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Avvertenze
Le informazioni e i dati contenuti nel presente Annuario sono riferiti all’anno 2017
Per tutelare la serenità e la privacy delle mamme, dei loro figli e dei ragazzi minorenni accolti e
assistiti presso la Fondazione, abbiamo scelto di non mostrare loro foto in primo piano.

L’UNIONE FA LA FORZA!
Questo è il principio ispiratore del fare rete che la Fondazione Asilo Mariuccia
segue con successo da diversi anni, unendo insieme ai nostri partner risorse,
persone e conoscenze per raggiungere con più facilità e maggiore efficacia
Camillo de Milato
l’obiettivo di aiutare le categorie più deboli e bisognose attraverso sinergie e
Presidente
progetti concreti.
Alla base del fare rete c’è un’apertura di credito in termini di fiducia verso gli
Asilo Mariuccia
altri membri della rete e la disponibilità a condividere e talvolta ad ampliare i
propri orizzonti valoriali ed operativi, andando anche al di là dei confini circoscritti, per quanto importanti,
dell’identità delle singole organizzazioni.
Soprattutto fare rete vuol dire anche imparare cose nuove che non immaginavamo. Pratiche diverse
per lavorare meglio, per risparmiare o per accedere a nuove partnership.
Dal lavoro concreto e quotidiano di “tessitura” basato sul reciproco scambio e sostegno, sulla
frequentazione e sulla comunicazione efficace ed emozionale siamo arrivati ad una rete composita e
sorprendente di realtà simili e diverse tutte animate dall’obiettivo comune.
Qualche anno fa fare rete era un’opportunità per generare valore aggiunto in termini di ricadute sia per
la comunità servita, sia per le singole organizzazioni che ne facevano parte, oggi è indispensabile per
compiere un salto di qualità nel dare risposte di cambiamento rispetto ai bisogni del territorio, sempre più
diffusi e complessi, e la pratica dell’innovazione, della creatività, e della partecipazione
E in un anno molto significativo quale il 115mo dalla nascita della nostra Fondazione, lo scorso
dicembre insieme a tutti i partner abbiamo rinnovato ancora una volta il nostro impegno reciproco e
abbiamo accolto nella rete la Fondazione Don Gnocchi Onlus, a 115 anni dalla nascita del Beato don
Gnocchi.
E la rete crescerà ancora per dimensione ed efficacia…

COME SOSTENERCI
Puoi scegliere di sostenerci in diversi modi:
 fai una donazione o offri gratuitamente beni e servizi
 dai il tuo contributo ad un evento di raccolta fondi
 sostieni uno dei progetti dell’Asilo Mariuccia

Dona il tuo

5 x mille
Codice

COME DONARE
 bollettino di conto corrente postale n.50374206, intestato a
Fondazione Asilo Mariuccia;
 tramite versamento su conto corrente bancario:
FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS
IBAN: IT 48 S 03359 01600 100000300328

80102590157

Segui le nostre attività
www.asilomariuccia.org

STORIA DI UN NOME
… dò un’occhiata alla mia bella cameretta e penso a quei
poveri bambini che non hanno mamma, né casa né tetto
L’Asilo Mariuccia è nato nel 1902 in memoria di Maria detta Mariuccia, per volontà
dei suoi genitori, Luigi Majno ed Ersilia Bronzini, e delle loro amiche illuminate.
L’Asilo Mariuccia ha voluto accogliere, educare, formare e accompagnare
dapprima giovani donne vittime di abusi e violenze, avviate alla prostituzione e poi,
fino ai nostri giorni, bimbi accompagnati dalle loro mamme o minorenni soli, vittime
di maltrattamenti e/o abusi.

Mariuccia
Majno

FATTORI DISTINTIVI DEL MODELLO ASILO MARIUCCIA
Il Modello Asilo Mariuccia consolidato nella secolare esperienza, si fonda su sette elementi distintivi:
1. la relazione educativa come strumento riparativo delle esperienze
traumatiche vissute dalle mamme, dai bambini e dai minori in genere
2. personale educativo qualificato e formato per la specifica presa in carico dei
minori, anche vittime di violenza
3. la quotidianità che cura: i nostri educatori sono presenti 24 ore su 24 per 365
giorni all’anno
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Fattori Distintivi

4. attenzione prioritaria alla tutela del minore, attraverso la presa in carico della coppia mamma –
bambino nella convinzione morale di dover garantire ad entrambi ogni possibile supporto per il
recupero e sostegno delle competenze genitoriali
5. anche lo spazio cura: i luoghi nei quali accogliamo i nostri ospiti devono essere familiari per
comunicare attenzione e restituire dignità a chi si trova a viverli come “casa”
6. dedichiamo tante energie alla ricerca di formazione e lavoro come condizione indispensabile per
la futura autonomia delle donne e dei giovani adulti
7. sperimentare attività ludiche e formative, importanti ma spesso non riconosciute come bisogno
primario dei minori e delle mamme. La biblioteca, i musei, le mostre, i laboratori dedicati vengono
promossi con il doppio obiettivo: appassionare e stimolare i minori e far sperimentare alla
mamme l’effetto benefico di queste attività sullo sviluppo globale dei loro figli.

DONAZIONI DI BENI E SERVIZI
Le donazioni di beni e servizi sono ben accolte!
 materiali di cancelleria e dotazione scolastica per le attività dei bambini
 generi alimentari non deperibili
 indumenti (magliette, tute, felpe..) e accessori (scarpe, sciarpe, cappelli, …)
 articoli per la casa e la famiglia, igiene della persona e degli ambienti
 articoli sanitari (macchina aerosol, termometri, bilance pesa-neonati, sterilizzatori biberon, ...)

SEI UN’IMPRESA? LE TUE DONAZIONI DONO DEDUCIBILI!
La tua donazione – in denaro o in natura - è fiscalmente deducibile
(rilasceremo la documentazione necessaria ad avvalersi dei benefici fiscali)

LA MISSION
L’Asilo Mariuccia si prefigge, sin dalle sue origini, lo scopo di promuovere, attraverso la formazione e
il lavoro, la crescita e il benessere fisico e psicologico, il raggiungimento di una piena autonomia delle
donne e dei loro figli, mirando alla loro integrazione sociale e all’inserimento lavorativo.

“Trasformiamo la sofferenza e il disagio in dignità e lavoro”
La Fondazione offre pronta accoglienza e ospitalità a mamme con bambini, oltre che a minorenni
vittime di soprusi.
L’accoglienza può essere attuata in strutture - di proprietà o rese disponibili da terzi – di tipo residenziale
oppure semi-residenziale od anche in regime di housing sociale, prioritariamente su segnalazione dei
Servizi Sociali dei Comuni o del Tribunale per i Minorenni

COSA ABBIAMO FATTO – COSA FACCIAMO
Oggi la Fondazione svolge la sua missione attraverso queste attività:





Offre principalmente assistenza sociale a bimbi accompagnati dalle loro mamme o a minorenni
soli, vittime di soprusi e maltrattamenti
Sviluppa percorsi educativi di crescita ed autonomia, anche attraverso formazione e lavoro, per
il reinserimento nella società
Dispone di un laboratorio di educazione al lavoro, per offrire le giuste abilità per aumentare
l’occupabilità
Può svolgere anche funzioni socio-sanitarie e di housing sociale.

Nel 2017 c’è stata la progressiva attivazione dei sei alloggi per l’autonomia di Via Jommelli (Milano)
destinati ad accogliere mamme sole con bambini: il primo è stato attivato a febbraio e l’ultimo a
novembre.
Attualmente la Fondazione dà ospitalità a oltre centotrenta minori soli e mamme con bambini e
circa quaranta cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale in più strutture residenziali di
proprietà a Milano, Sesto San Giovanni e Porto Valtravaglia (VA).
Per aumentare ancora di più la nostra capacità di accoglienza, stiamo eseguendo lavori di
ristrutturazione e adattamento di altre unità immobiliari.
Un’attenzione particolare è dedicata al tema socio-lavorativo delle persone accolte, con corsi di
formazione per il loro inserimento nel mondo del lavoro, quale diritto alla dignità.
Dal 2014 seguiamo e supportiamo “gli ex accolti”, dopo l’uscita dall’Asilo, nel loro percorso di
completo reinserimento nella vita quotidiana.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il mandato del Consiglio di Amministrazione (CdA) della Fondazione ha una durata di 5 anni e quello
attuale è in carica dal mese di ottobre 2017 ed è così formato:
Camillo de Milato è un Generale di Divisione (r.) dell’Esercito
Italiano. Dal 2006 al 2012, è stato Comandante Regionale Esercito
Lombardia. È stato insignito di Croce d’argento al Merito
dell’Esercito e della medaglia Mauriziana, di Commendatore
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, della medaglia d’oro
di benemerenza civica Ambrogino d’oro (per l’impegno per le
politiche sociali a favore dei giovani e diversamente abili).
Dal 2012 è Presidente della Fondazione Asilo Mariuccia.

IL REVISORE LEGALE DEI CONTI
Il Comune di Milano di concerto con la Regione Lombardia, ha nominato
Revisore dei Conti, la dott.ssa Capristo.
Il Revisore resta in carica per quattro esercizi sino all’approvazione del
consuntivo dell’anno 2022

L’ORGANISMO DI VIGILANZA
Per dare piena applicazione al Dlgs 231/2001, sulla base dei valori di efficienza, correttezza e lealtà in
ogni processo del lavoro quotidiano, l’Asilo Mariuccia si è dotato di appositi modelli di organizzazione,
gestione e controllo, che comprendono, tra l’altro, il Codice
Etico, di Comportamento e Deontologico.
Il CdA ha nominato il Prof. Nicola Pecchiari (Presidente),
l’Avv. Linda Patavino e il Gen. Angelo Cassano
componenti dell’Organismo di Vigilanza.
L’Organismo ha operato durante tutto l’anno senza
rilevare alcuna anomalia nel funzionamento dell’Ente.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura organizzativa dell’Asilo Mariuccia è così articolata:

Alcune deleghe sono state affidate ai componenti del CdA:

Laura Bajardelli

Barbara Bianchi Bonomi

Silvia Gardino

Comunicazione e Marketing

Assistenza e Volontariato

Direttore Tecnico

Lo staff dirigente dell’Asilo Mariuccia, nominato direttamente dal CdA, è così composto:
Maurizio Faini ricopre il ruolo di Direttore Generale.
Dal Profit al No-Profit: vent’anni di esperienza di Direzione e
Amministrazione in due multinazionali e, poi, da quasi vent’anni,
in forza presso l’Asilo Mariuccia.
Con la riforma del 2003 riveste il ruolo di Direttore dell’Ente che
ricopre con passione e professionalità.

La Direzione del Volontariato è
stata attribuita nel 2017 ad
Adelio Fantinelli

La responsabilità del Centro
studi ricerca e
documentazione a Fiorella
Imprenti.

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da esperti e/o studiosi delle varie materie e svolge funzioni
consultive e propositive verso il CdA per l’organizzazione delle aree di indirizzo, di seminari, per la
pubblicazione di testi scientifici e per la scelta di premiati. È lo strumento di “impulso” per consolidare i
rapporti scientifici con gli altri Enti socio-assistenziali, Università, Enti Locali, Media.

ACCOGLIENZA, CURA E AFFIANCAMENTO
A fine 2017 l’ospitalità offerta è così composta per tipologia di servizio e tipo di utenza:



POLO DI MILANO
CENTRO OPERATIVO DI MILANO E SESTO SAN GIOVANNI
Le comunità del centro operativo di Milano prevedono l’accoglienza di mamme sole con bambini sia in
comunità educative, sia in alloggi per l’autonomia



POLO DI VARESE
CENTRO DI PORTO VALTRAVAGLIA
Queste comunità accolgono adolescenti maschi in Pronto Intervento, in Comunità Alloggio e negli
Alloggi per la pre-autonomia (alloggi con progetto sperimentale triennale).
Il centro ospita anche i Ci.R.P.I. - cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale).
In dettaglio:
TIPOLOGIA SERVIZIO

TIPO UTENZA

Diciotto alloggi per autonomia

mamme sole con bambini

Comunità di risocializzazione

mamme sole con bambini

Comunità pronta accoglienza

mamme sole con bambini

Comunità per mamme sole con bambini

mamme sole con bambini

Centro pronto intervento

adolescenti maschi

Comunita' alloggio adolescenti

adolescenti maschi

Due alloggi preautonomia

adolescenti maschi

Di seguito si rappresentano gli ospiti del 2017 per nazionalità di origine:

Per quanto riguarda la durata della permanenza, escludendo i rari casi oltre i 360 giorni, la media
sarebbe pari a 144,6 giorni. La media assoluta dei giorni di presenza degli ospiti dimessi nel corso del
2017 è stata pari a 382,49; nel 2016 la media assoluta degli ospiti dimessi era stata pari a 735,46.

Per quanto concerne i nuclei monoparentali (mamme sole con
i loro bambini) e i minori soli, si rileva che:
 gli ingressi di ospiti nati in Italia (minori soli e mamme con
bambini) sono 42 e 69 sono gli ospiti nati all’estero.
L’età media degli ospiti in ingresso.
 Minori soli: ingressi n. 16 età media all’ingresso anni 15,75.
 Mamme: ingressi n. 29 età media all’ingresso anni
38,28.
 Bambini (di cui alle mamme succitate): ingressi n. 66 età
media all’ingresso anni 7,62.

FORMAZIONE
Il vero completamento per il ritorno ad una vita normale è la dignità al lavoro.
La Fondazione sta incrementando gli sforzi per una maggiore formazione delle mamme ed il
mantenimento della qualità di laboratori per minorenni:


Grazie agli accordi e ai protocolli di collaborazione abbiamo allargato la nostra offerta formativa e
maggiori possibilità di frequenze formative per le
mamme:
 Comune di Milano: lingua italiana ed uso del PC
e altre attività formative
 Società Umanitaria: pasticceria
 Croce Rossa: taglio e cucito
 Istituto di Moda Burgo
E i risultati positivi miglioreranno ancora grazie alla
nuova figura della Consulente al Lavoro all’interno
della Fondazione che realizzerà percorsi di
apprendimento sempre più personalizzati

Alla carità che dona deve sostituirsi
l’assistenza che studia


Il laboratorio di “educazione al lavoro” di
Porto Valtravaglia continua ad ottenere
risultati di successo lusinghieri.
L’altissima percentuale (prossima al 100%)
dei neomaggiorenni che ottiene un lavoro
all’uscita dalla Fondazione è una
straordinaria azione a favore della
sicurezza sociale.

L’ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ASILO MARIUCCIA
L’Associazione Amici Asilo Mariuccia (AAAM) è nata l’8 marzo 2013 con il fine di supportare l’operato
della Fondazione ed in particolare nella raccolta fondi mirata, coinvolgendo in particolare la società
milanese grazie ai contatti personali dei soci
È presieduta da Roberto Spada ed è coordinata da Jole Milanesi.
Nel corso dell’anno 2017 l’Associazione è intervenuta più volte, su richiesta della Fondazione, con
specifiche donazioni a favore degli ospiti, ed in particolare:
 cadeaux natalizi per tutte le persone accolte presso la Fondazione nel centro
di Porto Valtravaglia
 acquisti di beni direttamente utilizzabili dalle persone accolte
 dotazioni di alcuni arredi per il funzionamento dei nuovi alloggi di Via Jommelli
 giocattoli per bambini accolti.
Grazie all’AAAM abbiamo fatto conoscere ancora
di più la nostra Fondazione: per due settimane 180 tram e bus
milanesi hanno esposto il logo e le informazioni sulla nostra attività.
Questa bella iniziativa è stata senza oneri per la Fondazione

Inoltre AAAM ha predisposto la campagna stampa per
sensibilizzare alla donazione del 5 X mille con affissione
di manifesti stradali sul tema, senza costi per la
Fondazione.

Conferenza “Violenza e….dopo? Rammendare le ferite”
Il giorno 7 marzo 2017 presso la Società Umanitaria di Milano si è
tenuto il convegno aperto al pubblico: “Violenza e … dopo?
Rammendare le ferite” con il focus: “la dilagante violenza di genere
con riflessioni sui miglioramenti possibili per ricominciare a
vivere…”. Organizzato e condotto dal Jole Milanesi e membro del
Comitato dei Benemeriti della Fondazione, con la partecipazione
della criminologa Isabella Merzagora Betsos e di Silvia Gardino,
consigliere delegato della Fondazione.
Evento patrocinato dal Comune di Milano.

IL COMITATO DEI BENEMERITI
Il Comitato di Benemeriti della Fondazione è composto da persone fisiche e giuridiche che si sono
particolarmente distinte nel sostenere la Fondazione con elargizioni od atti che le hanno portato
grande utilità.
Alla fine del 2017 risultano iscritti nel “libro dei Benemeriti”:
Presidente: Jole Milanesi; Presidente Onorario Edoardo Majno
Alberto Iannuzzelli (Società Umanitaria)
Antonio Arosio (Croce Rossa Milano)
PierMaria Ferrario (Pane Quotidiano)
Silvia Banfi (Villaggio della Madre e del Fanciullo)
Mario Furlan (City Angels)
Don Vincenzo Barbante (Fondazione Don Gnocchi)
Roberto Spada (Amici Asilo Mariuccia)
Enrica Demaria
Fabio Sironi
Aldo Bottoli
Camillo de Milato
Marinella Boverio Navarrini
Marco Ballarini
AnnaMaria Magro
Laura Strohmenger
Fernando Burgo
Giuseppe Murrieri
AnnaMaria Vecchio
Marinella di Muro
Federica Percival Mazza
Barbara Bianchi Bonomi
Rossana Magani;
Riccardo Perdomi
Marilena Ganci
Rossella Vitali
Adriana Ornaghi Petrini
Anna Maria Bernardini de Pace
Leonardo Martucci e i rappresentanti di Rotary Net Milano e Rotary Milano-Ovest: i componenti del
precedente CdA Silvia Gardino, Diego Montrone, Tiziano Barbetta.

I VOLONTARI e I PROTOCOLLI DI COLLABORAZIONE
Continua la tradizione dei volontari all’Asilo Mariuccia e per rafforzarla nel corso del 2017 la
Fondazione ha nominato Adelio Fantinelli Direttore del Volontariato.
Nel corso dell’anno 2017 sono stati presenti a titolo diverso e mediamente uno o due volte a
settimana, quasi venti volontari, che hanno operato presso le nostre comunità, prevalentemente per il
sostegno scolastico dei minori o per attività ludico ricreative interne ed esterne.
Nel 2017 sono stati attivati nuovi protocolli di collaborazione:
con il Rotary Club Milano Sud Ovest è stato avviato il
progetto: “ Adottiamo una famiglia” vede coinvolti gli Enti per
assicurare un percorso facilitato ad alcuni nuclei monoparentali
in dimissione dalla Fondazione con supporto economico e
logistico. Il Rotary Club Milano Sud Ovest svolgerà il ruolo di
“Global Coordinator” nel caso in cui altri club del Rotary
International manifestassero la volontà di collaborare anche
con partecipazione diretta al progetto.

Con GALDUS, ente di formazione, per facilitare i ragazzi
accolti dall’Asilo Mariuccia nelle loro strutture educative e
di formazione, senza oneri per la Fondazione. Protocollo
da sottoscrivere nel corso dell’anno 2018.

Con il Centro Polispecialistico Pacini di Milano per
convenzionamento al fine di ottenere prestazioni medico sanitarie
gratuite per alcuni ospiti della Fondazione e condizioni favorevoli per
eventuali prestazioni a pagamento direttamente richieste da dipendenti
della Fondazione.
I nuovi protocolli di collaborazione si aggiungono a quelli già attivi:
 la collaborazione dei coniugi Enrica Demaria e Franco Vicariotto, ginecologi milanesi, che
partecipano molto, contribuendo al benessere sanitario delle mamme accolte offrendo gratuitamente
la loro professionalità



la partership con la Clinica odontostomatologica dell’Ospedale San Paolo di Milano che ha
permesso a numerose mamme e bambini di fruire gratuitamente delle prestazioni sanitarie (con il
pagamento del solo ticket regionale). La Prof.ssa Strohmenger e i suoi collaboratori hanno offerto
incontri info-formativi sulle azioni sanitarie preventive a mamme e bambini

RICORRENZE e PREMI
115 anni: premio Fondazione Asilo Mariuccia
Il 4 dicembre 2017 presso la Società Umanitaria abbiamo festeggiato i
115 anni dell’Asilo Mariuccia.
Abbiamo avuto il piacere di avere con noi i rappresentanti degli Enti
gemelli, dei partners, il Questore della Camera dei Deputati, on. Stefano
Dambruoso, l’Assessore alle Politiche Sociali di Milano Pierfrancesco
Majorino nonché Gustavo Cioppa, Sottosegretario della Regione
Lombardia.

Nella stessa serata è stato sottoscritto il gemellaggio con la
Fondazione Don Gnocchi di Milano: “Enti milanesi che hanno
in comune la missione di promozione e realizzazione di una
specifica cultura di attenzione ai bisogni della persona al fine di
riportare chi soffre al centro delle proprie attività di assistenza,
cura, riabilitazione, ricerca e formazione anche con soluzioni
innovative e sperimentali”.
Per quanto riguarda la valorizzazione di giovani per significativi percorsi di
laurea e per ricerche effettuate nel campo dell’assistenza, è stata premiata
la Dott.ssa V. Righetti “per essersi occupata delle problematiche inerenti
“l’ascolto dei minori” nelle deposizioni davanti all’Autorità giudiziaria
laddove vittime di maltrattamenti ed abusi e per essersi impegnata
nell’analisi del tema della criminalità minorile rilevante per il notevole
incremento e per le difficoltà di trattamento da intraprendere”. Il premio è
stato offerto dalla madrina della Fondazione, Avv. AnnaMaria Bernardini
de Pace.
Infine, il quinto Premio Fondazione è stato consegnato presso gli
uffici della Prefettura di Milano a S.E. il Prefetto Luciana
Lamorgese “per avere svolto il delicato ed importante compito di
promuovere e consolidare le sinergie presenti sul territorio a
garanzia dei diritti dei cittadini, salva-guardando gli interessi primari
delle persone più deboli e svantaggiate, attraverso una maggiore
attenzione al "sociale", alla tutela della sicurezza, nonché alla
complessa opera tesa a rafforzare le intese tra la cooperazione
sociale e le autonomie locali.”

Calendario 2018
Durante la manifestazione del 4 dicembre 2017 è stata presentata la quinta
edizione del Calendario dell’Asilo Mariuccia - disegnato dal grande fumettista
Fabio Sironi - che nel corso degli anni e diventato un appuntamento
importante e seguito.
Il tema del 2018 sono “i pirati”.

PREMI E RICONOSCIMENTI RICEVUTI
Nel 115 anno dalla nascita dell’Asilo Mariuccia abbiamo ricevuto la Medaglia del Capo dello Stato
Il prestigioso riconoscimento si aggiunge a Premio Isimbardi della Provincia di Milano (2013), Ambrogino
d’Oro del Comune di Milano (2014), Premio Rosa Camuna della Regione Lombardia (2016).

Premio Grandi Guglie della Grande Milano
18 dicembre 2017 la nostra Fondazione ha ricevuto il premio
“Le Grandi Guglie della Grande Milano”, riconosciuto a quelle
personalità che, nei diversi settori, si sono distinte per gli sforzi
profusi nella valorizzazione del tessuto economico, sociale e
culturale dell’area metropolitana.

IL BILANCIO 2017
Di seguito si rappresentano I principali dati economici che hanno caratterizzato l’esercizio 2017






Sono stati realizzati proventi da attività tipiche per € 3.297.286,40
Ulteriori proventi € 178.463,75 (compreso 5 X mille di € 7.065,14).
Proventi complessivi € 3.475.750,15.
Il risultato dell’esercizio si presenta con un disavanzo di € 187.497,80.
Il totale patrimonio netto è pari a € 10.608.641,90

Il disavanzo è rappresentato principalmente dal deficit strutturale delle comunità educative siano esse
per accoglienza di minori soli o accompagnati dalle loro mamme, da gravosi accantonamenti per
ammortamenti che salgono nell’esercizio ad € 405.648,79 pari a circa il 12% degli oneri da attività
tipiche, dal costo del mantenimento del Laboratorio di Educazione al Lavoro, dalla sostanziale assenza
di proventi straordinari e dalla necessità di accantonare adeguate somme per la futura rinnovazione del
CCNL Enti Locali che avrà decorrenza, per quanto ad oggi noto, dal 01.01.2016.
La sostenibilità e il pareggio di bilancio possono essere raggiunti ed in tal senso si lavorerà:






con l’apertura di nuovi servizi a buona marginalità compatibilmente le oggettive situazioni socioassistenziali regionali e nazionali e le sempre più rapide manifestazioni di necessità tenendo conto
delle scelte politiche di intervento a favore dei più “deboli”.
con la costituzione di “cabine di regia” finalizzate alla ricerca di beni a titolo gratuito per l’uso ed il
consumo per le comunità, con l’intervento diretto di volontari e “benemeriti” che possano garantire
affidabilità e competenza per il successo della operatività nell’immediato ma soprattutto per il futuro;
con l’ampliamento della ricerca fondi anche con il supporto di aziende specializzate, in tal senso si
sta lavorando.

Trattasi di un processo a medio termine che si ritiene si possa completare entro la fine del mandato
dell’attuale CdA.

RINGRAZIAMENTI
L’opera della Fondazione a sostegno delle mamme e dei loro bambini e degli adolescenti accolti, è
proseguita senza soluzione di continuità, anche nei momenti più difficili, mantenendo buoni standard
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