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



BILANCIO SOCIALE 2021

Lettera di don Gino
Voglio proporre una riflessione su uno dei 
tre temi centrali della nostra Fondazio-
ne, la casa. Dopo due anni di pandemia, da 
emergenza è diventata ormai una tragedia. 
Dovrebbe essere uno dei diritti universali 
dell’essere umano: senza un’abitazione 
non c’è lavoro, non c’è istruzione, non c’è 
nulla. Penso alle tante famiglie costrette 
a sistemazioni di fortuna – sto parlando di 
Milano, Italia – da amici e conoscenti, penso 
alle tante famiglie che occupano abusiva-
mente una casa, e non parlo del racket ma-
lavitoso che subaffitta le case ALER, parlo di 
famiglie con minori che, pur in attesa di una 
casa popolare, da qualche parte devono 
dare un tetto ai figli. 
In questi ultimi casi non avranno diritto alla 
casa popolare per cinque anni. ALER e MM 
non riescono a soddisfare le richieste, le fa-
miglie devono occupare, ALER e MM, che 
gestiscono le abitazioni di edilizia residen-
ziale, tolgono loro il diritto alla casa: questa 
io la chiamo ingiustizia.

Ma parliamo dei giovani:  se trovano 
un’occupazione non riescono a trovare 
casa, e questo lo dice l’ultima indagine 
ISTAT. Se escono dal circuito penale non 
riescono a trovare casa. Se sono stranieri 
non riescono a trovare casa se non senza 
contratto, quindi niente residenza, niente 
documenti, niente lavoro regolare.

Stiamo parlando di Milano, la città più at-
trattiva d’Italia. Mi viene detto che bastereb-
be cercassero in provincia. Certo, poi chi li 
riporta a casa se finiscono il turno di lavoro 
alle 2 di notte e non hanno un mezzo priva-
to? E chi li porta al lavoro alle 5 di mattina se 
iniziano il turno nel settore logistico?

Se vogliamo costruire una città che 
guarda al futuro e cerca di prosperare, 
non possiamo fare a meno di pensare 
alla casa come a un diritto fondamen-
tale. Lo penso per tutte le persone in diffi-
coltà – famiglie e giovani che non riescono 

a diventare autonomi, ma lo penso anche 
per tutti i nostri giovani che vengono chia-
mati bamboccioni perché non vanno via 
dalla casa di famiglia. Perché, hanno forse 
alternative se sono persone che dovrebbe-
ro vivere con uno stipendio che raramente 
supera, inizialmente, mille euro e con il qua-
le dovrebbero pagare, qui a Milano, almeno 
800 euro tra canone, utenze e spese con-
dominiali?

Dobbiamo realizzare iniziative di hou-
sing progettate per aiutare le nuove 
generazioni a diventare autonome e 
magari a sognare di fare dei figli. È una 
promessa.
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1
Nota metodologica
Il presente documento è la quinta edi-
zione del Bilancio Sociale della Fon-
dazione Don Gino Rigoldi. L’arco tem-
porale di riferimento è quello che va 
dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2022, in 
allineamento con le modifiche interve-
nute nel 2019 all’anno fiscale della Fon-
dazione che è stato spostato di 3 mesi 
per ragioni connesse all’andamento del-
le attività. Il Bilancio Sociale rappresen-
ta per la Fondazione Don Gino Rigoldi 
l’evoluzione verso una comunicazione 

sociale trasparente e strutturata, 
sviluppata con e per i propri sta-
keholder. Grazie a questo documento, 
la Fondazione Don Gino Rigoldi si pone 
l’obiettivo di illustrare la propria stra-
tegia di responsabilità sociale e di 
rendere trasparenti i propri risultati, 
compresi gli impatti generati dal suo 
operare.

Il presente Bilancio Sociale è una pub-
blicazione redatta in ottemperanza 
a quanto previsto dall’art. 14 del D. 
Lgs 117/2017 e conforme alle Linee 
guida per la redazione del bilancio 
sociale degli Enti di Terzo Settore di 
cui al Decreto Min. lavoro e politiche 
sociali del 4 luglio 2019, rispettandone 

integralmente i principi e i contenuti, in 
particolare: neutralità, chiarezza esposi-
tiva, attendibilità e veridicità.

Negli anni a venire il monitoraggio de-
gli indicatori di sostenibilità diverrà 
sempre più sistemico al fine di fornire 
un’informativa sempre più integrata e 
coerente.

L’obiettivo è quello di procedere con un 
crescente allineamento allo standard 
in modo tale da garantire la qualità del 
processo di rendicontazione non finan-
ziaria e la corretta comunicazione agli 
stakeholder degli impegni e dei risul-
tati di sostenibilità raggiunti da parte 
dell’organizzazione.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: 

comunicazione@fondazionedonginorigoldi.it



1 CAPITOLO 1

La nostra
identità



FONDAZIONE DON GINO RIGOLDI

DATI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Denominazione
Fondazione Don Gino Rigoldi - ONLUS

Forma giuridica:
Fondazione di partecipazione

Atto costitutivo:
16 luglio 2015

Configurazione Fiscale:
ONLUS

Sede legale e amministrativa:
Via Luigi Mengoni 3, 20152 Milano

Telefono:
02 48303318

Fax:
02 48302707

E-mail:
comunicazione@fondazionedonginorigoldi.it

PEC:
segreteria@pec.fondazionedonginorigoldi.it

Sito Web:
www.fondazionedonginorigoldi.it

Codice Fiscale: 
97727640159

Partita Iva:
10956800964

Posizione INPS:
Matricola 4983800002

Posizione INAIL:
Codice Ditta 019807321

Contratto di lavoro applicato:
CCNL Commercio

Codice ATECO:
88.99.00

La Fondazione Don Gino Rigoldi 
non è ancora iscritta al RUNTS in 
quanto in attesa della delibera del-
la Comunità Europea. L’iscrizione 
verrà fatta a partire dal prossimo 
bilancio sociale.

Chi siamo
La Fondazione Don Gino Rigoldi è un 
ente senza scopo di lucro che svolge 
la propria attività di assistenza so-
ciale e sociosanitaria, di beneficen-
za, istruzione e formazione, secondo 
principi di eticità, trasparenza e re-
sponsabilità 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 orga-
nizzazioni fondate e presiedute da Don 
Gino: Comunità Nuova Onlus (Associa-
zione e Cooperativa) e Associazione BIR.
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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:

Giovani
Centri d’aggregazione gio-
vanile; educativa di strada; 
doposcuola e contrasto alla 

dispersione scolastica; formazione e in-
serimento lavorativo; interventi educa-
tivi nelle scuole e nelle società sportive.

Infanzia e famiglie
Accoglienza di minori e co-
munità per bambini e ado-
lescenti; promozione dell’in-

fanzia e delle famiglie; mediazione 
familiare e formazione alla relazione 
educativa.

Dipendenze
Accoglienza, cura e soste-
gno di persone tossicodi-
pendenti; 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’Associazio-
ne Comunità Nuova Onlus, Comunità 
Nuova Cooperativa Sociale è una re-
altà no profit nata nel 2014 che offre 
occasioni di lavoro alle persone in si-
tuazione di disagio o difficoltà, svol-
gendo attività nel settore commer-
ciale e dei servizi.

Comunità Nuova Cooperativa Sociale è 
impegnata nella promozione delle atti-
vità legate al Social Cake l’HUB & Cate-
ring | I Dolci del Paradiso, con sede in 
via Luigi Mengoni 3, dall’organizzazione 
di eventi aziendali e privati alla pasticce-
ria con produzione propria.

www.comunitanuova.it

www.comunitanuovacoop.it
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BIR è un’associazione di volontariato 
nata nel 1999 su iniziativa di don Gino 
Rigoldi, in collaborazione con un grup-
po di cittadini e cittadine e in rete con 
realtà associative dell’area milanese. 
Presieduta tuttora da don Gino, la mis-
sione dell’Associazione si articola su 
due direttrici:

Tutela dell’infanzia in Italia, 
Romania e Repubblica Mol-
dova, con particolare atten-
zione ai minori che vivono 

condizioni di vulnerabilità, abbandono, 
povertà e discriminazione. Fare coope-
razione per BIR significa promuovere 
l’uguaglianza e la giustizia sociale, tute-
lando i diritti di tutte e di tutti e incenti-
vando lo sviluppo di autonome capacità 
di azione.

La Fondazione realizza e sostiene pro-
getti a servizio dei più poveri con parti-
colare attenzione ai giovani e ai minori 
di ogni paese, razza, lingua e cultura 
con necessità di essere sostenuti sia nei 
bisogni che nella loro progettualità per 
la piena integrazione nella società e nel 

BIR

Promozione della parte-
cipazione critica e della 
cittadinanza attiva, con 
proposte di sensibilizzazio-

ne, formazione e attivazione che hanno 
raggiunto e ingaggiato migliaia di giova-
ni e adulti.

Mission
mondo del lavoro. In questo modo, la 
Fondazione raccoglie l’eredità, prose-
gue e sviluppa le attività di don Gino se-
condo lo spirito e gli ideali che ne han-
no sempre contraddistinto l’opera. La 
Fondazione promuove, coerentemente 
con i fini istituzionali, progetti formati-

vi e culturali che valorizzino la persona 
umana, in particolare la dimensione 
relazionale ed educativa indispensabile 
per la promozione del benessere perso-
nale e sociale.

www.bironlus.eu
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Quando nel 1972 don Gino Rigoldi en-
trò 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 volon-
tari per realizzare progetti di sostegno e 
di promozione dei giovani dentro e fuo-
ri dal carcere.

Cooperazione e alleanza sono da allora 
il metodo di lavoro di don Gino e di tutte 
le persone che negli anni hanno lavora-
to con lui, dando poi vita alle associazio-
ni Comunità Nuova e BIR.

La successiva e costante opera di sen-
sibilizzazione della società civile, degli 
enti e delle istituzioni nei confronti delle 
ragazze e dei ragazzi a rischio di emar-
ginazione è stata fondamentale per rac-
cogliere le risorse e le competenze che 

Storia
da oltre 40 anni sono dedicate alle gio-
vani 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 Bac-
ci, Gianfranco De Martini, Mariella Enoc, 
Marco Morelli, Cesare Ponti, Pierfilippo 
Pozzi e Walter Saettone. Segretario Ge-
nerale è Pierfilippo Pozzi.

A giugno 2017 si forma lo staff della 
Fondazione, composto da un respon-
sabile del fund raising, un responsabile 
della comunicazione e un responsabile 
della progettazione.
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Il 2018 è l’anno delle prime campagne 
del 5X1000 e dei lasciti testamentari, a 
cui si affiancano le prime attività strut-
turate di comunicazione e raccolta fon-
di come la proiezione del docu-film “L’e-
state di Gino” del regista Fabio Martina, 
l’intitolazione del Centro per Giovani al 
regista Ermanno Olmi e la cena di Na-
tale.

Nel 2019, anno degli 80 anni di don 
Gino Rigoldi, abbiamo festeggiato con 
un grande evento/celebrazione, tenuto-
si in Triennale, a cui hanno partecipato 
oltre 400 persone. Altre attività di fund 
raising come la campagna dell’SMS So-
lidale, la cena di Natale con oltre 225 
partecipanti e la brandizzazione di un 
tram storico per le vie di Milano, hanno 
caratterizzato l’operato della Fondazio-
ne durante l’anno.

Il 2020 è stato l’anno dell’emergenza 
sanitaria Covid-19 che ha avuto un im-
portante impatto su tutte le nostre at-
tività. Sono venute meno le occasioni 
di relazione e incontro con i beneficiari 

all’interno dei nostri progetti e con gli 
amici e i sostenitori attraverso gli eventi, 
sono state ripensate alcune attività per 
renderle compatibili con il distanzia-
mento a cui siamo stati costretti e sono 
aumentati considerevolmente i numeri 
delle persone in stato di bisogno. 

Il 2021 è stato ancora un anno segnato 
dagli effetti della pandemia da Covid-19 
nel corso del quale sono state molte le 
iniziative a favore delle famiglie in gra-
vi difficoltà economiche, così come il 
supporto a studenti e ai giovani in for-
mazione. Abbiamo inoltre lanciato un 
progetto di housing temporaneo per 
rispondere all’emergenza abitativa che 
diventerà operativo a partire dal pros-
simo anno.

Abbiamo sostenuto progetti rivolti al 
carcere minorile, alla prevenzione e alla 
cura delle dipendenze, alla prevenzione 
della dispersione scolastica, alla promo-
zione del volontariato giovanile anche 
rivolto a giovani a rischio di marginalità.

Le iniziative per la raccolta fondi - 
con i quali sostenere i progetti - si 
sono concentrate nel periodo estivo 
con un aperitivo nel mese di luglio e 
un barbecue nel mese di settembre 
oltre alla tradizionale cena di Natale, 
quest’anno in doppia data.

Don Gino Rigoldi

In tutti questi anni ho cercato 

di occuparmi della gioventù la-

sciata ai margini: nel carcere, 

ma anche fuori, nei quartieri 

periferici più difficili, nelle case 

dove le famiglie tendono a di-

sgregarsi per le difficoltà eco-

nomiche e l’isolamento socia-

le, nelle scuole dove le nuove 

generazioni dovrebbero esse-

re formate a una cittadinanza 

consapevole e attiva.
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Valori
Sono tre i valori che la Fondazione vuole realizzare attraverso le proprie attività:

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

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.

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

L’idea della Fondazione è nata 

per prepararci al futuro: il suo 

capitale più importante da met-

tere 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, so-

prattutto quelli che, per motivi 

sociali o economici, hanno po-

che possibilità di progettare il 

proprio futuro. Noi cercheremo 

di accompagnarli per un tratto di 

cammino.

Don Gino Rigoldi
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Walter Saettone
(Consigliere - dal 2015)

Andrea Marnoni
(Consigliere per conto di Associazione Comunità Nuova Onlus - dal 2015)

Fabio Colmegna
(Consigliere per conto di Associazione BIR Onlus - dal 2015)

Marco Palocci
(Rappresentante dei Soci Partecipanti - dal 2015)

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

Gianfranco De Martini ci ha lasciato. Un uomo buono e giusto, un impren-
ditore onesto e generoso. Ci siamo conosciuti almeno 40 anni fa e da 
allora amicizia e alleanza con lui e con la sua famiglia sono state costanti. 
Negli ultimi anni ha voluto essere con me, con noi, anche per la nascita 
della Fondazione. Posso dire di aver avuto la gioia di incontrare un uomo 
limpido.

Don Gino Rigoldi

Consiglio Direttivo

Don Gino Rigoldi 
(Presidente - dal 2015)

Marco Morelli
(Vice Presidente - dal 2015)

Pierfilippo Pozzi 
(Segretario Generale - dal 2015)

Carlo Buora
(Consigliere - dal 2018)

Adrio Maria De Carolis
(Consigliere - dal 2018)

Gianfranco De Martini
(Consigliere - dal 2015 al 2021)

Marco De Martini 
(Consigliere - dal 2021)

Roberto Bacci 
(Consigliere - dal 2015)

Mariella Enoc
(Consigliere - dal 2015)

Cesare Ponti 
(Consigliere - dal 2015)
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Collegio dei revisori

Walter Merati 
(Revisore Dei Conti - dal 2018)

Mario Rotti 
(Revisore Dei Conti - dal 2019)

Enzo Badalotti 
(Revisore Dei Conti - dal 2018)

Collegio dei soci  
partecipanti

Alla Fondazione può partecipare chi inten-
de contribuire a specifici progetti o servizi, 
rientranti nelle attività della Fondazione. Il 
Socio Partecipante è davvero protagoni-
sta delle scelte da compiere per garantire 
futuro ai progetti che la Fondazione sup-
porta. Partecipare in questo senso signi-
fica scegliere di dare continuità al proprio 
impegno e futuro alle tante iniziative che 
promuoviamo.

Per l’anno 2021-2022 si contano 17 soci 
partecipanti, di cui 5 donne e 12 uomini.

Il nostro 
gruppo di 
lavoro
Pierfilippo Pozzi 
(Segretario Generale - dal 2015)

Giuseppe Peloia 
(Responsabile Fundraising - dal 2017)

Benedetta Locatelli 
(Responsabile Comunicazione - dal  2017)

Natalia Mendez 
(Educatrice - dal 2018)

Camilla Siddu 
(Addetta alla Comunicazione - dal 2021*)

Stefano Bruno Martino 
(Controller Finanziario - dal 2021)

Giuliana Savy 
(Responsabile Legale problematiche utenti - dal 2021)

Chiara Galluccio 
(Responsabile housing - dal 2022)

*Fino ad agosto 2021

Del totale di 8 lavoratori, si contano 5 
donne e 3 uomini, di cui 7 con contratto 
a tempo indeterminato CCNL Commercio 
(4 full time e 3 part time) e 1 contratto 
a tempo determinato part time. Si regi-
stra un solo abbandono.

La relazione del collegio dei re-
visori è disponibile insieme al 
Bilancio d’Esercizio sul sito web 
della Fondazione Don Gino Rigoldi  
www.fondazionedonginorigoldi.it
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2
Stakeholder
Fondazione Don Gino Rigoldi ha iden-
tificato i propri stakeholder sulla base 
della consapevolezza del proprio ruolo 
nel generare impatti socio-ambientali e 
del forte radicamento nel territorio in 
cui opera; ha cercato di individuarne le 
aspettative e di conseguenza di identifi-
care gli obiettivi di miglioramento.

Fondazione Don Gino Rigoldi si impegna 
in futuro a istituire momenti di ascolto e 
dialogo con gli stakeholder scegliendo 
e adottando le modalità che si riterran-
no più opportune per ciascuno di essi. 
L’obiettivo è di riuscire con i prossimi 
esercizi a definire e implementare per 
tutti gli stakeholder l’opportuna attività 
di engagement.
Tale obiettivo viene ritenuto fondamen-
tale per focalizzare gli ambiti di migliora-
mento e costruire una matrice di mate-
rialità dinamica.

Salute e  
sicurezza
Fondazione Don Gino Rigoldi ha confe-
rito l’incarico di Responsabile del Servi-
zio di Prevenzione e Protezione ai sensi 
dell’articolo 32 D.Lgs 81/08 a TECNOIMP 
- Tecnologie D’Impresa - Sicurezza sul 
lavoro.

Privacy 
Fondazione Don Gino Rigoldi ha nomi-
nato come DPO Protection Trade srl.

Primari Secondari

Destinatari di servizi e progetti

Dipendenti e collaboratori

Partner di progetto

Donatori

Istituzioni pubbliche

Fondazioni

Servizi invianti

Volontari

Altre organizzazioni no profit

Imprese e committenti profit

Mass media 

Followers delle paginee social
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FONDAZIONE DON GINO RIGOLDI

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 in-
tercettarne i bisogni e proporre soluzioni.

Creare reti 
inclusive

I fattori di esclusione che possono im-
pedire la piena integrazione di una per-
sona nella comunità (abbandono sco-
lastico, precedenti penali, dipendenze, 
difficoltà materiali e legali) si superano 
creando legami.

Accompagnare le 
persone

Accogliere le persone, ascoltarne i bi-
sogni, proporre soluzioni: alle volte per 
poter ricominciare occorre prima af-
frontare quelle urgenze che impedisco-
no di immaginare un progetto di vita.

Progettare il 
futuro 

Progetti per la scuola e per il lavoro, 
incentrati soprattutto sull’incremento 
delle capacità di costruire relazioni si-
gnificative, fondamento per chi l’educa-
zione la riceve e per chi è impegnato a 
fornirla.

lazioni significative, fondamento per chi l’educazione la riceve e per chi è impegnato a fornirla.

Creare reti 
inclusive

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

Fundraising
attraverso l’attività di ricerca 
bandi, nazionali ed europei.

Progettazione
per la Fondazione e suppor-
to nella Progettazione per le 
organizzazioni. 

In particolare, nel 2021-2022 sono stati realizzati 7 progetti di cui la Fondazione Don 
Gino Rigoldi è titolare.
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I nostri progetti
CREDITO AL FUTURO
Ente gestore: Fondazione Don Gino Rigoldi

Ambito: Formazione e Lavoro

Programma realizzato con il sostegno 
di Intesa San Paolo per l’accompagna-
mento di giovani privi di mezzi in per-
corsi di sviluppo volti a potenziare le 
competenze trasversali – soft skills 
– e professionali necessarie per l’in-
serimento lavorativo.  L’obiettivo fi-
nale è quello di contribuire a eliminare, 
nell’area periferica di nostro riferimen-
to, i fattori, anche familiari, che impe-
discono un pieno inserimento sociale e 
una vita autonoma. I ragazzi saranno 
affiancati da un tutor che li accom-
pagnerà nel loro percorso, monito-
randone l’andamento, le difficoltà e 
i progressi e interfacciandosi anche 
con l’azienda in cui verrà inserito.
Dopo un primo colloquio nel corso del 
quale faremo un’analisi del contesto fa-

migliare e il bilancio delle competenze, 
il ragazzo potrà accedere al percorso 
più adatto secondo le sue competenze 
e esperienze precedenti:

• palestra per il lavoro, per chi ha bi-
sogno di insistere maggiormente sul-
le capacità generali indispensabili in 
ogni ambito lavorativo;

• corso di formazione professionale, 
per chi deve acquisire le competen-
ze professionali necessarie all’inseri-
mento lavorativo e immediatamente 
spendibili sul mercato del lavoro;

• tirocini presso aziende alleate o bor-
se lavoro nei servizi esistenti presso 
la nostra struttura (ciclofficina, pa-
sticceria...).

Beneficiari: 82 giovani segnalati dall’US-
SM o attraverso i nostri servizi e progetti 
territoriali, e le loro famiglie.

Fondi erogati: 111.416 euro

Obiettivi di miglioramento: 

1. Il nuovo modulo interno al pro-
getto, la “Palestra lavoro”, ideato 
per rispondere alle ragazze e ai 
ragazzi con meno competenze 
trasversali e maggiori difficoltà 
anche a inserirsi in programmi di 
formazione ai mestieri, dovrà es-
sere ulteriormente raffinato per 
andare incontro all’esigenza di 
maggiore concretezza che abbia-
mo riscontrato tra i partecipanti.

2. Incrementare la capacità di 
monitorare i percorsi dei par-
tecipanti dopo la conclusione 
del programma per compren-
dere quanto le attività realizza-
te hanno contribuito alle loro 
scelte successive.
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JOB-IN
Ente gestore: Fondazione Don Gino Rigoldi

Ambito: Giovani e lavoro

Creazione di una rete di sostegno e di accompagnamento al 
reinserimento sociale dei giovani attraverso percorsi di forma-
zione, tirocini e borse lavoro, e supporto alla residenzialità.

In particolare, il progetto comprenderà:

• Sportello legale amministrativo, indirizzato a chi ha bisogno di 
mettersi in regola con i documenti;

• Housing temporaneo per chi è in stato di precarietà abitativa;
• Formazione sulle soft skills dedicata a chi non possiede ancora 

i prerequisiti necessari per accedere ai corsi professionali;

Nei mesi scorsi ho supportato due ragazzi con un passato complicato nella preparazione del cv e 
nella simulazione di un colloquio di lavoro. Ho scelto un’attività che sentivo in linea con le mie cor-
de per poter essere concretamente d’aiuto. Al termine degli incontri i ragazzi mi hanno ringraziata 
ma, senza retorica, sono io ad essere sinceramente grata a loro per avermi fatto conoscere delle 
realtà che sembrano distanti, quasi irreali, ma che invece ci camminano a fianco.

Rosetta, una dipendente di Covivio e volontaria sul progetto
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• Formazione professionalizzante 
attraverso corsi brevi ed intensivi con 
l’obiettivo di abilitare i frequentanti 
all’esercizio di un mestiere;

• Tirocini e borse lavoro in azienda, 
con l’affiancamento di tutor che mo-
nitoreranno l’andamento dei ragazzi 
e saranno un punto di riferimento 
per il datore di lavoro.

Beneficiari: Giovani di età compresa tra 
i 18 e i 28 anni, in particolare i NEET (Not 
in Education Employment or Training), i 
rifugiati e richiedenti asilo, gli ex carcerati 
e giovani in uscita dal circuito penale, in 
particolare minorile.

Fondi erogati: 30.000  euro

Obiettivi di miglioramento: 
Integrazione con il progetto “Credito 
al futuro” per mettere a sistema le 
singole attività.

Covivio, consapevole del ruolo sociale che ri-
copre all’interno delle comunità in cui opera, ha 
rafforzato il proprio impegno tramite la crea-
zione di una Fondazione per la promozione di 
iniziative a favore delle pari opportunità e della 
salvaguardia dell’ambiente. Nella pratica quoti-
diana del management, l’obiettivo di Covivio è 
quello di mantenere la centralità delle persone 
all’interno della propria organizzazione, valoriz-
zandone i talenti in un’ottica di lungo termine. 
Per questo motivo, abbiamo creduto nel proget-
to Job-In che fa della formazione e dell’inclusio-
ne nel mondo del lavoro delle leve essenziali per 
ridurre il divario sociale, così contribuendo allo 
sviluppo e alla crescita della nostra comunità.

Caterina Cagnazzo, Communication Manager Italy Covivio
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UNA CASA PER 

RICOMINCIARE
Ente gestore: Fondazione Don Gino Rigoldi

Ambito: Inclusione Sociale

Grazie al Fondo Pensioni per il Perso-
nale Cariplo sono stati messi a dispo-
sizione, al minimo canone possibile 
(600,00 euro/mese comprensivo di 
spese), due appartamenti di 78 mq, 
siti a Milano. Gli immobili sono desti-
nati a giovani coppie, con un compo-
nente in uscita dal percorso penale, 
per avviarle all’autonomia abitativa.

La Fondazione Don Gino Rigoldi prov-
vederà a siglare con i ragazzi un patto 
educativo e un contratto di comodato. 
La presenza di una educatrice della Fon-
dazione assicurerà visite settimanali 
per la verifica delle condizioni pattu-
ite, personalizzate secondo le caratteri-
stiche degli inquilini.

24



BILANCIO SOCIALE 2021

Beneficiari: 2 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 la-
voro troppo recente, alla mancanza di 
dichiarazioni dei redditi precedenti, alla 
difficoltà di raccogliere i soldi per la cau-
zione e per i tre mesi anticipati di affitto, 
si infrange la possibilità di mantenere 
l’impegno ad una vita regolare e la pos-
sibilità di consolidare la coppia, spesso 
già con un figlio.

Fondi erogati: 26.152  euro

Obiettivi di miglioramento: 
Incrementare il personale educativo 
a supporto degli ospiti per migliorare 
le condizioni di partenza che hanno 
condotto i nuclei familiari a perdere 
l’autonomia.
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IN BORSA LAVORO
Ente gestore: Fondazione Don Gino Rigoldi

Ambito: Lavoro

Attivazione di Borse Lavoro per gio-
vani individuati attraverso un sistema 
che si avvale di una rete di educatori, 
sportelli di ascolto, agenzie formative e 
aziende che vuole garantire un percor-
so completo ai candidati, fino all’in-
gresso in azienda attraverso un pe-
riodo 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 so-
stenere il percorso di inserimento lavo-
rativo, noi garantiamo personale educa-
tivo e stipendio di ingresso ai candidati 
per i primi tre mesi.

Beneficiari: 11 Ragazzi provenienti dai 
quartieri di periferia che hanno ripetu-
tamente cercato lavoro senza successo 
e in uscita dall’IPM Beccaria dopo una 
detenzione più o meno lunga.

Fondi erogati: 32.199  euro

Il tirocinio che mi avete proposto è stata una possi-
bilità importante. Una possibilità per uscire dal car-
cere mentre stavo scontando la mia pena e guada-
gnare qualcosa, una possibilità per fare un’esperienza 
nuova con persone che mi hanno accolto e accompa-
gnato bene, una possibilità per imparare un mestiere, 
una possibilità per immaginare e costruire un futuro 
diverso.

Un beneficiario della borsa lavoro

Obiettivi di miglioramento: 
Aumentare e diversificare le partner-
ship con le aziende disponibili a offri-
re postazioni lavorative.
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Un sostenitore del progetto Diritto al Futuro

DIRITTO AL FUTURO

Il mio punto di vista sul progetto Diritto al Futu-
ro è coerente con quello per cui ho vissuto tutta 
la mia vita di insegnante: il diritto allo studio è 
un diritto fondamentale, imprescindibile, indi-
scutibile, di ogni uomo e donna.  
 
Ho amato il mio lavoro di insegnante e per me 
aderire a questo progetto è un modo per conti-
nuare ad amarlo. Oltre al piacere di sapere che 
studenti che meritano, ma sono in difficoltà pos-
sano continuare a studiare.
 
E tutto questo anche grazie a tutte le persone 
che nella Fondazione ci credono e si fanno cari-
co del progetto.
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DIRITTO AL FUTURO
Ente gestore: Fondazione Don Gino Rigoldi

Ambito: Inclusione sociale

Sostegno a ragazzi in situazione di 
difficoltà socio-economica ma me-
ritevoli di proseguire i propri studi 
attraverso l’erogazione di borse stu-
dio. Vengono coperti i costi necessari a 
garantire il percorso scolastico (ad es. 
iscrizione universitaria, libri e materiali 
scolastici, mensa, abbonamento mezzi, 
…) secondo un programma personaliz-
zato in modo da non pesare sul già diffi-
cile bilancio economico famigliare.

Beneficiari: 3 giovani provenienti da 
famiglie in difficoltà meritevoli di con-
tinuare il proprio percorso di studi e le 
rispettive famiglie.  

Fondi erogati: 4.765  euro

Obiettivi di miglioramento: 
Incrementare il sistema di supporto 
educativo e psicologico per i borsisti 
che possono presentare fragilità le-
gate al contesto familiare e sociale di 
provenienza.
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PRENDERSI CURA NON
HA SCADENZA
Ente gestore: Fondazione Don Gino Rigoldi

Ambito: Inclusione sociale

Grazie al sostegno di Intesa San Paolo, 
aiutiamo le famiglie che vivono in 
una situazione di grande incertez-
za, con redditi provenienti da lavori 
precari o non inquadrati da contratti 
di lavoro, che hanno vissuto un peg-
gioramento della propria condizione 
economica a causa della crisi sanita-
ria del Covid-19. In particolare, l’inter-
vento si è basato su:

• distribuzione di pacchi alimentari 
e beni di prima necessità, come ve-
stiti e materiale per la prima infanzia;

• sostegno nel pagamento delle bol-
lette e degli affitti;

• sostegno dei ragazzi in età scolasti-
ca privi di mezzi per seguire la DAD 
fornendo libri e dispositivi informatici 
(computer, tablet).

Inoltre, il personale educativo accom-
pagnerà queste persone verso l’autono-
mia, sia fornendo direttamente consu-
lenza e servizi, sia indirizzandole verso 
la rete di servizi, pubblici o del terzo set-
tore, adeguati alle specifiche situazioni.

Beneficiari: 900 famiglie con una situa-
zione lavorativa precaria, che hanno vi-
sto annullarsi il proprio reddito a causa 
della pandemia del Covid-19.

Fondi erogati: 232.919  euro

Obiettivi di miglioramento: 
Il progetto è stato realizzato come 
sostegno specifico alle famiglie che 
sono state colpite economicamente 
dalla crisi pandemica. Le attività rien-
trano nei servizi offerti in continuità 
dal Segretariato sociale e dall’housing 
temporaneo.
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CASA 
COMUNITA’ DI TRENNO 
Ente gestore: Fondazione Don Gino Rigoldi

Ambito: Inclusione sociale

La casa-comunità Trenno è una 
piccola cascina vicino al parco di 
Trenno dove don Gino offre perso-
nalmente ospitalità a chi – spesso 
appena uscito dal carcere minorile 
Beccaria – non sa dove andare a dor-
mire. Vengono messe a disposizione le 

stanze “in più” a chi si trova in difficoltà, 
a chi deve trovare un tetto per comin-
ciare una nuova vita.
La casa-comunità ha due bisogni: uno 
continuativo nel tempo, legato ai co-
sti ordinari di una vita in condivisione 
(utenze, cibo e vestiti); uno contingente, 
legato al bisogno di rinnovare gli arredi, 
ormai rovinati, dopo tanti anni e tanti 
ospiti transitati. Nell’anno 2021-2022 la 
casa-comunità è stata oggetto di ristrut-
turazione grazie al contributo di Fonda-
zione Eos.

Beneficiari: 14 giovani in difficoltà e 
senza alternative abitative, alcuni dei 
quali appena usciti dal carcere.

Fondi erogati: 60.784 euro

Obiettivi di miglioramento: 
Ridurre la permanenza media degli 
ospiti che, provenendo per buona 
parte da comunità per minori stra-
nieri non accompagnati, hanno una 
maggiore difficoltà a inserirsi in per-
corsi di autonomia.

Ammiriamo da sempre il lavoro che Fondazione Don Gino Rigoldi fa per i 

ragazzi, soprattutto quelli lasciati ai margini.

Non appena abbiamo saputo che la casa-comunità di Trenno necessitava 

di interventi urgenti di sistemazione ci siamo attivati: da una parte la 

ristrutturazione della cascina e l’attività della stessa sono state sostenute 

grazie ad una elargizione di Edison in occasione della Festa di Natale 2021, 

dall’altra abbiamo chiesto l’aiuto delle persone dell’azienda che si sono rese 

subito disponibili con entusiasmo, a prestare il proprio aiuto pratico, per 

imbiancare, montare i mobili nuovi, pulire gli spazi.

È stata per tutti un’esperienza importante e arricchente dare un contributo 

concreto e lavorare a stretto contatto con i ragazzi ospiti e i volontari della 

Fondazione.
Francesca Magliulo, Direttrice Fondazione EOS - Edison Sociale
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Ambito: Protagonismo giovanile

A SCUOLA DI 
CITTADINANZA
Ente gestore: Comunità Nuova onlus

Il progetto sviluppa due azioni di so-
lidarietà rivolte a minori dai 6 ai 16 
anni:

Sostegno scolastico
grazie all’attivazione del do-
poscuola 4 giorni la setti-
mana coinvolgendo giovani 

delle scuole elementari, medie inferiori 
e superiori. Il sostegno è garantito an-
che nei periodi di home schooling grazie 
alla Didattica a Distanza che permette il 
mantenimento della presa in carico ai 
ragazzi più penalizzati nel percorso sco-
lastico.

Supporto Educativo 
nell’ambito delle attività cul-
turali promosse al Barrio’s 
finalizzate alla conoscenza 

di sé attraverso i linguaggi artistici, in 
particolare quello teatrale, musicale, 
letterario e dell’arte visiva.

Beneficiari: minori dai 6 ai 16 anni e le 
loro famiglie. 

Progetti sostenuti
nel 2021-2022
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INSIEME PER GLI ALTRI 
Ente gestore: Associazione BIR ODV

Promozione della partecipazione de-
gli adolescenti, dei giovani e delle 
loro famiglie alla vita sociale e di co-
munità dei territori in cui abitano, in 
una logica di protagonismo e assunzio-
ne di responsabilità rispetto a situazioni 
di vulnerabilità, disuguaglianza e discri-
minazione. Il progetto ha come punto di 
partenza l’area metropolitana di Milano 
e altre aree del territorio lombardo, ma 
attiva percorsi e iniziative che promuo-
vano la dimensione collettiva e i principi 
di Solidarietà e Cittadinanza Globale.

Beneficiari: Giovani (volontari e youth 
workers a livello europeo), minori e 
famiglie. 
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Ambito: Inclusione sociale

CENTRO PER GIOVANI 
“ERMANNO OLMI”
Ente gestore: Comunità Nuova Onlus

Il Centro Per Giovani “Ermanno Olmi” di 
Piazza Olivelli a Milano è un centro di 
aggregazione giovanile (CAG), aperto 
5 giorni a settimana. Le attività sono ri-
volte ai più giovani ed alle loro famiglie 
e vengono progettate in base alla let-
tura dei bisogni ed insieme ai ragazzi.  
Attraverso il lavoro sulla relazio-
ne, centro del lavoro quotidiano 
dell’equipe, si promuove l’inclusio-
ne, l’aggregazione lavorando sulle 
competenze e l’accompagnamento 
verso l’adultità.

Le attività si articolano in diversi ambiti 
tra cui:

1. Scuola, percorsi di formazione e so-
stegno alla crescita;

2. Spazi di ascolto e socializzazione;
3. Laboratori artistici;
4. Laboratori sportivi.

L’emergenza sanitaria ha inevitabilmen-
te modificato le modalità, introducendo 
la didattica a distanza come supporto 
alla formazione.

Beneficiari: 
Ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 21 
anni.
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SEGRETARIATO SOCIALE
Ente gestore: Comunità Nuova Onlus

Servizio nato per sviluppare una rete di 
aiuto per le persone in stato di fragili-
tà 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 rateizza-
zione delle spese insolute, per la richie-
sta di alloggi di affitto calmierato, tempo-
ranei o di case popolari;

• consulenza legale per l’ottenimento di 
permessi di soggiorno o per ricongiungi-
menti familiari;

• ricerca attiva del lavoro.

Beneficiari: Persone e/o famiglie con 
basso reddito in situazione di precarietà 
sociale, abitativa, lavorativa.
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giovani del
Beccaria

beneficiari
degli interventi

in carcere 
(Inside Out 3.0)

persone aiutate con 
la distribuzione dei 
pacchi alimentari

pratiche relative all’assistenza 
alla fragilità (accompagnamenti, 
colloqui, consulenze, relazioni 

amministrative e legali)

persone beneficiarie
degli interventi a sostegno 

della famiglia

pacchi alimentari, per 
la cura della casa, per la 

cura della persona e per i 
bambini distribuiti

borse lavoro
attivate

borse di
studio attivate

appartamenti

colloqui 
di assistenza
 alla fragilità

ospiti del centro
diurno Azimuth 
per la cura delle 

dipendenze

34

persone
ospitate

65

18

89

studenti beneficiari di 
materiali scolastici e 

buoni libri

257

ore di sportello lavoro

776

volontari

49+

711 1056

2201

beneficiari
dei corsi di 
formazione

(Sistema 
Lavoro)

135

ore di
formazione

290
corsi di

formazione

4

18
2

2453

ASSISTENZA

ALLA FRAGILITÀ

PC distribuiti

60

2500

giovani raggiunti
con attività

DAD/doposcuola

147
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PROGETTO CARCERE -  
INSIDE OUT
Ente gestore: Comunità Nuova Onlus

Sostegno all’uscita dall’iter formale 
della giustizia minorile e per gli adul-
ti, accompagnando la persona in un 
percorso di rielaborazione di ciò che 
sta vivendo.

In particolare, le attività riguardano gli 
accompagnamenti educativi ad alta in-
tensità, la presenza educativa all’inter-
no dell’IPM Istituto Penale Minorile Bec-
caria, la consulenza legale, l’accoglienza 
abitativa temporanea.

Beneficiari: Adulti e minori sottoposti a 
procedimenti penali.
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LABORATORIO 
ESPRESSIVO-CREATIVO 
Ente gestore: C.C.T.E. Zona 5 - Gratosoglio

Da molti anni è una delle poche realtà di 
quartiere che riesce ad offrire uno spa-
zio di aggregazione e animazione in 
un quartiere alquanto desolato.

In particolare, le attività riguardano gli 
accompagnamenti educativi ad alta 
intensità, la presenza educativa 
all’interno dell’IPM Istituto Penale 
Minorile Beccaria, la consulenza le-
gale, l’accoglienza abitativa tempo-
ranea.

Beneficiari: Bambini, giovani e adulti 
che vivono in Zona 5 a Milano.

Ambito: Dipendenze

CENTRO DIURNO 
AZIMUTH
Ente gestore: Comunità Nuova Onlus

Servizio semiresidenziale che offre 
percorsi terapeutici a persone con 

problematiche di dipendenza da so-
stanze, legali e illegali, provenienti 
dalle carceri afferenti al territorio di 
Milano. Gli ospiti sono beneficiari del-
le misure alternative alla detenzione 
quali l’affidamento terapeutico, gli 
arresti o la detenzione domiciliare. 
Le persone accolte frequentemente 
hanno percorsi scolastici discontinui ed 
incompleti, attività lavorative frammen-
tate, precarie e in alcuni casi del tutto 
assenti. Spesso lo stile di vita, legato al 
consumo di sostanze e all’illegalità, por-
ta alla costruzione di relazioni interper-
sonali complesse e problematiche e al 
ritiro dai contesti di socialità.

Beneficiari: Uomini e donne, dai 18 ai 
50 anni, cittadini italiani e stranieri, con 
certificazione di tossicodipendenza ri-
lasciata da un SERT, che hanno, come 
condizione necessaria, un contesto fa-
miliare, d’origine o di coppia, nel quale 
rientrare ed essere ospitati.
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Ambito: Formazione e lavoro

CICLOFFICINA CICLO L’HUB
Ente gestore: Comunità Nuova Onlus

Ciclo l’Hub è l’impresa di Comunità Nuo-
va onlus: una ciclofficina dedicata alla 
vendita, riparazione e rigenerazione 
di biciclette che ha come obiettivo 
l’inserimento lavorativo di giovani in 
difficoltà.

Le finalità del progetto sono:

• formazione professionale;
• inserimento lavorativo di giovani in 

condizione di fragilità;
• sensibilizzazione alla mobilità sosteni-

bile.

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

Ambito: Cooperazione 

SPAZI PER CRESCERE
Ente gestore: Associazione BIR ODV

Sostegno a iniziative di prevenzione 
dell’abbandono minorile e a bambini 
e famiglie che vivono in condizioni di 
vulnerabilità in Romania. In particolare:

• le Case del Sorriso di Valcea (3 ca-
se-famiglie e 2 appartamenti sociali) 
gestite da Inima Pentru Inima ospita-
no circa 30 bambini e 6 ragazzi pro-
venienti dal sistema pubblico di pro-
tezione, offrendo accoglienza a quei 
minori abbandonati che il sistema 
pubblico non riesce a gestire (distur-
bi comportamentali, gruppi di fratelli/
sorelle, adolescenti usciti del sistema 
di protezione, etc).

• Prevenzione all’Abbandono in 
Mehedinti insieme alla Direzione 
per l’Assistenza Sociale che offre 
servizi alle donne e alle famiglie: 
dal counselling al planning familiare, 
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BIR si impegna a realizzare incontri e 
formazione per le organizzazioni part-
ner per lavorare sulla capacity building 
al fine di garantire una maggiore soste-
nibilità a livello locale dei progetti finan-
ziati. 

Beneficiari: 
• Bambini/e e ragazzi/e provenienti dal 

sistema pubblico di protezione per 
minori abbandonati del distretto di 
Valcea;

da servizi medici di base ad aiuti ma-
teriali alle famiglie numerose.

• Il Centro diurno di Obor a Bucarest 
gestito dall’Associazione Carusel è uno 
spazio sicuro e protetto dove i bambi-
ni del quartiere ricevono un pasto e al-
tri servizi di base (vestiti, prodotti per 
l’igiene personale, etc.), oltre al soste-
gno nello svolgimento dei compiti e al-
tre attività di educazione non-formale, 
gioco e socializzazione.

• Famiglie numerose, donne e minori a 
rischio di abbandono del distretto di 
Mehedinti;

• Bambini/e in stato di vulnerabilità e 
a rischio di abbandono scolastico del 
quartiere di Obor a Bucarest;

• Famiglie in stato di fragilità del quar-
tiere di Obor a Bucarest.
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3
Ambito: Emergenza umanitaria 

INSIEME PER L’UCRAINA 
Ente gestore: Associazione BIR ODV

Da più di 20 anni siamo in Romania 
e Moldova per sostenere i bambini, i 
giovani e le loro famiglie grazie all’im-
pegno dei volontari e degli operatori 
della nostra Associazione BIR in colla-
borazione con diversi partner locali.
In questi territori sono arrivati tanti ri-
fugiati ucraini e noi siamo al fianco di 
Diaconia (https://diaconia.md/) in Mol-
dova e Carusel (https://carusel.org/) in 
Romania per portare sostegno a chi 
lavora in prima linea, rispondendo ai 
bisogni che via via emergono e rendere 
quanto più utili ed efficaci gli interventi. 
In particolare:

• Acquisto e distribuzione di materiale 
medico e sanitario, alimenti e prodot-
ti per la cura della persona e generi di 
prima necessità;

• Accoglienza e sostegno ai profughi 
ucraini (ospitalità, formazione e inse-
rimento lavorativo); 

• Potenziamento di personale specia-
lizzato in Romania e Moldova;

• Ludobus per bambini rifugiati grazie 
a un’equipe di 13 volontari accompa-
gnati da uno psicologo che ha visitato 
9 Centri di accoglienza sparsi per il 

Paese portando animazione fatta di 
giochi, canti, balli a oltre 190 bambini 
per aiutarli a superare le esperienze 
traumatiche vissute nei giorni di fuga 
dall’Ucraina.

Beneficiari: Profughi, donne e bambini, 
in fuga dalla guerra in Ucraina.
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FONDAZIONE DON GINO RIGOLDI

Comunicare la Fondazione Don Gino 
Rigoldi significa lavorare su due assets:

Comunicazione 
e fund raising

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

Costruire alleanze per soste-
nere i nostri progetti attra-
verso la raccolta fondi.
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La promozione della Fondazione per 
il 2021-2022 ha agito su due piani: da 
una parte sono ripresi gli appuntamen-
ti in presenza che rappresentano oc-
casioni di incontro con i sostenitori 
- storici o potenziali - per raccontare le 
attività e i progetti in corso; dall’altra si 
è continuato a sviluppare una comuni-
cazione one-to-one per raggiungere le 
persone più resistenti a vivere gli incon-
tri dal vivo in conseguenza della diffu-
sione del Covid-19.

L’attenzione si è concentrata in parti-
colare sullo sviluppo di una campagna 
di comunicazione legata al progetto 
Credito al Futuro, con la produzione di 
materiali a supporto e la realizzazione 
di un paio di video: uno di presentazio-
ne del progetto e l’altro più emozionale 
che si avvalso della partecipazione di 
diversi testimonial (tra i quali Lorenzo 
Jovanotti, Geppi Cucciari, PIF, J-Ax,…) 

Comunicazione
presentato nel corso delle cene di Na-
tale e che verrà lanciato pubblicamente 
l’anno successivo.

Nel corso del 2021 don Gino ha ricevu-
to il premio Aretè alla Comunicazione 
responsabile. 

Tra le altre iniziative a cui don Gino ha 
preso parte si ricordano:

• “Postvoices - Luoghi vulnerabili. 
Costruire una nuova idea di abita-
re” nel corso del quale è stato indaga-
to il rapporto tra l’ambiente urbano 
e le sue discontinuità alla ricerca di 
una nuova composizione. Don Gino 
ha portato la propria esperienza nel 
campo dell’accoglienza e del recupe-
ro, delineando le fratture fra società 
e individui e proponendo soluzioni 
reali e percorribili.

• Il bello dell’Italia 2021, primo ap-

puntamento con tappa a Milano della 
rassegna sul tema del “Ricucire le cit-
tà – Milano laboratorio di quartieri”.

• Empower the future, il digital busi-
ness summit dedicato all’innovazio-
ne e alla sostenibilità organizzato da 
Forbes Italia, nel corso del quale si 
è parlato di sostenibilità sociale con 
sguardo sul ruolo delle aziende che 
in suo nome stanno contribuendo al 
contrasto delle povertà: economica, 
sociale, sanitaria e culturale.
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Aperitivo con don Gino

Durante l’estate del 2021 insieme a don 
Gino abbiamo incontrato i nostri amici e 
sostenitori con un primo appuntamen-
to informale per rinsaldare i nostri 
legami e vederci dal vivo.

Sono stati con noi per un aperitivo nel 
giardino di CN l’HUB I Dolci del Paradiso 
e Nonsolococktails.  

Hanno lavorato al loro fianco alcuni ra-
gazzi che hanno partecipato ai corsi di 
formazione, promossi da noi, per i gio-
vani che hanno necessità di essere in-
seriti per la prima volta o reinseriti nel 
mondo del lavoro.

FUND RAISING 

A livello di fund raising, nel 2021-2022 
gli strumenti tipici per un’organizzazio-
ne del terzo settore (campagna 5 per 
1000, campagna lasciti testamentari, 
...) hanno continuato ad essere messi 
a dura prova dalle limitazioni ripetute 
connesse alla pandemia Covid-19, che 

ha modificato la mobilità delle perso-
ne andando ad impattare anche sugli 
strumenti di distribuzione dei materia-
li di comunicazione delle campagne. 
In generale, si è lavorato molto sulla 
progettazione a medio termine per 
farsi trovare pronti per la ripartenza 
definitiva.

Siamo riusciti a organizzare comun-
que eventi in presenza finalizzati alla 
raccolta fondi e appelli di crowdfun-
ding su specifiche iniziative, conti-
nuando a impegnarci per sensibilizzare 
e coinvolgere sempre più singoli indivi-
dui, aziende, enti e fondazioni. 
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CAMPAGNA 5X1000 

Quanto fa 5x1000  
dipende da te

Questo è stato lo spirito della Fondazio-
ne 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 que-
sto strumento la Fondazione riceve i 
contributi 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.
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29 GIUGNO 

Giovani e Lavoro: dai credito al 
futuro!

Con la conduzione di Marco Girardo 
(Caporedattore pagine economiche Av-
venire), insieme a: Cristina Tajani (As-
sessore alle Politiche per il Lavoro, At-
tività produttive, Commercio e Risorse 
umane del Comune di Milano) ed Enrico 
Bertolino (Attore comico, formatore)

06 LUGLIO

Cambia il lavoro, ma le relazioni?

Con la conduzione di Gian Giacomo 
Schiavi (Giornalista, scrittore), insieme 
a: Gabriele Rabaiotti (Assessore alle Po-
litiche sociali e abitative del Comune di 
Milano), Gad Lerner (Giornalista) e J-Ax 
(Cantante).

30/06/2020

Cambia il lavoro, ma le 

Via Luigi Mengoni 3 - 20152 Milano
tel 02 48303318 | fax 02 48302707 

C.F. 97727640159
IBAN IT45N0306909606100000139177

www.fondazionedonginorigoldi.it 
Con il Patrocinio e la collaborazione del

Consiglio Nazionale del Notariato

La Fondazione Don Gino Rigoldi promuove e 
sostiene quanti più progetti possibile dedicati 
alla crescita e alla formazione in particolare dei 
giovani, soprattutto quelli che, per motivi 
sociali o economici hanno poche possibilità di 
progettare il proprio futuro.

La Fondazione cerca di accompagnarli per un 
tratto di cammino. 
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CAMPAGNA LASCITI  
TESTAMENTARI 

Tu fai una promessa, noi 
la manteniamo

Con il Patrocinio e la collaborazione 
del Consiglio Nazionale del Notariato, 
è stata rilanciata la 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 la-
scito 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.

Via Luigi Mengoni 3 - 20152 Milano
tel 02 48303318 | fax 02 48302707 

C.F. 97727640159
IBAN IT45N0306909606100000139177

www.fondazionedonginorigoldi.it 
Con il Patrocinio e la collaborazione del

Consiglio Nazionale del Notariato

La Fondazione Don Gino Rigoldi promuove e 
sostiene quanti più progetti possibile dedicati 
alla crescita e alla formazione in particolare dei 
giovani, soprattutto quelli che, per motivi 
sociali o economici hanno poche possibilità di 
progettare il proprio futuro.

La Fondazione cerca di accompagnarli per un 
tratto di cammino. 

Prendersi cura  
non ha scadenza 

Nel mese di dicembre del 2020 abbia-
mo iniziato ad occuparci di 52 famiglie 
in stato di grave difficoltà socio-e-
conomica, residenti nella periferia 
di Milano (Baggio, Forze Armate, San 
Siro). Un’iniziativa nata per durare 5 
settimane e poi prolungata per altri tre 
mesi (gennaio, febbraio, marzo) con un 
obiettivo ancora più ambizioso, ovvero 
quello di garantire il sostegno alimenta-
re.

Trascorsi i 3 mesi abbiamo deciso di 
continuare a stare accanto a queste fa-
miglie riformulando il nostro intervento 
nella direzione di un accompagnamen-
to progressivo all’autonomia attraverso:

• preparazione e consegna di 2 box 
al mese a supporto dei bisogni fa-
migliari;

• affiancamento tutor per la ricerca 
attiva di soluzioni lavorative;

• 1 cena al mese a cura di uno chef 
stellato.

Sono stati preparati e consegnati 2 box 
al mese per i mesi di aprile, maggio, giu-
gno, luglio del 2021 contenenti prodot-
ti alimentari, prodotti per la cura della 
casa, prodotti per la cura della persona 
e prodotti per la prima infanzia.

Mentre per quanto concerne i tutor, 
questi si sono occupati di aiutare le per-
sone incontrate nella stesura di un cur-
riculum vitae, simulazione di colloquio 
lavorativo, training e supporto all’invio 
del CV ad aziende partner (Gruppo Per-
cassi, Randstad, Chef Express). 

Ringraziamo per il supporto Bolton 
Group, Esselunga, Lidl Italia, Montana 
food, Starbucks reserve e Fondazione 
BPM che fa parte di Banco Bpm. 
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Charity BBQ 

Per la fine delle vacanze estive abbiamo 
deciso di organizzare un momento in 
cui finalmente incontrarci: una serata 
che avesse ancora il sapore dell’esta-
te ma con lo sguardo rivolto alle atti-
vità realizzate nei mesi successivi per 
continuare a costruire un futuro per i 
nostri ragazzi. 

Il 23 settembre 2021 presso il giardi-
no della nostra sede, CN L’HUB, è sta-
ta organizzata una grigliata grazie alla 
presenza e sostegno dello chef stellato 
Claudio Sadler e i bartenders di Nonso-
lococktails. 

Durante la serata è stato raccontato 
il progetto Inside out riguardante il 
carcere minorile Beccaria e i giovani 
che lo vivono. 

48



BILANCIO SOCIALE 2021

Christmas Charity Dinner 

Nel 2021 è tornata la Christmas Charity 
Dinner che si è svolta in doppia data, 
il 15 e 16 dicembre, per garantire il 
rispetto della normativa Covid e per 
permettere a quante più persone di 
partecipare. 
Le due serate hanno ospitato oltre 280 
partecipanti, mentre ai fornelli i nostri 
amici chef hanno formato due fantasti-
che brigate: Andrea Aprea, Tommaso 
Arrigoni, Alessandro Borghese, Fi-
lippo La Mantia, Giancarlo Morelli, 
Claudio Sadler, Elio Sironi e Cristiano 
Tomei, i pasticceri Sal De Riso e Mau-
rizio Santin e il bartender Giorgio 
Facchinetti. 
Il ricavato della serata è andato a so-
stegno di Credito al Futuro, il nostro 
programma di formazione e inserimen-
to lavorativo per i giovani che vivono ai 
margini.

Guarda il video della cena di 
Natale sul canale Youtube  
della Fondazione:
https://www.youtube.com/
watch?v=KVXQfGRAGfE
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Appello 
Ai bambini  
ci penso anch’io 

La campagna “Ai bambini ci penso 
anch’io” ha aiutato i bambini con dif-
ficoltà socio-economica ad avere il 
necessario per crescere e giocare in 
un momento di instabilità e insicu-
rezza per il futuro. 

Al nostro fianco ci sono stati Geppi 
Cucciari, Alessandro Borghese e  
Cristiano Tomei: i volti di questa cam-
pagna a favore dei più piccoli.

Sono stati ideati tre kit personalizzati 
secondo la fascia d’età:

• Kit crescere insieme: dedicato ai 
bambini e alle bambine 0-3 anni con-
tenenti pannolini, latte in polvere, 
omogeneizzati, abbigliamento baby; 

• Kit colora sul cuore: dedicato ai 
bambini e alle bambine 3-6 anni 
contenente pennarelli, pastelli, fogli, 

album da colorare, tempere e acqua-
relli;

• Kit esploratori del mondo: dedi-
cato ai bambini e alle bambine 6-12 
anni contenente materiale scolastico 
(quaderni, penne, pastelli), abbiglia-
mento, attrezzatura sportiva per il 
tempo libero. 

Guarda il video della Campagna "Ai 
bambini ci penso anch'io" sul canale  
Youtube della Fondazione:
https://www.youtube.com/ 
watch?v=fXUh-3XS8Zc
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Appello 
Emergenza Ucraina  

L'associazione BIR è attiva in Romania e 
Moldova per sostenere i bambini, i gio-
vani e le loro famiglie. 

In questi territori sono arrivati tanti rifu-
giati ucraini e noi insieme a due partner 
locali, Diaconia in Moldova e Carusel in 
Romania, portiamo sostegno a chi lavo-
ra in prima linea rispondendo ai bisogni 
che via via emergono.  

In Romania il Centro per l’accoglienza 
è sempre pieno di persone – di cui mol-
te si fermano nel paese – e il lavoro per 
l’organizzazione è molto pressante.

Anche in Moldova – uno dei paesi con 
il tasso di rifugiati per abitante più alto 
insieme alla Polonia – arrivano sempre 
più persone con poche risorse e reti che 
si fermano in questa terra già molto po-
vera, con grandi problemi sociali irrisolti 
e poche possibilità. In questa situazione 
stiamo intervenendo al fianco di Dia-

conia a Chisinau sostenendo i costi di 
un coordinatore della logistica e un 
operatore del Banco alimentare, il cui 
lavoro contribuisce alla distribuzione di 
beni di prima necessità a circa 40 centri 
per rifugiati in tutta la Moldova.

Un’altra attività che stiamo sostenendo 
in Moldova è il Ludobus: un’equipe di 
13 volontari accompagnati da uno psi-
cologo ha visitato 9 Centri di accoglien-
za dei profughi sparsi per il Paese por-
tando animazione ai bambini ospitati.
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Comunicazione e fund raising
in numeri

318 382

1383

9

103 34

42

10

4161

4161
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Appello Ucraina

Appello Ai bambini 
ci penso anch’io Christmas

Charity DinnerAppelli di
Crowdfunding

BBQ

Ufficio
Stampa

CS | 05/05/2021 | Associazione BIR | Proposte di volontariato estivo per ragazzi

CS | 28/05/2021 | Inaugurazione Laboratorio Giovani Rozzano

CS | 17/06/2021  | Lotteria a sostegno dei campi estivi di BIR

CS | 09/12/2021 | Christmas Charity Dinner + Anteprima Campagna #siamotuttidongino

per per per per per

24 fotografi

10 agenzie 42 testate 6 tv 9 siti web 4 radio

292 partecipanti

per

€ 125.600

81 giornalisti 14 giornalisti 11 contatti 5 redazioni

2

4

97 partecipanti per € 82.230
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Risultato economico

FONTE RICAVI

Quest’anno è stato caratterizzato 
dall’impatto della pandemia che se da 
una parte non ha reso possibile la nor-
male attività progettuale, dall’altra ha 
richiesto forti interventi per supportare 
gli impatti sociali creati da COVID-19.

I costi del personale sono aumentati 
del 19% per l’inserimento delle figure 
di Project Manager per il progetto “Una 
Casa per Ricominciare”, di un Controller 
finanziario e una persona di aiuto alla 
Casa-comunità di Trenno.

Da quest’anno è stato istituito un 
Fondo di stabilizzazione delle eroga-
zioni (€ 150.000), per garantire il rispet-
to dei piani erogativi approvati. L’utile 
d’esercizio è di €161.942 pari al 16,12% 
dei ricavi. 

Il Patrimonio Netto è di 478.521 con una 
crescita dell’50% rispetto all’anno prece-
dente.

Le disponibilità liquide ammontano a 
671.669 € mentre i debiti con le banche 
si riducono a €65.220.

Aziende

Fondazioni

Altro

Privati

Soci Fondatori

Soci Partecipanti

40 %
19 %

2 %

20 %

10 %9 %
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CONTRIBUTI PER ENTECONTRIBUTI A PROGETTI*

Credito al Futuro 20%

Una casa per ricominciare 5%

Job-in 5%

Diritto al Futuro 1%

Spazi per Crescere 4%

Insieme per gli altri 3%

Insieme per l’Ucraina 3%

A scuola di cittadinanza 4%

Segretariato sociale 13%

Centro diurno Azimuth 10%

FDGR

C.C.T.E.

CN

BIR

48 %

41 %10 %

1 %

Centro per giovani “Ermanno Olmi” 8%

Progetti carcere - Inside Out 3%

Ciclofficina Ciclo l'Hub 3%

Laboratorio espressivo-creativo 1%

Casa-Comunità Trenno 11%

In Borsa Lavoro 6%

*Il contributo “Prendersi 
cura non ha scadenza” non 
è compreso nel grafico 
perché ripartito in diversi 
progetti
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Ricavi e proventi

Acquisti vari

Costo del Personale

Servizi (Contributi a progetti)

Servizi

Variazioni Rimanenze

Oneri Diversi di gestione

Oneri Finanziari

Utile d’esercizio

Ammortamenti e accantonamenti

Godimento Beni di Terzi

Conto economico

* Periodo esteso a 15 mesi per cambio Anno fiscale

 

 €

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

 €

-€

-€

 €

-€

-€

-€

-€

-€

-€

 €

-€

-€

643.392 1.200.356 1.001.579

202.551 158.202 189.250

79.627 57.724 30.585

20.775 10.806 25.092

336.424 798.656 445.529

30.491 11.492 128.252

5.015 - -

1.123 767 2.792

21.578 6.081 11.287

5.731 8.900 7.301

59.923 -€ 147.978  € 161.492  €

2019/20* 2020/21 2021/22

56



BILANCIO SOCIALE 2021

Ricavi Netti

Ammortamenti

Valore aggiunto Netto

Costi Operativi Riclassificati

Risorse Umane 54,0 %

Sistema Fondazione 46,0 %

1.000.859

721

350.742

1.001.579

189.250

648.045

189.250

2.792

161.492

161.492

€

€

€

€

€

-€

€

-€

€

€

Proventi Finanziari

Valore Aggiunto netto

Valore Economico generato

Remunerazione delle risorse umane

Ammortamenti e accantonamento

Sistema Fondazione

Valore aggiunto trattenuto dal Gruppo

2021/22

Costi Operativi 

Valore Aggiunto Distribuito

Conto economico Riclassificato

64,7 % 35,0 %

0,3 %
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Prospettive future
La nostra Fondazione sta crescendo: 
aumenta la capacità di sostenere i 
progetti realizzati da altri, ma au-
menta soprattutto la capacità di par-
tecipare in prima persona, insieme 
ai nostri partner naturali – le associa-
zioni BIR e Comunità Nuova - ai progetti 
dedicati ai giovani e alle loro famiglie.
Quest’anno abbiamo sperimentato 
nuovi moduli formativi pensati per rin-
forzare le competenze trasversali dei 
giovani più fragili, perché crediamo 
che la sperimentazione, insieme a 
una costante attività di monitorag-
gio e valutazione da parte di terzi, sia 
la strada per imparare a migliorare e 
a proporre nuove forme di coinvolgi-
mento più efficaci per le nuove gene-
razioni.
Pur con i piedi per terra, nei prossimi 
anni vogliamo dunque insistere a speri-
mentare nuovi approcci e a coinvolge-
re non solo i giovani più in difficoltà, 
quelli che chiamiamo gli ultimi della 

fila, ma anche i penultimi, quelli che 
forse ce la fanno, forse no. Perché se 
poi non ce la fanno, diventano gli ultimi 
della fila.
Proprio perché sappiamo che le previ-
sioni per il prossimo futuro non sono 
favorevoli, dobbiamo impegnarci a 
trovare risposte creative e innovati-
ve, poiché non è più possibile replicare 
semplicemente quanto fatto in passato.
Nelle difficoltà che il nostro Paese sta 
attraversando, molte voci sostengono 
che dobbiamo essere un paese solidale. 
Ricordo anche la famosa affermazione 
di don Milani, “Ho imparato che il pro-
blema degli altri è uguale al mio. Sortir-
ne insieme è la politica, sortirne da soli 
è l'avarizia”. Quindi più che mai, e devo 
dire che in parte il nostro Paese l’ha di-
mostrato, quella parte di società che 
ha ricevuto tanto può scegliere di re-
stituire, il “giving back” anglosasso-
ne: con loro dobbiamo costruire una 
prospettiva di futuro.
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