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Alessandra De Bernardis

Direttore Generale

In questi cinque anni di attività la Fondazione UMANA MENTE ha sempre più individuato e definito il proprio ruolo,

ben oltre il mero finanziamento, forte del proprio capitale di conoscenze e competenze e della natura solidaristica

di cui vuole essere una delle espressioni. Essa ha ormai consolidato un proprio originale metodo di lavoro.

UMANA MENTE cerca sempre più di proporsi, insieme alle altre fondazioni d’erogazione, come interlocutore

significativo tra gli attori che realizzano un sistema basato sulla sussidiarietà orizzontale. Quest’ultima richiede

ad ogni istituzione ed organizzazione di uscire da una logica di mera cura dei propri interessi, operando a partire

dalle proprie competenze e dalla consapevolezza delle capacità degli altri attori coinvolti in vista del bene comune.

Questo Bilancio di Missione 2006 vuole dare atto dell’impegno anzitutto dello staff della Fondazione, ma anche

del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Gestione e del Collegio dei Revisori nonché della disponibilità di Ras;

insieme hanno reso possibile i buoni risultati raggiunti. Va peraltro sottolineato che un contributo fondamentale

al lavoro è dato anche da tutti gli enti che a vario livello collaborano quotidianamente con noi: presentandoci

i loro progetti e realizzando interventi. La relazione che si sviluppa tra la Fondazione e gli enti finanziati si consolida

nel tempo, dai primi contatti fino alla realizzazione del progetto, divenendo un rapporto stretto di collaborazione

e scambio di competenze, talvolta arrivando a creare vere e proprie partnership su altre iniziative quali consulenze,

studi o nuovi progetti. Anche questo contribuisce alla qualità degli interventi.

Nel corso del 2006 è stata introdotta, ad opera dello staff della Fondazione, un'attività di verifica puntuale sui

beneficiari diretti coinvolti negli interventi finora finanziati. Lo strumento di rilevazione messo a punto permette di
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avere un dato interessante rispetto all’incidenza dell’attività di UMANA MENTE, dei progetti, dell’impegno degli enti.

Inoltre, anche quest’anno, la Fondazione ha cercato di creare spazi di riflessione sui temi oggetto del proprio lavoro.

In primo luogo, il Convegno “Accogliere tra presente e futuro. Progetti e servizi per bambini e adolescenti fuori

dalla famiglia”, organizzato in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti di Firenze il 25 ottobre. Tra le relazioni

svolte durante il Convegno, abbiamo ripreso parte del contributo di Gianluca Barbanotti, ma rimandiamo al nostro

sito internet per quanto riguarda gli Atti. In secondo luogo, in questo volume abbiamo voluto introdurre

degli approfondimenti su alcune tematiche connesse all’operato della Fondazione. Essi sono dovuti alla preziosa

collaborazione offerta dai professori Gian Paolo Barbetta, Maurizio Dallocchio e Giovanni Giulio Valtolina, ai quali va

il nostro sentito ringraziamento. Infine, nel Bilancio trova posto anche uno studio fatto dallo staff di UMANA MENTE

per definire un quadro di riferimento su una tematica particolarmente rilevante, considerata anche nelle linee guida

del prossimo anno: la dispersione scolastica.

Lo scorso anno ci eravamo proposti di lavorare secondo due obiettivi, la partecipazione e l’approfondimento

a partire dalle esperienze attuate: il lavoro fin qui fatto ci conferma in tale proposito per il futuro.

Alessandra De Bernardis,

Direttore Generale

Lettera del Direttore Generale
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Paolo Vagnone

Amministratore Delegato di Ras

Il Bilancio di Missione 2006 di UMANA MENTE racconta il quinto anno di attività della nostra fondazione, la cui

esperienza si è ulteriormente consolidata ed è ormai ampiamente riconosciuta nel panorama italiano del settore.

Nel 2006 UMANA MENTE ha esteso la sua attività a tre nuove regioni, Piemonte, Marche e Sardegna, perché

se è opinione diffusa che le organizzazioni for profit debbano impegnarsi nel tessuto sociale in cui sono incardinate,

Ras è una realtà presente in tutto il Paese e troppe sono le situazioni di disagio in zone anche lontane dalla nostra,

così come è vero che esistono anche là enti validi, che lavorano con metodo e serietà e sono quindi meritevoli

del nostro sostegno.

Sempre più si è cercato, nell'anno passato, di finanziare progetti che possano servire da modello ed essere replicati

in altri contesti, che trascendano cioè il supporto specifico offerto da Ras, e che rispondano ai concreti bisogni

delle persone in difficoltà. Un altro punto che mi sembra abbia caratterizzato l'anno appena trascorso è stato

un più marcato inserimento della fondazione nella cerchia di altre realtà simili di matrice imprenditoriale,

per favorire una più intensa collaborazione, volta anche, se possibile, al co-finanziamento di progetti.

Il 2006 ha visto anche un processo di profonda integrazione fra Ras e Allianz, e UMANA MENTE è in linea con

il progetto globale di Corporate Responsibility portato avanti dal Gruppo internazionale di cui facciamo parte.

L’integrazione si riflette anche nella grafica di questo volume, allineata agli standard di reporting del Gruppo Allianz,

così come quella di tutti i bilanci Ras.

Fondazione UMANA MENTE - Bilancio di missione 2006



Il mio augurio è che il lavoro importante di UMANA MENTE venga sempre più apprezzato dalla società civile

e conosciuto maggiormente anche al nostro interno: per questo abbiamo lanciato una sezione sulla intranet

che sottolinea il contributo di UMANA MENTE, accanto ad alcune iniziative nel sociale portate avanti da colleghi.

Paolo Vagnone

Amministratore Delegato di Ras
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Un impegno di trasparenza

Il Bilancio di Missione di UMANA MENTE ha l’obiettivo

di rendere conto in modo completo e trasparente

di tutte le attività, i progetti e i rapporti sviluppati

durante il 2006. Si tratta di una fotografia dell’esistente,

in una logica di accountability nei confronti di tutti

gli interlocutori della Fondazione.

Per UMANA MENTE, redigere questo documento è stata

l’occasione per considerare dove è arrivata, alla luce

del proprio modo di operare. Il Bilancio di Missione

non è stato inteso come uno strumento di valutazione

dei risultati raggiunti, quanto piuttosto come un punto

di partenza, per valutare e quindi successivamente

confermare o modificare quanto svolto fino ad oggi

e la direzione intrapresa.

Il Bilancio di Missione è suddiviso in quattro parti.

La prima parte presenta UMANA MENTE, la sua

missione, l’assetto istituzionale e operativo, il modo

di operare e i criteri adottati per la valutazione

e il monitoraggio dei progetti. In particolare, fornisce

un quadro d’insieme sui rapporti tra UMANA MENTE

e i suoi stakeholder, i suoi principali interlocutori.

La seconda parte espone l’attività del 2006: le linee

guida adottate per l’erogazione dei finanziamenti,

i progetti valutati e avviati nell’anno in corso e quelli

che proseguono dagli anni precedenti e infine

il convegno organizzato a Milano in ottobre,

sul tema dell’accoglienza dei minori.

La terza parte presenta gli ambiti di intervento

e le linee guida previsti per il 2007. Infine, l’ultima

parte riporta i dati di bilancio e la relazione

del Collegio dei Revisori dei Conti.

Questo Bilancio di Missione è stato redatto tenendo

conto sia dei “Principi di redazione del Bilancio Sociale”

del Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS, 2001),

sia delle raccomandazioni fornite dalla Commissione

per le aziende nonprofit del Consiglio Nazionale

dei Dottori Commercialisti. Tali prospetti sono stati

adattati alle finalità istituzionali della Fondazione:

in particolare, non si è ritenuto di utilizzare lo schema

di aggregazione e ripartizione del valore aggiunto indicato

nei principi del GBS, in quanto difficilmente adattabile

alla natura delle attività svolte da UMANA MENTE.

Anche il Bilancio di Missione 2006, come quelli del 2004

e 2005, è illustrato con i disegni realizzati dai minori

e dai disabili seguiti dagli enti finanziati da UMANA MENTE. 

Un impegno di trasparenza

I disegni di quest’anno rispondono al tema

“Il tuo mondo” e sono stati creati su invito

della Fondazione, nell’ambito di un’iniziativa che

il Gruppo Ras ha avviato ormai da tre anni per destinare

agli enti sostenuti da UMANA MENTE il budget previsto

per i regali di Natale.  Si tratta di una sorta di concorso,

al quale quest’anno hanno partecipato 155 elaborati,

provenienti da 19 enti. Tra di essi, 39 sono stati votati

da tutti i dipendenti Ras, per scegliere quale utilizzare

per il biglietto di Natale delle Società del Gruppo. 

La somma offerta da Ras è quindi andata

principalmente ad un progetto realizzato dall’ente

del disegno vincitore, mentre il resto è stato diviso

tra tutti gli altri enti partecipanti.

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.

Privacy: In relazione a quanto previsto dal codice in materia
di protezione dei dati personali è stato redatto ed è mantenuto
aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza.
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L'identità di UMANA MENTE è tracciata già nel nome,
che unisce i concetti di umanità e razionalità:
al centro dell'attività della Fondazione ci sono
l'uomo e i suoi bisogni, per essi opera con spirito
razionale e un'intelligenza che la porta a scoprire,
conoscere, migliorare.
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Missione
La missione di UMANA MENTE è dare risposte valide

ed efficaci ai bisogni di chi è in situazione di disagio.

UMANA MENTE intende adempiere alla propria missione

con la realizzazione di interventi e progetti di qualità,

che rispondano 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 nonprofit

di provata esperienza e dotati delle competenze

necessarie.

Ambiti di intervento
UMANA MENTE opera esclusivamente nel settore sociale,

in due specifiche aree di bisogno: quella della disabilità

congenita intellettiva e quella del disagio minorile,

nella quale, in particolare, si comprendono tutte

le situazioni di disagio nascosto o conclamato,

che vanno dalla carenza di cure materiali ed affettive,

al maltrattamento fisico e psicologico, fino all’abuso. 

In questi ambiti la Fondazione concentra tutte le risorse

economiche che annualmente il Gruppo Ras,

suo Fondatore, le mette a disposizione.

UMANA MENTE svolge inoltre un lavoro costante

di approfondimento delle problematiche di volta

in volta affrontate, sia tramite il confronto costante

con gli enti nonprofit impegnati sul campo, sia grazie

alla promozione di studi e ricerche specifici.

La Fondazione può quindi raggiungere una significativa

efficacia d’azione e selezionare i progetti migliori

con competenza e professionalità sempre crescenti.

In alcuni casi UMANA MENTE, in stretta sinergia

con gli enti finanziati, può arrivare anche a definire

modelli di intervento nuovi ed efficaci, replicabili

in contesti diversi.

L’ identità
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L’ identità

Il contesto nonprofit
di Maurizio Dallocchio*

Oggi il mondo del nonprofit è imbrigliato da una normativa stratificata, eccessiva e scoordinata che ne limita

l’operatività per cui si rende sempre più necessaria la definizione di un quadro legislativo moderno, chiaro

e coerente e di una categoria generale, essenziale e semplice di soggetto nonprofit, disciplinata all’interno

del codice civile, che metta ordine nella giungla di definizioni e di regimi fiscali che negli ultimi anni si sono

cumulati nella legislazione italiana.

Le fragili fondamenta civilistiche, da un lato, ancora legate al Codice del 1942, e la sovrabbondanza di leggi speciali

emanate a partire dagli anni ‘90, dall’altro, ostacolano infatti una crescita armonica dell’universo del nonprofit,

galassia di ben oltre 235.000 istituzioni con entrate complessive pari a 37,8 miliardi di euro, ad oggi non tutelate

dalla normativa vigente. Il primo pilastro su cui fondare un’efficace azione riformatrice consiste nella precisa

distinzione tra il profilo del soggetto nonprofit e quello della sua attività. Una nuova definizione di onlus nel Codice

Civile da una parte (di quel vasto e variegato mondo definito, di volta in volta, con molti nomi differenti:

Terzo settore, privato sociale, solidarietà organizzata, nonprofit, terzo sistema, e così via), ed una regolamentazione

delle attività tramite norme speciali, dall’altra, possono permettere l’adozione di strumenti più flessibili e adatti

a tenere il passo di un mondo in continua evoluzione.

Una volta acquisita una percezione più precisa dell’oggetto “Terzo Settore” e del contesto in cui questo fenomeno

complesso vive e opera, è necessario dotare tali enti di risorse finanziarie. Assicurare un giusto equilibrio tra le varie

forme di finanziamento, equivale anche a fornire un supporto nella pianificazione delle attività e dei progetti

di investimento senza che gli stessi rischino di appesantire eccessivamente la struttura finanziaria delle Fondazioni.

Ad oggi, le principali tipologie di risorse di finanziamento di una Fondazione sono essenzialmente tre: contributi

dello Stato, donazioni di soci ed infine, debito bancario. Da alcune ricerche sul terzo settore emerge come,

negli ultimi anni, donazioni e beneficenze effettuate da privati e da aziende a società Onlus si siano ridotte

progressivamente così come i lasciti testamentari che negli ultimi anni hanno subito un leggero rallentamento.

Vista l’importanza che riveste tale tipologia di entrate in termini di fonti di finanziamento occorre attivarsi al più

presto per fare in modo che questa tendenza possa essere smentita nei prossimi anni 1.

Non va dimenticato che fornire un supporto finanziario costante ma soprattutto duraturo nel tempo, è un punto

cruciale e centrale per dotare tali enti di una stabilità e tranquillità finanziaria che consenta loro di concentrarsi

appieno sulla mission e sugli obiettivi sociali.

* SDA Bocconi School of Management, Milano
1) Si nota che, a tal fine, di recente il D.L. 35 del 17/06/05, a rettifica di quanto previsto nel TUIR, ha incrementato i benefici fiscali delle erogazioni

liberali fatte dai singoli individui.



14



15

L’ identità

La Fondazione UMANA MENTE è stata costituita

da Ras il 26 settembre 2001 ed è dotata

di personalità giuridica dal 4 dicembre 2001.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico

delle fondazioni di partecipazione. 

Il socio fondatore Ras è rappresentato sia nel Consiglio

di Indirizzo sia nel Consiglio di Gestione della

Fondazione, ma questo non impedisce a UMANA MENTE

di agire in piena autonomia economica, organizzativa

e nella selezione e valutazione dei progetti.

Consiglio di Indirizzo

Approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione

proposti dal Consiglio di Gestione e verifica i risultati

complessivi della gestione.

Don Virginio Colmegna

Presidente della Fondazione Casa della Carità A. Abriani

Vincenzo Manes

Presidente e Amministratore Delegato di Intek

Gian Marco Moratti

Presidente di Saras

Paolo Vagnone

Amministratore Delegato di Ras

Alessandra De Bernardis

Direttore Generale di UMANA MENTE

Vittorio Colao, già Amministratore Delegato di RCS

MediaGroup, membro del Consiglio di Indirizzo

di UMANA MENTE dalla sua creazione, si è dimesso

dalla carica nell’ottobre 2006.

Consiglio di Gestione

Provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria

della Fondazione, in particolare approva o respinge

i progetti.

Camillo Candia

Direttore Centrale di Ras

Giorgio Fiorentini

Docente di Economia aziendale, Direttore del Master

in Management delle Aziende Non Profit, SDA Bocconi

School of Management, 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

Alessandra De Bernardis

Direttore Generale di UMANA MENTE

Cristina Mondadori, medico psicoterapeuta e Presidente

della Fondazione Benedetta D’Intino e del Centro Benedetta

D’Intino, si è dimessa dalla carica nel marzo 2006.

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

Assetto istituzionale
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Fondazione e settori nonprofit
di Gian Paolo Barbetta*

In molti paesi, le fondazioni di erogazione costituiscono da tempo una parte rilevante del settore nonprofit.

In Italia, al contrario, la loro diffusione è relativamente recente tanto che - fino a pochi anni orsono – il settore

delle fondazioni era costituito quasi esclusivamente da realtà operative (musei, case di riposo, ospedali, scuole).

La recente trasformazione delle fondazioni di origine bancaria, lo sviluppo di una significativa presenza

di fondazioni di impresa e la nascita delle prime esperienze di fondazioni di comunità hanno contribuito

a cambiare il panorama delle fondazioni italiane, creando un significativo segmento di soggetti specializzati

nella erogazione di fondi filantropici a cause sociali.

Data questa presenza sempre più significativa, è utile interrogarsi sulle relazioni che possono intercorrere tra

le fondazioni filantropiche ed il resto del settore nonprofit, così da chiarire i reciproci ruoli, massimizzare l’efficacia

della azione delle fondazioni e fornire suggerimenti a coloro che sono chiamati a disegnarne le strategie.

È fuori discussione che la principale specificità delle fondazioni – la differenza radicale rispetto alla restante parte

del settore nonprofit – sia costituita dal patrimonio di cui esse sono dotate, frutto di donazioni individuali

o collettive. È altrettanto chiaro, dunque, che il ruolo principale che le fondazioni di erogazioni possono svolgere

entro il settore nonprofit sia quello di “fornire di capitale” al “lavoro” (volontario e retribuito) che opera entro

il settore, così da garantire la realizzazione di progetti coerenti ed efficaci. Non bisogna tuttavia dimenticare che

un compito simile può essere svolto anche da soggetti diversi dalle fondazioni, in primo luogo proprio dai donatori

(individui o imprese) che contribuiscono a creare i patrimoni delle fondazioni stesse. L’esistenza di queste ultime

trova dunque la sua giustificazione solo se esse riescono a svolgere funzioni che il singolo donatore non può

svolgere da solo: su questo piano si situa la sfida che attende le fondazioni di erogazione italiane e ne misurerà

il successo. Diverse sono le funzioni – utili al settore nonprofit – che una fondazione può svolgere meglio rispetto

ad un singolo donatore. In primo luogo, la funzione di selezione dei beneficiari più meritevoli, che è estremamente

costosa per il singolo donatore, il quale fatica a conoscere caratteristiche, modi di operare ed efficacia delle migliaia

di organizzazioni senza fine di lucro che popolano il nostro paese; una simile funzione può invece essere portata

a termine più economicamente ed efficacemente da un soggetto specializzato, come una fondazione di erogazione.

In secondo luogo, visto che il denaro non produce risultati da solo, le fondazioni si trovano nelle condizione

di potere affiancare alla erogazione di contributi volti a favorire la produzione di servizi da parte

delle organizzazioni nonprofit, anche l’erogazione di contributi finalizzati a accrescere le competenze

(organizzative, gestionali, operative e relazionali) delle organizzazioni stesse venendo così incontro ad una

delle principali esigenze del settore nonprofit italiano: il rafforzamento delle istituzioni operative, finalizzato

al miglioramento della qualità dei servizi che queste ultime erogano ai beneficiari finali.

Questa funzione di accompagnamento alla crescita organizzativa, che può realizzarsi solo entro archi temporali

di medio e lungo termine, si sposa particolarmente bene con la natura delle fondazioni, enti perpetui che possono

intraprendere azioni su orizzonti temporali più lunghi di quelli normalmente alla portata sia dei singoli che

delle imprese o delle amministrazioni pubbliche. Il processo di selezione dei soggetti più meritevoli non si realizza

dunque solo in una dimensione statica, ma può assumere un connotato dinamico, portando le fondazioni

a gestire partnership con le altre organizzazioni di terzo settore, mirate non solo ad individuare, ma anche

a contribuire a costruire soggetti nonprofit migliori (più efficaci, efficienti, robusti e radicati entro i territori in cui

operano). In terzo luogo, le fondazioni di erogazione possono svolgere un’interessante funzione di sostegno

della innovazione sociale, contribuendo a sostenere politiche ed azioni mirate a rispondere a bisogni insoddisfatti

o a dare risposte più efficaci a bisogni che già sono oggetto di attenzione pubblica o privata.

Anche questa funzione di “merchant banking sociale” è particolarmente indicata per soggetti come le fondazioni

che - contrariamente all’ente pubblico, alle imprese a fine di lucro ed al resto del settore nonprofit - sono in grado

di assumere rischi rilevanti e di sostenere nel tempo attività volte a migliorare le condizioni di vita dei soggetti

più deboli della società.

Fondazione UMANA MENTE - Bilancio di missione 2006

* Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
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L’ identità

Struttura operativa

Lo staff

I dipendenti della Fondazione hanno competenze

e sensibilità diverse, che derivano dalle esperienze

formative e professionali assai eterogenee maturate

prima del loro arrivo a UMANA MENTE.

Questo permette alla Fondazione di rapportarsi

con i suoi interlocutori con la necessaria preparazione

sia in ambito tecnico-scientifico, sia negli ambiti

di carattere più strettamente gestionale

e amministrativo.

Per mantenere aggiornata la preparazione dei suoi

dipendenti, UMANA MENTE li stimola a partecipare

a corsi di formazione a vari livelli e in diversi ambiti.

Nel 2006 in particolare sono stati seguiti due corsi

per l’approfondimento dell’uso di strumenti informatici

e si è consentito ad un dipendente di prendere parte

al Master in governance pubblica dell’Università

di Napoli e ad un corso di aggiornamento su

Nuovi assetti istituzionali dei servizi, promosso dalla

Provincia di Milano.

Tutto lo staff di UMANA MENTE inoltre aggiorna e amplia

la propria preparazione partecipando a convegni,

seminari e altri momenti formativi organizzati dai

diversi attori della scena sociale (enti pubblici

e nonprofit, fondazioni di erogazione, università),

inerenti gli ambiti di intervento della Fondazione e,

più in generale, il settore sociale, il mondo nonprofit

e quello della responsabilità sociale d’impresa.

Il supporto di Ras

UMANA MENTE riceve da Ras, oltre alle risorse

economiche, un importante contributo di competenze

per tutte le esigenze e i servizi connessi alla sua attività

ordinaria.  La Fondazione fa riferimento alla Direzione

Risorse e Affari Legali per tutti gli aspetti di carattere

legale, soprattutto per la redazione e stipula dei contratti

con gli enti finanziati e per gli aspetti giuridici legati

alla tutela della privacy e per la selezione e la gestione

del personale. Per la verbalizzazione delle sedute degli

organi istituzionali, è assistita dalla Segreteria Societaria. 

Per l’analisi fiscale e giuridica degli enti che richiedono

un finanziamento si avvale delle competenze della

Direzione Amministrazione. Infine, può contare sul

contributo costante della Direzione Comunicazione e

Immagine nella predisposizione del sito, nei rapporti

con la stampa e nelle diverse attività istituzionali.
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La Fondazione ha messo a punto un modello operativo

ben definito, che le consente da una parte di valutare

a fondo sulla base di criteri dichiarati gli enti proponenti

e i progetti, e dall’altra le permette di estendere la sua

attività e il rapporto con gli enti ben oltre l’erogazione

del finanziamento. La Fondazione infatti accompagna

l’ente proponente sia nella fase di progettazione,

sia in quella di realizzazione del progetto,

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 tempo,

dai primi contatti fino al completamento del progetto,

divenendo un rapporto stretto di collaborazione

e scambio di competenze, arrivando talvolta a creare

vere e proprie partnership su altre iniziative

(consulenze, studi, nuovi progetti). 

1. Studio delle linee guida

Ogni anno UMANA MENTE riconsidera le proprie linee

guida sulla base di diversi elementi: studio di testi,

dati e statistiche; colloqui con esponenti della Pubblica

Amministrazione; confronto con gli enti del settore

e con professionisti e docenti universitari, anche tramite

la frequenza a convegni e seminari; risultati ottenuti

dai progetti già finanziati.

2. Approvazione delle linee guida

Il Consiglio di Indirizzo rivede annualmente le linee

guida della Fondazione, confermando, ampliando

o modificando quelle precedenti, rimanendo

comunque nei due ambiti specifici di intervento.

3. Contatto con gli enti

Il contatto tra gli enti nonprofit e UMANA MENTE

può realizzarsi in qualsiasi momento: gli enti possono

contattare la Fondazione per telefono, via posta

o tramite mail. A sua volta la Fondazione può contattare

direttamente gli attori del privato sociale,

per far conoscere il proprio modo di operare

e le opportunità che offre. Per arrivare a sostenere

interventi adeguati ai bisogni, economicamente

sostenibili e coerenti con le capacità gestionali dell’ente

proponente, UMANA MENTE già al primo contatto inizia

a valutare gli enti e le idee progettuali, grazie all’utilizzo

della Scheda di primo contatto che chiede all’ente

di completare. Si utilizzano già in questa fase precisi

criteri di valutazione quantitativi e qualitativi,

che vengono poi ripresi e approfonditi nella fase

di valutazione vera e propria dei progetti. 

4. Definizione dei progetti

Una volta verificato 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 all’ente richiedente il Modello

richiesta di finanziamento e i Modelli di preventivo,

sulla base dei quali si deve strutturare la presentazione

del progetto. Nella preparazione della richiesta è

possibile rivolgersi in qualsiasi momento al Project

Manager di riferimento, per ottenere in tempi brevi

tutti i chiarimenti necessari.

5. Valutazione dei progetti

Presentata la richiesta di finanziamento, si passa

alla valutazione vera e propria, sulla base di criteri

qualitativi e quantitativi definiti, anche tramite visita

Modello operativo
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alla sede dell’ente. La valutazione non è mai rigida

e impersonale, ma flessibile ed attenta alle peculiarità

del progetto, in particolare nel caso di progetti

innovativi, rispondenti a bisogni emergenti. In questa

fase possono essere richiesti all’ente approfondimenti

e integrazioni, per rendere più chiara e completa

la definizione del progetto. La valutazione si conclude

con l’elaborazione di un documento da parte

del valutatore, che evidenzia punti di forza e criticità

dell’intervento.

6. Delibera dei finanziamenti

Il Consiglio di Gestione, durante una riunione plenaria,

esprime il proprio giudizio sul progetto, soffermandosi

sugli aspetti sia tecnici sia economico-gestionali,

ne delibera l’eventuale idoneità, stabilisce l’importo

del finanziamento e conferisce al Direttore Generale

la delega per stipulare con l’ente una Scrittura privata,

che definisce l’entità complessiva del finanziamento,

i dettagli progettuali, un piano coerente di erogazione

del finanziamento in tranche, vincolate

al raggiungimento di obiettivi intermedi specificati.

7. Preparazione delle Scritture
private per i progetti approvati

Comunicato il finanziamento con una Lettera

di accoglimento, inizia la fase di redazione e stipula

della Scrittura privata.

8. Avvio dei progetti, monitoraggio

La firma della Scrittura privata coincide con l’erogazione

della prima tranche di finanziamento e con l’avvio

del progetto. Inizia quindi la fase di monitoraggio

in itinere, che consiste nella verifica dello stato

di avanzamento delle attività previste, del loro livello

qualitativo e del raggiungimento dei risultati prefissati,

tramite la presentazione da parte dell’ente di relazioni

semestrali di tipo qualitativo e visite in loco da parte

del team di monitoraggio. Il monitoraggio prevede

inoltre il controllo degli aspetti economico-finanziari,

sulla base di una rendicontazione periodica.
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La valutazione si sviluppa sostanzialmente in due fasi,

supportata dall’impiego da parte di UMANA MENTE

di schede e modelli diversi per finalità e contenuti.

Una valutazione iniziale viene effettuata già al momento

del primo approccio dell’ente richiedente, sulla base

della Scheda di primo contatto che UMANA MENTE chiede

di compilare. La Scheda richiede all’ente di fornire

una prima serie di indicazioni di carattere anagrafico,

sulla sua storia e attività, sull’idea progettuale

che intende proporre. Grazie a questo strumento

la Fondazione, impiegando criteri oggettivi di carattere

qualitativo e quantitativo, può selezionare gli enti

in grado di presentare una vera e propria richiesta

di finanziamento. 

La domanda formale di finanziamento va strutturata

dall’ente sulla base del Modello di richiesta di

finanziamento e dei Modelli di preventivo. Questi modelli

consentono di valutare l’ente richiedente e il progetto in

modo molto attento e approfondito, sia negli aspetti più

strettamente metodologici e scientifici, sia in quelli

economico-finanziari e organizzativo-gestionali.

Alla base del lavoro di valutazione c’è sempre un

approccio flessibile, per cui eventuali carenze possono

essere compensate da aspetti particolarmente

significativi, soprattutto se relativi al progetto: l’obiettivo

finale del lavoro della Fondazione è sempre il benessere

dei destinatari degli interventi.

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, tipologia di utenza e servizi offerti;

• impatto sul territorio, cioè rispondenza dei servizi

ai bisogni cui si riferiscono;

• presenza di comitati scientifici;

• appartenenza a una rete territoriale o a un gruppo di enti;

• rapporto con gli enti pubblici, le istituzioni,

le reti di secondo livello;

• disponibilità a sviluppare un rapporto di partnership

con UMANA MENTE.

Vengono poi considerati i seguenti criteri quantitativi:

• numero di utenti (totali e per singoli servizi);

• numero di dipendenti, collaboratori, consulenti

e volontari (in totale e per singoli servizi);

• numero di sedi e loro diffusione territoriale;

• numero anni di attività (totali e per singoli servizi);

• situazione economico-finanziaria (dati di bilancio,

analisi della sostenibilità dell’ente, convenzioni,

capacità di fund raising).

La valutazione del progetto tiene conto in primo luogo

dei seguenti criteri qualitativi:

• coerenza con le linee guida dell’anno;

• coerenza degli obiettivi rispetto al bisogno

cui ci si rivolge;

• coerenza della strategia proposta rispetto

agli obiettivi e alle risorse dell’ente;

• presenza sul territorio di altri enti impegnati

nell’ambito; e/o finanziati da UMANA MENTE;

• partnership con altri enti per la realizzazione

del progetto;

• coinvolgimento della comunità locale;

• previsione dell’impatto del progetto sul territorio;

• 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;

• modello di intervento e localizzazione.

In secondo luogo, si pone attenzione ai seguenti aspetti

quantitativi:

• coerenza della pianificazione e del finanziamento

richiesto rispetto a: 

- numero di beneficiari previsti dal progetto;

- personale coinvolto (qualifica, monte

ore dedicate al progetto);

- tempistica delle varie fasi di progetto

• congruità del finanziamento richiesto rispetto a:

- costi di avvio;

- costi del personale;

- altri costi (utenze, attrezzature)

• incidenza dell’eventuale finanziamento

di UMANA MENTE sul bilancio dell’ente richiedente;

• sostenibilità economica del progetto al termine

del finanziamento di UMANA MENTE.

Valutazione: i criteri
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La fase di monitoraggio dei progetti inizia con la firma

della Scrittura privata tra UMANA MENTE e l’ente

finanziato, nella quale si pongono le premesse

affinché entrambi in seguito possano svolgere

un lavoro proficuo. Durante lo sviluppo dei progetti

UMANA MENTE pone attenzione sia alla rendicontazione

economica sia alla valutazione della qualità dei progetti

stessi. Per quest’aspetto in particolare la Fondazione

chiede a tutti gli enti di condividere indicatori qualitativi

specifici. Essi possono essere definiti già in fase

progettuale dall’ente o individuati insieme a UMANA

MENTE, se necessario. Durante lo sviluppo del progetto,

con il monitoraggio, tali indicatori vengono talvolta

rielaborati per renderli sempre più adeguati ad un

efficace processo di valutazione dei risultati raggiunti.

Inoltre, UMANA MENTE è particolarmente interessata

ad un’eventuale modellizzazione dei progetti

e comunque al confronto delle esperienze.

Un altro aspetto importante che caratterizza l’attività

del team di monitoraggio riguarda la sostenibilità

a regime dei progetti finanziati. Nel 2006 si sono

intensificati i rapporti, anche diretti, con rappresentanti

di diversi enti pubblici di riferimento, per verificare

e promuovere da parte loro una presa in carico

a regime dei servizi sostenuti in fase di start up

da UMANA MENTE. 

Per alcuni progetti sono state avviate modalità

particolari e specifiche per l’individuazione degli

indicatori e il monitoraggio qualitativo degli interventi. 

In particolare, nel 2006 è proseguito il lavoro

di affiancamento alla Cooperativa S. Martino

per lo sviluppo del progetto Zenobia, che è seguita

settimanalmente dal Senior Project Manager

dell’Area valutazione di UMANA MENTE. 

Questo accompagnamento nel 2006 ha consentito

di seguire le procedure e tutti gli aspetti gestionali

e organizzativi del progetto, per portarlo a regime

e rendere efficace la complementarietà di alcuni aspetti

delle tre azioni progettuali (tutoring educativo,

ascolto e orientamento, educativa di territorio).

Questa attività ha coinvolto in riunioni mensili anche

il tavolo territoriale costituito all’avvio del progetto

e composto da: Cooperativa S. Martino, UMANA MENTE,

due scuole, tre oratori e una associazione del territorio.

Infine, per gli aspetti qualitativi, il progetto si avvale

di un Comitato Scientifico, che si riunisce ogni sei mesi.

Nel 2007 il lavoro di collaborazione tra la Cooperativa

S. Martino, UMANA MENTE e il tavolo territoriale

si concentrerà sull’aspetto della sostenibilità a regime

del progetto, avviando una mappatura di tutte

le possibili fonti di finanziamento del territorio

e cercando di definire quali soggetti possono fare cosa. 

Il progetto Zenobia, e in particolare l’azione di educativa

di territorio, ha consentito inoltre di mettere a fuoco una

problematica importante di questo tipo di intervento:

la valutazione dell’efficacia in base ad indicatori definiti

e condivisibili. Da qui è nata l’idea di UMANA MENTE

di sviluppare nel 2007 un lavoro di confronto tra diversi

enti che sviluppano azioni di educativa di strada,

per confrontarsi sul problema della misurazione

e valutazione degli interventi e cercare di individuare

indicatori di risultato obiettivi e condivisi.

Altre esperienze di accompagnamento sono state

realizzate nel 2006 nel caso di progetti di avvio

di comunità alloggio, laddove organizzazioni senza

esperienza in questo campo hanno potuto avvalersi

del sostegno di enti esperti, già finanziati da

UMANA MENTE. È questo il caso della Caritas di Salerno,

affiancata dai professionisti del Consorzio Co.Re. nell’avvio

di una comunità alloggio per adolescenti e preadolescenti.

Stesso tipo di aiuto è stato dato alla Fondazione Domus

De Luna in Sardegna, che si è avvalsa del supporto del CAF

centro di aiuto al bambino maltrattato e alla famiglia in

crisi, nota associazione di Milano. Infine, la Cooperativa

Esedra di Bari, che ha avviato con il finanziamento

di UMANA MENTE una comunità alloggio per minori,

è stata affiancata da un Project Manager dell’Area

valutazione di UMANA MENTE nella strutturazione di tutte

le attività inerenti la gestione amministrativa.

Monitoraggio: principi guida e indicatori
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Stakeholder

I soggetti che interagiscono con UMANA MENTE

e che sono “portatori di interesse”  (stakeholder)

nei confronti della sua attività sono molti e diversi,

interni ed esterni. Sono stakeholder interni i suoi

dipendenti, i membri del Consiglio di Indirizzo,

del Consiglio di Gestione e del Collegio dei Revisori

dei Conti, tutto il Gruppo Ras. Tra gli stakeholder esterni,

UMANA MENTE ha rapporti più stretti e frequenti

con le organizzazioni nonprofit (associazioni,

cooperative, consorzi, fondazioni) 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;

con altre fondazioni di erogazione, in particolare

fondazioni di impresa; con esponenti del mondo

accademico e di enti di ricerca.

Ras

Ras è il soggetto giuridico che ha costituito UMANA

MENTE nel 2001 ed è rappresentato nel Consiglio

di Indirizzo e nel Consiglio di Gestione. Conferisce

alla Fondazione annualmente un contributo finanziario

entro il 2% dell’utile civilistico e comunque non

superiore a 5,1 milioni di euro. Inoltre mette

a disposizione le competenze e le professionalità

delle Direzioni Risorse e Affari Legali, Amministrazione,

Comunicazione e Immagine, nonché della Segreteria

Societaria. Nel 2006 Ras e UMANA MENTE hanno lavorato

insieme su alcuni progetti a carattere sociale,

con l’obiettivo di creare sempre più sinergia tra le diverse

competenze: la conoscenza del settore sociale della

Fondazione e le capacità imprenditoriali dell’azienda

assicurativa. In particolare, UMANA MENTE ha

accompagnato in termini di consulenza il progetto

Milano-Dakar, sostenuto e promosso da Ras e dalla

Fondazione Casa della Carità di Milano, che ha permesso

di far arrivare a Dakar un pullman da impiegare come

scuolabus, carico di medicinali, vestiti, materiale

scolastico.

UMANA MENTE

Enti nonprofit
             finanziati

Potenziali
         co-finanziatori 

Reti di secondo
                     livello

Centri di ricerca

Altri enti
nonprofit

Comunità
        locali

Altre Fondazioni
   corporate
        e di erogazione

Comunità
  scientifica

Università Società civile

   Consiglio
di Gestione

     Consiglio
di Indirizzo

Collegio dei
   Revisori dei Conti

Gruppo Ras

    Dipendenti
UMANA MENTE
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Questo perché alcuni enti sono entrati di recente

in rapporto con la Fondazione e in alcuni casi sono

giunti solo alla fase di approvazione del progetto

da parte del Consiglio di Gestione, per cui non hanno

gli elementi per poter dire qualche cosa sugli aspetti

successivi del processo operativo, che ancora non hanno

affrontato. I risultati del questionario sono

per UMANA MENTE di grande soddisfazione, poiché

in generale gli enti finanziati ne apprezzano

le caratteristiche e l’operato. Solo in rari casi sono state

segnalate difficoltà nel seguire alcune fasi dei processi

di valutazione e di monitoraggio. In estrema sintesi,

dall’analisi emerge quanto segue.

Il rapporto di partnership con UMANA MENTE

è considerato dalla maggior parte degli enti “molto

soddisfacente”, in particolare nelle fasi di valutazione

e monitoraggio, cosa che evidenzia l’impegno dei

due team della Fondazione nel seguire gli enti

con attenzione, disponibilità e competenza.

È stato invece giudicato “soddisfacente” per quanto

riguarda il momento del primo contatto e la consegna

della Lettera di accoglimento. Questo evidenzia

probabilmente che ci sono margini di miglioramento

per quanto riguarda il modo di approcciare gli enti

e spiegare loro il modello operativo della Fondazione

e il metodo impiegato per valutare i progetti e seguirli,

una volta finanziati. 

Peraltro, il percorso di valutazione è considerato

da quasi tutti gli enti “utile” per meglio elaborare

il progetto e comunicarlo a UMANA MENTE.

Per molti è anche un “modo costruttivo di lavorare

con una Fondazione”. Si può dire quindi che

se da un lato gli enti riconoscono che la valutazione

viene sviluppata da UMANA MENTE in modo da aiutarli

già in fase di elaborazione progettuale, dall’altro questo

percorso, che è molto coinvolgente per entrambe

le parti, richiede l’impiego di molte energie ed è quindi

anche sentito come molto faticoso (sei enti lo segnalano

esplicitamente nelle loro risposte).

Il percorso di monitoraggio è considerato da quasi tutti

gli enti “un modo per costruire una partnership

interessante” e “utile” per meglio svolgere il progetto.

Anche in questo caso gli enti non sottovalutano la fatica

che questo processo comporta e due di essi lo segnalano

nelle risposte.

UMANA MENTE è percepita in generale come

una Fondazione molto attenta ai bisogni dei minori

e dei disabili, trasparente e collaborativa nel rapporto

con gli enti, innovativa e caratterizzata da una buona

continuità di azione. Appare anche piuttosto coerente

con il Gruppo Ras e diversa dalle altre Fondazioni

Gli enti nonprofit finanziati

UMANA MENTE ha sostenuto in cinque anni 62 enti

nonprofit in 13 regioni d’Italia, finanziando in totale

54 progetti. 

Il suo modo di rapportarsi con gli enti finanziati

è particolare e diverso da quello della maggior parte

delle altre fondazioni di erogazione. Infatti, UMANA

MENTE ha sempre l’obiettivo di costruire una relazione

basata sulla collaborazione stretta, a partire dalla

stesura del progetto e per tutta la durata della sua

realizzazione. Il rapporto tra UMANA MENTE e gli enti

finanziati può arrivare a dare vita ad una vera

partnership, che significa condivisione di obiettivi,

scambio di competenze ed esperienze, costruzione

di progetti comuni.

Per informare periodicamente delle novità che

la riguardano (nuovi progetti, seminari e convegni,

ricerche) UMANA MENTE si avvale della newsletter

quadrimestrale, che viene inviata via e-mail a tutti

gli enti finanziati e ai membri dei Consigli di Indirizzo

e di Gestione, e viene pubblicata sull’intranet di Ras,

per essere a disposizione di tutti i dipendenti del Gruppo.

Nel 2006 UMANA MENTE, in coerenza con l’idea che

insieme agli enti vada sviluppato un rapporto franco

di confronto e collaborazione, ha riveduto e in parte

modificato il suo Modello di richiesta di finanziamento

con l’aiuto di alcuni di essi. Il lavoro è stato promosso

sulla base anche di quanto emerso dall’incontro con

gli enti finanziati svoltosi nel settembre 2005 e dal

questionario loro sottoposto, volto a conoscere la loro

opinione su UMANA MENTE e il suo modo di lavorare.

Anche nel 2006 UMANA MENTE, per avere il punto

di vista degli enti finanziati sul suo operato, ha chiesto

loro di compilare un breve questionario (5 domande

a risposta multipla e 1 domanda aperta). Obiettivo

del questionario era rilevare in primo luogo

il giudizio degli enti sulla partnership sviluppata

con UMANA MENTE. Entrando nello specifico del modello

operativo, è stata poi richiesta un’opinione focalizzata

sulla fase di valutazione e su quella di monitoraggio.

Il questionario ha poi indagato la percezione degli enti

finanziati in merito ad alcune caratteristiche generali

di UMANA MENTE (attenzione ai bisogni, spirito

collaborativo, trasparenza, coerenza con Ras…). 

La risposta è stata molto alta; sono stati restituiti infatti

36 questionari su 39, anche se non tutte le domande

hanno avuto risposta da tutti gli enti, in particolare

quelle relative alle ultime fasi del modello operativo

della Fondazione: contratto e monitoraggio.
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di erogazione nel modo di valutare e accompagnare

i progetti.

Nella parte finale del questionario, una domanda aperta

offriva agli enti la possibilità di esprimere osservazioni

specifiche su aspetti giudicati particolarmente rilevanti.

Da tre risposte emerge la preoccupazione per la

sostenibilità a regime dei progetti finanziati da

UMANA MENTE, nel quadro di una costante difficoltà

di reperimento di risorse pubbliche e private

per il settore sociale. Inoltre, tre enti propongono alla

Fondazione di promuovere occasioni di incontro

e scambio tra le realtà da essa sostenute, operanti nello

stesso settore. Questo è un aspetto che sta molto a cuore

a UMANA MENTE, che in passato ha organizzato

momenti di confronto sulle esperienze finanziate

e intende proseguire anche nei prossimi anni,

tramite seminari, convegni, eventuali pubblicazioni

delle iniziative sostenute e dei risultati raggiunti.

Le risposte indicano in alcuni casi la necessità

di adottare maggiore flessibilità e spirito

di collaborazione con gli enti finanziati nella fase

di monitoraggio. Questo suggerisce che gli enti

continuino a faticare nel vedere anche in questa fase

uno strumento per il sostegno della loro iniziativa,

avvertendone invece in modo più stringente gli aspetti

di controllo, sia economico sia qualitativo. In questo

senso viene letta la richiesta di poter modificare i

progetti in corso d’opera a fronte di risultati o eventi

imprevisti, cosa che è già possibile, purché i

cambiamenti siano discussi con la Fondazione stessa

e restino all’interno del finanziamento approvato.

I beneficiari degli interventi

Per la stesura del Bilancio di Missione 2006 UMANA

MENTE ha dedicato particolare attenzione all’aspetto

dei beneficiari degli interventi, strutturando un’attività

di verifica puntuale su tutti i progetti, conclusi e ancora

in corso. Lo strumento di rilevazione messo a punto

servirà in futuro per avere il dato sui beneficiari

sempre aggiornato e disponibile, permettendo

di confrontare i dati.

La verifica tiene conto della distinzione tra beneficiari

diretti e indiretti. Sono beneficiari diretti, naturalmente,

tutti i minori e le persone disabili che fruiscono

dei servizi sostenuti dalla Fondazione.

Sono beneficiari diretti anche i genitori e i familiari

dei minori e dei disabili, quando per essi i progetti

prevedono azioni specifiche e focalizzate. 

Per quanto riguarda i beneficiari indiretti, il loro numero

è in qualche caso stimabile, ma non è possibile

effettuare una misurazione precisa. Si tratta infatti

di tutte le persone che interagiscono con i beneficiari

diretti degli interventi: laddove migliora la qualità

della vita dei beneficiari diretti, anche quella

dei beneficiari indiretti ha un miglioramento.

Si pensi ad esempio ai genitori di persone disabili:

se le capacità di autonomia nel quotidiano di una

persona disabile migliorano grazie ad interventi

adeguati, diminuisce la necessità di azioni di cura e,

di conseguenza, diminuiscono l’impegno e la fatica

dei genitori. 

In merito ai beneficiari diretti, ad oggi UMANA MENTE

ha seguito con i progetti dell’ambito del disagio

minorile oltre 3.820 minori e 2.310 genitori e adulti

di riferimento; con i progetti dell’ambito della disabilità

congenita intellettiva oltre 2.850 persone disabili

e 4.200 genitori e adulti di riferimento. 

Per quanto riguarda le tipologie di intervento

finanziate, nell’ambito del disagio minorile sono

stati accolti in strutture residenziali 94 minori

e in centri diurni 83 minori. Sono stati coinvolti

in attività di prevenzione 1.672 minori e adulti

di riferimento.

Hanno fruito di un servizio di counseling e presa

in carico psicologia o psicoterapeutica 2.140 minori

e relativi familiari. Infine, è stata effettuata

una diagnosi per 707 minori e si è offerta consulenza

telefonica a 1.639 adulti, nell’ambito specifico

dei bambini testimoni di violenza, disturbi

del comportamento alimentare e autismo infantile.

Nell’ambito della disabilità congenita intellettiva,

hanno fruito di interventi specifici di riabilitazione

di vario tipo oltre 1.000 persone disabili, 275 hanno

frequentato laboratori, 59 sono stati accolte in centri

diurni, 37 hanno intrapreso percorsi sperimentali

di residenzialità temporanea. Inoltre, sono stati presi

in carico 1.103 nuclei familiari, sono stati organizzati

incontri tematici, seminari e percorsi formativi

per 3.900 persone, sia per disabili sia per genitori

e adulti di riferimento. Infine, hanno fruito di centri

di ascolto 342 persone disabili e soprattutto genitori,

per i quali è stato finanziato anche un gruppo

di auto-aiuto che ne ha supportati 19.

Le reti di secondo livello

UMANA MENTE si relaziona essenzialmente con due

tipologie di rete di secondo livello. In primo luogo ci

sono le reti di enti strutturate in consorzi o federazioni,

che si propongono come “enti promotori” di progetti,

che saranno poi gestiti sul territorio da “enti gestori”,

associazioni o cooperative associate al consorzio
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La Pubblica Amministrazione

UMANA MENTE attribuisce grande importanza

ai rapporti con gli enti e le istituzioni della Pubblica

Amministrazione, a livello sia nazionale sia locale,

per tre ordini di motivi: l’analisi del bisogno dei territori

di riferimento, le politiche sociali dell’ente pubblico,

la sostenibilità a regime dei progetti finanziati.

Innanzi tutto, la Pubblica Amministrazione è in genere

in grado di mettere a disposizione una conoscenza

del territorio e dei suoi bisogni, e possiede dati relativi

all’entità e alle tipologie di problematiche sociali

esistenti, per cui può fornire a UMANA MENTE

informazioni utili per sostenere interventi che

rispondano ad un bisogno reale e significativo. 

Inoltre, sulla base dei dati e delle informazioni

in suo possesso e alla luce delle risorse a disposizione,

l’ente pubblico stabilisce le priorità e le strategie

di intervento nel settore sociale, stilando i Piani

di Zona in concerto con altri attori significativi

del territorio, in base alla legge 328/01. Per UMANA

MENTE è importante sostenere iniziative coerenti

con quelle intraprese dagli enti pubblici,

per uno sviluppo equilibrato e razionale della rete

dei servizi. 

Infine, il confronto con l’ente pubblico è importante

per valutare la sostenibilità a regime dei progetti,

infatti UMANA MENTE finanzia lo start up di iniziative,

che devono poi proseguire a regime con altre risorse,

in genere convenzioni con gli enti pubblici.

Altre Fondazioni corporate
e di erogazione

UMANA MENTE aderisce a tavoli di confronto

con altre Fondazioni di impresa e di erogazione,

ad esempio al tavolo promosso da Sodalitas a Milano,

e al Consiglio nazionale dell’Associazione Assifero.

La Fondazione ritiene infatti che sia molto importante

mantenere attivo un canale di confronto e di scambio

sulle diverse identità, le prassi operative, le modalità

di rapportarsi con gli enti nonprofit. Alla luce

della complessità delle problematiche sociali

e della necessità crescente di risorse economiche

alternative a quelle degli enti pubblici, è auspicabile

che le Fondazioni sviluppino iniziative in sinergia,

affinché i progetti promossi nei diversi territori

siano realmente efficaci.

o alla federazione. Rientrano in questa tipologia:

• il progetto Punto Famiglia, che si sviluppa in cinque

zone della Lombardia e mette in rete sei cooperative

ed una associazione afferenti alla rete FIS,

Federazione dell’Impresa Sociale di Compagnia

delle Opere;

• il progetto Polinrete, che ha visto il coinvolgimento

di due reti di secondo livello, il Consorzio Gino

Mattarelli CGM e la Federazione dell’Impresa Sociale

di Compagnia delle Opere FIS-CdO, e di otto

cooperative ad esse afferenti.

In secondo luogo ci sono le reti costituite sul territorio,

che possono coinvolgere enti privati e pubblici

(enti nonprofit, direzioni della pubblica

amministrazione comunale, provinciale, regionale,

scuole, parrocchie…), in cui i rapporti sono in genere

regolati e gestiti tramite la condivisione di un protocollo

di intesa, o tramite la costituzione di tavoli territoriali.

Ci sono in questo secondo caso reti che nascono

nell’ambito della coprogettazione di uno specifico

intervento, e reti che costituiscono il riferimento,

per un singolo ente, per lo sviluppo di un progetto. 

Nell’ambito della coprogettazione rientrano: 

• il progetto Sestante, promosso da Caritas Ambrosiana

coinvolgendo quattro associazioni e cooperative

di Milano;

• il progetto Con-centrati sui minori in difficoltà,

che è sviluppato dalle associazioni Impronta

e Antigua, stimolate da UMANA MENTE a collaborare,

per promuovere un progetto che ha diversa

articolazione in un territorio comune;

• il progetto L’autonomia possibile, delle associazioni

Cornelia De Lange e Sindrome di Wiliams.

Appartengono invece all’ambito delle reti di riferimento:

• il progetto Zenobia, che ha creato una rete

sul territorio che coinvolge la cooperativa promotrice

del progetto, due scuole, tre oratori, una associazione

di volontariato;

• il progetto Abitare la Patagonia, della cooperativa

La Grande Casa, che coinvolge scuole e oratori

in interventi di prevenzione primaria, con attività

aperte a tutti gli adolescenti, e interventi

di prevenzione secondaria, prevedendo tutela

e cura nei confronti di singoli e di gruppi specifici.

Il progetto si avvale di una rete territoriale

preesistente, che seguirà lo sviluppo dell’iniziativa.



33

L’ identità

Università e Centri di ricerca 

Per alcuni progetti di particolare complessità,

UMANA MENTE e gli enti finanziati si avvalgono a vario

titolo della consulenza di esperti e docenti universitari. 

In particolare, nel 2006 UMANA MENTE ha finanziato

l’avvio a Padova del Centro regionale Icaro

per le difficoltà di apprendimento, promosso

dalla Fondazione Edimar, il cui referente scientifico

è Daniela Lucangeli, Professore Ordinario di Psicologia

dello Sviluppo presso l’Università di Padova. 

Un’altra collaborazione importante è stata

quella con l’Istituto degli Innocenti di Firenze

per l’organizzazione a Milano, il 25 ottobre 2006,

del convegno dal titolo “Accogliere tra presente e futuro.

Progetti e servizi per bambini e adolescenti fuori

dalla famiglia”.

L’Istituto è un centro di servizi e attività diversificate,

che comprende una casa di accoglienza per minori

e case di accoglienza per gestanti e madri con figlio

e nidi e servizi educativi integrativi. Nell’ambito

della documentazione, della ricerca e della formazione

in materia di infanzia, adolescenza e famiglia, l’Istituto

è una realtà di riferimento nazionale ed europea,

in particolare da quando il Governo italiano gli ha

affidato le attività del Centro Nazionale di

Documentazione e Analisi sull’Infanzia

e l’Adolescenza, istituito con la legge 451/97. 

La Fondazione infine ha portato la sua esperienza

in incontri, convegni e eventi a carattere espressamente

formativo in Italia e all’estero, rivolti sia ad un pubblico

di operatori e professionisti del settore nonprofit,

sia a giovani laureandi e laureati delle Università

Bocconi e Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Si segnalano ad esempio:

• il convegno promosso dall’Associazione Area G presso

l’Università Cattolica di Milano su “Il corpo come se,

il corpo come sé. Attacco al corpo in adolescenza

e trasformazione della società”;

• il convegno dell’Ospedale San Carlo su “Lavoro

per progetti nel DSM: realizzazioni e prospettive”;

• la partecipazione agli incontri, nel quadro

del progetto europeo Equal, promossi

dall’Associazione Agenzia di Cittadinanza,

da Caritas Ambrosiana e dal Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali a Varsavia;

• le iniziative promosse da Ras per studenti e neo

laureati “In company training” e “In house Ras”.
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L'attività di UMANA MENTE prosegue
anno dopo anno, forte del suo capitale
di conoscenze e competenze, che cresce
nel tempo grazie alla stretta collaborazione
con gli altri attori del sociale.
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UMANA MENTE in cifre

Valutazione dei progetti

Nel 2006 l’attività di UMANA MENTE è proseguita

in linea con quanto realizzato nell’anno precedente:

sono stati finanziati 14 nuovi progetti, a fronte

dei 15 del 2005. Per quanto riguarda i progetti valutati,

il numero appare inferiore, 80 progetti rispetto ai 141

del 2005, poiché sono cambiati i criteri di conteggio:

nel 2005 si considerava “progetto valutato” anche l’idea

progettuale proposta telefonicamente al valutatore,

mentre dal 2006 sono “progetti valutati” solo le bozze

progettuali presentate in forma scritta. 
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Finanziamenti per anno

Nel 2006 i finanziamenti di UMANA MENTE sono stati

indirizzati per il 47% ai progetti dell’ambito della

I progetti: voci di costo finanziate

UMANA MENTE ha sempre destinato la maggior parte

dei suoi finanziamenti a sostenere i costi del personale

dei progetti approvati, dal momento che si tratta

dell’aspetto più importante nell’ambito dei progetti

e dei servizi sociali e di assistenza. Nel 2006 questa voce

di costo ha riguardato l’83% del totale dei fondi erogati. 

disabilità congenita intellettiva e per il 53% a quelli

dell’ambito del disagio minorile. Nel grafico i valori

riportati riguardano solo i progetti, non studi, ricerche

e iniziative specifiche.
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Finanziamenti per regioni

Complessivamente dal 2002 UMANA MENTE ha

approvato 56 progetti, 30 nell’ambito della disabilità

congenita intellettiva e 26 nell’ambito del disagio

minorile. Per quanto riguarda l’ambito territoriale,

nel 2006 la Fondazione ha esteso la sua attività

a tre nuove regioni: Piemonte, Marche e Sardegna.

Il grafico evidenzia i finanziamenti per ciascuna

delle 13 regioni interessate.
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Ambito disagio minorile

Nel 2006, con competenze sempre più specifiche,

UMANA MENTE ha proseguito nel finanziamento

di progetti che prevedono la creazione o lo sviluppo

di luoghi di accoglienza residenziale per minori

allontanati dalla famiglia di origine: il progetto Casa

delle Stelle della Fondazione Domus De Luna, un’azione

del progetto Crescere in famiglia dell’Associazione

Fraternità, il progetto del CAF.

La Fondazione ha sostenuto inoltre diversi progetti

focalizzati sul sostegno del minore e della sua famiglia,

per evitarne l’allontanamento e favorirne l’inserimento

sociale e una crescita il più possibile armonica.

Si collocano in quest’ambito in particolare il servizio

di supporto alle famiglie affidatarie del progetto

Crescere in famiglia dell’Associazione Fraternità

e i servizi di accompagnamento, counseling e sostegno

alla genitorialità del progetto Luoghi di incontro

per mamme e bambino, della Fondazione Casa

della Carità Angelo Abriani.

Nel campo della prevenzione si colloca un amplissimo

spettro di interventi che vanno dalla prevenzione

primaria agli interventi di riduzione del danno.

L’attenzione, in tutti questi progetti, è volta soprattutto

ai pre-adolescenti ed agli adolescenti. Nel 2006 UMANA

MENTE ha finanziato in particolare il progetto Centro

Icaro della Cooperativa Edimar, che prevede la creazione

a Padova di un Centro Regionale per le difficoltà

di apprendimento, e il progetto Abitare la Patagonia

della Cooperativa La Grande Casa, che comprende

interventi di prevenzione primaria e secondaria,

di tutela e di cura. 

È stato inoltre finanziato un progetto trasversale

ai due ambiti di intervento di UMANA MENTE,

il progetto Con-centrati sui minori in difficoltà

delle Associazioni L’Impronta e Antigua, in cui

sono previsti interventi per ragazzi con disabilità

o in situazioni di disagio.

Dove possibile, nell’ottica della realizzazione di una

prevenzione efficace, questi progetti comprendono

interventi di sostegno alle diverse figure educative

implicate nel processo di crescita adolescenziale

(genitori, insegnanti, educatori). Inoltre, diversi di essi

comprendono azioni volte a fronteggiare il fenomeno

della dispersione scolastica. Si tratta in particolare

dei progetti Con-centrati sui minori in difficoltà

e Abitare la Patagonia, che proseguono sulla scia

dei progetti Zenobia e La compagnia dell’allegria,

avviati negli anni precedenti.

La dispersione scolastica

La dispersione scolastica è un fenomeno assai complesso e dinamico, nel quale rientrano diverse problematiche

legate al rapporto negativo tra studenti e istituzione scolastica. Si pensi a mancati ingressi, evasione dell’obbligo,

abbandoni, proscioglimento dall’obbligo senza conseguimento del titolo, ripetenze, bocciature, frequenze irregolari.

Le cause della dispersione sono riconducibili a molteplici elementi di rischio, legati sia al soggetto,

che si “disperde”, sia al sistema, che “produce dispersione”. Essi fanno riferimento a tre ordini di fattori:

la soggettività del minore e il suo vissuto; il contesto ambientale in cui vive: familiare, sociale, economico

e culturale; le caratteristiche interne alla scuola. Storicamente si è dato più peso ad alcuni fattori o ad altri, mentre

oggi questi sono visti nell’insieme, nella loro interrelazione. Per quanto riguarda la soggettività del minore,

va considerato che l’insuccesso scolastico è vissuto dal ragazzo sempre come una sconfitta individuale,

con conseguenze sul piano psicologico e sociale. La dispersione si lega quindi a dinamiche soggettive dello studente,

che tende all’autoemarginazione e alla demotivazione. In relazione ai fattori di contesto, sono diverse le variabili

di cui è stata verificata la connessione con il fenomeno. In primo luogo, si considerano i fattori tradizionali:

classe sociale, reddito, professione, titolo di studio dei genitori, disagio scolastico. Alle variabili del contesto

socioeconomico si aggiungono quelle legate al contesto urbano, cioè esistenza e qualità delle infrastrutture,

di servizi, offerte formative, culturali e ricreative. Il sottosviluppo aggiunto al degrado urbano costituisce il contesto

ambientale maggiormente connotato dal rischio di dispersione e in Italia si trova principalmente nei quartieri

emarginati e poveri delle metropoli del Sud. Peraltro, rispetto alla situazione familiare, si è riscontrato un nesso

forte tra dispersione scolastica e condizione socioculturale della famiglia del minore, ancora più che condizione
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socioeconomica. In pratica, il titolo di studio dei familiari e il percorso scolastico da essi seguito hanno più peso

del reddito, in un percorso di allontanamento dalla scuola. Infine, in merito alle caratteristiche del sistema scuola,

si nota una correlazione importante tra funzione insegnante e insuccesso scolastico. L’irregolarità nella carriera

scolastica, che ha un peso nel determinare l’allontanamento dalla scuola, è infatti spesso determinata

dall’incidenza dell’attività pedagogica dell’insegnante e dall’insufficienza di strutture.

Per la valutazione della dispersione scolastica sulla base di dati statistici si considerano gli esiti scolastici: alunni

promossi, scrutinati e ritirati (ufficialmente e non ufficialmente). Per alunni ritirati si intendono quelli che hanno

abbandonato la scuola, sono quindi esclusi quelli trasferiti: il dato sulla dispersione si riferisce a questa parte

della popolazione scolastica. Si deve però tenere conto che si tratta di un dato sottostimato, che non comprende,

ad esempio, gli alunni bocciati e non reiscritti alla scuola l’anno successivo.

Per quanto riguarda le scuole primarie e le scuole secondarie di I grado, i livelli di dispersione scolastica sono bassi

e quasi fisiologici, costanti nel tempo. In particolare, in merito alla scuola secondaria di I grado, nel 2005-2006

la percentuale di ritirati era dello 0,7% in totale, quella dei ritirati non ufficialmente dello 0,3%. 

Più nel dettaglio, si nota che l’anno più critico per la mancata partecipazione è il secondo anno: si ritira infatti

(ufficialmente e non ufficialmente) lo 0,8% degli alunni. Per quanto riguarda i ritiri non ufficiali, l’anno più critico,

superiore alla media, è invece il primo anno: 0,3%. L’analisi territoriale evidenzia che le Isole sono l’area geografica

più critica d’Italia, con una percentuale di ritirati dell’1,1% e di ritirati non ufficialmente dello 0,5%. Al Sud i ritirati

sono lo 0,9%, i ritirati non ufficialmente lo 0,4%.

Nelle scuole secondarie di II grado il problema della dispersione scolastica diventa molto più importante

e significativo, poiché coinvolge in media il 4,2% della popolazione scolastica. Il dato è sestuplicato rispetto a quello

delle scuole di I grado (0,7%). Per quanto riguarda in particolare la percentuale dei ritirati non ufficialmente,

nel 2005-2006 essa è stata dell’1,9%, contro lo 0,3% delle scuole di I grado. 

Ritirati per anno di corso (valori in %)

A livello nazionale, l’anno più critico in assoluto è il primo, con una media di ritirati del 6,2% e di ritirati non

ufficialmente del 3,1%. Negli anni successivi la situazione si stabilizza, con dati percentuali al di sotto della media

complessiva.

Totale I anno II anno III anno IV anno
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Ritirati per ripartizione geografica (valori in %)

Per quanto riguarda la ripartizione geografica del fenomeno, le aree geografiche al di sopra della media nazionale

sono il Sud, leggermente al di sopra della media nazionale, con un 4,7% di ritirati e un 2,5% di ritirati non ufficiali,

e soprattutto le Isole con un 6% di ritirati e un 3,2% di ritirati non ufficiali. Il Centro Italia si colloca nella media

nazionale, il Nord Ovest e il Nord Est molto al di sotto. 

Ritirati per tipologia di scuola (valori in %)

Gli istituti professionali e quelli artistici presentano i maggiori problemi di dispersione scolastica, con dati molto

al di sopra della media nazionale. In particolare i ritirati negli istituti professionali sono il 9,5% del totale e il 5,8%

si è ritirato non ufficialmente. Negli istituti artistici i ritirati sono il 5,9%, i ritirati non ufficialmente il 3,0%.

Vicini alla media nazionale sono gli istituti tecnici, i licei socio-psico-pedagogici e linguistici, ben sotto la media

i licei classici e scientifici.

Fonte: Ministero della Pubblica Istruzione, Indagine campionaria sugli esiti degli scrutini e degli esami di licenza, anno scolastico 2005/2006
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I progetti dell’ambito disagio minorile

Sestante - Consorzio Farsi Prossimo

Progetto:

Il progetto ha consentito la creazione di quattro centri

counseling in quattro zone di Milano (Piazzale Loreto,

Quarto Oggiaro, Corvetto e Sesto San Giovanni),

gestiti dall’associazione Ceas e dalle cooperative Farsi

Prossimo, La Grande Casa, S. Martino.

L’obiettivo era di intervenire sulla dispersione scolastica,

il maltrattamento, la prostituzione minorile e i problemi

connessi all’integrazione degli extracomunitari.

Il monitoraggio del progetto è stato sviluppato nella fase

di avvio dall’équipe di coordinamento e da un Comitato

Scientifico, composto dal Presidente del Tribunale

dei Minori di Milano, docenti universitari, il Direttore

di Caritas Ambrosiana, un rappresentate

di UMANA MENTE. 

Risultati:

I risultati raggiunti in termini di contatti e prese

in carico dei minori dimostrano che il progetto risponde

ad un bisogno molto importante: in quattro anni

sono stati seguiti oltre 1.100 ragazzi e genitori.

Attacco al sé corporeo - Associazione Area G

Progetto:

Il progetto si rivolge a giovani (18-24 anni) che

compiono atti di autolesionismo (tagli ed escoriazioni

volontarie, mutilazioni, ripetuti incidenti stradali, abuso

di alcool, ripetute interruzioni di gravidanza, fino

al tentativo di suicidio) e ai loro genitori e 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

di altri enti. L’obiettivo è rispondere al bisogno di aiuto

di cui il gesto autolesivo è portatore attraverso un

intervento integrato di diversi operatori, evitando

così sia una risposta settoriale, che cura solo il corpo,

sia la banalizzazione del gesto con il conseguente

rischio che il sintomo si cristallizzi.

Risultati:

Il progetto ha consentito di seguire oltre 100 ragazzi

con le relative famiglie e ha creato una solida rete

di collaborazione con gli ospedali invianti. 

Girasole 2 - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Progetto:

Si è trattato dell’implementazione di un progetto

già esistente, sviluppato dal reparto di Neuropsichiatria

infantile dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma sotto

la direzione scientifica del primario del reparto,

Francesco Montecchi. Il progetto offre un servizio

di consulenza telefonica, successiva diagnosi

ed eventuale presa in carico di carattere

psicoterapeutico. UMANA MENTE ha finanziato

un ampliamento delle problematiche seguite,

dal maltrattamento e abuso, ai casi di violenza assistita,

ai Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA),

fino all’autismo infantile. Inoltre, ha sostenuto

un aumento delle ore di apertura della linea telefonica,

attualmente attiva ventiquattro ore al giorno per sette

giorni alla settimana, 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 comportamentali, sia di autismo

infantile, problematiche accomunate dalla necessità

di un intervento di carattere neuropsichiatrico

tempestivo.

Risultati:

L’iniziativa ha raggiunto ottimi risultati sia dal punto

di vista del numero di persone seguite nel biennio

(2654 tra minori e adulti, rispetto ai 1.940 preventivati),

sia dal punto di vista della capacità di rispondere

con efficacia alle richieste, anche in zone d’Italia diverse

da Roma, tramite una solida rete di relazioni

con professionisti.

Milano (tre sedi) e Sesto San Giovanni
€ 2.409.790 
gennaio 2003
biennale e due anni di integrazione 

Sede:

Importo:

Data di avvio:

Durata: 

Milano 
€ 325.000 
maggio 2004
biennale 

Sede:

Importo:

Data di avvio:

Durata: 

Roma
€ 331.000
settembre 2004
biennale 

Sede:

Importo:

Data di avvio:

Durata: 



l’applicazione di un apposito “Protocollo di crisi”,

definito in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale

grazie alla sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa

triennale tra il Ministero dell’Istruzione (MIUR) e

l’Associazione L’Amico Charly. La ricerca è stata

completata e traccia il profilo dell’epidemiologia del

fenomeno del suicidio e del tentato suicidio, attraverso

l’individuazione di fonti statistiche ufficiali. 

Iceberg - Cooperativa Comunità Fraternità

Progetto:

Il progetto, concluso a novembre 2006, ha consentito

l’attivazione di un intervento coordinato rivolto ai

minori, composto da quattro servizi, localizzati

all’interno di una cascina ristrutturata dalla cooperativa

per questo scopo.  In particolare, nella cascina hanno

sede una comunità alloggio per 10 minori adolescenti,

italiani e stranieri; due appartamenti per l’avvio

all’autonomia di 6 ragazzi tra 16 e 20 anni,

impossibilitati ad un rientro presso la famiglia

di origine; due gruppi terapeutici (uno di auto-aiuto

e uno di carattere formativo) per 20 nuclei familiari,

che coinvolgono i genitori dei ragazzi inseriti nelle

diverse strutture della cooperativa; un servizio

di educativa di strada rivolto ad adolescenti del territorio

dell’ovest bresciano.

La cascina è inserita in una valida rete dei servizi,

con i quali la cooperativa si relaziona in modo efficace

e costruttivo, in particolare per quanto riguarda la fase

di selezione degli adolescenti da inserire.

Inoltre ha avviato alcuni laboratori agricoli di orticoltura

e allevamento (lumache, animali da cortile, asini,

cavalli), ed è un punto di incontro per la comunità

locale, in occasione di eventi e feste organizzati al suo

interno. 

Risultati:

I servizi residenziali a regime si sosterranno con

le rette dell’ente pubblico, i gruppi terapeutici grazie

all’autofinanziamento della cooperativa, l’attività

di educativa di strada sviluppando probabilmente

un nuovo progetto sul territorio, alla luce del bisogno,

che si è rivelato maggiore di quanto previsto

inizialmente. I beneficiari del progetto ad oggi sono:

13 minori nella comunità alloggio e negli appartamenti

per l’autonomia, 20 famiglie nei gruppi di auto-aiuto,

100 contatti e 70 prese in carico grazie al servizio

di educativa di strada.

Alveare - Consorzio Co.Re. 

Progetto:

Il progetto ha consentito l’apertura di una comunità

alloggio, Casa Clorinda, per 6 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 ha previsto 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 coinvolti in

progetti di educativa territoriale). 

Risultati:

Questa esperienza, che si sosterrà a regime grazie

alle rette pagate dal Comune di Napoli, ha consentito

di seguire ad oggi 8 minori. 

Tentativi di suicidio in adolescenza - 
Associazione L’Amico Charly

Progetto:

Il progetto affronta il problema della prevenzione

del suicidio e del trattamento del tentato suicidio in età

adolescenziale (12-24 anni). Comprende tre azioni: 

• un servizio di presa in carico psicologica

e psicoterapeutica intensiva, per la prima fase

del trattamento del tentato suicidio, attraverso

l’implementazione dell’attività del Crisis Center,

sotto la responsabilità scientifica di Gustavo

Pietropolli Charmet, docente di Psicologia dinamica

all’Università degli Studi di Milano-Bicocca;

• un’attività di counseling e di prevenzione nelle scuole

dove si verificano episodi di tentato suicidio o suicidio;

• la realizzazione di una ricerca sul fenomeno

del suicidio in Lombardia, che verifichi sul territorio

i dati epidemiologici ad oggi esistenti a livello europeo.

Risultati:

I risultati del progetto sono molto soddisfacenti: il Crisis

Center ha potuto seguire un numero di beneficiari

superiore a quanto stimato, 182 adolescenti rispetto ai

160 previsti. L’attività nelle scuole si sta sviluppando con

Milano
€ 810.520
dicembre 2004
biennale e un anno di integrazione

Napoli
€ 291.000 
dicembre 2004
biennale 
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Sede:

Importo:

Data di avvio:

Durata: 

Sede:

Importo:

Data di avvio:

Durata: 

Ospitaletto (BS)
€ 379.000
maggio 2005
18 mesi 

Sede:

Importo:

Data di avvio:

Durata: 



Zenobia - Cooperativa S. Martino 

Progetto:

L’intervento, rivolto a minori pre-adolescenti

e adolescenti dagli 11 ai 15 anni, è stato progettato

congiuntamente da UMANA MENTE e dalla Cooperativa

S. Martino, che opera da anni nel quartiere di Quarto

Oggiaro a Milano.

Esso coinvolge sul territorio due scuole, tre oratori

e un’associazione di volontariato.

Il Progetto Zenobia prevede tre azioni:

• tutoring educativo, cioè affiancamento dei minori

in situazioni di disagio, 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 territorio, con attività aggregative

e animative nei grandi cortili dei caseggiati

del quartiere.

Il progetto, per il monitoraggio degli interventi, si avvale

dell’affiancamento settimanale di un rappresentante

della Fondazione e del parere di un Comitato Scientifico,

che si riunisce semestralmente. Il progetto Zenobia

inoltre a livello istituzionale si avvale del lavoro e del

contributo di un tavolo territoriale costituito tra tutti gli

enti coinvolti nel progetto, che si incontra mensilmente.

Risultati:

Il progetto sta procedendo con ottimi risultati sia

dal punto di vista della rete costruita sul territorio

per la valutazione e il sostegno futuro al progetto,

sia dal punto di vista dei beneficiari coinvolti (ad oggi

oltre 100 minori all’anno per il tutoring educativo,

200 minori per le attività di ascolto e orientamento,

180 contatti per l’educativa di territorio).

Un progetto integrato per accogliere
il disagio minorile - Casa Don Guanella

Progetto:

Il progetto consiste nella realizzazione di un centro

diurno aperto tutti i pomeriggi, in grado di accogliere

18 minori (6-16 anni) a rischio o con problemi

di disagio manifesto. Il centro si propone di dare

risposta alle difficoltà educative e relazionali attraverso

la “pedagogia del fare” realizzata in quattro laboratori:

cuoio, musica, teatro, multimedialità. Alle famiglie dei

minori ospitati il progetto offre una consulenza

psicologica mirata. 

Risultati:

Ad oggi il centro, che ha seguito 21 minori e 18 famiglie,

è l’unico centro diurno di questo tipo nel territorio

di Lecco. Sono già in corso rapporti con la Pubblica

Amministrazione, per studiare il modo di mantenerlo

a regime alla conclusione del finanziamento

di UMANA MENTE.

Casa Coccinella - Associazione Padre Nostro

Progetto:

Il progetto consiste nella creazione di una comunità

alloggio per 8 minori (6-12 anni) allontanati dalla

propria famiglia d’origine con decreto del Tribunale

per i Minori o segnalati dai Servizi Sociali perché vittime

di maltrattamenti o di abuso sessuale.

L’équipe del Centro Padre Nostro, su proposta

di UMANA MENTE, si è avvalsa delle competenze

di Manuela Tomisich, docente di psicologia dello

Sviluppo all’Università Cattolica di Milano

e responsabile dell’équipe scientifica dell’Associazione

Cometa di Como, che a Palermo ha seguito

la formazione degli operatori e si occupa

della supervisione dell’attività dell’équipe. 

Risultati:

La comunità ad oggi ha seguito 12 minori.
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Lecco
Importo: € 118.000 da UMANA MENTE,
€ 55.000 cofinanziamento
Fondazione Comunitaria di Lecco 
maggio 2005
biennale 

Sede:

Importo:

Data di avvio:

Durata: 

Palermo
€ 231.000 
maggio 2005
biennale 

Sede:

Importo:

Data di avvio:

Durata: 

Milano
€ 421.408 
maggio 2005
biennale 

Sede:

Importo:

Data di avvio:

Durata: 



Al di là delle nuvole -
Fondazione Stella Maris IRCCS

Progetto:

Il progetto è sviluppato dall’Unità di Neuropsichiatria

della Fondazione Stella Maris e si rivolge a minori

dagli 8 ai 16 anni con disturbi della condotta,

autolesionismo, estremo disadattamento,

gravi maltrattamenti, e ai relativi nuclei familiari.

Il servizio propone il trattamento psicoterapeutico

individuale e di gruppo, l’attivazione di atelier

e laboratori di psicodramma, attività di counceling

e gruppi di discussione guidata per i genitori. 

Risultati:

Ad oggi sono stati seguiti 47 minori, oltre il 50%

in più rispetto a quanto inizialmente previsto. 

La Compagnia dell’Allegria -
Associazione Cometa

Progetto:

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 parte dello stabile che ospita le attività.

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 e attivazione in via sperimentale, in una

scuola primaria di secondo grado, di uno sportello

di ascolto psicopedagogico;

• potenziamento dell’attività diurna dell’associazione

(minori 11-18 anni) rivolta a 55 minori, proponendo

percorsi di recupero degli apprendimenti tramite

il lavoro in gruppo, musicoterapia, laboratorio

cinematografico, drammatizzazione, laboratorio

per attività manuali, redazione di un giornalino.

Risultati:

Il progetto ad oggi ha consentito di seguire oltre

600 ragazzi e 230 familiari.

Pisa
€ 177.500
luglio 2005
annuale e un anno di integrazione

Como
€ 517.000
luglio 2005
annuale e un anno di integrazione

La Madia Centro di promozione
delle risorse familiari - Comin

Progetto: 

Il progetto consiste nella realizzazione di un Centro

per il sostegno a famiglie segnalate dai Servizi Sociali

che offre tre servizi diversi: 

• un centro diurno denominato “Lo specchio di Alice”,

per la presa in carico e il sostegno di famiglie

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 nucleo familiare, con uno

spazio di incontro, chiamato “Tandem”, che accoglie

le famiglie affidatarie, gli educatori delle comunità

alloggio, i minori e le famiglie di origine; 

• un centro per l’orientamento alla solidarietà

familiare: uno sportello che fornisce informazioni

su adozione e affido in tutte le sue forme. 

Il progetto ha previsto 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 osservare discretamente

le dinamiche familiari e riportare poi le osservazioni

ai luoghi di pertinenza, del Centro e del territorio.

Risultati:

I beneficiari raggiunti dalle diverse azioni progettuali

sono molti: 14 famiglie per il centro diurno Lo specchio

di Alice, 16 famiglie per lo Spazio di incontro Tandem,

90 persone per il Centro di orientamento, 45 famiglie

con bambini (0-10 anni) che fruiscono degli spazi

protetti del cortile. 

Comunità un senso -
Cooperativa sociale Esedra

Progetto:

Il progetto consiste nella creazione di una comunità

alloggio per 10 minori, suddivisi in due gruppi omogenei

per età (6-12; 13-18) allontanati dalla propria famiglia

d’origine con decreto del Tribunale per i Minori,
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Sede:

Importo:

Data di avvio:

Durata: 

Sede:

Importo:

Data di avvio:

Durata: 

Milano
€ 555.000 
dicembre 2005
biennale 

Sede:

Importo:

Data di avvio:

Durata: 

Triggiano (BA)
€ 432.000 
marzo 2006
biennale 

Sede:

Importo:

Data di avvio:

Durata: 



Risultati:

Ad oggi la casa accoglie 4 minori e 2 mamme.

Ristrutturazione sede - CAF

Progetto:

Il progetto riguarda la ristrutturazione dell’immobile

sede dell’ente: essa è stata resa necessaria per riadattare

l’edificio dal punto di vista funzionale e strutturale,

per migliorare l’accoglienza dei minori, per potenziare

i servizi alle famiglie e per ragioni normative, a fronte

delle modifiche previste dal D.G.R N.7 VII/20762

della Regione Lombardia e dalla Legge 149/2001. 

Risultati:

Con tale intervento, l’immobile ha raggiunto una

funzionalità che consente di ospitare sia le Comunità,

sia gli altri servizi offerti dal CAF, in un’unica struttura

polifunzionale (comunità, ambulatori, sale visite

e terapie, sala specchio per audizioni protette e uffici

per l’attività di gestione).

Luoghi di incontri per mamme e bambini -
Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani

Progetto:

Il progetto si rivolge alle situazioni di fragilità legate

alla condizione dell’essere madre con bambini,

per evitare la marginalizzazione di queste persone

e l’accentuarsi del vissuto di sofferenza e isolamento.

Prevede quindi la creazione di uno spazio dove

sostenere le donne nelle loro funzioni materne e

valorizzare le loro “capacità normali” di dare risposte ai

bisogni dei figli. Il progetto si articola in tre attività: 

• lo Spazio di ascolto e counseling;

• il Tempo delle mamme, per mamme italiane

e straniere con bambini tra i 3 e i 13 anni;

• lo Spazio bambini, con particolare riguardo

all’inserimento scolastico, alla prevenzione

dell’abbandono scolastico e all’integrazione

socio culturale.

Risultati:

Tramite le attività progettuali al momento sono seguiti

oltre 35 mamme e 40 bambini. 
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segnalati dai Servizi Sociali o sottoposti a provvedimenti

dell’Autorità Giudiziaria Minorile. 

All’interno della struttura sono presenti anche

2 posti adibiti ad un servizio di Pronto Intervento,

in grado di fornire accoglienza e tutela immediata

in casi di urgenza.

Risultati:

La comunità accoglie ad oggi 5 ragazzi con diversi

tipologie di disagio: inadempienza e dispersione

scolastica, maltrattamento fisico e psicologico, disturbi

della condotta, abbandono e rifiuto genitoriale.

Prato verde - Caritas Diocesiana
di Salerno Campagna e Acerno

Progetto:

Il progetto consiste nella creazione nel Comune

di Fisciano (Sa) di una comunità alloggio mista

per 6 minori di 12-18 anni allontanati dalle proprie

famiglie di origine. Nella struttura è allestito anche

un posto per il Pronto Intervento. Le segnalazioni

dei minori vengono dai Servizi Sociali di zona,

dal Tribunale per i Minori, dalla Questura e dai Centri

di ascolto della Caritas locale.

Il progetto, oltre ad offrire un accompagnamento

pedagogico-relazionale ai minori, propone attività

di carattere formativo-lavorativo, attraverso

la realizzazione di due laboratori artigianali:

laboratorio di ceramica e laboratorio di legno e restauro.

Il progetto si è avvalso del sostegno del Consorzio Co.Re.

di Napoli in particolare nella fase di formazione

degli operatori.

Risultati:

Ad oggi la comunità accoglie 2 minori.

Casa delle Stelle - Domus de Luna

Progetto:

Il progetto consiste nello start up di una casa

per l’accoglienza di 8 bambini e ragazzi (0-12 anni)

allontanati dalle famiglie d’origine a causa di

maltrattamenti, abbandoni o grandi difficoltà relazionali.

Salerno
€ 284.000 
maggio 2006
biennale 

Sede:

Importo:

Data di avvio:

Durata: 

Quartucciu (CA)
€ 235.000 
maggio 2006
biennale 

Sede:

Importo:

Data di avvio:

Durata: 

Milano
€ 206.000 
settembre 2006
biennale 

Sede:

Importo:

Data di avvio:

Durata: 

Sede:

Importo:

Data di avvio:

Milano
€ 100.000 
maggio 2006



Centro regionale Icaro -
Fondazione Opera Edimar

Progetto:

Il progetto consiste nella realizzazione di un Centro

regionale per le difficoltà di apprendimento,

denominato Icaro, che fornisce una prima valutazione

a 100 adolescenti e preadolescenti (scuola secondaria

di primo grado, quarto e quinto anno di scuola

primaria) del territorio di Padova, Verona, Chioggia

e Treviso. Ogni anno il Centro prende in carico 40 di

questi ragazzi e fornisce consulenza specifica a

insegnanti, famiglie e operatori. Il progetto, presentato

al territorio e alle istituzioni con un convegno nel mese

di novembre, è gestito dalla Fondazione Opera Edimar in

accordo con la Cooperativa La Dimora e l’Associazione

Edimar, che da anni operano per contrastare le diverse

forme di disagio giovanile a Padova. Responsabile

scientifico del progetto è Daniela Lucangeli, Professore

Ordinario di Psicologia dello Sviluppo presso l’Università

di Padova, studiosa esperta dei problemi legati

all’apprendimento.

Risultati:

Il progetto ha consentito ad oggi di effettuare

la prima valutazione di 90 ragazzi e di iniziare

la consulenza a 100 genitori e insegnanti.

Crescere in famiglia - Associazione Fraternità

Progetto:

Il progetto consiste nella realizzazione di quattro case

famiglia con annessi posti di pronto intervento nella

provincia di Novara (due case a Vespolate), Lodi (una

casa a Borghetto Lodigano) e Brescia (una casa in città).

Le case famiglia saranno luogo di riferimento anche per

le reti di famiglie associate all’ente, presenti sul

territorio, che a loro volta prenderanno in affido altri

minori. L’esperienza delle case famiglia verrà supportata

da servizi integrativi quali: spazio neutro per incontri

protetti, colloqui con specialisti, accompagnamento per

l’integrazione scolastica, supporto alla famiglia adottiva.

Risultati:

Ad oggi sono stati inseriti nelle case famiglia 4 minori.

Abitare la Patagonia -
Cooperativa La Grande Casa

Progetto:

Il progetto si sviluppa secondo una duplice ottica:

da una parte la promozione dei minori e la prevenzione

primaria, con interventi ed attività aperte

a tutta la popolazione adolescenziale, dall’altra

la prevenzione secondaria, con azioni di tutela

e di cura, indirizzate ai singoli e a gruppi specifici. 

Il progetto ha un modello di intervento a quattro moduli,

che rispondono alle esigenze di ascoltare, promuovere,

rinforzare e sostenere:

• creazione di spazi di ascolto con accesso libero

per 170-180 ragazzi all’anno;

• attività di educativa territoriale in tre zone di Sesto,

che coinvolgeranno 400/500 ragazzi nei due anni,

di cui 90 all’anno seguiti continuativamente;

• attività laboratoriali nelle scuole, che coinvolgeranno

160 ragazzi all’anno; 

• attività di sostegno tramite tutoring e counseling

per 25-30 minori all’anno con situazioni

di maggior fragilità. 

In fase di avvio.

Con-centrati sui minori in difficoltà -
Associazione L’Impronta,
Associazione Antigua

Progetto:

Il progetto Con-centrati sui minori in difficoltà,

trasversale ai due ambiti di intervento di UMANA

MENTE, disagio minorile e disabilità congenita

intellettiva, è il risultato di una sinergia tra

le associazioni L’Impronta ed Antigua, stimolate

dalla Fondazione stessa a realizzare un progetto

complesso e modulare, sul territorio di periferia

in cui entrambe operano da tempo.

Il progetto si suddivide in due grandi filoni, determinati

dalle peculiarità di intervento dei due enti:

• il primo, a carico de L’Impronta, si interessa degli

aspetti di disagio legati alla disabilità e della presa

in carico del minore disabile e della sua famiglia;

Vespolate (NO); Borghetto Lodigiano (LO);
Brescia
€ 433.000 
settembre 2006
biennale 

Padova
€ 223.000 
luglio 2006
biennale 
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Sede:

Importo:

Data di avvio:

Durata: 

Sedi:

Importo:

Data di avvio:

Durata: 

Milano
€ 309.180
gennaio 2007
biennale 

Sesto San Giovanni (MI)
€ 182.474
gennaio 2007
biennale 

Sede:

Importo:

Data di avvio:

Durata: 

Sede:

Importo:

Data di avvio:

Durata: 



• il secondo, a carico di Antigua, intende prevenire

la dispersione scolastica, intervenendo direttamente

sull’educazione del minore e favorendo la creazione

di luoghi positivi sia all’interno, sia all’esterno

della scuola.

Inoltre, per monitorare l’avanzamento del progetto e

verificare l’efficacia della collaborazione tra le due

associazioni promotrici, si realizzeranno mensilmente

incontri tra gli attori coinvolti e semestralmente

seminari sui risultati intermedi raggiunti dal progetto,

rivolti a tutti gli enti che operano con i ragazzi, coinvolti

nel tavolo territoriale della Zona 5 di Milano.

In fase di avvio.
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Ambito disabilità congenita intellettiva

Nel 2006, in coerenza con quanto fatto negli anni

precedenti, UMANA MENTE ha proseguito

nel finanziamento di progetti con un forte carattere

riabilitativo, intendendo il termine riabilitazione

in senso ampio: riabilitazione cognitiva, sociale

e relazionale. L’obiettivo della Fondazione rimane infatti

quello di sostenere il recupero, il mantenimento

e lo sviluppo delle capacità residue, in un percorso

di conquista del maggior grado possibile di autonomia,

nel rispetto dei limiti imposti da ciascuna patologia,

in un vero e proprio processo di “abilitazione”

delle persone disabili. Per raggiungere tale obiettivo

la Fondazione ha finanziato progetti che prevedono

tipologie di intervento assai diverse: sperimentazioni

di residenzialità temporanea; attività ricreative,

quotidiane, di sostegno psicologico o scolastico;

diagnosi e presa in carico; pronto intervento.

In particolare, riguardano l’avvio all’autonomia

tramite sperimentazioni di residenzialità temporanea

il progetto Sole, della Cooperativa Gabbiano Servizi,

che prevede un passaggio dalla residenzialità

temporanea al graduale inserimento in comunità,

e alcuni dei punti di ascolto del progetto Punti Famiglia

della rete FIS-CdO, che mantengono un focus

sul sollievo alle famiglie.  Prevedono invece percorsi

diversi di riabilitazione, tramite attività ricreative,

quotidiane, di sostegno psicologico, scolastico, i progetti

Autismo Free Time dell’Istituto Sacra Famiglia e

L’Autonomia possibile delle Associazioni Cornelia De

Lange e Sindrome di Williams. Particolare è il progetto

La Musa della Cooperativa Esagramma, che si colloca

nell’ambito specifico della musicoterapia orchestrale.

Si distingue anche il progetto Primi Passi dell’Opera

Diocesana San Vincenzo, che prevede una diagnosi

e presa in carico di bambini disabili e di tutto

il nucleo familiare. Mentre riguardano più da vicino

l’ambito dell’accoglienza il progetto La Piccola Casa

della Cooperativa L’Accoglienza, che realizza un servizio

di residenzialità per bambini disabili gravi e alcuni

dei punti di ascolto del progetto Punti Famiglia

della rete FIS-CdO, che comprendono servizi

di Pronto intervento.

La Fondazione ha mantenuto anche una grande

attenzione al sostegno delle famiglie delle persone

disabili, in particolare dei genitori, finanziando

la creazione di spazi di counseling, gruppi di auto-aiuto,

sportelli di consulenza e di orientamento.

Il sostegno alle famiglie è infatti ritenuto da

UMANA MENTE sempre più un servizio fondamentale

in entrambi i suoi ambiti di intervento, quello

della disabilità congenita intellettiva e quello del disagio

e maltrattamento minorile. In particolare, tra i progetti

rivolti alle persone con disabilità, hanno previsto

interventi focalizzati sul sostegno ai genitori i progetti

La Musa della Cooperativa Esagramma; Sole della

Cooperativa Gabbiano Servizi; Punti Famiglia della rete

Federazione dell’Impresa Sociale FIS- CDO; Primi Passi

dell’Opera Diocesana Istituto San Vincenzo.

Famiglia e disabilità
di Giovanni Giulio Valtolina*

In tutte le discipline sociali si assiste a una decisa rivitalizzazione nella riflessione scientifica sulla famiglia,

passaggio essenziale per la progettazione e per lo sviluppo di interventi efficaci di politica sociale.

Il caso delle famiglie con un membro disabile è, da questo punto di vista, esemplare: l’handicap si configura infatti

come evento critico per eccellenza, che - come una sorta di cartina di tornasole - mette in evidenza gli stili

di funzionamento familiare, le risorse che la famiglia è in grado di mobilitare, la sua adeguatezza o meno

nello svolgimento dei compiti di sviluppo associati alle varie fasi del suo ciclo di vita, le modalità attraverso le quali

essa si rapporta all’ambiente che la circonda. L’attività di caregiving, in cui è coinvolta  la famiglia, si costituisce

dunque come uno dei punti di snodo del funzionamento familiare. A questo proposito, il ruolo dei fratelli – figure

queste ancora poco valorizzate in Italia - viene ad assumere una valenza strategica, in conseguenza dell’incremento

dell’età media di vita dei soggetti disabili.  In termini più generali, la tematica del caregiving incrocia la riflessione

in corso sulla ridefinizione degli apparati di Welfare, che, aldilà delle differenti posizioni, sembra appunto trovare

un motivo di consenso nell’opportunità di coinvolgere l’intero nucleo familiare nella cura dei soggetti più deboli.
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I problemi “addizionali” dei genitori di un figlio disabile

Come fanno rilevare molti studiosi, le famiglie con un figlio disabile si trovano a dover affrontare anche compiti

e situazioni che generano “problemi supplementari”. Per quanto riguarda i compiti genitoriali, la presenza

di un figlio portatore di handicap impone di saper affrontare problematiche molto diverse, in termini

di incombenze o di gravosità, da quelle che sono chiamati ad affrontare i genitori di un bambino non disabile.

Vediamo alcune di queste problematiche, nei confronti delle quali i genitori necessitano di supporto

e di formazione in termini di strategie da implementare. 

La salute del figlio

Essendo molti i problemi di salute associati alla condizione di handicap, la necessità di cure continue

e l’attenzione permanente alle precarie condizioni di salute del figlio sono spesso una costante della vita di questi

genitori. Il rischio di un atteggiamento oltre misura ansioso e iperprotettivo comporta anche frequenti contatti

con le strutture sanitarie che, come evidenziato anche da una copiosa letteratura internazionale,

possono a loro volta generare stress.

La cura pratica del figlio

Quei compiti di cura “normali”, che caratterizzano il rapporto madre-bambino, diventano, in molte situazioni,

“cronici”, poiché accompagnano tutta la vita. La scarsa o del tutto mancante autosufficienza del figlio comporta

anche problemi di gestione del tempo, di mancanza di libertà, di riorganizzazione della routine domestica;

situazioni queste che, per il fenomeno denominato pile-up, si “accumulano”, generando tensione e portando

all’esaurimento delle energie psico-fisiche, fino a far comparire stati depressivi di media-grave intensità.

La capacità di organizzare impegni e carichi di lavoro, le abilità nel saper gestire in maniera razionale il tempo

a disposizione possono essere in qualche modo apprese e contribuire in modo determinante al benessere

dei genitori.

La necessità di recuperare spazi di tempo libero

La possibilità di fruire di momenti di relax e di tempo libero è fortemente ridimensionata all’interno delle famiglie

con un figlio disabile: nella migliore delle ipotesi, tali occasioni di “ricarica” sono ridotte o fortemente condizionate

dalle esigenze del figlio. Diversi studi sottolineano come i genitori evidenzino, tra i bisogni prioritari, la necessità

di poter disporre di un periodo di “pausa” dalle continue richieste di presenza e di attenzione avanzate

dalla condizione di disabilità del figlio. Tali spazi sarebbero mirati, oltre che al riposo, al miglioramento

delle relazioni con il coniuge e con gli altri figli. In quest’ottica, si sono diffuse nei paesi di cultura anglosassone

diverse iniziative di respite care, con il preciso obiettivo di permettere alle famiglie di essere libere, per periodi

ben determinati di tempo, dai molti impegni legati alla cura del figlio, utilizzando sia servizi formali, sia risorse

informali (ad esempio, gruppi di genitori che si scambiano la “custodia” dei figli). I benefici derivanti

dall’organizzazione di tali servizi sembrano essere molto rilevanti e acquisiscono una valenza ben più significativa

del semplice riposo. Diversi studiosi sottolineano, infatti, sia le conseguenze positive in termini di benessere

psicofisico individuale, sia il miglioramento delle relazioni interpersonali all’interno della famiglia.

La solitudine

Molto spesso le famiglie con un membro disabile vivono in una situazione di più o meno grande isolamento:

il numero di relazioni esterne alla famiglia è fortemente ridotto, sia per l’oggettiva mancanza di tempo, sia

per una sorta di “autoimposizione dell’isolamento”, causata da diversi sentimenti, che vanno dall’imbarazzo

al desiderio di non pesare sugli altri, dalla vergogna alla paura del giudizio degli altri. Questo diradarsi della rete

di supporto è rafforzato dal reale allontanamento degli altri - parenti, amici, vicini - che, per disagio, per timore

o per non creare complicazioni, si distaccano da queste famiglie.

Questo senso di solitudine è una delle fonti principali di indebolimento della capacità di far fronte all’handicap

e non è infrequente che tutto ciò abbia conseguenze anche per i fratelli e le sorelle del bambino disabile,

visto che la famiglia è ostacolata nella sua primaria funzione di agente promotore di socialità.

La funzione educativa

Per questi genitori è molto difficile dare contenuti e funzioni educative al ruolo genitoriale. Infatti, gli obiettivi

educativi sono molto più difficili da individuare e da raggiungere nel caso di un bambino disabile; raramente

gli stessi specialisti offrono contributi importanti e si assumono la responsabilità di accompagnare questo difficile

cammino. L’incertezza determinata dalla difficoltà di individuare un percorso e di individuare strategie coerenti per
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raggiungere obiettivi “normali” per gli altri bambini, portano spesso questi genitori ad assumere una funzione

a metà tra quella dell’insegnante e quella del terapista, angosciati dalla mancanza di punti di riferimento certi

e stabilizzanti. Programmi di Parent Training che mirano a trasmettere a questi genitori una precisa gamma

di abilità educative, sia in termini pratici, sia in termini più generali, hanno dimostrato di essere una

delle metodologie più efficaci per l’attivazione e il potenziamento delle risorse educative intrafamiliari.

Irrinunciabile, in questi percorsi, è il ruolo di formazione delle competenze proprio degli specialisti in campo

educativo, troppo spesso in posizione subordinata rispetto agli specialisti del campo medico-sanitario.

Il reperimento di informazioni

Per affrontare una situazione così problematica e complessa, quale è quella del figlio portatore di handicap,

i genitori devono avere a disposizione tutte le informazioni utili, sia in ambito legale che medico, sia educativo

che legislativo-burocratico, sia morale che psicologico. Purtroppo è difficile sostenere che esista a tutt’oggi,

nella nostra organizzazione dei servizi, una fonte centrale in grado di fornire tutte le informazioni necessarie

ad un genitore per affrontare adeguatamente la situazione del figlio disabile.

Il rapporto con i servizi

Molto frequentemente i genitori hanno difficoltà, non solo nell’identificare i servizi più idonei alle loro necessità,

ma anche nell’utilizzarli e nel creare un rapporto adeguato con gli operatori presenti all’interno di tali servizi.

Diversi sono i rischi implicati in tale situazione: la tentazione di delegare totalmente la cura del figlio problematico

al “potente professionista”, le rivalità e i conflitti mascherati con gli operatori, le richieste e le pretese irrealizzabili,

l’ambiguità di un rapporto superficialmente “amicale” con il professionista, solo per citarne alcuni.

* Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
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I progetti dell’ambito disabilità congenita intellettiva

Polo per l’età adulta - AIPD Sezione di Roma

Progetto: 

Il progetto offre a persone Down adulte l’opportunità di

“divenire abili” nel vivere e gestire gli ambiti comuni di

relazione e vita attiva propri di ogni adulto tramite 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. 

Risultati:

Il progetto pilota, sviluppato dall’AIPD Sezione di Roma

e concluso a dicembre 2006 ha consentito di seguire

356 persone con Sindrome di Down, 267 genitori

e 104 operatori. I risultati sono stati presentati

in un convegno organizzato 

e da UMANA MENTE a Roma nel gennaio 2007.

Il progetto è stato replicato in altre quattro sezioni

dell’AIPD, con gli adattamenti necessari alle diverse realtà.

Polo per l’età adulta -
AIPD Sezione di Pisa-Livorno

Progetto: 

Il modello pilota dell’AIPD Sezione di Roma viene

integralmente riproposto dalla sezione di Pisa-Livorno. 

Risultati:

Il progetto ha consentito ad oggi di seguire

25 persone con Sindrome di Down, 18 genitori

e 15 operatori. Dopo il primo biennio di attività tutte

le azioni progettuali sono andate a regime con

finanziamenti della Asl 5 di Pisa e della Fondazione UPS

di Milano, ad eccezione del centro diurno, che la Asl

prenderà in carico dopo un ulteriore finanziamento

semestrale di UMANA MENTE.

Polo per l’età adulta - AIPD Sezione di Belluno

Progetto:  

Il progetto replica parzialmente il progetto pilota

dell’AIPD Sezione di Roma, riprendendone due soli

servizi: 

• centro di ascolto;

• incontri sulla sessualità.

Risultati:

Il progetto ha consentito di realizzare quanto previsto,

seguendo 20 persone con Sindrome di Down, 70 genitori

e 10 operatori.

Polo per l’età adulta - AIPD Sezione di Bari

Progetto: 

Ripropone integralmente tutti i quattro servizi.

Risultati:

Ad oggi sono stati seguiti 77 persone con Sindrome

di Down e 35 genitori.

Polo per l’età adulta -
AIPD Sezione di Campobasso

Progetto: 

Il modello viene riproposto parzialmente con

l’attivazione del solo servizio di centro diurno. 

Risultati:

Il progetto, che segue 12 persone con Sindrome di Down,

verrà sostenuto dal Comune di Campobasso.

Roma
€ 639.995 
gennaio 2003
biennale e un anno di integrazione

Sede:

Importo:

Data di avvio:

Durata: 

Pisa-Livorno
€ 238.960
dicembre 2004
biennale e sei mesi di integrazione

Sede:

Importo:

Data di avvio:

Durata: 

Bari
€ 409.980
giugno 2005
biennale e un anno di integrazione

Sede:

Importo:

Data di avvio:

Durata: 

Belluno
€ 15.000
maggio 2005
annuale

Sede:

Importo:

Data di avvio:

Durata: 

Campobasso
€ 223.730
luglio 2005
annuale e sei mesi di integrazione

Sede:

Importo:

Data di avvio:

Durata: 



Risultati:

Ad oggi il Centro ha seguito 1.103 famiglie.

Inoltre, ha organizzato: 

• corsi di formazione per 838 medici e studenti

universitari; 

• corsi di formazione per 577 familiari e operatori;

• incontri a tema per 442 familiari e operatori;

• percorsi di formazione psicologica per 177 familiari.

Minorability -
Fondazione Istituto Sacra Famiglia

Progetto:

Il progetto, conclusosi ad agosto 2006, ha replicato il

progetto Superability dell’Istituto Sacra Famiglia

(finanziato da UMANA MENTE nel biennio 2003-2005). 

Risultati:

Minorability ha perseguito l’obiettivo

di sviluppare le competenze cognitive, le capacità

comunicative e l’autonomia personale di base

di 40 disabili intellettivi adulti, applicando il modello

riabilitativo di Superability a disabili precedentemente

esclusi dalle attività riabilitative dell’Istituto a causa

delle loro condizioni molto gravi.

Il progetto viene ora sostenuto direttamente

dalla Fondazione Istituto Sacra Famiglia.

Superability 2 - Cooperativa Amalia Guardini 

Progetto:  

L’intervento replica il progetto Superability in

un contesto molto diverso da quello della Fondazione

Istituto Sacra Famiglia, la Cooperativa Guardini è infatti

una piccola cooperativa del comune trentino

di Rovereto. Il finanziamento di UMANA MENTE,

conclusosi a ottobre 2006, ha coperto i costi delle attività

occupazionali svolte in tre laboratori: assemblaggio,

sartoria ed informatica. La garanzia della corretta

applicazione del modello riabilitativo è stata data

dalla supervisione costante di Lucio Moderato

della Sacra Famiglia. 

Polinrete - Reti CGM e FIS-CDO

Progetto: 

È la prima esperienza di UMANA MENTE di integrazione

dell’azione di più enti, afferenti a due diverse reti

di secondo livello (FIS-CdO e CGM), per la realizzazione

di un modello innovativo di erogazione dei servizi diurni

e residenziali per disabili nelle province di Mantova,

Milano e Varese. Al progetto hanno aderito il Consorzio

Sol.Co Mantova e le cooperative Agorà, Fior di Loto,

La Quercia, L’Anaconda, L’Iride, Cura e Riabilitazione,

Solidarietà e Servizi. Nello specifico, il progetto,

conclusosi a giugno 2006, ha previsto la messa in rete

di otto cooperative sociali, ciascuna specializzata

in un servizio: animazione audiovisiva, tempo libero,

soggiorni extrafamiliari finalizzati all’autonomia,

laboratori di informatica, arteterapia, ceramica e teatro.

Il progetto è stato monitorato su tre livelli: economico,

sociologico e psicologico, grazie a tre équipe guidate

rispettivamente da Lanfranco Senn, direttore del CERTeT

Bocconi, Francesco Villa, docente di Politica Sociale

all’Università Cattolica e Paola Aleotti, psicologa. 

Risultati:

Il progetto ha coinvolto 170 persone disabili e 39

famiglie. L’esperienza del progetto e i risultati raggiunti

sono pubblicati nel volume: Davide Miotto (a cura di),

Polinrete. Il lavoro in rete tra servizi per persone disabili,

Franco Angeli 2007.

Centro di riferimento per disabilità
neuromotorie infantili - Fondazione Ariel 

Progetto: 

L’iniziativa ha consentito di costituire un centro a livello

nazionale per le disabilità neuromotorie infantili.

Il Centro intende rispondere in modo integrato

ai bisogni dei bambini cerebrolesi e delle loro famiglie

ed offrire servizi di assistenza psicologica e sociale

nonché di orientamento e coordinamento delle attività

di assistenza 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.

Rovereto
€ 242.000 
ottobre 2004
biennale

Milano
€ 415.000
luglio 2004
biennale

Milano
€ 650.000
luglio 2003
biennale e tre anni di integrazione

Province di Milano e Mantova, Varese
€ 812.230
febbraio 2003
biennale, con un anno di co-progettazione iniziale
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Risultati:

Il progetto ha consentito di seguire, come previsto,

75 disabili adulti con le relative famiglie.

Insieme ai genitori - AIPD Sezione di Roma

Progetto: 

Il progetto si articola in tre attività: 

• consulenza alle scuole per l’integrazione scolastica

dei bambini e ragazzi Down;

• servizio di abilitazione psicosociale svolto a domicilio;

• sostegno psicologico per i genitori. 

Queste attività sono precedute da una valutazione

diagnostica multifocale, che consente ai genitori

di essere meglio orientati sulle terapie riabilitative

da intraprendere e, quindi, di gestire con più serenità

e consapevolezza le necessità del loro bambino.

Risultati:

Il progetto ad oggi ha consentito di seguire 284 bambini

e ragazzi con Sindrome di Down, 356 genitori,

122 operatori e 681 insegnanti.

Centro diurno lavorativo per adulti con autismo -
Fondazione Bambini e Autismo

Progetto: 

Il progetto ha consentito la creazione di un Centro

Diurno per 10 adulti autistici. Le attività previste

dal centro sono di tipo lavorativo (laboratori di mosaico,

di packaging e di informatica) e di integrazione sociale

(avviamento all’autonomia domestica, visite guidate).

La Fondazione Bambini e Autismo è riconosciuta a

livello nazionale come centro eccellente nel trattamento

delle sindromi autistiche e già offre un considerevole

numero di servizi diagnostici e riabilitativi. Il centro

diurno, pertanto, le consente di completare la sua

offerta di servizi, estendendola anche alla fascia d’età

successiva all’obbligo scolastico. 

Risultati:

Il Centro accoglie oggi 10 persone e sarà sostenuto

dai finanziamenti della Regione Friuli Venezia Giulia.

Risultati:

Il progetto, che segue 31 persone disabili, si sostiene ora

grazie al finanziamento dell’amministrazione pubblica.

CAA e ambiente di vita -
Associazione Centro Benedetta D’Intino

Progetto: 

L’intervento permette la sperimentazione della pratica

clinica della 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 è quella di prevedere non solo il lavoro diretto

con i bambini disabili, ma anche il coinvolgendo di tutte

le persone di riferimento: genitori, insegnanti,

insegnanti di sostegno, educatori professionali,

logopedisti. L’obiettivo è di compensare la disabilità

comunicativa dei bambini attraverso la strutturazione

di opportunità comunicative che facilitino lo sviluppo

di attitudini e competenze comunicative che migliorino

le capacità di interazione dei bambini con il loro

ambiente di vita.

Risultati:

Il progetto ha raggiunto i beneficiari previsti: 24 bambini

affetti da Sindrome di Angelman e loro persone

di riferimento.

Laboratorio Sociale - Comunità Capodarco

Progetto: 

Si rivolge ad adulti con disabilità congenita intellettiva

medio grave, con l’obiettivo di aumentare il loro grado

di autonomia attraverso la terapia occupazionale,

e prevede tre ambiti di attività: 

• cinque atelier di restauro mobili, produzione

pezzame industriale, pasta all’uovo, pelletteria,

ceramica;

• attività espressiva: danza, attività teatrale, training

corporeo e giochi di ruolo;

• sostegno ai genitori.

Roma
€ 880.000
maggio 2004
biennale e un anno di integrazione

Milano
€ 462.500 
febbraio 2004
biennale e un anno di integrazione
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Importo:

Data di avvio:

Durata: 

Pordenone
€ 505.000 
novembre 2004
annuale e un anno di integrazione

Sede:

Importo:

Data di avvio:

Durata: 

Roma
€ 442.400 
settembre 2004
biennale e un anno di integrazione 

Sede:

Importo:

Data di avvio:

Durata: 



Onde - Cooperativa L’Arca

Progetto: 

Il progetto prevede la realizzazione di uno sportello,

denominato Onde, che offre:

• un servizio professionale di accoglienza, informazioni

e front office;

• un servizio di counseling psicologico per disabili

e relativi familiari;

• un’attività di gruppo rivolta ai genitori e familiari

attraverso dieci incontri l’anno in forma

di “serate a tema”. 

La Cooperativa è riuscita a creare una buona rete

di contatti con enti del pubblico, del privato sociale,

associazioni di volontariato e di familiari della zona

di Gallarate, Somma Lombardo e Legnano.

Le sedi del progetto sono quindi dislocate sul territorio

in modo da favorire l’accesso ai servizi sia per le persone

disabili sia per i loro familiari.

Risultati:

In meno di un anno, al servizio hanno avuto accesso

46 persone disabili (a partire dai 12 anni di età)

e 19 coppie di genitori.

Interabilità - Associazione Sante De Sanctis

Progetto: 

Il progetto prevede la realizzazione di tre attività: 

• laboratori (teatro, scenografia e costumi, alta cucina,

espressione artistica);

• corsi di ippoterapia;

• supporto familiare (supporto scolastico e counseling

per i genitori, tramite la creazione di uno sportello

di aiuto). 

I beneficiari, caratterizzati da una disabilità lieve,

partecipano alle attività suddivisi in sottogruppi,

dopo un periodo di valutazione diagnostica.

Risultati:

Il progetto consente di coinvolgere 30 persone disabili

tra i 17 e i 25 anni e i relativi nuclei familiari.

Autonomamente Verona -
Agbd Associazione Genitori Bambini Down 

Progetto: 

Il progetto, rivolto a persone con Sindrome di Down

tra i 18 e i 34 anni, ha avuto come obiettivo

l’avvicinamento dei disabili ad una vita autonoma

attraverso forme di residenzialità temporanea.

Divisi in piccoli gruppi, essi hanno partecipato ad

attività riabilitative all’interno di un appartamento,

alternandosi periodicamente. 

Risultati:

Il progetto, che ha seguito 29 persone, andrà a regime

nel 2008 grazie a finanziamenti pubblici del Comune

di Verona, della Regione Veneto, delle tre Asl

di riferimento dei beneficiari.

Prometeo - Cooperativa La Quercia

Progetto: 

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 scuole superiori o i corsi professionali.

Il progetto prevede quattro servizi coordinati: 

• un centro d’ascolto per disabili interni all’ente

(48 nuclei familiari);

• un centro d’ascolto per disabili 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 i disabili dell’ente (45 persone).

Risultati:

Il progetto ad oggi ha seguito 37 disabili e 87 nuclei familiari.

Roma
€ 332.000
marzo 2006
biennale

Cardano al Campo (VA)
€ 138.000
gennaio 2006
biennale

Roverbella (MN)
€ 186.000 
novembre 2005
biennale

Verona
€ 213.000
gennaio 2005
biennale
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Risultati:

Il progetto coinvolge ad oggi 50 ragazzi disabili e le

relative famiglie.

La Musa - Cooperativa Esagramma

Progetto: 

Il Progetto prevede interventi musicali, multimediali

e cognitivi integrati per 50 bambini con patologia

congenita, con disagio psichico e mentale,

per i loro genitori e per altri 100 genitori. Per i bambini

disabili (4-12 anni) in particolare si prevedono interventi

di musicoterapia e di riabilitazione individuale

(espressione corporea e psicomotricità, vocalità

e linguaggio, informatica e multimedialità, psicoterapia

cognitiva e relazionale). Per il sostegno al nucleo

genitoriale si realizzano invece incontri individuali

o di gruppo che prevedono colloqui, consulenze,

orientamento, guida al reinvestimento dei risultati

e follow-up. 

In fase di avvio.

Autismo Free Time -
Fondazione Istituto Sacra Famiglia

Progetto: 

Il progetto è rivolto a 12 persone affette da sindrome

autistica tra i 18 e i 45 anni, ospitate nelle comunità

alloggio Sole e Luna della Fondazione Istituto Sacra

Famiglia, e si concentra sulle attività di tempo libero,

proposte a due gruppi di 6 persone ciascuno.

La finalità del progetto è quella di realizzare una

riabilitazione delle potenzialità residue per raggiungere

alcune autonomie di base. Le attività proposte sono

quindi un’occasione per apprendere e sperimentare

nuovi percorsi e vengono svolte in modo

complementare agli altri interventi educativi

e riabilitativi, creando un modello di intervento

altamente qualificato.

In fase di avvio.

Sole - Cooperativa Gabbiano Servizi

Progetto: 

Il progetto nasce dall’esigenza del territorio sia di dare

supporto alle famiglie di disabili adulti tramite servizi

di ascolto e consulenza e posti “sollievo” in comunità

alloggio, sia di sviluppare alcuni servizi diurni già

esistenti rivolti a persone disabili medio-gravi. Inoltre,

il progetto consente di realizzare una esperienza di

residenzialità in turnazione, utilizzando la comunità

alloggio esistente.

Risultati:

Il progetto coinvolge ad oggi 40 persone disabili.

L’autonomia possibile - Associazioni Cornelia
De Lange e Sindrome di Williams

Progetto: 

Il progetto, tramite una maggiore strutturazione

delle attività di stage residenziali e di supporto

alle famiglie già svolte dalle associazioni promotrici,

ha il fine di assicurare un servizio più professionale

alle famiglie. La scelta di convogliare in un percorso

comune le esperienze delle due Associazioni Cornelia

De Lange e Sindrome di Williams nasce dalla

condivisione di alcune idee guida che in questi anni

ne hanno connotato gli obiettivi, le scelte, gli interventi. 

Questa comunanza è facilitata dalla presenza di Angelo

Selicorni, medico specialista in genetica e malattie rare

della Clinica De Marchi di Milano, referente scientifico

di entrambi gli enti. La partnership è quindi il frutto

di un preciso obiettivo: la ricerca comune di un modello

integrato di presa in carico delle persone con Sindrome

di Williams o Cornelia De Lange.

Il progetto si articola in tre attività: 

• stage residenziali estivi per 40 ragazzi con livello

funzionale medio/lieve e grave, con la partecipazione

anche di alcuni ragazzi normodotati;

• un percorso per l’autonomia, con 12 adolescenti

caratterizzati da livello funzionale medio/lieve,

studiato come programma educativo individualizzato

che persegue obiettivi di autonomia individuali;

• sostegno ai genitori, attraverso incontri di gruppo

e colloqui individuali.

Arezzo, Modena, Milano
€ 103.000 
luglio 2006
biennale

Milano
€ 211.000
maggio 2006
biennale
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Il 2006

Settimo Milanese (MI)
€ 189.000
dicembre 2006
biennale

Sede:

Importo:

Data di avvio:

Durata: 

Milano
€ 226.000
settembre 2006
biennale

Sede:

Importo:

Data di avvio:

Durata: 



Primi passi - Opera Diocesana San Vincenzo

Progetto: 

Il progetto “Primi Passi” si configura come un servizio

per la formazione ed il coinvolgimento dei genitori

nella riabilitazione psico-educativa precoce di bambini

piccoli (0-6 anni) affetti da disturbi generalizzati

dello sviluppo. Esso prevede il coinvolgimento

di 20 bambini destinatari di interventi diagnostici

e di trattamento diretto, dei rispettivi nuclei familiari,

degli insegnanti e degli operatori sociali che accolgono

i bambini all’interno della scuola dell’infanzia.

Le azioni progettuali previste sono la diagnosi,

il trattamento, il sostegno ai genitori-anche tramite

colloqui psicologici, parent training, gruppo di crescita

familiare-il sostegno per insegnanti ed operatori

dei servizi per l’infanzia.

In fase di avvio.

La Piccola Casa - Cooperativa L’Accoglienza

Progetto: 

Il progetto consiste nella creazione di una casa

famiglia per quattro bambini piccoli, anche neonati,

abbandonati e con gravi problemi di disabilità

psico-fisica. Gli obiettivi della struttura sono quelli di

evitare la degenza prolungata in ospedale dei bambini,

offrendo loro al contempo un ambiente familiare, dove

trovare risposta sia al loro disagio sociale, sia

all’esigenza di riabilitazione. La casa famiglia è infatti

intesa come luogo in cui il bambino abbia la possibilità

di godere di un ambiente idoneo alle sue necessità,

di stimoli affettivi e cognitivi, in un clima di relazioni

valide, dove operatori altamente qualificati operano

sotto la supervisione di un neuropsichiatra dell’età

evolutiva. Questo nell’attesa di individuare, se possibile,

una famiglia adottiva o affidataria. 

In fase di avvio.

Punti Famiglia -  FIS-CdO 

Progetto: 

Il progetto, promosso da FIS-CdO, nasce dall’esperienza

del progetto Polinrete, finanziato da UMANA MENTE tra

il 2003 e il 2006, e intende rispondere al bisogno rilevato

tra le famiglie dei disabili, esse stesse soggetti che

necessitano di sostegno e servizi adeguati alle loro

problematiche.  Viene realizzato da sette enti afferenti

alla Federazione nelle cinque province lombarde

di Milano, Brescia, Monza e Brianza, Varese, Cremona.

Si tratta delle cooperative Cura e Riabilitazione

di Milano, l’Iride di Monza, l’Anaconda di Varese,

Solidarietà e Servizi di Busto Arsizio (Va), Il Seme

di Castelleone (CR), Il Quadrifiglio Fiorito di Calvisano

(BS) e dell’Associazione La Fra di Lainate (Mi). Il progetto

prevede l’apertura e la gestione di sette Punti Famiglia,

che erogheranno diverse attività: 

• sportelli di ascolto/orientamento;

• gruppi di auto-mutuo-aiuto;

• consulenze specialistiche;

• iniziative ricreativo-culturali;

• punti sollievo (pronto intervento, soggiorni

extra-familiari). 

In fase di avvio.

Milano, Brescia, Monza e Brianza, Varese, Cremona
€ 290.600
(prevista) marzo 2007
biennale

Roma
€ 85.690
gennaio 2007
biennale

Milano
€ 292.550
febbraio 2007
biennale
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25 ottobre 2006,
Museo dei Navigli, Milano

Il convegno è stato organizzato da UMANA MENTE

in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti di Firenze

e si è incentrato sul tema delle diverse possibilità

e forme di accoglienza per i minori allontanati dalla

famiglia di origine, prendendo spunto dall’imminenza

della chiusura degli istituti, prevista per la fine del 2006

dalla legge 149 del 2001.

In questo quadro normativo, e alla luce degli stimoli

e dei risultati dei diversi progetti finanziati da

UMANA MENTE in questo ambito, la Fondazione

e l’Istituto degli Innocenti si sono posti l’obiettivo

di coinvolgere interlocutori a vari livelli per riflettere

sui significati ed i modi di praticare forme

di accoglienza per i bambini e gli adolescenti

che vivono “fuori” dalle loro famiglie. 

La giornata si è focalizzata in particolare sul diritto

alla famiglia di bambini e adolescenti e sulla necessità

di incentrare sull’accoglienza i progetti di solidarietà

sociale per i minori. 

Comunità come luogo di pensiero
Gianluca Barbanotti*

(Tratto dalla relazione “Accogliere tra progetti e progettualità”)

Quali sono i valori aggiunti che la struttura residenziale offre all’interno del percorso educativo del minore?

Quali sono le caratteristiche di una buona comunità? Cosa fa di una struttura un luogo in grado di dare

una risposta adeguata ai bisogni del minore?

La comunità deve offrire, nella misura in cui si sviluppa come organizzazione professionale, un luogo ove

il pensiero educativo impregna i vari aspetti della vita: dalla struttura, agli operatori, agli strumenti di lavoro

e alle relazioni. La struttura comunità, l’organizzazione, i luoghi e gli spazi, i tempi e le regole non sono “naturali”,

sono per lo più “artificiali”, fatti ad arte, costruiti per uno scopo, sostanzialmente pensati. Il numero di minori,

il numero di educatori, le età, le attività, le regole, la strutturazione della casa, i rapporti con l’esterno dovrebbero

essere il risultato di una progettazione pensata, realizzata per favorire lo sviluppo educativo dei minori ospiti.

La struttura deve essere in grado di motivare le proprie scelte organizzative, deve saper parlare con gli interlocutori,

minori, famiglie, servizi, territorio esplicitando la congruenza fra i mezzi scelti e lo scopo perseguito.

Se ad una famiglia affidataria, ancor meno ad una adottiva, non è richiesto un progetto pedagogico ed educativo

esplicito, questo deve essere fatto con un’organizzazione complessa che si pone professionalmente l’obiettivo

di educare minori. Il lavoro dell’educatore è un lavoro intellettuale, è un lavoro di pensiero e azione che si potrebbe

riassumere prendendo a prestito uno slogan: “agire come uomini di pensiero e pensare come uomini di azione”.

Compito dell’educatore è dotare di senso il suo agire: continuamente deve spiegare ai ragazzi, ai colleghi,

a se stesso, agli altri nodi della rete, il senso delle scelte effettuate; continuamente deve individuare il senso

(l’orientamento, la direzione, il significato) degli accadimenti relazionali. Se è vero che dobbiamo riconoscere

Alla base delle riflessioni della giornata, l’idea

che sia necessario un approccio inclusivo e globale

nel sistema dei servizi e degli interventi per l’infanzia

e l’adolescenza, privilegiando un’ottica di rete

sia nell’intervento sulla persona, sia nella gestione

dei servizi.

Durante la mattinata gli interventi hanno proposto

una lettura della realtà dell’accoglienza dei minori

in Italia dal punto di vista normativo, sociopolitico,

filosofico-antropologico, educativo e organizzativo.

Il dibattito del pomeriggio si è incentrato poi sulle

questioni del governo della rete dei servizi per

l’accoglienza dei bambini e degli adolescenti,

coinvolgendo rappresentanti dei diversi attori sociali.

Al convegno hanno partecipato oltre duecento persone,

operatori dei servizi ed esponenti di enti nonprofit,

consorzi, pubbliche amministrazioni, università,

enti di secondo livello. 

Il 2006

Il Convegno “Accogliere tra presente e futuro. Progetti
e servizi per bambini e adolescenti fuori dalla famiglia”
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una dimensione “artigiana” al lavoro dell’educatore, ove l’esperienza e l’intuito hanno un ruolo rilevante,

questo non implica accettare che l’educatore agisca d’istinto. Deve ritrovare il senso all’ieri, all’oggi e al domani

e saperlo comunicare. La documentazione del pensiero si sviluppa negli strumenti che si utilizzano in comunità,

come ad esempio le schede di osservazione, i progetti educativi individualizzati, i progetti del servizio, i verbali

delle riunioni, le relazioni ai servizi sociali e all’autorità giudiziaria. Non ultima necessità delle comunità è pensare

le relazioni. Le relazioni fra persone, adulti e minori, adulti e adulti, all’interno delle comunità devono essere oggetto

di riflessione, di pensiero appunto. Non sono relegate alla responsabilità del singolo, ma afferiscono

alle responsabilità complessive della comunità. I percorsi di formazione individuale, di lavoro di équipe

e soprattutto, di supervisione hanno fra gli obiettivi principali la riflessione sulle relazioni. Un educatore che è preso

da un’antipatia viscerale per un minore, o da un’intolleranza allergica per un collega, non costituisce problema solo

per chi è coinvolto, ma per l’organizzazione nel suo complesso. Questo compito, che richiede un continuo enorme

sforzo per gli operatori e per le organizzazioni, segna in modo deciso il gap rispetto a risposte di tipo volontaristico.

Il lavoro di équipe

Lo sviluppo del progetto e dell’azione educativa in comunità è di competenza dell’équipe anche se sono

i singoli educatori ad attuare le azioni conseguenti. L’équipe non è una triste necessità, ma un valore aggiunto.

Non si lavora in équipe solo perché ci sono 24 ore da coprire per 365 giorni l’anno e quindi è necessario garantire

un organico consistente! L’équipe è il luogo della riflessione, è il luogo dello scambio, è il luogo delle diversità,

è il luogo dove i diversi punti di vista si incontrano alla ricerca della soluzione migliore, è il luogo che contiene

le paure, le ansie, gli innamoramenti, le paranoie, l’onnipotenza dei singoli operatori. Come una famiglia allargata

ove le figure di riferimento superano facilmente la mezza dozzina, (genitori, nonni materni, nonni paterni,

zii e zie) così gli educatori, con un modello professionale, propongono un progetto educativo omogeneo,

ancorchè proposto da un gruppo.

La partecipazione e la cittadinanza

Le comunità, dalla fine degli anni ’90, si sono confrontate con la tematica dei diritti dei minori ed hanno sviluppato

una riflessione sul diritto del minore alla partecipazione alle decisioni che lo riguardano, così come stabilito

dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia. La partecipazione si concretizza nella definizione

del proprio progetto educativo: partecipazione effettiva, anche formalizzata, alla definizione delle proprie

aspettative, dei propri obiettivi, delle attività da mettere in campo, alle verifiche dell’andamento. Gli educatori

hanno la responsabilità di individuare la soglia massima di possibile coinvolgimento nelle varie aree

e di individuare il linguaggio più adeguato. Inoltre il minore è coinvolto nella misurazione della sua percezione

del servizio fornito non in una chiave di customerizzazione, ma come esercizio di cittadinanza. La comunità,

infatti, non è solo un luogo educativo, ma è una struttura di vita dove minori e adulti, sono uniti dalla condivisione

di spazi, di cibo, di tempo libero, connotandosi come veri e propri sottoinsiemi sociali, che diventano luoghi

di educazione alla cittadinanza. La responsabilità individuale si manifesta nei confronti degli altri individui

con cui si vive: lavare i piatti di tutti, pulire il corridoio e non solo la propria stanza, accompagnare il compagno

che non conosce la strada, sono elementi che acquisiscono senso all’interno di un percorso di formazione

alla cittadinanza attiva. Le riunioni per decidere le regole, per programmare le attività, per valutare l’andamento

del lavoro, rappresentano uno stimolo ad allargare il cerchio dei propri interessi, ad occuparsi dei problemi

di tutti della comunità e non solo dei propri.

Il lavoro di rete

Non esiste una buona comunità se non esistono buoni servizi. La dimensione professionale della comunità

si esprime non solo all’interno, ma anche nella sua capacità di costruire dei rapporti di rete con i diversi attori:

famiglia, scuola, servizi invianti, tribunale, agenzie del territorio. Gli operatori della comunità sviluppano progetti,

scambiano informazioni e raccolgono sollecitazioni. In questo modo, accompagnano l’azione dei servizi sociali

e ne facilitano l’intervento. Spesso nei rapporti con la famiglia di origine, la comunità, con l’andar del tempo,

costruisce dei rapporti significativi, anche in situazioni che vedono decreti di allontanamento o di conflitti aperti

con i servizi invianti. La comunità è in grado, spesso, di accogliere la famiglia senza sviluppare ansie

da competizione, come avviene invece, molto frequentemente, nel caso di affidi o adozioni ove le famiglie affidatarie 

e di origine sono poste in continua competizione in relazione alle competenze genitoriali. Spesso si recuperano

rapporti e competenze che sembravano definitivamente persi. La comunità è in grado, in alcuni casi, di sviluppare

un progetto educativo “insieme” alla famiglia, rinforzandone veramente l’immagine presso il minore.

Fondazione UMANA MENTE - Bilancio di missione 2006

* Coseno, Genova



67



68



69

Anche nel 2007 UMANA MENTE sosterrà interventi
negli ambiti del disagio e maltrattamento minorile
e della disabilità congenita intellettiva, secondo
i concetti chiave di accoglienza e prevenzione
per i bambini e i ragazzi, riabilitazione e sostegno
per le persone disabili e i loro genitori.
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Ambito disagio minorile

L’accoglienza dei minori

Nel 2007 UMANA MENTE intende proseguire

il finanziamento di progetti che prevedano la creazione

o lo sviluppo di luoghi di accoglienza residenziale

per minori allontanati dalla famiglia di origine o con

procedimento penale in corso. In particolare, si

sosterranno comunità per bambini, preadolescenti

o adolescenti, sulla base degli specifici bisogni dei

territori di riferimento. UMANA MENTE inoltre

continuerà a sostenere interventi sia residenziali sia

diurni di sostegno alla genitorialità, rivolti in particolare

alle mamme con figli, per evitare l’allontanamento

dei minori e favorirne l’inserimento sociale e una

crescita il più possibile armonica. 

La prevenzione del disagio

Nel campo della prevenzione si colloca un amplissimo

spettro di interventi che vanno dalla prevenzione

primaria agli interventi di riduzione del danno.

L’attenzione, in tutti questi progetti, è volta soprattutto

ai pre-adolescenti ed agli adolescenti. In quest’ambito

UMANA MENTE si concentrerà su progetti che prevedano

il coinvolgimento delle realtà del territorio, con

particolare attenzione alle periferie ed alla dispersione

scolastica. Nell’ottica della realizzazione di una

prevenzione efficace, saranno sostenuti i progetti che

comprendano interventi di sostegno alle diverse figure

educative implicate nel processo di crescita

adolescenziale (genitori, insegnanti, educatori).

Rientrano nell’interesse di UMANA MENTE anche

progetti finalizzati alla prevenzione della dispersione

scolastica, che promuovano lo sviluppo di servizi diurni

volti all’accompagnamento educativo e al sostegno

scolastico.

Ambito disabilità congenita
intellettiva
La riabilitazione

Nel 2007, in coerenza con quanto fatto negli anni

precedenti, UMANA MENTE proseguirà nel

finanziamento di progetti con un forte carattere

riabilitativo, intendendo il termine riabilitazione

in senso ampio: cognitiva, sociale e relazionale.

L’obiettivo della Fondazione rimane infatti quello

di sostenere il recupero, il mantenimento e lo sviluppo

delle capacità residue, in un percorso di conquista

del maggior grado possibile di autonomia, nel rispetto

dei limiti imposti da ciascuna patologia, in un vero

e proprio processo di “abilitazione” delle persone

disabili. In particolare, l’attenzione di UMANA MENTE

si focalizzerà su interventi in linea con i progetti

finanziati sinora: sperimentazioni di residenzialità

temporanea; attività di sostegno psicologico

o scolastico, ricreative, quotidiane per la riabilitazione.

Il sostegno ai genitori e alle famiglie

La Fondazione manterrà anche una grande attenzione

al sostegno delle famiglie delle persone disabili,

in particolare dei genitori, finanziando la creazione

di spazi di counseling, gruppi di auto-aiuto, sportelli

di consulenza e di orientamento (psicologico, legale,

medico, ecc.).

Le linee guida per il 2007
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UMANA MENTE concentra nei suoi due ambiti
di intervento tutte le risorse economiche
che annualmente il Gruppo Ras, suo Fondatore,
mette a disposizione: complessivamente dal 2002
al 2006 ha sostenuto progetti per 19.647.230 euro.
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7.360

6.000.459

28.404

6.036.223

7.360

12.306

2.512.816

3.475.337

28.404
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10.801

10.801

2.220

1.875.898

4.129.065

6.007.183

10.498

10.498

6.028.482

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali
mobili ed arredi

Totale Immobilizzazioni

Attivo Circolante

Crediti
crediti esigibili entro l'es. successivo

Attività Finanziarie
titoli in portafoglio

Disponibilità liquide
depositi bancari

Totale Attivo Circolante

Ratei e Risconti

Ratei attivi

Totale Ratei e Risconti

Totale Attivo

totaleparziale
31/12/2005

totale
Attivo

31/12/2006

Il bilancio di esercizio

Stato Patrimoniale al 31/12/2006
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1.047.878
133.636

3.521.265
1.151.187

55.167
6.714

14.561
13.777

51.646

1.181.514

1.233.160

40.392

4.672.452

90.219

4.762.671

6.036.223

51.646

1.195.332

1.246.978

27.044

4.720.559

33.901

4.754.460

6.028.482

Patrimonio Netto

Fondo di dotazione

Patrimonio Libero
fondo di riserva
risultato gestionale (avanzo di gestione)
totale patrimonio libero

Totale Patrimonio Netto

F.do TFR Personale Dipendente

Debiti

Debiti e impegni per contributi da erogare 
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo
totale

Debiti diversi
debiti verso fornitori
debiti tributari
debiti verso istituti previdenziali
altri debiti
totale debiti diversi

Totale Debiti

Totale Passivo

totaleparziale
31/12/2005

totale
Passivo

Il bilancio di esercizio

31/12/2006
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4.652.954

180.000

20.000

106.098

4.959.052

4.181.184

180.000

41.928

10.000

11.500

4.424.612

534.440

5.469.134

169.188

171.129

81.074

5.890.525

5.006.908

169.188

32.376

0

10.000

5.218.472

672.053

Fondazione UMANA MENTE - Bilancio di missione 2006

Rendiconto gestionale al 31/12/2006

4.500.000
5.500

147.454

180.000

79.675
26.423

433.000
100.000
211.000
235.000
223.000
103.000
226.000
189.000
206.000
309.180
182.474
290.600
292.550

85.690

1.094.690

4.181.184

Proventi da attività tipiche

Proventi ordinari
da socio fondatore Ras
da terzi
avanzo gestionale riportato a nuovo

Totale proventi ordinari

Proventi con destinazione specifica
da terzi

Totale proventi con destinazione specifica

Avanzi su progetti di competenza di esercizi precedenti

Proventi finanziari e patrimoniali
da titoli
da depositi bancari

Totale proventi finanziari e patrimoniali

Totale proventi da attività tipiche

Oneri da attività tipiche

Contributi approvati
Progetto "Crescere in famiglia"
Progetto "Ristrutturazione Sede CAF"
Progetto "Sole"
Progetto "Casa delle Stelle"
Progetto "Centro Icaro"
Progetto "L'Autonomia possibile"
Progetto "La Musa"
Progetto "Autismo Free Time"
Progetto "Luoghi di incontro per mamme e bambini"
Progetto "Con-centrati sui minori in difficoltà"
Progetto "Abitare la Patagonia"
Progetto "Punto Famiglia"
Progetto "Primi passi"
Progetto "La piccola Casa"

- Integrazioni progetti di competenza esercizi precedenti

Totale contributi

Contributi con destinazione specifica

Studi e ricerche

Consulenze su progetti

Quote associative

Totale oneri da attività tipiche

Avanzo di gestione attività tipiche

31/12/2005
totale totaleparziale

31/12/2006
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10.551

74.237

302.940

3.441

16

391.185

304

142.951

9.315

133.636

13.225

115.526

230.803

5.646

55

365.255

2.058

304.740

9.831

294.909

124
10.427

9.251
28.818
36.168

214.666
69.597
17.894

783

3.441

89
393

Oneri di gestione

Spese per servizi
spese legali e notarili
prestazioni di servizi

Totale spese per servizi

Spese generali
viaggi e trasferte
comunicazioni sociali
altre spese

Totale spese generali

Spese per il personale
retribuzioni
oneri previdenziali e assistenziali
accantonamento al fdo tfr
altre spese per il personale

Totale spese per il personale

Ammortamenti
ammortamento mobili ed arredi ufficio

Totale ammortamenti

Oneri finanziari

Totale oneri di gestione

Proventi ed oneri straordinari

Proventi
Oneri

Totale proventi ed oneri straordinari

Risultato prima delle imposte

Imposte dell'esercizio
Irap

Risultato gestionale (avanzo di gestione)

31/12/2005
totale totaleparziale

Il bilancio di esercizio

31/12/2006
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1.233.160 

4.413.112 

20.700 

0,5%

20.700 

0,5%

391.185 

8,9%

7,9%

294.909

-147.455
-147.454

133.636

133.636

900.423

147.455

1.047.878

51.646

51.646

1.246.978

0
-147.454

133.636

1.233.160
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Prospetto di variazione nei conti del patrimonio netto

Saldo al 31/12/2005

Consiglio di Indirizzo del 2/2/2006
A fondo di riserva
Riporto a nuovo

Avanzo di gestione 2006

Saldo al 31/12/2006

patrimonio
netto

avanzo
di gestione

fondo
di riserva

fondo
di dotazione

31/12/2006

1.246.978 

5.208.472 

23.700 

0,5%

23.700 

0,5%

365.255 

7,0%

6,2%

1.211.502 

5.029.482 

-  

0,0%

-  

0,0%

286.871 

5,7%

4,9%

Indicatori di efficienza

Patrimonio Netto

Erogazioni effettuate

Compensi organi sociali 

% Compensi organi sociali / Erogazioni

Compensi Totali 

% Compensi totali / Erogazioni

Spese totali

% Spese totali / Erogazioni

% Spese totali / Totale Entrate

anno
2006

anno
2005

anno
2004
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Il bilancio di esercizio

Informazioni preliminari

Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale,

dal Rendiconto di Gestione e dalla Nota Integrativa.

Esso è stato concordato, nella struttura, con il Collegio

dei Revisori. Il bilancio al 31 dicembre 2006 chiude

con un avanzo di gestione di € 133.636 che proponiamo

di ripartire come segue:

• € 66.818 a Fondo di Riserva Straordinaria;

• € 66.818 a nuovo, da aggiungere all’importo

ai Proventi Ordinari 2007.

Criteri di valutazione

Gli elementi eterogenei inclusi nelle singole voci

sono valutati separatamente. I componenti positivi

e negativi di reddito sono stati considerati

per competenza, indipendentemente dalla data

di incasso o di pagamento. I principi contabili ed i criteri

di valutazione più significativi, concordati con il Collegio

dei Revisori, si possono così riassumere:

Immobilizzazioni materiali

Sono rappresentate da mobili ed arredi ammortizzati

in base alla vita utile del cespite.

Crediti

I crediti sono esposti nello Stato Patrimoniale

al loro valore nominale che coincide con quello

di presumibile realizzo.

Attività finanziarie

Sono valutate al costo.

Disponibilità liquide

Sono iscritte al loro valore nominale.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Accoglie l'importo integrale delle competenze

maturate a favore dei dipendenti ed accantonate

in virtù di norme vigenti, al netto di eventuali

anticipazioni o trasferimenti.

Debiti

I debiti per contributi da erogare sono esposti

in relazione ai contratti stipulati con gli enti

e possono subire modificazioni nell’an e nel quantum

(comunque in diminuzione) in relazione all’effettivo

svolgimento dei rapporti con l’ente ai fini

delle erogazioni da effettuare. I debiti verso fornitori

e i debiti diversi sono esposti al loro valore nominale.

I debiti tributari e verso istituti previdenziali sono

conteggiati in relazione alla spesa.

Altre informazioni

Al 31 dicembre 2006, la Fondazione aveva

sette dipendenti.

La Fondazione non possiede, né ha acquistato o venduto

nel corso dell’esercizio, azioni del socio fondatore.

Informazioni sullo Stato Patrimoniale
e sul Rendiconto Gestionale

Attività

Immobilizzazioni

Sono composte da mobili e arredi acquistati nel corso

degli esercizi passati, ammortizzati secondo la vita utile

del cespite. I movimenti dell’esercizio, sono riassunti

nella seguente tabella: 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2006

7.36010.801

Descrizione voce

Mobili ed arredi

Esercizio
2006

Esercizio
2005

10.801
0

-  3.441
7.360

Descrizione voce

Saldo iniziale dell’esercizio
Acquisti dell’esercizio
Ammortamenti dell’esercizio
Saldo finale dell'esercizio

Esercizio
2006

Esercizio
2005
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Attivo circolante

Crediti

La voce è composta principalmente da crediti verso

dipendenti ed Istituti Previdenziali (INAIL per versamenti

in acconto), da un anticipo all’Associazione Italiana

Persone Down sulla partecipazione alle spese per

un convegno del gennaio 2007, nonché da un Credito

verso l’Erario relativo a maggiori acconti IRAP versati per

l’anno 2006. Sono inoltre presenti crediti per contributi

su iniziative specifiche stanziati e ancora da incassare.

Attività finanziarie

Questa voce è costituita da i titoli di stato (CCT e CTZ)

in portafoglio alla data del 31 dicembre 2006.

Disponibilità liquide

Sono composte dal saldo attivo dei depositi bancari

presso Rasbank S.p.A. che accolgono il contributo

di Ras S.p.A. ricevuto alla fine del mese di dicembre.

Ratei e risconti attivi

La voce è costituita da interessi maturati sui titoli

in portafoglio.

Fondazione UMANA MENTE - Bilancio di missione 2006

Passività

È costituito dal fondo di dotazione di € 51.646

e dal patrimonio libero di € 1.181.514. 

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

Il Personale dipendente al 31/12/2006 è composto

da n°6 impiegati e n°1 dirigente. Il fondo T.F.R.

ha avuto la seguente movimentazione:

12.3062.220

Descrizione voce

Crediti esigibili entro
l’esercizio successivo

Esercizio
2006

Esercizio
2005

2.512.8161.875.898

Descrizione voce

Titoli in portafoglio

Esercizio
2006

Esercizio
2005

3.475.3374.129.065

Descrizione voce

Depositi bancari

Esercizio
2006

Esercizio
2005

28.40410.498

Descrizione voce

Ratei attivi

Esercizio
2006

Esercizio
2005

1.233.1601.246.978

Descrizione voce

Patrimonio netto

Esercizio
2006

Esercizio
2005

40.39227.044

Descrizione voce

Fondo T.F.R. personale
dipendente

Esercizio
2006

Esercizio
2005

27.044
-  3.515 
17.894

-  1.031
40.392

Descrizione voce

Saldo iniziale dell’esercizio
Utilizzi dell’esercizio
Accantonamento dell’esercizio
Contributo 0.50 a carico dipendenti
Saldo finale dell'esercizio

Esercizio
2006

Esercizio
2005
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Il bilancio di esercizio

Debiti per contributi da erogare

Ammontano a € 4.672.452 e si riferiscono ai debiti

per i progetti che la Fondazione ha deliberato

di finanziare negli esercizi precedenti e nell’esercizio

corrente, con pagamenti suddivisi come:

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

57.838
41.383

0
0

93.000
56.251
49.925
43.250
11.950
37.533
94.500

46.701

176.510
92.211

145.300
146.272

28.563

0

0

0

0

30.000

0
0
0
0

0

0

0

0

0
1.151.187

2008
e successivi

Debiti

Risultano così dettagliati:

• La voce dei Debiti verso Fornitori (€ 55.167) si riferisce

a debiti per fatture da liquidare;

• I Debiti Tributari (€ 6.714) sono costituiti

da ritenute d'acconto da versare;

• I Debiti verso Istituti Previdenziali e Sicurezza Sociale

(€ 14.561) si riferiscono a debiti per contributi sulle

retribuzioni al Personale dipendente e contributi Inail;

• La voce altri debiti (€ 13.777) comprende

principalmente gli accertamenti di competenza

dell’esercizio per prestazioni di servizio, per

gli emolumenti ai membri del Consiglio di Gestione

e al Personale, così come per gli oneri sociali e ferie

e permessi non goduti di competenza dell'esercizio.

Si precisa che non sono presenti debiti con scadenza

oltre i cinque anni.

Proventi

Proventi da attività tipiche

In questa voce rientrano i contributi stanziati dal socio

fondatore Ras per l’esercizio finanziario 2006,

pari a € 4.500.000, ricevuti dalla Fondazione in due

quote, all’inizio e alla chiusura dell’esercizio; i proventi

da terzi (€ 5.500) provengono da donazioni di privati.

Il 50% dell’avanzo di gestione 2005 riportato a nuovo

(€ 147.455) è stato deliberato dal Consiglio di Indirizzo

del 6/2/2006.

In questa voce rientrano i contributi stanziati da Ras

S.p.a. e da altre società del gruppo (Allianz Subalpina

S.p.a. - Investitori Sgr S.p.a. – Rasbank S.p.a.) a fronte

116.643
17.517

4.000
65.838

29.916
26.499
25.360

102.715

38.619
199.467

46.923
115.962
211.936

69.000
146.002
216.630
101.955

89.440
86.500
50.822

112.600
47.250

96.402

132.671
90.263

145.300
146.278

57.127

284.520

69.920

90.400

42.719

50.000

46.169
7.998

30.736
2.613

106.600

36.960

6.000

12.000

144.995
3.521.265

Descrizione voce

Progetto “Attacco al sè corporeo”
Progetto “Girasole 2” 
Progetto “Alveare”
Progetto “Minorability”
Progetto “Prevenzione
e trattamento dei tentativi…”
Progetto “Casa coccinella”
Progetto “Progetto integrato” 
Progetto “Zenobia”
Progetto “Polo per
l’eta’ adulta – bari”
Progetto “La madia”
Progetto “Prometeo”
Progetto “Prato verde”
Progetto “Comunità un senso”
Progetto “Onde”
Progetto “Interabilita’”
Progetto “Crescere in famiglia”
Progetto “Sole”
Progetto “Casa delle stelle”
Progetto “Centro icaro”
Progetto “L’autonomia possibile”
Progetto "La musa”
Progetto “Autismo free time”
Progetto “Luoghi di incontro
per mamme e bambini”
Progetto “Con-centrati
sui minori in difficoltà”
Progetto “Abitare la Patagonia”
Progetto “Punto famiglia”
Progetto “Primi passi”
Progetto “La piccola casa”

Progetto “Prevenzione
e trattamento…” - integrazione
Progetto “Polo per l’eta’ adulta –
bari” – integrazione
Progetto “Insieme ai genitori –
roma” – integrazione
Progetto “Al di la’ delle nuvole” –
integrazione
Progetto “Centro di riferimento…”
- integrazione
Progetto “La compagnia
dell’allegria“ - integrazione
Progetto “Polinrete” – integrazione
Progetto “Sestante” – integrazione
Progetto “Zenobia” – integrazione
Progetto ”Girasole 2” –
integrazione
Progetto “Polo per l’eta’ adulta –
pisa/livorno” – integrazione

Progetto “Casa delle stelle” –
consulenza
“Progettazione partecipata -
moriana” – ricerca 

Iniziativa biglietti di natale
Saldo finale dell'esercizio

2007

90.22033.901

Descrizione voce

Debiti diversi

Esercizio
2006

Esercizio
2005

4.652.9545.469.134

Descrizione voce

Proventi ordinari

20062005

180.000169.188

Descrizione voce

Proventi con destinazione
specifica

20062005
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dell’iniziativa dei biglietti di Natale, per un importo

totale di € 180.000 poi assegnati ai partecipanti come

segue:

• € 86.995 all’Ente “Cooperativa La Quercia”,

vincitore della gara;

• € 58.000 agli altri Enti partecipanti.

per complessivi € 144.995.

La differenza sul totale (€ 35.005) rappresenta

il costo sostenuto per la predisposizione e la stampa

di tutti i biglietti.

Si tratta di contributi non erogati relativamente

ad un progetto registrato nel rendiconto gestionale

dell’esercizio precedente e successivamente

formalizzato per un importo inferiore (Associazione

Sante De Sanctis – Progetto “Interabilità” ).

Proventi finanziari e patrimoniali

Si riferiscono, per € 79.675.= ai proventi su investimenti

in titoli e per € 26.423.= ad interessi maturati

in corso d’esercizio sui conti correnti aperti presso

la Rasbank S.p.A..

Oneri

Oneri da attività tipiche

I progetti che si è deliberato di finanziare in questo

esercizio (€ 3.086.494) sono dettagliati nel Rendiconto

Gestionale; le integrazioni ai progetti di competenza

degli esercizi precedenti, pari a € 1.094.690, sono

suddivise come segue:

€ 284.520 integrazioni al progetto “Prevenzione

e trattamento dei tentativi di suicidio…”; 

€ 76.500 integrazione al progetto “Al di là delle nuvole”

€ 98.000 integrazione al progetto “Compagnia

dell’allegria””

€ 200.000 integrazione al progetto “Laboratorio sociale”;

€ 90.400 integrazione al progetto “Insieme ai genitori;

€ 129.980 integrazioni al progetto “Polo per l’età adulta”

- Bari;

€ 36.960 integrazioni al progetto “Polo per l’età adulta” 

- Pisa/Livorno;

€ 71.730 integrazioni al progetto “Polo per l’età adulta”

- Campobasso;

€ 106.600 integrazione al progetto “Girasole 2”;

Si riferiscono all’iniziativa dei biglietti di Natale, già

dettagliata in precedenza.

La voce Studi e Ricerche evidenzia:

• tutti i costi sostenuti dalla Fondazione (€ 29.928)

relativamente al Convegno “Accogliere tra presente

e futuro” organizzato a Milano lo scorso 25 ottobre

2006 presso il Museo dei Navigli; si è discusso

sul tema dell’accoglienza nei servizi sociali

ed educativi a carattere residenziale

o semiresidenziale, rivolti a bambini, adolescenti

e loro famiglie che si trovano in situazione di rischio

psicosociale;

• l’ammontare (€ 12.000) di una ricerca

quanti-qualitativa commissionata al Consorzio Co.Re.

di Napoli per analizzare i bisogni relativi ai minori

e alle loro famiglie nei territori dell’area napoletana.

20.000171.129

Descrizione voce

Avanzi su progetti
di esercizi precedenti

20062005

106.09881.074

Descrizione voce

Proventi finanziari

20062005

4.181.1845.006.908

Descrizione voce

Contributi approvati

20062005

180.000169.188

Descrizione voce

Contributi con destinazione
specifica

20062005
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41.92832.376

Descrizione voce

Studi e ricerche

20062005

10.000zero

Descrizione voce

Consulenze su progetti

20062005



83

Il bilancio di esercizio

La voce Consulenze su progetti accoglie il costo

della supervisione del Progetto “Prato Verde” affidata

al Consorzio Co.Re (€ 4.000) e di una consulenza fornita

da CAF al progetto “Casa delle Stelle” (€ 6.000).

La voce Quote Associative si riferisce al versamento

della quota annuale come socio sostenitore

all’Istituto Italiano della Donazione (€ 10.000)

e ad Assifero (€ 1.500).

Riguardano tutti i costi sostenuti dalla Fondazione

per lo svolgimento della sua attività, principalmente

quindi per il Personale Dipendente. Altri costi

riguardano la predisposizione del Bilancio Sociale

e la sua distribuzione.

Proventi ed oneri straordinari

La voce di oneri straordinari si riferisce all’adeguamento

dei conteggi IRAP dell’esercizio precedente.

Imposte di esercizio

Sono costituite dalle imposte per IRAP dell’esercizio

2006, come da D.Lgs 15.12.1997 n. 446.

A completamento della presente nota si accludono

alcuni indicatori di efficienza riferiti all’ultimo triennio.

Fondazione UMANA MENTE

Il Direttore Generale

11.50010.000

Descrizione voce

Quote associative

20062005

391.185365.255

Descrizione voce

Oneri di gestione

20062005

9.3159.831

Descrizione voce

IRAP dell’esercizio

20062005
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I revisori, dopo aver fatto le necessarie verifiche,

attestano quanto segue:

1. di aver proceduto ai periodici controlli

dell’amministrazione e, in particolare,

della contabilità – regolarmente tenuta – nonché

dei libri associativi e di aver vigilato sull’osservanza

della legge e dello statuto. Dalle verifiche eseguite

non si sono riscontrate inosservanze o irregolarità;

2. i dati di bilancio corrispondono alle risultanze

della contabilità;

3. nella redazione del bilancio si è osservato il criterio

della competenza temporale;

4. la Nota integrativa indica i criteri di valutazione

adottati e fornisce le necessarie illustrazioni e analisi

delle voci significative; sono anche inclusi alcuni

indicatori di efficienza riferiti all'ultimo triennio.

A conclusione dei controlli effettuati, i revisori

esprimono parere favorevole all’approvazione

del progetto di Bilancio dell’esercizio finanziario 2006

e alla proposta di destinazione del risultato gestionale,

approvati dal Consiglio di Gestione.

Milano, 8 febbraio 2007

Il Collegio dei Revisori

Giorgio Stroppiana

Luigi Alfieri

Fabrizio Carazzai

7.360
6.000.459

28.404
6.036.223

51.646
1.047.878

133.636
1.233.160

40.392
4.762.671

6.036.223

4.959.052
-4.424.612

534.440
-400.804

133.636

Al Consiglio di Indirizzo della Fondazione UMANA

MENTE del 12 febbraio 2007.

Il Consiglio di Gestione della Fondazione, a norma

dell’articolo 16 dello Statuto ha approvato il progetto

di Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2006 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

consuntivo – 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 2006 e dell’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 avuti 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:

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

Attivo

Immobilizzazioni
Attivo Circolante
Ratei e Risconti
Totale Attivo

Passivo

Fondo di dotazione
Fondo di Riserva
Avanzo di Gestione
Patrimonio Netto
Fondo TFR Personale Dipendente
Debiti
Totale Passivo

Rendiconto gestionale

Proventi da attività tipiche
Oneri da attività tipiche
Avanzo di Gestione da attività tipiche
Altri proventi e oneri

Risultato gestionale (avanzo)

€

Fondazione UMANA MENTE - Bilancio di missione 2006
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