al gran numero di richieste
di finanziamento. A seguire, Giorgio Fiorentini, Direttore dal Master in Manage-
ment delle aziende non profit della SDA Bocconi, ha illustrato i risultati di un’al-
tra ricerca realizzata per UMANA MENTE sul ritorno economico degli investimenti
sociali, presentando i quattro indicatori IRIS (Indicatore di rendimento dell’in-
vestimento sociale): il marchio solidale, la rete di vendita solidale, il portafoglio
clienti solidale, il capitale umano.
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Seminario “Reti familiari e modelli 
di accoglienza dei minori”
20 giugno 2005, Cascina Baraggia

Nel seminario sono stati presentati i risultati della ricerca “L’intelligenza della
famiglia. Il caso di sei esperienze di vita insieme”, sviluppata dall’Associazione Oikos
sotto la responsabilità scientifica di Mauro Magatti docente del Dipartimento di
Sociologia dell’Università Cattolica di Milano. 
La ricerca ha indagato sei casi di comunità e reti familiari, realtà aperte all’acco-
glienza dei minori che hanno realizzato esperienze tra loro assai diverse di affido.
L’interesse della ricerca e del seminario era per UMANA MENTE quello di met-
tere a confronto varie modalità di affido. Tra i diversi modelli di reti familiari, UMA-
NA MENTE ha già finanziato il modello dell’Associazione Cometa e quello del-
l’Associazione Fraternità. Mentre, in ambito pubblico, si distingue per le sue
caratteristiche quello delle famiglie professionali, promosso dalla Provincia di
Milano, con la collaborazione di alcuni enti non profit specializzati. 
Durante il seminario si è creato un buon livello di partecipazione e di condivisione
tra le associazioni intervenute, che ha portato a chiarire alcuni aspetti delle diver-
se tipologie di comunità familiare e dei modelli di affido.



il 2005

Seminario “Il ‘ fare riabilitativo’ nelle
disabilità cognitive: esperienze a confronto”
21 ottobre 2005, Sala Frigessi Ras

L’obiettivo del seminario è stato duplice: da una parte sottolineare l’importanza
di un approccio strutturato nella riabilitazione delle disabilità tramite attività
occupazionali, dall’altra fornire alle persone presenti, provenienti da enti del set-
tore, strumenti per comprendere più a fondo le potenzialità del proprio lavoro.

La mattinata è stata introdotta da un intervento di carattere teorico di Julie Pier-
grossi, docente dell’Università degli Studi di Milano e fondatrice del Centro di psi-
cologia dell’età evolutiva, per contestualizzare il tema del seminario, cui hanno fat-
to seguito le presentazioni di cinque progetti di riabilitazione tramite attività
occupazionali - Comunità Capodarco, Fondazione Istituto Sacra Famiglia, Coope-
rativa Amalia Guardini, Fondazione Bambini e Autismo e Fondazione Genitori per
l’Autismo - finanziati da UMANA MENTE dal 2002 ad oggi. Questa modalità ha
consentito agli operatori e ai molti studenti presenti, di comprendere il merito dei
diversi progetti, di mettere a confronto approcci e modalità operative, dando
un’idea delle iniziative concrete che si realizzano in ambito riabilitativo.
A parere di Julie Piergrossi “la giornata è stata positiva, anche se sarebbe stato uti-
le avere più tempo per le conclusioni, per riflettere sui molti contributi e sui
diversi approcci presentati e per tirare le fila dei vari discorsi proposti”. 
“Sarebbe utile far seguire a questo seminario un incontro di ulteriore approfon-
dimento, magari aperto anche agli enti pubblici - come suggerito da Gianni
Giraudo, che al seminario ha presentato il progetto di laboratorio sociale della Comu-
nità Capodarco di Roma - per proporre i diversi interventi alle istituzioni quali pos-
sibilità di nuovi servizi da inserire nelle politiche socio-sanitarie e per dare con-
tinuità alle varie esperienze e non disperderne i risultati”.
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I L  F U T U R O

Quello che cercheremo anche per il 2006 sarà

soprattutto un rapporto di collaborazione con gli

enti che finanziamo e con le altre realtà non profit,

gli enti pubblici, le imprese, per individuare,

proporre e realizzare insieme i progetti.

Importanti a tale scopo, così come lo sono stati

fino ad oggi, saranno la partnership, il

monitoraggio, la capitalizzazione dell’esperienza.

Antonietta



Abilitare e riabilitare
Dal 2003, nell’ambito della disabilità congenita intellettiva UMANA MENTE ha
evidenziato alcuni filoni di progettazione e quindi di finanziamento, ad alto
contenuto scientifico. 
A differenza infatti degli anni precedenti, durante i quali i finanziamenti si
sono rivolti, pur sempre nell’area riabilitativa, a diverse tipologie di inter-
vento, quasi per volere sperimentare differenti modelli e approcci riabilitativi,
negli ultimi tre anni le linee guida hanno permesso una forte focalizzazione,
ad esempio, sulla Sindrome di Down o sull’autismo e un confronto sempre più
diretto con gli enti finanziati.
In particolare, nel 2005 è stata posta attenzione al sostegno delle famiglie di
persone disabili, tramite spazi di counseling, gruppi di auto-aiuto, sportelli di
consulenza e di orientamento a qualsiasi tipo di problema (psicologico, legale,
medico, ecc.). Sempre nel 2005 sono stati pensati dei seminari di approfondi-
mento sulle tematiche trattate e finanziate.
Anche per il 2006 UMANA MENTE intende focalizzare il proprio intervento sul
sostegno di progetti con un forte carattere riabilitativo e abilitativo, com-
prendendo nella riabilitazione un rilevante connotato di integrazione sociale.
Infatti, l’obiettivo della Fondazione è stato e continuerà ad essere quello di so-
stenere iniziative per il recupero, il mantenimento e lo sviluppo delle capaci-
tà residue dei soggetti disabili, in un percorso di conquista del maggior grado
possibile di autonomia, nei limiti imposti da ciascuna patologia, in un vero e pro-
prio processo di “abilitazione”.
Per quanto riguarda la Sindrome di Down, la Fondazione vorrebbe porre l’ac-

cento su progetti articolati, che
comprendano non solo la riabilita-
zione ma l’integrazione sociale, l’o-
rientamento e il supporto alle fami-
glie.
Infine, verrà posta attenzione alle
proposte rivolte all’autismo e i dis-
turbi pervasivi dello sviluppo, te-
nendo conto della necessità di pro-
getti specifici in questo ambito e del-
la impellenza di interventi tempestivi,
che possono fare la differenza.

Accogliere
Nell’ambito del disagio minorile,
UMANA MENTE ha sempre più raf-
forzato le proprie competenze, svi-
luppando conoscenze specifiche sul-
le problematiche sostenute dai diver-
si progetti. In particolare, sono stati
sostenuti due campi di intervento:
l’accoglienza e la prevenzione.

Giacomo, Amelio, Antonia, Daniele
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Sono stati infatti finanziati
progetti per la realizzazio-
ne di comunità di acco-
glienza, centri di pronto
intervento, centri diurni
di secondo livello per la
presa in carico di minori
con disturbi alimentari o
del comportamento fino
all’autolesionismo e al
tentato suicidio, spazi di
counseling per l’ascolto
dei minori e della fami-
glia, servizi di supporto al-
l’opera di famiglie affidatarie e
interventi di prevenzione per si-
tuazioni potenzialmente a ri-
schio in contesti socialmente
problematici. 
Nel 2006, per quanto concer-
ne le comunità alloggio, la
Fondazione continuerà a so-
stenere lo start up di comu-
nità di accoglienza, anche a
fronte della chiusura degli
Istituti, che, almeno per il Sud Italia, potrebbe diventare un problema rile-
vante. Nel contempo verrà intrapreso un lavoro di confronto ed approfondi-
mento a partire dalle esperienze finora realizzate così da avviare una rifles-
sione circa l’accoglienza dei minori ad ampio raggio, che vada dalle comunità
di accoglienza, alle comunità familiari e alle nuove forme di affido così come al-
la possibilità di far rimanere il minore nella sua famiglia d’origine sostenen-
do quest’ultima con efficaci servizi territoriali, si pensi ad esempio all'assi-
stenza domiciliare, l’educativa di strada, i centri diurni, gli inserimenti pre-
professionali e le borse lavoro. 

Prevenire
Nel campo della prevenzione, UMANA MENTE sta attualmente finanziando e ac-
compagnando un articolato progetto di prevenzione in una zona periferica di Mi-
lano (progetto Zenobia), così come alcuni centri di counseling. L’attenzione, in
tutti questi progetti è volta soprattutto ai pre adolescenti ed agli adolescenti.
Questa linea di intervento è stata confermata per il 2006.
Particolare attenzione verrà data alla progettazione di interventi che com-
prendano da un lato il sostegno alle diverse figure educative implicate nel pro-
cesso di crescita adolescenziale (genitori, insegnanti, educatori, allenatori…) e
dall’altro il coinvolgimento della comunità territoriale in cui gli adolescenti
ed i giovani vivono e si muovono, in cui ritrovano i riferimenti nel gruppo dei

Ingrid



coetanei e nel mondo degli adulti, favorendo lo sviluppo dell’integrazione tra
le diverse agenzie coinvolte e mirando alla costituzione di una sorta di “rete”
in grado di contenere e sostenere gli adolescenti nel loro processo di crescita,
facilitando nei ragazzi l’assunzione di comportamenti che li portino a vivere
in situazione di benessere, prevenendo quindi il disagio e i conseguenti rischi
di devianza o dipendenza. 

Sostenere
Trasversalmente ai due ambiti di intervento di UMANA MENTE, disabilità
congenita intellettiva e disagio minorile, ci sembra vada posta particolare at-
tenzione agli interventi di sostegno alla famiglia.
La crisi della famiglia è ormai nota a tutti grazie ai numerosi studi focalizzati su
queste problematiche. Non approfondiamo pertanto la questione se non per
rilevarne due aspetti forse meno conosciuti. Uno di questi è la diffusione del-
le famiglie cosiddette "monogenitoriali", formate, cioè, da un solo genitore con
figli. Queste famiglie risultano spesso connotate da forme di debolezza socia-
le, soprattutto quando manca un'adeguata rete di sostegno familiare. 
In secondo luogo, accanto alla fragilità della famiglia dobbiamo rilevare la
frammentazione della comunità locale. Sembrano infatti rarefatte se non scom-
parse le relazioni "di buon vicinato", di mutuo aiuto, grazie alle quali i proble-
mi del singolo erano condivisi dalla comunità e questo contribuiva se non a ri-
solverli quanto meno a renderli meno drammatici. Se prevale l'individualismo
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il futuro

il figlio è "proprietà" della sua famiglia, il genitore che resta solo e ha bisogno
di aiuto deve rivolgersi ad una figura esterna stipendiata o ai servizi sociali,
quando invece la comunità locale si configura come una rete forte di relazioni,
il figlio è un poco di tutti e se la famiglia è in difficoltà questa rete la supporta.
Quanto finora delineato richiama la necessità di interventi mirati al sostegno del-
la famiglia, ma anche della comunità locale. Forme di associazionismo, di auto-
organizzazione delle famiglie, di volontariato a sostegno delle situazioni in cui
maggiormente si avverte il problema di conciliare lavoro e cura dei figli, sem-
brano delinearsi come forme di intervento efficaci.
E' inoltre sempre più riconosciuta l'importanza di seguire un approccio mul-
tidisciplinare, costituendo équipe di lavoro composte sia da operatori sociali che
da professionisti con competenze pedagogiche e psicologiche. A causa delle
molte sfaccettature dei problemi e dei diversi membri della famiglia che pre-
sentano difficoltà, gli interventi richiesti sono spesso complessi e l'operatore so-
ciale può trovarsi da solo a fronteggiarli, con il rischio di focalizzare l'atten-
zione su un solo aspetto, quello più urgente, tralasciando gli altri. 
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Stato patrimoniale al 31/12/2005

31/12/2005 31/12/2004
ATTIVO

parziale totale totale

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni materiali

mobili ed arredi 10.801 15.594

Totale Immobilizzazioni 10.801 15.594

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti

crediti esigibili entro l'es. successivo 2.220 1.657

Attività Finanziarie

titoli in portafoglio 1.875.898 4.814.935

Disponibilità liquide

depositi bancari 4.129.065 509.207

Totale Attivo Circolante 6.007.183 5.325.799

RATEI E RISCONTI

Ratei attivi 10.498 6.498

Totale Ratei e Risconti 10.498 6.498

TOTALE ATTIVO 6.028.482 5.347.891
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31/12/2005 31/12/2004
PASSIVO

parziale totale totale

PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione 51.646 51.646

Patrimonio Libero

fondo di riserva 900.423

risultato gestionale (avanzo di gestione) 294.909

totale patrimonio libero 1.195.332 1.159.856

Totale Patrimonio Netto 1.246.978 1.211.502

F.DO TFR PERSONALE DIPENDENTE 27.044 22.114

DEBITI

Debiti e impegni per contributi da erogare 

entro l'esercizio successivo 3.744.579

oltre l'esercizio successivo 975.980

totale 4.720.559 4.097.141

Debiti diversi

debiti verso fornitori 3.080

debiti tributari 7.939

debiti verso istituti previdenziali 7.534

altri debiti 15.348

totale debiti diversi 33.901 17.134

Totale Debiti 4.754.460 4.114.275

TOTALE PASSIVO 6.028.482 5.347.891
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Rendiconto gestionale al 31/12/2005

31/12/2005 31/12/2004
parziale totale totale

PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE
Proventi ordinari
da socio fondatore Ras 5.164.000
da terzi 45.700
avanzo gestionale riportato a nuovo 259.434
Totale proventi ordinari 5.469.134 5.528.981
Proventi con destinazione specifica
da terzi 169.188
Totale proventi con destinazione specifica 169.188 185.000

Avanzi su progetti di competenza di esercizi precedenti 171.129 64.824
Proventi finanziari e patrimoniali

da titoli 67.297
da depositi bancari 13.777

Totale proventi finanziari e patrimoniali 81.074 59.692
TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE 5.890.525 5.838.497

ONERI  DA ATTIVITA' TIPICHE
Contributi approvati

Progetto "Casa Coccinella" 231.000
Progetto "Al di là delle nuvole" 101.000
Progetto "Un progetto integrato …" 118.000
Progetto "Zenobia" 348.000
Progetto "Iceberg" 379.000
Progetto "La Compagnia dell'Allegria" 419.000
Progetto "La Madia" 555.000
Progetto "Prato Verde" 284.000
Progetto "Comunità Un Senso" 432.000
Progetto " Polo per l'Età Adulta" - Bari 280.000
Progetto " Polo per l'Età Adulta" - Belluno 15.000
Progetto " Polo per l'Età Adulta" - Campobasso 152.000
Progetto "Prometeo" 186.000
Progetto "Onde" 138.000
Progetto "Interabilità" 332.000
- Integrazioni progetti di competenza esercizi precedenti 1.036.908
- Contributi per iniziative specifiche 169.188
totale contributi 5.176.096 4.977.600

Studi e ricerche 32.376 51.882

Quote associative 10.000 0
TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE 5.218.472 5.029.482

AVANZO DI GESTIONE ATTIVITA' TIPICHE 672.053 809.015
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31/12/2005 31/12/2004
parziale totale totale

ONERI DI GESTIONE
Spese per servizi

spese legali e notarili 186
prestazioni di servizi 13.039
totale spese per servizi 13.225 52.097

Spese generali
viaggi e trasferte 18.809
addestramento e formazione 8.660
comunicazioni sociali 45.500
altre spese 42.557
totale spese generali 115.526 55.320

Spese per il personale
retribuzioni 169.903
oneri previdenziali e assistenziali 47.513
accantonamento al fondo tfr 13.387
totale spese per il personale 230.803 173.844

Ammortamenti
amm.to mobili ed arredi ufficio 5.646
totale ammortamenti 5.646 5.527

Oneri finanziari 55 83

TOTALE ONERI DI GESTIONE 365.255 286.871

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi 43
Oneri 2.101

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 2.058 1.866

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 304.740 524.010

Imposte dell'esercizio
Irap 9.831 5.142

RISULTATO GESTIONALE (avanzo di gestione) 294.909 518.868
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Prospetto di variazione nei conti del patrimonio netto

PATRIMONIO LIBERO

FONDO DI FONDO DI AVANZO DI PATRIMONIO 

DOTAZIONE RISERVA GESTIONE NETTO

SALDO AL 31.12.2004 51.646 640.988 518.869 1.211.503

CONSIGLIO DI INDIRIZZO 

DEL 28/01/2005

A fondo di riserva 259.435 -259.435 0

Riporto a nuovo -259.434 -259.434

AVANZO DI GESTIONE 2005 294.909 294.909

SALDO AL 31.12.2005 51.646 900.423 294.909 1.246.978
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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 Col-
legio dei Revisori.
Il bilancio al 31 dicembre 2005 chiude con un avan-
zo di gestione di €. 294.909.=.

Criteri di valutazione 
Gli elementi eterogenei inclusi nelle singole voci so-
no valutati separatamente. I componenti positivi e
negativi di reddito sono stati considerati per com-
petenza, indipendentemente dalla data di incasso o
di pagamento. I principi contabili ed i criteri di va-
lutazione più significativi, concordati con il Collegio
dei Revisori, si possono così riassumere:

Immobilizzazioni materiali
Sono rappresentate da mobili ed arredi ammortiz-
zati in base alla vita utile del cespite.
CREDITI
I crediti sono esposti nello Stato Patrimoniale al lo-
ro valore nominale che coincide con quello di pre-
sumibile 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 ma-
turate a favore dei dipendenti ed accantonate in
virtù di norme vigenti, al netto di eventuali antici-
pazioni o trasferimenti.
DEBITI
I debiti per contributi da erogare sono esposti in re-
lazione ai contratti stipulati con gli enti e possono
subire modificazioni nell’anno e nel quantum (co-
munque in diminuzione) in relazione all’effettivo
svolgimento dei rapporti con l’ente ai fini delle ero-
gazioni da effettuare. I debiti verso fornitori e i de-
biti 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 2005, la Fondazione aveva sei di-
pendenti.
La Fondazione non possiede, ne ha acquistato o

venduto nel corso dell’esercizio, azioni del socio
fondatore.

Attivo

Immobilizzazioni
Descrizione voce Esercizio 2005 Esercizio 2004
MOBILI ED ARREDI 10.801 15.594

Sono composte da mobili e arredi acquistati nel
corso di questo esercizio e degli esercizi passati,
ammortizzati secondo la vita utile del cespite. I mo-
vimenti dell’esercizio, sono riassunti nella seguen-
te tabella: 
Descrizione voce
SALDO INIZIALE DELL’ESERCIZIO 15.594
ACQUISTI DELL’ESERCIZIO 853
AMMORTAMENTI DELL’ESERCIZIO -  5.646
SALDO FINALE DELL'ESERCIZIO 10.801

Attivo circolante 

Crediti
Descrizione voce Esercizio 2005 Esercizio 2004
CREDITI ESIGIBILI ENTRO 
L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 2.220 1.657

La voce è composta da crediti verso dipendenti ed
Istituti Previdenziali (INAIL per versamenti in ac-
conto).

Attività finanziarie 
Descrizione voce Esercizio 2005 Esercizio 2004
TITOLI IN PORTAFOGLIO 1.875.898 4.814.935

Questa voce è costituita da i titoli di stato (C.C.T.)
in portafoglio alla data del 31 dicembre 2005.

Disponibilità liquide
Descrizione voce Esercizio 2005 Esercizio 2004
DEPOSITI BANCARI 4.129.065 509.207

Sono composte dal saldo attivo dei depositi bancari
presso Rasbank S.p.A. che accolgono il contributo
di Ras spa ricevuto alla fine del mese di dicembre.

Ratei e risconti attivi
Descrizione voce Esercizio 2005 Esercizio 2004
RATEI ATTIVI 10.498 6.498

La voce è costituita da interessi maturati sui titoli
in portafoglio.

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2005
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Passivo
Descrizione voce Esercizio 2005 Esercizio 2004
PATRIMONIO NETTO 1.246.978 1.211.502

E’ costituito dal fondo di dotazione di €. 51.646 e dal
patrimonio libero di € 1.195.332.
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 Esercizio 2005 Esercizio 2004
FONDO T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE 27.044 22.114

Il Personale dipendente al 31/12/2005 è composto
da n°5 Impiegati e n°1 dirigente. Il fondo T.F.R. ha
avuto la seguente movimentazione:
Descrizione voce
SALDO INIZIALE DELL’ESERCIZIO 22.114 -
UTILIZZI DELL’ESERCIZIO -7.626 -  
ACCANTONAMENTO DELL’ESERCIZIO 13.387 -
CONTRIBUTO 0.50 A CARICO DIPENDENTI - 831 -
SALDO FINALE DELL'ESERCIZIO 27.044

Contributi da erogare
Ammontano a €. 4.720.559 e si riferiscono ai debi-
ti per i progetti che la Fondazione ha deliberato di fi-
nanziare negli esercizi precedenti e nell’esercizio
corrente, con pagamenti suddivisi come segue:
Descrizione voce 2006 2007
Progetto: e successivi
"AL DI LA’ DELLE NUVOLE" 42.525 0
”ALVEARE” 145.274 0
“AUTONOMAMENTE VERONA” 76.467 0
"CASA COCCINELLA" 120.867 16.110
"COMUNITA’ UN SENSO" 230.383 201.617
"ICEBERG" 203.300 0
“GIRASOLE 2” 85.808 0
"INSIEME AI GENITORI" 96.382 0
"INTERABILITA’” 174.800 157.200
"LA COMPAGNIA DELL’ALLEGRIA 161.039 0
”LABORATORIO SOCIALE” 136.568 0
"LA MADIA" 132.298 158.750
“MINORABILITY’” 148.896 0
"ONDE” 70.000 68.000
"POLO PER L’ETA’ ADULTA" - BARI 120.503 22.017
"POLO PER L'ETA' ADULTA" – PISA 89.034 0
"POLO PER L'ETA' ADULTA” - CAMPOBASSO 63.452 0
"PRATO VERDE" 172.000 112.000
“PRESA IN CARICO…” 219.735 0
“PREVENZIONE E TRATTAMENTO 
DEI TENTATIVI DI SUICIDIO” 233.238 0
"PROMETEO" 91.827 45.959
“SUPERABILITY 2” 63.848 0

"UN PROGETTO INTEGRATO PER…" 47.255 25.360
"ZENOBIA" 184.994 86.444
“CAA E AMBIENTI DI VITA …”
-integrazione 162.500 0
“CENTRO DI RIFERIMENTO…” 
- integrazione 100.000 80.000
“CENTRO DIURNO LAVORATIVO…“ 
- integrazione 100.000 0
“POLINRETE” – integrazione 16.961 0
“SESTANTE” – integrazione 250.000 0
“ZENOBIA” – integrazione 4.625 2.523
SALDO FINALE DELL'ESERCIZIO 3.744.579 975.980

Debiti
Descrizione voce Esercizio 2005 Esercizio 2004
DEBITI DIVERSI 33.901 17.134

Risultano così dettagliati:
• La voce dei Debiti verso Fornitori si riferisce a de-
biti per fatture da liquidare. 
• I Debiti Tributari sono costituiti da ritenute d'ac-
conto da versare per € 5.278 e dal saldo IRAP del-
l’esercizio per € 2.661.
• I Debiti verso Istituti Previdenziali e Sicurezza So-
ciale si riferiscono a debiti per contributi sulle re-
tribuzioni al Personale dipendente e contributi
Inail.
• La voce altri debiti comprende principalmente gli
accertamenti di competenza dell’esercizio per gli
emolumenti ai membri del Consiglio di Gestione (€
6.972) e per gli emolumenti al Personale e oneri so-
ciali per ferie e permessi non goduti di competenza
dell'esercizio (€ 6.564.)
Si precisa che non sono presenti debiti con scaden-
za oltre i cinque anni.

Proventi

Proventi da attività tipiche
Descrizione voce 2005 2004 
PROVENTI ORDINARI 5.469.134 5.528.981

In questa voce rientrano i contributi stanziati dal
socio fondatore Ras per l’esercizio finanziario 2005,
pari a € 5.164.000, ricevuti dalla Fondazione in
due quote, all’inizio e alla chiusura dell’esercizio; i
proventi da terzi (€45.700) provengono da dona-
zioni di privati.
Il 50% dell’avanzo di gestione 2004 riportato a
nuovo (€ 259.434) è stato deliberato dal Consiglio
di Indirizzo del 28/01/2005.

Descrizione voce 2005 2004
PROVENTI CON DESTINAZIONE SPECIFICA 169.188 185.000
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In questa voce rientrano:
• i contributi stanziati da Ras Spa e da altre società
del gruppo (Allianz Subalpina Spa - Investitori Sgr
Spa – Rasbank Spa) a fronte dell’iniziativa dei bi-
glietti di Natale, per un importo totale di €164.000
poi interamente assegnati ai partecipanti come se-
gue:
€ 131.200 all’Ente “Opera Don Guanella”, vincito-
re della gara
€ 32.800 agli altri Enti partecipanti.
• Il contributo devoluto dalla GE Corporate, pari a
USD 6.250, per sovvenzionare un progetto nell’area
della disabilità, il cui controvalore in Euro (€
5.188) è stato destinato al Centro Benedetta D’Inti-
no per acquistare ausili a favore degli utenti del-
l’Ente stesso.

Descrizione voce 2005 2004
AVANZI SU PROGETTI DI 
ESERCIZI PRECEDENTI 171.129 64.824

Si tratta di contributi non erogati relativamente a
progetti registrati nei rendiconti finanziari di eser-
cizi precedenti, precisamente:
• minori contributi erogati a fronte di risparmi ve-
rificatesi su progetti conclusi (Fondazione Bambini
e Autismo – Progetto “Centro diurno per adulti…”
- € 34.128) ;
• contributi approvati dal Consiglio di Gestione ma
mai erogati all’Ente beneficiario per il mancato ve-
rificarsi di tutte le condizioni necessarie per l’avvio
del progetto (CEPIM – Progetto “Autonomamente
Genova” - € 137.000).

Proventi finanziari e patrimoniali
Descrizione voce 2005 2004
PROVENTI FINANZIARI 81.074 59.962

Si riferiscono, per €. 67.297.= ai proventi su inve-
stimenti in titoli e per €. 13.777.= ad interessi ma-
turati in corso d’esercizio sui conti correnti aperti
presso la Rasbank S.p.A..

Oneri

Oneri da attività tipiche
Descrizione voce 2005 2004
CONTRIBUTI APPROVATI 5.218.472 5.029.482

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 Stu-
di e Ricerche e Quote Associative.

I progetti che si è deliberato di finanziare in questo
esercizio sono dettagliati nel Rendiconto Gestiona-
le; le integrazioni ai progetti di competenza degli
esercizi precedenti, pari a € 1.036.908, sono sud-
divise come segue:
€ 250.000 integrazione al progetto “Sestante”; 
€ 200.000 integrazione al progetto “Centro diurno
per adulti…”
€ 89.000 integrazione al progetto “Polinrete”
€ 162.500 integrazione al progetto “CAA e am-
biente di Vita…”;
€ 180.000 integrazione al progetto “Centro di rife-
rimento per le disabilità…”;
€ 73.408 integrazione al progetto “Zenobia”;
€ 50.000 integrazione al progetto “Autonomamente
Verona”;
€ 32.000 integrazione al progetto “Polo per l’età
adultà”.

La voce Studi e Ricerche (€32.376) evidenzia tutti i
costi sostenuti dalla Fondazione relativamente al
Convegno “Sestante – Profit e non profit insieme
per combattere il disagio” organizzato lo scorso 7
marzo 2005 presso l’Università Bocconi di Milano.
La voce Quote Associative (€10.000) si riferisce al
versamento della quota annuale come socio soste-
nitore all’Istituto Italiano della Donazione

Oneri di gestione
Riguardano tutti i costi sostenuti dalla Fondazione
per lo svolgimento della sua attività, principal-
mente quindi per il Personale Dipendente e la sua
formazione nonché per le spese di viaggio necessa-
rie a seguire “sul campo” i vari progetti.

Proventi ed oneri straordinari
La voce di oneri straordinari si riferisce all’adegua-
mento dei conteggi IRAP dell’esercizio precedente.

Imposte d’esercizio

Descrizione voce 2005 2004
IRAP DELL’ESERCIZIO 9.831 5.142

Sono costituite dalle imposte per IRAP dell’esercizio
2005, come da D.Lgs 15.12.1997 n. 446.

FONDAZIONE UMANAMENTE
Il Direttore Generale
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Relazione del Collegio dei Revisori
Al Consiglio di Indirizzo della Fondazione UMANA MENTE del 6 febbraio 2006
Il Consiglio di Gestione della Fondazione, a norma dell’articolo 16 dello Statuto ha approvato il progetto di
Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2005 da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Indirizzo.
Il Bilancio – composto dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto gestionale e dalla Nota integrativa - è
stato messo a disposizione dei revisori, per le loro incombenze di controllo. A corredo del bilancio con-
suntivo – oltre al Prospetto di variazione dei conti del Patrimonio netto – è stato approvato il Bilancio di
Missione, contenente ampia e documentata relazione degli obiettivi della Fondazione per il 2005 e del-
l’attività svolta. Diamo atto che il documento è una rappresentazione fedele dell’impegno di personale e
di mezzi profuso nell’anno ed è coerente con le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di
Gestione e con le informazioni acquisite dal collegio durante l’attività di vigilanza e negli incontri avu-
ti con il Direttore generale e con il personale nello svolgimento dei compiti di consulenza tecnico contabile
prevista dallo Statuto.
Il Bilancio dell’esercizio finanziario si compendia nei seguenti valori:

ATTIVO
Immobilizzazioni € 0.010.801
Attivo circolante € 6.007.183
Ratei e risconti € 0.010.498
TOTALE ATTIVO € 6.028.482

PASSIVO
Fondo di dotazione € 0.051.646
Fondo di riserva € 0.900.423
Avanzo di gestione € 0.294.909

Patrimonio netto € 1.246.978
Fondo TFR personale dipendente € 0.027.044
Debiti € 4.754.460

TOTALE PASSIVO € 6.028.482

RENDICONTO GESTIONALE
Proventi € 5.890.525
Oneri da attività tipiche € -5.218.472
Avanzo di gestione da attività tipiche € 0.672.053
Altri proventi e oneri € -.377.144
RISULTATO GESTIONALE (Avanzo di gestione) € 294.909
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I revisori, dopo aver fatto le necessarie verifiche, attestano
quanto segue:
1. di aver proceduto ai periodici controlli dell’amministra-
zione e, in particolare, della contabilità – regolarmente
tenuta – nonché dei libri associativi e di aver vigilato sul-
l’osservanza della legge e dello statuto. Dalle verifiche ese-
guite non si sono riscontrate inosservanze o irregolarità;
2. i dati di bilancio corrispondono alle risultanze della con-
tabilità;
3. nella redazione del bilancio si è osservato il criterio del-
la competenza temporale;
4. la Nota integrativa indica i criteri di valutazione adot-
tati e fornisce le necessarie illustrazioni e analisi delle voci
significative.
A conclusione dei controlli effettuati, i revisori esprimono
parere favorevole all’approvazione del progetto di Bilancio
dell’esercizio finanziario 2005 e alla proposta di destina-
zione del risultato gestionale, approvati dal Consiglio di
Gestione.
Milano, 02 febbraio 2006

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Giorgio Stroppiana
Luigi Alfieri
Fabrizio Carazzai
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