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Il futuro è coltivare lo spazio
dei sogni e riempirlo di volontà

Codice Fiscale:
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Lettera di Don Gino
Questa edizione del Bilancio Sociale
racconta un anno durato 15 mesi. A fine
2019, infatti, il Consiglio della Fondazione ha deliberato la modifica del nostro
anno fiscale, che ora inizia il 1 aprile. Per
allinearci abbiamo dunque prolungato
quest’anno fino al 31 marzo 2020. Questo significa che abbiamo chiuso l’esercizio durante l’emergenza Covid-19, e
che state leggendo queste righe mentre
l’emergenza, dopo la pausa estiva, ha ripreso a segnare la nostra vita sociale e
economica.
A marzo del 2020 ci siamo resi conto che
gli effetti sociali del Covid-19 si sarebbero prolungati per molto tempo, trasformando i bisogni dei giovani ai quali la
Fondazione cerca di rispondere – formazione, lavoro e casa – in emergenze
dall’ampiezza temporale e spaziale preoccupante. Chi non aveva lavoro ha ancor meno possibilità di trovarlo, chi era

in formazione ha dovuto fermarsi, i tirocini sono stati rimandati, chi aveva un lavoro precario l’ha perso. E per molte famiglie si è acuito il problema dell’affitto
e delle utenze. Alcuni progetti in corso,
quindi, hanno subito un rallentamento,
ma abbiamo impiegato le nostre risorse
per sostenere le necessità più urgenti di
giovani e famiglie. Questa emergenza
ci ha confermato che la fragilità non è
un elemento “marginale” ma una condizione nella quale molti tra noi possono
trovarsi da un giorno all’altro. Tutto ciò
che abbiamo fatto prima della pandemia, dunque, dobbiamo continuare a
farlo, di più e a maggior ragione, oggi e
domani. Finché ci sono giovani che non
hanno accesso alle possibilità degli altri
coetanei, la Fondazione confermerà le
proprie priorità rispetto alla mission.
Un’altra cosa ci ha confermato questa
emergenza: la funzione centrale delle

relazioni. Abbiamo tutti accettato un
loro surrogato – gli incontri telematici,
su tutti – ma ne abbiamo sofferto. Il distanziamento sociale necessario ci ha
mostrato quanto difficile sia rinunciare
all’incontro vivo e concreto, ai volti, agli
abbracci. L’ho vissuto io stesso e l’ho visto nello sguardo dei ragazzi del Beccaria, ai quali sono stati sospesi i colloqui
con i familiari, almeno a chi un familiare
ce l’ha. Per loro il distanziamento sociale
è una consuetudine. Di solito pensiamo
che la sofferenza maggiore, in carcere,
sia la privazione della libertà. In realtà è
l’assenza di relazione la condanna peggiore.
Ecco, dunque, una conferma, se mai ce
ne fosse stato bisogno, della centralità
della relazione per la vita umana. Ed è
anche il principio alla base di ogni attività della nostra Fondazione.
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Nota metodologica
Il presente documento è la terza edizione del Bilancio Sociale della Fondazione
Don Gino Rigoldi. L’arco temporale di riferimento è quello che va dal 1° gennaio
2019 al 31 marzo 2020, in allineamento con le modifiche intervenute all’anno fiscale della Fondazione che è stato
spostato di 3 mesi per ragioni connesse
all’andamento delle attività.

Grazie a questo documento, la Fondazione
Don Gino Rigoldi si pone l’obiettivo di illustrare la propria strategia di responsabilità sociale e di rendere trasparenti i propri
risultati, compresi gli impatti generati dal
suo operare.

Il Bilancio Sociale rappresenta per la
Fondazione Don Gino Rigoldi l’evoluzione verso una comunicazione sociale trasparente e strutturata, sviluppata con e
per i propri stakeholder.

Per ulteriori informazioni potete scrivere una mail a:

comunicazione@fondazionedonginorigoldi.it
8
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CAPITOLO 1

La nostra identità
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Chi siamo
La Fondazione Don Gino Rigoldi è un
ente senza scopo di lucro che svolge
la propria attività di assistenza sociale
e sociosanitaria, di beneficenza, istruzione e formazione, secondo principi di
eticità, trasparenza e responsabilità di

gestione. Ha sede a Milano in via Luigi
Mengoni 3 presso il CN l’HUB, rappresentazione concreta dell’idea di relazione, socialità, convivenza e cittadinanza
che da più di 40 anni viene portata avanti da don Gino e da chi lavora con lui. In

questo spazio hanno sede anche le altre
organizzazioni fondate e presiedute da
don Gino: Comunità Nuova Onlus (Associazione e Cooperativa) e Associazione BIR. Questo è il terzo Bilancio Sociale
della Fondazione Don Gino Rigoldi.

DATI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Denominazione

Telefono:

Codice Fiscale:

Fondazione Don Gino Rigoldi - ONLUS

02 48303318

97727640159

Forma giuridica:

Fax:

Partita Iva:

Fondazione di partecipazione

02 48302707

10956800964

Atto costitutivo:

E-mail:

Posizione INPS:

16 luglio 2015

comunicazione@fondazionedonginorigoldi.it

Matricola 4983800002

Configurazione Fiscale:

PEC:

Posizione INAIL:

ONLUS

segreteria@pec.fondazionedonginorigoldi.it

Codice Ditta 019807321

Sede legale e amministrativa:

Sito Web:

Contratto di lavoro applicato:

Via Luigi Mengoni 3, 20152 Milano

www.fondazionedonginorigoldi.it

CCNL Commercio
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COMUNITÀ NUOVA ONLUS
Comunità Nuova onlus è un’associazione non profit che opera nel campo del disagio e della promozione delle risorse dei più giovani.
Presieduta da don Gino Rigoldi, è nata nel 1973 dall’iniziativa di un gruppo di volontari legati al carcere minorile. Realizza interventi
sociali nelle seguenti aree:

1

2

Giovani - Centri d’aggregazione giovanile; educativa di
strada; doposcuola e contrasto alla dispersione scolastica; formazione e inserimento
lavorativo; interventi educativi nelle scuole e nelle società
sportive.
Infanzia e famiglie - Accoglienza di minori e comunità
per bambini e adolescenti;
promozione dell’infanzia e
delle famiglie; mediazione familiare e formazione alla relazione educativa.

3
4

Dipendenze - Accoglienza,
cura e sostegno di persone
tossicodipendenti; prevenzione nelle scuole e nei contesti territoriali e di vita.

Inclusione sociale e migranti - Segretariato sociale;
housing temporaneo; consulenza legale; accoglienza
diurna di persone emarginate; interventi in area penale,
per minori e adulti.

Strettamente correlata all’Associazione Comunità Nuova Onlus, Comunità

Nuova Cooperativa Sociale è una realtà no profit nata nel 2014 che offre occasioni di lavoro alle persone in situazione
di disagio o difficoltà, svolgendo attività
nel settore commerciale e dei servizi.
Comunità Nuova Cooperativa Sociale
è impegnata nel progetto Social Press
Point | L’Edicola dei Sogni di Piazza
Santo Stefano a Milano e nel consolidamento delle attività legate al Social Cake
l’HUB & Catering | I Dolci del Paradiso,
con sede in via Luigi Mengoni 3, dall’organizzazione di eventi aziendali e privati
alla pasticceria con produzione propria.
www.comunitanuova.it
www.comunitanuovacoop.it
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BIR
BIR è un’associazione di volontariato nata nel 1999 su iniziativa di don Gino Rigoldi,
in collaborazione con un gruppo di cittadini e cittadine e in rete con realtà associative dell’area milanese. Presieduta tuttora da don Gino, la missione dell’Associazione
si articola su due direttrici:

1

12

Tutela dell’infanzia in Italia, Romania e Repubblica
Moldova, con particolare
attenzione ai minori che vivono condizioni di vulnerabilità, abbandono, povertà
e discriminazione. Fare cooperazione per BIR significa
promuovere l’uguaglianza e
la giustizia sociale, tutelando
i diritti di tutte e di tutti e incentivando lo sviluppo di autonome capacità di azione.

2

Promozione della partecipazione critica e della cittadinanza attiva, con proposte di sensibilizzazione,
formazione e attivazione che
hanno raggiunto e ingaggiato
migliaia di giovani e adulti.

www.bironlus.eu
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Mission

Storia

La Fondazione realizza e sostiene progetti a servizio dei più poveri con particolare attenzione ai giovani e ai minori
di ogni paese, razza, lingua e cultura,
in stato di bisogno o comunque nella
necessità di essere sostenuti nella loro
progettualità per la piena integrazione
nella società e nel mondo del lavoro,
così proseguendo e sviluppando le attività di don Gino secondo lo spirito e gli
ideali che ne hanno sempre contraddistinto l’opera. La Fondazione promuove, coerentemente con i fini istituzionali, progetti formativi e culturali che
valorizzino la persona umana, in particolare la dimensione relazionale e educativa indispensabili per la promozione
del benessere personale e sociale.

Quando nel 1972 don Gino Rigoldi entrò nel carcere minorile di Milano, gli fu
chiaro che da solo non sarebbe riuscito
ad aiutare concretamente i ragazzi del
carcere.
Da subito organizzò un gruppo di volontari per realizzare progetti di sostegno e
di promozione dei giovani dentro e fuori dal carcere.
Cooperazione e alleanza sono da allora
il metodo di lavoro di don Gino e di tutte
le persone che negli anni hanno lavorato con lui, dando poi vita alle associazioni Comunità Nuova e BIR.
La successiva e costante opera di sensibilizzazione della società civile, degli
enti e delle istituzioni nei confronti delle
ragazze e dei ragazzi a rischio di emar-

ginazione è stata fondamentale per raccogliere le risorse e le competenze che
da oltre 40 anni sono dedicate alle giovani generazioni.
Con la stessa convinzione di allora, un
gruppo di amici e di associazioni hanno
dato vita alla Fondazione, presentata
a Milano il 25 maggio 2015 insieme al
Ministro delle Infrastrutture Graziano
Delrio.
A fianco di don Gino Rigoldi, i fondatori
sono le associazioni “Comunità Nuova”
e “BIR”, Edoardo Andreoli, Roberto Bacci, Gianfranco De Martini, Mariella Enoc,
Marco Morelli, Cesare Ponti, Pierfilippo
Pozzi e Walter Saettone. Segretario Generale è Pierfilippo Pozzi.
A giugno 2017 si forma il primo staff del13
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la Fondazione, composto da un responsabile del fund raising, un responsabile
della comunicazione e un responsabile
della progettazione.
Il 2018 è l’anno delle prime campagne
del 5X1000 e dei lasciti testamentari, a
cui si affiancano le prime attività strutturate di comunicazione e raccolta fondi come la proiezione del docu-film “L’estate di Gino” del regista Fabio Martina,
l’intitolazione del Centro per Giovani al

regista Ermanno Olmi e la cena di Natale.
Il 2019 è stato l’anno degli 80 anni di
don Gino Rigoldi festeggiati il 30 ottobre
in Triennale con un grande evento/celebrazione partecipato da oltre 400 persone, in un abbraccio cittadino ad un
uomo che si è sempre impegnato per
i giovani. Oltre a questa iniziativa, dal
punto di vista del fund raising meritano
menzione la campagna dell’SMS Solida-

le attiva dal 27 ottobre al 16 novembre
2019 con il supporto di diverse compagnie telefoniche ed emittenti televisive,
oltre alla cena di Natale con oltre 225
partecipanti, tra amici di sempre e nuovi sostenitori.
Dal punto di vista della comunicazione
merita menzione la brandizzazione di
un tram storico che ha percorso le vie
del centro di Milano nel periodo natalizio.

L’idea della Fondazione è nata per prepararci al futuro: il suo capitale più importante da mettere a
frutto è il patrimonio di idee e di esperienze che in questi decenni abbiamo realizzato con le associazioni, le istituzioni e i cittadini milanesi. Attraverso la Fondazione vogliamo stimolare e sostenere quanti più progetti possibile dedicati alla crescita e alla formazione dei giovani, soprattutto
quelli che, per motivi sociali o economici, hanno poche possibilità di progettare il proprio futuro.
Noi cercheremo di accompagnarli per un tratto di cammino.

Don Gino Rigoldi

14

BILANCIO SOCIALE 2019

I Valori

Sono tre i Valori che la Fondazione vuole realizzare attraverso le proprie attività:

1

La relazione
è centrale nella vita di ognuno: comandamento cristiano
e laico, è la facoltà umana di
guardare le persone e costruire alleanze valorizzando e rispettando le diversità. È anche
il principale strumento educativo e di promozione sociale
ed è, infine, il luogo dove si realizza la nostra umanità.

2

La cooperazione
rappresenta il nostro metodo
di lavoro, convinti che solo alleandosi è possibile realizzare
la cura l’uno per l’altro, come ci
chiedono i Vangeli e la Costituzione italiana.

3

La responsabilità
è la convinzione che di fronte
ai bisogni delle persone che
incontriamo dobbiamo sentirci chiamati a rispondere nella
misura e nella forma possibili
a ciascuno di noi.

In tutti questi anni ho cercato di occuparmi della gioventù lasciata ai margini: nel carcere, ma anche fuori, nei quartieri periferici più difficili, nelle case dove le famiglie tendono a disgregarsi per
le difficoltà economiche e l’isolamento sociale, nelle scuole dove le nuove generazioni dovrebbero
essere formate a una cittadinanza consapevole e attiva.

Don Gino Rigoldi
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Governance
Governo e linee operative della Fondazione dipendono dall’interazione fra Consiglio
Direttivo, Presidente e Collegio dei Revisori dei Conti.

Consiglio Direttivo

Collegio dei revisori

Don Gino Rigoldi (Presidente)
Marco Morelli (Vice Presidente)
Comunità Nuova
Associazione BIR
Roberto Bacci
Carlo Buora
Adrio De Carolis
Gianfranco De Martini
Mariella Enoc
Cesare Ponti
Pierfilippo Pozzi
Walter Saettone
Marco Palocci (Rappresentante Soci
Partecipanti)

Enzo Badalotti
Eliona Margioni (fino a ottobre 2019)
Walter Merati
Mario Rotti (da ottobre 2019)

16

Il nostro gruppo di lavoro
Pierfilippo Pozzi (Segretario Generale)
Giuseppe Peloia (Responsabile Fundraising)
Benedetta Locatelli (Responsabile Comunicazione)
Ester Pilia (Responsabile Progettazione)
Natalia Mendez (Educatrice)

BILANCIO SOCIALE 2019

Attività e valore aggiunto

CAPITOLO 2
Attività
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Attività e valore aggiunto

I minori, i giovani e le famiglie, italiane o immigrate, sono il futuro di cui dobbiamo avere cura. Per questo crediamo importante
intercettarne i bisogni e proporre soluzioni.

1

Progettare
il futuro
Progetti per la scuola e per il
lavoro, ma anche per incrementare la capacità di costruire relazioni significative, fondamento per chi l’educazione
la riceve e per chi è impegnato
a fornirla.

L’attività di
progettazione
si è mossa
seguendo due
direttrici:

2

Creare reti
inclusive
I fattori di esclusione che
possono impedire la piena
integrazione di una persona
nella comunità (abbandono
scolastico, precedenti penali,
dipendenze, difficoltà materiali e legali) si superano creando
legami.

3

Accompagnare le
persone
Accogliere le persone, ascoltarne i bisogni, proporre soluzioni: alle volte per poter
ricominciare occorre prima
affrontare quelle urgenze che
impediscono di immaginare
un progetto di vita.

Fund raising: attraverso l’attività di ricerca bandi, nazionali ed europei.

Progettazione: per la Fondazione e supporto nella Progettazione per le organizzazioni.

In particolare, nel 2019 sono stati realizzati cinque progetti di cui la Fondazione Don Gino Rigoldi è titolare.
18
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I nostri progetti
CREDITO AL FUTURO
Fondazione Don Gino Rigoldi

Ambito: Penale Minorile
Erogazione di uno stipendio di accompagnamento di 600€/mese per un periodo di 4 mesi tramite carta di credito
ricaricabile, erogata da Banca Intesa
San Paolo, intestata ai ragazzi in uscita
dall’IPM Beccaria. Ogni ragazzo viene
seguito con un percorso individualizzato di ricerca lavoro, di formazione o di
frequenza scolastica.
Beneficiari: 25 ragazzi, in uscita dal Carcere, segnalati dai servizi sociali minorili
e dagli educatori dell’IPM “Beccaria”.

UNA CASA PER
RICOMINCIARE

Fondazione Don Gino Rigoldi

Ambito: Inclusione Sociale
Grazie al Fondo Pensioni per il Personale Cariplo sono stati messi a disposizione, al minimo canone possibile (600,00
euro/mese comprensivo di spese), due
appartamenti di 78 mq, siti a Milano. Gli
immobili sono destinati a giovani coppie, con un componente in uscita dal
percorso penale, per avviarle all’autonomia abitativa.

personalizzate secondo le caratteristiche degli inquilini.
Beneficiari: Giovani coppie, con un
componente in uscita da un percorso
penale, per le quali riuscire a trovare
un contratto di locazione è un’impresa
impossibile: di fronte a una storia di lavoro troppo recente, alla mancanza di
dichiarazioni dei redditi precedenti, alla
difficoltà di raccogliere i soldi per la cauzione e per i tre mesi anticipati di affitto,
si infrange la possibilità di mantenere
l’impegno ad una vita regolare e la possibilità di consolidare la coppia, spesso
già con un figlio.

La Fondazione Don Gino Rigoldi provvederà a siglare con i ragazzi un patto
educativo ed un contratto di comodato. La presenza di una educatrice della
Fondazione assicurerà visite settimanali
per la verifica delle condizioni pattuite,
19

FONDAZIONE DON GINO RIGOLDI

SKILLCLOUDS

Fondazione Don Gino Rigoldi

Ambito: Formazione e
lavoro
Creare percorsi di formazione professionale per i ragazzi che vivono ai margini in modo da formarli a professioni
rispondenti alle esigenze di mercato e
per le quali esiste un’offerta di lavoro.
L’obiettivo del progetto è contribuire
ad abbattere le barriere esistenti nella
ricerca lavoro per quelle persone che
per motivi sociali o economici partono
svantaggiate e sono a rischio di emarginazione. Da un lato si interviene per
migliorare le competenze professionali
attraverso corsi di formazione, dall’altra
si cerca di sviluppare le competenze necessarie alla ricerca lavoro.
Beneficiari: Le persone che vivono nelle zone periferiche della città e sono
a rischio di emarginazione sociale ed
economica. In particolare il target di ri20

ferimento è quello dei NEET, i giovani
senza formazione e lavoro, rifugiati e
richiedenti asilo, persone con disturbi
mentali, ex carcerati e adulti con procedure penali in corso. I NEET in Lombardia rappresentano circa il 19% degli
inoccupati su un tasso di inoccupazione
giovanile pari al 31%

IN BORSA LAVORO
Fondazione Don Gino Rigoldi

Ambito: Lavoro
Attivazione di Borse Lavoro per giovani
individuati attraverso un sistema che si
avvale di una rete di educatori, sportelli
di ascolto, agenzie formative e aziende
che vuole garantire un percorso completo ai candidati, fino all’ingresso in
azienda attraverso un periodo di “allenamento” agli orari, alle regole, alla
responsabilità necessaria nei confronti
del datore di lavoro e dei colleghi. Un
allenamento che per molti dei giovani

di cui ci occupiamo è necessario per ottenere poi l’eventuale assunzione vera
e propria e che diventa garanzia importante per le aziende con le quali si stringe un patto educativo: l’imprenditore si
rende disponibile a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, noi garantiamo personale educativo e stipendio
di ingresso ai candidati per i primi tre
mesi.
Beneficiari: 15 ragazzi dei quartieri di
periferia che hanno ripetutamente cercato lavoro senza successo, e in uscita
dall’IPM Beccaria dopo una detenzione
più o meno lunga.

BILANCIO SOCIALE 2019
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BISCEGLIE LAB Partecipazione e legami per
un quartiere laboratorio
Fondazione Don Gino Rigoldi

Ambito: protagonismo
giovanile
Il progetto “Bisceglie LAB-partecipazione e legami per un quartiere laboratorio” ha promosso il protagonismo dei
cittadini milanesi dell’area urbana situata a sud della MM Bisceglie, con l’obiettivo di un accompagnamento nella presa
in carico collettiva degli interessi e dei
problemi della comunità, in un’ottica di
cittadinanza attiva e responsabilità diffusa.
Gli obiettivi specifici del progetto sono
stati i seguenti: promuovere il protagonismo giovanile nell’area di Bisceglie,
coinvolgendo ragazzi e ragazze in percorsi di formazione e attivazione sui

temi della cittadinanza attiva e della
solidarietà sociale; sviluppare forme di
welfare comunitario di quartiere centrate su una logica di condivisione e
scambio di risorse, idee e competenze;
promuovere i legami tra gli abitanti del
quartiere, con un’attenzione specifica a
dinamiche interculturali, intergenerazionali e di interazione tra abitanti storici e “nuovi arrivati”, che vivono in una
zona residenziale di recente costruzione.

lità che ha beneficiato delle iniziative e
attività del progetto e nel contempo ha
partecipato attivamente alla definizione di dette iniziative volte a soddisfare
i loro bisogni e attitudini. Accanto agli
abitanti del quartiere anche le associazioni, organizzazioni, amministrazioni
e istituzioni locali sono state coinvolte
e hanno beneficiato dell’intervento nel
suo insieme e di un’azione volta al miglioramento della qualità della vita dei
cittadini di cui sono espressione.

Beneficiari: Il progetto ha beneficiato
direttamente 1.470 persone dell’area di
Bisceglie e 30 volontari e delle volontarie (volontari Junior, volontari e volontarie formati ad hoc dal progetto dando
priorità a ragazzi della zona con minori
opportunità, ragazzi in pena alternativa
e ragazzi che stanno realizzando un’esperienza di SVE - Servizio Volontario
Europeo) nelle diverse azioni che propone l’intervento. Utente e destinataria
indiretta dell’intervento è stata la popolazione del territorio nella sua tota23
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Progetti sostenuti nel 2019
Ambito: Protagonismo giovanile

A SCUOLA DI CITTADINANZA
Comunità Nuova

Due azioni di solidarietà:

1

Sostegno scolastico
Per favorire il positivo inserimento dei minori italiani e
stranieri nella realtà sociale
e culturale della zona e della
città, prevenire la dispersione
scolastica promuovendo le
loro risorse e attivando interventi di mediazione tra i minori, le famiglie e la scuola.

Beneficiari: 100 minori dai 6 ai 16 anni,
di cui 60 per il sostegno scolastico e 40
per il centro estivo.
24

2

Centro Estivo
Attivo cinque giorni alla settimana durante il mese di luglio, vede accanto all’attività
scolastica dei compiti delle vacanze la proposta di laboratori, momenti di gioco, uscite in
piscina o al museo o gite alla
scoperta della città. Il Centro
Estivo, finalizzato alla promozione della relazione tra pari,
sviluppa strumenti di apprendimento della lingua, di conoscenza di culture e di superamento di “diffidenze”.
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CENTRO PER GIOVANI
Comunità Nuova

Il CAG (Centro di Aggregazione Giovanile) è aperto al quartiere 5 giorni a
settimana. Le attività sono rivolte ai
più giovani e alle loro famiglie e vengono progettate in base alla lettura dei
bisogni e insieme ai ragazzi. L’équipe
presidia alcuni temi che sono trasversali alle diverse attività e gruppi: la relazione, come strumento e obiettivo,
è al centro del lavoro quotidiano degli
operatori.

riato
3. Cittadinanza attiva
4. Laboratori artistici e culturali
5. Laboratori al femminile
6. Musica e sala prove
7. Sport
Beneficiari: 130 ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 21 anni

Il Centro promuove l’inclusione, l’aggregazione e lavora con i ragazzi per sviluppare competenze e accompagnarli nel
percorso verso l’”adultità” educandoli
all’errore e alla fiducia in se stessi.
Gli ambiti sono:
1. Scuola, percorsi di formazione e sostegno alla crescita
2. Alternanza scuola- lavoro e volonta25
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CITTADINANZA ATTIVA
OLTRE I CONFINI
BIR

Promuove la partecipazione degli adolescenti, dei giovani e delle loro famiglie alla vita sociale e politica dei
territori in cui abitano, in una logica
di protagonismo e assunzione di responsabilità rispetto a situazioni di
vulnerabilità, disuguaglianza e discriminazione. Il progetto ha come punto di
partenza l’area metropolitana di Milano
e altre aree del territorio lombardo, ma
attiva percorsi e iniziative anche su scala translocale, promuovendo un principio di solidarietà internazionale e Cittadinanza Globale.

Beneficiari: 1500 adolescenti coinvolti
nei workshop in Lombardia; 200 giovani coinvolti negli interventi di volontariato in Italia, Romania e Moldova; 900
bambini e ragazzi incontrati nei campi
di animazione estiva in Romania e in
Moldova; 100 bambini e ragazzi beneficiari di attività di animazione in Italia; 24
giovani rom e sinti supportati nei loro
percorsi di studio; 6 giovani coinvolti in
attività di volontariato internazionale di
lungo periodo.

Coerentemente con questi valori, il progetto realizza iniziative di sensibilizzazione, formazione ed educazione non
formale, volontariato locale e volontariato internazionale.

27
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Ambito: Inclusione sociale

SEGRETARIATO SOCIALE
Comunità Nuova

Il servizio costruisce una rete di aiuto
per le persone in stato di fragilità
sociale, che negli ultimi anni si sono
trovate ad affrontare forti situazioni di
crisi economica, lavorativa e familiare.
All’interno del Segretariato Sociale di via
Bellini a Milano vengono erogati servizi
di:
• distribuzione di beni di prima necessità (alimenti, abiti, coperte, detergenti
per l’igiene personale);
• orientamento per le modalità di rateizzazione delle spese insolute, per
la richiesta di alloggi di affitto calmierato, temporanei o di case popolari;
• consulenza legale per l’ottenimento
28

700
persone in
condizioni di
fragilità

Assistenza
alla fragilità

1650

560
persone aiutate con
la distribuzione dei
pacchi alimentari

pacchi alimentari
distribuiti

270
accompagnamenti

308
Numero di pratiche
relative all’assistenza
alla fragilità

15
interventi di
sensibilizzazione

relazioni e pratiche
amministrative
e legali

50
500

383

colloqui con
altri servizi

consulenze
effettuate

curricula
realizzati
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di permessi di soggiorno o per ricongiungimenti familiari;
• sostegno alla genitorialità.
Beneficiari: Persone in stato di fragilità
sociale, che negli ultimi anni si sono trovate ad affrontare forti situazioni di crisi
economica, lavorativa e familiare.

PROGETTO CARCERE
Comunità Nuova

Gli interventi nel penale mirano a fornire un sostegno all’uscita dall’iter formale della giustizia minorile e per gli adulti,
accompagnando la persona in un percorso di rielaborazione di ciò che sta
vivendo.
I progetti in questa area sono presenti
in diversi servizi istituzionali come l’Istituto Penale Minorile Beccaria, l’Ufficio
Sociale per i Minorenni e l’Ufficio Esecuzione Penale esterna.
29
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Concretamente i nostri educatori si occupano di:
• costruire un’alleanza di lavoro e di un
rapporto fiduciario con i minori;
• significare insieme al minore l’azione
deviante;
• aumentare l’empowerment dei minori
(accrescimento delle consapevolezze,
ricognizione delle risorse personali);
• creare e/o rafforzare le reti e le buone
prassi;
Beneficiari: Minori, giovani adulti e
adulti segnalati dai servizi della Giustizia e/o in situazione di limitazione della
libertà personale per circa un centinaio
di persone coinvolte.

HOUSING SOCIALE
Comunità Nuova

Progetto di accoglienza abitativa temporanea di persone svantaggiate. Attualmente le unità abitative messe a
disposizione da Comunità Nuova, prevalentemente monolocali e bilocali,
sono 15 e sono distribuite nei quartieri
Giambellino e San Siro di Milano.
Con ciascuna delle persone o famiglie
inserite negli appartamenti viene formalizzato un contratto di ospitalità che
garantisce l’accesso al diritto di residenza e/o eventuale permesso di soggiorno, al diritto alla salute e ai servizi sociali territoriali. Tutti gli ospiti vengono
accompagnati dagli educatori di Comunità Nuova con l’obiettivo di migliorare
le proprie condizioni personali e sociali
e definire i tempi di utilizzo dell’abitazione (indicativamente non superiori ai
due anni).
Beneficiari: Gli ospiti sono persone a

30

rischio emarginazione o con scarse risorse personali: ex alcolisti ed ex tossicodipendenti, donne sole con minori
a carico, immigrati che incontrano gravi difficoltà nella ricerca di un alloggio,
nuclei familiari con problematiche a rilevanza socio-economica, ex detenuti
o giovani che non percepiscono ancora
un reddito sufficiente al proprio mantenimento e necessitano di un accompagnamento verso l’autonomia. Attualmente i nuclei familiari ospitati sono 15,
per un totale di 38 ospiti (24 adulti e 14
minori).

Ambito: Dipendenze

CENTRO DIURNO
AZIMUTH
Comunità Nuova

Si tratta di un servizio semiresidenziale che offre percorsi terapeutici a persone con problematiche di dipendenza da

BILANCIO SOCIALE 2019

sostanze, legali e illegali, provenienti da
diversi contesti del territorio di Milano.
I percorsi terapeutici offerti sono centrati sull’individuo, mirati a ridare cittadinanza alle persone.
Il contesto del Centro Diurno permette alle persone, attraverso le attività, i
gruppi e i colloqui, di fare “altre esperienze” che restituiscano competenze
e abilità relazionali e sociali, riattivino
risorse di life skill, permettano di sperimentare nuovi e diversi schemi comportamentali e cognitivi.
Beneficiari: 16 persone con problematiche di dipendenza da sostanze, legali
e illegali, provenienti da diversi contesti
del territorio di Milano.

31
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Ambito: Formazione e Lavoro

CICLOFFICINA CICLO L’HUB
Comunità Nuova

La ciclofficina Ciclo L’HUB di via Luigi Mengoni vuole agire su tre piani:

1

proporre formazione professionale per tutti quei ragazzi
e ragazze che sono, per svariati motivi, usciti dai classici
percorsi formativi offrendo
competenze tecniche di base
per iniziare a svolgere il lavoro
di meccanico di biciclette. Oltre alle lezioni di materia sono
previste attività per lo sviluppo di competenze trasversali
spendibili sul mercato del lavoro. I due migliori corsisti di
ogni classe vengono premiati
con l’attivazione di un contratto di tirocinio di 3 o 6 mesi
per poter continuare la formazione on the job		

2

3

rigenerare vecchie biciclette
per poterle rimettere nuovamente in circolazione, fare
riparazioni che permettano
di allungare la vita alle nostre
due ruote, vendere ricambi
che ne aumentino la sicurezza
stradale

Beneficiari: Ragazzi e ragazze tra i 17
e i 25 anni che non studiano e non lavorano segnalati dai servizi sociali del
territorio (penale minorile, servizi per le
dipendenze, centri di accoglienza, centri
di aggregazione giovanile, centri di salute mentale ecc.)

favorire la mobilità sostenibile, promuovendo l’utilizzo
della bicicletta come mezzo
quotidiano di spostamento
all’interno di una città che miri
ad essere sempre più una
smart city

33
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SISTEMA LAVORO
Comunità Nuova

Soluzioni integrate di formazione, inserimento professionale e accompagnamento educativo per l’ingresso nel mondo del lavoro di persone in condizioni
di svantaggio. Gli operatori prendono
in carico i giovani attraverso l’accesso
libero o la segnalazione da parte dei
servizi di Comunità Nuova o territoriali.
Mediante un primo colloquio di lettura
dei bisogni viene ipotizzato e concordato un percorso che attraversa le diverse
prestazioni del servizio. Il ragazzo viene,
inoltre, inserito in un database finalizzato al match con occasioni di lavoro o
formazione che nascono nel tempo.
Le diverse azioni del progetto sono:

1
34

Presidio territoriale, che permette di intercettare i ragazzi
nei luoghi di aggregazione informali

2

3

Sportello, come luogo in cui
vengono erogate la maggior
parte delle prestazioni relative al supporto educativo dei
ragazzi: colloquio iniziale, selezione dei candidati ai corsi
di formazione professionale,
bilancio delle competenze,
costruzione del CV e modalità
di utilizzo, simulazione dei colloqui di lavoro, orientamento
nel mercato del lavoro e dei
contratti, strutturazione di un
sistema di ricerca attiva del
lavoro
Formazione
professionalizzante, che lavora su due fondamentali binari paralleli:
da una parte la formazione
professionale (percorso con
docenti / artigiani che trasferiscono ai ragazzi le proprie
competenze tecniche), dall’altra l’addestramento professionale con l’obiettivo di formare a “stare al lavoro”

4

5

Borse lavoro, che si avvalgono
di strumenti di finanziamento per il sostegno di periodi
di formazione on-the-job che
siano in grado di sostenere i
costi dell’azienda per l’inserimento dei nostri ragazzi
Social tutor, un educatore che
svolge funzione di tutor durante il periodo di sperimentazione on the job.

Beneficiari: giovani in condizioni di
svantaggio, con particolare attenzione
al quartiere periferico della Barona a
Milano dove si svolge il presidio territoriale.
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BOTTEGHE DI
QUARTIERE
Amici di Edoardo

Il progetto “Botteghe di quartiere” mira a
un intervento di professionalizzazione e
imprenditorialità come reale strumento
di uscita dallo stato di inoccupazione di
un gruppo di ragazzi di Milano.
Sarà il luogo dove svolgerà la propria
attività un gruppo di giovani affiancato
da un team di Artigiani tutor, che
opereranno:
• nei servizi di manutenzione alla casa:
edilizia (muratori, imbianchini e decoratori), impiantistica (idraulici ed elettricisti), restauro del legno
• nei servizi alla persona, rivolti agli
abitanti del quartiere (accompagnamento alla spesa – disbrigo pratiche
amministrative – assistenza utilizzo
telefonini e pc – baby sitting)
36

• nei servizi alle aziende (Maggiordomo
d’azienda, offre una serie di servizi
per consentire ai dipendenti dell’azienda di conciliare le esigenze della
vita privata con quelle della vita lavorativa, svolgendo una serie di commissioni che i dipendenti svolgerebbero a discapito del lavoro).
La Bottega sarà uno spazio fisico che
fungerà sia da ‘vetrina’ per essere riconosciuti dagli abitanti del quartiere,
sia un piccolo laboratorio in cui i nostri
giovani potranno accogliere le esigenze
dei clienti ed eseguire dei primi piccoli
interventi.
Beneficiari: I NEET, ovvero quei ragazzi esclusi sia dai percorsi formativi che
dalla vita lavorativa.
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Ambito: Cooperazione

SPAZI PER CRESCERE
BIR

bini nel Centro Comunitario di Obor a
Bucarest; 200 bambini e ragazzi nelle
attività dello spazio educativo “il Vagone” di Orhei”.

Sostiene iniziative di prevenzione
dell’abbandono minorile e di sostegno
educativo e materiale a bambini e famiglie che vivono in condizioni di vulnerabilità e discriminazione in alcune aree
della Romania e della Repubblica Moldova. Grazie a interventi di capacity building e supporto economico il progetto
contribuisce al potenziamento e all’avvio di iniziative nelle aree di Ramnicu
Valcea (Le Case del Sorriso), Mehedinti
(la prevenzione dell’abbandono), Bucarest (la prevenzione dell’abbandono e
della dispersione scolastica) e Orhei (il
sostegno educativo e lo sviluppo di comunità).
Beneficiari: 25 minori e giovani nelle
Case del Sorriso a Ramnicu Valcea; 120
famiglie nell’area di Mehedinti; 20 bam37
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CAPITOLO 3
Risorse
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Comunicazione e fund raising
Comunicare la Fondazione Don Gino Rigoldi significa lavorare su due assets:

1

Promuovere
la
cultura
dell’accoglienza e della cura
per le nuove generazioni attraverso la voce e l’esempio
di don Gino Rigoldi;

COMUNICAZIONE
La promozione della Fondazione per il
2019 ha visto la realizzazione di un piano editoriale che da una parte desse
evidenza degli impegni pubblici e delle
riflessioni di don Gino, dall’altra raccontasse il mondo che ruota intorno alla
Fondazione, con particolare riferimento
ai progetti e alle iniziative delle organiz-

2

Costruire alleanze per sostenere i nostri progetti attraverso la raccolta fondi.

zazioni Associazione Comunità Nuova,
Associazione BIR e Cooperativa Sociale
Comunità Nuova.
Nel corso del 2019 don Gino è stato
ospite tra gli altri dei seguenti programmi: Le Iene (Mediaset – 3/11/2019) e Tagadà (La7 – 13/11/2019).

te in corso per tutto il 2019 una serie
di attività connesse all’adeguamento al
GDPR, che hanno comportato un rallentamento sul piano redazionale per permettere il rispetto delle direttive contenute nel documento.

Riteniamo importante segnalare che a
maggio 2018 sono iniziate e sono sta39
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Il Tram

strade per far diventare realtà quanto si
è pensato e scritto.

Per il periodo natalizio abbiamo deciso
di portare la nostra Fondazione nel cuore della città di Milano grazie ad un tram
storico che ha attraversato per tre mesi
le vie del centro proprio quando sono
maggiormente frequentate da milanesi,
visitatori e turisti.

L’obiettivo è stato quello di proporre
alcune idee operative, osservazioni di
metodo e di contenuto con l’ambizione
di contribuire su un tema conosciuto,
studiato e soprattutto vissuto, quello
dei giovani, delle loro aspirazioni e dei
bisogni per costruire una vita positiva.

Le linee interessate sono state: 1, 5, 10,
19, 33.

Sono intervenuti:

02/03/2019

Dopo il Sinodo dei Giovani:
dalle parole ai fatti
Presso lo Studio Melato del Piccolo Teatro di via Rivoli 6 a Milano abbiamo
organizzato un incontro pubblico per
provare a tradurre i grandi principi e
concetti contenuti nel documento finale
del Sinodo dei Giovani in scelte concrete e percorsi attuativi, per individuare le

• Don Gino Rigoldi - Cappellano
dell’I.P.M. “Cesare Beccaria”
• Vittorino Andreoli - Psichiatra
•

Ivo Lizzola - Pedagogista, Università
di Bergamo

• Mauro Magatti - Sociologo, Università
Cattolica di Milano
• Chiara Giaccardi - Sociologa e docente di comunicazione, Università Cattolica di Milano
41
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11/09/2019

Global Inclusion
Tra sessioni plenarie, hub creativi e panel con l’intervento di leader d’impresa,
Global Inclusion ha declinato il tema
dell’inclusione secondo diverse prospettive, dalla tecnologia alla sostenibilità,
dalla cittadinanza globale all’innovazione per condividere le buone pratiche
d’inclusione e promuovere un approccio creativo e positivo verso il futuro.
L’evento si è svolto presso FICO Eataly
World a Bologna.

FUND RAISING
A livello di fund raising, nel 2019 accanto agli strumenti tipici per un’organizzazione del terzo settore (campagna 5 per
1000, campagna lasciti testamentari,...)
si sono sperimentate soluzioni diverse,
dall’organizzazione di eventi ad appelli di crowfunding su specifici progetti.
Fondazione Don Gino Rigoldi è costantemente impegnata in una importante
attività di raccolta fondi che vuole arrivare a coinvolgere e sensibilizzare sempre più sia i singoli individui sia le aziende, gli enti e le fondazioni.

Don Gino ha partecipato insieme a
Giampaolo Grossi, General Manager
Milan Roastery di Starbucks Italy, per
raccontare la nostra alleanza nata per
favorire l’inclusione dei giovani che vivono ai margini nel mondo del lavoro.
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Campagna 5X1000

Campagna Lasciti Testamentari

Quanto fa 5X1000? Dipende anche da te

Tu fai una promessa, noi la
manteniamo

Questo è stato lo spirito della Fondazione Don Gino Rigoldi per la campagna
per il 5x1000, la quota dell’imposta Irpef che lo Stato italiano ripartisce per
dare sostegno ad enti che svolgono attività socialmente rilevanti. Attraverso
questo strumento la Fondazione riceve i contributi riferiti a due esercizi
precedenti, interamente destinati ai
progetti, le iniziative e le attività sostenute dalla Fondazione che riportano al centro le persone in difficoltà
e i giovani in particolare.

Con il Patrocinio e la collaborazione
del Consiglio Nazionale del Notariato,
continua la prima campagna Lasciti
Testamentari: crediamo che lasciare
un testamento significhi lasciare un
segno, un legame di continuità con
il futuro, ma possa anche diventare
un gesto di solidarietà verso chi ha
bisogno di essere sostenuto. Un lascito a Fondazione Don Gino Rigoldi è
un’impresa che va in questa direzione,
un dono che ci aiuterà a supportare i
progetti a favore dei minori, i giovani e
le famiglie, italiane o immigrate.
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30/10/2019

80 anni don Gino | Storia
di un impegno verso i giovani
Il 30 ottobre, per gli 80 anni di don Gino,
abbiamo deciso di festeggiarlo chiamando alla Triennale di Milano tantissime amiche e amici, milanesi e non solo.
Lui dice sempre che la vita ha un senso
grazie agli affetti che si danno e che si ricevono, allora abbiamo pensato di fargli
sentire da quanto affetto è circondato.
Mettere insieme 400 persone, chiamare
tanti ospiti pronti a esprimere sul palco
affetto e stima per quanto ha realizzato
in questi anni, ricevere da tante aziende e professionisti sostegno economico
e professionale per realizzare l’evento,
non è stato difficile, perché tutti hanno
detto “Sì”.
Elisabetta Soglio del Corriere Buone
Notizie e Massimo Gramellini del Cor-

riere della Sera si sono occupati della
conduzione e dell’intervista a don Gino.
Lorenzo Jovanotti Cherubini ha dedicato la canzone inedita ‘Una volta don
Gino” accompagnato da Saturnino Celani; Javier Zanetti ha portato la sua
testimonianza sull’educazione dello
sport per i bambini; Enrico Bertolino
e Germano Lanzoni sono intervenuti con la simpatia della loro milanesità;
Geppi Cucciari è riuscita ad essere con
noi; il Presidente Sergio Mattarella ha
fatto recapitare una lettera di auguri;
Stefano Boeri, Presidente della Triennale Milano, ci ha ospitato; il Sindaco
Beppe Sala e l’Assessore Stefano Bolognini hanno portato i saluti e gli auguri
a nome del Comune di Milano e della
Regione Lombardia; a loro si sono aggiunti con interventi, partecipazione e
supporto il sindaco di San Donato Milanese Andrea Checchi, l’amico Giovanni Valle, il giornalista Alessandro
Cannavò de Il Corriere della Sera, il Presidente del Tribunale dei minori Milano
45
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Maria Carla Gatto, Giuseppe Guzzetti ex presidente di Fondazione Cariplo,
Umberto Ambrosoli Presidente di Fondazione Banco BPM, Maurizio Beretta Presidente di Unicredit Foundation,
Giampaolo Grossi General Manager di
Starbucks Italia, Agostino Santoni AD
di Cisco Italia, Tiziana Dell’Orto Segretario Generale di Fondazione Ernst &
Young, Marco Bassilichi Vice Presidente di Nexi Payments, Marco Morelli
vicepresidente della Fondazione Don
Gino Rigoldi e AD di Banca Monte dei
Paschi di Siena, lo Chef Davide Oldani
e il Maestro Pasticcere Maurizio Santin
con la Pasticceria De Vivo – Pompei per
la torta speciale, Tommaso Arrigoni di
Innocenti Evasioni Milano e Elio Sironi di Ceresio 7 Pools & Restaurant che
si sono occupati del food della serata,
Alessandro Melis di InDrinkable – conoscenza, formazione, ospitalità per i
drink molecolari, i ragazzi de I Dolci del
Paradiso – CAKE l’HUB&CATERING e
Giorgio Gnatta di 3G L’arte bianca.

Una volta Don Gino mi disse
Dio esiste
Ma rilassati, non sei tu.
Onnipotente non sei, no, ma
qualcosa puoi fare
Onnisciente non sei, ma
qualcosa mi puoi insegnare
E qualcosa la puoi imparare
In ogni luogo non sei, ma
da qualche parte puoi andare
facciamo un pezzo di strada
insieme, se vuoi
Sul canale Youtube della Fondazione puoi ascoltare l’inedito ‘Una volta don Gino’, scritto
da Lorenzo Jovanotti in occasione degli 80 anni di don Gino
festeggiati il 30 ottobre 2019.

Lorenzo Jovanotti,
tratto dall’inedito ‘Una volta don Gino’
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Campagna SMS 2019

Nessuno può crescere da
solo. Facciamolo insieme
Dal 27 ottobre al 16 novembre è stata
attivata la campagna SMS Solidale “Nes-

suno può crescere da solo. Facciamolo
insieme” con la possibilità di mandare
uno o più sms o chiamare da rete fissa e
mobile al numero 45587 per sostenere
il progetto “Credito al futuro” della Fondazione don Gino Rigoldi.
La voce dello spot è quella di Germano
Lanzoni, conosciuto per il personaggio
del Milanese Imbruttito, che da anni collabora con le organizzazioni di don Gino
a favore dei più bisognosi.
Hanno aderito le compagnie telefoniche
Wind | 3, TIM, Vodafone, Poste mobile,
Iliad, Coop Voce, Tiscali, TWT, Convergenze, Fastweb e le emittenti televisive
Mediaset, La7, Sky, Discovery Channel.
La campagna si è avvalsa anche della
diffusione di 15.000 volantini per tre
settimane, in corrispondenza delle stazioni della metropolinata di Cadorna,
Garibaldi e Turati.
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Appello per il progetto
Borse Lavoro
Attraverso una lettera inviata al Corriere
dell Sera, don Gino e la sua Fondazione
lanciano un appello per rispondere ad
uno dei bisogni più grandi e impegnativi
per le ragazze e i ragazzi: trovare lavoro.
Il problema si complica quando si tratta
di giovani dei quartieri di periferia che
hanno ripetutamente cercato lavoro
senza successo e per i ragazzi che escono dal Beccaria dopo una detenzione
più o meno lunga. È tuttavia possibile
trovare lavoro quando si cerchi nei posti
giusti e ci siano meccanismi che garantiscano un sano inserimento. Si pongono
due passaggi.
Il primo è la formazione, per lo più
pratica, che si può fare affiancando un
giovane a un professionista o a un artigiano: occorre individuare quei mestieri
che permettono un rapido riscontro nel
mondo del lavoro.
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Il secondo passaggio, è quello dell’inserimento in azienda. Per i nostri ragazzi
e ragazze occorre un periodo di “allenamento” agli orari, alle regole, alla
responsabilità necessaria nei confronti
del datore di lavoro e dei colleghi. Un
allenamento che precede la vera e propria assunzione e che si chiama “Borsa
lavoro”, grazie alla quale si stringe un
patto con l’imprenditore: lui si rende
disponibile a sostenere il percorso di
inserimento lavorativo, noi garantiamo
il personale educativo e lo stipendio di
ingresso per i primi tre mesi.
06/2019

Appello per il progetto
Doniamo Energia
Il progetto “Doniamo energia”, lanciato da Fondazione Cariplo e Il Banco
dell’Energia (realtà no-profit promossa
da A2A e Fondazioni AEM e ASM) vuole
portare energia e calore nelle case delle famiglie con problematiche di lavoro,

sociale e di salute.
Con il progetto “Da Napoli a Tirana”,
l’Associazione Comunità Nuova Onlus,
sostenuta dalla Fondazione Don Gino
Rigoldi, insieme a Cooperativa Sociale
Spazio Aperto Servizi, Cooperativa Comunità del Giambellino e AMAPOLA Onlus ha aiutato le famiglie più vulnerabili,
insediate in quella zona di Milano che si
sviluppa intorno al tragitto del tram 14,
da piazza Napoli a piazza Tirana, storicamente abitata dalle fasce popolari.
L’iniziativa si rivolge alle persone ancora attive (35-55 anni), ma indebolite
dalla crisi e a rischio povertà, che stanno affrontando un periodo di difficoltà
temporanea. In particolare i beneficiari
sono le persone che hanno visto peggiorare la propria situazione economica perché sono rimaste sole, o perché
hanno recentemente perso il lavoro, o
quelle famiglie di migranti che, già molto provate dal viaggio, si ritrovano ad
affrontare una quotidianità incerta fat-

ta di piccoli lavori saltuari e affitti molto
alti.
Rinunciare alla vita sociale è spesso il
passo successivo alla crisi economica.
Per questo è necessario intervenire, restituendo la possibilità di far emergere
le risorse individuali e promuovendo la
partecipazione attiva.
06/2019

Appello per il progetto
Segretariato Sociale
Nel mese di dicembre abbiamo lanciato
un appello a sostegno dei “nuovi poveri”: famiglie che prima avevano un reddito e oggi non riescono più ad arrivare
a fine mese e anche la cena non è più
assicurata.
Fornire pacchi alimentari, vestiti dignitosi, sostegno e materiale scolastico per
i figli è fondamentale per aiutarli a cercare un nuovo lavoro.
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Con il Segretariato Sociale, che ha sede
al Giambellino, accompagniamo oltre
350 famiglie all’anno che attraversano
un momento di difficoltà economica,
famigliare e lavorativa perché tornino
protagonisti della propria vita.
Distribuiamo alimenti, abiti, coperte,
detergenti per l’igiene personale, li aiutiamo a dilazionare le bollette, a fare un
curriculum, a trovare posti di lavoro.

01/12/2019

Asta di Beneficenza presso
Galleria Deodato Arte
Quando l’arte incontra la beneficenza:
la Galleria Deodato Arte (https://www.
deodato.com/) di via Santa Marta 6 a
Milano ha organizzato un’asta decidendo di devolvere parte del ricavato alla
nostra Fondazione.
Bettarini, Scatizzi, Aubertin, Remo Brindisi, Sbrana, Lorenzo Viani, Lodola,
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Tomoko, Mr Savethewall, Pao: questi
alcuni degli artisti le cui opere di arte
moderna e contemporanea sono state
battute all’asta.
Parte del ricavato di questa asta – rivolta principalmente ai loro Clienti – è stato
destinato in particolare a sostegno della
Comunità di minori in affido “Barrhouse”.

05/12/2019

Sweet for Kids
Sweet for Kids è l’evento di beneficenza
promosso da Dolcitalia per raccogliere
fondi a sostegno della Fondazione Don
Gino Rigoldi, arrivato alla sua terza edizione.
L’idea nasce nel 2016 quando Dolcitalia, azienda leader nella distribuzione
dolciaria, ha pensato di organizzare una
serata charity di musica dal vivo, coinvolgendo artisti, aziende prestigiose,

dipendenti, personaggi pubblici e amici
per festeggiare insieme il Natale e restituire a chi è in difficoltà.
L’incasso della serata è stato devoluto
alla Onlus per la promozione del benessere dei giovani e la prevenzione attraverso la musica: progetti per ridurre il
tasso di abbandono scolastico, aumentare la qualità del tempo libero, per favorire l’emersione dei talenti, l’aumento
di competenze e di consapevolezza delle abilità-limiti.

Ducati con la Ducati Band
Emerson con la Emerson’s Friends
Tartarini con la Tartarini Band
Yamaha Music
Altre aziende hanno sposato lo spirito
dell’iniziativa e hanno aderito assicu-

Grazie alla collaborazione con Yamaha
Music, si è pensato ad un intrattenimento per e con i bambini grazie ai laboratori musicali organizzati da Yamaha Music Education System che enfatizzano
la creatività che ciascun bambino è in
grado di esprimere suonando e componendo musica.
Il concerto rock ha visto la partecipazione di cinque aziende con le loro band:
Bottega con i Coquitos du Monde
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rando cibo e bevande con grande generosità: Acque Minerali d’Italia, Bottega,
Carron Gest, Ceres, Forst, Lindt, Maina,
Mondelez, Pepsi, Perfetti, Ristopiù Lombardia, SKP Sicurezza, Yamaha Music,
Zaini e molte altre.
La serata ha visto infine la partecipazione straordinaria di Edoardo Stoppa e
Juliana Moreira, coppia esplosiva molto
amata dal pubblico italiano.

17/12/2019

Christmas Charity Dinner
La cena di Natale della Fondazione Don
Gino Rigoldi è un’iniziativa organizzata
a sostegno dei progetti per i bambini,
le famiglie e i giovani in difficoltà.
Una serata all’insegna dell’impegno
sociale che ha visto la partecipazione di
7 grandi chef (Tommaso Arrigoni, Alessandro Borghese, Sal De Riso, Davide
Oldani, Claudio Sadler, Maurizio Santin
e Elio Sironi) per 227 partecipanti.
Numerosi sono stati gli sponsor che
hanno aderito all’iniziativa: Allegrini,
AXA, Bottega, CISCO, Fileni, Fondazione
Deloitte, Giochi di Luci, Hakuna Matata, Intesa San Paolo, Lavazza, Legance
Avvocati Associati, Marco D’Oggiono
Prosciutti, The Story Group, Valrhona,
Veuve Clicquot.
TOTALE RACCOLTO: 118.310 euro
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All’inizio questa iniziativa restava
fra me, la mia squadra, don Gino, i
suoi ragazzi. Poi, proprio don Gino
mi ha convinto che se vuoi “combinare” qualcosa che serva davvero, devi fare un po’ di rumore, in
modo che gli esempi buoni trascinino.
Per questo, tutti gli anni, con le
cene di Natale, raccogliamo i fondi necessari coinvolgendo sempre
più amici.

Davide Oldani

BILANCIO SOCIALE 2019

Il primo incontro con Don Gino
è stato folgorante, insegna tutti i
giorni l’importanza di “fermarsi”
e pensare alle esigenze degli altri
prima delle proprie. Aiutarlo con
la sua Fondazione mi ha donato
una nuova prospettiva. Ha il potere di rendere concreti i sogni e
le speranze dei tantissimi ragazzi
che segue con passione e dedizione. Sono rimasto affascinato
dal suo modo di essere e dai suoi
progetti ed è un vero piacere partecipare alle sue tante iniziative
come la Charity Dinner di Natale.
Un momento speciale, unico, che
condivido con tanti amici e colleghi.

Alessandro Borghese
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COMUNICAZIONE E FUND RAISING IN NUMERI
Youtube

Facebook

Contenuti

3417

3551

Like

Seguono
la pagina

97

90

82

2

Follower

Video

Post
pubblicati

Post a
pagamento

Linkedin

54

22

Newsletter
inviate

News pubblicate
sul sito

Instagram

215
Follower

15

933
34

19

Post
pubblicati

Post
pubblicati

(da ottobre 2019)

Follower
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Sweet
for Kids

Appelli di
crowdfunding
Borsa
Lavoro

oltre

400

Cena
di Natale

Segretariato
Sociale

3

partecipanti

227
partecipanti

€118.310

Progetto Doniamo Energia

raccolti

CS - 02/03/2019 |Dopo il Sinodo dei Giovani: dalle parole ai fatti

Ufficio Stampa

CS | Apertura iscrizione campi estivi di volontariato BIR
CS - 06/05/2019 | Appello Borse Lavoro don Gino Rigoldi

5

CS | SMS Solidale
CS | Ventennale Associazione BIR
CS - 30/10/2019 | 80 anni don Gino Rigoldi: storia di un impegno per i giovani

24
per

fotografi

10

66
agenzie

per

giornalisti

33

14

testate

per

giornalisti

5

TV

11
per

contatti

10

4
siti web

per

redazioni

4

radio
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Risultato economico
Questo anno fiscale è caratterizzato
dall modifica statutaria che pone come
inizio d’anno il mese di aprile fino al 31
Marzo successivo.
Questo ha implicato un allungamento
del corrente anno a 15 mesi, purtoppo
includendo il periodo di allarme COVID-19 e di lockdown.
I ricavi di conseguenza sono incrementati del 27.5% rispetto l’anno precedente, ma anche i costi hanno subito
un considerevole aumento sia dovuto
all’allungamento che a spese relative a
COVID-19.
Il risultato d’esercizio è conseguentemente negativo per €59.923.
Il Patrimonio si attesta a €169.302.
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La liquidità, impattata anche dall’ampliamento del finanziamento di Banca
Intesa, è superiore ai €200.000 consentendoci all’inizio del prossimo anno
fiscale di erogare la prima parte dei con-

tributi ai progetti; ovviamente si dovrà
verificare l’impatto della pandemia sul
conto economico del nuovo anno.

FONTE RICAVI
13%

5%
0%

Aziende
28%

Contributi Fondazioni
5xMille
Sponsorizzazioni
Donazioni Privati

39%

9%
3%
3%

Soci Fondatori
Soci Partecipanti
Contributi Pubblici
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CONTRIBUTI A PROGETTI
4%

4%

1%
7%

1%

Segretariato Sociale
A Scuola di Cittadinanza

CONTRIBUTI A ENTI

Centro Giovani “Ermanno Olmi”

10,5%

21%

10,5%

CN Smart l’Hub*

5,5%

CN l’Hub - Home

12,9%

Centralizzazione Amministrativa
14%

9%
1%

3,5%
4,5% 8%

6%

Progetto Carcere
Sistema Lavoro*

76,5%

Credito al Futuro
Casa per Ricominciare
Botteghe di Quartiere
Spazi per Crescere

Comunità Nuova

Cittadinanza Attiva oltre i confini

Fondazione Don Gino Rigoldi

Centro Diurno Azimuth - Progetto
Outline

BIR

Varie**
* Attività sostenuta anche con il contributo del progetto Skillclouds, finanziato da
Fondazione Starbucks.

** Sono inclusi alcuni progetti speciali di sostegno (es. Edelweiss, un progetto di
sostegno al diritto allo studio)
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Stato patrimoniale
ATTIVO

2016

2018

2019/20*

Immobilizzazioni

€

1.523

€

1.861

€

2.645

€

8.736

Rimanenze

€

-

€

85.000

€

90.015

€

85.000

Crediti

€

860

€

19

€

26

€

35.637

Disponibilità liquide

€

71.908

€

246.592

€

186.449

€

205.692

Attività finanziarie

€

-

€

-

€

53.000

€

50.000

Ratei e Risconti Attivi

€

50.000

€

50.000

€

50.000

€

27.723

Conti Erariali

€

-

€

-

€

1

€

-

Totale Attivo

€

124.291

€

383.472

€

382.136

€

412.788

* Periodo esteso a 15 mesi per cambio Anno fiscale
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PASSIVO

2016

2017

2018

2019/20*

Patrimonio Netto

€

114.572

€

199.573

€

229.226

€

169.364

Fondo TFR

€

1.561

€

5.124

€

10.920

€

18.991

Debiti

€

8.158

€

149.831

€

135.289

€

224.433

Fondo Amm. Immobi.

€

-

€

-

€

-

€

-

Ratei e Risconti Passivi

€

-

€

40

€

6.700

€

-

Totale Passivo

€

124.291

€

354.658

€

382.135

€

412.788

* Periodo esteso a 15 mesi per cambio Anno fiscale
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Conto economico
2016

2018

2019/20*

Ricavi e Proventi

€

63.330

€

266.961

€

504.336

€

643.392

Costo del Personale

-€

29.706

-€

70.651

-€

115.205

-€

202.489

Acquisti Vari

-€

400

-€

3.422

-€

32.823

-€

79.627

Godimento Beni di Terzi

-€

30

-€

195

-€

1.711

-€

20.775

Servizi (Contributi a progetti)

-€

58.148

-€

159.454

-€

320.877

-€

336.424

Servizi per Eventi

€

-

€

-

-€

23.263

-€

30.491

Ammortamenti

-€

472

-€

562

-€

1.723

-€

1.123

Variazioni Rimanenze

€

-

€

-

-€

5.014

-€

5.015

Oneri Diversi di Gestione

-€

68

-€

3.835

-€

633

-€

21.578

Oneri Finanziari

-€

8

-€

10

-€

2.249

-€

5.731

Utile d’esercizio

-€

25.502

€

28.814

€

839

-€

59.861

* Periodo esteso a 15 mesi per cambio Anno fiscale
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