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Le informazioni e i dati contenuti nel presente Annuario sono riferiti all’anno 2019  

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'Annuario è disponibile in formato cartaceo presso la Fondazione Asilo Mariuccia e durante gli 

eventi promossi dalla Fondazione 

Attenti all'ambiente e a evitare gli sprechi anche quest’anno abbiamo scelto di utilizzare un 

carattere di stampa a basso consumo di inchiostro: il Century Gothic 

Fondazione Asilo Mariuccia ONLUS - Rapporto Annuale 2019  

Ideazione e redazione a cura di Laura Bajardelli 

Consigliere di Amministrazione con delega Sostenibilità e Bilancio Sociale 
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Introduzione 

Tutti i giorni, 24 ore su 24, ci dedichiamo con costanza ed impegno ad affinare e 

migliorare la nostra attività di accoglienza di mamme con bambini o di minori soli 

facendo leva sui FATTORI DISTINTIVI della Fondazione Asilo Mariuccia; e abbiamo 

continuato a seguire i principi guida di INNOVAZIONE ed EVOLUZIONE 

sperimentando nuovi percorsi ed ampliando esperienze che hanno arricchito il 

patrimonio immateriale della nostra Fondazione.   

Il 2019 si è caratterizzato come l’anno nel quale abbiamo reso definitivamente 

PERMEABILI I CONFINI DELLA NOSTRA FONDAZIONE: il mondo esterno è entrato tra 

le mura delle nostre comunità: attraverso il progetto Abitare Solidale, abbiamo 

trovato un punto di incontro tra il dentro e il fuori con il progetto Nonni in azione; abbiamo creato un 

nuovo percorso con il mondo delle aziende attraverso il volontariato aziendale e il corporate 

fundraising; abbiamo consolidato la tradizione di vacanze sole e mare per i nostri piccoli ospiti grazie 

alla partnership con una Onlus amica; abbiamo realizzato un nuovo percorso per accompagnare le 

nostre mamme quando saranno ex Mariuccine.  

Vorrei citare il motto 2020 che è nato durante un incontro nel 2019: 

    

    

   

 
 

 

 

Ringrazio tutti i dipendenti e i collaboratori della nostra Fondazione per la splendida coralità che 

regna tra le mura dell’Asilo Mariuccia, i gemelli, i partner, i benemeriti e gli amici per le fruttuose 

relazioni. Ringrazio tutti gli stakeholder in senso ampio per la coralità di intenti e di azioni. 

 

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  

Le donazioni hanno VANTAGGI FISCALI per tutti, anche per le IMPRESE  

Rilasceremo la documentazione necessaria ad avvalersi dei benefici fiscali 

 

 

Dona il tuo  

5 x mille 

Codice  

80102590157 

Camillo de Milato 

Presidente  

Asilo Mariuccia  

Non ci possono essere azioni senza relazioni 

Non ci può essere pluralità senza coralità 
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LA MISSIONE 

La Fondazione ASILO MARIUCCIA è nata NEL 1902 A MILANO IN MEMORIA DI MARIUCCIA MAJNO per 

volontà dei genitori, Ersilia Bronzini e Luigi Majno, e di un gruppo di cittadini milanesi 

sensibili alle condizioni di grave disagio in cui vivevano ampie fasce di popolazione 

minorile, in particolare femminile. 

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 DEI MINORI E DELLE 

MAMME accolte mirando alla loro INTEGRAZIONE SOCIALE e all’inserimento lavorativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’accoglienza è 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  

I FATTORI DISTINTIVI DEL MODELLO ASILO MARIUCCIA 

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

esperienza, si fonda su sette elementi distintivi: 
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COSA ABBIAMO FATTO e 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. 

 

Dal 2014 seguiamo e supportiamo “gli ex accolti”, dopo l’uscita dall’Asilo, nel loro percorso 

di completo reinserimento nella vita quotidiana. 

             LE SEDI DOVE SVOLGIAMO LA NOSTRA ATTIVITÀ  
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            I NOSTRI PROGETTI 
 

 APRENDO LE PORTE… CON I BAMBINI 

Il 2019 ha visto le comunità di Sesto San Giovanni dedicate 

all’accoglienza e due alloggi per la sperimentazione 

dell’autonomia per mamme sole con bambini, impegnate, insieme 

ad alcune cooperative socio educative, al Comune e ad Auser 

Lombardia come capofila, nel Progetto Nazionale promosso dalla 

Fondazione Con i Bambini “I nonni come fattore di potenziamento 

della comunità educante a sostegno delle fragilità genitoriali”.  

Si tratta di un’iniziativa a favore della fascia della prima infanzia, 0-6 anni, finalizzata ad 

aiutare i genitori, che spesso sono mamme sole, ad arricchire le proprie conoscenze e 

risorse genitoriali attraverso esperienze e occasioni di condivisione così da trovare una 

risposta ai bisogni educativi e relazionali dei propri figli.  

In cosa consiste: un “benefico” esercito di una ventina di nonni volontari, già fuori dai 

processi del mondo del lavoro, con il supporto formativo dell’Università Bicocca, si è 

preparato a mettersi in gioco dando vita ad un’esperienza nuova e importante per loro 

ma anche per i bambini delle nostre comunità; gli appuntamenti sono stati numerosi, 

dall’incontro settimanale nello spazio giochi comunale “Piccoli e Grandi” agli eventi 

speciali sul territorio come letture animate al parco, teatro, gite e feste.  

Le nostre mamme hanno aderito a meno proposte 

rispetto alle altre famiglie, forse a causa di difficoltà 

dovute alle loro sofferenze pregresse e alla loro fatica a 

“fidarsi”. E così abbiamo provato a introdurre una 

variante, un’importante integrazione dello scenario: due 

“nonne” sono entrate direttamente in comunità. Con la 

supervisione degli educatori, le volontarie hanno 

proposto ogni settimana lavoretti, giochi, canzoni, 

chiacchierate e persino un laboratorio di poesia 

dedicato alle mamme, offrendo loro occasioni di 

apprendimento e donando ai bambini esperienze 

festose e “nutrienti”.  

Negli ultimi mesi dell’anno il progetto si è allargato e siamo riusciti ad aprire ancora di più 

le porte delle comunità accogliendovi proposte desinate a tutti i bambini e alle famiglie 

del progetto territoriale. Ha preso vita il laboratorio con materiali di riciclo destinato ai 

piccoli e alle loro mamme, “Arti e Scarti” nel salone comune che si trova al piano terra e 

che verrà ulteriormente allestito per diventare un polo importante dove i super nonni 

entreranno in azione … appena possibile. 

     Dott.ssa Raffaella Fantuzzi 
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 CANONICA E DINTORNI                                                                        

Il progetto “Canonica e dintorni” mira a valorizzare il patrimonio 

storico, artistico, paesaggistico e ambientale del comune di 

Brezzo di Bedero, in provincia di Varese, come strumento per 

raggiungere l’obiettivo di potenziare le esperienze di 

collaborazione attivate in questi anni tra le associazioni, gli enti 

locali del territorio e il “Laboratorio di educazione al lavoro” della 

Fondazione ASILO MARIUCCIA con sede a Porto Valtravaglia.  

Con orgoglio ricordiamo che nel corso degli anni questa 

collaborazione ha permesso ad oltre 400 minori adolescenti ospiti 

della nostra Comunità oppure residenti in zona ed invitati dai Servizi Sociali Territoriali, di 

formarsi e di inserirsi con successo nel mondo del lavoro.  

Questo nuovo progetto ipotizza di realizzare un 

percorso ad anello all’interno del territorio di 

Brezzo di Bedero: si parte dal Belvedere 

Pasquè, stupenda balconata sul lago 

Maggiore; si risale la strada e tra boschi di 

castagni e prati si incontrano prima i resti delle 

fortificazioni della Linea Cadorna della prima 

guerra mondiale; poi giunti alla sommità del 

dosso montano, l’antica Collegiata di S. Vittore 

che risale al 1100. Scendendo la scalinata 

seicentesca e superato l’oratorio delle 

Orsoline, si giunge al giardino agricolo di “Casa Paolo”, dove sono coltivati un orto e un 

frutteto didattico. Infine si attraversa il nucleo antico del borgo e ci si ritrova al punto di 

partenza dove si può fare una sosta usufruendo delle strutture dell’oratorio della 

Parrocchia.   

Per quanto riguarda gli aspetti realizzativi, la 

Fondazione Asilo Mariuccia svolge la manutenzione 

delle aree e dei percorsi attraverso il “Laboratorio di 

educazione al lavoro” e si occupa dello sviluppo e 

promozione di esperienze di turismo, in particolare di 

quello scolastico per le scuole elementari e medie,  in 

stretta collaborazione con  l’I.S.I.S. Città di Luino - C. 

Volontè con il corso TURISMO e con il F.A.I. Luino e 

Valli del Verbano, Legambiente di Laveno e Varese, 

la cooperativa sociale Costa Sorriso, l’ANFFAS Luino e le associazioni Casa Paolo, Hortus e 

Apicoltori di Varese. 

Collaborano con la Fondazione Asilo Mariuccia e cofinanziano il progetto: il Comune e la 

Parrocchia di Brezzo di Bedero, UBI Banca Varese e la Comunità Montana Valli del 

Verbano. 

Dott. Mario Angelo Bonfanti 
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 ARTE COME PONTE 

Negli anni abbiamo constatato quanto possa essere particolarmente delicato il momento 

dell’uscita dalle nostre Comunità, anche se questo significa aver raggiunto l’autonomia 

abitativa, economica e personale per la quale tanto si è lavorato.  

Dopo mesi di confronto quotidiano con gli educatori, a volte intenso a volte difficile, a 

volte salvifico, ma pur sempre costruttivo, le donne che hanno ritrovato la serenità e 

l’equilibrio personale necessario per crescere i propri figli fuori dai circuiti dei Servizi di 

Accoglienza, devono abbandonare il nido accogliente e in parte limitante che le nostre 

strutture rappresentano.  

Felicità, sollievo per l’obiettivo raggiunto, ma anche smarrimento e senso di precarietà 

abitano gli animi delle mamme e, in modo differente, dei bambini. Molto spesso infatti le 

famiglie non rientrano nelle case dove abitavano prima dell’ingresso in comunità e delle 

quali conservano ricordi più o meno dolorosi, ma entrano in luoghi nuovi, portatori di 

grandi aspettative e di conseguenza anche di grandi timori.  

Abbiamo ritenuto necessario rispondere alla necessità del 

Servizio Sociale di monitorare l’andamento delle prime 

settimane in autonomia di due famiglie dopo l’uscita dalla 

comunità attraverso la realizzazione di un progetto educativo 

ad hoc: un percorso di avvicinamento all’arte tenuto dalla 

volontaria e benemerita Prof. Marinella Boverio Navarrini.  

I bambini avevano infatti esplicitato il timore di perdere in 

maniera brusca e totale i contatti con gli educatori e con gli 

altri bambini ancora ospiti della comunità con i quali avevano 

creato relazioni significative nel corso dei mesi vissuti insieme.  

Questo corso artistico li ha tanto interessati e aiutati nella 

espressione delle emozioni e nella acquisizione di competenze, 

ed è stato il pretesto per fornire una “giustificazione” al ritorno 

settimanale in comunità, sollevandoli dal conflitto interno che si 

agitava in loro nel desiderare di mantenere una relazione con il 

posto dal quale più volte hanno detto, loro e soprattutto le loro 

mamme, di voler andar via.  

Abbiamo così risposto alla necessità del Servizio Sociale di monitorare l’andamento delle 

prime settimane in autonomia attraverso un progetto educativo, dedicando spazio di 

accoglienza e sostegno ai bambini e, separatamente alle mamme. 

Contemporaneamente abbiamo comunicato con i gesti ai nuclei ancora accolti che le 

relazioni significative possono mantenersi nel tempo e che è nostro interesse sapere di 

loro e rappresentare un riferimento possibile anche oltre il tempo della accoglienza.  

 

Dott.ssa Rosanna Giordanelli 
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 TEEN MEET-UP: LEGGERE E PARLARE CON GLI ADOLESCENTI 

“Ciascuno cresce solo se sognato” (Danilo Dolci) 

La nostra “piccola Biblioteca” raccoglie ormai oltre seicento titoli per ragazzi e bambini 

ed è divenuta nel tempo uno scrigno che racchiude non solo libri ma anche progetti in 

continua trasformazione. 

In particolare, nel 2019 l’équipe educativa ha riconosciuto negli adolescenti accolti nelle 

semi-autonomie il bisogno di un luogo fisico e non solo, nel quale portare i propri pensieri, 

le paure, le domande, sentendosi protetti dalla dimensione del gruppo. Ne è nato un 

progetto che aveva come obiettivo la creazione di relazioni significative e di supporto tra 

i ragazzi e anche con le educatrici.  

Dopo alcuni incontri nel salottino della biblioteca, i ragazzi 

sono stati sollecitati a condividere i temi sentiti come più 

importanti: le educatrici hanno cercato libri che 

approfondissero questi temi in modo provocatorio, 

consentendo uno scambio di sguardi ad altezza ragazzo. 

Ogni giovedì la biblioteca si trasformava per gli 

adolescenti: ognuno seduto a modo proprio, chi con le 

gambe incrociate, chi sulla poltrona, chi distante dal 

gruppo, chi al centro. E insieme, si leggeva il libro, ad alta 

voce, lasciando poi spazio alla discussione.  

Questo progetto ha dato ai nostri ragazzi la possibilità di 

essere ascoltati da adulti che hanno voluto sedersi con loro 

e che con strumenti educativi attenti hanno permesso loro di esprimersi senza il timore di 

un giudizio ma con una chiara cornice di cura e protezione.  

In questi mesi e per la prima volta con una intensità così forte, si è 

formato il “Gruppo Ado”: più diventavano significative le relazioni 

tra i ragazzi e più lo diventavano anche quelle tra ragazzi ed 

educatrici. E come spesso avviene nei luoghi dell’accoglienza, 

ne è derivato un circolo virtuoso che ha permesso a chi usciva 

dalle strutture di mantenere i rapporti costruiti e a chi arrivava di 

trovare un “luogo” nel quale entrare e lasciarsi coinvolgere.  

Questo progetto si è concluso e sono stati pensati e messi in 

pratica nuovi percorsi e mostrati nuovi orizzonti di senso: affinché diventassero i ragazzi 

stessi protagonisti, avanzassero proposte e mettessero in scena nuove attività grazie alla 

guida attenta e discreta dell’educatore-regista, che rimane dietro le quinte.  

È attraverso progetti come questi e la costruzione di relazioni significative che è possibile 

offrire luoghi di accoglienza realmente riparativi: i ragazzi e i bambini divengono 

protagonisti di ‘pensieri’ di cura e interlocutori primari, avendo l possibilità di essere, 

all’interno delle relazioni familiari, rinnovate risorse di cambiamento e crescita. 

Dott.ssa Sofia Leda Salati  
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        LE MILLE FACCE DELLA GENEROSITÀ  

 

Nel 2019 abbiamo ricevuto straordinarie manifestazioni di generosità da parte di persone 

che hanno voluto lasciare qualcosa “dopo di loro” e anche da parte di aziende e dei loro 

dipendenti. 

 Focus sui programmi per le aziende 

Realizziamo programmi personalizzati di sensibilizzazione, di crowdfunding e di 

volontariato aziendale coerenti con l’identità e la cultura d’impresa e che  

valorizzino il tempo e le risorse messi a disposizione dalle aziende. 

Abbiamo anche necessità ricorrenti sia di volontari sia di beni e servizi per 

donazioni in natura …     Per maggiori informazioni: info@asilomariuccia.org 

 

 CORPORATE FUNDRAISING  

Le imprese stanno imparando che la filantropia fa bene sia agli enti non profit sia alle 

stesse imprese, una vera strategia win-win.  

Vogliamo ricordare il dialogo aperto e costruttivo che abbiamo avviato con una grande 

azienda del settore finance: insieme abbiamo realizzato “Sogni, bisogni e desideri”, un 

programma di sensibilizzazione personalizzato per i 

suoi manager: capita che alcuni bambini e alcune 

mamme accolte nelle nostre comunità educative 

presentino particolari esigenze o problematiche a 

cui non riusciamo da soli a rispondere nei tempi e 

nei modi più adeguati; ma grazie a persone 

sensibili siamo riusciti per esempio a donare un 

nuovo sorriso ad una mamma, il nido a dei 

piccolini e l’assistenza psicomotoria             

specialistica a un bimbo.  

E l’azienda ha premiato la generosità dei 

suoi manager con una donazione 

finalizzata all’allestimento di una nuova 

area giochi e all’acquisto di attrezzature 

per il laboratorio verde di Porto 

Valtravaglia.  

... e ai benefattori forniamo un resoconto 

dettagliato. 

Un’altra azienda ha dato 

concretezza alla Responsabilità 

Sociale mettendo a disposizione 

dei nostri ospiti la professionalità del 

suo staff in ambito oculistico 

mailto:info@asilomariuccia.org
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 VOLONTARIATO AZIENDALE  

Le aziende oggi hanno molti modi per essere socialmente responsabili e concretizzare il 

proprio impegno e una delle forme che si sta diffondendo di più è il volontariato 

aziendale finalizzato a contribuire al bene comune e partecipare in modo attivo alla vita 

del territorio. 

Può prendere la forma di giornate di volontariato aziendali con il coinvolgimento dei 

dipendenti durante l’orario di lavoro o, comunque, con donazione di tempo retribuito e 

che vedono l’impresa nella veste di “motore” della solidarietà.  

Con una società italiana leader nell’intrattenimento televisivo abbiamo progettato un 

intervento coerente con l’identità dell’aziende e al contempo coinvolgente per i loro 

dipendenti e utile agli accolti della nostra Fondazione. 

È UN’OPPORTUNITÀ PER RESTITUIRE QUANTO RICEVUTO E 

CREARE IMPATTO NELLE COMUNITÀ IN CUI VIVIAMO CON LA 

CONSAPEVOLEZZA DI AVER DATO UN SENSO DIVERSO ALLA 

PROPRIA GIORNATA.  

Sulla base del numero dei 

dipendenti e del tempo a 

disposizione abbiamo 

organizzato una giornata 

presso le nostre sedi milanesi 

dedicata alla ripulitura del 

giardino e alla sistemazione dello 

spazio esterno posando una pavimentazione 

adatta al gioco dei bambini; abbiamo 

imbiancato e ridipinto gli spazi interni.  
  

 LASCITO TESTAMENTARIO 

Nel 2019 abbiamo ricevuto un lascito significativo da parte di una persona generosa che 

in vita si era dedicata molto agli altri ed era stata anche una volontaria presso la nostra 

fondazione.  



 11 

 AQUILONI NEL VENTO: BIMBI AL MARE 

Grazie all’aiuto concreto dell’associazione AITD ONLUS -  vicina da sempre alle esigenze 

dei più deboli e bisognosi – e alla sua Presidente Rossella 

Vitali siamo riusciti a regalare agli ospiti della Fondazione 

qualche giorno di vacanza al mare, spesso per loro è la 

prima vacanza. 

I bambini che la Fondazione Asilo Mariuccia accoglie, così 

diversi tra loro per età, storia, cultura e provenienza, hanno 

in comune un passato di fatiche. Più o meno grandi, ma 

sempre ingiuste.  

Le vacanze rappresentano una sorta di sospensione dalla 

quotidianità, un’occasione unica per stringere una 

relazione ancora più intensa e più spensierata con le loro 

mamme con il supporto del personale educativo: insieme a loro potranno condividere la 

gioia del primo bagno in mare o del primo castello di sabbia.  

E grazie a AIDT a Igea Marina in Romagna abbiamo 

realizzato il progetto “Aquiloni nel Vento”: giorni sereni 

dove godere della spiaggia, del mare, dei bagni, del 

lunapark e provare per la prima volta a far volare un 

aquilone. 

L’esperienza ci insegna che la vacanza non dovrebbe 

essere considerata un lusso, ma una preziosa esperienza 

per tutti i bambini che, per pochi giorni, possono lasciare a 

Milano le proprie fatiche, facendosi trascinare 

dall’entusiasmo e cullare dal mare e dal vento, godendo 

della spensieratezza che dovrebbe essere un diritto, ma per loro è una conquista. 

 

 NATALE SOTTO L’ALBERO 

Anche quest’anno ringraziamo per i bellissimi doni 

per i nostri giovani ospiti APECA - Associazione 

ambulanti di Confcommercio Milano e il suo 

Presidente Giacomo Errico, il Presidente di 

Confcommercio Carlo Sangalli, il Sindaco di Milano 

Giuseppe Sala 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 

promossa dal Sindaco Marco Ballarini.  
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CONVEGNI, EVENTI E STUDI 

 PRESENTAZIONE DEL METODO MARIUCCIA 

Il “Progetto Colore” di cui abbiamo parlato negli anni scorsi 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 che ha coinvolto 

molti attori, in particolare educatori, 

architetti e colordesigner, realizzando 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.  

Ringraziamo il Prof. Aldo Bottoli per la 

splendida e innovativa opportunità perché 

quello che era nato come un progetto 

sperimentale, questa esperienza si è 

evoluta diventando un metodo scientifico replicabile perché non prevede complesse 

forme decorative, rigide gamme di colori o costosi arredi, ma offre nuovi percorsi di 

lettura degli spazi. 

 

 ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI INSOLITI DI MILANO 

Rossa, verde, gialla e lilla: Milano si racconta attraverso i colori. Un 

viaggio lungo le vie metropolitane per scoprire, ancora, una città 

che non vuole smettere di stupire. Da Molino Dorino a Precotto, da 

Affori a Rogoredo, da Comasina a San Donato, dallo Stadio di San 

Siro al Parco Nord: ogni fermata un racconto, una storia, una 

curiosità. 

Un quadro che intende divertire e appassionare il lettore, magari 

perfino spingerlo a continuare la ricerca, conoscere, approfondire. 

e tra i luoghi insoliti la “Milan col coeur in man”: il nostro Asilo 

Mariuccia.  

https://www.newtoncompton.com/files/cache/bookimages/13070/guida-curiosa-ai-luoghi-insoliti-di-milano-x1000.jpg


 13 

 VISITE ISTITUZIONALI 

Durante l’anno abbiamo ricevuto le affettuose visite sia di rappresentanti delle istituzioni 

sia di personalità che si sono distinte nella promozione dello sviluppo e del progresso 

sociale.  

Vogliamo ricordare in particolare il Prefetto di Milano Renato Saccone, il Comandante 

interregionale dei Carabinieri per l Nord-Ovest Generale Gaetano Maruccia e l’Avvocato 

Giuseppe Guzzetti storico presidente di Fondazione Cariplo. 
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L’ANNIVERSARIO E IL PREMIO ASILO MARIUCCIA  

Anche quest’anno abbiamo festeggiato 

l’anniversario della nostra Fondazione nella 

splendida cornice della Sala Barozzi della 

Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano.  E così l’8 

novembre è stata l’occasione di trovarci tutti 

insieme con noi i rappresentanti degli Enti 

gemelli, dei partner e delle tante persone che ci 

seguono con affetto ed attenzione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La serata è stata accompagnata 

dall’Orchestra Giovanile Pepita, 

grazie a Children in Crisis 

 

Nel corso della serata è stato 

sottoscritto il plurigemellaggio con 

Associazione CAF, Associazione Gruppo di Betania e La Cordata Cooperativa Sociale e 

che ha coinvolto tutti i gemelli   
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Durante l’evento è stato 

assegnato il Premio Fondazione 

Asilo Mariuccia alla giornalista Elisabetta Soglio, responsabile di 

Buone Notizie – L’Impresa del bene (Corriere della Sera) con 

questa motivazione “Curatrice e caporedattore di Buone 

Notizie del Corriere della Sera si dedica con passione alle 

tematiche del Terzo Settore donando Valore alle persone, ai 

volontari, ai professionisti che vi operano ed informando sulle 

nuove opportunità sociali, economiche e lavorative.  Scrive di 

cooperazione ed imprese sociali, di nuove professioni e nuove 

economie senza timori per le future sfide che il Bene Comune 

dovrà affrontare nella convinzione che forza, energia, 

creatività, etica del Terzo Settore potranno proporre visioni 

nuove e nuovi approcci culturali, economici e sociali al Paese” 

CALENDARIO 2020 

In occasione della celebrazione dell’anniversario della 

Fondazione, è stata presentata in anteprima l’edizione 

del Calendario 2020 dell’Asilo Mariuccia – illustrato 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 calendario 2020 è dedicato al Selvaggio West  

Ringraziamo Fabio Sironi anche per l’illustrazione di 

copertina dell’Annuario 2019. 

 

 

 

  

  

IL SELVAGGIO WEST 

PREMIO MARIUCCIA  
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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 

 

 

 

 

 

 

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 importanti 

onorificenze: Croce d’argento al Merito dell’Esercito e 

della medaglia Mauriziana, Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, 

medaglia d’oro di benemerenza civica Ambrogino d’oro. 

 

Mariuccia Majno 
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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 D.lgs 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), la 

d.ssa Anna Maria Magro 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. 

 

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. 
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IL COMITATO DEI BENEMERITI 

Il Comitato di Benemeriti 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 2019 risultano iscritti nel “libro dei Benemeriti”: 

Presidente Rossella Vitali   Presidente emerito: Jole Milanesi  

Presidente Onorario Edoardo Majno   Vice Presidenti Fabio Di Venosa e Giuseppe Murrieri 

 

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 (Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano), 

Laura Airaghi (Associazione Gruppo di Betania), Franco  Cesa Bianchi (Associazione CAF), 

Luigi Bossi (La Cordata), 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, Diego 

Montrone, Adriana Ornaghi Petrini, Riccardo Perdomi, Fabio Sironi, Laura Strohmenger, 

AnnaMaria Vecchio e i rappresentanti di Rotary Net Milano e Rotary Milano-Ovest.  

 Altri amici 
Sono tante le persone speciali che generosamente dedicano il loro tempo alla nostra 

Fondazione, vogliamo ringraziare in particolare:  

 Il Rotary Club Milano Scala per l’unità di consultazione psicologica clinica e 

psicodiagnostica coordinata dalla d.ssa Paola Appoggetti e l’unità di consulenza 

giuridica dell’Avv. Patrizia Capurro   

 i giovani e brillanti studenti per l’aiuto compiti che stanno offrendo ai nostri piccoli e 

grazie anche a Barbara Bianchi Bonomi che ce li ha fatti conoscere 

 l’artista Walter Besola per i nuovi progetti fotografici 

 Sergio Frezzolini che immortala con le sue foto tanti momenti di festa e di incontro. 
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IL PREMIO ASILO MARIUCCIA  

Il Premio Asilo Mariuccia è stato istituito nel 2012 nella forma di una 

statuetta di bronzo “Il Sorriso” realizzata dalla scultrice Stefania 

Scarnati  

 

 

 

 

I RICONOSCIMENTI RICEVUTI 

 



 

 

 

  



 

 

 

Fondazione 

Asilo Mariuccia ONLUS 

dal 1902  

Accogliamo mamme con 

bambini e 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 
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