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BELLE NOTIZIE! 

Il 2018 è stato un anno ricco di storie belle e di nuovi percorsi per 

tracciarne di nuove. Un nostro giovane si è laureato in economia e 

management ed è stato assunto in una grande azienda. Lo abbiamo 

supportato in questo percorso di crescita anche dopo l’uscita dalla nostra 

Fondazione, così come, grazie al progetto “Adotta una famiglia” abbiamo 

fatto con una nostra mamma che è stata assunta come governante di un 

grande hotel.  E altre mamme potranno affrontare il mondo del lavoro in 

modo qualificato e magari realizzare un sogno grazie al corso 

professionale di stilista. 

Queste storie belle di speranza sono possibili grazie all’impegno dei nostri accolti, al 

modello Asilo Mariuccia e alla Rete del bene che ruota intorno alla nostra Fondazione. 

UN MODELLO CHE EVOLVE   
Il Modello Asilo Mariuccia si è evoluto nel tempo mantenendo una forte connotazione 

innovativa. Vogliamo condividere una citazione tratta dalla tesi di laurea in 

giurisprudenza di Martina Moretti, giovane e promettente studentessa: “stupisce in 

positivo pensare come ancora oggi lo spirito base sia quello costituente: rendere la 

donna libera dal suo passato doloroso attraverso una crescita che la porti al reinserimento 

sociale attraverso la formazione e il lavoro” 

 L’attività della Fondazione  

L’Asilo Mariuccia offre pronta accoglienza e ospitalità a mamme con bambini, oltre 

che a minori vittime di soprusi. Fin dalle sue origini si prefigge 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. 

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 

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: IT04O0306909606100000300328  

Dona il tuo  

5 x mille 

Codice  

80102590157 

Camillo de Milato 

Presidente  

Asilo Mariuccia  



 

 

FATTORI DISTINTIVI DEL MODELLO ASILO MARIUCCIA 

Oggi si parla comunemente del “Modello Asilo Mariuccia”, consolidato nella secolare 

esperienza, si fonda su sette elementi distintivi: 

 

 

 

 

 

 

 

IN DETTAGLIO…  

Il primo e fondamentale principio ispiratore e fattore distintivo del modello Asilo 

Mariuccia, è l’attenzione prioritaria alla tutela del minore, attraverso la presa in carico 

della coppia mamma – bambino nella convinzione di dover garantire ad entrambi 

ogni possibile supporto per il recupero e sostegno delle competenze genitoriali. 

la relazione educativa come strumento riparativo delle esperienze traumatiche vissute 

dalle mamme, dai bambini e dai minori in genere 

la quotidianità che cura: i nostri educatori sono presenti 24 ore su 24 per 365 giorni 

all’anno 

 

 

 

  

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 SONO DEDUCIBILI!  

La tua donazione – in denaro o in natura - è fiscalmente deducibile  

(rilasceremo la documentazione necessaria ad avvalersi dei benefici fiscali) 
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LO SPAZIO CHE CURA: IL PROGETTO COLORE  

Il “Progetto Colore” è un innovativo progetto cromatico percettivo che ha l’obiettivo di 

fare in modo che le persone che vivono nella nostra Fondazione si sentano accolte, al 

sicuro e protette, riducendo così l’insicurezza, lo stress e l’ansia con le quali normalmente si 

presentano 

Ad oggi questa esperienza ha riguardato l’intera struttura di Via Jommelli ed ha coinvolto 

tutti gli attori coinvolti: Direzione, educatori, architetti, colordesigner; le soluzioni 

individuate hanno tenuto in 

considerazione i problemi di 

una complessa comunità, 

segnata da molti e sofferti 

percorsi che lasciano una 

traccia indelebile sia 

sull’adulto che sul minore.  

In Via Jommelli è stato 

concretizzato un ponte tra le 

neuroscienze e il mondo della 

progettazione degli spazi, 

superando un approccio 

meramente estetico a favore 

dell’ergonomia emozionale, 

capace di rivolgersi sia alla 

sfera fisiologica che a quella 

psicologica. Le diverse 

configurazioni cromatiche 

aiutano l’orientamento e 

conferiscono ai diversi ambienti identità facilmente riconoscibili e rassicuranti. 

 

 Se vuoi saperne di più…  

Il progetto è stato realizzato con lo Studio Associato B&B Colordesign che svolge 

da tempo attività di studio, ricerca applicata e progetto relativi a colore e 

percezione cognitiva nell’ambito dell’impiego del colore. 

https://www.ncscolour.it/portfolio-item/il-progetto-colore-per-il-metodo-asilo-mariuccia/ 
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PERSONALE EDUCATIVO QUALIFICATO 

La Fondazione pone al centro della propria azione il personale educativo e il mantenimento 

della sua qualità e competenza attraverso azioni mirate.  

Uno degli strumenti più efficaci è il Comitato dei coordinatori educativi: il Direttore Tecnico 

riunisce periodicamente le coordinatrici dei servizi di Milano e Sesto San Giovanni, comunità 

e alloggi per la semi autonomia, per progettare e verificare l'attuazione dei progetti in 

ambito socio educativo, per valutare anche l’organizzazione dei servizi e individuare tutte le 

attività che si rendono utili o opportune, in primis la formazione del personale educativo. 

Grazie alla convenzione pluriennale del 2012 tra l’Asilo Mariuccia e Università di Milano-

Bicocca, le due istituzioni continuano a collaborare per favorire il miglioramento delle 

condizioni di permanenza nelle strutture delle madri e dei loro figli e per mettere a punto 

nuovi modelli educativi. 

Nel corso del 2018 sono stati progettati ed erogati corsi 

specifici in base alle necessità emerse nelle diverse 

strutture territoriali, per esempio: 

▪ A Porto Valtravaglia ci si è focalizzati sia su aspetti 

clinici e psicologici del disagio minorile, sia su aspetti 

dell’attività di rete, sia infine sui temi legati alla 

specificità culturale e legale dei minori stranieri.  

▪ nelle strutture di Via Moisè Loria, di Sesto San Giovanni 

e di Via Pacini, nonché Via Jommelli, si sono 

approfondite tematiche interculturali, giuridiche, 

formazione all’uso di strumenti osservativi 

▪  le azioni sono state finalizzate al monitoraggio e 

osservazione diretta delle attività svolte, alla 

supervisione agli educatori coordinatori e 

all’organizzazione di incontri con finalità formative e 

culturali.  

Oltre alla formazione specialistica, continua l’erogazione della formazione obbligatoria 

(HACCP, primo soccorso, privacy, …). 

Si ringraziano in particolare per l’attività svolta a favore della comunità educativa di 

Milano la Dott.ssa Luisa Della Rosa, il Prof. Guido Veronese e il Prof. Lamberto Bertolè che 

ha condotto sessioni di formazione specifica per educatori e coordinatori.  
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RICERCA PER LA FORMAZIONE E LAVORO 

Sin dalle origini, per la Fondazione formazione e lavoro sono fondamentali per 

l’integrazione nella quotidianità, per il ritorno ad una vita normale.  

Nel 2014 la Fondazione ha attivato il Progetto di Formazione al mondo del lavoro, rivolto 

alle ospiti adulte, che prevede:  

a) l’individuazione di agenzie formative adeguate che possano formare al lavoro 

fornendo competenze di base spendibili;  

b) l’avvicinamento delle ospiti al mondo del lavoro attraverso tirocini e stages;  

c) la proposta di esperienze lavorative consone alle esigenze proprie di ciascuna 

mamma. 

Questo è possibile anche grazie agli accordi e ai protocolli di collaborazione e attraverso 

la qualità del proprio laboratorio di educazione al lavoro.  

 

◼ A SCUOLA DI MODA E STILE! 

L’Istituto di Moda Burgo ogni anno offre ad un’ospite della 

Fondazione (o anche della rete di enti gemelli) la possibilità di 

accedere senza alcun onere ad uno dei propri corsi 

professionali di creazione stilistica e sartoria così da 

apprendere tutte le competenze necessarie richieste dal 

mercato del lavoro.   

 

 

◼ FORMAZIONE PROFESSIONALE CON GALDUS 
 

Nel 2018 è stato siglato un nuovo importante 

accordo di collaborazione con la scuola 

professionale Galdus che si impegna ad 

accogliere i ragazzi in uscita dall’Asilo Mariuccia, 

garantendo loro formazione professionale e 

supporto nell’inserimento lavorativo.  

 

Diego Montrone, Presidente di 

Galdus, Camillo De Milato, Presidente 

dell’Asilo Mariuccia, e Lamberto 

Bertolè, Presidente del Consiglio 

Comunale di Milano. 
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◼ AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ 

La nostra Fondazione ha stipulato con il Comune di Luino una convenzione per la 

realizzazione di un tirocinio di formazione al lavoro nell’ambito della pulizia, della tutela e 

riqualificazione di un ambiente urbano rivolto ai ragazzi presenti nella struttura di Porto 

Valtravaglia (provincia di Varese) accompagnati da un educatore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie a questa convenzione i ragazzi sono stati inseriti in un percorso educativo che 

potrebbe portarli a scoprire una vocazione preziosa per il loro futuro professionale; inoltre il 

percorso enfatizza la collaborazione e l’integrazione nella vita della comunità cittadina, 

che viene aiutata in quelle mansioni che essa non riesce ad espletare in autonomia.   

◼ SINERGIA CON L’ORTOTERAPIA  

Nel 2018 abbiamo gettato le basi per una nuova iniziativa di 

inclusione: a novembre a Bisuschio (VA) è stata inaugurata la serra 

dell’orto-giardino della struttura psichiatrica territoriale, così gli ospiti 

potranno coltivare tutto l’anno prodotti come lavanda, camomilla, 

e zafferano, affiancati dai nostri ragazzi presenti a Porto Valtravaglia.   

Nel 2019 la collaborazione con la nostra Fondazione permetterà 

l’attivazione del ciclo produttivo della serra e la coltivazione dei 

mirtilli e altri piccoli frutti. 

Una serra-laboratorio per sviluppare attività volte all’inclusione sociale e a una visione 

della salute mentale oltre le mura ospedaliere e dei servizi.  



 

 

SPERIMENTARE ATTIVITÀ LUDICHE E FORMATIVE 

◼ LA PICCOLA BIBLIOTECA 

Conoscere, ascoltare e inventare storie è un bisogno innato e una risorsa preziosa dei 

bambini. 

Questa stanza è piccola ma nello stesso tempo grande per ospitare tutti i possibili mondi: 

l’ignoto, il fantastico, lo spaventoso, l’affascinante, l’avventuroso.  

Questo è un luogo protetto dove possono emergere emozioni, paure e domande. È un 

luogo che potrebbe educare i piccoli a inventare grandi mondi, a partire dalle cose 

semplici che si possiedono.                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa iniziativa nasce dalla consapevolezza dell’équipe educativa dell’Asilo Mariuccia 

dell’importanza di costruire spazi educativi significativi per i bambini che vengono accolti 

presso gli Alloggi per l’Autonomia di via Pacini 20.  

“Posso prenderlo?” è una domanda frequente da parte dei bambini che chiedono agli 

educatori di prendere in prestito i libri di cui la Fondazione è già in possesso, di trattarli con 

cura e, a volte, di volerne condividere i contenuti.  

Si è così pensato di creare uno spazio-tempo sospeso dei bambini e per i bambini per 

scoprire il mondo dei libri e l’emozione del viaggio, nel quale gli operatori progettano 

esperienze educative per promuovere competenze sociali, culturali, creative e 

intellettuali. 

L’obiettivo primario della Piccola Biblioteca è favorire e facilitare la condivisione della 

lettura e della scoperta, che si concretizza in: 

▪ dare in prestito libri, insegnando la cura degli oggetti; 

▪ creare momenti di lettura condivisa e animata, dove i bambini possano entrare in 

una bolla fiabesca e fare esperienza di emozioni e mondi sconosciuti; 

▪ favorire uno spazio di incontro tra tutti i bambini della Fondazione; 

▪ progettare laboratori creativi sulle trame, sulle storie personali, sulla lettura. 

I bambini entrano togliendosi le scarpe e sono i “proprietari” di questo piccolo spazio. 
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◼ IMPARIAMO CON GLI ORIGAMI 
 

È stata esperienza di esercizio di 

attenzione utile al loro benessere 

psicofisico, ma anche occasione di 

grande entusiasmo e divertimento per i 

bambini e nostro. 

In questi giorni tutti i bambini stanno 

cercando di esercitarsi e raccontano 

della bellissima esperienza fatta. 
 

 

 

Giocare con gli origami vuol dire esplorare forme e strutture, stimolare intuizione e 

creatività e quindi in un certo senso è anche divertirsi con la matematica.  

L'origami aiuta a sviluppare soprattutto: 

▪ la coordinazione oculo-manuale (bisogna sapere dove mettere le mani!); 

▪ la motricità fine (bisogna essere precisi e accurati!); 

▪ la memoria (bisogna ricordarsi la sequenza di pieghe se si vuole rifare l'oggetto in 

futuro!); 

▪ la concentrazione (bisogna stare attenti a seguire bene le istruzioni e a non saltare 

neanche un passaggio!); 

▪ la capacità di risolvere problemi (ogni piegatura spiegata o osservata va riprodotta e 

quindi è un piccolo problema da risolvere nella pratica del proprio foglio!); 

▪ la capacità di lavorare in autonomia (l'aiuto serve solo in partenza, poi ognuno deve 

diventare un bravo costruttore di origami da solo!). 

 

 

 

  



 

 

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. 

Il lavoro dell’Asilo Mariuccia, attraverso le nostre strutture di accoglienza, è un lavoro di 

rete, i progetti risultano condivisi con i servizi sociali, che normalmente hanno come 

cornice un decreto del Tribunale per i Minorenni. 

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.  

I NUMERI DEI NOSTRI ACCOLTI  

Attualmente la Fondazione dà ospitalità a oltre centotrenta minori soli e mamme con 

bambini e circa trenta cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale in più 

strutture residenziali di proprietà a Milano, Sesto San Giovanni e Porto Valtravaglia (VA). 

A fine 2018 l’ospitalità offerta è così composta per tipologia di servizio e tipo di utenza:  
 

TIPOLOGIA SERVIZIO TIPO UTENZA 

Venti 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 

Comunità alloggio adolescenti adolescenti maschi 

Due alloggi preautonomia  adolescenti maschi 
 

Complessivamente nel corso dell’anno 2018 abbiamo registrato n. 91 ingressi di minori soli 

e di mamme sole con bambini 

Numerosità ed età media degli ospiti:  

▪ Minori soli: 21, età media all’ingresso 16 anni 

▪ Mamme: 23, età media all’ingresso 32 anni 

▪ Bambini accompagnati: 47, età media all’ingresso 

5 anni. 
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Per quanto riguarda i nuclei monoparentali (mamme con bambini) il 31/12/2018 ne erano 

presenti n.36 nelle comunità educative e negli alloggi per l’autonomia con questa 

composizione:  

▪ N. 14 nuclei di un solo figlio accolto con la mamma;  

▪ N. 13 nuclei di due figli accolti con la mamma;  

▪ N. 5 nuclei di tre figli con la mamma;  

▪ N. 4 nuclei con oltre tre figli con la mamma. 

Dall’analisi degli ospiti per nazionalità di origine, si nota in particolare:  

▪ stazionarietà degli ospiti dal Maghreb 

(nel 2018 il 33% nel 2018 vs 34% nel ‘17 e 

21% nel ‘16) 

▪ calo degli ospiti dell’Est Europa (6,5% nel 

2018 vs 8% nel ‘17 vs 8,9% nel ‘16 

▪ dal sud America 17%,  

▪ 19% asiatici e Africa centrale 

▪ Gli ospiti di nazionalità italiana: 23%, sono compresi nella macro area Europa Ovest 

Per quanto riguarda la durata della permanenza, la media rettificata (escludendo i casi 

eccezionali di permanenza) sarebbe pari a 182,3 giorni. La media assoluta degli ospiti 

dimessi nel corso del 2018 è stata pari a 427, nel 2017 di 382,49; nel 2016 di 735,46.  
 

◼ LA LORO FORMAZIONE 

L’accesso delle mamme al mondo del lavoro è spesso limitato da proposte di orari non 

conciliabili con la cura e gestione dei propri figli oppure turni lavorativi, nonché da attività 

che richiedono più accessi giornalieri al luogo di lavoro.  

È importante evidenziare che il 90% delle mamme ha dimostrato interesse per il mondo 

del lavoro ed effettivamente ha un lavoro:  

▪  81% assunzioni con contratto a tempo indeterminato;  

▪ 19% assunzioni con contratto a tempo determinato;  

e per quanto attiene l’orario di lavoro:  

▪ 84% contratti part-time, 16% contratti full-time. 

LABORATORIO DI EDUCAZIONE AL LAVORO 

Il laboratorio di “educazione al lavoro” di Porto Valtravaglia continua ad ottenere risultati di 

successo lusinghieri.  

Nel corso del 2018 i minori inseriti nel Laboratorio sono stati 22, con una permanenza media 

di circa 5 mesi. 18 minori sono poi passati a tirocini esterni in varie aziende del territorio. 

◼ NUOVI SPAZI A SESTO SAN GIOVANNI  

A settembre a Sesto San Giovanni è stata inaugurata una 

struttura capace di ospitare fino a 30 persone tra mamme e 

minorenni dopo ampi lavori di ristrutturazione. 

SUD AMERICA 



 

 

NUOVI PROGETTI  
 

◼ “I NONNI COME FATTORE DI POTENZIAMENTO DELLA COMUNITÀ 

EDUCANTE A SOSTEGNO DELLA FRAGILITÀ GENITORIALE” 

Il progetto approvato ad ottobre 2017 è finanziato dal 

Bando Prima Infanzia 2016 dell’Impresa Sociale “Con I 

Bambini”. Il progetto vede come capofila Auser 

Lombardia e coinvolge una rete di 47 partner. In tutto 

verranno coinvolti 16 comuni, 4 istituti comprensivi, 8 

cooperative, 4 università e istituti di ricerca, l’Asilo 

Mariuccia e 14 associazioni Auser.  

Tutti gli interventi saranno finalizzati ad integrare e 

sostenere i bisogni dei più piccoli anche in 

considerazione dei nuovi fenomeni migratori, della crisi 

economica e del radicale cambiamento 

dell’organizzazione sociale, degli orari di servizio.  

In Lombardia sono stati scelti Sesto San Giovanni e la provincia di Cremona.  

L’Università Bicocca assicurerà l’impianto pedagogico dell’intero progetto e realizzerà i 

moduli formativi. Nel territorio di Sesto San Giovanni sono presenti due nostre comunità di 

accoglienza e due alloggi per la sperimentazione dell’autonomia per mamme sole con 

bambini, collocati dai servizi sociali.  

Relativamente al ruolo della nostra Fondazione, il progetto si svolge prevalentemente 

all’interno dei locali dell’Asilo Mariuccia accogliendo la figura delle “nonne acquisite” 

che potrà diventare poi risorsa sia per i bambini e sia per le loro mamme.  

 

◼ NUOVE SINERGIE 

E ancora nel mese di novembre doppia 

inaugurazione al Centro Diurno di Bisuschio! 

Il centro, afferente alla struttura Psichiatria di Varese, 

diretta dalla dottoressa Camilla Callegari, ha aperto 

il laboratorio di orticoltura.  

La serra, realizzata con collaborazione della 

Fondazione Asilo Mariuccia, sta trasformando uno 

spazio verde incolto in un Orto-Giardino dalle 

molteplici funzionalità 
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NUOVE PARTNERSHIP  

Ai numerosi e proficui protocolli di collaborazione, si è aggiunto un nuovo accordo con 

una delle più antiche istituzioni:  

l mese di dicembre, è’ stato firmato un 

protocollo d'intesa con la Società Mutuo 

Soccorso-Cesare Pozzo, rappresentata dal 

Presidente Armando Messineo.  

Istituzione con 140 anni di storia, concentra la 

propria attenzione sulle forme di assistenza con 

tutele sanitarie basate sui valori della 

collettività e dell’aiuto reciproco. 

 

 

 

 

 

 

Nel 2018 è proseguita l’attività con i nuovi partner ed in 

particolare con il Rotary Club Milano Sud Ovest il progetto: 

“Adottiamo una famiglia” 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. 
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CONVEGNI, EVENTI E STUDI 

◼ ESSERE PROSSIMI: LA PROSSIMITÀ DELLE CURE QUALE MODELLO DI PRESA 

IN CARICO DEL BISOGNO 

L’ASST Rhodense, in collaborazione con l’Associazione Prendersi Cura, il 27 gennaio 2018 ha 

organizzato il convegno “Essere Prossimi” sulla prossimità delle cure, essere prossimi all’altro, 

secondo i principi della rete, dell’assistenza, del prendersi cura e della presenza. 

Il sistema sociosanitario lombardo è sempre più 

centrato sulla persona, sulla soddisfazione dei bisogni 

del cittadino, sul paziente come soggetto attivo, sul 

superamento di un modello gerarchico ospedale-

centrico e sulla progressiva interconnessione di un 

sistema a rete guidato dalla conoscenza e focalizzato 

sul valore che genera.  

Il Convegno è stata l’occasione per un confronto, con 

e tra gli operatori del sistema, orientato alla 

presentazione e valorizzazione dei soggetti della rete, 

che hanno come obiettivo comune il “prendersi cura” 

dell’altro. 

◼ ERSILIA BRONZINI, UN ESEMPIO ANCORA ATTUALE 
Il 22 maggio 2018 al quartiere Ortica di Milano è stato 

inaugurato il mural dedicato alle donne che hanno fatto 

grande il 900: Camilla Cederna, Anna Kuliscioff, Ersilia Majno, 

Alda Merini, Antonia Pozzi, Alessandrina Ravizza, Maria 

Maddalena Rossi, Liliana Segre.  

“Ortica Memoria” è il primo museo a cielo aperto della città,  la 

storia del secolo scorso è dipinta sui muri: dalla cooperazione 

alla cultura, dall’arte all’industria al lavoro. 

Queste grandi donne sono state scelte dagli studenti e dalle 

studentesse dell’Istituto Pasolini di Milano, sotto la guida del 

collettivo Orticanoodles che con ORME Ortica Memoria sta 

realizzando nella nostra città un progetto di arte partecipativa senza precedenti. Un 

museo a cielo aperto. 
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◼ ADOLESCENZA E PORNOGRAFIA: QUALE RELAZIONE? 

Nel mese di novembre il giudice Jole Milanesi ha 

organizzato per l’Asilo Mariuccia (e, in 

collaborazione con la Presidenza del Consiglio 

comunale di Milano), un convegno destinato 

soprattutto a genitori e nonni di adolescenti. 

I più giovani fin dalla tenera età, intorno ai 7 /8 anni. 

apprendono lontano dagli occhi dei genitori e degli 

adulti la sessualità tramite siti internet grazie alla loro 

abilità sul web. I relatori (Matteo Lancini è un guru in 

materia, con la presenza di Isabella Merzagora, 

presidente dei criminologi, e Alessandra Kustermann, 

per la violenza sulle donne) hanno illustrato come 

questo si possa relazionare al distorcimento dei 

rapporti tra uomo e donna (violenze sessuali, donna-

oggetto, sessualità virtuale, ecc) che tanto 

penalizza la nostra società. 

 

 

 

 

◼ PARTITA DI CALCIO BENEFICA 

 

Il 23 giugno si è tenuto presso lo stadio comunale 

di Corbetta la partita di calcio tra la Nazionale 

Italiana Magistrati e le “vecchie glorie” di 

Corbetta e Magenta. Ingresso ad offerta libera a 

favore della Fondazione Asilo Mariuccia. 
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◼ 116 ANNI DELL’ASILO MARIUCCIA 

 

Il 3 dicembre 2018 presso la Sala Barozzi all’Istituto dei 

Ciechi di Milano abbiamo festeggiato i 116 anni 

dell’Asilo Mariuccia. Abbiamo avuto il piacere di avere 

con noi i 

rappresentanti 

degli Enti gemelli, 

dei partner e 

tante persone 

che ci seguono 

con affetto ed 

attenzione.  

  

 

La serata è stata accompagnata 

dall’Orchestra Giovanile Pepita, grazie 

a Children in Crisis 

 

 

 

 

 

Durante l’evento è stato assegnato il Premio Fondazione Asilo 

Mariuccia all’Arcivescovo di Milano Mons. Mario Delpini; questa la 

motivazione “Per la dedizione e l’amore incondizionato con i quali 

promuove un sincero dialogo e soprattutto una duratura alleanza con 

tutte le persone animate dal desiderio di servire il prossimo e di essere 

attente anzitutto ai più fragili: per malattia, anzianità, condizioni 

economiche, nazionalità, o semplicemente per i 

casi della vita. Un’alleanza che posa sulla 

volontà di trovarsi insieme in opere di bene per 

costruire una città dove convivere sia sereno, il 

futuro sia desiderabile.” 

Nella stessa serata è stato sottoscritto il 

plurigemellaggio che ha coinvolto anche 

l’Istituto dei Ciechi di Milano 

 



 

 

◼ VESPRO D’ORGANO: CONCERTO BENEFICO 
 

Grazie all’Associazione Culturale La Cappella 

Musicale, il 9 dicembre si è tenuto il Vespro 

d’organo benefico a favore della Fondazione  

 

 

 

Protagonista Maria Nacy, celebre organista 

spagnola, nella Basilica di Santa Maria della 

Passione, con un programma adatto al periodo 

dell’Avvento ed eseguito ai due organi della 

Basilica. 

 

◼ CONSEGNA DEI REGALI DI NATALE 2018  

Anche quest’anno ringraziamo per i bellissimi doni per i nostri 

giovani ospiti APECA, Associazione ambulanti di 

Confcommercio Milano, e Cristina Tajani, Assessore a Politiche 

del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane 

Altra bellissima e consolidata iniziativa natalizia Dona un dono 

del Comune di Corbetta.  

 

◼ VISITE ISTITUZIONALI 

Durante l’anno abbiamo ricevuto molte visite istituzionali:   

24/5  Lamberto Bertolè, Presidente del Consiglio Comunale di Milano 

17/5  Stefano Bolognini, Assessore Regione Lombardia alle Politiche sociali, abitative e 

disabilità 

29/5 Arcivescovo di Milano Mario Delpini  

2/8  Raffaele Cucchi, Sindaco di Parabiago 

14/9  Roberto Di Stefano, Sindaco di Sesto San Giovanni e Silvia Sardone, Consigliere 

Regione Lombardia  

  



 

 

CALENDARIO 2019 

In occasione della celebrazione del 116° anniversario 

della Fondazione, è stata presentata la sesta edizione 

del Calendario dell’Asilo Mariuccia - disegnato dal 

grande fumettista Fabio Sironi - che nel corso degli 

anni è diventato un appuntamento importante e 

seguito. La grafica è stata curata da Bianca De Carli. 

Il tema del 2018 è di grande attualità ed importanza: 

la Costituzione. Ricordiamo che su uno dei suoi principi 

cardine, ossia l’uguaglianza, è nato e tuttora poggia 

l’Asilo Mariuccia, come espresso nello statuto “I servizi 

sono erogati secondo regole uguali per tutti senza 

distinzione di sesso, razza, lingua, ceto, religione, 

opinioni politiche. Il tutto nel pieno rispetto della 

dignità della persona”.  

 

Un altro grazie a Fabio Sironi per averci donato un 

bellissimo disegno che rappresenta e sintetizza la 

mission dell’Asilo Mariuccia. 

 

  

COSTITUZIONE E 

CITTADINANZA 



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il mandato del Consiglio di Amministrazione della Fondazione (CdA) ha una durata di 5 anni 

e quello attuale è in carica dal mese di ottobre 2017 ed è così formato: 

Camillo de Milato dal 2012 è Presidente della Fondazione 

Asilo Mariuccia, 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). 

 

 

 

  

 

 

 

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: 

 

 
 

 

 

Maurizio Faini ricopre il ruolo di Direttore Generale dal 2003 

 

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.  

 

La responsabilità del Centro studi ricerca e documentazione è affidata 

a Fiorella Imprenti.     

 

 

Laura Bajardelli 

Comunicazione e Marketing 

Silvia Gardino 

Direttore Tecnico 

Barbara Bianchi Bonomi 

Assistenza e Volontariato 



 

 

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. 

 

Associazione AMICI ASILO MARIUCCIA  

L’Associazione Amici dell’Asilo Mariuccia (AAMM) ha cessato la propria attività il 25 maggio 

2018 ed è confluita nel Comitato dei Benemeriti, all’interno del quale prosegue l’attività di 

raccolta fondi mirata,  

Anche nel 2018 abbiamo ricevuto in dono la possibilità di far 

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.  

 



 

 

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 2018 risultano iscritti nel “libro dei Benemeriti”: 

Presidente: Jole Milanesi  Presidente Onorario Edoardo Majno 

Alberto Iannuzzelli (Società Umanitaria); PierMaria Ferrario (Associazione Pane Quotidiano); 

Mario Furlan (Associazione City Angels); Luigi Maraghini Garrone (Croce Rossa Milano); Silvia 

Banfi (Villaggio della Madre e del Fanciullo); Don Vincenzo Barbante (Fondazione Don 

Gnocchi); Rodolfo Masto (Istituto dei Ciechi di Milano) 

Marco Ballarini Tiziano Barbetta Anna Maria Bernardini de Pace Barbara Bianchi Bonomi 

Aldo Bottoli Marinella Boverio Navarrini Fernando Burgo Enrica Demaria Camillo de Milato 

Marinella di Muro Marilena Ganci Silvia Gardino Rossana Magani AnnaMaria Magro 

Leonardo Martucci Federica Percival Mazza Jole Milanesi Diego Montrone Giuseppe Murrieri 

Adriana Ornaghi Petrini Riccardo Perdomi Fabio Sironi Laura Strohmenger AnnaMaria 

Vecchio Rossella Vitali e i rappresentanti di Rotary Net Milano e Rotary Milano-Ovest.  

I VOLONTARI  
Vogliamo segnalare dei professionisti volontari che si sono particolarmente distinti: 

▪ Prof.ssa Laura Strohmenger, grazie all’accordo/convenzione con la clinica 

odontostomatologica dell’Ospedale San Paolo di Milano 

▪ I ginecologi Dott.ssa Enrica Demaria e dott. Franco Vicariotto.  



 

 

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 qualitativi, grazie alla collaborazione di staff di operatori sociali preparati, 

professionalmente validi e ben coordinati. Ci siamo prefissati i nostri obiettivi, vogliamo 

raggiungere risultati importanti nei prossimi anni, stiamo costruendo un futuro ancora più proficuo.  

Tutto ciò che abbiamo fatto quest’anno è stato possibile grazie alla collaborazione e all’impegno 

di tutti coloro che hanno collaborato con noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenze 

Le informazioni e i dati contenuti nel presente Annuario sono riferiti all’anno 2018  

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. 

Per l’Annuario 2018 abbiamo scelto di utilizzare un carattere di stampa a basso consumo di 

inchiostro: il Century Gothic: attenti all'ambiente e a evitare gli sprechi.   



 

 

 

 

Fondazione 

Asilo Mariuccia ONLUS 

dal 1902  

Accoglienza per mamme con 

bambini o minori soli 

 

Via Giovanni Pacini, 20 – 20131 - Milano (MI)  

Telefono 02 70634232 info@asilomariuccia.org 

c/c postale n. 50374206 

IBAN: IT 04O03069 09606 100000300328 

 

 

www.asilomariuccia.org 

Dona il tuo 5 x mille 

Codice 80102590157 
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