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“La carità, l'amore è 
condividere in tutto la sorte 
dell'amato. L'amore rende 
simili, crea uguaglianza, 

abbatte i muri e le distanze.”

Papa Francesco

PREFAZIONI

I FRATELLI DI SAN FRANCESCO
Chi Siamo 

I Valori 

Mission 

Il Tau e il Motto 

LA NOSTRA STRUTTURA 

LA NOSTRA RETE

I NOSTRI FRATELLI

IL NOSTRO TEAM
Ufficio Progetti

Segreteria Generale e Amministrazione

I NOSTRI SERVIZI
Segretariato Sociale

Case di Accoglienza

Comunità per Minori 

Servizi per gli Anziani 

Poliambulatorio Medico 

Mensa e Pacchi Alimentari

Unità Mobile 

Docce e Guardaroba 

Scuola di Italiano

Scuola di informatica

Scout

Volontariato aziendale

BILANCIO ECONOMICO 

6

10
12

16

17

18 

22 

30

34

38
40

41

42
44

50

58

64

72

78

82

84

86

90

94

98

102

INDICE



76

PREFAZIONI



98

CLEMENTE MORIgGI
Anche quest'anno i Fratelli di San Francesco hanno dedicato tutte le risorse disponibili al servizio
degli ultimi, dando ospitalità e conforto a tutti coloro i quali, diversamente, non avrebbero saputo dove 
andare, dove nutrirsi, dove sentirsi autenticamente accolti.

Vedere le persone che, grazie al sostegno che ricevono, intraprendono un percorso di reinserimento
nella società, ci sprona a continuare un lavoro davvero incessante, che non conosce e non ammette 
pause.

Quest’anno, in particolare, le nostre energie si sono concentrate sul servizio dell'Emergenza Freddo, 
che ha visto un incremento delle persone incontrate in strada e poi accolte nelle case.
L’accoglienza non ha orari, spesso siamo chiamati a intervenire anche di notte quando veniamo 
contattati dalle Autorità di Pubblica Sicurezza perché è stato trovato un minore in stato di abbandono 
che, in quanto tale, ha bisogno   di una struttura adeguata che lo accolga e che gli permetta un percorso 
di formazione adeguata, preparandolo per la vita.

I minori che il Comune di Milano ci ha affidato quest'anno sono stati così tanti che si è resa necessaria 
l’apertura di due nuove comunità nella sede di via Isonzo, 11.

Però sappiamo bene che non basta accogliere le persone: nel nostro progetto l'assistenza è 
indissolubilmente legata ad un percorso di integrazione nel tessuto sociale.

I nostri ospiti non devono solo soddisfare bisogni primari ed è per questo 
che, dopo un anno di sospensione, abbiamo riaperto il nostro Centro di 

Ascolto, un luogo in cui le persone possono aprirsi e raccontarsi.

Ma si va oltre. Quest'anno abbiamo puntato ad una ulteriore 
qualificazione della proposta fatta alle persone, pro-ponendo a quanti 
più possibile la frequenza di corsi formativi per acquisire competenze 
professionali, utili per inserirsi nuovamente nel campo lavorativo.

Per migliorare ulteriormente le strutture che accolgono i nostri ospiti, 
per fare sì che la loro percezione sia vicina a quella di una casa e 
non di un dormitorio, nel mese di febbraio, è stata interamente 

rinnovata la Casa Rossa di piazzale Lodi, alla quale si sono 
aggiunte cinque strutture abitative in legno, destinate 

ad un progetto speciale di accompagnamento alle 
persone ad una nuova autonomia personale e 

lavorativa.

Ogni anno la sfida che raccogliamo, con 
coraggio e entusiasmo, è cercare di attuare 
un piccolo cambiamento positivo nel mondo.

FRATEl clemente Moriggi 
Direttore delle Opere

Angelo Angelini
“Non cercherò dove conducano le strade: 

ogni strada è buona basta che ci guidi alla salvezza”.

Con queste parole, tratte da una poesia di Angiolo Nardi, uomo di rara sensibilità, ho dato una possibile 
risposta a un interrogativo che mi assillava da tanto tempo e che ha a che fare col fenomeno migratorio; 
fenomeno segnante un’epoca che interessa centinaia di migliaia di persone e che, purtroppo, è motivo di 
divisione tra noi, tra chi è favorevole al loro accoglimento e chi, al contrario, non ne vuol sapere nulla, prefe-
rendo il loro respingimento.

Rispetto a questa ultima facile soluzione, che sembra implicare un ragionamento inammissibile per cui il 
fenomeno migratorio c’è – esiste – ma non dovrebbe esserci e, in ogni caso, non può riguardarci, rinvengono 
chiare e generatrici di gravi responsabilità (per chi, naturalmente, le vuol cogliere) le parole di Papa Francesco 
nella prefazione al libro del card. G. Müller Povera per i poveri. La missione della Chiesa.

Il Santo Padre ci ricorda a tutti noi, poveri smemorati, che una delle cose che ci caratterizza come creature 
è che «non ci siamo fatti da noi stessi e da soli non possiamo darci tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Il leale 

riconoscimento di questa verità ci invita a rimanere umili e a praticare con coraggio la solidarietà, come una 

virtù indispensabile allo stesso vivere».

Come Fondazione – che da venti anni, ormai, si prende cura dei più fragili, dei più bisognosi –, non possiamo 
non essere d’accordo con le parole di Papa Francesco. Ciascuno di noi non può, e non potrà mai, ritenersi 
autosufficiente. Una constatazione, questa, che dovrebbe renderci propensi ad aiutare, 
ad accogliere, sapendo che ciò significherà rapportarsi con l’”altro”.
L’”altro” che non esiste in natura ma diviene tale per effetto di una relazione con noi.
E’ questa relazione umana che i Volontari della Fondazione curano ogni giorno, 
occupandosi delle necessità dei più poveri che, come spesso si crede, non sono 
soltanto i migranti ma anche i tanti nostri concittadini che da soli non ce la fanno 
a vivere in modo sereno e dignitoso la propria esistenza.
Rispetto a questi nostri fratelli e a queste nostre sorelle c’è tantissimo da fare!

Nessuno può sentirsi legittimato a ritenere che di fronte alle povertà, alla paura 
del futuro, alla diffusa sfiducia e alla indifferenza – intesa come forma di difesa 
del proprio orticello – sia sbagliato o inutile coltivare la speranza attraverso 
l’impegno quotidiano, concreto, intelligente per rimuovere iniquità 
e ingiustizie.

Le varie sezioni del bilancio sociale 2019 offrono la 
testimonianza di quale sia stato l’impegno che la Fon-
dazione Fratelli di San Francesco d’Assisi ha profuso 
a beneficio delle categorie più fragili, grazie all’opera 
meravigliosa e insostituibile dei suoi Volontari. E 
quell’impegno sarà ancora maggiore nel 2020, ne 
siamo certi.

Angelo Angelini
Presidente
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Da 20 anni i Fratelli di San Francesco sono sempre attenti 
alle richieste e alle necessità dei poveri, delle famiglie in 
difficoltà, degli anziani, dei minori stranieri non accompagnati 
indipendentemente dalla nazionalità, dal sesso o dal credo 
religioso, offrendo assistenza gratuita e accoglienza e 
studiando con loro percorsi di integrazione e promozione 
umana della persona per poterli reinserire un passo alla 
volta, nel tessuto sociale dal quale, per svariati motivi, nel 
corso del tempo sono usciti.

CHI SIAMO
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Accoglienza. Adesione al servizio di Pony della 
Solidarietà: consegna del pasto a casa degli 
anziani durante il mese di agosto.

1999
Nasce la Fondazione Fratelli di San Francesco, 
che raccoglie e prosegue l’attività del Centro di 
Accoglienza di via Moscova e di via Bertoni. La 
Fondazione, titolare delle strutture e dei servizi, 
sviluppa servizi di secondo livello, in grado di 
fornire risposte di natura integrativa: il segretariato 
sociale con gli sportelli lavoro, legale, di consulenza 
previdenziale, la consulenza psicologica, etc.

2000
Prende avvio l’attività del Poliambulatorio medico. 
Viene aperta la prima comunità per Minori Stranieri 
Non Accompagnati.
Si avvia il servizio di Portierato Sociale, in seguito 
ridefinito di Custodia Sociale, rivolto ad anziani fragili.

2001
Il servizio di consegna pasti agli anziani, avviato 
nel 1997, diventa quotidiano.

2002
Si avvia l’unità mobile di strada “Il Buon Samaritano”

2003
Nasce la Cooperativa Insieme Si Può, che mette 
al centro della sua azione la crescita umana e 
sociale degli assistiti. La Cooperativa, in stretto 
legame con Associazione e Fondazione, gestisce il 
personale impegnato nei servizi.

2004
Viene inaugurata la nuova Palazzina del 
Poliambulatorio Medico.

2006
Viene inaugurata la Casa di Solidarietà di via 

Saponaro 40, in occasione del piano antifreddo per 
l’accoglienza dei senza fissa dimora.

2007
La mensa dei poveri, situata in via Bertoni, negli 
spazi del Convento di Sant’Angelo, viene trasferita 
nella Casa di Solidarietà di via Saponaro 40.

2008
Nasce il servizio della Telefonata Amica, rivolto ad 
anziani soli e fragili.

2012
Si avvia il progetto sperimentale di accoglienza dei 
minori stranieri non accompagnati presso la sede 
di via Calvino. Viene assegnato alla Fondazione il 
Premio Isimbardi – Giornata della Riconoscenza 
2012.

2014
La Fondazione Fratelli di San Francesco d’Assisi 
Onlus ottiene il riconoscimento giuridico a livello 
nazionale. Si avvia la convenzione con la Prefettura 
di Milano per ospitare i profughi presso la Casa di 
Solidarietà di San Zenone al Lambro.

2016
Viene vinto il bando per la gestione del centro di 
accoglienza straordinario per profughi dell’ex 
caserma Montello, in via Caracciolo 29, Milano.

2018
Viene vinto il bando per la gestione del centro di 
accoglienza straordinario per profughi dell’ex 
caserma Montello, in via Caracciolo 29, Milano.

2019
Avvio di una nuova comunità sperimentale per 
minori, denominata "San Filippo".
Avvio del CAS "S.Chiara", con accoglienza di 
richiedenti asilo nuclei familiari.

1443
Il 14 febbraio 1443 viene istituito il Pio 
Consorzio della Carità su iniziativa di alcuni 
Terziari francescani, supportati dai Frati Minori 
del Convento di Sant’Angelo, il cui scopo è 
fare la carità e fornire assistenza spirituale 
ai poveri. Fra alterne vicende, il Consorzio 
prosegue la sua attività fino al 1866, quando viene 
sciolto nell’ambito della Soppressione Italica.

1943
Il 14 febbraio 1943 viene ricostituito il Pio 
Consorzio della Carità, su iniziativa dei Frati 
Minori, in particolare di p. Enrico Zucca, e delle 
Congregazioni Terziarie di Sant’Angelo, sotto il 
motto “In silentio charitas”.
L'obiettivo è garantire assistenza a chi, per 
malattia, vecchiaia o crisi improvvise, sia 
costretto a vivere nell’indigenza ai margini della 
società, cercando di restituirgli una dignità 
sociale, risollevando economicamente la sua 
famiglia, offrendogli nuove possibilità di lavoro e 
aiutandolo a superare la crisi materiale e morale e 
a rientrare nel suo ambiente professionistico.

1958 
Su iniziativa di un gruppo di volontari laici, 
supportati da p. Enrico Zucca, si costituiscono i 
Fratelli di San Francesco, come emanazione del 
Pio Consorzio della Carità, di cui abbracciano gli 
obiettivi. La prima sede della nuova associazione 
si trova in via Zurigo 9 a Milano. Nel 1960 viene 
inaugurata la nuova e più ampia sede in via 
Bertini-Lomazzo 22.

1969
Inaugurazione della nuova mensa dei poveri 
in via Bertoni 9 a Milano, presso il Convento di 
Sant’Angelo

1978
Nasce il Centro di Accoglienza di via Moscova, 
animato da frati minori del Convento di Sant’Angelo 
e da volontari laici.

1979
Nel mese di luglio muore p. Enrico Zucca, anima 
indiscussa delle attività caritative delle comunità 
religiose e laiche che si raccolgono intorno al 
convento di Sant’Angelo.
Il vuoto lasciato dalla sua scomparsa, insieme a 
gravi difficoltà economiche, costringe alla vendita 
di alcune proprietà, compresa la casa di via Bertini-
Lomazzo.
Le attività caritative proseguono tuttavia presso 
gli spazi di via Bertoni, presso il Convento, e 
presso il Centro di accoglienza di via Moscova, 
animato da Fr. Clemente Moriggi. Il centro 
promuove azioni finalizzate al sostegno, alla 
riabilitazione e al recupero delle risorse individuali 
di autosufficienza e capacità di reinserimento. 
Diviene fondamentale l’azione dei volontari laici. 
Attività sviluppate negli anni:

• Mensa del Povero
• Servizio Docce
• Centro di Ascolto
• Scuola di Italiano per Stranieri
• Assistenza Anziani

1991
In via Bertoni viene inaugurato il nuovo Centro 
di Accoglienza, comprensivo di Mensa, Centro di 
Ascolto, Scuola di Italiano, Servizi Igienici e Docce

1997
Viene fondata l’Associazione Fratelli di San 
Francesco, che riunisce i numerosi volontari 
che gravitano intorno al Convento e al Centro di 

LA NOSTRA
STORIA
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ACCOGLIENZA
Accogliere tutti coloro che ci chiedono aiuto. Sull'insegnamento 
di San Francesco, cerchiamo di fare della vita altrui, ogni giorno 
un capolavoro.

ASSISTENZA
Con i nostri servizi, vogliamo offrire una assistenza completa e 
risposte mirate, sulla base dei bisogni di chi ci chiede aiuto.

due parole d'ordine:

INTEGRAZIONE E PROMOZIONE
UMANA DELLA PERSONA IN 
DIFFICOLTÀ E SENZA FISSA DIMORA
Grande importanza viene data alla persona e alla sua valorizzazione. 
Tra coloro che si sono rivolti alla Fondazione c’è stato chi ha chiesto 
e ricevuto una formazione adeguata e la possibilità di trovare un 
impiego, raggiungendo, nel tempo, una piena autonomia lavorativa 
e abitativa.

I NOSTRI
VALORI

La Fondazione dei Fratelli di San Francesco d’Assisi Onlus si 
ispira al carisma francescano e lo Statuto definisce i principi 
ispiratori di ogni azione: 

• Assistere e integrare ogni uomo in stato di difficoltà;
• Promuovere l’uomo nella sua interezza;
• Accogliere tutti, indipendentemente dal colore della pelle o 

dalla regolarità dei loro documenti;
• Osservare i principi della carità cristiana e francescana in 

una ottica di Amore, Bontà e Condivisione.

MISSION
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IL TAU
E IL MOTTO

Il TAU è un simbolo che risale all’Antico 
Testamento e indica la salvezza e l’amore 
di Dio per l’umanità. Si fa cenno nel libro 
del profeta Ezechiele dell’episodio in cui Dio 
manda il suo angelo ad imprimere sulla fronte 
dei propri servi questo segno di redenzione:

“Il Signore disse: passa in mezzo alla città, in 

mezzo a Gerusalemme e segna un TAU sulla 

fronte degli uomini che sospirano e piangono”. 

Il TAU fu adottato da San Francesco d’Assisi 
come espressione della beatitudine nella 
povertà, un segno di salvezza e di vittoria di 
Cristo sul male.

“Con tale sigillo, San Francesco si firmava 

ogniqualvolta o per necessità o per spirito di 

carità, inviava qualche sua lettera”

(FF 980);
“Con esso dava inizio alle sue azioni”

(FF 1347).

Aiuta chi aiuta è il motto che ci ha ispirato 
lungo questi primi 20 anni, perché sappiamo 
come agire di fronte ai più bisognosi che si 
rivolgono a noi, accompagnandoli con amore, 
rispetto e competenza.

Gli operatori del bene rischiano spesso di non 
sapere come è più giusto agire.
Un padre che ama il proprio figlio non gli 
comprerà tutto quello da lui preteso, poiché 
lo renderebbe viziato; pur amandolo, non 
eviterà per lui problemi e difficoltà, altrimenti 
il figlio non crescerà mai abbastanza forte da 
potersela cavare da solo.

È il principio che guida il nostro operato con 
gli ospiti.

Fr. Cesare Azimonti

IL TAU E IL MOTTO "AIUTA CHI AIUTA"

LO SPIRITO CON CUI AFFRONTIAMO I SERVIZI
Ogni giorno da oltre vent’anni lavoriamo per costruire un argine alla disperazione 
che affligge sempre più persone nella nostra città: uomini, donne, famiglie, 
giovani e anziani che quotidianamente bussano alla nostra porta perché 
bisognosi di aiuto o perché, soli e fragili, non hanno più punti di riferimento.

Ogni giorno da oltre vent’anni lavoriamo per dare una risposta alle loro esigenze 
primarie e per cercare di trasmettere fiducia nel prossimo e speranza nel futuro, 
indipendentemente dalla condizione di partenza.

Mostriamo un profondo interesse sin da subito per la loro storia; cerchiamo di 
credere e sperare insieme che ci sarà un domani migliore dell’oggi da vivere.

Siamo tutti fratelli. Siamo i fratelli di San Francesco, il frate dei poveri.
Ciò che portiamo con noi ogni giorno non ci appartiene, lo custodiamo per chi 
ne ha davvero bisogno e a loro lo restituiamo.

Dopo il tramonto ritorna l’alba, la notte è passata. Chi aveva paura oggi 
ricomincia a sperare con noi.

Questa è la luce che illumina la nostra strada. Francesco l’ha indicata e noi la 
seguiamo per giungere in fondo ad abbracciare tutti i nostri fratelli più fragili 
che ci attendono. 

Siamo i Fratelli di San Francesco e ogni notte aspettiamo l’alba per ricominciare 
con gioia a seminare nuovi progetti di vita e a raccoglierne i frutti.
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Un anno molto intenso
Anche il 2019 è stato un anno molto intenso.

Le iniziative, le attività promosse a beneficio di coloro i quali si sono rivolti alla 

Fondazione in cerca di aiuto non hanno conosciuto soste.

I Volontari, ai quali va riconosciuto il merito di aver profuso un impegno intensissimo, 

si confermano patrimonio umano insostituibile, corpo vivo e vivificante.

Con livelli di responsabilità e competenze diverse, nell’ambito dei vari settori di 

intervento, i Volontari si sono fatti carico di dare risposte concrete ai più bisognosi 

che si sono affacciati in tutti i nostri centri di accoglienza, dislocati nella Città di 

Milano.

Chi conosce la Fondazione sa bene che ogni iniziativa è decisa secondo un preciso 

obiettivo: prendersi cura di coloro i quali, per usare le parole di Francesco d’Assisi, 

“et sostengo infirmitate et tribulatione”, vale a dire che “sopportano malattie e 

tribolazioni”.

La presenza, ormai ventennale, della Fondazione nella Città di Milano non sarebbe 

stata tuttavia possibile se non ci si fosse mantenuti fedeli interpreti di alcuni 

principi che hanno sempre caratterizzato ogni Opera e la stessa esistenza della 

Fondazione.

A quali principi ci si intende riferire?

A quelli che Francesco d’Assisi ci ha lasciato.

Anzitutto la sobrietà, intesa come modalità di relazionarsi ai beni materiali.

I beni materiali, spesso frutto di donazioni da enti come Banco Alimentare e 

Banco Farmaceutico e altre realtà, quali cibo, vestiario, medicine, sono a totale 

disposizione di chi ne ha un autentico bisogno.

Gli alimenti, è noto, hanno una loro naturale scadenza; nostra viva preoccupazione 

è quella di fare in modo che nessuno rimanga inutilizzato per poi essere scartato.

Questa la ragione per cui ciò che non viene consumato nelle nostre mense viene 

donato perché possa essere utilizzato da anziani, famiglie in grave situazione 

economica, persone che hanno sempre meno risorse e che, come sempre più spesso 

capita, non hanno la possibilità di consumare quotidianamente pasti regolari.

Sobrietà che è declinata anche come capacità di investire le risorse disponibili 

in iniziative che rendano 

sempre più ospitali, 

accoglienti e sicure le case 

abitate dai nostri fratelli e 

sorelle.    

L’equità, intesa come 

eguaglianza/ parità/ 

non discriminazione, 

nell’offerta dei servizi a 

ciascun assistito/a.

La solidarietà, declinata 

come forma di restituzione, 

come atto riparativo nella 

carità di quelle situazioni 

di ingiustizia che vanno 

sanate.

In ultimo, ma non per 

questo meno importanti, 

ci sono l’eticità di ogni 

fonte di sostentamento 

necessaria al compimento 

delle Opere, la piena 

sostenibilità di queste 

ultime senza salti nel buio 

e poi non va dimenticata la 

stabilità economica, intesa 

come quella capacità di 

mantenere sempre un 

giusto equilibrio tra risorse 

disponibili e iniziative 

sociali.

Di questo ci auguriamo 

di aver dato una giusta 

rappresentazione nelle 

pagine che costituiscono il 

bilancio sociale per l’anno 

2019.
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LA NOSTRA
STRUTTURA
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FONDAZIONE
Gestione patrimoniale e 

finanziaria dei servizi
servizi e formazione

specifica

ASSOCIAZIONE
Selezione e

coordinamento del
volontariato e

formazione generale

COOPERATIVE
SOCIALI

Organizzazione di
alcuni servizi e gestione 

delle risorse e dei bisogni

ORGANIZZAZIONE

C O N S I G L I O  D I
A M M I N I S T R A Z I O N E

D I R E T T O R E
D E L L E  O P E R E

COMITATO OPERATIVO:
CONSIGLIO DEL 

DIRETTORE
Composto dai referenti di 

ciascuna area

C O M I T A T O  D E I  S E R V I Z I :
" P A R L A M E N T I N O "  D E L  C E N T R O
Composto dai responsabili degli 
Enti (Fondazione, Associazione 
e Cooperativa) e da tutti i 
coordinatori dei servizi

IL CENTRO È ARTICOLATO NELLE SEGUENTI AREE

AREA SANITARIA
Prestazioni mediche di 
base e specialistiche
Studio dentistico
Farmacia
Punto Prelievi CityLab

SEGRETERIA GENERALE
Qualità
Sicurezza
Privacy 

UFFICIO PROGETTI
Progettazione
Personale

ACCOGLIENZA
Centri di accoglienza a bassa soglia per 
senza fissa dimora
Centri di accoglienza temporanei per 
cittadini stranieri presenti sul territorio
Unità mobile “Il Buon Samaritano”

AREA MINORI
Comunità educative di Pronto
Intervento e residenziali
Unità d’accoglienza sperimentali in
Pronto Intervento e Preautonomia

SEGRETaRIATO SOCIALE
Accoglienza e Assistenza sociale
Centro di Ascolto
Sportello legale
Sportello Lavoro e Previdenza
Tesseramento e prenotazioni

UFFICIO COMUNICAZIONE
Comunicazione
Fundraising
Pubbliche Relazioni

AREA VOLONTARI
Segreteria e coordinamento
dei volontari

SCUOLA DI ITALIANO
Corsi di alfabetizzazione di lingua italiana
Corsi di educazione civica
Corso di preparazione alla licenzia media

AREA ANZIANI
Custodi sociali
Domiciliazione annuale pasti
Telefonata amica

MENSA
Mensa e pacchi viveri
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ASSOCIAZIONE
ONLUS

Nel 1997, su iniziativa di un gruppo di laici impegnati in attività di 
volontariato sotto la guida dei frati del Convento di Sant'Angelo, 
nasce l'Associazione Fratelli di San Francesco.

L'Associazione, ente laico, si ispira ai principi francescani, essa 
intercetta il sempre più crescente bisogno di aiuto sul territorio 
milanese ed è attiva nelle opere di assistenza tradizionalmente 
gestite dai frati: il centro di ascolto e la scuola di italiano per 
stranieri, la mensa e le docce, con distribuzione di biancheria per 
i poveri. 

L’Associazione provvede al reclutamento, selezione, formazione 
e gestione dei volontari impegnati in tutti i servizi operativi dal 
Centro.

Attualmente i servizi che vedono impegnati i volontari sono:
• Accoglienza
• Sportello orientamento e avviamento al lavoro
• Centro di ascolto
• Scuola di alfabetizzazione informatica
• Scuola di italiano per stranieri adulti
• Scuola di italiano per minori stranieri non accompagnati 

(MSNA)
• Poliambulatorio medico
• Unità mobile
• Mensa
• Attività di animazione con gli anziani al Pio Albergo Trivulzio
• Attività di socializzazione con gli anziani
• Telefonata amica
• Estate amica (consegna pasti estiva agli anziani)
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COOPERATIVA SOCIALE Insieme Si Puo'
La Cooperativa “Insieme Si Può” si occupa dell’assistenza e dell’accoglienza dei 

soggetti italiani e stranieri che si trovano in stato di fragilità, indipendentemente 

dalla loro provenienza o credo religioso, partecipa ai tavoli comunali relativi alla 

realizzazione di progetti dedicati all’inclusione sociale per cittadini stranieri che 

non hanno fatto richiesta di asilo.

Nell’anno appena trascorso i servizi storici gestiti per conto della Fondazione 

sono stati:

Segretariato sociale: composto da più servizi quali:

1. Servizio Accoglienza: tesseramento e prenotazioni: qui avvengono 

la registrazione anagrafica degli assistiti e il rilascio della tessera, che 

permette loro di accedere ai servizi e di prenotare gli appuntamenti 

richiesti per visite specialistiche.

2. Sportello sociale: offre un orientamento personalizzato ai servizi del 

territorio oppure avvia un percorso di presa in carico.

3. Sportello legale: offre consulenza per quanto riguarda le normative in 

materia di cittadinanza, contratti d’affitto, denunce, matrimoni, visti, etc.

4. Servizio di avviamento ed orientamento al lavoro: mette a disposizione un 

colloquio iniziale con la persona in cerca di occupazione, successivamente 

il servizio prevede un supporto nella stesura del curriculum vitae ed 

eventualmente l’attivazione di tirocini, l’affiancamento durante i colloqui 

e le fasi di avviamento al lavoro. Questo servizio è portato avanti dalla 

cooperativa con la collaborazione dei volontari forniti dall’Associazione 

Fratelli San Francesco.

5. Servizio docce: è possibile accedere sia in via Bertoni ed è aperto a 

tutti. Le persone ricevono un kit (bagnoschiuma, shampoo, dentifricio, 

spazzolino, biancheria), mentre gli 

abiti vengono forniti in base alle taglie. 

I capi di abbigliamento e le calzature 

sono frutto di donazioni di benefattori 

milanesi, privati o esercizi commerciali;  

la biancheria intima, invece, è 

acquistata.

Poliambulatorio medico: funziona grazie ai 

medici volontari della Fondazione, fornisce 
circa 40 specialità mediche e per le persone 

che non hanno accesso al servizio nazionale, viene rilasciato il codice STP nella 
giornata di Martedì e Venerdì. Il venerdì grazie alla convenzione con il laboratorio 
di analisi Synlab vengono fatti prelievi del sangue.

COOPERATIVA SOCIALE Arcadia
aRcadia società cooperativa 
ONLUS è stata costituita il 13 
settembre 2017, I soci della 
cooperativa fanno propri i valori 
della solidarietà, e del senso del 
fare e della operosità, credono 
nella cooperazione come modalità 
di impegno in risposta ai bisogni 
crescenti e in evoluzione della comunità.

L’impegno è quello di promuovere il benessere e la dignità delle persone, 
valorizzando le competenze e la professionalità dei soci che lavorano sul territorio 
progettando e  gestendo i servizi per chiunque versi in situazione di difficoltà.
Gli operatori della cooperativa, soci e professionisti esterni, condividono un alto 
profilo professionale, ognuno nel proprio ambito di inserimento e hanno una 
motivazione profonda per il lavoro sociale. 
Ad ognuno viene chiesto il rispetto per gli assistiti, attenzione al lavoro di rete e 
grandi capacità di rapporto sia con i cittadini che con le istituzioni.

Vision
La società aRcadia Cooperativa Sociale ONLUS crede nella qualità delle relazioni 
e nell’attenzione al benessere collettivo, per tali ragioni è aperta a ogni forma di 
collaborazione generativa di capitale e di innovazione sociali.

Mission
Progettare, gestire servizi socio educativi, sanitari e culturali per promuovere il 
benessere delle persone e  della collettività.
Promuovere processi innovativi di attivazione della conformità in risposta ai 
bisogni emergenti attraverso l’ascolto nella relazione con il territorio in rete con 
soggetti diversi pubblici, profit, no profit e società civile. Poniamo un attestante una 
costante attenzione alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica e all’utilizzo 
consapevole delle risorse.
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LA NOSTRA rete
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GALASSIA
FONDAZIONE

SOSTENITORI 
• Banco Alimentare

• Banco Farmaceutico

• Fondazione Cariplo

• Fondazione Banca del Monte di Lombardia 

UNIVERSITÀ 
• Università Cattolica del Sacro Cuore

• Università degli Studi di Milano Bicocca

• Università degli Studi di Milano

ISTITUZIONI
• ATS Milano

• Comune di Milano

• Comune di San 

Zenone al Lambro

• Prefettura di  

 Milano 

 

• Ministero della 

Giustizia

• ALER

• Polizia di Stato

• Carabinieri

ISTITUTI SCOLASTICI  
• Civico Polo Scolastico "Alessandro Manzoni"

• Istituto di Istruzione Superiore Carlo Cattaneo

• Parrocchia San 

Francesco di Paola

• Credito Valtellinese

• BPM

• Allianz Milano Centro

• Coordinamento delle 

Unità Mobili del 

Comune di Milano

• Federazione Italiana degli  

Organismi per le Persone 

Senza Fissa Dimora

• Fondazione IRCCS Ca’ 

Granda Ospedale Maggiore 

Policlinico di Milano

• Cpia di Lodi 

Istituto clinico Città Studi

• Synlab

• Radiology 3D

• Azienda Ospedaliera 

San Paolo

• Ferservizi SpA

• RFI (Rete Ferroviaria 

Italiana)

• Agenzia Metropolitana 

per la Formazione, 

l’Orientamento e il Lavoro

• CELAV

COLLABORATORI ISTITUZIONALI

• Ciessevi

• Farsi Prossimo

• Piamarta

• Angel Service

• Sociosfera

• La Strada

• Lo Scrigno

• Galdus

• Progetto Persona

• Cooperativa Sociale 

Piccolo Principe

• Istituto Gatti

• Energheia

• Cooperativa Insieme Si Può

• aRcadia Cooperativa Sociale

• Movimento Cristiano 

Lavoratori

• Consorzio Impresa

• Amapola

• Zero5

• Telefono Donna 

Maximus Global Group

• Dev-Aid Association

• Up Gate Smart Innovation

• Fondo Prov. Milanese per la 

Cooperazione Internazionale

• Andalucia Solidaria

• Unicef

• Caritas

• City Angels

PARTNER DIRETTI

PARTNER
DIRETTI

SOSTENITORI

UNIVERSITA'

ISTITUTI
SCOLASTICI

ISTITUZIONI

COLLABORAZIONI
ISTITUZIONALI
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I NOSTRI
FRATELLI
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Le persone che ci chiedono aiuto sono 
principalmente uomini che vivono in condizione 
di forte disagio e la cui vita è stata segnata da 
eventi traumatici di diverso genere (malattia, 
perdita di lavoro, o situazioni familiari complesse) 
che hanno intaccato la loro autonomia e la loro 
capacità di far fronte alle difficoltà della vita.

Non accenna a diminuire l’incremento dei 
poveri tra i padri separati o divorziati con un’età 
compresa tra i 35 e i 55 anni, lavoratori con un 
reddito insufficiente rispetto al costo della vita 
che devono sostenere, disoccupati o inoccupati, 
e anziani in difficoltà economiche.

SENZA FISSA DIMORA 
Le persone senzatetto, senza casa o senza 
fissa dimora (per le quali è usata a volte la 
parola francese clochard o l'inglese homeless),  
sono persone che da lungo tempo non hanno un 
luogo fisso di residenza. Sono principalmente 
uomini di nazionalità italiana. Fra questi 
ritroviamo numerose persone anziane, uomini 
di oltre 45 anni che non riescono a ricollocarsi 
nel mondo del lavoro, ma anche molti malati 
psichiatrici.

RICHIEDENTI ASILO POLITICO
Giovani perlopiù di età media tra i 25 e i 
35 anni, provenienti da Paesi dove sono in 
atto guerre o tensioni civili che, temendo, a 
ragione, di essere perseguitati per motivi di 
razza, religione, nazionalità, appartenenza ad 
un determinato gruppo sociale o per le proprie 
opinioni politiche, si trovano fuori del Paese, 
di cui sono cittadini e non possono o non 
vogliono, a causa di questo timore, avvalersi 
della protezione di questo Paese; oppure che, 
non avendo una cittadinanza e trovandosi 
fuori del Paese in cui avevano residenza 
abituale, a seguito di siffatti avvenimenti, non 
possono o non vogliono tornarvi per il timore 
di cui sopra.

POST DICIOTTENNI
Ex minorenni che, nonostante le scarsissime 
possibilità economiche o di una rete familiare 
che li possa sostenere, al compimento del 
diciottesimo anno di età devono lasciare la 
comunità per minori e non sono tuttavia ancora 
in grado di rendersi autonomi.

A CHI CI
RIVOLGIAMO

MINORI 
Il minore straniero non accompagnato è colui 
che fa ingresso nel territorio dello Stato senza 
essere accompagnato da un adulto che ne 
sia responsabile. egli è tale fino a quando non 
venga effettivamente affidato. è definito minore 
straniero non accompagnato anche il minore 
che sia abbandonato dopo essere entrato nel 
territorio dello Stato. Egli è tale fino a quando 
non venga effettivamente affidato. È definito 
minore straniero non accompagnato anche 
il minore che sia abbandonato in seguito 
all’ingresso nel territorio di uno Stato membro. 
I ragazzi che vengono accolti nelle nostre 
comunità hanno un’età compresa tra i 14 e i 17 
anni, trovati in stato di abbandono sul territorio 
nazionale e affidatici dalle autorità.

ANZIANI 
Persone anziane in difficoltà economiche o senza 
reti familiari e di sostegno sociale, malati o disabili.
Alcuni di essi ci vengono segnalati dalle Autorità 
cittadine, altri si rivolgono alle nostre strutture in 
cerca di aiuto e sostegno.
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All’interno della Fondazione è attivo l’Ufficio 
Progettazione che ha il compito di analizzare 
i principali canali per avere accesso a bandi 
pubblici e privati.
Nello specifico: 
• Bandi enti pubblici e privati: ricerca, analisi e 

studio di fattibilità;
• Proposta progettuale: ciclo del progetto, 

elaborazione idea di progetto, formulazione 
progetto e quadro logico (obiettivi, attività, 
risultati attesi, indicatori di valutazione);

• Partenariato: ricerca dei partner, relazioni, 
documentazione necessaria;

• Elaborazione di un budget;
• Chiusura e consegna presentazione di un 

progetto;
• Fase post-approvazione: convenzione, 

gestione delle attività di progetto, 
valutazione in itinere e finale, accenni alla 
rendicontazione di progetto.

 
L’ufficio progettazione è quindi fondamentale 
perchè permette di acquisire nuove opportunità 
di lavoro indispensabili per:
1. poter sviluppare i progetti sociali rivolti alle 

fragilità;
2. per far crescere il ruolo della Fondazione 

quale attore sociale attivo nell’ambito del 
sociale milanese.

L’Ufficio si è sviluppato negli anni riuscendo a 
individuare nuove forme di finanziamento per le 
differenti aree di attività in cui la Fondazione è 
presente.

SEGRETERIA
GENERALE

La Segreteria, nell’ambito delle 
attività della Fondazione, si 
occupa degli aspetti di carattere 
organizzativo.

La segreteria è trait d’union tra i 
responsabili dei settori e dei servizi 
con la Direzione delle Opere: si 
occupa di ricevere e distribuire le 
comunicazioni interne e esterne e 
fornisce supporto ai vari uffici ove 
necessario; si occupa della gestione 
dei contatti con l’esterno e delle 
relazioni con il pubblico.

AMMINISTRAZIONE
GENERALE

“È nell’ambito delle funzioni di 
carattere contabile, finanziario e 
fiscale che l’amministrazione si 
occupa di tutti gli adempimenti ad 
esse correlate, al fine di consentirne il 
loro regolare e corretto svolgimento.

In collaborazione con l’Ufficio 
Progetti inoltre, garantisce il 
necessario supporto alle attività di 
rendicontazione”.

UFFICIO
PROGETTI
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I NOSTRI
SERVIZI



4544

Il Segretariato Sociale è il compendio di sportelli e servizi per la prima accoglienza di 
coloro che si rivolgono alla Fondazione Fratelli di San Francesco e che li indirizza alla 
destinazione relativa, a seconda delle loro esigenze e dei bisogni specifici.

Gli sportelli/servizi sono suddivisi come segue:
• Servizio Accoglienza, Tesseramento e Prenotazioni
• Sportello di Orientamento Lavoro
• Assistenza Sociale
• Assistenza Legale
• Sportello Previdenziale
• Centro d’Ascolto

SEGRETARIATO
SOCIALE
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ASSISTENZA SOCIALE
Il servizio, affidato ad un’assistente sociale, disponibile su appuntamento presso 
la sede centrale e sempre presente nelle case d’accoglienza, offre un orientamento 
personalizzato ai servizi o avvia un percorso di presa in carico.

Il servizio è disponibile agli ospiti delle case d’accoglienza ed a tutti coloro con 
un’esigenza riconducibile all’assistenza sociale.

8.477
Colloqui con

l'assistente sociale

ASSISTENZA
LEGALE
Lo sportello legale offre consulenza 
in materia di cittadinanza, contratti 
di affitto, denunce, matrimoni, 
visti, etc. Gli avvocati volontari che 
animano lo sportello sono anche i 
referenti delle persone accolte nei 
centri di accoglienza emergenziale, 
e seguono le pratiche di ricorso 
avverso la decisione negativa della 
commissione territoriale.

1.098
Colloqui con

l'assistente legale

14.876
Servizi erogati

SERVIZIO 
ACCOGLIENZA,
TESSERAMENTO e 
PRENOTAZIONI
Il Servizio si articola in due fasi: 
la Reception che è il primo filtro e 
identifica le necessità della persona 
e lo sportello Tesseramento che 
provvede ad indirizzare l’utente 
al servizio richiesto Ambulatorio, 
Assistente Sociale, ecc., fissando, 
se necessario, un appuntamento.
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CENTRO DI ASCOLTO
Nel secondo semestre del 2019 sono stati attivati 44 progetti.
Le persone che si sono rivolte al centro sono state 16 donne e 28 uomini. 
Lo sportello ha ripreso la propria attività a marzo, dopo alcuni mesi di sospensione. Dal 
mese di settembre ha consolidato la sua attività. I due giovani volontari che animano il 
servizio hanno   partecipato a diversi incontri di rete, promossi dalla Caritas Ambrosiana 
e dal Gruppo di Volontariato Vincenziano, avendo modo di confrontarsi con le realtà 
più attive sul territorio milanese, di creare rapporti di rete e sviluppare metodologie di 
analisi sulle più comuni problematiche degli utenti che si rivolgono alle nostre strutture.

Come per tutte le ripartenze, sono occorse alcune settimane prima che il passaparola 
si diffondesse e le persone iniziassero a presentarsi, così come è passato del tempo 
prima che gli altri volontari dell’Associazione venissero a conoscenza di questa attività 
e del servizio fornito.
La maggior parte delle persone che si rivolgono al Centro di Ascolto hanno già avuto 
modo di entrare in contatto con i servizi offerti dal Centro dei Fratelli di San Francesco, 
in particolare l’ambulatorio. 

Si può dividere l’attività del 2019 in due periodi: una fase iniziale, nella quale si è 
presa familiarità delle procedure dell’utenza e delle caratteristiche dell’attività, con la 
realizzazione delle schede di progetto e dell’archivio cartaceo e digitale; una seconda 
fase nella quale si sono avviati i colloqui e si sono consolidate le procedure. 

Il Centro di Ascolto è gradualmente entrato in contatto con altri servizi del Centro, quali 
il tesseramento, lo sportello lavoro, e l’unità mobile, e si è relazionato con altre realtà di 
zona (Centri di ascolto di zona 1, partecipazione ad incontri presso il consiglio di Zona)

SPORTELLO DI
ORIENTAMENTO
AL LAVORO
Lo sportello offre aiuto nel percorso 
di ricerca lavorativa, attraverso un 
colloquio iniziale con la persona in 
cerca di lavoro, nel quale si ripercorre 
la sua storia, mettendo in evidenza i 
suoi punti di forza e qualità. Il servizio 
prevede inoltre un supporto nella 
stesura del curriculum vitae e nella 
ricerca attiva di un’occupazione, 
attraverso l’attivazione di tirocini e 
l’affiancamento durante i colloqui e 
le fasi di avviamento al lavoro.

1.538
Colloqui effettuati

SPORTELLO 
PREVIDENZIALE
Presso il Segretariato sociale, in 
collaborazione con la cooperativa 
INSIEME SI PUO ONLUS e in rete 
con le sedi del Movimento Cristiano 
Lavoratori di Cinisello, Monza 
e Milano, si svolge l’attività di 
patronato: viene data assistenza 
per pratiche come la dichiarazione 
dei redditi, le regolarizzazioni, le 
pratiche di invalidità, la gestione 
di colf e badanti, i ricongiungimenti 
familiari e il rilascio e rinnovo del 
permesso di soggiorno.
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La Fondazione Fratelli  San Francesco, nelle proprie case di Accoglienza per adulti, 
ospita persone maggiorenni di sesso maschile, senza dimora, autosufficienti italiane e 
straniere segnalate dalle Istituzioni o che si presentano in modo autonomo presso il nostro 
segretariato Sociale.

L’obiettivo principale che si persegue è di dare ospitalità  notturna e diurna a uomini italiani 
e stranieri che vivono in strada e che presentano problemi di natura socio-economica quali: 

• Assenza di una casa;
• Assenza di una rete familiare ed amicale;
• Situazione lavorativa precaria o assente;
• In fase di richiesta di protezione internazionale

L’accoglienza nello specifico mira a innalzare la qualità della vita del soggetto “emarginato” 
negli affetti e nei beni materiali.

Le equipe che operano nelle Casa di accoglienza attivano processi di conoscenza miranti 
alla stesura di un progetto personalizzato volto al recupero delle risorse personali per 
permettere agli ospiti di mettere in atto azioni finalizzate ad uscire dalla condizione di 
bisogno.

CASE DI ACCOGLIENZA
PER ADULTI

LE NOSTRE SEDI
1. CASA DI SOLIDARIETÀ
Via Saponaro 40, Milano

2. CASA PAPA FRANCESCO
Via Maestri del Lavoro 3,
San Zenone al Lambro

3. CASA DI ACCOGLIENZA
SANTA CHIARA
Viale Isonzo 11, Milano

4. VILLAGGIO DELLA CARITÀ
Piazzale Lodi 4, Milano
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Classi di Eta'
18-25 anni
26-35 anni
36-45 anni
46-55 anni
56-65 anni
Oltre 65 anni

5%
6%

10%
31%
30%
18%

Stato civile
Celibe
Coniugato
Separato/Divorziato
Vedovo

60%
13%
23%

4%

Durante l’anno, l’equipe socioeducativo della Casa di Solidarietà ha rinsaldato 
la propria rete territoriale, partecipando attivamente agli incontri del Tavolo 
Territoriale del Municipio 5 dove le associazioni che operano nella Zona 5 si 
confrontano su temi quali povertà, disabilità, anziani, minori, con l’obiettivo 
di crare delle sinergie che possano incidere nel percorso di inclusione delle 
persone assistite. In quest’ottica è stato possible per alcuni nostri ospiti 
essere inseriti nei progetti ‘Doniamo Energia’ , ‘Puoi’, in collaborazione con 
la Cooperativa Piccolo Principe,  e nel Progetto SIR in collaborazione con la 
Croce Rossa , progetti di formazione e di inserimento lavorativo.

PAESI DI PROVENIENZA
Africa
America Centrale
America del Sud
Asia
Europa

39%
2%
2%
3%

54%
IL POCO PIU’ DEL 40%

DEL TOTALE SONO ITALIANI

CASA DI SOLIDARIETÀ DI VIA SAPONARO

Ospiti accolti: uomini adulti in difficoltà 
e richiedenti asilo politico

Via Saponaro 40, Milano   -   Tel. 02.8265233 / 02.8465202

La Casa di Solidarietà ospita: 
• Senza Fissa Dimora: persone 

maggiorenni di sesso maschile, sia 
italiane che straniere, segnalate dalla 
Istituzioni o che si presentano in modo 
autonomo presso il Segretariato sociale.

• CAS (Centro di Accoglienza 
Straordinaria per richiedenti asilo): 
persone che arrivano da paesi in cui 
sono in corso grandi conflitti sia politici 
che economici e che hanno fatto 
richiesta di protezione internazionale.

L’obiettivo principale è dare ospitalità notturna 
e diurna a uomini italiani e stranieri che vivono 
in strada e che presentano problemi di natura 
socio-economica, quali: 

• Assenza di una casa;
• Assenza di una rete familiare ed 

amicale;
• Situazione lavorativa precaria o 

assente;
• In fase di richiesta di protezione 

internazionale

L’accoglienza, nello specifico, mira a innalzare 
la qualità della vita del soggetto “emarginato” 
negli affetti e nei beni materiali.

Le equipe che operano nelle Casa di 
accoglienza attivano processi di conoscenza 
miranti alla stesura di un progetto 
personalizzato volto al recupero delle risorse 
personali per permettere agli ospiti di uscire 
dalla condizione di bisogno.

La Casa di Solidarietà è strutturata in modo 
da garantire l’armonica coesistenza delle 
diverse realtà che la animano.

L’Area Esterna è dedicata, nel retro, al servizio 
guardaroba e lavanderia, mentre nel giardino 
frontale campeggia un grande gazebo che 
permette momenti di socializzazione tra gli 
ospiti e di incontro con le persone esterne alla 
Casa.

Nel Semi interrato si trovano i servizi igienici 
e le docce, destinate alle persone esterne alla 
Casa che non hanno la possibilità di lavarsi 
dove vivono. Inoltre vi sono i magazzini, le 
celle frigorifere per lo stoccaggio delle derrate 
alimentari.

Al Piano terra troviamo la mensa, con le sue 
due sale, una delle quali dedicata alle famiglie 
e alle persone più fragili; l’ampia cucina che 
funge da Centro cottura anche per le altre Case 
della Fondazione; la sala di socializzazione 
con angolo caffè e bibite e Tv; da questo 
locale si accede all’infermeria, dove i nostri 
medici volontari si prendono cura dei nostri 
ospiti; un’altra aula è dedicata allo sportello 
psicologico per due mattine a settimana e 
allo sportello legale per un pomeriggio a 
settimana. Sempre a questo livello oltre alla 
reception, vi è una lavanderia per gli ospiti, 
gli uffici della direzione e dei professionisti 
che operano nella Casa e per finire le stanze 
dedicate alle persone più anziane e fragili.
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Casa Papa Francesco
Via Maestri del lavoro 3, San Zenone al Lambro (MI) - Tel. 02.98264277

È un ex hotel che dispone di 50 camere 
con una media di 4 posti letto ciascuna, 
con servizi igienici in camera.  All’interno 
vengono ospitati circa 120 Richiedenti 
Asilo (in convenzione con la Prefettura di 
Milano) e un massimo di 50 Senza Fissa 
Dimora.

È presente una mensa, una cucina, diversi 
spazi di socializzazione, una piccola 
moschea e una cappella nella quale 
vien celebrata ogni Domenica la Santa 
Messa, un’aula scolastica nella quale 
si tengono i corsi di italiano, dei livelli 
dall’Alfabetizzazione all’A1 e un aula 
d’informatica, dove, tramite il supporto 
dei volontari, vengono svolti corsi di 
Alfabetizzazione informatica per gli ospiti.

Tutti gli ospiti hanno la possibilità di 
frequentare i corsi di italiano in convenzione 
con il CPIA di Lodi all’interno della struttura 
e i corsi di formazione messi a disposizione 
da altre strutture del centro.

Nella struttura operano 1 responsabile, 6 
operatori, 2 cuochi, 1 assistente sociale, 
1 psicologo e circa 5 volontari che si 
occupano delle attività ricreative.

Gli ospiti possono usufruire di tutti i servizi 
messi a disposizione dal Centro:
• Servizio medico presso 

il Poliambulatorio di via 
Bertoni 9, a Milano

• Servizi offerti dal Segretariato Sociale: 
Assistenza Legale, Assistenza 
previdenziale, Colloqui psicologici.

DATI RICHIEDENTI ASILO

DATI SENZA FISSA DIMORA

Corsi scolastici
e formativi
Scuola
E’ attiva una Convenzione con il CPIA 
di Lodi nell’ambito dei corsi di italiano 
L2, suddiviso per livelli: Pre A1, A1, A2. 
Per quanto riguarda la licenza media 
nell’anno scolastico passato, 2018-2019, 
due ospiti hanno ottenuto il diploma di 
Licenza Media. 

FormaZIONE
Da Ottobre invece l’Equipe Sociale 
del Centro assieme ai Volontari 
dell’Associazione Fratelli di San Francesco 
e a personale della Fondazione Adecco, 
ha cominciato a costruire un percorso di 
formazione lavorativa, che si concretizzerà 
nel 2020. Il progetto prevede appunto tre 
incontri di formazione assieme ad aziende 
di vari settori, le quali poi selezioneranno i 
ragazzi per dei tirocini formativi.
Con le persone che sono in possesso del 
permesso di soggiorno è stato avviato 
con la Cooperativa Piccolo Principe un 
percorso di inserimento lavorativo tramite 
tirocini, in modo che una volta usciti 
dal Centro, possano essere autonomi 
economicamente. Questo percorso è 
valido sia per i Richiedenti che per i Senza 
Fissa Dimora.

Pakistan
Senegal
Nigeria
Ghana
Bangladesh
Gambia
Costa d’Avorio
Guinea

13%
15%
11%

7%
9%

11%
7%

12%

Sierra Leone
Guinea Bissau
Burkina Faso
Mali
Liberia

1%
1%
1%

11%
1%

nazionalita'

208
Richiedenti asilo ospitati
di cui 104 in convenzione

70
Senza Fissa Dimora

transitati fasce di eta'
< 20 anni
20 - 25 anni
26 - 30 anni
> 30 anni

1%
38%
35%
26%

fasce di eta'
20-25 anni
26-30 anni
31-35 anni
36-40 anni
41-45 anni
46-50 anni

10%
6%

11%
7%
3%

13%

51-55 anni
56-60 anni
61-65 anni
66-70 anni
> 70 anni

15%
10%

7%
8%

10%

nazionalita'
Afghanistan
Albania
Algeria
Brasile
Burkina Faso
Costa d’Avorio
Egitto
Georgia
Italia
Mali

2%
4%
3%
3%
2%
2%
6%
2%

40%
5%

Marocco
Nigeria
Pakistan
Perù
Romania
Senegal
Spagna
Togo
Tunisia
Vietnam

4%
9%
2%
2%
3%
4%
2%
3%
2%
2%
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La struttura dispone di 60 posti letto, un’area 
refettorio, uno spazio di socializzazione e due 
aule scolastiche dotate di banchi e lavagne. 

L’accoglienza è rivolta a persone richiedenti 
asilo politico, in particolare uomini adulti, ed è 
convenzionata con la Prefettura di Milano.

Centro di accoglienza per nuclei familiari, aperto 
dal 27 settembre 2019. 

Accoglie 60 persone (famiglie tradizionali: 
mamme, papà e minorenni; nuclei monoparentali), 
richiedenti la protezione internazionale. 

Oltre al vitto e all’alloggio, vengono garantiti 
una serie di altri servizi tra cui i corsi di italiano, 
l’assistenza sanitaria presso il Poliambulatorio, 

l’assistenza sociale, psicologica e legale.

I minorenni inseriti nel Centro, usufruiscono 
della rete dei servizi di Civico Zero per tutte le 
iniziative ludiche e sportive.

Inoltre, per l’orientamento al lavoro e 
l’inserimento in corsi formativi e lavorativi, si è 
collabora con lo Sportello Lavoro della FFSF, con 
il CELAV, l’AFOL e il QuBì.

CASA DI ACCOGLIENZA SANTA CHIARA

Persone accolte: famiglie richiedenti asilo
Periodo: settembre - dicembre 2019

Viale Isonzo 11, Milano   -   Tel. 02.5450088
CASA DI ACCOGLIENZA SANTA CHIARA

Viale Isonzo 11, Milano   -   Tel. 02.5450088

Persone accolte: uomini adulti richiedenti asilo politico
Periodo: gennaio - giugno 2019

< 20 anni
> 30 anni
20-25 anni
26-30 anni

2%
27%
44%
27%

Classi di eta'

 IL 30% DEL TOTALE
SONO ITALIANI

Africa
America centrale
America del Sud
Asia
Europa

48%
1%
1%
8%

43%

PAESI DI PROVENIENZA

Celibe
Coniugato
Separato/Divorziato
Vedovo

3%
55%
29%
13%

Stato civile

Classi di eta'
18-25 anni
26-35 anni
36-45 anni
46-55 anni
56-65 anni
> 65 anni

12%
15%
22%
25%
14%
13%
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LE NOSTRE SEDI
1. MADRE TERESA
DI CALCUTTA
Via della Moscova 9 – Milano

2. SANTO STEFANO
IL GRANDE
Viale Isonzo 11 – Milano

3. SAN GIUSEPPE
Via Saponaro 40 – Milano

4. SAN PAOLO
Via Saponaro 40 – Milano

5. CASA DELLA GIOIA
Piazzale Lodi 4 - Milano

6. SAN BERNARDO
Via San Bernardo 2 – Milano

7. SAN FILIPPO
Viale Isonzo 11 - Milano

5

1

6Chiaravalle

4

3

7

2

"Dalla buona o cattiva educazione della gioventù dipende 
un buon o triste avvenire della società."

Don Bosco

La Fondazione gestisce 7 Comunità:
1. Casa della Gioia, UdO di Pronto Intervento e di Pre-Autonomia 

che accoglie 12 MSNA sita in Piazzale Lodi n.4 (Mi);
2. Madre Teresa di Calcutta, UdO Educativa – Pronto Intervento 

che accoglie 7 MSNA sita in Viale Isonzo n. 11 (Mi);
3. Santo Stefano il Grande, UdO Educativa Residenziale che 

accoglie 10 MSNA sita in Viale Isonzo n. 11 (Mi);
4. San Filippo Apostolo, Udo di Pronto Intervento e di Pre-Autonomia 

che accoglie 20 MSNA sita in Viale Isonzo n. 11 (Mi);
5. San Paolo, UdO di Pronto Intervento che accoglie 26 

MSNA sita in Via Saponaro n. 40 (Mi);
6. San Giuseppe, UdO di Pronto Intervento e di Pre-Autonomia 

che accoglie 20 MSNA sita in Via Saponaro n. 40 (Mi);
7. San Bernardo, Udo di Pronto Intervento e di Pre-Autonomia che 

accoglie 30 MSNA sita in Via San Bernardo n. 2 (Chiaravalle – Mi).

CASE DI ACCOGLIENZA
PER minori stranieri 
non accompagnati
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Nell’ambito dell’accoglienza per minori si vuole offrire un 
servizio di eccellenza per educare e accompagnare i minori 
verso un’autonomia abitativa, lavorativa e un’integrazione 
sociale. Per far ciò, si utilizza il PEI (Progetto Educativo 
Individualizzato), strumento che viene elaborato e condiviso 
con il servizio sociale inviante e con il minore interessato.

I principali obiettivi per poter sviluppare il livello dei servizi 
sono:
• L’accoglienza: fornire vitto e alloggio e garantire uno 

spazio che possa favorire e stimolare una crescita 
psico-fisica positiva e adeguata ad una convivenza 
comunitaria;

• L’educazione: garantire ad ogni giovane accolto la 
possibilità di accedere ad un percorso di scolarizzazione;

• L’autonomia: accompagnare l’ospite in un percorso 
condiviso che porti all’assunzione della responsabilità 
personale verso un’integrazione sociale completa 
nell’interesse della comunità;

• La promozione della cultura dell’integrazione e 
della solidarietà: favorire incontri di discussione e di 
formazione con i professionisti operanti nel settore.

Per poter raggiungere gli obiettivi sopra citati, i Fratelli di 
S. Francesco d’Assisi hanno costruito e solidificato nell’arco 
degli anni una collaborazione con una fitta rete di soggetti 
pubblici e privati, che offrono servizi finalizzati all’accoglienza 
e all’educazione dei nostri ospiti.
Nel particolare si citano: 
• Servizi sociali del territorio: Pronto Intervento Minori 

Comune di Milano, Servizi Sociali di zona del Comune 
di Milano;

• Magistratura: Tribunale per i Minorenni di Milano;
• Questura: 3° sezione UPG Questura di Milano, Ufficio 

Immigrazione Questura di Milano;
• ASL: ASL 1, UONPIA (Unità Operativa Neuropsichiatrica 

per l’Infanzia e l’Adolescenza), Policlinico Milano;
• Ospedali: Villa Marelli, Ospedale pediatrico Buzzi;
• Centri per l’impiego: CELAV (Centro Lavoro), AFOL 

(scuola di formazione e tirocini), Centro per l’Impiego;
• Centro etno - psichiatrico: Terrenuove ONLUS;
• Scuole: CPIA Territoriali, Fondazione Cova, Arcobaleno 

ONLUS, Save the Children, Umanitaria, Scuole 
Secondarie legalmente riconosciute, Sheb Sheb;

• Strutture sportive: CSI (Centro Sportivo italiano), Oratori 
parrocchiali, Centro Sportivo Playmore.
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Comunita' educativa
di pronto intervento 

"Madre Teresa di Calcutta"

18
Minori 
accolti

33%
Ha frequentato corsi 
professionalizzanti

16%
di inserimenti 

lavorativi

Viale Isonzo 11 - Milano

UNITA’ SPERIMENTALE DI
ACCOGLIENZA IN PRONTO

INTERVENTO "San Giuseppe"

44
Minori 
accolti

59%
Ha frequentato corsi 
professionalizzanti

40%
di inserimenti 

lavorativi

 Via Michele Saponaro 40 - Milano

COMUNITA’ EDUCATIVA
RESIDENZIALE 

"Santo Stefano il Grande"

18
Minori 
accolti

38%
Ha frequentato corsi 
professionalizzanti

38%
di inserimenti 

lavorativi

Viale Isonzo 11 - Milano

UNITA’ SPERIMENTALE DI ACCOGLIENZA IN 
PRONTO INTERVENTO E PREAUTONOMIA 

"Casa della Gioia - SAN filippo"

31
Minori 
accolti

32%
Ha frequentato corsi 
professionalizzanti

19%
di inserimenti 

lavorativi

Viale Isonzo 11 - Milano

Casa della Gioia è stata chiusa a fine ottobre 2019 e i minori sono stati 
trasferiti nella nuova comunità SAN FILIPPO a novembre 2019

UNITA’ SPERIMENTALE DI
ACCOGLIENZA IN PRONTO

INTERVENTO E PREAUTONOMIA 
"SAN PAOLO"

226
Minori 
accolti

12%
Ha frequentato corsi 
professionalizzanti

13%
di inserimenti 

lavorativi

Via Michele Saponaro 40 - Milano

UNITA’ SPERIMENTALE DI
ACCOGLIENZA IN PRONTO

INTERVENTO E PREAUTONOMIA 
"SAN BERNARDO"

69
Minori 
accolti

16%
di inserimenti 

lavorativi

Via San Bernardo 2 - Chiaravalle
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CANTICO DELL’ANZIANO
Benedetti quelli che mi guardano con simpatia

Benedetti quelli che comprendono il mio camminare stanco
Benedetti quelli che parlano a voce alta per minimizzare la mia sordità

Benedetti quelli che stringono con calore le mie mani tremanti
Benedetti quelli che si interessano della mia lontana giovinezza

Benedetti quelli che non si stancano di ascoltare i miei discorsi tante volte ripetuti
Benedetti quelli che comprendono il mio bisogno di affetto
Benedetti quelli che mi regalano frammenti del loro tempo

Benedetti quelli che si ricordano della mia solitudine
Benedetti quelli che mi sono vicini nella sofferenza

Beati quelli che rallegrano gli ultimi giorni della mia vita
Beati quelli che mi sono vicini nel momento del passaggio

Quando entrerò nella vita senza fine mi ricorderò di loro presso il Signore Gesù

AREA
ANZIANI

Fondazione Fratelli di S. Francesco d’Assisi Onlus ormai da anni si occupa di persone anziane e 
di fragili incontrati sul territorio milanese attraverso tre servizi specifici che nel corso degli anni 
si sono sempre più strutturati. Si è andati incontro ad una crescita nella collaborazione con gli 
operatori del Comune di Milano (Servizi Sociali Professionali Territoriali) e con i soggetti della rete 
che operano sul territorio integrandosi sempre di più al fine di svolgere un’azione sinergica avente 
come obiettivo il benessere dei singoli e della comunità più in generale.



6766

ORDINARI E 
FESTIVI

PASTI PIANO 
ANTICALDO TOT

Gennaio 753 0 753

Febbraio 608 0 608

Marzo 658 0 658

Aprile 592 0 592

Maggio 593 0 593

Giugno 548 45 593

Luglio 666 108 774

Agosto 625 77 702

Settembre 630 0 630

Ottobre 609 0 609

Novembre 539 0 539

Dicembre 553 0 553

Totale: 7374 230 7604

ATS FFSF

NUMERO ANZIANI
IN CARICO 1200 600

NUMERO CUSTODI 
SOCIALI 24 12

ATTIVITA' DI
SOCIALIZZAZIONE 12

Zona 4: 42.600

SERVIZIO QTA'

NUMERO
ANZIANI 40

NUMERO DI
VOLONTARI 2

NUMERO
OPERATORI 0,5

CHIAMATE
ANNUALI 1.600

TELEFONATA AMICACUSTODIA SOCIALE

CONSEGNA PASTI

In particolare il servizio di consegna pasti 
ordinaria ed estiva ha offerto sempre di più un 
monitoraggio quotidiano che implica uno stretto 
scambio con i servizi sociali per poter tutelare 
maggiormente l’incolumità degli anziani che ci 
vengono assegnati. I nostri operatori, infatti, in 
molti casi, segnalando in tempo reale situazioni di 
emergenza, hanno permesso ai servizi di attivare 
le misure necessarie alla tutela dell’utente spesso 
privo di altre reti di riferimento. 

Anche il servizio di custodia sociale, da servizio 
nato esclusivamente a favore degli anziani, si 
è modificato nel corso del tempo accogliendo 
tra la sua utenza tutti i tipi di fragilità presenti 
negli edifici ERP (e non solo) assegnati da 
bando. L’azione del custode avviene in accordo 
con le assistenti sociali con cui elabora un 
progetto personalizzato sull’utente ma, nel corso 
soprattutto dell’ultimo triennio, le sue azioni si 
sono diffuse maggiormente sulla comunità e 
sui gruppi. Si sono moltiplicate le collaborazioni 
con altri soggetti del territorio volte a creare 
occasioni di socialità per il quartiere e progetti 
atti a contrastare coesione e integrazione tra gli 

abitanti da noi seguiti.

Nell'agosto del 2019 si è avviato, inoltre,  il 
progetto “Nuove Iniziative Locali in XXII Marzo” 
(NIL XXII Marzo). La finalità del progetto è quella 
di  sviluppare i legami di comunità in modo da 
facilitare l’intercettazione di fragilità e la risposta 
ai bisogni dei singoli e dei contesti attraverso la 
creazione di punti di riferimento, il potenziamento 
della rete e l’attivazione diretta degli abitanti.  
Durante la prima fase del progetto (agosto 
2019 – dicembre 2019) si è portato avanti un 
importante lavoro di mappatura del quartiere. 
Si sta lavorando nell’ottica di permettere una 
continuità attraverso le collaborazioni con i 
soggetti del territorio, che potranno in futuro, 
anche in maniera autonoma, portare avanti le 
iniziative pensate insieme.

Infine, il Servizio Telefonata Amica consente 
ancora oggi di avere uno spazio di supporto e 
ascolto per anziani in condizioni di solitudine 
segnalati principalmente dai custodi sociali e 
garantisce un monitoraggio leggero in situazioni 
di maggiore fragilità.
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Nel 2018, secondo l'ISTAT, le famiglie in 
condizioni di povertà assoluta sono state 1,8 
milioni. Nelle famiglie con almeno un anziano 
l'indice di povertà è al 4,9% mentre l'indice 
scende al 3,2% se si analizzano quelle coppie 
in cui l'età della persona di riferimento della 
famiglia è superiore ai 64 anni. In generale, 
sempre secondo l'ISTAT, la povertà famigliare 
diminuirebbe all'aumentare dell'età della 
persona di riferimento. La povertà assoluta 
quindi riguarda il 10,4% delle famiglie in cui la 
persona di riferimento ha una età compresa tra 
18 e 34 anni, il 4,7% se la persona di riferimento 
ha oltre i 64 anni. 

Fenomeni sociali come la crescita della 
povertà nella popolazione più giovane dovuto 
a difficoltà di occupazione lavorativa hanno 
portato sempre più a situazioni in cui è 
l’anziano l’unico componente della famiglia 
ad avere una entrata fissa seppur minima. 
Numerosi sono infatti i casi di pensionati che 
hanno figli e anche relative famiglie a carico 
date le difficoltà di inserimento o reinserimento 
lavorativo oppure sanitarie.

Altri fattori che possono incidere a livello 
economico sono la situazione abitativa 
e problematiche sanitarie. Queste ultime 
possono implicare necessità di un aiuto in casa, 
spostamenti frequenti per controlli medici, 
terapie o medicinali non mutuabili.

A ciò si aggiunga il costo della vita in generale 
che a Milano è molto elevato rispetto alla media 
nazionale.

Sono quindi frequenti vissuti di vergogna, 
depressione, ansia e conseguente tendenza 
all’isolamento e alla solitudine.  In molti casi 
vi è stata una diminuzione delle disponibilità 

economiche dovuto a diversi fattori esterni 
e ciò ha inevitabilmente portato a compiere 
delle scelte dolorose come ad esempio il 
cambio alloggio: un appartamento più piccolo 
per avere minori spese e minori difficoltà 
nella gestione quotidiana.  Questo può aver 
comportato un cambio di quartiere  e/o il 
passaggio da casa privata a casa popolare 
anche in zone molto lontane da quelle in cui 
la persona era inserita.  Tale sradicamento 
dal proprio consueto contesto di vita avviene 
in un’età in cui le capacità di adattamento e 
apertura al cambiamento sono sicuramente 
inferiori rispetto a quelle presenti in gioventù.

Fondazione F.lli di S. Francesco d’Assisi Onlus 
da anni si occupa della popolazione anziana 
di Milano attraverso diversi servizi che mirano 
a rispondere ai molteplici bisogni espressi. In 
convenzione/accreditamento con il Comune 
gestisce il servizio di consegna pasti a domicilio 
e quello di custodia sociale in precise aree 
della città. L’operatore che quotidianamente 
porta il pasto a casa degli anziani fornisce 
una risposta ad una necessità contingente 
e parallelamente effettua un monitoraggio 
costante sulla persona e un’azione preventiva 
attraverso le osservazioni quotidiane. 

Può intervenire tempestivamente in caso di 
emergenze e sovente rappresenta l’unico 
contatto con l’esterno, l’unico momento di 
scambio nell’arco della giornata dell’utente. 
Ha quindi un ruolo attivo nell’innesco della rete 
dei servizi a favore dell’anziano. Altro servizio 
storico di Fondazione è la custodia sociale: 
avviato a livello sperimentale nei primi anni 
2000 è ora un servizio strutturato gestito per 
conto del Comune. Tale servizio, in accordo 
con le assistenti sociali territoriali, fornisce 
un supporto all’individuo attraverso disbrigo 

pratiche, accompagnamenti sanitari e sul 
territorio, prenotazione visite e rapporti col 
medico di base oltre alla creazione di una rete 
sia formale che informale attorno alla persona. 
Il custode si occupa anche della creazione/
gestione di socialità al fine di favorire relazioni 
tra persone che vivono nello stesso quartiere. 
Problematica rilevante dei nostri tempi, 
soprattutto delle grandi città, è infatti il venir 
meno di quella rete familiare e amicale che in 
passato preservava da fenomeni di solitudine e 
abbandono. Nel corso degli anni questa azione 
socializzante ha ricevuto un massiccio impulso 
grazie ad una forte connessione con la rete 
di soggetti che lavorano nei quartieri. Ciò ha 
permesso collaborazioni e risposte integrate 
alle necessità espresse dalle persone.

Infine il servizio di Telefonata Amica risponde 
ad un bisogno di dialogo, scambio, compagnia 
telefonica. I volontari nel corso degli anni hanno 
stabilito una relazione di fiducia con gli anziani 

che chiamano settimanalmente.

Gran parte degli anziani con cui veniamo 
in contatto abitano in edifici ERP, spesso in 
quartieri periferici dove spesso riscontriamo una 
elevata concentrazione di situazioni di fragilità 
(economiche, psichiatriche, psico-sociali in 
generale). Riteniamo tuttavia che attraverso 
un lavoro di valorizzazione, integrazione e 
connessione delle risorse presenti sia a livello 
individuale che collettivo si possa garantire un 
miglioramento del contesto di vita.

Lavoriamo a stretto contatto con i servizi sociali 
che erogano servizi economici e di sostegno 
domiciliare a favore degli anziani in difficoltà: 
la nostra azione di intercettazione del bisogno 
anche in loco favorisce l’avvicinamento alle 
istituzioni e la possibilità di usufruire delle 
risorse esistenti a cui le persone hanno diritto.

Contributo della  Dr.ssa Sara Sacchetto

ANZIANI E POVERTA' RELATIVA.
LA RISPOSTA DEI FRATELLI DI SAN FRANCESCO
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La socializzazione con gli anziani è un’attività svolta da 
volontari dell’Associazione che coinvolge un gruppo di 20 
persone anziane di età compresa comprese tra i 73 e i 95 
anni in buone condizioni sia fisiche che mentali, abitanti in 
zona 4.

Anche nel 2019 gli anziani coinvolti sono stati di nazionalita' 
italiana, eritrea, etiope, egiziana,filippina.

Nel centro che è sito in viale Puglia 33, sede del comune di 
Milano, ci si incontra tutti i martedì pomeriggio.

Sono sempre presenti due custodi sociali che insieme ad un 
volontario dell’Associazione, organizzano la socializzazione.

Sono diverse le attività svolte con il gruppo, tra queste vi 
sono: le attività manuali quali il decoupage, la realizzazione 
e colorazione di oggetti con materiali di recupero ecc. , 
attività che viene svolta durante tutto l'arco dell'anno ed in 
particolare in occasione delle  festività  e dei  compleanni. 
Giochi a premi come la tombola, giochi di intelligenza per 
esercitare la memoria, giochi di carte ecc.

Molto apprezzata è stata la visita a Palazzo Reale Milano 
per vedere mostra di Van Gogh e le visite a diverse chiese 
milanesi e all'Abbazia di Chiaravalle, con percorsi guidati a 
cura del volontario

Non mancano i momenti di convivialità quali pranzi e cene, 
merende in gelateria per occasioni ed eventi speciali. Una 
volta al mese viene organizzato in sede, un pranzo autogestito 
con contributi gastronomici da parte dei partecipanti (spesso 
piatti regionali ed etnici).

È stato realizzato un coro, che si è esibito a Natale presso la 
parrocchia di S.Eugenio a Milano. 

Questi incontri sono molto attesi e apprezzati dagli anziani 
e sono un prezioso germe per generare affetti, amicizia e 
compagnia tra i partecipanti che spesso vivono soli e hanno 
rari contatti con i parenti.

SOCIALIZZAZIONE
CON GLI ANZIANI
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POLIAMBULATORIO

56.676
Prestazioni sanitarie

Sono sempre più numerose le persone che si rivolgono alla nostra Fondazione e al nostro 
ambulatorio per ricevere cure sanitarie, assistenza, cibo e tutela legale; far fronte a tutte queste 
richieste diventa ,giorno dopo giorno, un compito sempre più arduo.  Per questo motivo i volontari 
sono chiamati ad un impegno quotidiano presso il Poliambulatorio della Fondazione Fratelli di 
San Francesco d’Assisi, ispirandosi ai principi cristiani e francescani di solidarietà verso le persone 
in condizione di disagio fisico, psicologico, sociale ed economico. Essi sono coloro che donano, 
per una loro scelta, il loro tempo, la loro conoscenza, la loro esperienza per la partecipazione a 
un impegno solidale, senza ricevere alcun tipo di remunerazione per sé stessi. 

L'azione del volontario esprime la responsabilità e il coinvolgimento dei cittadini nello sviluppo 
della comunità, è uno strumento per esercitare il diritto di partecipare e trasformare la realtà che 
ci circonda, facendo in modo che il loro sforzo contribuisca alla creazione di un mondo migliore.
I volontari assistono e accolgono le persone nei bisogni primari di vitto, alloggio ed assistenza 
medica, contribuendo alla loro integrazione attraverso progetti specifici di promozione della 
dignità umana nella sua globalità.

A noi si rivolgono non solo migranti in fuga da guerre, persecuzioni e povertà in cerca di una 
seconda possibilità ma anche molti italiani che per varie vicissitudini e trascorsi della loro vita, 
hanno difficoltà ad accedere alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale e si trovano 
costretti a chiedere aiuto.
Il Poliambulatorio medico è una struttura destinata ai poveri e agli emarginati che hanno difficoltà 
di accedere alle prestazioni del SSN. Chiunque si trovi in uno stato di necessità indipendentemente 
dal colore della pelle o dalla propria condizione sociale ed economica viene accolto da noi.
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Analisi del sangue
Cardiologia
Chirurgia
Dermatologia
Endocrinologia e Diabetologia
Ginecologia
Medicina Generale
Oculistica
Psichiatria
Studio Odontoiatrico
Ortopedia
Altre Specializzazioni

2%
3%
2%
2%
4%
9%

39%
2%
2%

21%
2%

12%
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2%
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2%
2%
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LA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

Il poliambulatorio è gestito grazie all’ausilio 
di personale dipendente e risorse volontarie; 
nello specifico:
• Direttore Sanitario, Dr. Stefano Orfei
• Coordinatrice della struttura dal 2005: 

Suor Liliana Scolari
• Personale dipendente: risorse di 

segreteria, accoglienza pazienti, aiuto 
alla poltrona

• Personale volontario: tutti i medici 
presso il poliambulatorio e presso 
lo studio dentistico, gli infermieri 
impegnati nel servizio ambulatoriale 
e punti prelievi, tutti i volontari attivi 
nel supporto informatico al medico 
(caricamento dati scheda anagrafica 
pazienti)

LA PALAZZINA
La Palazzina Poliambulatorio è sita nel 
cortile della F.F.S.F in Via Renzo Bertoni 
9 Milano, e la sua attività si articola dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e 
dalle 14.00 alle 17.00. 

I martedì e venerdì, grazie alla presenza 
di un punto prelievi in collaborazione con 
Synlab, l’apertura è anticipata alle 7.30.
La struttura si sviluppa su diversi livelli:

Seminterrato:
• Deposito Farmacia
• Un locale destinato a deposito e 

gestione di materiale d’uso degli 
ambulatori.

• Docce e servizi igienici

PIANTERRENO
• Tre ambulatori di medicina generale e 

specialistica

Primo piano:
• Il Poliambulatorio Odontoiatrico 
• Lo studio oculistico

Secondo piano:
• L’accentazione Punto Prelievi con il 

Punto Prelievi Synlab
• Ambulatorio dell’ortottico 

Piano Terzo: 
• Copertura dell’ambulatorio con 

terrazzo e locale tecnico e centrale 
termica.

LE PRESTAZIONI MEDICHE
Il Poliambulatorio ha continuato a potenziare le sue attività arrivando a disporre nel 2019 di 
38 specializzazioni mediche, gestite da Suor Liliana, su turni all’interno della palazzina del 
Poliambulatorio:

1. Medicina generale
2. Cardiologia
3. Chirurgia Generale
4. Chirurgia Vascolare
5. Dermatologia
6. Diabetologia
7. Dietologia 
8. Endocrinologia
9. Epatologia
10. Ematologia
11. Ecocardiogramma
12. Ecocolordoppler
13. Ecografie

14. Fisioterapia
15. Gastroenterologia
16. Agopuntura
17. Esami Ematochimici 

(Synlab)
18. Ginecologia
19. Geriatria
20. Nefrologia
21. Oculistica
22. Oncologia
23. Optometria
24. Ortodonzia
25. Ortopedia

26. Ortottica
27. Otorinolaringoiatria
28. Pediatria
29. Pneumologia
30. Psichiatria
31. Psicologia Interculturale
32. Senologia
33. Andrologia
34. Urologia
35. Ortottica 
36. Tisiologia
37. Studio Protesi 
38. Studio odontoiatrico

Nel corso del 2019 sono state effettuate 56.676 prestazioni sanitarie per un totale di 14.127 utenti.

L’accesso alle visite del medico di base da parte dei pazienti è, dopo aver effettuato la registrazione 
agli sportelli del segretariato sociale, libero e gratuito. Per le visite specialistiche è necessario effettuare 
una prima visita dal medico di base, che indirizza il paziente allo specialista di riferimento. Tutti i 
pazienti, oltre la visita e la definizione di una diagnosi, ricevono i farmaci per la cura. La maggior parte 
di questi farmaci sono donati dal Banco Farmaceutico col quale collaboriamo e a cui vanno i più sentiti 
ringraziamenti della Fondazione Fratelli di San Francesco d’Assisi Onlus

Fondazione Fratelli di San Francesco
Dati anno 2019

n° pezzi Valore

Donazioni aziendali 7.663 pz 102.955,02 €

Recupero Farmaci Validi 3.024 pz 40.377,44 €

Giornata di Raccolta del Farmaco 3.936 pz 28.814 €
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Grazie ad una convenzione tra la Fondazione Fratelli 
di San Francesco e ATS Milano, è possibile erogare da 
parte dei nostri medici volontari il codice STP (Stranieri 
Temporaneamente Presenti) inteso a garantire, 
alle persone senza permesso di soggiorno e non 
appartenenti all’Unione Europea; cure mediche e visite 
di ogni genere per 6 mesi, questa pratica può essere 
rinnovata in caso di bisogno. 

La collaborazione con numerose strutture esterne 
di alto livello, anche attraverso la convenzione 
ufficiale con ATS Milano, consente un completamento 
dell’attività medica da noi svolta in sede. 

La pubblicazione di questo bilancio sociale è una 
occasione per ringraziare la Fondazione IRCSS Cà 
Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, l’Ospedale 
San Paolo di Milano, l’Istituto Neurologico Carlo Besta, 
l’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico, l’Ospedale 
Luigi Sacco, l’Ospedale San Raffaele, l’Ospedale 
Macedonio Melloni, l’Ospedale Niguarda, l’Ospedale 
dei Bambini Vittorio Buzzi, l’Ospedale Santi Paolo e 
Carlo, il Centro Cardiologico Monzino, l’Istituto Clinico 
Città Studi ICCS, l’Istituto Stomatologico Italiano, 
l’Otoacustica Lombarda ed i centri di riferimento HIV 
e MST. 

Nell’ambito delle disposizioni regionali il 
Poliambulatorio ha una convenzione con l’Ospedale 
Maggiore per l’accesso all’ambulatorio di Villa Marelli 
che, da sempre, si dedica alla prevenzione, diagnosi e 
terapia della malattia tubercolare. 

Si ringrazia Synlab Italia Srl per la rinnovata 
collaborazione che ha portato all’apertura nel nostro 
Poliambulatorio, nel mese di luglio 2016, di un Punto 
Prelievi accreditato dall’ATS.

Il poliambulatorio odontoiatrico vanta invece una 
costante collaborazione con l’Università degli Studi 
di Milano, nello specifico con il Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie 
Tecniche Assistenziali, coordinato dalla Prof.ssa 
Laura Strohmenger, per l’invio di tirocinanti. Si 

ringrazia inoltre anche l’ordine Provinciale dei Medici 
chirurghi e degli odontoiatri di Milano per l’aiuto nel 
reperimento di medici volontari. 

Indagini recenti segnalano che continua la crescita 
della spesa privata in sanità (769 euro l’anno), ma per 
le persone indigenti questa spesa scende a 128.
I dati pro-capite su base annuale confermano che 
i poveri dedicano la maggior parte del loro budget 
(1/5 rispetto alle famiglie non povere) all’acquisto di 
medicinali. Per gli stranieri la spesa per i farmaci sale al 
52%, per gli italiani in povertà arriva addirittura al 65%.

Questo evidenzia come molte famiglie, soprattutto tra 
quelle indigenti, siano costrette a strategie di rinuncia/
rinvio alle cure in particolar modo preventive.
Una famiglia su due incontra difficoltà economiche 
nell’accesso alle visite specialistiche. Le difficoltà 
maggiori si riscontrano nell’effettuare visite 
specialistiche a pagamento (32%), esami del 
sangue (31%), visite specialistiche ospedaliere 
con pagamento del ticket se previsto (28%) e 
visite odontoiatriche (26%). Con l’aumentare della 
numerosità delle  patologie, aumentano anche le 
difficoltà ad effettuare visite o esami.

Le famiglie in cui è presente almeno una patologia 
rilevante hanno rinunciato ad una visita medica o a 
un esame nel 35% dei casi. Quelle con almeno 2-3 
patologie rilevanti hanno rinunciato nel 37%. Quelle 
con 4 patologie o più nel 56% dei casi.

Dato rilevante è quello relativo ai minori. Sono infatti 1 
milione 260 mila i minorenni in condizione di povertà 
assoluta. Nelle famiglie in cui sono presenti minorenni 
il peso delle spese sanitarie è diminuito da 4,78% al 
3,8%, e, dato allarmante, il 2,4% dichiarano di aver 
rinunciato alle prestazioni sanitarie necessarie. 

Questo evidenzia come sia fondamentale il lavoro 
svolto nel nostro Ambulatorio medico, il sostegno nel 
identificare eventuali patologie e seguire i pazienti 
lungo tutta la decorrenza clinica permette loro di avere 
un punto di riferimento e una qualità di vita migliore.

COLLABORAZIONI E CONVENZIONI

ALTRI DATI DEL POLIAMBULATORIO

Genere
Uomini
Donne

77%
23%

nazionalita'
Romania
Ukraina
Italia
Perù
Egitto
Bangladesh
Marocco
Senegal
Altro

3%
4%

11%
13%

7%
10%

5%
4%

43%

Eta'
< 20 anni
21 anni > 30 anni
31 anni > 40 anni
41 anni > 50 anni
51 anni > 
> 65 anni

11%
20%
26%
23%
14%

6%
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MENSA
La mensa dei Fratelli di San Francesco ha una storia lunga più di 20 anni. Nel 
2000 la prima mensa era situata all’interno del cortile di via Renzo Bertoni al 
9, sotto un tendone per poi nel 2006, trasferirsi presso la Casa di accoglienza 
di via Saponaro 40 diventando un punto di riferimento per le tante persone che 
vivono situazioni di disagio economico, presenti sul territorio milanese.

Entrando in mensa è possibile leggere un cartello che recita: “un pasto in 
fraternità “ossia, consumare un pasto in un ambiente dove l'uguale dignità 
umana e libertà acquista valore. È infatti possibile incontrare intere famiglie, 
che fanno fatica a mettere in tavola un pasto che possa soddisfare le necessità 
di adulti e bambini, donne sole che risparmiano sul mangiare per aiutare i figli, 
uomini soli che spesso vivono per strada ma anche persone di origine e lingue 
totalmente diverse tra di loro e che frequentano la mensa per cercare conforto 
non solo nel cibo, ma anche dal sorriso dei volontari che offrono loro il cibo.

Per i professionisti dell’equipe sociale della casa, il momento della mensa è 

MENSA E
PACCHI VIVERI

1.276.901
pasti distribuiti nel 2019
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l’occasione di cogliere necessità e bisogni che vanno oltre il cibo; ed ecco che si approfondiscono 
le conoscenze dei reali problemi e si attuano dei percorsi di sostegno e aiuto che possono andare 
dalla ricerca di un lavoro al bisogno sanitario o una consulenza legale.

Dal punto di vista strutturale la mensa è stata studiata per accogliere in una sala gli uomini e in 
un’altra sala le donne sole, famiglie o persone diversamente abili. La mensa di via Saponaro 40 
funge anche da centro cottura per tutte le altre case periferiche e comunità per minori, gestite dalla 
Fondazione Fratelli di San Francesco e la fornitura per l’Unità Mobile serale.

PACCHI VIVERI 11.051 pacchi viveri distribuiti 
a famiglie in difficoltà nel 2019

CENTRO DI
ACCOGLIENZA

GIORNALIERI ANNUALI NOTE

Via Saponaro 40 1.754 640.210
Servizio attivo 365 gg, con 
colazione, pranzo e cena.

Via Isonzo 240 87.600
Accoglienza richiedenti 

asilo politico 365 gg

Casa Rossa +
Micro comunità 318 116.070

Accoglienza senza fissa 
dimora per 365 gg

P.le Lodi 4 42 15.330
Comunità per minori 

aperta 365 gg

V.le Isonzo 135 49.275
Comunità per minori ed 
educatori aperta 365 gg

Comunità
San Bernardo 96 35.040

Comunità per minori ed 
educatori aperta 365 gg

Comunità di
Via Saponaro 150 54.750

Comunità per minori ed 
educatori aperta 365 gg

San Zenone
Al Lambro 615 224.475

Volontari e Operatori 
di Via Bertoni 9 20 5.140

Unità Mobile 104 37.960

PACCHI VIVERI GIORNALIERI ANNUALI NOTE

A famiglie
in difficoltà 43 11.051  

Per le famiglie in difficoltà socioeconomica è stata prevista la distribuzione mensile di pacchi viveri. Data 
l’estrema delicatezza di questo servizio, a monte vi è una reale valutazione delle condizioni e bisogno di 
chi ne fa richiesta.
Il primo passo è il colloquio con l’assistente sociale in loco che raccoglie i bisogni delle famiglie e copia 
della certificazione ISEE e quindi pianifica assieme all’assistito il percorso migliore che possa portare al 
superamento del disagio, coinvolgendo quasi tutti i servizi offerti dalla Fondazione. A salvaguardia della 
dignità della persona, la consegna dei pacchi viveri viene fatta in via della Moscova 9.
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"Dobbiamo crescere nell'amore, e per farlo dobbiamo continuare 
ad amare e amare e a dare e dare finché non ci fa male – 
come ha fatto Gesù. Fare cose ordinarie con straordinario 

amore: piccole cose, come assistere i malati e i senzatetto, chi 
è solo o non è stato desiderato, lavare e pulire per loro."

Madre Teresa di Calcutta 1910 – 1997

UNITA' MOBILE
buon samaritano

38.340
contatti nel 2019
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Lavarsi e indossare abiti puliti è un diritto che i Fratelli di San Francesco garantiscono 
a tutte le persone – uomini e donne - che ne hanno bisogno. La cura della persona è 
fondamentale per conservare la propria dignità, sia in termini individuali che nella 
relazione con gli altri. Per questo motivo il servizio docce e il servizio guardaroba 
sono attivi sia presso la sede centrale di via Renzo Bertoni 9 che presso la Casa di 
Solidarietà di via Saponaro 40 e sono aperti anche alle persone - uomini e donne - 
che non sono ospiti presso le Case della Fondazione.

A tutti viene consegnato un kit igiene personale (bagnoschiuma, shampoo, 
dentifricio, spazzolino, biancheria), inoltre il servizio guardaroba offre capi 
di abbigliamento e calzature (le più richieste, perché più difficili da reperire) 
provenienti da donazioni di privati o aziende, oppure, ove necessario, da acquisti 
(in particolare di biancheria intima). 

I capi di abbigliamento donati, prima di essere messi nei guardaroba vengono 
selezionati, lavati e igienizzati. Il migrante ospite riceve un kit, mentre gli abiti 
vengono forniti in base alle taglie.

docce e
guardaroba

416.465
Servizi erogati

suddivisi tra i dormitori che la   Fondazione 
Fratelli di San Francesco gestisce e 

il centro di Via Renzo Bertoni 9
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Di fronte alla tragedia di decine di migliaia di profughi che fuggono 
dalla morte per la guerra e per la fame, e sono in cammino 

verso una speranza di vita, il Vangelo ci chiama, ci chiede, ad 
essere ‘prossimi’ dei più piccoli e abbandonati. A dare loro una 

speranza concreta. Non soltanto dire: “Coraggio, pazienza!”

PAPA FRANCESCO

La scuola  di Italiano per stranieri adulti accoglie uomini e donne che si trovano 
nella  difficoltà di inserirsi in una società spesso molto diversa da quella da cui 
provengono e dove il primo ostacolo è proprio la lingua che si presenta come 
una vera barriera. 

Per questo motivo gli insegnanti della scuola dell’Associazione desiderano 
fornire agli adulti stranieri, gli strumenti linguistici adeguati per restituire parola 
e voce a chi l’ha persa nel suo progetto migratorio. 

SCUOLA DI
ITALIANO

102
corsi per adulti

270
corsi per richiedenti 

asilo politico

130
corsi per minori stranieri 

non accompagnati
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Ascolto e accoglienza sono tratti caratteristici 
della scuola. L’insegnamento prevede 
proposte didattiche di natura diversa, uscite 
sul territorio e approfondimenti a classi aperte, 
per garantire la più ampia offerta formativa.

La scuola nel periodo da settembre a giugno, 
attraverso un clima sereno e collaborativo, 
va’ incontro alle esigenze linguistiche e 
comunicative degli studenti; la presenza 
continua e costante degli insegnanti volontari 
permette di motivare e rendere possibile 
l’apprendimento.

L’obiettivo della scuola è quello di sviluppare 
le competenze linguistiche e comunicative al 
meglio nei contesti autentici dove gli studenti 
si trovano ogni giorno. Gli allievi, attraverso 
le varie tecniche didattiche, hanno modo 
di sviluppare le loro competenze in modo 
di essere in grado di esporre ed esercitare 

produzioni linguistiche adeguate ai contesti 
d’uso.
La scuola nell’ Anno Scolastico 2018/2019 ha 
raggiunto un totale di 102 iscritti.
Le certificazioni conseguite sono state 9 per il 
livello A1, 13 per l’A2 e 1 per il PreA1.
Gli insegnanti presenti erano in totale 9. 

Si sono svolti gli esami di certificazione e i test 
d’uscita per studenti non ancora in possesso 
di documenti regolari il martedì 4 giugno per 
il livello A1 e venerdì 7 giugno per il livello A2.
L’attività scolastica si è conclusa con una festa 
di fine anno l’11 giugno.

AttivitA' didattica
Oltre alla normale attività di lezione frontale e 
partecipata, si è fatto ricorso ad altri strumenti 
educativi.

Uscite didattiche
Sono state preparate dettagliatamente con 
l’ausilio di personale specializzato e aventi come 
tema comune la conoscenza del territorio e il 
centro storico di Milano.

Dalla visita alla  Chiesa di San Marco a quella di  
San Sempliciano. In aprile poi l’uscita didattica 
ha interessato la Darsena, San Eustorgio, le 
Colonne di San Lorenzo.

Non meno importante è stato l’approfondimento 
relativo alla conoscenza del territorio con video e 
attività “Turista per caso” . 

Il tema della ricerca del lavoro è stato affrontato 
nel corso di  una conferenza a tema, nella quale 
gli  studenti  hanno partecipato  attivamente, 
alla presenza di un volontario  dello Sportello 
Orientamento e Avviamento al  Lavoro . 

La realizzazione di un ricettario multietnico è 
stato oggetto di lavoro del corso A2 per tutto 
l’anno.

Gli insegnanti ritengono che i punti di forza 
della scuola sono stati l’accoglienza e l’ascolto, 
dove possibile, anche l’amicizia, perché ben 
consapevoli che nel contesto dell’apprendimento 
di una lingua straniera, diversa dalla propria, lo 
studente con le sue caratteristiche individuali 
è al centro del rapporto insegnamento-
apprendimento.

Con l’obiettivo di porre in relazione le motivazioni 
degli studenti con gli obiettivi specifici del corso, si 
è introdotto all’atto dell’iscrizione la compilazione 
di un questionario chiamato “Patto formativo” 
per ottenere informazioni atte a consentire 
agli insegnanti lo studio e la preparazione di 
strategie, testi e compiti il più rilevanti possibile 
per il conseguimento del successo formativo.
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Per non rimanere isolati
in un mondo sempre piU' “digitale”
La “scuola di computer” (Alfabetizzazione Informatica) è nata nel 2014 per 
integrare il servizio allo Sportello Lavoro. In quegli anni si rivolgevano a noi molti 
immigrati dall’Africa che ci contattavano alla ricerca di un lavoro. 

Spesso non comprendevano bene le dinamiche del mondo europeo ed erano 
sprovvisti dei più elementari strumenti necessari.

Oltre al grave ostacolo rappresentato dalla conoscenza della lingua, non 
avevano nemmeno una conoscenza di base del computer, il che precludeva loro 
l’accesso a Internet con la conseguenza di penalizzarli gravemente anche nel 
percorso di integrazione. Da qui nacque l’iniziativa di un corso per l’avviamento 
verso l’informatizzazione.

Negli anni questa tipologia di assistiti è andata via via diversificandosi e questo 

SCUOLA DI
INFORMATICA
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ci ha indotto a volgere lo sguardo verso una 
platea più ampia, costituita da tutte le persone 
condizionate dal cosiddetto “digital divide” 
ovvero penalizzate anche nella vita quotidiana 
dall’incapacità di accedere a Internet.

A tal fine abbiamo modificato il programma 
includendo gli elementi di base necessari per 
l’utilizzo degli ormai onnipresenti dispositivi 
mobili (smartphone o “telefonini”) e le relative 
applicazioni (App).

L’approccio di tipo “tutoring” che abbiamo 
sempre adottato, con più insegnanti in aula 
per un’assistenza personalizzata, ha distinto il 
nostro corso dai molti altri oggi disponibili e ci ha 
consentito di superare notevoli difficoltà causate 
dalla disomogeneità delle classi e, molto spesso, 
dalla scarsa conoscenza della lingua italiana.

Questo approccio ha consentito anche di 
intrattenere con gli assistiti rapporti umanamente 
molto intensi e gratificanti, in linea con le finalità 
non solo “tecniche” della nostra Associazione. 
A tutt’oggi, nei 15 corsi organizzati, con la 
partecipazione complessiva di circa 150 persone, 
abbiamo sempre avuto ritorni molto positivi che 
ci stimolano a mantenere e aumentare il nostro 
impegno.

Abbiamo avuto partecipanti provenienti da 
mezzo mondo: Africa, Sud America, Asia (India, 
Filippine, Cina, …), Europa, che nelle trenta 
giornate del corso, distribuite in 10 settimane, 
hanno formato gruppi affiatati e stimolanti.  

Ogni anno si tengono due corsi: uno con inizio a 
Ottobre e l’altro con inizio a Febbraio/Marzo. Le 
iscrizioni si raccolgono il Mercoledì allo Sportello 
Lavoro.    

Siamo consapevoli di favorire solo il primo 
passo, comunque utile, in un cammino più 
lungo, ma spesso questo aiuta anche a superare 
barriere psicologiche che bloccano e chiudono 
in un’errata percezione di inadeguatezza e 
solitudine.
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SCOUT

94
partecipanti

I GIOVANI 
Con grande piacere abbiamo accolto anche quest'anno i giovani. 

Gruppi di scout provenienti da Saronno, Busto Arsizio, Cremona, Monza e Milano, 
si sono alternati nel corso dell’anno e sono stati impegnati uno o più giorni in 
mensa o nell'unità di strada.

Appuntamento annuale confermato anche quest'anno per gli studenti 
dell'Università Cattolica, sotto la supervisione del prof. Giancarlo Rovati del 
Dipartimento di Sociologia.

Interessante è stata l'esperienza degli studenti dello IUSVE (Istituto Universitario 
Salesiano Venezia) di Mestre. Quattro i giorni che i 21 studenti hanno trascorso 
insieme ai ragazzi ospiti delle nostre comunità.
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I partecipanti

NOME PARTECIPANTI ATTIVITA'

SCOUT BUSTO 2 13 Mensa

SCOUT BUSTO 3 12 Mensa - Unità mobile

SCOUT MILANO 13 Unità mobile

SCOUT SARONNO 10 Mensa

UNIVERSITA' CATTOLICA 6 Mensa

SCOUT CREMONA 11 Mensa

UNITALSI MONZA 8 Mensa

IUSUE 21
Mensa - Socializzazione 

minori - Unità mobile

Totale: 94

Con loro hanno condiviso momenti ludici 
come il pattinaggio sul ghiaccio sulla pista  
attrezzata ai Giardini di Porta Venezia,  il 
giro tra le vie della Darsena, dove i  ragazzi 
improvvisati  ciceroni, hanno raccontato o 
agli studenti venuti da "fuori" il vicolo delle 
lavandaie , il naviglio.

E’ stata un’esperienza appassionante per 
tutti, i giovani parlano la stessa lingua, a 
prescindere dalla loro provenienza geografica 
e nonostante la storia di ciascuno di loro. 
Diversi ma uguali. Hanno ascoltato insieme la 
musica, ballato, raccontato le storie delle loro 
vite.

Gli studenti hanno inoltre potuto rendersi 
disponibili in mensa supportando l’attività dei  
volontari nella distribuzione pasti, alcuni poi 
hanno sperimentato l’uscita serale con l’Unità 
Mobile.

Tra i loro pensieri di commiato, una ragazza 
ha scritto: " Vi ringraziamo per l'opportunità, 
perchè abbiamo avuto  modo di vivere a 
contatto con una realtà che è quotidianamente 
bersaglio di critiche, di giudizi o pregiudizi, 
soprattutto nei confronti delle persone 
immigrate. Questa esperienza mi ha arricchito 
molto sia personalmente che culturalmente”.
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Il "volontariato aziendale", nasce da evolute esperienze internazionali: «Un progetto in 
cui l’impresa incoraggia, supporta o organizza la partecipazione attiva e concreta del 
proprio personale alla vita della comunità locale o a sostegno di organizzazioni non 
profit, durante l’orario di lavoro».

Quindi in sintesi le aziende con il volontariato aziendale coinvolgono i dipendenti con 
attività di team building e mettono a disposizione delle associazioni o enti del terzo 
settore, le loro competenze, partecipando quindi al sostegno di progetti.

Ogni anno aumenta il numero delle aziende che manifestano una sensibilità alle 
politiche sociali. 

Questo anno abbiamo ospitato 16 aziende per un totale di circa 200 dipendenti. 
A questi ultimi abbiamo proposto diverse attività, quali: la distribuzione pasti in 
mensa, socializzazione con gli anziani, la tinteggiatura di alcuni locali presso la Casa 
di accoglienza di via Saponaro, lo smistamento e il riordino del guardaroba e della 
dispensa.

VOLONTARIATO
AZIENDALE

1.368
Ore di volontariato svolte
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Abbiamo avuto momenti di condivisione e di restituzione dell’esperienza vissuta e il risultato è stato 
sempre molto positivo, alcuni dipendenti aziendali, si sono inoltre proposti di sensibilizzare altri 
colleghi alle problematiche sociali, portando loro il racconto di storie vere, di incontri, di sensazioni 
ed emozioni che forse non pensavano di poter vivere. Alcuni hanno poi deciso di proseguire 
nell’attività di volontariato, unendosi alla nostra Associazione.

Il totale delle ore, svolte dai volontari aziendali nel corso del 2019 sono state 1.368

Da un’indagine promossa dalla Fondazione Sodalitas e pubblicata sul Sole 24 ore nel maggio dello 
scorso anno emerge quanto segue:

L’ESPERIENZA SOCIALE DELLE AZIENDE
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Costi GENERALI
SETTORE Costi

Case di accoglienza, servizi per senza fissa dimora e 
richiedenti asilo

 3.456.081   

Comunità per Minori  921.622   

Anziani  307.207   

Poliambulatorio Medico  1.075.522   

Mensa e pacchi viveri  998.424   

Corsi formativi e professionalizzanti  384.009   

Segretariato sociale  230.405   

Spese generali  192.005   

Varie  115.203   

TOTALE COSTI GENERALI  7.680.181   

Costi FIGURATIVI
SETTORE Costi

Utilizzo spazi  1.050.000   

Generi alimentari  1.570.000   

Ore volontari  750.000   

Analisi mediche e farmaci  139.000   

TOTALE COSTI FIGURATIVI  3.509.000   

TOTALE GENERALI 11.189.181   

BILANCIO ECONOMICO
COSTI DI GESTIONE
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SERVIZI-PRESENZE/CONTATTI ANNUALI 
ANNO 2019

N. Servizi Annuali Note

1 posti letto 3.075 avvicendamento annuale

2 docce e guardaroba 457.550
nei dormitori, sede
utenti x 365 + giornalieri

3 distribuzione pasti 1.279.985
Saponaro e altre sedi 
365 gg(cfr allegato)

4 scuola d'Italiano 510 adulti 160, asilanti 230 e minori 120

5 sportello lavoro 1.695
S. Zen. 100, Sapo 170,
Romana 60 + sportello

6 sportello legale 1.002 varie pratiche civili e penali

7 ambulatorio 42.662
visite: ambulatorio,
dormitori, U.M e minori

8 odontoiatria 11.396 visite, protesi e ortodonzia

9 unità mobile notturna 27.150 contatti attraverso percorsi comunali

10 custodi sociali per anziani 1.350 interventi annuali

11 consegna pasti per anziani 8.101 interventi annuali

12 telefonate amica anziani 2.100 da lunedì a venerdì

13 tesseramento 27.168 nuove tessere e rinnovi

14 assistenti sociali -segr. Soc 5.775
oltre agli ascolti degli
altri servizi+ minori

Totale contatti annuali 1.869.519




